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PREMESSA��

Le�Amministrazioni� pubbliche� devono� adottare,� in� base�a� quanto�disposto� dall’art.� 3� del�Decreto�
Legislativo�27�ottobre�2009,�n.�150,�metodi�e�strumenti� idonei� a�misurare,�valutare�e�premiare� la�
performance� individuale� e� quella� organizzativa,� secondo� criteri� strettamente� connessi� al�
soddisfacimento�dell�interesse�del�destinatario�dei�servizi�pubblici.��
�
La�Giunta�Comunale�del�Comune�di�Martina�Franca,�con�deliberazione�n.193�del�02�Maggio�2019,�
ha� approvato� il� Piano� delle� Performance� 2019-2021,� in� accordo� con� quanto� stabilito� dal�
Regolamento�degli�Uffici� e�Servizi� e�dal�Sistema�di�misurazione�e�valutazione�della�Performance�
approvato�con�la�Deliberazione�di�Giunta�Comunale�n.220�del�31.5.2013�e�tenuto�conto�delle�risorse�
umane�e�finanziarie�a�disposizione.�
Il�presente�documento�costituisce�la�Relazione�sulla�performance�del�Comune�di�Martina�Franca,�
redatta� in� linea� con� quanto� previsto� dalla� normativa� (art.� 10� c.� 1� lett.� b)� d.lgs.� 150/2009)� che�
evidenzia,� a� consuntivo,� i� risultati� organizzativi� e� individuali� raggiunti� con� riferimento� all’anno�
precedente�rispetto�ai�singoli�obiettivi�programmati�ed�alle�risorse.��
Attraverso�la�Relazione�sulla�performance�l’amministrazione�illustra�ai�cittadini�ed�agli�stakeholders�
interni�ed�esterni�i�risultati�ottenuti,�concludendo�il�ciclo�di�gestione�della�performance�annuale.�
�
La�Relazione�annuale�sulla�performance�è� redatta� secondo�gli�indirizzi�impartiti�dal�Dipartimento�
della� funzione� pubblica� (Linee� guida� n.� 3/2018),� è� approvata� dall’organo� di� indirizzo� politico-
amministrativo�e�validata�dall’Organismo� Indipendente�di�Valutazione�(OIV),�ai� sensi�dell’art.�14�
comma�4�lettera�c)�e�comma�6,�del�D.�Lgs.�150/2009�e�dell’art.19�del�Regolamento�degli�Uffici�e�
Servizi,�quale�condizione�inderogabile�per�l’accesso�agli�strumenti�premiali�di� cui�al�Titolo�III�del�
D.Lgs�in�oggetto.�
�
Il� documento� fa� riferimento� al� ciclo� della� performance� avviato� con� il� Piano� della� performance�
dell’anno� precedente.� In� caso� di� ritardo� nell�adozione� della� Relazione� l�amministrazione� deve�
comunicare� tempestivamente� le� ragioni� del� mancato� rispetto� dei� termini� al� Dipartimento� della�
funzione�pubblica�
Detta� Relazione� annuale� sulla� Performance,� prevista� dall’art.10� comma� 1� lettera� b)� del� Dlgs� n.�
150/2009�e�modifiche�successive�persegue�le�seguenti�finalità:�
�

·� la�Relazione�è�uno�strumento�di�miglioramento�gestionale�grazie�al�quale�l’amministrazione�
può� riprogrammare� obiettivi� e� risorse� tenendo� conto� dei� risultati� ottenuti� nell’anno�
precedente� e�migliorando� progressivamente� il� funzionamento� del� ciclo� della� performance.��
In� questo� senso,� l’anticipazione� dei� termini� per� la� predisposizione� del� documento� è�
particolarmente� utile� a� favorire� una�maggiore� efficacia� dell’attività� di� programmazione� in�
quanto�una�bozza�della�Relazione�potrebbe�essere�già�disponibile�prima�dell’approvazione�
del�nuovo�Piano�della�performance;�

·� la� Relazione� è� uno� strumento� di� accountabilty� attraverso� il� quale� l’amministrazione� può�
rendicontare� a� tutti� gli� stakeholder,� interni� ed� esterni,� i� risultati� ottenuti� nel� periodo�
considerato� e� gli� eventuali� scostamenti� –� e� le� relative� cause� –� rispetto� agli� obiettivi�
programmati.� In� questa� prospettiva,� nella� predisposizione� della� Relazione� devono� essere�
privilegiate� la� sinteticità,� la� chiarezza�espositiva,� la� comprensibilità,� anche� facendo� ampio�
ricorso� a� rappresentazioni� grafiche� e� tabellari� dei� risultati� per� favorire� una� maggiore�
leggibilità�delle�informazioni.�

�
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Il� ciclo� di� gestione� della� performance� si� articola,� ai� sensi� l’art.� 4� comma�2� del�D.Lgs.� 150/2009���
attraverso�la�sequenza�delle�seguenti�fasi:�

a)� �definizione�ed�assegnazione�degli�obiettivi;��
b)� �collegamento�tra�obiettivi�e�risorse;�
c)� �monitoraggio�in�corso�di�esercizio;�
d)� �misurazione�e�valutazione�della�performance�organizzativa�ed�individuale;��
e)� �utilizzo�dei�sistemi�premianti;�
f)� �rendicontazione� dei� risultati� ottenuti� a� consuntivo� agli� organi� di� indirizzo� politico� -��

amministrativo,�nonché� ai� cittadini,� agli�utenti� e�ai�destinatari�dei� servizi� e� lo� strumento�è�
costituito�dalla�presente�relazione.��

�
La�Giunta�comunale,�approvando�il�Piano�delle�performance�2019-2021�con�la�citata�deliberazione,�
ha� assegnato� ai� settori,� attraverso� i� quali� l’Ente� è� articolato,� obiettivi� correlati� agli� atti� di�
programmazione,� avendo� come� riferimento� il� bilancio� di� previsione,� la� relazione� previsionale� e�
programmatica� e� gli� indirizzi� programmatici� della�Amministrazione� di� volta� in� volta� calati� nella�
realtà�normativa�e�finanziaria�dell��Ente.��
�
La�presente�Relazione�sulla�Performance�obbedisce�allo�scopo�di�dare�conto�delle��attività�realizzate���
nel� corso� dell’anno�2019�ed� i� risultati� ottenuti,� giungendo� a�concludere� il�Ciclo� di�gestione� della�
performance� per� rendere� trasparente� l’azione� amministrativa� ed� applicare� i� meccanismi� premiali�
previsti�dal�Dlgs�150/09�allo�scopo�anche�di�ottenere�la�validazione�dell’O.I.V.�
�
Con� l’obiettivo� di� favorire� la� comprensione� contestualizzata� dell’attività� posta� in� essere�
dall’Amministrazione� comunale� nel� corso� dell’anno� 2019,� vengono� riportate,� di� seguito,� alcune�
informazioni�relative�a:��
�
a)�il�processo�di�pianificazione�e�gestione.��
b)�i�risultati�raggiunti��
c)�il�sistema�di�valutazione,�verifica�finale�obiettivi�2019�del�Piano�della�Performance�e�premialità.��
�

Il�contesto�esterno�di�riferimento��
�
Il� Comune� di� Martina� Franca� è� un� ente� locale� che� rappresenta� la� propria� comunità,� ne� cura� gli�
interessi�generali,�ne�promuove�e�coordina�lo�sviluppo,�nell’ambito�dell’Europa�unita�e�democratica�
e�nel�rispetto�dei�valori�e�dei�principi�fondamentali�della�Costituzione�della�Repubblica.��
�

PROCESSO�DI�PIANIFICAZIONE�E�GESTIONE.��

L’insieme� dei� documenti� costituiti� dal� DUP� (Documento� Unico� di� Programmazione),� dal� PEG�
(Piano� Esecutivo� di� Gestione)� e� dal� PDP� (Piano� della� Performance)� come� meglio� di� seguito�
descritti,� soddisfano� nel� loro� complesso� i� principi� sopra� accennati� e� visto� il� Sistema� sulla�
misurazione� e� valutazione� delle� performance,� concorrono� a� costituire� il� PIANO� DELLA�
PERFORMANCE�come�strumento�del�Ciclo�della�performance�del�Comune�di�Martina�Franca.�La�
metodologia� operativa� adottata� elemento� centrale,� è� risultata� adeguata� ai� principi� del� D.� Lgs.�
150/2009�in�attuazione�della�legge�delega�n.�15/2009.���
�
Il�Piano�della�performance�previsto�dall’art.�10�del�D.�Lgs.150/2009�è�stato�approvato�con�delibera�
della�Giunta�Comunale�n.193/2019,�traendo�ispirazione�dai�seguenti�documenti:��
�
a)�Documento�Unico�di�Programmazione� (DUP)�2018/2020,�approvato�con�Delibera�di�Consiglio�
comunale� n.22� del� 1/03/2019,� è� il� principale� strumento� per� la� guida� strategica� e� operativa� e�
rappresenta�il�presupposto�necessario�di�tutti�gli�altri�strumenti�di�programmazione.��
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�
b)� Piano� Esecutivo� di� Gestione� (PEG)� costituisce� il� documento� che� si� pone� quale� supporto� di�
pianificazione�del�bilancio�e�quindi�del�DUP�e�definisce�l’ammontare�delle�risorse�e�degli�interventi�
assegnati� a� ciascun� centro� di� Responsabilità� per� la� realizzazione� degli� obiettivi� di� ciascun�
programma�e�progetto�contenuti�nel�DUP.��
�
Gli�obiettivi�individuati�nel�Piano�Performance,�si�dislocano�nella�seguente�modalità:��
-� individuazione� degli� obiettivi� strategici� correlati� e� funzionali� al� programma� della�
“Amministrazione�comunale”��ed�alla�sua�attività�istituzionale�e�gestionale;��
-�declinazione�degli�obiettivi�“strategici”� in�obiettivi�operativi/azioni/attività� in�coerenza�a�quanto�
previsto�dall’art.�5�del�D.�Lgs.�150/2009;��
-� determinazione� delle� azioni� in� steps� analitici� collegati� ad� indicatori� specifici,� � idonei� alla�
valutazione�degli�obiettivi�ed�alla�verifica�del�grado�di�misurazione�e�raggiungimento�delle�finalità�
attese.��
Gli� obiettivi� che� l’Amministrazione� ha� enucleato� si� saldano� alla� premialità,� � vale� a� dire� alla�
erogazione��delle�risorse�previste�nel�Fondo�delle�risorse�destinate�alla�produttività.��
In�ossequio�al� sistema�di�valutazione�della�performance�vigente,�approvato�con�delibera�di�Giunta�
comunale,� ad� ogni� Dirigente� di� settore� sono� stati� assegnati� gli� obiettivi.� E’� stata� rimessa� alla�
valutazione�di�ogni�Dirigente�di�settore�individuare�la�modalità�di�partecipare�gli�obiettivi�di�settore�
al� proprio� staff� in� relazione� alle� professionalità� esistenti� all’interno� del� settore� stesso� e� grado� di�
coinvolgimento.��
Per�quanto�afferisce�al�dettaglio�degli�obiettivi�assegnati,�si�rinvia�alle�schede�PEG�contenute�nella�
Deliberazione�di�Giunta�comunale�n.193/2019.��
�
Il�SISTEMA�DI�VALUTAZIONE��
�
In� attuazione� dell’art� 7� del� D.� Lgs� 150/2009� avente� ad� oggetto:� “Sistema� di� misurazione� e��
valutazione�della�performance”,�la�Giunta�Comunale�con�la�deliberazione�n.�n.�220�del�31.5.2013�ha�
provveduto�a�definire�il�sistema�di�valutazione�della�performance�dell’Ente.��
Nell’Amministrazione�opera�l’Organismo�indipendente�di�valutazione�in�forma�collegiale.�
Tale� sistema� coglie� la�distinzione� tra� la� � valutazione�del� raggiungimento� degli� obiettivi� assegnati�
attraverso� il� Piano� Performance� e� la� valutazione� del� comportamento� organizzativo� e� individuale,��
sulla�base�di�elementi�declinati��e�partecipati,�nel�loro�contenuto,��alle�organizzazioni�sindacali�e�al�
personale�interessato.�
La� valutazione� delle� performance� individuale� dei� Dirigenti� è� stata� effettuata� dall’Organismo�
Indipendente�di�Valutazione�(OIV).��
�
VERIFICA�FINALE�DEGLI�OBIETTIVI�2019�del�PIANO�DELLA�PERFORMANCE.��
�
Nella� Deliberazione� di� Giunta� Comunale� di� approvazione� del� piano� della� performance�
relativamente�all’anno�2019,�sono�stati�indicati�i�seguenti�obiettivi�dell’Ente:����

DEFINIZIONE�DELLE�AREE�STRATEGICHE�E�DEGLI�OBIETTIVI�DELL’ENTE�

AREE�
STRATEGICHE�

OBIETTIVI�
STRATEGICI

OBIETTIVI�OPERATIVI�TRIENNIO�2018-2020�
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AMMINISTRA
ZIONE�
DIGITALE�E�
SMART�

�
Digitalizzazione�
dei� dati� e�
circolarità� delle�
informazioni�
�
�

Promozione�di�Politiche�di�Open�Data�
Formazione� del� personale� attraverso� professionisti� nel� campo�
dell’Open�Government�
Informatizzazione� e� Utilizzo� razionale� dei� nuovi� softwares�
gestionali�
Dematerializzazione��degli�atti�
Maggiore�fruibilità�dell’albo�pretorio�
Fruizione�della�Carta�di�identità�elettronica�
Realizzazioni� di� applicazioni� digitali� fruibili� da� smartphone� o�
tablet� per� mettere� in� rete� le� informazioni� relative� ai� singoli�
settori�

Favorire� la�
partecipazione�
�

Confronto� periodico� con� la� città� sui� tempi� di� attuazione� del�
programma�amministrativo:�un�vero�forum�per�i�cittadini�
Riorganizzazione� del� sito� istituzionale� al� fine� di� renderlo� più�
accessibile�ai�cittadini�
Pubblicazione� di� tutti�gli� atti� amministrativi� online� sul� sito� del�
Comune�
Predisposizione�di�strumenti�informatici�di�partecipazione�civica�
Riorganizzazione�Ufficio�Relazioni�con�il�Pubblico�

Incrementare� le�
Politiche�
Giovanili�

Realizzazione�di�incontri�e�corsi�di�formazione�mirati�al�mondo�
del�lavoro�e�della�formazione�
Redazione� di� progetti� annuali,� anche� con� il� sostegno� delle�
scuole,�sulle�varie�tematiche�inerenti�il�mondo�giovanile

�
MARTINA�
CITTA’�DA�
ABITARE�
�
�

�
Attuazione�della�
Pianificazione�
Territoriale�

Completamento� del� procedimento� del� Piano� Urbanistico�
Generale�
Realizzazione� di� uno� studio� di� fattibilità� relativo� alla�
circonvallazione�all’abitato�di�Martina�Franca�
Conclusione�del�procedimento�di�Rigenerazione�Urbana��
Completamento� dell’iter� per� la� realizzazione� del� Piano� degli�
Insediamenti�Produttivi�(PIP)�
Individuazione� di� aree� per� la� costruzione� di� alloggi� di� edilizia�
economica�e�popolare��
Incentivazione�di�investimenti�nel�settore�dell’Acqua�
Estensione� delle� tubazioni� idriche� in� luoghi� oggi� sprovvisti� di�
allacciamento�dall’AQP�e�dal�Consorzio�Apulo-Lucano��
Recupero�dell’Edilizia�Rurale�
Riqualificazione�del�patrimonio�comunale�
Attuazione� del� redigendo� Piano� Integrato� Sovracomunale� del�
Paesaggio��

Realizzazione� di�
Lavori�Pubblici�

Riordino�della�odonomastica�e�toponomastica�in�tutta�la�
città�
Aggiornamento�del�Piano�Comunale�di�Protezione�
Civile�
Riqualificazione�del�Votano�già�progettato�e�finanziato�
Sistemazione�dell’affaccio�sulla�Valle�d’Itria�via�De�
Gasperi�
Ristrutturazione�della�Palestra�Sant’Eligio�
Riqualificazione�dell’ex�mattatoio�
Sistemazione�della�Villa�del�Carmine�
Progettazione�di�Piazza�Sanità�
Completamento�dell’iter�per�la�realizzazione�dei�
Parcheggi�di�via�Pietro�del�Tocco�e�via�Bellini�
Riqualificazione�dello�Stadio�Tursi�e�completamento�
dell’iter�della�progettazione�per�il�nuovo�stadio�al�
Pergolo�
Completamento�della�ristrutturazione�dell’Ateneo�Bruni�

�
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�
�
�
�
�
Valorizzazione�
del� Centro�
Storico�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Sostegno�agli�investimenti�per�la�rigenerazione�del�Centro�
Storico��
Realizzazione�di�un�piano�quinquennale�per�l’ammodernamento�
dei�servizi��
Istituzione�di�un�ufficio�comunale�che�si�occupi�solo�del�centro�
storico�
Rifacimento�e/o�riposizionamento�dei�tratti�di�basolato�più�
deteriorati�
Valorizzazione�dell’anello�extramurale�e�delle�zone�di�accesso�al�
borgo�antico��
Presentazione�di�un�progetto�illuminotecnico�dell’extramurale�e�
del�centro�storico��
Restauro:�

ü� dell‘Arco�della�Porta�di�ingresso�di�San�Nicola��
ü� della�scalinata�che�collega�via�Trento�a�via�Votano��
ü� della�Chiesa�di�San�Nicola�in�Montedoro��
ü� del�Palazzo�Ducale��

Defiscalizzazione�riguardo�i�tributi�locali�per�le�attività�
commerciai�ed�artigianali�
Semplificazione�burocratica�per�aperture�nuove�attività�
Incentivi�fiscali�per�chi�sceglie�di�vivere�all’interno�del�borgo�
antico�
Disincentivazione�per�i�locali�sfitti��
Istituzione�di�una�NO�SIAE�ZONE�
Attenzione�al�Decoro�e�alla�cura�dell’estetica�
Posizionamento�di�rastrelliere�in�Piazza�XX�Settembre,�Piazza�
Maria�Immacolata,�Via�Pergolesi,�Piazzette�di�Via�Rossini�e�Via�
Mercadante;�
Predisposizione�di�un�nuovo�piano�segnaletico�per�i�turisti�con�
indicazione�dei�diversi�parcheggi�e�dei�monumenti;�
Cura�della�odonomastica�
Realizzazione�del�concorso�“Balconi�Fioriti”�

Realizzazione�
di� una� Mobilità�
Urbana�
Sostenibile�

Attuazione�del�Piano�del�Traffico�
Ammodernamento� ed� efficientamento� della� mobilità� urbana� e�
del�Sistema�di�trasporto�Pubblico�Locale�
Creazione�di�aree�riservate�alla�pedonalità��
Realizzazione�di�progetti�di�Mobilità�Dolce�
Sviluppo�di�un�Piano�Urbano�della�Mobilità�Sostenibile��
Realizzazione�della�Z.T.L.�video�sorvegliata�per� l’intero�centro�
storico��
Attuazione�del�Piano�Urbano�della�Sosta�a�pagamento��
Realizzazione� di� un� piano� annuale� di� manutenzione� della�
segnaletica�stradale�
Attuazione�Delibera�di�Giunta�Comunale�N.�26�del�27/07/2017�
�

�������AMBIENTE�

�
Realizzazione�
di� una� città�
sempre� più�
verde,�ecologica�
e�sostenibile�

Riorganizzazione�del�nuovo�servizio�di�raccolta�di�rifiuti��
Controllo� del� territorio� attraverso� il� servizio� di� monitoraggio�
ambientale;�
Iniziative� per� incentivare� i� cittadini� a� risparmiare� energia�
elettrica�e�termica��
Realizzazione�di�colonnine� ricarica�USB,� i�pannelli�informativi�
multimediali�e�colonnine�di�ricarica�auto�elettriche�
Valorizzazione�dei�Parchi�e�delle�aree�a�verde�
Avvio�iter�per�la�realizzazione�degli�impianti�di� trattamento�dei�
rifiuti�
�
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Miglioramento�
della� Politica�
energetica� ed�
ambientale�

Completamento�dei�lavori�di�ristrutturazione�e�di�
efficientamento�energetico�delle�scuole�di�competenza�
comunale.�In�particolar�modo�delle�Scuole�di�Infanzia�Collodi,�
Casavola,�Rita�Levi�Montalcini�e�di�quelle�di�contrada�San�Paolo�
e�Carpari.�
Interventi�di�risparmio�energetico��
Efficientamento�Energetico�degli�edifici�pubblici�
Promozione�e�sostegno�a�metodologie�e�a�sistemi�costruttivi�
basati�sul�risparmio�energetico�
individuazione� di� un�Energy�Manager� che� adotti� un� approccio�
integrato� nella� gestione� energetica� complessiva� del� patrimonio�
comunale�

�
�
�
�
�
�
LA� CITTA’�
DELLE� RETI,�
DELLA�
COOPERAZIO
NE� E� DEL�
LAVORO�

Attrattività� del�
territorio�per� gli�
investimenti��

Insediamento� dell’’Osservatorio� dell’Economia� e� della� Finanza�
Locale�
Organizzazione�degli�Stati�Generali�dell’Economia�
Creazione� di� una� rete� tra� il� pubblico� e� il� privato� per� la�
sostenibilità�economica�di�Start-up��
Attivazione�dei�protocolli�di�intesa�con�la�ASL�per�facilitare�le�
autorizzazioni�comunali�che�necessitano�di�pareri�sanitari;�
Completamento�della�toponomastica�in�Zona�Industriale�
Potenziamento��dell’ufficio�SUAP�
Creazione� di� un� ufficio� per� l’acquisizione� dei� finanziamenti�
nazionali�e�comunitari�
Redazione� del� piano� di� zonizzazione�acustica� del� territorio� per�
agevolare�lo�sviluppo�di�attività�economiche�nuove�in�altre�aree�
della�città�
Attivazione� di� protocolli� di� intesa� con� le� Università� per� la�
formazione�di�specifiche�professionalità�utili�alle�nostre�aziende;�
Approvazione�del�Piano�del�Commercio�
Rivisitazione�dei� regolamenti�comunali� in�funzione�di�una� città�
che�punta�alla�qualità�dei�servizi�
Riorganizzazione�della�rete�commerciale�attraverso�la�creazione�
del�Distretto�Urbano�

�

Tutela,�
promozione� e�
valorizzazione�
dell’agricoltura,�
dell’artigianato,�
della� zootecnia�
e� del�
commercio�

Istituzione�del�Tavolo�Tecnico�Permanente�
dell�Agricoltura��
Riutilizzo�in�agricoltura�delle�acque�depurate�
Attivazione�dell’ter�di�riconoscimento�del�Marchio�
Comunitario�DOP�per�il�Capocollo�di�Martina�Franca�
Completamento�del�“Piano�per�la�Zona�Industriale”�per�
consentire�un�più�diversificato�uso�degli�impianti�
presenti�in�quell’area�
Attivazione�di�una�“pianificazione�concertata”�con�le�
associazioni�di�categoria��
Promozione�dell’artigianato�di�qualità�e�delle�vecchie�
botteghe�attraverso�accordi�per�contratti�di�locazione�a�
canoni�calmierati�soprattutto�per�nel�centro�storico�

Messa� a� disposizione� delle� proprietà� comunali� per� agevolare�
occasioni� di� lavoro� attraverso� la� ideazione� e� creazione� di� un�
FAB�LAB�-�spazio�sociale�e�di�coworking�

Riconversione�dell’area�mercatale�
Approvazione�del�Piano�del�Commercio�e�il�Piano�
Generale�degli�Impianti�Pubblicitari;�
Promozione�dei�Distretti�Urbani�del�Commercio�(DUC)�
Potenziamento�di�Carta�Franca�

Realizzazione�di�una�regolamentazione�speciale�per�l’utilizzo�
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del�suolo�pubblico,�al�fine�di�agevolare�una�convivenza�
costruttiva�tra�residenti,�imprese�e�turisti,�nel�rispetto�dei�luoghi,��
e�il�decoro�urbano�e�degli�arredi�che�danno�valore�anche�agli�
esercizi�commerciali.�

LA� CITTA’�
AMICA� DELLA�
FAMIGLIA�

�
Miglioramento�
della� rete� dei�
servizi� offerti� e�
delle�strutture�
�

�Diffusione�della�Carta�dei�Servizi�
Attivazione�dell’iter�per�la�realizzazione�del�nuovo�Distretto�
Socio�Sanitario�
Organizzazione�dei�Centri�di�Ascolto�Comunali��
Formazione�permanente�per�gli�assistenti�e�gli�operatori�sociali�

�

Promozione� della�

salute�e�dei�buoni�

stili�di�vita�

�

Diffusione�della�conoscenza�delle�buone�pratiche�ai�
cittadini��
Promozione�della�salute�in�ambito�materno-infantile�in�
quanto�fattore�strategico�di�salute�pubblica�
Potenziamento�della�rete�dei�cardiofibrillatori�e�
mappatura�degli�esistenti�da�distribuire�ai�cittadini�

Attivazione�dei�progetti�relativi�alla�sicurezza�stradale,�ai�
disturbi�alimentari,�al�bullismo�e�al�cyberbullismo�e�alle�
dipendenze��

Prevenzione�della�

povertà,� del�

disagio,� � del�

rischio� di�

esclusione�sociale�

e� sostegno� alle�

fragilità�

�

Attivazione�di�progetti�di�formazione�e�di�aiuto�all’inserimento�
nel�mondo�del�lavoro��
Sostegno�alle�emergenze�abitative�
Promozione�di�forme�di�partecipazione�di�cittadinanza�attiva�e�di�
lavori�socialmente�utili.�
Azioni�di�supporto�alle�donne�sole,�separate�o�vittime�di�
violenza,��
Rafforzamento�di�azioni�in�favore�di�ragazzi�e�giovani�che�non�
studiano�e�non�lavorano,�Sostenere�le�fragilità.�
valorizzazione�della�struttura��Dopo�di�Noi���
abbattimento�del�maggior�numero�possibile�di�barriere�
architettoniche��
Attivazione� di� investimenti� per� creare� piccole� comunità�
accoglienti�per�coloro�che�sono�affetti�da�malattie�degenerative�e�
disabilità�fisiche�e�psichiche.�

Realizzazione� di�
una�città�a�misura�
di� bambini� e�
anziani�

Collaborazione�e�sostegno�al�terzo�settore�e�alle�
Associazioni�di�volontariato�
Sostegno�ai�nidi�di�infanzia�per�andare�incontro�alle�
esigenze�delle�famiglie;�
Potenziamento�delle�attività�didattiche�grazie�ai�progetti�
‘Martina�Città�amica�dei�Bambini’��
Creazione�di�centri�di�aggregazione�e�di�svago�
Sostegno�a�professioni�specifiche�a�sostegno�degli�
anziani�

�
�
LA�CULTURA�E�
IL� TURISMO�
DI�QUALITA’�

Rendere� Martina��
città� d’arte� e� di�
cultura�

Rafforzamento� della� collaborazione� con� prestigiosi� organismi�
culturali�
Realizzazione�di�eventi�di�qualità�(Seminari�di�Marzo,�festa�dei�
lettori,�la�notte�bianca�del�libro,�la�notte�bianca�degli�studenti�e�
della� ricerca,� programmazione� teatrale,� Giornata� mondiale� dei�
dialetti,� Giornate� del� FAI,� Giornate� europee� del� Patrimonio,�
Dimore� Storiche,� “Giornata� della� Memoria”� per� la� Shoah,�
“Giorno�del�Ricordo”�per�le�Foibe,�“Giornata�per�le�vittime�della�
Mafia”,� “Giornata� dei� Caduti� sul� lavoro”,� “Centenario� della�
Prima�Guerra�Mondiale”)�
Celebrazione� della� Festa� civile� di� Martina� Franca� “Martina�
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Angioina”�
Istituzione�del�tavolo�tecnico�sulla�bellezza��
Sostegno� ad� iniziative� di� qualità� (Festival� della� Valle� d�� Itria,�
Festival� dei� Sensi,� Festival� del� Cabaret,� Ghironda� Summer�
Festival;�Manufacta,�“Manuscripta”,�Festival�della�Letteratura�a�
fumetti,� �Colloqui� di� Martina”,� Festival� dell’Immagine� e� di�
Artemozioni;�WakeUp�Gospel�Festival)�
Organizzazione�della�Biennale�delle�Memorie�2018�e�Anteprima�
della� Biennale� delle� Memorie� 2020� (Mostra� d’arte�
contemporanea� nei� periodi� di� novembre-dicembre� 2017� e�
gennaio�2018)�
Rafforzamento� dell’Asse� culturale� strategico� con� Matera�
Capitale�della�Cultura�2019,�con�Napoli,�Lecce�e�con�altre�città,��
Organizzazione�di�Mostre�d’arte�
Concertazione� con� i� Comuni� limitrofi� per� l’organizzazione� di�
una� Jazz� Session� per� la� celebrazione� della� giornata� mondiale��
Continuazione�e�rilancio�del�Progetto�dei�Laboratori�Urbani�
Sostegno�alla�proposta�per�l’inserimento�nel�patrimonio�Unesco�
delle�aree�rurali�della�Valle�d�Itria�
Istituzione�di�un�Albo�d’oro�per�i�giovani�talenti�martinesi�
Costruzione�di�un�Monumento�dedicato�alla�Civiltà�contadina�e�
ai�Lavoratori�della��polvere�bianca”�

Promozione�di�attività�culturali�(giornata�ecologica,�
concorso�balconi�fioriti;�percorso�di�camminamento,�
mercati�tematici,�incontri�culturali,�rievocazioni�di�
eventi�storici�
Candidatura�della�città�di�Martina�Franca�a�Capitale�
Nazionale�della�Cultura�
Partecipazione��al�Bando�“Community�Library�e�
delocalizzazione�della�Biblioteca�Comunale�

�

Valorizzazione�
del� diritto� allo�
studio�

Riunione�periodica�del�tavolo�tecnico�della�scuola�
Riorganizzazione� del� sistema� degli� asili� nido� e� delle� scuole�
d�infanzia�
Prolungamento�dell’orario�degli�asili�comunali�e�apertura�estiva�
a�sostegno�delle�madri�lavoratrici�
Rafforzamento�del�Progetto�“Pedibus”�
Costruzione�di�una�nuova�scuola�materna�nel�quartiere�Sanità;�
Sostegno�ai�progetti�culturali�e�di�ricerca�delle�scuole;�
Promozione� di� progetti� di� educazione� alla� Legalità,� alla�
Cittadinanza�attiva,�alla�Cura�dell’ambiente�e�alla�Sicurezza,�alla�
conoscenza�delle�Risorse�naturalistiche,�del�Barocco�e�Rococò�e�
di�diffusione�della�conoscenza�del�Dialetto;�
Implementazione�delle�biblioteche�scolastiche�come�biblioteche�
di�comunità�
Lotta�alla�dispersione�scolastica�con�progetti�mirati;�
Partnership�del�Comune�nei�progetti�alternanza�scuola-lavoro�
Sostegno� ai� progetti� di� integrazione� interculturale� con� le�
comunità�dei�cittadini�stranieri�presenti�in�città�
Collaborazione�con�la�provincia�di�Taranto�per�la�manutenzione�
degli�edifici�scolastici�superiori�di�competenza�provinciale�

�
Individuare�
spazi� dove� fare�
cultura��

Utilizzazione� degli� spazi� e� delle� piazze� nei� quartieri� di�
Montetullio,�Palombelle�e�delle�periferie�
Rimodulazione� del� Museo� delle� Pianelle� con� un� indirizzo� di�
museo�civico�di�storia�naturale�e�del�territorio�
Partecipazione� a� bandi� comunitari� per� recuperare� l’ex� carcere�
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mandamentale� situato� nell‘ultimo� piano� superiore� del� palazzo�
della� Società� Artigiana;� istituire� la� Casa� delle�Culture� (nell’ex�
convento�del�Carmine�di�proprietà�comunale)��
Progettazione�dell‘Auditorium�per�la�Musica�
Concertazione�per�il�restauro�dell’ex-Convento�di�Sant’Antonio�
e� dell’ex-Convento� dei� Paolotti� con� il� suo� affaccio� sulla�Valle�
d’Itria�
Restauro� della� Chiesa� San� Nicola� in� Montedoro� di� proprietà�
comunale�e�ammalorata�dall’umidità�
Recupero�del�complesso�masserizio�a�trullo�di�Ortolini��
Valorizzazione� del� Palazzo� Ducale� quale� contenitore� culturale�
introducendo�nuove�tecnologie�
Valorizzazione�dell’ex�Ospedaletto�

Migliorare�
l’attrattività�
turistica� della�
città��

Concertazione� di� una� programmazione� turistica� culturale�
annuale�ad�ogni�inizio�d’anno�unitamente�ai�Comuni�della�Valle�
d’Itria�e�predisposizione�di�un�calendario�annual�degli�eventi���
Costituzione� di� una� Destination� Management� Organization�
(DMO)��
Partecipazione�alle�fiere�internazionali�del�turismo�
Realizzazione�di�aree�di�sosta�per�il�turismo�dei�camperisti��
Creazione� di� una� app� che� faccia� conoscere� in� tempo� reale� le�
disponibilità�delle�strutture�ricettive�del�territorio;�

Istituzione�di�uno�Sportello�Unico�per�le�autorizzazioni�
per�il�pubblico�spettacolo�e�l’organizzazione�di�
manifestazioni�varie;�

Avvio�della�gestione�della�Stazione�Ippica�
Posizionamento�di�una�nuova�cartellonistica�turistica�
Studio� e� realizzazione� del� Piano� Strategico� del� turismo� e� del�
brand�“Martina�Franca”�
Realizzazione� e� aggiornamento� delle� informazioni� di�
promozione�del�territorio�sui�siti,�le�pagine�web�

LO�SPORT�

Favorire� la�
vocazione�
sportiva� della�
città�

Realizzazione�della�“Festa�dello�Sport”��
Riqualificazione�di�aree�che�consentano�a�tutti�di�svolgere�
attività�fisica�nel�proprio�quartiere;�
Sollecitazione�di�investimenti�privati�per�rendere�la�Zona�
Pergolo�un�attrattivo�polo�sportivo�e�del�tempo�libero�per�le�
famiglie;�
�Realizzazione�di�piste�ciclabili�e�di�spazi�aperti�per�l’attività�
motoria;�
�Potenziamento� delle� strutture� sportive� Pergolo� e� del� Campo�
Angelo� Fasano� quale� polo� di� allenamento� calcistico� con� erba�
sintetica�artificiale

POLIZIA�
URBANA,�
AMMINISTRATI
VA� E�
CONTROLLO�
ABUSIVISMO�

Sicurezza�
stradale� e�
presidio� del�
territorio��

Sicurezza�e�miglioramento�della�viabilità�
Controllo�dell’occupazione�del�suolo�pubblico��
Incremento�dei�controlli�per�evitare�l’abbandono�indiscriminato�
dei�rifiuti�
�

�
Come� già� si� è� avuto� modo� di� precisare� nella� parte� introduttiva,� il� processo� di� programmazione�
sviluppato� da� questo� Ente� con� riferimento� al� triennio� 2019-2021� è� partito� da� una� rilettura� per�
obiettivi�strategici�del�Programma�di�mandato�istituzionale,�procedendo,�poi,�a�ricondurre�le�priorità�
e� le� progettualità,� ricomprese� all’interno� del� Programma� di� Mandato,� ad� Aree� Strategiche� di�
carattere� trasversale,� alla� cui� realizzazione� sono� stati� chiamati� ad�apportare� il�proprio�contributo� i�
vari�Assessorati�e�Settori�dell’Ente,�con�la�cooperazione�e�l’utilizzo�di�tutte�le�unità�organizzative.�
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�
All’uopo�sono�state�identificate�n.�7�Aree�Strategiche:��
-�Amministrazione�digitale�e�smart,�
-�Martina�città�da�abitare,�
-�Ambiente,�
-�La�città�delle�reti,�della�cooperazione�e�del�Lavoro,��
-�La�città�amica�della�famiglia,�
-�La�cultura�e�il�turismo�di�qualità,�
-�Polizia�Urbana,�amministrativa�e�controllo�abusivismo,�
�
su� cui� è� stata� concentrata� l’azione� amministrativa� al� fine� di� favorire� una�migliore� comprensione�
dell’attività�dell’Ente�da�parte�dei�cittadini�e�degli�stakeholder,�cercando,�in�tal�modo,�di�finalizzare�
l’attività�dell’Amministrazione�ai�loro�bisogni�ed�alle�loro�aspettative.�
Tutte� le�Aree�Strategiche�manifestano� un� significativo� livello�di� attuazione�degli� obiettivi,� con� la�
realizzazione�di�molteplici�attività�coerenti�con�gli�indicatori�assunti.�Non�mancano�alcune�criticità,�
nelle�fasi�di�costruzione,�esecuzione�e�rendicontazione.��
La�tabella�sopra�riportata�sintetizza��tutte�le�attività�previste�che�qui�di�sotto�vengono�specificate:��
�
Area�strategica:�AMMINISTRAZIONE�DIGITALE�E�SMART�
La� cittadinanza� digitale� deve� diventare� una� realtà� anche� a� Martina� Franca,� con� la� creazione� di�
servizi�online�e�di�nuove�modalità� di� interazione�con� i� cittadini,�promuovendo,�nel�miglior�modo�
possibile,�la�partecipazione�civica�(a�partire�dai�forum�cittadini).�La�realizzazione�di�tale�obiettivo�è�
fondamentale�per�favorire�i�principi�di�partecipazione,�trasparenza�e�cittadinanza�attiva.�Con�i��dati�
aperti�� (Open� Data),� qualunque� dato,� può� essere� reso� accessibile� e� fruibile� (gratuitamente� e� per�
tutti),�consentendo�il�riutilizzo�a�beneficio�della�Comunità,�nel�rispetto�della�normativa�in�materia�di�
protezione�dei� dati� personali.� Per� l�articolato� cammino� del� processo� di�Open�Government� è� stata�
indispensabile�l’assunzione�di�una�figura�professionale�idonea.�Abbiamo�innovato�e�adeguato�il�Sito�
Istituzionale� secondo� la� normativa� vigente� e� reso� più� fruibile� l’albo� pretorio� comunale..� La�
realizzazione� dell’intero� processo� potrà� trasformare�Martina� Franca� in� una� Città� Smart,� ossia� un�
Comune�dotato�di�applicazioni�digitali�nelle�quali�sono�messe�in�rete�le�informazioni.�

Area�strategica:�MARTINA�CITTA’�DA�ABITARE�
Altro� obiettivo� strategico� è� la� razionalizzazione�degli� strumenti� urbanistici� vigenti� attraverso� una�
pianificazione� territoriale� che� punti� al� completamento� di� procedimenti� già� avviati� (il� Piano�
Urbanistico� Generale,� la� Rigenerazione� Urbana� e� il� Piano� degli� Insediamenti� Produttivi),� e��
all’individuazione�di�aree�per�la�costruzione�di�alloggi�di�edilizia�economica�e�popolare.�Per�creare�
una� città� più� vivibile,� l’Amministrazione� comunale� sarà� impegnata� ad� allontanare� dal� centro� il�
traffico�di�attraversamento,�attraverso�una�nuova�circonvallazione�all’abitato�di�Martina�Franca,�e�a�
realizzare� e� completare� le� tre� aree� di� sosta� in�Via�Bellini,�Via� Pietro�Del�Tocco� e� Piazza�Mario�
Pagano.� Attenzione� particolare� sarà� posta� nel� settore� dell’acqua� incentivando� investimenti� ed�
estendendo�le�tubazioni�idriche�in�luoghi�oggi�sprovvisti�di�allacciamento�dall’AQP�e�dal�Consorzio�
Appulo�Lucano.��
Obiettivi�operativi�per� i� lavori�pubblici� riguardano� la� riqualificazione�del�Votano,�dell’affaccio� in�
via�De�Gasperi,�della�Palestra�Sant’eligio,�dell’ex�mattatoio,�della�Villa�del�Carmine,�dell’edificio�
dell’Ateneo�Bruni�e�dello�Stadio�Tursi,�la�realizzazione�del�primo�stralcio�della�riqualificazione�del�
campo� sportivo� al� PERGOLO,� un� concorso� di� Progetto� per� la� riqualificazione� dell’Area�
Tursi/mercatale,� la� progettazione� di� uno� studio� di� fattbilità� per� la� nuova� circonvallazione�
dell’abitato,� l’Adeguamento� dell’Auditorium� comunale� e� del� Centro� Servizi,� l’adeguamento� dei�
Plessi�scolastici�di�san�Paolo�e�Carpari.�Il�Comune�sarà�impegnato�nell’aggiornamento�del�Piano�di�
Protezione� Civile� e� nel� riordino� dell’odonomastica� e� toponomastica� in� tutta� la� città.� Continuerà�
l’attenzione�verso�il�Centro�Storico�attraverso�opere�di�restauro�di�monumenti�storici,�interventi�di�
decoro�urbano�migliorativi�e�attivazione�della�ZTL.�Il�Comune�intende,�inoltre,�realizzare�interventi�
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per�favorire�la�mobilità�sostenibile�attuando�il�Piano�Urbano�del�Traffico,�efficientando�il�Sistema�di�
Trasporto�Pubblico�Locale,�realizzando�progetti�di�mobilità�dolce.�

�

Area�strategica:�AMBIENTE�
L’azione�di�governo�per�la�realizzazione�di�una�città�sempre�più�verde,�ecologica�e�sostenibile�dovrà�
affrontare�la�riorganizzazione�e�il�miglioramento�del�nuovo�servizio�di�rifiuti�e�attuare�il�controllo�
del�territorio�attraverso�un�più�costante�monitoraggio�ambientale.�L’Ente�sarà�impegnato�a�mettere�
in� campo� iniziative� per� incentivare� i� cittadini� al� risparmio� di� energia� elettrica� e� termica� dando�
supporto�a�sistemi�costruttivi�basati�sul�risparmio�energetico.�Per�migliorare�le�politiche�energetiche�
sarà� individuate�un�Energy�Manager�che�adotti�un�approccio�integrato�nella�gestione�complessiva�
del� patrimonio� comunale� che� occorre� efficientare� (edifici� pubblici,� scuole� di� competenza�
comunale).�

Area�Strategica:�LA�CITTA’�DELLE�RETI,�DELLA�COOPERAZIONE�E�DEL�LAVORO�
Per� favorire� le� Politiche� del� lavoro� è� opportuno�costruire�una�rete�capace�di�attrarre�investimenti�
sul�territorio�che�passa�attraverso� l’insediamento� dell’Osservatorio�dell’Economia�e�della�Finanza�
Locale� e� l’organizzazione� degli� Stati�Generali� dell’economia.� L’Ente� intende� potenziare� l’ufficio�
SUAP,� istituire� un� ufficio� per� l’acquisizione� di� finanziamenti� comunitari,� rivisitare� regolamenti�
comunali� � in� funzione� di� una�città� che� punta� alla� qualità� dei� servizi.�Obiettivo� strategico� sarà� la�
tutela,� promozione� e� valorizzazione� dell’agricoltura� (istituzione� del� tavolo� tecnico� permanente�
dell’agricoltura,� attivazione� dell’iter� di� riconoscimento� del� Marchio� Comunitario� DOP� per� il�
Capocollo� di� Martina� Franca),� dell’artigianato� (promozione� delle� vecchie� botteghe� attraverso�
accordi� per� contratti� di� locazione� a� canone� calmierati,� corsi� di� formazione� per� le� antiche�
maestranze)� e� del� commercio� (approvazione� del� Piano� del� Commercio� e� quello� degli� impianti�
pubblicitari,�promozione�dei�Distretti�Urbani,�riconversione�dell’area�mercatale).�

Area�Strategica:�LA�CITTA’�AMICA�DELLA�FAMIGLIA�
L’area�di�intervento�strategico�si�pone�come�risultato�il�miglioramento�e�l’ampliamento�della� rete�
dei� servizi� offerti� alle� persone� nonché� la� conoscenza� degli� stessi� attraverso� la� diffusione� della�
Carta� dei� Servizi.� L’Amministrazione� comunale� intende� continuare� l’opera� di� accoglienza� ed�
inclusione� sociale�delle� categorie� più� deboli� (anziani,� disabili,� bambini,�donne)� attraverso�azioni�
che� puntino� alla� prevenzione� del� rischio� di� esclusione� sociale� di� tali� soggetti� e� progetti� volti� a�
sostenere�le�fragilità.�L’ente�sarà�impegnato�a�promuovere�il�diritto�alla�salute�(attivazione�dell’iter�
per�la�realizzazione�del�nuovo�Distretto�Socio-Sanitario)�e�i�buoni�stili�di�vita.��

Area�Strategica:�LA�CULTURA�E�IL�TURISMO�DI�QUALITA’�
Le�politiche�culturali�e�formative�programmate�e�ben�coordinate�lungo�il�quinquennio�sono�alla�base�
di� un� nuovo� sviluppo� economico� e� possono� contribuire� ad� implementare� il� turismo� culturale� di�
qualità.�Per� rendere�Martina�città�d’arte�e�di�cultura�occorre�collaborare�con�prestigiosi�organismi�
culturali,�realizzare�e�sostenere�eventi�di�qualità,�istituire�il�tavolo�tecnico�sulla�bellezza.�L’Ente�sarà�
impegnato�a� sostenere� la�proposta�per� l’inserimento�nel�patrimonio�Unesco�delle�aree� rurali�della�
Valle�d�Itria�e�a�candidare�Martina�Franca�a�Capitale�Nazionale�della�Cultura.��La�qualità�dei�servizi�
all�istruzione�continuerà�ad�essere�curata�in�modo�prioritario�attraaverso�la�riunione�periodica�del�tavolo�tecnico�
per� la� scuola.� Gli� spazi� tradizionalmente� utilizzati� come� contenitori� per� le� iniziative� risultano�
insufficienti� o� inadeguati� a� fronte� di� una� notevole� crescita� culturale� pertanto� il� Comune� intende�
individuare�nuovi� spazi�dove� fare�cultura�e�valorizzare� luoghi�già�esistenti�di�proprietà�comunale.�
Obiettivo� strategico� sarà,� inoltre,� continuare� a� migliorare� l’attrattività� turistica� della� città�
(destagionalizzazione�delle�iniziative,�calendario�annuale�degli�eventi�concertati�con�i�Comuni�della�
Valle�d’Itria,�istituzione�di�uno�sportello�unico�per�le�autorizzazioni�per�il�pubblico�spettacolo…)�e�
favorire� la� vocazione� sportive� potenziando� le� strutture� comunali� destinate� alle� attività� sportive�
(Pergolo,�Tursi,�Campo�Sportivo�Cupa).�
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Area�Strategica:�POLIZIA�URBANA,�AMMINISTRATIVA�E�CONTROLLO�ABUSIVISMO�
Quest’obiettivo� riguarda� il� presidio� del� territorio.� L’Ente� sarà� impegnato� a� garantire� un�
miglioramento� della� viabilità� e�una�maggiore� sicurezza.�Dal� punto� di� vista� ambientale� il� Comune�
metterà�in�campo�azioni�volte�ad�un�controllo�ambientale�più�costante�incrementando� i�controlli� al�
fine�di�diminuire�l’abbandono�indiscriminate�dei�rifiuti.�

��Nel�dettaglio�in�seguito�agli�obiettivi�assegnati�ed�alle�relazioni�predisposte�dai�dirigenti�preposti�
sono�state�svolte�le�seguenti�attività:��
�
Obiettivi�1°Settore�-��Affari�Generali:�
�
Obiettivo�Uno�–�Servizio�Cultura-�Realizzazione�della�Mostra�dedicata�alla�Pop�Art�di�Andy�
Wharol,�insieme�ai�Comuni�di�Ostuni�e�Mesagne�–�
Descrizioni�Fasi:�
1.� Pianificazione�e�redazione�atti�aministrativi�preparatori�della�mostra�sulla�Pop�Art�secondo�

Andy�Warhol�
2.� Realizzazione�media�di�comunicazione,�allestimento�e�fruizione�della�mostra�nelle�Sale�del�

Museo�del�Parco�Pianelle�di�Palazzo�Ducale�
3.� Redazione�atti�amministrativi�a�consuntivo�
L’intera�attività�svolta�dal�personale�assegnato�per�il�raggiungimento�dell’obiettivo�è�stata�puntuale,�
organizzata� nel� rispetto� della� normativa� amministrativa,� dei� principi� di� efficienza� e� buona�
amministrazione,�raccordando�il�proprio�operato�con�le�richieste�e�le�esigenze�avanzate�dalla�Rete�di�
imprese�che�ha�curato�l’allestimento�della�mostra,�senza�trascurare�il�primario�interesse�di�offrire�un�
servizio�di�alto�livello�culturale�alla�collettività.�Detto�modus�operandi�ha�caratterizzato�sia�la�fase�
preparatoria� che� la� fase� di� redazione� degli� atti� amministrativi� con� cui� sono� stati� resi� gli� atti� di�
indirizzo�prima�e�disposti�gli�aspetti�organizzativi�e�di�gestione�della�spesa.�
Con�riguardo�alla�“Comunicazione”,�si�segnala�che�per�la�promozione�e�la�diffusione�della�mostra�si�
è�operato�in�modo�coordinato�su�più�piattaforme,�sia�online�che�offline,�in�modo�da�creare�Valore�e�
formare� il� Pubblico� per� poi� indurlo� a� visitare� la� mostra� stessa.� I� risultati� in� termini� di� traffico�
internet�sulla�visibilità�della�mostra�sono�i�seguenti:�30.000�pagine�visualizzate�per�non�meno�di�3�
min�per�ciascuna�pagina;� traffico�proveniente�da�tutt’Italia,�Europa,�Stati�Uniti�e�Sud�America.�In�
termini� di� “social� media”:� 3400� like,� 31.000� persone� coinvolte� nei� contenuti� su� facebook� e�
instagram� fra� commenti� e� interazioni.� Circa� l’allestimento� per� la� realizzazione� della� mostra� in�
oggetto,�curato�dalla�Rete�d’Imprese�MICExperience�(giusta�Delibera�G.C.n.�171�del�12/04/2019),�
si� è� constatata� la� rispondenza� tra� quanto� fornito� e� quanto� concordato� ed� un� numero� di� corpi�
illuminanti� in� numero� di� circa� 15� unità� superiore,� che� hanno� assicurato� la� più� soddisfacente�
fruibilità�delle�opere�di�Andy�Warhol�da�parte�dei�visitatori.��
A� fronte� delle� numerose� richieste� degli� Istituti� scolastici� e� la� programmazione� delle� escursioni�
didattiche�al�fine�di�rendere�il�percorso�espositivo�accessibile�anche�alla�didattica�e�completare,�così,�
la�fruizione�espositiva�e�territoriale,�con�delibera�di�G.C.�n.�517�del�12/12/2019�è�stata�disposta�la�
proroga�della�esposizione�“Andy�Warhol-�L’Alchimista�degli�Anni�Sessanta.�
La� realizzazione� di� questa� mostra� ha� rappresentato� per� l’Amministrazione� comunale� una� grande�
sfida,�in�quanto�ci�si�è�posto�l’ambizioso�obiettivo�di�creare�un�nuovo�attrattore�culturale�e�turistico.�
Al�fine�di�assicurare�uno�spazio�espositivo�adeguato,� si�è�dato�avvio�ad�una�collaborazione�con�la�
Rete�d’Imprese�Puglia�Micexperience,�condividendone�il�progetto�di�allestimento�degli�spazi�per�la�
mostra,�costantemente�seguito�dagli�uffici�del�Settore�coinvolto.�
Colta,� nel� corso� del� periodo� di� esposizione,� l’esigenza� di� rendere� più� agevole� per� il� Personale�
raggiungere�durante�l’orario�di� lavoro�gli�Uffici� situati� al�di�là�dei� locali�occupati�dalla�mostra�ed�
ovviare,� così,� alla� necessità� fino� a� quel�momento� esistente� di� uscire� all’esterno� della� struttura,� il�
servizio�ha�avviato�un�confronto�con�gli�allestitori,�concordando�l’installazione�di�un� innovativo�e�
funzionale�sistema�di�accesso�ai� locali�tramite� l’app�di� sbloccaggio�delle�porte,�denominato�Nuki,�
basato�sulla�funzionalità�Bluetooth�e�collegato�agli�smartphone�dei�dipendenti.�
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Le�risorse�umane�coinvolte�nel�progetto�hanno�svolto�la�loro�attività�nel�rispetto�dei�principi�della�
Legge� n.� 241/1990� ed,� in� particolare,� dell’art.� 2,� evitando� l’insorgere� di� conflitti� sia� in� sede�
extragiudiziale,� che� giudiziale� ed� impegnandosi� ad� addivenire� a� soluzioni� condivise� e� di� buona�
amministrazione.� Fra� queste,� si� evidenzia,� la� risoluzione� del� danno� occorso� al� parquet� della� Sala�
espositiva� in� tempi� stretti� e� in� maniera� concordata� fra� l’Amministrazione� comunale� e� la� Rete�
d’Imprese� Micexperience,� che� si� è� occupata� dell’allestimento� degli� spazi� espositivi� (Determina�
dirigenziale�85-348�del�05/02/2020).�
Posta� la� carenza� di� personale� e� il� carico� di� lavoro� esistente� sul� Settore� coinvolto,� si� è� ritenuto�
fondamentale� improntare� il� raggiungimento�dell’obiettivo�“Mostra�Andy�Warhol”�sulla� sinergia�e�
sullo� spirito�di� collaborazione� con� le� unità� coinvolte.� Si� è�constatato,� infatti,� che� le� informazioni�
fornite� dal� Dirigente� al� personale� affidato� al� raggiungimento� dell’obiettivo� ha� permesso� a�
quest’ultimo�di�svolgere�al�meglio�il�proprio�lavoro,�in�maniera�partecipata,�flessibile,�responsabile�
e�autonoma,�sempre�in�maniera�coordinata�con�il�Dirigente.�La�scelta�del�Dirigente,�infatti,�è�stata�
indirizzata� anche� alla� volontà� di� creare� l’occasione� per� il� Personale� coinvolto� di� crescere�
professionalmente,� affinare� le� capacità� relazionali,� di� problem� solving� e� ottimizzare� le� capacità�
organizzative� di� questi,� assicurandosi� che� le� unità� fossero� in� possesso� di� tutte� le� informazioni�
necessarie�per�portare�a�termine�l’istruttoria.�
Con� Determina� n.� 287� del� 28/06/2019� (rg.� N.� 2202)� si� è� espressa� la� volontà� di� questa�
Amministrazione� di� perseguire� l’obiettivo� di� ottimizzare� le� risorse� presenti� e� introdurre� elementi�
migliorativi�e�performanti�attraverso�la�conversione�dell’attuale�area�dedicata�al�Museo�della�Civiltà�
Rurale� in� uno� Spazio� Espositivo� polifunzionale� e� multimediale� da� dedicare� all’allestimento� di�
mostre�di�spessore.�
Si� è� inteso� raggiungere� questo� obiettivo� prevedendo� sia� la� fornitura� e� l’installazione� di� nuove�
pannellature� espositive� e� corpi� illuminanti� a� LED,� sia� attraverso� il� recupero� e� il� ripristino�
dell’apparecchiatura�preesistente,�così�da�raggiungere�un�equilibrio�fra�risorse�finanziarie�impiegate�
e� risultato� ottenuto.� Il� nuovo�materiale� è� rimasto�nella� disponibilità� del� Comune�al� termine� della�
Mostra� (29� febbraio� 2020)� accrescendo,� dunque,� il� valore� dello� spazio� in� oggetto� e,� quindi,� il�
patrimonio�dell’Ente.�
La� gestione� delle� risorse� finanziarie� è� stata� condotta� in� maniera� attenta� grazie� al� continuo�
monitoraggio�della�situazione�di�avanzamento�delle�fasi�del�lavoro�di�allestimento�e�disallestimento�
in�carico�alla� rete� d’imprese�Micexperience.�Si� segnala� infatti� che�con� atto�dirigenziale� n.�84�del�
5/02/2020�rg.�n.�348�l’Amministrazione�Comunale�ha�determinato�di�trattenere�a�titolo�di�garanzia�
sull’importo� totale� da� liquidare� (ovvero� €11.950,00,� quale� rimborso� dell’investimento� effettuato,�
come�impegnato�con�Determinazione�n.�287-2202�del�28/06/2019),�la�somma�di�€5.000,00�a�fronte�
dei� lavori� di� riparazione� e� ripristino� resisi� necessari� sulla� porzione� danneggiata� del� parquet,� a�
seguito� di� sopralluogo� effettuato� dal� Settore� III� e� di� liquidare,� pertanto,� in� favore� della� Rete� di�
Imprese�Micexperience,�soltanto�l’importo�ammontante�ad�€.6.950,00.�
Il� Settore� III� con� nota� � prot.� n.14494� del� 11/03/2020� ha� riscontrato� la� ns� nota� prot� 13040� del�
04/03/2020�comunicando�l’�attuazione��dell’intervento�di� ripristino�eseguito�anche�al�colonnato�di�
accesso�alla�sala�espositiva,�disponendo�lo�svincolo�della�somma�di�€.5.000,00�trattenuta�con�nota�
prot.�5084�del�28/01/2020.�
In�questo�modo,�è�stato�ottimizzato�al�massimo�l’investimento�che�l’Amministrazione�comunale�ha�
inteso�riconoscere�alla�Rete�d’Imprese�Puglia�MICexperience�quale�rimborso�legato�alla�spesa�per�
l’allestimento�e�si�è�apportato�al�patrimonio�immobiliare�dell’Ente�il�massimo�beneficio.�
�
Obiettivo�Due��1°Settore��–�Servizio�Turismo-�Incarico�di�direzione�tecnico�-�artistica:�
La� significativa� crescita� dei� flussi� turistici� legata� ad� una� sempre� più� progressiva� e� pianificata�
organizzazione�degli�eventi,�suggeriscono�l’esigenza�di�attivare�una�nuova�visione�nell�ambito�della�
programmazione�e�definizione�degli�eventi.�Pertanto�è�necessario�acquisire�competenze�specifiche�
che� diano� un� valido� supporto� tecnico� e� di� competenza� al� fine� di� favorire� una� pianificazione� più�
efficace�nell�organizzazione�degli�eventi.�Descrizioni�Fasi:�

1.� predisposizione�bando,�
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2.� attività�istruttoria�per�affidamento�incarico.�
Con�l’obiettivo�di�garantire�alto�il�grado�di�qualità�degli�eventi�da�realizzare,�l’Amministrazione�ha�
determinato� di� avvalersi� di� un� Consulente� artistico� per� mettere� a� disposizione� dell’Ente� la� sua�
professionalità�e�le�sue�competenze�comprovate�dall’esperienza�e�le�sue�attitudini.�
I� valori� delle� presenze� ed� il� feedback� relativo� alla� partecipazione� è� contenuto� nelle� dettagliate�
relazioni�conclusive�sull�attività�svolta�dal�Consulente�Artistico,�La�prima�relazione,�corredata�anche�
di�fotografie�e�da�questi�trasmessa�all’Amministrazione�con�prot.�n.�69031/2019�e�l’altra�pervenuta�
in�data�8�marzo�2020�hanno�consentito�all�Ente�la�verifica�sugli�obiettivi�raggiunti�rispetto�a�quanto�
programmato.� Risultati�molto� soddisfacenti� per� l’Amministrazione�Comunale� che� si� è� avvalsa� di�
una�collaborazione�di�qualità�e�per�la�cittadinanza�e�per�i�tanti�turisti�che�hanno�mostrato�entusiasmo�
a�seguito�della�partecipazione�agli�eventi.�
Il�Consiglio�Comunale� ha� istituito�nel� Bilancio�di� previsione� 2019,� approvato� con�delibera� n.� 23�
dell’1.3.2019,� il� Capitolo� n.� 3039,� “Affidamento� incarico� per� la� direzione� tecnico� -� artistica� del�
Comune�di�Martina�Franca”.�Con�Determina�dirigenziale�n.�154�del�19/03/2019�Reg.�Gen.�N.�929�si�
è�avviata�un’apposita�Indagine�Conoscitiva�per�l’individuazione�del�Consulente�artistico�per�l’anno�
2019� e� sino� al� Carnevale� 2020.� In� data� 1.4.2019� sono� scaduti� i� termini� di� presentazione� delle�
istanze.�Con�determinazione�dirigenziale�n.�171/1102�del�2/4/2019�è�stata�nominata�la�Commissione�
tecnica� per� la� valutazione� preliminare� delle� proposte� pervenute,� all’esito� della� quale� il� candidato�
Marcello�Leva,�proposto�dalla�Società�E20Idea�a�r.l.,�ha�riportato�il�punteggio�maggiore�(cfr.�verbali�
prot.�n.�21091/2019�e�n.�21716/2019.�Con�Determina�185�del�11/04/2019�Reg.�Gen.�N.�1225�è�stato�
assunto�impegno�di�spesa�di�€15.000,00�omnicomprensivi�in�Favoredella�Srl��E20Idea,�corrente�in�
Corso� Messapia� n.� 127,� P.� IVA� 02846280739,quale� corrispettivo� dell’attività� di� Consulenza�
artistica�da�prestare�in�favore�dell’Ente�per�il�periodo�aprile2019-�Febbraio�2020.�
Con�riguardo�alla�“Comunicazione”,�la�Deliberazione�di�G.C.�n.�121�del�14/03/2019�ha�previsto�fra�
gli� incarichi� in� capo� al� Consulente,� anche� quello� di� “..coordinare,� di� concerto� con�
l’Amministrazione,�il�Piano�di�Comunicazione�e�Promozione�delle�iniziative�supportando�il�contest�
la� realizzazione� dei� contenuti� artistici� nelle� fasi� di� grafica� e� stampa� del�materiale”.� Si� segnala,� a�
riguardo,� che� per� la�promozione�e� la� diffusione� degli� eventi� si� è� operato� in�modo�coordinato� sia�
online�con�diffusione�sui�canali� social�dell’Amministrazione�e�tramite�ripresa�e� trasmissione�delle�
immagini�sul�canale�web,�tv�e�social�anche�a�mezzo�drone,�che�offline�a�mezzo�classico�materiale�
promozionale�grafico�pubblicitario.�
Ciò� che� ha� motivato� la� necessità� di� dare� avvio� ad� nuovo� approccio� di� gestione� degli� eventi�
turistici/culturali� è� stata� la� constatazione� del� numero� sempre� crescente� di� turisti� e� visitatori.� Per�
questo� il� Settore� Turismo� oltre� a� promuovere� una� nuova�modalità� di� fruizione� turistica� in� Valle�
d’Itria� raccordata� in� un� “Protocollo� d’Intesa� Valle� d’Itria”� (approvato� con� Del.� G.C.� n.� 277� del�
20.6.2018),�ha�ritenuto�opportuno�investire�in�una�figura�professionale�specializzata,�un�Consulente�
artistico�appunto,� da�affiancare�alla� struttura� comunale�nell’attività�di� promozione�di� un�Turismo�
crescente� e� “di� qualità”.� In� particolare,� la� significativa� crescita� del� flusso� turistico� sempre� più�
destagionalizzato� ha� suggerito� al� Settore� di� attivare� una� nuova� visione� nell’ambito� della�
programmazione� e� definizione� degli� eventi,� ritenendo� necessario� acquisire� una� competenza�
specifica.�
La� nomina� ha� richiesto� una� grande� lavoro� di� confronto� svoltosi� nel� corso� di� riunioni� interne,� la�
redazione� di� un� Avviso� pubblico� (Det.� n.� 154� del� 19/3/2019),� lo� svolgimento� di� sedute� della�
Commissione�Tecnica� di�Valutazione�delle� istanze�di� partecipazione� pervenute� e� la� preparazione�
coordinata� fra� gli�Uffici� interessati� degli� atti� amministrativi� necessari� (con� prot.� n.� 17564� del� 20�
marzo� 2019,� pubblicato� in� pari� data� nella� sottosezione� dedicata� ai� bandi� ed� avvisi� della� Sezione�
Amministrazione� Trasparente� del� sito� istituzionale,� è� stata� resa� nota� la� disciplina� sull’Indagine�
conoscitiva�preordinata�all’individuazione�del�Consulente�artistico).�
La�direzione�tecnico-artistica�ha�occupato�un�ampio�periodo�di� tempo,�a�partire�dal�mese�di�aprile�
2019�fino�al�mese�di�Febbraio�2020,�interessato�dal�Carnevale.�
Tanto�ha�richiesto�la�pianificazione�delle�attività�principali�da�svolgere,�conferendo�alle�due�unità,�1�
interna�ed�1�esterna,�autonomia�nel�compimento�degli�atti,�senza�trascurare�il�controllo�dei�risultati.�



16�
�

Feedback� costante� a� riguardo� è� stata� l’ampia� affluenza� del� pubblico� e� l’assenza� di� disagi� con� le�
società/associazioni�che�hanno�curato�i�singoli�eventi�del�cartellone.�
Per�quanto�attiene�alla�collaborazione�all’interno�della�Amministrazione�comunale,�si�segnala�che�le�
risorse�dei�diversi�Servizi�investiti�(Turismo,�Appalti,�Ragioneria�Polizia�Locale,�Lavori�Pubblici,..)�
hanno� risposto� positivamente� alle� istruzioni� impartite� nel� senso� di� attuare� il� più� completo� e�
aggiornato�scambio�di�informazioni�inerenti�i�singoli�procedimenti�amministrativi.�
Collaborativo,�professionale�e�competente�l’apporto�del�Consulente�artistico.�Questi�ha�adempiuto�
pienamente� al� suo� incarico,� sulla� scorta� degli� indirizzi� dell’Amministrazione� e� garantendo� la�
massima� disponibilità� anche� attraverso� la� presenza� durante� le� manifestazioni� e� nelle� fasi� di�
montaggio� e� smontaggio� delle� attrezzature;� costante� e� proficuo� il� rapporto� del� Consulente� con�
l’Ufficio�Cultura�e�Turismo�anche�nella�definizione�dei�contratti�artistici�e�tecnici;�
Non� da� ultimo,� nell’approccio� adottato� dal� Settore� nel� coordinamento� delle� Risorse� Umane�
impegnate,� si� segnala�che� la�pianificazione�delle� ferie�del�Personale�è� stata�concertata� in�maniera�
tale�da�non�inficiare�la�piena�riuscita�degli�eventi,�come�dimostrato�dal�successo�riscosso�nel�periodo�
estivo� dai� concerti� in�Piazza�d’Angiò�dei� cantanti�The�Kolors,� Fausto�Leali� e�Giusy� Ferreri),�nel�
periodo� natalizio� dal� successo� raccolto� durante� la� festa� di� fine� anno� in� Piazza� con� l’esibizione�
dell’artista�Paolo�Belli�e� la�Big�Band)�e�nel�periodo�carnevalesco�con�la�sfilata�dei�carri�allegorici�
della�Fondazione�Carri�di�Putignano,� la�parata�nel� centro�storico�in�abiti� storici,� l’esibizione�degli�
Ipergalattici,�per�citarne�alcuni.����
Con�Determinazione�n.�209�del�14.05.2019�Reg.�Gen.�1554�è�stata�attivata�una�procedura�selettiva�
concorrenziale�per�il�reperimento�di�sponsor�per�l’organizzazione�dei�tre�concerti�suddetti,�aperta�a�
privati,�imprese,�società,�associazioni,�enti,�fondazioni,�cooperative,�consorzi�(anche�temporanei)�ed�
istituzioni� in� genere� che� si� rendono� disponibili� a� sostenere� con� sponsorizzazioni� tecniche� e�
finanziarie�specifici�eventi.�
Con�Delibera�n.�230�del�23�maggio�2019,�la�Giunta�Comunale�ha�approvato�il�cartellone�definitivo�
degli�eventi�da�realizzarsi�a�Martina�Franca�nel�periodo�aprile-ottobre�2019.�
Con�Determina�n.�231�del�30�maggio�2019,�R.�G.�n.�1767,�venivano�assunti�impegni�di�spesa�per�
€44.160,00� sul� Cap.� 3046� “Spese� per� manifestazioni� varie� nel� territorio”� del� Bilancio� 2019� per�
consentire�compartecipazioni�in�favore�dei�soggetti�organizzatori�degli�eventi�in�cartellone.�
Rilevante� il� contributo� privato� (prot.� 28718/2019)� apportato� dallo� “Sponsor� Unico� Happy� Casa�
Store� S.r.l.”,� che� ha� partecipato� con� la� somma� di� €� 103.700,00� (iva� compresa)� in� cambio� della�
“brandizzazione”� della� denominazione� dell’evento� (Happy� Casa� Summer� Festival)� e� quindi�
dell’apposizione� del� logo� in� tutto� il� materiale� di� comunicazione� inerente� la� manifestazione� e� la�
messa�in�onda�di�spot�su�ledwall�integrati�nella�scenografia�del�palco.�
Per� quanto� concerne� la� ricerca� di� Sponsor� per� il� periodo� novembre� 2019� –� Febbraio� 2020,� con�
Delibera�n.�427�del�10.10.2019,� la�Giunta�Comunale�ha,�tra�l’altro,�conferito�incarico�al�Dirigente�
del�Settore�I�Affari�Generali�di�attivare�le�procedure�regolamentari�previste�al�fine�di�individuare�le�
migliori�offerte�che�garantissero� la� realizzazione�di�una�serie�di�eventi/spettacoli�da� realizzare� sul�
territorio�comunale.�Con�determinazione�dirigenziale�n.�461/3275�del�15.10.2019�è�stato�approvato�
l’avviso� pubblico� per� l’individuazione� delle�migliori� offerte� di� eventi/spettacoli� e�dettate� le� linee�
guida�per�l’attivazione�di�una�procedura�selettiva�concorrenziale�mediante�la�quale�ricercare�soggetti�
che,� in� veste� di� sponsor,� intendano� concludere� contratti� di� sponsorizzazione� sia� tecnica� che�
finanziaria�con�il�Comune�di�Martina�Franca.�
Acquisito� il�Verbale� di� Commissione�Tecnica,� prot� n.� 73948� del� 16/12/2019,� l’Amministrazione�
Comunale� ha� verificato� l’ammissione� di� Sponsor,� oltre� che� tecnici� (con� l’offerta� di� spettacoli� e�
servizi�specializzati�quali�il�servizio�antincendio,�safety,�e�di�riprese�con�drone),�anche�finanziari�per�
un�ammontare�totale�di�€�24.080,00�.�
�
Obiettivo� Tre� � 1°� Settore� –� Servizio� Cultura/Turismo� -“� Eventi� artistico� culturali� per�
ricordare�l�illustre�cittadino�Paolo�Grassi,�a�100�anni�dalla�sua�nascita��Descrizioni�fasi:�

1.� Pianificazione�e�redazione�atti�amministrativi�preparatori�della�mostra,�
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2.� Realizzazione�media�di�comunicazione,�allestimento�e��fruizione�della�mostra�nelle�Sale�del�
Piano�Nobile�del�Palazzo�Ducale,�

3.� Redazione�atti�amministrativi�a�consuntivo.�
A�100�anni�dalla�nascita�di�Paolo�Grassi,�la�Fondazione,�che�porta�il�suo�nome�e�l’Amministrazione�
comunale�Settore�Cultura,�ha�avvertito�l�esigenza�di�metterne�in�luce�l’illustre�figura�in�una�mostra�
innovativa,� dal� carattere� documentale� e� coinvolgente� in� cui� tutte� le� Arti� venissero� rappresentate�
secondo�un�dettato�esplicitato�da�Grassi:�quello�trasversale�fra�le�stesse.�Parte�dal�settembre�2018�la�
pianificazione� del� lavoro� per� una� realizzazione� all’altezza� dell’obiettivo� prefissato,� come�meglio�
dettagliato� nel� punto� 3� lettera� A� del� presente� report.� Gli� atti� amministrativi� hanno� preso� avvio�
tramite�atti�di�indirizzo�con�la�Delibera�G.C.�“Mostra�Paolo�Grassi�(Luglio�-�Settembre�2019).�Atto�
Di� Indirizzo”� n� 79� del� 14/02/2019� e� la�Delibera� “D.C.G.�N.� 79�Del� 14.2.2019,�Oggetto:�Mostra�
Paolo�Grassi� (LUGLIO�SETTEMBRE�2019).�atto�di� indirizzo�provvedimenti�per� la� realizzazione�
della�manifestazione”�n°�250�del�06/06/2019”).�
Con�riguardo�alla�“comunicazione”�e�all’allestimento�per�la�realizzazione�della�mostra�in�oggetto,�la�
“Fondazione�Paolo�Grassi�–�La�voce�della�cultura”�si�è�occupata�di�fornire�il�servizio�più�completo�e�
professionale.� In� particolare,� con� nota� acquisita� agli� atti� con� prot.� 67388� del� 18/11/2019� la�
Fondazione� organizzatrice� ha� attestato� che� la�mostra� è� stata� curata� da� Fabio� Francione,� presente�
anche�all’inaugurazione�avvenuta� il�4� luglio�2019�alla�presenza�delle�maggiori�Autorità�cittadine,�
del� Presidente� della� Fondazione�Grassi,� Franco� Punzi� e�della� Presidente�del�Comitato�Esecutivo,�
Francesca�Grassi�,�oltre�che�di�un�folto�pubblico.�
La�promozione�e�la�diffusione�della�mostra�si�è�svolta�sia�sui�più�noti�canali�social�e�sulla�pagina�
ufficiale�della�Fondazione�Paolo�Grassi,�sia�tramite�materiale�di�stampa�e�grafico�pubblicitario�con�
inviti�fatti�circolare�fra�gli�interessati.�Un’attenzione�particolare�è�stata�riservata�alla�formazione�del�
pubblico� nel� ricordo� dei� progetti� “Teatro-Scuola”� inventati� da� Paolo�Grassi,� svolgendo� iniziative�
nelle�scuole�del�territorio�col�coinvolgimento�degli�studenti�tramite�incontri,�discussioni�e�confronti�
su�apposite�aree�create�su�social�network.�Per�quel�che�concerne�la�fruizione�e�l’apertura�delle�Sale�
che�hanno�ospitato�la�mostra,�l’accoglienza�dei�visitatori�e�la�sorveglianza�delle�Sale�Nobili�è�stata�
assicurata�dalla�sempre�partecipe�attività� svolta�dall’Associazione�Eco�museale�della�Valle�d’Itria,�
secondo�gli�indirizzi�dell’Amministrazione.�
La�Mostra�“Paolo�Grassi:�Senza�un�pazzo�come�me,�immodestamente�un�poeta�dell’organizzazione”�
ha�presentato�una�gestione�organizzativa�che�ha�richiesto�tempo�e�progettualità.�Infatti,�sin�dal�mese�
di�settembre�del�2018�l’Amministrazione�Comunale�e�la�Fondazione�Paolo�Grassi�ha�avviato�uno�
scambio�di�rapporti� telefonici�e� tramite�nota�scritta�(si�veda�prot.�70673/2018)�e�incontri�avvenuti�
presso� la� sede� comunale� con� il� curatore� della� mostra� in� oggetto,� Fabio� Francione,� al� fine� di�
provvedere� ad� un� allestimento� all’altezza� della� manifestazione� culturale� che� si� voleva� offrire� a�
Martina.�A�seguito�di�tali�confronti,� la�Fondazione�ha�concesso�di�implementare�la�mostra�video�e�
fotografica� con� la�messa�a�disposizione� di� documenti� originali,� oggetti,�disegni,�quadri�bozzetti� e�
libri�della�Biblioteca�appartenuta�a�Paolo�Grassi.�
Inoltre,�per�assicurare�un� taglio� tecnologicamente�moderno,� innovativo�ed�anche�più�coinvolgente�
per�il�pubblico,�è�stata�prevista�un’installazione�audiovisiva,�che�ha�fatto�rivivere�le�tappe�principali�
della�vita�di�Grassi,�proponendo�“in�loop”�documenti�audio-visivi�d’archivio�relativi�alla�sua�attività�
presso�il�Piccolo�Teatro,�il�Teatro�alla�Scala,�la�Rai�e�il�Festival�di�Martina�Franca,�con�l’obiettivo�di�
rendere�tangibile�l’intensità�e�l’attualità�delle�sue�idee,�in�funzione�di�capolavori�messi�in�scena�sui�
palcoscenici�di�tutto�il�mondo.�
L’approccio�che�il�Settore�ha�inteso�seguire�nella�realizzazione�di�questo�evento�che�ha�occupato�il�
Palazzo�Ducale�per�quasi�3�mesi�è�stato� riconosciuto,� con�estrema�soddisfazione,�con�una�nota�di�
ringraziamento�che�la�Presidente�del�Comitato�Esecutivo�della�Fondazione�Paolo�Grassi,�Francesca�
Grassi,� ha� indirizzato� all’Amministrazione� Comunale,� nella� persona� del� Sindaco,� esprimendo� i�
propri� vivi� ringraziamenti� “….� per� il� calore� con� il� quale� avete� voluto� ricordare� mio� padre� nel�
Centenario�dalla�sua�nascita”.�
Un�articolato�progetto�multidisciplinare�in�occasione�dei�cento�anni�dalla�nascita�di�una�delle�figure�
più�significative�per�il�teatro�e�la�cultura�italiana�del�Novecento�quale�quello� in�oggetto�ha�ritenuto�
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essenziale� il� coinvolgimento� e� la� collaborazione� fra� gli� Uffici� comunali� e� fra� questi� e��
l’Associazione�Ecomuseale�di�Valle�d’Itria�che�ha�garantito�con�la�più�ampia�disponibilità�l’apertura�
e� la� fruizione� della� mostra� nelle� Sale� ove� si� sono� tenuti� anche� laboratori� con� gli� studenti,� in�
collaborazione�con�le�scuole�del� territorio.�In�particolare,�la�gestione�del�lavoro�è�stata�organizzata�
con� puntualità� e� nel� rispetto� della� normativa� amministrativa,� in� linea� con� il� contenuto� del�
programma� di� mandato� dell’Amministrazione� comunale� e� gli� Indirizzi� generali� di� Governo�
approvati� con� D.C.C.� n.� 4� del� 12/7/2017.� L’esecuzione� delle� attività� amministrative� nei� modi� e�
tempi� idonei� per� il� raggiungimento� dello� scopo� cui� l’iniziativa� culturale� è� volta,� è� stata� possibili�
grazie�a�confronti�tra�la�scrivente�e�l’Ufficio�coinvolto�al�fine�di�predisporre�una�linea�di�lavoro�per�
fronteggiare� tempestivamente� le� incombenze� più� urgenti,� rappresentate� dalla� adeguata� fruizione�
delle�sale�da�parte�del�pubblico�cha�ha�raggiunto�una�affluenza�superiore�di�gran�lunga�rispetto�alle�
aspettative.�
Con�Determina�Dirigenziale�N.�408�del�16/09/2019�Reg.�Gen.�N.�2947�“Mostra�Paolo�Grassi�senza�
un� pazzo� come�me,� immodestamente� un� poeta� dell�organizzazione.� Impegno� di� spesa� contributo�
economico”� il� Settore� ha� ritenuto� opportuno� assumere� l’impegno� di� spesa� di� €10.000,00�
omnicomprensivi� in� favore� del� soggetto� organizzatore,� Fondazione� Paolo� Grassi,� avente� sede� in�
Milano,� che� ha� provveduto� all’allestimento� delle� Sale� che� hanno� ospitato� la� mostra� e� curato�
interamente�la�manifestazione�in�onore�di�Paolo�Grassi.��
Con� nota� prot.� n.� 70673del� 15.11.2018,� Francesca� Grassi,� quale� incaricata� dalla� Direzione�
Organizzativa� “Centenario� Paolo� Grassi”� della� Fondazione� di� Milano� per� tenere� i� rapporti� con�
questa� Amministrazione,� ha� trasmesso� il� programma� di� massima� della� manifestazione� e� due�
preventivi�di�spesa,�dei�quali�quello�più�aderente�alla� realtà�ammonta�ad�€12.000,00�oltre� IVA.�A�
seguito�di�incontri�di�confronto�con�la�Fondazione�in�cui�il�Comune�ha�espresso�condivisione�per�il�
predetto�programma,�sulla�considerazione�che�gli�intenti�di�Governo�approvati�dal�C.�C.�di�Martina�
Franca� contengono� obiettivi� strategici� sul� piano� culturale� e� turistico� legati� alla� realizzazione� di�
grandi� mostre� per� diffondere� la� conoscenza� delle� arti� e� per� valorizzare� il� Palazzo� Ducale� quale�
luogo�di�arte�e�di�cultura�ed�incentivando�il�turismo�culturale,��si�è�deliberato�di�aderire�al�progetto�
“Paolo� Grassi...Senza� un� pazzo� come� me,� immodestamente� un� poeta� dell�organizzazione”�
concedendo� il�gratuito�patrocinio�comunale�e�un�contributo�a�sostegno�dell’adeguato�allestimento�
della� Mostra,� quantificando� in� €10.000,00� omnicomprensivi� l’importo� della� compartecipazione�
finanziaria�da�porre�a�carico�del�Comune.�
�
Obiettivo�Quattro�1°�Settore�Affari�Generali�–�Servizio�TURISMO-Organizzazione�Eventi�E�
Manifestazioni�2019.�
Il� successo� ottenuto� negli� scorsi� anni� grazie� alle�manifestazioni� e� agli� eventi� organizzati,� hanno�
consentito� una� significativa� crescita� delle� presenze� di� turisti� nella� nostra� città.�Basti� verificare� il�
trend� storico� per� comprendere� quanto� sia� opportuno� continuare� su� questo� solco� già� tracciato� e�
quindi�definire�una�programmazione�ancora�più�accurata�e�pianificata�anche�con�la�collaborazione�
dei�Comuni�viciniori�con�i�quali�si�è�instaurato�un�percorso�partecipato�finalizzato�alla�crescita�ed�a�
una�maggiore�fruizione�dell�offerta�turistica�
�Descrizioni�Fasi:�

1.� predisposizione�e�pubblicazione�Bando�Eventi�2019.�
La� gestione� delle� procedure� per� l’organizzazione� delle� tante� manifestazioni� culturali-turistiche�
promosse�dall’Amministrazione�o�da�questa�supportate�a�seguito�di��richiesta�di�gratuito�patrocinio�è�
stata�organizzata�dal�Settore�nel�pieno�rispetto�della�normativa�nazionale�vigente,�seguendo�le�scelte�
programmatiche�dell’Amministrazione�(Indirizzi�di�Governo�Del.�CC�18/07/2017)�e�degli�specifici�
Regolamenti� comunali� attinenti� al� Settore� (tra� i� quali,� “Regolamento� per� la� concessione� di�
sovvenzioni,� contributi� e� patrocini� e�per� la� istituzione�del� registro� delle� libere� forme�associative”�
approvato�con�D.C.C.�n.�28�del�22/03/2016�–�“Regolamento�per�la�concessione�in�uso�temporaneo�
delle�Sale�e�degli�immobili�comunali”�approvato�con�D.�Commissario�Straordinario�con�i�poteri�del�
Consiglio�Comunale�n.�8�del�08/02/2017.)�
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L’Amministrazione�contribuisce�anche�indirettamente�mettendo�a�disposizione�i�propri� contenitori�
culturali� gratuitamente� secondo� quanto� previsto� dal� “Regolamento� per� la� concessione� di�
sovvenzioni,� contributi� e� patrocini� e�per� la� istituzione�del� registro� delle� libere� forme�associative”�
approvato�con�D.C.C.�n.�28�del�22/03/2016�–�“Regolamento�per�la�concessione�in�uso�temporaneo�
delle�Sale�e�degli�immobili�comunali”�approvato�con�D.�Commissario�Straordinario�con�i�poteri�del�
Consiglio� Comunale� n.� 8� del� 08/02/2017.La� promozione� e� la� diffusione� degli� eventi� si� è� svolta�
attraverso� la� condivisione� degli� eventi� nella� sezione� internet� del� Comune� e� sui� social,� al� fine� di�
garantire� la� diffusione� più� completa� ed� anche� tramite�materiale� di� stampa�e� grafico� pubblicitario�
(locandine�ed�inviti).Per�quel� che�concerne� la�fruizione�e� l’apertura�delle�Sale/Strutture�Comunali�
che�hanno�ospitato�gli�eventi�nelle�Sale�Nobili,�l’accoglienza�dei�visitatori��e�la�sorveglianza�è�stata�
assicurata�dalla�sempre�partecipe�attività� svolta�dall’Associazione�Eco�museale�della�Valle�d’Itria,�
secondo� gli� indirizzi� dell’Amministrazione.� La� fruizione� della�Biblioteca,� della�Sala�Consiliare� e�
delle�altre�strutture�comunali�è�stata�assicurata�da�Personale�interno.�
Considerato� l’elevato� numero� di� richieste� di� gratuito� patrocinio� di� competenza� del� Settore,�
pervenute�all’Amministrazione�Comunale�ed��in�rapporto�al�personale�a�disposizione�(una�sola�unità�
cat.� � C),� è� stato� disposto� un� modello� di� lavoro� che� favorisse� lo� snellimento� delle� procedure�
attraverso� l’implementazione�della�produzione�documentale� in�modo� informatico�anche�nella� fase�
preparatoria�delle�procedure�con�gli�istanti�e�le�associazioni�ed�enti�coinvolti.��
Laddove,� nel� corso� dell’istruttoria�delle� istanze� è�emerso� che� la� richiesta�di� patrocinio� esaminata�
fosse� sprovvista�dei� requisiti�previsti�dal�Regolamento�Comunale�approvato�con�D.C.C.�n.�28�del�
22/03/2016,�si�è�chiesto�di�integrare�l’istanza�con�i�dati�mancanti�che�il�Settore�ha�di�volta�in�volta�
provveduto�ad�indicare�e�con�tutte�le�osservazioni�ritenute�dall’istante�utili�ai�fini�dell’accoglimento�
della�domanda,�come�consentito�dall’art.�10�bis�della�Legge�241/1990.�
Fondamentale�nella�buona�riuscita�dell’obiettivo�è� stata� la�comunicazione�avvenuta�costantemente�
con� il� personale� che� ha� adottato� le� direttive� condivise� in� tempi� brevi,� in� modo� chiaro� e� senza�
esitazioni,�organizzando�i�servizi�senza�soluzione�di�continuità,�anche�nei�periodi�di�festività�e�ferie,�
concedendo,� laddove� richiesto,� di� prolungare� l’orario� di� lavoro� per� contestualizzate� esigenze� di�
servizio.�Data�la�necessità�di� autorizzazioni�rilasciate�dai�diversi�Settori�per� la�piena�riuscita�delle�
manifestazioni� turistiche� e� culturali,� si� segnala� la� fattiva� collaborazione� fra� questi.� Per� quanto�
riguarda�il�rapporto�con�le�associazioni�culturali,�gli�Istituti�scolastici,�gli�enti�privati�e�pubblici�e�i�
privati�con�cui�il�Settore�si�è�interfacciato,�si�è�scelto�di�curare�una�comunicazione�improntata�alla�
cortese� disponibilità� e� chiarezza� nel� fornire� informazioni� legate� ai� procedimenti� amministrativi�
pendenti.���
Nonostante�la�pressione�in�termini�di�carico�di�lavoro,� i�tempi�stretti�(tantissime�istanze�sono�state�
presentate�senza�il�rispetto�del�termine�minimo�che�deve�intercorrere�fra�il�ricevimento�dell’istanza�e�
la�data�di�svolgimento�dell’evento�e,�ciò�nonostante,�portati�a�termine)�e�la�nota�carenza�di�personale�
(una�sola�unità�cat.�C�a�disposizione�del�Settore),�sono�state�evase�tutte�le�istanze,�con�conseguente�
rispetto� degli� obiettivi.� Il� clima�di� lavoro� collaborativo� e�di� confronto�ha�consentivo� di�gestire� lo�
stress�da�lavoro�in�maniera�razionale�e�senza�trascurare�mai�il�lato�umano�del�rapporto�di�lavoro�con�
il�dipendente.� Il� rispetto�della� tempistica,�delle� scadenze�e� la�modalità�di� lavoro�rispettata�non�ha�
dato� ragione�di�dar�seguito�a�procedimenti�disciplinari.�Ottimo�il�dialogo�e�confronto� fra�Settori�e�
con�soggetti�esterni,�quali�le�associazioni�ed�enti�istanti.�
Con� la� condivisione� dei� programmi� alla� base� delle� iniziative� turistiche� supportate� e� patrocinate�
dall’Amministrazione,� il� Settore� si� è� impegnato� ad� assicurare� alla� collettività� e� ai� visitatori�
un’offerta�culturale�diversificata,�dove�coesistono�realtà�emergenti�e�interdisciplinari� (si�pensi�alla�
già�citata�Manuscripta,�Festival�della�Letteratura�a�fumetti,�edizione�2019)�ed�esperienze�consolidate�
(quale�la�45�Ed.�del�Festival�della�Valle�d’Itria,�grazie�alla�collaborazione�con�la�Fondazione�Paolo�
Grassi� o� la� Stagione� teatrale� con� il� Teatro� Pubblico� Pugliese).� Come� da� Linee� Programmatiche�
dell’Amministrazione,�nella�convinzione�che�le�politiche�turistico-culturali�ben�programmate�e�ben�
coordinate�possano�essere�il�volano�di�un�nuovo�sviluppo�economico,�il�Settore�ha�gestito�le�risorse�
finanziarie� investendo�nelle� iniziative� turistiche�volte�a�rafforzare�un�Turismo�“di�qualità”,�con� la�
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migliore� possibilità� � di� ricaduta� in� termini� economici� a� favore� delle� attività� commerciali� e�
dell’Amministrazione�tutta.��
A� titolo� esemplificativo,� la� DELIBERAZIONE� DELLA� GIUNTA� COMUNALE� N°� 88� del�
21/02/2019�avente�ad�OGGETTO�FESTIVAL�DELLA�VALLE�D�ITRIA,�45ª�EDIZIONE�mette�in�
evidenza� che� dal� 1975� si� svolge� a� Martina� Franca� l’annuale� Festival� della� Valle� d’Itria,� evento�
musicale� di� grande� rilievo� artistico,� inserito� nel� circuito� dei� festival�musicali� europei,� definito� e�
classificato� in� data� 6.08.1993� dalla� Commissione� Centrale� per� la� Musica� “Manifestazione� di�
interesse�internazionale”;�con�delibera�di�C.C.�n.�28�del�26.02.1994�è�stato�riconosciuto�al�Festival�
della� Valle� d’Itria� la� funzione� di� manifestazione� di� particolare� interesse� per� lo� sviluppo� e�
l’immagine�internazionale�della�Città�di�Martina�Franca.�
�
Obiettivi�2°�Settore�Finanziario/Tributi/Personale/Appalti�e�Contratti:��
�
Obiettivo�Uno�–�2°�Settore/Servizio�Tributi��-�migliorativo/strategico-��
“Accertamenti� TARSU/TARES/TARI,� � ICI/IMU� e� TASI� anni� di� imposta� a� rischio� di�
prescrizione”��
Come� ogni� anno� l’attività� di� recupero� relativa� all’evasione� tributaria� costituisce� per� le�
Amministrazioni�Comunali�un’opportunità�per�attuare�una�politica�impositiva�più�equa�nei�confronti�
della�propria�cittadinanza�e�allo�stesso�tempo�permette�di�recuperare�risorse�da�poter�destinare�alla�
realizzazione�dei�propri�obbiettivi.�I�tributi�comunali�oggetto�dell’attività�di�verifica�e�recupero�del�
presente� obiettivo� è� l’imposta� comunale� sugli� immobili� (I.C.I/IMU.),� la� tassa� sui� rifiuti�
(TARSU/TARES/TARI)�e�la�TASI.�
FINALITA’:�
-� Individuazione�ed�analisi�delle�posizioni,� riscontrabili�nelle�banche�dati�del�Comune�e/o�in�altre�
fonti� dati� disponibili� (Anagrafe,� Catasto,� Archivi� ICI,� Archivi� RSU,� ecc.),� per� le� quali� risultino�
situazioni�anomale,�in�relazione�all’attività�di�ricerca�dell’evasione;�
-�Controllo�e�bonifica�delle�posizioni�così�estrapolate�al�fine�di�individuare�le�esatte�ubicazioni�delle�
unità�immobiliari,�le�effettive�caratteristiche�e�destinazioni�d’uso�di�queste�ultime�ed�i�reali�soggetti�
di�imposta�con�relativo�domicilio�fiscale,�al� fine�di�predisporre�gli�atti�di� accertamento;� eventuale�
richiesta� di� ulteriori� informazioni� direttamente� al� contribuente� attraverso� questionari� o� colloqui�
diretti�con�il�contribuente�con�l’invito�a�presentare�eventuale�documentazione�integrativa;�
-�Predisposizione�di�tutti�gli�atti�necessari�all’erogazione�del�servizio�(avvisi�di�accertamento,�lettere�
di� convocazione,� atti� di� autotutela,� ecc…);� verifica� delle� posizioni� scoperte� e� invio� di� eventuali�
solleciti�di�pagamento;�Gestione�della�riscossione�coattiva�tramite�affidatario/concessionario�(invio�
di�flussi�informatici�per�l’emissione�di�ingiunzioni�fiscali�e�relative�procedure�di�recupero�coattivo).�
Analisi,�controllo�e�bonifica�delle�posizioni�anomale�dell’I.C.I.�e/o�I.M.U.�con�emissione�avvisi�di�
accertamento�fino�al�recupero�di�circa�€�850.000,00�su�un�potenziale�di�circa�€.�950.000,00�annui;�
Analisi,� controllo� e� bonifica� delle� posizioni� anomale� della� tassa� rifiuti� (TARSU� e/o� TARES� e/o�
TARI),� con�emissione�avvisi�di� accertamento�fino�al� recupero�di� complessivi�€�850.000,00� su�un�
potenziale�di�circa�€.�950.000,00�annui;�
Analisi,� controllo� e� bonifica� delle� posizioni� anomale� della� TASI� con� emissione� avvisi� di�
accertamenti� fino� al� recupero�di� complessivi�€� 120.000,00�su� un�potenziale�di� circa�€.80.000� ,00�
annui�:�
Descrizione�fasi:�

1.� Individuazione�ed�analisi�delle�posizioni,�riscontrabili�nelle�banche�dati�del�Comune�e/o�in�
altre�fonti�dati�disponibili�(Anagrafe,�Catasto,�Archivi�ICI,�Archivi�RSU,�ecc.),�per�le�quali�
risultino�situazioni�anomale,�in�relazione�all’attività�di�ricerca�dell’evasione,�

2.� Controllo�e�bonifica�delle�posizioni�così�estrapolate�al�fine�di�individuare�le�esatte�ubicazioni�
delle�unità�immobiliari,� le�effettive�caratteristiche�e�destinazioni�d’uso�di�queste�ultime�ed�i�
reali� soggetti� di� imposta� con� relativo� domicilio� fiscale,� al� fine� di� predisporre� gli� atti� di�
accertamento;� eventuale� richiesta� di� ulteriori� informazioni� direttamente� al� contribuente�
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attraverso� questionari� o� colloqui� diretti� con� il� contribuente� con� l’invito� a� presentare�
eventuale�documentazione�integrativa,�

3.� Predisposizione�di�tutti�gli�atti�necessari�all’erogazione�del�servizio�(avvisi�di�accertamento,�
lettere�di�convocazione,�atti�di�autotutela��emissione�di�ruoli�ecc…);�

una� lotta� efficace� all�evasione� tributaria� � che� veda� la� riduzione� del� gap� fra� l’anno� oggetto�
dell’accertamento�e�l’anno�di�produzione�dell’avviso,�e�sia��così�organizzata(MEDIO�TERMINE)�

Ø� per� la�TARI,� la�predisposizione�dell’archivio�per� la�verifica�dovuto/versato� in� forza�dei�
solleciti� per� il� 2014�e� 2015,� � e� la� predisposizione� dei� solleciti/� accertamenti� per� il� �2016-
2017;�

Ø� per� l’IMU�procedere� con� l’annualità� 2014� attraverso� l’estrapolazione� dei� contribuenti� con�
anomalia�(differenza�tra�dichiarato�e�versato)�ed�eventuale�invio�a�mezzo�posta�del�Modello�
F24�per�il�saldo�a�conguaglio,� e�ricerca�massiva,�bonifica�e�mantenimento�della�banca�dati�
dei� tributi� e� di� parte� dell�attività� istruttoria� ed� implementare� gli� accertamenti� omesse�
dichiarazioni.�

Ø� Il� costante� miglioramento� del� rapporto� con� i� contribuenti� attraverso� lo� Sportello�
tributario�on-line�per�il�quale�si�evidenzia�che�l’aggiornamento�del�servizio�LINKMATE�e�
del�servizio�PagoPA�sono�in�dirittura�di�arrivo�
§� una� lotta�efficace�all�evasione�tributaria� �che�veda�la� riduzione�del�gap�fra�l’anno�
oggetto�dell’accertamento�e�l’anno�di�produzione�dell’avviso,�e�sia��così�organizzata�(lungo�
termine):�

Ø� per� la�TARI,� la�predisposizione�dell’archivio�per� la�verifica�dovuto/versato� in� forza�dei�
solleciti� per� il� 2014�e� �2015,� �e� la�predisposizione�dei�solleciti/� accertamenti� per� il� �2016-
2017;�

Ø� per� l’IMU�procedere� con� l’annualità� 2014� attraverso� l’estrapolazione� dei� contribuenti� con�
anomalia�(differenza�tra�dichiarato�e�versato)�ed�eventuale�invio�a�mezzo�posta�del�Modello�
F24�per�il�saldo�a�conguaglio,� e�ricerca�massiva,�bonifica�e�mantenimento�della�banca�dati�
dei� tributi� e� di� parte� dell�attività� istruttoria� ed� implementare� gli� accertamenti� � omesse�
dichiarazioni.�

Ø� Il� costante� miglioramento� del� rapporto� con� i� contribuenti� attraverso� lo� Sportello�
tributario�on-line�per�il�quale�si�evidenzia�che�l’aggiornamento�del�servizio�LINKMATE�e�
del�servizio�PagoPA�sono�in�dirittura�di�arrivo���

�
Obiettivo� Due� 2°Settore� –� Servizio� Tributi� –Migliorativo-� “Predisposizione� e� redazione� del�
regolamento�della�COSAP�ed�atti�successivi�”:�
Descrizioni�Fasi:�

1.� Analisi�e�studio�delle��normative�
2.� Analisi�delle��modifiche�al�regolamento�
3.� Predisposizione�del�nuovo�regolamento,�
4.� Invio� del� regolamento� con� relativa� proposta� deliberativa� agli� organi� competenti� per� la�

relativa�approvazione.�
il�regolamento�COSAP�è�stato�approntato�e�discusso�in�V°�Commissione�bilancio.�Si�attende�

approvazione�

Obiettivi�interni�per�il�miglioramento�ed�efficientamento�del�servizio�TARI�
(secondo�semestre�2018�e�anno�2019)�

-Bonifica�banca�dati�eredi�di�e�dati�catastali.,��
-Utenze�Domestiche�E�Non�Domestiche�

E’�stata�ripartita�in�modo�più�organizzato�la�bollettazione�fra�Utenze�domestiche�e�NON�
domestiche,� con� i� rispettivi� “codici� operazione”.� L’importanza� dell’intervento� è�
significativa�soprattutto�nel�caso�di�contitolarità�di�utenza�domestica��e�non�domestica,�

-Attività�Omesso�Versamento�Annualità�2014-2015-2016-2017,��
-Gestione�degli�accertamenti�per�omesso�Versamento�Tares�2013�
-Calendarizzazione�Determine�Di�Accertamento�Entrate�E�Approvazione�Liste�Di�Carico�
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-Obiettivi�Digitalizzazione�Servizi�Dell’ufficio�Tributi:�
1)� -Attivazione� Pagopa.� L’introduzione� del� pagamento� con� la�modalità� pagoPA,� ha� potuto�
garantire� la�visualizzazione� immediata�del�pagamento�effettuato,� ed�ha� tutelato� il� contribuente�da�
eventuali�errori�di�imputazione�del�versamento�ad�altri�Enti,�o� ad�altre�imposte.�Ha�ciò�tutelato�la�
certezza�del�versamento�del�contribuente�
2)� Attivazione�servizio�di�protocollazione�immediata�delle�istanze�inviate�telematicamente�con�
LINKMATE,� lo� sportello� virtuale.� Tale� funzionalità� svolge� la� funzione� di� salvacode,� riducendo�
l’affluenza�all’Ufficio�e�offrendo�al�contribuente�il�migliore�e�più�comodo�modo�per�interagire�con�
l’ENTE�
3)� Attivazione� servizio� notifiche� Pec� e� autorizzazione� al� deposito� virtuale� c/o� camera�
commercio�(inserimento�di�n.ro�5.754�indirizzi�pec)�per�notifiche�Utenze�Non�domestiche;�
�
Obiettivo� Tre� 2°� Settore� � –� Servizio� Personale� –� migliorativo-“iter� implementazione� della�
dotazione�organica”�
Oggetto�sintetico�dell’Obiettivo:�
n� seguito� alla� Deliberazione� di� Giunta� di� approvazione� del� Fabbisogno� del� personale� 2019/2021�
sono� previste� � le� � seguenti� assunzioni:� A)� mobilità� di� n.2� istruttori� tecnici� B).� mobilità� di� n.2�
Istruttore�di�Vigilanza,�C).�Mobilità�n.2�Istruttore�Direttivo�di�Vigilanza,��D)�Mobilità�operatore�cat.�
B/3;� E).� Assunzione� a� tempo� determinato� di� 5� Vigili� Urbani� a� tempo�Determinato;� F)�Mobilità�
Dirigente�Affari�Generali���
Descrizioni�Fasi:�

1.� predisposizione�e�pubblicazione�di�n.5�bandi,�
2.� istruzione�istanze�
3.� approvazione�atti�della�commissione�e�assunzione�eventuale�vincitore.�

Avviso�pubblicato� in�data�07.05.2019�con�scadenza�06.06.2019.�Determina�di�chiusura�procedura��
n.588�del�13.08.2019�Rg.n.2667.�
Procedura�con�esito�negativo�in�quanto�l’unico�candidato�vincitore�non�ha�ottenuto�il�nulla�osta�al�
trasferimento�dall’Ente�di�provenienza.�
Avviso�pubblicato� in�data�07.05.2019�con�scadenza�06.06.2019.�Determina�di�chiusura�procedura��
n.485�del�14.06.2019�Rg.n.1981.�La�procedura�ha�avuto�esito�negativo�in�quanto�l’unica�candidata�
non�possedeva�i�requisiti�per�la�mobilità.�Tuttavia�n.1�posto�è�stato�coperto�con�la�stabilizzazione�di�
n.1�unità�in�comando�presso�l’Ente.�
Avviso�pubblicato� in�data�09.04.2019�con�scadenza�09.05.2019.�Determina�di�chiusura�procedura��
n.632� del� 13.09.2019� Rg.n.2933.� Nonostante� la� formazione� della� graduatoria,� la� procedura� di�
assunzione� è� stata� sospesa� a� seguito� di� Deliberazione� di� GC� n.384� del� 10.09.2019� per� la�
predisposizione�del�nuovo�PUG.�
Avviso�pubblicato� in�data�09.04.2019�con�scadenza�09.05.2019.�Determina�di�chiusura�procedura��
n.408�del�21.05.2019�Rg.n.1672.La�procedura�è�andata�deserta.�Tuttavia�i�posti�sono�stati�comunque�
coperti� tramite� scorrimento� della� graduatoria� approvata� con� determinazione� n.22� del� 28.01.2014�
rg.n.217.�
Il�posto�è�stato�coperto�procedura�di� stabilizzazione�di�n.1�unità�in�comando�presso� l’Ente,�giusta�
determinazione�dirigenziale�n.562�del�25.07.2019�Rg.n.2462.�
Sono� stati� assunti� tramite� scorrimento� di� graduatorie� esistenti,� giusta� determinazione� n.� 430� del�
31.05.2019�Rg.n.1777.��
Le�criticità�più�impostanti�sono�state�dovute�ai�continui�cambiamenti�delle�norme�sulle�assunzioni�di�

personale� relative� al� turn-over,� alla� capacità� di� spesa,� all’utilizzo� di� graduatorie� esistenti� e� alla�

giurisprudenza�non�sempre�univoca�su�molti�aspetti.�Le�procedure�sono�state,�infatti,�precedute�da�

uno�studio�approfondito�di�norme�e�giurisprudenza�in�merito.�

Altra� criticità� è� stata� dovuta� alla� carenza� di� personale� che� imperversa� nel� settore� pubblico� e� alle�

difficoltà�nell’�ottenere�i�nulla�osta�al�trasferimento�per�mobilità.�Il�problema,�infatti,�ove�possibile,�

è�stato�superato�attraverso�l’utilizzo�di�graduatorie�esistenti�o�con�la�stabilizzazione�di�personale�già�
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in�comando�presso�il�Comune�di�Martina�Franca,�che�ha�permesso�comunque�la�copertura�dei�posti�

vacanti.�L’intervento�di�chiusura�delle�procedure�e�la�copertura�dei�posti�è�stato�tempestivo,�infatti,�

le� assunzioni� sono� state�effettuate�entro� il�2019.� Fondamentale,�per� superare� le� criticità�è� stato� il�

lavoro� in�sinergia�del�personale�che�si� è�riunito�periodicamente,�a�seguito�di�convocazioni�verbali�

più� volte� alla� settimana,� per� raffrontarsi� e� per� addivenire� ad� una� risoluzione� tempestiva� delle�

problematiche�

�
Obiettivo� quattro� -� 2°� Settore/Servizio� Personale� -� migliorativo� -“Definizione� criteri� per� il�
Lavoro�Agile/Smart�Working”��
In�seguito�all�approvazione�con�la�Deliberazione�di�Giunta�Comunale�n.9�del�10/1/2019�del�Nuovo�
Regolamento� sull�Ordinamento� degli� Uffici� e� Servizi� è� necessario� disciplinare� quanto� previsto�
all�art.�47���Lavoro�Agile�/Smart�Working��ai�sensi�della��Legge�22�maggio�2017,�n.81.�
Grado� soddisfazione� destinatari� interni� e/o� esterni� (stakeholders)� -� Livello� di� qualità� dei� servizi�
erogati�con�l’indicazione�di�strumenti/fonti�utilizzati�(es.�questionari,�feedback,�reclami,�etc.)�
Il�regolamento�è�stato�discusso�e�accettato�dalla�delegazione�trattante�in�data�15.05.2019,�prima�di�
essere� approvato.� Al� fine� di� provvedere� alla� divulgazione� in� data� 24.09.2019,� in� seguito� a�
convocazione� con� nota� prot.55740� del� 19.9.2019,� si� è� riunita� la� conferenza� dei� dirigenti� con�
segretario�generale�e�p.o.,�giusto�verbale.�Nel�verbale�in�argomento�si� evince�che�la�Dirigente�del�
Settore� Personale� ha� provveduto� ad� illustrare� detto� regolamento� ed� ha� invitato� i� partecipanti� ad�
informare� tutti� i� dipendenti.� Comunque� successivamente� con� prot.60021� del� 10.10.2019� si� è�
provveduto�ad�inviare�tutti�gli�atti�al�personale�dipendente.�
Descrizioni�Fasi:�

1.� Istruttoria�e�Studio,�
2.� Predisposizione�Regolamento��
3.� approvazione�atto�

Servizio�Personale�

I�dipendenti�hanno�collaborato�in�stretta�sinergia�e�collaborazione�e��ciascuno�di�loro�ha�apportato�al�
lavoro�svolto�il�proprio�bagaglio�professionale�in�modo�ottimale.�La�suddivisione�del�lavoro�è�stata�
effettuata� tenendo�conto�delle�abilità�e�professionalità�di�ciascuno,�del�titolo�di�studio,�del�profilo.�
Sono�state�periodicamente�svolte�riunioni�(in�media�1�giorno�a�settimana)�con�il�personale,�tese�sia�a�
ricevere� ragguagli� circa� il� lavoro� in� itinere� e� sia� a� pianificare,� organizzare� ed� incentivare.� Le�
riunioni� sono� state� svolte� a� seguito� di� convocazioni� verbali� a� seconda� delle� priorità� e� delle�
specifiche� esigenze� delle� fattispecie� e� hanno� permesso� di� risolvere� molte� criticità� legate� sia� alla�
normativa�molto�complessa�ed�in�continuo�cambiamento�e�sia�alle�situazioni�concrete� relative�alla�
sua�applicazione.�Il�personale�è�stato�continuamente�stimolato�e�coinvolto�nel�perseguimento�degli�
obiettivi,� attraverso� un� giornaliero� confronto� circa� le� varie� problematiche,� teso� non� solo� alla�
risoluzione� delle� difficoltà�ma� nel� contempo� finalizzato� all’accrescimento� della� motivazione� del�
personale.� Si� evidenzia� che� ad� ogni� dipendente� sono� state� messe� a� disposizione� le� attrezzature�
tecnologiche� e� le� risorse� strumentali� adeguate,� testi� normativi� ed� abbonamenti� on� line,� al� fine� di�
garantire�un�adeguato�impiego�delle�capacità�e�competenze�professionali.�In�particolare,�sono�stati�
svolti� i� seguenti� corsi� in� house:�Anutel�Bari� “Iter�di� costituzione�del� fondo�dirigenza�comparto�e�
PO”,� Martina� Franca-� “Misure� anticorruzione:� disposizioni� vigenti� in� materia� di� conflitto� di�
interessi�e�di�segnalazione�di�condotte�illecite”,�ANUTEL�“Iter�di�costituzione�del�fondo�dirigenza,�
comparto�e�P.O”,�Opera�Bari� “La�pianificazione�e� l’analisi�dei�fabbisogni�di�personale�disciplina,�
procedure,�modalità�operative”.�
Servizio�Tributi�

La� struttura� dell’Ufficio� tributi� ha� subito� rilevanti� modifiche� nel� corso� dell’anno� in� questione,� a�
causa� di� n.2� collocazioni� in� quiescenza,� dello� spostamento� di� una� unità� all’Ufficio� ragioneria,� e�
dell’interscambio�con�una�unità�in�servizio�presso�la�Provincia�di�Taranto.�Ciò�ha�determinato�una�
generale� revisione� dell’organigramma,� dei� servizi� e� dell’attribuzione� delle� rispettive� competenze�
(vd�da�ultimo�nota�prot.��51258�del�28/08/2019)�
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Organizzazione�dell’Ufficio.��
L’ufficio� ha� posto� in� essere� procedure� più� snelle� al� fine� di� rendere� più� efficiente� il� servizio� e�
ottimizzare�le�scarse�risorse�umane�a�disposizione.�
Fra�questi�una�sempre�migliore�organizzazione�frutto�di�attribuzioni�mirate�di� compiti� e� funzioni,�
una� maggiore� specializzazione� delle� figure� professionali,� l’adozione� di� strumenti� di� ausilio� alla�
formazione�del�personale�nuovo,�e�di�indirizzo�per�quello�già�esistente.�A�tal�fine�si�sta��procedendo��
alla� mappatura� del� processo� TARI,� nelle� sue� varie� fasi,� mentre� la� diramazione� del� work� flow�
dell’attività�di�liquidazione�del�tributo�attraverso�le�richieste�di�applicazione�riduzioni/agevolazioni�
è�di�ausilio�per�l’inserimento�di�nuove�unità�e�per�standardizzare�la�lavorazione�delle�pratiche.�Sono�
state�condotte�delle�periodiche�riunioni�(�vedi�per�tutte�nota�Prot.�n.�39908�del�26/06/2019)�al�fine�di�
preparare� il� personale� ai� cambiamenti� in� corso� a� causa� della� riorganizzazione� dell’Ufficio� per� il�
personale�messo�in�quiescenza.�
Servizio�Personale�
Quotidianamente�è�stato�monitorato�il�saldo�di�cassa�della�Tesoreria�Comunale.�In�tal�modo�è�stato�
evitato�l’utilizzo�di�anticipazioni�e�sono�stati�effettuati�i�pagamenti�ai�fornitori�nel�più�breve�tempo�
possibile�e�nelle�tempistiche�previste�ai�sensi�di�legge.�Il�settore�finanziario�ha�ottima�contezza�dei�
saldi� di� Tesoreria� Comunale,� conti� correnti� postali,� debiti� nei� confronti� di� fornitori� e� crediti� di�
clienti.�Attraverso�un�lavoro�di�sinergia�tra�il�Servizio�Bilancio�e�i�dirigenti�dell’Ente,�articolato�in�
incontri�periodici� (�una�volta�alla�settimana)�è�stata�costantemente�monitorata�la�razionalizzazione�
della� spesa.� Per� quanto� riguarda� il� Servizio� Personale,� sono� stati� monitorati� i� capitoli� relativi� al�
salario�accessorio�dei�dipendenti� e�dei� contributi�obbligatori�previdenziali� ed�assicurativi,�previsti�
per� legge.� In� particolare,� al� fine� del� contenimento� della� spesa� del� personale,� è� stato� effettuato�
quotidianamente� un� continuo� monitoraggio� della� spesa� relativa� allo� straordinario� del� personale�
dipendente.� Sono� state,� inoltre,� trasmessi� mensilmente� ai� dirigenti,� i� rendiconti� sulle� ore� di�
straordinario� per� ciascun� servizio.� Detta� attività� è� stata� condivisa� anche� con� le� organizzazioni�
sindacali�nelle� occasioni�di� incontri�di�D.T.� Tale� lavoro�è� stato� supportato� da�periodiche� riunioni�
indette� verbalmente� che� hanno� permesso� la� risoluzione� tempestiva� delle� problematiche� ed� una�
costante�attività�di�monitoraggio�ed�organizzazione�del�lavoro.�
Servizio�Tributi�
Le�risorse�finanziarie�assegnate�sono�servite�per�recuperare�l’imposta�evasa�IMU-TARES-TARI.�
Esse�sono�state�impiegate�per��
-la�gestione�ed�elaborazione�degli�avvisi�di�accertamento�per�infedele/omessa�denuncia��prodotti,�e�
sono�state��liquidate�alla�ditta�Advanced�System;�
-�per�l’invio�degli�avvisi�di�accertamento�con�raccomandata�AR,�alla�ditta�COREL�vincitrice�
dell’appalto�per�l’affidamento�della�postalizzazione.��
�
Obiettivo�trasversale�“Pubblicazione�di�dati�e�informazioni�”:��
Le� pubblicazioni� � erano� organizzate� � in�maniera� disomogenea�su�due� distinti� portali:� sul� vecchio�
sito,�realizzato�con�un�content�management�system�(CMS)�ormai�obsoleto,�erano�presenti�contenuti�
ed� informazioni� inseriti� sino� al� 2018,� ancora� oggetto� di� consultazione� nonché� dati� la� cui�
pubblicazione�è�tuttora��obbligatoria�ai�sensi�del�d.lgs�33/2013,�sul�nuovo�portale�le�pubblicazioni�
successive�al�2018.�
•� la� significativa� quantità� di� dati� risalenti� dal� 2012� fino� alla�metà� del� 2018� e� la� differente�
strutturazione� dell’organizzazione� dei� dati� nei� diversi� periodi� di� pubblicazione,� in� considerazione�
della� carenza�di� risorse� interne,�hanno� indotto�alla�necessità�di� rivolgersi� ad�una�ditta� esterna� per�
compiere�le�operazioni�massive�di�trasporto�dati�e�messa�a�norma�dei�contenuti�preseti�nel�portale�
obsolescente.��
•� Si� è�così� provveduto� ad� effettuare:� il� trasporto� di� circa� 350� pagine;� l’inserimento�di� circa�
1500� documenti;� il� recupero� complessivo� delle� informazioni� relative� ad� Amministrazione�
Trasparente;�svariate�azioni�di�supporto,�verifica�e�monitoraggio,�basate�sul�confronto�con�gli�uffici,�
sulla�policy�di�pubblicazione;�l’eliminazione�del�.gov.it�a�completamento�delle�attività�di�ripristino�e�
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popolamento�alla�URL:� https://www.comune.martinafranca.ta.it/,� contestualmente�alla�verifica�dei�
contenuti�informativi�ancora�presenti�nel�“vecchio”�sito.�
L’Allegato�1)� sezione��Amministrazione�trasparente�� -� elenco�degli�obblighi�di�pubblicazione�del�
PTPCT,�approvato�con�Deliberazione�della�Giunta�Comunale�n.�34�del�31/01/2019�prevedeva�che�
ciascun�Dirigente�fosse�tenuto,�relativamente�a�quanto�di�propria�competenza,�direttamente,�o�per�il�
tramite� di� un� referente-delegato,� a� trasmettere� alla� Struttura� Operativa� i� dati� ed� a� verificare�
l’aggiornamento�di�quanto�già�pubblicato;�
La� citata� previsione� risultava� non� totalmente� idonea� a� raggiungere� gli� scopi� precipui� dell’attività�
prefissata.� Il� sistema� delineato,� prevedendo� per� ogni� singolo� obbligo� un� “Ufficio� responsabile�
dell’individuazione�e�trasmissione�dei�dati”�ed�un�diverso�“Ufficio�responsabile�della�pubblicazione�
dei� dati”� tendeva� duplicare� le� attività� ed� aggravare� gli� aspetti� procedurali� senza� considerare� le�
risorse�strumentali�e�umane�reperibili�all’interno�della�struttura�organizzativa�dell’Ente.�In�ottica�di�
continuo�miglioramento�della�tempestività�delle�pubblicazioni�prescritte�dal�D.lgs�n.�33/2013,� si� è�
voluto� perfezionare� il� Piano� prevedendo� che� l’� Ufficio� responsabile� dell’individuazione� e�
trasmissione�dei�dati”�coincida�con�l’Ufficio�responsabile�della�pubblicazione�degli�stessi�e�che�la�
Struttura�Operativa�svolgesse�funzione�di�assistenza�al�Segretario�Generale�in�ordine�alla�verifica�e�
controllo�delle�pubblicazioni.�
Sulla� scorta� di� questa� nuova� organizzazione,� il� monitoraggio� compiuto� dalla� Struttura� operativa�
rilevava� difficoltà� da� parte� dei� singoli� settori,� per� cui� si� è� reso� necessario� richiedere� al� proprio�
personale�di�sopperire�alle�criticità�riscontrate�nell’ottica�del�raggiungimento�dell’obbiettivo.�
Sono�state�erogate�svariate�ore�di�formazione�e� successivamente� fornito�costante�affiancamento�ai�
soggetti� preposti� alle� pubblicazioni.� Non� sono� state� impegnate� risorse� finanziarie� direttamente��
assegnate�al�raggiungimento�dell’�obbiettivo,�supplendo�con�la�mirata�gestione�delle�risorse�umane�
per�sfruttare�appieno�il��contratto��per�il�servizio�di�adeguamento�alla�determinazione�n.�36/2018�di�
AGID�che�disponeva�la�chiusura�dei�domini�.gov.��

�

Obiettivo�trasversale�Tipologia:�MIGLIORATIVO�TRASVERSALE��

�
Revisione,� completamento� e� pubblicazione� sul� Portale� Istituzionale� della� mappatura� dei�
procedimenti�di�tutto�l�Ente�comprensiva�di�modulistica.�
Constatata� la�difficoltà�di�alcuni�Settori�nel�provvedere�alla�mappatura�dei�procedimenti� così� come�
richiesto,�il�personale�della�Struttura�Operativa�ha�sopperito�alle�mancate�pubblicazioni�di�competenza�
dei� vari� uffici� inserendo� informazioni� fornite� dai� responsabili� di� procedimento� o� in� mancanza�
inserendo�i�dati�in�proprio�possesso.�Successivamente�i�sigg.�Dirigenti,�ognuno�per�il�proprio�Settore�,�
sono� stati� invitai� � a�visionare� i�procedimenti� pubblicati,� verificare� la�correttezza�delle� informazioni�
inserite� ed�eventualmente�ad� apporvi� integrazioni� e/o�correzioni,� con� l’avvertimento� che�decorso� il�
termine�del�20�novembre�2019,�le�informazioni�pubblicate�erano�da�intendersi�autorizzate�e�condivise.�
�

Comportamenti�Organizzativi�del�2°Settore�

Le� attività� concernenti� gli� obiettivi� di� cui� sopra� sono� state� svolte� in� un� clima� di� sinergia� e�
collaborazione� tra� i� dipendenti� del� servizio.� Ogni� dipendente� ha� apportato� il� suo� contributo� nel�
lavoro,� in� relazione� alle� rispettive� professionalità� e� qualifiche,� secondo� l’ordine� di� priorità�
confacente�agli�obiettivi�prefissati�dall’Ente.�
Il� Settore,� in� collaborazione�con� il� Segretario�Generale,� al� fine�di� costruire� una�piattaforma� sulla�
quale�lavorare,�ha�apportato�migliorie�in�considerazione�del�potenziamento�dei�servizi,�dell’efficacia�
della�macchina�amministrativa�e�del� contenimento�delle� spese�del�personale.� Il� servizio�ha�curato�
tutta� la� fase� di� affiancamento� alla� delegazione� trattante� di� parte� pubblica� al� fine� di� approvare� il�
Regolamento�sullo�Smart�Working.�
Inoltre� si� è� provveduto� ad� effettuare� i� nuovi� decreti� sindacali,� in� considerazione� che� con� la�
Deliberazione�di�Giunta�Comunale�n.419�del�3.10.2019�è�stato�approvato�il�nuovo�organigramma�e�
con� successiva� atto� deliberativo� giuntale� n.521� del� 19.12.2019� si� è� provveduto� ad� assegnare� il�
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personale,�e�relativi�adeguamenti�della�procedura�stipendiale,�precisamente�la�carriera�economica,�al�
fine� di� una� corretta� emissione� dei� relativi� mandati� e� reversali.� Inoltre� è� stata� svolta� attività� di�
supporto�all’OIV� acquisendo� tutto� il�materiale� necessario� per� la� definizione� delle�nuove� pesature�
degli�incarichi�dirigenziali�in�seguito�al�nuovo�organigramma�.�
Con� alcune� modifiche� al� nuovo� assetto� organizzativo� sono� stati� invece� accorpati� quei� servizi�
“affini”,�in�modo�tale�da�accelerare�i�tempi�dei�procedimenti�e�rendere�il�servizio�più�efficiente�(ad�
es.� il�Settore�I�Affari�Generali�è�stato�soppresso�con�assegnazione�dei�servizi�che�lo�componevano�
nel�vari�settore�dell’Ente,�è�stato�dato�origine�ad�un�nuovo�settore�tecnico).�Queste�modifiche�sono�
state� effettuate� in�base�alle�esigenze�concrete�dell’Ente,� alle�professionalità�acquisite�e�all’assetto�
del�personale�operante�nei�singoli�settori.�
Gli�obiettivi�di�cui�sopra�sono�stati�raggiunti�attraverso�la�stretta�coesione�e�collaborazione�di�tutti�i�
dipendenti�del�Settore,� con�perseveranza�e�dialogo� al� fine�di� adempiere�nel�migliore�dei�modi,� al�
raggiungimento� condiviso� degli� obiettivi� prefissati� senza� tralasciare� la� customer� satisfaction�
dell’utenza,�così�come�prevista�nelle�nuove�normative.�Detta�situazione�è�stata�attuata�verificando�i�
tempi� di� risoluzione� dei� problem� solving� e� cercando� di� stimolare� il� dipendente� ad� una�migliore�
efficienza.�Ogni� dipendente� ha� apportato� il� suo� contributo� nel� lavoro,� in� relazione� alle� rispettive�
professionalità� e� qualifiche,� secondo� l’ordine� di� priorità� confacente� agli� obiettivi� prefissati�
dall’Ente.�Bisogna�tener�conto�che�dal�1�agosto�un�dipendente�è�stato� trasferito�in�mobilità�presso�
altro� Ente� pertanto� si� è� provveduto� alla� formazione� ed� all’inserimento� nel� nuovo� dipendente�
assegnato� al� servizio� proveniente� da� un� altro� settore� con� professionalità� acquisita� nettamente�
diversa.�����
Sono�stati�rispettati�gli�indicatori�di�misurazione�degli�obiettivi�qualitativi�e�quantitativi�delle�attività�
attraverso�un�continuo�dialogo�e�raffronto�giornaliero�che�ha�permesso�di�pianificare,�organizzare�ed�
incentivare�il�lavoro.�
I�dipendenti�hanno�collaborato�in�stretta�sinergia�e�collaborazione�e�ciascuno�di�loro�ha�apportato�al�
lavoro�svolto�il�proprio�bagaglio�professionale�in�modo�ottimale.�La�suddivisione�del�lavoro�è�stata�
effettuata� tenendo�conto�delle�abilità�e�professionalità�di�ciascuno,�del�titolo�di�studio,�del�profilo.�
Sono�state�periodicamente�svolte�riunioni�(in�media�1�giorno�a�settimana�ed�in�base�alle�esigenze)�
con�il�personale,�tese�sia�a�ricevere�ragguagli�circa�il�lavoro�in�itinere�e�sia�a�pianificare,�organizzare�
ed� incentivare.� Le� riunioni� sono� state� svolte� a� seguito� di� convocazioni� verbali� a� seconda� delle�
priorità� e� delle� specifiche� esigenze� delle� fattispecie� e� hanno� permesso� di� risolvere�molte� criticità�
legate�sia�alla�normativa�molto�complessa�ed�in�continuo�cambiamento�e�sia�alle�situazioni�concrete�
relative� alla� sua� applicazione.� Il� personale� è� stato� continuamente� stimolato� e� coinvolto� nel�
perseguimento� degli� obiettivi,� attraverso�un� proficuo�confronto� circa� le� varie� problematiche,� teso�
non� solo� alla� risoluzione� delle� difficoltà� ma� nel� contempo� finalizzato� all’accrescimento� della�
motivazione�del�personale.�
In� particolare� � � c’è� stato� un� attento� studio� della� normativa� in� materia,� in� particolare� il� D.L.� n.�
34/2019,� legge� n.56/2019,L.159/2019.� L.26/2019.DPCM� 2019,� L.160/2019� tramite� la�
partecipazione� a� corsi� di� aggiornamento� e� formazione.� Inoltre� tramite� l’adesione� a� portali�
informatici�nelle�materie�di�personale�si�è�permesso�un�continuo�aggiornamento�tramite�una�lettura�
quotidiana�dellei�disposizioni�giuridiche,�delle�sentenze,�delle�circolari�e�degli�orientamenti�ARAN.�
Detta�situazione�è�stata�perfezionata�tramite�confronti�settimanali�del�personale�con�il�responsabile�
di�PO�e�con�la�Dirigente.�Tutto�questo�al�fine�di�permettere�di�dare�pronte�ed�esaustive�risposte�alle�
richieste� non� solo� avanzate� dall’Amministrazione� ma� anche� dai� dipendenti� e� dall’utenza� esterna.�
Inoltre�detta�formazione�ha�messo�in�condizione�il�servizio,�di�essere�collaborativo�con�gli�altri�Enti.�
Al� fine� di� predisporre� il� piano� assunzionale� anche� in� considerazione� del� nuovo� organigramma,�
durante� le� conferenze� dei� dirigenti,� sono� state� inoltre� discusse� le� problematiche� in� materia� di�
organizzazione� del� personale� dipendente,� quali� carenze� e� riallocazione� delle� risorse� al� fine� di�
rendere�più�efficienti�i�servizi�e�migliorare�la�qualità�del�lavoro.�
E’� stata,� pertanto,� svolta� un’attività� in� sinergia� con� i� dirigenti� dell’Ente� e� con� le� OO.SS.��
caratterizzata�da�un�continuo�dialogo�costruttivo�e�collaborativo.�
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Inoltre� facendo� seguito� alla� nuova� dotazione� organica,� predisposta� secondo� quanto� indicato� in�
materia� di� contenimento� della� spesa,� sono� state� attivate� tutte� le� procedure� necessarie� per� le�
assunzioni� di� personale� (Mobilità,� concorsi,� coutilizzo� art.14� CCNL� 2004,� comando,� lavoro�
interinale,�utilizzo�graduatoria�per�tempo�determinato�vigili�stagionali).�
Tutte� le� attività� in� argomento� sono� state� svolte� con� la� collaborazione� del� personale� presente� nel�
servizio,� infatti� ciascun� dipendente� ha� infatti� dato� il� giusto� apporto� per� le� proprie� competenze� e�
professionalità�con�motivazione�personale�e�impegnandosi�a�dare�il�meglio�delle�proprie�capacità.�
Specifica�attenzione�è�stata�poi�rivolta�alle�relazioni�interpersonali�nell’ambiente�di�lavoro�al�fine�di�
migliorare�la�qualità�del�clima�organizzativo�agevolando�l’inserimento�della�nuova�unità�.�
L’attività�è�stata�pianificata�e�cadenzata�in�modo�tale�da�rispettare�i�tempi�e�gli�indicatori�qualitativi�
e�quantitativi�degli�obiettivi.�
Si� evidenzia,� inoltre,� che� ad� ogni� dipendente� sono� state� messe� a� disposizione� le� attrezzature�
tecnologiche�e�le�risorse�strumentali�adeguate,�testi�normativi�ed�abbonamenti�on�line,�per�garantire�
l’aggiornamento� alle� disposizioni� legislative� intervenute� in� materia� ed� incentivare� la� qualità� del�
lavoro.�
Il�Servizio�personale,�inoltre,�ha�effettuato�attività�di�supporto�all’Ufficio�Procedimenti�Disciplinari,�
ai�Revisori�ed�all’Organismo�Indipendente��di�Valutazione.��
�
Lavoro�realizzato:�Il�lavoro�è�stato�diviso�tenuto�conto�delle�specifiche�competenze�e�responsabilità,��
è�stata�sempre��garantita�la�trasversalità�delle�conoscenze,�attraverso�un’attività�di�affiancamento�dei�
ruoli.� Il�ruolo�della�P.O.�è�stato�determinate�al� fine�del�raggiungimento�del�risultato�previsto�dagli�
obiettivi�tramite�lo�svolgimento�di�attività�di�studio�delle�nuove�normative�e�di�predisposizione�degli�
atti�necessari,� tramite�confronto.� Inoltre�è�stata�effettuata�attività�di�sensibilizzazione�nei�confronti�
della�Giunta�Comunale�del�lavoro�fatto.�È�stato�dato�supporto�tecnico�alla�commissione�di�concorso�
per�un�posto�di�Funzionario�Tecnico�e�per�quelli�di�mobilità.��
La� trasversalità� di� molte� attività� � hanno� comportato� il� coinvolgimento� delle� Aree� e� degli� Uffici�
interni�alla�Ripartizione�medesima�in�molteplici�adempimenti�ed�iniziative�connesse�e�conseguenti�
alle� attività� proprie� di� altre� strutture� dell’amministrazione,� spesso� con� tempistiche� stringenti� e� di�
assoluta� priorità,� sia� in� considerazione� della� già� complessa� gestione� delle� molteplici� attività�
quotidiane,�proprie�degli�stessi�Aree�ed�Uffici,�le�quali�raramente�si�concretizzano�in�adempimenti�
di�routine,�comportando�normalmente,�come�noto,�la�necessità�di�specifiche�procedure�connotate�da�
particolare�rilievo.�
Orientamento� al� Risultato� -� Gli� obiettivi� sono� stati� condivisi� dal� momento� in� cui� sono� stati�
approvati� con� tutto� il� personale� coinvolto� ed� anche� nel� perseguimento� degli� stessi,� determinando�
così� un� accrescimento� della�motivazione� del� personale.� Il� raffronto� con� il� personale� è� consistito�
anche�nel�porre�attenzione�alle�motivazioni�e�aspettative�individuali;�ciò�ha�permesso�di�coinvolgere�
e�stimolare�i�dipendenti,�determinando�così�una�condivisione�del�lavoro�e�delle�scelte�strategiche�per�
il�perseguimento�degli�obiettivi.�Gli�incontri�periodici�di�confronto�con�il�personale,�la�dirigenza�e�la�
parte�politica,� assessore�ala�personale,�ha�determinato�una�linearità�del�percorso�di�studio�con�una�
condivisione�delle�criticità.���
Ciascun�dipendente�ha�infatti�dato�il�proprio�apporto�per�le�proprie�competenze�e�professionalità�con�
motivazione� personale� ed� impegnandosi� a� dare� il� meglio� delle� proprie� capacità.� Le� competenze�
individuali�di�ciascun�dipendente�sono�state�intese�come�un�insieme�di�caratteristiche�dell’individuo�
(conoscenze,� esperienze,� capacità,� attitudini,�motivazioni� e�valori)� che� “alimentano”� sistematici� e�
osservabili� comportamenti� intenzionali,� correlati� in�modo� causale� a� prestazioni� individuali� il� cui�
livello�è�conforme�a�quanto�stabilito�per�il�titolare�di�una�data�posizione�di�lavoro�o,�più�in�generale,�
alle�esigenze�ed�aspettative�dell’organizzazione.�Pertanto�è�stata�data�una�specifica�attenzione�alle�
relazioni� interpersonali� nell’ambiente� di� lavoro� al� fine� di� migliorare� la� qualità� del� clima�
organizzativo�ed�all’intensità�con� la�quale�ogni�dipendente�attinge�alle�proprie�caratteristiche�e� le�
trasforma� in� comportamenti� apprezzati� dall’Ente� e� dall’utenza� dando� nella� propria� attività�
quotidiana:�
� chiarezza�delle�aspettative�dell’organizzazione;�
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� confronto�sulle�modalità�di�attuazione�dei�percorsi;��
� relazioni� costruttive� e� partecipative� tra� “Responsabili� di� Settore� e� Dirigente”� e� suoi�

collaboratori,�basate�sulla�condivisione�degli�obiettivi�da�raggiungere;�
� costante�ed�efficace�feedback�da�parte�del�“Responsabile�di�Settore�e�Dirigente”�in�relazione�

ai�comportamenti�dei�propri�collaboratori;�
� propensione� del� “Responsabile� di� Settore� e� Dirigente”� a� valorizzare� i� comportamenti�

“virtuosi”�dei�collaboratori;�
� sistema� incentivante� ritenuto� equo� e� trasparente� dai� membri� dell’organizzazione� che�

valorizzi�l’assunzione�di�responsabilità�e�la�crescita�professionale,�
� confronto�con�la�parte�politica.�

In� considerazione� dell’incarico� ricevuto� dall’ottobre� 2019� di� PO� del� servizio� demografico� ed�
elettorale�sono�svolti�incontri�con�il�personale�al�fine�di�provvedere�ad�una�migliore�organizzazione�
per�meglio�sfruttare�le�capacità�personali�e�le�prerogative�lavorative.���
�
Gestione�delle�priorità:��
Con� il� continuo� confronto� con� il� Dirigente� è� stata� fatta� una� distinzione� tra� “urgenza”� ed�
“importanza”�al� fine�di�porre�in�essere� tutti�gli� indirizzi�posti� in�capo�al�settore.�In�pratica�è�stata,�
tramite� il� confronto,� fatta�chiarezza�sulla�definizione�delle�priorità� ed�urgenze,�individuando�quali�
sono�le�cose�importanti,� in�modo�di�non�essere�vittime�delle�cose�urgenti�e�deviare�il�percorso�su�
quanto� necessario� al� raggiungimento� di� un� obiettivo.� La� sezione� “Amministrazione�Trasparente”�
presente�sul�sito�istituzionale�è�stata�progressivamente�alimentata�con�le�necessarie�informazioni.����
��
Obiettivi�3°�Settore�LL.PP./Patrimonio/Ambiente/�Sport:�
�
Obiettivo�Uno��3°��Settore/�LLPP�“Riqualificazione�stadio�Pergolo�e�progetto�area�parcheggio:��
Nell�ottica� di� una� riqualificazione� dell�intera� area� dove� insiste� lo� stadio� Tursi� e� del� progetto�
finalizzato� alla� riqualificazione� dello� stadio� del� Pergolo,� occorre� accelerare� il� procedimento�
finalizzato�a�ripensare�l�area�in�questione.�Il�concorso�di�idee�consentirà�l�acquisizione�di�un�progetto�
preliminare.��
Descrizioni�Fasi:�

1.� progetto�esecutivo�
2.� espletamento�gara�
3.� cantierizzazione.�

Sono� stati� effettuati� gli� adempimenti� correlati� al� PTPCT�previa� la� pubblicazione� degli� atti� e� dati�
previsti�in�sez.�amministrazione�trasparente�del�Comune.�
La�riqualificazione�dello�stadio�del�Pergolo��e�delle�aree�a�servizi�rappresenta�una�delle�priorità�per�
l�A.C.��Attesa�la�volontà�di�ripensare�l’area�mercatale�cittadina�Al�fine�di�accelerare�il�procedimento�
sarà�opportuno�intervenire�con�uno�primo�stralcio,�finanziato,�per��progettare�e�intervenire�con�delle�
opere� di� riqualificazione� dello� stadio� e� contestualmente� progettare� e� acquisire� le� aree� destinate� a�
servizi.��
Tipologia:�strategico�
La�riqualificazione�dello�stadio�del�Pergolo�e�delle�aree�a�servizi�rappresenta�una�delle�priorità�per�
l�A.C.�attesa�la�volontà�di�ripensare� l’area�mercatale�cittadina�al�fine�di�accelerare�il�procedimento�
sarà�opportuno�intervenire�con�uno�primo�stralcio,�finanziato,�per�progettare�e�intervenire�con�delle�
opere� di� riqualificazione� dello� stadio� e� contestualmente� progettare� e� acquisire� le� aree� destinate� a�
servizi.�
A� seguito� della� delocalizzazione� dello� stadio� comunale� “G.D.� Tursi”� l’area� dovrà� essere�
riqualificata� e� rifunzionalizzata� al� fine� di� dotare� la� città� di� uno� spazio� polifunzionale� ed� area�
mercatale� idonea.� Con� il� bando� verranno� selezionate� le� migliori� proposte� in� relazione� agli�
obiettivi�dati�dall�Amministrazione.�
�
Obiettivo�Due�3°�Settore�Lavori�Pubblici�-�Ampliamento�fruibilità�beni�comunali-�:�
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Ampliamento� della� fruibilità� dell�Auditorium�Cappelli� attraverso� la� progettazione� degli� interventi�
che�incrementano�le�prestazioni�dell�immobile�ai�fini�della�prevenzione�incendi.�

1)� Affidamento�incarico�a�tecnico�professionista,��
2)� Predisposizione�progetto�esecutivo,�
3)� Approvazione�progetto�ed�indizione�gara.�

Si�è�proceduto�ad�affidare�l’incarico�professionale-�Con�determina�dirigenziale�595�del�23.7.2019-�
Il� progetto� è� stato� redatto� per� l’importo� complessivo� di� €� 149.962,26.� L�approvazione� è� stata�
predisposta� a�Dicembre� e� proposta�alla�Giunta� (proposta�n.ro� 695�del� 23.12.2019).� La�Giunta� ha�
rinviato� l�approvazione� al� 2020� per� esigenze� di� bilancio� (Delibera� approvazione� n.ro� 98� del�
1.4.2020).� La� gara� è� stata� indetta� con� det.� dirigenziale� n.� 238� del� 3.4.2020.� L’� esecuzione� del�
progetto�consentirà�di�superare�una�forte�limitazione�che�gravava�sulla�struttura�comunale�che�pur�
disponendo� di� 200� posi� a� sedere� poteva� essere� utilizzata� solo� come� auditorim� e� non� per� le�
rappresentazioni�cinematografiche�e�teatrali.� In� tal�modo�si�conseguirà�un�aumento�della�fruizione�
della� struttura� consentendo� alle� Associazioni,� Scuole,� etc.� lo� svolgimento� di� un� ampio� spettro� di�
attività�.���
�
Obiettivo� Tre� 3°� Settore/Lavori� Pubblici� -� Tipologia:� migliorativo-“Adeguamento� e�
manutenzione�plessi�scolastici�comunali”.�
Descrizioni�fasi:�

1.� Affidamento�incarico�scuola�Carpari�e�San�Paolo,�
2.� Realizzazione�progetto�esecutivo�scuola�Carpari�e�San�Paolo,�
3.� Approvazione�progetto�e�
4.� indizione�gara�scuola�Carpari�e�San�Paolo.�

Alcuni� plessi� scolastici� della� nostra� città� necessitano� di� urgenti� interventi� manutentivi� e� di�
adeguamento� alle� norme�di� sicurezza.� In� particolare� il� plesso� scolastico� di�San�Paolo� e� quello� di�
Carpari.�Attesa�l�attenzione�che�l’Amministrazione�Comunale� �ha�da�sempre�riservato�all’universo�
scuola,�sarà�opportuno�bandire�entro�l’anno�gli�interventi�necessari.�
E��stato�affidato�l’incarico�per�progetto�esecutivo�a�professionista�esterno�con�procedura�prevista�nel�
Codice�degli�appalti.� Il�progetto�esecutivo�della�scuola�Carpari�è�stato�redatto�e�consegnato�in�data�
25.6.2019� per� l�importo� di� €.� 130.000,00).� Quello� della� scuola� San� Paolo� è� stato� redatto� e�
consegnato� in� data� 12.11.� 2019� per� l�importo� di� €.149.800,00).� E�� stato� approvato� il� progetto�
esecutivo�ed�indetta�la�relativa�gara�della�scuola�Carpari�e�della�scuola�San�Paolo.�
�
Obiettivo� quattro� 3°� Settore/Lavori� Pubblici� -�Tipologia:�migliorativo-“Migliorare� il� decoro�
urbano”�.�
Descrizioni�fasi:�

1.� Predisposizione�progetto�di�accordo�quadro,�
2.� approvazione�progetto�di�accordo�quadro�e�indizione�gara.�

Al� fine� di� conseguire� un�miglioramento� del� decoro� urbano,� l�Amministrazione� intende� avvalersi�
dello�strumento�contrattuale�dell�Accordo�quadro�per�le�manutenzione�di�strade,�marciapiedi�e�opere�
stradali� in� genere,� che� consente� una� maggiore� efficienza� ed� efficacia� nell�esecuzione� degli�
interventi.�E��stato�redatto�in�data�28.10.2019�il�progetto�di�accordo�quadro.�
La�progettazione�dell�accordo�quadro�è�stata�gestita�interamente�con�risorse�interne,�ottenendo�così�
risparmi�di�spesa�rispetto�all�affidamento�di�incarichi�a�professionisti�esterni.�
Lo� strumento� attuato� dell�Accordo� Quadro� per� le� manutenzione� di� strade,� marciapiedi� e� opere�
stradali� in� genere,� consentirà� all�Amministrazione� di� conseguire� un� miglioramento� del� decoro�
urbano,�in�quanto�consentirà�una�maggiore�efficienza�(riduzione�dei�costi�per�economia�di�scala)�ed�
efficacia� (riduzione� dei� tempi� d�esecuzione� rispetto� all�� affidamento� delle� singole� procedure)�
nell�esecuzione�degli�interventi.�Infatti,�per�tutte�le�esigenze�manutentive,�si�avrà�uno�strumento�che,�
fissati�a�monte�i�patti�e�le�condizioni�contrattuali,�consentirà�l�esecuzione�immediata�degli�stessi�con�
semplici�Ordini�di�servizio.�
�
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Obiettivo� Cinque� 3°� Settore/Patrimonio� –� Strategico-� � Migliorare� la� manutenzione� del�
Cimitero�Comunale�
Descrizioni�fasi:��

1.� Affidamento�incarico�professionale,�
2.� Redazione�Progetto.�

Il� cimitero,� patrimonio� dell�intera� collettività,� necessita� di� urgenti� e� non� più� rinviabili� opere� di�
manutenzione�e�messa�in�sicurezza,�contestualmente�va�assolutamente�portata�a�termine�il�restauro�
della� Cappella� cimiteriale.� Il� progetto� degli� interventi� manutentivi� e� di� restauro� consentirà� la�
fruizione�della�Cappella�Cimiteriale�che�sarà�destinata�a�Sala�del�Commiato,�offrendo�così�un�nuovo�
servizio�alla�collettività.�
�
Obiettivo�Sei�3°�Settore/LL.PP.�-�strategico-�dotarsi�di�progettualità�per�riqualificare�l’area.�
Nell�ottica�di�una�riqualificazione�dell�intera�area�dove� insiste� lo� stadio�Tursi� e�del�progetto�
finalizzato� alla� riqualificazione� dello� stadio� del� Pergolo,� occorre� accelerare� il� procedimento�
finalizzato�a�ripensare�l�area�in�questione.�Il�concorso�di�idee�consentirà�l�acquisizione�di�un�
progetto�preliminare�
Descrizioni�fasi:��

1.� Predisposizione�bando�Concorso�di�idee,�
2.� Approvazione�bando�e�indizione�procedura�di�gara.�

E��stato�predisposto� lo�schema�di�bando�di�concorso�di� idee�a� seguito�della�delocalizzazione�dello�
stadio�comunale��G.D.�Tursi��l�area�dovrà�essere�riqualificata�e�rifunzionalizzata�al�fine�di�dotare�la�
città�di�uno�spazio�polifunzionale�ed�area�mercatale� idonea.�Con� il�bando�verranno�selezionate� le�
migliori�proposte� in�relazione�agli�obiettivi�dati�dall�Amministrazione.�E’�stato�approvato�il�bando�
ed�è�stata��indetta�la�procedura�di�gara.�Con�determina�dirigenziale�è�stato�approvato�lo�schema�di�
bando�ed�indetta�la�procedura�di�gara.�
�
Obiettivo�Sette��3°�Settore/LL.PP.�–�strategico-�Riqualificazione�area�delimitata�da�Piazza�M.�
Pagano.�
Descrizioni�fasi:��

1.� Indizione�procedura�di�gara,�
2.� Impegno�giuridicamente�vincolante.�

L’attuazione�del�Progetto�consentirà�la�riqualificazione�dell�area�di�Piazza�Mario�Pagano,�adiacente�
al� Centro� Storico� e� prospiciente� un� importante� chiesa� cittadina� (Chiesa� di� San� Francesco).� E��
prevista�la�realizzazione�di�zone�pavimentate�con�materiali�di�pregio�(pietra�locale),�aree�a�verde�e�
per�il�gioco�e�la�realizzazione�di�un�importante�parcheggio�per�complessivi�150�posti�auto�che�sarà�
al� servizio� anche� dell’adiacente� nucleo� storico� cittadino.� A� seguito� dell’incremento� dell’importo�
dell�opera� da� €� 4.900.000� (progetto� definitivo)� ad� €� 5.650.000� (progetto� esecutivo)� solo� dopo� la�
copertura�economica�delle�maggiori� somme�(€.�750.000�avvenuta�con�delibera�di�G.C.�n.�520�del�
12.12.2019)�si�è�potuto�procedere�all�indizione�della�procedura�di�gara�e�approvazione�del�progetto�
esecutivo.�In�seguito�dell�incremento�dell’importo�dell�opera�da�€�4.900.000�(progetto�definitivo)�ad�
€.5.650.000� (progetto� esecutivo)� solo� dopo� la� copertura� economica� delle� maggiori� somme� (€.�
750.000�avvenuta� con�delibera�di�G.C.�n.�520� del� 12.12.2019)�si�è� potuto� procedere� all�indizione�
della�procedura�di�gara�e�approvazione�del�progetto�esecutivo�(determinazione�dirigenziale�n.1022�
del�12.12.2019).�l’impegno�giuridicamente�vincolante�sarà�effettuato��a�conclusione�della�procedura�
di�gara�che�in�atto�ed��in�itinere.�
�
Obiettivo�Otto��3°�Settore/LL.PP.�–�strategico-�Miglioramento�del�decoro�urbano.�
Descrizioni�fasi:��

1.� Ultimazione�lavori�di�manutenzione�stradale�anello�Centro�Storico,�
2.� Ultimazione�lavori�di�manutenzione�marciapiedi,�
3.� Affidamento�incarico�progettazione�interventi�Strada�Giuliani,�
4.� Affidamento�incarico�progettazione�interventi�Strada�San�Paolo,�
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5.� Affidamento�lavori�stradali�Montetullio.�
In� data� 3.9.2019� è� avvenuta� l�ultimazione� dei� lavori� stradali� dell�anello� del� Centro� Storico� Gli�
intereventi� di� rifacimento� del� manto� stradale� dell�anello� del� Centro� storico� oltre� a� determinare� il�
miglioramento� del�Decoro�Urbano� avrà� effetti� anche� sulla� riduzione� del� contenzioso� �per� insidie�
stradale��e�quindi� sul�bilancio�comunale.� In�data�29.9.2019�è�avvenuta� l�ultimazione�dei� lavori�di�
manutenzione� marciapiedi� Sono� stati� eseguiti� interventi� di� rifacimento� di� svariati� tratti� di�
marciapiedi�comunali�che�presentavano�diffuse�e�ampie�sconnessioni,�provvedendo�contestualmente�
a� realizzare� le� rampe� per� i� disabili.� Ciò� ha� determinato� così� effetti� positivi� sul� decoro� urbano,�
riduzione�di�incidentalità�dei�pedoni�e�adeguamento�a�norma�nei� tratti� interessati�.�Nell�ambito�dei�
lavori,� inoltre,� è� stata� eseguita� la� ripavimentazione� della� Piazza� Marconi,� mediante� totale�
eliminazione�della�pavimentazione�in�asfalto�esistente�ed�esecuzione�di�pavimentazione�in�masselli�
autobloccanti� e� cordoli� in� pietra� a� cui� è� stato� specifico� disegno.� Il� risultato� è� stato� di� una�
significativa�riqualificazione�dello�spazio�molta�apprezzata�dai�cittadini.�E��stato�affidato�l�incarico�
di� progettazione� esecutiva� della� Strada� Giuliani� La� realizzazione� della� viabilità� di� piano�
particolareggiato� �Giuliani�� consentirà� di� dotare� di� importante� opera� d’urbanizzazione� l�area�
interessata.�E�� stato�affidato� l�incarico�di� p� rogettista� esecutiva� Strada�San� Paolo�La� realizzazione�
della� viabilità� di� piano� particolareggiato� �San� Paolo�� consentirà� di� dotare� di� importante� opera�
d’urbanizzazione� l’area� interessata.� Sono� stati� affidati� i� lavori� stradali� a�Montetullio�L�esecuzione�
dei� lavori� stradali� in� zona� Montetullio� con� regimentazione� acque� piovane,� hanno� consentito� il�
completamento�di�una�viabilità�in�area�densamente�abitata�nonché�la�risoluzione�di�problematiche�di�
allagamento�da�acque�piovane�di�scorrimento�che�si�riversavano�in�abitazioni�private�(che�avevano�
visto� l�Amministrazione� soccombere� in� contenziosi� con� pagamento� di� ingenti� somme� per�
risarcimento� danni).� In� data� 3.9.2019� è� avvenuta� l�ultimazione� dei� lavori� stradali� dell�anello� del�
Centro�Storico� come�da� relativo�Certificato� di�Ultimazione�Lavori.� In�data� 29.9.2019� è�avvenuta�
l’ultimazione� dei� lavori� di� manutenzione� marciapiedi� come� da� relativo� Certificato� Ultimazione�
Lavori.� Con� determina� dirigenziale� n.� 441/1723� del� 27.5.2019� è� stato� affidato� l’incarico� di�
progettista�esecutiva�Strada�Giuliani.�Con�la�determinazione�dirigenziale�n.�560/2255�del�4.7.2019�è�
stato� affidato� l�incarico� di� progettista� � esecutiva� Strada� San� Paolo.� Con� la� determinazione�
dirigenziale�n.ro�641/2554�del�5.8.2019�sono�stati�affidati�i�lavori�stradali�a�Montetullio.�
Gli�interventi� finalizzati�al� ripristino,� alla�manutenzione�e�al� rifacimento�delle�arterie�cittadine�ed�
extraurbane,�alla�manutenzione�dei�marciapiedi�e�al�ripristino�dei�muretti�a�secco,�rappresentano�una�
assoluta� priorità� per� il� 2019.� Considerate� le� numerose� sollecitazioni� che� provengono�
quotidianamente� dai� cittadini.� Un�attenta� e� programmata� attività� di� mappatura,� monitoraggio� e�
sistemazione�del�patrimonio�rappresenta�una�delle�attività�prioritaria�al�fine�di�contribuire�al�decoro�
e�alla�sicurezza�urbana.�Alcuni�interventi�sono�già�affidati,�altri�dovranno�necessariamente�messi�in�
campo�nel�2019�attraverso�le�risorse�finanziarie�stanziate�nel�Bilancio�2019.�Si�attende�una�decisa�e�
puntuale� attività� dell�ufficio� atta� a� rispettare� la� tempistica� delle� procedure.� dell�affidamento� dei�
lavori�e�della�loro�effettiva�realizzazione.�Andranno�definite�le�procedure�per�la�sistemazione�viaria�
dell�area�Giuliani�A�e�B,�San�Paolo�e�Montetullio.�
�
Obiettivo�Nove��3°�Settore/LL.PP.�–�Innovativo-��Riqualificazione�villa�Carmine.�
Descrizioni�fasi:�

1.� Affidamento�incarico�professionale�di�progettazione,�
2.� Progettazione�preliminare�interventi,�
3.� Redazione�progettazione�definitiva�interventi.�

A� seguito� di� deliberazione� � di�G.M.� del�10.01.2019,� la� “villa�Carmine”� è� stata� individuato� come�
contenitore�ideale�per�il�modelli�di�democrazia�partecipativa.�Pertanto�è�necessario�porre�in�essere�
gli�atti�consequenziali�al�fine�di�definire�il�percorso�individuato�dall’Amministrazione�Comunale.�
Si� è� proceduto� all’affidamento� dell’incarico� di� progettazione� a� professionista� esterno.� il�
professionista� ha� redatto� il� progetto� preliminare� dell’intervento� per� l�importo� di� €.880.000,00�
secondo� gli� indirizzi� espressi� dall’Amministrazione� in� diversi� incontri� tenutesi.� La� relativa�
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approvazione�è�stata�i�proposta�alla�Giunta�che�ad�oggi�non�è�determinata�per�mancanza�di�fondi�in�
bilancio.�Elaborata�una�prima�versione�del�progetto�entro�l�importo�originariamente�previsto�(€.�
250.000,00)�sono�stati�eseguiti�incontri�con�la�Giunta�Comunale�e�con�la�cittadinanza.�Nel�momento�
in� cui� � la� Giunta� approverà� la� progettazione� preliminare� si� procederà� alla� progettazione� del�
successivo�livello�progettuale�Dalle�risultanze�di�tali�incontri�sono�emerse�esigenze�e�proposte�che�
sono�state�condivise�ed�inserite�nella�previsioni�progettuali.�Ciò�ha�portato�ad�incremento�del�costo�
complessivo�del�medesimo� (€.�880.000,00)� rispetto�alle�previsioni� iniziali.� Individuata� la� fonte�di�
finanziamento�si�procederà�agli�adempimenti�successivi�finalizzati�alla�realizzazione�dell’opera.�
�
Obiettivo� Dieci� 3°� Settore/� Ambiente-� Migliorativo-� Tutela� e� salvaguardia� dell’ambiente-�
Campagne�di�sensibilizzazione�sull’ambiente/�monitoraggio�e�bonifica�discariche�abusive�
La�sensibilizzazione�e�le�campagne�informative�sulla�tutela�dell�ambiente,�in�tutte�le�sue�forme,�deve�
continuare�ad�essere�al�centro�dell�attenzione�dell’Amministrazione�Comunale��sia�per�la�sicurezza�e�
il� decoro� urbano� e� sia� per� la� tutela� e� la� salvaguarda� dell�incolumità� delle� persone� e� degli� stessi�
animali.� L�Amministrazione,� conscia� della� complessità� della� problematica,� intende� individuare�
associazioni� di� volontariato� convenzionate� con� l�Ente� al� fine� di� sensibilizzare� dal� punto� di� vista�
ambientale�la�popolazione�sulla�raccolta�differenziata�
Descrizioni�Fasi:�

1.� Definizione�Contenuti�convenzione,�
2.� Procedura�per�l’individuazione�dell’associazione�di�volontariato;�
3.� Stipula�della�convenzione.�

La�Giunta�ha�dato�indirizzo�per�effettuare�una�collaborazione�le�attività�riconducibili�alla�gestione�
rifiuti� urbani� attraverso� convenzioni� con� associazioni� di� volontariato� (Deliberazione� Giunta�
Comunale�n.�350�del�08/08/2019),�l’ufficio�ha�definito�i�contenuti�della�convenzione�e�la�procedura�
per�la�finalità�assegnata.�
L�attività�posta�in�essere�ha�consentito:�
·� il�miglioramento�del�decoro�urbano�e�del�paesaggio�attraverso�l�individuazione,�la�pulizia�e�

bonifica�delle�aree�;�
·� L’implementazione�dell’informazione�alla�popolazione�in�merito�alla�raccolta�differenziata.�

Con�Determinazione�Dirigenziale�n.�666�R.G.�n.�2661,�del�13.08.2019�è�stata�impegnata�la�somma�
(€.3.000,00� )� necessaria� finalizzata� alla� collaborazione;� � è� stato� pubblicato� l’avviso� pubblico�
�individuazione�di�associazioni�di�volontariato�disponibili�a�collaborare�nelle�attività��riconducibili�
alla�gestione�dei�rifiuti�urbani”(AVVISO�PUBBLICO�N.�36�DEL�16.08.2019);�Si�sono�individuate�
due�associazioni�di�volontariato.�
La� stipula� della� convenzione� e� la� relativa� gestione� ha� permesso,� attraverso� un� programma� di�
supporto� condiviso� con� la� ditta� gestore� del� servizio� di� igiene� urbana,� alla� Polizia� Locale� ed�
all’associazioni� di� volontariato.� tramite� anche� le� segnalazioni� dei� cittadini,� di� individuare� sul�
territorio�le�situazioni��di�rifiuti�abbandonati�mettendo�i�Volontari�nelle�condizioni�d’�informare�la�
Polizia� Locale� per� i� propri� adempimenti� di� competenza� e� la� ditta� gestore� del� servizio� di� igiene�
urbana�per�pulire�e�bonificare�l’area.�La�stipula�della�convenzione�ha�inoltre�coinvolto�i�volontari�a�
fornire� spiegazioni� corrette� ai� cittadini� inerenti� i� servizi� di� raccolta� e� le� modalità� di� raccolta�
differenziata.� E’� stata� concessa� la� sovvenzione� per� l�importo� prestabilito� alle� due� associazioni�
(Determinazioni� Dirigenziale� R.G.� n.� 2960,� e� R.G.� 2961� del� 17.09.2019)� e� si� sono� stipulate� le�
convenzioni.�La�sensibilizzazione�e� le� campagne� informative� sulla� tutela�dell�ambiente,� in� tutte� le�
sue�forme,�deve�continuare�ad�essere�al�centro�dell’attenzione�dell’Amministrazione�Comunale�sia�
per�la�sicurezza�e�il�decoro�urbano�e�sia�per�la�tutela�e�la�salvaguarda�dell�incolumità�delle�persone�e�
degli� stessi� animali.� L�Amministrazione,� conscia� della� complessità� della� problematica,� intende�
individuare�associazioni�di�volontariato�convenzionate�con�l’Ente�al�fine�di�sensibilizzare�dal�punto�
di�vista�ambientale�la�popolazione�sulla�raccolta�differenziata.�
�
Obiettivo�undici�3°�Settore/�LL.PP.-�Migliorativo-�Sistemazione�quartiere�San�Michele�
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Il�quartiere�vive�da�anni�una�situazione�critica�in�particolare�a�causa�del�muro�adiacente�la�Chiesa�di�
San� Michele� anche� a� causa� di� uno� svellimento� dell�asfalto� dovuto� alle� radici� degli� alberi.� E��
necessario� pertanto� mettere� in� campo� un�azione� non� più� rinviabile� al� fine� di� porre� rimedio� alle�
criticità�esistenti�
Descrizioni�Fasi:�
1.� Progettazione�intervento,�
2.� Approvazione�progetto�e�indizione�procedura�di�affidamento.�

É� stato� redatto� il� progetto� dell�intervento� dell�importo� complessivo� di� €� 120.000,00.� Il� progetto�
dell’intervento�è�stato�redatto�con� risorse�tecniche�interne�determinando�ciò�un�risparmio�di�spesa�
rispetto�al�conferimento�di�un�incarico�esterno.�L�esecuzione�del�progetto,�prevedendo�il�rifacimento�
del�manto� stradale,� l�individuazione�di� aree� a� parcheggio,� la� costruzione�di�muri� di�delimitazione�
rivestiti� in� pietra� e� la� sostituzione� delle� alberature� di� pino� (le� cui� radici� hanno� determinato� la�
deformazione�del�manto�stradale)�con�essenze�autoctone�consentirà�la�riqualificazione�del�quartiere�
San� Michele.� L’approvazione� del� progetto� esecutivo� con� indizione� gara� non� è� avvenuta� per�
insufficienza�di�risorse�finanziare�in�bilancio.�
Allocate�le�risorse�occorrenti�per�finanziare�il�progetto�in�bilancio�si�provvederà�all�esecuzione�
degli�adempimenti�finalizzati�alla�realizzazione�dell�intervento.�
�
Obiettivo�Dodici�–�Ambiente�–�Migliorare�la�raccolta�differenziata�Tipologia:�migliorativo�:�
L�acquisto�di�ecoisola�da�installare� in�città�al�fine�di�migliorare�costantemente� il� servizio�a� favore�
delle� utenze� non� domestiche� attraverso� azioni� mirate� e� pianificate,� anche� attraverso� incentivi�
economici�a�carico�dell�A.C.�.�E��inoltre�necessario�incentivare�le�utenze�non�domestiche,�attraverso�
un�contributo�economico,�al�fine�di�migliorare�il�decoro�urbano.�
Con��provvedimento�di�giunta�è�stato�dato�indirizzo�per�l’acquisto�di�una�ecoisola�informatizzata�e�
assunzione�mutuo�(Deliberazioni�Giunta�Comunale�n.�128�del�14/03/2019�e�n.�140�del�21/03/2019);��
ed�è�stato�approvato�il�“Progetto�ecoisola�informatizzata�per�raccolta�differenziata”�(Determinazione�
Dirigenziale� n.� 241� del� 21/03/2019� Reg.� Gen.� n.� 969)� ed� approvato� il� quadro� economico� del�
“Progetto�ecoisola�informatizzata�per�raccolta�differenziata”�(Determina�Dirigenziale�R.G.�n.�1238�
del�11/04/2019).�E’�stata�effettuata�procedura�di�affidamento�tramite�MEPA�(Identificativo�MEPA�
n.4947928)�ed�affidamento�su�mepa�a�ditta�di�acquisto�ecoisola�informatizzata�(Determina�467�del�
05/06/2019�Reg.�Gen.�N.�1888).�
E�� stato�eseguito�un�censimento�delle�utenze�non�domestiche� (UND)�da� servire�con� l�Ecoisola.�E��
stato� distribuito� a� tutte� le�UND� col� sistema� �porta� a� porta�� un�modulo� per� l�adesione� al� servizio�
aggiuntivo� offerto� dell�Ecoisola.� Sono� stati� eseguiti� incontri� illustrativi� e� formativi.� E�� stato�
realizzato�e�diffuso�un�video�per�l�utilizzo�dell’Ecoisola.��
L�Istallazione� e� messa� in� funzione� delle� Ecoisole� è� stata� molto� apprezzata� dalle� utenze� servite�
(UND)� contribuendo� alla� risoluzione� delle� problematiche� legate� alla� mancanza� di� spazi� negli�
esercizi�soprattutto�commerciali�e�di�ristorazione�per�allocare�i�contenitori�di�rifiuti�differenziati�del�
tipo��carrellati�.�Tale�sistema,�infatti,�consente�alle�utenze�di�dotarsi�di�contenitori�più�piccoli�tipo�
�mastelli��da�svuotarsi�con�maggiore�frequenza�ricorrendo�al�conferimento�presso�l’eco-isola.�
Indirizzo�di�giunta�che�dava�mandato�al�Dirigente�LL.PP./Ambiente�di�prevedere�l’acquisto�di�una�
ecoisola�informatizzata�da�posizionare�presso�Via�O.�Ruggeri�da�mettere�a�disposizione�delle�utenze�
non�domestiche�come�servizio�aggiuntivo�rispetto�al�regolare�servizio�di�raccolta�“porta�a�porta”�-�
Deliberazione�Giunta�Comunale�n.�128�del�14/03/2019.�
Indirizzo�di�giunta�che�dava�atto�la�copertura�finanziaria�per�l’esecuzione�del�progetto�da�finanziare�
mediante�l’assunzione�di�mutuo�con�la�cassa�depositi�e�prestiti�Deliberazione�Giunta�Comunale�n.�
140�del�21/03/2019�
Predisposizione�del�Progetto�ecoisola�informatizzata�per�raccolta�differenziata�Atti�progettuali,�
Approvazione�“Progetto�ecoisola�informatizzata�per�raccolta�differenziata”,�
Determina�Dirigenziale�n.�241�del�21/03/2019�Reg.�Gen.�n.�969,�
Documentazione�per�attivazione�mutuo�con�la�cassa�depositi�e�prestiti,�
Attestazioni�dirigenziali�e�note�varie�(prot.�19009�del�27.03.2019),�
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Approvazione� quadro� economico�del� “Progetto�ecoisola� informatizzata� per� raccolta�differenziata”�
Determina�Dirigenziale�R.G.�n.�1238�del�11/04/2019,�
Indagine� di� mercato� sulla� piattaforma�MePA� per� reperire� il� prodotto� più� prestante� al� prezzo� più�
conveniente�tra�gli�operatori�economici�presenti�sulla�piattaforma�di�Consip�e�gestione�gara�tramite�
MEPA;�
Identificativo�MEPA� n.4947928-Affidamento� su�mepa� a� ditta� di� acquisto� ecoisola� informatizzata�
per�la�raccolta�differenziata.�
Determina�467� del�05/06/2019�Reg.�Gen.�N.� 1888� -�Adempimenti,� installazione�ecoisola�e� avvio�
sperimentazione�delle�ecoisole�con�due�modalità�differenti:�tessera�sanitarie�e�qr�code�identificativo�
del�singolo�sacchetto�di�conferimento�rifiuto,�
Comunicazioni�Ditta�Fornitrice,�
Richiesta�parere�competenza�della�Polizia�Municipale�(�prot.�n.�54620�del�13.09.2019);�
Richiesta�emissione�ordinanza�polizia�locale�nota�prot-�54974�del�17.09.2019;�
Indagine� di� mercato� e� affidamento� attraverso� MEPA� di� acquisto� sacchetti� con� qr� code� per� la�
raccolta� dei� rifiuti� plastica� carta-� vetro� per� i� conferimenti� da� effettuarsi� presso� l�ecoisola�
informatizzata� per� la� raccolta� differenziata;� Acquisizione� del� distributore� automatizzato� dei�
sacchetti;�campagna�informativa�e�distribuzione�dei�sacchetti�
Determina�842�del�17/10/2019�Reg.�Gen.�N.�3299-Censimento�utenza�non�domestica�centro�urbano;�
Attività� di� comunicazione,� Note� prot.67492/2019,� nota� prot.� MT/4180/2019;� modulistica� di�
accreditamento�dell�utenza.�
�
Obiettivo�Tredici�–�Ambiente�–�Migliorare�la�raccolta�differenziata�Tipologia:�migliorativo�
l� nuovo� contratto� d�appalto,� benché� risenta� ancora� di� numerose� criticità� da� risolvere,� ha� dato�
importanti�risultati�relativamente�ai�dati�relativi�alla�raccolta�differenziata.�Adesso�è�necessario�non�
solo�mantenere,�ottimizzare� e�migliorare� la� qualità� della� raccolta� differenziata,�ma� intervenire,� in�
accordo�con�l�azienda�appaltatrice,�sulle�criticità�ad�oggi�emerse�e�non�ancora�risolte,�in�particolare�
nell�agro.�Obiettivo�è�il�miglioramento�della�qualità�della�raccolta�differenziata�attraverso�campagna�
informativa.�
Descrizioni�fasi:�
1.� Monitoraggio�raccolta�differenziata,�
2.� Campagna�informativa.�

Controllo�e�monitoraggio�dei�dati�della�raccolta�differenziata�è�stata�effettuata�intero�anno�i�cui�dati�
sono�inseriti�nei� sistemi�informativi� regionale�e�comunale.�Conseguenza�del�monitoraggio�e�della�
scadente�qualità�della� frazione�organica�si�è�proceduto�ad�acquistare�sacchetti� compostabili�per� la�
raccolta�della�frazione�organica�da�distribuire�ai�cittadini.�Al�fine�di�accrescere�la�sensibilizzazione�e�
informazione� dei� Cittadini� sulla� qualità� dei� rifiuti� differenziati,� in� particolare� per� la� frazione�
organica�sono�stati�acquistati�e�distribuiti�sacchetti�compostabili�sia�alle�utenze�domestiche�sia�non�
domestiche;� si� sono� effettuati� banchetti� informativi� sul� compostaggio� domestico� al� mercato�
settimanale;� si� sono� realizzati�manifesti� contro� l�abbandono�dei� rifiuti;� sopralluoghi� presso�utenze�
non�domestiche�da�parte�degli�ispettori�ambientali�per�formare�e�informare�sulle�modalità�di�raccolta�
differenziata�e�migliorare� la�qualità�del� rifiuto.�E’� stata� svolta�attività�di� formazione�ai�bambini�e�
ragazzi�attraverso�GIORNATE�STRAORDINARIE�“RACCOLTA�DI�QUALITÁ”�presso�le�scuole�
per�incentivare�gli�alunni�ad�una�corretta�raccolta�differenziata.�
L�attività�svolta�ha�consentito�una�riduzione�del�livello�di�impurità�nelle�frazioni�differenziate.�
In� collaborazione�con� la�ditta�gestore�del� servizio�di� igiene�urbana� (relazione�annuale�2019�della�

ditta�prot.�n.15754/2020)�si�sono�effettuate:�

-campagna� informativa� per� frazione� organica� con� distribuzione� dei� sacchetti� dell�organico� ai�
cittadini,�
-attività� di� comunicazione� e� sensibilizzazione� mercato� settimanale� in� merito� al� compostaggio�
domestico,�
-� avvio� campagna� di� sensibilizzazione� ambientale,� tramite� affissione� di� 6x3,� contro� l’abbandono�
illecito�dei�rifiuti;�
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-�Attività�di�formazione�attraverso�GIORNATE�STRAORDINARIE�“RACCOLTA�DI�QUALITÁ”�
presso� le� scuole� primarie� per� incentivare� gli� alunni� ad� una� corretta� Raccolta� Differenziata,�
stimolandone� maggiormente� l�impegno� e� il� senso� civico� mediante� una� competizione� virtuosa� a�
premi�
Il� 3°� Settore� gestisce� all’incirca� cento� capitoli� di� spesa� del�Titolo� I� del�Bilancio� comunale� il� cui�
budget�di�spesa�è�stato�costantemente�monitorato,� in�stretta�collaborazione�con�il�Responsabile�del�
Settore� Bilancio� e� programmazione� finanziaria.� Inoltre,� attraverso� il� Software� Hypersic� e�
l’abilitazione�all’accesso�di�una� unità�di� personale,� è� stato�possibile� verificare� la�disponibilità�dei�
fondi�assegnati�e�l’andamento�della�spesa.�
Particolare�attenzione�è� stata�posta�per� l’individuazione�e� la�partecipazione�a�bandi�per� interventi�
finanziati�con�risorse�regionali,�nazionali�o�europee.�
In�particolare,�nel�corso�dell’anno�2019,�gli�uffici�del�Settore�3°�si�sono�adoperati�per�il�reperimento�
di� risorse� finanziarie� a� finanziamento� di� interventi� sul� patrimonio� comunale,� di� provenienza�
comunitaria,�nazionale�e�regionale�per�complessivi�ca.�37�milioni�di�euro.�
Il� rispetto� dei� cronoprogrammi� realizzativi� degli� interventi� e� di� spesa,� puntualmente� rendicontati�
agli�Enti� finanziatori� attraverso� i�diversi� sistemi� informatici,�ha�consentito�all�Amministrazione�di�
introitare�le�somme�finanziate�generalmente�erogate�con�sistema�degli�acconti�in�relazione�agli�stati�
d�avanzamento.�
Nell�ambito� della� gestione� del� Patrimonio,� al� fine� di� apportare� nuove� risorse� in� bilancio,� si� è�
provveduto� a� regolamentare� il� riscatto� degli� Usi� Civici� e� dell�Enfiteusi� comunali.� E�� stato�
predisposto�ed�approvato�specifico�regolamento�comunale�che�ha�definito�i�termini�e�parametri�del�
riscatto� dei� predetti� diritti� reali� che� gravano� su� parecchi� terreni� e� immobili� di� privati.� Nel� corso�
dell�anno�2019,�con�tale�attività,�l�Ufficio�ha�emesso�provvedimenti�per�l�introito�di�complessivi�ca.�
€�160.000,00.�
Comune� di� Martina� Franca,� giusta� legge� regionale� n.� 27� del� 23� dicembre� 2002,� è� l�Autorità� di�
Gestione� della� Riserva� naturale� regionale� orientata� Bosco� delle� Pianelle� ubicata� nel� territorio� di�
Martina� Franca.� Il� sottoscritto,� nelle� funzioni� di� Direttore,� ai� fini� della� tutela,� mantenimento� e�
sviluppo�della�riserva�ha�provveduto�a�stipulare�convenzioni�con:�ARIF�Puglia�(agenzia�regionale�
per� attività� irrigue�e� forestali)� per� la�manutenzione� forestale� e� la�vigilanza�antincendio� boschivo,�
associazioni� di� protezione� civile� (AR� 27� Ser� Martina� Franca� e� Associazioni� Carabinieri� Sez.�
Martina� Franca)� per� vigilanza� antincendio� boschivo,� e� con� Cooperative� di� soggetti� privati�
(SERAPIA)�per�le�attività�di�guida�turistica�e�animazione.�
Nell�anno�2019� la�Riserva� ha�visto�più� di�7.000�visitatori� censiti� (di� cui�300�cittadini� provenienti�
dall�estero),�con�lo�svolgimento�di�diverse�attività�di�accoglienza,�fruizione�turistica,�didattiche�e�di�
animazione:� escursionismo� con� guida,� cicloescursionismo,� didattiche� con� scuole,� laboratori� per�
famiglie�e�bambini,�spettacoli�teatrali�e�di�musica�classica,�etc.�
Coin�riferimento�alla�normativa�sulla�sicurezza�nei�luoghi�di�lavoro�(D.Lgs�81/2008)�il�sottoscritto�
ha� svolto� la� funzione�di� datore� di� lavoro� per� il� Settore� di� competenza� e�di� coordinatore� di� tutti� i�
datori�di�lavoro�dell�Ente.�In�tale�ruoli�ha�individuato�e�conferito�gli�incarichi�di�Medico�competente�
e� Responsabile� del� Servizio� di� protezione� e� prevenzione� dell�Ente,� gestendo,� tra� l�altro,� la�
formazione�del�personale�dell�Ente�in�tema�di�sicurezza�nei�luoghi�di�lavoro�e�la�vigilanza�sanitaria.�
Infine� nel� Settore� è� collocato� anche� l�Ufficio�Comunale� di� Protezione�Civile� che,� strutturato� con�
specifici� disposizioni� dirigenziali,� ha� gestito� nel� corso� del� 2019� emergenze� di� P.C.� mediante�
l�istituzione�del�C.O.C.�(Centro�Operativo�Comunale)�e�stipulando�convenzioni�con�associazioni�di�
Protezione�Civile�(AR�27�Ser�Martina�Franca�e�Associazione�Carabinieri�Sez.�Martina�Franca.�
Nello�specifico,�al�sottoscritto,�con�specifica�Ordinanza�sindacale,�è�stata�attribuita�la�Responsabilità�
della�struttura�di�protezione�civile�con�coordinamento,�nell�ambito�del�COC,�delle�diverse�funzioni�
di� supporto� (Viabilità,� Servizi� Assistenziali,� Volontariato,� Servizi� Logistici,� Servizi� Sanitari,�
Comunicazioni).� La� gestione� delle� emergenze� verificatasi� nel� corso� dell�anno� 2019� (Emergenze�
Neve)�è�avvenuta�attraverso�l�esecuzione�dell�insieme,�integrato�e�coordinato,�delle�misure�e�degli�
interventi�diretti�ad�assicurare�il�soccorso�e�l�assistenza�alla�popolazione�e�la�riduzione�del�relativo�
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impatto,�anche�mediante�la�realizzazione�di�interventi�indifferibili�e�urgenti�ed�il�ricorso�a�procedure�
semplificate,�e�la�relativa�attività�di�informazione�alla�popolazione.�
�
Comportamenti�Organizzativi�del�3°Settore:��
�
�
Le�attività�concernenti�gli�obiettivi�sopra�riportati�sono�state�pianificate�e�programmate�in�maniera�
precisa�e�cadenzate�secondo�l’ordine�di�priorità�stabilito�in�base�agli�obiettivi�dell’Ente.�
Il� lavoro� è� stato� organizzato� in�maniera� tale� da� valorizzare� e� responsabilizzare� le� professionalità�
esistenti�all’interno�del�Settore,�in�un�percorso�di�pianificazione,�organizzazione�ed�incentivazione�
dello� stesso.� Nell’ottica� della� trasparenza,� efficacia� ed� efficienza� dell’azione� amministrativa� si� è�
cercato� di� ripartire� le� competenze,� tenendo� conto� delle� professionalità,� delle� inclinazioni� e� delle�
attitudini� del� personale� dipendente,� la� cui� collaborazione� e� impegno� ha� consentito� il� completo�
assolvimento� degli� adempimenti� di� competenza� del� Settore� pur� nella� già� rilevata� condizione� di�
criticità� di� risorse� umane,� strumentali� ed� economiche� assegnate.� L’attribuzione� di� funzioni� e�
responsabilità�ai�Funzionari�della�Struttura�ha�permesso,�infatti,�di�ottemperare�agli�indirizzi�ricevuti�
dagli�organi�politico-amministrativi�dell’Ente�sempre�con�estrema�precisione�e�solerzia.�
Tutti� gli� obiettivi,� preliminarmente� condivisi� con� l’Amministrazione,� sono� stati� raggiunti� anche�
tramite�il�continuo�lavoro�sinergico�del�personale�con�tutti�gli�stakeholder�(in�primis,�gli�Assessori�al�
ramo�e�i�competenti�Dipartimenti�della�Regione�Puglia�-�nel�caso�di�finanziamenti�europei).�
Sono� stati� incentivati� collaborazioni� con� Enti� (ARIF)� e� Associazioni� di� Volontariato� (AR� Ser�
Martina�Franca,�Associazione�Carabinieri�Martina�Franca,�Associazioni�Ambientaliste)�finalizzate�
allo�svolgimento�di�attività�che�hanno�apportato�benefici�nei�settori�della�difesa�dell�ambiente,�della�
protezione�civile,�della�lotta�al�randagismo�e�della�sensibilizzazione�alla�raccolta�differenziata.�
Sono�stati�eseguite�riunioni�con�il�personale�al�fine�di�analizzare�eventuali�criticità�ed�apportare� le�
conseguenti�azioni�correttive.�
E��stato�implementato� l�uso�di� strumenti�digitali� (monitoraggio� lavori�pubblici,�BDAP,�MIRWEB,�
etc)�al�fine�di�migliorare�il�controllo�dei�processi�realizzativi�e�di�gestione�delle�opere.�
In�seguito�di�un�primo�incontro�sugli�obiettivi�assegnati�al�Settore�III,�a�ciascun�dipendente�è�stata�
affidata� una� o� più� fasi� di� realizzazione� di� uno� o� più� obiettivi,� definendone� i� ruoli� e� le� singole�
responsabilità.� È� stato� costantemente� monitorato� lo� stato� di� avanzamento� del� lavoro,� attraverso�
numerosi�colloqui�sia�individuali�che�collettivi,�verificando�il�contenuto�degli�atti�e�delle�procedure�
amministrative� compiute� e� da� compiersi.� Spesso� è� stato� necessario,� altresì,� riunire� i� dipendenti�
nell’ottica� di� una� visione� comune� dell’andamento� dei� compiti� assegnati.� I� dipendenti� sono� stati�
coinvolti� anche� nella� gestione� del� lavoro� in� squadra:� gli� stessi� hanno� infatti� collaborato�
costantemente,�nell’ottica�di�migliorare�il�servizio.��
Il�lavoro�è�stato�ripartito�per�ciascun�obiettivo�non�solo�sulla�base�dell’inquadramento�professionale,�
ma� anche� in� considerazione� delle� capacità,� attitudini� e� professionalità� possedute� da� ciascun�
dipendente,�conseguendo�nell�insieme�anche�un�miglioramento�nel�clima�organizzativo.��
Sono�stati�emanati�diversi�Disposizioni�di�servizio�di�articolazione�del�lavoro�e�delle�attività�per�la�
migliore�ottimizzazione�e�gestione�delle�risorse�anche�in�relazione�a�pensionamenti�e�riduzioni�del�
personale�che�hanno�interessato�il�Settore�nel�corso�dell�anno�2019.��
Sono�stati�eseguiti�incontri�formativi�del�personale�nei�settori�della�sicurezza�sui�luoghi�di�lavori,�dei�
lavori�pubblici�e�della�normativa�sul�procedimento�amministrativo.��
Nell�ambito�della�protezione�civile�sono�stati�frequentati�e�superati�con�esami�finali,�da�parte�di�due�
dipendenti�del�settore,�dei�corsi�con�l�acquisizione�della�qualifica�di��Disaster�manager�.��
Il�Dirigente�ha�permesso�di�creare�un�forte�spirito�di�collaborazione,�modalità�di�confronto�e�buoni�
rapporti�umani�nell�ambito�lavorativo�che�hanno�consentito:��
-� di� gestire� in� forma� opportuna� lo� stress� da� lavoro� correlato� dovuto� al� carico� di� lavoro,� ai� tempi�
stretti�per�il�raggiungimento�degli�obiettivi,�e�alla�carenza�di�personale,�
-�di�crescere�professionalmente,�affinare�le�capacità�relazionali,�di�problem�solving�e�ottimizzare�le�
capacità�organizzative�del�personale�coinvolto.�
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�
Obiettivi��IV�Settore�Pianificazione�e��Sviluppo�Territoriale�S.U.E./S.U.A.P.:��
�
Obiettivo� Uno� 4°� Settore/SUAP-� Innovativo-� � Verifica� assegnazione� libretti� carburante� per�
utenti�motori�agricoli.�
Controlli�ex�post�U.M.A.�(utenti�motori�agricoli):� individuazione�dei� tre�soggetti�ai�quali�affidare�i�
compiti�di�cui�ai�controlli�dei�3�livelli�:�tecnico�livello�UMA�1,�UMA�2,�UMA�3.�
Descrizioni�Fasi:�

1.� Pubblicazioni�avviso,�
2.� Approvazione�graduatoria,�
3.� Nomina�tecnici.�

È� stato� predisposto� e� pubblicato� l’avviso� pubblico� n.� 26� del� 04.06.2019� per� la� selezione� dei� tre�
tecnici.� �Con�determinazione�dirigenziale�n.�57�del�04.09.2019�è�stata�approvata�la�graduatoria�dei�
professionisti�che�hanno�partecipato�a�tale�procedura.�Con�la�determinazione�n.�60�del�17/09/2019�
sono�stati�individuati�i�tre�tecnici�per�l’espletamento�dei�controlli�ex�post�A�seguito�della�nomina�dei�
tecnici�sono�stati�avviati�i�controlli�sulle�31�aziende�sorteggiate�dalla�Regione�Puglia.Non�sono�state�
riscontrate�particolari�criticità�riguardo�le�attività�di�competenza�del�Comune�per�il�raggiungimento�
dell’obiettivo� seppur� il�servizio�è�stato�attivato�per� la�prima�volta�da�parte�del�Comune.�Si� ritiene�
comunque�opportuno,�per�i�prossimi�anni,�avviare�una�campagna�di�sensibilizzazione�per�le�aziende�
agricole�per�aumentare�il�grado�di�consapevolezza�circa�l’accesso�alle�agevolazioni�per�il�carburante�
per�uso�agricolo�al�fine�di�evitare�violazioni�di�legge�e�conseguenti�sanzioni�
�
Obiettivo�Due�4°�Settore/SUAP-�Migliorativo-� �Verifica�assegnazione�libretti� carburante�per�
utenti�motori�agricoli.�Migliorare�il�decoro�urbano�e�semplificazione�procedure�autorizzative�
DEHORS-�Adeguamento�regolamento�comunale�DEHORS.��
Descrizioni�Fasi:�

1.� predisposizione�adeguamento�regolamento,�
2.� invio�regolamento�alla�Soprintendenza�per�i�Beni�Architettonici,�
3.� trasmissione�per�approvazione�regolamento�in�Consiglio�Comunale�*�*�con�nota�UTC�prot.�

n.� 74939� del� 20/12/2019� è� stata� segnalata� la� necessità� di� modificare� l’indicatore� con� il�
seguente:�“invio�del�regolamento�alla�soprintendenza”.�

Il�SUAP,� i� seguito�della�concertazione�con�gli�ordini�professionali,�ha�predisposto� l’adeguamento�
del� regolamento� sui� dehors� e� lo� ha� condiviso� con� la� commissione� consiliare� competente� in� data�
26/09/2019.�Conclusa�la�fase�di�formazione�del�regolamento,�con�nota�prot.�n.�59544�del�08.10.2019�
è� stato� inviato� il� regolamento�alla� soprintendenza�per� l’acquisizione� del�parere� di� competenza.� Il�
perseguimento� dell’obiettivo� ha� trovato� un’unica� criticità� legata� all’inerzia� della�Soprintendenza.�
Infatti,�dopo�la�predisposizione�e�l’invio�del�regolamento�alla�Soprintendenza�in�data�08.10.2019�e�
successivo�chiarimento�dell’UTC�del�30.10.2019�prot.�64438,�non�vi�è�stato�più�alcun�riscontro�da�
parte�della�stessa.�Per�tale�motivazione,�con�nota�prot.�n.�74939�del�20/12/2019,�stante�l’inerzia�della�
Sovrintendenza,�è�stata�comunicata�la�necessità�della�modifica�dell’indicatore�della�performance�del�
presente� obiettivo� fissato� dalla� DGC� 418/2019� sostituendo� “trasmissione� per� approvazione�
regolamento� in� Consiglio� Comunale”� con� “invio� del� � regolamento� alla� soprintendenza”� entro� il�
31.12.2019.�
�
Obiettivo�Tre�4°�Settore/SUAP-�Migliorativo-� �Adeguamento�alla�normativa�sopravvenuta�in�
seguito�a�richiesta�operatori�economici.�Modifiche�al�regolamento�per�il�commercio�sulle�aree�
pubbliche.�
Descrizioni�fasi:�

1.� predisposizione�modifiche�regolamento,�
2.� condivisione�con�associazioni�di�categoria,�
3.� trasmissione�per�approvazione�regolamento�in�Consiglio�Comunale.�
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Il�SUAP,�di�concerto�con�l’amministrazione�comunale,�ha�predisposto�le�modifiche�al�regolamento,�
successivamente� condiviso� anche� nella� commissione� consiliare� competente.� Le� modifiche� sono�
state�concertate�con�le�associazioni�di�categoria.�Le�modifiche�al�regolamento�sono�state�trasmesse�
al�Consiglio�Comunale�in�data�15.10.2019�ed�approvate�con�deliberazione�di�Consiglio�Comunale�
n.�106�del�24.10.2019.Le�modifiche�introdotte�nel�regolamento�hanno�consentito�il�raccordo�con�la�
normativa�sopravvenuta�e�la� semplificazione�di� alcuni�procedimenti�tra�cui� anche� la�possibilità�di�
affidare�ad�operatori�esterni�la�gestione�di�alcuni�mercati.�
�
Obiettivo�Quattro�4°�Settore/SUE-�Migliorativo-�Tutela�e�valorizzazione�del�paesaggio-�Piano�
Integrato�del�Paesaggio�Zoccoli�di�Pietra.�
Descrizioni�fasi:�

1.� Proseguimento�Iter,�
2.� Definizione�proposta�progettuale,�
3.� formalizzazione�con�deliberazione�di�giunta�Comunale�della�proposta.�

Con� la� nota� � prot.� n.� 43475� del� 15/07/2019� sono� stati� acquisiti� gli� elaborati� del� Quadro�
Interpretativo� e�Proposta� di� Piano.�Sulla� proposta� progettuale�è� stato�attivato� un�confronto� con� il�
progettista�ed�i�comuni�di�Noci�ed�Alberobello�tenutisi�in�data�26/09/2019�e�10/10/2019.�A�seguito�
del� confronto� sono� state� apportate� delle�modifiche� dal� progettista� acquisite� al� prot.� n.� 69744� del�
27/11/2019.Con�deliberazione�n.�535�del�31/12/2019�è�stata�formalizzata�la�proposta�di�piano.Dopo�
la�formalizzazione�della�proposta�di�Piano,�si�sono�tenuti�una�serie�di� incontri�presso�l’assessorato�
regionale�competente�per�illustrarne�i�contenuti.�
�
Obiettivo� Cinque� 4°� Settore/SUE� Edilizia-� Innovativo-� Aumento� dotazione� urbanizzazioni�
primarie.�Approvazione�progetti�opere�di�urbanizzazione�a�scomputo�degli�oneri�concessori.�
Descrizioni�fasi:�

1.� Istruttoria�procedimenti,�
2.� approvazione�progetti�opere�di�urbanizzazione.�
Il� SUE� ha� curato� l’istruttoria� dei� procedimenti,� verificando� la� fattibilità� degli� interventi� ed�
acquisendo�i�pareri�dovuti.�Con�tre�distinte�deliberazioni�sono�stati�approvati�i�progetti�relativi�a:��
·� pratica�edilizia�n.778�–�DGC�339/2019,�
·� pratica�edilizia�n.�013�–�DGC�347/2019,�
·� pratica�edilizia�n.�739�–�DGC�394/2019.�

L’approvazione�dei�progetti,�unitamente�al�rilascio�dei�permessi�di�costruire,�consentirà�ai�3�soggetti�
proponenti� la� realizzazione� di� urbanizzazioni� primarie� a� scomputo� degli� oneri� di� urbanizzazione�
contribuendo�alla�infrastrutturazione�del�territorio�tramite�tali�opere.�Il�Comune�avrà�il�beneficio�di�
acquisire�tali�opere�pubbliche�realizzate�direttamente�dal�privato.�
�
Obiettivo� Sei� 4°� Settore/SUE� Edilizia-� Strategico-� Piano� Urbanistico� generale,� definizione�
contenzioso.�
Descrizioni�fasi:�

1.� istruttoria�bozza�PUG�consegnata,�
2.� definizione�contenzioso�con�eventuale�risoluzione�contratto�o�proseguo�con�i�professionisti�

incaricati.�
La�complessa�attività�istruttoria�del�PUG�consegnato�dal�RTP�incaricato,�è�culminata� in�tre�atti�di�
contestazione�dell’UTC�ossia�i�provv.ti�prot.�n.�38337�del�19/06/2019,�prot.�49548�del�16/08/2019�e�
prot.� n.� 68562� del� 21/11/2019,� anche� in� riscontro� alle� memorie� difensive� del� RTP.� Con�
Determinazione� n.� 3765� del� 21/11/2019,� dopo� una� complessa� attività� istruttoria� ed� un� articolato�
contraddittorio� con� l’RTP,� è� stata� disposta� la� risoluzione� del� contratto� in� danno.Purtroppo,� deve�
segnalarsi�che�la�complessità�del�contenzioso,�culminata�nella�risoluzione�contrattuale,�ha�richiesto�
uno�sforzo�ed�un�impegno�particolarmente�gravoso�per�l’ufficio�tecnico�comunale�sia�in�termini�di�
tempo�che�di�risorse�umane�impegnate�anche�sottraendo�energie�per�altre�attività�dell’ufficio.�
�
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Obiettivo� Sette� 4°� Settore/SUAP-� Innovativo-� � Semplificazione� amministrativa� spettacoli�
viaggianti.�Approvazione�modifiche�al� regolamento�comunale�per� la�disciplina�delle�attività�dello�
spettacolo�viaggiante�
Descrizioni�fasi:�

1.� predisposizioni�modifiche�regolamento,�
2.� approvazione�da�parte�del�Consiglio�Comunale.�

In�data�29/05/2019�e�06/06/2019,�si�sono�tenuti�due�incontri,�con�le�associazioni�di�categoria�delle�
attrazioni� dello� spettacolo� viaggiante,� circa� l’organizzazione� del� luna� Park� di� Martina� Franca.�
Durante�tali�incontri�sono�state�concertate�le�modifiche�al�regolamento�per�la�disciplina�delle�attività�
dello� spettacolo�viaggiante�che,�successivamente� sono�state�proposte�al�Consiglio�Comunale.�Con�
deliberazione� n.� 74� del� 30/06/2019� sono� state� approvate� le� modifiche� al� regolamento� per� la�
disciplina�delle�attività�dello�spettacolo�viaggiante.�Le�modifiche�introdotte�nel�regolamento�hanno�
soddisfatto�pienamente� le�richieste�delle�associazioni�di� categoria�delle�attrazioni�dello� spettacolo�
viaggiante�che�si�erano�fatte�promotrici�di�tali�innovazioni.�
�
Obiettivo�otto�4°�Settore/SUAP-�Innovativo-��Prevenzione�e�lotta�attiva�contro�incendi�boschivi-�
Approvazione�catasto�delle�aree�percorse�da�incendi.�
Descrizioni�fasi:�
1.� Verifica�osservazioni,�
2.� Approvazione�definitiva�catasto.�

Sono� state� esaminate� le� osservazioni.� Con� la� � deliberazione� di� Giunta� Comunale� n.� 296� del�
02/07/2019�è�stato�approvato�l’elenco�particellare�definitivo�e�relativi�perimetri�delle�aree�percorse�
dal� fuoco� Con� l’approvazione� del� catasto� delle� aree� percorse� dal� fuoco,� e� soprattutto� la�
georeferenzazione� delle� stesse,� è� stata� definita� giuridicamente� la� localizzazione� esatta� delle�
perimetrazioni� e�quindi�data�certezza�alle� aree� gravate�dai� vincoli� di� cui� al� comma�1� dell’art.�10�
della�legge�353/2000.�
�
Obiettivo� Nove� 4°� Settore/SUAP-� Innovativo-� Prevenzione� inquinamento� elettromagnetico,�
Regolamento�per�la�tutela�dall’inquinamento�elettromagnetico.�
Descrizione�Fasi:�

1.� Ricognizione�impianti�esistenti�e�campagna�di�rilievi�con�i�professionisti�incaricati,�
2.� Redazione�regolamento�con�i�professionisti�incaricati,�
3.� �Proposta�di�adozione�al�Consiglio�Comunale.�

L’attività�di� ricognizione�ha�permesso� l’esatta� localizzazione�degli� impianti� esistenti� ed� il� rilievo�
dell’esposizione� della� popolazione� ai� campi� elettromagnetici.� A� seguito� della� campagna� di�
ricognizione�è�stato�predisposto,�di�concerto�con�l’ufficio�tecnico�e�l’amministrazione�comunale,�il�
regolamento.� La� deliberazione� di� Consiglio� Comunale� è� stata� proposta� in� data� 04/12/2019� ed�
approvata�in�data�18/12/2019�con�deliberazione�n.�134�e,�pertanto,�nei�termini�assegnati.�I�rilievi�dei�
campi� elettromagnetici�effettuati� hanno�consentito�di� conoscere� il� reale� stato�di� esposizione� della�
popolazione�all’inquinamento�elettromagnetico�constatando�che�non�sono�state� rilevate�particolari�
criticità�di�esposizione.�Il�regolamento�ha�inoltre�introdotto�delle�regole�certe�sulla�localizzazione�di�
nuovi�impianti�e�sulle�modifiche�di�quelli�esistenti.�
�
Obiettivo�Dieci�4°�Settore/SUE�Edilizia-�Innovativo-�recupero�edilizia�esistente.�
Descrizione�Fasi:�

1.� Condivisione�Criteri�con�ASL,�
2.� Proposta�di�deliberazione�di�approvazione�dei�criteri�condivi�con�l’ASL.�

L’Asl� si� è� espressa� sui� criteri� determinati� dal� Comune� con� nota� acquisita� al� prot.� n.� 6381/2019�
condividendo� sostanzialmente� quanto� previsto� dal� Comune,� ed� introducendo� solo� alcune�
precisazioni.�La�proposta�di�deliberazione�è�stata�trasmesso�al�consiglio�in�data�16/10/2019,�mentre�
la� delibera� è� stata� adottata� nella� seduta� del� 24/10/2019� con� deliberazione� n.103� e,� pertanto,� nei�
termini�assegnati.�L’approvazione�dei�criteri�applicativi�con�la�deliberazione�n.�103�del�24/10/2019�
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ha� introdotto� un� importante� strumento� per� il� recupero� degli� immobili� esistenti� nel� Comune� di�
Martina�Franca�finalizzato�a�ridurre�il�consumo�di�suolo.��
�
Obiettivo� Undici� 4°� Settore/SUAP-� Innovativo-� Stimolare� nascite� nuove� aziende.� Iniziative�
Start�UP�
Descrizione�Fasi:�

1.� Affidamento� incarico� per� supporto� informativo� su� finanziamenti,� adempimenti�
amministrativi�per�avvio�strat�up.��

Con� nota,� acquisita� al� prot.� n.� 67037� del� 14/11/2019,� è� stata� trasmessa� una� offerta� tecnico-
economica�da�parte�del�Politecnico�di�Bari�Dipartimento�di�Meccanica,�Matematica�e�Management�
per�un�incarico�di�supporto�informativo�su�finanziamenti�ed�adempimenti�amministrativi�per�avvio�
di�startup.�Con�nota�prot.�n.�74097�del�17/12/2019,�valutata�positivamente�l’offerta,�è�stata�richiesta�
documentazione� necessaria� per� l’affidamento� dell’incarico.� Tale� documentazione� non� è� stata�
trasmessa� entro� il� termine� del� 31/12/2019� e,� pertanto,� non� è� stato� possibile� perfezionare�
l’affidamento� dell’incarico.� L’obbiettivo� non� è� stato� completamente� raggiunto� in� quanto� non� è�
pervenuto,� entro� il� 31/12/2019,� quanto� richiesto� per� l’affidamento� dell’incarico� all’operatore�
individuato�Politecnico�di�Bari�Dipartimento�di�Meccanica,�Matematica�e�Management.�
�
Capacità�di�Direzione�
Il�2019�è�stato�un�anno�particolarmente�impegnativo�per�il�IV�settore�per�il�flusso�di�procedimenti�
amministrativi� gestiti.� La� complessità� e� la�mole� di� tali� procedimenti� hanno� richiesto� sempre� più�
l�adozione�di�modelli� organizzativi� e� procedurali� efficienti�per� consentire� il�miglior�utilizzo� delle�
risorse�umane�e�strumentali�in�dotazione�del�Settore.�Per�fronteggiare�la�mole�di�tali�procedimenti,�
in�continuità�con�il� lavoro�già�avviato�negli�anni�precedenti,�è�stata�dedicata�particolare�attenzione�
all�attività� di� pianificazione� e� programmazione� del� lavoro;� in� particolare,� di� concerto� con� il�
personale� dipendente,� attraverso� una� serie� di� incontri� sono� stati� esaminati� problematiche� sia� di�
carattere�generale�che�di�carattere�particolare�sia�con�riferimento�alla�organizzazione�del�lavoro�che�
alla� risoluzione� di� casi� complessi� che,� seppur� assegnati� ad� un� operatore� specifico,� sono� stati�
condivisi� anche�con�il� resto�dell’ufficio.�Nel� solco�del�processo�di� informatizzazione�generale�del�
Settore�IV�avviato�nel�2018,�nel�corso�dell’anno�2019�si�evidenziano�le�seguenti�ulteriori�attività:�
-� è� stato� consolidato� l’uso� del� portale� www.impresainungiorno.gov.it,� per� l’acquisizione� e� la�
gestione�delle�pratiche�relative�allo�sportello�unico�per�l’edilizia�e�allo�sportello�unico�per�le�attività�
produttive;�
-�è�stato�dato�un�ulteriore�impulso�all’uso�del�sistema�GIS�(geographic�information�system�-�sistema�
informativo�territoriale)�attraverso�uno�specifico�corso�di�formazione�per�poter�effettuare�in�maniera�
più�veloce�ed�efficace�la�consultazione�delle�cartografie�per�l’istruttoria�delle�pratiche;��
-�è�stata�acquistata�una�nuova�licenza�per�l’uso�di�un�software�CAD�(Computer-Aided�Design�and�
Drafting);��
-� sono� state� rinnovate�ed� incrementate�molte� delle�dotazioni�hardware� dell’ufficio,� anche�per�una�
più� agevole� ed� efficace� consultazione� delle� pratiche� a� video,� non� avendo� più� la� “comodità”� di�
consultare�le�pratiche�cartacee;�
-� è�stata�avviata�la�procedura�di�gara�per� la�trasposizione�delle�pratiche�SUE�e�SUAP�dal�formato�
cartaceo�al�formato�digitale�a�partire�dalla�costituzione�dell’archivio�comunale�(1940�circa)�e�fino�al�
2017� anno� di� transizione� al� portale� www.impresainungiorno.gov.it;� tale� azione� consentirà� lo�
snellimento� della� consultazione� dell’archivio� cartaceo� del�Comune� con� un� sensibile� risparmio� di�
tempo�per�gli�operatori�dell’ufficio�tecnico�per�la�ricerca�e�consultazione�dei�fascicoli.��
�
Capacità�di�Gestione�delle�Risorse�Umane:�
Sul�presupposto�che�l’efficienza�dell’ufficio�è�strettamente�connessa�al�grado�di� soddisfazione�dei�
dipendenti� e� ad� un� “clima� interno”� sereno� e� partecipativo,� nel� 2019,� in� continuità� con� l’attività�
avviata�nell’anno�precedente,�l’organizzazione�dell’ufficio�è�stata�improntata�alla�motivazione,�alla�
collaborazione,�al�coinvolgimento,�alla�corretta�circolazione�delle�informazioni,�alla�flessibilità�e�la�
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fiducia� dei�dipendenti.�Altresì,� si� è�cercato� di� far� interagire,� attraverso� riunioni� e� condivisione�di�
problematiche�complesse,�il�più�possibile�i�dipendenti�del�SUE�e�del�SUAP,�che�spesso�condividono�
profili�differenti�relativi�ai�medesimi�procedimenti�e,�nel�limite�dello�spazio�disponibile,�sono�stati�
trasferiti� la�maggior�parte�dei�dipendenti�del�SUAP�presso� la� sede� storica�del�SUE�per�cercare�di�
stimolare� il� più� possibile� l’integrazione� tra� i� due� servizi.� Particolare� attenzione� è� stata� dedicata�
all’attività� formativa.� Infatti,� è� stato�attivato�uno�specifico�corso� presso� il�Comune�con� la� società�
Delta� Digital� Labs� sull’uso� avanzato� dei� Sistemi� Informativi� Territoriali� che� ha� previsto� n.� 4�
giornate� formative� per� i� dipendenti� del� SUE� e� del� SUAP;� inoltre,� vi� è� stata� la� partecipazione� ad�
alcuni�corsi,�in�modalità�“webinar”�nell’ambito�del�progetto�“Supporto�all’operatività�della�riforma�
in� materia� di� semplificazione”,� che� Formez� PA� realizza� su� mandato� del� Dipartimento� della�
Funzione� Pubblica.� In� fine,� per� incentivare� i� dipendenti� anche� sotto� il� profilo� economico,� previa�
condivisione�con�gli�stessi,�è�stata�proposta�una�modifica�sostanziale�ad�un�Progetto�Obiettivo,�già�
avviato�negli�anni�precedenti�e�relativo�alle�pratiche�di�condono�edilizio,�che�la�Giunta�Comunale�ha�
approvato�con�Deliberazione�n.�217�del�16/05/2019.�
�
Capacità�di�Gestione�delle�risorse�finanziarie:�
Per� il� IV� Settore,� per� le� intrinseche� caratteristiche� dei� procedimenti� amministrativi� che� lo�
interessano,�gestisce�modeste�risorse�finanziarie�destinate�alla�spesa.�Per�quanto�riguarda�le�entrate,�
ed�in�particolare�per�gli�oneri�concessori�è�stato�condotto�un�costante�controllo�nell�ambito�dei�vari�
procedimenti� edilizi� ed� inoltre,� con� determinazione� n.� 266� del� 25/01/2019,� si� è� provveduto�
tempestivamente� all’aggiornamento� del� costo� di� costruzione� per� il� calcolo� degli� oneri� relativi� al�
rilascio� dei� titoli� abilitativi� edilizi.�Altresì� l’ufficio� ha� proposto� alla�Giunta�Comunale,� che� lo� ha�
approvato�con�deliberazione�n.50�del�01/02/2019,�l’aggiornamento�dei�diritti�di�segreteria�sia�per�i�
procedimenti� SUE� che� SUAP.� Tale� aggiornamento� ha� determinato� un� rilevante� aumento� delle�
entrate� (+� 46,15��)� rispetto� all’anno�precedente� (entrate�per� diritti� di� segreteria:� anno� 2019� euro�
175.595,56,�anno�2018�euro�120.139,51).�
�
�
Obiettivi�V�Settore�Servizi�alla�persona�(Servizi�Sociali�e�Servizi�scolastici):����
�
Obiettivo�Uno�5°�Settore/-�Innovativo-�PEDUBUS�-�Attivazione�di�interventi�sperimentali�per�
disincentivare�l’uso�dell’auto�per�l’accompagnamento�dei�bambini�nel�percorso�casa-scuola�e�
viceversa,� sollecitando� autonomia� dei� bambini� e� supportando� politiche� di� conciliazione� dei�
tempi�di�vita�e�di�lavoro�
Descrizione�Fasi:�

1.� Definizione�dei�percorsi�da�allestire�in�sicurezza�di�concerto�con�il�Comando�Polizia�Locale�
a�seguito�di�individuazione�degli�istituti�scolastici�interessati�alla�sperimentazione�da�studio�
di�fattibilità�-�Incontro�di�tavolo�tecnico�con�gli�istituti�scolastici�per�presentazione�progetto�
sperimentale�in�data�18.6.2019,�

2.� �incontro�con�genitori�e�docenti�IC�Marconi�in�data�7�ottobre�2019,�
3.� Incontri�con�associazioni�di�volontariato�per�individuazione�volontari.�

�Avvio� sperimentazione� in� data� 26� settembre� 2019.� Adesione� degli:� IC� Marconi� –� I.� D’Aosta�
(Lavori� di� allestimento� � dei� percorsi� a� cura� della� Polizia� Locale� � ),� Confronto� e� organizzazione.�
Coinvolte� n.13�Associazioni� di�Volontariato� –� incontri� formali� in� data�25� settembre� e�16� ottobre�
presso� la� sede� dei� Servizi.� Consegna� delle� pettorine� già� in� possesso� della� struttura� comunale� ai�
bambini� –� avvio� attività.� E’� stata� effettuata� attività� di� verifica� congiunta� fattibilità� e� ideazione�
attività.� E’� stato� raggiunto� un� buon� grado� di� soddisfazione� degli� istituti� scolastici,� � rilevati� da�
feedback� diretti� ed� un� uon� livello� di� adesione� delle� famiglie� rilevato� tramite� richieste� di��
autorizzazione�alle�scuole�per�ingressi�autonomi�dei�bambini.�C’è�stata�l’adesione�da�parte�di��n.�5�
Associazioni�:�ARCALLEGRA�–�LAPALESTRA�–�AMARDOWN�–�CAV�–�SER.�ed�una�graduale�
e�crescente�adesione�da�parte�delle�famiglie�e�dei�bambini��N.�100�bambini�circa��hanno�partecipato�
al�PEDIBUS.�
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Le� principali� criticità� hanno� riguardato� il� limitato� numero� di� associazioni� di� volontariato� ed� in�
particolare�di�volontari� ,� a�fronte�di�un� impegno�orario�molto�circoscritto� (�30�minuti� all’entrata�a�
scuola� e� 30�minuti� circa� per� l’uscita� )� e� di� limitate� responsabilità� richieste.� Il� volontario� assolve�
difatti�alla�mansione�di�presidio�dei�punti�di�partenza�/arrivo�e�dei��pochi�attraversamenti�pedonali��(�
7� postazioni� )� � e� non� di� “accompagnatore”� nello� spirito� dell’iniziativa� che� intende� sollecitare�
l’autonomia� dei� bambini� in� percorsi� allestiti� in� assoluta� sicurezza.� Tale� criticità� è� stata� � superata�
anche�grazie�all’apporto� �dei�volontari�del�Servizio�Civile�Anziani.�Da�parte�delle� famiglie�non�è�
pervenuta� alcuna� forma� di� collaborazione� diretta.� Complessa� si� è� rivelata� � l’attività� di�
coordinamento� della� iniziativa� per� assicurare� quotidianamente� il� presidio� dei� punti� strategici� del�
percorso.� La� programmazione� oculata� delle� attività� ha� consentito� comunque� di� raggiungere���
l’obiettivo,�con�molteplici�apprezzamenti.�
Numerose� le�sollecitazioni�pervenute�al�fine�di� � � ampliare�la� sperimentazione� includendo�ulteriori�
percorsi� per� raggiungere� i� medesimi� istituti� scolastici� ma� anche� di� estendere� in� futuro� la�
sperimentazione� ad� altri� plessi� scolastici.� L’esperienza� è� proseguita� senza� interruzioni,� fino� alla�
sospensione� delle� attività� scolastica� in� ragione� della� emergenza� sanitaria� Covid-19.Necessario�
rivedere�in�alcuni�punti�i�percorsi��con�l’obiettivo�di�ridurre�il�numero�dei�volontari�assicurando�la�
sicurezza�dei�bambini,�per�ampliare/migliorare�una�iniziativa�che�non�comporta�spese�specifiche�per�
l’Ente.�
�
Obiettivo�Due�5°�Settore/-�Operativo-� istituzione�carta�young�Martina-�Istituzione�Carta�dei�
giovani� per�offrire�agevolazioni� e� sconti� presso� attività� commerciali� e� non,� sulla�base� di� un�
patto�etico�che�li�veda�al�contempo�impegnati�in�esperienze�di�volontariato-�
Descrizione�Fasi:�

1.� Rilevazione� dati� del� servizio� Informagiovani� e� predisposizione� nuovo� capitolato� del�
servizio,�

2.� Studio�fattibilità�per�istituzione�Carta�Young,�
3.� Redazione�Delibera�G.C.�Carta�Young�-�approvazione�disciplinare,�
4.� Determina�dirigenziale�approvazione�Avviso�Pubblico,�
5.� Pubblicazione�Avviso�n.�51/2019�Avvio�comunicazione�e�animazione�territoriale,�
6.� Determina�dirigenziale�riapertura�termini�partecipazione�Avviso.�

Il�nuovo�capitolato�del�Servizio�è�stato�elaborato�all’esito�dell’analisi�dei� report�di�attività�nonché�
del� confronto� informale� con� realtà� associative� del� territorio,� al� fine� di� migliorare� e� rendere� più�
funzionali� le� prestazioni� rispetto� alle� esigenze� dei� giovani,� compresi� i� numerosi� fruitori� della�
Biblioteca�comunale� Più� puntuale� descrizione� degli� interventi� da� realizzare� e� degli� strumenti� di�
rilevazione� del� grado� di� soddisfazione� degli� utenti.Analisi� preliminare� di� impatto� e� di� efficacia�
dell’azione� � al� fine� di� regolamentarne� compiutamente� la� realizzazione� di� concerto� con� realtà�
associative�del�territorio� Rilevati� feedback� positivi� rispetto� alla� ideazione� della�Carta� Young.�
Con� delibera�GC.n.156/2019� sono� stati� � approvati� disciplinare� –�moduli� di� adesione� e� schemi� di�
accordo� tra� le� parti.� Sono� stati� approvati� gli� atti� consequenziali� e� relativo� schema� “Avviso�
Pubblico”.�Riscontro�positivo�da�parte�di�giovani�e�enti.Partecipazione�di�giovani�e�enti�agli�incontri�
–�alto�numero�di�adesioni� Livello�visualizzazioni�e�condivisioni�delle�comunicazioni�istituzionali�
su�face�book�e�alta�partecipazione�all’incontro�pubblico�tenutosi�in�data�9�gennaio�2020.�
Ampliamento�platea�dei�beneficiari�e�degli�enti�aderenti� In� totale:� N.� 161� richieste� da� parte� di�
giovani�–�N.�47�adesioni�da�diverse�attività�commerciali�e�non�per�scontistica��-�n.�14�adesioni�da�
Organizzazioni�di�volontariato�di�accoglimento�dei�giovani�per�sperimentare�attività�di�cittadinanza�
attiva.�
Nella� realizzazione� dell’obiettivo� non� sono� state� riscontrate� particolari� criticità.� Il� servizio�
Informagiovani,�all’esito�dell’espletamento�della�relativa�procedura�di�gara�e�della�redazione�di�un�
nuovo�Capitolato�che�ha�ridefinito�alcuni�aspetti�salienti�delle�prestazioni�richieste�e�delle�modalità�
organizzative,�è�stato�aggiudicato.�
Il� percorso� di� istituzione� della� Carta� Young,� come� delineato,� è� stato� portato� a� termine�
efficacemente,� subito� dopo� l’approvazione� con� Delibera� di� G.C.� tanto� che� è� stato� necessario�
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prorogare� i� termini� dell’Avviso� proprio� per� il� rilievo� dell’iniziativa� e�per�assicurarne� la�massima�
diffusione� e� pubblicità,� in� particolare� da� parte� di� esercizi� commerciali� e� attività� nonché� da� parte�
delle�Organizzazione�di�Volontariato.�
Sono�stati��istituiti�tre�diversi�registri,�come�disposto:�registro�dei�giovani�richiedenti,�registro�delle�
attività�che�hanno�dichiarato�la�percentuale�di�sconto�applicata�nei�confronti�dei�giovani��e�registro�
delle�Organizzazioni�di�Volontariato�disponibili�ad�accoglierli�in�esperienze�di�volontariato.�
Le�successive�azioni�programmate�nei�primi�mesi�del�2020�,�tra�cui�la�realizzazione�e�distribuzione�
delle�stesse�card�–�le�cui�caratteristiche�sono�state�già�individuate�e�definite�-�sono�state�sospese�per�
l’emergenza�sanitaria�Covid-19�
�
Obiettivo� Tre� 5°� Settore/-� Migliorativo-� Riprogrammazione� Piano� di� Zona� anno� 2019-�
Aggiornamento�schede�finanziarie�e�programmazione�nuove�risorse�per�la�gestione�annualità�
2019.�
Descrizione�Fasi:�

1.� Monitoraggio�e�rendicontazione�flussi�finanziari�anno�2018�–�redazione�Relazione�Sociale�
anno�2018,�

2.� Incontri�di�concertazione�territoriale���
Quantificazione� risorse� finanziarie� utilizzate� per� la� gestione� degli� interventi� annualità� 2018� –�
Illustrazione�dei�risultati�conseguiti�e�di�tutti�gli�interventi�realizzati�nel�corso�del�2018�con�puntuale�
descrizione� delle� attività� svolte,� dal� punto� di� vista� quantitativo� e� qualitativo.� Approvazione��
rendicontazione�con�delibera�Coord.�Istituzionale�n.�7.�Del�16.10.2019.�Puntuale�descrizione�degli�
interventi� programmati� e� degli� obiettivi� Approvazione� Riprogrammazione� con� delibera� Coord.�
Istituzionale�n.8�del�4.11.2019.�Verbale�del�tavolo�di�concertazione�territoriale�di�24�ottobre�2019.�
Consolidamento�e�continuità�dei�servizi�� Feedback� diretti� e� indiretti� da� monitoraggio� costante�
delle�attività�-�Conclusione�procedure�di�gara�a�valere�su�finanziamenti�2019��(��Servizi�domiciliari�
anziani�–�assistenza�educativa�domiciliare�per�minori�–�Convenzione�Centro�Anti�Violenza�ecc…).�
Approvazione� verbali� incontri� concertazione� territoriale–accordi� ambito-asl� /� delibere�
coordinamento�istituzionale�/comunicazioni�e�atti�regione�puglia.�
A� fronte� della� complessità� delle� attività� richieste,� non� sono� emerse� particolari� criticità� per� il�
raggiungimento� dell’obiettivo,� salvo� quelle� correlate� alle� insufficienti� risorse� umane� destinate�
all’Ufficio�di�Piano�-��principale�struttura�organizzativa�dedicata�alla�gestione�del�Piano�Sociale�di�
Zona�composta��da��due�unità��dedicate�al�presidio�dell’area�programmazione�e�dell’area�gestione�
tecnico� amministrativa,� con� notevole� aggravio� della�mole� di� lavoro� a� loro� carico.� Il� percorso� di�
riprogrammazione� annuale� si� articola� su� fasi� definite� e� composite� � a� partire� dalla� puntuale�
rendicontazione� delle� risorse� utilizzate� nell’anno� precedente,� dalla� elaborazione� di� tutti� i� dati� di�
analisi� quali-quantitativa� degli� interventi� attuati� per� la� restituzione� al� territorio� dei� risultati�
conseguiti�e�da�una�oculata�allocazione�assegnate�per�l’anno�2019�di�risorse�su�specifici�obiettivi�di�
servizio,�in�grado�di�rispondere�ai�diversificati�bisogni�del�territorio,�che�richiede�attenta�capacità�di�
reperire� fondi� non� ordinari� e� coordinare� le� varie� fonti� di� finanziamento� in� una� cornice�
unica.Particolarmente�complesse�sono�le�procedure�di�rendicontazione�dei��fondi�a�valere�su�risorse�
FSE�–FSC-�PON�Inclusione-�PAC,�in�assenza�di�personale�amministrativo�contabile�all’interno�del�
V� Settore� e� dell’Ufficio� di� Piano.� Prospettive� per� il� miglioramento:� necessario� il� potenziamento�
dell’Ufficio� compatibilmente� con� le� risorse� disponibili,� attesa� la� necessità� di� destinare�
prioritariamente�i�fondi�del�Piano�di�Zona�al�potenziamento�del�personale�di�servizio�sociale�dei�due�
Comuni�anche�per�sopperire�a�carenze�e�pensionamenti.����
�
Obiettivo� Quattro� 5°� Settore/-� Migliorativo-� lettura� e� trasporto� scolastico.� Il� servizio� di�
trasporto� scolastico� comprende� anche� attività� di� vigilanza� ed� accompagnamento� all’interno�
dei�mezzi�di�trasporto�a�cura�di�personale�dedicato.�Si�è�inteso�sperimentare�su�n.2�percorsi�lo�
strumento� della� lettura� nel� tragitto� casa� scuola-viceversa� ,� anche� come� modalità� di�
intrattenimento� dei� bambini� che� usufruiscono� del� servizio,� fornendo� nuove� opportunità� di�
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vivere� lo� scuolabus� come� luogo� aperto� alla� lettura,� con� un� progetto� specifico� mirato� a�
combattere�anche�il�disagio�
Descrizione�Fasi:�

1.� Incontri�con�gestore�del�servizio�trasporto�e�con�personale�addetto,�
2.� Individuazione�personale�educativo�e�operatori�sociali�del�settore�con�specifiche�esperienza�

nell’ambito�dell’animazione�–�Reperimento�testi��e�strumenti,�
3.� Programmazione�-ideazione��delle�attività,�

Rilevamento�criticità�-�verifica�della�durata�dei�percorsi�e�individuazione�di�quelli�più�adeguati�alla�
sperimentazione:�Linea�n.4�e�Linea�n.6��-�Pianificazione�delle�attività�-�Potenziamento�del�personale�
Reperimento�testi�e�strumenti�Sperimentazione� Livello� di� partecipazione� degli� alunni�
differenziato�in�base�all’età�ed�al�tempo�di�percorrenza�di�ciascuno.�
Indicare� eventuali� criticità� riscontrate� nella� gestione� delle� attività� per� il� raggiungimento�
dell’obiettivo,�le�soluzioni�adottate,�tempi,�risorse�e�prospettive�per�il�miglioramento�
Notevoli�le�criticità�riscontrate.�I�percorsi�sono�stati� � �individuati�per�il�tempo�di�percorrenza�casa-
scuola�e�viceversa�-� circa�un’ora-�ma�anche� �per�le� � caratteristiche�degli�utenti,� � con�situazioni�di�
svantaggio,�di�età�disomogenea��(�dai�3-4�anni� �ai�14�anni)� .Il�clima�del�gruppo�è��condizionato�da�
molti�fattori.�Al�mattino�spesso�sono�i�bambini�sono�assonnati,�al�rientro��stanchi�e�distratti.�Per�tutti�
è�stata�una�attività��innovativa�e�inaspettata.�All’interno�si�creano��sottogruppi,�non�facili�da�gestire�
specie�per�i�ragazzi�più�grandi.�Le�operatrici,��in�collaborazione�con�le�assistenti�di�percorso,�hanno�
adottato�modalità� ludico-interattive,� per� spiegare� ai� ragazzi� � il� senso� della� iniziativa� e� attuare� la�
sperimentazione.�Sono�state�utilizzate�unità�didattiche�e��testi,�dando��corso�a�letture�brevi,� �con�il�
coinvolgimento� � dei� bambini,� che� spesso� hanno� chiesto� di� soffermarsi� su� brani� suggestivi� per�
commentarli�insieme.�Ulteriore�criticità:�l’individuazione�del�personale�da�dedicare�alle�attività.�Le�
assistenti�di� scuolabus�hanno�una�funzione��di�vigilanza�e�devono�assicurarsi� �che�le�operazioni�di�
salita-discesa,� consegna� dei� bambini� ai� genitori,� avvengano� in� maniera� regolare� e� sicura.� Le�
operatrici�del�settore�che�sono�state�destinate�alla�sperimentazione�(�assistente�sociale�–�educatrice�)�
sono�impegnate�in�altre�mansioni�attinenti�al�loro�specifico�ruolo.�La�sperimentazione�è�durata�fino�
a�dicembre.�Gli�esiti,�seppure�con�le�criticità�rilevate,�incoraggiano�a�individuare�più�efficaci�risorse�
e� soluzioni� � per� la� prosecuzione� delle� attività� -� che� comunque� hanno� incontrato� la� favorevole�
disposizione�di�bambini�e�ragazzi�-��al�fine�di��arricchire�di�ulteriori�significati�e�stimoli�educativi�il�
servizio.�
Obiettivo�Cinque�5°�Settore/-�programmazione��piano� territoriale�di�contrasto�alla�poverta’.�
Integrare� il� Piano� di� Zona� con� interventi� specificamente� rivolti� al� contrasto� alla� povertà,�
potenziando� in� particolare� le� equipe� territoriali� deputate� alla� presa� in� carico� degli� utenti�
beneficiari�delle�misure�nazionali�e�regionali�REI�e�RED�anche�a�seguito�dell’entrata�in�vigore�
del�Reddito�di�Cittadinanza�e�del�RED�3.0.�
Descrizione�Fasi:�

1.� Analisi� socio�demografica-�Analisi� dei�dati�qualitativi�REI� e�bisogni� rilevati� Studio� Piano�
Nazionale�e�regionale�di�contrasto�alla�povertà.�

2.� Predisposizione�Bozza�territoriale�Piano�Territoriale�di�contrasto�alla�povertà��(�AD�regione�
Puglia�597�del�1.10.2018�),�

3.� Incontri�di�Coordinamento�Istituzionale�per�condivisione�Bozza�Piano�povertà,�
4.� Incontri�di�concertazione�per�condivisione�Bozza�Piano�Povertà,�
5.� Approvazione� Piano� con� delibera� Coordinamento� Istituzionale� –� trasmissione� atti� alla�

Regione,�
6.� Adozione�atti�per�reclutamento�personale�di�servizio�sociale�–�reclutamento�in�agosto�2019�–�

formazione�–�coordinamento�e�operatività.�
A�partire�dal��gennaio�2019�ci�sono�state:��
N.875�domande�REI�Ambito�
N.�495�ammessi�REI� (�n.359�MF�n.� �136�Crispiano� )�di� cui�presi� in�carico�n.300� (�215�MF�e�85�
Crispiano�),�
N.�109�Domande�RED�2.0,��
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N.18�ammessi�RED�2.0�di�cui�14�MF�e�4�Crispiano�Valutazione� e� presa� in� carico� dei� beneficiari�
REI-RED�è�stata�effettuata�mediante�gli�strumenti�di�pre-assessment�-��assessment�–�progetto�presa�
in� carico� –� monitoraggio� di� cui� alle� Linee� guida� Ministero� lavoro� e� Politiche� Sociali� da� parte�
dell’équipe�multidisciplinare� attivata� a� valere� sui� fondi� PON� INCLUSIONE�AVVISO� 3/2016� � a�
partire�dal�settembre�2018.�
Rilevato�buon�livello�di�adesione�alle�attività�progettuali�di�presa� in�carico�da�parte�di�tutti�i�nuclei�
presi�in�carico.�
E’�stata�utilizzata�l’elaborazione�quale�strumento�di�programmazione�territoriale�ad�integrazione�del�
Piano�di�Zona.�Il�Confronto�e�la�verifica�sono�stati�effettuati�con�la�Condivisione�del�Piano�a�livello�
politico-istituzionale.�
Verbale�di�approvazione�Piano�in�sede�di�concertazione�territoriale�con�partenariato�sociale�(�OOSS�
–�Terzo�Settore�–�enti�pubblici�)�sono�stati�trasferiti�fondi�assegnati� �
Consolidamento� servizi�per� l’accoglienza� e� la� presa� in�carico�–�Raggiungimento� target� fissato�da�
piano�nazionale:�1�assistente�sociale/5.000�abitanti��In� marzo� 2019� è� stata� attivata� la� misura�
nazionale� Reddito� di� Cittadinanza.� A� settembre� 2019� risultavano� pervenute� all’INPS� n.� 736�
domande�di�cittadini�residenti�a�Martina�Franca�e�n.�240�residenti�a�Crispiano.��
Immediate� la� procedure� per� attuare� pre-assessment� -� assessment� –� progetti� presa� in� carico� –�
monitoraggio�di�cui�alle�Linee�guida�Ministero�lavoro�e�Politiche�Sociali�
�Sono� state� avviate� e� portate� a� termine� le� azioni� programmate� per� la� realizzazione� dei� tirocini�
formativi� di� prossimità� sociale�REI� che� si� sono� svolti� da�marzo� a� luglio� 2019,� � per� un� impegno�
variabile�da�h.8�a�h.24/settimanali�presso�le�sedi�di�seguito�indicate:�
MARTINA�FRANCA�
IC�GIOVANNI�XXIII����n.5�
IC�MARCONI����������������n.8�
IC�CHIARELLI��������������n.�2�
Coop.�San�Giuseppe�������n.2�
Coop.�Marinosci�������������n.2�
Comune�M.F.������������������n.9�
CRISPIANO�-��Arci��������n.2�
Contestualmente�sono�stati�avviati�i�tirocini�formativi�previsti�per�i�beneficiari�RED�2.0�da�svolgersi�
nel�periodo�da�marzo�2019�fino�a�febbraio�2019�presso�le�sedi�di�seguito�indicate:�
MARTINA�FRANCA�
IC�GIOVANNI�XXIII�����n.3�
Coop.�Asso���������������������n.1�
Rilevato� un� buon� grado� di� soddisfazione� dei� beneficiari� e� degli� enti� ospitanti�mediante� verifiche�
costanti�anche�presso�le�sedi�
Nel�periodo�maggio-luglio�2019�è�stato�realizzato�a�cura�dell’équipe�PON��il�progetto�PERCORSI�
DI� INCLUSIONE� ,� ciclo� di� incontri� rivolti� ai� tirocinanti� REI-RED� con� l’obiettivo� di� attivare�
momenti�di�condivisione�delle�loro�esperienze�personali,� lavorative�e�delle�difficoltà�affrontate�nel�
corso�della�loro�vita.��
Il� lavoro� di� gruppo� è� stato� centrato� anche� sulle� opportunità� offerte� dalle� misure� in� corso,� con�
particolare� riguardo� anche� all’attività� formativa� di� tirocinio.� Si� è� registrata� una� intensa�
partecipazione�–�circa�30�persone�-�in�un�clima�di�apertura�al�dialogo�e�al�confronto�nei�5�incontri,�
svolti�presso�la�sede�dell’Ufficio�di�Piano.�
In� marzo� 2019� è� stata� attivata� la� misura� nazionale� Reddito� di� Cittadinanza.� A� settembre� 2019�
risultano� pervenute� all’INPS� n.� 736� domande� di� cittadini� residenti� a� Martina� Franca� e� n.� 240�
residenti�a�Crispiano�
Con�il� consolidamento�dei� servizi�per� l’accoglienza�e� la�presa� in�carico� tramite�assunzione�di�n.4�
assistenti�sociali�è�stata�ampliata�la�presa�in�carico�dei�beneficiari�RdC:��famiglie�prese��in�carico�al�
dicembre�2019��circa�n.300.�
l’Atto�di�programmazione�per�l’attuazione�del�“Piano�regionale�per�il�contrasto�alla�povertà�2018-
2020”� di� cui� alla� DGR� n.1565/2018� integra� il� Piano� Sociale� di� Zona,� con� risorse� finanziarie�
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specifiche.� L’Atto� � è� articolato� in� sezioni� che� seguono,� in� ordine� logico� temporale,� il� percorso�
gestionale� e� amministrativo� e� le� fasi� necessarie� all’attuazione� delle� politiche� di� contrasto� alla�
povertà� in� favore� dei� � beneficiari� delle� misure� contrasto� povertà,� � inclusa� l’informazione,�
promozione� e� diffusione� della� misura,� gli� interventi� di� inclusione,� le� attività� di� verifica� e�
monitoraggio.� Per� ciascuna� fase,� l’Ambito� ha� indicato� le� attività� già� in� essere,� le� iniziative�
programmate�e/o�quelle�da�programmare�a�rafforzamento�del�sistema�gestionale,�di�erogazione�degli�
interventi�e�dei�servizi.��Con�l’Atto�di�programmazione,�l’Ambito��concorre�a�realizzare�le�finalità�e�
gli� obiettivi� del� Piano� regionale� e� � del� Piano� nazionale� per� gli� interventi� e� i� servizi� sociali� di�
contrasto��povertà.�A�fronte�della�complessità�di�tutte�le�attività�necessarie�ad�elaborare,�condividere�
in� concertazione� territoriale� e� giungere� all’approvazione� del� Piano� nonché� per� procedere� alla��
immediata�attuazione�degli�interventi�previsti,�le�criticità�riscontrate�sono�riferite�alle��insufficienti�
risorse� umane� destinate� all’Ufficio� di� Piano,� con� ulteriore� � aggravio� della�mole� di� lavoro� a� loro�
carico.� �Per� il�miglioramento:�necessario�il�potenziamento�dell’Ufficio�di�Piano,�attese�le� scelte�di�
destinare�prioritariamente�i�fondi�al�potenziamento�del�personale�di�servizio�sociale�dei�due�Comuni�
anche�per�sopperire�a�carenze�e�pensionamenti.�
�
Capacità�di�Direzione:�
Il�Settore�Servizi�alla�Persona�è�deputato�alla�gestione�di��interventi�complessi�per�orientare/attuare�
le�politiche�e�assicurare� la�programmazione�e� realizzazione�di� �un�sistema�articolato�ed� integrato.�
Per�quanto�attiene�ai�SERVIZI�SOCIALI,�sempre�più�necessaria�l’integrazione�tra�le�competenze�e�
le� funzioni� della� dimensione� strettamente� comunale� e� quella� associata,� assicurata� � mediante�
l’Ufficio�di�Piano�e�la�gestione�delle�risorse�del�PIANO�DI�ZONA.�Tutte�le�attività�poste�in�essere�
nel�2019�hanno�richiesto��attenta�pianificazione�e��capacità�di�individuare�priorità,�procedure,�tempi�
e�fasi�di�attuazione,�tenendo�conto�delle�diverse�variabili�e�della�necessità�di��affrontare�le�situazioni�
di� emergenza� � in� ambito� sociale.� Ciò� ha� richiesto� visione� chiara� degli� obiettivi,� capacità� di�
prefigurare� scenari� futuri� analizzando� le� situazioni,� trovando� soluzioni�alternative�per� scegliere� le�
più� appropriate.� Il� personale� è� stato� sempre� coinvolto� e� sollecitato� alla� funzionale� gestione� delle�
prestazioni�ma�anche�alla�fluida�comunicazione-interazione�nei�diversi�uffici,�per�la�condivisione�di�
prassi,� progettualità,� azioni,� nell’ottica� della� crescita/valorizzazione� di� ciascuno,� della� coesione�
organizzativa� interna.� Importante� supporto� per� l’espletamento� delle� attività� socio-assistenziali�
proprie� dell’Ente� � è� assicurato� dal� personale� reclutato� con� fondi� del� Piano� di� Zona� e� del� PON�
Inclusione,� opportunamente� coordinato� e� supervisionato.� Anche� le� interazioni� � con� le� agenzie�
territoriali�(�scuole,�ASL,terzo�settore,�Forze�dell’ordine,�..�)��sono�state�costantemente�monitorate�e�
supportate,�sviluppandosi�in�un�clima�di�ampia�collaborazione.���
�
Capacità�di�Gestione�delle�Risorse�umane:�
La� suddivisione� del� lavoro� ha� tenuto� conto� di� abilità,� attitudini� e� professionalità� di� ciascun�
dipendente,�supportato�costantemente�e�motivato�a�raggiungere�sempre�più�alti�livelli�di�autonomia,�
nel�tentativo�anche�di�riequilibrare�il�carico�nelle�situazioni�più�critiche.�I�gruppi�di�lavoro�sono�stati�
costantemente� informati� sulle� decisioni� e� le� azioni� realizzate� all’interno� del� Settore,� mediante�
periodiche� riunioni� � anche� su� temi� specifici� o�nuovi� interventi,� come� le�competenze� assegnate�ai�
Comuni��con�l’istituzione�del�RdC.�E’�sempre�stato�assunto�un�atteggiamento�di�ascolto�attivo�per�
cogliere�informazioni�e�posizioni�del�gruppo�di�lavoro�e�sono�state�trasmesse�linee�guida�in�modo�
chiaro� e� inequivocabile.� Il� personale� tutto� ha� partecipato� alle� iniziative� formative� organizzate�
dall’Ente� e� ad� altre� attività� di� aggiornamento,� in� relazione� alle� competenze.� Di� rilievo� per� il�
raggiungimento�di� tutti�gli� obiettivi�di� gestione� sono� le� risorse� reclutate� a� t.d.� a� valere� su�PON�e�
Piano�Povertà,� che� supportano� le�gravi� carenze�di�personale� tecnico�e�amministrativo�del�Settore,�
mostrando� disponibilità� alla�collaborazione�anche� nell’assolvimento�di�mansioni� non�strettamente�
legate�alla�presa�in�carico�RdC�e�compensando� �i�vuoti�per�il�pensionamento�di�alcuni�dipendenti.�
L’integrazione�tra�risorse�umane�con�diverse�posizioni�contrattuali�ha�richiesto�una�attenta�capacità�
di� valorizzazione,�motivazione,� facilitazione� comunicativa.� Particolare� attenzione� è� stata� dedicata�
alla� qualità� dei� servizi� resi,� mediante� monitoraggio� e� verifica� degli� interventi.� Parimenti� è� stata��
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stimolata� e� valorizzata� la� capacità� di� cooperazione� � con� altri� Uffici� e� Settori� (� CUC� –� Settore�
Finanziario�–�Urbanistica-�Polizia�Locale.�
�
Capacità�di�Gestione�delle�Risorse�finanziarie:�
Il�budget�assegnato�ha�ricompreso�risorse�proprie�del�Bilancio�Comunale�e�risorse�afferenti�al�Piano�
di� Zona,� comprensive� di� fonti� di� finanziamento� straordinari� a� valere� su� FSE-FSC.� Dotazione�
complessiva�anno�2019�Settore�Servizi�alla�Persona��(�Missione�12�–�Missione�4�)�:��€�7.871.267,68.�
Impegni�assunti:�€�6.567.301,64�che�costituiscono�l’84��della�dotazione�rispetto�ai�PEG�assegnati.�
E’� stato� realizzato� un� monitoraggio� costante� di� tutti� i� movimenti� in� entrata� e� spesa,� in� stretta�
collaborazione�con�l’Ufficio�Ragioneria�e�tramite�il�sistema�hyperSIC�ai�fini�della�corretta�gestione�
delle� risorse� e� della� annuale� rendicontazione� da� restituire� all’organo� regionale�e� alle� parti� sociali�
negli�incontri�di�concertazione�territoriale.�Particolare�attenzione�è�richiesta�rispetto�alle�complesse�
attività� di� monitoraggio� fisico-finanziario� e� di� rendicontazione� dei� fondi� SPRAR,� � PAC� Piano�
Azione�e�Coesione�Infanzia�e�Anziani�–�Buoni�Servizio�FSE-FSC,��Pon�Inclusione,�Piano�Povertà��
per�la�realizzazione�di�progettualità�che�prevedono�anche�anticipazioni�di�risorse�finanziarie�da�parte�
dell’Ente� successive�DDR,� al� fine� di�assicurare� completezza�e� correttezza� � della�documentazione�
contabile�inserita�nei�sistemi�informativi�SGP-SANA,�SIGMA�e�MIRWEB.�
Inoltre� nell’annualità� 2019� sono� state� adottate� in� totale� n.1.215� � determinazioni� dirigenziali� � (� il�
29,38�� delle� det.� dir.� adottate� da� tutti� i� Settori� )� di� cui:� n.586� relative� al� Piano� di� Zona;� n.� 528�
relative�ai�Servizi�sociali��e�n.�101�relative�alla�Pubblica�Istruzione.��
Sono� state� predisposte� :� n.� 10� Delibere� Coordinamento� Istituzionale;� n.� 41� � Delibere� Giunta�
Comunale;�n.�11�Delibere�Consiglio�Comunale;�n�16.�Ordinanze�Sindacale�(�TSO�)��
e�n.�1��Ordinanza�Dirigenziale�
E’�stato�assicurato�pieno�supporto�all’attività�della�3^�Commissione�Consiliare�per�n.�18�sedute�
Sono� state� avviate� e/o� concluse� molteplici� procedure� per� Gare� /Avvisi� Pubblici:� Avviso� n.51�
progetto�young�martina;� avviso�n.52�avviso�contrasto�sprechi�alimentari;�avviso�manifestazione�di�
interesse��per�servizio�civile�anziani;�avviso�manifestazione�di�interesse�sportello�immigrati;�avviso�
campi�solari�2019;�gara�n.�13/19�servizio�informagiovani;�gara�15/19�servizio�trasporto�scolastico�e�
assistenza�alunni� residenti�nel� territorio�comunale�extraurbano�anni� scolastici�2019/20�–�2020/21-
2021/22;��gara�11/10�affidamento�servizio�refezione�scolastica;�gara�43/18�affidamento��assistenza�
tutelare� relativa� all’adi;� gara� 42/18� affidamento� assistenza� domiciliare� educativa� ;� gara� 48/18�
affidamento�servizio�assistenza�domiciliare.��
�
Obiettivi��VI��Settore�Polizia�Locale�e�Trasporto�Urbano:�
�
Obiettivo�Uno�–Polizia�Locale-�Strategico-�Installazione�di�sistemi�automatici�di�rilevamento�
della�velocità�su�tratti�già�autorizzati�dai�decreti�Prefettizi�
Installazione� cabine�box�velox�con� operai� interinali� assegnati� al� settore� Sicurezza�stradale� con� la�
riduzione�della�velocità�dei�veicoli.�La�criticità� riscontrata�attiene� il�rilascio�di�nulla�osta�da�parte�
dell’ANAS,�Ente�proprietario�della�strada,�per�il�box�installato�sulla�S.S.�172�località�Maranna.�
�
Obiettivo� Due� –Polizia� Locale-� Strategico-� Controllo� in� strada� plus,� Intensificazione� dei�
controlli�su�strada.� Intensificazione�dei�controlli�su�strada�con�l�utilizzo�di�dispositivo�elettronici.�
Targa� System� che� grazie� alla� lettura� della� targa� verifica� la� regolarità� dell’assicurazione� e� della�
revisione� del� veicolo.� Intensificazione� dei� controlli� su� strada� per� accertamenti� di� violazioni.�
Maggiore�sicurezza�stradale,�maggiore�presenza�con�posti�di�controllo�fissi�–�servizi�appiedati-�ed�
utilizzo� del� dispositivo� Targa� System� che� grazie� alla� lettura� della� targa� verifica� la� regolarità�
dell’assicurazione�e�della�revisione�del�veicolo.�
�
Obiettivo�Tre�–Polizia�Locale-�Strategico-�Educazione�stradale�e�ambientale�a�scuola.��
P.L.� in�classe�per�offrire�nozioni� teoriche�di�educazione�stradale� sul�corretto�uso�dell’auto�e�
delle�moto�e�velocipedi.�
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Progetto� formazione� educazione� stradale� intrapreso� con� l’istituto� comprensivo� Marconi� –� vari�
incontri� in�collaborazione�con�l�associazione�ASD�MAESTRI�MTB�MARTINA�FRANCA;�“Bike-
Bus”� che� ogni� sabato� ha� permesso� agli� studenti� di� quarta� e� quinta� di� potersi� recare� a� scuola� in�
bicicletta,� progetto� promosso� dall’Istituto� “G.� Marconi”� e� dall’Asd� “Maestri� Mtb”,� in�
collaborazione�con�l’Amministrazione�comunale�e�la�Polizia�Locale;�Progetto�Vigile�per�un�giorno�
in�programma�il�16�novembre�2019�–�multe�morali�Educazione�alla�legalità�Incontri�presso�l’Istituto�
Giovanni�XXIII.�
�
Obiettivo�Quattro�–Polizia�Locale-�Strategico�–�Navetta�veloce�dai�parcheggi�al�centro�storico.�
Istituzione�di�una�linea�di�T.P.L.�veloce�e�intelligente�tra�i�parcheggi�di�scambio�e�il�centro�storico.�
Obiettivo�primario�è�il�maggiore�decoro,�sicurezza�urbana,�soddisfazione�dell’utenza,�monitoraggio�
sulla� fruizione� del� servizio.� Iter� procedurale� ed� istituzione� del� servizio� da� nov.� 2019.� Il� servizio�
garantisce,�con�paline�
intelligenti,�un�servizio�di�collegamento�tra�il�parcheggio�di�scambio�di�piazza�D’Angiò�ed�il�centro�
città.� Istituzione�di�una� linea�di�T.P.L.�veloce�e� intelligente� tra�i� parcheggi�di� scambio�e� il�centro�
storico� interventi� migliorativi� volti� al� progressivo� sviluppo� dell�utilizzo� del� trasporto� pubblico� in�
ambito�specialmente�urbano�con�l�istituzione�del�BuSmart,�una�nuova�linea�“veloce�e�intelligente”�
di�trasporto�pubblico�effettuata�dalla�Ditta�Miccolis�S.P.A.�quale�attuale�gestore�del�TPL�cittadino,�
che� collega� ogni� venti� minuti� i� parcheggi� di� scambio� con� il� Centro� storico� –� Piazza� D’Angiò,�
parcheggio�di�Piazza�San�Francesco�di�Paola,�parcheggio�di�viale�Europa,�Palazzo�Ducale�dal�lato�di�
via�Aprile,�piazzetta�Sant’Antonio�con�rientro�al�capolinea�di�piazza�D’Angiò.�
�
Obiettivo� Cinque� –Polizia� Locale-� Strategico� –�Anello� lento� Z.T.L.� Rifacimento� segnaletica�
stradale�verticale�e�orizzontale�nel�perimetro�extramurale�delimitante�la�Z.T.L.�
A� seguito� del� rifacimento� della� bitumazione� dell’intero� anello� extramurale� questo� Comando� ha�
curato�con�proprio�personale�il�rifacimento�della�segnaletica�orizzontale.�In�particolare�gli�stalli�di�
sosta�sono�stati�delimitati�con�vernice�blu�in�vista�della�destinazione�in�sosta�a�pagamento.�
�
Obiettivo�Sei�–Polizia�Locale-�Strategico-�Esternalizzazione�sanzioni�C.D.S-�Esternalizzazione�
della�gestione�successiva�a�quella�di�accertamento�delle�violazioni�al�C.D.S..�
Acquisizione� dalla� ditta� Maggioli� SPA,� gestore� del� software� Concilia� in�
dotazione� a� questo� Settore,� di� un� preventivo� di� spesa� per� il� servizio� di�
esternalizzazione�digitale�della�gestione�delle�violazioni�al�C.d.S.��
A� seguito�di�una�valutazione�economica�che�prevedeva�un� impegno�di� spesa� rilevante�per� questa�
amministrazione� l�obbiettivo� non� è� stato� attuato,� in� quanto� ritenuto� al�momento� non� vantaggioso�
economicamente�per�l�ente;� Infatti�dalla�valutazione�dell’offerta�ricevuta�oltre�al�costo�unitario�per�
ogni� singolo� verbale� postalizzato� tramite� i� canali� ordinari,� è� da� aggiungersi� il� costo� della� singola�
spesa�postale�ed�il�rimborso�delle�spese�per�il�ritiro�delle�CAD�e�della�CAN.�
Tale� attività� attualmente� risulta� essere� più� vantaggiosa� se� effettuata� con� personale� del� Settore,�
considerato� anche� l�eventuale� aumento� delle� violazioni� al� C.d.S.� con� l�introduzione� dei� varchi�
elettronici�per�l�accesso�alla�ZTL-APU.��
�
Obiettivo�Sette�–Polizia�Locale-�Strategico-��I�bambini�prima�di�tutto,�Rifacimento�e�messa�in�
sicurezza�piazza�Marconi.�Soddisfazione�dell’utenza�grazie�alla�maggior�percezione�di�sicurezza�per�
i�bambini�frequentanti�il�plesso�Marconi�ed�in�generale�per�i�fruitori�della�piazza.�
A� seguito� del� completamento� delle� opere� di� rifacimento� di� piazza� Marconi� si� è� provveduto�
all’installazione�di�barriere�protettive�perimetrali�che�assicurano�una�maggior�sicurezza�per�i�fruitori�
della� piazza� ed� impediscono� l’attraversamento� nei� punti� ove� non� sono� presenti� appositi�
attraversamenti�pedonali�incentivando�l’utilizzo�del�sottopasso�ivi�esistente.�Si�è�proceduto�inoltre�a�
riposizionare� le� paline� semaforiche� pedonali� ritracciando� la� traiettoria� dell’attraversamento�
pedonale�semaforico�in�base�alla�nuova�strutturazione�della�piazza�maggiore�sicurezza�per�gli�utenti�
deboli� quali� sono� i� pedoni� ed� i� bambini.�Attraverso� i� social� si� è�potuta� constare� la� soddisfazione�
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della� cittadinanza,� soddisfazione� percepita� grazie� a� commenti� diretti� ricevuti� dal� personale� in�
servizio�presso�l’area�durante�le�ore�di�entrata/uscita�scolastica.�
�
Obiettivo�Otto�–Polizia�Locale-�Strategico-�Mobilità� alternativa� per� la�Z.T.L.-� Istituzione�di�
un�servizio�di�N.C.C.�di�piazza�ecosostenibile�per�la�Z.T.L.�
Istituzione� di� un� servizio� di� NCC� di� piazza� ecosostenibile� per� la� Z.T.L.� limitazione� dei� flussi�
veicolari�nelle�aree�urbane�di�maggior�pregio�e�vulnerabilità,� con�l’utilizzo�di�sistemi�di� trasporto�
collettivo� a� basso� impatto� ambientale� volti� ad� assicurare� il� trasporto� per� il� c.d.� “ultimo� miglio”�
soprattutto�rivolto�agli�operatori�e�ai�residenti�all�interno�e�nel�perimetro�dell�area�pedonale�urbana�e�
della�zona�a�traffico�limitato�del�comune�di�Martina�Franca-�Servizio�Affidato.�Deliberazione�della�
Giunta� Comunale� n°� 130� del� 14/03/2019� Determina� 107� del� 22/05/2019� Reg.� Gen.� N.� 1682�
impegno�di�spesa�per�l�erogazione�di�benefici�tesi�ad�incentivare�la�diffusione�di�sistemi�di�trasporto�
collettivo�a�zero�emissioni�per�gli�spostamenti�del�c.d.�ultimo�miglio�in�APU�e�ZTL;�approvazione�
bando�e�schema�di�convezione.�Determina�180�del�20/08/2019�Reg.�Gen.�N.�2725�aggiudicazione�
provvisoria� di� attribuzione� dei� benefici� tesi� ad� incentivare� la� diffusione� di� sistemi� di� trasporto�
collettivo�a�zero�emissioni�per�gli�spostamenti�del�c.d.�ultimo�miglio�in�APU�e�ZTL�come�da�bando�
n.�24�del�27/05/2019.�
�
Obiettivo� Nove� –Polizia� Locale-� Strategico-� Multa� telematica� -� Passaggio� all’utilizzo�
pressocchè�esclusivo�dei�palmari�per�la�verbalizzazione�dei�PP.VV.�al�C.D.�
A�dicembre�2019�il�100��degli�agenti�viabilisti�è�stato�abilitato�all’utilizzo�di�palmare�e�software�
digitale�per�la�comminazione�di�sanzioni.�
L�utilizzo� dell�App� denominata�Concilia�Mobile� compatibile� con� il� sistema� operativo�Android� su�
Smartphone� in� dotazione� agli� agenti� che� consente� la� compilazione� su� strada� di� verbali� relativi� a�
violazioni�al�CdS�e�Stampa�preavviso�e�verbale�con�QRCode;�Inoltre,�tutti�i�dati�archiviati�vengono�
scaricati�all’interno�del�software�Concilia�al�rientro�a�fine�turno�via�cavo.�
�
Obiettivo�Dieci�–Polizia�Locale-�Strategico-�A�piedi�a�scuola�in�sicurezza-�
Il� servizio� è� stato� realizzato� con� la� realizzazione� di� camminamenti� dedicati� e� attraversamenti�
pedonali� rialzati.� Al� fine� di� garantire� il� cammino� in� sicurezza� dei� ragazzi� dal� parcheggio� di�
interscambio�di�piazza�D’Angiò�sino�alla�scuola�Marconi�è�stato�realizzato�un�corridoio�dedicato�in�
via� F.lli� Caramia� evidenziato� con� segnaletica� orizzontale,� è� stato� realizzato� un� attraversamento�
pedonale� rialzato� in�viale�Carella,� sono�stati� ripassati� gli� attraversamenti� pedonali�presenti� in� via�
Montegrappa� caratterizzandoli� con� la� colorazione� blu� di� fondo.� Maggiore� sicurezza� stradale,�
maggiore� sicurezza� per� gli� utenti� deboli.�Attraverso� i� social� si� è�potuta� constare� la� soddisfazione�
della�cittadinanza,�soddisfazione�percepita�anche�grazie�a�commenti�diretti.�Realizzazione�corridoio�
pedonale�in�via�F.lli�Caramia�Operato�con�personale�interinale�e�materiale�appartenente�al�Settore.�
Rifacimento� attraversamenti� pedonali� in� via� Monte� Grappa� Operato� con� personale� interinale� e�
materiale�appartenente�al�Settore.��Realizzazione�attraversamento�pedonale�rialzato�in�viale�Carella.�
(Determinazione�Dirigenziale�n.�189�del�09/09/2019�Reg.�Gen.�2880)�
�
Obiettivo�Undici�–Polizia�Locale-�Strategico-�Avvio�del�sistema�di�comunicazione�smart�per�la�
P.L-�
A�marzo� 2019� si� dava�vita� al� canale� telegram�Polizia� Locale�Martina� Franca� Informa.�Con� esso�
vengono� fornite� informazioni�utili� in�particolare� su�eventi� ch� incidono�sulla�mobilità�cittadina,� su�
interventi� effettuati� dagli� operatori� di� Polizia� Locale.� Grazie� inoltre� ai� boot� automatici� vengono�
L’utilizzo�del�canale�consente�di�lanciare�in�rete� info�in�tempo�reale�e�di�raggiungere�velocemente�
svariati�utenti.�Le�info�inerenti�la�circolazione�urbana�hanno�permesso�agli�utenti�di�evitare�disagio�
ed�ingorghi.�Il�canale�conta�più�di�mille�iscritti�e�le�notizie�trasmesse�vengono�spesso�utilizzate�dalle�
testate�giornalistiche�locali�dando�ancor�maggior�eco�alle�info.�
�
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Obiettivo� Dodici� –Polizia� Locale-� Strategico-� Ridefinizione� del� T.P.L.� per� nuova� gara.�
Revisione�delle�linee�urbane�del�T.P.L.�e�predisposizione�degli�atti�in�vista�della�nuova�gara�di�
affidamento�del�servizio.��
Revisione� delle� linee� urbane� del� T.P.L.� e� predisposizione� degli� atti� in� vista� della� nuova� gara� di�
affidamento� del� servizio� interventi� migliorativi� volti� al� progressivo� sviluppo� dell�utilizzo� del�
trasporto� pubblico� in� ambito� specialmente� urbano,� con� la� dotazione� strutturale� e� informatica�
necessaria�dell’intero�parco�veicolare�e�l’intera�rete�di�trasporto�pubblico�locale�gestita�dalla��ditta�
Miccolis� SPA,� accessibili� in� tempo� reale� da� computer� e� smartphone,� mediante� sistemi� di�
geolocalizzazione�e�infomobilità�destinati�alla�popolazione.�
�
Obiettivo� Tredici� –Polizia� Locale-� Strategico-� Rifacimento� segnaletica� direzionale� -�
Censimento,�sistemazione�e�implementazione�segnaletica�direzionale.�
Il�personale�in�servizio�presso�l’ufficio�mobilità�con�la�collaborazione�degli�operai�distaccati�presso�
il� Settore� ha� provveduto� ad� una� verifica� della� segnaletica� verticale� di� indicazione� presente� sui�
principali� incroci�della�Città,�provvedendo� alla� sostituzione�di�quella�ammalorata,�danneggiata�ed�
alla�implementazione�o�revisione�laddove�utile�della�stessa.�Il�risultato�atteso�è�stato�una��maggiore�
sicurezza�stradale�e�più�precisa�infomobilità.�
�
Obiettivo� quattordici� –Polizia� Locale-� Strategico-� Politiche� della� sosta� per� il� centro� storico�
Estensioni� della� sosta� tariffata,� agevolazioni� per� la� Z.T.L.� e� A.P.U.� e� indizione� gara�
parcometro.�
�
Capacità�di�Direzione�
L’attività�ha�comportato�l’individuazione�delle�nuove�aree�da�adibire�a�parcometri�con�il�computo�
dei�nuovi�parcometri�occorrenti.�Si�è�proceduto�all’indizione�di�gara�con�affidamento�del�servizio.�
L’attività�ha�riguardato�anche�la�predisposizione�degli�abbonamenti�agevolati�destinati�ai�residenti�e�
dimoranti�con�relativa�modulistica�di�rilascio.�Affidamento�servizio�di�installazione,�scassettamento�
e�reportistica�nuovi�parcometri.�
La� direzione� ha� svolto� le� attività� dell’anno� finalizzate� al� raggiungimento� di� tutti� gli� obiettivi�
strategici�e�di�mantenimento�attuando�una�programmazione�lavorativa�quanto�più�possibile�precisa�e�
dettagliata� in�modo�da�mitigare�al�massimo�le�criticità�che,�quando�riscontrate,�sono�state�superate�
con�lo�sforzo�e�l’impegno�di�ognuno�stimolando�la�massima�condivisione�ed�il�confronto.�
Molta�attenzione,�come�sempre,�è�stata�posta�alla�imparzialità�nel�trattamento�e�la�distribuzione�del�
lavoro� tenendo� conto,� per� quanto� possibile,� delle� inclinazioni� personali� e� delle� specifiche�
aspirazioni.�
A� disposizione� di� ciascun� collaboratore� sono� stati� posti� i� migliori� strumenti� di� lavoro� che�
consentono� una� proficua� e� spedita� soluzione� dei� casi,� quali� abbonamenti� online� a� riviste�
specializzate� nei� vari� settori,� modulistica� condivisa,� personale� computer,� accesso� a� banche� dati�
nazionali,�terminali�elettronici�per�l’accertamento�e�le�verifiche�di�polizia�stradale.�Ciascun�settore�è�
stato�inoltre�dotato�di�tablet�e�pc�portatili�per�facilitare�alcune�operazioni�esterne.�
E’� stata� posta� una� particolare� attenzione� agli� ambienti� di� lavoro� che� sono� stati� profondamente�
ristrutturati� sia� nella� sistemazione� degli� spazi� sia� negli� arredi� in� modo� tale� da� consentire� lo�
volgimento�delle�attività�lavorative�in�luoghi�consoni,�adeguatamente�climatizzati,illuminati�e�dotati�
di�strumenti�informatici�di�ultima�generazione.�
A�tal�proposito�grande�importanza�ha�avuto�la�sostituzione�di�gran�parte�degli�arredi�presenti�negli�
uffici.�
Non� meno� importante� è� stata� la� sostituzione� dei� terminati� di� telefonia� mobile� cellulare,� con� il�
passaggio� alla� nuova� convenzione� Consip,� che� ha� consentito� di� disporre� di� strumenti� per�
l’accertamento�delle�sanzioni�amministrative�assolutamente�più�efficienti�ed�adeguati�a�discapito�del�
sistema�tradizionale�mediante�bollettari.�Questa�modalità,� com’è�ovvio�ha�ridotto�i� tempi�di�“data�
entry”� per� la� lavorazione� delle� procedure� sanzionatorie� riducendo� al� minimo� i� margini� di� errore�
nella� rilevazione� delle� targhe.� Altro� significativo� miglioramento� è� stato� l’utilizzo� del� cosiddetto�
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“targa-system”�attraverso�il�quale�è�possibile�effettuare,�in�tempo�reale,�le�verifiche�sulle�coperture�
assicurative�e�revisioni�dei�veicoli�in�maniera�tale�da�indirizzare�i�controlli�sui�mezzi�segnalati�così�
da�rendere�più�efficiente�l’azione�di�polizia�stradale.�
Sono� state� tenute� svariate� riunioni� periodiche� al� fine� di� verificare� lo� stato� di� attuazione� dei�
programmi�finalizzati�al�raggiungimento�degli�obiettivi�strategici�e�di�mantenimento.�
�
Comportamenti�Organizzativi�
Le� azioni� poste� in� essere� circa� la� gestione� delle� risorse� umane� hanno� riguardano� innanzitutto� il�
controllo� e�monitoraggio� delle� azioni� poste� in� essere� al� fine� di� attendere� compiutamente� ai� fini�
istituzionali�con�rispetto�dei�termini�di�conclusione�dei�procedimenti�amministrativi�di�competenza�e�
rispetto� della� procedura� prevista� per� legge,� intervenendo� efficacemente,� ove� necessario,� per�
sollecitare�il�rispetto�della�normativa.�
Inoltre� si� è� cercato� di� stimolare� l’� adattamento� dei� collaboratori� a� nuove� situazioni� lavorative�
mediante� il� co-utilizzo� in�vari� settori�per� verificare�ed� incentivare� la� loro�polifunzionalità�così�da�
poterli� utilizzare,� in� caso� di� necessità,� in� modo� proficuo� e� versatile� al� fine� di� mitigare� le�
conseguenze�dovute�a�mancanze�o�assenze�dovute�a�circostanze�imprevedibili�ed�improvvise,�così�
da�accrescere� la�professionalità�di�ciascuno�operatore�ed�avere,�per�quanto�possibile�una�struttura�
lavorativa�flessibile�e�versatile.�
Si� cercato� di� curare� lo� svolgimento� di� appuntamenti� extraprofessionali� di� tipo� conviviale� con�
l’intento� di� creare�un� clima� quanto�più� possibile� sereno� finalizzato� al�miglioramento�dei� rapporti�
interpersonali.�Importante�è�stata�pure�l’azione�espletata�per�l’aggiornamento�dei�collaboratori�con�
lo�svolgimento�di�appuntamenti�di�studio�“in�House”�o�tramite�la�partecipazione�a�corsi�e�convegni�
specialistici� nei� vari� settori� di� polizia� giudiziaria,� annonaria,� ambientale,� stradale,� edilizia� ed�
amministrativa�in�generale,�seguendo�un�criterio�di�rotazione�del�personale.�
Significativa� la� partecipazione� al� convegno� nazionale� di� Riccione� al� quale� hanno� partecipato� tre�
Agenti� del� settore� estratti� a� sorte� seguendo� un� criterio� correttivo� tale� da� garantire� la� equa�
distribuzione�per�settori�di�competenza.�Nel�corso�di�tale�appuntamento,�della�durata�di�tre�giorni,�vi�
è� stata� l’occasione� di� attingere� importanti�momenti� formativi� e�di� confronto� con� altre� esperienze�
omologhe�e/o�più�significative.�
Non�meno� importante�è�stato� il�programma�di� formazione�per�quel� che�concerne� l’addestramento�
annuale�al�tiro�a�segno,�programmato�in�due�sessioni,�durante�le�quali�gli�operatori�sono�stati�istruiti�
sulle�più�aggiornate�tecniche�di�tiro�dinamico�e�gestione�di�situazioni�critiche�in�ambiente�urbano,�
oltre�ad�espletare�le�tipiche�attività�di�poligono.�
Capacita’�di�gestione�finanziaria�
La� direzione� oltre� rispettare� le� condizioni� poste� dalla� normativa� vigente� per� quel� che� concerne� i�
vincoli� di� finanza� pubblica� relativamente� all’anno� 2019,� secondo� i� principi� della� contabilità�
armonizzata,�ha�incrementato�significativamente�le�entrate.�
Ciò�è�stato�possibile�con�le�sanzioni�elevate�sia�nel�settore�della�polizia�stradale�che�in�quello�della�
polizia� ambientale� � anche� grazie�alla� gestione�“in� house”�del� sistema�dei� parcheggi� a� pagamento�
che,�diversamente�dal�passato,� è�stato� internalizzato�e�gestito�direttamente�dal� settore� traffico�del�
Comando� di� Polizia� Locale,� mediante� l’utilizzo� di� un� sistema� che� contempla� l’installazione� di�
parcometri� di� ultima� generazione� con� gestione� centralizzata� che� consente� di� verificare� in� tempo�
reale�lo�stato�di�occupazione�delle�zone.�
Ciò� ha� consentito� di� realizzare� con� poco� più� di� trecento� posteggi� disponibili� un� introito� di� quasi�
400.000,00�euro�(rispetto�agli�appena�78.000,00�della�precedente�gestione)�da�destinare�alle�finalità�
vincolate� previste� dalla� norma,� a� tutto� vantaggio� dell’utenza� debole� e� della� manutenzione� della�
segnaletica�stradale.�
Rilevante�è�stata�l�ammissione�dell�Ente�al�finanziamento�P.O.R.�PUGLIA�2014-2020�–�Asse�IV�–�
Azione�4.4.�Adozione� �SMART�GO�CITY� -�progetto� relativo�alla� fornitura�di� n.8� autobus� per� il�
servizio�del�TPL�urbano�del�comune�di�Martina�Franca�a�valere�sull�Azione�4.4�per�un�importo�pari�
a�€�1.968.600,00;�
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Oltre� importante� obbiettivo,� su� conforme� indirizzo� dell�assessore� alla� mobilità,� è� stata� la�
predisposizione�della�documentazione� relativa�alla�candidatura� all’Avviso�Pubblico�della�Regione�
Puglia�per�la�manifestazione�di�interesse�alla�realizzazione�di�progetti�di�percorsi�ciclabili�e/o�ciclo�
pedonali”,� pubblicato� sul� BURP� n.� 45� del� 13/04/2017� -� contributo� massimo� concedibile� per�
ciascuna�proposta�progettuale�€�800.000,00�per�i�Comuni�che�partecipano�in�forma�singola,�con�la�
presentazione�di�un�progetto�redatto�da�tecnico�incaricato,�per�la�realizzazione�della�pista�ciclabile�
di� collegamento� tra� il� polo� sportivo� scolastico� del� Pergolo� e� la� stazione� Ferroviaria� di� Martina�
Franca�.��
� �
SEGRETARIO�GENERALE�
La�dr.ssa�Lucia�D’Arcangelo,�Segretario�generale�titolare�del�Comune�di�Martina�Franca,��nell’anno�
2019�a�partire�dal�15�Marzo� (�data� in� cui�ha� effettivamente�assunto� servizio� presso� il� comune�di�
Marina�Franca),�è�stata�impegnata�in�maniera�considerevole�per�coadiuvare�l’organo�di�vertice�nel�
perseguimento� dei� suoi� obiettivi� ricoprendo� contemporaneamente� il� ruolo� di� Responsabile� della�
Struttura� Operativa� (ora� SETTORE� STUTTURA� TRANSIZIONE� DIGITALE),� e� ad� interim� a�
partire�dal�3�dicembre,�la�dirigenza�del�V�SETTORE�-�SERVIZI�ALLA�PERSONA.�
Ha��relazionato��quanto�segue:�
ü� Con�riferimento�alla�funzione�di�collaborazione�giuridico�–�amministrativa,�il�Segretario�ha�

svolto� un� ruolo� di� intermediazione� tra� le� istanze� della� parte� politica� e� la� struttura� burocratica�
dell’Ente� mediante� la� traduzione� degli� indirizzi� politici� in� obiettivi� gestionali,� operando� in�
indipendenza�ed�autonomia.��Ha�ricoperto�un�ruolo�strategico�e�di�rappresentatività�per�l’Ente,�
ponendo,� al� centro� di� ogni� vicenda� amministrativa� che� ha� interessato� l’Amministrazione,�
impegno�e�dedizione�per�il�raggiungimento�dei�risultati,�riconosciuti�dal�Sindaco�e�dalla�Giunta�
Comunale�a�mero� titolo�di� esempio�ha�garantito�la� sua�collaborazione�nella�rielaborazione�del�
modello� organizzativo� che� ha� visto� modificare� i� Settori� dell’Ente� per� valorizzare� il� settore�
urbanistico� e� la� redazione� del� PUG,� nella� rielaborazione� del� regolamento� delle� posizioni�
organizzative�aggiornato�alla�novella�contrattuale,�nell’affidamento�all’Università�di�Lecce�della�
redazione�degli� “Stati�Generali�dell’Economia”,�nella�problematica�della�sponsorizzazione�dei�
concerti�estivi�e�delle�rappresentazioni�teatrali.�

ü� In� relazione� alla� funzione� consultiva,� referente� e�di� assistenza� agli� organi� del�Comune� in�
ordine�alla�conformità�dell’azione�amministrativa�alle�leggi,�allo�Statuto�e�ai�regolamenti,�,�
il�Segretario�ha�prestato�la�propria�esperienza�e�ha�fornito�alta�consulenza�sull’attività�normativa�
dell’Ente,� nell’attività� di� controllo� delle� proposte�di� deliberazioni� e� delle�determinazioni� e,� in�
generale,�nell’attività�di�assistenza�su�aspetti�amministrativi�e�procedurali�diversi.��E’�opportuno�
sottolineare�come�la� funzione�di�assistenza�giuridica�amministrativa�nei�confronti�degli�organi�
dell’Ente�si�traduca�in�un’attività�quotidiana�di�formulazione�di�pareri,�di� risposte�a�quesiti,�di�
ricerca�di�soluzioni�che�il�più�delle�volte�sono�resi�per�le�vie�brevi�e�non�formalizzati�per�iscritto.�
Durante� lo� svolgimento� delle� sedute� di�Giunta� e� di�Consiglio�Comunale,� il� segretario� è� stato�
chiamato� ad� esprimere� pareri� sui� rilievi� avanzati� dagli� stessi� assessori� o� ad� approfondire�
l’oggetto�di�determinate�deliberazioni,�in�merito�anche�alla�correttezza�dei�procedimenti�adottati.�
L’attività�di�verbalizzazione�delle�sedute�del�Consiglio�e�della�Giunta�che�si�esplica�nel�fornire�
all’ufficio� preposto� le� linee� guida� per� le� modalità� operative� di� verbalizzazione,� comporta� il�
controllo� del� contenuto� della� redazione� della� deliberazione� e� la� relativa� sottoscrizione� con�
assunzione�di�responsabilità.�

Nel�corso�delle�sedute�sono�state�adottate�le�seguenti�deliberazioni:�
Consiglio�n.�110����
Giunta�n.��415�

ü� Con�riferimento�all’attività�di�coordinamento�e�sovrintendenza�dei�Dirigenti,�si�evidenzia�la�
complessità�in�relazione�all’obiettivo�di��rendere�più�efficace�l’azione�dei�singoli�Dirigenti.�Con�
la�continua�e�necessaria�attività�svolta�per�assicurare�il�raccordo�fra�i�dirigenti�ed�il�conseguente�
coordinamento�per�l’assolvimento�dei� fini�istituzionali�dell’Ente,�mediante�il�confronto�diretto�
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sulle�questioni�che�presentavano�criticità,�è�riuscita�a�raggiungere�,�nella�maggior�parte�dei�casi,�
i�risultati�attesi�,istituzionalizzando�la�conferenza�dei�dirigenti�con�incontri�quindicinali��;�

ü� All’attività�sopra�descritta�si��aggiunge�quella�di�Sostituzione�dei�Dirigenti�in�caso�di�assenza,�
impedimento� o� incompatibilità� del� titolare,� � in� tali� � circostanze� il� Segretario� ha� sostituito� il�
Dirigente� temporaneamente,� assente,� impedito� o� versante� in� una� situazione� di� incompatibilità�
soltanto�per�il�compimento�degli�atti�urgenti�e�indifferibili,�senza�assumere�alcuna�responsabilità�
in�merito�alla�gestione�complessiva�del�Settore;�

ü� Il�Segretario�ha�inoltre�ricoperto�il�ruolo�di�Presidente��della�delegazione�trattante�di�parte�
pubblica:� �Durante�l’anno�2019,�oltre�ai�numerosi�incontri�tenutosi�con�le�parti�sindacali,�sede�
di� proficuo� confronto� con� le� stesse� è� stato� raggiunto� l’accordo� e� l’applicazione� del� nuovo�
contratto�collettivo�decentrato�completamente�rivisto�a�seguito�del�nuovo��CCNL�del�personale�
degli� enti� locali,con� l’importante� risultato� di� procedere� all’attribuzione� delle� progressioni�
orizzontali� del� personale� dipendente� dell’Ente� e� la� rivisitazione� di� gran� parte� delle� voci�
contrattuali;�

ü� il� Segretario� ricopre� il� ruolo� di� � Responsabile� dell’anticorruzione� e� Responsabile� della�
trasparenza,� con� la� discendente� delicatissima� funzione� di� garanzia� per� l’intero� sistema�
dell’Ente� locale� dove� opera:� nell’arco� del� 2019,� ha� dato� forte� impulso� alla� attuazione� delle�
misure� anticorruzione� e� trasparenza� coinvolgendo� l’intero� personale� dell’Ente� affinché� i�
controlli�a�campione��non�fossero�vissuti�come�meri�adempimenti.�
In�primis�ha�curato�ed�erogato�personalmente�la�formazione�prevista�dal�piano,�dedicando�una�
giornata�intera�a�tutto� il�personale�diviso�in�più� turni� ,al� tema�del�“Confitto�di� Interessi”�e�del�
whistleblowing,� redigendo� il� materiale� didattico� in� forma� più� semplice� e� immediata� e�
trasmettendolo�al�termine�della�formazione�a�tutti�i�dipendenti.�L’Impegno�in�prima�persona�del�
Segretario� da� una� parte� ha� prodotto� economie� per� l’Ente,� dall’altra� ha� ottenuto� un� maggior�
coinvolgimento� dei� dipendenti� e� una� conseguente�maggiore� efficacia� della� formazione,� come�
dimostrato�dai�questionari�sul�feedback�che�sono�stati�erogati�e�successivamente�analizzati.��
Inoltre,�con�riferimento�al�whistle�blowing,�il�Segretario�ha�disposto�che�l’Ente�si�dotasse�di�una�
piattaforma�informatica,�che�garantisse�l’anonimato�delle�informazioni�e�fosse�di�facile�utilizzo;�
per� tale�applicativo,� inserito�nel�portale� internet� istituzionale� del�Comune,� ha�organizzato�una�
presentazione�rivolta�a�tutti�i�dipendenti�nel�corso�della�quale�veniva�spiegato�passo�dopo�passo�
come� utilizzare� la� piattaforma� per� effettuare� le� segnalazioni� in� modo� che� fosse� garantito�
l’anonimato�del�segnalante.��
�Ha�inoltre�garantito�l’aggiornamento�della�formazione�a�tutto�il�personale�dell’Ente�in�materia�
di� aggiornamento� del� codice� degli� appalti� ,� costantemente� innovato� e� modificato� nell’ultimo�
anno�,�grazie�alla�collaborazione�con�la�società�CLE���e�i�suoi�autorevoli�docenti.�
Ha�predisposto�l’aggiornamento�del�Piano�triennale�di�prevenzione�della�corruzione�per�il�2019�
che�non�si�è�limitato�ad�una�formale�rielaborazione�dei�contenuti,�ma�ha�visto�l’inserimento�di�
nuove� misure� prevedendo� nell’arco� del� 2020� l’impegno� ad� una� completa� revisione� della�
mappatura�dei�processi�in�funzione�di�quanto�disposto�dal�PNA.�La�sezione�della�trasparenza�è�
stata� ridisegnata� attribuendo� l’assolvimento� dell’obbligo� di� pubblicazione� in� capo� ad� ogni��
responsabile�di�procedimento�in�modo�da�semplificare�il�processo�e�responsabilizzare�i�singoli�
settori.� Inoltre� ,come� si� evince� dal� report� dei� risultati� degli� obiettivi� del� PDO,� approvato� con�
deliberazione� di� giunta� n.� 418� del� 03/10/2019,� che� si� allega� � alla� presente� relazione,� � con� la�
collaborazione�del�personale� �informatico�ha�provveduto�ad�unificare�la�pubblicazione�dei�dati�
di�“Amministrazione�trasparente�“�su�un�unico�portale��delle�informazioni�previste�dal�Decreto�
legislativo� 14� marzo� 2013,� n.� 33,� come� auspicato� anche� dall’attuale� OIV,� e� a� pubblicare� la�
mappatura�dei�procedimenti�di�tutto�l�Ente�.�

ü� Si� sottolinea,� altresì,� come� al� Segretario� generale� dell’Ente� nel� 2019� fosse� stata� attribuita� la�
direzione� di� un’unità� organizzativa,� detta� “Struttura� operativa� -� Comunicazione�
Istituzionale�URP,�Trasparenza,�Anticorruzione,�Controllo�di�Regolarità�Amministrativa,�
Informatizzazione”,� oggi� ridisegnata� come� Settore� STRUTTURA� per� la� TRANSIZIONE� al�
DIGITALE�con�ulteriori�unità�organizzative�e�personale�assegnato.�
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La� Struttura� Operativa� sotto� la� direzione� e� coordinamento� del� Segretario� Generale� ha� svolto�
funzioni�trasversali,� volte�a�garantire�l’ottimale�funzionamento�dell’Ente.�Ad�essa�era�riservata�
la� gestione� di�funzioni� specialistiche� e/o� strategiche� per� la� realizzazione� del� Programma� del�
Sindaco.��Nel�2019�si�sostanziava�suddivisa�in�quattro�aree/servizi:�
1)� Comunicazione�Istituzionale��-�URP;�
2)� Trasparenza�e�Anticorruzione;�
3)� Controllo�di�Regolarità�Amministrativa;�
4)� Informatizzazione,�Servizi�Informatici�e�Tecnologici.�
L’Area�Comunicazione�Istituzionale��-�URP�ha�curato��principalmente�le�seguenti�attività:�

-� gestione�contenuti�del�portale�istituzionale;�
-� inserimento,�implementazione�e�aggiornamento�dati�su�amministrazione�trasparEnte;�
-� attività�di�comunicazione�istituzionale:�comunicati�stampa,�conferenze�stampa,�rassegna�

stampa� quotidiana,� amministrazione� e� gestione� profilo� facebook� comunale,� gestione�
contenuti�“news”�del�portale�istituzionale;�

-� predisposizione�atti�di�settore�“dirigenziali”�e�di�“indirizzo�politico”.�
����L’Area�Trasparenza�e�Anticorruzione�ha�seguitole�attività�di:�

-� monitoraggio�adempimenti�in�materia�di�amministrazione�trasparente;�
-� assistenza� nella� predisposizione� bozza� relazione� del� responsabile� anticorruzione� e� del�

Piano�triennale.�
Attraverso� il� Controllo� di�Regolarità�Amministrativa� il� Segretario� � ha� � curato� � principalmente� le�
seguenti�attività:�

-� il� progetto� di� modifica� del� Titolo� V� del� Regolamento� disciplinante� l�attività� di� controllo�
successivo� di� regolarità�amministrativa�al� fine�di� rendere� il� controllo�non�più� una�verifica�
formale�del�singolo�atto,�bensì�uno�strumento�adatto�a:�
·� migliorare�la�qualità�degli�atti�e,�in�genere,�l�azione�dell�amministrazione;�
·� semplificare� ed� aggiornare� le� procedure,� rendendole� omogenee� e� standardizzate� per�

tipologia�di�provvedimenti;�
·� garantire�la�massima�imparzialità�e�trasparenza;�
·� fornire,� con� spirito� collaborativo� e� partecipato,� ai� Dirigenti� di� Settore,� analisi,�

valutazioni,� raccomandazioni� e,�qualora�emergano� irregolarità�o� interpretazioni�diverse�
della�stessa�fattispecie,�direttive�vincolanti.�

Modificazione� recepita�con� la�Deliberazione�di�Consiglio�Comunale� n.�78� del� 10� luglio� 2019.�Si�
segnala� che� a� seguito� delle� modifiche� apportate� � si� è� prodotto� un� sostanziale� ed� oggettivo�
incremento� dell’attività� di� controllo� � rispetto� all’anno� precedente,� in� ragione� tanto� dell’aumento�
della� percentuale� degli� atti� da� sottoporre� verifica� ,portata� dal� 5�� al� 6�,� in� coerenza� a� quanto�
previsto� nel� Piano� Triennale� per� trasparenza� e� la� prevenzione� della� corruzione,� quanto� della�
eliminazione� della� soglia� economica� di�Euro� 5.000� per� i� provvedimenti� di� impegno� di� spesa,� di�
liquidazione�di�spesa�e�di�accertamento�di�entrata.�
Inoltre� in�conformità�con� il�novellato�art.19�del�Regolamento�che� �dispone:� “Il� controllo�è� svolto�
sotto�la�direzione�del�Segretario�Generale�avvalendosi�di�un�“nucleo�di�controllo”�costituito�da�un�
dipendente� comunale� per� ciascun� Settore,� individuato� dal� relativo� Dirigente� in� base� al� profilo�
professionale�e�ad�adeguate�competenze�“��con�propia�determinazione�R.G�.n.�2740�del�23.08.2019�
ha� � provveduto� a� disporre� il� piano� dei� controlli� 2019� specificando� i� criteri� � e� le� modalità� di�
svolgimento� del� controllo� di� regolarità� amministrativa� in� fase� successiva� ed� individuando� i�
componenti�del�Nucleo�di�Controllo�,�due�per�settore.�
È�da�sottolineare�come�la�scelta�della�creazione�del�nucleo�di�Controllo�si�sia�dimostrata�efficace�e�
positiva,� registrando� la� fattiva� partecipazione� dei� membri� ed� innescando� dinamiche� di�
responsabilizzazione� e� proficua� competività� in� ordine� al’istruttoria� sugli� atti� sorteggiati� ed� alla�
ricerca� di� soluzioni� per� il� miglioramento� dell’organizzazione.� Si� pensi,� ad� esempio,� che� sotto� la�
supervisione� del� Segretario� è� stato� prodotto� uno� un� modello-tipo� di� Determinazione� al� fine� di�
mettere� in� atto� un’azione� positiva� che� consenta� l’uniformità� e� la� coerenza� normativa� degli� atti�
dell’Ente,�tale�modello�è�stato�inserito�nel�sistema�informativo�comunale�come�documento�base.�



56�
�

il�Segretario�Generale�inoltre�dirige�e�coordina�l’Area�Informatizzazione�nel�ruolo�Responsabile�di�
Transizione�al�Digitale�,�area�che�cura�principalmente�le�seguenti�attività:�
-� provvedere�alle�tematiche�di�dematerializzazione�degli�atti�e�Conservazione�a�norma,�pagamenti�

elettronici,�Open�Data,�attuazione�CAD,�adeguamenti�normativi�gestione�della�infrastruttura�di�
rete�LAN�e�della�sicurezza�informatica;�

-� su� impulso� dell’OIV� ed� in� esecuzione� di� quanto� previsto� dall’� art.11� del� Regolamento� dei�
Controlli� Interni� cura� implementazione� dell’applicativo� presente� nel� Sistema� Informativo�
Comunale�(SIC)�per�gestire�i�flussi�informativi�provenienti�dai�vari�servizi�e�rilevamenti�ai�fini�
del�controllo�Direzionale;�

-� gestione�rete�RUPAR;�
-� gestione�telefonia�fissa/Voip;�
-� gestione�telefonia�fissa/Voip�e�collegamento�internet�delle�segreterie�dei�circoli�didattici;�
-� gestione� strumentazione� telefonica�delle�varie� sedi�comunali,� compreso�call�manager�presEnte�

in�Piazza�Roma;�
-� gestione�accesso�remoto�al�SIC;�
-� gestione�dei�backup�del�SIC;�
-� gestione�della�liquidazione�delle�fatture;�
-� assistenza�sistemistica�hardware�e�software�di�primo�e�secondo�livello�sulle�postazioni�di�lavoro�

all�interno�dell�Ente;�
-� assistenza�sistemistica�hardware�e�software�di�primo�e�livello�sui�server�dell�Ente;�
-� assistenza�sistemistica�hardware�e�software�sulle�periferiche�informatiche�di�input/output;�
-� amministrazione�e�gestione�del�SIC;�
-� coordinamento�e�gestione�del�servizio�di�firewalling�dell�Ente;�
-� gestione�del�dominio�www.martinafranca.gov.it�e�delle�relative�caselle�postali;�
-� gestione�delle�caselle�PEC�RUPAR�dell�Ente;�
-� amministrazione�ed�aggiornamento�del�portale�istituzionale�dell�Ente;�
-� gestione�dei�progetti�ICT;�
Funzioni�ulteriori�e�incarichi�aggiuntivi.�
Numerose�e�di�particolare�rilevanza�e�strategicità�sono�le�funzioni�aggiuntive�di�cui�il�Segretario�è�
stato�investito,�nello�specifico�:�

·� Responsabile�del�Servizio�Contenzioso�,��di�cui�coordina�l’istruttoria�e�l’affidamento�delle�
cause� non� seguite� dall’Avvocatura�Comunale� e� in� particolare� le� cause� di� competenza� del�
Giudice� di� Pace� .� Cura� personalmente� l’istruttoria� delle� istanze� di� risarcimento� danni� e�
propone� alla� Giunta� sia� le� transazioni� stragiudiziali� che� giudiziali� che� sottoscrive� per� il�
deflaziona� mento� del� contenzioso� e� la� riduzione� dei� costi� giudiziari.� Per� il� Servizio�
Contenzioso�ha�curato��inoltre�la�proposizione�al�Consiglio�Comunale�delle��deliberazioni�di�
approvazione�dei�debiti�fuori�bilancio�derivanti�da�sentenze.�

·� Dirigente� ad� interim�del� Settore�V� Servizi� alla� persona”� a� far� data� dal�3� dicembre� � ad�
oggi,�un�settore�altamente�strategico�e�fondamentale�per�l’Ente�i�cui�obiettivi�sono�oggetto�di�
separata�relazione.�

�
Al� fine� di� raggiungere� gli� obiettivi� assegnati� ed� espletare� le� attività� richiamate�è� stato� ripartito� il�
lavoro� sulla�base�delle�abilità�e�professionalità�possedute�dal�personale�dipendente�a�disposizione,�
che� si� è� dimostrato� disponibile,� con� spirito� di� adattamento� ed� aperto� ad� affrontare� le� varie�
problematiche�presentatesi.�
Complessità�lavorativa�e�organizzativa:�sulla�base�della�dotazione�tecnica�e�umana�di�cui�si�era�in�
possesso� notevolmente� diminuita� nel� corso� del� 2019,� sia� della� complessità� e� del� grado� di�
specializzazione� delle�materie� di� ambito� lavorativo� si� sono� pianificate� e� programmate� le� attività�
secondo�l’ordine�di�priorità�stabilito�dagli�obiettivi�dell’Ente;�
Tempi� e� raggiungimento� obiettivi� e� risoluzione� dei� problemi:� il� lavoro� è� stato� organizzato� in�
maniera� tale� da� valorizzare� e� responsabilizzare� le� professionalità� esistenti� all’interno� del� Settore,�
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tale�pianificazione�ha�permesso�di�rispettare�i�tempi�previsti�per�lo�svolgimento�delle�singole�attività�
e�risolvere�le�problematiche.�
Interazione� e� partecipazione:� si� è� tenuto� conto� delle� esperienze� professionali� maturate� dai�
collaboratori� nel� passato,� sia� nello� stesso� settore� che� in� altri� ambiti,� si� sono� effettuati� continui�
confronti� con� il� personale� per� superare� le� criticità� lavorative,� migliorare� la� qualità� del� clima�
organizzativo�ed�accrescere�la�motivazione�personale�per�ottenere�il�meglio�delle�proprie�capacità.�
Accanto�ai�sopra�descritti�obiettivi�con�la�Deliberazione�di�Giunta�comunale�n.120/2018��sono�state�
indicate� le� risorse� umane� impegnate,� presenti� nella� � dotazione� organica� approvata� ed� specificati�
nella�sezione�3�del�piano�performance.��
�
Successivamente,� l’OIV,� nell’ambito� della� propria� funzione� istituzionale� ha� proceduto� alla�
valutazione� delle� performance� individuale,� anche� attraverso� colloqui,� � con� verbale� 45� del�
06.07.2020�ha�provveduto�ad�effettuare�la�valutazione�dei�singoli�dirigenti:�
�

1)� dott.ssa�Anna�Rita�Maurizia�MERICO,�
2)� dott.ssa�Lucia�D’Arcangelo�–�Segretario�Generale-�
3)� dott.ssa�Michelina�SILVESTRI,�
4)� ing.�Lorenzo�LACORTE,�
5)� ing.�Giuseppe�MANDINA,�
6)� dott.�Egidio�ZINGARELLI.�

�
L’Amministrazione� con� proprio� provvedimento� (� Deliberazione� di� Giunta� Comunale� n.207� del�
24.07.2020)��ha�preso�atto�di�tali�valutazioni,�allegati�alla�presente,�che�concorrono�a�costituire�parte�
integrante�della�relazione�che�qui�si�rassegna.�
�
Il� sistema�di� valutazione� del� personale� dell’ente� comprende� anche� il� processo� di� valutazione� del�
personale� non� dirigente,� ispirato� dal� principio� della� continuità,� in� forza� del� quale,� secondo� un�
processo�ascendente,� tutta� la� struttura�amministrativa�partecipa�alla� realizzazione�degli�obiettivi� e�
ciascuno� è� chiamato� a� rispondere,� in� proporzione� alle� relative� responsabilità,� al� vertice�
dell’organizzazione�dell’attività�svolta.�
�
Per�la�valutazione�dell’Area�delle�Posizioni�Organizzative,�la�metodologia�vigente�individua�quali�
elementi� essenziali� il� raggiungimento� dei� risultati� di� performance� del� settore� di� appartenenza�
(massimo� 50� punti),� la� capacità� professionale� individuale� (massimo� 25� punti)� e� la� capacità�
organizzativa�(massimo�25�punti).��
�
Sul�piano�operativo�il�sistema�di�valutazione�e�misurazione�della�performance�individuale�si�articola�
distintamente�in�relazione�ai�seguenti�parametri:�
-risultati�(punti50),�
-prestazione�lavorativa�(punti�40),��
-la�presenza�(punti�10).��
�
Valutazione�della�performance�dei�dipendenti�
�
La� valutazione� relativa� alla� performance� del� 2019� ha� interessato� un� totale� di� n.183� dipendenti.��
L’analisi� esposta� in� questo� documento� è� pertanto� basata� sui� dati� di� valutazione� effettivamente�
presenti�e�quindi�su�183�casi.���
I�punteggi�si�distribuiscono�su�una� scala�che�va�da�0��(punteggio�minimo�attribuibile)�a�100�punti�
(punteggio�massimo�attribuibile).�Il�punteggio�medio�di�valutazione�è�pari�a�96,07.��
La�valutazione�ha�interessato�n.61�donne�e�n.122�uomini,�con�una�media�rispettivamente�di�95,39�e�
96.41�punti.�
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Suddividendo�le�valutazioni�in�classi�di�punteggio,�si�osserva�che�n.183�dei�dipendenti��è�collocato�
nella�fascia�da�91�a�100�punti,�n.167��nella�fascia�90-81�n.13��e�n.3�nelle�altre�fasce�.��
�
Allo�scopo�di�procedere�alla�valutazione�individuale�i� responsabili�di�settore�hanno�predisposto�la�
valutazione� per� ciascun� dipendente� che� presta� servizio� presso� la� struttura� organizzativa� di�
competenza�e�poi�trasmessa�all’OIV.�
�
La�performance�individuale�dei�dipendenti�si�conferma,�quindi,�su�ottimi�livelli�per�la�maggioranza�
assoluta� dei� dipendenti,� in� piena� coerenza� con� i� risultati� ottenuti� nel� raggiungimento� degli�
obiettivi/indicatori�strategici�individuati�e�assegnati�con�il�piano�della�performance�e�con�il�PEG.��
�
È�stata,�inoltre,�dall’OIV�presentata�al�Sindaco�proposta�di�valutazione�del�Segretario�Generale.�
�
Nell’attività�di�“costruzione”�del�P.d.P.�2019-2021�è�stato�previsto�di�dotare�l’Amministrazione�di�
uno� strumento� utile� non� solo� per� l’attività� di� programmazione,� ma� anche� per� quella� di�
consuntivazione� dei� risultati� e� tale� da� consentire,� quindi,� l’ottimizzazione� dei� tempi� per� giungere�
alla�misurazione�e�valutazione�dei�risultati.�
Il�PdP,�infatti,�essendo�stato�progettato�in�stretta� interconnessione�con�il�Sistema�di�misurazione�e�
valutazione�delle�Performance,�è�stato�elaborato�facendo�assurgere�a�parte�integrante�e�sostanziale�
dello� stesso� le� schede� di� programmazione� obiettivi� e� azioni� in� cui,� con� riferimento� a� ciascun�
obiettivo� di� settore� strategico� e� operativo,� trovano� esplicitazione� azioni,� personale� assegnatario,�
indicatori.�
Tanto,� al� fine� di� far� scaturire� dall’attività� di� verifica� dello� stato� di� attuazione� degli� obiettivi� di�
Settore,�la�valutazione�dei�risultati�del�personale�dirigenziale,�del�personale�incaricato�di�P.O.�e�delle�
singole�unità�lavorative.�
�
Le� schede,� corredate� delle� percentuali� di� raggiungimento� degli� obiettivi,� nonché� del� punteggio�
attribuito,�saranno�oggetto�di�pubblicazione�sul�sito�web�dell’Ente,�nella�Sezione�“Amministrazione�
Trasparente”,� sottosezione� “Relazione� sulla� performance”,� e� costituiranno� integrazione� e�
specificazione�della�presente�relazione.�
�

Considerazioni�finali��

L’anno�2019�ha�rappresentato�un�percorso�significativo�di�evoluzione�della�metodologia�operativa�
adottata� dal� Comune� di�Martina� Franca� nel� dare� compiuta� attuazione� al� ciclo� della� performance�
collegata,�in�conformità��alle�disposizioni�del�D.Lgs.�150/2009,� �ai�sistemi�di�premialità��nonché�a�
quello�della�trasparenza�e�dell’integrità.��
Si� è�andata�attestando� una�dimensione� adeguata� sia� sotto� il�profilo�manageriale� che�operativo,� in�
grado�di�poter�corrispondere�alle�attese�dei�cittadini�nell’ambito�dei�programmi�della�governance.�
Nonostante� il� permanere� di� alcune� difficoltà� appalesate� dagli� innumerevoli� pensionamenti� quota�
100� nella� gestione� delle� attività� correlate� alla� programmazione,� appesantite� dalle� modifiche�
normative� in� corso� che� generano� una� situazione� di� incertezza,� si� può� affermare� che,�
complessivamente,� l’Ente� è� stato� in� grado� di� fronteggiare� le� incombenze� definite� e� di� porsi,� in�
maniera�proattiva,�verso�nuovi�obiettivi�da�traguardare.�
La� programmazione� svolta� nel� 2018� sulle� azioni� indicate� ha� riscosso� un� notevole� grado� di�
apprezzamento� e� soddisfazione� tra� gli� attori� sociali� e� privati� coinvolti� ed� ha� consentito� di�
riprogrammare� gli� interventi� con� un� maggior� grado� di� consapevolezza� e� determinazione� per� il�
raggiungimento�degli�obiettivi�prefissati.�
Sul�tema�delle�pari�opportunità�e�salvaguardia�delle�discriminazioni�nella�pubblica�amministrazione,�
al� fine� di� creare� condizioni� organizzative� orientate� al� benessere� dei� dipendenti� con� particolare�
attenzione�alle�fasce�deboli�o�disagiate,�come�esplicitato�nel�piano�delle�azioni�positive�2020-2022�
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approvato� con� la� Deliberazione� di� Giunta� Comunale� n.49� del� 20.02.2020� esaminato� dal�
C.U.G.(Comitato�Unico�di�Garanzia)��costituito�con�la�Deliberazione�G.C.n.75/2015�.��
�

Martina�Franca,��28�luglio�2020�

F.TO�IL�SEGRETARIO�GENERALE��

dott.ssa�Lucia�D’ARCANGELO��
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