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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020 

 

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, tenuto conto delle risorse umane e finanziarie 
a disposizione,  con deliberazione n.99 del 1 Aprile 2020 e con deliberazione n.296 del 15.10.2020, 
ha approvato il Piano delle Performance 2020-2022 ed il PDO, 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 confermato con la 
Deliberazione di Giunta Comunale n.358/2020. 
La Relazione sulla Performance, come prevista dall’art. 10, comma 1 lett. b del Decreto Legislativo 
del 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii., è il documento conclusivo del ciclo della performance, 
mediante il quale l’Amministrazione monitora, misura e infine illustra i risultati organizzativi e 
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, nonché il bilancio di 
genere realizzato. 
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.  
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. 

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; 
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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 2020-2022 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 2020 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 2020, 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 2020 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 approvato con le deliberazioni 
della Giunta Comunale n.99/2020 e n.296/2020, traendo ispirazione dai seguenti documenti:  
a) Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, approvato con Delibera di Consiglio 
comunale n.70/2020, è il principale strumento per la guida strategica e operativa e rappresenta il 
presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione.  
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.  
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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.99/2020 e n.296/2020.  
 
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. 220 del 31.5.2013 e 
con successivo atto deliberativo n.358 del 17.12.2020 di conferma 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  2020 DEL PIANO DELLA PERFORMANCE.  
Come già si è avuto modo di precisare nella parte introduttiva, il processo di programmazione 
sviluppato da questo Ente con riferimento al triennio 2020-2022 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. 
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.  
Nella Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del piano della performance 
relativamente all’anno 2020 e nella Deliberazione di Consiglio di approvazione DUP, sono stati 
indicati i seguenti obiettivi dell’Ente e definite le aree strategiche dell’Ente: 
  
1) MARTINA, CITTA’ DELLE RETI, DELLA COOPERAZIONE E DEL LAVORO 

AGRICOLO, COMMERCIALE, ARTIGIANO, TURISTICO ED INDUSTRIALE: 
Il primo punto dell’azione di governo si prefigge come obiettivo quello di costruire una rete capace 
di attrarre investimenti nei settori dell’agroalimentare, dell’industria manifatturiera, del turismo, 
della cultura, sviluppare nuova tecnologia, accrescere formazione e promuovere un vivere 
sostenibile e di qualità. 
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Per puntare all’eccellenza è necessario far diventare realtà “Gli Stati Generali dell’Economia” per 
coordinare le azioni delle forze produttive, imprenditoriali, sociali e la Pubblica Amministrazione, 
al fine di concertare le migliori azioni che favoriscano gli investimenti sul territorio, e quindi 
producano lavoro, e la conquista di mercati nazionali ed esteri. Al termine della fase di studio 
occorrerà insediare “l’Osservatorio dell’economia e della finanza locale”, un modello di governance 
che porti alla collaborazione continuativa e produttiva tra Pubblica Amministrazione e Aziende. 
Per lo Sviluppo Economico in generale occorre certamente impegnarsi quotidianamente a risolvere i 
problemi infrastrutturali: la viabilità, i parcheggi, il completamento della rete idrica, fognaria, 
elettrica, la digitalizzazione, la metanizzazione e la mancanza di servizi di accoglienza, ma è altresì 
importante programmare la crescita e quindi: 
 stimolare la creazione di una rete tra il pubblico e il privato per la sostenibilità economica di 

Start-up da collocare, attraverso accordi specifici, nelle aziende operative ognuna delle quali 
potrebbe diventare “singolo incubatore di impresa”; 

 promuovere la storia industriale dei settori abbigliamento e attivare un controllo con le forze 
dell’ordine dei siti produttivi; 

 completare la toponomastica in Zona Industriale; 
 potenziare l’ufficio SUAP, nelle figure e nelle professionalità comunali, e attivare cicli di 

formazione per i cittadini che quotidianamente interagiscono (geometri, architetti, ingegneri, 
commercialisti); 

 rafforzare e qualificare l’ufficio comunale dedicato all’acquisizione dei finanziamenti 
nazionali ed europei anche attraverso short list; 

 affidare la redazione del piano di zonizzazione acustica del territorio in base alla L.R. 
3/2002 per agevolare lo sviluppo di attività economiche nuove in altre aree della città; 

 inserire, nei servizi appaltati dall'Ente Comune, la clausola di salvaguardia sociale a tutela 
dei lavoratori; 

 Attivare protocolli di intesa con le Università per la formazione delle classi dirigenziali, 
accreditando alla formazione un’aula del Centro Servizi che possa ospitare un Master di 
Alta Formazione per la creazione di specifiche professionalità utili alle nostre aziende; 

 attivare importanti campagne di comunicazione volte alla valorizzazione della genuina 
professionalità degli operatori; 

Per Agricoltura e Zootecnia: 
 istituire il Tavolo Tecnico Permanente dell'Agricoltura che consenta a produttori, 

associazioni di categoria e tecnici di creare un punto di incontro, studio, promozione e 
valorizzazione delle nostre produzioni nonché di sperimentare nuove forme di cooperazione 
tra i vari attori della filiera, consapevoli dell’importanza del settore agricolo nella tutela 
della risorsa paesaggio; 

 perseguire il riutilizzo irriguo delle acque depurate, il cui progetto a oggi è già finanziato ed 
è sottoposto all'autorizzazione ambientale della Regione. Il riutilizzo delle acque depurate 
comporta la riduzione degli sprechi e la tutela della nostra agricoltura e dei nostri 
allevamenti, eccellenze riconosciute che dobbiamo continuare a valorizzare e promuovere; 

 tutelare la vitivinicoltura di qualità e l’Olivicoltura collinare insieme agli altri prodotti 
enogastronomici di pregio; 

 valorizzare la zootecnia ovvero l’allevamento del cavallo Murgese, dell’Asino di Martina 
Franca e delle varie forme di allevamento bovino; 

 sviluppare ulteriormente il gran lavoro fatto in questi anni di promozione del Capocollo di 
Martina Franca, diventato un vero brand di marketing territoriale, con l’attivazione dell’ter 
di riconoscimento del marchio Comunitario DOP, al fine di sviluppare nuove economie di 
filiera in loco e protezione del prodotto sul mercato nazionale e internazionale; 

 completare il piano per la zona Industriale per consentire un più diversificato uso degli 
impianti presenti in quell’area. 

Per il Commercio: 
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 riconvertire l’area mercatale. Dobbiamo salvaguardare la funzione storica del mercato come 
luogo di incontro e di scambi inserendolo in un contesto urbano più consono con 
l’eliminazione delle attuali strozzature del traffico e degli edifici pubblici e privati. Dopo la 
costruzione del nuovo stadio al Pergolo per garantire i campionati di categoria superiore alle 
nostre squadre di calcio, dobbiamo realizzare un’area mercatale attrezzata e sicura 
nell’attuale Stadio del Tursi che potrà ospitare anche altre manifestazioni fieristiche; 

 approvare il Piano del Commercio e il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari; 
 promuovere e sostenere i Distretti Urbani del Commercio (DUC) per la rivitalizzazione del 

commercio al dettaglio, delle botteghe di vicinato e dei centri commerciali naturali 
agevolando percorsi pedonali, favorendo la segnaletica verso parcheggi (Parcheggio Piazza 
d’Angiò, Viale Europa) e zone vicine al centro storico; 

 potenziare Carta Franca per stimolare gli acquisti consapevoli e favorire il mondo del 
commercio, attraverso all’applicazione di sconti per i ragazzi under 32 anni; 

 realizzare una regolamentazione speciale per l’utilizzo 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. 

L’artigianato di qualità e artistico, inteso come lavoro manuale e frutto dell’ingegno e della 
passione per i materiali, rappresenta un settore su cui porre la giusta attenzione per evitare il 
disperdersi di esperienze ed eccellenze. 
Pertanto occorre: 
 incentivare il ricrearsi di botteghe dell’arte, di sartorie, soprattutto nel centro storico ; 
 agevolare corsi di formazione rivolti alle nuove generazioni relativi al marketing, 

innovazione, internet e comunicazione; 
 stimolare tavoli di intesa regionali che promuovere l’artigianato l’esportazione o la 

partecipazione a fiere di settore specialistiche; 
 agevolare, attraverso le organizzazioni del lavoro e della previdenza, l’ingresso di giovani 

nelle botteghe e nelle aziende artigiane; 
 coinvolgere le Associazioni di categoria nelle decisioni strategiche che riguardano lo 

sviluppo della città e delle sue imprese nell’ottica della “pianificazione concertata”; 
 agevolare la promozione dell’artigianato di qualità e delle vecchie botteghe attraverso 

accordi per contratti di locazione a canoni calmierati soprattutto per nel centro storico; 
 utilizzare proprietà comunali per agevolare occasioni di lavoro attraverso la ideazione e 

creazione di un FAB LAB - spazio sociale e di coworking. 
Le azioni sviluppate (animazione, comunicazione e promozione, eventi culturali, infopoint) e gli 
importanti risultati raggiunti per migliorare l’attrattività di Martina Franca negli ultimi cinque anni 
ci spingono  porci come obiettivo quello di incrementare ulteriormente il numero di arrivi e di 
presenze di turisti in città. 
Nello specifico occorre: 
 una programmazione turistica culturale annuale ad ogni inizio d’anno unitamente ai comuni 

della Valle d’Itria. Territorio, cultura ed enogastronomia sono i fattori su cui puntare per fare 
di Martina Franca e dell’intera Valle d‘Itria una meta internazionale; 

 lo sviluppo e la costituzione di una Destination Management Organization (DMO) che 
svolga funzioni di Informazione ed accoglienza, 

 Promozione e Marketing, Pianificazione, Gestione di servizi, delle infrastrutture, di eventi, 
di formazione è il nostro immediato impegno; 

 porre particolare attenzione sul binomio Ambiente e Turismo per uno sviluppo di 
un’economia sostenibile, con azioni ed incentivi per rendere “produttivi” gli ambienti 
naturali e urbani, incrementare il turismo sostenibile, rendere produttive le zone della nostra 
campagna e della Valle d’Itria con attività legate allo sport, in particolar modo al biking; 

 partecipare alle fiere internazionali del turismo; 
 realizzare aree di sosta per il turismo dei camperisti che ha visto un incremento in questi 

anni; 
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 creare una app. che faccia conoscere in tempo reale le disponibilità delle strutture ricettive 
del territorio; 

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

 rendere funzionale la Stazione Ippica, recentemente rammodernata, affinché diventi un 
punto di riferimento turistico e un laboratorio culturale e musicale; 

 posizionare una nuova cartellonistica all’ingresso della città con le seguenti scritte: 
 Città del Festival, 
 Città della Pace e della Solidarietà, 
 Città amica dei Bambini (riconoscimento UNICEF), 
 Città dell’asino e del cavallo Murgese, 
 Città del “Capocollo” di Martina Franca. 

 
2. MARTINA, CITTA’ DA ABITARE 
Sul tema dell’urbanistica e dei lavori pubblici, nei prossimi cinque anni, ci aspettano sfide 
importanti. Saremo impegnati per: 
 creare una città più vivibile, allontanando dal centro il traffico di attraversamento, attraverso 

una nuova circonvallazione all’abitato di Martina Franca, che colleghi la S.S. 172, passando 
per il primo tratto della Martina - Alberobello e la zona industriale, attraverso la 
realizzazione e il completamento delle tre aree di sosta (già finanziate, progettate e 
appaltate) dislocate nelle zone strategiche della città: il parcheggio di Via Bellini, Via Pietro 
Del Tocco e Piazza Mario Pagano, tutti dotati di parchi giochi, aree di verde urbano e 
servizi; 

 istituire l’Ufficio di Piano e completare il procedimento di redazione del Piano Urbanistico 
Generale (P.U.G.) che andrà a sostituire il vecchio PRG risalente al 1984 e che segnerà la 
forma, il destino di Martina per i prossimi anni. Il PUG, così come previsto dalle normative 
regionali andrà discusso nel merito attraverso modelli di co-pianificazione. Questo avverrà 
tramite la partecipazione e il dialogo con i cittadini, con gli operatori economici, con i 
professionisti, con le associazioni e con tutti i portatori di interesse della città. Il già 
approvato DPP (Documento Programmatico Preliminare) ci suggerisce una linea guida che 
va approfondita ulteriormente nella fase di progettazione. La finalità di un Piano Urbanistico 
Generale è la comprensione e descrizione del patrimonio territoriale, l’individuazione delle 
potenzialità e risorse locali che si traducono in valore economico di mercato. Questo non 
sarà semplicemente uno strumento regolativo circoscritto a localizzazioni e zonizzazioni ma, 
al centro della prospettiva del Piano dovranno essere poste le persone e i loro bisogni, la 
tutela del patrimonio culturale, dell’ambiente, del recupero dell’esistente in una prospettiva 
più generale di riconsolidamento urbano, di rigenerazione e di limitazione del consumo di 
suolo, di sperimentazione di nuovi modelli abitativi. Avere a disposizione un nuovo PUG 
significa per cittadini e professionisti godere di regole certe e procedimenti burocratici 
semplificati; 

 concludere il procedimento di Rigenerazione Urbana già avviato e finalizzato a ricucire il 
tessuto cittadino, riequilibrare gli spazi ed elevare la qualità dell’ambiente Urbano; 

 completare l’iter per la realizzazione del Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP); 
 individuare aree per la costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare da destinare 

in particolare alle giovani coppie; 
 creare investimenti nel settore dell’Acqua, attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo 

e riuso delle acque meteoriche e delle acque reflue opportunamente trattate per l’irrigazione 
del verde pubblico e privato, per l’alimentazione dei sistemi antincendio degli edifici 
pubblici e dell’area produttiva-industriale con particolare riferimento al depuratore via 
Locorotondo, ed all’impianto di depurazione delle acque meteoriche da realizzare presso la 
zona del Votano; 
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 estendere le tubazioni idriche in luoghi oggi sprovvisti di allacciamento dall’AQP e dal 
Consorzio Apulo-Lucano (come ad esempio contrada San Paolo e buona parte della Valle 
d’Itria); 

 prevedere la possibilità di agevolare il recupero dell’Edilizia Rurale, con particolare 
riferimento a trulli e masserie per invertire la tendenza al progressivo aumento di abbandoni 
da parte di privati; 

 riqualificare il patrimonio, coinvolgendo nella misura più ampia possibile gli Ordini 
Professionali, attraverso lo strumento del concorso di idee già sperimentato nella passata 
amministrazione; 

 il recupero e il restauro dell’ex ONMI, la valorizzazione ambientale e la pedonalizzazione di 
percorsi storici, gli interventi e la riqualificazione di immobili del Centro Storico e il 
recupero dell'ex Macello saranno possibili grazie al finanziamento ottenuto attraverso il 
Bando regionale denominato SISUS (STRATEGIE INTREGRATE SVILUPPO 
URBANISTICO SOSTENIBILE); 

 realizzazione circonvallazione dell’abitato; 
 il triennio 2020/2022 sarà caratterizzato da una decisa azione di Governo finalizzata al 

Decoro Urbano. 
Inoltre, il lavoro condotto dall’amministrazione uscente nei settori della pianificazione, della 
programmazione, dei lavori pubblici, della protezione civile (mitigazione rischio idrogeologico) ci 
consentono oggi di poter programmare la realizzazione di una serie di importanti progetti per 
Martina Franca come: 
 il riordino della odonomastica e toponomastica in tutta la città; 
 l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, di concerto con le associazioni di 

volontariato presenti sul territorio, al fine di adeguarlo ai nuovi rischi indotti dai mutamenti 
climatici. 

 La riqualificazione prevede: 
 Votano già progettato e finanziato; 
 affaccio sulla Valle d’Itria via De Gasperi in via di cantierizzazione; 
 Palestra Sant’Eligio e dell’area circostante, con particolare riferimento al Bosco di San 

Michele e all’affaccio in Valle d’Itria; 
 Ex mattatoio. 
 sistemazione del campo del Pergolo; 
 Adeguamento dell’Auditorium comunale. 

Sarà necessaria, inoltre, una riqualificazione funzionale e nuova gestione della città, riorganizzata 
attorno a nuove centralità, portando avanti progetti come quello della nuova Piazza in Zona Sanità e 
quello della sistemazione della Villa del Carmine con il recupero dell’affaccio sulla Valle d’Itria e 
la realizzazione di uno spazio vivibile per tutte le età e per le famiglie entrambi in fase di 
progettazione. Inserire nelle periferie attività culturali, ludiche e commerciali di livello cittadino. 
Permeare di cultura e di modi di vita urbani l’intera gamma degli insediamenti. 
Occorre una nuova gestione del Patrimonio comunale. L’impegno è quello di mettere a disposizione 
spazi fisici, incentivi, relazioni, energie per far nascere e crescere start-up e per valorizzare le grandi 
risorse di competenza dei giovani laureati. Porteremo avanti il progetto della Fabbrica della 
Creatività perché edifici come ad es. l’ex Palestra Comunale di Viale Europa o la rinnovata 
Stazione Ippica in via Cisternino diventi un luogo aperto a tutti, accessibile, sempre vivo, dove 
creativi, artisti, artigiani, designers, associazioni culturali, moda, musica, cinema, teatro e danza 
trovino nuove opportunità grazie alle nuove tecnologie. 
 
3. MARTINA, CITTA’ DIGITALE E SMART 
Le nuove tecnologie digitali portano con sé innumerevoli opportunità per la crescita di una 
Comunità: dall'integrazione sociale, alla condivisione del sapere, nonché sfide fondamentali legate 
alla condivisione dei dati, alla privacy e all’accessibilità delle risorse e dei servizi. La cittadinanza 
digitale deve diventare una realtà anche a Martina Franca, con la creazione di servizi online e di 
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nuove modalità di interazione con i cittadini, promuovendo, nel miglior modo possibile, la 
partecipazione civica. La realizzazione di tale obiettivo, resa possibile ancor di più a seguito 
dell’attivazione della banda ultra larga in tutto il territorio comunale, agro compreso, è 
fondamentale per favorire i principi di partecipazione, trasparenza e cittadinanza attiva. 
La conoscenza dell’azione della Pubblica Amministrazione va resa concreta soprattutto attraverso 
l’individuazione delle buone pratiche che facilitino l’uso delle informazioni. Per questa sfida, è 
stato creato un Assessorato ad hoc all’Innovazione e alla Partecipazione, che comprende anche una 
delega agli Open Data, primo Comune in Puglia a dotarsi di questa delega specifica. 
Con i “dati aperti” o “Open Data”, come vengono comunemente chiamati, qualunque dato, trattato 
da una P.A., 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, per il quale tutte le attività 
dei Governi e delle Amministrazioni dello Stato devono essere aperte e disponibili per favorire 
azioni efficaci e garantire un controllo diffuso sulla gestione della cosa pubblica, sarà indispensabile 
l’impiego o la consulenza di professionisti specializzati, in grado di formare adeguatamente l’intero 
personale comunale. 
Occorrerà, all’inizio, un investimento in termine di ore dedicate alla conoscenza e allo studio per 
apprendere come estrarre e pubblicare dati e incardinare questa operazione nell’organizzazione del 
proprio lavoro. Sarà utile coinvolgere gli istituti scolastici, attraverso l’attuazione di progetti di 
alternanza scuola/lavoro. Saranno valorizzati, così, i talenti dei giovani studenti, particolarmente 
portati per il mondo digitale, che potranno arricchire la Pubblica Amministrazione con le loro 
energie. La promozione di politiche di open data consente a cittadini e organizzazioni di sviluppare 
nuove idee e innovazioni che possono migliorare le vite degli altri, avendo come stella polare due 
principi: 
1) la Trasparenza, elemento fondante della disciplina dell’Open Government; 
2) la Creazione di Valore, utilizzando dati “liberati” nei modi più innovativi possibili, si crea, così, 
sia un servizio per gli utenti finali, sia potenziali fonti di 
reddito per gli sviluppatori. 
I benefici che ne scaturiranno saranno notevoli per il Comune, i Cittadini, le Imprese e le 
Associazioni: a titolo meramente esemplificativo possono essere sintetizzati in tre direzioni: 
 Miglioramento organizzativo - gestionale: evitando costi superflui (derivanti dalle 

duplicazioni degli sforzi per produrre informazioni, già condivise da un altro ente); 
 Miglioramento della qualità dei dati: dando vita a un processo virtuoso per avere 

informazioni sempre aggiornate e complete (gli utilizzatori, inoltre, possono segnalare 
all’ente eventuali errori o imprecisioni, consentendo di migliorare); 

 Maggiore trasparenza, condivisione, partecipazione: reperendo con maggiore semplicità e 
immediatezza le informazioni di cui necessitano, il Comune può liberare le risorse impiegate 
fino a quel momento nella gestione delle richieste, per impiegarle in altri tipi di attività. 

Sarà indispensabile, perciò, l’aggiornamento del sito internet istituzionale del Comune. 
L'innovazione tecnologica dovrà essere quindi applicata alla quotidianità, per realizzare in modo 
moderno e flessibile la semplificazione di innumerevoli adempimenti. 
L’Albo Pretorio dovrà essere maggiormente fruibile, adeguato alle esigenze di tutti i cittadini e, in 
particolar modo, dei professionisti che quotidianamente lo consultano. 
I cittadini avranno la possibilità di fruire della Carta d’Identità elettronica, evoluzione del 
documento di identità in versione cartacea, corredato da elementi di sicurezza (ologrammi, sfondi di 
sicurezza, micro scritture, guilloche ecc.) e da un microprocessore che consentirà a chi ne sarà in 
possesso di proteggere i propri dati, di autenticarsi in rete per la fruizione dei servizi erogati dalle 
PP.AA., di acquisire identità digitali sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e di fruire di 
ulteriori servizi a valore aggiunto, in Italia e in Europa. 
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 (urbanistiche, 
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viabilità, servizi sociali, protezione civile, eventi...) direttamente accessibili, oltre che dal sito 
internet istituzionale, da tablet o smartphone. 
Una sfida ambiziosa ma possibile, da vincere, insieme, accorciando, finalmente, la distanza fra i 
cittadini e la Pubblica Amministrazione. 
 
4. MARTINA, CITTA’ D’ARTE E DI CULTURA 
Siamo convinti che le politiche culturali e formative programmate e ben coordinate lungo il 
quinquennio possano essere volano di un nuovo sviluppo economico e possono contribuire ad 
implementare il turismo culturale residenziale e di qualità. A tal fine occorre rafforzare la 
collaborazione con prestigiosi organismi culturali, Centri di Ricerca, Università, Musei, Fondazioni, 
personalità per arricchire le nostre iniziative e sviluppare la circolazione di idee e ricerche, in 
sintonia con i giovani talenti della nostra città che vanno imponendosi in diverse città dell’Italia e 
del mondo. 
Per raggiungere tale traguardo saranno attivate le seguenti azioni: 
 Istituzione del tavolo tecnico sulla bellezza con invito a studiosi e esperti per la conoscenza, 

tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della città e con riferimento particolare al 
Barocco e al Rococò; 

 programmazione culturale mensile con le associazioni e una concertazione annuale con i 
Comuni della Valle d’Itria; 

 celebrazione della Festa Civile di Martina Angioina con iniziative culturali per ricercare e 
valorizzare l'identità storico- culturale e le radici della comunità martinese per festeggiare il 
riconoscimento istituzionale da parte di Filippo I d'Angiò del Casale della Franca Martina 
avvenuto il del 12 agosto 1310; 

 sostegno al Festival della Valle d’Itria unitamente alla Regione ed al Ministero dei Beni 
Culturali per dare certezza alla programmazione musicale, alla produzione di opere anche 
con la collaborazione di teatri prestigiosi, alla valorizzazione dei nostri beni culturali, con 
particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani generazioni; 

 promozione in concerto con scuole, associazioni, scuole di musica durante tutto l’anno di 
eventi finalizzati a diffondere la cultura della musica; 

 organizzazione della Biennale delle Memorie, in collaborazione con la Fondazione 
"Italiadecide", Enciclopedia Treccani, Città di Matera, Università di Bari, Regione Puglia, 
Università di Basilicata, Regione Basilicata e dei Comuni del Parco delle Gravine, lungo 
l’asse Martina - Matera. Il progetto affronta il tema della memoria in modo interdisciplinare 
e si svolge a scadenza biennale su territori, che seppur diversi, sono accomunati dalla civiltà 
della pietra, da beni Unesco, dalla cura della bellezza e dei beni culturali. La Biennale delle 
Memorie, a maggio, è arricchita dalla lettura pubblica e di comunità di un’opera letteraria 
coerente con ricorrenze particolari, come è stato fatto per la “Divina Commedia”. Ogni 
Biennale è preceduta da una anteprima; 

 rafforzamento dell’Asse culturale strategico con Matera Capitale della Cultura 2019, con 
Napoli, Lecce e con altre città, per la valorizzazione congiunta del Barocco e del Rococò, 
come grande patrimonio culturale del '700;  

  Conoscere l’arte e attrarre il turismo culturale e scolastico; 
 concertazione con i comuni di Alberobello, Cisternino, Ceglie, Locorotondo, Ostuni, 

Fasano, di una Jazz Session per la celebrazione della giornata mondiale Unesco del Jazz 
prevista il 30 aprile; 

 sostegno e collaborazione organizzativa per i progetti che rafforzano il turismo culturale 
(Festival dei Sensi, Festival del Cabaret, Ghironda Summer Festival; Manufacta, 
“Manuscripta”, Festival della Letteratura a fumetti, "Colloqui di Martina”, Festival 
dell’Immagine e di Arte-emozioni; WakeUp Gospel Festival); 

 organizzazione dei Seminari di Marzo dedicati al dialogo delle differenti civiltà del 
Mediterraneo; 

 continuazione e rilancio del Progetto dei Laboratori Urbani; 
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 collaborazione con l’associazione nazionale "Presidio del Libro" e con le librerie della città, 
con le scuole per la festa dei lettori, la notte bianca del libro, la notte bianca degli studenti e 
della ricerca; 

 programmazione teatrale di qualità, valorizzando anche le associazioni e i talenti locali e 
diffusione della cultura cinematografica; 

 collaborazione con la Regione Puglia e i diversi enti per proporre Martina come location per 
la produzione cinematografica; 

 conservazione e diffusione della “Parlata dei martinesi”, a partire dalla Giornata mondiale 
dei dialetti e delle lingue locali che ricade il 17 gennaio e con progetti sistematici di 
conoscenza del nostro dialetto nelle scuole; 

 sostegno con tutte le forme opportune alla proposta avanzata dalle istituzioni italiane per 
l’inserimento nel patrimonio Unesco delle aree rurali della Valle d'Itria, attraverso una 
strategica alleanza con Alberobello, già patrimonio dell’UNESCO, e tutti i comuni della 
Valle, promuovendo la civiltà della pietra, dei trulli, delle masserie e dei muretti a secco, 
quali patrimonio dell'Unesco; 

 valorizzazione dei giovani talenti martinesi che si impongono nel campo delle arti e delle 
lettere, delle scienze e delle tecnologie istituendo un apposito albo d‘oro; 

 utilizzazione degli spazi e delle piazze nei quartieri di Montetullio, Palombelle e delle 
periferie per iniziative ludico creative; 

 promozione di progetti mirati socio-culturali nelle principali contrade per consentire ai 
cittadini che risiedono nell’agro di riscoprire la propria storia e le proprie ricchezze culturali; 

 valorizzazione della nostra eredità culturale secondo la Convenzione di Faro del 2005 con le 
Giornate del FAI, Giornate europee del Patrimonio, Dimore Storiche, giunte alla quinta 
edizione, anche con mostre fotografiche, pittoriche e con il coinvolgimento delle scuole; 

 collaborazione con l’Associazione Ecomuseo della Valle d’Itria per le visite alle Sale del 
Piano Nobile del Palazzo Ducale e di altri beni culturali; 

 rimodulazione del Museo delle Pianelle con un indirizzo di museo civico di storia naturale e 
del territorio in collaborazione con le associazioni naturalistiche, speleologiche e 
archeologiche attivando opportuni finanziamenti regionali nazionali ed europei;  

 valorizzazione del MuBa - Museo della Basilica di San Martino e collaborazione con il 
MARTA - Museo Nazionale Archeologico di Taranto; 

 costruzione di un Monumento dedicato alla Civiltà contadina e ai Lavoratori della "polvere 
bianca”, in omaggio alle nostre radici ed a coloro che hanno prodotto la nostra ricchezza e 
bellezza; 

 celebrazione dei 50 anni della pubblicazione del libro “Martina Franca” (1968) di Cesare 
Brandi e della sua visita in città; 

 celebrazione della “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”. 
 
Inoltre la promozione di attività culturali proseguirà con attività quali: 
 giornata ecologica in primavera tra le antiche mura per una pulizia straordinaria delle 

stradine e dei vicoletti; 
 concorso balconi fioriti; 
 percorso di camminamento che consente la visita panoramica della città attraverso l’accesso 

a piano di copertura del palazzo ducale; 
 organizzazione di mercati tematici soprattutto nei mesi invernali (fiori, artigianato locale, 

mercato del biologico, prodotti a km zero); 
 organizzazione di incontri culturali in contenitori diversi da Palazzo Ducale, visite guidate, 

itinerari turistici, attività sportive (footing, passeggiata veloce, ecc.) lungo circuiti ben 
definiti nel centro storico nelle mattinate dei giorni festivi; 
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 collaborazione tra amministrazione e scuole per la diffusione della conoscenza storica ed 
architettonica del centro storico con dispense e materiale informativo; 

 rievocazioni di eventi storici. 
Dove fare cultura: 
Gli spazi tradizionalmente utilizzati come contenitori per le iniziative risultano insufficienti o 
inadeguati a fronte di una notevole crescita culturale data dalla diffusione delle Associazioni socio-
culturali che operano meritoriamente nella città. Attraverso necessari finanziamenti regionali ed 
europei e politiche di concertazione si punta a: 
 recuperare l’ex carcere mandamentale situato nell‘ultimo piano superiore del palazzo della 

Società Artigiana; 
 istituire la Casa delle Culture (nell’ex convento del Carmine di proprietà comunale); 
 rimodulare la biblioteca comunale partecipando ai bandi regionali “Community Library” – 

Biblioteca di Comunità in rete con le Biblioteche scolastiche, con quelle della Fondazione 
“Paolo Grassi”, della Basilica di San Martino, delle Parrocchie e delle Società Operaia e 
Artigiana. Si tratta di ampliare l’offerta dei servizi agli utenti, prolungando gli orari, 
qualificando la mediateca, rafforzando il patrimonio librario, promuovendo laboratori di 
lettura. L’Archivio storico comunale va sistemati, informatizzato e reso fruibile ai 
ricercatori. L’arredo va modernizzato. Occorre creare una sezione della Biblioteca per 
raccogliere e conservare le tesi di laurea legate allo studio di Martina e del suo territorio. In 
prospettiva, bisogna prevedere una nuova sede della Biblioteca, per consentire all’attuale 
spazio di ritornare alla sua vocazione storica di luogo di incontri, eventi musicali e culturali; 

 avviare la progettazione e la realizzazione dell‘Auditorium per la Musica previsto nel DPP; 
 concertare, con i proprietari, il restauro dell’ex-Convento di Sant’Antonio e, con la Curia 

Arcivescovile, il restauro dell’ex-Convento dei Paolotti con il suo affaccio sulla Valle 
d’Itria, restaurare la Chiesa San Nicola in Montedoro di proprietà comunale e ammalorata 
dall’umidità; 

 recuperare il complesso di masseria a trullo di Ortolini; 
 continuare l’opera di valorizzazione del Palazzo Ducale quale contenitore culturale 

introducendo nuove tecnologie. 
 
5. MARTINA, CITTA’ DEL DIRITTO ALLO STUDIO ECCELLENTE 
Al primo posto della nostra strategia amministrativa vi è stato e resta il Diritto allo studio e la sua 
crescente qualificazione. Sono stati investiti oltre 7 milioni di euro per ristrutturazione e 
rigenerazione energetica degli edifici scolastici per renderli più sicuri e belli e disporre di aule più 
accoglienti. 
Saranno completati i 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. Completeremo la ristrutturazione 
dell’Ateneo Bruni. 
Al contempo l’amministrazione è impegnata per: 
 la riorganizzazione, di concerto con l'assessorato delle politiche sociali, di tutto il sistema 

degli asili nido e delle scuole d’infanzia; 
 il prolungamento dell’orario degli asili comunali e apertura estiva a sostegno delle madri 

lavoratrici; 
 il rafforzamento del Progetto “Pedibus”; 
 la costruzione di una nuova scuola materna nel quartiere Sanità; 
 il Sostegno ai progetti culturali e di ricerca delle scuole; 
 la 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; 

 l’implementazione delle biblioteche scolastiche come luogo di ricerca, di studio e di attività 
culturali;  
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 la lotta alla dispersione scolastica con progetti mirati; 
 il rafforzamento dei progetti di sostegno per gli alunni diversamente abili con azioni di 

integrazioni con le politiche sociali; 
 la Partnership del Comune nei progetti alternanza scuola-lavoro, 
 il sostegno ai progetti di integrazione interculturale con le comunità dei cittadini stranieri 

presenti in città; 
 le azioni di stimolo e di collaborazione con la provincia di Taranto per la manutenzione 

degli edifici scolastici superiori di competenza provinciale. Il Liceo Artistico di Martina- 
sezione del “Calò” di Grottaglie necessita di una sua aggregazione al Polo liceale di Martina 
e, in via prioritaria, della sistemazione straordinaria dell’edificio attuale in Villa Carmine, 
del plesso ex-don Milani. Gli impianti delle scuole di competenza provinciale devono essere 
riconvertiti da gasolio a metano per evitare i disagi patiti dagli studenti in questi anni; 

 i rapporti costanti con le Università pugliesi e i centri di Ricerca per la implementazione 
della ricerca scientifica nel territorio e in particolar modo con il Polo universitario Ionico. 

Sarà data continuità alle riunioni del tavolo tecnico per la scuola con le autorità competenti e con gli 
enti di trasporto comunali e intercomunali, soprattutto per il trasporto scolastico al Pergolo che deve 
essere migliorato e rafforzato. 
 
6. MARTINA, CITTA’ AMICA DELLA FAMIGLIA 
Sono già diversi i servizi erogati dall’Ambito Territoriale n. 5 Martina Franca - Crispiano ed 
esplicitati nella “Carta dei Servizi”, un opuscolo informativo che verrà distribuito in maniera 
capillare, al fine di rendere noti i servizi sociali e sociosanitari con le relative informazioni per 
potervi accedere. E’ opportuno continuare a promuovere lo sviluppo sociale del territorio di Martina 
Franca prendendosi cura delle famiglie, degli anziani, dei disabili, dei minori con risposte concrete 
al disagio e alla povertà e ai nuovi bisogni indotti dall’invecchiamento della popolazione. 
Al centro del nostro sistema di protezione devono esserci le singole persone e i loro bisogni, a 
partire dal diritto alla salute che deve essere garantito a tutti in egual misura. A tal proposito, oltre al 
potenziamento in corso dell’Ospedale di Martina, diventa importante la realizzazione del nuovo 
Distretto Socio Sanitario, al fine di agevolare ancora di più il cittadino nella ricerca e nell’utilizzo 
dei servizi i cui uffici sono dislocati attualmente in vari punti della città. 
Per raggiungere questi obiettivi è importante: 
 Ascoltare ed in particolare: 
 strutturare una formazione permanente per gli assistenti e gli operatori sociali in 

collegamento con le persone e le realtà con cui si confrontano, per rimuovere e ridurre gli 
ostacoli dell’istituzionalizzazione e della burocrazia e formare operatori della relazione, a 
servizio delle persone e della comunità. Fondamentale sarà “fare rete” con i soggetti preposti 
quali, ad esempio, l'Ordine degli Psicologi e l’Associazione Italiana dei Mediatori Familiari; 

 organizzare Centri di Ascolto Comunali (in città e nelle contrade) come sentinelle per le 
problematiche sociali e socio sanitarie, al fine di affrontarle in maniera unitaria, senza 
frammentazione, con una vera e propria presa in carico globale da subito. Vogliamo 
un’Amministrazione vicina e amica, che aiuta, condivide e sostiene i progetti personalizzati 
di vita delle persone, delle famiglie e delle loro organizzazioni; 

 Prevenire il disagio e il rischio di esclusione sociale: 
Attivare nuovi progetti di sostegno personalizzati che supportino i soggetti più deboli a prevenire il 
rischio di esclusione sociale e a uscire dal disagio, 
In particolare: 
attivare nuove azioni di supporto alle donne sole, separate o vittime di violenza, creando luoghi 
comunali di aggregazione. Riteniamo: 
 fondamentale continuare ad incentivare e coordinare le associazioni già presenti sul 

territorio impegnate in azioni di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere, 
purtroppo ancora troppo presente nella nostra comunità; 
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 rafforzare le azioni in favore di ragazzi e giovani che non studiano e non lavorano, per 
ridurre il grave rischio di esclusione sociale che caratterizza questa fascia di popolazione 
soprattutto quando proveniente da contesti di disagio e povertà. 

 Sostenere le fragilità. 
E’ fondamentale prendersi cura delle fragilità legate all‘handicap cercando percorsi inclusivi 
all'interno e fuori dei Servizi, intessendo un rapporto costruttivo con le famiglie e con la comunità 
tutta. 
A tal proposito si vuole portare avanti le seguenti iniziative: 
 valorizzare la struttura "Dopo di Noi" che l'Amministrazione precedente ha realizzato 

nell’ex Istituto Archimede del quartiere Carmine grazie alla quale 20 disabili potranno 
trovare assistenza e sussidio h 24 da personale specializzato; 

 abbattere il maggior numero possibile di barriere architettoniche per consentire a tutti i 
portatori di handicap di usufruire pienamente degli spazi pubblici, in primis dei marciapiedi, 
in completa autonomia; 

 realizzare una Carta dei Servizi per le donne straniere; 
 investire per creare piccole comunità accoglienti per coloro che sono affetti da malattie 

degenerative e disabilità fisiche e psichiche. 
  Promuovere la salute e i buoni stili di vita 
In particolare si dovrà: 
 diffondere la conoscenza delle buone pratiche ai cittadini (corretti stili alimentari e di vita, 

legalità, contrasto alle dipendenze); 
 promuovere la salute in ambito materno-infantile in quanto fattore strategico di salute 

pubblica. Riteniamo importante avviare programmi sin dalla prima infanzia con il 
coinvolgimento della popolazione, a partire dalle famiglie e dai genitori, ma anche degli 
operatori professionali, per ottenere risultati a breve, medio e lungo termine per il benessere 
dei bambini e adolescenti di oggi e per la popolazione adulta di domani; 

 potenziare la rete dei cardiofibrillatori, già sperimentata in maniera positiva grazie anche al 
contributo di associazione filantropiche e culturali. Occorre realizzare la mappatura 
dell’esistente e divulgarla per conoscenza; 

 attivare progetti relativi alla sicurezza stradale, ai disturbi alimentari, al bullismo e al 
cyberbullismo e alle dipendenze (gioco d’azzardo, alcool, droga) 

 Contrastare la povertà: 
 attivando progetti di formazione e di aiuto all’inserimento nel mondo del lavoro che possano 

motivare e rendere più competitivi i nostri cittadini; 
 fronteggiando le emergenze abitative e sostenendo il legittimo diritto alla casa. A tal fine si 

intende portare avanti un nuovo sviluppo di piani di edilizia agevolata e politiche 
residenziali pubbliche (Housing sociale per la fornitura di alloggi accessibili 
economicamente e come opportunità di rinnovo urbano e sociale) e private integrate ed 
equilibrate sia spazialmente che funzionalmente; 

 favorire forme di partecipazione di cittadinanza attiva e di lavori socialmente utili. 
 Realizzare una città a misura degli anziani 
In una società che rapidamente invecchia, con le famiglie che sono sempre più composte da poche 
persone che, spesso, per lontananza o per lavoro non possono prendersi cura dei loro cari, si vuole 
trovare soluzioni condivise ed efficaci per loro. Per raggiungere questo obiettivo, bisogna sostenere 
professioni specifiche che possono rappresentare delle opportunità anche per i giovani, come 
l’offerta di servizi a domicilio (spesa, cucinare, cura della casa, pagamento di bollette, ritiro 
farmaci), attività ricreative, accesso facilitato alle cure mediche. In tal modo ci prenderemo cura, 
contemporaneamente, degli anziani ma anche dei giovani offrendo loro nuove opportunità di lavoro. 
 Porre attenzione verso i bambini e i loro bisogni 
La nostra missione sarà, inoltre, quella di: 
 continuare a sostenere i nidi di infanzia per andare incontro alle esigenze delle famiglie; 
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 potenziare le attività didattiche grazie ai progetti ‘Martina Città amica dei 
Bambini’(prestigioso riconoscimento dell’Unicef per la città di Martina); 

 continuare a creare centri di aggregazione e di svago, come i numerosi parchi giochi già 
realizzati, al fine di rispondere all’esigenza di disporre di luoghi di aggregazione. 

Resta al centro della nostra azione continuare a sostenere il terzo settore e a collaborare con le 
Associazioni di volontariato (sia quelle del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato 
allocate presso la Casa del Volontariato che le altre presenti in città) il cui ruolo è strategico nella 
realizzazione del programma. 
 
7. MARTINA, IL PATTO CITTA’-CAMPAGNA 
Il nostro è un territorio molto vasto e con un’alta densità abitativa Riteniamo che ai residenti nelle 
campagne vadano garantiti gli stessi diritti e livelli di servizi erogati in città. Sulla base di questo 
presupposto al tanto lavoro già fatto va aggiunto che: 

 occorre completare un lavoro già iniziato di classificazione delle strade comunali con la 
relativa sistemazione della toponomastica, con numerazioni precise, aggiornando i tabulati 
dei vari enti (ENEL, AQP, ecc.) al fine di rendere più agevole l’intervento dei mezzi di 
soccorso e per ridurre, al contempo, i disagi relativi alle comunicazioni postali; 

 bisogna proseguire l’impegno nel percorso intrapreso per la valorizzazione di tutte le ex 
scuole rurali dismesse ormai da tempo e sparsi nelle contrade. Va, inoltre, mantenuta e 
rafforzata la destinazione degli edifici comunali presenti nei centri delle contrade allo 
svolgimento di attività socio-culturali al fine di favorire momenti e luoghi di aggregazione; 

 va continuato il grande lavoro di creazione di aree ludiche per bambini sparse in tutto l’agro, 
con relativa sistemazione a verde, aree pic-nic, 

 potenziamento della pubblica illuminazione nelle contrade principali, con sistemi di 
efficientamento energetico e la manutenzione delle strade di competenza comunale con la 
relativa sistemazione della viabilità; 

 ruolo di primaria importanza nel rapporto città e campagna sarà svolto nell’attuazione del 
redigendo Piano Integrato Sovracomunale del Paesaggio con la valorizzazione delle 
contrade di Carpari, Motolese, Capitolo e degli assi viari Martina- Noci- Alberobello. 

 
8. MARTINA, CITTA’ VERDE, ECOLOGICA E ECOSOSTENIBILE 
Vogliamo costruire una città sempre più verde, ecologica e sostenibile. L’impegno sarà quello di 
perseverare e continuare il percorso già intrapreso in questi anni, realizzando un grande progetto di 
rigenerazione ecologica e sostenibile partendo da: 
 nuovo servizio di raccolta di rifiuti che siamo già impegnati a riorganizzare attraverso una 

gestione più vicina alle esigenze dei cittadini. Lo stesso deve essere compatibile con il 
decoro della città e, in particolare, del centro storico, consapevoli che un territorio più 
sensibile ed attento al riutilizzo delle risorse ci permetterà di lasciare in eredità alle future 
generazioni un ambiente più vivibile; 

 controllo del territorio attraverso il servizio di monitoraggio ambientale; 
 iniziative per incentivare i cittadini a risparmiare energia elettrica e termica anche in 

collaborazione con aziende specializzate nel settore. 
 L’obiettivo e quello di formare e informare i cittadini, in particolare la popolazione 

scolastica, alle tematiche del risparmio energetico,economico e della sostenibilità 
ambientale; 

 efficientamento Energetico, soprattutto degli edifici pubblici, si concretizzerà in un progetto 
più ampio orientato a innovare la vita della Comunità con l’obiettivo anche del risparmio 
energetico. I settori su cui intendiamo intervenire sono principalmente la diffusione del Wi-
Fi, il telecontrollo, la geolocalizzazione, la videosorveglianza, colonnine ricarica USB, 
pannelli informativi multimediali e colonnine di ricarica auto elettriche, il tutto per offrire 
una serie di servizi a valore aggiunto per l’intera cittadinanza. 
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 individuazione di un Energy Manager che adotti un approccio integrato nella gestione 
energetica complessiva del patrimonio comunale; 

 gestione del problema del Tutti dobbiamo fare un uso più accorto dell’auto per offrire a noi 
stessi e ai tanti visitatori un ambiente ecologicamente sano. Riteniamo che la città debba 
essere decongestionata attraverso la riorganizzazione della viabilità, dei mezzi pubblici e la 
promozione di strumenti volti a favorire la mobilità lenta soprattutto nel centro storico e 
nelle aree sensibili; 

 valorizzazione del Parchi. Occorre mettere a sistema le risorse naturali di cui il Comune 
dispone in primis il Parco delle Pianelle che deve sempre più rappresentare un luogo di 
identità e materializzazione della biodiversità nella libera fruizione di chi ha davvero a cuore 
l’ambiente. Questo verrà realizzato in concerto con le tante associazioni ecologiste ed 
ambientaliste del settore, al fine di valorizzare il Parco Pianelle, Parco Ortolini e gli altri 
spazi verdi extraurbani per quello che realmente hanno rappresentato e rappresentano 
all’interno del patrimonio naturalistico ed ambientale della città. Per queste aree sono 
previsti finanziamenti nell’ambito del Piano per il Sito di Interesse Comunitario- S.I.C. 

 
9. MARTINA, CITTA’ DELLO SPORT 
La pratica sportiva è un’espressione del diritto di cittadinanza e una risorsa per l'integrazione 
sociale e culturale, oltre che uno strumento utile al fine di migliorare la salute e lo stile di vita dei 
nostri cittadini. 
Continueremo a promuovere la “Festa dello Sport” che è diventato ormai un appuntamento a 
cadenza annuale e che ha visto il coinvolgimento di tanti cittadini e tante associazioni sportive. 
Ampio supporto è stato dato a tutte le società, le associazioni e gli enti di promozione sportiva che 
si siano impegnati nell’organizzazione di eventi in città, sia in chiave agonistica che non 
competitiva, nella consapevolezza che le manifestazioni significative hanno attratto sul nostro 
territorio numerose famiglie al seguito degli atleti. La nostra città ha tutte le caratteristiche per 
essere una palestra a cielo aperto e intendiamo rafforzare questa vocazione attraverso: 
 la riqualificazione di aree che consentano a tutti di svolgere attività fisica senza doversi 

spostare dal proprio quartiere, promuovendo e incentivando manifestazioni sportive a tutti i 
livelli, per diffondere sempre più la cultura dello sport tra i cittadini; 

 la sollecitazione di investimenti privati per rendere la Zona Pergolo un attrattivo polo 
sportivo e del tempo libero per le famiglie; 

 la realizzazione di piste ciclabili e di spazi aperti per l’attività motoria; 
 la realizzazione, anche attraverso il partenariato pubblico/privato, di una nuova struttura 

polifunzionale per tutti gli sport, al fine di garantire maggiore flessibilità ed apertura per gli 
allenamenti delle tantissime associazioni sportive presenti sul territorio; 

 il potenziamento delle strutture sportive, in particolare: 
 la realizzazione nuovo stadio comunale in contrada Pergolo, per garantire la possibilità di 
competere in campionati di livello professionistico; 
 la posa di erba artificiale al Campo “Angelo Fasano” in contrada Cupa con conseguente 
adeguamento delle misure agli standard regionali, già illuminato e ammodernato, per 
consentire la crescita dei vivai calcistici. 

 
10. MARTINA, CITTA’ IN MOVIMENTO 
Il tema dei trasporti e della mobilità sostenibile costituisce un elemento fondamentale per costruire 
una città urbana capace di generare crescita economica, sviluppo sociale, valorizzazione ambientale 
e salute per i suoi cittadini e visitatori. L’obiettivo è quello di costruire, anche attraverso le nuove 
tecnologie e gli Open Data, una città accessibile e sostenibile e possiamo farlo attraverso queste 
azioni: 
 ammodernamento ed efficientamento della mobilità urbana e del Sistema di trasporto 

Pubblico Locale, sia su gomma che su rotaia, nell’ambito delle nuove competenze affidate 
agli A.T.O. provinciali, previa concertazione con i Comuni del Territorio e le aziende di 
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trasporto. Lo scopo è quello efficientare gli spostamenti urbani riducendone e 
qualificandone il numero attraverso una razionalizzazione della circolazione stradale alla 
luce dell’aggiornamento del P.U.T., sistemi di co-utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici e 
privati, politiche di incentivazione alla sosta nelle zone con maggiore disponibilità di spazi, 
informazioni in tempo reale all’utenza. Sul fronte extraurbano, indispensabile è il 
potenziamento ed il miglioramento dei collegamenti ferroviari o su gomma con Bari e 
Brindisi e i relativi aeroporti, chiave strategica nelle politiche di sviluppo e crescita 
economica, turistica e di relazioni con il resto del mondo, e con Lecce e Matera in un’ottica 
di scambio culturale e turistico con questi due poli attrattori. Per promuovere Martina Franca 
come destinazione turistica abbiamo, infatti, bisogno di servizi di collegamento continuativi 
che garantiscano una regolare offerta e costi accessibili; 

 creazione di aree riservate ai pedoni in modo da garantire agli utenti deboli della strada, 
pedoni e ciclisti, il diritto alla sicurezza e alla vivibilità degli spazi urbani; 

 realizzazione di progetti di Mobilità Dolce, quali percorsi pedonali e piste ciclabili, nonché 
abbattimento delle barriere architettoniche per garantire uguali opportunità di accesso e 
fruizione della città; 

 sviluppo di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile a seguito del già approvato 
aggiornamento del Piano Urbano del Traffico; 

 istituzione di una Z.T.L. video sorvegliata per l’intero centro storico al fine di ridurre il 
traffico nella parte più antica e apprezzata della città garantendolo a fini residenziali e 
commerciali; 

 attuazione del Piano Urbano della Sosta a pagamento mediante utilizzo di strumenti di 
controllo automatico della sosta in grado di supportare le nuove e più diffuse “app"e con 
controllo affidato a personale ausiliario; utilizzo delle risorse derivanti da tale servizio, come 
previsto dall'art. 7 comma 7 del C.D.S., per la istallazione, costruzione, miglioramento e 
gestione di parcheggi e per interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale; 

 realizzazione di un piano annnuale di manutenzione di segnaletica stradale al fine di 
migliorare il livello di sicurezza stradale sia per i pedoni che per i veicoli circolanti. 

 
11. MARTINA E IL SUO CENTRO STORICO 
Il Centro storico è il cuore della nostra città. Nonostante le iniziative messe in campo negli scorsi 
anni ancora oggi il Borgo antico appare fragile e bisognoso di attenzione. Vogliamo, dunque, 
puntare su una programmazione di investimenti per la rigenerazione del Centro Storico che 
preveda: 
 un piano quinquennale per l'ammodernamento dei servizi; 
 l’istituzione di un ufficio comunale che si occupi solo del centro storico, in termini di 

sviluppo, tutela e riqualificazione del nostro patrimonio architettonico - storico più prezioso; 
 il completamento dell'iter di attivazione della ZTL; 
 il rifacimento e/o riposizionamento dei tratti di basolato più deteriorati; 
 la valorizzazione dell’anello extramurale; 
 la presentazione di un progetto illuminotecnico dell’extra murale e del centro storico; 
 il restauro dell’arco della porta di ingresso di San Nicola, della scalinata che collega via 

Trento a via Votano, della Chiesa di San Nicola in Montedoro e del Palazzo Ducale. 
Indirizzi ed obiettivi strategici 
L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica 
delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla 
definizione di indirizzi generali di natuta strategica. 
Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al 
prinicpio contabile n.1, si riportano le seguenti aree e gli obiettivi strategici che questa 
Amministrazione intende perseguire. 
AREA STRATEGICA: MARTINA, CITTA’ DELLE RETI, DELLA COOPERAZIONE E DEL 
LAVORO AGRICOLO, COMMERCIALE, ARTIGIANO, TURISTICO ED INDUSTRIALE 
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Il primo punto della nostra azione di governo si prefigge come obiettivo quello di costruire una rete 
capace di attrarre investimenti nei settori dell’agroalimentare, dell’industria manifatturiera, del 
turismo, della cultura, sviluppare nuova tecnologia, accrescere formazione e promuovere un vivere 
sostenibile e di qualità. 
OBIETTIVI STRATEGICI: 

 stimolare la creazione di una rete tra il pubblico e il privato per la sostenibilità economica di 
Start-up da collocare, attraverso accordi specifici, nelle aziende operative ognuna delle quali 
potrebbe diventare “singolo incubatore di impresa”; 

 attivare protocolli di intesa con la ASL, al fine di facilitare e rendere semplici le 
autorizzazioni comunali che necessitano di pareri sanitari; 

 promuovere la storia industriale dei settori abbigliamento e attivare un controllo con le forze 
dell’ordine dei siti produttivi; 

 completare la toponomastica in Zona Industriale; 
 dopo il potenziamento dell'Ufficio SUAP, nelle figure e nelle professionalità comunali, si 

potranno attivare cicli di formazione per i cittadini che quotidianamente interagiscono 
(geometri, architetti, ingegneri, commercialisti); 

 rafforzare e qualificare l’ufficio comunale dedicato all’acquisizione dei finanziamenti 
nazionali ed europei anche attraverso short list; 

 a seguito dell'affidamento del piano di zonizzazione acustica del territorio in base alla L.R. 
3/2002 si potrà agevolare lo sviluppo di attività economiche nuove in altre aree della città; 

 inserire, nei servizi appaltati dall'Ente Comune, la clausola di salvaguardia sociale a tutela 
dei lavoratori; 

 Attivare protocolli di intesa con le Università per la formazione delle classi dirigenziali, 
accreditando alla formazione un’aula del Centro Servizi che possa ospitare un Master di 
Alta Formazione per la creazione di specifiche professionalità utili alle nostre aziende; 

 attivare importanti campagne di comunicazione volte alla valorizzazione della genuina 
professionalità degli operatori. 

Per l’Agricoltura e la Zootecnia: 
 istituire il Tavolo Tecnico Permanente dell'Agricoltura che consenta a produttori, 

associazioni di categoria e tecnici di creare un punto di incontro, studio, promozione e 
valorizzazione delle nostre produzioni nonché di sperimentare nuove forme di cooperazione 
tra i vari attori della filiera, consapevoli dell’importanza del settore agricolo nella tutela 
della risorsa paesaggio; 

 perseguire il riutilizzo irriguo delle acque depurate, il cui progetto a oggi è già finanziato ed 
è sottoposto all'autorizzazione ambientale della Regione. Il riutilizzo delle acque depurate 
comporta la riduzione degli sprechi e la tutela della nostra agricoltura e dei nostri 
allevamenti, eccellenze riconosciute che dobbiamo continuare a valorizzare e promuovere; 

 tutelare la vitivinicoltura di qualità e l’Olivicoltura collinare insieme agli altri prodotti 
enogastronomici di pregio; 

 valorizzare la zootecnia ovvero l’allevamento del cavallo Murgese, dell’Asino di Martina 
Francae delle varie forme di allevamento bovino; 

 sviluppare ulteriormente il gran lavoro fatto in questi anni di promozione del Capocollo di 
Martina Franca, diventato un vero brand di marketing territoriale, con l’attivazione dell’ter 
di riconoscimento del marchio Comunitario DOP, al fine di sviluppare nuove economie di 
filiera in loco e protezione del prodotto sul mercato nazionale e internazionale; 

 completare il piano per la zona Industriale per consentire un più diversificato uso degli 
impianti presenti in quell’area. 

Per il Commercio: 
 riconvertire l’area mercatale. Dobbiamo salvaguardare la funzione storica del mercato come 

luogo di incontro e di scambi inserendolo in un contesto urbano più consono con 
l’eliminazione delle attuali strozzature del traffico e degli edifici pubblici e privati. Dopo la 
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costruzione del nuovo stadio al Pergolo per garantire i campionati di categoria superiore alle 
nostre squadre di calcio, dobbiamo realizzare un’area mercatale attrezzata e sicura 
nell’attuale Stadio del Tursi che potrà ospitare anche altre manifestazioni fieristiche; 

 dopo l'approvazione del Piano del Commercio e del Piano Generale degli Impianti 
Pubblicitari, si proseguirà nel lavoro di riorganizzazione e della valorizzazione dell'intero 
comparto; 

 continuare a promuovere e sostenere i Distretti Urbani del Commercio (DUC) per 
rivitalizzazione del commercio al dettaglio, delle botteghe di vicinato e dei centri 
commerciali naturali agevolando percorsi pedonali, favorendo la segnaletica verso parcheggi 
(Parcheggio Piazza d’Angiò, Viale Europa) e zone vicine al centro storico; 

 potenziare Carta Francaper stimolare gli acquisti consapevoli e favorire il mondo del 
commercio, attraverso una scontistica per i ragazzi under 32 anni; 

 realizzare una regolamentazione speciale per l’utilizzo 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. 

Per l’Artigianato: 
 incentivare il ricrearsi di botteghe dell’arte, di sartorie, soprattutto nel centro storico e 

l'approvazione del Piano del Commercio intende sollecitare e promuovere questo percorso; 
 creare un polo di artigianato specializzato; 
 agevolare corsi di formazione rivolti alle nuove generazioni relativi al marketing, 

innovazione, internet e comunicazione; 
 stimolare tavoli di intesa regionali che promuovere l’artigianato l'esportazione o la 

partecipazione a fiere di settore specialistiche; 
 agevolare, attraverso le organizzazioni del lavoro e della previdenza, l’ingresso di giovani 

nelle botteghe e nelle aziende artigiane; 
 continuare a coinvolgere le Associazioni di categoria nelle decisioni strategiche che 

riguardano lo sviluppo della città e delle sue imprese nell’ottica della “pianificazione 
concertata”; 

 agevolare la promozione dell’artigianato di qualità e delle vecchie botteghe attraverso 
accordi per contratti di locazione a canoni calmierati soprattutto per nel centro storico; 

 utilizzare proprietà comunali per agevolare occasioni di lavoro attraverso la ideazione e 
creazione di un FAB LAB - spazio sociale e di coworking. 

 
AREA STRATEGICA: MARTINA, CITTA' DA ABITARE 
Sul tema dell'urbanistica e dei lavori pubblici, nei prossimi cinque anni, ci aspettano sfide 
importanti. Il lavoro condotto dall'Amministrazione uscente nei settori della pianificazione, della 
programmazione, dei lavori pubblici, della protezione civile (mitigazione del rischio idrogeologico) 
ci consentono oggi di poter programmare la realizzazione di una serie di importanti progetti per 
Martina, saremo impegnati per la realizzazione dei seguenti obiettivi: 
 
OBIETTIVI STRATEGICI: 

 creare una città più vivibile, allontanando dal centro il traffico di attraversamento, attraverso 
una nuova circonvallazione all’abitato di Martina Franca, che colleghi la S.S. 172, i cui 
lavori sono già in corso, passando per il primo tratto della Martina- Alberobello (lavori sono 
in corso e finiranno presumibilmente all'inizio del 2020) e la zona industriale; attraverso la 
realizzazione e il completamento delle tre aree di sosta dislocate nelle zone strategiche della 
città: il parcheggio di Via Bellini, Via Pietro Del Tocco e Piazza Mario Pagano, tutti dotati 
di parchi giochi, aree di verde urbano e servizi e i cui lavori sono già in corso. 

 dopo l'istituzione dell'Ufficio di Piano si proseguirà il procedimento di redazione del Piano 
Urbanistico Generale (P.U.G.) che andrà a sostituire il vecchio PRG risalente al 1984 e che 
segnerà la forma, il destino di Martina per i prossimi anni. Il PUG, così come previsto dalle 
normative regionali andrà discusso nel merito attraverso modelli di co-pianificazione. 
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Questo sta avvenendo tramite la partecipazione e il dialogo con i cittadini, con gli operatori 
economici, con i professionisti, con le associazioni e con tutti i portatori di interesse della 
città. Si continuerà a lavorare per rafforzare ulteriormente la dotazione organica degli uffici 
tecnici con particolare attenzione alla figura di un architetto e di operai, procedure che sono 
già in corso; 

 concludere il procedimento di Rigenerazione Urbana già avviato e finalizzato a ricucire il 
tessuto cittadino, riequilibrare gli spazi ed elevare la qualità dell’ambiente Urbano; 

 completare l’iter per la realizzazione del Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP); 
 individuare aree per la costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare da destinare 

in particolare alle giovani coppie; 
 creare investimenti nel settore dell’Acqua, attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo 

e riuso delle acque meteoriche e delle acque reflue opportunamente trattate per l’irrigazione 
del verde pubblico e privato, per l’alimentazione dei sistemi antincendio degli edifici 
pubblici e dell’area produttiva-industriale con particolare riferimento al depuratore via 
Locorotondo, ed all’impianto di depurazione delle acque meteoriche da realizzare presso la 
zona del Votano. In questa direzione abbiamo ottentuto un finanziamento di oltre 5 milioni 
di euro che ci consentirà il riutilizzo delle acque reflue del depuratore di via Locorotondo; 

 estendere le tubazioni idriche in luoghi oggi sprovvisti di allacciamento dall’AQP e dal 
Consorzio Apulo-Lucano (come ad esempio contrada San Paolo e buona parte della Valle 
d’Itria); 

 prevedere la possibilità di agevolare il recupero dell’Edilizia Rurale, con particolare 
riferimento a trulli e masserie per invertire la tendenza al progressivo aumento di abbandoni 
da parte di privati; 

 riqualificare il patrimonio, coinvolgendo nella misura più ampia possibile gli Ordini 
Professionali, attraverso lo strumento del concorso di idee già sperimentato nella passata 
amministrazione; 

 il recupero e il restauro dell'ex ONMI, la valorizzazione ambientale e la pedonalizzazione di 
percorsi storici, gli interventi e la riqualificazione di immobili del Centro Storico e il 
recupero dell'ex Macello saranno possibili grazie al finanziamento ottenuto attraverso il 
Bando regionale denominato SISUS (STRATEGIE INTREGRATE SVILUPPO 
URBANISTICO SOSTEN)I.BLIeLE progettazioni di tali interventi sono già terminati; 

 proseguire l’iter realizzazione circonvallazione dell'abitato grazie al finanziamento di 
€35.000.000,00; 

 il triennio 2020-2022 continuerà a essere caretterizzato da una decisa azione di Governo 
finalizzata al Decoro Urbano. 

Inoltre, il lavoro condotto dall’Amministrazione uscente nei settori della pianificazione, della 
programmazione, dei lavori pubblici, della protezione civile (mitigazione del rischio idrogeologico) 
ci consentono oggi di portare a termine la realizzazione di una serie di interventi fondamentali per la 
nostra città: 

 il riordino della odonomastica e toponomastica in tutta la città, procedimenti iniziati nel 
2018 e che proseguiranno fino alla loro realizzazione per tutto il triennio. L'iter è concluso e 
si è in fase di aggiudicazione; 

 l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, di concerto con le associazioni di 
volontariato presenti sul territorio, al fine di adeguarlo ai nuovi rischi indotti dai mutamenti 
climatici; 

 monitorare la riqualificazione del Votano i cui lavori sono già in corso; 
 monitorare i lavori, in via di conclusione, dell’affaccio sulla Valle d’Itria di via De Gasperi ; 
 riqualificazione della Palestra Sant’Eligio e dell’area circostante, con particolare riferimento 

al Bosco di San Michele e all’affaccio in Valle d’Itria;. 
 dell’ex mattatoio (finanziato attraverso il SISUS). 
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 riqualificazione funzionale e nuova gestione della città, riorganizzata attorno a nuove 
centralità, portando avanti progetti come quello della nuova Piazza in Zona Sanitàe quello 
della sistemazione della Villa del Carmine con il recupero dell’affaccio sulla Valle d’Itria e 
la realizzazione di uno spazio vivibile per tutte le età e per le famiglie entrambi in fase di 
progettazione; 

 sistemazione del campo del Pergolo e l'adeguamento dell’Auditorium Comunale. 
 

AREA STRATEGICA: MARTINA, CITTA’ DIGITALEESMART 
Le nuove tecnologie digitali portano con sé innumerevoli opportunità per la crescita di una 
Comunità: dall'integrazione sociale, alla condivisione del sapere, nonché sfide fondamentali legate 
alla condivisione dei dati, alla privacy e all’accessibilità delle risorse e dei servizi. 
L'obiettivo è quello di costruire, anche attraverso le nuove tecnologie e gli Open Data, una città 
accessibile e sostenibile. 
OBIETTIVI STRATEGICI: 

 attivazione della banda ultra larga in tutto il territorio comunale, agro compreso, per favorire 
i principi di partecipazione, trasparenza e cittadinanza attiva; 

 l’aggiornamento continuo e i proseguimento del "popolamento" del SITO internet 
istituzionale del Comune e dell'Albo pretorio on line. 

 
AREA STRATEGICA: MARTINA, CITTA’ D’ARTE E DI CULTURA 
Siamo convinti che le politiche culturali e formative programmate e ben coordinate lungo il 
quinquennio possano essere volano di un nuovo sviluppo economico e possono contribuire ad 
implementare il turismo culturale residenziale e di qualità. A tal fine occorre rafforzare la 
collaborazione con prestigiosi organismi culturali, Centri di Ricerca, Università, Musei, Fondazioni, 
personalità per arricchire le nostre iniziative e sviluppare la circolazione di idee e ricerche, in 
sintonia con i giovani talenti della nostra città che vanno imponendosi in diverse città dell’Italia e 
del mondo. 
OBIETTIVI STRATEGICI: 

 Istituzione del tavolo tecnico sulla bellezza con invito a studiosi e esperti per la conoscenza, 
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della città e con riferimento particolare al 
Barocco e al Rococò; 

 programmazione culturale mensile con le associazioni e una concertazione annuale con i 
Comuni della Valle d’Itria; 

 celebrazione della Festa Civile di Martina Angioina con iniziative culturali per ricercare e 
valorizzare l'identità storico- culturale e le radici della comunità martinese per festeggiare il 
riconoscimento istituzionale da parte di Filippo I d'Angiò del Casale della Franca Martina 
avvenuto il del 12 agosto 1310; 

 sostegno al Festival della Valle d’Itria unitamente alla Regione ed al Ministero dei Beni 
Culturali per dare certezza alla programmazione musicale, alla produzione di opere anche 
con la collaborazione di teatri prestigiosi, alla valorizzazione dei nostri beni culturali, con 
particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani generazioni; 

 promozione in concerto con scuole, associazioni, scuole di musica durante tutto l’anno di 
eventi finalizzati a diffondere la cultura della musica; 

 organizzazione della Biennale delle Memorie, in collaborazione con la Fondazione 
"Italiadecide", Enciclopedia Treccani, Città di Matera, Università di Bari, Regione Puglia, 
Università di Basilicata, Regione Basilicata e dei Comuni del Parco delle Gravine, lungo 
l’asse Martina-Matera. Il progetto affronta il tema della memoria in modo interdisciplinare e 
si svolge a scadenza biennale su territori, che seppur diversi, sono accomunati dalla civiltà 
della pietra, da beni Unesco, dalla cura della bellezza e dei beni culturali. La Biennale delle 
Memorie, a maggio, è arricchita dalla lettura pubblica e di comunità di un’opera letteraria 
coerente con ricorrenze particolari, come è stato fatto per la “Divina Commedia”. Ogni 
Biennale è preceduta da una anteprima; 
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 rafforzamento dell’Asse culturale strategico con Matera Capitale della Cultura 2019, con 
Napoli, Lecce e con altre città, per la valorizzazione congiunta del Barocco e del Rococò, 
come grande patrimonio culturale del '700; 

 organizzazione di Mostre d’arte di alto profilo nelle sale del Palazzo Ducale per far 
conoscere l’arte e attrarre il turismo culturale e scolastico; 

 concertazione con i comuni di Alberobello, Cisternino, Ceglie Messapica, Locorotondo, 
Ostuni, Fasano, di una Jazz Session per la celebrazione della giornata mondiale Unesco del 
Jazz prevista il 30 aprile; 

 sostegno e collaborazione organizzativa per i progetti che rafforzano il turismo culturale 
(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 dei Seminari di Marzo dedicati al dialogo delle differenti civiltà del 
Mediterraneo; 

 continuazione e rilancio del Progetto dei Laboratori Urbani; 
 collaborazione con l'associazione nazionale "Presidio del Libro" e con le librerie della città, 

con le scuole per la festa dei lettori, la notte bianca del libro, la notte bianca degli studenti e 
della ricerca; 

 programmazione teatrale di qualità, valorizzando anche le associazioni e i talenti locali e 
diffusione della cultura cinematografica; 

 collaborazione con la Regione Puglia e i diversi enti per proporre Martina come location per 
la produzione cinematografica; 

 conservazione e diffusione della “Parlata dei martinesi”, a partire dalla Giornata mondiale 
dei dialetti e delle lingue locali che ricade il 17 gennaio e con progetti sistematici di 
conoscenza del nostro dialetto nelle scuole; 

 sostegno con tutte le forme opportune alla proposta avanzata dalle istituzioni italiane per 
l’inserimento nel patrimonio Unesco delle aree rurali della Valle d'Itria, attraverso una 
strategica alleanza con Alberobello, già patrimonio dell’UNESCO, e tutti i comuni della 
Valle,promuovendo la civiltà della pietra, dei trulli, delle masserie e dei muretti a secco, 
quali patrimonio dell’Unesco; 

 valorizzazione dei giovani talenti martinesi che si impongono nel campo delle arti e delle 
lettere, delle scienze e delle tecnologie istituendo un apposito albo d‘oro; 

 utilizzazione degli spazi e delle piazze nei quartieri di Montetullio, Palombelle e delle 
periferie per iniziative ludico creative; 

 promozione di progetti mirati socio-culturali nelle principali contrade per consentire ai 
cittadini che risiedono nell’agro di riscoprire la propria storia e le proprie ricchezze culturali; 

 valorizzazione della nostra eredità culturale secondo la Convenzione di Faro del 2005 con le 
Giornate del FAI, Giornate europee del Patrimonio, Dimore Storiche, giunte alla quinta 
edizione, anche con mostre fotografiche, pittoriche e con il coinvolgimento delle scuole; 

 collaborazione con l’Associazione Ecomuseo della Valle d’Itria per le visite alle Sale del 
Piano Nobile del Palazzo Ducale e di altri beni culturali; 

 rimodulazione del Museo delle Pianelle con un indirizzo di museo civico di storia naturale e 
del territorio in collaborazione con le associazioni naturalistiche, speleologiche e 
archeologiche attivando opportuni finanziamenti regionali nazionali ed europei; 

 valorizzazione del MuBa - Museo della Basilica di San Martino e collaborazione con il 
MARTA- Museo Nazionale Archeologico di Taranto; 

 costruzione di un Monumento dedicato alla Civiltà contadina e ai Lavoratori della "polvere 
bianca”, in omaggio alle nostre radici ed a coloro che hanno prodotto la nostra ricchezza e 
bellezza; 

 celebrazione dei 50 anni della pubblicazione del libro “Martina Franca” (1968) di Cesare 
Brandi e della sua visita in città; 
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 celebrazione della “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”. 

AREA STRATEGICA: MARTINA, CITTA’ DEL DIRITTO ALLO STUDIO ECCELENTE 
Al primo posto della nostra strategia amministrativa vi è stato e resta il Diritto allo studio e la sua 
crescente qualificazione. Sono stati fatti investimenti per la  ristrutturazione e rigenerazione 
energetica degli edifici scolastici per renderli più sicuri e belli e disporre di aule più accoglienti. In 
particolar modo delle Scuole di Infanzia Collodi, Casavola, Rita Levi Montalcini e di quelle di 
contrada San Paolo e Carpari. Completeremo la ristrutturazione dell’Ateneo Bruni sul quale sono 
già in corso i lavori di efficientamento energetico. 
OBIETTIVI STRATEGICI: 

 la riorganizzazione, di concerto con l'assessorato delle poliche sociali, di tutto il sistema 
degli asili nido e delle scuole d'infanzia; 

 il prolungamento dell’orario degli asili comunali e apertura estiva a sostegno delle madri 
lavoratrici; 

 il rafforzamento del Progetto “Pedibus”; 
 la costruzione di una nuova scuola materna nel quartiere Sanità e l'adeguamento e 

sistemazione dei plessi scolastici di San Paolo e Carpari; 
 il sostegno ai progetti culturali e di ricerca delle scuole; 
 la 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; 

 l’implementazione delle biblioteche scolastiche come luogo di ricerca, di studio e di attività 
culturali; 

 la lotta alla dispersione scolastica con progetti mirati; 
 il rafforzamento dei progetti di sostegno per gli alunni diversamente abili con azioni di 

integrazioni con le politiche sociali; 
 la Partnership del Comune nei progetti alternanza scuola-lavoro, 
 Il sostegno ai progetti di integrazione interculturale con le comunità dei cittadini stranieri 

presenti in città; 
 le azioni di stimolo e di collaborazione con la provincia di Taranto per la manutenzione 

degli edifici scolastici superiori di competenza provinciale. Il Liceo Artistico di Martina- 
sezione del “Calò” di Grottaglie necessita di una sua aggregazione al Polo liceale di Martina 
e, in via prioritaria, della sistemazione straordinaria dell’edificio attuale in Villa Carmine, 
del plesso ex-don Milani. Gli impianti delle scuole di competenza provinciale devono essere 
riconvertiti da gasolio a metano per evitare i disagi patiti dagli studenti in questi anni; 

 i rapporti costanti con le Università pugliesi e i centri di Ricerca per la implementazione 
della ricerca scientifica nel territorio e in particolar modo con il Polo universitario Ionico. 

 
AREA STRATEGICA: MARTINA, CITTA’ AMICA DELLA FAMIGLIA 
Sono già diversi i servizi erogati dall’Ambito Territoriale n. 5 Martina Franca-Crispiano ed 
esplicitati nella “Carta dei Servizi”, un opuscolo informativo che verrà distribuito in maniera 
capillare, al fine di rendere noti i servizi sociali e sociosanitari con le relative informazioni per 
potervi accedere. E’ opportuno continuare a promuovere lo sviluppo sociale del territorio di Martina 
Franca prendendosi cura delle famiglie, degli anziani, dei disabili, dei 
minori con risposte concrete al disagio e alla povertà e ai nuovi bisogni indotti dall’invecchiamento 
della popolazione. 

OBIETTIVI STRATEGICI: 
 potenziamento dell'Ospedale di Martina e la realizzazione del nuovo Distretto Socio 

Sanitario in merito al quale il procedimento è già in itinere; 
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 valorizzare la struttura "Dopo di Noi" che l'Amministrazione precedente ha realizzato 
nell’ex Istituto Archimede del quartiere Carmine grazie a quale 20 disabili potranno trovare 
assistenza e sussidio h 24 da personale specializzato; 

 abbattere il maggior numero possibile di barriere architettoniche per consentire a tutti i 
portatori di handicap di usufruire pienamente degli  spazi pubblici, in primis dei 
marciapiedi, in completa autonomia; 

 realizzare una Carta dei Servizi per le donne straniere; 
 diffondere la conoscenza delle buone pratiche ai cittadini (corretti stili alimentari e di vita, 

legalità, contrasto alle dipendenze); 
 promuovere la salute in ambito materno-infantile in quanto fattore strategico di salute 

pubblica. Riteniamo importante avviare programmi sin dalla prima infanzia con il 
coinvolgimento della popolazione, a partire dalle famiglie e dai genitori, ma anche degli 
operatori professionali, per ottenere risultati a breve, medio e lungo termine per il benessere 
dei bambini e adolescenti di oggi e per la popolazione adulta di domani; 

 potenziare la rete dei cardiodefibrillatori, già sperimentata in maniera positiva grazie anche 
al contributo di associazione filantropiche e culturali; 

 Occorre realizzare la mappatura dell’esistente e divulgarla per conoscenza; 
 attivare progetti relativi alla sicurezza stradale, ai disturbi alimentari, al bullismo e al 

cyberbullismo e alle dipendenze (gioco d’azzardo, alcool, droga) 
 continuare a sostenere i nidi di infanzia per andare incontro alle esigenze delle famiglie; 
 potenziare le attività didattiche grazie ai progetti ‘Martina Città amica dei 

Bambini’(prestigioso riconoscimento dell’Unicef per la città di Martina); 
 continuare a creare centri di aggregazione e di svago, come i numerosi parchi giochi già 

realizzati, al fine di rispondere all’esigenza di disporre di luoghi di aggregazione. 
 
AREA STRATEGICA: MARTINA, IL PATTO CITTA’-CAMPAGNA 
Il nostro è un territorio molto vasto e con un’alta densità abitativa Riteniamo che ai residenti 
nelle campagne vadano garantiti gli stessi diritti e livelli di servizi erogati in città. 
OBIETTIVI STRATEGICI: 
 occorre completare un lavoro già iniziato di classificazione delle strade comunali con la 

relativa sistemazione della toponomastica, con numerazioni precise, aggiornando i tabulati 
dei vari enti (ENEL, AQP, ecc.) al fine di rendere più agevole l’intervento dei mezzi di 
soccorso e per ridurre, al contempo, i disagi relativi alle comunicazioni postali; 

 bisogna proseguire l’impegno nel percorso intrapreso per la valorizzazione di tutte le ex 
scuole rurali dismesse ormai da tempo e sparsi nelle contrade; 

 Va, inoltre, mantenuta e rafforzata la destinazione degli edifici comunali presenti nei centri 
delle contrade allo svolgimento di attività socio-culturali al fine di favorire momenti e 
luoghi di aggregazione; 

 va continuato il grande lavoro di creazione di aree ludiche per bambini sparse in tutto l’agro, 
con relativa sistemazione a verde, aree picnic, potenziamento della pubblica illuminazione 
nelle contrade principali, con sistemi di efficientamento energetico e la manutenzione delle 
strade di competenza comunale con la relativa sistemazione della viabilità; 

 ruolo di primaria importanza nel rapporto città e campagna sarà svolto nell’attuazione del 
redigendo Piano Integrato Sovracomunale del Paesaggio con la valorizzazione delle 
contrade di Carpari, Motolese, Capitolo e degli assi viari Martina- Noci- Alberobello. 

 
AREA STRATEGICA: MARTINA, CITTA’ VERDE, ECOLOGICA EECOSOSTENIBILE 
Vogliamo costruire una città sempre più verde, ecologica e sostenibile. L’impegno sarà quello di 
perseverare e continuare il percorso già intrapreso in questi anni, realizzando un grande progetto di 
rigenerazione ecologica e sostenibile. 

OBIETTIVI STRATEGICI: 



25 
 

 nuovo servizio di raccolta di rifiuti che siamo già impegnati a riorganizzare attraverso una 
gestione più vicina alle esigenze dei cittadini. Lo stesso deve essere compatibile con il 
decoro della città e, in particolare, del centro storico, consapevoli che un territorio più 
sensibile ed attento al riutilizzo delle risorse ci permetterà di lasciare in eredità alle future 
generazioni un ambiente più vivibile; 

 controllo del territorio attraverso il servizio di monitoraggio ambientale; 
 iniziative per incentivare i cittadini a risparmiare energia elettrica e termica anche in 

collaborazione con aziende specializzate nel settore; 
 formare e informare i cittadini, in particolare la popolazione scolastica, alle tematiche del 

risparmio energetico, economico e della sostenibilità ambientale. 
 efficientamento energetico, soprattutto degli edifici pubblici, si concretizzerà in un progetto 

più ampio orientato a innovare la vita della Comunità con l’obiettivo anche del risparmio 
energetico. I settori su cui intendiamo intervenire sono principalmente la diffusione del Wi-
Fi, il telecontrollo, la geolocalizzazione, la videosorveglianza, colonnine ricarica USB, 
pannelli informativi multimediali e colonnine di ricarica auto elettriche, il tutto per offrire 
una serie di servizi a valore aggiunto per l’intera cittadinanza. 

 individuazione di un Energy Manager che adotti un approccio integrato nella gestione 
energetica complessiva del patrimonio comunale; 

 valorizzazione del Parchi. Occorre mettere a sistema le risorse naturali di cui il Comune 
dispone in primis il Parco delle Pianelle che deve sempre più rappresentare un luogo di 
identità e materializzazione della biodiversità nella libera fruizione di chi ha davvero a cuore 
l’ambiente; 

 Questo verrà realizzato in concerto non le tante associazioni ecologiste ed ambientaliste del 
settore, al fine di valorizzare il Parco Pianelle, Parco Ortolini e gli altri spazi verdi 
extraurbani per quello che realmente hanno rappresentato e rappresentano all’interno del 
patrimonio naturalistico ed ambientale della città. Per queste aree sono previsti 
finanziamenti nell’ambito del Piano per il Sito di Interesse Comunitario- S.I.C 

 
AREA STRATEGICA: MARTINA, CITTA’ DELLO SPORT 
Siamo fermamente convinti che la pratica sportiva sia un’espressione del diritto di cittadinanza e 
una risorsa per l'integrazione sociale e culturale, oltre che uno strumento utile al fine di migliorare 
la salute e lo stile di vita dei nostri cittadini. 
OBIETTIVI STRATEGICI: 

 la riqualificazione di aree che consentano a tutti di svolgere attività fisica senza doversi 
spostare dal proprio quartiere, promuovendo e incentivando manifestazioni sportive a tutti i 
livelli, per diffondere sempre più la cultura dello sport tra i cittadini; 

 sollecitazione  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; 
 realizzazione, anche attraverso il partenariato pubblico/privato, di una nuova struttura 

polifunzionale per tutti gli sport, al fine di garantire maggiore flessibilità ed apertura per gli 
allenamenti delle tantissime associazioni sportive presenti sul territorio; 

 realizzazione nuovo stadio comunale in contrada Pergolo, per garantire la possibilità di 
competere in campionati di livello professionistico; 

 la posa di erba artificiale la ristrutturazione del Campo “Angelo Fasano” in contrada Cupa, i 
cui lavori sono già in corso grazie ad un finanziamento del Credito sportivo a tasso 
agevolato. 

 
AREA STRATEGICA: MARTINA, CITTA’ IN MOVIMENTO 
Il tema dei trasporti e della mobilità sostenibile costituisce un elemento fondamentale per costruire 
una città urbana capace di generare crescita economica, sviluppo sociale, valorizzazione ambientale 
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e salute per i suoi cittadini e visitatori. L’obiettivo è quello di costruire, anche attraverso le nuove 
tecnologie e gli Open Data, una città accessibile e sostenibile. 
OBIETTIVI STRATEGICI: 

 ammodernamento ed efficientamento della mobilità urbana e del Sistema di trasporto 
Pubblico Locale, sia su gomma che su rotaia, nell’ambito delle nuove competenze affidate 
agli A.T.O. provinciali, previa concertazione con i Comuni del Territorio e le aziende di 
trasporto. Lo scopo è quello efficientare gli spostamenti urbani riducendone e 
qualificandone il numero attraverso una razionalizzazione della circolazione stradale alla 
luce dell’aggiornamento del P.U.T., sistemi di co-utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici e 
privati, politiche di incentivazione alla sosta nelle zone con maggiore disponibilità di spazi, 
informazioni in tempo reale all’utenza. Sul fronte extraurbano, indispensabile è il 
potenziamento ed il miglioramento dei collegamenti ferroviari o su gomma con Bari e 
Brindisi e i relativi aeroporti, chiave strategica nelle politiche di sviluppo e crescita 
economica, turistica e di relazioni con il resto del mondo, e con Lecce e Matera in un’ottica 
di scambio culturale e turistico con questi due poli attrattori. Per promuovere Martina Franca 
come destinazione turistica abbiamo, infatti, bisogno di servizi di collegamento continuativi 
che garantiscano una regolare offerta e costi accessibili; 

 creazione di aree riservate alla pedonalità in modo da garantire agli utenti deboli della 
strada, pedoni e ciclisti, il diritto alla sicurezza e alla vivibilità degli spazi urbani; 

 realizzazione di progetti di Mobilità Dolce, quali percorsi pedonali e piste ciclabili, nonché 
abbattimento delle barriere architettoniche per garantire uguali opportunità di accesso e 
fruizione della città; 

 sviluppo di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile a seguito del già approvato 
aggiornamento del Piano Urbano del Traffico; 

 istituzione di una T.L. video sorvegliata per l’intero centro storico al fine di ridurre il 
traffico nella parte più antica e apprezzata della città garantendolo a fini residenziali e 
commerciali; 

 a seguito della realizzazione dei parcheggi a pagamento, mediante utilizzo di strumenti di 
controllo automatico della sosta in grado di supportare le nuove e più diffuse “app", si 
procederà ad attivare il controllo affidandolo a personale ausiliario; 

 utilizzo delle risorse derivanti da tale servizio, come previsto dall'art. 7 comma 7 del C.D.S., 
per la istallazione,costruzione, miglioramento e gestione di parcheggi e per interventi per il 
finanziamento del trasporto pubblico locale; 

 realizzazione di un piano annuale di manutenzione di segnaletica stradale al fine di 
migliorare il livello di sicurezza stradale sia per i pedoni che per i veicoli circolanti. 

 
AREA STRATEGICA: MARTINA E IL SUO CENTRO STORICO 
Il Centro storico è il cuore della nostra città. Nonostante le iniziative messe in campo negli anni 
scorsi, ancora oggi il borgo antico appare fragile e bisognoso di attenzione. Vogliamo quindi 
puntare su una programmazione di investimenti per la rigenerazione del Centro Storico. 
OBIETTIVI STRATEGICI: 

 un piano quinquennale per l'ammodernamento dei servizi; 
 l’istituzione di un Ufficio comunale che si occupi solo del Centro storico; 
 il completamento dell'iter della ZTL; 
 il rifacimento e la posa in opera, già in fase di conclusione, dei tratti di basolato più 

deteriorati; 
 la valorizzazione dell’anello extramurale; 
 dopo la presentazione del nuovo Piano illuminotecnico si procederà alla sua realizzazione; 
 il restauro dell’arco della porta di ingresso di San Nicola, della scalinata che collega via 

Trento a via Votano. Mentre sono in corso i lavori a Palazzo Ducale e terminati quelli di San 
Nicola in Montedoro; 
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 defiscalizzazione riguardo i tributi locali per le attività artigianali; 
 semplificazione burocratica per l'apertura di nuove attività; 
 disincentivazione per i locali sfitti; 
 creazione della NO SIAE ZONE; 
 cura dell'Odonomastica, il cui procedimento è in corso. 

Particolare attenzione sarà riservata al decoro e alla cura dell'estetica con: 
 Ulteriore 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; 
 posizionamento di vasi di fiori lungo le stradine del centro storico con affidamento degli 

stessi, laddove possibile, agli abitanti della zona con concorso annuale a premi; 
 cura estetica del centro storico, dei manufatti, dei serramenti, pavimenti nel rispetto totale di 

quanto riportato nel regolamento all'art. 106 e 110 del "nuovo regolamento edilizio"; 
 cura dell'Odonomastica con l'apposizione su tutti i palazzi delle targhe uniformi, indicanti le 

vie e i monumenti di interesse storico, ovvero i palazzi, le chiese, le torri, i conventi e i 
portali. Le targhe devono essere tradotte in lingua inglese e, laddove possibile, nella parlata 
martinese. 

 
Obiettivi 1°Settore -  Pianificazione Territoriale ed Urbanistica: 
 
Obiettivo Uno – Attuazione della Pianificazione Territoriale Martina città da abitare- Piano 
di Zonizzazione Acustica-Formalizzazione proposta di piano per gli adempimenti in materia 
di VAS. 
Il piano comunale di zonizzazione acustica è un atto tecnico-politico che pianifica gli obiettivi 
ambientali di un'area in relazione alle sorgenti sonore esistenti per le quali vengono fissati dei limiti. 
La classificazione acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale in aree acusticamente 
omogenee a seguito di attenta analisi urbanistica del territorio stesso tramite lo studio della 
relazione tecnica del piano regolatore generale e delle relative norme tecniche di attuazione. 
L'obiettivo della classificazione è quello di prevenire il deterioramento di zone acusticamente non 
inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione dello sviluppo urbanistico, 
commerciale, artigianale e industriale.  
Descrizioni Fasi: 
1. Avviso Misure Fonometriche - effettuazione di varie misure fonometriche sul territorio 

comunale;  
2. Ottimizzazione proposta di piano e consegna del piano nella versione definitiva, 
3. Presentazione del piano agli amministratori comunali, 
4.  Definizione rapporto preliminare ambientale- Definizione rapporto preliminare ambientale per 
gli adempimenti in materia di VAS, 
5. Formalizzazione della proposta di piano per gli adempimenti della procedura di VAS con 
determinazione dirigenziale. Formalizzazione della proposta di piano per gli adempimenti della 
procedura di VAS con determinazione dirigenziale. 
Obiettivo due – Attuazione della Pianificazione Territoriale Martina città da abitare- 
Redazione di uno studio di fattibilità urbanistico per la valorizzazione dell’Hotel Castello di 
proprietà del Comune di Martina Franca. 
Redazione di uno studio di fattibilità urbanistico per la valorizzazione dell’Hotel Castello di 
proprietà del Comune di Martina Franca Finalità. L'obiettivo ha come finalità la redazione di uno 
studio di fattibilità urbanistico per la "valorizzazione" dell' "Hotel Castello" di proprietà del 
Comune di Martina Franca. In particolare, attraverso lo studio, dovrà essere analizzata la possibilità 
di apportare una variante urbanistica semplificata al PRG vigente per l'immobile denominato Hotel 
Castello e per l'area di pertinenza, attualmente di proprietà del Comune a seguito di un lungo 
contenzioso, anche al fine di dismettere - attraverso l'alienazione - tale immobile 
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Descrizioni Fasi: 
1. Redazione studio di fattibilità urbanistica Hotel Castello -Redazione studio di fattibilità 

urbanistica;  
2.Trasmissione al Sindaco, nonché assessore all'Urbanistica, per le valutazioni dell'amministrazione 
    Trasmissione al Sindaco, nonché assessore all'Urbanistica,per le valutazioni dell'amministrazione 
Obiettivo Tre – Attuazione della Pianificazione Territoriale Martina città da abitare- PUG 
Piano Urbanistico Generale. 
PUG - Piano Urbanistico Generale. L’obiettivo, da raggiungere attraverso un lavoro articolato su 
più annualità di cui il 2020 costituisce la prima, prevede la redazione interna all'ufficio tecnico ( I 
Settore) del Piano Urbanistico Generale. 
Descrizioni Fasi: 
1. Atto di indirizzo per internalizzazione servizio di redazione PUG;  
2. Nomina componenti esterni Ufficio di Piano-Nomina componenti esterni ufficio di piano 

(agronomo, idraulico, informatico, vas); 
3.Attivazione tavoli tecnici preposti; 
4. Partecipazione Consigli Comunali; 
5. Avvio fase di partecipazione pubblica nel processo di redazione del PUG. 
Obiettivo Quattro – Attuazione della Pianificazione Territoriale Martina città da abitare- 
Creazione di un web gis con i primi strati conoscitivi che possa garantire l’accesso da parte 
della cittadinanza. 
Obiettivo Cinque – Attuazione della Pianificazione Territoriale Martina città da abitare- 
Nomina commissione paesaggistica- 
Individuazione dei componenti della commissione paesaggistica per il rilascio dell'Accertamento di 
Compatibilità Paesaggistica e dell'Autorizzazione Paesaggistica. 
Descrizioni Fasi: 
1. Approvazione avviso pubblico di selezione dei membri della commissione paesaggistica;  
2. Pubblicazione bando; 
3.Istruttoria Domande; 
4. Adozione Determinazione di nomina nuova commissione. 
Obiettivo Sei – Attuazione della Pianificazione Territoriale Martina città da abitare- 
Attivazione Scrivania virtuale per l’Ufficio Paesaggio e per l’Ufficio valutazione di incidenza 
Ambientale- 
L'obiettivo si prefigge la gestione informatizzata delle pratiche presentate dai cittadini relative ad 
autorizzazioni di carattere paesaggistico e di valutazione di incidenza ambientale tramite lo 
strumento della "scrivania virtuale" attraverso il portale "impresa in un giorno" della Camera di 
Commercio. 
In particolare, l'attivazione della scrivania virtuale consente , al Settore paesaggio e vinca, di 
visualizzare e gestire la pratica sul portale telematico senza dover accedere al protocollo del 
Comune. Tale gestione risulta particolarmente agevole, oltre che per i dipendenti del Settore che 
curano l'istruttoria dei procedimenti, anche per i membri della Commissione Paesaggistica che 
può consultare i vari procedimenti anche da remoto ed in modalità asincrona 
Descrizioni Fasi: 
1. Attivazione casella pec specifica per scrivania virtuale ;  
2. Richiesta di attivazione presso la Camera di Commercio; 
3. Implementazione, di concerto con la CCIAA della Puglia , dei procedimenti non presenti sul 

portale nazionale; 
4. Verifica ed operatività della Scrivania Virtuale per l'Ufficio Paesaggio e l’Ufficio Valutazione di 

Incidenza Ambientale- Verifica ed operatività della Scrivania Virtuale per l'Ufficio Paesaggio e 
l’Ufficio. 

5. Valutazione di Incidenza Ambientale. 
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Obiettivo Sette – Attuazione della Pianificazione Territoriale Martina città da abitare- Piano 
Generale Rischio Alluvioni (PGRA) allineamento mappe PAI al PGRA - osservazioni del Comune 
di Martina Franca  
Finalità Redigere uno studio, esteso a tutto il territorio comunale, da presentare e far recepire quale 
formale osservazione del Comune di Martina Franca nell'ambito del procedimento di allineamento 
delle mappe della pericolosità e del rischio idraulico avviato da parte dell'Autorità di Bacino 
distrettuale dell'Appennino Meridionale con Decreto del Segretario Generale n. 720 del 15/12/2020 
Comportamenti Organizzativi del 1°Settore 
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. 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. 
Il 2020 è stato un anno particolarmente complesso in quanto è stata necessaria una riorganizzazione 
generale in virtù della istituzione del nuovo settore denominato Settore I - Pianificazione 
Territoriale, Urbanistica, Paesaggio, Pai, Sic, Vas, giusta deliberazione n. 419 del 03/10/2019 e 
Decreto n. 40 del 30/10/2019 di assegnazione della dirigenza del Settore al sottoscritto. Le vicende 
legate alla emergenza sanitaria relative al covid 19 hanno reso ancora più complessa tale 
riorganizzazione. Oltre alla riorganizzazione immateriale del Settore è stato necessario anche 
l'allestimento fisico dei nuovi uffici, collocati in un piano inutilizzato del Palazzo Municipale.  
Tale riorganizzazione è stata gestita con grande flessibilità del proprio tempo di lavoro , oltre che 
dei propri collaboratori, che hanno sempre dimostrato grande disponibilità, al fine di rispettare la 
tempistica dei procedimenti e degli obiettivi. 
Nell'organizzazione del Settore, in ogni ambito di competenza, ossia Urbanistica, Paesaggio, Piano 
per l'assetto idrogeologico, Valutazione di Incidenza e  Valutazione ambientale strategica, sono stati 
eliminati inutili passaggi formali interni , conferendo ai vari responsabili del procedimento la 
massima autonomia anche al fine di responsabilizzarli. Tale forma di coinvolgimento ha 
determinato l’inesistenza di fenomeni di assenteismo. 
Particolare attenzione è stata dedicata alla innovazione tecnologica. Infatti è stata istituita la 
scrivania virtuale del I Settore sul portale www.impresainungiorno.gov.it al fine di gestire più 
agevolmente i procedimenti. Un'altra importate innovazione è stata l'introduzione della gestione dei 
lavori della Commissione Paesaggistica che avviene interamente in modalità telematica attraverso 
meetgoogle e l'uso di uno spazio cloud.  Tale innovazione, nonostante la pandemia in corso, ha 
determinato un significativo incremento di produttività dell'Ufficio Paesaggio che vanta un +41% di 
Autorizzazioni rilasciate rispetto all'anno precedente (n.126 Autorizzazioni 2019; n. 178 
Autorizzazioni 2020). Sia nell'ambito della redazione del PUG che di ogni altra attività dell'ufficio, 
è stato dato un ulteriore impulso all’uso del sistema GIS (geographic information system - sistema 
informativo territoriale) che è diventato oramai strumento ordinario di lavoro per ogni attività 
dell'ufficio che attiene alla cartografia. Inoltre, al fine di sostenere il processo formativo continuo 
del personale, sono stati promossi momenti di confronto sulle innovazioni normative, anche con 
l'ausilio di avvocati specializzati in materia, oltre all'acquisto di tre importanti riviste edite da 
Maggioli quali L'urbanistica, L'ufficio Tecnico e Appalti e Contratti. Particolare attenzione è stata 
dedicata al controllo di gestione attraverso un monitoraggio continuo degli obiettivi e dei compiti 
affidati. 
In continuità con l’attività avviata nell’anno precedente, 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 2020, l’organizzazione del Settore è stata improntata alla motivazione, alla 
collaborazione, al coinvolgimento, alla corretta circolazione delle informazioni, alla flessibilità e la 
fiducia dei dipendenti. Altresì, si è cercato di far interagire, attraverso riunioni e condivisione di 
problematiche complesse, il più possibile i dipendenti relativi alle varie aree di competenza del 
Settore ( Pianificazione territoriale, Urbanistica, Vas, Vinca, Pai), che spesso condividono profili 
differenti relativi ai medesimi procedimenti. Particolare attenzione è stata riservata alla condivisione 
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della esperienza formativa in materia di Vinca di un dipendente della Provincia , in coutilizzo con il 
Comune di Martina Franca nel 2020; a valle di  tale condivisione, il I Settore ha acquisito 
formazione e competenze necessarie in materia di Vinca rendendo non più necessaria questa forma 
di coutilizzo del dipendente della Provincia. 
Sono stati promossi momenti di confronto sulle innovazioni normative, anche con l'ausilio 
dell'avvocato incaricato nell'ambito dell'Ufficio di Piano specializzato in materia, oltre all'acquisto 
di tre importanti riviste edite da Maggioli quali L'urbanistica, L'ufficio Tecnico e Appalti e 
Contratti; inoltre, vi è stata la partecipazione ad alcuni corsi, in modalità “webinar” su piattaforme 
Asmel, Formez, Tecnopolis. 
Particolare attenzione è stata dedicata al controllo di gestione attraverso un monitoraggio continuo 
degli obiettivi e dei compiti affidati. 
In questo anno abbastanza particolare, per la emergenza sanitaria legata al covid 19, è stato 
introdotto lo smart working, quale strumento ordinario di erogazione della prestazione lavorativa 
dei dipendenti. Tale innovazione ha richiesto uno sforzo suppletivo del sottoscritto nella gestione 
delle risorse umane, attraverso la programmazione di momenti di confronto e verifica con i 
dipendenti sulle attività dell'ufficio. In ogni caso, il sottoscritto, rivestendo un ruolo apicale, ha 
cercato di limitare a pochissimi giorni lo svolgimento  della propria attività in modalità smart 
working.  
Durante il 2020 particolare attenzione è stata dedicata ad alcune attività di interesse trasversale per 
il Comune. In particolare, nell'ambito della redazione dello studio commissionato dal Settore Affari 
Generali all' Università del Salento, relativo alla definizione degli "Stati generali dell'economia" , è 
stato attivato un confronto con l'Università anche finalizzato ad integrare i contenuti del Piano 
Urbanistico Generale. In fatti, sono stati condivisi dei questionari di interesse comune (Urbanistica 
e Stati generali dell'Economia) che sono stati somministrati ad alcune attività produttive presenti sul 
territorio, in particolare nella zona di Cicerone. Altresì si sono svolti diversi incontri con i referenti 
dell'Università, compreso il Magnifico Rettore, per condividere prospettive di sviluppo per il 
territorio che troveranno la definizione sia nel PUG che nello studio sugli Stati Generali 
dell'economia di Martina Franca. 
Sempre nel 2020, confidando nell'aumento della produttività ed efficienza lavorativa legata 
all'informatica, particolare attenzione è stata dedicata al rinnovo delle attrezzature in dotazione del 
Settore con l’acquisto di nuove postazioni informatiche, maxi schermi per la consultazione in scala 
adeguata dei progetti, video proiettore ad alta efficienza ecc.. 
 
Obiettivi 2°Settore - Programmazione Finanziaria - Tributi - Personale - Appalti e Contratti-
Demografici ed Elettorale- Turismo- Cultura  : 
Obiettivo Uno  2°Settore  – Servizio Personale - Martina Area Strategica città digitale e 
Smart: Migliorare il Benessere dei Lavoratori Partendo dall'iter per l'adozione delle nuove 
modalità di svolgimento della prestazione: 
Migliorare il benessere dei lavoratori partendo dall’iter per l'adozione delle nuove modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa mediante l'integrazione del regolamento 
smartworking/telelavoro. Verrà definito l’iter per l’adozione delle nuove modalità di svolgimento 
della prestazione lavorativa attraverso l’integrazione del regolamento smartworking/telelavoro al 
fine di poter standardizzare questa nuova modalità di lavoro all'interno dell’Ente. 
Descrizioni Fasi: 

1. Digitalizzazione dei dati e circolarità delle informazioni- Migliorare il benessere dei 
lavoratori partendo dall’iter per l'adozione delle nuove modalità di svolgimento della 
prestazione lavorativa mediante l’integrazione del regolamento smartworking/telelavoro, 

2. Elaborazione di un questionario per un indagine statistica nei diversi settori dell’Ente, 
3. Analisi di tutte le normative utili ai fini dell'armonizzazione delle modalità del lavoro a 

distanza (Telelavoro e smart working), 
4. Rielaborazione del regolamento, successiva concertazione con i sindacati e definizione della 

successiva proposta da inviare alla Giunta Comunale, 
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5. Invio alla Giunta Comunale della proposta di regolamento, 
6. Mappatura del processo di smart-working. 

Nell’ottica di predisporre per i dipendenti un questionario anonimo sullo smart working e/o 
telelavoro al fine di integrare il regolamento sullo smart working e/o telelavoro e standardizzare nel 
tempo questo nuovo processo lavorativo grazie all'innovazione tecnologica, per la rilevazione 
statistica si è pensato alle domande da inserire nel questionario e alla piattaforma da utilizzare per la 
successiva somministrazione. E’ stato predisposto il questionario anonimo sullo smart working e/o 
telelavoro contenente 25 domande e per la rilevazione è stata utilizzata la piattaforma google 
moduli e il link per il collegamento al questionario è stato inserito nella nota prot.56156 del 
27.10.2020 inviata ai dipendenti. Dopo circa 25 giorni è stato riscontrato il numero dei dipendenti 
che aveva risposto al questionario e atteso che si partiva da un insieme di 167 dipendenti, la 
successiva analisi è stata effettuata con un riscontro di un sottoinsieme di n° 87 dipendenti ed è stato 
stilato l’elaborato denominato: Verso la standardizzazione di un nuovo processo lavorativo - Analisi 
e confronto sullo smart working e telelavoro nel Comune di Martina Franca. L’elaborato è stato poi 
inviato all'OIV, al Sindaco, al Segretario Generale e all'Assessore al Personale mediante nota prot. 
n° 62280 del 26.11.2020. Per integrare il regolamento sullo smart working e/o telelavoro sono state 
analizzate le diverse normative che nel tempo si sono succedute ed in particolare l'art.14 della 
Legge n. 124 del 07.08.2015 e la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.06.2017 
n. 3/17, nonchè la legge 77/2020 in materia di lavoro agile. Sulla base di quanto è emerso 
dall'elaborato del questionario sullo smart working e/o telelavoro denominato: “Verso la 
standardizzazione di un nuovo processo lavorativo - Analisi e confronto sullo smart working e 
telelavoro nel Comune di Martina Franca" e trasmesso mediante nota prot. n° 62280 del 
26/11/2020, si è intersecata la normativa di riferimento analizzata nei mesi precedenti con il 
riscontro dato dai dipendenti alle risposte del questionario. E’ stata effettuata la rielaborazione della 
proposta di Regolamento per la disciplina del Telelavoro e del lavoro agile nel Comune di Martina 
Franca ed invio ai sindacati mediante nota prot. n° 62364 del 26/11/2020. Successivamente, decorsi 
i tempi necessari, è stata effettuato l’invio alla Giunta Comunale, della proposta di regolamento,  in 
data 11/12/2020 mediante proposta n° 430 del 11/12/2020 è stata inviata alla Giunta la proposta del 
Regolamento per la gestione del lavoro agile e del telelavoro del comune di Martina Franca per la 
successiva approvazione. 
Obiettivo Due  2°Settore – Servizio Tributi- Standardizzazione delle procedure TARI 
attraverso la mappatura del processo (liquidazione e accertamento) e con riferimento alle best 
practices maturate nel periodo di lavoro in modalità smart working. 
Standardizzazione delle procedure TARI attraverso la mappatura del processo (liquidazione e 
accertamento) e con riferimento alle best practices maturate nel periodo di lavoro in modalità smart 
working- Uniformandoe e ottimizzando le attività e le procedure per presidiare il rischio di 
eventuali anomalie operative e per garantire la corretta imputazione del debito tributario al 
contribuente. 
Descrizioni Fasi: 

1. mappatura del processo- descrizione e rappresentazione del work fllow dell'attività relativa 
alla liquidazione e accertamento del tributo TARI (elaborato redatto su foglio Excel), 

2. Elenco best practices maturate nel periodo di smart working - ricerca ed analisi delle prassi 
più significative adottate nel periodo di lavoro svolto in smartworking che rendono l’attività 
più efficiente ed aderente alle necessità dei contribuenti e redazione di un documento 
riepilogativo, 

3. linee guida -elaborazione e redazione del documento finale che descrive l’intera procedura 
standardizzata ( inclusi i riferimenti normativi e temporali) sulla base della mappatura del 
processo TARI e dell'elenco delle best practices e che ne definisce le modalità di 
applicazione, anche digitale, oltre a descrivere l'intera attività di gestione del tributo TARI 
da parte dell'ufficio tributi. 

Semplificazione dei processi di gestione, 5 iniziative: QR CODE per accesso CMS (trasparenza ); 
QRCODE (pagoPA), QRCODE, prenotazione agenda digitale; linkmate; protocollazione digitale 
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qualitativo  rispetto della correttezza del procedimento.TARI-lotta a evasione. elaborazione del 
work flow/ foglio Excel per mantenere gli atti. Accertamento emessi /annullati al di sotto del 6% . 
Predisposizione degli atti con la tempistica definita per divisione delle assegnazioni delle pratiche 
utile definire i tempi standard di lavorazione TARI ordinaria max 60gg. Elaborazione su foglio 
Excel della mappatura del processo TARI. Liquidazione, accertamento e riscossione. il documento 
è stato diramato con nota prot. n. 24836 del 19/05/2020 2 elenco best practices maturate nel periodo 
di smart working  sulla base dei risultati raggiunti durante il periodo di smart working, si è diramata 
una nota ( prot. n. 45969 del 09/09/2020) nella quale sono stati riportate le azioni prodotte e le 
modalità operative adottate durante il periodo di smart working finalizzate alla condivisione delle 
informazioni utili per l'adempimento dei compiti dell'Ufficio 
Obiettivo Tre  2°Settore  – Servizio Demografici- Miglioramento del processo di gestione ed 
erogazione del servizio: rilascio certificati. 
Miglioramento del processo di gestione ed erogazione del servizio: rilascio certificati. 
Finalità L'attività di bonifica dei registri di matrimonio e dei registri di nascita è volta ad ottenere un 
dato vero reale e corretto affinché sia il cittadino possa ottenere un certificato di nascita e di 
matrimonio con timbro digitale (senza accedere agli uffici ma direttamente da casa) e sia per 
agevolare il lavoro interno del personale al fine di un corretto inserimento di tutte le annotazioni che 
ogni giorno arrivano. 
Descrizione Fasi: 

1. Verifica registri -Verifica registri atti di matrimonio dal 2000 al 2014e registri di nascita dal 
1995 al 2014 (antecedente al subentro gestionale hypersic), 

2. Inserimento dati mancanti - Inserimento di tutti gli atti di matrimonio e di nascita mancanti 
sul portale hypersic completo di annotazioni dati generali dell'atto e soggetti coinvolti, 

3. Controllo finale- Confronto tra i registri indicati e il gestionale hypersic dei dati inseriti, 
4. Registrazione di atti di nascita e di matrimonio (eventi). 

Nella prima fase, i dipendenti hanno provveduto al controllo degli atti di nascita e di matrimonio, 
delle annualità indicate, degli atti presenti nel portale Hypersic con i registri cartacei; tale verifica 
ha evidenziato non soltanto la mancanza di atti nel portale informatico, ma ha evidenziato la 
difformità dei dati presenti con quelli originali dei registri. 
Nella seconda fase si è provveduto all'inserimento di tutti gli atti mancanti, dati anagrafici, data atto 
e ora, tipologia atto, nonché tutte le annotazioni presenti nei registri e si è provveduto alla 
correzione degli atti presenti ma errati e/o incompleti. 
Nella terza fase si è proceduto con il controllo delle singole annualità dei registri di stato civile 
(nascite e matrimoni) e contestualmente con tutto cio che è stato inserito nel portale Hypersic –
sezione stato civile- 
Obiettivo Quattro  2°Settore  – Trasversale- Digitalizzazione dei dati e circolarità delle 
informazioni -Implementazione sistema per la prenotazione dei servizi comunali: eAgenda. 
Implementazione sistema per la prenotazione dei servizi comunali: eAgenda Finalità 
Implementazione di applicativo informatico in grado di utilizzare il sito comunale per gestire in 
maniera efficiente gli appuntamenti presso la sede dell'Ente, anche da remoto mediante videocall 
col cittadino o il professionista, consentendo all'amministrazione di gestire e curare il rapporto con 
la propria utenza nel rispetto delle correnti disposizioni di prevenzione del Covid. 
Obiettivo Cinque 2°Settore  – Trasversale- Digitalizzazione dei dati e circolarità delle 
informazioni -Utilizzo del SIC per l'inserimento degli obiettivi, delle azioni e dei dati rilevanti 
ai fini del controllo direzionale. 
Utilizzo del SIC per l'inserimento degli obiettivi, delle azioni e dei dati rilevanti ai fini del controllo 
direzionale. L’implementazione del modulo del Sistema Informativo Comunale, Hipersyc, 
denominato "Controllo Direzionale" in grado di gestire i flussi informativi provenienti dai vari 
servizi e rilevamenti ai fini del controllo strategico/direzionale. 
Obiettivo Sei 2°Settore  – Servizio Turismo- Gestione dell'accoglienza turistica in situazioni di 
emergenza. 



33 
 

Gestione dell'accoglienza turistica in situazioni di emergenza.L’Ente in virtù dell'emergenza 
COVID 19 allestirà uno spazio idoneo dove poter svolgere eventi culturali in tutta sicurezza 
dotandosi di attrezzature idonee a garantire la piena tutela della salute ed inoltre, si servirà di 
stewards per evitare assembramenti notturni nelle zone maggiormente frequentate dalla movida 
giovanile. 
Descrizione Fasi: 

1. Allestimento area attrezzata e svolgimento eventi turistico culturali, 
2. Tutela della quiete pubblica contro schiamazzi notturni e diritto al riposo della popolazione 

residente, 
L'Amministrazione Comunale, visto il successo ottenuto con l'organizzazione degli eventi estivi ed 
invernali 2019, con delibera della Giunta Comunale n. 162 del 12/6/2020 ha inteso realizzare una 
serie di iniziative nel periodo da luglio a agosto 2020 volte a migliorare l'offerta turistica del 
territorio e, al contempo, con l'ambizioso intento di contribuire alla ripartenza della città anche dal 
punto di vista commerciale ed economico, nel pieno rispetto del DPCM del 17 maggio 2020 recante 
le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della normativa 
regionale. Con Determina dirigenziale n. 423 del 16/6/2020 rg 1752 e relativo avviso pubblico il 
Comune di Martina Franca ha compartecipato alla realizzazione di eventi mediante la raccolta di 
proposte per la realizzazione di progetti per attività culturali e turistiche, mettendo a disposizione 
gratuita degli organizzatori spazi pubblici della città idonei: Atrio dell'Ateneo Bruni e Arena di 
Villa Carmine, oltre alla messa a disposizione di un tecnico convenzionato per la redazione del 
piano di sicurezza e di emergenza (determina dirigenziale n. 470 del 09/07/2020 Reg.Gen. N. 
1954). In particolare, per la realizzazione delle iniziative selezionate sulla base del predetto Avviso 
Pubblico e Indagine conoscitiva, è stato previsto l'allestimento dell'area opzionata dagli 
organizzatori con fornitura di energia elettrica, la movimentazione, predisposizione, fornitura di 
palchi, sedie, gazebo, transenne. Con questa azione l'Amministrazione ha inteso affrontare 
l'esigenza di dare ordine alla cosiddetta movida, rispondendo agli appelli di intervento mossi dai 
cittadini e dai commercianti. Nella città di Martina Franca, infatti, soprattutto durante i fine 
settimana, vi è la consuetudine di stazionare nel centro storico durante le ore notturne arrecando 
disagi alla popolazione residente. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 12.06.2020 si 
dava mandato al Dirigente del Settore II di mettere a disposizione della cittadinanza un servizio di 
sensibilizzazione civica e moral suasion per promuovere una corretta e sostenibile frequentazione 
del centro storico durante il fine settimana.  
Obiettivo Sette 2°Settore  – Servizio Finanziario- Miglioramento gestione energetica dei 183 
punti di prelievo per utenza di energia elettrica. 
Descrizione Fasi: 

1. Individuazione di un consulente specializzato, 
2. ervizio automatizzato capace di rendere più veloce e più precisa la gestione dell'intero 

sistema di fatturazione dei consumi, 
3. Verifica dei consumi ai punti di prelievo e delle potenza impegnata, 
4. Dismissione di utenze non necessariamente attive. Proposizione di riduzione di potenza 

(qualora l'impegnata dovesse risultare elevata rispetto alla necessità) da inviare al settore 
LL.PP. e all' Energy Manager. 

Si è ricercato un consulente specializzato capace di fornire un servizio automizzato per rendere più 
veloce e più precisa la gestione dell'intero sistema di fatturazione dei consumi energetici. 
Dopo aver acquisito i pareri favorevoli dell'Energy Manager e del Segretario generale con 
messaggio interno Hypersic 11341 del 31.01.2020, è stato individuato sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione la società BechnSmart S.r.l. con software denominato "BenchMonitor" e 
quindi si è immediatamente provveduto a predisporre la determina n° 84 del 05.02.2020 Reg. Gen. 
347. Tramite la società BenchSmart S.r.l. con software denominato "BenchMonitor" si ottenuto il 
servizio automatizzato al fine di rendere più veloce e più precisa la gestione dell'intero sistema di 
fatturazione dei consumi. Mensilmente, con l'ausilio del programma Autocad, sono stati elaborati 
grafici dei costi e grafici individuativi delle curve dei costi con raffronto tra l'anno 2019 e l'anno 
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2020, relativi ai 21 capitoli di spesa e grafici sul raffronto generale. Tramite la società BenchSmart 
si è provveduto a cambiare il fornitore dell'energia elettrica passando da HeraComm ad Agsm 
Energia S.P.A., scegliendo la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile da fonte rinnovabile 
(opzione verde) tramite Convenzione Consip. Tale convenzione ha comportato una diminuzione 
della quota energia passando dal prezzo unitario medio tra le fasce F1-F2-F3 da 0,05283 Euro/Kwh 
di HeraComm a 0,04246 Euro/Kwh del nuovo fornitore Agsm. I punti di prelievo iniziali erano 179 
e quindi venivano emesse 179 fatture mensili da suddividere nei 21 capitoli di spesa a disposizione; 
dei 179 punti di prelievo solo 172 sono passati al nuovo gestore in quanto i restanti sette avevano un 
contratto specifico (straordinaria per eventi, Basilica S. Martino, abitazione p.zza Scialpi). Con il 
nuovo fornitore Agsm si è provveduto ad aggregare tutti i POD appartenenti allo stesso capitolo di 
spesa così da ottenere una fattura massiva per ogni capitolo, con la conseguenza che le fatture in 
arrivo da 172 sono passate solamente a 21, rendendo quindi un servizio più veloce per la 
registrazione in Hypersic delle fatture, più precisa la gestione dell'intero sistema di fatturazione (file 
excel di tutti i POD, determine di liquidazione, ecc.), maggiore controllo dei consumi mensili, meno 
spese relative alle quote fisse sulle fatture, semplificazione dell'intero processo di gestione. 
Dismissione di utenze non necessariamente attive. Proposizione di riduzione di potenza (qualora 
l'impegnata dovesse risultare elevata rispetto alla necessità) da inviare al settore LL.PP. e al 
30/09/2020 Nel corso dell'anno sono state dismesse delle utenze non più necessarie ma nello stesso 
tempo per altre necessità ne sono state attivate delle altre come n° 11 nuovi punti di prelievo 
riguardante la fornitura di energia elettrica, di cui n° 8 ai varchi ZTL e n° 3 per illuminazione 
pubblica utilizzata per gli eventi dove vi è stato un cambio di contratto per l'illuminazione pubblica 
eventi da straordinaria ad ordinaria. Sono stati dismessi n° 8 punti di prelievo, di cui 5 per la 
fornitura di energia elettrica illuminazione straordinaria che comportava una spesa maggiore in 
quanto la quota energia era ben più alta rispetto a quella ordinaria, e n° 3 per i punti non più 
necessari; si è provveduto anche su qualche punto a diminuire la potenza impegnata. Ulteriore 
controllo sui punti di prelievo delle scuole di ogni ordine e grado sarà valutato dal III Settore 
LL.PP. a seguito di eventuali lavori di miglioramento. Pertanto dovendo effettuare un'analisi a 
raffronto tra anno 2019 e 2020 si dettaglia di seguito: Anno 2019 euro 1.453.033,71 Anno 2020 
euro 1.143.969,88 RISPARMIO - 21,27%. Per tre mesi dell'anno 2020, causa Covid, le scuole sono 
state chiuse e comunque il risparmio lo si è avuto lo stesso ed è stato pari al - 20,19%. 01/10/2020 
31/12/2020. 
Comportamenti Organizzativi del 2°Settore 
1)La mappatura del processo TARI, e la redazione delle best practice hanno portato ad ottimizzare 
l’organizzazione degli uffici attraverso la implementazione di alcuni modelli che potranno fungere 
da prototipo per i successivi interventi. Sono stati infatti migliorati alcuni servizi , come quello 
dell’assistenza al contribuente che oggi viene effettuata anche telefonicamente o con video call, che 
ha ridotto i tempi di stazionamento dell’utenza in uffici, restituendo tempo sia ai cittadini che agli 
operatori del servizio. 
2)La attuazione di una diversa procedura che coinvolge i cambi di residenza hanno apportato una 
novità all’intera filiera lavorativa, che oggi viene gestita in modo multipartecipato da parte 
dell’Ufficio tributi, dell’Ufficio anangrafe, e della società incaricata della raccolta dei rifiuti ( 
Monteco). 
Per il tramite degli strumenti informatici è stato possibile raccordare le fasi del processo di cui tutti 
gli attori possono prendere visione. 
3)L’introduzione nel 2018 del pagpoPA ha generato  indubbi benefici all’economa del sistema 
organizzativo, che oggi sono venuti alla luce. Fra questi l’eliminazione degli errori di imputaziome 
dei pagamenti con il modello F24 a diversi Comuni, o per altri tributi, o da parte di altri utenti. 
Sicchè l’abbinamento univoco del pagamento, possibile con il pagoPA  ha eliminato di fatto gli 
errori di imputazione del versamento e ha quindi consentito di liberare quelle risorse prima addette 
alla riparazione degli errori, e dirottarle su altri servizi. Va innanzitutto fatta una premessa:“Come 
per ogni grande evento che cambia i paradigmi esistenti, anche la straordinaria emergenza vissuta 
sin dai primi mesi del 2020 può essere riletta come un processo eccezionale da cui ricavare 
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apprendimenti per il sistema pubblico e sociale”. A causa della pandemia COVID 19 obiettivo 
prioritario è stato quello della tutela sanitaria sia per il personale dell’Ente che  per gli utenti del 
Comune di Martina Franca cercando di ridurre al minimo l’impatto sulla qualità dei servizi  offerti 
dalla direzione. Ciò ha comportato la necessità di dare alla direzione una nuova organizzazione ed 
una nuova gestione dei front-office e back-office degli uffici. Sin dai primi giorni della pandemia, 
un presidio minimo negli uffici della direzione è stato sempre garantito, a rotazione, sia a supporto 
delle attività dei nuclei di crisi che per rispondere alle istanze minime di cittadini e altri 
interlocutori.  La scelta del lavoro agile da soluzione a base. Volontaria è diventata realmente prassi 
ordinaria per molti dipendenti comunali, in parte vissuta come accelerazione di processi già in 
cantiere nel nostro ente ed  utile per testare comportamenti e procedimenti che potrebbero diventare 
strutturali. Lo sviluppo di soluzioni organizzative digitali è forse stato l’aspetto più significativo da 
osservare. Fatta questa breve premessa va detto che  la varietà dei servizi appartenenti al II Settore 
ha quindi imposto necessariamente una innovazione nella conduzione della gestione delle attività. 
In primis, con la collaborazione delle figure professionali delle P.O. si sono organizzati incontri sia 
per la consegna degli obiettivi e dei tempi di attuazione degli stessi, che per le modalità di 
organizzazione dei servizi, scandendo le priorità di evasione delle pratiche.  
Sono stati tenuti costantemente incontri con cadenza  bisettimanale, (il lunedi per l’assegnazione e 
organizzazione dei micro obiettivi, il venerdì per la loro consuntivazione) per monitorare lo stato di 
avanzamento e la progressione delle attività assegnate. A tal fine si sono create modalità informali 
di comunicazione, come un gruppo WAPP ( fra Dirigente e  P.O.)  dove si è creata una chat 
informale per le comunicazioni urgenti e  riunioni programmate su google  meet per pianificazioni 
più strutturate. Tali metodi sono stati capaci di ottimizzare i tempi di gestione della comunicazione 
fra i vari  attori dei processi coinvolti e superare le prime difficoltà   generate dalla pandemia 
COVID-19. 
Le direttive ricevute sono state successivamente implementate nei singoli settori attraverso 
disposizioni interne con cui si è comunicato al personale gli obiettivi da raggiungere, tempi e modi 
di lavorazione, nonché obiettivi interni per migliorare la gestione del servizio. 
L’organizzazione della comunicazione “ a cascata”  è stata utile per coinvolgere il personale nel 
processo e  renderlo attivamente partecipe.  
Ciò ha promosso il clima di sinergia e collaborazione tra i dipendenti e ha  permesso di esercitare al 
meglio il controllo sul lavoro svolto e grazie ai feed back ricevuti , di organizzare al tempo stesso i 
vari procedimenti in maniera più efficiente, con risultati migliorativi sulla qualità e quantità del 
lavoro svolto, perché meglio tarati sulle esigenze riscontrate.  
Ogni dipendente ha apportato il proprio contributo nel lavoro, in relazione alle rispettive 
professionalità e qualifiche, secondo l’ordine di priorità confacente agli obiettivi prefissati 
dall’Ente. Le attività in argomento sono state svolte con il personale in stretta collaborazione, 
attraverso un continuo dialogo e raffronto giornaliero che ha permesso di pianificare, organizzare ed 
incentivare il lavoro, rispettando gli indicatori di misurazione degli obiettivi. Nonostante , infatti, la 
pandemia COVID 19, il Settore è riuscito a lavorare in sinergia grazie all’utilizzo dei sistemi 
informatici messi a disposizione dei dipendenti. Il personale, infatti, si è organizzato attraverso 
riunioni ed incontri telematici con strumenti tecnologici di facile applicazione e questo ha  permesso 
di mantenere alta la qualità e l’efficienza del lavoro.  L’utilizzo dello smart working e della 
conseguente  tecnologia innovativa, ha aperto nuove prospettive di cambiamento, in quanto ha 
dimostrato che una buona organizzazione associata ad adeguati strumenti tecnologici, può 
migliorare la pubblica amministrazione, rendendola più agile ed efficiente con conseguente 
risparmio di spese. Pertanto, l’esperienza innovativa della digitalizzazione dovuta alla pandemia, ha 
permesso al personale di gestire al meglio il lavoro e di apprendere i nuovi processi  di 
digitalizzazione. Questa attività ha permesso di esercitare al meglio il controllo sul lavoro svolto e 
di organizzare al tempo stesso i vari procedimenti assegnandoli al personale in maniera più 
efficiente, con risultati migliorativi sulla qualità e quantità del lavoro svolto. 
Il personale, inoltre, ha svolto i corsi formativi organizzati dall’Ente attraverso le piattaforme 
informatiche messe a disposizione, riscontrando un’alta percentuale di partecipazioni. (Asmel 
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Gestione di assenze ed esenzioni dopo decreti Covid, IL pubblico impiego nella fase 2 istruzione 
operative per la ripartizione, Anutel la riscossione coattiva in forma diretta, aspetti pratici, novità 
Tari, incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici, avviso di accertamento esecutivo, 
l'accertamento esecutivo per le entrate tributarie e patrimoniali, la notifica degli atti impositivi, la 
riforma della riscossione degli Enti locali, la nuova IMU 2020,  la programmazione del  personale, 
corsi con la prefettura per il nuovo sistema di rilevamento dati per l’elezioni, corsi on line per la 
normativa sulla trasparenza ed anticorruzione). 
Relativamente al Controllo di Gestione si fa presente che è stato redatto dalla scrivente il referto del 
controllo di gestione 2019 che è stato approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n.257 del 
10,09,2020, effettuando una verifica dell'attuazione degli obiettivi programmati mediante l'analisi 
delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi ed i servizi offerti, dell'efficacia , 
dell'efficienza e del livello dell'economicità nell'attività di realizzazione. 
 
Ufficio tributi 
La mappatura del processo TARI effettuata dall’Ufficio tributi e il documento finale di esposizione 
delle linee guida delle best practice maturate nel periodo di smart working inoltre ha consentito di 
rendere l’organizzazione dell’Ufficio  più efficiente, di eliminare  le attività ridondanti, perché 
duplicate o sovrapposte o vetuste, e di liberare in tal modo risorse , assegnandole ai servizi più 
scoperti o carenti. 
La mappatura dei processi, i work flow, e le disposizioni di carattere interno  hanno consentito 
inoltre di reingegnerizzare le fasi delle attività ad essi legate, di standardizzare le procedure,  e 
rendere oggettivo e poco discrezionale il modo di operare. Il rilascio di “Schede tecniche” con cui si 
sono offerte interpretazioni circa  situazioni ambigue o poco chiare, come emerse nel settore 
Tributi,  hanno consentito di uniformare l’attività e dare maggiori indirizzi al personale coinvolto. 
Da ultimo la promozione della digitalizzazione soprattutto in settori aperti al pubblico, ha dato un 
input importante al miglioramento dei servizi. 
In particolare nel settore tributi, si è dato notevole impulso alla promozione dello sportello 
telematico LINKMATE, all’utilizzo dei QR code per accedere ai servizi, all’accesso a LINKMATE 
attraverso lo SPEED. L’elevato grado di digitalizzazione  in questo campo ha reso possibile la 
gestione delle attività legate al settore tributi durante il periodo di smart-working  in modo più 
efficiente poiché si sono promosse iniziative anche intersettoriali che hanno rappresentato un 
prototipo da esportare laddove vi sia la cooperazione di più attori di vari processi ( es: processo 
legato  ai cambi di residenza, le cui attività si spalmano  fra Ufficio tributi, anagrafe, e società 
Monteco). Tale modello è   capace di offrire al cittadino un servizio migliore, da remoto, senza 
quindi la sua presenza obbligata presso l’Ente,  e agli Uffici la possibilità di monitorare l’attività 
dall’inizio alla fine per verificarne correttezza di attuazione e rispetto dei tempi. 
Tale impostazione si è rivelata utile per effettuare un monitoraggio delle attività incardinate nel II 
settore,  intercettare le eventuali anomalie createsi e meglio presidiare  i rischi di disfunzioni 
operative,  anche per  operare un controllo di gestione più aderente e meglio calato nella realtà. 
Si evidenzia da ultimo che la gestione di tutte le attività programmate e messe in campo ha visto la 
loro tempestiva e puntuale attuazione. Fra queste, le attività di lotta all’evasione oltre che le 
ordinarie attività di liquidazione dei tributi e assistenza al cittadino.  
Tutto questo ha rappresentato la base per pianificare e operare una strategia previsionale a lungo 
termine, che si è sostituita a quella a breve termine quando questa non ha garantito la tutela di 
principi di semplificazione, trasparenza ed efficienza . Con la pianificazione delle attività è andato 
di pari passo la gestione del personale che presiede alle stesse attività  che le muove ed indirizza 
verso la realizzazione dell’obiettivo finale. 
Ufficio Appalti e Contratti, dei Servizi Cultura, Sport e Spettacolo  
Nel corso del 2020 considerato che le attività dell’ufficio Appalti e Contratti, dei Servizi Cultura, 
Sport e Spettacolo sono state e sono ancora oggi fortemente condizionate dall’emergenza COVID, è 
stata posta in essere una efficace gestione del tempo tramite la condivisione con i colleghi e l’intera 
struttura dell’Ente perfezionando metodi operativi più utili per pianificare le attività per arrivare 
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puntuali alla scadenza, accorciare i tempi che soprattutto nel mondo degli appalti pubblici sono 
scanditi dalle finestre di risposta ai bandi. Sono stati organizzati sia nel periodo estivo che nel 
periodo natalizio, molteplici eventi rivolti alla cittadinanza che hanno offerto occasioni di 
aggregazione e incontro tra cittadini, supportando in tale ottica le realtà territoriali alle quali si sono 
concessi patrocini che si sostanziano in forme di fattiva collaborazione dell’Ente. Sono state riaperte 
ai visitatori le “Sale del piano Nobile”, la Biblioteca è stata fruita sia come sala di lettura che luogo 
di studio. Si è garantito il prestito librario. Tutte le attività innanzi sono state poste in essere nel 
rispetto della normativa dettata dai vari DPCM. 
I benefici organizzativi si sono manifestati sia nel breve che nel lungo periodo ed hanno aiutato i 
Responsabili a lavorare in modo più tranquillo, in quanto tramite la condivisione si è potuto 
beneficiare di strumenti indispensabili per raggiungere globalmente una maggiore efficacia sempre 
nel massimo rispetto delle regole elementi costitutivi delle istituzioni. Attraverso una maggiore 
partecipazione dei protagonisti sì è fatto sì che l’attività svolata dai servizi di riferimento potesse, 
anche per effetto di una rimodulazione dei processi garantire, organizzare e coordinare i 
comportamenti in modo che questi potessero concorrere nel modo più efficace al benessere 
collettivo. 
Partendo dal presupposto che l’innovazione non riguarda solo la tecnologia e può assumere forme 
diverse, per esempio la progettazione o i cambiamenti organizzativi e d’immagine, nel corso 
dell’anno 2020, in tale ottica, si è appunto intervenuto nel senso di modernizzare l’organizzazione 
che la sviluppa utilizzando al meglio le tecnologie già messe a disposizione. L’aggiornamento ha 
fondamentalmente influito nel miglioramento della precedente versione organizzativa dei servizi e 
nell’utilizzo delle tecnologie di cui i medesimi erano già dotati. Un’innovazione incrementale è 
certamente stata rappresentata dalla attivazione della piattaforma telematica per la gestione delle 
procedure di gara, richieste di  reventivi e gestione dell’Albo Fornitori quale utile supporto alle 
attività per l’acquisizione di lavori servizi e forniture per tutti i Settori e Servizi dell’Ente. Quanto 
appena in merito, la piattaforma telematica ha contribuito all’obiettivo il miglioramento di servizi, 
prodotti o processi preesistenti in materia di gestione ed affidamento dei contratti pubblici. 
Nel corso dell’anno 2020 sono stati oggetto di monitoraggio e di valutazione, nel modo più 
appropriato rispetto alla tipologia di attività svolta dai vari servizi, tutti i percorsi organizzativi al 
fine di assicurare che le risorse economiche ed i fattori produttivi a disposizione dell’Ente fossero 
impiegate in modo efficace ed efficiente coerentemente agli obiettivi prestabiliti. 
Ufficio Ragioneria  
Nel corso dell’anno le attività svolte  sono state e sono ancora oggi fortemente condizionate 
dall’emergenza COVID. Innumerevoli sono stati gli interventi che si sono dovuti  praticare sul 
bilancio di previsione 2020. 
La gestione finanziaria è stata sottoposta ad una forte tensione per effetto dell’emergenza 
epidemiologica. Al di là degli interventi normativi adottati nel corso dell’anno 2020 e di quelli che 
saranno adottati per soccorrere gli Enti locali, ed indirettamente, i cittadini è evidente che, tenuto 
conto altresì degli effetti che potranno determinarsi pure sui successivi esercizi, la gestione 
finanziaria 2020 ha richiesto una particolare attenzione e l’adozione di adeguate misure di 
contenimento delle spese nella prospettiva del mantenimento degli equilibri di bilancio. 
I minori gettiti di entrate di competenza del Comune, per interventi legislativi che hanno sospeso 
l’emissione di accertamenti tributari, l’esenzione dal pagamento di alcune imposte e tasse da parte 
di contribuenti che, per l’emergenza epidemiologica, non hanno potuto percepire un reddito hanno 
creato non poche difficoltà alla gestione finanziaria del Comune.  
E’ stato necessario, nel corso dell’anno 2020 svolgere una importate attività di controllo tant’è che è 
stato necessario apportare al bilancio di previsione ben 19 variazioni di cui due relative alla 
salvaguardia degli equilibri. 
Nonostante la conclamata insufficienza di personale, che ha dovuto spesso svolgere la propria 
attività anche al di fuori dell’orario di servizio,  l’ufficio è stato in grado di adeguarsi prontamente 
alle nuove modalità di lavoro dando piena disponibilità alla risoluzione delle problematiche e 
dimostrando capacità di adattamento, flessibilità e appartenenza all’azienda Comune. 
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Anche in questo settore si sono tenute riunioni con il personale in via telematica per programmare, 
pianificare e monitorare,  in maniera piu’ strutturata, le attività dell’ufficio.  
Ufficio Personale, Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale  
Anche in questo serviziale attività sono state svolte in un clima di sinergia e collaborazione tra i 
dipendenti. Ogni dipendente ha apportato il roprio contributo nel lavoro, in relazione alle rispettive 
professionalità e qualifiche, secondo l’ordine di priorità confacente agli obiettivi prefissati 
dall’Ente. Le attività in argomento sono state svolte con il personale in stretta collaborazione, 
attraverso un continuo dialogo e raffronto giornaliero nonostante le difficoltà dovute alla pandemia 
COVID 19   grazie all’utilizzo dei sistemi informatici messi a disposizione ai dipendenti. 
Per  rendere maggiormente fruibile tutta la certificazione del Servizio Demografici e  per evitare file 
agli sportelli è stato attivato: 
il servizio eAgend con l’inserimento  di un link dedicato sul portale del Comune di Martina Franca 
al fine di permettere di effettuare  prenotazioni per il rilascio del certificato richiesto evitando il 
formarsi di assembramenti; detto servizio è stato anche utilizzato dall’ufficio Tributi.  
I servizi di stato civile ed anagrafici sono stati per buona parte erogatoon line con la stampa del 
timbro digitale; è stato predisposto un numero dedicato 0804836444  al fine di dare collaborazione 
al cittadino per chiarimenti.  
Bisogna evidenziare che nel periodo di piena pandemia il Servizio Elettorale, con la collaborazione 
del 3 settore e di tutti i dipendenti che hanno dato la loro disponibilità, ha effettuato tutte le 
procedure necessarie allo svolgimento della tornata elettorale adottando tutte le misure necessarie 
per tutelare la salute degli operatori  e dei cittadini con il coinvolgimento, per i relativi controlli, 
delle associazioni di volontariato sanitarie e di protezione civile.  
Inoltre per la prima volta tutto il personale del servizio elettorale si è misurato, con grande 
abnegazione e professionalità,  con la nuova procedura di rilevamento dati on line predisposta dal 
Ministero effettuando tant’è che nei giorni precedenti l’ufficio ha elaborato innumerevoli 
simulazioni. 
E’ necessario sottolineare che i servizi degli Uffici demografici, con tutte le difficoltà dovute 
dall’emergenza pandemia, non sono mai stati interrotti e si è cercato, nel rispetto delle indicazioni 
dettate dai vari DPCM, di dare sostegno ai cittadini dimostrando attaccamento ai doveri 
professionali e per non far sentire il cittadino abbandonato  dalle istituzioni.                 
Anche in questo settore si sono tenute riunioni con il personale in via telematica per programmare, 
pianificare e monitorare,  in maniera piu’ strutturata, le attività dell’ufficio.  
Il metodo di lavoro utilizzato per la gestione del personale ha avuto la finalità di accrescere la 
capacità di risposta e la polifunzionalità degli operatori, orientando l'unità organizzativa alla cultura 
del risultato, dell'innovazione e del miglioramento continuo della qualità del servizio.  
L’innovazione è stata possibile attraverso l’accorpamento e il miglioramento di procedure, 
semplificando i passaggi burocratici, mutando i carichi di lavoro e individuando 
contemporaneamente responsabilità e compiti. 
Nel corso dell’anno 2020, grazie alle novità intervenute  si è reso necessario ripensare 
l’organizzazione degli Uffici sulla base di un nuovo  modello di gestione più evoluto e congruente 
non solo rispetto alle novità normative ma alle istanze sociali e culturali. Tale modello ha impattato 
efficacemente, modificandole, le prassi di settore, la divisione del lavoro, gli organici esistenti, e 
fondamentalmente la gestione di risorse umane che sono state motivate e supportate nella crescita 
professionale attraverso la condivisione dei percorsi e degli strumenti operativi, il potenziamento 
delle soft skills con il ricorso all’attività di formazione, nella comunicazione e sviluppo di 
responsabilità individuale che riduca fino ad eliminarli gli effetti dannosi dei comportamenti propri 
della responsabilità diffusa, del “non mi compete”. 
Questo cambiamento è stato ancor più necessario con l’avvento dell’organizzazione del lavoro 
attraverso lo strumento dello smart working che ha permesso di accrescere la motivazione e la 
responsabilizzazione del personale in relazione ai risultati attesi, e di far emergere lacune laddove la 
suddivisione del lavoro, la ripartizione dei procedimenti, e  la verifica dei risultati  non fosse 
garantita da un supporto gestionale adeguato. 
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A presidio di tale rischio si sono  programmate attività di monitoraggio, come  la trasmissione di 
report e rendicontazioni presentate dai dipendenti con cadenza bisettimanale, e organizzazione di 
incontri settimanali con videocall. Ma soprattutto è stato utile attivare la governance  del processo 
che ha consentito ai dipendenti incaricati delle attività di essere consapevoli del proprio apporto, 
inserito nella  filiera lavorativa, nella produzione dell’output,  e della necessità di profondere sforzi 
e risorse per il suo raggiungimento piuttosto che essere meri  esecutori di un segmento di attività 
che si fa fatica a contestualizzare e che deresponsabilizza dal buon esito dell’azione a strategia di 
trasformazione del lavoro ha investito sul potenziamento dell’organizzazione partecipata, realizzata 
attraverso group coaching e la divisione del lavoro in team, oltre che l’assegnazione di compiti e 
ruoli precisi attraverso ODS e organigramma ad hoc di modo che si è innalzato il grado di 
responsabilizzazione circa la propria mansione. 
Tale impostazione ha consentito di valorizzare le risorse umane che, attraverso tale riconoscimento,  
hanno profuso  un adeguato impiego delle loro capacità e competenze professionali, sviluppando 
valori condivisi e migliorando la qualità del clima organizzativo, delle relazioni interpersonali e 
dell’ambiente di lavoro, oltre che aumentare al tempo stesso la resilienza nonché di facilitare nuove 
forme di aggiornamento attraverso le “buone pratiche” ed il “confronto tra pari. 
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.     
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. 
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. 
E’ stata, inoltre, svolta un’attività in sinergia con i dirigenti dell’Ente e con le OO.SS.  caratterizzata 
da un continuo dialogo costruttivo e collaborativo. 
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. 
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 
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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.  
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.  
Obiettivi 3° Settore LL.PP./Patrimonio/Ambiente/ Sport: 
 
Obiettivo Uno  3°  Settore/ Verde Pubblico Realizzazione di una città sempre più verde, ecologica e 
sostenibile -Valorizzazione dei Parchi e delle are a verde: Villa Garibaldi.  
Riqualificazione della villa Garibaldi mediante realizzazione del prato nelle aiuole con impianto di 
irrigazione automatica. 
Descrizione Fasi: 

1. Progettazione degli interventi a verde nella Villa Garibaldi, 
2. Affidamento interventi di area a verde nella villa Garibaldi, 
3. Ultimazione lavori di realizzazione aree a verde nella Villa Garibaldi 

L’attività di progettazione degli interventi si è conclusa nel mese di Aprile 2020 ed è stata eseguita 
con risorse interne dell’UTC. L'affidamento degli interventi è iniziato in data 23/04/2020 mediante 
procedura telematica sul portale CUC Valle d’Itria e si è conclusa in data 27/05/2020 con determina 
di affidamento n.364 reg. gen. 1612. L'ultimazione dei lavori è stata accertata in data 02//07/2020 
mediante rilascio del relativo certificato. 
Obiettivo Due 3° Settore- Servizio Patrimonio - Riqualificazione del patrimonio comunale-: 
Riqualificazione del patrimonio comunale mediante l'esecuzione degli interventi manutentivi su 
immobili, strade, muretti a secco e impianti con lo strumento contrattuale dell'accordo quadro che 
consentirà l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa. 
Descrizione Fasi: 

1) Approvazione dei progetti esecutivi di accordo quadro e indizione procedure di gara. 
Con la determinazione dirigenziale n.ro 230 del 01/04/2020 è stato approvato il progetto esecutivo 
ed indetta procedura di gara per l'accordo quadro per la tenuta delle infrastrutture di viabilità. Con 
determina dirigenziale n.ro 533 del 12/08/2020 è stato approvato il progetto esecutivo ed indetta 
procedura di gara per l’accordo quadro per la tenuta degli impianti ascensori. Con determinazione 
dirigenziale n.ro 534 del 12/08/2020 è stato approvato il progetto esecutivo ed indetta procedura di 
gara per l'accordo quadro per la tenuta degli impianti idrico sanitari. Con determina dirigenziale 
n.ro 535 del 12/08/2020 è stato approvato il progetto esecutivo ed indetta procedura di gara per 
l’accordo quadro per la tenuta degli impianti antincedio. Con determina dirigenziale n.ro 537 del 
12/08/2020 è stato approvato il progetto esecutivo ed indetta procedura di gara per l'accordo quadro 
per la tenuta delle lampade votive. Con determina dirigenziale n.ro 540 del 12/08/2020 è stato 
approvato il progetto esecutivo ed indetta procedura di gara per l'accordo quadro per la tenuta degli 
impianti termici. Con determina dirigenziale n.ro 866 del 09/12/2020 è stato approvato il progetto 
esecutivo ed indetta procedura di gara per l'accordo quadro per la manutenzione edile degli 
immobili comunali. 
Obiettivo Tre 3° Settore/Servizio Sport – Favorire la vocazione sportiva della città 
Favorire la vocazione sportiva della città attraverso il completamento della progettazione definitiva 
del Campo Pergolo, l’ultimazione dei lavori del Capo Cupa e la progettazione esecutiva degli 
interventi di efficientamento del Palazzetto dello Sport da candidare al Bando Sport e Periferie 2020 
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Descrizioni fasi: 
1. Ultimazione della progettazione definitiva del Campo Pergolo, 
2. Ultimazione progettazione esecutiva interventi di efficientamento Palazzetto dello Sport, 
3. Ultimazione lavori Campo Cupa. 

Nel corso del secondo semestre dell'anno 2020 è stato eseguito un aggiornamento del progetto 
preliminare e la progettazione definitiva dell'intervento con candidatura a finanziamento con mutuo 
a tasso zero del credito sportivo. Il finanziamento è stato acquisito e il relativo mutuo è stato 
contratto in data 31/12/2020. n data 21/09/2020 il progettista incaricato ha trasmesso il progetto 
esecutivo degli interventi. Con delibera di G.C. n.ro 277 del 25/09/2020 è stato approvato il 
predetto progetto che è stato candidato a finanziamento nell'abito del bando "Fondo Sport e 
Periferie". A seguito di perizia di variante che ha disposto lavori aggiuntivi e una proroga di 45 
giorni sul termine di ultimazione dei lavori il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori 
è stato fissato al 11/11/2020. Con certificato di ultimazione dei lavori in data 12/11/2020 il direttore 
dei lavori ha certificato l’avvenuta ultimazione degli interventi in data 11/11/2020. 
Obiettivo quattro 3° Settore/Servizio Ambiente - Tipologia: migliorativo “Riorganizzazione e 
miglioramento del nuovo servizio di raccolta rifiuti” . 
Descrizioni fasi: 

1. A seguito delle sperimentazioni eseguite sul servizio raccolta RSU, definizione del relativo 
progetto di variante mediante confronto con il soggetto gestore, 

2. Approvazione progetto di variante al Servizio di Igiene Urbana e avvio della relativa 
esecuzione. 

A seguito della sperimentazione eseguita sul servizio R.S.U. è stata definita la perizia di variante del 
servizio. Si è avviato un confronto con il soggetto gestore che ha portato a diversi aggiornamenti 
della perizia. Con determina dirigenziale n.ro 950 del 31/12/2020 è stata approvata la versione 
definitiva della predetta perizia di variante. 
Obiettivo Cinque 3° Settore/Patrimonio – Strategico-  Migliorare  Gestione emergenza di 
Protezione Civile “Epidemia da COVID- 19” 
Descrizioni fasi:  

1. Insediamento del C.O.C. con individuazioni funzioni di supporto mediante predisposizione e 
emissione di Ordinanza Sindacale e comunicazione agli Enti competenti (Prefettura, 
Regione Puglia) e alle Forze dell'Ordine; 

2. Insediamento Sala Operativa di protezione civile e attivazione associazioni di volontariato di 
protezione civile al fine di assicurare il funzionamento di un numero di emergenza 
appositamente costituito per assistenza alla popolazione fragile per consegna, 

3. Gestione delle donazioni ricevute di mascherine di comunità (circa 30.000 unità) e relativa 
consegna a domicilio nel centro urbano e presso i punti di distribuzione nell’agro, 

4. Fornitura di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti e igienizzanti) alla 
struttura comunale, alle forze dell'Ordine e aio presidi sanitari che ne hanno fatto richiesta, 

5. Monitoraggio del territorio al fine di evitare possibili assembramenti, informazioni alla 
popolazione con manifesti, annunci sui siti internet e messaggi vocali a mezzo megafono, 
emissione di Ordinanze sindacali e dirigenziali per la gestione dell’emergenza, 

6. Riapertura dei mercati cittadini su suolo pubblico mediante individuazione dell'area idonea, 
definizione e tracciamento dei posteggi, delimitazione del perimetro, controllo e 
contingentamento degli accessi, distribuzione dei presidi di protezione individuale, 

7. Gestione della distribuzione dei buoni spesa (circa 75.000 buoni) agli aventi diritto mediante 
consegna a domicilio e presso il Centro Servizi, 

8. Supporto alle forze dell'ordine per il controllo della temperatura corporea ai passeggeri dei 
mezzi di trasporto provenienti da altre regioni. 

Insediamento (in data 08/03/2020 mediante emissione di Ordinanza Sindacale n.ro 5 in pari data e 
comunicazione agli Enti competenti) del C.O.C. con individuazioni funzioni di supporto mediante 
predisposizione e emissione di Ordinanza Sindacale e comunicazione agli Enti competenti 
(Prefettura, Regione Puglia) e Insediamento della Sala Operativa di protezione civile (in data 



42 
 

08/03/2020 si è insediata la Sala Operativa di Protezione Civile e si sono attivate le associazioni di 
volontariato inscritte nell'apposito elenco regionale) e attivazione associazioni di volontariato di 
protezione civile al fine di assicurare il funzionamento di un numero di emergenza appositamente 
creato. Sono state ricevute circa 30.000 mascherine di comunità che sono state distribuite dalla 
struttura di protezione civile insediata sia in città che nell'agro con consegne a domicilio (in città) e 
presso i punti di distribuzione nell’agro. L'attività si è conclusa il 28/03/2020.  E’ stata effettuata la 
fornitura di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti e igienizzanti) alla struttura 
comunale, alle forze dell'Ordine e ai presidi sanitari che ne hanno fatto richiesta. E' stato eseguito il 
monitoraggio del territorio comunale con le associazioni di volontariato al fine di evitare possibili 
assembramenti. E' stata data informazione alla popolazione sulle misure anticovid con manifesti, 
messaggi vocali a mezzo megafono, ordinanze, comunicati sul sito internet, sulle pagine social, 
sulle app di messaggistica (telegram e whatsapp) e su specifica app (Infoallert). A decorrere dalla 
data del 18.04.2020 è stato riaperto il mercato cittadino su suolo pubblico mediante l'individuazione 
di area idonea, definizione e tracciamento dei posteggi, delimitazione del perimetro, controllo e 
contingentamento degli accessi,  distribuzione dei presidi di protezione individuale. E' stata eseguita 
la gestione della distribuzione dei buoni spesa (circa 75.000) agli aventi diritto mediante consegna a 
domicilio e presso il Centro Servizi ad opera della Struttura Comunale di Protezione Civile. Le 
operazioni si sono ultimate il 22/05/2020. E' stato dato supporto alle Forze dell'Ordine per il 
controllo della temperatura corporea ai passeggeri dei mezzi di trasporto provenienti da altre 
regioni. 
Obiettivo Sei 3° Settore/LL.PP. - strategico- Nuova Area Mercatale 
Avviare un percorso virtuoso per l'individuazione della migliore idea progettuale finalizzata alla 
realizzazione della nuova area mercatale, possibilmente con strumenti di finanza di progetto. 
Descrizioni fasi:  

1. Approvazione e avvio pubblicazione del bando, 
2. pubblicità del concorso di idee, 
3. raccolta delle offerte, 
4. nomina commissione ed esame elaborati, 
5. aggiornamento piano triennale opere pubbliche con inserimento dell'opera ed individuazione 

delle fonti di finanziamento. 
L'Ufficio ha predisposto il bando del Concorso d'idee, inoltrandolo all'Ufficio appalti e contratti per 
la relativa pubblicazione. Con delibera n. 369 del 22/12/2020 l'Amministrazione ha modificato 
'indirizzo dando mandato all'Ufficio di procedere direttamente all'affidamento della progettazione 
definitiva al fine di intercettare finanziamenti. In attuazione dell'indirizzo ricevuto con determina 
dirigenziale n.ro 935 del 30/12/2020 è stato approvato lo schema di contratto/disciplinare d’incarico 
ed indetta la procedura di gara per l'affidamento della progettazione preliminare/definitiva ed 
esecutiva. 
Capacità di direzione: 
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 gestito, 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.  
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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).  
La pandemia da virus COVID 19 ha comportato la necessità di dare una nuova organizzazione 
all'attività del front-office e back-office al fine di garantire la tutela della salute sia dei dipendenti 
che degli cittadini, garantendo l'espletamento dei servizi da parte degli Uffici. 
Sono stai adottati atti organizzativi attraverso i quali è stata disciplinata l'attività di ricezione del 
pubblico in modalità "a distanza" sia telefonicamente che mediante videocall, oltre che, in presenza 
su appuntamento. Inoltre è stato garantito un presidio a rotazione nei diversi servizi del Settore. Al 
riguardo è stata implementata la dotazione informatica di tutti i dipendenti al fine di garantire, anche 
durante il rafforzamento dell’emergenza sanitaria da COVID-19, la continuità del servizio di 
ricezione del pubblico, introducendo, il servizio di prenotazione telematica degli appuntamenti. 
Tutto il personale è stato coinvolto in questa nuova modalità di confronto con l’utenza, con riscontri 
positivi anche da parte dei professionisti/imprese e/o cittadini coinvolti. 
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 sia in presenza che in videoconferenza 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. 
Capacità gestione risorse umane. 
A seguito della definizione degli obiettivi assegnati al Settori 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 Settori nel corso dell'anno 2020. 
Sono stati eseguiti incontri formativi del personale nei settori della sicurezza sui luoghi di lavori, 
protezione civile, espropri , lavori pubblici, anticorruzione  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" di II Livello. 
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. 
 
 
Obiettivi  IV Settore Pianificazione e  Sviluppo Territoriale S.U.E./S.U.A.P.:  
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Obiettivo Uno 4° Settore/SUAP- Aggiornamento della regolamentazione di competenza del 
Settore  - Tutela, promozione e valorizzazione dell'agricoltura, dell'artigianato, della 
zootecnia e del commercio.  
Aggiornamento della regolamentazione di competenza del settore Finalità Avanzamento 
procedimento relativo alla definizione del nuovo regolamento dehors con particolare riferimento 
alla soluzione della problematica avanzata dalla soprintendenza beni architettonici sui coni visuali. 
Affidamento incarico professionista -Adeguare il Regolamento Edilizio vigente alle disposizioni e 
definizioni contenute nel RET -Regolamento Edilizio Tipo approvato con DGR 2250/2017. 
Attivazione tavoli tecnici e avvio procedimento -Redazione del Regolamento per l’Applicazione 
dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) e dei diritti sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.) e per 
la progettazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) su piattaforma GIS.Il 
piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è uno strumento di 
pianificazione attraverso il quale è possibile riordinare l’arredo pubblicitario, regolamentando e 
razionalizzando la possibilità di inserimenti pubblicitari all'interno del tessuto urbano, con 
riferimento all'arredo, all'impatto ambientale, al rispetto dei vincoli e alle norme sulla viabilità. Il 
piano generale degli impianti disciplina sia la pubblicità effettuata per mezzo di messaggi impressi 
in modo permanente su appositi supporti (c.d. pubblicità ordinaria), sia la pubblicità effettuata per 
mezzo di affissione di manifesti su impianti appositamente predisposti di proprietà comunale (c.d. 
pubbliche affissioni) o di soggetti privati (c.d. affissioni dirette). Il regolamento comunale per 
l'applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto di sulle pubbliche affissioni deve determinare 
la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per 
l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. -Regolamento 
Comunale per la prevenzione e il contrasto del gioco d'azzardo patologico. Aggiornamento del 
Regolamento a seguito dell'entrata in vigore della L. 21/2019. 
Descrizioni Fasi: 

1. Analisi della normativa vigente e indicazione con gli stakeholders delle criticità, 
2. manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento incarico professionale relativo alla 

definizione dei coni visuali del centro storico propedeutico all'acquisizione del parere della 
soprintendenza sul nuovo regolamento dehors, 

3. Affidamento incarico professionista individuato per analisi dei coni visuali del centro 
storico, 

4. analisi delle modifiche apportate dalla normativa da applicare al Regolamento, 
5. Approvazione regolamento comunale per la prevenzione ed il contrasto del gioco d'azzardo 

patologico, 
6. Definizione avviso pubblico con manifestazione di interesse alla redazione del Regolamento 

per l'applicazione dell'I.C.P. e dei D.P.A. e per la progettazione del P.G.I.P,  
7. Avvio redazione del Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Comunale sulla 

Pubblicità (I.C.P.) e dei diritti sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.) e per la progettazione del 
Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.), 

8. attivazione di tavoli tecnici con gli ordini professionali e gli enti interessati dal 
procedimento, con particolare riferimento all’ASL, alla Polizia Locale e all’Ufficio 
Patrimonio per l'adeguamento del regolamento edilizio, 

9. Redazione bozza di nuovo regolamento edilizio al fine di condividerne i contenuti, anche 
con l’ausilio di consulenti esterni. Attivazione commissione consiliare finalizzata alla 
stesura della versione definitiva per l'audizione in consiglio comunale. 

E' stata eseguita l’analisi del regolamento dehors vigente operando un aggiornamento normativo in 
relazione alla disciplina semplificativa legata all'emergenza da epidemia da COVID 19. Con 
delibera di C.C. n.ro 22 del 24.04.2020 è stato appprovato il predetto aggiornamento del vigente 
regolamento comunale dehors.  
2 Manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento incarico professionale relativo alla 
definizione dei coni visuali del centro storico propedeutico all'acquisizione del parere della 
soprintendenza. Sulla base delle indagini operate con altri comuni limitofi (Ostuni, Fasano, 



45 
 

Monopoli) a cui la soprintendenza aveva richiesto analoghe attività (approfondimento coni visulai) 
è stato definito il fabbisogno economico per il conferimento dell'incarico professionale. Dal 
confronto con la politica, la scelta operata da quest'ultima è stata quella dello slittamento temporale 
dell'attività al nuovo anno, non prevedendo, quindi, specifiche risorse nel bilancio 2020.  Sono state 
analizzate le novità introdotte dalla L 21/2019. A seguito dell'analisi delle modifiche apportate dalla 
recente normativa (L. 21/2019), è stata redatta la bozza del regolamento comunale per la 
prevenzione e il contrasto del gioco d'azzardo patologico. Sulla predetta bozza è stato richiesto il 
parere alla Questura di Taranto (25.11.2020), acquisito il quale, la bozza è stata sottoposta alla 
valutazione della IV Commissione Consiliare (22.12.2020) e quindi al Consiglio Comunale. Si è 
proceduto alla definizione dell'avviso pubblico con manifestazione di interesse alla redazione del 
Regolamento per l’applicazione dell’ I.C.P. e dei D.P.A. e per la progettazione del P.G.I.P . E’ stata 
eseguita la procedura di gara mediante portale della Centrale Unica di Committenza per il 
conferimento del servizio di redazione del Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Comunale 
sulla Pubblicità (I.C.P.) e dei diritti sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.) e per la progettazione del 
Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.). Dalle risultanze della procedura di gara, con 
detemina n. 52 del 23.12.2020 è stato affidato il predetto servizio, dando avvio alle relative attività.  
Attivazione di tavoli tecnici con gli ordini professionali e gli enti interessati dal procedimento, con 
particolare riferimento all'ASL, alla Polizia Locale e all'Ufficio Patrimonio. In seguito di 
approfondimenti e tavoli tecnici è stata definita una bozza dell'adeguamento del Regolamento 
Edilizio vigente alle disposizioni e definizioni contenute nel RET –Regolamento Edilizio Tipo. 
Redazione bozza di nuovo regolamento edilizio al fine di condividerne i contenuti, anche con 
l'ausilio di consulenti esterni. Attivazione commissione consiliare finalizzata alla stesura della 
versione. La bozza del nuovo regolamento è in fase di valutazione da parte dell'Amministrazione. 
Obiettivo Due 4° Settore/ Digitalizzazione dei dati e circolarità delle informazioni 
Digitalizzazione - archivio SUE.  
Con questo obiettivo si è perseguitoe le seguenti finalità: 
- Riordino, catalogazione ed informatizzazione dei documenti d'archivio; 
- Reperibilità e tracciabilità della documentazione; 
- Messa in sicurezza del patrimonio informativo; 
- Certezza nella ricerca dei documenti con possibilità di consultazione in tempo reale; 
- Miglioramento degli standard di efficienza gestionale; 
- Velocità nella ricerca dei documenti; 
- Miglioramento negli standard di sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia; 
- Possibilità di condivisione e consultazione del documento da parte di più operatori; 
- Accesso garantito soltanto ad operatori autorizzati; 
- Certezza assoluta di non perdere alcuna informazione; 
- Limitare l'attività di accesso all'archivio cartaceo; 
- Consentire facile consultazione e riproduzione degli atti (documenti ed elaborati); 
Descrizioni Fasi: 

1. Predisposizione avviso pubblico finalizzato al reperimento delle ditte interessate 
all’affidamento dell’incarico con predisposizione di apposita offerta con percentuale di 
ribasso su importi prestabiliti con Determina di Impegno 2019, 

2. Espletamento procedura di scelta del soggetto affidatario, 
3. Determina affidamento incarico, 
4. Svolgimento operazioni di digitalizzazione (avvio). 

E' stato predisposto apposito avviso pubblico finalizzato al reperimento delle ditte interessate 
all'affidamento dell'incarico con predisposizione di apposita offerta con percentuale di ribasso su 
importi prestabiliti che è stato pubblicato in data 17.09.2020 sul sito della Centrale Unica di 
Committenza della Valle d'Itria. Espletamento procedura di scelta del soggetto affidatario. A 
seguito dell'Avviso pubblico è stata espletata la procedura di scelta del soggetto affidatario. E’ stata 
effettuata la  Determina affidamento incarico. In seguito della procedura di gara, con determina n. 
36 del 02.10.2020 è stato affidato il servizio di digitalizzazione dell'archivio cartaceo delle pratiche 
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edilizie a specifica ditta. Sono state svolte le operazioni di digitalizzazione. A seguito 
dell'affidamento del servizio sono avvenuti degli incontri preliminari con ditta aggiudicatrice 
finalizzati alla verifica della documentazione e degli archivi comunali, definizione "test" di 
scansione (novembre/dicembre 2020), a seguito dei quali è si è dato inizio alla attività di 
digitalizzazione dell’archivio. 
Obiettivo Tre 4° Settore/Definizione nuova modalità di svolgimento della prestazione 
lavorativa attraverso lo smart-working e riorganizzazione. 
Definizione nuova modalità di svolgimento della prestazione lavorativa attraverso lo smart-working 
e riorganizzazione logistica uffici SUE E SUAP Finalità Affrontare l'emergenza sanitaria da 
COVID-19 con una nuova organizzazione degli uffici SUE e SUAP, al fine di garantire il corretto 
distanziamento sociale fra i dipendenti, alternando la presenza degli stessi durante le ore di lavoro, 
individuando specifiche aree destinate all'accoglienza degli utenti e introducendo la modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa attraverso lo smart-working. 
Descrizioni fasi: 

1. Al fine di realizzare il nuovo assetto degli uffici comunale SUE e SUAP in conseguenza 
dell'emergenza sanitaria è indispensabile verificare la dotazione informatica di ciascun 
dipendente così da rendere possibile il collegamento da remoto con gli apparati informatici 
del comune, 

2. Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale e il rispetto delle misure sanitarie è 
necessario ridefinire la distribuzione del personale dipendente all'interno della struttura, 
anche in previsione del rientro nelle modalità lavorative originarie. E' indispensabile reperire 
spazi destinati esclusivamente al ricevimento dell’utenza esterna opportunamente schermati 
e dotati di gel igienizzante, con apposizione della cartellonistica prevista per legge. 
Diffusione ed esposizione delle utenze telefoniche e telematiche al fine di favorire quanto 
possibile il rapporto con l'utenza in modalità alternativa al contatto diretto, 

3. Sviluppo dell’applicativo eAgenda con l'utilizzo di videoconferenze con i tecnici. 
Sono state verificate le postazioni di lavoro presenti in Ufficio, dotandole di videocamere e 
microfono al fine di poterle rendere. indonee all'espletamento delle attività in video-call. Per il 
personale che ha garantito l'attività in smart-working sono state verificate le dotazioni informatiche 
possedute, integrandole ove necessario con strumentazione dell'Amministrazione comunale. A 
seguito della emergenza sanitaria è stata completamente ridefinita la logistica degli uffici SUE - 
SUAP al fine di renderli idonei e conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento al 
distanziamento sociale. Sono stati definiti due ingressi distinti per gli uffici e sono state realizzate 
due zone di ricezione del pubblico con sedute per l'operatore e per il pubblico separate da apposite 
barriere anti-fiato. E' stata ridefinita la modalità di accesso al pubblico, provvedendo alla completa 
ridefinizione della dotazione informatica di tutte le postazioni di lavoro, dotando ogni singolo 
dipendente di web-cam e cuffie. Sono state predisposte modalità di ricezione in video-call tramite il 
sistema di prenotazione on-line messo a disposizione dell’amministrazione, garantendo, per ogni 
tecnico istruttore, 14 accessi settimanali (per la maggior parte in modalità telematica). Grazie a 
questa metodologia organizzativa è stato possibile permettere a TUTTI i dipendenti di prestare 
l’attività lavorativa in modalità agile (smart-working) senza alcun rallentamento dell'azione 
amministrativa. 
Obiettivo Quattro 4° Settore/Tutela, promozione e valorizzazione dell'agricoltura, 
Ridefinizione Area Mercatale dell'artigianato, della zootecnia e del commercio-Ob. 
Migliorativo. 
Ridefinizione Area Mercatale – Finalità Adeguamento della area mercatale esistente al fine di 
ridistribuire correttamente le postazioni attualmente occupate e permettere una gestione del traffico 
cittadino coerente ai flussi di traffico esistenti, garantendo altresì livelli di sicurezza adeguati al 
plesso scolastico dell’Ateneo Bruni. 
Descrizioni fasi: 



47 
 

1. aggiornamento planimetria generale dell'area mercatale-Affidamento incarico per rilievo 
aggiornato degli stalli esistenti e definizione corretta dell'attuale area mercatale su supporto 
informatico, 

2. Individuazione nuova area mercatale-individuazione della nuova area mercatale con 
soppressione degli stalli inutilizzati coerentemente alle esigenze di traffico veicolare e di 
sicurezza per il plesso scolastico dell’Ateneo Bruni. Condivisione con le associazioni di 
categoria della nuova soluzione predisposta, 

3. Modifica al Documento Strategico del Commercio con introduzione della nuova area 
mercatale e conseguente avvio dell'iter di approvazione in Consiglio Comunale. 

In seguito dell'emergenza epidemiologica da virus COVID 19 è stato definito un nuovo layout 
dell'area mercatale con riconfigurazione totale e straordinaria delle postazioni e dei corridoi di 
passaggio al fine di garantire il rispetto del distanziamento minimo e delle ulteriori misure di 
sicurezza previste dai vari DPCM emanat, nonchè l'accesso in sicurezza al plesso scolatico 
dell'Ateneo Bruni. In seguito dell'individuazione dei nuovi layout dell'area mercatale legati 
all'emergenza da virus COVID 19, con Ordinanze dirigenziali n.ro 96,109 e 152 /2020 è stata 
definita la relativa disciplina sia per il mercato ortofrutticolo del sabato che per il mercato generale 
del mercoledì. Sono stati tenuti diversi incontri con le Associazioni di categoria finalizzati ad 
illustrare le misure adottande relativamente allo svolgimento del mercato nonché alla condivisione 
delle nuove assegnazioni dei posteggi. L'attività di coinvolgimento operatori ha consentito l'assenza 
di contestazioni degli stessi circa i nuovi posteggi assegnati d'Ufficio (emesse oltre cento 
autorizzazioni) e la ripresa dei mercati settimanali in tempi celerissimi (tra i primi in Puglia durante 
l'emergenza COVID). E’stato modificato il Documento Strategico del Commercio con introduzione 
della nuova area mercatale. E’ stato dato avvio all’iter di approvazione in Consiglio Comunale In 
seguito del rilievo di dettaglio dell'area mercatale è stato avviato l'iter per la modifica al Documento 
Strategico del Commercio con l'introduzione della nuova area mercatale. 
Obiettivo Cinque 4° Settore/SUE Edilizia- Implementazione sistema per la prenotazione dei 
servizi comunali: eAgenda. 
Implementazione sistema per la prenotazione dei servizi comunali: eAgenda Finalità Realizzazione 
di applicativo informatico in grado di utilizzare il sito comunale per gestire in maniera efficiente gli 
appuntamenti presso la sede dell'Ente, anche da remoto mediante videocall col cittadino o il 
professionista, consentendo all'amministrazione di gestire e curare il rapporto con la propria utenza 
nel rispetto delle correnti disposizioni di prevenzione del Covid. 
Descrizioni fasi: 

1. Prenotazioni registrate a sistema, 
2. Approvazione Determinazione a contrarre ed avvio esecuzione contratto. 

Capacità: 
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 gestito, 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 . La pandemia da virus COVID 19 
ha comportato la necessità di dare una nuova organizzazione all'attività del front-office e back-
office al fine di garantire la tutela della salute sia dei dipendenti che degli cittadini, garantendo 
l'espletamento dei servizi da parte degli Uffici. Sono stai adottati atti organizzativi attraverso i quali 
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è stata disciplinata l'attività di ricezione del pubblico in modalità "a distanza" sia telefonicamente 
che mediante videocall, oltre che, in presenza su appuntamento. Inoltre è stato garantito un presidio 
a rotazione nei diversi servizi dei Settori. Al riguardo è stata implementata la dotazione informatica 
di tutti i dipendenti al fine di garantire, anche durante il rafforzamento dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19, la continuità del servizio di ricezione del pubblico, introducendo, in maniera 
“pioneristica”, il servizio di prenotazione telematica degli appuntamenti (essendo il primo settore ad 
aver completato ed immediatamente attivato tale metodologia lavorativa). Tutto il personale è stato 
coinvolto in questa nuova modalità di confronto con l’utenza, con riscontri positivi anche da parte 
dei professionisti e/o cittadini coinvolti.Sono stati eseguite riunioni sia in presenza che in 
videoconferenza con il personale al fine di analizzare eventuali criticità ed apportare le conseguenti 
azioni correttive. E' stato implementato l'uso di strumenti digitali (Impresainungiorno, etc) al fine di 
migliorare il controllo dei processi. 
Capacità di gestione delle risorse umane : 
A seguito della definizione degli obiettivi assegnati al Settore IV, 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 2020. Sono stati eseguiti incontri formativi del personale nei settori della sicurezza sui 
luoghi di lavori, anticorruzione e della normativa sul procedimento amministrativo. 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. 
 
Obiettivi V Settore Servizi alla persona (Servizi Sociali e Servizi scolastici):    
Obiettivo Uno 5° Settore/- Innovativo- Prevenzione della povertà, del disagio, del rischio di 
esclusione BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE sociale e sostegno alle fragilità. 
Erogare tempestivamente buoni spesa alle fasce di popolazione più colpite economicamente 
dall'insorgenza dell'epidemia covid 19 e conseguenti misure nazionali di sospensione delle 
principali attività, utilizzando le risorse assegnate giusta ordinanza Capo Protezione Civile e risorse 
di Bilancio comunale appositamente destinate. 
Descrizione Fasi: 

1. individuazione criteri e modalità per erogazione buoni spesa/delibera indirizzo G.C, 
2. Approvazione e pubblicazione avvisi, stampa buoni, coordinamento COC. 

Sono state apportate variazioni urgenti al Bilancio di Previsione finanziario derivanti dalle 
sopravvenute esigenze di entrata e spesa necessarie per far fronte alla gestione dell'emergenza, 
giusta assegnazione di euro 377.189,75 - Ordinanza Capo protezione Civile n.658 del 29.3.2020 - 
da destinare a buoni spesa ed erogazione di generi alimentari. Con questa variazione è stato altresì 
istituito apposito conto corrente dedicato, per la raccolta di fondi aperta alle donazioni dei cittadini. 
E' stata adottata tempestivamente la D.G. C. N. 95 del 31.03.2020 ad oggetto: Misure urgenti di 
solidarietà alimentare a sostegno dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
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dall'emergenza epidemiologica d Covid-19 con la quale sono stati individuati i criteri e le modalità 
di erogazione dei Buoni Spesa, al fine di focalizzare la platea dei destinatari tra le famiglie più 
colpite dall'emergenza sanitaria. E' stato disposto di erogare voucher spesa del valore di complessivi 
euro 25,00/settimana per ciascun componente del nucleo familiare, con consegna a cadenza bi-
settimanale, per la durata complessiva di 4 settimane.  Con la determinazione dirigenziale 
n.361/1036 del 1.4.2020 sono stati tempestivamente approvati gli schemi dell'Avviso Pubblico per 
acquisire la manifestazione di interesse da parte degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i 
Buoni Spesa di cui all'Ordinanza del Capo protezione Civile n.658/2020 e dell'Avviso Pubblico per 
l'assegnazione dei buoni spesa straordinari in favore dei nuclei familiari in condizioni di grave 
disagio economico derivante dalla situazione di emergenza sanitaria in atto. Gli Avvisi sono stati 
pubblicati in data 2 aprile 2020. Con la det. dir. n. 373/1081 del 6.4.2020 è stata disposta la 
fornitura di 10.000 blocchetti buoni spesa da parte dell' operatore economico Extolab, a seguito di 
richiesta di preventivo. E' stato attivato il coordinamento del V Settore all'interno del COC per la 
programmazione della consegna dei Buoni spesa ai cittadini. Sono state effettuate riunioni con il 
gruppo di lavoro, comprensivo del Settore Pubblica Istruzione e del settore informatizzazione 
dell'Ente, ai fini di organizzare l’attività di accoglimento delle istanze dei cittadini in modalità on-
line, della loro protocollazione nonchè per programmare ogni altra azione correlata. Oltre alla 
pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione trasparenza e all'apposito link  “emergenza Covid-
19” l’Avviso è stato affisso presso le sede dell'Ente, divulgato tramite canali social istituzionali. 
Avviso e relativa modulistica sono stati distribuiti anche presso i supermercati e le farmacie. A 
partire dalla data di pubblicazione, le istanze on-line sono state accolte e protocollate nonchè 
assegnate ai diversi assistenti sociali ai fini dell'istruttoria che prevedeva colloqui telefonici con 
l'utenza, effettuati dal personale di servizio sociale in presenza e in sw. E' stata eleborata per 
ciascuna istanza una apposita scheda di valutazione riportante gli esiti dell'istruttoria. Tramite 
cartella drive condivisa dagli operatori impegnati, è stato elaborato apposito file excell dal quale 
estrapolare elenchi di istanze già istruite e ammesse al beneficio. Sono stati realizzati ulteriori 
specifici incontri di coordinamento con il COC per organizzare la consegna dei buoni. E' stata 
coordinata in sede l'attività di predisposizione dei singoli blocchetti di buoni spesa con annotazione 
su ciascun buono del valore di euro 5,00 le iniziali di cognome e nome del beneficiario, annotando 
su file excell il numero progressivo dei blocchetti assegnati e da consegnare agli interessati. La 
consegna dei Buoni spesa è avvenuta a partire dal 6 aprile 2020 data in cui sono stati consegnati 
2.740 buoni spesa. A distanza di una settimana - 9 aprile 2020 – sono stati consegnati buoni spesa a 
n. 311 famiglie sul totale di n. 726 complessivamente accolte ( n. 964 istanze pervenute per il I 
Avviso ). Alla seconda settimana - 16 aprile - sono stati consegnati buoni spesa a ulteriori n. 322 
beneficiari. Per continuare ad assicurare le previste misure di solidarietà alimentare a sostegno dei 
nuclei familiari, stante il perdurare dell'emergenza, e di ampliare la platea dei beneficiari, è stata 
adottata la delibera n. 114 del 22 aprile 2020 con la quale è stato disposto altresì di garantire 
sostegno ai nuclei presi in carico rispetto alle erogazioni già assegnate, per ulteriori 2 settimane. 
Con la determina dirigenziale n. 458 del 24 aprile 2002 RG 1282 è stato approvato il II Avviso 
pubblico per l'assegnazione di BS straordinari. Alla riapertura dei termini per la presentazione delle 
istanze, risultano pervenute 392 istanze, di cui accolte n. 217. Inoltre, come previsto dalla Delibera 
GC n. 114/2020 sono state rivalutate le istanze pervenute con  Avviso ai fini della assegnazione di 
BS per ulteriori due settimane. E' stata adottata la medesima modalità sperimentata per la 
precedente assegnazione di BS sia per l'accoglimento, la protocollazione dell’istanze, sia per la 
predisposizione dei buoni e la consegna. Rilevante apporto è stato sempre assicurato anche dagli 
autisti scuolabus temporaneamente assegnati al COC nonchè dai giovani del servizio civile 
nazionale impegnati nell'Ente. A conclusione dell'intervento complessivo - I e II Avviso – risultano 
consegnati BS a n. 943 famiglie, di cui 18% nuclei monopersonali, 21% con due componenti, 28% 
con tre componenti, 21% con quattro componenti, 12% con cinque componenti e più. Le persone 
che hanno beneficiato dell'azione sono complessivamente 2.740 di cui 1.997 hanno ottenuto BS per 
ulteriori due settimane dopo la prima assegnazione relativa all’Avviso. E' stata infine condotta una 
indagine a campione per conoscere la condizione lavorativa dichiarata in sede di istanza, da cui si 
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evince che il 29% svolgeva lavori occasionali, il 12% proveniva dal settore ristorazione/turismo, il 
10% da lavori domestici, il 9% da aziende varie, l'11% dal commercio - di cui il 5% ambulante. 
Complessivamente sono stati consegnati 74.950 BS del valore di euro 5,00 per un totale di euro 
374.750,00. Le liquidazioni delle fatture emesse dagli esercenti commerciali convenzionati, nel 
numero di 31, hanno richiesto il preventivo accurato controllo istruttorio della documentazione da 
consegnare all'Ente, nello specifico, scontrini fiscali, Buoni spesa annullati con timbro esercente e 
attestazioni previste. L'attività amministrativa è stato assicurata anche grazie all'apporto delle 
dipendenti del Settore Pubblica istruzione che si sono occupate del controllo mentre glia tti di 
liquidazione sono rimasti in capo ai servizi sociali. La prima liquidazione è stata effettuata in 
maggio 2020 e l'ultima in data 28 ottobre 2020, per un importo complessivo di E. 366.862,01. Le 
ultime liquidazioni delle fatture degli esercenti commerciali convenzionati sono state effettuate nel 
mese di ottobre 2020. 
Obiettivo Due 5° Settore/- Valorizzazione del diritto allo studio La Scuola In Sicurezza- 
Monitoraggio costante delle attività educative scolastiche nel pe4riodo emergenziale per assicurare 
il diritto allo studio e il rientro a scuola alla ripresa dell'anno scolastico 
Descrizione Fasi: 

1. Tavoli tecnici con le scuole per monitoraggio e rilevamento criticità, 
2. Verifica connettività studenti, 
3. Approvazione delibera G.C. contributo scuole COVID, 
4. Erogazione contributo scuole, 
5. Tavoli tecnici integrati con istituti comprensivi per avvio attività scolastiche, 
6. Determinazione fabbisogno aule, 
7. Delibera G.C. per pianificazione interventi adeguamento istituti scolastici e atto di indirizzo 

per reperimento spazi da destinare ad aule scolastiche e collocazione asilo nido comunale.   
Successivamente al DPCM del 4 marzo 2020 che disponeva la chiusure delle attività scolastiche di 
ogni ordine e grado sul territorio nazionale, sono stati effettuati molteplici incontri di tavolo tecnico 
con i dirigenti degli IC del territorio alla presenza della dirigente Settore V, degli Assessori Servizi 
alla Persona, Diritto allo Studio e Transizione Digitale per monitorare l'andamento delle attività a 
distanza. Il tavolo tecnico si è riunito nelle date del 7 e del 17 aprile, con un aggiornamento al 27 
aprile 2020 al fine anche di rilevare le principali criticità rappresentate dai vari dirigenti scolastici, 
rispetto alla dotazione di pc e tablet agli alunni sforniti ed alla connettività di rete, in alcune zone in 
particolare dell’agro assente o insufficiente. All'esito degli incontri di tavolo tecnico e acquisite le 
relative comunicazioni formali dai vari dirigenti scolastici rispetto alle esigenze di dotazione 
informatica per famiglie in particolari condizioni di necessità ma soprattutto di connettività di rete 
emergeva la necessità di destinare fondi comunali aggiuntivi rispetto a quanto già assegnato alla 
scuole dal MIUR ( riparto fondi art.120 c.2 del DL 18 del 17.3.2020 ) e dalla regione Puglia ( DGR 
517 dell’8 aprile 2020 ) Delibera G.C. n. 122 del 4.5.2020, prendendo atto degli esiti del Tavolo 
Tecnico tenutosi in data 27 aprile in modalità videoconferenza con gli istituti scolastici del territorio 
e successivi aggiornamenti, rispetto alle problematiche emerse in ordine alla insufficiente 
connettività di rete causata dai limitati GIGA nelle disponibilità delle famiglie in condizioni di 
disagio economico, aggravato dal perdurare dell'emergenza epidemiologica Covid-19, 
- si esprimeva l' intendimento di sostenere bambini e ragazzi frequentanti gli istituti Comprensivi 
del territorio in condizione di disagio e rendere agevole la didattica a distanza, mediante un 
contributo economico straordinario in favore degli istituti scolastici da destinare a detta finalità. 
Emergeva infatti che nè l'Ente nè gli IC erano in condizione di provvedere direttamente alla 
installazione di nuove antenne o al potenziamento di quelle esistenti Veniva pertanto apportata una 
variazione di PEG al Bilancio di previsione finanziaria 2020/2022, annualità 2020, prevedendo lo 
stanziamento di euro 10.000,00 al fine di andare incontro a famiglie svantaggiate sprovviste di 
strumenti per la fruizione della didattica a distanza, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria. Per 
assicurare il contributo economico straordinario in favore degli istituti scolastici da destinare al 
sostegno di bambini e ragazzi frequentanti gli istituti Comprensivi del territorio in condizione di 
disagio e rendere agevole la didattica a distanza,conformemente alle disposizioni di cui alla 
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Delibera G.C. n. 122 del 4.5.2020, con determina dirigenziale n.591 dell'8 giugno 2020 RG 1689, è 
stata disposta la liquidazione di complessivi Euro 10.000,00. L'assegnazione delle risorse a ciascun 
IC ha tenuto conto della popolazione scolastica, come rilevata dai dati statistici relativi all'a.s. 
2019/2020 al fine di ripartire e liquidare il contributo complessivo proporzionalmente rispetto al 
numero degli alunni. Al fine di consentire il più possibile l'avvio dell’a.s. 2020/2021 nel rispetto 
delle varie disposizioni nazionali e regionali nel contempo emanate in ragione dell'emergenza 
sanitaria in corso e valutare eventuali criticità si sono svolti numerosi incontri di tavolo tecnico con 
gli IC e con gli Istituti Superiori del territorio. Gli incontri si sono tenuti nelle giornate dell'8, del 9, 
del 10 luglio, del 10 settembre e sono proseguiti per attività di monitoraggio anche nelle date del 2 
ottobre e del 23 ottobre, in molti casi anche alla presenza del Dirigente Settore Patrimonio e Lavori 
Pubblici in ragione della necessità di comprendere il fabbisogno di aule e gli interventi da porre in 
essere per adeguare le strutture scolastiche ai parametri richiesti dalle linee guida nazionali per 
garantire la frequenza in presenza degli alunni, anche alla luce delle assegnazioni ministeriali per 
tali finalità pari a euro 230.000,00. E' stato quindi attentamente esaminato il Documento di indirizzo 
e orientamento per la ripresa delle attività in presenza e dei servizi educativi e delle scuole 
dell'infanzia di cui al Decreto Ministero Istruzione del 3 agosto 2020. Sono stati realizzati 
molteplici contatti anche informali con gli IC del territorio, di concerto con il Settore III Lavori 
Pubblici e Patrimonio, al fine di conoscere il fabbisogno di aule, prefigurando anche la necessità di 
pubblicare apposito Avviso per eventuale locazione di aule da privati. Il 20 luglio si sono svolti 
incontri singolarmente con ciascun Dirigente degli IC in orari diversificati., in cui l'Ente ha 
rappresentato la dotazione nell’ambito del patrimonio comunale di spazi adibibili ad aule 
scolastiche, con opportuna ordinanza Sindacale. Viene affrontata anche la questione del trasporto 
scolastico, nelle more della emanazione di ulteriori disposizioni nazionali. 
E' stata adottata la Delibera di Giunta n.213 del 27 luglio 2020 con la quale veniva individuato il 
Dirigente del III Settore quale RUP per l'esecuzione degli interventi di adeguamento e adattamento 
funzionale di spazi e ambienti scolastici e di aule didattiche di cui al finanziamento ricevuto a valere 
sui Fondi Strutturali Europei PON - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al fine di predisporre 
schede progettuali idonee a soddisfare le esigenze di nuove aule manifestate dai Dirigenti scolastici, 
presso i diversi plessi e presso il palazzetto dello Sport. Inoltre veniva fornito indirizzo di mettere a 
disposizione i locali al piano terra del centro servizi per allocare temporaneamente - fino a 
completamento dei lavori nella sede principale - l'asilo nido comunale Primavera. Veniva fornito 
inoltre indirizzo al Dirigente V Settore - Pubblica Istruzione – di predisporre idoneo Avviso 
Pubblico e al Dirigente III Settore di sottoscrivere i relativi contratti per il reperimento di eventuali 
ulteriori esigenze rispetto a quanto soddisfabile con i precedenti interventi indicati. All’esito dei 
sopralluoghi anche congiunti e degli incontri e contatti telefonici con i diversi Dirigenti Scolastici, 
in data 24 agosto con nota prot.43006 la Dirigente V settore unitamente al Dirigente III Settore 
hanno inviato una nota al Sindaco e agli Assessori Comunali ad oggetto: Delibera Giunta Comunale 
n.213 del 27.7.2020. Con detta comunicazione, si informava 
l'organo politico che non si era rilevata la necessità di predisporre Avviso Pubblico per le esigenze 
di aule mediante locazione di idonei locali privati. Il fabbisogno suppletivo risultava infatti 
soddisfabile sia con gli interventi di adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici avviati 
sia con quelli programmati presso l'Istituto ex Don Milani, rispetto al quale erano in corso accordi 
con l’Amministrazione provinciale. Inoltre si informava che non risultava realizzabile l'indirizzo di 
allocare temporaneamente l'asilo nido comunale di Via Serranuda - interessato a lavori di 
efficientamento energetico - presso il Centro Servizi poichè, all'esito delle verifiche congiuntamente 
effettuate, non risultava adeguato rispetto agli standard strutturali minimi previsti dalla normativa 
regionale in materia per le attività di asilo nido, indicando semmai come confacente l'Istituto Don 
Milani - piano terra, la cui destinazione ad aule scolastiche era più idonea anche ai fini di un 
eventuale provvedimento di autorizzazione provvisoria all'esercizio. In assenza di riscontro da parte 
dell'Amministrazione Provinciale, è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 39 del 3 settembre 2020 
con la quale si ordinava l'immediata restituzione dell'immobile scolastico ex Don Milani e la 
requisizione in uso del predetto immobile fino al termine dell'obbligo di garantire il distanziamento 
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sociale degli alunni, utilizzando il primo piano per le esigenze dell'IC Amedeo d'Aosta e il piano 
terra per allocare l'Asilo nido comunale di Via Serranuda - soggetto concessionario coop. 
Primavera. Di concerto con il SUAP e secondo le indicazioni regionali, è stato predisposto 
provvedimento unico autorizzativo  n.106 del 23 settembre 2020 di sospensione dell'autorizzazione 
al funzionamento dell'Asilo Nido di Via Serranuda e successivo provvedimento unico autorizzativo 
n. 107 del 23.09.2020 al fine di assicurare il regolare funzionamento della struttura e l'accoglimento 
dei bambini, evitando disagi alle famiglie e sospensioni del servizio, nelle more del l'avvio e del 
completamento dei lavori di efficientamento energico della sede principale. Da rilevare i tempi 
ristretti per verificare l’adeguatezza degli spazi, predisporre unitamente alla coop. concessionaria 
anche la documentazione necessaria per la nuova autorizzazione e per il trasferimento, assicurare la 
permanenza della struttura nel Catalogo regionale per l'erogazione di buoni servizio e al contempo 
garantire l'avvio dei lavori di efficientamento nei tempi previsti dalla progettazione esecutiva, 
scongiurando il rischio della revoca dei relativi finanziamenti. L'asilo nido ha quindi avviato la sua 
attività regolarmente nella nuova sede provvisoria, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni attinenti 
anche all'emergenza sanitaria. In seguito all’emanazione delle linee guida nazionali contenute nel 
DPCM del 7 agosto 2020, che hanno definito misure omogenee di sicurezza in materia di 
prevenzione del rischio da Covid-19 per il trasporto degli alunni, in vista della ripresa didattica, è 
stato necessario approfondire la conoscenza delle disposizioni relative soprattutto al servizio 
erogato dall'Ente, rivolto agli alunni residenti nel territorio comunale extraurbano, al fine di 
organizzare per tempo l'avvio dello stesso. Questo servizio viene erogato mediante l'impiego di n 9 
scuolabus e altrettanti autisti comunali, nonché con da n. 7 mezzi e 7 autisti nonché dal personale 
adibito all'assistenza agli alunni su tutti i mezzi ,assicurati da ditta esterna mediante affidamento. In 
questa prima fase, sono state condotte le opportune verifiche sulla capienza dei posti disponibili - 
tenendo conto dell'obbligo di occupare al massimo il 50% di quelli previsti - incrociando i dati con 
le richieste di trasporto fino a quel momento pervenute. Il limite di trasporto è stato poi elevato all' 
80% con successive linee guida nazionali per il trasporto scolastico - Allegato 16 in G.U. 222 del 7 
settembre 2020. Al fine di conoscere esattamente il numero degli alunni da trasportare per il nuovo 
anno scolastico, valutare la necessità di ulteriore fabbisogno di mezzi e al contempo dare la 
possibilità alle famiglie che non lo avevano ancora fatto di presentare specifica istanza, in data 2 
settembre è stata disposta la riapertura dei termini del precedente Avviso, con scadenza al 4 
settembre. Nel contempo si sono svolti diversi tavoli tecnici con gli Istituti Comprensivi del 
territorio, per conoscere e condividere le modalità con le quali si stava organizzando il 
contingentamento degli ingressi degli alunni - tra cui quelli trasportati - al fine di evitare 
assembramenti davanti alle scuola, conciliare gli orari di ingresso/uscita con quelli di 
arrivo/partenza dei vari scuolabus e verificare la viabilità. Gli incontri che hanno interessato anche 
gli istituti superiori si sono svolti in particolare nelle date del 10 settembre 2020 e del 14 settembre 
2020. Rispetto al trasporto scolastico sono stati anche realizzati molteplici contatti informali con 
ciascun Istituto Comprensivo. Nel febbraio 2020 – determinazione dirigenziale 112/358 del 
5.2.2020 – all’esito della procedura della gara n. 15/2019 per l'affidamento della gestione del 
servizio di trasporto scolastico ed assistenza degli alunni residenti nel territorio comunale 
extraurbano - il servizio veniva aggiudicato a nuovo operatore economico. Tuttavia, in ragione di 
ricorsi del precedente affidatario del servizio al TAR Lecce e successivo appello al Consiglio di 
Stato, in luglio si apprendeva che l'udienza pubblica per discutere nel merito del ricorso, veniva 
fissata alla data del 20 dicembre 2020, ben oltre la data di avvio della frequenza scolastica. Per tali 
ragioni, con determina dir. a contrarre n.915/2631 del 15.09.2020, nelle more della definizione della 
procedura, si tabiliva l'espletamento di trattativa per l'affidamento diretto del servizio al gestore 
uscente del servizio, dal 24 settembre al 22 dicembre 2020. Con successiva determina dirigenziale 
n.631/2642 del 16.9.2020 si approvavano gli atti della trattativa diretta, stabilendo l'esecuzione 
anticipata del contratto ai sensi dell'art.32 comma 8 del D. lgs.50/2016 mediante verbale di 
consegna da redigere prima della stipula del contratto, trattandosi di un servizio essenziale che non 
poteva consentire interruzione. Prima dell’avvio del servizio sono quindi intercorse diverse 
comunicazioni formali con la ditta, al fine di appurare l'applicazione dei protocolli di sicurezza 
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aziendale e l'aggiornamento del DVR alla luce delle linee guida nazionali relative al servizio alla 
luce dell'emergenza sanitaria. Contestualmente, si è provveduto ad assicurare ogni adempimento 
relativo ai mezzi comunali, concordando con il RSPP dell'Ente e con il medico competente il 
protocollo di sanificazione quotidiana, effettuato a cura degli autisti, ai quali sono stati forniti 
dispositivi e strumenti per avviare il servizio. Sono stati effettuati diversi incontri direttamente con 
il personale, fornendo ogni utile informazione rispetto alle linee guida, verificando congiuntamente 
la sistemazione dei posti su ciascun autobus ed affrontando eventuali criticità anche rispetto alle 
attività di igienizzazione-sanificazione da effettuarsi, rilevando un buon livello di organizzazione e 
cura per le mansioni affidate, sia prima sia dopo l'avvio dell'anno scolastico. Sono stati anche forniti 
dispostivi - mascherine - da distribuire agli alunni qualora fossero sprovvisti. 
Alla luce di questo complesso di attività, è stato possibile predisporre il piano di trasporto 
scolastico, confermando i percorsi ordinari, non essendo emersa la necessità di mezzi aggiuntivi 
data sufficiente capienza di quelli disponibili. Il verbale di consegna anticipata del servizio alla ditta 
esterna è stato sottoscritto in data 23.9.2020 alle condizioni del precedente contratto Rep. 3860 
sottoscritto nel 2017. All'esito anche delle verifiche del DVR aziendale aggiornato in tema di 
prevenzione del Covid-19, con det. 1069/3152 del 30.10.2020 è stata attestata l'intervenuta efficacia 
dell'aggiudicazione di cui al verbale di consegna anticipata sottoscritto il 23.9.2020 ed è stato altresì 
rideterminato l’impegno di spesa assunto, riconoscendo alla ditta un costo aggiuntivo per la 
sanificazione quotidiana dei mezzi, in ottemperanza alle linee guida nazionali per il trasporto 
scolastico e al protocollo di sicurezza aziendale definito congiuntamente al RSPP e al medico 
competente della ditta. Sono stati fornite specifiche indicazioni al personale addetto all' assistenza 
rispetto alle modalità di salita-discesa degli alunni e per affrontare eventuali criticità. 
Il servizio è stato regolarmente avviato il 24 settembre 2020 
Obiettivo Tre 5° Settore/- Miglioramento della rete dei servizi offerti e delle strutture 
Rimodulazione servizi Covid-19.  
Rimodulazione dei servizi socio-assistenziali sospesi per provvedimenti nazionali/regionali relativi 
a emergenza epidemiologica covid -19 in applicazione dell'articolo 48 del D.L.18 del 17.03.2020, 
mettere in sicurezza il sistema di offerta dei servizi sociali territoriali 
Descrizione Fasi: 

1. verifica sospensione dei servizi in presenza, 
2. co-progettazioni con gli enti gestori dei servizi, impiegando i medesimi operatori ed i fondi 

ordinari destinati a tale finalità, adottando specifici protocolli per definire modalità di 
erogazione delle prestazioni e tutte le misure necessarie per assicurare il servizio, 

3. Pubblicizzazione sul sito istituzionale dedicato a emergenza covid delle attivita' rimodulate e 
indicazione numeri telefonici per sostegno : sportello immigrati - centro famiglie – centro 
antiviolenza, 

4. Esecuzione della DGR 622 del 30 aprile 2020 E AD regionale n. 146 del 6 maggio 2020 per 
realizzare interventi urgenti volti a tutelare i soggetti più deboli che usufruiscono dei Buoni 
Servizio per servizi rivolti minori e anziani-disabili, sospeso a seguito COVID, 

5. Avvio tavolo di co-progettazione - ricognizione dei Soggetti Gestori dei servizi iscritti al 
Catalogo regionale aderenti alla co-progettazione per la rimodulazione delle attività ai sensi 
del comma 1, art. 48 del DL n. 18/2020, 

6. Co-progettazione/Rimodulazione - Contrattualizzazione tramite sottoscrizione Addendum. 
In seguito all'emanazione del DPCM 4 marzo 2020, è stato necessario comunicare ai diversi 
soggetti gestori di servizi la necessità di sospendere le attività in presenza, anche in via 
precauzionale. Particolare attenzione è stata posta rispetto ai Centri Diurni Socio Educativi per 
Minori contrattualizzati con l'Ente, atteso che le disposizioni di emergenza non prevedevano 
espressamente la sospensione di questo tipo di servizio nonostante sia deputato all'accoglienza di un 
certo numero minori in età scolare( fino al massimo di 30 ) in orario pomeridiano. Pertanto, in data 
5 marzo 2020 è stata inviata una nota ai due Centri Diurni S.E. per minori del territorio, che 
accolgono tra i 20 e i 25 minori ciascuno, per comunicare la sospensione delle attività e relativa 
chiusura. Successivamente, alla luce di ulteriori disposizioni regionali – in particolare la circolare 
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regionale prot.n.AOO/183/4151 del 12.3.2020- che disponevano la sospensione dei servizi 
domiciliari, è stata verificata l'effettiva osservanza delle prescrizioni. Per quanto attiene al Servizio 
di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale e al Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata con 
l'ASL - sospesi inizialmente fino al 25 marzo 2020 salvo per i casi di anziani o disabili privi di rete 
familiare - è stato convocato per le vie brevi in data 13 marzo 2020 l'ente gestore di detti servizi per 
l'Ambito e, nel corso dell'incontro, è stata verbalizzata la presa d'atto della sospensione, previa 
verifica congiunta, unitamente agli assistenti sociali, delle situazioni di ciascun utente, attendendo 
indicazioni dal Distretto Socio sanitario che parimenti aveva avviato le procedure previste per 
individuare le situazioni di effettiva gravità e/o indifferibilità, successivamente comunicate all'Ente 
( n. 4 ) Il servizio di Educativa Domiciliare è stato parimenti immediatamente sospeso, giuste 
comunicazioni intercorse con il soggetto gestore. In data 6 marzo 2020 è stato realizzato un incontro 
con i gestori dei centri Diurni Socio Educativi per Minori, nel corso del quale nel confermare le 
ragioni della chiusura precauzionale – sono state esaminate alcune proposte di attuazione delle 
attività, tenendo conto delle indicazioni nazionali circa la possibilità di erogare prestazioni 
ricreative alternative a quelle collettive - interdette dal DPCM del 4 marzo 2020 - all'aperto ovvero 
a domicilio degli interessati. Ciò al fine di non sospendere i supporti educativi e didattici nelle ore 
pomeridiane, con negativi riflessi sui percorsi evolutivi dei minori in carico, specie coloro che 
presentavano condizioni di particolari fragilità e carenze personali e familiari. All'esito delle attività 
di verifica della fattibilità ed efficacia degli interventi, in data 2 aprile 2020 è stato sottoscritto con 
entrambi i Centri Diurni S.E. per minori, uno specifico Accordo di co-progettazione per la 
conversione delle attività ( prot. 17302 e prot. 17303 del 2 aprile 2020 ) per tutto il periodo di durata 
della situazione emergenziale mediante modalità " a distanza", sulla base di uno specifico piano di 
lavoro condiviso con l'Ente locale. L'accordo prevedeva la definizione degli obiettivi prioritari, 
delle modalità operative, la calendarizzazione delle attività ricreative e acquisizione del consenso 
dei genitori. Le restrizione imposte dal DPCM del 4 marzo 2020 hanno comportato una intensa 
attività di rimodulazione di altri servizi parimenti essenziali, contemperando le esigenze di tutela 
degli operatori a quelle degli utenti ( persone e famiglie ) che più che mai nel periodo del lockdown 
hanno espresso il bisogno di informazioni, di supporto, di guida e sostegno. Il V Settore ha adottato 
delle modalità organizzative del lavoro che hanno comunque sempre assicurato la presenza in sede 
degli operatori, in particolare del servizio sociale professionale, alternando solo in alcune giornate 
l'attività in sw. In qualunque momento, e spesso in qualunque ora, al di là di quelle stabilite per il 
ricevimento, l'utenza - con le dovute cautele e precauzioni - ha potuto accedere agli uffici per 
situazioni di emergenza,attentamente valutate, specie con riferimento ai complessi interventi di 
erogazione dei buoni Spesa e dei pacchi viveri. Sono state attivate diverse linee telefoniche per 
rispondere tempestivamente alle richieste dei cittadini. Sono pervenute mediamente circa 200 
telefonate al giorno alle diverse utenze indicate. Contemporaneamente è stato necessario rivedere le 
modalità di erogazione dei servizi assicurati dal Servizio Sportello per l'integrazione per gli 
immigrati, del Centro Ascolto per le Famiglie e del Centro Anti Violenza. Sulla base di specifici 
accordi/proposte di rimodulazione, tutti gli interventi sono stati assicurati a distanza. Per quanto 
attiene allo Sportello Immigrati - affidato a cooperativa sociale - è stato registrato in particolare nei 
mesi di marzo e aprile, un ulteriore incremento di interventi diretti ai cittadini stranieri presenti sul 
territorio, tanto che è stato necessario attivare un ulteriore contatto telefonico per gestire la stessa 
messaggistica watsapp e consentire l'invio dei documenti necessari per espletare varie pratiche, 
evitando contatto diretto con gli utenti salvo casi eccezionali. L'apporto del servizio è stato rilevante 
anche rispetto alla collaborazione riferita alla gestione delle istanze di Buoni Spesa pervenute dagli 
stranieri. Con nota prot. 15993 del 20 marzo 2020 - alla luce delle integrazioni al DPCM del 9 
marzo 2020 nonché delle disposizioni di cui al DL n.18 del 17.3.2020 - è stato disposto che il locale 
Centro Ascolto per le Famiglie - parimenti affidato a soggetto esterno - continuasse ad assicurare le 
prestazioni e le richieste di accesso / consulenza unicamente mediante l'utenza del telefono dedicato 
oltre che con trasferimento di chiamata presso le utenze dei vari operatori ( psicologi, mediatore 
familiare, educatore ). Sono state quindi concordemente riorganizzate le attività, fornendo all'Ente i 
nominativi degli operatori ed i rispettivi orari di prestazione, assicurando la copertura di tutti i 
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giorni dal lunedì al venerdì, in orario antimeridiano e pomeridiano anche per le nuove richieste di 
supporto psicologico derivanti dalla pandemia per cittadini che presentavano ansia generalizzata e 
malessere. Sono proseguiti i colloqui di sostegno psicologici, di sostegno alla genitorialità e di 
mediazione già presi in carico, così come sono state monitorate costantemente le famiglie 
interessate agli spazi neutri anche in modalità video conferenza, per un totale di n.47 situazioni. 
Sulla base di accordi informali il Centro Anti Violenza presente sul territorio, con il quale è attiva 
una specifica Convenzione, ha proseguito con le proprie attività di informazione, consulenza, 
supporto psicologico e legale assicurando come sempre la pronta attivazione degli operatori h.24 
tramite numero di telefono dedicato, collegato al numero nazionale 1522 Nel periodo del lockdown 
sono state seguite complessivamente n.23 donne tra situazioni prese in carico e nuovi accessi. Sono 
state attivate congiuntamente agli operatori del Centro Anti Violenza le procedure previste dalla 
Prefettura di Taranto per individuare modalità di accoglienza di donne vittime di violenza 
alternative alle Casa Rifugio - ove erano sospesi nuovi ingressi per ragioni legate all'emergenza 
sanitaria - presso strutture ricettive. Sono stati individuati sul territorio due B&B disponibili alla 
collaborazione, i cui riferimenti sono stati forniti prontamente alla Polizia di Stato. All'esito delle 
azioni espletate, è stato creato uno specifico format riportante tutti i numeri e le indicazioni dei 
servizi telefonici attivati nel periodo di lock down - oltre a quelli degli uffici del V Settore - per 
fornire ampia informazione alla cittadinanza. Il format è stato pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Martina Franca dedicato all'emergenza Covid-19 con indicazione dei numeri telefonici 
dello Sportello per l'Integrazione degli Immigrati, del centro Ascolto Famiglie e del centro Anti 
Violenza ed è stato ampiamente pubblicizzato anche tramite i principali social, nonchè condiviso 
con il Comune di Crispiano. Stampato nel formato di locandina è stato affisso presso tutte le sedi 
comunali. Il centro Anti Violenza ha realizzato uno specifico volantino pubblicizzato per tutto il 
territorio dell'Ambito territoriale Martina Franca- Crispiano. Esecuzione della DGR 622 del 30 
aprile 2020 E AD regionale n. 146 del 6 maggio 2020 per realizzare interventi urgenti volti a 
tutelare i soggetti più deboli che usufruiscono dei Buoni Servizio. Allo scopo di contrastare e 
contenere il diffondersi del virus COVID-19, con D.L. 17 marzo 2020 n. 18 è stata disposta la 
sospensione sull'intero territorio nazionale dei Centri semiresidenziali a carattere socio-
assistenziale, socio-educativo, sanitario e socio-sanitario anche per persone con disabilità. Durante 
la sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività sociosanitarie e socio assistenziali le 
pubbliche amministrazioni, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, 
erano deputate a fornire prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto 
delle direttive sanitarie negli stessi luoghi di normale svolgimento delle attività senza ricreare 
aggregazione. Tali servizi si potevano svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione 
competente, tramite co-progettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i 
fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative previste, anche in deroga a 
eventuali clausole contrattuali e adottando specifici protocolli per definire tutte le misure necessarie 
per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. Con la DGR 622 del 30 aprile 
2020, al fine di realizzare interventi urgenti volti a tutelare i soggetti più deboli che usufruiscono dei 
Buoni Servizio relativi ai servizi per minori e anziani/disabili, sospesi a seguito dell'emergenza 
Covid-19 nonché di mettere in sicurezza il sistema di offerta dei servizi accreditati, presenti nel 
relativo Catalogo regionale, venivano destinate all'Ambito Territoriale Martina Franca. Le linee 
guida allegato A della DGR 622/2020 fornivano altresì specifiche indicazioni operative valide per 
la generalità di progetti di rimodulazione ed in particolare per le prestazioni a distanza, prevedendo 
la convocazione di apposito tavolo di co- progettazione, d'intesa con i Soggetti Gestori delle Unità 
di Offerta, con la ASL e con le OO.SS maggiormente rappresentative, al fine di effettuare apposita 
ricognizione dei Soggetti Gestori aderenti alla co-progettazione per la rimodulazione delle attività ai 
sensi dell' art. 48 del DL n. 18/2020 o, in alternativa, al contributo straordinario per le spese fisse di 
gestione (rinunciando alla rimodulazione delle attività). Alla luce di tali disposizioni e preso atto 
dell'assegnazione disposta nei riguardi dell'AT Martina Franca, con det. dir. Sono state avviate le 
procedure amministrative semplificate secondo quanto approvato dalla D.G.R. n. 622 del 
30/04/2020, indicendo e convocando il tavolo di co-progettazione con gli enti gestori delle Unità di 
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offerta in possesso di contratti di servizio vigenti per l'erogazione del Buono servizio, i 
rappresentanti sindacali ed un referente del Dipartimento Prevenzione della ASL competente per 
territorio, al fine di consentire alle Unità di offerta/soggetti gestori delle strutture e dei servizi, di 
trasmettere all’Ente un Progetto di struttura corredato dai progetti personalizzati di rimodulazione 
(PPR) per prestazioni individuali domiciliari o a distanza, ovvero per richiedere un contributo fisso 
di sostegno alle spese di gestione, commisurato nel 15% della tariffa giornaliera/mensile 
contrattualizzata per le domande convalidate nell'annualità operativa corrente, per i mesi di aprile e 
maggio 2020. 
Obiettivo Quattro 5° Settore/- Realizzazione di una città a misura di bambini e anziani 
OSPEDALETTO LAB 
Descrizione Fasi: 

1. partecipazione al primo tavolo di co-progettazione con Organizzaizone Giovanile 
selezionata da ARTI Puglia, con ARTI e Regione Puglia, 

2. Partecipazione al secondo tavolo di co-progettazione con OG - ARTI – Regione Puglia 
presso la sede Ospedaletto - V Settore e III Settore, 

3. Condivisione progettualità, 
4. revisione progetto esecutivo alla luce dell'emergenza epidemiologica Covid 19 e 

condivisione, 
5. Predisposizione delibera GC e definizione compartecipazione finanziaria comunale 

all’iniziativa- verifica schema comodato gratuito e schema accordo di collaborazione, 
6. Delibera GC di approvazione del progetto esecutivo, dell'accordo di collaborazione con 

ARTI Puglia e dello schema di contratto di comodato gratuito dello spazio Ospedaletto, 
7. Sottoscrizione accordo e contratto comodato gratuito, 
8. avvio attività. 

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 veniva approvata la scheda-
progetto "Luoghi Comuni", quale misura di attivazione giovanile attraverso la rivitalizzazione di 
spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto 
per lo sviluppo della Regione Puglia (FSC 2014/20) - azione "Interventi a sostegno dell'inclusione 
sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione" e lo schema di 
Convenzione con l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione. Con Determinazione 
Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018, la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale della 
Regione Puglia approvava l’Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la 
rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione 
sociale"; Luoghi comuni" proponendo la candidatura dell'immobile " Ospedaletto" successivamente 
selezionata (Determinazione Dirigenziale Regione Puglia n. 26 del 03/04/2019) e pertanto ammessa 
alle fasi successive dell' Avviso per manifestazione di interesse Con successivo Avviso Regionale 
n. 8 pubblicato sulla piattaforma Luoghi Comuni in data 15/05/2019, veniva indetta la procedura ad 
evidenza pubblica per la selezione di un'Organizzazione giovanile del Terzo Settore, per la 
coprogettazione e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all'interno dello spazio 
pubblico Ospedaletto di Martina Franca. Con atto dirigenziale n. 230 del 16/12/2019 di ARTI 
Puglia è stata individuata l'Organizzazione giovanile denominata Associazione di Promozione 
Sociale Terra Terra. All'esito della selezione dell'Organizzazione Giovanile, è stata avviata la fase 
di coprogettazione volta a ulteriormente sviluppare, modificare o integrare il progetto di 
innovazione sociale relativo allo spazio "Ospedaletto" denominato Ospedaletto Lab, presentato e 
selezionato nell'ambito dell'Avviso regionale n.8/2019. Il 1 gennaio 2020 presso la sede ARTI 
PUGLIA in Bari, si è tenuto il primo tavolo di co-progettazione alla presenza dei referenti ARTI, 
della referente del V Settore e dell'Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Martina Franca 
e dei rappresentanti dell'O.G. Terra-Terra. Nel corso dell'incontro l'O.G. ha illustrato la proposta 
Ospedaletto Lab selezionata, unitamente ad alcuni approfondimenti sollecitati da ARTI relativi ad 
elementi di innovazione sociale e di sviluppo del piano dei costi, evidenziando l'intento di riaprire 
un luogo storico caro ai cittadini, come presidio culturale abitato di giovani mediante iniziative 
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rivolte alla cultura e alla tecnologia. Il progetto prevedeva di suddividere lo spazio in due aree: il 
piano terra da dedicare alle attività di maggiore condivisione e spettacolo, oltre che sala studio e 
bar; il primo piano da dedicare al coworking e agli spazi per i partner, questi ultimi senza 
corrispondente pagamento ma attraverso modalità banca del tempo. Modalità indicata da perseguire 
nello sviluppo del progetto quella collaborativa, tale da sviluppare attraverso il coworking un 
approccio generativo delle progettualità. Rispetto agli spazi, l’OG presentava inoltre una 
descrizione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, esprimendo la necessità di 
valutare insieme all'Amministrazione Comunale una verifica rispetto allo stato dell'immobile e degli 
impianti, proponendo anche una azione congiunta rispetto alla Commissione Pubblico Spettacolo. 
L'incontro di coprogettazione si è concluso con l'impegno dell' O.G. di predisporre una bozza di 
progetto di dettaglio da inviare ad ARTI cogliendo gli spunti emersi definendo meglio il business a 
garanzia della sostenibilità ai fini di eventuali modifiche/integrazioni per la successiva trasmissione 
all'Ente Locale in vista del secondo incontro del tavolo Il che si è tenuto l'11 febbraio 2020 presso la 
sede dell'Ospedaletto in Martina Franca, alla presenza anche del Dirigente del III Settore e alcuni 
tecnici. Affrontate le questioni relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile, compresa la 
necessità di valutare la possibilità di non far ricadere le spese di alcune utenze ( elettrica e idrica) 
sull'OG, si è discusso rispetto alla definizione del progetto di dettaglio e alle modalità di 
monitoraggio delle attività progettuali in collaborazione con l'Ente. Si è concordato infine di dover 
evidenziare nella planimetria le porzioni di spazio oggetto dell'affidamento in comodato gratuito, 
allegate al verbale. A conclusione dell'incontro ARTI si impegnava a predisporre l'Accordo di 
collaborazione, l'Ente a predisporre il contratto di comodato d'uso dell'immobile e l'OG a finalizzare 
il progetto esecutivo sulla base delle risultanze del tavolo e delle disponibilità definitive del 
Comune relativamente alle spese per utenze e agibilità definitiva. Venivano successivamente 
programmati i lavori di manutenzione straordinaria a cura del III Settore ai fini della successiva 
consegna dell'immobile. 
Capacità di Direzione: 
L’anno 2020 è stato segnato da molteplici cambiamenti che hanno interessato la struttura 
organizzativa del V Settore, a partire dall’avvicendamento dell’incarico di Dirigenza  fin dal 
dicembre 2019, nonché per l’aggravarsi della già insufficiente dotazione di risorse umane. A ciò si 
aggiunga l’emergenza sanitaria tutt’ora in corso che, dal marzo 2020, per la completa interruzione 
ovvero temporanea sospensione delle attività produttive, ha prodotto nell’immediato una più forte 
domanda di protezione sociale, nuove sfide da affrontare  e nuovi obiettivi da raggiungere per 
assicurare il dovuto sostegno a cittadini e famiglie e contrastare gli effetti della pandemia rispetto 
alle fasce sociali più esposte anche ai rischi dell’ isolamento. E’ stata affrontata spesso con carattere 
di  urgenza la necessità di rafforzare, ed in alcuni casi rimodulare,  gli interventi territoriali, 
intensificando  le azioni di sostegno alle categorie  fragili ( minori, anziani, famiglie vulnerabili ) e 
per il contrasto ai fenomeni di povertà ed emarginazione sociale.  Ciò ha comportato anche una più 
incisiva e coordinata attività di collaborazione con gli Ente del terzo Settore che hanno assicurato il 
loro prezioso apporto specie in situazioni di emergenza, consentendo di fronteggiare molti dei nuovi 
bisogni emersi. Parimenti assicurare il complesso delle funzioni proprie del Settore in tema di 
diritto allo studio, con l’avvicendarsi di ordinanze regionali relative alla frequenza scolastica  e 
l’insorgere di nuove problematiche correlate alla DAD, al trasporto degli alunni,  all’opportunità di 
attivare il servizio mensa.. hanno comportato inevitabili riflessi sull’organizzazione dei servizi, 
necessitando di un continuo monitoraggio delle situazioni e di una costante interlocuzione con le 
istituzioni scolastiche. el corso del 2020 è  stato quindi quanto mai necessario far fronte con estrema 
flessibilità  alle nuove  esigenze anche di servizio,  adattando la pianificazione ordinaria ai nuovi e 
aggiuntivi carichi di lavoro, cercando di  conciliare i diversi impegni e rispettarne le scadenze,  
superando anche inevitabili momenti  di incertezza, data la situazione inedita e imprevedibile  
determinatasi in ragione dell’emergenza sanitaria. 
L’introduzione del lavoro in sw  - seppure in maniera ridotta, date le peculiarità del V Settore  – ha 
portato alla introduzione di nuove modalità  di organizzazione e gestione del lavoro ma anche delle 
riunioni dei vari gruppi,  (in presenza e da remoto ) al fine di  condividere progetti, attività, azioni 



58 
 

necessarie per il raggiungimento dei nuovi obiettivi e degli importanti risultati previsti, fornendo 
ogni informazione e  orientando l’unità organizzativa verso i nuovi scenari identificati, prefissando 
gli standard di qualità oggettivi da perseguire e monitorando costantemente il livello di 
soddisfazione degli utenti. E’ stato compiuto ogni sforzo per  di realizzare le funzioni proprie  in 
modo corretto e nei tempi programmati, valutando costantemente il rapporto tra i risultati raggiunti 
ed i mezzi a disposizione, con l’obiettivo di rispondere con tempestività ed efficacia ai bisogni 
emergenti delle persone e delle famiglie.  L’efficacia  dei nuovi interventi assicurati in emergenza è 
stata costantemente verificata anche attraverso i contatti quotidiani con l’utenza più fragile e 
attraverso report periodici degli enti affidatari dei servizi esternalizzati. 
Capacità gestione Risorse umane: 
Per quanto attiene alla gestione delle risorse umane è stata costantemente promossa la circolarità 
delle comunicazioni e la partecipazione, cercando di sollecitare/sostenere il lavoro di gruppo e la 
coesione, operando in modo da sviluppare nel personale  una visione unitaria  ed  il senso di 
appartenenza alla medesima unità organizzativa.  Sono stati distribuiti e assegnati i compiti in base 
alle capacità ed  inclinazioni di ciascun dipendente, assicurando costante supporto e monitoraggio ai 
fini dell’acquisizione / del consolidamento dell’autonomia operativa e professionale  Sono stati 
sempre riconosciuti i meriti di gruppo e individuali, orientando la visione di ciascuno e di tutti verso 
la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento di obiettivi condivisi, superando anche  le non 
poche criticità e  i notevoli ostacoli  che si sono presentati nel corso del 2020.   Questa metodica di 
gestione delle risorse umane, adottata in continuità e coerenza  dalle  dirigenti  che si sono 
avvicendate, nel  confermare un buon clima organizzativo,  ha consentito di affrontare insieme  la 
situazione emergenziale e i cambiamenti nella esperienza di lavoro  (e personale ) di tutti e di 
perseguire i  risultati posti, nel rispetto anche dei tempi previsti, Particolare rilievo ha avuto anche 
nel 2020  la presenza di risorse reclutate a t.d. a valere sui fondi PON e Fondo Povertà che hanno 
efficacemente supportato le gravi carenze di personale tecnico e amministrativo del Settore, 
assicurando disponibilità alla collaborazione ben oltre le specifiche mansioni assegnate, in una 
dimensione di complementarietà e cooperazione. Le diverse posizioni contrattuali non hanno mai 
rappresentato ostacolo alla integrazione del personale, grazie anche alla continua opera di 
valorizzazione e di supporto motivazionale.  L’emergenza ha consentito di consolidare ancora di più 
le strette collaborazioni con i diversi uffici e servizi, tra cui in particolare la  struttura della 
Protezione Civile all’interno del COC ( dall’8 marzo al 3 giugno 2020),  il III Settore, la Polizia 
Municipale, la CUC, il Settore Finanziario. 
 
Obiettivi  VI  Settore Polizia Locale e Trasporto Urbano: 
Obiettivo Uno –Polizia Locale- Controllo veicoli, persone e attività commerciali nell'ambito 
della normativa anti covid  19 –  
Controllo veicoli, persone e attività commerciali nell'ambito della normativa anti covid – 19 Finalità 
Prevenzione del rischio epidemiologico attraverso attività di controllo da effettuarsi sulle persone 
intese sia come pedoni che come conducenti/passeggeri di veicoli e sulle attività commerciali circa 
il rispetto della normativa anti covid 
Descrizioni Fasi: 

1. Organizzazione controlli Organizzazione quotidiana controlli previo breafing di 
aggiornamento.  

Sono stati quotidianamente assicurati i controlli per il rispetto delle normative anti covid 19 che si 
sono succedute nel corso dei mesi. I precitati controlli hanno riguardato sia i mezzi e le persone 
circolanti sul territorio urbano, sia le attività commerciali ed i luoghi pubblici notoriamente centri di 
aggregazione sociale. 
Obiettivo Due –Polizia Locale- Strategico- MOBILITA' SOSTENIBILE 
Descrizione fasi: 

1 Agevolare rilascio abbonamenti ZTL mediante l’utilizzo dell'applicazione, 
2 Estensione delle aree di parcheggio a pagamento, 
3 Istallazione di rastrelliere per biciclette, 
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4 Ridefinizione della linea TPL BUSMART, 
5 Attivazione WEMAPP per la localizzazione dei mezzi pubblici e la riduzione dei tempi 

d'attesa. 
L’azione è stata regolarmente completata con l'attivazione della piattaforma "Parkforfun" che 
consente on line di richiedere ed ottenere abbonamenti sia ordinari che agevolati per gli stalli di 
sosta a pagamento ed i Pass di accesso alla ZTL.  Si è provveduto a dare attuazione alle delibere di 
Giunta che hanno previsto l'ampliamento delle aree a pagamento con la realizzazione della 
prescritta segnaletica sia orizzontale che verticale e con l'installazione dei nuovi parcometri, 
installati a seguito dell'acquisizione delle autorizzazioni paesaggistiche ed urbanistiche. Si è 
provveduto ad installare nei punti nevralgici del centro urbano ed in particolare del centro storico 
rastrelliere per il parcamento delle bici con possibilità di ricarica di quelle elettriche all'interno 
dell'accesso da Via Aprile della sede municipale. Il posizionamento delle rastrelliere è stato 
geolocalizzato sull'applicazione "Open Map" fruibile liberamente dall'utenza.  La linea BUSMART 
è stata ampliata sino a raggiungere il cimitero comunale ed a comprendere l'intero percorso 
extramurale del centro storico. Al fine di migliorare i tempi di percorrenza del bus è stata 
modificata la viabilità in Via Principe di Napoli con la realizzazione di una corsia preferenziale in 
uscita su Corso Italia.  E' stata resa disponibile per i dispositivi mobili l'applicazione "WEMAPP" 
che consente di monitorare in tempo reale i tempi di percorrenza e attesa delle varie linee dei bus 
urbani. 
 
Obiettivo Tre –Polizia Locale- Realizzazione di una Mobilità Urbana Sostenibile SMART GO  
ammodernamento ed efficientamento della mobilita' urbana e del sistema di trasporto locale -
rinnovamento del parco autobus tpl urbano per il miglioramento della qualita' dell'aria, ridurre 
l'inquinamento e migliorare il confort di viaggio. 
Descrizione Fasi: 

1. predisposizione del disciplinare di gara partecipazione avviso pubblico della regione puglia - 
redazione atti per la fornitura dei mezzi in collaborazione con la cuc, 

2. indizione della procedura di selezione del contraente, 
3. individuazione del contraente. 

Al 31/12/2020 si è proceduto a indire ai sensi dell'art. 60 del D. LGS n. 50/16 procedura di gara 
suddivisa in tre lotti. All'esito della gara il lotto 1 è andato deserto per mancanza di offerte valide; 
per il lotto 2 è pervenuta una sola offerta il cui operatore economico non è stato ammesso in quanto 
il punteggio complessivo dell'offerta tecnica è risultato essere inferiore alla soglia di sbarramento 
prevista; il lotto 3 è stato aggiudicato dalla Ditta Evobus Italia S.p.A. 
 
Capacità di Direzione 

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, 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. 
L’emergenza pandemica ha visto notevolmente impegnato il personale di Polizia Locale che, come 
noto, svolgendo un servizio essenziale, non ha potuto beneficiare dello smart working. Particolare 
attenzione è stata dedicata, in tal senso, alla prevenzione dei contagi all’interno del Comando con 
l’esecuzione regolare di tamponi e test sierologici rapidi e con l’adeguamento degli spazi lavorativi 
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alle nuove misure di prevenzione legate prevalentemente al contatto con il pubblico. La gestione, 
tramite anche l’utilizzo dei sistemi digitali a disposizione, ha consentito di soddisfare le esigenze 
dei cittadini senza ritardi o disappunti.    
Capacità di Gestione delle Risorse umane  
Le azioni poste in essere circa la gestione delle risorse umane hanno riguardato 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 è 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 e che nell’anno in corso data l’emergenza 
pandemica si sono svolti in modalità videoconferenza.  
Anche quest’anno vi è stato il periodico addestramento annuale al tiro a segno, durante il quale 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. 
  
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), ed il Contenzioso. 
Ha  relazionato  quanto segue: 
 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. 

 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 
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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. 
A seguito dell’emanazione Misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che prevedeva misure di contenimento 
dell’epidemia, come quella della sospensione dello  svolgimento  delle  attività lavorative nel 
comune o nell’area interessata; il personale del servizio informatizzazione veniva convocato 
dalla dott.ssa D’Arcangelo al fine di elaborare un piano di emergenza che consentisse di poter 
continuare a svolgere il lavoro degli uffici da remoto o comunque in massima sicurezza, senza 
interruzione dell’attività dell’Ente. la Struttura Transizione digitale, valutate le specifiche 
esigenze e attività di tutti i settori, avendo cognizione delle peculiarità, del modo di lavorare e 
delle difficoltà di tipo informatico, elaborava, sin dai primi giorni di marzo, un sistema ibrido 
che avrebbe consentito ad ogni operatore di svolgere il proprio lavoro da remoto. inoltre , al fine 
di garantire il distanziamento sociale e la rapida fruizione dei servizi  soprattutto quelli 
emergenziali, in particolare l’erogazione dei buoni alimentari, veniva progettato ed 
implementato un sistema di acquisizione on line delle domande attraverso il sito internet del 
comune accessibile anche da smartphone e tablet che ha consentito di ricevere i preziosi aiuti 
alimentari sin dai primissimi giorni di acquisizione dello stanziamento da parte dello Stato. 
Creando una sezione apposita del sito istituzionale, il cui accesso fosse semplice ed intuitivo, si 
è pensato ad un sistema che consentisse l’accesso direttamente dalla  homepage cliccando su 
una immagine con la scritta SPECIALE CORONAVIRUS, nella quale fossero raggruppate e 
tutte le informazioni e i link utili relativamente all'emergenza. Inoltre è stato implementato un 
sistema di traduzione automatica nelle lingue delle comunità del territorio (es Albanese). In 
particolare sono state previste, create e editate tra cui sottosezioni con i relativi testi ed 
immagini relative a: gestione dei rifiuti domestici; attività commerciali che offrono servizi a 
domicilio; Servizi Demografici online per ricevere certificati senza doversi più recare 
fisicamente agli sportelli comunali.  Contestualmente il servizio Transizione al digitale ha 
messo in piedi un sistema che consentisse le riunioni di Giunta e di Consiglio  e commissioni 
consiliari da remoto, in videoconferenza, unitamente alla loro regolamentazione approntata dal 
Segretario Generale, approvati, confluite successivamente nell’aggiornamento del regolamento 
per il funzionamento del Consiglio Comunale. Lo stesso sistema è stato utilizzato nello stesso 
periodo anche per garantire le riunioni di delegazione trattante concludendo il contratto 
decentrato 2020. Inoltre approfittando dell’occasione sono state create delle segreterie virtuali 
on line ad accesso esclusivo della Giunta e del Consiglio per il deposito degli atti ed acquistati e 
distribuiti a tutti i consiglieri ed assessori dei tablet per garantire la qualità dei collegamenti in 
videoconferenza ed evitare la stampa del cartaceo.  Veniva disposto l’acquisto sul MePA di un 
“pacchetto” di soluzioni informatiche tra cui la piattaforma eAgenda in grado di utilizzare il sito 
comunale per gestire in maniera efficiente gli appuntamenti presso la sede dell’Ente, anche da 
remoto  mediante videocall col cittadino o il professionista, consentendo all'amministrazione di 
gestire e curare il rapporto con la propria utenza nel rispetto delle correnti disposizioni Covid; 
nel pacchetto, inoltre erano compresi la sala virtuale del Consiglio e della giunta e 
l’autenticazione tramite SPID in aree riservate. Successivamente è stato avviato un complesso 
lavoro che prevedeva l’organizzazione con i responsabili dei singoli Servizi al fine di gestire 
ogni singolo servizio prenotabile, gli slot con gli orari di ricevimento e formare gli operatori 
l’organizzazione di un servizio di supporto per colmare il digital divide che prevedesse la 
possibilità per il cittadino, in alternativa al canale internet, di poter utilizzare un numero 
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dedicato per le prenotazioni (444) e uno sportello fisico. Inoltre è stato previsto un servizio 
“steward” volto ad informare e facilitare chi si recasse in Palazzo Ducale sull’utilizzo del 
servizio prenotazioni. Per i servizi sopra descritti non sono state utilizzate risorse umane 
dell’Ente ma sono stati impiegati i volontari del servizio civile universale consentendo da un 
lato un risparmio da parte del comune e dall’altro fornendo ai giovani volontari un’esperienza 
formativa/lavorativa che implicasse impegno sociale a favore delle categorie potenzialmente 
escluse dall’alfabetizzazione digitale. Sono stati tempestivamente attivati anche servizi di 
erogazione di certificazione demografica direttamente dal sito on line con una semplice 
autenticazione dei cittadini . Si è inoltre colta l’occasione per catalogare in database i dati 
relativi al contenzioso degli ultimi tre anni al fine di dare un eccellente strumento di analisi e 
pianificazione dell’Ente. 
 Capacità di direzione organizzativa  
Il lavoro è stato organizzato in maniera tale da valorizzare e responsabilizzare le professionalità 
esistenti all’interno del Servizio, tale pianificazione ha permesso di rispettare i tempi previsti per 
lo svolgimento delle singole attività e risolvere le problematiche, attraverso costanti riunioni in 
presenza nei primissimi giorni di marzo e   in videoconferenza dopo, per mettere prontamente  a 
segno, anche anticipando i tempi,  le indicazioni dei vari DPCM e della legislazione di 
emergenza. Gli incontri in videoconferenza giornalieri  con tutto il personale della struttura e 
l’avvocatura ha consentito di rendere partecipi e protagonisti  i dipendenti, evitando il senso di 
disagio ed isolamento che ha contraddistinto alcune amministrazioni. i processi e le procedure 
sono stati ampiamente descritti nella prima parte . Immediatamente è state strutturato con 
disposizioni Sindacali di emergenza lo smart working, già disciplinato precedentemente nel 
comune, ma per attività e numeri di personale esigui, estendendo il lavoro agile a tutto il 
personale possibile con orari di lavoro flessibile. Grazie a questa prontezza ed estrema 
adattabilità dell’organizzazione del lavoro e dell’utilizzo delle nuove tecnologie che hanno 
apportato risultati brillanti nel luglio L’amministrazione ha voluto dare il suo riconoscimento 
formale e ringraziamento alla Struttura Transizione al digitale. L’attività di controllo è risultata 
costante e dovuta ai feedback ottenuti in termini di numero di domande dei vari servizi attivati 
online, il numero di prenotazioni dei servizi comunali, il numero di sedute di Giunta e di 
Consiglio, di commissioni consiliari e delegazioni trattanti, il numero di utenze abilitate al 
lavoro da remoto ed effettivamente funzionanti. 
Oltre ai normali strumenti formali , quali l’utilizzo del gestionale dell’Ente da remoto e la posta 
elettronica la sottoscritta ha fatto e fa tutt’ora ricorso a tutti gli strumenti informali a sua 
disposizione per arrivare a tutti i destinatari immediatamente, abbattendo le barriere della 
distanza fisica, come l’uso di gruppi di whatsApp , sia per il proprio personale che per gli 
Assessori  i Consiglieri . 
Capacità di Gestione delle Risorse umane  
Sulla base della dotazione tecnica e umana di cui si era in possesso, 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 dettate dalle emergenze divenute  obiettivi dell’Ente. Il 
lavoro è stato ripartito sulla base delle abilità e professionalità possedute dal personale 
dipendente a disposizione, che si è dimostrato disponibile, con forte spirito di adattamento ed 
aperto ad affrontare le varie problematiche presentatesi. 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 grazie anche alla condivisione circolare delle informazioni e dei compiti 
affidati ad ognuno. Attraverso lo strumento giornaliero delle videoconferenze con il proprio  
personale e a volte anche con il personale dell’anagrafe , dei servizi sociali e della cultura si è 
riusciti a motivare tutti e ad ottenere la partecipazione e l’entusiasmo mai ottenuto prima. 

 Si sottolinea, altresì, come al Segretario generale dell’Ente nel 2019 fosse stata attribuita la 
direzione di un’unità organizzativa, detta “Struttura operativa - Comunicazione 
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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. 
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 2020 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. 

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; 
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- 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. 

 

Obiettivi Struttura Transizione Digitale:    
Obiettivo Uno - Struttura Transizione Digitale- Digitalizzazione dei dati e circolarità delle 
informazioni -Progettazione, realizzazione e gestione del lavoro da remoto (smart working-
telelavoro). 
Realizzazione e gestione del lavoro da remoto (smart working-telelavoro), Il presente obbiettivo 
mira a consentire il lavoro da remoto per i dipendenti dell'ente. Per raggiungere questo obiettivo 
sarà necessario analizzare le specifiche esigenze e attività di tutti i settori e individuarne le 
peculiarità come ad esempio il modo di lavorare e le difficoltà di tipo informatico. Dopo l'analisi 
bisognerà progettare un sistema che consenta ad ogni operatore di svolgere il proprio ufficio da 
remoto, assicurando formazione, supporto ed assistenza. 
Descrizione Fasi: 

1. Analisi dei requisiti e fabbisogni dei dipendenti, mappatura delle dotazioni hardware e 
predisposizione del progetto con soluzioni specifiche hd e sw da applicare,  

2. Predisposizione di sistemi di desktop remoto, 
3. Predisposizione sistemi VPN. 

Con questa azione sono stati rilevati i requisiti e fabbisogni dei dipendenti relativi al lavoro in smart 
working. Dopo la rilevazione, è stata eseguita una mappatura delle dotazioni hardware attualmente 
in uso all'ente. Infine è stato predisposto il progetto con soluzioni specifiche hd e sw da applicare. 
Partendo dalla precedente fase di analisi delle dotazioni hardware e software dell'Ente si è 
proceduto nel consentire l'accesso dei dipendenti da remoto attraverso l'utilzzo del Desktop Remoto 
di Windows (RDP). L'Ente che aveva già ha disposizione questo strumento l'ha ulteriormente 
potenziato con la creazione di utenti appositi e anche con l’aumento della memoria RAM per 
garantire una connessione contemporanea fino a 15 utenze. Inoltre come ulteriore sistema di 
desktop remoto si è provveduto a configurare su tutti i pc dell’Ente l’accesso tramite il sistema 
Anydesk. La precedente fase di analisi delle dotazioni hardware e software dell'ente ha richiesto di 
potenziare i sistemi di accesso remoto per i dipendenti dell'ente. L'attivazione di una Virtual Private 
Network (VPN) è la via privilegiata per consentire l’accesso ai dipendenti dell'ente da remoto. La 
VPN consente una connessione crittografata tra il server del SIC comunale localizzato a Palazzo 
ducale e host esterni alla rete che permette che i dati viaggino in totale sicurezza sulla rete grazie 
all'impiego delle più moderne tecnologie. La VPN dell'ente è basata su OpenVPN, un sistema open 
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source fra i più utilizzati al mondo in questo ambito. L'alta scalabilità del sistema realizzato 
consente attraverso le macchine virtuali predisposte di garantire fino a 500 utenti contemporanee. 
Obiettivo Due - Struttura Transizione Digitale- Digitalizzazione dei dati e circolarità delle 
informazioni - Organismi Collegiali Online. 
Progettazione ed organizzazione degli strumenti per permettere le riunioni e le deliberazioni degli 
organismi collegiali da remoto: Consiglio, Giunta, Commissioni Consiliari, Delegazione trattante. 
Assistenza tecnico informatica. 
Descrizione fasi: 

1. Analisi della composizione degli organi collegiali, delle relative e differenti modalità di 
riunione, di discussione e di deliberazione, progettazione di un sistema ad hoc per ciascuno 
di essi. Redazione e adozione atto di regolamentazione per lo svolgimento delle riunioni di 
Giunta comunale da remoto, 

2. Regolamentazione per lo svolgimento del Consiglio comunale online - Realizzazione del 
primo Consiglio Comunale online, progettazione e realizzazione del sistema che permetta di 
effettuare l’intero Consiglio Comunale da remoto. Redazione e adozione atto di 
regolamentazione per lo svolgimento del Consiglio comunale online. Svolgimento del 
Consiglio, 

3. Pubblicazione sul portale istituzionale di un'area riservata ai consiglieri comunali e ai 
membri della Giunta: "Segreteria Online" ed aggiornamento del Regolamento del consiglio 
comunale contenete la regolamentazione a regime dei consigli online. 

Per la creazione di una sala virtuale del Consiglio e della Giunta che sarà online sul portale 
istituzionale si è  proceduto alla conclusione di un accordo commerciale con la software house 
fornitrice del portale per l'implementazione dell'area dedicata, alla definizione della struttura 
dell'oggetto utenti dedicato, alla definizione delle metodologie di pubblicazione in area riservata e 
delle politiche di accesso, ed all’aggiornamento del regolamento del consiglio comunale contenete 
la regolamentazione a regime dei consigli online in caso di emergenza e regolamentazione delle 
commissioni consigliari a regime on line e la regolamentazione segreteria virtuale. E’ stata eseguita 
l'analisi del contesto e la progettazione dei sistemi per garantire lo svolgimento di riunioni, di 
discussioni e di deliberazioni di Giunta Comunale in modalità videoconferenza e in modalità mista. 
Per lo svolgimento della Giunta Comunale da remoto è stata utilizzata la piattaforma Google Meet. 
Con Decreto Sindacale n. 8 del 24/03/2020 è stato regolamentato lo svolgimento delle riunioni di 
Giunta comunale da remoto, con disposizione del 15/04/2020 sono state emanate le linee guida del 
Presidente del Consiglio Comunale per lo svolgimento del Consiglio Comunale e delle 
Commissioni On-line. Con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 36 del 02/07/2020 è stato 
modificato il Regolamento per lo svolgimento del consiglio comunale integrando la possibilità di 
svolgimento in modalità in videoconferenza e in modalità mista. E' stato progettato e realizzato un 
sistema che permetta di effettuare l'intero Consiglio Comunale da remoto. Sono state utilizzate due 
piattaforme per lo svolgimento del Consiglio Comunale da remoto: Cisco Webex e Google Meet. 
Molto importante è stata l'assistenza tecnica ai partecipanti del consiglio che si è concretizzata nella 
preparazione di guide e manuali, test, consigli comunali di prova e nell'attivazione di linee 
telefoniche e email di supporto diretto ai partecipanti. Sono stati svolti diversi consigli che si sono 
tenuti in modalità online. Inoltre si è provveduto a realizzare una modalità di funzionamento mista 
che prevede la possibilità di far partecipare contemporaneamente gli amministratori da remoto o in 
sede presso la sala consiliare. Pubblicazione sul portale istituzionale di un'area riservata ai 
consiglieri comunali e ai membri della Giunta: “Segreteria Online” ed aggiornamento del 
Regolamento del consiglio comunale. Con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1488 del 
18/05/2020 è stata acquistata una soluzione software per la gestione dell’area riservata ai consiglieri 
comunali e ai membri della Giunta. Con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 36 del 
02/07/2020 è stato modificato il Regolamento per lo svolgimento del consiglio comunale 
integrando la gestione dei fascicoli digitali contenenti i documenti originali degli argomenti 
all'ordine del giorno presso l’Ufficio virtuale della Presidenza del Consiglio Comunale, accessibile 
dal sito internet del Comune e/o da apposita applicazione fruibile dai dispositivi mobili ad esclusivo 
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accesso dei Consiglieri comunali e degli Assessori. Il portale istituzionale è stato integrato con 
un'area riservata dedicata a consiglieri comunali e a membri della Giunta denominata "Segreteria 
Online". In questa area dedicata riservata è possibile trovare le proposte di deliberazione e relativi 
allegati dedicate ai componenti della giunta e del consiglio comunale che possono consultare le 
proposte di deliberazione di giunta e consiglio da discutere. 
Obiettivo Tre - Struttura Transizione Digitale - Implementazione sistema per la prenotazione 
dei servizi comunali: eAgenda. 
Implementazione sistema per la prenotazione dei servizi comunali: eAgenda. Finalità 
Implementazione di applicativo informatico in grado di utilizzare il sito comunale per gestire in 
maniera efficiente gli appuntamenti presso la sede dell'Ente, anche da remoto mediante videocall 
col cittadino o il professionista, consentendo all'amministrazione di gestire e curare il rapporto con 
la propria utenza nel rispetto delle correnti disposizioni di prevenzione del Covid. 
Descrizione fasi: 

1. approvazione atti per acquisizione ditta, 
2. Determinazione a contrarre ed avvio esecuzione contratto. 

Obiettivo Quattro - Struttura Transizione Digitale – Digitalizzazione dei dati e circolarità 
delle informazioni - Utilizzo del SIC per l’inserimento degli obiettivi, delle azioni e dei dati 
rilevanti ai fini del controllo direzionale.Trasversale 
Utilizzo del SIC per l'inserimento degli obiettivi, delle azioni e dei dati rilevanti ai fini del controllo 
direzionale Finalità Con il presente obiettivo si intende perseguire l'implementazione del modulo 
del Sistema Informativo Comunale, HyperSIC, denominato "Controllo Direzionale" in grado di 
gestire i flussi informativi provenienti dai vari servizi e rilevamenti ai fini del controllo 
strategico/direzionale. 
 Obiettivo Cinque - Struttura Transizione Digitale - Digitalizzazione dei servizi a domanda 
individuale- 
Garantite l’accesso ai servizi per tutti i cittadini che ne avessero il bisogno eliminando quel "digital 
divide" che vede spesso le fasce più deboli impossibilitate ad accedere ai servizi telematici. 
Descrizione Fasi: 

1. Progettazione e realizzazione di un sistema per la raccolta delle istanze di richiesta "buoni 
spesa" in forma totalmente digitale Assicurare in maniera più semplice e immediata 
possibile la gestione dei c.d. "buoni spesa" garantendo: l'accesso all'istituto a tutti i cittadini 
che ne avessero ravvisato il bisogno mantenendo gli standard di sicurezza che fornisce il 
sistema digitale, quindi privilegiando i canali telematici come il sito istituzionale. 

2.  Realizzazione di un sistema per la raccolta delle istanze relative al servizio di trasporto 
scolastico. Assicurare in maniera più semplice e immediata possibile la formulazione delle 
istanze relative al servizio di trasporto scolastico, garantendo l'accesso a tutti i cittadini la 
possibilità di utilizzare un sistema digitale sul sito istituzionale dell'Ente, 

3. Realizzazione di un sistema per la raccolta delle istanze relative al servizio di trasporto 
scolastico. Assicurare in maniera più semplice e immediata possibile la formulazione delle 
istanze relative al servizio di trasporto scolastico, garantendo l'accesso a tutti i cittadini la 
possibilità di utilizzare un sistema digitale sul sito istituzionale dell'Ente, Realizzazione di 
un sistema per la raccolta delle istanze relative al servizio di refezione scolastica. 
Assicurare in maniera più semplice e immediata possibile la formulazione delle stanze 
relative al servizio di refezione scolastica, garantendo l'accesso a tutti i cittadini la 
possibilità di utilizzare un sistema digitale sul sito istituzionale dell’Ente. 

4.  Creazione e pubblicazione di una sezione apposita del sito istituzionale dei servizi online 
Creazione e pubblicazione di una apposita sezione del sito istituzionale, il cui accesso sia 
semplice ed intuitivo, al fine di consentire l'accesso alle informazioni in maniera diretta e 
immediata, nella sezione devono essere raggruppate tutte le informazioni e i moduli 
telematici per accedere ai servizi. 

Obiettivi Contenzioso: 



67 
 

Obiettivo Uno- Contenzioso - Creazione Database Contenzioso triennio 2017 – 2019 
Creazione Database Contenzioso triennio 2017 – 2019 Finalità L'obiettivo si prefigge la creazione 
in maniera ordinata di un database, ripartito per giurisdizione, del contenzioso che ha visto 
coinvolto il Comune di Martina Franca nel triennio 2017 - 2019, al fine dell'elaborazione di una 
eventuale strategia difensiva dell'Ente, della valutazione della possibilità di stipula di un contratto 
assicurativo, nonché di monitoraggio della sinistrosità del territorio comunale. 
Descrizione Fasi: 

1. Creazione dei fogli di lavoro -Analisi del contesto e progettazione del database, 
2. Ricerca cartacea dei fascicoli -Reperimento della documentazione cartacea da utilizzare 

come base della creazione dell'archivio informatico, 
3. Trasposizione dei dati cartacei in dati digitali  - Versamento dati ed elaborazione database. 

 Lo scopo dell'obiettivo è stato quello di riassumere, attraverso la creazione di un foglio di lavoro 
excel, il numero, la tipologia di giudizi, intesa come giurisdizione adita, nonchè l'incidenza 
economica sul bilancio comunale. Si è partiti, quindi, dalla creazione di un foglio elettronico, 
piuttosto semplificato,al fine di consentire una lettura immediata anche ai non addetti ai lavori, nel 
quale riportare i dati relativi agli importi derivanti dalla sentenze emesse dal GDP, quelli derivanti 
dalle sentenze emesse dal tribunale, dalla Corte d'Appello, le somme derivanti dalle transazione 
stragiudiziali e giudiziali ed i beneficiari. La ricerca cartacea dei fascicoli è stata la fase più 
impegnativa dell'intero obiettivo, a causa del tempo materiale impiegato per prelevare il faldone, 
ricercare il fascicolo e riarchiviare il tutto. Un concreto aiuto per l'esecuzione della seconda fase 
dell'obiettivo è stato rappresentato dagli elenchi in possesso del ervizio contenzioso, relativi alla 
registrazione, in ordine alfabetico, di tutti i giudizi sia in corso che definiti. Il servizio contenzioso, 
infatti, tiene costantemente aggiornati i predetti elenchi. L'obiettivo si è chiuso, quindi con la 
trasposizione di tutti i dati rinvenienti dai fascicoli cartacei, all'interno di un file excel, composto da 
n. 3 fogli, uno per ogni annualità (2017 - 2018 - 2019) oltre ad una tabella riassuntiva, divisa 
sempre per anno, relativa agli importi totali pagati a titolo di sentenze emesse dal GDP, Tribunale, 
Corte d'Appello, Tar e quelli relativi alle transazioni/negoziazioni. 
PERFORMANCE 
L’Amministrazione con proprio provvedimento ( Deliberazione di Giunta Comunale n. n.161 del 
24.6.2021)  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 2020 ha interessato un totale di n.171 dipendenti.  
L’analisi esposta in questo documento è pertanto basata sui dati di valutazione effettivamente 
presenti e quindi su 164 dipendenti e n.7 P.O 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  97.85%. 



68 
 

La valutazione ha interessato n.61 donne e n.110 uomini, con una media rispettivamente di 97,95 e 
97.79 punti. 
Suddividendo le valutazioni in classi di punteggio, si osserva che n.171 dei dipendenti  è collocato 
nella fascia da 91 a 100 punti, n.169  nella fascia 90-81 n.2  e n.0 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 2020 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.  
E’ stata data 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. 
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 
approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n.49 del 20.02.2020 esaminato dal 
C.U.G.(Comitato Unico di Garanzia).  
Martina Franca,  28 luglio 2021  
                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                               dott.ssa Lucia D’ARCANGELO  


