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INTRODUZIONE 
1.1 PREMESSA METODOLIGICA 
 
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  misura e infine illustra i risultati organizzativi 
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse. 
 
Le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno, entro il 30 
giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-
amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione e che evidenzia, a consuntivo, con 
riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
programmati ed alle risorse. 

Particolare attenzione, inoltre, deve essere dedicata al monitoraggio dello stato di 
avanzamento degli impatti attesi associati agli obiettivi specifici triennali nella prospettiva della 
creazione di valore pubblico, ovvero del miglioramento del livello di benessere degli utenti e 
stakeholder di riferimento tenendo conto della quantità e della qualità delle risorse disponibili. 
Anche nel caso in cui l’amministrazione abbia adottato un Piano, nella Relazione sono riportati 
unicamente i risultati raggiunti in relazione: 

 agli obiettivi organizzativi (specifici triennali e annuali) inseriti nel Piano stesso; 

Pertanto, il documento ha come obiettivo principale quello di “mettere a sistema” i numerosi 
documenti di programmazione e rendicontazione dell’attività dell’Ente e, pertanto, di 
condensare in un documento unitario gli esiti dell’applicazione dei diversi strumenti di 
misurazione della performance e di valutazione della gestione di cui l’Ente si è dotato. La 
relazione comprende l’illustrazione dei principali dati relativi al contesto esterno di riferimento, 
all’organizzazione dell’Ente, ai risultati raggiunti in termini di obiettivi strategici e gestionali; 
sono stati inoltre illustrati sinteticamente i dati relativi al monitoraggio degli obiettivi delle 
società partecipate ed alle politiche di genere. 
 
Per redigere la presente Relazione sono state consultate, sintetizzate, integrate ove compatibili per il 
Comune, le disposizioni contenute: 

 nelle Linee guida Dipartimento della Funzione Pubblica per il Piano della performance 
Ministeri N.1 – giugno 2017; 

 nelle Linee guida Dipartimento della Funzione Pubblica per il Sistema di misurazione e 
valutazione della performance dei Ministeri N.2 – dicembre 2017; 

 nelle Linee guida Dipartimento della Funzione Pubblica per la Relazione annuale sulla 
performance N.3 – novembre 2018; 

 nelle Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche N.4 

novembre 2019; 

 nelle Linee Guida Dipartimento della Funzione Pubblica per la misurazione e valutazione della 

performance individuale N.5 – dicembre 2019; 
 nelle Relazioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Comune di Martina  

Franca 
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PROGRAMMAZIONE 

RENDICONTAZIONE GESTIONE 

MISURAZIONE E         
VALUTAZIONE  

 

VALUTAZIONE 

MONITORAGGIO 

1.2 QUADRO NORMATIVO 

Il ciclo della performance trova disciplina normativa nelle leggi sotto indicate e nei Regolamenti 
comunali: 

 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 TUEL (Artt. 147-147 quinquies, 169, 170, 193, 198, 231), 
 L. 07/08/1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi (Art. 1), 
 D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni. (Artt. 4 -10), 

 D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in 
attuazione dell'articolo 17, co. 1, r), della legge 7 agosto 2015, n. 124, 

 Regolamento sul sistema di misurazione, valutazione della performance approvato  con 
Delibera di G.M. n.220 del 31/05/2013 e confermato con la Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 376 del 22.12.2021, 

 Delibera n. 5/2012 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
amministrazioni pubbliche Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b, del D. Lgs. n. 
150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla 
performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto e ss.mm.ii.. 

 

Figura 1 - Ciclo della Performance 
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2. INFORMAZIONI PER I CITTADINI E PER GLI ALTRI STAKEHOLDERS 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONTESTO ESTERNO DI 

RIFERIMENTO 

IL CONTESTO INTERNO 

TERRITORIO AMMINISTRAZIONE DEL  

COMUNE DI MARTINA FRANCA 

POPOLAZIONE QUADRO RISORSE UMANE 

ECONOMIA INSEDIATA RISORSE FINANZIARIE 

CULTURA E TURISMO SISTEMA PARTECIPAZIONI 
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2.1 IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO 

2.1.1 IL TERRITORIO 

La città di Martina Franca, è situata a 431 m sul livello del mare, a circa 32 km dalla città di Taranto, 
alla cui provincia appartiene. Ha un territorio comunale di 295 kmq che la rende il trentanovesimo Comune 
italiano in ordine di estensione. 

Sorge sulle propaggini meridionali della Murgia, sul confine delle Province di Taranto, Brindisi e Bari. 

Con il suo centro antico posto sulle colline sud‐orientali della Murgia, in una posizione che offre 
splendide vedute sulla Valle d’Itria, Martina Franca, risulta essere il Comune non capoluogo più popoloso 
della Puglia a sud di Bari. 

La città trae denominazione dal Casale della Franca Martina, attestato nel 1306 e istituzionalmente 
riconosciuto con privilegio del 12 agosto 1310, dal principe di Taranto Filippo I d’Angiò (1294‐1331), 
emesso da Napoli. Il predicato onomastico Franca scompare negli atti ufficiali già nel 1353 ma venne 
ripreso dopo l’Unità d’Italia per distinguere la Martina in Puglia da un omonimo comune ligure. Con regio 
decreto del 18 febbraio 1864, infatti, il Comune venne denominato Martina Franca. 

Martina Franca è un Comune noto per l’architettura barocco/rococò e la maggiore attrattiva della città 
è senza dubbio costituita dal caratteristico centro storico, splendido esempio di arte barocca, con le sue 
stradine, i suoi bianchi vicoli, i palazzi signorili e le maestose e monumentali chiese. 

La città gode di un ricco paesaggio punteggiato dalle antiche "casedde", i famosi trulli, e dalle tipiche 
costruzioni delle masserie, preziose testimonianze dell'archeologia industriale. 

 

 

        STRADE    

     

 

 

 

 

Statali 36 Provinciali 217 

Comunali 413 Vicinali 450 

Autostrade 0 
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2.1.2 POPOLAZIONE 

 

L'andamento della popolazione residente evidenzia un picco nel 2010 ed un successivo andamento 

decrescente attestando la popolazione nel 2020 in n. abitanti 47.380 e nel 2021 in n. abitanti 47.070. 
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TREND POPOLAZIONE 

TREND POPOLAZIONE 

Comune  Superficie 

in kmq 

Superficie 

agraria totale 

Superficie agraria 

utilizzata 

Martina Franca 298,72 17.749 14.030 

Taranto 249,85 9.823 8.947 

Provincia 2.467,35 152.755 135.144 

Regione 19.540,90 1.388.899 1.285,590 
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2.1.3 ECONOMIA INSEDIATA 

La struttura del sistema produttivo di Martina Franca nel 2020, è caratterizzata prevalentemente, in 
ordine di numero di unità locali attive, da: 

1) commercio (n. unità 1376 - 30,52% ) 
2) agricoltura/silvicoltura (n. unità 754 - 16,73% ) 
3) costruzioni (n. unità 628 - 13,93% ) 
4) attività manifatturiere (n. unità 499 - 11,07% ) seguono le attività di servizio di alloggio e ristorazione 

(n. unità 323 - 7,17% ) ed altre attività (unità 928, 20,59% ). 
Tale struttura può essere rappresentata nel grafico seguente dove si possono confrontare i dati del 2011 con 
i dati del 2020 (ultimi dati disponibili) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione sulla performance Comune di Martina Franca 2021 
 
 

9 
 

Al fine di dare un nuovo impulso al settore, attraverso la formazione qualificata degli addetti al settore, 
il Comune di Martina Franca, con delibera di consiglio comunale n. 54 del 06/08/2020 ha aderito in 
qualità di membro Fondatore, alla FONDAZIONE Istituto Tecnico superiore per le nuove tecnologie per 
il Made in ITALY – Ambito specifico – Sistema Moda, in forma abbreviata ITS MI:TI TECNOLOGIE E 
INNOVAZIONE PER IL MADE IN ITALY, con sede nella Provincia di Taranto. 
In data 28/08/2020 è stata costituita, con atto rep. 8276 del 26/08/2020, la fondazione di 
partecipazione Istituto Tecnico superiore per le nuove tecnologie per il Made in ITALY – Ambito 
specifico – Sistema Moda, in forma abbreviata ITS MI:TI TECNOLOGIE E INNOVAZIONE PER IL MADE 
IN ITALY. A partire dal 2021 sono stati avviati i primi corsi presso l'ITS a Martina Franca e Casarano 
rispettivamente per la moda dell'abbigliamento e la moda del calzaturiero. 
 

 

Di seguito i dati rilevati dal CPI di Taranto sulla popolazione attiva censita al 31.12.2021 

Nella figura sottostante si possono osservare gli andamenti del tasso di occupazione, del tasso di 

disoccupazione e del tasso di attività all’interno del Sistema Locale del Lavoro di Martina Franca, stimati 

dal 2006 al 2019: si osserva come, ad un tasso di occupazione e un tasso di attività tutto sommato 

stabili, si associa un tasso di occupazione con un andamento ciclico che mostra un incremento a 

partire dal 2018. 

 

 

 

 

 
CENTRI PER L'IMPIEGO 

 
DISOCCUPATI 

 
% 

 
INOCCUPATI 

 
% 

 
Occupati 

 
% 

 
Totale 

 
Totale % 

TARANTO 37.439 38,31 % 12.796 51,10 % 49.113 32,07 % 99.348 36,00 % 

CASTELLANETA 9.268 9,48 % 1.594 6,37 % 20.383 13,31 % 31.245 11,32 % 

GROTTAGLIE 15.865 16,23 % 3.595 14,36 % 26.393 17,23 % 45.853 16,62 % 

MANDURIA 14.257 14,59 % 2.655 10,60 % 20.630 13,47 % 37.542 13,61 % 

MARTINA FRANCA 11.739 12,01 % 2.286 9,13 % 16.000 10,45 % 30.025 10,88 % 

MASSAFRA 9.171 9,38 % 2.115 8,45 % 20.639 13,48 % 31.925 11,57 % 

TOTALE 97.739 100,00 % 25.041 100,00 % 153.158 100,00 % 275.938 100,00 % 

Percentuale: 35,42 % 
 

9,07 % 
 

55,50 % 
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2.1.4 TURISMO 

Il turismo rappresenta un settore particolarmente vivace e in costante crescita, a conferma della 
attrattività di Martina Franca grazie  alle sue  risorse paesaggistiche, storico architettoniche, culturali ed 
enogastronomiche. I dati ricavati dal portale regionale Pugliapromozione forniscono un quadro completo: 

- sia con riferimento agli "arrivi" (numero clienti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi 
ufficiali nel periodo considerato) che alle "presenze" (numero delle notti trascorse dai clienti, 
italiani e stranieri, negli esercizi ricettivi ufficiali); 

- sia con riferimento alla "struttura" della capacità ricettiva articolata tra "strutture alberghiere" 
ed "extra alberghiere". 

 
Di seguito alcuni dati relativi all’offerta turistica e al trend dei flussi dell’ultimo triennio 
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Il trend positivo di Martina Franca assume un carattere particolarmente significativo anche se 
confrontato con i comuni che sono associati al BRAND della VALLE D'ITRIA; infatti, tra il 2017 e 2018 
(ultimo dato rilevato) Martina Franca registra un +21.88 % di presenze a fronte di dati negativi o 
poco significativi degli comuni vicinori. 
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2.2 IL CONTESTO INTERNO 

2.2.1 LA STRUTTURA DEL COMUNE DI MARTINA FRANCA 

Nel 2021 l’Amministrazione comunale, dopo aver modificato l’assetto organizzato con delibera di G.M. n. 

419 del 03/10/2019 n.69 dell’11.03.2021  istituendo un secondo Settore  Tecnico con l’obiettivo di 

accelerare l’iter per l’adozione del nuovo Piano Urbanistico Generale, ha provveduto ad implementare il 

personale municipale, anche a seguito  dei pensionamenti dovuti a “Quota 100”, concludendo numerose 

procedure concorsuali che hanno consentito l’assunzione di nuove risorse umane. Di seguito la struttura 

dell’Ente e i dati relativi al personale dipendente al 31.12.2021. 
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2.2.2 QUADRO DELLE RISORSE UMANE AL 31.12.2021 
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2.2.2 LE RISORSE FINANZIARIE E LE SPESE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENTRATE PER TITOLI 

ACCERTAMENTI 

COMPETENZA 

2021 

 
% 

INCASSI 

COMPETENZA 

2021 

 
% 

INCASSI 

C/RESIDUI 

2021 

 
% 

TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

28.563.560,12 56,20 22.616.935,21 58,83 3.708.859,66 44,48 

TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 8.517.979,41 16,76 6.369.794,57 16,57 1.836.125,89 22,02 

TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie 3.659.441,83 7,20 2.512.616,79 6,54 842.419,26 10,10 

TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 5.257.041,69 10,34 2.135.345,28 5,55 1.379.661,11 16,55 

TOTALE TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

1.400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO 6 - Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 548.893,54 6,58 

TOTALE TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di 
giro 

4.827.715,48 9,50 4.811.639,57 12,52 21.595,71 0,26 

TOTALE TITOLI 50.827.138,53 100,00 38.446.731,42 100,00 8.337.555,17 100,00 
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TITOLI 

IMPEGNI 

2021 

 
% 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 

2021 

 
% 

PAGAMENTI 

C/RESIDUI 

2021 

 
% 

TITOLO 1 - Spese correnti 35.501.075,93 67,17 25.435.052,75 70,48 5.953.195,87 78,1
7 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 11.886.363,98 22,49 5.667.570,44 15,70 1.409.314,80 18,5
1 

TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 639.294,83 1,21 639.294,83 1,77 0,00 0,00 

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 4.827.715,48 9,13 4.348.245,74 12,05 253.048,46 3,32 

TOTALE TITOLI 52.854.450,22 100,00 36.090.163,76 100,00 7.615.559,13 100,
00 
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2.2.4  IL SISTEMA DELLE PARTECIPATE 

Nel corso dell’esercizio 2021, il Comune, effettuando l'attività di controllo di cui all'art. 147-quater 
D.Lgs. n. 267/2000, ha monitorato l’andamento finanziario dei propri enti strumentali, organismi di diritto 
pubblico e società partecipate. Relativamente alle società partecipate direttamente o indirettamente, il 
Comune ha dato seguito al piano di revisione ordinaria predisposto a fine 2021 in adempimento dell’art. 
20, D.Lgs. n. 175/2016, adottando le seguenti misure: 
Con Deliberazione  di Consiglio Comunale n.91 del 21/12/2021 è stato disposto di: 
 di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede la conferma del piano di razionalizzazione per 

la partecipata Martina Artemoda così come stabilito nella D.C. n.24 del 28/09/2017 e non prevede un 
piano di razionalizzazione per la partecipata " Gal Valle D'Itria S.C.A.R.L e ITS MI.TI" Tecnologie e 
Innovazione per il Made in Italy; 

 di confermare il recesso dalla società Martina Artemoda S.C.A.R.L., così come stabilito dalla nella 
D.C. n.24 del 28.09.201, attendendo il rimborso totale della qquota tenuto conto che l'estromissione 
dalla società è stata formalizzata in sede di assemblea dei soci in data 23/06/2021 e che la procedura 
di rimborso è stata concordata in 42 rate mensili da E. 200,00 a decorrere dal mese di giugno 2021. 

Tutti gli enti strumentali, organismi di diritto pubblico e società partecipate hanno costituito il Gruppo 
Amministrazione Pubblica comunale o Gap 2021 e, tra questi, solo alcuni rientreranno nel perimetro di 
consolidamento ai fini della redazione del prossimo bilancio consolidato 2021 in scadenza al 30 settembre 
2022. 

I rendiconti o bilanci di esercizio di tutti gli enti ed organismi strumentali del Comune sono stati 
pubblicati sul sito, nella rispettiva Sezione Amministrazione Trasparente all’indirizzo 
https://martinafranca.etrasparenza.it/pagina717_enti-controllati.html.L’accessibilità e la consultazione 
online delle risultanze contabili anche dei soggetti giuridici di cui il Comune si avvale per 
l’esternalizzazione dei propri servizi, è garanzia della piena conoscibilità e trasparenza dell'azione di 
governo dell'ente locale considerato nel suo complesso. 
Segue l’elenco di tali entie società partecipate: 

 

 
Denominazione  Ente 

 
Tipologia 

% di 

partecipazione 

diretta 

Incluso nel 

perimetro di 

consolidamento 

 
AUTORITA' IDRICA PUGLIESE 

CONSORZIO-EN TE 
STRUMENTALE 

 
1,21 

 
SI 

 
FONDAZIONE PAOLO GRASSI 

FONDAZIONE-E NTE 
STRUMENTALE 

 
12,43 

 
SI 

 
TEATRO PUBBLICO PUGLIESE 

CONSORZIO-EN TE 
STRUMENTALE 

 
0,35 

 
SI 

 
 
G.A.L. VALLE D'ITRIA S.C.A.R.L. 

SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILIT A' 

LIMITATA-PARTE CIPATA 

 
 

4,81 

 
 

NO 

 
ITS MI.TI "TECNOLOGIE E INNOVAZIONE PER IL 
MADE IN ITALY" 

FONDAZIONE-E NTE 
STRUMENTALE 

 
6,61 

 
NO 

 
Nei confronti di tali enti, sono state acquisite tutte le informazioni necessarie per accertarne la sana  
gestione finanziaria o, al contrario, riscontrare comportamenti distorsivi che potessero generare squilibri 
sul bilancio comunale. E’ stata effettuata l’attività ricognitiva dei rapporti creditori/debitori tra Comune e 
tali enti strumentali e partecipati ed è stata redatta la nota informativa ai sensi dell’art. 11, co. 6, D.Lgs. 
n. 118/2011. Tale documento è allegato alla presente relazione e ad esso il Comune rinvia per consultare, 
nel dettaglio, gli scostamenti dei suoi crediti/debiti verso i propri organismi e società e leggerne le  
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rispettive motivazioni. 
 
La nota informativa è stata redatta e inviata agli enti strumentali e alle società partecipate in data 
24/01/22 con le seguenti note prot. n. 4685 Autorità Idrica Pugliese; 4648 G.A.L Valle d'Itria S.C.A.R.L.; 
4634 Fondazione Paolo Grassi; 4680 Teatro Pubblico Pugliese; 4670 Fondazione ITS MI. TI., secondo i 
seguenti adempimenti: 

 rilevazione nelle scritture contabili del Comune di tutti i debiti-crediti verso i propri enti/società, 
senza alcuna distinzione in base alla natura o fonte; 

 sottoposizione dei dati così raccolti al collegio dei revisori dei conti per la loro asseverazione; 

 invio dei dati asseverati alle società partecipate ed a tutti gli altri enti ed organismi strumentali per 
il confronto con le risultanze delle contabilità societarie; 

 asseverazione dei dati rilevanti da parte dell’organo di revisione della società partecipata o degli 
altri organi competenti che hanno fornito un analitico riscontro dell’eventuale concordanza o 
discordanza con le risultanze presenti nel bilancio dell’ente. 

 
Per la società Martina Artemoda s.c.a.r.l. non si è proceduto all'invio della nota informativa ai sensi 
dell'art.11, co.6, D.lgs 118/2011, in quanto in data 23/06/2021, in sede di assemblea ordinaria dei soci, 
come da verbale, è stata formalizzata l'estromissione del Comune di Martina Franca dalla società e in data 
22/11/2021, dalla visura effettuata alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Taranto, si è potuto constatare che il Comune di Martina Franca non è più presente nell'elenco dei soci. 
Dell’esito della nota informativa si terrà conto anche ai fini della prossima revisione ordinaria delle 
società partecipate che verrà effettuata entro 31.12.2022 ai sensi dell’art. 20 TUSP. 
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2.3 GLI OBIETTIVI DI MANDATO 

Come descritto nel Sistema di Misurazione e Valutazione per “performance organizzativa” s’intende 
l’attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività, 
nonchè, l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del 
livello previsto di assorbimento delle risorse. 

 
Di seguito viene data rappresentazione sintetica degli obiettivi di mandato dell’Amministrazione.  
 

 

 

 

 

 

 



Relazione sulla performance Comune di Martina Franca 2021 
 
 

19 
 

3. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 
3.1. L’ALBERO DELLA PERFORMANCE 

L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, 
missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani d’azione. Le aree strategiche 
costituiscono le prospettive in cui vengono scomposti e specificati il mandato istituzionale, la 
missione e la visione. 
Un’area strategica può riguardare un insieme di prodotti o di servizi o di utenti o di politiche o loro 
combinazioni. 

 
L’albero della performance fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica e integrata 
della performance dell’amministrazione. Ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza 
tecnica di “messa a sistema” delle due principali dimensioni della performance. 

 
All’interno della logica di albero della performance, ogni programma strategico è articolato in progetti 
operativi per ciascuno dei quali vanno definite le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità 
organizzative connesse al loro raggiungimento. 

 
In questa sezione vengono rappresentati i risultati validati dall’OIV relativi agli Obiettivi  Gestionali di 
PEG, assegnati ai singoli  Dirigenti. 

3.2 RISULTATI DEGLI OBIETTIIVI GESTIONALI 2021 

GLI OBIETTIVI SONO STATI ASSEGNATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 79 DEL 
19/03/2021, AGGIORNAMENTO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 215 DEL 05/08/2021. DI SEGUITO LA 
VALUTAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PER SETTORE. 

 
Ai fini della valutazione di ogni Direzione e Struttura organizzativa è stato applicato il Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance vigente, che prevede la valutazione e ponderazione delle 

seguenti aree di valutazione: 

Area degli OBIETTIVI, collegata alla capacità di raggiungimento degli obiettivi annuali assegnati; 

Area delle CAPACITA’, collegata alle capacità di direzione organizzativa, di gestione e sviluppo delle risorse 

umane, e di programmazione finanziaria. 

 

 

 

 

 

 

  

Settore I – Pianificazione Territoriale, urbanistica, paesaggio, PAI, VAS, SIC 

Ing. Lorenzo Lacorte 
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AREA OBIETTIVI (max 60 punti) –  Valutazione assegnata:  punti 60 

 

   

 

 

 

Descrizione:   

L’obiettivo – migliorativo - ha come oggetto la redazione di 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. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100%  

Dalla relazione dirigenziale e dalla verifica delle attività, si dà atto che l’obiettivo è stato raggiunto 

completamente attraverso lo svolgimento di tutte le fasi nei tempi, concludendosi con l’acquisizione del 

parere favorevole della CDS sullo studio presentato dal Comune. 

Valutazione sintetica assegnata: punti 9 

 

 

    

 

 

 

Descrizione:  

Questo obiettivo – innovativo - riguarda l’elaborazione del PUG del Comune da parte dell’ufficio di piano 

dedicato ed istituito nel corso del 2021. L’obiettivo è pluriennale e nel 2021 si declina nella redazione di una 

proposta di Piano Urbanistico Generale per la II Conferenza di Co-pianificazione. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100%   

E’ stato raggiunto l’obiettivo in relazione allo svolgimento ed esecuzione delle fasi previste. In particolare è 

il processo partecipato di co-progettazione è stato portato avanti secondo il programma previsto, 

attraversi;  

Obiettivo 2021-cod.101 

Piano generale rischio alluvioni (PGRA) allineamento 

mappe – peso 15% 

Obiettivo 2021-cod.102 

Piano Urbanistico Generale –peso 40% 
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- Definizione Invariante Infrastrutturale del tracciato circonvallazione Ovest di concerto con ANAS tra 
varie alternative progettuali con l'adozione della soluzione con Deliberazione di Consiglio 
Comunale; 

- Redazione proposta PUG parte Strutturale e Programmatica in bozza per la II Conferenza di 
Copianificazione (gli elaborati progressivamente prodotti sono stati consegnati all’Amministrazione 
Comunale) 

- Indizione II Conferenza di Copianificazione (sett. 2021) 
Si evidenzia con riferimento alla proposta di adozione del PUG in Consiglio Comunale è stata presentata la 
nota prot .80704 del 30.12.2021 con cui il Sindaco precisa che la fase 5 non è stata completata per cause 
non imputabili al Dirigente.   
Si prende atto della nota al fine di non considerare il mancato raggiungimento della fase 5 nella valutazione 

complessiva del raggiungimento dell’obiettivo. 

Valutazione sintetica assegnata: punti 24 

 

 

 

 

 

Descrizione:  

L’ obiettivo – migliorativo – in continuità con l'anno precedente, ha come finalità l'aggiornamento dello 

studio urbanistico per la "valorizzazione" del Grand Hotel Castello" sulla base delle valutazioni della 

competente commissione consiliare urbanistica e la proposizione al Consiglio Comunale.  

Valutazione descrittiva: realizzato al 100%   

E’ stato raggiunto l’obiettivo in relazione Proposizione dello Studio di Fattibilità al Consiglio Comunale per 

l'esame e l'indirizzo sul seguito del procedimento, con elementi utili ai fini della scelta decisionale 

(dismissione/recupero/valorizzazione).  

L’’indirizzo è stato approvato in Consiglio Comunale con delibera di consiglio n. 6 /2021 (esito dello studio è 

diventato parte del PUG). 

Valutazione sintetica assegnata: punti 3 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 2021-cod.103 

Studio di fattibilità urbanistico per la valorizzazione del 

“GRAND HOTEL CASTELLO” – peso 5% 

pe 

Obiettivo 2021-cod.104 

Piano di assetto idrogeologico – proposta di 

integrazione e modifica aree di pericolosità 

geomorfologica – peso 10% 
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Descrizione:  

Questo obiettivo – migliorativo – ha come finalità di aggiornare in maniera significativa il vigente Piano di 

Assetto Idrogeologico per le aree a pericolosità geomorfologica. E' prevista la redazione di uno studio di 

geomorfologico, la presa d'atto da parte dell'amministrazione e l'avvio del procedimento presso l'Autorità 

di Bacino che ha competenza per l'approvazione 

Valutazione descrittiva: realizzato al   100 %. 

Dalla relazione dirigenziale e dalla verifica delle attività, si dà atto che l’obiettivo è stato raggiunto, 

attraverso l’espletamento di tutte le fasi con la presentazione dello studio e avvio del procedimento presso 

l'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale per l'approvazione della Variante al PAI Assetto 

Geomorfologico avvenuta il 1.06.2021. 

Il Piano aggiornato è stato approvato in Giunta Comunale ed è stato formalmente trasmesso all’Autorità di 

Bacino (inviato, approvato in Conferenza di Servizi, manca decreto finale di approvazione). 

Valutazione sintetica assegnata: punti 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione:  

Questo obiettivo – trasversale, intersettoriale – riguarda il completamento dei servizi Pago PA - SPID – IO. 

Ha la finalità di erogare complessivamente nell’ente almeno 10 servizi sulla piattaforma IO al fine di 

beneficiare della seconda tranche del finanziamento e sviluppare le forme digitali di pagamento e accesso 

smart ai servizi erogati dal Comune. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100% 

L’obiettivo è stato raggiunto in stretta collaborazione con la Struttura Transizione Digitale, che ha coinvolto 

a diversi livelli il settore, in relazione ad alcuni servizi erogati (piattaforma IO), nell’ambito delle attività di 

seguito indicate: 

 Attivazione pagoPA per i servizi di pagamento dell'ente (“impresa in un giorno” attivato già nel 
2020). 

Obiettivo 2021-cod.105 

Obiettivo trasversale – tutti i Settori 

Completamento dei servizi Pago PA – SPID – IO – peso 

10% 
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 Attivazione SPID per i servizi online che richiedono autenticazione:  

 numero di servizi su app IO (tot 10). 
 

Valutazione sintetica assegnata: punti 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione:  

Questo obiettivo – trasversale, intersettoriale – riguarda la riorganizzazione dei processi dell'Ente nell'ottica 

della transizione al digitale e dell'offerta di servizi online ai cittadini e alle imprese propedeutica 

all'acquisizione e all'implementazione del nuovo SIC integrato. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100% 

L’obiettivo è stato raggiunto in stretta collaborazione con la Struttura Transizione Digitale, che ha coinvolto 

a diversi livelli il settore, in relazione all’analisi di alcuni processi, nell’ambito delle attività di seguito 

indicate: 

 Coinvolgimento del settore e servizi indipendenti (n. 7 settori e servizi indipendenti coinvolti) 

 Reingegnerizzazione dei processi (n. 14 processi re ingegnerizzati) 
 

In tali attività sono state considerate le modalità di accesso dati al sistema COPERNICUS (utilizzato per 

analisi di parte dati PUG, da integrare per utenti esterni attraverso sistemi informativi integrati - SIT). 

Valutazione sintetica assegnata: punti 12 

AREA CAPACITA’ (max 40 punti) – Valutazione assegnata: punti 32 

A - CAPACITÀ DI DIREZIONE ORGANIZZATIVA (MAX 20 PUNTI) –    Punti assegnati: 16 

A1) Gestione del Tempo (max 5 punti) 

Si valuta la capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte con flessibilità 

alle esigenze di servizio e contemperando i diversi impegni, con particolare riguardo alla capacità di 

Obiettivo 2021-cod.106 

Obiettivo trasversale – tutti i Settori 

Reingegnerizzazione dei processi per la transizione al 

digitale e il nuovo Sic –peso 20% 
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rispetto dei tempi programmati ovvero delle scadenze concordate o determinate da norme interne, 

esterne o da direttive della Segreteria Generale. 

Dal colloquio e dalla relazione è emersa la capacità del Dirigente di aver confermato l’impegno nella 

pianificazione e programmazione tempi di lavoro, nella condivisione dei piani di lavoro con le risorse 

interne, nel rispetto dei tempi programmati. 

Valutazione assegnata: 5 

A2) Rispetto delle Regole senza formalismi eccessivi (max 5 punti) 

Si valuta capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell’organizzazione senza indurre 

formalismi e burocratismi ed, altresì, promuovendo la qualità dei servizi, la modulazione del lavoro 

per processi ed obiettivi e la riduzione dell’assenteismo tra i propri collaboratori;  

Sono stati migliorati i meccanismi organizzativi interni attraverso la semplificazione di alcuni 

procedimenti, favorendo una maggiore autonomia dei relativi responsabili.   

Valutazione assegnata: 4 

A3) Promozione e Gestione del Cambiamento (max 5 punti) 

Si valuta la capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e di 

procedimento ed i conseguenti processi formativi del personale in un’ottica di cambiamento;  

Il dirigente ha continuato il percorso intrapreso dedicato all’innovazione tecnologica, provvedendo 

sia a gestire in modalità telematica alcuni processi organizzativi e digitali, determinando un 

incremento di produttività delle risorse impiegate. Inoltre, ai fini del perseguimento dell’obiettivo n. 

102, ha preso in considerazione anche elementi desumibili dagli “Stati Generali dell’Economia” 

(Settore II) per condividere più ampie prospettive di sviluppo e migliorare le collaborazioni con 

l’Università del Salento.  

Valutazione assegnata: 4 

A4) Attuazione del Controllo di Gestione (max 5 punti) 

Si valuta la capacità dimostrata nell’assolvere ad attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, 

con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;  

La capacità dirigenziale di monitorare la gestione del settore è riferita al monitoraggio dei processi di 

pianificazione e progettazione in particolare del PUG, con attenzione al rispetto degli impegni 

contrattuali assunti dai professionisti esterni affidatari di consulenze tecnico-specialistiche.  

Valutazione assegnata:  3 

B - CAPACITÀ DI GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE (MAX 10 PUNTI) – Punti assegnati: 8 

B1) Qualità dell’apporto individuale e clima organizzativo interno (max 5 punti) 

Il clima organizzativo interno risulta positivo, grazie alla capacità dirigenziale di coinvolgere e 

motivare i propri collaboratori, interagendo in modo continuo e condividendo gli obiettivi. 
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Valutazione assegnata: 4 

B2) Motivazione, guida, sviluppo e valutazione dei collaboratori (max 5 punti) 

Nell’ambito di questi elementi si valuta la capacità dimostrata nel motivare, sviluppare, guidare e 

valutare i collaboratori (anche mediante una significativa differenziazione dei giudizi) e di generare 

un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei 

carichi di lavoro, valutabile anche mediante una valutazione proveniente dagli stakeholder interni;  

Si valuta inoltre la capacità dimostrata nel fornire contributi alla comunicazione e all’integrazione tra 

i diversi uffici e servizi e all’adattamento al contesto di intervento anche in relazione alla gestione di 

crisi, emergenze, cambiamenti di modalità operative.  

Si evince una buona capacità del dirigente di favorire un ambiente produttivo ed efficace, grazie alla 

condivisione di informazioni all’interno del gruppo e all’adozione di procedure semplificative che 

hanno migliorato la qualità dei processi interni, garantire se non migliorando diversi livelli di servizio 

ai cittadini.  

Valutazione assegnata: 4 

C - CAPACITÀ DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (MAX 10 PUNTI) – Punti assegnati: 8 

C1) Capacità di reperire nuove risorse (max 5 punti) 

Si manifesta attraverso l’implementazione di progetti idonei ad intercettare risorse finanziarie esterne 

(fondi comunitari, fondazioni bancarie, sponsorizzazioni, etc.) estrinsecabile attraverso i seguenti 

indicatori: numero ed importo complessivo dei progetti candidati; numero ed importo complessivo dei 

progetti ammessi al finanziamento; complessità del partenariato; ruolo del Comune negli ambiti di 

riferimento, ecc.  

La gestione ordinaria delle risorse risulta adeguata in relazione ai procedimenti affidati nell’ambito 

degli obiettivi assegnati. 

Valutazione assegnata: 4 

C2) Capacità di utilizzo delle risorse anche mediante costante ricognizione dei residui attivi e passivi  (max 

5 punti) 

Si manifesta con la ottimizzazione delle risorse finanziarie dell’esercizio, la minore formazione di 

residui di esercizio e al monitoraggio ed estinzione breve dei residui a bilancio degli esercizi pregressi. 

La gestione finanziaria è risultata efficace in relazione alle risorse assegnate. 

Valutazione assegnata: 4 
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AREA OBIETTIVI (max 60 punti) –   Valutazione assegnata:    punti 60  

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione:   

L’obiettivo – migliorativo – ha il finire di dotare l'ente di strumenti idonei alla predisposizione delle varie 
procedure in merito agli acquisti sotto soglia ai fini della semplificazione dei processi dell'attività 
amministrativa.  
Valutazione descrittiva: realizzato al 100% 
Si evince che l’obiettivo è stato raggiunto attraverso: 

 trasmissione delle Linee guida aggiornate al D.L. 76 Legge n.120/2020 ai dirigenti dei Settori dell'Ente nota 
prot. 42818; invio ai dirigenti di Settore al Segretario Generale, all'Assessore competente e al Presidente 
della Prima Commissione Consiliare della Proposta di regolamento comunale per la disciplina delle 
procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici (aggiornato alle nuove soglie UE in vigore dall'1 gennaio 2020 e alla legge n.120/2020, 
di conversione del dl "semplificazioni"). 
Si rileva incongruenza nella definizione dell’indicatore riferito a questo obiettivo (Semplificazione dei 

processi di gestione) di cui non è data evidenza nel report annuale. 

Valutazione sintetica assegnata: punti 6 

 

 

 

 

Settore II – Programm. finanziaria. Tributi, Personale, Demografici ed 

Elettorale, Turismo e Cultura,  Appalti e Contratti  

 Dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico 

Obiettivo 2021- cod.201 

Decreto legislativo 50/2016 – linee guida 

esplicative regolamento per gli acquisti sotto 

soglia ex art 36 – peso 10% 

 

 

Obiettivo 2021-cod.202 

Miglioramento del processo di gestione ed erogazione 

rilascio certificati – peso 5% 

 

 



Relazione sulla performance Comune di Martina Franca 2021 
 
 

27 
 

Descrizione:   

L'obiettivo – migliorativo – riguarda l’attività di bonifica dei registri di matrimonio e dei registri di nascita al 

fine di attivare il rilascio dei certificati con timbro digitale.  

Valutazione descrittiva: realizzato al 100%   

L’obiettivo è stato raggiunto attraverso l’inserimento di tutti gli atti mancanti, dati anagrafici, data atto , 

tipologia atto, nonchè tutte le annotazioni presenti nei registri e si è provveduto alla correzione degli atti 

presenti ma errati e/o incompleti. 

Valutazione sintetica assegnata: punti 3 

 

 

 

 

 

 

Descrizione:   

L’obiettivo – migliorativo – riguarda la digitalizzazione di certificati storici. 

Valutazione descrittiva: realizzato al  100%  

L’obiettivo è stato raggiunto attraverso la scansione-fascicolazione-archiviazione dei certificati storici dei 

2000 certificati storici (valore target) al fine di consentire la consultazione rapida per richieste di certificati 

storici di famiglia/residenza già effettuate. 

Valutazione sintetica assegnata: punti 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 2021-cod.203 

Scansione, fascicolazione e archiviazione dei certificati 

storici di famiglia e di residenza dal 2018 ad oggi – peso 

5% 

 

 

Obiettivo 2021-cod.213 

Carella PINXIT, mostra sacro e profano nella pittura di 

Domenico Carella – peso 5% 
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Descrizione:   

L’obiettivo ha come oggetto la realizzazione di una mostra per la presentazione al pubblico della Pittura di 

Domenico Carella e dell'inedita opera olio su tela raffigurante Isidoro Chirulli. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100% 

L’obiettivo – innovativo - è stato raggiunto attraverso la realizzazione della mostra per la presentazione al 

pubblico della Pittura di Domenico Carella e dell'inedita opera olio su tela raffigurante Isidoro Chirulli 

(affidamento del servizio di necessaria manutenzione e restauro della tela e della cornice lignea, conclusosi 

in data 28 aprile 2021). Con Determina n. 427 del 16/06/2021 Reg. Gen. N. 1868 è stata affidata la stampa 

delle pubblicazioni sulla documentazione storica relativa al quadro e ai profili biografici delle due 

personalità rappresentate, Domenico Carella e l'arciprete Isidoro Chirulli, come disposto con Delibera GC n. 

334 del 20/11/2020. 

Si rileva la distribuzione di opuscoli e materiali informativi all’utenza. 

Valutazione sintetica assegnata: punti 3 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione:   

L’obiettivo – migliorativo - ha la finalità di valorizzare la figura di Cesare Brandi a sessant'anni dalla 

pubblicazione del libro "Pellegrino di Puglia" offrendo una visione di Martina Franca anche oltre i confini 

nazionali, in collaborazione del Comitato "Aldo Perrone" - Fondazione Rocco Spano 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100% 

L’obiettivo è stato raggiunto attraverso la realizzazione di: mostra espositiva, convegno storico, proiezioni e 

produzione fotografica, di originali documenti celebrativi del sessantennale della pubblicazione del libro 

"Pellegrino di Puglia" di Cesare Brandi. Il progetto si è concluso ad agosto riscuotendo ampio successo di 

critica e pubblico.  

Si rileva incongruenza nella definizione dell’indicatore riferito a questo obiettivo di cui non è data evidenza 

nel report annuale. 

Valutazione sintetica assegnata: punti 3 

 

Obiettivo 2021-cod.205 

Cesare Brandi, pellegrino di Puglia – peso 5% 
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Descrizione:   

L’obiettivo ha ad oggetto la calendarizzazione degli eventi al fine di destagionalizzare il turismo e migliorare 

l'attrattiva sul territorio. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100% 

L’obiettivo – migliorativo - è stato raggiunto con delibera n. 132 del 17.05.2021 Giunta Comunale che  ha 

approvato le linee d'indirizzo per le attività che si sono svolte con successo di pubblico nel periodo 

luglio/agosto 2021. Sono susseguiti atti dirigenziali con cui sono state attivate le procedure necessarie per 

consultare il maggior numero di soggetti interessati a proporre spettacoli vari per genere e pubblico 

coinvolto. Per la piena realizzazione si è provveduto con atti dirigenziali all'affidamento dei servizi che si 

sono resi necessari. 

Si rileva incongruenza nella definizione dell’indicatore (progettazione e avvio servizio)  riferito a questo 

obiettivo di cui non è data evidenza nel report annuale. 

Valutazione sintetica assegnata: punti 3  

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione:   

L’obiettivo – migliorativo - ha la finalità di realizzare un evento per la celebrazione dell’anniversario 

dell’evento Festival del Cabaret. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100% 

Obiettivo 2021-cod.206 

Realizzazione di un calendario annuale degli eventi – 

peso 5% 

 

 

Obiettivo 2021-cod.207 

Realizzazione evento per i venticinque anni del Festival 

del Cabaret – peso 5% 
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L’obiettivo è stato realizzato con delibera n. 177 del 08/07/2021 con cui la G.C. ha concesso all'associazione 

culturale "Sirio" il gratuito patrocinio dell'Amministrazione Comunale per la realizzazione della 25^ edizione 

del Festival del Cabaret, con grandissimo successo di pubblico e critica (non sono riportati i dati 

quantitativi). 

Valutazione sintetica assegnata: punti 3 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione:   

Finalità dell’obiettivo  - migliorativo - è di rivedere il Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con 

Delibera di Giunta n. 9 del 10.01.2019 al fine di integrarlo con le nuove modifiche disposte dalla normativa. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100%  

Dalla relazione dirigenziale e dal colloquio orale, si dà atto che l’obiettivo è stato raggiunto completamente.  

Sulla base delle recenti normative in materia di personale ed organizzazione degli uffici e servizi, sono state 

apportate varie modifiche al Regolamento comunale degli uffici e servizi attualmente in vigore. E' stata 

trasmessa la bozza del Regolamento al Segretario Generale per un controllo finale prima dell'invio ai 

sindacati. Con nota prot. 72429 del 24/11/2021 è stata trasmessa la bozza del regolamento ai sindacati e 

successivamente con proposta n° 439 del 2021 è stata inviata alla Giunta per la relativa approvazione 

avvenuta in data 22/12/2021 con D.G. n° 384, nel rispetto dei tempi previsti. 

Valutazione sintetica assegnata: punti 6 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 2021-cod.210 

Regolamento degli Uffici e Servizi: re work – peso 10% 

 

 

Obiettivo 2021-cod.211 

Procedure concorsuali attraverso la pianificazione 

annuale del Fabbisogno del Personale – peso 10% 
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Descrizione:   

L'obiettivo – migliorativo - - ha la finalità di predisporre gli atti necessari ai fini dell'espletamento delle 

procedure concorsuali previste nel piano del Fabbisogno 2021-2023 inerenti: stabilizzazione assistenti 

sociali, concorso istruttore tecnico C1, mobilità esecutore amministrativo B, mobilità istruttore direttivo 

tecnico D, utilizzo di graduatorie di altri enti, assunzioni a tempo determinato, espletamento eventuali 

prove preselettive istruttore tecnico cat. C. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100%  

Dalla relazione dirigenziale e dal colloquio orale, si dà atto che l’obiettivo è stato raggiunto, essendo state 

organizzate le attività di espletamento delle procedure concorsuali, e concluse per : 

 n.5 istruttori tecnici cat.C,, con determinazione n° 1006 r.g. 4096 del 29/12/2021 definite le 
modalità di assunzione e approvato il contratto individuale 

 n.3 istruttori direttivi assistenti sociali cat.D: stabilizzazione di n.3 assistenti sociali: pubblicazione 
del bando, con determina n.308 del 07.05.2021 Rg.n.1379 è stata espletata l'istruttoria delle 
domande, approvati i relativi contratti di lavoro 

 n.1 posto di istruttore direttivo tecnico cat. D - procedura di mobilità per l'assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato dell'istruttore direttivo tecnico cat.D, l'ing.Calella, stabilizzazione, immesso 
nei ruoli del Comune a far data dal 01.08.2021. 

 n.1 posto di esecutore posizione giuridica cat.B1, stabilizzazione, immessa nei ruoli dell'Ente dal 
01.07.2021 

 richiesta al Comune di Castellaneta di utilizzo della graduatoria per istruttori di vigilanza ed 
assunzione dei 4 istruttori di vigilanza cat.C 

 richiesta al Comune di Cisternino di utilizzo della graduatoria e assunzione n.1 istruttore di vigilanza 
cat.C. 

 

Valutazione sintetica assegnata: punti 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione:   

L’obiettivo riguarda l’analisi del Benessere Organizzativo dei dipendenti del Comune di Martina Franca. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100% 

Obiettivo 2021-cod.212 

Wellness at Work – peso 5% 
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L’obiettivo – innovativo -è stato raggiunto completamente;  la relazione con i grafici dei risultati è stata 

trasmessa mediante nota prot. n° 78767 del 21/12/2021 all'OIV, al Segretario Generale e all'Assessore al 

Personale, nei tempi previsti. 

Valutazione sintetica assegnata: punti 3 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione:   

L’obiettivo -  migliorativo -  ha la finalità di  migliorare il servizio offerto al cittadino attraverso la 

predisposizione di un vademecum del servizio demografico – elettorale. E’ stato raggiunto attraverso le fasi 

di controllo normativa stato civile, anagrafe, elettorale ed Istat passata ed attuale; verifica di tutti i servizi 

offerti al cittadino: costi, modulistica, tempi, predisposizione della bozza finale della carta dei servizi del 

servizio demografico – elettorale. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100% 

L’obiettivo è stato raggiunto attraverso la redazione finale della carta dei servizi del servizio demografico 

elettorale edizione 2021 , stampa e pubblicazione sul sito del comune di Martina Franca. 

Valutazione sintetica assegnata: punti 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 2021 – cod.204 

Predisposizione carta dei servizi, cartaceo e online del 

servizio demografici/elettorale – peso 5% 

 

 

Obiettivo 2021-cod.208 

Obiettivo trasversale – tutti i Settori 

Completamento dei servizi pago PA, SPID, IO – PESO 

10% 
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Descrizione:   

Questo obiettivo – trasversale, intersettoriale – riguarda il completamento dei servizi Pago PA - SPID – IO. 

Ha la finalità di erogare complessivamente nell’ente almeno 10 servizi sulla piattaforma IO al fine di 

beneficiare della seconda tranche del finanziamento e sviluppare le forme digitali di pagamento e accesso 

smart ai servizi erogati dal Comune. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100% 

L’obiettivo è stato raggiunto in stretta collaborazione con la Struttura Transizione Digitale, che ha coinvolto 

a diversi livelli il settore, in relazione ad alcuni servizi erogati (piattaforma IO), nell’ambito delle attività di 

seguito indicate: 

 Attivazione pagoPA per i servizi di pagamento dell'ente (negli anni precedenti è stato attivato 
pagoPA per i servizi tributari) 

 Attivazione SPID per i servizi online che richiedono autenticazione  

 numero di servizi su app IO (tot 10). 
 

Valutazione sintetica assegnata: punti 6 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione:   

Questo obiettivo – trasversale, intersettoriale – riguarda la riorganizzazione dei processi dell'Ente nell'ottica 

della transizione al digitale e dell'offerta di servizi online ai cittadini e alle imprese propedeutica 

all'acquisizione e all'implementazione del nuovo SIC integrato. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100% 

L’obiettivo è stato raggiunto in stretta collaborazione con la Struttura Transizione Digitale, che ha coinvolto 
a diversi livelli il settore, in relazione all’analisi di alcuni processi, nell’ambito delle attività di seguito 
indicate: 

 Coinvolgimento del settore e servizi indipendenti (n. 7 settori e servizi indipendenti coinvolti) 

 Reingegnerizzazione dei processi (n. 14 processi reingegnerizzati) 
 

Valutazione sintetica assegnata: punti 12 

 

Obiettivo 2021-cod.208 

Obiettivo trasversale – tutti i Settori 

Reingegnerizzazione dei processi per la transizione al 

digitale e il nuovo Sic –peso 20% 
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AREA CAPACITA’ (max 40 punti) – Valutazione assegnata: punti 32 

A - CAPACITÀ DI DIREZIONE ORGANIZZATIVA (MAX 20 PUNTI) – Punti assegnati: 16 

A1) Gestione del Tempo (max 5 punti) 

Si valuta la capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte con flessibilità 

alle esigenze di servizio e contemperando i diversi impegni, con particolare riguardo alla capacità di 

rispetto dei tempi programmati ovvero delle scadenze concordate o determinate da norme interne, 

esterne o da direttive della Segreteria Generale. 

Dal colloquio è emersa la capacità della dirigente di aver affrontato in maniera efficiente 

l’organizzazione del lavoro anche in modalità smart working ed in emergenza COVID-19.  

Valutazione assegnata: 5 

A2) Rispetto delle Regole senza formalismi eccessivi (max 5 punti) 

Si valuta capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell’organizzazione senza indurre 

formalismi e burocratismi ed, altresì, promuovendo la qualità dei servizi, la modulazione del lavoro 

per processi ed obiettivi e la riduzione dell’assenteismo tra i propri collaboratori;  

Il lavoro è stato organizzato favorendo l’assegnazione di obiettivi e programmi di lavoro tra i propri 

collaboratori, attraverso una costante comunicazione interna, riunioni telematiche periodiche e 

confronto anche altri settori. 

Valutazione assegnata: 4 

A3) Promozione e Gestione del Cambiamento (max 5 punti) 

Si valuta la capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e di 

procedimento ed i conseguenti processi formativi del personale in un’ottica di cambiamento;  

La dirigente ha dimostrato di gestire l’adattamento organizzativo, anche attraverso l’utilizzo di 

strumenti informatici messi a disposizione, nel rispetto di qualità ed efficienza. Questo ha favorito 

l’apprendimento di nuovi processi di digitalizzazione, supportato da attività formative relative alle 

attività svolte, riscontrando un’alta percentuale di partecipanti. 

Valutazione assegnata: 4 

A4) Attuazione del Controllo di Gestione (max 5 punti) 

Si valuta la capacità dimostrata nell’assolvere ad attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, 

con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;  

La dirigente ha evidenziato di aver rispettato le scadenze definite dalle norme e dalle direttive 

dell’ente. 

Valutazione assegnata:  3 

B - CAPACITÀ DI GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE (MAX 10 PUNTI) – Punti assegnati: 8 
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B1) Qualità dell’apporto individuale e clima organizzativo interno (max 5 punti) 

La dirigente ha favorito buon clima organizzativo interno, attraverso continui momenti di confronto 

interno, la valorizzazione di competenze ed abilità, stimolo delle potenzialità individuali, 

raggiungendo ottimi traguardi. 

Valutazione assegnata: 4 

B2) Motivazione, guida, sviluppo e valutazione dei collaboratori (max 5 punti) 

Nell’ambito di questi elementi si valuta la capacità dimostrata nel motivare, sviluppare, guidare e 

valutare i collaboratori (anche mediante una significativa differenziazione dei giudizi) e di generare 

un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei 

carichi di lavoro, valutabile anche mediante una valutazione proveniente dagli stakeholder interni;  

Si valuta inoltre la capacità dimostrata nel fornire contributi alla comunicazione e all’integrazione tra 

i diversi uffici e servizi e all’adattamento al contesto di intervento anche in relazione alla gestione di 

crisi, emergenze, cambiamenti di modalità operative.  

Si evince una buona capacità del dirigente di alimentare il lavoro di squadra che consente di 

eliminare situazioni di conflitto, ed incentivare i dipendenti a sentirsi complementari, integrando 

competenze e consentendo di accrescere la produttività anche in condizioni di flessibilità. 

Valutazione assegnata: 4 

C - CAPACITÀ DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (MAX 10 PUNTI) – Punti assegnati: 8 

C1) Capacità di reperire nuove risorse (max 5 punti) 

Si manifesta attraverso l’implementazione di progetti idonei ad intercettare risorse finanziarie esterne 

(fondi comunitari, fondazioni bancarie, sponsorizzazioni, etc.) estrinsecabile attraverso i seguenti 

indicatori: numero ed importo complessivo dei progetti candidati; numero ed importo complessivo dei 

progetti ammessi al finanziamento; complessità del partenariato; ruolo del Comune negli ambiti di 

riferimento, ecc.  

La gestione delle risorse ha riguardato le operazioni ordinarie relative ai servizi del II settore. Non 

sono riportati nuovi progetti/risorse. 

Valutazione assegnata: 4 

C2) Capacità di utilizzo delle risorse anche mediante costante ricognizione dei residui attivi e passivi  (max 

5 punti) 

Si manifesta con la ottimizzazione delle risorse finanziarie dell’esercizio, la minore formazione di 

residui di esercizio e al monitoraggio ed estinzione breve dei residui a bilancio degli esercizi pregressi. 

La gestione finanziaria risulta essere stata realizzata attraverso un costante monitoraggio della spesa 

ed utilizzo dei fondi assegnati, razionalizzazione delle risorse e ricognizione dei residui attivi e passivi.  

Valutazione assegnata: 4 
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AREA OBIETTIVI (max 60 punti) – Valutazione assegnata: punti  52,5 

 

 

 

 

 

 

Descrizione:   

L’obiettivo – strategico -  ha il fine di rifunzionalizzare la porzione di territorio e destinarla a nuova area 

mercatale ed eventuale area a parcheggio tramite l’acquisizione del progetto definitivo e avvio procedure 

propedeutiche all'acquisizione dello stesso. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 75%  

Dalla relazione dirigenziale e dal colloquio orale, si evince che l’obiettivo è stato raggiunto parzialmente 

attraverso l’avvio delle procedure di affidamento della progettazione e l’esperimento della gara, senza 

l’acquisizione del progetto definitivo (determina dirigenziale del 30.12.2021 approva la proposta di 

aggiudicazione del servizio di ingegneria). L’obiettivo è stato rimodulato come si evince dalla nota n. prot. 

17646 del 15.03.2022 (rif. nota n. 166707 del 14.12.2021), senza che sia stata approvata la modifica al 

Piano degli Obiettivi, e senza alcuna comunicazione all’OIV. 

Valutazione sintetica assegnata: punti 13,5 

 

 

 

 

 

 

Settore III –  Lavori Pubblici, Patrimonio Immobiliare   

Ing. Daniele Sgaramella 

Obiettivo 2021-cod.301 

Riqualificazione Area Mercatale Stadio Tursi – peso 

30% 

 

 

 

 

Obiettivo 2021- cod.302 

Progetto di Finanza (project) pubblica illuminazione 

peso 20% 
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Descrizione:   

L’obiettivo  - strategico, intersettoriale -  prevede l’ampliamento, ammodernamento ed efficientamento 

dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Martina Franca 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100%   

L’obiettivo è  stato raggiunto attraverso  l’approvazione del progetto esecutivo in data 31.07.2021, 

sottoscrizione del contratto ed avvio dell’effettiva esecuzione dei lavori di ampliamento ed efficientamento 

energetico dell’impianto di illuminazione, nel rispetto dei tempi previsti.  

Valutazione sintetica assegnata: punti 12 

 

 

 

 

 

 

Descrizione:   

L’obiettivo – strategico - ha la finalità di riqualificare ed ampliare la capienza dello stadio pergolo al fine di 

consentirne la piena funzionalità ed operatività in sostituzione dello stadio Tursi. 

Valutazione descrittiva: realizzato al  75%  

L’obiettivo è stato raggiunto parzialmente tramite l’approvazione del progetto definitivo (21.10.2021), 

conclusione Conferenza dei servizi e verifica progetto ex art. 26 del Codice dei Contratti, indizione della 

procedura di gara, senza l’affidamento del progetto/acquisizione dell'operatore economico affidatario della 

progettazione esecutiva ed approvazione della stessa. 

L’obiettivo è stato rimodulato come si evince dalla nota n. prot. 17646 del 15.03.2022 (rif. nota n. 166707 

del 14.12.2021), senza che sia stata approvata la modifica al Piano degli Obiettivi, e senza alcuna 

comunicazione all’OIV. 

Valutazione sintetica assegnata: punti 9 

 

 

 

 

Obiettivo 2021- cod.303 

Riqualificazione Stadio Pergolo – peso 20% 

 

 

 

 

Obiettivo 2021-cod.304 

Obiettivo trasversale – tutti i Settori 

Completamento dei servizi pago PA, SPID, IO – peso 

10% 
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Descrizione:   

Questo obiettivo – trasversale, intersettoriale – riguarda il completamento dei servizi Pago PA - SPID – IO. 

Ha la finalità di erogare complessivamente nell’ente almeno 10 servizi sulla piattaforma IO al fine di 

beneficiare della seconda tranche del finanziamento e sviluppare le forme digitali di pagamento e accesso 

smart ai servizi erogati dal Comune. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100% 

L’obiettivo è stato raggiunto in stretta collaborazione con la Struttura Transizione Digitale, che ha coinvolto 

a diversi livelli il settore, in relazione ad alcuni servizi erogati (piattaforma IO), nell’ambito delle attività di 

seguito indicate: 

 Attivazione pagoPA per i servizi di pagamento dell'ente realizzato sul portale (codice unico Martina 

Franca) 

 Attivazione SPID per i servizi online che richiedono autenticazione  

 numero di servizi su app IO (tot 10). 
 

Valutazione sintetica assegnata: punti 6 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione:   

Questo obiettivo – trasversale, intersettoriale – riguarda la riorganizzazione dei processi dell'Ente nell'ottica 

della transizione al digitale e dell'offerta di servizi online ai cittadini e alle imprese propedeutica 

all'acquisizione e all'implementazione del nuovo SIC integrato. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100% 

L’obiettivo è stato raggiunto in stretta collaborazione con la Struttura Transizione Digitale, che ha coinvolto 

a diversi livelli il settore, in relazione all’analisi di alcuni processi, nell’ambito delle attività di seguito 

indicate: 

 Coinvolgimento del settore e servizi indipendenti (n. 7 settori e servizi indipendenti coinvolti) 

 Reingegnerizzazione dei processi (n. 14 processi reingegnerizzati) 
 

Valutazione sintetica assegnata: punti 12 

Obiettivo 2021-cod.305 

Obiettivo trasversale – tutti i Settori 

Reingegnerizzazione dei processi per la transizione al 

digitale e il nuovo Sic –peso 20% 
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AREA CAPACITA’ (max 40 punti) - Valutazione assegnata:punti  34  

A - CAPACITÀ DI DIREZIONE ORGANIZZATIVA (MAX 20 PUNTI) –  Punti assegnati: 18 

A1) Gestione del Tempo (max 5 punti) 

Si valuta la capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte con flessibilità 

alle esigenze di servizio e contemperando i diversi impegni, con particolare riguardo alla capacità di 

rispetto dei tempi programmati ovvero delle scadenze concordate o determinate da norme interne, 

esterne o da direttive della Segreteria Generale. 

La capacità manageriale è stata dimostrata nella relazione presentata e nel colloquio attraverso 

l’evidenziazione delle azioni intraprese per organizzare in modo efficiente il gruppo di lavoro e le 

attività, che sono state assegnate a singoli responsabili individuati con i relativi atti di micro-

organizzazione del settore (RUP).  

Valutazione assegnata: 5 

A2) Rispetto delle Regole senza formalismi eccessivi (max 5 punti) 

Si valuta capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell’organizzazione senza indurre 

formalismi e burocratismi ed, altresì, promuovendo la qualità dei servizi, la modulazione del lavoro 

per processi ed obiettivi e la riduzione dell’assenteismo tra i propri collaboratori;  

Il dirigente ha promosso costantemente incontri con il personale per favorire la condivisione degli 

obiettivi ed il coinvolgimento su procedimenti ed attività, generando un approccio costruttivo e 

partecipativo da parte dei singoli funzionari. 

Valutazione assegnata: 5 

A3) Promozione e Gestione del Cambiamento (max 5 punti) 

Si valuta la capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e di 

procedimento ed i conseguenti processi formativi del personale in un’ottica di cambiamento;  

Sono stati sostenuti processi di formazione del personale e momenti di confronto continuo su 

innovazioni normative per la successiva condivisione sullo sviluppo dei relativi procedimenti. 

Valutazione assegnata: 5 

A4) Attuazione del Controllo di Gestione (max 5 punti) 

Si valuta la capacità dimostrata nell’assolvere ad attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, 

con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;  

E’ stato realizzato un monitoraggio continuo dei compiti affidati. 

Valutazione assegnata:  3 
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B - CAPACITÀ DI GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE (MAX 10 PUNTI) – Punti assegnati: 8 

B1) Qualità dell’apporto individuale e clima organizzativo interno (max 5 punti) 

Si evince un clima organizzativo interno adeguato alla dimensione e alla complessità del settore, 

anche alimentato dall’apporto individuale del dirigente presente nell’orientare il gruppo di lavoro 

verso obiettivi comuni, ma anche verso il cambiamento organizzativo e il sostenimento del lavoro a 

distanza come processo ordinario di erogazione della prestazione lavorativa.  

Valutazione assegnata: 4 

B2) Motivazione, guida, sviluppo e valutazione dei collaboratori (max 5 punti) 

Nell’ambito di questi elementi si valuta la capacità dimostrata nel motivare, sviluppare, guidare e 

valutare i collaboratori (anche mediante una significativa differenziazione dei giudizi) e di generare 

un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei 

carichi di lavoro, valutabile anche mediante una valutazione proveniente dagli stakeholder interni;  

Si valuta inoltre la capacità dimostrata nel fornire contributi alla comunicazione e all’integrazione tra 

i diversi uffici e servizi e all’adattamento al contesto di intervento anche in relazione alla gestione di 

crisi, emergenze, cambiamenti di modalità operative.  

Si evince una buona capacità del dirigente di motivare, sensibilizzare e guidare i propri collaboratori, 

attraverso riunioni collettive e/o per gruppi di competenza, favorendo un ambiente produttivo ed 

efficace. 

Valutazione assegnata: 4 

 

C - CAPACITÀ DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (MAX 10 PUNTI) – Punti assegnati: 8 

C1) Capacità di reperire nuove risorse (max 5 punti) 

Si manifesta attraverso l’implementazione di progetti idonei ad intercettare risorse finanziarie esterne 

(fondi comunitari, fondazioni bancarie, sponsorizzazioni, etc.) estrinsecabile attraverso i seguenti 

indicatori: numero ed importo complessivo dei progetti candidati; numero ed importo complessivo dei 

progetti ammessi al finanziamento; complessità del partenariato; ruolo del Comune negli ambiti di 

riferimento, ecc.  

Sono stati attivati procedimenti per l’intercettazione di nuove risorse (2 progetti – 130k su struttura 

 polivalente) a valere su fondi comunitari per la realizzazione di alcune importanti opere pubbliche 

(3-4 interventi di circa 60k/annuo) + 7 Accordi Quadro. 

Valutazione assegnata: 4 

C2) Capacità di utilizzo delle risorse anche mediante costante ricognizione dei residui attivi e passivi  (max 

5 punti) 

Si manifesta con la ottimizzazione delle risorse finanziarie dell’esercizio, la minore formazione di 

residui di esercizio e al monitoraggio ed estinzione breve dei residui a bilancio degli esercizi pregressi. 
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La gestione finanziaria è risultata efficace in relazione alle attività programmate (indicazione delle 

attività svolte, avviate e concluse). 

Non ci sono stati rilievi su finanziamenti non ottenuti/non completati/non rendicontati 

(riconoscimento delle spese). 

Valutazione assegnata: 4 

 

                    

    

 

 

AREA OBIETTIVI (max 60 punti) – Valutazione assegnata:punti 57 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione: 

Questo obiettivo – migliorativo, intersettoriale –  ha il fine di ottimizzare e velocizzare il procedimento di 

accesso agli atti per i servizi S.U.E.-S.U.A.P. attraverso la creazione di uno sportello digitale. 

La criticità indicata riguarda il fatto che la digitalizzazione dipende dalla quantità di pratiche 

dematerializzate (attività che è attualmente in corso e alla data attuale è giunta sino al 1985). 

Valutazione descrittiva: realizzato al 75%  

L’obiettivo è stato raggiunto attraverso il coinvolgimento della Struttura Transizione Digitale (per l’analisi 

dei moduli e l’iter delle domande, con conseguente definizione di due modalità di realizzazione, che hanno 

tempi diversi, modulo precompilato con campi di reindirizzo automatico e links ad una serie di elementi 

chiave, es, responsabile procedimento). Tale processo di informatizzazione dovrebbe essere esteso ad altri 

servizi tramite semplificazione dei flussi (es. riduzione punti di protocollazione/firma) nel nuovo Sistema 

Informativo con sw (confluenza automatica). 

Si rileva la mancanza della scheda di riferimento nel report annuale. 

Settore IV –  Sue/Suap, Attività Produttive, Ambiente   

Ing. Giuseppe Marcello Mandina 

Obiettivo 2021-cod.401 

Informatizzazione delle richieste di accesso peso 20% 
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Valutazione sintetica assegnata: punti 9  

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione:  

questo obiettivo – migliorativo, intersettoriale – ha la finalità di rendere la fruizione dell'area mercatale più 

sicura per gli avventori, per gli esercenti, per i residenti e per gli esercizi pubblici. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100% 

L’obiettivo è stato raggiunto attraverso l’esecuzione di tutte le fasi previste per il suo raggiungimento:  

●  redazione del Piano generale di sicurezza e di emergenza dell’area mercatale 

●  affidamento dell'incarico al professionista esterno per la redazione del Piano di Sicurezza e la 
definizione del layout dell'area mercatale (Det. Dir. n. 389 del 12-08-2021 Reg. Gen. n. 2537 ) 

●  incontro tecnico tenutosi presso gli uffici del Settore IV (21/09/2021) alla presenza dell'Assessore 
con delega alle Attività Produttive, dell'Assessore con delega alla Viabilità, del Dirigente del Settore 
IV SUE-SUAP, del Dirigente del Settore VI Polizia Locale, del Titolare di P.O. per il "Servizio Attività 
Produttive" e del progettista incaricato per un confronto su piano di sicurezza e gestione 
dell'emergenza dell'area mercatale  

●  confronto sulla proposta di piano con gli stakeholders (20/12/2021): Incontri con associazioni di 
categoria, residenti, rappresentati degli esercizi pubblici presenti nell'area, polizia locale finalizzato 
alla stesura della bozza definitiva del documento 

Infine la proposta definitiva del piano è stata inserita tra le proposte da approvare dal Consiglio 

Comunale (numero n. 137 del 31/12/2021, non approvata nel 2021). 

Valutazione sintetica assegnata: punti 18 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 2021- cod.402 

Redazione piano di sicurezza e gestione dell’emergenza 

dell’area mercatale con ridefinizione del relativo layout 

peso 30% 

 

 

 

 

Obiettivo 2021-cod.403 

Transizione ecologia attraverso informazione-

educazione-incentivazione – peso 20% 
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Descrizione:  

questo obiettivo -  migliorativo, intersettoriale – ha la finalità di migliorare la sostenibilità ambientale e la 

transizione ecologica. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100% 

L’obiettivo è stato raggiunto attraverso le seguenti attività: 

●  Realizzazione aule natura all'aperto presso le scuole: Realizzazione di numero 3 aule natura presso i 
seguenti istituti scolastici: Chiarelli- Grassi – Marconi. Il dirigente del IV settore ha avuto mandato  
(delibera di Giunta n.92 del 13/04/2021) di procedere alle forniture e ai lavori occorrenti per la 
realizzazione delle aule natura all'interno degli istituti scolastici: Chiarelli, Grassi, Marconi. Le aule 
sono state realizzate  con gli arredi e cartellonistica nei tempi previsti; 

●  Censimento delle aree alberate del Comune: realizzazione del censimento delle aree alberate 
presenti nelle aree pubbliche urbane realizzato attraverso attività svolta da professionista 
incaricato (det. N. 75 del 18.02.2021) conclusasi il il 30.08.2021. Il Censimento delle aree pubbliche 
a verde e delle essenze arboree del Comune di Martina Franca è stato approvato con Determina n. 
459 del 22.09.2021; 

●  Organizzazione del nuovo servizio attività estrattive (competenza trasferita ai comuni dalla regione 
Puglia con L.R. 22/2019) per :1) Attribuzione della competenza funzione al settore IV; 2) Redazione 
e approvazione del regolamento istituente la commissione CAVE e sul suo funzionamento; 3) 
Nomina della Commissione; 4) Organizzazione dell'esercizio delle funzioni trasferite al comune.  
La competenza dei procedimenti delegati dalla Regione ai sensi della L.R. n. 22/2019 è stata 

affidata al dirigente (Deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 18/02/2021), incarico di 

approntare gli atti consequenziali nelle previsioni della L.R. 22/2019.  Il servizio è stato attivato dal 

Dirigente attraverso la Redazione e approvazione del Regolamento istituente la commissione e suo 

funzionamento e nomina della Commissione (Determinazione n 392 del 18/08/2021).  

Valutazione sintetica assegnata: punti 12 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione:   

Questo obiettivo – trasversale, intersettoriale – riguarda il completamento dei servizi Pago PA - SPID – IO. 

Ha la finalità di erogare complessivamente nell’ente almeno 10 servizi sulla piattaforma IO al fine di 

beneficiare della seconda tranche del finanziamento e sviluppare le forme digitali di pagamento e accesso 

smart ai servizi erogati dal Comune. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100% 

Obiettivo 2021-cod.404 

Obiettivo trasversale – tutti i Settori 

Completamento dei servizi  pago PA, SPID, IO – peso 

10% 
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L’obiettivo è stato raggiunto in stretta collaborazione con la Struttura Transizione Digitale, che ha coinvolto 

a diversi livelli il settore, in relazione ad alcuni servizi erogati (piattaforma IO), nell’ambito delle attività di 

seguito indicate: 

 Attivazione pagoPA per i servizi di pagamento dell'ente  

 Attivazione SPID per i servizi online che richiedono autenticazione  

 numero di servizi su app IO (tot 10). 
 

Valutazione sintetica assegnata: punti 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione:   

Questo obiettivo – trasversale, intersettoriale – riguarda la riorganizzazione dei processi dell'Ente nell'ottica 

della transizione al digitale e dell'offerta di servizi online ai cittadini e alle imprese propedeutica 

all'acquisizione e all'implementazione del nuovo SIC integrato. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100% 

L’obiettivo è stato raggiunto in stretta collaborazione con la Struttura Transizione Digitale, che ha coinvolto 

a diversi livelli il settore, in relazione all’analisi di alcuni processi, nell’ambito delle attività di seguito 

indicate: 

 Coinvolgimento del settore e servizi indipendenti (n. 7 settori e servizi indipendenti coinvolti) 

 Reingegnerizzazione dei processi (n. 14 processi reingegnerizzati)- modello informatico per la 
gestione del SUE – archivi digitale – digitalizzazione accesso agli atti (procedure di accesso) 

 

Valutazione sintetica assegnata: punti 12 

AREA CAPACITA’(max 40 punti) – Valutazione assegnata:punti 31 

 

A - CAPACITÀ DI DIREZIONE ORGANIZZATIVA (MAX 20 PUNTI) – Punti assegnati: 15 

A1) Gestione del Tempo (max 5 punti) 

Obiettivo 2021-cod.405 

Obiettivo trasversale – tutti i Settori 

Reingegnerizzazione dei processi per la transizione al 

digitale e il nuovo SIC – peso 20% 
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Si valuta la capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte con flessibilità 

alle esigenze di servizio e contemperando i diversi impegni, con particolare riguardo alla capacità di 

rispetto dei tempi programmati ovvero delle scadenze concordate o determinate da norme interne, 

esterne o da direttive della Segreteria Generale. 

Dal colloquio e dalla relazione è emersa la capacità del Dirigente di pianificare e programmare in 

maniera efficiente i tempi di lavoro, secondo le priorità stabilite in base ai programmi dell’Ente. 

Valutazione assegnata: 4 

A2) Rispetto delle Regole senza formalismi eccessivi (max 5 punti) 

Si valuta capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell’organizzazione senza indurre 

formalismi e burocratismi ed, altresì, promuovendo la qualità dei servizi, la modulazione del lavoro 

per processi ed obiettivi e la riduzione dell’assenteismo tra i propri collaboratori;  

Dalla relazione il dirigente evidenzia l’attenzione rivolta all’organizzazione del lavoro per obiettivi e 

risultati, che ha consentito di valorizzare e responsabilizzare le professionalità del Settore gestito, in 

un percorso di pianificazione ed incentivazione del personale. Pur nella carenza di risorse umane, 

strumentali ed economiche assegnate, l’attribuzione di funzioni e responsabilità ai Funzionari ha 

permesso di dare esecuzione agli indirizzi ricevuti dall’Amministrazione con precisione e nei tempi 

previsti. 

Valutazione assegnata: 4 

A3) Promozione e Gestione del Cambiamento (max 5 punti) 

Si valuta la capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e di 

procedimento ed i conseguenti processi formativi del personale in un’ottica di cambiamento;  

Dal colloquio e dalla relazione si rileva una buona capacità di introdurre e gestire nuove modalità di 

espletamento delle attività e di garantire il miglioramento sia dei servizi che dei processi 

organizzativi. Durante la pandemia si è data una nuova organizzazione all'attività del front-office e 

back-office, al fine di garantire la tutela della salute, senza ridurre o rallentare l'espletamento dei 

servizi da parte degli Uffici. Sono stati introdotti nuovi moduli organizzativi, tramite un’adeguata 

implementazione informatica, per assicurare la ricezione del pubblico in modalità "a distanza" , oltre 

che in presenza su appuntamento. Sono stati eseguiti incontri formativi del personale nei settori 

della sicurezza sui luoghi di lavori, anticorruzione e della normativa sul procedimento amministrativo, 

edilizia, attività produttive e ambiente. 

Valutazione assegnata: 4 

A4) Attuazione del Controllo di Gestione (max 5 punti) 

Si valuta la capacità dimostrata nell’assolvere ad attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, 

con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;  

In mancanza di un sistema completo di controllo di gestione dell’ente, la capacità dirigenziale di 

monitorare la gestione del settore è limitata agli strumenti disponibili, il dirigente ha evidenziato 
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l’implementazione nell'uso di strumenti digitali (Impresa in un giorno, etc), che consente di 

migliorare il controllo dei processi. 

Valutazione assegnata:  3 

B - CAPACITÀ DI GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE (MAX 10 PUNTI) – Punti assegnati: 8 

B1) Qualità dell’apporto individuale e clima organizzativo interno (max 5 punti) 

Dalla relazione è emerso un buon clima di lavoro interno, riconducibile all’attenzione dimostrata alle 

esigenze del personale, sempre coinvolto in riunioni e confronti per analizzare eventuali criticità ed 

apportare le conseguenti azioni correttive. 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. 

Valutazione assegnata: 4 

B2) Motivazione, guida, sviluppo e valutazione dei collaboratori (max 5 punti) 

Nell’ambito di questi elementi si valuta la capacità dimostrata nel motivare, sviluppare, guidare e 

valutare i collaboratori (anche mediante una significativa differenziazione dei giudizi) e di generare 

un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei 

carichi di lavoro, valutabile anche mediante una valutazione proveniente dagli stakeholder interni;  

Si valuta inoltre la capacità dimostrata nel fornire contributi alla comunicazione e all’integrazione tra 

i diversi uffici e servizi e all’adattamento al contesto di intervento anche in relazione alla gestione di 

crisi, emergenze, cambiamenti di modalità operative.  

Dal colloquio e informazioni assunte è emersa una buona capacità di motivare e guidare i propri 

collaboratori, sono state preventivamente definiti ruoli e responsabilità, monitorato lo stato di 

attuazione degli obiettivi e individuati azioni ed interventi correttivi. 

I dipendenti sono stati coinvolti nella gestione del lavoro in squadra, assecondando capacità, 

attitudini e professionalità e per ottenere la migliore ottimizzazione e gestione delle risorse, anche, 

come detto, in considerazione dei pensionamenti e riduzioni del personale che hanno interessato il 

Settore nel 2021. 

Valutazione assegnata: 4 

C - CAPACITÀ DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (MAX 10 PUNTI) – Punti assegnati: 8 

C1) Capacità di reperire nuove risorse (max 5 punti) 

Si manifesta attraverso l’implementazione di progetti idonei ad intercettare risorse finanziarie esterne 

(fondi comunitari, fondazioni bancarie, sponsorizzazioni, etc.) estrinsecabile attraverso i seguenti 
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indicatori: numero ed importo complessivo dei progetti candidati; numero ed importo complessivo dei 

progetti ammessi al finanziamento; complessità del partenariato; ruolo del Comune negli ambiti di 

riferimento, ecc.  

Il Dirigente evidenzia che le risorse gestite e il budget di spesa assegnato sono stati costantemente 

monitorati, in stretta collaborazione con il Dirigente finanziario e il personale del proprio settore.  

Il Dirigente, nelle funzioni di Direttore dell'Autorità di Gestione della Riserva naturale Bosco delle 

Pianelle ha stipulato convenzioni con: ARIF Puglia (agenzia regionale per attività irrigue e forestali) 

per la manutenzione forestale e la vigilanza antincendio boschivo, associazioni di protezione civile 

(AR 27 Ser Martina Franca e Associazioni Carabinieri Sez. Martina Franca) per vigilanza antincendio 

boschivo, e con Cooperative di soggetti privati (SERAPIA) per le attività di guida turistica e 

animazione. 

Ciò ha consentito di ricevere diverse migliaia di visitatori, anche durante l’emergenza sanitaria. 

Il Dirigente di Settore svolge anche le funzioni di Responsabile della struttura di protezione civile con 

coordinamento, nell'ambito del COC, delle diverse funzioni di supporto (Viabilità, Servizi Assistenziali, 

Volontariato, Servizi Logistici, Servizi Sanitari, Comunicazioni), struttura che opera principalmente 

con l’ausilio di Volontari e aziende private, per il reperimento di mezzi e attrezzature, e tramite 

convenzioni con associazioni di Protezione Civile (AR 27 Ser Martina Franca e Associazione 

Carabinieri Sez. Martina Franca).  

Con delibera di Giunta n. 310/2021 è stata individuata la Direzione IV la struttura competente per 

l’espletamento degli adempimenti consequenziali alla partecipazione al bando MiSE per il 

finanziamento di progetti pilota per un importo fino a 10 milioni di euro, comprendenti progetti 

pubblici e privati. Con delibera di Giunta del Comune di Martina Franca n. 389/2021 è stato 

approvato lo schema di Bando predisposto dal Dirigente per la preselezione degli interventi pubblici 

e privati da inserire nel Progetto Pilota. In data 15.02.2022 è stato elaborato il Progetto Pilota del 

“Patto Territoriale di Martina Franca, Castellaneta, Ginosa, Crispiano” per un importo complessivo di 

€ 7.876.232 comprendente un intervento di infrastruttura pubblica e 10 interventi di aziende private 

che è stato candidato al bando MiSE entro i termini Ivi previsti.  

Valutazione assegnata: 4 

C2) Capacità di utilizzo delle risorse anche mediante costante ricognizione dei residui attivi e passivi  (max 

5 punti) 

Si manifesta con la ottimizzazione delle risorse finanziarie dell’esercizio, la minore formazione di 

residui di esercizio e al monitoraggio ed estinzione breve dei residui a bilancio degli esercizi pregressi. 

La gestione finanziaria è risultata efficace in relazione alle risorse. Con il supporto del personale 

abilitato all’accesso alla contabilità è stata verificata la disponibilità dei fondi assegnati e l’andamento 

della spesa, che ne ha consentito un costante monitoraggio e la conseguenziale eliminazione di 

residui attivi e passivi, che non era più giustificato mantenere. 

Valutazione assegnata: 4 
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AREA OBIETTIVI (max 60 punti) – Valutazione assegnata:punti 57,50 

 

  

 

  

 

 

Descrizione:   

L’obiettivo riguarda la realizzazione di una iniziativa a sostegno di famiglie che vivono situazioni con casi di 

autismo. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 75%  

Dalla relazione dirigenziale e dal colloquio orale, si dà atto che l’obiettivo – innovativo – non è stato 
raggiunto completamente nei tempi previsti, pur essendo state espletate le fasi di programmazione ed 
attivazione del protocollo* "Martina Franca, Città Autism Friendly" con operatori economici della città, 
infine di Pubblicizzazione Avviso pubblico di manifestazione di interesse  (17/12/2021, Determina 
Dirigenziale n. 1401 RG n. 3862 del 10/12/2021). Sono stati sollecitati gli operatori anche in modo informale 
per stimolare interesse e disponibilità. 
Data l'esiguità delle manifestazioni pervenute, con Determina n. 37 del 17/01/2022 Reg. Gen. N. 103 la 

scadenza  dell’avviso è stata prorogata al 17/2/2022. In data 16/2/2022 risultano acquisite dal protocollo 

generale dell'ente in totale n. 7 manifestazioni di interesse, a fronte di un target previsto di 10. 

L’iniziativa non è stata avviata visto l’esiguo riscontro da parte degli operatori. 

Valutazione sintetica assegnata: punti 2,25 

 

 

 

 

 

Settore V –  Servizi alla Persona   

Ing. Dott.ssa Donatella Vitale 

Obiettivo 2021-cod.501 

Autism Fiendly – peso 5% 

 

 

 

Obiettivo 2021-cod.502 

Diffusione Carta dei Servizi nell’agro – peso 5% 
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Descrizione:   

L’obiettivo – migliorativo – ha la finalità di ridurre e contenere il possibile divario di conoscenza di tutto il 

sistema dei servizi sociali e sociosanitari tra i cittadini residenti in città e coloro che risiedono nell'ampio 

territorio 

Valutazione descrittiva: realizzato al 75%   

L’obiettivo è stato realizzato attraverso la distribuzione della Carta dei Servizi dell’ambito territoriale agli gli 

alunni che usufruiscono del Servizio di Trasporto Scolastico, raggiungendo quindi tutte le famiglie con figli 

in età scolare residenti nell'intero agro di Martina Franca. La Carta dei Servizi è stata consegnata agli alunni 

con una lettera del Sindaco e dell'Assessore Tiziana Schiavone registrata con prot. n. 78690 del 20/12/2021. 

Sono state così distribuite oltre 400 copie. 

Sono stati realizzati n. 16 incontri (in numero maggiore rispetto a quanto previsto come target, ossia 6) e 

distribuite 400 copie (target 1000). 

Valutazione sintetica assegnata: punti 2,25 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione:   

L’obiettivo ha come oggetto l’individuazione di nuove modalità di erogazione dei Buoni Spesa COVID ai 

cittadini in condizioni di disagio socioeconomico, e l’utilizzo di piattaforme telematiche al fine di sostituire 

Buoni cartacei con buoni elettronici. 

Valutazione descrittiva: realizzato al  100%  

L’obiettivo – migliorativo - è stato raggiunto attraverso l’espletamento di tutte le fasi previste per 

l’erogazione dei buoni spesa (delibera di G.C. n. 54 del 25.02.2021), anche attraverso la piattaforma 

telematica di gestione dei buoni spesa dematerializzati, e la pubblicazione degli avvisi per cittadini ed 

esercenti. 

Al termine della procedura le famiglie beneficiarie entro un mese da pubblicazione primo avviso  sono state 

682 (target 50); le famiglie beneficiarie del buono spesa entro un mese da pubblicazione secondo avviso 

sono state 182 (target 50), superando di gran lunga i target previsti. 

Valutazione sintetica assegnata: punti 12 

Obiettivo 2021-cod.503 

Efficientamento del sistema di erogazione dei buoni 

spesa Covid – peso 20% 

 

 

 



Relazione sulla performance Comune di Martina Franca 2021 
 
 

50 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione:   

L’obiettivo riguarda l’analisi della situazione del trasporto scolastico ai fini della applicabilità della c.d. 

settimana corta, con relativo studio di fattibilità. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100% 

L’obiettivo – operativo - è stato raggiunto completamente, attraverso le fasi previste di analisi della 

situazione del trasporto scolastico nella prospettiva di accogliere le richieste degli I.C. e la predisposizione 

dello studio con le proposte di riorganizzazione del trasporto scolastico.  

Inoltre si è proceduto all'adozione della settimana corta e relativa articolazione oraria con l’approvazione 

della riorganizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico per l'a.s. 2021/2022, predisposta dall'Ufficio e 

condivisa dalla ditta esterna, avviando il relativo servizio scolastico. 

Valutazione sintetica assegnata: punti 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione:   

L’obiettivo – innovativo – prevede di recuperare spazi pubblici e valorizzare beni della città mediante 

percorsi di coinvolgimento della collettività e processi di partecipazione giovanile. Promuovere la libera 

espressione artistica con la creazione di giochi e attrazioni di street art. 

Valutazione descrittiva: realizzato all’ 90% 

Obiettivo 2021-cod.504 

Verifica fattibilità applicazione settimana corta agli I.C. 

del territorio rispetto alla organizzazione del servizio di 

trasporto scolastico – peso 25% 

 

 

 

Obiettivo 2021-cod.505 

Street Art  - peso 15% 
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Si può ritenere raggiunto l’obiettivo, essendo state comunque espletate tutte le fasi di realizzazione 

(Schema di Avviso "Street Art, Martina Franca", Schema di domanda di partecipazione,, affidamento del 

progetto), ed avviate le attività in data 28/10/2021, non concluse per avverse condizioni meteorologiche 

del mese di novembre 2021, pur essendo state coinvolte parti sociali (scuole, parrocchie, associazioni, 

cittadini). 

La realizzazione del progetto è stata posticipata ai mesi primaverili, tenendo conto anche della situazione 

epidemiologica del 2021. 

Valutazione sintetica assegnata: punti 8 

 

 

 

 

 

 

Descrizione:   

Questo obiettivo – trasversale, intersettoriale – riguarda il completamento dei servizi Pago PA - SPID – IO. 

Ha la finalità di erogare complessivamente nell’ente almeno 10 servizi sulla piattaforma IO al fine di 

beneficiare della seconda tranche del finanziamento e sviluppare le forme digitali di pagamento e accesso 

smart ai servizi erogati dal Comune. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100% 

L’obiettivo è stato raggiunto in stretta collaborazione con la Struttura Transizione Digitale, che ha coinvolto 

a diversi livelli il settore, in relazione ad alcuni servizi erogati (piattaforma IO), nell’ambito delle attività di 

seguito indicate: 

 Attivazione pagoPA per i servizi di pagamento dell'ente (prevista attivazione x trasporto 

scolastico)   

 Attivazione SPID per i servizi online che richiedono autenticazione  

 numero di servizi su app IO (tot 10). 
Valutazione sintetica assegnata: punti 6 

 

 

 

 

 

Obiettivo 2021-cod.506 

Obiettivo trasversale – tutti i Settori 

Completamento dei servizi di pago PA, SPID, IO – peso 

10% 

 

 

 

Obiettivo 2021-cod.507 

Obiettivo trasversale – tutti i Settori 

Reingegnerizzazione dei processi per la transizione al 

digitale e il nuovo SIC – peso 20% 
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Descrizione:   

Questo obiettivo – trasversale, intersettoriale – riguarda la riorganizzazione dei processi dell'Ente nell'ottica 

della transizione al digitale e dell'offerta di servizi online ai cittadini e alle imprese propedeutica 

all'acquisizione e all'implementazione del nuovo SIC integrato. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100% 

L’obiettivo è stato raggiunto in stretta collaborazione con la Struttura Transizione Digitale, che ha coinvolto 

a diversi livelli il settore, in relazione all’analisi di alcuni processi, nell’ambito delle attività di seguito 

indicate: 

 Coinvolgimento del settore e servizi indipendenti (n. 7 settori e servizi indipendenti coinvolti): 
servizio trasporto scolastico 
Reingegnerizzazione dei processi (n. 14 processi reingegnerizzati)- Miglioramento del servizio di 

trasporto scolastico – workflow nuovo disponibile. 

Valutazione sintetica assegnata: punti 12 

 AREA CAPACITA’ (max 40 punti) - Valutazione assegnata:punti  34  

A - CAPACITÀ DI DIREZIONE ORGANIZZATIVA (MAX 20 PUNTI) – Punti assegnati: 17 

A1) Gestione del Tempo (max 5 punti) 

Si valuta la capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte con flessibilità 

alle esigenze di servizio e contemperando i diversi impegni, con particolare riguardo alla capacità di 

rispetto dei tempi programmati ovvero delle scadenze concordate o determinate da norme interne, 

esterne o da direttive della Segreteria Generale. 

La dirigente ha mostrato di saper individuare priorità, definire una programmazione delle attività 

coerente con gli obiettivi da realizzare, nel rispetto dei tempi previsti.  

Valutazione assegnata: 5 

A2) Rispetto delle Regole senza formalismi eccessivi (max 5 punti) 

Si valuta capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell’organizzazione senza indurre 

formalismi e burocratismi ed, altresì, promuovendo la qualità dei servizi, la modulazione del lavoro 

per processi ed obiettivi e la riduzione dell’assenteismo tra i propri collaboratori;  

La dirigente ha provveduto a rideterminare compiti e ruoli di ciascun dipendente, o gruppi di lavoro,  

anche attraverso pianificazione settimanale/mensile delle attività con scadenze prefissate, anche  

considerando la situazione di emergenza. 

Valutazione assegnata: 5 

A3) Promozione e Gestione del Cambiamento (max 5 punti) 

Si valuta la capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e di 

procedimento ed i conseguenti processi formativi del personale in un’ottica di cambiamento;  
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La dirigente ha mostrato di saper attivare un confronto continuo con i propri dipendenti, ampliando 

la capacità di affrontare criticità, sempre con riferimento alla qualità dei servizi da erogare, anche 

attraverso l’uso di piattaforme digitali per la gestione dei servizi. 

Valutazione assegnata: 4 

A4) Attuazione del Controllo di Gestione (max 5 punti) 

Si valuta la capacità dimostrata nell’assolvere ad attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, 

con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;  

L’attività è stata implementata attraverso la gestione corrente e controllo contabilità ordinaria.  

Valutazione assegnata:  3 

 

B - CAPACITÀ DI GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE (MAX 10 PUNTI) – Punti assegnati: 9 

B1) Qualità dell’apporto individuale e clima organizzativo interno (max 5 punti) 

La dirigente ha dato il suo apporto alla struttura attraverso la condivisione di obiettivi e strategie e 

processi con i propri collaboratori, coinvolgendoli nella realizzazione di programmi e progetti, in un 

clima organizzativo positivo. 

Valutazione assegnata: 5 

B2) Motivazione, guida, sviluppo e valutazione dei collaboratori (max 5 punti) 

Nell’ambito di questi elementi si valuta la capacità dimostrata nel motivare, sviluppare, guidare e 

valutare i collaboratori (anche mediante una significativa differenziazione dei giudizi) e di generare 

un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei 

carichi di lavoro, valutabile anche mediante una valutazione proveniente dagli stakeholder interni;  

Si valuta inoltre la capacità dimostrata nel fornire contributi alla comunicazione e all’integrazione tra 

i diversi uffici e servizi e all’adattamento al contesto di intervento anche in relazione alla gestione di 

crisi, emergenze, cambiamenti di modalità operative.  

La dirigente ha promosso la comunicazione interna e la circolarità delle informazioni per valorizzare 

la centralità delle risorse umane e sviluppare una visione unitaria e coesa del proprio settore.  

Valutazione assegnata: 4 

C - CAPACITÀ DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (MAX 10 PUNTI) – Punti assegnati: 8 

C1) Capacità di reperire nuove risorse (max 5 punti) 

Si manifesta attraverso l’implementazione di progetti idonei ad intercettare risorse finanziarie esterne 

(fondi comunitari, fondazioni bancarie, sponsorizzazioni, etc.) estrinsecabile attraverso i seguenti 

indicatori: numero ed importo complessivo dei progetti candidati; numero ed importo complessivo dei 

progetti ammessi al finanziamento; complessità del partenariato; ruolo del Comune negli ambiti di 

riferimento, ecc.  
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La capacità di reperire risorse aggiuntive è stata dimostrata attraverso l’acquisizione di fondi 

comunitari, regionali, e ministeriali che hanno permesso di dare attuazione al Piano di Zona, e 

garantire la continuità degli interventi e partecipare a nuovi progetti. 

Valutazione assegnata: 4 

C2) Capacità di utilizzo delle risorse anche mediante costante ricognizione dei residui attivi e passivi  (max 

5 punti) 

Si manifesta con la ottimizzazione delle risorse finanziarie dell’esercizio, la minore formazione di 

residui di esercizio e al monitoraggio ed estinzione breve dei residui a bilancio degli esercizi pregressi. 

 

La gestione finanziaria è risultata efficace grazie all’attenta rendicontazione delle spese, sia relativi ai 

fondi comunitari, nazionali, anche con l’utilizzo di piattaforme informatiche dedicate per il 

monitoraggio. 

Valutazione assegnata: 4 

 

 

 

 

AREA  

AREA OBIETTIVI (max 60 punti)– Valutazione assegnata:punti 54 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione:  

 questo obiettivo – innovativo, intersettoriale – ha la finalità di finalità di incentivare la mobilità sostenibile 
attraverso il PUMS. 
Valutazione descrittiva: realizzato all’80%  
Dalla relazione dirigenziale e dal colloquio orale, si evince che non  sono state acquisite le autorizzazioni 
necessarie ai fini della VAS (e non della VIA, come erroneamente riportato nel PDO ed evidenziato nella 

Settore VI –  Polizia Urbana e Trasporto Locale  

Avv. Egidio Zingarelli 

Obiettivo 2021- cod.601 

ADOZIONE DEL PUMS – peso 20% 
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scheda degli obiettivi), a causa di un ritardo (causa Covid) nell’espletamento dell’incarico affidato al 
professionista (ricevuta nel 2022). 
Valutazione sintetica assegnata: punti 9,6 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione: questo obiettivo – operativo, intersettoriale – ha la finalità di realizzare attività di controllo 

sulle persone intese sia come pedoni che come conducenti/passeggeri di veicoli e sulle attività commerciali 

circa il rispetto delle normativa ordinaria e della normativa anti Covid.  

Valutazione descrittiva: realizzato al 100%   

L’obiettivo è stato raggiunto attraverso l’organizzazione di controlli quotidiani (verbali relativi a controlli 

previsti da codice della strada) raggiungendo il numero di 10200 a fine anno (a fronte di 2000 indicati come 

target nel PDO, da intendersi come incremento %). 

Valutazione sintetica assegnata: punti 12 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione: 

 questo obiettivo – innovativo, intersettoriale – riguarda il processo efficientamento  della mobilità urbana 

e del sistema di trasporto locale, attraverso la realizzazione di piste ciclabile.  

Valutazione descrittiva: realizzato all’80%  

L’obiettivo è stato raggiunto attraverso l’espletamento di tutte le fasi previste per l’approvvigionamento, 

con l’individuazione del fornitore.  

Obiettivo 2021-cod.602 

Incremento del controllo veicoli, persone e attività 

commerciali nell’ambito della normativa ordinaria e di 

quella anti Covid – peso 20% 

 

 

 

 

Obiettivo 2021-cod.603 

Realizzazione piste ciclabili – peso 30% 
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Non è stato possibile realizzare le 3 piste ciclabili previste, ma solo 1, a causa di concomitanti lavori in corso 

nella zona di realizzazione. 

L’indicatore individuato è monitoraggio e verifica esatto adempimento.  

Valutazione sintetica assegnata: punti 14,4 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione:   

Questo obiettivo – trasversale, intersettoriale – riguarda il completamento dei servizi Pago PA - SPID – IO. 

Ha la finalità di erogare complessivamente nell’ente almeno 10 servizi sulla piattaforma IO al fine di 

beneficiare della seconda tranche del finanziamento e sviluppare le forme digitali di pagamento e accesso 

smart ai servizi erogati dal Comune. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100% 

L’obiettivo è stato raggiunto in stretta collaborazione con la Struttura Transizione Digitale, che ha coinvolto 

a diversi livelli il settore, in relazione ad alcuni servizi erogati (piattaforma IO), nell’ambito delle attività di 

seguito indicate: 

 attivato 100% su tutti i servizi (multe, sanzioni etc.) 

 Attivazione SPID per i servizi online che richiedono autenticazione: n.a.  

 numero di servizi su app IO (tot 10): n.a. 

Valutazione sintetica assegnata: punti 6 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 2021-cod.604 

Obiettivo trasversale – tutti i Settori 

Completamento dei servizi pago PA, SPID, IO – peso 

10% 

 

 

 

Obiettivo 2021-507 

Obiettivo trasversale – tutti i Settori 

Reingegnerizzazione dei processi per la transizione al 

digitale e il nuovo SIC – peso 20% 
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Descrizione:   

Questo obiettivo – trasversale, intersettoriale – riguarda la riorganizzazione dei processi dell'Ente nell'ottica 

della transizione al digitale e dell'offerta di servizi online ai cittadini e alle imprese propedeutica 

all'acquisizione e all'implementazione del nuovo SIC integrato. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100% 

L’obiettivo è stato raggiunto in stretta collaborazione con la Struttura Transizione Digitale, che ha coinvolto 
a diversi livelli il settore, in relazione all’analisi di alcuni processi, nell’ambito delle attività di seguito 
indicate: 

 Coinvolgimento del settore e servizi indipendenti (n. 7 settori e servizi indipendenti coinvolti) 

 Reingegnerizzazione dei processi (n. 14 processi reingegnerizzati): analisi alcuni processi – richieste 

autorizzazioni soste per disabili, tot. 3. 

Valutazione sintetica assegnata: punti 12 

AREA CAPACITA’ (max 40 punti) - Valutazione assegnata:punti  33    

A - CAPACITÀ DI DIREZIONE ORGANIZZATIVA (MAX 20 PUNTI) – Punti assegnati: 17 

A1) Gestione del Tempo (max 5 punti) 

Si valuta la capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte con flessibilità 

alle esigenze di servizio e contemperando i diversi impegni, con particolare riguardo alla capacità di 

rispetto dei tempi programmati ovvero delle scadenze concordate o determinate da norme interne, 

esterne o da direttive della Segreteria Generale. 

Dal colloquio e dalla relazione è emersa la capacità del Dirigente di aver organizzato i flussi di lavoro, 

garantendo l’erogazione dei servizi e l’attivazione delle procedure per il raggiungimento degli 

obiettivi, compatibilmente con l’ emergenza COVID-19.  

Valutazione assegnata: 5 

A2) Rispetto delle Regole senza formalismi eccessivi (max 5 punti) 

Si valuta capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell’organizzazione senza indurre 

formalismi e burocratismi ed, altresì, promuovendo la qualità dei servizi, la modulazione del lavoro 

per processi ed obiettivi e la riduzione dell’assenteismo tra i propri collaboratori;  

Il dirigente ha garantito lo svolgimento delle attività lavorative nel rispetto delle inclinazioni dei 

propri collaboratori, nei limiti della situazione di emergenza e della necessità di garantire la presenza 

fisica sul territorio (limitato ricorso allo smart working).  

Valutazione assegnata: 5 

A3) Promozione e Gestione del Cambiamento (max 5 punti) 

Si valuta la capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e di 

procedimento ed i conseguenti processi formativi del personale in un’ottica di cambiamento;  
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Il dirigente ha la propria attività gestionale, anche attraverso l’utilizzo di strumenti e apparecchiature 

digitali che hanno favorito anche lo svolgimento di alcune operazioni esterne. Sono state inoltre 

garantite le attività formative a favore del personale. 

Valutazione assegnata: 4 

A4) Attuazione del Controllo di Gestione (max 5 punti) 

Si valuta la capacità dimostrata nell’assolvere ad attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, 

con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;  

Valutazione assegnata: 3 

La capacità dirigenziale di monitorare la gestione del settore è limitata agli strumenti disponibili. 

B - CAPACITÀ DI GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE (MAX 10 PUNTI) – Punti assegnati: 8 

B1) Qualità dell’apporto individuale e clima organizzativo interno (max 5 punti) 

Il dirigente ha garantito adeguato supporto dirigenziale ai collaboratori per accrescere la 

professionalità di ciascuno, mettendo in atto azioni per garantire un buon clima organizzativo 

interno, anche ricorrendo al co-utilizzo del personale in vari settori. 

Valutazione assegnata: 4 

B2) Motivazione, guida, sviluppo e valutazione dei collaboratori (max 5 punti) 

Nell’ambito di questi elementi si valuta la capacità dimostrata nel motivare, sviluppare, guidare e 

valutare i collaboratori (anche mediante una significativa differenziazione dei giudizi) e di generare 

un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei 

carichi di lavoro, valutabile anche mediante una valutazione proveniente dagli stakeholder interni;  

Si valuta inoltre la capacità dimostrata nel fornire contributi alla comunicazione e all’integrazione tra 

i diversi uffici e servizi e all’adattamento al contesto di intervento anche in relazione alla gestione di 

crisi, emergenze, cambiamenti di modalità operative.  

Il dirigente ha curato il miglioramento dello spirito di gruppo e del clima interno, attraverso 

appuntamenti di studio “in house” e partecipazione a corsi e convegni specialistici, di fatto 

promuovendo l’aggiornamento professionale dei collaboratori, l’addestramento e la condivisione 

delle informazioni all’interno del settore.  Da notare la partecipazione di alcuni agenti al corso 

sperimentale per ruolo di Ispettori. 

Valutazione assegnata: 4 

C - CAPACITÀ DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (MAX 10 PUNTI) – Punti assegnati: 8 

C1) Capacità di reperire nuove risorse (max 5 punti) 

Si manifesta attraverso l’implementazione di progetti idonei ad intercettare risorse finanziarie esterne 

(fondi comunitari, fondazioni bancarie, sponsorizzazioni, etc.) estrinsecabile attraverso i seguenti 

indicatori: numero ed importo complessivo dei progetti candidati; numero ed importo complessivo dei 
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progetti ammessi al finanziamento; complessità del partenariato; ruolo del Comune negli ambiti di 

riferimento, ecc.  

Questo elemento fa riferimento alla gestione delle risorse reperite. Gli introiti risultano incrementati 

grazie al maggiore numero di controlli effettuati. Di rilievo l’erogazione del contributo del progetto 

“SCUOLE SICURE 2020/2021” per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza in località 

Pergolo. 

E’ stata realizzata una fase di implementazione di un finanziamento (POR PUGLIA ASSE IV –Az 4.1. 

SMART GO CITY ) in relazione a gare per fornitura mezzi di tre tipologie. 

Valutazione assegnata: 4 

C2) Capacità di utilizzo delle risorse anche mediante costante ricognizione dei residui attivi e passivi  (max 

5 punti) 

Si manifesta con la ottimizzazione delle risorse finanziarie dell’esercizio, la minore formazione di 

residui di esercizio e al monitoraggio ed estinzione breve dei residui a bilancio degli esercizi pregressi. 

La gestione finanziaria è risultata coerente con le normali procedure di condivisione finale residui 

attivi e passivi. 

Valutazione assegnata: 4 

 

 

 

 

 

 

 

AREA OBIETTIVI (max 60 punti) – Valutazione assegnata:punti 60 

 

 

 

 

 

 

 

  Struttura Transizione Digitale  

Dott.ssa Lucia D’Arcangelo 

Obiettivo 2021- cod.701 

Nuovo sistema informativo integrato e fascicolo del 

cittadino – peso 40% 
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Descrizione  

Questo obiettivo -innovativo- mira all’acquisizione del software sistema informativo comunale e servizi 

innovativi connessi con l’integrazione al fascicolo digitale del cittadino. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100%  

Dalla relazione dirigenziale e dal colloquio orale, si evince che l’obiettivo è stato raggiunto, pur essendo 

state svolte le attività necessarie al suo conseguimento. In particolare, sono state svolte le attività di studio 

ed analisi delle varie proposte applicative innovative presentate durante gli incontri, elaborazione della 

documentazione tecnica ed amministrativa in conformità a quanto previsto dall'Accordo Quadro Servizi 

Applicativi, predisposizione ed aggiornamento del capitolato, integrato più volte in funzione dei fabbisogni 

manifestati.  

La procedura di gara è stata avviata in data 29/12/2021 a seguito di abilitazione sulla piattaforma Me.P.A. 

da parte di CONSIP come punto ordinante dell'Accordo Quadro (avvenuta in ritardo rispetto ai tempi 

previsti a causa di problemi tecnici della piattaforma Me.P.A). 

Valutazione sintetica assegnata: punti 24 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione:   

Questo obiettivo – trasversale, intersettoriale – riguarda il completamento dei servizi Pago PA - SPID – IO. 

Ha la finalità di erogare complessivamente nell’ente almeno 10 servizi sulla piattaforma IO al fine di 

beneficiare della seconda tranche del finanziamento Fondo Innovazione regionale e sviluppare le forme 

digitali di pagamento e accesso smart ai servizi erogati dal Comune. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100% 

Dalla relazione dirigenziale e dal colloquio orale, si evince che l’obiettivo è stato raggiunto completamente. 

Sono stati attivati n. 10 servizi del Comune di Martina Franca su appIO (attraverso la piattaforma GIO della 

Regione Puglia e le API di Developers Italia (forniti dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri), con l’attivazione pagoPA per i servizi di pagamento dell'ente e 

attivazione SPID per i servizi online che richiedono autenticazione: 

 Attivazione pagoPA per i servizi di pagamento dell'ente  

 Attivazione SPID per i servizi online che richiedono autenticazione 

 numero di servizi su app IO: 10 

Obiettivo 2021-cod.703 

Completamento dei servizi pago PA, SPID, IO – PESO 

10% 
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Valutazione sintetica assegnata: punti 6 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione:  

Questo obiettivo – trasversale, intersettoriale -  ha ad oggetto l’informatizzazione delle richieste di accesso 
per ottimizzare e velocizzare il processo di accesso agli atti, in particolare per i servizi S.U.E.-S.U.A.P. 
attraverso la creazione di uno sportello digitale. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100% Dalla relazione dirigenziale e dal colloquio orale, si evince che 
l’obiettivo è stato raggiunto completamente, attraverso l'analisi, la progettazione e lo sviluppo di un 
modulo digitale per le richieste di accesso agli atti, ottenuto in seguito alla revisione ed ottimizzazione del 
workflow in ottica di digitalizzazione e informatizzazione del processo. 

 

Valutazione sintetica assegnata: punti 6 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione: 

Questo  obiettivo - trasversale  - ha la finalità di riorganizzare i processi dell'Ente nell'ottica della transizione 

al digitale e dell'offerta di servizi online ai cittadini e alle imprese propedeutica all'acquisizione e 

all'implementazione del nuovo SIC Integrato. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100%  

Obiettivo 2021-cod.704 

Informatizzazione delle richieste di accesso – peso 10% 

 

 

Obiettivo 2021-cod.705 

Reingegnerizzazione dei processi per la transizione al 

digitale e il nuovo SIC – peso 20% 
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Dalla relazione dirigenziale e dal colloquio orale, si evince che l’obiettivo è stato raggiunto attraverso la 
realizzazione di tutte le fasi per la revisione dei modelli organizzativi e dei processi interni in chiave digitale, 
con il coinvolgimento dei dirigenti, del personale e dei facilitatori (anche formati in sessioni ad hoc).  

Il percorso intrapreso è stato formalmente approvato con deliberazione di G.C. n. 390 del 30/12/2021 
("PRESA D'ATTO DELL'ANALISI, REINGEGNERIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AL FINE DI 
MIGLIORARE LA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA E LA QUALITÀ DEI SERVIZI NONCHÉ DI RIDURRE I TEMPI E I 
COSTI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA."  

 Numero settori e servizi indipendenti coinvolti (tot 7) 7 

 Numero processi reingegnerizzati (tot 14 ad impatto su cittadino) 15, come da allegati alla delibera 

n. 390/2021. Sono disponibili i diagrammi di flusso e le schede riepilogative dei processi oggetto di 

analisi, da utilizzarsi come schemi per l’implementazione successiva ed integrazione digitale con gli 

applicativi in dotazione dell’ente. 

 

Valutazione sintetica assegnata: punti 12 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione:  

Questo obiettivo – innovativo - trasversale, intersettoriale -  ha come oggetto la mappatura dei sinistri al 

fine di meglio analizzare le conseguenti richieste di risarcimento danni da parte di cittadini che rilevano 

sinistri  nel centro urbano. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100%  

Dalla relazione dirigenziale e dal colloquio orale, si evince che l’obiettivo è stato raggiunto completamente, 

nel rispetto dei tempi previsti per ogni fase, attraverso la realizzazione della mappa completa di database e 

sistema di autenticazione che permette solo agli utenti autorizzati di eseguire delle ricerche visuali sui dati. 

Valutazione sintetica assegnata: punti 12 

AREA CAPACITA’ (max 40 punti) - Valutazione assegnata:punti 31 

 

Obiettivo 2021-cod.801 

Mappatura sinistri centro urbano – peso 20% 
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A - CAPACITÀ DI DIREZIONE ORGANIZZATIVA (MAX 20 PUNTI) – Punti assegnati: 16 

A1) Gestione del Tempo (max 5 punti) 

Si valuta la capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte con flessibilità 

alle esigenze di servizio e contemperando i diversi impegni, con particolare riguardo alla capacità di 

rispetto dei tempi programmati ovvero delle scadenze concordate o determinate da norme interne, 

esterne o da direttive della Segreteria Generale. 

La  Segretaria con incarico di Dirigente della Struttura ha introdotto affrontato con flessibilità 

edefficienza i flussi di lavoro, essendo la struttura trasversale impegnata in prima linea nella gestione 

delle attività in modalità “smart working”, e nella realizzazione del passaggio a nuovo sistema 

informativo.  

Valutazione assegnata: 4 

A2) Rispetto delle Regole senza formalismi eccessivi (max 5 punti) 

Si valuta capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell’organizzazione senza indurre 

formalismi e burocratismi ed, altresì, promuovendo la qualità dei servizi, la modulazione del lavoro 

per processi ed obiettivi e la riduzione dell’assenteismo tra i propri collaboratori;  

Dal colloquio e da informazioni assunte risulta particolarmente evidente l’attenzione rivolta alla 

riorganizzazione del lavoro e alle modalità di conciliazione di tempi ed approcci lavorativi con le 

esigenze di sicurezza legate allo stato di emergenza Covid. 

Valutazione assegnata: 4 

A3) Promozione e Gestione del Cambiamento (max 5 punti) 

Si valuta la capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e di 

procedimento ed i conseguenti processi formativi del personale in un’ottica di cambiamento;  

Dal colloquio e dalla relazione si denota la capacità dirigenziale di promuovere e guidare l’intero ente 

in un intervento di analisi organizzativa (dimensionamento del carico di lavoro dei singoli servizi) 

anche nell’ottica di una migliore suddivisione del personale neoassunto. Il progetto di revisione dei 

processi di erogazione dei servizi (reingegnerizzazione) costituisce un primo passo per la 

digitalizzazione e del miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia (in linea con quanto richiesto dal 

PIAO). 

Valutazione assegnata: 5 

A4) Attuazione del Controllo di Gestione (max 5 punti) 

Si valuta la capacità dimostrata nell’assolvere ad attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, 

con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;  

Dal colloquio è emersa specie nell’anno in corso una più spiccata capacità di assolvere a tali compiti. 

Valutazione assegnata:  3 



Relazione sulla performance Comune di Martina Franca 2021 
 
 

64 
 

B - CAPACITÀ DI GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE (MAX 10 PUNTI) – Punti assegnati: 7 

B1) Qualità dell’apporto individuale e clima organizzativo interno (max 5 punti) 

Dal colloquio e informazioni assunte è emerso un clima interno fondato su una collaborazione tra le 

risorse umane fondata prevalentemente sulla individuazione degli obiettivi e loro formulazione 

all’interno del gruppo, supportata da un confronto quotidiano e costante.  

Valutazione assegnata: 3 

B2) Motivazione, guida, sviluppo e valutazione dei collaboratori (max 5 punti) 

Nell’ambito di questi elementi si valuta la capacità dimostrata nel motivare, sviluppare, guidare e 

valutare i collaboratori (anche mediante una significativa differenziazione dei giudizi) e di generare 

un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei 

carichi di lavoro, valutabile anche mediante una valutazione proveniente dagli stakeholder interni;  

Si valuta inoltre la capacità dimostrata nel fornire contributi alla comunicazione e all’integrazione tra 

i diversi uffici e servizi e all’adattamento al contesto di intervento anche in relazione alla gestione di 

crisi, emergenze, cambiamenti di modalità operative.  

La dirigente ha supportato il proprio personale promuovendo la condivisione delle informazioni, 

creando anche ruoli più ampi ai singoli che hanno valorizzato gli apporti individuali, favorendone 

anche il riconoscimento pubblico. 

La formazione del personale è stata curata dalla dirigente sia personalmente attraverso lo studio 

delle attività assegnate e l’organizzazione di corsi in materia di Anticorruzione (trasparenza , codice di 

comportamento e riorganizzazione dei processi), sia attraverso corsi - gratuiti - formativi on line 

(Asmel, Valore PA/Inps).  

Valutazione assegnata: 4 

C - CAPACITÀ DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (MAX 10 PUNTI) – Punti assegnati: 8 

C1) Capacità di reperire nuove risorse (max 5 punti) 

Si manifesta attraverso l’implementazione di progetti idonei ad intercettare risorse finanziarie esterne 

(fondi comunitari, fondazioni bancarie, sponsorizzazioni, etc.) estrinsecabile attraverso i seguenti 

indicatori: numero ed importo complessivo dei progetti candidati; numero ed importo complessivo dei 

progetti ammessi al finanziamento; complessità del partenariato; ruolo del Comune negli ambiti di 

riferimento, ecc.  

In merito alla gestione di nuove risorse, la dirigente ha reperito finanziamenti ulteriori (regionali) per 

lo sviluppo del sistema di pagamento Pago PA, dello SPID e dell’app IO.  

Valutazione assegnata: 4 

C2) Capacità di utilizzo delle risorse anche mediante costante ricognizione dei residui attivi e passivi  (max 

5 punti) 
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Si manifesta con la ottimizzazione delle risorse finanziarie dell’esercizio, la minore formazione di 

residui di esercizio e al monitoraggio ed estinzione breve dei residui a bilancio degli esercizi pregressi. 

La gestione finanziaria è risultata efficace in relazione alle risorse assegnate. Sono stati realizzati 

risparmi di spesa grazie agli interventi di informatizzazione e alla progettazione interna dei servizi on 

line, riducendo il ricorso alla esternalizzazione (es. conversione del servizio Civile). 

Valutazione assegnata: 4 

 

 

 

 

 

1. FUNZIONI ESSENZIALI – (max 45 punti) - misurazione complessiva: PUNTI 40 

 

1.1 Funzioni di collaborazione nonché l’esercizio delle funzioni rogatorie 
(max 15 punti) Punti 15 

 
Il Segretario ha evidenziato, nella sua relazione riepilogativa delle attività svolte nel 2021 (prot. n. 22672 

del 7.04.2022), le funzioni che rientrano in quelle rappresentate nel vigente SMVP (art.7.2) al punto A) e 

che così vengono enucleate: 

1) ruolo consultivo e propositivo nell’ambito delle competenze tipiche del segretario generale; 

2) ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

3) funzioni rogatorie. 
 

Nella valutazione complessiva delle citate funzioni l’OIV esprime un positivo apprezzamento dell’attività 

svolta ed assicurata all’Amministrazione. 

 

1) Il ruolo consultivo e propositivo è stato svolto adeguatamente con un apporto costante di tipo 

consulenziale sulla complessiva attività dell’Ente, 

2) Il ruolo di Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato 

esercitato con regolarità e senza criticità manifeste, con attività gestionali e formative, 

3) In relazione alle funzioni rogatorie si evince lo svolgimento della funzione da parte del 

Segretario nell’assistenza prestata nella sottoscrizione di n. 185 contratti pubblici. 

1.2 Funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell’ente (max 15 

punti) -  Punti assegnati 15 

 
L’attività è stata condotta a buon fine attraverso il continuo supporto fornito agli organi dell’Ente, 
garantendo assistenza per il regolare funzionamento degli organi, ed esprimendo i pareri richiesti 
durante le sedute di Consiglio e Giunta Comunale, svoltesi sia in presenza che online (n.95 deliberazioni 
di Consiglio Comunale, n. 395 deliberazioni di Giunta). 

SEGRETARIO GENERALE   

Dott.ssa Lucia D’Arcangelo 
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1.3 Funzioni di coordinamento dei dirigenti e la presidenza delle delegazioni trattanti (max 15 

punti) - Punti assegnati 10 

 
E’ stata realizzata l’attività di coordinamento dei Dirigenti attraverso la Conferenza istituzionalizzata 

tenutasi a cadenza quindicinale in videoconferenza nel corso dell’anno 2021. 

Dai colloqui tenutisi con i Dirigenti si evince che non c’è stato un completo coinvolgimento da parte di 

tutti i dirigenti nel raggiungimento degli obiettivi trasversali, né una piena consapevolezza della 

strategicità dei risultati da raggiungere. 

Il Segretario ha svolto le funzioni di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica (4 incontri) 

raggiungendo l’accordo per la destinazione del fondo del contratto integrativo parte economica, 

ottenuto in modalità di videoconferenza. 

2.1 FUNZIONI OBIETTIVO  (max 35 punti) – misurazione complessiva: PUNTI  35 

Ai fini della valutazione degli obiettivi, sono stati considerati gli obiettivi assegnati allegati alla 

relazione relativa all’anno 2021 trasmessa dal Segretario. I punti sono stati riparametrati rispetto alla 

misurazione complessiva su totale max di punti 35 (ogni singolo obiettivo può raggiungere il punteggio 

massimo indicato tra parentesi). 

Obiettivo n. 701  – NUOVO SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E FASCICOLO DEL CITTADINO peso 40% 

Descrizione : 
Questo obiettivo -innovativo- mira all’acquisizione del software sistema informativo comunale e 

servizi innovativi connessi con l’integrazione al fascicolo digitale del cittadino. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100%  

Dalla relazione dirigenziale e dal colloquio orale, si evince che l’obiettivo è stato raggiunto, 

essendo state svolte le attività necessarie al suo conseguimento. In particolare, sono state svolte le 

attività di studio ed analisi delle varie proposte applicative innovative presentate durante gli incontri, 

elaborazione della documentazione tecnica ed amministrativa in conformità a quanto previsto 

dall'Accordo Quadro Servizi Applicativi, predisposizione ed aggiornamento del capitolato, integrato più 

volte in funzione dei fabbisogni manifestati.  

La procedura di gara è stata avviata in data 29/12/2021 a seguito di abilitazione sulla piattaforma 

Me.P.A. da parte di CONSIP come punto ordinante dell'Accordo Quadro (avvenuta in ritardo rispetto ai 

tempi previsti a causa di problemi tecnici della piattaforma Me.P.A). 

Valutazione sintetica assegnata: punti 14 (punti max 14)   

Obiettivo n. 703  – COMPLETAMENTO DEI SERVIZI PAGO PA - SPID – IO   peso 10 %  

Descrizione:   

Questo obiettivo – trasversale, intersettoriale – riguarda il completamento dei servizi Pago PA - 

SPID – IO. Ha la finalità di erogare complessivamente nell’ente almeno 10 servizi sulla piattaforma IO al 

fine di beneficiare della seconda tranche del finanziamento Fondo Innovazione regionale e sviluppare le 

forme digitali di pagamento e accesso smart ai servizi erogati dal Comune. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100% 

Dalla relazione dirigenziale e dal colloquio orale, si evince che l’obiettivo è stato raggiunto 

completamente. Sono stati attivati n. 10 servizi del Comune di Martina Franca su appIO (attraverso la 
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piattaforma GIO della Regione Puglia e le API di Developers Italia (forniti dal Dipartimento per la 

Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri), con l’attivazione pagoPA per i servizi 

di pagamento dell'ente e attivazione SPID per i servizi online che richiedono autenticazione. 

● Attivazione pagoPA per i servizi di pagamento dell'ente  
● Attivazione SPID per i servizi online che richiedono autenticazione 
● numero di servizi su app IO: 10 
 

Valutazione sintetica assegnata: punti 3,5 (punti max 3,5)   

Obiettivo n. 704  -INFORMATIZZAZIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO  peso 10% 

 Descrizione:  

Questo obiettivo – trasversale, intersettoriale -  ha ad oggetto l’informatizzazione delle richieste di 

accesso per ottimizzare e velocizzare il processo di accesso agli atti, in particolare per i servizi S.U.E.-

S.U.A.P. attraverso la creazione di uno sportello digitale. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100%  

Dalla relazione dirigenziale e dal colloquio orale, si evince che l’obiettivo è stato raggiunto 

completamente, attraverso l'analisi, la progettazione e lo sviluppo di un modulo digitale per le richieste 

di accesso agli atti, ottenuto in seguito alla revisione ed ottimizzazione del workflow in ottica di 

digitalizzazione e informatizzazione del processo. 

Valutazione sintetica assegnata: punti 3,5 (punti max 3,5)   

Obiettivo n. 705  –REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE E IL NUOVO 

SIC  peso 20 %, 

Descrizione: 

Questo  obiettivo - trasversale  - ha la finalità di riorganizzare i processi dell'Ente nell'ottica della 

transizione al digitale e dell'offerta di servizi online ai cittadini e alle imprese propedeutica 

all'acquisizione e all'implementazione del nuovo SIC Integrato. 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100%  

Dalla relazione dirigenziale e dal colloquio orale, si evince che l’obiettivo è stato raggiunto 

attraverso la realizzazione di tutte le fasi per la revisione dei modelli organizzativi e dei processi interni in 

chiave digitale, con il coinvolgimento dei dirigenti, del personale e dei facilitatori (anche formati in 

sessioni ad hoc).  

Il percorso intrapreso è stato formalmente approvato con deliberazione di G.C. n. 390 del 

30/12/2021 ("PRESA D'ATTO DELL'ANALISI, REINGEGNERIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AL 

FINE DI MIGLIORARE LA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA E LA QUALITÀ DEI SERVIZI NONCHÉ DI RIDURRE I 

TEMPI E I COSTI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA."  

● Numero settori e servizi indipendenti coinvolti (tot 7) 7 

● Numero processi reingegnerizzati (tot 14 ad impatto su cittadino) 15, come da allegati alla 

delibera n. 390/2021. Sono disponibili i diagrammi di flusso e le schede riepilogative dei processi oggetto 

di analisi, da utilizzarsi come schemi per l’implementazione successiva ed integrazione digitale con gli 

applicativi in dotazione dell’ente. 

Valutazione sintetica assegnata: punti 7 (punti max 7)   

Obiettivo n. 801  MAPPATURA SINISTRI CENTRO URBANO   peso 20% 
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Descrizione:  

Questo obiettivo – innovativo - trasversale, intersettoriale -  ha come oggetto la mappatura dei 

sinistri al fine di meglio analizzare le conseguenti richieste di risarcimento danni da parte di cittadini che 

rilevano sinistri  nel centro urbano. 

 

Valutazione descrittiva: realizzato al 100%  

Dalla relazione dirigenziale e dal colloquio orale, si evince che l’obiettivo è stato raggiunto 

completamente, nel rispetto dei tempi previsti per ogni fase, attraverso la realizzazione della mappa 

completa di database e sistema di autenticazione che permette solo agli utenti autorizzati di eseguire 

delle ricerche visuali sui dati. 

 

Valutazione sintetica assegnata: punti 7 (punti max 7)   

 

3.1.2 CONSIDERAZIONI FINALI 

L’Amministrazione con proprio provvedimento (Deliberazione di Giunta Comunale n.152 del 23.05.2022)  
ha preso atto di tali valutazioni sopra indicate nella 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).  
I comportamenti organizzativi individuati dalla metodologia sono: leadership nella gestione dei 
collaboratori, capacità di organizzare il proprio tempo di lavoro in funzione delle priorità e degli obiettivi, di 
collaborare e partecipare al raggiungimento degli obiettivi generali del Settore e dell’Amministrazione, la 
responsabilità e l’autonomia, la capacità di aggiornamento e di condivisione della conoscenza, l’attenzione 
all’efficienza, all’efficacia e all’innovazione. Dalla valutazione di ciascuno di questi elementi, effettuata dal 
Dirigente di ciascuna posizione, emerge un punteggio finale che corrisponde ad una fascia di merito, alla 
quale è associata la retribuzione di risultato. 
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 2021 ha interessato un totale di n.193 dipendenti.  L’analisi 
esposta in questo documento è pertanto basata sui dati di valutazione effettivamente presenti e quindi su 
193 dipendenti e n.6 P.O casi.   
I punteggi si distribuiscono su una scala che va da 0  (punteggio minimo attribuibile) a 100 punti (punteggio 
massimo attribuibile). La valutazione ha interessato n.82 donne e n.111 uomini.  
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.  
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È stata, inoltre, dall’OIV presentata al Sindaco proposta di valutazione del Segretario Generale. 
Nell’attività di “costruzione” del P.d.P. 2019-2022 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. 
Il piano della performance 2021 presenta una buona correlazione con le azioni previste in tema di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza pertanto  in data 28.01.2022 è stata pubblicata dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza  la Relazione al PTPCT  2021 . Nella 
redazione del Piano di prevenzione della corruzione dell’ Ente, il Comune di Martina Franca  ha inteso la 
“trasparenza” e gli obblighi derivanti dalle normative in materia, non solo come adempimento alle 
disposizioni sopravvenute, bensì come forma di partecipazione del cittadino alla vita democratica e quindi 
come accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, compresi gli 
indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni 
istituzionali, nonché i risultati dell'attività di misurazione e valutazione. L'elaborazione del Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) per l’aggiornamento annuale 2021 è stata effettuato nel rispetto 
delle disposizioni dei vari Piani Nazionali Anticorruzione. La sezione “Trasparenza” costituisce parte 
integrante ed essenziale del piano triennale di prevenzione della corruzione. Nella stesura del documento è 
stato tenuto conto anche delle modifiche normative introdotte al Codice degli appalti Pubblici, 
confermando l'impostazione già propria dei piani precedenti, quale strumento di orientamento dei 
comportamenti organizzativi dell'ente, in un'ottica non solo “volta all’adempimento” ma ponendosi al 
contempo l'obiettivo del raggiungimento delle seguenti finalità: 
 • riaffermare il principio costituzionale della “buona amministrazione” (buon andamento e imparzialità); 
 • creare e mantenere un ambiente di diffusa percezione della necessità di rispettare regole e principi. 
L'intento è quello di mantenere alta l'attenzione di tutto il personale su questi temi, affinché ciascuno possa 
fornire il proprio contributo quotidiano al lavoro all'interno del proprio ente e, conseguentemente, al 
miglioramento del piano: 
 • recuperare la fiducia di cittadini e imprese verso la pubblica amministrazione.  
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con validità 2021-2023 è stato adottato con delibera 
della Giunta Comunale n. 84 del 31 Marzo 2021 previa consultazione pubblica. Si è inoltre provveduto alla 
pubblicazione del quadro sinottico inerente il riepilogo e aggiornamento degli obblighi di pubblicazione, 
tempistica e soggetti responsabili della pubblicazione dell'elenco degli nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale dell'ente. I dati e le informazioni di obbligatoria pubblicazione sono 
costantemente aggiornati per agevolare l’accesso civico di ogni cittadino e per favorire una efficace azione 
di anticorruzione. 
 
3.12. Considerazioni finali: 
L’anno 2021  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 e ss.mm.ii., ai sistemi di premialità  nonché a quello della 
trasparenza e dell’integrità.  



Relazione sulla performance Comune di Martina Franca 2021 
 
 

70 
 

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 2021-2023 approvato con la 
Deliberazione di Giunta Comunale n.370 del 29.12.2020 esaminato dal C.U.G.(Comitato Unico di Garanzia).  
 
Martina Franca,  26 maggio 2022 
                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                               dott.ssa Lucia D’ARCANGELO  
 

          

 

 

 

 

 


