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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018 

 

 

PREMESSA  

La Giunta Comunale, con deliberazione n.212 dell’11 Maggio 2018, ha approvato il Piano delle 

Performance 2018-2020,  in accordo con quanto determinato dal Regolamento degli Uffici e Servizi 

e dal Sistema di misurazione e valutazione della Performance approvato con la Deliberazione di 

Giunta Comunale n.220 del 31.5.2013 e tenuto conto delle risorse umane e finanziarie a 

disposizione. 

 Ciò sta alla base del processo di innovazione dell’Ente che è stato avviato con l’approvazione del 

piano della performance che introduce il ciclo della gestione della performance stessa, raccogliendo 

in un unico quadro le funzioni di pianificazione, monitoraggio, misurazione e valutazione, il cui 

inizio e la cui fine coincidono con il paino della performance e della relazione.   

La Relazione sulle Performance introdotta dal Dlgs 150/2019 e modificata dall’art.8 del Dlgs 

25.05.2017, n.74 (riforma Madia) è il documento che rendiconta, per ciascuno degli obiettivi 

contenuti nel Piano delle Performance, i risultati realizzati al 31 dicembre. 

Detta Relazione annuale sulla Performance, prevista dall’art.10 comma 1 lettera b) del Dlgs n. 

150/2009 e modifiche successive persegue le seguenti finalità: 

 la Relazione è uno strumento di miglioramento gestionale grazie al quale l’amministrazione 

può riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell’anno 

precedente e migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della performance.  

In questo senso, l’anticipazione dei termini per la predisposizione del documento è 

particolarmente utile a favorire una maggiore efficacia dell’attività di programmazione in 

quanto una bozza della Relazione potrebbe essere già disponibile prima dell’approvazione 

del nuovo Piano della performance; 

 la Relazione è uno strumento di accountabilty attraverso il quale l’amministrazione può 

rendicontare a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo 

considerato e gli eventuali scostamenti – e le relative cause – rispetto agli obiettivi 

programmati. In questa prospettiva, nella predisposizione della Relazione devono essere 

privilegiate la sinteticità, la chiarezza espositiva, la comprensibilità, anche facendo ampio 

ricorso a rappresentazioni grafiche e tabellari dei risultati per favorire una maggiore 

leggibilità delle informazioni. 

Le Amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto 

Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e modifiche successive, metodi e strumenti idonei a misurare, 

valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente 

connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi pubblici.  

Al pari del Piano sulla Performance, la Relazione deve essere approvata dell’organo esecutivo. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 14 comma 4 lettera c) e comma 6, del D. Lgs. 150/2009 e dell’art.19 del 

Regolamento degli Uffici e Servizi, la relazione deve essere validata dall’Organismo Indipendente 

di Valutazione (O.I.V.) quale condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di cui al 

Titolo III del D.Lgs in oggetto.  

In tale contesto l’Ente locale elabora e  redige, per l’anno 2018,  la relazione sulla performance 

allineandosi ai contenuti delle Linee guida di cui alla delibera n. 5/2012 della CIVIT adottata in 

ossequio all’art 13, comma 6 lettera b) del D. Lgs. 150/2000. 

Il ciclo di gestione della performance si articola, ai sensi l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 150/2009   

attraverso la sequenza delle seguenti fasi: 

a)  definizione ed assegnazione degli obiettivi;  

b)  collegamento tra obiettivi e risorse; 

c)  monitoraggio in corso di esercizio; 

d)  misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;  



3 
 

e)  utilizzo dei sistemi premianti; 

f)  rendicontazione dei risultati ottenuti a consuntivo agli organi di indirizzo politico -  

amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi e lo strumento è 

costituito dalla presente relazione.  

La Giunta comunale, approvando il Piano delle performance 2018-2020 con la citata deliberazione, 

ha assegnato ai settori, attraverso i quali l’Ente è articolato, obiettivi correlati agli atti di 

programmazione, avendo come riferimento il bilancio di previsione, la relazione previsionale e 

programmatica e gli indirizzi programmatici della Amministrazione di volta in volta calati nella 

realtà normativa e finanziaria dell' Ente.  

La presente Relazione sulla Performance obbedisce allo scopo di dare conto delle  attività realizzate   

nel corso dell’anno 2018 ed i risultati ottenuti, giungendo a concludere il Ciclo di gestione della 

performance per rendere trasparente l’azione amministrativa ed applicare i meccanismi premiali 

previsti dal Dlgs 150/09 allo scopo anche di ottenere la validazione dell’O.I.V. 

  

Con l’obiettivo di favorire la comprensione contestualizzata dell’attività posta in essere 

dall’Amministrazione comunale nel corso dell’anno 2018, vengono riportate, di seguito, alcune 

informazioni relative a:  

a)il processo di pianificazione e gestione.  

b) i risultati raggiunti  

c) il sistema di valutazione, verifica finale obiettivi 2018 del Piano della Performance e premialità.  

 

Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni  

Il contesto esterno di riferimento  
Il Comune di Martina Franca è un ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli 

interessi generali, ne promuove e coordina lo sviluppo, nell’ambito dell’Europa unita e democratica 

e nel rispetto dei valori e dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica.  

Popolazione 

 Popolazione legale al n. 48567 

di cui:  

maschi n° 23381   

femmine n° 25186  

 Iscritti alle liste elettorali alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 d.l.vo.n.77/1995) 

n.42288 

di cui:  

maschi n. 20358 

femmine n.21930  

 Popolazione scolastica iscritta alle scuole di I grado per l’anno 2018/2019 

di competenza comunale n. 4312 

di competenza provinciale n.3550 

Territorio 

Si evidenziano le caratteristiche del territorio utili alla relazione del Settore Commercio: 

Area Mercatale 

N° posteggi 332 

Superficie occupata 11.200 mq 

Periodicità: settimanale nella giornata del mercoledì 

Operatori del Commercio 
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 Grandi strutture n°// 

 Medie strutture n°19 

 Esercizi di vicinato n°1380 

 Somministrazioni n° 235 

 Esercenti giochi leciti n°28 

 Bed and Breakfast n°111 

 Agriturismi n°15 

 Case vacanza n°54 

 Hotel n°9 

 Agenzia di affari n°16 

 

PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE.  

L’insieme dei documenti costituiti dal DUP (Documento Unico di Programmazione), dal PEG 

(Piano Esecutivo di Gestione) e dal PDP (Piano della Performance) come meglio di seguito 

descritti, soddisfano nel loro complesso i principi sopra accennati e visto il Sistema sulla 

misurazione e valutazione delle performance, concorrono a costituire il PIANO DELLA 

PERFORMANCE come strumento del Ciclo della performance del Comune di Martina Franca. La 

metodologia operativa adottata elemento centrale, è risultata adeguata ai principi del D. Lgs. 

150/2009 in attuazione della legge delega n. 15/2009.   

Il Piano della performance previsto dall’art. 10 del D. Lgs.150/2009 è stato approvato con delibera 

della Giunta Comunale n°212/2018, traendo ispirazione dai seguenti documenti:  

a) Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, approvato con Delibera di Consiglio  

comunale n.35 del 19/03/2018, è il principale strumento per la guida strategica e operativa e 

rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione.  

b) Piano Esecutivo di Gestione (PEG) costituisce il documento che si pone quale supporto di 

pianificazione del bilancio e quindi del DUP e definisce l’ammontare delle risorse e degli interventi 

assegnati a ciascun centro di Responsabilità per la realizzazione degli obiettivi di ciascun 

programma e progetto contenuti nel DUP. Gli obiettivi individuati nel Piano Performance, si 

dislocano nella seguente modalità:  

- individuazione degli obiettivi strategici correlati e funzionali al programma della 

“Amministrazione comunale”  ed alla sua attività istituzionale e gestionale;  

- declinazione degli obiettivi “strategici” in obiettivi operativi/azioni/attività in coerenza a quanto 

previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 150/2009;  

- determinazione delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici,  idonei alla 

valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità 

attese.  

Gli obiettivi che l’Amministrazione ha enucleato si saldano  alla premialità,  vale a dire alla 

erogazione  delle risorse previste nel Fondo delle risorse destinate alla produttività.  

In ossequio al sistema di valutazione della performance vigente, approvato con delibera di Giunta 

comunale, ad ogni Dirigente di settore sono stati assegnati gli obiettivi. E’ stata rimessa alla 

valutazione di ogni Dirigente di settore individuare la modalità di partecipare gli obiettivi di settore 

al proprio staff in relazione alle professionalità esistenti all’interno del settore stesso e grado di 

coinvolgimento.  

Per quanto afferisce al dettaglio degli obiettivi assegnati, si rinvia alle schede PEG contenute nella 

Deliberazione di Giunta comunale n.212/2018.  

 

Il SISTEMA DI VALUTAZIONE  

 

In attuazione dell’art 7 del D. Lgs 150/2009 avente ad oggetto: “Sistema di misurazione e  

valutazione della performance”, la Giunta Comunale con la deliberazione n. n. 220 del 31.5.2013 ha 

provveduto a definire il sistema di valutazione della performance dell’Ente.  
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Nell’Amministrazione opera l’Organismo indipendente di valutazione in forma collegiale. 

Tale sistema coglie  la distinzione tra la  valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati 

attraverso il Piano Performance e la valutazione del comportamento organizzativo e individuale,  

sulla base di elementi declinati  e partecipati, nel loro contenuto,  alle organizzazioni sindacali e al 

personale interessato. 

La valutazione è stata effettuata dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).  

 

VERIFICA FINALE DEGLI OBIETTIVI 2018 del PIANO DELLA PERFORMANCE.  

Nella Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del piano della performance 

relativamente all’anno 2018, sono stati indicati i seguenti obiettivi dell’Ente:    

DEFINIZIONE DELLE AREE STRATEGICHE E DEGLI OBIETTIVI DELL’ENTE 

 

AREE 

STRATEGICH

E 

OBIETTIVI 

STRATEGICI 

OBIETTIVI OPERATIVI TRIENNIO 2018-2020 

AMMINISTRA
ZIONE 
DIGITALE E 
SMART 

 

Digitalizzazion

e dei dati e 

circolarità delle 

informazioni 

 

 

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

Favorire la 

partecipazione 

 

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

Incrementare le 

Politiche 

Giovanili 

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

 
MARTINA 
CITTA’ DA 
ABITARE 
 
 

 

Attuazione 

della 

Pianificazione 

Territoriale 

Completamento del procedimento del Piano Urbanistico 
Generale 
Realizzazione di uno studio di fattibilità relativo alla 
circonvallazione all’abitato di Martina Franca 
Conclusione del procedimento di Rigenerazione Urbana  

Completamento dell’iter per la realizzazione del Piano degli 

Insediamenti Produttivi (PIP) 

Individuazione di aree per la costruzione di alloggi di edilizia 

economica e popolare  

Incentivazione di investimenti nel settore dell’Acqua 

Estensione delle tubazioni idriche in luoghi oggi sprovvisti di 
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allacciamento dall’AQP e dal Consorzio Apulo-Lucano  

Recupero dell’Edilizia Rurale 

Riqualificazione del patrimonio comunale 

Attuazione del redigendo Piano Integrato Sovracomunale del 

Paesaggio  

Realizzazione di 

Lavori Pubblici 

 

Riordino della odonomastica e toponomastica in tutta 

la città 

Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione 

Civile 

Riqualificazione del Votano già progettato e 

finanziato 

Sistemazione dell’affaccio sulla Valle d’Itria via De 

Gasperi 

Ristrutturazione della Palestra Sant’Eligio 

Riqualificazione dell’ex mattatoio 

Sistemazione della Villa del Carmine 

Progettazione di Piazza Sanità 

Completamento dell’iter per la realizzazione dei 

Parcheggi di via Pietro del Tocco e via Bellini 

Riqualificazione dello Stadio Tursi e completamento 

dell’iter della progettazione per il nuovo stadio al 

Pergolo 

Completamento della ristrutturazione dell’Ateneo 

Bruni 
 

 

 

 

 

 

 

Valorizzazione 

del Centro 

Storico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostegno agli investimenti per la rigenerazione del Centro 

Storico  

Realizzazione di un piano quinquennale per 

l’ammodernamento dei servizi  

Istituzione di un ufficio comunale che si occupi solo del 

centro storico 

Rifacimento e/o riposizionamento dei tratti di basolato più 

deteriorati 

Valorizzazione dell’anello extramurale e delle zone di 

accesso al borgo antico  

Presentazione di un progetto illuminotecnico 

dell’extramurale e del centro storico  

Restauro: 

 dell‘Arco della Porta di ingresso di San Nicola  

 della scalinata che collega via Trento a via Votano  

 della Chiesa di San Nicola in Montedoro  

 del Palazzo Ducale  

Defiscalizzazione riguardo i tributi locali per le attività 

commerciai ed artigianali 

Semplificazione burocratica per aperture nuove attività 

Incentivi fiscali per chi sceglie di vivere all’interno del borgo 

antico 
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Disincentivazione per i locali sfitti  

Istituzione di una NO SIAE ZONE 

Attenzione al Decoro e alla cura dell’estetica 

Posizionamento di rastrelliere in Piazza XX Settembre, 

Piazza Maria Immacolata, Via Pergolesi, Piazzette di Via 

Rossini e Via Mercadante; 

Predisposizione di un nuovo piano segnaletico per i turisti 

con indicazione dei diversi parcheggi e dei monumenti; 

Cura della odonomastica 

Realizzazione del concrso “Balconi Fioriti” 

Realizzazione 

di una Mobilità 

Urbana 

Sostenibile 

Attuazione del Piano del Traffico 

Ammodernamento ed efficientamento della mobilità urbana e 

del Sistema di trasporto Pubblico Locale 

Creazione di aree riservate alla pedonalità  

Realizzazione di progetti di Mobilità Dolce 

Sviluppo di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile  

Realizzazione della Z.T.L. video sorvegliata per l’intero 

centro storico  

Attuazione del Piano Urbano della Sosta a pagamento  

Realizzazione di un piano annuale di manutenzione della 

segnaletica stradale 

Attuazione Delibera di Giunta Comunale N. 26 del 

27/07/2017 

 

       

AMBIENTE 

 

Realizzazione 

di una città 

sempre più 

verde, 

ecologica e 

sostenibile 

Riorganizzazione del nuovo servizio di raccolta di rifiuti  

Controllo del territorio attraverso il servizio di monitoraggio 

ambientale; 

Iniziative per incentivare i cittadini a risparmiare energia 

elettrica e termica  

Realizzazione di colonnine ricarica USB, i pannelli 

informativi multimediali e colonnine di ricarica auto 

elettriche 

Valorizzazione dei Parchi e delle aree a verde 

Avvio iter per la realizzazione degli impianti di trattamento 

dei rifiuti 

 

Miglioramento 

della Politica 

energetica ed 

ambientale 

Completamento dei lavori di ristrutturazione e di 

efficientamento energetico delle scuole di competenza 

comunale. In particolar modo delle Scuole di Infanzia 

Collodi, Casavola, Rita Levi Montalcini e di quelle di 

contrada San Paolo e Carpari. 

Interventi di risparmio energetico  

Efficientamento Energetico degli edifici pubblici 

Promozione e sostegno a metodologie e a sistemi costruttivi 

basati sul risparmio energetico 

individuazione di un Energy Manager che adotti un 

approccio integrato nella gestione energetica complessiva del 

patrimonio comunale 

 

 

Attrattività del 

territorio per 

Insediamento dell’’Osservatorio dell’Economia e della 

Finanza Locale 
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LA CITTA’ 

DELLE RETI, 

DELLA 

COOPERAZI

ONE E DEL 

LAVORO 

gli investimenti  Organizzazione degli Stati Generali dell’Economia 

Creazione di una rete tra il pubblico e il privato per la 

sostenibilità economica di Start-up  

Attivazione dei protocolli di intesa con la ASL per facilitare 

le autorizzazioni comunali che necessitano di pareri sanitari; 

Completamento della toponomastica in Zona Industriale 

Potenziamento  dell’ufficio SUAP 

Creazione di un ufficio per l’acquisizione dei finanziamenti 

nazionali e comunitari 

Redazione del piano di zonizzazione acustica del territorio 

per agevolare lo sviluppo di attività economiche nuove in 

altre aree della città 

Attivazione di protocolli di intesa con le Università per la 

formazione di specifiche professionalità utili alle nostre 

aziende; 

Approvazione del Piano del Commercio 

Rivisitazione dei regolamenti comunali in funzione di una 

città che punta alla qualità dei servizi 

Riorganizzazione della rete commerciale attraverso la 

creazione del Distretto Urbano 

 

Tutela, 

promozione e 

valorizzazione 

dell’agricoltura

, 

dell’artigianato

, della 

zootecnia e del 

commercio 

 

Istituzione del Tavolo Tecnico Permanente 

dell'Agricoltura  

Riutilizzo in agricoltura delle acque depurate 

Attivazione dell’ter di riconoscimento del Marchio 

Comunitario DOP per il Capocollo di Martina Franca 

Completamento del “Piano per la Zona Industriale” 

per consentire un più diversificato uso degli impianti 

presenti in quell’area 

Attivazione di una “pianificazione concertata” con le 

associazioni di categoria  

Promozione dell’artigianato di qualità e delle vecchie 

botteghe attraverso accordi per contratti di locazione 

a canoni calmierati soprattutto per nel centro storico 

Messa a disposizione delle proprietà comunali per agevolare 

occasioni di lavoro attraverso la ideazione e creazione di un 

FAB LAB - spazio sociale e di coworking 

Riconversione dell’area mercatale 

Approvazione del Piano del Commercio e il Piano 

Generale degli Impianti Pubblicitari; 

Promozione dei Distretti Urbani del Commercio 

(DUC) 

Potenziamento di Carta Franca 

Realizzazione di una regolamentazione speciale per l’utilizzo 

del suolo pubblico, al fine di agevolare una convivenza 

costruttiva tra residenti, imprese e turisti, nel rispetto dei 

luoghi,  e il decoro urbano e degli arredi che danno valore 

anche agli esercizi commerciali. 

LA CITTA’ 

AMICA 

 

Miglioramento 

 Diffusione della Carta dei Servizi 

Attivazione dell’iter per la realizzazione del nuovo Distretto 
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DELLA 

FAMIGLIA 

della rete dei 

servizi offerti e 

delle strutture 

 

Socio Sanitario 

Organizzazione dei Centri di Ascolto Comunali  

Formazione permanente per gli assistenti e gli operatori 

sociali 

 

Promozione 

della salute e 

dei buoni stili 

di vita 

 

Diffusione della conoscenza delle buone pratiche ai 

cittadini  

Promozione della salute in ambito materno-infantile 

in quanto fattore strategico di salute pubblica 

Potenziamento della rete dei cardiofibrillatori e 

mappatura degli esistenti da distribuire ai cittadini 

Attivazione dei progetti relativi alla sicurezza stradale, ai 

disturbi alimentari, al bullismo e al cyberbullismo e alle 

dipendenze  

Prevenzione 

della povertà, 

del disagio,  

del rischio di 

esclusione 

sociale e 

sostegno alle 

fragilità 

 

Attivazione di progetti di formazione e di aiuto 

all’inserimento nel mondo del lavoro  

Sostegno alle emergenze abitative 

Promozione di forme di partecipazione di cittadinanza attiva 

e di lavori socialmente utili. 

Azioni di supporto alle donne sole, separate o vittime di 

violenza,  

Rafforzamento di azioni in favore di ragazzi e giovani che 

non studiano e non lavorano, Sostenere le fragilità. 

valorizzazione della struttura "Dopo di Noi"  

abbattimento del maggior numero possibile di barriere 

architettoniche  

Attivazione di investimenti per creare piccole comunità 

accoglienti per coloro che sono affetti da malattie 

degenerative e disabilità fisiche e psichiche. 

Realizzazione 

di una città a 

misura di 

bambini e 

anziani 

Collaborazione e sostegno al terzo settore e alle 

Associazioni di volontariato 

Sostegno ai nidi di infanzia per andare incontro alle 

esigenze delle famiglie; 

Potenziamento delle attività didattiche grazie ai 

progetti ‘Martina Città amica dei Bambini’  

Creazione di centri di aggregazione e di svago 

Sostegno a professioni specifiche a sostegno degli 

anziani 

 

 

LA CULTURA 

E IL 

TURISMO DI 

QUALITA’ 

Rendere 

Martina  città 

d’arte e di 

cultura 

Rafforzamento della collaborazione con prestigiosi organismi 

culturali 

Realizzazione di eventi di qualità (Seminari di Marzo, festa 

dei lettori, la notte bianca del libro, la notte bianca degli 

studenti e della ricerca, programmazione teatrale, Giornata 

mondiale dei dialetti, Giornate del FAI, Giornate europee del 

Patrimonio, Dimore Storiche, “Giornata della Memoria” per 

la Shoah, “Giorno del Ricordo” per le Foibe, “Giornata per le 

vittime della Mafia”, “Giornata dei Caduti sul lavoro”, 

“Centenario della Prima Guerra Mondiale”) 

Celebrazione della Festa civile di Martina Franca “Martina 

Angioina” 
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Istituzione del tavolo tecnico sulla bellezza  

Sostegno ad iniziative di qualità (Festival della Valle d' Itria, 

Festival dei Sensi, Festival del Cabaret, Ghironda Summer 

Festival; Manufacta, “Manuscripta”, Festival della 

Letteratura a fumetti, "Colloqui di Martina”, Festival 

dell’Immagine e di Artemozioni; WakeUp Gospel Festival) 

Organizzazione della Biennale delle Memorie 2018 e 

Anteprima della Biennale delle Memorie 2020 (Mostra d’arte 

contemporanea nei periodi di novembre-dicembre 2017 e 

gennaio 2018) 

Rafforzamento dell’Asse culturale strategico con Matera 

Capitale della Cultura 2019, con Napoli, Lecce e con altre 

città,  

Organizzazione di Mostre d’arte 

Concertazione con i Comuni limitrofi per l’organizzazione di 

una Jazz Session per la celebrazione della giornata mondiale  

Continuazione e rilancio del Progetto dei Laboratori Urbani 

Sostegno alla proposta per l’inserimento nel patrimonio 

Unesco delle aree rurali della Valle d'Itria 

Istituzione di un Albo d’oro per i giovani talenti martinesi 

Costruzione di un Monumento dedicato alla Civiltà contadina 

e ai Lavoratori della "polvere bianca” 

Promozione di attività culturali (giornata ecologica, 

concorso balconi fioriti; percorso di camminamento, 

mercati tematici, incontri culturali, rievocazioni di 

eventi storici 

Candidatura della città di Martina Franca a Capitale 

Nazionale della Cultura 

Partecipazione  al Bando “Community Library e 

delocalizzazione della Biblioteca Comunale 

 

Valorizzazione 

del diritto allo 

studio 

Riunione periodica del tavolo tecnico della scuola 

Riorganizzazione del sistema degli asili nido e delle scuole 

d'infanzia 

Prolungamento dell’orario degli asili comunali e apertura 

estiva a sostegno delle madri lavoratrici 

Rafforzamento del Progetto “Pedibus” 

Costruzione di una nuova scuola materna nel quartiere 

Sanità; 

Sostegno ai progetti culturali e di ricerca delle scuole; 

Promozione di progetti di educazione alla Legalità, alla 

Cittadinanza attiva, alla Cura dell’ambiente e alla Sicurezza, 

alla conoscenza delle Risorse naturalistiche, del Barocco e 

Rococò e di diffusione della conoscenza del Dialetto; 

Implementazione delle biblioteche scolastiche come 

biblioteche di comunità 

Lotta alla dispersione scolastica con progetti mirati; 

Partnership del Comune nei progetti alternanza scuola-lavoro 

Sostegno ai progetti di integrazione interculturale con le 

comunità dei cittadini stranieri presenti in città 

Collaborazione con la provincia di Taranto per la 
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manutenzione degli edifici scolastici superiori di competenza 

provinciale 

 
Individuare 
spazi dove fare 
cultura  

Utilizzazione degli spazi e delle piazze nei quartieri di 

Montetullio, Palombelle e delle periferie 

Rimodulazione del Museo delle Pianelle con un indirizzo di 

museo civico di storia naturale e del territorio 

Partecipazione a bandi comunitari per  recuperare l’ex 

carcere mandamentale situato nell‘ultimo piano superiore del 

palazzo della Società Artigiana; istituire la Casa delle Culture 

(nell’ex convento del Carmine di proprietà comunale)  

Progettazione dell‘Auditorium per la Musica 

Concertazione per il restauro dell’ex-Convento di 

Sant’Antonio e dell’ex-Convento dei Paolotti con il suo 

affaccio sulla Valle d’Itria 

Restauro della Chiesa San Nicola in Montedoro di proprietà 

comunale e ammalorata dall’umidità 

Recupero del complesso masserizio a trullo di Ortolini  

Valorizzazione del Palazzo Ducale quale contenitore 

culturale introducendo nuove tecnologie 

Valorizzazione dell’ex Ospedaletto 

Migliorare 
l’attrattività 
turistica della 
città  

Concertazione di una programmazione turistica culturale 

annuale ad ogni inizio d’anno unitamente ai Comuni della 

Valle d’Itria e predisposizione di un calendario annual degli 

eventi   

Costituzione di una Destination Management Organization 

(DMO)  

Partecipazione alle fiere internazionali del turismo 

Realizzazione di aree di sosta per il turismo dei camperisti  

Creazione di una app che faccia conoscere in tempo reale le 

disponibilità delle strutture ricettive del territorio; 

Istituzione di uno Sportello Unico per le 

autorizzazioni per il pubblico spettacolo e 

l’organizzazione di manifestazioni varie; 

Avvio della gestione della Stazione Ippica 

Posizionamento di una nuova cartellonistica turistica 

Studio e realizzazione del Piano Strategico del turismo e  del 

brand “Martina Franca” 

Realizzazione e aggiornamento delle informazioni di 

promozione del territorio sui siti, le pagine web 

LO SPORT 

Favorire la 

vocazione 

sportiva della 

città 

Realizzazione della “Festa dello Sport”  

Riqualificazione di aree che consentano a tutti di svolgere 

attività fisica nel proprio quartiere; 

Sollecitazione di investimenti privati per rendere la Zona 

Pergolo un attrattivo polo sportivo e del tempo libero per le 

famiglie; 

 Realizzazione di piste ciclabili e di spazi aperti per l’attività 

motoria; 
 Potenziamento delle strutture sportive Pergolo e del Campo 
Angelo Fasano quale polo di allenamento calcistico con erba 
sintetica artificiale 
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POLIZIA 

URBANA, 

AMMINISTRA

TIVA E 

CONTROLLO 

ABUSIVISMO 

Sicurezza 

stradale e 

presidio del 

territorio  

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

 

 

Come già si è avuto modo di precisare nella parte introduttiva, il processo di programmazione 

sviluppato da questo Ente con riferimento al triennio 2018-2020 è partito da una rilettura per 

obiettivi strategici del Programma di mandato istituzionale, procedendo, poi, a ricondurre le priorità 

e le progettualità, ricomprese all’interno del Programma di Mandato, ad Aree Strategiche di 

carattere trasversale, alla cui realizzazione sono stati chiamati ad apportare il proprio contributo i 

vari Assessorati e Settori dell’Ente, con la cooperazione e l’utilizzo di tutte le unità organizzative. 

All’uopo sono state identificate n. 7 Aree Strategiche:  

- Amministrazione digitale e smart, 

- Martina città da abitare, 

- Ambiente, 

- La città delle reti, della cooperazione e del Lavoro,  

- La città amica della famiglia, 

- La cultura e il turismo di qualità, 

- Polizia Urbana, amministrativa e controllo abusivismo, 

 su cui è stata concentrata l’azione amministrativa al fine di favorire una migliore comprensione 

dell’attività dell’Ente da parte dei cittadini e degli stakeholder, cercando, in tal modo, di finalizzare 

l’attività dell’Amministrazione ai loro bisogni ed alle loro aspettative. 

Tutte le Aree Strategiche manifestano un significativo livello di attuazione degli obiettivi, con la 

realizzazione di molteplici attività coerenti con gli indicatori assunti. Non mancano alcune criticità, 

nelle fasi di costruzione, esecuzione e rendicontazione.  

La tabella sopra riportata sintetizza  tutte le attività previste che qui di sotto vengono specificate:  

Area strategica: AMMINISTRAZIONE DIGITALE E SMART 

La cittadinanza digitale deve diventare una realtà anche a Martina Franca, con la creazione di 

servizi online e di nuove modalità di interazione con i cittadini, promuovendo, nel miglior modo 

possibile, la partecipazione civica (a partire dai forum cittadini). La realizzazione di tale obiettivo è 

fondamentale per favorire i principi di partecipazione, trasparenza e cittadinanza attiva. Con i "dati 

aperti" (Open Data), qualunque dato, può essere reso accessibile e fruibile (gratuitamente e per 

tutti), consentendo il riutilizzo a beneficio della Comunità, nel rispetto della normativa in materia di 

protezione dei dati personali. Per l'articolato cammino del processo di Open Government sarà 

indispensabile l’assunzione di una figura professionale idonea. Occorrerà, innanzitutto, partire 

dall’aggiornamento del sito internet istituzionale del Comune (dove avverrà, come previsto dalla 

legge, la pubblicazione di tutti gli atti della PA) e da una fruizione più semplice dell’albo pretorio 

comunale. Altro obiettivo strategico nel campo dell’innovazione sarà la possibilità di fruire della 

Carta d’Identità elettronica, evoluzione del documento di identità in versione cartacea. La 

realizzazione dell’intero processo potrà trasformare Martina Franca in una Città Smart, ossia un 

Comune dotato di applicazioni digitali nelle quali sono messe in rete le informazioni. 

 

Area strategica: MARTINA CITTA’ DA ABITARE 

Altro obiettivo strategico è la razionalizzazione degli strumenti urbanistici vigenti attraverso una 

pianificazione territoriale che punti al completamento di procedimenti già avviati (il Piano 

Urbanistico Generale, la Rigenerazione Urbana e il Piano degli Insediamenti Produttivi), e  

all’individuazione di aree per la costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare. Per creare 

una città più vivibile, l’Amministrazione comunale sarà impegnata ad allontanare dal centro il 

traffico di attraversamento, attraverso una nuova circonvallazione all’abitato di Martina Franca, e a 
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realizzare e completare le tre aree di sosta in Via Bellini, Via Pietro Del Tocco e Piazza Mario 

Pagano. Attenzione particolare sarà posta nel settore dell’acqua incentivando investimenti ed 

estendendo le tubazioni idriche in luoghi oggi sprovvisti di allacciamento dall’AQP e dal Consorzio 

Appulo Lucano.  

Obiettivi operativi per i lavori pubblici riguardano la riqualificazione del Votano, dell’affaccio in 

via De Gasperi, della Palestra Sant’Eligio, dell’ex mattatoio, della Villa del Carmine, dell’edificio 

dell’Ateneo Bruni e dello Stadio Tursi. Il Comune sarà impegnato nell’aggiornamento del Piano di 

Protezione Civile e nel riordino dell’odonomastica e toponomastica in tutta la città. Continuerà 

l’attenzione verso il Centro Storico attraverso opere di restauro di monumenti storici, interventi di 

decoro urbano migliorativi e attivazione della ZTL. Il Comune intende, inoltre, realizzare interventi 

per favorire la mobilità sostenibile attuando il Piano Urbano del Traffico, efficientando il Sistema di 

Trasporto Pubblico Locale, realizzando progetti di mobilità dolce. 

 

Area strategica: AMBIENTE 

L’azione di governo per la realizzazione di una città sempre più verde, ecologica e sostenibile dovrà 

affrontare la riorganizzazione del nuovo servizio di rifiuti e attuare il controllo del territorio 

attraverso un più costante monitoraggio ambientale. L’Ente sarà impegnato a mettere in campo 

iniziative per incentivare i cittadini al risparmio di energia elettrica e termica dando supporto a 

sistemi costruttivi basati sul risparmio energetico. Per migliorare le politiche energetiche sarà 

individuate un Energy Manager che adotti un approccio integrato nella gestione complessiva del 

patrimonio comunale che occorre efficientare (edifici pubblici, scuole di competenza comunale). 

 

Area Strategica: LA CITTA’ DELLE RETI, DELLA COOPERAZIONE E DEL LAVORO 

Per favorire le Politiche del lavoro è opportuno costruire una rete capace di attrarre investimenti sul 

territorio che passa attraverso l’insediamento dell’Osservatorio dell’Economia e della Finanza 

Locale e l’organizzazione degli Stati Generali dell’economia. L’Ente intende potenziare l’ufficio 

SUAP, istituire un ufficio per l’acquisizione di finanziamenti comunitari, rivisitare regolamenti 

comunali  in funzione di una città che punta alla qualità dei servizi. Obiettivo strategic sarà la tutela, 

promozione e valorizzazione dell’agricoltura (istituzione del tavolo tecnico permanente 

dell’agricoltura, attivazione dell’iter di riconosciemnto del MArchio Comunitario DOP per il 

Capocollo di Martina Franca), dell’artigianato (promozione delle vecchie botteghe attraverso 

accordi per contratti di locazione a canone calmierati, corsi di formazione per le antiche 

maestranze) e del commercio (approvazione del Piano del Commercio e quello degli impianti 

pubblicitari, promozione dei Distretti Urbani, riconversione dell’area mercatale). 

 

Area Strategica: LA CITTA’ AMICA DELLA FAMIGLIA 

L’area di intervento strategico si pone come risultato il miglioramento e l’ampliamento della rete 

dei servizi offerti alle persone nonché la conoscenza degli stessi attraverso la diffusione della Carta 

dei Servizi. L’Amministrazione comunale intende continuare l’opera di accoglienza ed inclusione 

sociale delle categorie più deboli (anziani, disabili, bambini, donne) attraverso azioni che puntino 

alla prevenzione del rischio di esclusione sociale di tali soggetti e progetti volti a sostenere le 

fragilità. L’ente sarà impegnato a promuovere il diritto alla salute (attivazione dell’iter per la 

realizzazione del nuovo Distretto Socio-Sanitario) e i buoni stili di vita.  

 

Area Strategica: LA CULTURA E IL TURISMO DI QUALITA’ 

Le politiche culturali e formative programmate e ben coordinate lungo il quinquennio sono alla base 

di un nuovo sviluppo economico e possono contribuire ad implementare il turismo culturale di 

qualità. Per rendere Martina città d’arte e di cultura occorre collaborare con prestigiosi organismi 

culturali, realizzare e sostenere eventi di qualità, istituire il tavolo tecnico sulla bellezza. L’Ente sarà 

impegnato a sostenere la proposta per l’inserimento nel patrimonio Unesco delle aree rurali della 

Valle d'Itria e a candidare Martina Franca a Capitale Nazionale della Cultura.  La qualità dei servizi 

all'istruzione continuerà ad essere curata in modo prioritario attraaverso la riunione periodica del 
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tavolo tecnico per la scuola. Gli spazi tradizionalmente utilizzati come contenitori per le iniziative 

risultano insufficienti o inadeguati a fronte di una notevole crescita culturale pertanto il Comune 

intende individuare nuovi spazi dove fare cultura e valorizzare luoghi già esisitenti di proprietà 

comunale. Obiettivo strategico sarà, inoltre, migliorare l’attrattività turistica della città 

(destagionalizzazione delle iniziative, calendario annual degli eventi concertati con i Comuni della 

Valle d’Itria, istituzione di uno sportello unico per le autorizzazioni per il pubblico spettacolo…) e 

favorire la vocazione sportive potenziando le strutture comunali destinate alle attività sportive 

(Pergolo, Tursi, Campo Sportivo Cupa). 

 

Area Strategica: POLIZIA URBANA, AMMINISTRATIVA E CONTROLLO 

ABUSIVISMO 

Quest’obiettivo riguarda il presidio del territorio. L’Ente sarà impegnato a garantire un 

miglioramento della viabilità e una maggiore sicurezza. Dal punto di vista ambientale il Comune 

metterà in campo azioni volte ad un controllo ambientale più costante incrementando i controlli al 

fine di diminuire l’abbandono indiscriminate dei rifiuti. 

Nel merito si evidenzia che le attività previste nelle varie azioni, cosi come indicato nell’ultima 

relazione del piano strategico effettuato dall’OIV hanno contribuito al miglioramento della 

performance.   

   

Nel dettaglio in seguito agli obiettivi assegnati ed alle relazioni predisposte dai dirigenti preposti 

sono state svolte le seguenti attività :  

Obiettivi 1°Settore -  Affari Generali: 

Obiettivo Uno – Servizio Cultura- “Community Library” Oggetto sintetico dell’Obiettivo  

“Realizzazione Biblioteca di Comunità”: 

Descrizioni Fasi: 

1. Pianificazione e redazione atti amministrativi con la Regione 

2. Sottoscrizione convenzione con la Regione 

3. Avvio procedure per l’affidamento degli interventi  

4.        Assunzione obblighi giuridicamente vincolanti 

. Gli atti progettuali approvati con delibera della Giunta Comunale n. 127 del 9.11.2017, ad oggetto 

Avviso pubblico “Smart-In-Puglia. POR 2014/2020, Asse VI, Azione 6.7. Interventi per la 

valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. Approvazione del progetto ed accesso ai 

finanziamenti regionali, sono stati trasmessi alla Regione Puglia per l’accesso ai finanziamenti 

previsti dal bando pubblicato sul BURP n. 68 del 15.6.2017. 

La Regione Puglia ha ammesso a finanziamento  il progetto denominato “Una Biblioteca di 

Comunità a Martina Franca” - #biblioteca #servizio di comunità #nei luoghi della comunità”, per un 

totale complessivo di € 231.232,00. 

2. In data 15.2.2018 è stato sottoascritto in Bari .il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione 

Puglie ed il Comune di Martina Franca per la realizzazione del progetto di che trattasi. 

3. Con Determina del RUP n. 180 del 12.4.2018 -RG n. 1027- sono stati adottati i provvedimenti 

generali per l’esecuzione del progetto “Una Biblioteca di Comunità a Martina Franca”. 

Con provvedimento del RUP n. 184 del 13.4.2018 -RG n. 1032- è stata adottata Determina a 

contrarre per l’acquisizione di Servizi Bibliotecari, uno dei tre interventi previsti dal progetto “Una 

Biblioteca di Comunità a Martina Franca”. 

Con provvedimento del RUP n. 185 del 13.4.2018 -RG n. 1033- è stata adottata Determina a 

contrarre per la fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature informatiche, uno dei tre interventi 

previsti dal progetto “Una Biblioteca di Comunità a Martina Franca”. 

Con provvedimento del RUP n. 226 del 14.5.2018 -RG n. 1305- è stata adottata Determina a 

contrarre per i servizi di Start Up, uno dei tre interventi previsti dal progetto “Una Biblioteca di 

Comunità a Martina Franca”. 

Con ricorso del marzo 2018, il Comune di Tuglie ha richiesto al TAR Puglia-Bari l’annullamento, 

previa sospensione, della determina dirigenziale n. 19/2018 con la quale la regione Puglia ha 
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approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse a finanziamento relativamente 

all’avviso “Smart-In-Puglia. Community Library”.  

Conseguentemente, la fase di pubblicazione dei bandi è slittata nelle more della definizione del 

ricorso al TAR (Ordinanza n. 165/2018) 

4.Successivamente alla emissione dell’Ordinanza TAR 165/2018, gli atti amministrativi sono stati 

trasmessi alla CUC per la vidimazione, preliminare alla formale pubblicazione degli atti di gara. 

Per colmare il ritardo procedimentale dovuto al ricorso Tar ed alle attività della Centrale Unica di 

Committenza “Valle d’Itria” costituita tra i Comuni di Martina Franca e Cisternino, sono state 

richieste (prott. n. 34783 del 28.5.2018, n. 39091 del 13.6.2018 e n. 53927 del 29.8.2018) ed 

ottenute proroghe da parte della Regione Puglia  (prott. n. AOO_058-0002075 dell’11.06.2018, n. 

AOO_058-0002173 del 25.6.2018 e n. AOO_058-0002950 del 6.9.2018). 

Con provvedimento dirigente settore Affari generali n. 352 del 12/07/2018 -RG n. 1907- si è  

determinato: 

a. di indire le procedure di gara -per la fornitura di attrezzature e arredi per la Biblioteca di 

Comunità e -per la fornitura di Servizi Bibliotecari per la valorizzazione e promozione del prodotto 

culturale; 

b. di inviare gli atti di gara all’Ufficio Unico della Centrale Unica della Valle d’Itria presso il 

Settore II del Comune di Martina Franca per l’espletamento di tutte le operazioni di indizione delle 

due gara; 

c. di ricorrere, per l’affidamento dell’appalto di che trattasi, alla procedura negoziata ex art. 36, c. 2, 

lett. b, d.lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ex art. 95, co. 4, del citato decreto 50/2016. 

In data 10 agosto 2018 la CUC ha provveduto a pubblicare sul MEPA le Gare n. 16/2018-RDO n. 

2033049 (Fornitura di attrezzature ed arredi per la Biblioteca di Comunità) e n. 17/2018-RDO 

2035796 (Servizi Bibliotecari per la valorizzazione e promozione del prodotto culturale). 

Con determinazioni del Dirigente del Settore Appalti del 18 settembre 2018, n. 307-RG 2507 e n. 

308-RG n. 2508, sono state nominate le Commissioni di gara. 

All’esito delle attività della Commissione giudicatrice, dell’aggiudicazione provvisoria determinata 

con provvedimenti del RUP n. 522/RG2842 e n. 523/RG2843 del 19.10.2018 e  delle verifiche ex 

d.lgs. n. 50/2016, con altre determine del RUP n. 636/RG3661 e n. 637/3662 in data 27 dicembre 

2018 si proceduto all’aggiudicazione definitiva delle gare in favore delle ditte Harmony Project 

corrente in Cles (TN) e D.M. Cultura corrente in Roma –rispettivamente- della Fornitura di arredi 

per la Biblioteca di Comunità e per i Servizi Bibliotecari per la realizzazione e promozione dl 

prodotto culturale. 

Allo stato attuale, è stato sottoscritto il contratto con la ditta Harmony Project mentre è in fase di 

sottoscrizione l’atto negoziale con la ditta D.M. Cultura. 

Obiettivo Due – Servizio Cultura- Attività Culturali: Realizzazione attività culturali: 

Si è proceduto alla redazione di un piano di realizzazione di attività culturali, sotto varie forme: 

presentazione di libri, mostre d’arte, incontri di carattere culturale, concerti, sia nel solco celle 

iniziative già realizzate nel passate che implementando la programmazione annuale di rito. 

a.Giornate FAI 

Le “Giornate FAI di Primavera 2018” sono state organizzate unitamente al Gruppo FAI – Martina 

Franca. Gli eventi della manifestazione sono stati realizzati in Città e presso la storica Masseria 

Palesi, giusta delibera G.C.  n. 124 del 22.3.2018 e determina dirigenziale n. 143/777 del 23.3.2018  

b.Giornate europee del Patrimonio 

Le  Giornate Europee del Patrimonio sono state realizzate in linea con la programmazione  attività 

europea del 22  e 23 settembre 2018, giusta delibera G. C. n 363 del 30/8/2018 e Determina 

Dirigenziale n. 455/2428 del 7/9/2018. Gli eventi realizzati: convegni: “I duchi Caracciolo e gli 

aspetti sociali, economici e culturali nel XVII secolo” e “ Il patrimonio librario  del XVI e XVII 

secolo e gli effetti culturali in città”; lettura di comunità dell’opera di Cesare Brandi “Martina 

Franca”;  relazioni “L’architettura della Chiesa del Monte Purgatorio del 1649”, “La Pittura e i 

Pittori del ‘600 a Martina” e  “I caratteri dell’architettura del XVII secolo”; inoltre concerto di 

musica classica e mostre “ La bellezza di Martina - I portali del Centro storico”,  le “Cinquecentine 
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e Seicentine in Biblioteca Comunale.” Infine, visite guidate. L’intero programma è stato  inserito in 

quello del Ministero per i Beni e le attività culturali, giusta nota prot. n. 56749 del 12/9/2018, 

consultabile on-line. 

c.100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale 

Nell’ambito delle manifestazioni per il Centenario della Prima Guerra Mondiale e della sua 

conclusione (1918-2018), tra gli eventi programmati giusta delibera GC n. 432 del 18.10.2018 e 

determina dirigenziale n.  528/2915 del 26/10/2018, è stato presentato il libro di Daniela Baldo e 

Enzo Ponte “Gli eroi dell’Università Castrense. Gli aspiranti medici caduti nella Grande Guerra”. 

d.Seminari di Marzo 

Giusta delibera GC n.  79 del 16/2/2018 e determina dirigenziale  n. 107/604 del 21/2/2018, il 

Comune ha aderito alla 23ª edizione dei Seminari di Marzo. Tra gli eventi previsti, incontro con 

Margherita Pieracci Harwell, autrice di “Si apriva il balcone sull’amata Parigi. Lettere e memoria 

della madre di Simone Weil”, relatori Antonio Gnoli,Giuseppe Goffredo e Margherita Pieracci, 

tenutosi il 9 marzo 2018 in collaborazione con laboratorio Poiesis. 

e.Festival “Arte ed Emozioni” 

Programma “La luna nel pozzo… non è utopia”,  patrocinato ex DGC n. 165 del 13/04/2018 e 

determinazione dirigenziale n. 195/1085 del 17/4/2018,  realizzato dall’Associazione Artemozioni:  

mostra di opere fotografiche dal 27 aprile al 6 maggio 2018 nelle Sale d’Avalos del Palazzo Ducale, 

matinéé  per le scuole medie e istituti superiori nella Sala Consiliare del Palazzo Ducale 

f.“Festival dell’Immagine” 

Programma patrocinato con DGC n. 134 del 29/3/2018 determinazione dirigenziale n. 186/1035 del 

13/4/2018. Ottava edizione del Festival dell’Immagine dal tema “La donna tra arte e passione”, con 

mostra che raccoglie dipinti, sculture e foto. 

g.Festival di “Musica da Camera” 

Evento patrocinato con DGC  n. 499 del 29/11/2018 e determinazione dirigenziale n. 620/3574 del 

14/12/2018. 

Nell’ambito del Festival Chamber Musica,  organizzato dall’Associazione Teatri & Culture, si sono 

svolti concerti ed incontri; tra i primi, in particolare, un concerto di musica da camera tenuto dal 

musicista martinese Andrea Monarda. 

h.Festival della “Letteratura a Fumetti” 

Evento patrocinato con DGC n. 278 del 20/6/2018 e determinazione dirigenziale n. 339/1867 del 

5/07/2018. 

La manifestazione “Festival della Letteratura a fumetti” svoltasi dal 30 novembre al 2 dicembre 

2018, è curata da Manuscripta, dall’Associazione “Terra Terra” e da “Presìdi del libro” di Martina 

Franca; tema centrale “L’impegno didattico nel fumetto italiano”; sono stati realizzati convegni, 

workshop, tre mostre collettive e cinque personali. 

i.Martina Angioina 

In occasione della Festa Civile di Martina Franca “12 agosto 1310: Martina Angioina” (istituita con 

DGC  n. 18/2012),  è stata programmata una serie di eventi (DGC n. 326 del 19/7/2018) tra cui un 

seminario tenuto da Domenico Blasi, direttore del gruppo Umanesimo della Pietra, incentrato sulla 

celebrazione del riconoscimento istituzionale del centro  del Casale della Franca Martina da parte 

del principe di Taranto, Filippo I d’Angiò, avvenuto il 12 agosto del 1310 anche alla luce degli studi 

condotti da Cesare Brandi nella sua pubblicazione di Martina Franca di cui ricorre nel 2018 il 50° 

anniversario dalla pubblicazione.     

Obiettivo Tre – Servizio Anagrafe -“Attivazione Carta di Identità Elettronica” Oggetto 

sintetico dell’Obiettivo: “Attivazione CIE ”: 

Descrizioni fasi: 

1. Attivazione Smart Card Operatori e predisposizione postazioni PC, previa bonifica banca dati 

2.Attivazione presso sito ministeriale per operatività agenda elettronica on line per il rilascio C.I.E. 

3. Corso on line per attivazione modulo per la donazione degli organi, 

A. Sono state attivate 6 Card, delle quali solo tre assegnate a personale abilitato i seguito alla 

frequenza di apposito corso di formazione, in  quanto tre sono le postazioni inviate dal Ministero. 
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Con nota prot. n. 35307 del 28 maggio 2018,è stato comunicato al Ministero dell’Interno il 

nominativo del “Security Officer” del Comune. 

Con delibera n. 99 dell’ 8.3.2018, la Giunta Comunale ha provveduto alla definizione dei costi per 

diritti di segreteria e diritti fissi da corrispondere, da parte dell’utenza, per il rilascio della CIE. 

Del nuovo servizio è stata data ampia comunicazione tramite il sito istituzionale ed i social dedicati 

dell’Ente. 

Gli uffici provvedono a liquidare periodicamente in favore del Ministero dell’Interno la quota parte 

dell’importo versato dagli utenti spettante allo stato. 

B. Presso il sito del Ministero si è proceduto all’accreditamento dei tre operatori. A partire dal 

maggio 2018 si è proceduto al rilascio dei documenti elettronici; fino al 31 dicembre sono state 

emesse oltre 3.5000 carte. 

C.Il personale abilitato al rilascio della C.I.E. ha partecipato ad apposito corso di formazione tenuto 

presso la Prefettura di Bari, nel mese di aprile 2018, nel corso del quale sono state impartite linee 

guida per il corretto rapporto con l’utenza finalizzato alla eventuale dichiarazione di donazione 

degli organi. 

Obiettivo Quattro – Servizio Contenzioso -“Selezione Avvocato Esterno”: 

1. Predisposizione bando 

2. Pubblicazione 

3. Valutazione C.V. e Determinazione di selezione professionista. 

Delibera di approvazione del Bando – Pubblicazione del bando e valutazione C.V. e determina di 

selezione del professionista, riportava quale indicatore di risultato quello del rispetto della 

tempistica. 

Tenuto conto dell’incertezza normativa e della possibile evoluzione della stessa si è ritenuto 

opportuno attendere le linee guida dell’Anac al fine di adottare la procedura ritenuta dalla ridetta 

Autorità più adatta al caso. 

Infatti, solo in data 3 agosto 2018 il  Consiglio di Stato, sollecitato dall’Anac, ha pubblicato un 

parere in merito alla tipologia di procedura da attivare per l’affidamento dei servizi legali, statuendo 

che ove l’oggetto della prestazione è predeterminato nella sua natura giuridica (attività legale) ma il 

suo contenuto non è predeterminato al momento del servizio, bensì si definisce al bisogno, devono 

applicarsi le norme del Codice degli appalti. Solo successivamente, il Consiglio dell’Anac ha 

emanato, con Delibera n. 907 del 24.10.2018, le linee guida divenute operative solo il 27 novembre 

2018. 

Ciò premesso, la necessità di avere chiarezza sulla materia, ha causato un allungamento dei tempi 

previsti dalla scheda obiettivo e, pertanto, con nota prot. n. 79033 del 21.12.2018 trasmessa al 

Sindaco, all’Ass. al contenzioso nonché all’OIV, è stato chiesto di procrastinare i tempi previsti per 

la conclusione del procedimento. 

Chiarita quindi la tipologia della procedura da seguire, si è provveduto con determina Dirigenziale 

n. 566/3208 del 20.11.2018 alla nomina del Rup, con successivo provvedimento n. 613/3546 del 

13.12.2018 all’approvazione dei documenti di gara ed in data 20.12.2018 alla pubblicazione 

dell’Avviso e della relativa documentazione. 

Al fine di consentire la massima diffusione e conoscenza della procedura di che trattasi, si è ritenuto 

opportuno trasmettere, via pec e sempre in data 20.12.2018, tutta la documentazione di gara agli 

Ordini degli Avvocati di Taranto, Bari e Lecce. 

La procedura è andata in scadenza il giorno 25 gennaio u.s. 

Nei termini sono pervenute n. 47 istanze delle quali n. 1 pervenuta fuori termine. 

Ad oggi si è in attesa di nominare la Commissione giudicatrice. 

Obiettivo Cinque – Stato Civile -“Predisposizione Regolamento per matrimoni nei Palazzi 

Storici e Masserie”: 

Descrizione fasi: 

1. Chiusura istruttoria sulle manifestazioni d’interesse, 

2. Predisposizioni atti per l’approvazione del regolamento. 
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A. Con delibera n. 184 del 7.12.2017, la G.C. rendeva indirizzi affinché fosse ampliato il numero dei 

luoghi ove poter celebrare matrimoni civili, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 

396/2000, previa pubblicazione di apposito “avviso” finalizzato alla ricezione di manifestazioni di 

interesse da parte dei proprietari o aventi titolo strutture ricettive ed immobili di pregio storico 

artistico ricadenti in ambito 

comunale, da dichiarare uffici dello stato civile ove svolgere la sola funzione della celebrazione di 

matrimoni civili. 

In esecuzione degli indirizzi resi dall’esecutivo, Gli Uffici hanno proceduto alla pubblicazione di 

invito alla manifestazione di interesse da parte dei proprietari/aventi titolo degli immobili 

interessati; all’esito, sono pervenute istanze da parte dei rappresentanti legali del le strutture private 

Aminua Residenza di Charme, Park Hotel San Michele, Masseria San Michele, Masseria Luco, 

Tenuta Odegitria, Masseria Mangiato, 

Masseria Battaglini, Masseria Madonna dell’Arco, Masseria Sant’Elia, Masseria Magli 

Resort, Masseria Cappella, Masseria Chiancone Torricella, Villa San Martino. Detti immobili sono 

stati dichiarati “uffici dello stato civile ove svolgere la sola funzione della celebrazione di 

matrimoni civili” con D.G.C. n. 332 del 2.8.2018 (progetto Wedding Time). 

B. Successivamente, gli uffici hanno redatto bozza del “Nuovo Regolamento comunale per la 

celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili nelle sedi diverse dagli uffici di stato civile”, norma 

approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 97 in data 3.10.2018. 

Obiettivo Sei  –Cultura -“ Mostra Picasso”: 

Descrizioni Fasi: 

1. Pianificazione e redazione atti amministrativi preparatori 

2. Realizzazione media e comunicazione allestimento sale 

3. Redazione atti consuntivi. 

Il progetto prevede la realizzazione delle Sale del Piano Nobile di Palazzo Ducale della mostra 

diffusa “Picasso mediterraneo”, organizzata unitamente alla Fondazione Metamorfosi ed il 

Consorzio Welcome in Puglia, evento realizzato con i Comuni di Ostuni e Mesagne. Obiettivo 

culturale della manifestazione è diffondere la conoscenza delle arti, valorizzare il bene storico 

artistico Palazzo Ducale ed incentivare l’aspetto economico del turismo culturale. 

L’adesione della Città di Martina Franca al progetto, che in città ha assunto la dicitura “Picasso: 

l’altra metà del cielo”,  è avvenuta con DGC n. 132 del 9/11/2017; con tale delibera si è dato 

indirizzo per la costituzione di una unità organizzativa, ai sensi dell’art. 4 della l. 241/90, per le 

necessarie attività di organizzazione e  realizzazione dell’evento in parola. 

2. L’incontro organizzativo generale si è tenuto il 22.3.2018 (nota  prot. n. 21954 del 4/4/2018), nel 

quale si è stilato il cronoprogramma dettagliato dell’evento: inizio dell’allestimento per il 13 aprile 

con inaugurazione della mostra in data 23 aprile; mostra dal 24 aprile fino al 4 novembre 2018. 

Hanno fatto seguito altri incontri di dettaglio. 

Il cronoprogramma definito il 22 marzo è stato rispettato in ogni sua fase. 

Per la comunicazione, a cura di questo Ente si è proceduto a (determina dirigenziale n. 

266/1485731.5.2018): - ideazione e realizzazione grafica della mappa “Martina incontra Picasso”, 

commissionare studio cartotecnico finalizzato alla stampa di materiale informativo, generazione 

icone e simboli, creazione grafica di box-categorie e box-grafici, generazione di files multimediali 

per uso stampa e pubblicazione su web, realizzazione 40 illustrazioni, reperimento foto. 

Per le principali vie del Centro Storico e dello shopping cittadino sono stati affissi cartelli 

pubblicitari dell’evento, rimasti sui luoghi per tutto il periodo della mostra. 

3. Con determina dirigenziale n.  356/1932/13.7.2018 si è proceduto alla liquidazione di tutti i 

lavori commissionati. 

Obiettivo Sette  – Segreteria Generale -“ Informatizzazione sala consiliare”: 

Fornitura in locazione operativa di un sistema di votazione elettronica e servizio di assistenza 

tecnica, presidio, manutenzione degli impianti ed apparati di amplificazione sonora nella Sala 

Consiliare D’Avalos e la registrazione, la resocontazione, la trascrizione, l’archiviazione on line 

degli atti delle sedute consiliari. 
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Il 27/11/2018 si è provveduto alla pubblicazione della manifestazione di interesse per 

l’espletamento di procedura negoziata per l’affidamento del servizio per la digitalizzazione ed 

informatizzazione della sala consiliare; 

il 28/12/2018 si è provveduto alla procedura di scelta del contraente:  

In fase di aggiudicazione. 

Obiettivo Otto  – Protocollo -“ Bonifica Banca Dati” 

Oggetto sintetico dell’Obiettivo: 

“Bonifica della banca dati del protocollo da tutte le informazioni non necessarie” 

Tipologia obiettivo: 

“Strategico” 

Previsioni: 

Obiettivo è adeguare, nell’anno successivo, il manuale del protocollo allo stato di fatto che risulterà 

a seguito della bonifica della banca dati dell’Ente, adeguandosi alla normativa vigente 

Installazione, configurazione e test dei webservices di hyperSIC® per consentire il subentro del 

Comune di Martina Franca in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). 

Predisponeva la Determinazione a contrarre Reg.Gen. N. 906 del 05/04/2018 per l’acquisto  del 

service a supporto delle attività di subentro ANPR , successivamente gestiva la procedura 

telematica avviata tramite trattativa diretta sul MePA e predisponeva la Determinazione Reg.Gen. 

N. 1137 del 23/04/2018 con cui si aggiudicava il servizio  alla ditta APKAPPA S.r.l.; 

In fine forniva supporto al personale dei Servizi Demografici per le procedure tecniche di bonifica 

dei dati presenti nel  sistema informativo comunale per il subentro in ANPR. 

Il lavoro combinato di bonifica degli uffici ha permesso all’Ente di subentrare in ANPR in soli 5 

mesi ,facendo risultare Martina Franca tra i primi comuni del Sud Italia  e permettendo all’Ente di 

richiedere il rimborso erogato dal Ministero dell’Interno per i comuni virtuosi che avessero 

effettuato il subentro il 31/12/2018. 

Comportamenti Organizzativi del 1°Settore 

 Gli obiettivi di cui sopra sono stati raggiunti attraverso la stretta coesione e  collaborazione di tutti i 

dipendenti dei Servizi con perseveranza e dialogo al fine di adempiere nel migliore dei modi, al 

raggiungimento condiviso degli obiettivi prefissati senza tralasciare la customer satisfaction  

dell’utenza, così come prevista nelle nuove normative. Detta situazione è stata attuata, in particolare 

con il  personale, verificando i tempi di risoluzione delle criticità emerse e cercando di stimolare il 

dipendente ad una migliore efficienza. Ogni dipendente ha apportato il suo contributo nel lavoro, in 

relazione alle rispettive professionalità e qualifiche, secondo l’ordine di priorità confacente agli 

obiettivi prefissati dall’Ente. 

Sono stati rispettati gli indicatori di misurazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi delle attività 

attraverso un continuo dialogo e raffronto giornaliero che ha permesso di pianificare, organizzare ed 

incentivare il lavoro. 

Spazio fondamentale è risultato quello dedicato ai numerosi e ciclici briefings, utilissimi in sede di 

problem solving. 

Il personale è stato continuamente stimolato in un clima tendente al benessere organizzativo, per 

accrescere le motivazioni professionali, spiegare al meglio le proprie capacità personali ed ottenere 

il migliore dei risultati in termini di qualità. 

Quanto agli stakeholders, tutte le attività espletate ed i procedimenti attivati e definiti hanno visto la 

partecipazione degli interessati, sia rispetto alle attività turistico -culturali proposte o avviate 

d’ufficio che a quelle del procedimento elettorale del maggio 2018. 

ALTRE ATTIVITA’ ESPLETATE: 

Servizi Demografici 

1.Nel corso dell’anno è stato attivato  il procedimento elettorale per le elezioni politiche del 4 

marzo. 
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2.Nel periodo 7 ottobre – 20 dicembre si è svolto il Censimento Permanente della Popolazione 

2018, quale prima fase del quadriennio 2018-2021. 

3.Realizzato (tra i pochi Comuni in Italia) il passaggio dall’anagrafe comunale all’Anagrafe 

Nazionale (ANPR). 

4.E’ stato istituito il Servizio DAT  (Dichiarazioni Anticipate di Trattamento), il c.d. Testamento 

Biologico (DGC n. 95/2018). Fino al 31 dicembre sono state acquisite 158 dichiarazioni. 

5.Presso gli Uffici dello Stato Civile è possibile contrarre matrimoni, separarsi e divorziare, 

celebrare unioni civili. 

Assistenza Organi Istituzionali 

1.Il funzionamento degli Organi Istituzionali, quale funzione principale dell’Organizzazione 

comunale, è stata migliorata garantendola senza soluzione di continuità, anche utilizzando l’istituto 

della fungibilità delle mansioni. 

Per quanto innanzi, si è reso necessario unificare le attività degli uffici preposti all’assistenza dei 

diversi Organi Istituzionali, per evidenti motivi di economia procedurale finalizzata alla maggiore 

efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. 

L’unificazione di tutte le attività è stata realizzata attraverso la costituzione di una Unità Operativa, 

capace di eseguire tutte le fasi dei procedimenti dei rispettivi Organi Istituzionali. 

2.E’ stato istituito, inoltre, il servizio stampa e comunicazione. 

Servizio Cultura, Turismo e Spettacolo 

1.Nell’ambito del 1° Settore, con specifico riferimento al Servizio Cultura- Turismo- Spettacolo,  è 

stata avviata l’attività della Unità Organizzativa Trasversale, istituita con delibera della Giunta 

Comunale n. 77 del 21.9.2017 e determina n. 477-3218 del 29.12.2017, con compiti istruttori 

relativi ai procedimenti di richiesta patrocinio comunale e di utilizzo di beni di proprietà comunale. 

La U.O.T. si è riunita 20 volte ed ha istruito 117 istanze. 

2.Oltre ad eventi e manifestazioni previsti nella programmazione annuale, l’Ufficio ha curato la 

realizzazione di  numerose partnerships, tra le quali si segnalano quelle di maggior rilievo: -

realizzazione di partnership con la Scuola internazionale di Management pastorale dell’Università 

Lateranense (DGC 13/2018); -commemorazione dei 50 anni dalla scomparsa dello scultore 

martinese Salvatore Basile (DGC 34/2018); -concerto letterario “il Pianeta Azzurro. Gocciolature 

d’anima” (DGC 67/2018); -evento carnevalesco cittadino, Maschera “Martinuccio” (DGC 

70/2018); -Festival dei Sensi (DGC 71/2018); -mostra in ricordo della musicista martinese 

Gioconda de Vito (DGC 88/2018); -concerto di musiche sacre e folk tenuto da Eugenio Bennato 

(DGC 126/2018); -eventi “PianoLab” (DGC 151/2018); -progetto cortometraggio “Chiudi gli 

occhi” (DGC 223/2018); -spettacolo teatrale 2Il silenzio può fare miracoli” (DGC 268/2018); -

manifestazione “I ragazzi fanno grandi sogni” a cura di Teatrovocantando (DGC 287/2018); -

festival del Cabaret (DGC 312/2018); -Apulia Summertime (DGC 335/2018); -Martina Franca Città 

che legge. Patto locale per la lettura (DGC 346/2018); -Settimana del Cabaret e Wine Festival 

(DGC 350/2018); -Adesione al Servizio Bibliotecario nazionale (DGC 351/2018); -rassegna 

cinematografica presso Villaggio Sant’Agostino (DGC 382/2018); -festa dei lettori 2018 (DGC 

384/2018); -ricordo vittime della strage nazista avvenuta in Matera il 21.9.1943 (DGC 413/2018); -

concerto musicale Filmusic a cura dell’Associazione “Il luogo dei possibili” (DGC 426/2018); -

progetto “Classe al cinema” (DGC 443/2018); - performance letteraria e musicale “To be or not to 

be bop” (DGC 444/2018); -“La rivincita”, film di Leo Muscato con la produzione di Altre Storie e  

Rai Cinema (DGC 465/2018); -Valle d’Itria Corto Festival (DGC 474/2018); -Giornata dei 

Caracciolo. Memorial Maruska Monticelli Obizzi (DGC 498/2018); -70° anniversario della 

Dichiarazione dei Diritti Umani (DGC 504/2018); -Memoria di chi vive. Storie di Martina (DGC 

525/2018); -concerto multimediale “Fellini … e dintorni” (DGC 535/2018); -canto di Natale da 2° 

Christmas Carol” di Dickens, a cura di Teatri & Culture (DGC 536/2018); -Provincia Capitale, a 

cura della RAI (DGC 542/2018). 

3. Il Servizio ha organizzato in proprio gli eventi del periodo natalizio 2018/2019 “Martina Winter” 

(DGC 516/2018 e 541/2018). 

ATTIVITA’ SVOLTA SINO AL 9.5.2018: SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SUAP 
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Istruttoria tecnica, contabile e poteri organizzativi in merito alle attività commerciali e artigianali, 

anche in forma ambulante (mercati, fiere). 

Istruttoria tecnica, contabile e poteri organizzativi in merito alle procedure conseguenti ad istanze di 

aperture, chiusure e variazioni delle attività B & B e Case Vacanze, pubblici esercizi, giochi leciti, 

agenzie in genere, installazione dei Dehor, occupazioni di suolo pubblico relative alle attività 

artigianali e di vicinato. Attività di verifica, controllo costante delle scadenze di legge per il disbrigo 

degli adempimenti collegati. 

 Istruttoria tecnica, contabile e poteri organizzativi in merito alle procedure conseguenti ad istanze 

di rilascio autorizzazione per le attività di noleggio con e senza conducente, bus con conducente.  

Istruttoria istanze finalizzate al rilascio dell’autorizzazione all’attività di Pubblico Spettacolo 

Viaggiante: Giostre, Circhi, ecc. 

 Istruttoria tecnica, contabile e poteri organizzativi in merito alle procedure di competenza dello 

Sportello Unico per le Attività Produttive, conseguenti ad istanze di rilascio autorizzazione per le 

attività P.U.A. (Provvedimenti Unici Autorizzativi),  A.U.A. (Autorizzazioni Uniche Ambientali); 

iscrizione nell’Albo Regionale delle Aziende Agrituristiche; ascensori privati. Attività di verifica, 

controllo costante delle scadenze di legge per il disbrigo degli adempimenti collegati 

 Istruttoria tecnica nelle seguenti attività: - servizio caccia, approvvigionamento gasolio (UMA) e 

rilascio relativi libretti annuali. 

 Attività di verifica, controllo costante delle scadenze di legge per il disbrigo degli adempimenti 

collegati 

 Emissione Ordinanze ingiunzione a seguito di sanzioni amministrative. Espletamento Servizi di 

staff e supporto amministrativo al settore. Attività di segreteria in Commissione di Pubblico 

spettacolo. Organizzazione di eventi promozionali di settore. 

  

Obiettivi  II Settore Fianziario/Tributi/Personale/Appalti e Contratti: 

Obiettivo Uno Personale - Miglioramento della gestione dei servizi tramite acquisizione di 

personale - Implementazione della dotazione organica:  

Descrizione fasi: 

o istruttoria,predisposizione e pubblicazione del bando di concorso per istruttore direttivo 

informatico, 

o istruttoria istanze, 

o supporto alla commissione per l’organizzazione della procedura pre- selettiva, 

o supporto alla commissione per tutte le fasi concorsuali, 

o approvazione atti della Commissione e assunzione vincitore, 

o Istruttoria,predisposizione e pubblicazione del bando di mobilità per istruttore tecnico, 

o istruttoria istanze, 

o approvazione atti della Commissione e assunzione vincitore, 

Il Servizio Personale ha svolto una laboriosa attività finalizzata alla predisposizione del fabbisogno 

del personale, alla luce della normativa vigente in materia di contenimento delle spese del personale 

e di ottimizzazione della produttività del lavoro.  

In esecuzione del suddetto orientamento normativo, è stata infatti svolta una complessa attività di 

studio dell’assetto organizzativo dell’Ente, in funzione dei servizi erogati e del personale afferente i 

servizi, al fine di garantire una maggiore efficienza della macchina amministrativa e, al contempo, il 

contenimento delle spese di personale. E’ stata effettuata una ricognizione delle attività e delle 

professionalità del personale cessato al fine di provvedere ad un’efficace sostituzione.   

Sono stati presi in considerazione anche i carichi di lavoro relativi a ciascuna unità lavorativa 

nell’ambito di ciascun servizio, al fine di un’equa ridistribuzione degli stessi tale da rendere i 

termini procedimentali più celeri e migliorare la performance di ciascun lavoratore e quindi, la 

qualità del servizio. 

Tale attività, supportata da incontri periodici con tutti i dirigenti e con l’organo politico, è culminata 

nella Deliberazione di GC n.81 del 19.2.2018 di approvazione della nuova programmazione 
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triennale del fabbisogno di personale 2018-2020, che ha  previsto l’espletamento di n.3 procedure 

per l’acquisizione delle seguenti figure a tempo pieno ed indeterminato: 

1.procedura concorsuale per l’assunzione di n.1 istruttore direttivo informatico D1 

2.procedura di mobilità per l’assunzione di n.1 istruttore tecnico cat.C 

3.procedura di mobilità per l’assunzione di n.1 funzionario tecnico cat.D3. 

1.1 Per quanto concerne la procedura concorsuale per l’assunzione dell’istruttore direttivo 

informatico cat.D1, prima dell’approvazione del relativo bando è stata esperita la procedura prevista 

ai sensi dell’art. 34 bis Dlgs 165/2001, per il personale in disponibilità. Visto l’esito negativo di 

detta procedura, è stato predisposto ed approvato il bando di concorso per titoli ed esami e nominata 

la Commissione Giudicatrice con la Determinazione Dirigenziale n.38 del 2.2.2018 Rg.289. A 

seguito della pubblicazione del bando di concorso, sono pervenute n.69 domande di partecipazione 

di cui n.5 non ammesse;  la commissione, in seguito allo svolgimento in data 19.03.2018 della 

prova preselettiva così come prevista dal bando in argomento, ha trasmesso con nota prot. n.18491 

del 20.3.2014 al servizio personale, copia del verbale contenente l’elenco dei candidati partecipanti 

alla prova in argomento e l’elenco dei candidati che l’hanno superata, al fine di provvedere agli 

adempimenti consequenziali; il Servizio personale ha provveduto all’istruttoria delle istanze dei 

candidati che hanno superato la preselezione e ha approvato la lista dei candidati ammessi alle 

prove concorsuali successive, giusta Determinazione Dirigenziale n.80 Rg.771 del 22.3.2018. Le 

prove concorsuali hanno avuto il seguente svolgimento: A) Prova scritta - il giorno 12 Aprile 2018 

ore 8.30; B) Prova scritta pratica- il giorno 13 Aprile 2018 ore 8.30; C) Prova di abilità linguistica il 

giorno 5 giugno 2018 ore 9.00; D) Prova Orale - il giorno 5 giugno 2018 ore 11,00. 

La Commissione Giudicatrice ha portato a compimento la procedura selettiva in questione, 

trasmettendo al Servizio Personale tutti i verbali e la documentazione del concorso, con nota prot.n 

38827 del 12.06.2018. Durante tutte prove il Servizio Personale ha assistito la commissione, 

garantendo un’efficiente organizzazione durante l’intero svolgimento di ciascuna prova: 

accoglienza dei candidati, verifica delle generalità, distribuzione del materiale per le prove, 

sequestro di eventuali cellulari, testi, appunti, ecc.., servizio d’ordine, collaborazione con la 

commissione nella messa a disposizione di pc, stampanti, materiale di cancelleria, buste, ecc. Grazie 

a tale collaborazione, le procedure d’esame sono state svolte regolarmente e nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa vigente. 

Con determinazione dirigenziale n. 204 del 15/06/2018 Reg. Gen. n. 1643, sono stati approvati tutti 

gli atti del concorso e la relativa graduatoria finale. Il vincitore del concorso è stato assunto in data 

01.08.2018, giusta determinazione dirigenziale n. 210 Rg.1690 del 22.06.2018. 

2.1 Con determinazione n.102 del 10.04.2018 R.G.n.990 è stata indetta la procedura selettiva di 

mobilità per l’assunzione di n.1 istruttore tecnico cat.C ed approvato l’avviso pubblico relativo. 

L’avviso suddetto è stato pubblicato il 15 maggio 2018 per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, e per 

intero sul sito web del Comune e all’albo comunale elettronico. 

A seguito della pubblicazione dell’avviso suddetto, è pervenuta una sola istanza nei termini e modi 

previsti. In seguito, con determinazione dirigenziale n.29 del 19.06.2018 R.G.1654, è stata costituita 

la Commissione Giudicatrice. La suddetta Commissione, con nota prot.n.45942/2018, ha trasmetto 

al Settore II Servizio Personale i verbali della procedura selettiva. Con determinazione dirigenziale 

n. 240 del 17/07/2018 Reg. Gen. n. 1968 si è preso atto dei verbali della Commissione, è stata 

approvata la relativa graduatoria finale e dichiarato il vincitore che è stato assunto dal 01.10.2018 

con determinazione n. 320 del 26.09.2018 Rg.2568. 

3.1 Relativamente alla procedura di mobilità ex art.30 comma 1 del D.Lgs n.165/2001, per 

l’assunzione di n.1 funzionario tecnico cat.D3, è stato approvato l’avviso pubblico con 

determinazione dirigenziale n.121 del 26.04.2018 R.G.n.1170 e pubblicato sul sito web istituzionale 

dell’Ente, all’albo pretorio e per estratto sulla G.U. della Repubblica italiana in data 25.05.2018 con 

scadenza 25.06.2018. Con determina n.221 del 06/07/2018Reg. Gen. n. 1880, si è dato atto che la 

procedura in argomento è andata deserta. 

Obiettivo Due  Personale - Adeguamento del regolamento degli uffici e servizi in virtù dei 

D.Lgs.74 e 75 del 2017 e del nuovo CCNL: Il D.Lgs. n. 74/2017 di riforma del D.Lgs. n. 
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150/2009, interviene modificando il sistema di misurazione delle performance, attribuendo agli OIV 

nuovi poteri e capacità di iniziativa per il miglioramento della valutazione, con riflessi 

sull’organizzazione amministrativa, inserendo alcune novità all’interno del processo valutativo con 

la partecipazione diretta dei cittadini e degli utenti in grado di poter segnalare le proprie 

osservazioni, incrementando la trasparenza nell’attività pubblica. Il decreto legislativo n. 74 del 25 

maggio 2017, assieme al decreto legislativo n. 75/2017, in attuazione alla riforma c.d. Madia (ex 

legge n. 124/2014) di riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa, intende ottimizzare la produttività 

del lavoro pubblico, garantire l’efficienza e la trasparenza delle p.a., assicurare un maggior 

controllo della prestazione lavorativa, attribuendo al Dipartimento della Funzione Pubblica (FP) un 

ruolo centrale di indirizzo e controllo per omogeneizzare, in generale, la disciplina del merito, 

dell’avanzamento di carriera, della responsabilità dirigenziale. In sede di adozione del decreto, il 

Governo ha definito lo scopo della riforma, ispirata ai principi di semplificazione delle norme in 

materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e della premialità, di 

razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, di riduzione degli adempimenti in 

materia di programmazione e di coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli 

interni. 

In data 21 maggio 2018, inoltre, è stato sottoscritto tra ARAN e organizzazioni sindacali il nuovo 

CCNL comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018. Il contratto è molto corposo e ha 

notevolmente inciso sui principali istituti contrattuali. Contiene 89 articoli, nonché 9 dichiarazioni 

congiunte e  disciplina la gran parte dei temi relativi alla gestione del rapporto di lavoro: dai 

contratti individuali, alle progressioni economiche, dalle posizioni organizzative alla costituzione 

del fondo, dall’inquadramento dell’orario di lavoro alla rivisitazione delle indennità, dal part time 

alle assunzioni flessibili e all’inquadramento giuridico del personale nelle categorie contrattuali, 

ecc.. 

Alla luce dei sopracitati interventi normativi, si è provveduto alla modifica ed integrazione del 

Regolamento comunale degli uffici e servizi approvato in maniera  con la Deliberazione di CS n.9 

del 12.01.2012. In realtà il nuovo regolamento è stato quasi integralmente riscritto in quanto il 

sopracitato regolamento esistente, era ormai divenuto obsoleto rispetto agli ultimi interventi del 

legislatore in materia. 

Pertanto è stato effettuato un complesso lavoro di studio delle nuove normative e del nuovo CCNL, 

di confronto con il regolamento degli uffici e servizi vigente e di coordinamento anche con gli altri 

regolamenti del Comune, al fine di colmare eventuali lacune normative in materie prive di una 

regolamentazione da parte dell’Ente.  

Tale attività è stata svolta in sinergia tra i dipendenti del Servizio personale, grazie ad un continuo 

confronto che si è tradotto in riunioni periodiche. 

Il Servizio personale ha quindi predisposto la bozza di modifica al vecchio Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e servizi, che è stata approvata con la Deliberazione di GC n.527 del 

14.12.2018. Con la medesima Deliberazione è stato disposto di provvedere con successivo atto 

all’approvazione definitiva della bozza del regolamento suddetto, dopo la conclusione dell’iter di 

confronto con le OO.SS. di categoria e la RSU aziendale. 

In seguito, con nota prot.n.78857 del 20.12.2018 è stata trasmessa dal Settore Personale, ai sindacati 

rappresentativi e alla RSU, la suddetta Deliberazione di GC n.527/2018. 

Non è pervenuta in merito alcuna richiesta di confronto da parte dei soggetti sindacali entro i 5 

giorni dall’informazione fornita con la nota in argomento, come da normativa in materia. Pertanto, 

il Servizio personale ha predisposto entro il 31.12.2018, tutti gli atti per l’approvazione del 

Regolamento de quo. 

 Si evidenzia, inoltre, che il nuovo Regolamento comunale degli uffici e servizi è stato 

successivamente adottato definitivamente con Deliberazione di GC n.9 del 10.01.2019. 

Obiettivo Tre – Tributi - Adeguamento dei regolamenti comunali in attuazione delle 

modifiche tributarie a supporto del contribuente: 

Descrizione fasi 
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- analisi e studio delle modifiche normative TARI 

- predisposizione del nuovo Regolamento 

- invio Regolamento con relative proposte deliberative agli organi competenti per la relativa 

approvazione 

Indicatori (quantitativi): 

predisposizione degli atti e invio del Regolamento con relative proposte deliberative agli organi 

competenti per la relativa approvazione 

Nel corso dell’anno 2018 è stato approvato il nuovo regolamento TARI che ha rivisitato 

integralmente la struttura del precedente ed ha previsto apposite discipline per situazioni prima non 

normate. In sintonia con il principio di certezza del diritto ha previsto delle nuove date di 

presentazione delle istanze di nuova iscrizione, cancellazione e variazione individuate in un 

momento antecedente alla produzione degli avvisi di accertamento. Tale modifica consente di 

liquidare il tributo nella misura più aderente al dato esistente. 

1)Sono stati variati i termini di presentazione delle istanze 

Le suddette modifiche in ordine ai termini di presentazione delle denunce di inizio, cessazione e 

variazione della detenzione/possesso dei locali, immobili, etc, soggetti a TARI, hanno come scopo 

quello di consentire all’Ufficio una corretta liquidazione del tributo che tenga conto dei dati 

aggiornati all’anno di riferimento. La scadenze sono state  determinate distinguendo le utenze 

domestiche e non domestiche  

Le denunce di inizio occupazione e cancellazione delle Utenze Domestiche sono state anticipate al 

28 febbraio, anche per  permettere di anticipare  la 1° scadenza di pagamento al 30 aprile (le 

successive 30 luglio, 30 settembre, 30 ottobre; rata unica 16 giugno). Per le UD si sta procedendo 

ad acquisire gli indirizzi e-mail (utili per le comunicazioni che non richiedono particolari formalità, 

come per gli avvisi TARI) oltre che l’autorizzazione ad utilizzare la PEC quale strumento di 

notifica di atti che richiedono modalità simile agli atti giudiziari.  

Le denunce per le  Utenze Non Domestiche sono state anticipate al 31 gennaio, per permettere una 

corretta liquidazione del tributo (spesso  legato alla richiesta di riduzioni/esenzioni per rifiuti 

speciali) e anticipare la scadenza di  pagamento al 30 marzo a fronte di una maggiore dilazione dei 

versamenti( 5 rate invece di 4: le successive 30 luglio, 30 settembre, 3 ottobre; rata unica 16 

giugno).Per queste ultime si procederà alla comunicazione degli avvisi TARI a mezzo PEC, 

circostanza questa che produrrà un notevole risparmio di spesa, oltre che celerità e certezza della 

notifica. 

Le denunce di variazioni, sia in aumento che diminuzione,  sono state legate al termine di 90 giorni 

dal loro verificarsi. Anticipando i tempi delle denunce e scaglionando nel corso dell’anno le 

scadenze si mira ad avere una più tempestiva e aggiornata  posizione tributaria del singolo 

contribuente. Per le Utenze Domestiche si è tenuto conto del differente impatto delle variazioni  

sulla liquidazione del tributo, ovvero se la predetta riduzione  interessa tutto l’anno solare ( vd 

riduzione di nucleo familiare), o porzione di anno(vedi uso stagionale).” 

2) Riduzioni  

A) In ossequio del principio unionale “del chi inquina paga”, si sono rivisitate le norme circa la 

regolamentazione delle riduzioni per le Utenze Non domestiche  

Si è quindi inteso organizzare il sistema esenzione per i rifiuti speciali non assimilati, assimilati e 

uso promiscuo.  

B)Si anche adeguato il sistema alla previsione di norme di legge introducendo un sistema graduato 

di riduzione in base alla distanza fra l’utenza ed il centro di raccolta(Zone Servite E Parzialmente 

Servite)  Riduzioni art 1  co.  657- L. 2013/147  

C)E’ stata estesa la riduzione del 10 % sulla quota variabile a tutte le utenze che effettuano il 

compostaggio e che contribuiscono in tal modo  alla riduzione quantitativa del conferimento; e si è 

tenuto anche conto delle novità del compostaggio aerobico introdotto con la regolamentazione della 

materia di Green Economy Riduzione Per Compostaggio Domestico E Compostaggio Aerobico 

Individuale 

3)Domicilio speciale-domicilio digitale 
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Al fine di attuare gli indirizzi voluti dal legislatore in merito alla digitalizzazione e dare ad esso un 

impulso significativo si è introdotto il concetto di domicilio digitale anche per le persone fisiche, 

allargano le possibilità di domiciliazione anche alle ipotesi di elezione di domicilio speciale. 

5)Notifiche via PEC 

Si è anche proceduto a regolamentare le notifiche via PEC per le utenze non domestiche, nell’ottica 

della  de materializzazione del flusso informativo, e per ottenere certezza della notifica, nonché un 

risparmio significativo di spesa. 

6)Iscrizione in LINKMATE 

Per gli stessi motivi innanzi esposti si è introdotta una agevolazione (pari a 3€) per le utenze che si 

sono avvalse dello sportello telematico “LINKMATE”, per il quale si è registrata quasi una 

triplicazione delle registrazioni (n. 2102) nel corso del 2018. 

Anche tale iniziativa è volta al risparmio dei recapiti degli atti, nonché alla velocizzazione delle 

comunicazioni, andando incontro così alle esigenze di celerità nei rapporti con i contribuenti. 

7) Avviso di sollecito/accertamento  

Risparmio in termini di spesa e di tempo: Avviso di sollecito/accertamento  

E’ stato introdotto anche sulla base di altri regolamenti( vd Comune di BARI) uno strumento 

alternativo al semplice sollecito, che prevede che “in caso di mancato o parziale versamento 

dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante 

servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un avviso 

che indica le somme da versare in unica rata entro 90  giorni dalla ricezione, con addebito delle 

spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione 

per omesso pagamento oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con 

aggravio delle spese di riscossione.” Anche tale strumento mira ad un risparmio dei costi di notifica, 

oltre che alla speditezza e celerità del recupero dell’evasione,  il cui buon fine viene messo a rischio 

dai ritardi nell’attivare le azioni di riscossione coattiva. 

8)Maggiore rigore per gli evasori abituali:Sanzioni 

Si è introdotto un regime più agevolato per chi denuncia le proprie irregolarità rispetto a chi invece 

è evasore totale mai denunciato (recidivo). Si è introdotto quindi  il concetto di recidiva, che è 

comunque previsto dall’impianto sanzionatorio generale del D. Lgs 472/93. Completa il quadro di 

riferimento,la compatibilità del  trattamento di favore del “cumulo giuridico”  con quello della 

“recidiva”, per cui, nel caso in cui ci si trovi innanzi ad un soggetto per il quale possa trovare 

applicazione la  recidiva, la sanzione base può essere previamente aumentata ai sensi dell'articolo 7, 

comma 3, e poi, sulla base così determinata, può procedere al calcolo degli aumenti come innanzi 

ricordati ( cfr circ Circolare n. 180/E del 10/7/1998). Ciò perché la recidiva attiene alla 

configurazione soggettiva della violazione, a differenza del cumulo che viene dato nei casi di 

concorso formale o continuazione per i quali viene valutato solo  l’elemento oggettivo e non 

soggettivo( vedi la presenza del dolo dell’autore). 

Obiettivo Quattro – Tributi - Lotta all’evasione fiscale. 

Accertamenti TARSU/TARES/TARI, ICI/IMU e TASI anni di imposta a rischio di prescrizione 

Descrizione fasi: 

o Individuazione ed analisi delle posizioni, riscontrabili nelle banche dati del Comune e/o in 

altre fonti dati disponibili (Anagrafe, Catasto, Archivi ICI, Archivi RSU, ecc..), per le quali 

risultino situazioni anomale, in relazione all’attività di ricerca dell’evasione. 

o Controllo e bonifica delle posizioni così estrapolate al fine di individuare le esatte ubicazioni 

delle unità immobiliari, le effettive caratteristiche e destinazioni d’uso di queste ultime ed i 

reali soggetti di imposta con relativo domicilio fiscale, al fine di predisporre gli atti di 

accertamento; eventuale richiesta di ulteriori informazioni direttamente al contribuente 

attraverso questionari o colloqui diretti con il contribuente con l’invito a presentare 

eventuale documentazione integrativa. 

o Predisposizione di tutti gli atti necessari all’erogazione del servizio ( avvisi di accertamento, 

lettere di convocazione, atti in autotutela, emissione di ruoli, ecc); verifica delle posizioni 

scoperte e invio eventuali solleciti di pagamento; gestione della riscossione coattiva tramite 
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affidatario/concessionario (invio di flussi informatici per l’emissione di ingiunzioni fiscali e 

relative procedure di recupero coattivo). 

Indicatori (quantitativi): 

Invio avvisi di accertamento, predisposizione  determine di accertamento dell’Entrata, e 

approvazione delle liste di carico e/o ruoli per imposta accertata (avvisi di accertamento 

validamente notificati e divenuti definitivi) per totale di € 1.192.754,68  e n. 1054 posizioni per 

Tassa rifiuti 2013-14-15-16 così suddivisa:  

TARES 2013 n. 297 posizioni per un totale imposta di 325.094,31€ 

TARI 2014 n. 223 posizioni per un totale imposta di 227.154,90 € 

TARI 2015  n. 193 posizioni per un totale di imposta 167.327,87 € 

TARI 2016  n. 171 posizioni per un totale di imposta di 210.019,04€ 

TARSU 2012 avvisi di accertamento per un importo di €  61.492,00 per n. 20 posizioni  

IMU avvisi di accertamento per un importo pari a  € 1.1.630.378,07 per n. 968 posizioni 

TASI avvisi di accertamento per un importo pari a  € 150.506,69 per n. 436 posizioni   

Parte degli avvisi di accertamento menzionati possono aver subito rettifiche o annullamenti per 

specifiche circostanze ( doppia imposizione e/o errori di identificazione immobile o persona). Il 

numero esposto quindi può aver subito variazione in  diminuzione nel corso dell’anno, entro i 

termini di 60gg dalle rispettive notifiche. 

Si fa presente che l’Ufficio Tributi del Comune di Martina Franca ha gestito nel corso del periodo 

preso in considerazione  complessivamente : 

-n. 12.961 atti protocollati in arrivo; 

-n. 11.433 pratiche evase; 

-n. 13.048 inviti sportello; 

 In fase di Bollettazione TARI: sono statie gestiti n. 23.252  di avvisi di pagamento per un 

imponibile dovuto di € 9.200.000,ripartito fra utenze domestiche n. 33.217 e utenze non domestiche  

n.   3.270 

In fase di accertamento sulla base degli indirizzi operativi delineati con nota prot. gen. n. 27384 del 

24/04/2018 sono stati assegnati gli obiettivi da raggiungere per la lotta all’evasione così suddivisi  

tarsu2012-tares2013-tari2014-tari2015. 

OBIETTIVO  € 850.000.  

IMU  

OBIETTIVO € 850.000 

TASI 

OBIETTIVO 120.000 

Per la tassa rifiuti l’importo raggiunto ha superato l’obiettivo programmato. L’importo benché 

superiore all’obiettivo deve tener conto di eventuali rettifiche e/o annullamenti che possono 

verificarsi nelle more che l’accertamento diventi definitivo. 

Al fine di rendere più incisiva l’azione di riscossione sempre nella nota citata si è individuata una 

precisa cadenza con cui approvare le liste di carico come segue: 

L’approvazione delle liste di carico per gli accertamenti di omessa Infedele dichiarazione da inviare 

alla società di riscossione dovrà seguire le scadenze sotto riportate: 31 marzo,30 giugno,30 

settembre, 20 dicembre.  

Obiettivo Cinque – Tributi - Procedure per l’adeguamento  dei servizi di toponomastica:  

Descrizione fasi: 

E’ stato organizzata l’attività attraverso il ricorso ad un processo temporaneo idoneo a gestire la 

fase di transizione dell’adeguamento.  

INPUT  del Processo Temporaneo: Regolamento di attuazione e gestione della numerazione civica 

approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 14/2017 . 

OUTPUT  del Processo Temporaneo: Certificazione dell’Ente del sistema di codificazione 

omogeneo e messa in opera sul territorio della segnaletica appropriata. 

Segmentazione attività 

Attività n. 1 Fase propedeutica 
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1a) affidamento in outsourcing di parte delle attività 

1b) creazione di un gruppo di lavoro intersettoriale e trasversale fra Uffici 

Attività n.2 Fase preparatoria 2a) analisi e confronto con cartografia dei dati esistenti 

Attività n.3 Fase esecutiva  2b) rilevazioni sul territorio e aggiornamento dei dati ,2c) posa in 

opera della segnaletica, 2d)trasferimento dati nella banca dati/sistema elettronico 

Attività n. 4 Fase di chiusura e conclusiva  3a) collaudo di attività 2b) e 2c), 3b) collaudo di 

attività 2 d), 3c) certificazione del sistema  

ATTIVITA’ n. 1 FASE PROPEDEUTICA ( tale fase è a cura dell’Ufficio tributi e dell’Ufficio 

appalti e contratti) 

INPUT  : Adozione atti di affidamento incarichi, preparazione bando gara e riunioni per la 

istituzione del Gruppo di lavoro trasversale interno all’Ente, d’ora in poi denominato G.L.T. 

OUTPUT: Delibera di affidamento incarico / aggiudicazione; determina di istituzione G.L.T.e 

interno all’Ente per dare esecuzione al Regolamento n. 14/2017  

ATTIVITA’ n. 2.  FASE PREPARATORIA ( tale attività verrà svolta dal G.L. in collaborazione 

con i soggetti affidatari e/o aggiudicatari.) 

 INPUT: Regolamento Commissario Prefettizio n. 14/2017 

OUTPUT:  Nuovo Stradario comunale Informatizzato 

ATTIVITA’ n. 3.  FASE ESECUTIVA ( tale attività verrà svolta prevalentemente dal soggetto 

aggiudicatario, etero diretto dal GLT in collaborazione con gli affidatari) 

INPUT: Nuovo Stradario comunale Informatizzato e successivo rilevamento sul territorio. 

OUTPUT: apposizione segnaletica sul territorio, consegna delle schede di rilevamento, 

aggiornamento stradario con applicazione multifunzionali  

ATTIVITA’ n. 4 . FASE  CONCLUSIVA ( questa attività verrà svolta dal G.L. in collaborazione 

dei soggetti affidatari, e in chiusura dal G.L.)  

INPUT: Collaudo pacchetto informatico   

OUTPUT: Certificazione dell’Ente 

Indicatori (quantitativi): 

1°Affidamento del SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO 

TERRITORIALE SU PIATTAFORMA GIS OPEN SOURCE (QGIS 

2°Affidamento di incarico mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

d.lgs. N. 50/2016, del servizio  di adeguamento alle prescrizioni della circolare istat n. 912/2014/p 

del 15 gennaio 2014; - dpcm 12 maggio 2016, pubblicato nella gazzetta ufficiale (serie generale) n. 

167 del 19 luglio 2016 con il quale è stato istituito l’archivio nazionale dei numeri civici delle 

strade urbane (anncsu).  

3°Affidamento della rilevazione delle strade e numeri civici e posa in opera delle relative targhe.  

Servizio  di adeguamento alle prescrizioni della Circolare Istat n. 912/2014/P del 15 gennaio 2014; - 

DPCM 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 167 del 19 luglio 

2016 con il quale è stato istituito L’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane 

(ANNCSU).  

L’ANNCSU ( Archivio Nazionale Numeri Civici e Strade Urbane) è una  infrastruttura tecnologica, 

che rappresenta il punto di arrivo dell’implementazione dei vari sottosistemi oggi esistenti  e usati 

dai detentori del processo “toponomastica”.  

La istituenda infrastruttura è infatti il risultato finale della integrazione fra più banche dati: 

Comune:Anagrafe comunale e anagrafe tributaria; 

Agenzia delle Entrate (ex Agenzia territorio)in collaborazione con l’ISTAT:ANSC; 

ISTAT: dati emersi a seguito del 15^ censimento. 

Il portale dell’ANSC creato dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei toponimi presenti dalla banca 

dati catastali, insieme ai risultati del 15^ censimento effettuato da ISTAT hanno prodotto una 

bonifica iniziale dei diseallineamenti, che andrà completata con l’attivazione di ANNCSU 

sviluppata con modalità di colloquio in cooperazione applicativa per la consultazione e 

l’aggiornamento dell’Archivio. 
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La piattaforma così come organizzata dall’Agenzia delle Entrate prevede quindi l’interoperabilità 

dei menzionati sistemi che fanno capo ai vari titolari coinvolti, quali i  Comuni che sono gli Enti 

certificatori delle strade e numeri civici, l’ISTAT, che definisce le regole e i criteri di 

aggiornamento e di standardizzazione dei dati contenuti nell’Archivio per stabilire gli standard di 

qualità delle informazioni contenute, e l’Agenzia delle Entrate che gestisce il sistema informativo 

del’Anagrafe tributaria garantendone l’accessibilità e al tempo stesso la sicurezza e riservatezza dei 

dati. 

Il Progetto mira dunque a ricomporre la frammentazione in atto dei vari compiti  e impone di  

rivedere l’impianto della toponomastica anche al fine di snellire le attività di aggiornamento e 

standardizzazione, nonché per omologare a parametri comuni, attraverso i cosiddetti dizionari  con 

campi obbligati, i dati stradali e  realizzare un sistema di codificazione omogeneo che permettesse 

agli attori del Processo di interloquire fra di loro . 

Con la completa realizzazione di ANCCSU  si avrà una unica banca dati che garantirà un maggiore 

dinamismo e consentirà anche notevoli abbattimento dei costi di gestione e aggiornamento. Allo 

stato, per la definitiva attuazione si attendono le indicazioni circa le specifiche tecniche previste 

all’art 11 del DPCM che sono in corso di definizione ( fonte (audizione del 12 aprile) . 

Attualmente la fase di realizzazione di ANCCSU è successiva a quella di ANSC, poiché questa 

confluirà, con il travaso dei dati, nella più larga piattaforma di interoperabilità. Il Comune di 

Martina franca deve quindi attivarsi per ridurre il disallineamento della propria banca dati con le 

informazioni esistenti nella piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, ANSC  

Il Processo di implementazione da porre in essere si articola in varie fasi, ed è costituito da 

molteplici adempimenti a carico del Comune, sia per l’aspetto dell’aggiornamento informatizzato, 

che per i necessari rilevamenti sul territorio, i quali confluiranno nella piattaforma. 

Il Comune di Martina Franca intende avvalersi anche di una applicazione multifunzionale di facile 

interrogazione attraverso la terna catastale ( ed in seconda battuta il numero civico), che dialoghi 

con i gestionali in uso e vada dunque a supporto della identificazione delle unità abitative che 

altrimenti potrebbero essere di difficile reperimento. Questa applicazione sarà anche dotata di un  

sistema che tracci in modo chiaro le distanze fra le unità, al fine di asservire detta funzionalità al 

servizio delle misurazioni valide in campo TARI ( e quindi utilizzabile dell’Ufficio tributi). 

Il processo  di adeguamento della toponomastica e di creazione dell’infrastruttura tecnologica , 

d’ora in avanti denominato Processo Temporaneo, è in carico per la fase di realizzazione all’Ufficio 

Tributi, per la fase a regime, all’Ufficio Anagrafe. 

Gli Uffici coinvolti dal Processo Temporaneo sono: 

-Ufficio Tributi,   Owner per la gestione del Processo Temporaneo , nonché utilizzatore della 

infrastruttura ;   

-Ufficio appalti e contratti collabora con l’Owner per  il processo di affidamento/aggiudicazione 

delle risorse in outsourcing 

-Ufficio Anagrafe, collabora con l’Owner del Processo Temporaneo  ed è  Owner della gestione a 

regime dell’istituenda infrastrutura; 

-Ufficio tecnico, Ufficio partecipante al Processo Temporaneo   e co-utilizzatore del prodotto finale; 

-Uffici di Polizia Locale, uffici  interessati e partecipanti al Processo Temporaneo  e co-utilizzatori 

finali 

Il procedimento di affidamento dei servizi di toponomastica è stato condotto quindi attraverso più 

fasi; si è partiti con l’affidamento del sistema applicativo per l’introduzione  dei dati-studio, cioè di 

tutti quei dati che avrebbero descritto in modo puntuale l’intero territorio comunale, urbano ed 

extra-urbano: dopo un avviso pubblico esplorativo, è stato possibile identificare i concorrenti da 

invitare alla procedura di gara, fino a decretare il soggetto aggiudicatario. Personale del Settore 

Tributi, di concerto con il Settore di Polizia Locale, quindi, con il supporto del soggetto 

aggiudicatario, che ha messo a disposizione il sistema applicativo “Q-Gis”, hanno individuato 

sull’intero territorio comunale, tutti gli archi di strada presenti, incrociando i dati rivenienti dalle 

diverse cartografie, catastali, regionali, ortofoto, con quelli in possesso del Settore anagrafe 

comunale; Tutto ciò, al fine di confermare le denominazioni stradali esistenti di alcuni archi 
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stradali, e procedere contestualmente all’individuazione e completamento di tutti gli archi residui 

non denominati; fase propedeutica ma obbligatoria a farsi per l’attribuzione finale dei numeri civici 

e quindi dei definitivi indirizzi anagrafici. Al termine di tale fase di studio delle cartografie, è stato 

possibile bandire la gara per l’affidamento del servizio della Toponomastica, essendo in grado il 

Settore Tributi di fornire al soggetto aggiudicatario l’elenco di tutti gli archi stradali individuati, 

affinché gli stessi possano essere verificati durante le fasi operative di rilevazione e contestuale 

determinazione di tutti i numeri civici d’appartenenza. L’intera procedura avrà modo di aggiornare, 

completare e adeguare e  i Toponimi dell’intero terriotorio comunale, secondo la normativa di 

riferimento dell’Anagrafe Nazionale, oltre che essere trasversalmente di utilizzo per Enti esterni 

(Enel, Posta, AQP, etc.).    

Obiettivo Sei  – Tributi - Odonomastica centro storico 

Descrizione fasi: 

-censimento 

-incontro sovrintendenza 

-progettazione e pubblicazione bando: 

Il procedimento di Odonomastica del centro storico è stato condotto con duplice finalità: quella di 

dotare il centro storico di nuove targhe a denominazione delle sue vie e piazze, spesso non presenti 

o illeggibili, e quella di decoro; quest’ultima mira ad una scelta di targhe viarie e numeri civici 

omologati fra loro e consoni all’uopo per caratteristiche tipologiche; Personale dell’Ufficio Tributi 

ha eseguito un censimento preventivo, affinché si potessero evidenziare le anomalie presenti, e 

procedere alla ricognizione delle tipologie delle targhe viarie e dei numeri civici presenti; per questi 

ultimi poi è stata evidenziata una infinità di tipologie, frutto della personale creatività di ogni 

singolo proprietario di immobile. La scelta tipologica delle targhe viarie e dei numeri civici è stata 

oggetto di acquisizione di parere favorevole da parte della Soprintendenza territoriale sul progetto 

presentato. La conferma dello stradario rilevato in fase di censimento è stato verificato e confermato 

con l’ausilio del Settore di Polizia Locale. Tutti i dati, poi,  con il supporto del soggetto 

aggiudicatario, che ha messo a disposizione il sistema applicativo “Q-Gis”, sono stati confrontati 

dati quelli rivenienti dalle diverse cartografie, catastali, regionali, ortofoto, e con quelli in possesso 

del Settore anagrafe comunale; per le targhe, inoltre, è stato affrontato uno studio 

d’approfondimento con storico locale, al fine di affiancare alla denominazione attuale di via o 

piazza, le diciture antiche in disuso, con le quali venivano identificate determinate aree e postazioni 

del centro storico, utilizzate in passato per concordare appuntamenti sociali piuttosto che di lavoro. 

Al termine di tale fase di studio e verifica, è stato possibile bandire la gara per l’affidamento del 

servizio della Odonomastica, essendo in grado il Settore Tributi di fornire al soggetto aggiudicatario 

l’elenco di tutte le strade; queste risulteranno utili durante le fasi operative di rilevazione, e 

contestuale determinazione di tutti i numeri civici d’appartenenza. Per il centro storico, inoltre, 

l’Ufficio Tributi con proprio personale, ha elaborato tutte le targhe viarie, strada per strada, che 

fornirà al soggetto aggiudicatario, perché si abbia cura e certezza che la realizzazione delle stesse 

sia fedele a quelle di progetto. 

Obiettivo Sette  – Servizio Appalti e Contratti - Miglioramento del Servizio 

Descrizione fasi: 

-studio del regolamento 

-predisposizione del regolamento 

-invio del regolamento per la relativa approvazione 

Indicatori (quantitativi): 

-Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria ( art 36 co. 2 d.lgs 50/2016) 

-giornata formativa “il codice dei contratti pubblici- i micro acquisti e gli affidamenti diretti 

L’obiettivo del regolamento è riposto nell’intento di uniformare le procedure di appalti di importi 

inferiori alla soglia comunitaria affinchè gli uffici che provvedono alla stesura dei relativi atti siano 

guidati dalle stesse indicazioni e condividano le stesse linee guida.  
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Infatti esso stabilisce le regole comportamentali dell’Ente e supplisce ai casi di vuoti e/o ambiguità 

normative, al fine di ridurre al massimo gli spazi della discrezionalità dell’agire in tema di 

affidamenti che, a causa del loro importo, non sottostanno alle regole comunitarie del settore 

Il regolamento inoltre è improntato alle regole della trasparenza nella scelta dei sistemi negoziali, al 

principio di massima economicità dell’azione amministrativa che deve essere attuato senza 

danneggiare la qualità dei risultati, nel perseguimento dei fini istituzionali. 

Il regolamento di fatto semplifica l’attività dei fruitori dello stesso, ovvero del personale dei vari  

uffici che, pur confidando nella collaborazione dell’ufficio appalti e contratti, deve predisporre e 

gestire in proprio il processo come stabilito in nota prot. n. 64458 del 16/10/2018 a firma del 

segretario generale. 

Obiettivo Trasversale -popolamento nuovo sito istituzionale con il coordinamento del 

Segretario Generale 

Descrizione fasi: 

-invio direttiva inserimento contenuti 

- calendario formazione 

- costante e tempestivo aggiornamento contenuti 

Indicatori (innovativi): 

rispetto della tempistica. 

L’obiettivo è consistito nel popolamento del kit e nel costante aggiornamento dei contenuti del 

Portale Istituzionale dell’Ente. 

L’Ufficio Informatizzazione con nota prot. n. 71320 del 27/11/2017 convocava Amministratori e 

Dirigenti per un incontro al fine di condividere necessità e richieste dei singoli Settori in merito ai 

contenuti e funzionalità del nuovo portale internet. Con Determinazione Dirigenziale, RG n. 3075 

del 12/12/2017, veniva affidato alla ditta Isweb S.p.A. il servizio di realizzazione e manutenzione 

del portale istituzionale e della sezione amministrazione trasparente del Comune di Martina Franca. 

Successivamente, l’Ufficio Informatizzazione con la nota prot. n. 15762 del 07/03/2018, invitava i 

sigg. Dirigenti a comunicare entro il 14 marzo 2018 i nominativi di un referente e di un suo vicario, 

per il popolamento e l’aggiornamento dei contenuti del portale e per la pubblicazione delle 

informazioni nella sezione “Amministrazione Trasparente”. In seguito, con la nota prot. n. 16879 

del 13/03/2018, l’ufficio de quo convocava il giorno 15 marzo 2018, presso l’ufficio del Segretario 

Generale, un incontro con Dirigenti, Assessori e Referenti di Settore, avente come finalità la 

pianificazione degli aspetti organizzativi interni, la gestione e la redazione dei contenuti del portale. 

Il giorno lunedì 09/04/2018, giusta nota prot. n. 21807 del 04/04/2018, si teneva un incontro di 

formazione sulla gestione e la redazione dei contenuti rivolto ai Dirigenti, ai Referenti di Settore 

individuati, nonché aperto ad ulteriore personale che i sigg. Dirigenti avessero ritenuto opportuno 

far partecipare.  

Il servizio informatizzazione ha poi predisposto direttiva Prot. n. 28198 del 27/04/2018 con la 

quale, al fine di consentire la pubblicazione online del nuovo sito istituzionale, non ancora visibile 

all’esterno, si sollecitava la collaborazione di ogni singolo ufficio per l’inserimento e 

l’implementazione dei dati riguardanti l’organizzazione, i procedimenti di competenza, le sezioni 

tematiche e le informazioni di servizio. Inoltre, è stato indicato il dipendente della Struttura 

Operativa di riferimento (sig. Giuseppe Scialpi) alle attività di raccolta dati e informazioni dei 

Settori, al fine di inserire i contenuti nel nuovo portale istituzionale entro il 31/05/2018, 

contestualmente invitando i sigg. Dirigenti a fornire la migliore collaborazione, anche per il tramite 

del proprio personale incaricato, al fine del raggiungimento dell’obiettivo di pubblicazione online 

del nuovo portale istituzionale. 

Pertanto, è stato predisposto un calendario con ulteriori date per incontri di formazione, trasmesso 

con nota con prot. n. 43326 del 29/06/2018. 

Con la nota prot. n. 44645 del 05/07/2018, si comunicava la data di pubblicazione online del nuovo 

sito istituzionale raccomandando fattiva collaborazione per eventuali implementazioni e/o 

correzioni e si specificava che i contenuti già inseriti erano da considerarsi condivisi qualora non 

fossero pervenuti riscontri in merito da parte dei sigg. Dirigenti. 
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In stretta interazione con la ditta Isweb è stato pubblicato sul web il nuovo portale (Kick off) in data 

12/07/2018, con n. 21 utenze di accesso al portale istituzionale per il popolamento e aggiornamento 

contenuti. 

Questo Settore ha, pertanto, collaborato al progetto sia in termini di partecipazione alla formazione 

che in termini di effettiva collaborazione inserendo i dati relativi a ciascun servizio. Sono stati, 

infatti, designati 2 dipendenti per ciascun servizio per la realizzazione del progetto de quo in 

collaborazione con il Servizio Informatizzazione. La Dirigente scrivente, ha partecipato agli 

incontri tenutosi al fine dell’individuazione delle scelte strategiche da effettuare per il 

miglioramento del sito e per l’adeguamento alla normativa vigente in materia. I dipendenti 

designati, in particolare, hanno partecipato alla formazione per l’utilizzo e l’inserimento dei dati 

nella piattaforma informatica. In stretta collaborazione con l’ufficio informatizzazione, questo 

Settore ha provveduto all’inserimento dei dati per l’aggiornamento del sito. Il portale viene 

quotidianamente aggiornato dal Settore per tutti i dati previsti dalla normativa sulla trasparenza e 

comunque funzionali al miglioramento della sua efficienza. 

Comportamenti Organizzativi del 2°Settore  

Gli obiettivi di cui sopra sono stati raggiunti attraverso la stretta coesione e  collaborazione di tutti i 

dipendenti del Settore. Sono stati rispettati gli indicatori di misurazione degli obiettivi qualitativi e 

quantitativi delle attività, senza tralasciare la customer satisfaction  dell’utenza. Le attività sono 

state svolte in sinergia tra i dipendenti e i Servizi afferenti al Settore e si sono articolate in riunioni 

periodiche che hanno permesso un continuo raffronto e dialogo sulle materie. Ciò ha permesso di 

pianificare, organizzare, incentivare il lavoro e di ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi 

condivisi. Ogni dipendente ha apportato il proprio contributo nel lavoro, in relazione alle rispettive 

professionalità e qualifiche, secondo l’ordine di priorità confacente agli obiettivi prefissati 

dall’Ente. 

Bisogna evidenziare che il rapporto dipendenti/popolazione del Comune di Martina Franca risulta 

inferiore al parametro di riferimento, per classe demografica, come definito con cadenza triennale 

con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dando atto che, allo stato attuale l’ultimo decreto di 

riferimento è il Decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2017, avente ad oggetto 

“Individuazione dei rapporti medi dipendenti/popolazione validi per gli enti in condizioni di 

dissesto, per il triennio 2017-2019, pertanto nell’anno 2018 nei Settori/Servizi  sui quali si è 

determinata una carenza di personale c’è stata una significativa ricaduta a livello di organizzazione 

settoriale o intersettoriale risolte con atti di riorganizzazione della macro-struttura comunale relativa 

ad alcuni servizi, con conseguente redistribuzione o riarticolazione di alcuni dei medesimi 

all’nterno delle Aree/Settori dell’Ente. 

In particolare, per quanto concerne il Servizio Personale, c’è stato un attento studio della normativa 

in materia, in particolare dei D.Lgs 75/2017, 74/2017, del nuovo CCNL comparto Funzioni Locali 

triennio 2016/2018 e della complessa rete di norme che regolano il fabbisogno del personale  e la 

spesa del personale,  tramite anche la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione. 

Inoltre il personale si è aggiornato anche attraverso l’accesso ai portali informatici in abbonamento, 

su disposizioni giuridiche, sentenze, circolari e orientamenti ARAN. Sono stati svolti, inoltre, 

confronti settimanali del personale con il responsabile di PO e la Dirigente. 

In particolare, per la predisposizione del fabbisogno del personale, sono stati presi in considerazione 

anche i carichi di lavoro relativi a ciascuna unità lavorativa nell’ambito di ciascun servizio, al fine 

di un’equa ridistribuzione degli stessi tale da rendere i termini procedimentali più celeri e migliorare 

la performance di ciascun lavoratore e quindi la qualità del servizio. 

Inoltre si è tenuto conto delle cultura del benessere organizzativo e l’attenzione ai valori delle 

relazioni interpersonali al fine di orientare l’attenzione e lo sguardo verso un contesto lavorativo, 

dove sia sempre più possibile star bene. 

Tale attività, è stata supportata da incontri periodici con tutti i dirigenti e con l’organo politico, al 

fine di effettuare le scelte strategiche per potenziare i servizi e  rendere più efficace la macchina 

amministrativa, sempre nel rispetto del contenimento delle spese del personale. 
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Durante le conferenze con i dirigenti, inoltre, sono state discusse le problematiche in materia di 

organizzazione del personale dipendente e dei carichi di lavoro, al fine di rendere più efficienti i 

servizi. 

UFFICIO TRIBUTI 

La gestione delle direzione dell’Ufficio svolta con l’ausilio del funzionario in P.O. è stata condotta 

secondo quanto statuito con determina n. 147/ del 23/06/2017  ed in sintonia con l’assetto 

organizzativo allora definito. 

Nel corso dell’anno 2018 inoltre si sono conclusi i lavori di carattere d’urgenza che hanno motivato 

l’istituzione della task force istituita con nota prot. n. 51195 del 30/08/2017 la cui vigenza è stata 

prorogata con nota prot. n. 25622 del 18/04/2018. Fra questi il primo accertamento massivo per 

omesso versamento TARES Anno 2013, dopo la internalizzazione delle funzioni dell’Ufficio 

tributi. 

Sempre nel corso dell’anno 2018 sono state emanate disposizioni interne operative affinchè il 

personale si senta impegnato nel raggiungimento degli obiettivi e sia instradato con chiarezza 

nell’attuazione delle funzioni istituzionali. 

Prima fra tutte la nota prot. n. 12088 del 20/02/2018 con cui si è regolamentato il flusso della 

corrispondenza in ENTRATA e USCITA e si è provveduto alla proceduralizzazione 

dell’assegnazione delle pratiche una volta acquisite al protocollo. 

L’attività di protocollazione già effettuata dall’ufficio protocollo, vede infatti il suo seguito con 

l’assegnazione delle pratiche pervenute tramite Hypersic, oggi APK, mediante l’assegnazione 

digitale interna che viene divisa in pratiche di carattere routinario assegnate alla casella funzionale 

dell’ufficio tributi e pratiche di carattere particolare, inoltrate alla casella Dirigente tributi; tale 

divisione consente di presidiare il rischio legato alla trattazione opportuna, immediata e consona al 

genere delle stesse che ogni pratica richiede. 

Contestualmente si sono creati 4 gruppi ( gruppo TARI -liquidazione,TARI Accertamento, IMU-

TASI, Contenzioso) con i rispettivi referenti e coordinatori delle caselle, che a loro volta 

attribuiscono le pratiche all’interno del gruppo e al personale ivi addetto per la lavorazione. 

Ciò consente di monitorare il processo dalla fese di assegnazione a quella di archiviazione. 

Periodicamente vengono svolte riunione con il personale addetto all’Ufficio tributi e il funzionario 

P.O. e la Dirigente 

Obiettivi 2°Settore -  LL.PP/Ambiente/Patrimonio: 

Obiettivo Uno Lavori Pubblici - Progettazione opere pubbliche: Villa Carmine, Area 

Mercatale, pedonalizzazione di Corso Messapia ed anello extramurale: 

 Area Mercatale:  è stato affidato l’incarico per la progettazione preliminare. A seguito di verifica 

dei requisiti generali del professionista, la stessa ha dato esito negativo. Determina n. 779/2595 

del 28/09/2018. In atto si è in attesa di indirizzo dell'Amministrazione su probabile Concorso di 

progettazione d'avviare in sostituzione di affidamento d'incarico;  

 Pedonalizzazione Corso Messapia: è stato redatto studio di fattibilità dell'intervento nel corso 

dell'anno 2018. Con Determina n. 159/675 del 22/02/2019 è stato affidato l’incarico per la 

progettazione definitiva. 

 Villa Carmine: con prot. 79611 del 24/12/2018 si è proceduto alla trasmissione al sindaco ed agli 

Assessori competenti del progetto preliminare di fattibilità dell’intervento di riqualificazione di 

Villa Carmine. L'Amministrazione ha in corso la valutazione politica della proposta progettuale. 

Obiettivo Due Lavori Pubblici -  “progettazione, cantierizzazione opere pubbliche e gestione 

del patrimonio comunale”: restauro cappella cimiteriale; procedure per project financing pubblica 

illuminazione , cimitero e stadio al Pergolo; manutenzione arredo del centro storico; manutenzione 

porte e archi di accesso del centro storico; manutenzione parchi e giardini comunali; sistemazione 

strade comunali; progetto per pavimentazione centro storico; riqualificazione campo “A. Fasano”: 

 project financing pubblica illuminazione: Verbale di consegna lavori per la sola manutenzione 

ordinaria del 01/06/2018; Determina Dirigenziale n. 959/3173 del 19/11/2018 di riconferma 

dell’impegno di spesa; Determina Dirigenziale n. 1016/3369 del 03/12/2018 di liquidazione 

canoni manutenzione ordinaria mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e novembre,  
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 manutenzione arredo del centro storico: manutenzione porte e archi di accesso del centro storico: 

con Determina Dirigenziale n. 248/1927 del 06/2016 sono stati aggiudicati definitivamente i 

lavori in favore dell’Ati De Ciccio Sas – Edilelettra srl – lavori di manutenzione e interventi di 

messa in sicurezza edili ed impiantistica degli edifici di proprietà comunale per anni 3 – Ordine 

di servizio per gli Archi comunali n. 17/2018 e lavori di manutenzione porte e archi di accesso 

eseguiti nel corso del mese di Giugno 2018,  

 Manutenzione strade urbane: approvazione del progetto di fattibilità con D. G.C. n. 302 del 

05/07/2018; approvazione progetto esecutivo con Determina Dirigenziale n. 595/1901 

dell’11/07/2018. Deve essere, invece, sottoscritto il contratto di appalto, la cui stipulazione è 

stata rinviata al momento in cui le condizioni climatiche consentiranno l’esecuzione dei lavori a 

regola d’arte,  

 Manutenzione marciapiedi: approvazione del progetto di fattibilità con D.G.C. n. 333 del 

02/08/2018; approvazione progetto esecutivo con Determina Dirigenziale n. 695/2296 del 

20/09/2018; contratto di appalto rep. N. 4036 dell’08/01/2019. In corso la consegna dei lavori,  

 Cappella Cimitero: E' stato predisposto progetto esecutivo degli interventi da parte di personale 

interno all'UTC. A seguito di confronto con la  Soprintendenza MIBACT è emersa la possibile 

classificazione dell'immobile come "bene culturale", per cui si rende necessario adeguare il 

progetto con le caratteristiche del restauro di beni tutelati e avviare la procedura ai sensi dell’art. 

21 D.Lgs. 42/2004, che tra l’altro prevede la redazione del progetto da parte di un Architetto,  

figura in atto non presente in questo Settore,  

 Project financing Cimitero: A seguito di svariate note di richiesta integrazione della proposta di 

project  financing presentata dal soggetto privato ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs 

50/2016, nella cui ultima si assegnava un termine perentorio pena l'archiviazione della proposta,  

con nota 80268 del 31.12.2018, in assenza di riscontri, è stata comunicata l’archiviazione della 

proposta di PF del proponente Serveco srl. E’ stata pertanto riattivata la procedura di istruttoria 

della proposta di PF per la realizzazione del tempio crematorio inoltrata in data 02.05.2017, prot. 

24360, proponente Civil Enginnering Services srl, trasmettendo nota prot. 4658 del 23.01.2019. 

E’ in corso la fase interlocutoria per la definizione dell’istruttoria, 

 Project financing Stadio Pergolo: la proposta di finanza presentata ai sensi dell'art. 183, 

comma15, del D.Lgs 50/2016 da parte del soggetto privato in data 22.08.2016, a seguito della 

mancata produzione di tutta la documentazione prevista dal medesimo D.Lgs 50/2016, 

(nonostante le varie richieste dell'Ufficio), non ha potuto completare l'iter istruttorio per la 

valutazione del pubblico interesse. 

     Nello specifico:  

• con nota di questo Ufficio prot. 24601 del 16.4.2018 sono state richieste  integrazioni alla 

proposta di finanza di progetto di cui in oggetto, funzionali e occorrenti per il completamento 

dell'iter istruttorio tecnico/amministrativo della medesima proposta; 

• con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 6.6.2018 al n.ro 37303, la società 

BLASI COSTRUZIONI srl ha parzialmente riscontrato la predetta richiesta prot. 24601/2018; 

• con successiva nota di questa Amministrazione prot. 46947 del 18.07.2018 sono state 

motivate e confermate le richieste di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 della predetta nota prot. 24601/2018, 

assegnando il termine di trenta giorni per la relativa produzione, comunicando che in assenza, la 

proposta non avrebbe potuto proseguire l'iter istruttorio e sarebbe stata archiviata; 

•  con nota prot. 51260 del 9.8.2018 è stata richiesta una proroga alla presentazione delle 

integrazioni, autorizzata da quest'Amministrazione con nota prot. 52589 del 21.8.2018, fino al 

30.10.2018; 

• in data 30.10.2018, acquisita al protocollo comunale al n.ro 67447, è pervenuta una nota 

dello studio legale Avv. Massimo CRISCI con la quale, in nome e per conto della società BLASI 

COSTRUZIONI srl, si esplicitano osservazioni sulle richieste inerenti il possesso dei requisiti ex 

art. 183, comma 17, del D.Lgs 50/2016 in merito alla SOA, nulla producendo relativamente alle 

ulteriori richieste di cui ai punti 2,3,4 e 5 della nota prot. 24601/2018; 
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a. circa l’assenza del requisito ex art. 183, comma 17, del D.Lgs 50/2016 inerente la 

qualificazione SOA,l'art. 183, comma 17 del D.Lgs 50/2016 prevede " Possono presentare le 

proposte di cui al comma 15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 

8, nonché i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti 

pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti 

finanziatori e con gestori di servizi". Il comma 8 del medesimo articolo recita "Alla procedura 

sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o 

consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 

80". Il comma 1 dell'art. 84 recita " Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'articolo 

90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 

150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante 

attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC" (SOA). 

• oltre a quanto sopra rappresentato, la proposta era carente delle ulteriori integrazioni 

richieste ai punti 2 (cauzione ex art. 93 del D.Lgs 50/2016) ,3 (piano economico finanziario 

asseverato aggiornato) ,4 (dimensionamento fabbisogno dei parcheggi) e 5 (previsione 

economica del costo per parcheggi nel calcolo del costo dell'investimento) della nota prot. 24601 

del 16.4.2018. A seguito dell'archiviazione della proposta di project financing, l'UTC ha 

predisposto un progetto preliminare dei lavori di "Completamento e adeguamento della struttura 

sportiva denominata Stadio Pergolo in zona Pergolo da destinare all'attività agonistica nazionale" 

per l'importo complessivo di € 2.483.386,13 da realizzarsi con fondi pubblici, che è stato inserito 

nella vigente programmazione triennale di LL.PP. 2019/2021, e candidato al bando "Sport e 

periferie 2018" per l'importo finanziabile di € 500.000. Nel corrente bilancio, è previsto il 

finanziamento con fondi comunali di un lotto funzionale degli interventi dell'importo di € 

500.000, da unirsi all'eventuale finanziamento acquisibile con il predetto bando “Sport e periferie 

2018”, per un totale di € 1.000.000,00. 

 Campo Angelo Fasano: con Det. Dir. 973/3206 del 28.12.2017 e successiva Det. Dir. 237/731 

del 19.03.2018 di rettifica, è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai "Lavori di 

ampliamento del Campo da gioco comunale “A. Fasano” in località Cupa" con Quadro 

Economico dell'importo complessivo pari ad € 600.000,00. Con le medesime Determine è stata 

indetta la procedura di gara per l’esecuzione dei lavori, mediante procedura negoziata con 

consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2. lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle 

offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e demandando al Settore II – 

Servizio Appalti e Contratti Settore II – Ufficio Appalti e Contratti la predisposizione del bando 

e disciplinare di gara e l’espletamento dei provvedimenti di propria competenze. Con Determina 

Dirigenziale 362/2864 del 22.10.2018 del Settore II si è proceduto all'approvazione dell'elenco 

ammessi-esclusi ex art. 29 del D.Lgs. 50/2016 - gara 24/2018, trasmessa presso il Settore III con 

nota prot. 65922 del 23.10.2018, a seguito di espletamento della procedura negoziata, con Det. 

1086/3673 del 27.12.2018 è stata attestata l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione 

disposto con Det. Dir. 890/2927 del 29.10.2018 dei lavori in oggetto, in favore della Ditta 

GIAFRA SRL.Con Det. Dir. 51/258 del 24.01.2019 è stato approvato il Quadro Economico 

rideterminato a seguito dell’espletamento delle procedure di gara; in data 12.02.2019 è stato 

sottoscritto il Contratto di Appalto con la Ditta GIAFRA SRL. 

 Manutenzione strade extraurbane: approvazione progetto di fattibilità con D.G.C. n. 303 del 

05/07/2018; approvazione progetto esecutivo con Determina Dirigenziale n. 596/1905 del 

12/07/2018; contratto di appalto rep. N. 3980 del 16/10/2018; verbale di consegna lavori del 

16/10/2018; liquidazione 1° sal con Determina Dirigenziale n. 960/3188 del 19/11/2018; verbale 

ultimazione del lavori del 23/11/2018; deve essere invece liquidato lo stato finale dei lavori, 

approvato lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione.  
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 Manutenzione basolato centro storico: approvazione progetto di fattibilità con D.G.C. n. 304 del 

05/07/2018; approvazione del progetto esecutivo con Determina Dirigenziale n. 597/1906 del 

12/07/2018; Contratto di appalto rep. N. 3981 del 16/10/2018; verbale di consegna dei lavori del 

16/10/2018; liquidazione 1° sal con Determina Dirigenziale n. 1047/3504 del 10/12/2018. 

 Manutenzione parchi e giardini comunali: con determina n. 501 del 14.06.2018 R.G. n. 1636 è 

stato redatto il progetto finalizzato all’affidamento del “Servizio di manutenzione del verde, 

pulizia della vegetazione infestante, da eseguirsi in strade, aree, parchi, spazi pubblici ed 

immobili comunali in ambito urbano ed extraurbano per il triennio 2018-2021.” Con la 

medesima determina è stata indetta la gara d’appalto demandando al Settore II l’espletamento 

delle relative procedure. Alla data del 31.12.2018 le gara risulta avviata con scadenza della 

presentazione delle offerte per il 23.01.2019. Nello stesso anno, comunque, la manutenzione di 

parchi e giardini pubblici ordinaria e straordinaria è stata garantita attraverso l’opera della Coop. 

L’Arca. Tali attività, dal 01.01.2018 al 09.10.2018 sono state eseguite come attività 

complementari al “Servizio di pulizia dalla vegetazione infestante e piccola manutenzione al 

patrimonio da eseguirsi in aree, strade e immobili comunali in ambito urbano ed extraurbano”, 

giuste det. n.ri: 194 del 04.04.2017, 335 del 13.04.2018, 560 del 02.07.2018. Dal 10.10.2018 al 

31.12.2018, invece, sono state realizzate all’interno del “Servizio di manutenzione del verde e 

piccola manutenzione del patrimonio comunale da eseguirsi in aree, strade e immobili in ambito 

urbano ed extraurbano” affidato con determina n. 814 del 09.10.2018. Nello stesso anno le 

attività inerenti la manutenzioni di parchi e giardini sono proseguite con i seguenti ed ulteriori 

provvedimenti: 1. determina n. 619 del 18.07.2018 affidamento degli “Interventi di sistemazione 

delle aiuole di piazza Vittorio Veneto” attraverso la realizzazione di impianto di irrigazione 

automatico, semina prato e piantumazione arbusti, abbattimento palma deperita. Tali interventi 

sono stati realizzati dalla ditta Colucci Garden dal 30.07.2018 al 31.08.2018; 2. determina n. 686 

del 13.08.2018 affidamento del “Servizio di disinfestazione mirata di aree comunali” affidato 

alla Gico System srl. Tale servizio ha interessato in particolare il parco giochi villetta del 

quartiere di Fabbrica Rossa e il parco Votano per la risoluzione di problematiche inerenti il 

proliferare di insetti quali garerucella dell’olmo e zanzare; 3. determina n. 970 del 21.11.2018 

affidamento del “Servizio di manutenzione straordinaria alberature da eseguirsi in strade ed aree 

comunali” alla ditta “Il Tuo Giardino”.Con tale servizio effettuato a decorrere dal 28.11.2018 e 

proseguito sino al 17.01.2019 si è proceduto con operazioni di manutenzione alberature ubicate 

in strade, piazze e giardini comunali interessando n. 267 alberature; 4. determina n. 711 del 

23.08.2018 approvazione del “Progetto per l'implementazione del verde urbano”. Tale progetto, 

alla data odierna in fase di aggiudicazione provvisoria, è finalizzato alla esecuzione delle 

forniture arboree e arbustive necessari a ripristinare il patrimonio verde di talune strade ed aree 

cittadine. In particolare l’appalto è finalizzato al ripristino del patrimonio arboreo presente lungo 

l’extramurale del centro storico nel tratto compreso tra via Bellini e via Mercadante, all’interno 

della villetta di via Madonnina, nonché alla realizzazione di una siepe nel parco giochi di via 

Leone XIII, e nel ripristino di tratti di siepi insistenti nelle aiuole di villa Garibaldi. 

 manutenzione arredo del centro storico: con determina n. 897 del 31/10/2018, si è proceduto alla 

sostituzione delle fioriere in argilla posizionate dinanzi al Palazzo Ducale con altre in ghisa e 

acciaio. Le fioriere sostituite sono state, invece, posizionate all’interno dell’area verde/parco 

giochi della scuola Marconi. Inoltre in data 13.12.2018, in occasione delle festività natalizie, si è 

proceduto alla piantumazione nel centro storico, in particolare in piazza XX Settembre e  Piazza 

Roma, di ciclamini  e stelle di natale nelle fioriere ivi posizionate ed andando a posizionarne 

altre, giusta Determina di affidamento n. 1060 del 12.12.2018.  

Obiettivo Tre LLPP – progettazione e cantierizzazione opere pubbliche: Piazza Mario 

Pagano, parcheggio di Via del Tocco, parcheggio di Via Bellini, Votano, Cupa A.: 

 Parcheggio Via del Tocco:  è stato redatto ed approvato il progetto esecutivo aggiornato dalle 

ditte con le migliorie offerte in sede di gara. Determina Dirigenziale n. 996/3278 del 27/11/2018. 

I lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice in data 17.5.2018 e sono tutt'ora in corso.  



36 
 

 Parcheggio di Via Bellini: è stato approvato il progetto esecutivo presentato dall’A.T.I. 

aggiudicatrice con Determina Dirigenziale n. 671/2141 del 01/08/2018; i lavori sono stati 

consegnati alla ditta appaltatrice in data 10.9.2018 e sono tutt'ora in corso.  

 Area Votano: è stato redatto ed approvato il progetto esecutivo con determina n. 949 del 

21/12/2018; sono stati affidati i lavori. È in itinere la redazione del progetto esecutivo aggiornato 

dall’A.T.I. con le migliorie offerte in sede di gara. 

  Piazza Mario Pagano: Il Consiglio Comunale con Delibera n. 48 del 04.05.2018 ha approvato 

il progetto di fattibilità “Interventi di Riqualificazione della Piazza Mario Pagano nel Quartiere 

San Francesco con realizzazione parcheggi”; Con successiva Delibera n. 70 del 15.06.2018 il 

Consiglio Comunale, decorso il periodo di deposito degli atti progettuali presso la Segreteria 

Comunale, ha approvato la variante urbanistica allo strumento urbanistico generale relativa 

all’opera di che trattasi; in data 02.11.2018, prot. 68000, integrato in data 05.11.2018 prot. 

68168, è stato trasmesso dal progettista incaricato il Progetto definitivo dell’opera; Con nota 

prot. 70413 del 14.11.2018 è stata convocata Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 

comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i., volta a conseguire gli assensi da parte delle 

Amministrazioni e degli Enti interessati all’approvazione del progetto in oggetto; con Det. Dir. 

99/360 del 05.02.2019 sono state approvate le risultanze della conferenza di Servizi relativa al 

progetto definitivo relativo agli “Interventi di Riqualificazione della Piazza Mario Pagano nel 

Quartiere San Francesco con realizzazione parcheggi”, così come riportate nei relativi verbali n. 

1 del 26.11.2018, n. 2 del 12.12.2018, n. 3 del 21.12.2018 ed è stato approvato il progetto 

definitivo relativo agli “Interventi di Riqualificazione della Piazza Mario Pagano nel Quartiere 

San Francesco con realizzazione parcheggi”, per una spesa complessiva di € 4.900.000,00; con 

Det. 139/596 del 19.02.2019 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b) e dell’art. 157, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’incarico 

professionale per la progettazione esecutiva e il coordinamento della Sicurezza in fase di 

progettazione per l’opera in oggetto; 

 Cupa A: E' stato redatto il progetto esecutivo aggiornato in data nel Gennaio 2018. Sono stati 

acquisiti i pareri dell'ARCA Ionica, della Soprintendenza Archeologica. Si è in attesa 

dell'acquisizione del parere della Provincia e delle Ferrovie dello Stato.  

Obiettivo Quattro Ambiente- Tutela e salvaguardia dell’ambiente- Campagne di 

sensibilizzazione sull’ambiente, monitoraggio servizio nel centro urbano e nell’agro, 

raggiungimento del 65% di raccolta differenziata; monitoraggio e bonifica discariche abusive;  
Il nuovo servizio di raccolta rifiuti  è stato monitorato, controllato e migliorato con azioni  in forma 

sperimentale. Nello specifico il SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. E SERVIZI COMPLEMENTARI 

hanno riguardato: 

Raccolta domiciliare, 

Raccolta punti di conferimento ed ecomobile itinerante,  

Raccolta RSU utenze domestiche agro,  

Compostaggio domestico,  

Raccolta RSU ed assimilati utenze NON domestiche agro (servizio sperimentale),  

Ecomobile itinerante (servizio sperimentale),  

Raccolta stradale,  

Raccolta indumenti usati, 

Raccolta rifiuti urbani pericolosi,  

Raccolta oli alimentari esausti,  

Raccolta ingombranti e RAEE,  

Raccolta e trasporto sfalci di potatura da verde ornamentale,  

Raccolta e trasporto di inerti,  

Raccolta e trasporto pannolini e pannoloni,  

Raccolta e trasporto carcasse di animali morti,  

Raccolta e trasporto rifiuti cimiteriale, 

Raccolta presso i parchi comunali,  
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Raccolta e trasporto rifiuti abbandonati,  

Gestione Centro comunale di Raccolta,  

Spazzamento stradale sperimentale secondo l’art. 7 del CSA,  

Spazzamento Manuale,  

Spazzamento misto,  

Svuotamento cestini stradali e deiezioni canine,  

Pulizia aree mercati e feste, fiere e manifestazioni, 

Lavaggio suolo pubblico,  

Lavaggio dei contenitori carrellati e cassonetti,  

Sanificazione griglie e caditoie, 

Sanificazione del territorio comunale, 

Sgombera neve e spargimento sale, 

Sono state svolte nel comune di Martina Franca diverse attività di comunicazione ed informazione. 

Nell’anno considerato sono state svolte attività informative presso il front-office rivolte agli utenti, 

relative: 

-alle metodologie e tipologie di trattamento e raccolta dei rifiuti urbani; 

-alle forme comportamentali più idonee da adottare nei confronti dei rifiuti urbani, per contribuire 

così alla realizzazione effettiva degli obiettivi; 

-alla pubblicizzazione dei diversi canali informativi. 

Si è provveduto a formare e informare i cittadini attraverso diversi strumenti quali: Sito Internet, 

App e Social Network e si sono realizzate diverse attività di comunicazione e sensibilizzazione: 

incontri pubblici informativi nell'agro; giornate straordinarie “raccolta di qualitá”; la festa del 

baratto; Il mio quartiere è DIFFERENTE e un piano di comunicazione specifico per le scuole. 

Le azioni messe in campo hanno permesso di raggiungere nell'anno 2018, come dichiarato nella 

comunicazione prot. 5895 del 29.01.2019 inviata all'ARPA Puglia avente oggetto:"Ecotassa 2019" e 

in riferimento all'allegato 2 della L.R. n 8 del 27.03.2018, una percentuale di raccolta differenziata 

pari a 67.02%. 

In merito al monitoraggio e alla bonifica delle discariche abusive si evidenzia che con 

determinazione dirigenziale n. 1071 Reg. gen. 3592/2018 si è approvato il progetto esecutivo 

denominato "rimozione di rifiuti  illecitamente abbandonati su aree pubbliche" con indizione gara 

tramite procedura aperta e demandando al settore Appalti e Contratti l'espletamento della stessa. 

Molti punti segnalati di accumulo di rifiuti in forma verbale/dattilografata/telematica da Enti e 

cittadini sono stati bonificati dalla ditta gestore del Servizio di igiene urbana attraverso attività e 

procedimenti effettuati dall'ufficio. 

Si è provveduto, inoltre, a partecipare ad un bando regionale e dopo assegnazione contributo con 

Determinazione Dirigenziale n. 713 reg. gen. 2336/2018  si è approvato il “bando pubblico per 

l'erogazione di contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto presenti in 

fabbricati ed immobili di proprietà privata anno 2018”, nonché il relativo modello di “Domanda” e 

relativi allegati; a seguire si è pubblicato il bando di che trattasi per la presentazione delle domande 

da parte dei cittadini.. 

Obiettivo Cinque – Ambiente - “randagismo e gestione canile”: gara per la gestione del canile 

comunale; avviso pubblico per sterilizzazione dei cani di proprietà; sottoscrizione di una 

convenzione con le associazioni ambientaliste: Sulla base delle effettive esigenze e attività 

necessarie per la gestione del canile comunale si è predisposto il capitolato tecnico d’appalto e con 

Determina 1077 Reg. Gen. n. 3651/2018: 

 è stata indetta una gara di appalto mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 35 – 36 – c.2 

lett. b) e c.9 art. 60 e art. 95 c. 2-3 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, 

per l’Affidamento della gestione del canile sanitario e del rifugio di proprietà comunale, ubicati 

in località Paglieroni nonché di tutte le attività di ricovero, custodia, mantenimento ed 

assistenza dei cani randagi recuperati sul territorio comunale da parte dell’A.S.L. competente, 

previo esperimento da parte della stessa A.S.L. di tutti gli adempimenti previsti dalla legge;  

 è stato approvato il Capitolato Tecnico d'Appalto del servizio 
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 è stato demandato al II Settore - Servizio Appalti e Contratti l'espletamento della procedura di 

gara. 

Sono state messe in atto tutte le forme di lotta al fenomeno del randagismo, attraverso 

l’effettuazione di interventi quali: l’estensione dell’anagrafe canina, la sterilizzazione chirurgica dei 

cani senza padrone, il ricovero nei canili degli animali non idonei a condurre vita libera. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 1050 Reg. Gen. n. 3514/2018 è stato approvato un avviso 

pubblico avente ad oggetto: "bando per la creazione di una short list di professionisti 

disponibili ad interventi di sterilizzazione canina in convenzione con il Comune di Martina  

Franca" e successivamente è stato pubblicato l'avviso pubblico. Con Determinazione 

Dirigenziale 1062 Reg. Gen. N. 3545/2018 è stata  approvata la bozza di avviso pubblico ad 

oggetto: "bando per l’assegnazione di un contributo per interventi di sterilizzazione canina, e lo 

schema di domanda per l’accesso al contributo" ed è stata impegnata la relativa spesa. A 

seguire è stato pubblicato l'avviso pubblico con il relativo modulo di "richiesta di contributo 

sterilizzazione cane" indirizzato ai cittadini interessati. 

In merito alle forme di collaborazione con le associazioni  

di volontariato si evidenzia che con Determinazione Dirigenziale n. 1032, R.G. del 3476, del 

07.12.2018 sono stati approvati: 

 lo SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO per l’individuazione di associazioni di volontariato 

disponibili ad effettuare azioni per contrastare il randagismo nel centro abitato e nell’agro della 

città di Martina Franca; 

 lo SCHEMA DI CONVENZIONE “Misure di prevenzione e lotta al randagismo nel centro 

abitato di Martina Franca. Convenzione tra Comune di Martina Franca e associazione di 

volontariato”; 

ed è stata impegnata la somma necessaria.  

Lo scrivente Settore, in data 07.12.2018, ha pubblicato su Albo Pretorio on-line l’Avviso pubblico 

per la presentazione delle manifestazioni d’interesse e sono risultante due le associazioni dal 

“Verbale di apertura buste per manifestazioni di interesse”. È stata concessa, pertanto, la 

sovvenzione in favore: 

 dell’Ente Nazionale Protezione Animali – Sez. di Martina Franca, con determinazione 

dirigenziale n. 1073 Reg. Gen. n. 3604/2018; 

 dell'Associazione “Gli Angeli dei Randagi ONLUS di Martina Franca, con determinazione 

dirigenziale n. 1074 Reg. Gen. n. 3605/2018 

in fase immediatamente successiva si sono sottoscritte le relative convenzioni. 

Nell’ambito del Settore con il personale assegnato sono state poste in essere le seguenti principali 

attività: 

 Predisposizione provvedimenti a seguito di segnalazioni da parte di enti aventi specifiche 

competenze in materia (ASL) o esposti da parte dei cittadini; 

 All’esercizio delle competenze delegate dalla Regione per l'espletamento dei procedimenti 

relativi al rilascio dell’Autorizzazione/compatibilità/parere Paesaggistico. Sono state rilasciate 

143 determinazioni dirigenziali relative all'autorizzazione/compatibilità Paesaggistica. 

 All’esercizio delle competenze delegate dalla Regione per l'espletamento dei procedimenti di 

verifica di assoggettabilità a VAS, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS; 

 All’esercizio delle competenze delegate dalla Regione per l'espressione del parere tecnico 

previsto dalle N.T.A. del P.A.I; 

Obiettivo Sei – Patrimonio - esternalizzazione servizi”: servizio di montaggio e smontaggio 

palchi in occasione di eventi e/o manifestazioni: È stata predisposta proposta di delibera di Giunta 

Comunale di indirizzo da parte di questo settore Patrimonio per l’affidamento del servizio di 

montaggio/smontaggio del palco comunale sino al 31.12.2019. Proposta di delibera n. 514 

dell’11/10/2018. La stessa è all’attenzione della Giunta Comunale. 

Obiettivo Sette – Trasversale - struttura operativa “popolamento nuovo sito istituzionale”: 

popolamento kit off e costante aggiornamento dei contenuti del portale istituzionale dell’Ente 

e “Open Data”: redazione e approvazione documento linee guida per le attività di open data 
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della città di Martina Franca: I dipendenti del Settore III sono stati coinvolti nell’obiettivo 

trasversale riferito alla Struttura Operativa concernente l’implementazione del sito internet del 

Comune. In particolare, è stata svolta formazione quanto alle procedure di inserimento di 

informazioni e dati sul sito istituzionale dell’Ente. Si è poi proceduto all’inserimento e, dunque, 

all’aggiornamento dello stesso da parte dei dipendenti. Con Deliberazione di Giunta comunale n. 30 

del 25/01/2018, in esecuzione delle direttive  2003/98/CE e 2013/37/U.E. recepite dal d.lgs. 

102/2015, l’Ente provvedeva ad avviare il processo di valorizzazione dei dati. Con successiva 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 485 del 29/11/2018 veniva costituivo il team “Open Data”, 

all’interno del quale sono stati coinvolti i dipendenti del Settore III. In particolare, i dipendenti sono 

stati coinvolti in momenti di formazione tra incontri plenari ed incontri mirati. Successivamente, i 

dipendenti hanno prodotti open data ed hanno proceduto alla pubblicazione degli stessi sul portale 

open data. 

Comportamenti Organizzativi del 3°Settore: A seguito della Delibera di Giunta Comunale n. 120 

del 15/03/2018, è stato approvato il nuovo organigramma dell’Ente che per il Settore III “Lavori 

Pubblici – Ambiente – Sport e Patrimonio” prevede i Servizi LL.PP., ambiente, Protezione Civile, 

Patrimonio e Sport. Con la stesa Delibera è stata rideterminata l’assegnazione del personale al 

Settore III, prevedendo la sottrazione  di n. 1 istruttore direttivo amministrativo, n. 1 istruttore 

direttivo tecnico, n. 1 istruttore tecnico e l’assegnazione di n. 1 istruttore direttivo amministrativo, 

n. 2 istruttori tecnici e n. 1 istruttore amministrativo. Ciò ha comportato una revisione delle proprie 

precedenti misure di organizzazione con determina di Microrganizzazione n. 386/1172 del 

26/04/2018. Le attività concernenti gli obiettivi sopra riportati sono state pianificate e programmate 

in maniera precisa e cadenzate secondo l’ordine di priorità stabilito in base agli obiettivi dell’Ente. 

Il lavoro è stato organizzato in maniera tale da valorizzare e responsabilizzare le professionalità 

esistenti all’interno del Settore, in un percorso di pianificazione, organizzazione ed incentivazione  

dello stesso. Nell’ottica della trasparenza, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa si è 

cercato di ripartire le competenze, tenendo conto delle professionalità, delle inclinazioni e delle 

attitudini del personale dipendente, la cui collaborazione e  impegno ha consentito il completo 

assolvimento degli adempimenti di competenza del Settore pur nella già rilevata condizione di 

criticità di risorse umane, strumentali ed economiche assegnate. L’attribuzione di funzioni e 

responsabilità ai Funzionari della Struttura ha permesso, infatti, di ottemperare agli indirizzi ricevuti 

dagli organi politico-amministrativi dell’Ente sempre con estrema precisione e solerzia.  

Tutti gli obiettivi, preliminarmente condivisi con l’Amministrazione, sono stati raggiunti anche 

tramite il continuo lavoro sinergico del personale con tutti gli stakeholder (in primis, gli Assessori al 

ramo e i competenti Dipartimenti della Regione Puglia - nel caso di finanziamenti europei 

Obiettivi  IV Settore Pianificazione e  Sviluppo Territoriale S.U.E./S.U.A.P.:  
Funzioni ed attività svolte: 

Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in 

relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio 

oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche 

amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, 

anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, delle 

amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-

artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.  

Tale ufficio provvede in particolare : 

a) alla ricezione delle segnalazioni di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di 

costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi 

compreso degnazione certificata di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza; 

b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto precedente, 

c) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti 

amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della 

legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione; 
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d) al rilascio dei permessi di costruire, alla ricezione delle segnalazioni certificate di  agibilità, 

nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a 

carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti 

ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio; 

e) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni 

chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con 

particolare riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione della parte II del testo unico. 

Rilascia certificati di destinazione urbanistica e certificati di agibilità se richiesti, provvedendo in 

ogni caso alla veridicità circa le attestazioni di agibilità degli edifici. 

Il servizio urbanistica segue la definizione e l’attuazione del Piano Regolatore Generale, dei Piani 

Particolareggiati (P.d.L, P.R, ecc.), nonché del nuovo Piano Urbanistico Generale. E’ preposto 

all'istruttoria delle Lottizzazioni private, dei Piani Particolareggiati, dei piani urbanistici esecutivi in 

genere. Cura i rapporti con gli Enti sovracomunali per la definizione dei suddetti piani ed emette 

pareri di conformità Urbanistica. Il servizio segue altresì la redazione del nuovo regolamento piano 

urbanistico generale. 

Lo sportello unico per le attività produttive S.U.A.P. è l'unico punto di accesso per il cittadino in 

relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la propria attività produttiva, che fornisce una 

risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel 

procedimento. 

Nell'ambito del SUAP di Martina Franca sono presenti le seguenti articolazioni: attività produttive, 

agricoltura, marketing territoriale, fiere e mercati, commercio.  

Il procedimenti che interessano il SUAP possono essere riconducibili per lo più a due fattispecie: 

- un procedimento unico, della durata di 90 giorni nel quale le singole amministrazioni competenti 

esaminano il progetto e rilasciano un parere o nulla osta. Il SUAP riceve l'istanza corredata dalla 

necessaria documentazione e inoltra le richieste di parere tecnico agli uffici coinvolti nel 

procedimento. Entro 30 giorni questi possono richiedere tramite il SUAP eventuale documentazione 

integrativa. Quando tutti gli uffici si sono espressi positivamente il procedimento si conclude con un 

provvedimento unico di autorizzazione. In presenza di un parere negativo il SUAP trasmette la 

pronuncia al richiedente e il procedimento si intende concluso. In tal caso il richiedente può 

richiedere la convocazione di una conferenza di servizi per concordare le condizioni per superare la 

pronuncia negativa; 

- un procedimento automatizzato, nel quale il SUAP riceve l'istanza corredata da autocertificazioni 

attestanti la conformità del progetto alle norme vigenti redatte da professionisti abilitati e 

sottoscritte dal legale rappresentante. 

Obiettivo Uno – Urbanistica- Programmi integrati di rigenerazione urbana   

Indicatori :prosecuzione procedimenti nel rispetto delle fasi entro il 31/12/2018 

In data 07/11/2018 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 sono state approvate in via 

definitiva quattro proposte di rigenerazione urbana - rispetto alle 43 iniziali - che hanno superato la 

verifica dei vari criteri fissati nel Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana. Tale 

deliberazione conclusiva fa seguito ad una intensa attività istruttoria dell'ufficio che può essere 

sinteticamente riassunta nei seguenti punti: 

- illustrazione delle proposte di rigenerazione urbana al consiglio comunale come da Deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 14 del 15/02/208; 

- iniziativa aperta alla cittadinanza sulle proposte di rigenerazione denominata "desiderabilità 

sociale delle proposte" tenutasi nella sala consiliare in data 28/03/2018, 

-  avviso pubblico n. 35 del 20/04/2018 per la ricezione di eventuali contributi da parte della 

cittadinanza; 

- completamento dell' istruttoria e discussione nella commissione consiliare competente del 

26/10/2018; 

- D.C.C. n. 104 del 07/11/2018 di approvazione di 4 proposte di rigenerazione urbana; 

- comunicazione a dicembre 2018degli esiti della D.C.C. n.104/2018 ai soggetti proponenti sia delle 

proposte approvate che rigettate. 
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Si evidenzia che, nonostante il procedimento riguardasse 43 proposte di variante urbanistica al PRG 

e nonostante solo 4 proposte sono state approvate, non sono pervenuti ricorsi amministrativi a 

dimostrazione della correttezza dell'attività dell’ufficio.  

Obiettivo Due – Urbanistica- Redazione del PUG 

Indicatori: Rispetto della tempistica contrattuale entro il 31/12/2018  

Il Comune di Martina Franca ha in corso la redazione del Piano Urbanistico Generale. La redazione 

del Piano è stata affidata ad un raggruppamento di professionisti esterni.Nel 2018 è stata svolta una 

intensa attività da parte dell'U.T.C. che può essere sintetizzata come segue: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 28/01/2018 è stato rideterminato l'ufficio di piano; 

- con determinazioni n. 504 del 20/02/2018, n. 1257 del 07/05/2018, n.1258 del 07/05/2018, n.1390 

del 09/05/2018 sono stati individuati i nuovi componenti dell'ufficio di piano; 

- l’ufficio tecnico comunale, anche con la coadiuvazione dell'ufficio di piano,  ha esaminato la 

bozza della parte strutturale del piano (PUG/S) consegnata a dicembre  2017; 

- dall'esame del PUG/S, anche a seguito di diversi incontri con i professionisti esterni incaricati, 

sono scaturite una serie di modifiche successivamente consegnate dai professionisti esterni a 

settembre 2018;  

- in data 14 settembre,  a seguito di diversi solleciti indirizzati al Ministero, si è insediato il tavolo 

tecnico tra Comune, Ministero dei Beni Culturali e Regione Puglia in ottemperanza a quanto 

previsto nel DRAG (documento regionale di assetto generale);  

-  in data 18 ottobre è stato organizzato un evento pubblico di confronto sul nuovo piano urbanistico 

generale con la partecipazione dei professionisti incaricati; 

 -   in data 24/12/2018, in conformità alla fase contrattuale in atto, è stata consegnata la seconda 

parte del PUG ossia la Componente Programmatica (PUG/P) nonché la revisione della componente 

strutturale. 

Pertanto, a conclusione del 2018, il Comune di Martina Franca dispone del nuovo Piano 

Urbanistico Generale sia nella componete Strutturale (PUG/S) che nella componente 

Programmatica (PUG/P).. 

Obiettivo Tre – Urbanistica- Piano per la localizzazione dell’antenne: 

Il Comune di Martina Franca non dispone di un piano per la localizzazione delle antenne. 

Al fine di dotarsi di tale strumento è stata eseguita nel 2018 dall'UTC una attività di ricognizione 

delle antenne presenti sul territorio. 

Successivamente, non disponendo di strumentazione elettronica necessaria e di specifiche 

competenze in una materia di inquinamento elettromagnetico, con determinazione n. 3289 del 

27/11/2018, con procedura sul MEPA, è stato affidato il servizio di redazione del regolamento, 

piano comunale per la tutela dall`inquinamento elettromagnetico, del servizio di monitoraggio, con 

aggiornamenti annuali per un triennio; pertanto, è in corso la redazione del Piano e del 

Regolamento. 

Obiettivo quattro – Commercio- Piano Strategico del Commercio: 

Indicatori: Proposizione al Consiglio Comunale per l'approvazione entro il 31/12/2018: 

Il Comune di Martina Franca ha affidato la redazione del Piano del Commercio sin dal novembre 

2014 ad una società esterna.  

Alla data di insediamento del sottoscritto presso il settore SUAP (06/04/2018) il procedimento di 

redazione ed approvazione del Documento Strategico del Commercio versava in una situazione di 

stallo. 

Pertanto, dopo il 06/04/2018, si è provveduto con il servizio SUAP comunale a revisionare 

integralmente il lavoro fino a quel momento prodotto, con l'aggiornamento dei dati statistici e 

soprattutto con l'aggiornamento rispetto alle varie normative sopravvenute anche nel corso dello 

stesso anno (D.G.R. n. 1393 del 02/08/2018, R.R. n. 11 del 10/09/2018). In particolare proprio la 

quest'ultima normativa sopravvenuta ha reso opportuno un aggiornamento dei tempi nella scheda 

obiettivo regolarmente concordata con l'assessore di riferimento e comunicata all’ O.I.V. 

Altresì il documento rivisitato è stato oggetto di nuova consultazione con le associazioni di 

categoria. 
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Con proposta di deliberazione n.188 del 14/12/2018 è stata sottoposta al Consiglio Comunale 

l'approvazione del Documento Strategico del Commercio  e pertanto nei termini assegnati 

dall'amministrazione (31/12/2018). Il Documento Strategico per il Commercio è stato approvato 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 140 del 28/12/2018.   

Obiettivo Cinque – Commercio- Adeguamento Regolamenti:  

Indicatori: predisposizione/adeguamento regolamento  insegne ed impianti, regolamento dehors, 

regolamento slot; 

L'obiettivo assegnato è stato regolarmente rispettato in quanto: 

- con deliberazione di consiglio comunale n. 141 del 28/12/2018 è stato approvato il nuovo 

“regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi 

pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico”; 

- con deliberazione di consiglio comunale n. 51 del 04/05/2018  sono state approvate le "modifiche 

del regolamento comunale per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, mediante l'allestimento 

di dehor e/o l'esposizione di merci varie" 

- con deliberazione di consiglio comunale n. 138 del 28/12/2018 è stato approvato il "regolamento 

comunale per la prevenzione e il contrasto del gioco d`azzardo patologico"; 

Obiettivo Sei – Commercio- Potenziamento S.U.A.P.:  

A partire dal 06/04/2018, a seguito di una riorganizzazione dei servizi dell'ente, il sottoscritto ha 

assunto la direzione del servizio SUAP che include gli uffici attività produttive, agricoltura, 

marketing territoriale, fiere e mercati, commercio. 

Il nuovo assetto del IV settore, con l'inclusione del servizio SUAP, ha reso necessaria una radicale 

riorganizzazione in termini: 

-      materiali (logistica degli uffici,  ridistribuzione dei carichi di lavoro, organizzazione del front 

office ed apertura al pubblico degli uffici, formazione); 

- immateriale (gestione telematica dei procedimenti); 

Più dettagliatamente sono state messe in campo le seguenti azioni: 

a) compatibilmente con i ridotti spazi a disposizione, parte dell'ufficio SUAP, originariamente 

collocato al secondo piano, è stato trasferito al piano terra (sede storica del settore urbanistica) al 

fine di garantire una più agevole gestione del personale da parte del sottoscritto nonché al fine di 

agevolare l'accesso dei professionisti sia presso lo sportello unico per l'edilizia (S.U.E) che presso lo 

sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.); 

- sono stati regolamentati gli orari di accesso al SUAP uniformandoli con quelli del SUE istituendo 

un front office così articolato: 

 - Lunedì dalle ore 11:00 alle ore 14:00 

(tutto il personale tecnico ed amministrativo)  

- Mercoledì dalle ore 11:30 alle ore 13:30 

(solo il personale amministrativo) 

- Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

(tutto il personale tecnico ed amministrativo) 

b) attraverso una serie di disposizioni di servizio sono state esplicitate responsabilità e procedure 

operative per la gestione dei procedimenti da parte dei dipendenti del S.U.A.P. e del S.U.E 

c) sono stati ripresi i procedimenti non ancora conclusi; 

d) è stata messa in atto una radicale azione di riorganizzaione dell'ufficio anche in termini 

informatici, infatti con delibera di giunta comunale n. 379 del 13/09/2018  è stato introdotto 

l'utilizzo della soluzione informatica www.impresainungiorno.gov.it per la gestione telematica delle 

pratiche; tale innovazione consente: 

 - l'acquisizione e la gestione completamente telematica  sia delle pratiche afferenti al SUAP che al 

SUE a partire dal 01/10/2018 con notevole beneficio sia per i cittadini ed i liberi professionisti che 

per gli stessi uffici comunali; 

- la produzione di tutti gli atti amministrativi di competenza del settore (PUA, P. di C. AUA, 

Autorizzazioni, CDU, ecc ) in formato digitale conformemente al CAD;  
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e) al fine di agevolare l'uso del nuovo sistema informatico sono stati organizzati specifici incontri 

formativi, tenuti dai tecnici della camera di commercio, sia riservati ai soli uffici comunali, anche 

diversi dal SUAP e SUE,  che specifici incontri formativi per i cittadini ed i professionisti nella sala 

consiliare; sono state altresì prodotte comunicazioni di servizio per agevolare i vari uffici comunali 

nell'uso della nuova piattaforma informatica; 

f) altro importante risultato è stato l'introduzione, per la prima volta,  dei diritti di segreteria per le 

pratiche del S.U.A.P. giusta D.G.C. n.480 de 22/11/2018. Anche in questo caso  la definizione di 

tale atto, che si trascinava da diversi anni, ha avuto un concreto impulso e la sua necessaria 

definizione solo con l’assunzione del sottoscritto della dirigenza del SUAP. Altresì è stata avviata la 

procedura per l’attivazione del Pago Pa perfezionatasi all’inizio del 2019 

RISULTATI CONSEGUITI: L’ufficio urbanistica è stato impegnato in diversi procedimenti 

complessi che hanno avuto un notevole impulso nell'anno 2018; in particolare è stato dato un 

notevole impulso all'attività di redazione del PUG, avendo definito sia la parte programmatica che 

la parte strutturale. Altresì sono statti definiti i procedimenti  connessi al programma di 

rigenerazione urbana. 

Un altro importante risultato conseguito è rappresentato dalla D.C.C. n.118 del 27/11/2018 di 

approvazione di uno schema di convenzione urbanistica per l’attuazione di alcuni interventi di 

trasformazione. Tale atto, di cui il comune era carente sin dal 1984, consente di disciplinare 

correttamente alcuni interventi edilizi oltre a determinare importanti introiti per il comune. 

L'ufficio ha continuato l'attività di razionalizzazione e standardizzazione dei procedimenti 

amministrativi in capo al SUE. 

Particolarmente rilevante è stata l'attività di informatizzazione dei procedimenti afferenti allo S.U.E. 

attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it gestito da Infocamere. 

Tali nuove procedure agevolano sia i cittadini che i professionisti nella presentazione delle pratiche 

in quanto: 

- non è più necessario recarsi fisicamente presso il comune per presentare una istanza o per ritirare  

permessi, autorizzazioni, certificazioni ecc; 

- la protocollazione delle istanze può avvenire a qualsiasi ora ed in qualsiasi giorno compreso i 

festivi; 

- l'interazione tra i diversi uffici o enti coinvolti nei procedimenti avviene attraverso uno scambio di 

mail-pec con documenti firmati digitalmente con notevoli benefici sia in termini di tempi che in 

termini costi di trasmissione oltre a benefici in termini di sostenibilità ambientale per la mancata 

produzione di carta, di spostamenti fisici dei fascicoli ecc.. 

Altresì, al fine di dare un impulso all'attività edilizia sono state proposte dall'ufficio ed approvate 

dal consiglio comunale una serie di provvedimenti tra i quali si segnalano: 

- piano casa  - deroga ad alcuni parametri - D.C.C. 119 del 27/11/2019: l.r. 30 luglio 2009 n. 14 e 

succ. mod. ed ii. - adempimenti ex art. 6 c.2 lett. a) e c); 

- recupero dei seminterrati, sottotetti, porticati  legge regionale 26 novembre 2007 n. 33  definizione 

criteri applicativi nel comune di Martina Franca; 

Un altra attività rilevante nel corso del 2018 è stata la tutela del decoro urbano; infatti, di concerto 

con l'ufficio della polizia municipale, sono state accertate e represse una serie di situazioni di 

degrado attraverso l'adozione di 26 ordinanze finalizzate alla rimozione di situazioni indecorose. 

Infine si segnala che il nuovo sito internet del comune è stato popolato con tutti i dati necessari 

afferenti al settore SUAP e SUE anche attraverso il collegamento al portale www.impresainun 

giorno.gov.it che fornisce per ogni procedimento utili informazioni anche con riferimento alla 

normativa pertinente. 

Il servizio S.U.A.P. è stato radicalmente riorganizzato a partire dal 06/04/2018 a seguito 

dell'inclusione di tale servizio nel IV Settore che originariamente comprendeva solo il SUE ed il 

settore urbanistica. 

Anche per il S.U.A.P. la corretta gestione informatizzata di tutti i procedimenti attraverso il portale 

www.impresainungiorno.gov.it ha migliorato la qualità dei servizi erogati dal Comune nell'ambito 

della gestione di procedimenti connessi alle attività produttive. 
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Altresì tra le varie attività avviate nel 2018 va segnalata per i risvolti in materia di edilizia, attività 

produttive ed ambiente, l’avvio della redazione del piano comunale di zonizzazione acustica ed 

elaborazione del rapporto preliminare di verifica per fase di assoggettabilità a VAS la cui redazione 

è stata affidata con  determinazione n.3702 del 28/12/2018. 

Comportamenti Organizzativi del 4°Settore: 

La complessità e la mole dei procedimenti amministrativi che gravano sul IV Settore Pianificazione 

Territoriale ed Edilizia (SUAP - SUE)  richiede sempre più l'adozione di modelli organizzativi e 

procedurali efficienti che consentano il miglior utilizzo delle risorse umane e strumentali in 

dotazione del Settore. 

Il 2018 è stato un anno particolarmente delicato in quanto a seguito di una riorganizzazione dei 

servizi dell'ente, a partire dal 06/04/2018 nel IV Settore, che includeva originariamente l’urbanistica 

e l’edilizia (SUE) , è confluito lo Sportello Unico per le Attività Produttive che include gli uffici 

attività produttive, agricoltura, marketing territoriale, fiere e mercati, commercio.  

Tale nuovo assetto ha determinato una radicale riorganizzazione del personale; tra l’altro parte del 

personale assegnato al SUAP proveniva da altri settori. 

Per fronteggiare la notevole mole di procedimenti (nel 2018 sono state inoltrate 2806  pratiche sul 

portale www.impresainungiorno.gov.it senza considerare il flusso su Hypersic) è stata dedicata 

particolare attenzione all'attività di pianificazione e programmazione del lavoro; in particolare, di 

concerto con il personale dipendente attraverso una serie di incontri, sono stati esaminati per 

tipologie di procedimenti (titoli che si formano per silenzio, titoli abilitativi che richiedono 

provvedimenti espressi, certificazioni, attestazioni, ecc) le criticità, le misure di semplificazione, ed 

i risultati attesi. 

Il confronto all'interno dell'ufficio nell'ambito dei vari incontri effettuati ha stimolato una sorta di 

processo di benchmarking interno ed esterno con l'individuazione delle best practice da studiare e 

imitare. In antri termini si è cercato di studiare i processi altrui per importarli nell'ambito del proprio 

lavoro. 

Attraverso un sistema continuo di monitoraggio, sono stati apportati una serie di correttivi in corso 

d'opera che hanno consentito un miglioramento generale delle performance dell'ufficio. 

L'uso sempre più appropriato di sistemi informatici come il software GIS (Geographic Information 

System ) ha consentito l'utilizzo di una combinazione di mappe digitali e dati georeferenziati. Infatti 

tale sistema ha permesso l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la restituzione 

di informazioni derivanti da dati geografici (geo-riferiti). 

Analoga  considerazione è possibile fare per sistema informatico comunale Hypersic che viene 

utilizzato in maniera sempre più efficiente sfruttandone al meglio le potenzialità.  

Altresì l’implementazione delle pratiche edilizie on-line attraverso il portale 

www.impresainungiorno.gov.it ha rappresentato una svolta nella razionalizzazione dell'utilizzo 

delle risorse umane, consentendo una riduzione drastica dell'impiego del personale addetto alla 

catalogazione delle pratiche edilizie che sono inserite nel database del comune sin dall’origine a 

cura dei tecnici progettisti esterni al comune. 

 Infine, lo svolgimento di riunioni periodiche con tutto il personale o mirate con alcuni operatori, 

hanno permesso lo scambio di esperienze, l'esame di casi studio ed una continua formazione, che 

garantisce livelli elevati di erogazione dei servizi. 

Obiettivi  V Settore Servizi alla Persona. 

Altre Attività espletate:  

Nell’ambito delle competenze attribuite al Comune, titolare di tutte le funzioni amministrative 

concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, il Settore Servizi Sociali assolve 

principalmente alla funzione di attivare e realizzare sul territorio politiche sociali in grado      di  

assicurare risposte efficaci alla complessità dei bisogni sociali espressi dai cittadini.  Le principali 

funzione ed attività svolte sono riconducibili ai seguenti interventi: 1) INFANZIA,  MINORI E  

POLITICHE GIOVANILI-  
 a) AREA MINORI - Assicurare il diritto dei bambini alla propria famiglia mediante servizi di aiuto, sostegno, 
supporto al ruolo educativo genitoriale  o, in caso di temporanea impossibilità, ad altro idoneo ambiente 
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familiare mediante l’istituto del’affido familiare ed il residuale ricorso a forme di allontanamento 

degli stessi dal contesto familiare. - Collaborare efficacemente con l’Autorità Giudiziaria Minorile e 

Ordinaria   per azioni di tutela  dei minori (inchieste sociali – affidamenti al servizio sociale 

territoriale – ascolti presso il T.M. collaborazione con strutture educative residenziali  in caso di 

accoglimento di minori in condizioni di estremo rischio); - Garantire la continuità delle esperienze 

di prevenzione e recupero delle forme di disagio  minorile  attraverso l’affidamento a coop. Sociali 

della realizzazione e gestione di 2 Centri Socio-Educativi Diurni per minori e la piena 

collaborazione con gli stessi ai fini della individuazione e realizzazione di progetti educativi 

personalizzati con il coinvolgimento delle famiglie; - Collaborare con i Servizi della Giustizia 

Minorile per il recupero di minori autori di reato; - Sostenere il percorso evolutivo di minori in 

condizioni di particolare fragilità anche tramite il loro inserimento in centri ludici e ricreativi 

territoriali e relativa assunzione parziale o totale degli oneri di spesa. 

 b) ATTIVITA’ ESTIVE  Organizzare e realizzare attività estive di socializzazione e ricreazione 

rivolte in particolare a bambini e adolescenti in condizioni di svantaggio socio economico e 

culturale, in collaborazione con Associazioni del territorio con competenze specifiche in tale 

ambito. Pubblicazione Avviso di manifestazione di interesse, valutazione proposte, avvio delle 

attività, monitoraggio e supporto.  

 c) ASILI NIDO COMUNALI  - Assicurare la continuità, il coordinamento ed il monitoraggio di  

tre nidi d’infanzia comunali, autorizzati per n.45 posti e affidati in concessione  a Cooperative 

Sociali;  

 d) SERVIZIO INFORMAGIOVANI  Assicurare continuità del servizio e attività di  supporto, 

coordinamento e monitoraggio;   

   e) LABORATORI URBANI PER LA CREATIVITÀ GIOVANILE  - Assicurare ogni azione di 

supporto tecnico alla realizzazione dei Laboratori Urbani  ( avviati presso strutture comunali  con 

fondi di cui alla delibera CIPE n.35/05 e co-finanziamento comunale ) affidati in concessione a 

soggetti esterni, con competenze nel settore giovanile.  

 2)  ANZIANI  - Funzionamento continuativo anche nei giorni festivi del Centro Aperto 

Polivalente, con erogazione di servizio mensa, lavanderia, distribuzione pasti  a domicilio; - 

Erogazione del  SAD - Servizio di Assistenza Domiciliare -  affidato a cooperativa sociale  per il 

mantenimento degli anziani nel proprio ambiente di vita e per scongiurare ricoveri impropri presso 

strutture residenziali mediante interventi socio assistenziali;  - Organizzazione di eventi, attività ed 

azioni ricreativoculturali per il tempo libero miranti all’integrazione sociale ed alla valorizzazione 

delle persone anziane con il coinvolgimento della realtà del terzo settore del territorio nell’ambito 

del progetto “ La memoria torna a vivere”; - Collaborazione con l’Autorità Giudiziaria per la 

protezione degli anziani in condizioni di particolare fragilità, isolamento e/o abbandono anche ai 

fini della attivazione di interventi di sostegno e tutela. - Organizzazione, verifica e monitoraggio del 

Servizio Civile per Anziani e Disabili, in collaborazione con le Associazioni di volontariato, al fine 

di supportare il protagonismo attivo degli stessi all’interno di progetti di utilità sociale: vigilanza 

scuolabus, all’esterno di  scuole pubbliche, delle ville comunali e dei bagni pubblici; - Pagamento 

e/o integrazione delle rette di mantenimento degli anziani, compresi coloro che erano già ospiti 

della Casa di Riposo Comunale, in strutture residenziali del territorio e continuità delle relazioni di 

monitoraggio e cura degli stessi, in collaborazione con le famiglie.  

3) PREVENZIONE E RIABILITAZIONE  - Assicurare l’inserimento di minori con disabilità, in 

condizione di particolare disagio socio-economico,  in strutture ludiche e ricreative territoriali ai fini 

della loro integrazione e serena evoluzione anche nel periodo estivo, con relativa assunzione 

parziale o totale degli oneri di spesa.   - Assicurare agli interessati forme di rimborso per il 

raggiungimento  di strutture riabilitative fuori  del territorio provinciale, non ricompreso nel 

Servizio Trasporto Assistito previsto nel Piano di Zona;  - Assicurare l’integrazione  di minori e 

adulti con disabilità anche mediante acquisto di supporti ed ausili  scolastici;  

 UFFICIO DI PIANO    

 4) ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA  - CONTRASTO POVERTÀ  - 

interventi di contrasto alla povertà attraverso forme di sostegno economico finalizzato a persone e 



46 
 

famiglie  in condizioni di disagio e fragilità socioeconomica nonché in condizioni di emergenza 

abitativa - Erogazione di sussidi nell’ambito dell’assistenza penitenziaria e post-penitenziaria - 

Rimborso delle  spese farmaceutiche  - Verifica e valutazione da parte del servizio sociale di tutte le 

istanze di esonero-riduzione TARI ( anno 2018 n.800 istanze )  

Rientrano nelle attività  di competenza comunale previste dalla normativa vigente: - Istruttoria ai 

fini della iscrizione ai registri regionali delle Associazioni di Promozione Sociale e delle 

Organizzazioni di Volontariato. - Istruttoria contributi per nuclei familiari con almeno tre figli 

minori e quelli relativi alla Maternità come previsto dagli artt. 65 e 66 della L.448/98; - Procedure 

per l’assegnazione dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ex l. 431/98 

ed i “bonus energia”;  

Al Settore competono, inoltre, le attività di istruttoria  ed ogni  adempimento connesso al rilascio di 

autorizzazioni per il funzionamento di strutture e servizi per minori, anziani e disabili ed al 

controllo degli stessi, in ottemperanza al regolamento regionale n.4/2007 e ss.mm. ii. ed in sinergia 

con il SUAP; parimenti sono assicurate  tutte le attività di informazione e consulenza a privati o 

soggetti del privato sociale che intendono avviare servizi o strutture sul territorio comunale.  

 Per quanto attiene al progetto OPEN DATA finalizzato al riutilizzo delle informazioni pubbliche 

dei Settori dell’Ente la dipendente dott.ssa Nadina Foggetti  è stata inserita nel team OPEN DATA 

quale referente del Settore Servizi Sociali per la gestione delle fasi dei processi e la pubblicazione 

dei dati annuali.  

 L’UFFICIO DI PIANO è la principale struttura organizzativa dedicata alla gestione del Piano 

Sociale di Zona. In conformità con quanto previsto nella Convenzione per la gestione associata dei 

servizi sociali e sociosanitari dell’Ambito territoriale costituito dai Comuni di Martina Franca e 

Crispiano – capofila Martina Franca -  l’UdP è composto di un numero ristretto di operatori con 

competenze adeguate che assolvono alle seguenti funzioni: 1) Monitoraggio tecnico e contabile 

degli interventi previsti nel PIANO DI ZONA; 2) Attività di supporto alle funzioni proprie del 

Coordinamento   Istituzionale; 3) Gestione dei processi di concertazione con le OO.SS. e le parti 

sociali interessate alla realizzazione del nuovo Piano Sociale di Zona; 4) Funzione di 

programmazione e progettazione degli interventi nella dimensione associata; 5) Monitoraggio, 

valutazione e verifica della qualità dei servizi e degli interventi attivati; 6) Gestione tecnica ed 

amministrativa; 7) Predisposizione strumenti amministrativi ( bandi, capitolati,  regolamenti..)  

Prevalentemente  gli interventi previsti nel PdZ, riferiti a Obiettivi di Servizio definiti dal Piano 

Regionale Politiche Sociali, sono affidati all’esterno, tramite procedure di evidenza pubblica gestite 

dall’Ufficio. Complessivamente il Piano si compone di 23 schede progettuali, corrispondenti a 

servizi, interventi, attività, gestiti nella dimensione associata, riconducibili alle seguenti aree:  - 

Prima infanzia e conciliazione dei tempi - Contrasto povertà/inclusione attiva - Welfare di accesso - 

Sostegno alla genitorialità - Integrazione sociosanitaria e presa in carico delle non autosufficienza - 

Contrasto della violenza su donne e minori Nel corso del 2018 è stata data piena attuazione a tutti 

gli interventi e le attività previste, per ciascuna delle aree sopra indicate.  

2) Contrasto Povertà- Inclusione Attiva Rispetto alle misure di contrasto alla povertà nazionale e 

495 ammessi REI ( n.359 MF n.  136 Crispiano ) di cui presi in carico n.300 ( 215 MF e 85 

 Manifestazioni di interesse a 

Catalogo: n.6 enti pubblici ( tra cui il Comune di Martina Franca ) e n. 12 privati ( n.7 a MF e n.5 a 

 

 A luglio 2017 è stata sottoscritta la Convenzione di Sovvenzione con l’AdG Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali. Per l’attuazione della progettualità di cui all’ all’Avviso n.3/2016 PON 

Inclusione che prevede le seguenti azioni : - Assunzione diretta di personale specializzato per la 

presa in carico dei nuclei beneficiari SIA-RED  - Convenzioni con centri educativi per minori  - 

Spese per attivazione tirocini formativi per beneficiari RED  - Convenzioni CAF. Conclusi i lavori 

della Commissione  per la selezione del personale (procedura unica regionale) tra settembre e 

ottobre 2018 sono stati sottoscritti i contratti di assunzione a t.d. del personale previsto ai fini della 
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costituzione dell’équipe per la presa in carico dei beneficiari delle misure nazionale e regionale, a 

supporto dell’UdP: n.4 assistenti sociali, n.2 educatori, n.1 istruttore amministrativo.  E’ stata 

acquisita tramite  procedure MePA  la dotazione strumentaleinformatica prevista.  E’ stata 

pubblicata la gara per affidamento servizio Educativa Domiciliare per Minori. 

 3) Welfare di Accesso E’ stata assicurata la continuità delle prestazioni  degli assistenti sociali a 

tempo determinato  grazie al rinnovo del contratto a t.d. con n. 2 unità  di servizio sociale per anno 

2019 ( n.1 MF – n.1 Crispiano) e all’attivazione delle procedure relative alla prosecuzione del 

servizio Sportello per l’integrazione sociosanitaria culturale degli Immigrati. 

4) Sostegno alla Genitorialità  Pienamente operativo il Centro di Ascolto per le Famiglie – CAF di 

cui è stata assicurata la continuità delle prestazioni nelle more della conclusione delle procedure di 

evidenza pubblica per nuovo affidamento. In fase di sottoscrizione il contratto per 12 mesi. Nuove 

situazioni prese in carico nel 2018 n. 59.     Sono state attivate le procedure per l’erogazione dei 

Buoni Servizio per Minori di cui al relativo Avviso regionale e sono stati sottoscritti contratti con 

n.2 unità di offerta servizi ADOLESCENZA ( sedi a Martina Franca e Crispiano) :  Copertura 

finanziaria: - Centro polivalente minori Skarabokkiando  ( 30 POSTI) - Centro polivalente minori 

ARCABIMBO  ( 17 POSTI)  domande pervenute n.47 – tutte finanziate. E’ stato consolidato il 

Servizio Affidi di Ambito ( Servizio sociale Comuni e psicologi CAF) ed è stata incrementata la 

lista di famiglie disponibili a esperienze di affido. Nel 2018 i percorsi di affidamento familiare 

hanno interessato n.12 minori a Martina Franca. In corso sperimentazione di percorsi di pre-affido 

per altri n.4 minori  a Martina Franca collocati in comunità educative. 

 5) Integrazione sociosanitaria e presa in carico delle Non Autosufficienze In corso di erogazione il 

servizio di Assistenza Domiciliare Integrata  ADI a valere su fondi PdZ ( Ambito/ASL)  giusto 

contratto sottoscritto in dicembre 2017,  in proroga tecnica  nelle more della conclusione della 

nuova procedura  (  bando  pubblicato MePA dicembre 2018 ) Nel  corso del 2018 è stata assicurata 

una presa in carico media mensile di n. 62 utenti ( M.F. n.52 – Crispiano n. 10 ) di cui n.10 residenti 

in agro. In corso di erogazione anche il  servizio di Assistenza Domiciliare Socioassistenziale  SAD  

a valere su fondi del PdZ nelle more della conclusione della procedura per affidamento nuovo 

servizio a valere su fondi PAC ( economie riassegnate € 64.000,00 ) Il bando è stato pubblicato 

MePA nel dicembre 2018. Nel corso del 2018  mediante il SAD è stata assicurata una presa in 

carico mensile di  circa 33 persone . E’ stata assicurata l’erogazione dei contributi  per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche all’esito dell’attività istruttoria: Anno 2018 pervenute 

n.9 nuove istanze. Rispetto ai fondi destinati ai BUONI SERVIZIO ANZIANIDISABILI sono state 

impegnate le risorse finanziarie all’uopo assegnate con AD regionale  per la III annualità e sono 

stati  sottoscritti contratti con n.2 unità di offerta I finestra ottobre 2018: - Servizio di assistenza 

domiciliare utenti n.11 - Centro Diurno disabili   utenti n.20  Nel 2018 è stata espletata attività 

istruttoria relativa alla realizzazione di   n. 3 progetti vita indipendente PRO.VI.  per disabili gravi 

della durata di 12 mesi. 

Assicurata inoltre l’integrazione retta per inserimento di n. 6 disabili Pubblica Istruzione e 

Trasporto  Scolastico privi di supporto familiare in strutture del circondario.  Sono state  

confermate le azioni  volte alla piena integrazione scolastica degli alunni gravemente disabili 

inseriti nelle scuole primarie e secondarie inf. del territorio dell’Ambito, mediante l’apporto di 

educatori. Alunni in carico al servizio a.s. 2017/2018: n.79. E’ proseguita l’erogazione del servizio 

Trasporto Assistito  gestito da ASL Taranto e compartecipato dall’Ambito. Nel corso del 2018 ha 

interessato n. 26 utenti, previo svolgimento di relativa istruttoria Ambito-Asl.  Nel corso del 2018 

sono stati assicurati interventi di integrazione rette per inserimento  in strutture residenziali RSA-

RSSA per n. 10 anziani e per n. 5 cittadini con problematiche psichiatriche inseriti in strutture 

residenziali Casa per la Vita.  

 6) Contrasto della  Violenza contro Donne e Minori E’ in corso  la Convenzione con il Centro Anti 

Violenza “ Rompiamo il Silenzio “ della durata di mesi 18, sottoscritta in novembre 2017. 

Proseguono le attività di raccordo, programmazione interventi, verifica e collaborazione.   
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 Approvato dalla Regione Puglia il Programma Antiviolenza” SIRIA 2”  – elaborato dal Centro 

Anti Violenza di concerto con l’Ufficio di Piano. Tra nov.2017 e nov.2018 sono stati registrati n. 64 

accessi al Centro Antiviolenza.   Pienamente operativa anche l’équipe integrata Ambito-Asl per la 

prevenzione e il contrasto della violenza contro donne e minori che nel corso del 2018  ha curato la 

presa  in carico di n.  27 situazioni. E’ stato effettuato l’inserimento In Casa Rifugio  di n. 1 donna 

con figlio minore.  Nel corso del 2018 si è proceduto alla elaborazione del nuovo Piano di Zona per 

il triennio 2018-2020 approvato in data 16 ottobre 2018 in sede di Conferenza di Servizi, previa 

approvazione da parte del Consiglio Comunale.  Nell’annualità 2018  sono state adottate in totale n. 

969 determinazioni dirigenziali ( 30% circa sul totale dei provvedimenti adottati dal Comune ) -  n. 

506 determinazioni dirigenziali ( atti di impegno – liquidazioni ) relative agli interventi del Piano di 

Zona  -  n. 463 determinazioni dirigenziali ( atti di impegno e liquidazioni ) relativi ai Servizi 

Sociali  

Sono state predisposte altresì: 

- n. 36 Delibere di Giunta Comunale  di cui n.33 Servizi Sociali ( n.21 concessione patrocini ) –n.3 

Piano di Zona  - n.10 Delibere di Consiglio Comunale   di cui n.4 Settore Servizi Sociali –n.6 Piano 

di Zona - n. 11 Delibere di Coordinamento Istituzionale Ambito Ta n.5 - n. 17 Ordinanze Sindacali 

per TSO - n. 9 Decreti Sindacali concessione patrocini E’ stato assicurato pieno supporto alle 

attività della 3^ Commissione Consiliare per n. 32 sedute.  Sono state avviate e/o concluse 

molteplici procedure di gara: - gara n.15/2017 affidamento del servizio di assistenza Specialistica 

per alunni diversamente abili - gara n.5/2018 Affidamento del servizio Centro Ascolto Famiglie e 

servizi di supporto alla genitorialità - gara n.13/2018 affidamento in concessione asili nido comunali 

- gara 15/2018 Nuova indizione per affidamento in concessione immobili comunali per 

realizzazione Laboratori Urbani per la creatività giovanile - gara n.42/2018 Affidamento del 

servizio di Assistenza Educativa Domiciliare per minori ADE - gara n.43/2018 Affidamento del 

servizio di Assistenza Domiciliare Integrata ADI - Procedura n.44/2018 Indagine di mercato per 

realizzazione Sportello per l’integrazione sociosanitaria culturale degli immigrati - Gara n.48/2018 

Affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Anziani SAD - Avviso manifestazione di 

interesse Sportello Integrazione sociosanitaria culturale degli Immigrati. 

 Gli uffici Pubblica Istruzione e Supporto Scolastico svolgono compiti di supporto e collaborazione 

con le Istituzioni scolastiche e di programmazione dell’attività didattica, nell’ambito delle 

competenze demandate dalle leggi nazionali e regionali, con particolare riferimento alla L. R. n.31 

del 04.12.2009 “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione.  

 Ufficio Trasporto Scolastico – Gestione del servizio di Trasporto Scolastico in forma mista con n. 9 

corse in orario antimeridiano gestite direttamente dal comune con mezzi comunali e autisti di ruolo 

e n. 7 percorsi antimeridiani e n. 6 percorsi pomeridiani (frequenza orario prolungato) affidati a 

ditta esterna che fornisce il servizio di assistenza alunni su tutti i 16 percorsi.  E’ stata assicurata 

l’integrazione del servizio trasporto scolastico per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/19, giusto  

affidamento alla Ditta Dover. Sono state effettuate gare per l’affidamento del servizio di 

Manutenzione di tutti gli automezzi di proprietà comunale in dotazione a tutti i Settori dell’Ente 

(parti meccaniche ed elettriche, parti gommate e parti di carrozzeria).. Predisposti gli atti per il 

pagamento tassa automobilistica dei mezzi comunali del Settore. Predisposta procedura gara 

d’appalto per l’acquisto di un nuovo scuolabus a seguito di erogazione di finanziamento regionale; 

con Determinazione n.92/255 del 23.01.2019 è stata stabilita l’aggiudicazione. Assicurata la 

manutenzione degli scuolabus (valutazione e monitoraggio degli interventi di riparazione da 

effettuare, note incarico, verifiche e controlli). Effettuata la procedura per l’affidamento ad una 

agenzia del sevizio disbrigo pratiche automobiliste a seguito delle obbligatorie revisioni annuali 

degli scuolabus. (Determina Dirigenziale n.982/3342 del 29/11/2018); Realizzata la gestione e 

distribuzione schede carburante, monitoraggio sui consumi dei singoli percorsi e la rilevazione 

statistica annuale dei mezzi anche ai fini della predisposizione del Piano Annuale del trasporto 
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scolastico.  Pubblicato Avviso per avvio del servizio, inviate lettere alle singole famiglie ed 

assicurata attività di informazione presso l’ufficio e a mezzo telefono. Realizzazione tesserini di 

riconoscimento per tutti gli utenti che usufruiscono del servizio: informatizzazione dei dati relativi 

ai singoli utenti, predisposizione della necessaria modulistica. Accolte le  istanze di iscrizione al 

servizio (per l’anno scolastico 2017/2018 n. 417 iscritti), predisposti gli elenchi distinti per 

percorso, inviate comunicazioni alle famiglie relative ai pagamenti. Verifiche pagamenti rette 

mensili utenti attraverso il riscontro degli estratti conto inviati da Poste Italiane- invio periodici dei 

solleciti di pagamento-  trasmissione dati al Servizio Finanziario per l’emissione della reversale di 

incasso. Predisposti tutti gli  interventi per la gestione del servizio di trasporto per le uscite 

didattiche degli alunni degli Istituti Comprensivi del territorio (rapporti con le scuole, con il 

personale interno e con la ditta esterna, pianificazione del servizio, predisposizione atti per 

riscossione pagamenti e successive verifiche, trasmissione dati al Servizio Finanziario per 

l’emissione della reversale d’incasso).  Nell’anno scolastico 2017/2018 gli autisti hanno effettuato 

per le scuole del territorio i seguenti servizi: N. 156 trasporti per attività didattica e per un totale di 

n. 8.621 alunni trasportati; N. 257 trasporti, per progetto nuoto, presso le Piscine Dell’Erba e 

Albatros e per un totale di n. 5.793 alunni trasportati.  In totale sono stati effettuati n. 413 trasporti 

(attività didattiche + piscine) per un totale di n. 14.414 alunni trasportati. E’ stata assicurata la 

gestione dei rapporti con la ditta che gestisce il trasporto scolastico per la parte esternalizzata e il 

coordinamento complessivo del servizio (relazione con il personale interno ed esterno impegnato su 

i vari percorsi, con le scuole e con l’utenza, gestione delle presenze on line degli autisti, sostituzione 

del personale di ruolo assente per malattia, ferie, permessi L.104/92, controllo regolarità del 

servizio e  liquidazione delle fatture mensili) Predisposizione di tutte le deliberazioni e 

determinazioni correlate alla gestione del servizio trasporto scolastico e alla gestione del parco 

macchine. 

Realizzazione e partecipazione ai vari tavoli tecnici che periodicamente sono stabiliti dall’Assessore 

al Diritto allo Studio con i Dirigenti Scolastici su le problematiche legate al servizio.  

 A partire da Ottobre 2018, è stato assicurato  agli alunni della Scuola Primaria “Grassi” coinvolti 

nel progetto “settimana corta”, il servizio di trasporto aggiuntivo pomeridiano che si svolge tutti i 

martedì alle ore 15.00.  Una dipendente è stata inserita nel team OPEN DATA quale referente del 

Settore per la gestione delle fasi dei processi e la pubblicazione dei dati annuali, progetto finalizzato 

al riutilizzo delle informazioni pubbliche dei Settori dell’Ente.   

 Ufficio Pubblica Istruzione: DIRITTO ALLO STUDIO  Atti programmatori e organizzazione 

interventi concernenti il “

popolazione scolastica di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, frequentante le scuole presenti sul 

torio, non 

Convocazione del Tavolo tecnico delle Istituzioni scolastiche con la partecipazione dei Dirigenti 

munale e trasmissione all’ufficio scolastico 

regionale del Diritto allo Studio e l’Ufficio Pubblica Istruzione della Provincia di Taranto.  

 Atti programmatori e organizzazione interventi concernenti il “diritto allo studio” con la 

elaborazione annuale del “Programma Comunale Degli Interventi Per Il Diritto Allo Studio E Per 

La Promozione Drl Sistema Integrato Di Educazione”  lo stanziamento per l’anno 2018 è stato il 

to di € 

infanzia paritarie somma da liquidare alle Scuole paritarie convenzionate con il Comune per la 

spesa di  g venti vari (L.R. 31/09 art. 5 c.1 lett a) 

somma liquidata in favore degli Istituti Comprensivi, suddivisa per ogni alunno diversamente abile 

presente presso l’edificio scolastico finalizzata all’acquisto di sussidi; Per l’anno 2018 la Regione 

Puglia ha assegnato un Fondo Regionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla 

nascita sino sino a 6 anni (D.lgs 65/2017), erogando la somma di seguito elencata: 1. Contributo 

regionale sistema integratot asili nidi dell’Ambito TA 5 €459.459,00; 2. Contributo regionale 
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sistema integrato mensa scuola infanzia statali e paritarie convenzionate € 15.768,00; 3. Contributo 

regionale sistema integrato alla gestione scuola infanzia statali paritarie € 11.046,00; 4. Contributo 

regionale sistema integrato - Borse di studio personale educativo e docente € 36.925,28, Servizio 

Mensa: Attualmente il servizio  viene svolto dalla ditta Ladisa spa in regime di concessione, 

incaricata della informatizzazione dei dati relativi ai singoli utenti e della riscossione diretta del 

Coordinamento tra Ufficio mensa Ladisa e Servizi Sociali per gli Utenti che presentano un  disagio 

con la ditta appaltatrice, con dirigenti scolastici e insegnanti referenti del servizio presso le singole 

scuole. Rapporti di collaborazione e di raccordo con le scuole del territorio  e l’Ufficio scolastico 

Regionale. Predisposizione atti dei contributi in favore degli istituzioni scolastiche (scuole statali e 

paritarie). Interventi relativi al regolare funzionamento delle scuole private paritarie Convenzionate. 

Gestione cedole per libri di testo scuole primarie (comunicazioni con le scuole  e  informatizzazione 

dati alunni, distribuzione cedole librarie per singole scuole, controllo fatture ricevute cedole 

allegate, determinazione n. 450 del 05/06/2018 – RG n. 1534  di impegno di spesa €. 75.000,00 e 

predisposizione atti di liquidazione in favore delle librerie. Fornitura arredi scolastici e adempimenti 

correlati acquisizione delle richieste pervenute dai vari Istituti Comprensivi di questo Comune, 

verifica contabile delle risorse inserite in bilancio, predisposizione degli atti di gara approvati con 

determinazione dirigenziale n. 687 del 29/08/2018 – R.G. 2377, trasmessa all’Ufficio Appalti del 

Comune per gli adempimenti di propria competenza Gara n. 19/2018 – RDO 2061206 che a seguito 

di tutte le verifiche  si è proceduto con proprio atto  dirigenziale n. 27 dell’8/01/2019 RG. 64 

all’aggiudicazione definitiva della fornitura di arredi scolastici per l’anno 2018  presso gli Istituti 

Comprensivi. La gara è stata aggiudicata alla Ditta Sud Arredi s.r.l. per un importo complessivo di 

€. 41.332,31 IVA inclusa, il materiale di cui sopra è in fase di consegna presso gli Istituti citati.  

LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE I e II GRADO La legge 23.12.98 n.448 e tutte le 

successive hanno previsto appositi finanziamenti per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di 

testo agli alunni delle scuole secondarie inferiori e superiori; Il Comune, seguendo le direttive 

impartite annualmente dalla Regione Puglia, provvede alla emissione di contributo finanziario 

esclusivamente per l’acquisto di testi scolastici, sulla scorta del finanziamento assegnato dall’Ente 

regionale che per l’A.S. 2018/2019 ammontante ad €.81.024,60. Con nota n. AOO-162/3675 del 

12/06/2018, il Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – 

Sezione Scuola, Università e Ricerca – Servizio Diritto allo Studio, confermava anche per l’anno 

scolastico 2018/2019 la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo, specificando 

l’introduzione di alcune innovazioni ossia:  l’adozione di un unico avviso per l’intero territorio 

regionale;  l’adesione di un sistema web/portale per la presentazione delle domande da parte degli 

studenti e/o famiglie e per la presentazione della rendicontazione da parte dei comuni, fissando al 

20 settembre il termine di presentazione delle istanze da parte delle famiglie, termine prorogato al 2 

ottobre 2018; A seguito di accreditamento da parte del referente del Comune  sul portale della 

Regione Puglia, hanno fatto r

n. 476 istanze tese ad ottenere il beneficio;  n.   15 istanze con ISEE difforme;  n.    5 istanze con 

ISEE superiore ai 10.632,94; Al punto 7) dell’Avviso regionale “verifica e controlli” i singoli 

comuni verificano:  la frequenza degli alunni per il tramite delle segreterie scolastiche e, per i casi 

di frequenza extra-regionale, la non sovrapposizione del beneficio. Nel caso di erogazione del 

beneficio attraverso contributo finanziario, valutano la documentazione di spesa. A seguito di 

pubblicizzazione e solleciti vari presso le Istituzioni scolastiche e acquisizione della 

documentazione attestante la spesa sostenuta da parte dei richiedenti, l’Ufficio Pubblica Istruzione 

ha liquidato la spesa complessiva di € 80.303,00 accertata e impegnata con determinazione 

dirigenziale n. 888 del 09/11/2018 R.G. 3082,  per il numero 476 istanze accolte di cui:   n. 332 per 

la Scuola dell’Obbligo (I – II e III media e I^ e II^ superiore);   n.144 per le Istituti Superiori (III – 



51 
 

IV e V anno). Con scadenza 28 febbraio 2019 l’Ufficio rendiconta all’Ufficio regionale Diritto allo 

Studio tutte le spese summenzionate.  Inoltre, l’Ufficio Pubblica Istruzione a seguito di Atti di 

Indirizzo da parte della Giunta Comunale  è stato coinvolto nella Costituenda Fondazione ITS 

Moda, nell’attività di seguito elencata:  Delibera n. 45 del 10/04/2018: istituzione ITS in Scienze e 

tecnologie della Moda e Master in Fashion Design;  Delibera n. 369 del 06/09/2018: Approvazione 

dichiarazione di impegno alla costituzione della Fondazione per la realizzazione dell’ITS in Scienze 

e Tecnologie della Moda;  Deliberazione di Impegno spesa €. 15.000,00 in qualità di Socio 

fondatore per la Costituenda Fondazione per la realizzazione dell’ITS in Scienze e tecnologie della 

sia presso la Sede dell’IISS Majorana, in qualità di socio Fondatore. Nell’anno 2018 sono state 

predisposte  n. 85 determinazioni correlate alla gestione dei diversi interventi (Pubblica Istruzione e 

Supporto Scolastico .Nel corso del 2018 sono state avviate e/o concluse procedure di gara relative a: 

- Gara n.34/2018 acquisto scuolabus - Gara n.19/2918 fornitura arredi scolastici presso I.C. 

Altre Attività: 

  Pubblicato Avviso per erogazione di misure di sostegno economico di cui al c.3 art.5 L.R. 

45/2013 per soggetti IRPEF- anno di imposta 2017; 

 Pubblicato Avviso per misure in favore di inquilini morosi incolpevoli per anno 2017; 

 Pubblicato Avviso per erogazione misure a sostegno del canone di locazione – anno di 

competenza 2016; 

 Completamento lavori della Commissione provinciale di Taranto relativi all’ Avviso 

Pubblico regionale per la selezione di risorse umane per il rafforzamento degli Uffici di 

Piano, con l’adesione e la partecipazione  dell’Ambito di Martina Franca, ai fini 

dell’assunzione n.7 risorse umane a tempo determinato a valere su risorse PON Inclusione ; 

 Approvazione nuovo Regolamento per l’accesso al sistema integrato di servizi sociali e 

sociosanitari e la compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni – delibera C.C. 

n. 23 del 15.2.2018; 

 Approvazione Regolamento per la concessione di contributi economici finalizzati al 

superamento delle barriere architettoniche Delibera C.C. n.44 del 10.4.2018; 

 Completamento procedure per autorizzazione al funzionamento e iscrizione al registro 

regionale della comunità socioriabilitativa  per disabili “ Dopo di Noi” in immobile 

comunale, affidato in concessione; 

 Approvazione Nuovo regolamento Nidi  Comunali Delibera C.C.n. 6/2018 

 Approvazione Tariffe Asili Nido comunali con Delibera G.C. n.155/2018 

 Approvazione Programma Comunale degli interventi per il diritto allo studio e per la 

promozione di un sistema integrato di educazione e istruzione anno 2019  con Delibera 

C.C. n.116 del 27.11.208 

 Partecipazione Avviso regionale “Luoghi Comuni” giusta Delibera G.C. n.518 del 

13.12.2018; 

 Approvazione Regolamento comunale  per la disciplina del Servizio Civile Delibera C.C. 

n.115 del 27.11.2018 

 Partecipazione ai lavori della Commissione III per la redazione del  Regolamento volto alla 

prevenzione della ludopatia; 

 Obiettivo Uno  Servizi Sociali – Programmazione IV Piano Sociale di Zona 2018-2020 

- Rispetto delle fasi e dei tempi stabiliti per l’esecuzione dell’obiettivi; 

- Incontri di  rete con partner istituzionali e del terzo settore in sede di concertazione 

territoriale, volto alla diffusione della conoscenza e restituzione al territorio delle attività realizzate  

nel corso del precedente ciclo di programmazione 2014-2017 e relativa rendicontazione finanziaria  

- Incontri di concertazione Ambito-ASL per confronto e condivisione programmazione del 

nuovo Piano di Zona 
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- Elaborazione   schema di Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi 

socio-assistenziali tra Comune di Martina Franca e Comune di Crispiano 

- Adozione schema di Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-

assistenziali tra Comune di Martina Franca e Comune di Crispiano con Delibera n. 4 del 

30.7.2018 del Coordinamento Istituzionale 

- Approvazione schema di Convenzione per la gestione associata Delibera C.C. Martina Franca 

89 del 19.9.2918 

-  Incontri di   rete con partner istituzionali - terzo settore e con OO.SS. volto alla definizione  

partecipata della programmazione finanziaria Piano di Zona 2018-2020,  distinti per aree di 

intervento 

-      Redazione schema Accordo di programma Ambito –ASL 

- Adozione Schema di Accordo di programma Ambito –ASL con Delibera Coordinamento 

Istituzionale n.7 del 12.9.2018 - Sottoscrizione 

- Analisi socio demografia e rilevazione dei bisogni 

- Elaborazione bozza documento ed elaborazione schede finanziarie 

- Condivisione della bozza del Piano di Zona in sede di concertazione territoriale  

- Approvazione Piano di Zona  

- Sono stati effettuati complessivamente n.7 incontri di concertazione territoriale con partenariato 

istituzionale, del terzo settore e con le OO.SS. dal 22 marzo al 10 settembre 2018, i cui verbali 

sono allegati al Piano di Zona; 

- Adozione del Piano di Zona in sede di Coordinamento Istituzionale con Delibera n.8 del 

12.9.2018 

- Approvazione del Piano di Zona 2018-2020 con Delibera del Consiglio Comunale n. 96 del 

3.10.2018 del Comune capofila di Martina Franca 

- Approvazione del Piano di Zona in sede di Conferenza di Servizi Ambito-Asl-Regione Puglia 

in data 16 ottobre 2018 

- Utilizzo delle risorse 

- Monitoraggio azioni avviate e prima valutazione dei risultati 

Obiettivo Due   Servizi Sociali – Carta dei servizi sociali per stranieri 

- Rispetto delle fasi stabilite per l’esecuzione dell’obiettivi; 

- Aggiornamento dell’analisi socio demografica della popolazione straniera presente sul 

territorio e provenienza prevalente 

- Incontri con Associazioni ed enti che si occupano della integrazione degli immigrati: 

Associazione SALAM – Cooperativa San Giuseppe 

- Coprogettazione degli interventi per migliorare la fruizione dei servizi sociali e sociosanitari 

erogati sul territorio da parte di stranieri, immigrati e richiedenti asilo 

- Indagine di mercato per l’affidamento della realizzazione della Carta dei servizi tradotta in 

n.4 lingue 

- Affidamento della fornitura  

- Incontri per definizione veste grafica degli opuscoli, in linea con Carta dei Servizi 

dell’Ambito e verifica bozze 

- Consegna della Carta dei servizi per stranieri in 4 distinti esemplari, tradotte nelle lingue 

albanese, cinese, arabo e rumeno 

- Predisposizione eventi ed iniziative per pubblicizzare la Carta dei Servizi per stranieri 

Obiettivo Tre   Servizi Sociali – Riorganizzazione sistema asili nido comunali – Miglioramento 

dell’efficacia dei servizi e della gestione delle risorse finanziarie: 

- Rispetto delle fasi stabilite per l’esecuzione dell’obiettivi; 

- Analisi del sistema di funzionamento dei tre asili nido comunali affidati in concessione a  

cooperative sociali e raffronto con sistema di offerta dei servizi per l’infanzia sul territorio 

comunale; 

- Verifica del regolamento vigente per il funzionamento dei nidi comunali; 
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- Elaborazione bozza nuovo regolamento ed esame in sede di III Commissione Consiliare con 

relativa condivisione; 

- Approvazione nuovo regolamento di funzionamento nidi comunali con delibera Consiglio 

Comunale n.6 del 30.1.2018; 

- Analisi dettagliata del sistema di compartecipazione delle famiglie al servizio nidi comunali 

e della spesa comunale per frequenza n. 135 bambini nella fascia antimeridiana,  come contemplato 

anche dalla  Concessione vigente 

- Individuazione  strategie per accedere a fondi regionali a sostegno della domanda del 

servizio nidi per la famiglie,  preclusi per il Comune se non per  n.60 bambini complessivamente 

nella sola fascia di frequenza pomeridiana 14,00-20,00, in ragione del contratto di Concessione 

vigente e in scadenza  

- Rilevazione dati - Raffronto dettagliato tra sistema comunale di compartecipazione delle 

famiglie/erogazione di contributi ai soggetti gestori con sistema regionale relativo alla erogazione 

dei Buoni Servizio a carico di fondi FSE-FSC-PAC 

- Studio approfondito delle previsioni di applicazione ai nidi comunali anche nella fascia 

antimeridiana del sistema regionale di compartecipazione da parte delle famiglie e accesso a fondi 

regionali; 

- Incontri con gestori dei nidi d’infanzia e condivisione nuovi orientamenti; 

- Definizione nuove rette di frequenza dei nidi comunali; 

- Approvazione con Delibera di Giunta Comunale n.155/2018 delle nuove rette di frequenza 

dei nidi comunali  e indirizzi per la nuova Concessione dei nidi comunali a partire dall’anno 

educativo 2018-2019 

- Predisposizione procedure di evidenza pubblica per affidamento degli asili nido in 

Concessione 

- Completamento procedure e aggiudicazione  in concessione dei nidi comunali e relativa 

compartecipazione finanziaria per n. 30 bambini/nido fascia antimeridiana 

- Sottoscrizione contratti con Concessionari 

- Applicazione nuovo sistema di compartecipazione delle famiglie al servizio e di 

contribuzione del Comune con fondi di bilancio: riduzione delle fasce di compartecipazione da n. 

66 della previgente organizzazione alle attuali n.10, previsione del contenimento della spesa 

comunale con accesso a fondi regionali 

- Assicurato – come da sistema regionale – maggiore supporto alle famiglie più fragili 

nell’accesso ai servizi comunali per l’infanzia 

- Assicurata omogeneità e coerenza dell’offerta del servizio nidi all’interno delle strutture 

comunali e sull’intero territorio comunale e di Ambito territoriale, evitando sperequazioni e 

discrepanze 

- Accesso a fondi regionali per n.45 bambini nella fascia antimeridiana e per n.60 bambini 

nella fascia pomeridiana frequentanti i nidi comunali 

- Realizzazione del contenimento  della spesa comunale 

- Rispettata la volontà e l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale  di continuare a sostenere 

i nidi comunali, contribuendo al mantenimento dell’offerta dei servizi dell’infanzia del territorio, 

tenendo conto delle risorse  aggiuntive previste dalla programmazione nazione e regionale in 

materia, al fine di garantire il più ampio accesso delle famiglie 

- Rispetto delle fasi stabilite per l’esecuzione dell’obiettivi 

- Analisi quali-quantitativa delle azioni educative, formative, promozionali assicurate sul 

territorio per la tutela dei minori e del grado di efficacia 

- Partecipazione ad incontri presso il Tribunale per i Minorenni con TM, Procura Minori, 

Servizi sociali dei Comuni, Ufficio Scolastico regionale e provinciale per condivisione Protocollo 

d’intesa tra Autorità Giudiziaria Minorile-scuola-servizi sociali Comunali 

- Sottoscrizione Protocollo e diffusione  

- Verifica sottoscrizione del Protocollo da parte delle Istituzioni Scolastiche del territorio 
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- Consolidamento prassi operative collaborative con tutte le scuole del territorio per la 

prevenzione del disagio e della dispersione scolastica e per la tutela dei minori, realizzazione 

periodica di incontri per verifica dei percorsi dei minori affidati/segnalati ai servizi sociali 

-  Partecipazione costante a GLH presso ogni Istituto Comprensivo per la verifica ed il 

supporto dei percorsi scolastici degli alunni diversamente abili  

- Sottoscrizione Protocollo d’intesa “ Tutela del minore con genitore detenuto” con Tribunale 

Sorveglianza, Casa Circondariale “ C. Magli”, tribunale Minorenni, Procura Minori, Ufficio 

Esecuzione Penale Esterna Taranto al fine di assicurare la tutela dei minori nei casi di genitori 

ristretti scongiurando rischi di pregiudizio evolutivo  

- Adesione e supporto all’avvio del progetto Connettiv@mente – realizzato da Coop. San 

Giuseppe, finanziato da Ministero Interno - per la prevenzione della dipendenza da internet, del 

bullismo e del cyber bullismo di concerto con I.C. e Ist. Superiori: condivisione azioni progettuali, 

presentazione della iniziativa, avvio interventi; 

- Supporto costante alla realizzazione delle attività del progetto Connettiv@mente, incontri 

periodici con équipe, verifica andamento, monitoraggio, verifiche in itinere 

- Elaborazione progetto per attività estive rivolte ai minori, anche con disabilità medio-gravi, 

in linea con relativo atto di indirizzo della Giunta Comunale; 

- Elaborazione e pubblicazione Avviso Pubblico per realizzazione attività estive ed 

espletamento procedure per attivazione delle collaborazioni con Associazioni del territorio 

- Individuazione minori in condizioni di disagio socio-familiare ed evolutivo, anche con 

disabilità gravi, da inserire nelle attività estive 

- Sottoscrizione Convenzioni con Associazioni  

- Monitoraggio e verifica delle attività, con particolare riguardo alla sperimentazione 

dell’inserimento di minori gravemente disabili 

- Consolidamento rapporti di collaborazione con Enti di formazione per invio minori in obbligo 

scolastico 

- Verifica delle segnalazioni per evasione dell’obbligo scolastico  

- Monitoraggio e verifica delle azioni complessive  del Piano 

Obiettivo Quattro   – Contribuire a migliorare il decoro del centro storico: 

- Incontri con associazioni e cooperative impegnate nel campo della tutela dei minori, 

dell’accoglienza degli immigrati, del protagonismo delle persone anziane per la presentazione 

dell’iniziativa - condivisione delle attività  

- Avvio di azioni concertate volte a sensibilizzare bambini e  ragazzi inseriti nei Centri diurni 

e polivalenti, beneficiari del progetto Sprar e utenti dello Sportello Immigrati sulla protezione del 

patrimonio urbano come bene comune; 

- Intensificazione visite domiciliari a utenti residenti nel centro storico per costante 

monitoraggio e per  raccogliere eventuali segnalazioni relative al miglioramento del decoro urbano; 

- Attività di sensibilizzazione dei volontari del Servizio Civile Anziani e potenziamento 

attività. 

- Predisposizione atti per candidatura Ospedaletto – già Casa Cappellari – all’Avviso 

regionale “Luoghi Comuni”  sito nel centro storico per rivitalizzazione tramite coprogettazione di 

spazi sottoutilizzati mediante iniziative 

RISULTATI CONSEGUITI: 

Nell’ottica del miglioramento dei risultati economico-finanziari correlati alla realizzazione di un 

sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari si colloca l’attività relativa  alla programmazione 

del Piano Sociale di Zona 2018-2020. 

La concertazione territoriale relativa alla progettazione del IV Piano di Zona è stata riavviata in data 

15 marzo 2018 mediante pubblicazione del relativo Avviso Pubblico sui siti web istituzionali di 

entrambi i Comuni dell’Ambito, articolata per tavoli tematici. 

Un incontro  distinto con le OO.SS. ha avuto luogo il 28 marzo 2018 su apposita convocazione. Le 

OO.SS. hanno comunque partecipato a ogni incontro tematico. 
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Le riunioni di concertazione sono state condotte a partire dalla restituzione  completa alle forze 

sociali presenti (enti, istituzioni scolastiche, organismi del terzo settore) delle azioni realizzate,  

degli obiettivi raggiunti e delle criticità rilevate  nel precedente ciclo di realizzazione del PdZ 

relativo agli anni 2014-2017, con un’analisi delle risorse impegnate e della dotazione finanziaria  

complessiva destinata al  nuovo Piano, alla presenza del Coordinamento Istituzionale, compresi i 

rappresentanti Asl, e dei componenti tutti dell’Ufficio di Piano. 

 L’attenzione si è quindi concentrata sull’analisi dei bisogni sociali del territorio, con una 

focalizzazione anche sulle emergenze oltre che sulle esigenze delle comunità, per area specifica,  

sviluppando quindi una più approfondita conoscenza della natura dei problemi e cercando 

congiuntamente le opzioni che più efficacemente possono consentire il raggiungimento degli  

obiettivi di servizio prioritari indicati dallo stesso Piano Regionale Politiche Sociali. 

Sono stati acquisiti i nominativi dei rappresentanti del Terzo Settore per ciascuna area tematica, ai 

fini della costituzione della Cabina di Regia territoriale. 

In data 30 agosto 2018 si è svolto un incontro di concertazione generale, durante il quale sono state 

presentate e discusse le proposte di programmazione finanziaria per la prima annualità del Piano di 

Zona. 

Successivamente, nella data del 10 settembre 2018, è stato convocato un incontro  conclusivo alla 

presenza delle OOSS e delle parti sociali,  nel corso del quale – previo invio a tutti i partecipanti 

delle schede di progettazione di dettaglio compiutamente elaborate,  della scheda di 

programmazione finanziaria e della bozza del Piano Sociale di Zona– si sono approfondite le scelte 

strategiche dell’Ambito per ogni intervento, con destinazione di risorse e tempi di attuazione.  

Dopo ampia discussione, alla presenza del Coordinamento Istituzionale con la componente ASL e 

delle referenti dell’Ufficio di Piano, la bozza del Piano Sociale di Zona e relativi allegati è stata 

condivisa e approvata. 

Con le OO.SS. è stato altresì sottoscritto un distinto verbale di avvenuta concertazione. 

Il percorso di approvazione  del Piano Sociale di Zona 2018-2020 ha previsto altresì la conferma 

della gestione associata delle funzioni e dei servizi socioassitenziali tra il Comune di Martina 

Franca– individuato come capofila – e il Comune di Crispiano nonché l’approvazione dell’Accordo 

di programma Ambito-Asl per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociosanitari. 

Il Piano di Zona è stato approvato in sede di Conferenza di Servizi alla presenza dei rappresentanti 

del Coordinamento Istituzionale, dell’Asl e della regione Puglia in data 16 ottobre 2018. 

L’approvazione del Piano ha consentito di assicurare l’utilizzo delle risorse assegnate all’Ambito e 

di rispondere pienamente alle esigenze del territorio, consolidando e rafforzando quindi il sistema di 

interventi e servizi sociali e sociosanitari del territorio 

L’aggiornamento dei dati demografici relativi alla popolazione straniera presente sul territorio del 

Comune di Martina Franca (  n. 1.770 all’1.1.2018)  e l’analisi dei paesi prevalenti di provenienza 

ha consentito opportune valutazioni in merito alle lingue alle quali riferirsi per la traduzione della 

Carta dei Servizi sociali e sociosanitari erogati sul territorio.  

Parimenti importante è stato il confronto con associazioni e cooperative che gestiscono per conto 

del Comune rilevanti progetti rivolti all’integrazione degli immigrati, in particolare lo Sportello per 

l’integrazione sociosanitaria degli immigrati e il progetto SPRAR. 

Lo Sportello ogni anno accoglie tra 400 e 600 richieste di servizi o interventi da parte di stranieri 

mentre il progetto Sprar “ La mia nuova città” è destinato all’accoglienza di circa 60 beneficiari, 

richiedenti asilo – rifugiati. 

Nonostante la  piena integrazione di detti servizi con la rete più ampia di servizi sociali-

sociosanitari del territorio  e la presenza di mediatori linguistici in grado di intervenire prontamente 

specie nelle fasi di ingresso e accoglienza, la dotazione della Carta dei Servizi per gli stranieri 

rappresenta un ulteriore strumento per favorire l’ informazione più compiuta sull’organizzazione e 

l’accesso ai servizi, specie da parte delle famiglie e delle donne. 

Si è proceduto quindi ad effettuare una indagine di mercato finalizzata all’affidamento della 

traduzione della Carta in quattro lingue ed alla stampa della medesima, individuando il fornitore 

sulla base dell’offerta più vantaggiosa per l’Ente. 
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Sono seguiti incontri con il fornitore per verificare veste grafica coerente con quella utilizzata per la 

Carta dei Servizi già pubblicata in lingua italiana. 

Effettuata la consegna dei testi e dei relativi file in formato elettronico, sono state programmate 

iniziative per pubblicizzare l’iniziativa. 

       L’obiettivo posto ha richiesto un particolare impegno da parte del V Settore e si è sviluppato 

nel corso di diversi mesi, prevedendo molteplici attività. 

Preliminarmente si è proceduto alla verifica del regolamento  dei nidi comunali vigente, risalente 

agli anni ’80 e mai aggiornato, al fine di adeguarlo anche alle modifiche normative intervenute a 

livello nazionale e regionale  nell’ambito dei servizi per l’infanzia. 

     E’ stata quindi predisposta una bozza del nuovo regolamento approvata in Consiglio Comunale 

nel gennaio 2018. 

 Successivamente, è stato condotto un approfondimento del sistema di concessione e di 

funzionamento dei nidi comunali, comprensivo dei costi a carico del Bilancio e delle rette a carico 

delle famiglie, rilevando sostanziali difformità   rispetto all’organizzazione e all’offerta dei servizi 

per l’infanzia  degli altri asili nido presenti sul territorio ( e degli stesi nidi comunali per la fascia 

pomeridiana )  beneficiari di fondi specifici nazionali e regionali già da alcuni anni ( oltre € 

900.000,00 per l’anno educativo 2017-2018 ) a partire dall’attivazione del  Catalogo Regione Puglia 

dell’ Offerta servizi per infanzia e della relativa  erogazione di Buoni Servizio. 

Attraverso i Buoni Servizio, la compartecipazione al costo delle prestazioni e dei servizi da parte 

delle famiglie  è fissata in misura corrispondente alla situazione economica del nucleo familiare, 

prevedendo n.10 scaglioni ISEE fino al massimo di € 40.000,00 cui corrispondono relative quote di 

contribuzione che variano dal minimo di € 20,00 al massimo di € 500,00 circa mensili, 

onnicomprensivi. 

Fino all’anno educativo 2017-2028, il Comune di Martina Franca ha sempre investito notevoli 

risorse per assicurare il servizio nidi comunali sul territorio, assicurando ai Concessionari contributi 

per il funzionamento pari complessivamente a € 600.000,00 circa/anno ai fini della frequenza di 

n.135 bambini ( 45 /nido ) nella fascia antimeridiana. 

         Lo studio ha confermato che, in virtù dei contratti di Concessione in essere, al Comune di 

Martina Franca era preclusa la possibilità di accedere per i nidi comunali ai citati fondi specifici, se 

non per la fascia pomeridiana e per un numero massimo di 60 bambini ( 20 per ciascun nido ) 

Si verificava inoltre che il sistema ancora vigente prevedeva tariffe per le famiglie molto difformi 

dal sistema stabilito a livello regionale, ormai esteso anche agli altri  nidi presenti nel Comune e 

contrattualizzati con l’Ente proprio ai fini dell’erogazione dei Buoni servizio alle famiglie. 

Per i nidi comunali di Martina Franca la compartecipazione al costo delle prestazioni e dei servizi a 

domanda individuale era stata determinata con le delibere di C.C. n. 110 del 19/06/2003 e n. 178 del 

18/09/2003 ed era calcolata annualmente sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli utenti. 

Le rette erano  scaglionate in 62 fasce, variando da un minimo di € 145,00 ad un massimo di € 

236,50, esclusi i pasti. 

Alla luce dell’analisi condotta, emergeva quindi che l’offerta dei servizi per l’infanzia sul territorio 

non risultava omogenea e che addirittura anche l’accesso ai nidi comunali non si presentava 

coerente, con sistemi di contribuzione del tutto diversi per le famiglie a seconda della fascia oraria 

di frequenza prescelta ( antimeridiana o pomeridiana )  a fronte di un notevole investimento 

finanziario da parte dell’Ente e della ridotta possibilità di accedere ad altre fonti di finanziamento. 

Sono state quindi elaborate nuove possibili strategie per riorganizzare il sistema dei nidi comunali 

ed uniformare il più possibile l’offerta sul territorio, anche mediante incontri con i concessionari 

oltre che in sede di Commissione Consiliare, condividendo i  nuovi orientamenti.  

Con Delibera di Giunta Comunale n.155/2018 sono state  stabilite le nuove rette di frequenza dei 

nidi e sono stati forniti compiuti indirizzi per la nuova Concessione dei nidi a partire dall’anno 

educativo 2018-2019. 

E’ stata approntata e pubblicata quindi la documentazione di gara e sono state espletate nei tempi 

previsti tutte le procedure per la Concessione in n.3 distinti lotti, in modo da assicurare l’avvio della 

nuova organizzazione dal settembre 2018. 



57 
 

All’esito delle attività complessive realizzate, viene ora assicurato: 

- il sostegno ai nidi comunali  con fondi di bilancio per la frequenza di n.90 bambini (30/nido   

nella fascia antimeridiana); 

-  il mantenimento dell’offerta pubblica dei servizi per l’infanzia  

- maggiore supporto alle famiglie più fragili nell’accesso ai servizi comunali per l’infanzia 

- omogeneità e coerenza dell’offerta del servizio nidi all’interno delle strutture comunali e 

sull’intero territorio comunale e di Ambito territoriale, evitando disparità e discrepanze 

- l’accesso a fondi nazionali e regionali per n.45 bambini nella fascia antimeridiana e per n.60 

bambini nella fascia pomeridiana frequentanti i nidi comunali 

- il contenimento della spesa comunale che per l’anno educativo in corso sta registrando circa 

il 30% di riduzione rispetto ai precedenti anni.  

L’obiettivo del potenziamento delle azioni educative realizzate sul territorio con la finalità di 

rafforzare gli interventi di prevenzione del rischio evolutivo e della dispersione scolastica, ha 

comportato una preliminare analisi di tutte le iniziative realizzate per assicurare la tutela dei minori. 

Molteplici incontri sono stati condotti con gli operatori dei servizi impegnati in tale ambito, 

compresi i referenti dell’équipe interistituzionale Ambito-ASL di contrasto alla violenza contro i 

minori e i soggetti gestori dei Centri polivalenti- diurni e dei servizi volti all’integrazione degli 

alunni diversamente abili nelle scuole, evidenziando punti di forza e criticità. 

E’ stato analizzato l’andamento delle prese in carico dei minori, per accesso diretto delle famiglie e 

per segnalazioni dalle autorità scolastiche e giudiziarie ( minorile e ordinaria ), evidenziando i 

fattori di vulnerabilità che possono incidere sull’insorgenza di disagio, devianza o abbandono 

scolastico e i motivi delle segnalazioni nonché strategie di lavoro integrato.  

Particolare attenzione è stata riservata al fenomeno dell’abbandono scolastico, consolidando 

collaborazioni anche con enti di formazione del territorio ai fini dell’assolvimento dell’obbligo. 

Contestualmente è stata assicurata la partecipazione agli incontri presso il tribunale per i Minorenni 

di Taranto che ha portato alla sottoscrizione di un  Protocollo d’intesa tra Autorità Giudiziaria 

Minorile-Scuola-Servizi Sociali Comunali con la finalità di definire modalità condivise di approccio 

e contrasto alle situazioni di inosservanza del’obbligo scolastico/formativo, disagio, pregiudizio 

attuale e potenziale, sospetto abuso e maltrattamento  nonché di prevenzione. 

Sono state quindi rafforzate con le scuole del territorio le prassi già consolidate di comunicazione e 

collaborazione, stabilendo modalità e periodicità degli incontri per la verifica dei percorsi scolastici 

ed evolutivi dei minori in carico ai servizi sociali, compresi i bambini con disabilità, al fine di 

condividere le più efficaci strategie di intervento. 

Anche rispetto ai bambini con genitori detenuti, si è proceduto tempestivamente alla sottoscrizione 

del protocollo d’intesa “ Tutela del minore con genitore detenuto” con Tribunale Sorveglianza, Casa 

Circondariale “ C. Magli”, tribunale Minorenni, Procura Minori, Ufficio Esecuzione Penale Esterna 

Taranto, al fine di definire ogni più utile collaborazione volta a favorire il percorso di 

socializzazione del minore con genitore detenuto. 

Rispetto all’obiettivo di assicurare attività di supporto agli alunni con disagi e disabilità nel periodo 

estivo, sono state organizzate attività relative ai “ Campi Solari” per minori. 

E’ stato predisposto apposito  Avviso Pubblico al fine di acquisire disponibilità alla collaborazione 

da parte delle Associazioni del territorio e sono state completate le procedure per la realizzazione 

del servizio, svoltosi durante il mese di luglio 2018. 

Hanno partecipato ai Campi Solari 2018 circa 60 bambini segnalati dai servizi sociali, di cui circa 

18 minori diversamente abili anche gravi ai quali, in via sperimentale e innovativa, è stata assicurata 

una importante opportunità di socializzazione e ricreazione. 

L’attività è stata compiutamente monitorata e verificata dal Settore, rilevando il buon grado di 

efficacia della stessa e la piena soddisfazione dei bambini e delle famiglie. 

Il Comune di Martina Franca  ha assicurato l’adesione e la piena collaborazione anche alle attività 

previste dal Progetto “#Connettiv@mente”, di cui è titolare la Cooperativa Sociale “San Giuseppe”, 

finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga. 
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 Il progetto si riferisce  a interventi di prevenzione e contrasto in tema di dipendenze patologiche 

(con particolare riguardo alle nuove dipendenze quali ludopatia, dipendenza da internet, bullismo e 

cyber bullismo..) nell’ambito delle azioni volte alla sensibilizzazione dei giovani ad un utilizzo 

controllato e responsabile del web.  

Hanno aderito al progetto n.8 tra Istituti Comprensivi e Superiori.  

Nel corso del 2018 a partire da settembre sono stati realizzati n. 6 incontri con  le diverse scuole 

interessate per la presentazione delle attività progettuali a docenti, genitori e alunni.  

 E’ stato  inoltre stilato un questionario di valutazione iniziale, in collaborazione con gli alunni 

dell’I.I.S.S. “E. Majorana” di Martina Francai fini del trasferimento su piattaforma virtuale in modo 

da renderne la compilazione veloce ed efficace per i giovani ma anche funzionale all’equipe che 

dovrà rilevarne i dati.  

I test sono in fase di somministrazione agli alunni delle scuole aderenti al progetto al fine di 

verificare il grado di conoscenza delle tematiche relative all’ uso ed abuso di Internet e alle 

dipendenze ad esso collegate. Gli alunni dell’ I.I.S.S. “E. Majorana” avranno altresì la possibilità, 

con questa attività, di acquisire crediti formativi utili a determinare il voto finale dell’esame di 

maturità. 

E’ stato stabilito il calendario degli incontri di formazione, (suddivisi per alunni di scuole medie, di 

scuole superiori e per docenti/genitori/cittadinanza) che sono stati avviati a partire da novembre 

2018. 

 La collaborazione anche  del Servizio Dipendenze ASL Taranto alle attività progettuali ha 

consentito l’organizzazione degli incontri formativi che saranno tenuti dai medici e 

l’organizzazione di un corso di formazione con l’equipe del progetto al fine di rendere il lavoro 

comune coerente e condiviso negli obiettivi, nelle metodologie e nei contenuti.  

Agli incontri formativi si registra la  partecipazione di n. 336 studenti ( n. 206 Istituti Comprensivi e 

n.130 degli ist. Superiori ) e di oltre 200 tra docenti, genitori e operatori. 

Ai fini della realizzazione dell’obiettivo, per quanto di competenza propria del  V Settore, si è 

ritenuto di effettuare preliminarmente una indagine conoscitiva per verificare il domicilio di persone 

e famiglie utenti dei servizi sociali e valutare l’incidenza di coloro che risiedono nel centro storico. 

L’indagine ha evidenziato che risiedono nel centro storico una buona parte delle famiglie straniere, 

anche con figli minori,  note allo Sportello per l’integrazione degli Immigrati ( circa 45 alloggi per 

un totale di n.120 persone), oltre  diversi anziani assistiti a domicilio (n.21) e quasi tutti i beneficiari 

del progetto SPRAR ( n.11 alloggi per circa 40 persone ). 

Si sono quindi realizzati incontri gli enti che operano nel campo della prevenzione del disagio dei 

minori, dell’accoglienza ai migranti e dell’assistenza agli anziani, al fine di condividere l’obiettivo 

posto e valutare congiuntamente le azioni da porre in essere per sensibilizzare bambini, famiglie e 

persone al rispetto e alla protezione dei beni comuni, con particolare riferimento al centro storico. 

Ciascuna organizzazione coinvolta ha partecipato con interesse all’iniziativa, attuando proprie 

attività direttamente con le persone prese in carico.  

I beneficiari del progetto SPRAR, anche nel corso degli incontri periodici con personale del Settore, 

sono stati informati e sensibilizzati al rispetto del patrimonio pubblico così come alla tutela delle 

abitazioni loro affidate, specie quelle collocate nel centro storico, partecipando a  incontri formativi 

di educazione civica e di conoscenza delle radici sociali culturali del territorio. Sono state effettuate 

periodiche visite ed ispezioni alle abitazioni per il monitoraggio delle situazioni. 

Sono state intensificate visite domiciliari agli utenti residenti nel centro storico, in particolare 

beneficiari di servizi di assistenza domiciliare per il costante monitoraggio delle situazioni e per 

appurare anche eventuali difficoltà nelle operazioni di  smaltimento dei rifiuti e proporre supporti 

specifici. 

Anche con i volontari del servizio civile anziani sono stati realizzati appositi incontri sul tema ed è 

stata intensificata l’attività di custodia e sorveglianza dei bagni pubblici, specie quelli collocati nel 

centro storico o nelle immediate vicinanze. 

Sono state affrontate di concerto con i servizi sanitari, con i Settori Patrimonio e Polizia Locale e 

con le FF.OO,  situazioni di particolare degrado socio-ambientale che hanno interessato alcuni 
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cittadini residenti in abitazioni nel centro storico segnalati al Settore, al fine di individuare e attuare 

soluzioni idonee al superamento delle problematiche rilevate. 

E’ stato individuato un immobile di proprietà comunale collocato nel centro storico di particolare 

interesse architettonico-culturale, già adibito a Laboratorio Urbano per la Creatività Giovanile, ai 

fini della partecipazione all’Avviso regionale “ Luoghi Comuni” volto alla rivitalizzazione di spazi 

sottoutilizzati, per gli ambiti di intervento prioritari relativi ad attività culturali, artistiche, di 

interesse sociale, editoria e volontariato radiodiffusione a carattere comunitario. Sono state 

effettuate di concerto con il Settore Patrimonio tutte le procedure di registrazione e candidatura del 

bene sul portale regionale in data 31.12.2018. 

Comportamenti Organizzativi del 5°Settore 

Il Settore Servizi alla Persona  assicura la gestione di una serie di procedimenti ed adempimenti  di 

particolare complessità,  volti ad assicurare la programmazione e realizzazione di  un sistema 

articolato ed integrato di interventi e servizi sociali, sia nella dimensione strettamente comunale sia 

nella dimensione associata -  mediante l’organizzazione dell’Ufficio di Piano - e ad assicurare 

supporto e collaborazione nei confronti delle istituzioni scolastiche e di programmazione 

dell’attività didattica, per quanto attiene al diritto del diritto allo studio. 

L’insieme delle attività poste in essere  nel corso del 2018, anche  per il raggiungimento degli 

obiettivi fissati,  ha richiesto una attenta pianificazione e la capacità di individuare priorità, 

procedure, modalità, tempi e fasi di attuazione, tenendo conto di tutte le variabili che possono 

influire sui processi come anche della necessità di  affrontare le situazioni di emergenza che spesso 

connotano gli interventi specie in ambito sociale.  

Il personale direttamente impegnato nelle diverse aree di competenza è costantemente coinvolto e  

sollecitato ad una sempre più funzionale gestione delle prestazioni ma anche alla fluida 

comunicazione-integrazione all’interno dei diversi uffici e servizi, al fine di addivenire ad maggiore 

condivisione di prassi, progettualità, azioni, nell’ottica della crescita/valorizzazione di ciascuno,  

della  condivisione e della coesione organizzativa interna. 

All’interno del Settore sono presenti operatori strutturati dell’area tecnica e amministrativa, anche 

con specifica professionalità e specializzazione, in particolare nell’area del servizio sociale 

professionale  

Ciascuna unità  Cat D  è responsabile dei procedimenti amministrativi, gestiti con autonomia 

gestionale e professionale, nel rispetto di tempi e obiettivi.  

Gli assistenti sociali sono altresì responsabili  della presa in carico di particolari categorie di utenti ( 

minori – anziani – persone adulte - disabili  ) spesso all’interno di provvedimenti di tutela 

dell’Autorità Giudiziaria Minorile e ordinaria. 

E’ assicurata una costante circolarità di informazioni, agevolata dall’utilizzazione della cartella 

sociale informatizzata, anche per evitare duplicazioni di interventi e/o il rischio di sovrapposizioni. 

Importante supporto per l’espletamento delle attività socio-assistenziali proprie dell’Ente – a 

potenziamento degli operatori di ruolo -  è assicurato dal personale reclutato e finanziato con fondi 

del Piano di Zona e del PON Inclusione, anche esso opportunamente coordinato e costantemente 

supervisionato, che si occupa specificatamente del welfare di accesso ( segretariato sociale – Porta 

Unica di Accesso al sistema sociosanitario ) degli interventi di contrasto alla povertà nell’ambito 

delle misure nazionali Rei e regionali RED, dell’area della disabilità, di azioni relative alla tutela 

dei minori, del progetto di accoglienza SPRAR e relativi adempimenti.   

All’interno del Settore risultano ben definiti  ruoli, compiti ed obiettivi come anche gli strumenti di 

informazione e controllo adottati.  

Il modello organizzativo adottato e la pianificazione delle attività consentono il costante 

monitoraggio delle azioni e degli interventi attuati – compresi quelli esternalizzati -  tempi di 

risposta adeguati  (  anche in condizioni di emergenza )  nonché periodiche attività di verifica delle 

prestazioni rese e di valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.  

Viene altresì assicurato  un costante raccordo interno ed una comunicazione diretta ed efficace che 

agisce da rinforzo della motivazione di ciascun dipendente, nella prospettiva della cooperazione per 

il raggiungimento di risultati condivisi. 
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Anche i livelli di interazione  con le agenzie territoriali ( scuole, servizi dell’ASL, organizzazioni 

del terzo settore, Forze dell’ordine, enti.. ) sono costantemente monitorati e supportati, 

sviluppandosi in un clima di ampia collaborazione. La gestione delle risorse umane rappresenta una 

dimensione cruciale rispetto agli obiettivi dell’Ente.  

Anche nel corso del 2018 si è operato in particolare per il miglioramento organizzativo a partire 

dalla  collaborazione di tutto il personale del Settore, favorendo processi di comunicazione fluidi e 

funzionali, cercando di accrescere lo sviluppo  professionale di ciascuna unità, migliorare il clima di 

contesto e delle relazioni interpersonali 

E’ stata costantemente assicurata l’attività di coordinamento e di supervisione per mansioni e 

interventi particolarmente complessi, il confronto su tematiche o procedure innovative, la verifica 

condivisa e periodica dei risultati raggiunti, procedendo puntualmente, in maniera diretta o indiretta, 

alla verifica della capacità di assolvimento delle disposizioni, valorizzando l’apporto di tutti i 

dipendenti e sollecitando al contempo la loro motivazione ed il loro  coinvolgimento sul 

raggiungimento degli obiettivi. 

Rispetto alla suddivisione del lavoro, sono state sostanzialmente confermate le assegnazioni 

tenendo conto in particolare della specifica professionalità, esperienza ed abilità di ciascuno, 

cercando di equilibrare il carico nelle situazioni più critiche o in periodi in cui maggiormente 

possono verificarsi  concentrazioni di  richieste esterne, impegni,  attività ed adempimenti 

complessi.  

Il personale ha mostrato adeguati livelli di collaborazione e responsabilità, assicurando il proprio 

apporto in relazione alle specifiche caratteristiche e competenze.   

Il personale ha partecipato puntualmente alle attività formative organizzate dall’Ente ed anche ad 

altre iniziative di aggiornamento professionale- formazione continua, rispetto allo specifico ruolo 

ricoperto. 

Particolare attenzione è stata posta sulla necessità di assicurare il continuo miglioramento della 

qualità dei servizi resi,  attraverso una costante attività di  monitoraggio e verifica degli interventi, 

sollecitando in particolare le unità di servizio sociale professionale al lavoro di rete, all’integrazione 

professionale multidisciplinare sia all’interno della struttura sia con le altre realtà territoriali, per la 

più efficace presa in carico di persone e famiglie in condizioni di particolare fragilità, a partire 

dall’organizzazione di un sistema  efficace di accoglienza. 

E’ stata continuamente stimolata e valorizzata la consolidata  capacità di cooperazione anche con 

altri Settori  Comunali ( Finanziario – Ufficio Tributi – Ufficio Appalti – Ufficio tecnico - SUAP..) 

all’interno di percorsi procedimentali complessi che prevedono interazioni costanti e confronti. 

budget assegnato alla scrivente comprende risorse proprie del Bilancio Comunale  e risorse afferenti 

al Piano Sociale di Zona, ovvero altre importanti risorse da finanziamenti pubblici.  

Viene realizzato pertanto un costante monitoraggio dei movimenti in entrata ed in spesa, in stretta 

collaborazione con l’Ufficio Ragioneria ed anche tramite il  software Hypersic,  ai fini della corretta 

gestione delle risorse e dell’annuale attività di rendicontazione  da restituire alle parti sociali ed 

all’organo regionale, in particolare nell’ambito del Piano di Zona. 

Particolare attenzione viene posta sulle complesse attività di monitoraggio fisico-finanziario e di 

rendicontazione dei fondi PAC Piano Azione e Coesione – Buoni Servizio e Pon Inclusione per la 

realizzazione di progettualità che prevedono anche anticipazioni di risorse finanziarie da parte 

dell’Ente, al fine di assicurare completezza e correttezza  della documentazione contabile inserita 

nei sistemi informativi SGP-SANA, SIGMA e MIRWEB. 

Costante ed attenta è  la partecipazione del Settore a programmi di finanziamento e cooperazione 

con altri enti ed amministrazioni locali e centrali, per il raggiungimento di obiettivi comuni e per 

ampliare, qualificare, arricchire il sistema di offerta dei servizi del territorio. 

Obiettivi  VI  Settore Polizia Locale: 
Altre Attività espletate:  

Con apposito provvedimento sindacale il sottoscritto dirigente è stato nominato Vice Segretario 

Generale dell’Ente. 
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Ciò ha comportato la necessità di sostituire il titolare durante i periodi di licenza e malattia 

partecipando a svariate Giunte e Consigli Comunali garantendo la continuità dell’azione 

amministrativa. 

Così pure, in qualità di ufficiale rogante, lo scrivente ha consentito la stipula di diversi contratti di 

significativa importanza aventi ad oggetto appalti per l’affidamento di lavori e servizi. 

Oltre agli obiettivi strategici assegnati dall’amministrazione sono state svolte tutte le attività 

istituzionali tipiche di un comando di polizia locale con particolare impegno in tutti i settori di 

competenza: polizia stradale e regolamentazione del traffico, annonaria, commerciale, ambientale, 

edilizia, giudiziaria. 

Allo stesso modo è stato gestito il complesso delle attività relative al trasporto Pubblico Locale per 

il quale il sottoscritto dirigente ha inoltre partecipato alle numerose conferenze di servizio indette 

dalla Provincia di Taranto per la redazione del Piano Ottimale di Ambito Territoriale ed a quelle 

organizzate dalla Regione Puglia al fine di predisporre un documento unico da porre a base delle 

procedure di gara che avranno ad oggetto l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su 

rotaia, su gomma e locale. 

Obiettivo Uno –Polizia Locale- Procedura di affidamento del pums (piano della mobilita’ 

sostenibile):  

descrizione delle fasi: 

- studio delle migliori esperienze europee sulla mobilità sostenibile; 

- confronto con centri italiani omologhi per necessità ed utenza; 

- individuazione degli obiettivi a base del pums; 

- individuazione di uno o più professioni associati con comprovata esperienza nel setto 

-         attestata da riconoscimenti ufficiali 

- predisposizione del capitolato speciale per l’affidamento dell’incarico professionale per la 

redazione del Piano. 

Nell’ambito del generale programma di governo di questa Amministrazione comunale l’obiettivo in 

questione ha avuto notevole importanza strategica poiché costituisce il primo e più importante atto 

di programmazione per iniziare una complessa azione di trasformazione della mobilità urbana che 

tenderà, mediante interventi concatenati e mirati, ad attuare quella che comunemente viene 

denominata “mobilità dolce”. 

La Città di Martina Franca, infatti, ha in programma una serie di attività che hanno come obiettivo 

principale il raggiungimento di più elevati standard di vivibilità sul proprio territorio comunale: una 

città è comunemente definita intelligente (smart) quando il suo ambiente urbano è in grado di agire 

attivamente per migliorare la qualità della vita dei propri cittadini. 

In tal senso, lo sviluppo di una mobilità sostenibile è un requisito fondamentale sia per aumentare la 

qualità e la sostenibilità del vivere urbano, sia per soddisfare le disposizioni operate in ambito 

comunitario rispetto ai target di riduzione dei consumi energetici e di emissioni (climalteranti e di 

inquinanti in atmosfera) riassunti dalla Strategia EU 20-20-20. 

Nel corso degli ultimi anni si sono susseguite a Martina Franca una serie di attività legate alla 

mobilità, ciò nonostante, in questo momento, appare debole una visione complessiva e organica che 

consenta la traduzione dell’importante base informativa e di pianificazione esistente in un Piano 

Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) secondo le Linee di indirizzo ministeriali, (DM 4 agosto 

2017), le Linee Guida regionali per la redazione dei Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile 

(PUMS) approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 193 del 20 febbraio 2018 e secondo 

le buone pratiche sviluppate in ambito europeo. 

A tal fine, dopo un approfondito studio sulle necessità della città Martina ed il confronto con realtà 

omologhe, l’indagine di mercato ha permesso di individuare la TRT srl, quale incaricata per la 

redazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile. Società questa che ha consentito a Parma di 

fregiarsi del premio di “Città più eco-mobile d’Italia” del 2017 in base al rapporto elaborato 

Euromobility con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente: 

Con determinazione dirigenziale n° 172 del 31 agosto del 2018 si è proceduto quindi a conferire 

incarico per la stesura del PUMS come di seguito strutturato: 



62 
 

• messa a sistema dei dati e dei documenti relativi alle iniziative ed ai progetti già in atto, o in fase 

di sviluppo da parte dell’Amministrazione; 

• definizione degli obiettivi, delle strategie e dei target del PUMS; 

• costruzione e condivisione con l’Amministrazione delle misure e degli scenari alternativi di Piano: 

o individuazione dei principali indicatori per la valutazione ed il monitoraggio del Piano; 

o evento di partecipazione che coinvolgerà gli stakeholders locali; 

• valutazione quali-quantitativa di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle misure che 

comporranno lo scenario di piano, attraverso l’applicazione del modello strategico MOMOS 

(MOdello per la MObilità Sostenibile), strumento sviluppato da TRT; 

• stesura del documento finale del Piano – PUMS del Comune di Martina Franca. 

In particolare il set dei macro-obiettivi, coerenti con quanto stabilito dalle linee di indirizzo 

ministeriali sono: 

• Efficacia ed efficienza del sistema di mobilità (obiettivi interni al sistema); 

• Sostenibilità (energetica/ ambientale); 

• Sicurezza della mobilità stradale; 

• Sostenibilità economica. 

Per il perseguimento di tali obiettivi il PUMS dovrà scegliere quali strategie (misure) promuovere a 

valle del confronto con gli attori locali, le strutture tecniche e i decisori locali. In particolare si 

tratterà di selezionare le misure più efficaci nell’ambito: 

• Dell’integrazione tra i sistemi di trasporto; 

• dello sviluppo della mobilità collettiva; 

• dei sistemi di mobilità pedonale e ciclistica; 

• dei sistemi di mobilità motorizzata condivisa (sharing); 

• del rinnovo del parco veicolare, attraverso misure incentivanti l’introduzione di veicoli a basso 

impatto inquinante ed elevata efficienza energetica, secondo i principi della Dir 2014/94/UE sulla 

realizzazione di un’infrastruttura per combustibili alternativi (DAFI) recepita con il Dlgs 16 

dicembre 2017 n. 257; 

• della razionalizzazione della logistica urbana; 

• della diffusione della cultura connessa alla sicurezza della mobilità - riduzione del rischio e 

dell’esposizione al rischio. 

L’insieme delle misure di Piano sarà in grado di: 

• incoraggiare gli spostamenti sui modi di trasporto a minor impatto ambientale (trasporto 

collettivo, ciclabilità, pedonalità); 

• ridurre gli spostamenti in auto, ovvero ridurre il ricorso all’auto propria per soddisfare il bisogno 

di mobilità soprattutto di corto raggio, compatibile con altre modalità di trasporto; 

• incoraggiare l’uso efficiente dell’auto, aumentando il coefficiente di occupazione dei veicoli; 

• innalzare l’efficienza delle infrastrutture, attraverso la loro riqualificazione e l’impiego di 

tecnologie in grado di ottimizzarne l’utilizzo; 

• integrare le politiche settoriali (trasporti-territorio-ambiente) e gli strumenti di pianificazione 

territoriale ed ambientale; 

• costruire la condivisione attorno alle misure promosse dal piano, mediante strumenti di 

comunicazione, educazione e la partecipazione consapevole della popolazione; 

• promuovere il partenariato tra i soggetti istituzionali, gli operatori e le associazioni al fine di 

sviluppare la progettualità e l’attuazione delle misure. 

Obiettivo Due –Polizia Locale- Procedura per la fornitura e posa in opera di pannelli a 

messaggio variabile e frecce di indirizzamento parcheggi con stringa a led:  

descrizione delle fasi: 

- studio e progettazione degli schemi e dei percorsi; 

- progettazione degli impianti e dei suoi componenti; 

- predisposizione del capitolato per l’affidamento della fornitura e posa in opera; 

- indagine di mercato per la scelta del contraente; 
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- affidamento della commessa. 

Sempre nell’ottica del miglioramento della viabilità urbana si inserisce il secondo obiettivo, la 

realizzazione del quale, ha permesso di affidare ad una ditta specializzata la fornitura e posa in 

opera di un sistema integrato espandibile in grado di informare in tempo reale l’utenza stradale circa 

le aree e la disponibilità di parcheggi liberi in modo tale da indirizzarla direttamente verso i siti di 

scambio dai quali raggiungere il centro della città utilizzando una navetta veloce appositamente 

predisposta dal gestore del servizio di trasporto pubblico locale urbano, riducendo in tal modo 

significativamente il cosiddetto traffico parassita. 

Dopo un attento studio dei metodi attualmente in uso nelle maggiori città italiane è stato predisposto 

un progetto di massima che ha consentito di individuare l’azienda che procederà alla fornitura e 

posa in opera dell’intero sistema. 

Infatti con determinazione dirigenziale n° 243 del 10 dicembre 2018 si è proceduto all’affidamento 

diretto mediante piattaforma MEPA alla ditta SILBO srl, con sede a Gaglianico (BI), di procedere 

alla fornitura e posa in opera di un primo modulo del sistema di indirizzamento parcheggi che 

consentirà di ottenere diversi benefici in termini di regolamentazione del traffico veicolare e 

corretto utilizzo del territorio. 

Più specificatamente il sistema prevede che:  

I veicoli provenienti da Taranto verranno indirizzati ai posti liberi presso il parcheggio di Piazza 

D’Angiò mediante l’allestimento di un pannello a messaggio variabile grafico a colori, tipo Info-

città; 

Due Pannelli a messaggio variabile grafico a colori indicanti la direzione, il nome ed il numero dei 

posti liberi da posizionarsi lungo il percorso suggerito che accompagneranno gli utenti verso i siti 

preposti: 

Un pannello a messaggio variabile grafico a colori indicante lo stato di libero/occupato ed i posti 

liberi fornirà in tempo reale le informazioni presso il varco di accesso al parcheggio. 

La rilevazione dei posti liberi avverrà tramite il conteggio dei veicoli che attraversano i varchi 

mediante il sistema di spire magnetiche poste all’entrata e all’uscita delle aree. 

Tutto il sistema di conteggio dei parcheggi sarà monitorato presso il Comando di Polizia Locale 

tramite una centrale operativa che, con apposto programma fornito, consentirà la gestione del 

sistema. 

Allo stesso modo saranno gestiti i veicoli in entrata provenienti dalla direttrice nord – Via 

Locorotondo SS172, i quali verranno indirizzati preferibilmente verso il parcheggio di Viale Europa 

di recente costruzione al quale a brave si aggiungerà quello di via Bellini in corso di realizzazione. 

Obiettivo Tre –Polizia Locale- Affidamento lavori di segnaletica orizzontale: 

descrizione delle fasi: 

- studio e progettazione per la individuazione dei comparti viari oggetto d’intervento e 

relativa risistemazione delle aree di sosta e dei flussi di traffico 

- predisposizione del capitolato speciale per l’affidamento della fornitura e posa in opera; 

- indagine di mercato per la scelta del contraente; 

- affidamento della commessa mediante sottoscrizione del contratto. 

La mancanza di personale specializzato alle dipendenze dell’Ente, a causa degli intervenuti 

pensionamenti ed in attesa del completamento delle procedure assunzionali, ha determinato la 

necessità di provvedere, mediante affidamento ad apposito soggetto esterno, alla realizzazione di un 

programma di manutenzione della esistente segnaletica orizzontale e verticale.  

A tal fine si è proceduto alla redazione di apposito progetto e relativo capitolato speciale d’appalto 

nel quale sono state previste le seguenti attività che attualmente vengono svolte fino alla 

concorrenza delle somme disponibili: 

a. la posa in opera di segnaletica stradale verticale, la rimozione e la sostituzione di quella 

esistente; 

b. la realizzazione della segnaletica orizzontale ed il ripasso di quella esistente con tempi e 

modalità di interventi stabiliti dal Responsabile del Procedimento nonché dal presente disciplinare.  
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c. la cancellazione o l’asportazione di segni sulla carreggiata, mediante sopraverniciatura 

oppure utilizzando mezzi ad azione abrasiva quali pallinatrici e fresatrici; 

d. L’eventuale collocazione dei segnali mobili e delle transenne sulla rete viaria comunale e la 

rimozione degli stessi in occasione di interventi riguardanti la circolazione e la sicurezza stradale, 

comprendendo manifestazioni di vario genere organizzate e/o autorizzate dall’Amministrazione 

Comunale. 

Ciò ha consentito di mantenere efficiente la segnaletica stradale esistente a beneficio della sicurezza 

degli utenti della strada, dando priorità assoluta al rifacimento degli attraversamenti pedonali. Allo 

stesso modo si è realizzata la corretta ed ordinata sistemazione di interi complessi viari della città 

nei quali si è proceduto alla sistemazione delle aree di parcheggio ottimizzando l’utilizzo degli spazi 

a disposizione. 

Obiettivo Quattro –Polizia Locale- Procedura per l’acquisto del nuovo impianto radio 

ricetrasmittente: 
Le comunicazioni mediante il sistema di telefonia mobile in dotazione, durante i servizi di Polizia stradale e 

Traffico, si presentano difficoltosi per effetto della latenza tra una telefonata e l’altra e la mancanza di 

condivisione dell’informazione. 

Inoltre il gestore di telefonia mobile, non garantisce la copertura su tutto il territorio comunale e succede 

spesso che gli operatori non riescono a comunicare. 

Per tale ragione è stata ristrutturata la rete radio ricetrasmittente in uso al Corpo di Polizia Locale con un 

sistema digitale innovativo dotato di GPS che consente di localizzare l’Operatore di P.L. in caso di 

intervento immediato. Inoltre gli apparecchi sono dotati di chiamata d’emergenza attivabile in casi di 

bisogno. 

A tal fine, con regolare procedimento tramite mercato elettronico, si è proceduto ad affidare alla SIRTEL srl 

la fornitura e posa in opera dell’intero sistema comprensivo di ponte radio come più specificatamente 

descritto. 

Lavori di Ripristino efficienza Stazione Ripetitrice, comprensivi di: 

 Smontaggio ripetitore Motorola DR-3000 per ritaratura del filtro duplexer e aggiornamento 

firmware del DR-3000 all’ultima release rilasciata da Motorola; 

 Pulizia interna per asportazione ingente quantità di polvere; 

 Rimontaggio e riconnettizzazione 

 Sostituzione di una nuova batteria tampone da 25Ah per assicurare la continuità di funzionamento 

in assenza di rete; 

 Smontaggio ed eliminazione di altre antenne che si trovano sul palo telescopico dove è attualmente 

fissata l’antenna due dipoli chiusi quale elemento radiante; 

A. Fornitura e installazione di nr. 1 Stazione Fissa, composta da: 

 nr. 1 apparato radio Motorola DM4600 

 nr. 1 microfono da tavolo con altoparlante integrato 

 nr. 1 alimentatore carica batteria con batteria tampone Microset 112AB con alloggiamento radio; 

 nr. 1 antenna direttiva con cavo, connettori, palo, staffe e materiale di fissaggio 

 Programmazione su frequenze e parametri rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico  

 Interfacciamento al PC per la gestione del traffico radio 

 Installazione e collaudo c/o ns. sede 

 predisposizione per l’utilizzo di una cuffia per le conversazioni riservate. 

B. Fornitura di una Centrale Operativa composta da: 

 PC con i seguenti requisiti minimi: 

Intel Core i5, 4 GB di RAM, 1 HDD 500 GB 7200 rpm, Windows 10 professional, tastiera, mouse, 

dvd, gruppo di continuità 1200 VA, con scheda audio per interfacciamento e gestione radio base e 

gestione per 2 monitor inclusa, Antivirus AVAST professional 6 lic 3 anni 

 2 Monitor LED 21” o similari perla visualizzazione del software di centrale e della mappa perla 

radiolocalizzazione; 

 SOFTWARE di CENTRALE OPERATIVA TURBONET ENTERPRISE: 

 2 CANALE RADIO VOCE o 1 IP MOTOTRBO 

 1 DISPATCHER CONSOLLE 

 2 LICENZA AGGIUNTIVA X 2 DISPATCHER (Comandante e Resp. Viabilità, (hardware 

escluso) 
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 15 LICENZE PER LOCALIZZAZIONE 

 5 LICENZE AGGIUNTIVE 

 1 ANNO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE per la: 

o gestione del traffico radio (generato solo da apparati Motorola} 

o gestione della radiolocalizzazione (tramite GPS) 

o registrazione audio del canale radio su HD 

 Cartografia on line 

 Installazione software su PC, configurazione parametri 

 installazione e collaudo 

 Corso di formazione del personale preposto all’uso della centrale Operativa 

C. Fornitura di nr. 20 Stazioni Portatili, ognuna completa di: 

 apparato radio, Motorola DP-4801e, VHF, con display a colori, tastiera estesa, funzione lavoratore 

solo, Man Down ricevitore GPS integrati, 

 batteria al litio 2250 mAh, antenna combinata VHF/GPS, carica-batterie rapido da tavolo 220V 

 programmazione su frequenze e parametri rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico 

D. Preparazione della modulistica e delle schede tecniche necessarie per presentare la domanda al 

Ministero dello Sviluppo Economico per il rilascio dell’Autorizzazione Generale. 

Comportamenti Organizzativi del 6°Settore: La direzione ha svolto le attività dell’anno finalizzate a 

raggiungimento di tutti gli obiettivi strategici e di mantenimento attuando una programmazione 

lavorativa quanto più possibile precisa e dettagliata in modo da mitigare al massimo le criticità che, 

quando riscontrate, sono state superate con lo sforzo e l’impegno di ognuno stimolando la massima 

condivisione ed il confronto. 

Molta attenzione, come sempre, è stata posta alla imparzialità nel trattamento e la distribuzione del 

lavoro tenendo conto, per quanto possibile, delle inclinazioni personali e delle specifiche 

aspirazioni. 

A disposizione di ciascun collaboratore sono stati posti i migliori strumenti di lavoro che 

consentono una proficua e spedita soluzione dei casi, quali abbonamenti online a riviste 

specializzate nei vari settori, modulistica condivisa, personale computer, accesso a banche dati 

nazionali, terminali elettronici per l’accertamento e le verifiche di polizia stradale. Ciascun settore è 

stato inoltre dotato di tablet e pc portatili per facilitare alcune operazioni esterne. 

E’ stata posta una particolare attenzione agli ambienti di lavoro che sono stati profondamente 

ristrutturati sia nella sistemazione degli spazi sia negli arredi in modo tale da consentire lo 

volgimento delle attività lavorative in luoghi consoni, adeguatamente climatizzati, illuminati e 

dotati di strumenti informatici di ultima generazione. 

A tal proposito grande importanza ha avuto la sostituzione di gran parte degli arredi presenti negli 

uffici. 

Non meno importante è stata la sostituzione dei terminati di telefonia mobile cellulare, con il 

passaggio alla nuova convenzione Consip 7, che ha consentito di disporre di strumenti per 

l’accertamento delle sanzioni amministrative assolutamente più efficienti ed adeguati a discapito del 

sistema tradizionale mediante bollettari. Questa modalità, com’è ovvio ha ridotto i tempi di “data 

entry” per la lavorazione delle procedure sanzionatorie riducendo al minimo i margini di errore 

nella rilevazione delle targhe. 

Altro significativo miglioramento è stato l’utilizzo del cosiddetto “targa-system” attraverso il quale 

effettuare, in tempo reale, le verifiche sulle coperture assicurative e revisioni dei veicoli in maniera 

tale da indirizzare i controlli sui mezzi segnalati così da rendere più efficiente l’azione di polizia 

stradale.   

Sono state tenute svariate riunioni periodiche al fine di verificare lo stato di attuazione dei 

programmi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi strategici e di mantenimento. 

Risultati: Il settore in questione ha svolto una significativa mole di lavoro poiché gli obiettivi 

strategici assegnati da parte dell’amministrazione per l’anno 2018 hanno interessato esclusivamente 

il settore “de quo”.  
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Tuttavia oltre a questi sono state svolte tutta una serie di attività che hanno avuto ad oggetto le 

consuete attività tipiche che possono considerarsi obiettivi di mantenimento e possono essere come 

segue indicati. 

GENNAIO 

• Procedimento relativo all’acquisto tramite Me.Pa. (Mercato Elettronico della P.A.) del Targa 

System per il Comando di Polizia locale; 

• Stipula contratto con la “Pluservice S.r.L.” per il pagamento della tariffa della sosta tramite 

dispositivi mobili, denominata MyCicero e atti relativi all’impegno di spesa per la corresponsione 

dell’aggio sulle vendite dei titoli di sosta; 

• Procedimento relativo all’affidamento del servizio lavaggio e pulizia dei capi di vestiario e 

D.P.I. in dotazione al Corpo di Polizia locale; 

• Completamento della procedura relativa all’acquisto sul Me.Pa. di due moto Honda per il 

Comando di Polizia locale; 

• Completamento della procedura relativa alla fornitura in noleggio tramite Me.Pa. di 

telecamere da adibire al monitoraggio ambientale del comune di Martina Franca; 

• Procedimento relativo all’acquisto di veneziane mediante il Me.Pa (Mercato Elettronico 

della P.A.) e successiva installazione e montaggio della fornitura; 

• Predisposizione delle convenzioni per il servizio di rivendita al pubblico degli abbonamenti 

mensili ed annuali per la sosta nei parcheggi a pagamento e assunzione dell’impegno di spesa per la 

corresponsione dell’aggio sulla vendita ai rivenditori; 

• Procedimento per l’acquisto di arredi per il Comando di Polizia locale mediante il Me.Pa.; 

• Procedimento per l’acquisto di due bici elettriche per il Comando di Polizia locale mediante 

il Me.pa.; 

• Liquidazione in favore del Ministero delle comunicazioni del canone annuale ponte radio; 

• Liquidazione della fattura Consip Telefonia Mobile 6; 

• Procedimento per l’acquisto sul MePa dei tagliandi per gli abbonamenti dei parcheggi a 

pagamento; 

• Procedimento relativo all’acquisto sul MePa di una fotocopiatrice multifunzione;  

• Procedimento per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro interinale-

Agenzia Lavoro.Doc, per n. 2 operai; 

• Rendicontazione delle entrate dei parcheggi a pagamento riferita al mese corrente. 

• Rendicontazione annuale della contabilità dei parcheggi a pagamento con la trasmissione 

degli atti contabili al Dirigente del Settore competente.  

FEBBRAIO 

• Procedimento per l’affidamento del servizio lavaggio mezzi in dotazione al Comando di 

Polizia locale; 

• Procedimento finalizzato all’acquisto di un videoproiettore e accessori; 

• Completamento procedura relativa all’acquisto di copri-pantaloni goretex para pioggia per il 

Corpo di Polizia locale; 

• Esame dei verbali trasmessi dalla C.U.C. e conseguente approvazione elenco ammessi ed 

esclusi ai sensi e agli effetti dell'art. 29 comma 1 d.lgs. 50/2016 gara 19/2017 RDO-MEPA 

per l'affidamento del servizio di noleggio compresa installazione, manutenzione ordinaria e 

straordinaria, per 36 mesi di n. 8 varchi; 

• Rendicontazione delle entrate dei parcheggi a pagamento riferita al mese corrente. 

MARZO 

• Procedimento per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro interinale-

Agenzia Lavorint S.P.A., per n. 2 operai; 

• Procedimento relativo all’affidamento diretto dei lavori di posa in opera della segnaletica 

orizzontale e verticale alla Ditta “Start S.r.L” (Gara €.5000,00); 

• Rendicontazione delle entrate dei parcheggi a pagamento riferita al mese corrente. 

APRILE 
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• Determina a contrarre per la procedura negoziata mediante RDO sul Me.Pa. per 

l’affidamento dei lavori di manutenzione di segnaletica stradale (Ditta Segnal System); 

• Liquidazione parcella relativa all’incarico professionale per il coordinamento della sicurezza 

dei lavori di segnaletica stradale all’Ing. Albano Bernardo; 

• Esame dei verbali trasmessi dalla C.U.C. e conseguente approvazione della proposta di 

aggiudicazione della gara di appalto per l'affidamento del servizio di noleggio compresa 

installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, per 36 mesi di n. 8 varchi; 

• Rendicontazione delle entrate dei parcheggi a pagamento riferita al mese corrente. 

MAGGIO 

• Ultimazione del procedimento relativo a lavori di segnaletica stradale su strade e parcheggi 

pubblici mediante O.d.A. sul Me.Pa. (atto di liquidazione in favore della ditta Start S.r.l.);  

• Procedimento finalizzato alla revisione e taratura misuratore di velocità telelaser modello 

Prolaser Lidra System, mediante il Me.Pa.; 

• Procedimento relativo alla fornitura di vestiario e D.P.I. per il Corpo di Polizia locale 

mediante Me.Pa. (divisa operativa estiva); 

• Rendicontazione delle entrate dei parcheggi a pagamento riferita al mese corrente. 

 

GIUGNO  

• Procedimento per l’affidamento di lavori di Manutenzione della segnaletica stradale 

orizzontale tramite trattativa diretta sul Me.Pa. (Ditta Gubela S.p.A.); 

• Rendicontazione delle entrate dei parcheggi a pagamento riferita al mese corrente. 

 

LUGLIO 

• Stipula contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato agenzia interinale E-

Work S.P.A.; 

• Fornitura tramite Me.Pa di Kit gradi e D.P.I. per il Corpo di Polizia locale; 

• Gestione monte ore lavorativo spettante ai lavoratori e liquidazione mensile delle fatture 

emesse dalla società interinale; 

• Rendicontazione delle entrate dei parcheggi a pagamento riferita al mese corrente. 

AGOSTO 

• Procedura relativa all’affidamento dell’incarico professionale per la stesura del PUMS per la 

Città di Martina Franca; 

• Rendicontazione delle entrate dei parcheggi a pagamento riferita al mese corrente. 

 

SETTEMBRE 

• Procedimento avente ad oggetto la ristrutturazione della rete radio ricetrasmittente in uso al 

Corpo di Polizia locale, tramite Me.Pa.; 

• Aggiudicazione provvisoria per l’affidamento dei lavori di manutenzione di segnaletica 

stradale-gara € 55.000,00; 

• Affidamento incarico professionale a tecnico esterno per la consulenza e redazione elaborati 

tecnici a corredo del progetto per l’installazione dei varchi elettronici della ZTL. 

• Rendicontazione delle entrate dei parcheggi a pagamento riferita al mese corrente. 

 

OTTOBRE 

• Liquidazione fornitura segnaletica stradale in favore della Ditta Co.Pan Srl, a 

completamento del relativo procedimento; 

• Rendicontazione delle entrate dei parcheggi a pagamento riferita al mese corrente. 

 

NOVEMBRE 

• Rendicontazione delle entrate dei parcheggi a pagamento riferita al mese corrente. 

DICEMBRE 
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• Procedimento relativo alla fornitura di segnaletica stradale per l’indirizzamento dei veicoli 

verso i parcheggi di Piazza D’Angiò e Viale Europa, attraverso il Me.Pa; 

•  Procedimento relativo alla fornitura di isola spartitraffico e guardrail mediante Me.Pa; 

• Procedimento relativo all’erogazione dei servizi di telefonia mobile, cellulare aziendale, 

migrazione dalla Convenzione Consip Mobile 6 alla Convenzione Mobile 7, con Telecom 

Italia S.p.A.; 

• Procedimento relativo alla migrazione dalla Convenzione Mobile 6 alla Convenzione 

Mobile 7 stipulata con Telecom Italia S.p.A.; 

• Procedimento finalizzato all’acquisto di scrivanie e sedie per il Comando di Polizia locale 

mediante il Me.Pa.; 

• Procedimento per la fornitura harware tramite Me.Pa.; 

• Proroga tecnica dell’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di 

videosorveglianza del Comune di Martina Franca; 

• Esame degli atti e documenti trasmessi dalla C.U.C. e dalle parti coinvolte nella gara di 

appalto con conseguente aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio 

di noleggio compresa installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, per 36 mesi di n. 

8 varchi, alla ditta Kapsch Trafficom S.r.l.; 

• Rendicontazione delle entrate dei parcheggi a pagamento riferita al mese corrente. 

GESTIONE CORRENTE 

Oltre alle attività suddette l’Ufficio, a cadenza periodica, ha gestito e prodotto il noleggio delle auto, 

il noleggio dei parcometri, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici e 

dell’impianto di videosorveglianza come di seguito specificato: 

• Liquidazioni mensili e attività connesse (piano di ammortamento delle somme impegnate, 

registrazione anticorruzione) per la corresponsione del canone mensile di noleggio auto; 

• Liquidazioni quadrimestrali per il noleggio parcometri; 

• Rendicontazione mensile entrate parcheggi a pagamento; 

• Rilascio pass rosa; 

• Liquidazione manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici; 

• Liquidazione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di 

videosorveglianza del Comune di Martina Franca; 

Il settore ha svolto anch’esso una mole di lavoro significativa, anche a causa dei pensionamenti 

intervenuti medio tempore, che ha riguardato la gestione della posta in entrata ed uscita che, per 

numero di posizioni, risulta essere quella più consistente dell’intero Ente. 

Di seguito vengono dettagliate le principali attività svolte durante l’anno 2018: 

Gestione violazioni al codice della strada 

I procedimenti sanzionatori, vengono gestiti con il software Concilia della Maggioli, con la 

registrazione dei verbali, controllo corrispondenze anagrafiche, predisposizione dei flussi di stampa 

dei verbali, ricezione e verifica delle notifiche, rinotifica dei verbali non andati a buon fine e 

registrazione dei pagamenti, nonchè, l'intera procedeura relativa alla generazione ruolo speciale 

anno 2019 per violazioni al codice della strada relativo all'anno 2016 - predispone i provvedimenti 

di discarico e sgravi; 

Nel periodo di che trattasi, sono state elaborate n. 6217 infrazioni al Codice della Strada - con un 

incremento di circa 815 infrazioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;  

In particolare si riportano nel dettaglio le norme di comportamento al C.d.S. maggiormente violate: 

 n.2458 violazioni elevate ai sensi dell'Art. 7; 

 n. 52 violazioni elevate ai sensi dell'Art. 20;  

 n.138 violazioni elevate ai sensi dell'Art. 80; 

 n. 40 violazioni elevate ai sensi dell'Art.141; 

 n. 62 violazioni elevate ai sensi dell'Art.145; 

 n. 6 violazioni elevate ai sensi dell'Art.149; 

 n. 587 violazioni elevate ai sensi dell'Art 157;  

 n. 2334 violazioni elevate ai sensi dell'Art. 158; 
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 n. 8 violazioni elevate ai sensi dell'Art. 172; 

 n. 42 violazioni elevate ai sensi dell'Art.180; 

 n. 18 violazioni elevate ai sensi dell'Art.193 - Obbligo dell’assicurazione di responsabilità   

civile. 

Iter relativo all’applicazione delle sanzioni accessorie per violazioni al C.d.S.: 

- n. 20 violazioni che prevedono il ritiro della patente; 

- n. 82 violazioni che prevedono la segnalazione della patente di guida; 

- n. 5 violazioni che prevedono la segnalazione della patente di guida; 

Inserimento dei dati per la decurtazione del punteggio patente sull'emulatore della M.C.T.C. - 

"Sistema Informativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", con la eventuale redazione 

dei verbali per violazione dell’Art.126 C.d.S., per mancata comunicazione dati conducenti;  

Cura dell’iter relativo autotutela al fine di non gravare sul contenzioso. 

La gestione del contenzioso ha visto: 

- 47  ricorsi al Giudice di Pace e n .149 i ricorsi al Prefetto con la trasmissione dell'interna pratica 

alla Prefettura di Taranto, mediante l'utilizzo del portale Internet SANA - Sistema Informativo 

Sanzionatorio Amministrativo;  

Inoltre, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, in cui si tengono le udienze dei Giudici di 

Pace di Martina Franca il Comando si è costituito in giudizio ed ha rappresentato l’Ente su delega 

del Capo di Amministrazione nei procedimento di opposizione a verbali del C.d.S., cartelle 

esattoriali/ ingiunzioni di pagamento. 

E’ stato curato l'inserimento dei dati nel SIVES - Sistema Informatico Veicoli Sequestrati della 

Prefettura di Taranto, che ha lo scopo principale di rendere più celeri e facilmente fruibili le 

comunicazioni e le informazioni tra i soggetti coinvolti nel processo di gestione tramite la creazione 

di una Banca Dati nazionale, con la contestuale redazione di tutti gli atti consequenziali al 

completamento dell'iter: 

 n.18 Veicoli sottoposti a sequestro amministrativo; 

 n.8 Veicoli sottoposti a fermo amministrativo; 

E’stato gestito il parco autoveicoli assegnati alla Polizia Locale, con la rendicontazione del 

rifornimento carburante dei mezzi che avviene con la consegna agli operatori di schede annotate su 

apposito registro;  

N. 170 buoni carburante BENZINA   

N. 160 buoni carburante GASOLIO,  

La gestione del protocollo generale con il sistema Hypersic che ha riguardato ben. 3592 Posizioni in 

entrata e n. 2333 Posizioni in uscita; la gestione delle caselle postali dove confluiscono 

quotidianamente le richieste di accertamento anagrafico Protocollate dall'ufficio Anagrafe, 

curandone il relativo smistamento; 

Per la programmazione dell’attività del Corpo, vengono redatti gli ordini di servizo mensili, il 

prospetto della reperibilità mensile e i fogli di servizio giornalieri con ferie, recuperi, malattie, 

riposi settimanali che in seguito vengono comunicati periodicamente all'Ufficio Personale dell'Ente; 

Cura delle procedure di accesso agli atti da parte dell’utenza interessata; sono quotidiane le richieste 

da parte di Avvocati e Periti, che si portano presso questo ufficio, per prendere visione degli atti e 

dei documenti relativi a procedimenti secondo le modalità ed i limiti di cui al regolamento di 

attuazione della citata legge 241/1990. 

ORDINANZE 

La completa istruttoria, con la conseguente predisposizione nel periodo di riferimento di n. 530 

ordinanze viabilistiche temporanee e permanenti, per necessità di enti o privati tese ad assicurare il 

regolare svolgimento di manifestazioni civili e religiose e lavori; l'atto viene inserito nel sistema 

Hypersic in dotazione a questo ente, per la numerazione, la firma digitale del Dirigente, la 

pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, in seguito, la notifica agli enti e ai 

richiedenti ed infine l'archiviazione; 

AUTORIZZAZIONI 
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Il rilascio di autorizzazioni relative a nulla osta – prese d’atto per attività su strada di eventi, 

manifestazioni, trasporti eccezionali, gare ciclistiche, raduni ecc. ecc; 

Così pure è stata gestita l'intera istruttoria delle pratiche inerenti il rilascio del "contrassegno 

unificato disabili europeo", con la tenuta di apposito registro (circa n.130 Pass rilasciati); 

Periodicamente vengono eseguiti accertamenti presso l'Ufficio Anagrafe dell'Ente per accertare 

eventuali decessi di persone titolari di contrassegni per disabili con il relativo annullamento e 

richiesta di restituzione dello stesso. 

Gestione dei capitoli assegnati, con la predisposizione di determinazioni  dirigenziali e delibere 

provvedendo, altresì, alla liquidazione delle fatture per la fornitura di beni e servizi con gli 

adempimenti relativi alla pubblicazione, archiviazione e al piano della trasparenza e anticorruzione, 

nonché al sistema dei controlli interni ed esterni;   

La direzione ha predisposto ed adottato ben n. 120 determinazioni dirigenziali; 

TPL (Trasporto Pubblico Locale) 

Si è gestito L'intero sistema relativo al Trasporto Pubblico Locale svolto nel territorio del comune di 

Martina Franca ed affidato alla ditta Miccolis S.p.a, con la predisposizione degli atti relativi alla 

liquidazione delle varie spettanze previste, nonchè,la predisposizione e sottoscrizione della proroga 

del contratto di servizio del trasporto pubblico locale, scaduto in 30/6/2018 e gli atti necessari per la 

partecipazione all’avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati al rinnovo del parco 

automobilistico del TPL urbano “SMART GO CITY”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale 

n.68 del 17 maggio 2018, a cui questa Amministrazione intende aderire; 

INFORTUNISTICA STRADALE 

Il comando ha proceduto al rilievo ed alla evasione di tutti gli atti  relativi a quasi 200 sinistri 

stradali avvenuti sul territorio. 

Tutti i rapporti di incidenti stradali che si sono  verificati nel territorio di Martina Franca sono stati 

registrati sul portale Regionale come meglio dettagliato nella tabella sottostante: 

Incidenti Utenti della strada 

coinvolti  

73 (1 mortale) 110 feriti 

118 senza lesioni 1 morto 

-------- 409 incolumi 

Totale 191 Totale 520 

I dati dei sinistri vengono periodicamente inviati al Centro regionale di Monitoraggio e governo 

della sicurezza stradale C.Re.M.S.S., attraverso il portale internet SIRIS - Sistema Informativo 

Regionale Incidentalità Stradale sviluppato dall'Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione 

Puglia per il censimento degli incidenti stradali. 

SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA 

Con apposito provvedimento sindacale la gestione del sistema di videosorveglianza cittadino è 

passata dal settore Lavori Pubblici alla VI direzione – Polizia locale TPL che ha dovuto porre in 

campo notevoli sforzi al fine di assicurare un adeguato servizio di manutenzione e soprattutto una 

significativa azione di razionalizzazione ed efficientamento dell’intero apparato. Tali azioni hanno 

prodotto il significativo risultato di integrare in un unico ambente tutti gli impianti esistenti sul 

territorio comunale, realizzati nel corso degli anni, che garantivano in modo autonomo e separato la 

copertura, nell’ordine, della zona industriale, del centro servizi, di Palazzo Ducale e di quello 

realizzato con fondi ministeriali (pon-fers) relativo alla viabilità urbana. Attualmente quindi il 

Comando dispone di un’unica centrale operativa che comprende ben 62 telecamere attraverso la 

quale poter monitorare in tempo reale e mediante registrazione delle immagini, gran parte dei punti 

sensibili de territorio 

Inoltre, con specifica direttiva il capo d’amministrazione, sulla base di necessità presentatesi 

durante la stagione estiva 2018 relative all’utilizzo improprio di alcuni luoghi del centro storico da 

parte di avventori e gestori di pubblici esercizi, ha assegnato al sottoscritto dirigente l’obiettivo 

ulteriore di dotare di nuove telecamere importanti siti de centro storico e la frazione di san Paolo. 

Così con apposita procedura di gara si è proceduto ad affidare la fornitura, l’installazione e 
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l’integrazione dei nuovi punti di rilevamento che garantiscono attualmente la copertura di luoghi 

non monitorati fino a quel momento. Così configurata la gestione dell'impianto di 

videosorveglianza risulta di grande beneficio ai fini della tutela del patrimonio pubblico, per la 

prevenzione e repressione di attività illecite, di controllo e miglioramento della viabilità urbana, la 

cui centrale ha sede ora presso questo Comando di Polizia locale dalla quale altre forze di Polizia  

operanti sul territorio possono attingere utili informazioni e registrazioni per lo svolgimento di 

indagini di P.G. su vari reati, soprattutto di tipo predatorio; 

La segreteria ha provveduto altresì alla gestione della posta elettronica certificata, con  

protocollazione sulla casella pec polmunicipale.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it e la 

casella istituzionale polizialocale@comunemartinafranca.gov.it; 

Così pure ha  gestito l’iter relativo alle pratiche di T.S.O. con la relativa notifica dell'ordinanza al 

Giudice Tutelare del Tribunale di Taranto - Cancelleria Volontaria Giurisdizione, per la convalida e 

le eventuali successive evoluzioni dei casi.  

Allo stesso ha provveduto alla cura ed aggiornamento dei relativi registri di carico e scarico armi e 

alla programmazione delle sessioni di tiro periodiche, con la predisposizione dei relativi atti di 

impegno di spesa e liquidazione. 

Come noto il Comune di Martina Franca ha avviato, a partire dall’anno 2017, il servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con la  modalità differenziata del tipo “porta a porta” che ha 

costituito un importante cambiamento delle abitudini della cittadinanza. Nonostante il 

raggiungimento di un significativo livello di smaltimento differenziato, nell’ordine del 75%, specie 

nella fase iniziale, sono stati numerosi gli episodi di abbandono incontrollato di rifiuti o 

conferimenti non conformi che hanno comportato un gravoso impegno da parte del personale della 

Polizia Locale e per il suo settore ambiente il quale ha svolto un’attività pregnante di repressione di 

numerose condotte in spregio alla normativa.  

Ciò è stato possibile anche e soprattutto grazie all’utilizzo di un avanzato sistema di monitoraggio 

ambientale mediante l’uso di videocamere e foto-trappole posizionate sui siti di maggior importanza 

che hanno consentito di individuare i responsabili ai quali sono state contestate le relative violazioni 

amministrative e penali. 

Nell’ambito di questa proficua attività è stato possibile pure scoprire attività illecite di spaccio di 

sostanze stupefacenti per le quali i responsabili sono stati deferiti alla competente autorità 

giudiziaria. 

Allo stesso modo sono state individuate attività abusive di autocarrozzeria che perpetravano un 

continuo sversamento di rifiuti speciali pericolosi costituiti da parti di veicoli a motore sostituite sui 

mezzi dei clienti. 

Non meno impegnativa è stata l’attività svolta dal settore nel campo dell’abusivismo edilizio sia 

d’iniziativa sia su delega della Procura della Repubblica. 

In questo Campo, data la considerevole estensione del territorio comunale pari a circa 300 

chilometri quadrati, continuano ad esserci numerosi episodi di costruzioni abusive e lavori svolti 

senza i prescritti titoli abilitativi. 

A ciò vanno aggiunte le consuete attività relative alla redazione dei pareri di competenza richiesti 

dai diversi uffici attinenti le occupazioni di suolo pubblico e la manomissione della sede stradale. 

Il complesso di tali attività può così essere 

sommariamente riassunta:  

Polizia Giudiziaria (Attività svolte: sopralluoghi, accertamenti, visure, e informative all'Autorità 

Giudiziaria, riscontro a delega di indagini demandate dalla Procura e/o altri organi di P.G.): 

 N°. 38 fascicoli istruiti con 35 individui denunciati; 

 N°. 6 sequestri operati; 

 N°. 2 attività svolte a seguito di querela; 

 N°.  164 segnalazioni di perdita di possesso dei contenitori per la raccolta di rifiuti 

 N. 2 riscontri su richiesta di accertamenti da parte dell'Avvocatura Comunale; 

Vigilanza Edile (Attività svolte: sopralluoghi, accertamenti, visure e redazione di relazioni e/o 

informative ai competenti uffici, verifiche su impianti pubblicitari, rilascio pareri): 
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 n°. 7 relazioni inerenti il decoro urbano; 

 n°. 2 relazioni trasmesse d’iniziativa; 

 n. 36 accertamenti con contestuale attività informativa eseguiti a seguito di esposti privati; 

 n°. 9 accertamenti con contestuale attività informativa eseguiti a seguito di segnalazioni del 

SUE; 

 n°. 6 relazioni redatte per motivi vari; 

 n°. 11 verifiche per ottemperanza Ordinanze; 

 n°. 11 avvii del procedimento ex L. 241/90; 

Pareri: 

 n°. 12 manomissione sede stradale per lavori AQP; 

 n°. 18 manomissione sede stradale per rete elettrica; 

 n°. 11 manomissione stradale per rete gas; 

 n°. 3 manomissione sede stradale per rete telefonica; 

 n°. 52 per occupazione di suolo pubblico; 

 n°. 23 per apertura nuovi accessi carrabili e/o installazione di cartello passo carrabile; 

 n°. 3 revoche passo carrabile; 

 n°. 2 volture passo carrabile; 

Pubblicità: 

 n°. 3 pareri per installazione nuovi impianti; 

 n°. 4 accertamenti di pubblicità abusiva 

Ecologia/Ambiente - (Attività svolte: sopralluoghi, accertamenti, visure e segnalazioni agli Uffici 

competenti): 

 N. 96 interventi a seguito di segnalazioni per abbandono rifiuti e amianto; 

 N. 3 sopralluoghi per segnalazione strade che necessitano di pulizia da rovi e arbusti che 

invadono le carreggiate; 

 N. 10 sopralluoghi per accertamenti su segnalazione di presenza carcasse animali e 

successivo accompagnamento ditta per il recupero; 

 N. 24 accertamenti e sopralluoghi a seguito di segnalazioni per presenza di cani randagi; 

 N. 92 accertamenti su segnalazione per presenza insetti - topi ed altro; 

 N. 198 sopralluoghi congiunto a Ispettrice Ambientale per monitoraggio conferimento rifiuti 

conformi e non; 

 N. 37 verifiche diffide a rimuovere i carrellati dalle aree pubbliche a seguito di revoche 

autorizzazioni; 

 N. 7 verifiche ordinanze di diffide ad ottemperare all'eliminazione di stato di pericolo; 

 N. 3 sopralluoghi e redazione relativi pareri per l'installazione di mini isole ecologiche; 

 N. 3 segnalazioni per elusione fiscale; 

 N. 3 interventi su segnalazioni per condizioni igienico sanitari riguardanti persone e animali; 

 N. 1 intervento  su segnalazione di presenza extracomunitario vagante in stato confusionale 

(rintracciato e accompagnato c/o il locale nosocomio); 

 N. 1 intervento per caduta rami sulla SS. 172; 

 N. 1 intervento a seguito di allagamento di Via Della Sanità/Largo Cappottari; 

 N. 1 intervento per sinistro stradale (investimento di cane randagio); 

 Assicurata presenza c/o il canile comunale per trasferimento cani in altri canili effettuati in 

data 18/04 - 19/04 e 13/10/2018; 

 Vari sopralluoghi per posizionamento cestini portacarta e deiezioni canine; 

 N. 2 sopralluoghi congiunti a Tecnici ARPA per rilievi inquinamento ambientale; 

 N. 13 accertamenti di scarichi fognari senza autorizzazione allo scarico; 

 N. 2 sopralluoghi c/o il depuratore a seguito di richiesta per accertare l'arrivo di acque con 

colorazione anomala; 

 N. 55 accertamenti per scarico acque piovane nell'impianto fognario; 

 N. 2 interventi per tracimazione liquami arrecanti problemi igienico sanitari; 

 N. 43 sopralluoghi e accertamenti su segnalazione di terreni incolti; 
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Monitoraggio ambientale: 

 Elevati N° 10 verbali di accertata violazione dell'Ordinanza n. 71/2017; 

 Elevati N° 56 verbali di accertata violazione dell'Ordinanza n. 335/2017; 

 Elevati N° 3 verbali di accertata violazione dell'Ordinanza n. 100/2018; 

 Elevati N° 93 verbali di accertata violazione dell'Ordinanza n. 179/2016; 

 Elevati N° 340 verbali di accertata violazione art. 15 CdS per getto rifiuti da automezzi; 

 Elevati N° 16 verbali di accertata violazione artt. 192 e 255 Dlgs n. 152/2016; 

Altre violazioni: 

 Elevati N° 8 verbali di accertata violazione artt. 133 Dlgs n. 152/2016; 

 Elevati N° 30 verbali di accertata violazione Legge Regionale n. 38/2016 (incendi boschivi 

e/o terreni incolti) ; 

 Elevati N° 1 verbale di accertata violazione  dell'art. 7 Regolamento Regionale n. 3/2015; 

 Elevati N° 1 verbale di accertata violazione  dell'art. 10 Legge n. 122/1992; 

 Elevati N° 1 verbale di accertata violazione  dell'art. 672 C.P. (depenalizzato); 

 Elevati N° 2 verbali di accertata violazione dell'Ordinanza n. 1/2015; 

 Elevati N° 3 verbali di accertata violazione dell'Ordinanza n. 2/2015; 

 Elevati N° 20 verbali di accertata violazione artt. Regolamenti Comunali;  

 N° 2 verbali di accertate violazioni all'art. 29 CdS (omessa manutenzione e/o rimozione di 

siepi, ramaglie o alberi che restringono la strada; 

 N° 3 verbali di accertate violazioni all'art. 23 CdS - (affissione abusiva di cartelli 

pubblicitari); 

 N° 21 verbali di accertata violazione all'art. 20 CdS per occupazione abusiva di suolo 

pubblico; 

 N. 15 rapporti per mancato pagamento in via breve delle sanzioni relative ai verbali di 

accertate violazioni; 

 N. 5 redazione e trasmissione controdeduzioni a memorie difensive avverso verbali di 

accertata violazione; 

 Tenuta registro verbali di accertate violazioni - annotazione date di notifica - registrazione di 

avvenuto pagamento - data di invio rapporto per mancato pagamento e annotazione degli 

esiti. 

In una città particolarmente accogliente ed attrattiva come Martina Franca il settore delle attività 

commerciali, con specifico riferimento agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, 

comporta un costante impegno nel controllo degli operatori del settore con particolare riguardo ai 

fenomeni della cosiddetta “Movida” che interessano, specie durante la stagione estiva, punti di 

particolare pregio del centro cittadino, comportando problematiche relative alla occupazione 

abusiva del suolo pubblico mediante la sistemazione di tavoli sedie e strutture destinate 

all’accoglienza degli avventori nonché di disturbo alla quiete pubblica per il protrarsi degli orari di 

apertura fino  tarda notte che, unitamente alle emissione sonore e musicali,  comportano fenomeni 

di interferenza della convivenza civile con la residenzialità locale. 

A tal proposito Il Nucleo di Annona e Commercio ha svolto attività di prevenzione, controllo e 

sanzionamento relativamente alla normativa in materia: 

 1) controllo della regolarità delle attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, delle 

attività artigianali e dei pubblici esercizi; 

 2) attività di repressione con periodici controlli sulla pubblicità dei prezzi, l’etichettatura dei 

prodotti, la regolarità delle vendite promozionali e di liquidazione, il rispetto degli orari stabiliti per 

le singole attività, delle norme relative alla vendita ed alla somministrazione di alimenti e bevande, 

anche con riferimento alle norme igieniche. Inoltre, grazie all’aumento della predisposizione di 

servizi ad hoc svolti in orario serale/notturno durante il periodo estivo, il personale appartenente al 

settore ha intensificato i controlli  di innumerevoli esercizi pubblici nel centro storico della città 

consentendo di conseguenza  un aumento dei verbali elevati per le fattispecie di riferimento;  
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3) controlli sistematici sull’attuazione di atti emessi dal Sindaco in materia; 4) verifiche preliminari 

al rilascio di autorizzazioni amministrative per conto degli uffici competenti. 

Si precisano di seguito i dati relativi a quanto suddetto: 

Controllo sospensioni licenze e autorizzazioni amministrative. N. 5 

Verifica sulla conformità delle strutture ricettive.   N. 28 

Comunicazioni ad altri enti inerenti gli operatori titolari e spuntisti su area pubblica.   N. 61 

Verifica sugli esercizi commerciali di vicinato.   N. 85 

Verifica sulle attività artigianali. N. 5 

Esposti. N.8 

Pareri sulle occupazioni di suolo pubblico (manifestazioni, dehors, ecc.).      N. 307 

Controdeduzioni a ricorsi vari.     N. 10 

Comunicazioni varie ad enti esterni.    N. 35 

Verifica agli esercizi in sede fissa sull'occupazione di suolo pubblico (dehors, esposizione merci, 

fioriere ecc...)                 N. 57 

Verifica sulle attività commerciali itineranti su area pubblica                 N. 37 

Sono state gestite altresì tutte le attività di cntrollo e verifica degli oltre 100 mercati settimanali con 

sistemazione dgeli operatori autorizzati e spunta dei posti liberi con relativa registrazione delle 

presenze. 

SEGRETARIO GENERALE: 

Nell’anno 2018, la scrivente, si è sempre adoperata al massimo delle sue possibilità per coadiuvare 

l’organo di vertice nel perseguimento dei suoi obiettivi, anche continuando a ricoprire ad interim il 

Settore Affari Generali. 

1) Funzione di collaborazione giuridico - amministrativa 

La sottoscritta ha cercato di svolgere un ruolo di intermediazione tra le istanze della parte politica e 

la struttura burocratica dell’ente mediante la traduzione degli indirizzi politici in obiettivi gestionali. 

Ho operato in un contesto di elevatissimo grado di indipendenza ed autonomia che è stato 

riconosciuto, in primis dal Sindaco, ed anche, dalla Giunta Comunale e nell’ambito del quale 

ritengo di aver occupato una posizione strategica e rappresentativa per l’Ente, che mi ha visto, con 

impegno e dedizione, al centro di qualsiasi vicenda amministrativa che ha interessato 

l’Amministrazione. 

2) Funzione consultiva, referenti e di assistenza agli organi del comune in ordine alla 

conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti e di partecipazione 

con funzioni consultive, referenti, di assistenza, e di verbalizzazione alle sedute di Giunta e 

Consiglio Comunale. 

Le funzioni di assistenza giuridica amministrativa sono consistite essenzialmente nell’attività di 

consulenza sull’attività normativa dell’Ente, nell’attività di controllo delle proposte di deliberazioni 

e delle determinazioni e, in generale, nell’attività di consulenza su aspetti amministrativi e 

procedurali diversi E’ opportuno sottolineare come la funzione di assistenza giuridica 

amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente si traduce in un’attività quotidiana di 

formulazione di pareri, di risposte a quesiti, di ricerca di soluzioni che il più delle volte sono resi 

verbalmente e non sono formalizzati per iscritto. 

Durante lo svolgimento delle sedute di Giunta e di Consiglio Comunale, il segretario è stato 

chiamato ad esprimere pareri sui rilievi spesso presentati dagli stessi assessori o ad approfondire 

l’oggetto di determinate deliberazioni, soprattutto riguardo alla correttezza dei procedimenti 

adottati. 

L’attività di verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta si traduce, innanzitutto, nel 

fornire, in generale, all’ufficio preposto le linee guida per le modalità operative di verbalizzazione. 

Comporta il controllo del contenuto della redazione della deliberazione e la relativa sottoscrizione 

con assunzione di responsabilità. 

Nel corso delle sedute sono state adottate le seguenti deliberazioni: 

Consiglio n. 141     

Giunta n.  545 
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3) Capacità di problem solving. 

Molto rilevante è la complessità dei compiti di coordinamento e sovrintendenza dei Dirigenti, stante 

l’elevato numero degli stessi, presenti nella struttura comunale. 

Per rendere più efficace l’azione dei singoli Dirigenti ho cercato di assicurare il raccordo fra loro ed 

il coordinamento necessario per l’assolvimento dei fini istituzionali dell’Ente, mediante il confronto 

diretto sulle questioni che mostravano criticità, riuscendo ad ottenere, nella maggior parte dei casi, i 

risultati attesi.  

4) Funzioni ulteriori e incarichi aggiuntivi. 

Numerose e di particolare rilevanza e strategicità sono le funzioni aggiuntive di cui sono stata 

investita con apposito decreto sindacale, nello specifico : 

• Dirigente ad interim del Settore I “Affari Generali e sviluppo del territorio” a far data dal 17 

luglio 2019, ad oggi, i cui obiettivi sono oggetto di separata relazione. 

A tal riguardo, preme sottolineare, che ricoprire tale funzione ad interim,  a tutt’oggi, ha prodotto 

notevoli risparmi economici, avendo sostituito n. 1 dirigente, in un settore altamente strategico e 

fondamentale per l’azione amministrativa. 

• Presidenza della delegazione trattante di parte pubblica. Durante l’anno 2018, oltre ai 

numerosi incontri tenutosi con le parti sindacali, sede di proficuo confronto con le stesse circa 

l’applicazione del nuovo contratto nazionale, si è raggiunto l’importante risultato di procedere 

all’attribuzione delle progressioni orizzontali del personale dipendente dell’Ente; 

• Partecipazione di molteplici Commissioni di Gara, in qualità di presidente e/o di 

componente; 

• Sostituzione dei Dirigenti in caso di assenza, impedimento o incompatibilità del titolare; in 

tal caso il Segretario sostituisce il Dirigente temporaneamente assente, impedito o versante in una 

situazione di incompatibilità soltanto per il compimento degli atti urgenti e indifferibili, senza 

assumere alcuna responsabilità in merito alla gestione complessiva del Settore. 

• Nomina di Responsabile di Transizione al Digitale. 

• E’ da ricordare la nomina della sottoscritta a Responsabile dell’anticorruzione e 

Responsabile della trasparenza, che significa assumere ed assolvere al delicatissimo ruolo di 

garanzia per l’intero sistema dell’ente locale dove opera. 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è stato aggiornato ,così come la sua sezione della 

trasparenza e l’integrità, (così come risulta dalle attestazioni che l’OIV, in qualità di referente 

dell’ANAC, ha prodotto e pubblicato sullo stesso sito), prevedendo le misure per garantire il 

rispetto della legalità ed implementare all’interno dell’ente un sistema etico di valori, senza i quali 

alcuna norma è efficace. 

• Si sottolinea, altresi’, come  al Segretario generale dell’Ente sia attribuita la direzione di 

un’unità organizzativa, detta “Struttura operativa - Comunicazione Istituzionale URP, Trasparenza, 

Anticorruzione, Controllo di Regolarità Amministrativa, Informatizzazione”. 

La Struttura Operativa svolge nel suo complesso attività è finalizzata all’espletamento di funzioni 

trasversali, volte a garantire l’ottimale funzionamento dell’Ente, ovvero, alla gestione di funzioni 

specialistiche e/o strategiche per la realizzazione del Programma del Sindaco.  

Essa è suddivisa in quattro aree: 

1) Comunicazione Istituzionale  - URP; 

2) Trasparenza e Anticorruzione; 

3) Controllo di Regolarità Amministrativa; 

4) Informatizzazione, Servizi Informatici e Tecnologici. 

L’Area Comunicazione Istituzionale  - URP cura  le seguenti principali attività 

• gestione contenuti del portale istituzionale 

• inserimento, implementazione e aggiornamento dati su amministrazione trasparente 

• attività di comunicazione istituzionale: comunicati stampa, conferenze stampa, rassegna 

stampa quotidiana, amministrazione e gestione profilo facebook comunale, gestione contenuti 

“news” del portale istituzionale 

• predisposizione atti di settore “dirigenziali” e di “indirizzo politico” 
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L’Area Trasparenza e Anticorruzione cura le seguenti principali attività 

• assistenza al Segretario Generale in materia di trasparenza 

• monitoraggio adempimenti in materia di amministrazione trasparente 

• assistenza nella predisposizione bozza relazione del responsabile anticorruzione e del Piano 

triennale  

L’Area Controllo di Regolarità Amministrativa cura  le seguenti principali attività: 

- in conformità dell’art.19 del Regolamento che  dispone “L’istruttoria dell’attività di controllo può 

essere assegnata a dipendenti comunali di profilo professionale adeguato, di un settore diverso da 

quello che ha adottato l’atto controllato”, il Segretario Generale si avvale del personale incardinato 

nella Struttura Operativa al fine di compiere le operazioni di selezione ed estrazione degli atti da 

sottoporre a controllo nonché la stessa istruttoria dell’attività di controllo. 

Il controllo ha cadenza bimestrale e prevede,  

• il controllo sulla regolarità amministrativa in generale; 

• il controllo specifico sulla trasparenza; 

• il controllo specifico sulla limitazione della spesa annua;  

• il controllo specifico sul personale. 

La sottoscritta, coadiuvata dalla Struttura Operativa ha operato, rispetto agli anni precedenti, un 

sostanziale ed oggettivo incremento tanto del numero degli atti da sottoporre a controllo quanto 

della disamina anche degli atti propedeutici e dei documenti utili allegati.  

Tutti i documenti sono sottoposti ad analisi in sede di internal auditing ed acquisiti d’ufficio; 

La struttura Operativa provvede alla elaborazione bimestrale degli elenchi per ogni categoria di atti 

da sottoporre a controllo, e successivamente al sorteggio degli atti attraverso il Sistema Informativo 

Comunale, in seduta pubblica, alla presenza dei componenti della Conferenza dei Dirigenti.  

L’Area Informatizzazione  cura  le seguenti principali attività: 

- curare le tematiche di dematerializzazione degli atti e Conservazione a norma, pagamenti 

elettronici, Open Data, attuazione CAD, adeguamenti normativi gestione della infrastruttura di rete 

LAN e della sicurezza informatica; 

- gestione rete RUPAR; 

- gestione telefonia fissa/Voip; 

- gestione telefonia fissa/Voip e collegamento internet delle segreterie dei circoli didattici; 

- gestione strumentazione telefonica delle varie sedi comunali, compreso call manager 

presente in Piazza Roma; 

- gestione accesso remoto al SIC; 

- gestione dei backup del SIC; 

- gestione della liquidazione delle fatture; 

- assistenza sistemistica hardware e software di primo e secondo livello sulle postazioni di 

lavoro all'interno dell' Ente; 

- assistenza sistemistica hardware e software di primo e livello sui server dell' Ente; 

- assistenza sistemistica hardware e software sulle periferiche informatiche di input/output; 

- amministrazione e gestione del SIC; 

- coordinamento e gestione del servizio di firewalling dell' Ente; 

- gestione del dominio www.martinafranca.gov.it e delle relative caselle postali; 

- gestione delle caselle PEC RUPAR dell'Ente; 

- amministrazione ed aggiornamento del portale istituzionale dell'Ente; 

- attività di supporto al Segretario Generale per il reperimento degli atti amministrativi, il 

sorteggio elettronico e la redazione dei verbali per il controllo successivo di regolarità 

amministrativa; 

- gestione dei progetti ICT area Vasta Misura 1.5.2; 

Di seguito si relaziona su specifici obiettivi assegnati alla scrivente   

STRUTTURA OPERATIVA Titolo Progetto Popolamento nuovo sito istituzionale 

Oggetto sintetico dell’obiettivo: Innovativo  

Previsioni: 
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 invio direttiva inserimento contenuti 

 Calendario formazione  

 Costante e tempestivo aggiornamento contenuti 

Il giorno 15 marzo 2018 presso l’ufficio del Segretario Generale si è proceduto con  un incontro 

avente come finalità la pianificazione degli aspetti organizzativi interni, la gestione e la redazione 

dei contenuti del portale. Per tale incontro era richiesta la presenza dei Dirigenti, degli Assessori e 

dei Referenti di Settore nominati; 

il giorno lunedì 09/04/2018, giusta nota prot. n. 21807 del 04/04/2018 avente ad oggetto: 

“INCONTRO FORMATIVO SULLA PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E 

DEI DOCUMENTI NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL PORTALE 

ISTITUZIONALE.”, un incontro di formazione sulla gestione e la redazione dei contenuti rivolto ai 

Dirigenti, ai Referenti di Settore individuati, nonché aperto ad ulteriore personale che i sigg. 

Dirigenti avessero ritenuto opportuno far partecipare.  

E’ stata predisposta direttiva Prot. n. 28198 del 27/04/2018 avente ad oggetto: “INSERIMENTO E 

IMPLEMENTAZIONE CONTENUTI NUOVO PORTALE ISTITUZIONALE”  con la quale, al 

fine di consentire la pubblicazione online del nuovo sito istituzionale, non ancora visibile 

all’esterno, sollecitava la collaborazione di ogni singolo ufficio per l’inserimento e 

l’implementazione dei dati riguardanti l’organizzazione, i procedimenti di competenza, le sezioni 

tematiche, le informazioni di servizio. Inoltre si indicava il dipendente della Struttura Operativa di 

riferimento (sig. Giuseppe Scialpi) alle attività di raccolta dati e informazioni dei Settori, al fine di 

inserire i contenuti nel nuovo portale istituzionale entro e il 31/05/2018, contestualmente si 

invitavano i sigg. Dirigenti a fornire la migliore collaborazione, anche per il tramite di proprio 

personale incaricato, al fine del raggiungimento dell’obiettivo di pubblicazione online del nuovo 

portale istituzionale; 

E’ stato predisposto un calendario con ulteriori date per incontri di formazione e lo rendeva noto 

con prot. n. 43326 del 29/06/2018 avente ad oggetto: “FORMAZIONE SUL POPOLAMENTO 

DEI CONTENUTI DEL PORTALE ISTITUZIONALE COMUNICAZIONE CALENDARIO.” ; 

E’ stato predisposto la nota prot. n. 44645 del 05/07/2018 avente ad oggetto: ”NUOVO PORTALE 

ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MARTINA FRANCA. POPOLAMENTO E 

AGGIORNAMENTO CONTENUTI.” Con cui si comunicava la data di pubblicazione online del 

nuovo sito istituzionale raccomandando fattiva collaborazione per eventuali implementazioni e/o 

correzioni, e in cui si specificava che i contenuti già inseriti erano da considerarsi condivisi qualora 

non fossero pervenuti riscontri in merito da parte dei sigg. Dirigenti; 

● In stretta interazione con la ditta Isweb, dopo una fitta corrispondenza e quotidiane 

comunicazioni telefoniche per mettere a punto il layout, le funzionalità, nell’alveo delle linee guida 

pubblicate da AGID, veniva pubblicato sul web il nuovo portale (Kick off) in data 12/07/2018; 

● creava n. 21 utenze di accesso al portale istituzionale per il popolamento e aggiornamento 

contenuti e lo comunicava agli interessati con nota n. 63306 del’11/10/2018; 

● dal mese di giugno coordinava e monitorava il costante aggiornamento del portale 

istituzionale come evidenziato dalla reportistica generata da  sistema che si allega alla presente. 

STRUTTURA OPERATIVA -Titolo Progetto Riprese audiovisive-  

Previsioni 

Affidamento servizio 

Con determina n. 44 del 28/9/2018 reg.gen. veniva indetta procedura negoziata semplificata per 

l’affidamento del servizio di riprese audiovisive delle sedute di consiglio comunale; 

in data 5/10/2018 veniva pubblicata sul portale Mepa la relativa RdO n.2078590 

con determina n.61 del 04/12/2018 reg. gen. 3402 veniva approvata la proposta di aggiudicazione 

per l’affidamento del servizio, subordinando l’aggiudicazione definitiva all’esito positivo della 

verifica dei requisiti di partecipazione; 

in data 21/01/2019 veniva stipulato il relativo contratto di appalto per il servizio di riprese televisive 

delle sedute del consiglio comunale e altri eventi istituzionali. 

STRUTTURA OPERATIVA -Titolo Progetto Politiche di open data  
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Previsioni: 

Istituzione tavolo tecnico 

Analisi contest e predisposizione documentazione; 

approvazione documento 

● Predisposizione della Deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 25/01/2018 con la quale, 

in esecuzione delle direttive  2003/98/CE e 2013/37/U.E.recepite dal d.lgs. 102/2015, con la quale : 

● si dava indirizzo alla Direzione della Struttura Operativa di avviare il processo di 

valorizzazione dei dati, includendo gli Open Data nel piano delle attività annuali dirigenziali; 

● si demandava al Dirigente della Struttura Operativa – Informatizzazione la costituzione un 

tavolo tecnico condiviso con il “Team Open Data” per adottare le “Linee guida per le attività sugli 

Open Data della Città di Martina Franca” che, insieme alla citata deliberazione, forniscono le 

indicazioni operative per l’implementazione a livello locale della strategia nazionale di 

valorizzazione del patrimonio informativo pubblico descritta nell’Agenda nazionale; 

● si costituiva, il Team Open Data come di seguito: dott.ssa Maria Rosa Viceconte, 

Responsabile Open Data con funzione di coordinamento; ing. Cosimina Ligorio, Titolare di P.O. 

della Struttura Operativa – Informatizzazione; P.I. Giuseppe Ferraris, I.A; dott. Pier Luigi De 

Giorgio, I.A.; 

● si disponeva che il Team Open Data così come sopra composto vennisse successivamente 

integrato dai Dirigenti degli altri Settori, da esperti GIS, da esperti di strategie Web, da eventuali 

consulenti esterni specialisti in materia di ICT e dalla comunità composta da associazioni e da liberi 

cittadini. 

● Predisposizione della Determinazione Dirigenziale R.G. n. 2131 del 31/07/2018 avente ad 

oggetto “CIG Z1D238BAAE. SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, FORMAZIONE, 

ADDESTRAMENTO E AFFIANCAMENTO PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE, 

MANUTENZIONE DEL PORTALE OPEN DATA DEL COMUNE DI MARTINA FRANCA - 

AFFIDAMENTO” con la quale si concludeva la procedura per l’affidamento dei seguenti servizi: 

1. supporto preliminare all’adeguamento delle Linee Guida per le attività sugli Open Data del 

Comune di Martina Franca e supporto all’attivazione e all’uso del portale web Open Data; 

2. incontri dedicati alla formazione di base del Team Open Data su rilascio di Open data; 

3. incontri operativi dedicati di affiancamento per il potenziamento del Team Open Data; 

4. supporto alla adozione del documento: “Linee guida per le attività sugli Open Data” per la Città 

di Martina Franca; 

5. realizzazione di una sperimentazione con sviluppo di una webapp su piattaforma Telegram (BOT 

Telegram), riguardante il territorio di Martina Franca, coerente con le finalità strategiche dell’ente 

nel quadro delle attività di rilascio di dati aperti. 

● Predisposizione della nota prot. n. 47589 del 20/07/2018 con la quale si comunicava ai 

signori Dirigenti l’istituzione del tavolo tecnico di cui alla Deliberazione di Giunta n. N.30 del 

25/01/2018 e contestualmente si chiedeva di comunicare i nominativi dei referenti di Settore 

designati per far parte del Team Open Data; 

● Predisposizione della Determinazione Dirigenziale R.G. n. 2482 del 14/09/2018 avente ad 

oggetto “CIG Z4324E6F6F. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE E MANTENIMENTO 

PORTALE OPEN DATA COMUNALE PRESSO ARUBA S.P.A. ANNUALITÀ 2018-2019.” con 

la quale si concludeva la procedura per l’affidamento  del servizio di attivazione e di mantenimento 

annuale del portale comunale Open Data per 12 mesi: Server Basic 2.4 con upgrade hardware Hard 

Disk 2 TB 3.5" (SATA 7.2k rpm)  

● Nel mese di settembre si è provveduto alla configurazione del server di cui al precedente 

punto per poter predisporre il portale Open Data del Comune di Martina Franca. 

● Organizzazione per il giorno giovedì 15 novembre 2018, giusta convocazione con nota prot. 

n. 70080 del 13/11/2018, di un incontro del tavolo tecnico con i  Dirigenti e un consulente 

specialista in materia di open data durante il quale si è procedeva all’analisi del contesto per la 

pubblicazione dei dataset e delle “Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio 

informativo pubblico”. Nel corso di tale incontro il consulente specialista Open Data rilevava 
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l’opportunità di adottare come linee guida per le attività sugli Open Data della Città di Martina 

Franca il documento, pubblicato in data 08 novembre 2018 da AGID, denominato: “Linee guida 

nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico”, con la specifica che il formato 

minimo di pubblicazione dati fosse livello 3 stelle della scala riportata nelle succitate linee guida e 

che le licenze di default debbano essere CC BY 4.0. 

● Predisposizione della Deliberazione di Giunta comunale n.  485 del 29/11/2018 con la quale, 

si adottava il documento, pubblicato in data 08 novembre 2018 da AGID, denominato: “Linee guida 

nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico” come linee guida per le attività 

sugli Open Data della Città di Martina Franca. nel medesimo atto si implementava il Team Open 

data e si nominava l’ing. Giuseppe Palestra “Responsabile Open Data”, con i compiti, le prerogative 

e le attribuzioni previste al punto 1.9.1.1.2 delle linee guida. Al Responsabile Open Data veniva 

demandata la redazione del piano di rilascio 2019 che sarà successivamente inserito nel piano delle 

attività annuali dirigenziali 2019. 

● Dal mese di novembre ha coordinato e monitorato il costante popolamento del portale Open 

Data del Comune di Martina Franca pubblicato all’indirizzo web: 

http://dati.comune.martinafranca.ta.it. 

OBIETTIVO Funzioni di rogito: 

In ragione della modifica introdotta dal D.L. n. 90/2014, che ha eliminato il compenso per attività 

rogatoria del Segretario rogante negli enti con la dirigenza, detto emolumento è venuto meno nella 

struttura retributiva della scrivente. Si è ritenuto, pertanto, che la stessa possa essere valutata 

nell’ambito della retribuzione di risultato, nella quale, secondo l’ARAN, ai fini del monte salari di 

riferimento su cui effettuare il calcolo del relativo ammontare, era da considerare anche il compenso 

per l’attività rogatoria svolta dal Segretario rogante. 

Nel 2018 ho rogato, per atto pubblico amministrativo n. 136 atti, di cui 8 contratti di appalto, n. 1 

compravendita immobiliare, come verificabile dalla consultazione del Repertorio degli atti pubblici, 

la cui regolare tenuta avviene sotto la personale responsabilità della scrivente. 

La suddetta attività di rogito ha permesso all’Ente di introitare nelle sue casse  i relativi compensi 

versati a titolo di diritti di segreteria. 

STRUTTURA OPERATIVA -Titolo Progetto Attivazione servizi nuova fonia e voip 

Previsioni: 

Studio progetto 

Aggiudicazione fornitura centralini e apparecchi voip  

Aggiudicazione fornitura servizi linee dati e voce 

Sin dalla fine dell’anno precedente a quello di riferimento, l’Ufficio Informatizzazione aveva dato 

avvio al progetto attraverso la predisposizione della  Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 

21/12/2017 con la quale si dava indirizzo alla Direzione della Struttura Operativa - 

Informatizzazione di compiere le seguenti attività: 

➢ rielaborazione dell’infrastruttura delle linee telefoniche ed internet con la decentralizzazione 

dei plessi scolastici; 

➢ ammodernamento delle apparecchiature; 

➢ razionalizzazione dei costi di gestione. 

Per quanto sopra il personale struttura operativa - informatizzazione ha svolto le seguenti attività: 

● effettuava sopralluoghi presso tutte le sedi comunali e gli istituti scolastici comprensivi, al 

fine di analizzare gli effettivi fabbisogni, verificare la presenza di possibili sprechi ed elaborare 

soluzioni, per la connettività internet e telefonica, più adeguate alle esigenze nell’ottica 

dell’efficienza e dell’economicità. Da tali sopralluoghi emergeva, da un verso, la presenza di linee 

telefoniche sovrabbondanti o non utilizzate di cui l’Ente continuava a pagare il canone, d’altro 

verso, istituti privi delle connessioni necessarie a svolgere l’attività scolastica. La tecnologia in uso 

risultava obsoleta e soggetta a continui fault, inoltre la centralizzazione delle linee in capo ad un 

unico impianto presso la sede comunale si dimostrava poco funzionale e bloccante per le sedi 

comunali secondarie e le scuole ad ogni minimo problema tecnico; 

http://dati.comune.martinafranca.ta.it/
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● all’esito delle verifiche, provvedeva ad elaborare il piano dei fabbisogni Voip, connettività e 

linee voce per le sedi comunali e gli istituti scolastici comprensivi e a predisporre la Determina 

Dirigenziale R.G. n. 547 del 27/02/2018 con la quale si approvava il predetto piano dei fabbisogni, 

e contestualmente si affidava la fornitura dell’infrastruttura e delle attrezzature voip tramite 

l'Accordo Quadro "Centrali Telefoniche 7"; 

● a seguito di indagini di mercato, predisponeva la Determinazione R.G. n. 1218 del 

03/05/2018 con la quale si affidava la fornitura di pacchetti dati e voce per le sedi indicate nel piano 

dei fabbisogni; 

● durante i mesi di agosto e settembre il personale dell’informatizzazione è stato impegnato in 

attività di supporto alla ditta aggiudicataria per la corretta installazione e configurazione della 

connettività di rete Internet e voce. 

Ulteriori obiettivi non schedati sono i seguenti: 

• Amministrazione e gestione del SIC (Sistema Informativo Comunale), comprendente a titolo 

esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività: 

• gestione accesso remoto al SIC; 

• gestione dei backup del SIC; 

• gestione del piano di formazione per il personale comunale; 

• coordinamento con la software house, apertura ticket e segnalazioni; 

• nomina del Direttore dell' Esecuzione del Contratto del Sistema Informativo Comunale, a 

seguito di avviso pubblico e selezione dei candidati; 

• risoluzione delle problematiche afferenti il Sitema relative agli aggiornamenti normativ 

(nuovo CAD): accreditamento SPID e PAGOPA, adeguamenti SIOPE+, UNIEMENS etc. 

• Redazione ed approvazione del piano dei fabbisogni delle sedi comunali e degli istituti 

comprensivi per la fonia voip e la connettività internet; 

Nell’ambito del Settore con il personale assegnato sono state poste in essere le seguenti principali 

attività: 

• gestione della infrastruttura di rete LAN e della sicurezza informatica; 

• gestione rete RUPAR; 

• gestione telefonia fissa/Voip; 

• gestione telefonia fissa/Voip e collegamento internet delle segreterie dei circoli didattici; 

• gestione strumentazione telefonica delle varie sedi comunali, compreso call manager 

presente in Piazza Roma; 

• gestione della liquidazione delle fatture; 

• assistenza sistemistica hardware e software di primo e secondo livello sulle postazioni di 

lavoro all'interno dell' Ente; 

• assistenza sistemistica hardware e software di primo e secondo livello sui server dell' Ente; 

• assistenza sistemistica hardware e software sulle periferiche informatiche di input/output; 

• coordinamento e gestione del servizio di firewalling dell'Ente; 

• gestione del dominio www.martinafranca.gov.it e delle relative caselle postali; 

• gestione delle caselle PEC RUPAR dell'Ente; 

• gestione dei progetti ICT area Vasta Misura 1.5.2; 

• curare le tematiche di dematerializzazione degli atti e Conservazione a norma, pagamenti 

elettronici, Open Data, attuazione CAD, adeguamenti normativi. 

• curare i rapporti con l'ufficio di Area Vasta per gli adempimenti finali del Progetto 

“Sviluppo del Sistema dell’E-government regionale nell’area Vasta Valle d’Itria” - PO FESR Puglia 

2007-2013 – Asse I Linea di intervento 1.5 – Azione 1.5.2. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra riportati ed espletare le attività richiamate  è stato ripartito 

il lavoro sulla base delle abilità e professionalità possedute dal personale dipendente a disposizione, 

che si è dimostrato disponibile, con spirito di adattamento ed aperto ad affrontare le varie 

problematiche presentatesi. 

Complessità lavorativa e organizzativa: sulla base della dotazione tecnica e umana di cui si era in 

possesso, sia della complessità e del grado di specializzazione delle materie di ambito lavorativo si 
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sono pianificate e programmate le attività secondo l’ordine di priorità stabilito dagli obiettivi 

dell’Ente; 

Tempi e raggiungimento obiettivi e risoluzione dei problemi: Il lavoro è stato organizzato in 

maniera tale da valorizzare e responsabilizzare le professionalità esistenti all’interno del Settore, 

tale pianificazione ha permesso di rispettare i tempi previsti per lo svolgimento delle singole attività 

e risolvere le problematiche. 

Interazione e partecipazione: si è tenuto conto delle esperienze professionali maturate dai 

collaboratori nel passato, sia nello stesso settore che in altri ambiti, si sono effettuati continui 

confronti con il personale per superare le criticità lavorative, migliorare la qualità del clima 

organizzativo ed accrescere la motivazione personale per ottenere  il meglio delle proprie capacità. 

Accanto ai sopra descritti obiettivi con la Deliberazione di Giunta comunale n.120/2018  sono state 

indicate le risorse umane impegnate, presenti nella  dotazione organica approvata ed specificati 

nella sezione 3 del piano performance.  

Successivamente, l’OIV, nell’ambito della propria mission istituzionale ha proceduto alla 

valutazione delle performance individuale, dandone atto con propri verbali, dei singoli dirigenti: 

1) dott.ssa Anna Rita Maurizia MERICO, 

2) dott.ssa Maria Rosa VICECONTE – Segretario Generale- 

3) dott.ssa Michelina SILVESTRI, 

4) ing. Lorenzo LACORTE, 

5) ing. Giuseppe MANDINA, 

6) dott. Egidio ZINGARELLI 

L’Amministrazione con proprio provvedimento ( Deliberazione di Giunta Comunale n. 336 del 

25.7.2019 e n.340 del 31.7.2019) ha preso atto di tali valutazioni, allegati alla presente, che 

concorrono  a costituire parte integrante della relazione che qui si rassegna. 

L’Avvocato dell’Ente, con incarico di alta professionalità, ha provveduto con nota prot.14640 del 

7.3.2019 ad inviare relazione predisposta con la stessa modulistica dei dirigenti. L’OIV anche 

attraverso colloquio  con verbale n.14 del 12.06.2019 ha provveduto ad effettuare la valutazione    

Per la valutazione dell’Area delle Posizioni Organizzative, che comprende Posizioni Organizzative, 

Alte Professionalità, 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). A ciascun 

comportamento viene attribuito un punteggio corrispondente alla valutazione insufficiente, 

sufficiente, buona, distinta e ottima. 

A completamento del presente documento è essenziale l’attività svolta nel 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.  

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 2018 ha interessato un totale di n.175 dipendenti.  

L’analisi esposta in questo documento è pertanto basata sui dati di valutazione effettivamente 

presenti e quindi su 175 casi.   

I punteggi si distribuiscono su una scala che va da 0  (punteggio minimo attribuibile) a 100 punti 

(punteggio massimo attribuibile). Il punteggio medio di valutazione è pari a 94,61.  

La valutazione ha interessato n.56  donne e n.119 uomini, con una media rispettivamente di 92,63 e 

95.53 punti. 
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Suddividendo le valutazioni in classi di punteggio, si osserva che n.158 dei dipendenti  è collocato 

nella fascia da 91 a 10 punti, n.11 nella fascia 90-81 e n.6 nelle altre fasce.  

Allo scopo di procedere alla valutazione individuale i responsabili di settore hanno predisposto la 

valutazione per ciascun dipendente che presta servizio presso la struttura organizzativa di 

competenza e poi trasmessa all’OIV. 

La performance individuale dei dipendenti si conferma, quindi, su ottimi livelli per la maggioranza 

assoluta dei dipendenti, in piena coerenza con i risultati ottenuti nel raggiungimento degli 

obiettivi/indicatori strategici individuati e assegnati con il piano della performance e con il PEG.  

È stata, inoltre, dall’OIV presentata al Sindaco proposta di valutazione del Segretario Generale. 

Nell’attività di “costruzione” del P.d.P. 2018-2020 si è perseguito l’obiettivo 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 suddette schede, corredate delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi, nonché del 

punteggio attribuito, saranno oggetto di pubblicazione sul sito web dell’Ente, nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Relazione sulla performance”, e costituiranno 

integrazione e specificazione della presente relazione. 

 

Considerazioni finali  

L’anno 2018 ha rappresentato un percorso significativo di evoluzione della  metodologia operativa 

adottata dal Comune di Martina Franca nel dare compiuta attuazione al ciclo della performance 

collegata, in conformità  alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009,  ai sistemi di premialità  nonché a 

quello della trasparenza e dell’integrità.  

Si è andata attestando una dimensione adeguata sia sotto il profilo manageriale che operativo, in 

grado di poter corrispondere alle attese dei cittadini nell’ambito dei programmi della governance. 

Nonostante il permanere di alcune difficoltà appalesate nella gestione delle attività correlate alla  

programmazione, appesantite dalle modifiche normative in corso che generano una situazione di 

incertezza, si può affermare che, complessivamente, l’Ente è stato in grado di fronteggiare le 

incombenze definite e di porsi, in maniera proattiva, verso nuovi obiettivi da traguardare. 

La programmazione svolta nel 2018 sulle azioni indicate ha riscosso un notevole grado di 

apprezzamento e soddisfazione tra gli attori sociali e privati coinvolti ed ha consentito di 

riprogrammare gli interventi con un maggior grado di consapevolezza e determinazione per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Sul tema delle pari opportunità e salvaguardia delle discriminazioni nella pubblica amministrazione, 

al fine di creare condizioni organizzative orientate al benessere dei dipendenti con particolare 

attenzione alle fasce deboli o disagiate, come esplicitato nel piano delle azioni positive 2015-2018 

approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n.576 del 30.12.2015 esaminato dal 

C.U.G.(Comitato Unico di Garanzia) costituito con la Deliberazione G.C.n.75/2015 .  

 

Martina Franca, 31.07.2019  

IL SEGRETARIO GENERALE  

dott.ssa Lucia D’ARCANGELO  


