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Presentazione del Piano 

 

Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni  

pubbliche devono adottare 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 e degli interventi.  

Questo documento, denominato Piano delle Performance, scaturisce in primis 
dall’esigenza di raccordare tra loro le linee di indirizzo e le linee operative o obiettivi 

predisposti da ciascun dirigente nell’espletamento del proprio mandato. 

Destinatari delle informazioni di performance sono sia i soggetti interni 

all’amministrazione che la collettività.  

Nel caso specifico del Comune di Martina Franca, l’Ente a decorrere dal 23/06/2016  

è sottoposto a gestione commissariale. Il Commissario Straordinario e i Sub Commissari 

nominati provvederanno a monitorare il livello di attuazione di quanto programmato e ad 

apportare eventuali modifiche di indirizzo, data la dinamicità delle esigenze che l’attività di 

gestione della comunità richiede. La dirigenza, che ha il compito di tradurre in azioni concrete 

i programmi politici, risulta interessata in prima persona delle informazioni presenti nel Piano: 

spetta ad essa, con l’ausilio del personale affidato al proprio settore, procedere al 

raggiungimento della missione dell’organizzazione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed 

economicità nell’utilizzo delle risorse. 

I destinatari esterni sono rappresentati dalla collettività la quale potrà verificare ciò 

che è stato fatto e quanto rimane ancora da fare da parte dell’amministrazione, 

rappresentando quindi parametro di valutazione della compagine politica alla guida della 

Comunità. 

L’attività di misurazione e valutazione della performance quindi, è volta al 

miglioramento della qualità dei servizi offerti, nonché alla crescita delle competenze 

professionali. 

 

Introduzione 

Il piano delle performance è disciplinato dall’art. 10 del Dlgs n. 150/2009.  

L’articolo 10, nel merito, chiarisce che si è in presenza di un documento che ha una proiezione 

triennale e che, “in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di 
bilancio, individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con 
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e 
la valutazione delle performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al 
personale dirigenziale ed i relativi indicatori”. Si adotta, altresì, in coerenza con gli strumenti 

in materia  

 di trasparenza e di integrità ; 

 di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione ; 

 di azioni positive per le pari opportunità ; 

La Commissione nazionale per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle PA (Civit) 

ha dettato utili indicazioni per il piano delle performance.  

Esso deve contenere gli obiettivi, gli indicatori e il target. In primo luogo, deve garantire la 

qualità della rappresentazione degli obiettivi, il che vuol dire la loro coerenza con i vincoli 

dettati dal legislatore. In tale ambito si deve indicare il metodo che si è utilizzato per 

pervenire alla assegnazione degli obiettivi. Occorre inoltre garantire la comprensibilità della 

rappresentazione della performance. Al riguardo il documento deve contenere gli obiettivi, 

nonché i bisogni della collettività, la missione istituzionale dell’ente, le priorità politiche, le 
strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell’amministrazione. Questo documento deve essere 



 

                         Città di Martina Franca 
                                                 Provincia di Taranto 
 

Pagina 4 di 49 

 

redatto in modo da garantire la massima leggibilità delle scelte compiute dall’amministrazione. 

Occorre infine garantire che la rappresentazione della performance sia attendibile, esito che 

si raggiunge solamente se essa è verificabile ex post sia nei suoi contenuti che nel metodo 

utilizzato. 

Appare necessario, nel giudizio della Civit, che venga descritta l’identità dell’amministrazione, 
cioè gli elementi che consentono di identificare chi è l’ente e cosa fa. Ed ancora, esso deve 
contenere le evidenze delle risultanze dell’analisi del contesto interno ed esterno e l’evidenza 
del processo seguito per la realizzazione del piano e delle azioni di miglioramento del ciclo di 
gestione della performance. 

L’obiettivo della trasparenza si ottiene nel seguente modo: pubblicazione sul sito internet 

dell’ente, presentazione ai soggetti portatori di interessi e loro coinvolgimento, chiarezza in 

funzione delle tipologie di destinatari, pubblicità e trasparenza del processo di formulazione 

del piano. Al fine di garantirne la massima leggibilità, viene suggerito di prestare la massima 

attenzione a che il nucleo essenziale del documento sia redatto in modo immediatamente 

comprensibile da parte dei soggetti interessati, mentre i dettagli e gli approfondimenti 

tecnici possono essere contenuti nei suoi allegati. Oltre ai portatori di interessi, c.d. 
stakeholder, viene suggerito di garantire il coinvolgimento dei dirigenti nella formazione del 
documento. 

Il piano deve essere attuabile, il che ne garantisce anche la coerenza, sia con il 

processo esterno, sia con gli strumenti e le risorse disponibili. Ovviamente esso deve 

essere pienamente coerente con i documenti di bilancio, coerenza che si deve verificare sui 

contenuti, sul calendario, sui soggetti coinvolti e sulla reportistica che le amministrazioni 

devono utilizzare. 

Nella redazione viene consigliato di prevedere le seguenti 5 fasi: definizione della identità 

dell’organizzazione; analisi del contesto interno ed esterno; definizione degli obiettivi 

strategici; definizione degli obiettivi operativi; comunicazione all’interno ed all’esterno 

dell’ente. 

Per la stessa Civit la struttura del Piano tipico dovrebbe essere la seguente: Presentazione 

del Piano ed indice; Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder 

esterni (chi siamo, cosa facciamo, come operiamo); Identità (amministrazione in cifre, 

mandato istituzionale e missione, albero delle performance); Analisi del contesto (esterno ed 

interno); Obiettivi strategici; Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi (obiettivi 

assegnati ai dirigenti); Processo seguito ed azioni di miglioramento del ciclo di gestione delle 

performance (fasi, soggetti e tempi del processo di redazione, coerenza con la 

programmazione finanziaria, azioni per il miglioramento del ciclo di gestione delle 

performance); Allegati tecnici. 

Nella individuazione degli obiettivi, viene suggerita l’adozione dello strumento dell’albero della 

performance. Con tale nozione si intende “una mappa logica che rappresenta, anche 

graficamente, i legami tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi 

strategici e piani operativi. Tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa 

natura contribuiscano, all’interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato 

istituzionale e alla missione”. 

Di notevole rilievo la considerazione che, all’interno degli obiettivi strategici, deve essere 

compresa anche “la dimensione dell’efficienza e dell’efficacia complessiva dell’attività 

istituzionale ordinaria, ossia di quella parte di attività che ha carattere permanente, 

ricorrente o continuativo, pur non avendo direttamente un legame diretto con le priorità 

politiche”. In essa vanno compresi anche i processi che “hanno come finalità il funzionamento 

dell’organizzazione. Le amministrazioni possono autonomamente scegliere se assegnare 

specifici obiettivi strategici relativi all’attività ordinaria all’interno di diverse aree 

strategiche o creare una specifica area strategica a cui associare tutti gli obiettivi relativi 

all’attività ordinaria stessa”. 
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Il piano delle performance negli enti locali deve essere redatto utilizzando, con tutte le 

opportune modifiche, gli strumenti di programmazione esistenti. 

La Relazione previsionale e programmatica ha, come è noto, un carattere generale. Essa, sulla 

base dell’art. 170 del Tuel, illustra “le caratteristiche generali”, “comprende, per la parte 

entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari” e per la spesa “è redatta per 

programmi e per eventuali progetti”.  Si prevede inoltre che per “ciascun programma è data 

specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad 

esso destinate”. Essa deve indicare “anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in 

termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio”. 

Il Programma esecutivo di gestione, sulla base dell’art. 169 del Dlgs n. 267/2000, “contiene 

una ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e 

degli interventi in capitoli”. 

Il Piano dettagliato degli obiettivi è previsto dall’art. 197, comma 2, lett. a), e sulla base delle 

previsioni di cui all’art. 109 deve essere predisposto dal direttore generale. Come si vede è 

questo il documento i cui contenuti sono meno definiti, tanto che numerose amministrazioni lo 

includono nell’ambito del Peg. 

L’Anci evidenzia che l’insieme di questi tre documenti corrisponde alle esigenze che il 

legislatore ha posto a base del piano delle performance, senza dimenticare che questi 

documenti non devono limitarsi esclusivamente alle indicazioni di carattere finanziario, ma 

devono contenere gli elementi necessari per la valutazione della performance organizzativa 

dell’ente e delle sue articolazioni organizzative ed individuale dei singoli dirigenti. E che, in 

tale ambito, il Peg costituisce il documento di importanza centrale, in quanto appare come il 

“contenitore omnibus capace di portare a sistema i diversi aspetti del processo 

programmatorio e del conseguente controllo”. 

Per rendere i propri documenti coerenti con le prescrizioni legislative dettate per il piano 

delle performance, nel giudizio dell’Anci, è necessario che: 

a) tutti questi documenti, e non solo la Relazione previsionale e programmatica, abbiano una 

dimensione triennale; 

b) gli obiettivi siano pianificati, nel rispetto dei vincoli fissati dal legislatore, su base 

triennale; 

c) gli obiettivi siano distinti tra quelli individuati annualmente, raccordati con la pianificazione 

strategica pluriennale, e quelli strategici pluriennali, che devono essere “esplicitati nella loro 

declinazione annuale”: 

d) la programmazione operativa, cioè il Peg ed il Pdo, deve contenere gli obiettivi operativi, le 

“attività gestionali da gestire per raggiungere determinati target”, gli “obiettivi collegati alle 

priorità strategiche”, il “sistema di misurazione ed i relativi indicatori, con l’indicazione della 

misura/standard di partenza e la misura/target attesa”, il “sistema di raccordo tra i risultati 

misurati e la struttura organizzativa”, i “fattori/parametri di misurazione degli apporti 

individuali”, gli “obiettivi ed i relativi indicatori coerenti con il piano dei conti e con il piano dei 

centri di costo/ricavo”. 

Nella valutazione della Civit, il Peg deve essere adattato alle indicazioni dettate per il 
piano delle performance in modo da: 

1) rendere evidenti i collegamenti tra indirizzi politici, strategia ed operatività; 

2) esplicitare la gestione degli outcome, intesa come l’individuazione degli impatti di 
politiche ed azioni; 

3) esplicitare le azioni volte al miglioramento continuo dei servizi pubblici; 

4) essere predisposto in maniera tale da potere essere facilmente comunicato e 
compreso; 

5) essere trasformato in un documento programmatico triennale in cui sono “esplicitati 
obiettivi, indicatori e relativi target”. 
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Sul terreno applicativo si suggerisce che gli enti locali prevedano che il Peg contenga tanto gli 

obiettivi di performance organizzativa della intera struttura e delle sue articolazioni 

organizzative, che gli obiettivi di performance individuale da assegnare ai singoli dirigenti 

ovvero, negli enti sprovvisti di dirigenti, ai titolari di posizione organizzativa. 

Diciamo che tendenzialmente gli obiettivi strategici possono essere individuati nell’ambito 

della performance organizzativa. Occorre inoltre che siano indicate anche le altre componenti 

in cui si articola la performance organizzativa: gli indicatori della qualità della gestione, la 

valutazione degli utenti, gli effetti delle politiche delle pari opportunità e l’eventuale ricorso 

a strumenti di autovalutazione. 

Sul terreno della struttura questo documento deve contenere una proiezione triennale: 

ovviamente rimane fermo il principio per cui la sua durata è annuale, ma è opportuno che 

vengano indicati anche gli elementi caratterizzanti dell’attività dell’ente nel biennio 

successivo. In altri termini, il primo anno è immediatamente produttivo di effetti, mentre gli 

altri 2 hanno carattere programmatico. 

Il Peg deve essere strettamente e direttamente raccordato, in misura ben maggiore di 

quanto oggi non avvenga, con la Relazione previsionale e programmatica, la quale deve 

contenere l’indicazione delle priorità strategiche che l’ente assume. Talché il Peg deve 

contenere le indicazioni attraverso le quali dare attuazione alle prescrizioni dettate in tale 

documento ed i singoli obiettivi in esso indicati devono essere raccordati con le priorità 

strategiche assunte dall’ente nella Relazione previsionale e programmatica. In questo modo si 

può dare una immediata attuazione alla distinzione tra obiettivi strategici ed obiettivi 

operativi. 

Il documento sulle performance deve contenere la indicazione dei risultati attesi non solo in 

termini di output, ma anche di outcome. In altri termini, è necessario che siano previsti i 

risultati esterni, le conseguenze per i cittadini, gli utenti ed i soggetti interessati, che si 

vogliono realizzare, oltre alla previsione degli indicatori sulla cui base misurare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi stessi da parte dei dirigenti. 

Ovviamente si deve garantire il concreto rispetto del vincolo a che il documento risulti 

facilmente leggibile da parte dei soggetti esterni ed a che sia i dirigenti che i soggetti 

esterni interessati siano coinvolti nella sua formazione. 

Come previsto dal citato art. 169 del Testo unico Enti Locali il presente documento è 

unificato organicamente con il Piano esecutivo di gestione, pertanto Piano Esecutivo di 

Gestione, Piano Dettagliato degli obiettivi e Piano della Performance (che compendia e 

riassume i contenuti dei precedenti documenti) costituiscono un documento unitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Per i termini e i concetti chiave del Piano delle performance si fa rinvio all’allegato n. 1 
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Sezione 2 

Sintesi delle informazioni di interesse 

per i cittadini e gli stakeholder esterni 

 

 

In questa parte sono esposti i principali elementi del Piano che sono di interesse 

immediato per i cittadini e gli stakeholder esterni. 

 

2/1. Chi siamo 

 

Il Comune di MARTINA FRANCA è l’Ente Locale che rappresenta la propria comunità. 

Ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Al Comune spettano tutte le funzioni 

amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei 

settori organici dei Servizi alla persona e alla comunità, all’assetto e utilizzazione del 

territorio e dello sviluppo economico. Esso ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e 

autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio Statuto, dei Regolamenti e delle 

leggi di coordinamento della finanza pubblica.  

I poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettano agli Organi di Governo, 

mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti.  

La struttura del Comune: 

Consiglio = è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ed ha 

competenza sugli atti fondamentali dell’Ente previsti dalla Legge. 

Giunta = La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli Organi di Governo 

non riservate al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del Sindaco. 

Sindaco = è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; esercita le funzioni 

attribuite dalle leggi, Statuto e Regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni 

statali  e regionali attribuite o delegate, esercita inoltre le funzioni quale autorità locale nelle 

materie previste dalla legge. 

Segretario Generale = svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza 

giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi del Comune in ordine alla conformità 

dell’azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. 

Dirigenti e/o Responsabili degli Uffici e dei Servizi = la direzione dei Servizi e degli 

Uffici; collaborano sotto il profilo tecnico/amministrativo, con gli Organi di Governo del 

Comune e con il Segretario Generale, ai fini della programmazione, definizione e verifica degli 

obiettivi di gestione e della predisposizione degli strumenti di programmazione. 

Settori = il Settore è l’unità organizzativa di massima dimensione alla quale è attribuito 

l’esercizio di un insieme di funzioni corrispondente alle grandi aree di intervento su cui insiste 

l’azione politico/amministrativa del Comune. 

Collegio dei Revisori = è l’Organo di revisione economico-finanziaria. 

Organismo Interno di Valutazione = è l’Organo di controllo interno sull’azione 

amministrativa e sulle prestazioni del personale. 
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Si precisa che alla data del 23/06/2016  il Comune di MARTINA FRANCA è sottoposto 

a gestione Commissariale; in data 09/06/2016  il Prefetto di TARANTO ha nominato un 

Commissario ad Acta, dott. Cosimo Gigante, per l’approvazione dei seguenti atti 

-  delibera n. 1 del  15/06/2016, di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 

2016 ; 

- delibera n. 2 del 16/06/2016 di verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da 

destinare a residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione 

per ciascun tipo di area o di fabbricato; 

- delibera  n. 3 del  16/06/2016 relativa all’approvazione del piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari (art. 58, co. 1, D.L. n. 112/08, conv. in legge 133/2008); 

- delibera  n. 4 del  16/06/2016 di approvazione del programma triennale delle Opere 

Pubbliche 2016/2018 e elenco annuale 2016; 

- delibera n. 5 del  16/06/2016,  di  approvazione del  il Documento unico di 

programmazione 

- delibera n. 6 del  21/06/2016,  di  approvazione del  bilancio di previsione finanziario 

2016-2018 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011). 

 

Con Decreto n. 27706 del 23/06/2016 Prefetto di Taranto è stato nominato 

Commissario Prefettizio il dott. Giuseppe CASTALDO e con successivi decreti sono stati 

nominati Sub-Commissari Prefettizi la dott.ssa  Maria Luisa RUOCCO e il dott. Cosimo 

GIGANTE e sono stati sospesi gli Organi di governo. 

Il Commissario Prefettizio con Decreto del 21 luglio 2016, prot. 44060, ha disposto di 

delegare le seguenti funzioni: 

- al Sub Commissario Maria Luisa Ruocco sono state delegate le funzioni di indirizzo e 

controllo sulle attività relative alle materie dei Lavori Pubblici – Patrimonio / 

Ambiente e protezione Civile, Pianificazione territoriale ed Urbanistica, Pubblica 

istruzione; 

- al Sub Commissario Dott. Cosimo Gigante sono state attribuite le deleghe relative alle 

materie Finanze e Risorse Umane, Servizi Sociali, Sviluppo Economico – Politiche 

Comunitarie. 

Al Commissario Prefettizio rimangono attribuite le materie relative a: 

- Rapporti istituzionali con altri Enti; 

- Cultura, Turismo e Sport; 

- Sicurezza urbana e Polizia Locale; 

- Informatizzazione; 

- Affari Generali. 

 

Con successivo D.P.R. del 20 luglio 2016 si è provveduto allo scioglimento del Consiglio 

Comunale ed alla nomina del dott. Giuseppe CASTALDO quale Commissario Straordinario per 

la provvisoria gestione del Comune.  

Il Commissario ha il compito di amministrare l’Ente fino all’elezione del nuovo Consiglio e 

del nuovo Sindaco, da tenersi nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge.  

Durante il periodo di scioglimento, il Commissario esercita le attribuzioni conferitegli 

con il Decreto che lo ha nominato; unisce in sé tutti i poteri degli organi del Comune: Sindaco, 

Giunta e Consiglio.  

In virtù di tali poteri può compiere qualunque atto, sia di ordinaria che di straordinaria 

amministrazione.  

 

Telefono Segreteria Commissario Straordinario: 080 4836307 

Mail Commissario Straordinario: commissario@comunemartinafranca.gov.it 

mailto:commissario@comunemartinafranca.gov.it
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L’organizzazione dell’Ente 

I Settori e gli Uffici in essi incardinati (Macro e micro-strutture) svolgono attività di 

gestione, di acquisizione e/o cessione di beni e servizi e garantiscono il funzionamento 

dell’ente nella sua complessità. L’organigramma dell’Ente è pubblicato presso il sito 

istituzionale del Comune. 

 

Finalità dell’Ente 

 

Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della 

Regione, secondo il principio di sussidiarietà, ad esso spettano le funzioni amministrative che 

riguardino la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi 

sociali e culturali, del turismo, sport e tempo libero, dell'assetto e dell'utilizzo del territorio e 

dello sviluppo economico e tutte quelle delegabili, salvo quanto non sia attribuito ad altri soggetti 

dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze. 

Il Comune di Martina Franca rappresenta la comunità locale, ne garantisce lo sviluppo e la 

crescita nel rispetto delle ragioni storiche e dei valori etici sociali e culturali che ne hanno 

determinato l’esistenza e l’identità.  

Favorisce la partecipazione alla vita sociale della città, incoraggiando la solidarietà democratica, 

ponendosi come obiettivi la costruzione di una città vivibile, valorizza il ruolo della famiglia e 

delle aggregazioni sociali, si prodiga per l’inserimento dei soggetti più deboli nel tessuto sociale 

della cittadina, e favorisce le condizioni per la crescita economica e per la sicurezza dei 

componenti la comunità locale. 

 

La “mission” dell’Amministrazione comunale riguarda in particolare: 

la sicurezza e la legalità sono i fondamenti per una serena e civile convivenza, costituiscono le 

basi per lo sviluppo socio, economico, culturale della comunità e sono poli di attrazione degli 

investimenti produttivi; 

la risposta ai bisogni delle persone in tutte le età della vita, dall’infanzia fino alla vecchiaia; 

lo sviluppo economico del nostro territorio per dare sostegno alle imprese esistenti e attrarne di 

nuove; lo sviluppo commerciale per consolidare l’offerta in quantità e qualità; lo sviluppo dei 

servizi alla persona e dei servizi culturali. 

Per raggiungere tali finalità l’Ente ha avviato un processo di cambiamento, al fine di 

consolidare la posizione dello stesso quale riferimento e garanzia sul territorio. 

 

Nel presente Piano della Performance si tiene conto delle aree e obiettivi strategici 

2012-2017 sia in quanto attinenti ai compiti istituzionali propri dell ’Ente, sia perché 

trattasi di obiettivi strategici già in parte declinati in obiettivi operativi assegnati ai 

Settori dell’Ente, attualmente in itinere. 

Si precisa che gli stessi subiranno variazioni, rimodulazioni, integrazioni o specificazioni in 

corso d’anno, a seguito di ulteriori atti di indirizzo da parte del Commissario Straordinario e 

successivamente dopo l’approvazione delle linee programmatiche che la nuova 

Amministrazione adotterà in conformità al mandato del nuovo Sindaco che si insedierà a 

seguito delle consultazioni elettorali. 

 

Si evidenzia in tale senso che l’Amministrazione Comunale è fortemente orientata a rendere 

concreti i principi di “trasparenza e partecipazione“ a favore dei Cittadini in forma singola e/o 

associata; a tale scopo ha: 
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1. attivato sito informatico-istituzionale dove, tra l’altro, sono pubblicate nel testo 

integrale sia le delibere di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale, entro i termini 

previsti per la pubblicazione, sia tutte le Determinazioni dei Dirigenti di Settore per 

la durata di quindici giorni; 

2. attivato lo spazio sul sito istituzionale, denominato “Amministrazione Trasparente” nel 

quale sono pubblicate tutte le notizie riguardanti il personale dipendente, che vanno 

dai tassi di assenza in percentuale relativi ai vari settori alle retribuzioni corrisposte 

ai Dirigenti di Settore, nonché tutti gli incarichi affidati all’esterno; 

3. approvato il Piano della Trasparenza  e il Piano delle Azioni Positive; 

4. approvato il Regolamento dei controlli interni, recentemente adeguato ad alcune 

osservazioni rilevate dalla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti; 

5. previsto tra i propri obiettivi strategici l’implementazione dell’informatizzazione del 

Comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella viene rappresentata l’organizzazione del Comune di Martina Franca 
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Comune di Martina Franca            Piano della performance  
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Sezione 3. 

Identità e Analisi del contesto 

 

 L’ Amministrazione in cifre. 

 

Il territorio. 

 

Superficie in Kmq. 295 kmq 

Economia del territorio. Artigianato e Industria (tessile), Commercio all’ingrosso, 

Terziario (con recente sviluppo delle attività ricettive) 

 

La viabilità. 

 

Strade comunali. 1116 Km   

Strade provinciali. 240 Km  

Totale. 1356 Km  

 

La popolazione/Gli utenti serviti. 

 

Popolazione da ultimo 

censimento (2011) 

49468 

Popolazione per fasce 

d’ età ISTAT 

da 0 a 10 anni: 4745 

da 11 a 20: 4809 

da 21 a 60: 26911 

oltre 60: 13003 

 

Le strutture territoriali. 

 

Rete fognaria Km 

Rete acquedotto  km  

Rete gasdotto 100 Km.    

Strutture scolastiche e 

tipologia 

8 ASILI NIDO: 3 Asili comunali gestiti da cooperative 

sociali, 2 asili privati, 3 scuole di infanzia private 

1 SCUOLA PRIVATA: “Santa Teresa – Suore Salesiane” (che 

comprende 1 scuola di infanzia, 1 plesso di Scuola primaria,  una 

scuola secondaria di 1° grado) 

5 ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI: “G. Grassi” (con 5 

Scuole di Infanzia, 2 Primarie, 2 Scuole Secondarie di 1° 

Grado); “Giovanni XXIII” (2 Scuole di Infanzia, 1 Primaria e 1 

Secondaria di 1° Grado), “A. R. Chiarelli” ( 3 Scuole di 

Infanzia, 1 Primaria e 1 Secondaria di 1° Grado); “G. Marconi” 

(3 Scuole di Infanzia, 1 Primaria e 1 Secondaria di 1° Grado),  

“Amedeo d’Aosta” (Secondaria di 1° grado). 

4 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO:  

1 Liceo Classico, Scientifico, Linguistico e di Scienze Umane;  

2 IISS “L. Da Vinci”, “E. Majorana” 

1 Liceo Artistico “Calò” 

 

Strutture culturali Fondazione Paolo Grassi 
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Strutture sociali Centro Servizi Polivalente, Centro Immigrati gestito dalla 

Cooperativa San Giuseppe dei Lavoratori; 2 Centri Diurni per 

Minori (uno gestito dalla Cooperativa Elisea e l’altro dalla 

Cooperativa San Giuseppe dei Lavoratori), Centro Diurno per 

Disabili Gravi (gestito dalla Cooperativa San Giuseppe dei 

Lavoratori) 

 

L’ organizzazione e le risorse umane 

 

La struttura organizzativa del Comune di Martina Franca si articola in Direzioni a loro volta articolate in 

Settori. 

Le Direzioni sono le componenti organizzative di massima dimensione e sono pari a 8. 

I responsabili delle singole Direzioni, suddivise in  Settori, che a loro volta sono suddivisi in Servizi, sono i 

Dirigenti. 

 

Le  8 Direzioni di cui si compone il Comune sono i seguenti: 

 

 Direzione   “AFFARI GENERALI” 

 Direzione “BILANCIO, PROGRAMMAZIONE, FINANZA, TRIBUTI  E PERSONALE’” 

 Direzione  “LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE” 

 Direzione “PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E SUE” 

 Direzione   “SERVIZI SOCIALI, PREVENZIONE, RIABILITAZIONE E CENTRO  POLIVALENTE 

 Direzione “CULTURA, DIRITTO ALLO STUDIO, TURISMO, SPORT, SPETTACOLO, BIBLIOTECA, 

MUSEI” 

 Direzione “SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE E POLITICHE COMUNITARIE” 

 Direzione   “POLIZIA LOCALE” 
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Si riporta qui di seguito il dettaglio della struttura organizzativa e del personale assegnato a ciascuna, 

evidenziando che 2 delle  8 Direzioni non sono coperti da Dirigenti, per cui i relativi servizi sono retti ad 

interim da Dirigenti di altri Settori. 

 

 

DIRIGENTE Direzione 

riferita 

alla dotazione 

organica  

Servizi Aggiuntivi relativi ai 

Settori non ricoperti da Dirigenti 

Personale assegnato 

Dott.ssa 

Caterina 

NAVACH 

Direzione I 

(Affari 

Generali) 

  

 

 

Sviluppo Economico/ 

Cultura/Diritto allo Studio/Ass. 

Scolastica/Biblioteca 

1 Funzion./Avvocato 

1 Funzionario Amm. 

3 Istr. Dirett. Amm 

1 Ass. Sociale 

1 istrutt. Tecnico 

19 Istr. Amm. 

9 Autista Scuol. 

16 Esecutore 

2 Messi Notificatori 

5 Custodi 

Dott.ssa 

Maurizia 

MERICO 

Direzione II 

(Finanze, 

Risorse Umane 

e Contabilità) 

 1 Funzionario Amm. 

2 Istrutt.Dirett.Cont. 

22 Istrutt. Amm. 

2 Istruttori Cont. 

2 Esecutori 

1 centralinista 

Ing. 

Giuseppe 

MANDINA 

Direzione III 

(LL.PP. 

Patrimonio e 

Ambiente) 

 

Turismo/Sport e 

Spettacolo/Politiche 

Comunitarie/Informatici e 

Tecnologici 

2 Funzionari Tecnici, 

1 Istrut. Dirett. Amm. 

1 Istrut. Dirett. Tec. 

4 Istrut. Amm. 

5 Istrut. Tecnici 

5 Esecutori 

10 Operai 

10 Custodi 

Ing. 

Lorenzo 

LACORTE 

Direzione IV 

(Pianificazione 

Territoriale ed 

Urbanistica) 

 1 Istrutt. Dir. Amm. 

1 Istrut. Dirett. Tec. 

5 Istrutt. Tecnico 

2 istrutt. Amm. 

1 Esecutore 

Dott.ssa  

Michelina 

SILVESTRI 

Direzione V 

(Servizi Sociali) 

Piano Sociale di Zona, Centro 

Servizi Polivalente 

1 Funz. Ass.Soc. 

4 Istr. Ass. Soc. 

1 Istr. Dir.Amm. 

2 Istr. Amm. 

3 esecutore 

1 operatore soc. 

5 Ass. Dom. 

 

Dott. 

Pietro 

CUCUMILE 

 

Direzione VIII 

(Polizia Locale) 

 

Trasporti e Mobilità 

 

4 Istr. Dir. Vigilanza 

29 istr. Vigilanza 

1 Operaio 

 

 

 



 

                         Città di Martina Franca 
                                                 Provincia di Taranto 
 

Pagina 15 di 49 

 

 

Di seguito si riportano i nominativi dei dipendenti e le relative categoria di appartenenza 

 

1 SILVESTRI MICHELINA Dirigente a t. determinato                

2 MANDINA GIUSEPPE Dirigente                                

3 MERICO ANNA RITA MAURIZIA Dirigente                                

4 LACORTE LORENZO Dirigente                                

5 CUCUMILE PIETRO Dirigente   dal 15/6/2016 Zingarelli in 

Comando in sostituzione                             

6 NAVACH CATERINA Dirigente                                

7 MASTROVITO PIETRO D/1-D6                                       

8 CECI GRAZIA D/1-D6                                       

9 SEMERARO ANNA MARIA D/1-D6                                       

10 SCIALPI ROSALBA D/1-D6                                       

11 RAPISARDI ANNA MARIA D/1-D6                                       

12 ANTILLO ANNA D/1-D6                                       

13 CANNARILE VINCENZO D/1-D5                                       

14 CONVERTINI FRANCO D/1-D5    

15 RUFFINO FILIPPO D/1-D5    

16 TRONO GIOVANNI D/1-D5    

17 STRINA RAFFAELE D/1-D5    

18 MARCHIONNA MARIA ANTONIETTA D/1-D5    

19 CARBOTTI MARTINO D/1-/D4                                       

20 DE CUIA MARTA MARIA D/1-D4                                       

21 SFORZA PIETRO D3-D6 

22 CIMAGLIA OLIMPIA D3-D6 

23 VITALE DONATA D3-D3 

24 LELLA AMBROGIO D3-D3 

25 LIGORIO COSIMINA D3-D3 

26 CASSANO ANGELO D3-D3 

27 CRISTOFARO ANNA MARIA D/1-D3                                       

28 CASTELLANA ANTONIO D/1-D2     

29 CHIRULLI ANGELO D/1-D2     

30 RICCI LORI D1                                       

31 FULLONE CATERINA D1                                       

32 CARBOTTI GIOVANNI D1                                       

33 D'ASCENZO GIUSEPPE D1                                       

34 LIGORIO MARIA VINCENZA C5                                       

35 DI PIERRO IOLANDA C5                                       

36 LENOCI ROSARIA C5                                       

37 SALAMINA RITA MARIA C5                                       

38 CRISTOFARO ANNA MARIA C5                                       

39 ANGELINI LUIGI C5                                       

40 APRILE LUIGI C5                                       

41 BRUNO GIOVANNI C5                                       

42 CARBOTTI STEFANO C5                                       

43 LEONE ANTONIO C5                                       

44 MANZARI PIETRO C5                                       

45 MASTROVITO GIOVANNI C5                                       
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46 RODIO ANGELO C5                                       

47 SANTORO MARIO C5                                       

48 ZACCARIA VITO ANTONIO C5                                       

49 BASILE GIUSEPPINA C5                                       

50 FUMINO MARIA ANTONIETTA C5                                       

51 OLIVIERI MARIA CARMELA C5                                       

52 SCHIAVONE FRANCESCO C5                                       

53 D'ANTICO ANGELA C5                                       

54 PASTORE MARIA CARMELA C5                                       

55 DI MONTE GAETANO NICOLA C5                                       

56 SEMERARO MARIA ROSARIA C5                                       

57 MIRAGLIA ANTONIO C5                                       

58 D'ONOFRIO ALFREDO C5                                       

59 GRECO STEFANO C5                                       

60 CECERE MARTINO C5                                       

61 SCIALPI GIUSEPPE C5                                       

62 PAVONE SILVIO C5                                       

63 ZIZZI NICOLETTA C5                                       

64 LATORRE ROSANNA C5                                       

65 D'ARIA VINCENZO C3                                       

66 MASTROMARINO MICHELE C2                                       

67 PEPOLI ANNA C2                                       

68 MANNA GIUSEPPE C2                                       

69 CANTORE MARIANNA C1                                       

70 ARGESE GRAZIA C1                                       

71 ANCONA ANGELA C1                                       

72 MANSUETO ALFONSO C1                                       

73 SILVESTRI GIOVANNI C1                                       

74 RUSSO VITO C1                                       

75 GIACOVAZZO STEFANIA C1                                       

76 CONVERTINI FILOMENA C1                                       

77 SFORZA GIANCARLO C1                                       

78 ZINGARELLI IVANO C1                                       

79 MARCHITELLI GIUSEPPE C1                                       

80 DI BARI GIUSEPPE C1                                       

81 DEVITO DONATA C1                                       

82 BARTOLINI PATRIZIA C1                                       

83 DEMITA PASQUALE C1                                       

84 DELL'ANNA MARIATERESA C1                                       

85 COLUCCI ANGELO MICHELE C1                                       

86 NARCISI PAOLO C1                                       

87 D'AMICIS CARMELO C1                                       

88 LANZILOTTI ANGELO GIORGIO C1                                       

89 DE PACE ILENIA C1                                       

90 PERRUCCI PIERPAOLO C1                                       

91 SCHIAVONE GIUSEPPE C1                                       

92 ABBRACCIAVENTO GIACOMO C1                                       

93 D'AMICO NICOLA C1                                       

94 SAMMARCO ENZA C1                                       
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95 LEONE DONATELLO C1                                       

96 TRENTIN  FABIO C1                                       

97 LAMANNA ANITA C1                                       

98 CLEMENTE CLARA C1                                       

99 RAGUSO COMASIA C1                                       

100 CARRIERI MARIA ANTONIETTA C1                                       

101 BOSCO TIZIANA C1                                       

102 CICERO MARIA ROSARIA C1                                       

103 ANTONUCCI IMMACOLATA C1                                       

104 MORELLI GIOVANNI C1                                       

105 QUARATO MARIA C1                                       

106 MARANGI  BENEDETTA C1                                       

107 FEDELE MARIANGELA ROSARIA C1                                       

108 LODESERTO CHIARA ANTONELLA C1                                       

109 SEMERARO EDELWEISS C1                                       

110 BUCCOLIERO COSIMO ALBERTO C1                                       

111 RINALDI STEFANIA C1                                       

112 CARRIERI MARTINO C1                                       

113 GRECO MANLIO C1                                       

114 SFORZA TONIA C1                                       

115 MINCONE FEDERICA C1                                       

116 D'ERRICO PIETRO C1                                       

117 BARTOLO GIUSEPPE C1                                       

118 MASCIULLI ANGELO C1                                       

119 RADESCO FRANCESCA C1                                       

120 DE GIORGIO PIER LUIGI C1                                       

121 MEO ANTONIO C1                                       

122 GUARINO FABIO C1                                       

123 CAFFORIO CIRO C1                                       

124 GORGA MARIA GRAZIA C1                                       

125 LOMASTRO ROCCO B7                                       

126 ANCONA MARIA B7                                       

127 PALAZZO ANTONIA B7                                       

128 CASTELLANA PIETRO B7                                       

129 FUMAROLA FRANCESCO B7                                       

130 CARAMIA ANTONIO B7                                       

131 FUMAROLA GIUSEPPE B7                                       

132 NEGLIA STEFANO B7                                       

133 RICCI VITANTONIO B7                                       

134 RUCCO CATALDO B7                                       

135 CHIARELLI GIOVANNI B7                                       

136 GIANFRATE LUIGI B7                                       

137 COLUCCI TEODORO B7                                       

138 SALAMINA GIUSEPPE B7                                       

139 MIOLA MARTINO B7                                       

140 SCATIGNA MARIA B6                                       

141 CARUSO SANTINA B6                                       

142 CARBOTTI BARTOLOMEO B6                                       

143 GRANALDI ANGELO B6                                       
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144 BUFANO VITO PIETRO B6                                       

145 CARUCCI ANTONIO B6                                       

146 FRAGNELLI ORAZIO B6                                       

147 ANCONA SALVATORE B6                                       

148 SCHIAVONE ANGELO B6                                       

149 CARAMIA ANGELO B6                                       

150 SCHIAVONE GIOVANNI B6                                       

151 GRECO VITANTONIO B6                                       

152 PULITO GIUSEPPE B6                                       

153 COLUCCI VITO B6                                       

154 PARAFINA ANGELO B6                                       

155 MASSAFRA ANTONIO B6                                       

156 COLUCCI GINO B6                                       

157 MONTANARO PIETRO B6                                       

158 FUMAROLA CAMILLO B6                                       

159 GRECO COSMO B6                                       

160 SOLITO ANTONIO B5                                       

161 CARRIERI GIOVANNI B4                                       

162 FRANCHINI PIETRO B4                                       

163 CARAMIA COSIMO B4                                       

164 CECERE MARTINO B4                                       

165 GIOIA GIUSEPPE B4                                       

166 MUSCATO GIUSEPPE B4                                       

167 MARANGI PIETRO B4                                       

168 BRESCIA GIANFRANCO B3-B7 

169 BRUNO VITANTONIO B3-B7 

170 SCIALPI TOMMASO B3-B7 

171 SALAMIDA DOMENICA MARIA B3-B5 

172 MONTANARO PIETRO B1                                       

173 AGRUSTA LEONARDO B1                                       

174 ROMANELLI COSIMO B1                                       

175 MASSAFRA GIUSEPPE B1                                       

176 SIMEONE FRANCESCO A5                                       

177 CORIOLANO VINCENZO A5                                       

178 PASTORE DOMENICO A5                                       

179 MELAMBO FILIPPO A5                                       

180 FUMAROLA ANGELO RAFFAELE A5                                       

181 VINCI FRANCESCO A5                                       

182 DE CARLO DOMENICO A5                                       

183 ANGELINI DONATO A5                                       

184 FUMAROLA TOMMASO A5                                       

185 TERRULI ANTONIO A5                                       

186 ANCONA PIETRO A5                                       

187 ANGELINI VINCENZO A5                                       

188 MARTINO COSIMO A5                                       

189 CARRIERI DOMENICO A5                                       

190 VENNERI GIORGIO A5                                       

191 RICCI FRANCESCO A4                                       

192 ANNICCHIARICO CARMELA A1                                       
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193 CHIATANTE GIOVANNI A1                                       

con contratto a tempo determinato e cessati alla scadenza del mandato del Sindaco in data 24.6.2016 

 MICOLI LORENZO D3             Incarico gratuito                         

 SEMERARO VALERIA C1                                    

 CARAMIA ALESSANDRO C1                                       

 

Istruttori con contratto a tempo determinato 

FERRARIS Giuseppe C1              

LIUZZI Grazia Maurizia C1                                    

RUGGIERI Rosa C1                                       

 

DOTAZIONE ORGANICA AL 1 luglio 2016 

Dipendenti comunali al 01/07/ 2016  

 

Dirigenti            n. 6  (1 a tempo determinato) 

Categoria A      n. 20  

Categoria B      n. 50 

Categoria C      n. 88  

Categoria D      n. 29  

Totale              n. 193 

 

Analisi caratteri quantitativi/qualitativi  Indicatori Valore (anno 2015) 

 

n. Dirigenti                                                                                5 

n. Dirigenti  a tempo determinato                                            1 

n. totale Dirigenti  (compreso il Segretario generale)                                                  7 

n. dipendenti  (senza dirigenti)                             187 

n. dipendenti   193 

n. dipendenti donne                                                        63    

n. dipendenti uomini                                                       130  

n. dipendenti titolari di P.O. (cat. D)                             

n. dipendenti in possesso di laurea                                            51 

 
 

Organigramma aggiornato al 01/07/2016 

 

SETTORE – AFFARI GENERALI:  

DOTAZIONE ORGANICA ASSEGNATA ALLA STRUTTURA 

Profilo Professionale Cat. Posti Coperti Posti Vacanti 

Segretario Generale Dirigente 1   

Dirigente Dirigente 1   

Istr. Dirett. Amm/Funzionario 

L. 68/1999 

D3 

  1 categoria prot. 68/99 
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Funzionario Amm. D3 2   

Istr. Dirett. Amm D1 3 1 informatico 

Istr. Amm. C 6 9 

Esecutore Amm. B1 17 2 

Esecutore Amm. B3     

Operatore Messo A1 4  1 

 

SETTORE  BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE  

DOTAZIONE ORGANICA ASSEGNATA ALLA STRUTTURA 

Profilo Professionale Cat. Posti 

Coperti Posti Vacanti 

Dirigente Dirigente 1   

Funzionario Amm. D3 1 0 

Funzionario Contabile D3 0 1 

Istr. Dirett. Contabile D1 2 0 

Istr. Dirett. Amm D1 1 1 

Istr. Amm. C 8 7 

Istr. Contabile C   11 

Esecutore Amm. B1 2 5 

Operatore Messo A1 5 2 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE 

DOTAZIONE ORGANICA ASSEGNATA ALLA STRUTTURA 

Profilo Professionale Cat. Posti Coperti Posti Vacanti 

Dirigente Dirigente 1   

Funzionario Amm. D3 3 1 

Istr. Dirett. Tec D1 1   

Istr. Dirett. Amm D1 1 1 

Istr. Amm. C   1 

Istr. Tec. C 4 7 

Esecutore Specializzato B3 1 1 

Esecutore Amministrativo B1 2 5 

Esecutore Tecnico B1 16 7 

Operatore Messo A1 12 14 

 

 

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E SUE 

DOTAZIONE ORGANICA ASSEGNATA ALLA STRUTTURA 

Profilo Professionale Cat. Posti Coperti Posti Vacanti 

Dirigente Dirigente 1   

Funzionario Tec D3 0 1 

Istr. Dirett. Tec D1 1 2 

Istr. Dirett. Amm D1 1   

Istr. Amm. C 2 3 

Istr. Tec. C  4 0 
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Esecutore Specializzato B3 1   

Esecutore Tecnico B1   12 

Operatore  A1   13 

 

SETTORE SERVIZI SOCIALI, PREVENZIONE, RIABILITAZIONE E CENTRO POLIVALENTE 

DOTAZIONE ORGANICA ASSEGNATA ALLA STRUTTURA 

Profilo Professionale Cat. Posti 

Coperti Posti Vacanti 

Dirigente (a tempo determinato) Dirigente 1 1 

Ass./funz D3 1 1 

Istr. Dirett. Socio Ass. D1 7   

Istr. Dirett. Amm D1 1   

Istr. Amm. C 2 7 

Esecutore Amm.  B1 2   

Esecutore Socio Ass. B1 2 4 

Operatore  A1 5 4 

 

SETTORE “CULTURA, DIRITTO ALLO STUDIO, TURISMO, SPORT, SPETTACOLO, BIBLIOTECA, 

MUSEI” 

DOTAZIONE ORGANICA ASSEGNATA ALLA STRUTTURA 

Profilo Professionale Cat. Posti 

Coperti Posti Vacanti 

Dirigente  Dirigente 0 1  

Funzionario D3   1 

Istr. Dirett. Amm D1 4   

Istr. Amm. C 

7 

9 di cui 2 L. 

68/99 

Autisti Scuolabus B3   5 

Esecutore Amm. B1 1   

Autisti Scuolabus B1 11   

Esecutore B1 1 3 

Operatore Messo A1 2   

 

 

 

 

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE E POLITICHE COMUNITARIE 

DOTAZIONE ORGANICA ASSEGNATA ALLA STRUTTURA 

Profilo Professionale Cat. Posti 

Coperti Posti Vacanti 

Dirigente  Dirigente 0 1  

Funz. Cont. D3   1 

Istr. Dirett. Amm D1   1 

Istr. Amm. C 2 8 

Esecutore Amm. B1 3   
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SETTORE POLIZIA LOCALE  

DOTAZIONE ORGANICA ASSEGNATA ALLA STRUTTURA 

Profilo Professionale Cat. Posti Coperti Posti Vacanti 

Dirigente  Dirigente 1   

Istr. Dirett Vigilanza D1 4 0 

Istr. Vigilanza C 22 21 

Operatori A1 22 7 

 

 

 

Il Bilancio in sintesi / Anno 2016 

 

ENTRATE 2016 % SULTOTALE 

Avanzo di 

amministrazione e Fondo 

Pluriennale Vincolato 

 

Tit. 1 – Tributarie 

 

11.731.517,90 

 

 

28.904.163,47 

 

14,83% 

 

 

36,38% 

Tit. 2 – Trasferimenti 

correnti 

5.008.668,80 6.28% 

Tit. 3 – Entrate extra 

tributarie 

3.079.669,72 3,87% 

Tit. 4 – Entrate derivanti 

da alienazioni, 

trasferimenti di capitale e 

riscossione di crediti 

4.918.056,11 6,18% 

Tit. 5 – Entrate derivanti 

da  anticipazioni e 

accensione di prestiti 

2.025.718,77 2,54% 

   

TOTALE 43.936.306,87 70,08% 

Tit. 6 – Accensione di 

prestiti 

Tit. 7 – Anticipazioni da 

istituto di 

tesoreria/cassiere          

Tit. 9 – Entrete per conto 

di terzi                                           

 

00,00 

 
 
 

8.387.665,79 
 
 

 
15.647.250,00 

 
 
 

0,00% 
 
 
 

10,54% 
 
 
 

19,38% 

TOTALE COMPLESSIVO 

ENTRATE 

79.702.740,56 100% 

 

 
SPESE 2016 % SULTOTALE 

Spese correnti 38.285.790,74 48,04% 
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Di cui fondo pluriennale 
vincolato 

299.796,64 

 

Spese in conto capitale 

Di cui fondo pluriennale vincolato 

Spese per incremento di 

attività finanziarie 

 

14.095.099,26 

750.000,00 

 

2.025.718,77 

17,68% 

 

 
 

2,54% 

Spese per rimborso prestiti e 

anticipazioni 

9.648.881,79 12.11% 

Spese per servizi per conto 

terzi 

15.647.250,00 19,63% 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 79.702.740,56 100% 
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Il Bilancio in sintesi triennio 2016 - 2018 

BILANCIO DEL TRIENNIO

2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione

Entrate titolo I 28.904.163,47 28.737.592,67 27.560.592,67

Entrate titolo II 5.008.668,80 2.606.473,50 2.584.511,00

Entrate titolo III 3.079.699,72 2.890.034,50 2.888.899,48

Entrate titolo IV 4.918.056,11 15.141.507,97 38.151.400,00

Entrate titolo V 2.025.718,77 0,00 0,00

Entrate titolo VI 0,00 0,00 0,00

Entrate titolo VII 8.387.665,79 8.387.665,79 8.387.665,79

Entrate titolo IX 15.647.250,00 15.649.533,75 15.649.533,75

Avanzo amministrazione 

2015 + Fondo Pluriennale 

vincolato 11.731.517,90 3.097.291,23 2.604.540,95

TOTALE ENTRATE 79.702.740,56 76.510.099,41 97.827.143,64

Spese Titolo I 38.285.790,74 34.812.167,05 33.662.340,10
Spese Titolo II 14.095.099,26 17.376.179,61 39.850.319,97

Spese Titolo III 2.025.718,77 0,00 0,00
Spese Titolo IV 1.261.216,00 284.553,21 277.284,03

Spese Titolo V 8.387.665,79 8.387.665,79 8.387.665,79

Spese Titolo VII 15.647.250,00 15.649.533,75 15.649.533,75

TOTALE SPESE 79.702.740,56 76.510.099,41 97.827.143,64
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ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE 

Entrate Tributarie 

Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa

Tipoplogia Imposte e tasse

Categoria 6 

Imposta municipale propria 9.532.693,76 9.080.000,00 8.795.000,00

Categoria 8

Imposta comunale sugli immobili 1.169.573,43 1.472.000,00 600.000,00

Categoria 16

Addizionale comunale all'IRPEF 3.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00

Categoria 51

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 1.555.691,15 1.022.387,54 972.387,54

Categoria 52

Tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche 284.000,00 299.000,00 294.000,00

Categoria 53

imposta comunale sulla pubbl. e diritto pubb. 

Affissioni
265.000,00 295.000,00 295.000,00

Categoria 61

Tributo comunale sui rifuiti e servizi 8.571.887,77 8.571.887,77 8.571.887,77

Categoria 76

Tassa sui servizi comunale (TASI) 1.720.000,00 2.190.000,00 2.225.000,00

Categoria 99

altre imposte e tasse e proventi 1.600,00 3.600,00 3.600,00

Totale categoria II 26.160.446,11 25.993.875,31 24.816.875,31

Tipologia Fondi perequativi da 

amministrazioni centrali

Diritti sulle pubbliche affissioni e relativi 

accertamenti

Fondo solidarietà comunale 108.559,20 108.559,20 108.559,20

Fondo di solidarietà incr. Per compens. Minor 

gettito anno 2016
2.635.158,16 2.635.158,16 2.635.158,16

Totale 2.743.717,36 2.743.717,36 2.743.717,36

Totale entrate tributarie 28.904.163,47 28.737.592,67 27.560.592,67
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Titolo 1

 spese correnti 

Previsione

2016

Previsione

2017

Previsione

2018

101 Redditi da lavoro dipendente  €       8.680.423,63  €         8.568.591,21  €     8.172.941,78 

102 Imposte e tasse a carico dell'ente  €          575.915,71 
567.245,15€            

 €        536.313,34 

103 Acquisto di beni e servizi  €     19.948.186,70 18.007.574,18€        €   17.981.576,18 

104 Trasferimenti Correnti  €       5.194.078,83 3.684.363,83€          €     3.274.898,60 

105 Trasferimenti di tributi  €                        -   -€                          €                       -   

106 Fondi Perequativi  €                        -   -€                          €                       -   

107 Interessi Passivi  €            65.529,17 19.250,00€               €          11.250,00 

108 Altre spese per redditi da capitale  €                        -   
-€                         -€                      

109
Rimborsi e poste correttive delle 

entrate
 €                        -   

-€                         
 €                       -   

110 Altre spese correnti  €       3.821.656,70 3.965.142,68€          €     3.685.360,20 

 €     38.285.790,74  €       34.812.167,05  €   33.662.340,10 Totale Titolo 1

 
Titolo 2

Spese in conto capitale

Previsione

2016

Previsione

2017

Previsione

2018

201
Tributi in conto capitale a carico 

dell'ente
 €                       -   

-€                         
 €                       -   

202
Investimenti Fissi lordi e acquisto 

di terreni
 €   13.676.142,55 

16.311.179,61€       
 €   38.825.319,97 

203 Contributi agli investimenti  €                       -   1.000.000,00€          €     1.000.000,00 

204
Altri trasferimenti in conto 

capitale
 €                       -   

-€                         
 €                       -   

205 Altre spese in conto capitale  €        418.956,71 65.000,00€              25.000,00€           

 €   14.095.099,26  €       17.376.179,61  €   39.850.319,97 Totale Titolo 2

Titolo 3

Spese per incremento di attività finanziarie

Previsione

2016

Previsione

2017

Previsione

2018

301 Acquisizioni di attività finanziarie  €                       -    €                          -    €                       -   

302
Concessione crediti di breve 

termine
 €                       -    €                          -    €                       -   

303
Concessione crediti di medio-

lungo termine
 €                       -   -€                          €                       -   

304
Altre spese per incremento di 

attività finanziarie
 €     2.025.718,77  €                          -    €                       -   

 €     2.025.718,77  €                          -    €                       -   Totale Titolo 3
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Titolo 4

Rimborso di prestiti

Previsione

2016

Previsione

2017

Previsione

2018

401 Rimborso di titoli obbligazionari  €                       -    €                          -    €                       -   

402 Rimborso prestiti a breve termine  €                       -    €                          -    €                       -   

403
Rimboros mutui e altri finan. A 

medio lungo termine
 €     1.261.216,00 284.553,21€             €        277.284,03 

404
Rimborso di altre forme di 

indebitamento
 €                       -    €                          -    €                       -   

 €     1.261.216,00  €            284.553,21  €        277.284,03 Totale Titolo 4

 
 

 

 

 

Titolo 5

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassierie

Previsione

2016

Previsione

2017

Previsione

2018

501
Chiusura anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere
 €     8.387.665,79  €         8.387.665,79  €     8.387.665,79 

 €     8.387.665,79  €         8.387.665,79  €     8.387.665,79 Totale Titolo 5

 
 

 

Titolo 7

Spese per conto terzi e partite di giro

Previsione

2016

Previsione

2017

Previsione

2018

701 Uscite per partite di giro  €   13.447.250,00  €       13.449.533,75  €   13.449.533,75 

702 Uscite per conto terzi  €     2.200.000,00  €         2.200.000,00  €     2.200.000,00 

 €   15.647.250,00  €       15.649.533,75  €   15.649.533,75 Totale Titolo 7
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Presentazione della città 

 

La città di Martina Franca, è situata a 431 m sul livello del mare, a circa 32 km dalla città di Taranto, alla cui 

provincia appartiene.  Ha un territorio comunale di 295 kmq che la rende il trentanovesimo Comune in ordine 

di estensione in Italia. 

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

Con il suo centro antico posto sulle colline sud‐orientali della Murgia, in una posizione che offre splendide 

vedute sulla Valle d’Itria, Martina Franca, risulta essere il Comune non capoluogo più popoloso della Puglia a 

sud di Bari. 

La città trae denominazione dal Casale della Franca Martina, attestato nel 1306 e istituzionalmente 

riconosciuto con privilegio del 12 agosto 1310, dal principe di Taranto Filippo I d’Angiò (1294‐1331), emesso da 

Napoli. Il predicato onomastico Franca scompare negli atti ufficiali già nel 1353 ma venne ripreso dopo l’Unità 

d’Italia per distinguere la Martina in Puglia da un omonimo comune ligure. Con regio decreto del 18 febbraio 

1864, infatti, il Comune venne denominato Martina Franca. 

Martina Franca è un Comune noto per l’architettura barocco‐rococò e la maggiore attrattiva della città è 

senza dubbio costituita dal caratteristico centro storico, splendido esempio di arte barocca, con le sue 

stradine, i suoi bianchi vicoli, i palazzi signorili e le maestose e monumentali chiese.  

La città  gode di un ricco paesaggio punteggiato dalle antiche "casedde", i famosi trulli, e dalle tipiche 

costruzioni delle masserie, preziose testimonianze dell'archeologia industriale. 

Martina, situata nella Valle d’Itria, è ricca di eccellenze agroalimentari, quali vino, olio, formaggi, prodotti da 

forno, carni e salumi (tipico è il Capocollo di Martina Franca), realizzate da maestranze tipiche che 

conservano artigianalità e tradizione in grado di raccontare storia, cultura, usi e costumi del territorio.  

 

Fra le numerose attività culturali spicca a livello internazionale il Festival della Valle d’Itria, nato nel 1975 su 

iniziativa di un gruppo di appassionati musicofili, che si distingue per l’autenticità dei testi (spesso 

rappresentati in versione integrale) e il rispetto dei tipi vocali, fedeli agli spartiti e alle interpretazioni 

originali.  

 

http://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=158&skin=white&size=80
http://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=158&skin=white&size=80
http://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=category&id=137&Itemid=175&Itemid=158&skin=white&size=80
http://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=158&skin=white&size=80
http://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=158&skin=white&size=80
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Sezione 4 

 

Il Piano della Perfomance 

 

Nella redazione del Piano della Perfomance del Comune di Martina Franca per il triennio 2016 – 2018 si sono 

analizzate, con il coinvolgimento dei Dirigenti, le situazioni esistenti attualmente nell’Ente per individuare i 

risultati a cui tendere, attraverso un’attenta analisi e valutazione delle risorse e dei vincoli esistenti. 

Dalla sintesi di questa serie di confronti è scaturito il Piano delle Performance del Comune di Martina Franca 

per il triennio 2016 – 2018 e quello annuale per il 2016. 

Il Piano fornisce una visione globale degli ambiti lungo i quali il Comune di Martina Franca intende muoversi e 

attraverso i quali valuta e misura la sua performance. 

 

Il Piano individua alcuni obiettivi strategici intersettoriali, realizzabili attraverso l’apporto dei settori e dei 

servizi coinvolti e una serie di obiettivi strategici per ciascun settore.  

 

Il Piano delle Performance prevede tre tipologie di obiettivi: 

· Obiettivi di mandato: sono gli obiettivi che derivano dal Programma di Mandato del Sindaco, aventi durata 

quinquennale e a cui si ritiene di dare esecuzione in gestione commissariale; 

· Obiettivi Strategici di PEG: sono riferiti a progetti di natura non ordinaria o, comunque, di miglioramento, 

vengono concordati prima dell’inizio dell’esercizio; sono predisposti dalla Giunta, assegnati in sede di 

approvazione del Piano Esecutivo di Gestione a ciascun Dirigente e rappresentano uno degli elementi della 

valutazione della Performance Organizzativa dell’Ente. · Obiettivi Premianti: sono riferiti a progetti di natura 

non ordinaria o, comunque, di miglioramento, vengono concordati prima dell’inizio dell’esercizio; hanno durata 

prevalentemente annuale, sono proposti dai Dirigenti, approvati dalla Giunta in sede di adozione del Piano delle 

Performance e rappresentano uno dei componenti della valutazione della Performance Individuale. 

 

Il Piano è strutturato in Aree strategiche, brevemente illustrate e in: 

- obiettivi strategici; 

- obiettivi operativi; 

- azioni; 

- indicatori di performance; 

delineando l’ “albero della performance” in conformità dei principi previsti dal D.Lgs. 150/ 2009, e che 

costituiscono gli elementi attraverso cui misurare gli obiettivi e valutare, in fase di rendicontazione annuale, 

se il Comune è stato in grado di realizzare una buona performance organizzativa o meno e a quale grado. In 

questo modo, dalle misurazioni che emergeranno a fine di ogni esercizio dalla “Relazione della performance”, 

sarà possibile analizzare gli eventuali scostamenti per poter intervenire tempestivamente sulle cause che 

hanno ostacolato il raggiungimento degli obiettivi e provvedere a rimodulare alcune voci del Piano. Per questo 

motivo, il Piano non deve essere considerato un documento statico ma è un documento in evoluzione, 

suscettibile a modifiche e miglioramenti in corso di svolgimento. 

 

Riflessioni e Spunti per il Futuro 

Il documento redatto induce ad alcune riflessioni, inerenti il percorso intrapreso e il Piano redatto, anche per 

alcuni elementi di futuro approfondimento che vengono di seguito sinteticamente riportati. 

Innanzitutto, il processo seguito per la stesura del Piano della Performance 2016-2018 ha consentito al 

Comune di Martina Franca (nelle persone del Commissario Straordinario e Sub Commissari e Tecnici) di 

affrontare la programmazione con un approccio a taglio strategico: in altri termini, le attività che l’ente 

intende realizzare nel triennio preso in considerazione, scaturiscono da un confronto con gli organi politici e 

sono state approfonditamente condivise con i Dirigenti di Settore. La visione strategica ed il confronto sono 

a garanzia della condivisione e della perseguibilità degli obiettivi, pensati in funzione delle effettive esigenze 

della collettività. 

Inoltre, il documento redatto richiede alcune precisazioni che, in sintesi, riguardano: 
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la definizione delle aree strategiche che, in questa prima versione del documento, coincidono in alcuni casi, 

per semplicità, con gli obiettivi strategici; 

l’assenza dei target, intesi come valori attesi degli indicatori di performance. 

Trattandosi del secondo anno di esperienza nella stesura del Piano della Performance, in molti casi non si 

hanno i valori pregressi degli indicatori di performance che consentano di fare un’analisi prospettica degli 

stessi, indicandone i valori attesi in ciascuno dei tre anni considerati nel documento. In altri termini, gli 

indicatori individuati nel Piano, nella maggior parte dei casi, verranno calcolati per la prima volta a termine del 

2016, rappresentando, pertanto, il primo valore su cui ragionare per definire il valore atteso negli esercizi 

successivi.  

Il Comune di Martina Franca si impegna, a partire da quest’anno, ad inserire i target per ciascun indicatore di 

performance calcolato, anche avvalendosi dei dati necessari per avviare il controllo di gestione dell’ente in 

maniera corretta; l’integrazione del Piano della Performance con gli strumenti di programmazione finanziaria 

tipici del Comune risulta di difficile attuazione visto che il Comune di Martina Franca, così come la 

maggioranza del comuni italiani, provvede all’adozione degli stessi ad esercizio inoltrato (così come, peraltro, 

consentito dalla normativa vigente).  

La scelta del Comune di Martina Franca riguardo all’integrazione del Piano con i documenti finanziari è quella 

di spostare l’integrazione “a monte” ad integrazione “a valle”. In termini pratici, quando l’ente avrà adottato i 

documenti di programmazione finanziaria con inserimento dei dati di partenza necessari, sarà sua premura 

indicare nel Piano della Performance i collegamenti fra i primi e quest’ultimo. 

Quanto sopra, evidenzia alcuni punti di forza del Piano ed alcune integrazioni previste per lo stesso, ferma 

restando la volontà dell’ente di un continuo miglioramento sia nel processo di redazione che nei contenuti del 

documento che, per sua natura, è caratterizzato da una costante evoluzione che consente l’allineamento fra le 

strategie comunali ed i fabbisogni della collettività amministrata. 

Il sistema di pianificazione e controllo consentirà di misurare più nel dettaglio gli obiettivi da raggiungere e le 

attività da porre in essere, per poi provvedere successivamente a verificare il grado di raggiungimento dei 

traguardi prefissati e le attività attivate per il raggiungimento dei propri obiettivi. 

Tale sistema si compone di una pluralità di strumenti di programmazione che attraverso il Piano della 

Performance annuale vengono riepilogati e messi a sistema. 

Si possono distinguere due fondamentali piani della pianificazione: la pianificazione di medio periodo, con una 

visione contenuta in ambito quinquennale e triennale e la programmazione di breve periodo di durata annuale. 

Gli strumenti: Programma di mandato, DUP, Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale 

attengono alla dimensione della pianificazione strategica e vengono annualmente tradotti in obiettivi di 

carattere gestionale-operativo attraverso gli strumenti del Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato 

degli Obiettivi e Bilancio annuale di previsione, documenti, invece, che attengono alla programmazione e 

budgeting. 

Tutti gli strumenti suddetti sono più propriamente descritti alla sezione Albero della performance ove verrà 

fornita la rappresentazione logico-grafica dei collegamenti tra missioni, strategie e obiettivi. 

Di seguito uno schema che esemplifica il sistema di pianificazione e controllo di medio e breve periodo con i 

relativi strumenti. 
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Comune di Martina Franca              Piano della performance anno 2016 
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Comune di Martina Franca           Piano della performance anno 2016  

              Programmazione di medio/lungo periodo 

         

Albero della performance 

L’albero della performance fornisce una rappresentazione logico-grafica del sistema di pianificazione. 

Esso fornisce, rappresentandoli a cascata, i legami tra i vari livelli della programmazione integrando i principali documenti utilizzati a tal fine dall’Amministrazione 

comunale: Programma di mandato, Relazione previsionale e programmatica, Piano esecutivo di gestione e Piano dettagliato degli obiettivi spostandosi progressivamente 

dall’ottica quinquennale a quella annuale e consentendo di distinguere all’interno di quest’ultima tra obiettivi di valenza strategica e obiettivi di carattere operativo. 

 

Area strategica 

1.2 

Programma di mandato 

Missione 1 Missione 2 

 

Missione 3 

 

Area strategica 

1.1 

Programmi di medio 

periodo RPP area 

1.1 

Obiettivi strategici 

di PEG area 1.1 

Obiettivi trasversali 

area 1.1 

Obiettivi operativi 

di PDO area 1.1 

Programmi di medio 

periodo RPP area 

1.2 

Obiettivi strategici 

di PEG area 1.2 

Obiettivi trasversali 

area 1.2 

Obiettivi operativi 

di PDO area 1.2 

Area strategica 

2.1 
Area strategica 

2.2 

Programmi di medio 

periodo RPP area 

2.1 

Obiettivi strategici 

di PEG area 2.1 

Obiettivi trasversali 

area 2.1 

Obiettivi operativi 

di PDO area 2.1 

Programmi di medio 

periodo RPP area 

2.2 

Obiettivi strategici 

di PEG area 2.2 

Obiettivi trasversali 

area 2.2 

Obiettivi operativi 

di PDO area 2.2 

Area strategica 

1.1 
Area strategica 

1.2 

Programmi di medio 

periodo RPP area 

3.1 

Obiettivi strategici 

di PEG area 3.1 

Obiettivi trasversali 

area 3.1 

Obiettivi operativi 

di PDO area 3.1 

Programmi di medio 

periodo RPP area 

3.2 

Obiettivi strategici 

di PEG area 3.2 

Obiettivi trasversali 

area 3.2 
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di PDO area 3.2 
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Lo schema sopra riportato nei suoi primi tre livelli (missioni, aree strategiche, programmi di Rpp) 

rappresenta la pianificazione di medio /lungo periodo, all’ultimo livello (obiettivi) la programmazione di 

breve periodo. 

Né per le missioni, né per le aree strategiche vi è una diretta relazione con la struttura organizzativa; 

nella quasi totalità dei casi gli obiettivi strategici fanno capo a più Dirigenti e Responsabili. 

Solamente nei livelli successivi si arriva ad una correlazione univoca obiettivi-responsabili di struttura. 

 

Con il Piano esecutivo di gestione e il Piano dettagliato degli obiettivi si stabiliscono gli obiettivi 

strategici ed operativi. Tale documento infatti, pur avendo un orizzonte temporale annuale, viene 

dedicato alla definizione degli obiettivi di carattere strategico e operativo, con assegnazione alle 

Strutture. 

Alcuni obiettivi strategici assumono natura trasversale in applicazione del principio di circolarità delle 

informazioni e dell’approccio integrato nello svolgimento dell’azione amministrativa. 

Sono gli obiettivi che, in quanto dotati di portata intersettoriale, coinvolgono per la loro realizzazione 

una pluralità di strutture organizzative. Questo fa sì che alla rappresentazione dell’albero della 

performance si aggiunga oltre alla dimensione verticale-gerarchica, una lettura orizzontale che 

consente di far emergere gli obiettivi prioritari e maggiormente sfidanti dell’Amministrazione. La 

realizzazione dell’obiettivo trasversale prevede il  raggiungimento di più obiettivi di carattere 

operativo che possono essere assegnati a diverse 

strutture che concorrono realizzandone singole fasi al conseguimento dell’obiettivo finale. 

Il Comune di Martina Franca, con il supporto e su indicazione dell’OIV ha compiuto una scelta ben 

precisa stabilendo che nel Pdo/Peg trovino collocazione solamente gli obiettivi strategici, ovvero quegli 

obiettivi che costituiscono declinazione annuale della programmazione strategica. 

Il PDO rappresenta, oltre ad uno strumento di programmazione e gestione, anche un elemento del 

sistema interno di valutazione e pertanto tutti gli obiettivi: 

- sono assegnati ad un Dirigente o Posizione organizzativa e per ciascun di esso sono individuati i 

dipendenti che sono coinvolti nel suo raggiungimento; 

- hanno una previsione di verifica dei risultati con riferimento ad obiettivi intermedi preventivamente 

fissati. 

 

All’ultimo livello dell’albero della performance si rappresentano gli obiettivi operativi, che contengono: 

- declinazione degli obiettivi strategici in capo ai responsabili (Dirigenti e titolari di incarichi di 

posizione organizzativa e di alta professionalità); 

- obiettivi operativi afferenti alle seguenti quattro aree: 

· innovazione, con particolare riferimento all’utilizzo di nuove tecnologie o metodologie per l’accesso o la 

gestione dei servizi; 

· miglioramento dei risultati economico finanziari attraverso risparmi di spesa o generazione di nuove 

entrate; 

· rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini/utenti, ampliando la copertura delle indagini di 

“customer satisfaction” rispetto ai servizi erogati o affinando e consolidando quelle già avviate; 

· riorganizzazione di processi di lavoro e individuazione di nuovi prodotti/servizi ai fini di miglioramento 

dell’efficienza dei processi stessi. 

 

Gli obiettivi sono codificati nelle quattro descritte tipologie solo a fini classificatori, posto che essi si 

caratterizzano tutti quali obiettivi di miglioramento. E’ del tutto evidente, infatti, che l’innovazione 

viene perseguita quando dall’introduzione delle novità tecnologiche ci si attende un miglioramento della 

funzionalità dei servizi, mentre gli obiettivi di risparmio di spesa o di aumento dell’entrata attengono al 

miglioramento dell’efficienza sub specie di economicità, così come, infine, la rilevazione della 

soddisfazione degli utenti risulta finalisticamente orientata ad acquisire elementi per migliorare i 

servizi.
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Qui di seguito vengono riassunti in tabella le Aree strategiche, gli obiettivi strategici e gli obiettivi 

gestionali ed operativi, obiettivi questi ultimi che saranno sviluppati nel Piano delle Performance del 

2016. 
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DEFINIZIONE DELLE AREE E DEGLI OBIETTIVI DELL’ENTE 

 

AREE STRATEGICHE OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI GESTIONALI ED OPERATIVI TRIENNIO 2016 

 

AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE ED 
EFFICIENTE 

Riorganizzazione della macchina comunale e 

circolarità delle informazioni  
 

Dotazione di strumenti regolamentari ed operativi per garantire maggiore efficienza e qualità dei servizi resi 
Ridefinizione dei procedimenti di ciascun settore, revisione dei processi e digitalizzazione dei flussi documentali 
Efficienza degli uffici e certezza dei tempi delle pratiche amministrative  
Attuazione del Piano per la prevenzione della corruzione 
Conseguimento degli obiettivi di trasparenza previsti dal Piano Triennale di trasparenza e integrità 
Implementare forme di partecipazione e pubblicità degli organi istituzionali; 
Potenziamento URP 
Profilo face book istituzionale - App comunale 
Customer satisfaction. Istituzione Ufficio reclami 
Digitalizzazione del Comune - Cloud dei dati 
Nuovo Regolamento dei contratti 
Elenco Procedimenti dei Settori e Tempistica 

 

Innovazione tecnologica nei processi e negli 

strumenti gestionali per assicurare maggiore 

efficienza e qualità nei servizi da rendere 

all'utenza 

 

 

Dematerializzazione  degli atti 
Gestione attività e adempimenti previsti dalla normativa vigente per la gestione della contabilità e dei tributi 
Informatizzazione e Utilizzo razionale dei nuovi softwares gestionali 
Redazione del Piano della Toponomastica e stradario, con integrazione delle informazioni tra gli uffici  
Arricchimento del sito istituzionale con più servizi online, anche attraverso sistematizzazione e pubblicazione informazioni di 
tutti gli atti amministrativi online sul sito del Comune 
Workflow delle determinazioni e deliberazioni 
Protocollo informatico, albo pretorio online 
 

La partecipazione 

Confronto periodico con la città sui tempi di attuazione delle attività in itinere: un vero forum per i cittadini 
Miglior Uso del Territorio - Pianificazione concertata e partecipata per lo sviluppo economico, urbano sostenibile e l’inclusione 
sociale 
Predisposizione della Carta dei Servizi Comunali 

 
 
 
 
 
 

Miglioramento della Politica energetica ed 

ambientale 

 
Interventi di risparmio energetico  
Efficientamento energetico delle Scuole 
Promozione e sostegno a metodologie e a sistemi costruttivi basati sul risparmio energetico 
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CULTURA DEL  
TERRITORIO, 
MOBILITA’ E 
POLITICHE 
ENERGETICHE 

Pianificazione Territoriale 

 
Redazione del Piano Urbanistico Generale 
Definizione dei Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana 
Redazione del Piano di Insediamento Antenne 
Ricognizione, tutela, valorizzazione e razionalizzazione della gestione del patrimonio comunale 
Tutela e valorizzazione del paesaggio attraverso forme e materiali tipici della nostra tradizione costruttiva 
Redazione del Regolamento Edilizio 
Conclusione del Parcheggio di Viale Europa  
Ampliamento del cimitero con la costruzione di nuovi loculi 
 

Lavori Pubblici 

 
Opere di via P. del Tocco e Piazza Sanità 
Redazione del Regolamento per l’inquinamento acustico 
Progettazione del nuovo stadio comunale 
Redazione del Piano Energetico Comunale, previo affidamento ad ESCO  
Partecipazione alle strategie di attuazione del nuovo quadro comunitario di sostegno 
 

 Mobilità Urbana  

Approvazione del Piano Urbano della Mobilità  
Riorganizzazione del trasporto pubblico con la rimodulazione  dei collegamenti periferia – centro storico 
Adeguamento della segnaletica stradale 
Istituzione del Vigile di quartiere 
Redazione del piano della toponomastica e stradario 
Realizzazione di sistema di Videosorveglianza 

AMBIENTE Sostenibilità ambientale 

 
Nuovo Servizio per la raccolta differenziata con isole ecologiche e raccolta porta a porta 
Censimento e bonifica delle discariche abusive 
Salvaguardia dei parchi e delle aree a verde (Riserva Orientata del Bosco delle Pianelle, Parco Ortolini, parco Regionale delle 
Gravine) 
Riqualificazione dei giardini pubblici degradati (Fabbrica Rossa, Villa Carmine…) 
Valorizzazione del Paesaggio in tutte le sue connotazioni 
Azioni per contrastare il fenomeno del randagismo 
Affidamento della gara d’appalto per il riammodernamento del canile comunale esistente 
 

IL LAVORO AL CENTRO Attrattività del territorio per gli investimenti 

 
Innovazione tecnologica per la competitività dei settori manifatturiero, agricolo, allevamento e turismo naturalistico 
Potenziamento del polo zootecnico di Parco Ortolini 
Rivisitazione dei regolamenti comunali in funzione di una città che punta alla qualità dei servizi 
Redazione e attuazione del Piano del Commercio e con esso la regolamentazione occorrente, saranno stabilite le tariffe per la 
fruizione dei servizi SUAP 
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Predisposizione del Piano di occupazione del suolo pubblici 
Riqualificazione del commercio su area pubblica; 

 

 

 

 

LA CITTA’ SOLIDALE 

Miglioramento della rete dei servizi offerti e 

delle strutture 

Realizzazione della rete integrata degli interventi e dei servizi previsti dal Piano di Zona 
Individuazione e adozione di misure alternative all’inserimento in strutture 
Predisposizione del Piano di investimenti in infrastrutture sociali e sociosanitarie 
Mantenimento dei livelli qualitativamente elevati dei servizi offerti 
Verifica delle occupazioni degli immobili e sgombero di quelli occupati abusivamente 
Trasporto scolastico  
Aggiornamento Piano di protezione civile a causa di eventi calamitosi 
Educazione alla legalità nelle scuole cittadine 
Patto educativo per la città 
Servizio Integrato di refezione scolastica-commissione mensa 
Giardini nelle scuole 
 

Accoglienza e inclusione delle categorie più 

deboli 

 
Attenzione verso i minori e i loro bisogni 
Prevenzione del rischio di esclusione sociale dei cittadini svantaggiati 
Potenziamento dei nidi di infanzia 
Attuazione dei progetti volti a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 
Istituzione della Commissione Pari Opportunità 
Attenzione verso le persone inabili e i loro bisogni 
Attenzione verso gli anziani 
Attuazione progetti volti a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro degli anziani 
 

 

LA CULTURA E IL 

TURISMO CULTURALE 

 

Martina  e il suo ruolo attrattivo del 

comprensorio 

 
Realizzazione di eventi di qualità 
Individuazione di uno specifico ufficio comunale che coordini il cartellone unico degli eventi cittadini 
Valorizzazione delle competenze dei giovani professionisti della cultura che operano in altri luoghi 
 

 
Valorizzazione del diritto allo studio e al 
sapere 
 

 
Promozione del Tavolo Tecnico permanente  sul diritto allo studio 
Razionalizzazione delle rete scolastica secondo i principi di territorialità, economicità e responsabilità 
Carta dei servizi degli istituti scolastici 
Ricerca di finanziamenti per arredi  e complementi scolastici 

Programmazione culturale che risponda alle 
esigenze di tutte le età attraverso la 
valorizzazione dei beni architettonici 

 
Tabellazione dei beni culturali con apposita segnaletica 
Riorganizzazione della gestione del patrimonio culturale esistente 
Riesame degli spazi urbani destinati alla cultura 
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Spazi culturali per i giovani 
Potenziamento biblioteca comunale 
Procedura ad evidenza pubblica per servizi migliorativi di fruizione 
Biblioteca dei piccoli 
Museo delle pianelle 

MARTINA PULITA ED 

ACCOGLIENTE 
Aumento della capacità ricettiva 

Promozione di B&B e masserie didattiche 
Realizzazione di aree attrezzate di sosta per bus e camper 
Creazione di pacchetti turistici  per il territorio dei trulli 
Realizzazione e aggiornamento delle informazioni di promozione del territorio sui siti, le pagine web 
Attivazione di una rete wi fi nei luoghi di ritrovo 
 

RISORSE 

FINANZIARIE E 

TRIBUTARIE 

 Recupero risorse finanziarie e tributarie 

 

 
Lotta all’evasione fiscale ICI/IMU e TARI - Collaborazione con l’Agenzia delle Entrate territoriale, con la GdF, e con gli altri 
uffici comunali 
Aggiornamento INVENTARIO beni mobili e immobili (in collaborazione con il servizio patrimonio) e Razionalizzazione spese 
Attivazione degli strumenti necessari attuazione delle modifiche tributarie e supporto al contribuente  
Armonizzazione dei bilanci. Proseguimento della migrazione del programma di contabilità  e adeguamento normativo 
Armonizzazione del Bilancio, previa riclassificazione dei beni immobili presenti in inventario, ai fini della redazione dello Stato 
patrimoniale (D.lgs 118/2011) 
Partecipazione alle strategie di attuazione dei Fondi POR FESR 2014/2020 
Utilizzo Sistema operativo linkmate per potenziamento servizio al cittadini 
 

POLIZIA URBANA, 

AMMINISTRATIVA 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 
Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare e dismissione graduale del patrimonio disponibile  
Regolamentazione della vendita ambulante dei prodotti ortofrutticoli e degli orari di carico e scarico delle merci 
Monitoraggio e manutenzione segnaletica orizzontale e verticale e progettazione  per predisposizione nuova segnaletica 
Regolamentazione, monitoraggio e gestione accesso Z.T.L.; 

Progetti di diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle norme del Codice della Strada sia nelle 

scuole di ogni ordine e grado che per la cittadinanza; 

 Polizia ambientale, edilizia e giudiziaria; 

 



 

                         Città di Martina Franca 
                                                 Provincia di Taranto 
 

Pagina 39 di 49 

 

Area strategica: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED EFFICIENTE 

Proseguendo nell’attività già intrapresa, il Comune di Martina Franca intende portare a 

termine la riorganizzazione della macchina amministrativa in modo da garantire maggiore 

efficienza degli uffici e adeguata certezza dei tempi delle pratiche amministrative. A tal 

fine, oltre a regolamentare e  a definire in maniera chiara i compiti che ciascun settore svolge 

e le attribuzioni di ogni singolo dipendente, è opportuno favorire l’innovazione tecnologica nei 

processi puntando alla dematerializzazione degli atti attraverso l’informatizzazione e 

l’utilizzo razionale dei nuovi softwares gestionali. 

Per favorire il coinvolgimento della città nelle scelte amministrative, l’Ente intende continuare 

l’azione di confronto periodico con i cittadini e di pianificazione concertata per lo sviluppo 

economico, urbano e sostenibile. Il Comune, inoltre, in un’ottica di circolazione delle 

informazioni, si impegna a predisporre la Carta Comunale dei Servizi, l’anagrafe degli eletti e 

la pubblicazione di tutti gli atti amministrativi sul sito istituzionale. 

Il Comune vuole dare attuazione alle numerose diposizioni legislative intervenute, in 

particolare, a seguito della legge 190/2012,  è tenuto ad approvare il Piano per la prevenzione 

e la repressione della corruzione, in attuazione del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal 

D.Lgs. 97/2016, deve pubblicare i dati, le informazioni e i documenti in esso elencati e in 

adempimento di quanto previsto dal DL 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge 

213/2012 deve avviare quanto già previsto nel regolamento dei controlli interni con 

l’implementazione contabile dell’attività di controllo di gestione. 

 

Area strategica: CULTURA DEL TERRITORIO, MOBILITA’ E POLITICHE 

ENERGETICHE 

Altro obiettivo strategico è la razionalizzazione degli strumenti urbanistici vigenti attraverso  

una pianificazione territoriale che punti all’affidamento del Pug per avviare la sua redazione 

del Piano di insediamento produttivo e del Piano di insediamento delle antenne. Continuerà 

l’attenzione verso i PIRU. L’Ente si impegna per la razionalizzazione dei procedimenti relativi 

al patrimonio comunale che operativamente riguardano le procedure di espropriazioni, 

alienazioni e vendita di alcuni beni  per le quali il servizio assicurerà la gestione dei vari 

procedimenti per la realizzazione di quanto previsto. Obiettivi operativi per i lavori pubblici 

riguardano la Progettazione di Opere di via Bellini, via P. del Tocco e Piazza Sanità; la 

redazione del Regolamento per l’inquinamento acustico, la redazione del Piano Energetico 

Comunale e la partecipazione alle strategie di attuazione del nuovo quadro comunitario di 

sostegno. 

Il Comune intende, inoltre, continuare ad attuare un miglioramento della Politica energetica 

ed ambientale, cominciata con l’efficientamento energetico delle Scuole, e della Mobilità 

urbana attraverso la revisione del Piano Urbano della Mobilità, la riorganizzazione dei 

trasporti pubblici e l’adeguamento della segnaletica stradale. 

 

Area strategica: AMBIENTE 

L’azione  di governo per la “Città sostenibile”  dovrà affrontare la problematica complessa dei 

rifiuti che richiede una nuovo servizio per la raccolta differenziata, già in gara, che consegua 

anche l’obiettivo della diminuzione delle quantità avviate alla discarica. Il Comune, inoltre, metterà in 

campo, nuove azioni per il  censimento e la bonifica delle discariche dei rifiuti ingombranti e nocivi sparsi 

nel territorio, lungo le strade, nei boschi; per salvaguardare e riqualificare aree a verde e 
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giardini pubblici e per contrastare il fenomeno del randagismo, anche attraverso il 

riammodernamento del canile comunale esistente. 

 

Area Strategica: IL LAVORO AL CENTRO  

Per favorire le Politiche del lavoro è opportuno rendere il territorio attrattivo per gli 

investimenti puntando all’innovazione tecnologica dei settori traino dell’economia, alla 

riorganizzazione delle rete commerciale e ad un supporto logistico alle “categorie deboli” 

attraverso uno sportello ad hoc. L’Ente intende, inoltre, dare attuazione al Piano del 

Commercio e a quello di occupazione del suolo pubblico. 

 

Area Strategica: LA CITTA’ SOLIDALE 

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

rete dei servizi offerti alle persone, in relazione alle varie fasce d’età e alla gamma dei 

bisogni dei cittadini del Comune. A tal fine sarà realizzata la rete integrata degli interventi e 

dei servizi dal Piano di Zona. Attenzione sarà posta verso il cimitero comunale, attraverso la 

costruzione di nuovi loculi, e  la verifica delle occupazioni abusive degli immobili 

Sarà redatta la 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 anche a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

 

Area Strategica: LA CULTURA E IL TURISMO CULTURALE 

La cultura e il turismo culturale sono una delle idee portanti dell’ azione amministrativa. 

L’area della Valle d’Itria e la costa di riferimento sono meta  di numerosi turisti, molti dei 

quali stranieri, che in numero significativo scelgono di stabilirsi  in Valle d’Itria attratti dalle 

indubbie bellezze e dalle opportunità culturali. Il Comune, dunque, deve recuperare il suo 

ruolo di polo attrattivo del comprensorio attraverso la realizzazione di eventi di qualità che 

intercettino i bisogni di formazione e crescita culturale, accanto alla promozione e al sostegno del 

diritto allo studio e al sapere. E’ indispensabile ascoltare tutti coloro che a vario titolo, singoli 

cittadini o associati, rappresentano istanze culturali, di ricerca dentro e fuori la città, spesso con 

riconoscimenti di grande rilievo.  

Per tutto l'anno è necessaria una programmazione culturale che risponda ai bisogni delle varie 

generazioni con interventi sui temi della musica, dell'arte, della letteratura, delle scienze storico-

filosofiche e attraverso la valorizzazione dei contenitori culturali (Auditorium Cappelli, la 

Rotonda, ex convento dei Paolotti, ex Convento delle Agostiniane, ex Convento dei Paolotti, ex 

Convento del Carmine, ex Convento di Sant’Antonio, ex Casa di Riposo). Nell’ottica della 

valorizzazione dei beni architettonici si procederà alla Tabellazione dei beni culturali con 

apposita segnaletica e alla nomina di una commissione per l’intitolazione delle strade. 

La qualità dei servizi all'istruzione continuerà ad essere curata in modo prioritario per consentire livelli 

conoscitivi idonei ai cambiamenti in atto. Va dato sostegno al diritto allo studio, al tempo pieno e ai 

progetti culturali delle scuole; va curata la sicurezza degli edifici scolastici, azione che è partita 

dalla messa a norma della Palestra dell’I.C. Marconi. Continueranno gli incontri relativi al tavolo 

tecnico permanente sul diritto allo studio per razionalizzare la rete scolastica secondo i 

principi di territorialità, economicità e responsabilità. 
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Area strategica: MARTINA PULITA ED ACCOGLIENTE 

La politica di incremento del turismo esige una “Martina pulita e accogliente” che aumenti la 

capacità ricettiva favorendo la promozione dei B&B, la realizzazione di aree attrezzate di 

sosta per bus e camper, la creazione di pacchetti turistici  per il territorio dei trulli, l’ 

aggiornamento delle informazioni di promozione del territorio sui siti, le pagine web. Occorre 

l’incremento della rete wifi nei luoghi pubblici di ritrovo. 

 

Area strategica: RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTARIE 

In quest’area rientrano gli obiettivi che attengono all’incremento delle entrate nelle casse 

comunali attraverso un maggiore controllo delle entrate e delle uscite del Comune.  

L’Ente continuerà a svolgere, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, la GdF e gli Uffici 

comunali, un’azione di lotta all’evasione fiscale puntando ad un maggior recupero di risorse 

finanziare e tributarie; è già in atto il monitoraggio e il controllo per individuare i cittadini 

inadempienti e per riscuotere gli importi di cui l’ente è a credito con le relative more.  

Verrà continuata l’opera di internalizzazione dell’Ufficio Tributi attivando anche gli strumenti 

necessari all’attuazione delle modifiche tributarie e al supporto del contribuente che potrà 

interfacciarsi esclusivamente con gli sportelli comunali. Il Comune, inoltre, intende 

armonizzare i bilanci, proseguire gli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica, split 

payment e il reverse charge, razionalizzare la spesa corrente e continuare a partecipare alle 

strategie di attuazione di attuazione dei Fondi POR FESR 2014/2020. 

 

Area strategica: POLIZIA URBANA, AMMINISTRATIVA E CONTROLLO ABUSIVISMO  

Quest’obiettivo riguarda il presidio del territorio  sia dal punto di vista della viabilità 

(miglioramento, sicurezza…) che dell’ambiente (incremento dei controlli per evitare 

l’abbandono indiscriminato dei rifiuti). Il Comune  si impegna anche a valorizzare il Patrimonio 

immobiliare, attraverso la dismissione del patrimonio disponibile, e a regolamentare la vendita 

ambulante dei prodotti ortofrutticoli e degli orari di carico e scarico merci. 
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Obiettivi strategici, obiettivi operativi, assegnazione ai responsabili. 

 

Obiettivi strategici 

 

Gli obiettivi strategici hanno come fonti i bisogni della collettività e la missione 

istituzionale e sono coerenti con le linee programmatiche di legislatura.  

Le scelte strategiche hanno caratteristiche tali da essere a lungo termine e devono :  

 □ riguardare l'intera organizzazione ;  

□ comportare un importante impegno organizzativo ;  

□ avere significative implicazioni finanziarie ;  

□ centrare l'interesse dei principali utenti e stakeholder. 

 

Obiettivi operativi 

 

Gli obiettivi operativi declinano l’ orizzonte strategico nei singoli esercizi e quindi nel 

breve periodo, rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività delle 

amministrazioni. 

 

Assegnazione ai responsabili. 

 

Gli obiettivi di cui sopra sono affidati dalla Giunta Comunale ai Dirigenti dei Settori con 

il Piano esecutivo di gestione/Piano degli obiettivi. 

 

Processo seguito per la redazione del Piano 

 

Il presente Piano è stato redatto sulla base dei bisogni della collettività al cui 

soddisfacimento l’ Amministrazione mira con l’ intero impianto dedicato al ciclo di gestione 

della performance. 

Al riguardo, si richiama l’ esposizione, sopra dettagliata, dei risultati ultimi dell’ azione 

amministrativa. 

Il Piano ha una struttura estremamente semplificata che potrà essere oggetto di 

sviluppo negli anni successivi, anche sulla base delle riscontrate carenze e criticità. 

 

Il Piano è pubblicato nel sito web del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente 

e sarà reso noto alla cittadinanza nelle forme più opportune. 

 

 

 

Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio 

 

Ai sensi della DEL. CIVIT N. 112/2010, in questa sezione del documento, si potranno 

evidenziare le ulteriori scelte operate dall’amministrazione, con riguardo alle modalità 

adottate per garantire l’effettivo collegamento ed integrazione tra la pianificazione della 

performance e la programmazione economico-finanziaria e di bilancio, oltre quanto già 

stabilito nel Sistema di misurazione della Valutazione.  

_______________________ 
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Coerenza con la programmazione in materia di trasparenza e di integrità  

dell’ azione amministrativa. 

 

Il presente Piano, e così tutti i documenti che concretizzano il ciclo di gestione della 

performance, sono informati al principio della trasparenza e dell’ integrità dell’ azione 

amministrativa. 

Prova principale è la pubblicità di tutte le linee di sviluppo, dettagliatamente 

documentate, della performance, sancita nei documenti in discorso, in quanto  livello 

essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, 

secondo comma, lettera m), della Costituzione. 

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni 

aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo 

delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di 

misurazione e valutazione. 

L’accessibilità totale presuppone l’accesso da parte dell’intera collettività a tutte le 

informazioni pubbliche, idonea a radicare una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun 

cittadino, con il principale scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei 

principi di buon andamento e imparzialità. 

Quindi la nozione di trasparenza si muove su tre piani tra loro collegati: una posizione 

soggettiva garantita al cittadino, un risultato che le pubbliche amministrazioni sono chiamate 

a perseguire, uno strumento di gestione della cosa pubblica per garantire il miglioramento 

continuo nell’uso delle risorse e nell’erogazione dei servizi al pubblico.  

La pubblicazione di determinate informazioni, a cui tutti i documenti del ciclo di 

gestione della performance sottostanno, è un’importante spia dell’andamento della 

performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi fissati. 

E’ parimenti impegno di questo Ente delimitare le sfere di possibile interferenza tra 

disciplina della trasparenza e protezione dei dati personali, in modo da realizzare un punto di 

equilibrio tra i valori che esse riflettono in sede di concreta applicazione.  

Con riferimento alla legalità e alla cultura dell’integrità, la pubblicazione di determinate 

informazioni pubbliche risulta strumentale alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche 

amministrazioni. In questo senso, è riconoscibile un legame di tipo funzionale tra la disciplina 

della trasparenza e quella della lotta alla corruzione, in uno con la più generale previsione del 

dovere dei cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche di adempiere alle stesse “con 

disciplina e onore” (articolo 54, comma 2, della Costituzione). In questa prospettiva vanno 

richiamati l’insieme dei principi e delle norme di comportamento corretto in seno alle 

amministrazioni.  

Quanto sopra implica che la valutazione della performance passa anche per la 

valutazione di quanto l’organizzazione nel suo complesso, le singole articolazioni 

organizzative e i singoli soggetti dipendenti fanno per assicurare i livelli di trasparenza e 

integrità. 

Per il resto si fa rinvio a quanto codificato nel programma triennale per la 

trasparenza e l’ integrità, nonché ai relativi specifici obiettivi assegnati. 

 

 

Coerenza con le misure di prevenzione e repressione della corruzione. 

 

Oggetto di specifica valutazione nell’ ambito del ciclo di gestione della performance, 

come codificato nelle schede quivi allegate è anche l’ attività finalizzata alla prevenzione e 

alla repressione dei fenomeni di corruzione. 
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Al fine di implementare tali attività in modo sempre più oculato e finalizzato, ai sensi 

della L. n. 190/2012 l’ Ente ha provveduto ad aggiornare il Piano di prevenzione della 

corruzione sulla base delle linee guida di cui al Piano Nazionale Anticorruzione. 

Fermo quanto detto, è già concreto l’ impegno di promuovere e rafforzare le misure 

volte a prevenire e combattere la corruzione in modo più efficace, nonché il senso di 

integrità, di responsabilità e di buona fede nella gestione degli affari pubblici e dei beni 

pubblici.  

Per quanto possibile, si seguono : 

 □ procedure che consentono di selezionare e formare in modo appropriato le 

persone chiamate ad occuparsi di posti pubblici ritenuti particolarmente 

esposti alla corruzione e assicurando, ove possibile, una rotazione su tali posti ; 

□ programmi di formazione e sensibilizzazione che permettano ai dipendenti di 

adempiere le proprie funzioni in modo corretto, onorevole e adeguato, con la 

piena e completa conoscenza dei rischi di corruzione inerenti all’esercizio delle 

loro funzioni ; 

□ procedure di costante richiamo al codice di comportamento. 

Lo strumento principale di formazione e sensibilizzazione è il codice di comportamento 

vigente presso questo Ente, che ogni dipendente è obbligato a osservare ; obbligo che è 

presidiato da apposite sanzioni fissate nel regolamento di disciplina, fra le quali è previsto 

anche il licenziamento senza preavviso. 

Altro strumento principale, già in atto presso questo Ente, è la diffusione pubblica di 

informazioni concernenti le procedure di stipulazione degli appalti e i contratti di appalto. 

 

Coerenza con il piano delle azioni positive per le pari opportunità. 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006 ( Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 

dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246 ), le azioni positive sono misure mirate a 

rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne, a 

carattere speciale, in quanto intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma 

di discriminazione.  

Il ciclo di gestione della performance, in uno con il piano delle azioni positive per le pari 

opportunità, ha come punto di forza il perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle 

risorse umane, il rispetto e la valorizzazione delle differenze, considerandole come fattore di 

qualità. 

 

Fra gli obiettivi, codificati nelle schede quivi allegate per la specifica valutazione, 

vi sono anche quelli finalizzati a : 

 □ garantire la tutela dell’ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e 

discriminazioni ; 

□ garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del 

personale ; 

□ promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di 

qualificazione professionale. 

 

Per il resto, si fa rinvio al precitato piano delle azioni positive per le pari 

opportunità. 

 

Azioni di miglioramento del ciclo di gestione delle performance. 

 

Il Piano è strutturato in modo tale da rilevare le principali carenze e criticità 

riscontrate nella attuazione del Ciclo di gestione della performance e da individuare specifici 

piani operativi per risolverle.  
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A tal fine, l’OIV, coadiuvato dal Segretario generale, deve diagnosticare il livello di 

evoluzione del Ciclo di gestione della performance e fare in modo che gli organi di indirizzo 

politico-amministrativo e i Dirigenti attuino specifiche azioni volte al suo miglioramento. 

L’individuazione della situazione di partenza e delle aree di miglioramento costituisce la base 

su cui l’OIV definirà una proposta di miglioramento da trasformare poi in obiettivi condivisi 

con l’amministrazione e i responsabili, per il successivo inserimento nel Piano.  
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All. n. 1 Definizioni e concetti chiave della performance 

 

ALLEGATO N. 1 

 

Definizioni e concetti chiave della performance. 

 

La finalità di questo glossario non è quella di esaurire tutti i termini usati nel linguaggio 

della misurazione e gestione della performance, bensì quella di fornire una breve descrizione 

dei termini ad essa inerenti, che in parte sono stati utilizzati in questo documento e nei 

documenti connessi, con lo scopo di facilitare la lettura e la comprensione del testo.  

I termini in italiano sono seguiti, quando è previsto, dal corrispondente termine inglese.  

I termini inglesi che non hanno un corrispettivo italiano significativo sono stati lasciati 

nella lingua originale.  

 

 

Accountability. 

Il dover rendere conto del risultato di un’azione. 

Si dimostra accountability assicurando che siano adottati 

sistemi che forniscono informazioni su una certa entità, in 

modo tale da permettere giudizi e decisioni fondati. 

 

Albero della performance. 

La mappa logica che rappresenta i legami tra mandato 

istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi 

strategici, e piani d’ azione.  

Esso fornisce una rappresentazione articolata e completa 

della performance dell’ amministrazione. 

 

Analisi strategica 

o 

Analisi S.W.O.T. 

 

[ forza (Strengths), 

debolezza (Weaknesses), 

opportunità (Opportunities), 

minacce (Threats ) ] 

L’ attività propedeutica alla stesura del piano strategico in 

cui si esaminano le condizioni esterne ed interne in cui 

l’ organizzazione si trova ad operare oggi e si presume si 

troverà ad operare nel prossimo futuro.  

Questa attività è tesa ad evidenziare le opportunità da 

cogliere e le sfide da affrontare (analisi del contesto 

esterno), nonché i punti di forza e di debolezza 

dell’organizzazione (analisi dell’ambiente interno). 

Il risultato dell’analisi è, da una parte, evidenziare i temi 

strategici da affrontare e le criticità strategiche da 

superare, dall’altra, indurre l’evoluzione che organizzazione 

ed ambiente avranno nel futuro. 

 

Aree strategiche. 

Le aree strategiche costituiscono le prospettive in cui 

vengono idealmente scomposti e specificati il mandato 

istituzionale, la missione e la visione.  

Un’ area strategica può riguardare un insieme di prodotti o 

di servizi o di utenti o di politiche o loro combinazioni (es. 

determinati prodotti per determinati utenti, politiche 

relativi a determinati servizi, ecc.).  

Rispetto alle aree strategiche sono definiti gli obiettivi 

strategici, da conseguire attraverso adeguate risorse. 
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Benchmarking. 

Il processo attraverso cui identificare, comprendere e 

importare, adattandole, buone pratiche sviluppate in altri 

contesti organizzativi, anche di altre amministrazioni, al 

fine di migliorare le performance organizzative.  

 

Capitale informativo 

(information capital). 

 

L’insieme dei flussi e dei sistemi informativi, delle 

infrastrutture informatiche, delle conoscenze condivise a 

supporto dell’esecuzione della strategia 

dell’organizzazione. 

 

Capitale organizzativo 

(organizational capital). 

 

La capacità dell’organizzazione di favorire e sostenere il 

processo di cambiamento richiesto per eseguire la 

strategia, basandosi su cultura, leadership, lavoro di 

squadra. 

 

Capitale Umano  

(human capital). 

La disponibilità di conoscenze, competenze, talenti e 

attitudini in grado di modellare i comportamenti necessari 

per eseguire con successo le attività richieste dalla 

strategia dell’organizzazione. 

 

Ciclo di gestione della 

performance. 

Il processo che si articola nelle seguenti fasi : 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si 

intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 

rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle 

risorse; 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di 

eventuali interventi correttivi; 

d) misurazione e valutazione della performance, 

organizzativa e individuale;  

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di 

valorizzazione del merito; 

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo 

politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni 

nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai 

soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei 

servizi. 

 

Customer satisfaction. 

La rilevazione del grado di soddisfazione degli 

utenti/cittadini e degli utenti interni rispetto alla qualità 

dei servizi resi. 

 

Indagine del benessere 

organizzativo. 

L’ analisi organizzativa che ha lo scopo di indagare la 

capacità di un’ organizzazione di promuovere e di 

mantenere un alto grado di benessere fisico, psicologico e 

sociale dei lavoratori. 

 

Indicatore 

o 

Misura. 

Una grandezza o un valore espressi sotto forma di un 

numero volto a favorire la rappresentazione di un 

fenomeno relativo alla gestione aziendale e meritevole d’ 

attenzione da parte di stakeholder interni (amministratori, 
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management) o esterni (cittadini, associazioni, altri enti, 

ecc.) : ad esempio, percentuale di soddisfazione delle 

richieste accolte di assistenza ai minori a rischio. 

 

Mappa strategica. 

La rappresentazione visuale della strategia dell’ 

organizzazione, evidenziando le relazioni che esistono tra 

gli obiettivi. 

 

Missione. 

La definizione delle finalità ultime per le quali 

l’organizzazione è stata creata e delle modalità attraverso 

le quali sarà ottenuta la sua visione. 

 

Misurazione della 

performance. 

Il processo che mira ad misurare il contributo reso per il 

raggiungimento di un obiettivo. 

 

Obiettivo. 

Uno dei traguardi che l’organizzazione si prefigge di 

raggiungere per eseguire con successo la propria 

strategia.. 

 

Obiettivi strategici 

e 

Obiettivi operativi. 

La descrizione di un traguardo che l’ organizzazione si 

prefigge di raggiungere per eseguire con successo i propri 

indirizzi.  

L’ obiettivo è espresso attraverso una descrizione 

sintetica e deve essere sempre misurabile, quantificabile e, 

possibilmente, condiviso.  

Gli obiettivi di carattere strategico fanno riferimento ad 

orizzonti temporali pluriennali e presentano un elevato 

grado di rilevanza, richiedendo uno sforzo di pianificazione 

per lo meno di medio periodo.  

Gli obiettivi operativi declinano l’ orizzonte strategico nei 

singoli esercizi (breve periodo), rientrando negli strumenti 

di natura programmatica delle attività delle 

amministrazioni. Ciò indipendentemente dai livelli 

organizzativi a cui tali obiettivi fanno capo.  

Mentre gli obiettivi strategici sono contenuti all’interno 

delle aree strategiche del Piano, gli obiettivi operativi 

riguardano le attività di programmazione di breve periodo. 

 

Outcome. 

Il risultato ultimo di un’azione. Nella misurazione delle 

performance ci si riferisce agli outcome per indicare la 

conseguenza di un’attività o processo dal punto di vista 

dell’utente del servizio e degli stakeholder più in generale; 

esempi di outcome possono essere: il miglioramento della 

qualità della vita, della salute dei cittadini, ecc. 

 

Performance 

o 

Produttività. 

Il contributo che tutta l’organizzazione nel suo complesso, 

le singole unità organizzative e i singoli dipendenti 

forniscono, attraverso l’ attività svolta, per il 

raggiungimento degli obiettivi dell’ Amministrazione. 

Il contributo è strettamente correlato a effettivi 

incrementi della produttività e di miglioramento quali-
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quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli 

aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al 

risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa. 

 

Performance o Produttività 

individuale. 

Il contributo fornito da un individuo, in termini di risultato 

e di modalità di raggiungimento degli obiettivi, 

strettamente correlato a effettivi incrementi della 

produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei 

servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come 

risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato 

atteso dalla normale prestazione lavorativa..  

 

Performance o Produttività 

organizzativa. 

Il risultato che un’ intera organizzazione con le sue singole 

articolazioni consegue ai fini del raggiungimento di 

determinati obiettivi e, in ultima istanza, della 

soddisfazione dei bisogni dei cittadini, strettamente 

correlato a effettivi incrementi della produttività e di 

miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, 

per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo 

apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale 

prestazione lavorativa. 

 

Sistema di misurazione e 

valutazione della performance. 

Il sistema pensato per ottenere, attraverso l’acquisizione, 

la classificazione, il confronto, l’analisi e l’interpretazione 

di dati appropriati, una quantificazione dei risultati, o delle 

conseguenze, delle azioni effettuate e la corrispondente 

valutazione. 

E’ composto da indicatori e target. 

 

Stakeholder. 

Un qualsiasi gruppo o individuo che può influenzare o 

essere influenzato dall’ottenimento degli obiettivi da parte 

dell’organizzazione stessa : ad esempio, gli utenti 

( stakeholder esterni ), i dipendenti ( stakeholder interni ). 

 

Strategia. 

Ciò che l’organizzazione sceglie di fare per creare valore 

pubblico per la collettività, nel rispetto delle politiche, del 

contesto normativo e dei vincoli imposti dalle risorse 

assegnate. 

 

Target. 

Un target è il risultato che un soggetto si prefigge di 

ottenere, espresso in termini di livello di rendimento entro 

uno specifico intervallo temporale ( ad esempio, 20 

pratiche evase in 3 ore di lavoro ) e può riferirsi a obiettivi 

sia strategici che operativi. 

 

Visione. 

Definizione dell’ambizione, dell’obiettivo principale al quale 

tende l’organizzazione. La visione è legata a una 

prospettiva di lungo termine e svolge la funzione di guida 

dell’organizzazione. 

 

 


