
1 

 

 

 

 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

 

 

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

 

 

Esercizio 2014 

 
(ai sensi dell' art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs 150/2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvata in allegato all' atto deliberativo G.C. n. ……. del  



2 

 

 

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014 

 

PREMESSA  

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

Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la 

performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al 

soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi pubblici.  

La relazione sulla performance prevista dall’art. 10 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 150/2009 

costituisce lo strumento mediante il quale l’Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri 

stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal 

modo il ciclo di gestione della performance.  

Il Comune di Martina Franca provvede a redigere, per l’anno 2014, questo nuovo documento, sulla 

base della delibera n. 5/2012 della CIVIT che definisce le Linee guida ai sensi dell’art 13, comma 6 

lettera b) del D. Lgs. 150/2000.  

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

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 14 comma 4 lettera c) e comma 6, del D. Lgs. 150/2009, la 

Relazione deve essere validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) quale 

condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto in 

oggetto.  

E’ importante ricordare che, anche per i Comuni, ha trovato generale applicazione la normativa  

definita dal D. Lgs. 150/2009, adeguando i propri ordinamenti, in base al principio di autonomia di 

cui all’art 114 della Costituzione, alle norme di principio di cui agli art. 16, comma 2, art. 31 ed art. 

74 comma 2 del Decreto in oggetto, quale riferimento essenziale per la revisione ed adeguamento 

della normativa regolamentare propria.  

In particolare, l’art. 4 del D.Lgs. 150/2009 ha definito il ciclo di gestione della performance che si  

articola nelle seguenti fasi:  

. definizione ed assegnazione degli obiettivi;  

. collegamento tra obiettivi e risorse; 

. monitoraggio in corso di esercizio; 

. misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;  

. utilizzo dei sistemi premianti; 
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. rendicontazione dei risultati ottenuti a consuntivo agli organi di indirizzo politico -  

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

dalla presente relazione.  

In occasione dell’approvazione del PEG, la Giunta ha assegnato ai settori in cui l’Ente è articolato, 

obiettivi correlati agli atti di programmazione, avendo come riferimento il bilancio di previsione, la 

relazione previsionale e programmatica e gli indirizzi programmatici della Amministrazione di 

volta in volta calati nella realtà normativa e finanziaria dell' Ente.  

Il Comune di Martina Franca, in osservanza dei canoni di legge, ha assunto in materia i seguenti atti 

amministrativi:  

1. Delibera del CS n. 9 del 12.01.2012  avente ad oggetto l’approvazione del nuovo regolamento di 

organizzazione degli uffici e servizi;  

2. Delibera di Giunta Comunale n. 220 del 31.5.2013, con la quale è stato approvato il sistema di 

misurazione, valutazione e trasparenza delle performance;  

3. Delibera di Giunta Comunale  n. 352 del 04.09.2014 con la quale è stato approvato il Piano degli 

obiettivi per l’anno  2014 e relativi obiettivi generali;  

4. Esame preventivo degli obiettivi da parte dell’O.I.V. per l’anno 2014; 

5. Delibera di Giunta Comunale  n. 412 del 21.10.2014 con la quale è stato approvato il PEG ed il 

Piano delle performance per l’anno  2014 e relativi obiettivi strategici;  

6. Monitoraggio sulla realizzazione degli Obiettivi.  

Con la presente Relazione sulla Performance si intendono rendicontare le attività poste in essere  

nel corso dell’anno 2014 ed i risultati ottenuti, portando a compimento il Ciclo di gestione della 

performance così come codificato dal legislatore all’art. 4 del D. Lgs. 150/2009, al fine di rendere 

trasparente l’azione amministrativa ed applicare i meccanismi premiali previsti dal decreto citato, 

tenendo in debita considerazione, in linea di principio, le indicazioni fornite dalla Commissione 

(CIVIT) per rendere il Ciclo trasparente e leggibile , allo scopo anche di ottenere la validazione 

dell’O.I.V.  

Nell’anno 2014 è stato portato a termine il processo di  edificazione  dell’impianto  organizzativo  

dell'Ente,  nel senso  di  “occupare  le  caselle”  dirigenziali  della  macchina  amministrativa  

comunale,  venendo  - di fatto  - a  porre  un definito argine a quelle difficoltà operative evidenziate 

nelle precedenti relazioni annuali. Il complesso procedimento concorsuale ha conosciuto il suo 

capolinea negli ultimi mesi dell'anno  e  ha consentito  l’immissione  di dirigenti e funzionari  di  

ruolo che  potranno consentire  di mettere  a fattor  comune  significative  esperienze  ed  innesti di 
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giovanile entusiasmo. L’OIV ha voluto partecipare anche ad un momento di incontro con le new 

entry alle quali ha illustrato le proprie prerogative orientate  al continuous improvement . 

Per meglio comprendere e contestualizzare l’attività posta in essere dall’Amministrazione comunale 

nel corso dell’anno 2014, si ritiene opportuno riportare qui di seguito sintetiche informazioni circa:  

a)il processo di pianificazione e gestione.  

b) I risultati raggiunti  

c) Il sistema di valutazione, verifica finale obiettivi 2014 del Piano della Performance e premialità.  

 

PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE.  

L’insieme dei documenti costituiti dalla RPP (Relazione Previsionale e Programmatica), dal PEG 

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

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

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

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

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

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

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

della Giunta Comunale n°412/2014 , traendo ispirazione dai seguenti documenti:  

a) Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2014/2016, approvata con Delibera di Consiglio  

comunale n. 98 del 26/09/2014, è il documento che ha recepito le priorità dell’azione 

amministrativa declinandole, a livello triennale, sull’assetto organizzativo del Comune. La RPP è 

strettamente collegata al Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2014/2016, approvato con lo 

stesso atto consiliare e ha delineato gli obiettivi generali articolati per programma.  

b) Piano Esecutivo di Gestione (PEG), parte contabile ed obiettivi, è il documento che ha posto 

come supporto di pianificazione del bilancio e quindi della RPP e ha definito la quantificazione 

delle risorse e degli interventi assegnati a ciascun centro di Responsabilità per la realizzazione degli 

obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nella RPP medesima. Il percorso adottato per 

l’individuazione degli obiettivi individuati nel Piano Performance, sia pur in maniera maggiormente 

elastica trattandosi di prima elaborazione di tale documento, ha seguito il seguente schema:  

- individuazione, ove possibile, di obiettivi strategici correlati e funzionali al programma della 

Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;  

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

previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 150/2009.  
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- suddivisione, ove possibile, delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici,  

strumentali alla valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e 

raggiungimento delle finalità attese.  

Tutti gli obiettivi che l’Amministrazione ha inteso perseguire sono strettamente legati alla 

premialità, ovvero alla distribuzione delle risorse derivanti dal Fondo delle risorse destinate alla 

produttività, per converso le somme relative alla produttività sono distribuite solo in base ai criteri 

di programmazione e valutazione.  

Sulla base del nuovo sistema di valutazione della performance individuale, approvato con delibera 

di Giunta comunale, ad ogni Dirigente di settore sono stati assegnati uno o più obiettivi. E’ stata 

rimessa alla valutazione di ogni Dirigente di settore individuare la modalità di partecipare gli 

obiettivi di settore al proprio staff in relazione alle professionalità esistenti all’interno del settore 

stesso e grado di coinvolgimento.  

Circa il dettaglio degli obiettivi assegnati si rinvia alla parte successiva.  

Il SISTEMA DI VALUTAZIONE  

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

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

provveduto a modificare il sistema di valutazione delle prestazioni di tutto il personale.  

L’Amministrazione si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione in forma collegiale. 

Alla base del sistema di valutazione delle prestazioni è stata posta la distinzione tra la  valutazione 

del raggiungimento degli obiettivi assegnati attraverso il Piano Performance e la valutazione del 

comportamento organizzativo e individuale, il tutto sulla base di elementi ben descritti e resi noti sia 

alle organizzazioni sindacali e al personale interessato. Il sistema di valutazione è stato applicato 

nell’anno 2014 per la verifica delle prestazioni rese nel corso dello stesso anno. La valutazione è 

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

 

VERIFICA FINALE DEGLI OBIETTIVI 2014 del PIANO DELLA PERFORMANCE.  

    Con la  Deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del 04.09.2014 e con la  Deliberazione n.412 

del 21.10.2014  è stato approvato il Piano degli obiettivi e Performance per l’anno  2014  nel quale  

sono stati indicati i seguenti obiettivi dell’Ente:  

− Il servizio Asili Nido;   

− Il nuovo regolamento edilizio comunale; 

− Condoni Edilizi; 
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− Nuovo Regolamento che disciplina le occupazioni di suolo pubblico e privato ad uso 

pubblico, a carattere temporaneo, per spazi di ristoro e/o somministrazione di alimenti e 

bevande in aree all’aperto “Dehors”; 

− Redazione del documento programmatico preliminare (DPP) per la redazione del Pug;  

− Esecuzione degli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati all'inzio dei lavori di 

realizzazione del Parcheggio di via Bellini; 

− Procedure tecnico-amministrative finalizzate alla definizione della proposta di Project 

financing per ampliamento e gestione del Cimitero Comunale; 

− Procedure tecnico-amministrative finalizzate all'appalto del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani; 

− Esecuzione interventi di ammodernamento e gestione degli impianti di Pubblica 

Illuminazione attraverso procedura di Project Financing; 

− Procedure tecnico-amministrative finalizzate all'appalto dei lavori di sistemazione incrocio 

via Trento - via Votano; 

− revisione regolamenti spettacolo viaggiante, occupazioni di suolo pubblico mediante dehors, 

sagre e fiere; 

− piano commerciale, definizione standard e procedure incarico; 

− Istituzione Servizio Mobilità-traffico e segnaletica e relative funzioni; (Istituzione Ufficio 

Mobilità e Traffico (segnaletica stradale), programmazione settimanale degli interventi di segnaletica 

stradale; Ottimizzazione dei sistemi informatici mediante l'acquisto di nuove apparecchiature, 

Potenziamento della manodopera ricorrendo all'assunzione di operai mediante selezione di Agenzia 

interinale; Acquisto terminali per il rilievo delle infrazioni; Acquisto arredi per il nuovo Ufficio della 

Polizia Locale 

− lotta alla pubblicità abusiva (l'obiettivo è quello di migliorare il decoro urbano, mediante la 

continuazione di: accertamento della pubblicità abusiva e, nel caso di impossibilità di 

regolarizzare gli impianti abusivi, di emanazione di diffide a rimuovere gli stessi; rimozione 

degli impianti di attività cessate e di impianti fatiscenti); 

− Istruttoria e completamento concorsi pubblici varie qualifiche; 

− Predisposizione atti, acquisto voucher lavoro ed incarichi; 

− Costituzione banca dati TARI da migrazione concessionario; 

− Adeguamento e innovazione regolamenti comunali; 

− Miglioramento efficienza di vari uffici e servizi; 

− Riprogrammazione del nuovo Piano di zona d’ambito. 
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VERIFICA FINALE DEGLI OBIETTIVI 2014 del PIANO DELLA PERFORMANCE.  

 

Con deliberazione di C.C n. 53 del 19/05/2015 è stato approvato il rendiconto di gestione 

dell’esercizio 2014. Di seguito si riporta il rendiconto delle attività svolte sulla base dei report finali 

dei responsabili di Settore trasmessi all’OIV: 

Attività del Segretario Generale:  

Le funzioni espletate in capo al Segretario Generale sono suddivise in tre sottocategorie di funzioni 

sostanzialmente assimilabili a quelle rappresentate nel vigente SMVP (art.7.2) sono: 1) ruolo 

consultivo e propositivo nell’ambito delle competenze proprie del segretario generale 2) ruolo di 

responsabile della prevenzione della corruzione e 3) funzioni rogatorie. Nella valutazione 

complessiva delle 3 sotto funzioni è stato espresso un buon apprezzamento dell’attività  svolta. 

E’ stata svolta l’attività di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell’ente 

con costanza e precisione inoltre sono state  affrontate e gestite in maniera puntuale il contenzioso 

tributario, antecedente alla data di affidamento in concessione dei tributi locali  

E’ stata garantita la predisposizione per la relativa approvazione di tutti gli atti contabili relativi agli 

anni di competenza.  

E’ stato svolto il monitoraggio dei saldi del patto di stabilità, nonostante alcune criticità di debiti 

fuori bilancio presentatesi, e garantito il rispetto del patto di stabilità.  

Relativamente alla riorganizzazione del servizio e alla verifica degli strumenti informatici in 

dotazione si sono adottati gli atti per potenziare e migliorare il servizio.  

E’ stata  avviata l’attività di ricostituzione del fondo accessorio dei dirigenti. 

Sono stati predisposti i Contratti Decentrati del personale; il Segretario ha collaborato con 

l’Amm.ne e l’ufficio contenzioso, per il recupero delle somme erogate in eccesso del salario 

accessorio riferito agli anni precedenti il 2011, attività che ha garantito all’Ente di non incorrere in 

prescrizione dei giudizi, con conseguenti danni erariali a proprio carico.  

Sono state espletate le attività proposte all’assunzione di personale a tempo pieno ed indeterminato, 

sia con procedure di mobilità volontaria che con pubblicazione di bandi.  

Obiettivo-Personale, Istruttoria e completamento concorsi pubblici varie qualifiche:  

 Dirigente del Settore Affari Generali-   Sono state concluse le procedure concorsuali per 

l’assunzione del dirigente del settore Affari Generali nel rispetto della tempistica prevista dagli 

obiettivi, in particolare con determinazione n.169 RG n.2568 del 24.11.2014 è stata approvata la 

graduatoria finale ed in data 15.12.2014 è stata assunta la vincitrice del concorso a tempo pieno ed 
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indeterminato. Le istanze pervenute ed istruite sono state 162 e sono state svolte una prova 

preselettiva, due prove scritte ed una prova orale; 

Dirigente/Comandante del Settore Polizia Locale -  Sono state concluse le procedure concorsuali 

per l’assunzione del dirigente/comandante del Settore Polizia Locale nel rispetto della tempistica 

prevista dagli obiettivi, in particolare con determinazione n.130 RG n.2011 del 17.9.2014 è stata 

approvata la graduatoria finale ed in data 10.11.2014 è stata assunto il vincitore del concorso a 

tempo pieno ed indeterminato. Le istanze pervenute ed istruite sono state 61 e sono state svolte una 

prova preselettiva, due prove scritte ed una prova orale; 

 Dirigente del Settore Lavori Pubblici -   Sono state concluse le procedure concorsuali per 

l’assunzione del dirigente del Settore Lavori Pubblici nel rispetto della tempistica prevista dagli 

obiettivi, in particolare con determinazione n.158 RG n. 2460 del 7.11.2014 è stata approvata la 

graduatoria finale ed in data 1.12.2014 è stata assunto il vincitore del concorso a tempo pieno ed 

indeterminato. Le istanze pervenute ed istruite sono state  112 e sono state svolte una prova 

preselettiva, due prove scritte ed una prova orale; 

Istruttore Amministrativo -   Sono state concluse le procedure concorsuali per l’assunzione di n.1 

istruttore amministrativo nel rispetto della tempistica prevista dagli obiettivi, in particolare con 

determinazione n. 157 RG n.2420  del 3.11.2014 è stata approvata la graduatoria finale ed in data 

19.11.2014 è stata assunta la vincitrice del concorso a tempo pieno ed indeterminato. Le istanze 

pervenute ed istruite sono state 705 e sono state svolte una prova preselettiva, una prova di abilità 

informatica, due prove scritte ed una prova orale. 

       Ad ogni buon conto, le suddette procedure sono state gestite in un’ottica di innovazione dei 

procedimenti, di efficienza e celerità, evidenziando, in particolare, che le prove preselettive sono 

state svolte con l’ausilio di un’impresa specializzata ( è stata aggiudicato il servizio a seguito di 

avviso pubblico) che ha consentito, grazie a sistemi innovativi informatici, di ottenere l’esito delle 

prove medesime dopo circa un’ora dal loro espletamento, consentendo così una scrematura dei 

partecipanti con conseguente semplificazione dell’iter procedimentale. 

Occorre, inoltre, sottolineare, che i dipendenti dell’ufficio personale hanno collaborato in stretta 

sinergia e ciascuno di loro ha apportato il proprio bagaglio professionale in modo ottimale, in un 

clima di collaborazione favorevole alla produttività, grazie al quale sono emerse ancor più le 

capacità  ed attitudini professionali. 

Obiettivo-  Bilancio, Predisposizione atti, acquisto voucher lavoro ed incarichi:     

Con la delibera di G.C. n. 218 dell’08.5.2014,  sono stati approvati i progetti per l’inclusione sociale 

e di sostegno al reddito delle famiglie e dei soggetti in grave disagio economico con utilizzo dei 

voucher e con determinazione n.83 del 13.5.2014 R.G. n.1019 è stato approvato l’avviso del 

progetto suddetto ed  assunto il relativo impegno di spesa. Sono state istruite n.590 istanze. 

Con la determinazione n. 138 del 30.9.2014 sono state approvate definitivamente le graduatorie 

conseguenti all’avviso pubblico in ordine ai vari progetti di utilizzo di soggetti mediante voucher, 

per un totale di n. 582 classificati. 

Sono state chiamate a prestare servizio n.62 unità di personale nell’anno 2014 nei settori Sviluppo 

Territoriale, Lavori Pubblici, Servizi Sociali, Personale, Polizia Municipale, con conseguente 

espletamento delle procedure correlate: gestione informatizzata presso l’INPS, acquisto voucher. 

Ad ogni unità è stato consegnato il disciplinare tecnico. 
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  I dipendenti del settore interessato hanno lavorato in un clima di collaborazione, garantendo il 

servizio in modo efficiente e nel rispetto della tempistica prevista dagli obiettivi e dalle disposizioni 

di legge e regolamenti. 

L’apporto dei voucher ha consentito di colmare carenze di personale in molti settori, garantendo il 

funzionamento di servizi deficitari. E’ stata verificata periodicamente la pubblicazione del bando, 

l’istruttoria delle domande pervenute, l’assegnazione degli incarichi e la gestione delle pratiche 

voucher presso l’INPS. 

 

Obiettivo-  Tributi , Costituzione banca dati TARI da migrazione concessionario: 

Sono state acquisite numero 34.424 posizioni Tari 2013 di cui 31.520  relative ad utenze 

domestiche e 2.904 utenze non domestiche. 

A seguito di passaggio dei dati sul sistema informatico dell’Ente, sono stati bonificati -nel periodo 

dal 01.06.2014 al 30.09.2014- i dati relativi all’anno 2013 del tributo Tares, al fine di procedere 

all’inoltro ai contribuenti della Tari relativa anno 2014. In particolare la bonifica ha riguardato 

n.7.623 posizioni riferite a variazioni annualità 2013 e alle denunce infedeli ed omesse, quest’ultime  

ai fini dell' elaborazione del ruolo "suppletivo tares" 2013. 

Sono state verificate n. 2.201 posizioni con importi a credito il cui esito ha prodotto 1.522 pratiche 

di rimborso. 

Sono stati acquisiti tutti i dati della Tares 2013 nel gestionale dell’ Ente e ad ottobre 2014 e’ stata 

emessa la bollettazione Tari anno 2014. 

Sono stati inviati ai contribuenti n. 23.305 inviti di pagamento per Tari 2014. 

Si è eseguito il controllo finale sugli atti inviati e successivamente l’ Ufficio è stato impegnato con 

attività  di front-office e di autotutela, al fine di eventuali rettifiche degli avvisi di pagamento ,così 

come previsto dalla legge e dal regolamento del tributo. 

E’ stata effettuata verifica relativamente al numero delle posizioni acquisite, al numero delle 

posizioni da bonificare, al numero delle istanze di rimborso, al ribaltamento dei dati definitivi 

TARES nella nuova banca dati TARI per l’anno 2014, al numero di inviti di pagamento inviati e al 

controllo finale positivo. Si evidenzia, che l’esito dei suddetti controlli, sia periodici che finali, ha 

dato riscontro assolutamente positivo. Le attività sono infatti state svolte nel rispetto dei termini 

ottimali e secondo lo scadenzario così come programmato ab origine. Sono state gestite 

ottimamente anche le situazioni di emergenza non programmate presentatesi in fase di espletamento 

delle attività, ovvero, le istanze di accesso agli atti per quanto concerne le procedure per 

l’assunzione di personale a tempo indeterminato e le procedure per il conferimento dei voucher e, 

per il settore tributi, la mappatura e la distinzione in tipologia e pertinenza delle unità immobiliari 

appartenenti al ruolo TARI 2014, secondo i casi, delle utenze non domestiche pertinenziali e delle 

case di residenza. 

 

Obiettivo- Lavori Pubblici/ Patrimonio/ Ambiente  –  Esecuzione degli adempimenti tecnico-

amministrativi finalizzati all’inizio dei lavori di realizzazione del parcheggio di via Bellini: 

Sono stati predisposti gli atti tecnico-amministrativi di competenza nei tempi previsti, 

subordinatamente al verificarsi delle condizioni, in particolare sono state eseguite le seguenti 

attività: trascrizione dei decreti di esproprio; valutazione della proposta di riequilibrio del PEF; 
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predisposizione della proposta di delibera ad oggetto “ Realizzazione del Parcheggio in via Bellini – 

Presa d’atto situazione ed indirizzi conseguenti “ .  

Obiettivo- Lavori Pubblici/ Patrimonio/ Ambiente  Procedure tecnico-amministrative finalizzate 

alla definizione della proposta di PROJECT FINANCING per ampliamento e gestione del cimitero 

comunale: sono stati predisposti gli atti tecnico-amministrativi di competenza nei tempi previsti, 

subordinatamente al verificarsi delle condizioni che lo consentivano, sono state eseguite le seguenti 

attività: è stata inoltrata la proposta di delibera da sottoporre all’approvazione del Consiglio 

Comunale per la dichiarazione di pubblico interesse della proposta; si sono forniti ampi chiarimenti 

nel corso  di diversi incontri tenutosi con i tecnici della ditta proponente. Sono state eseguite le 

seguenti attività: 

a. Predisposizione relazione sulla proposta di Projet financing, 

b. Predisposizione deliberazione di Consiglio, 

c. Comunicazioni con la ditta ai fini della valutazione del pubblico interesse. 

 

Obiettivo- Lavori Pubblici/ Patrimonio/ Ambiente -Esecuzione interventi di ammodernamento e 

gestione degli impianti di pubblica illuminazione attraverso procedura di PROJECT FINANCING:   

Sono state eseguite le seguenti attività: predisposti gli schemi di disciplinate tecnico, bando  e 

disciplinare di gara; con determina dirigenziale n.ro 620 del 29/9/2014 sono stati approvati gli atti di 

gara ed è stata avviata la relativa procedura con l’indizione della gara. 

 

Obiettivo- Procedure tecnico-amministrative finalizzate  all’appalto del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani. Sono state espletate le seguenti attività: approvato il Piano dei Servizi di Igiene 

Urbana nel comune di Martina Franca; approvato il progetto unico di A.R.O; con determina n. 167 

del 24/10/2014 si è provveduto all’approvazione degli atti di gara ( Capitolato, DUVRI, Schema di 

contratto, Disciplinare e Bando) e all’indizione della relativa procedura di gara.  

 

Obiettivo: Lavori Pubblici/ Patrimonio/ Ambiente- Predisposizione del progetto dei lavori di 

sistemazione incrocio via Trento – via Votano, definizione delle procedure espropriative ed appalto 

dei relativi lavori- Si è redatto il progetto definitivo in data 31/01/2014 e approvato con Delibera di 

G.C. n. 181 del 14/04/2014; emesso il decreto di esproprio in data 28/07/2014 e c’è stata 

l’immissione in possesso con verbale in data 23/10/2014. Per la definizione del progetto esecutivo 

ed esecuzione dei relativi lavori, e’ in corso una fase di dialogo con la ditta espropriata.          

Obiettivo:  Servizio Urbanistica  –  Redazione nuovo regolamento edilizio-il Regolamento è stato 

redatto ed  inviato alla Commissione urbanistica in data 26/11/2014.  

Obiettivo:  Servizio Urbanistica  –  Servizio  Urbanistica  - Condoni edilizi- L’ obiettivo prevedeva 

l’ istruttoria di ca 2100 pratiche, sono state istruite un numero di pratiche pari al 10% del totale. La  

 

Obiettivo – Servizio Urbanistica –  Nuovo Regolamento disciplina dehors: 

Il Regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico e privato ad uso pubblico, a carattere 

temporaneo, per spazi di ristoro e/o somministrazione di alimenti e bevande in aree all’aperto 

“Dehors da parte di pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.) nell’ambito del territorio del Comune di 
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Martina F. Ai fini e per gli effetti del Regolamento, per “dehor”, si intende l’insieme degli elementi 

mobili o smontabili, o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale 

ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che 

costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all’aperto annesso ad un locale di pubblico 

esercizio di somministrazione. Il regolamento ha interessato sia l’UTC che l’ufficio attività 

produttive.  L’ obiettivo è stato raggiunto,  nel pieno rispetto della tempistica ed  è stato approvato 

in data 19.03.2015 dal CC con deliberazione n. 21.  

 

Obiettivo – Servizio Urbanistica – Redazione del documento programmatico preliminare (DPP) per 

la redazione del Pug : La legge regionale 20/2001 ha definito il procedimento per l'approvazione del 

Piano Urbanistico Generale Comunale (PUG). Prima della redazione del PUG ogni comune deve 

elaborare un Documento Programmatico Preliminare con la definizione degli obiettivi generali del 

PUG basati su un sistema di conoscenza condiviso e sui quadri interpretativi. Il DPP rappresenta 

pertanto una fase tanto complessa quanto fondamentale per la redazione del PUG. Particolare 

rilevanza , nell’ambito di tale procedimento acquista la definizione del sistema della conoscenza sia 

per la presenza degli innumerevoli vincoli presenti sul territorio sia per la definizione dello stato 

della pianificazione attuale alla luce della gestione spesso complessa del vigente PRG.   

Il DPP è stato pubblicato sul sito web del Comune in data 31 12 2014.  

 

Obiettivo  - Servizio Urbanistica- Condoni Edilizi: 

L'obiettivo di gestione prevede un forte impulso alla istruttoria delle pratiche di condono edilizio 

giacenti presso l'ufficio stimate sommariamente in circa 2100 pratiche. Si prevede pertanto 

attraverso un progetto obiettivo ex art. 15 c.5 lett K del CCNL, fuori dall'orario di servizio, che 

siano istruite le pratiche di condono. Il compenso sarà erogato ai dipendenti solo dopo il rilascio del 

permesso in sanatoria. Si prevede una media di50 pratiche/mese di istruttoria con una previsione di 

rilascio di 10 pratiche al mese fatte salvo i pareri necessari 

 

Obiettivo  - Servizio Urbanistica- Redazione nuovo Regolamento edilizio comunale:  

L’obiettivo, dopo circa 38 anni dall'approvazione del vigente regolamento, prevede la 

predisposizione di un nuovo Regolamento edilizio comunale che  disciplina l'attività edilizia nel 

comune di Martina Franca in considerazione del mutato contesto normativo sociale ed economico 

del nostro territorio. Inoltre il nuovo regolamento introduce elementi di certezza e di chiarezza 

laddove l'attuale disciplina regolamentare è poco chiara o addirittura contraddittoria. Una 

particolare attenzione è stata riservata al centro storico per il quale sarà predisposta una disciplina 

specifica. Il Regolamento è stato inviato alla Commissione urbanistica in data 26.11.2014 con nota 

prot. 58603. 

 

Obiettivo- Servizi Assistenziali, Prevenzione e Riabilitazione/ Ufficio di Piano/ Servizio Anziani e 

Politiche giovanili: 

In linea con il piano obiettivi 2014 – delibera G.C. 352/2014 - il nuovo Piano Sociale di Zona 

dell’Ambito territoriale Martina Franca – Crispiano è stato approvato in sede di Conferenza di 
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Servizi il 14 maggio 2014, nel pieno rispetto delle indicazioni regionali in materia e dei tempi 

assegnati. 

In realtà, la  progettazione del nuovo Piano Sociale di Zona per il triennio 2014-2016 è stata avviata 

nel marzo 2014 mediante pubblicazione di Avviso Pubblico per la Concertazione rivolto agli altri 

enti istituzionali, alle Organizzazioni Sindacali, ai soggetti del Terzo Settore  ed aperto alla 

partecipazione di cittadini e famiglie. Le riunioni di concertazione sono state condotte partendo 

dalla restituzione completa  degli obiettivi raggiunti e delle criticità rilevate nel precedente ciclo di 

programmazione, con la puntuale analisi delle risorse impegnate/liquidate e la quantificazione della 

dotazione complessiva destinata al nuovo Piano, alla presenza del Coordinamento Istituzionale 

comprensivo della rappresentanza Asl e dei componenti dell’Ufficio di Piano.  

 Propedeutici all’approvazione del Piano di Zona, e quindi alla riprogrammazione degli 

interventi, sono stati: l’approvazione del nuovo Regolamento di Funzionamento dell’Ufficio di 

Piano, la sottoscrizione della nuova Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei 

servizi socio assistenziali tra i Comuni di Martina Franca e di Crispiano in data 5 maggio 2014 su 

schema approvato dai rispettivi Consigli Comunali,  la sottoscrizione del  Protocollo di Intesa tra 

Ambito e Organizzazioni Sindacali  e dei Patti di partecipazione tra Ambito e soggetti del Terzo 

Settore, finalizzati al processo di elaborazione e attuazione del Piano. 

 Il Piano Sociale di Zona per il triennio 2014-2016 è stato elaborato  seguendo il relativo 

Indice predisposto dalla Regione Puglia, comprensivo di n. 41 schede progettuali e del relativo 

quadro finanziario. 

 Rispetto alle competenze assegnate all’Ambito, oltre ad assicurare l’avvio di nuovi servizi  

previsti nel Piano di Zona ed il consolidamento degli interventi già in corso,  nel 2014 sono state 

attivate le procedure per l’erogazione dei Buoni di Conciliazione per Anziani e disabili e si è 

consolidato il sistema di erogazione dei Buoni di Conciliazione per Infanzia e Adolescenza ed è 

stata altresì completata l’integrazione istruttoria richiesta dal Ministero dell’Interno per 

l’approvazione dei Piani di Intervento PAC Anziani non autosufficienti ed Infanzia. 

 Nell’anno in esame è stata garantita inoltre la continuità del complesso degli interventi di 

competenza del Settore Servizi Sociali, a valere sui fondi del Bilancio comunale, con particolare 

riguardo alle azioni rivolte alla tutela dei minori  alla conciliazione dei tempi di vita-lavoro ed alla 

prima infanzia, agli anziani e ai cittadini con disabilità. 

 Nello specifico: 

-si è assicurato il mantenimento dei tre nidi d’Infanzia a titolarità comunale affidati in gestione a 

cooperative sociali e l’ampliamento dell’offerta a famiglie disagiate; 

-si sono consolidate le collaborazioni e le convenzioni con i centri educativi del territorio per 

l’inserimento di minori in difficoltà; 

-è stata garantito il mantenimento del Servizio Civile degli Anziani, in collaborazione con 

un’organizzazione di volontariato del territorio, al fine di favorire il protagonismo degli anziani e la 

loro partecipazione alla vita pubblica e sociale mediante il loro supporto nella vigilanza delle 

scuole, della presso i giardini comunali ed i bagni pubblici.. 

-sono stati confermati i servizi domiciliari per anziani, comprensivi della distribuzione del pasti;  

-sono stati supportati i percorsi di minori e adulti disabili; 

-è stata assicurata ogni azione volta al contrasto della povertà. 



13 

 

 

Per i servizi di Asili nido è stato affidato con contratto di concessione a n. 3 cooperative 

relativamente al periodo 1 sett. 2013 - 31 lug. 2018, prevede attività educative nei confronti di 

minori in età 3 – 36 mesi, nei giorni dal lunedì al venerdì in orario 7.30 - 18.00 ed il sabato in orario 

7.30 - 14.00, per 11 mesi l'anno con esclusione del mese di agosto. Ciascun nido, in possesso 

dell'autorizzazione al funzionamento per n. 45 bambini, accoglie gli iscritti in tre diverse sezioni 

divise in: lattanti, semi -divezzi e divezzi. E' favorita la frequenza di bambini con disabilità.  

 

Obiettivo : Settore Polizia Locale:  

Relativamente all’obiettivo "Lotta pubblicità abusiva, verifica ulteriori cartelli e rimozione", si è in 

parte dato seguito ad ulteriori verifiche della titolarità degli impianti presenti, con diffida alla 

rimozione degli impianti non autorizzati. 

Relativamente all'obiettivo "Istituzione piano del traffico e segnaletica", sono stati effettuati 

numerosi interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. Con delibera di giunta 

municipale n° 457 del 21/11/2014 è stata effettuata la riperimetrazione della z.t.l. (zona a traffico 

limitato) nel centro storico cittadino e approvata l’estensione della stessa. 

Relativamente all'obiettivo "piano commerciale - definizione standard e procedure incarico", con 

determina dirigenziale n° 39 del 20 novembre 2014, reg. gen. n° 2526, è stata pubblicata la 

"Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento dell'incarico 

professionale per la redazione del piano del commercio". 

In merito all’ulteriore obiettivo "SUAP. Redazione regolamento aree spettacoli viaggianti", con la 

deliberazione di consiglio comunale n° 22 del 6 marzo 2014 è stato approvato il regolamento 

comunale per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante, con deliberazione di giunta 

comunale n° 139 del 31 marzo 2014 avente ad oggetto "definizione delle aree destinate agli 

spettacoli viaggianti, circhi e parco divertimenti in occasione della festa di San Martino", nonché 

con la successiva d.g.m. n° 262 del 13 giugno 2014 sono state individuate le aree. 

Successivamente, l’OIV, nell’ambito della propria mission istituzionale ha proceduto alla 

valutazione delle performance individuale, dandone atto con propri verbali, dei singoli dirigenti; 

L’Amministrazione con proprio provvedimento ( Deliberazione del  C.S. n.116  del 18.5.2017) ha 

preso atto di tali valutazioni che concorrono  a costituire parte integrante della relazione che qui si 

rassegna.  

 

Altre Attività: 

L'OIV, facendo seguito a quanto previsto dall'art.14, co.5 del d.lgs.150/09 ha sviluppato, fruendo 

della modellistica fornita dalla Civit/ANAC, attività di ascolto e di indagine sul personale 

dipendente, attività strumentale per la rilevazione del livello di benessere organizzativo e del grado 

di condivisione del sistema di valutazione. L'OIV del Comune di Martina Franca, proprio in quel 

quadro inizialmente definito di sistemazione delle caselle, ha voluto mettere un altro importante 

mattone per la costruzione della struttura generale dell'Ente , prendendo in carico per la prima volta 

la dimensione del benessere organizzativo dei dipendenti dell'Ente, nella consapevolezza che in una 

pubblica amministrazione, in specie locale, il convincimento e  il miglioramento della performance 

di una organizzazione è strettamente collegato ad una attenta gestione ed ad una adeguata 

motivazione delle risorse umane. 
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Per  il  raggiungimento  di  tale  obiettivo,  I'OIV  ha  proceduto,  a partire dal 2014,  alla 

somministrazione  dei questionari distribuiti all'intera  platea dei dipendenti e riferiti alle fattispecie  

e ai comportamenti  del 2014  rilasciando  un vero rapporto  sul  benessere  organizzativo  del  

personale  del  Comune  di  Martina  Franca, pubblicato sul sito dell'Ente e partecipato agli 

amministratori  per le opportune proprie valutazioni  e gli eventuali  interventi  organizzativi  

correttivi ,  utili  al  miglioramento  del benessere dei propri dipendenti. L'indagine elaborata è 

consultabile sul sito istituzionale. 

E’ stata effettuata l'attività di definizione degli obiettivi sulle apposite schede di cui al SMVP, con 

indicazione di tutti i dati (fasi, tempistica, attori , peso, ecc.) che hanno permesso, per la prima volta 

nell'Ente, di omogeneizzare gli obiettivi singoli nell'ambito dell'azione generale di mandato 

esplicitatasi con la delibera finale di approvazione e assegnazione dei PEG che, a sua volta , ha 

rappresentato il Piano della Performance annuale 2014 dell'Ente. 

La fase di start - up si accompagna sovente con qualche strascico dialettico - relazionale, 

sempre nell'ambito del . rispetto dei ruoli e delle funzioni, tuttavia nel complesso si può 

affermare che si è davvero avviato un processo di innovazione metodologica della valutazione 

dell'intera azione amministrativa. 

Inoltre, l ’ OIV, anche nel corso del 2014, nello spirito di una rimodulazione dell'organizzazione 

dell'Ente, ha dato impulso sull’effettuazione della riduzione dei Settori con una contestuale migliore 

distribuzione e modulazione delle funzioni e delle posizioni dirigenziali. 

E’ stata svolta, da parte dell’OIV, l’attività di controllo e di verifica sulla pubblicazione, 

sull'aggiornamento, sulla completezza e sull'apertura del formato dei dati e delle informazioni in 

coerenza sia con il disposto dall'art. 14, co. 4, lett.g), del d.lgs.n.150/2009  sia  dalle  successive  

delibere  della  Civit  (oggi  ANAC)  n.2/2012  e 20/2013. Tale attività affidata alla responsabilità 

dell'OIV rientra nel nuovo e più articolato disegno legislativo di autodeterminazione degli Enti (anche 

con l'individuazione di nuove figure funzionali quali appunto il responsabile della trasparenza  e della 

corruzione) e di diretto controllo interno delle stesse attività con gli Organismi di controllo interno  

come  di recente ridisegnati quali appunto I'OIV e il collegio dei Revisori. 

L'OIV ha provveduto a mettere in campo i propri accertamenti sulla scorta delle risultanze e degli 

elementi emersi nello svolgimento dell’attività di controllo circa l'assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione svolti dal Responsabile della trasparenza, così come disciplinato dall'art.43, co. 1, del 

d.lgs.n.33/2013, provvedendo, pertanto, ad attestare con proprio verbale, pubblicato sul sito web 

dell’amministrazione, la veridicità e attendibilità dei dati e delle informazioni riportate negli allegati, 

anch'essi pubblicati sul sito istituzionale (nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente") in 

conformità con le leggi vigenti. Il medesimo  comportamento è stato tenuto per l'aggiornamento al 31 

dicembre degli stessi dati al momento dell'attestazione che è risultata successiva rispetto al momento 

della prima rilevazione . 

Il tutto con la collaborazione della struttura amministrativa coadiuvata dal Segretario Generale 

(responsabile della prevenzione della corruzione) ai fine della riorganizzazioni dei compiti e delle funzioni 

dei singoli attori impegnati nella complessa gestione dei controlli, proprio con la stesura e l'approvazione di 

un nuovo "Testo Unico Regolamentare di Coordinamento ed armonizzazione normativa in materia di 

controlli" presentato poi agli amministratori. L’ OIV ha potuto fruire per le attività dell'OIV di tutte le 

strutture interne dell'Ente e dalla struttura tecnica, incardinata nel settore delle risorse umane e della 
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funzione di supporto del nuovo sistema informativo dell'Ente che rappresenta un valido ed efficace 

strumento operativo soprattutto nelle già più volte richiamate azioni connesse agli adempimenti di legge 

per la compilazione e l'aggiornamento dell'apposito link  "Amministrazione Trasparente". 

Nel 2014 si è proseguito ad assicurare grande impulso alle attività di controllo interno, attraverso lo 

svolgimento di controlli a campione sugli atti da parte del segretario generale sia nella funzione 

propria che di responsabile della corruzione. 

Lungo questo percorso si procederà ad una più efficace integrazione tra il ciclo della 

programmazione  economico-finanziaria  e quello  di  bilancio  con  le possibili  soluzioni 

organizzative atte a garantire la coerenza del sistema di misurazione e valutazione adottato dal 

Comune. Mette   conto   ribadire   come   la   circostanza   che   vede   la   scadenza    normativa 

dell’approvazione del bilancio di previsione (fino agli ultimi mesi dell'esercizio) non agevola una 

corretta programmazione delle performance con il ciclo economico- finanziario, oppure 

l'Amministrazione dovrà adottare programmi  operativi  ed organizzativi tali da rendere la ritardata 

approvazione del bilancio poco influente e significativa per le azioni programmatiche 

dell'amministrazione.. 

Considerazioni finali  

Come già affermato, la metodologia operativa adottata dal Comune di Martina Franca è risultata in 

linea ed adeguata alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 che ha introdotto rilevanti elementi di 

novità in ordine ai sistemi di premialità e di valutazione nonché a quello della trasparenza e 

dell’integrità.  

Può concludersi e affermarsi che il Piano della Performance, pur applicato in termini adeguati per la 

prima volta dal 2014, abbia introdotto nuovi strumenti operativi di indubbia utilità ancorché via sia 

la necessità di ulteriore miglioramento.  

I risultati, in termini di efficienza della macchina amministrativa, sono condizionati dalla 

circostanza che nel corso dell’anno 2014 gli incarichi dirigenziali erano coperti in minima parte, 

oltre ad essersi alternati diversi dirigenti alla direzione di uno stesso settore. A ciò si aggiunga che 

nel 2014 sono stati espletati svariati concorsi per coprire i posti vacanti e acquisite figure 

professionali funzionali alle esigenze dell’Ente, tenuto conto anche delle caratteristiche della realtà 

del territorio martinese  (popolazione, articolazione degli uffici e dei servizi, necessità di presenza 

di altre figure di responsabilità all’interno delle diverse aree dell’Ente, ecc.). 

Da non trascurare le difficoltà di gestire la programmazione e la ottimale distruzione di risorse 

dovute ai continui interventi normativi che creano una clima di incertezza di regole, oltre alle 

continue modifiche delle regole da rispettare e dei vincoli a cui attenersi, che portano lo Stato e 

cascata gli enti territoriali e procrastinate i termini di approvazione dei bilanci, con spazi minimi di 

manovra, una volta approvati in prossimità della conclusione dell’esercizio finanziario, come 

avvenuto nel 2014. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott.ssa Maria Rosa VICECONTE 

 

 


