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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015 

 

PREMESSA  

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 353 del 9 Agosto 2015, ha approvato il Piano delle 

Performance 2015-2017,  in accordo con quanto determinato dal Regolamento degli Uffici e Servizi 

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

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

disposizione. 

Obiettivo della performance è quello di migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei 

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

l’approvazione del piano della performance che introduce il ciclo della gestione della performance 

stessa, raccogliendo in un unico quadro le funzioni di pianificazione, monitoraggio, misurazione e 

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

La Relazione sulle Performance è il documento che rendiconta, per ciascuno degli obiettivi 

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

Detta Relazione sulla Performance, prevista dall’art.10 comma 1 lettera b) del Dlgs n. 150/2009, 

costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e ai suoi 

stakeholder, i risultati ottenuti nell’anno e si inserisce nel sistema di programmazione e controllo 

dell’ente. Essa conclude il ciclo di gestione della performance ed evidenzia a consuntivo i risultati 

organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse 

utilizzate. 

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.  

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

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

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

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

Titolo III del D.Lgs in oggetto.  

In tale contesto l’Ente locale elabora e  redige, per l’anno 2015,  la relazione sulla performance 

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

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

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

attraverso la sequenza delle seguenti fasi: 

a)  definizione ed assegnazione degli obiettivi;  

b)  collegamento tra obiettivi e risorse; 

c)  monitoraggio in corso di esercizio; 

d)  misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;  

e)  utilizzo dei sistemi premianti; 

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

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

costituito dalla presente relazione.  

La Giunta comunale, approvando il Piano delle performance 2015-2017 con la citata deliberazione 

n.353/2015, ha assegnato ai settori, attraverso i quali l’Ente è articolato, obiettivi correlati agli atti 

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

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

realtà normativa e finanziaria dell' Ente.  

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

nel corso dell’anno 2015 ed i risultati ottenuti, giungendo a concludere il Ciclo di gestione della 
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performance per rendere trasparente l’azione amministrativa ed applicare i meccanismi premiali 

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

  

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

dall’Amministrazione comunale nel corso dell’anno 2015, vengono riportate, di seguito, alcune 

informazioni relative a :  

a)il processo di pianificazione e gestione.  

b) I risultati raggiunti  

c) Il sistema di valutazione, verifica finale obiettivi 2015 del Piano della Performance e premialità.  

 

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

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

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

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

Popolazione 

 Popolazione legale al censimento 2011 n° 44222 

di cui:  

maschi n° 21183   

femmine n° 23039  

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

n°35417 

di cui:  

maschi n° 16733 

femmine n° 18684 

 Popolazione scolastica iscritta alle scuole di I grado per l’anno 2014/2015 

di competenza comunale n° 4601 

di competenza provinciale n°3319 

Territorio 

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

Area Mercatale 

N° posteggi 330 

Superficie occupata 11.200 mq 

Periodicità: settimanale nella giornata del mercoledì 

Operatori del Commercio 

 Grandi strutture n°// 

 Medie strutture n°19 

 Esercizi di vicinato n°1387 

 Somministrazioni n° 225 

 Esercenti giochi leciti n°28 

 Bed and Breakfast n°72 

 Agriturismi n°12 

 Case vacanza n°30 

 Hotel n°12 

 Agenzia di affari n°15 
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PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE.  

I documenti quali la RPP (Relazione Previsionale e Programmatica), il PEG (Piano Esecutivo di 

Gestione) e il PDP (Piano della Performance) dai quali si prendono le mosse, si uniscono 

idealmente al Sistema sulla misurazione e valutazione delle performance e al PIANO DELLA 

PERFORMANCE concorrendo o alla  costituzione del Ciclo della performance del Comune di 

Martina Franca.  

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

della Giunta Comunale n°353/2015, traendo ispirazione dai seguenti documenti:  

a) Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2015/2017, approvata con Delibera di Consiglio  

comunale n. 75 del 21/07/2015, è il documento che indica le priorità dell’azione amministrativa, 

nell’arco temporale del triennio, sull’assetto organizzativo del Comune. La RPP si pone in istretto  

collegamento al Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2015/2017, approvato con il medesimo 

provvedimento consiliare e delinea gli obiettivi generali articolati per programma.  

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

pianificazione del bilancio e quindi della RPP e definisce l’ammontare delle risorse e degli 

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

programma e progetto contenuti nella RPP medesima. Gli obiettivi individuati nel Piano 

Performance, si dislocano nella seguente modalità:  

- individuazione degli obiettivi strategici correlati e funzionali al programma della 

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

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

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

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

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

attese.  

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

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

In ossequi al nuovo sistema di valutazione della performance, approvato con delibera di Giunta 

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

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

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

coinvolgimento.  

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

Deliberazione di Giunta comunale n.354 del 6.8.2015.  

 

Il SISTEMA DI VALUTAZIONE  

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

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

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

Nell’Amministrazione opera l’Organismo indipendente di valutazione in forma collegiale. 

Tale sistema di valutazione delle prestazioni coglie  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 declinati  e partecipati, 

nel loro contenuto,  alle organizzazioni sindacali e al personale interessato. 

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

 

VERIFICA FINALE DEGLI OBIETTIVI 2015 del PIANO DELLA PERFORMANCE.  

Nella Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del piano della performance 

relativamente all’anno 2015, sono stati indicati i seguenti obiettivi dell’Ente:    
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Come già si è avuto modo di precisare nella parte introduttiva, il processo di programmazione 

sviluppato da questo Ente con riferimento al triennio 2015-2017 è partito da una rilettura per 

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

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

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

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

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

-  L’amministrazione al servizio della collettività: nuova metodologia dell’azione amministrativa, 

- Cultura  del Territorio, mobilità, Politiche Energetiche e ambiente, 

- La città sostenibile – il lavoro al centro, 

- La città solidale, 

- La cultura e il Turismo culturale, 

- Martina pulita ed accogliente, 

- Risorse finanziarie e tributarie, 

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

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

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

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

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

nelle fasi di costruzione, esecuzione e rendicontazione.  

Per l’obiettivo l’amministrazione al servizio della collettività sono state previste le seguenti 

attività: 

- insediamento della commissione delle pari opportunità e Comitato unico di Garanzia; 

- confronto periodico con i cittadini; 

- protocollo d’intesa per il piano sovracomunale del paesaggio tra i comuni di Martina, Alberobello 

e Noci , approvazione del documento dei sindaci della Valle d’Itria  per Osservazione al PPTR , atto 

d’indirizzo per la costituzione di ina unione di comuni; 

- Apertura dello sportello centro donna di consulenza alle donne per opportunità di lavoro e 

sottoscrizione di protocollo d’intesa con Confindustria e Finindustria; 

- Elezione, nomina ed insediamento del consigliere straniero per l’integrazione degli immigrati; 

- dialogo e trasparenza nelle relazioni con i cittadini tramite l’aggiornamento del sito istituzionale 

dell’Ente con pubblicazione dati per obblighi di legge; 

- Espletamento di varie procedure concorsuali e di mobilità con relativo completamento delle 

assunzioni al fine di provvedere al miglioramento della macchina amministrativa in considerazione 

del ricambio generazionale; 

- regolamentazione della vendita ambulante dei prodotti ortofrutticoli; 

- regolamentazione allestimento dehors annessi ai pubblici esercizi, adozione aiuole da privati, 

istallazione ceneriere tipiche nelle piazze e via principali del centro; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico; 

- regolamentazione degli orari dei cantieri edilizi tramite predisposizione di regolamento; 

- regolamentazione di manutenzione del centro storico, degli ambiti e degli immobili di valenza 

storica; 

- regolamento delle entrate; 

- regolamentazione del trattenimento e piccoli spettacoli; 

- regolamentazione autonoleggio e taxi; 

- Regolamentazione manutenzione dei trulli e tutela del paesaggio. 

Nel merito si evidenzia che le attività previste nelle varie azioni, cosi come indicato nella relazione 

del piano strategico effettuato dall’OIV, portate a termine danno indicazione di un raggiungimento 

di tutti gli obiettivi del programma. I miglioramenti delle azioni possono ritenersi soddisfacenti e in 

linea con i programmi di mandato. 
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Obiettivo “Cultura  del Territorio, mobilità, Politiche Energetiche e ambiente” sono state 

previste le seguenti attività: 

- programmazione urbanistica: redazione del piano urbanistico generale definizione dei programmi 

di rigenerazione urbana per periferie e aree degradate, incremento delle politiche abitative e di 

sostegno, rivitalizzazione del centro storico, ricognizione, tutela valorizzazione e razionalizzazione 

della gestione del patrimonio comunale, promozione e sostegno metodologico e a sistemi costruttivi 

basati sul risparmio energetico, rafforzamento della rete viaria con attenzione strategica al progetto 

di modernizzazione e sistemazione ss 172, adozione di un piani urbano della mobilità, realizzazione 

parcheggio viale Europa, via Bellini e sistemazione dell’intero affaccio sulla valle d’Itria, 

riorganizzazione del trasporto pubblico, realizzazione di spazi di gioco all’aperto. 

Nel merito si evidenzia che le attività previste nelle varie azioni, cosi come indicato nella relazione 

del piano strategico effettuato dall’OIV,  portate a termine danno indicazione di un miglioramento 

per la parte riguardante gli interventi dei lavori pubblici e di spazi giochi all’aperto nel contempo 

sono in fase di sviluppo le azioni riferite alla programmazione futura urbanistica. 

Obiettivo“Città sostenibile” sono state previste le seguenti attività: Ambiente: raccolta 

differenziata, censimento e bonifica discariche dei rifiuti, redazione piano energetico comunale, 

investimenti per un sistema di illuminazione a basso consumi e abbinati a fonti rinnovabili, 

valorizzazione dei parchi, adozione del piano comunale di protezione civile, risanamento e la 

qualificazione dell’area votano, tutela e la valorizzazione delle cavità naturali ed artificiali; 

valorizzazione culturale e turistica del tratturello  regio “Gorgo Parco”; redazione del piano tratturi 

previsto dalla regione Puglia, controllo del randagismo. 

Nel merito si evidenzia che le attività previste nelle varie azioni, cosi come indicato nella relazione 

del piano strategico effettuato dall’OIV si sono realizzati miglioramenti significativi. Il maggior 

punto qualificante è la gara per il servizio di igiene urbana per tutto l’ARO. Altro importante 

risultato è stato la messa in sicurezza dell’area Votano mentre sono in fase di attuazione e 

compimento gli interventi per il piano di protezione civile. 

 Obiettivo  “Il lavoro al Centro” sono state previste le seguenti attività: attrazione investimenti 

produttivi  e creazione aree produttive per le imprese, sostegno all’innovazione tecnologica, 

completamento centro servizi per attività produttive di Piazza d’Angiò, valorizzazione del nostro 

settore agro alimentare, potenziamento del polo zootecnico, valorizzazione dei parchi, recupero 

masserie di proprietà comunale, creazione del distretto urbano del commercio, promozione della 

città delle grandi fiere.      

 Nel merito si evidenzia che le attività previste nelle varie azioni, cosi come indicato nella relazione 

del piano strategico effettuato dall’OIV si sono realizzati miglioramenti che hanno permesso la 

sufficienza sulla base con importanti risultati per la promozione turistica della città. Tuttavia due 

maggiori obiettivi-  la creazione di aree produttive e piano del commercio- sono in fase di 

applicazione. 

Obiettivo  “La città solidale” sono state previste le seguenti attività- a)Servizi Sociali: 

valorizzazione, promozione e sostegno del terzo settore, interventi di prevenzione dal rischio di 

esclusione sociale o di emarginazione in favore dei cittadini e famiglie in condizioni di particolare 

svantaggio economico, potenziamento della rete dei nidi d’infanzia comunali, predisposizione del  

piano di investimenti di infrastrutture sociali e socio sanitarie  attraverso utilizzo di fondi europei; 

b)Sport e Politiche Giovanili: apertura di laboratori urbani per la creatività giovanile, 

potenziamento e razionalizzazione di spazi attrezzati per sport di massa, realizzazione di eventi 

sportivi; c) Pubblica Istruzione : gestione servizio di trasporto scolastico di sistema misto tra 

personale interno ed esterno, in seguito a carenza di personale interno,  tramite gare.     

 Nel merito si evidenzia che le attività previste nelle varie azioni, cosi come indicato nella relazione 

del piano strategico effettuato dall’OIV i miglioramenti sono stati costanti con un maggior risultato 

in quello dei servizi sociali. Tuttavia tutte le attività hanno conosciuto un avanzamento nei loro 

programmi che potranno permettere il conseguimento degli obiettivi prefissati. 

 Obiettivo  “La cultura e il turismo culturale” sono state previste le seguenti attività- Recupero 

del ruolo di polo attrattivo del comprensorio: Istituzione festa civile “Martina Angioina”, 



10 
 

individuazione e utilizzo aree e contenitori (auditorium Cappelli, Rotonda, Convento dei Paolotti, 

delle Agostiniane, Carmine, Sant’Antonio, Casa di Riposo), restauro torre universitaria e arco di 

Santo Stefano, ripensamento anfiteatro di Villa Carmine, collegamento con strutture e reti regionali 

che si occupano di arte, turismo e spettacolo, consultazione periodico con associazioni e fondazioni 

del settore, sistemazione e valorizzazione dell’archivio storico del comune e del sistema 

bibliotecario cittadino, collaborazione con i comuni della Valle d’Itria pre creare e rafforzare eventi, 

tabellazione dei beni culturali con idonea segnaletica, nomina della commissione per l’intitolazione 

delle strade, realizzazione di spazio pubblico riservato ai bambini per attività culturali.      

personale interno ed esterno, in seguito a carenza di personale interno,  tramite gare.     

 Nel merito si evidenzia che le attività previste nelle varie azioni, cosi come indicato nella relazione 

del piano strategico effettuato dall’OIV si è rilevata la più brillante nei risultati aumentando le 

proprie performance già molto positive. 

Obiettivo  “Martina accogliente e Pulita” sono state previste le seguenti attività :la città dotata di 

punti di informazione con personale qualificato, efficienza dei servizi pubblici e potenziamento dei 

collegamenti con gli aeroporti più vicini, tutela del paesaggio e valorizzazione dei prodotti tipici, 

promozione  con i comuni della Valle d’Itria della partecipazione alla borsa italiana ed europea del 

turismo, aumento della capacità ricettiva promuovendo l’apertura di B/B, masserie didattiche-

ricettive, aree attrezzate per sosta per camper e bus turistici, valorizzazione delle vie del vino, olio e 

prodotti zoo- tecnici, creare pacchetti turistici per il territorio e il barocco, sostegno alle associazioni 

culturali e turistiche, promuovere stage formativi per i giovani, realizzazione e aggiornamento delle 

informazioni di promozione  territorio, attivare reti wi-fi nei luoghi di ritrovo, realizzare sistema di 

videosorveglianza del centro storico, migliorare l’offerta turistica sul sito del comune. 

Nel merito si evidenzia che le attività previste nelle varie azioni, cosi come indicato nella relazione 

del piano strategico effettuato dall’OIV hanno migliorato in maniera costante e regolare la sua 

performance complessiva senza eccellenze ma con una buona prospettiva.        

L’OIV con la relazione del controllo strategico ha espresso una valutazione dell’azione 

amministrativa soddisfacente per il 2015.  

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

sono state svolte le seguenti attività :    

Obiettivi Strategici LL.PP/Ambiente/Patrimonio: 

Obiettivo  Ambiente- Sostenibilità ambientale: L’aggiudicazione dell’appalto ha consentito 

l'avvio del nuovo servizio di Igiene Urbana che prevede la raccolta dei rifiuti "differenziati" con 

modalità “porta a porta” rispetto al precedente sistema “a cassonetto”. Ciò determinerà il notevole 

incremento delle percentuali di rifiuti differenziati prodotti dal comune, con evidenti benefici sia in 

termini ambientali che economici (riduzione ecotassa regionale). 

Obiettivo Cultura del Territorio mobilità e politiche energetiche- Lavori Pubblici: Avvio delle 

procedure, a seguito della definizione dell’arbitrato con il Consorzio Ciro Menotti, tecnico/ 

amministrative finalizzate alla riprogettazione del Parcheggio di via Bellini mediante concorso alla 

progettazione. L'approvazione dello studio di fattibilità ha consentito la successiva predisposizione 

ed approvazione del progetto preliminare e l'acquisizione di un finanziamento esterno per l'importo 

di € 3.827.848,36 con risorse rivenienti dalle economie della delibera CIPE 62/2011. L'attuazione 

dell'opera consentirà la realizzazione di circa 200 posti auto a servizio della città in prossimità del 

centro storico, il recupero di immobili di valore paesaggistico, la realizzazione di servizi e di area a 

verde attrezzato. Ciò determina si un innalzamento  della qualità dei servizi ai residenti che un 

aumento dell'attrattività turistica della città. 

Obiettivo Ambiente – Sostenibilità ambiente (Azioni per contrastare il fenomeno del 

randagismo): Esecuzione adempimenti tecnico/amministrativi finalizzati all’affidamento 

dell’opera del Canile Comunale. Approvazione del Progetto definitivo ed affidamento dell’incarico 

di progettazione. A seguito della comunicazione da parte della Regione Puglia, relativa 

all’erogazione di finanziamenti per la realizzazione e/o ampliamento dei canili sanitari di proprietà 

comunale, l’Ufficio ha predisposto la delibera di Giunta, approvata con atto n. 90 del 14.03.2013. A 

seguito della richiesta di finanziamento inoltrata alla regione con nota prot. n. 8367 del 15.03.2013, 
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l’Ente ha ricevuto il contributo regionale di € 77.700,00. Con successiva Determina Dirigenziale n. 

781/2790 si è provveduto ad impegnare la somma pari ad € 76.847,00 sul bilancio comunale e con 

successiva  determinazione  Dirigenziale n. 40/351 del 5.02.2015 è stato affidato l’incarico per la 

progettazione definitiva, esecutiva del Canile sanitario. 

Con determina dirigenziale n. 256/3312 del 15.12.2015 è stato approvato il progetto definitivo. 

La realizzazione dell'intervento consentirà di adeguare a norma il canile sanitario con annesso 

rifugio comunale e di ampliare il numero dei cani randagi ricoverabili nella struttura con evidenti 

ricadute positive sulle problematiche del randagismo che insistono sul territorio. 

Inoltre  il Settore LL.PP./Ambiente e Patrimonio ha svolto attività riferite  ai seguenti obiettivi 

operativi affidati dalla Giunta Comunale con il piano esecutivo di gestione/piano degli obiettivi 

rientranti negli strumenti di natura programmatica  delle attività dell’Amministrazione:   

Obiettivo predisposizione del progetto definitivo dell’area denominata “Votano” - Redazione 

del progetto preliminare approvato con la deliberazione  di Giunta Comunale n. 2 del 9.01.2014, 

redazione del progetto definitivo e presa d’atto del progetto definitivo con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 560 del 22.12.2015.  
 L’approvazione del progetto preliminare e la redazione del progetto definitivo dell’opera ha 

consentito l’acquisizione di un finanziamento esterno per l’importo di € 2.868.083,60 nell’ambito 

dei fondi P.O.R. Puglia 2014-2016. L’attuazione dell’opera consentirà la sistemazione idraulica di 

una zona urbana (Votano) soggetta a frequenti allagamenti con pericoli sia alla circolazione 

veicolare/pedonale che per la salubrità urbana. 

Obiettivo Predisposizione degli atti tecnico/ amministrativi per l’affidamento degli interventi di 

ammodernamento e gestione egli impianti di Pubblica Illuminazione attraverso la procedura del 

Project Financing. - L'attuazione dell’intervento consentirà la messa a norma dell’impianto di 

illuminazione pubblica, un efficientamento dello stesso e il miglioramento della 

distribuzione/qualità della luce nelle aree pubbliche, senza incremento di spesa rispetto ai costi 

storici.  

Obiettivo Costituzione di un parco progetti di opere prioritarie da candidare a finanziamento  

nel prossimo programma comunitario 2014/2020 mediante l’affidamento di incarico 

professionale a soggetti qualificati – Atti predisposti  Determina n. 735/2290 del 8.09.2015 di 

Affidamento progettazione preliminare interventi quartiere S. Francesco Determina n. 999/3199 del 

3.12.2015 di Affidamento incarico professionale per la progettazione degli interventi per la 

realizzazione di una Piazza in zona sanità Determina n. 908/2855 del 30.10.2015 di Affidamento 

incarico professionale per la redazione  di interventi si sistemazione del verde pubblico, strade e 

parcheggio comprensorio C5 Aggiornamento progettazione definitiva del Parcheggio in Via P. del 

Tocco, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 18.02.2016. La costituzione del parco 

progetti consentirà all’Amministrazione di concorrere più agevolmente ai nuovi bandi della 

programmazione comunitaria 2014/2020. Per l'intervento relativo al quartiere San Francesco, si è in 

attesa di conferma sull'acquisizione di un finanziamento esterno dell'importo di € 4.700.000,00. 

Obiettivi Strategici Polizia Locale - Adeguamento della segnaletica stradale: Nuova gara per 

l’approviggionamento della segnaletica orizzontale e verticale, nuova gara per la manutenzione dei 

semafori con, proroga  tecnica e nuova gara per l’affidamento in concessione della gestione delle 

aree di sosta a pagamento, nuova disciplina per la ZTL., procedura partecipata per addivenire alla 

nuova disciplina della ZTL, numerosi incontri pubblici per addivenire alla nuova disciplina della 

Z.T.L., gara per l’apposizione di 10 varchi elettronici per la nuova Z.T.L., aggiornamento del piano 

urbano del traffico, predisposizione proposta di nuovo regolamento dei passi carrabili.  

Obiettivi Operativi: In attuazione di uno specifico atto di indirizzo del Consiglio Comunale, è stato 

implementato il servizio di prossimità al cittadino,  garantendo  l’apertura  pomeridiana  della  sede 

decentrata del comando in piazza plebiscito, in pieno centro storico, programmando servizi 

giornalieri di pattugliamento appiedato lungo il tratto extramurale nonché ordinando, tramite 

CONSIP, una stazione mobile che consentirà una maggiore  vicinanza  di ascolto  in ogni quartiere 

periferico della città. Inoltre, al fine di aumentare la percezione  di sicurezza, sono stati potenziati  i 

servizi di controllo e vigilanza  in materia di sicurezza urbana ed annonaria e,  dall'altro,  ha  
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diramato puntuali comunicati stampa sull’attività compiuta, oltre a far attivare  una   sezione   

specifica  del  sito  istituzionale   dedicata   alle informazioni  inerenti  alla  polizia  locale. Inoltre è  

stata  approvata,  con deliberazione  di  giunta municipale,  l’iniziativa denominata  “parcheggi 

rosa”  per facilitare la mobilità delle donne in gravidanza  e  delle  neo mamme  con  prole  fino  a  

18 mesi  di  età. Alla citata  delibera  comunale  ha  fatto  seguito  l’ordinanza  dirigenziale con  cui 

è stata  consentita  la  sosta  senza limite di tempo ed a titolo gratuito sui posti/aree/spazi  

organizzati  con disco orario per tutte le donne  residenti  o  domiciliate  nel  comune,  per  il 

periodo  che  va  dal  6’ mese  di  gravidanza-fino  al  18’ mese  di vita  del neonato,  con gli unici 

requisiti del possesso della patente di guida di cat. b o superiore, in corso di validità e 

dell'autoveicolo proprio o concesso in uso. infine, per ben far comprendere lo sforzo comunicativo 

e di presenza sul territorio del personale della polizia locale, si rappresenta che 4.258 sono stati gli 

interventi telefonici gestiti e 1.953 i posteggi mercatali assegnati agli spuntisti.  

La polizia locale di Martina Franca ha esercitato l’attività di polizia stradale, secondo le norme 

contenute nel codice della strada, col fine precipuo di tutelare l’interesse primario della sicurezza 

stradale, realizzata attraverso il rispetto, da parte degli utenti della strada, delle regole dettate dal 

codice stesso. I servizi di polizia stradale hanno compreso la prevenzione e l’accertamento delle 

violazioni in materia di circolazione stradale, nonché tutte le restanti funzioni individuate dalle 

espresse fonti normative vigenti in materia; non si sono esaurite in essi, avendo trovato 

prosecuzione nell’attività di formazione con programmi di educazione stradale che hanno 

avvicinato i ragazzi alle tematiche del rispetto delle norme della circolazione stradale, intese quali 

strumenti ineliminabili per la sicurezza delle persone che delle strade si servono. 

La polizia locale di Martina Franca ha avuto come obiettivo primario la tutela della legalità e della 

sicurezza urbana. Tale obiettivo è stato perseguito attraverso il controllo del territorio (si segnalano 

i numerosi controlli effettuati a contrasto dell’abusivismo edilizio e commerciale, oltre agli effetti 

positivi del nuovo sistema di videosorveglianza comunale) esercitato direttamente ed in 

cooperazione con le Forze di Polizia. La stessa ha esercitato compiti di polizia urbana che hanno 

compreso le attività dirette ad assicurare un ordinato e pacifico svolgimento della vita sociale e 

delle attività all’interno del territorio comunale anche promuovendo e sensibilizzando azioni a tutela 

della legalità, del decoro, di rispetto dell’ambiente e del territorio, oltre ai controlli relativi (si 

vedano i controlli sugli obblighi di imbiancamento e quelli effettuati con le foto-trappole). 

Il settore  ha avviato un complesso ed articolato piano di azioni positive finalizzate ad informare e 

far partecipare il cittadino sulle tematiche della mobilità e del trasporto pubblico locale, arrivando a 

ridisegnare la z.t.l., i parcheggi a pagamento, le linee t.p.l, il piano urbano del traffico, oltre ad 

organizzare numerosi incontri pubblici e interviste sul tema.  

Il risultato prodotto può essere costituito, in linea generale, dai servizi resi o dai risultati ottenuti in 

campi non dove si può parlare di servizi, ma più propriamente di controlli volti a garantire benefici 

collettivi (benessere, salute, qualità del territorio e dell’ambiente, sicurezza, ecc.), una migliore e 

più ordinata convivenza civile e un più alto livello di qualità della vita. 

 

Obiettivi Strategici Settore Finanziario 

Obiettivo – Recupero risorse finanziarie e tributarie- sono stati predisposti gli atti per 

l’approvazione del regolamento di contabilità dell’Ente - In data 10 agosto 2014 il Consiglio dei 

Ministri ha approvato in via definitiva il D.Lgs. 126/2014 ad oggetto “ Disposizioni  integrative  e  

correttive  del  decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 199 del 28 agosto 2014 - Suppl. Ordinario n. 73.   Il decreto legislativo 

richiamato prevede al Titolo IV e precisamente, all’articolo 74, l’adeguamento delle disposizioni 

riguardanti la finanza regionale e locale e più specificatamente di numerosi articoli del D.Lgs. 

267/2000 che disciplina l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.  Dal primo gennaio 

2015 tutti gli enti dovranno iniziare un percorso previsto dal legislatore per giungere in alcuni anni 

all’applicazione integrale del nuovo corpo di disposizioni basate sul cosiddetto “principio di 
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competenza finanziaria potenziata” con le modalità e le tempistiche definite nell’articolo 11 del 

D.Lgs. 118/2011 così come modificato ed integrato.   Si è ritenuto procedere, al fine di adeguare le 

disposizioni regolamentari vigenti alle nuove modalità contabili previste dal nuovo ordinamento 

contabile all’elaborazione del “Regolamento di Contabilità” attraverso uno studio dettagliato della 

nuova normativa vigente e alle necessità di adeguarle al nostro Ente. L’attività di studio 

relativamente alla richiamata normativa, ha portato alla redazione del Nuovo Regolamento di 

Contabilità.   

Le novità introdotte dal D.Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione contabile hanno portato ad 

una attenta e puntuale analisi sull’organizzazione del lavoro e sul coordinamento tra i diversi settori 

all’interno dell’amministrazione locale. 

Partendo da seminari, corsi di formazione in aula ma anche con l’ausilio di programmatori del 

gestionale in uso, i dipendenti del settore Bilancio e del servizio di economato si sono approcciati a 

queste novità attraverso una attenta pianificazione del lavoro da svolgere. I corsi sono stati 

supportati dallo studio  della materia che ciascun dipendente ha svolto per proprio conto e dal 

confronto diretto con la dirigenza sull’interpretazione dei  principi contabili  e sulla loro 

applicazione. 

La prima grande novità dell’anno 2015 è stata il riaccertamento straordinario dei residui attivi e 

passivi che ha visto coinvolti tutti i settori nella determinazione dei residui da eliminare e da 

mantenere e tutto l’ufficio del settore bilancio per la predisposizione di atti necessari alla successiva 

creazione del fondo crediti di dubbia esigibilità personalmente effettuato da questa dirigenza. Altra 

grande novità è stata l’introduzione a partire dal 30/03/2015 della fattura elettronica. 

Su direttive della Dirigente del Settore sono stati attivati corsi di formazione, riunioni e 

riprogettazione dei processi di lavoro per il personale dipendente, il quale ha predisposto tutto il 

necessario per l’accreditamento dell’ente sull’IPA (indice pubblica amministrazione) e per 

l’accreditamento dei vari settori. Dal 31/03/2015 non esistono più, infatti, le fatture cartacee che 

sono state sostituite dalle fatture elettroniche. Questo cambiamento ha visto coinvolti oltre i vari 

settori ai quali la fattura arriva per il tramite del sistema di interscambio, anche l’ufficio protocollo 

dell’ente che ne cura la protocollazione e infine il settore bilancio che ne cura la contabilizzazione. 

Pertanto anche i successivi passaggi delle liquidazioni, che  vedono coinvolto l’ufficio ragioneria, 

vengono a modificarsi. Attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche si è arrivati 

all’acquisizione nel 2015 di ben 6.130 fatture  elettroniche e di successivi atti di impegno e 

liquidazione lavorati per n 3.862. Le novità introdotte hanno portato ad una attenta gestione 

dell’IVA, soprattutto quella da split payment, con una  verifica a cadenza mensile ed il pagamento 

tramite f 24 il 16 del mese successivo. 

Nell’anno 2015 l’ente ha raggiunto obiettivi quali : 

tempestività dei pagamenti pari a -0.07; 

fatture elettroniche registrate n. 6.130; 

determine lavorate n. 3.862; 

mandati emessi n. 6.990; 

reversali di incasso n. 6.289; 

fatture emesse n. 130; 

buoni economali n. 1.157; 

avvisi di pagamento tari n. 24.000. 

I risultati ottenuti, in riferimento agli obiettivi di cui sopra, sono stati conseguiti attraverso un 

sistema di “benchmarking interno”  tra i diversi settori dell’ente e attraverso una sinergia con altri 

comuni per l’ottimizzazione dei risultati 

Attraverso, quindi, il confronto diretto, l’imitazione e la condivisione per il raggiungimento di 

obiettivi comuni, i settori hanno avviato un processo di cambiamento radicale sia nell’introduzione 

di nuova normativa, sia nella gestione diretta dell’ente delle entrate tributarie  e sia nella formazione 

e crescita professionale di ciascun dipendente.   

Obiettivo 6 - settore tributi – nuovo appalto per la gestione tributi minori - Nel corso 

dell’esercizio 2015, l’attività relativa alla  gara è iniziata con la stesura della delibera di Consiglio 
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Comunale , successivamente adottata in data 17.11.2015 Reg. Cron.128  con la quale l’organo 

collegiale ha  espresso la volontà  di affidare all’esterno, a soggetto giuridico specializzato ed 

iscritto nell’Albo dei soggetti abilitati, la gestione delle attività ordinarie e straordinarie 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di 

occupazione di spazi ed aree pubbliche, della riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie 

(ICI,TARSU,IMU,TARES,TARI,TASI), patrimoniali (fitti attivi, censi, canoni, oneri di 

urbanizzazione) e delle sanzioni amministrative del codice della strada. 

  Tale decisione è stata supportata da una relazione tecnica della Dirigente del Settore, peraltro 

molto dettagliata,  in cui è stato fatta una sintesi del quadro normativo tributario attuale e in divenire 

, al fine di rendere più chiari gli aspetti tecnici che potrebbero interessare l’affidamento esterno 

delle predette  attività tributarie . 

  In particolare all’interno del quadro espositivo, è stata fatta una disanima della convenienza 

economica all’esternalizzazione dei tributi minori, quantificando i costi che l’Ente sosterrebbe 

impiegando proprie risorse di capitale umano (personale tributi minori e personale riscossione 

coattiva) e tecnologiche (impiego di attrezzature), con le remunerazioni legate agli aggi per singolo 

tributo, quale ricavo  per l’affidatario. 

  Inoltre,  nella redazione  degli atti di gara si  è tenuto conto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, in 

particolare  nel Capitolato d’oneri ed  nel disciplinare di gara, allegati alla  determina n.72 del 

27.11.2015 con la quale è stata indetta una procedura aperta esperita con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs. 163/2006. 

La stessa è stata pubblicata all’Albo in data 28.12.2015 con la dicitura “APPALTO . 49 affidamento 

in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione della imposta comunale sulla 

pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti, della 

tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, della tassa rifiuti giornaliera, nonche’ della riscossione 

coattiva delle entrate tributarie, extra tributarie, delle sanzioni amministrative, delle entrate 

comunali in genere cig. n. 653671188e”. 

Gli allegati pubblicati sul sito sono stati i seguenti: 

 Avviso di gara 

 Disciplinare di gara 

 Capitolato 

 Allegato 1-Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta 

 Allegato 2-Modulo Offerta Economica 

 I dati sulle somme riscosse nell’ultimo triennio per i tributi minori 

 Il canone di locazione per i locali da destinare alle attività. 

Inoltre  il Settore Finanziario/Tributi e Personale ha svolto attività riferite  ai seguenti obiettivi 

operativi affidati dalla Giunta Comunale con il piano esecutivo di gestione/piano degli obiettivi 

rientranti negli strumenti di natura programmatica  delle attività dell’Amministrazione: 

Obiettivo - Servizio Personale / Affari Generali - adozione e realizzazione di un piano formativo 

che, grazie ad una più puntuale rilevazione del fabbisogno, sia orientato ad un migliore ritorno 

dell’investimento in termini di qualità/efficacia/efficienza delle prestazioni e dei servizi e veda 

coinvolti il maggior numero dei dipendenti - La formazione del personale dipendente rientra nella 

strategia organizzativa dell’Ente, in linea con le finalità previste dall’art.1 comma 1 del 

D.Lgs.165/2001 ed è finalizzata all’accrescimento dell’efficienza dell’attività amministrativa, alla 

razionalizzazione del costo del lavoro e alla migliore utilizzazione delle risorse umane, costituendo 

un necessario strumento a supporto di processi innovativi e di sviluppo organizzativo. 

   Con Deliberazione di GC n.492 del 19.11.2015 è stato approvato il piano annuale della 

formazione dei dipendenti dell’Ente 2015/2016.  

Il Piano in argomento, nel rispetto dei contenuti della normativa vigente, persegue sia l’obiettivo 

generale di mantenere in forma permanente il sistema formativo per favorire lo sviluppo delle 

risorse umane e sia gli obiettivi specifici di innovazione tecnologica e di aggiornamento 

professionale.  
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Inoltre, il Piano suddetto prevede fasi metodologiche consistenti nel monitoraggio della formazione, 

nell’aggiornamento della banca dati “formazione” , nell’individuazione delle priorità di intervento, 

nella comparazione e valutazione dei bisogni formativi dei vari settori e nella rilevazione settoriale 

delle problematiche formative.    

 Al fine della predisposizione del Piano di Formazione, è stata svolta una complessa attività 

consistente nello studio delle professionalità previste ed esistenti per ciascun settore, 

nell’individuazione delle eventuali carenze cognitive attinenti alle normative di settore e 

all’individuazione dei bisogni formativi sia dei vari settori che trasversali. Inoltre è stata data 

informazione preventiva ai Sindacati.  

    Sono stati svolti nell’anno 2015 seguenti corsi in house: 

 benessere organizzativo e sviluppo del potenziale personale tenutosi nei giorni 10 e 17  

dicembre 2015 con la CLE srl – partecipanti n.130 dipendenti; 

- “Individuazione delle aree a rischio nella legge 190/2012” tenutosi  in data 17.11.2015 – 

relatore il vice procuratore generale della Procura Regionale della Corte dei Conti dott. 

Pierpaolo Grasso- n.60 partecipanti; 

- “Fatturazione elettronica” – 18 ore di lezione nel mese di marzo 2015 con la CSI di 

Michele Santa- partecipanti 60 dipendenti; 

- “Principio di armonizzazione del bilancio- contabilità finanziaria degli Enti Locali “ 

tenutosi nei giorni 12 e 13 novembre 2015 – relatore dott. Angelo Pedone dirigente del 

settore Servizi Finanziari del Comune di Bisceglie - partecipanti n.57 dipendenti; 

-  “Formazione propedeutica all’esame da messo notificatore” tenutosi nei giorni 14 e 15 

aprile con ANUTEL- partecipanti 40 dipendenti; 

- “La riforma del codice del commercio”- relatore dott. Giuseppe Sciscioli- giorni 21 e 23 

luglio 2015 e giorni 22 e 24 settembre 2015, 11 partecipanti; 

- “Corso di inglese per operatori/ operatrici di front office” advanced - dal 30.11.2015 

lezioni tenute dalla Scuola di lingua “Accento”- partecipanti 11. 

   L’attività è, pertanto, consistita nella pianificazione e nell’organizzazione di corsi di formazione 

in house per i dipendenti finalizzati ad un migliore ritorno in termini di qualità, efficienza delle 

prestazioni e dei servizi con la predisposizione del piano di formazione e i percorsi formativi.   

La partecipazione ai suddetti corsi è stata ampia e mirata ad aggiornare il personale sui nuovi 

interventi legislativi, realizzando sia un miglioramento della performance individuale ed 

organizzativa e sia un concreto miglioramento dei servizi ai cittadini.    

Obiettivo  – ricorso al lavoro flessibile gestione dei buoni lavoro (voucher) - Con Delibere di 

GC n.240/2015, n.372/2015, n.535/2015, 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. Per l’attribuzione di voucher è stata utilizzata la graduatoria approvata con la 

determinazione n. 138 del 30.9.2014, previa verifica del permanere delle condizioni economiche 

degli aventi diritto. 

  Si è proceduto ad effettuare impegno di spesa pari a 40 incarichi per l’anno 2015, nell’ambito dei 

settori Sviluppo Territoriale, Lavori Pubblici, Servizi Sociali, Personale, Polizia Municipale, 

Ambiente, Tributi, Affari Generali, con conseguente espletamento delle procedure correlate: 

gestione informatizzata presso l’INPS, acquisto voucher. 

  Sono stati realizzati i seguenti progetti: 

- Progetto Servizi Sociali: supporto alle attività degli uffici servizi sociali, servizio pulizia, 

servizio portineria, distribuzione pasti polivalente, servizio guardiania polivalente, servizio 

pulizia polivalente; 

- Progetto Polizia Locale : interventi piccola manutenzione e ripristino stato dei luoghi sulle 

strade, rifacimento segnaletica orizzontale mediante utilizzo delle apparecchiature traccia 

linee in possesso del comando, supporto durante le manifestazioni religiose e culturali; 

- Progetto Ambiente: pulizia, giardinaggio, manutenzione giardini/spazi comunali/strade, 

verde e arredo urbano con l’utilizzo di mezzi manuali e/o meccanici ( per es. interveti di 
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giardinaggio, raccolta frutti caduti,  cigli strade e pulizia degli spazi pubblici, ecc..), e ogni 

altro intervento di manutenzione e pulizia che non rientra nei contratti di appalto in vigore; 

- Progetto Sviluppo Territoriale: 1.Progetto per il riordino, la conservazione dell’archivio 

storico delle pratiche edilizie 2. Informatizzazione dell’archivio storico delle pratiche 

edilizie non catalogate;  

- Progetto Lavori Pubblici: servizio presidio e pulizia locali presso Bosco Pianelle, servizio 

di manutenzione ordinaria del patrimonio, rilievo e restituzione in forma digitale degli 

immobili comunali, presidio pulizia e piccola manutenzione dell’isola ecologica, 

sensibilizzazione per la campagna della raccolta differenziata, apertura e custodia delle 

strutture comunali; 

- Settore Affari Generali:  Servizio di supporto all’attività di archivio ed eliminazione del 

cartaceo- Protocollo; 

- Settore Personale/Finanziario: supporto al settore – potenziamento degli uffici con 

funzioni di segreteria (fotocopie, fascicolazione, archiviazione documenti, ecc..) e di 

guardiania 

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

il funzionamento dei servizi deficitari. 

Obiettivo Settore Personale – applicazione DL 16/2014- piano di rientro del surplus dei fondi 

salario accessorio -  Il Settore Personale ha svolto una lunga e complessa attività finalizzata alla 

ricostituzione degli emolumenti di salario accessorio erogati al personale non dirigente dell’Ente 

negli anni 1995/2014 e alla quantificazione dei fondi relativi, al fine dell’individuazione del surplus, 

giusta l’applicazione dell’art.4 del DL 16/2014 convertito in L.68/2014.Tale revisione è stata inoltre 

necessaria anche al fine di una individuazione puntuale delle risorse stabili del fondo, disciplinate 

dall’art.31, comma 2, del CCNL 22.1.2004 e delle risorse variabili, disciplinate dall’art.31, comma 

3, del medesimo CCNL, o in quanto definite come tali dalla stessa contrattazione collettiva. 

Pertanto, è stata effettuata anche una corretta allocazione delle risorse nell’una o nell’altra “quota” 

del fondo, ma anche una corretta quantificazione, soprattutto delle risorse stabili, in quanto queste 

costituiranno un nucleo di risorse storiche destinate essenzialmente a soddisfare i fabbisogni relativi 

ai trattamenti economici di natura fissa e continuativa (sostanzialmente le progressioni economiche 

orizzontali), nonché i fabbisogni relativi a trattamenti che, pur non essendo giuridicamente fissi, 

sono legati a prestazioni che devono essere rese e remunerate, perlomeno in maniera 

tendenzialmente obbligatoria( reperibilità, turno, ecc..). 

In particolare, con delibera di G.C. n.36 del 29.1.2013 sono state dettate le linee di indirizzo in 

materia di ridefinizione della consistenza del fondo salario accessorio del personale non dirigente, 

avviando un percorso formativo rivolto al settore personale che fosse in grado di  fornire un 

effettivo supporto conoscitivo e metodologico nella gestione dei fondi di alimentazione del salario 

accessorio del personale dipendente, nonché nell’applicazione degli istituti normativi ed economici 
correlati al rapporto di lavoro dei dipendenti direttamente interessati dal sistema di costituzione e 

gestione dei fondi. 

Con la  determinazione dirigenziale n. 34 del 05/03/2013, reg. gen. 578 è stato costituito il gruppo 

di lavoro interessato all’attività di tutoraggio e  in data   16/12/2014,  con nota prot.n. 63750, la 

Dirigente del settore personale ha trasmesso  all’Amministrazione, al Segretario Generale, al 

Collegio dei Revisori e all’OIV, la propria relazione sull'attività svolta dal settore sulla  

ricostruzione dei suddetti fondi.  

In seguito, con l’emanazione del DL 16/2014 è mutato il quadro normativo di riferimento, 

provvedendo all’emanazione di una serie di atti in applicazione della nuova disciplina.                   
Infatti, con la deliberazione di Giunta Comunale n.64 del 19.2.2015 è stato preso atto del lavoro 

svolto ed è stato dato indirizzo al dirigente competente di procedere a detta costituzione dei fondi 

avendo già acquisito la certificazione   da parte dell’OREF;  

L’attività di verifica svolta sui fondi pagati nel corso del periodo di  ricostruzione è stata effettuata 

tenendo a riferimento la seguente documentazione: 
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 Rendiconti di gestione anni 1995 – 2014 capitoli di spesa “Fondo per il 

miglioramento dell’efficienza dei servizi”, e riepiloghi mensili, trasmessi dall’ufficio 

personale alla ragioneria,  degli emolumenti stipendiali di tutto il personale relativi al 

periodo 2000/2014. 

         In seguito, con la  Determinazione Dirigenziale n. 21 Rg.524 del 26.2.2015 è stata determinata 

l’evoluzione dei fondi del salario accessorio. 

Stante le premesse, la complessa attività sopra descritta è culminata nella Deliberazione di GC 

n.541 del 10.12.2015 nella quale è stato preso atto del lavoro svolto ed è stato quantificato il 

superamento dei vincoli finanziari posti dalla contrattazione collettiva integrativa  negli anni dal 

1995 al 2014, prevedendo, al contempo, il piano di recupero dall’anno 2015 all’anno 2021 ai sensi 

dell’art. dell’art.4 del DL 16/2014 convertito in L.68/2014. 

 Della suddetta deliberazione e dell’iter procedimentale utilizzato per addivenire ai risultati suddetti, 

sono stati partecipati i sindacati e le RSU nella Delegazione Trattante del 14.12.2015. 

  Si evidenzia, inoltre, che la complessa attività preordinata all’emanazione dei sopracitati atti, ha 

comportato una serie di attività imprescindibili altrettanto articolate quali lo studio delle 

disposizioni normative relative al turn over del personale, la rivisitazione del fabbisogno del 

personale. Sono inoltre stati acquisiti i pareri dell’OREF, con coinvolgimento anche dei sindacati e 

della RSU in delegazione trattante. 

Con la determinazione dirigenziale del settore personale n.91 del 22.12.2015 Rg.n.3367 è stato 

disposto di procedere al recupero del surplus di fondi salario accessorio a partire dall’anno 2015 e 

sino all’anno 2021, secondo quanto disposto con la sopracitata deliberazione. 

 Con Deliberazione di GC n.539 del 10.12.2015 è stata predisposta la modifica del piano 

assunzionale 2015, nonché la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 

2016/2018 e piano assunzionale 2016 in esecuzione della sopracitata Deliberazione di GC n.541 del 

10.12.2015, al fine del recupero del surplus e sono state rilasciate le relative certificazioni del 

Collegio dei Revisori dei Conti. 

 Inoltre tutta la documentazione  è stata trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica, al MEF 

e al Ministero dell’Interno- Dipartimento Affari Interni e Territoriali, per gli atti di competenza. 

Obiettivo Settore Personale -definizione fondo dirigenti anni pregressi- indennità di risultato e 

posizione - Si evidenzia che  con la deliberazione di Giunta Municipale n. 359/2014  sono state 

dettate le linee di indirizzo in materia di ridefinizione della consistenza del fondo delle risorse 

decentrate per il personale dirigente, avviando  un percorso formativo rivolto al servizio personale, 

che fosse in grado di fornire un effettivo supporto conoscitivo e metodologico nella gestione dei 

fondi di alimentazione dell’indennità di posizione e di risultato, nonché nell’applicazione degli 

istituti normativi ed economici correlati al rapporto di lavoro. 

 In seguito, con la determinazione dirigenziale n. 2037/2014 è  stato avviato il percorso formativo di 

ricostruzione dei fondi per il finanziamento dell’indennità di posizione e di risultato dei dirigenti 

dell’Ente, in applicazione di quanto disposto dall’art. 26 del CCNL della dirigenza dell’anno 1999, 

e dai successivi contratti nazionali, con l’assistenza del prof. Luca Tamassia. 

  Successivamente, in data 15/11/2015, il suddetto professionista, sulla scorta del lavoro svolto dal 

servizio personale, ha trasmesso le schede di rideterminazione dei fondi del personale dirigente 

relative a ciascun esercizio dall’anno dal 1996 al corrente esercizio 2015, acquisite al protocollo 

dell’Ente in data 18/11/2015 al n.68053. 

 Con la deliberazione di G.M. n. 508 del 26/11/2015, poi, si è preso  atto della 

ricostruzione/ricognizione  dei fondi degli anni pregressi, per il periodo 1996/2015, relativi al 

finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di questo Ente, così come 

trasmesso dal prof. Luca Tamassia. 

   Nella medesima deliberazione, la Giunta Comunale al fine di completare il percorso di 

ricostruzione dei predetti fondi,  ha approvato  le schede riepilogative relative all’attivazione dei 

nuovi servizi,  contenenti la pesatura di ogni singolo nuovo servizio con l’esplicazione della 

metodologia utilizzata,  giusta l’applicazione del co. 3 dell’art. 26 del CCNL  della dirigenza del 

1999, dando inoltre  indirizzo al dirigente del settore personale di procedere alla ricostruzione dei 
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fondi per il pagamento dell’indennità di posizione e di risultato dei dirigenti, ritenendo sussistenti i 

presupposti per procedere all’integrazione delle risorse del fondo per la dirigenza come attestato dai 

dirigenti dei settori di cui si compone l’Ente con nota prot.n.61879 del 20.10.2014 e  di integrare il 

fondo in applicazione del co. 3 dell’art. 26 del CCNL “area della dirigenza” dell’anno 1999, nella 

percentuale prevista nella predetta deliberazione di Giunta Comunale e ravvisando un errore 

materiale nelle schede trasmesse dal prof. Luca Tamassia. 

  Infine con la Deliberazione n. 508 del 26.11.2015 e  in seguito alla determinazione n. 89 

Rg.n.3358 del 21.12.2015 è stato ricostituito e approvato il fondo per la per la retribuzione di 

posizione e risultato dei dirigenti per il periodo 2011/2015.  

Le attività concernenti gli obiettivi del Settore Finanziario/Tributi/Personale, relativamente ai settori 

di appartenenza, sono state pianificate e programmate in maniera precisa e cadenzate secondo 

l’ordine di priorità confacente agli obiettivi prefissati dall’Ente. Le attività de qua sono state oggetto 

di continue verifiche periodiche, sia attraverso lo svolgimento di riunioni con il personale tese a 

ricevere ragguagli circa il lavoro in itinere, a pianificare, organizzare ed incentivare e sia attraverso 

il raffronto con indicatori di misurazione qualitativi e quantitativi.  

Il D.Lgs 27/10/2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 20019 n. 15 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni costituisce un grosso cambiamento per la Pubblica amministrazione. 

Questo è stato l’input dal quale partire per pianificare e programmare l’attività all’interno del settore 

Personale, tributi, bilancio e servizio economato. 

Per  quanto concerne il settore personale, ai fini della predisposizione del piano formativo, è stato 

svolto un lavoro di verifica e presa d’atto dei profili professionali dei dipendenti comunali, delle 

professionalità richieste per ciascun servizio e delle novità legislative intervenute nei vari settori. 

Tale lavoro è stato diretto e monitorato in un clima di sinergia con il servizio personale ed in 

collaborazione con il settore Affari Generali, conducendo alla predisposizione e alla adozione di un 

piano formativo confacente alla esigenze organizzative dell’Ente. L’attività è proseguita con 

l’organizzazione dei corsi in house ed è stata affidata a ciascun dipendente del settore personale il 

compito di curare alcuni aspetti dell’organizzazione delle attività formative, consentendo un 

efficiente lavoro di staff che ha portato ad ottimi risultati sul piano organizzativo e di contenuti della 

formazione ( numero partecipanti, coordinamento con gli orari d’ufficio di ciascun servizio, scelta 

dei relatori e della ditta, individuazione della location, ecc..) . In particolare, il settore personale, su 

direttiva di questa dirigenza e in collaborazione con il settore Affari Generali,  ha interloquito con i 

responsabili dei servizi di ciascun settore e ha individuato per ciascun servizio i seguenti dati: 

numero dipendenti, categoria di appartenenza, ruolo ed attività svolta nel settore e le materie che 

necessitano di aggiornamento alla luce delle recenti normative in materia. Questa dirigenza, almeno 

una volta a settimana,  ha provveduto a riunirsi con il personale al fine di analizzare i dati così 

ottenuti ed individuare i corsi di formazione rispondenti alle esigenze dell’Ente, le attività  

consistenti nell’organizzazione e monitoraggio della formazione, le priorità di intervento, la 

comparazione e valutazione dei bisogni formativi dei vari settori e la rilevazione settoriale delle 

problematiche formative. 

 Questa complessa attività, in sinergia con il dirigente del Settore Affari Generali e con gli altri 

organismi dell’Ente, ha portato alla predisposizione del Piano Formativo del personale dipendente.  

 Settore Sviluppo Territoriale- Sportello unico per l'edilizia - S.U.E.: Lo sportello unico per 

l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende 

amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che 

fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque 

coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di 

servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela 

ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e 

della pubblica incolumità. Tale ufficio provvede in particolare : 
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a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di 

costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi 

compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza; 

b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto precedente, 

c) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti 

amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della 

legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione; 

d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni 

attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, 

paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi 

di trasformazione edilizia del territorio; 

e) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni 

chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con 

particolare riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione della parte II del testo unico. 

Rilascia certificati di destinazione urbanistica e certificati di agibilità se richiesti, provvedendo in 

ogni caso alla veridicità circa le attestazioni di agibilità degli edifici. 

Settore Sviluppo Territoriale-Urbanistica: Il servizio urbanistica segue la definizione e 

l’attuazione del Piano Regolatore  Generale, dei Piani Particolareggiati (P.d.L, P.R, ecc.), nonché 

del nuovo Piano Urbanistico Generale. E’ preposto all'istruttoria delle Lottizzazioni private, dei 

Piani Particolareggiati, dei piani urbanistici esecutivi in genere. Cura i rapporti con gli Enti 

sovracomunali per la definizione dei suddetti piani ed emette pareri di conformità Urbanistica.  

Inoltre è stata svolta attività amministrativa connessa alla definizione della controversa vicenda 

degli Usi Civici di Martina Franca. Sin dal 2004 la questione degli usi civici ha interessato gli uffici 

comunali e regionali. Nel 2013, sull'errato presupposto di dover ancora effettuare degli 

accertamenti, il Comune aveva dato incarico alla Regione, con un impegno economico di euro 

70.898,59, per l'accertamento degli usi civici.  

A seguito della ricostruzione storico documentale operata dall'Ufficio Tecnico Comunale a partire 

dagli anni '50 è stato dimostrato alla Regione Puglia che non era necessario alcun ulteriore 

accertamento e che pertanto le terre gravate da usi civici possono considerarsi "legittimate". 

Tale importante risultato determina indubbi vantaggi per l'amministrazione e per la popolazione in 

quanto: 

- è stato evitato un esborso di denaro a favore della Regione di euro 70.898,59 per lo svolgimento di 

attività non necessarie; 

- è stato definito il corretto stato tecnico giuridico delle terre gravate da Usi Civici che, in quanto 

legittimate, possono essere alienate, eliminando pertanto lo stato di incertezza che aveva 

caratterizzato l'attività dei notai negli ultimi anni; 

- il Comune potrà provvedere ad affrancare le terre legittimate, introitando le somme relative, 

restituendo la piena proprietà ai cittadini di Martina Franca; 

- le terre gravate da Uso Civico, in quanto legittimate non sono più gravate dal vincolo 

paesaggistico; 

Obiettivo PUG - piano urbanistico generale -pubblicazione bando per l'affidamento 

dell'incarico entro il 31/12/2015: a seguito della pubblicazione del bando è stata espletata la gara 

con l'aggiudicazione del servizio. Il bando per l'affidamento dell'incarico per la redazione del PUG 

è stato pubblicato regolarmente in data 22/12/2015 presso l'Albo Pretorio nonché sulla GURI e 

GUCE. 

Obiettivo Redazione P.I.P. Piano per gli insediamenti produttivi Indicatore obiettivo: 

formalizzazione piano da parte della giunta comunale del Piano per gli insediamenti produttivi entro 

il 31/12/2015: Il piano è stato redatto direttamente dall'Ufficio Tecnico e con D.G.C. n. 289 del 

23/06/2015 è stata formalizzata la proposta di Piano per gli Insediamenti Produttivi. 

Obiettivo Rigenerazione urbana del territorio comunale attraverso l'approvazione di 

programmi in variante al PRG Indicatore obiettivo: istruttoria manifestazione d'interesse con 

richiesta della documentazione integrativa entro il 30/12/2015. Sono state istruite n. 43 proposte di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#22
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#22
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rigenerazione urbana richiedendo la documentazione integrativa risultando pertanto ammissibili alla 

fase successiva n. 27 proposte. 

Obiettivo Adozione regolamento da parte del Consiglio Comunale Indicatore obiettivo: 

adozione regolamento edilizio da parte del Consiglio Comunale entro il 30/12/2015. Il regolamento 

edilizio predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale è stato adottato dal Consiglio Comunale con 

D.C.C. n. 112 del 22/10/2015. 

Obiettivo Piano per l'Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.): Indicatore obiettivo: affidamento 

servizi di ingegneria per la redazione di un P.E.E.P. o avvio redazione d'ufficio entro il 30/12/2015. 

A seguito di procedura ad evidenza pubblica, con determinazione n. 26 del 28/12/2015 è stato 

affidato l'incarico di redazione del PEEP a professionista esterno. 

Inoltre il Settore ha svolto: Istruttoria dei piani urbanistici esecutivi effettuando l'esame di diverse e 

complesse varianti a piani urbanistici esecutivi come ad esempio le varianti ai Piani 

Particolareggiati Giuliani B, Piano Particolarteggiato  Comparto C5; Standardizzazione dei 

procedimenti amministrativi in capo al S.U.E. Il Settore ha continuato l’attività di razionalizzazione 

e standardizzazione dei procedimenti a amministrativi in capo al SUE. É stata ulteriormente 

integrata ed arricchita la disponibilità di modulistica per i vari procedimenti. Inoltre, attraverso 

l’utilizzo costante e sistematico di piattaforme informatizzate (Sace, Hypersic…), è stato 

ulteriormente arricchito l'archivio informatico con la trasposizione di registri cartacei delle pratiche 

edilizie in formato di metadati; Piano di gestione dei Siti di Interesse Comunitari L'ufficio ha 

seguito la redazione del Piano di gestione del Sito di Interesse Comunitario “IT 9130005  Murgia 

Sud Est” di concerto con la Regione; In particolare Martina Franca, ha assunto il ruolo di comune 

coordinatore tra i comuni interessati dal SIC per la presentazione di osservazioni sia nell'ambito 

della procedura di Vas che accompagna il Piano che nella procedura di adozione dello stesso; 

interventi finalizzati alla riqualificazione del centri storico. Il settore  ha predisposto e pubblicato a 

giugno 2015 un bando pubblico per l'incentivazione della sostituzione degli infissi nel centro 

storico. Con determinazione dirigenziale  è stata approvata la graduatoria per l'assegnazione dei 

contributi, altresì l'ufficio ha emesso circa 70 ordinanze per interventi finalizzati a garantire il 

decoro del centro storico; Approfondimento del quadro conoscitivo del territorio comunale L'ufficio 

attraverso una serie di azioni sta costruendo un quadro conoscitivo del territorio comunale sempre 

più aggiornato e completo, in particolare con  determinazione dirigenziale è stata acquisita la ripresa 

tramite volo LIDAR di tutto il territorio comunale, tale strumentazione risulta di fondamentale 

importanza per la pianificazione ed il controllo del territorio e per lo studio del rischio 

idrogeologico Sempre nel 2015 sono state acquisite foto aeree  storiche utili per lo studio della 

trasformazione del territorio negli ultimi decenni. 

Obiettivi Strategici Settore Affari Generali, Pubblica Istruzione, Cultura e SUAP 

Obiettivo STRATEGICO -“Area strategica amministrazione trasparente ed efficiente”- :  

A)Gli obiettivi perseguiti e raggiunti in questa area strategica sono stati mirati alla dotazione di 

strumenti regolamentari ed operativi per garantire maggiore efficienza e qualità dei servizi resi; il 

miglioramento è stato misurato e misurabile in termini di impatto all’interno dell’Ente, della sua 

macro organizzazione e della semplificazione dei procedimenti. L’impatto sul territorio sarà 

misurabile negli anni successivi in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 

amministrativa. Gli obiettivi sono stati orientati tutti sulla tipologia dell’innovatività e del 

miglioramento. 

B) Predisposizione Nuovo Regolamento di Consiglio Comunale- Redatte Modifiche al 

Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, approvate dal Consiglio comunale con 

delibera n. 40 del 9.4.2015; le modifiche si sono rese necessarie per adeguare il procedimenti di 

convocazione del CC alle nuove tecnologie informatiche. Redatto e sottoposto all’esame della 1^  

Commissione consiliare il Nuovo regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale (invio 

PEC del 18.2.2016); l’ultima versione del Regolamento comprende anche norme (e sostituisce i 

relativi regolamenti) sul nuovo procedimento per le dichiarazioni dello stato patrimoniale dei 

titolari di incarico politico e relativa procedura sanzionatoria, aggiornati all'ultima deliberazione 
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dell'ANAC in merito, e sulla procedura di elezione del Consigliere comunale Straniero Aggiunto. 

C) Regolamento sul procedimento amministrativo - Redatto Nuovo regolamento sul 

procedimento amministrativo, trasmesso alla 1^ Commissione consiliare (invio PEC in data 

16.12.2015) ed approvato dal Consiglio comunale in data 28.4.2016, delibera n. 49; 

D) Regolamento diritto di accesso - Redatto Nuovo regolamento ed inviato informalmente alla 1^ 

Commissione consiliare, nel mese di novembre 2015, per la validazione preliminare. 

Obiettivo “Istituzione albi Professionisti e CTP”: Si tratta di un obiettivo di miglioramento, 

che ha consentito non solo l’adeguamento delle procedure di scelta dei consulenti di fiducia al 

disposto normativo in tema di trasparenza, rotazione degli incarichi, acquisizione di offerte 

economicamente più vantaggiose anche nei servizi resi da professionisti, ma anche e soprattutto 

una riduzione dei tempi di lavorazione delle singole istruttorie. E’ stato redatto l’avviso pubblico, 

con determina dirigenziale del Settore AA. GG. n. 82/707 del 18.3.2015 si è provveduto alla sua 

approvazione ed in data 25.03.2015 alla sua pubblicazione. L’avviso è stato defisso il 24.04.2015.  

A partire dal 14.05.2015 e fino al 31.07.2015 sono state valutate le 47 istanze pervenute e 

selezionate quelle risultate regolari (verbali del 14 maggio e del 12 giugno 2015). Con Determina 

Settore AA. GG. n. 246/2072 del 07.08.2015 è stato redatto l’elenco dei professionisti/tecnici di 

fiducia risultati idonei: n. 37 unità suddivise in quattro tipologie di specializzazione: n. 12 area 

sanitaria, n. 14 area tecnica, n. 9 area commerciale e n. 4 area legale. 

 Obiettivo “Banca dati on line”: L’obiettivo, in termini sia di innovatività che di miglioramento, 

ha consentito la semplificazione del sistema di accesso alla refezione e dei pagamenti nei 

confronti dei cittadini; il vero risultato misurato, però, è stato il controllo delle anagrafiche e dei 

dati contabili, con riduzione dell’evasione dei pagamenti del servizio di refezione a poche 

centinaia di euro. Il Settore, nel mese di gennaio 2015,  ha realizzato in proprio apposito software, 

per il controllo generale di tutti i dati anagrafici e contabili relativi alla erogazione del servizio 

mensa, compresa la verifica del pagamento del ticket da parte dell’utenza. A partire da febbraio 

2015 e per l’intero anno,  l’Ufficio ha implementato la banca dati contenente tutte le notizie 

relative alla popolazione scolastica che usufruisce del servizio mensa pari a n. 900 bambini (dati 

anagrafici alunno, dati anagrafici paternità/maternità, numero telefonico, eventuali annotazioni, 

valore ISEE, determinazione quota mensile, istituto scolastico di appartenenza, conteggio pasti 

giornalieri erogati, distinti per ciascun utente, etc..). Per   tutto questo corrispondono solo 

benefici, ad un costo pari a zero, tra i quali i principali sono l’abbattimento dei costi e dei tempi 

procedimentali. 

Obiettivo “Adozione della Carte dei Servizi demografici”: Analisi degli elementi necessari ai 

fini della determinazione del contenuto della carte in condivisione con l’utenza, tenendo 

numerosi incontri con il personale e con la ditta erogatrice del servizio di software. La carta 

servizi è stata approvata dalla Giunta Comunale ed è partita la relativa customer satisfaction, 

previa discussione con i referenti del Servizio Demografico. 

Area Strategica Pianificazione del Territorio: organizzazione territoriale delle risorse ispirata a 

criteri di diversità e riequilibrio delle aree territoriali, opere pubbliche, infrastrutture, trasporti,  

viabilità. E’ stato programmato l’obiettivo di ristrutturazione del mercato, non realizzato per 

mancato accordo con le parti sociali e perché allo stesso era comunque propedeutica la redazione 

del Piano del Commercio. 

Area Strategica Valorizzazione dell’Identità del Territorio e Territorio competitivo: 

valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, con manifestazioni culturali al servizio dei 

cittadini e di un turismo culturale e sostenibile; promozione dell’innovazione, dell’attrattività e 

della competitività del territorio e del tessuto produttivo (agricoltura, artigianato, commercio, 

industria, pesca, servizi, turismo). 

Obiettivo Strategico- “Incentivi fiscali nel Centro Storico”: L’obiettivo ha consentito di 

concretizzare un fattore di attrattività nel centro storico, con apertura di piccole nuove attività di 

somministrazione e vicinato. A partire da gennaio 2015 e fino a tutto febbraio 2015, si sono 

tenuti incontri informali con i rappresentanti dei comparti economici del settore, presso la sala 

riunioni Museo Parco Pianelle del Comune, a scopo informativo per illustrare il contenuto 
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dell’avviso e la tipologia di incentivi. Pertanto con  Determinazione dirigenziale è stato approvato 

avviso pubblico, pubblicato sul sito dell’Ente per 30 gg,   per l’erogazione di incentivi fiscali di 

imprese che aprono, ampliano o trasferiscono la propria attività nel borgo antico. Nei termini 

previsti, è pervenuta una sola istanza, istruita nel mese di dicembre 2015. Al termine 

dell’istruttoria l’istanza è stata ritenuta valida e con determina Settore AA.PP.-SUAP n. 98/3428 

del 29/12/2015 si è proceduto alla liquidazione dei contributi in favore dell’avente diritto. 

Obiettivo Strategico -“Piano del Commercio”-: Si tratta di un obiettivo di natura innovativa 

che consentirà nell’immediato futuro la razionalizzazione del sistema commerciale e quindi 

anche e soprattutto di accesso ad incentivi comunitari e regionali. Il procedimento è stato avviato 

nel 2014. L’attività di valutazione e selezione delle istanze pervenute è stata condotta nel 2014 

con continuità pervenendo con la determinazione del Settore AA.PP.-SUAP all’affidamento 

dell’incarico in favore di Confcommercio. Il soggetto affidatario ha consegnato la 1^ bozza del 

piano del commercio in data 11/05/2015; alcune parti dell’elaborato sono state contestate ed altre 

oggetto di riprogrammazione. 

Obiettivo Strategico -“Organizzazione per procedure di separazione e divorzio in Comune 

effettuata dal D.L. 132/2014”: L’obiettivo, caratterizzato per innovazione, ha consentito la 

semplificazione delle procedure per numerosi cittadini, con conseguente riduzione dei costi delle 

spese legali, deflazione del contenzioso civile e snellimento delle procedure in genere. Sono stati 

attivati i procedimenti informatici nel sistema operativo Hypersic, nel rispetto del timesheet, 

attraverso la pubblicazione e successiva implementazione di nuovi modelli, necessari allo scopo 

ma anche per la storicizzazione degli atti e per la produzione statistica delle separazioni e dei 

divorzi, al fine di ridurre i tempo procedimentali e la spesa. Infatti, pur non esistendo un obbligo 

normativo per la informatizzazione dei procedimenti, la struttura ha ritenuto più aderente alle 

aspettative dell’utenza l’utilizzo della procedura informatica. 

Quanto alla modulistica per l’avvio dei procedimenti di separazione e divorzio in Comune, sono 

stati pubblicati sul sito istituzionale, sezione “Modulistica”, sotto-sezione “Modulistica Area 

Demografici”, i seguenti modelli: -“Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 dPR n. 

445/2000, ai fini della richiesta congiunta di cessazione/scioglimento degli effetti civili del 

matrimonio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile; -“ Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

ex art. 46 dPR n. 445/2000, ai fini della richiesta congiunta di modifica delle condizioni di 

separazione o di divorzio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile”; -“Dichiarazione sostitutiva di 

certificazione ex art. 46 dPR n. 445/2000, ai fini della richiesta congiunta di separazione davanti 

all’Ufficiale dello Stato Civile”. Tutta la modulistica approntata ed implementata, sia in forma 

cartacea (istanze degli utenti) che in forma digitale (procedimento informatico), è risultata 

congrua allo scopo ed idonea a ridurre i tempi procedimentali. In sede di verifica finale è stata 

confermata la congruità ed idoneità della modulistica, per mezzo della quale sono state attivate n. 

45 procedure e perfezionati n. 67 atti finali. 

La verifica della congruità della modulistica è stata condotta anche in riferimento al contenuto di 

moduli predisposti con cui l’utenza, in forma anonima, ha indicato i propri interessi  quanto alle 

procedure di separazioni e divorzi dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile e cremazioni. Nel corso 

dell’anno si è proceduto a riorganizzazione delle risorse umane, tramite rotazione del personale in 

funzione delle competenze professionali ed assegnazione di unità lavorative provenienti da altri 

settori. 

Obiettivo -“ Istituzione Centrale Unica di Committenza”: Si è perseguito l’obiettivo della 

gestione unificata contratti pubblici per riduzione spesa pubblica, ma anche e soprattutto di 

semplificazione nei confronti del cittadino/imprenditore che si rivolge alla stazione appaltante 

con uniformità di strumenti, modulistica, procedimenti e quindi de facto con valorizzazione del 

capitale umano e produttivo e potenziamento dei servizi verso terzi. Il risultato in termini di 

stakeholders è misurabile con la standardizzazione dei processi, maggiore trasparenza dell’azione 

amministrativa ed un incrementato numero di procedura ad evidenza pubblica, con 

massimizzazione dei controlli e maggiore definitiva garanzia del risultato della moralità e 

professionalità del fornitore. Per la istituzione della CUC sono stati invitati informalmente i 
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Comuni di Cisternino, Ceglie Messapica, Alberobello e Fasano, dei quali solo il primo ha aderito. 

Col Comune di Cisternino  si sono tenuti n. 10 incontri preliminari, durante i quali i 

rappresentanti dei due Enti hanno valutato una bozza di atto negoziale redatta dal Comune di 

Martina Franca che, modificata e condivisa col contributo dei partecipanti, è divenuta definitiva. 

Lo schema definitivo dell’atto negoziale è stato approvato con delibera CC n. 120 del 22.10.2015 

del Comune di Martina Franca e delibera CC n. 46 del 9.11.2015 del Comune di Cisternino. 

L’Ufficio Unico Comunale è stato  costituito con convenzione Rep. 3640 del 19.11.2015, 

sottoscritta dai rappresentanti legali dei due Comuni. L’ufficio, istituito presso il Comune 

capofila di Martina Franca, si compone di due funzionari del Comune di Martina Franca e di un 

funzionario del comune di Cisternino; per il suo funzionamento l’Ufficio si avvale di risorse 

strumentali e finanziarie messe a disposizione di entrambi gli enti, senza ulteriore onere 

finanziario. 

Obiettivo -“ Istituzione Commissione mensa”: Con questo obiettivo di innovazione si è 

consentita una fattiva partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa, soprattutto nella 

delicatissima fase delle verifiche dell’esecuzione dei servizi. Il risultato raggiunto ha consentito 

un decisivo miglioramento della qualità del servizio di refezione, con riduzione delle segnalazioni 

dei disservizi fino a riduzione a zero. Si è di fatto creato un istituto di partecipazione attiva dei 

cittadini assolutamente innovativo e perfettamente efficiente. Con delibera di C.C. n. 9 del 

19.02.2015 è stato approvato  il Regolamento Commissione Mensa Scolastica, finalizzato a 

disciplinare l’organizzazione e il funzionamento delle Commissioni mense scolastiche gestite 

direttamente dal Comune. 

L’Ufficio ha poi predisposto la relativa modulistica, approvata con la medesima deliberazione di 

C.C. n. 9/2015: modulo modalità di nomina dei componenti della Commissione Mensa, check list 

verifica del gradimento dei piatti, modulo di reclamo nonché le indicazioni per la compilazione 

della modulistica. A partire dal mese di febbraio 2015, sono state costituite le Commissioni 

Mensa per gli aa. ss. 2014/2015 e 2015/2016 (determina Settore Cultura e P.I. n. 71/938/2015). 

L’Ufficio ha esercitato un costante monitoraggio del servizio al fine di valutare modifiche e 

miglioramenti  qualitativi delle prestazioni, attraverso l’informazione, il controllo e la 

partecipazione delle famiglie. 

Contemporaneamente l’Ufficio ha esercitato controlli, sia programmati che senza alcun 

preavviso, presse le sedi scolastiche, negli orari di somministrazione del cibo, per verificare la 

qualità del servizio in relazione a quanto previsto in sede contrattuale. 

Il processo di programmazione sviluppato da questo Settore con riferimento all’annualità 2015 è 

partito da una rilettura per obiettivi strategici del Programma di mandato istituzionale, 

procedendo, poi, a ricondurre le priorità e le progettualità, ricomprese all’interno del Programma 

di Mandato, ad Aree Strategiche di carattere trasversale, attesa l’omogeneità e disomogeneità 

delle funzioni attribuite, alla cui realizzazione sono stati chiamati ad apportare il proprio 

contributo i vari Servizi, con la cooperazione e l’utilizzo di tutte le unità di personale 

Accanto ai sopra descritti obiettivi venivano indicate le risorse umane impegnate, presenti nella  

dotazione organica approvata con la Deliberazione di Giunta comunale n.80/2014  ed specificati 

nella sezione 3 del piano performance.  

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

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

1) dott.ssa Anna Rita Maurizia MERICO, 

2) dott.ssa Caterina NAVACH, 

3) dott.ssa Michelina SILVESTRI, 

4) ing. Lorenzo LACORTE, 

5) ing. Giuseppe MANDINA, 

6) dott.Pietro CUCUMILE 

L’Amministrazione con proprio provvedimento ( Deliberazione del  C.S.n. 69 del 31 marzo 

2017) ha preso atto di tali valutazioni, allegati alla presente, che concorrono  a costituire parte 

integrante della relazione che qui si rassegna.  
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A completamento del presente documento è essenziale l’attività svolta nel processo di valutazione 

del personale non dirigente, ispirato dal principio della continuità, in forza del quale, secondo un 

processo ascendente, tutta la struttura amministrativa partecipa alla realizzazione degli obiettivi e 

ciascuno è chiamato a rispondere, in proporzione alle relative responsabilità, al vertice 

dell’organizzazione dell’attività svolta.  

Sul piano operativo il sistema di valutazione e misurazione della performance individuale si articola 

distintamente in relazione ai seguenti parametri: 

-risultati (punti50), 

-prestazione lavorativa (punti 40),  

-la presenza (punti 10).      

Allo scopo di procedere alla valutazione individuale i responsabili di settore hanno predisposto la 

valutazione per ciascun dipendente che presta servizio presso la struttura organizzativa di 

competenza e poi trasmessa all’OIV. 
La performance individuale dei dipendenti si conferma, quindi, su ottimi livelli per la maggioranza 

assoluta dei dipendenti, in piena coerenza con i risultati ottenuti nel raggiungimento degli 

obiettivi/indicatori strategici individuati e assegnati con il piano della performance e con il PEG.  

È stata, inoltre, dall’OIV presentata al Sindaco proposta di valutazione del Segretario Generale. 

L’OIV anche nel 2015, ai sensi dell’art. 14 comma 5 del D.Lgs 150/2009, utilizzando i modelli 

messi a disposizione dalla CIVIT (oggi ANAC) ha sviluppato attività di ascolto e di indagine sul 

personale dipendente finalizzata alla rilevazione del livello di benessere organizzativo e del grado di 

condivisione del sistema di valutazione nonché alla considerazione circa la valutazione del proprio 

superiore gerarchico da parte del personale.  

In tale contesto l’OIV ha voluto prendere in carico la dimensione del benessere organizzativo dei 

dipendenti dell’ente, nella consapevolezza che in una pubblica amministrazione, in ispecie 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.    

Nell’attività di “costruzione” del P.d.P. 2015-2017 si è perseguito l’obiettivo di dotare 

l’Amministrazione di uno strumento utile non solo per l’attività di programmazione, ma anche per 

quella di consuntivazione dei risultati e tale da consentire, quindi, l’ottimizzazione dei tempi per 

giungere alla misurazione e valutazione dei risultati. 

Il PdP, infatti, essendo stato progettato in stretta interconnessione con il Sistema di misurazione e 

valutazione delle Performance, è stato elaborato facendo assurgere a parte integrante e sostanziale 

dello stesso le schede di programmazione obiettivi e azioni in cui, con riferimento a ciascun 

obiettivo di settore strategico e operativo, trovano esplicitazione azioni, personale assegnatario, 

indicatori. 

Tanto, al fine di far scaturire dall’attività di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi di 

Settore, la valutazione dei risultati del personale dirigenziale, del personale incaricato di P.O. e delle 

singole unità lavorative. 

Le suddette schede, corredate delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi, nonché del 

punteggio attribuito, saranno oggetto di pubblicazione sul sito web dell’Ente provinciale, nella 

Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Relazione sulla performance”, e 

costituiranno integrazione e specificazione della presente relazione. 
 

Considerazioni finali  

L’anno 2015 ha rappresentato un percorso significativo di evoluzione della  metodologia operativa 

adottata dal Comune di Martina Franca nel dare compiuta attuazione al ciclo della performance 

collegata, in conformità  alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009,  ai sistemi di premialità  nonché a 

quello della trasparenza e dell’integrità.  
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Si è andata attestando una dimensione adeguata sia sotto il profilo manageriale che operativo, in 

grado di poter corrispondere alle attese dei cittadini nell’ambito dei programmi della governance. 

Nonostante il permanere di alcune difficoltà appalesate nella gestione delle attività correlate alla  

programmazione, appesantite dalle modifiche normative in corso che generano una situazione di 

incertezza, si può affermare che, complessivamente, l’Ente è stato in grado di fronteggiare le 

incombenze definite e di porsi, in maniera proattiva, verso nuovi obiettivi da traguardare. 

La programmazione svolta nel 2015 sulle azioni indicate ha riscosso un notevole grado di 

apprezzamento e soddisfazione tra gli attori sociali e privati coinvolti ed ha consentito di 

riprogrammare gli interventi con un maggior grado di consapevolezza e determinazione per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Sul tema delle pari opportunità e salvaguardia delle discriminazioni nella pubblica amministrazione, 

al fine di creare condizioni organizzative orientate al benessere dei dipendenti con particolare 

attenzione alle fasce deboli o disagiate, come esplicitato nella relazione del CUG Comitato Unico di 

Garanzia. 

 

Martina Franca,    31 marzo 2017  

IL SEGRETARIO GENERALE  

dott.ssa Maria Rosa VICECONTE  

 

 

 


