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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016 

 

PREMESSA  

Il Commissario Straordinario, con deliberazione n. 33 del 29 luglio 2016, ha approvato il Piano 
della Performance 2016-2019 ed il piano degli obiettivi  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 2016,  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 2016-2018 con la citata deliberazione 
n.33 del 29 luglio 2016, 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 2016 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 2016, 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 2016 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.  

 
IL TERRITORIO 

Superficie in Kmq.: 295 Kmq 
Economia del Territorio: Artigianato e Industria (tessile). Commercio all’ingrosso, terziario (con 
recente sviluppo delle attività ricettive). 
 

LA VIABILITA’ 
Strade Comunali               1116 Km 
Strade Provinciali               240 Km 
Totale                                1356 Km 

Popolazione 

• Popolazione legale all’ultimo censimento  n° 49468 

di cui per fasce d’età:  
• da 0 a 10 anni: 4745 
• da 11 a 20:       4809 
• da 21 a 60:     26911 
• oltre 60:         13003 

 

LE STRUTTURE TERRITORIALI 

Strutture scolastiche e tipologia: 8 ASILI NIDO: 3 Asili comunali gestiti da cooperative sociali, 2 
asili privati, 3 scuole di infanzia private; 1 SCUOLA PRIVATA: “Santa Teresa – Suore Salesiane” 
(che comprende 1 scuola di infanzia, 1 plesso di Scuola primaria, una scuola secondaria di 1° 
grado), 5 ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI: “G. Grassi” (con 5 Scuole di Infanzia, 2 Primarie, 
2 Scuole Secondarie di 1° Grado); “Giovanni XXIII” (2 Scuole di Infanzia, 1 Primaria e 1 
Secondaria di 1° Grado), “A. R. Chiarelli” ( 3 Scuole di Infanzia, 1 Primaria e 1 Secondaria di 1° 
Grado); “G. Marconi” (3 Scuole di Infanzia, 1 Primaria e 1 Secondaria di 1° Grado), “Amedeo 
d’Aosta” (Secondaria di 1° grado), 4 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: 1 Liceo 
Classico, Scientifico, Linguistico e di Scienze Umane; 
2 IISS “L. Da Vinci”, “E. Majorana” 1 Liceo Artistico “Calò”. 
Strutture Culturali: Fondazione Paolo Grassi , 
Strutture sociali: Centro Servizi Polivalente, Centro Immigrati gestito dalla Cooperativa San 
Giuseppe dei Lavoratori; 2 Centri Diurni per Minori (uno gestito dalla Cooperativa Elisea e l’altro 
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dalla Cooperativa San Giuseppe dei Lavoratori), Centro Diurno per Disabili Gravi (gestito dalla 
Cooperativa San Giuseppe dei Lavoratori); 
L’Organizzazione e le risorse umane 

La struttura organizzativa del Comune di Martina Franca si articola in Direzioni a loro volta 
articolate in Settori. 
Le Direzioni sono le componenti organizzative di massima dimensione e sono pari a 8. 
I responsabili delle singole Direzioni, suddivise in Settori, che a loro volta sono suddivisi in Servizi, 
sono i Dirigenti. 
Le 8 Direzioni di cui si compone il Comune sono i seguenti: 

• Direzione “AFFARI GENERALI”  
• Direzione “BILANCIO, PROGRAMMAZIONE, FINANZA, TRIBUTI E PERSONALE’” 

Direzione “LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE”  
• Direzione “PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E SUE”  
• Direzione “SERVIZI SOCIALI, PREVENZIONE, RIABILITAZIONE E CENTRO 

POLIVALENTE  
• Direzione “CULTURA, DIRITTO ALLO STUDIO, TURISMO, SPORT, SPETTACOLO, 

BIBLIOTECA, MUSEI”  
• Direzione “SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE E POLITICHE 

COMUNITARIE” 
• Direzione “POLIZIA LOCALE”  

 

DOTAZIONE ORGANICA AL  2016  

Dipendenti comunali   n. 6 (1 a tempo 

determinato)  

Categoria A  n. 20  

Categoria B  n. 50  

Categoria C  n. 88  

Categoria D  n. 29  

Totale  n. 193  

 
Presentazione della città 

La città di Martina Franca, è situata a 431 m sul livello del mare, a circa 32 km dalla città di 
Taranto, alla cui provincia appartiene. Ha un territorio comunale di 295 kmq che la rende il 
trentanovesimo Comune in ordine di estensione in Italia.  
Sorge sulle propaggini meridionali della Murgia, sul confine delle Province di Taranto, Brindisi e 
Bari.  
Con il suo centro antico posto sulle colline sud‐orientali della Murgia, in una posizione che offre 
splendide vedute sulla Valle d’Itria, Martina Franca, risulta essere il Comune non capoluogo più 
popoloso della Puglia a sud di Bari.  
La città trae denominazione dal Casale della Franca Martina, attestato nel 1306 e istituzionalmente 
riconosciuto con privilegio del 12 agosto 1310, dal principe di Taranto Filippo I d’Angiò 
(1294‐1331), emesso da Napoli. Il predicato onomastico Franca scompare negli atti ufficiali già nel 
1353 ma venne ripreso dopo l’Unità d’Italia per distinguere la Martina in Puglia da un omonimo 
comune ligure. Con regio decreto del 18 febbraio 1864, infatti, il Comune venne denominato 
Martina Franca.  
Martina Franca è un Comune noto per l’architettura barocco‐rococò e la maggiore attrattiva della 
città è senza dubbio costituita dal caratteristico centro storico, splendido esempio di arte barocca, 
con le sue stradine, i suoi bianchi vicoli, i palazzi signorili e le maestose e monumentali chiese.  
La città gode di un ricco paesaggio punteggiato dalle antiche "casedde", i famosi trulli, e dalle 
tipiche costruzioni delle masserie, preziose testimonianze dell'archeologia industriale.  
Martina, situata nella Valle d’Itria, è ricca di eccellenze agroalimentari, quali vino, olio, formaggi, 
prodotti da forno, carni e salumi (tipico è il Capocollo di Martina Franca), realizzate da maestranze 
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tipiche che conservano artigianalità e tradizione in grado di raccontare storia, cultura, usi e costumi 
del territorio.  
Fra le numerose attività culturali spicca a livello internazionale il Festival della Valle d’Itria, nato 
nel 1975 su iniziativa di un gruppo di appassionati musicofili, che si distingue per l’autenticità dei 
testi (spesso rappresentati in versione integrale) e il rispetto dei tipi vocali, fedeli agli spartiti e alle 
interpretazioni originali. 
  
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 
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri  della Giunta Comunale n°33/2016, 
traendo ispirazione dai seguenti documenti:  
a) Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2016/2018, approvata con Deliberazione del 
Commissario ad acta con i poteri  del Consiglio  comunale n. 6 del 21/06/2016, 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 stretto  collegamento al Bilancio di previsione 
annuale e pluriennale 2016/2018, 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.33 del 29.7.2016.  
 

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 
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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 2016 del PIANO DELLA PERFORMANCE.  

Nella Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del piano della performance 
relativamente all’anno 2016, sono stati indicati i seguenti obiettivi dell’Ente:    
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Il Piano della Perfomance 

 
Nella redazione del Piano della Perfomance del Comune di Martina Franca per il triennio 2016 – 
2018 si sono analizzate, con il coinvolgimento dei Dirigenti, le situazioni esistenti attualmente 
nell’Ente per individuare i risultati a cui tendere, attraverso un’attenta analisi e valutazione delle 
risorse e dei vincoli esistenti. 
Dalla sintesi di questa serie di confronti è scaturito il Piano delle Performance del Comune di 
Martina Franca per il triennio 2016 – 2018 e quello annuale per il 2016. 
Il Piano fornisce una visione globale degli ambiti lungo i quali il Comune di Martina Franca intende 
muoversi e attraverso i quali valuta e misura la sua performance. 
Il Piano individua alcuni obiettivi strategici intersettoriali, realizzabili attraverso l’apporto dei 
settori e dei servizi coinvolti e una serie di obiettivi strategici per ciascun settore. 
Il Piano delle Performance prevede tre tipologie di obiettivi: 

� Obiettivi di mandato: sono gli obiettivi che derivano dal Programma di Mandato del 
Sindaco, aventi durata quinquennale e a cui si ritiene di dare esecuzione in gestione 
commissariale; 

� Obiettivi Strategici di PEG: sono riferiti a progetti di natura non ordinaria o, comunque, di 
miglioramento, vengono concordati prima dell’inizio dell’esercizio; sono predisposti dalla 
Giunta, assegnati in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione a ciascun 
Dirigente e rappresentano uno degli elementi della valutazione della Performance 
Organizzativa dell’Ente.  

�  Obiettivi Premianti: sono riferiti a progetti di natura non ordinaria o, comunque, di 
miglioramento, vengono concordati prima dell’inizio dell’esercizio; hanno durata 
prevalentemente annuale, sono proposti dai Dirigenti, approvati dalla Giunta in sede di 
adozione del Piano delle Performance e rappresentano uno dei componenti della valutazione 
della Performance Individuale. 

Il Piano è strutturato in Aree strategiche, brevemente illustrate e in:  
- obiettivi strategici;  
- obiettivi operativi;  
- azioni;  
- indicatori di performance;  
delineando la “albero della performance” in conformità dei principi previsti dal D.Lgs. 150/ 2009, e 
che costituiscono gli elementi attraverso cui misurare gli obiettivi e valutare, in fase di 
rendicontazione annuale, se il Comune è stato in grado di realizzare una buona performance 
organizzativa o meno e a quale grado. In questo modo, dalle misurazioni che emergeranno a fine di 
ogni esercizio dalla “Relazione della performance”, sarà possibile analizzare gli eventuali 
scostamenti per poter intervenire tempestivamente sulle cause che hanno ostacolato il 
raggiungimento degli obiettivi e provvedere a rimodulare alcune voci del Piano. Per questo motivo, 
il Piano non deve essere considerato un documento statico ma è un documento in evoluzione, 
suscettibile a modifiche e miglioramenti in corso di svolgimento.  
Il documento redatto induce ad alcune riflessioni, inerenti il percorso intrapreso e il Piano redatto, 
anche per alcuni elementi di futuro approfondimento che vengono di seguito sinteticamente 
riportati.  
Innanzitutto, il processo seguito per la stesura del Piano della Performance 2016-2018 ha consentito 
al Comune di Martina Franca (nelle persone del Commissario Straordinario e Sub Commissari e 
Tecnici) di affrontare la programmazione con un approccio a taglio strategico: in altri termini, le 
attività che l’ente intende realizzare nel triennio preso in considerazione, scaturiscono da un 
confronto con gli organi politici e sono state approfonditamente condivise con i Dirigenti di Settore. 
La visione strategica ed il confronto sono a garanzia della condivisione e della perseguibilità degli 
obiettivi, pensati in funzione delle effettive esigenze della collettività. 
Inoltre, il documento redatto richiede alcune precisazioni che, in sintesi, riguardano: 
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la definizione delle aree strategiche che, in questa prima versione del documento, coincidono in 
alcuni casi, per semplicità, con gli obiettivi strategici;  
l’assenza dei target, intesi come valori attesi degli indicatori di performance.  
Trattandosi del secondo anno di esperienza nella stesura del Piano della Performance, in molti casi 
non si hanno i valori pregressi degli indicatori di performance che consentano di fare un’analisi 
prospettica degli stessi, indicandone i valori attesi in ciascuno dei tre anni considerati nel 
documento. In altri termini, gli indicatori individuati nel Piano, nella maggior parte dei casi, 
verranno calcolati per la prima volta a termine del 2016, rappresentando, pertanto, il primo valore 
su cui ragionare per definire il valore atteso negli esercizi successivi.  
Il Comune di Martina Franca si impegna, a partire da quest’anno, ad inserire i target per ciascun 
indicatore di performance calcolato, anche avvalendosi dei dati necessari per avviare il controllo di 
gestione dell’ente in maniera corretta; l’integrazione del Piano della Performance con gli strumenti 
di programmazione finanziaria tipici del Comune risulta di difficile attuazione visto che il Comune 
di Martina Franca, così come la maggioranza del comuni italiani, provvede all’adozione degli stessi 
ad esercizio inoltrato (così come, peraltro, consentito dalla normativa vigente).  
La scelta del Comune di Martina Franca riguardo all’integrazione del Piano con i documenti 
finanziari è quella di spostare l’integrazione “a monte” ad integrazione “a valle”. In termini pratici, 
quando l’ente avrà adottato i documenti di programmazione finanziaria con inserimento dei dati di 
partenza necessari, sarà sua premura indicare nel Piano della Performance i collegamenti fra i primi 
e quest’ultimo.  
Quanto sopra, evidenzia alcuni punti di forza del Piano ed alcune integrazioni previste per lo stesso, 
ferma restando la volontà dell’ente di un continuo miglioramento sia nel processo di redazione che 
nei contenuti del documento che, per sua natura, è caratterizzato da una costante evoluzione che 
consente l’allineamento fra le strategie comunali ed i fabbisogni della collettività amministrata.  
Il sistema di pianificazione e controllo consentirà di misurare più nel dettaglio gli obiettivi da 
raggiungere e le attività da porre in essere, per poi provvedere successivamente a verificare il grado 
di raggiungimento dei traguardi prefissati e le attività attivate per il raggiungimento dei propri 
obiettivi.  
Tale sistema si compone di una pluralità di strumenti di programmazione che attraverso il Piano 
della Performance annuale vengono riepilogati e messi a sistema.  
Si possono distinguere due fondamentali piani della pianificazione: la pianificazione di medio 
periodo, con una visione contenuta in ambito quinquennale e triennale e la programmazione di 
breve periodo di durata annuale.  
Gli strumenti: Programma di mandato, DUP, Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio 
Pluriennale attengono alla dimensione della pianificazione strategica e vengono annualmente 
tradotti in obiettivi di carattere gestionale-operativo attraverso gli strumenti del Piano Esecutivo di 
Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Bilancio annuale di previsione, documenti, invece, che 
attengono alla programmazione e budgeting.  
Tutti gli strumenti suddetti sono più propriamente descritti alla sezione Albero della performance 
ove verrà fornita la rappresentazione logico-grafica dei collegamenti tra missioni, strategie e 
obiettivi.  
 

VERIFICA FINALE DEGLI OBIETTIVI 2016 del PIANO DELLA PERFORMANCE.  

 Di seguito si riporta il rendiconto delle attività svolte sulla base dei report finali dei responsabili di 
Settore trasmessi all’OIV e valutati dallo stesso : 
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. 
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Per ciò che concerne la dotazione di strumenti regolamentari ed operativi, in data 28/09/2016 
razione n. 22, con i poteri del Consiglio comunale, è stato approvato il nuovo regolamento 
edilizio, ha dato il supporto ai Dirigenti per la predisposizione e condivisione  del Regolamento 
sulle sanzioni amministrative, ha rivisto il Regolamento di contabilità proposto dal Dirigente di 
Ragioneria e trasmesso  ai Revisori e al Sub  Commissario, dott.  Cosimo  Gigante,  
provvedendo  altresì  a  rendere disponibile ulteriore schema di regolamento predisposto 
dall’IFEL. 
Ha infine svolto un ruolo propositivo per l'aggiornamento dell'inventario, come da nota del 28 
settembre 20116, prot. 55893. 
Tra le ulteriori attività si evidenzia che il sottoscritto ha fatto parte della Commissione per la 
gara inerente l'appalto integrato per lavori di realizzazione parcheggio tra le Vie Bellini e 
Locorotondo, aggiudicata provvisoriamente in meno di 10 giorni dalla prima seduta, con 
sedute serrate e continuative per evitare di correre il rischio di perdere il finanziamento . Ha, 
altresì, svolto il ruolo di Presidente della Commissione di gara per l'affidamento del servizio di 
gestione del sistema informativo comunale (SIC). 
A. FUNZIONI DI COLLABORAZIONE NONCHE' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI 
ROGATORIE: In merito agli atti prodotti, si evidenziano  per il 2016 : 
-Sollecito con nota prot. 1190 del 12 gennaio 2016 per adempimenti previsti dall'art. l comma 
32 legge 190/2012 per adempimenti previsti entro il 31 gennaio di ciascun anno, adempimenti 
ottemperati senza alcun rilievo da parte dell'ANAC; 
-Sollecito con nota dell2 gennaio 2016, prot. 1193, per assolvimento obblighi di pubblicazione 
entro il 31gennaio di ciascun anno; 
-Avvio delle procedure per aggiornamento inventario, nota dell5 febbraio 2016 prot. 8944; 
-Direttiva in merito all'applicazione del nuovo Piano di prevenzione della corruzione , prot. 
75210; 
-Riscontro a nota dei consiglieri comunali dell'l aprile 2016 con nota dell2 aprile 2016, prot. 
21326;      \ 
-Corso   di   formazione organizzato per il   10   maggio 2016 per   applicazione 
del Codice dell'Amministrazione digitale e dematerializzazione, nota del 2 maggio 2015, 
prto. 25911; 
-Relazione  a  S.E .  il  Prefetto  di Taranto  in merito  alla  mancata  approvazione  da  parte  
del  Consiglio comunale del Rendiconto 2015 e Bilancio di previsione 2016, prot. 34190; 
-Direttiva  per  la  predisposizione  delle  deliberazioni  da  adottare  a  seguito  
dell'insediamento  del Commissario prefettizio, nota prot. 39586 del 30 giugno 2016; 
-Avvio   delle   procedure   per   individuazione   degli   obiettivi   da   parte   di   ciascun   
Dirigenti per l'approvazione .del Piano delle Performance 2016/2018, nota del 30 giugno 2016, 
prot . 39695; 
-Ulteriore Direttiva per la predisposizione delle deliberazioni da adottare a seguito 
dell'insediamento del Commissario  prefettizio, e predisposizione schema di deliberazione da 
seguire, nota prot. 42295 del 13 luglio 2016; 
-switch of da analogico a digitale, disposizioni in merito con nota del 25 luglio 2016, prot. 
44780; 
-Adempimenti  conseguenti  all'approvazione  del  Piano  delle  Performance  2016,  prot. 
46890  del 4 agosto 2016; 
-Assistenza per garantire la continuità dell'azione disciplinare a seguito della nomina del nuovo 
Ufficio per i procedimenti disciplinari, nota del 5 agosto 2016, prot. 47030; 
-Ulteriori  indicazioni  per  la  predisposizione   delle  deliberazioni   da  adottare  con  il  
Commissario straordinario, Direttiva del 9 agosto 2016 prot. 47514; 
-Individuazione dei procedimenti soggetti a Segnalazione certificata di inizio attività a seguito 
del  D. Lgs. 126/2016, nota del 8 settembre 2016, prot. 52460; 
-Contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, direttiva prot. n. 
54854 del 22 settembre 2016. 
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----·--.-. ----- 

Sempre nel 2016, oltre a svolgere un ruolo di supporto al Commissario Straordinario, quando 
richiesto, ha redatto unitamente ai Dirigenti competenti pareri in merito alle questioni più 
spinose da affrontare, quali Variante per la Realizzazione del parcheggio nell'area delimitata tra 
C.so Messapia e via P. del Tocco, soluzioni da adottare per la scadenza del servizio di gestione 
rifiuti, relazione sulla possibilità di ricorrere all'assunzione ex art. 110, comma l, del D. Lgs. 
267/2000. 
B. funzioni di assistenza giuridico ammnistrativa n e i  confronti degli organi dell'ente: 

Delle 80 Deliberazioni del 2016 COMMISSARIO con i poteri della Giunta comunale : 

-28/07/2016 n. 32 Copertura posto di dirigente della direzione v - settore servizi sociali - 
avviso pubblico per personale interno per incarico a contratto a tempo determinato ex art . 
110, comma  , tuel, atto d'indirizzo . 
-29/07/2016     n. 33    Approvazione  del piano esecutivo di gestione 20.g>/2018..(art. 169 
del d.lgs. n. 267/2000) e del piano delle performance e piano dettagliato degli obiettivi 
-29/07/2016   n. 34    Dup documento unico di programmazione - periodo 2017/2019 (d.lgs. 
267/2000 art. 170 c. 1.)" 

- Delle 22 Deliberazioni Commissario ad Acta e Commissario Straordinario con poteri del 

consiglio comunale del 2016 si evidenziano: 

• 15/06/2016 n. l Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2015 ai sensi 

dell'art. 227 del d.lgs. n. 267/000 

• 16/06/2016 n. 2 Leggi 18.04.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 08.08.1978 n. 457 

determinazione quantità e qualità  delle aree fabbricabili da destinarsi a edilizia 

residenziale pubblica e/o ad attività produttive e fissazione del relativo prezzo di 

cessione . 

• 16/06/2016   n. 3   Piano delle alienazioni e valorizzazioni  immobiliari comunali per 

l'anno 2016 ai sensi dell'art. 58 d.l. 112/2008, convertito in l. 133/2008. 

• 16/06/2016 n. 4 D.lgs. 18 aprile 2016 n.  SO  e  d.m.  del  ministero  delle  infrastrutture  

e  dei trasporti 24 ottobre 2014. approvazione del programma triennale 2016/2018  e  

dell'elenco  annuale 2016. 

• 16/06/2016 n. 5 Approvazione  dup (documento unico di programmazione)  

2016/2018  21/06/2016 n. 6 Approvazione  del bilancio di previsione 

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

• 29/07/2016      n. 10    Salvaguardia  degli equilibri e assestamento  generale di bilancio 

per l'esercizio 2016/2018 (artt.175, comma 8 e 193 del d.lgs n.267/2000 

• 04/08/2016   n. 11   Realizzazione del parcheggio nell'area delimitata tra c.so messapia 

e via pietro del tocco - adozione variante semplificata mediante approvazione del 

progetto  definitivo  e dichiarazione  pubblica  utilità. 

• 28/09/2016 n. 22 Approvazione nuovo regolamento edilizio ai sensi della legge 

regione puglia 9 marzo 2009, n. 3 norme in materia di regolamento edilizio . 

• 28/09/2016   n. 21   Realizzazione del parcheggio nell'area delimitata tra corso messapia 

e via pietro del tocco - approvazione variante urbanistica semplificata. 

C FUNZIONI   DI  COORDINAMENTO   DEL   DIRIGENTI   E   PRESIDENZA   

DELLE   DELEGAZIONI TRATTANTI: Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento delle 

attività dei vari settori sono state svolte soprattutto attraverso lo strumento delle conferenze dei 

Dirigenti dei Settori. Le  conferenze   sono   state presiedute   dal Segretario Generale  per  favorire   
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lo  scambio  di  informazioni  ed  accrescere  il  livello  di  coordinamento generale ed 

intersettoriale. 

Si evidenzia, altresì, che è stato sempre garantito il supporto giuridico ai Dirigenti per risolvere le 

questioni prospettate, oltre ad incontri assidui e costanti con i dirigenti che lo richiedevano. 

Le azioni poste in essere hanno sempre mirato a creare un clima quanto più positivo possibile di 

collaborazione generale, sotto l'aspetto delle relazioni interpersonali, delle motivazioni, della 

responsabilizzazione, del coinvolgimento, favorendo sempre il senso di appartenenza alla struttura. 

Si è lavorato anche sotto l'aspetto del coordinamento , lavorando ad una chiara definizione dei 

rispettivi doveri e limiti: in particolare, si è posta attenzione alla fase istruttoria delle deliberazioni , 

attraverso direttive agli uffici, nonché con la messa a disposizione il giorno antecedente la seduta 

delle proposte di delibere al Sindaco ed agli Assessori, e successivamente al Commissario e Sub 

Commissari , che sono stati coinvolti dai Dirigenti, come previsto nelle direttive predisposte dal 

sottoscritto, prima che i provvedimenti venissero deliberati. 

Relativamente alla partecipazione delle riunioni della Delegazione trattante, il Segretario 

generale è stato presente a tutte le riunioni che si sono tenuti, Svolgendo un ruolo determinante 

per raggiungere accordi che potessero condivisi, nel rispetto delle corrette relazioni sindacali e 

per poter raggiungere l'obiettivo della sottoscrizione del contratto decentrato . 

In data 10 marzo 2016 la Giunta comunale ha autorizzato la sottoscrizione del contratto 

decentrato integrativo anno 2015. 

In data 25/02/2016, con deliberazione di Giunta comunale n. 91, è stato approvato il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018, che comprende anche il Piano della 

Trasparenza per il triennio, con il coinvolgimento di tutti i Dirigenti e previso Avviso 

pubblicato sul sito istituzionale e rivolto ai Consiglieri comunali, alla Giunta comunale e a 

tutta la cittadinanza . 

Tutti i Dirigenti e gli Uffici sono stati sensibilizzati sull'importanza dell'osservanza del Piano 

di prevenzione e sui comportamenti che vanno osservati, attraverso direttive, note del 

Segretario generale (su richiamate) e con corsi di formazione, a tal proposito, oltre ai corsi di 

durata giornaliera in data 10/03/2016, con deliberazione di giunta comunale n. 116 è stato 

approvato un accordo di collaborazione ex art . 15 della legge 241/90 e s .m.i. per 

l'organizzazione e gestione di un ciclo di attività formative in materia di appalti e  contratti  

pubblici,  nell'ambito  dell'attività  formativa obbligatoria di cui all'art. 1della Legge 190/2012 

e s.m .i.. 

Sono stati effettuati  i controlli  interni fino al 31 agosto  2016,  non appena  saputo  della 

decisione del Commissario Straordinario di non confermare il sottoscritto quale Segretario 

titolare . 

Con nota del 22 settembre 2016, prot. 54857, sono stati sollecitati i Dirigenti per la 

predisposizione di un Elenco aggiornato dei Contratti in scadenza per gli anni 2016 e 2017) . 

In merito all'Obiettivo n. 3 il Segretario Generale ha fornito il supporto necessario ed adeguato 

al Commissario Ad Acta, dott. Cosimo Gigante, nominato con Decreto del Prefetto di Taranto,  

per poter procedere in tempi rapidi all'approvazione degli atti che hanno portato allo 

scioglimento del Consiglio comunale; prova ne è che tutti gli atti relativi al Rendiconto 2015 e 

di previsione sono stai approvati senza modifiche sostanziali  rispetto agli atti già adottati dalla 
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Giunta comunale e non dal Consiglio comunale. 

Successivamente  il sottoscritto  ha predisposto il Piano delle Performance, poi adeguato agli 

indirizzi del Commissario Prefettizio; in data 29/07/2016  con deliberazione n. 33 è stato 

approvato il piano esecutivo di gestione 2016/2018 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) e il piano 

delle performance e piano dettagliato  degli obiettivi. 

Ha tenuto e coordinato le conferenze dei Dirigenti, come su precisato . 

In merito all'Elenco dei Procedimenti di ciascun Settore ha predisposto e trasmesso uno 

schema dei procedimenti di ciascun Settore da compilare da parte di ciascun Ufficio (Obiettivo 

3 raggiunto al 100%). 

Per ciò che concerne il ruolo di Responsabile della prevenzione della Corruzione , ai sensi 
della Legge n. 6.11.2012, n. 190, art. l, comma 7, il Segretario  è stato nominato Responsabile 
della prevenzione della corruzione del Comune di Martina Franca con Decreto Sindacale n. 
30438 del 25 
L'adozione del nuovo Piano triennale della prevenzione della corruzione e del Programma 
Triennale per la Trasparenza l'Integrità 2016/2018 sono stati preceduti da Avviso di 
"Consultazione pubblica per la loro adozione, prot. n. 3595 del 21 gennaio 2016, con allegato 
Modulo per la formulazione di osservazioni e/o proposte . 
Relativamente alle funzioni  rogatorie, per cui a seguito del d.l. 90/2014 non sono più previsti 
compensi  in favore  del Segretario  rogante  e  si  è stabilito  che  l'attività  rogatoria  è 
obbligatoria , si evidenzia  che  il segretario  ha sempre  svolto  un ruolo di supporto  ai  
Dirigenti e all'Ufficio Appalti, provvedendo a sottoscrivere  n.59 atti, con notevole risparmio 
economico e di tempo per l'amministrazione comunale e per cittadini ed imprese che hanno 
fruito delle predette funzioni. 
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, Obiettivo 1- Predisposizione degli atti per l’approvazione della nuova 

dotazione organica dell’Ente con riduzione a n.6 aree dirigenziali e rivisitazione dell’organico 
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in attuazione del DL16/2014: Con la Deliberazione di GC n.80 del 20.02.2014 è stato modificato 
l’organigramma dell’Ente, riducendo i settori da 10 a 8. 
Con Deliberazione di GC n.127 del 10.3.2016 è stata data indicazione di provvedere 
all’adeguamento dei servizi del Comune, riducendo ulteriormente i settori organizzativi a 7.  
A seguito della suddetta Deliberazione, è iniziata la laboriosa attività finalizzata alla 
predisposizione della nuova dotazione organica dell’Ente, con la collaborazione del Segretario 
Generale dott. Mignozzi poi ultimata con il Segretario Generale dott.ssa Viceconte. 
La normativa in materia, in particolare il D.Lgs 150/2009, la L.208/2015  e la L.122/2010 relativa 
alla riduzione della spesa pubblica, nonché le disposizioni introdotte dalla legge 122/2010 di 
conversione del D.L.78/2010 e dalla L.220/2010,  nonché dal D.L.98 e 201/2011 oltre che dalla 
L.183/2011 e dal D.L.90/2014, prevede il riassetto dei pubblici servizi alla luce di una politica di 
contenimento delle spese per il personale e di ottimizzazione della produttività del lavoro.  
In esecuzione del suddetto orientamento normativo, è stata svolta una complessa attività di studio 
dell’assetto organizzativo dell’Ente, in funzione dei servizi erogati e del personale afferente i 
servizi, al fine di garantire una maggiore efficienza della macchina amministrativa e al contempo il 
contenimento delle spese di personale. 
In particolare, è stato anzitutto elaborato un modello organizzativo  “teorico”, tenuto conto delle 
caratteristiche dei vari servizi al fine di eventuali accorpamenti ed interazioni, tali da snellire l’iter 
dei procedimenti organizzativi; infatti, taluni procedimenti risultavano farraginosi in quanto 
determinati atti endoprocedimentali risultavano afferenti a settori diversi. Con il nuovo assetto 
organizzativo sono stati invece accorpati quei servizi “affini”, in modo tale da accelerare i tempi dei 
procedimenti e rendere il servizio più efficiente ( ad es. il servizio Pubblica Istruzione è stato 
inglobato con il Settore Servizi Sociali nel Settore Servizi alla Persona). 
Questo assetto organizzativo “teorico” è stato adeguato e rimodellato in base alle esigenze concrete 
dell’Ente e all’assetto del personale operante nei singoli settori. In particolare, è stato effettuato uno 
studio dei curricula dei dipendenti riferito a ciascun servizio, sotto vari profili, ovvero, categoria di 
inquadramento, mansioni svolte, profili professionale, titoli di studio, esperienze lavorative 
precedenti, eventuali altri titoli. 
Sulla base del suddetto lavoro, è stato rivisto l’attuale assetto organizzativo e paventata la 
ricollocazione del personale, al fine di una migliore distribuzione dello stesso all’interno dei servizi, 
tenuto conto delle attitudini, esperienze e professionalità di ciascun lavoratore. 
Tale riallocazione ha mirato al potenziamento dei servizi sia in termini qualitativi che quantitativi. 
Nell’ambito di questa attività di rivisitazione dell’organizzazione dell’Ente, sono stati presi in 
considerazione i carichi di lavoro relativi a ciascuna unità lavorativa nell’ambito di ciascun servizio, 
al fine di un’equa ridistribuzione degli stessi tale da rendere i termini procedimentali più celeri e 
migliorare la performance di ciascun lavoratore e quindi, la qualità del servizio. 
La laboriosa attività in argomento, è stata supportata da una continua collaborazione e dialogo con 
tutti i dirigenti; sono state infatti svolte numerose Conferenze di Servizi nelle quali sono stati 
esposti i punti di forza e le criticità di ciascun servizio e proposte le relative soluzioni. Nell’ambito 
delle suddette conferenze, infatti, si è discusso del personale ( attitudini, carichi di lavoro, titoli di 
studio. esperienza..), delle tipologie di procedimenti svolti dalle singole unità,  delle necessarie 
sinergie che devono sussistere tra i procedimenti, delle criticità dei settori e sono state avanzate 
proposte per migliorare e potenziare i servizi. 
L’attività di riorganizzazione dell’Ente è stata svolta in collaborazione anche con i sindacati; infatti 
in data 26.10.2016, si è svolta una riunione tra l’Amministrazione, nella persona del Commissario 
Straordinario, e i sindacati, nella quale sono state illustrate le linee direttive per la nuova dotazione 
organica, in un clima di dialogo e collaborazione. 
E’ stata svolta, sempre al fine della determinazione della nuova dotazione organica, un’attività di 
studio della normativa in materia di riassetto dei pubblici servizi, di contenimento delle spese per il 
personale e di ottimizzazione della produttività del lavoro, di cui le norme di riferimento sono già 
state citate in precedenza. 
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L’articolata attività in argomento, si è tradotta nella Deliberazione del Commissario Straordinario 
n.162 del 21.12.2016, di modifica dell’organigramma e della dotazione organica approvata col la 
deliberazione della GC n.80/2014. 
La nuova dotazione organica, in particolare, prevede n.6 settori ed è improntata ad una  politica di 
contenimento delle spese e di potenziamento dell’efficienza dei servivi, sia da un punto di vita 
qualitativo che quantitativo, in conformità alle normative di riferimento. 
Il nuovo assetto organizzativo del personale è attento ai carchi di lavoro, alle categorie, ai profili 
professionali e alle attitudini delle unità lavorative e prevede l’accorpamento di quei settori nei quali 
i singoli procedimenti devono necessariamente interagire. 
Obiettivo 2- Servizio finanziario Estinzione anticipata del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti 
pos n. 4398643/00: Sin dall’anno 2012, nel rispetto delle normative in materia di riduzione del 
debito pubblico, l’ente ha avviato un percorso virtuoso al fine di ridurre al minimo il proprio 
indebitamento. Il residuo debito al 01/01/2016 dei muti a carico dell’ente ammonta ad € 
1.311.189,67 di cui € 485.470,76 in scadenza nell’anno 2017 ed € 825.718,91 in scadenza nell’anno 
2021. Atteso che non vi è convenienza ad estinguere i debiti in scadenza nell’anno 2017 si è scelto 
di estinguere soltanto il mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti pos. N. 4398643/00 contratto 
nell’anno 2001 e con scadenza 2021 il cui residuo al 31/12/2016 è di  € 759.996,00. L’attività svolta 
in merito a questo obiettivo è stata svolta attraverso la predisposizione e l’invio, agli organi 
competenti, della delibera di estinzione del muto in concomitanza dell’approvazione del bilancio, 
successivamente si è provveduto, dopo la richiesta del saldo di estinzione alla Cassa Depositi e 
prestiti, all’estinzione dello stesso in data 29/12/2016. 
Obiettivo 3 Aggiornamento del conto del patrimonio 

Descrizione fasi: 

•migrazione dati da vecchio sistema a nuovo software; 
•invio schede riepilogative ai singoli settori per la verifica della reale esistenza dei beni mobili; 
•caricamento beni mobili anno 2016; 
•Aggiornamento dei beni immobili dopo riclassificazione e valorizzazione effettuata dell’ufficio 
patrimonio. 
Facendo seguito al nuovo sistema di armonizzazione dei sistemi contabili, si è provveduto 
all’aggiornamento dell’inventario dell’Ente attraverso varie fasi procedurali. 
La prima fase ha portato alla migrazione dei dati sia di beni mobili che immobili di proprietà 
dell’Ente, dal vecchio sistema di contabilità al nuovo software. Con la collaborazione del settore 
patrimonio, per i beni immobili, si è provveduto alla riclassificazione di tutti quanti i beni, con 
descrizione di importo, di valore di  acquisto, valore ammortizzato e residuo da ammortizzare,  
descrizione del bene, settore di appartenenza. 
Si è provveduto, inoltre,  a caricare i beni acquistati nell’anno 2016 con tutti i dati relativi. 
Per quanto attiene ai beni immobili il settore patrimonio ha provveduto a valorizzare i beni oggetto 
di inventario e il servizio finanziario ha provveduto alla quadratura dei beni presenti in archivio e 
all’inserimento dettagliato nella nuova procedura. 
Per i beni mobili, il settore finanziario ha provveduto alla rilevazione di tutti i beni di proprietà 
dell’Ente, comprese le scuole, attraverso fotografie, rilievi e rilievi planimetrici. 
Gli elaborati tecnici, comprensivi di foto e rappresentativi  dei singoli beni presenti, sono stati 
inviati ad i vari settori. 
Anche per i beni mobili si è provveduto alla quadratura degli stessi sul nuovo software di contabilità 
con descrizione di importo, di valore di  acquisto, valore ammortizzato e residuo da ammortizzare,  
descrizione del bene, settore di appartenenza. 
Inoltre, si è provveduto al caricamento dei beni acquistati nel 2016. 
Obiettivo 4 -Accertamenti TARSU e ICI anni di imposta a rischio prescrizione 

 Descrizione fasi 
1.Individuazione ed analisi delle posizioni, riscontrabili nelle banche dati del Comune e/o in altre 
fonti dati disponibili (Anagrafe, Catasto, Archivi Ici, Archivi Rsu, ecc.), per le quali risultino 
situazioni anomale, in relazione all’ attività di ricerca dell’evasione. 
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2.Controllo e bonifica delle posizioni così estrapolate al fine di individuare le esatte ubicazioni delle 
unità immobiliari, le effettive caratteristiche destinazioni d’uso di queste ultime ed i reali soggetti di 
imposta con relativo domicilio fiscale, al fine di predisporre gli atti di accertamento; eventuale 
richiesta di ulteriori informazioni direttamente al contribuente attraverso questionari o colloqui 
diretti con il contribuente con l’invito a presentare eventuale documentazione integrativa. 
3.Predisposizione di tutti gli atti necessari all’erogazione del servizio (avvisi di accertamento, lettere 
di convocazione ,atti di autotutela, emissione di ruoli ecc); verifica delle posizioni scoperte ed invio 
di eventuali solleciti di pagamento; Gestione della riscossione coattiva tramite 
affidatario/concessionario (invio di flussi informatici per l’emissione di ingiunzioni fiscali e relative 
procedure di recupero coattivo): Con riferimento all’ICI si sono verificate le posizioni anomale 
presenti nel gestionale dell’Ente alla voce “Cruscotti”. Da un confronto fra gli importi dovuti e gli 
importi versati dell’imposta riferita all’annualità’ 2011 , che peraltro nel 2016  era in  prescrizione , 
si sono elaborati n.71 avvisi di accertamento. Per quanto riguarda l’Imu si sono ribaltati i dati 
rinvenienti dall’ Ici e si sono elaborati i files del gestionale riguardanti la “Ricerca diagnostica”, e si 
e’ partiti dalla bonifica delle posizioni insolute che prevedevano al loro interno delle rendite piu’ 
elevate. L’attività’ svolta per entrambi i tributi ICI e IMU ha riguardato il controllo della banca dati 
anagrafica, la verifica dei dati immobiliari al catasto , l’inserimento delle denunce. Con riferimento 
alla TARSU e alla TARI la fase accertativa e’ partita dall’inserimento dei dati anche cartacei 
(contratti di locazione, schede di rilevazione, denunce con decorrenze pregresse) che non avevano 
posizioni aperte in nessun soggetto passivo. Dalla verifica per soggetto nel modulo PERSONE si 
sono di volta in volta aggiunti altre posizioni da accertare facendo un confronto con i contratti di 
locazione, con le utenze elettriche e di gas. Ciò ha riguardato la fase accertativa sia delle utenze 
domestiche che delle utenze non domestiche. Inoltre in sede di gestione delle variazioni anagrafiche 
l’operatore quotidianamente ha messo a punto una serie di attività volte a monitorare i passaggi da 
una un immobile all’altro durante i cambi di residenza al fine di accertare quelle posizioni che nel 
gestionale non risultavano censite. 
In sede di front- office i dipendenti dell’ Ufficio hanno esaminato con i contribuenti o con gli 
eventuali delegati, nell’ ambito dei poteri di autotutela attribuiti all’ Ente, gli avvisi di accertamento,  
i solleciti di pagamento e le ingiunzioni di pagamento con invito a presentare eventuale 
documentazione. La stessa attività è stata fatta anche mediante risposte per iscritto laddove i 
contribuenti ne hanno fatto istanza. 
Per gli avvisi non pagati, decorsi i sessanta giorni per l’impugnabilità’ dell’ atto in commissione 
tributaria e i termini di mediazione, si è provveduto ad emettere le liste di carico riguardanti le 
ingiunzioni di pagamento. Nel corso del 2016 si sono avvicendati due concessionari: la Soget Spa e 
l’ Andreani Tributi. 
Obiettivo 5 Attivazione degli strumenti necessari in attuazione delle modifiche tributarie a 

supporto del contribuente. 

Descrizione fase 
1.Analisi e studio delle modifiche normative IMU TASI e TARI; 
2.Analisi delle modifiche del regolamento delle entrate al fine di ampliare le agevolazioni in favore 
dei contribuenti; 
3.Predisposizione dei nuovi regolamenti; 
4.Invio dei regolamenti con relative proposte deliberative agli organi competenti per la relativa 
approvazione. 
Con  la Legge 28 dicembre 2015 n.208 che ha disposto delle modifiche all’ art.13 del D.L.201/2011 
in materia di IMU si e’ adeguato il Regolamento IMU e TASI approvato con delibera di C. C. n. 30 
del 25/10/2012 e ss.m.ii) introducendo la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità 
immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado a 
determinate condizioni, e sono stati esentati dalla tassazione le unità immobiliari appartenenti a 
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 
deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica, e’ stata reintrodotta l’esenzione per  i terreni 
agricoli ricadenti in aree montane o di collina in quanto nella circolare del Ministero delle finanze n. 
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9 del 14 giugno 1993 il Comune di Martina Franca e’ classificato come comune montano. Per 
effetto delle predette modifiche si e’ modificato l’ art. 3 “Presupposto impositivo” , l’ art. 6 “Base 
imponibile” , l’ art 10 “Esenzioni e altre forme di agevolazione” . Inoltre e’ stato modificato l’art.15 
“Sanzioni ed interessi” al comma 3 . All’art.8 “Soggetti passivi” viene abrogato il comma 5 lettera 
b) “ nella misura del 30% in caso di contratto di fitto a canone concordato, la restante parte pari al 
70% dell’ importo complessivamente dovuto spetta al titolare del diritto reale sull’immobile”. 
A seguito dell’ adozione dei decreti legislativi 156 e il 159 del 2015 si e’ proceduto alla modifica 
del regolamento delle Entrate per rendere operativo l’istituto del reclamo e della mediazione a 
decorrere dall’ 1.1.2016, nell’ambito del processo tributario , e a procedere ad una rivisitazione 
dell’interpello concedibile ai contribuenti per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle 
disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta 
interpretazione di tali disposizioni. Infine si e’ migliorata la concessione delle rateizzazioni 
prevedendo l’eliminazione della maggiorazione sugli interessi passivi, l’introduzione della 
riduzione della sanzione nel caso di adesione del contribuente all’ atto, nell’ambito dei 60 giorni per 
ricorrere in commissione tributaria , l’eliminazione dell’acconto per debiti superiori ad una 
determinata soglia e l’allungamento del piano di rateizzazione a 70 rate. 
Per quanto riguarda le modifiche al regolamento della tassa smaltimento rifiuti (TARI) si e’ 
intervenuto a modificare il regolamento in alcune parti per migliorare la conoscibilità da parte dei 
contribuenti . Infatti si e’ specificato meglio il “PRESUPPOSTO” del tributo, cosa si intende per  
“LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO” all’ articolo riguardante la  
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI stato aggiunto un 
capoverso con migliore specificazione dei locali soggetti a tariffa- e quelli invece soggetti ad 
esenzione. E’ stata introdotta l’agevolazione a favore di coloro che svolgono attività di lavoro in 
Italia e i militari  per un periodo superiore a 6 mesi nell’anno solare da comprovarsi mediante , 
contratto di fitto registrato  , contratto di lavoro e adeguata documentazione giustificativa.  
Di particolare rilevanza e’ stato lo studio della normativa regionale riguardanti la disciplina delle 
attività ricettive , che ha permesso di introdurre nel regolamento Tari un articolo ad hoc, il 14 bis 
che ha consentito di disciplinare le attività di Bed & Breakfast  a conduzione  familiare o 
imprenditoriale , le  attività di case ed appartamenti per vacanza , le attività agrituristiche  , 
considerata anche la vocazione turistica del territorio del Comune di Martina franca , che favorisce 
una diversa articolazione delle fattispecie tributarie. 
Obiettivo 6  Acquisto sistema operativo Linkmate per potenziamento servizio al cittadino.  
Descrizione fasi: 
1.Verifica della funzionalità del programma; 
2.Inserimento in procedura della banca dati della posizione tari di ogni singolo contribuente 
denunciato e/o accertato compresi gli inviti di pagamento riguardanti il conguaglio TEFA 2015  e la 
TARI 2016; 
3.Predisposizione sul sito informatico del comune, nella sezione IUC della nota informativa 
riguardante il nuovo servizio offerto all’utenza, attivazione del LINK ed invio delle credenziali di 
accesso ai contribuenti. 
4.Corso di formazione agli ordini professionali dell’utilizzo dello sportello telematico; 
5.Inserimento in procedura della banca dati della posizione IMU e TASI di ogni singolo 
contribuente denunciato e/o accertato e inserimento del Catasto Urbano del territorio di Martina 
Franca 
6.Attivazione completa del linkmate. 
La procedura e’ iniziata con l’istallazione su server del Comune del modulo applicativo denominato 
LINKMATE. Dapprima si sono verificate tutte le funzionalità del programma e successivamente si 
e’ aperta una porta sul sito informatico del Comune –sezione IUC- per l’accesso ai contribuenti 
attraverso una piattaforma on line. E’ stata messa a disposizione una breve nota informativa sul 
servizio offerto. Lo sportello telematico prevede un accreditamento da parte del contribuente 
mediante la digitalizzazione dei propri dati anagrafici e l’invio del proprio documento di identità 
Questi dati vengono verificati da un operatore dell’ ufficio tributi che provvede ad attivare 
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l’accesso.  La fruibilità dello sportello telematico e’ consentita anche ai professionisti, i quali sulla 
base di apposita delega, possono procedere all’ attivazione da parte dei loro contribuenti. Con lo 
sportello telematico i contribuenti possono vedere la propria posizione contributiva 
TARES/IMU/TASI e anche catastale e comunicare con l’Ufficio per correggere eventuali 
incongruenze nei dati. Per poter diffondere e rendere conoscibile questo nuovo modo di dialogo tra 
pubblica amministrazione e cittadino , in data 13.12.2016 e’ stato organizzato un evento 
informativo di “Presentazione dei servizi on-line offerti in materia tributaria dal comune di Martina 
Franca”, il quale si e’ svolto nella Sala Consiliare del Palazzo Ducale sede del Comune. All’evento 
sono stati invitati diversi Sindacati ed Ordini professionali. In particolare per l’ Ordine dei Dottori 
Commercialisti e’ stato  richiesto l’accreditamento come evento formativo per i suoi iscritti  .Oltre 
che dalle locandine affisse nel centro urbano, l’incontro è stato pubblicizzato dagli organi di stampa 
sulla Gazzetta del Mezzogiorno e sul Quotidiano . Il relatore durante l’incontro ha spiegato tutte le 
funzionalità del gestionale che all’occorrenza era provvisto di tutti i dati riguardanti i diversi tributi. 
utenti finali. 

Obiettivo n.1 Affari Generali Contenzioso: La formazione di un elenco di difensori esterni del 
Comune di Martina Franca permette di gestire con trasparenza l'affidamento degli incarchi, 
prevedendo il semplice scorrimento in ordine alfabetico per quanto concerne i giudizi dinnanzi al 
Giudice di Pace e la richiesta a cinque avvocati, scelti sempre procedendo in ordine alfabetico, per 
quanto riguarda le altre sezioni previste dall'Avviso pubblico. In quest'ultimo caso l'incarico sarà 
affidato seguendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente. Inoltre sarà 
avviato il tentativo di transazione, prima di procedere all'affidamento dell'incarico difensivo come 
sopra specificato, per almeno il 50% delle richieste risarcitorie avanzate. L'attività permetterà la 
deflazione del contenzioso giudiziario. 
Obiettivo n.2 Affari Generali : Adeguare il c.d. "Albero della Trasparenza" alle nuove 
disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 97/2016. L'adeguamento è valutato assolutamente necessario al 
fine di aggiornare e completare tutti i dati previsti dalla legge all'interno dell'Albero (più volte 
sollecitato dall'OIV) . Organizzare corsi di formazione specifici sui nuovi istituti giuridici e sui 
nuovi obblighi di pubblicazione. Procedere a monitoraggio e verifica del rispetto della normativa- 
Sono stati adeguati 1 contenuti delle sotto- sezioni di l o e 2° livello, nell'ambito del c.d. "Albero 
della Trasparenza", alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97/20 16; in particolare agli obblighi di 
pubblicazione riconducibili ai servizi amministrativi della l° Direzione. Sulle attività espletate è 
stato adottato provvedimento ricognitorio dirigenziale in data 19 dicembre 2016; Sono stati 
organizzati e tenuti specifici corsi   alla luce delle formazione in  house,  tenuti  da  esperti  della 
nuove disposizioni materia; Sono   state   redistribuite   le  responsabilità   delle diverse 
pubblicazioni. Gli esiti sono riportati nella  determina  dirigenziale  proposta in data 19 dicembre 
2016 (n. prot. 14186) e divenuta eseguibile il 24.1.2017, RG n. 197; 
Obiettivo n.3 – Affari Generali- 1) Avviso pubblico di adesioni di Enti, Associazioni, Cooperative 
e Attività a vario titolo; 2) Determina di approvazione dell’elenco delle adesioni; 3)Determinazione 
di affidamento forniture brochure e realizzazione grafica; 4)Determinazione per acquisto tessere e 
vetrofanie; 5) Determinazione affidamento fornitura del materiale tipografico. 
Obiettivo 4 – Servizio Pubblica Istruzione - GESTIONE PROCEDURA GARA REFEZIONE 
SCOLASTICA: Verifica della qualità del servizio mensa; verifica degli adempimenti contrattuali 
tramite monitoraggio continuo; sperimentazione nuova procedura di pagamento per affidamento del 
servizio in concessione. L'obiettivo consentirà di ridurre le evasioni dei pagamenti e quindi 
l'ottimizzazione degli incassi. 
Con determina dirigenziale n. 85, R.G. n. 1235, adottata il 19.4.2016, è stata nominata la 
Commissione di gara composta da: -Dott.ssa Caterina Navach , Dirigente del Servizio,  
Presidente ; -Dott.ssa Maria De Filippo , Segretario Generale prov. BAT, Componente ; 
- Dott. Giovanni   D'Oria,  Dirigente   ASL   TA, Componente; -Dott.ssa Comasia Raguso, 
Dipendente del Servizio, Segretaria. E’ stata effettuata  l’aggiudicazione provvisoria in data 21 
giugno 2016. Dopo la verifica della documentazione è stata effettuata l’aggiudicazione definitiva. 
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Obiettivo 1 LL.PP/Patrimonio/Ambiente . Valorizzazione degli immobili comunali presenti 
nell'area a parcheggio di viale Europa attraverso la concessione in locazione per attività di 
bar/ristorazione/commerciale- Predisposizione da parte dell’Ufficio interessato della deliberazione 
dell’ufficio. 
Predisposizione da parte dell’Ufficio interessato della delibera di Giunta Comunale, approvata con 
atto n. 221 del 28.04.2016, con cui è stato adottato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 
Immobiliari comunali  per l’anno 2016 al cui interno sono stati inseriti i locali ad uso commerciale 
di cui trattasi; 
Approvazione con Det. Dir. n. 426/1545 del 25.05.2016 dell’Avviso Pubblico per la concessione in 
locazione e la gestione degli immobili siti all’interno dell’area comunale de quo, contenente le 
informazioni generali, i dati contrattuali, le modalità di partecipazione e gli effetti della 
partecipazione, oltreché lo schema di domanda per la manifestazione d’interesse e l’offerta per la 
locazione; 
Pubblicazione dell’Avviso su Albo Pretorio on-line e sito web del Comune in data 26.05.2016; 
Valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte economiche, giusto verbale redatto 
in data 28.06.2016, prot. n. 39606; 
Concessione degli immobili in locazione con Det. Dir. n. 587 del 17.08.2016, reg. Gen. n. 2326, 
alla Ditta Cito Marino; 
Redazione e sottoscrizione in data 01.12.2016 del contratto di locazione degli immobili con la Ditta 
aggiudicataria. 
Obiettivo n.2- Settore  LL.PP/Patrimonio/Ambiente - Esecuzione degli adempimenti tecnico-

amministrativi per l’alienazione di tutti gli immobili comunali oggetto di dismissione secondo 

gli indirizzi dell’Amministrazione e inseriti nel Piano delle Alienazioni approvato.- 

Predisposizione da parte dell’Ufficio interessato della delibera di Giunta Comunale, approvata con 
atto n. 221 del 28.04.2016, con cui è stato adottato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 
Immobiliari comunali  per l’anno 2016 al cui interno sono stati inseriti n. 26 immobili non 
strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente suscettibili di alienazione; 
Approvazione dell’Avviso Pubblico d’Asta per l’alienazione dei suddetti immobili con Det. Dir. n. 
645/2558 del 27.09.2016; 
Pubblicazione dell’Avviso Pubblico d’Asta su B.U.R.P., Gazzetta Ufficiale della repubblica, Albo 
Pretorio on-line, sito web del Comune e Pubbliche Affissioni, secondo le modalità previste dall’art. 
18, c. 2, del vigente “Regolamento per l’alienazione e la valorizzazione del Patrimonio 
Immobiliare” approvato con deliberazione di C.S. n. 163 del 20.10.2011; 
Presa d’atto della mancanza di offerte, giusto verbale d’asta deserta redatto in data 13.12.2016. 
Obiettivo n.3- Settore  LL.PP/Patrimonio/Ambiente - Selezione tramite Accordo Quadro ai 

sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 di una “Società di Servizi Energetici” (ESCo) che abbia 

all’interno del proprio organico o compagine sociale un Esperto di Gestione dell’Energia 

(EGE) il quale ricoprirà il ruolo di Energy Manager per conto del Comune di Martina Franca 

per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di 

risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili. 

Predisposizione da parte dell’Ufficio interessato della delibera di Giunta Comunale, approvata con 
atto n. 191 del 14.04.2016, con cui è stato dato indirizzo di selezionare  una Società di Servizi 
Energetici (ESCO) che operi secondo i requisiti descritti nella norma UNI CEI 11352 pubblicata 
nell’aprile 2014 e che abbia all’interno del proprio organico un Esperto di Gestione dell’Energia 
(EGE) certificato UNI CEI 11339 che ricoprirà il ruolo di Energy Manager per conto del Comune 
attraverso la stipula di un Accordo Quadro ex art. 59 del D.Lgs. 163/2006; 
Approvazione del capitolato tecnico e del disciplinare di gara e indizione procedura di gara con Det. 
Dir. n. 307/2606 del 30.09.2016; 
Preso atto della mancanza di offerte alla scadenza del bando in data 24.11.2016, con Det. Dir. n. 
387/3206 del 30.11.2016 è stata indetta nuova procedura di gara. 
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Obiettivo n.4- Settore  LL.PP/Patrimonio/Ambiente- Esecuzione degli adempimenti tecnico-

amministrativi per l’appalto dei lavori di realizzazione di n.ro 174 loculi comunali che 

saranno affidati in concessione per il periodo di 10 anni- 

Approvazione con Det. Dir. n. 221/809 del 10.03.2016 del progetto esecutivo dei lavori ed 
indizione procedura di gara per l’esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza bando 
di cui al comma 7 dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006, e con il criterio del prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 82 del medesimo D.Lgs. 163/2006; Approvazione verbale di gara e affidamento dei lavori 
alla Ditta Ste.Mar. Costruzioni Srl con Det. Dir. n. 264/2039 del 21.07.2016; Redazione e 
sottoscrizione in data 14.11.2016 del contratto con cui si concede l’appalto per l’esecuzione dei 
lavori citati alla Ditta aggiudicataria. 
Obiettivo n.5- Settore  LL.PP/Patrimonio/Ambiente - Esecuzione degli adempimenti tecnico-

amministrativi per l’appalto dei lavori di efficientamento di n. 3 scuole comunali (Chiarelli, 

Battaglini, Giovanni XXIII). 

Scuola “Chiarelli”:  
Rideterminazione del Quadro Tecnico Economico con Det. Dir. n. 358/1131 del 04.05.2015; 
Redazione e sottoscrizione in data 29.04.2015 del contratto con cui si concede l’appalto per 
l’esecuzione dei lavori di cui al punto precedente; 
Consegna dei lavori in data 20.04.2016, con scadenza per l’ultimazione degli stessi prevista per 
l’11.12.2016; 
Scuola “Battaglini”: 
Rideterminazione del Quadro Tecnico Economico con Det. Dir. n. 91/261 del 26.01.2016; 
Redazione e sottoscrizione in data 11.03.2016 del contratto con cui si concede l’appalto per 
l’esecuzione dei lavori di cui al punto precedente; Consegna lavori in data 25.05.2016 ed 
ultimazione degli stessi avvenuta in data 30.11.2016, come da comunicazione della Ditta 
appaltatrice; 
Scuola “Giovanni XXIII”: 
Rideterminazione del Quadro Tecnico Economico con Det. Dir. n. 102/300 del 28.01.2016; 
Redazione e sottoscrizione in data 17.03.2016 del contratto con cui si concede l’appalto per 
l’esecuzione dei lavori di cui al punto precedente; Consegna lavori in data 03.05.2016 ed 
ultimazione degli stessi avvenuta in data 10.12.2016, giusto certificato del Direttore dei Lavori; 
Obiettivo n.6 - Settore  LL.PP/Patrimonio/Ambiente - Miglioramento della fruibilità delle 

aree esterne di pertinenza delle scuole comunali (Grassi, Casavola, Collodi, San Paolo, 

Montessori, Lasorte), attraverso la sistemazione delle aree a verde in prossimità dei giochi con 

ghiaietto di fiume su idoneo sottofondo, da eseguirsi in economia mediante amministrazione 

diretta e cottimi. 

Affidamento con Determinazione Dirigenziale n. 427/1546 del 25.05.2016 della fornitura di n. 4 
rotoli da mq/cad. 210,00 di telo pacciamatura nero alla Ditta Devito Maria e di mc. 50,00 di 
pietrisco di fiume di grandezza pari a mm. 6 alla Ditta Caroli Pietro Costruzioni srl; 
Affidamento con Determinazione Dirigenziale n. 588/2330 del 19.08.2016 della fornitura di n. 560 
cordoli e di 120 q.li di breccia alla Ditta Devito Maria e di 120 q.li di sabbia alla Ditta Cava 
Montedoro Srl; 
Liquidazione delle spettanze con Determinazione Dirigenziale n. 737/2814 del 24.10.2016 a seguito 
della presa d’atto delle fatture emesse dalle suddette Ditte e della verifica della regolare esecuzione 
delle forniture; 
Esecuzione dei lavori in economia mediante amministrazione diretta. 
Obiettivo n.1 Settore Urbanistica- 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 
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ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e 
della pubblica incolumità.  

Tale ufficio ha provveduto in particolare : 
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, alla ricezione delle segnalazioni certificate di  agibilità, 
nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a 
carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti 
ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio; 
e) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni 
chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con 
particolare riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione della parte II del testo unico. 
Rilascia certificati di destinazione urbanistica e certificati di agibilità se richiesti, provvedendo in 
ogni caso alla veridicità circa le attestazioni di agibilità degli edifici. 
Il servizio urbanistica segue la definizione e l’attuazione del Piano Regolatore  
Generale, dei Piani Particolareggiati (P.d.L, P.R, ecc.), nonché del nuovo Piano Urbanistico 
Generale. E’ preposto all'istruttoria delle Lottizzazioni private, dei Piani Particolareggiati, dei piani 
urbanistici esecutivi in genere. Cura i rapporti con gli Enti sovracomunali per la definizione dei 
suddetti piani ed emette pareri di conformità Urbanistica. 
Affidamento con Det. Dir. n. 427/1546 del 25.05.2016 della fornitura di n. 4 rotoli da mq/cad. 
210,00 di telo pacciamatura nero alla Ditta Devito Maria e di mc. 50,00 di pietrisco di fiume di 
grandezza pari a mm. 6 alla Ditta Caroli Pietro Costruzioni srl; 
Affidamento con Det. Dir. n. 588/2330 del 19.08.2016 della fornitura di n. 560 cordoli e di 120 q.li 
di breccia alla Ditta Devito Maria e di 120 q.li di sabbia alla Ditta Cava Montedoro Srl; 
Liquidazione delle spettanze con Det. Dir. n. 737/2814 del 24.10.2016 a seguito della presa d’atto 
delle fatture emesse dalle suddette Ditte e della verifica della regolare esecuzione delle forniture; 
Esecuzione dei lavori in economia mediante amministrazione diretta. 
Obiettivo n.2 – Settore Urbanistica - Piano per la localizzazione delle antenne -  

Proposizione all'organo competente per l'adozione del piano antenne entro il 31/12/2016. Il piano 
per la localizzazione delle antenne è stato predisposto dall'ufficio ed è stato proposto all'organo 
competente per l'adozione in data 29/12/2016 con deliberazione trasmessa con nota prot. n. 76877. 
Obiettivo n.3 – Settore Urbanistica- Piano integrato per il paesaggio-Avvio delle procedure 

per la redazione del  Piano integrato di Paesaggio entro il 30/12/2016: Con determinazione 
n.1646 del 03/06/2016 è stato affidato l'incarico al professionista selezionato; in data 15/12/2016,  a 
seguito dell'acquisizione degli impegni di spesa dei comuni di Noci del 27/09/2016 ed Alberobello 
del 25/11/2016, è stata sottoscritta la convenzione con il professionista incaricato; con la 
sottoscrizione della convenzione è avviata la redazione del piano da parte del professionista 
incaricato; in data 20/12/2016 presso l'ufficio tecnico del comune di Martina Franca si è tenuto un 
incontro operativo tra le tre amministrazioni coinvolte ed il professionista incaricato; 
Obiettivo n.4 – Settore Urbanistica-  Adeguamento regolamento d'igiene Indicatore obiettivo:  
Proposizione al consiglio comunale per l'adozione del regolamento entro il 31/12/2016- L'ufficio ha 
predisposto le modifiche al regolamento comunale di igiene e sanità pubblica ed ha proposto 
l'adozione all'organo competente in data 29/12/2016 con deliberazione trasmessa con nota prot. n. 
76880. 
Obiettivo n.5 – Settore Urbanistica- Condoni edilizi  : rilascio o invio di comunicazione ai 
richiedenti ai fini del rilascio della sanatoria e/o richiesta di documentazione integrativa/pareri e/o 
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altri adempimenti successivi all'istruttoria del SUE; % pratiche assegnate ed istruite: 70% entro il 
30/12/2016 - A seguito della ricognizione delle pratiche giacenti, sono state istruite e rilasciate o 
inviate  comunicazioni ai richiedenti ai fini del rilascio della sanatoria e/o richiesta di 
documentazione integrativa/pareri e/o altri adempimenti successivi all'istruttoria del SUE in misura 
superiore al  81% delle pratiche assegnate. 
Obiettivo n.6 Settore Urbanistica- Aggiornamento diritti di segreteria  Indicatore obiettivo:  

approvazione da parte della giunta dei nuovi diritti di segreteria entro il 30/12/2016- Con 
deliberazione di giunta comunale n. 166 del 06/04/2016, sono stati approvati gli importi dei nuovi 
diritti di segreteria  con contestuale ricognizione degli atti da assoggettare al pagamento di tali 
diritti. 
Obiettivo n.7 Settore Urbanistica- Obiettivo trasversale Area strategica amministrazione 

trasparente ed efficiente Verifica svolgimento attività; Dati pubblicati: almeno 80% dati ex D. 

Lgs  33/2013 - Nel 2016 in ottemperanza al piano di prevenzione della corruzione sono stati 
adottate diverse misure di prevenzione; in particolare è stata garantita una ampia rotazione 
nell'assegnazione dei procedimenti ai tecnici istruttori, altresì sono stati innescati processi di 
verifiche incrociate tra i vari tecnici istruttori nell'ambito di procedimenti edilizi che interessano lo 
stesso immobile (es. Cila/P.C./Scia/Agibilità). E' stata verificata l'assenza di contratti in scadenza e 
pertanto  non risultano concesse proroghe. Particolarmente dettagliata ed approfondita è stata 
l'attività di ricognizione dei procedimenti relativi al Settore Edilizia ed Urbanistica, con esplicita 
indicazione dei vari responsabili, della tempistica e di ogni altro utile elemento in ottemperanza 
all'art.35 del D. Lgs 33/2013 e succ mod ed ii. Tale ricognizione  è stata pubblicata nella sezione 
trasparenza del sito internet del comune. 
Altresì risultano correttamente pubblicati: 
- i dati relativi all'attività di pianificazione e governo del territorio ex art. 39 del D Lgs 33/2013; 
 - i provvedimenti finali ex art. 23 del D. Lgs 33/2013; 
 - gli atti di relativi a concessioni di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ex art. 26 -27 del 
D.Lgs 33/2013; 
- i dati relativi ai contratti di servizi e forniture ex art. 37 del D. Lgs 33/2013; 
- i dati relativi all'art. 14 del D. Lgs 33/2013 relativi agli emolumenti, situazione patrimoniale ecc.  
E' garantita altresì la pubblicazione dei regolamenti attinenti al IV settore (ad esempio Regolamento 
Edilizia Sostenibile, Regolamento d'Igiene, Regolamento Edilizio, ecc), nonché ogni deliberazione 
ed atto d'interesse dell'ufficio quali ad esempio aggiornamento oneri concessori, deroghe al PRG 
ecc... 
Altresì è stata aggiornata la modulistica relativa ai procedimenti relativi all’U.T.C. compresa la 
nuova fattispecie relativa alla segnalazione certificata di agibilità (SCAGI) entrata in vigore il 
13/12/2016. 
L'ufficio ha continuato l'attività di razionalizzazione e standardizzazione dei procedimenti a 
amministrativi in capo al SUE. 
In particolare è stata implementata tempestivamente la nuova modulistica in conformità al Decreto 
SCIA 2 con la nuova fattispecie della segnalazione certificata di agibilità.  
Altresì l'ufficio è stato impegnato in una verifica straordinaria ordinata dalla Corte dei Conti in 
ordine all'adeguamento degli oneri concessori di tutte le pratiche edilizie relative agli anni 2011-
2012. 
Un altra attività significativa che ha interessato ed impegnato il settore è la gestione del contenzioso 
su alcuni procedimenti complessi di carattere urbanistico/edilizio posti anche all'attenzione del 
Consiglio Comunale. 
Nel 2016 il dirigente del Settore Urbanistica ha supportato l'attività del Settore Lavori Pubblici 
partecipando a diverse commissioni di gara anche a causa delle sopravvenute incompatibilità 
disposte dal nuovo codice dei contratti. In particolare sono state espletate le gare per l'affidamento 
dei lavori di realizzazione del parcheggio di via Bellini,  l'affidamento dei lavori di costruzione del 
parcheggio in via del Tocco, nonché la selezione della nuova commissione paesaggistica. 
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L'ufficio urbanistica è stato impegnato in diversi procedimenti complessi che hanno avuto un 
notevole impulso nell'anno 2016; in particolare è stato completato l'iter con l'approvazione della 
variante al piano particolareggiato Giuliani, è stata adottata la variante (proponente G. Strippoli) al 
piano particolareggiato in zona E4, è stato aggiudicato l'appalto per l'affidamento del PUG; altresì è 
avanzato il procedimento per la variante PIP secondo le richieste regionali. 
Il settore urbanistico ed edilizia comunale gestisce una moltitudine di procedimenti complessi; 
L'attività gestionale posta in essere dall'ufficio è implementata su una pianificazione e 
programmazione sviluppata di concerto tra il dirigente del Settore ed il personale in dotazione 
dell'ufficio. 
In particolare nell'ambito della pianificazione delle attività sono stati scomposti i vari procedimenti 
in attività elementari e sono stati individuati gruppi di operatori ad alta specializzazione; tali 
operatori attraverso l'esperienza maturata e la continua formazione nei vari procedimenti 
amministrativi gestisce tali procedimenti complessi con grande affidabilità nel rispetto della 
tempistica e dei risultati previsti per legge. Nel modello organizzativo adottato si propende pertanto 
verso la polifunzionalità degli operatori a scapito della monofunzionalità. Si evitano duplicazioni di 
competenze o inutili aree di sovrapposizione di competenze sugli stessi procedimenti da parte di più 
soggetti. 
L'impiego al meglio delle risorse strumentali e tecnologiche disponibili (software GIS, sistema 
informatico comunale, accesso a banche dati varie, utilizzo di posta elettronica certificata, ecc..) ha 
assunto un ruolo strategico per la gestione dei procedimenti, scardinando l'importanza che nel 
passato assumeva la documentazione cartacea. Sul presupposto dell'importanza del supporto 
tecnologico ed informatico, l'ufficio ha richiesto, nell'ambito del nuovo servizio affidato alla società 
APP Sistem - che gestisce il sistema informatico comunale - una serie di prestazioni funzionali alla 
migliore erogazione dei servizi in rete grazie al quale tutte le pratiche edilizie potranno essere 
gestite on-line eliminando del tutto il supporto cartaceo. 
La pianificazione delle attività, scomposte in attività elementari, ha consentito una continua verifica 
dei risultati attraverso attività di monitoraggio di indicatori quali tempi, numero di procedimenti 
istruiti ecc.. 
La gestione delle emergenze, che in un contesto di una corretta pianificazione tende assumere un 
ruolo sempre più marginale, viene fronteggiata attraverso la capacità, acquisita dai gruppi di 
operatori ad alta specializzazione, di fronteggiare situazioni critiche. Il monitoraggio quotidiano dei 
procedimenti complessi, rilevanti ed urgenti per l'Ente operato dal Dirigente o da un suo delegato, 
garantiscono l'immediata analisi ed evasione delle problematiche.  
Lo svolgimento di riunioni periodiche con tutto il personale o mirate con alcuni operatori, 
permettono lo scambio di esperienze,  l'esame di casi studio ed una continua formazione, che 
garantisce livelli elevati di erogazione dei servizi. 
In particolare oltre esaminare nelle riunioni periodiche le pronunce giurisprudenziali sull'attività 
edilizia ed urbanistica, tutti gli operatori hanno a disposizione letteratura tecnica specializzata quali 
ad esempio la rivista "Edilizia e territorio" edita dal Sole 24 ore nonché la rivista "legislazione 
tecnica" per un continuo aggiornamento professionale. 
Sempre al fine di migliorare l'organizzazione del Settore un continuo confronto con funzionari e 
dirigenti di altri enti permette di importare e di esportare buone pratiche gestionali.  
Obiettivo 1- Servizio P.L. mobilità urbana - segnaletica stradale Aggiornamento del Piano 

Urbano del Traffico- Descrizione fasi: 

- individuazione dei professionisti mediante adozione di procedura aperta; 
- affidamento dell'incarico; 
- consegna della prima fase conoscitiva dello status quo; 
- ridefinizione degli obiettivi in base al quadro conoscitivo; 
- formulazione e valutazione degli interventi; 
- elaborazione del progetto; 
- invio, per l'adozione, della proposta di deliberazione con relativi allegati del PUT. 
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Il vigente codice della strada, all'art 36, impone ai comuni oltre i 30.000 abitanti l'adozione del 
Piano Urbano del Traffico  che è costituito da un insieme coordinato di interventi per il 
miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi 
pubblici e dei veicoli privati, realizzabili e utilizzabili nel breve periodo e nell'ipotesi di dotazioni di 
infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzialmente invariate. Questo strumento ovviamente ha 
necessità di essere costantemente aggiornato con cadenza biennale tenendo conto dei mutamento 
che sono, medio tempore, intervenuti in ambito cittadino soprattutto per quel che concerne i nuovi o 
mutati punti di interesse, l'evoluzione della rete stradale ed ogni altra variazione che sia capace di 
incidere sulla mobilità  e che comporti interventi migliorativi mediante l'adozione di strumenti 
giuridici, realizzazione di opere e posa in opera di segnaletica stradale. 
Il PUT si articola di tre livelli di progettazione (secondo le Direttive Ministeriali del '95): 
• PGTU: primo livello di progettazione inteso come preliminare relativo all'intero centro 
abitato (viabilità principale e locale); 
• PPTU: secondo livello, che sta per piano particolareggiato, inteso come progetto di ambiti 
più complessi; 
• PETU: terzo livello, che sta per piano esecutivo, e si tratta dei progetti esecutivi prescritti 
nella fase precedente. 
Il Comune di Martina Franca già in passato, e precisamente nel 1999 provvide ad adottare per la 
prima volta il PUT, aggiornandolo l'ultima volta nell'anno 2003. Come ben si comprende risultava 
evidente la necessità di un ulteriore revisione dello strumento di programmazione in questione che 
prendesse atto delle mutate condizioni ed esigenze che hanno nel frattempo avevano interessato la 
rete viaria e la circolazione stradale in generale, proponendo soluzioni migliorative. 
Così l’Amministrazione Comunale di Martina Franca, in coerenza con il suo programma di 
mandato, con delibera di Giunta comunale del 9 settembre 2015, n° 385 dava indirizzo al Dirigente 
del Settore Polizia locale per avviare le procedure di selezione del tecnico per l’aggiornamento del 
P.U.T. al fine di assicurare un migliore equilibro tra domande di mobilità, qualità della vita, 
protezione ambientale e salute, nella convinzione che lo sviluppo e la mobilità sostenibile, il 
miglioramento della qualità ambientale, siano elementi essenziali per il definitivo rilancio della 
Città. 
Esperite le procedure di gara, con determina n°30 del 05.02.2016 - Reg:Gen.403, veniva  affidato 
l'incarico all'R.T.P. dell'Ing. Giovanni Carriero il quale, secondo il cronoprogramma previsto 
consegnava all'amministrazione le varie trances di lavoro svolte.  
Terminato il lavoro, il 4 agosto 2016, l'RTP  teneva l'incontro col Commissario Straordinario per 
illustrare le linee principali dell'aggiornamento del PUT ed i risultati conseguiti. 
Il 16 agosto 2016 si teneva un ulteriore incontro nel quale venivano coinvolti tutti i Dirigenti 
comunali al fine di ottenere da questi osservazioni e valutazioni che avessero una qualche ricaduta 
sulla redazione dello strumento. 
Successivamente, il 29 novembre 2016 si teneva un  altro incontro coi Dirigenti comunali per 
discutere più specificatamente sulla disciplina dei parcheggi a pagamento, della Z.T.L. con varchi 
elettronici, zone 30 e passi carrabili; ciò a completamento dell'aggiornamento del P.U.T. e la 
consequenziale approvazione. 
Al termine dei lavori da parte dei professionisti incaricati, su disposizione del Commissario 
straordinario pro-tempore dott. Castaldo Giuseppe, il dirigente del settore,  con avviso n°72875 del 
06.12.2016 poneva sul sito istituzionale del Comune di Martina Franca,  in libera visione, l'intero 
lavoro compresi tutti gli elaborati tecnici prodotti dall’RTP dell’Ing. Giovanni CARRIERO senza 
che pervenissero osservazioni, proponendo contestualmente deliberazione di Giunta alla gestione 
commissariale. 
Con provvedimento n°21 del 02/02/2017 il Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta 
Comunale, adottava il Piano Urbano del Traffico (PUT) che, nuovamente pubblicato sul sito web 
dell'Ente e depositato presso la Segreteria del Settore Polizia Locale per 30 giorni, dal 09.02.2017 al 
giorno 10.03.2017 veniva proposto per l'approvazione definitiva coi poteri del Consiglio Comunale. 
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Obiettivo 2 - Servizio di Polizia Stradale - incremento del 50% dei posti di controllo su strada: 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti unitamente a quello degli interni da svariati anni, 
anche in ossequio agli impegni assunti a livello comunitario, esorta gli organi che svolgono sul 
territorio nazionale attività di Polizia stradale a porre particolare attenzione sull'accertamento di 
alcune specifiche violazioni alle norme di comportamento previste dal codice della Strada le quali 
assumono un particolare disvalore sociale, soprattutto relativamente alla causazione dei sinistri 
stradali e delle conseguenti lesioni che ne derivano. A tal fine il Dicastero richiama l'attenzione 
sulla contestazione delle infrazioni alle norme del CDS che riguardano la guida dei veicoli senza 
l'uso della cintura, il mancato uso del Casco protettivo, la mancata revisione dei veicoli, la mancata 
copertura assicurativa, la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o 
psicotrope.  
In quest’ottica  il Comando di Polizia Locale di Martina Franca nell’anno 2016 ha intensificato 
l'attività di polizia stradale che si è concretizzata in un significativo aumento dei posti di controllo 
su tutto il territorio comunale, con specifica attenzione per le arterie cittadine e della viabilità 
comunale ove si ha il maggior carico di traffico veicolare. Infatti a fronte dei 45 servizi di questo 
tipo effettuati nell'anno 2016 sono stati svolti ben 122 posti di controlli i cui risultati si sono 
sostanziati nell'accertamento e contestazione di quelle particolari infrazioni sulle quali gli organi 
statali richiamano costantemente l'attenzione. 
Ciò ha consentito non solo un evidente aumento in termini numerici degli accertamenti delle 
infrazioni in questione ma pure un notevole contributo in termini di SICUREZZA PERCEPITA da 
parte degli utenti della strada per i quali i servizi svolti assumono anche una valenza fortemente 
DETERRENTE dal tenere certi comportamenti in deroga alle norme del codice della strada. 
Obiettivo 3 – Polizia Locale  -Corso di formazione per aspiranti ausiliari della sosta rivolto a 

cittadini martinesi e non: 

Descrizione delle Fasi: 
- acquisizione indirizzo politico mediante delibera di giunta; 
- pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio del Comune di Martina Franca; 
- schedulazione delle domande; 
- adozione del provvedimento di nomina dei docenti e membri della commissione per il corso; 
- costituzione della "segreteria del corso" per l'organizzazione  della didattica fino al rilascio degli 
attestati di partecipazione; 
- svolgimento delle lezioni per complessive trenta ore da tenersi in sede; 
- svolgimento degli esami e rilascio dell'attestato; 
Nell'ambito degli obiettivi di governo della  Giunta Comunale concernenti il traffico e, più 
specificatamente, l’aggiornamento del Piano Urbano la Giunta comunale con propria deliberazione 
n° 144 del 17/03/2016 ha assegnato al dirigente del settore Polizia Locale TPL l’obiettivo di 
istituire un  corso per ausiliari della sosta, di 30 ore, aperto  ai soci attuali (così come risultanti alla 
data del 9 marzo 2016) e/o lavoratori in servizio della cooperativa “Labor et securitas” (così come 
risultanti alla data del 9 marzo 2016) e per coloro che volessero manifestare interesse a seguito di 
adesione ad un avviso pubblico rivolto alla cittadinanza; 
Con lo stesso atto oltre ad approvare il programma didattico ed i requisiti di partecipazione veniva 
determinato altresì l’ammontare della quota di partecipazione nonché, la totale gratuità per i 
dipendenti comunali inquadrati in cat. B che volessero aderire all'avviso pubblico, demandando al 
Dirigente di Polizia Locale la nomina dei docenti del corso, nonché, i componenti della 
commissione ed ogni successivo provvedimento che si fosse reso necessario per l’attuazione 
dell’indirizzo deliberato. 
Con Determinazione del Dirigenziale n.147 del 25/08/2016 veniva nominata la commissione dei 
docenti, composta rispettivamente dal dirigente  Dott.Egidio Zingarelli, in qualità di presidente, dai 
capitani Franco Convertini e Filippo Ruffino, quali docenti titolari nonché dai capitani Chirulli 
Angelo e  Cap. Castellana Antonio, membri supplenti.  
Gli assistenti. Antonio Miraglia e Ass. Giovanna Ferrara, venivano individuati quali segretari 
verbalizzanti, Tutte le attività svolte dal personale interno è stato svolto gratuitamente. 



27 

 

Con successivo provvedimento venivano ammessi  i candidati che avevano presentato domanda di 
partecipazione entro i termini stabiliti dal bando, nel numero complessivo di 69 domande corredate 
dal versamento della quota di partecipazione nonchè n°11 domande presentate da dipendenti della 
Cooperativa Labor et Securitas.  
A partire dal 15/11/2016 si svolgevano le lezioni previste dal programma del corso presso i locali 
del Palazzetto dello sport in località Pergolo, con attestazione delle presenze riportate nell’apposito 
registro. 
In data 20/12/2016, la Commissione si riuniva deliberando, come riportato nel verbale protocollo 
n.75506 quanto segue: 
> di tenere all’esito del corso una seduta di esame in forma di colloquio e di un dettato in lingua 
italiana, per valutare la preparazione dei candidati; 
> per coloro che avessero comunicato una indisponibilità a prendere parte agli esami previsti per il 
giorno 23/12/2016, giustificata in atti, una seduta supplementare al termine della lezione del 
22/12/2016; 
> di assegnare alla prova sostenuta dai candidati una valutazione descrittiva (“insufficiente, 
sufficiente, buono, ottimo”); 
> di rilasciare contestualmente e/o successivamente un attestato di partecipazione, ritirabile presso il 
Comando di Polizia locale, indicante: 
< La percentuale di ore di frequenza del corso; 
< La valutazione riportata al colloquio. 
Al termine delle 30 ore di lezioni teoriche e pratiche, in data 23/12/2016, si svolgevano i colloqui 
con i candidati, dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30. 
A tutti i candidati, presentatisi al colloquio veniva consegnato un attestato di partecipazione, 
prestampato su carta intestata sul quale veniva riportato l'esito dell'esame e la relativa valutazione. 
Obiettivo 4 –Polizia Locale- Aumento del 30% del numero degli accertamenti di violazione 

alle norme del codice della strada mediante l'adozione di terminali ed applicativi che facilitino 

il data entry 

Aumento del 30% del numero degli accertamenti di violazione alle norme del codice della strada 
mediante l'adozione di terminali ed applicativi che facilitino il data entry 
Descrizione fasi: 
•fase di sperimentazione con terminali ed applicativi forniti dalla ditta Maggioli che già fornisce il 
programma di gestione dell'ufficio sanzioni. 
•verifica dei risultati in termini quali/quantitativi 
•acquisto dei terminali ed applicativi  da dare in dotazione agli operatori che svolgono prevalente 
attività di polizia stradale relativa valutazione. 
Tra le attività istituzionali tipiche della Polizia Locale vi è sicuramente quella di Polizia Stradale 
che si sostanzia in gran parte nell'accertamento di violazioni che concernono comportamenti che 
incidono  negativamente sul traffico urbano e che assumono caratteristiche di notevole ripetitività 
lavorativa. 
Da ciò deriva che il gran numero degli accertamenti normalmente effettuati nel corso dell'anno 
implichi una significativa attività di gestione per quel che concerne le attività di 
approvvigionamento della modulistica necessaria, la successiva consegna dei verbali redatti, il data 
entry, la formazione e successiva notifica con rendicontazione finale dei pagamenti ed iscrizione a 
ruolo delle posizioni non estinte mediante pagamento volontario nei termini. 
Nell'iter gestionale delle procedure in questione, la fase di maggiore criticità riguarda 
essenzialmente quelle di accertamento e di data entry che comportano normalmente una defatigante 
e ripetitiva successione di operazioni che ben possono essere sostituite da strumentazioni e 
programmi offerti dall'attuale tecnologia. 
In questa ottica, nell'anno 2016, si è avviata un'attività di sperimentazione di applicativi  installati su 
smartphone in dotazione agli operatori di polizia locale che ha consentito di ottenere una 
considerevole riduzione dei tempi nelle operazioni di redazione dei verbali di accertamento delle 
violazioni al CDS su strada  con riduzione a zero dei casi di errore nella compilazione. Così pure 
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per quel che concerne l'attività di riversamento dei dati nel SERVER Gestionale delle infrazioni che 
ora avviene mediante collegamento dei terminali a fine turno. Ciò ha consentito di eliminare quasi 
totalmente l'attività manuale di inserimento dati ridotta ormai ad una percentuale assolutamente 
residuale.  
Per l'adozione degli applicativi si è dovuto necessariamente verificare la compatibilità degli stessi 
con il programma attualmente in uso al Comando che ha comportato la scelta di individuare la 
Maggioli spa, azienda leader nel settore, quale azienda aggiudicataria della fornitura. 
Così, a fronte dei 3937 accertamenti di violazione dell'anno 2016, ne sono stati effettuati ben 6276  
nel 2016. Con un aumento del 60 % rispetto all'anno precedente. La cosa com'è facile intuire  
comporterà per il futuro indubbi benefici anche sulla penosità del lavoro d'ufficio che riguarda la 
gestione dell'inserimento dati con notevole risparmio in termini tempo dedicato e di personale 
utilizzato. 
I risultati conseguiti relativamente agli obiettivi assegnati ed alla normale attività d'istituto sono 
frutto di una rinnovata CONDIVISIONE con tutto il gruppo di lavoro che, a seconda dei ruoli, 
competenze ed attribuzioni, ha partecipato attivamente al conseguimento degli stessi. In particolare 
la gestione commissariale, come ogni cambiamento, ha posto il comando dinanzi ad un evidente 
cambio direzionale che ha comportato la necessità di modificare prontamente e significativamente 
molti comportamenti operativi. 
L'anno 2016 inoltre è stato caratterizzato dal cambio della dirigenza a capo del sesto settore con 
conseguente ed inevitabile mutamento dello stile direzionale e mutamento della dinamica dei 
rapporti interni. Tuttavia a ben vedere, anche in considerazione dei risultati conseguiti, la risposta è 
stata assolutamente positiva. Il personale ha risposto in maniera concreta mostrando spirito di 
servizio e senso di appartenenza. 
Le innovazioni apportate hanno contribuito in modo significativo a tal fine. Infatti l'utilizzo delle 
applicazioni dedicate all'accertamento delle violazioni al codice della strada ha consentito ai 
viabilisti di sperimentare positivamente i vantaggi delle applicazioni fornite che hanno avuto una 
ricaduta positiva sulla qualità del lavoro. 
Si è proceduto inoltre a tenere mensilmente riunioni col corpo durante le quali venivano discussi i 
problemi e le necessità legate alla organizzazione ed al servizio, cosa, a detta di tutto mancata 
assolutamente nel biennio precedente per il quale si è lamentata una assoluta mancanza di cura ed 
attenzione all'aspetto della condivisione e della comunicazione tra il vertice e la base del gruppo di 
lavoro. 
Il rinnovamento del parco mezzi, che sono in procinto di essere consegnati, ha contribuito 
significativamente ad accrescere l'attaccamento al servizio ed il senso di partecipazione al lavoro 
poichè, specie per l'aliquota dei viabilisti, le auto costituiscono un essenziale strumento di lavoro e 
pertanto di fondamentale importanza per quel che concerne la loro adeguatezza alle necessità di 
servizio. 
Non meno significativa è risultata la sperimentazione di presidi elettronici per il rilevamento a 
distanza di particolari violazioni quali la mancata copertura assicurativa, la mancata revisione dei 
veicoli ed i casi di furto. 
Nella circostanza l'attività lavorativa è stata ottimizzata relativamente ai veicoli da controllare 
consentendo agli operatori di approfondire le modalità di utilizzo di nuovi strumenti lavorativi 
adeguati alle necessità attuali. 
La particolare attenzione verso i rapporti umani e la condivisione degli obiettivi con tutti i 
componenti del gruppo di lavoro ha consentito di usufruire al meglio delle capacità di ciascun 
operatore che, giustamente coinvolto e motivato, ha dimostrato particolare dedizione al dovere e 
spirito di servizio, piegando spesso le proprie necessità a quelle istituzionali.  
I frequento incontri tenutisi aventi ad oggetto le direttive della gestione commissariale in merito alle 
necessità di servizio ha sviluppato il senso dell'appartenenza e della partecipazione, ridotte ai 
minimi termini nel recente passato.  
La presenza in servizio del dirigente e degli ufficiali nei giorni di particolare criticità ha 
indubbiamente accresciuto il senso della partecipazione alla gestione degli affari di competenza 



29 

 

soprattutto relativamente a quegli appuntamenti di grande rilevanza che hanno interessato il 
territorio comunale e la città nel suo complesso. 
Non meno significativo in termini di risultato è stato l'aggiornamento professionale al quale si è 
dedicata particolare attenzione soprattutto in un periodo di grandi cambiamenti normativi.  
Allo stesso modo i continui incontri con gli ufficiali hanno consentito di limare gli attriti che fino a 
quel momento non avevano ricevuto la giusta attenzione e che avevano comportato un evidente 
peggioramento dei rapporti interpersonali con una evidente ricaduta negativa in termini di qualità e 
quantità del servizio reso da ciascun funzionario. 
Sono stati curati e potenziati  i rapporti con le altre forze di polizia operanti sul territorio 
partecipando attivamente con aliquote del Comando ad importanti operazioni organizzate dal locale 
Commissariato di Polizia durante le quali gli operatori hanno avuto modo di confrontarsi con altri 
modi operativi, approfondire e sperimentare esperienze  di indubbio valore professionale che hanno 
contribuito in modo significativo ad accrescere il senso di autostima e di partecipazione al controllo 
del territorio. Infatti frequenti sono state le operazioni svolte unitamente alle unità anticrimine 
giunte a Martina Franca con le quali si sono portate a termine operazioni di polizia che hanno 
portato al fermo di persone pericolose, al sequestro di cose e veicoli. 
Settore Servizi Sociali: Nell’ambito delle competenze attribuite al Comune, titolare di tutte le 
funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, il Settore Servizi 
Sociali assolve principalmente alla funzione di attivare e realizzare sul territorio politiche sociali in 
grado di  assicurare risposte efficaci alla complessità dei bisogni sociali espressi dai cittadini.  
Le principali funzione ed attività svolte sono riconducibili ai seguenti interventi: 
1) INFANZIA,  MINORI E  POLITICHE GIOVANILI-  
a) AREA MINORI 
- Assicurare il diritto dei bambini alla propria famiglia mediante servizi di aiuto, sostegno, 
supporto al ruolo educativo genitoriale  o, in caso di temporanea impossibilità, ad altro idoneo 
ambiente familiare mediante l’istituto del’affido familiare ed il residuale ricorso a forme di 
allontanamento degli stessi dal contesto familiare. 
- Collaborare efficacemente con l’Autorità Giudiziaria Minorile e Ordinaria   per azioni di 
tutela  dei minori ( inchieste sociali – affidamenti al servizio sociale territoriale – ascolti presso il 
T.M. collaborazione con strutture educative residenziali  in caso di accoglimento di minori in 
condizioni di estremo rischio); 
- Garantire la continuità delle esperienze di prevenzione e recupero delle forme di disagio  
minorile  attraverso l’affidamento a coop. Sociali della realizzazione e gestione di 2 Centri Socio-
Educativi Diurni per minori e la piena collaborazione con gli stessi ai fini della individuazione e 
realizzazione di progetti educativi personalizzati con il coinvolgimento delle famiglie; 
- Collaborare con i Servizi della Giustizia Minorile per il recupero di minori autori di reato; 
- Sostenere il percorso evolutivo di minori in condizioni di particolare fragilità anche tramite 
il loro inserimento in centri ludici e ricreativi territoriali e relativa assunzione parziale o totale degli 
oneri di spesa. 
b) ASILI NIDO COMUNALI  
-  Assicurare la continuità, il coordinamento ed il monitoraggio di  tre nidi d’infanzia 
comunali, affidati in concessione  a Cooperative Sociali, che accolgono n.135  bambini,  all’esito 
della istruttoria annuale delle istanze e relativa elaborazione di graduatoria; 
c) SERVIZIO INFORMAGIOVANI 
 attività di  supporto, coordinamento e monitoraggio;  
d) LABORATORI URBANI PER LA CREATIVITÀ GIOVANILE  
- Assicurare ogni azione di supporto tecnico alla realizzazione del  progetto “ 
ARTEFRANCA”  ( avviato con fondi di cui alla delibera CIPE n.35/05 e co-finanziamento 
comunale ) affidato alla Cooperativa “ KISMET” per la durata di cinque anni a decorrere del luglio 
2012. 
2)  ANZIANI  
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- Funzionamento continuativo anche nei giorni festivi del Centro Aperto Polivalente, con 
erogazione di servizio mensa, lavanderia, distribuzione pasti  a domicilio; 
- Erogazione del  SAD - Servizio di Assistenza Domiciliare -  affidato a cooperativa sociale  
per il mantenimento degli anziani nel proprio ambiente di vita e per scongiurare ricoveri impropri 
presso strutture residenziali mediante interventi socio assistenziali;  
- Organizzazione di eventi, attività ed azioni ricreativo-culturali per il tempo libero miranti 
all’integrazione sociale ed alla valorizzazione delle persone anziane con il coinvolgimento della 
realtà del terzo settore del territorio; 
- Collaborazione con l’Autorità Giudiziaria per la protezione degli anziani in condizioni di 
particolare fragilità, isolamento e/o abbandono anche ai fini della attivazione di interventi di 
sostegno e tutela. 
- Organizzazione, verifica e monitoraggio del Servizio Civile per Anziani e Disabili, in 
collaborazione con le Associazioni di volontariato, al fine di supportare il protagonismo attivo degli 
stessi all’interno di progetti di utilità sociale: vigilanza scuolabus, all’esterno di  scuole pubbliche, 
delle ville comunali e dei bagni pubblici 
- Pagamento e/o integrazione delle rette di mantenimento degli anziani già ospiti della Casa di 
Riposo Comunale in strutture residenziali del territorio e continuità delle relazioni di monitoraggio 
e cura degli stessi, in collaborazione con le famiglie 
3) PREVENZIONE E RIABILITAZIONE  
- Assicurare l’inserimento di minori con disabilità, in condizione di particolare disagio socio-
economico,  in strutture ludiche e ricreative territoriali ai fini della loro integrazione e serena 
evoluzione anche nel periodo estivo, con relativa assunzione parziale o totale degli oneri di spesa.   
- Assicurare agli interessati forme di rimborso per il raggiungimento  di strutture riabilitative 
fuori  del territorio provinciale, non ricompreso nel Servizio Trasporto Assistito previsto nel Piano 
di Zona;  
- Assicurare l’integrazione  di minori e adulti con disabilità anche mediante acquisto di 
supporti ed ausili  scolastici; 
- Assicurare l’erogazione di contributi agli invalidi del lavoro ed agli hanseniani.  
4) ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA  - CONTRASTO POVERTÀ  
- interventi di contrasto alla povertà attraverso forme di sostegno economico finalizzato a 
persone e famiglie  in condizioni di disagio e fragilità socioeconomica nonché in condizioni di 
emergenza abitativa 
- Erogazione di sussidi nell’ambito dell’assistenza penitenziaria e post-penitenziaria 
- Rimborso delle  spese farmaceutiche  
Rientrano nelle attività  di competenza comunale previste dalla normativa vigente: 
- Istruttoria ai fini della iscrizione ai registri regionali delle Associazioni di Promozione 
Sociale e delle Organizzazioni di Volontariato. 
- Istruttoria contributi per nuclei familiari con almeno tre figli minori e quelli relativi alla 
Maternità come previsto dagli artt. 65 e 66 della L.448/98; 
- Procedure per l’assegnazione dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione ex l. 431/98 ed i “bonus energia”; 
Al Settore competono, inoltre, le attività di istruttoria  ed ogni  adempimento connesso al rilascio di 
autorizzazioni per il funzionamento di strutture e servizi per minori, anziani e disabili ed al 
controllo degli stessi, in ottemperanza al regolamento regionale n.4/2007 e ss.mm. ii. ed in sinergia 
con il SUAP  e parimenti sono assicurate  tutte le attività di informazione e consulenza a privati o 
soggetti del privato sociale che intendono avviare servizi o strutture sul territorio comunale. 
L’Ufficio di Piano è la principale struttura organizzativa dedicata alla gestione del Piano Sociale di 
Zona. In conformità con quanto previsto nella Convenzione per la gestione associata dei servizi 
sociali e sociosanitari dell’Ambito territoriale costituito dai Comuni di Martina Franca e Crispiano, 
l’UdP è composto di un numero ristretto di operatori con competenze adeguate che assolvono alle 
seguenti funzioni: 
1) Monitoraggio tecnico e contabile degli interventi previsti nel Piano di Zona ; 
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2) Attività di supporto alle funzioni proprie del Coordinamento Istituzionale; 
3) Gestione dei processi di concertazione con le OO.SS. e le parti sociali interessate alla 
realizzazione del nuovo Piano Sociale di Zona; 
4) Funzione di programmazione e progettazione degli interventi nella dimensione associata; 
5) Monitoraggio, valutazione e verifica della qualità dei servizi e degli interventi attivati; 
6) Gestione tecnica ed amministrativa; 
7) Predisposizione strumenti amministrativi ( bandi, capitolati,  regolamenti..) 
Prevalentemente  gli interventi previsti nel PdZ, riferiti a Obiettivi di Servizio definiti dal Piano 
Regionale Politiche Sociali, sono affidati all’esterno, tramite procedure di evidenza pubblica gestite 
dall’Ufficio. Complessivamente il Piano si compone di 40 schede progettuali, corrispondenti a 
servizi, interventi, attività riconducibili alle seguenti aree:  
- Prima infanzia e conciliazione dei tempi 
- Contrasto povertà/inclusione attiva 
- Welfare di accesso 
- Sostegno alla genitorialità 
- Integrazione sociosanitaria e presa in carico delle non autosufficienza 
- Contrasto della violenza su donne e minori 
Obiettivo n.1 Servizi Sociali- Obiettivo: Accoglienza e inclusione delle categorie più deboli: 

realizzazione misure per inclusione socio-lavorativa 

Risultati attesi : Attivazione e attuazione procedure previste – Popolamento dati / interoperabilità 
INPS 
Azioni programmate:  
a) partecipazione incontri regionali 
b) animazione/concertazione territoriale – popolamento banca dati INPS 
c) Predisposizione procedure ReD – manifestazioni di interesse da parte di enti, aziende.. 
d) Predisposizione – valutazione e approvazione progetti 
e) Reclutamento e formazione équipe 
f) Istruttoria domande pervenute al 30.11.2016 
- Rispetto delle fasi e dei tempi stabiliti per l’esecuzione dell’obiettivi per quanto di 
competenza del Comune capofila dell’Ambito 
- Partecipazione all’Avviso PON Inclusione n.3/2016 alla prima scadenza fissata, entro il 30 
settembre 2016, al fine di attuare la misura nazionale SIA integrata con misura regionale ReD  
mediante finanziamenti specifici, prevalentemente rivolti a  istituire/consolidare  équipe.  La  
proposta progettuale è stata approvata con Delibera di Coordinamento Istituzionale dell’Ambito T. 
Martina Franca n. 16 del 29.9.2016 .  
Azioni previste: 
a) Assunzione diretta personale specializzato  € 576.728,46 
b) Convenzioni con Centri Educativi per  €  194.400,00 
c) Attivazione diretta tirocini € 175.295,25 
d) Convenzioni CAF € 15.000,00  
Approvazione con Delibera del Coordinamento Istituzionale n.17 del 14 ottobre 2016 dello schema 
di Convenzione per la delega di attività endoprocedimentali connesse al potenziamento delle 
strutture tecnico-professionali degli Ambiti territoriali sociali per l’implementazione del SIA- 
Sostegno per l’Inclusione attiva e del ReD- Reddito di Dignità per il contrasto della povertà e 
l’inclusione sociale di cui all’Avviso n.3/2016 dell’AdG PON Inclusione 2014-2020  
- Partecipazione puntuale a tutti gli incontri regionali 
-Costruzione di rete territoriale -  Incontri di concertazione territoriale con Centro per l’Impiego e 
OO.SS. – CAF – sottoscrizione Convenzioni con CAF 
-Animazione  territoriale per sensibilizzare enti ed aziende a presentare  manifestazione di interesse 
ad ospitare beneficiari misure inclusione in percorsi formativi 
-Avvio sistema interoperabilità INPS 
-Registrazione sistema informativo regionale  
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-Acquisizione domande e avvio prima fase di istruttoria di competenza comunale:   N° 280  ( 
domande pervenute al 30.11.2016 ) 
L’obiettivo relativo all’inclusione delle categorie più deboli, correlato a   importanti misure 
nazionali – SIA – e regionali – RED – oltremodo complesso rispetto alle azioni di competenza dei 
Comuni, ha comportato la necessità di affrontare situazioni non pianificabili preventivamente, quali 
la  partecipazione  tempestiva all’Avviso n.3/2013 PON Inclusione – Ministero Lavoro e Politiche 
Sociali – proprio al fine di assicurare ogni utile e necessario supporto all’attuazione di interventi che 
possono significativamente incidere sulla condizione di vita di persone e famiglie in condizioni di 
povertà.  
La  proposta presentata è stata approvata dall’AdG Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;   
la procedura unica regionale per la selezione del personale da destinare al consolidamento delle 
équipe territoriali per la presa in carico dei beneficiatrio SIA-RED non è stata ancora avviata da 
Regione Puglia come pure un certo ritardo si è registrato nell’implementazione della specifica 
piattaforma informatica regionale che, dialogando con gli Ambiti e con l’INPS consente la gestione 
di tutte le fasi si attuazione: dall’invio delle domande, all’istruttoria delle stesse, dalla presa in 
carico dei soggetti al monitoraggio dei percorsi di inclusione attivati.   
E’ stato quindi necessario affrontare con le risorse individuate  all’interno del Settore, in 
collaborazione con i CAF e con il CPI,  l’informazione ai cittadini e successivamente  è stata 
efficacemente gestita l’istruttoria delle domande per poi procedere alle fasi di pre-assessment e 
assessment con il contributo anche degli assistenti sociali con contratto co.co.co. destinati al 
supporto delle attività e dei progetti del Piano di Zona. 
Obiettivo n.2- Servizi Sociali -: Informatizzazione servizi – portale web – software gestionale : 

Risultati attesi: accessibilità del portale da parte dei cittadini – gestione informatizzata dei servizi – 
de materializzazione delle informazioni  
Azioni programmate:  
a) Raccolta dati per modellazione grafica e dei contenuti portale web – collegamento 
b) Presentazione e pubblicizzazione del servizio 
c) Formazione del personale 
d) Immissione dati utenti e dati contabili 
e) Sperimentazione gestione informatizzata 
-Conclusione delle procedure amministrative e contabili per il finanziamento e l’attuazione  
dell’intervento/ Trasmissione rendicontazione al Ministero dell’Interno AdG fondi PAC  
-Completata  la fase della raccolta dati per la modellazione grafica e dei contenuti del portale, 
comprensivo di carta dei servizi complessiva degli interventi previsti nel Piano di Zona, nella 
dimensione associata ed a valere su fondi dei bilanci comunali 
-Pubblicazione on line del portale in data 30.6.2017  
-Incontri in sede di concertazione territoriale anche per presentazione e pubblicizzazione del portale 
web “ambito sociale martina franca”  ( verbale 8.11.2016) 
-Aggiornamento del portale 
-Organizzazione e realizzazione degli incontri formativi con il personale del Settore Servizi 
Sociali/Ufficio di Piano di Martina Franca e Crispiano nelle date del 22-24-29 novembre 2016 per 
l’utilizzazione del sofware gestionale ( presentazione portale e gestionale – formazione su welfare 
di accesso e anagrafe /esercitazioni – formazione su cartella sociale ed esercitazioni )  
-Immissione dei dati 
-Prima sperimentazione gestione informatizzata. 
Rispetto all’implementazione di innovazioni organizzative e gestionali, particolare rilievo assume 
l’obiettivo relativo all’informatizzazione dei servizi, all’istituzione di uno specifico portale web, 
all’implementazione di un softare gestionale in grado di assicurare la creazione dell’anagrafe degli 
utenti del Settore e la gestione della cartella sociale/sociosanitaria informatizzata.  
Tutto il personale ha partecipato alle attività di formazione ed  immissione dati, consentendo quindi  
la sperimentazione di tale innovativo strumento volto alla gestione informatizzata del Settore ed alla 
riorganizzazione dei processi di lavoro. La  stessa creazione del portale web,   apprezzata  in sede di 
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concertazione territoriale permanente con gli enti, le forze sociali e sindacali del territoriali,  
rappresenta un ulteriore strumento per assicurare l’accesso e la partecipazione dei cittadini, la 
comunicazione, la piena visibilità e diffusione di tutti  gli interventi assicurati.   
Un link del portale è presente sul sito istituzionale del Comune di Martina Franca e sullo stesso 
portale “ambito sociale Martina franca” è presente un link di collegamento con il Comune, con il 
Comune di Crispiano, con l’ASL e con la Regione Puglia. 
Obiettivo n.3 – Servizi Sociali- Riprogrammazione Piano Sociale di Zona  annualità 2016 – 

aggiornamento schede finanziarie – Risultati attesi: Approvazione atti rendicontazione /  

riprogrammazione finanziaria – utilizzo delle risorse assegnate: 

Azioni programmate: 

Predisposizione monitoraggio/ rendicontazione annualità 2015 dei flussi finanziari a valere sui 
fondi del Piano di Zona e dei Bilanci Comunali dei Comuni di Martina Franca-Crispiano 

a) Approvazione schede di monitoraggio/rendicontazione annualità 2015 in sede di 
Coordinamento Istituzionale; 

b) Incontri di concertazione territoriale con OO.SS. e parti sociali per presentazione ed esame 
schede  di monitoraggio/rendicontazione annualità 2015;  

c) Predisposizione bozza programmazione finanziaria annualità 2016; 
d) Incontri di concertazione territoriale con OO.SS. e parti sociali per condivisione 

programmazione annualità 2016 
e) Incontri concertazione Ambito-Asl per confronto e condivisione linee di indirizzo 

programmazione servizi cofinanziati 
f) Approvazione aggiornamento della programmazione finanziaria del PdZ per la III annualità 

2016  in sede di Coordinamento Istituzionale 
g) Monitoraggio azioni avviate e prima valutazione dei risultati. 

-Rispetto delle fasi e dei tempi stabiliti per l’esecuzione dell’obiettivi; 
-Incontri di  rete con partner istituzionali e del terzo settore in sede di concertazione territoriale, 
volto alla conoscenza- restituzione delle attività realizzate e relativa rendicontazione finanziaria  
annualità 2015 ( verbale concertazione del 5.5.2016) 
-Incontri di concertazione Ambito-ASL per confronto e condivisione programmazione annualità 
2016  
-Incontri di   rete con partner istituzionali e del terzo settore volto alla definizione partecipata della 
programmazione finanziaria Piano di Zona – III annualità 2016 ( verbale concertazione del  
12.5.2016) 
-Approvazione  Schede di Rendicontazione II Annualita’ del Piano Sociale di Zona: Delibera  
Coordinamento Istituzionale n. 6 del26.04.2016 
-Approvazione aggiornamento della Programmazione Finanziaria del Piano Sociale Di Zona 2014-
2016 per Annualita’ 2016: Delibera Coordinamento Istituzionale n. 7 del 12.5.2016    
-Monitoraggio azioni avviate e prima valutazione dei risultati in sede di concertazione territoriale ( 
verbale del  4 novembre 2016 ); 
Nell’ottica del miglioramento dei risultati economico-finanziari si colloca l’attività relativa  alla 
riprogrammazione del Piano Sociale di Zona. 
Il rispetto dei tempi definiti e delle procedure ( compresa la concertazione con OOSS e altre parti 
sociali)  per l’approvazione dell’aggiornamento della programmazione finanziaria del Piano di Zona 
per l’annualità 2016,  ed ancora prima della puntuale rendicontazione delle risorse impegnate e 
liquidate  nel corso dell’annualità 2015, ha garantito il tempestivo  utilizzo delle risorse assegnate 
rispetto a obiettivi di servizio prioritari come anche il loro consolidamento, evitando anche 
inopportune sospensioni di interventi, specie se rivolti a categorie particolarmente fragili. 
 Particolare importanza assume, a riguardo, anche la conclusione delle complesse procedure di 
monitoraggio e successiva rendicontazione dei Piani di  Intervento Infanzia e Anziani non 
autosufficienti Primo Riparto  – a valere sui fondi del Piano Azione e Coesione – all’AdG Ministero 
dell’Interno che ha consentito al Comune di Martina Franca di incassare risorse finanziarie di 
particolare entità in buona parte anticipate (nel complesso circa 900.000,00 euro) e di 
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riprogrammare le economie di gestione rilevate al fine di potenziare i servizi in corso, finanziati con 
il II Riparto PAC. 
Obiettivo n.3 - Obiettivo: Dotazione strumenti regolamentari per garantire migliore qualità 

ed efficacia dei servizi –  

Risultati attesi: Approvazione nuovo Regolamento per l’accesso alle prestazioni socio-assistenziali 
e la compartecipazione al costo dell’utenza 
Azioni programmate: 
a) Approfondimento normativa di riferimento nazionale e regionale  
b) Elaborazione bozza nuovo regolamento 
c) Concertazione territoriale 
d) Incontri per approvazione tecnica e istituzionale  
e) Approvazione ed entrata in vigore del regolamento 
- Rispetto delle fasi stabilite per l’esecuzione dell’obiettivi; 
- Coinvolgimento del personale tecnico  del Settore  per giungere ad un lavoro condiviso e 
partecipato che, partendo dall’analisi dei bisogni e dallo studio dei dati quantitativi e qualitativi 
relativi alle molteplici richieste di  prestazioni socio assistenziali con riflessi di natura economica da 
parte dei cittadini, ha delineato e regolamentato  un nuovo sistema di accesso, contemplando in 
maniera puntuale anche la eventuale compartecipazione alla spesa da parte dell’utenza, in linea con 
i regolamenti regionali e con la normativa nazionale vigente in materia di valutazione della 
situazione economica dei cittadini.  
Tale sistema, a tutela delle fasce più deboli della popolazione,  consentirà di generare nuove entrate. 
- Trasmesso con nota del 28.12.2016 il testo del regolamento di accesso ai componenti del 
Coordinamento Istituzionale per la relativa adozione 
- Incontri di concertazione territoriale per presentazione bozza regolamento, discussione e 
confronto, conclusi con il verbale di avvenuta concertazione, senza alcuna modifica al testo 
proposto, nella seduta del 19 gennaio 2017. 
Il nuovo regolamento di accesso e la compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni 
costituisce il frutto di un lavoro di analisi, studio ed elaborazione  condiviso all’interno del Settore e 
di un importante confronto  nelle sedi deputate alla concertazione territoriale.  
La dotazione di tale strumento è volto ad assicurare la maggiore qualità ed efficacia dei servizi 
assumendo i  principi della gradualità della contribuzione, secondo criteri di equità e solidarietà, in 
relazione alle condizioni economiche effettive, dell’ adozione di metodologie di valutazione delle 
condizioni economiche imparziali e trasparenti, della  definizione di procedure semplici per la 
richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini e della   condivisione della responsabilità per gli 
oneri del progetto di cura.  
L’attuazione del regolamento consentirà altresì  di generare nuove entrate. 
Obiettivo trasversale – Servizi Sociali- Obiettivo: Attuazione delle misure previste dal Piano 

Anti Corruzione e dal Piano Trasparenza: 

Risultati attesi : Monitoraggio e verifica esatto adempimento – dati pubblicati  
Azioni programmate: 
a)Attuazione misure previste nel Piano Prevenzione Corruzione 2016 
b)Individuazione contratti in scadenza 2016 e 2017 per evitare proroghe 
c)Attuazione misure previste nel Piano Trasparenza 2016 
d)Inserimento dati nelle sezioni previste dal D. Lgs 33/2013 come modificato dal D. lgs. 97/2016. 
Nel corso del 2016, come contemplato dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, sono state adottate le diverse misure di prevenzione generale e specifiche. 
Non essendo possibile ampia rotazione nell’assegnazione dei procedimenti istruttori, in particolare 
agli assistenti sociali, per professionalità, conoscenze e  competenze maturate in specifiche aree di 
intervento, sono stati adottati meccanismi rafforzati di monitoraggio e controllo anche rispetto ai 
termini di conclusione dei procedimenti e/o di riscontro/aggiornamento all’Autorità Giudiziaria. 
E’ stata sollecitata ed assicurata ampia partecipazione del personale a tutte le iniziative specifiche di 
formazione. 
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Per quanto attiene alle gare di appalto,  è sempre stato rispettato il Regolamento Unico per 
l’affidamento dei servizi vigente per l’Ambito territoriale Martina Franca-Crispiano, in particolare  
nell’applicazione del  criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, utilizzando griglie di 
valutazione appositamente predisposte. 
Non è stato mai revocato alcun Bando.  
Nel corso del 2016, all’esito di una procedura di gara, è stato proposto da un concorrente  ricorso al 
TAR e successivamente  al Consiglio di Stato; il ricorso è stato respinto con condanna alle spese del 
ricorrente. 
Sono sempre stati rispettati i termini ex lege nei casi di richieste di accesso agli atti. 
Sono stati applicati puntualmente i regolamenti adottati per  l’accesso alle prestazioni sociali anche 
di tipo economico, con applicazione dei rigidi criteri contemplati per la valutazione del possesso dei 
requisiti e la veridicità della documentazione presentata, anche mediante la collaborazione della 
GdF. 
Sono state ampiamente rispettate le norme sulla trasparenza, in particolare gli adempimenti previsti 
dal Piano Trasparenza 2016. 
Nel reclutamento del personale esterno e/o per l’affidamento di eventuali incarichi professionali – 
in particolare per progettualità relative al Piano Sociale di Zona – sono state utilizzate graduatorie 
approvate all’esito di procedure pubbliche che prevedevano  meccanismi oggettivi di verifica del 
possesso dei requisiti professionali richiesti. 
Risultano correttamente pubblicati in misura superiore all’80%: 
-Gli atti relativi a concessioni di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ex art.39 del 
D.Lgs.33/2013; 
-Tutti i dati relativi ai contratti di servizi e forniture ex art.37 del D. lgs. 33/2013; 
-Tutti i  regolamenti attinenti al Settore. 
Il Settore Servizi Sociali assicura la gestione di una serie di procedimenti ed adempimenti  di 
particolare complessità,  volti ad assicurare la programmazione e realizzazione di  un sistema 
articolato ed integrato di interventi e servizi sociali, sia nella dimensione strettamente comunale  sia 
nella dimensione associata mediante l’organizzazione dell’Ufficio di Piano. 
L’insieme delle attività poste in essere  nel corso del 2016, anche  per il raggiungimento degli 
obiettivi fissati,  ha richiesto una attenta pianificazione, capacità di individuare priorità, tempi e fasi 
di attuazione, assicurando al contempo la realizzazione di  ogni altra competenza propria del 
Settore, affrontando le criticità come anche le situazioni di emergenza che spesso connotano gli 
interventi in ambito sociale.  
Rilevante il coinvolgimento del personale direttamente impegnato nelle diverse aree di competenza 
e la  sollecitazione ad una sempre più funzionale  integrazione tra Settore e Ufficio di Piano  per una 
maggiore condivisione di prassi, progettualità, azioni, nell’ottica della crescita/valorizzazione di 
ciascuno,  della  condivisione e della coesione organizzativa interna. 
L’organizzazione del Settore contempla la individuazione di un gruppo di operatori strutturati con 
specifica professionalità e specializzazione, sia nell’area del servizio sociale professionale sia 
nell’area amministrativa.  
Ciascuna unità  cat D  è responsabile dei procedimenti amministrativi assegnati e gli assistenti 
sociali sono altresì responsabili   della presa in carico di particolari categorie di utenti ( minori – 
anziani – persone adulte  ). Le mansioni sono gestite nel pieno rispetto dei tempi e dei risultati, con 
autonomia gestionale e professionale, evitando duplicazioni di interventi e/o il rischio di 
sovrapposizioni di  interventi, all’interno di una costante circolarità di informazioni, agevolata 
dall’introduzione della cartella sociale informatizzata.  
Importante supporto alle attività assistenziali proprie dell’Ente è assicurato dal personale reclutato e 
finanziato con fondi del Piano di Zona, opportunamente coordinato e costantemente supervisionato, 
che si occupa specificatamente del welfare di accesso ( segretariato sociale – Porta Unica di 
Accesso al sistema sociosanitario ), degli interventi di contrasto alla povertà, dell’area della 
disabilità, di azioni relative alla tutela dei minori, del progetto di accoglienza SPRAR e relativi 
adempimenti.   
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Il modello organizzativo adottato e la pianificazione delle attività consente il costante monitoraggio 
delle azioni e degli interventi attuati – compresi quelli esternalizzati -  tempi di risposta adeguati 
alle esigenze degli utenti (  anche in condizioni di emergenza )  nonché periodiche attività di 
valutazione del grado di soddisfazione e rispettosi dei numerosi affidamenti da parte dell’Autorità 
Giudiziaria, un costante raccordo interno ed una interazione costante con le agenzie territoriali ( 
scuole, servizi dell’ASL, organizzazioni del terzo settore ).  
La gestione delle risorse umane assume una posizione strategica rispetto agli obiettivi dell’Ente.  
Nel corso del 2016 si è operato in particolare per supportare l’integrazione, la disponibilità alla  
reciproca collaborazione di tutto il personale del Settore, realizzando diversi incontri congiunti - 
informativi, formativi e organizzativi - al fine di favorire  processi di comunicazione fluidi e 
funzionali, accrescere lo sviluppo  professionale di ciascuna unità, migliorare il clima organizzativo 
e delle relazioni interpersonali. 
Non è mancata l’attività di coordinamento e  supervisione per attività particolarmente complesse, il 
confronto su tematiche o procedure innovative, la verifica condivisa e periodica dei risultati 
raggiunti, procedendo puntualmente, in maniera diretta o indiretta, alla verifica della capacità di 
assolvimento delle disposizioni, valorizzando l’apporto di tutti i dipendenti e sollecitando al 
contempo la loro motivazione ed il loro  coinvolgimento sul raggiungimento degli obiettivi. 
Rispetto alla suddivisione del lavoro, sono state confermate le assegnazioni tenendo conto in 
particolare della specifica professionalità, esperienza ed abilità di ciascuno, cercando di equilibrare 
il carico nelle situazioni più critiche o in periodi in cui maggiormente possono verificarsi  
concentrazioni di  richieste esterne, impegni,  attività ed adempimenti complessi.  
Il personale ha mostrato adeguati livelli di collaborazione e responsabilità, assicurando il proprio 
apporto in relazione alle specifiche caratteristiche e competenze.   
Particolare attenzione è stata posta sulla necessità  di assicurare il continuo miglioramento della 
qualità dei servizi resi,  attraverso una costante attività di   monitoraggio e verifica degli interventi, 
sollecitando in particolare le unità di servizio sociale professionale al lavoro di rete, all’integrazione 
professionale multidisciplinare sia all’interno della struttura sia con le altre realtà territoriali, per la 
più efficace presa in carico di persone e famiglie in condizioni di particolare fragilità.  
La consolidata  capacità di interazione e cooperazione anche con altri Settori  Comunali ( 
Finanziario – Ufficio Tributi – Ufficio Appalti – Ufficio tecnico - SUAP..) è stata continuamente 
stimolata e valorizzata. 
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  
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  



37 

 

 
 
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. 
 
 

Considerazioni finali  

L’anno 2016 ha rappresentato un percorso significativo di evoluzione della  metodologia operativa 
adottata dal Comune di Martina Franca nel dare compiuta attuazione al ciclo della performance 
collegata, in conformità  alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009,  ai sistemi di premialità  nonché a 
quello della trasparenza e dell’integrità.  
Si è andata attestando una dimensione adeguata sia sotto il profilo manageriale che operativo, in 
grado di poter corrispondere alle attese dei cittadini nell’ambito dei programmi della governance. 
Nonostante il permanere di alcune difficoltà appalesate nella gestione delle attività correlate alla  
programmazione, appesantite dalle modifiche normative in corso che generano una situazione di 
incertezza, si può affermare che, complessivamente, l’Ente è stato in grado di fronteggiare le 
incombenze definite e di porsi, in maniera proattiva, verso nuovi obiettivi da traguardare. 
La programmazione svolta nel 2016 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, 
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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,     

IL SEGRETARIO GENERALE  

dott.ssa Maria Rosa VICECONTE  


