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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017 

 

PREMESSA  

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

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

performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al 

soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi pubblici.  

La Relazione sulla performance prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 150/2009 

costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini ed agli stakeholders 

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

di gestione della performance. L’Amministrazione di Martina Franca ha adottato il Piano della 

performance 2017-2019 e il Piano degli obiettivi 2017-2019,  documenti programmatici triennali 

nei quali, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target 

su cui si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance dell’ente. 

Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’Ente, l’articolo 169, comma 3-bis 

del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.l. n. 174/1912 convertito nella l. n. 213/1912, ha 

previsto che il Piano della performance, in precedenza previsto quale documento autonomo dall’art. 

10 del d.lgs. n. 150/2009, sia incluso all’interno del Piano esecutivo di gestione. 

La presente relazione fa riferimento al ciclo della performance delineato dal Piano della 

performance approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n.74 del 21.9.2017. 

Il Piano della performance 2017-2019 riporta le azioni del ciclo della performance, è di carattere 

ricognitorio e prevede tutte le fasi di programmazione-gestione-rendicontazione attuate per lo 

svolgimento dell’attività istituzionale, al fine di addivenire alla valutazione finale della performance 

organizzativa di ente e individuale. 

L’art. 4 del d.lgs. n. 150/2009 prevede infatti che le amministrazioni pubbliche, in coerenza con il 

ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, sviluppino il ciclo di gestione della 

performance, esplicitato come segue: 

• definizione preventiva e assegnazione degli obiettivi, corredati di valori attesi e indicatori; 

• collegamento tra obiettivi e risorse a disposizione (umane, finanziarie, strumentali); 

• monitoraggio del grado di realizzazione degli obiettivi in corso d’anno e adozione di interventi 

correttivi volti alla piena realizzazione degli obiettivi; 

• misurazione dei risultati e delle prestazioni (performance) conseguite; 

• utilizzo dei sistemi premianti secondo logiche di valorizzazione del merito; 
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• rendicontazione dei risultati agli organi politici, tecnico-amministrativi, di controllo, nonché a 

utenti dei servizi, cittadini e portatori di interesse a qualsiasi titolo.  

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

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

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

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

oggetto.  

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

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

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

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

della normativa regolamentare propria.   

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

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

relazione previsionale e programmatica e gli indirizzi programmatici della Amministrazione di 

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

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

amministrativi:  

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

organizzazione degli uffici e servizi;  

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

misurazione, valutazione e trasparenza delle performance e Deliberazione di Giunta Comunale 

n.172 del 7.12.2017 di conferma del sistema;  

3. Deliberazione di Giunta Comunale n.74 del 21.9.2017 con la quale è stato approvato il Piano 

degli obiettivi per l’anno  2017 e relativi obiettivi generali;  

4. Delibera di Giunta Comunale  n.74 del 21.09.2017 con la quale è stato approvato il PEG ed il 

Piano delle performance per l’anno  2017 e relativi obiettivi strategici;  

5. Monitoraggio sulla realizzazione degli Obiettivi.  

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

nel corso dell’anno 2017 ed i risultati ottenuti, portando a compimento il Ciclo di gestione della 

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

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

tenendo in debita considerazione, in linea di principio, le indicazioni fornite dalla Commissione 
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(CIVIT) per rendere il Ciclo trasparente e leggibile , allo scopo anche di ottenere la validazione 

dell’O.I.V.  

Nell’anno 2017 in seguito alla determinazione della nuova dotazione organica dell’Ente approvata 

con la Deliberazione del Commissario Straordinario n.162 del 21.12.2016, al fine di costruire una 

piattaforma sulla quale lavorare, ha apportato migliorie in considerazione del potenziamento dei 

servizi, dell’efficacia della macchina amministrativa e del contenimento delle spese del personale 

con un attento studio dei fascicoli dei dipendenti, secondo elementi necessari, per una giusta 

riallocazione nell’ambito dei servizi, quali titolo di studio, curriculum, esperienze lavorative, 

inquadramento professionale e categoria contrattuale di appartenenza provvedendo ad effettuare 

ordini di servizio al fine di trasferire il personale. Inoltre si è provveduto ad effettuare i nuovi 

decreti sindacali e relativi adeguamenti della procedura stipendiale, precisamente la carriera 

economica, al fine di una corretta emissione dei relativi mandati e reversali. Inoltre è stata svolta 

attività di supporto all’OIV per la definizione delle nuove pesature degli incarichi dirigenziali in 

seguito al nuovo organigramma. è stato portato a termine il processo di  edificazione  dell’impianto  

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

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

operative evidenziate nelle precedenti relazioni annuali.. 

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

nel corso dell’anno 2017, si ritiene opportuno riportare qui di seguito sintetiche informazioni circa:  

a)il processo di pianificazione e gestione.  

b) I risultati raggiunti  

c) Il sistema di valutazione, verifica finale obiettivi 2017 del Piano della Performance e premialità.  

PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE.  

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

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

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

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

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

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

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

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

della Giunta Comunale n°74/2017 , traendo ispirazione dai seguenti documenti:  
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a) Il DUP 2017/2019, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.23 del 

31/03/2017, è il documento che ha recepito le priorità dell’azione amministrativa declinandole, a 

livello triennale, sull’assetto organizzativo del Comune. Il DUP è strettamente collegato al Bilancio 

di previsione annuale e pluriennale 2017/2019, approvato con lo stesso atto consiliare e ha delineato 

gli obiettivi generali articolati per programma.  

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

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

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

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

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

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

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

Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;  

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

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

- suddivisione, ove possibile, delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici,  

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

raggiungimento delle finalità attese.  

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

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

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

di programmazione e valutazione.  

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

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

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

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

stesso e grado di coinvolgimento.  

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

Il SISTEMA DI VALUTAZIONE  

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

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

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

L’Amministrazione si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione in forma collegiale. 
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Alla base del sistema di valutazione delle prestazioni è stata posta la distinzione tra la  valutazione 

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

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

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

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

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

VERIFICA FINALE DEGLI OBIETTIVI 2017 del PIANO DELLA PERFORMANCE.  

    Con la  Deliberazione di Giunta Comunale n. 74/2017  è stato approvato il Piano degli obiettivi e 

Performance per l’anno  2017  nel quale  sono stati indicati i seguenti obiettivi dell’Ente:  

 Costituzione del distretto urbano del commercio per lo sviluppo di una gestione coordinata 

delle aree commerciali finalizzata a favorire politiche di associazionismo e sinergie per la 

varie tipologie di vendita;   

 Predisposizione di nuovo regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle 

commissioni consiliari permanenti; 

 Istruttoria e successiva Predisposizione proposta di rivisitazione regolamento dehors e 

insegne pubblicitarie; 

 Attivazione del portale per l'inoltro e la gestione di tutte le pratiche relative alle attività 

produttive del territorio; 

 BIENNALE della Memoria 2017 - realizzazione dell'anteprima;  

 COMUNITY LIBRARY Predisposizione di tutti gli atti precedenti alla partecipazione al 

bando; 

 Istruttoria e predisposizione avviso pubblico per programma delle attività turistiche 

autunno/inverno e per la serata del capodanno; 

 liquidazione dell’arretrato degli avvisi di pagamento notificati dall'agenzia delle entrate 

aventi ad oggetto l'imposta di registro sui provvedimenti giudiziari in cui è parte l'Ente 

creatosi per la mancanza di personale. Dette liquidazioni devono essere effettuate con 

contestuale recupero delle altre parti in causa, Il tutto al fine di evitare ulteriori aggravi di 

costi per il comune; 

 Costituzione di una struttura operativa trasversale per il rilascio dei patrocini comunali ed 

autorizzazioni per l’utilizzo dei beni di proprietà dell'ente per la realizzazione di attività da 

parte di soggetti privati; 

 Passaggio alla carta d’identità elettronica; 
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 procedura di alienazione beni immobili di proprietà comunale secondo il piano di 

alienazione e valorizzazione approvato; 

 Convenzione per l’affidamento dei servizi veterinari al fine del contenimento degli oneri 

relativi ai servizi veterinari prestati dagli ambulatori privati presso cui la competente Asl 

ricovera gli animali prelevati dal territorio comunale. L’obiettivo prevede l’individuazione, 

mediante procedura pubblica, di un'unica struttura veterinaria con la quale convenzionarsi 

sulla base di parametri di costo fissi ed invariabili, soggetti a ribasso d'asta.; 

 Il progetto prevede, successivamente alla messa a norma, l'esecuzione degli adempimenti 

tecnico-amministrativi per l’apertura e l'affidamento in gestione dei CCR in loc. Ortolini e 

Z.I; 

 Il progetto prevede l’esecuzione degli adempimenti tecnico-amministrativi e l’esecuzione 

dei lavori necessari all’ottenimento dell'omologazione del Campo sportivo Pergolo per la 

serie "Eccellenza", nonché per la messa in funzione dello Stadio Comunale G.Tursi anche in 

maniera parziale, in relazione alle risorse che saranno messe a disposizione; 

 di messa in sicurezza strade interessate dal passaggio del Giro D'Italia, ricomprendenti 

sopralluoghi, acquisto materiali tramite le piattaforme telematiche, l'esecuzione dei lavori 

nonché adozione delle misure di prevenzione e protezione civile per la salvaguardia 

dell'incolumità pubblica.; 

 Istruttoria sulla completezza del progetto preliminare e avvio della procedura di 

approvazione del progetto in variante al PRG (Votano e Piazza M.Pagano); 

 Progettazione definitiva manto in erba sintetica al Campo Cupa; 

 Approvazione progetto definitivo opere di completamento opere di urbanizzazione 

comprensorio C5 - 1° Lotto; 

 L'attività si propone di effettuare una generale ricognizione degli stalli a servizio delle 

persone disabili sia nella forma generica che in quella ad personam, con effettuazione di 

appositi sopralluoghi ricognitivi con esecuzione di rilievi fotografici in seguito ai quali si 

accerterà l'ubicazione precisa degli stessi, lo stato manutentivo della segnaletica orizzontale 

e verticale ed eventualmente il provvedimento istitutivo. Tutto ciò al fine di verificare 

l'adeguata distribuzione sul territorio comunale dei posteggi in questione anche alla luce 

delle conclusioni contenute nel nuovo piano urbano del traffico, come aggiornato da ultimo 

nel corrente anno; 
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 L’attività sarà condotta in prevalenza da personale appartenente al settore di Polizia 

Ambientale presente all'interno del Commando di P.L. coadiuvato, se necessario, da altro 

personale del Comando. La finalità è 

 Controllo Ambientale: l’attività quella di intensificare i controlli e quindi gli accertamenti in 

modo tale da mitigare i fenomeni di abbandono incontrollato dei rifiuti e di conferimento 

non conforme in seguito all'introduzione delle nuove modalità di raccolta differenziata. 

L'attività si svolgerà in prevalenza con l'ausilio di strumenti di ripresa (cd. fototrappole) ed 

appostamenti in siti appositamente selezionati; 

 Strade Sicure: In continuità con l’anno 2016, l’attività si propone di intensificare 

ulteriormente l'effettuazione dei posti di controllo per il rispetto delle norme di 

comportamento del codice della strada relativamente alle infrazioni maggiormente incidenti 

sulla causazione dei sinistri stradali e sulle conseguenti lesioni derivate. Più 

specificatamente la guida con radiotelefono, senza l'uso della cintura di sicurezza, uso del 

casco protettivo, revisione dei veicoli e mancata copertura assicurativa. Già nell'anno 2016 il 

Comando ha implementato significativamente il numero dei posti di controllo; 

 consolidamento della rete integrata degli interventi e dei servizi previsti nel Piano di Zona; 

 Attuazione misure di riduzione/contenimento del numero di minori e madri con figli minori 

collocati in strutture di accoglienza residenziale e realizzazione progetti alternativi di tutela 

mediante l'applicazione dell'istituto dell'affidamento familiare o percorsi di uscita da circuiti 

di violenza domestica; 

 Approvazione regolamento per la concessione di contributi per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati; 

 Conoscere e verificare l'effettiva rispondenza della qualità/quantità dei servizi erogati ai 

bisogni delle persone anziane e loro famiglie; 

 funzione di rogito di tutti i contratti dei quali l’Ente è parte. Tale funzione si sostanzia nel 

rogito di tutti i contratti nei quali l’Ente è parte. In questo senso il Segretario Generale può 

essere definito 

 come il notaio del Comune. Ciò significa che il segretario comunale può rogare ogni tipo di 

contratto (... di mutuo, di donazione, di acquisto, di vendita, etc) con effetti positivi per 

l'ente in quanto è 

 venuta meno la necessità di rivolgersi per la stipula di qualsiasi contratto ad un 

professionista esterno abilitato (notaio) con rilevanti risparmi di spesa. Effetti positivi 

dall’entrata in vigore di questa norma sono conseguiti anche per i cittadini in quanto il 
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segretario comunale roga anche gli atti di vendita di cui è parte il comune (prima erano 

rogati dal notaio) con rilevanti risparmi di spesa per gli acquirenti. Il rovescio della medaglia 

è costituito dalla crescita della mole di lavoro per il segretario comunale anche in termini di 

necessità di aggiornamento per il rogito di atti che un tempo non rientravano nella sua 

competenza e che pongono particolari problematiche, anche di rilevante rilievo (penso ai 

contratti di mutuo con le banche); 

 Attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione e dal Piano Trasparenza con il 

Coordinamento del Segretario Generale; 

 apertura pagina facebook e rifacimento portale istituzionale . Gestione news, 

amministrazione trasparente; 

 riqualificazione connettività internet in fibra ottica. Utilizzo velocità 200Mbps nella sede 

master; 

 Definizione delle proposte ammissibili alla fase di pianificazione urbanistica sotto il profilo 

tecnico – giuridico; 

 presente obiettivo prevede la implementazione del sistema di presentazione delle pratiche 

edilizie on line attraverso il sito internet del Comune. Nell’ Variante urbanistica per 

intervento edilizio ASL in via Pitagora finalizzato allai allocazione di servizi distrettuali e 

territorialiottica della dematerializzazione dei documenti amministrativi e della 

semplificazione amministrativa si vuole eliminare la presentazione delle pratiche edilizie in 

formato cartaceo a favore della presentazione telematica . Ciò determinerà sicuramente 

economia di risorse temporali e risorse umane nella gestione dei procedimenti, nonchè una 

maggiore efficienza nella gestione dei procedimenti; 

 Variante urbanistica per intervento edilizio ASL in via Pitagora finalizzato alla allocazione 

di servizi distrettuali e territoriali; 

 Il comune di Martina Franca è dotato di un depuratore con un recapito finale che necessita di 

lavori di adeguamento. Per poter eseguire tali lavori è necessaria approvare una variante 

urbanistica al Piano Regolatore Generale. L'approvazione della variante consentirà 

l'esecuzione dei lavori appaltati da AQP per la realizzazione delle trincee drenanti che 

miglioreranno lo scarico eliminando qualsiasi rischio ambientale; 

 Avanzamento procedimento per il Piano Urbanistico Generale; 

 Consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti- utilizzo della 

nuova procedura INPS "Nuova Passweb" al fine del potenziamento del servizio; 

 Redazione del vademecum per la gestione delle assenze e presenze del personale; 
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 implementazione del sistema di gestione del personale attraverso l'informatizzazione di tutte 

le causali di assenza ( ferie, permessi, ecc..) ed eliminazione del cartaceo. 

 Approvazione del NUOVO regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per 

l'applicazione della relativa tassa in sostituzione del precedente regolamento approvato con 

delibera consiliare n. 65 del 07/06/1994 ed armonizzazione dello stesso con le disposizioni 

regolamentari di altri settori già adottati dall'Ente.; 

 modifica del regolamento IUC – componente TARI al fine di rendere piu' equa la tassazione 

tra i contribuenti; 

 Come ogni anno l’attività di recupero relativa all’evasione tributaria costituisce per le 

Amministrazioni Comunali un’opportunità per attuare una politica impositiva più equa nei 

confronti della propria cittadinanza e allo stesso tempo permette di recuperare risorse da 

poter destinare alla realizzazione dei propri obbiettivi. I tributi comunali oggetto dell’attività 

di verifica e recupero del presente obiettivo è l’imposta comunale sugli immobili 

(I.C.I/IMU.), la tassa sui rifiuti (TARSU/TARES/TARI) e la TASI.FINALITA’:- 

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;- Controllo e 

bonifica delle posizioni così estrapolate al fine di individuare le esatte ubicazioni delle unità 

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

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

accertamento; eventuale richiesta di ulteriori informazioni direttamente al contribuente 

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

eventuale documentazione integrativa;- Predisposizione di tutti gli atti necessari 

all’erogazione del servizio (avvisi di accertamento, lettere di convocazione, atti di 

autotutela, ecc…); verifica delle posizioni scoperte e 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).Analisi, controllo e bonifica delle posizioni anomale dell’I.C.I. e/o I.M.U. con 

emissione avvisi di accertamento fino al recupero di circa € 700.000,00 su un potenziale di 

circa €. 1.000.000,00 annui ;Analisi, controllo e bonifica delle posizioni anomale della tassa 

rifiuti (TARSU e/o TARES e/o TARI), con emissione avvisi di accertamento fino al 

recupero di complessivi € 700.000,00 su un potenziale di circa €. 1.000.000,00 annui, 

Analisi, controllo e bonifica delle posizioni; 
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 In vista di futuri pensionamenti che si verificheranno nell'anno in corso, ed al fine di un più 

efficiente servizio, attivare tutte le procedure necessarie per potenziare il servizio anche con 

convenzioni con altri enti. 

VERIFICA FINALE DEGLI OBIETTIVI 2017 del PIANO DELLA PERFORMANCE.  

Con deliberazione di C.C n. 50 del 4/05/2018 è stato approvato il rendiconto di gestione 
dell’esercizio 2017. Di seguito si riporta il rendiconto delle attività svolte sulla base dei report finali 
dei responsabili di Settore trasmessi all’OIV: 
Attività del Segretario Generale:  
1) Obiettivo Segretario Generale- Funzione di collaborazione giuridico – amministrativa 
nell’ambito delle competenze proprie:  
La Segretaria ha svolto un ruolo di intermediazione tra le istanze della parte politica e la struttura 
burocratica dell’ente mediante la traduzione degli indirizzi politici in obiettivi gestionali. L’attività 
è stata svolta in un contesto di elevatissimo grado di indipendenza ed autonomia che è stato 
riconosciuto, dapprima dai Commissari straordinari e successivamente dal Sindaco, ed anche, dalla 
Giunta Comunale e nell’ambito del quale ha svolto una posizione strategica e rappresentativa per 
l’Ente  al centro di qualsiasi vicenda amministrativa che ha interessato l’Amministrazione.  
Si evidenzia che la nomina della Segretaria quale Responsabile dell’anticorruzione e della 
trasparenza, ha significato un assunzione di un ruolo, delicatissimo,  di garanzia per l’intero sistema 
dell’ente locale. 
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è stato aggiornato così come la sua sezione della 
trasparenza e l’integrità, prevedendo le misure per garantire il rispetto della legalità ed 
implementare all’interno dell’ente un sistema etico di valori, senza i quali alcuna norma è efficace. 
E’ stato posto in essere una costante attività di ascolto, controllo, monitoraggio e verifica nei 
confronti dei dipendenti dell’Ente, al fine di una migliore analisi del contesto interno entro il quale 
gli stessi operano, riuscendo in tal modo ad intercettare comportamenti ed abitudini non sempre 
corretti; alcuni di questi sono stati oggetto di segnalazione al competente UPD.  
In esecuzione dello stesso PTPC è stato predisposto nei termini di legge la relazione annuale 2017 
da pubblicarsi sul sito dell’Ente al link Amministrazione trasparente. 
Sempre relativamente alle attività previste dalla Legge 190/2012 è stato  monitorata e seguita 
l’attività di tutti i Dirigenti riferita alla pubblicazione ai sensi dell’art. 37, c.1,2 del  d.lgs. 33/2013 
delle informazioni da trasmettere all’ANAC, ai sensi dell’art. 1, c. 32 della l. 190/2012. Detto 
controllo sulla pubblicazione per l’anno 2017 ha avuto esito positivo. 
E’ stata svolta la funzione di Responsabile della Trasparenza, con tutti gli adempimenti che ne 
conseguono, dando attuazione a tutto quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, mediante incontri 
periodici, circolari e note (presenti in atti) ai Dirigenti sugli obblighi di pubblicazione, e, svolgendo 
un assiduo monitoraggio sulle procedure di pubblicazione. 
2) Obiettivo -  Controlli di regolarità amministrativa successivi, così come da regolamento 
dell’Ente. 
A. Funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente: 
Le funzioni di assistenza giuridica amministrativa hanno riguardato essenzialmente l’attività di 
consulenza riferita alla normativa dell’Ente, nell’attività di controllo delle proposte di deliberazioni 
e delle determinazioni e, in generale, nell’attività di consulenza su aspetti amministrativi e 
procedurali diversi. 
 E’ opportuno sottolineare come la funzione di assistenza giuridica amministrativa nei confronti 
degli organi dell’Ente si traduce in un’attività quotidiana di formulazione di pareri, di risposte a 
quesiti, di ricerca di soluzioni che il più delle volte sono resi verbalmente e non sono formalizzati 
per iscritto. 
Nel corso dell’anno di riferimento si sono svolte le seguenti riunioni: 
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Consiglio n. 29 (di cui n. 19 sedute commissariali e n.  10 sedute consiliari). 
Giunta n. 69 (di cui n. 33 sedute commissariali e n. 36 sedute giuntali). 
Durante lo svolgimento delle stesse, il segretario è stato chiamato ad esprimere pareri sui rilievi 
spesso presentati dagli stessi assessori o ad approfondire l’oggetto di determinate deliberazioni, 
soprattutto riguardo alla correttezza dei procedimenti adottati. 
L’attività di verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta si traduce, innanzitutto, nel 
fornire, in generale, all’ufficio preposto le linee guida per le modalità operative di verbalizzazione. 
Detta attività comporta il controllo del contenuto della redazione delle deliberazione e la relativa 
sottoscrizione con assunzione di responsabilità. 
Nel corso delle sedute sono state adottate le seguenti deliberazioni: 
Consiglio n. 105 ( di cui n. 61 D.C.C. e n. 44 deliberazioni commissariali con i poteri del consiglio).   
Giunta n. 389 (di cui n. 217 D.C.C. 217 e n. 172 deliberazioni commissariali con i poteri della 
giunta). 
B. Funzione di coordinamento dei dirigenti e  di presidenza delle delegazioni trattanti. 
Molto rilevante e complesso è il compito di coordinamento e sovrintendenza dei Dirigenti, stante 
l’elevato numero degli stessi, presenti nella struttura comunale. 
Al fine di realizzare gli obiettivi assegnati dall’Amministrazione sono stati esercitati i compiti di 
coordinamento con le varie direzioni comunali, soprattutto attraverso lo  strumento della conferenza 
dei dirigenti sotto la direzione del Sindaco, quale strumento tendenzialmente sistematico, per 
monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi dati e l’assegnazione di nuovi. 
Altresì, per rendere più efficace l’azione dei singoli Dirigenti è stato assicurato il raccordo fra loro 
ed il coordinamento necessario per l’assolvimento dei fini istituzionali dell’Ente, mediante il 
confronto diretto sulle questioni che mostravano criticità, riuscendo ad ottenere, nella maggior parte 
dei casi, i risultati attesi.  
Dal maggio 2017 la Segretaria Generale è stata nominata Presidente della delegazione trattante di 
parte pubblica, ed ha svolto un ruolo determinante per raggiungere accordi che potessero essere 
condivisi, nel rispetto delle relazioni sindacali, e, per poter raggiungere l’obiettivo (traguardato) 
della sottoscrizione del contratto decentrato, con il quale si sono stabilite le condizioni per poter 
procedere all’attribuzione delle progressioni orizzontali per l’anno 2018. 
C. Funzioni ulteriori e incarichi aggiuntivi. Funzioni “Obiettivo”: 
Numerose e di particolare rilevanza e strategicità sono le funzioni aggiuntive di cui è stata investita 
con apposito decreto sindacale, nello specifico : 
•Dirigente ad interim del Settore I “Affari Generali e sviluppo del territorio” a far data dal 17 luglio, 
ad oggi, i cui obiettivi sono oggetto di separata relazione. 
A tal riguardo, preme sottolineare, che ricoprire tale funzione ad interim,  ha prodotto notevoli 
risparmi economici, avendo sostituito n.1 dirigente, in un settore altamente strategico e 
fondamentale per l’azione amministrativa. 
•Partecipazione alle Commissioni di Gara; 
•Sostituzione dei Dirigenti in caso di assenza, impedimento o incompatibilità del titolare; in tal caso 
il Segretario sostituisce il Dirigente temporaneamente assente, impedito o versante in una situazione 
di incompatibilità soltanto per il compimento degli atti urgenti e indifferibili, senza assumere alcuna 
responsabilità in merito alla gestione complessiva del Settore. 
•Segretario dell’ARO dei servizi ambientali TA/2. 
3) Obiettivo - Funzioni di rogito dei contratti di cui l’Ente è parte: 
In ragione della modifica introdotta dal D.L. n. 90/2014, che ha eliminato il compenso per attività 
rogatoria del Segretario rogante negli enti con la dirigenza, detto emolumento è venuto meno nella 
struttura retributiva della scrivente. 
Nel 2017 sono stati rogati, per atto pubblico amministrativo, contratti garantendo un cospicuo 
introito nelle casse comunali, a titolo di diritti di rogito, pari ad euro 29.058,14. 
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Si specifica che da ottobre a dicembre 2016, il Segretario Generale ha assicurato tutte le funzioni 
connesse al ruolo, ivi compresa, l’attività di rogito, pur non rientrando in uno specifico obiettivo, 
garantendo un cospicuo introito nelle casse comunali, a titolo di diritti di rogito, pari ad euro 
68.987,29. (La Legge di conversione del D.L. 90/2014, all’art. 10, modificando l’art. 97 del TUEL, 
ha stabilito che l’attività rogatoria, svolta su richiesta degli Enti, è obbligatoria; la riforma, inoltre 
ha abrogato, il quarto comma dell’art. 41, L. n. 312/1980, che attribuiva al Segretario comunale e 
provinciale rogante, una quota, in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello 
stipendio in godimento, del provento annuale dei diritti di rogito. Viene inoltre abolita la 
ripartizione dei diritti di segreteria, nel senso che il provento annuale è attribuito al Comune e non 
più al ministero dell’Interno – Albo dei segretari comunali. L’attribuzione di una quota del provento 
annuale, in misura non superiore al 20% dello stipendio in godimento, è attribuita al Segretario 
rogante condizione che l’Ente locale sia privo di dipendenti con qualifica dirigenziale). 
4) Obiettivo - Apertura pagina Facebook e rifacimento portale istituzionale: 
Predisposizione da parte della Struttura Operativa della proposta di Deliberazione del Commissario 
Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, approvata con atto n. 67  del 24.03.2017, con cui 
è stato dato indirizzo al Segretario Generale, nella sua funzione di Direzione della Struttura 
Operativa, per la creazione di una pagina Facebook ufficiale del Comune di Martina Franca. 
Sono stati eseguiti gli adempimenti tecnici/pratici per la creazione della pagina Facebook e della 
procedura per renderla ufficiale; garantita la successiva gestione,  manutenzione e pubblicazione dei 
contenuti sulla stessa pagina ufficiale Facebook. 
Predisposizione da parte della Struttura operativa della proposta di Deliberazione del Commissario 
Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, approvata con atto n. 66  del 24.03.2017, con cui 
si dava indirizzo al Segretario Generale, nella sua funzione di Direzione della Struttura Operativa, 
di avviare la procedura per l’affidamento della realizzazione di un nuovo portale istituzionale del 
Comune. Si sono effettuate ricerche di mercato, analisi e valutazioni tecnica/giuridica/economica 
delle soluzioni proposte. Si è proceduto alla redazione dello Schema di Capitolato speciale d'appalto 
ed ad individuare le condizioni particolari della Trattativa diretta. 
Adozione della Determinazione Dirigenziale, approvata con atto RG n. 3042 del 05/12/2017,  per 
l'avvio della procedura per l'affidamento della realizzazione del nuovo sito istituzionale del Comune 
di Martina Franca e per l'approvazione dello Schema di Capitolato speciale d'appalto e condizioni 
particolari della Trattativa diretta. 
Esecuzione degli adempimenti tecnici amministrativi per l'esperimento della procedura di 
affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma MEPA. 
Adozione della Determinazione Dirigenziale, approvata con atto RG n. 3075 del 12/12/2017, per l' 
aggiudicazione definitiva del servizio di realizzazione e manutenzione del portale istituzionale e 
della sezione amministrazione trasparente del Comune di Martina Franca. 
Gestione del portale ed inserimento dei contenuti propedeutici al kickoff (rilascio pubblico). 
5) Obiettivo - Riqualificazione connettività internet in fibra ottica: 
Dopo un’attività propedeutica di ricognizione dei fabbisogni dei servizi di interconnettività delle 
sedi comunali, si è proceduto ad istruire la Determinazione Dirigenziale, approvata con atto RG n. 
507 del 21/02/2017, con la quale si approvava lo schema di lettera di invito e lo schema del piano 
dei fabbisogni e veniva espletata la fase di rilancio del confronto competitivo tra gli operatori 
economici qualificatisi per l’Accordo Quadro multifornitore RUPAR-SPC mediante il servizio 
telematico EmPULIA; sono seguiti gli adempimenti tecnici amministrativi per l'esperimento della 
procedura di rilancio del confronto competitivo e la redazione della Determinazione Dirigenziale, 
approvata con atto RG n. 1641 del 06/07/2017, per l’aggiudicazione definitiva per la fornitura del 
servizio di interconnessione alla community network Rupar spc puglia. 
A seguito della comunicazione dell'avvio dell'esecuzione del contratto prot.n. 60996 del 12/10/2017 
è stata gestita la fase di subentro della nuova interconnettività coordinando le attività tecniche di 
migrazione e configurazione dei nuovi apparati. Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra riportati 
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ed espletare le attività richiamate  è stato ripartito il lavoro sulla base delle abilità e professionalità 
possedute dal personale dipendente a disposizione, che si è dimostrato disponibile, con spirito di 
adattamento ed aperto ad affrontare e risolvere le varie problematiche presenti. 
Complessità lavorativa e organizzativa: sulla base della dotazione tecnica e umana di cui si era in 
possesso, sia della complessità e del grado di specializzazione delle materie di ambito lavorativo si 
sono pianificate e programmate le attività secondo l’ordine di priorità stabilito dagli obiettivi 
dell’Ente; 
Tempi e raggiungimento obiettivi e risoluzione dei problemi: Il lavoro è stato organizzato in 
maniera tale da valorizzare e responsabilizzare le professionalità esistenti all’interno del Servizio, 
tale pianificazione ha permesso di rispettare i tempi previsti per lo svolgimento delle singole attività 
e risolvere le problematiche. 
Interazione e partecipazione: si è tenuto conto delle esperienze professionali maturate dai 
collaboratori nel passato, sia nello stesso settore che in altri ambiti, si sono effettuati continui 
confronti con il personale per superare le criticità lavorative, migliorare la qualità del clima 
organizzativo ed accrescere la motivazione personale per ottenere  il meglio delle proprie capacità. 
Ulteriori obiettivi non assegnati formalmente ma comunque traguardati sono i seguenti: 
•Amministrazione e gestione del SIC (Sistema Informativo Comunale),comprendente a titolo 
esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività: 
•gestione accesso remoto al SIC; 
•gestione dei backup del SIC; 
•gestione del piano di formazione per il personale comunale; 
•coordinamento con la software house, apertura ticket e segnalazioni; 
•nomina del Direttore dell' Esecuzione del Contratto del Sistema Informativo Comunale, a seguito 
di avviso pubblico e selezione dei candidati 
•risoluzione delle problematiche afferenti il Sitema relative agli aggiornamenti normativi.(nuovo 
CAD): passaggio in ANPR, emissione CIE, accreditamento SPID e PAGOPA, adeguamenti 
SIOPE+, UNIEMENS etc. 
 
•Redazione ed approvazione del piano dei fabbisogni delle sedi comunali e degli istituti 
comprensivi per la fonia voip e la connettività internet; 
Nell’ambito delle competenze assegnate alla Struttura operativa, con il personale assegnato, sono 
state poste in essere le seguenti principali attività: 
•gestione della infrastruttura di rete LAN e della sicurezza informatica; 
•gestione rete RUPAR; 
•gestione telefonia fissa/Voip; 
•gestione telefonia fissa/Voip e collegamento internet delle segreterie dei circoli didattici; 
•gestione strumentazione telefonica delle varie sedi comunali, compreso call manager presente in 
Piazza Roma; 
•gestione della liquidazione delle fatture; 
•assistenza sistemistica hardware e software di primo e secondo livello sulle postazioni di lavoro 
all'interno dell' Ente; 
•assistenza sistemistica hardware e software di primo e secondo livello sui server dell' Ente; 
•assistenza sistemistica hardware e software sulle periferiche informatiche di input/output; 
•coordinamento e gestione del servizio di firewalling dell'Ente; 
•gestione del dominio www.martinafranca.gov.it e delle relative caselle postali; 
•gestione delle caselle PEC RUPAR dell'Ente; 
•amministrazione ed aggiornamento del portale istituzionale dell'Ente; 
•attività di supporto al Segretario Generale per il reperimento degli atti amministrativi, il sorteggio 
elettronico e la redazione dei verbali per il controllo successivo di regolarità amministrativa; 
•gestione dei progetti ICT area Vasta Misura 1.5.2; 
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•curare le tematiche di dematerializzazione degli atti e Conservazione a norma, pagamenti 
elettronici, Open Data, attuazione CAD, adeguamenti normativi. 
•curare i rapporti con l'ufficio di Area Vasta per gli adempimenti finali del Progetto “Sviluppo del 
Sistema dell’E-government regionale nell’area Vasta Valle d’Itria” - PO FESR Puglia 2007-2013 – 
Asse I Linea di intervento 1.5 – Azione 1.5.2. 
Obiettivo Trasversale: Attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione e dal Piano 
Trasparenza con il coordinamento del Segretario Generale. Attuazione misure previste nel Piano 
Prevenzione Corruzione 2017. Individuazione Contratti in scadenza 2017 per evitare proroghe. 
Inserimento dati nelle sezioni previste dal D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D.L. 97/2016. 
Predisposizione Elenco Contratti in scadenza unico e per Direzioni; 
Elenco dei Procedimenti di ciascun Settore, individuazione Resp. e Tempi di realizzazione 
Relazione dei Dirigenti sulla azioni adottate per prevenire corruzione 
Attuazione misure previste nel Piano Trasparenza 2017 
Monitoraggio e Verifica esatto adempimento Dati Trasparenza. 
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 
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.. e sono stati effettuati  i controlli  interni. 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 2017 e pertanto l’obiettivo di perfomance organizzativa sono pienamente raggiunti, come si 
evince dalla valutazione dell’OIV . 
Successivamente  lo stesso  ha predisposto il Piano delle Performance, poi adeguato agli indirizzi 
dell’amministrazione Comunale. 
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.  
 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.  
1)Obiettivo 2°Settore – Servizio Personale,: Consolidazione Banca dati delle posizioni assicurative 
dei dipendenti. Utilizzo nuova procedura INPS “Nuova Passweb”. Potenziamento del servizio:  
 Il servizio è stato svolto mediante l’acquisizione dei dati all’anagrafe e la verifica di elementi reali 
con quelli a disposizione dell’Ente. Il risultato consente la puntuale e pronta consultazione delle 
posizioni assicurative, la informatizzazione dei dati e mette l’Ente nelle condizioni di aggiornare 
continuamente la banca dati in modo esaustivo e completo, potenziando il servizio rendendolo più 
celere. Con tale intervento si è garantita  la correttezza e l’efficienza della gestione dei conti 
individuali e delle posizioni figurative dei propri dipendenti mediante la valorizzazione delle 
singole posizioni contributive e la verifica della completezza dei dati giuridici, retributivi e 
contributivi di questi ultimi. 
Tali dati vanno ad alimentare la banca dati delle posizioni assicurative Inps Gestione Dipendenti 
Pubblici; 
Le posizioni assicurative gestite dall’Inps – Gestione Dipendenti Pubblici – insieme alle posizioni 
assicurative gestite da altri Enti previdenziali, alimentano con costante periodicità l’Anagrafe 
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Generale degli Attivi, denominata Casellario Centrale delle posizioni previdenziali attive, al fine di 
rappresentare su un unico estratto conto integrato le coperture assicurative dell’attività lavorativa 
svolta dall’iscritto. 
La banca dati di Posizione Assicurativa può costituire un punto di riferimento per gli organismi di 
Governo in merito alle informazioni che può fornire sul pubblico impiego. 
Descrizione fasi: 
-acquisizione dati e verifica delle singole posizioni assicurative giuridico economiche dei propri 
dipendenti, 
-correzione ed integrazione dei dati, 
-certificazione delle posizioni attraverso le nuove procedure INPS e approvazione delle nuove 
posizioni assicurative dei dipendenti dal 1993 alla data odierna, 
Indicatori (quantitativi): consolidamento delle posizioni assicurative dei dipendenti comunali. 
Le Amministrazioni dello Stato e gli altri Enti pubblici sono tenuti,  a trasmettere all’Inps Gestione 
Dipendenti Pubblici, certificandoli, i dati giuridici ed economici relativi ai propri dipendenti iscritti 
all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici. 
A partire dal 2005, secondo quanto previsto dalla Legge 326 del novembre 2003, ogni 
Amministrazione è tenuta ad inoltrare all’Istituto una Denuncia Mensile Analitica (DMA) con la 
quale viene alimentata la Posizione Assicurativa dei propri dipendenti. 
Accanto alla Denuncia mensile Analitica, inoltre l’Inps Gestione Dipendenti Pubblici ha 
predisposto uno strumento informatico (PAssWeb) attraverso il quale le Amministrazioni possono 
visualizzare ed aggiornare direttamente la banca dati dell’Inps Gestione Dipendenti Pubblici 
relativamente alla posizione assicurativa di ciascuno dei propri dipendenti. In base alle normative 
previste il Servizio ha adeguato le posizioni assicurative e giuridiche di tutti i dipendenti 
attualmente in servizio. Inoltre, su richiesta, sono stata sanate e certificate le posizioni assicurative 
di dipendenti trasferiti ad altri Enti e di dipendenti in pensione che hanno riscontrato criticità 
nell’erogazione della pensione.  
2) Obiettivo 2° Settore- Servizio Personale: Implementazione del sistema informatico di gestione 
del personale, effettuato attraverso l’implementazione di “Hypersic” rientrante nella attività di 
dematerializzazione del flusso cartaceo inerente alle richieste inoltrate all’Ente  dal personale:     
L’informatizzazione delle richieste attraverso una specifica e puntuale modulistica e la loro  
trasmissione telematica ha consentito una diversa forma di proceduralizzare il sistema di presenze/ 
assenze, definendo tempi e date certe, oltre che ordine e standardizzazione delle modalità di 
esecuzione da parte del personale circa l’inserimento delle richieste. 
Si è anche ottenuto il vantaggio di dematerializzare il flusso cartaceo, a tutto vantaggio di una 
fascicolazione telematica delle relative posizioni.  
Sono stati svolti, in materia preventiva, incontri in sede con la ditta che gestisce le presenze al fine 
di utilizzare una procedura adatta alle esigenze dell’ Ente. Inoltre sono stati effettuati incontri con 
tutti i dipendenti suddivisi per settore al fine di illustrare la procedura effettuando simulazioni in 
aula. Il Servizio si è reso disponibile ad assistere i dipendenti nell’effettuare le richieste on line. 
Detta procedura oltre al vantaggio della  dematerializzazione del cartaceo ha comportato una 
efficiente ed efficace ottimizzazione dell’attività lavorativa. 
Descrizione fasi: 
La fasi sono state organizzate nel seguente modo: 
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1)studio prodromico circa la fattibilità  di inserimento e gestione dei relativi interventi in 
collaborazione con HYPERSIC; 
2)successiva implementazione del software  e delle relative funzionalità; 
3)illustrazione al personale, tramite incontri di formazione ed esercitazioni suddivisi per settori,  
circa le modalità di funzionamento; 
4)Attivazione ed abilitazione della scheda con oggetto ricorrente  FER all’interno del portale 
HYPERSIC; 
5)Eliminazioni criticità; 
6)Funzionamento del sistema per tutti i dipendenti.       
Indicatori (quantitativi): dematerializzazione del flusso cartaceo ed attivazione della procedura con 
tutti i dipendenti. Nei casi di dipendenti non in possesso di utenza  HYPERSIC è stata attivata 
un’utenza presso il settore di appartenenza. 
3)Obiettivo 2°Settore- Servizio Personale:Stesura di un “Vademecum” illustrativo relativo al 
sistema presenze-assenze  del personale: La redazione del vademecum ha consentito ai dipendenti 
di poter consultare il “manuale guida” per la gestione informatizzata del sistema presenze-assenze 
al fine di poter gestire al meglio le proprie richieste/istanze rivolte all’Ufficio personale. 
Il “vademecum” ha avuto il pregio di riepilogare la  normativa e prassi di settore e di attuarla alla 
struttura e alla funzionalità dell’Ente oltre che costituire la base dell’organizzazione degli Uffici. 
Detto vademecum è stata redatto dopo istruttoria del Servizio riferita alle nuove indicazioni 
legislative ( Dlgs n.74/2017 e n.75/2017) con la finalità di dare ai dipendenti una linea unica 
dell’Ente adeguata alle indicazioni dell’ARAN. Oltretutto detto “ vademecum” da la possibilità ai 
dipendenti di districarsi con maggiore facilità nel labirinto delle norme riferite alle ferie, ai vari 
permessi, allo straordinario ed all’orario di lavoro e di servizio. Il  “ vademecum” è stato pubblicato 
sul sito del Comune di Martina Franca nella sezione trasparenza atti generali. Inoltre è stato 
pubblicato nel fascicolo di ogni dipendente sulla bacheca dedicata di HYPERSIC. Descrizione fasi: 
1)Ricognizione di tutte le fasi attuate nell’obiettivo e approfondimento giuridico circa la normativa 
di base. 
2)Istruttoria delle normative; 
3)Presa d’atto degli interventi informatici da eseguire e adeguamento al contesto organizzativo 
dell’Ente (dotazione organica, orario di servizio , etc…)   
4)Redazione del vademecum e messa in disponibilità on-line per la gestione del nuovo servizio 
presenze-assenze. 
5)Informazione a tutto il personale del nuovo vademecum e delle principali modalità operative di 
gestione delle nuove funzionalità.  
Indicatori (quantitativi): organizzazione della gestione informatizzata della funzionalità presenze –
assenze attraverso la compilazione sistematica del manuale-guida. Approvazione del Vademecum 
con Deliberazione di Giunta Comunale n.175 del 7.12.2017. Invio alle Organizzazioni Sindacali, 
alla RSU, al Segretario Generale, ai Dirigenti ed a   tutti dipendenti. 
4)Obiettivo 2°Settore – Servizio Ufficio Tributi: Armonizzazione del regolamento TOSAP, 
attraverso la rivisitazione del precedente Reg. approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 
07/06/1994 e ss.mm: 
La rivisitazione del regolamento ha avuto come obiettivo l’aggiornamento delle disposizioni al 
nuovo contesto  operativo della città, in termini di nuova tassazione, nonché quello di adeguare il 
predetto regolamento alle disposizioni previste in altri strumenti regolamentari emanati da altri 
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settore dell’Ente, non da ultimo il regolamento comunale per l’occupazione temporanea del suolo 
pubblico mediante l’allestimento di Dehors annessi ai pubblici esercizi di somministrazione, 
approvato con delibera del consiglio comunale n. 21 del 19/03/2015. 
All’uopo è stato istituito un gruppo di lavoro coordinato dal segretario Generale e composto dai 
Dirigenti dei vari settori, ognuno titolare delle specifiche competenze coinvolte dall’Istituto. Si è 
quindi  implementato con maggiore sistematicità l’impianto regolamentare, organizzato per settori. 
 Si è anche proceduto ad una rivisitazione della ripartizione delle competenze e si sono accorpate 
alcune funzioni in modo strumentale al risparmio e contenimento delle  risorse, oltre che modulare 
l’iter  per il raggiungimento dell’obiettivo finale in modo più celere ed efficiente. 
Fra le altre novità si sono regolamentate con maggiore rigore le attività di istruttoria delle pratiche e 
del rilascio delle autorizzazioni, subordinato al pagamento delle tassa e alla regolarizzazione delle 
posizioni debitorie. Da ultimo, al fine di evitare sperequazioni fra le attività commerciali, sono state 
rivisitate le tariffe a seconda della zona di occupazione.  
Descrizione fasi: 
1)Studio della normativa di settore 
2)Analisi e confronto con altri regolamenti e predisposizione delle relative modifiche 
3)Stesura del nuovo regolamento ed invio dello stesso agli organi deliberativi per la relativa 

applicazione. 
Indicatori (quantitativi): 
Predisposizione degli atti  ed invio di questi e della proposta di regolamento, con i pareri di rito, agli 
organi competenti per l’approvazione. 
Delibera Commissario Prefettizio con poteri del consiglio Comunale n. 13 del 22/03/2017. 
5)Obiettivo 2°Settore – Servizio Ufficio Tributi: Modifica regolamento IUC componente TARI 
attuata per ottimizzare la tassazione nel rispetto del principio di equità: L’adeguamento della 
regolamentazione in materia TARI ha consentito di avere uno strumento aggiornato per la 
individuazione delle posizioni tributarie, con l’intento di recepire le modifiche legislative 
obbligatorie e di prassi e di  redistribuire la tassazione per renderla più equa ed in linea con il 
dettato costituzionale. Sono stati rivisti i casi di esenzione/riduzione, eliminando alcune situazioni 
che poco si adattavano alle mutate esigenze derivanti dal sistema di raccolta porta a porta avviato in 
tutto il centro urbano nel corso del 2017. Si è proceduto alla regolamentazione più dettagliata delle 
riduzioni e/o agevolazioni. Si è introdotta la tassazione per  alcune categorie commerciali (vd B&B) 
che non avevano una espressa regolamentazione. 
Descrizione fasi:  
1) Analisi e studio della disciplina TARI e previsione delle  modifiche da apportare 
2) Predisposizione del nuovo regolamento 
3) Invio dei regolamenti con i pareri agli organi deliberativi 
Indicatori (quantitativi): 
predisposizione degli atti e invio dei regolamenti con i relativi pareri agli organi competenti per la 
approvazione Deliberazione del  Commissario prefettizio n. 11 del 17.3.2017. 
6)Obiettivo 2°Settore – Servizio Ufficio Tributi: Lotta all’evasione fiscale attraverso l’emissione di 
avvisi di accertamento TARSU-TARES-TARI- IMU e TASI: Le fasi di accertamento del tributo 
sono state gestite nel corso dell’anno in modo graduale ed hanno visto una notevole accelerata nel 
corso del secondo semestre 2017. All’uopo è stata emanata una determina n. 147/2017 per  
riorganizzare  le risorse assegnate all’Ufficio e ridistribuire i relativi compiti. Sono state create due 
Sezioni dedicate al trattamento del  tributo IMU-TASI e TARI, nonché sono stati individuati  i 
referenti per ogni attività. All’Interno delle sezioni, sono stati divisi i compiti per le funzioni di 
liquidazione del tributo e per l’accertamento dello stesso. Contestualmente si è provveduto ad 
individuare delle figure di contatto con i servizi esterni all’ufficio, come il SUAP, Anagrafe, etc.. 
IMU, anni 2012 e parte 2013.L’attività di lotta all’evasione ha visto a partire dal giugno 2017 



19 

 

l’intensificazione dell’azione accertativa per le posizioni irregolari IMU soprattutto per l’annualità 
2012, poiché il tributo era a rischio prescrizione. 
Al fine di rendere, per i suesposti motivi, più efficace ed  efficiente la predetta attività è stata creata, 
con nota prot. n. 5119 del 30/08/2017 una task force con l’obiettivo di procedere in modo puntuale 
e sistematico alla lotta all’evasione in modo sistematico ed organizzato e di avere in tempo reale 
una precisa rendicontazione rispetto al lavoro prodotto. L’attività’ svolta per IMU ha riguardato il 
controllo della banca dati anagrafica, la verifica dei dati immobiliari al catasto e la bonifica  
consequenziale dei dati in sintonia con i risultati emersi dall’accertamento. La predetta attività, 
gestita da un team leader ad hoc individuato come da nota menzionata, ha portato ad individuare n. 
1061 posizioni irregolari su più di 5.000,00 posizioni che apparivano anomale e/o incoerenti 
rispetto alle risultanze catastali. Il lavoro di lotta all’evasione ha anche portato al beneficio di 
ampliare la platea dei contribuenti e di aggiornare le relative posizioni TASI,  
È stata prodotta l’attività di accertamento per il tributo TASI riguardante gli anni 2015-2015. 
TARSU-TARES-TARI 2014-TARI 2015 - Con riferimento alla TARES e alla TARI la fase 
accertativa per omessa-infedele dichiarazione è 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 ha controllato e individuato le posizioni che nel gestionale non risultavano censite.  
Sollecito avvisi pagamento TARI 2015 -E’ stata iniziata e ultimata  la fase di sollecito per gli 
omessi versamenti TARI 2015. 
OMESSO VERSAMENTO TARES 2013- Si sono svolte le azioni prodromiche alla emissione 
degli avvisi di accertamento. 
 TARES 2013-Anche per tale ultima incombenza è stata creata con medesima nota già menzionata 
(prot. n. 5119 del 30/08/2017) una task force ed è stato individuato un team leader responsabile 
della organizzazione per la gestione dei flussi di elaborazione e spedizione degli predetti avvisi. 
Descrizioni 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. 
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). 
Indicatori (quantitativi):  
Avvisi di accertamenti per IMU_TASI TARSU_TARES e TARI 
IMU 2012 e parte 2013:  
accertamenti n. 1061 pari a €1.654.196,81  
TASI, anni 2014-2015 
accertamenti n.183 per un totale di €  77.968,61 
TARSU-TARES-TARI 2014-TARI 2015 
 TARSU accertamento  n. 179 per un totale di € 900.387,61 
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TARES accertamento n. 193 per un totale di  € 477.410,03 
TARI 2014 accertamento n. 177 per un totale di  € 423.673,92 
TARI 2015 n. 167 avvisi di accertamento per un totale di   € 367.695,59 
Avvisi di sollecito anno 2015 
TARI 2015 n. 4.026 avvisi per un importo di € 1.394.207,00 
7)Obiettivo 2°Settore – Servizio Appalti e Contratti: Riorganizzazione del servizio: La 
riorganizzazione del servizio si è resa necessaria, a causa degli imminenti pensionamenti, e per 
garantire un turn over del personale addetto per dare continuità all’azione amministrativa. Infatti 
presso il Servizio era in servizio un solo dipendente di categoria C.   
A tal fine si sono attivate anche specifiche procedure tese al potenziamento dello stesso attraverso 
convenzioni con altri Enti. E’ stato predisposto trasferimento di dipendente di categoria C al 
Servizio Appalti e Contratti proveniente da altro Servizio.  
Sono stati organizzati corsi in sede sulle nuove normative al fine di formare il personale trasferito al 
Servizio Appalti e contratti. E’ stato attivata convenzione con L’Inps per corsi relativi alla materie 
in argomento ed alla linea Valore PA . 
E’ stata svolta attività ricognitiva per l’individuazione del personale da trasferire presso il Settore. 
Predisposti atti al fine di provvedere al trasferimento presso il Comune di Martina Franca di figura 
di cat.D necessaria alla gestione e al coordinamento del Servizio. Pertanto è stata perfezionata 
convenzione approvata con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 120 del 18.5.2017 al 
fine di consentire il co-utlizzo del dipendente di categoria D proveniente dalla Provincia di Taranto.  
E’ stata svolta istruttoria al fine di provvedere alla rimodulazione della convenzione in essere con il 
Comune di Cisternino alla luce delle nuove normative in materia. Tramite una serie di contatti con 
il responsabile del Servizio Appalti del Comune di Cisternino, dott. LAFRATTA, è stata 
predisposta  una convenzione condivisa. Detta convenzione è stata inviata al Segretario Generale 
del Comune di Martina Franca per le procedure previste dal 267/2000.   
Descrizioni Fasi:  
Descrizione fasi: 
1.Verifica dello stesso del servizio  
2.Istruttoria per il potenziamento dell’Ufficio e atti consequenziali 
3.Miglioramento della Convenzione con il Comune di Cisternino nell’ambito della CUC.  
4.Trasmissione al Segretario Generale della proposta di convenzione. 
Indicatori (quantitativi): 
assegnazione al servizio di una unità mediante ricorso al personale interno alla Direzione di 
posizione C1, e assegnazione al servizio  mediante ricorso a personale esterno di cat.D, con 
procedura di co-utilizzo art 14 del CNL 2004. 
8)Obiettivo Trasversale 2°Settore : Attuazione    delle misure previste nel Piano Anticorruzione e 
nel Piano Trasparenza: Attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione e dal Piano 
Trasparenza con il coordinamento del Segretario Generale: 
Immissione dei dati riferiti alle procedure concorsuali ed ai tassi delle assenze e delle presenze sulla 
sezione trasparenza; Attuazione misure previste nel Piano Prevenzione Corruzione 2017; 
Immissione dati riferiti agli incarichi a personale esterno ed ai dipendenti dell’Ente sul sito della 
trasparenza e sul portale della funzione pubblica. Inoltre sul portale della Funzione pubblica sono 
stati inseriti i premessi sindacali, i premessi 104/1992 e i tassi assenze e presenze.  Individuazione 
dei contratti in scadenza 2017 per evitare proroghe. Utilizzo del piattaforma CONSIP per la stipula 
della convenzione per l’acquisto dei buoni pasto e di altri acquisti sotto soglia tramite le procedure 
previste dalla normativa di riferimento. 
Inserimento dati nelle sezioni previste dal D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016 
Predisposizione Elenco Contratti in scadenza unico e per Direzioni. Elenco dei Procedimenti di 
ciascun Settore, individuazione Resp. e Tempi di realizzazione. Relazione dei Dirigenti sulla azioni 
adottate per prevenire corruzione.  
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Monitoraggio e Verifica esatto adempimento Dati Trasparenza. Immissione dati sulla performance. 
Obiettivo della Struttura Operativa- Attività : La Struttura Operativa svolge nel suo complesso 
attività finalizzata all’espletamento di funzioni trasversali, volte a garantire l’ottimale 
funzionamento dell’Ente, ovvero, alla gestione di funzioni specialistiche e/o strategiche per la 
realizzazione del Programma dell’Amministrazione comunale.  
Essa è suddivisa in quattro sevizi: 
1)Comunicazione Istituzionale  - URP; 
2)Trasparenza e Anticorruzione; 
3)Controllo di Regolarità Amministrativa; 
4)Informatizzazione, Servizi Informatici e Tecnologici. 
Servizio Comunicazione Istituzionale  - URP cura  le seguenti principali attività: 
•gestione contenuti del portale istituzionale 
•inserimento, implementazione e aggiornamento dati su amministrazione trasparente 
•attività di comunicazione istituzionale: comunicati stampa, conferenze stampa, rassegna stampa 
quotidiana, amministrazione e gestione profilo facebook comunale, gestione contenuti “news” del 
portale istituzionale 
•predisposizione atti di settore “dirigenziali” e di “indirizzo politico” 
Servizio Trasparenza e Anticorruzione cura le seguenti principali attività: 
•assistenza al Segretario Generale in materia di trasparenza 
•monitoraggio adempimenti in materia di amministrazione trasparente 
•predisposizione bozza relazione del responsabile anticorruzione e del Piano triennale  
Servizio  Controllo di Regolarità Amministrativa cura  le seguenti principali attività: 
- in conformità dell’art.19 del Regolamento che  dispone “L’istruttoria dell’attività di controllo può 
essere assegnata a dipendenti comunali di profilo professionale adeguato, di un settore diverso da 
quello che ha adottato l’atto controllato”, il Segretario Generale si avvale del personale incardinato 
nella Struttura Operativa al fine di compiere le operazioni di selezione ed estrazione degli atti da 
sottoporre a controllo nonché la stessa istruttoria dell’attività di controllo. 
- il controllo ha cadenza bimestrale e prevede:  
•il controllo sulla regolarità amministrativa in generale, 
•il controllo specifico sulla trasparenza, 
•il controllo specifico sulla limitazione della spesa annua,  
•il controllo specifico sul personale; 
- il Segretario Generale coadiuvato dalla Struttura Operativa ha operato, rispetto agli anni 
precedenti alla creazione della Struttura, un sostanziale ed oggettivo incremento tanto del numero 
degli atti da sottoporre a controllo quanto della disamina anche degli atti propedeutici e dei 
documenti utili allegati.  
Tutti i documenti sono sottoposti ad analisi in sede di internal auditing ed acquisiti d’ufficio; 
-La struttura Operativa provvede alla elaborazione bimestrale degli elenchi per ogni categoria di atti 
da sottoporre a controllo, e successivamente al sorteggio degli atti attraverso il Sistema Informativo 
Comunale, in seduta pubblica, alla presenza dei componenti della Conferenza dei Dirigenti.  
Servizio Informatizzazione  cura  le seguenti principali attività: 
-curare le tematiche di dematerializzazione degli atti e Conservazione a norma, pagamenti 
elettronici, Open Data, attuazione CAD, adeguamenti normativi gestione della infrastruttura di rete 
LAN e della sicurezza informatica; 
-gestione rete RUPAR; 
-gestione telefonia fissa/Voip; 
-gestione telefonia fissa/Voip e collegamento internet delle segreterie dei circoli didattici; 
-gestione strumentazione telefonica delle varie sedi comunali, compreso call manager presente in 
Piazza Roma; 
-gestione accesso remoto al SIC; 
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-gestione dei backup del SIC; 
-gestione della liquidazione delle fatture; 
-assistenza sistemistica hardware e software di primo e secondo livello sulle postazioni di lavoro 
all'interno dell' Ente; 
-assistenza sistemistica hardware e software di primo e secondo livello sui server dell' Ente; 
-assistenza sistemistica hardware e software sulle periferiche informatiche di input/output; 
-amministrazione e gestione del SIC; 
-coordinamento e gestione del servizio di firewalling dell' Ente; 
-gestione del dominio www.martinafranca.gov.it e delle relative caselle postali; 
-gestione delle caselle PEC RUPAR dell'Ente; 
-amministrazione ed aggiornamento del portale istituzionale dell'Ente; 
-attività di supporto al Segretario Generale per il reperimento degli atti amministrativi, il sorteggio 
elettronico e la redazione dei verbali per il controllo successivo di regolarità amministrativa; 
-gestione dei progetti ICT area Vasta Misura 1.5.2. 
1)Obiettivo- 3°Settore - Lavori Pubblici/ Patrimonio/ Ambiente: Alienazione beni immobili di 
proprietà comunale secondo il piano di alienazione e valorizzazione approvato, attraverso 
pubblicazione di Avviso Pubblico: Predisposizione da parte dell’Ufficio interessato della delibera di 
Giunta Comunale, approvata con atto n. 47 del 10.03.2017, con cui è stato predisposto il Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali per l’anno 2017; 
Predisposizione ed approvazione, con atto n. 9 del 17.03.2017, della delibera di C.S. con i poteri del 
Consiglio Comunale, del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari comunali  per l’anno 
2017, ricomprendente n. 24 immobili ed n. 1 porzione di area libera; 
Approvazione con Det. Dir. n. 185/880 del 1.04.2017 dello schema di Avviso Pubblico di seconda 
asta, nel quale si è proceduto a rideterminare i prezzi di vendita degli immobili con un ribasso del 
10%; 
Pubblicazione Avviso Pubblico con scadenza fissata per il giorno 3 luglio u.s. ed apertura eventuali 
plichi il giorno 5.07.2017; Redazione in data 5 luglio 2017 del Verbale di seconda asta deserta. 
2)Obiettivo- 3°Settore - Lavori Pubblici/ Patrimonio/ Ambiente: Affidamento in gestione del CCR 
in loc. Ortolini e Zona Industriale: Determina Dirigenziale n. 398/1273 del 14.05.2015 
“Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento e ristrutturazione dei Centri 
Comunali di Raccolta in loc. Ortolini e Zona Industriale”. Affidamento incarico professionale per 
accatastamento CCR, eseguito in data 10.02.2017. Sottoscrizione del contratto con l’AQP. Richiesta 
all’ASL di autorizzazione allo scarico dei reflui civili con nota prot. n. 36536 del 7.03.2017. 
Rilascio, da parte dell’ASL, dell’attestazione di conformità al trattamento e smaltimento dei reflui 
con nota prot. n. 67817 del 20.04.2017. Predisposizione ed approvazione del regolamento per la 
gestione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti differenziati con delibera di commissario 
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 27 del 7.04.2017. 
Rilascio dell’attestazione di agibilità con Determina Dirigenziale n. 696/2332 del 28.09.2017. 
Predisposizione ed approvazione della Delibera di Giunta Comunale per l’apertura del CCR in loc. 
Ortolini n. 82 del 29.09.2017. Verbale di consegna alla Ditta Monteco, sottoscritto in data 
12.10.2017. 
3)Obiettivo- 3°Settore - Lavori Pubblici/ Patrimonio/ Ambiente: Convenzione per i servizi 
veterinari: Predisposizione ed approvazione di Avviso Pubblico, con Det. Dir. n. 192/887 del 
3.04.2017, per l’affidamento servizio di ricovero, mantenimento e cura canio randagi e gatti liberi, 
non di proprietà rinvenuti ferito e/o malati sul territorio comunale. Pubblicazione dell’Avviso 
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Pubblico. Espletamento gara. Affidamento, in convenzione, per n. 1 anno,  con Determina 
dirigenziale n. 255/1126 deel 9.05.2017 del servizio alla Croce blu veterinaria. 
4)Obiettivo- 3°Settore - Lavori Pubblici/ Patrimonio/ Ambiente: Interventi funzionali per 
l’ottenimento dell’omologazione del Campo Sportivo Tursi per la serie “Eccellenza”: Al fine 
dell’ottenimento dell’omologazione è stato richiesto, in data 24.05.2017,  un sopralluogo congiunto 
con gli ispettori della FIGC per valutare gli interventi da eseguire. Il sopralluogo è avvenuto in data 
1.06.2017 e con atto prot. n. 44541 del  17.07.2017 è stata rilasciata l’omologazione del campo 
sportivo Tursi, valida sino al 01.06.2021.A seguito del rilascio dell’omologazione sono state 
reperite, tramite l’approvazione di Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29.07.2017, le risorse 
finanziarie occorrenti per l’esecuzione degli interventi di manutenzione allo Stadio Tursi, 
quantificate in € 80.000,00. Il progetto relativo è stato redatto da personale tecnico e, presentato alla 
CCVLPS in data 18.08.2017. Nella medesima sede la Commissione ha espresso parere favorevole 
sul progetto, subordinandolo al rispetto di alcune prescrizioni quali la capienza, l’ottenimento del 
CPI ed il collaudo delle strutture metalliche. Per l’ottenimento del certificato di prevenzione 
incendi, con Determina Dirigenziale n. 677/2278 del 21.09.2017 è stato conferito incarico ad 
Ingegnere esterno. Sulla base delle prescrizioni data dalla CCVLPS, il personale tecnico del settore 
ha pianificato gli interventi necessari e quantificato i relativi costi ammontanti ad € 80.000,00. 
Per il reperimento delle relative risorse è stato fatto ricorso ad un assestamento di bilanci, approvato 
con delibera di C.C. n. 6 del 29.07.2017. Con successive determinazioni dirigenziali n. 724/2440 
del 11.10.2017, n. 742/2547 del 20.10.2017 e n. 825/2731 del 10.11.2017, sono stati affidati tutti gli 
interventi necessari per il rilascio dell’agibilità.  
A conclusione dei lavori, è stato eseguito sopralluogo con i membri della CCVLPS per la verifica e 
l’accertamento della sussistenza delle condizioni per il rilascio dell’agibilità ai sensi del TULPS. 
In data 21.12.2017, con determina dirigenziale n. 952/3151 è stata rilasciata l’agibilità ai sensi del 
D.P.R. 280/2001. 
5)Obiettivo- 3°Settore - Lavori Pubblici/ Patrimonio/ Ambiente: Interventi di messa in sicurezza 
delle strade interessate dal passaggio del Giro D’Italia: Verifica tramite sopralluoghi con personale 
tecnico del Settore dello stato di fatto delle strade interessate dal passaggio del Giro D’Italia; 
Predisposizione degli interventi di messa in sicurezza quali sostituzione e nuova fornitura griglie di 
raccolta acque meteoriche, nonché sistemazione manto stradale per circa € 20.000,00, come da 
Determina Dir. N. 337/1335 del 1.06.2017; Determinazione Dirigenziale n. 233/ 1054 del 
28.04.2017 di  impegno di spesa per la sostituzione e nuova fornitura delle griglie per € 8.357,00; 
Ordinanza Commissariale n. 14 del11.05.2017  di attivazione  C.O.C.;Ordinanza Commissariale n. 
16  del 12.05.2017  di chiusura C.O.C. 
6)Obiettivo- 3°Settore - Lavori Pubblici/ Patrimonio/ Ambiente: Interventi di riqualificazione di 
P.zza Mario Pagano e nel quartiere Votano:  Il progetto è stato inoltrato alla Regione Puglia – Sez. 
autorizzazione ambientali per l’ottenimento dell’esclusione dalla Vas, in data 20.07.2017 con nota 
prot. n. 43700. La Regione Puglia, con nota prot. n. 7451 del 26.07.2017, ha comunicato esclusione 
del progetto dalla procedura Vas. In data 22.12.2017, con nota prot. n. 77382 si è provveduto alla 
predisposizione ed all’invio della delibera di Consiglio Comunale per l’approvazione del progetto 
preliminare alla Commissione II per l’espressione del parere. Istruttoria e predisposizione nota prot. 
n. 24036 del 28.04.2017 indirizzata alla regione Puglia per la verifica della sussistenza delle 
condizioni di esclusione del progetto dalla procedura Vas. Presa d’atto della del provvedimento 
conclusivo del Dirigente Sez. Regionale Autorizzazioni ambientali n. 87 del 22.06.2017. 
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Predisposizione relazione al Consiglio Comunale per l’approvazione del progetto in variante P.R.G. 
Predisposizione ed approvazione del progetto in variante PRG con delibera n. 12 del 13.07.2017. 
7)Obiettivo- 3°Settore - Lavori Pubblici/ Patrimonio/ Ambiente: Interventi di realizzazione manto 
in erba sintetica Campo Cupa:  Il progetto è stato  redatto da personale tecnico interno al Settore. 
In data 10.10.2017, tramite piattaforma telematica denominata CIS.CONI.IT , si è proceduto 
all’invio del  progetto per l’acquisizione del parere del CONI. Alla pratica è stato assegnato il n. 
2017 – TA – 004 di protocollo. Il progetto non necessitava di acquisizione di pareri di altri Enti. 
Il CONI in data 16.10.2017 sempre tramite la medesima piattaforma ha rilasciato il parere di 
competenza prot. n. 045/2017. Con Determina Dirigenziale n. 753/2589 del 26.10.2017, si è 
proceduto alla approvazione del progetto. In via preventiva, al fine di reperire le risorse finanziare 
per l’esecuzione degli interventi, ha predisposto apposita delibera di Consiglio Comunale di 
variazione al bilancio 2017, poi approvata con n. 25 del 28.09.2017. Verificata la possibilità di 
accesso al credito sportivo, tramite piattaforma telematica, in data 2.11.2017, con nota prot. n. 
65874 è stata inoltrata richiesta di mutuo per complessivi € 600.000,00, accolta favorevolmente con 
numero di pratica 4638200. 
8)Obiettivo- 3°Settore - Lavori Pubblici/ Patrimonio/ Ambiente: Completamento OO.UU. 
Comprensorio C5 – 1°Lotto:  Predisposizione istruttoria. Trasmissione del progetto definitivo per 
acquisizione parere di competenza del Comando di  Polizia Locale nota prot. n. 60788 del 
12.10.2017. Trasmissione del progetto definitivo per acquisizione parere di competenza all’ufficio 
Paesaggio con nota prot. n. 60773 del 12.10.2017.Autorizzazione paesaggistica Determina 
Dirigenziale n. 768 del 30.10.2017 – relativa al rilascio di compatibilità paesaggistica ai sensi 
dell’art. 91 delle N.T.A. del PPTR. Verifica del progetto definitivo nota prot. n. 71919 del 
29.11.2017.Approvazione del progetto definitivo con determina Dirigenziale n. 222 del 4.12.2017. 
1) Obiettivo –Settore IV-  Servizio Urbanistica –  Programmi integrati di rigenerazione urbana: 
Indicatore obiettivo: Completamento istruttorie criterio tecnico giuridico di almeno il 50% delle 
istanze al 31/12/2017 (criterio così ridefinito giusta comunicazione sindacale prot. n. 78093 del 
29/11/2017). 
L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto in quanto al 31/12/2017 sono state completate con 
riferimento al criterio tecnico-giuridico n.26 istruttorie su un totale di 43 istanze presentate e 
pertanto in misura percentuale del 60,4%.Tale avanzamento procedurale ha consentito una prima 
presentazione al Consiglio Comunale delle proposte ritenute ammissibili. L’Ufficio urbanistica è 
stato impegnato in diversi procedimenti complessi che hanno avuto un notevole impulso nell'anno 
2017; in particolare sono state approvate diverse varianti urbanistiche che hanno consentito la 
risoluzione di problematiche molto complesse come quelle del depuratore, nonché varianti che 
hanno permesso ricadute in termini di finanziamenti sul territorio come ad esempio l'ampliamento 
dell'Ospedale per il nuovo blocco della Rianimazione o per la realizzazione dei nuovi ambulatori in 
via Pitagora. Altresì, nell'ambito del PUG, dopo la sottoscrizione del contratto, sono stati attivati i 
tavoli tecnici con la Regione Puglia, l'Autorità di Bacino e con la Soprintendenza. 
2) Obiettivo – Settore IV-  Servizio Urbanistica –  Implementazione pratiche edilizie on line: 
Indicatore obiettivo: Operatività delle procedure on line per pratiche CILA (comunicazione di inizio 
lavori asseverata) entro il 31/12/2017: L’attivazione della presentazione delle pratiche edilizie on-
line è stata avviata sin dal 21/08/2017; nel corso dei mesi successivi il sistema è stato perfezionato 
ed alla data del 31/12/2017 risulta pienamente operativo per le pratiche CILA (comunicazione di 
inizio lavori asseverata) così come prefissato nell'obiettivo. L'obiettivo raggiunto ha comportato 
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notevoli benefici in termini di gestione dei procedimenti sia per i professionisti esterni che per 
l'attività dei tecnici interni dell'ufficio. 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 alle norme vigente ed è stato 
attivato lo sportello telematico. 
Un altra attività significativa che ha interessato ed impegnato il settore è la gestione del contenzioso 
su alcuni procedimenti complessi di carattere urbanistico/edilizi. 
3)Obiettivo – Settore IV-  Servizio Urbanistica –  Variante urbanistica per intervento edilizio ASL 
in via Pitagora. Indicatore obiettivo:  
Proposizione al consiglio comunale della delibera di adozione all'organo competente entro il 
15/12/2017. 
Il progetto di variante è stato istruito dall'ufficio tecnico e proposto al Consiglio Comunale che lo ha 
adottato in data 23/10/2017 con deliberazione n.34  rispettando perfettamente la tempistica 
assegnata; si segnala altresì che con deliberazione n. 52 del 29/11/2017 la variante è stata anche 
definitivamente approvata consentendo all'A.S.L. di attivare le procedure per il finanziamento 
dell'opera. 
4)Obiettivo – Settore IV-   Servizio Urbanistica –  Approvazione variante PRG per realizzazione 
lavori di scarico depuratore. Indicatore obiettivo:  Approvazione definitiva variante urbanistica 
entro il 30/04/2017. In seguito di un complesso iter procedurale che ha visto coinvolti Comune, 
ASL, Regione, Servizio Idrico Integrato ed altri soggetti, su proposta del sottoscritto, il 
Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, ha adottato ed approvato 
definitivamente la variante urbanistica rispettivamente con Deliberazioni n. 20 del 24/03/2017 e n. 
29 del 28/04/2017 per la realizzazione lavori di scarico depuratore e pertanto nei termini assegnati; 
tali atti hanno reso possibile l'avvio dei lavori finalizzati alla risoluzione di gravi criticità ambientali 
che avevano peraltro comportato l'intervento della magistratura. 
5)Obiettivo – Settore IV-   Servizio Urbanistica –  Piano Urbanistico Generale Indicatore obiettivo:  
firma contratto con il raggruppamento di professionisti entro il 30/11/2017: A seguito 
dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto e della efficacia della stessa, in data 18/09/2017 è stato 
sottoscritto il contratto rep. n. 3866 con il raggruppamento dei professionisti incaricati e pertanto 
l'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Con la sottoscrizione del contratto è stata avviata 
concretamente la redazione del Piano Urbanistico Generale che di fatto ha consentito al comune di 
acquisire nel 2017 già la parte strutturale del nuovo Piano attualmente all'esame dell'Ufficio del 
Piano. 
6)Obiettivo –Settore IV- Servizio Urbanistica – Obiettivo Trasversale Area Strategica 
amministrazione trasparente ed efficiente: Nel 2017, coerentemente con il piano di prevenzione 
della corruzione, è stata garantita una ampia rotazione nell'assegnazione dei procedimenti ai tecnici 
istruttori, così come sono stati innescati processi di verifiche incrociate tra i vari tecnici istruttori 
nell'ambito di procedimenti edilizi che interessano lo stesso immobile. 
Inoltre, in coerenza con il PNA sono stati promossi meccanismi di condivisione di fasi 
procedimentali e di affiancamento al funzionario istruttore di altro istruttore in modo che, fermo 
restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a  fini di interlocuzione esterna, più 
soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria. 
Continua ad essere aggiornata e dettagliata la ricognizione dei procedimenti relativi al Settore 
Edilizia ed Urbanistica, con esplicita indicazione dei vari responsabili, della tempistica e di ogni 
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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. 
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.. 
1) Obiettivo-V Settore -Servizi alla Persona - Riprogrammazione Piano Sociale di Zona  annualità 
2017 – aggiornamento schede finanziarie – Risultati attesi: Approvazione atti rendicontazione /  
riprogrammazione finanziaria – utilizzo delle risorse assegnate. - Rispetto delle fasi e dei tempi 
stabiliti per l’esecuzione dell’obiettivi; 
-Incontri di  rete con partner istituzionali e del terzo settore in sede di concertazione territoriale, 
volto alla diffusione della conoscenza e restituzione al territorio delle attività realizzate  nel corso 
dell’annualità 2016 e relativa rendicontazione finanziaria  
-Incontri di concertazione Ambito-ASL per confronto e condivisione programmazione annualità 
2017  
-Incontri di   rete con partner istituzionali e del terzo settore volto alla definizione partecipata della 
programmazione finanziaria Piano di Zona – III annualità 2017  
-Approvazione  Schede di Rendicontazione IV Annualità del Piano Sociale di Zona  
-Approvazione aggiornamento della Programmazione Finanziaria del Piano Sociale Di Zona 2014-
2017 per Annualità 2017 
-Monitoraggio azioni avviate e prima valutazione dei risultati in sede di concertazione territoriale 
2) Obiettivo- V Settore - Servizi alla Persona - Deistituzionalizzazione minori e madri con figli 
minori ( anche vittime di violenza )- Risultati attesi: - incremento del 30% degli affidamenti 
famigliari, -Riduzione effetti dell’istituzionalizzazione sui percorsi evolutivi dei minori,-Riduzione 
della spesa Case Rifugio 40%; Indicatori di misurazione: quantitativi/qualitativi: Rispetto delle fasi 
e dei tempi stabiliti per l’esecuzione degli obiettivi. 
E’ stata condotta una accurata analisi dei dati relativi ai collocamenti che ha evidenziato 
l’incremento di minori e di madri con figli minori – anche vittime di violenza – collocati nelle 
strutture residenziali con una notevole incidenza di costi delle rette negli anni 2015-2016. Tra il 
2015 e il 2016  i minori collocati erano  circa n.22 e gli affidamenti familiari erano n. 8. 
Nel 2016 si è verificato un incremento anche di collocamenti di donne vittime di violenza con figli 
minori in Case rifugio: n. 4 donne di cui n. 2 con figli minori con tempi di permanenza superiori in 
media agli 8 mesi.  
A partire dal 2017 si è operato per il raggiungimento dell’obiettivo teso all’incremento degli 
affidamenti in famiglia rispetto ai collocamenti in strutture dei minori. Da evidenziare che sono 
tuttora in crescente aumento le situazioni di minori in condizioni di grave disagio segnalate e 
affidate ai servizi dall’Autorità Giudiziaria Minorile e Ordinaria, che in molti casi possono 
prefigurare interventi di tutela che contemplano l’allontanamento dalle famiglie  
Nel corso del 2017 si sono registrati complessivamente n. 14 minori collocati in strutture 
residenziali, di cui n. 1 con la madre.  
Le azioni di sensibilizzazione volte anche al reperimento di famiglie affidatarie ( sono stati 
realizzati incontri presso scuole, parrocchie, associazioni con distribuzione di brochure..)  hanno 
dato buon esito infatti sono state conosciute e valutate n. 4 famiglie ritenute idonee all’accoglienza 
di minori e sono in corso ulteriori contatti con nuclei interessati a sperimentare l’affidamento 
familiare.  
L’adozione della Delibera del Coordinamento Istituzionale n.4 del 28 marzo 2017  ha intanto 
fornito indirizzo all’Ufficio di Piano per l’assegnazione delle risorse destinate alla gestione dei 
progetti di affidamento familiare da utilizzare nell’anno 2017. 
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Nel corso dell’anno 2017 sono stati dimessi dalle comunità educative n. 8 minori, di cui n.1 con la 
madre.  
Per n.3 di essi sono stati avviati percorsi di affidamento familiare: si è passati da n.8 minori in 
situazione di affido agli attuali n.11, con un incremento di oltre il 30%.  
A partire dal luglio 2017 è stato altresì avviato l’affidamento graduale nel fine settimana  di un altro 
minore collocato in comunità, con previsione di ingresso definitivo in famiglia a breve. 
Rispetto ai collocamenti in casa rifugio, il numero delle donne collocate nel corso del 2017  si è 
ridotto a n.2, di cui una straniera con figlio minore; per una di esse è stato  possibile ricorrere ad una 
compartecipazione alla spesa della retta da parte della famiglia di origine.  
Per le donne vittime di violenza in carico ai servizi e al Centro Anti Violenza si stanno realizzando 
progettualità ed interventi volti a ridurre il più possibile il loro inserimento in strutture, compresi 
percorsi di semi-autonomia anche abitativa, sperimentando il co-housing. Rispetto alla spesa per le 
case rifugio per donne sole o con figli minori, nel corso del 2016  sono state liquidate circa € 
150.000,00 mentre nel corso del 2017 la spesa liquidata è stata relativa ad € 50.000,00 circa con una 
riduzione consistente della spesa. 
3) Obiettivo - V Settore - Servizi alla Persona - Dotazione strumenti regolamentari per garantire 
migliore qualità ed efficacia dei servizi – Risultati attesi: Approvazione nuovo Regolamento per la 
concessione di contributi economici finalizzati al superamento delle barriere architettoniche negli 
edifici privati: -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 dati quantitativi e qualitativi relativi alle aumentate richieste di contributi economici 
per abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati da parte dei cittadini, ha 
delineato e regolamentato  un nuovo sistema di erogazione dei contributi,  in linea  con la normativa 
nazionale vigente in materia e con il regolamento di accesso alle prestazioni dell’Ambito. 
Tale sistema consentirà di razionalizzare l’utilizzo delle risorse destinate a tale intervento, tutelando 
le fasce più deboli della popolazione.  
-Incontri di concertazione territoriale per presentazione bozza regolamento, discussione e confronto, 
conclusi con il verbale di avvenuta concertazione nella seduta del 27 dicembre 2017;-Approvazione 
del regolamento da parte del Coordinamento Istituzionale (Delib. C. I n.14 del 27.12.2017). 
4) Obiettivo-V Settore- Servizi alla Persona - misurazione grado di soddisfazione dei servizi 
domiciliari erogati agli anziani. Miglioramento efficacia dei servizi:Rispetto delle fasi stabilite per 
l’esecuzione dell’obiettivi. I servizi domiciliari socio assistenziali e socio-sanitari e nel corso del 
2017 hanno interessato complessivamente  220 persone, di cui  211 anziani ultrasessantacinquenni 
(transitati nel corso dell’anno), nei tempi previsti dai rispettivi piani individualizzati.  
Le prestazioni sono erogate prevalentemente da operatori sociosanitari dedicate all’assistenza 
tutelare della persona, affiancate nel SAD da assistenti familiari.  
E’ sempre assicurato il costante coordinamento e monitoraggio dei servizi da parte degli assistenti 
sociali che periodicamente svolgono visite domiciliari per verificare l’andamento delle prestazioni. 
La predisposizione di un apposito questionario di gradimento dei servizi da sottoporre agli utenti, 
con particolare riguardo alle persone anziane, e l’elaborazione dei relativi dati ha consentito 
soprattutto di rilevare il loro grado di soddisfazione, con l’obiettivo di acquisire utili elementi per 
l’eventuale miglioramento della qualità delle prestazioni. 
Sono stati intervistati  129 utenti ovvero loro familiari – campione più che rappresentativo delle 
persone in carico - con un buon livello di partecipazione e coinvolgimento. 
L’elaborazione dei dati ha permesso di rilevare 
 Rispetto al grado di soddisfazione: 

 Molto soddisfatti  62% 
 Abbastanza soddisfatti 32% 
 Poco o per niente soddisfatti 6% 

 Rispetto all’efficacia delle prestazioni: 
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 Molto efficace 59% 
 Abbastanza efficace 34% 
 Poco o per niente efficace 7% 

I suggerimenti degli utenti o dei loro familiari riguardano: 
 L’incremento dei giorni di assistenza 43% 
 Il prolungamento degli orari di assistenza 12% 
 La riduzione del turn over degli operatori 9% 
 Il miglioramento della professionalità degli operatori 5% 

Il 40% degli intervistati non ha espresso alcun suggerimento. 
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 funzioni 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  
 Funzionamento continuativo anche nei giorni festivi del Centro Aperto Polivalente, con 

erogazione di servizio mensa, lavanderia, distribuzione pasti  a domicilio; 
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 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 (UdP) 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 
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Crispiano, l’UdP è composto di un numero ristretto di operatori con competenze adeguate che 
assolvono alle seguenti funzioni: 

a) Monitoraggio tecnico e contabile degli interventi previsti nel Piano di Zona (PdZ) ; 
b) Attività di supporto alle funzioni proprie del Coordinamento Istituzionale; 
c) Gestione dei processi di concertazione con le OO.SS. e le parti sociali interessate alla 

realizzazione del nuovo Piano Sociale di Zona; 
d) Funzione di programmazione e progettazione degli interventi nella dimensione associata; 
e) Monitoraggio, valutazione e verifica della qualità dei servizi e degli interventi attivati; 
f) Gestione tecnica ed amministrativa; 
g) 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 

Nel corso del 2017 sono state adottate: 
 n. 368 determinazioni dirigenziali ( atti di impegno – liquidazioni ) relative agli interventi 
del Piano di Zona  
 n. 357 determinazioni dirigenziali ( atti di impegno e liquidazioni ) relativi al Settore 
Servizi Sociali 

Nel corso del 2017 sono state predisposte altresì: 
 n. 21 Delibere di Giunta Comunale 
 n. 3 Delibere di Consiglio Comunale 
 n. 18 Ordinanze Sindacali per TSO 
 n. 6 Decreti relativi a Concessione di Patrocini 

Nel corso del 2017 è stato assicurato pieno supporto alle attività della 3^ Commissione Consiliare 
per n. 9 sedute. 
Il Settore Pubblica Istruzione e Supporto Scolastico svolge compiti di supporto e collaborazione nei 
confronti delle Istituzioni scolastiche e di programmazione dell’attività didattica, nell’ambito delle 
competenze demandate dalle leggi nazionali e regionali, con particolare riferimento alla L. R. n.31 
del 04.12.2009 “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione. 
Le attività previste vengono svolte in due uffici: 
Ufficio Trasporti Scolastici: 
Gestione del servizio di Trasporto Scolastico in forma mista con n. 9 corse in orario antimeridiano 
gestite direttamente dal comune con mezzi comunali e autisti di ruolo e n. 7 percorsi antimeridiani e 
n. 6 percorsi pomeridiani (servizio mensa) affidati a ditta esterna che fornisce il servizio di 
assistenza alunni su tutti i 16 percorsi.  
Nell’anno 2017 sono state espletate procedure di evidenza pubblica per i servizi di Manutenzione 
(parti meccaniche ed elettriche, parti gommate e parti di carrozzeria) di tutti gli automezzi di 
proprietà comunale in dotazione a tutti i Settori dell’Ente il cui  affidamento prevede la durata di 36 
mesi . 
Predisposizione atti per il pagamento tassa automobilistica dei mezzi comunali del Settore. 
Predisposizione gara d’appalto per l’acquisto di un nuovo scuolabus a seguito di erogazione di 
finanziamento regionale; Determina a Contrarre n. 796/3226 del 29/12/2017. 
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Manutenzione degli scuolabus (valutazione e monitoraggio degli interventi di riparazione da 
effettuare, note incarico, verifiche e controlli). 
Disbrigo pratiche automobiliste a seguito delle obbligatorie revisioni annuali degli scuolabus. 
Gestione e distribuzione schede carburante, monitoraggio su i consumi dei singoli percorsi.  
Rilevazione statistica annuale dei mezzi. 
Predisposizione del Piano Annuale del trasporto scolastico.  
Comunicazione con le famiglie mediante avviso pubblico, lettere alle singole famiglie, attività di 
informazione presso l’ufficio e a mezzo telefono. 
Realizzazione tesserini di riconoscimento per tutti gli utenti che usufruiscono del servizio. 
Informatizzazione dei dati relativi ai singoli utenti, predisposizione della necessaria modulistica. 
Raccolta istante di iscrizione al servizio (per l’anno scolastico 2017/2018 ci sono stati circa 400 
iscritti), predisposizione degli elenchi distinti per percorso, comunicazioni alle famiglie relative ai 
pagamenti. 
Verifiche pagamenti rette mensili utenti attraverso il riscontro con gli estratti conto inviati da Poste 
Italiane; invio periodici dei solleciti di pagamento; trasmissione dati al Servizio Finanziario per 
l’emissione della reversale di incasso. 
Predisposizione interventi per la gestione del servizio di trasporto per le uscite didattiche degli 
alunni degli Istituti Comprensivi del territorio (rapporti con le scuole, con il personale interno e con 
la ditta esterna, pianificazione del servizio, predisposizione atti per riscossione pagamenti e 
successive verifiche, trasmissione dati al Servizio Finanziario per l’emissione della reversale 
d’incasso). 
Gestione rapporti con la ditta che gestisce il servizio per la parte esternalizzata. 
Coordinamento del servizio (relazione con il personale interno ed esterno impegnato su i vari 
percorsi, con le scuole e con l’utenza). 
Sostituzione del personale di ruolo assente per malattia, ferie, permessi L.104/92; 
Controllo regolarità del servizio. 
Controllo regolarità e liquidazione delle fatture mensili. 
Predisposizione di tutte le deliberazioni e determinazioni correlate alla gestione del servizio 
trasporto scolastico e alla gestione del parco macchine. 
Il Servizio Pubblica Istruzione e Supporto Scolastico ha in organico n. 9 autisti adibiti al servizio 
quotidiano di trasporto scolastico che, nelle ore di buco del servizio ordinario, sono assegnati in vari 
uffici per altre mansioni. 
Il medesimo personale, compatibilmente con i tempi di svolgimento del servizio obbligatorio, 
effettua un servizio di trasporto per “attività didattiche” su richiesta dei cinque Istituti Comprensivi 
del territorio. 
Inoltre, negli ultimi anni, si è aggiunto, sempre su richiesta, un servizio di trasporto giornaliero alle 
Piscine del territorio per soddisfare lo svolgimento dei vari “Progetti Nuoto” attivati dalle Scuole. 
Per quanto riguarda l’Anno Scolastico 2016/2017, il servizio complementare per “attività 
didattiche” e “Nuoto” ha realizzato quanto segue: 

  trasporti per attività didattiche                   n. 185 
  trasporti destinazione piscine                     n. 165 
  n. uscite totali                                            n.   350 
  alunni trasportati per uscite didattiche        n.  9.360 
  alunni trasportati Piscine                            n.   4.293 
  n. totale alunni trasportati                          n. 13.653 

Ufficio Pubblica Istruzione - DIRITTO ALLO STUDIO:  
Atti programmatori e organizzazione interventi concernenti il “diritto allo studio” con la 
elaborazione annuale del “Piano del Diritto allo Studio”. 
L’Ufficio si occupa delle attività inerenti le istituzioni scolastiche in generale e della organizzazione 
e gestione dei relativi servizi. 
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Il Servizio P.I. oltre a predisporre e verificare gli atti programmatori di carattere generale 
concernenti l’istruzione, cura la programmazione e l’organizzazione degli interventi attinenti il 
“Diritto allo Studio”. 
Tale programmazione avviene con l’elaborazione annuale del “Piano del Diritto allo Studio” che 
viene sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale, quale documento di indirizzo generale. 
Una volta approvato, il Piano viene inviato alla Regione Puglia per l’esame e la determinazione dei 
contributi da assegnare all’Ente.  La Regione, annualmente, con apposita circolare, comunica i 
contributi spettanti relativamente alla voce “Altri interventi” e l’Ufficio  Pubblica Istruzione 
provvede ad assumere l’impegno di spesa necessario e predispone il provvedimento di liquidazione 
dei contributi spettanti alle varie Istituzioni Scolastiche. 
Ogni anno viene redatta la deliberazione di Giunta Comunale per il Dimensionamento della rete 
scolastica e vengono adottati i seguenti criteri: 
 il rispetto dei parametri di cui all’atto di indirizzo regionale; 
 la salvaguardia delle vocazioni del territorio, per quanto riguarda gli indirizzi, valorizzando 

le loro specificità per ogni comune; 
 la verifica della consistenza della popolazione scolastica e dei flussi di mobilità volontari e 

indotti sul territorio; 
 la disponibilità di locali idonei quali sedi delle istituzioni scolastiche, con verifica della 

consistenza del patrimonio edilizio e dei laboratori; 
 la verifica della più razionale ed efficace distribuzione della rete scolastica sul territorio; 
 la verifica dell’efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dai servizi 

connessi (trasporti, refezione); 
 le previsioni dello Statuto del Comune di Martina Franca, che esprime un preciso indirizzo 

in ordine alla ripartizione delle vocazioni e competenze sul territorio comunale; 
 Rapporti di collaborazione e di raccordo con le scuole del territorio  e l’Ufficio scolastico 

Regionale. 
 Rilevazione statistica della popolazione scolastica di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, 

distinta per scuola, classe, genere. 
SERVIZIO MENSA SCOLATICA  
Il servizio in affidamento esterno in regime di concessione. La ditta è incaricata della 
informatizzazione dei dati relativi ai singoli utenti e della riscossione diretta del costo del 
pagamento dei pasti. 
Restano in capo all’ufficio comunale: 

  Predisposizione modulistica. 
  Istruttoria ordinanze e circolari di competenza del servizio. 
  Attività di informazione all’utenza. 
  Richieste di esenzioni di pagamento (per disagi economici); 
  Controlli periodici e verifiche sulla andamento del servizio mensa “qualità delle forniture e 

del servizio”. 
  Organizzazione e partecipazione ad incontri periodici(circa 10 incontri per A.S). con i 

Dirigenti scolastici, ASL, rappresentanti Commissione mensa scolastica e genitori. 
  Gestione reclami e rapporti con l’utenza. 
  Controllo regolarità e liquidazione delle fatture mensili. 
  Coordinamento rapporti con la ditta appaltatrice, con dirigenti scolastici e gli insegnanti 

referenti del servizio presso le singole scuole. 
CEDOLE LIBRARIE 
La fornitura dei libri agli alunni frequentanti la  Scuola Primaria viene garantita ai soli minori 
residenti nel Comune, indipendentemente dalla scuola frequentata. 
Adempimenti del Settore: 
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• richiesta alle scuole dei dati relativi sulla scorta delle nuove iscrizioni, 
• Predisposizione atti per acquisto tramite mercato elettronico di  cedole librarie da distribuire  

agli alunni di scuola primaria(circa 7000). 
• Determinazioni di impegno di spesa (€. 75.000,00 per A.S.) 
• divisione cedole librarie per classi e per tipologie di libri così come da decreto ministeriale; 
• distribuzione delle cedole alle singole scuole, prima dell’avvio del nuovo anno scolastico al 
fine di ridurre i disagi delle famiglie e consentire una sollecita fornitura dei libri di testo; 
• controllo fatture e ricevute cedole allegate, trasmesse dai vari librai presso i quali le famiglie 
hanno ritirato i libri di testo; 
• predisposizione determinazioni di liquidazione alle varie librerie. 

LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE  I e II GRADO 
La legge 23.12.98 n.448 e tutte le successive hanno previsto appositi finanziamenti per la fornitura 
gratuita totale o parziale dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie inferiori e superiori; 
Il Comune, seguendo le direttive impartite annualmente dalla Regione Puglia, provvede alla 
emissione di mandati di pagamento finalizzati esclusivamente per l’acquisto di testi scolastici, sulla 
scorta del finanziamento assegnato dall’Ente regionale (circa € 90.000,00). 
Adempimenti del Servizio Scolastico: 

• Accertamento ed impegno di spesa del contributo assegnato al Comune. 
• Tale procedura impegna  l’Ufficio  per quasi l’intero anno. 

Infatti, dal momento del ricevimento delle istanze da parte delle varie Istituzioni Scolastiche, alcune 
operanti in altri Comuni (l’erogazione del beneficio è nella competenza del Comune di residenza 
dei beneficiari) e dopo aver pubblicizzato attraverso manifesti e comunicati stampa termini e 
modalità di presentazione delle domande, il servizio provvede:  

a) al controllo di tutte le richieste trasmesse dalle Scuole (circa 700); 
b)alla convocazione dei richiedenti per il perfezionamento delle istanze risultate incomplete o 
inesatte (sulla base delle esperienze maturate, tale attività riguarda mediamente il 25-30% 
delle domande); 
c)alla classificazione delle istanze in base ai criteri adottati dalla Regione Puglia (scontrini, 
ricevute etc), al costo medio dei libri in relazione alla scuola frequentata; 
d)ai conteggi necessari per la ripartizione delle risorse destinate dalla Regione Puglia, sulla 
scorta della classificazione di cui alla  precedente lettera  c); 
e)alla compilazione di un elenco da trasmettere all’Ufficio ragioneria con l’importo assegnato 
ad ogni beneficiario; 
f)all’invio delle comunicazioni alle scuole di pertinenza, per la riscossione del contributo ai 
beneficiari; 
g)Predisposizione  atti e sorteggio per il controllo da trasmettere alla Guardia di Finanza. 
l)  alla rendicontazione alla Regione Puglia; 

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE  
In base all’art.5 comma 1 della legge regionale n.31/2009, il Settore P.I. procede alla stipula  di 
apposita convenzione tra il Comune e le Scuole Paritarie Private senza fini di lucro, in virtù delle 
quali, queste ultime ne beneficiano di contributi di gestione con fondi comunali e regionali, tramite 
predisposizione di apposita determina dirigenziale di impegno ed erogazione dei contributi. 
ARREDI SCOLASTICI ISTITUTI COMPRENSIVI (INFANZIA, PRIMARIA E MEDIA) 
Fornitura arredi scolastici e adempimenti correlati (verifica delle richieste pervenute dalle scuole, 
verifica contabile delle risorse inserite in bilancio, predisposizione delle gare per la fornitura degli 
arredi, scheda inventario materiale). 
1) Obiettivo: 1° Settore -  Affari Generali e Sviluppo del Territorio- Servizio Attività Produttive e 
SUAP- distretto urbano del commercio Costituzione del Distretto Urbano del Commercio per lo 
sviluppo di una gestione coordinata delle aree commerciali finalizzata a favorire politiche di 
associazione e sinergie per le varie tipologie di vendita:  



34 

 

DUC (Distretto Urbano del Commercio) 
Costituzione del Distretto Urbano del Commercio per lo sviluppo di una gestione coordinata delle 
aree commerciali finalizzata a favorire politiche di associazione e sinergie per le varie tipologie di 
vendita. 
Descrizione fasi: 

-Deliberazione di indirizzo  
-sottoscrizione protocollo di intesa con la Regione Puglia 
-Incontri con Confcommercio e Confesercenti 
-Incontri con gli stakeholders 
-Approvazione atto costitutivo e statuto dell’Associazione DUC 
-Costituzione dll’Associazione DUC 
-Incontri di programmazione 
-Avviso pubblico Stakeholder 

Indicatori (quantitativi): 
-Deliberazione di indirizzo 
-sottoscrizione protocollo di intesa con la Regione Puglia 
-Incontri con Confcommercio e Confesercenti 
-Incontri con gli stakeholders 
-Approvazione atto costitutivo e statuto dell’Associazione DUC 
-Costituzione dll’Associazione DUC 
-Incontri di programmazione 
-Avviso pubblico Stakeholders 

I Distretti Urbani del Commercio sono stati introdotti dalla Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 
“Codice del Commercio” quali organismi che perseguono politiche organiche di riqualificazione del 
commercio per ottimizzare la funzione commerciale e dei servizi del cittadino, ai sensi del 
regolamento regionale n. 15 del 15 luglio 2011. 
Con deliberazione del C.S. n. 17 del 2.02.2017  avente ad oggetto “Promozione della istituzione del 
Distretto Urbano del Commercio il comune di Martina Franca” è stato dato indirizzo di promuovere 
l’istituzione nell’ambito comunale del Distretto Urbano del Commercio. 
In data 9.02.2017 il Comune di Martina Franca ha sottoscritto il Protocollo d’intesa con la Regione 
Puglia e le Associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello 
regionale individuate in ConfCommercio Puglia e ConfEsercenti Puglia. 
Al fine di avviare un percorso partecipato finalizzato ad una azione condivisa dell’attività 
progettuale in corso, in data 7 aprile 2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale un Avviso 
Pubblico di Manifestazione d’interesse ai fini della costituzione del Distretto Urbano di Martina 
Franca, rivolto ad associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, organizzazioni di 
categoria, ordini professionali, associazioni a tutela dei Consumatori, associazioni di volontariato, 
associazioni culturali, ricreative e del tempo libero. 
L’Ufficio, nel periodo febbraio – agosto 2017 ha realizzato diversi incontri a cui hanno preso parte 
ConfCommercio e Confesercenti e le diverse realtà associative, e/o imprenditoriali che hanno 
aderito all’iniziativa. Nel corso degli incontri si è passati da una prima fase di 
informazione/formazione degli operatori e dei soggetti interessati alla costituzione del DUC, alla 
fase di definizione di un regolamento per il funzionamento del DUC, con la redazione della bozza 
di Statuto dell’associazione e la definizione di un accordo di distretto con un programma di attività 
da realizzare. 
Con delibera G.C. n. 43 del 18.07.2017, integrata dalla delibera di G.C. n. 87 del 6.10.2017, il 
comune ha deliberato di partecipare al bando pubblicato dalla Regione Puglia di cui alla 
determinazione del dirigente sezione attività economiche, artigianali e commerciali 16.06.2017 n. 
96 ed ha contestualmente approvato l’atto di impegno alla costituzione dell’Organismo autonomo di 
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distretto, il programma delle attività completo della scheda tecnica progettuale e del piano 
economico, lo schema di Statuto dell’Associazione di Distretto. 
Il progetto è stato ammesso al finanziamento regionale, giusta comunicazione prot. n. 
AOO_160/3990 del 12.10.2017, per l’importo complessivo di € 55.000,00, subordinato alla 
Costituzione dell’Organismo Autonomo di Gestione, individuato nell’Associazione del Distretto 
Urbano del Commercio di Martina Franca. Con deliberazione del C.C. n. 40 del 6.11.2017, 
pertanto, è stata approvata la costituzione dell’Associazione del Distretto Urbano del Commercio di 
Martina Franca, lo Statuto, il regolamento e lo schema dell’Atto Costituivo dell’associazione stessa. 
L’Associazione del distretto Urbano del commercio si è regolarmente costituita, con atto rep. 
3883/2017 del 9.11.2017 redatto dal Segretario Generale, registrato presso l’Agenzia delle Entrate 
al n. 3154 in data 16.11.2017.La Regione Puglia, con atto dirigenziale n. 209 del 21.11.2017, 
verificato che il comune di Martina Franca aveva rispettato le disposizioni indicate nel bando 
(adozione dei provvedimenti comunali di costituzione dell’Organismo Autonomo di Gestione), ha 
confermato l’assegnazione del contributo di € 55.000,00 ed ha provveduto alla liquidazione di una 
anticipazione di € 27.500,00, pari al 50% del contributo concesso.Le attività proprie del 
Associazione DUC Martina Franca sono già state avviate nel mese di dicembre 2017, con una serie 
di eventi ed iniziative socio-culturali che hanno coinvolto associazioni ed attività commerciali della 
città. 
2) Obiettivo : 1° Settore - Affari Generali e Sviluppo del Territorio- Servizio Affari Istituzionali- 
Modifica Regolamento del Consiglio Comunale: Predisposizione di nuovo Regolamento sul 
funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. 
Si è provveduto, in attesa della stesura e dell’approvazione del nuovo Regolamento sul 
funzionamento del Consiglio Comunale, ad intervenire sulla modifica del Regolamento vigente per 
l’individuazione delle Commissioni Consiliari ed il loro funzionamento, adeguandolo al nuovo 
organigramma e dotazione organica, modificati con Delibera commissariale n.162/2016. Con 
delibera di Consiglio Comunale n.11 del 29/07/2017 si è provveduto “modifica art.21 delle 
commissioni consultive consiliari del vigente regolamento per le adunanze ed il funzionamento del 
consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti”; con provvedimento n.15 del 
13/09/2017 di consiglio comunale alla “modifica degli artt. 21 e 22 del regolamento per le adunanze 
ed il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti (testo 
coordinato con le disposizioni statutarie vigenti e con le modifiche introdotte con d.C.C. 68/2014”. 
 La prima Commissione ha, pertanto, lavorato sulla proposta di modifica del Nuovo Regolamento 
sino al 29/12/2017, per sottoporre all’approvazione del nuovo Regolamento al primo Consiglio utile 
nel corso del 2018, approvato con Deliberazione n.17 del 15.2.2018. 
3) Obiettivo : 1° Settore - Affari Generali e Sviluppo del Territorio- Servizio Attività Produttive e 
SUAP-  Servizio Attività Produttive e SUAP- regolamento dehors ed insegne pubblicitarie,  
Istruttoria e successiva predisposizione proposta di rivisitazione regolamento dehors ed insegne 
pubblicitarie. 
Descrizione fasi: 

-Incontri di istruttoria 
-Presentazione agli operatori 
-Approvazione 

L’istruttoria per la redazione del regolamento Dehors ha visto la realizzazione, a cura dell’ufficio,  
di diversi incontri con tecnici e operatori commerciali, al fine di ricevere e fornire indicazioni circa 
le modifiche da porre in essere al precedente regolamento approvato con delibera  di C.C. n. 21 del 
19.03.2015. 
La bozza di regolamento è stata discussa  con le associazioni di categoria Confcommercio e 
Confesercenti  le quali hanno poi organizzato degli incontri presso la propria sede con gli associati e 
presentato delle modifiche alla bozza di regolamento predisposta dall’ufficio. Con deliberazione di 
G.C. n. 34 del 18.05.2017 è stato approvato il regolamento comunale avente ad oggetto 
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“Regolamento Comunale per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, mediante l’allestimento 
di dehors e/o l’esposizione di merci varie”.  L’applicazione del suddetto regolamento nell’arco dei 
mesi estivi ha posto in evidenza la necessità di operare opportune modiche, volte in particolare alla 
definizione nel dettaglio: 
-delle modalità per l’accertamento dei pagamenti effettuati per l’occupazione di suolo pubblico 
relative agli anni precedenti, di concerto con il settore Tributi e la ditta addetta alla riscossione; 
-Una modifica dei mq. max utilizzabili per l’allestimento dei dehors; 
-Il rinvio a modalità più restrittive riguardo all’applicazione di sanzioni accessorie in caso di 
mancato rispetto dei regolamento o di occupazione abusiva di suolo pubblico. 
Le modifiche apportate al regolamento  sono state trasmesse alla Commissione Attività produttive 
per la valutazione di competenza, ai fini dell’adozione del provvedimento in sede consiliare. 
REGOLAMENTO INSEGNE PUBBLICITARIE 
La necessità di modificare il regolamento comunale approvato con Delibera del C.S. n. 29 del 
24.01.2012, nasce dall’esigenza di regolamentare in maniera più efficiente il controllo sul territorio 
di tutte le forme pubblicitarie presente, legate installazione di insegne e cartelli pubblicitari. 
Nei mesi precedenti l’ufficio, di concerto con i responsabili dei settori Tributi, Urbanistica, 
Patrimonio e Polizia Locale, aveva proceduto ad un censimento dei pannelli pubblicitari esistenti 
sul territorio a seguito del quale è stato redatto il “Piano generale degli impianti pubblicitari e delle 
pubbliche affissioni” ed il relativo regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale 
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni” che sono ora all’attenzione della 
commissione “Attività produttive” per le valutazioni di competenza ai fini dell’adozione del 
provvedimento finale in sede consiliare. 
4) Obiettivo : 1° Settore-  Affari Generali e Sviluppo del Territorio- Servizio Attività Produttive-  
SUAP ON LINE:Attivazione del portale per l’inoltro di tutte le pratiche relative alle attività 
produttive del territorio 
Descrizione fasi: 

-formazione in sede camerale degli operatori 
-incontri di presentazione presso il comune di Martina Franca 
-Presentazione alla cittadinanza 
-Gestione criticità fase transitoria 
-Spin off del cartaceo 
-Selezione n° 1 unità a supporto 
-Istruttoria nuove tariffe per i servizi 
Indicatori: 
-formazione in sede camerale degli operatori 
-incontri di presentazione presso il comune di Martina Franca 
-Presentazione alla cittadinanza 
-Gestione criticità fase transitoria 
-Spin off del cartaceo 
-Selezione n° 1 unità a supporto 
-Istruttoria nuove tariffe per i servizi. 
L’art. 38 D.L. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008 e il D.P.R. 160/2010, hanno riformato 
l’istituto dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), introducendo elementi fortemente 
innovativi sul piano organizzativo e procedurale, affidando alle Camere di Commercio il compito 
di realizzare i servizi di front office e di supportare la gestione del procedimento telematico. Per 
svolgere le nuove funzioni previste dalla riforma, le Camere di Commercio, tramite InfoCamere, 
società consortile di informatica interamente partecipata dalle camere di Commercio Italiane e 
dalle loro Unioni,  con il coordinamento di UnionCamere, hanno realizzato una soluzione 
informatica conforme ai requisiti funzionali e tecnici indicati dal D.P.R. 160/2010 e realizzato, 
con il supporto tecnico di InfoCamere ed ANCI, il portale  
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https://www.impresainungiorno.gov.it che costituisce punto di contatto a livello nazionale per 
consentire all’utenza di accedere ad una serie di servizi informativi ed operativa di natura 
amministrativa di interesse delle imprese.  
Il DPR 160/2010 ha previsto che i Comuni che non hanno istituito il SUAP, ovvero il cui SUAP 
non risponda ai requisiti prescritti dalla legge, anche in assenza di provvedimenti espressi, possano 
avvalersi del portale telematico e dei relativi servizi messi a disposizione dalle Camere di 
Commercio.  
Il Comune di Martina Franca, pertanto, con determinazione dirigenziale n. 3/396  del 10.02.2017, 
al fine di adempiere a quanto previsto dal DPR 160/2010 ha stabilito di avviare lo  
 “switch off” per il SUAP, prevedendo quindi la presentazione delle pratiche unicamente 
attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica messa a disposizione dalla CCIAA di Taranto.  
Dopo una prima fase di formazione presso la CCIAA di Taranto (n. 6 incontri), finalizzata alla 
formazione del personale comunale per la gestione del Portale telematico SUAP attraverso la 
piattaforma della CCIAA d Taranto, in data 19.01.2017 è stato organizzato un incontro pubblico 
presso l’Auditorium comunale “Cappelli”, aperto a tecnici, commercialisti ed imprenditori del 
territorio. 
Sono stati realizzati anche n. 3 incontri , curati dalla CCIAA di Taranto presso gli uffici comunali, 
rivolti sia al personale del settore Attività Produttive – SUAP che ai dirigenti e dipendenti dei 
diversi servizi interni al comune responsabili di specifici endoprocedimenti. L’ufficio ha anche 
curato le relazioni con i referenti esterni degli enti Terzi coinvolti nel procedimento unico e 
responsabili per gli specifici endoprocedimenti di competenza. 
Fino alla data del 1.03.2017 è stato possibile presentare le pratiche allo sportello sia in forma 
cartacea o con posta certificata che tramite il Portale camerale. Ciò allo scopo di far fronte in 
maniera graduale alle criticità derivanti dall’uso della piattaforma,  con modulistica e procedure 
nuove, sia per l’utenza che per il personale comunale.  
A partire dalla data del 1.03.2017 ha avuto avvio lo “switch off” per il SUAP. Con avvisi pubblici 
alla cittadinanza e alle associazioni di categoria è stato comunicato che le pratiche destinate al 
SUAP dovevano obbligatoriamente pervenire tramite il Portale impresainungiorno.gov.it , 
collegandosi al link https://www.impresainungiorno.gov.it/web/taranto/comune/t/E986, mentre 
non sarebbero più state accettate pratiche in formato cartaceo o tramite indirizzi di posta 
elettronica certificata diversa da suap.ta@cert.camcom.ta. 
Per l’attività di supporto al SUAP l’ufficio ha 
attivato le procedure di selezione per un professionista da impiegare in attività di collaborazione 
con il Settore Affari Generali e Sviluppo del Territorio di supporto al SUAP. 
Con determinazione dirigenziale di Settore n.155/1411 del 10.06.2017 è stato affidato a 
professionista esterno, l’incarico per il supporto specialistico al SUAP. La stessa ha svolto il suo 
incarico nel periodo luglio – dicembre 2017, occupandosi in maniera prevalente dei procedimenti 
SUAP sul portale impresainungiorno.gov.it  sotto il profilo tecnico-informatico. 
L’Ufficio ha altresì completato l’istruttoria relativa alle tariffe per i diritti di segreteria SUAP e 
predisposto la relativa proposta di delibera per l’approvazione. La stessa è ora oggetto di 
valutazione da parte della commissione Attività Produttive. 
La trasmissione telematica delle pratiche  rappresenta, dopo una prima fase di adattamento, sia da 
parte dell’utenza che da parte del personale responsabile dei vari procedimenti istruttori, una 
modalità più agile e veloce per l’invio delle pratiche e per la trasmissione delle stesse agli enti 
competenti e ai responsabili degli endoprocedimenti in capo ai diversi servizi interni al comune. 
L’eliminazione del cartaceo ha ridotto i tempi e i costi legati alla produzione di materiale cartaceo 
e alla scannerizzazione delle pratiche e dei relativi allegati già a partire dall’invio da parte 
dell’utenza al protocollo comunale. La gestione telematica delle istanze, inoltre, ha permesso 
tempi più veloci nella lavorazione delle pratiche, potendo comunicare con l’utenza direttamente 
dal portale per l’invio delle comunicazioni e/o richieste di integrazioni e di pareri. 
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5) Obiettivo : 1° Settore-  Affari Generali e Sviluppo del Territorio- Servizio Cultura, - Biennale 
della Memoria 2017. Realizzazione dell’anteprima: seguito di diversi incontri intercorsi tra il 
Sindaco e l’Assessore alla Cultura, il Presidente dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani 
ed il Presidente dell’Associazione per la qualità delle politiche pubbliche Italiadecide, con nota n. 
54129 del 13.09.2017 il Presidente di Italiadecide ha confermato la volontà di realizzare presso le 
Sale Nobili di Palazzo Ducale di Martina Franca il progetto espositivo della Fondazione Morra 
Greco “Alla ricerca di Sir William Hamilton” di Mark Dion. 
Con deliberazione n. 76 del 21.9.2917, Giunta Comunale ha determinato di realizzare la mostra 
della Fondazione Morra Greco nell’ambito dell’appuntamento di novembre della Biennale della 
Memoria, la c.d. “Anteprima della Biennale”, aderendo al progetto di esporre in Palazzo Ducale le 
opere dell’artista di fama internazionale Mark Dion, tutte dedicate a Sir William Hamilton, una 
delle figure più influenti per la crescita culturale della Città di Napoli durante la seconda metà del 
Settecento. 
Il procedimento esecutivo preordinato all’allestimento della mostra dal 9 novembre 2017 al 31 
gennaio 2018, è stato approvato con determinazione dirigenziale Settore I “Affari Generali e 
Sviluppo territoriale” n. 382 del 31.10.2017 -RG 2638-, con la quale è stato assunto l’impegno di 
spesa necessario per il riposizionamento delle vetrine espositive presenti nelle Sale Nobili ad 
opera di ditta specializzata, la copertura assicurativa delle opere con la proposta c.d. “chiodo-
chiodo” (dal prelievo delle opere dalla sede di partenza al posizionamento nella sede di arrivo e 
viceversa, compreso il trasporto nei due sensi e la permanenza delle nella sede dell’esposizione), il 
costo del trasporto AR con vettore specializzato, la progettazione grafica, la stampa del materiale 
promozionale sia su carta che PVC per esposizione permanente e l’acquisto di quattro totem 
trifacciali. 
A seguire, sono stati adottati i provvedimenti per l’affidamento e la liquidazione delle varie spese 
a corrispettivo del servizio o fornitura eseguiti da gli operatori commerciali precedentemente 
selezionati (UnipolSai, GFC Associati, Tipografia Aquaro, E20ldea) o individuati direttamente per 
la loro specificità (Sistema Lab, Autotrasporti Priore Beniamino): determine Settore I “Affari 
generali e Sviluppo territoriale” n. 422 del 22.11.2017 -RG 2864-, n. 8 dell’ 8.1.2018 -RG 57-, n. 
13 del 9.1.2018 -RG 78-. 
6) Obiettivo : 1° Settore  Affari Generali e Sviluppo del Territorio- Servizio Reperimento Risorse 
Europee Nazionali e Regionali - “Bando Regionale  per Comunity Library”: Con Deliberazione 
della Giunta Comunale n.7 del 11/07/2017 il Comune di Martina Franca ha espresso l’atto di 
indirizzo di aderire all’ avviso pubblico SMART IN PUGLIA, al fine di introdurre un nuovo modo  
di fare Biblioteca pensata come luogo di incontro socialmente innovativo; luogo per il longlife 
learning e per l'autoapprendimento; fabbrica di innovazione sociale, officina di creatività e di 
condivisione della conoscenza; luogo in cui fornire accesso alle risorse digitali; luogo dove 
circolano i saperi e di accesso alla conoscenza. L'intento e' stato quello di implementare le attivita' 
della biblioteca comunale “I. Chirulli” collocata in locali facenti parte del Palazzo Ducale, ex 
palazzo dei Caracciolo, duchi di Martina.  
Di conseguenza con atto dirigenziale si è proceduto ad affidare  alla  Cooperativa Sociale Imago, 
iscritta nella short list di esperti, le attività di assistenza tecnico amministrativa nella candidatura a 
finanziamento del progetto, nella gestione di tutte le attività  istruttorie da attivare prima e dopo 
l’ammissione al finanziamento, nella rendicontazione di tutte le fasi da gestire nel corso della 
attuazione del progetto, fino al raggiungimento del risultato finale. 
In data 20/10/2017 è stato indetto un Forum per la raccolta di idee e proposte per la realizzazione 
di una Biblioteca di Comunità, a seguito del quale l’Ente ha fatto proprie delle proposte 
progettuali innovative , sottoscrivendo dei protocolli di intesa a supporto del progetto con i 
seguenti soggetti: 
1.Fondazione Paolo Grassi –titolo della proposta progettuale “Musiche tra i libri”; 
2.Cemea Taranto –titolo della proposta progettuale “Multiteca-Fahrenheit 451”; 
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3.Associazione Teatro dell’ Altopiano –titolo della proposta progettuale “Storie in comune”; 
4.Anna e Filomena Montrone- –titolo della proposta progettuale “Mi piace se ti muovi”; 
5.Cooperatva Serapia–titolo della proposta progettuale “Un bosco di Libri”; 
6.I.I.S.S.”L.Da Vinci” di Martina Franca–titolo della proposta progettuale “LIBERCOMUNITY-
Biblioteca viva”; In data 9.11.2017 sono stati inviati tramite pec gli atti definitivi alla Regione 
Puglia , mentre quelli  originali sono stati consegnati il 22.11.2017 ad una apposita Commissione, 
la quale ha redatto apposito verbale di consegna e regolarità' della documentazione prodotta. Il 
progetto è stato ammesso e finanziato  con determinazione dirigenziale della Regione Puglia n.19 
del 23 gennaio 2018.  
7) Obiettivo : 1° Settore  Affari Generali e Sviluppo del Territorio- Servizio Turismo - “Avviso 
Pubblico per eventi turistici autunno /inverno e di Capodanno” : Con deliberazione  n. 38 del 10 
agosto 2017, la Giunta Comunale ha conferito incarico al Dirigente del Settore 1° di redigere e 
pubblicare “Avviso Pubblico” per la organizzazione di iniziative da realizzare nella stagione 
autunno-inverno 2017-2018. 
Con determina dirigenziale del Settore 1° n. 282 del 28 agosto 2017, R.G. 2024, è stato approvato 
1’“Avviso Pubblico” per acquisire le proposte progettuali di realizzazione degli eventi, da 
presentare entro le ore 12.00 del 21 settembre 2017. 
Scaduto il termine ultimo di presentazione, con determina dirigenziale Settore 1° n. 333 del 29 
settembre 2017, R.G. 2351, è stata nominata una Commissione Tecnica per la valutazione formale 
e sostanziale delle istanze pervenute,  
La Commissione Tecnica si è riunita per quattro sedute, analizzando e valutando le proposte 
trasmesse da varie associazioni: Alla Corte di Filippo d’Angiò, Teatri&Culture, Tebaide d’Italia, 
Terra Terra, Armonie d’Itria, Incontri, Terra Martinae, Centro Speleologico dell’Alto Salento, 
Sidera, Cantiere Aperto, Vivere d’Arte Eventi, UISP, Accademia della Cutizza, Basilica di San 
Martino, Opus in Musica, Ulivorium, Dolce Follia, Le Quinte, Castrum Martinae, Antiphonae, 
E20ldea. 
Con determinazioni dirigenziali Settore 1° n.378 del 26.10.2017, RG 2596, e n. 399 del 13 
novembre 2017, R.G. 2740, si è preso atto del calendario e delle condizioni di ammissione degli 
eventi proposti stilati dalla Commissione Tecnica e, contestualmente, assunto l’impegno di spesa 
necessario. 
Lo svolgimento degli eventi ha avuto regolare inizio. Sono state redatte tutte le autorizzazioni per 
l’utilizzo delle strutture comunali in favore dei soggetti esecutori e determinate le liquidazioni in 
favore degli aventi diritti all’esito della presentazione della documentazione di spesa. 
8) Obiettivo : 1° Settore  Affari Generali e Sviluppo del Territorio- Servizio Contenzioso - 
Pagamento imposta di registro provvedimenti giudiziari-  L’obiettivo assegnato all’Ufficio 
Contenzioso con Deliberazione di Giunta Comunale n. 74/2017 concerne la liquidazione  degli 
avvisi di pagamento notificati dall’Agenzia delle Entrate, nel periodo corrispondente tra fine anno 
2016 e fine anno 2017. Si tratta n. 59 avvisi di pagamento che non sono stati liquidati entro il 
termine, stabilito per legge, di 60 giorni dalla notifica degli stessi per cause dovute ad un 
sovraccarico di contenzioso giudiziari che ha investito l’Ufficio Contenzioso a fronte di un 
periodo, tra l’altro, di assenza di personale addetto all’Ufficio. In taluni casi, Equitalia, agente 
riscossore per i tributi statali, ha provveduto a notificare all’Ente cartella esattoriale riferita al 
mancato pagamento nei termini di legge degli avvisi di pagamento dell’imposta di registro.  
In particolare si riporta di seguito l’elenco dettagliato degli atti amministrativi e procedimenti 
istruttori compiuti:  
- Determinazione Dirigenziale n. 473/3210 del 29/12/2017 con la quale sono stati liquidati n. 8 
avvisi di pagamento per imposta di registro; 
- Determinazione Dirigenziale n. 472/3209 del 29/12/2017 con la quale sono stati liquidati n. 5 
avvisi di pagamento per imposta di registro;  
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- Determinazione Dirigenziale n. 456/3110 del 14/12/2017 con la quale sono stati liquidati n. 6 
avvisi di pagamento per imposta di registro; 
- Determinazione Dirigenziale n. 461/3153 del 21/12/2017 con la quale sono stati liquidati n. 13 
avvisi di pagamento per imposta di registro; 
- n. 25 procedimenti di recupero somme. 
9) Obiettivo : 1° Settore - Affari Generali e Sviluppo del Territorio- Costituzione di una struttura 
operativa trasversale per il rilascio dei patrocini comunali ed autorizzazioni per l’utilizzo dei beni 
di proprietà dell'ente per la realizzazione di attività da parte di soggetti privati:  Con deliberazione 
n. 77 del 21 settembre 2017, la Giunta Comunale ha istituito una Unità Organizzativa Trasversale, 
ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/1990, composta da dipendenti dei Servizi Attività 
Produttive e SUAP, Polizia Locale, Patrimonio, Turismo e Cultura, incardinata nel Settore 1° 
“Affari Generali e Sviluppo Territoriale”. 
Col provvedimento è stato conferito mandato al Dirigente del i° Settore “Affari Generali” di 
procedere alla costituzione dell’U.O., per poter procedere contestualmente, ciascuno dei 
componenti per gli aspetti di rispettiva competenza, alla istruttoria delle istanze di: 

  richiesta di patrocinio comunale ed utilizzo di beni di proprietà di questo Ente per la 
realizzazione di eventi turistico- culturali, sportivi; 

 per l’allestimento di “dehors”, 
  comunque quando sia richiesta l’occupazione del suolo pubblico; 
  per lo svolgimento di manifestazioni in cui vengono presentati ed esaltati in percorsi 

culturali i prodotti enogastronomici tipici del territorio. 
L’Unità Organizzativa è stata costituita con determina dirigenziale Settore 1° n. 477 del 29 
dicembre 2017, R.G. 3218, è risulta così composta: 
 Dirigente Responsabile: Dott.ssa Maria Rosa Viceconte 
 Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni Trono 
 Istruttori: Cap. Angelo Chirulli (Servizio Polizia Locale) o Cap. Filippo Ruffino in 

sostituzione del primo ovvero se l’oggetto afferisce alle AA.PP.; Dott.ssa Lori Ricci 
(Servizio Patrimonio); Dott.ssa Concetta Amico (Servizio Cultura, Turismo e Spettacolo); 
Dott.ssa Chiara Lodeserto (Servizio Attività Produttive) o Giuseppe Manna in sostituzione 
della prima ovvero se si rende necessario ricorrere alla Commissione di vigilanza pubblico 
spettacolo. 

10) Obiettivo : 1° Settore  Affari Generali e Sviluppo del Territorio- Servizi Demografici: Nel mese 
di giugno 2017 è stato effettuato un corso di formazione presso la prefettura di Bari  di tre giorni, 
corso necessario all’avvio del procedimento per l’attivazione delle C.I.E; allo stesso vi hanno 
partecipato parte dei dipendenti dell’ufficio Anagrafe questo per dare modo ai singoli dipendenti di 
potersi inter scambiare. 
In data 21/06/2017 il Ministero ha comunicato la master password al referente comunale per le 
C.I.E. al fine di abilitare le smart card operatore, nella giornata successiva lo stesso ha inviato i 
codici di attivazione delle tre smart card operatore. 
Nel luglio 2017 sono state inviate ed installate,  da parte di personale incaricato dal  Ministero 
dell’Interno, le postazioni complete di monitor, tastiera, stampante, lettore di codice a barre e 
apparecchio per la rilevazione delle impronte digitali, unitamente a n.3 smart card per l’abilitazione 
all’utilizzo e alla firma attraverso il sito del ministero C.I.E.. 
Nel mese di settembre il Ministero ha richiesto l’attivazione delle smart card consegnate, il 
referente del Comune ha provveduto ad attivare tramite procedura telematizzata le smart card ai tre 
dipendenti comunali incaricati di emettere le carte di identità elettroniche. 
Successivamente il referente ha richiesto ulteriori 3 smart card per sopperire  ad eventuali mancanze 
di personale e all’alternanza degli stessi per ferie/malattie etc. 
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Nel mese di settembre il personale incaricato per la procedura di rilascio ha partecipato ad un corso 
informativo sulla donazione degli organi, presso l’Ospedale San Paolo di Bari, obbligatorio e 
necessario al fine di poter attivare la procedura di rilascio di C.I.E.. 
Il settore ha poi provveduto all’iscrizione del Comune di Martina Franca presso il Ministero 
dell’Interno come comune attivo, ma numerose problematiche a carattere Nazionale e a carattere 
locale hanno fatto  slittare la data di partenza per il rilascio delle C.I.E.. 
A livello locale perché per poter partire con un sistema integrato a tutti gli effetti è necessario prima 
rendere interoperabile il nostro software con il sito del Ministero, rendendolo anche sicuro da virus 
o attacchi informatici, poi gestire il Cartellino Individuale, prodotto dal sito del Ministero, e 
l’anagrafica del soggetto richiedente per una completezza di dati del nostro programma di software 
e del settore Demografici. 
Tale implementazione, come tutte le variazioni su software che gestiscono cosi tanti dati, ha fatto 
slittare ulteriormente i termini della partenza del progetto. 
Ancora è stato necessario modificare le tariffe per il rilascio poiché differenti notevolmente da 
quelle attualmente in uso per il rilascio delle carte di identità cartacee. 
Non da ultimo la campagna di sensibilizzazione alla donazione degli organi post mortem, dato 
sensibile, rilevante per la procedura di rilascio delle carte di identità elettroniche, ma anche logistica 
poiché tali dati, essendo sensibili, dovranno essere conservati in appositi schedari.  
1) Obiettivo : VI Settore- Polizia Locale e trasporto Urbano: - Servizio mobilità urbana - segnaletica 
stradale:  Nuova tariffazione della sosta a pagamento con riscossione dei corrispettivi mediante 
parcometri. 
Descrizione fasi: 
o predisposizione della proposta di deliberazione di Giunta Comunale per la nuova tariffazione 

della sosta a pagamento con riscossione dei corrispettivi mediante il noleggio di parcometri 
con controllo remoto. 

o Espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento del servizio di noleggio per 
l'installazione dei parcometri sulle aree di sosta a pagamento Installazione dei parcometri e-
centralizzazione delle apparecchiature per il controllo da remoto mediante idoneo sistema di 
comunicazione degli aggiornamenti tariffari e delle configurazioni e parametrizzazioni del 
sistema. 

o formazione del personale della Polizia Locale finalizzato allo svolgimento delle attività di 
controllo. 

Indicatori (quantitativi): 
redazione della deliberazione di giunta, espletamento degli atti di gara, individuazione del 
contraente, affidamento della gestione del servizio di noleggio, installazione delle apparecchiature e 
della segnaletica indicativa. Opportuna pubblicizzazione del servizio mediante sito istituzionale e 
manifesti cartacei. 
 Il Comune di Martina Franca, nell’ottica di una complessiva ottimizzazione della mobilità urbana, 
ha avviato già da tempo iniziative tese al miglioramento del traffico veicolare e pedonale nonché 
dell'utilizzo razionale degli spazi destinati alla sosta dei veicoli a motore. Ciò al fine di raggiungere 
standards qualitativi significativi nell’ottica di un corretto e sensato utilizzo del territorio, specie per 
quel che concerne il centro storico della città il quale, per caratteristiche viabilistiche e di pregio 
architettonico, necessita di un utilizzo maggiormente votato alla mobilità sostenibile. Ed è in questa 
prospettiva che si colloca la nuova politica della sosta a pagamento la quale garantirà una 
utilizzazione meno massiva degli spazi a ridosso dei luoghi maggiormente attrattivi del centro 
cittadino spingendo l'utenza all'utilizzo dei mezzi pubblici e degli spazi di parcheggio disponibili 
appena a ridosso, quali piazza d'Angiò ed il parcheggio di viale Europa.  
E' altresì ovvio che il sistema di pagamento fino a qualche tempo fa, mediante i cosiddetti “gratta e 

sosta”, appariva obsoleto e non più al passo coi tempi tanto da indurre ad utilizzare  sistemi 
intelligenti di pagamento della sosta aggiornati alle più attuali indicazioni ministeriali che vogliono 
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oltre la possibilità di pagamento mediante moneta metallica quella di corresponsione del 
corrispettivo utilizzando carte di credito ed applicazioni informatiche. Inoltre da una comparazione 
tra costi e benefici  si è optato per la gestione in house del sistema centralizzato di pagamento della 
sosta invece dell'affidamento all'esterno, che consente all'amministrazione comunale di conseguire 
significativi benefici economici poiché , a parte i costi per l'acquisizione del servizio di noleggio, gli 
introiti sono di gran lunga superiori a quelli ottenuti in precedenza con l'affidamento del servizio a 
soggetto esterno. Esperiti tutti i passaggi di indirizzo politico e gestionali da dicembre del 2017 la 
città dispone di un sistema centralizzato di parcometri di ultima generazione collaudato e 
regolarmente funzionante.    
2) Obiettivo : VI Settore - Polizia Locale e trasporto Urbano: - Installazione varchi elettronici sul 
perimetro della ztl. 
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. 
Sempre nell'ottica della generale opera di modernizzazione ed ottimizzazione del sistema di 
mobilità urbana si inserisce l'istituzione della Zona a Traffico Limitato per l'intera area ricadente 
all'interno delle mura del centro storico. Infatti è divenuto ormai imprescindibile l'utilizzo dolce e 
misurato di aree che sono ormai centro attrattivo della città per turisti ed operatori economici i quali 
rispettivamente  frequentano i luoghi in questione per attività ludico-ricreative,  chiedendo sempre 
più di sovente l'utilizzo delle piazze e  vicoli più caratteristici da utilizzare quali locations per 
riprese cinematografiche e spots pubblicitari. Inoltre la necessità di limitare l'impatto del traffico 
veicolare nel centro storico al fine di recuperare il senso dell'agorà da parte dei cittadini è divenuta 
necessità imprescindibile ed obiettivo programmatico di questa amministrazione comunale. Ciò ha 
indotto  non solo alla istituzione della cosiddetta Zona a Traffico Limitato in tutto il centro storico 
ma anche quella di presidiare i varchi di accesso con strumenti elettronici di controllo che 
consentano un monitoraggio costante durante l'intero arco delle 24 ore giornaliere sul rispetto della 
nuova disciplina di utilizzo delle aree in questione. A tal fine infatti con specifico atto di indirizzo 
politico la Giunta Municipale, sulla base dei risultati della procedura di accompagnamento alla 
realizzazione della ZTL  commissionata alla società ISFORT, ha impartito precisa direttiva al 
dirigente scrivente di munire di apposita strumentazione elettronica automatizzata di monitoraggio i 
varchi adducenti al Centro Storico della Città, mediante fornitura a noleggio degli stessi. Così nei 
termini previsti sono state svolte tutte le operazione, come meglio descritte negli allegati, che hanno 
consentito di avviare le procedure di gara per la individuazione del contraente fornitore del servizio 
di noleggio.  
3)Obiettivo : VI Settore - Polizia Locale e trasporto Urbano: - Trasparenza ed anticorruzione: 
Descrizione delle Fasi: 
perseguimento dei tre obiettivi strategici già previsti a livello nazionale, che sono i seguenti: 
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
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- creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 
La Legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione e il D.Lgs 33/2013 - Disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, hanno 
introdotto significative indicazioni sugli obblighi di applicazione di misure preventive e repressive 
rispetto ai rischi di commissione dei reati di corruzione. 
Le misure anti corruttive che si intendono applicare riguardano l’ambito della pubblicità, della 
trasparenza e della diffusione informativa, nonché della pianificazione degli interventi organizzativi 
finalizzati alla prevenzione della corruzione. 
4) Obiettivo : VI Settore Polizia Locale e trasporto Urbano: -  adeguamento posteggi a servizio delle 
persone disabili  
L'attività si proponeva di effettuare una generale ricognizione degli stalli aservizio delle persone 
disabili sia nella forma generica che in quella "ad personam", con effettuazione di appositi 
sopralluoghi ricognitivi con esecuzione di rilievi fotografici in seguito ai quali si è accertata 
l'ubicazione precisa degli stessi, lo stato manutentivo della segnaletica orizzontale e verticale ed 
eventualmente il provvedimento istitutivo. Tutto ciò al fine di verificare l'adeguata distribuzione sul 
territorio comunale dei posteggi in questione anche alla luce delle conclusioni contenute nel nuovo 
piano urbano del traffico (PUT), come aggiornato da ultimo nell'anno 2017. 
L'opera svolta dal personale del comando di Polizia Locale ha avuto quale principale finalità quella 
di accertare in maniera completa, chiara ed inequivocabile la situazione relativa agli stalli di sosta  a 
servizio delle persone diversamente abili, sia nella tipologica generica sia che di quella cosiddetta 
"ad personam" al fine di avere una mappa completa della loro ubicazione sul territorio comunale. 
Tanto si rendeva necessario per porre ordine in una situazione che si era sedimentata nel tempo ad 
opera di interventi e provvedimenti che avevano di volta in volta istituito e successivamente 
revocato le concessioni in questione.  La completa razionalizzazione, com'è ovvio, costituisce uno 
strumento indispensabile per poter valutare la  necessità, corretta ubicazione di quelli esistenti e le 
eventuali modifiche che si rendono necessarie con passare del tempo anche in ragione dei mutati 
punti di attrazione della Città.  A conclusione dell'opera svolta si sono individuati 105 stalli generici 
e 5 assegnati alla persona 
L'attività svolta per il raggiungimento di questo obbiettivo ha visto diversi momenti: 
o suddivisione del territorio comunale in 7 aree per semplificare l’utilizzo della mappa digitale 

come strumento di lavoro; 
o Ricognizione generale degli stalli sia in forma generica che in quella ad personam; 
o attività di ricerca e localizzazione degli stalli; 
o Predisposizione di mappa cartacea e digitale con utilizzo di colorimetrie diverse e segnalazione 

delle concessioni in modo preciso. 
5) Obiettivo : Settore Polizia Locale e trasporto Urbano: - Intensificazione dei controlli ambientali 
con aumento del 30 % degli accertamenti di violazione  per gli illeciti di abbandono incontrollato, 
fuori orario e non conforme dei rifiuti solidi urbani e diversi: Appare opportuno evidenziare che 
l'attività relativa a questo obbiettivo ha riguardato prevalentemente il monitoraggio,  la prevenzione 
e la repressione di comportamenti in contrasto con il nuovo sistema di raccolta differenziata che 
rappresentava una novità assoluta per la cittadinanza. Gli uomini del nucleo ambientale spesso 
hanno dovuto svolgere attività di assistenza ed informazione specie nei confronti di quei cittadini 
difficilmente raggiunti dalle informazioni pedissequamente fornite dall’Amministrazione e dalla 
Ditta appaltatrice; hanno, di concerto con l’Ufficio Ambiente, tentato anche di risolvere i fisiologici 
problemi sorti con l’inizio della nuova raccolta. Per l’attività di prevenzione e di repressione, oltre 
ad attività di pattugliamento, sono stati utilizzati strumenti di ripresa mobili altrimenti detti 
“fototrappole” installati di volta in volta nei siti il cui monitoraggio forniva dati di gravoso mancato 
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rispetto delle norme sul conferimento a pregiudizio della pubblica incolumità e del decoro urbano. 
Le immagini foto video acquisite sono state visionate, scelte e trattate ai sensi della normativa sulla 
privacy e del vigente Reg. Com. sulla videosorveglianza dagli agenti incaricati all’uopo nominati 
responsabili del trattamento dati. A seguito della cernita delle immagini aventi utilità ai fini 
sanzionatori l’attività ha avuto seguito con l’individuazione dei soggetti responsabili dei 
comportamenti non conformi, con la redazione dei relativi verbali e con la notifica e registrazione 
degli stessi ex L. 689/81. L’Ufficio scrivente è rimasto inoltre sempre a disposizione dell’utenza 
sanzionata per la visualizzazione delle suddette immagini e per i chiarimenti richiesti. Altra attività 
che ha riguardato l’Ufficio scrivente e che è emersa con l’assegnazione dei carrellati e delle 
“pattumelle” agli utenti, è stata la ricezione di denunce per il furto e/o lo smarrimento di tali 
strumenti propedeutiche all’assegnazione di nuovo materiale da parte della Ditta. 
Il tutto si è concretizzato in un significativo aumento, che va ben oltre il preventivato aumento del 
30%, degli accertamenti di violazioni amministrative in materia ambientale come di seguito più 
specificatamente indicato: 
Normativa N. Verbali    descrizione 
Ord. n 71         6                I seguenti verbali inerenti l’errato conferimento dei rifiuti sono frutto   
Ord. n. 107 1                  dell’attività di pattugliamento del centro abitato e  dell’agro nonché        
Ord. n. 179 114              emersi dalla videosorveglianza con fototrappole;                             
d.lgs. 152/06 (Testo Unico Ambiente) 2 abbandono di rifiuti edili da parte di privati;     
                        1 informativa trasmessa all’A.G. per abbandono di rifiuti da parte di Azienda  
                                 Agraria;               
N. 71 sopralluoghi eseguiti a seguito di segnalazioni per abbandono rifiuti relazionati al competente 
Ufficio Ambiente e/o agli Enti di competenza; 
L.R. 38/16 – DPGR 242/17 45 Attività d’ispezione e vigilanza d’iniziativa ed a seguito di 
esposti di terreni incolti ed aree boschive non adeguate alla normativa antincendio estate 2017. 
6) Obiettivo :VI Settore - Polizia Locale e trasporto Urbano: Intensificazione dei controlli di polizia 
stradale con aumento del 10% del numero di posti di controllo al CDS nell'ambito delle direttive 
ministeriali relativamente alle infrazioni più gravi ai fini della sicurezza stradale. 
Descrizione fasi: 
1) In continuità con l’anno 2016, l’attività si propone di intensificare l'effettuazione dei posti di 
controllo per il rispetto delle norme di comportamento del codice della strada relativamente alle 
infrazioni maggiormente incidenti sulla causazione dei sinistri stradali e sulle conseguenti lesioni 
derivate. Più specificatamente la guida con radiotelefono, senza l'uso della cintura di sicurezza, uso 
del casco protettivo, revisione dei veicoli e mancata copertura assicurativa. Già nell'anno 2016 il 
Comando ha implementato. 
Può definirsi positivamente conclusosi l’obiettivo descritto, nonostante la carenza di organico del 
personale di Polizia Locale;  
I servizi di perlustrazione del territorio e servizi di viabilità su tutto il territorio comunale, sono stati 
svolti da personale in servizio automontato, moto montato e appiedato, divisi in due turni 
giornalieri.  

 Il servizio è stato così distribuito: 
  controlli di Polizia Stradale con posti di controllo traffico in varie zone della città; 
  servizi quotidiani di vigilanza in prossimità dei plessi scolastici, per la sicurezza dei bambini 

durante l'entrata e uscita dalle scuole; 
  servizi quotidiani di Perlustrazione del Centro Urbano e Pronto Intervento per la vigilanza 

sui comportamenti più pericolosi per la sicurezza e per la mobilità o che creano disagi (soste 
in doppia fila, passi carrai, posti invalidi, ecc.) compreso i rilievi dei sinistri stradali; 

Ciò ha significato una maggior presenza della Polizia Locale sulle strade cittadine, con n°132 posti 
di controllo traffico effettuati sulle principali arterie stradali che interessano il territorio di Martina 
Franca che, specie nel periodo estivo, vede un notevole afflusso di turisti e visitatori;  
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In particolare si riportano nel dettaglio le norme di comportamento al C.d.S. maggiormente violate: 
  violazioni elevate ai sensi dell'Art. 80 - Omesse revisioni periodiche o straordinarie;   
  violazioni elevate ai sensi dell'Art. 172 - Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta; 
  violazioni elevate ai sensi dell'Art. 173 - Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la 

guida; 
  violazioni elevate ai sensi dell'Art.180 - Possesso dei documenti di circolazione e di guida; 
  violazioni elevate ai sensi dell'Art.193 - Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile. 

Inoltre, sostenere e formare gli Uffici del Settore nel recepimento delle novità normative in materia 
di anticorruzione, trasparenza dell’attività amministrativa, digitalizzazione e conservazione degli 
atti. 
Oltre agli obiettivi assegnati e poi rinnovati dalla nuova amministrazione comunale il Comando ha 
svolto una significativa attività di prevenzione e repressione nel settore della polizia stradale, 
edilizia, annonaria e soprattutto ambientale. Infatti con l'avvio delle nuove modalità di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani vi è stata la necessità di espletare una significativa attività di 
controllo sulle correte modalità di conferimento al fine di minimizzare le conseguenze di 
comportamenti trasgressivi tanto da utilizzare un'azienda specializzata che ha fornito il servizio di 
monitoraggio ambientale svolto con l'utilizzo di videocamere posizionate nei siti più sensibili. Ciò 
ha comportato l'accertamento di numerose violazioni a carico dei trasgressori con una conseguente 
significativa ricaduta in termini di deterrenza.  
Allo stesso modo sono state svolte tutte le attività relative alla gestione del trasporto pubblico locale 
tramite l'impresa Miccolis spa con la quale sono stati svolti diversi incontri al fine migliorare il 
servizio rendendolo più aderente alle rinnovate esigenze sorte sulla base delle risultanze del nuovo 
piano urbano del traffico e quelle che vi saranno in seguito all'approvazione del Piano sulla Mobilità 
Urbana Sostenibile che prevede un sostanziale cambiamento dei percorsi stradali delle linee con 
l'introduzione di mezzi a propulsione elettrica e l'installazione delle cosiddette Paline Intelligenti, 
che avranno il pregio di informare in tempo reale l'utenza sul percorso ed i tempi di attesa alle 
fermate. Tutto ciò sulla base dell'imminente rinnovo delle concessioni a livello regionale a favore di 
quelli che saranno i gestori dei  servizi di trasporto. 
Altre Attività: 
L'OIV, facendo seguito a quanto previsto dall'art.14, co.5 del d.lgs.150/09 ha sviluppato, fruendo 
della modellistica fornita dalla Civit/ANAC, attività di ascolto e di indagine sul personale 
dipendente, attività strumentale per la rilevazione del livello di benessere organizzativo e del grado 
di condivisione del sistema di valutazione. L'OIV del Comune di Martina Franca, proprio in quel 
quadro inizialmente definito di sistemazione delle caselle, ha voluto mettere un altro importante 
mattone per la costruzione della struttura generale dell'Ente , ripercorrendo il percorso del benessere 
organizzativo dei dipendenti dell'Ente, nella consapevolezza che in una pubblica amministrazione, 
in specie locale, il convincimento e  il miglioramento della performance di una organizzazione è 
strettamente collegato ad una attenta gestione ed ad una adeguata motivazione delle risorse umane. 
Per  il  raggiungimento  di  tale  obiettivo,  I'OIV  ha  provveduto  alla somministrazione  dei 
questionari distribuiti all'intera  platea dei dipendenti e riferiti alle fattispecie  e ai comportamenti. 
E’ stata effettuata l'attività di definizione degli obiettivi sulle apposite schede di cui al SMVP, con 
indicazione di tutti i dati (fasi, tempistica, attori , peso, ecc.) che hanno permesso, per la prima volta 
nell'Ente, di omogeneizzare gli obiettivi singoli nell'ambito dell'azione generale di mandato 
esplicitatasi con la delibera finale di approvazione e assegnazione dei PEG che, a sua volta , ha 
rappresentato il Piano della Performance annuale 2017 dell'Ente. 
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La fase di start - up si accompagna sovente con qualche strascico dialettico - relazionale, 
sempre nell'ambito del . rispetto dei ruoli e delle funzioni, tuttavia nel complesso si può 
affermare che si è davvero avviato un processo di innovazione metodologica della valutazione 
dell'intera azione amministrativa. 
E’ stata svolta, da parte dell’OIV, l’attività di controllo e di verifica sulla pubblicazione, 
sull'aggiornamento, sulla completezza e sull'apertura del formato dei dati e delle informazioni in 
coerenza sia con il disposto dall'art. 14, co. 4, lett.g), del d.lgs.n.150/2009  sia  dalle  successive  
delibere  della  Civit  (oggi  ANAC)  n.2/2012  e 20/2013. Tale attività affidata alla responsabilità 
dell'OIV rientra nel nuovo e più articolato disegno legislativo di autodeterminazione degli Enti (anche 
con l'individuazione di nuove figure funzionali quali appunto il responsabile della trasparenza  e della 
corruzione) e di diretto controllo interno delle stesse attività con gli Organismi di controllo interno  
come  di recente ridisegnati quali appunto I'OIV e il collegio dei Revisori. 
L'OIV ha provveduto a mettere in campo i propri accertamenti sulla scorta delle risultanze e degli 
elementi emersi nello svolgimento dell’attività di controllo circa l'assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione svolti dal Responsabile della trasparenza, così come disciplinato da l la  norma t iva  
d i  r i f e r im en to  provvedendo, pertanto, ad attestare con proprio verbale, pubblicato sul sito web 
dell’amministrazione, la veridicità e attendibilità dei dati e delle informazioni riportate negli allegati, 
anch'essi pubblicati sul sito istituzionale (nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente") in 
conformità con le leggi vigenti. Il medesimo  comportamento è stato tenuto per l'aggiornamento al 31 
dicembre degli stessi dati al momento dell'attestazione che è risultata successiva rispetto al momento 
della prima rilevazione . 
Il tutto con la collaborazione della struttura amministrativa coadiuvata dal Segretario Generale 
(responsabile della prevenzione della corruzione) ai fine della riorganizzazioni dei compiti e delle 
funzioni dei singoli attori impegnati nella complessa gestione dei controlli,.L’ OIV ha potuto fruire 
per le attività dell'OIV di tutte le strutture interne dell'Ente e dalla struttura tecnica, incardinata nel 
settore delle risorse umane e della funzione di supporto del nuovo sistema informativo dell'Ente che 
rappresenta un valido ed efficace strumento operativo soprattutto nelle già più volte richiamate 
azioni connesse agli adempimenti di legge per la compilazione e l'aggiornamento dell'apposito link  
"Amministrazione Trasparente". 
Nel 2017 si è proseguito ad assicurare grande impulso alle attività di controllo interno, attraverso lo 
svolgimento di controlli a campione sugli atti da parte del segretario generale sia nella funzione 
propria che di responsabile della corruzione. 
Lungo questo percorso si procederà ad una più efficace integrazione tra il ciclo della 
programmazione  economico-finanziaria  e quello  di  bilancio  con  le possibili  soluzioni 
organizzative atte a garantire la coerenza del sistema di misurazione e valutazione adottato dal 
Comune.  
Considerazioni finali  

Come già affermato, la metodologia operativa adottata dal Comune di Martina Franca è risultata in 
linea ed adeguata alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 così come modificato dal Dlgs 25.5.2017, 
n.74, che ha introdotto rilevanti elementi di novità in ordine ai sistemi di premialità e di valutazione 
nonché a quello della trasparenza e dell’integrità.  
Inoltre con la Deliberazione di Giunta Comunale Deliberazione n.172 del 7.12.2017 è stato 
confermato, in attesa di emanazione delle Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, il 
“Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Comune di Martina Franca” 
approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n.220 del 31.05.2013. 
Per la parte relativa ai Dirigenti si da atto che l’OIV, con nota prot. 42111 del 26.6.2018 ha 
trasmesso, al Sindaco ed al Segretario Generale, le  valutazione dei dirigenti per la corresponsione 



47 

 

dell’indennità di risultato per l’anno 2017. A questo fine, fatte le necessarie verifiche ed acquisita 
ogni utile informazione, ha predisposto le schede di valutazione e le ha consegnate ai Dirigenti. Si è 
concluso pertanto il processo di misurazione e valutazione della performance. 
  
 
IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott.ssa Maria Rosa VICECONTE 

 

 


