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L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno UNDICI del mese di NOVEMBRE convocata con le 

prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

ASSESSORE SEMILIO DI PUMPO

ASSESSORE SMARCO FAIENZA

ASSESSORE NALBERTO AMETTA

ASSESSORE SILENIA ROSA COPPOLA

ASSESSORE SLUIGI SCHIAVONE

ASSESSORE SLUCIA DI CESARE

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott. Giuseppe Longo.

In qualità di SINDACO, EMILIO DI PUMPO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 

dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  274 DEL 11/11/2021 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE P.EG. - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E "PIANO DEGLI 

OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE".  ANNO 2021/2023. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 27/04/2021, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il D.U.P. - Documento Unico di Programmazione 2021/2023, ai sensi 

dell’art. 170 del D. L.vo n. 267/2000;  

con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 27/04/2021, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Bilancio di previsione anni 2021/2023, redatto secondo gli schemi ex 

D. L.vo n. 118/2011 come modificato dal D. L.vo n. 126/2014 Ee s. m. e i.;  

con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29/06/2021, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione anno 2020; 

in base alle risultanze del rendiconto della gestione 2020 e dei relativi parametri, come 

da tabella allegata allo stesso rendiconto, il Comune di Torremaggiore non risulta Ente 

strutturalmente deficitario; 

con propria deliberazione n. 1 del 08/01/2021 e successiva n. 68 dell’08/03/2021, 

entrambe esecutive ai sensi di legge, si è proceduto all’approvazione del “P.E.G. - Piano 

Esecutivo di Gestione e del Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance provvisorio 

per l’anno 2021”, con l’assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie sulla base degli 

stanziamenti riguardanti l'anno 2020 previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato ed 

aggiornato con le variazioni deliberate del corso dell'esercizio precedente, nonché l'attribuzione 

provvisoria a ciascun Dirigente e Settore, degli obiettivi operativi; 

il D. L.vo 27/10/2009 n. 150, come da ultimo modificato con D. L.vo 25/05/2017, n. 74, 

noto come Decreto Brunetta, è attuativo della legge 04/03/2009 n. 15, recante “norme in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni”; 

in base all’art. 10, comma 1, lett. a), del sudetto Decreto, le Amministrazioni Pubbliche 

individuano ed attuano le priorità politiche, le strategie di azione e gli obiettivi programmatici, 

collegandoli con i contenuti del Bilancio, attraverso l’approvazione di un documento 

denominato “Piano delle performance”; 

il c. d. Decreto Brunetta riprende, amplia, specifica e puntualizza la normativa 

precedente in materia di valutazione del personale, legando il c.d. “salario accessorio” al 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di programmazione economico-finanziaria da 

parte degli organi di direzione politica; 

il Piano delle Performance è, quindi, un documento di programmazione, con cui si 

individuano gli indirizzi e gli obiettivi strategici; si definiscono gli indicatori per la misurazione 

e la valutazione della prestazione, sia dei Dirigenti/Responsabili che dei dipendenti; è il 

documento per misurare e valutare la performance organizzativa ed individuale; 

attraverso il Piano si individuano gli indirizzi, gli obiettivi strategici e/o di sviluppo, 

finalizzati all’attuazione del programma amministrativo e si individuano gli obiettivi operativi 

e/o di miglioramento, nonché di mantenimento, finalizzati a migliorare e a mantenere le 

performance gestionali relativamente alle attività consolidate nelle funzioni dei diversi Settori; 

ogni obiettivo è raggiungibile attraverso l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali, assegnate a ogni Settore, come stabilito nel D.U.P. e nei vari provvedimenti di 

attuazione dello stesso; 

per performance si intende un insieme complesso di risultati quali la produttività, 

l’efficienza, l’efficacia, l’economicità, l’applicazione e l’acquisizione di competenze;  

la performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle 



 

                                                                                                

 

    

organizzazioni e delle risorse umane e strumentali;  

la performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi 

adottati dall’Ente, mentre la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli 

al risultato; 

attraverso il Piano si individuano, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed 

alle risorse assegnate, anche gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni, 

sia dei dirigenti che dei responsabili di settori e dei dipendenti; 

l’art.169 “Piano esecutivo di gestione” del D. L.vo n. 267/2000, tra l’altro, prevede che: 

•  la Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) in termini di competenza e, 

con riferimento al primo esercizio, anche in termini di cassa; 

•  il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi 

della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 

dirigenti/responsabili dei servizi;  

•  nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed 

eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto, mentre le spese sono articolate 

in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli;  

•  i capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, 

e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all’art. 157; 

•  il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di 

programmazione;  

•  il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del testo unico ed il piano 

della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono 

unificati organicamente nel PEG; 

il punto 10 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, 

allegato n. 4/1 al D. L.vo n. 118/2011, individua finalità, caratteristiche, struttura, contenuto e 

tempi di approvazione del PEG, secondo il quale il PEG deve assicurare  il collegamento con:  

•  “la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della 

realizzazione degli obiettivi di gestione; 

•  gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il 

monitoraggio del loro raggiungimento;  

•  le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello 

del piano finanziario; 

•  le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e 

delle risorse strumentali”; 

l’art. 107 del D. L.vo n. 267/2000 e l’art. 4 del D. L.vo n. 165/2001, in attuazione del 

principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e attuazione e gestione dall’altro, 

prevedono che:  

•  gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo ovvero 

definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello 

svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività 

amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;  

•  ai dirigenti/responsabili spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 

definiti con gli atti di indirizzo e che ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva 

dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli 

obiettivi dell’ente; 

•  deve esserci piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;  

•  le risorse assegnate devono essere adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire 

ai dirigenti/responsabili di servizio la corretta attuazione della gestione; 

il Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000 

è comprensivo del Piano delle performance di cui all’art. 10 del D. L.vo n.150/2009; 

gli artt. 196 “Controllo di gestione” e 197 “Modalità del controllo di gestione” del 



 

                                                                                                

 

    

citato D. L.vo n.267/2000, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la 

corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, richiamano la necessità di predisporre 

un piano dettagliato di obiettivi, che debbono essere valutati nel loro stato di attuazione per 

misurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa;  

gli obiettivi approvati con la presente deliberazione sono articolati per Dirigente e 

singoli Settori, compreso il Servizio Autonomo della Polizia Locale alla diretta dipendenza del 

Sindaco pro-tempore e costituiscono elemento fondamentale per l’applicazione del sistema di 

misurazione e valutazione delle prestazioni; 

con l’approvazione del P.E.G., ai Dirigenti di Settore viene affidata la responsabilità 

dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; 

con l’approvazione del P.E.G. resta assegnata ai Dirigenti anche la gestione dei residui, 

sia attivi che passivi; 

il Piano Esecutivo di Gestione ha carattere autorizzatorio, poiché le previsioni 

finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai 

dirigenti/responsabili dei servizi; 

con propria deliberazione n. 183, adottata in data 04/09/2020, esecutiva i sensi di legge, 

è stato approvato il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance del 

Comune di Torremaggiore, come da allegato alla stessa deliberazione; 

nel suddetto sistema è  prevista la metodologia per la misurazione e valutazione della 

performance anche del Segretario generale, distinguendo il caso in cui lo stesso non è 

assegnatario di ulteriori    attività ai sensi del comma 4, lett. d), dell’articolo 97 del D. L.vo n. 

267/2000 ovvero il caso in cui lo stesso è assegnatario di ulteriori attività e tanto considerando 

che al Segretario spetta un’unica e sola indennità e che quest’ultima, essendo il servizio svolto 

in convenzione, deve riferirsi al solo ente che la eroga, nella percentuale di servizio prevista 

nella convenzione; 

la definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle relative risorse è stata 

concordata tra Giunta comunale, Dirigenti e titolari di P.O.; 

vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate; 

le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai 

responsabili la corretta attuazione della gestione; 

il P.E.G. coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio e che gli 

obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi generali dell’Amministrazione 

coomunale, contenuti nel bilancio di previsione e nel D.U.P. e negli altri provvedimenti di 

programmazione economico-finanziaria; 

inoltre, è parte integrante del P.E.G./P.d.O. – Piano delle Performance il provvedimento 

sindacale di assegnazione delle funzioni ed obiettivi al Segretario geerale per l’anno 2021 e che 

tali obiettivi sono aggiuntivi ed integrativi di quelli già assegnati con il P.E.G./P.d.O. e Piano 

delle Performance  2021/2023; 

si è proceduto alla predisposizione e redazione del “P.E.G. e del Piano degli obiettivi e 

delle perfomance – anno 2021 e proiettato nel triennio 2021/2023 ”, sulla base degli atti di 

programmazione 2021/2023;  

 

RILEVATO: 

•  che si sono tenuti vari incontri e confronti, anche informali, tra Giunta e Dirigenti, con il 

coordinamento del Segretario generale, per definire e predisporre i singoli obiettivi anche 

nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, che contraddistinguono 

l’attività della P.A.;  

•  che le funzioni trasferite ovvero delegate dallo Stato e dalla Regione ai Comuni, sia in 

materia di servizi ai cittadini che nei rapporti tra Comune ed organi dello Stato in senso 

lato (Presidenza C.d.M. e F. P.; Ministero Interno; M.E.F.; Organi perifierici dello 

Stato; Corte dei conti; ISTAT; A,N.AC.; PerlaP.A.; ecc.) e la stessa Regione Puglia (si 



 

                                                                                                

 

    

pensi a tutta l’attività in materia di programmazione, finanziamento, esecuzione opere 

pubbliche e relativa rendicontazione della spesa; ecc.), sono nel tempo aumentate, sia 

in termini di quantità che di qualità, a fronte di una riduzione del personale in servizio, 

stante la notoria mancanza del c.d. turn over per scelta del legislatore nazionale, in 

conseguenza del numero dei dipendenti collocati in quiescenza per raggiungimento dei 

limiti di età ovvero per l’utilizzo di altri strumenti (quota cento; ecc.) e dei vincoli in 

materia di assunzione personale dipendente, per cui, gli obiettivi previsti devono essere 

intesi strategici ancorché se riferiti al Mantenimento efficienza e standard di quantità e 

qualità dei servizi espletati e tanto anche in conseguenza dell’attuale emergenza 

epidemiologica da Co.Vi.D.-19; 

•  che gli obiettivi previsti, per ragioni di opportunità e di facile lettura, sono suddivisi in sub 

obiettivi, singoli e specifici, ognuno dei quali con caratteristiche proprie, ma che, in realtà, 

rappresentano un unico macro obiettivo in linea ed in coerenza con la programmazione 

strategica dell’Amministrazione; 

•  che con riguardo all’individuazione degli obiettivi si è, altresì, considerata la necessità di 

dare attuazione agli obblighi di pubblicità previsti dal c.d. Decreto Trasparenza, con il 

positivo impatto (outcome) in termini di “favor partecipationis” dei cittadini, al fine di 

rendere pubblica ed accessibile l’attività della P.A. mediante la pubblicità e trasparenza 

degli atti ed anche per prevenire e contratsare fenomeni corruttivi, promuovendo lo 

sviluppo e la cultura della legalità, della trasparenza ed integrità; 

•  che tra quelli previsti risultano esserci obiettivi trasversali ed in particolare: 

a) l’obiettivo trasversale relativo alla formazione ed attuazione alle disposizioni del 

P.T.P.C.T. 2021/2023, nel rispetto della normativa di riferimento, significando che la 

trasversalità dell’obiettivo ben si raccorda con quanto ribadito dall’A.N.AC. in sede di 

approvazione definitiva dell’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, laddove 

è stata  confermata l’esigenza di coordinare e di integrare, sulla scorta della normativa 

vigente, il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il 

Piano della performance e che da ciò scaturisce la necessità che l’attività prevista e 

pianificata per la prevenzione della corruzione rientri nella programmazione strategica e 

operativa dell’Amministrazione sotto forma di obiettivi da inserire nel Piano delle 

performance; 

b) l’obiettivo trasversale relativo al mantenimento dell’apertura degli uffici comunali, 

mediante il front-office anche nel periodo dell’attuale emergenza epidemiologica a 

seguito del virus Co.Vi.D.-19, nel rispetto delle misura di sicurezza emanate ed al fine 

di permettere a tutti i cittadini utenti di avvalersi degli uffici e servizi comunali; 

•  che altro rilevante e strategico obiettivo è quello relativo all’attuazione del terzo 

comma dell’art. 50 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, recante “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, 

che prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni “di realizzare e di revisionare i 

sistemi informatici ed automatizzati finalizzati alla gestione del Protocollo informatico 

e dei procedimenti amministrativi”, in conformità alle disposizioni contenute nello 

stesso Testo unico ed alle disposizioni di legge sulla riservatezza dei dati personali, 

nonché dell’art. 15 della legge. 15/3/97, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione; in 

particolare l’obiettivo proposto e fatto proprio dall’Amministrazione comunale con 

l’inserimento nel PEG/Piano delle Performance 2021/2023, prevede l’analisi della 

situazione esistente dei sistemi informatici e tecnologici in uso all’Ente per il passaggio 

in cloud; l’incremento dell’uso della pec nella corrispondenza, con la contestuale 

archiviazione ottica della stessa e gli adempimenti per la predisposizione del manuale 

per il protocollo informatico ex art. 50 del D.P.R. 445/2000 e normativa di riferimento; 

•  che il Piano degli Obiettivi pur riferendosi al triennio 2021/2023 dovrà e sarà aggiornato a 

seguito dell’approvazione del D.U.P. 2022/2024 e conseguente bilancio di previsione 



 

                                                                                                

 

    

2022/2024;  

•  in merito agli indicatori di risultato, oltre a quanto già previsto nella scheda – parte 

risultati attesi, si dovrà redigere e presentare apposito e specifico report sull’attività 

svolta e sull’andamento della stessa al Sindaco ed al Nucleo di Valutazione; 

 

DATO ATTO: 

1. che lo schema di P.E.G./P.D.O. e Piano della Performance 2021/2023 risulta strutturato 

per responsabili di attività, soggettivamente individuati nei Dirigenti, che rappresentano 

un ambito organizzativo e gestionale cui sono assegnati obiettivi di gestione, dotazioni e 

responsabilità e che i soggetti autorizzati a porre in essere atti di accertamento di entrata 

e di impegno di spesa sono i soggetti individuati nel P.E.G./P.D.O. e Piano della 

Performance 2021-20232 tra i Dirigenti/Titolari di P.O. responsabili di attività;  

2. qualora, nel corso del triennio, si rendesse necessario apportare modifiche agli obiettivi, 

gli stessi dovranno essere anche formalmente rettificati, previa assunzione di atto di 

variazione e comunicazione agli organi competenti, nel rispetto dei termini di legge e 

propri della natura dell’obiettivo considerato; 

3.  per il raggiungimento degli obiettivi sono assegnate a ciascun Settore le risorse umane, 

finanziarie e strumentali disponibili;  

4. la Giunta comunale potrà, in base alle proprie valutazioni e determinazioni, stabilire ed 

assegnare ad un diverso dirigente, rispetto a quello individuato nell’allegato PEG,  

l’obiettivo previsto, con l’assegnazione delle relative risorse per la conseguente attività 

gestionale;   

 

VISTA la proposta di P.E.G., unitamente al Piano degli obiettivi e delle performance 

2021/2023; 

 

VISTO: 

•  il decreto legge n. 174/2012, come convertito in legge n. 213/2012, che ha previsto un 

nuovo sistema dei controlli interni, di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, 

strategico, degli equilibri finanziari e della qualità dei servizi; 

•  il Regolamento del sistema dei controlli interni, con cui sono state disciplinate le sopra 

menzionate forme di controllo; 

•  la nuova disciplina sulla pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte 

delle pubbliche amministrazioni di cui al D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33, nell'ambito dei 

quali assume un particolare rilievo anche l'organo di valutazione delle performance;  

•  il D. L.vo n. 267/2000 e s. m.e i.; 

•  il D. L.vo n. 150/2009 e s. m. e i., con riferimento a quanto attiene specificamente agli 

enti locali; 

•  il D. L.vo 23/6/2011, n. 118 e s. m.e i.; 

•  la delibera CIVIT n. 112/2010, recante: “Struttura e modalità di redazione del Piano 

della Performance (articolo10, c. 1, lettera a, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, 

n. 150)”; 

•  la delibera CIVIT n. 121/2010, recante: “Osservazioni in ordine al documento avente 

ad oggetto “L'applicazione del decreto legislativo n. 150/2009 negli Enti Locali: le 

Linee Guida dell'ANCI in materia di Ciclo della Performance”;  

•  lo Statuto comunale; 

•  il vigente Regolamento di contabilità; 

•  il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

•  l’attuale struttura organizzativa dell’Ente; 

 

RITENUTO, pertanto, approvare il P.E.G. 2021/2023, unitamente al Piano degli obiettivi 



 

                                                                                                

 

    

e delle performance 2021/2023, come da schema allegato alla presente deliberazione; 

 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D. L.vo n. 267/2000, dal Segretario generale, quale Dirigente ad interim del II^ 

Settore; 

Con voti unanimi: 

D E L I B E R A 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce 

motivazione; 

 

Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, redatto in conformità degli 

stanziamenti definitivi contenuti nel Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, unificato con 

il Piano della Performance ed il piano dettagliato degli obiettivi 2021/2023, ai sensi dell’art. 

169, comma 3 bis, del D. L.vo n. 267/2000, come da allegato che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

Di dare atto che l’approvazione del Piano esecutivo di gestione da parte della Giunta 

comunale costituisce piena esecuzione del Piano delle performance previsto dal D. L.vo n. 

150/2009 ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del citato D. L.vo n. 267/2000; 

 

Di riservare alla Giunta comunale l’individuazione di ulteriori indirizzi specifici in 

relazione agli obiettivi e alle risorse assegnate; 

 

Di considerare e specificare che gli obiettivi previsti sono strategici e comprensivi di tutte 

le attività di mantenimento, funzionali alla normale attività dei singoli Settori, per la continuità 

dei vari servizi e programmi dell’Amministrazione; 

 

Di dare mandato al Settore Bilancio e Programmazione di comunicare l’avvenuta 

approvazione da parte della Giunta, del P.E.G./P.D.O. e Piano della Performance anno 2021 e 

pluriennale 2021/2023, ai Dirigenti, al Responsabile del Servizio Autonomo della Polizia 

Locale ed ai titolari di P.O., per la relativa e conseguente applicazione, dando atto che tale 

comunicazione costituisce formale contrattazione degli obiettivi definiti ed approvati dalla 

Giunta comunale; 

 

Di stabilire che ciascun Dirigente, nell’ambito delle proprie competenze, provvederà ad 

assegnare ai titolari di P.O. ed ai dipendenti del Settore, gli obiettivi previsti nell’allegato 

P.E.G./P.D.O. e Piano della Performance; 

 

Di stabilire che ciascun Dirigente, nell’ambito delle proprie competenze, provvederà agli 

adempimeti in merito all’assegnazione, ai titolari di P.O. ed ai dipendenti del Settore, degli 

obiettivi previsti nell’allegato P.E.G./P.D.O. e Piano della Performance; 

 

Di dare atto che: 

•  il P.E.G./P.D.O. e Piano della Performance anno 2021 e pluriennale 2021/2023, risulta 

strutturato per responsabili di attività, soggettivamente individuati nei Dirigenti, che 

rappresentano un ambito organizzativo e gestionale cui sono assegnati obiettivi di 

gestione, dotazioni e responsabilità, e che i soggetti autorizzati a porre in essere atti di 

accertamento di entrata e di impegno di spesa sono i soggetti individuati nel 



 

                                                                                                

 

    

P.E.G./P.D.O. e Piano della Performance 2021-2023 tra i Dirigenti responsabili di 

attività;  

•  il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il D.U.P. e con le previsioni finanziarie 

del bilancio di previsione 2021/2023 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni 

di cassa; 

•  le risorse assegnate ai Dirigenti e titolari di P.O. sono adeguate agli obiettivi prefissati; 

•  l’acquisizione delle entrate e l’assunzione di impegni di spesa è di competenza dei 

Dirigenti e titolari di P.O., che vi provvedono mediante l’adozione di apposite 

determinazioni nell’ambito degli stanziamenti previsti ed in attuazione delle linee 

generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nell’allegato 

Piano Esecutivo di Gestione; 

•  con propria deliberazione n. 183, adottata in data 04/09/2020, esecutiva i sensi di legge, 

è stato approvato il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance 

del Comune di Torremaggiore, come da allegato alla stessa deliberazione; 

•  nel suddetto sistema è  prevista la metodologia per la misurazione e valutazione della 

performance anche del Segretario generale, distinguendo il caso in cui lo stesso non è 

assegnatario di ulteriori attività ai sensi del comma 4, lett. d), dell’articolo 97 del D. 

L.vo n. 267/2000 ovvero il caso in cui lo stesso è assegnatario di ulteriori attività e tanto 

considerando che al Segretario spetta un’unica e sola indennità e che quest’ultima, 

essendo il servizio svolto in convenzione, deve riferirsi al solo ente che la eroga, nella 

percentuale di servizio prevista nella convenzione; 

 

Di trasmettere il presente atto al Segretario generale ed ai Dirigenti e titolari di P.O., 

ciascuno per quanto di competenza e per i successivi adempimenti; 

 

Di rasmettere, altresì, il presente atto all’Organo di revisione dei conti ed al Nucleo di 

Valutazione, per opportuna informazione e per quanto di competenza; 

 

Di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’Ente e nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente” –sottosezione “Performance - Piano della performance”;  

 

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 274 DEL 11/11/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

 EMILIO DI PUMPO Dott. GIUSEPPE LONGO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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PREMESSA 
 

Il D. L.vo 27/10/2009 n. 150, noto come Decreto Brunetta (di seguito Decreto), è attuativo 
della legge 04/03/2009 n. 15, recante “norme in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. In base all’art. 10, 
comma 1, lett. a), del Decreto, le Amministrazioni Pubbliche individuano ed attuano le priorità 
politiche, le strategie di azione e gli obiettivi programmatici, collegandoli con i contenuti del 
Bilancio, attraverso l’approvazione di un documento denominato “Piano delle performance”. 

 
Il c. d. Decreto Brunetta, come da ultimo modificato con D. L.vo 25/05/2017, n. 74, 

riprende, amplia, specifica e puntualizza la normativa precedente in materia di valutazione del 
personale, legando il c.d. “salario accessorio” al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di 
programmazione economico-finanziaria da parte degli organi di direzione politica.  

 
Nell’ambito del processo di riforma della Pubblica Amministrazione, con il decreto 

legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 è stato, pertanto, delineato il quadro normativo degli interventi 
volti a promuovere l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, dell’efficienza e della 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 

 
L’art. 3, comma 1, del Decreto, come recentemente e parzialmente innovato dal D.. L.vo n. 

74/2017, attuativo della c.d. Riforma Madia di cui alla legge n.  124/2015, ha dettato i principi 
generali posti alla base della governance del servizio pubblico: misurazione e valutazione della 
performance di ogni struttura e del personale finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi 
erogati e alla crescita delle competenze professionali. La valorizzazione del merito e l'erogazione 
premi di risultato in un quadro di pari opportunità, trasparenza delle risorse e dei risultati sono alla 
base del sistema di misurazione e valutazione della performance di ogni struttura e del personale, 
sviluppato entro la configurazione del ciclo della performance di cui all'art. 4 del Decreto n. 
150/2009 come modificato e integrato dal citato D. L.vo n. 74/2017. 

 
Il decreto introduce due documenti: 

•  in chiave programmatoria, il piano della performance, da adottare annualmente, in coerenza 
con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria. Il piano esplicita gli obiettivi 
per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonchè gli 
obiettivi assegnati al personale dirigenziale e ai responsabili di P.O. ed i relativi indicatori, 
nel quadro delle risorse disponibili; 

•  in fase di rendicontazione, la relazione sulla performance, che evidenzia, a consuntivo, i 
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle 
risorse impiegate. 

 
Il Piano delle Performance è, quindi, un documento di programmazione con cui si 

individuano gli indirizzi e gli obiettivi strategici; si definiscono gli indicatori per la misurazione e la 
valutazione della prestazione, sia dei Dirigenti/Responsabili che dei dipendenti; è il documento per 
misurare e valutare la performance organizzativa ed individuale. 

 
Si ricorda che l’Amministrazione comunale ha adeguato il proprio regolamento 

organizzativo al quadro delineato dalla riforma approvando il Regolamento comunale per la 
gestione della performance e del merito, giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 46 
del 11 29.09.2011, esecutiva ai sensi di legge. 
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Il sistema strutturato nel Comune di Torremaggiore è ispirato ai seguenti principi:  
•  consentire la misurazione, la valutazione e, quindi, la rappresentazione in modo integrato ed 

esaustivo del livello di performance atteso e realizzato, con evidenziazione degli eventuali 
scostamenti;  

•  consentire un'analisi approfondita delle cause legate a tali scostamenti, prevedendo 
successivi livelli di dettaglio;  

•  consentire di individuare elementi sintetici di valutazione d'insieme riguardo all'andamento 
dell’amministrazione;  

•  consentire un monitoraggio continuo della performance dell'amministrazione anche ai fini 
dell'individuazione di interventi correttivi in corso d'esercizio;  

•  garantire i requisiti tecnici della validità, affidabilità e funzionalità;  
•  assicurare un'immediata e facile comprensione dello stato della performance, sia agli attori 

interni all'amministrazione che agli interlocutori esterni della stessa;  
•  promuovere la semplificazione e l’integrazione dei documenti di programmazione e 

rendicontazione della performance;  
•  esplicitare le responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi e al 

relativo raggiungimento dei livelli di performance attesi; 
•  assicurare la trasparenza dei risultati stessi e relativi responsabili. 

 
In relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il presente 

documento individua e definisce il “Ciclo di gestione della performance” (art 4 D. L.vo n. 
150/2009), con la specificazione che lo stesso tiene conto dell’attività già svolta sulla base dei 
singoli indirizzi e direttive fornite con singoli provvedimenti adottati sia dalla Giunta che dal 
Consiglio comunale, nonché di quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), 
approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 27/04/2021 e nel bilancio di previsione 2021/2023, 
per le singole annualità, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 27/04/2021, entrambe 
esecutive ai sensi di legge. 

 
Il Comune di Torremaggiore rappresenta, in tale documento unitamente al piano dettagliato 

degli obiettivi, i propri indirizzi, gli obiettivi strategici ed operativi. 
 
Per ciascuno di tali obiettivi sono stati individuati fasi, tempi ed indicatori utili alla 

misurazione e valutazione delle performance, sia organizzativa che individuale. La lettura degli 
indicatori, unitamente alle fasi ed ai tempi, fornisce, pertanto, un quadro complessivo di come 
l’Amministrazione comunale desidera operare nell’interesse della Comunità amministrata. 

 
Il piano della performance non costituisce, per il Comune di Torremaggiore, uno strumento 

per introdurre processi e logiche sconosciuti o estranei ai sistemi di programmazione, controllo e 
valutazione dell’ente, bensì rappresenta un elemento di stimolo per rafforzare e migliorare la qualità 
e l’efficacia dei processi di sviluppo e integrazione di tali sistemi. 

 
Quindi partendo dalle linee programmatiche di mandato dell’ente e alle missioni e ai 

programmi del Documento Unico di Programmazione si passa alla definizione nel Bilancio di 
previsione e nel Piano esecutivo di gestione, con l’indicazione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali, necessarie allo svolgimento dell’attività amministrativa per giungere infine alla 
definizione degli obiettivi e degli indicatori considerati significativi ed espressivi dell’andamento 
della gestione  che rappresentano la parte centrale del piano della performance. 

 
Da quanto sopra, discende che l’attività di misurazione della performance si traduce nella 

raccolta di dati e informazioni, mediante indicatori, da parte del sistema informativo dell’Ente. La 
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misurazione, inoltre, si fonda sulla raccolta di dati e informazioni di natura qualitativa, che 
consentono di cogliere ulteriori aspetti della performance stessa (multidimensionalità del concetto 

di performance). L’attività di misurazione è propedeutica alla valutazione. Quest’ultima si fonda 
sulle informazioni raccolte dal sistema informativo e si traduce in un’attività di analisi e 
interpretazione delle stesse. Tale attività si conclude nella formulazione di un giudizio di sintesi con 
riferimento ai vari aspetti della performance. Il sistema informativo deve, pertanto, essere in grado 
di produrre i dati e le informazioni necessarie con la programmata periodicità. Se il sistema in 
parola non appare in grado di produrre tali informazioni, deve essere necessariamente potenziato e 
l’Amministrazione è impegnata a migliorare e potenziare il sistema di misurazione e valutazione, 
con il supporto e la collaborazione dei soggetti preposti (in primo luogo l’organo di valutazione). 

 
In sede di rendicontazione con il controllo di gestione e la relazione sulla performance, si 

verificherà il raggiungimento degli obiettivi e quindi la rappresentazione della performance 
raggiunta rispetto a quella programmata. 

 
 

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI 

Con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

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

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”, è stata avviata la 
riforma della c.d. armonizzazione contabile.  

 
Ad agosto 2014 il D. L.vo n. 126/2014 ha completato il quadro normativo necessario per 

garantire l’avvio a regime della riforma. 
 
In forza di tale decreto nel 2015 la riforma è entrata in vigore in via generalizzata per tutti gli 

enti locali, pur con una disciplina transitoria graduale che si è completata nell’anno 2017. 
 
Uno dei cardini della nuova contabilità è rappresentato dal principio della “competenza 

finanziaria potenziata”, che prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, che 
danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere registrate in contabilità nel momento in cui 
sorgono, con imputazione all’esercizio in cui vengono a scadenza. È comunque fatta salva la piena 
copertura degli impegni a prescindere dall’esercizio in cui essi sono imputati, attraverso 
l’istituzione del Fondo pluriennale vincolato.  

 
I principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e il concorso al 

perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli Enti Locali, rendono necessaria una 
consapevole attività di programmazione da parte degli Enti Locali con un orizzonte temporale che 
la normativa sull'armonizzazione dei bilanci pubblici prevede almeno triennale. La programmazione 
nelle pubbliche amministrazioni garantisce l'attuazione del principio costituzionale del buon 
andamento (art. 97C.) in quanto è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse secondo i 
canoni di efficacia, efficienza ed economicità. 

 
In sostanza, dunque, un corretto processo di programmazione è espressione di una 

amministrazione moderna che intende fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 
discontinuità ambientali e organizzative ed anche finanziarie. Già l’Osservatorio per la finanza e la 
contabilità degli enti locali scriveva come la programmazione rappresenti "il «contratto» che il 

governo politico dell'ente assume nei confronti dei cittadini e degli altri utilizzatori del sistema di 

bilancio stesso”. Il legislatore chiede quindi alle amministrazioni di porre attenzione nello sviluppo 
del processo di programmazione ai seguenti aspetti: affidabilità e incisività delle politiche e dei 
programmi e quindi centralità dei portatori di interesse nella relazione con l’operatore pubblico; 
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chiarezza degli obiettivi e quindi semplificazione dell’azione manageriale allo scopo di agevolare il 
sistema di monitoraggio e di audit interno/esterno; efficienza gestionale, efficacia delle soluzioni 
organizzative e adeguatezza qualitativa dei servizi. 

 
I nuovi documenti della programmazione, gestione e rendicontazione sono indicati nel 

seguente prospetto: 
 
 

                                    Programma di mandato  
Pianificazione strategica                       Documento Unico di programmazione 
              (copre 5 anni per la parte strategica e 
                                                                 3 anni per la parte operativa)        
 
 
 
 
Programmazione 
e assegnazione risorse                      
 
 
 
Gestione 
 
 
 
Controllo                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilancio di previsione finanziario 
(valenza triennale) 

 Piano esecutivo di gestione (Piano 
delle perfomance e piano 
dettagliato degli obiettivi)        

Rendicontazione Peg Analisi 
dell’efficienza ed efficacia del        
Controllo di gestione 

Relazione sulla performance 
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PIANO DELLE  
 

PERFORMANCE 
 

 

 
 
 

1. IL COMUNE  
 
In base al Titolo V della Costituzione, il Comune assurge al ruolo di interprete primario dei 

bisogni della collettività locale e ad esso le funzioni amministrative sono attribuite, salvo che il 
legislatore intervenga per conferirle ad altro livello di governo (Provincia, Regione o Stato), al fine 
di assicurare l’esercizio unitario, sulla base dei servizi di sussidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza.  

L’art. 13 del T.U.E.L., approvato con il D. L.vo n. 267/2000, riconosce al Comune il ruolo 
di interprete primario dei bisogni della collettività locale, di cui rappresenta gli interessi e promuove 
lo sviluppo.  

Le richiamate disposizioni costituzionali e legislative assegnano, quindi, al Comune tutte le 
funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, con particolare riferimento ai 
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e 
dello sviluppo economico. Il Comune svolge il suo specifico ruolo nella gestione del territorio, delle 
risorse economiche locali, dei servizi pubblici e di pubblico interesse. L’attività amministrativa del 
Comune è informata ai principi della partecipazione democratica, dell’imparzialità e della 
trasparenza delle decisioni e dei provvedimenti, della semplificazione delle procedure e del 
decentramento. 
 
 
 

2. LA STORIA ED IL TERRITORIO 
 
Etimologia (origine del nome) Deriva da Turris Maioris è un composto di torre e maggiore, 

con allusione alle torri del monastero sorto in loco. Secondo altri il nome si riferisce alle quattro 
torri del castello del paese. 
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La sua origine risale all’anno mille, quando il Casale col nome di Terra Maggiore era 
infeudato alla vicina Abbazia benedettina di S. Pietro. 

 
All’abate, vero feudatario, sono indirizzati i documenti pontifici e diplomi regi di cui ci è 

pervenuta memoria, tra cui i precetti dei catapani bizantini, dei duchi e dei re normanni, che 
confermano i possedimenti e gli ampi privilegi concessi al monastero su un vasto territorio, 
comprendente anche San Severo e altri borghi minori (Sant’Andrea in Stagnis e Santa Giusta). 

 
Il Casale, che aveva per santo titolare San Sabino, vescovo di Canosa di Puglia, venne 

sottratto alla giurisdizione dell’Abbazia e passò al dominio regio, in seguito alle ribellioni avvenute 
principalmente a San Severo in epoca sveva, dove venne ucciso il baiulo imperiale Paolo di 
Logotheta e depredati gli armenti del fisco. 

 
Il territorio abbaziale con i vari casali e borghi, confiscato e divenuto demaniale, venne 

indicato nel “Quaternus excadenciarum” di Federico II come “Tenimentum Turris Maioris”. 
 
Intanto, il Puer Apuliae, che tanto amò la Capitanata al punto da trascorrere ivi i momenti 

più felici e importanti della sua vita, terminò la sua vita terrena nel 1250 a Castel Fiorentino, in 
territorio di Torremaggiore. 

 
Le aspre lotte scatenatesi dopo la sua morte tra il papato e Manfredi di Svevia portarono 

all’attacco e all’abbandono di Fiorentino e di Dragonara nel 1255. Gli abitanti di queste città si 
rifugiarono all’ombra dell’Abbazia benedettina di San Pietro a Torremaggiore, presso il Castrum 
normanno-svevo (ora inglobato nell’attuale Castello Ducale).  

 
Dalla fusione degli abitanti dell’antico Casale di Terra Maggiore e dei nuovi arrivati sorse 

verso la fine del XIII secolo l’odierna Città di Torremaggiore, la quale, proprio per i tragici eventi 
storici allora accaduti, si considera Città Federiciana, non soltanto quindi per l’evento della morte 
dell’imperatore, ma anche per custodire il patrimonio materiale e immateriale della scomparsa città 
di Fiorentino.  

 
Le emergenze sveve sono state rinvenute durante gli scavi archeologici a partire dal 1982 da 

un’équipe italo-francese, su finanziamento del Comune di Torremaggiore e sotto la direzione 
scientifica di Maria Stella Calò Mariani dell’Università di Bari. 

  
Torremaggiore è una città dell’Alto tavoliere, tra le più popolose della provincia di Foggia, 

situata nel sub-appennino dauno, su una collina di 169 m sul livello del mare. 
 
Le origini di Torremaggiore rimandano ad un famoso monastero benedettino del X secolo e 

in particolare, ad un borgo dove si erano rifugiati alcuni profughi provenienti da Fiorentino di 
Capitanata e Dragonara, città distrutte dalle truppe di Papa Alessandro IV. Furono proprio quei 
superstiti che diedero vita al borgo nascente di Torremaggiore.  

 
Del ricco patrimonio storico ed artistico di Torremaggiore, restano, oltre a numerosi edifici 

sacri di pregio, tra cui la Chiesa Matrice di San Nicola ed il Castello Ducale, costruito attorno al 
nucleo originario di una torre normanna ed amplificato nel corso dei secoli, oltre il Parco 
archeologico di Fiorentino in agro di Torremaggiore, importante sito medievale.  

 
Torremaggiore è una cittadina da sempre dedita all’agricoltura: il vino e l’olio sono prodotti 

rinomati per la loro bontà e pregio, conosciuti ed esportati.  
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Grazie alla particolare struttura del suolo e all’estensione vastissima della superficie 
coltivabile, la città si è avviata verso una crescita economica che ha il suo punto di forza nelle 
colture intensive, nella viticoltura e nella produzione di olio. 

 
Torremaggiore appartiene alla fascia dei comuni con livello medio-basso di reddito 

disponibile per abitante. Il comune si caratterizza per l’attività agricola con circa 1.750 aziende 
attive. Nel territorio sono presenti ed operano anche imprese dei settori dell’industria e dei servizi. 

 
Dati statistici relativi al contesto al 31.12.2020 
 
Superficie territoriale: Kmq  208,01 
 
Popolazione residente: 16.643 
 
Famiglie: 6.411 

 
 
 
 

3. L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE 
 
Il Comune di Torremaggiore si avvale di una organizzazione complessa, costituita da risorse 

con ruoli e funzioni diversi, secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e 
controllo politico e quelle gestionali.  

 
 

Gli Organi di Governo 
 

 
IL SINDACO 

 
Emilio DI PUMPO 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Marco FAIENZA - Vice Sindaco 
Alberto AMETTA – Assessore 
Ilenia Rosa COPPOLA - Assessore  
Lucia DI CESARE – Assessore 
Luigi SCHIAVONE – Assessore 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
EMILIO DI PUMPO – Sindaco 
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GIUSEPPE FERRUCCI – Presidente del Consiglio comunale  
 
ANTONIO QUARANTA - Consigliere comunale 
 
SALVATORE PRENCIPE - Consigliere comunale 
 
MARGHERITA MARINO - Consigliere comunale 
 
MATTEO DE SIMONE - Consigliere comunale 
 
VINCENZA (DETTA CINZIA) RAGONE - Consigliere comunale  
 
MASSIMA MANZELLI - Consigliere comunale 
 
ANTONIETTA LECCESE - Consigliere comunale 
 
GIUSEPPINA CARONE - Consigliere comunale  
 
GIANVINCENZO VIRGILIO - Consigliere comunale 
 
FONTINO (DETTO DINO) CELESTE - Consigliere comunale 
 
ILIO PALMA - Consigliere comunale 
 
LEONARDO DE VITA - Consigliere comunale 
 
PASQUALE MONTELEONE - Consigliere comunale 
 
 RAFFAELE DE SANTIS - Consigliere comunale  
 
LORENA SARAGNESE - Consigliere comunale 

  
 

IL PERSONALE DIPENDENTE 
 
Segretario Generale 
Dott. Giuseppe LONGO  
 
Dirigenti Comunali: 1 (Contratto ex art. 110, comma 1, D. L.vo n. 

267/2000) 
 
Numero posizioni organizzative: 5 
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Numero dipendenti comunali: 54 
 

Enti partecipati: 6 
 

Personale a tempo indeterminato:    
 Categoria D  n. 10  
 Categoria C  n. 25  
 Categoria B  n. 16 
 Categoria A  n.   2 
 Totale       n.  53 

 
 
 
La macrostruttura organizzativa è articolata come dalla successiva tabella: 
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I CONTENUTI DEL P.E.G. E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 
 

Premessa 
 
Il Piano della performance 2021-2023 del Comune di Torremaggiore è il frutto di un 

processo cui hanno collaborato gli organi di vertice e la componente politica dell’Ente, che si è 
concluso con l’approvazione dello stesso, del Piano degli Obiettivi (PDO) 2021 e del Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021, limitatamente alla parte inerente le attribuzioni finanziarie in 
entrata ed in uscita ad ogni singolo Dirigente/Responsabile del Servizio. 

 
Il documento è, quindi, il prodotto di un percorso caratterizzato da un confronto tra gli 

organi politici ed i Responsabili dei diversi CdR/Servizi, che ha anche comportato una analisi delle 
situazioni esistenti attualmente nell’Ente e la individuazione dei risultati a cui tendere, attraverso 
un’attenta analisi e valutazione delle risorse disponibili, dei bisogni rilevati e dei vincoli esistenti. 

 
Gli Obiettivi richiamati nel P.D.O. presentano, infatti, una ulteriore definizione dell’attività 

programmatica che era già stata delineata nelle linee programmatiche. 
 
Il Piano è costruito a matrice, rappresentando una mappa logica dei legami tra Mandato 

istituzionale, Obiettivi strategici ed Obiettivi operativi.  
 
Nel caso specifico, il Piano è costituito:  
- dalle linee programmatiche di mandato del Sindaco;  
- dagli Obiettivi Strategici, alcuni dei quali a declinazione pluriennale, raggruppati nei 

programmi del Piano di Mandato;  
- dagli Obiettivi operativi, di declinazione annuale, inseriti nel Piano ed accompagnati dalla 

specificazione degli opportuni indicatori necessari per il monitoraggio di ogni singola attività che 
trovano nel Piano Esecutivo di Gestione le risorse utili per il loro raggiungimento, mediante 
l’assegnazione ai responsabili dei diversi Centri di Responsabilità e Settori delle risorse finanziarie 
e di personale, nonché delle dotazioni strumentali funzionali alla realizzazione degli obiettivi 
indicati nel già citato.  

 
La gestione per obiettivi comporta, quindi, l’articolazione ulteriore degli obiettivi 

programmatici contenuti nella Programmazione di Mandato (che fungono da indirizzi generali per 

l'attività dell'Ente per un periodo di tempo che abbraccia più anni), strutturata con un livello 
maggiore di dettaglio e su un arco temporale normalmente annuale.  

 
Gli Obiettivi strategici riportati nella Programmazione di Mandato si scompongono, 

pertanto, in obiettivi operativi che assumono, quindi, la veste di Obiettivi individuali (che 

concorrono al raggiungimento della performance individuale).  
 
Tutti gli Obiettivi sono caratterizzati:  
- dalla descrizione dell’obiettivo;  
- dalla tipologia dell’obiettivo (Obiettivo Strategico o Operativo);  
- dalle fasi e azioni dell’obiettivo;  
- dagli indicatori di performance, con l’indicazione delle pesature e dei target di riferimento.  
 
Tali informazioni, infatti, costituiscono gli elementi attraverso cui misurare gli obiettivi e 

valutare, in fase di rendicontazione annuale, se i vari livelli organizzativi dell’Ente siano stati in 
grado di realizzare una buona performance organizzativa o meno. In questo modo, le misurazioni 



Comune di Torremaggiore - Piano degli obiettivi e delle performance 2021/2023 
Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 274  del 11.11.2021       

 

14 
 

emerse al termine di ogni esercizio verranno inserite nelle schede di valutazione della performance 
del personale (dirigenziale e non) dell’Ente e nella Relazione della performance, al fine di 
analizzare gli eventuali scostamenti e intervenire tempestivamente sulle cause che ostacolano il 
raggiungimento degli obiettivi e provvedere a rimodulare alcune voci del Piano.  

 
Nella redazione del Piano si deve rilevare: 

•  che si sono tenuti vari incontri e confronti, anche informali, tra Giunta e Dirigenti, con il 
coordinamento del Segretario generale, per definire e predisporre i singoli obiettivi anche nel 
rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, che contraddistinguono l’attività 
della P.A.;  

•  che le funzioni trasferite ovvero delegate dallo Stato e dalla Regione ai Comuni, sia in 
materia di servizi ai cittadini che nei rapporti tra Comune ed organi dello Stato in senso lato 
(Presidenza C.d.M. e F. P.; Ministero Interno; M.E.F.; Organi periferici dello Stato; Corte 

dei conti; ISTAT; A,N.AC.; PerlaP.A.; ecc.) e la stessa Regione Puglia (si pensi a tutta 

l’attività in materia di programmazione, finanziamento, esecuzione opere pubbliche e 

relativa rendicontazione della spesa; ecc.), sono nel tempo aumentate, sia in termini di 
quantità che di qualità, a fronte di una riduzione del personale in servizio, stante la notoria 
mancanza del c.d. turn over per scelta del legislatore nazionale, in conseguenza del numero 
dei dipendenti collocati in quiescenza per raggiungimento dei limiti di età ovvero per 
l’utilizzo di altri strumenti (quota cento; ecc.) e dei vincoli in materia di assunzione 
personale dipendente, per cui, gli obiettivi previsti devono essere intesi strategici ancorché 
se, ove ritenuto, riferiti al Mantenimento efficienza e standard di quantità e qualità dei 

servizi espletati e tanto anche in conseguenza dell’attuale emergenza epidemiologica da 
Co.Vi.D.-19; 

•  che gli obiettivi previsti, per ragioni di opportunità e di facile lettura, sono suddivisi in sub 
obiettivi, singoli e specifici, ognuno dei quali con caratteristiche proprie, ma che, in realtà, 
rappresentano un unico macro obiettivo in linea ed in coerenza con la programmazione 
strategica dell’Amministrazione; 

•  che con riguardo all’individuazione degli obiettivi si è, altresì, considerata la necessità di dare 
attuazione agli obblighi di pubblicità previsti dal c.d. Decreto Trasparenza, con il positivo 
impatto (outcome) in termini di “favor partecipationis” dei cittadini, al fine di rendere 
pubblica ed accessibile l’attività della P.A. mediante la pubblicità e trasparenza degli atti ed 
anche per prevenire e contrastare fenomeni corruttivi, promuovendo lo sviluppo e la cultura 
della legalità, della trasparenza ed integrità; 

•  che tra quelli previsti risultano esserci obiettivi trasversali ed in particolare: 
a) l’obiettivo trasversale relativo alla formazione ed attuazione alle disposizioni del P.T.P.C.T. 

2021/2023, nel rispetto della normativa di riferimento, significando che la trasversalità 
dell’obiettivo ben si raccorda con quanto ribadito dall’A.N.AC. in sede di approvazione 
definitiva dell’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, laddove è stata  
confermata l’esigenza di coordinare e di integrare, sulla scorta della normativa vigente, il 
Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il Piano della 
performance e che da ciò scaturisce la necessità che l’attività prevista e pianificata per la 
prevenzione della corruzione rientri nella programmazione strategica e operativa 
dell’Amministrazione sotto forma di obiettivi da inserire nel Piano delle performance; 

b) l’obiettivo trasversale relativo al mantenimento dell’apertura degli uffici comunali, mediante 
il front-office anche nel periodo dell’attuale emergenza epidemiologica a seguito del virus 
Co.Vi.D.-19, nel rispetto delle misura di sicurezza emanate ed al fine di permettere a tutti i 
cittadini utenti di avvalersi degli uffici e servizi comunali; 

•  che altro rilevante e strategico obiettivo è quello relativo all’attuazione del terzo comma 
dell’art. 50 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, che prevede l’obbligo per le 
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Pubbliche Amministrazioni “di realizzare e di revisionare i sistemi informatici ed 

automatizzati finalizzati alla gestione del Protocollo informatico e dei procedimenti 

amministrativi”, in conformità alle disposizioni contenute nello stesso Testo unico ed alle 
disposizioni di legge sulla riservatezza dei dati personali, nonché dell’art. 15 della legge. 
15/3/97, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione; in particolare l’obiettivo proposto e 
fatto proprio dall’Amministrazione comunale con l’inserimento nel PEG/Piano delle 
Performance 2021/2023, prevede l’analisi della situazione esistente dei sistemi informatici e 
tecnologici in uso all’Ente per il passaggio in cloud; l’incremento dell’uso della pec nella 
corrispondenza, con la contestuale archiviazione ottica della stessa e gli adempimenti per la 
predisposizione del manuale per il protocollo informatico ex art. 50 del D.P.R. 445/2000 e 
normativa di riferimento; 

•  che il Piano degli Obiettivi pur riferendosi al triennio 2021/2023 dovrà e sarà aggiornato a 
seguito dell’approvazione del D.U.P. 2022/2024 e conseguente bilancio di previsione 
2022/2024;  

•  in merito agli indicatori di risultato, oltre a quanto già previsto nella scheda – parte risultati 

attesi, si dovrà redigere e presentare apposito e specifico report sull’attività svolta e 
sull’andamento della stessa al Sindaco ed al Nucleo di Valutazione. 
 
Nella redazione del Piano si deve, altresì, rilevare: 

1. che lo schema di P.E.G./P.D.O. e Piano della Performance 2021/2023 risulta strutturato per 
responsabili di attività, soggettivamente individuati nei Dirigenti, che rappresentano un 
ambito organizzativo e gestionale cui sono assegnati obiettivi di gestione, dotazioni e 
responsabilità e che i soggetti autorizzati a porre in essere atti di accertamento di entrata e di 
impegno di spesa sono i soggetti individuati nel P.E.G./P.D.O. e Piano della Performance 
2021-2023 tra i Dirigenti/Titolari di P.O. responsabili di attività;  

2. qualora, nel corso del triennio, si rendesse necessario apportare modifiche agli obiettivi, gli 
stessi dovranno essere anche formalmente rettificati, previa assunzione di atto di variazione 
e comunicazione agli organi competenti, nel rispetto dei termini di legge e propri della 
natura dell'obiettivo considerato; 

3.  per il raggiungimento degli obiettivi sono assegnate a ciascun Settore le risorse umane, 
finanziarie e strumentali disponibili;  

4. la Giunta comunale potrà, in base alle proprie valutazioni e determinazioni, stabilire ed 
assegnare ad un diverso dirigente, rispetto a quello individuato nell’allegato PEG,  
l’obiettivo previsto, con l’assegnazione delle relative risorse per la conseguente attività 
gestionale. 

 
Per quanto sopra esposto e motivato, il Piano non deve essere considerato un 

documento statico, ma un documento dinamico ed in evoluzione, suscettibile di modifiche e 
miglioramenti in corso di svolgimento e di aggiornamento annuale, sulla base delle valutazioni 
e ricognizioni circa l’effettiva attuazione. 

 
Il Piano 
 
L’Allegato 4/1 al D. L.vo n. 118/2011 “PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 

CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO”, definisce, al punto 10 cose è il 
Piano Esecutivo di gestione e quali contenuti deve avere. 

 
Il P.E.G. è il documento che conclude l’iter di pianificazione/programmazione dell’Ente e 

che lega il processo di pianificazione strategica con la programmazione gestionale e permette di 
declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.). 
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I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di 

previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la 
dirigenza dell’ente.  

 
Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo di 

governo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di 
gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva 
valutazione.  

 
Il piano esecutivo di gestione:  

•  è redatto  per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato 
nel bilancio di previsione;  

•  è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio 
di previsione successivi al primo; 

•  ha natura previsionale e di sostenibilità economico-finanziaria;  

•  ha contenuto programmatico e di relativa coerenza contabile; 

•  contiene anche dati di natura extracontabile;  

•  ha carattere di indirizzo vincolante, poiché definisce le linee guida espresse dagli 
amministratori rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e dei costi 
ammissibili costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei 
servizi;  

•  ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; 

•  ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione 
e controllo ad esso connesse.  

 
Il piano della performance e il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 

1, del TUEL di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come da ultimo 
modificato con D. L.vo 25/05/2017, n. 74, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di 
gestione: “… Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico 

di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in 

categorie e dei programmi in macro-aggregati, secondo lo schema di cui all'allegato 8 al D.Lgs. 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui 

all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 

10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”. Esso, 
inoltre, costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di 
valutazione. 

 
Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre 

dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere: a) la 
puntuale programmazione operativa; b) l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi 
tempi di esecuzione; c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti. Le 
risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nella SeO (Sezione Operativa) del DUP 
sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai dirigenti di pertinenza per la realizzazione 
degli specifici obiettivi di ciascun programma.  
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La strutturazione del PEG deve tale da rappresentare l’articolazione organizzativa dell’ente 
per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo 
stesso programma un unico dirigente responsabile (versus: organigramma e gestione per processi 
operativi). 

 
In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale 

considerato dal relativo bilancio.  
 
Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di idonei sistemi e strumenti di 

misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali di risultato 
considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, in 
monitoraggio costante, dall’attività svolta. 

 
 

ALBERO DELLA PERFORMANCE 
 

La mission del Comune, rispetto ai compiti istituzionali già descritti, può essere ricondotta a 
tre grandi settori organici: i servizi alla persona; l’assetto ed utilizzazione del territorio; lo sviluppo 
economico. 

 
Da questa definizione sono stati assunti e declinati gli obiettivi strategici per il periodo di 

mandato 2019-2024, a partire dalla vision che l’amministrazione comunale ha in merito allo 
sviluppo economico e sociale della città, tenendo conto delle opportunità e dei vincoli emersi 
dall’analisi delle condizioni esterne ed interne all’Ente. 

 
Come già esposto nel Documento Unico di Programmazione, in questa sede si cercherà di 

evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche individuate dall'Amministrazione quali 
obiettivi da realizzarsi nel corso del mandato, possano tradursi prima in obiettivi strategici e poi 
declinati in quelli operativi. 

 
Per la definizione degli obiettivi strategici e della loro declinazione operativa avverrà 

tenendo conto dei principi indicati dal programma di mandato ed adeguata alle evoluzioni dei 
bisogni evidenziati dalla collettività: pertanto nel processo di definizione di questo documento si 
tenterà di avere la massima coerenza dello stesso con le necessità evidenziate dagli stakeholder 
locali. 

 
Il perseguimento delle linee programmatiche comporta l’individuazione di due tipologie di 

obiettivi: 

•   “orizzontali”, comuni a tutte le azioni poste in essere dall’Amministrazione, tra cui si 
evidenziano: la trasparenza; la partecipazione; la spending review; l'innovazione; la 
progettazione; l’occupazione; la sicurezza e legalità; 

 
•   “verticali” di mandato: 

 -  Politiche Finanziarie e del patrimonio: 

 - Politiche per la gestione e per il controllo del territorio 
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 - Politiche per lo sviluppo economico della città 

 - Politiche sociali “La società ed il benessere dei cittadini” 

 - Politiche educative e culturali: la crescita dell’individuo e della comunità 

 - Politiche giovanili 

 - Politiche per lo sport  

 - La macchina comunale al servizio dei cittadini: un Comune che “Ascolta” e decide. 

 
La rappresentazione logica e grafica della mission istituzionale è costituita dall’albero della 

performance: una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra mandato 
istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano 
obiettivi operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari 
livelli e di diversa natura contribuiscano, all’interno di un disegno strategico complessivo coerente, 
al mandato istituzionale e alla missione. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, 
sintetica ed integrata della perfomance dell’amministrazione. 

 
L’albero della performance è una sezione fondamentale del Piano sia per la sua valenza di 

comunicazione esterna ed interna, sia per la sua valenza tecnica di “messa a sistema” delle due 
principali dimensioni della performance (ampiezza e profondità). 

 
In tale ottica il Comune di Torremaggiore, in linea con le previsioni normative, ha proposto 

la descrizione delle proprie politiche di azione, mediante la rappresentazione grafica richiamata 
(albero della performance), i legami tra mandato istituzionale o vision (perimetro nel quale 
l’amministrazione può e deve operare sulla base delle sue attribuzioni/competenze istituzionali), 
mission (ragione d’essere ed ambito in cui il Comune opera in termini di politiche e di azioni 
perseguite), secondo il seguente schema: 

o Linee di Mandato: linee di azione in cui vengono idealmente scomposti e specificati 
il mandato istituzionale, la missione e la visione. Ogni Linea di Mandato può 
riguardare un insieme di attività, di servizi o di politiche. Rispetto ad ogni Linea di 
Mandato sono definiti gli obiettivi strategici, da conseguire attraverso adeguate 
risorse e piani d’azione; 

o Gli Obiettivi Strategici: descrizione di un traguardo di medio-lungo termine che 
l’organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo le proprie 
Linee di Mandato; 

o Gli Obiettivi Operativi e le Azioni: dettaglio delle azioni necessarie 
all’implementazione dei programmi strategici e delle relative modalità. 

 
 
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 
 

Nella redazione ed elaborazione del Piano non poteva non tenersi conto dell’analisi del 
contesto esterno, della situazione del territorio . 

 
Questa sezione del Piano ha ad oggetto l’analisi del contesto esterno. L’efficacia e l’effettiva 

utilità di un’analisi di contesto dipendono in modo determinante dalla capacità di delimitare il 
campo di indagine alle condizioni, ai fenomeni ed agli stakeholder che influenzano 
significativamente le strategie.  

 
In particolare, nel caso di un ente locale, un’efficace programmazione strategica richiede 

l’analisi delle condizioni socio-economiche del territorio. Diversamente, si rischierebbe di definire 
obiettivi incoerenti con le reali possibilità economiche e finanziarie dell’Ente e, conseguentemente, 
irraggiungibili.  
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La conoscenza del contesto, tuttavia, non è un esercizio di facile esecuzione: esso richiede, 

innanzitutto, disponibilità di dati e informazioni non sempre presenti, e soprattutto, la capacità della 
tecnostruttura comunale di comprensione e sintesi di tali dati e informazioni al fine di elaborare 
piani d’azione strategicamente significativi. A tale difficoltà endogena, si aggiunge l’incertezza 
esogena determinata dalla repentina evoluzione dello scenario macro e micro economico, nonché 
dal modo eufemisticamente sibillino con cui, a volte, sono scritte le norme di carattere nazionale 
che incidono sul funzionamento dell’ente.  

 
Per le suddette ragioni, la seguente analisi del contesto non è da ritenersi esaustiva, e 

sicuramente richiederà un costante aggiornamento. 
 
La provincia di Foggia 
 

Resta confermata, dalla rilevazione ed elaborazione dei dati Istat relativi al periodo 2002 – 
2018, la diminuzione della popolazione residente in provincia di Foggia; 647mila circa i residenti 
nel 2002, 625mila circa quelli registrati nel 2018: il 3,4% in meno sull’intero periodo e l’0,5% in 
meno rispetto ai 630mila residenti registrati nel 2017. In tale contesto il comune di San Severo, in 
linea con la tendenza provinciale, registra una diminuzione della popolazione residente dai 55.779 
del 2002 ai 53.015 del 2018 con una diminuzione pari a circa il 4,9%. 

 
Le variazioni annuali della popolazione di Torremaggiore espresse in percentuale a 

confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Foggia e della regione Puglia. 
 
Variazione percentuale della popolazione Comune di Torremaggiore (FG): 

 
 

  
 
 

Il Comune di Torremaggiore 
 
L’analisi della composizione strutturale della popolazione residente diviene necessaria per la 

definizione e la progettazione di politiche sociali coerenti con i reali bisogni che il territorio 
esprime. La strutturazione in tre macro fasce d’età (0-14 anni, 15-64 anni e +di 65 anni) ed il 
confronto 2017-2018, evidenziano, oltra alla costante diminuzione della popolazione residente, 
l’aumento della fascia di popolazione ultrasessantacinquenne. 
 
 



Comune di Torremaggiore - Piano degli obiettivi e delle performance 2021/2023 
Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 274  del 11.11.2021       

 

20 
 

  
 

 

  
 

Indice della polazione residente nel comune di Torremaggiore – periodo 2002-2019 

 
 

Anno 
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 

residenti 

Età media 

2002 3.207 10.982 2.831 17.020 38,6 
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2003 3.210 10.928 2.850 16.988 38,8 

2004 3.174 10.873 2.909 16.956 39,1 

2005 3.137 10.897 2.945 16.979 39,4 

2006 3.122 10.933 2.972 17.027 39,5 

2007 3.060 10.942 3.005 17.007 39,8 

2008 3.056 11.072 3.021 17.149 39,9 

2009 3.025 11.170 3.029 17.224 40,2 

2010 3.025 11.262 3.078 17.365 40,4 

2011 2.978 11.333 3.123 17.434 40,7 

2012 2.944 11.245 3.191 17.380 40,8 

2013 2.916 11.276 3.252 17.444 41,1 

2014 2.841 11.220 3.377 17.438 41,5 

2015 2.780 11.192 3.395 17.367 41,9 

2016 2.718 11.196 3.397 17.311 42,1 

2017 2.628 11.172 3.408 17.208 42,4 

2018 2.480 11.198 3.391 17.069 42,8 

2019* 2.411 11.028 3.326 16.765 43,0 
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Indici della popolazione del comune di Torremaggiore – periodo 2002-2019 

 

Anno Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 

strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
carico 
di figli 

per 
donna 

feconda 

Indice di 
natalità 

(x 1.000 ab.) 

Indice di 
mortalità 
(x 1.000 ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 88,3 55,0 83,7 74,5 23,6 14,2 7,8 

2003 88,8 55,5 80,7 75,7 25,1 11,0 8,5 

2004 91,7 55,9 78,0 78,1 24,7 10,7 7,8 

2005 93,9 55,8 74,7 80,6 24,5 11,4 9,2 

2006 95,2 55,7 71,6 83,0 24,3 11,3 8,9 

2007 98,2 55,4 75,7 85,6 23,6 10,7 9,1 

2008 98,9 54,9 78,8 87,2 22,3 9,5 9,0 

2009 100,1 54,2 84,4 90,8 21,8 9,5 8,9 

2010 101,8 54,2 87,7 94,0 21,7 9,8 7,1 

2011 104,9 53,8 89,4 96,3 21,2 10,2 7,5 

2012 108,4 54,6 84,5 96,6 21,0 8,9 8,8 

2013 111,5 54,7 83,8 99,8 20,5 8,5 9,1 

2014 118,9 55,4 75,4 101,1 19,9 6,7 8,8 

2015 122,1 55,2 77,9 105,3 19,0 8,9 10,6 

2016 125,0 54,6 81,4 107,7 18,9 7,6 9,6 

2017 129,7 54,0 83,2 110,1 18,1 7,5 10,5 

2018 136,7 52,4 84,4 113,1 17,9 8,0 11,5 

2019 137,2 52,1 91,6 116,8 18,0 - - 
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LA STRUTTURA BUROCRATICA. 

 
La configurazione organizzativa del Comune di Torremaggiore è articolata in 3 (tre) Settori, 

a ciascuno dei quali è assegnata la cura di più funzioni e servizi, oltre la struttura autonoma della 
Polizia Locale, con le funzioni e servizi come di seguito: 

 
I Settore: “SEGRETERIA E AA.GG. – PERSONALE GIURIDICO –  CONTENZIOSO –

CONTRATTI – SERVIZI DEMOGRAFICI – CULTURA – SERVIZI SOCIALI”; 
 
II Settore: “ECONOMICO-FINANZIARIO – ECONOMATO – TRIBUTI – PERSONALE 

ECONOMICO”; 
 
III Settore: “URBANISTICA - GESTIONE PATRIMONIO –LAVORI PUBBLICI”. 

 
POLIZIA LOCALE: “POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE”. 
 
Di seguito si riporta la configurazione organizzativa e l’indicazione delle funzioni assegnate 

ad ogni singolo settore, allo stato attuale. L’indicazione è a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo. 
 

A)  I° SETTORE: “SEGRETERIA E AA.GG. – PERSONALE GIURIDICO –  
CONTENZIOSO –CONTRATTI – SERVIZI DEMOGRAFICI – CULTURA – SERVIZI 

SOCIALI” 
 

Al I° Settore sono assegnate le seguenti funzioni: 
A1) Segreteria: comprende gli adempimenti relativi all’ufficio protocollo; archivio; distribuzione ed 
archiviazione corrispondenza; tenuta Albo Pretorio;  
A2) Contenzioso legale, con esclusione di quello tributario: comprende gli adempimenti relativi alle 
attività istruttorie e preparatorie in materia, per le determinazioni da parte degli organi politici e/o 
del responsabile di settore specifico; 
A3) Personale: comprende gli adempimenti relativi alle attività in materia di trattamento giuridico 
del personale; adempimenti PERLAPA; verifica presenze ed assenze personale dipendente;  
A4)  Servizi alla persona: comprende gli adempimenti relativi alle attività per la gestione dei servizi 
culturali dell’Ente; diritto allo studio (mensa scolastica, borse di studio e libri di testo); attività in 
materia di tempo libero; Politiche Sociali (comprende gli adempimenti relativi alle attività in 
materia di politiche e servizi socio-assistenziali e rapporti con l’Ambito di cui alla l. r. n. 19/2006);  
A5) Servizi Ausiliari: comprende gli adempimenti relativi alla disciplina dell’accesso del pubblico 
agli uffici, alla consegna e ritiro corrispondenza presso il locale Ufficio Postale; 
A6) Servizi Demografici: comprende gli adempimenti relativi alle attività in materia di anagrafe, 
stato civile, elettorale, leva, giudici popolari; servizi statistici; 
 
 

B)  II° SETTORE: “ECONOMICO – FINANZIARIO – ECONOMATO – TRIBUTI – 
PERSONALE ECONOMICO” 

 
Al II° Settore sono assegnate le seguenti funzioni: 

B1) Ragioneria: comprende gli adempimenti relativi alle attività in materia di predisposizione e 
gestione documenti contabili; emissione reversali di incasso e mandati di pagamento; impegni di 
spesa e liquidazioni con relativa verifica; contabilità I.V.A.; registrazione fatture; predisposizione e 
trasmissione modelli per dichiarazioni inerenti l’attività di Ufficio, come Mod. Unico; ecc.; 
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B2) Personale: comprende gli adempimenti relativi alle attività in materia di trattamento economico 
del personale;  
B2) Inventario: comprende gli adempimenti relativi alle attività in materia di redazione e 
aggiornamento inventario;  
B3) Rapporti con il tesoriere comunale. 
B4) Gestione Tributi comunali: comprende gli adempimenti relativi alle attività in materia di tributi 
comunali, ivi compresa l’attività per la riscossione diretta, per l’attività di accertamento e per la 
riscossione coattiva; rapporti con il Sistema Fiscalità Locale del Ministero Interno, Ministero 
Economia; A.N.C.I. e IFEL; gestione del contenzioso tributario; 
B5)Economato: comprende gli adempimenti relativi alle attività in materia di acquisizione in 
economia di beni e servizi; riscossione diretta di modeste somme per attività dell’Ente, come diritti, 
ecc.. Tutta l’attività del servizio è espletata sulla base nell’apposito regolamento in materia. 
 

C)  III° SETTORE: “URBANISTICA – GESTIONE PATRIMONIO – LAVORI 
PUBBLICI” 

 
Al III° Settore sono assegnate le seguenti funzioni: 

C1) Urbanistica/Gestione del territorio: comprende tutti gli adempimenti relativi alla gestione e 
l’uso del territorio e l’applicazione degli strumenti urbanistici, come P.R.G./P.U.G., PEEP; PIP; 
Piani di Lottizzazione; ecc.  
C2) Edilizia pubblica e privata: comprende l’istruttoria e tutte le attività inerenti la gestione delle 
richieste di privati, come il rilascio del permesso a costruire ed altri atti similari; l’istituzione e la 
gestione del S. U. E. – Sportello Unico per l’Edilizia; 
C3) Manutenzione e gestione dei beni comunali: comprende gli adempimenti relativi all’utilizzo 
ovvero assegnazione dei beni immobili comunali; alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria; 
acquisizione e alienazione beni immobili; 
C4) Manutenzione e gestione verde pubblico e servizi comunali: comprende gli adempimenti per la 
manutenzione e gestione del verde pubblico, servizi esterni di competenza comunale (servizio 
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e speciali; rapporti con i soggetti gestori e/o 
affidatari di servizi; servizio pubblica illuminazione; servizio idrico integrato e rapporti con Aq. P. 
S.p.A., ecc.);  
C5) Servizi cimiteriali: adempimenti per inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni e 
trasporto delle salme; rapporti con la ditta affidataria dei servizi; 
C6) S.U.A.P.: comprende gli adempimenti relativi alla gestione del S. U. A. P. – Sportello Unico 
per le Attività Produttive 
C7) Agricoltura: comprende gli adempimenti relativi alle attività in materia di agricoltura, ivi 
comprese l’espletamento delle funzioni ex U.M.A. trasferite dalla Regione Puglia. 
C8) Lavori pubblici: comprende gli adempimenti per la realizzazione di opere pubbliche, dalla fase 
della programmazione a quella di collaudo, ivi comprese le procedure espropriative; 

 
POLIZIA LOCALE: “POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE”. 

 
Di seguito si riportano le principali ed istituzionali attività di competenza del servizio 

Autonomo della Polizia Locale, fermo restando che il servizio è alla diretta dipendenza del Sindaco. 
 

ATTIVITÀ PRINCIPALI ED ISTITUZIONALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
 
Sicurezza Stradale e Mobilità Urbana: 
- Controlli sui comportamenti alla guida dei veicoli, sulla viabilità e sulla regolazione del traffico; 
- Rilevazione degli incidenti stradali; 
- Controlli soste; 
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- Adozione ordinanze temporanee sulla circolazione stradale; 
- Servizio viabilità presso le scuole per agevolare l'uscita degli alunni dai plessi scolastici; 
- Educazione stradale nelle scuole, attività d'informazione e campagne di sensibilizzazione sul 
rispetto delle norme al Codice della Strada. 
 
Sicurezza Urbana e Decoro: 
- Controlli sul territorio per garantire la sicurezza urbana e la civile convivenza tra i cittadini; 
- Prevenzione e sanzionamento di situazioni e comportamenti che violano leggi e regolamenti; 
- Gestione del sistema di video sorveglianza territoriale; 
- Indagini d'iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria, nelle materie di competenza; 
- Tutela del decoro urbano e della sicurezza degli spazi pubblici; 
- Applicazione regolamenti comunali ed ordinanze sindacali, per garantire la convivenza tra 
cittadini, il rispetto delle norme e lo svolgimento ordinato della vita quotidiana. 
 
Tutela del Territorio e dell'ambiente: 
- Controlli di iniziativa o su segnalazione sul rispetto delle norme in materia edilizio-urbanistica 
degli edifici; 
- Verifiche sul rispetto delle norme relative a rifiuti, raccolta differenziata, abbandoni di veicoli e 
rifiuti in genere, inquinamento acustico ed atmosferico, con particolare attenzione ai parchi ed alle 
aree verdi pubbliche. 
 
Tutela del Consumatore: 
- Controlli sulle attività commerciali su aree private e pubbliche, sulle attività di somministrazione 
di alimenti e bevande, sui luoghi  e sui locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, sulle attività 
artigianali, sulle attività ricettive, sulle affissioni ed impianti  pubblicitari, sulle occupazioni del 
suolo pubblico; 
- Gestione e vigilanza sui mercati; 
- Vigilanza sulle manifestazioni pubbliche e private. 
 
Attività di Aiuto e Soccorso alle Persone: 
- Esecuzione su disposizione del Sindaco di Ordinanze di Trattamento ed Accertamento Sanitario 
Obbligatorio; 
- Servizi di pronto intervento e soccorso in occasione di stati di emergenza comunque denominati. 
 
Servizi di Rappresentanza e Scorta 
- Scorta e presenza nelle principali manifestazioni pubbliche comunali.  
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IL PERSONALE IN SERVIZIO. 

 
DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE 
 

Coperto Vacante Coperto Vacante

Dirigente 3 1 2 1 2

D 25 9 16 0 0 9 16

C 45 16 22 7 0 23 22

B 26 22 4 22 4

A 4 4 4 0

Totale 103 52 44 7 0 59 44

RIEPILOGO GENERALE

Pos. 

Giur.

Dotazion

e 

organica

SITUAZIONE POSTI TOTALE

NOTETEMPO PIENO TEMPO PARZIALE Posti 

coperti

Posti 

vacanti

 
 
ANDAMENTO OCCUPAZIONALE  
 
Si riporta nella tabella seguente l’andamento occupazionale del personale in servizio, calcolato 
considerando i probabili pensionamenti in base alla normativa vigente: 

 
Voce Trend storico 

 

Previsione 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Dipendenti al 

1/1 
78 75 71 68 67 65 

59 57 64 

Cessazioni 4 4 3 3 8 11 11 2 2 

Assunzioni 1   2 6 5 9 9 6 

Dipendenti al 

31/12 
75 71 68 67 65 59 57 64 68 
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PROGRAMMI  

E PROGETTI DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
 

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI  
AI DIRIGENTI/RESPONSABILI DI SETTORE 

 
 
Premessa.  
 

Il presente documento, adottato dalla Giunta comunale, è redatto conformemente a quanto 
disposto dall'art. 169 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Il contenuto del Piano si sostanzia nella descrizione degli obiettivi gestionali individuati come 

fondamentali e strategici nell'annualità in corso, con la specificazione che lo stesso tiene conto 
dell’attività già svolta sulla base dei singoli indirizzi e direttive fornite con singoli provvedimenti e 
del bilancio pluriennale, con relativa D.U.P. 2021/2023. Espone gli obiettivi, gli indirizzi, i criteri 
che devono fungere da guida per i Dirigenti/Responsabili dei settori e sui quali deve essere 
improntata l'attività gestionale dell'Ente per l'anno in corso. 

 
Ai Dirigenti/Responsabili dei Settori organizzativi dell’Ente sono attribuiti tutti i compiti di 

attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo e di pianificazione 
specificati nel presente atto, nonché con quelli adottati dal Consiglio e dalla Giunta comunale. Gli 
stessi, pertanto, assumendo specifiche ed esclusive Responsabilità gestionali in ordine al 
raggiungimento degli obiettivi posti in sede di indirizzo, dovranno curare meticolosamente il 
proprio aggiornamento, seguire l'evoluzione di tutte le disposizioni normative riguardanti i settori 
ai quali sono preposti, osservare scrupolosamente il dettato dello statuto e dei vigenti regolamenti 
comunali. 

 
I Dirigenti/Responsabili dei settori devono improntare la propria attività a criteri di 

autonomia, funzionalità, economicità di gestione, professionalità e responsabilità. Essi sono tenuti 
a seguire l'iter dei procedimenti che fanno loro capo, nel pieno rispetto dei principi dettati dalla 
legge 07/08/1990, n. 241, come successivamente modificata ed integrata e dello specifico 
regolamento comunale in materia, nonché del D. L.vo 31/03/2003, n. 196 e s. m. e i., in quanto 
anche Responsabili del trattamento dei dati personali. 

 
Ciascun Settore, nella persona del Dirigenti/Responsabili o dipendente dallo stesso 

eventualmente nominato formalmente, deve evadere le richieste di accesso e rilascio copia e 
qualsivoglia istanza riconducibili a materie di competenza del Settore stesso. 

 
L’attività di predisposizione delle proposte di atti deliberativi da sottoporre al Consiglio comunale 

deve essere espletata in stretto raccordo con il Sindaco/Presidente del Consiglio e con il Segretario 
generale, al fine di consentire la tempestiva convocazione dell'organo nel rispetto dei termini fissati nel 
regolamento vigente per le sedute ordinarie e straordinarie. Inoltre, le proposte complete ed 
adeguatamente istruite, devono essere consegnate all'ufficio di segreteria, subito dopo la convocazione 
del Consiglio, al fine di consentire l'adeguata informazione dei Consiglieri comunali entro i termini 
stabiliti dal vigente regolamento. 
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I Dirigenti/Responsabili dei Settori sono competenti, a norma del combinato disposto di cui 

agli artt. 107 e 109 del D. L.vo n. 267/2000, ad adottare gli atti decisori e quelli finanziari facenti loro 
capo, formalizzandoli nelle “determinazioni” o altri provvedimenti. 

 
In merito all'attività di gestione finanziaria, si evidenzia che la stessa coinvolgerà non solo le 

fasi di spesa dell'impegno e della liquidazione, ma, come richiede il T.U.E.L., anche la fase di 
entrata dell'accertamento. Ogni Dirigenti/Responsabili di settore sarà tenuto a rinnovare 
periodicamente, con l'osservanza della normativa vigente, le richieste di finanziamento o di 
contribuzione agli altri enti pubblici e ad accertare, con formale comunicazione dell'accertamento al 
Responsabile del settore economico-finanziario, tutte le entrate riferite al settore specifico cui è 
preposto. L'attività di gestione finanziaria, per quanto riguarda la spesa, comprende, in 
particolare, le procedure di impegno e di liquidazione delle spese che ogni Responsabile di settore 
deve porre in essere. 

 
Il Dirigente/Responsabile del servizio economico-finanziario è chiamato a verificare, senza 

soluzione di continuità, l'andamento della gestione finanziaria, a proporre ogni eventuale 
operazione utile e necessaria ad assicurare il permanere dell'equilibrio ed a segnalare eventuali 
situazioni — non compensabili con maggiori entrate o minori spese — tali da pregiudicare gli 
equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 153, comma 6, del D. L.vo n. 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 
I Dirigenti/Responsabili dei settori sono tenuti a segnalare al Responsabile del settore 

economico-finanziario ed a proporre al Sindaco l'aumento delle dotazioni assegnate, rivelatesi 
insufficienti per sopravvenute esigenze successive alla adozione degli atti di programmazione. 

 
Gli obiettivi sono assegnati conformemente agli obiettivi strategici ed annuali del D.U.P. e 

bilancio di previsione 2021/2023 ed al presente piano. In mancanza di indicazioni nel presente 
piano si deve fare riferimento a agli obiettivi strategici ed annuali del D.U.P., al bilancio di 
previsione 2021/2023 e ad eventuali specifici atti di indirizzo ed assegnazione obiettivi emessi 
nell’anno. In quest’ultimi sono indicate anche le attività ordinarie di particolare rilevanza che 
devono essere oggetto della valutazione finale delle prestazioni dei Responsabili di settore.  
 
 
 
 

Il P.T.P.C.P. 
 

Collegamento degli obiettivi e delle misure del piano triennale per la 
prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e del programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità con il ciclo della performance. 
 

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, entrata in vigore il 
28.11.2012, il Parlamento Italiano, operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi 
internazionali di cui l’Italia fa parte, come il GR.E.C.O. - Group of States against corruption - 

Consiglio d’Europa e l’I.R.G. - Implementation Review Group dell’O.N.U., che ha dato attuazione 
all’art. 6 della Convenzione O.N.U. contro la corruzione (adottata dall'Assemblea Generale il 31 
ottobre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116), nonché per dare attuazione agli artt. 20 e 
21 della Convenzione Penale sulla corruzione, sottoscritta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e 
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ratificata con legge 28 giugno 2012, n. 110, ha introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema 
organico di prevenzione della corruzione. 

 
Tra le novità di maggior rilievo vi è l’introduzione di un sistema organico di prevenzione 

della corruzione, articolato su due livelli, con individuazione dei relativi soggetti, ruolo e funzioni 
degli stessi. Il livello nazionale (inizialmente il Dipartimento della Funzione Pubblica predispone, 
sulla base di linee di indirizzo adottate da apposito Comitato interministeriale, il P.N.A. - Piano 
Nazionale Anticorruzione, che viene approvato dall’A.N.AC. - ex CIVIT) e quello decentrato 

(l’Amministrazione pubblica adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, un P.T.P.C.T. - Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che, sulla base delle indicazioni 
contenute nel P.N.A., effettua l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione ed indica 
gli interventi organizzativi volti a prevenirli). 

 
Il percorso tracciato dal legislatore statale va ad integrarsi con altri segmenti normativi tra 

loro coordinati tra cui: 
- il D. L.vo. n. 150/2009, attuativo della legge delega n. 15/2009, che all’art. 13 ha istituito 

la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche 
(CIVIT), ora Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni (A.N.AC.);  

- la modifica dell’art. 53 del D. L.vo n. 165/2001 in tema di svolgimento di attività ed 
incarichi extra-istituzionali dei pubblici dipendenti; 

- la modifica dell’art. 54, comma 5, del D. L.vo n. 165/2001 in tema di redazione di codici di 
comportamento interni ad ogni Amministrazione mirati alla prevenzione e lotta di fenomeni e 
comportamenti corruttivi intesi latu sensu; 

- il D. L.vo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, che all’art. 1 precisa che la trasparenza è da intendersi come accessibilità totale 
delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo 
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nella logica per cui la trasparenza è strumento preventivo di 
fenomeni corruttivi; 

- il D. L.vo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, 

che statuisce una nuova e particolarmente articolata disciplina sulle incompatibilità in tema di 
assegnazione  di incarichi dirigenziali e di matrice politica; 

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, emanato in attuazione dell’art. 54 del D. L.vo n. 165 del 
2001, come sostituito dalla legge n. 1902012, recante: “Codice di comportamento per i dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni”; 
- il D. L.vo 25 maggio 2016, n. 97, recante: “Recante revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 

7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 
- il D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”, ( c.d. Codice dei contratti pubblici). 
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In attuazione della richiamata normativa, il Comune di Torremaggiore ha individuato il 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza nella figura del 
Segretario generale. 

 
Inoltre, sempre in attuazione della richiamato normativa, il Comune di Torremaggiore ha 

approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, il primo  Piano in materia di 

prevenzione della corruzione 2013; il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Torremaggiore; il Regolamento del sistema dei controlli interni ex art. 174, comma 4, del D.  L.vo 

n. 267/2000. 
 
Si è, altresì, proceduto all’aggiornamento del Piano per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 

2018, 2019, 2020 e da ultimo, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico con cui sono stati 
invitati i cittadini e tutti gli interessati, a far pervenire proposte ed osservazioni finalizzate ad una 
migliore individuazione delle misure da porre in atto, mediante il modulo allegato allo stesso 
avviso, per l’anno 2021, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 22/03/2021, esecutiva ai 
sensi di legge. 

 
Dalle suddette considerazioni risulta palese l’importanza e rilevanza delle disposizioni in 

materia di prevenzione e lotta alla corruzione, nonché degli adempimenti finalizzati alla massima 
trasparenza dell’attività amministrativa in senso lato. Le attività previste e pianificate per la 
prevenzione della corruzione rientrano, pertanto, nella programmazione strategica operativa 
dell'Amministrazione. In forza e conformità della normativa di riferimento e sopra richiamata, 
gli obiettivi contenuti nel P.T.P.C., e nell’allegato Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità, sono inseriti nel presente Piano degli obiettivi e delle performance e sono oggetto di 
valutazione da parte del N.d.V.. 

 
In particolare, è stato espressamente previsto uno specifico obiettivo trasversale relativo alla 

formazione ed attuazione alle disposizioni del P.T.P.C.T. 2021/2023, nel rispetto della normativa di 
riferimento, significando che la trasversalità dell’obiettivo ben si raccorda con quanto ribadito 
dall’A.N.AC. in sede di approvazione definitiva dell’aggiornamento del Piano Nazionale 
Anticorruzione, laddove è stata  confermata l’esigenza di coordinare e di integrare, sulla scorta della 
normativa vigente, il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il Piano 
della performance. Da ciò scaturisce la necessità che l’attività prevista e pianificata per la prevenzione 
della corruzione rientri nella programmazione strategica e operativa dell’Amministrazione sotto forma 
di obiettivi da inserire (ed inseriti) nel Piano delle performance. 
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INDIRIZZI STRATEGICI  
DELL’ENTE 

 
 
  

INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE 
 

Nella programmazione complessiva delle attività si dovrà tenere conto, inoltre, dei seguenti indirizzi 
generali: 
•  rispettare i limiti di spesa imposti dalle leggi finanziarie nel rispetto dell’autonomia 

organizzativa e gestionale dell’ente, sanciti dalla Costituzione (artt. 117 e 119); 
•  procedere al recupero di sacche di elusione ed evasione dei tributi comunali con progetti specifici 

e finalizzati; 
•  perseguire migliori livelli di sostenibilità dell’indebitamento, anche mediante l’utilizzo di 

quota parte dei proventi delle alienazioni immobiliari che per legge vanno destinati 
all’estinzione anticipata dei mutui; 

•  realizzare gli investimenti necessari allo sviluppo della città, nei limiti delle risorse finanziarie 
disponibili; 

•  ricercare nuove risorse  regionali,  statali  e  comunitarie  aggiuntive  a  quelle  ordinarie 
provenienti  dai trasferimenti iscritti in bilancio attraverso la redazione di progetti specifici in 
coerenza con gli obiettivi europei e regionali; 

•  proseguire nella politica di aziendalizzazione e modernizzazione dell’apparato comunale, anche 
attraverso la lotta agli sprechi e alle inefficienze; 

•  perseguire l’acquisizione di risorse finanziarie private con cui valorizzare il patrimonio comunale 
mediante i contratti di sponsorizzazione. 

 
 
OBIETTIVI GENERALI 
 
 1) LA MACCHINA AMMINISTRATIVA; 
 
 2) URBANISTICA, EDILIZIA E GESTIONE DEL TERRITORIO; 
 
 3) AGRICOLTURA E VERDE PUBBLICO; 
 
 4) AMBIENTE E SMALTIMENTO RIFIUTI; 
 
 5) COMMERCIO, ARTIGIANATO E ATTIVITÀ; 
 
 6) SANITÀ E SALUTE PUBBLICA; 
 
 7) SICUREZZA E LEGALITÀ; 
 
 8) POLIZIA LOCALE; 
 
 9) POLITICHE SOCIALI E ASSOCIAZIONISMO; 
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 10) CULTURA, SPORT E POLITICHE SOCIALI; 
 
 – OBIETTIVI GENERALI. 
 
 – OBIETTIVI SPECIFICI. 
 
 – AZIONI. 
 
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Azione DESCRIZIONE Settore/U.O. 

OG1 LA MACCHINA 
AMMINISTRATIVA 

OS1.1 - Ripristino della 
consistenza “fisiologica” 
delle risorse umane. 

Az. 1.1 
Attivazione procedure 
concorsuali e completamento di 
quelle in essere. 

Settore I 

OS1.2 - Ridefinizione del 
modello organizzativo e 
mappatura dei processi, 
nonché re-ingegnerizzazione 
dei medesimi. 

Az. 1.3 

Studio attuale modello 
organizzativo e rivisitazione 
dello stesso in funzione del 
mutato assetto dell'Ente 

Settore I 

Az. 1.4 
Verifica di tutti i processi, dei 
carichi di lavoro. 

Tutti 

OS1.3 - Rendere 
effettivamente funzionali gli 
sportelli dedicati all'utenza 
(es: SUE – SUAP). 
Programmazione istituzione 
dello Sportello Europa.  

Az. 1.6 
Verifica funzionalità Sportelli 
URP e SUAP 

Settore I 

Settore III 

Az. 

1.7 

Individuazione sede, funzioni e 
personale da destinare allo 
Sportello Europa. 

Settore I 

Az. 1.8 
Fornire attività di supporto agli 
interessati per l'accesso ai fondi 
PSR 

 

OS1.4 - Informatizzazione 
dei servizi comunali e 
miglioramento delle 
dotazioni tecnologiche, 
infrastrutturali e strumentali. 

Az. 1.9 
Analisi dei processi 
informatizzabili  

Tutti 

Az. 
1.10 

Passaggio ad un sistema di 
connettività evoluta. 

Settore II 

Az. 
1.11 

Riammodernamento attrezzature 
informatiche. 

Settore II 

OS1.5 - Garantire 
trasparenza, 
semplificazione, accesso alle 
informazioni, potenziamento 
sito istituzionale. 

Az. 
1.12 

Miglioramento accessibilità alle 
informazioni da parte 
dell'utenza. 

Settore I 

Az. Favorire ed incentivarne la Settore I 
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OBIETTIVO 
GENERALE 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Azione DESCRIZIONE Settore/U.O. 

1.13 partecipazione alla vita pubblica. 

OS1.6 – Miglioramento 
continuo del sistema di 
comunicazione che aumenti 
l’efficacia della stessa tra 
l'Ente e gli stakeholder. 

Az. 
1.14 

Elaborazione di un piano di 
comunicazione istituzionale. 

Settore I 

Az. 
1.15 

Implementare un modello che 
migliori la comunicazione a tutti 
i livelli. 

Settore I 

     

 

OG2  URBANISTICA, 
EDILIZIA E 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

 
 
OS2.1 – Predisposizione ed 
adempimenti mappa del 
colore 

 

Az. 2.1 

 

Predisposizione ed adempimenti 
mappa del colore ed annesso 
regolamento. 

 

Settore III 

OS2.2 – Iniziative per il 
recupero del centro storico e 
delle aree limitrofe, anche in 
chiave eco-sostenibile, 
favorendo, ove possibile, 
l’insediamento di attività 
artigianali e commerciali. 

Az. 2.2 
Adempimenti per elaborazione 
piano urbanistico per il centro 
storico. 

Settore III 

Az. 2.3 

Adempimenti per il censimento 
immobili oggetto di potenziale 
intervento di recupero 
ecosostenibile. 

Settore III 

Az. 2.4 
Verifica presenza di incentivi e 
informazioni per i potenziali 
beneficiari. 

Settore III 

OS2.3 - Manutenzione 
straordinaria viabilità 
urbana. 

Az. 2.5 
Elaborazione piano delle priorità 
della manutenzione. Settore III 

OS2.4 - Attivazione PUMS 
(Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile). 

Az. 2.6 
Predisposizione e attuazione 
PUMS Settore III 

OS2.5 – Programmazione 
realizzazione piste ciclabili. 

Az. 2.7 
Progettazione piste ciclabili 

Settore III 

OS2.6 - Recupero Aree 
verdi, attraverso l’adozione 
e/o sponsorizzazione 

Az. 2.8 
Censimento aree verdi 
degradate. 

Settore III 

Az. 2.9 

Approvazione del Regolamento 
“Utilizzo e gestione di aree verdi 

comunali a mezzo di adozione 

e/o sponsorizzazione”. 

Settore III 



Comune di Torremaggiore - Piano degli obiettivi e delle performance 2021/2023 
Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 274  del 11.11.2021       

 

34 
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Azione DESCRIZIONE Settore/U.O. 

OS2.7 - Recupero ex 
Mattatoio, previo rilascio 
immobile da parte 
occupanti. 

Az. 2.8 
Individuazione nuova 
destinazione. 

Settore III 

Az. 2.9 Sgombero occupanti abusivi. Settore I e P.L. 

OS2.8 - Miglioramento 
sismico ed energetico del 
patrimonio immobiliare 
pubblico e privato. 

Az. 
2.10 

Censimento immobili oggetto di 
potenziale intervento antisismico 
ed energetico. (abbinabile a Az. 

23) 

Settore III 

Az. 
2.11 

Verifica presenza di incentivi e 
informazioni per i potenziali 
beneficiari. (abbinabile a Az. 24) 

Settore III 

OS2.9 – Adempimenti per 
redazione del Piano 
Regolatore del Cimitero, 
nonché implementazione del 
processo di 
informatizzazione del 
servizio cimiteriale 

Az. 
2.12 

Istruttoria per la redazione del 
piano regolatore, nonché 
eventuale acquisto software 
gestionale per informatizzazione Settore III 

     

OG3 AGRICOLTURA 
E VERDE PUBBLICO 

OS3.1 - Manutenzione 
straordinaria viabilità rurale 

Az. 3.1 Censimento delle strade rurali. Settore III 

Az. 3.2 
Monitoraggio dello stato di 
funzionalità della rete di canali 
comunali 

Settore III 

Az. 3.3 
Progettazione esecutiva e 
intervento. 

Settore III 

OS3.2 – Verifica possibilità 
realizzazione aree attrezzate 
dedicate all’agricoltura. 

Az. 3.4 

Adempimenti per individuazione 
Aree da destinare a supporto 
logistico-operativo per 
l'agricoltura. 

Settore III 

Az. 3.5 
Adempimenti per progettazione 
e realizzazione aree. 

Settore III 

Az. 3.6 
Adempimenti per elaborazione 
Regolamento per l'accesso alle 
aree. 

Settore III 

OS3.3 -Miglioramento 
gestione rifiuti speciali 
agricoli. 

Az. 3.7 
Individuazione criticità della 
gestione dei rifiuti speciali 
agricoli. 

Settore III 
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OBIETTIVO 
GENERALE 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Azione DESCRIZIONE Settore/U.O. 

Az. 3.8 
Adempimenti per creazione 
vademecum per agricoltori. 

Settore III 

OS3.4 - Salvaguardia e 
tutela dell'ambiente agricolo Az. 3.9 

Intensificazione delle attività di 
prevenzione e monitoraggio. 

Settore III 

P.L. 

OS3.5 - Incentivazione della 
filiera corta e applicazione 
dei sistemi di certificazioni 
di qualità riconosciuti in 
ambito comunitario. 

Az. 
3.10 

Attivare contatti con 
associazioni di categoria e 
professionisti per promuovere la 
filiera corta e l'applicazione di 
sistemi di certificazione di 
qualità 

Settore III 

OS3.6 - Incentivazione della 
internazionalizzazione delle 
imprese agricole. 

Az. 
3.11 

Attivare contatti con 
associazioni di categoria e 
professionisti per promuovere 
l'internazionalizzazione delle 
imprese agricole. 

Settore III 

OS3.7 - Incentivare la 
creazione di orti sociali. 

Az. 
3.12 

Adempimenti per individuazione 
di aree, anche da recuperare, da 
destinare ad orti sociali. 

Settore III 

Az. 
3.13 

Redazione di protocolli e 
regolamenti per il 
funzionamento degli orti sociali. 
Assegnazione delle aree. 

Settore III 

OS3.8 - Incentivazione 
mercato agricoltori 

Az. 
3.14 

Coinvolgimento delle 
associazioni di categoria e 
individuazione di aree per la 
vendita diretta dei prodotti 
agricoli. 

Settore III 

OS3.9 - Rimboschimento e 
riqualificazione della Pineta 
comunale. 

Az. 
3.15 

Utilizzare i copiosi dati in 
possesso per pianificare la 
ridefinizione dell'area con 
l’eventuale collaborazione con 
l’Università di Foggia 

Settore III 

     

OG4 AMBIENTE E 
SMALTIMENTO 
RIFIUTI. 

OS4.1 - Incremento raccolta 
differenziata 

Az. 4.1 

Applicazione rigorosa del 
capitolato d'appalto e controlli 
serrati sui trasgressori, con 
applicazione di sanzioni previste 
dal regolamento. 

Settore III 

P.L. 
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OBIETTIVO 
GENERALE 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Azione DESCRIZIONE Settore/U.O. 

OS4.2 - Promozione dello 
smaltimento dell'amianto. Az. 4.2 

Comunicazione delle campagne 
e dei bandi relativi allo 
smaltimento. 

Settore III 

OS4.3 - Istituzione 
dell'Ufficio Ambiente. 

Az. 4.3 
Individuazione risorse umane e 
strumentali. 

Settore III 

     

 

 

OG5 COMMERCIO, 
ARTIGIANATO E 
ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE. 

OS5.1 - Promuovere la 
diffusione dei gruppi di 
acquisto solidale 

Az. 5.1 
Coinvolgimento delle 
associazioni.  Settore III 

OS5.2 - Attivare campagne 
social, in collaborazione con 
gli operatori locali, per la 
promozione dei prodotti e 
servizi locali. 

Az. 5.2 

Individuazione partner 
tecnologico. 

Settore III 

OS5.3 - Rivalutazione della 
zona PIP. 

Az. 5.3 
Recupero delle aree assegnate e 
non utilizzate. 

Settore III 

Az. 5.4 Manutenzione straordinaria. Settore III 

     

     

 

OG6 SANITÀ E 
SALUTE PUBBLICA. 

OS6.1 - Potenziamento dei 
controlli per la verifica del 
rispetto della normativa per 
l’emergenza COVID-19 

OS6.2 - Sollecitare le 
istituzioni competenti il 
potenziamento della 
Struttura San Giacomo 

Az. 6.1 

 

Az. 6.2 

Aumento dei controlli 
settimanali attraverso 
all’incremento dell’organico 
della P.L. 

 

Attivazione di canali 
istituzionali per sollecitare il 
potenziamento e la 
riqualificazione della struttura. 

P.L. 

 

Settore I 

OS6.3 - Controllo delle 
acque e dei campi 
elettromagnetici. 

Az. 6.3 

Attivazione di protocolli con 
ditte specializzate per il 
monitoraggio delle acque e dei 
campi elettromagnetici. 

Settore III 

P.L. 

     

OG7 SICUREZZA E 
OS7.1 - Garantire maggiore 
sicurezza e tranquillità dei 

Az. 7.1 
Istituzione tavolo permanente 
con Forze di Polizia e 
associazioni di volontariato 

P.L. 
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OBIETTIVO 
GENERALE 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Azione DESCRIZIONE Settore/U.O. 

LEGALITÀ. cittadini 

OS7.2 - Ampliamento del 
sistema di videosorveglianza  

Az. 7.2 

Individuazione di aree scoperte 
del sistema di videosorveglianza 
e installazione di nuove 
telecamere. (come Az. 46) 

Settore III 

P.L. 

OS7.3 - Istituzione ZTL su 
Corso Matteotti 

Az. 7.3 
Installazione ZTL e 
predisposizione Regolamento. 

P.L. 

     

OG8 POLIZIA 
LOCALE 

OS8.1 – Controllo territorio 
Az. 8.1 

Intensificazione posti di 
controllo e di attività di 
sorveglianza. 

P.L. 

OS8.2 - Assunzione Agenti 
di P.L. attraverso una 
procedura di mobilità. 

Az. 8.2 
Pubblicazione bando, selezione 
agenti e formazione. Settore I 

OS8.3 - Potenziamento del 
Servizio di Protezione 
civile. 

Az. 8.3 
Campagna di comunicazione e 
sensibilizzazione per il servizio. P.L. 

OS8.4 - Promozione di 
campagne di 
sensibilizzazione 
all'adozione di animali 
abbandonati, in 
collaborazione con 
Associazioni del settore. 

Az. 8.4 

Comunicazione in 
collaborazione con Associazioni 
del settore. 

P.L. 

     

 

OG9 POLITICHE 
SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO 

OS9.1 - Favorire 
l'integrazione dei residenti 
nelle associazioni e nelle 
istituzioni. 

Az. 9.1 

Manifestazioni dedicate. 

Settore I 

OS9.2 - Rafforzare il senso 
di appartenenza dei cittadini 
alla comunità. 

Az. 9.2 
Attività promozionali delle 
tradizioni. Settore I 

OS9.3 - Analisi estesa delle 
situazioni di disagio per la 
pianificazione accurata di 
interventi mirati anche a 
seguito dell’emergenza 
COVID-19 

Az. 9.3 

Censimento puntuale delle 
situazioni di disagio. Derivanti 
anche dall’emergenza COVID-
19. 

Settore I 
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OBIETTIVO 
GENERALE 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Azione DESCRIZIONE Settore/U.O. 

OS9.4 - Promozione pari 
opportunità 

Az. 9.4 
Campagne di comunicazione 

Settore I 

OS9.5 - Incentivazione della 
cooperazione fra le varie 
associazioni di volontariato. 

Az. 9.5 
Istituzione di tavoli tecnici per il 
confronto. Settore I 

OS9.6 - Potenziamento del 
servizio offerto dai Servizi 
Sociali. 

Az. 9.6 
Promozione della Medicina 
solidale. Settore I 

     

OG10 CULTURA, 
SPORT E 
POLITICHE 
GIOVANILI. 

OS10.1 - Rafforzare la 
collaborazione fra 
Associazioni culturali. 

Az. 
10.1 

Istituzione di tavoli tecnici. 
Settore I 

OS10.2 - Valorizzazione siti 
storici. 

Az. 
10.2 

Manutenzione e promozione. 
Settore I 

OS10.3 - Riorganizzazione 
Liceo Musicale “Luigi 
Rossi”. 

Az. 
10.3 

Attivare tavolo tecnico volto ad 
eliminare criticità gestionali. Settore I 

OS10.4 - Creazione di un 
Coordinamento volto alla 
promozione e difesa del 
diritto allo studio. 

Az. 
10.4 

Individuazione degli attori 
facenti parte del coordinamento. 

Settore I 

OS10.5 – Istituzione di 3 
borse di studio per gli 
studenti più meritevoli 
dell’ultimo anno delle 
scuole superiori (a.s. 
2021/2023) 

Az. 
10.5 

Approvazione regolamento e 
successiva emanazione del 
relativo avviso 

 

OS10.6 - Manutenzione 
straordinaria scuole ed 
efficientamento energetico 
delle scuole 

Az. 
10.6 

Censimento degli interventi 
manutentivi e di efficientamento 
da fare e appalto lavori. 

Settore III 

 

OS10.7 - Incrementare 
l'offerta sportiva, sia libera 
che agonistica. 

 

Az. 
10.7 

 

Rendere accessibili e fruibili gli 
impianti ai cittadini, aumentando 
gli orari di apertura e riducendo i 
passaggi burocratici tenuto 
conto anche dell’emergenza 

 

Settore I 
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OBIETTIVO 
GENERALE 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Azione DESCRIZIONE Settore/U.O. 

COVID-19 

 

Az. 
10.8 

Favorire progetti di partenariato 
con associazioni per bandi 
regionali e CONI- sostenere 
progetti come la Marcia della 
Solidarietà e Festa dello sport. E 
galà dello sport 

Installazione di canestri 
all'aperto 

Settore I 

OS10.8 –Studio per 
creazione di un percorso 
salute all'interno della Pineta 
comunale. 

Az. 
10.8 

Progettazione ed esecuzione. 

Settore I 

OS10.9 - Adeguare la 
Biblioteca alle nuove 
tecnologie; adeguare la 
visione dei servizi ai 
cambiamenti del concetto di 
Biblioteca, dei cambiamenti 
socio-demografici, cercando 
di intercettare l'utenza 
potenziale e inespressa. 

Az. 
10.9 

Installazione del wifi libero- 
nuova dotazione informatica- 
redazione regolamento per l'uso 
libero di internet - 
aggiornamento del personale- 
rafforzare la collaborazione con 
le Biblioteche del territorio in 
particolare con la Magna 
Capitana- aumentare gli orari di 
apertura con una diversa 
gestione del personale- 
sperimentare l'allestimento di 
una sezione solo per bambini 0-
6 anni- verificare la possibilità 
di collaborazioni con 
associazioni per le aperture 
straordinarie- 

allestimento di una mostra di 
libri antichi (cinquecentine, 
incunaboli, riviste d'epoca) 

 

Settore I 

OS10.10 - Attuare le 
indicazioni del piano 
culturale 

Az. 
10.10 

Istituire un tavolo tecnico per 
l'organizzazione delle 
celebrazioni di Raimondo De 
Sangro- 

Settore I 

OS10.11 - Favorire e 
promuovere iniziative volte 
alla promozione del 
territorio e delle sue 
eccellenze per render 

Az. 
10.11 

Novelli in corso- feste ed eventi 
promozionali- partecipazione a 
bandi regionali (Puglia 365- 
press tour) - partenariati per 

Settore I 
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OBIETTIVO 
GENERALE 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Azione DESCRIZIONE Settore/U.O. 

attrattive ai fini turistici percorsi turistici 

     

 
 
 
 

 
 

 
COMPETENZE DI CARATTERE 

GENERALE 
 

 
  

 
SEGRETARIO COMUNALE.                                                                            

RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE                                        
E DELLA TRASPARENZA. 

 
Al Segretario comunale spettano tutte le funzioni già attribuite dalla legge, dai regolamenti, 

dallo Statuto e dagli atti di organizzazione, unitamente al compito di coordinare l'attività di tutti i 
settori, con poteri di emanare circolari, direttive e qualsivoglia atto diretto a conoscere l'attività dei 
Responsabili di settore o segnalare disfunzioni ed anomalie nella gestione degli stessi Responsabili. 

 
Il Segretario è tenuto ad esercitare l'attività di controllo amministrativo, come previsto dal 

vigente regolamento comunale. 
 
Il Segretario, in particolare, fornisce, sempre avvalendosi della struttura dell'ufficio segreteria, 

il supporto amministrativo all'attività del Sindaco, del Consiglio e della Giunta comunale, nonché il 
supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberative. 

 
Il Segretario, avvalendosi del supporto dell'ufficio personale e del Responsabile del settore 

economico-finanziario, cura le relazioni sindacali con riferimento alla contrattazione decentrata, alla 
programmazione del fabbisogno di personale, ai regolamenti di organizzazione, agli atti generali ed ai 
criteri generali riferiti alla organizzazione e gestione del personale. Le relazioni sindacali attinenti 
materie e questioni di dimensione settoriale sono curate direttamente dai competenti Responsabili 
di settore. 

 
Il Segretario può gestire direttamente, con poteri di spesa alcuni progetti speciali o assumere 

competenze specifiche, previa adozione di apposito atto del Sindaco e nel rispetto del vigente 
C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali. 

 
Il Segretario comunale svolge le funzioni di ufficiale rogante, secondo il vigente 

ordinamento. 
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OBIETTIVI ASSEGNATI AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2021. ART. 42 C. C. N. L. 
DEL 16/05/2001 ED ART. 111 DEL C. C. N. L. DEL 17/12/2020. 

 
Con Decreto sindacale n. 4 del 24/02/2021 - prot. n. 3657/2021 del 25/02/2021, il dott. 

Giuseppe Longo, è stato nominato Segretario titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di 
Torremaggiore (Ente capofila)  e Serracapriola, con decorrenza  01/03/2021. 

 
L’art. 97, comma 4, lettera d), del citato D. L.vo 18/08/2000, n. 267, prevede che il 

Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o 

conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia; 
 
Con successivo Decreto sindacale n. 5 del 01/03/2021, prot n. 3865 del 01/03/2021, il dott. 

Giuseppe Longo, quale Segretario generale, stante l’assenza di personale con qualifica dirigenziale 
e per le motivazioni ivi riportate e specificate, è stato incaricato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, 
comma 4, lettera d) ed art. 107 del ripetuto D. L.vo n. 267/2000, della Direzione, ad interim, del I^ 
Settore “Segreteria, Contenzioso, Personale, Demografici, Cultura e Servizi Sociali” e del e del II^ 
Settore “CED, Tributi, Servizi Finanziari”. 

 
Con ulteriore Decreto sindacale n. 7 del 15/03/2021 - prot. n. 4986/2021 del 15/03/2021, il 

dott. Giuseppe Longo, quale Segretario generale, è stato nominato Responsabile della prevenzione 
in materia di prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza, ai sensi della legge 
06/11/2012, n. 190 e normativa collegata. 

 
Inoltre, il Segretario generale, in base alla vigente normativa, può svolgere e svolge altre 

funzioni dirigenziali, in esecuzione di specifiche disposizioni legislative, quali il Presidente della 
Delegazione Trattante,  gli adempimenti per la transizione al digitale, nell’ambito delle azioni per la 
trasformazione digitale della P.A., i poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi della legge n. 
241/1990; rapporti con il Nucleo di Valutazione e con l’Organo d revisione; coordinamento dei 
controlli interni; ecc.. 

 
In data 17.12.2020 è stato sottoscritto il nuovo CCNL relativo al personale dell’area 

dirigenza delle funzioni locali, che all’art. 111 fa salva l’applicazione, tra le altre, dell’art. 42 del 
CCNL del 16/5/2001, che, tra l’altro, regola e disciplina l’attribuzione dell’indennità di risultato 
correlata al raggiungimento degli obiettivi, prevedendo che Ai segretari comunali e provinciali è 

attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento 

degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad 

eccezione dell’incarico di funzione di Direttore Generale. 
 
Con Decreto sindacale n. 14 del 28/10/2021 - prot. n. 23948 del 28/10/2021, sono stati 

assegnati, per l’anno 2021, al Segretario generale le seguenti Funzioni ed Obiettivi: 
a) Collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in 
ordine alla conformità dell’azione giuridico-amministrativa alle leggi, allo statuto e ai 
regolamenti dell’Ente: 
- partecipazione alle sedute degli organi, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle 
riunioni, di interpretazione delle norme, di predisposizione degli atti e di verbalizzazione delle 
sedute; 
- collaborazione con gli organi di direzione politica nell’attuazione dei progetti e dei piani di lavoro 
secondo le scelte prioritarie e gli obiettivi definiti con conseguente rispetto dei tempi individuati;  
- risoluzione delle problematiche nel rispetto degli obiettivi politici e delle normative vigenti;  
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- studio ed aggiornamento sulle tematiche sottoposte dal Sindaco, dalla Giunta e dal Consiglio 
comunale;  
- espressione, a richiesta dell’amministrazione, del parere ex art. 97, commi 2 e 4, lettera d), del D. 
L.vo n. 267/2000, di conformità giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in 
ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;  
- elaborazione, a richiesta, dell’attività normativa dell’Ente.  
Indicatori: richieste, anche informali, a vario titolo presentate per collaborazione nella risoluzione 
di problematiche, nel supporto alla redazione di atti e nel fornire chiarimenti su testi normativi; 
sedute svolte e flessibilità nella gestione dell’orario di lavoro; pareri espressi. 
Punti max 30. 
 
b) Espressione di pareri di cui all’articolo 49 del TUEL in relazione alle sue competenze nel caso 
in cui l’ente non abbia dirigenti/responsabili dei servizi ovvero per sostituzione degli stessi: 
- rilascio pareri ex art. 49 TUEL in caso di sostituzione dei dirigenti/responsabili dei servizi per 
assenza ovvero impedimento o incompatibilità; 
- sostituzione dei dirigenti/responsabili dei servizi in caso di assenza, incompatibilità ovvero 
impedimento o necessità. 
Indicatori: svolgimento delle funzioni previste; sostituzioni dirigenti in caso di assenza, 
impedimento o incompatibilità; rilascio pareri ex art. 49 D. L.vo n. 267/2000. 
Punti max 5. 
 
c) Rogito dei contratti nei quali l’ente è parte: 
- firma digitale dei contratti rogati in forma pubblica amministrativa ovvero in cui l’ente è parte;  
- registrazione telematica dei contratti rogati in forma pubblica amministrativa. 
Indicatori: svolgimento delle funzioni previste. 
 Punti max 5. 
 
d) Sovrintendenza e coordinamento dell’attività dei dirigenti/responsabili di posizioni 
organizzative: 
- direzione generale, sovrintendenza e coordinamento dell’attività dei dirigenti/responsabili di 
posizioni organizzative; 
- predispostone del PEG/PdO – piano delle Performance, previa consultazione degli organi;  
- aggiornamento regolamento uffici e servizi, su incarico formale della Giunta comunale;  
- semplificazione degli adempimenti e del funzionamento degli uffici; 
- coordinamento dei dirigenti/responsabili dei servizi per omogeneizzare l’efficacia dell’azione 
amministrativa;  
- incentivazione e motivazione delle professionalità esistenti;  
- introduzione di nuovi strumenti e soluzioni per migliorare i rapporti con i cittadini-utenti. 
Indicatori: svolgimento delle funzioni previste. 
Punti max 20. 
 
e) Esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal 
sindaco: 
- presidente dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari;  
- responsabile con potere sostitutivo in caso di inerzia, su incarico del Sindaco;  
- responsabile per la prevenzione della corruzione;  
- responsabile per la trasparenza;  
- in qualità di responsabile per i controlli successivi di regolarità amministrativa, predispone la 
relazione ed i report semestrali riepilogativi dei controlli effettuati, con la conseguente trasmissione 
al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti; 
al Presidente del Nucleo di Valutazione; ai Dirigenti, ai titolari di Posizione Organizzativa, come 
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previsto dal vigente regolamento per i controlli interni di cui all’art. 147 bis del D. L.vo 18 agosto 
2000, n. 267 e quali documenti utile per la valutazione dei dipendenti e per gli adempimenti previsti 
per legge; 
- presidente delle commissioni di concorso o selezione riguardanti i posti apicali, fatti salvi i casi di 
conflitti di interesse previsti dalle disposizioni vigenti;  
-  presidente delle conferenze dei dirigenti/ responsabili di servizio;  
- presidente Delegazione Trattante di parte pubblica;  
Indicatori: svolgimento delle funzioni previste. 
Punti max 30. 
 
f) Adempimenti connessi al rafforzamento dei controlli interni di cui alla legge n. 213/2012; 
legge n. 190/12 sull’anticorruzione e decreti attuativi: 
- effettuazione controlli successivi di regolarità amministrativa, come previsto dal vigente 
regolamento per i controlli interni di cui all’art. 147 bis del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267;  
- attuazione ed aggiornamento annuale del piano triennale anticorruzione e del programma per la 
trasparenza e l’integrità; 

- predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della 
corruzione, secondo lo schema previsto dall’A.N.AC., in cui si forniscono informazioni, di 
natura quantitativa e qualitativa, circa le misure e le attività contenute nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente nei tempi 
indicati con la deliberazione dell’A.N.AC.; 

- collaborazione e supporto per il Nucleo di Valutazione ai fini degli adempimenti di cui 
all’art. 14, comma 4, lett. g), del D. L.vo. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. in materia, 
circa la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura 
del formato dei documenti pubblicati ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D. L.vo n. 33/2013. 

Indicatori: svolgimento delle funzioni previste nei termini di legge. 
Punti max 10. 
 

Con lo stesso Decreto si è dato che lo stesso è parte integrante del P.EG., Piano degli 
Obiettivi e Piano delle performance 2021 e che le funzioni ed obiettivi assegnati sono aggiuntivi ed 
integrativi di quelli già assegnati con il P.E.G./P.d.O. e Piano delle Performance  2021/2023. 
 
 
 

COMPETENZE DEI SETTORI 
 

Di seguito sono indicati, anche sulla base degli eventuali “progetti lavoro” esistenti, gli 
obiettivi previsti nei documenti di programmazione comunale, distinti per settore, in uno con quelli 
del Servizio Autonomo di Polizia Locale. 

 
Obiettivo prioritario e strategico dell’Ente è il potenziamento e la razionalizzazione dei 

servizi affidati e svolti, anche attraverso la ottimizzazione delle risorse umane e finanziare esistenti, 
al fine di assicurare idonei livelli di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e servizi ai 
cittadini quanto più rispondenti ai loro bisogni ed alle loro necessità.  

 
Si evidenzia, come sopra già osservato, che nella elaborazione del PEG/PdO – Piano delle 

Performance:  
•  si sono avuti vari incontri e confronti, anche informali, tra Giunta e Dirigenti, con il 

coordinamento del Segretario generale, per definire e predisporre i singoli obiettivi anche 
nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, che contraddistinguono 
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l’attività della P.A.;  
•  che le funzioni trasferite ovvero delegate dallo Stato e dalla Regione ai Comuni, sia in 

materia di servizi ai cittadini che nei rapporti tra Comune ed organi dello Stato in senso lato 
(Presidenza C.d.M. e F. P.; Ministero Interno; M.E.F.; Organi perifierici dello Stato; Corte 

dei conti; ISTAT; A,N.AC.; PerlaP.A.; ecc.) e la stessa Regione Puglia (si pensi a tutta 

l’attività in materia di programmazione, finanziamento, esecuzione opere pubbliche e 

relativa rendicontazione della spesa; ecc.), sono nel tempo aumentate, sia in termini di 
quantità che di qualità, a fronte di una riduzione del personale in servizio, stante la notoria 
mancanza del c.d. turn over per scelta del legislatore nazionale, in conseguenza del numero 
dei dipendenti collocati in quiescenza per raggiungimento dei limiti di età ovvero per 
l’utilizzo di altri strumenti (quota cento; ecc.) e dei vincoli in materia di assunzione 
personale dipendente, per cui, gli obiettivi previsti sono da considerarsi, a tutti gli effetti, 
quali obiettivi strategici ancorché se riferiti al Mantenimento efficienza e standard di 

quantità e qualità dei servizi espletati e tanto anche in conseguenza dell’attuale emergenza 
epidemiologica da Co.Vi.D.-19; 

•  che gli obiettivi previsti, per ragioni di opportunità e di facile lettura, sono suddivisi in sub 
obiettivi, singoli e specifici, ognuno dei quali con caratteristiche proprie, ma che, in realtà, 
rappresentano un unico macro obiettivo in linea ed in coerenza con la programmazione 
strategica dell’Amministrazione; 

•  che con riguardo all’individuazione degli obiettivi si è, altresì, considerata la necessità di dare 
attuazione agli obblighi di pubblicità previsti dal c.d. Decreto Trasparenza, con il positivo 
impatto (outcome) in termini di “favor partecipationis” dei cittadini, al fine di rendere 
pubblica ed accessibile l’attività della P.A. mediante la pubblicità e trasparenza degli atti ed 
anche per prevenire e contrastare fenomeni corruttivi, promuovendo lo sviluppo e la cultura 
della legalità, della trasparenza ed integrità; 

•  che tra quelli previsti risultano esserci obiettivi trasversali ed in particolare: 
c) l’obiettivo trasversale relativo alla formazione ed attuazione alle disposizioni del P.T.P.C.T. 

2021/2023, nel rispetto della normativa di riferimento, significando che la trasversalità 
dell’obiettivo ben si raccorda con quanto ribadito dall’A.N.AC. in sede di approvazione 
definitiva dell’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, laddove è stata  
confermata l’esigenza di coordinare e di integrare, sulla scorta della normativa vigente, il 
Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il Piano della 
performance e che da ciò scaturisce la necessità che l’attività prevista e pianificata per la 
prevenzione della corruzione rientri nella programmazione strategica e operativa 
dell’Amministrazione sotto forma di obiettivi da inserire nel Piano delle performance; 

d) l’obiettivo trasversale relativo al mantenimento dell’apertura degli uffici comunali, mediante 
il front-office anche nel periodo dell’attuale emergenza epidemiologica a seguito del virus 
Co.Vi.D.-19, nel rispetto delle misura di sicurezza emanate ed al fine di permettere a tutti i 
cittadini utenti di avvalersi degli uffici e servizi comunali; 

•  che altro rilevante e strategico obiettivo è quello relativo all’attuazione del terzo comma 
dell’art. 50 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, che prevede l’obbligo per le 
Pubbliche Amministrazioni “di realizzare e di revisionare i sistemi informatici ed 

automatizzati finalizzati alla gestione del Protocollo informatico e dei procedimenti 

amministrativi”, in conformità alle disposizioni contenute nello stesso Testo unico ed alle 
disposizioni di legge sulla riservatezza dei dati personali, nonché dell’art. 15 della legge. 
15/3/97, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione; in particolare l’obiettivo proposto e 
fatto proprio dall’Amministrazione comunale con l’inserimento nel PEG/Piano delle 
Performance 2021/2023, prevede l’analisi della situazione esistente dei sistemi informatici e 
tecnologici in uso all’Ente per il passaggio in cloud; l’incremento dell’uso della pec nella 
corrispondenza, con la contestuale archiviazione ottica della stessa e gli adempimenti per la 
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predisposizione del manuale per il protocollo informatico ex art. 50 del D.P.R. 445/2000 e 
normativa di riferimento; 

•  che il Piano degli Obiettivi pur riferendosi al triennio 2021/2023 dovrà e sarà aggiornato a 
seguito dell’approvazione del D.U.P. 2022/2024 e conseguente bilancio di previsione 
2022/2024;  

•  in merito agli indicatori di risultato, oltre a quanto già previsto nella scheda – parte risultati 

attesi, si dovrà redigere e presentare apposito e specifico report sull’attività svolta e 
sull’andamento della stessa al Sindaco ed al Nucleo di Valutazione. 
 
Per ogni settore sono previsti più obiettivi, con il peso stabilito dalla Giunta comunale ed il 

criterio di misurazione per la verifica del raggiungimento dell’obiettivo. La somma dei vari pesi 
assegnati ai singoli obiettivi è pari a 100. L’importo assegnato e liquidabile mediante la 
metodologia di valutazione dei risultati e della prestazione, per i dipendenti non titolari di P. O., è 
quello stabilito in sede di delegazione trattante e, specificatamente, l’importo complessivamente 
assegnato per la performance ripartito tra i vari settori in base e proporzionalmente al numero dei 
dipendenti assegnati agli stessi settori. Per l’indennità di risultato dei dipendenti titolari di P. O. si 
applicano le specifiche disposizioni in materia. 
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OBIETTIVI ASSEGNATI 
 
 
 

 
 

 
Nelle schede che seguono si riportano, per ogni singolo Settore e per ogni singoli servizio del Settore, oltre 
per il Servizio Autonomo di Polizia Locale, gli obiettivi assegnati, sia strategici che operativi, con le 
motivazioni circa la loro scelta e strategicità. A seguire per le schede di ogni singolo Settore, sono riportate le 
risorse finanziarie previste nel bilancio di previsione ed assegnate. 
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OBIETTIVI ASSEGNATI 
I^ SETTORE “Segreteria, 
Contenzioso, Personale, 

Demografici, Cultura e Servizi 
Sociali” 
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Obiettivo n. 1 – Elaborazione e piena attuazione alle disposizioni del 

P.T.P.C.T. 2021/2023, nel rispetto della normativa di riferimento. 

 
 
Settore/Ufficio: Segretario Generale, Responsabile Prevenzione Corruzione e  
 
Responsabile della Trasparenza (Legge 190/2012 e D. L.vo n. 33/2013)       
 
  
Responsabile di riferimento 

 
 

 

 Dott. Giuseppe Longo – Segretario generale, anche quale Dirigente a. i. I^ e II^ 
Settore. Dirigente III^ Settore. Titolari P. O. . 
 

 
Settore strategico di riferimento 

 
 

L’Ente in generale, in considerazione delle finalità e risultati attesi. 
 
 Dipendenti coinvolti 

 
 

Tutti i dipendenti assegnati, in quanto trattasi di obiettivo trasversale. 
 
 Risultati attesi 

 
 
 

Dare piena attuazione alle disposizioni del P.T.P.C.T. 2021/2023, nel rispetto 
della normativa di riferimento. 

 
 
 
 

Fasi 
obiettivo 
 

Descrizione sintetica 
obiettivo. 
Peso attribuito e criterio di 
misurazione.   
Anno 2021 
 
 

 
 
Collaborazione attiva con il Segretario nella predisposizione ed elaborazione
del P.T.P.C.T. 2021/2023 e relativa attuazione, compresa relazione annuale 
A.NA.C.. L’obiettivo è trasversale.  
Criterio di misurazione: predisposizione bozza Piano per gli adempimenti della 
Giunta comunale ed approvazione entro il 31 Marzo 2021, con avvenuta 
realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2021. 
Peso attribuito dalla Giunta 15%. 
 

Descrizione sintetica 
obiettivo.  
Peso attribuito e criterio di 
misurazione.   
Anno 2022 
 
 

Collaborazione attiva con il Segretario nella predisposizione ed elaborazione
del P.T.P.C.T. 2022/2024 e relativa attuazione, compresa relazione annuale 
A.NA.C.. L’obiettivo è trasversale.  
Criterio di misurazione: predisposizione bozza Piano per gli adempimenti della 
Giunta comunale ed approvazione entro il 31 Gennaio 2022, con avvenuta 
realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2022. 
Peso attribuito dalla Giunta 15%. 
 

Descrizione sintetica 
obiettivo.  
Peso attribuito e criterio di 
misurazione.  
Anno 2023 
 
 

 Collaborazione attiva con il Segretario nella predisposizione ed elaborazione
del P.T.P.C.T. 2023/2025 e relativa attuazione, compresa relazione annuale 
A.NA.C.. L’obiettivo è trasversale.  
Criterio di misurazione: predisposizione bozza Piano per gli adempimenti della 
Giunta comunale ed approvazione entro il 31 Gennaio 2023, con avvenuta 
realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2023. 
Peso attribuito dalla Giunta 15%. 
 
 

Risorse umane Tutto il personale dipendente, in quanto trattasi di obiettivo trasversale. 

Risorse strumentali 
 

Quelle in dotazione all’Ente 

Risorse finanziarie Quelle previste in bilancio 
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In merito all’obiettivo n. 1 “Elaborazione e piena attuazione alle disposizioni del 
P.T.P.C.T. 2021/2023, nel rispetto della normativa di riferimento”, la strategicità dell’obiettivo è 
insita nelle stesse finalità previste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 
entrata in vigore il 28.11.2012, con cui il Parlamento Italiano, operando nella direzione più volte 
sollecitata dagli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte, come il GR.E.C.O. - Group of 

States against corruption - Consiglio d’Europa e l’I.R.G. - Implementation Review Group 

dell’O.N.U., che ha dato attuazione all’art. 6 della Convenzione O.N.U. contro la corruzione 
(adottata dall'Assemblea Generale il 31 ottobre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116), 
nonché per dare attuazione agli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, sottoscritta 
a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata con legge 28 giugno 2012, n. 110, ha introdotto anche 
nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione. 

 
Tra le novità di maggior rilievo vi è l’introduzione di un sistema organico di prevenzione 

della corruzione, articolato su due livelli: il P.N.A. - Piano Nazionale Anticorruzione, che viene 
approvato dall’A.N.AC. - ex CIVIT) e quello decentrato, per cui l’Amministrazione pubblica 
adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno (per l’anno 2021 il 31 marzo 2021), un P.T.P.C.T. - Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che, sulla base delle indicazioni 
contenute nel P.N.A., effettua l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione ed indica 
gli interventi organizzativi volti a prevenirli. 

 
In attuazione della richiamata legge n. 190/2012 e normativa collegata, il Comune di 

Torremaggiore ha individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile 
della Trasparenza nella figura del Segretario generale. 

 
Inoltre, sempre in attuazione della richiamato normativa, il Comune di Torremaggiore ha 

proceduto, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico (con cui sono stati invitati i cittadini e 

tutti gli interessati, a far pervenire proposte ed osservazioni finalizzate ad una migliore 

individuazione delle misure da porre in atto), all’aggiornamento del Piano per l’anno 2021, giusta 
deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 22/03/2021, esecutiva ai sensi di legge. 

 
Dalle suddette considerazioni risulta palese l’importanza e rilevanza delle disposizioni in 

materia di prevenzione e lotta alla corruzione, nonché degli adempimenti finalizzati alla massima 
trasparenza dell’attività amministrativa in senso lato. Le attività previste e pianificate per la 
prevenzione della corruzione rientrano, pertanto, nella programmazione strategica ed operativa 
dell’Amministrazione comunale. In forza e conformità della normativa di riferimento e sopra 
richiamata, gli obiettivi contenuti nel P.T.P.C., e nell’allegato Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità, sono inseriti nel presente Piano degli obiettivi e delle performance e 
sono oggetto di valutazione da parte del N.d.V. . 

 
In particolare, è stato espressamente previsto uno specifico obiettivo trasversale relativo alla 

formazione ed attuazione alle disposizioni del P.T.P.C.T. 2021/2023, nel rispetto della normativa di 
riferimento, significando che la trasversalità dell’obiettivo ben si raccorda con quanto ribadito 
dall’A.N.AC. in sede di approvazione definitiva dell’aggiornamento del Piano Nazionale 
Anticorruzione, laddove è stata  confermata l’esigenza di coordinare e di integrare, sulla scorta della 
normativa vigente, il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il Piano 
della performance. Da ciò scaturisce la necessità che l’attività prevista e pianificata per la prevenzione 
della corruzione rientri nella programmazione strategica e operativa dell’Amministrazione sotto forma 
di obiettivo da inserire (ed inserito) nel PEG/PdO - Piano delle performance. 
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Obiettivo n. 2 – Garantire l’apertura degli uffici comunali, mediante il 

front-office, anche nel periodo di emergenza epidemiologica da Co.Vi.D.-19. 

 
 
Settore/Ufficio: Ufficio del Sindaco e Segretario Generale.  
 
  
Responsabile di riferimento 

 
 

 

Dott. Giuseppe Longo – Segretario generale, anche quale Dirigente a. i. I^ e II^ 
Settore. Dirigente III^ Settore. Titolari P. O. . 
 

 
Settore strategico di riferimento 

 
 

L’Ente in generale, in considerazione delle finalità e risultati attesi. 
 
 

Dipendenti coinvolti 
 
 

Tutti i dipendenti assegnati, in quanto trattasi di obiettivo trasversale. 
 

Risultati attesi 
 
 
 
 
 

Permettere a tutti i cittadini utenti avvalersi degli uffici comunali, mediante il 
front-office anche nel periodo di emergenza epidemiologica a seguito 
Co.Vi.D.-19, nel rispetto delle misura di sicurezza emanate. Comunicati 
informativi su sito istituzionale. Mancanza di reclami e/o segnalazioni per i 
tempi di attesa. 
 

 
 
 
 

Fasi 
obiettivo 

 

Descrizione sintetica 
obiettivo.  
Peso attribuito e criterio 
di misurazione.   
Anno 2021 
 
 

 
 
Garantire i livelli di servizio front-office anche nel periodo di emergenza 
epidemiologica a seguito Co.Vi.D.-19, nel rispetto delle misura di sicurezza 
emanate. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 
31.12.2021. 
Peso attribuito dalla Giunta 15%. 
L’obiettivo è previsto anche negli anni 2022 e 2023 nel caso in cui ci sia ancora 
la dichiarazione dello stato di emergenza da Co.Vi.D.-19, con le preventive 
verifiche e valutazioni al momento. Viceversa l’obiettivo è da riferirsi solo 
all’anno 2021.  

Descrizione sintetica 
obiettivo.  
Peso attribuito e criterio 
di misurazione.   
Anno 2022 
 
 

Garantire i livelli di servizio front-office anche nel periodo di emergenza 
epidemiologica a seguito Co.Vi.D.-19, nel rispetto delle misura di sicurezza 
emanate. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 
31.12.2022. 
Peso attribuito dalla Giunta 15%. 
Il presente obiettivo sarà eliminato ovvero modificato nell’anno di riferimento 
nel caso di mutamento della situazione emergenziale. 
 

Descrizione sintetica 
obiettivo.  
Peso attribuito e criterio 
di misurazione.  
 Anno 2023 
 
 

 Garantire i livelli di servizio front-office anche nel periodo di emergenza 
epidemiologica a seguito Co.Vi.D.-19, nel rispetto delle misura di sicurezza 
emanate. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 
31.12.2023. 
Peso attribuito dalla Giunta 15%. 
Il presente obiettivo sarà eliminato ovvero modificato nell’anno di riferimento 
nel caso di mutamento della situazione emergenziale. 
 

Risorse umane Tutto il personale dipendente, in quanto trattasi di obiettivo trasversale. 

Risorse strumentali 
 

Quelle in dotazione all’Ente 

Risorse finanziarie Quelle previste in bilancio 
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In merito all’obiettivo n. 2 “Garantire l’apertura degli uffici comunali, mediante il front-
office, anche nel periodo di emergenza epidemiologica da Co.Vi.D.-19”, si rappresenta che una 
delle conseguenze dovute all’emergenza è stata anche la quasi totale chiusura degli uffici e servizi 
pubblici, al fine di limitare la presenza di persone fisiche e le potenziali possibilità di contagio. Il 
Dipartimento della F.P. ha emanato una serie di Direttive e disposizioni per limitare il front-office 
nelle singole PP. AA., con la contestuale riduzione, tra l’altro, della presenza fisica del personale 
dipendente negli uffici.  Il personale è stato autorizzato, quasi in via automatica (ed ordinaria), a 
svolgere il c.d. smart working. Ma se tali disposizioni erano di semplice, e comunque non di 
complessa attuazione per le PP. AA. in generale, nei Comuni, in particolare, hanno creato delle 
disfunzioni e comunque ritardi nell’espletamento delle funzioni e dei compiti di Ufficio, 
significando che il Comune è, da sempre, considerato l’Ente più prossimo al cittadino/fruitore dei 
servizi forniti dall’Ente, anche mediante il c. d. front-office. Nella situazione di difficoltà sopra 
evidenziata, l’Amministrazione comunale si è, pertanto, adoperata, e continua ad adoperarsi, per 
permettere alla Comunità locale ed a tutti i cittadini utenti di continuare ad avvalersi degli uffici 
comunali, anche mediante il front-office ed anche nel periodo di emergenza epidemiologica a 
seguito del Co.Vi.D.-19, nel rispetto delle misure di sicurezza emanate.  

 
Inoltre, la rilevanza e strategicità dell’obiettivo in esame si evidenzia anche considerando 

che le funzioni trasferite ovvero delegate dallo Stato e dalla Regione ai Comuni, sia in materia di 
servizi ai cittadini che nei rapporti tra Comune ed organi dello Stato in senso lato (Presidenza 

C.d.M. e F. P.; Ministero Interno; M.E.F.; Organi perifierici dello Stato; Corte dei conti; ISTAT; 

A,N.AC.; PerlaP.A.; ecc.) e la stessa Regione Puglia (si pensi a tutta l’attività in materia di 

programmazione, finanziamento, esecuzione opere pubbliche e relativa rendicontazione della 

spesa; ecc.), sono nel tempo aumentate, sia in termini di quantità che di qualità, a fronte di una 
consistente e costante riduzione del personale in servizio, stante la notoria mancanza del c.d. turn 

over per scelta del legislatore nazionale, in conseguenza del numero dei dipendenti collocati in 
quiescenza per raggiungimento dei limiti di età ovvero per l’utilizzo di altri strumenti (quota cento; 

ecc.) e dei vincoli in materia di assunzione personale dipendente.  
 
La situazione esistente nel Comune di Torremaggiore è ancora più difficile, stante la 

mancanza di assunzioni di personale dipendente e la riduzione del personale in servizio, per cui, 
l’obiettivo previsto è strategico, sia perché è riferito al Mantenimento efficienza e standard di 

quantità e qualità dei servizi espletati nonostante l’oggettiva carenza di personale dipendente e sia 
perché tale standard, con l’aggiunta del front-office anche a seguito del Co.Vi.D.-19, è garantito 
anche in conseguenza dell’attuale emergenza epidemiologica. 

 
Per quanto sopra, l’obiettivo di Garantire l’apertura degli uffici comunali, mediante il front-

office, anche nel periodo di emergenza epidemiologica da Co.Vi.D.-19”, rientra nelle finalità 
strategiche del Mantenimento dell’efficienza e degli standard di quantità e qualità dei servizi forniti 

ed espletati dal Comune di Torremaggiore e, pertanto, rientra nella programmazione strategica ed 
operativa dell’Amministrazione comunale, ancorché definito, in modo atecnico, di mantenimento 
ed è inserito nel presente Piano degli obiettivi e delle performance, con la successiva valutazione 
da parte del N.d.V. . 

 
In particolare, è stato espressamente previsto uno specifico obiettivo trasversale, 

considerando che la finalità riguarda tutti gli uffici e servizi comunali.  Da ciò scaturisce la necessità 
che l’attività prevista e pianificata nell’obiettivo rientra nella programmazione strategica ed operativa 
dell’Amministrazione comunale sotto forma di obiettivo da inserire (ed inserito) nel PEG/PdO - 
Piano delle performance. 
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Obiettivo n. 3 - Ricognizione/verifica degli atti pubblicati all’Albo pretorio 

ed Amministrazione Trasparente per conseguente bonifica ed attività 
Servizio Segreteria  AA. GG. . 

 
 
Settore I^: Segreteria, Contenzioso, Personale, Demografici, Cultura e Servizi  
 
Sociali.        
  
Responsabile di riferimento 

 
 

 Dott. Giuseppe Longo – Segretario generale, Dirigente ad interim.  
 

 Settore strategico di riferimento 
 

 

Settore I^ - Servizio Segreteria  AA. GG.. 
 
 

Dipendenti coinvolti 
 
 

Tutti i dipendenti assegnati al Servizio. 
 
 

Risultati attesi 
 
 
 

Dare piena attuazione alle disposizioni in materia di pubblicazione degli atti e 
provvedimenti amministrativi all’Albo pretorio e nella Sezione 
Amministrazione Trasparente ex D. L.vo n. 33/2013 e normativa di riferimento. 
 

 
 
 
 

Fasi 
obiettivo 

 

Descrizione sintetica 
obiettivo.  
Peso attribuito e criterio 
di misurazione. 
Anno 2021 
 
 

 
 
Ricognizione/verifica degli atti pubblicati all’Albo pretorio, al fine della 
conseguente bonifica, oltre all’implementazione della Sezione 
“Amministrazione Trasparente – Provvedimenti”, come previsto dal D. L.vo n. 
33/2013, D. L.vo n. 97/2016, provvedimenti Garante Privacy e Deliberazioni 
A.N.AC.. Adempimenti per assegnazione titolarità P.O., mediante procedura 
pubblica e selettiva. Completamento procedura progressioni di carriera. 
Predisposizione bozza regolamento Consiglio comunale e Commissioni 
consiliari, con relativa proposta di deliberazione. Adempimenti per 
sottoscrizione Protocollo Intesa Rete dei Sindaci “Recovery Sud”. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 
31.12.2021. Peso attribuito dalla Giunta 10%. 
 

Descrizione sintetica 
obiettivo.  
Peso attribuito e criterio 
di misurazione.  
Anno 2022 
 
 

Ricognizione/verifica degli atti pubblicati all’Albo pretorio, al fine della 
conseguente bonifica, oltre all’implementazione della Sezione 
“Amministrazione Trasparente – Provvedimenti”, come previsto dal D. L.vo n. 
33/2013, D. L.vo n. 97/2016, provvedimenti Garante Privacy e Deliberazioni 
A.N.AC.. Adempimenti per approvazione bozza regolamento consiglio 
comunale e Commissioni consiliari. Predisposizione bozza Patto Integrità per 

Contratti Pubblici. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 
31.12.2022. Peso attribuito dalla Giunta 10%. 
 

Descrizione sintetica 
obiettivo.  
Peso attribuito e criterio 
di misurazione.  
Anno 2023 
 
 

 Ricognizione/verifica degli atti pubblicati all’Albo pretorio, al fine della 
conseguente bonifica, oltre all’implementazione della Sezione 
“Amministrazione Trasparente – Provvedimenti”, come previsto dal D. L.vo n. 
33/2013, D. L.vo n. 97/2016, provvedimenti Garante Privacy e Deliberazioni 
A.N.AC.. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 
31.12.2023. 
Peso attribuito dalla Giunta 10%. 
 

Risorse umane Personale assegnato al Servizio 

Risorse strumentali 
 

Quelle in dotazione al Servizio. 

Risorse finanziarie Quelle previste in bilancio. 
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In merito all’obiettivo n. 3 “Ricognizione/verifica degli atti pubblicati all’Albo pretorio ed 

Amministrazione Trasparente per conseguente bonifica ed attività Servizio Segreteria  AA. GG.”, 
si rappresenta che lo stesso riguarda più sub-obiettivi singolarmente elencati, ma che devono essere 
unitariamente intesi, tra loro collegati e complementari, al fine di realizzare più attività aggiuntive e 

migliorative dell’Ufficio interessato. 
 
Si ricorda che il D. L.vo 14/03/2013, come da ultimo modificato dal D. L.vo n. 97/2016 è 

diretta emanazione ed è collegata alla legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) ed ha finalità 
dichiarata il Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Il 
Comune di Torremaggiore ha istituito, nel proprio sito istituzionale, la Sezione “Amministrazione 

Trasparente”, oltre al già esistente Albo Pretorio on line. Nel tempo sono state emanate una serie di 
disposizioni che rendono necessario ed urgente procedere alla verifica di quanto pubblicato, per cui 
è stato predisposto l’obiettivo de quo, al fine della ricognizione/verifica degli atti pubblicati 
all’Albo pretorio, per la conseguente bonifica, oltre all’implementazione della Sezione 
“Amministrazione Trasparente – Provvedimenti”, come previsto dal D. L.vo n. 33/2013, D. L.vo n. 
97/2016, provvedimenti Garante Privacy e Deliberazioni A.N.AC..  

 
Altro (sub) obiettivo riguarda gli adempimenti per l’assegnazione della titolarità delle P.O., 

mediante procedura pubblica e selettiva, stante la notoria mancanza di figure dirigenziali all’interno 
dell’Ente (ad oggi è presente un solo dirigente con incarico ex art. 110, comma 1, del D. L.vo n. 
267/2000). Il conferimento degli incarichi (anche con funzioni dirigenziali) di P.O. si rende 
oltremodo necessario, non solo per garantire la funzionalità degli uffici comunali, ma anche per una 
necessaria ripartizione delle competenze (e responsabilità) nell’espletamento delle funzioni. 

Altro (sub) obiettivo riguarda gli adempimenti per il completamento della procedura relativa 
alle cc. dd. progressioni di carriera per il personale dipendente, al fine di ottemperare agli impegni 
da tempo presi in sede di delegazione trattante/contrattazione decentrata integrativa ed avere figure 
professionali con il corretto inquadramento nei Settori.  

Altro (sub) obiettivo riguarda la predisposizione della bozza di Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, con relativa proposta di 
deliberazione, stante la richiesta di revisione dell’attuale disciplina proveniente dall’intero consesso, 
per dotarlo di un Regolamento aggiornato alle vigenti disposizioni in materia. La bozza sarà portata 
all’attenzione del Sindaco e del Presidente del Consiglio comunale per le successive valutazioni e 
determinazioni di competenza.  

Altro (sub) obiettivo riguarda gli adempimenti per la sottoscrizione del Protocollo di Intesa 
Rete dei Sindaci “Recovery Sud”, stante la volontà politica di essere parte attiva nella discussione e 
confronto circa l’assegnazione ed utilizzo degli stanziamenti di cui al c. d. “Recovery Fund”. 

 
La rilevanza e strategicità dell’obiettivo in esame (unitariamente inteso) deriva sia dalla 

necessità tecnica (e politica) di provvedere ad adempimenti oltre il minimo obbligatorio per legge, 
quali la Ricognizione/verifica degli atti pubblicati all’Albo pretorio ed Amministrazione 

Trasparente per conseguente bonifica e gli adempimenti per l’assegnazione delle P.O. e sia 
obiettivi relativi a scelte prettamente politiche e di natura discrezionale, quali il Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale ed il Protocollo di Intesa Rete dei Sindaci “Recovery Sud”. 

  
Per quanto sopra, l’obiettivo in esame (unitariamente inteso), stante anche la cronica 

mancanza di  personale dipendente e la riduzione del personale in servizio, rientra nelle finalità 
strategiche dell’Amministrazione comunale di Torremaggiore e, pertanto, è inserito nel presente 
PEG/PdO - Piano delle performance, con la successiva valutazione da parte del N.d.V. . 
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Obiettivo n. 4 – Potenziamento attività Servizio Personale/Contratti. 

 
 
Settore I^: Segreteria, Contenzioso, Personale, Demografici, Cultura e Servizi  
 
Sociali.        
 
  
Responsabile di riferimento 

 
 

 Dott. Giuseppe Longo – Segretario generale, Dirigente ad interim.  
 

 Settore strategico di riferimento 
 

 

Settore I^ -  Servizio Personale/Contratti. 
 
 Dipendenti coinvolti 

 
 

Tutti i dipendenti assegnati al Servizio. 
 
 Risultati attesi 

 
 
 

Dare pieno supporto all’attività dell’U.P.D.. Incremento registrazione 
telematica contratti in cui l’Ente è parte. Adempimenti PerlaP.A.. 
Completamento procedure assunzioni personale. 
 

 
 
 
 

Fasi 
obiettivo 

 

Descrizione sintetica 
obiettivo.  
Peso attribuito e criterio 
di misurazione.  
 Anno 2021 
 
 

 
 
Supporto logistico e amministrativo per attività U.P.D.. Adempimenti e 
predisposizione atti per assunzioni programmate nel Piano del fabbisogno 
personale (bandi concorso e atti per approvazione; pubblicazioni bandi; 

adempimenti per espletamento bandi; supporto commissioni concorsi e 

segreteria delle stesse; adempimenti per assunzioni definitive; ecc.). Supporto 
per C.C.D.I. anno riferimento. Predisposizione, sottoscrizione e attuazione 
convenzione quadro con UniFg/Dipartimento economia per tirocini formativi. 
Completamento inserimento Banca Dati PerlaP.A.. Predisposizione nuovo 
schema contratto locazione immobili comunali. Attivazione procedura 
telematica per registrazione anche dei contratti di locazione. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 
31.12.2021. 
 Peso attribuito dalla Giunta 10%. 
 

Descrizione sintetica 
obiettivo.  
Peso attribuito e criterio 
di misurazione.   
 Anno 2022 
 
 

Supporto logistico e amministrativo per attività U.P.D.. Adempimenti e 
predisposizione atti per assunzioni programmate nel Piano del fabbisogno 
personale (bandi concorso e atti per approvazione; pubblicazioni bandi;

adempimenti per espletamento bandi; supporto commissioni concorsi e 

segreteria delle stesse; adempimenti per assunzioni definitive; ecc.). Supporto 
per C.C.D.I. anno riferimento. Approvazione schema nuovo Codice 
comportamento dipendenti comunali; verifica adempimenti ed attuazione. 
Attivazione procedura telematica per registrazione anche degli atti di 
legittimazione ed affrancazione usi civici. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 
31.12.2022. 
Peso attribuito dalla Giunta 10%. 

Descrizione sintetica 
obiettivo. 
 Peso attribuito e criterio 
di misurazione.  
 Anno 2023 
 
 

 Supporto logistico e amministrativo per attività U.P.D.. Adempimenti e 
predisposizione atti per assunzioni programmate nel Piano  del fabbisogno 
personale. Supporto per C.C.D.I. anno riferimento. Incremento procedura 
telematica per registrazione atti di cui l’Ente è parte. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 
31.12.2023.  
Peso attribuito dalla Giunta 10%. 
 

Risorse umane Personale assegnato al Servizio 

Risorse strumentali 
 

Quelle in dotazione al Servizio. 

Risorse finanziarie Quelle previste in bilancio. 
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In merito all’obiettivo n. 4 “Potenziamento attività Servizio Personale/Contratti”, si 
rappresenta che lo stesso riguarda più sub-obiettivi singolarmente elencati, ma che devono essere 
unitariamente intesi, tra loro collegati e complementari, al fine di realizzare più attività aggiuntive e 

migliorative dell’Ufficio interessato. 
 
Il Comune di Torremaggiore è stato interessato da notori fatti di cronica che hanno 

riguardato anche dipendenti comunali, per cui, come per legge, si è proceduto all’attivazione delle 
procedure per l’esame dei comportamenti mediante l’apposito ufficio per i procedimenti 
disciplinari. L’Ufficio Personale, in aggiunta ai compiti di istituto, è stato incaricato della necessaria 
attività di supporto, sia logistica che amministrativa, per l’attività dell’U.P.D. (segreteria; 
fascicolazione atti; predisposizione provvedimenti; comunicazioni con i soggetti interessati, sia 
persone fisiche che giuridiche; ecc.), al fine di completare le procedure nei termini perentori previsti 
per legge e disposizioni contrattuali. L’elaborazione del (sub) obiettivo supporto logistico e 

amministrativo per attività U.P.D., è, pertanto, strategico per la definizione dei necessari ed 
obbligatori procedimenti di competenza dello stesso U.P.D. .      

 
Altro (sub) obiettivo riguarda gli adempimenti e la predisposizione degli atti per le 

assunzioni programmate nel Piano del fabbisogno personale (bandi concorso e atti per 

approvazione; pubblicazioni bandi; adempimenti per espletamento bandi; supporto commissioni 

concorsi e segreteria delle stesse; adempimenti per assunzioni definitive; ecc.), stante la volontà 
dell’Amministrazione comunale di incrementare il numero dei dipendenti e dotare l’Ente di ulteriori 
figure professionali per l’espletamento delle proprie funzioni. 

Altri (sub) obiettivi riguardano gli adempimenti per il supporto relativo alla C.C.D.I. per 
l’anno 2021; la predisposizione, sottoscrizione e attuazione convenzione quadro con 
UniFg/Dipartimento economia per i tirocini formativi; il completamento dell’inserimento delle 
informazioni nella Banca Dati PerlaP.A.; adempimenti che, come risulta evidente, riguardano 
attività aggiuntive rispetto all’ordinario carico di lavoro, stante anche il limitato numero del  
personale addetto. 

Altro (sub) obiettivo riguarda la predisposizione di un nuovo schema di contratto locazione 
immobili comunali, considerando che quello in corso non rispetta le norme di cui alla normativa di 
riferimento (es.: legge n. 392/1978; ecc.) e la procedura seguita è quella relativa ai contratti rogati in 
forma pubblica amministrativa e non quella relativa al patrimonio comunale disponibile. 

 Inoltre, la procedura telematica utilizzata per la registrazione dei contratti rogati in forma 
pubblica amministrativa, sarà estesa anche ai contratti di locazione, con il conseguente effetto 
positivo di celerità ed economicità nel procedimento.   

 
La rilevanza e strategicità dell’obiettivo in esame (unitariamente inteso) deriva sia dalla 

necessità tecnica (e politica) di provvedere ad adempimenti oltre il minimo obbligatorio per legge, 
quali l’attività di supporto logistico e amministrativo per l’U.P.D., il completamento 

dell’inserimento delle informazioni nella Banca Dati PerlaP.A., la predisposizione di un nuovo 
schema di contratto locazione immobili comunali e sia obiettivi relativi a scelte prettamente 
politiche e di natura discrezionale, quali le assunzioni programmate nel Piano del fabbisogno 
personale, la convenzione quadro con UniFg/Dipartimento economia per i tirocini formativi e 
l’utilizzo della procedura telematica per la registrazione anche dei contratti di locazione, con la 
riduzione delle spese, sia in termini economici che in termini di attività del personale addetto.  

 
Per quanto sopra, l’obiettivo in esame (unitariamente inteso), stante anche la cronica 

mancanza di  personale dipendente e la riduzione del personale in servizio, rientra nelle finalità 
strategiche dell’Amministrazione comunale di Torremaggiore e, pertanto, è inserito nel presente 
PEG/PdO - Piano delle performance, con la successiva valutazione da parte del N.d.V. . 
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Obiettivo n. 5 – Potenziamento attività Servizio protocollo/archivio. 

 
 
Settore I^: Segreteria, Contenzioso, Personale, Demografici, Cultura e Servizi  
 
Sociali 
 
  
Responsabile di riferimento 

 
 Dott. Giuseppe Longo – Segretario generale, Dirigente ad interim.  
 

Settore strategico di riferimento 
 

Settore I^ - Protocollo - Messi. 
 

Dipendenti coinvolti 
 

Tutti i dipendenti assegnati al Servizio. 
 

Risultati attesi 
 

Potenziamento servizi protocollo/archivio. 

 
 
 
 

Fasi 
obiettivo 

 

Descrizione sintetica 
obiettivo.  
Peso attribuito e criterio di 
misurazione.   
Anno 2021 
 
 

 
 
Incremento uso pec ed archiviazione ottica della corrispondenza, mediante 
scansione della documentazione pervenuta al protocollo, di una percentuale 
pari almeno al 10% rispetto all’anno 2020. 
Mantenimento livello e numero notifiche, con il dipendente nominato messo 
notificatore, considerando che svolge tale attività solo per il 50% dell’orario di 
lavoro e di servizio.   
Raccordo con il servizio C.E.D. per gli adempimenti in merito alla 
predisposizione del manuale per il protocollo informatico ex art. 50 del D.P.R. 
445/2000 e normativa di riferimento. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 
31.12.2021. Peso attribuito dalla Giunta 10%. 
 

Descrizione sintetica 
obiettivo. 
 Peso attribuito e criterio 
di misurazione.   
Anno 2022 
 
 

Incremento uso pec ed archiviazione ottica della corrispondenza, mediante 
scansione della documentazione pervenuta al protocollo, di una percentuale 
pari almeno al 10% rispetto all’anno 2021.  
Mantenimento livello e numero notifiche, con il dipendente nominato messo 
notificatore, considerando che svolge tale attività solo per il 50% dell’orario di 
lavoro e di servizio.   
Raccordo con il servizio C.E.D. per l’approvazione ed attuazione del manuale 

per il protocollo informatico ex art. 50 del D.P.R. 445/2000 e normativa di 
riferimento. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 
31.12.2022. Peso attribuito dalla Giunta 10%. 

Descrizione sintetica 
obiettivo.  
Peso attribuito e criterio di 
misurazione.  
 Anno 2023 
 
 

 Incremento uso pec ed archiviazione ottica della corrispondenza, mediante 
scansione della documentazione pervenuta al protocollo, di una percentuale 
pari almeno al 10% rispetto all’anno 2022. 
Mantenimento livello e numero notifiche, con il dipendente nominato messo 
notificatore, considerando che svolge tale attività solo per il 50% dell’orario di 
lavoro e di servizio. 
Piena attuazione del manuale per il protocollo informatico ex art. 50 del D.P.R. 
445/2000 e normativa di riferimento.    
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 
31.12.2023.Peso attribuito dalla Giunta 10%. 
 
 Risorse umane Personale assegnato al Servizio 

Risorse strumentali 
 

Quelle in dotazione al Servizio. 

Risorse finanziarie Quelle previste in bilancio. 
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In merito all’obiettivo n. 5 “Potenziamento attività Servizio protocollo/archivio”, si 

rappresenta che lo stesso riguarda più sub-obiettivi singolarmente elencati, ma che devono essere 
unitariamente intesi, tra loro collegati e complementari, al fine di realizzare più attività aggiuntive e 

migliorative dell’Ufficio interessato. 
 
Il Comune di Torremaggiore ha proceduto all’istituzione del protocollo informatico ed 

all’utilizzo della p.e.c. come sistema ordinario della trasmissione della corrispondenza.  Tale 
sistema deve essere comunque incrementato, al fine di tendere al 100% della scansione di tutta la 
documentazione pervenuta al protocollo e del completo uso della p.e.c., sia nella corrispondenza tra 
Enti che nei confronti delle persone fisiche che la utilizzano per scelta volontaria. L’obiettivo 
programmato, al fine di renderlo pienamente misurabile, prevede l’incremento dell’uso della p.e.c. e 
dell’archiviazione ottica della corrispondenza, mediante la relativa scansione della documentazione 
pervenuta al protocollo, di una percentuale pari almeno al 10% rispetto all’anno 2020. 

 
Altro (sub) obiettivo riguarda il Mantenimento del livello e del numero delle notifiche, 

considerando che per l’attuale messo è stato programmato il collocamento in quiescenza per 
raggiunti limiti di età e, stante la mancanza di altro messo notificatore, per un altro dipendente, 
prestante attività lavorativa in altro Settore diverso dal I^, è stata prevista la nomina di messo 
notificatore, utilizzando lo stesso per il 50% dell’orario di lavoro e di servizio.  Inoltre, per lo stesso 
dipendente è stata prevista la nomina quale messo per gli accertamenti anagrafici di cui al 
Regolamento anagrafico, approvato con D.P.R. n. 223/1989 e s. m. e i. .  

 
Altro (sub) obiettivo riguarda, in raccordo con il servizio C.E.D., la predisposizione del 

manuale per il protocollo informatico ex art. 50 del D.P.R. 445/2000 e normativa di riferimento. A 
tal proposito si evidenzia che il DPR 28/12/2000, n.445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, al terzo comma dell’art. 
50, prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di “realizzare e di revisionare i sistemi 

informatici ed automatizzati finalizzati alla gestione del Protocollo informatico e dei procedimenti 

amministrativi”, in conformità alle disposizioni contenute nello stesso Testo unico ed alle 
disposizioni di legge sulla riservatezza dei dati personali, nonché dell’art. 15 della Legge. 15/3/97, 
n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione. 

 
In applicazione della richiamata disposizione sono state emanate vari D.P.C.M. ed una serie 

di Direttive da parte del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, con cui sono state emanate le 
Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e 

validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei 

documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 

40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto 

legislativo n. 82 del 2005.  
 
Dalla normativa richiamata risulta palese la complessità della problematica, che presuppone 

una serie di adempimenti e ricognizione che andranno a definire il Manuale. Per questo l’obiettivo 
riguarda gli adempimenti in merito alla predisposizione del manuale per il protocollo informatico. 

 
Per quanto sopra, l’obiettivo in esame (unitariamente inteso), stante anche la cronica 

mancanza di  personale dipendente e la riduzione del personale in servizio, rientra nelle finalità 
strategiche dell’Amministrazione comunale di Torremaggiore e, pertanto, è inserito nel presente 
PEG/PdO - Piano delle performance, con la successiva valutazione da parte del N.d.V. . 
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Obiettivo n. 6 – Potenziamento attività Servizio Legale. 

 
 
Settore I^: Segreteria, Contenzioso, Personale, Demografici, Cultura e Servizi  
 
Sociali. 
  
Responsabile di riferimento 

 
 Dott. Giuseppe Longo – Segretario generale, Dirigente ad interim.  
 

Settore strategico di riferimento 
 

Settore I^ - Servizio Legale. 
 

Dipendenti coinvolti 
 

Tutti i dipendenti assegnati al Servizio. 
 

Risultati attesi 
 

Ridurre il contenzioso per ridurre le spese legali a carico dell’Ente. 
 

 
 
 
 

Fasi 
obiettivo 
 

Descrizione sintetica 
obiettivo.  
Peso attribuito e criterio 
di misurazione.   
Anno 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 

Scansione di almeno dieci fascicoli cartacei in fascicoli informatici, ai fini della 
dematerializzazione. Riduzione del contenzioso P.EE.P., anche attraverso 
accordi transattivi ovvero con conciliazione su proposta del Giudice ai sensi 
dell’art. 185-bis c.p.c., fatto salvo il parere dei legali di parte. Attivazione 
procedura per recupero somme nei confronti dei debitori, con particolare 
riferimento ai giudizi per suoli P.E.E.P.. Ricognizione contenziosi pendenti e 
fascicolazione singoli contenziosi, per avere una esatta e puntuale dei giudizi in 
cui l’Ente è parte. 
Criterio di misurazione: incremento percentuale recupero crediti e incremento 
giudizi chiusi pari almeno al 10% rispetto all’anno 2020. Avvenuta 
realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2021. Peso attribuito dalla Giunta 
10%. 
 Descrizione sintetica 

obiettivo.  
Peso attribuito e criterio 
di misurazione.   
Anno 2022 
 
 

Scansione di almeno venti fascicoli cartacei in fascicoli informatici, ai fini
della dematerializzazione. Riduzione del contenzioso P.EE.P., anche attraverso 
accordi transattivi ovvero con conciliazione su proposta del Giudice ai sensi 
dell’art. 185-bis c.p.c., fatto salvo il parere dei legali di parte. Incremento 
percentuale recupero somme nei confronti dei debitori, con particolare 
riferimento ai giudizi per suoli P.E.E.P., di almeno il 10% rispetto all’anno 
2020. Ricognizione contenziosi pendenti e fascicolazione singoli contenziosi, 
per avere una esatta e puntuale dei giudizi in cui l’Ente è parte. 
Criterio di misurazione: incremento percentuale recupero crediti e incremento 
giudizi chiusi pari almeno al 10% rispetto all’anno 2021. Avvenuta 
realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2022. Peso attribuito dalla Giunta 
10%. 
 Descrizione sintetica 

obiettivo.  
Peso attribuito e criterio 
di misurazione.  
Anno 2023 
 
 

 Scansione di almeno trenta fascicoli cartacei in fascicoli informatici, ai fini 
della dematerializzazione. Riduzione del contenzioso P.EE.P., anche attraverso 
accordi transattivi ovvero con conciliazione su proposta del Giudice ai sensi 
dell’art. 185-bis c.p.c., fatto salvo il parere dei legali di parte. Incremento 
recupero somme nei confronti dei debitori, con particolare riferimento ai 
giudizi per suoli P.E.E.P., di almeno il 10% rispetto all’anno 2022. 
Ricognizione contenziosi pendenti e fascicolazione singoli contenziosi, per 
avere una esatta e puntuale dei giudizi in cui l’Ente è parte. 
Criterio di misurazione: incremento percentuale recupero crediti e incremento 
giudizi chiusi pari almeno al 10% rispetto all’anno 2022.  
Criterio di misurazione: Avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 
31.12.2023. Peso attribuito dalla Giunta 10%. 
 Risorse umane Personale assegnato al Servizio 

Risorse strumentali 
 

Quelle in dotazione al Servizio. 
Risorse finanziarie Quelle previste in bilancio. 
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In merito all’obiettivo n. 6 “Potenziamento attività Servizio Legale”, si rappresenta che lo 

stesso riguarda più sub-obiettivi singolarmente elencati, ma che devono essere unitariamente intesi, 
tra loro collegati e complementari, al fine di realizzare più attività aggiuntive e migliorative 
dell’Ufficio interessato. 

 
Il Comune di Torremaggiore ha istituito il Servizio Legale, ma, allo stato ed in conseguenza 

del collocamento a riposo del legale dell’Ente, nel servizio non risultano avvocati, nonostante il 
notevole carico di lavoro, derivante sia dalla notoria e storica problematica relativa ai contenziosi 
per le aree inserite nel P.E.E.P. e sia per le continue e costanti controversie derivanti dalle richieste 
di risarcimento danni per varie cause e motivi. Pertanto, il personale assegnato svolge i previsti 
adempimenti amministrativi, ma, contestualmente, provvede anche a svolgere le attività 
preparatorie e di supporto per l’affidamento degli incarichi legali (fascicolazione atti; verifica 
onorari; ecc.), nonché a mantenere i rapporti con i legali di parte per la buona difesa e 
rappresentazione delle ragioni dell’Ente.   

 
Al fine di ridurre e, soprattutto, procedere alla ricognizione del contenzioso, è stato 

programmato l’obiettivo di procedere alla scansione di almeno dieci fascicoli cartacei in fascicoli 

informatici, ai fini della dematerializzazione. 
 
Altro (sub) obiettivo riguarda la Riduzione del contenzioso P.EE.P., anche attraverso 

accordi transattivi ovvero con conciliazione su proposta del Giudice ai sensi dell’art. 185-bis 

c.p.c., fatto salvo il parere dei legali di parte e tanto nella considerazione che la riduzione del 
contenzioso, mediante accordi transattivi ovvero di conciliazione ove possibili, comporterà 
un’oggettiva riduzione delle spese legali a carico dell’Ente spese legali di parte e compartecipazione 
spese C.T.U. e C.T.P.) se rapportata alle entrate potenziali che si avrebbero alla conclusione del 
giudizio civile. 

 
 Altro (sub) obiettivo è relativo alla Attivazione delle procedure per il recupero delle somme 

nei confronti dei debitori, con particolare riferimento ai giudizi per i suoli P.E.E.P., considerando 
che, da una verifica degli atti di ufficio, risulta che diversi debitori nei confronti dell’Ente non 
hanno, nel tempo, proceduto al versamento del dovuto, anche nel caso di pagamenti rateali. 
Pertanto, l’obiettivo risponde sia alla necessità di riscuotere crediti certi, liquidi ed esigibili e sia 
alla necessità di evitare che tali crediti siano prescritti, con la probabile e potenziale responsabilità 
erariale. 

 
Altro (sub) obiettivo è relativo alla Ricognizione contenziosi pendenti e fascicolazione 

singoli contenziosi, per avere una esatta e puntuale dei giudizi in cui l’Ente è parte, al fine di avere 
cognizione del contenzioso, soprattutto per la problematica P.E.E.P. e sia per verificare l’effettiva 
possibilità di ridurre il contenzioso esistente, nonché per il recupero di eventuali crediti nei 
confronti delle controparti. 
 

L’obiettivo programmato, al fine di renderlo pienamente misurabile, prevede l’incremento 
della percentuale del recupero crediti e l’incremento dei giudizi chiusi pari almeno al 10% rispetto 
all’anno 2020. 

 
Per quanto sopra, l’obiettivo in esame (unitariamente inteso), stante anche la cronica 

mancanza di  personale dipendente e la riduzione del personale in servizio, rientra nelle finalità 
strategiche dell’Amministrazione comunale di Torremaggiore e, pertanto, è inserito nel presente 
PEG/PdO - Piano delle performance, con la successiva valutazione da parte del N.d.V. . 
 



Comune di Torremaggiore - Piano degli obiettivi e delle performance 2021/2023 
Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 274  del 11.11.2021       

 

60 
 

 
Obiettivo n. 7 – Incrementare l’offerta culturale ed attuare il pieno Diritto 
allo Studio, pur essendo ancora nella fase di emergenza da Co.Vi.D.-19. 
 
 
Settore I^: Segreteria, Contenzioso, Personale, Demografici, Cultura e Servizi  
 
Sociali. 
  
Responsabile di riferimento 

 
 

Dott. Giuseppe Longo – Segretario generale, Dirigente ad interim.  
Dott.ssa Angela Sacco Titolare P. O. . 
 

Settore strategico di riferimento 
 

 

Settore I^ - Servizio Cultura/P.I./Diritto allo Studio/Sport. 
 

Dipendenti coinvolti 
 

Tutti i dipendenti assegnati al Servizio. 
 

Risultati attesi 
 
 

Incrementare l’offerta culturale ed attuare il pieno Diritto allo Studio, pur essendo 
ancora nella fase di emergenza da Co.Vi.D.-19. 
 

 
 
 
 

Fasi 
obiettivo 

 

Descrizione sintetica 
obiettivo.  
Peso attribuito e 
criterio di misurazione.  
Anno 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 

Adempimenti per attivazione servizio mensa e servizio trasporto scolastico sin 
dall’inizio del corrente a. s., con i dovuti accorgimenti, stante la perdurante emergenza 
da Co.Vi.D.-19. Adesione rete museale Altapulia ed adempimenti per sottoscrizione 
relativa convenzione. Attuazione progetto Street Art nei tempi concordati con la 
Regione Puglia. Attuazione “Buono Libro Digitale” dall’a. s. 2021/2022, in 
sostituzione buoi cartacei per dematerializzazione. Partecipazione avviso Fondo 

Cultura Mibact. Partecipazione progetto “Città che legge”. Attuazione programma uso 
spazi pubblici a sostegno attività sportive in conseguenza emergenza da Co.Vi.D.-19. 
Predisposizione ed attuazione Programma Torrestate 2021 con i dovuti accorgimenti 
stante la perdurante emergenza da Co.Vi.D.-19. Apertura straordinaria estiva del 
Castello e Museo Civico. Predisposizione protocollo intesa con Cappella Sansevero di 

Napoli e relativa sottoscrizione ed attuazione. Adesione progetto Regione Puglia 
“Luoghi Comuni”.  
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2021. 
Peso attribuito dalla Giunta 10%. 
 

Descrizione sintetica 
obiettivo.  
Peso attribuito e 
criterio di misurazione.  
Anno 2022 
 
 

Adempimenti per attivazione servizio mensa e servizio trasporto scolastico sin 
dall’inizio del corrente a. s. 2022/2023. Potenziamento attività per rete museale 
Altapulia e relativa convenzione. Completamento progetto Street Art. Potenziamento 
“Buono Libro Digitale”. Partecipazione progetto “Città che legge”. Predisposizione ed 
attuazione Programma Torrestate 2022, con le dovute misure di sicurezza. Apertura 
straordinaria estiva del Castello e Museo Civico. Potenziamento collaborazione con 
Cappella Sansevero di Napoli a seguito protocollo intesa sottoscritto. Ampliamento 
partecipazione progetto Regione Puglia “Luoghi Comuni”.  
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2022. 
Peso attribuito dalla Giunta 10%. 
 

Descrizione sintetica 
obiettivo. 
 Peso attribuito e 
criterio di misurazione.  
Anno 2023 
 
 

 Adempimenti per attivazione servizio mensa e servizio trasporto scolastico sin 
dall’inizio del corrente a. s. 2023/2024. Potenziamento attività per rete museale 
Altapulia e relativa convenzione. Partecipazione progetto “Città che legge”. 
Predisposizione ed attuazione Programma Torrestate 2023, con le dovute misure di 
sicurezza. Apertura straordinaria estiva del Castello e Museo Civico. Potenziamento 
collaborazione con Cappella Sansevero di Napoli a seguito protocollo intesa 
sottoscritto. Ampliamento partecipazione progetto Regione Puglia “Luoghi Comuni”.  
Avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2023 
Peso attribuito dalla Giunta 10%. 
 

Risorse umane Personale assegnato al Servizio 

Risorse strumentali 
 

Quelle in dotazione al Servizio. 

Risorse finanziarie Quelle previste in bilancio. 
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In merito all’obiettivo n. 7 “Incrementare l’offerta culturale ed attuare il pieno Diritto 
allo Studio, pur essendo ancora nella fase di emergenza da Co.Vi.D.-19”, si rappresenta che lo 
stesso riguarda più sub-obiettivi singolarmente elencati, ma che devono essere unitariamente intesi, 
tra loro collegati e complementari, al fine di realizzare più attività aggiuntive e migliorative 
dell’Ufficio interessato. 

 
Il Servizio in questione provvede a tutti gli adempimenti per garantire il Dritto allo Studio 

nella varie espressioni (servizio mensa, servizio trasporto scolastico, buoni libro; ecc.), per la 
gestione dei servizi culturali, compresa l’apertura del Castello, la gestione del museo e della 
biblioteca, nonché gli adempimenti per garantire le attività sportive negli impianti pubblici. Le 
attività del Servizio sono continuate anche durante l’emergenza epidemiologica da CoVi.D.-19, con 
i dovuti accorgimenti e nel rispetto delle disposizioni per evitare i potenziali pericoli da contagio. 

 
Al fine di potenziare le attività già in atto e considerando anche l’attuale momento storico, in 

cui l’emergenza epidemiologica pone limiti e condizioni anche per le attività culturali, 
l’Amministrazione comunale ha previsto un obiettivo strategico finalizzato a Incrementare l’offerta 

culturale e dare attuazione al Piano per il Diritto allo Studio, pur essendo ancora nella fase di 

emergenza da Co.Vi.D.-19 e consistente in una serie di sub obiettivi riguardanti i vari settori di 
attività del Servizio.  In particolare, sono stati programmati, quali obiettivi dell’Amministrazione 
comunale: 

1. gli adempimenti per l’attivazione del servizio mensa e del servizio trasporto scolastico sin 
dall’inizio del corrente anno scolastico, nel rispetto delle disposizioni per evitare i potenziali 
pericoli da contagio; 

2. l’adesione alla rete museale Altapulia ed adempimenti per sottoscrizione relativa 
convenzione. 

3. l’attuazione progetto Street Art nei tempi concordati con la Regione Puglia; 
4. l’attuazione del “Buono Libro Digitale” sin dall’a. s. 2021/2022, in sostituzione buoi 

cartacei, al fine di avere l’effettiva dematerializzazione; 
5. la partecipazione all’avviso Fondo Cultura Mibact; 
6. la partecipazione al progetto “Città che legge”; 
7. l’attuazione del programma uso spazi pubblici a sostegno attività sportive in conseguenza 

emergenza da Co.Vi.D.-19; 
8. la predisposizione ed attuazione del Programma Torrestate 2021 con i dovuti accorgimenti 

stante la perdurante emergenza da Co.Vi.D.-19; 
9. l’apertura straordinaria estiva del Castello e del Museo Civico; 
10. la predisposizione del protocollo intesa con Cappella Sansevero di Napoli e relativa 

sottoscrizione ed attuazione; 
11. l’adesione al progetto della Regione Puglia “Luoghi Comuni”.  

La rilevanza e strategicità dell’obiettivo in esame (unitariamente inteso) deriva sia dalla 
volontà di provvedere ad adempimenti oltre il minimo obbligatorio per legge, quali l’adesione alla 
rete museale Altapulia; l’attuazione del “Buono Libro Digitale” sin dall’a. s. 2021/2022, ecc. e sia 
obiettivi relativi a scelte prettamente politiche e di natura discrezionale, quali il Programma per 
l’uso degli spazi pubblici a sostegno delle attività sportive in conseguenza emergenza da Co.Vi.D.-
19, il Protocollo intesa con Cappella Sansevero di Napoli, la partecipazione all’avviso Fondo 

Cultura Mibact, l’adesione al progetto della Regione Puglia “Luoghi Comuni”.  
 
Per quanto sopra, l’obiettivo in esame (unitariamente inteso), stante anche la cronica 

mancanza di  personale dipendente e la riduzione del personale in servizio, rientra nelle finalità 
strategiche dell’Amministrazione comunale di Torremaggiore e, pertanto, è inserito nel presente 
PEG/PdO - Piano delle performance, con la successiva valutazione da parte del N.d.V. . 
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Obiettivo n. 8 – Potenziamento Politiche Sociali. Incrementare l’offerta dei 
servizi alla persona. 

 
 
Settore I^: Segreteria, Contenzioso, Personale, Demografici, Cultura e Servizi  
 
Sociali.  
Responsabile di riferimento 

 
 

 Dott. Giuseppe Longo – Segretario generale, Dirigente ad interim. 

 Dott.ssa Patrizia Coppola – Titolare  P. O. .  
 Settore strategico di riferimento 

 
Settore I^ - Servizio Politiche Sociali. 

Dipendenti coinvolti 
 

Tutti i dipendenti assegnati al Servizio. 
 Risultati attesi 

 
 
 

Incrementare l’offerta dei servizi alla persona, anche con il potenziamento della rete

esistente per i servizi in stretta collaborazione e supporto dell’Ambito ex l. r. n. 19/2006 
e R. R. n. 4/2007. Interventi in favore minori ed attuazione P.U.C.. Incremento attività 
socio-culturali.  
  

 
 
 

Fasi 
obiettivo 
 

Descrizione sintetica 
obiettivo.  
Peso attribuito e criterio di 
misurazione.   
Anno 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 

Attivazione e gestione Centri Estivi 2021. Attivazione e gestione P.U.C. – Progetti 

Utilità Collettiva. Riapertura Centro Sociale Anziani. Adesione al progetto “Settimana 

Nazionale Panchine Viola 2021”, con relativa gestione ed adempimenti. Istituzione 
S.I.U.S.S. – Sistema Informatico Unitario Servizi Sociali. Attuazione e gestione 
“Giornata Internazionale della Donna 8 marzo 2021”. Utilizzo, con relative procedure, 
dei contributo pubblico, sia nazionale che regionale, per la concessione dei c. d. “Buoni 

Alimentari” o “Buoni Spesa”. Attivazione servizio trasporto scolastico disabili a. s. 
2021/2022. I progetti e le attività suddette dovranno essere effettuate in sicurezza, nel 
rispetto ed in conformità alle misure anti Co.Vi.D.-19. Riduzione numero minori 
inseriti in strutture, con incremento del numero minori in affido rispetto all’anno 2020. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2021. 
Peso attribuito dalla Giunta 10%. 

Descrizione sintetica 
obiettivo.  
Peso attribuito e criterio di 
misurazione.   
Anno 2022 
 
 

Attivazione e gestione Centri Estivi 2022. Attivazione e gestione P.U.C. – Progetti 

Utilità Collettiva. Elaborazione e approvazione Disciplinare per gestione Centro 

Sociale Anziani. Adesione e gestione progetti riguardanti le politiche non prettamente 
sociali, quali la  “Settimana Nazionale Panchine Viola” e la “Giornata Internazionale 

della Donna 8 marzo, con relativa gestione ed adempimenti. Potenziamento S.I.U.S.S. 
– Sistema Informatico Unitario Servizi Sociali. Attivazione servizio trasporto scolastico 
disabili a. s. 2022/2023. Utilizzo, con relative procedure, dei contributo pubblico, ove 
assegnato, sia nazionale che regionale, per la concessione dei c. d. “Buoni Alimentari” 
o “Buoni Spesa”. Garantire i servizi del Centro Polivalente per diversamente abili. I 
progetti e le attività suddette dovranno essere effettuate in sicurezza, nel rispetto ed in 
conformità alle misure anti Co.Vi.D.-19 se ancora vigenti. Riduzione numero minori 
inseriti in strutture, con incremento del numero minori in affido rispetto all’anno 2021. 
Incremento numero assistiti in A.D.E. rispetto al 2021.  
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2022. 
Peso attribuito dalla Giunta 10%. 

Descrizione sintetica 
obiettivo.  
Peso attribuito e criterio di 
misurazione.   
Anno 2023 
 
 

 Potenziare i servizi comunali in aggiunta a quelli di ambito ex l. r. n. 19/2006 e R. R. n. 
4/2007. Riduzione numero minori inseriti in strutture, con incremento del numero 
minori in affido rispetto all’anno 2022. Incremento numero assistiti in A.D.E. rispetto 
al 2022. Attivazione servizio trasporto scolastico disabili a. s. 2023/2024. Attivazione e 
gestione Centri Estivi 2023. Attivazione e gestione P.U.C. – Progetti Utilità Collettiva. 
Garantire i servizi del Centro Polivalente per diversamente abili e del Centro Sociale 

Anziani. Adesione e gestione progetti riguardanti le politiche non prettamente sociali, 
quali la  “Settimana Nazionale Panchine Viola” e la “Giornata Internazionale della 

Donna 8 marzo, con relativa gestione ed adempimenti. Potenziamento S.I.U.S.S. –
Sistema Informatico Unitario Servizi Sociali.  
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2023. 
Peso attribuito dalla Giunta 10%. 

Risorse umane Personale assegnato al Servizio. 

Risorse strumentali 
 

Quelle in dotazione al Servizio. 

Risorse finanziarie Quelle previste in bilancio. 
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In merito all’obiettivo n. 8 “Potenziamento Politiche Sociali. Incrementare l’offerta dei 

servizi alla persona”, si rappresenta che lo stesso riguarda più sub-obiettivi singolarmente elencati, 
ma che devono essere unitariamente intesi, tra loro collegati e complementari, al fine di realizzare 
più attività aggiuntive e migliorative dell’Ufficio interessato. 

 
Il Servizio in questione provvede a tutti gli adempimenti per garantire gli interventi in favore 

dei soggetti in stato di disagio socio-economico nella varie espressioni. Le attività del Servizio sono 
continuate anche durante l’emergenza epidemiologica da CoVi.D.-19, con i dovuti accorgimenti e 
nel rispetto delle disposizioni per evitare i potenziali pericoli da contagio.  

 
Al fine di incrementare e potenziare l’offerta dei servizi alla persona, anche con il 

potenziamento della rete esistente per i servizi in stretta collaborazione e supporto dell’Ambito ex l. 
r. n. 19/2006 e R. R. n. 4/2007, nonché per gli interventi in favore minori ed attuazione P.U.C., oltre 
all’incremento delle attività socio-culturali, l’Amministrazione comunale ha previsto un obiettivo 
strategico finalizzato a Potenziare le Politiche Sociali e ad incrementare l’offerta dei servizi alla 

persona e consistente in una serie di sub obiettivi riguardanti i vari settori di attività del Servizio, 
come indicati e sinteticamente specificati nella scheda dell’obiettivo. In particolare, si reputa 
opportuno evidenziare gli obiettivi relativi a: 

1. Attivazione e gestione Centri Estivi 2021; 
2. Attivazione e gestione P.U.C. – Progetti Utilità Collettiva; 
3. Riapertura Centro Sociale Anziani; 
4. Adesione al progetto “Settimana Nazionale Panchine Viola 2021”; 
5. Istituzione S.I.U.S.S. – Sistema Informatico Unitario Servizi Sociali; 
6. Attuazione e gestione “Giornata Internazionale della Donna 8 marzo 2021”; 
7.  Utilizzo dei contributo pubblico, per la concessione dei c. d. “Buoni Alimentari” o “Buoni 

Spesa”; 
8. Attivazione servizio trasporto scolastico disabili a. s. 2021/2022, 

evidenziando che quanto programmato dovrà essere attuato in sicurezza, nel rispetto ed in 
conformità alle misure anti Co.Vi.D.-19. 

Particolare significato assume, per ovvi motivi, l’obiettivo relativo alla Riduzione numero 

minori inseriti in strutture, con incremento del numero minori in affido rispetto all’anno 2020. 
 
La rilevanza e strategicità dell’obiettivo in esame (unitariamente inteso) deriva sia dalla 

volontà di provvedere ad adempimenti oltre il minimo obbligatorio per legge, quali l’attivazione e 
la gestione dei Centri Estivi 2021, l’istituzione del S.I.U.S.S. – Sistema Informatico Unitario Servizi 

Sociali, l’utilizzo, con relative procedure, dei contributo pubblico, sia nazionale che regionale, per 
la concessione dei c. d. “Buoni Alimentari” o “Buoni Spesa” e l’attivazione del servizio trasporto 
scolastico disabili sin dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e sia obiettivi relativi a scelte 
prettamente politiche e di natura discrezionale, quali l’attivazione e gestione dei P.U.C. – Progetti 

Utilità Collettiva, la riapertura del Centro Sociale Anziani, l’adesione al progetto “Settimana 

Nazionale Panchine Viola 2021”, con relativa gestione ed adempimenti. 
 
Per quanto sopra, l’obiettivo in esame (unitariamente inteso), stante anche la cronica 

mancanza di  personale dipendente e la riduzione del personale in servizio, rientra nelle finalità 
strategiche dell’Amministrazione comunale di Torremaggiore e, pertanto, è inserito nel presente 
PEG/PdO - Piano delle performance, con la successiva valutazione da parte del N.d.V. . 
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Obiettivo n. 9 – Incrementare e potenziare l’offerta dei servizi demografici. 

Dematerializzazione cartaceo. 

 
 
Settore I^: Segreteria, Contenzioso, Personale, Demografici, Cultura e Servizi  
 
Sociali. 
  
Responsabile di riferimento 

 
 

 Dott. Giuseppe Longo – Segretario generale, Dirigente ad interim. 

 Dott. Pio D’Errico – Titolare  P. O. .  
 

Settore strategico di riferimento 
 

Settore I^ - Servizi Demografici. 
 

Dipendenti coinvolti 
 

Tutti i dipendenti assegnati al Servizio. 
 

Risultati attesi 
 
 
 

Incrementare e potenziare l’offerta dei servizi assegnati. Migliorare, potenziare 
e razionalizzare i servizi demografici (Anagrafe Stato civile; Elettorale; ecc.). 
Dematerializzazione cartaceo. 
  

 
 
 
Fasi 
obiettivo 
 

Descrizione sintetica 
obiettivo.  
Peso attribuito e criterio di 
misurazione.   
Anno 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dematerializzazione tenuta ed aggiornamento liste elettorali, generali e 
sezionali. Attivazione modalità di pagamento con sistemi sostitutivi a quello 
diretto per contanti in ordine ai servizi demografici. Mantenimento standard 
quantità e qualità Stato civile ed AIRE, anche a seguito dell’incremento delle 
attività ed adempimenti. Incremento rilascio C.I.E. di almeno il 10% in più 
rispetto al 2020. Attività per adempimenti Istat. Realizzazione, con il supporto 
del CED, di apposita sezione nel sito web per modulistica del servizio.   
Garantire i livelli di servizio front-office nel periodo di emergenza 
epidemiologica a seguito Co.Vi.D.-19. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 
31.12.2021. Peso attribuito dalla Giunta 10%. 

 
Descrizione sintetica 
obiettivo. 
 Peso attribuito e criterio 
di misurazione.   
Anno 2022 
 
 

Potenziamento modalità di pagamento con sistemi sostitutivi a quello diretto 
per contanti in ordine ai servizi demografici. Potenziamento modalità di 
pagamento con sistemi sostitutivi a quello diretto per contanti in ordine ai 
servizi demografici. Potenziamento ed implementazione, nel sito istituzionale, 
dell’apposita Sezione Servizi Demografici con informazioni e modulistica per 
gli utenti, anche per verificare la possibilità di rilasciare certificazioni on line. 
Incremento rilascio C.I.E. di almeno il 10% in più rispetto al 2021. Attività per 
adempimenti Istat. 
Garantire i livelli di servizio front-office nel caso di proroga del periodo di 
emergenza epidemiologica a seguito Co.Vi.D.-19. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 
31.12.2022. Peso attribuito dalla Giunta 10%. 

Descrizione sintetica 
obiettivo. 
 Peso attribuito e criterio 
di misurazione.   
Anno 2023 
 
 

 Potenziamento modalità di pagamento con sistemi sostitutivi a quello diretto 
per contanti in ordine ai servizi demografici. Mantenimento standard quantità e 
qualità Stato civile ed AIRE, anche a seguito dell’incremento delle attività ed 
adempimenti. Potenziamento ed implementazione, nel sito istituzionale, 
dell’apposita Sezione Servizi Demografici con informazioni e modulistica per 
gli utenti, anche per rilascio  certificazioni on line. Incremento rilascio C.I.E. di 
almeno il 10% in più rispetto al 2022. Attività per adempimenti Istat. 
Avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2023. Peso attribuito dalla 
Giunta 10%. 
 

Risorse umane Personale assegnato al Servizio 

Risorse strumentali 
 

Quelle in dotazione al Servizio. 

Risorse finanziarie Quelle previste in bilancio. 
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In merito all’obiettivo n. 9 “Incrementare e potenziare l’offerta dei servizi demografici. 

Dematerializzazione cartaceo”, si rappresenta che lo stesso riguarda più sub-obiettivi 
singolarmente elencati, ma che devono essere unitariamente intesi, tra loro collegati e 
complementari, al fine di realizzare più attività aggiuntive e migliorative dell’Ufficio interessato. 

 
Il Servizio in questione provvede a tutti gli adempimenti in materia di servizi demografici: 

Anagrafe Stato civile; Elettorale; ecc..  
 
Le attività del Servizio sono continuate anche durante l’emergenza epidemiologica da 

CoVi.D.-19, con i dovuti accorgimenti e nel rispetto delle disposizioni per evitare i potenziali 
pericoli da contagio.  

 
Al fine di incrementare e potenziare l’offerta dei servizi demografici, l’Amministrazione 

comunale ha previsto un obiettivo strategico finalizzato a Incrementare e potenziare l’offerta dei 

servizi demografici, nonché alla dematerializzazione del cartaceo e consistente in una serie di sub 
obiettivi riguardanti i vari settori di attività del Servizio, come indicati e sinteticamente specificati 
nella scheda dell’obiettivo. 

 
In particolare, si reputa opportuno evidenziare gli obiettivi relativi a: 

1. Dematerializzazione tenuta ed aggiornamento liste elettorali, generali e sezionali; 
2. Attivazione modalità di pagamento con sistemi sostitutivi a quello diretto per contanti; 
3. Mantenimento standard quantità e qualità Stato civile ed AIRE, anche a seguito 

dell’incremento delle attività ed adempimenti; 
4. Incremento rilascio C.I.E. di almeno il 10% in più rispetto al 2020; 
5. Attività per adempimenti Istat; 
6. Realizzazione, con il supporto del CED, di apposita sezione nel sito web per modulistica del 

servizio; 
7. Garantire i livelli di servizio front-office nel periodo di emergenza epidemiologica a seguito 

Co.Vi.D.-19. 
evidenziando che quanto programmato dovrà essere attuato in sicurezza, nel rispetto ed in 
conformità alle misure anti Co.Vi.D.-19. 

 
La rilevanza e strategicità dell’obiettivo in esame (unitariamente inteso) deriva sia dalla 

volontà di provvedere ad adempimenti oltre il minimo obbligatorio per legge, quali la 
Dematerializzazione tenuta ed aggiornamento liste elettorali, generali e sezionali, l’attivazione 
modalità di pagamento con sistemi sostitutivi a quello diretto per contanti, le attività per gli 
adempimenti Istat, l’incremento nel rilascio delle C.I.E. di almeno il 10% in più rispetto al 2020 e 
sia obiettivi relativi a scelte prettamente politiche e di natura discrezionale, quali la Realizzazione, 
con il supporto del CED, di apposita sezione nel sito web per modulistica del servizio, oltre a 
Garantire i livelli di servizio front-office nel periodo di emergenza epidemiologica a seguito 
Co.Vi.D.- 19. 

 
Per quanto sopra, l’obiettivo in esame (unitariamente inteso), stante anche la cronica 

mancanza di  personale dipendente e la riduzione del personale in servizio, rientra nelle finalità 
strategiche dell’Amministrazione comunale di Torremaggiore e, pertanto, è inserito nel presente 
PEG/PdO - Piano delle performance, con la successiva valutazione da parte del N.d.V. . 
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Obiettivo n. 1 – Potenziamento attività Servizio Ragioneria. 

 
 
Settore II^: CED, Tributi, Servizi Finanziari.        
  
Responsabile di riferimento 

 
 Dott. Giuseppe Longo – Segretario generale, Dirigente ad interim.  
 Rag. Anna Maria Coronato, titolare P.O. . 

Settore strategico di riferimento Settore II^ - Servizio Ragioneria. 

Dipendenti coinvolti Tutti i dipendenti assegnati al Servizio. 
 Risultati attesi 

 
 
 

Elaborazione dei documenti contabili e di programmazione nei termini di legge, con 
conseguente gestione. Migliorare l’indicatore di tempestività dei pagamenti. Attuazione 
PagPA. Elaborazione PEG/PdO e Piano Performance. 
 

 
 
 
 

Fasi 
obiettivo 

 

Descrizione sintetica 
obiettivo.  
Peso attribuito e 
criterio di 
misurazione.   
Anno 2021 
 
 

 
 
Adempimenti e predisposizione atti bilancio consolidato 2020, ricognizione ed 
individuazione enti e società partecipate da includere nel consolidamento dl bilancio, 
adempimenti per verifica soglia rilevanza società partecipate per bilancio consolidato 
2020, nei termini di scadenza come per legge; adempimenti e predisposizione schema 
DUP, bilancio di previsione e rendiconto gestione per approvazione nei termini di 
legge; supporto per PEG/PdO e Piano performance; adempimenti contabili per 
programmazione triennale fabbisogno personale e relativi aggiornamenti, con calcolo 
soglia capacità assunzionale; rapporti con organo di revisione, con funzione di 
collegamento tra organo ed Ente; rapporti con tesoriere comunale, con funzione di 
collegamento tra tesoriere ed Ente; miglioramento dell’indicatore di tempestività dei 
pagamenti, con riduzione del termine di almeno il 10% rispetto all’anno 2020; 
adempimenti per attivazione PagoPA nell’anno 2021. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2021.  
Peso attribuito dalla Giunta 20%. 
 

Descrizione sintetica 
obiettivo.  
Peso attribuito e 
criterio di 
misurazione.   
Anno 2022 
 
 

Adempimenti e predisposizione atti bilancio consolidato 2021, ricognizione ed 
individuazione enti e società partecipate da includere nel consolidamento dl bilancio, 
adempimenti per verifica soglia rilevanza società partecipate per bilancio consolidato 
2021, nei termini di scadenza come per legge; adempimenti e predisposizione DUP, 
schema bilancio di previsione e rendiconto gestione per approvazione nei termini di 
legge; supporto per PEG/PdO e Piano performance; adempimenti contabili per 
programmazione triennale fabbisogno personale e relativi aggiornamenti, con calcolo 
soglia capacità assunzionale; adempimenti per predisposizione PEG/Piano delle 
Performance; rapporti con organo di revisione, con funzione di collegamento tra 
organo ed Ente; rapporti con tesoriere comunale, con funzione di collegamento tra 
tesoriere ed Ente; miglioramento dell’indicatore di tempestività dei pagamenti, con 
riduzione del termine di almeno il 10% rispetto all’anno 2020. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2022. 
 Peso attribuito dalla Giunta 20%. 
 

Descrizione sintetica 
obiettivo.  
Peso attribuito e 
criterio di 
misurazione. 
  Anno 2023 
 
 

 Adempimenti e predisposizione atti bilancio consolidato 2022, ricognizione ed 
individuazione enti e società partecipate da includere nel consolidamento dl bilancio, 
adempimenti per verifica soglia rilevanza società partecipate per bilancio consolidato 
2022, nei termini di scadenza come per legge; adempimenti e predisposizione DUP, 
schema bilancio di previsione e rendiconto gestione per approvazione nei termini di 
legge; supporto per PEG/PdO e Piano performance;adempimenti contabili per 
programmazione triennale fabbisogno personale e relativi aggiornamenti, con calcolo 
soglia capacità assunzionale; adempimenti per predisposizione PEG/Piano delle 
Performance; rapporti con organo di revisione, con funzione di collegamento tra 
organo ed Ente; rapporti con tesoriere comunale, con funzione di collegamento tra 
tesoriere ed Ente. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2023.  
Peso attribuito dalla Giunta 20%. 
 

Risorse umane Personale assegnato al Servizio 
Risorse strumentali 
 

Quelle in dotazione al Servizio. 
Risorse finanziarie Quelle previste in bilancio. 
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In merito all’obiettivo n. 1 “Potenziamento attività Servizio Ragioneria”, si rappresenta 

che lo stesso riguarda più sub-obiettivi singolarmente elencati, ma che devono essere unitariamente 
intesi, tra loro collegati e complementari, al fine di realizzare più attività aggiuntive e migliorative 
dell’Ufficio interessato. 

 
Nel Servizio Ragioneria prestano attività lavorativa un numero di dipendenti inferiori 

rispetto alle necessità per far fronte ai vari e complessi adempimenti di Ufficio. Il conferimento 
dell’incarico di P.O. del Servizio a dipendente di altro Ente per n. 9 ore/settimana, mediante 
l’istituto della convenzione ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004, nonostante l’impegno 
profuso dall’interessata, non è sufficiente per garantire l’espletamento di tutti i servizi di 
competenza. Tale situazione comporta che la P.O., unitamente ai dipendenti in servizio, devono 
operare con il massimo della professionalità e celerità per rispettare i termini previsti per legge, 
spesso aventi natura perentoria e non meramente ordinatoria ovvero sollecitatoria.  

 
In considerazione dell’oggettiva carenza di personale dipendente e della situazione esistente, 

diventa obiettivo strategico e prioritario realizzare gli adempimenti di ufficio nei tempi previsti, per 
evitare sanzioni, dirette e/o indirette (contributi erariali; blocco assunzioni; ecc.), dovute al ritardo 
nell’approvazione di provvedimenti obbligatori per legge. A tal fine è stato programmato l’obiettivo 
relativo al Potenziamento delle attività del Servizio Ragioneria, consistente in una serie di sub 
obiettivi riguardanti i vari settori di attività del Servizio, come indicati e sinteticamente specificati 
nella scheda dell’obiettivo. 

 
In particolare, si reputa opportuno evidenziare gli obiettivi relativi a: 

1. Adempimenti e predisposizione atti bilancio consolidato 2020, ricognizione ed 
individuazione enti e società partecipate da includere nel consolidamento dl bilancio, 
adempimenti per verifica soglia rilevanza società partecipate per bilancio consolidato 2020, 
nei termini di scadenza come per legge;  

2. adempimenti e predisposizione schema DUP, bilancio di previsione e rendiconto gestione 
per approvazione nei termini di legge;  

3. supporto per PEG/PdO e Piano performance;  
4. adempimenti contabili per programmazione triennale fabbisogno personale e relativi 

aggiornamenti, con calcolo soglia capacità assunzionale;  
5. rapporti con l’organo di revisione, con funzione di collegamento tra organo ed Ente;  
6. rapporti con il tesoriere comunale, con funzione di collegamento tra tesoriere ed Ente; 
7. miglioramento dell’indicatore di tempestività dei pagamenti, con riduzione del termine di 

almeno il 10% rispetto all’anno 2020;  
8. adempimenti per attivazione PagoPA nell’anno 2021. 

 

I risultati attesi dagli obiettivi di cui sopra sono l’elaborazione dei documenti contabili e di 
programmazione nei termini di legge, con la conseguente gestione; il miglioramento dell’indicatore 
di tempestività dei pagamenti; l’attuazione PagPA e l’elaborazione del P.E.G./P.d.O. e Piano delle 
Performance. 

 
Per quanto sopra, l’obiettivo in esame (unitariamente inteso), stante anche la cronica 

mancanza di  personale dipendente e la riduzione del personale in servizio, rientra nelle finalità 
strategiche dell’Amministrazione comunale di Torremaggiore, anche se il Potenziamento si riferisce 
ad obiettivi di Mantenimento e, pertanto, è inserito nel presente PEG/PdO - Piano delle 

performance, con la successiva valutazione da parte del N.d.V.. 
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Obiettivo n. 2 – Costruzione ed attuazione sistema relazioni sindacali per 
C.C.D.I. e costituzione e gestione fondi salario accessorio. 

 
 
Settore II^: CED, Tributi, Servizi Finanziari.       
 
  
Responsabile di riferimento 

 
 

 Dott. Giuseppe Longo – Segretario generale, Dirigente ad interim.  
Rag. Anna Maria Coronato, titolare P.O. . 
 Settore strategico di riferimento 

 
Settore II^ - Servizio Ragioneria. 
 

Dipendenti coinvolti 
 

Tutti i dipendenti assegnati al Servizio. 
 

Risultati attesi 
 
 
 

Costruzione ed attuazione sistema relazioni sindacali nel rispetto della 
normativa di riferimento e della contrattazione nazionale e decentrata. 
Costituzione e gestione fondi salario accessorio. 

 
 
 
 

Fasi 
obiettivo 

 

Descrizione sintetica 
obiettivo.  
Peso attribuito e criterio 
di misurazione.   
Anno 2021 
 
 

 
 
Costituzione fondo risorse decentrate personale di comparto ex art. 67 del 
C.C.N.L. del 21/05/2018; costituzione fondo risorse decentrate personale 
dirigenziale C.C.N.L. del 17/12/2020; adempimenti per predisposizione 
PEG/Piano delle Performance; rapporti con nucleo di valutazione, con funzione 
di collegamento tra organo ed Ente; predisposizione regolamento per 
conferimento specifiche responsabilità; predisposizione regolamento per 
assegnazione P.E.O.; attività supporto per la Delegazione Trattante C.C.N.L.
del 21/05/2018 e Delegazione Trattante per la dirigenza. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 
31.12.2021. Peso attribuito dalla Giunta 20%. 
 

Descrizione sintetica 
obiettivo.  
Peso attribuito e criterio 
di misurazione.  
 Anno 2022 
 
 

Costituzione fondo risorse decentrate personale di comparto ex art. 67 del 
C.C.N.L. del 21/05/2018; costituzione fondo risorse decentrate personale 
dirigenziale C.C.N.L. del 17/12/2020; adempimenti per predisposizione 
PEG/Piano delle Performance; rapporti con nucleo di valutazione, con funzione 
di collegamento tra organo ed Ente; predisposizione bozza C.C.D.I. triennio 
2022/2024; attività supporto per la Delegazione Trattante C.C.N.L. del 
21/05/2018 e Delegazione Trattante per la dirigenza. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 
31.12.2021. Peso attribuito dalla Giunta 20%. 
 

Descrizione sintetica 
obiettivo.  
Peso attribuito e criterio 
di misurazione.  
 Anno 2023 
 
 

 Costituzione fondo risorse decentrate personale di comparto ex art. 67 del 
C.C.N.L. del 21/05/2018; costituzione fondo risorse decentrate personale 
dirigenziale C.C.N.L. del 17/12/2020; adempimenti per predisposizione 
PEG/Piano delle Performance; rapporti con nucleo di valutazione, con funzione 
di collegamento tra organo ed Ente; predisposizione regolamento per 
conferimento specifiche responsabilità; predisposizione regolamento per 
assegnazione P.E.O.;  attività supporto per la Delegazione Trattante C.C.N.L. 
del 21/05/2018 e Delegazione Trattante per la dirigenza. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 
31.12.2021. Peso attribuito dalla Giunta 20%. 
 

Risorse umane Personale assegnato al Servizio 

Risorse strumentali 
 

Quelle in dotazione al Servizio. 

Risorse finanziarie Quelle previste in bilancio. 
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In merito all’obiettivo n. 2 “Costruzione ed attuazione sistema relazioni sindacali per 

C.C.D.I. e costituzione e gestione fondi salario accessorio”, si rappresenta che lo stesso riguarda 
più sub-obiettivi singolarmente elencati, ma che devono essere unitariamente intesi, tra loro 
collegati e complementari, al fine di realizzare più attività aggiuntive e migliorative dell’Ufficio 
interessato. 

 
Come già specificato nell’obiettivo precedente, nel Servizio Ragioneria prestano attività 

lavorativa un numero di dipendenti inferiori rispetto alle necessità per far fronte ai vari e complessi 
adempimenti di Ufficio.  

 
In considerazione dell’oggettiva carenza di personale dipendente e della situazione esistente, 

diventa obiettivo strategico e prioritario costruire ed attuare un sistema relazioni sindacali nel 
rispetto della normativa di riferimento e della contrattazione nazionale e decentrata, oltre agli 
adempimenti per la costituzione e gestione dei fondi per il salario accessorio, sia per il personale di 
comparto che per quello dirigenziale. 

 
In particolare, si reputa opportuno evidenziare gli obiettivi relativi a: 

1. costituzione del fondo risorse decentrate personale di comparto ex art. 67 del C.C.N.L. del 
21/05/2018;  

2. costituzione fondo risorse decentrate personale dirigenziale C.C.N.L. del 17/12/2020;  
3. adempimenti per predisposizione PEG/Piano delle Performance;  
4. rapporti con nucleo di valutazione, con funzione di collegamento tra organo ed Ente;  
5. predisposizione regolamento per conferimento specifiche responsabilità;  
6. predisposizione regolamento per assegnazione P.E.O.;  
7. attività supporto per la Delegazione Trattante C.C.N.L. del 21/05/2018; 
8. attività supporto per la Delegazione Trattante per la dirigenza. 

 

I risultati attesi dagli obiettivi di cui sopra sono la costruzione e l’attuazione di un sistema di 
relazioni sindacali nel rispetto della normativa di riferimento e della contrattazione nazionale e 
decentrata, oltre agli adempimenti per la costituzione e gestione dei fondi per il salario accessorio, 
sia per il personale di comparto che per quello dirigenziale. 

 
Per quanto sopra, l’obiettivo in esame (unitariamente inteso), stante anche la cronica 

mancanza di  personale dipendente e la riduzione del personale in servizio, rientra nelle finalità 
strategiche dell’Amministrazione comunale di Torremaggiore e, pertanto, è inserito nel presente 
PEG/PdO - Piano delle performance, con la successiva valutazione da parte del N.d.V.. 
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Obiettivo n. 3 – Migliorare e potenziare i sistemi informatici e tecnologici in 
uso all’Ente. 

 
 
Settore II^: CED, Tributi, Servizi Finanziari.       
 

Responsabile di riferimento 
 

 

 Dott. Giuseppe Longo – Segretario generale, Dirigente ad interim.  
 Rag. Anna Maria Coronato, titolare P.O. . 
 Settore strategico di riferimento 

 
Settore II^ - Servizio CED. 
 

Dipendenti coinvolti 
 

Tutti i dipendenti assegnati al Servizio.  
 Risultati attesi 

 
 
 
 

Migliorare e potenziare i sistemi informatici e tecnologici in uso all’Ente. 
Passaggio in cloud e migrazione dati. Attivazione Pago.PA, Spid ed AppIo. 
Adempimenti per approvazione Manuale per il protocollo informatico. 
Accessibilità sito web. 

 
 
 
 

Fasi 
obiettivo 

 

Descrizione sintetica 
obiettivo. Peso 
attribuito e criterio di 
misurazione.  Anno 
2021 
 
 

 
 
Analisi della situazione esistente dei sistemi informatici e tecnologici in uso 
all’Ente per il passaggio in cloud; predisposizione ed approvazione Piano di 
adeguamento tecnologico delle postazioni informatiche di lavoro e delle 
dotazioni strumentali degli operatori dell’Ente; attivazione PagoP.A., Spid ed 
AppIo entro il 2021; mantenere costantemente aggiornata l’accessibilità e 
fruizione del sito istituzionale, quale obiettivo di accessibilità del sito web. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 
31.12.2021. Peso attribuito dalla Giunta 15%. 
 Descrizione sintetica 

obiettivo. Peso 
attribuito e criterio di 
misurazione.  Anno 
2022 
 
 

Potenziamento sistemi informatici e tecnologici in uso all’Ente per utilizzo 
totale dei servizi in cloud; attuazione Piano di adeguamento tecnologico delle 
postazioni informatiche di lavoro e delle dotazioni strumentali degli operatori 
dell’Ente; potenziamento servizi PagoP.A., Spid ed AppIo; mantenere 
costantemente aggiornata l’accessibilità e fruizione del sito istituzionale, quale 
obiettivo di accessibilità del sito web, collegandola alle caratteristiche 
di formato aperto e di riutilizzo; formazione personale che produce documenti 
informatici, per un idoneo uso degli strumenti informatici; predisposizione 
manuale per il protocollo informatico ex art. 50 del D.P.R. 445/2000 e 
normativa di riferimento, in raccordo con il servizio protocollo. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 
31.12.2022. Peso attribuito dalla Giunta 15%. 

Descrizione sintetica 
obiettivo. Peso 
attribuito e criterio di 
misurazione.  Anno 
2023 
 
 

 Potenziamento sistemi informatici e tecnologici in uso all’Ente per utilizzo 
totale dei servizi in cloud; attuazione Piano di adeguamento tecnologico delle 
postazioni informatiche di lavoro e delle dotazioni strumentali degli operatori 
dell’Ente; potenziamento servizi PagoP.A., Spid ed AppIo; mantenere 
costantemente aggiornata l’accessibilità e fruizione del sito istituzionale, quale 
obiettivo di accessibilità del sito web, collegandola alle caratteristiche 
di formato aperto e di riutilizzo e per il diritto di accesso civico ex art. 5 D. 
L.vo n. 33/2013 e D. L.vo n. 97/2016; formazione personale che produce 
documenti informatici, per un idoneo uso degli strumenti informatici; 
approvazione e piena attuazione manuale per il protocollo informatico ex art. 
50 del D.P.R. 445/2000 e normativa di riferimento, in raccordo con il servizio 
protocollo. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 
31.12.2022. Peso attribuito dalla Giunta 15%. 
 

Risorse umane Personale assegnato al Servizio 
Risorse strumentali 
 

Quelle in dotazione al Servizio. 
Risorse finanziarie Quelle previste in bilancio. 
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In merito all’obiettivo n. 3 “Migliorare e potenziare i sistemi informatici e tecnologici in 

uso all’Ente”, si rappresenta che anche tale obiettivo riguarda più sub-obiettivi singolarmente 
elencati, ma che devono essere unitariamente intesi, tra loro collegati e complementari, al fine di 
realizzare più attività aggiuntive e migliorative dell’Ufficio interessato. 

 
Impegno prioritario e strategico dell’Amministrazione comunale è potenziare il sistema 

hardware/software in uso presso l’Ente e tanto sia per ridurre le attività diretta dei dipendenti, stante 
l’oggettiva carenza di personale dipendente e sia per il passaggio in cloud e della connessa 
migrazione dei dati. In tale situazione  diventa obiettivo strategico e prioritario migliorare e 
potenziare i sistemi informatici e tecnologici in uso all’Ente. 

 
In particolare, si reputa opportuno evidenziare gli obiettivi sono relativi a: 

1. Analisi della situazione esistente dei sistemi informatici e tecnologici in uso all’Ente per il 
passaggio in cloud;  

2. predisposizione ed approvazione del Piano di adeguamento tecnologico delle postazioni 
informatiche di lavoro e delle dotazioni strumentali degli operatori dell’Ente;  

3. attivazione PagoP.A., Spid ed AppIo entro il 2021;  
4. mantenere costantemente aggiornata l’accessibilità e fruizione del sito istituzionale, quale 

obiettivo di accessibilità del sito web. 
 
I risultati attesi dagli obiettivi di cui sopra sono migliorare e potenziare i sistemi informatici 

e tecnologici in uso all’Ente; il passaggio in cloud e contestuale migrazione dati; l’attivazione 
Pago.PA, Spid ed AppIo entro il corrente anno; adempimenti per approvazione Manuale per il 

protocollo informatico e l’accessibilità sito web. 
 

Per quanto sopra, l’obiettivo in esame (unitariamente inteso), stante anche la cronica 
mancanza di  personale dipendente e la riduzione del personale in servizio, rientra nelle finalità 
strategiche dell’Amministrazione comunale di Torremaggiore e, pertanto, è inserito nel presente 
PEG/PdO - Piano delle performance, con la successiva valutazione da parte del N.d.V.. 
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Obiettivo n. 4 – Potenziamento Attività Servizio Tributi. 

 
 
Settore II^: CED, Tributi, Servizi Finanziari.      
 
  
Responsabile di riferimento 

 
 

 Dott. Giuseppe Longo – Segretario generale, Dirigente ad interim.  
 Dott. Pio D’Errico, titolare P. O. . 
 Settore strategico di riferimento 

 
Settore II^ - Servizio Tributi al Servizio. 
 Dipendenti coinvolti 

 
Tutti i dipendenti assegnati. 
 Risultati attesi 

 
 
 

Elaborazione in economia P.E.F.. Attività per istituzione nuovo C.U.P.. Incremento 
controlli ed attività accertamento tributi comunali. Mantenimento livelli servizio pur 
con personale ridotto. Predisposizione atti per nuova gara servizio attività accertamento 
e contrasto all’evasione.   
  

 
 
 

Fasi 
obiettivo 

 

Descrizione 
sintetica obiettivo. 
Peso attribuito e 
criterio di 
misurazione.  
Anno 2021 
 
 

 
 
Predisposizione ed elaborazione diretta P.E.F. ai fini della validazione da parte 
dell’Ager Puglia e successivo esame ed approvazione in Consiglio nei termini di legge; 
predisposizione nuovo regolamento TARI, con relative tariffe, per esame ed 
approvazione in Consiglio nei termini di legge; adempimenti in materia di aliquote e 
detrazioni IMU per esame ed approvazione in Consiglio nei termini di legge; 
predisposizione regolamento C.U.P. – Canone Unico Patrimoniale per esame ed 
approvazione in Consiglio nei termini di legge, oltre agli adempimenti per le relative 
tariffe; adempimenti predisposizione atti nuova gara per affidamento a soggetto esterno 
servizio attività accertamento e contrasto all’evasione; incremento attività contrasto 
evasone tributaria, con emissione avvisi di accertamento nella misura non inferiore al 
10% rispetto all’anno 2019.   
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2021. Peso 
attribuito dalla Giunta 20%. 
 

Descrizione 
sintetica obiettivo. 
Peso attribuito e 
criterio di 
misurazione.  
Anno 2022 
 
 

Predisposizione ed elaborazione diretta P.E.F. ai fini della validazione da parte 
dell’Ager Puglia e successivo esame ed approvazione in Consiglio nei termini di legge; 
predisposizione nuova regolamentazione TARI, con relative tariffe, per esame ed 
approvazione in Consiglio nei termini di legge; adempimenti in materia di aliquote e 
detrazioni IMU per esame ed approvazione in Consiglio nei termini di legge; 
predisposizione regolamento C.U.P. – Canone Unico Patrimoniale per esame ed 
approvazione in Consiglio nei termini di legge, oltre agli adempimenti per le relative 
tariffe; incremento attività contrasto evasone tributaria, con emissione avvisi di 
accertamento nella misura non inferiore al 10% rispetto all’anno 2021.   
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2022. Peso 
attribuito dalla Giunta 20%. 
 

Descrizione 
sintetica obiettivo. 
Peso attribuito e 
criterio di 
misurazione.  
Anno 2023 
 
 

 Predisposizione ed elaborazione diretta P.E.F. ai fini della validazione da parte 
dell’Ager Puglia e successivo esame ed approvazione in Consiglio nei termini di legge; 
predisposizione nuovo regolamento TARI, con relative tariffe, per esame ed 
approvazione in Consiglio nei termini di legge; adempimenti in materia di aliquote e 
detrazioni IMU per esame ed approvazione in Consiglio nei termini di legge; 
predisposizione regolamento C.U.P. – Canone Unico Patrimoniale per esame ed 
approvazione in Consiglio nei termini di legge, oltre agli adempimenti per le relative 
tariffe; predisposizione atti nuova gara per affidamento a soggetto esterno servizio 
supporto attività accertamento e contrasto all’evasione; incremento attività contrasto 
evasone tributaria, con emissione avvisi di accertamento nella misura non inferiore al 
10% rispetto all’anno 2022.   
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2023. Peso 
attribuito dalla Giunta 20%. 
 

Risorse umane Personale assegnato al Servizio 

Risorse strumentali 
 

Quelle in dotazione al Servizio. 

Risorse finanziarie Quelle previste in bilancio. 
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In merito all’obiettivo n. 4 “Potenziamento Attività Servizio Tributi”, si rappresenta che lo 
stesso riguarda più sub-obiettivi singolarmente elencati, ma che devono essere unitariamente intesi, 
tra loro collegati e complementari, al fine di realizzare più attività aggiuntive e migliorative 
dell’Ufficio interessato. 

Si ricorda che, nel tempo, la finanza locale è passata da finanza derivata, con i contributi da 
parte dello Stato, a finanza autonoma con la necessità da parte degli Enti locali di trovare le proprie 
risorse finanziarie. Per i Comuni, in particolare, l’attività fiscale, sia ordinaria che di accertamento e 
riscossione coattiva delle entrate, costituisce un’asse portante dell’autonomia finanziaria e 
tributaria, in quanto è volta a garantire l’esazione delle entrate necessarie a finanziarie la spesa 
pubblica e deve pertanto essere svolta secondo modalità e criteri volti a garantire l’efficienza, 
l’efficacia e l’economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei 
confronti dei contribuenti/utenti. Obiettivo prioritario dell’Amministrazione comunale è, pertanto, 
raggiungere una idonea e corretta attività fiscale di competenza, al fine di limitare fortemente 
l’evasione ed avere, oltre l’efficienza, l’efficacia e l’economicità, anche l’equità fiscale, nonché 
limitare le spese per la gestione del servizio. 

 Proprio con la finalità di ridurre le spese, anche per il corrente anno è stato previsto 
l’obiettivo relativo alla predisposizione ed elaborazione diretta P.E.F. in economia, ai fini della 
validazione da parte dell’Ager Puglia e successivo esame ed approvazione in Consiglio nei termini 
di legge. Si evidenzia che il PEF è documento di complessa redazione, per cui molti Comuni hanno 
affidato l’elaborazione a società che sempre più numerose eseguono tale elaborazione. 

Altro (sub) obiettivo (collegato e complementare a quello del PEF) riguarda la 
predisposizione del nuovo regolamento TARI, con le relative tariffe, per il successivo esame ed 
approvazione in Consiglio comunale nei termini di legge. Predisposizione che, come può facilmente 
immaginarsi, comporta attività istruttoria e confronto anche con la parte politica sulle scelte di 
politica fiscale, considerando che l’entrata TARI deve coprire il 100% della spesa e, quindi, il 
necessario tempo per gli adempimenti è tolto all’attività ordinaria. 

Altro (sub) obiettivo (sempre riguardante la politica fiscale dell’Ente a seguito di nuove 

disposizioni entrate in vigore il 01 gennaio 2021) riguarda la predisposizione del regolamento  per 
l’applicazione del C.U.P. – Canone Unico Patrimoniale per il successivo esame ed approvazione in 
Consiglio comunale nei termini di legge, oltre agli adempimenti per la elaborazione delle relative 
tariffe. La complessità di tale adempimento deriva dal fatto che la normativa è di nuova 
applicazione e va necessariamente collegata (stante l’obbligatorietà almeno della parità di gettito) 
ai precedenti tributi eliminati con la riforma. Predisposizione che, anche nella fattispecie e come 
può facilmente immaginarsi, comporta attività istruttoria e confronto anche con la parte politica 
sulle scelte di politica fiscale, e, quindi, il necessario tempo per gli adempimenti è tolto all’attività 
ordinaria. 

Altri (sub) obiettivi sono relativi agli adempimenti per la predisposizione degli atti della 
nuova gara per l’affidamento a soggetto esterno del servizio per l’attività di accertamento e 
contrasto all’evasione, nonché l’incremento delle attività contrasto evasone tributaria, con 
emissione avvisi di accertamento nella misura non inferiore al 10% rispetto all’anno 2019.   

Le attività di cui sopra non possono (e non devono) essere definite ordinarie, in quanto i 
numerosi adempimenti in materia di tributi locali sono incrementati notevolmente, con una 
legislazione che potrebbe definirsi schizofrenica ed in continuo mutamento, per cui l’Ente è 
costretto a rincorrere gli adempimenti da eseguirsi in tempi celeri e ridotti e spesso perentori. La 
situazione per il Comune di Torremaggiore è ancora più pesante, in quanto il già numero ridotto di 
dipendenti si è ulteriormente ridotto con il pensionamento di una dipendente da sempre in servizio 
presso il Servizio Tributi. 

Per quanto sopra, l’obiettivo in esame (unitariamente inteso), stante anche la cronica 
mancanza di  personale dipendente e la riduzione del personale in servizio, rientra nelle finalità 
strategiche dell’Amministrazione comunale di Torremaggiore e, pertanto, è inserito nel presente 
PEG/PdO - Piano delle performance, con la successiva valutazione da parte del N.d.V. . 
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OBIETTIVI ASSEGNATI 
III^ SETTORE                     

“LL. PP., Urbanistica, Edilizia 
privata,  Servizi esterni; SUAP, 

Servizi cimiteriali, Verde pubblico, 

Patrimonio” 
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Obiettivo n. 1 – Potenziamento attività Servizio LL. PP. - Patrimonio. 

 
 
Settore III^: LL.PP., Urbanistica ed assetto del territorio, Edilizia privata, Servizi vari 
territoriali e ambientali, Rifiuti urbani e diversi da questi, Attività produttive e SUAP, 
Strutture e Servizi Cimiteriali, Verde pubblico e Patrimonio.      
 
  
Responsabile di riferimento 

 
 

 Ing. Michele Chiumento – Dirigente Settore. 
 Dott.ssa Maria Laura Clausi-Schettini, titolare P.O. Servizio LL. PP. e Patrimonio. 
 

Settore strategico di 
riferimento 

 

Settore III^ - Servizio LL. PP. - Patrimonio. 
 
 Dipendenti coinvolti Tutti i dipendenti assegnati al Servizio. 
 Risultati attesi 

 
 

Predisposizione piani e programmi per esame ed approvazione, nei termini di legge, da parte del 
Consiglio comunale; adempimenti per richieste e utilizzo fondi per opere pubbliche e 
manutenzione patrimonio. Mantenimento livello servizi pur con personale ridotto. 

 
 
 
 

Fasi 
obiettivo 

 

Descrizione 
sintetica obiettivo. 
Peso attribuito e 
criterio di 
misurazione.  
Anno 2021 
 
 

 
 
Predisposizione Programma triennale OO. PP. e biennale servizi e forniture, per esame ed 
approvazione da parte del Consiglio comunale, nei termini di legge; completamento programma 
Piano Nazionale Sicurezza Stradale “Percorsi Sicuri”, con ricognizione della spesa effettuata 
negli anni e per i singoli interventi; adempimenti e predisposizione atti per affidamento servizio 
pulizia locali immobili comunali; adeguamento edificio scolastico “S. Giovanni Bosco” alla 
normativa antincendio; adempimenti per  restauro “Monumento ai Caduti di tutte le guerre”; 
predisposizione ed approvazione atti per espletamento procedura gara “Community Library” e 
consegna lavori  entro il 31/12/2021; approvazione progettazione intervento Riqualificazione 

area urbana in piazza Martiri delle Foibe e consegna lavori nei termini di legge, per utilizzo 
finanziamento statale; approvazione progettazione intervento Lavori di adeguamento funzionale 

della palestra polivalente in via Avv. V. Lamedica e consegna lavori nei termini di legge, per 
utilizzo finanziamento statale; approvazione progettazione intervento Lavori di abbattimento 

barriere architettoniche e ripristino del basolato esistente lungo i marciapiedi di Via Fratelli 

Rosselli e Via Piccinino e consegna lavori nei termini di legge, per utilizzo finanziamento 
statale. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2021. Peso attribuito 
dalla Giunta 25%. 

Descrizione 
sintetica obiettivo. 
Peso attribuito e 
criterio di 
misurazione.  
Anno 2022 
 
 

Predisposizione Programma triennale OO. PP. e biennale servizi e forniture, per esame ed 
approvazione da parte del Consiglio comunale, nei termini di legge; completamento 
adeguamento edificio scolastico “S. Giovanni Bosco” alla normativa antincendio; 
completamento restauro “Monumento ai Caduti di tutte le guerre”; predisposizione ed 
approvazione atti per affidamento servizi e forniture intervento “Community Library”, con 
sottoscrizione verbale consegna soggetto affidatario; completamento intervento Riqualificazione 

area urbana in piazza Martiri delle Foibe nei termini di legge; completamento intervento Lavori 

di adeguamento funzionale della palestra polivalente in via Avv. V. Lamedica nei termini di 
legge; completamento intervento Lavori di abbattimento barriere architettoniche e ripristino del 

basolato esistente lungo i marciapiedi di Via Fratelli Rosselli e Via Piccinino nei termini di 
legge; partecipazione a bandi ed avvisi pubblici per richieste contributi economici per 
realizzazione e manutenzione opere pubbliche. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2022. Peso attribuito 
dalla Giunta 25%. 
 Descrizione 

sintetica obiettivo. 
Peso attribuito e 
criterio di 
misurazione.  
Anno 2023 
 

 Predisposizione Programma triennale OO. PP. e biennale servizi e forniture, per esame ed 
approvazione da parte del Consiglio comunale, nei termini di legge; completamento intervento 
“Community Library” nei termini di legge; partecipazione a bandi ed avvisi pubblici per 
richieste contributi economici finalizzati alla realizzazione e manutenzione opere pubbliche. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2023. Peso attribuito 
dalla Giunta 25%. 
 

Risorse umane Personale assegnato al Servizio 
 

Risorse strumentali 
 

Quelle in dotazione al Servizio. 

Risorse finanziarie Quelle previste in bilancio. 

 



Comune di Torremaggiore - Piano degli obiettivi e delle performance 2021/2023 
Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 274  del 11.11.2021       

 

141 
 

In merito all’obiettivo n. 1 “Potenziamento Attività Servizio LL. PP. - Patrimonio”, si 
rappresenta che lo stesso riguarda più sub-obiettivi singolarmente elencati, ma che devono essere 
unitariamente intesi, tra loro collegati e complementari, al fine di realizzare più attività aggiuntive e 

migliorative dell’Ufficio interessato. 
 
Il III^ Settore è stato negli ultimi anni interessato da una consistente riduzione del personale 

e le attività di ufficio sono state espletate da un numero sempre più ridotto di dipendenti, per cui gli 
adempimenti, anche quelli obbligatori per legge, non possono (e non devono) essere considerati 
ordinari. Infatti, il Settore è stato (ed è) costretto a rincorrere gli adempimenti, incrementati 
notevolmente nel tempo, il cui espletamento è eseguito in tempi celeri e ridotti, e spesso perentori. 
Al fine di potenziare le attività già in atto e considerando anche l’attuale momento storico, in cui 
l’emergenza epidemiologica pone limiti e condizioni anche per tutte le attività, l’Amministrazione 
comunale, in particolare, ha programmato quali obiettivi: 

1. la predisposizione del Programma triennale OO. PP. e biennale per i servizi e le forniture, 
per il successivo esame ed approvazione da parte del Consiglio comunale, nei termini di 
legge, al fine di utilizzare, in tempi ridotti, i finanziamenti pubblici per la realizzazione delle 
programmate opere pubbliche;  

2. il completamento programma Piano Nazionale Sicurezza Stradale “Percorsi Sicuri”, con 
ricognizione della spesa effettuata negli anni e per i singoli interventi. Attività necessarie ed 
indifferibili, considerando che trattasi di finanziamento concesso in tempo remoto; 

3.  adempimenti e predisposizione atti per affidamento servizio pulizia locali immobili 
comunali, per evitare proroghe ovvero affidamenti diretti; 

4. adeguamento edificio scolastico “S. Giovanni Bosco” alla normativa antincendio, finalizzato 
ad avere un immobile (scolastico) conforme alle disposizioni in materia di sicurezza; 

5. adempimenti per il necessario ed indifferibile restauro “Monumento ai Caduti di tutte le 

guerre”, previ pareri come per legge in quanto bene tutelato ai sensi del D. L.vo n. 42/2004; 
6. predisposizione ed approvazione atti per espletamento procedura gara “Community Library” 

e consegna lavori  entro il 31/12/2021, per evitare le revoca del finanziamento regionale; 
7. approvazione progettazione intervento Riqualificazione area urbana in piazza Martiri delle 

Foibe e consegna lavori nei termini di legge, per utilizzo finanziamento statale nei tempi 
previsti dal provvedimento di finanziamento;  

8. approvazione progettazione intervento Lavori di adeguamento funzionale della palestra 

polivalente in via Avv. V. Lamedica e consegna lavori nei termini di legge, per utilizzo 
finanziamento statale nei tempi previsti dal provvedimento di finanziamento;  

9. approvazione progettazione intervento Lavori di abbattimento barriere architettoniche e 

ripristino del basolato esistente lungo i marciapiedi di Via Fratelli Rosselli e Via Piccinino 

e consegna lavori nei termini di legge, per utilizzo finanziamento statale nei tempi previsti 
dal provvedimento di finanziamento;  

10. partecipazione a bandi ed avvisi pubblici per richieste contributi economici finalizzati alla 
realizzazione e manutenzione opere pubbliche. 
 
La rilevanza e strategicità dell’obiettivo in esame (unitariamente inteso) deriva sia dalla 

volontà di provvedere ad adempimenti oltre il minimo obbligatorio per legge, quali la 
predisposizione del Programma triennale OO. PP. e biennale per i servizi e le forniture e sia 
obiettivi relativi a scelte prettamente politiche e di natura discrezionale, quali il restauro del 
“Monumento ai Caduti di tutte le guerre”. 

 
Per quanto sopra, l’obiettivo in esame (unitariamente inteso), stante anche la cronica 

mancanza di  personale dipendente e la riduzione del personale in servizio, rientra nelle finalità 
strategiche dell’Amministrazione comunale di Torremaggiore e, pertanto, è inserito nel presente 
PEG/PdO - Piano delle performance, con la successiva valutazione da parte del N.d.V. . 
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Obiettivo n. 2 – Potenziamento attività Servizio LL. PP. – Patrimonio per 
utilizzo fondi per opere pubbliche di rilevante interesse, anche socio-
economico. 

 
 
Settore III^: LL.PP., Urbanistica ed assetto del territorio, Edilizia privata, Servizi vari 
territoriali e ambientali, Rifiuti urbani e diversi da questi, Attività produttive e SUAP, 
Strutture e Servizi Cimiteriali, Verde pubblico e Patrimonio.      
 
  
Responsabile di 
riferimento 

 

 Ing. Michele Chiumento – Dirigente Settore. 
 Dott.ssa Maria Laura Clausi-Schettini, titolare P.O. Servizio LL. PP. e Patrimonio. 
 

Settore strategico di 
riferimento 

 

Settore III^ - Servizio LL. PP. - Patrimonio. 
 
 Dipendenti coinvolti 

 
 

Tutti i dipendenti assegnati al servizio. 
 
 Risultati attesi 

 
 

Adempimenti per utilizzo fondi per opere pubbliche di rilevante interesse, anche socio-
economico.  

 
 
 
 

Fasi 
obiettivo 
 

Descrizione 
sintetica 
obiettivo. 
 Peso attribuito e 
criterio di 
misurazione.  
Anno 2021 
 
 

 
 
Adempimenti, per partecipazione finanziamento Regione Puglia, al Programma 

Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA); adempimenti per 
riadozione Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile 

“Parco San Pio”, ex PRUACS, per ammissione finanziamento pubblico; approvazione 
progettazione intervento Lavori di abbattimento barriere architettoniche e ripristino del 

basolato esistente lungo i marciapiedi di Via Fratelli Rosselli e Via Piccinino e 
consegna lavori nei termini di legge, per utilizzo finanziamento statale; completamento 
intervento Realizzazione Centro comunale di raccolta rifiuti differenziati. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2021. 
Peso attribuito dalla Giunta 25%. 

Descrizione 
sintetica 
obiettivo. 
 Peso attribuito e 
criterio di 
misurazione.  
Anno 2022 
 
 

Utilizzo finanziamento Regione Puglia, per realizzazione Programma Innovativo 

Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA), con gli adempimenti per 
l’affidamento dei lavori nei termini di legge;  utilizzo finanziamento per realizzazione 
Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile “Parco San 

Pio”, ex PRUACS, con gli adempimenti per l’affidamento dei lavori nei termini di 
legge;  realizzazione e completamento intervento Lavori di abbattimento barriere 

architettoniche e ripristino del basolato esistente lungo i marciapiedi di Via Fratelli 

Rosselli e Via Piccinino nei termini di legge, per utilizzo finanziamento statale; messa 
in funzione Centro comunale di raccolta rifiuti differenziati; partecipazione a bandi ed 
avvisi pubblici per richieste contributi economici per realizzazione opere pubbliche. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2022. 
Peso attribuito dalla Giunta 25%. 
 

Descrizione 
sintetica 
obiettivo. 
 Peso attribuito e 
criterio di 
misurazione.  
Anno 2023 
 

 Realizzazione Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA) 
nei termini di legge;  realizzazione Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi 

a Canone Sostenibile “Parco San Pio”, ex PRUACS nei termini di legge; 
partecipazione a bandi ed avvisi pubblici per richieste contributi economici per 
realizzazione opere pubbliche. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2022. 
Peso attribuito dalla Giunta 25%. 
 

Risorse umane Personale assegnato al Servizio 
 

Risorse strumentali 
 

Quelle in dotazione al Servizio. 

Risorse finanziarie Quelle previste in bilancio. 
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In merito all’obiettivo n. 2 “Potenziamento attività Servizio LL. PP. – Patrimonio per 

utilizzo fondi per opere pubbliche di rilevante interesse, anche socio-economico”, si rappresenta 
che lo stesso riguarda più sub-obiettivi singolarmente elencati, ma che devono essere unitariamente 
intesi, tra loro collegati e complementari, al fine di realizzare più attività aggiuntive e migliorative 
dell’Ufficio interessato. 

 
Preliminarmente si evidenzia che il III^ Settore è stato negli ultimi anni interessato da una 

consistente riduzione del personale e le attività di ufficio sono state espletate da un numero sempre 
più ridotto di dipendenti, per cui gli adempimenti, anche quelli obbligatori per legge, non possono 
(e non devono) essere considerati ordinari. Infatti, il Settore è stato (ed è) costretto a rincorrere gli 
adempimenti, incrementati notevolmente nel tempo, il cui espletamento è eseguito in tempi celeri e 
ridotti, e spesso perentori.  

 
L’Amministrazione comunale è impegnata nella realizzazione di infrastrutture ed opere 

pubbliche di rilevante interesse, anche socio-economico, quale obiettivo del programma di mandato, 
con la partecipazione ai vari bandi ed avvisi pubblici, per la concessione di finanziamenti pubblici, 
sia da parte della Regione Puglia che di altra fonte. A tal fine, oltre a potenziare le attività già in 
atto, l’Amministrazione comunale, in particolare, ha programmato quali obiettivi: 

1. Adempimenti per la partecipazione all’avviso pubblico della  Regione Puglia, per il 
finanziamento deal Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare 
(PINQUA); 

2. adempimenti per riadozione Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone 

Sostenibile “Parco San Pio”, ex PRUACS; 
3. approvazione progettazione intervento Lavori di abbattimento barriere architettoniche e 

ripristino del basolato esistente lungo i marciapiedi di Via Fratelli Rosselli e Via Piccinino 

e consegna lavori nei termini di legge, per utilizzo finanziamento statale; 
4. completamento intervento Realizzazione Centro comunale di raccolta rifiuti differenziati. 

 
La rilevanza e strategicità dell’obiettivo in esame (unitariamente inteso) deriva da scelte 

prettamente politiche e di natura discrezionale, relative, nella fattispecie, agli adempimenti per 
ottenere finanziamenti pubblici e realizzare opere e infrastrutture di rilevante interesse sociale ed 
economico.  

 
Per quanto sopra, l’obiettivo in esame (unitariamente inteso), stante anche la cronica 

mancanza di  personale dipendente e la riduzione del personale in servizio, rientra nelle finalità 
strategiche dell’Amministrazione comunale di Torremaggiore e, pertanto, è inserito nel presente 
PEG/PdO - Piano delle performance, con la successiva valutazione da parte del N.d.V. . 
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Obiettivo n. 3 – Potenziamento attività SUAP/SUE – Ambiente – servizi 
cimiteriali. 

 
 
Settore III^: LL.PP., Urbanistica ed assetto del territorio, Edilizia privata, Servizi 
vari territoriali e ambientali, Rifiuti urbani e diversi da questi, Attività produttive 
e SUAP, Strutture e Servizi Cimiteriali, Verde pubblico e Patrimonio.        
 
  
Responsabile di riferimento 

 
 

 Ing. Michele Chiumento – Dirigente Settore. 
 

 Settore strategico di 
riferimento 

 

Settore III^ - SUAP/SUE – Ambiente – servizi cimiteriali. 
 
 Dipendenti coinvolti 

 
 

Tutti i dipendenti assegnati al Servizio. 
 
 

Risultati attesi 
 
 

Attivazione procedura invio telematico atti S.U.E. e relativa archiviazione informatica. 
Aggiornamento catasto incendi. Mantenimento livelli servizi pur con personale ridotto. 
 

 
 
 
 

Fasi 
obiettivo 

 

Descrizione 
sintetica obiettivo. 
Peso attribuito e 
criterio di 
misurazione.  
Anno 2021 
 
 

 
 
Adempimenti per attivazione procedura invio telematico atti S.U.E. e relativa 
archiviazione informatica, con portale front office per le istanze edilizie–SUE; 
redazione Regolamento adozione e/o sponsorizzazione lavori e manutenzione aree 

verdi per esame da parte del Consiglio comunale; ricognizione fondi proprietà 
comunale e proprietà Parrocchia “Maria SS. della Fontana”; formalizzazione atti 
concessione assegnazione suoli cimiteriali a seguito chiusura procedimenti; 
formalizzazione atti concessione loculi cimiteriali a seguito chiusura procedimenti; 
completamento procedura per servizi tumulazione, estumulazione e servizi vari 
cimitero comunale; aggiornamento catasto incendi per le annualità non effettuate; 
collaborazione e supporto alla Polizia Locale per potenziamento attività controllo 
abbandono rifiuti con foto e video trappole; collaborazione e supporto alla Polizia 
Locale per potenziamento attività controllo mediante video sorveglianza. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2021. 
Peso attribuito dalla Giunta 20%. 
 
 Descrizione 

sintetica obiettivo. 
Peso attribuito e 
criterio di 
misurazione.  
Anno 2022 
 
 

Piena attivazione procedura invio telematico atti S.U.E. e relativa archiviazione 
informatica, con portale front office per le istanze edilizie–SUE; realizzazione, con il 
supporto del CED, di apposita sezione nel sito web per modulistica del servizio; 
formalizzazione atti concessione assegnazione suoli cimiteriali a seguito chiusura 
procedimenti; formalizzazione atti concessione loculi cimiteriali a seguito chiusura 
procedimenti; aggiornamento catasto incendi; collaborazione e supporto alla Polizia 
Locale per potenziamento attività controllo abbandono rifiuti con foto e video trappole; 
collaborazione e supporto alla Polizia Locale per potenziamento attività controllo 
mediante video sorveglianza. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2021.  
Peso attribuito dalla Giunta 20%. 
 

Descrizione 
sintetica obiettivo. 
Peso attribuito e 
criterio di 
misurazione.  
Anno 2023 
 
 

 Potenziamento ed implementazione procedura invio telematico atti S.U.E. e relativa 
archiviazione informatica, con portale front office per le istanze edilizie–SUE; 
aggiornamento catasto incendi; potenziamento ed implementazione, nel sito 
istituzionale, dell’apposita Sezione con informazioni e modulistica per gli utenti, 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2023. 
Peso attribuito dalla Giunta 20%. 
 
 

Risorse umane Personale assegnato al Servizio 

Risorse strumentali 
 

Quelle in dotazione al Servizio. 

Risorse finanziarie Quelle previste in bilancio. 
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In merito all’obiettivo n. 3 “Potenziamento attività SUAP/SUE – Ambiente – servizi 

cimiteriali”, si rappresenta che lo stesso riguarda più sub-obiettivi singolarmente elencati, ma che 
devono essere unitariamente intesi, tra loro collegati e complementari, al fine di realizzare più 
attività aggiuntive e migliorative dell’Ufficio interessato. 

 
Preliminarmente si evidenzia che il III^ Settore è stato negli ultimi anni interessato da una 

consistente riduzione del personale e le attività di ufficio sono state espletate da un numero sempre 
più ridotto di dipendenti, per cui gli adempimenti, anche quelli obbligatori per legge, non possono 
(e non devono) essere considerati ordinari. Infatti, il Settore è stato (ed è) costretto a rincorrere gli 
adempimenti, incrementati notevolmente nel tempo, il cui espletamento è eseguito in tempi celeri e 
ridotti, e spesso perentori.  

 
L’Amministrazione comunale è impegnata a migliorare e potenziare le funzioni e 

competenze in materia di tutela e gestione nel territorio, fornendo, contestualmente, servizi di 
qualità per i cittadini interessati e per i tecnici incaricati, utilizzando la tecnologia disponibile e 
l’informatizzazione. 

 
A tal fine, oltre a potenziare le attività già in atto, l’Amministrazione comunale, in 

particolare, ha programmato quali obiettivi: 
1. adempimenti per l’attivazione della procedura per l’invio telematico degli atti S.U.E. e 

relativa archiviazione informatica, con portale front office per le istanze edilizie–SUE. Si 
reputa opportuno significare l’importanza di tale obiettivo, per evitare che, nel tempo, gli atti 
ed elaborati tecnici archiviati siano modificabili ovvero sostituiti e, quindi, avere sempre la 
certezza della che tali atti siano sempre quelli originari; 

2. redazione nuovo Regolamento adozione e/o sponsorizzazione lavori e manutenzione aree 

verdi per successivo esame da parte del Consiglio comunale, sulla base di quello esistente, 
stante la necessità di un’integrazione alla luce dell’esperienza ed effettiva applicazione delle 
norme esistenti; 

3. ricognizione fondi proprietà comunale e proprietà “Parrocchia Maria SS. della Fontana”. 
L’obiettivo individuato deriva dalla necessità di sistemare i fondi di proprietà comunale e la 
Parrocchia, nell’ambito della realizzazione del Piano di Zona di cui alla legge n. 167/1962 e 
s. m. e i. ed evitare il contenzioso; 

4. formalizzazione atti concessione assegnazione suoli e loculi cimiteriali a seguito chiusura 
procedimenti, al fine di eliminare l’arretrato accumulatosi negli anni e riscontrare le 
richieste dei cittadini, oltre al completamento della procedura per l’affidamento dei servizi 
di tumulazione, estumulazione e servizi vari nel civico cimitero; 

5. aggiornamento catasto incendi per le annualità non effettuate, al fine di eliminare l’arretrato 
accumulatosi negli anni; 

6. collaborazione e supporto alla Polizia Locale per il potenziamento delle varie attività di 
controllo. 
 
La rilevanza e strategicità dell’obiettivo in esame (unitariamente inteso) deriva da obiettivi 

ed a scelte prettamente politiche e di natura discrezionale.  
 
Per quanto sopra, l’obiettivo in esame (unitariamente inteso), stante anche la cronica 

mancanza di personale dipendente e la riduzione del personale in servizio, rientra nelle finalità 
strategiche dell’Amministrazione comunale di Torremaggiore e, pertanto, è inserito nel presente 
PEG/PdO - Piano delle performance, con la successiva valutazione da parte del N.d.V. . 
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Obiettivo n. 1 – Potenziamento attività Servizio Polizia Locale. Controlli per 
attuazione disposizoni anti-Co.Vi.D.-19. Aggiornamento Documento 
strategico del commercio. 

 
 
Servizio autonomo Polizia Locale e Protezione Civile - Commercio.        
 
  
Responsabile di riferimento 

 
 

Comm. Capo Giuseppe Di Cesare, Comandante Corpo Polizia Locale e titolare P.O.  Polizia 

Locale e Protezione Civile.  

 

Settore strategico di riferimento 
 

Servizio autonomo Polizia Locale e Protezione Civile - Commercio.  

 
Dipendenti coinvolti 
 

Tutti i dipendenti assegnati. 
 

Risultati attesi 
 
 
 

Controlli e verifiche per garantire il rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da Co.Vi.D.-19. Potenziamento servizi sicurezza urbana 
Potenziamento servizi protezione civile. Aggiornamento Documento strategico del commercio. 
 

 
 
 
 

Fasi 
obiettivo 

 

Descrizione sintetica 
obiettivo. Peso attribuito 
e criterio di 
misurazione.  Anno 
2021 
 
 

 

 

Adempimenti per approvazione e sottoscrizione Protocollo Operativo tra Comune di 

Torremaggiore e Ministero dell'Interno - Dipartimento VV. F. – Direzione Regionale Puglia, 

per l'emergenza e le calamità; adempimenti per utilizzo contributo Regione Puglia per 
protezione civile e contrasto rischio idraulico ed idrogeologico; adempimenti e sottoscrizione 
convenzione per affidamento annuale, in base alle disposizioni regionali, del servizio di 
sorveglianza, avvistamento e spegnimento degli incendi e focolai di incendio nel territorio 
comunale; rendicontazione spese Co.Vi.D.- 19 per assegnazione contributo Regione 
Puglia/Ministero Interno;  azioni di controllo nel mercato settimanale per il rispetto delle 
disposizioni finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Co.Vi.D.-19, 
evitando assembramenti ed assicurare distanza interpersonale; monitoraggio e controllo del 
territorio, in collaborazione con altri apparati dello Stato, per il rispetto delle disposizioni 
finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Co.Vi.D.-19; adempimenti per 
aggiornamento Documento strategico del commercio ex L. R. n. 24/2015 “Codice del 

Commercio”. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2021.  
Peso attribuito dalla Giunta 35%. 
 

Descrizione sintetica 
obiettivo. Peso attribuito 
e criterio di 
misurazione.  Anno 
2022 
 
 

Potenziamento Protocollo Operativo tra Comune di Torremaggiore e Ministero dell'Interno -

Dipartimento VV. F. – Direzione Regionale Puglia, per l'emergenza e le calamità; 
predisposizione adempimenti per richiesta contributo Regione Puglia per protezione civile; 
completamento attività per utilizzo contributo Regione Puglia per contrasto rischio idraulico ed 
idrogeologico; adempimenti e sottoscrizione convenzione per affidamento annuale, in base alle 
disposizioni regionali, del servizio di sorveglianza, avvistamento e spegnimento degli incendi e 
focolai di incendio nel territorio comunale; azioni di controllo nel territorio per il rispetto delle 
disposizioni, ove emanate, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da 
Co.Vi.D.-19; approvazione aggiornamento Documento strategico del commercio ex L. R. n. 

24/2015 “Codice del Commercio”. Altri obiettivi strategici da individuare in sede di 
elaborazione PEG/Piano Performance 2022/2024. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2022.  
Peso attribuito dalla Giunta 35%. 
 

Descrizione sintetica 
obiettivo. Peso attribuito 
e criterio di 
misurazione.  Anno 
2023 
 
 

 Predisposizione adempimenti per richiesta contributo Regione Puglia per protezione civile; 
adempimenti e sottoscrizione convenzione per affidamento annuale, in base alle disposizioni 
regionali, del servizio di sorveglianza, avvistamento e spegnimento degli incendi e focolai di 
incendio nel territorio comunale; azioni di controllo nel territorio per il rispetto delle 
disposizioni, ove emanate, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da 
Co.Vi.D.-19. Altri obiettivi strategici da individuare in sede di elaborazione PEG/Piano 
Performance 2023/2025. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 31.12.2023.  
Peso attribuito dalla Giunta 35%. 
 

Risorse umane Personale assegnato al Servizio 

 
Risorse strumentali 
 

Quelle in dotazione al Servizio. 

Risorse finanziarie Quelle previste in bilancio. 
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In merito all’obiettivo n. 1 “Potenziamento attività Servizio Polizia Locale. Controlli per 
attuazione disposizoni anti-Co.Vi.D.-19. Aggiornamento Documento strategico del commercio”, 
si rappresenta che lo stesso riguarda più sub-obiettivi singolarmente elencati, ma che devono essere 
unitariamente intesi, tra loro collegati e complementari, al fine di realizzare più attività aggiuntive e 

migliorative dell’Ufficio interessato. 
 
Il Corpo della Polizia Locale è stato negli ultimi anni interessato da una consistente 

riduzione del personale e le attività di ufficio sono state espletate da un numero sempre più ridotto 
di dipendenti, per cui gli adempimenti, anche quelli obbligatori per legge, non possono (e non 

devono) essere considerati ordinari. Infatti, il Servizio è stato (ed è) costretto a rincorrere gli 
adempimenti, incrementati notevolmente nel tempo, il cui espletamento è eseguito in tempi celeri e 
ridotti, e spesso perentori.  

 
Al fine di potenziare le attività già in atto e considerando anche l’attuale momento storico, in 

cui l’emergenza epidemiologica pone limiti e condizioni anche per tutte le attività, 
l’Amministrazione comunale, in particolare, ha programmato quali obiettivi strategici: 

1. i controlli e le verifiche per garantire il rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da Co.Vi.D.-19, sulla base dei vari Decreti ed ordinanze 
adottate dall’inizio della pandemia. L’attività riguarda anche il controllo nel mercato 
settimanale per il rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da Co.Vi.D.-19, evitando assembramenti ed assicurare distanza 
interpersonale, nonché il monitoraggio e controllo del territorio, in collaborazione con altri 
apparati dello Stato, sempre per il rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da Co.Vi.D.-19. Non è superfluo sottolineare che tale 
attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari compiti di ufficio, da effettuarsi, inoltre, con un 
organico ridotto al minimo, ma attività necessaria ed  indifferibile per ridurre i rischi da 
contagio e far rispettare i provvedimenti emanati in materia; 

2. potenziamento servizi sicurezza urbana; anche questi necessari ed indifferibili, significando 
che tale attività, anche se di natura migliorativa, è aggiuntiva rispetto agli ordinari compiti di 
ufficio, da effettuarsi, inoltre, con un organico ridotto al minimo, come evidenziato; 

3. potenziamento servizi protezione civile; obiettivo consistente negli adempimenti relativi al 
servizio di prevenzione incendi, con il conseguente intervento in caso di pericolo, anche 
potenziale, con l’apporto di struttura del volontariato, appositamente individuata mediante 
procedura di gara, da effettuarsi a cura della stessa Polizia Locale,  oltre gli adempimenti per 
l’approvazione e sottoscrizione del Protocollo Operativo tra Comune di Torremaggiore e 

Ministero dell'Interno - Dipartimento VV. F. – Direzione Regionale Puglia, per l'emergenza 

e le calamità; gli adempimenti per l’utilizzo del contributo della Regione Puglia per la 
protezione civile ed il contrasto dal rischio idraulico ed idrogeologico 

4. aggiornamento del Documento strategico del commercio; obiettivo necessario per renderlo 
compatibile con la normativa di riferimento ed in particolare alla legge regionale 16 aprile 
2015 n. 24, recante: “Codice del Commercio”, come modificata ed integrata con l. r. n. 12 
del 09/04/2018, significando che tale attività, anche se di natura migliorativa, è aggiuntiva 
rispetto agli ordinari compiti di ufficio, da effettuarsi, inoltre, con un organico ridotto al 
minimo, come sopra già evidenziato. 
 
La rilevanza e strategicità dell’obiettivo in esame (unitariamente inteso) deriva dalla 

necessità di adempiere ad obblighi di legge, ma potenziarli e migliorarli con l’attività, nonostante la 
cronica mancanza di  personale dipendente e la riduzione del personale in servizio. L’obiettivo, 
pertanto, rientra nelle finalità strategiche dell’Amministrazione comunale di Torremaggiore e, 
pertanto, è inserito nel presente PEG/PdO - Piano delle performance, con la successiva valutazione 
da parte del N.d.V. . 
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Obiettivo n. 2 – Potenziamento servizi sicurezza urbana Predisposizione 
regolamenti per sicurezza urbana. 

 
 
Servizio autonomo Polizia Locale e Protezione Civile - Commercio.        
 
  
Responsabile di riferimento 

 
 

Comm. Capo Giuseppe Di Cesare, Comandante Corpo Polizia Locale e 
titolare P.O.  Polizia Locale e Protezione Civile.  
 

Settore strategico di riferimento 
 

Servizio autonomo Polizia Locale e Protezione Civile - Commercio.  
 

Dipendenti coinvolti 
 

Tutti i dipendenti assegnati al Servizio. 
 

Risultati attesi 
 
 

Potenziamento servizi sicurezza urbana Predisposizione regolamenti per 
sicurezza urbana.  
  

 
 
 

Fasi 
obiettivo 
 

Descrizione sintetica 
obiettivo. Peso 
attribuito e criterio di 
misurazione.  Anno 
2021 
 
 

 
 
Predisposizione atti ed adempimenti per occupazione suolo pubblico esercizi 
pubblici e di ristorazione a seguito emergenza Co.Vi.D.-19; predisposizione 
atti procedura affidamento interventi ripristino post incidenti stradali; 
potenziamento attività controllo abbandono rifiuti con foto e video trappole, 
con la collaborazione e supporto del servizio Tecnico; potenziamento attività 
controllo mediante video sorveglianza; redazione Regolamento per la tutela e 

detenzione degli animali nel territorio comunale, per adempimenti Coniglio 
comunale; redazione Regolamento comunale per istituzione nel centro abitato 

di aree di sosta destinate alle operazioni di carico e scarico merci, per 
adempimenti Coniglio comunale; redazione Regolamento comunale per 

rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili e concessioni stalli di 

sosta riservati agli stessi, per adempimenti Coniglio comunale realizzazione, 
con il supporto del CED, di apposita sezione nel sito web per informazioni del 
servizio. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 
31.12.2021. Peso attribuito dalla Giunta 35%. 
 

Descrizione sintetica 
obiettivo. Peso 
attribuito e criterio di 
misurazione.  Anno 
2022 
 
 

Potenziamento attività controllo abbandono rifiuti con foto e video trappole, 
con la collaborazione e supporto del servizio Tecnico; potenziamento attività 
controllo mediante video sorveglianza; potenziamento, con il supporto del 
CED, della sezione nel sito web per informazioni e modulistica del servizio. 
Altri obiettivi strategici da individuare in sede di elaborazione PEG/Piano 
Performance 2022/2024. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 
31.12.2021. Peso attribuito dalla Giunta 35%. 
 

Descrizione sintetica 
obiettivo. Peso 
attribuito e criterio di 
misurazione.  Anno 
2023 
 
 

 Potenziamento attività controllo abbandono rifiuti con foto e video trappole; 
potenziamento attività controllo mediante video sorveglianza; potenziamento 
della sezione nel sito web per informazioni e modulistica del servizio. Altri 
obiettivi strategici da individuare in sede di elaborazione PEG/Piano 
Performance 2023/2025. 
Criterio di misurazione: avvenuta realizzazione dell’obiettivo entro il 
31.12.2023.  
Peso attribuito dalla Giunta 35%. 
 Risorse umane Personale assegnato al Servizio 
 

Risorse strumentali 
 

Quelle in dotazione al Servizio. 

Risorse finanziarie Quelle previste in bilancio. 
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In merito all’obiettivo n. 2 “Potenziamento servizi sicurezza urbana Predisposizione 

regolamenti per sicurezza urbana”, si rappresenta che lo stesso riguarda più sub-obiettivi 
singolarmente elencati, ma che devono essere unitariamente intesi, tra loro collegati e 
complementari, al fine di realizzare più attività aggiuntive e migliorative dell’Ufficio interessato. 

 
Si evidenzia che il Corpo della Polizia Locale è stato negli ultimi anni interessato da una 

consistente riduzione del personale e le attività di ufficio sono state espletate da un numero sempre 
più ridotto di dipendenti, per cui gli adempimenti, anche quelli obbligatori per legge, non possono 
(e non devono) essere considerati ordinari. Infatti, il Servizio è stato (ed è) costretto a rincorrere gli 
adempimenti, incrementati notevolmente nel tempo, il cui espletamento è eseguito in tempi celeri e 
ridotti, e spesso perentori.  

 
Al fine di potenziare le attività già in atto e considerando anche l’attuale momento storico, in 

cui l’emergenza epidemiologica pone limiti e condizioni anche per tutte le attività, 
l’Amministrazione comunale, in particolare, ha programmato quali obiettivi strategici: 

1. predisposizione atti ed adempimenti per occupazione suolo pubblico esercizi pubblici e di 
ristorazione a seguito emergenza Co.Vi.D.-19, nel rispetto della normativa di riferimento, 
sia per le concessioni di suolo che per evitare assembramenti ed assicurare distanza 
interpersonale, 

2. predisposizione atti procedura affidamento interventi ripristino post incidenti stradali, per 
intervenire, senza costi per l’Ente, in caso di incidenti stradali nell’intero territorio 
comunale; 

3. potenziamento attività controllo abbandono rifiuti con foto e video trappole, con la 
collaborazione e supporto del servizio Tecnico e potenziamento attività controllo mediante 
video sorveglianza, utilizzando finanziamenti pubblici;  

4. redazione Regolamento per la tutela e detenzione degli animali nel territorio comunale, per 
adempimenti Coniglio comunale;  

5. redazione Regolamento comunale per istituzione nel centro abitato di aree di sosta destinate 

alle operazioni di carico e scarico merci, per adempimenti Coniglio comunale;  
6. redazione Regolamento comunale per rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili e 

concessioni stalli di sosta riservati agli stessi, per adempimenti Coniglio comunale. 
 
La rilevanza e strategicità dell’obiettivo in esame (unitariamente inteso) deriva sia dalla 

necessità tecnica (e politica) di provvedere ad adempimenti oltre il minimo obbligatorio per legge, 
quali la predisposizione degli atti ed adempimenti per occupazione suolo pubblico esercizi pubblici 
e di ristorazione a seguito emergenza Co.Vi.D.-19 ovvero la predisposizione degli atti per la 
procedura di affidamento degli interventi per il ripristino post incidenti stradali e sia obiettivi 
relativi a scelte prettamente politiche e di natura discrezionale, quali la elaborazione dei 
Regolamenti sopra indicati. 

 
Per quanto sopra, l’obiettivo in esame (unitariamente inteso), stante anche la cronica 

mancanza di personale dipendente e la riduzione del personale in servizio, rientra nelle finalità 
strategiche dell’Amministrazione comunale di Torremaggiore e, pertanto, è inserito nel presente 
PEG/PdO - Piano delle performance, con la successiva valutazione da parte del N.d.V. . 
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INDIRIZZI DI MIGLIORAMENTO. 

 
Con riferimento al periodo in questione vengono, inoltre, individuati alcuni indirizzi 

generali, che costituiscono obiettivi di miglioramento trasversali che devono essere perseguiti da 
tutti i dipendenti comunali, quali modalità operative da osservare.   

Gli indirizzi riguardano la semplificazione e miglioramento dei rapporti con i cittadini; il 
miglioramento dell’informazione e comunicazione con i cittadini con sempre più ampia attuazione 
dei principi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; la diffusione 
nell’organizzazione del principio di legalità mediante l’attuazione del piano anticorruzione e del 
codice di comportamento del personale; la coesione fra strutture attraverso una gestione delle 
relazioni con i colleghi orientata alla condivisione dei valori comuni, alla ottimale realizzazione dei 
servizi dell’Ente e allo scambio delle informazioni strategiche; la collaborazione organizzativa nella 
realizzazione delle attività e dei servizi da conseguire attraverso un’ampia flessibilità nel recepire le 
esigenze degli altri settori/servizi, favorendo lo scambio di flussi di informazioni e con una 
metodologia orientata al risultato finale senza personalizzazioni e protagonismi in un’ottica di 
superamento di logiche settoriali/di ufficio. 

Il grado di raggiungimento totale degli obiettivi di miglioramento trasversali rientrerà fra gli 
indici per la valutazione della performance complessiva del Comune.  
 
 
 
 
RENDICONTAZIONE E TRASPARENZA. 

 
La rendicontazione annuale sulla performance e sui risultati raggiunti rispetto a quanto 

pianificato, è contenuta nel Referto di cui all’art. 198 bis del D. L.vo n. 267/2000. Il rapporto, per 
quanto possibile, dovrà essere redatto con linguaggio accessibile, così da essere della più ampia 
diffusione, anche tra i non addetti alla Pubblica Amministrazione. 

Affinché il piano delle performance risulti efficace rispetto agli obiettivi, è necessario che 
sia garantita la massima trasparenza del sistema di misurazione e valutazione. 

In questa logica avvalersi del giudizio e delle critiche da parte dei cittadini e di tutti gli altri 
soggetti interessati costituisce uno stimolo al miglioramento costante dell'azione amministrativa. 

Il Referto di cui all’art. 198 bis del D. L.vo n. 267/2000, sarà, pertanto, pubblicato sul sito 
internet dell'Ente. 
 
 
Ottobre 2021 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
(dott. Giuseppe LONGO) 

 


