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

Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance 
individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del 
destinatario dei servizi pubblici. La relazione sulla performance prevista dall’art. 10 comma 1 lettera b) del D. 
Lgs. 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l’Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri 
stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il 
ciclo di gestione della performance. 

Il Comune di Grottaglie, ha approvato il  Piano Esecutivo di Gestione 2021 e assegnati gli obiettivi, 
i quali costituiscono il Piano della performance per detto anno, seguendo le Linee guida, ai sensi dell’art 
13, comma 6 lettera b) del D. Lgs. 150/2000, della delibera n. 5/2012 della CIVIT. 

Al pari del Piano Performance, anche la Relazione deve essere approvata dell’organo esecutivo. 
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 14 comma 4 lettera c) e comma 6, del D. Lgs. 150/2009, la Relazione 

deve essere validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), nel nostro caso Nucleo Indipendente 
di Valutazione, quale condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del 
decreto in oggetto. 

E’ importante ricordare che per i comuni non trova diretta applicazione la normativa definita dal D. Lgs. 
150/2009, nel senso che gli enti locali sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti, in base al principio di 
autonomia di cui all’art 114 della Costituzione, alle norme di principio di cui agli art. 16, comma 2, art. 31 ed 
art. 74 comma 2 del Decreto in oggetto. 

Il Comune di Grottaglie, in osservanza dei canoni di legge, ha assunto in materia i seguenti atti 
amministrativi: 

 Approvazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) di cui al 
regolamento approvato con delibera di G.C. n. 335 del 25.07.2013. 

 Delibera di Giunta Comunale n. 320 del 29.09.2021 di approvazione del Piano della performance 
2021/2023 e di affidamento del P.E.G. ai Responsabili P.O.; 

 Determinazione  n. 1130 del  19.11.2021 di costituzione del fondo risorse decentrate e fondo lavoro 
straordinario anno 2019. 

 
Premessa metodologica e ciclo della performance 

La presente relazione, prevista dall’art.10 comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 150/2009, ha lo scopo 
di illustrare i risultati ottenuti nell’anno 2021 a conclusione del ciclo della performance così riassunto. 

 
Il ciclo di gestione della performance prevede lo svilupparsi delle seguenti fasi, per ognuna delle quali 

viene specificato lo svolgimento: 
 

FASE a): fase previsionale. In detta fase, da attuare di norma entro il mese di febbraio, compatibilmente con 
i tempi di approvazione del bilancio e del PEG stabiliti dalla legge, ai responsabili di servizio titolari di P.O. 
vengono formalmente attribuiti gli obiettivi. Il bilancio di previsione 2021 è stato approvato dal Consiglio 
Comunale con Deliberazione n. 9 del 30.04.2021, mentre il PEG è stato affidato, come sopra richiamato, in 
data 29/092021, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 320.  Quindi, formalmente, gli obiettivi sono 
stati assegnati ai responsabili di P.O. in quest’ultima data. Tuttavia, le proposte programmatiche e i piani di 
gestione sono stati richiesti dal Servizio finanziario ai responsabili medesimi già alla fine 2020, e acquisiti, via 
via, dallo stesso servizio, in corso d’anno. Per cui quest’ultimi hanno lavorato per la realizzazione degli 
obiettivi proposti per tutto l’anno, anche in mancanza di formale assegnazione degli stessi. 
 
 
 
 
 



FASE b): fase di monitoraggio. Questa fase intermedia ha l’obiettivo di monitorare in corso d’anno il 
progressivo realizzarsi delle attese e si sostanzia in almeno due momenti di verifica intermedia, la prima entro 
il 31 maggio e la seconda entro il 30 settembre, nei quali sono adottate le misure correttive degli eventuali 
scostamenti evidenziati in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi.  
 
FASE c): fase consuntiva. E’ previsto che entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento 
vengano raccolti tutti gli elementi per la valutazione consuntiva d’esercizio, nonché redatte le schede di 
valutazione e che queste ultime siano presentate e consegnate agli interessati unitamente alle indicazioni per il 
miglioramento della prestazione. Detta fase è stata espletata con la verifica da parte del NIV del grado di 
raggiungimento degli obiettivi da parte dei responsabili di settore P.O. nonché della valutazione della 
performance dei responsabili. I Responsabili, a loro volta, hanno provveduto a valutare il personale in organico 
e compilato le prescritte schede di valutazione. 

Pertanto, la Relazione rappresenta il documento che completa il Ciclo della Performance, il cui scopo è 
quello di  evidenziare i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle 
risorse assegnate. 

Per l’anno 2021 la metodologia applicata per la misurazione e valutazione della performance individuale 
dei titolari di  Posizione Organizzativa rinviene dal sistema di valutazione di cui al regolamento approvato con 
delibera di G.C. n. 335 del 25.07.2013, la quale risulta strettamente connessa con il Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) e con il Piano dettagliato  degli Obiettivi (PDO), nonché dai criteri relativi alla incentivazione della 
performance individuale (cd produttività) di cui al regolamento approvato con delibera G.C. n. 605 del 
24.12.2015. Essa è collegata, come dettagliato nell’allegato A), Sub 1) – Regole di dettaglio, allo SMiVaP: 
a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità; 
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale dell’Ente; 
d) alle competenze professionali e manageriali dimostrate; 
e) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei 
giudizi. 

Il processo prevede i seguenti fattori di valutazione, da applicare secondo i criteri di cui alla legenda 
contenuta nell’allegato A), Sub 1) – Regole di dettaglio, allo SMiVaP: 

 FATTORI DI PESO PER 
 

 VALUTAZIONE POSIZIONI 
 

  ORGANIZZATIVE 
 

1a  Performance organizzativa 25 
 

    dell’area/settore/servizio  
 

1b  Obiettivi individuali 25 
 

2 Motivazione e valutazione dei 20 
 

   collaboratori  
 

3 Competenze dimostrate 10 
 

4 Contributo alla performance generale 10 
 

5 Comportamenti professionali e 10 
 

   organizzativi:  
 

5.1 Orientamento al Cittadino e al Cliente  
 

    interno  
 

5.2 Puntualità e precisione della  
 

      prestazione  
 

5.3 Problem solving (10) 
 

Totale 
100 

 

 
 

Richiesta di riesame 



Entro 10 giorni dalla data della presentazione della scheda di valutazione, il valutato può presentare al 
valutatore una richiesta di riesame in forma scritta, necessariamente motivata e circostanziata. Il valutatore ha 
20 giorni di tempo per rispondere a detta richiesta. 
 

STRUTTURA DI ATTRIBUZIONE DELLA INDENNITA’ DI RISULTATO 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI 

   Soglia di ingresso minimo  81 punti 

PUNTEGGIO 
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 
(% RETRIBUZIONE DI POSIZIONE) 

  
80 10 
81 10,75 
82 11,5 
83 12,25 
84 13 
85 13,75 
86 14,5 
87 15,25 
88 16 
89 16,75 
90 17,5 
91 18,25 
92 19 
93 19,75 
94 20,5 
95 21,25 
96 22 
97 22,75 
98 23,5 
99 24,25 
100 25 

 
Produttività individuale – Valutazione 

La metodologia applicata per la misurazione e valutazione della performance individuale del personale 
non in posizione organizzativa è riconducibile: al CCDI normativo vigente, sottoscritto in data 16.10.2012; al 
sistema di valutazione di cui al regolamento approvato con delibera di G.C. n. 335 del 25.07.2013; ai criteri 
relativi alla incentivazione della performance individuale (cd produttività) di cui al regolamento approvato con 
delibera G.C. n. 605 del 24.12.2015. Essa è collegata, come dettagliato nell’allegato A), Sub 1) – Regole di 
dettaglio, allo SMiVaP: 

 
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza; 
c) alle competenze dimostrate; 
d) a specifici comportamenti professionali e organizzativi. 
 

La valutazione della performance (produttività) individuale del personale non titolare di posizione 
organizzativa è compito del Responsabile di servizio. Il processo prevede i seguenti fattori di valutazione, da 
applicare secondo i criteri di cui alla legenda contenuta nell’allegato A) Sub 1) – Regole di dettaglio, allo 
SMiVaP: 

 

FATTORE DI 
PESO PER PESO PER PESO PER  

FASCIA D FASCIA C FASCIA A/B 
 

VALUTAZIONE 
 

senza resp. di 
   

    

 Servizio    

1a   Performance 20 10 20  



organizzativa della     

struttura di appartenenza     

1b Obiettivi individuali * 10 10 -  

2 Motivazione e - - -  

valutazione dei     

collaboratori     

3 Competenze dimostrate 10 10 10  

4 Contributo alla 30 30 20  

performance dell’Area     

5 Comportamenti 30 40 50  

professionali e     
organizzativi:     

5.1Orientamento al     

Cittadino e/o al Cliente (-) (10) (20)  

interno     

5.2 Puntualità e     

precisione della (10) (15) (20)  
prestazione     

5.3 Problem solving (20) (15) (10)  

Totale 
100 100 100  

    

La valutazione della performance (produttività) individuale del personale non titolare di posizione 
organizzativa è compito del Responsabile di servizio, in base ai fattori di valutazione di cui alla scheda di cui 
all’allegato A), Sub 2) – Fac-simili delle schede di valutazione. 
 
ATTRIBUZIONE COMPENSO DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 2, LETT. A) DEL CCNL 1 APRILE 
1999 (Incentivo produttività) 

La misura del compenso è determinata con riferimento a quanto previsto nell’Allegato A) al detto Sistema, 
così come appresso indicato: 

 
PUNTEGGIO – SOGLIA 

E’ individuato un punteggio – soglia sotto al quale non decorre alcuna forma di premialità, che decorre da 
61 centesimi e richiede una valutazione con un unico fattore ammesso sotto soglia, purché superiore a 50 
centesimi. 

 
CORRELAZIONE PUNTEGGIO PREMIO 

Superato il valore soglia, la correlazione con la premialità avviene su base centesimale: al crescere di ogni 
punto centesimale oltre il valore-soglia cresce centesimalmente il premio conseguito. Pertanto, la valutazione 
in oggetto, non potrà essere disgiunta dalla valutazione analitica consuntiva operata dal NIV in merito ai 
risultati raggiunti dai singoli Settori . 
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 
STAKEHOLDER ESTERNI. 
IL CONTESTO ESTERNO: Situazione in cui opera l’Amministrazione comunale 

Il Comune, tra i più popolosi della provincia, ha una forte tradizione agricola ed è noto inoltre  per la 
tradizionale produzione di ceramiche artistiche. Conosciuta per le coltivazioni di vigne, Grottaglie oltre ad 
essere soprannominata "Città delle Ceramiche" è conosciuta anche col nome di "Città dell'uva". 
 
Agricoltura 

La produzione agricola grottagliese è imperniata sull'olivicoltura e la viticoltura. La vite è coltivata 
prevalentemente per la produzione dell'uva da tavola: il territorio grottagliese offre le condizioni 
pedoclimatiche ideali per la coltivazione del cultivar Regina alla quale, dai primi anni ottanta, si è affiancato 
il cultivar Victoria. Dal 2011 Grottaglie rientra nell'areale del marchio IGP "Uva di Puglia". 



Artigianato 
Una specializzazione produttiva peculiare del territorio grottagliese è la produzione di ceramica, con la quale 
il comune è spesso identificato. Questa tradizione, trasmessa oggi alle generazioni più giovani grazie all'opera 
del locale Istituto d'Arte, è un importante attrattore turistico per la cittadina. 
Industria 

A Grottaglie è stato realizzato lo stabilimento dove Alenia Aermacchi, attraverso la nuova società Alenia 
Composite, produce sezioni di fusoliera per il Boeing 787 Dreamliner. 

Nel territorio comunale sorge l'Aeroporto civile di Taranto-Grottaglie "Marcello Arlotta" usato 
esclusivamente dallo stabilimento Alenia Aermacchi. È presente inoltre la base aerea Aviazione Navale 
Italiana MARISTAER. 
Commercio 

La  distribuzione territoriale delle attività commerciali e para-commerciali (pubblici esercizi, rivendite di 
giornali, botteghe artigiane  ed attività di servizi alla persona) nel comune di Grottaglie, ha risentito 
dell’assetto urbano della città e delle  abitudini di acquisto della popolazione residente  e fluttuante. 
L’attuale rete commerciale, infatti, risulta concentrata soprattutto nel centro ed  è costituita da un gran 
numero di esercizi  a conduzione prevalentemente familiare e gestiti con tecniche tradizionali. 
 Per l’economia grottagliese un ruolo primario è assunto dal  “quartiere delle ceramiche”, famoso in 
tutto il mondo per la produzione di prodotti artigianali in ceramica, che crea ricchezza ed occupazione 
grazie alle numerose botteghe operanti in esso. 

La tendenza nazionale che vede gli italiani preferire le “bancarelle” agli esercizi commerciali in sede fissa 
vale anche per Grottaglie ove  risulta particolarmente sviluppato il commercio su area pubblica. 

Il vigente  Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche, approvato con C.C. 14/2018, consente 
l’esercizio del commercio nella forma itinerante su tutto il territorio comunale, con esclusione di poche vie e 
piazze per motivi di viabilità e traffico. 
L’esercizio del commercio su area pubblica a posto fisso, invece, è consentito sui  posteggi previsti  nel 
suddetto Regolamento siti: 

 nei mercati giornalieri  di  via delle Torri  e di via Campitelli  ove sono attive due piazze mercato 
coperto dedicate alla vendita di prodotti alimentari e non alimentari. Mentre I posteggi 
disponibili nella piazza mercato coperto di via Campitelli (n. 41) sono tutti assegnati, quelli 
disponibili nella  piazza mercato di via delle Torri (n. 45) risultano assegnati in numero di 13.  La causa 
dello  “spopolamento commerciale” della piazza delle Torri è da ricercare nella localizzazione di detta 
piazza che risente del fenomeno dell’abbandono del centro storico da parte dei residenti, fenomeno 
che negli  ultimi anni sta interessando anche le aree a coronamento del centro storico; 

   nel mercato settimanale del giovedì  (n. 213 posteggi) che si estende sulle vie Don Luigi Sturzo 
(nel tratto compreso tra via Aldo Moro e via Tiziano), Tiziano, Adebe Bikila, piazza dei giochi olimpici, 
via dei Maratoneti e viale dello Sport (nel tratto compreso tra le vie Aldo Moro e Tiziano); 

  isolati sparsi previsti per la vendita dei  “prodotti festivi” e alimenti con automezzo attrezzato 
“paninari”. 

Con il Regolamento  Comunale per il Commercio su area pubblica sono state istituzionalizzate due fiere: 

1.  la  “Fiera delle grotte”, specializzata in rappresentazioni equestri e commercio di prodotti collegati, 
compresi animali vivi. Si svolge  due volte all’anno, nei mesi di maggio e settembre, nell’area Campus 
Campitelli; 

2. “Grottaglie in fiera”, specializzata in agricoltura, artigianato, commercio, turismo e servizi. Detta 
fiera che ha ottenuto il riconoscimento di fiera campionaria regionale, si svolge nell’ultima settimana 
di settembre, su un’area di circa 5.000 mq. Essa registra la presenza di espositori provenienti anche da 
regioni diverse dalla Puglia e un notevole flusso di visitatori. A decorrere dall’anno 2018 
l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno sospendere detto evento e avviare un percorso di 
approfondimento finalizzato ad individuare nuove strategie che possano incentivare la capacità 
attrattiva.   

Molto interesse da parte degli operatori commerciali e degli esercenti spettacoli viaggianti, suscitano le aree 
mercato e le aree  luna park allestite  in occasione delle feste religiose, politiche, culturali e sportive. In 
particolare, l’area mercatale e l’area luna park allestite  in occasione dei festeggiamenti in onore del santo 
patrono vedono la partecipazione di non meno di 120 esercenti e 64 attrazioni da luna park  
 
 



L’AMMINISTRAZIONE 
 

La Giunta dal 13.11.2021 al 31.12.2021 

SINDACO 
 

Ciro D’Alò 

VICESINDACO 
Canile Municipale e Protezione Animali 
Gestione Dirette 
Sistemi informativi e-governament qualità e 
semplificazione dei servizi al cittadino e URP 
Associazionismo, Sport, Tempo libero e Spettacolo 
Polizia Municipale e Protezione civile 
Personale e controllo di Gestione 

Vincenzo Quaranta 

Affari Generali e Organi Istituzionali 
Appalti e Contratti. 
Politiche per l'ecologia e ambiente, Manutenzione, Impianti 
e Immobili. 

Maurizio Stefani 

Accoglienza e Inclusione; 
Casa Riposo;  
Contenzioso 
Pari Opportunità; 
Piani Sociali di Zona; 
Politiche per l’Infanzia e Minori.  
Politiche Sociali, della Solidarietà e delle Famiglie; 

Marianna Annicchiarico 

Arredo Urbano;  
Centro Storico;  
Edilizia Popolare; 
Fogna Bianca 
Infrastrutture; 
Lavori Pubblici, Strade a marciapiedi 
Mobilità sostenibile 
P.I.P. - ZES 
Rigenerazione Urbana; 
Riqualificazione dell’Edilizia pubblica e Privata; 
Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio e Qualità della 
Vita; 

Giovanni Blasi 

Politiche Educative;  
Cultura, istruzione, politiche giovanili e partecipazione 
PUC 
Turismo, cultura, Marketing territoriale e percorsi Ceramici 

Antonio Vinci 

Beni Comuni; 
Fondi Comunitari, Spending Review e PNRR 
Parco Reg. Gravine; 
Patrimonio; 
Servizi Demografici 
Servizi Finanziari (Bilancio e Tributi); 
Sviluppo economico, attività produttive, Commercio, 
Industria, Fiere e Mercati, trasporti locali 

Maria Teresa Marangi 

Politiche agricole, sviluppo rurale e centro servizi per 
l'agricoltura, verde pubblico, strade rurali 
Promozione delle tradizioni locali 

Alessia Piergianni 

Personale del COMUNE DI GROTTAGLIE 
(al 1° gennaio 2021) 
A TEMPO INDETERMINATO 

Categoria  Previsti in dotazione organica 
N. 115 

In servizio N. 89 

A  18 17 
B  22 20 
C  56 44 
D  19 8 
 

 

 



A TEMPO DETERMINATO 
N. 1 Collaboratore del Sindaco art. 90 D. Lgs. n. 267/2000 (da settembre 2016 Categ. C P/T al 50%) 
N. 1 Dirigente area tecnica LL.PP. e Manutenzione ex art. 110, c. 2, D.Lgs. n. 267/200 (dal 07.07.2018 sino al 
31.10.2021) 
 
Le posizioni organizzative per l’anno 2021 sono: 
Titolare Settore/Servizio 
Dott.ssa ANNICCHIARICO Marilena Gestioni dirette 

Dott. ARCADIO Ciro Personale e Servizi Fiscali e Previdenziali 

Dott. BAVARO Ettore Ragioneria e Tributi 

Dott.ssa BLASI Concetta Pubblica Istruzione sino al 24.07.2019 

Ing. CELINO Adele 

Geom. Caputo Davide 

Lavori Pubblici sino al 31.10.2021 
Sino al 31.12.2021 

Ing. CELINO Adele dal 01.02.2019  

Geom. TRANI Luciano 

Pianificazione Urbanistica sino al 15.09.2021 
Sino al 31.12.2021 

Dott.ssa CINIERI Giuseppina Affari Generali, ad interim Servizi Sociali sino al 
28.07.2021 -  ad interim Responsabile del Settore 
Affari Legali sino al 31.12.2021 

Dott. MEDICI Maurizio dal 23.09.2020 Servizi Informatici sino al 31.12.2021 

Dott.ssa DE VINCENTIS Daniela Cultura, turismo, sport,musei, associazioni ad 
interim Pubblica Istruzione 

Ing. CINIERI Giancarlo Sportello Unico dell’Edilizia e Datore di Lavoro 

Dott. MORELLI Antonio  

    

Polizia Municipale 
 
 

Dott.ssa BLASI Concetta 

 

Servizi Demografici 

Dott.ssa MEO Addolorata Attività Produttive ad interim Servizi Agricoltura 
sino al 31.12.2021 

 

dott. RUSSO Antonio 

 
Protezione Civile, verde pubblico, gestione delle 
forme di collaborazione tra cittadini e 
amministrazione per la cura, la rigenerazione e la 
gestione condivisa dei beni comuni urbani sino al 
31.12.2021 

Dott. FORNARO Gaetano  
Settore Servizi Sociali e Piani di Zona sino al 
31.12.2021 
 

Geom. TRANI Luciano dal 01.08.2019 Manutenzione ad interim  Manutenzione ordinaria 
strade esterne all’abitato e pulizia canali sino al 
31.12.2021 

 
 



Risorse strumentali 
Gli uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti in maniera 

puntuale ed efficiente, in particolar modo gli attuali strumenti informatici consentono, in adeguamento alla 
vigente normativa, l’invio telematico di dichiarazioni fiscali, denunce di pagamento, comunicazioni a vari enti 
del settore pubblico oltre alla consultazione di banche dati on line attraverso i canali internet. 

L’utilizzo di tali strumenti, è consentito solo se finalizzato alle effettive necessità d’ufficio e dovrà essere 
circoscritto alla presenza giornaliera del personale dipendente. L’accesso alla rete interna ed esterna è regolato 
e controllato. 

Al fine di garantire il regolare funzionamento dei sistemi telematici, si mantiene come già in essere, la 
dotazione di appositi software “antispam” e “antivirus”, onde evitare problematiche a livello di hardware e 
software. 

Il Server è sottoposto a  backup al fine di salvaguardare  i processi di acquisizione dei dati elaborati. 
 

Il servizio di telefonia mobile viene utilizzato per chiamate di servizio. Si dà atto che lo stesso assicura 
una pronta e costante reperibilità degli addetti e quindi efficienza ed efficacia all’azione amministrativa.  
 
Dati generali 
POPOLAZIONE  
Popolazione legale al censimento 2011 32.503 

Popolazione residente alla fine del 2020:     
Totale                                              31.413 
Maschi                                             15.193 
Femmine                                         16.220 
Nuclei familiari                                12. 
Comunità/convivenze                            9 

 di cui: 
in età prescolare (0/6 anni)                    
in età scuola dell’obbligo (7/15 anni)    
in forza lavoro 1° occupazione (19/25) 
in età adulta (30/65 anni)                    
in età senile (oltre 65 anni)                    

 
  1.387 
  2.582 
  2.462 
15.682 
  6.551 

  

 
TERRITORIO  
Superficie in kmq.  101,36 
Strade: vicinali                       km.     257 

comunali                    km.    303 
Provinciali                  km.     52 
Statali                         km.     14 

Piani e strumenti urbanistici vigenti 
 

Piano Regolatore adottato                    No 
Piano Regolatore approvato                  Si 
Programma di fabbricazione                 No 
Piano edilizia economica e popolare     SI 

Piano insediamenti produttivi Industriali                                             SI 
Artigiani                                               SI 
Commerciali                                        SI 

 
 
 
STRUTTURE   
Scuole Materne (plessi)            n. 8 Alunni n.    774 
Scuole Elementari (plessi) n. 4 Alunni n. 1.419 
Scuole Medie               n. 3 Alunni n. 865 
Scuole Superiori n. 3 Alunni n. 2.233 
Strutture residenziali per anziani                        n. 1  
Rete fognaria Km 86  
Esistenza depuratore Si/no SI 
Rete acquedotto Km 110  



Aree verdi, parchi, giardini 58 ettari  
Rete di illuminazione pubblica 96 Km  
Rete gas Km 75 (*) (*) comprese quelle che insistono sulle 

strade provinciali del Comune di 
Grottaglie 

Raccolta rifiuti in tonn. 15.249,912  
Raccolta differenziata in % 28,22  
Cimitero 39.784 mq  
Canile n. 1  
Impianti sportivi n. 7  
 

RISULTATI RAGGIUNTI 

In merito alla performance complessiva di ente la situazione è rappresentata dalla tabella seguente, indi-
cando vicino ai singoli risultati il peggioramento o il miglioramento degli indici indicati nel piano della per-
formance di ente.  

2019/2020/2021 

 

ANALISI DEGLI INDICATORI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 

 Indicatore 2019 2020 2021 
Migliora-

mento/Peggiora-
mento 

1 
Incidenza spese rigide (ripiano disa-

vanzo, personale e debito) su entrate 
correnti: 

1.1 23,12% 19,50% 16,01% Migl. 

2 
Incidenza degli accertamenti delle en-
trate proprie sulle previsioni iniziali di 

parte corrente: 
2.3 100,17% 94,71% 65,83% Pegg. 

3 
Incidenza degli incassi delle entrate 
proprie sulle previsioni definitive di 

parte corrente: 
2.6 47,31% 47,00% 49,92% Migl. 

4 
Incidenza spesa di personale sulla spesa 

corrente (indicatore di equilibrio eco-
nomico-finanziario) 

4.1 26,38% 23,72% 19,32% Pegg. 

5 
Spesa di personale pro-capite (indica-

tore di equilibrio dimensionale in valore 
assoluto): 

4.4 159,40% 136,34% 120,00% Pegg. 

6 
Incidenza degli interessi passivi sulle 

entrate correnti (che ne costituiscono 
la fonte di copertura): 

6.1 1,29% 1,22% 1,00% Pegg. 

 

L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed 
organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti se-
condo criteri e metodologie comuni. Gli effetti introdotti dall’emergenza sanitaria da COVID – 19 hanno 
interessato la finanza degli enti locali per l’esercizio 2020 ed in parte sull’esercizio 2021 a causa dei ri-
flessi diretti ed indiretti sulle entrate, sulle spese, sullo sviluppo delle attività finalizzate agli investimenti 
e, in definitiva sugli equilibri di bilancio. 



-  Incidenza delle spese rigide sulle entrate correnti. Analizza il rapporto tra gli accertamenti dei 
primi tre titoli delle entrate e le spese rigide. Tali spese vengono identificate negli impegni assunti dall'ente 
per spese per il personale e nella quota di ripiano del disavanzo a carico dell'esercizio e nel rimborso pre-
stiti e rimborso prestiti.  

-  Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente. Il va-
lore è dato dal rapporto tra il totale  accertamenti dei primi tre titoli di entrata  e gli Stanziamenti iniziali di 
competenza dei primi tre titoli delle Entrate. L’indicatore misura la capacità degli enti di effettuare accerta-
menti in linea con le previsione di bilancio, evitando in tal modo di impegnare spese su valori di bilancio che 
non si realizzino a fine anno.  

-  Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente. Il valore è 
dato dal rapporto tra totale incassi in c/competenza e in c/residui dei primi tre titoli di entrata rispetto agli 
Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate. L’indicatore misura la capacità di incasso 
dell’ente rispetto alle previsione definitive delle entrate.  

-  L'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente Nel comparto macroaggregato redditi da 
lavoro dipendente, si dividono gli stanziamenti di competenza per gli stanziamenti di competenza relativi 
alla spesa corrente. Grandezze che vengono poi considerate al lordo del Fondo pluriennale vincolato di 
spesa e al netto del Fondo pluriennale vincolato di entrata e, a cui si aggiungono dal denominatore le previ-
sioni definitive di competenza Irap al numeratore e si sottrae il Fondo crediti dubbia esigibilità corrente.  

-  Spesa di personale procapite. Il valore è dato dal rapporto tra impegni (Macroaggregato 1.1 "Red-
diti di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in en-
trata concernente il Macroaggregato 1.1)  e la popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'eser-
cizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile). L’indicatore rappre-
senta il carico medio della spesa del personale per abitante residente, tenuto anche conto della riduzione 
della popolazione negli anni di riferimento 

-  Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti. Il valore discende dal rapporto tra impegni 
di cui al Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" e gli Accertamenti dei primi tre titoli delle Entrate ("Entrate 
correnti"). Misura l’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti. Continua il calo dell’incidenza de-
gli interessi passivi sulle entrate correnti . 

Dai dati riportati nella tabella sopra riportata si evidenzia come l’esito sia stato abbastanza positivo, tenuto 
conto che l’emergenza COVID ha fortemente impattato l’annualità 2020 e parte dell’esercizio finanziario 
2021.  
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PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

Gli obiettivi programmati sono stati definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i 
Responsabili di posizione organizzativa. 

Con delibera n. 320 del 29.09.2021 la Giunta Comunale ha approvato il  Piano Esecutivo di Gestione 2021 e 
assegnato gli obiettivi, i quali costituiscono il Piano della performance per detto anno. Quindi, formalmente, 
gli obiettivi sono stati assegnati ai responsabili di P.O. in quest’ultima data. Tuttavia, le proposte 
programmatiche e i piani di gestione sono stati richiesti dal Servizio finanziario ai responsabili medesimi 
già alla fine del 2020, e acquisiti, via via, dallo stesso servizio. Per cui i responsabili di P.O. hanno lavorato 
per la realizzazione degli obiettivi proposti per tutto l’anno, anche in mancanza di formale assegnazione 
degli stessi. 

Gli incaricati di P.O. hanno presentato  al Nucleo Indipendente di Valutazione le relazioni  finali inerenti 
gli obiettivi assegnati nell’anno di riferimento, specificandone il grado di raggiungimento. 

 Le schede di valutazione del personale dipendente assegnato sono state prodotte nel mese di Aprile 2022. 

Le relazioni finali dei titolari di posizione Organizzativa sono state sottoposte all’ esame del NIV, il quale 
ha espresso il proprio giudizio in merito al raggiungimento degli obiettivi come riportato nella sezione 
“Valutazione della Performance”. 

Il NIV ha provveduto, per ciascun Responsabile di P.O., alla redazione dell’apposita scheda di valutazione 
al fine della valutazione della Performance Individuale e conseguente riconoscimento della retribuzione di 
risultato. 

Qui di seguito si riporta, in forma anonima e per dati di risultato aggregati, la 

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: 

NR. TITOLARI DI P.O. PUNTEGGIO 
CONSEGUITO 

1 93/100 
1 95/100 
2 97/100 
5 98/100 
5 100/100 
  
  
  
  

 
di cui 1 P. O. attribuita dal 28.07 sino al 31.12.2021 
           1 P. O. attribuita dal 18.05.2021 (sino a revoca)  
           1 P. O. attribuita dal 30.06 sino al  31.12.2021 
           1 P. O. attribuita dal 16.09 sino dal 31.12.2021  
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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE DIPENDENTE 
 

DIPENDENTI ANNO 2021 

ESITO VALUTAZIONI - SUDDIVISIONE PER SETTORI 

         

SETTORI  
n. 

dipend
enti 

Non 
valutat

i per 
assenz

a 
protrat

ta o 
per 
aver 

prestat
o breve 
servizi

o a 
causa 

cessazi
one 

sino a 
60 

punti 

da 61 a 
85 

punti 

da 86 a 
95 

punti 

da 96 a 
100 

punti 
Note 

 

AFFARI GENERALI 

 15 2 0 1 0 12 • 3 unità distaccate presso il Giudice di 
Pace; 
• 1 unità distaccata per 9 ore 
settimanali all’ufficio GG.DD. 
• 1 unità del settore P.L. impiegata per 
12 ore settimanali in qualità di messo 

       

%  13,33% 0,00% 6,67% 0,00% 80,00% 

 

AFFARI LEGALI 

 1 0 0   1 

– 
       

%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
100,00

% 

 

BILANCIO E 
TRIBUTI 

 6 0 0 0 0 6 

• 1 unità distaccata al 50% presso 
l’Ufficio Personale 

       

%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
100,00

% 

 

ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE E 
AGRICOLTURA 

 1 0 0 0 0 1 

– 
       

%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
100,00

% 
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CULTURA, SPORT 
E TURISMO - 

PUBBLICA 
ISTRUZIONE 

 11 1 0 0 0 10 

–        

%  9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 90,91% 

 

DEMOGRAFICI 

 3 0 0 0 0 3 

– 
       

%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
100,00

% 

 

PERSONALE - 
FISCALI E PREV.LI 

 3 0 0 0 1 2 
• 1 unità distaccata al 50% presso 
l’Ufficio Anagrafe/Elettorale 

       

%  0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 

 

GESTIONI 
DIRETTE 

 2 0 0 0 0 2 

– 
       

%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
100,00

% 

 

AREA TECNICA - 
DIRIGENZA 

 0 0 0 0 0 0 

–        

%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

LAVORI PUBBLICI 

 1 0 0 0 0 1 

– 
       

%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
100,00

% 

 

MANUTENZIONE 

 10 0 0 0 3 7 

–        

%  0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 

 

POLIZIA 
MUNICIPALE 

 17 0 0 0 0 17 

– 
       

%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
100,00

% 

 

SERVIZI SOCIALI 
 2 0 0 0 0 2 

– 
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%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
100,00

% 

 

S.U.E. E DATORE 
DI LAVORO 

 2 0 0 0 0 2 

– 
       

%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
100,00

% 

 

SERVIZI 
INFORMATICI 

 0 0 0 0 0 0 

–        

%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

TOTALE 

 74 3 0 1 4 66 

–        

%  4,05% 0,00% 1,35% 5,41% 89,19% 

 
Conclusioni: osservazioni punto di forza e di debolezza 
 
Il ciclo della performance attuato, pur registrando un miglioramento rispetto all’anno precedente,  appare ancora 
perfettibile, soprattutto per quanto riguarda le fasi della programmazione e del monitoraggio intermedio. 

La valutazione consuntiva della Performance dell’Ente nel suo complesso consente di affermare che il Comune di 
Grottaglie, nonostante gli adempimenti imposti dal legislatore in materia di anticorruzione e trasparenza nonché di 
nuove incombenze,  ed una notevole carenza di Organico, ha svolto pur con evidenti difficoltà attività ed erogato 
servizi di buon livello, sia dal punto di vista della qualità che dell’efficienza ed efficacia. 

La performance individuale dei dipendenti si attesta su buoni livelli per la maggioranza dei medesimi, benché occorre 
registrare le difficoltà accresciutesi nel corso di questi ultimi anni per continuare a garantire il livello dei servizi. 
Infatti, si susseguono continue e talvolta contraddittorie novità legislative, con un aumento dei carichi di lavoro a 
fronte di un costante depauperamento dell’organico. 

Il presente documento si trasmette alla Giunta Comunale per l’approvazione. 

 

Allegati: 
SCHEDE RENDICONTAZIONE OBIETTIVI. 

 


