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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 
 

  

     

                           2021/2023            

SETTORE GESTIONI DIRETTE 

     

RESPONSABILE                    Dott.ssa Marilena ANNICCHIARICO______________ 
     

ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO 
 

    Dott. Vincenzo QUARANTA 
     

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE 

 

     

OBIETTIVO: 
     
Miglioramento 

 
Mantenimento 

  N. 1 

 

 
OBIETTIVO 
OPERATIVO  

Gestione autoparco comunale 
 

 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATORI DELLA 
PERFORMANCE 

Indicatori finanziari 
Grado di attendibilità 
della programmazione 

=(Prev.Fin. /Prev. Iniz)*100" 
€ 187.200,00 € 187.200,00 100,00% 

Grado di realizzazione 
della spesa 

=(Impegnato/Prev. Iniz)*100 
€ 133.177,76 € 187.200,00 71,14% 

Velocità di pagamento =(pagato/impegnato) *100 € 125.637,92 € 133.177,76 94,34% 

Grado di formazione 
dei residui 

=(impegnato-pag. di 
competenza/impegnato)*100 € 7.539,84 € 133.177,76 5,66% 

Con riferimento alla formazione dei residui si precisa che il dato emerge attesa la ricezione di 
alcune fatture nell’anno successivo all’esercizio finanziario di riferimento. 
 
Indicatori di efficacia  
 
 
 
 
 
 
Adempimento 

Sottoscrizione premi 
assicurativi 

 
 
Realizzato 

 
 

SI 
Esecuzione manutenzioni 
ordinarie 

Realizzato  
SI 

Fornitura carburanti  
Realizzato  

SI 
Esecuzione manutenzioni 
straordinarie  

Realizzato  
SI 

Constatazione e redazione 
modelli incidenti  

Realizzato  
SI 
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Immatricolazioni  
Realizzato  

SI 

Liquidazione  fatture  
Realizzato  

SI 
Pagamento tasse di 
proprietà'  

Realizzato  
SI 

 Espletamento procedura 
per affidamento servizio 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria automezzi 

Realizzato SI 

 Acquisto materiale di 
consumo  

Realizzato  
SI 

Indicatori di efficienza temporale 
Puntualità nel rispetto delle scadenze relativa alla: 
 Sottoscrizione premi assicurativi Realizzato 100% 
 Esecuzione manutenzioni ordinarie Realizzato 100% 
 Fornitura carburanti Realizzato 100% 
 Esecuzione manutenzioni straordinarie Realizzato 100% 
 Constatazione e redazione modelli 

incidenti 
Realizzato 100% 

 Immatricolazioni Realizzato 100% 
 Liquidazione fatture Realizzato 100% 
 Pagamento tasse di proprietà' Realizzato 100% 

 Redazione capitolato speciale d’appalto, 
disciplinari tecnici di esecuzione e quadri 
economici di spesa per espletamento 
procedura affidamento 

Realizzato 100% 

 Acquisto materiale di consumo Realizzato 100% 
  

 Indicatori di efficenza economica 
Costo medio processo Costo processo/n° totale atti 

€ 133.177,76 / (39 determine+ 75 controllo preventivi e riscontri 
fatture)= € 1.168,22 

Costo pro capite del 
servizio 

€ 133.177,76/ n. 31245 abitanti = € 4,26 

Tasso di incidenza 
personale sul totale 
dell’organico 

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=% 
3 / 80 = 0,0375% 

INDICATORI DI  QUALITA’ 
 
Tasso di accessibilità 

Orario apertura settimanale /36 
100% 

Consulenze fornite 
 

N. consulenze = 

Tasso % consulenze 
fornite 
 

N. consulenze/n. dipendenti x100 
 

Grado di supporto alla 
struttura dell’Ente: 
 

Richieste evase/richieste pervenute 
 

Indice di gradimento del 
servizio  
 

Indagine interna rivolta a colleghi ed amministratori 

Indice di qualità di 
gestione 

N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=% 
0/0x100=0,00% 

 Le procedure svolte hanno garantito il puntuale espletamento di tutte le attività afferenti l’utilizzo degli 
automezzi che sono in dotazione alla quasi totalità degli Uffici Comunali. 

 
 
 
 
 
 

  L’attività svolta ha riguardato la gestione accentrata dell’autoparco comunale, 
istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 291/87. Del parco auto 
comunale attualmente fanno parte n. 42 veicoli, di cui n. 17 autovetture, n. 4 
scuolabus, n. 6 veicoli per trasporto diversamente abili, n. 4 furgoni da lavoro, n. 4 
ape/poker/porter, n. 1 autocarro, n. 1 spazzatrice, n. 1 cabinato, n. 1 carrello 
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NOTE 

elevatore, n. 1 pala meccanica, n. 1 rimorchio e n. 1 mezzo speciale  
La Gestione accentrata si è sostanziata nella predisposizione e completamento della 
procedura di evidenza pubblica finalizzata all’affidamento del servizio di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, delle forniture e riparazioni varie delle parti 
meccaniche e della carrozzeria. 
Si è proceduto, inoltre, alla stipula delle polizze assicurative degli automezzi,    al 
pagamento delle tasse di proprietà e delle revisioni dei mezzi. 
L’attività espletata si  è sostanzia nei seguenti adempimenti:  
1) Servizio di manutenzione ordinaria delle parti motore, idrauliche, elettriche, di 
carrozzeria e rotabili; 
2) Servizio di manutenzione straordinaria delle parti motore, idrauliche, elettriche, di 
carrozzeria e rotabili; 
3) Sottoscrizione delle polizze assicurative; 
4) Pagamento delle tasse di proprietà; 
5) Revisione annuale o biennale dei mezzi; 
6) Redazione denunce di constatazione amichevole dei sinistri, 
7) Immatricolazione dei nuovi veicoli e della dismissione di quelli in disuso; 
8) Individuazione e conduzione in locazione dell’area destinata al ricovero degli 
automezzi; 
9) Coordinamento fra i vari Uffici Comunali al fine di disporre il razionale utilizzo dei 
mezzi. 
 
I suddetti adempimenti si sono tradotti  in: 

1. Verifica dei preventivi presentati dalle officine convenzionate con 
conseguente controllo della rispondenza dei prezzi proposti al capitolato 
d’oneri, ai listini di competenza (se presenti), ai prezzi di mercato per 
sostituzioni e/o interventi non catalogati; 

2. Verifica della rispondenza dei lavori effettuati al preventivo approvato; 
3. Adozione degli atti di liquidazione delle fatture per gli interventi di 

manutenzione eseguita sui veicoli di proprietà comunale; 
4. Aggiornamento della scheda di manutenzione informatica relativa a ciascun 

mezzo; 
5. Adesione alla Convenzione Consip per fornitura cards prepagate, per i 

rifornimenti di benzina e gasolio per autotrazione ed assunzioni impegni di 
spesa e liquidazioni; 

6. Consegna cards prepagate ai vari uffici e verifica rendicontazioni; 
7. Sottoscrizione polizze assicurative relative a ciascun mezzo; 
8. Predisposizione atti finalizzati al pagamento delle tasse di proprietà; 
9. Sottoposizione automezzi a revisione annuale; 
10. Sottoposizione automezzi a revisione biennale; 
11. Redazione contestazioni amichevoli di sinistro nelle quali sono coinvolti gli 

automezzi comunali; 
12. Adozione procedura ad evidenza pubblica per affidamento servizio 

manutenzioni ordinarie e straordinarie. 
Le attività afferenti l’obiettivo sono state compiutamente svolte. 
 

 
 
Grottaglie, 17/03/2022 

          Il Responsabile del Servizio 

        Dott.ssa Marilena Annicchiarico          
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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 
 

  

       

      
 

2021/2023       

       

SETTORE GESTIONI DIRETTE 

       

RESPONSABILE                    Dott.ssa Marilena ANNICCHIARICO______________       

ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO 
 

    Dott. Vincenzo QUARANTA 
       

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE 

 

       

OBIETTIVO: N. 2 
     
Miglioramento X 

 
Mantenimento 
  

 

 
OBIETTIVO 
OPERATIVO  

                         Affissioni e pubblicità 

 

INDICATORI DELLA 
PERFORMANCE 

  

Grado di attendibilità della 
programmazione 

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100 
 

Grado di realizzazione della spesa =(Impegnato(°)/ Previsioni Iniziali) x 100 
 

Velocità di pagamento (pagato(*)/impegnato(°)) x 100 
 

Grado di formazione dei residui (impegnato(°)-pagamenti di 
competenza(*)/impegnato(°)) x 100  

 

INDICATORI DI 
EFFICACIA 

 

Rilascio delle autorizzazioni per la 
installazione di insegne ed 
impianti pubblicitari 

Realizzato                                 SI 

Raccordo operativo con la ditta 
incaricata dell’accertamento ed 
affidamento in concessione della 
ICP e DPA 

Realizzato                                 SI 
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Predisposizione Regolamento per 
l’applicazione del Canone Unico 

Patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria 

Realizzato                             SI 

Indicatori di efficacia 
temporale 

 

Puntualità nel rispetto 
delle scadenze relative 
alla: 

 

ADEMPIMENTO  

Rilascio delle autorizzazioni per la 
installazione di insegne ed 

impianti pubblicitari 

Realizzato                             100% 

Raccordo operativo con la ditta 
incaricata dell’accertamento ed 

affidamento in concessione della 
ICP e DPA 

Realizzato                             100% 

Predisposizione Regolamento per 
l’applicazione del Canone Unico 

Patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria 

Realizzato                             100% 

  

INDICATORI DI  EFFICIENZA 
ECONOMICA 

 

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti 
(Non rilevabile) 

Costo pro capite del servizio  

Tasso di incidenza personale sul 
totale dell’organico 

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=% 
3/80=0,0375 

INDICATORI DI  QUALITA’  

Tasso di accessibilità Orario apertura  settimanale /36 
100% 

Consulenze fornite N. consulenze =  

Tasso % consulenze fornite N. consulenze/n. dipendenti x100 
 

Grado di supporto alla struttura 
dell’Ente: 

Richieste evase/richieste pervenute 
42/42= 100% 

Indice di gradimento del servizio  Indagine interna rivolta a colleghi ed amministratori 

Indice di qualità della gestione N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=% 
0/56x100=0,00% 

 

 

 
Le attività espletate hanno riguardato, fra l’altro, la gestione delle procedure per le autorizzazioni
delle insegne e degli impianti alle quali ha fatto seguito la verifica della regolarità al fine di 
ripristinare le condizioni di legittimità e di rimozione degli abusi. 

      

NOTE 

   Nel rispetto  delle disposizioni contenute nel D. lgs. 507/93 e del “Regolamento per 
l’applicazione del Canone Unico di concessione, autorizzazione, o esposizione 
pubblicitaria, canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi 
appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile” si è provveduto al rilascio delle 
autorizzazioni alla installazione degli impianti pubblicitari e delle insegne di 
esercizio. 
  
La gestione delle suddette procedure si è sostanziata nelle attività di seguito indicate: 
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 Rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti pubblicitari e 

delle insegne di esercizio ai sensi del sopra citato Regolamento per 
l’applicazione del canone unico, previa acquisizione dei pareri 
endoprocedimentali;  

 Installazione degli impianti per affissioni dirette; 
 Raccordo e collegamento operativo con la ditta incaricata  delle attività di 

accertamento ed affidamento in concessione della ICP e della DPA; 
 Procedure di revoca delle autorizzazioni; 
 Procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; 
 Verifica della regolarità dei pagamenti ed adozione degli atti conseguenziali. 

 
 In adesione a quanto stabilito dalle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 
dicembre 2019 , articolo 1, commi da 816 a 836, che ha sancito l’adozione del Canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, canone di concessione 
per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile in 
sostituzione della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del 
diritto sulle pubbliche affissioni, sono stati predisposti ed adottati il “Regolamento 
per l’applicazione del Canone Unico di concessione, autorizzazione, o esposizione 
pubblicitaria, canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi 
appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile”  ed il  “Regolamento per 
l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree  mercatali 
realizzate anche in strutture attrezzate”, contenenti la regolamentazione unitaria della 
relativa disciplina. Con i suddetti Regolamenti, inoltre, sono state fissate le tariffe 
afferenti le occupazioni di suolo pubblico e la pubblicità da allineare con quelle 
praticate in precedenza al fine di garantire l’invarianza delle entrate così come 
previsto dalla legge. 
Le attività previste sono state compiutamente realizzate. 

 
Grottaglie, 17/03/2022 

         Il Responsabile del Servizio 

        Dott.ssa Marilena Annicchiarico          
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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 

  
2021/2023 

  

        

                     

SETTORE GESTIONI DIRETTE 

        

RESPONSABILE                    Dott.ssa Marilena ANNICCHIARICO______________        

ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO 
 

    Dott. Vincenzo QUARANTA 
        

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE 

 

        

 
 

OBIETTIVO: 
Strategico     x 
     
Miglioramento 

 
Mantenimento 

 

Obiettivo n.  3 

 
 

Gestione Cosap – Servizi mercati coperti e scoperti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATORI DELLA 
PERFORMANCE 

Indicatori finanziari 
Grado di attendibilità 
della programmazione 

=(Prev.Fin. /Prev. Iniz)*100" 
€ 0,00 € 0,00 0,00% 

Grado di realizzazione 
della spesa 

=(Impegnato/Prev. Iniz)*100 
€ 0,00 €  0,00% 

Velocità di pagamento =(pagato/impegnato) *100 € 0,00 € 0,00 0,00% 
Grado di formazione 
dei residui 

=(impegnato-pag. di 
competenza/impegnato)*100 € 0,00 € 0,00 0,00% 

 
Indicatori di efficacia  
 
 
 
 
 
 
Adempimento 

 
 
 
  

 
 
 

 Istruttoria e rilascio 
autorizzazioni per la 
concessione di occupazione Realizzato                         SI 
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di suolo pubblico ( 97 
provvedimenti) 

 Restituzione canoni 
erroneamente versati Realizzato                         SI 

 Predisposizione Regolamento 
per l’applicazione del canone 
unico patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria e 
canone di concessione per la 
occupazione di aree e spazi 
pubblici Realizzato                         SI 

 Adozione provvedimenti per 
la disciplina semplificata del 
rilascio delle concessioni per 
le occupazioni di aree e spazi 
pubblici Realizzato                         SI 

 Sottoscrizione convenzioni 
per la concessione box 
mercati coperti e posteggi 
mercato settimanale Realizzato                         SI 

 Raccordo operativo con la 
ditta incaricata del supporto 
per la concessione delle 
occupazioni di suolo pubblico Realizzato                         SI 

Indicatori di efficienza temporale 
Puntualità nel rispetto delle scadenze relativa alla: 
 Istruttoria e rilascio autorizzazioni per la 

concessione di occupazione di suolo 
pubblico 

Realizzato 100% 

 Restituzione canoni erroneamente versati Realizzato 100% 
 Predisposizione Regolamento per 

l’applicazione del canone unico 
patrimoniale di concessione, autorizzazione 
o esposizione pubblicitaria e canone di 
concessione per la occupazione di aree e 
spazi pubblici 

Realizzato 100% 

 Adozione provvedimenti per la disciplina 
semplificata del rilascio delle concessioni 
per le occupazioni di aree e spazi pubblici 

Realizzato 100% 

 Sottoscrizione convenzioni per la 
concessione box mercati coperti e posteggi 
mercato settimanale 

Realizzato 100% 

 Raccordo operativo con la ditta incaricata 
del supporto per la concessione delle 
occupazioni di suolo pubblico 

Realizzato 100% 

  
 Indicatori di efficienza economica 

Costo medio processo  
Costo pro capite del 
servizio 

 

Tasso di incidenza 
personale sul totale 
dell’organico 

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=% 
2 / 80 = 0,025% 

INDICATORI DI  QUALITA’ 
 
Tasso di accessibilità 

Orario apertura settimanale /36 
100% 

Consulenze fornite 
 

N. consulenze = 

Tasso % consulenze 
fornite 
 

N. consulenze/n. dipendenti x100 
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Grado di supporto alla 
struttura dell’Ente: 
 

Richieste evase/richieste pervenute 
 

Indice di gradimento del 
servizio  
 

Indagine interna rivolta a colleghi ed amministratori 

Indice di qualità di 
gestione 

N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=% 
0/0x100=0,00% 

 Le attività svolte si sono sostanziante, tra l’altro, nelle procedure per la concessione delle 
autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico con successivo controllo ed adozione dei 
provvedimenti tesi a rimuovere gli abusi, ai fini del ripristino delle condizioni di legalità ed  
alla adozione dei provvedimenti conseguenziali.  

 
NOTE 

    
La gestione si è concretizzata nel rilascio di autorizzazioni alla occupazione permanente o 
stagionale di suolo pubblico previa attività istruttoria preordinata alla acquisizione dei pareri 
da parte dei competenti Uffici. 
 
  L’attività si è sostanziata, inoltre, nella redazione di atti di rimborso del canone non dovuto, 
nella ricezione ed istruttoria delle denunce di variazione/cessazione.  
 
   In considerazione della situazione emergenziale scaturita dalla diffusione del COVID-19 
sono stati adottati, in esecuzione di disposizioni nazionali, vari provvedimenti tesi a 
sospendere o dilazionare il pagamento dei canoni e provvedimenti tesi a semplificare le 
modalità per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni. Avuto riguardo a tale ultima 
previsione è stata parzialmente rielaborata la procedura di istruttoria delle autorizzazioni per le 
occupazioni di suolo pubblico prevedendo l’acquisizione dei relativi pareri non già nella fase 
endoprocedimentale bensì in un momento successivo.  Da tale  rimodulazione procedimentale 
è scaturita la necessità di eventuali rivisitazioni delle autorizzazioni già rilasciate, laddove si 
fosse ravvisata la violazione di norme legislative o regolamentari. 
  In adesione a quanto stabilito dalle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 
dicembre 2019 , articolo 1, commi da 816 a 836, che ha sancito l’adozione del Canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, canone di 
concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o 
patrimonio indisponibile in sostituzione della tassa per la occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, è stato redatto ed adottato 
il Regolamento contenente la regolamentazione unitaria della relativa disciplina. Con tale 
Regolamento, inoltre, sono fissate le tariffe afferenti le occupazioni di suolo pubblico e la 
pubblicità da allineare con quelle praticate in precedenza al fine di garantire l’invarianza 
delle entrate così come previsto dalla legge. 
  Il servizio svolto ha garantito, altresì, il rilascio delle autorizzazioni di suolo pubblico per 
lo svolgimento di manifestazioni aventi varia finalità, operando in raccordo con altri Uffici 
dell’Ente. 
Relativamente alle Piazze Mercato ed al mercato settimanale l’Ufficio ha sottoscritto le 
convenzioni di concessione dei posteggi contenenti le disposizioni atte a regolamentarne 
la fruizione ed il pagamento. 
 In collegamento con la ditta incaricata del supporto l’Ufficio ha svolto tutte le attività di 
ricognizione e di coordinamento tese ad elaborare una banca dati condivisa sulla quale 
innestare i pagamenti e le procedure di riscossione coattiva. 
  Le attività relative all’obiettivo sono state compiutamente realizzate. 
 
 

 
 
Grottaglie, 17/03/2022 

              Il Responsabile del Servizio 

         Dott.ssa Marilena Annicchiarico         
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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 

 
 2021/2023 

  

       

                    

SETTORE GESTIONI DIRETTE 

       

RESPONSABILE                    Dott.ssa Marilena ANNICCHIARICO______________ 
       

ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO 
 

    Dott.ssa  Maria  Teresa MARANGI 
       

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE 

 

       

OBIETTIVO: N. 4 
     
Miglioramento X 

 
Mantenimento 
  

 

 
OBIETTIVO 
OPERATIVO  

Trasporto Pubblico Locale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATORI DELLA 
PERFORMANCE 

Indicatori finanziari 
Grado di attendibilità 
della programmazione 

=(Prev.Fin. /Prev. Iniz)*100" 
€ 288.000,00 € 288.000,00 100,00% 

Grado di realizzazione 
della spesa 

=(Impegnato/Prev. Iniz)*100 
€ 280.869,52 € 288.000,00 97,55% 

Velocità di pagamento =(pagato/impegnato) *100 € 232.924,40 € 280.869,52 82,93 

Grado di formazione 
dei residui 

=(impegnato-pag. di 
competenza/impegnato)*100 € 47.945,12 € 280.869,52 17,07 

Con riferimento alla formazione dei residui si precisa che il dato emerge attesa la ricezione di 
alcune fatture nell’anno successivo all’esercizio finanziario di riferimento. 
 
Indicatori di efficacia  
 
 
 
 
 
 
Adempimento 

Individuazione fermate e 
implementazione delle stesse 

 
 
Realizzato 

 
 

SI 

Raccordi con Uffici regionali 
 
Realizzato 

 
SI 

Accertamento in entrata 
trasferimenti regionali 

 
Realizzato 

 
SI 

Liquidazione fatture ditta 
incaricata esecuzione del 
servizio 

 
Realizzato 

 
SI 

CITTÀ  di  GROTTAGLIE 

Provincia di Taranto 
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 Individuazione fermate e 
implementazione delle stesse 

 
Realizzato 

 
SI 

Indicatori di efficienza temporale 
Puntualità nel rispetto delle scadenze relativa alla: 
 Individuazione fermate ed 

implementazione delle stesse 
Realizzato 100% 

 Raccordi con Uffici regionali Realizzato 100% 
 Accertamento in entrata trasferimenti  

regionali 
Realizzato 100% 

 Liquidazioni fatture contributo ditta 
Miccolis 

Realizzato 100% 

  
Indicatori di efficenza economica 
Costo medio processo Costo processo/n° totale atti 

€ 280.869,52/10 determine= € 28.086,95 
Costo pro capite del 
servizio 

€ 280.869,52/ n. 31245 abitanti = € 8,99 

Tasso di incidenza 
personale sul totale 
dell’organico 

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=% 
2 / 80 = 0,025% 

INDICATORI DI  QUALITA’ 
 
Tasso di accessibilità 

Orario apertura settimanale /36 
100% 

Consulenze fornite 
 

N. consulenze = 

Tasso % consulenze 
fornite 
 

N. consulenze/n. dipendenti x100 
 

Grado di supporto alla 
struttura dell’Ente: 
 

Richieste evase/richieste pervenute 
 

Indice di gradimento del 
servizio  
 

Indagine interna rivolta a colleghi ed amministratori 

Indice di qualità di 
gestione 

N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=% 
0/0x100=0,00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 

Il servizio di Trasporto Pubblico Locale è attualmente gestito dalla Ditta Miccolis spa 
ed è finanziato in parte con fondi regionali, per la parte relativa ai servizi minimi 
essenziali, di cui all’art. 36 comma 1 lett. b) della L.R. 13/1999, ed in parte con fondi 
comunali per i servizi di TPL aggiuntivi rispetto a quelli minimi. 
Il servizio urbano di Grottaglie comprende la circolare sinistra, la circolare destra e la 
c.d. linea 3 agro – scuole con capolinea in Piazza IV novembre. 
Le tariffe di abbonamento sono applicate dalla ditta Miccolis sulla base del 
provvedimento della Regione Puglia n. 1452 del 2 agosto 2013, con conseguente 
gestione del servizio di TPL mediante utilizzo del finanziamento regionale e dei fondi 
comunali. 
Le attività preordinate allo svolgimento del servizio si sono sostanziate in: 
 
 

1) Liquidazione delle fatture presentate dalla ditta Miccolis spa con fondi erogati 
dalla Regione; 

2) Liquidazione delle fatture presentate dalla ditta Miccolis spa con fondi del 
bilancio comunale; 

3) Istruttoria pratiche relative alla istituzione di nuove fermate e/o spostamento 
di quelle esistenti; 

4) Rapporti con la ditta Miccolis per la esecuzione del servizio; 
5) Ricognizione delle esigenze dell’utenza ed inoltro delle relative istanze alla 

ditta; 
6) Ricognizione puntuale del servizio erogato e liquidazione fatture per il 
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servizio erogato; 
7) Espletamento del servizio in concomitanza con eventi che richiamano un 

considerevole afflusso di persone. 
8) Adozione di atti preordinati a prorogare, sulla base di specifico atto di 

indirizzo formulato dalla Regione Puglia, l’affidamento del servizio in favore 
della ditta Miccolis sino alla conclusione della procedura di individuazione 
del gestore  adottata in ambito regionale. 

   Le attività afferenti l’obiettivo sono state compiutamente svolte. 
 
 
Grottaglie, 17/03/2022 

          Il Responsabile del Servizio 

        Dott.ssa Marilena Annicchiarico          
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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 

 
 2021/2023 

  

        

                     

SETTORE GESTIONI DIRETTE 

        

RESPONSABILE                    Dott.ssa Marilena ANNICCHIARICO_____ 
        

ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO 
 

    Geom. Maurizio STEFANI 
        

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE 

 

        

OBIETTIVO: 
Strategico     x 
     
Miglioramento 

 
Mantenimento 

 

Obiettivo n.  5 

 
 

Procedure Paesaggistiche VIA e VAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATORI DELLA 
PERFORMANCE 

Indicatori finanziari 
Grado di attendibilità 
della programmazione 

=(Prev.Fin. /Prev. Iniz)*100" 
€ 3.000,00 € 3.000,00 100,00% 

Grado di realizzazione 
della spesa 

=(Impegnato/Prev. Iniz)*100 
€ 670,82 € 3.000,00 22,36% 

Velocità di pagamento =(pagato/impegnato) *100 € 670,82 € 670,82 100,00% 
Grado di formazione 
dei residui 

=(impegnato-pag. di 
competenza/impegnato)*100 € 0,00 € 670,82 0,00% 

In relazione alla formazione dei residui si precisa che il dato emerge attesa la liquidazione dei 
compensi ai componenti la Commissione nell’anno successivo all’esercizio finanziario di 
riferimento. 
Indicatori di efficacia  
 Raccordo con Uffici 

 regionali Realizzato 
SI 

Convocazione e 
partecipazione sedute 
Commissione Paesaggio 
Integrata Realizzato 

SI 

Redazione verbali sedute 
Commissione  Paesaggio 
Integrata  ed interlocuzioni 
con i tecnici Realizzato 

SI 

CITTÀ  di  GROTTAGLIE 

Provincia di Taranto 

Codice Fiscale 0011738073  
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Redazione proposte di 
provvedimento e 
provvedimenti finali 
procedure paesaggistiche  Realizzato 

SI 

Trasmissione  provvedimenti 
finali ed allegati  al Sistema 
Informativo Territoriale della 
Regione Puglia Realizzato 

SI 

Ricognizione e liquidazione 
gettoni di presenza e rimborsi 
per indennità chilometrica 
componenti Commissione  Realizzato 

 
 

SI 

 Convocazione conferenze di 
servizi Realizzato 

SI 

Indicatori di efficienza temporale 
Puntualità nel rispetto delle scadenze relativa alla: 
 Raccordo con Uffici 

 regionali 
Realizzato 100% 

Convocazione e partecipazione sedute 
Commissione Paesaggio Integrata 

Realizzato 100% 

Redazione verbali sedute Commissione  
Paesaggio Integrata  ed interlocuzioni con i 
tecnici 

Realizzato 100% 

Redazione proposte di provvedimento e 
provvedimenti finali procedure 
paesaggistiche  

Realizzato 100% 

Trasmissione  provvedimenti finali ed 
allegati  al Sistema Informativo Territoriale 
della Regione Puglia 

Realizzato 100% 

Ricognizione e liquidazione gettoni di 
presenza e rimborsi per indennità 
chilometrica componenti Commissione  

Realizzato 100% 

 Convocazione conferenze di servizi Realizzato 100% 
  

 Indicatori di efficienza economica 
Costo medio processo Costo processo/n° totale atti 

  
Costo pro capite del 
servizio 

=670,82/31245 abitanti= € 0,021 

Tasso di incidenza 
personale sul totale 
dell’organico 

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=% 
2 / 80 = 0,025% 

INDICATORI DI  QUALITA’ 
 
Tasso di accessibilità 

Orario apertura settimanale /36 
100% 

Consulenze fornite 
 

N. consulenze = 

Tasso % consulenze 
fornite 
 

N. consulenze/n. dipendenti x100 
 

Grado di supporto alla 
struttura dell’Ente: 
 

Richieste evase/richieste pervenute 
 

Indice di gradimento del 
servizio  
 

Indagine interna rivolta a colleghi ed amministratori 

Indice di qualità di 
gestione 

N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=% 
0/0x100=0,00% 

  In forza dell’espletamento delle attività di seguito indicate l’Ente esercita le funzioni delegate 
dalla Regione Puglia operando in stretto raccordo con i tecnici incaricati delle relative 
procedure e 
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NOTE 

 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 766 del 25/05/2016 è stata attribuita al 
Comune di Grottaglie la delega di cui all’art. 9 della Legge Regionale n. 20/2009 e 
ss.mm.ii. relativa al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. 
   Con Decreti Sindacali  del 2016 e del 2020 è stato attribuito alla scrivente l’incarico di 
Responsabile Unico del Procedimento inerente le procedure di Autorizzazione 
Paesaggistica,  di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione Ambientale 
Strategica. 
 In esecuzione dei suddetti atti sono state poste in essere una serie di attività articolate, 
attraverso le quali l’Ente ha attuato i molteplici e variegati contenuti della delega conferita 
con la deliberazione della Giunta Regionale n. 766 del 25/05/2016. 
  Per lo svolgimento delle suddette attività l’Ufficio del RUP, attesa la complessità ed 
eterogeneità delle norme da rispettare, è sato coadiuvato dalla Commissione Locale per il 
Paesaggio integrata per la VIA e per la VAS, costituita da esperti nelle materie del 
paesaggio, dell’archeologia, della geologia, delle valutazioni ambientali e delle  scienze 
agrarie. Tale organo consultivo  ha espresso i propri pareri in specifiche sedute presiedute 
dal RUP. 
  Il RUP ha convocato e coordinato le sedute procedendo, secondo la tempistica fissata dal 
vigente Regolamento, alla liquidazione delle competenze dei componenti. 
  Le attività preordinate al rilascio dei provvedimenti si sono sostanziate nella istruttoria 
delle istanze pervenute al fine di valutarne la completezza e regolarità, nella richiesta di 
integrazioni documentali da formulare ai richiedenti, nella convocazione delle  sedute 
delle Commissioni e nella partecipazione alle stesse. 
  A seguito della istruttoria condotta  si è proceduto alla elaborazione del provvedimento 
finale per il quale è contemplata, in alcuni casi, la trasmissione alla Soprintendenza 
Nazionale per il Patrimonio Culturale e Subacqueo ai fini della acquisizione del prescritto 
parere. 
  Molteplici i provvedimenti adottati che hanno assunto la forma, tra l’altro, di 
autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e semplificate ed  accertamenti di compatibilità 
paesaggistica. 
  Relativamente a procedimenti di valutazione di impatto ambientale di grande rilevanza 
sono state svolte complesse procedure di pubblicazione degli elaborati progettuali e di 
indizione e svolgimento di conferenze di  servizi istruttorie e decisorie. 
  Alla adozione dei provvedimenti finali ha fatto seguito l’inserimento nel portale del 
Sistema Informativo della Regione Puglia. 
  
  L’Ufficio ha curato, altresì, le procedure di registrazione di Valutazione Ambientale 
Strategica nel portale informativo della Regione Puglia. 
 
Le attività oggetto dell’obiettivo sono state puntualmente svolte. 
   

 
 
Grottaglie, 17/03/2022 

              Il Responsabile del Servizio 

         Dott.ssa Marilena Annicchiarico         
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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 

  
 

2021/2023 

  

        

                     

SETTORE GESTIONI DIRETTE 

        

RESPONSABILE                    Dott.ssa Marilena ANNICCHIARICO______________ 
        

ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO 
 

    Geom. Maurizio STEFANI  
        

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE 
 

        

OBIETTIVO: 
     
Miglioramento   X 

 
Mantenimento 
   

 

 
OBIETTIVO 
OPERATIVO  Servizio Ecologia e Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATORI DELLA 
PERFORMANCE 

Indicatori finanziari 
Grado di attendibilità 
della programmazione 

=(Prev.Fin. /Prev. Iniz)*100" 
€ 5.891.210,00 € 5.650.600,00 95,92% 

Grado di realizzazione 
della spesa 

=(Impegnato/Prev. Iniz)*100 
€ 5.721.999,37 € 5.891.210,00 97,13% 

Velocità di pagamento =(pagato/impegnato) *100 € 5.213.187,19 € 5.721.999,37 91,11% 
Grado di formazione 
dei residui 

=(impegnato-pag. di 
competenza/impegnato)*100 € 508.812,18 € 5.721.999,37 8,89% 

In relazione alla formazione dei residui si precisa che il dato emerge attesa la ricezione di alcune 
fatture nell’anno successivo all’esercizio finanziario di riferimento. 
Indicatori di efficacia  
 
 
 
 
 
 
Adempimento 

Adempimenti connessi alla 
contrattualizzazione 
dell’affidamento del Servizio 
di Igiene Urbana 

 
Realizzato 

 
 

SI 

Raccordo operativo e 
controllo operativo ditta 
incaricata del Servizio di 
Igiene Urbana 

Realizzato  
SI 

Bonifica siti contaminati da Realizzato  

CITTÀ  di  GROTTAGLIE 

Provincia di Taranto 

Codice Fiscale 0011738073  
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amianto ed altri materiali 
pericolosi 

SI 

Redazione Ordinanze 
Contingibili ed Urgenti 
rimozione rifiuti 

Realizzato  
SI 

Concessione contributi per 
bonifica amianto in edifici 
privati 

Realizzato  
SI 

Raccordo operativo con 
Direttore Esecuzione del 
Contratto servizio Igiene 
Urbana, controllo e 
liquidazione fatture 

Realizzato  
SI 

Adozione procedure per la 
individuazione degli impianti 
per la selezione ed avvio a 
recupero rifiuti differenziati. 

Realizzato  
SI 

Espletamento procedure di 
gara  

Realizzato  
SI 

Stipula convenzioni con i 
Consorzi del circuito Conai 
per incamerare i proventi 

Realizzato  
SI 

Rapporti con la Regione 
Puglia 

Realizzato  
SI 

Monitoraggio conferimenti  
Realizzato  

SI 
Ricezione segnalazioni e 
programmazione interventi 

Realizzato  
SI 

Ricognizione e trasmissione 
dati quantitativi rifiuti alla 
Regione Puglia 

Realizzato  
SI 

Interventi di rimozione rifiuti 
rinvenuti in siti di proprietà 
comunale 

Realizzato  
SI 

Organizzazione campagne di 
sensibilizzazione in materia 
ambientale 

Realizzato  
SI 

Controllo esecuzione servizio 
ditte esterne 

Realizzato  
SI 

 
Candidatura a finanziamenti 

Realizzato  
SI 

 Adempimenti procedurali 
conseguenti alla concessione 
dei finanziamenti 

Realizzato  
SI 

 Redazione Piano Economico 
Finanziario 

Realizzato SI 

Indicatori di efficienza temporale 
Puntualità nel rispetto delle scadenze relativa alla: 
 Adempimenti connessi alla 

contrattualizzazione dell’affidamento del 
Servizio di Igiene Urbana 

Realizzato 100% 

Raccordo operativo e controllo operato 
ditta incaricata del Servizio di Igiene 
Urbana 

Realizzato 100% 

Bonifica siti contaminati da amianto ed 
altri materiali pericolosi 

Realizzato 100% 

Redazione Ordinanze Contingibili ed 
Urgenti 

Realizzato 100% 

Concessione contributi per bonifica 
amianto in edifici privati 

Realizzato 100% 

Adempimenti connessi alla Realizzato 100% 
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contrattualizzazione dell’affidamento del 
Servizio di Igiene Urbana 
Controllo e liquidazione fatture Realizzato 100% 
Raccordo operativo con il  Direttore della 
Esecuzione del Contratto servizio Igiene 
Urbana 

Realizzato 100% 

Redazione ed approvazione capitolati 
speciali d’appalto per la individuazione 
degli impianti per la selezione ed avvio a 
recupero rifiuti differenziati. 

Realizzato 100% 

Espletamento procedure di gara  Realizzato 100% 
Stipula convenzioni con i Consorzi del 
circuito Conai per incamerare i proventi 

Realizzato 100% 

Rapporti con la Regione Puglia Realizzato 100% 
Monitoraggio conferimenti  Realizzato 100% 
Ricezione segnalazioni e programmazione 
interventi 

Realizzato 100% 

Ricognizione e trasmissione dati 
quantitativi rifiuti alla Regione Puglia 

Realizzato 100% 

Interventi di rimozione rifiuti rinvenuti in 
siti di proprietà comunale 

Realizzato 100% 

Organizzazione campagne di 
sensibilizzazione in materia ambientale 

Realizzato 100% 

Controllo esecuzione servizio ditte esterne Realizzato 100% 
 Candidature a finanziamenti Realizzato 100% 
 Adempimenti procedurali conseguenti alla 

concessione dei finanziamenti 
Realizzato 100% 

 Redazione Piano Economico Finanziario Realizzato 100% 
 

 Indicatori di efficenza economica 
Costo medio processo Costo processo/n° totale atti 

€ 5.721.999,37 / (75 determine)= €  76.923,32 
Costo pro capite del 
servizio 

€ 5.721.999,37  / n. 31245 abitanti = € 183,13 

Tasso di incidenza 
personale sul totale 
dell’organico 

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=% 
2/ 80 = 0,025 

INDICATORI DI  QUALITA’ 
 
Tasso di accessibilità 

Orario apertura settimanale /36 
100% 

Consulenze fornite 
 

N. consulenze = 

Tasso % consulenze 
fornite 
 

N. consulenze/n. dipendenti x100 
 

Grado di supporto alla 
struttura dell’Ente: 
 

Richieste evase/richieste pervenute 
 

Indice di gradimento del 
servizio  
 

Indagine interna rivolta a colleghi ed amministratori 

Indice di qualità di 
gestione 

N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=% 
0/0x100=0,00% 

 Il complesso servizio espletato, che assume la connotazione di servizio pubblico essenziale, si 
caratterizza per la elevata complessità e strategicità atteso che è preordinato alla tutela delle 
condizioni igienico – sanitarie nonché alla tutela ambientale, coniugate con la adozione di procedure 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria, nazionale e 
regionale. 

 
 
 
 
 

  Con l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed indifferenziati e gestione 
del Centro Comunale di Raccolta è stato avviato un nuovo sistema afferente il ciclo integrato 
dei rifiuti. 
  Il servizio di che trattasi è stato affidato ad una ditta con la quale intercorrono continui rapporti 
ed interlocuzioni finalizzati al puntuale espletamento degli adempimenti contrattuali. 
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NOTE 

  Quotidianamente vi è la ricezione ed il puntuale controllo del Giornale Operativo di Servizio 
attraverso il quale la ditta affidataria comunica preventivamente la programmazione relativa al 
giorno successivo integrandola, laddove necessario, con le modifiche che si rendono necessarie. 
  Il controllo puntuale su tale reportistica si rivela di fondamentale importanza ai fini del 
monitoraggio del servizio, della analisi delle modalità di svolgimento dello stesso e della 
valutazione delle criticità che possono comprometterne il buon esito. 
  Il suddetto controllo viene attuato in collaborazione con la figura del Direttore della 
Esecuzione del Contratto, professionista individuato a seguito di procedura ad evidenza 
pubblica, con il quale intercorre una fitta corrispondenza per il monitoraggio sul servizio svolto. 
  L’attività di controllo svolto si è rivelata articolata e complessa traducendosi, in alcuni casi, in 
procedure di decurtazione degli importi dovuti, attuate in pieno contraddittorio con la ditta 
appaltatrice. 
  Al fine di rendere più efficace lo svolgimento del servizio sono state poste in essere una serie 
di iniziative finalizzate alla programmazione di interventi mirati. 
 Sono indette periodiche riunioni alla presenza della Ditta appaltatrice e del Direttore della 
esecuzione del Contratto per il costante monitoraggio della attività svolta, per la 
programmazione mirata degli interventi da attuare e per la correzione di procedure non 
improntate alla efficacia ed efficienza del servizio.  
 Per garantire risultati conformi ai contenuti del capitolato prestazionale sono stati mossi nei 
confronti della Ditta rilievi e contestazioni, finalizzati alla risoluzione delle criticità riscontrate. 
  In forza della titolarità delle frazioni di rifiuto prodotte in capo all’Ente sono state stipulate con 
i vari Consorzi di filiera che gravitano nella sfera del Conai (Comieco, Corepla, Coreve, 
Rilegno, Cial, Coripet, Ricrea) le convenzioni che disciplinano i rapporti.     Attraverso tale 
strumento – che necessita di numerosi adeguamenti avuto riguardo anche alla individuazione 
degli impianti presso i quali avviare a recupero alcune frazioni di rifiuto – sono stati incamerati i 
considerevoli proventi che derivano dalla vendita delle frazioni recuperabili e che costituiscono 
una importante risorsa finanziaria per l’Ente. La portata economica di tale operazione emerge in 
tutta la sua reale dimensione se si valuta che le entrate riconducibili a tali attività si attestano 
presumibilmente intorno ad € 300.000,00 annui con fluttuazioni riconducibili ai quantitativi 
conferiti ed alla qualità degli stessi. Considerato che i ricavi riconosciuti dai Consorzi di filiera 
variano nel loro ammontare in base alla quantità dei materiali conferiti e della qualità degli 
stessi, il Settore è impegnato in un continuo monitoraggio della predetta qualità al fine di 
raggiungere le fasce più alte alle quali corrispondono i proventi più vantaggiosi. Il 
raggiungimento di tale risultato ha richiesto una capillare verifica dei conferimenti alla quale si 
è giunti grazie all’impegno nella raccolta da parte della ditta affidataria del servizio e nella 
adozione di corrette procedure di selezione da parte degli impianti. Entrambi i risultati sono stati 
possibili grazie ad una incisiva azione di controllo dell’Ufficio che si è sostanziata, talvolta, 
anche nella applicazione di penali contrattuali. Tale controllo continuativo sta producendo i 
risultati sperati che si stanno delineando, da un lato, nel riconoscimento di ricavi sempre più 
consistenti e, dall’altro, nella riduzione delle penalità applicate da parte di alcuni impianti grazie 
al miglioramento della qualità dei rifiuti conferiti. 
  In forza di specifica previsione regionale che demanda ai singoli Enti la individuazione degli 
impianti presso i quali conferire le varie frazioni di rifiuto (plastica, metalli, vetro, carta/cartone, 
legno, pneumatici ecc.) sono stati adottate, per ogni specifica tipologia di rifiuto, le procedure 
ad evidenza pubblica attraverso il portale della Centrale Unica di Committenza per 
l’affidamento dei relativi servizi. Con gli impianti di conferimento individuati a seguito di tali 
procedure intercorrono frequenti interlocuzioni per verificare il rispetto delle condizioni 
contrattuali che si traducono nella possibilità di incamerare proventi più elevati da parte dei 
Consorzi di filiera. 
 A seguito di segnalazioni varie sono attivate le procedure relative alla rimozione e bonifica dei 
siti oggetto di abbandono di amianto. 
 Si è proceduto, inoltre, alla predisposizione delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia di 
igiene e sanità pubblica per imporre la rimozione di rifiuti abbandonati o interventi di bonifica.  
  A seguito di ricognizioni puntuali sono state individuate varie tipologie di finanziamenti 
erogati da Organismi ed Enti nazionali che hanno consentito all’Ente di risultare beneficiario 
degli stessi. 
 A seguito di verifica tesa ad accertare la qualità e quantità del servizio svolto si è proceduto alla 
liquidazione delle fatture presentate dal gestore del servizio di igiene urbana, dal gestore della 
discarica e dagli impianti presso i quali vengono conferite le frazioni di rifiuto da avviare  a 
recupero.  
  In considerazione della presenza di rifiuti abbandonati in siti e/o immobili di proprietà 
comunale sono state attivate le procedure per la rimozione dei rifiuti suddetti affidando il 
relativo incarico a ditte specializzate, a seguito di procedure tese alla valutazione comparativa di 
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preventivi-offerta. 
L’Ufficio ha predisposto, a seguito di una complessa attività di raccolta e di raccordo dei dati, la comunicazione
per la produzione dei rifiuti, documento strategico dal quale scaturisce la determinazione della percentuale di raccolta 
differenziata conseguita nel corso dell’anno.  
Tale attività presuppone la verifica della completezza e correttezza dei vari dati trasmessi dagli 
impianti. 
Si è proceduto, inoltre, alla redazione del Piano Economico Finanziario contenente la puntuale 

ricognizione del complesso delle spese che afferiscono al servizio di Igiene Urbana. Tale atto 
costituisce il presupposto dal quale scaturisce l’elaborazione delle tariffe. 
 
Le attività relative all’obiettivo sono state compiutamente realizzate. 
 

 
 
Grottaglie, 17/03/2022 

          Il Responsabile del Servizio 

        Dott.ssa Marilena Annicchiarico          
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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 

 
 2021/2023 

  

       

                    

SETTORE GESTIONI DIRETTE 

       

RESPONSABILE                    Dott.ssa Marilena ANNICCHIARICO______________       

ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO 
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OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE 

 

       

 

OBIETTIVO: N. 7 
     
Miglioramento X 

 
Mantenimento 
  

 

 
OBIETTIVO 
OPERATIVO  

Servizi cimiteriali ed illuminazione votiva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATORI DELLA 
PERFORMANCE 

Indicatori finanziari 
Grado di attendibilità 
della programmazione 

=(Prev.Fin. /Prev. Iniz)*100" 
€ 242.867,00 € 238.367,00 98,15% 

Grado di realizzazione 
della spesa 

=(Impegnato/Prev. Iniz)*100 
€ 200.681,50 € 242.867,00 82,63% 

Velocità di pagamento =(pagato/impegnato) *100 € 179.225,99 € 200.681,50 89,31% 

Grado di formazione 
dei residui 

=(impegnato-pag. di 
competenza/impegnato)*100 € 21.455,51 € 200.681,50 10,69% 

Con riferimento alla formazione dei residui si precisa che il dato emerge attesa la ricezione di 
alcune fatture nell’anno successivo all’esercizio finanziario di riferimento. 
 
Indicatori di efficacia  
 
 
 
 
 
 

Gestione servizio lampade 
votive 

Realizzato  
SI 

Rilascio autorizzazioni 
Realizzato  

SI 
Rapporti con la Ditta 
affidataria del servizio 

Realizzato  
SI 

CITTÀ  di  GROTTAGLIE 

Provincia di Taranto 

Codice Fiscale 0011738073  
 

CITTA' DI GROTTAGLIE (c_e205) - Codice AOO: AOOGROTT - Reg. nr.0008737/2022 del 18/03/2022CITTA' DI GROTTAGLIE (c_e205) - Codice AOO: AOOGROTT - Reg. nr.0008737/2022 del 18/03/2022



 2 

Adempimento Gestione servizio appalto 
tumulazioni,ed estumulazioni 

Realizzato  
SI 

Acquisto materiale di 
consumo  

Realizzato  
SI 

Controllo e liquidazione 
fatture 

Realizzato  
SI 

Ordinanze per estumulazioni 
ed esumazioni  

Realizzato  
SI 

Programmazione esecuzione 
operazioni cimiteriali 

Realizzato  
SI 

Predisposizione capitolato 
speciale d’appalto, 
disciplinare tecnico 
prestazionale, quadro 
economico di spesa per 
espletamento gara gestione 
servizi cimiteriali 

Realizzato  
SI 

Analisi e risoluzione 
problematiche afferenti lo 
“Jus sepulchri” 

Realizzato  
SI 

Indicatori di efficienza temporale 
Puntualità nel rispetto delle scadenze relativa alla: 
 Gestione servizio lampade votive Realizzato 100% 
 Rilascio autorizzazioni Realizzato 100% 
 Rapporti con la Ditta affidataria del 

servizio 
Realizzato 100% 

 Gestione servizio appalto tumulazioni ed 
estumulazioni. 

Realizzato 100% 

 Acquisto materiale di consumo  Realizzato 100% 
 Controllo e liquidazione fatture Realizzato 100% 
 Ordinanze per estumulazioni ed 

esumazioni  
Realizzato 100% 

 Programmazione esecuzione operazioni 
cimiteriali 

Realizzato 100% 

 Predisposizione capitolato speciale 
d’appalto, disciplinare tecnico 
prestazionale, quadro economico di spesa 
per espletamento gara gestione servizi 
cimiteriali 

Realizzato 100% 

 Analisi e risoluzione problematiche 
afferenti lo “Jus sepulchri” 

Realizzato 100% 

  
Indicatori di efficenza economica 
Costo medio processo Costo processo/n° totale atti 

€ 200.681,50/ (15 determine + 557 autorizzazioni alla esecuzione di 
operazioni necrofore) = € 350,84 

Costo pro capite del 
servizio 

€ 200.681,50/ n. 31245 abitanti = € 6,42 

Tasso di incidenza 
personale sul totale 
dell’organico 

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=% 
2 / 80 = 0,025% 

INDICATORI DI  QUALITA’ 
 
Tasso di accessibilità 

Orario apertura settimanale /36 
100% 

Consulenze fornite 
 

N. consulenze = 

Tasso % consulenze 
fornite 
 

N. consulenze/n. dipendenti x100 
 

Grado di supporto alla 
struttura dell’Ente: 
 

Richieste evase/richieste pervenute 
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Indice di gradimento del 
servizio  
 

Indagine interna rivolta a colleghi ed amministratori 

Indice di qualità di 
gestione 

N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=% 
0/0x100=0,00% 

Le attività svolte hanno garantito la esecuzione delle operazioni cimiteriali ed il controllo sulla gestione 
del Cimitero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 

Il Cimitero Comunale è aperto al pubblico tutti i giorni, inclusa la domenica, dalle ore 7 alle ore 12 
e dalle ore 16 alle ore 19. Le operazioni di tumulazione vengono eseguite tutte le mattine, dal 
lunedì al sabato, a partire dalle ore 8. Le tumulazioni sono eseguite anche nelle ore pomeridiane e 
nei giorni festivi se richiesto dai familiari del defunto che si fanno carico del versamento di un 
ticket istituito con deliberazione di Giunta Comunale.  
Molteplici le operazioni svolte e connesse alla gestione del servizio: tumulazioni, estumulazioni, 
inumazioni, concessioni loculi, cellette, allaccio lampade votive. 
Il servizio ha assicurato, inoltre, una capillare rete di informazioni e comunicazioni con le famiglie 
durante la fase della programmazione delle operazioni da espletare. 
Ha gestito una assidua serie di contatti con i Priori delle Congreghe al fine di programmare le 
operazioni richieste dagli stessi in un’ottica di contemperamento delle molteplici esigenze 
rappresentate. 
 Numerose le attività svolte: 

 
1. Accertamento e riscossione canone per l’illuminazione votiva; 
2. Rilascio delle autorizzazioni alle tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni ed 

esecuzione delle relative operazioni; 
3. Predisposizioni ed emissione delle ordinanze che dispongono l’esecuzione delle 

operazioni; 
4. Predisposizione ed espletamento procedura ad evidenza pubblica per la gestione dei  

servizi cimiteriali; 
5. Concessione dei loculi comunali per tumulazioni e delle fosse in campo terra per 

inumazione; 
6. Autorizzazione al seppellimento in gentilizia privata; 
7. Esecuzione gara di appalto per la fornitura di lapidi per i loculari comunali; 
8. Accertamento e riscossione del canone di illuminazione votiva; 
9. Programmazione ed esecuzione delle operazioni straordinarie di estumulazione, 

inumazione, esumazione; 
10. Ricerche anagrafiche per la individuazione dei parenti interessati alle operazioni 

straordinarie ed invio comunicazione agli stessi; 
11. Coordinamento e puntuale verifica attività espletate dalla ditta affidataria del servizio di 

esecuzione operazioni di tumulazione, estumulazione, inumazione ed esumazione; 
12. Determinazione delle tariffe per la concessione dei loculi, fosse in campo terra e per le 

operazioni di tumulazione ed estumulazioni; 
13. Predisposizione Ordinanze atte a regolamentare gli accessi compatibilmente con le misure 

di contenimento del Covid – 19; 
14. Risoluzione questioni giuridiche afferenti lo jus sepulchri; 
15. Controllo servizio ditta appaltatrice e verifiche propedeutiche alla liquidazione delle 

fatture. 
  Le attività riconducibili all’obiettivo sono state compiutamente svolte. 
 

 
 
Grottaglie, 17/03/2022 

          Il Responsabile del Servizio 

        Dott.ssa Marilena Annicchiarico          
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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 
 

  

     

      2021/2023            

SETTORE GESTIONI DIRETTE 

     

RESPONSABILE                    Dott.ssa Marilena ANNICCHIARICO______________ 
     

ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO 
 

    Dott. Vincenzo QUARANTA 
     

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE 

 

     

OBIETTIVO: 8 
     
Miglioramento 

 
Mantenimento 
   

 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO  

Pulizia immobili comunali - Gestione Canile Municipale –   
Protezione animali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATORI DELLA 
PERFORMANCE 

Indicatori finanziari 
Grado di attendibilità 
della programmazione 

=(Prev.Fin. /Prev. Iniz)*100" 
€ 468.804,00 € 468.804,00 100,00% 

Grado di realizzazione 
della spesa 

=(Impegnato/Prev. Iniz)*100 
€ 428.252,66 € 468.804,00 91,35% 

Velocità di pagamento =(pagato/impegnato) *100 € 364.691,48 € 428.252,66 85,16% 

Grado di formazione 
dei residui 

=(impegnato-pag. di 
competenza/impegnato)*100 € 63.561,18 € 428.252,66 14,84% 

Con riferimento alla formazione dei residui si precisa che il dato emerge attesa la ricezione di 
alcune fatture nell’anno successivo all’esercizio finanziario di riferimento. 
 
Indicatori di efficacia  
 
 
 
 
 
 
Adempimento 

Raccordo operativo e controllo  
ditta incaricata della esecuzione 
interventi di disinfestazione 

 
 
Realizzato 

 
 

SI 
Controllo e liquidazione  
Fatture 

Realizzato  
SI 

Raccordo operativo e controllo 
operato ditta incaricata servizio 
di pulizie immobili comunali 

Realizzato  
SI 

Predisposizione atti tecnici per 
espletamento procedura ad 
evidenza pubblica per 
affidamento servizio pulizie 

Realizzato  
SI 

CITTÀ  di  GROTTAGLIE 

Provincia di Taranto 
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immobili comunali 
Predisposizione servizi 
integrativi in occasione di 
manifestazioni ed eventi 
particolari  

Realizzato  
SI 

Controllo e liquidazione fatture 
Realizzato  

SI 
Convenzione con Associazione 
per gestione canile comunale 

Realizzato  
SI 

Convenzione con clinica 
veterinaria per prestazioni 
specialistiche 

Realizzato  
SI 

Ordinanze di cattura cani 
morsicatori e/o aggressivi 

Realizzato  
SI 

Ordinanze di reimmissione sul 
territorio 

Realizzato  
SI 

Redazione schede di affido 
animali 

Realizzato  
SI 

Stipula convenzione con 
Associazione ambientalista per 
interventi di controllo  

Realizzato  
SI 

Raccordi con Servizio 
Veterinario per sterilizzazione 
animali randagi 

Realizzato  
SI 

Convenzione con Comune 
limitrofo per utilizzo box canile 
sanitario per sterilizzazioni 
animali 

Realizzato  
SI 

Stipula assicurazione  per 
copertura danni provocati da 
animali randagi 

Realizzato  
SI 

Redazione capitolato speciale 
d’appalto, disciplinare tecnico 
prestazionale , relazione 
economica per indizione 
procedura ad evidenza pubblica 

Realizzato  
SI 

Raccolta ed avvio smaltimento 
carcasse di animali rinvenute su 
suolo pubblico 

Realizzato  
SI 

Liquidazione fatture 
Realizzato  

SI 
 Procedura per riconoscimento 

colonie feline 
Realizzato SI 

Indicatori di efficienza temporale 
Puntualità nel rispetto delle scadenze relativa alla: 
 Controllo esecuzione contratto 

disinfezione, disifestazione, derattizzazione 
e deblattizzazione  

Realizzato 100% 

 Controllo e liquidazione fatture Realizzato 100% 
 Controllo esecuzione contratto di pulizia 

immobili comunali 
Realizzato 100% 

 Predisposizione servizio per manifestazioni 
ed eventi particolari 

Realizzato 100% 

 Predisposizione atti tecnici per espletamento 
procedura ad evidenza pubblica per affidamento 
servizio pulizie immobili comunali 

Realizzato  100% 

 Controllo e liquidazione fatture Realizzato 100% 
 Convenzione con associazione per gestione 

canile 
Realizzato 100% 

 Convenzione con clinica veterinaria per 
prestazioni specialistiche 

Realizzato 100% 

 Ordinanze di cattura cani morsicatori e/o 
aggressivi 

Realizzato 100% 

 Ordinanze di reimmissione sul territorio Realizzato 100% 
 Redazione schede di affido animali Realizzato 100% 
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 Redazione  capitolato d’appalto per 
fornitura mangime 

Realizzato 100% 

 Raccordo con servizio veterinario per 
sterilizzazione animali randagi 

Realizzato 100% 

 Convenzione con Canile sanitario per 
esecuzione interventi di sterilizzazione  

Realizzato 100% 

 Stipula assicurazione per danni provocati 
da animali randagi 

Realizzato 100% 

 Redazione capitolato speciale d’appalto, 
disciplinare tecnico prestazionale e 
relazione economica per espletamento 
procedura ad  evidenza pubblica per 
individuazione canile rifugio 

Realizzato 100% 

 Stipula convenzione con Associazione 
ambientalista per esecuzione attività di 
controllo sul territorio 

Realizzato 100% 

 Liquidazione fatture Realizzato 100% 
 Procedura per riconoscimento colonie 

feline 
Realizzato 100% 

 
 Indicatori di efficenza economica 

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti 
€ 428.252,66/ (20 determine - delibere)= € 20.392,98 

Costo pro capite del 
servizio 

€ 428.252,66/ n. 31245 abitanti = € 13,70 

Tasso di incidenza 
personale sul totale 
dell’organico 

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=% 
2 / 80 = 0,025 

INDICATORI DI  QUALITA’ 
 
Tasso di accessibilità 

Orario apertura settimanale /36 
100% 

Consulenze fornite 
 

N. consulenze = 

Tasso % consulenze 
fornite 
 

N. consulenze/n. dipendenti x100 
 

Grado di supporto alla 
struttura dell’Ente: 
 

Richieste evase/richieste pervenute 
 

Indice di gradimento del 
servizio  
 

Indagine interna rivolta a colleghi ed amministratori 

Indice di qualità di 
gestione 

N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=% 
0/0x100=0,00% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 

 
Con riferimento alla esecuzione del servizio di pulizia degli immobili comunali, le attività si 
sono sostanziate nella verifica dell’operato della ditta, nella segnalazione di esigenze 
straordinarie alle quali è stato necessario  fare fronte nonché nella verifica e liquidazione delle 
fatture presentate. 
In considerazione della scadenza contrattuale dell’affidamento si è proceduto alla redazione di 
tutti gli atti di gara (capitolato speciale d’appalto, disciplinare tecnico-prestazionale) per 
l’espletamento della nuova procedura. La redazione dei suddetti atti è stata  preceduta dalla 
analitica ricognizione di tutte le necessità afferenti gli immobili. 
Avuto riguardo alla gestione del Canile Comunale si è proceduto al rinnovo della convenzione 
di affidamento ed alla liquidazione delle fatture mensili. 
 A seguito di segnalazioni relative alla presenza di animali aggressivi sono state predisposte le 
ordinanze di cattura e di ricovero.  
 Si è proceduto, inoltre, alla predisposizione delle ordinanze di reimmissione sul territorio 
degli animali sterilizzati. 
 Per assicurare nei confronti degli animali randagi gli interventi di specializzazione che 
esulano dai livelli essenziali di assistenza si è proceduto alla stipula di convenzione con 



 4 

professionista, con conseguente liquidazione delle parcelle professionali. 
 In linea con le disposizioni normative tese a contenere il randagismo, è stata stipulata  una 
convenzione con il canile sanitario di San Giorgio Jonico finalizzata ad ottenere la 
disponibilità di box all’interno del canile suddetto nei quali effettuare gli interventi stabiliti 
dalla legge relativamente ai cani randagi ed ai gatti appartenenti alle colonie feline 
riconosciute. 
 Ai fini della riduzione del fenomeno del randagismo canino sono attivate anche le procedure 
per l’affido con conseguente segnalazione ai Servizi Veterinari della Asl ed alla locale 
Associazione Anpa. 
 Per regolamentare la materia delle colonie feline l’Ufficio ha ricevuto le relative segnalazioni 
ed attivato le procedure di verifica propedeutiche al riconoscimento della colonia stessa 
finalizzandole, altresì, alla esecuzione degli interventi di sterilizzazione. 
L’Ufficio ha  provveduto alla stipula di polizza assicurativa per la copertura di danni provocati 
dagli animali randagi presenti sul territorio. 
Ha provveduto, inoltre, alla individuazione del canile presso il quale disporre il ricovero degli 
animali catturati a seguito di ordinanza ed alla liquidazione delle relative fatture previo 
analitico controlli dai dati. 
 
Le attività afferenti l’obiettivo sono state compitamente realizzate. 
 

 
 
Grottaglie, 17/03/2022 

          Il Responsabile del Servizio 

        Dott.ssa Marilena Annicchiarico          
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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 

  
2021/2023 

  

       

                    

SETTORE AMBIENTE 

       

RESPONSABILE                    Dott.ssa Marilena ANNICCHIARICO______________       

ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO 
 

 Geom. Maurizio Stefani 
       

 

OBIETTIVO: 
Strategico     x 
     
Miglioramento 

 
Mantenimento 

 

Obiettivo n.  9 

 
 

ARO TA 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATORI DELLA 
PERFORMANCE 

Indicatori finanziari 
Grado di attendibilità 
della programmazione 

=(Prev.Fin. /Prev. Iniz)*100" 
€ 10.000,00 € 10.000,00 100,00% 

Grado di realizzazione 
della spesa 

=(Impegnato/Prev. Iniz)*100 
€ 0,00 € 10.000,00 0,00% 

Velocità di pagamento =(pagato/impegnato) *100 € 0,00 € 0,00 0,00% 
Grado di formazione 
dei residui 

=(impegnato-pag. di 
competenza/impegnato)*100 € 0,00 € 0,00 0,00% 

 
Indicatori di efficacia  
 
 
 
 
 
 
Adempimento 

Raccordo operativo con 
altri Comuni facenti parte 
dell’Ambito Realizzato 

 
 
 
 
 
 

SI 
Indicatori di efficienza temporale 
Puntualità nel rispetto delle scadenze relativa alla: 
 Raccordo operativo con altri Comuni 

facenti parte dell’Ambito 

Realizzato 100% 

  
 Indicatori di efficienza economica 

CITTÀ  di  GROTTAGLIE 

Provincia di Taranto 
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Costo medio processo Costo processo/n° totale atti 
 dato non rilevabile 

Costo pro capite del 
servizio 

 

Tasso di incidenza 
personale sul totale 
dell’organico 

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti=% 
2 / 80 = 0,025% 

INDICATORI DI  QUALITA’ 
 
Tasso di accessibilità 

Orario apertura settimanale /36 
100% 

Consulenze fornite 
 

N. consulenze = 

Tasso % consulenze 
fornite 
 

N. consulenze/n. dipendenti x100 
 

Grado di supporto alla 
struttura dell’Ente: 
 

Richieste evase/richieste pervenute 
 

Indice di gradimento del 
servizio  
 

Indagine interna rivolta a colleghi ed amministratori 

Indice di qualità di 
gestione 

N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio=% 
0/0x100=0,00% 

 Le procedure svolte hanno garantito il puntuale espletamento di tutte le attività afferenti il raccordo 
operativo con i Comuni facenti parte dell’Ambito. 

 
NOTE 

La partecipazione all’Ambito di Raccolta Ottimale ARO TA/4 si è sostanziata nello 
svolgimento delle attività di raccordo con gli Uffici della Regione Puglia e con gli altri 
Comuni che insistono nel medesimo Ambito al fine di intraprendere le iniziative comuni. 
 

 
 
Grottaglie, 17/03/2022 

              Il Responsabile del Servizio 

         Dott.ssa Marilena Annicchiarico         
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  RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  
     

      2021           

SETTORE SERVIZI FISCALI E PREVIDENZIALI 

     

RESPONSABILE Ciro ARCADIO 

     

ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO 

 Assessore Vincenzo Quaranta 

     

OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE 

 

     

RELAZIONE 

Fa capo al Servizio la determinazione della spesa di personale da sostenere nei vari 

esercizi finanziari. Detta spesa viene quantificata tenendo conto delle intervenute 

cessazioni dei rapporti di lavoro relativi al personale dipendente e della 

programmazione delle nuove assunzioni indicate nel programma relativo al 

fabbisogno del personale. 

Il Servizio, oltre a garantire una continua attività informativa e di supporto ai 

colleghi dipendenti nella compilazione della dichiarazione relativa alle detrazioni 

fiscali e della domanda per l'attribuzione degli assegni al nucleo familiare, provvede 

anche: 

- alla tempestiva applicazione contrattuale in materia di trattamento economico del 

personale e al contestuale aggiornamento del programma di gestione del software 

utilizzato per la elaborazione delle paghe; 

- alla puntuale esecuzione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in 

materia previdenziale e assicurativa, anche attraverso le nuove disposizioni di legge 

ed applicazioni informatiche; 

- al puntuale adempimento degli obblighi posti a carico del sostituto d'imposta così 

come previsti dalla legislazione vigente e alla presentazione delle dichiarazioni 

fiscali trimestrali e annuali.  

 

    

OBIETTIVO 
OPERATIVO  

• Programmazione e Rendicontazione delle spese di personale 

• Gestione degli stipendi 
• Gestione Previdenziale e Assicurativa 

• Gestione fiscale 

• Eliminazione della carta 

 

INDICATORI DELLA 

PERFORMANCE 

Indicatori di risultato  

Grado di attendibilità della 

programmazione 
Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)*100 

(3.929.467,00/3.371.822,00)*100= 
116,53% 

 

Grado di realizzazione della spesa 
=(Impegnato/ Previsioni finali)*100 

(€3.772.912,95/€ 3.929.467,00)x  100=   
96,01% 

Velocità di pagamento (pagato/impegnato)*100 
(€3.736.620,93/€3.772.912,95) x 100= 

99,03% 

CITTÀ  di  GROTTAGLIE 

Provincia di Taranto 

Codice Fiscale 0011738073  
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Grado di formazione dei residui (impegnato-pag. di competenza/impegnato)*100 
(€4.359.354,92-€4.335.063,28/€4.359.354,92 x100= 0,55% 

 

Indicatori di efficacia  

 La dichiarazione con modello 770 è stata presentata?

  SI (SCADENZA 31.10.2021) 

 La dichiarazione IRAP è stata presentata? 

 SI (SCADENZA 30.11.2021) 

 La dichiarazione IVA è stata presentata? 
    SI  

Indicatori di efficienza temporale 
(Vedasi l’allegato prospetto 

“Obiettivo 1”) 
 

 

 Puntualità nel rispetto delle scadenze relative alla: 

 Elaborazione dei cedolini paga e trasmissione all’Istituto 

Tesoriere del ruolo pagamenti 
    SI  

 Pagamento mensile delle ritenute alla fonte a titolo di 

imposta e a titolo di acconto e presentazione all’Agenzia 

delle Entrate del modello F24EP 
    SI  

 Autoliquidazione annuale del premio INAIL 
    SI  

 Presentazione all’INPS della dichiarazione mensile 

UNIEMENS 
    SI  

 Presentazione all’Agenzia delle Entrate della 

dichiarazione mod. 770    

  SI 
  

 Elaborazione delle certificazioni uniche di reddito e invio flussi 

informatici all’Agenzia delle Entrate 
    SI 

 Presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione 

annuale IRAP 
     SI 

 Presentazione all’Agenzia delle Entrate delle 

dichiarazioni periodi che e di quella annuale IVA

    SI  

 Presentazione all’Inail della dichiarazione salari 

annuale INAIL 
    SI  

 Gestione dei conguagli fiscali comunicati dai CAF 
    SI  

 

Indicatori di efficienza economica 
 

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti 
(NON RILEVABILE) 

Costo pro capite del servizio Costo servizio/n° abitanti 
(NON RILEVABILE) 

Tasso di incidenza personale sul 

totale dell’organico 
N. dipendenti servizio/n° totale dipendenti 

(NON RILEVABILE) 

Indicatori di qualità 
 

 

Tasso di accessibilità Orario apertura settimanale/36 

36/36 

Consulenze fornite N. 70 consulenze 

Tasso % consulenze fornite N. consulenze/n. dipendenti *100 
98/98*100 = 10,00% 
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Grado di supporto alla struttura 

dell’Ente: 
Richieste evase/richieste pervenute 

60/60=100% 

Indice di gradimento del servizio Indagine interna rivolta a colleghi e amministratori NON 

EFFETTUATA 
 

Indice di qualità della gestione N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio 
Zero 

 

CONSUNTIVO 
ATTIVITÀ AL 

31.12.2021 

1) E’ stata determinata la spesa di personale da sostenere negli anni 2021, 

2022 e 2023 tenendo conto dei: pensionamenti certi, ovvero disposti con 

Determinazione del Responsabile del Servizio Personale, e del fabbisogno 

triennale del personale. 

2) E’ stato verificato il rispetto dei criteri di cui all'art. 1, comma 557, legge n. 

296/2006 e all'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, come richiesto anche ai fini 

della compilazione a cura del Collegio dei Revisori dei questionari relativi al 

bilancio di previsione e al rendiconto da inviare alla Corte dei Conti, lavoro 

propedeutico alla redazione del programma triennale del fabbisogno del 

personale nonché del bilancio di previsione. 

3) Sono state elaborate complessivamente n. 1.310 buste paga di cui n. 151

relative ad amministratori/consiglieri, n. 1.159 relative ai dipendenti. 

4) Sono state elaborate le tabelle n. 12, 13, 14 e di riconciliazione del Conto 

Annuale del personale. 

5) Sono stati elaborati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate n. 338 CU relative 

a redditi di lavoro dipendente/assimilati/lavoro autonomo; 

6) Sono state trasmesse n. 12 Dichiarazioni Uniemens-Lista Pospa; 

7) Sono stati trasmessi n. 18 modelli F24EP. 

8) Sono state lavorate n. 62 posizioni/dipendenti relative al Mod. 730-4 inviati 

dall’Agenzia delle Entrate per conguagli Caf  

9) E’ stata presentata n. 1 dichiarazione IVA. 

 

    

Nota esplicativa a chiarimento di alcuni indicatori della performance 

Indicatore “Grado di attendibilità della programmazione” 

 
Questo indicatore mette a confronto la previsione di spesa di personale iniziale programmata sulla 

base dei dati previsti nel fabbisogno del personale, con la spesa finale al 31 dicembre 202. Tale 

rapporto in termini percentuali è pari a 116,53%. Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella 

finale è dovuto al fatto che le risorse relative al salario accessorio e allo straordinario, più relativi 

oneri riflessi e irap, inizialmente previsti nel Peg del Settore Personale, in occasione delle 

liquidazioni mensili al personale interessato vengono di volta in volta stornate nei vari capitoli 

dedicati al pagamento delle spettanze al personale dipendente, in carico al PEG dei Servizi Fiscali e 

Previdenziali, per la corretta imputazione ai vari centri di costo.  

Un altro elemento che ha determinato detto scostamento è dovuto al fatto che lo stanziamento 

iniziale di bilancio non prevede risorse per il pagamento degli istituti premiali relativi all’anno 

precedente e che vengono pagati fisiologicamente nell’esercizio successivo a seguito della chiusura 

del processo di valutazione delle performance; ciò comporta che le risorse necessarie al pagamento 

di detti istituti vengono prelevate dalle somme accantonate in avanzo di amministrazione per spese 

di personale, per essere stornate con variazione di bilancio. Ciò determina un aumento degli 

stanziamenti sui capitoli deputati al pagamento delle retribuzioni. 
 

Grottaglie, 29.03.2022 

 

         Il Responsabile del Servizio 

                            Dott. Ciro Arcadio 



OBIETTIVO N. 1

Nr. G F M A M G L A S O N D

X X

X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nr. 

OBIETTIV
1 DESCRIZIONE SINTETICA Mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi relativi allo svolgimento di tutte le attivita' d'ufficio

Modalità di attuazione Tempistica di riferimento

Fasi Cdr di supporto P/E

1

Determinazione e monitoraggio della spesa del personale 

sulla base dei criteri previsti dall'art. 1 c. 557 legge 

296/2006 e successive modificazioni.

previsto

effettivo

2

Inserimento variazioni stipendiali mensili (attribuzione

salario accessorio, inserimento prestiti, applicazioni

contrattuali, variazione trattenute sindacali, variazioni

detrazioni d'imposta, inserimento trattenute pignoratizie,

inserimento variazioni assegno al nucleo familiare, ecc) 

previsto

effettivo

3

Elaborazione delle buste paga degli amministratori,

dipendenti, l.s.u.., predisposizione tabulati in formato

elettronico per l'emissione dei mandati e reversali

relativamente agli emolumenti stipendiali, contributi

assistenziali e previdenziali, ritenute fiscali e altre

ritenute per conto terzi

previsto

effettivo

4

Predisposizione e invio delle dichiarazioni mensili relative 

agli imponibili previdenziali ed al versamento dei 

contributi alla cassa Cpdel, Inadel Fondo credito 

attraverso la piattaforma Uniemens dell'Inps

previsto

effettivo

5

Predisposizione e invio della dichiarazione mensile 

relativa al versamento dei contributi alla Previdenza 

Complementare

previsto

effettivo

6

Predisposizione e invio della dichiarazione mensile 

relativa al versamento delle quote di prestiti erogati 

dall'Inps 

previsto

effettivo

7 Predisposizione ed invio del modello F24EP, attraverso 

l'applicativo Entratel  delle ritenute fiscali mensili

previsto

effettivo

8
Predisposizione e consegna delle certificazioni reddituali 

ai percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilato; 

invio file C.U. Agenzia delle Entrate tramite Entratel 

previsto

effettivo

9 Autoliquidazione premio annuale, predisposizione ed 

invio dichiarazione Inail

previsto

effettivo

10
Predisposizione ed invio del modello 770 

previsto

effettivo

11 Predisposizione ed invio dichiarazione irap
previsto

effettivo

Pagina 1
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  RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  
      

      ANNO 2021            

SETTORE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI DEL PERSONALE 

      

RESPONSABILE Ciro ARCADIO 
      

ASSESSORE/I DI 
RIFERIMENTO 

 
VINCENZO QUARANTA 

      

OBIETTIVI E INDICATORI DELLA PERFORMANCE 

 

      

OBIETTIVO DI 
MANTENIMENTO - 

MIGLIORAMENTO N. 
1 

Garantire la massima efficienza alla gestione del personale, rendendo 
maggiormente funzionali tutte le procedure attraverso l’ottimale utilizzo dei 
supporti informatici. 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO  

Miglioramento o comunque mantenimento degli attuali standard qualitativi 
e quantitativi relativi allo svolgimento di tutte le attività d’ufficio. 

Tenuto conto della riduzione d'organico per trasferimento presso altro settore di 

un istruttore amministrativo e l’applicazione del medesimo al settore personale 

per sole 18 ore settimanali, nonché dell'aumento delle incombenze a carico del 

Servizio, ci si prefissa l'obiettivo del mantenimento degli standard qualitativi e 

quantitativi relativi allo svolgimento delle attività d'ufficio ed in particolare: 

1) Corrispondere puntualmente a tutte le istanze del personale dipendente in 

materia previdenziale, assistenziale e creditizia: collocamento a riposo, 

consulenze di tipo pensionistico, premio di fine servizio, ricongiunzioni e 

riscatti, cause di servizio, prestiti INPDAP, certificazioni di servizio, interdizione 

dal lavoro, ecc.; 

2) Liquidare al personale avente diritto le competenze spettanti quale salario 

accessorio; 

3) Relazioni sindacali: determinare il contingente dei permessi sindacali, rilevare 

le deleghe sindacali, assistere tecnicamente alle riunioni della delegazione 

trattante; 

4) Contenzioso del lavoro: espletare gli eventuali tentativi di conciliazione; 

5) Procedimenti disciplinari; 

6) Gestione delle presenze/assenze del personale dipendente; 

7) Espletare tutti gli adempimenti di legge in materia di comunicazioni 

istituzionali. 

 

 

 

 

 

CITTÀ  di  GROTTAGLIE 

Provincia di Taranto 

Codice Fiscale 0011738073  
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INDICATORI DELLA 
PERFORMANCE 

Indicatori di risultato  

Grado di attendibilità della 

programmazione 
=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)*100 

(€ 677.442,00/€ 674.942,00)*100 = 100,37% 

Grado di realizzazione della spesa =(Impegnato/ Previsioni Finali)*100 

(€ 213.903,00/€ 677.442,00)*100 = 31,58% 

Velocità di pagamento (pagato/impegnato)*100 
(€ 195.991,00/€ 213.903,00)*100 = 91,63% 

Grado di formazione dei residui (impegnato-pagamenti di competenza/impegnato)*100  
(€ 213.903,00-€ 195.991,00/€ (€ 213.903,00)*100= 

8,37% 

Indicatori di efficacia  

 La denuncia annuale disabili ex Legge n. 68/99 è stata 

presentata? SI 

 La relazione al conto annuale è stata inviata? 

       SI 

 Il conto annuale è stato inviato? 

    SI 

 Il Monitoraggio Legge n. 104/92 è stato inviato? 

  SI 

 La rilevazione dati riguardanti permessi, aspettative e 

distacchi è stata effettuata ?    

  SI 

 Il Monitoraggio Lavoro flessibile è stato inviato? 

  SI  

 Gli adempimenti connessi all’anagrafe delle prestazioni 

dei dipendenti e dei consulenti sono stati espletati?

  SI 

Indicatori di efficienza temporale 
(Vedasi l’allegato prospetto 

“Obiettivo 1”) 

 

 Puntualità nel rispetto delle scadenze relative alla: 

 Liquidazione mensile a favore del personale dipendente 

del salario accessorio - 100% 

 Presentazione della denuncia annuale disabili ex Legge 

n. 68/99 - 100% 

 Invio della relazione al conto annuale – 100% 

 Invio del conto annuale - 100% 

 Invio del Monitoraggio Legge n. 104/92- 100% 

 Rilevazione dati riguardanti permessi, aspettative e 

distacchi - 100% 

 Invio del Monitoraggio Lavoro flessibile 100% 

 Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti e dei consulenti

 - 100%  
 

Indicatori di efficienza economica  

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti 
(NON RILEVABILE) 

Costo pro capite del servizio Costo servizio/n° abitanti 
(€ 125.192,00/31.245) = € 4,00 
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Tasso di incidenza personale sul 

totale dell’organico 
N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti 

3,5/89= 3,93% 

Indicatori di qualità 
 

 

Tasso di accessibilità Orario apertura settimanale/36 

36/36 

Consulenze fornite N. consulenze = ---    67  ) 

Tasso % consulenze fornite N. consulenze/n. dipendenti *100 
67/89*100 = 75,28% 

Grado di supporto alla struttura 

dell’Ente: 
Richieste evase/richieste pervenute 

61/61*100 = 100% 

Indice di gradimento del servizio Indagine interna rivolta a colleghi e amministratori -  

NON EFFETTUATA 

Indice di qualità della gestione N° contenziosi/n° atti prodotti dal servizio 
0/53*100= 0% 

 

 
CONSUNTIVO 

ATTIVITÀ al 31.12.2021 

 

Nonostante l'aumento delle incombenze a carico del servizio e della riduzione 

d'organico conseguente al trasferimento presso altro settore di un istruttore 

amministrativo (fatte salve n. 18 ore settimanali che detta unità, di fatto, 

continua a svolgere presso il servizio):  

1) Si è corrisposto puntualmente a tutte le istanze del personale dipendente in 

materia previdenziale, assistenziale e creditizia: collocamento a riposo, 

consulenze di tipo pensionistico, premio di fine servizio, ricongiunzioni e 

riscatti, prestiti INPDAP, certificazioni di servizio, ecc. 

2) Sono state puntualmente liquidate al personale avente diritto le competenze 

spettanti quale salario accessorio. 

3) Relazioni sindacali: è stato determinato il contingente dei permessi 

sindacali, rilevate le deleghe sindacali, data assistenza tecnica alle riunioni

della delegazione trattante. 

4) Contenzioso del lavoro: non ci sono stati tentativi di conciliazione. 

5) Procedimenti disciplinari: aperti 2; sospesi: 0; chiusi: 3 (di cui due 

rivenienti dal 2020); Sanzioni Comminate: 1; archiviati: 2 (1 del 2020). 

6) E’ stata correttamente svolta la gestione delle presenze/assenze del 

personale dipendente. 

7) Sono stati espletati tutti gli adempimenti di legge in materia di 

comunicazioni istituzionali (Anagrafe delle prestazioni, conto annuale, 

relazione al conto annuale, monitoraggio legge 104/92, denuncia annuale 

disabili, rilevazione dati riguardanti permessi, aspettative e distacchi). 

 

Pertanto, al 31.12.2021, risultano mantenuti gli standard qualitativi e 
quantitativi relativi allo svolgimento di tutte le attività d’ufficio. 
 

     

 
Nota esplicativa a chiarimento di alcuni indicatori della performance 

1) Indicatore “Grado di attendibilità della programmazione” 

Le previsioni finali riportate al numeratore dell’indice, non corrispondono a quelle risultanti a 

consuntivo. Ciò è dovuto al fatto che le risorse relative al salario accessorio e allo straordinario, più 

relativi oneri riflessi e irap, inizialmente previste e formalmente impegnate dall’ufficio scrivente in 

occasione delle liquidazioni mensili al personale interessato, vengono di volta in volta stornate nei 

vari capitoli dedicati al pagamento delle spettanze al personale dipendente, in carico al PEG dei 

Servizi Fiscali e Previdenziali, per la corretta imputazione ai vari centri di costo. 
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Ciò non toglie che dette risorse debbano essere considerate, come infatti è stato fatto, quali previsioni 

di competenza dell’ufficio personale. 

 

2) Indicatore “Grado di realizzazione della spesa” 

Per le stesse ragioni riportate al punto 1, gli impegni riportati al numeratore dell’indice, non 

corrispondono a quelli risultanti dal consuntivo.  

Ciò non toglie che dette risorse debbano essere considerate, come infatti è stato fatto, quali impegni 

di competenza dell’ufficio personale. 

L’indicatore risente negativamente e quindi occorre tenerne conto nella sua valutazione, del fatto che 

alcuni istituti contrattuali finanziati con il fondo risorse decentrate (in particolare la produttività, 

l’indennità per particolari responsabilità e la progressione economica all’interno della categoria), 

sono erogati e liquidati, per loro natura, negli esercizi successivi a quello di competenza. Cosa che, 

per ragioni contabili legate alla nuova contabilità armonizzata, accade anche per gli altri emolumenti 

del salario accessorio maturati dal personale avente diritto nei mesi di novembre e dicembre. 

Ciò comporta che il valore dell’impegnato riportato al numeratore dell’indice sia più basso, con 

l’effetto di incidere in senso riduttivo sull’indice stesso. 

 
CHIARIMENTI IN ORDINE AGLI ALTRI OBIETTIVI DI PEG. 
Prima di esaminare lo stato di attuazione dell’altro obiettivo di PEG, come di seguito esplicitato, occorre 

necessariamente fare una premessa. Il lavoro occorrente e i risultati conseguiti hanno risentito 

negativamente sia della carenza di organico per come sopra rilevata, la quale oramai perdura da diversi 

anni, sia delle incombenze sempre più pregnanti e complesse, sia della mole di lavoro espletata dal 

settore organizzazione e servizi del personale. 

 

OBIETTIVO DI 
MIGLIORAMENTO N. 

2 

Adeguamento, nei limiti consentiti dalla normativa sul turn-over, 
dell'organico dell'ente alle esigenze dell'Amministrazione, attraverso la 
massimizzazione delle assunzioni da effettuare. 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Predisposizione del piano triennale dei fabbisogni di personale finalizzato ad 
assumere tutto il personale consentito dagli spazi normativi, 
compatibilmente con i limiti finanziari e le risorse finanziarie disponibili. 
Attivazione ed espletamento delle procedure di assunzione programmate. 
Assunzione del personale. 

INDICATORI DELLA 
PERFORMANCE 

Indicatori di efficacia  

 Sono stati predisposti gli strumenti di programmazione del 

fabbisogno di personale? 
     SI 

Sono state attività le procedure di assunzione previste? 
     SI 

 

La mobilità obbligatoria è stata espletata?   

   SI 
 

La mobilità volontaria è stata espletata?    

NO, poiché l’Amministrazione ha deciso di avvalersi di 

quanto previsto dall’art. 3, co. 8, della L. 56/2019  e quindi 

di effettuare procedure concorsuali/assunzioni senza il 

previo esperimento delle procedure previste dall’art. 30 del 

D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e cioè della c.d. “mobilità 

volontaria”. 
 

I concorsi pubblici/selezioni programmati sono stati 

espletati?    (VEDASI VOCE 

SOTTO) 
I vincitori sono stati assunti? 
                                                 (VEDASI VOCE SOTTO) 
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Indicatori di efficacia temporale 
(Vedasi l’allegato prospetto 

“Obiettivo 2) 

     

 Puntualità nel rispetto della tempistica prevista: 
1) La raccolta e lo studio approfondito della normativa di legge 

in materia di assunzioni nel pubblico impiego sono stati 

regolarmente effettuati entro il previsto termine del mese di 

febbraio. 

 
2) Nel termine previsto di marzo, sono stati predisposti e redatti 

tutti i calcoli in materia di personale che sarebbe cessato nel 

triennio di riferimento; sono state quantificate le capacità 

assunzionali; sono state determinate e individuate, da parte 

dell’amministrazione, le figure professionali da assumere; è stata 

calcolata la spesa all’uopo necessaria. 
 

3) Gli strumenti di programmazione del fabbisogno di personale 

sono stati predisposti e approvati dalla Giunta Comunale in 
anticipo rispetto al termine previsto del mese di aprile 2021
(Delibera n. 79 del 30.03.2021). 
Successivamente, l’organo esecutivo, a seguito:  

• dell’approvazione del rendiconto della gestione per il 

2020 (Delibera C.C. n. 12 del 04.06.2021;  
• di intervenute nuove e diverse esigenze riguardanti, in 

particolare la necessità per l’amministrazione

insediatasi a seguito delle elezioni comunali di ottobre

2020, di continuare ad avvalersi sia del Collaboratore 

del Sindaco, ex art. 90 del TUEL, sia del dirigente 

LL.PP./Manutenzione e Urbanistica,  
con propria Deliberazione n. 358 del 19.11.2021 ha provveduto 

ad aggiornare il PTFP 2021-2023 e il piano annuale delle 

assunzioni 2021, nonché a verificare il permanere delle 

condizioni di sostenibilità finanziaria della spesa di personale. 
Con detto provvedimento la Giunta Comunale, nel confermare 

quanto già previsto nel PTFP 2021-2023 e nel Piano annuale 

delle assunzioni 2021 approvati con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 79 del 30.03.2021 ha previsto, in aggiunta alle

assunzioni flessibili già programmate, l’assunzione, a tempo 

determinato e parziale al 50%, di n. 1 Collaboratore del Sindaco 

ex art. 90 del TUEL, Categoria C, Posizione Economica C1, e 

l’assunzione, a tempo pieno e determinato, di n. 1 Dirigente 

LL.PP./Manutenzione e urbanistica ex art. 110, c. 2 del TUEL. 

 

4) Per quanto concerne le assunzioni programmate, si 

rappresenta quanto segue. 

PERSONALE A TEMPO INDETREMINATO 
Nel 2021 sono state programmate n. 8 assunzioni di personale a 

tempo indeterminato, tutte aventi decorrenza 31 dicembre. Di 

queste n. 7 a mezzo utilizzo graduatorie di altri enti e n. 1 a 

mezzo selezione effettuata tra gli iscritti nelle liste di 

collocamento ex art. 16, c. 1, L. 56/1987. 

Le procedure per l’utilizzo delle graduatorie di altri enti sono 

state attivate in data 18.10.2021. Di queste, solo per la vigilatrice 

di mensa non è pervenuta alcuna disponibilità da parte di enti per 

l’utilizzo di loro graduatorie, per cui non è stato possibile 

concludere la procedura di assunzione. 

Per i restanti profili professionali, sono state sottoscritte n. 2 

convenzioni. Una con il Comune di Statte per l’assunzione di n. 

1 Ingegnere e n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico e l’altra con il 

Comune di Lizzano per l’assunzione di n. 1 Assistente Sociale. A 

seguito di tanto e tenuto conto delle adesioni pervenute da parte 

dei candidati utilmente collocati in dette graduatorie, sono stati 

assunti N. 1 Ingegnere, con decorrenza dal 01.02.2022 e n. 1 

Assistente Sociale, con decorrenza dal 01.03.2022.  

Per quanto concerne, invece, la copertura dei n. 2 posti di 

Istruttore Amministrativo e quello di geometra, inizialmente il 
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Comune di Castellaneta aveva dato la disponibilità all’utilizzo

delle rispettive graduatorie in loro possesso. Tuttavia, detto 

Comune non ha poi dato seguito alla nostra richiesta di 

convenzionamento, per cui dette procedure si sono concluse con 

esito negativo. 

Per quanto riguarda la copertura del posto di messo notificatore,

Categoria B, pur avendo predisposto l’avviso e i relativi atti, 

purtroppo non si è fatto in tempo ad attivare entro il 31 dicembre

la procedura, anche in virtù del fatto che, come spiegato al punto 

successivo, ci si è dovuti concentrare sugli adempimenti 

finalizzati all’assunzione del dirigente LL.PP./Manutenzione e

Urbanistica, prevista in occasione dell’aggiornamento a 

novembre del PTFP. Per cui detta assunzione dovrà essere

riprogrammata nel PTFP 2022-2024. 

 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 
Nel PTFP 2021-2023 approvato a marzo, sono state 

programmate per il 2021 le proroghe dei seguenti contratti a

termine: 

a) N. 6 Educatori professionali, di cui 1 a tempo parziale 

al 50%, sino al 31.12.2021; 

b) N. 1 collaboratore del sindaco a tempo parziale al 50%; 

c) N. 1 dirigente LL.PP./Manutenzione e urbanistica, 

extra dotazione organica, art. 110, c. 2, D. Lgs. n. 

267/2000; 

questi ultimi due sino alla scadenza del mandato del Sindaco. 

Le relative procedure sono state curate e portate a termine da 

parte dei responsabili dei servizi interessati. 

Nell’aggiornamento del PTFP approvato a novembre sono state 

previste per il 2021 le assunzioni, sino alla scadenza del mandato 

del Sindaco (data presumibile 28.10.2026), di N. 1 collaboratore 

del sindaco a tempo parziale al 50% e di N. 1 dirigente 

LL.PP./Manutenzione e urbanistica, sempre extra dotazione 

organica. 

Per il collaboratore del sindaco, la procedura è stata curata dal 

Settore Affari Generali e ha portato all’assunzione di detta figura 

a decorrere dal 06.12.2021. 

Per quanto concerne il dirigente LL.PP./Manutenzione e 

urbanistica, extra dotazione organica, la relativa procedura di 

assunzione fa capo allo scrivente. Tenuto conto dei tempi 

strettissimi dovuti al fatto che la stessa è stata programmata con 

l’aggiornamento del PTFP del 19.11.20211, si è comunque 

riusciti ad approvare e pubblicare il relativo bando in data 

31.12.2021. La procedura è attualmente in corso.  

 
 

       

CONSUNTIVO 

ATTIVITÀ al 31.12.2021 

 

 

1) Sono stati effettuati la raccolta e lo studio approfondito della normativa in 

materia di assunzioni nel pubblico impiego. 

2) Sono stati predisposti e redatti tutti i calcoli in materia di: personale che 

cesserà nel triennio di riferimento; capacità assunzionali; quantificazione e 

individuazione, da parte dell'Amministrazione, delle figure professionali da 

assumere; calcolo della spesa necessaria. 

3) E’ stato predisposto il piano triennale dei fabbisogni di personale relativo 

al triennio 2021-2023. 

4) Sono stati adottati da parte della Giunta Comunale, con Deliberazione n. 79

del 30.03.2021, gli atti finali e cioè il piano triennale dei fabbisogni di 

personale 2021-2023 e il piano occupazionale 2021. 

5) A seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione per il 2020

(Delibera C.C. n. 12 del 04.06.2021) e di intervenute nuove e diverse 

esigenze riguardanti, in particolare la necessità per l’amministrazione

insediatasi a seguito delle elezioni comunali di ottobre 2021, di continuare

ad avvalersi sia del Collaboratore del Sindaco, ex art. 90 del TUEL, sia del 
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dirigente LL.PP./Manutenzione e Urbanistica, i predetti strumenti 

programmatori sono stati aggiornati e riapprovati con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 358 del 19.11.2021. 

6) Gli atti di cui ai punti 4 e 5 sono stati regolarmente inviati al Dipartimento 

della Funzione pubblica, telematicamente a mezzo procedura SICO, 

rispettivamente in data 31.03.2021 e in data 22.11.2021 (art. 6-ter, D. Lgs. 

n. 165/2001). 

7) E’ stata espletata la procedura di mobilità obbligatoria richiesta 

propedeuticamente all’attivazione delle procedure di indizione dei concorsi 

pubblici, per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica di cui al 

piano delle assunzioni approvato con Delibera G.C. n. 79 del 30.03.2021, 

giusta comunicazione pec n. 20908 del 15.07.2021. La stessa ha dato esito 

negativo. 

8) Sulla scorta del PTFP 2021-2023, la Giunta Comunale, con propria 

deliberazione n. 323 del 15.10.2021, ha disposto che per le assunzioni ivi 

indicate, fossero utilizzate, quale modalità di assunzione, l’utilizzo delle 

graduatorie di altri enti. La procedura è stata attivata dal responsabile del 

Settore organizzazione e servizi del personale con nota n. 30013 del 

18.10.2021. 

9) L’ufficio, a fronte delle disponibilità manifestata dal Comune di Statte, 

con determina n. 1172 del 30.11.2021, ha approvato lo schema di 

convenzione per l’utilizzo della graduatoria della ”Procedura concorsuale, 

per esami e titoli, per l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, 

categoria contrattuale D, posizione economica prima, a tempo 

indeterminato e pieno, con riserva ai Volontari delle Forze Armate”, al fine 

dell’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico e di n. 1 Ingegnere, 

Categoria D, Posizione Economica D1. 

10) Detta convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 20.12.2021. 

11) Con Determina n. 1345 del 27.12.2021 è stata avviata la procedura per

l’assunzione, a mezzo dello scorrimento della predetta graduatoria, di n. 1 

Ingegnere, Categoria D e in data 01.02.2022 la candidata avente diritto è 

stata assunta negli organici dell’Ente. 

12) Con nota n. 36369 del 14.12.2021, a fronte del mancato riscontro positivo 

della precedente richiesta  di cui al punto 8, sono stati riaperti i termini per 

acquisire nuove disponibilità all’utilizzo di graduatorie per assistente

sociale; 

13) L’ufficio, a fronte delle disponibilità manifestata dal Comune di Lizzano, 

con determina n. 1328 del 28.12.2021, ha approvato lo schema di 

convenzione per l’utilizzo della graduatoria della "Selezione pubblica, per 

soli esami, finalizzata alla assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 

assistente sociale" al fine dell'assunzione di n. 1 assistente sociale, 

categoria D, posizione economica D1. 

14) Detta convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 24.12.2021 

15) Con Determina n. 131 del 18.02.2022 è stata avviata la procedura per

l’assunzione, a mezzo dello scorrimento della predetta graduatoria, di n. 1

Assistente Sociale, Categoria D e in data 01.03.2022 la candidata avente 

diritto è stata assunta negli organici dell’Ente; 

16) L’ufficio, a fronte delle disponibilità manifestate dal Comune di 

Castellaneta: 

• con Determina n. 1137 del 23.11.2021, ha approvato lo schema di 

convenzione per l’utilizzo della graduatoria del "Concorso pubblico, 
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per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di

N. 3 posti di Istruttori Amministrativi – Categoria C", al fine 

dell'assunzione di n. 2 Istruttori Amministrativi, Categoria C, 

posizione economica C1; 

• con Determina n. 1138 del 23.11.2021 ha approvato lo schema di 

convenzione per l’utilizzo della graduatoria del "Concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di

Istruttori Tecnici – Geometra, Categoria C", al fine dell'assunzione di 

n. 1 Geometra, Categoria C, posizione economica C1. 

17) Dette convenzioni non sono mai state sottoscritte per espressa rinuncia da 

parte del Comune di Castellaneta. 

18) Con Determina n. 1396 del 30.12.2021 è stato approvato l’Avviso di 

selezione pubblica, per curricula e colloquio, per l’assunzione a tempo 

pieno e determinato, sino alla scadenza del vigente mandato del Sindaco, di 

N. 1 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONE E 

URBANISTICA extra dotazione organica - Art. 110, comma 2, del D. Lgs. 

n. 267/2000, e indetta la selezione. 

19)  In data 31.12.2021 detto avviso è stato pubblicato sul sito dell’Ente sia 

all’albo pretorio, sia nella sezione “Bandi di concorso” del portale 

Amministrazione Trasparente. Le relative procedure sono attualmente in 

corso. 

 

Grottaglie, 29.03.2022         

 

 

         Il Responsabile del Servizio 

                  Dott. Ciro Arcadio 



OBIETTIVO N. 1

Nr. G F M M L A S N

Rilevazione deleghe sindacali al 31.12.20205

Nr. OBIETTIVO: 1 DESCRIZIONE 

SINTETICA

Miglioramento o comunque mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi relativi allo svolgimento di tutte le attività 

d’ufficio.

Modalità di attuazione Tempistica di riferimento

Fasi Cdr di supporto P/E A G O D

1 Denuncia annuale disabili ex Legge n. 68/99
previsto

effettivo

2 Relazione al conto annuale anno 2020 (Tit. V, D. 

Lgs. 165/01)
previsto

effettivo

3 Monitoraggio Legge n. 104/92  anno 2020 previsto

effettivo

4 Rilevazione dati riguardanti permessi, aspettative 

e distacchi  anno 2020
previsto

effettivo

Rinviata al 2022 con riferimento alle deleghe al 31.12.2021

effettivo

previsto

6 Monitoraggio Lavoro Flessibile anno 2020 previsto

effettivo

7 Conto annuale anno 2020 (Tit. V, D. Lgs. 165/01)
previsto

effettivo

8 Anagrafe delle prestazioni dipendenti anno 2021 

(Art. 53, D. Lgs. 165/01)
previsto Entro 15 giorni dalla data di autorizzazione/conferimento di ciascun incarico

effettivo

9 Anagrafe delle prestazioni consulenti dell'Ente 

anno 2021 (Art. 53, D. Lgs. 165/01)
previsto Entro tre mesi dalla data di conferimento di ciascun incarico

effettivo

10 Pratiche previdenziali, creditizie, contenzioso del 

lavoro, procedimenti disciplinari, relazioni 

sindacali

previsto In funzione delle istanze pervenute e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento

effettivo

11 Liquidazione mensile al personale avente diritto 

competenze per salario accessorio e straordinario
previsto

effettivo
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OBIETTIVO N. 1

12 Gestione mensile delle presenze/assenze del 

personale dipendente
previsto

effettivo
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OBIETTIVO N. 2

Nr. G F M A M G L A S O N D

Nr. 

OBIETTIVO:
2 DESCRIZIONE SINTETICA ADEGUAMENTO, NEI LIMITI CONSENTITI DALLA NORMATIVA SULLE ASSUNZIONI, DELL'ORGANICO DELL'ENTE ALLE 

ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE, ATTRAVERSO LA MASSIMIZZAZIONE DELLE ASSUNZIONI DA EFFETTUARE

Modalità di attuazione Tempistica di riferimento

Fasi Cdr di supporto P/E

1 Raccolta e studio approfondito della normativa 

di legge in materia di assunzioni nel pubblico 

impiego.

previsto

effettivo

2 Predisposizione e redazione di tutti i calcoli in 

materia di: personale che cesserà nel triennio di 

riferimento; capacità assunzionali; 

quantificazione e individuazione delle figure 

professionali da assumere; calcolo della spesa 

necessaria.

previsto

effettivo

3 Predisposizione del piano triennale dei 

fabbisogni di personale  2021-2023. previsto

effettivo

4 Adozione da parte della Giunta Comunale degli 

atti finali.
previsto

effettivo

5 Attivazione ed espletamento delle procedure di 

assunzione. previsto

effettivo

6 Assunzione del personale.

previsto

effettivo

Pagina 1 di 1
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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 

2021/2023 

VERIFICA   FINALE 

SETTORE           BILANCIO   E   TRIBUTI 
  

ARTICOLAZIONE           BILANCIO 

  

RESPONSABILE           Dott. Ettore BAVARO 

  

ASSESSORE           Dott. Mario BONFRATE 
  

OBIETTIVI E INDICATORI DELLA PERFORMANCE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

N. 1 

Contrastare le tensioni economico-finanziarie di bilancio e garantire la copertura 

delle spese di natura eccezionale indotte dall’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 

OBIETTIVO  
OPERATIVO 

Analisi e monitoraggio dei trasferimenti statali e regionali finalizzati a contrastare 

gli effetti negativi della pandemia per la loro acquisizione al bilancio dell’Ente e 

per renderli il più presto possibile utilizzabili 

INDICATORI 
DELLA 

PERFORMANCE 

INDICATORI  DI  EFFICACIA 

Iscrizione nel bilancio dell’Ente delle erogazioni statali e regionali SI 

INDICATORI  DI  EFFICIENZA  TEMPORALE 

Tempestività di adeguamento degli strumenti finanziari alle misure di 

contrasto degli effetti negativi della pandemia 
SI 

INDICATORI  DI  EFFICIENZA  ECONOMICA 

Tasso di incidenza del personale 

dell’Articolazione sul totale dell’organico 

dell’Ente al 01/01/2021 

% dipendenti Articolazione sul 

totale dei dipendenti dell’Ente 

(4/89) x 100 = 
 

4,494 % 

CITTÀ  di  GROTTAGLIE 

Provincia di Taranto 

Codice Fiscale 0011738073  

CITTA' DI GROTTAGLIE (c_e205) - Codice AOO: AOOGROTT - Reg. nr.0007886/2022 del 11/03/2022
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INDICATORI 
DELLA 

PERFORMANCE 

INDICATORI  DI  QUALITA’ 

Consulenze fornite in occasione di variazioni di bilancio 
Numero 

consulenze 
27 

Tasso consulenze fornite 
(Num. Consulenze / 

Num. Dipendenti) x100 

(27/89) x 100 = 

30,337 % 

Indice di qualità della gestione 
Mancata acquisizione 

di contributi 
NO 

RELAZIONE  
CONSUNTIVA 
ATTIVITÀ 2021 

La gestione dell’annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario triennale 

2021/23, al pari dell’annualità 2020 del BPF triennale 2020/22, è stata 

caratterizzata e condizionata dall’emergenza sanitaria connessa alla malattia 

denominata COVID-19. 

I dati del contagio ed i correlati dati sanitari sono stati molto altalenanti, 

migliorando, come prevedibile, durante i mesi estivi. La campagna vaccinale, 

invece, è andata costantemente migliorando. I primi mesi dell’anno e quelli 

autunnali, come previsto, hanno continuato a risentire in maniera importante delle 

misure di contenimento della pandemia adottate dal Governo centrale già nel 2020. 

Conseguentemente gli enti territoriali, in particolare i Comuni e le Regioni, hanno 

continuato a fronteggiare gli eventi che sono andati via via verificandosi. 

Il tanto auspicato “ritorno alla normalità” e la tanto auspicata ripresa economica, 

della quale non è stato possibile distinguere con sufficiente chiarezza i tratti di 

definizione (ci si riferisce, ad esempio, alle ricadute sugli enti territoriali del 

programma Next Generation Ue e, più in generale, del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza), hanno visto la luce soltanto in maniera embrionale non 

richiedendo quell’attività di analisi, gestione, monitoraggio e rendicontazione 

inizialmente prevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

N. 2 

Concorso degli Enti Locali alla tutela e al rilancio dell’economia attraverso la 

dematerializzazione e la digitalizzazione delle procedure, il rispetto dei tempi dei 

pagamenti dei creditori della P.A. e la riduzione dello stock dei debiti commerciali 

della P.A. 

OBIETTIVO  
OPERATIVO 

Tenuta del Registro Unico delle Fatture dell’Ente e utilizzo della Piattaforma dei 

Crediti Commerciali (PCC) per il monitoraggio degli indicatori di performance 

dell’Ente (stock residuo del debito commerciale e tempo/ritardo medio di 

pagamento) e per la certificazione dei crediti. 

INDICATORI 
DELLA 

PERFORMANCE 

INDICATORI  DI  EFFICACIA 

Tenuta del Registro Unico delle Fatture SI 

Aggiornamento dei dati presenti sulla PCC relativi allo stock di debito 

commerciale (fatture e documenti equivalenti scaduti e non pagati) 
SI 

INDICATORI  DI  EFFICIENZA  TEMPORALE 

Verifica dello stock del debito commerciale e del 

tempo/ritardo medio di pagamento al 31 dicembre 2020 
31 gennaio SI 
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INDICATORI  
della 

PERFORMANCE 

INDICATORI di RISULTATO 

Stock debito residuo al 31/12/2020 € 366.379,14 

Percentuale stock debito residuo al 31/12/2020 

rispetto al totale fatture ricevute nel 2020 
≤  5 % 

( € 366.379,14 / 

€ 13.093.537,61 ) * 100 

= 2,798 % 

((Stock debito residuo al 31/12/2019 – Stock debito 

residuo al 31/12/2020) / Stock debito residuo al 

31/12/2019) x 100 

≤  10 % 

( € 321.416,41 –  

€ 366.379,14 / 

€ 321.416,41 ) * 100 = 

- 13,989 % 

Tempo medio ponderato dei pagamenti anno 2020 gg. 25 

Ritardo medio ponderato dei pagamenti anno 2020 gg. - 8 

INDICATORI di QUALITA’ 

Grado di supporto alle strutture dell’Ente 
( Richieste evase / 

pervenute )  x  100 

( 104 / 104 ) * 100 = 

100 % 

Certificazioni di crediti 
( Richieste evase / 

pervenute )  x  100 

( 0 / 0 ) * 100 = 

NESSUNA   

RELAZIONE  
CONSUNTIVA 
ATTIVITÀ 2021 

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica alla PA, introdotto a 

decorrere dal 31 marzo 2015, insieme all’armonizzazione dei sistemi contabili, 

a regime dall’anno 2016, ha rappresentato una svolta per gli Enti Locali, 

chiamati a cambiare radicalmente il proprio rapporto con i fornitori di beni, 

servizi e lavori. 

Obiettivi dichiarati sono stati contrastare l’annoso problema del ritardo dei 

pagamenti della P.A. e, ancor più, evitare il formarsi dello stock di debito 

commerciale residuo della stessa.  

L’articolazione Bilancio di questo Settore è la struttura dell’Ente deputata 

sin dalla prima ora ad operare per contribuire, localmente, al raggiungimento di 

questi obiettivi. Pertanto essa ha continuato a tenere il Registro Unico delle 
Fatture dell’Ente ovvero ha sovrainteso alla ricezione di tutte le fatture 

elettroniche, della loro protocollazione, del loro smistamento ai vari 

Settori/Servizi per l’accettazione/il rifiuto e, infine, alla loro acquisizione al 

detto Registro Unico, al contempo monitorando costantemente, nel corso 
dell’anno, i cosiddetti tempo e ritardo medio dei pagamenti e, più in 

generale, i dati presenti sulla nota Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC),  

il tutto con l’obiettivo di garantire i pagamenti entro i termini previsti dall’art. 4 

del D. Lgs. 231/2002 (30 giorni, salvo casi specifici). 

Si tratta evidentemente di una attività strategica, anche alla luce del quadro 

sanzionatorio introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 

145). Senza ribadire in questa sede i dettagli del giro di vite voluto dal 

Legislatore, per i quali si rimanda ai commi dal numero 858 al numero 872 

dell’art. 1 della legge citata, preme soffermarsi sulla sanzione ivi prevista 

ovvero, in presenza di determinate evidenze contabili fuori range, sull’obbligo 

di procedere con delibera di Giunta entro il 31 gennaio di ogni anno a 
stanziare, nella parte corrente dell’annualità di competenza del bilancio di 

previsione triennale, un accantonamento denominato Fondo di Garanzia 

Debiti Commerciali (fino al 5% della spesa per beni e servizi), sul quale, in 

quanto accantonamento, non è possibile disporre impegni e pagamenti e che a 

fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. 

Stanti le difficoltà che accompagnano sistematicamente l’approvazione dei 

bilanci di previsione degli Enti Locali, legate alla quadratura complessiva degli 

stessi, è di tutta evidenza la necessità di evitare tale accantonamento. 
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RELAZIONE  
CONSUNTIVA 
ATTIVITÀ 2021 

Sempre allo scopo di favorire ulteriormente lo smobilizzo dei crediti 

commerciali vantati dalle imprese nei confronti della P.A., l’articolazione 

Bilancio, in quanto struttura interna all’Ente deputata al rilascio delle 

certificazioni dei crediti, ha continuato a monitorare la PCC per corrispondere 

prontamente ad eventuali istanze di certificazione di credito prodotte 

telematicamente dai creditori dell’Ente. 
 

 

 

OBIETTIVO di 
MIGLIORAMENTO 

N. 1 

Progetto dei Fabbisogni Standard per il superamento del vecchio criterio della 

spesa storica sul quale si è basata, in passato, la distribuzione dei trasferimenti 

perequativi dello Stato agli enti territoriali.  

OBIETTIVO 

OPERATIVO 

Implementazione delle attività finalizzate alla compilazione e trasmissione del 

questionario annualmente predisposto per la comunicazione dei dati riferiti 

all’Ente 

INDICATORI 

della 
PERFORMANCE 

INDICATORI di EFFICACIA 

Raccolta dati per la compilazione del questionario relativo all’anno 

2019 
SI 

Compilazione e trasmissione del questionario FC60U relativo 

all’anno 2019 
SI 

INDICATORE di EFFICIENZA TEMPORALE 

Rispetto del termine per la chiusura del 

questionario FC60U relativo all’anno 2019  

28 agosto (a 

seguito di rinvio 

ex DL 41/2021, 

art. 30)  

NO 
FC60U 

chiuso il 

02.11.2021 

RELAZIONE  
CONSUNTIVA 
ATTIVITÀ 2021 

Il Progetto Fabbisogni Standard nasce con il D. Lgs. 26 novembre 2010, n. 

216, recante “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei 

fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”, in attuazione 

della Legge 5 maggio 2009, n. 42, di delega al Governo in materia di 

federalismo fiscale. Esso punta all’individuazione e determinazione dei 
cosiddetti fabbisogni standard degli Enti Territoriali, ovvero delle reali 

necessità finanziarie di un ente locale in base alle sue caratteristiche territoriali e 

agli aspetti socio-demografici della popolazione residente, al fine di utilizzarli 

per la ripartizione delle risorse perequative centrali agli stessi (Comuni, 

Unioni di Comuni, Città Metropolitane, Province, Regioni) superando, in 
questo modo, la ripartizione basata sulla spesa storica. e, soprattutto, 

rendendo più efficiente la spesa pubblica.  
La predisposizione delle metodologie utili alla determinazione dei fabbisogni 

standard è stata al principio affidata alla SOSE S.p.A. - Soluzioni per il Sistema 

Economico. Successivamente detta Società ha iniziato ad avvalersi della 

collaborazione scientifica di IFEL, la Fondazione di ANCI. Lo strumento 

attraverso il quale SOSE S.p.A. ed IFEL coinvolgono gli EE.LL. nella detta 

determinazione è un questionario, oramai somministrato annualmente, attraverso 

il quale si procede alla rilevazione dei dati dell’ente, sia strutturali che contabili e 

del personale. L’anno 2021 è stato interessato dal questionario codificato 

FC60U, per la rilevazione dei dati relativi all’anno 2019.  
Riveste fondamentale importanza la sanzione collegata all’eventuale mancata 

trasmissione del questionario annuale: in caso di mancata trasmissione o nelle 
more della stessa è prevista la sospensione del trasferimento delle risorse 
centrali perequative del FSC. 
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OBIETTIVO di 
MANTENIMENTO 

N. 1 

Trasposizione in strumenti finanziari delle volontà politiche espresse nel 

programma di mandato del Sindaco 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
Predisposizione e gestione dei principali ATTI CONTABILI 

INDICATORI  
della 

PERFORMANCE 

INDICATORI  di EFFICACIA 

Redazione delle parti di competenza del Settore della Relazione di 

fine mandato del Sindaco 
SI 

Predisposizione atti ed allegati obbligatori per l’approvazione del 

D.U.P. e del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/23 
SI 

Predisposizione atti ed allegati obbligatori al Rendiconto  di 

Gestione 2020 
SI 

Trasmissione alla BDAP dei reports relativi al Bilancio di Previsione 

Finanziario 2021/23 e al Rendiconto 2020 
SI 

Predisposizione atti di competenza del Settore per l’approvazione 

della deliberazione GC di attribuzione P.E.G. e adozione Piano della 

Performance 2021 

SI 

Predisposizione variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 

2021/23 
SI 

Verifica del permanere degli equilibri finanziari ex art. 193 del 

D.Lgs. 267/2000 e variazione di Assestamento Generale al Bilancio 

di Previsione Finanziario 2021/23 

SI 

Predisposizione atti ed allegati obbligatori per l’approvazione del 

D.U.P. 2022/24 
NO 

Predisposizione atti ed allegati obbligatori per l’approvazione della 

nota di aggiornamento al D.U.P. 2022/24 
NO 

INDICATORI di EFFICIENZA TEMPORALE 

Redazione delle parti di competenza del Settore 

della Relazione di fine mandato del Sindaco 
19 aprile NO 

Approvazione D.U.P. e Bilancio di Previsione 

2021/23 

31 maggio (ex 

DL 56/2021) 
SI 

Approvazione Rendiconto di Gestione 2020 
31 maggio (ex 

DL 56/2021) 
SI 

Trasmissione BDAP reports Bilancio di 

Previsione Finanziario e Rendiconto approvati 
Entro 30 giorni 

dall’approvazione 
SI 

Verifica permanenza equilibri finanziari e 

Assestamento Generale 2021 
31 luglio SI 

Approvazione D.U.P. 2022/24 31 luglio NO 

Approvazione nota di aggiornamento al D.U.P. 

2022/24 
15 novembre NO 

Approvazione Bilancio di Previsione 2022/24 31 dicembre NO 
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INDICATORI  
della 

PERFORMANCE 

INDICATORE di EFFICIENZA ECONOMICA 

Tasso di incidenza del personale sul totale 

dell’organico 

(Num. Dipendenti 

del Settore al 1 

gennaio 2021 / Num. 

totale dipendenti al 1 

gennaio 2021) x 100 

(4/89) x 100 = 
 

4,494 % 

RELAZIONE 
CONSUNTIVA 
ATTIVITÀ 2021 

L’articolazione Bilancio del Settore ha sovrinteso alla programmazione dei 

Servizi/Settori dell’Ente, in rapporto con gli organi amministrativi, provvedendo 

alla redazione dei principali atti contabili e partecipando, eccezionalmente nel 

2021, alla redazione della Relazione di fine mandato del Sindaco. 

Relazione di fine mandato del Sindaco. Il 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le 

elezioni per il rinnovo della compagine amministrativa dell’Ente. Ai sensi del c. 

2 dell’art. 4 del D. Lgs. 149/2011, entro il 19 aprile il Sindaco uscente avrebbe 

dovuto sottoscrivere la Relazione di fine mandato per l’inoltro della stessa 

all’Organo di Revisione dell’Ente e la sua successiva trasmissione alla 

competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. Il termine del 

19 aprile (60 giorni antecedenti la scadenza del mandato amministrativo), per 

effetto dello slittamento della tornata elettorale, dovuto alle note vicende legate 

alla pandemia, non ha rappresentato un termine perentorio, cessando di avere 

efficacia le disposizioni sanzionatorie in mancanza del suo rispetto ex L. 

58/2021. La sottoscrizione del Sindaco uscente è avvenuta il 21 settembre 2021. 

Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione Finanziario  
2021/23. Il D.U.P. e il B.P.F. per il triennio 2021/23, secondo i nuovi modelli 

imposti dall’armonizzazione contabile degli EE.LL. e i loro allegati, sono stati 

approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30.04.2021. 

Rendiconto della gestione 2020. Sotto il profilo finanziario, con Deliberazione 

di Giunta Comunale n. 39 del 23.02.2021 si è dapprima approvato un 

riaccertamento provvisorio dei residui attivi e passivi. Contemporaneamente, 

sotto il profilo economico-patrimoniale, si è proceduto all’aggiornamento degli 

inventari e dello stato del patrimonio per la redazione del Conto del Patrimonio 
e del Conto Economico-Patrimoniale. In definitiva con Deliberazione di 

Giunta n. 131 del 13.05.2021 si è approvato il riaccertamento definitivo dei 

residui, lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione 2021 e, 

successivamente, il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto con 

Deliberazione n. 12 del 04.06.2021. 

Certificazioni. Si è adempiuto all’obbligo di redigere e trasmettere alla Banca 

Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), nei termini di legge, i reports in 

formato xml relativi ai dati contabili desunti dal Bilancio di Previsione 

Finanziario Triennale 2021/23 e dal Rendiconto 2020 approvati. 

Piano Esecutivo di Gestione. Sono stati predisposti gli atti di competenza 

dell’articolazione Bilancio del Settore per la successiva attribuzione del P.E.G. 

ed approvazione del Piano della Performance per il triennio 2021/23 da parte 

della Giunta Comunale avvenuta con Deliberazione n. 320 del 29.09.2021. 

Variazioni di bilancio. Sono state operate sessanta variazioni al Bilancio di 

Previsione Finanziario 2021/23, su richiesta di amministratori e/o responsabili di 

servizio, per riportare nelle scritture contabili fatti amministrativi sopraggiunti e 

non prevedibili in sede di redazione ed approvazione del Bilancio stesso. 

L’assestamento generale del Bilancio di Previsione Finanziario, con il quale 

sono state verificate complessivamente le poste iscritte, sia in entrata che in 

uscita, con la contestuale verifica del mantenimento degli equilibri generali è 

stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 05.08.2021. 
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OBIETTIVO di 
MANTENIMENTO 

N. 2 

Gestione degli strumenti finanziari in cui sono state trasposte le volontà politiche 

espresse nel programma di mandato del Sindaco 

 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 

Tenuta della contabilità finanziaria e attività di supporto per il raggiungimento 

degli obiettivi assegnati ai Settori / Servizi dell’Ente 

 

INDICATORI  
della 

PERFORMANCE 

INDICATORI  di EFFICACIA  

Attività consulenziale alle strutture dell’Ente SI  

Gestione delle fasi dell’entrata e della spesa e monitoraggio dello stato 

dei pagamenti dei debiti commerciali 
SI 

 

Verifiche inadempienze c/o Agenzia Entrate – Riscossione SI 
 

Pagamento utenze SI 
 

Tenuta della contabilità I.V.A. in regime di split payment SI 
 

Assunzione / rinegoziazione e pagamenti dei mutui SI 
 

Rendicontazioni SI 
 

INDICATORI di EFFICIENZA TEMPORALE 
 

Versamento I.V.A. trattenuta nel mese 

precedente 

Entro il giorno 16 di ogni 

mese 
SI 

 

INDICATORI di EFFICIENZA ECONOMICA 
 

Tasso di incidenza del personale sul totale 

dell’organico 

(Num. Dipendenti del Settore al 

1 gennaio 2021 / Num. totale 

dipendenti al 1 gennaio 2021) x 

100 

(4/89) x 100 = 
 

4,494  % 

 

INDICATORI  
della 

PERFORMANCE 

INDICATORI di RISULTATO 

Grado di attendibilità della 

programmazione 

(( Previsioni finali – 

Previsioni iniziali) / 

Previsioni iniziali ) x 100 

((1.149.006,74 - 

1.147.216,00) / 

1.147.216,00) 

x 100 =  
0,156 % 

Grado di realizzazione della spesa 
( Impegnato  /  Previsioni 

iniziali ) x 100 

(1.081.738,90 / 

1.147.216) x 

100 =  

94,292 % 

Velocità di pagamento 
( Pagamenti  /  Impegni)  x 

100 

(911.411,40 / 

1.081.738,90) 

x100 =  

84,254 % 

Grado di formazione dei residui 
((Impegni – Pagamenti in 

conto competenza) / 

Impegni) x 100 

(1.081.738,90 - 

911.411,40 / 

1.081.738,90) 

x100 =  
15,746 % 

INDICATORI di QUALITA’ 

Tasso di accessibilità Orario apertura sett. / 36 36 / 36 

Grado di supporto alle strutture dell’Ente (Richieste evase / richieste 

pervenute) x 100 

( 156 / 156 ) * 

100 =  

100 % 
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INDICATORI  
della 

PERFORMANCE 
Indice di qualità della gestione 

(Numero contenziosi / 

Numero atti) x100 
0 % 

RELAZIONE 
CONSUNTIVA 
ATTIVITÀ 2021 

L’ufficio, coevamente alle incombenze di carattere specifico, è stato 

quotidianamente impegnato nella gestione “ordinaria”, consistente nella tenuta 

della contabilità finanziaria ed economica e nella supervisione degli atti 

modificativi del Bilancio dell’esercizio in corso.  

Alla luce dei nuovi obblighi introdotti dalla Legge di Bilancio 2019 è stata 

particolarmente curata l’attività consulenziale nei confronti di tutte le strutture 

dell’Ente, fondamentale, sebbene di routine, oltre che per il raggiungimento degli 

obiettivi di ciascun Servizio/Settore e dell’intera Amministrazione Comunale, 

soprattutto per intercettare immediatamente eventuali criticità ed evitare all’Ente 

pesanti limitazioni quando non sanzioni. 

Le specifiche attività, definite per grandi linee e non in maniera esaustiva, 

possono riassumersi nelle seguenti azioni: 

- verifica della correttezza dell’imputazione della spesa e della disponibilità delle 

somme sui capitoli di bilancio con relativi visti / pareri di regolarità contabile; 

- verifica e controllo presso Agenzia Entrate – Riscossione della posizione dei 

soggetti destinatari di pagamenti di somme superiori a 5.000 euro; 

- emissione dei mandati di pagamento a mezzo ordinativi informatici a firma 

digitale effettuati a qualunque titolo nei confronti di cittadini, Enti, associazioni, 

imprese, professionisti ed istituti di credito; 

- emissione di reversali d’incasso a mezzo ordinativi informatici a firma digitale; 

- gestione e pagamento utenze; 

- tenuta della contabilità I.V.A. in regime di split payment (ex Decreto M.E.F. 

23/1/2015) consistente nella scissione dei pagamenti con imposta I.V.A., 

riscossione dell’imposta, non più dovuta al fornitore, e riversamento della stessa 

all’Erario; 

- assunzioni e pagamenti dei mutui contratti direttamente con Istituti finanziatori 

ovvero assistiti da contributi regionali;  

- nomina ed eventuali surroghe del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- rendicontazioni varie: consultazioni elettorali, riparto oneri C.E.C., ecc. 

 



 

 

CICLO DELLA PERFORMANCE 2021 - Relazione Finale 

 

ARTICOLAZIONE: Tributi 

RESPONSABILE: Dott. Ettore Bavaro                     ASSESSORE : Dott. ssa Maria Teresa Marangi   

OBIETTIVI E INDICATORI DELLA PERFORMANCE 

L’Ufficio Tributi aveva indicato 3 obiettivi strategici da realizzarsi nel corso dell’anno 2021:  
1) Pareggio (e salvaguardia degli equilibri) di Bilancio tramite recupero evasione IMU e TASI 

2) Recupero evasione TARI 

3) Supporto al contribuente per disbrigo pratiche on-line 

 

 OBIETTIVO STRATEGICO Pareggio di Bilancio tramite recupero evasione IMU e TASI 

 
OBIETTIVO OPERATIVO Recupero evasione IMU -TASI  

 

INDICATORI della PERFORMANCE  
IMU 2016 e 2017 Avvisi emessi: n. 1418 importo €    1.765.482,00 Avvisi notificati: n. 1051 

TASI 2016 e 2017  Avvisi emessi: n. 1342 importo €     353.683,00 Avvisi notificati: n. 1034 

RELAZIONE  
L’emissione degli accertamenti IMU e TASI non ha potuto non tener conto del perdurare della situazione 

pandemica e delle obiettive difficoltà economiche in cui si è venuta a trovare parte della cittadinanza: 

pertanto si è proceduto ad emettere gli avvisi di accertamento che altrimenti sarebbero andati in 

prescrizione relativi all’anno 2016 nonché parte degli avvisi di accertamento 2017 necessari per assicurare 

il permanere degli equilibri di Bilancio così come approvati   

L’intera attività di front-office è stata rimodulata durante il lock-down: i dipendenti e il personale di 

supporto della SO.G.E.T. hanno comunque sempre garantito il necessario supporto all’utenza che 

contattava l’Ufficio telefonicamente (grazie alla disponibilità degli addetti al trasferimento delle chiamate in 

entrata sui propri cellulari personali) o riscontrando le richieste che pervenivano tramite mail o PEC. 

Per quanto quindi adattata alle contingenze del periodo emergenziale si può affermare che: 

 

 
 

OBIETTIVO PERSEGUITO ED EFFETTUATO 

CITTÀ di GROTTAGLIE 

Provincia di Taranto 

Settore Finanza e Tributi 

CITTA' DI GROTTAGLIE (c_e205) - Codice AOO: AOOGROTT - Reg. nr.0007886/2022 del 11/03/2022



 

 OBIETTIVI STRATEGICO 

  

RECUPERO EVASIONE TARI 

OBIETTIVO OPERATIVO Emissione avvisi di liquidazione e di accertamento per omessi/parziali 
versamenti TARI e accertamenti per omesse denunce. 

 

INDICATORI della PERFORMANCE  
TARI 2016 liquidazioni notifiche emesse: n. 2930  
TARI 2016 accertamenti avvisi emessi: n.  445  
TARI 2017 liquidazioni notifiche emesse: n. 2756  

RELAZIONE  
Anche per la TARI 2016 l’Amministrazione Comunale ha dovuto necessariamente emettere le liquidazioni 

e gli accertamenti 2016 che altrimenti sarebbero andati in prescrizione disponendo l’emissione delle 

liquidazioni 2016, ovvero le notifiche per i parziali/omessi versamenti relativi agli iscritti alla TARI per 

l’anno 2016, nonché ad emettere gli accertamenti che hanno invece riguardato i soggetti che avevano del 

tutto omesso di denunciarsi per la TARI relativamente all’anno di imposta interessato.  

Il tutto al fine di evitare la prescrizione del titolo tributario. 

Per garantire il permanere degli equilibri di bilancio si è altresì provveduto ad emettere la liquidazione per 

la TARI 2017. 

Anche relativamente a questo obiettivo si può affermare che  

 
OBIETTIVO PERSEGUITO ED EFFETTUATO 

 

 

 OBIETTIVO STRATEGICO Avvio procedure per l’attivazione del portale del contribuente 

OBIETTIVO OPERATIVO Operatività portale 

 

INDICATORI della PERFORMANCE  
Portale attivo Accesso con SPID 

RELAZIONE  
La situazione emergenziale generata dal Covid 19 ha determinato la necessità di rimodulare le 
modalità di prestazione del servizio ed a adottare modelli lavorativi nuovi per l’Ufficio: i dipendenti

comunali ed il personale di supporto della SO.G.E.T. hanno quindi offerto la propria attività lavorativa in 

smart- working, utilizzando le proprie strumentazioni informatiche e la connessione alla rete internet presente 

presso il proprio domicilio. 

Inoltre, grazie al trasferimento delle chiamate in ingresso verso il proprio cellulare/telefono fisso, l’Ufficio è 

stato sempre disponibile a rispondere alle richieste telefoniche che pervenivano dai contribuenti; l’assistenza 

fornita al cittadino è stata costante, personale e seguita step by step. 

Il contribuente non avvezzo all’utilizzo della posta elettronica o delle strumentazioni informatiche, abituato 

al supporto fisico del personale in front-office, è stato guidato pazientemente anche nella predisposizione 

della singola istanza afferente la propria situazione e degli eventuali allegati da inoltrare a corredo; si è quindi 

constatato che qualsiasi pratica, con l’ausilio telefonico del personale e l’utilizzo di un semplice smartphone

da parte del contribuente, può essere adeguatamente trattata e risolta anche in modalità lavorativa agile. 

Il cittadino più avvezzo all’utilizzo della strumentazione informatica ha poi espresso palese apprezzamento 

per questa gestione, più sicura in tempo di pandemia, veloce, comoda, snella e senza rischi o spreco di 

tempo/permessi lavorativi. 

La modalità lavorativa senza front-office è stata mantenuta anche dopo il lock-down senza e sino al 

permanere della situazione emergenziale. 
 

OBIETTIVO PERSEGUITO  ED EFFETTUATO 

 

 

 

 



 

 

 

 

RELAZIONE CONSUNTIVA:  

Gli accertamenti IMU e TASI hanno generato anche nel corso del 2021 un aumento del contenzioso 

tributario preceduto da numerose richieste di riesame in autotutela o di accertamento con adesione: la 

situazione emergenziale causata dal COVID 19 ha rallentato ma non bloccato l’attività accertativa e le 

conseguenti istanze dei cittadini. 

A seguito degli accertamenti IMU inviati sono pervenute 216 richieste di riesame in 

autotutela/accertamento con adesione: delle 216 istanze presentate 115 accertamenti sono stati annullati, 

44 sono stati rettificati, 49 sono stati oggetto di diniego, e 8 sono in attesa di definizione/rateizzazione. 

Gli accertamenti TASI inviati hanno generato n. 174 richieste di riesame: di questi 98 accertamenti sono 

stati annullati, n. 17 sono gli accertamenti rettificati e n.21 sono stati oggetto di diniego, 3 restano in corso 

di definizione/integrazione o riversamenti da parte di altri comuni. 

Gli accertamenti e le liquidazioni TARI inviati hanno generato 244 richieste di riesame, di questi 192 

sono stati annullati, 24 sono stati rettificati e 26 sono stati oggetto di diniego; ne restano 2 in corso di 

definizione. 

Il contenzioso tributario di primo grado è curato direttamente dall’Ufficio: la maggior parte delle 

controversie riguarda le aree edificabili. 

I contribuenti che hanno attivato un contenzioso presso la C.T.P.  nel corso del 2021 sono stati n. 17  

I ricorsi giunti al secondo grado di giudizio (C.T.R.) nel corso del 2021 sono n.6  

I ricorsi in Cassazione attivati nel 2021 sono stati n. 7. 

Nel mese di settembre 2021 la dipendente Pagliara Maria Pia si è licenziata dal comune di 
Grottaglie lasciando l’ufficio sprovvisto della dipendente che si occupava precipuamente del 
contenzioso tributario; l’attività indispensabile alla corretta gestione amministrativa relativa al 

contenzioso è quindi ricaduta sull’unica dipendente in rimasta in servizio con ovvie ripercussioni sulla 

gestione della restante attività. 

A subire il maggior rallentamento sono state le procedure relative ai rimborsi ai contribuenti oltre ai 

riversamenti agli Enti interessati che hanno subito un inevitabile ritardo nell’istruttoria, anche in 

considerazione della complessa e gravosa attività e per l’articolata gestione connessa all’inserimento di 

ogni singolo rimborso/riversamento nel Portale del Federalismo Fiscale ai fini del successivo riparto del 

Fondo di Solidarietà Comunale. 

Ad ogni buon conto è stata sempre garantita l’ordinaria - divenuta straordinaria stante l’unica 
dipendente assegnata - attività d’Ufficio, quale ad esempio tutte le istanze inoltrate dai contribuenti per 

iscrizione/variazione/cessazione oltre alle richieste di riesame degli accertamenti inoltrati, la 

rimodulazione dei componenti il nucleo familiare per quei soggetti che, pur iscritti nell’anagrafe 

comunale, sono di fatto domiciliati fuori sede per motivi di studio o di lavoro. 

Si è continuato ad incrociare le variazioni denunciate/pervenute all’Anagrafe comunale e sono state 

bonificate d’ufficio le intestazioni TARI dei soggetti deceduti come pure si è proceduto all’iscrizione 

d’Ufficio delle ditte che hanno presentato SCIA al SUAP. 

Si è provveduto alla registrazione delle dichiarazioni IMU e TASI ed a importare i dati relativi ai 

versamenti che vengono incamerati per il tramite del portale dell’Agenzia delle Entrate nel software 

gestionale. 

Non meno impegnative sono state le varie incombenze cui l’ufficio deve attendere in relazione alla 

cosiddetta “Trasparenza” di cui al D.L 97/2016, agli accessi agli atti con estrazione di copie ed agli 

adempimenti richiesti dall’Ufficio Personale, gli acquisti di materiale e gli abbonamenti ai servizi di 

aggiornamento ed  alle riviste specializzate, nonché le operazione di monitoraggio degli utenti di Punto 

Fisco e Telecontenzioso. 

Complessivamente l’Ufficio, tenuto conto dell’unica dipendente in forze all’Ufficio, svolge quanto 

meglio possibile le incombenze assegnate, adattandosi anche alle contingenze generate dalla Pandemia. 
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CITTÀ DI GROTTAGLIE 

Provincia di Taranto 

Richiamati gli Obiettivi programmati per l’esercizio finanziario 2021, correlati ai centri di 
costo “Segreteria Generale”, “Organi Istituzionali”, “P.I.P. – E.R.P.” ed assegnati dalla Giunta 
Comunale con deliberazione di G.C.  n. 262 del 23.09.2020; 
Richiamata la nota del 07.02.2022 prot. n. 3712; 
con la presente relaziona lo stato di attuazione degli obiettivi sia settoriali, vale a dire quelli 
individuati in sede di approvazione dei P.E.G., e sia strategici a valenza annuale e pluriennale 
che, benché non dettagliatamente ipotizzati nella proposta di P.E.G., corrispondono ad appositi 
indirizzi formulati dall’Amministrazione Comunale. 
 

OBIETTIVI SETTORIALI 

 
CENTRO DI COSTO: SEGRETERIA GENERALE 

Sotto Obiettivo n. 1: Gestione Segreteria Generale 

Previsione:  
1) gestione delibere di giunta, consiglio, determinazioni dei responsabili, compreso iter 

procedurale relativo all’esecutività degli atti (numerazioni, pubblicazioni all’albo 
pretorio on line, trasmissione comunicazioni a capigruppo, determinazioni di 
competenza del settore, gestione protocollo informatico, pubblicazione all’Albo 
Pretorio on line e sito istituzionale, sistemazione archivio storico, corrente e di 
deposito, deposito atti giudiziari per consegna ai destinatari, tenuta atti vari e relativa 
pubblicazione su albo pretorio, gestione corrispondenza in entrata e in uscita, notifica 
atti per conto dell’Ente e di altre Amministrazioni, acquisti di beni e servizi di 
competenza su Me.pa; 

2) gestione procedimenti di assegnazione lotti cimiteriali; 
3) gestione procedimenti espropriativi; 
4) gestione procedimenti di gara per l’appalto di lavori, servizi  e forniture per tutti gli 

uffici dell’Ente di importo superiore a € 40.000,00;  
5) predisposizione e sottoscrizione di Contratti e Convenzioni Urbanistiche, 

repertoriazione, registrazione, trascrizione e volture catastali; 
6) assegnazione contributi regionali e comunali sui canoni di locazione per soggetti 

economicamente svantaggiati; 
 

Realizzazione 

1) Le attività indicate al primo punto sono state espletate con regolarità, nel rispetto dei tempi 
di legge e le stesse non hanno dato luogo ad alcuna osservazione e/o contestazione. Nello 
specifico le predette attività hanno prodotto i seguenti atti: 
- n. delibere di Giunta Comunale gestite e pubblicate: 409 

- n. delibere di Consiglio Comunale gestite e pubblicate: 76 

- n. determinazioni dei responsabili gestite e pubblicate: 1416 

- n. comunicazioni ai capigruppo consiliari: 13 

- n. atti gestiti nell’ambito del protocollo informatico: 38369 

- n. pubblicazioni Albo Pretorio on line: 2585 

- n. pubblicazioni sito istituzionale: 18 

- n. notifiche: 320 

- n. acquisti su Me.pa – Consip: / 
 



 

CITTÀ DI GROTTAGLIE 

Provincia di Taranto 

2) Nell’esercizio 2021 si è proceduto a volture di lotti cimiteriali già precedentemente 
assegnati e le suddette attività non hanno dato luogo a osservazioni e/o contestazioni. Nello 
specifico sono stati prodotti: 
- n. 4 volture di lotti cimiteriali 
 
3) In materia di espropri i procedimenti posti in essere dallo scrivente ufficio sono stati i 
seguenti: 
- In esecuzione della definizione transattiva della lite pendente innanzi alla Corte d’Appello di 
Lecce tra il Comune di Grottaglie e gli eredi Del Genio, avverso la stima dell’indennità 
connessa alla procedura espropriativa, ex art. 42-bis del DPR 327/2001, l’Ufficio scrivente ha 
curato la procedura di svincolo delle somme liquidate con il citato decreto ed a suo tempo 
depositate presso il MEF; 
- In esecuzione dell’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Lecce nel giudizio di 
opposizione alla stima dell’indennità connessa alla procedura espropriativa, ex art. 42-bis del 
DPR n. 327/2001 instaurato dagli eredi Scarano contro il Comune di Grottaglie, con la quale 
ha parzialmente accolto le domande di parte avversa, l’Ufficio scrivente ha curato la procedura 
di deposito presso il MEF di un ulteriore indennità come riconosciuta dal giudice adito; 
 
4) Nell’anno 2021, in linea con specifici obiettivi maturati nel corso del presente esercizio 
finanziario, sono state attivate n. 14 procedure di gara con predisposizione, approvazione e 
pubblicazione dei bandi di gara: 
 
1. “Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di 
adeguamento strutturale ed antisismico e messa in sicurezza della scuola primaria Don Bosco 
finanziati con risorse economiche di cui al Decreto Miur n. 1007/2017”; 
2. “Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione, redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di 
recupero immobili  di proprietà comunale ubicati nel centro storico da destinare ad alloggi di 
edilizia residenziale pubblica” finanziati con risorse economiche del P.O.R. Puglia 2014/2020 
3. Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile” - Sub Azione 12.1.A; 
- “Lavori di recupero immobili di proprietà comunale ubicati nel centro storico da destinare ad 
alloggi di edilizia residenziale pubblica” finanziati con risorse economiche del P.O.R. Puglia 
2014/2020 – Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile” - Sub Azione 12.1.A”;  

4. “Lavori di realizzazione di una velostazione presso la stazione ferroviaria di Grottaglie – 
Intervento finanziato con risorse del POR Puglia 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.4.; 

5. “Lavori di realizzazione perimetrazione OCR ai fini della sicurezza urbana” di cui al 
progetto esecutivo dell’importo di € 120.000,00 approvato con delibera di G.C. n. 123 del 
12.05.2021, finanziato con risorse della Regione Puglia di cui all’avviso pubblico per la 
concessione di finanziamenti L.R. n. 67/2017 art. 45 assegnate al Comune di Grottaglie con 
Det. Reg. Puglia n. 105/2019; 
6. “Servizio di mensa scolastica nelle scuole dell’infanzia e primarie” - triennio 2021-2024; 
7. “Lavori di Rifunzionalizzazione di un’area dell’ex Convento Cappuccini”  - “Progetto 
“FAME ROAD – Food Art Movement Energy – The ROAD to Country Experience” 
finanziato dal Programma INTERREG V-A Greece – Italy 2014-2020; 
8 “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento ala sud al piano terra ex Convento dei 
Cappuccini da destinare a laboratorio esperenziale comune per turisti” finanziato per € 
249.477,36 con risorse economiche del fondo F.E.A.S.R. PSR della Regione Puglia – Azione 
5 – Rigenerazione di servizi e beni comuni del sistema locale Magna Grecia – Intervento 5.4 
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“Laboratori esperenziali comuni per turisti” - P.A.L. Magna Grecia Scarl e per € 27.522,64 
con risorse economiche a carico del bilancio comunale; 
9. “Lavori di realizzazione di un punto mediale a servizio del centro di informazione e di 
accoglienza turistica in rete presso Palazzo De Felice” finanziato per € 48.617,58 con risorse 
economiche del PSR della Regione Puglia – Azione 5 – Rigenerazione di servizi e beni 
comuni del sistema locale Magna Grecia – Intervento 5.1 “Punti di informazione e di 
accoglienza turistica in rete” - P.A.L. Magna Grecia Scarl e per € 10.382,42 con risorse 
economiche a carico del bilancio comunale; 
10. “Lavori di sistemazione dell’area destinata a verde attrezzato per il gioco dei bimbi in 
Piazza Principe di Piemonte” di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n. 
255 del 27.07.2021 dell’importo di €  99.000,00; 
11.  “Servizi turistici, museali e culturali” della durata triennale; 
12. “Lavori per la messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche dei 
marciapiedi delle vie Marconi, Delle Torri, Parini” finanziati con decreto del Capo del 
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno (Mise) del 30 
gennaio 2020 – annualità 2021; 
13. “Adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici ad uso scolastico – 
Decreto MIUR 30 giugno 2020 n. 43 - Lotto 1 “Adeg. Norm. Antinc. Scuola El. De Amicis”; 

14. “Lavori di realizzazione di un centro comunale di raccolta finanziato con le risorse 
economiche di cui al POR FESR/FSE 2014/2020 – Azione 6.1”; 
 
5) Nel 2021 sono stati sottoscritti n. 32 contratti, di cui n. 21 contratti per l’appalto di lavori, 
forniture e servizi, n. 2 disciplinari di incarico professionale, n.  2 atti unilaterali di 
asservimento, n. 2 contratti di comodato d’uso, n. 2 atti di identificazione catastale, n. 2 atti di 
costituzione servitù, n. 1 atto di acquisizione gratuita immobile, il tutto come specificato nel 
seguito: 
1. disciplinare di incarico Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei Lavori di adeguamento strutturale ed antisismico e messa in sicurezza della 
scuola primaria Don Bosco; 
2. disciplinare di incarico  Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, redazione certificato di regolare 
esecuzione dei lavori di recupero immobili  di proprietà comunale ubicati nel centro storico da 
destinare ad alloggi di edilizia residenziale pubblica; 
3. Contratto Rep. n. 1690 del 26.01.2021 di cessione in proprietà di area comunale e 
costituzione di servitù di transito pedonale e carraio su area attigua in favore di E-
Distribuzione S.p.a.; 
4. contratto Rep. n. 1691 del 29.01.2021 di affidamento dei “Lavori di adeguamento strutturale 
ed antisismico e messa in sicurezza della scuola primaria Don Bosco”; 
5. Atto unilaterale d’obbligo Rep. n. 1692 del 01.02.2021; 
6. Contratto Rep. n. 1693 del 4.2.2021 di affidamento dei “Lavori di adeguamento strutturale 
ed impiantistico scuola secondaria di 1° grado Don Luigi Sturzo” 

7. Convenzione Rep. n. 1694 del 4.2.2021  per la concessione della progettazione esecutiva e 
la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza degli impianti, della manutenzione ordinaria e 
straordinaria della struttura comunale denominata San Francesco De Geronimo e della 
gestione della RSA e Casa di Riposo per Anziani; 
8. Atto di convenzione Rep. n. 1695 del 15.2.2021 per la cessione in proprietà di area ricadente 
nel lotto 1/A del PIP comparto 4; 
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9. Contratto Rep. n. 1696 del 25.2.2021 di affidamento in comodato d’uso in favore della 
società cooperativa sociale Futura Dast Onlus per l’utilizzo di alcuni locali e ambienti della ex 
scuola materna S. Elia ubicata in Grottaglie tra Viale della Costituzione e via F.lli Cervi; 

10. Contratto rep. n. 1697 del 26.2.2021 di affidamento in comodato d’uso in favore della 
cooperativa sociale Futura Rudiae per l’utilizzo della struttura comunale destinata ad asilo; 

11. Contratto Rep. n. 1698 del 4.3.2021 di affidamento dei “Lavori di sistemazione strade 
interne all’abitato; 
12. Contratto Rep. n. 1699 del 8.3.2021 di cessione gratuita a favore del Comune di Grottaglie; 

13. Atto di identificazione catastale Rep. n. 1700 del 25.3.2021; 
14. Contratto Rep. n. 1701 del 9.4.2021 di affidamento dei “Lavori di manutenzione ordinaria 
con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici e di climatizzazione negli 
edifici di proprietà comunale Lotto n. 2”; 
15. Contratto Rep. n. 1702 del 27.4.2021 di affidamento dei “Servizi di integrazione scolastica 
e sociale in favore di alunni diversamente abili della popolazione dei Comuni dell’Ambito 
Territoriale Sociale n. 6 anno scolastico 2020/2021; 
16. contratto Rep. n. 1703 del 27.4.2021 di affidamento dei servizio di “Gestione Asilo nido 
comunale denominato L’Asilo dei bimbi” - anno educativo 2020/2021”; 
17. Contratto Rep. n. 1704 del 27.4.2021 di “Affidamento dei servizi di assistenza domiciliare 
socio assistenziale SAD e di assistenza domiciliare socio assistenziale integrata all’assistenza 
socio sanitario ADI per persone non autosufficienti dell’Ambito Territoriale Sociale n. 6; 
18. Atto unilaterale d’obbligo di asservimento Rep. n. 1705 del 27.4.2021; 
19. Contratto Rep. n. 1706 del 18.5.2021 di “Affidamento servizio di conferimento, selezione 
e valorizzazione rifiuti differenziati contraddistinti con il codice CER 150106; 
20. Contratto Rep. n. 1707 del 19.5.2021 di Affidamento dei Lavori di realizzazione di una 
velostazione presso la stazione ferroviaria di Grottaglie; 
21. Contratto Rep. n. 1708 del 21.5.2021 di Cessione gratuita a favore del Comune di 
Grottaglie; 
22. Contratto Rep. n. 1709 del 29.6.2021 di identificazione catastale; 

23. Contratto Rep. n. 1710 del 2.8.2021 di Affidamento dei Lavori di realizzazione 
perimetrazione OCR ai fini della sicurezza urbana; 
24. Contratto Rep. n. 1711 del 16.9.2021 di affidamento dei Lavori di recupero immobili di 
proprietà comunale ubicati nel centro storico da destinare ad alloggi ERP; 

25.Contratto Rep. n. 1712 del 8.10.2021 di Costituzione servitù area comunale con contestuale 
cessione di occupazione permanente di suolo pubblico per la posa di condotte interrate per gli 
allacci dell’immobile di proprietà privata ad uso residenziale ubicato alla via San. Francesco 
De Geronimo n. 24 alla rete idrica pubblica ed alla rete fognaria; 
26. Contratto Rep. n. 1713 del 18.102021 di affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza e 
abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi di via Delle Torri, Marconi e 
Parini; 
27. Contratto Rep. n. 1714 del 21.10.2021 di affidamento dei “Lavori di realizzazione di un 
punto mediale a servizio del centro di informazione e di accoglienza turistica in rete Palazzo 
De Felice; 
28. Contratto Rep. n. 1715 del 27.10.2021 di affidamento dei “Lavori di ristrutturazione ed 
adeguamento ala sud al piano terra ex Convento dei Cappuccini da destinare a laboratorio 
esperenziale comune per turisti; 
29. Contratto Rep. n. 1716 del 27.10.2021 di affidamento dei “Lavori di adeguamento alla 
normativa antincendio degli edifici pubblici ad uso scolastico decreto Miur 30 giugno 2020 n. 
43 – Lotto 1 – adeguamento normativa antincendio scuola elementare De Amicis; 
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30. Contratto Rep. n. 1717 del 5.11.2021 di affidamento “Proroga del contratto di servizio per 
l’esercizio dei servizi di pubblico trasporto del settore automobilistico”; 
31. Contratto Rep. n. 1718 del 19.11.2021 di affidamento dei “Lavori di sistemazione area 
destinata a verde attrezzato per il gioco dei bimbi in Piazza Principe di Piemonte”; 
32. Contratto Rep. n. 1719 del 29.11.2021 di affidamento dei “Lavori di rifunzionalizzazione 
di un’area ex Convento dei Cappuccini”; 
 
6) Il Comune di Grottaglie ha beneficiato di risorse economiche assegnate dalla Regione 
Puglia e destinate a sostegno dei canoni di locazione per soggetti economicamente svantaggiati 
annualità 2019 e, precisamente: €  105.818,29 a sostegno dei canoni di locazione, € 29.121,52 
per inquilini morosi incolpevoli,  €  83.619,96 per disagio abitativo aggravatosi per effetto 
dell’emergenza epidemiologica, € 40.000,00 per sostegno canoni di locazione a nuclei che 
hanno subito una perdita di reddito superiore al 20% rispetto all’analogo periodo dell’anno 
precedente. 
Per ognuna forma di contributo (n. 4) l’ufficio scrivente ha predisposto apposito avviso 
pubblico, come prescritto dalla Regione Puglia, istruito le relative istanze e liquidato le somme 
assegnate al Comune di Grottaglie. 
 

INDICATORI DELLA PERFORMANCE 

 
DI EFFICACIA:  

Le necessità connesse all’acquisto e all’utilizzo di beni strumentali, alla formazione del personale del 
Settore, al riconoscimento dei diritti di segreteria, al pagamento dei diritti di notifica, degli onorari ai 
tecnici esterni per espropri e accatastamenti, delle integrazioni economiche al personale part-time, di 
contributi sui canoni di locazione, e gli adempimenti connessi all’utile operato dei consigli comunali 

sono state evase? 
 

X SI                      □   NO 
Se NO indicare i motivi 

 
Le procedure di gara programmate dall’Amministrazione sono state attivate e concluse? 

 

x Si                        □  no 
Se NO indicare i motivi 

 
DI EFFICIENZA ECONOMICA 

grado di realizzazione della spesa = (impegnato/previsione di bilancio) * 100 

(310.217,27/390.759,00) * 100 =  79,39% 

 
TASSO DI INCIDENZA PERSONALE SUL TOTALE DELL’ORGANICO  

(unità presenti/unità impegnate)* 100 

( 14/14) * 100 =  100% 

 
DI EFFICACIA TEMPORALE 

Puntualità nel rispetto delle scadenze relative a: 
- pagamento retribuzione personale part-time; 
- pagamento contributi canone di locazione; 

- pagamento  spese affrancatrice; 
- pagamento diritti di rogito; 

- pagamento onorari per frazionamenti; 
- pagamenti canoni di attraversamento; 

- pagamento diritti di pubblicazione; 
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x SI                       □  NO 
Se NO indicare i motivi 

 
DI QUALITA’ 

TASSO PERCENTUALE DI ACCESSIBILITA’ 

Orario di apertura settimanale/36 = (36/36) 100% 

 
DELLE PRESTAZIONI 

n° contenziosi prodotti = 0 

 
****************** 

 
 
CENTRO DI COSTO: ORGANI ISTITUZIONALI 

Sotto obiettivo n. 1: gestione ordinaria servizi istituzionali 
Previsione: 

1) nomina e revoca assessori, elezione/dimissione Presidente Consiglio, 
sostituzione/surrogazione dei consiglieri, supporto al Presidente del Consiglio, 
convocazione dei capigruppo e del consiglio comunale e varie agli amministratori, 
gestione e predisposizione determine e liquidazioni relative a missioni di 
amministratori e gettoni di presenza consiglieri, adempimenti necessari ad assicurare 
l’esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale, riunioni varie, conferenze 
capigruppo, gestione abbonamenti e riviste di settore, forniture varie per 
l’espletamento delle attività, gestione del servizio di verbalizzazione digitale delle 
sedute consiliari 

Realizzazione: 

Nello specifico, le predette attività  hanno prodotto i seguenti atti: 
- n. / atti di nomina, revoca assessori, elezione/dimissione Presidente del Consiglio, 

sostituzione/surrogazione consiglieri; 
- n. 13 Convocazioni capigruppo; 
- n. 16 convocazioni Consiglio Comunale 

- n. 15 determine 

 
INDICATORI DELLA PERFORMANCE 

 
DI EFFICACIA:  

Le necessità connesse all’operato dei consigli comunali, ivi comprese le liquidazioni dei gettoni di 
partecipazione alle sedute consiliari e alle commissioni consiliari, rimborsi spese documentate agli 
amministratori autorizzati, rimborsi ai datori di lavoro degli oneri sostenuti per consentire ai propri 

dipendenti che rivestono incarichi elettivi, rimborso spese per missioni degli organi elettivi, 
trascrizione sedute consiliari, liquidazione quota associative Anci e Aiccre, sono state evase? 

 

x SI                      □   NO 
Se NO indicare i motivi 

 
 

DI EFFICIENZA ECONOMICA 

grado di realizzazione della spesa = (impegnato/previsione di bilancio) * 100 

(41.051,66/51164) * 100 =  80,02% 
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TASSO DI INCIDENZA PERSONALE SUL TOTALE DELL’ORGANICO  

(unità presenti/unità impegnate)* 100 

( 3/3) * 100 =  100% 

 
DI EFFICACIA TEMPORALE 

Puntualità nel rispetto delle scadenze relative a: 
- pagamento gettoni di presenza, missioni, spese di rappresentanza, servizio di trascrizione sedute 

consiliari 

x SI                       □  NO 
Se NO indicare i motivi 

 
DI QUALITA’ 

TASSO PERCENTUALE DI ACCESSIBILITA’ 

Orario di apertura settimanale/36 = (36/36) 100% 

 
DELLE PRESTAZIONI 

n° contenziosi prodotti = 0 

 
****************** 

 
 
CENTRO DI COSTO: P.I.P. – E.R.P. 
Sotto Obiettivo n. 1: 

Previsione: 

a) Attività finalizzate alla gestione del Piano di Insediamenti Produttivi e di impulso allo 
sviluppo produttivo del territorio. Per l’anno 2021 si è programmato di assegnare i lotti liberi 
nel Comparto 4 e rimborsare le somme a imprese rinunciatarie. 
b) Liquidazione spese di gestione appartamenti e abitazioni comunali 
Realizzazione: 

a) Si premette che negli ultimi anni la crisi economica ha provocato una significativa 
contrazione degli investimenti, anche nel settore produttivo. Tale circostanza ha di fatto creato 
oggettive difficoltà di dare impulso allo sviluppo produttivo, tanto è vero che ci si è trovati 
nella necessità di dovere risolvere precedenti convenzioni. 
Nel 2021 si è proceduto all’assegnazione del lotto contrassegnato con il n. 15 ricadente nel 
Comparto 4 riveniente dalla retrocessione dei lotti in passato assegnati alla società Tecnologie 
Avanzate s.r.l.. 
b) Relativamente alla gestione di appartamenti e abitazioni comunali nell’anno di riferimento 
si è proceduto alla liquidazione delle spese di gestione. 
 
 

INDICATORI DELLA PERFORMANCE 

 
DI EFFICACIA:  

E’ stata effettuata la ricognizione delle aree PIP attraverso una verifica tecnico ed economica delle 
situazioni dei lotti con adozione degli atti conseguenti?  

X SI              □ NO  
 

Se NO indicare i motivi 
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DI EFFICIENZA 
    Adempimenti: 

Dichiarazione di decadenza/risoluzioni lotti P.I.P.= n.   
                                                    Assegnazioni Lotti P.I.P.= n. 1  

                                 Convenzioni P.I.P. = n. 1 
 

DI EFFICACIA ECONOMICA 
Entrate rivenienti dalle assegnazioni in termini percentuali rispetto alle previsioni 

% = 100% 

 
DI QUALITA’ 

TASSO PERCENTUALE DI ACCESSIBILITA’ AL PUBBLICO  
Orario di apertura settimanale/36 = (36/36) 100% 

 
GRADO DI SUPPORTO ALLA STRUTTURA DELL’ENTE 

Richieste evase/richieste pervenute 
1/1 

DELLA GESTIONE 

n° contenziosi/ n. atti prodotti dal servizio= 0 

 
****************** 

 
 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 
A) ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI IMMOBILI IN STATO 

DI ABBANDONO RICADENTI NEL CENTRO STORICO. 
 
Previsione: 

- Predisposizione di apposito regolamento comunale; 
- Approvazione del regolamento; 
- Predisposizione, approvazione e pubblicazione di avviso per l’individuazione dei beni 
oggetto di dismissione privata, da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale; 
Realizzazione: 

Nel corso dell’anno 2021 si è proceduto: 
- all’approntamento del “Regolamento per l’acquisizione al patrimonio comunale, la 
riqualificazione e il riuso, anche attraverso la cessione a terzi, di immobili in stato di 
abbandono nel centro storico”; 
- all’approvazione del medesimo regolamento dal Consiglio Comunale con deliberazione 
n. 47 del 05.08.2021. 
 

INDICATORI DELLA PERFORMANCE 

 
DI EFFICACIA:  

E’ stato predisposto apposito regolamento comunale?  

X SI              □ NO  
 

Se NO indicare i motivi 
 

E’  stato approvato dal Consiglio Comunale il Regolamento? 

X SI              □ NO  
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Se NO indicare i motivi 

 
E’ stato predisposto ed approvato l’avviso pubblico per l’individuazione dei beni di proprietà privata in 

stato i abbandono da acquisire gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune? 

□ SI              XNO  
 

Se NO indicare i motivi 
L’approvazione del regolamento  è intervenuta in piena campagna elettorale per il rinnovo della 
compagine di governo del territorio. Pertanto, si è ritenuto opportuno rinviare la predisposizione 

dell’avviso pubblico  dopo l’insediamento della nuova amministrazione  per renderla concretamente  
informata sugli obiettivi del regolamento e condividerne il contenuto e le azioni. 

 
TASSO DI INCIDENZA PERSONALE SUL TOTALE DELL’ORGANICO  

(unità presenti/unità impegnate)* 100 

( 3/3) * 100 =  100% 

 
DI EFFICACIA TEMPORALE 

Puntualità nel rispetto delle scadenze fissate  
x SI                       □  NO 

 
Se NO indicare i motivi 

 
TASSO PERCENTUALE DI ACCESSIBILITA’ AL PUBBLICO  

Orario di apertura settimanale/36 = (36/36) 100% 
 

INDICE DI QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI 

N. contenziosi / n. atti prodotti dal servizio = 0 

 
 

 
B) PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DI BENI SEQUESTRATI E 
CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 

 
Previsione: 

- creazione e attivazione di un account riservato presso l’Agenzia Nazionale Beni 
sequestrati e Confiscati; 
- acquisizione dell’elenco dei beni; 
- valutazione politica dell’eventuale acquisizione dell’eventuale acquisizione al patrimonio 
disponibile di tali beni. 
Realizzazione: 

-  creazione e attivazione di un account riservato presso l’Agenzia Nazionale Beni 
sequestrati e Confiscati in data 20.04.2021; 
-  acquisizione dell’elenco dei beni in data 20.04.2021 con n. 16 elementi; 

 
 

INDICATORI DELLA PERFORMANCE 

 
DI EFFICACIA:  

E’ stato creato ed attivato un account riservato presso l’Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e 
Confiscati?  

X SI              □ NO  
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Se NO indicare i motivi 

 
E’ stato acquisito l’elenco dei beni? 

X SI              □ NO  
 

L’elenco dei beni ricadenti sul territorio comunale  è stato esaminato dagli amministratori ai fini 
dell’eventuale acquisizione al patrimonio comunale? 

  □ SI              X NO  
 

se NO indicare i motivi  
 

Atteso che l’anno 2021 è stato interessato dalle competizioni elettorali per il rinnovo del consiglio 
comunale, si è ritenuto opportuno rinviare questa fase  dopo l’insediamento della nuova 

amministrazione  per  condividerne  le azioni. 
 

TASSO DI INCIDENZA PERSONALE SUL TOTALE DELL’ORGANICO  
(unità presenti/unità impegnate)* 100 

( 3/3) * 100 =  100% 
 

DI EFFICACIA TEMPORALE 

Puntualità nel rispetto delle scadenze: 
x SI                       □  NO 

 
Se NO indicare i motivi 

 
TASSO PERCENTUALE DI ACCESSIBILITA’ AL PUBBLICO  

Orario di apertura settimanale/36 = (36/36) 100% 
 

INDICE DI QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI 

n. contenziosi / n. atti prodotti dal servizio = 0 

 
 
 

 
 

Dalla sede comunale, 18.03.2022 

 Il Responsabile del Settore 
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RELAZIONE FINALE SUI RISULTATI PERFORMANCE 
ANNUALITA’ 2021 

 
 
 
 
 
 
 
AFFARI LEGALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile: Giuseppina Cinieri 
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Richiamato il decreto sindacale n. 13/2021 con il quale è stato conferito alla scrivente 
l’incarico di Responsabile del Settore Affari Legali con decorrenza dal 28.07.2021, con coeva 
assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione afferente detto Settore. 
Richiamati gli Obiettivi programmati per l’esercizio finanziario 2021, correlati ai centri di 
costo “Segreteria Generale”, “Organi Istituzionali”, “P.I.P. – E.R.P.” ed assegnati dalla Giunta 
Comunale con deliberazione di G.C.  n. 262 del 23.09.2020; 
Richiamata la nota del 07.02.2022 prot. n. 3712; 
con la presente relaziona lo stato di attuazione degli obiettivi individuati in sede di 
approvazione dei P.E.G. al quale si premette che a seguito della cessazione dal servizio 
dell’Avv. Paolo Monteleone, il Comune di Grottaglie non ha bandito un nuovo concorso per la 
copertura del posto di legale dell’Ente, sicché dall’anno 2018 gli incarichi per la difesa in 
giudizio del medesimo Ente sono affidati a professionisti esterni. Pertanto, gli obiettivi definiti 
nel Piano Esecutivo di Gestione riferito ai Servizi Legali sono chiaramente correlati alla 
gestione di un’attività contenziosa esternalizzata. 
 
 

OBIETTIVI SETTORIALI 

 
CENTRO DI COSTO: AFFARI LEGALI 

Previsione:  
1) tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune; 
2) invio telematico e/o cartaceo degli atti di citazione agli uffici comunali competenti con 

richiesta di parere tecnico e/o di sopralluoghi necessari all’utile costituzione in 
giudizio; 

3) acquisizione pareri legali sugli atti di transazione dei giudizi pendenti e/o 
sull’abbandono dei giudiziale; 

4) esecuzione sentenze a carico del civico Ente ed approntamento degli atti di 
liquidazione spese, parcelle legali e di recupero somme; 

5) gestione della parte amministrativa dell’Ufficio con particolare riferimento alla 
redazione di proposte di deliberazioni, determinazioni dirigenziali, atti di liquidazione 
e relative archiviazioni; 

6) pubblicazione dati su amministrazione trasparente; 
 

Realizzazione 

1) Il Settore Affari Legali, al fine di provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi del 
Comune di Grottaglie, previa istruttoria di questioni e controversie giuridiche condotte, se del caso, 
anche con il supporto tecnico, ha proposto alla Giunta Comunale le seguenti costituzioni in 
giudizio: n. 32  innanzi al Giudice di Pace, n. 19 innanzi al Tribunale di Taranto, n. 5 proposte di 
costituzione in giudizio innanzi al Tar, n. 3  innanzi alla Corte di Cassazione, n. 1 innanzi al 
Consiglio di Stato e n. 2  innanzi alla Corte d’Appello; 
 
2) A seguito della ricezione degli atti introduttivi ai giudizi è stata svolta attività istruttoria mediante 
predisposizione di apposito fascicolo e  richiesta agli uffici ed organi interessati di informazioni utili 
per valutare la fondatezza delle richieste ivi contenute. Tale fase istruttoria, anteriore ad un 
eventuale giudizio, risulta particolarmente importante in quanto decisiva nella strategia da 
intraprendere (componimento stragiudiziale della controversia o inizio di un contenzioso) e 
fondamentale nella predisposizione della difesa delle ragioni dell’Ente in caso di giudizio); 
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3) Sono state proposte alla Giunta Comunale n. 20 deliberazioni di componimento bonario 
giudiziale ed extragiudiziale, previa attività istruttoria;  
 
4) Sono state messe in esecuzione n. 22 sentenze di condanna per il civico Ente  entro i termini 
previsti dalla legge e scongiurando, pertanto, procedure esecutive. Il procedimento di esecuzione di 
tali sentenze si è sostanziato nel contattare per via formale o informale i legali di controparte al fine 
di concordare le modalità di liquidazione e nella predisposizione dell’atto amministrativo per 
l’adozione dell’impegno di spesa necessario. Si è provveduto a redigere apposito atto 
amministrativo per accertare in entrata gli introiti derivanti da alcuni contenziosi; 

 
5) Per quanto riguarda la gestione amministrativa del Settore Affari Legali, l’ufficio scrivente ha 
puntualmente seguito l’andamento delle azioni legali affidate a professionisti esterni ed ha 
provveduto alla predisposizione degli atti deliberativi innanzi richiamati, alla fascicolazione e 
all’aggiornamento continuo dell’andamento dei giudizi pendenti, alla gestione  informatizzata di 
ogni giudizio sin dal primo atto introduttivo, alla predisposizione ed approvazione dei disciplinari di 
incarico ed acquisizione della documentazione a corredo dell’incarico, all’istruttoria delle fasi di 
liquidazione delle competenze spettanti ai professionisti incaricati e alla predisposizione del 
provvedimento di liquidazione (per l’anno 2021 n. 68 circa); 
 
6) Per ogni incarico legale conferito sono stati assolti gli adempimenti relativi alla pubblicazione sul 
portale di amministrazione trasparente. 
 

INDICATORI DELLA PERFORMANCE 

 
DI EFFICACIA:  

Le necessità connesse alla costituzione in giudizio, al pagamento delle spese per liti e degli onorari 
professionali  sono state evase? 

 

X SI                      □   NO 
Se NO indicare i motivi 

 
Le procedure di gara programmate dall’Amministrazione sono state attivate e concluse? 

 

x Si                        □  no 
Se NO indicare i motivi 

 
DI EFFICIENZA ECONOMICA 

grado di realizzazione della spesa = (impegnato/previsione di bilancio) * 100 

(731.657,24/802.500,00) * 100 =  91,17% 

 
TASSO DI INCIDENZA PERSONALE SUL TOTALE DELL’ORGANICO  

(unità presenti/unità impegnate)* 100 

( 2/2) * 100 =  100% 

 
DI EFFICACIA TEMPORALE 

Puntualità nel rispetto delle scadenze relative a: 
- pagamento sperse di liti e/o transazioni; 

- pagamento onorari professionali; 
- pagamento spese varie per contenziosi; 
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x SI                       □  NO 
Se NO indicare i motivi 

 
DI QUALITA’ 

TASSO PERCENTUALE DI ACCESSIBILITA’ 

Orario di apertura settimanale/36 = (36/36) 100% 

 
 

Dalla sede municipale, 18.03.2022 

     Il Responsabile del Settore 
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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2021/2023
Relazione finale per l’anno 2021

SETTORE Attività Produttive,  SUAP  e  Polizia Amministrativa

RESPONSABILE                                            Ada Meo
ASSESSORI DI 
RIFERIMENTO                      Mario Bonfrate/Alessia Piergianni

                                          OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO DI 
MANTENIMENTO – 
MIGLIORAMENTO 

 Agricoltura

Coincide  con  l’assolvimento   delle  funzioni  conferite  ai  Comuni  dalla  L.R. 
30/11/2000, n. 16,  Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di 
agricoltura .

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Gli obiettivi operativi del Servizio Agricoltura sono:

A.  L’ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALL’ART. 6,  CO. 1, 
LETT. A) E D), L.R. 16/2000 RIGUARDANTI:

1. la certificazione della qualifica di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo  a 
titolo principale e di ogni altra qualifica richieste in agricoltura;

2. le funzioni ex UMA connesse alla concessione delle agevolazioni sui carburanti  
agricoli.

B.  INTERVENTI DI TUTELA DEGLI INSETTI IMPOLLINATORI PREZIOSI PER IL 
MANTENIMENTO  DELLA BIODIVERSITÀ

INDICATORI DELLA 
PERFORMANCE INDICATORI 

FINANZIARI
da budget del Settore

Grado di attendibilità della 
programmazione

 Previsioni Finali/Previsioni Iniziali x100
€ 21.800,00 / € 21.800,00 = 100%

Grado di realizzazione 
della spesa

Impegnato / Previsioni Finali x 100
€ 11.824,43 / € 21.800,00 = 54,24%

Velocità di pagamento Pagato / Impegnato x 100
€ 5.883,99 / € 11.824,43 = 49,76%
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Grado di formazione dei 
residui

(Impegnato-Pagamenti  competenza)/Impegnato x 100 
(€ 11.824,43 - € 5883,99) / € 11.824,43 = 50,24%

INDICATORI DI 
EFFICACIA

Adempimento: Gestione  dei  procedimenti 
amministrativi attinenti alla  CERTIFICAZIONE DELLA 
QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO E DI 
IMPRENDITORE AGRICOLO

 è stato fatto?              SI 

Statistica pratiche 
N° di procedimenti gestiti → 16

Adempimento:  Gestione  dei  procedimenti 
amministrativi  attinenti  le  funzioni  EX UMA 
CONNESSE ALLA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI 
SUI CARBURANTI AGRICOLI.

 è stato fatto?              SI 

Statistica pratiche 
N° di procedimenti gestiti :
 funzioni di livello UMA 1 → 530 I assegn.

                                             350 integrativo  
 funzioni  di livello UMA 2 → 40
 funzioni  di livello UMA 3 → 40

Adempimento:  Gestione  dei  procedimenti 
amministrativi  attinenti  gli  INTERVENTI DI TUTELA 
DEGLI INSETTI IMPOLLINATORI PREZIOSI PER IL 
MANTENIMENTO  DELLA BIODIVERSITÀ

è stato fatto?             SI  

Statistica pratiche 
N° interventi effettuati  → 04
 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 
TEMPORALE

Puntualità nel rispetto delle scadenze

I procedimenti di competenza del Servizio Agricoltura sono 
stati  gestiti con puntualità rispetto alle scadenze previste?   
                              SI  
  per il   100 % dei procedimenti 

INDICATORI DI  
EFFICIENZA 
ECONOMICA

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
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(Non rilevabile in quanto non si dispone del valore 
relativo al costo del servizio che scaturisce dal 

controllo di gestione)

Costo  pro  capite  del 
servizio Costo servizio/n° abitanti (al 31.12)

(Non rilevabile in quanto non si dispone del valore 
relativo al costo del servizio che scaturisce dal 

controllo di gestione)

Tasso  di  incidenza 
personale  sul  totale 
dell’organico

N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti
1,5  /  89 = 1,69% 

INDICATORI DI  
QUALITÀ

Tasso di accessibilità Orario apertura settimanale/36
34 ore /36 ore= 94,44 %

Consulenze fornite N. consulenze
326

Tasso  %  consulenze 
fornite

N. consulenze/n. pratiche U.M.A. x100
37 %

 
Grado  di  supporto  alla 
struttura dell’Ente:

Richieste evase/richieste pervenute
100% 

Indice  di  gradimento  del 
servizio

Indagine 
La carenza di organico,  che ormai da diversi anni 
affligge l’Ufficio, non ha consentito l’attivazione e la 
gestione di specifici processi di rilevazione dell’indice 
di gradimento dell’attività svolta. Si ritiene, tuttavia, 
che  l’assenza  di  segnalazioni  di  disservizio  e 
l’assenza  di  contenziosi  possa  ben  supportare  la 
deduzione logica della sussistenza di un accettabile 
indice di gradimento dell’attività svolta dal Servizio 
Attività Produttive e Commercio nell’anno 2021. 

Indice  di  qualità  della 
gestione

N° contenziosi /n° atti prodotti dal servizio
0,00 %

Note

Grottaglie, 28/02/2022 
La Responsabile del Settore

Attività Produttive, SUAP e Polizia Amministrativa
Dott.ssa Ada Meo

       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.
                                                             82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il 

                                                                                                        documento autografo e la firma digitale
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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2021/2023
Relazione finale per l’anno 2021

SETTORE Attività Produttive,  SUAP - Polizia Amministrativa 
RESPONSABILE                                            Ada Meo
ASSESSORI DI 
RIFERIMENTO                      Mario Bonfrate/ Maria Teresa Marangi

                                          OBIETTIVI E INDICATORI  DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO DI 
MANTENIMENTO – 
MIGLIORAMENTO 

Attività Produttive  e Commercio

Il  Servizio Attività  Produttive  svolge  una  funzione  altamente  qualificante  per 
l’Amministrazione Comunale in quanto  la sua azione è orientata a promuovere lo  
sviluppo economico  e la competitività  delle aziende locali da realizzare secondo gli  
obiettivi strategici che la stessa Amministrazione  si è prefissata di raggiungere nel  
corso  del  proprio  mandato  politico-amministrativo.  Detti  obiettivi,  analiticamente 
riportati nelle  Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare 
nel  corso  del  mandato  amministrativo,  approvate  con  delibera  del  Consiglio 
Comunale n. 45 del 21/11/2016,   confluiscono  annualmente nel Piano Esecutivo di 
Gestione assegnato al Settore dopo l’approvazione del Bilancio di previsione.
In particolare, l’attività del  Servizio Attività Produttive è preordinata:

1. a  garantire,  attraverso  un’adeguata  attività  di  programmazione,   uno 
sviluppo equilibrato ed ordinato delle attività commerciali cittadine;

2. alla  razionalizzazione  del  commercio  su  aree  pubbliche  che  viene 
coniugato  con  la  riqualificazione  urbana  del  territorio.  Promozione  di 
iniziative per il sostegno dei mercati; 

3. a promuovere iniziative di contrasto alla desertificazione commerciale;
4. alla  gestione  dei  bandi  per  la  concessione  di  contributi  per  la 

valorizzazione e lo sviluppo delle attività produttive e dell’artigianato;
5. alla  promozione  di  iniziative  di  sviluppo e valorizzazione  dei  Distretti  

Urbani del Commercio.

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

L’OBIETTIVO OPERATIVO DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
COMMERCIO È QUELLO DI:
A.  ASSICURARE UNA GESTIONE EFFICIENTE, EFFICACE ED ECONOMICA DEI 
PROCEDIMENTI ATTINENTI ALLE SEGUENTI ATTIVITÀ:

1) commercio sua area privata:  gestione, controllo e monitoraggio dei 
procedimenti   per  l’apertura,  variazione,  subingresso,  sospensione, 
cessazione  di  attività  di  commercio  su  area  privata  in  esercizi 
commerciali di vicinato, in  medie e grandi strutture di vendita;
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2)  forme  speciali  di  vendita  (spacci  interni,  commercio  elettronico, 
vendita  per  corrispondenza  o  tramite  televisione,  vendita  presso  il 
domicilio  del  consumatore,  vendita  per   mezzo  di  apparecchi 
automatici);

3) artigianato (panificazione, tinto-lavanderia e lavanderia a gettoni). 
4) commercio su area pubblica:  

 procedure  ad  evidenza  pubblica (art.  30  L.R.  24/2015)  per  il 
rilascio di autorizzazioni commerciali all’esercizio dell’attività con 
posteggio (tipo A) nel  mercato settimanale,  nelle  piazze mercato 
coperto,  nei  posteggi   isolati  sparsi  e  chioschi   in  concessione 
(alimentare e NON alimentare);

 rilascio di autorizzazioni  per il  commercio su aree pubbliche  in 
caso di subingressi e variazioni;

 rilascio  delle  autorizzazioni  temporanee di  vendita  su  suolo 
pubblico correlate allo svolgimento di manifestazioni temporanee di 
interesse civico o religioso, a mostre mercato e fiere locali;

 coordinamento delle  funzioni  di   controllo  e  monitoraggio  del 
commercio su aree pubbliche; 

 adozione  dei  provvedimenti  di  sospensione  e  decadenza  delle 
autorizzazioni  all’esercizio  del  commercio  su  area  pubblica  al 
verificarsi delle fattispecie previste dal “Codice del Commercio” e 
dal Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su area 
pubblica  (es.  morosità  nel  pagamento   COSAP,  assenze 
ingiustificate dell’esercente, ecc.);

  rilascio dell’autorizzazione  per l’esercizio del  commercio su aree 
pubbliche in forma itinerante (tipo B); 

 FIERE. Adempimenti di cui all’art. 35 del Codice del Commercio 
per le seguenti manifestazioni:

 Fiera di San Ciro (30 e 31 gennaio);
 Luna Park di San Ciro (dall’ultima settimana di gennaio alla prima 

settimana di febbraio);
Fiera della Mutata (1° domenica dopo Pasqua);
 Fiera di San Francesco de Geronimo (1° domenica di maggio);
 Fiera  delle Grotte (1° domenica di settembre).
 Fiere in feste laiche e/o religiose  non inserite nel Regolamento per 

il Commercio su area Pubblica. 
 MERCATI. Mercati giornalieri e mercati settimanali.

5) alberghiere ed extralberghiere. Autorizzazione all’esercizio di attività 
alberghiere  (Alberghi,  Motels,  Albergo  diffuso,  Alberghi  centri 
benessere),  Agriturismo,  B&B  di  tipo  familiare  e  imprenditoriale). 
Classificazione delle strutture ricettive (competenza amministrativa 
trasferita dalle Province ai Comuni con L.R.  n. 13 del 9 aprile 2018);

6)  noleggio  da  rimessa.  Autorizzazione  all’esercizio  dell’attività   di 
noleggio  da  rimessa  CON  o  SENZA  conducente  e  di  noleggio  da 
piazza (TAXI) con conducente;

7)  Agenzia  di  Viaggio  e  Turismo  (l.r.  n.  34  del  15/11/2007): 
autorizzazione  all’esercizio  dell’attività  di  Agenzia  di  Viaggio  e 
Turismo  (competenza  amministrativa  trasferita  dalle  Province  ai 
Comuni con L.R.  n. 13 del 9 aprile 2018).

8) Carburanti: autorizzazione per la  installazione ed esercizio  di nuovo 
impianto,  esercizio  provvisorio  ed  aggiunta  carburanti  in  impianti 
esistenti. Comunicazione per trasferimento di titolarità, subentro nuovo 
gestore (senza trasferimento di proprietà);  
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9)  Agenzie  Affari  e  Agenzie  funebri:  autorizzazione  all’esercizio 
dell’attività di Agenzie d’affari e di Agenzie e trasporto funebre; 

10) Servizi alla persona: gestione  del procedimento amministrativo di 
apertura attività di acconciatore ed estetista. Trasferimento sede e 
affitto di poltrona.

B.  ARREDARE LA CITTÀ CON LUMINARE E SIMBOLI NATALIZI PER 
FAVORIRE LO SHOPPING E IL TURISMO DOMESTICO INVERNALE.
In occasione del Natale la città viene arredata   con luminarie e  simboli natalizi 
che rendono gioioso il paese e svolgono l’importante funzione di promozione 
delle  attività  commerciali  e  attrazione  turistica  in  un  periodo  tipicamente 
dedicato allo shopping. 
Il conseguimento del suddetto obiettivo implica la realizzazione dei seguenti 
step:

1. predisposizione  del  bando  di  gara  e  del  capitolato  speciale 
d’appalto per l’affidamento del servizio di progettazione, noleggio, 
montaggio, smontaggio e manutenzione di luminarie natalizie;

2. espletamento della  procedura ad evidenza pubblica e affidamento 
del servizio.

C. PROMUOVERE L’INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE NELLA ZONA 
ANTICA DELLA CITTÀ (CENTRO STORICO,  VIA DELLE TORRI E  QUARTIERE 
DELLE CERAMICHE)  ATTRAVERSO LA EROGAZIONE DI INCENTIVI 
FINANZIARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON C.C.  N. 
110/2017.

D.  PROMUOVERE IL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI 
GROTTAGLIE COSTITUITO AI SENSI DEL R.R  15 LUGLIO 2011, N. 15.

INDICATORI 
DELLA 

PERFORMANCE

INDICATORI 
FINANZIARI

da budget del Settore

Grado di attendibilità della 
programmazione

Previsioni Finali/Previsioni Iniziali x100
€ 268.457,51  / € 40.952,00 = + 6,55%

Grado di realizzazione 
della spesa

Impegnato / Previsioni Finali x 100
€ 244.453,30 / 268.457,51 = 91,06%

Velocità di pagamento Pagato / Impegnato x 100
€ 185.940,79 / € 244.453,30 = 76,06%

Grado di formazione dei 
residui

(Impegnato-Pagamenti di competenza)/Impegnato x 100 
(€ 244.453,30 - € 185.940,79) / € 244.453,30 = 23,94%

INDICATORI DI 
EFFICACIA

Adempimento: Gestione dei procedimenti attinenti alle 
attività produttive 
è stato fatto?                SI  

Statistica pratiche 

N° di procedimenti gestiti → 390
   di cui

 attività artigianali → n. 38
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 commercio in sede fissa → n. 95
 medie strutture di vendita → 08
 forme speciali di vendita → n. 30
 commercio su area pubblica → n. 119
 commercio all’ingrosso → 05
 agriturismo → n. ---
 strutture ricettive → 11
 fiere → n.  2
 noleggio autobus con conducente → n. 14
 studi medici  → 15
 altro → 53                     

Adempimento: Arredare la città con luminare e simboli 
natalizi 

è stato fatto?                   SI 

Adempimento:  Promuovere  l’insediamento  di  attività 
economiche  nella  zona  antica  della  città  (centro 
storico,  via delle Torri e  quartiere delle ceramiche) 
attraverso la erogazione di incentivi finanziari ai sensi 
del Regolamento approvato con C.C. n. 110/2017.

è stato fatto?               SI  

Adempimento: Promuovere  il  Distretto  Urbano  del 
Commercio di Grottaglie costituito ai sensi del  R.R 
15 luglio 2011, n. 15.

è stato fatto?                SI  

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 
TEMPORALE

Puntualità nel rispetto delle scadenze

I procedimenti di competenza del Servizio Attività 
Produttive e Commercio sono stati  gestiti con 
puntualità rispetto alle scadenze previste?     
            SI   per il   100 % dei procedimenti 

INDICATORI DI  
EFFICIENZA 
ECONOMICA

Costo medio processo Costo processo/n° totale atti
(Non rilevabile in quanto non si dispone del 

valore relativo al costo del servizio che scaturisce 
dal controllo di gestione)

Costo  pro  capite  del 
servizio Costo servizio/n° abitanti (al 31.12)

(Non rilevabile in quanto non si dispone del 
valore relativo al costo del servizio che scaturisce 

dal controllo di gestione)

Tasso  di  incidenza N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale dipendenti
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personale  sul  totale 
dell’organico

2 / 89 = 2,25 % 

INDICATORI DI  
QUALITÀ

Tasso di accessibilità Orario apertura settimanale/36
34 ore /36 ore= 94,44 %

Consulenze fornite N. consulenze
222

Tasso  %  consulenze 
fornite

N. consulenze  /n. procedimenti gestiti  x100
56,93%

 
Grado  di  supporto  alla 
struttura dell’Ente:

Richieste evase/richieste pervenute
100% 

Indice  di  gradimento  del 
servizio

Indagine 

La carenza di organico, che ormai da diversi anni 
affligge l’Ufficio, non ha consentito l’attivazione 
e  la  gestione  di  specifici  processi  di  rilevazione 
dell’indice  di  gradimento  dell’attività  svolta.  Si 
ritiene,  tuttavia, che l’assenza di segnalazioni di 
disservizio  e  l’assenza  di  contenziosi  possa  ben 
supportare la deduzione logica della sussistenza di 
un  accettabile  indice  di  gradimento  dell’attività 
svolta  dal  Servizio  Attività  Produttive  e 
Commercio nell’anno 2021.

Note 

L’attività del settore attività produttive è stata fortemente condizionata dall’emergenza epidemiologica da  
Covid  -19.  –  Tra  le  iniziative  adottate  dall’Amministrazione  comunale  si  segnala  la  erogazione  di 
contributi  a  o  perduto  agli  operatorie  del  settore  Ho.Re.Ca (Hotelleria  –  Restaurant  –  Café) 
particolarmente colpito dalla  crisi economica che ha investito il nostro paese dal lockdown in poi. 
Si segnala, inoltre, l’avvio del procedimento finalizzato alla caratterizzazione del  Pumo di Grottaglie, 
manufatto tipico della tradizione artigiana  grottagliese dalle origini secolari.

Grottaglie, 28/02/2022 
 La Responsabile del Settore

Attività Produttive, SUAP e Polizia Amministrativa
Dott.ssa Ada Meo

       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.
                                                                                                82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il 

                                                                                                                                      documento cartaceo e la firma autografa
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CITTA’ DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

CORPO DI POLIZIA LOCALE
Via M. D’Ungheria- tel. 0995620295 Fax 0995620297

Prot.  0005405/2022 del 21/02/2022

Al sig. Segretario Generale
D.ssa Cristina Venuto

sede

                                                    
OGGETTO: Valutazione Performance anno 2021. Vs. prot. nr. 2022/0003712 del 

07/02/2022.

In relazione a quanto in oggetto, si comunica che:

1. obiettivo n. 1: Campagne di sensibilizzazione alla legalità nel rispetto del C.d.S. 

da tenersi nelle scuole secondarie di primo grado.

Stante lo stato di emergenza legata alla pandemia SARS-Covid 19 non si è 

potuto   raggiungere   l’obiettivo   prefissato   per   ragion   non   dipendenti   dalla 

responsabilità di questo settore.

2. obiettivo n. 2: Sostituzione, ammodernamento, potenziamento e manutenzione 

segnaletica stradale.

Si   è   proceduto   ad   impegnare   tutta   la   spesa   prevista   in   bilancio   la   cui 

liquidazione non è ancora avvenuta perché la ditta incaricata non ha ancora 

completato   l’incarico   assegnato.   Inoltre,   seppur   non   preventivato,   su 

segnalazione   di   Rete   Ferroviaria   Italiana,   si   è   proceduto   a   ripristinare   e 

realizzare dei portali in corrispondenza dei viadotti e dei passaggi ferroviari 

presenti sul territorio di Grottaglie.

3. obiettivo n. 3: Rimborso pagamento sanzioni per violazione del C.d.S.

Si è provveduto a rimborsare tutte le somme versate per errore, per doppio 

pagamento su richiesta degli aventi diritto.

CITTA' DI GROTTAGLIE (c_e205) - Codice AOO: AOOGROTT - Reg. nr.0005405/2022 del 21/02/2022



CITTA’ DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

CORPO DI POLIZIA LOCALE
Via M. D’Ungheria- tel. 0995620295 Fax 0995620297

4. obiettivo n. 4: Redazione e approvazione Regolamento Polizia Locale.

Già in data 10 maggio u.s., dopo aver terminato la redazione del regolamento, 

si è provveduto a comunicarlo all’allora assessore di riferimento. Stessa cosa è 

stata fatta al nuovo assessore dopo la sua nomina. Per quanto di competenza di 

questo settore l’iter è stato completato.

Quanto sopra per dovere di ufficio.

 

Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Dott. Antonio MORELLI(*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 
 2021/2023 

Relazione finale per l’anno 2021  

   

             
   

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI 

   

RESPONSABILE MAURIZIO MEDICI    

ASSESSORE/I DI 

RIFERIMENTO 

 
VINCENZO QUARANTA 

   

OBIETTIVI E INDICATORI DELLA PERFORMANCE 
 

   

OBIETTIVO n.1: 
Strategico      
Miglioramento    X 

Mantenimento    X Progetto di perimetrazione OCR a fini di sicurezza urbana 

OBIETTIVO 

OPERATIVO  

Adempimenti: 
1. Realizzazione di nove varchi per la lettura targhe dei veicoli in transito 

posizionati nei diversi punti di accesso alla città.  

INDICATORI DELLA 

PERFORMANCE 

INDICATORI 

FINANZIARI 

 

Grado di attendibilità della 

programmazione 

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100 

100% 
 

INDICATORI DI 

EFFICACIA 

 

 Adempimento 1 è stato fatto? SI 

INDICATORI DI 

EFFICIENZA 

TEMPORALE 

 

 Puntualità nel rispetto delle scadenze relative alla: 

 Predisposizione documento 

con metodologia -100 % 
 

 

 

    

  

RELAZIONE 

CONSUNTIVA 

ATTIVITÀ al 31.12.2021 

 

Per il raggiungimento dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività: 

1. Redazione e trasmissione progetto per partecipazione bando Regionale 

videosorveglianza per la promozione di interventi volti a favorire un 

sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale. l.r. 

67/2017, art. 45. attuazione d.g.r. n. 1262 del 11/07/2018. 

2. A seguito di attribuzione finanziamento, nomina del RUP e 

costituzione del gruppo di lavoro, accertamento entrata finanziamento. 

   

CITTÀ  di  GROTTAGLIE 

Provincia di Taranto 
Codice Fiscale 0011738073  

 



 2 

3. Individuazione azienda fornitrice avente i requisiti richiesti attraverso 

la piattaforma CUC Montedoro. 

4. Affidamento incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, 

misure e contabilità; 

5. Affidamento dei lavori, consegne, verifiche e collaudi con liquidazione 

SAL; 

6. Invio in Regione della rendicontazione finale a chiusura intervento; 

 

OBIETTIVO n.2: 
Strategico      
Miglioramento    X 

Mantenimento    X 

Progetto scuole sicure 

 

OBIETTIVO 

OPERATIVO  

Adempimenti: 
1. Realizzazione di un sistema di sorveglianza video per le forze dell’Ordine, 

dedicato alle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze 
stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. 

INDICATORI DELLA 

PERFORMANCE 

INDICATORI 

FINANZIARI 

 

Grado di attendibilità della 

programmazione 

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100 

100% 
 

INDICATORI DI 

EFFICACIA 

 

 Adempimento 1 è stato fatto? SI 

INDICATORI DI 

EFFICIENZA 

TEMPORALE 

 

 Puntualità nel rispetto delle scadenze relative alla: 

 Predisposizione documento 

con metodologia -100 % 
 

 

 

    

  

RELAZIONE 

CONSUNTIVA 

ATTIVITÀ al 31.12.2021 

 

Per il raggiungimento dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività: 

1. Redazione e trasmissione progetto per partecipazione bando 

Ministeriale finanziato con i fondi per la sicurezza urbana, istituito 

dall’art.35-quater del decreto-legge 04/10/2018, n. 113 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 01/12/2018, n. 132; 

2. A seguito di attribuzione finanziamento, accertamento entrata 

finanziamento; 

3. Individuazione azienda fornitrice avente i requisiti richiesti e 

acquisizione attraverso la piattaforma CONSIP/MEPA; 

4. Affidamento dei lavori, consegne, verifiche/collaudi e liquidazione; 

5. Invio della rendicontazione finale a chiusura intervento. 

   

 

OBIETTIVO n.3: 
Strategico      
Miglioramento    X 

Mantenimento    X 

Migrazione in Cloud 

 

OBIETTIVO 

OPERATIVO  

Adempimenti: 
1. Il progetto prevede la migrazione in clouds certificati dell’intera 

infrastruttura attualmente ospitata nella sede comunale e contenente sia 
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documenti prodotti dai dipendenti/utenti sia software verticali in uso 
all’Ente; 

INDICATORI DELLA 

PERFORMANCE 

INDICATORI 

FINANZIARI 

 

Grado di attendibilità della 

programmazione 

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100 

80% 
 

INDICATORI DI 

EFFICACIA 

 

 Adempimento 1-5 è stato fatto? SI 

Adempimento 6-8 è stato fatto? IN CORSO 

 
 

INDICATORI DI 

EFFICIENZA 

TEMPORALE 

 

 Puntualità nel rispetto delle scadenze relative alla: 

 Predisposizione documento 

con metodologia -100 % 
 

 

 

    

  

RELAZIONE 

CONSUNTIVA 

ATTIVITÀ al 31.12.2021 

 

Per il raggiungimento dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività: 

1. Verifica dei requisiti tecnici e normativi di riferimento in merito alla 

migrazione della infrastruttura informatica in ambiente cloud e dei vincoli 

realizzativi; 

2. Individuazione delle caratteristiche dei fornitori a cui affidare i servizi; 

3. Attività preliminari di testing sui diversi servizi coinvolti; 

4. Appalto dei servizi con diversi fornitori; 

5. Avvio della migrazione dei primi gruppi; 

6. Verifica continua dei risultati e delle criticità; 

7. Avvio schedulato delle restanti componenti software dall’infrastruttura 

locale ai sistemi in cloud; 

8. Backup e dismissione asset locali; 

   

 

OBIETTIVO n.4: 
Strategico      
Miglioramento    X 

Mantenimento    X Migrazione al servizio P@goPA 

OBIETTIVO 

OPERATIVO  

Adempimenti: 

1. Migrare tutti i servizi che richiedono un pagamento da parte 

dell’utenza nel sistema P@goPA. 

INDICATORI DELLA 

PERFORMANCE 

INDICATORI 

FINANZIARI 

 

Grado di attendibilità della 

programmazione 

=(Previsioni Finali/Previsioni Iniziali)x100 

90% 

 

INDICATORI DI 

EFFICACIA 

 

 Adempimento 1 è stato fatto? SI 

INDICATORI DI 

EFFICIENZA 

TEMPORALE 

 

 Puntualità nel rispetto delle scadenze relative alla: 
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 Predisposizione documento 

con metodologia -100 % 
 

 

 

    

  

RELAZIONE 

CONSUNTIVA 

ATTIVITÀ al 31.12.2021 

 

Per il raggiungimento dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività: 

1. l’obiettivo è in corso di realizzazione; al momento sono stati portati 

in piattaforma pagoPA nove servizi, sono in corso di verifica 

ulteriori migrazioni; 

   

 

 

 

 

Grottaglie, 16/03/2022 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Maurizio Medici 

 



- Al Segretario Generale
Dott.ssa Cristina Venuto

OGGETTO: Valutazione Performance anno 2021 –

Si riscontra la nota in oggetto relativa allo stato di attuazione degli obiettivi della performance per

l’anno 2021.

OBIETTIVO N. 1 - REGOLARE SVOLGIMENTO ATTIVITA’ INERENTI PIANO VACCINALE.

Previsione   iniziale:  attraverso   l’impiego   di   personale   delle   Associazioni   di   Volontariato   di

Protezione Civile, coordinate dal sottoscritto responsabile, l’obiettivo mirava a garantire il regolare

svolgimento   delle   operazioni   di   vaccinazione   della   popolazione,   con   particolare   riguardo   al

distanziamento   sociale   ed   alle   operazione   di   afflusso   e   deflusso   della   popolazione   all’Hub

Vaccinale allestito presso il Pala Marinelli di Via Don Minzoni.

Stato   obiettivo:   benché   le   operazioni   di   vaccinazione   della   popolazione,   seppur   con   una

frequenza estremamente ridotta, siano ancora in atto, il servizio espletato ha consentito l’ordinato

e regolare svolgimento delle operazioni di afflusso, deflusso ed assistenza dell’utenza durante le

operazioni di vaccinazione, con attestazioni di gradimento e stima da parte della cittadinanza.

Percentuale di realizzazione: 100%.

OBIETTIVO   N.   2  -  REGOLARE   SVOLGIMENTO   ATTIVITA’   INERENTI   LE  CONSULTAZIONI

ELETTORALI.

Previsione   iniziale:   attraverso   l’impiego   di   personale   delle   Associazioni   di   Volontariato   di

Protezione Civile, l’obiettivo mirava a curare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, con

particolare riguardo distanziamento sociale ed all’afflusso e deflusso della popolazione ai seggi

elettorali.

Stato obiettivo: le operazioni elettorali si sono svolte con regolarità e celerità, senza lamentela

alcuna ma, anzi, con attestazioni di gradimento dell’utenza.

Percentuale di realizzazione: 100%.

OBIETTIVO N. 3 - VIGILANZA E PREVENZIONE DI INCENDI BOSCHIVI.

Previsione   iniziale:   attraverso   l’impiego   di   personale   delle   Associazioni   di   Volontariato   di

Protezione Civile, l’obiettivo mirava ad assicurare le attività di prevenzione degli incendi boschivi,

con particolare riferimento alle Pinete di Fantiano e Frantella.

Stato obiettivo: il servizio di vigilanza non è stato più curato dal Settore Protezione Civile, ma

affidato ad altra associazione da parte dell’Ufficio Agricoltura. Il servizio è stato comunque svolto

CITTÀ di GROTTAGLIE
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Provincia di Taranto 
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 PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 

 2021/2023 

 Relazione finale per l’anno 2021 

SETTORE Manutenzione 

RESPONSABILE Geom. Luciano Trani 

ASSESSORE/I DI 

RIFERIMENTO 
 

Ass. Vincenzo Fornaro (fino a scadenza mandato) 

Ass. Giovanni Blasi 

Ass. Maurizio Stefani 

Ass. Alessia Piergianni 

OBIETTIVI E INDICATORI DELLA PERFORMANCE 

OBIETTIVO DI 

MANTENIMENTO - 

MIGLIORAMENTO 

N. 1 

Manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici degli 

immobili di proprietà comunale 

 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
Oltre alla gestione, al coordinamento e al monitoraggio e controllo dei servizi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici nell’ambito dei 

contratti vigenti (ascensori, impianti di climatizzazione, impianti antincendio, ecc), il 

Settore sarà impegnato nei procedimenti per l’affidamento a ditte esterne dei servizi di 

manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici i cui contratti sono in scadenza 

nell’anno 2021, con particolare riferimento alla manutenzione ordinaria degli impianti 

di riscaldamento e climatizzazione negli immobili comunali, per cui si procederà alle 

seguenti attività: 

1) nelle more dell’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento biennale del 

servizio, alla proroga temporanea di durata trimestrale del contratto in essere con 

la Ditta affidataria nel biennio 2019/2020; 

2) alla redazione di progetto definitivo/esecutivo previa ricognizione degli impianti 

di riscaldamento e climatizzazione presenti nelle strutture di competenza 

comunale diverse da quelle già inserite nel c.d. I Lotto; 

3) predisposizione ed espletamento tramite la piattaforma della C.U.C. “Unione dei 

Comuni di Montedoro” della gara d’appalto per l’affidamento diretto del servizio, 

previa acquisizione di più preventivi, sulla base del progetto definitivo/esecutivo; 

4) aggiudicazione/affidamento del servizio mediante stipula del contratto. 
 

INDICATORI DELLA 

PERFORMANCE 
Indicatori di efficacia  

 Adempimento 1 è stato fatto? SI 

 Adempimento 2 è stato fatto?  SI 



 Adempimento 3 è stato fatto?  SI 

 Adempimento 4 è stato fatto?  SI 

Indicatori di efficienza 

economica 
 

Tasso di incidenza personale 

sul totale dell’organico 
N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale 

dipendenti= 3,37% 

Note 
 

Per la realizzazione degli obiettivi nel PEG sono state stanziate opportune risorse 

economiche. 
 

Risorse umane coinvolte: 

• Geom. Luciano TRANI 

• Geom. Carmelo BOTTAZZO (fino al 23.07.2021) 

• Dott.ssa Bianca Maria COPPOLA 

RELAZIONE 
CONSUNTIVA 
ATTIVITÀ al 

31.12.2021 
 

Sono state svolte le seguenti attività e prodotti i seguenti atti: 
 
Con riferimento all’adempimento 1: 

• Determina n. 11 del 08.01.2021: impegno di spesa e affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria degli impianti termici e di climatizzazione degli immobili 

comunali (II lotto) per mesi 3 – CIG 6970506385. 
 
Con riferimento all’adempimento 2: 

• ricognizione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione presenti nelle 

strutture di competenza comunale diverse da quelle già inserite nel c.d. I Lotto; 

• predisposizione della documentazione tecnica di progetto predisposta afferente il 

II° Lotto, costituita dai seguenti elaborati: 

a) Capitolato speciale d’appalto; 
b) Relazione Tecnica; 
c) Elenco prezzi; 
d) Allegato “A” - Determinazione del canone; 

e) D.U.V.R.I.; 

• redazione del progetto definitivo/esecutivo per la Manutenzione degli impianti 

termici di riscaldamento e climatizzazione degli immobili di proprietà comunale 

- II° lotto, approvato con Delibera di G.C. n. 20 del 11.02.2021. 
 
Con riferimento all’adempimento 3: 

• in base al combinato disposto del D.L. n. 76 del 16.7.2020 “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge n. 120/2020 (c.d. 

Decreto Semplificazioni) e del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti), si è 

proceduto all’espletamento, tramite la piattaforma della C.U.C. “Unione dei 

Comuni di Montedoro”, della gara d’appalto per l’affidamento diretto del servizio, 

previa acquisizione di tre preventivi, sulla base del progetto definitivo/esecutivo 

approvato. 
 
Con riferimento all’adempimento 4: 

• poiché entro il termine assegnato non è pervenuta alcuna offerta da parte degli 

operatori economici invitati, previa acquisizione di preventivo da un quarto 

operatore, si è proceduto con Determine n. 261 del 24.03.2021 e n. 278 del 

30.03.2021 all’aggiudicazione definitiva e affidamento diretto dei lavori di 



manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli 

impianti termici e di climatizzazione negli edifici di proprietà comunale - II° lotto 

e rideterminazione del quadro economico (CIG Z6F30A3EC6). 

 
Inoltre, con riferimento all’attività di gestione, coordinamento, monitoraggio e 

controllo dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 

tecnologici nell’ambito dei contratti vigenti (ascensori, impianti di climatizzazione, 

impianti antincendio, ecc), sono state svolte le seguenti attività e prodotti i seguenti 

atti: 

 
Impianti termici 

• Determina n. 198 del 05.03.2021: Affidamento intervento di manutenzione per 

ripristino tubazioni dell'impianto termico del Palazzetto dello sport "Campitelli". 

CIG Z9E30DFAA7; 

• Determina n. 374 del 10.05.2021. Servizio di "Manutenzione degli impianti di 

riscaldamento e di climatizzazione in edifici di proprietà comunale – II° lotto". 

approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. CIG 697050638; 

• Determina n. 387 del 13.05.2021: Affidamento intervento di sostituzione di 

caldaia a servizio dei locali dello Stadio comunale in via dei Maratoneti. CIG 

Z3131AE6CA; 

• Det. n. 559 del 01.07.2021. Intervento di manutenzione ordinaria dell'impianto 

centralizzato di climatizzazione della palazzina "ex Hotel Garden" di proprietà 

comunale. CIG Z603250FE5; 

• Determina n. 1365 del 29.12.2021. Liquidazione lavori eseguiti contratto di 

appalto n. 1536 del 28.01.2014 relativo al servizio di manutenzione degli impianti 

di riscaldamento e di climatizzazione presenti negli immobili di proprietà 

comunale appartenenti al I° lotto, per il triennio 2014-2016. 
 
Impianti elevatori 

• Con determine n. 302 del 09.04.2021, n. 303 del 09.04.2021, n. 360 del 

03.05.2021, n. 373 del 07.05.2021, si è proceduto a liquidazione di canoni dovuti 

alle ditte affidatarie della manutenzione ordinaria degli impianti elevatori in 

alcune strutture comunali; 

• Determina n. 853 del 15.09.2021. Affidamento lavori di adeguamento 

dell'impianto elevatore presso la sede dell'Area Tecnica. CIG Z9D330BD1E; 

• Determina n. 1221 del 09.12.2021. Affidamento servizio di verifica biennale ex 

art. 13 DPR 162/1999 dell'impianto elevatore scuola Don Luigi Sturzo. CIG 

ZE4344B4CF. 

 

Impianti antincendio: 

Nell’ambito dell’attività di manutenzione dei presidi antincendio a servizio degli 

immobili di proprietà comunale sono stati affidati diversi interventi volti a mantenere 

in efficienza gli stessi impianti: 

• Determina n. 381 Affidamento lavori di ripristino presidi antincendio esistenti su 

vari plessi scolastici (Scuola Materna Campitelli, Scuola Materna Giocosa, Scuola 

Materna Rodari, Scuola Media Pignatelli, Scuola Elementare De Amicis e 

Materna Andersen). CIG ZA831AABAE; 

• Determina n. 719 del 10.08.2021. Affidamento lavori extracanone di 

manutenzione ordinaria per ripristino impianto antincendio scuola primaria 

Giovanni Paolo II – CIG Z7232BCB82; 



• Determina n. 1116 del 17.11.2021. Affidamento lavori di manutenzione 

straordinaria per sostituzione presidi antincendio e ripristino impianti antincendio 

scuole ed immobili comunali diversi – CIG Z7233F0285; 

• Determina n. 1334 del 24.12.2021. Affidamento lavori di ripristino della cisterna 

idrica a servizio dell'impianto antincendio della s.m. "F.G. Pignatelli". CIG 

Z3A3496720. 
 

Vari 

• Determina n. 315 del 14.04.202.: Affidamento del servizio di verifiche periodiche 

dei sistemi di protezione di interfaccia degli impianti fotovoltaici installati sugli 

edifici di proprietà comunale e del conseguente espletamento delle attività 

tecnico-amministrative. CIG ZBF31596EA; 

• Determina n. 1252 del 14.12.2021. Versamento in favore dell'Agenzia delle 

Dogane dei diritti di licenza officina energia elettrica anno 2022. 
 

 



 

OBIETTIVO DI 

MANTENIMENTO - 

MIGLIORAMENTO 

N. 2 

Manutenzioni straordinaria impianti antincendio ai fini degli 

adempimenti di prevenzione incendi 

 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
L’obiettivo è quello di proseguire nell’adeguare alla normativa vigente gli impianti 

antincendio, ai fini della relativa certificazione (deposito SCIA ai fini della sicurezza 

antincendio). 

La legge 8 agosto 2019 n. 81, conversione in legge, del decreto-legge 28 giugno 2019 

differisce l’adeguamento alle norme antincendio al 31 dicembre 2021 per le scuole. 

Al fine di ottemperare a quanto disposto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e 

prevenzione incendi degli edifici di proprietà comunale, così come rilevato a seguito 

di verifica nel corso del 2020 (rif. attività 65 e 67 del D.P.R. n. 151/2011 per le scuole), 

si prevede il completamento dei seguenti adempimenti: 

1) SCUOLA "GIOVANNI PAOLO II": deposito SCIA al Comando VV.F. ai sensi 

dell’art. 4 del DPR 151/2011 con dichiarazione di non aggravio di cui all’art. 4 

co. 7 del DMI 7/8/2012 a causa della installazione del fotovoltaico, con relazione, 

planimetria aggiornata, asseverazione; 

2) SCUOLA "CAMPITELLI": deposito SCIA al Comando VV.F. ai sensi dell’art. 4 

del DPR 151/2011, asseverazione; 

3) SCUOLA “LICEO SCIENTIFICO G. MOSCATI” E SCUOLA MEDIA “E. DE 

AMICIS” (c.d. “Annessa” - ex Istituto d’Arte): redazione di valutazione progetto 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011 e SCIA ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/2011, 

con relazione, planimetria aggiornata, asseverazione, dich. prod., D.L. nella 

esecuzione dei lavori necessari; così come prescritto nel parere del 1996, 

elaborazione progetto dell’impianto elettrico. Per il completamento di tali 

interventi si è in attesa dell’acquisizione di ulteriore finanziamento; 

4) PALAZZETTO "CAMPITELLI": deposito SCIA al Comando VV.F. ai sensi 

dell’art. 5 DPR 151/2011; 

 

Nei suddetti adempimenti sono comprese tutte le attività correlate alla manutenzione 

straordinaria degli impianti di prevenzione incendi ai fini della certificazione di 

prevenzione prevista dalla normativa vigente (affidamenti, direzione lavori, ecc.). 

Le attività per l’adeguamento normativo degli altri immobili comunali dovranno 

proseguire nell’anno 2022. 

INDICATORI DELLA 

PERFORMANCE 
Indicatori di efficacia  

 Adempimento 1 è stato fatto? In corso  

 Adempimento 2 è stato fatto? In corso  

 Adempimento 3 è stato fatto? In corso  

 Adempimento 4 è stato fatto? SI 

Indicatori di efficienza 

economica 
 

Tasso di incidenza personale 

sul totale dell’organico 
N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale 

dipendenti=3,37% 



Note 
 

Per la realizzazione degli obiettivi nel PEG sono state stanziate opportune risorse 

economiche. 
 

Risorse umane coinvolte: 

• Geom. Luciano TRANI 

• Geom. Carmelo BOTTAZZO (fino al 23.07.2021) 

• Dott.ssa Bianca Maria COPPOLA 

RELAZIONE 
CONSUNTIVA 
ATTIVITÀ al 

31.12.2021 
 

Sono state svolte le seguenti attività e prodotti i seguenti atti: 
 

Con riferimento all’adempimento 1: 
• Conclusione lavori di adeguamento dell’impianto antincendio del plesso 

Giovanni Paolo II in conformità alle prescrizioni ricevute dai VV.F.; 

• Liquidazione del corrispettivo dovuto alla ditta affidataria dei predetti lavori 

(mand. n. 532 del 03.02.2021). 

 

Con riferimento all’adempimento 2: 

• Il tecnico affidatario dell’incarico professionale relativo agli adempimenti 

necessari per procedere a deposito della SCIA antincendio ai sensi dell’art. 4 del 

DPR 151/2011, ha segnalato la necessità di effettuare ulteriori lavori di modifica 

della tubazione gas nel plesso della scuola dell’infanzia Campitelli, che saranno 

affidati ed espletati nel corso dell’annualità 2022; 

 
Con riferimento all’adempimento 3: 

• Non è stato possibile procedere al completamento dell’intervento avviato in 

quanto ancora in attesa di ulteriore finanziamento. 

 
Con riferimento all’adempimento 4: 

• Determina n. 683 del 27.07.2021. Affidamento lavori di adeguamento dei presidi 

antincendio esistenti presso il Palazzetto dello Sport “Campitelli”. CIG: 

ZDB326E460; 

• Inoltro SCIA antincendio al Comando Provinciale VVF di Taranto prot. 12415 del 

27.04.2021. 

 

 



 

OBIETTIVO DI 

MANTENIMENTO - 

MIGLIORAMENTO 

N. 3 

Manutenzione straordinaria immobili comunali 

 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
Programmazione e coordinamento degli interventi di manutenzione straordinaria sul 

patrimonio comunale, differenziato tra: 

1) edifici scolastici; 

2) immobili comunali (diversi da quelli utilizzati come sedi scolastiche) 

Per tale obiettivo sono previste in bilancio somme pari a € 315.000,00 di cui € 

160.000,00 per gli immobili destinati ad attività scolastiche (in tali somme sono 

parzialmente comprese le spese per il raggiungimento dell’obiettivo di mantenimento 

e miglioramento n. 2 per gli adempimenti di prevenzione incendi) ed € 155.000,00 per 

gli immobili comunali. 

L’obiettivo comprende la progettazione e controllo delle suddette attività. 

 

INDICATORI DELLA 

PERFORMANCE 
Indicatori di efficacia  

 Adempimento 1 è stato fatto? SI 

 Adempimento 2 è stato fatto?  SI 

Indicatori di efficienza 

economica 
 

Tasso di incidenza personale 

sul totale dell’organico 
N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale 

dipendenti=3,37% 

Note 

 
Per la realizzazione degli obiettivi nel PEG sono state stanziate opportune risorse 

economiche. 
 

Risorse umane coinvolte: 

• Geom. Luciano TRANI 

• Geom. Carmelo BOTTAZZO (fino al 23.07.2021) 

• Dott.ssa Bianca Maria COPPOLA 

RELAZIONE 
CONSUNTIVA 
ATTIVITÀ al 

31.12.2021 

 

Sono state svolte le seguenti attività e prodotti i seguenti atti: 
 

Con riferimento all’adempimento 1: 
• Determina n. 172 del 24.02.2021. Affidamento lavori di ripristino della 

impermeabilizzazione dei lastrici solari plessi scolastici Giovanni Paolo II e F.G. 

Pignatelli. CIG Z1F30C30DC; 

• Determina n. 395 del 18.05.2021. Esecuzione lavori di nuove tramezzature in 

cartongesso complete di infissi in legno all'interno della Scuola Elementare 

Giovanni Paolo II. CIG Z7131C06A6; 

• Determina n. 491 del 10.06.2021. Determina a contrarre e prenotazione impegno 

di spesa per intervento di manutenzione straordinaria di riqualificazione 

funzionale di area del Campus Savarra. CIG ZC83210905; 

• Determina n. 903 del 23.09.2021. Affidamento lavori di manutenzione 

straordinaria da realizzare nel plesso scolastico Don Luigi Sturzo. CIG 

Z85332A3D3; 

• Determina n. 944 del 07.10.2021. Liquidazione lavori di manutenzione 

straordinaria sugli impianti termici eseguiti in vari plessi scolastici. CIG 

Z4125F1BDB; 



• Determina n. 1142 del 23.11.2021. Affidamento lavori di manutenzione 

straordinaria parapetto lastrico solare plesso scolastico Don Luigi Sturzo. CIG 

ZE5340CDFB; 

• Determina n. 1143 del 24.11.2021. Affidamento lavori di manutenzione 

straordinaria per ripristino impianti termici sede centrale I.C. De Amicis, sede 

centrale I.C. Pignatelli e plesso Giovanni Paolo II – CIG Z5B340DFB1. 

• Determina n. 1191 del 03.12.2021. Affidamento lavori di manutenzione 

straordinaria da eseguire nei plessi scolastici "E. De Amicis" e "S. Elia". CIG 

Z9F34382EF; 

• Determina n. 1280 del 16.12.2021. Affidamento lavori di manutenzione 

straordinaria riguardanti il ripristino dell'intradosso di un solaio di copertura 

all'interno del plesso scolastico della scuola elementare "E. De Amicis". CIG 

ZF1346F0FC. 

 

Con riferimento all’adempimento 2: 
• Determina n. 369 del 06.05.2021. Affidamento interventi di sostituzione e 

riparazione caldaie a servizio di immobili di proprietà comunale. CIG 

Z7430BB2BD; 

• Determina n. 388 del 13.05.2021. Affidamento lavori di sostituzione di tratto di 

tubazione idrica presso il canile municipale. CIG Z9E31AE5C6; 

• Determina n. 395 del 18.05.2021. Esecuzione lavori di nuove tramezzature in 

cartongesso complete di infissi in legno locale archivio dell’Area Tecnica. CIG 

Z7131C06A6; 

• Determina n. 435 del 25.05.2021. Affidamento lavori di sistemazione dell'area di 

proprietà comunale compresa tra via O. Cantore e via P. Togliatti e tra via 

Lombardia e viale Gramsci. CIG Z8431D6BC2; 

• Det. 459 del 03.06.2021. Affidamento lavori di manutenzione straordinaria per la 

fornitura e posa in opera di zanzariere presso la casa comunale e la sede dell'Area 

Tecnica. CIG Z4D31F6A77; 

• Determina n. 520 del 17.06.2021. Affidamento ripristino impianto di 

sollevamento della fossa imhoff del canile municipale. CIG Z123200239; 

• Determina n. 530 del 18.06.2021. Affidamento lavori di manutenzione del terreno 

di gioco del campo di calcio ubicato in via I° Maggio. CIG ZCD322CA71; 

• Det. 630 del 19.07.2021 e n. 652 del 21.07.2021. Affidamento di interventi di 

riparazione della pompa di ricircolo della fontana ubicata in Piazza G. Verdi. CIG 

Z683282B40 e Z683282B40; 

• Det. n. 691 del 28.07.2021. Affidamento dei lavori per la colmatura di un'area 

parziale facente parte del primo campo di inumazione esistente nel III° lotto 

cimiteriale. CIG Z38324F472; 

• Det. 706 del 03.08.2021. Affidamento lavori di ripristino impianto di irrigazione 

Piazza Principe Di Piemonte. CIG Z5F32AB3DB; 

• Determina n. 851 del 15.09.2021. Affidamento lavori di manutenzione 

straordinaria per la riparazione di caldaia a servizio di immobile di proprietà 

comunale ubicato in via Falcone e Borsellino n. 14. CIG Z79330A7A6; 

• Determina n. 1321 del 22.12.2021. Affidamento lavori per taglio, rimozione e 

smaltimento arbusto spontaneo facciata immobile comunale. CIG Z8834894C2; 

• Determina n. 1322 del 22.12.2021. Affidamento intervento di sostituzione caldaia 

a servizio dell'immobile di proprietà comunale ubicato in via Falcone e Borsellino 

n. 14 - piano terzo. CIG ZA3348A2E6; 

• Determina n. 1403 del 30.12.2021. Affidamento lavori di sostituzione di quadro 

elettrico derivato ubicato all'interno del Palasport "Campitelli". CIG 

ZCF34AC618.  



 

OBIETTIVO DI 

MANTENIMENTO - 

MIGLIORAMENTO 

N. 4 

Monitoraggio dello stato degli immobili comunali e 

degli edifici scolastici, ai fini della loro agibilità 

 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
Si proseguirà con un’adeguata programmazione dei lavori (di manutenzione 

straordinaria), che non può prescindere da una accurata indagine della situazione degli 

immobili di proprietà comunale (tra cui i plessi scolastici), seguita da un’analisi dei 

possibili interventi e da una stima del loro costo, valutando l’agibilità dei fabbricati sia 

dal punto di vista del certificato antincendio che dall’aspetto antisismico. 

1) Pertanto, si intende proseguire, anche mediante ricorso a professionalità esterne 

all’Ente, con l’attività di indagine relativa ad ogni fabbricato di proprietà comunale, 

finalizzata all’accurata ricognizione del patrimonio immobiliare dell’Ente. Sulla scorta 

di tale attività, saranno individuate eventuali criticità, ed elaborate analisi e valutazione 

degli interventi e dei costi; ciò al fine di programmare anche per l’anno 2021 interventi 

di manutenzione straordinaria finalizzati a certificare l’agibilità degli edifici, nei limiti 

della dotazione finanziaria che verrà assegnata al Settore. 

2) A tal fine, in sinergia con il Settore ICT dell’Ente, si proseguirà la procedura per 

l’acquisizione di software volto al monitoraggio ed alla gestione della consistenza e 

dello stato manutentivo del patrimonio immobiliare comunale. 

 

INDICATORI DELLA 

PERFORMANCE 
Indicatori di efficacia  

 Adempimento 1 è stato fatto? In corso 

 Adempimento 2 è stato fatto?  In corso 

Indicatori di efficienza 

economica 
 

Tasso di incidenza personale 

sul totale dell’organico 
N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale 

dipendenti=3,37% 

Note 

 
Per la realizzazione degli obiettivi nel PEG sono state stanziate opportune risorse 

economiche. 
 

Risorse umane coinvolte: 

• Geom. Luciano TRANI 

• Geom. Carmelo BOTTAZZO (fino al 23.07.2021) 

• Dott.ssa Bianca Maria COPPOLA 

RELAZIONE 
CONSUNTIVA 
ATTIVITÀ al 

31.12.2021 

 

Sono state svolte le seguenti attività e prodotti i seguenti atti: 
 

Con riferimento all’adempimento 1: 
• A causa della carenza di personale, su cui ha ulteriormente inciso l’assenza 

prolungata per motivi di salute di una unità, nonché del carico di lavoro reso 

ancora più gravoso dall’assegnazione allo scrivente Responsabile delle attività 

del Settore Pianificazione Urbanistica, precedentemente curate dalla Dirigente 

dell’Area Tecnica, si è potuto procedere ad una mera ricognizione sommaria del 

patrimonio immobiliare dell’Ente, senza avere però la possibilità di trarne un 

analitico piano di intervento; 

 

Con riferimento all’adempimento 2: 



• Il personale del settore ha selezionato nei cataloghi presenti in rete alcuni 

software di gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente, restringendo l’esame 

a n. 2 programmi in particolare; 

• Si è quindi proceduto alla valutazione di tali software unitamente al Responsabile 

del Settore ICT, anche mediante specifiche presentazioni/dimostrazioni 

appositamente organizzate con le case produttrici, ed all’acquisizione delle 

relative offerte economiche. giungendo all’individuazione del programma più 

rispondente all’esigenze del Settore. Si è attualmente in attesa del completamento 

delle procedure d’acquisto da parte del Settore ICT al cui PEG è assegnato il 

competente capitolo di spesa. 

 

 



 

OBIETTIVO DI 

MANTENIMENTO - 

MIGLIORAMENTO 

N. 5 

Accordo Quadro per la manutenzione degli immobili 

comunali e degli edifici scolastici 

 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
Al fine della stipula di un accordo quadro per la manutenzione degli immobili 

comunali (compresi gli edifici scolastici), già inserito nel programma biennale dei 

servizi e delle forniture con livello di priorità media, nel corso del 2021 si procederà 

alla definizione della progettazione ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. ed eventuali norme di semplificazione), da sottoporre al vaglio 

dell’Amministrazione. 

 

INDICATORI DELLA 

PERFORMANCE 
Indicatori di efficacia  

 Adempimento è stato fatto? In corso 

Indicatori di efficienza 

economica 
 

Tasso di incidenza personale 

sul totale dell’organico 
N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale 

dipendenti= 11.24% 

Note 

 
Per la realizzazione degli obiettivi nel PEG sono state stanziate opportune risorse 

economiche. 
 

Risorse umane coinvolte: 

• Geom. Luciano TRANI 

• Geom. Carmelo BOTTAZZO (fino al 23.07.2021) 

• Dott.ssa Bianca Maria COPPOLA 

• Sig. Francesco CESELLI 

• Sig. Vincenzo URSELLI 

• Sig. Ciro PIERGIANNI 

• Sig. Francesco CARAMIA 

• Sig. Pietro MONTEDORO 

• Sig. Angelo MANISI 

• Sig. Mario PUNZI 

RELAZIONE 
CONSUNTIVA 
ATTIVITÀ al 

31.12.2021 

 

Con riferimento all’adempimento previsto, già inserito nel programma biennale dei 

servizi e forniture con priorità media, si è proceduto alla stesura degli elaborati da 

allegare alla proposta da sottoporre al vaglio dell’Amministrazione. Si precisa che tale 

adempimento non è stato completato per le medesime motivazioni inerenti alla carenza 

di personale e l’aggravato carico di lavoro già esplicitate con riferimento all’obiettivo 

n. 4. 

 

Nelle more della conclusione del suddetto Accordo Quadro, al fine di garantire la 

puntuale manutenzione delle strutture di proprietà comunali, si è proceduto 

all’effettuazione di interventi manutentivi attraverso personale operaio dell’Ente e, 

qualora ciò non sia stato possibile per l’assenza di adeguate professionalità o mezzi, 

all’affidamento dei singoli lavori a ditte esterne specializzate; a tale proposito, sono 

state svolte le seguenti attività e prodotti i seguenti atti: 
• Determina n. 142 del 17.02.2021. Affidamento lavori di disostruzione pozzetti 

rete fognaria scuola primaria Giovanni Paolo II. CIG Z19308B9E1; 



• Determina n. 157 del 23.02.2021. Affidamento lavori di disostruzione, pulizia e 

lavaggio pozzetti di fognature nera I.C. De Amicis. CIG ZAE30BA8E1; 

• Determina n. 190 del 03.03.2021. Affidamento lavori di pulizia e lavaggio 

pozzetti di fognatura nera Palazzetto dello Sport Campitelli e caserma Carabinieri. 

CIG Z6730DA637; 

• Determina n. 319 del 15.04.2021. Affidamento lavori di disostruzione pozzetto 

fognario I.C. Don Bosco. CIG Z56315F140. 

• Determina n. 320 del 15.04.2021. Affidamento lavori di disostruzione rete 

fognaria canile comunale e svuotamento fossa imhoff. CIG ZEC31609FE; 

• Determina n. 321 del 16.04.2021. Affidamento interventi di manutenzione 

ordinaria su infissi canile e cancello parcheggio area tecnica – CIG Z473161C45; 

• Determina n. 346 del 28.04.2021. Acquisto materiale vario da ferramenta per 

manutenzione ordinaria depositeria comunale – CIG ZD03185C74. 

• Determina n. 355 del 30.04.2021. Acquisto materiale vario da ferramenta per 

manutenzione e tinteggiatura scala area tecnica e asilo nido – CIG Z4F31641B9; 

• Determina n. 394 del 18.05.2021. Affidamento lavori di disostruzione rete 

fognaria canile comunale e svuotamento fossa imhoff. CIG Z8F31BFE11; 

• Determina n. 423 del 20.05.2021. Affidamento lavori di disostruzione pozzetti 

fognari e colonne montanti I.C. Pignatelli. CIG Z3031D1563; 

• Determina n. 536 del 23.06.2021. Affidamento lavori di manutenzione ordinaria 

per il ripristino della colonna montante degli scarichi dei bagni dell'ufficio 

Anagrafe. CIG Z803232D4E; 

• Determina n. 550 del 29.06.2021. Affidamento lavori di disostruzione rete 

fognaria palazzetto dello sport "Marinelli". CIG ZC13249116; 

• Determina n. 643 del 21.07.2021. Acquisto materiale idraulico per riparazioni 

plessi scolastici e immobili comunali vari – CIG Z3D32813E5; 

• Determina n. 714 del 06.08.2021. Affidamento lavori di disostruzione canal jet ad 

alta pressione presso vari siti. CIG ZE432AF328; 

• Determina n. 718 del 10.08.2021. Acquisto materiale vario da ferramenta per 

manutenzione e tinteggiatura immobili e proprietà comunali – CIG Z3A32BB979; 

• Determina n. 727 del 12.08.2021. Acquisto materiale idraulico per manutenzione 

ordinaria plessi scolastici e immobili comunali vari – CIG ZA232C087D; 

• Determina n. 729 del 12.08.2021. Acquisto materiale vario da ferramenta per 

manutenzione ordinaria e tinteggiatura immobili e proprietà comunali – CIG 

ZD232C0C9A; 

• Determina n. 743 del 13.08.2021. Affidamento lavori di disostruzione rete 

fognaria bagni palazzetto dello sport "Marinelli". CIG Z7632C3B61; 

• Determina n. 809 del 07.09.2021. Affidamento lavori di tinteggiatura delle pareti 

e del soffitto del vano ubicato all'interno degli uffici della Polizia Locale. CIG 

Z1232F1072; 

• Determina n. 818 del 09.09.2021. Affidamento lavori di disostruzione canal jet ad 

alta pressione in via Umberto I. CIG ZCA32F6D2E; 

• Determina n. 819 del 09.09.2021. Affidamento lavori di prelievo, trasporto e 

smaltimento fanghi delle fosse settiche presso le Cave di Fantiano. CIG 

Z8032F73B5; 

• Determina n. 829 del 10.09.2021. Acquisto materiale elettrico per 

riparazioni/sostituzioni sugli impianti elettrici presso immobili di proprietà 

comunale e plessi scolastici – CIG ZB232FBFEF; 

• Determina n. 852 del 15.09.2021. Acquisto materiale elettrico per riparazioni e 

sostituzioni lampade led presso plessi scolastici – CIG Z91330AC28; 



• Determina n. 882 del 21.09.2021. Affidamento lavori di disostruzione rete 

fognaria I.C. Pignatelli. CIG Z1E331CDC6; 

• Determina n. 902 del 23.09.2021. Affidamento lavori di pulizia, disostruzione e 

lavaggio rete fognaria plesso scolastico Giotto. CIG Z433322439; 

• Determina n. 1079 del 08.11.2021. Affidamento lavori di disostruzione, pulizia e 

lavaggio rete fognaria plesso scolastico Collodi. CIG ZD533B1D98; 

• Determina n. 1101 del 11.11.2021. Acquisto pannelli in cartongesso per 

manutenzione ordinaria locali C.P.I. – CIG ZEE33D69C0; 

• Determina n. 1114 del 17.11.2021. Affidamento lavori di disostruzione rete 

fognaria canile comunale e svuotamento fosse imhoff. CIG ZB733ED468; 

• Determina n. 1115 del 17.11.2021. Affidamento lavori di riparazione e 

sostituzione lampade impianto di illuminazione sede centrale I.C. De Amicis. CIG 

Z4D33EE9D7; 

• Determina n. 1170 del 29.11.2021. Acquisto materiale elettrico per manutenzione 

ordinaria immobili di proprietà comunale – CIG ZC43424087; 

• Determina n. 1308 del 21.12.2021. Fornitura vetri da sostituire in vari plessi 

scolastici. CIG Z5234832DD; 

• Determina n. 1366 del 29.12.2021. Acquisto materiale vario da ferramenta per 

manutenzione e tinteggiatura immobili comunali ed edifici scolastici – CIG 

ZDC34A0777; 

• Determina n. 1367 del 29.12.2021. Acquisto materiale idraulico per manutenzione 

ordinaria impianti sportivi e plessi scolastici – CIG Z0B34A09F6; 

• Determina n. 1374 del 29.12.2021. Acquisto materiale idraulico per riparazioni 

plessi scolastici e immobili comunali vari – CIG Z9634A0E17; 

• Determina n. 1375 del 29.12.2021. Acquisto materiale vario da ferramenta per 

manutenzione e tinteggiatura vari uffici comunali – CIG ZEB34A1550; 

• Determina n. 1381 del 30.12.2021. Acquisto materiale da ferramenta per 

manutenzione ordinaria plessi scolastici e immobili comunali vari – CIG 

Z2234A618A. 

 

 



 

OBIETTIVO DI 

MANTENIMENTO - 

MIGLIORAMENTO 

N. 6 

Manutenzione delle strade e della rete pluviale del 

territorio comunale 

 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
L’Accordo Quadro per la manutenzione delle strade e della rete pluviale del territorio 

comunale per il quadriennio 2017-2020 giunge alla sua naturale scadenza nel febbraio 

2021. 

Al fine di giungere alla stipula di un nuovo accordo quadro, già inserito nel programma 

biennale servizi e forniture 2021/2023, questo settore procederà a redigere gli elaborati 

progettuali previsti dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da sottoporre al vaglio 

dell’Amministrazione, predisporre gli atti di gara (bando e disciplinare) e trasmetterli 

all’Ufficio Gare e Appalti per l’esecuzione della gara d’appalto, affidare il servizio 

mediante stipula del contratto. 

Nel corso del 2021, gli adempimenti previsti per tale obiettivo sono: 

1) redazione degli elaborati progettuali per il nuovo Accordo Quadro e presentazione 

all’Amministrazione Comunale per l’approvazione; 

2) predisposizione e trasmissione degli atti di gara all’Ufficio Gare e Appalti per 

l’esecuzione della procedura di gara; 

3) nelle more della predisposizione degli atti e della conclusione delle procedure di 

affidamento, procedere all’affidamento dei lavori a ditte specializzate per i singoli 

interventi che si dovessero nel frattempo rendere necessari. 

 

INDICATORI DELLA 

PERFORMANCE 
Indicatori di efficacia  

 Adempimento 1 è stato fatto? In corso 

 Adempimento 2 è stato fatto? In corso 

 Adempimento 3 è stato fatto? SI 

Indicatori di efficienza 

economica 
 

Tasso di incidenza personale 

sul totale dell’organico 
N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale 

dipendenti= 5,62% 

Note 

 
Per la realizzazione degli obiettivi nel PEG sono state stanziate opportune risorse 

economiche. 
 

Risorse umane coinvolte: 

• Geom. Luciano TRANI 

• Geom. Carmelo BOTTAZZO (fino al 23.07.2021) 

• Dott.ssa Bianca Maria COPPOLA 

• Sig. Angelo MANISI 

• Sig. Mario PUNZI 

RELAZIONE 
CONSUNTIVA 
ATTIVITÀ al 

31.12.2021 

 

Sono state svolte le seguenti attività e prodotti i seguenti atti: 
 

Relativamente agli atti necessari per la corretta chiusura dell’Accordo Quadro per il 

quadriennio 2017-2020 giunto a scadenza nel febbraio 2021: 

• Determina n. 106 del 08.02.2021. Approvazione S.A.L. n. 11, certificato di 

pagamento e liquidazione; 

• Det. n. 542 del 25.06.2021. Liquidazione ordinativi; 



• Det. n. 549 del 29.06.2021. Approvazione Stato Finale dei Lavori e Certificato di 

Regolare Esecuzione e liquidazione credito residuo. CIG: 68296250D8. 

 

Con riferimento all’adempimento 1 e 2: 
• si è proceduto alla stesura degli elaborati da allegare alla proposta da sottoporre 

al vaglio dell’Amministrazione. Anche tale adempimento non è stato portato a 

termine per le medesime motivazioni inerenti alla carenza di personale e 

l’aggravato carico di lavoro già esplicitate con riferimento all’obiettivo n. 4. 

 

Con riferimento all’adempimento 3: 
• Determina n. 435 del 25.05.2021. Affidamento lavori di sistemazione dell'area di 

proprietà comunale compresa tra via O. Cantore e via P. Togliatti e tra via 

Lombardia e viale Gramsci. CIG Z8431D6BC2; 

• Determina n. 620 del 16.07.2021. Affidamento lavori di manutenzione ordinaria 

di tratti di strade comunali extraurbane e manutenzione ordinaria all'interno del 

sito "Cave di Fantiano". CIG ZD6327E1F3; 

• Determina n. 794 del 01.09.2021. Acquisto conglomerato bituminoso a freddo 

per manutenzione strade varie. CIG Z0B32E148A (Intervento effettuato in 

economia); 

• Determina n. 936 del 05.10.2021. Affidamento lavori di disostruzione, rimozione 

acque pluviali, fornitura e montaggio di pompa ad immersione in via Umberto I. 

CIG ZAD3352607; 

• Determina n. 1301 del 20.12.2021. Acquisto conglomerato bituminoso a freddo 

per manutenzione strade varie. CIG Z4534817D4 (Intervento effettuato in 

economia). 

 

 



 

OBIETTIVO DI 

MANTENIMENTO - 

MIGLIORAMENTO 

N. 7 

Manutenzione delle strade rurali e dei canali 

 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
L’attività di manutenzione delle strade rurali e dei canali, per lungo tempo di 

competenza dell’Ufficio Agricoltura, è stata assegnata ad interim a questo Settore 

Manutenzione dall’agosto 2020. 

Per tale motivo, nel corso dell’annualità 2021, gli adempimenti previsti attengono 

innanzitutto le attività iniziate nel corso del 2020. In particolare: 

1) saranno completati i lavori di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua Gronci-

Rigio e Genzano, cofinanziati dalla Regione Puglia, affidati definitivamente ad 

apposita ditta specializzata con Determinazione n. 1296 del 09.12.2020; 

2) si procederà ad indagine ricognitiva delle strade rurali e dei corsi d’acqua di 

competenza comunale al fine di predisporre un piano di intervento per 

l’esecuzione delle opere di manutenzione che si riveleranno necessarie; 

3) saranno realizzati gli interventi di manutenzione ritenuti più urgenti, 

compatibilmente con le esigue risorse stanziate a tal fine in bilancio. 

 

INDICATORI DELLA 

PERFORMANCE 
Indicatori di efficacia  

 Adempimento 1 è stato fatto? SI 

 Adempimento 2 è stato fatto? SI 

 Adempimento 3 è stato fatto? SI 

Indicatori di efficienza 

economica 
 

Tasso di incidenza personale 

sul totale dell’organico 
N. dipendenti servizio al 1° gen./n° totale 

dipendenti= 3,37% 

Note 

 
Per la realizzazione dell’obiettivo precitato, nel PEG del Settore sono state stanziate 

risorse economiche rinvenienti da finanziamento regionale (per l’adempimento n. 1) 

e da esigui fondi propri (€ 40.000,00 per gli adempimenti di cui ai punti 2 e 3). 
 

Risorse umane coinvolte: 

• Geom. Luciano TRANI 

• Geom. Carmelo BOTTAZZO (fino al 23.07.2021) 

• Dott.ssa Bianca Maria COPPOLA 

RELAZIONE 
CONSUNTIVA 
ATTIVITÀ al 

31.12.2021 

 

Sono state svolte le seguenti attività e prodotti i seguenti atti: 
 

Con riferimento all’adempimento 1: 
• Determina n. 253 del 23.03.2021. Autorizzazione redazione variante in corso 

d’opera; 

• Det. n. 519 del 16.06.2021 e det. n. 523 del 18.06.2021. Approvazione atti di 

contabilità finale e certificato di pagamento; 

• Det. 680 del 27.07.2021. Omologazione della spesa per intervento “Lavori di 

manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua Gronci - Rigio e Genzano" CUP: 

J42G20000060002. 

 

Con riferimento all’adempimento 2: 



• Si è proceduto ad effettuare sommaria ricognizione delle strade rurali e dei corsi 

d’acqua di competenza comunale tramite vari sopralluoghi effettuati dallo 

scrivente Responsabile, con particolare riferimento ai punti di cui erano già note 

o venivano di volta in volta segnalate le criticità. 

 

Con riferimento all’adempimento 3: 
• Predisposizione della documentazione tecnica afferente alla progettazione 

esecutiva dell’intervento “Trinciatura infestanti banchine strade comunali esterne 

quale misura agronomica obbligatoria di contrasto alla Xylella fastidiosa”, 

costituita dai seguenti elaborati: 

a)  Carta tecnica della rete stradale extraurbana; 

b)  Elenco prezzi; 

c)  Computo metrico; 

d)  Quadro Economico; 

e) Capitolato Speciale d’appalto; 

• Acquisizione preventivo di spesa da ditta specializzata per l’esecuzione 

dell’intervento di cui al punto precedente; 

• Determina n. 264 del 26.03.2021. Approvazione progetto e determina a contrarre 

per la trinciatura infestanti banchine strade comunali esterne quale misura 

agronomica obbligatoria di contrasto alla Xylella fastidiosa. CIG: ZB9312687D; 

• Trasmissione degli atti all’Ufficio Verde Pubblico per l’affidamento e 

l’esecuzione dell’intervento di cui al punto precedente; 

• Determina n. 938 del 06.10.2021. Affidamento lavori di pulizia e sistemazione 

banchine stradali. CIG ZC63354E1A; 

• Determina n. 969 del 12.10.2021. Affidamento lavori di potatura di arbusti e 

cespugli e la trinciatura di piante infestanti presenti sulle banchine della strada 

comunale Paparazio-Galeasi a partire dalla fine del cavalcavia della S.S.V. Ta-Br 

fino all'incrocio con la S.P. Carosino Francavilla F.na. CIG Z5E3347FA0; 

• Determina n. 1282 del 16.12.2021. Affidamento lavori di manutenzione di tratti 

di strade comunali extraurbane. CIG ZD6327E1F3. 

 

 

Grottaglie, 28.03.2022 

 Il Responsabile del Settore Manutenzione 

bmc Geom. Luciano TRANI 




