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Obiettivo di performance organizzativa 

MISURAZIONE DEL GRADIMENTO SERVIZI EROGATI  

Rif.  Linea strategica  1 – INNOVAZIONE E TRASPARENZA      

Obiettivo strategico 4.  – miglioramento qualità dei servizi offerti alla popolazione  

Obiettivo 4.01.01 misurazione qualità dei servizi   

Ai sensi dell’art. 17 del vigente sistema di misurazione, ai fini della misurazione della performance organizzativa ogni dirigente dovrà predisporre annualmente un 
questionario per la rilevazione del grado di soddisfazione di almeno uno dei servizi  di propria competenza. 
Al fine di omogeneizzare i risultati finali l’esito del questionario dovrà esprimersi nei seguenti termini 

- Qualità e quantità del servizio percepita come Inadeguata; 

- Qualità e quantità del servizio percepita come Adeguata; 

- Qualità e/o  quantità del servizio percepita come Media ; 

- Qualità e/o  quantità del servizio percepita come  Buono  

- Qualità e quantità del servizio percepita  come Eccellente  
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Obiettivi strategici 

 

  

n.1   - Misure per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica:  -    Rispetto delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore 

Rif.  Linea strategica  1 –  INNOVAZIONE E TRASPARENZA      

Obiettivo strategico 4 - miglioramento qualità dei servizi offerti   

 Descrizione attività Tempistica programmata/Realizzata 
I TRIM. II TRIM Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche 

misure anticorruttive trasversali e specifiche producendo specifici report al RTPC 
  x     x 

          

2 Rispetto del misure previste dal Piano per la TRASPARENZA in vigore  producendo specifici report al RTPC   x     x 

          

Indicatori performanti  Target Raggiunto 

% misure  attuate/ misure attuare   

% sottosezioni della pagina Amministrazione trasparenza aggiornate /% sottosezioni della pagina Amministrazione 
trasparenza da aggiornare 
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n.2 – Implementazione strumenti per la protezione dei dati personali - GDPR Peso attribuito 10 
Descrizione sintetica: L'applicazione del Regolamento UE 2016/279 ha richiesto un'impegnativa revisione dell'organizzazione dell'Ente in materia di gestione della 
protezione dati personali, che prosegue con l'obiettivo di definire maggiormente il modello organizzativo in materia di protezione dei dati personali, le policy sulla 
sicurezza, i rapporti contrattuali con gli operatori esterni e le informative, interne ed esterne, attraverso la fattiva collaborazione con il DPO nominato dall’ente 

Rif.  Linea strategica  _____      

Obiettivo strategico _____________  

Obiettivo _______________ 

nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata 

I 

trim 
II trim Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Aggiornamento del Registro dei trattamenti mediante ricognizione di tutti i trattamenti dei dati in relazione ai 
processi/ procedimenti di competenza del settore  

  x x x x x x 

          

2 Aggiornamento dei soggetti esterni che trattano dati per conto del titolare ed incaricati interni   X X X X X X 

          

3 Revisione documentazione interna ed esterna all'Ente (informative, adeguamento su contenuti pagina web 
relativa al settore)  

  x x x x x x 

Indicatori Performanti 

Indici di efficacia Target Raggiunto  

Svolgimento delle attività indicate si  
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n.3 Obiettivo: Fronteggiare la grave crisi epidemiologica da Covid_19  Peso ponderale attribuito 10 
Descrizione sintetica: Il Governo, a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19, ha adottato 

misure volte a contrastare la diffusione del virus che hanno previsto, fra l'altro, anche la limitazione degli spostamenti non strettamente necessari delle persone, in 
particolare con i D.PCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo u.s. e con i Decreti Legge 17 marzo 2020 n. 18 e 25 marzo 2020 n. 19. Gli stessi decreti, peraltro, 
hanno confermano la necessità di assicurare l'operatività delle amministrazioni e dei servizi pubblici pertanto si è reso fondamentale riuscire a garantire da un lato 
l’erogazione dei servizi essenziali e dall’altro la sicurezza dei lavoratori medesimi. 

Rif. Linea strategica    -  

Obiettivo strategico __  

Obiettivo ___________  

nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata Indicatori 

I TRIM. 
II 

TRIM 
Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 

prefissati 
Si No Si  no 

1 Studio normativa statale e regionale attuazione di misure di distanziamento sociale nei 
luoghi di lavoro adozione misure organizzative per smart working  - dotazione agli uffici di 
DPI  

  
x 

     
 
 

 
x 

 
 
 
 

  
 
 
 

 

R          
2 Monitoraggio dell’efficienza delle misure di contenimento e del corretto uso dei DPI, 

verifica di eventuali criticità e, nel caso, adeguamento delle misure organizzative.   
        

R            x     

3 Studio ed attuazione misure di gestione dei rifiuti per soggetti in isolamento e/o 
quarantena su tutto il territorio comunale in attuazione delle indicazioni Nazionali e 
Regionali. Redazione di un regolamento riportante tutte le indicazioni per la raccolta ed il 
conferimento dei rifiuti da parte dei soggetti in isolamento e/o quarantena ed istituzione 
di un servizio dedicato con conferimento immediato presso discarica autorizzata 

            

R              
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n. 4 – Fronteggiare la grave crisi epidemiologica da Covid_19  - Riorganizzazione sedi scolastiche in funzione delle prossime riaperture delle attività 

didattiche 
Peso 20 

Descrizione sintetica Il mese di settembre si prefigura come un appuntamento molto atteso da tutto il mondo scolastico. Mai come in questo momento un’intera 
comunità educante, intesa come insieme di portatori di interesse della scuola e del territorio, nutre aspettative di alto valore verso se stessa. Sulla base 
dell’esperienza dettata dalla pandemia da SARS-CoV-2, sarà necessario trasformare le difficoltà di un determinato momento storico in un vero e proprio volano per la 
ripartenza e per l’innovazione. L’eccezionalità a cui l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i settori della vita privata, sociale e lavorativa impone una 
analisi mirata alla progettazione della ripartenza e del ritorno alla normalità. Nella scuola questo si traduce in una riflessione organizzativa e didattica in grado, , di 
non disperdere quanto le scuole sono riuscite a mettere in atto, valorizzando gli ambiti dell’autonomia scolastica e fornendo loro spazi di coordinamento finalizzati a 
coinvolgere i diversi attori in un rinnovato patto di corresponsabilità educativa. A tal fine con decreto ministeriale n.39 del 26.06.2000 sono state fornite indicazioni 
organizzative a vantaggio del lavoro delle singole istituzioni scolastiche, e precisato che sarà compito degli  Enti locali effettuare la ricognizione degli spazi scolastici 
esistenti, anche con la collaborazione delle scuole, per conoscere dati o approfondire specifiche situazioni di contesto; predispongono l’adeguamento di spazi mai (o 
non più) adibiti ad edifici scolastici(dati reperibili nel cruscotto informativo richiamato in premessa), anche procedendo all’assegnazione in uso alle scuole di spazi 
solitamente destinati alla cittadinanza, da riadattare a fini della frequenza scolastica, nonché alla realizzazione di soluzioni esterne di idonee dimensioni ad accogliere 
classi, in spazi interni o anche esterni alle pertinenze scolastiche. Per quanto attiene la ripartizione delle tipologie di interventi,  ai sensi della legge 23/1996, 
competerà al comune effettuare i gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le spese varie di ufficio e per l'arredamento e quelle per le 
utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e i relativi impianti – utilizzando per gli interventi di carattere straordinario 
motivati dalla prevenzione del contagio da covid19 i fondi a tal fine messi a disposizione dallo Stato 

Rif.  Linea strategica  __–       

Obiettivo strategico   -  

Obiettivo  -    

nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata Indicatori 

I TRIM. II TRIM Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 

prefissati 
Si No Si  no 
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1 Riunioni con le dirigenti scolastiche al fine di attivare tutte le iniziative, 
conseguenti alla permanenza della popolazione scolastica negli ambienti, 
per il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli stessi dal punto 
di vista sanitario. 

  
 

x 

     
 
 
 

 
 

x 

    

R          
2 Monitoraggio normativa e verifica della corrispondenza della scelte 

intraprese 
 x x x x  x  

R              

3 Esecuzione lavori stabiliti nelle riunioni con le dirigenti scolastiche    x x         

R              

4 Verifica delle attività svolte e della corretta riorganizzazione degli spazi    x x x       
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n.5  Obiettivo: RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E/O CONDONI  Peso    10 
Descrizione sintetica: Descrizione sintetica: occorre continuare nel progetto avviato di verificare della regolarità nei pagamenti oneri concessori al fine di recuperare le somme non 
ancora incassate. In modifica al metodologia proposta, stante il sistema di archiviazione in ordine alfabetico anziché per anni, occorrerà continuare nella verifica dei debitori i cui 
cognomi inizino alla lettera D ed F  

RIF.  Linea strategica  1 – INNOVAZIONE E TRASPARENZA      
Obiettivo strategico 2 OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE  

OBIETTIVO2.01.02 –MASSIMIZZAZIONE DELLE ENTRATE 

Nr Descrizione attività Tempistica 

programmata/Realizzata 

I trim Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Controllo e riscontro delle ricevute con le corrispondenti schede tecniche progettuali           
R           

2 Predisposizione dell’elenco dei beneficiari delle concessioni che risultano morosi ed invio sollecito/ 
escussione polizza fidejussoria 

         x 

R            

3 Comunicazione al settore finanziario per l’incasso delle relative somme          X 
r            

Indicatori performanti Target risultato 

n. soggetti cui è stato rilasciato titolo concessorio lett. d e f/ n. soggetti  i cui pagamenti controllati 100%  

Morosi  accertati / morosi  diffidati 100%  

Insoluti accertati/ insoluti riscossi 25%  
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n. 6 – Obiettivo sviluppo delle risorse telematiche per agevolare i rapporti tra amministrazione cittadine, imprese e 
cittadini 

Peso 10 

Riferimento obiettivo strategico 2 

1. Descrizione sintetica:  Il SUE costituisce lo strumento sinergico mediante il quale il Comune assicura l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti le 
attività dell’edilizia residenziale. Affinchè detto sportello possa adempiere ai fini cui è preposto è necessario attivare tutte le funzionalità che l’applicativo telematico in dotazione sia 
perfettamente funzionante ed in grado di  interloquire con il cittadino mettendolo in condizione di conoscere in ogni momento lo stato di avanzamento della propria istanza.  

Programma  2- INNOVAZIONE PA 

Progetto  Progetto 2 – Implementazione sportello SUE 

nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata Indicatori 

I TRIM. II TRIM Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 

prefissati 
Si No Si  no 

1 Inserimento nella piattaforma on line la modulistica relativa ai 
procedimenti SUE (nuova modulistica a seguito di emanazione di nuove 
norme) 

  
 
 
x 

     
 
 
 

 
 
 

x 

    

R          
2 Attivazione  completa gestione su piattaforma telematica delle pratiche 

del SUE con possibilità di accesso per gli utenti tramite password  
          x     

R              

Indicatori Performanti 
Indici di quantità Target atteso 

2020 2021 
N° richieste password/n° accreditamenti 100% 50% 100% 
Numero pratiche pervenute/numero pratiche interamente gestite con sistema digitale 100% 40% 100% 
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n.7  Obiettivo: ottimizzare la gestione del patrimonio pubblico Peso    10 
Descrizione sintetica: gestire in modo ottimale il patrimonio comunale, attraverso la valorizzazione di tutte le risorse pubbliche si rileva non solo doveroso, ma attività strategica nel 
momento di grave crisi finanziaria che attanaglia il Paese ed il nostro ente. 

RIF.  Linea strategica  1 – INNOVAZIONE E TRASPARENZA      

Indicatori Obiettivo strategico 2 OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE  

OBIETTIVO2.01.02 –MASSIMIZZAZIONE DELLE ENTRATE 

Nr Descrizione attività Tempistica 

programmata/Realizzata 

Consuntivante: 

Aver espletato 

l’attività 

programmata 

Temporale: 

Aver rispettato i 

tempi prefissati 
I trim 

 
II trim Ago Set Ott Nov Dic 

1 Gestione pratiche di pubblicità di servizio – definizione delle istanze pervenute      x   Si No Si no 

R            

2 Definizione della procedura di acquisizione al patrimonio dell’ente dell’immobile in 
viale nettuno ricevuto in donazione – verifica stato dell’immobile e progetto di utilizzo 

     x      

R             

3 Gestione delle procedure relative alle concessione delle cosiddette “casette 
dell’Acqua” 

     x      

R             
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n.8  Obiettivo:  Miglioramento standard di qualità dei servizi erogato Valenza strategica dell'obiettivo 
Peso ponderale attribuito  

20 

Rif. Obiettivo strategico n 3  Riqualificazione del territorio comunale 

Descrizione sintetica: Uno degli obiettivi strategici dell’amministrazione comunale resta la cura e valorizzazione del territorio attraverso la manutenzione del patrimonio e 

demanio e quindi delle scuole, impianti sportivi, strade etc., la realizzazione di nuove infrastrutture. Le priorità di intervento, tenuto conto delle risorse disponili e della capacità di 
indebitamento dell’ente, sono state tradotte nel programma triennale dei lavori pubblici approvato contestualmente al bilancio di previsione 2019 e bilancio triennale 2019/2021. 
È importante, al fine di dare risposte in tempi concreti alla popolazione amministrata, realizzare il programma in tempi più rapidi possibili tenendo conto delle risorse umane a 
disposizione 

Obiettivo  Gestire in tempi brevi le fasi di realizzazione delle opere pubbliche inserite nel programma triennale dei lavori pubblici 

Indicatori misurabili 
Nr. Denominazione Unità di misura Risultato atteso       peso 

1 Di risultato  Si/no  Aver espletato per ciascuna opera inserita nel programma annuale le fasi procedimentali necessarie per la realizzazione delle 
opere dall’affidamento incarico al professionista all’individuazione dell’appaltatore nel rispetto della tempistica già evidenziata 
nel precedente piano delle performance 2018-2020  
 

10 

2 Di risultato Si/no Per ciascuna delle opere appaltate controllo dell’esecuzione delle opere rispetto del cronoprogramma approvato  
10 

Indicatori Performanti 
Indici di quantità Target atteso 

2020   

N° opere appaltate nell’anno/ n. opere inserite nell’elenco annuale    100% 80%   

n. opere collaudate/ n. opere in corso al 01/01/2020 100% 75%   

Interventi rendicontati/ interventi finanziati  con contributo da rendicontare 100% 80%   
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Parte II  -  Obiettivi di gestionali di mantenimento o/miglioramento 
00_gestione risorse umane assegnate al settore  

n. Obiettivo : formazione in house 

Rif.  Linea strategica  1 – FRANCAVILLA CITTA’INNOVATVA EFFICIENTE E TRASPARENTE      

 Obiettivo strategico –rafforzare il valore del capitale umano  

  Risultato 
atteso/indicatore 

Raggiungimento 
obiettivo 

1 Organizzare almeno 1 incontro formativo interno comunicandone preventivamente calendario e programma al segretario. 
Consuntivante 

/Temporale 

Si No Parz 

R     
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MANUTENZIONI 
 

A) SERVIZIO LL.PP 
 

B.1 Obiettivi/ Risultati Risultato atteso Indicatore  Raggiungimento 

obiettivo 

  Si  No parz 

1 Manutenzione ringhiere/barriere di protezione laterali strade comunali e 
marciapiedi 

 Importo lavori eseguiti/importi fondi 
assegnati 

   

R       
2 Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali  Importo lavori eseguiti/importi fondi 

assegnati 
   

R       
3 Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termoidrici edifici comunali  Importo lavori eseguiti/importi fondi 

assegnati 
   

R       
4 Manutenzione ordinaria e straordinaria ascensori edifici comunali  Importo lavori eseguiti/importi fondi 

assegnati 
   

R       
5 Manutenzione impianti e sistemi antincendio  Importo lavori eseguiti/importi fondi 

assegnati 
   

R       

 

 

B) SERVIZIO VIABILITÀ  - PUBBLICA ILLUMINAZIONE  - RETI E MANUTENZIONI 
 

n. Obiettivi/ Risultati Risultato 

atteso 

Indicatore Raggiungimento 

obiettivo 
Si  No parz 

1 Pulizia reti acque bianche stradali  Importo lavori eseguiti/importi fondi 

assegnati  
   

R  
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2 Manutenzione impianti di sollevamento acque bianche  Importo lavori eseguiti/importi fondi 
assegnati 

   
R  

3 Manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale 
 

 Importo lavori eseguiti/importi fondi 
assegnati 

   

R     

4  Rifacimento asfalti – vie varie  Importo lavori eseguiti/importi fondi 
assegnati 

   

R       
5 Interventi chiusura buche su strade comunali  Importo lavori eseguiti/importi fondi 

assegnati 
   

R       
6 Autorizzazioni apertura scavi su suolo pubblico 100% autorizzazione rilasciate / 

richieste pervenute  
   

R        
7 Controlli chiusura scavi rimborso cauzione 100% n. controlli effettuati / controlli necessari     
8       
R Implementazione data base autorizzazioni scavi con indicazioni planimetriche dell’ubicazione zona 

intervento 
     

 

 

 
C) URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA 

n. Obiettivi/ Risultati Risultato atteso Indicatore 

Raggiungimento 

obiettivo 
Si  No parz 

1  Gestione pratiche relative alla richiesta di eliminazione vincoli convenzioni  PEEP 100% N domande pervenute/ n. domande 
istruite 

   

       

2  Gestione titoli abilitatori ( permessi a costruire)  100% N domande pervenute/ n. domande 
istruite 

   

       

3 Gestione scia –cila  Verifiche e controlli nei termini N denunce pervenute/ verifiche 
effettuate 
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D) SUAP - COMMERCIO – DEMANIO MARITTIMO 

n. Obiettivi/ Risultati 
Risultato atteso 

Indicatore 
numerico/ 
temporale 

Raggiungimento 
obiettivo 

Si No Parz 

1 Attività concernenti il Servizio Demanio marittimo 100% n.domande pevenute/ 
n.autorizzazioni 

rilasciate 

   

R    

2 Procedimenti autorizzatori: 

 Autorizzazioni per accesso sul demanio marittimo con mezzi meccanici 

 Licenze suppletive 

 Licenze di sub ingresso 

 Proroghe concessioni demaniali 

 Autorizzazioni per posizionamento delle imbarcazioni nelle zone di sosta 

 Concessioni demaniali temporanee per attività di ombreggio 

 Affidamento concessioni spiagge libere 

 Autorizzazioni commercio itinerante sul demanio 

 Autorizzazioni per affidamento in gestione delle attività oggetto di concessione 

 Autorizzazioni per aumento del fronte mare a seguito di fenomeni erosivi 

 Autorizzazioni per il posizionamento di parchi acquatici e gavitelli 

 Autorizzazioni per attività di somministrazione sul demanio 

100%  n.domande pervenute/ 

n.pratiche istruite 
   

R    

2 parapedonali      

R       

3       

R       
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 E) DEMANIO E PATRIMONIO 

n. Obiettivi/ Risultati Risultato atteso Indicatore Raggiungimento 

obiettivo 

  Si No Parz 

1 Gestione enfiteusi 
 

100% N domande pervenute/ n. 
domande istruite 

 

   

R    

2 Aggiornamento sottosezione amministrazione trasparente con informazioni chiare ed 
esaustive per estinzione enfiteusi 

 Entro 31.12.2020    

R 
 

  

3 Gestione patrimonio immobiliare  - riscossioni canoni e concessioni      

R  

 

 
 

F) AMBIENTE- VERDE PUBBLICO –MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE – SERV. CIMITERIALI 

n. Obiettivi/ Risultati Risultato atteso Indicatore Raggiungimento 

obiettivo 

 Si  No parz 

1 Manutenzione impianti irrigui parchi comunali  
 

si   
R  
2 Predisposizione spiagge libere con effettuazione pulizia arenile  

 
Si   

R  
3   

Importo lavori eseguiti/importi 
fondi assegnati 

   
R  

 

Parte III - Entrate del Centro di Responsabilità 
(come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l’elenco dei capitoli di entrata). 
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Parte IV - Risorse assegnate al Centro di Responsabilità 
(come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l’elenco dei capitoli di spesa). 

 

 Parte V - Altre risorse necessarie al funzionamento del centro di costo 
 

Risorse umane 
Si rinvia ai precedenti atti di assegnazione del personale al settore e relativi servizi 

Risorse strumentali 
Per quanto attiene alle risorse strumentali si rinvia alle dotazioni censite nell’inventario comunale ed alla programmazione per l’acquisto di eventuali nuovi strumenti 

informatici oltre quelli già in dotazione. 

 

 

 


