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PARTE I - Obiettivi Strategici e di Sviluppo 

 

n.1 Attuazione piano di razionalizzazione società Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica: con il piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato nel marzo 2015 ai sensi dell’artt.  1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014, viva ribadita 
la volontà, già espressa dalla giunta comunale nel 2014  di procedere alla dismissione delle quote ( 51%) di proprietà pubblica della società COSVEGA s.r.l. affidataria del servizio di 

igiene urbana. Infatti con deliberazione G.C.n. . 302 del 03.10.2014 la giunta comunale ha avviato l’iter la valutazione in consiglio comunale della possibilità di vendita delle quote 

societarie possedute avvalendosi della facoltà concessa dall’art.1 comma 568 bis lett. b) della L.147/2013 e s.m.i ossia mediante gara ad evidenza pubblica, deliberata non oltre dodici 
mesi dalla data di entrata in vigore della predetta norma ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1°gennaio 2014.  
Successivamente con determinazione dirigenziale n.641 del 15.12.2014 è stato affidato incarico a perito per la valutazione della suddetta società ai fini delle valutazione 
dell’opportunità di vendita come sopra descritta. Nel 2015, acquisita la  perizia di stima, il consiglio comunale ha deliberato la dismissione della quota di proprietà pubblica. Per 
concludere dunque l’iter avviato occorre porre in essere le azioni sotto specificate  

Rif.   Linea strategica  1 – INNOVAZIONE E  TRASPARENZA      

Obiettivo strategico 3 Rafforzare le condizioni di legalità e la trasparenza amministrativa 
Obiettivo 3.01.03 : governance partecipate 

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 Predisposizione atti e Pubblicazione bando gara  x           

        

2 Espletamento gara    x         
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n.2 MISURAZIONE QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica:   MISURAZIONE QUALITÀ DEI SERVIZI attraverso la mappatura dei servizi offerti alla cittadinanza e loro descrizione indicando le principali 
caratteristiche, le modalità di erogazione, la tipologia di utenza e le dimensioni in termini di accessibilità, tempestività, trasparenza e efficacia e costi i 
costi effettivi e quelli imputabili al personale, a tal fine occorrerà porre in essere le azioni sotto specificate  

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 – 4.01.02 indagine di customer satisfaction   

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 Mappatura dei servizi erogati dal settore      x        

        

2 Descrizione del servizio di igiene urbana individuando 
indicatori di quantità, qualità, efficienza e di customer 
satisfaction; ed invio del doc in formato tabellare al segretario 
generale  

       x     

          

3 Indagine di customer        X      

R              

4 Analisi- rappresentazione grafica dati raccolti e trasmissione 
all’Amministrazione dei risultati  

       x     

 

 

  



 

Città di Francavilla al Mare               Piano della Performance anno 2016                                        PEG SETTORE III 

 

4 
 

 

n.3 – Misurazione tempi dei procedimenti  Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica:  obiettivo strategico dell’amministrazione è la riduzione del tempo medio di conclusione dei procedimenti e di quelli conclusi 
fuori temine. A tal fine occorre effettuare porre le azioni sotto riportate 

Rif.  Linea strategica  1 – FRANCAVILLA CITTA’ INNOVATIVA  EFFICIENTE E TRASPARENTE      
Obiettivo strategico 3- Rafforzare le condizioni di legalità e trasparenza 

Obiettivo 3.01.05 _riduzione termini dei procedimenti 

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 Monitorare la tempistica per la conclusione dei procedimenti x x x x x x x x     

              

2 Invio report al segretario comunale contenente le informazioni per ciascuna 
tipologia di procedimento: 

-  i tempi medi di conclusione ed in numero di quelli evasi in ritardi rispetto ai 
tempi fissati  

- la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l’ordine 
cronologico; 

- le motivazioni che non hanno consentito il rispetto dei termini per la 
conclusione dei procedimenti e l’ordine cronologico di trattazione; 

le misure adottate per ovviare ai ritardi nella conclusione dei procedimenti 

       x 

3 Curare la riformattazione delle informazioni contenute nell’elenco dei procedimenti 
predisposto nel 2015 al fine della loro  pubblicazione sul sito con le modalità previste 
dal portale  

     x   

          

4 Pubblicazione sul sito        x  
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n.4 -  manuale operativo per controllo appalto in sede di esecuzione Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica:    predisposizione di manuale operativo per l’attività di controllo in sede di esecuzione dei contratti di appalto lavori pubblici e concessioni  di cui al comma 

12, art. 31 del D.Lgs n. 50/2016  che testualmente recita “12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le 

modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti 
del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle 
prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di 
programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei 
soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti 
organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.  

e già individuata quale misura di riduzione del rischio n.5 “ area di Rischio B) affidamento lavori servizi e forniture del piano triennale di prevenzione alla corruzione. 

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

 Obiettivo strategico 3- Rafforzare le condizioni di legalità e trasparenza 

 Obiettivo 3.01.02 _attuazione misure di riduzione rischio corruttivo 

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 Adozione manuale operativo per verifica della regolare 
esecuzione dei contratti di appalto dei lavori pubblici e 
concessioni  

 x           

        

2 Report controlli effettuati in corso di esecuzione per ciascuna 
opera o servizio appaltato,  da inviare in copia al segretario 

       x     
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n.5  Obiettivo: RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E/O CONDONI  Peso ponderale 
attribuito 

  10 

Descrizione sintetica: occorre verificare la regolarità dei pagamenti oneri concessori del triennio 2006/2008 al fine di recuperare le somme non ancora incassate. Durante il triennio 
citato l’ufficio ragioneria ha acquisito le ricevute di pagamento relative alle concessioni edilizie senza una metodologia organ izzativa efficiente tale da non consentire che le stesse 
fossero agganciate alle corrispondenti schede tecniche relative ai lavori e alle autorizzazioni concesse; ciò ha provocato negli anni una perdita del controllo e della effettiva gestione 
delle entrate relative a tale categoria.  – obiettivo condiviso con il settore I  

RIF.  Linea strategica  1 – INNOVAZIONE E TRASPARENZA      

Obiettivo strategico 2 OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE  

OBIETTIVO2.01.02 –MASSIMIZZAZIONE DELEL ENTRATE 

Nr Descrizione attività 

Tempistica 

programmata/Realizzata 

Indicatori 

Consuntivante: Aver 

espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 

rispettato i tempi 

prefissati 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Si No Si no 

1 Recupero di tutte le ricevute di pagamento e catalogazione per anno 

di competenza 

         x   
    

R             

2 Controllo e riscontro delle ricevute con le corrispondenti schede 

tecniche progettuali  

          X      

R              

3 Predisposizione dell’elenco dei beneficiari delle concessioni che 

risultano eventualmente morosi da inviare all’ufficio competente per 

il recupero delle somme  

           X     
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n.6  Obiettivo censimento arboreo Peso ponderale attribuito   10 

Descrizione sintetica: La legge 14 gennaio 2013 n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani“  ha introdotto, nella preesistente legge 113/1992 “Obbligo per il comune di 
residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica“ il seguente articolo: «Art. 3-bis. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della 
presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica. 2. Due mesi prima 
della scadenza naturale del mandato, il Sindaco rende noto il bilancio arboreo del Comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica 
rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Non solo al fine 
di adempiere a quanto normativamente prescritto ma soprattutto … occorre porre a sistema le azioni fin qui compiute procedendo in primo luogo al censimento attuale degli alberi 
insistenti nelle area urbane indicando per ciascun esemplare le caratteristiche principali ed il loro stato di consistenza al fine di programmare interventi manutentivi adeguati nonché 
la messa a dimora di nuovi esemplari in ragione dei nuovi nati 

RIF.  Linea strategica 1 – INNOVAZIONE E TRASPARENZA      

Obiettivo strategico 8 – BILANCIO ARBOREO  

Nr Descrizione attività 

Tempistica 

programmata/Realizzata 

Indicatori 

Consuntivante: Aver 

espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 

rispettato i tempi 

prefissati 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Si No Si no 

1 Predisporre progetto operativo per le operazioni di censimento degli 

alberi in aree urbane suddividendo il territorio per aree di intervento 

ed individuando personale compiti e cronoprogramma delle attività e 

schede per la rilevazione  

      x x x    

    
R             

2 Avvio operazioni di censimento provvedendo a classificare e descrivere 

ciascun esemplare indicando lo stato di consistenza 

        x x x      

R              

3 Predisposizione di relazione intermedia di progetto indicante il lavoro 

svolto e lo stato di attuazione rispetto al programmato - invio al 

segretario e sindaco 

           x     
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n.7   Obiettivo:  Green Pubblic procurament Peso 10 

Descrizione sintetica Per favorire la diffusione del GPP negli appalti pubblici, il Collegato alla legge di stabilità 2016 recante disposizioni in materia ambientale (approvato a dicembre 
2015 con la Legge 221/2015, GU 18 gennaio 2016 ed in vigore dal 2 febbraio 2016) contiene indicazioni per promuovere misure di green economy. 
In riferimento al GPP (Acquisti Verdi), nel Collegato si stabilisce l’obbligo di costruzione delle gare d’appalto di beni e servizi per le PA secondo i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per 
tutti i prodotti “energy related” (lampadine e corpi illuminanti, PC, servizi energetici per gli edifici), e per almeno il 50% del valore delle altre gare d’appalto (servizi gestione rifiuti 
urbani, toner, gestione verde pubblico, carta per copia, ristorazione collettiva, servizio di pulizia e prodotti per l’igiene, prodotti tessili, arredi per ufficio). Con successivo Decreto del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2016, che interviene rispetto alle previsioni di cui all’articolo 34 Comma 3 del nuovo codice appalti (decreto 
legislativo del 18 aprile 2016, n. 50).si  prevede, per le categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, un aumento progressivo della percentuale del 50% del 
valore a base d'asta a cui è obbligatorio applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi (CAM). Nello specifico, il DM 24 maggio fa riferimento 
ai seguenti affidamenti: 
a) servizi di pulizia, anche laddove resi in appalti di global service, e forniture di prodotti per l'igiene, quali detergenti per le pulizie ordinarie, straordinarie; 
b) servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione; 
c) servizi di gestione dei rifiuti urbani; 
d) forniture di articoli di arredo urbano; 
e) forniture di carta in risme e carta grafica. 
I nuovi riferimenti minimi con le relative tempistiche sono i seguenti :- 62% dal 1° gennaio 2017; - 71% dal 1° gennaio 2018; - 84% dal 1° gennaio 2019; - 100% dal 1° gennaio 2020. 
Restano confermati al 31 dicembre 2016 le attuali disposizioni e la possibilità di incrementi percentuali superiori a quelli disciplinati dal decreto in oggetto  

Linea strategica 2  – SOSTENIBILITA’                
Obiettivo gest. Green public procurament  

Descrizione  INDICATORE di risultato TARGET 2016 Risutato  

a. acquisizione di tutti i prodotti “ energy related” secondo criteri 
ambientali minimi 

Spesa per prodotti energy secondo i criteri CAM 
/ spesa per prodotti energey related 

100% 80%  

b. prevedere per le altre gare ( per  servizi gestione rifiuti urbani, 
toner, gestione verde pubblico, carta per copia, ristorazione 
collettiva, servizio di pulizia e prodotti per l’igiene, prodotti tessili, 
arredi per ufficio)  che almeno il rispetto della percentuale del valore 
a base d'asta a cui è obbligatorio applicare le specifiche tecniche e le 
clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi (CAM) come 
sopra stabilite   

Spesa  con criteri mim.ambientali per beni 
tipologia da a)a e)/  

tot spesa per tipologia da a)ad e) 

Per ciascuna 
categoria la spesa per 
prodotti green dovrà 
essere almeno pari 

alle percentuali 
indicate dalla noma 

 

50%  

 

Effettuare n. 1 incontro formativo con il personale del settore  n. incontri formativi del personale    

  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/07/16A04194/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/07/16A04194/sg
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n.8  Obiettivo: Miglioramento standard di qualità dei servizi erogatI Peso ponderale attribuito  20 

Descrizione sintetica: Uno temi strategici dell’amministrazione comunale resta al cura e valorizzazione del territorio attraverso la manutenzione del patrimonio demaniale e  

patrimoniale e quindi 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 2016 e bilancio triennale. 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  

Linea strategica 5  RIQUALIFICAZIONE URBANA 

Obiettivo strategico 13 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 Fisico / tecnico Si/no  Aver espletato per ciascuna opera inserita nel programma annuale le fasi procedimentali necessarie  per la realizzazione delle 
opere   

70% 

2 Temporale Nr 
giorni 

Affidamento incarico: 30 gg da ricevimento curricula >€20.000,00  

30% 

Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati; 

Approvazione definitivo : 10  gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri 
Enti; 

Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione; 

avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo 

Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica 
dell’anomalia 
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1 RISTRUTTURAZIONE PIAZZA SANT'ALFONZO (terza fase) – Importo di €. 850.000,00 Rif. programma OOPP 2016 

RISULTATO ATTESO 
RISULTATO CONSEGUITO 

DATE GG. 

 

(avvio iter dipendente da concessione mutuo CDP) 
Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati 

 
 

Approvazione definitivo: 20 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di 
altri Enti; 

 
 

Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;   

Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo   

Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica 
dell’anomalia 

 
 

 

 

2 SISTEMAZIONE PIAZZALE STAZIONE E MARCIAPIEDI VIA ALENTO – IMPORTO €. 300.000,00 Rif. programma OOPP 2016 

RISULTATO ATTESO 
RISULTATO CONSEGUITO 

DATE GG. 

 

Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati (avvio iter dipendente da priorità interventi/finanziamenti 
dettati da Amministrazione) 

* 
* 

Approvazione definitivo: 20 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di 
altri Enti; 

 
 

Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;   

Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo   

Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica 
dell’anomalia 
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3 RIQUALIFICAZIONE URBANA – IMPORTO €. 1.800.000,00 Rif. programma OOPP 2016 

RISULTATO ATTESO 
RISULTATO CONSEGUITO 

DATE GG. 

 

Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati (avvio iter dipendente da finanziamenti statali/esito bando) * * 

Approvazione definitivo: 20 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di 
altri Enti; 

 
 

Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo minimo per validazione;   

Avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo   

Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica 
dell’anomalia 

 
 

 

 

4 ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO COMUNALE – IMPORTO €. 3.053.250,00 Rif. Elenco annuale 2016 

RISULTATO ATTESO 
RISULTATO CONSEGUITO 

DATE GG. 

 Espletamento gara affidamento incarico progettazione: pubblicazione bando entro 30 gg da sottoscrizione finanziamento   

 

Determina affidamento incarico progettazione: entro 30 gg da pubblicazione bando gara   
   
Approvazione definitivo: 20 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;   
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A1) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-Opere avviate nel precedente esercizio da completare  

1 STADIO DEL MARE – IMPORTO €. 350.000,00 Rif. Elenco annuale 2014 

RISULTATO ATTESO 
RISULTATO CONSEGUITO 

DATE GG. 

 

Fine lavori e collaudo entro 15/11/2016   

   

   

 

 

2 ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT – IMPORTO €. IMPORTO DI € 180.000,00 Rif. Elenco annuale 2014 

RISULTATO ATTESO 
RISULTATO CONSEGUITO 

DATE GG. 

 

Approvazione CRE: entro 31/03/2016   

   

   

 

3 Progetto “A piedi sicuri” Realizzazione marciapiedi fiume Alento - IMPORTO €. 350.000,00 Rif. programma OOPP 2014 

RISULTATO ATTESO 
RISULTATO CONSEGUITO 

DATE GG. 

 Fine lavori – entro 30 giugno 2016   

 Collaudo - entro 30 luglio 2016   
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4 Adeguamento e messa a norma Palazzo Sirena - IMPORTO €. 565.000,00 Rif. programma OOPP 2014 

RISULTATO ATTESO 
RISULTATO CONSEGUITO 

DATE GG. 

 Conclusione lavori: entro 30.09.2016   

 Collaudo - entro 30 giorni da fine lavori   

    

 

5 Adeguamento scuola media Masci -IMPORTO €. 1.370.000,00 Rif. programma OOPP 2014 

RISULTATO ATTESO 
RISULTATO CONSEGUITO 

DATE GG. 

 Conclusione lavori: entro 31.12.2016   

    

    

 

6 Adeguamento scuola media Michetti -IMPORTO €. 1.370.000,00 Rif. programma OOPP 2014 

RISULTATO ATTESO 
RISULTATO CONSEGUITO 

DATE GG. 

 Inizio lavori : entro15-07-2016   

    

    

 

 

7 REALIZZAZIONE APPRODO PICCOLA PESCA E TURISTICO– IMPORTO €. 2.500.000,00 Rif. Elenco annuale 2014 
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RISULTATO ATTESO 
RISULTATO CONSEGUITO 

DATE GG. 

 

Inizio lavori: entro 01.05.2016   

Effettuazione ripascimento con materiali dragati : entro 10.06.2016   
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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 Raggiungiment

o obiettivo   Consuntivante /Temporale 

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

 
No Si Parz 

R     

 

A) SERVIZIO MANUTENZIONI 
B.1 Obiettivi/ Risultati 

Definizione procedure per opere in corso definizione di importo inferiore ai 

100.000,00 come sotto elencate 

Risultato atteso Indicatore  Raggiungimento 

obiettivo 

  Si  No parz 

1 Manutenzione straordinaria linee pubblica illuminazione  Importo interventi/importi 
assegnati                               

   
R   

2 Manutenzione straordinaria impianti termici edifici scolastici  Importo intervento/importi 
assegnati                         

   

R  

 

 

3 Manutenzione edifici scolastici – adeguamento solai Affidamento lavori entro 
il 01.06.2016                       

    

R  Fine lavori entro il 
31.08.2016 
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B) SERVIZIO LL.PP 
B.1 Obiettivi/ Risultati Risultato atteso Indicatore  Raggiungimento 

obiettivo 

  Si  No parz 

1 Regolamento incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art.  113 del D.Lgs n. 
50/2016   

1) Trasmissione ad Assessore/Sindaco entro il 30-09-
2016                       ------- 
2) Trasmissione a uff. atti deliberativi entro  10 gg da 
assenso Assessore/Sindaco 

    

R       
2 Regolamentazione attività RUP controllo dei lavori (riferimento art. 31, comma 

12, del D.Lgs n. 50/2016 )  

Approvazione provvedimento dirigenziale entro il 30-09-
2016 

    

R       
3 Regolamento controllo autocertificazioni affidamento lavori, servizi e forniture  1) Trasmissione ad Assessore/Sindaco entro il 30-09-

2016                       ------- 
2) Trasmissione a uff. atti deliberativi entro  10 gg da 
assenso Assessore/Sindaco 

    

R       

 

 

 

C) 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   

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

   
R   
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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  n. autorizzazioni manomissioni suolo 

pubblico rilasciate / 
n. richieste pervenute 

   

R       
7 Controlli chiusura scavi rimborso cauzione  n. controlli effettuati/ 

n. controlli necessari 
   

R       

 

 
 

 
D) URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA 

n. Obiettivi/ Risultati Risultato atteso Indicatore 

Raggiungimento 

obiettivo 
Si  No parz 

1 Completamento iter formativo della Variante al PRG per le “ Zone Bianche” Invio proposta delibera 
approvazione all’uff. atti 

deliberativi entro il 30.10.2016  

   

R   

2 Avvio procedure per la Variante al PDM comunale vigente per adeguamento al nuovo 
PDM Regionale. 

 Determina a contrattare affidamento incarico 
entro 20gg da indirizzi dati da amministrazione  

   

R   Pubblicazione bando 

4 Predisporre Regolamento Comunale per opere di urbanizzazioni Invio proposta delibera 
approvazione all’uff. atti 

deliberativi entro il 30.09.2016 
 

   

R    
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E) SUAP - COMMERCIO  

n. Obiettivi/ Risultati 
Risultato atteso 

Indicatore numerico/ 
temporale 

Raggiungimento 
obiettivo 

 Si No Parz 

1 Redazione/ Approvazione Nuovo Regolamento NCC 1) Trasmissione proposta a Assessore/Sindaco entro il 
30-10-2016                     

  Trasmissione a uff. atti deliberativi entro  10 gg da 
assenso Assessore/Sindaco 

    

R    

3 Redazione/ Approvazione  Regolamento Comunale per contrasto Ludopatia (sale 

gioco; giochi leciti...) 

1) Trasmissione proposta a Assessore/Sindaco entro il 

30-09-2016                  Trasmissione a uff. atti deliberativi 

entro  10 gg da assenso Assessore/Sindaco      

    

R   2 

4 Ricognizione  in termini di estensione ( calcolo di superfici) di ciascuna concessione 

demaniale e verifica a campione della permanenza dei requisiti soggettivi dei 

titolari delle concessioni demaniali alla luce dell'approssimarsi delle scadenze 

previste per il 2020 

1) Trasmissione ad Assessore/Sindaco entro il 31-10-

2016                       
    

R    

5 Ricognizione situazione mercati cittadini e posteggi isolati (in collaborazione con 

uff. tecnico per rilievi e con Polizia Municipale per dati presenze) 

Report entro il 31-10-2016                           

R    

6 Redazione/ Approvazione Regolamento per trasporto infermi (Ambulanze) 1) Trasmissione ad Assessore/Sindaco entro il 15-11-

2016                      2) Trasmissione a uff. atti deliberativi 

entro  10 gg da assenso Assessore/Sindaco 

    

R    

7 Redazione/ Approvazione Nuovo Regolamento taxi 1) Trasmissione ad Assessore/Sindaco entro il 30-11-
2016                      2) Trasmissione a uff. atti deliberativi 

entro  10 gg da assenso Assessore/Sindaco 

    

R    

8 Regolamento svolgimento attività commerciali su aree pubbliche 1) Trasmissione ad Assessore/Sindaco entro il 30-12-

2016                       
    

R       



 

Città di Francavilla al Mare               Piano della Performance anno 2016                                        PEG SETTORE III 

 

19 
 

 

F) DEMANIO E PATRIMONIO 

n. Obiettivi/ Risultati Risultato atteso Indicatore Raggiungimento 

obiettivo 

  Si No Parz 

1 Informatizzazione gestione beni comunali  n. beni immobili inseriti/ 
n. beni immobili in proprietà 

   

R   Si se >75% - Parz. se >50% 
non raggiunto se <50% 

2 Regolamento vendita alloggi di proprietà del comune locati/concessi a vario titolo  Invio a Sindaco e Assessore enro 30.09.2016 

 
   

R   Invio a uff atti deliberativi entro gg 10 da assenso 

3 Avvio procedure vendita alloggi comunali 
1) Presdisposizione elenco alloggi con dati su tipo affidamento - importo 

locazione – dati metrici e catastali – valori  
entro il 30-11-2016 (previo approvazione Regolamento vendita alloggi) 

2) Trasmissione proposta di delibera entro il 30-12-2016 

 Formazione elenco entro 30.11.2016     

 Invio proposta delibera a uff atti deliberativi entro 
30.12.2016  

R    

4 Accatastamento  beni non accatastati  n. accatastamenti beni immobili / 
n. beni privi di accatastamento 

   

R   Si se >75% - Parz. se >50% 
non raggiunto se <50% 

   

 

 

 
 

 
 

 

G) AMBIENTE- VERDE PUBBLICO –MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE  

n. Obiettivi/ Risultati Risultato atteso  Raggiungimento 

obiettivo 

 Si  No parz 
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1 Manutenzione impianti irrigui parchi comunali  
Importo lavori eseguiti/importi fondi assegnati 

   
R   

2 Posizionamento ulteriore stazione ecologica  Entro il 30.06.2016    

R       

3 Predisposizione spiagge libere con effettuazione pulizia arenile  
Entro il 01.06.2016 

   

R   
4 Manutenzione aree gioco comunali  

Importo lavori eseguiti/importi fondi assegnati 
   

R   

5 Ripascimento morbido spiagge comunali  
Entro il 30.06.2016 

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

 

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. 

 

 


