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PARTE I  - DESCRIZIONE CONTESTO 

1. PRESENTAZIONE 
 
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha introdotto numerose novità in 
tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale 
volte a migliorare la produttività, l’efficacia e la trasparenza dell’attività amministrativa e a garantire un 
miglioramento continuo dei servizi pubblici. 
Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che collega la 
pianificazione strategia alla valutazione della performance, riferita sia all’ambito organizzativo che a 
quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli 
indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. 
L’attuazione del ciclo della performance si basa su quattro elementi fondamentali: 

 Il piano della performance, 
 Il sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo, 
 Il sistema di misurazione e valutazione a livello individuale, 
 La relazione della performance. 

 
In particolare, il piano della performance è un documento programmatico triennale, “da adottare in 
coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli 
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi 
ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, 
nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”. 
 
Sia il ciclo della perfomance che il piano della performance richiamano strumenti di programmazione 
e valutazione già in uso presso gli enti locali: dalle linee programmatiche di governo discendono le 
priorità strategiche dell’amministrazione comunale, la relazione previsionale e programmatica le 
traduce in azione su un arco temporale triennale, infine, il piano esecutivo di gestione assegna le risorse 
ai responsabili dei servizi e individua gli obiettivi operativi su base annua e gli indicatori per misurarne 
il raggiungimento attraverso il sistema permanente di valutazione dei dipendenti e dei responsabili di 
settore .  
 
Il Piano analizza il contesto interno, evidenziando l’organizzazione della macrostruttura con la 
mappatura degli ambiti di “produzione di utilità sociale” (Portafoglio dei Servizi) che, in conformità al 
principio contenuto nell’art. 3 comma 4 del D.Lgs n. 150/2009, misura le attività specifiche collegate al 
soddisfacimento dell’interesse di un destinatario interno o esterno dei servizi e degli interventi 
programmati 
 
Conseguentemente, il Piano della Performance individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi, 
in coerenza con i contenuti ed il ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio e previa negoziazione 
tra i vertici dell’Amministrazione e la Dirigenza. Il loro conseguimento costituisce condizione per 
l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. 
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Inoltre, la Legge n. 213/2012, di conversione del D.L. n. 174/2012 recante “disposizioni urgenti in materia 
di finanza e funzionamento degli enti territoriali”, è intervenuta, in tema di documenti a supporto del 
ciclo della performance, con una previsione sintetica, ma di notevole portata, stabilendo all’art. 3, 
comma 1, lett. g – bis, ad integrazione dell’art. 169 del D. Lgs n. 267/2000, che al fine di semplificare i 
processi di pianificazione gestionale dell’ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108 del 
citato Testo unico nonché il piano della performance, sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo 
di gestione; 
 
Sebbene il mandato elettorale di questa amministrazione viene a scadenza nel 2016, nella declinazione 
degli obiettivi strategici ed operativi si è avuto in considerazione, così come richiesto dalla vigente 
normativa l’arco temporale del triennio arco temporale annuale coincidente con quello del bilancio di 
previsione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  n…Obiettivo PEG di  
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PIANO DELLA PERFOMANCE 

L’albero della performance 
Nello schema che segue si rappresenta graficamente il sistema di 
programmazione 
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In particolare, nella seconda parte del presente documento coincidente con il PEG  e con il piano degli 
obiettivi o, verranno indicati: 

Obiettivi Strategici e/o di Sviluppo: che si sostanziano nei risultati che l’amministrazione ha individuato 
come prioritari rispetto all’attività dell’ente e che vedono coinvolti nella loro realizzazione diversi settori 
tra i quali uno è stato identificato quale settore coordinatore dell’attuazione dell’obiettivo.  

In relazione alla complessità del raggiungimento dell’obiettivo a ciascuno di essi l’amministrazione 
attribuisce un peso nella scala da 1 ad 50 del quale si terrà conto nella fase di misurazione e valutazione 
della performance individuale sia del personale dirigenziale che di quello dallo stesso coinvolto nel 
raggiungimento dell’obiettivo posto. 

Obiettivi gestionali di Miglioramento e Attività Strutturali: finalizzati a migliorare e a mantenere le 
performance gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi settori. Così come 
agli obiettivi strategici in relazione alla complessità a ciascuno di essi l’amministrazione attribuisce un 
peso nella scala da 0.1 ad 1 del quale si terrà conto nella fase di misurazione e valutazione della 
performance individuale sia del personale dirigenziale che di quello dallo stesso coinvolto nel 
raggiungimento dell’obiettivo posto. 

Fra gli obiettivi strategici viene inserita anche la dimensione dell’efficienza ed efficacia complessiva 
dell’attività istituzionale ordinaria, ossia di quella parte di attività che ha carattere permanente, ricorrente 
o continuativo, pur non avendo necessariamente un legame diretto con le priorità politiche. Nell’attività 
ordinaria vengono inoltre ricomprese quei processi di lavoro che hanno come finalità il funzionamento 
dell’organizzazione.  

Agli obiettivi strategici sono associati uno o più indicatori, ad ogni indicatore è attribuito un target (valore 
programmato o atteso); e per ciascuno di essi vengono indicate le azioni da porre in essere con la 
relativa tempistica;  

Ogni obiettivo di sviluppo e gestionale è raggiungibile attraverso l’utilizzo delle risorse umane 
(evidenziate nella dotazione organica e nel piano delle assunzioni) e finanziarie assegnate a ogni 
settore con la parte finanziaria. 
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2. Identità 
 
2.1 Chi siamo 
Il Comune di Francavilla al mare è un ente territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli 
interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune deriva le proprie funzioni direttamente dall’art. 117 della 
Costituzione. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria nell’ambito del proprio 
statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il Comune è titolare di 
funzioni proprie e di quelle conferite da leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di 
sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere 
adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali. 
Il Comune ha sede in Corso Roma,7. Tutte le informazioni aggiornate sui servizi e sulle attività sono 
disponibili sul sito istituzionale www.comune.francavilla.ch.it 
 
 
2.2 Come operiamo 
Il Comune, nell’ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al principio 
di separazione dei poteri in base al quale agli organi di governo (Consiglio comunale e Giunta 
comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in 
piena autonomia 
obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; alla 
struttura amministrativa (segretario comunale, funzionari responsabili, personale dipendente) spetta 
invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile 
secondo principi di professionalità e responsabilità. 
Gli uffici comunali operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando 
costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni 
e l’economicità. 
 
 
2.3 Principi e valori 
L’azione del Comune ha come fine quello di soddisfare i bisogni della comunità che rappresenta 
puntando all’eccellenza dei servizi offerti e garantendo, al contempo, l’imparzialità e il buon 
andamento nell’esercizio della funzione pubblica. I principi e i valori che la ispirano sono: 

integrità trasparenza e partecipazione, 
orientamento all’utenza, 
valorizzazione delle risorse interne, 
orientamento ai risultati, 
innovazione, 
ottimizzazione delle risorse. 
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2.4 L’amministrazione in cifre 
 

Sindaco Antonio Luciani 
Giunta 5 assessori 
Consiglio 16 consiglieri 
Mandato 2011 - 2016 
Segretario generale Raffella De Thomasis 
Settori 3 
Dirigenti 3 
Posizioni organizzative 7 
Totale Dipendenti  109 

 

2.5. ORGANIGRAMMA 
 
 
 
 
 
 

  

SINDACO 

SEGRETARIO 

GENERALE 

SETTORE I 
ATTIVITA’ FINANZIARIE – PERSONALE 

POLITICHE SOCIALI  

SETTORE III 
ATTIVITA’ TECNICHE 

MANUTENTIVE 

Compiti istituzionali di 

vigilanza 

Protezione civile 

COMADO DI  

POLIZIA 

MUNICIPALE  

Servizio coordinamento 

Nucleo di valutazione 

Ufficio di gabinetto 

SETTORE II 
ATTIVITA’  AMMINISTRATIVA 

GENERALE 

Randagismo 
gestione canile municipale 

Politiche culturali – turistiche – 

sportive – pubblica 

istruzionevalutazione 

Politiche sociali e gestione ambito 

sociale 

CED – servizi informatici 

Personale 

Tributi ed entrate extra tributarie 

Economato –Provveditorato – 
gestione beni mobili 

Ragioneria – bilancio - Rendiconto 

Ecologia Ambiente 

Ambiente 

Demanio e Patrimonio  

Viabilità -Manutenzioni  

Lavori Pubblici – Espropri  
CUC  

 Deliberazioni ed ordinanze – 

Gestione contenzioso – 

supporto organi collegiali  

Archivio- protocollo- URP 

Servizi demografici 

Sportello unico edilizia 

Urbanistica  

Sportello Unico Attività 

Produttive 
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3. Il contesto 
Nelle pagine che seguono vengono esposti i dati più significativi, rappresentativi dell’ente sotto l’aspetto 
territoriale, demografico, delle strutture presenti sul territorio, organizzativo, in quanto elementi che 
incidono sulle scelte e sugli obiettivi dell’Amministrazione. Vengo, inoltre, presentate alcune 
informazioni di carattere finanziario, organizzativo e sui rapporti con i cittadini, che consentono di 
delineare lo stato di salute dell’ente in questi ambiti e il contesto nel quale opera l’Amministrazione 
 

territorio 
 

  

 superficie  23 Kmq 

 aree verdi                            n. 9       kmq 0,9  

 aree produttive  ( in %)  

 aree abitative   

 aree agricole  

 fiumi e torrenti                    n. 2 

   

 
 
 

Popolazione 
 

al 31.12.2012 al 31.12.2013 al 31.12.2014 

abitanti                       24.881              25.258            25.474  

nuclei familiari                       11.565              10.802            10.953  

tasso di natalità                                 0,89                    0,76                       0,84  

in età prescolare (0-6 anni)                         1.531                1.537               1.501 

in età scuola dell’obbligo (7-14 
anni)  

                       1.658 
              1.714               1.782  

in forza lavoro 1° occupazione 
(15-29 anni)  

                       4.008 
              3.995               3.929 

in età adulta (30-64 anni)                       12.959              13.003            13.034  

in età senile (dai 65 anni)                         4.725                5.009               5.228  

 
 
 

Presenza imprenditoriale  
 

  

n. aziende presenti sul territorio n. 

n. commercio al dettaglio con superficie fino a 250mq 361 

n. commercio al dettaglio con superficie da 250mq a 2.500mq 18 

n. Pubblici esercizi  241 

Commercio ambulante  278 

Imprese artigiane   683 

   

   

 
 

associazioni   

 n. associazioni 48 
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strutture presenti per attività 
culturale e tempo libero  
 

  

biblioteca 1 

musei 1 

cinema / 

Palestre  - Impianti sportivi 3 

STABILIMENTI BALNEARI IN CONCESSIONE   

 
 
 

Scuole  
 

  

nido  n.1 Posti 60 

materna  n.5 Posti 800 

Primaria n.6 Posti 800 

Secondaria di primo grado n.3 Posti 720 

Superiori ( liceo ed istituti)   n.1  

Materne paritarie n.6  

Secondarie paritarie n.  

Superiori paritarie   

   

 
 
 

Strutture per anziani   

casa di riposo  ( privata ) n.1 posti 

  

centro anziani n.2 

  

 
 

Società partecipate   

 n. società partecipate  n.3 
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3.2 STATO DI SALUTE FINANZIARIA 
 

Equilibrio 

   Indicatore formula   2012 2013 2014 

dipendenza da 
trasferimenti 
statali 
 

contributi 
trasferimenti 
stato/ (totale spese 
correnti + quota 
capitale rimborso 
mutui) 
 

23,08% 16,37% 13,88% 

grado di 
copertura 
economica, 
equilibrio 
economico 

entrate correnti / 
(totale 
spese correnti + 
quota 
capitale rimborso 
mutui) 
 

101,68 104,40 107,06 

entrate indicatore formula 2012 2013 2014 
pressione 
tributaria 
 

gettito entrate 
tributarie 
titolo I / abitanti 
 

689,88 780,79 778,96 

spese indicatore Formula 
 

2012 2013 2014 

 spesa corrente 
pro capite 

spesa corrente / 
abitanti 
 

814,14 868,88 894,06 

 investimenti 
annui pro 
capite 
 

Spesa per 
investimenti / 
abitanti 
 

30.79 49,34 148,09 

indebitamento indicatore formula 2012 2013 2014 

 indebitamento 
pro capite 

Debiti di 
finanziamento 
investimenti / 
abitanti 

562,96 480,36 426,02 

 rispetto del 
patto di stabilità 

si/no Si si si 

 indicatore formula 2012 2013 2014 

vincoli di 
finanza 
pubblica 
 

rispetto limite di 
spesa sul 
personale 
 

si/no Si Si si 

 incidenza spesa 
di personale 
 

spesa del 
personale /spesa 
corrente 
 

20,59% 19,31% 18,05% 
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3.3 STATO DI SALUTE ORGANIZZATIVA 
I dati sotto riportati fanno riferimento a tutto il personale a tempo indeterminato e a tempo 
determinato + un dirigente a contratto ed il segretario generale) 
 

 

analisi 
qualitativa/quantitativa 

indicatore Valore 
 

personale dipendente a tempo indeterminato 104 
personale dipendente a tempo determinato 5 
età media del personale 51 
età media dirigenti 53,5 
Grado di istruzione  
dipendenti in possesso di laura/ tot.dipendenti 20% 
dipendenti in possesso di diploma superiore di II grado / 
tot.dipendenti 

58% 

costi di formazione / spese di personale  

analisi benessere 
organizzativo 

Indicatore Valore 
 

giorni medi di assenza per malattia 14 
tasso di dimissioni premature 0 
tasso di richieste di trasferimento su personale 
complessivo 

0 

tasso di infortuni 1,83% 
Personale assunto a tempo determinato 5 
Personale a tempo determinato stagionale ( vigili estivi) 13 

analisi di genere 
(personale 
femminile) 

 

Indicatore  Valore 
totale personale femminile a tempo indeterminato 55 
età media del personale dipendente femminile 50 
età media del personale femminile che ricopre il ruolo di 
dirigente 

52 

% di personale femminile laureato rispetto al tot. 
Personale femminile 

23% 

analisi di genere 
(personale 
maschile ) 

Indicatore  Valore 
totale personale maschile a tempo indeterminato 49 
età media del personale dipendente maschile 51 
età media del personale maschile che ricopre il ruolo di 
dirigente 

55 

% di personale maschile laureato rispetto al tot. 
Personale maschile  

23% 
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Parte II. PIANO DEGLI OBIETTIVI 

1 OBIETTIVI STRATEGICI dell’amministrazione 

n.1  Obiettivo:   sviluppo delle risorse telematiche per agevolare i rapporti tra amministrazione cittadine, imprese e famiglie Peso 30 

Descrizione sintetica: Un’amministrazione che pone al centro della sua azione politica il cittadino, non può non prevedere l’utilizzo di tutte quelle risorse tecnologiche che possono 
migliorare la qualità della vita e innalzare il livello di benessere per i propri cittadini. A questa attività di innovazione strumentale deve essere affiancata una riorganizzazione 
strutturale e funzionale dell’ente capace di assicurare l’avvio di un processo di cambiamento coerente con le nuove disposizioni normative tese a garantire il miglioramento delle 
performance delle pubbliche amministrazioni.  

Programma 1 – FRANCAVILLA CITTA EFFICIENTE E TRASPARENTE      

Obiettivo Facilitazione rapporti tra amministrazione e cittadini / fruitori di servizi 

Progetto 1 AGGIORNAMENTO STATUTO E REGOLAMENTI COMUNALI  

Progetto 2  PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO  - rappresentazione sul sito di tutte le informazioni relative alla pianificazione urbanistica e strumenti attuativi,  

per giungere al completamento delle informazioni inserite nel  Sistema Informatico Territoriale (SIT) . Allo stato attuale  sono disponibili le cartografie catastali, 
quelle degli strumenti urbanistici adottati; i vincoli occorre inserire le informazioni relative alla numerazione civica stradario e sotto servizi e rendere lo 
strumento informatico liberamente fruibile anche dai cittadini nel rispetto della normativa sulla riservatezza. 

Progetto 3 OPERAZIONE TRASPARENZA: il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 portante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in vigore dal 20 aprile 2013, ha introdotto importanti novità in materia di pubblicità e trasparenza, 
che investono i diversi campi di azione della pubblica amministrazione.  Sebbene molte delle informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013 sia pubblicate sulla 
sezione del sito dedicata occorre da un lato riorganizzare alcune sezioni del sito per accogliere le informazioni richieste e dall’altro popolare con i dati richiesti 
quelle sezioni o sottolivelli che si presentano allo stato carenti dando attuazione a quanto già programmato con il piano triennale per la trasparenza e 
l’integrità 

progetto Indicatore Unità di 
misura 

descrizione TARGET 2015 2016 2017 
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1 
AGGIORNAMENTO 

STATUTO E 

REGOLAMENTI 

COMUNALI 

 
Fisico 

/ 
tecnico 

Si/no 

 Le continue modifiche 
legislative, unitamente 
all’evolversi della realtà locale   
impongono un costante 
aggiornamento delle fonti di 
regolamentazione secondaria  

Aggiornamento di tutti i 
regolamenti dell’ente  

- Aggiornamento dello statuto  
- Adeguamento del regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi 
nella parte relativa al reclutamento del 
personale nonché la parte relativa, 
mediante apposito articolato alla 
incarichi extra istituzionali ai propri 
dipendenti adeguandola alle 
prescrizioni contenute nella L.190/2012 
in tema di anti corruzione.  

- Nuovo regolamento per pubblicita' e 
trasparenza della situazione reddituale 
e patrimoniale dei titolari di cariche 
elettive e di governo adeguandolo alle 
prescrizioni del D.Lgs33/2013; 

- Nuovo regolamento per i mercati e per 
le fiere ; 

- Nuovo regolamento di contabilità; 
- Aggiornamento regolamento per 

l’accesso ai documenti ed alle 
informazioni 

 

  

2 PIANIFICAZIONE E 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO  

 Fisico 
/ 

tecnico 

Si/no Aggiornamento SIT con nuove 
voci tematiche  

  Rappresentaz
ione 
informatica di 
tutte le 
componenti 
del territorio 
comunale 

Aggiorna
mento  

3 OPERAZIONE 

TRASPARENZA 
Fisico 

/ 
tecnico 

Si/no  Pubblicazione ed 
aggiornamento dati su tutte 
le sezioni: procedimenti: 
organi di governo, 
personale, provvedimenti  

Implementazione della sezione servizi  Pubblicazione 
su tutte le 
sezioni del 
sito 

aggiorna
mento 
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n.2  Obiettivo:   sviluppo delle risorse telematiche per agevolare i rapporti tra amministrazione cittadine, imprese e famiglie Peso 30 

Descrizione sintetica: Un’amministrazione che pone al centro della sua azione politica il cittadino, non può non prevedere l’utilizzo di tutte quelle risorse tecnologiche che possono 
migliorare la qualità della vita e innalzare il livello di benessere per i propri cittadini. A questa attività di innovazione strumentale deve essere affiancata una riorganizzazione 
strutturale e funzionale dell’ente capace di assicurare l’avvio di un processo di cambiamento coerente con le nuove disposizioni normative tese a garantire il miglioramento delle 
performance delle pubbliche amministrazioni. Detta volontà viene rafforzata dal disposto normativo contenuto nel’art.24 quater del Dl.90/2014, convertito nella legge 114/2014 
che ha previsto precise sanzioni in caso di non ottemperanza dell’obbligo imposto dall'art. 63 del d.lgs. 82/2005, di usare esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la 
posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e 
garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni e per gli atti, 
le comunicazioni o i servizi resi. 

Programma 2 – FRANCAVILLA città moderna e partecipata             

Obiettivo Facilitazione rapporti tra amministrazione e cittadini / fruitori di servizi 

Progetto 1 Ottimizzazione degli sportello telematico SUAP   - piano dell’informatizzazione  - servizi in rete : timbro digitale 

Progetto 2 Istituzione di carta elettronica per pagamenti on line All’interno del presente programma si pone l’obiettivo di rendere possibile i pagamenti on line di tasse, 
tributi, servizi a domanda individuale, contravvenzioni, spese SUE; visualizzazione proprio estratto conto (posizione debitoria, pagamenti effettuati). 

 INDICATO
RE 

UNITÀ DI 
MISURA 

DESCRIZIONE TARGET 2015 2016 2017 

SUAP Fisico/ 
tecnico  

Si/no 

La realizzazione del SUAP secondo le 
disposizioni del DPR 160/2010  e del vigente 
regolamento comunale  

Lavorazione in via 
telematica di tutte le 
istanza – pagamento on 
line dei diritti 

Revisione del back office 
del programma con 
impostazione dell’iter di 
tutti i procedimenti 
aggiornamento o 
modulistica  

70% della 
pratiche 
trattate in 
modalità 
telematica  

100% delle pratiche 
trattate in modalità 
telematica 

Responsabile attuazione progetto: Arch. Roberto Olivieri 

http://www.comune.argenta.fe.it/servizinlinea/pagamenti.aspx
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Servizi in 
rete 

Fisico 
tecnico 

Si/no Rilascio certificati anagrafici e stato civile  
on line con timbro digitale. 
Il timbro digitale è una tecnologia utilizzata 
nell'ambito della Pubblica 
Amministrazione per consentire la 
creazione di certificati legalmente validi, 
anche se stampati in proprio, la validità 
legale di un documento 
informatico. La certificazione stampata 
riporta a fondo pagina una banda in codice, 
che può essere decodificata usando un 
apposito software di visualizzazione, ma 
non può essere falsificata. - Il Ministero 
dell’Interno-Direzione Centrale dei Servizi 
Demografici ha autorizzato con protocollo 
d’intesa del 18/2/2009, la sperimentazione 
all’utilizzo del Timbro Digitale alla 
certificazione anagrafica e di stato civile ai 
sensi dell’art. 15 quinquies della Legge n. 
38 del 1990. 

Acquisizione on line da 
parte dei cittadini delle 
certificazioni di dati 
contenute nelle banche 
dati del comune diretta 
da casa 

Predisposizione 
progetto per adottare il 
contrassegno a stampa 
(timbro digitale), utile 
per la verifica della 
corrispondenza del 
documento analogico 
riprodotto in remoto 
rispetto all’originale 
informatico secondo la  
Circolare AgID n. 62 del 
30.04.2013 “Linee guida 
per il contrassegno 
generato 
elettronicamente ai 
sensi dell’articolo 23-
ter, comma 5 del CADed 
avvio servizio  - analisi 
dei costi e avvio servizio  

Rilascio del 50% 
dei certificati in 
modalità on 
line 

Rilascio del 90% dei 
certificati in 
modalità on line 

Pagamenti 
on line 

 
numerico 
 

n. servizi con 
possibilità . 
pagamenti on 
line/ totale 
servizi   

 Istituzione carta per 
pagamenti on line 

Elaborazione progetto  Sperimentazion
e su almeno n.1 
servizio 

Estensione 
possibilità di 
pagamento on line 
per altri servizi ed 
imposte comunali  

Personale coinvolto:  settori I- II e III    

Coordinatore dell’attuazione dell’obiettivo : I rispettivi dirigenti  
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n.3  Obiettivo: governance delle partecipate    Peso 30 

Descrizione sintetica: La gestione delle società partecipate dagli enti territoriali è stata oggetto di attenzione da parte del legislatore sotto molteplici profili, dalla tutela della 
concorrenza ai riflessi delle esternalizzazioni sul bilancio degli enti soci e costituisce un nodo cruciale nel coordinamento della finanza pubblica, al centro dei controlli della Corte 
dei Conti a livello centrale e territoriale. Gli interventi normativi degli ultimi anni, nel disciplinare la materia delle partecipazioni societarie, si sono proposti l’obiettivo di 
ridimensionarne l’utilizzo, di adeguarle alle previsioni comunitarie, di renderle più aderenti alle finalità per le quali erano state costituite. L’amministrazione comunale attenta al 
dettato normativo e ispirata a forti principi di razionalizzazione della spesa ed efficacia ed efficienza dei servizi erogati, ha negli ultimi anni avviato il processo di razionalizzazione 
delle società possedute e/o partecipate – L’obiettivo attuale è il potenziamento della governance sugli organismi partecipati portando a conclusione il percorso avviato attraverso 
le seguenti azioni: 

 predisposizione del piano di razionalizzazione ex art.1c.611 della legge di stabilità 2015; 

 definizione delle procedure per il controllo sulle società delineato dall’articolo 147 quater del TUEL attraverso: 
-       Individuazione degli obiettivi condivisi con le società – già esplicitati nella RPP; 
- Approvazione di un regolamento sulle società partecipate che definisca anche i tempi e le modalità di attivazione del controllo; 
- Produzione di report periodici per il monitoraggio degli obiettivi di programma e, più in generale, per la verifica dell’efficienza, dell’efficacia, economicità e qualità 
- Produzione di report consuntivi per il monitoraggio degli obiettivi programmati; 
-  Analisi di bilancio 

Programma 8 – FRANCAVILLA città solidale 

INDICATORE UNITÀ DI MISURA DESCRIZIONE TARGET 2015 2016 2017 

Fisico/ tecnico Si/no 

Predisposizione relazione per piano 
di razionalizzazione; 
revisione regolamento controlli; 
attuazione piano di razionalizzazione 

Governo delle partecipate 
 

Revisione strumenti 
regolamentari ed 
avvio controllo – 
Dismissione cosvega 

Controllo sana 
gestione 
attraverso i bilanci 
e controllo analogo 
su Risco 

Controllo sana 
gestione 
attraverso i bilanci 
e controllo analogo 
su Risco 

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : dirigente sett.I e III   

Coordinatore Segretario generale :  
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n.4  Obiettivo: armonizzazione contabile Peso 30 

Descrizione sintetica: Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), come rivisitato dal D.Lgs126/2014, ha introdotto nuove regole sulla 
armonizzazione dei sistemi contabili, dirette a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti 
territoriali che  dei loro enti ed organismi strumentali. In applicazione dei nuovi principi contabili, occorrerà affiancare al bilancio ed alla contabilità finanziaria, che 
conservano valore a tutti gli effetti giuridici per l’anno 2015, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti 
gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico.   

Progetto  

Obiettivo  Indicatore Unità di misura Valore storico Valore 
benchmarch 

Target 2015 2016 2017 

Nuova contabilità 
armonizzata 

Fisico/ tecnico Si/no 

  Adozione nuova 
contabilità 
armonizzata 

Riaccertamento 
straordinario 
residui e nuova 
classificazione  

Adozione 
dup 

Nuova 
contabilità a 
regime 

Responsabile dell’obiettivo :  dirigente Settore I   
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n.5  Obiettivo:  riqualificazione e valorizzazione del territorio comunale  Peso 30 

Descrizione sintetica: Uno temi strategici dell’amministrazione comunale la 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 2015 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  

Programma 4 – FRANCAVILLA città accogliente              

Obiettivo  Indicatore 
Unità di 
misura 

Valore storico Valore 
storico 

 

Target 2015 2016 2017 

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

 
Numerico 

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

Approvazione preliminare: dal deposito elaborati;  15gg 20gg 15gg  

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

 10gg 10gg 10gg  

approvazione esecutivo: gg da deposito elaborati ;  15gg 20gg 15gg  

avvio procedura di gara:  gg approvazione esecutivo  15gg 20gg 15gg  

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

 
40gg 40gg 40gg 

 

Personale coinvolto:  personale del settore tecnico    

Responsabile  dell’attuazione dell’obiettivo : il dirigente Arch. Roberto Olivieri  
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n.5bis  Obiettivo:   riqualificazione e valorizzazione del territorio comunale Peso 20 

Descrizione sintetica: La valorizzazione del territorio si persegue anche attraverso il decoro urbano con una incisiva azione di prevenzione e repressione delle condotto illecite. 

A tal fine obiettivo strategico da un lato è la prevenzione dell’abbandono dei rifiuti in luoghi pubblici anche attraverso il controllo sull’esatto conferimento dei rifiuti e dall’altro un riordino di tutti gli 
impianti di pubblicità esistenti sul territorio.  

Programma 4 – FRANCAVILLA città accogliente              
Progetto 1. Obiettivo Indicatore Unità di misura Valore storico Target obiettivo 

2015 2016 2017 

Attivazione servizi sull’esatto 
comportamento dei cittadini in materia di 
conferimento rifiuti  

numerico numero servizi effettuati  190 250 210 240 250 

numero accertamenti di violazione abbandono rifiuti  182 150 180 170 150 

Monitoraggio delle insegne poste sulla 
pubblica via con l’eliminazione degli 
impianti abusivi ed il rilascio delle 
autorizzazioni agli aventi diritto previo 
pagamento degli oneri concessori 

Numerico  Rapporto % tra  

Impianti esistenti/impianti autorizzati  100% 100% 100% 100% 

Personale coinvolto: Agenti PM   

Coordinatore dell’attuazione dell’obiettivo : comandante 
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n.6  Obiettivo:   SICUREZZA URBANA  Peso 20 

Descrizione sintetica: la sicurezza urbana rappresenta oggi non solo un valore per il benessere del cittadino, ma anche volano per il turismo e la crescita economica del territorio 
–   per il conseguimento dell’obiettivo è necessario il presidio del territorio utilizzando i mezzi a disposizione e quindi non solo le forze dell’ordine allo ma anche i mezzi tecnologici 
a disposizione. 
Obiettivo prioritario è conferire sicurezza alla cittadinanza riducendo al velocità dei veicoli circolanti sul territorio urbano mediante, la implementazione delle rilevazione degli eccessi di velocità con 
l’ausilio di strumentazione elettronica già iniziata negli anni precedenti, nonché monitorare e reprimere la velocità eccessiva sulla variante ANAS, teatro in passato di diversi incidenti gravi.  Controllo 
in materia di evasione dell’obbligo assicurativo a mezzo di dispositivi denominati “Targa System” che rilevano anche se l’autovettura è in regola con la revisione.  
La sicurezza urbana si conquista anche con il presidio del territorio e con il contrasto al degrado urbano. Azione collegata al presente obiettivo è quindi quella di un costante intervento  teso a 
prevenire l’abbandono dei rifiuti in luoghi pubblici anche attraverso il controllo sull’esatto conferimento dei rifiuti al fine di trasformare l’azione di controllo in una più ampia ed incisiva azione di 
prevenzione e repressione.  

Programma 7 – FRANCAVILLA città sicura 
Progetto 1. Obiettivo Indicatore Unità di misura Valore storico Target obiettivo 

2015 2016 2017 

Aumento della prevenzione e repressione 

della criminalità, consolidando il livello di 

sicurezza percepito dalla popolazione 

Numerico numero servizi effettuati targa system 0 70 55 65 70 

numero sanzioni rilevate  0 50 55 50 50 

numero servizi  effettuati autovelox 60 100 80 90 100 

numero sanzioni rilevate  6012 5000 5000 5000 5000 

Personale coinvolto: Agenti PM   

Coordinatore dell’attuazione dell’obiettivo : comandante 

 

  



 

Comune di Francavilla al mare                                                                                                                                                                                                                                 19 
 

PIANO DELLA PERFOMANCE 2015 - 2017 

 

n.7  Obiettivo: SICUREZZA URBANA  Valenza strategica 
dell'obiettivo  

  10 

Descrizione sintetica: La  crescente domanda che i cittadini rivolgono di sicurezza urbana impone all’amministrazione pubblica  di ascoltare  il bisogno e porre in essere azioni 

concrete per soddisfarlo. Tra gli strumenti che questa amministrazione intende utilizzare all’interno di una strategia complessiva e più ampia, vi è quello della video sorveglianza con 
la consapevolezza che, così come dimostrato ormai in numerose ricerche e studi sul tema, la stessa può essere uno strumento efficace solo se utilizzato in modo selettivo, ovvero in 
determinate condizioni e per specifiche finalità.  
 L’obiettivo quindi è costruire il  progetto “ Cento occhi”  che partendo dalla  “diagnosi locale” , come suggerito dalla Direttiva del ministero dell’interno del 2012, definisca con 
precisione gli obiettivi che si intendono raggiungere  e coinvolga i privati nella realizzazione dello stesso. 
Le azioni da porre in essere vengono di seguito sintetizzate: 
- Diagnosi locale 
- Elaborazione il progetto tecnico che individui il numero, le zone, le tipologie di telecamere da installare, la tecnologia utile a consentire il confluire delle informazione in una 

stazione base installata presso sede della polizia municipale; 
- Predisposizione di una bozza di convenzione tra amministrazione comunale e privati disciplinante i rapporti tra essi. 
- Revisione del vigente regolamento di video sorveglianza  - verifica adeguatezza delle disposizione alle indicazioni contenute nel provvedimento del Garante 08.04.2010;   – 

predisposizione modello di informativa 
- elaborazione proposta di regolamento per la concessione di contributi ai privati che aderiscono all’iniziativa 
- emissione avviso pubblico per intercettare i privati  
- concessione contributi 
- messa in funzione dell’impianto 

Riferimento Programma A07 – FRANCAVILLA città sicura 

INDICATORE UNITÀ DI MISURA TARGET 2015 2016 2017 

1.consuntivante 
2.numerico 

Si/no 
n.interventi di microcriminalità anno 
2015/n. interventi microcriminalità 
anno 2016 

Diminuzione dei fenomeni   di 
micro criminalità diffuso sul 
territorio  

Predisposizione progetto, 
installazione telecamere e 
stipula convenzioni con i privati 

Diminuzione del 20% 
degli fenomeni di 
micro criminalità nel 
territorio  

Diminuzione del 30% 
del atti di 
microcriminalità 
nelle zone 
monitorate 

Personale coinvolto: Polizia municipale e settore I  
 

Coordinatore dell’attuazione dell’obiettivo :  il responsabile del servizio di polizia municipale 
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Prendersi carico della persona e dei suoi bisogni e dare risposte attente, funzionali e di qualità. Migliorare le 
n.7  Obiettivo: cura della qualità della vita delle fasce deboli della popolazione Valenza strategica 

dell'obiettivo  
  10 

Descrizione sintetica: obiettivo dell’amministrazione è la costante ed efficace azione in favore delle fasce più deboli della popolazione. Alle misure specifiche già   previste nel 

vigente piano di zona, ma che andranno ulteriormente specificate ed aggiornate nel nuovo Piano di zona dei servizi sociali da elaborarsi nel corso del corrente esercizio finanziario, si 
accompagnano ulteriori azioni ed in particolare: l’avvio del progetto Abruzzo inclusivo che  ha le seguenti finalità generali: sperimentare la partnership pubblico-privato sociale 
fondata sull’integrazione tra politiche sociali, sanitarie, formative e del lavoro, rafforzare l’occupabilità di persone svantaggiate in carico ai Servizi sociali nella nostra regione, 
sperimentare un servizio innovativo per l’inclusione sociale multi target, multidimensionale e basato su un approccio comunitario, al fine di attuare buone prassi utili per la successiva 
attuazione del P.O. FSE 2014-2020, elaborare e verificare modelli di progettazione personalizzata dei percorsi di inclusione sociale connessa a nuove forme di sostegno per l’inclusione 
attiva, valorizzare l’apporto del sistema dei servizi sociali alle finalità del Fondo sociale e al contrasto della povertà. 
nonché una corretta ed efficiente gestione case degli alloggi   destinanti alle fasce più deboli della popolazione 
 

Riferimento Programma A08 Francavilla città solidale  

Progetto 1  Abruzzo inclusivo  - PO FSEAabruzzo 2007 - 2013 

Progetto 2 Gestione alloggi destinati alle fasce più deboli della popolazione 

INDICATORE UNITÀ DI MISURA DESCRIZIONE TARGET 2015 2016 2017 

consutivante 

Si/no 

Aver espletato nei tempi 
prefissati le azioni di 
progetto 

 Sperimentazione 
partnership pubblico 
privato per attivazione di 
n. 70 tirocini formazione  - 
lavoro 

Continuità al 
progetto anche in 
assenza di 
provvidenze 
pubbliche  

 

numerico  
% tra alloggi 

disponibili e ed 
alloggi assegnati   

 Assegnazione di tutti gli alloggi 
disponibili  

Bando per riassegnazione 
case popolari e case 
contratti di quartiere 

Verifica del 
possesso dei 
requisiti e 
aggiornamento 
canoni 

 

Personale coinvolto:  settore I    

Responsabile  dell’attuazione dell’obiettivo:  il dirigente del sett. I Dott. Emanuela Murri 

 
). Prevenire il disagio giovanile attraverso l’ascolto, la formazione e le proposte. 
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Parte III -   OBIETTIVI OPERATIVI 2015  - PEG 
 

 

La presente sezione del piano della performance coincide con il Piano esecutivo di gestione 2015 a sua volta articolato per settore  in:   

1) obiettivi strategici e/o obiettivi di miglioramento o di mantenimento,  cui sono associati: un peso in relazione alla maggiore o minore 
complessità del loro raggiungimento,  uno o più indicatori; ad ogni indicatore è attribuito un target (valore programmato o atteso);  
 

2) le azioni da porre in essere con la relativa tempistica;  

3) la quantificazione delle risorse economiche, umane e strumentali;  

 


