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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 performance 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; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

Linee programmatiche di mandato  
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Arco temporale 5 anni  
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L’albero della performance 
Nello schema che segue si rappresenta graficamente il sistema di programmazione 
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L’esercizio in corso si è peraltro caratterizzato per coincidere nel primo semestre con la fine del mandato 
elettorale e, nel secondo semestre, con l’avvio del nuovo mandato a seguito delle elezioni del 05 giungo 
per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio. 
 
Con deliberazioni consigliari rispettivamente n.20 del 04.03.2016 e 29 del 20.04.2016 sono stati approvati  
il DUP ed il bilancio per il triennio 2016 – 2018  
 
Le linee programmatiche di mandato, da presentare in consiglio contestualmente al DUP che, stante 
la tempistica individuata nello statuto dell’ente avverrà presumibilmente in autunno, avranno a 
riferimento le annualità 2017 – 2019. 
 
Pertanto al fine di non vanificare l’operatività del piano della performance procrastinandone la sua 
approvazione, nella declinazione degli obiettivi strategici ed operativi si è avuto in considerazione il le 
linee programmatiche già predisposte del neo sindaco, sebbene non ancora discusse.   
 
Il Processo di costruzione del Piano della Performance e Piano esecutivo di gestione è così sintetizzato: 
 
Il DUP è il nuovo documento di programmazione pluriennale mediante il quale l’amministrazione 
definisce le proprie linee strategiche, che poi verranno tradotte in obiettivi strategici. 
 
Nel DUP sono state individuate 5 linee strategiche: 
1  INNOVATIVAZIONE E  TRASPARENZA 

 Linea strategica trasversale e strumentale rispetto alle altre, in quanto comprende obiettivi più 
generali che riguardano tutta la struttura comunale. Per realizzare un ambizioso programma di 
mandato che renda concrete per i cittadini le opportunità indicate nei successivi ambiti, è necessaria 
una Pubblica Amministrazione all’altezza della sfida: efficace, efficiente, trasparente e ad altro 
contenuto tecnologico. Lavorare in questa direzione significa avere una struttura snella e 
performante, che utilizzi in maniera efficiente le risorse interne e che sia in grado di rispondere 
adeguatamente alla sollecitazioni esterne, ascoltando i cittadini e proponendo soluzioni ai loro 
bisogni. 

 
2 –SOSTENIBILILITA’ 

consolidare, proseguire e potenziare la sostenibilità ambientale della città attraverso la tutela e 
valorizzazione dell’ambiente e del territorio con nuova riprogettazione urbanistica, potenziamento  
delle azioni volte ad accrescere nei cittadini la consapevolezza sulle tematiche ambientali,  
miglioramento dei servizi  
 

3 – SOLIDARIETA’ E QUALITA’ DELLA VITA 
consolidare, proseguire e potenziare le azioni volte  a realizzare una città che si prenda cura dei 
propri cittadini sotto tutti i punti di vista, partendo dai cittadini più piccoli attraverso i servizi all’infanzia 
e la scuola, momento fondamentale di formazione e di crescita, dove si costruisce il proprio futuro e 
continuando con i giovani e le loro esigenze di aggregazione e socializzazione. Ma si tratta anche di 
prendersi cura dei più deboli, di coloro che si trovano in condizioni di difficoltà e che necessitano di 
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assistenza e sostegno, così come di promuovere l’uguaglianza e l’integrazione nei confronti dei 
cittadini svantaggiati e degli stranieri. 
 

4 -  PROMOZIONE E TERRITORIO  
consolidare, proseguire e potenziare le azioni volte al valorizzare le strutture culturali, elevare 
l’offerta culturale ed alla promozione dell’immagine turistica  
 

5. – RIQUALIFICAZIONE URBANA  
consolidare, proseguire e potenziare le azioni volte alla realizzare una città in cui è piacevole 
abitare, dove i cittadini si riappropriano degli spazi pubblici e vivono la città. Dove il degrado lascia 
spazio alla cura e al decoro e il senso di insicurezza viene superato non solo attraverso 
un’intensificazione dei controlli, ma anche attraverso una riqualificazione dei quartieri, con attenzione 
all’illuminazione, alla videosorveglianza e al rispetto delle regole d’uso degli spazi pubblici. 

 
Le linee strategiche sono state declinati successivamente in una pluralità di   Obiettivi Strategici e/o 
di Sviluppo: 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. 

 
Nella sezione operativa del Dup ciascun obiettivo strategico è stato declinato in obiettivi operativi e/ 
gestionali che vengono ripresi e dettagliati, nella seconda parte del presente documento coincidente 
con il PEG. 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. 
 

Ogni obiettivo 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 2016 - 2021 
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  

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  
 

Deliberazioni ed ordinanze – 

Gestione contenzioso – 

supporto organi collegiali  

Archivio- protocollo- URP 

Servizi demografici 

Sportello unico edilizia 

Urbanistica  

Sportello Unico Attività 

Produttive Centrale unica di committenza 
CUC 
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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 legale all'ultimo censimento (09/10/2011) 23.816 

 2014 2015 2016 

Popolazione Residente al  1 gennaio 25.157 25.409 25.422 

Nati nell'anno 214 216 188 

Deceduti nell’anno  200 255 239 

Saldo naturale (differenza tra nati e morti) 14 -39 -51 

Immigrati nell’anno 992 909 895 

Emigrati nell’anno 754 857 746 

Saldo migratorio (differenza tra immigrati ed emigrati) 238 52 149 

Popolazione al 31 dicembre  25.409 25.422 25.520 

Nucleo familiari 10.954 11.056 11.242 

Popolazione residente per fascia di eta' 

In età prescolare (0- 6 anni) 1.537 1.473 1.430 

In età scuola dell'obbligo (7-16 anni) 2.184 1726 2.230 

In forza lavoro 1° occupazione (17-29 anni) 6.821 3.842 3364 

In età adulta (30-64 anni) 11.302 14.365 13.004 

In età senile (oltre i 65 anni) 3.565 4.016 5.492 
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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 

   

 

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 440 

Primaria n.6 Posti 1140 

Secondaria di primo grado n.3 Posti 650 

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.2 
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3.2 STATO DI SALUTE FINANZIARIA 
 

Equilibrio 

   Indicatore formula   2014 2015 2016 

dipendenza da 
trasferimenti 
statali 
 

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

13,88% 16,24% 17,73% 

grado di 
copertura 
economica, 
equilibrio 
economico 

entrate correnti / (totale 
spese correnti + quota 
capitale rimborso mutui) 107,06 96,64% 107,80 

entrate indicatore formula 2014 2015 2016 

pressione 
tributaria 

gettito entrate tributarie 
titolo I / abitanti 

778,96 749,20 653.22 

spese indicatore Formula 
 

2014 2015 2016 

 spesa corrente 
pro capite 

spesa corrente / abitanti 
 

894,06 937,96 818,30 

 investimenti 
annui pro 
capite 

Spesa per investimenti / 
abitanti 
 

148,09 300,08 171,88 

indebitamento indicatore formula 2014 2015 2016 

 indebitamento 
pro capite 

Debiti di finanziamento 
investimenti / abitanti 

426,02 104,20 104,53 

 rispetto del 
patto di stabilità 

si/no si si si 

 indicatore formula 2014 2015 2016 

vincoli di 
finanza 
pubblica 

rispetto limite di 
spesa sul 
personale 

si/no Si si si 

 incidenza spesa 
di personale 
 

spesa del personale 
/spesa corrente 
 

18,05% 17,42% 21,36 
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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) alla data del 01.01.2016 
 

analisi 
qualitativa/quantitativa 

indicatore Valore 
 

personale dipendente a tempo indeterminato 102 
personale dipendente a tempo determinato 6 
età media del personale 52 
età media dirigenti 55 
Grado di istruzione  
dipendenti in possesso di laura/ tot. dipendenti 22% 
dipendenti in possesso di diploma superiore di II grado / 
tot. dipendenti 

64% 

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 6 
Personale a tempo determinato stagionale ( vigili estivi) 15 

analisi di genere 
(personale 
femminile) 

 

Indicatore  Valore 
totale personale femminile a tempo indeterminato 54 
età media del personale dipendente femminile 53 
età media del personale femminile che ricopre il ruolo di 
dirigente 

54 

% di personale femminile laureato rispetto al tot. 
Personale femminile 

18.51% 

analisi di genere 
(personale 
maschile ) 

Indicatore  Valore 
totale personale maschile a tempo indeterminato 48 
età media del personale dipendente maschile 54 
età media del personale maschile che ricopre il ruolo di 
dirigente 

57 

% di personale maschile laureato rispetto al tot. 
Personale maschile  

20,83% 
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Parte II. PIANO DEGLI OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

 

1.  OBIETTIVI STRATEGICI DELL’AMMINISTRAZIONE 
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n.1  Obiettivo: Rafforzare le condizioni di legalità e la trasparenza amministrativa       Peso 20 

Descrizione sintetica: Un migliore funzionamento dell’ente non può inoltre prescindere da un lato da un crescente senso di consapevolezza dell’etica del lavoro e della trasparenza che 
deve necessariamente guidare l’azione quotidiana e, dall’altro da una semplificazione dell’azione amministrativa, e dallo lo sviluppo di strumenti di controllo in grado di fornire 
informazioni utili per orientare le decisioni e da una costante attenzione alla qualità dei servizi erogati, anche attraverso la realizzazione di indagini di customer.  

 RIF.Linea strategica  1 –INNOVAZIONE E TRASPARENZA       

Missione  01 - servizi istituzionali, generali e di gestione 

  Obiettivi  1.01.01 – un amministrazione trasparente che comunica: OPERAZIONE TRASPARENZA: con D.Lgs n. 97/2016, sono state apportate alcune significative modifiche al 

decreto legislativo 33/2013, con l’obiettivo di ridefinire l’ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza, prevedere misure organizzative 
per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, razionalizzare e precisare 
gli obblighi di pubblicazione, individuare i soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza. Inoltre, è introdotta una 
nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of information act (Foia).  
Il riformulato art.10 del D.Lgs 33/2013 al comma sancisce che” la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni 
amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi ed individuali” - Pertanto occorrerà predisporre quanto necessario per l’attuazione 

 101.02. Attuazione misure di riduzione rischio corruttivo: nel piano triennale di prevenzione della corruzione sono state dettate misure specifiche di contrasto del rischio 
individuando per ciascuna area di rischio le azioni da porre in essere le tempistiche ed i soggetti responsabili: pertanto nel rinviare a detto documento  si declineranno 
nella II parte del presente piano  per ciascun centro di responsabilità gli obiettivi da raggiungere 

Indicatore Unità di 
misura 

TARGET 2017 2018 2019 

Di attività 
Output/ 
prodotti  

 

 Adeguamento alla norma in merito agli 
obblighi di pubblicazione; 
Garantire sistemi di comunicazione che 
rendano maggiormente chiare le informazioni 
ed i rapporti con i cittadini utenti 

Aggiornamento della sezione del piano di 
prevenzione della corruzione relativa agli i 
obblighi di trasparenza ex D.Lgs33/2013 e s.m.i 
- Monitoraggio attuazione 
Istituzione registro dell’accesso civico 

Aggiornamento piano triennale 
prevenzione della corruzione con 
esplicitazione degli obblighi di 
trasparenza  ex D.Lgs33/2013 e 
s.m.i - Monitoraggio attuazione 

 

Di risultato  Misure 

attuate/ 

misure 

programmate 

Riduzione del rischio corruttivo Attuazione misure previste nel PCPC Adozione e monitoraggio misure 
per 
l'anticorruzione 

Adozione e 
monitoraggio 
misure per 
l'anticorruzione 

Personale coinvolto:  il personale dell’ente  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : ciascun dirigente per le azioni di competenza   

Coordinatore: il segretario generale  
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n.2  Obiettivo: sviluppo risorse umane e strumentali        Peso 20 

Descrizione sintetica: Per realizzare un ambizioso programma di mandato che renda concrete per i cittadini le opportunità indicate nei precedenti ambiti, è necessaria una Pubblica 
Amministrazione all’altezza della sfida: efficace, efficiente, trasparente e ad alto contenuto tecnologico. Lavorare in questa direzione significa avere una struttura snella e performante, 

che utilizzi in maniera efficiente le risorse interne e che sia in grado di rispondere adeguatamente alla sollecitazioni esterne, ascoltando i cittadini e proponendo soluzioni ai loro bisogni.  
A tal fine occorre da un lato dotarsi un costante aggiornamento delle fonti di regolamentazione secondaria e dall’altro un continuo rafforzamento delle competenze del personale   

 RIF.Linea strategica  1 –INNOVAZIONE E TRASPARENZA       

Missione  01 - servizi istituzionali, generali e di gestione 

  Obiettivi  1.01.02 – aggiornamento statuto e regolamenti  
1.01.03 – rafforzare il valore del capitale umano: attuazione fabbisogno e formazione 

Indicatore Unità di misura TARGET 2017 2018 2019 

Di attività 
Output/ 
prodotti  

 

 
Si/no 

Aggiornamento di 
tutti i regolamenti 

dell’ente 

- Aggiornamento dello statuto  
- Redazione nuovo regolamento per la concessione di contributi e benefici economici 

ai sensi dell’art.12 L.241/90; 
- Redazione regolamento cerimoniale 
- Nuovo regolamento per l'assegnazione "Attività Storica" da denominare; 
- Regolamento attribuzione marchio "Made in Francavilla"; 

- Regolamento per sistema "Plurinegozio" 

-  -  

Di attività 
Output/ 
prodotti  
 

Si/no Espletamento 
procedure di 
reclutamento 
personale inserite 
nella programmazione 
del fabbisogno; 

- Procedura per reclutamento dirigente tempo pieno ed indeterminato 
- Selezione n. 1 unità riservata alle categorie protette 

  

Di attività 
Output/ 
prodotti  
 

N.giornate 
formative interne 
anni 2017 -2019/ 
n.giornate 
formative anni 
precedenti  

Costante 

aggiornamento delle 

competenze del 

personale interno  

 
valorizzazione della formazione sia con risorse interne all’ente interna che attraverso 
riscorso a società specializzate; Almeno n.1 sessione formativa a settore organizzata dal 
proprio dirigente 

 
Implementazio
ne nn giorni 
formazioni 
interne   

 
Implementazion
e nn formazioni 
interne   

Personale coinvolto:  il personale dell’ente  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : ciascun dirigente per le azioni di competenza   
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n.3  Obiettivo: Ottimizzazione delle risorse  finanziarie       Peso 20 

Descrizione sintetica: In un periodo di risorse scarse, sia umane che finanziarie, diventa necessario gestire nel miglior modo possibile le risorse disponibili, in modo da avere una 
struttura efficiente che sia in grado di svolgere nel miglior modo possibile le funzioni istituzionali che l’Amministrazione deve svolgere. L’obiettivo che ci si pone ha diverse linee di 
azione: dalla razionalizzazione delle spese alla massimizzazione delle entrate; Sul fronte dell’ottimizzazione delle entrate le azioni riguardano l’incremento delle riscossioni da coattivo, 
e la valorizzazione del patrimonio immobiliare. Relativamente al contenimento dei costi, continuerà la razionalizzazione degli spazi degli uffici comunali si agirà sul fronte 
dell’organizzazione e del personale, in un’ottica di miglior collocazione delle risorse umane disponibili e di sviluppo delle competenze.  

 RIF.Linea strategica  1 –INNOVAZIONE E TRASPARENZA       

2.01.01 MASSIMIZZAZIONE DELLE ENTRATE   

2.02.03 OTTIMIZZAZIONE DELLE SPESE 

Obbiettivo  Indicatore Unità di 
misura 

descrizione TARGET 2017 2018 2019 

Massimizzazione 
delle entrate 

Di efficacia 
Ammontare crediti 
recuperati/ 
Ammontare residui attitvi 
 

Numeric

o in % 

Migliorare la 
gestione 
delle risorse 
economico 
finanziarie e 
patrimoniali 

Ottimizzare dei residui attivi ed 
in particolare delle riscossioni 
relative agli oneri di 
urbanizzazione ed ai proventi 
del patrimonio dell’ente 

attivazione azioni mirate per la 
riscossione dei residui attivi 
Verifica morosità oneri bucalossi 
anni 2009 – 2012 e recupero 
evasione; 

continuare 
attività 
intrapresa  

continuar
e attività 
intrapresa 

Esatta ricognizione dei titoli per 
utilizzo del patrimonio comunale 
e formalizzazione di quelli 
mancanti e recupero credito da 
utilizzo patrimonio 

  

Ottimizzazione 
delle spese  

Di risultato 
N.procedure negaziate 
anno2017/n.procedure 
negoziate anno 2016 
Di risultato 
n.crediti recuperati/ 
ammontare dei crediti di 
spettanza comunale 

  Ottimizzare le spese dell’ente 
attraverso una riduzione del 
numero di procedere per 
acquisito di beni e servizi di 
utilità ricorrente e presidio alla 
formazione di debiti fuori 
bilancio e/o spese per ritardi 
nell’adempimento 

Rif. Piano anticorruzione 
 
- Gestione contenzioso   

  

Personale coinvolto:  il personale dell’ente  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : ciascun dirigente per le azioni di competenza   
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n.3  Obiettivo: valorizzazione patrimonio dell’ente       Peso 20 

Descrizione sintetica al fine di liberare risorse per il soddisfacimento dei bisogni della popolazione amministrata e per un più efficiente governo del patrimonio dell’ente 
è necessario imprimere maggiore efficacia alla gestione del demanio e  patrimonio comunale, partendo dalla ricognizione effettuata dei beni anche ai fini inventariali, 
ottenendo la giusta redditività da quelli affidati a terzi, alienando ovvero valorizzando i beni a seconda che sussisti o meno un interesse pubblico al loro 
mantenimento – Inoltre soprattutto  a seguito di procedure espropriative avviate e non concluse nel corso di passati decenni vi è un disalineamento tra porzioni di terreno 

utilizzate ad uso pubblico ( strade, marciapiedi) e loro proprietà e/o intestazione catastale. Occorre quindi a fini di quantificare con esattezza il valore dei beni dell’ente che ai fini delle 
responsabilità patrimoniali conseguenti avviare  il processo di quindi definizione delle posizioni in essere attraverso le attività di seguito descritte 
 

 RIF.Linea strategica  4 – Promozione del territorio  

4.01 Valorizzazione dei beni e delle attività del territorio   

Indicatore Unità di misura TARGET 2017 2018 2019 

Di risultato  Si/no Accatastamento di tutti i beni 
immobili posseduti -  e 
allieanamento dei beni utilizzati 
ad uso pubblico da oltre 20 anni 
con proprietà catastale 

Previo attività di rilevazione predisposizione relazione di intervento 
per accatastamento dei beni non inseriti in elenco con indicazione 
dei costi e priorità 

 
Accatastamento dei beni  

Continuaz
ione 
attività  

Ricognizione delle porzioni di terreno utilizzate da oltre 20 anni ad 
uso pubblico ai fini dell’ avvio delle procedure ( acquisizione 
consenso proprietari) per acquisizione al demanio stradale ai sensi 
dell’art.31commi 21 e 22 della legge 448/1998 di porzioni di 
terreno utilizzate a d uso pubblico  

Acquisizioni al demanio partendo 
dalle principali vie della città 

Continuaz
ione 
attività 

Personale coinvolto:  il personale del settore III 

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : dirigente settore III 
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n.4  Obiettivo: miglioramento qualità dei servizi offerti alla popolazione          Peso 30 

Descrizione sintetica: Il processo per la definizione e misurazione degli standard di qualità va collocato all’interno dell’impianto metodologico che le amministrazioni 
pubbliche devono attuare per sviluppare il ciclo di gestione della performance e, più in generale, per attuare quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150, in materia di “Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance”. In particolare il D.Lgs33/2013 in tema di servizi erogati impone  a tutte le 
amministrazioni di individuare annualmente i servizi erogati agli utenti finali e intermedi e di contabilizzare i costi evidenziando quelli effettivi e quelli imputati al 
personale, nonché di monitorare il loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sul sito istituzionale con particolare riferimento anche ai tempi medi di 
erogazione nell'esercizio finanziario precedente. Per quanto sopra obiettivo strategico dell’amministrazione per facilitare il rapporto tra cittadino utente ed 
amministrazione e confrontarsi su dati certi con l’utenza per il continuo miglioramento dei servizi offerti è la descrizione dei servizi erogati nel rispetto di quanto sopra 
indicato. 
 Linea strategica  1 – INNOVAZIONE E TRASPARENZA 

4.01.01 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: 

 identificare gli elementi qualificanti del portafoglio di servizi (quantità, qualità, efficienza, soddisfazione dei cittadini, confronto con altri enti); 

 definire per ogni servizio individuato, indicatori di quantità, qualità, efficienza e di customer satisfaction; 

 individuare, per ogni indicatore selezionato, valore-target, trend storico e, qualora rilevabile, benchmark di riferimento. 

4.01.02 CUSTOMER SATISFACTION  effettuare indagini volte a sondare il livello di gradimento dei servizi offerti  al fine di un continuo miglioramento degli stessi 

Le risultante di detta attività dovranno essere pubblicate sul sito dell’ente 
obiettivo INDICATORE UNITÀ DI MISURA TARGET 2017 2018 2019 

4.01.01 – 
MISURAZIONE 
QUALITA’ SERVIZI 

Indicatore di 
risultato  

% 
N servizi erogati/ n. servizi definiti 

Descrizione nei termini indicati di 
tutti i servizi offerti 

Creazione del portafoglio con 
l’indicazione di tutti i servizi 
offerti e descrizione di almeno 
5 di questi nei termini su 
indicati 

Aggiornare i dati 
dei servizi descritti 
e continuare per 
ulteriori 5 

Aggiornare i dati 
dei servizi descritti 
e continuare per 
ulteriori 5 

4.01.02 – 
CUSTOMER 
SATISFACTION 

Efficacia 
qualitativa 
 
Indicatori di 
attività 

Grado di soddisfazione degli 
utenti  
Utenti soddisfatti = o > a 70 
 
n.indagini/n.servizi 

Monitorare costantemente il 
livello di gradimento dei servizi al 
fine del loro continuo 
miglioramento 

Effettuare almeno 4 indagini di 
gradimento su altrettanti 
servizi dell’ente 

Effettuare almeno 
4 indagini di 
gradimento su 
altrettanti servizi 
dell’ente 

Effettuare almeno 
4 indagini di 
gradimento su 
altrettanti servizi 
dell’ente 
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n.5  Obiettivo: realizzazione di sistema integrato per rafforzare l’inclusione e l’innovazione delle politiche sociali Peso 30 

Descrizione sintetica: Il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizione 
di povertà nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile (anche maggiorenne) o una donna in stato di gravidanza accertata  
Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente deve aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi, 
individuati dai servizi sociali dei Comuni (coordinati a livello di Ambiti territoriali), in rete con gli altri servizi del territorio (i centri per l'impiego, i servizi sanitari, le scuole) e con i 
soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità. Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei 
bisogni e coinvolge tutti i componenti, instaurando un patto tra servizi e famiglie che implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni. Le attività possono riguardare 
i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l'adesione a progetti di formazione, la frequenza e l'impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. L'obiettivo è aiutare 
le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia. Il comune di Francavilla, in qualità di ente capofila dell’ambito  Ambito Distrettuale Sociale 
ha presentato la proposta di intervento ed è risultato assegnatario di un finanziamento di € 279.563,00, per l’intera durata del Progetto: Settembre 2016/Dicembre 2019. Obiettivo 
è dunque porre in essere le azioni previste in progetto per  l’attivazione delle misure di sostegno 

LINEA STRATEGICA 3 – SOLIDARIETA’ E QUALITA’ DELLA VITA 

INDICATORE UNITÀ DI MISURA DESCRIZIONE TARGET 2017 2018 2019 

Fisico/tecnico N  

 100% Avvio procedure per individuazione equipe 
progettuale  - predisposizione e 
sottoscrizione convenzione con il ministero – 
formalizzazione accordi di partenariato con le 
agenzie di formazione lavoro  -terzo settore 

Presa incarico delle 
famiglie – progetti 
personalizzati e 
erogazione misure  - 
monitoraggio 

Presa incarico delle 
famiglie – progetti 
personalizzati e 
erogazione misure  - 
monitoraggio 

Personale coinvolto:  personale SETTORE I 

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

Coordinatore:  

 

  

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Pagine/Beneficio-economico.aspx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Pagine/Progetto-di-attivazione.aspx
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n.6  Obiettivo: S.P.R.A.R.: SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI Peso 30 

Descrizione sintetica: questa amministrazione con deliberazione G.C.n.55 del 03.03.2017 ha aderito al sistema di accoglienza e di integrazione, promosso dal Ministero dell'Interno 
e dagli Enti Locali  - S.P.R.A.R.  - che offre ai richiedenti asilo, ai rifugiati e ai titolari di protezione umanitaria, nei limiti delle disponibilità, supporto di tipo alloggiativo e aiuto nell'avvio 
di un percorso di integrazione sul territorio nazionale, grazie alla presenza di figure professionali ad hoc (operatori sociali, assistenti sociali, avvocati e operatori legali, psicologi, 
mediatori interculturali) . nel triennio in considerazione pertanto dovranno porsi in essere tutte le azione conseguenti 

LINEA STRATEGICA 3 – SOLIDARIETA’ E QUALITA’ DELLA VITA 

INDICATORE UNITÀ DI MISURA TARGET 2017 2018 2019 

Fisico/tecnico Si/so  

100% avviare le procedure di selezione del partenr nell’ambito 
del terzo settore  per la co-progettazione e la gestione 
del Progetto,  - presentazione domanda di 
finanziamento 

 A finanziamento assentito 
Gestione attività progettuali 

Gestione del 
progetto 
monitoraggio e 
rendiconto 

Personale coinvolto:  personale SETTORE I 

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

Coordinatore: dirigente settore I 
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n.7  Obiettivo: promozione e sviluppo risorse tecnologiche 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.  

Linea strategica 1 – INNOVAZIONE E TRASPARENZA 

Obiettivo  5.01.01 Implementazione sportello telematico Sportello Unico Edilizia 

Obiettivo 5.01.02 DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI: REDAZIONE MANUALE DI CONSERVAZIONE. 

Obiettivo 5.01.03 Amministrazione digitale: aggiornamento manuale gestione del protocollo informatico 

  Misure per la sicurezza informatica: 

 INDICATO
RE 

UNITÀ DI 
MISURA 

DESCRIZIONE TARGET 2017 2018 2019 

5.01.01-SUE Fisico/ 
tecnico  

si/no 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. 

gestione su piattaforma 
telematica delle 
pratiche del SUE con 
possibilità di accesso per 
gli utenti tramite 
password 

Gestione di tutte le 
pratiche con sistema 
informatico 

Continuare le 
attività 
avviate e 
inserire le 
annualità 
2016 – 2015 
nella 
procedura 
per archivio 
informatizzat
o 

Coninuare le 
attività avviate 
con 
completamento 
degli archivi 
andando a 
ritroso negli anni 
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5.01.02 numerico % tra categorie 
di atti 
conservati 
digitalmente / 
tipologia di 
documenti 
prodotti 

La conservazione digitale è il processo che 
permette di conservare i documenti in formato 
digitale consentendo, nei casi previsti dalla 
norma, di distruggere l'originale cartaceo o di 
non procedere con la sua stampa, serve a 
garantire autenticità, integrità, affidabilità, 
leggibilità e reperibilità dei documenti digitali – 
occorre pertanto Pertanto, in continuità con 
l’attività posta in essere nel 2016  in merito alla 
conservazione digitale delle fatturazione 
elettronica presso la TIN e il registro giornaliero 
del protocollo informatico presso il server 
dell’ente, occorre perfezionare le procedure per 
l’affidamento del servizio di Conservazione 
digitale dei documenti informatici e dei fascicoli 
informatici dando priorità ai documenti prodotti 
in formato digitale da parte degli uffici (contratti 
rogati e suoi allegati - ).  

Conservazione digitale 
di tutti i documenti 
informatici e creazione 
nel tempo di archivio 
digitale 

Affidamento del servizio 
di Conservazione digitale 
dei documenti informatici 
e dei fascicoli informatici 
dando priorità ai 
documenti prodotti in 
formato digitale da parte 
degli uffici (contratti 
rogati e suoi allegati 
 - Redazione manuale di 
conservazione 

trasformare 
con la 
gradualità 
determinata 
anche dal 
costo 
l’archivio 
cartaceo in 
archivio 
digitale  

trasformare con 
la gradualità 
determinata 
anche dal costo 
l’archivio 
cartaceo in 
archivio digitale 

5.01.03 Fisico/ 
tecnico  

si/no occorre procedere all’aggiornamento del 
Manuale di gestione del protocollo informatico il 
cui compito è descrivere sia il sistema di 
gestione documentale a partire dalla fase di 
protocollazione della corrispondenza in ingresso 
e in uscita e di quella interna, 
indipendentemente dal formato, sia le 
funzionalità disponibili agli addetti al servizio e 
ai soggetti esterni che a diverso titolo 
interagiscono con l’amministrazione.  Il 
protocollo informatico, anche con le sue 
funzionalità minime, costituisce l’infrastruttura 
di base tecnico-funzionale su cui avviare il 
processo di ammodernamento e di trasparenza 
dell’amministrazione.  
Il Manuale dovrà descrivere il sistema di gestione 
in conformità alle regole tecniche di cui al DPCM 
del 3 dicembre 2013 e smi 

 Aggiornamento manuale 
dei gestione del 
protocollo informatico 

Applicazione  Applicazione ed 
eventuale 
aggiornamento 
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5.01.04 Fisico/ 
tecnico  

si/no La direttiva del 1° agosto 2015 del Presidente del 
Consiglio dei ministri impone l'adozione di 
standard minimi di prevenzione e reazione ad 
eventi cibernetici. Al fine di agevolare tale 
processo, individua nell'Agenzia per l'Italia 
digitale l'organismo che dovrà rendere 
prontamente disponibili gli indicatori degli 
standard di riferimento, in linea con quelli 
posseduti dai maggiori partner del nostro Paese 
e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia 
è parte. Con CIRCOLARE 17 marzo 2017, n. 
1/2017 - Misure minime di sicurezza ICT per le 
pubbliche amministrazioni, rettificata con 
circolare n. 2/2017 del 05/05/2017 sono state 
indicate le misure minime per la sicurezza ICT che 
debbono essere adottare al fine di contrastare le 
minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti 
i loro sistemi informativi.  

Sicurezza informatica  Adozione degli standard di 
sicurezza come indicati 
nella circolare sopra 
richiamata di prevenzione 
e reazione ad eventi 
cibernetici 

Aggiornamen
to  

Aggiornamento  

Personale coinvolto:  settori I- II  

Coordinatore dell’attuazione dell’obiettivo : I rispettivi dirigenti   

 

  



 

Comune di Francavilla al mare                                                                                                                                                                                                                                 22 
 

PIANO DELLA PERFOMANCE 2017 - 2019 

n. 8 Obiettivo: nuovo regolamento europeo sulla privacy   Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica: Il 4 maggio 2016, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) i testi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 

personali e della Direttiva che regola i trattamenti di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini. 
Il 5 maggio 2016 è entrata ufficialmente in vigore la Direttiva, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro 2 anni. Il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il 
Regolamento, la cui efficacia in Italia sarà precettiva dal 24 maggio 2018.  
Già la Regola 19.1 dell’Allegato B al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. n. 196/2003 (ormai disapplicata) obbligava il Titolare del trattamento ad 
“elencare” i trattamenti di dati personali. Il Nuovo Regolamento Privacy UE all’art. 30 obbliga il Titolare e il Responsabile del trattamento alla tenuta dei Registri delle Attività di 
trattamento. - Con il presente obiettivo ci si propone quindi lo scopo di pianificare l’adeguamento alla nuova normativa  

Rif.   Linea strategica 1   - INNOVAZIONE E TRASPARENZA 

Obiettivo strategico 3- Rafforzare le condizioni di legalità e trasparenza  
INDICATORE UNITÀ DI MISURA TARGET 2017 2018 2019 

Di risultato  Si/no Adeguamento alla 
direttiva europea 
in materia di 
privacy 

censimento dei trattamenti  - Verifica 
dall’organigramma privacy e provvedere 
ad aggiornare/ effettuare ex novo le  
nomine ad incaricati 

Regolamento per il trattamento dati sensibili e giudiziari 
–  

individuazione del Data Protection Officer 
Rivedere le informative e pianificare le modifiche 
necessarie prima della completa applicazione del 
Regolamento. 
Aggiornare le procedure in tema di accesso in modo da 
poter riscontrare le istanze nei tempi previsti, valutare 
le ipotesi e adottare policy e procedure che consentano 
di giustificare il diniego.  
Restituzione di check list di verifica avente ad oggetto il 
REGISTRO dei TRATTAMENTI del TITOLARE 

Monitoraggio e 
controllo del livello 
di adeguamento 
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n.9   Obiettivo: Ambiente migliore  - Green Pubblic procurament Peso 20 

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 2017 2018 

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% 100% 100% 

b. prevedere per le altre gare ( per  servizi gestione Spesa  con criteri Per ciascuna categoria 50% 62% 71% 

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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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   

mim.ambientali per beni 
tipologia da a)a e)/  

tot spesa per tipologia da 
a)ad e) 

la spesa per prodotti 
green dovrà essere 

almeno pari alle 
percentuali indicate 

dalla noma 
 

momenti di formazione/informazione del proprio 
personale in particolare degli uffici acquisti sugli 
impatti ambientali dei prodotti maggiormente 
utilizzati. 

n. incontri formativi del 
personale 

 

1 per settore 1 per settore 1 per settore 

c. promuovere le buone prassi di acquisti pubblici 
ecologici sul territorio di competenza 

n. attività di promozione sul 
territorio per diffondere 

buone prassi 

 
 1 1 

Personale coinvolto:  personale SETTORE I –II e III  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : ciascun dirigente per le azioni di competenza   

Coordinatore: dirigente sett.I 
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n.10  Obiettivo: Ambiente migliore  Peso 20 

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

Linea strategica 2  – SOSTENIBILITA’               
Obiettivo Gest.  Riuso e raccolta differenziata  Incrementare la percentuale di raccolt differenziata  

 Indicatore Unità di misura Valore 
storico 

Target obiettivo 

2016 2017 2018 

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

numerico numero servizi effettuati  190 250 93 150 250 

numero accertamenti di violazione abbandono rifiuti  182 150 164 130 150 

Incremento raccolta differenziata        

Personale coinvolto: Agenti PM   

Coordinatore dell’attuazione dell’obiettivo : comandante 
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n.11  Obiettivo: bilancio arboreo  Peso 20 

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. 
Adottare il Regolamento del verde che come definito dal comitato ministeriale è uno strumento, contenente prescrizioni specifiche per la progettazione e manutenzione del verde 
pubblico e spesso anche privato. Il regolamento del verde dovrà contenere almeno i seguenti elementi: • Funzioni, tipologie e ambiti di applicazione del verde urbano • 
Coinvolgimento del cittadino, sensibilizzazione e promozione della cultura del verde, affidamento e sponsorizzazione • Tutela degli alberi di pregio e monumentali • Interventi sul 
verde • Abbattimenti • Le potature • Mantenimento e rinnovo delle alberate • I trapianti arborei • Progettazione del verde • Difesa fitosanitaria • Fruizione dei parchi e dei giardini 
pubblici 
 

Linea strategica 2  – SOSTENIBILITA’               
 INDICATORE UNITÀ DI 

MISURA 
DESCRIZIONE TARGET 2016 2017 2018 

 Fisico/ tecnico  

si/no 

censimento degli alberi in aree urbane 
provvedendo a classificare e descrivere 
ciascun esemplare indicando lo stato di 
consistenza. 
Adozione regolamento del verde come 
sopra descritto  
 

Adozione 
bilancio 
arboreo 

Avviare le operazione di 
censimento degli alberi e 
di quelli monumentali 

Completare le azioni di 
censimento e porre a 
dimora un albero per 
ogni neonato secondo 
le indicazioni poste 
dalla normativa 
vigente 
Elaborare il 
regolamento del verde  

Continuare nelle 
attività   

Personale coinvolto:  personale DEL SETTORE TECNICO  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : dirigente sett.III – ARCH.OLIVIERI 
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n.9  Obiettivo:  I giovani e l’Europa Peso 30 

Descrizione sintetica:   Rafforzeremo il rapporto dei nostri giovani con l’Europa attraverso iniziative rivolte alla conoscenza dell’Europa da parte delle nuove generazioni e il 
consolidamento dell’interlocuzione con l’Agenzia Giovani per l’adesione al programma comunitario Erasmus 

LINEA STRATEGICA 3 – SOLIDARIETA’ E QUALITA’ DELLA VITA 

INDICATORE UNITÀ DI MISURA DESCRIZIONE TARGET 2016 2017 2018 

Fisico/Tecnico numerico 

Iniziative rivolte alla 
conoscenza dell’Europa da 
parte dei giovani 

Adesione almeno ad 
un’iniziativa comunitaria per 
l’accesso ai fondi diretti 
dell’unione per promuove la 
conoscenza dell’Europa da 
parte dei giovani 

Verifica delle iniziative 
comunitarie 
maggiormente 
rispondete alle 
esigenze dell’ente 

Creazione 
dell’idea 
progettuale e del 
partenariato 
transazionale 

Adesione ad un iniziativa 
comunitaria l’accesso ai 
fondi diretti dell’unione 
per promuove la 
conoscenza dell’ Europa 
da parte dei giovani 

Personale coinvolto:  personale SETTORE I 

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

  



 

Comune di Francavilla al mare                                                                                                                                                                                                                                 28 
 

PIANO DELLA PERFOMANCE 2017 - 2019 

 

n.10  Obiettivo: realizzazione di sistema integrato per rafforzare l’inclusione e l’innovazione delle politiche sociali Peso 30 

Descrizione sintetica:  obiettivo è consolidare l’uso delle nuove tecnologie per la gestione dei servizi sociali, attraverso la realizzazione di un sistema integrato che metta in rete 
Ente d’Ambito, Comuni Partner,  ASL, operatori ed utenti, e che agevoli il percorso di trasparenza e di conoscenza dei servizi.  Le nuove tecnologie serviranno anche a facilitare la 
comunicazione sociale e ad avvicinare i cittadini a norme o servizi presenti sul territorio . Aumenterà così il livello di consapevolezza e conoscenza relativamente a problemi di 
interesse generale, anche nella prospettiva di modificare comportamenti o atteggiamenti (azioni di sportello, interventi sulla rete comunitaria, carta della cittadinanza sociale, 
implementazione della comunicazione via web sul sito istituzionale del Comune e attraverso i social network, realizzazione di una “app”).  

LINEA STRATEGICA 3 – SOLIDARIETA’ E QUALITA’ DELLA VITA 

  

  

INDICATORE UNITÀ DI MISURA DESCRIZIONE TARGET 2016 2017 2018 

Fisico/tecnico N  

Numero di soggetti della rete (Ente, 
ASL, operatori ed utenti) connessi al 
sistema integrato  

100% 10% (almeno l’Ente 
d’ambito Sociale, i 
Comuni Partner e la ASL) 

50% degli utenti e 
degli operatori. 

100% degli utenti e degli 
operatori e la cittadinanza 
intera attraverso la 
creazione di un app. 

Personale coinvolto:  personale SETTORE I 

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

Coordinatore: dirigente settore I 
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n.11  OBIETTIVO:   TUTELARE LE ESIGENZE SOCIALI Peso 30 

Descrizione sintetica L’obiettivo è quello di proseguire il percorso avviato per mantenere l’impegno economico ed organizzativo sui servizi sociali di base : famiglie, bambini, 

anziani, disabili, affiancando agli interventi tradizionali quelli più innovativi, per soddisfare tutti i bisogni dei nostri utenti., con un attenzione specifica all’area del disagio. Nella 
progettazione del sistema dei servizi terremo in considerazione di un aspetto  di contesto che orienterà l’agire dell’ente: -il nuovo piano sociale distrettuale che entrerà in vigore a 
livello regionale dal primo gennaio 2017 che comporterà la necessità di un’approfondita lettura dei nuovi bisogni e la definizione della mappa degli interventi, alla luce degli 
indirizzi regionali e del nuovo quadro finanziario In questa partita il Comune di Francavilla ha un ruolo di rilievo essendo componente della Cabina di Regia Regionale, quale organo 
consultivo per la scrittura del piano socio-sanitario, in rappresentanza dell’intera Provincia di Chieti. 

 

LINEA STRATEGICA 3 – SOLIDARIETA’ E QUALITA’ DELLA VITA 

Obiettivo  Indicatore Unità di 
misura 

Descrizione  Target 2016 2017 2018 

Nuovo piano di zona  

Fisico/ tecnico SI/No 

Ridefinizione della mappa 
dei servizi alla luce del 
nuovo piano distrettuale 
regionale  

Servizi pienamente coerenti 
alle linee del nuovo piano 
sociale distrettuale    

Avvio della 
ridefinizione della 
mappa dei servizi 

Completamento 
delle nuova 
mappa dei servizi 

Mantenimento 
dell’impegno 
economico ed 
organizzativo 

Personale coinvolto:  personale SETTORE I 

Responsabile  dell’attuazione dell’obiettivo dirigente Settore I 
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n.12  OBIETTIVO:  SPAZIO NEUTRO Peso 20 

Descrizione sintetica : L’Amministrazione intende creare uno SPAZIO NEUTRO anche attraverso il finanziamento dei fondi regionale, mediante la realizzazione di un allestimento 

dedicato nei luoghi in cui già operano professionisti del segretariato sociale e la creazione di un servizio socio-educativo rivolto a minori appartenenti a famiglie multiproblematiche 

nonché la formazione specifica per affido e sportello informativo. La finalità che ci si propone Favorire e sostenere la continuità della relazione tra il bambino e i suoi genitori a 
seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido e altre vicende di grave e profonda crisi familiare; • riallacciare e/o mantenere la relazione con il genitore lontano; 
• accompagnare il genitore a mantenere il proprio ruolo genitoriale;• costruire le basi e favorire, quando è possibile, l’organizzazione e la gestione autonoma degli incontri. 

 
LINEA STRATEGICA 3 – SOLIDARIETA’ E QUALITA’ DELLA VITA 
Obiettivo  Indicatore Unità di misura Target 2016 2017 2018 
Attivazione servizio  

Fisico/ tecnico Si/no 

garantire la sicurezza dei 
bambini, incoraggiare il loro 
sviluppo ottimale, contribuire a 
migliorare il loro futuro evitando 
il collocamento esterno dalla 
famiglia;  

Organizzazione degli spazi, con 
arredi adeguati i al fine di creare un 
ambiente in grado di garantire la 
riservatezza, il controllo ed il 
benessere dei genitori, dei bambini e 
degli Educatori.   

Disciplinare del servizio 
e formazione degli 
operatori – n. incontri 
facilitati  

Riduzione % dei 
bambini 
collocati in 
contesti esterni 
alla famiglia 

Personale coinvolto:  personale del settore I    

Responsabile  dell’attuazione dell’obiettivo :  dirigente SETT.I  
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n.13  Obiettivo:  riqualificazione e valorizzazione del territorio comunale  Peso 20 

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  

Linea strategica  5 – RIQUALIFICAZIONE URBANA                

Obiettivo  Indicatore 
Unità di 
misura 

Valore storico Valore 
storico 

 

Target 2016 2017 2018 

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.13  Obiettivo: riqualificazione e valorizzazione del territorio comunale – adozione nuovi strumenti di governo  - Nuovo  Regolamento 

edilizio con un testo coordinato alle NTA del PRG;  

Peso 20 

Descrizione sintetica: le finalità perseguita con il presente obiettivo è fornire l’ente di strumenti programmatori e gestionali in grado di guidare  il rinnovamento del tessuto 

urbanistico del nostro territorio. 

Linea strategica  5 – RIQUALIFICAZIONE URBANA                

Obiettivo  Indicator
e  

DESCRIZIONE Target 2017 2018 2019 

Nuovo 
regolamento 
edilizio  

Di 
rsultato 

La conferenza unificata con intesa del 20.10.2016 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della 
legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni ha approvato lo schema 
di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati recanti le definizioni uniformi nonché la 
raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia  al fine di uniformare e 
semplificare i regolamenti edilizi comunali, comunque denominati dalla disciplina vigente, 
prevedendo che essi non debbano riprodurre le disposizioni statali e regionali cogenti e 
auto applicative che incidono sull'attività edilizia e debbano essere predisposti, anche 
nelle tematiche riservate all'autonomia comunale, secondo un elenco ordinato delle varie 
parti valevole su tutto il territorio nazionale. Contestualmente è stato assegnato alle 
regioni il termine di 180 gg per il recepimento dello schema con possibilità di 
specificazione ed ampliamento dell’indice sulla scorta delle rispettive normative regionali.  
Sebbene la Regione Abruzzo al momento non abbia ancora normato in materia, occorre 
comunque avviare il percorso di redazione di nuovo regolamento edilizio rispondente alle  
finalità sopra esplicitate  

Dotarsi di 
nuovo 

regolament
o edilizio 

Elaborazione 
proposta  

Approvazio
ne 

Applicazion
e  

Rivisitazione 
del Piano 
Regolatore 
con una 
nuova tavola 
dei Servizi 

 L’ente è dotato di Piano regolatore generale adottato nel marzo del 1981 ed approvato 
dal Consiglio provinciale in data 6 marzo 1998 dopo ben 17 anni dall’adozione. Sebbene 
nel tempo si sia intervenuti con varianti specifiche e piani particolareggiati occorre 
disegnare nuovamente lo sviluppo urbanistico del territorio, partendo dall’analisi sullo 
stato della pianificazione approvato nel 2012, tenuto conto di quanto attuato e dei nuovi 
fabbisogni, ma soprattutto della nuova visione di sviluppo  ampiamente illustrata nelle 
linee di mandato  

 Atto l’atto di 
indirizzo per 

l’avvio del 
procedimento 
di formazione  

 

Conferimen
to incarico 
gruppo di 
lavoro   

Cordiname
nto e 
collaborazio
ne con il 
gruppo per  
stesura ed 
adozione 
nuovo PRG 

Personale coinvolto:  personale del settore tecnico    

Responsabile  dell’attuazione dell’obiettivo : il dirigente Arch. Roberto Olivieri  
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n.14  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 E’ 

un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la 

convivenza civile e la coesione sociale. Molteplici sono le azioni da porre in essere per accrescere il senso di sicurezza e per prevenire situazioni di potenziale pericolo accompagnando 

le politiche  di inclusione e coesione sociale, già oggetto di obiettivi strategici  sopra illustratati, obiettivi di presidio e controllo  

Linea strategica  5 – RIQUALIFICAZIONE URBANA                

Obiettivo  1  Potenziamento controllo sulle strade per ridurre i rischi di incidenti stradali 

Obiettivo 2 Presidio di polizia municipale per prevenzione dei comportamenti che possono offendere la pubblica decenza facendosi carico del disagio dei cittadini residenti, 
diminuire il senso di insicurezza e allarme sociale generato dal fenomeno della prostituzione su strada  e favorire la convivenza civile e la coesione sociale 

  

Obiettivo Indicatore Unità di misura Valore 
storico 

Target obiettivo 

2017 2018 2019 

1. potenziamento controllo 

sulle strade al fine di ridurre i 

rischi di incidenti stradali 

di attività 
(output/prod

otti) 

numero servizi effettuati targa system e 

con street control 
105 

 
150 

120 130 150 

numero sanzioni rilevate  426 400 200 50 50 

numero servizi  effettuati autovelox 76 100 70 100 100 

numero sanzioni rilevate  6255 5000 5000 5000 5000 

2. presidio di polizia locale nelle 
ore notturne dei periodi estivi 
al fine di scoraggiare il 
fenomeno di prostituzione 
stradale 

 Numero servizi resi in orario serale/ 

notturno periodo estivo e/ festivo 

invernale soprattutto motontanti per il 

controllo in merito alla normativa 

relativa all’uso di del radiotelefono, del 

casco e delle cinture di sicurezza 

65 100 90 100 100 

  numero sanzioni rilevate 73 50 50 50 50 

Personale coinvolto: Agenti PM   

Coordinatore dell’attuazione dell’obiettivo : comandante PM 
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Prendersi o della persona e dei suoi bisogni e dare risposte attente, funzionali e di qualità. Migliorare le 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA- 

 

 Il sistema di misurazione e valutazione definisce la performance organizzativa come “il contributo che un’area di responsabilità, comunque denominata, o 

l’organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi individuati per la 

soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholders”.  

Per il Comune di Francavilla al mare la performance organizzativa è misurata come segue: 

Livello di conseguimento degli obiettivi strategici  50% 

Miglioramento indicatori attinenti alla gestione finanziaria 30% 

Livello di gradimento dei servizi erogati  - pari o superiore a 70%  20% 

 

 

 
 

  



 

Comune di Francavilla al mare                                                                                                                                                                                                                                 35 
 

PIANO DELLA PERFOMANCE 2017 - 2019 

Parte III -   OBIETTIVI OPERATIVI 2016  - PEG 
 

 

La presente sezione del piano della performance coincide con il Piano esecutivo di gestione 2016 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;  

 


