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Relazione performance organizzativa -Anno 2017 – Comune di Andrano 

La Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini i risultati ottenuti nel corso 

dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. 

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati 

e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. 

Al pari del Piano della performance, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici 

dell’amministrazione. 

 

 

 

 
1. Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa 

 

 

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa si propone di valorizzare quanto già esistente, procedendo a graduali ma 

continue innovazioni del Sistema medesimo, in coerenza con lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze organizzative dell'ente. 

Esso si  pone i seguenti obiettivi: 

- la comprensione e l'analisi del complessivo andamento dell’Amministrazione; 

- la comprensione e l'analisi dell'andamento delle diverse aree organizzative, anche attraverso processi di osservazione dal generale al 

particolare; 

- la comprensione e l'analisi delle cause degli scostamenti dei risultati ottenuti rispetto a quanto programmato; 

- il supporto alla definizione degli interventi di miglioramento delle performance, sulla base dei risultati dell'analisi degli scostamenti. 

Si basa su: 

- l'effettivo e adeguato funzionamento del sistema informativo interno; 



- la produzione di dati ed informazioni coerenti con i requisiti della validità, affidabilità, funzionalità, comprensibilità, rendicontabilità e 

trasparenza; 

- la realizzazione del principio di correlazione tra obiettivi programmati, risorse assegnate e responsabilità organizzative. 

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa si riferisce a tutte le Aree del Comune e analizza i risultati conseguiti dal 

punto di vista gestionale ed organizzativo. 

Nello specifico, dal punto di vista gestionale, la misurazione e la valutazione dei risultati conseguiti (quantitativi, qualitativi e sociali) sono 

analizzati in base a: 

- attuazione degli obiettivi assegnati nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, oltreché degli standard qualitativi e quantitativi finalizzati 

alla soddisfazione finale dei bisogni della collettività; 

- efficienza nell’impiego delle risorse umane, economiche e strumentali;  

- il grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi (custode satisfaction). 

Dal punto di vista organizzativo, invece, si misurano e si valutano l'efficienza dei processi interni (utilizzo delle risorse e funzionalità dei processi) 

in base a: 

- la competenza organizzativa intesa come: miglioramento qualitativo dell’organizzazione, ottimizzazione dei tempi, miglioramento delle 

performances ed efficientamento dell’organizzazione del lavoro; 

- l’autorità e l’autorevolezza dei Responsabili dell’Area; 

- le capacità relazionali (con utenti finali, integrazione con gli altri Settori); 

- la capacità tecnica (competenze e qualità nello svolgimento delle attività e livello di aggiornamento professionale). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
2. Piano degli obiettivi/Piano della performance. Anno 2017 

 

 

Il Comune di Andrano con G.C. n. 172 del 28/07/2017 ha adottato il Piano degli obiettivi e della Performance . Il Piano degli obiettivi individua gli 

obiettivi di rilevanza strategica o trasversale su tutta la struttura, sui quali si concentra la valutazione dei responsabili di P.O.  

Il Piano degli obiettivi 2017 ha individuato gli indirizzi e gli obiettivi strategici dell’Amministrazione. 

Per quanto concerne gli obiettivi operativi assegnati al personale apicale per il 2017, occorre innanzi tutto specificare che sono stati assegnati a 

ciascun settore cinque obiettivi in modo da essere: 

 

• rilevanti e pertinenti 

• specifici e misurabili 

• tali da determinare un significativo miglioramento annuali 

• correlati alle risorse disponibili. 

Di norma entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello per cui si procede a valutazione, i responsabili dei servizi presentano al Nucleo di 

Valutazione un referto in ordine all’effettiva realizzazione degli obiettivi assegnati in precedenza con il PdO. 

Il Nucleo di Valutazione, dopo una disamina ed una attenta valutazione in ordine all’effettivo raggiungimento degli obiettivi di cui al predetto 

referto, propone alla Giunta l’approvazione di una deliberazione sull’entità dell’indennità di risultato attribuibile a ciascun responsabile secondo 

quanto stabilito dal sistema di misurazione e di valutazione. 

La Giunta approva la predetta deliberazione di norma, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi. La data del 

31 dicembre è il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi annuali. 

 



 

 
3. Relazione performance anno 2017 

 

 

Il presente documento (Relazione sulla performance) è un documento annuale consuntivo che, partendo dai contenuti del PEG e Piano della 

Performance, verifica, con riferimento all’anno 2017, il grado di realizzazione degli obiettivi prefissati e, di conseguenza, il livello di attuazione 

delle strategie. 

E’ necessario far presente che gli obiettivi operativi considerati in questo documento sono solo quelli la cui realizzazione concorrono all’attuazione 

delle strategie dell’ente. Si tratta, cioè, degli obiettivi che nel “PEG” sono definiti obiettivi di performance - PE. 

3.1  Finalità e metodologia 

Principali finalità del presente documento sono quelle di seguito sintetizzate: 

1. supporto gestionale alla classe politica. L’amministrazione, attraverso la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi è in grado 
di conoscere il livello di attuazione delle proprie strategie e, di conseguenza, riceve un’importante base informativa per le scelte politiche 
future; 

2. trasparenza sui risultati. Attraverso la Relazione sulla performance, il Comune di Andrano è in grado di esporre i propri risultati in 
maniera intellegibile, chiara e sintetica. 

 

 

La metodologia seguita per la stesura della Relazione sulla performance 2017 segue la logica dell’albero della performance che, partendo dagli 

indirizzi politico-amministrativi dell’Ente, individua i principali obiettivi di performance, che nel complesso, concorrono all’attuazione del 

“Mandato istituzionale”. 

Quindi, a cascata, dall’indirizzo politico-amministrativo dell’Ente derivano gli obiettivi operativi di performance (negoziati tra parte politica e 

gestionale) validi per ogni anno o su base triennale, necessari per il raggiungimento dello scopo finale. 

Si è preso in esame per il 2017, l’esercizio oggetto della Relazione, l’analisi degli obiettivi operativi (di tipo PE – Performance) valutandone il grado 

di raggiungimento. 



La media delle percentuali di realizzo degli obiettivi operativi/performance, individua nel complesso il grado di realizzazione del Settore in cui gli 

stessi sono compresi. 

Analogamente, la media delle percentuali complessive di realizzo degli obiettivi per settore, determina il livello generale di attuazione della 

performance organizzativa dell’Ente. 

L’organizzazione del Comune di Andrano è composto da 5 Aree: 

1. Area Amministrativa Sociale 
2. Area Economico Finanziaria 
3. Area LL.PP.- Manutenzioni- Ambiente 
4. Area  Urbanistica- Edilizia 
5. Area Polizia Locale  

 

Si riepilogano gli obiettivi previsti per le Aree anno 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO OPERATIVO DELL’AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE 

 

N. 

Descrizione - Finalità da 
perseguire 

Azioni da svolgere 
(Indicare modalità, tempistica, attività da 

svolgere, organi coinvolti etc..) 

Target 
(Risultato atteso) 

Indicatore  
(Quando 

l’obiettivo si può 
dire raggiunto) 

Anno di 
realizzazione 

del 
programma 

1 

OPPORTUNITA’ DI 

FINANZIAMENTO 

DELL’UNIONE EUROPEA 

2014-2020 

 

 

In conformità alle linee guida e agli obiettivi 
generali di questa Amministrazione verranno 
redatte le proposte progettuali nei seguenti 
assi prioritari: 

- miglioramento dell’attrattività del 
patrimonio naturale e culturale per la 
promozione di uno sviluppo 
economico intelligente e sostenibile; 

- promozione di pratiche innovative per 
la riduzione delle emissioni di carbonio 
e per il miglioramento dell’efficienza 
energetica nel settore pubblico; 

- miglioramento delle condizioni 
strutturali per lo sviluppo del mercato 
transfrontaliero per le PMI; 

- miglioramento delle strategie di 
cooperazione per la realizzazione di 
prodotti culturali e creativi innovativi; 

Entro i termini stabiliti 
dai diversi bandi a 
valere sulla 
programmazione UE 
2014-2020, 
presentazione delle  
proposte progettuali 
messe in campo 
dall’ufficio europa di 
concerto con le unità 
operative comunali e 
con i referenti politici  

 
 
 
 

Rispetto della 
tempistica 

2017 

2 

AFFIDAMENTO IN 

GESTIONE DELLA 

PIATTAFORMA 

INNOVABILITY IN 

MARINA DI ANDRANO 

Predisposizione di tutti gli atti necessari 
all’affidamento in gestione della piattaforma: 

- Supervisione e coordinamento nelle fasi 
di predisposizione dei servizi di 
supporto al servizio (allacci utenze, 
sistemazione degli spazi, ecc) 

- Approvazione e firma di convenzione 
con il soggetto gestore 

- Promozione e pubblicizzazione del 

Entro il mese di luglio, 

verrà effettuato, di 

concerto con l’ufficio 

tecnico, il passaggio di 

consegne del materiale 

in dotazione al progetto 

Innovability 

(Piattaforma, docce, 

Rispetto della 
tempistica 

 



servizio sui siti istituzionali, face book e 
stampa locale 

bagni, struttura 

deposito e ausili 

tecnologici e 

strumentali per i 

diversamente abili). 

Avvio delle attività di 

gestione con apertura al 

pubblico  

3 

DEMATERIALIZZAZION

E DOCUMENTALE 

INTERGRALE significa 

perdita di fisicità da parte 

dei provvedimenti, degli 

atti e degli archivi, costituiti 

da documentazione 

cartacea, e la loro 

sostituzione con documenti 

informatici. L’obiettivo è 

quello di addivenire 

gradualmente alla 

digitalizzazione dei 

processi, evitando la 

produzione di nuova carta, 

attraverso la 

predisposizione di linee 

guida semplici e chiare per 

la gestione dei documenti 

digitali delle pratiche e, in 

generale, dell’iter 

- Il sistema Civilia verrà implementato con la 
possibilità, da parte di tutti gli operatori – 
anche di settori diversi – coinvolti nel 
procedimento amministrativo, di creare, 
controllare, consultare, aggiornare le 
pratiche, nonché di interagire direttamente 
nei processi i quali dovranno svolgersi ed 
esaurirsi esclusivamente a livello 
telematico. Ciò sarà reso possibile anche  
grazie alla consacrazione della firma 
digitale quale unico strumento di 
attribuzione personale della paternità 
dell’atto o dell’operazione. La componente 
cartacea sarà quindi gradualmente 
eliminata ed utilizzata quale strumento 
meramente residuale. 

 
- L’archivio cartaceo dovrà essere sostituito 

dall’archivio telematico, costantemente 
consultabile dai terminali. La sicurezza del 
sistema, nonché  l’integrità dell’archivio 
sarà garantita dai sistemi di backup e 
dall’affidamento ad un servizio di 
conservazione esterno. 

1) Marcatura 
telematica dei pdf 
- fattibile da 
subito, tecnologia 
già in nostro 
possesso - crea 
una copia dei file 
timbrati con 
numero di 
protocollo, data e 
codice ipa 
dell’amministrazi
one (con l’unica 
criticità che si 
raddoppino i file 
acquisiti nel 
sistema 
documentale). 

 

2) Unificazione 
delle pec ed 
acquisizione 
automatica delle 

 
 
 

Rispetto 
adempimenti 

entro il 31.3.2018 

 



procedimentale necessario 

per la formazione degli atti.  

La dematerializzazione 

informerà ogni attività 

dell’amministrazione 

comunale, fino a giungere   

alla formazione di un 

completo archivio 

informatico, sostitutivo di 

quegli cartacei, e 

ricomprensivo di tutti i 

documenti amministrativi. 

Scopo finale è quello di 

sveltire l’attività 

amministrativa, di 

semplificare gli 

adempimenti burocratici,  

nonché di permettere una 

consistente contrazione dei 

costi. 

 

 
Civilia interagirà direttamente con 
Amministrazione Trasparente, sì da unificare i 
processi ed evitare inutili 
- ulteriori adempimenti. 

 
Il processo di informatizzazione sarà 
accompagnato da un costante aggiornamento 
degli operatori tramite la programmazione di 
appositi corsi di formazione che guideranno il 
personale, passo per passo, verso la completa 
informatizzazione e modernizzazione 
dell’amministrazione. 

stesse nel sistema 
civilia con un 
unico canale di 
protocollazione 
della posta 
elettronica 
certificata che 
interagirà in 
maniera 
automatica con il 
protocollo civilia. 
L’operatore del 
protocollo vede 
in anteprima la 
pec, decide di 
protocollarla ed 
essa sarà 
automaticamente 
acquisita come 
email nel 
protocollo e tutti 
gli allegati 
saranno marcati 
digitalmente; 
all’operatore 
spetta il compito 
di classificare la 
pec ed assegnarla 
all’ufficio/uffici 
competenti. 
(questa tecnologia 
è già in nostro 
possesso e l’80 % 
del personale la 
usa già per 



spedire pec). 
 

3) Assegnazione
/smistamento 
telematico del 
protocollo. 
Quando 
l’operatore del 
protocollo 
assegna ad un 
ufficio il 
documento 
l’ufficio 
destinatario lo 
interroga/acquisi
sce attraverso il 
sistema civilia e 
dopo averlo 
consultato accetta 
l’assegnazione 
dello stesso. In 
questo modo non 
vi è transito di 
cartaceo da 
ufficio ad ufficio 
ed è tracciata 
anche la 
tempistica di 
gestione del 
documento 
stesso. (questo è il 
punto più difficile 
da gestire a pieno 
perché devono 



coesistere 
un’accurata 
assegnazione del 
protocollo 
all’ufficio/uffici 
competenti ed 
una gestione 
corretta del 
sistema 
informatico del 
100% degli 
operatori che si 
interfacciano con 
il protocollo) 

 

4) Evoluzione 
del sistema iter 
atti al fine di 
introdurre la 
firma digitale, 
gestire in 
automatico la 
trasparenza, 
eseguire in 
automatico la 
pubblicazione 
direttamente da 
civilia open: si 
tratta di 
tecnologie già in 
nostro possesso 
che però, per 
essere 
implementate, 



necessitano di 
una rivisitazione 
completa del 
nostro iter atti, 
struttura che dal 
2008 non è mai 
stata toccata ed al  
momento 
particolarmente 
stabile. Questo 
punto non è 
difficilmente 
attuabile dal 
punto di vista 
informatico la 
vera criticità è 
capire che il 
sistema diventa 
necessariamente 
più rigido e di 
conseguenza un 
po’ più lento da 
gestire. (Criticità: 
gestione 
procedimentale 
prima facie più 
complessa, 
rigidità sulle date 
e tracciabilità dei 
testi “post pareri” 
a causa della 
firma digitale con 
necessità di 
passaggi formali 
di restituzione 



pratica da ufficio 
ad ufficio, 
particolare 
accuratezza 
richiesta da parte 
dell’operatore: a 
fine 
procedimento con 
un semplice click 
il tutto viene 
sigillato e 
pubblicato 
sull’albo 
pretorio.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGETTO OPERATIVO DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

N. 
Descrizione - Finalità da 
perseguire 

Azioni da svolgere 
(Indicare modalità, tempistica, attività da 
svolgere, organi coinvolti etc..) 

Target 
(Risultato atteso) 

Indicatore  
(Quando l’obiettivo 
si può dire 
raggiunto) 

Anno di 
realizzazio

ne del 
programma 

1 

RECUPERO EVASIONE 

IMU 

Con il  presente 

obiettivo 

l’Amministrazione 

vuole perseguire la 

finalità di garantire un 

tempestivo e completo 

recupero dell’evasione 

totale o parziale.  

Verifica delle denunce presentate -   
inserimento delle variazioni e dei versamenti -  
controllo incrociato  dei dati  ed emissione 
avvisi di accertamento – stampa e notifica 
degli avvisi di accertamento 

Notifica  di tutti gli 
avvisi di accertamento 

Rispetto 
adempimenti 

 

2017 

2 

D. LGS.  118/2011 – 

CONTABILITA’ 

ECONOMICO 

PATRIMONIALE 

 

A partire dal corrente esercizio occorre 
affiancare alla  contabilità  finanziaria quella 
economico patrimoniale: occorre pertanto 
predisporre quanto necessario  al fine di  
rideterminare  e riclassificare  il conto del 
patrimonio ed attivare le registrazioni 
economico - patrimoniali 

Approvazione del 

rendiconto con  i 

prospetti della 

contabilità economico 

patrimoniale 

Rispetto 
adempimenti 

 

2017 



3 

RISCOSSIONE 

COATTIVA DELLE 

ENTRATE TRIBUTARIE E 

PATRIMONIALI 

 
 
Predisposizione degli atti necessari al fine di 
garantire la riscossione  coattiva delle entrate 
del Comune 

 

Attivazione del servizio 

 

2017 

4 

PAREGGIO DI 

BILANCIO 

Garantire il rispetto del  

saldo di 

competenza/pareggio di 

bilancio ai fini del concorso 

al contenimento dei saldi di 

finanza pubblica 

 

Obiettivo che necessariamente si ripropone al 

fini del concorso al contenimento dei saldi di 

finanza pubblica il Comune dovrà conseguire 

un saldo non negativo, in termini di 

competenza, tra le entrate finali e le spese 

finali. Occorrerà pertanto nel corso 

dell'esercizio monitorare costantemente il 

saldo fra accertamenti e impegni e valutare 

glieffetti delle variazioni bilancio su questo 

equilibrio. Il raggiungimento di questo 

obiettivo è molto importante per il Comune in 

quanto consentirebbe dievitare le sanzioni 

previste in caso di inadempienza . 

 

Certificazione rispetto 

obiettivo pareggio di 

bilancio 

Rispetto 
adempimenti 

 

2017 

 

 

 

 



PROGETTO OPERATIVO DELL’AREA URBANISTICA – EDILIZIA 

 

N. 
Descrizione - Finalità da 
perseguire 

Azioni da svolgere 
(Indicare modalità, tempistica, attività da 
svolgere, organi coinvolti etc..) 

Target 
(Risultato atteso) 

Indicatore  
(Quando l’obiettivo 
si può dire 
raggiunto) 

Anno di 
realizzazi
one del 
program

ma 

1 

LAVORI PER LA 

REALIZZAZIONE NUOVI 

LOCULI E 

SISTEMAZIONE 

AMPLIAMENTO AREA 

CIMITERIALE NEL 

CIMITERO DI 

ANDRANO COMPRESO 

CONCESSIONE SERVIZI 

PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA 
PREDISPOSIZIONE DI UN NUOVO BANDO 

AFFIDAMENTO 
LAVORI 

 

 

 

REALIZZAZIONE 

ADEMPIMENTO 

2017 

2 

LAVORI PER OPERE DI 

URBANIZZAZIONE 

(COMPLETAMENTO) DI 

II VICO ITALIA 

 DIREZIONE LAVORI E CO0NTABILITA’ 
FINALE 

COMPLETAMENTO 

OPERE  

 

 

 

REALIZZAZIONE 

ADEMPIMENTO 

2017 



3 

LAVORI PER LA 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DI 

STRADE E SPAZI 

PUBBLICI NEL 

TERRITORIO DI 

ANDRANO 

DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ 
FINALE 

COMPLETAMENTO 

OPERE 

 

 

 

REALIZZAZIONE 

ADEMPIMENTO 

2017 

4 

REDAZIONE 

ELABORATI 

SCRITTOGRAFICI PER 

DEFINIZIONE AREE 

ESCLUSE DAL PPTR 

APPROVAZIONE GIUNTA COMUNALE E 
INVIO ALLA REGIONE PUGLIA E AL 

MINISTERO PER LORO COMPETENZA 

DEFINIRE LE AREE 

ESCLUSE DAL PPTR 

 

 

 

REALIZZAZIONE 

ADEMPIMENTO 

2017 

5 

VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITA’ A 

VAS PER LA MODIFICA 

DEL COMPARTO N 6 

DELLA ZONA C1 CON 

INSERIMENTO DI UNA 

MEDIA STRUTTURA DI 

VENDITA 

REDAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE 
E INVIO ALLA REGIONE PUGLIA IN 

QUALITA’ DI AUTORITA’ COMPETENTE 

VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITA’ 

A VAS 

 

 

 

REALIZZAZIONE 

ADEMPIMENTO 

2017 



6 

PIANO 

PARTICOLAREGGIATO 

DI INIZIATIVA MISTA 

PUBBLICO-PRIVATO 

COMPARTO N 6 DELLA 

ZONA C1 CON 

INSERIMENTO DI UNA 

MEDIA STRUTTURA DI 

VENDITA 

ADOZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO 

APPROVAZIONE 

DEFINITIVA  

PIANO 

PARTICOLAREGGIATO 

 

 

 

REALIZZAZIONE 

ADEMPIMENTO 

2017 

7 

SANATORIE EDILIZIE –       

L 47/85, L 724/94, L326/2003 

ISTRUIRE E DEFINIRE LE PRATICHE DI 
CONDONO CON ACQUISIZIONE DEI 

PARERI PAESAGGISTICI, IDROGEOLOGICI 
E ART. 55 

DEFINIRE ALMENO 50 

PRATICHE E 

RILASCIARE ALMENO 

30 PERMESSI DI 

COSTRUIRE 

 

 

 

REALIZZAZIONE 

ADEMPIMENTO 

2017 



PROGETTO OPERATIVO DELL’AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE 

 

N. 
Descrizione - Finalità da 

perseguire 

Azioni da svolgere 
(Indicare modalità, tempistica, attività da 

svolgere, organi coinvolti etc..) 

Target 
(Risultato atteso) 

Indicatore 
(Quando 

l’obiettivo si può 
dire raggiunto) 

Anno di 
realizzazione 

del 
programma 

1 

RISTRUTTURAZIONE DI 

FABBRICATO  

ESISTENTE DA 

DESTINARE A CENTRO 

SOCIO-EDUCATIVO 

DIURNO PER MINORI” 

PREDISPOSIZIONE UNITAMENTE ALLA 
C.U.C. DEGLI ATTI DI GARA. 
ESPLETAMENTO DELLA GARA – 
AFFIDAMENTO LAVORI – STIPULA DEL 
CONTRATTO E INIZIO DEI LAVORI –  
PREDISPOSIZIONE ED ADOZIONE DEGLI 
ATTI INERENTI LA METERIALE 
ESECUZIONE DEI LAVORI 
CONFERIMENTO INCARICGI TECNICI PER 
LA D.L., SICUREZZA, COLLAUDO T.A. E 
STATICO, VARIAZIONE CATASTALE 

 

 

 

 

 

DOTARE IL COMUNE 

DI UNA STRUTTURA 

SOCIO-EDUCATIVA 

PER MINORI 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZZAZION

E 

ADEMPIMENTO  

2017 -2018 

2 

LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE 

DELL’EDIFICIO 

SCOLASTICO ADIBITO 

A SCUOLA 

ELEMENTARE E MEDIA  

CONFERIMENTO INCARICO PER: 
1)-ACQUISIZIONE DI RELAZIONE 
GEOLOGICA E SISMICA 
2)-ACQUISIZIONE INDAGINI 
STRUTTURALI, GEOGNOSTICHE, SAGGI, 
PROVE DI CARICO ECC. 
REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – 
APPROVAZIONE  3)-SERVIZI TECNICI PER 

INTERVENTI 

FINALIZZATI ALLA 

VERIFICA E  

MIGLIORAMENTO 

STATICO/FUNZIONA

LE  DELPLESSO 

SCOLASTICA E 

 

 

 

 

2017-2018 



D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA,   
PREDISPOSIZIONE UNITAMENTE ALLA 
C.U.C. DEGLI ATTI DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI.-STIPULA 
DEL CONTRATTO E INIZIO DEI LAVORI – 
PREDISPOSIZIONE ED ADOZIONE DEGLI 
ATTI INERENTI LA METERIALE 
ESECUZIONE DEI LAVORI 

DOTAZIONE DI 

ATTREZZATURE PER 

LE ATTIVITA’ 

SCOLASTICHE 

 

REALIZZAZION

E 

ADEMPIMENTO  

3 

CENTRO SALUTE 

 

INCARICO A PROFESISONSITA ESTERNO 
PER IL COLLAUDO STATICO 
PREDISPOSIZIONE DA PRTE DELL’UFFICIO 
DELLA VARIAZIONE CATASTALE 
(ACCATASTAMENTO) 
ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE UTENZE 
IDRICO/FOGNARIE ED ELETTRICHE 

ATTI NECESSARI PER 

L’EMISSIONE DELLA 

SEGNALAZIONE 

CERTIFICATA DI 

AGIBILITA’ E 

DELL’APERTURA 

DEL CENTRO 

 

 

 

 

 

 

REALIZZAZION

E 

ADEMPIMENTO  

2017 

4 

PROGETTO 

“INNOVABILITY” IN 

MARINA DI ANDRANO.- 

ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE UTENZE 
IDRICO/FOGNARIE ED ELETTRICHE 

MIGLIORE 

FRUIBILITA’ DELLA 

LOCALITA’ “BOTTE” 

DA DIVERSAMENTE 

ABILI 

 

 

REALIZZAZION

E 

ADEMPIMENTO 

 

2017 



5 

LABORATORI URBANI  

IN RETE” - PROGETTO 

INTEGR-AZIONE 

PROCEDURA DI GARA TRAMITE IL MEPA 
PER LA FORNITURA DELLE 
ATTREZZATURE PREVISTE NEL 
PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE 
PUGLIA 

INIZIATIVE A 

SOSTEGNO DEI 

GIOVANI - PIANO 

D’AZIONE PER  

FAVORIRE LA 

PARTECIPAZIONE 

DEI GIOVANI ALLA 

VITA ATTIVA 

 

 

REALIZZAZION

E 

ADEMPIMENTO 

 

2017 

6 

REALIZZAZIONE DI 

NUOVE OPERE DI  

FOGNATURA PLUVIALE 

APPRONTAMENTO D’UFFICIO DELLA  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA  

 

MIGLIORAMENTO 

DEL DEFLUSSO 

DELLE ACQUE 

METEORICHE NELLE 

ZONE SPROVVISTE 

DELLA RETE 

 

 

REALIZZAZION

E 

ADEMPIMENTO 

2017 

 



PROGETTO OPERATIVO DELL’AREA POLIZIA LOCALE 

 

N. 

Descrizione - Finalità da 
perseguire 

Azioni da svolgere 
(Indicare modalità, tempistica, attività da 

svolgere, organi coinvolti etc..) 

Target 
(Risultato atteso) 

Indicatore  
(Quando 

l’obiettivo si può 
dire raggiunto) 

Anno di 
realizzazione 

del 
programma 

1 

Gestione Tasse 

L’Ufficio di Polizia Locale, 

da anni, si interessa di 

riscuotere la COSAP   

(canone occupazione di 

suolo pubblico sia in forma 

temporanea che 

permanente)  l’imposta  di  

pubblicità nelle  varie forme 

P.V. (volantinaggio) P.O.       

( locandine e insegne) e i 

diritti sulle Pubbliche 

Affissioni (affissioni di 

manifesti anche in orari 

straordinari a richiesta 

dell’utenza). 

Monitoraggio giornaliero e costante di tutto il 

territorio sia in riferimento al territorio 

(occupazioni di suolo pubblico, installazione 

insegne) che in riferimento alle persone 

(attività di volantinaggio) al fine di eliminare 

qualsiasi forma di attività abusiva nel settore 

in questione. 

Rilascio di tutte le 

autorizzazioni richieste 

e atti di determinazione 

con cadenza  

trimestrale indicanti la 

consistenza economica 

delle attività poste in 

essere. 

Rispetto 
tempistica 

2017 

2 

Sicurezza stradale e 

Regolamentazione del 

traffico; Servizi di Polizia 

Stradale 

L’Ufficio di Polizia Locale 

ha, tra le altre funzioni, 

Verranno effettuati accertamenti sistematici sia 

in forma ambulante (mediante passaggi nelle 

zone più frequentate tipo bar, negozi, ufficio 

postale, banca, al fine di accertare il rispetto 

delle ordinanze di divieto di sosta e simili), che 

in forma fissa  (mediante postazioni di 

Predisposizione e 

messa in atto delle 

varie ordinanze 

riguardanti la viabilità, 

ordini di servizio scritti 

riguardanti il servizio 

Rispetto 

adempimenti 

2017 



quella di espletare i servizi 

di polizia stradale volti 

all’accertamento delle 

infrazioni al Codice della 

Strada e finalizzati alla 

sicurezza e all’ordine della 

circolazione stradale.  

accertamento nei punti di passaggio della 

circolazione del traffico sulle strade più 

frequentate di maggior transito del territorio 

del Comune di Andrano, frazione e Marina 

compresa). 

in questione, atti di 

determinazione 

trimestrali indicanti la 

consistenza  delle 

attività svolte ed i 

relativi importi 

comminati e incassati 

3 

Istituzione servizio 

parcheggi a pagamento in 

Marina di Andrano; 

Dall’anno  2002 questo 

Ufficio di Polizia Locale 

gestisce il servizio dei 

parcheggi a pagamento 

sotto l’aspetto del controllo 

delle soste autorizzate negli 

stalli all’uopo destinati. 

Nell’estate 2017 verranno effettuati controlli di 

mattina, di pomeriggio e di sera inoltrata fino 

all’orario di termine del servizio dei parcheggi 

a pagamento al fine di accertare che le auto 

sostate nei parcheggi a pagamento siano 

munite di regolare ticket e che quelle 

sprovviste siano sanzionate a norma di legge 

Atti di  affidamento a 

ditta per l’installazione 

dei parcometri e della 

segnaletica occorrente, 

atti di acquisto 

bollettari per le 

sanzioni relative ai 

parcheggi a 

pagamento, ordini di 

servizio scritti agli 

operatori di P.L. di 

ruolo e contingenti. 

Corso iniziale agli 

operatori di P.L. assunti 

stagionalmente per la 

rapida formazione 

professionale volta ad 

ottenere il massimo 

risultato richiesto 

nell’obiettivo. 

Rispetto 

adempimenti 

2017 

 Polizia Mortuaria Tutti i loculi dei cimiteri di Andrano e 

Castiglione sono stati censiti, monitorati e 

Predisposizione delle 

concessioni di loculi, 
Rispetto 2017 



Tra le altre funzioni la 

Polizia Locale svolge anche 

funzioni di Polizia 

Mortuaria dirette  al 

controllo che ogni 

operazione riguardante i 

cimiteri di Andrano e 

frazione Castiglione 

avvenga nel rispetto delle 

regole imposte dal vigente 

regolamento Comunale. 

Sono due anni che questo 

ufficio si è dotato di 

programma di polizia 

mortuaria per la gestione  

sia dei loculi Cimiteriali che 

del servizio delle lampade 

votive. Per cui ogni 

operazione viene 

monitorata e controllata. 

 

fotografati, per cui ogni movimento viene 

controllato quotidianamente, aggiornato e 

registrato. Occorre controllare 

quotidianamente gli incassi che provengono 

dal servizio delle lampade votive e dalle 

concessioni dei loculi e sollecitare in 

continuazione  chi non paga o ritarda nel farlo. 

 

delle autorizzazioni 

riguardanti le lampade 

votive, determinazioni 

a cadenza trimestrale 

delle somme introitate 

da tale servizio. 

 

adempimenti 

5 

ASSISTENZA 

MANIFESTAZIONI 

VARIE 

Predisposizione di adeguato servizio, 

compatibilmente con le unità disponibili, al 

fine di assicurare la presenza per un buon 

servizio di viabilità, il tutto al fine di una 

buona riuscita di ogni manifestazione. 

Ordinanze varie 

relative alla viabilità e 

ordini di servizio scritti 

programmati di volta 

in volta dal 

responsabile di 

Servizio. 

Rispetto 

adempimenti 

2017 



6 

SEGNALETICA 

STRADALE 

 

  
 

Occorre provvedere al rifacimento della 
segnaletica orizzontale (soprattutto le linee di 

arresto degli “STOP”. Occorre in via prioritaria 
convertire il funzionamento del semaforo all’ 
incrocio di via Provinciale con Via Alighieri, a 

tipologia “led”. Tale intervento è stato già 
eseguito sull’altro impianto semaforico sito 
sulla Via Provinciale incrocio via Polo nell’ 

anno 2016 
 
 
 
 

 

 

 

Relazioni periodiche 

che attestino il 

rifacimento della 

segnaletica orizzontale 

presso gli incroci dotati 

di segnale “STOP”. 

 

 

 

 

 

Rispetto 

adempimenti 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. Andamento della performance 

 

 

L’attuazione dei programmi è stata perseguita con la formulazione e il raggiungimento di obiettivi coerenti con le strategie dell’amministrazione. 

Gli obiettivi di ciascuna Area sono stati raggiunti, nonostante alcune criticità da attribuire prevalentemente alla gestione di attività non 

programmate e urgenti. 

Per ciò che riguarda gli ambiti di performance organizzativa, si può affermare che sono stati mantenuti ad un buon livello i servizi garantiti negli 

anni precedenti, ma non si possono nascondere le criticità e le difficoltà che gli Enti locali stanno attraversando in questi anni, principalmente 

dovuti alla progressiva ed inesorabile riduzione delle risorse, a causa del taglio dei trasferimenti, che imporrà scelte strategiche nella 

programmazione dei servizio e delle risorse. 

Occorre poi significare che tale riduzione di risorse pubbliche, avviene in un contesto in cui è cresciuto in modo esponenziale il numero di cittadini 

e di famiglie in situazioni di fragilità e che si rivolgono al Comune con richieste di beni primari. Per quanto non siano state attivate indagini sul 

livello di soddisfazione dell’utenza a livello generale sui servizi erogati, non sono emerse comunque criticità o disservizi di rilievo. 

Per quanto riguarda la soddisfazione dell’utenza sui servizi prestati non si registrano casi di reclami formali, né richieste di indennizzo; ciò 

consente di affermare che il livello di soddisfazione dell’utenza si è mantenuto nella norma. Il grado di attuazione dei programmi delle 5 Aree in cui 

è ripartita l’organizzazione apicale del Comune è stato, nel complesso, soddisfacente. 

In sintesi, si riepilogano gli obiettivi previsti per l’anno 2017, il loro raggiungimento ed i punteggi assegnati. 

 



 

 

. AREA N Obiettivi Operativo/Performance 
peso % 

realizzazione 
% 

realizzazione 

Note 

1 
AREA AMMINISTRAZIONE 

GENERALE 

1 OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 2014-2020 

 

 
n.v. 

100 

n.v. 

2 

 

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PIATTAFORMA INNOVABILITY IN 
MARINA DI ANDRANO 

 

 

 

 
100 

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

3 DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE INTERGRALE 

 

 n.v. n.v. 

        

2 AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

1 RECUPERO EVASIONE IMU 25 

 

100 

100 

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

2 D. LGS.  118/2011 – CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE 25 n.v. n.v. 

  3 RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 25 100  OBIETTIVO RAGGIUNTO 

  4 PAREGGIO DI BILANCIO 25 100  OBIETTIVO RAGGIUNTO 

        

3 AREA URBANISTICA – EDILIZIA 

1 
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E SISTEMAZIONE 
AMPLIAMENTO AREA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI ANDRANO 
COMPRESO CONCESSIONE SERVIZI  

14,285 

100 

100 OBIETTIVO RAGGIUNTO 

2 

LAVORI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE (COMPLETAMENTO) DI II VICO 
ITALIA 

14,285 

100 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

  
3 

LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E SPAZI 
PUBBLICI NEL TERRITORIO DI ANDRANO 

14,285 

100 
 

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

  
4 

REDAZIONE ELABORATI SCRITTOGRAFICI PER DEFINIZIONE AREE 
ESCLUSE DAL PPTR 

14,285 

100 
 

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

  
5 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS PER LA MODIFICA DEL 
COMPARTO N 6 DELLA ZONA C1 CON INSERIMENTO DI UNA MEDIA 
STRUTTURA DI VENDITA 

14,285 

100 
 

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

  
6 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA MISTA PUBBLICO-PRIVATO 
COMPARTO N 6 DELLA ZONA C1 CON INSERIMENTO DI UNA MEDIA 
STRUTTURA DI VENDITA 

14,285 

100 
 

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

  
7 

SANATORIE EDILIZIE –          L 47/85, L 724/94, L326/2003 14,285 

100 
 

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

        



4 

AREA LAVORI PUBBLICI 

PATRIMONIO - AMBIENTE 

 

 

1 RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATO  ESISTENTE DA DESTINARE A CENTRO 
SOCIO-EDUCATIVO DIURNO PER MINORI 

16,666 100 

100 

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

2 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A 
SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA 

16,666 100 OBIETTIVO RAGGIUNTO 

3 CENTRO SALUTE 16,666 100 OBIETTIVO RAGGIUNTO 

4 PROGETTO “INNOVABILITY” IN MARINA DI ANDRANO.- 
16,666 

100 OBIETTIVO RAGGIUNTO 

  
5 LABORATORI URBANI  IN RETE” - PROGETTO INTEGR-AZIONE 

16,666 
100 

 OBIETTIVO RAGGIUNTO 

  
6 REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE DI  FOGNATURA PLUVIALE 

16,666 
100 

 OBIETTIVO RAGGIUNTO 

        

5 AREA POLIZIA LOCALE 

1 Gestione Tasse 16,666 100 

100 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

2 Sicurezza stradale e Regolamentazione del traffico; Servizi di Polizia 

Stradale 

16,666 100 OBIETTIVO RAGGIUNTO 

  3 Istituzione servizio parcheggi a pagamento in Marina di Andrano 16,666 100  OBIETTIVO RAGGIUNTO 

  4 Polizia Mortuaria 

 

16,666 100  OBIETTIVO RAGGIUNTO 

  
5 

ASSISTENZA MANIFESTAZIONI VARIE 
16,666 100 

 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

  

6 

SEGNALETICA STRADALE 

 

16,666 100 

 

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER I COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI  DELLE POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE DEL COMUNE DI ANDRANO 

ANNO 2017 

 

P.O. AREA PUNTEGGIO 

SALVATORE URSO AMMINISTRAZIONE GENERALE 

 

 

57/60 

 

GIOVANNI RIZZO  

 

 

 

ECONOMICO-FINANZIARIA 51,3/60 

ANTONIO A. URSO LL.PP.-MANUTENZIONI-

AMBIENTE 

 

 

54,6/60 

BIAGIO 

MARTELLA 

URBANISTICA-EDILIZIA 

 

54,0/60 

 



 

 

STEFANO COSI POLIZIA LOCALE 

 

 

 

56,6/60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL COMUNE DI 

ANDRANO 

 

 

P.O. AREA PUNTEGGIO 

SALVATORE URSO AMMINISTRAZIONE GENERALE 

 

 

97/100 

 

GIOVANNI RIZZO  

 

 

 

ECONOMICO-FINANZIARIA 91,3/100 

ANTONIO A. URSO LL.PP.-MANUTENZIONI-

AMBIENTE 

 

 

94,6/100 

BIAGIO 

MARTELLA 

URBANISTICA-EDILIZIA 

 

 

94,0/100 

 



 

STEFANO COSI POLIZIA LOCALE 

 

 

 

96,6/100 

 

 

 

 

 

Il Ndv 


