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DALLE STRATEGIE AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 

 

Il Piano degli Obiettivi rappresenta il più importante strumento di pianificazione dell’attività dell’Ente e, oltre a proporre le principali basi della 

programmazione all’inizio di ogni esercizio, nel contempo detta le linee strategiche dell’azione di governo.  

In questo contesto: 

• individua sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da raggiungere, avendo sempre presente le effettive esigenze dei cittadini che le sempre più 

limitate risorse disponibili non consentono di soddisfare integralmente. 

• coniuga sia la capacità politica sia la necessità di dimensionare gli obiettivi da conseguire con le risorse disponibili, essendo questi due aspetti distinti del 

medesimo problema.  

 
Identità 
Il Comune deriva le proprie funzioni direttamente dall’art. 117 della Costituzione ed anche le funzioni proprie assegnate all’ente locale sono definite da norme di 
legge. In questa sezione si richiamano sinteticamente i principi fondamentali. 
 
Chi siamo 
Il Comune di Andrano è un ente locale territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, nell’ambito dei principi 
fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni e dalle norme dello statuto. 
Cosa facciamo 
Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva 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 della 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. 
 
 
Come operiamo 
Il Comune, nell’ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al principio di separazione dei poteri. 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 Generale, 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. 
 
Principi e valori 
I principi cui si ispira la visione del Comune fanno riferimento ad una attenzione continua verso i servizi offerti, garantendo l'imparzialità e il buon andamento 
nell'esercizio della funzione pubblica. 
L'efficienza dei servizi è ottenuta grazie ad una organizzazione del lavoro fondata sull'impegno responsabile di tutti gli interessati e sulla centralità della persona. 
In tal senso, i valori su cui si fonda il Comune sono: 

 integrità morale 
 orientamento all’utenza 
 valorizzazione delle risorse interne 
 autonomia manageriale 
 dinamismo ed efficienza 
 responsabilizzazione sui risultati 
 economicità di conduzione 
 innovazione 
 trasparenza e partecipazione 

 
 
 
 

DEFINIZIONE 
 
Il Piano degli Obiettivi è il documento programmatico che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell’Ente e definisce, con riferimento 
agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazioni dell’Amministrazione, dei titolari di posizioni organizzative e dei 
dipendenti. 
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Rispettare l’equilibrio finanziario, contenendo ove possibile la spesa senza ridurre i 
servizi ai cittadini 

 

Razionalizzare le risorse destinate alle spese correnti, salvaguardando tutti i servizi 
offerti dall’Amministrazione Comunale e responsabilizzando i vari centri di spesa 

 

Attuare una rigida politica di contenimento dei costi 
 

Ricercare nuove fonti di entrata, attivando tutti i canali possibili di finanziamento 
pubblico (bandi europei, regionali) 

 

Dare attenzione all’area del “bisogno sociale”  di categorie deboli della popolazione 
Comune 

 



 
 

MIGLIORAMENTO CONTINUO 
 
 
L’obiettivo del piano degli obiettivi  strategici ed operativi e dei relativi si sviluppa attraverso gli strumenti di programmazione e rendicontazione. In questa 
figura si illustra il collegamento fra tali strumenti nella prospettiva di un miglioramento continuo. 
 
 

 
 
 
 
Il miglioramento dovrebbe essere un processo continuo, le cui fasi portano a definire gli obiettivi (plan), ad attivare tutte le azioni per la loro realizzazione (do), a 
verificare i risultati ottenuti (check) ed infine a riprogettare anche sulla base dei risultati ottenuti (act). 
 
A ciascuna di queste fasi corrispondono precise azioni che gli enti locali individuano in appositi documenti, previsti da specifiche disposizioni di legge (alcuni 
obbligatori, altri facoltativi). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



PROGETTO OPERATIVO 2018 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 

Dematerializzazione 
documentale  integrale 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 

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 

- 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. 

 

 

- Civilia interagirà direttamente con Amministrazione 

Trasparente, sì da unificare i processi ed evitare 

inutili ulteriori adempimenti. 

1) Unificazione delle 

pec ed acquisizione 

automatica delle 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). 

 

Rispetto adempimenti 

Completamento 

del programma 

fino al 31 
marzo 2019. 



quello di sveltire l’attività 

amministrativa, di semplificare gli 

adempimenti burocratici,  nonché 

di permettere una consistente 

contrazione dei costi. 

 

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. 

2) Assegnazione/smis

tamento telematico del 

protocollo. Quando 

l’operatore del protocollo 

assegna ad un ufficio il 

documento l’ufficio 

destinatario lo 

interroga/acquisisce 

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) 

 

3) 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:  
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Programma delle 
manifestazioni 2018. 
 L’Amministrazione comunale ha 

inteso organizzato numerose 

manifestazioni ed eventi 

rafforzando l’animazione 

territoriale da intendersi come 

servizio pubblico da realizzare 

attraverso la fruizione degli spazi 

pubblici cittadini, favorendo la 

vitalità socio-culturale ed 

economica, con beneficio per tutte 

le attività produttive e 

commerciali comprese quelle 

normalmente svantaggiate da una 

localizzazione poco vistosa e/o 

periferica; 

L’arco temporale di riferimento è 

quello del periodo estivo e non 

solo, a partire dal mese di giugno 

e per tutto l’anno 2018, onde 

perseguire l’obiettivo finale della 

destagionalizzazione.  

Si è reso necessario gestire dal punto di vista tecnico e 

amministrativo ogni evento inserito nel calendario delle 

manifestazioni approvato dalla G.C. La stagione è ancora 

in corso, pertanto, oltre alla organizzazione degli ultimi 

eventi dell’estate si dovrà espletare tutta quell’attività 

propedeutica e preparativa agli eventi dell’autunno e 

dell’inverno dell’anno corrente. 

Le attività che concretamente verranno poste in essere 

possono così compendiarsi: 

- assunzione degli impegni di spesa ed affidamenti in 

favore di operatori economici e associazioni di carattere 

artistico-ricreativo-culturale; 

- attività epistolare, di supporto agli organi politici, 

organizzativa di vario genere; 

- gestione tecnica delle incombenze varie, coordinamento 

con la P.L. e con l’Ufficio tecnico per la predisposizione 

di quanto necessario per la riuscita delle manifestazioni; 

- rilascio delle licenze per pubblica manifestazione ex 

art. 68 t.u.l.p.s con implementazione delle misure di 

safety e security in relazione agli eventi inseriti nel 

calendario; 

- attività di controllo sulla rendicontazione in relazione ai 

contributi elargiti alle associazioni che ne hanno fatto 

richiesta; 

attività di controllo e liquidazione delle spese 

regolarmente fatturate; 

L’obiettivo può dirsi concluso 

con la realizzazione 

dell’ultimo degli eventi 

programmati , con la 

rendicontazione di tutte le 

attività espletate e la 

liquidazione delle relative 

spese. 

Rispetto adempimenti 

Completamento 

del programma: 

dicembre 2018. 
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Adozione DSC - Il nuovo Codice 

del Commercio prevede nell’art. 

12 che i Comuni, nell’ambito 

della propria attività di 

programmazione e incentivazione, 

si dotino “attraverso un atto 

unico o con più provvedimenti fra 

loro coordinati, del documento 

strategico del commercio.”  

Tale Documento strategico del 
commercio deve contenere 

l’analisi socio-economica del 

comune, la rilevazione e l’analisi 

della rete di vendita del territorio 

comunale, la mappatura delle 

Con determina del 09/04/2018 si è proceduto 

all’affidamento esterno del Servizio di predisposizione 

del Documento di che trattasi nonché dei relativi schemi 

regolamentari per il Commercio su Aree pubbliche, 

Pubblici esercizi ed Esercizi Commerciali. 

Dopo una prima fase tecnico-ricognitiva atta a 

fotografare il tessuto economico-produttivo della realtà 

Andranese, in settembre, si aprirà una seconda fase con 

un incontro al quale parteciperanno gli amministratori, 

gli uffici e  affidatari di Confcommercio, al fine di 

definire indirizzi generali e le direttive da inserire nella 

sezione programmatica del Documento. 

Infine il Documento nella sua interezza e le allegate 

proposte regolamentari dovranno essere sottoposte ad 

approvazione da parte del Consiglio Comunale..  

L’obiettivo può dirsi raggiunto 

con l’approvazione, da parte 

del Consiglio, del Documento 

Strategico del Commercio cui 

seguirà consequenziale attività  

di attuazione 

Entro dicembre 2018 2018 



possibilità di insediamento 

commerciale e i relativi 

regolamenti.  

Si tratta di uno strumento di 

programmazione essenziale per la 

promozione e lo sviluppo del 

commercio nel territorio 

comunale, anche in relazione ai 

criteri di autorizzazione delle 

attività che, per  interesse 

generale o per scarsità di risorse 

naturali e capacità tecniche, 

possono avere una limitazione 

numerica, fra cui in primo luogo 

le medie e le grandi superfici di 

vendita. 
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Con deliberazione di G.C. n. 110 

del 08/08/2018 è stato demandato 

a questo Servizio, in 

collaborazione con l’Ufficio 

tecnico, il compito di adottare gli 

atti di attuazione e gestione 

tecnica, amministrativa e 

contabile relativi alla 

partecipazione all’avviso PON 

LEGALITA’ 2014-2020 volto 

all’individuazione, mediante una 

procedura valutativa a sportello, 

delle proposte progettuali dirette 

al miglioramento dell’accoglienza 

(intesa come capacità di 

migliorare e/o risanare le 

condizioni delle strutture ricettive, 

nonché migliorare il potenziale 

impiantistico dei servizi presenti 

sui territori, sui quali le stesse 

strutture insistono) e al 

potenziamento 

dell’integrazione/inclusione 

attraverso la creazione di spazi 

per la diffusione di servizi ad hoc; 

Sulla base degli indirizzi impartiti dall’Organo politico 

dovranno predisporsi gli atti necessari a garantire la 

candidatura alla procedura di cui all’oggetto e all’accesso 

al relativo finanziamento. 

Entro il 15 settembre p.v. dovrà essere presentata la 

domanda, completa di tutta la documentazione a corredo. 

Dovrà poi proseguirsi, in caso di esito positivo, nella fase 

successiva, con l’accesso al finanziamento, il rispetto del 

crono-programma e l’avvio, per quanto di competenza, 

delle procedure ad evidenza pubblica per 

l’individuazione degli operatori economici cui affidare i 

lavori e le forniture contemplati dal progetto 

L’obiettivo può dirsi 

completato, una volta ottenuto 

l’accesso ai finanziamenti, con 

l’avvio delle procedure di 

gara. 

 

 

 

Successivamente si dovranno 

concludere le fasi selettive, 

con l’individuazione degli 

operatori economici, la stipula 

dei contratti, l’avvio delle 

successive fasi di esecuzione a 

completamento degli 

interventi previsti. 

 

 

L’obiettivo in questione è 

condizionato dalla favorevole 

valutazione del progetto 

presentato e dal  

conseguimento dei 

finanziamenti governativi. 

Rispetto adempimenti 

Entro 
dicembre 2018 
 

 

 

 

 

Nel corso del 
2019. 
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Andrano Comunità Cardio-
protetta. Con atto di indirizzo n. 

115 del 04-10-2017, l’Organo 

esecutivo ha inteso dare avvio ad 

un programma per la protezione 

cardiologica preventiva della 

popolazione, attraverso 

l’istallazione di apparecchi 

defibrillatore semiautomatici 

esterni nelle aree pubbliche e 

aperte al pubblico di grande 

affluenza e dove è statisticamente 

più probabile che si possa 

verificare un evento cardiologico; 

Il programma in questione 

prevede altresì l’organizzazione di 

corsi di formazione per il 

personale addetto ai D.A.E., 

l’utilizzo dei quali, stante il tenore 

dell’art. 1, commi 1 e 2, della L. 3 

aprile 2001 n. 120, è rimesso al 

personale sanitario non medico, 

nonché al personale non sanitario 

che abbia ricevuto una 

formazione specifica nelle attività 

di rianimazione 

cardio polmonare 

Questo Servizio ha provveduto all’organizzazione del 

corso abilitante all’utilizzo del DAE in collaborazione 

con ASL Lecce formazione.  

In attesa di ulteriori indirizzi da parte dell’organo di 

governo per l’acquisto e la messa a disposizione delle 

teche e della strumentazione medica, anche con 

riferimento ai necessari stanziamenti di Bilancio, si sta 

procedendo alla consegna dei 2 DAE alle Associazioni 

calcistiche di Andrano e di Castiglione. 

L’obiettivo può dirsi quasi 

pienamente raggiunto atteso 

che si è proceduto alla 

formazione del personale con 

l’espletamento dei corsi per n. 

26 persone mentre a breve 

sarà consegnato l’ultimo 

DAE, alla Associazione 

A.S.D. Andrano calcio. 

 

La programmazione 

dell’ulteriore fase con la 

progettazione, l’acquisto e 

l’installazione delle teche e 

delle strumentazioni medicali 

sul territorio andranese nonché 

l’adesione al sistema 

emergenze del 118 dovrà 

invece essere soggetta al 

vaglio dell’organo politico. 

Rispetto adempimenti. 

Completamento 

prima fase del 

progetto 

Andrano 

comunità 

cardio-protetta: 

settembre 2018. 
 

 

Seconda fase: se 

ed in quanto 

recepita 

all’interno degli 

strumenti di 

programmazion

e: primo 
trimestre del 
2019. 
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Community Library. 
L’Amministrazione Comunale 

ha individuato il Castello 

Spinola Caracciolo, quale 

contenitore multifunzionale 

per la valorizzazione dei temi 

della sostenibilità e centro 

sperimentale per l’attuazione 

di politiche per l’accessibilità, 

quale sede per la realizzazione 

degli interventi previsti nel 

Bando Regionale Community 

Library. 

Gli uffici hanno collaborato con le Aree 4° e 3° sia al 

momento della presentazione della candidatura alla 

Regione Puglia, sia successivamente, in fase di 

predisposizione del Bando/disciplinare, con un’intensa 

attività di supporto al RUP nella predisposizione degli 

atti di gara.  

L’Area amministrativa sociale supporterà l’Ufficio 

tecnico nella conclusione della procedura ad evidenza 

pubblica relativa ai lavori e alle forniture necessari alla 

realizzazione della Biblioteca di Comunità. 

 

Completatisi detti interventi dovrà poi precedersi 

all’individuazione del soggetto esterno cui demandare la 

gestione grazie al “contributo strat-up” contemplato nel 

L’obiettivo potrà dirsi 

raggiunto una volta conclusasi 

la procedura ad evidenza 

pubblica già avviata, con la 

stipula del contratto. 

 

 

Rispetto degli 

adempimenti. 
Entro 
dicembre 2018. 



Questo Servizio ha collaborato 

con le altre Aree alle attività 

propedeutiche alla candidatura 

del progetto. L’approvazione 

dello stesso da parte della 

Regione, inoltre, ha segnato 

avvio alla fase successiva, con 

la preparazione degli atti 

necessari all’affidamento dei 

lavori e delle forniture per gli 

interventi previsti. 

 

quadro economico del progetto. 
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Info-point: Con determinazione 

del Direttore Generale ad interim 

n.105 del 12.03.2018, l’Agenzia 

regionale del Turismo-Puglia 

promozione ha approvato 

l’AVVISO PUBBLICO PER 

INTERVENTI A SOSTEGNO 

DELLA QUALIFICAZIONE E 

DEL POTENZIAMENTO DEL 

SERVIZIO DI INFORMAZIONE 

DEGLI INFO-POINT 

TURISTICI DEI COMUNI CHE 

ADERISCONO ALLA RETE 

REGIONALE – CUP 

B39I18000080009,  

 

Il Comune di Andrano ha partecipato alla selezione per il 

periodo “A” con proprio progetto prot. n. 2664  del 

28.03.2018. Con  

determinazione n. 217/2018 del Direttore generale 

dell’Agenzia regionale del turismo Puglia-Promozione il 

progetto è stato approvato. 

 

L’Ufficio è stato allestito e il servizio è stato affidato, 

con apposita convenzione, alla Proloco di Andrano. Nel 

contempo si è proceduto a ridefinire il  layout generale 

dell’Infopoint secondo gli standard del capitolato 

approvato dalla R.P. nell’ingresso principale della sede 

municipale al piano terra. 

L’obiettivo sarà concluso nei 

primi giorni del mese di 

Novembre allorquando le 

attività relative al periodo A di 

cui al bando citato saranno 

completate. 

Rispetto degli 

adempimenti 
30 Novembre 
2018 
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Selezione Pubblica per la 
copertura di n. 1 Posti di 
Istruttore Amministrativo 
Contabile 

Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 127 

del 8.3.2018 è stato approvato il Bando per la selezione 

pubblica di n. 1 Posti di Istruttore Amm.vo Contabile. 

Tutta la procedura è stata 

avviata. 

Le prove preselettive con test 

sono state svolte il 28 giugno 

u.s. 

Le prove scritte sono previste 

per mese di settembre. A 

seguire le prove orali con la 

definizione della graduatoria 

finale e di merito. 

Rispetto degli 

adempimenti. 

Tempi di 

attuazione del 

progetto: 

 

Marzo 2018 – 
Dicembre 2018 
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PROGRAMMA EUROPE FOR 
CITIZENS misura network tra 

città 
 

L’ufficio Europa del Comune è impegnato nella 

predisposizione di un progetto di gemellaggio tra  le città 

al fine di favorire una maggiore consapevolezza dei 

cittadini dei  

diversi comuni sul senso dell’EUROPA , Istituzioni 

Europee ed suoi scopi. 

Sono stati avviati i contatti 

con i probabili partners 

europei interessati. Il Comune 

di Andrano con il ruolo di 

Leader Partner. 

Il finanziamento è a totale 

carico dell’Unione Europea. 

La candidatura è in fase di 

costruzione per l’invio in 

piattaforma. 

L’obiettivo si intende 

raggiunto con la presentazione 

di tutta la documentazione 

necessaria alla partecipazione 

alla selezione 

Rispetto degli 

adempimenti. 

Tempi di 

attuazione del 

progetto: 

 

Dicembre 2018 
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Il D.L. 13/09/2012, n. 158 

“Disposizioni urgenti per 

promuovere lo sviluppo del Paese 

mediante un più alto livello di 

tutela della salute”, convertito in 

legge, con modificazioni, dall’art. 

1, comma 1, della legge 

08/11/2012, n. 189,  all’art. 

5, comma 2, prevede siano 

aggiornati  “i livelli essenziali di 

assistenza con riferimento alle 

prestazioni di prevenzione, cura e 

riabilitazione rivolte alle persone 

affette da ludopatia, intesa come 

patologia che caratterizza i 

soggetti affetti da sindrome da 

gioco con vincita in denaro, così 

come definita dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (G.A.P.)”; 

Detti corsi di formazione devono 

essere predisposti dai Comuni in 

collaborazione con le Associazioni 

di categoria riconosciute dalla 

Regione Puglia; 

La Giunta comunale ha conferito 

specifico mandato per 

Si dovrà procedere all’individuazione di specifico 

soggetto, dotato dei requisiti previsti dalla legge, cui 

affidare i corsi di formazione in favore degli esercenti e 

del personale qualificato operante negli ambienti ove è 

più significativo il riscontro del fenomeno della 

ludopatia. 

Il Comune dovrà collaborare con tale soggetto, mettendo 

a disposizione, ove possibile, propri spazi per lo 

svolgimento dei corsi e comunque procedere alla più 

ampia diffusione  promozione delle iniziative rivolte alla 

prevenzione del fenomeno. 

L’obiettivo può dirsi raggiunto 

con l’affidamento del servizio 

di che trattasi e con l’avvio 

della fase collaborativa col 

soggetto – ente di formazione 

per la programmazione e 

realizzazione dei corsi. 

Rispetto degli 

adempimenti. 
Dicembre 2018. 



l’individuazione di soggetto ente di 

formazione accreditato per 

l'affidamento di corsi di 

formazione sui rischi del gioco 

patologico e sulla rete di sostegno 

per gli esercenti e per il personale 

operante nelle sale da gioco, 

previsto dall'art. 7 comma 5 della 

LR n. 43 del 13/12/2013; 

 

11 
Assistenza Organi Istituzionali 

 

L’Ufficio Segreteria fornisce il necessario supporto 

tecnico ed operativo per le attività deliberative degli 

Organi Comunali seguendone tutto l’iter, dalla 

predisposizione degli atti all’assolvimento delle 

incombenze relative al regolare e corretto svolgimento 

delle sedute degli stessi Organi e fino alla pubblicazione 

ed eventuali adempimenti conseguenti. 

Sedute del Consiglio 

Comunale e Delibere adottate. 

Sedute della Giunta Comunale 

e Delibere adottate. 

Sedute della Commissione 

Stato e Atti esaminati. 

Rispetto delgi 

adempimenti. 

Nel corso del 

2018 

 
Gestione giuridica del personale 

Posizioni previdenziali: 
L'INPS ha avviato un'operazione di consolidamento delle 

posizioni assicurative degli iscritti alla gestione 

dipendenti pubblici (ex Indap), al fine di consentire 

l'erogazione diretta della prestazioni (in particolare della 

pensione) sulla base delle informazioni presenti nelle 

posizioni individuale. E’ necessario verificare, 

correggere e certificare, in quanto spesso si riscontrano 

molteplici anomalie rispetto alla reale situazione, i dati 

presenti nel database INPS.  Il progetto è avviato nel 

2018 per i dipendenti per i quali è previsto il 

collocamento in quiescenza nel corrente anno e 

proseguirà negli anni successivi, fino ad arrivare al 

completo allineamento dei dati con la reale situazione 

contributiva. 

Stabilizzazione LSU: 
Con deliberazioni della Giunta Regionale n. 1302/2016, 

n, 468/2017 e n. 1024/2017, la Regione Puglia ha 

adottato il piano di incentivazione finalizzato a sostenere 

la stabilizzazione dei LSU. Il processo di stabilizzazione 

è stato avviato nel 2017 e si conclude nel corrente anno. 

L’erogazione del  previsto contributo economico è 

Verifica correttezza dei dati 

presenti nell’estratto 

contributivo dei dipendenti. 

Attivazione e completamento 

procedura per correzione 

anomalie e certificazione della 

posizione contributiva. 

Adozione degli atti in 

relazione alle procedure. 

Rispetto degli 

adempimenti. 
Dicembre 2018 



subordinato Occorre monitorare il persistere di tutte le 

condizioni previste per l’erogazione del contributo 

economico da parte della Regione Puglia, adottando i 

necessari atti.  

CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018: 
Applicazione del contratto al personale dipendente, sia 

negli aspetti economici che in quelli giuridici, secondo le 

decorrenze previste.  

CCDI 2018: 
Predisposizione degli atti propedeutici per la 

contrattazione di livello locale, i cui contenuti devono 

essere adeguati alle novità legislative ed alle disposizioni 

del contratto nazionale. Supporto tecnico amministrativo 

alla delegazione trattante e rapporti con le organizzazioni 

sindacali. Adempimenti conseguenti alla sottoscrizione. 

 
Contenzioso 

Gestione delle pratiche legali riguardanti i diversi servizi 

dell’Ente, con funzione di coordinamento. In particolare 

il servizio acquisisce la dovuta istruttoria dal servizio 

coinvolto dal contenzioso e, acquisita la determinazione 

dell’Organo Politico, conferisce l’incarico al legale come 

da regolamento e gestisce l’andamento del contenzioso 

in continuo confronto con il legale e il servizio coinvolto.  

Finalità: - Garantire maggiore specializzazione - 

Garantire maggiore e più efficace coordinamento tra 

Amministrazione e legali esterni. 

In merito al contenzioso da responsabilità civile, 

continuare nell’attenta analisi e verifica delle richieste di 

risarcimento, soprattutto in merito alla veridicità delle 

stesse ed all’entità dei danni lamentati. 

Rinnovo della polizza assicurativa RCT/O, per 

responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di 

lavoro. 

Le fasi dipendono 

dall’andamento dell’ordinaria 

attività, nel rispetto di tutta la 

tempistica prevista per la 

gestione di eventuali 

contenziosi. 

Rispetto degli 

adempimenti. 

Nel corso del 

2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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 
realizzazione 

del programma 

1 

RECUPERO EVASIONE 
IMU -  
Con la riproposizione del 

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 
2018 

2 

D. LGS.  118/2011 – 
CONTABILITA’ 
ECONOMICO 
PATRIMONIALE 
 

A partire dall’esercizio 2018  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 
2018 



3 ATTIVAZIONE SIOPE+ 

L’art. 1, comma 533, della legge 232 del 2016 

(legge di bilancio 2017), prevede un intervento 

di sviluppo del SIOPE, denominato SIOPE+, 

che ha l’obiettivo di migliorare il monitoraggio 

dei tempi di pagamento dei debiti commerciali 

delle amministrazioni pubbliche. Per i comuni  

con popolazione inferiore a 10.000 abitanti 

l’avvio del servizio è previsto a partire dal  01 

ottobre e prevede che  le  amministrazioni 

pubbliche dovranno colloquiare con il proprio 

tesoriere esclusivamente in modalità telematica 

utilizzando ordinativi informatici emessi 

secondo lo standard OPI (Ordinativo di 

Pagamento e Incasso) e gli Schemi XSD, 

emanati dall’Agenzia per l’Italia Digitale 

(AgID)  e trasmettendo gli ordinativi per il 

tramite dell’infrastruttura SIOPE+ e nel rispetto 

delle regole di colloquio definite da 

MEF, Banca d’Italia ed AgID. 

.  

Attivazione del servizio  2018 

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 
2018 

 



 
 
 
 
 

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 
realizzazio

ne del 
programm

a 

1 
REDAZIONE PIANO 

REGOLATORE DEL PORTO 
E ADOZIONE 

PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO REGOLATORE 

DEL PORTO E RICHIESTA PARERI 

ADOZIONE DEL PIANO 

ENTRO IL 31 MAGGIO  

 

 

 

RISPETTO DELLA 

TEMPISTICA 
2018 

2 

REDAZIONE RELAZIONE 
PRELIMINARE PER 

VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA 

PER IL PIANO 
REGOLATORE DEL PORTO 

 REDAZIONE DELLA RELAZIONE PRELIMINARE 

(VAS) RELATIVA AL PRP   

INVIO ALLA REGIONE IN 

QUALITA’ DI AUTORITA’ 

COMPETENTE PER 

L’ACQUISIZIONE DEI 

PARERI E LA DETERMINA 

DEFINITIVA 

ENTRO IL 31 OTOBRE  

 

 

RISPETTO DELLA 

TEMPISTICA 

2018 



3 

PROGETTO DI 
FATTIBILITA’ TECNICO 

ECONOMICA DEL 
CIMITERO DI ANDRANO 

PREDISPOSIZIONE PROGETTO PER INDIZIONE 

GARA IN COLLABORAZIONE CON AREA LAVORI 

PUBBLICI 

AFIDARE LE OPERE  

ENTRO IL 31 LUGLIO  

 

 

 

 

 

 

RISPETTO DELLA 

TEMPISTICA 
2018 

4 

PROGETTO DI 
RISTRUTTURAZIONE 

DELLE AULE SOCIALI DI 
CASTIGLIONE PER 

PARTECIPAZIONE BANDO 
PON “LEGALITA’” 2014/2020 

PREDISPOSIZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI 

RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLE 

AULE SOCIALI DI CASTIGLIONE  

APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO 

ENTRO IL 31 DICEMBRE 

RISPETTO DELLA 

TEMPISTICA 
2018 

5 

PROGETTO DEFINITIVO 
OPERE DI 

URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA DEL PIANO DI 

LOTTIZZAZIONE ZONA C1 
COMPARTO 6 

REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LE 

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO E 

RICHIESTA PARERI 

ENTRO IL 31 DICEMBRE 

RISPETTO DELLA 

TEMPISTICA 
2018 

6 
PARCO RENATA FONTE 

CASTIGLIONE 
REDAZIONE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 

DEL PARCO RENATA FONTE DI CASTIGLIONE 

APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO 

ENTRO IL 31 DICEMBRE 

RISPETTO DELLA 

TEMPISTICA 
2018 



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 ENTRO IL 31 

DICEMBRE 

 

RISPETTO DELLA 

TEMPISTICA 

2018 



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 

AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE LAVORI 
PUBBLICI PER LA 
REALIZZAZIONE NUOVI 
LOCULI E  SISTEMAZIONE 
AMPLIAMENTO AREA 
CIMITERIALE NEL 
CIMITERO DI ANDRANO -
ROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, 
COORDINAMENTO  DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE,GESTION
E ECONOMICA DELL’ 
OPERA.- 

Predisposizione degli atti di gara per l’affidamento in 

concessione dei lavori, dei servizi e della gestione 

tramite procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente piu’ vantaggiosa 

 

 

svolgimento della gara con 

l’individuazione 

dell’operatore economico, 

sottoscrizione della relativa 

convenzione 

 

 

 

 

avvio dei lavori 

 

 

 
2018 -2019 

2 

INTERVENTI DI 
RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA, ADEGUAMENTO 
IMPIANTO ELETTRICO, 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO ED 
ABBATTIMENTO 
BARRIERE 
ARCHITETTONICHE NELLA 
SCUOLA MATERNA DI 
ANDRANO 

 

Conferimento incarico per i  servizi tecnici relativi alla 

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 

 

 

 

interventi finalizzati a 

migliare la fruibilita’ 

dell’edificio 

 

  

 

 

affidamento dei lvori, 

fatto salvo comunque 

l’assenso 

dell’autorita’scolastic

a   

 

 

 

 

 

2018 -2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
ECOCENTRO IN 
CASTIGLIONE 

 

Incarico a professionsita esterno per l’espletamento dei 

seguenti servizi tecnici:  

progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione, accatastamento, 

certificato regolare esecuzione 

predisposizione unitamente alla c.u.c. degli atti di gara 

per l’affidamento dei lavori.- 

 

 

intervento finalizzato a dare 

un importante servizo alla 

comunita’ di castiglione ed a 

migliorare la qualita’ 

dell’ambiente 

 

 

affidamento dei 

lavori 

 

 

2018 -2019 

 

4 

REALIZZAZIONE NEL 
CASTELLO SPINOLA - 
CARACCIOLO DI UNA 
COMMUNITY LIBRARY, 
BIBLIOTECA DI 
COMUNITÀ: ESSENZA DI 
TERRITORIO, 
INNOVAZIONE, 
COMPRENSIONE NEL 
SEGNO DEL LIBRO E 
DELLA CONOSCENZA – 

Incarico a professionista esterno per l’espletamento dei 

seguenti servizi tecnici:  

direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione, certificato regolare esecuzione.- 

predisposizione unitamente alla c.u.c. degli atti di gara 

per l’affidamento dei lavori e delle forniture.- 

 

 

migliore lafruibilita’ del 

castello offendo un servizio 

innovativo  

 

 

affidamento dei 

servizi tecnici, dei 

lavori e forniture 

 

 

2018-2019 

5 
REALIZZAZIONE CENTRO 

POLIVALENTE PER 
ANZIANI 

approntamento d’ufficio della  progettazione definitva 

 

 

creare degli spazi da far 

usufruire alle persone 

anziane  

 

 redazione del 

progetto, da 

sottoporre a richiesta 

di finanziamento alla 

regione puglia 

 

 

2018 

6 

REALIZZAZIONE DI NUOVE 
OPERE DI FOGNATURA 
PLUVIALE NEGLI ABITATI 
DI ANDRANO E 
CASTIGLIONE D’OTRANTO 
-  

approntamento d’ufficio della  progettazione definitva 

 

miglioramento del deflusso 

delle acque meteoriche nelle 

zone sprovviste della rete 

 

 

invio richiesta alla 

regione puglia 

 

 

2018 

7 

SOSTITUZIONE ORGANI 
ILLUMINATI SUL 
LUNGOMARE DELLE 
AGAVI IN MARINA DI 
ANDRANO 

approntamento degli atti per l’acquisto dei nuovi organi 

illuminati  

migliore e rendere sicuro  il 

luogo interessato tramite la 

sostituzione degli esistenti 

ed obsoleti e fatiscenti  corpi 

illuminati con altri nuovi con 

lampad a led 

sostituzione  di n. 43 

nuovi corpi illuminati 

a cura del personale 

dipendete  

 

 

2018 

 



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 
 

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 

2018 

2 

Sicurezza stradale e 
Regolamentazione del traffico; 
Servizi di Polizia Stradale 
 

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 

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). 

Predisposizione e messa in 

atto delle varie ordinanze 

riguardanti la viabilità, 

ordini di servizio scritti 

riguardanti il servizio in 

questione, atti di 

determinazione trimestrali 

indicanti la consistenza  

delle attività svolte ed i 

relativi importi comminati e 

incassati 

Rispetto adempimenti 

2018 

3 
Servizio parcheggi a pagamento 
in Marina di Andrano; 
 

Nell’estate 2018 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 

2018 



 
Polizia Mortuaria 
 

Tutti i loculi dei cimiteri di Andrano e Castiglione sono 

stati censiti, monitorati e 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. 

 

Predisposizione delle 

concessioni di loculi, delle 

autorizzazioni riguardanti le 

lampade votive, 

determinazioni a cadenza 

trimestrale delle somme 

introitate da tale servizio. 

 

Rispetto adempimenti 2018 

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 

2018 

6 
SEGNALETICA STRADALE 
 

  

 

Occorre provvedere ad installare almeno quattro 

dissuasori della alta velocità nei centri abitati di Andrano 

e Castiglione; il fenomeno della velocità pericolosa 

diffuso, specie sulla Via Provinciale che attraversa 

Andrano capoluogo e su quella che porta da Andrano in 

entrata alla frazione di Castiglione, ci costringe all’ 

installazione di dissuasori fissi che segnalano 

preventivamente la velocità di ogni veicolo che si 

approssima allo strumento dissuasore; tale strumento 

fisso segnala velocità tenuta e quantità di punti da 

decurtare sulla patente del trasgressore ai fini di una 

eventuale contestazione di infrazione. Inoltre,  nel corso 

dell’ anno 2018,  verrà disciplinato  con segnaletica 

orizzontale/verticale e messo in sicurezza l’ incrocio Via 

De Gasperi/Nazario Sauro/XXIV Maggio, e verrà 

realizzata parte di segnaletica orizzontale, 

compatibilmente con le risorse finanziarie messe a 

disposizione.   

 

 

 

 

 

 

Installazione  programmata 

in n° 4 postazioni fisse di 

rilevatori di velocità e messa 

in opera della segnaletica su 

incrocio innanzi specificato; 

rifacimento altra segnaletica 

orizzontale. 

Relazioni periodiche 

che attestano il 

rifacimento della 

segnaletica 

orizzontale in genere 

oltre all’ installazione 

dei rilevatori di 

velocità ed alla 

regolamentazione 

dell’ incrocio tra Via 

De Gasperi/Nazario 

Sauro/ XXIV 

Maggio. 

 

2018 

 



OBIETTIVI DEL SEGRETARIO GENERALE 

PER L’ANNO 2018 
 

 
 
OBIETTIVI  
         
O 
  
FUNZIONI 

 
MODALITÀ DELL’AZIONE 

AMMINISTRATIVA - DIRETTIVE 

 
TEMPI E PARAMETRI 

 
QUALITATIVI 

 
E QUANTITATIVI 

 
1. Direzione e coordinamento  generale 

dell’intera attività dell’Ente 
 
 

 
Coordinamento dei Responsabili di Area e 
supporto nelle problematiche particolarmente 
difficoltose da affrontare. 
 
 
Conferenze periodiche dei Capiarea senza o con la 
presenza degli Amministratori 
 
 
 
Esame delle esigenze di natura organizzativa 
proposte dagli Amministratori e elaborazione di 
possibili soluzioni  
 

 
Quotidianamente 
 
 
 
Almeno 1 al mese 
 
 
 
 
 
Secondo le necessità 

 
 
 
 
 
 

2. Partecipazione  all’organizzazione del 
sistema del controllo interno,  
con  funzioni di coordinamento e di 
raccordo tra le varie attività 

 
 
 
 
 
Direzione in piena autonomia, del controllo 
successivo di  regolarità amministrativa, stabilendo, 
con apposito provvedimento, in relazione alle 
determinazioni comportanti impegno di spesa,  ai 
contratti diversi da quelli rogati dallo stesso  nella 
forma pubblica-amministrativa ed  agli altri atti 
amministrativi da verificare:  
 

1. le loro tipologie, da determinare anche con  
riferimento alla natura o al valore o alla 
struttura  o ad altro elemento; 

2. il periodo temporale entro cui sono stati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodicità trimestrale  
 
 
 
 



adottati;  
3. la loro quantità percentuale in rapporto al 

totale di ciascuna  tipologia; 
4. il metodo di campionamento per la  loro 

scelta casuale. 
 

 
 
 
 
 

3. Responsabile Anticorruzione dell’Ente ai 
sensi della L. 190/2012 

 
 

1. Predisposizione del piano triennale di 
prevenzione della corruzione e del Piano 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 
 

2. Verifica adempimenti previsti dal PTTI da 
parte del Responsabile per la Trasparenza 

 
3. Definizione delle procedure appropriate 

per selezionare e formare i dipendenti 
destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione. 

 
4. Verifica dell'efficace attuazione del PTPC e 

del PTTI e della sua idoneità 
 

5. Proposta di modifica dello stesso quando 
sono accertate significative violazioni delle 
prescrizioni ovvero quando intervengono 
mutamenti nell'organizzazione o 
nell’attività dell'Amministrazione. 

 
 

 

 
 
 
Entro il termine previsto dalla legge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavoro costante nell’anno. 

 
 

4. Supporto alla predisposizione delle 
procedure di gara e di concorso 

 
 
Studio dei bandi di gara e di concorso,  assieme ai 
Responsabili di Area, al  fine  di ridurre   al   
minimo   i   possibili contenziosi. 

 
   
 
     Secondo le necessità 

 
 
 
 

 
 
 
Assicurarsi che i Responsabili di Area valutino, a 

 
 
 

   



 
5. Adempimenti in materia  di Valutazione 

del personale 

fine   anno,  il personale  addetto.  
 

Proporre l’applicazione degli adempimenti previsti 
in  materia  dal   D.Lgs. 150/09 

 
Lavoro  
costante nell’anno. 

 
 
 
 

6. Presidenza  delegazione trattante 

 
In qualità di  Presidente  della delegazione 
trattante, predisporre lo schema di contrattazione, 
secondo  le indicazioni del Sindaco. 
 
Convocare i Sindacati e proporre alla Giunta la 
piattaforma concordata in sede di delegazione 
trattante, tenendo conto di tutte le novità  
legislative  intervenute  in materia di spesa del 
personale. Spedire  copia   contratto  ARAN ed 
INPS (ex INPDAP). 
 
Controllare che sia trasmesso il prospetto voluto  
dalla Corte dei Conti  sul   contratto decentrato, 
contestualmente al Conto Annuale. 
 
Pubblicare sul  sito internet l’esito della 
contrattazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nel corso dell’anno 

 
  

7. Partecipazione  Giunta  e   Consiglio 
             Comunale 

 
Raccogliere e coordinare la proposte formulate dai 
responsabili di Settore. Dopo averle valutate, 
presentarle all’attenzione del Sindaco  e del 
Presidente del Consiglio ,a seconda se la 
competenza all’adozione  sia  della  Giunta  o del 
Consiglio Comunale. 
 
Partecipare alle riunioni delle Commissioni, ove 
richiesto. 

 
 

In relazione alle 
proposte presentate 

 
 

8. In   qualità  di  capo  del   personale, 
adottare  ogni   atto  necessario   per  
migliorare lo standard  qualitativo di  
rendimento del personale. 

 
 
 
 
 
Proporre possibili  soluzioni   al Sindaco e, 
concordandoli, adottare gli atti conseguenti. 

 
 

 
 
 
Secondo le esigenze e le indicazioni  
dell’Amministr. 

 
9. Predisporre Piano degli Obiettivi per 

l’anno 2018 

 
Presentare bozza all’Amministrazione 
relativamente al PDO 2018. 

 
 
Secondo le esigenze e le indicazioni  
dell’Amministr. 

10. Regolamenti e  Statuto Comunale Verifica e eventuale adeguamento alla 
normativa intervenuta dei Regolamenti e dello 
Statuto Comunale 

 
Entro il 31 Dicembre 2018 

   



11. Partecipare ai corsi  di  formazione 
organizzati dall’AIF 

Conciliando   con    le    esigenze dell’Ente,
 approfondire le tematiche e le 
problematiche  da affrontare, al fine di rendere 
una consulenza  agli   organi  politici sempre più 
qualificata. 

Nei termini proposti dall’AIF 

 
 

12. Monitoraggio Piano               Obiettivi 
2018 

 
 
Controllare  che  gli obiettivi assegnati ai 
Responsabili di  Area siano realizzati nel corso 
dell’anno. 

 
 
 

A intervalli temporali costanti. 
 

 
13. Predisposizione  decreti del Sindaco 

 
Predisporre i provvedimenti necessari    di   
competenza    del Sindaco 

 
A seconda delle necessità 

14. Aggiornamento sulla  normativa di  
riferimento   da   applicare         nell’ente 
locale 

 
Consultare   quotidianamente  le riviste 
specializzate e approfondire su testi e manuali 

 
 

Costantemente 

15. Sostituzione Responsabili di Area 
assenti dal servizio 

Provvedere all’adozione di tutti gli atti 
amministrativi di spettanza del Responsabile 
assente dal servizio, nei limiti delle proprie 
competenze tecniche 

 
A seconda delle necessità 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

F.to Mario ACCOTO 

Il Segretario Comunale 

F.to Dr Nunzio F. FORNARO 

 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 

all'Albo Pretorio del Comune il 30-08-2018 per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N. 267. 

 
Andrano, 30-08-2018 

 

Il Messo Comunale                                                                              Il Segretario Comunale 

         ___________________________                                                                F.to Dr Nunzio F. FORNARO 

  

 

 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
      

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N. 

267), con nota n. 6964   del 30-08-2018         
 

[  ] trasmessa alla Prefettura  (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267) 

 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione diviene esecutiva per: 

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 -.lgs. 18/08/2000, N°267)  

 

Andrano, 29-08-2018 

Il Segretario Comunale 

F.to Dr Nunzio F. FORNARO 

 

 
COPIA CONFORME 

 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Andrano, li 30-08-2018 

 

   Il Segretario Comunale 

     Dr Nunzio F. FORNARO  

 


