
INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO ALLEGATO C

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2015 Cat. A: 
Cat. B: 
Cat. C: 1
Cat. D1: 
Cat. D3/PO: 1

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE
EFFICACIA Percentuale di  realizzazione obiettivi assegnati         %
TEMPESTIVITA' adempimenti amministrativi svolti nei termini in base agli indirizzi forniti

Nr.     canali informativi utilizzati per promozione delle attività
N°         dipendenti impegnati a rispondere al pubblico, tramite contatto diretto su varie tematiche / n°     dipendenti del 
servizio 

TRASPARENZA Pubblicazioni sul sito web e con manifesti/volantini di informazioni relative all'attività del servizio

ACCESSIBILITA'

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI - Dott.ssa Graziana TAMPOIA
UFFICIO CULTURA   Supporto e promozione accordi di collaborazione con associazioni per gestione attività e manifestazioni culturali

INDICATORI DI ATTIVITA'
Numero di eventi/manifestazioni 

INDICATORI DI EFFICIENZA
Eventi sul territorio: nr.      eventi realizzati/ nr.        eventi programmati



DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2015 Cat. A: 1
Cat. B: 3
Cat. C: 2
Cat. D1: 1.
Cat. D3/PO: 3
Personale T.D.

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE
EFFICACIA Nr.             registrazioni contratti effettuate / nr.         registrazioni richieste
TEMPESTIVITA' Anagrafe: tempo medio rilascio certificati: 

Nr.          di canali utilizzati per diffondere le informazioni stampa
Nr.           di ore di apertura dello sportello / nr.         di ore di servizio

TRASPARENZA Nr.           pubblicazioni sul sito web-sezione Amministarzione trasparente

INDICATORI DI EFFICIENZA
Nr.        giudizi trattati / nr.        ricorsi e citazioni pervenuti 
Nr.        tessere elettorali nr.        rilasciate/ richieste 
Nr.       carte di identità rilasciate/ nr.           carte di identità richieste

Nr.            reclami/contestazioni pervenuti al protocollo dell'Ente

Nr.        spedizioni posta ordinaria e raccomandata anno corrente /                nr. spedizioni anno precedente

ACCESSIBILITA'

QUALITA' PERCEPITA

Nr.       determinazioni pubblicate
Nr.       deliberazioni G. C. e C.C.  Pubblicate
Nr.       atti pubblicati su Amministrazione Trasparente

SETTORE AFFARI SITITUZIONALI - Dott.ssa Graziana Tampoia
 UFFICI SEGRETERIA, CONTENZIOSO: Gestione contenzioso dinanzi ad autorità giurisdizionali amministrative ed ordinarie, nonchè dinanzi ad altri organi e/o enti non giurisdizionali. Gestione 
documentale dell'ente; protocollazione e pubblicità degli atti.

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI: Servizi demografici ed elettorale: trasferimenti di residenza, certificazioni, autentiche, carte d'identità, autentiche di firma per passaggi proprietà, atti nascita  
decessi, matrimoni; certificati storici. Variazioni liste elettorali, certificazioni elettorali, gestione albi, rilascio e aggiornamento tessere elettorali, organizzazione e gestione attività preparatorie alle 
consultazioni elettorali. 

INDICATORI DI ATTIVITA'
Nr.       redazione atti di Stato Civile e variazioni anagrafiche
Nr.       atti protocollati in entrata/uscita 



INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO ALLEGATO C

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2015
Cat. A: 
Cat. B: 
Cat. C: 1
Cat. D1: 
Cat. D3/PO:
Personale T.D.: 1

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE
EFFICACIA Percentuale di  realizzazione obiettivi assegnati        %

Tempo medio conclusione procedure reclutamento gg     
Tempo medio evasione pratica pensionamento da ricevimento domanda (gg 30)
Nr.       canali informativi utilizzati per promozione delle attività
N°        dipendenti impegnati a rispondere al pubblico, tramite contatto diretto su varie tematiche / n°     dipendenti del servizio 

TRASPARENZA Pubblicazioni sul sito web e sull'albo pretorio informatico
QUALITA' PERCEPITA

Nr.      rilievi/contestazioni pervenuti al protocollo dell'Ente

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI - Dott.ssa Graziana TAMPOIA
UFFIO PERSONALE Procedure di reclutamento personale.  Gestione giuridica del personale dipendente.

INDICATORI DI ATTIVITA'
Nr.       avvisi indetti per selezioni mobilità
Nr.       posizioni pensionistiche lavorate

Nr.      controllin assenze per malattia
INDICATORI DI EFFICIENZA

N.           selezioni indetti/n.      addetti Unità preposta

TEMPESTIVITA'

ACCESSIBILITA'

Nr.      assunzioni effettuate a qualunque titolo



DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2015 Cat. A: 1
Cat. B: 3
Cat. C: 2
Cat. D1: 1.
Cat. D3/PO: 3
Personale T.D.

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE
EFFICACIA Nr.        utenti  controllati / nr.      utenti complessivi fruitori
TEMPESTIVITA' Tempo medio istruttoria istanza di iscrizione ai servizi

Nr.          di canali utilizzati per diffondere le informazioni stampa
Nr.           di ore di apertura dello sportello / nr.         di ore di servizio

TRASPARENZA Nr.           pubblicazioni sul sito web-sezione Amministarzione trasparente

SETTORE AFFARI SITITUZIONALI - Dott.ssa Graziana Tampoia
 UFFICIO PUBBLICA ISRUZIONE: attività finalizzate all'attuazione del Diritto allo studio: ristorazione scolastica, trasporto scolastico, fornitura libri di testo. Gestione sistema tariffario dellen rette 
dei servizi, verifica delle riscossioni e morosità, controllin a campione su ISEE.

INDICATORI DI ATTIVITA'
Ristorazione scolastica: nr.           pasti erogati
Trasporto scolastico: nr.            utenti serviti

Buoni libro scuola: Nr.      domande soddisfate/ nr.           domande presentate

ACCESSIBILITA'

QUALITA' PERCEPITA
Nr.            reclami/contestazioni pervenuti al protocollo dell'Ente

INDICATORI DI EFFICIENZA
Ristorazione scolastica: Nr.        domande soddisfatte / nr.        domande presentate
Trasporto scolastico: Nr.        domande soddisfatte nr.        domande presentate 



INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO ALLEGATO C

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2015 Cat. A: 0
Cat. B: 0
Cat. C: 1
Cat. D1: 
Cat. D3/PO: 1

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE
EFFICACIA Nr.     criticità nell'espelamento procedure di gara
ACCESSIBILITA' Nr.     ore a disposizione di amministratori e struttura / nr.      ore totali di servizio settimanali
TRASPARENZA Pubblicazione sul sito web, GURI, GUCE, quotidiani di informazioni relative ai bandi a seconda della soglia.

Nr.     contedstazioni pervenute al protocollo dell'Ente

Attività amministrativa in ambito di contrattualistica pubblica: presidio problematiche connesse all'applicazione del Codice dei contratti pubblici; adempimenti piani anticorruzione e trasparenza.

Nr.       contratti totale (iscritti a Repertorio) anno di riferimento     /anno precedente

PER TUTTI I RESPONSABILI DI P.O. DEI SETTORI
Gestione gare per  servizi e forniture inerenti i servizi dei due Settori, con responsabilità di sub-procedimenti di gara e provvedimento di aggiudicazione definitiva; gestione gare ufficiose forniture e 
servizi propri; stipulazione contratti.

Richiesta accertamenti regolarità contributiva per via telematica, e verifica esiti DURC;  rilevazione e trasmissione dati all'Osservatorio sui Contratti Pubblici.

INDICATORI DI ATTIVITA'
Nr.      gare e negoziazioni gestite e seguite
Nr.      contratti perfezionati (Repertorio) 

Nr.      verifiche requisiti di ordine generale/nr.      esigenze istruttorie

Nr.      verifiche fiscale/nr.     esigenze istruttorie

Nr.      verifiche casellario giudiziale/nr.      esigenze istruttorie
Nr.      verifiche previdenziali/nr.      esigenze istruttorie

QUALITA' PERCEPITA

INDICATORI DI EFFICIENZA



INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO ALLEGATO C

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2015 Cat. A: 0
Cat. B: 1
Cat. C: 1
Cat. D1: 2
Cat. D3/PO: 1 "ad interim"
Personale T.D.: 0

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE
EFFICACIA Approvazione documenti di programmazione del Piano di Zona entro i termini previsti dalla Regione
TEMPESTIVITA' Nr.           procedure completate nei tempi previsti / nr.      di procedure gestite
ACCESSIBILITA' nr.          ore di apertura al pubblico unità dedicata al Segretariato sociale
TRASPARENZA Nr.         pubblicazione atti nel rispetto della privacy degli utenti

Nr.           dipendenti/ nr.           interventi socio-assistenziali ad anziani attivati
Nr.           dipendenti / nr.                  casi presi in carico nell'anno di riferimento

interventi socio-assistenziali agli adulti in difficoltà: Nr.     di persone assistite
interventi socio-assistenziali agli anziani: Nr.       di persone assistite
interventi socio-assistenziali ai disabili: Nr.         di persone assistite

INDICATORI DI EFFICIENZA
Nr.           dipendenti/ nr.            interventi socio-assistenziali ad adulti attivati

SETTORE SERVIZI SOCIALI - Dott.ssa Graziana TAMPOIA
Interventi socio-assistenziali agli adulti e famiglie in difficoltà; 
Interventi socio-assistenziali e socio-sanitari per disabili: organizzazione e gestione interventi di servizio sociale rivolte a persone con handicap grave e alle loro famiglie e programmazione e 
gestione integrata con l'Asl dei centri socio-riabilitativi e diurni, all'assistenza domiciliare per disabili, all'erogazione dell'assegno di cura.
Servizio sociale minori: presa in carico nuclei familiari con figli; istruttorie psico-sociali per adozioni e affido familiare

Programmazione e gestione interventi di sostegno alla qualità di vita della popolazione anziana, prevenzione fragilità, contrasto all'isolamento e sostegno reti sociali e relazionali, trasporti anziani; 
interventi di assistenza socio-eonomica: integrazioni rette, contributi economici continuativi e straordinari per anziani; assistensa domiciliare e A.D.I.

INDICATORI DI ATTIVITA'
interventi socio-assistenziali ai minori: Nr.        di persone assistite



INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO ALLEGATO C

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2015 Cat. A: 0
Cat. B: 1
Cat. C: 1
Cat. D1: 2
Cat. D3/PO:"ad interim"
Personale T.D.: 0

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE
nr.       utenti colonia marina   controllati / nr.      utenti complessivi autorizzati
nr.       utenti terme anziani controllati / nr.          utenti complessivi autorizzati

TEMPESTIVITA' Tempo medio di predisposizione atto relativo a domanda iscrizione ai servizi        gg 
ACCESSIBILITA' nr.      ore di accesso diretto agli sportelli /nr.     ore totali del servizio
TRASPARENZA nr.      comunicati stampa e news apparse su pagina  del sito istituzionale

SETTORE SERVIZI SOCIALI - Dott.ssa Graziana Tampoia
SETTORE SERVIZI SOCIALI: Servizi per la socializzazione di anziani e disabili nel periodo estivo

INDICATORI DI ATTIVITA'
Colonia marina: nr.    minori fruitori
Terme anziani:  nr.    anziani fruitori

INDICATORI DI EFFICIENZA
Colonia marina nr.       domande soddisfatte / nr.        domande presentate
Terme anziani: nr. domande soddisfatte / nr.         domande presentate

QUALITA' PERCEPITA
Nr.     disservizi segnalati al protocollo dell'Ente

EFFICACIA



INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO ALLEGATO C

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2015 Cat. A: ...
Cat. B: 
Cat. C: 02
Cat. D1: ...
Cat. D3/PO: ….
Personale T.D.: 0

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE
ACCESSIBILITA' Nr. ore di apertura al pubblico / nr. ore di servizio
TRASPARENZA Pubblicazione sul sito web di informazioni relative ai bandi

Nr. contratti di concessione/locazione gestiti (attivi e passivi) 
Nr. concessioni suolo pubblico gestite

Nr. beni immobili inventariati

INDICATORI DI EFFICIENZA
Nr. provvedimenti di vendita - valorizzazioni approvati / nr. provvedimenti di vendita - valorizzazioni previsti nel Piano Annuale

Nr. beni mobili inventariati

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - dott. Giovanni BUQUICCHIO
Gestione procedure acquisizioni immobiliari; vendite immobiliari per trattativa diretta e tramite gara ufficiosa; gestione locazioni, comodati e contratti sull'utilizzo del patrimonio immobiliare; gestione 
operativa del patrimonio immobiliare; 

Inventari beni mobili; gestione inventario del patrimonio. Studio, elaborazione ed attuazione Piano Alienazioni e Piano Utilizzi; aste per vendite immobiliari su fabbricati, terreni e aree inseriti nel piano 
alienazione. Gestione dei rapporti con Soprintendenza su alienazioni, concessioni alla gestione del piano utilizzi; supporto alla redazione Piani Urbanistici Esecutivi su beni patrimoniali (comparti, 
terreni, aree) legati al piano alienazioni e utilizzi.

INDICATORI DI ATTIVITA'
Nr. contratti stipulati a raccolta
Nr. bandi pubblicati 



INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO ALLEGATO C

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2015 Cat. A: ...
Cat. B:  
Cat. C: 02
Cat. D1: ...
Cat. D3/PO: ….
Personale T.D.: 0

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE
EFFICACIA

Tempo medio intercorrente tra ricevimento fatture e registrazione
Tempo medio di pagamento

ACCESSIBILITA' Nr. moduli disponibili su web
Pubblicazione elenco contributi erogati dall'Amministrazione
Pubblicazione Bilanci sul sito dell'Ente

TEMPESTIVITA'

TRASPARENZA

Nr. Reversali emesse

INDICATORI DI EFFICIENZA
% di impegni Bilancio parte corrrente / stanziamenti totali
% di pagamento (parte corrente) / stanziamenti totali
% pagamenti (Titolo I e Titolo II) 2015 / pagamenti Titolo I e Titolo II 2014

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - SERVIZIO RAGIONERIA - Dott. Giovanni BUQUICCHIO
Elaborazione Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo; attività di supporto alla certificazione del Bilancio e del Rendiconto e gestione dei rapporti con i Revisori dei Conti; gestione amministrativo 
contabile delle variazioni di bilancio; verifica degli equilibri di bilancio, della regolarità contabile e della copertura finanziaria delle spese; gestione delle procedure per erogazione spese correnti; 
gestione rapporti con la Tesoreria per mandato informatico; gestione contabilità generale per centro di costo; gestione contabilità IVA, IRAP; adempimenti patto di stabilità. Gestione delle procedure 
per acquisizione di entrate; attività di controllo entrate; gestione titoli e cauzioni prestate all'ente e dall'ente; attivazione delle procedure di recupero crediti; anticipazioni di cassa e di spesa, 
pagamenti di spesa per pronta cassa e riscossione di entrate minori.                                                                                             

INDICATORI DI ATTIVITA'
Nr. variazioni di bilancio effettuate
Nr. mandati di pagamento emessi



INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO ALLEGATO C

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2015 Cat. A: ...
Cat. B: 01 (assegnato al 50% all'Uff. Gabinetto Sindaco e messo notificatore) 
Cat. C: 02
Cat. D1: ...
Cat. D3/PO: ….
Personale T.D.: 0

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE
EFFICACIA Entrate di parte corrente (ICI-IMU-TARSU-TARI-COSAP ed altri tributi comunali) riscosse / accertate

Tempo medio di risposta nella gestione delle istanze dei cittadini (sgravi, annullamenti, varie)
Tempo medio di risposta nel contenzioso tributario

ACCESSIBILITA' Nr. moduli disponibili su web
Pubblicazione delibere tributi e regolamenti sul sito dell'Ente

TEMPESTIVITA'

TRASPARENZA

% ricorsi vittoriosi / ricorsi totali 

Nr. ingiunzioni di pagamento emesse
Nr. Ruoli tributari emessi e consegnati

INDICATORI DI EFFICIENZA
% di accertato (tributi comunali) Bilancio / stanziamenti totali (competenza)
% di riscosso (tributi comunali)/ stanziamenti totali (competenza e residui)
% avvisi annullati / avvisi totali emessi

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - SERVIZIO TRIBUTI - Dott. Giovanni BUQUICCHIO
Gestione delle procedure per acquisizione di entrate; attività di controllo entrate; attivazione delle procedure di recupero crediti; anticipazioni di cassa e di spesa, pagamenti di spesa per pronta 
cassa e riscossione di entrate minori.                                                                                             

Gestione ICI/IMU, TARSU/TARI, COSAP, Affissioni e Pubblicità, Addizionale Comunale IRPEF; gestione del contenzioso tributario              

INDICATORI DI ATTIVITA'
Nr. Avvisi accertamento emessi
Nr. Avvisi di annullamento in via di autotutela emessi



INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO ALLEGATO C

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2015 Cat. A: ...
Cat. B: 01 (assegnato al 50% all'Uff. Gabinetto Sindaco e messo notificatore) 
Cat. C: 04
Cat. D1: ...
Cat. D3/PO: ….
Personale T.D.: 0

Nr. richieste allo sportello unico previdenziale/n° esigenze istruttorie

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE
istanze trattate/Istanze di manutenzioni attrezzature, strumentazioni, di ottenimento arredi, di spostamento di beni 
pervenute: 90%   

Nr. contratti inseriti a raccolta entro 10 gg. dalla richiesta
Integrazione dell’Elenco fornitori e prestatori di servizio entro i primi 60 gg. dell’anno

ACCESSIBILITA' Nr. ore a disposizione di amministratori e struttura / nr. ore totali di servizio
TRASPARENZA Pubblicazione sul sito web di informazioni relative ai bandi

Nr. segnalazioni scadenze contratti di durata anno di riferimento/anno precedente 

EFFICACIA

TEMPESTIVITA'

Nr. richieste verifiche requisiti d'ordine generale a contrarre e verifiche fiscali/n° esigenze istruttorie

INDICATORI DI EFFICIENZA

Attività amministrativa in ambito di contrattualistica pubblica: presidio problematiche connesse all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, all'impostazione ed attuazione di istituti contrattuali 
speciali (concessioni di costruzione e gestione, accordi quadro, accordi di collaborazione); gestione procedure selettive per affidamento di lavori, forniture, servizi ed incarichi relativi a inserimento in 
SIMOG e liquidazione contributi all'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici.

Nr. contratti totale (iscritti a Repertorio e formati sul mercato elettronico) anno di riferimento /anno precedente

PER TUTTI I RESPONSABILI DI P.O. DEI SETTORI - dott. Giovanni BUQUICCHIO
Gestione gare ufficiali per lavori, servizi e forniture richieste dai servizi con responsabilità di sub procedimento di gara e provvedimento di aggiudicazione definitiva; gestione gare ufficiose forniture e 
servizi propri; stipulazione contratti dell'Ente.
Programmazione, progettazione e redazione atti tecnici per acquisizione beni e servizi; analisi e programmazione fabbisogni beni di consumo e beni durevoli; riorganizzazione spazi e arredi; gestione 
acquisti di mobili, arredi, attrezzature e attività connesse; gestione manutenzione beni mobili; gestione adempimenti elettorali; gestione magazzino. Stipulazione contratti di tutto l'Ente, da iscrivere nel 
Repertorio Generale; tenuta e organizzazione contratti repertoriati.
Accertamenti regolarità contributiva per via telematica, promozione richieste e verifica esiti DURC; accertamenti regolarità fiscale; acquisizione e divulgazione delle modalità operative di rilevazione e 
trasmissione dati all'Osservatorio sui Contratti Pubblici.

INDICATORI DI ATTIVITA'
Nr. gare e negoziazioni gestite e seguite
Nr. contratti perfezionati (Repertorio e mercato elettronico) – Nr. Segnalazioni scadenze contratti di durata



INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO ALLEGATO C

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2015

Cat. C: n. 3 unità (n. 1 Istr amministrativo ; n.2 Istr. Tecnico)

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE
EFFICACIA % realizzazione obiettivi PEG assegnati

Nr di opere finanziate con fondi comunitari completate

INDICATORI DI EFFICIENZA
Importi liquidati / importi da liquidare

SETTORE LL.PP. -  arch. Donata Aurelia Susca
• Predisposizione dell’elenco annuale 2015 e del programma triennale dei lavori pubblici secondo le modalità previste dalla normativa in vigore,  in attuazione delle direttive dell’amministrazione  ed 
in considerazione dell’analisi generale dei bisogni e delle risorse disponibili;                                                                                                                                                                      • Attuazione 
del Piano triennale dei lavori pubblici.  Rendicontazione progetti con finanziamenti comunitari e regionali
• Gestione rapporti e accordi di programma con enti pubblici.  
• Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle grandi opere infrastrutturali e di grandi opere di edilizia pubblica. Progettazione dei piani di sicurezza. Direzione dei lavori di grandi opere di 
edilizia pubblica e infrastrutturali sia realizzate direttamente che da altri enti sul territorio comunale. Collaudo di grandi opere infrastrutturali. (..........................................)

INDICATORI DI ATTIVITA'
Nr. opere pubbliche in corso di realizzazione nell'anno di riferimento
Nr. opere da elenco annuale gestite
Nr. opere di importo inefriore a € 100,000,00 gestite



INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO ALLEGATO C

DOTAZIONE ORGANICA 
AL 31/12/2015

Cat. A: n. 1
Cat. B: ...
Cat. C: n. 4  (di cui n. 1 Istr. amministrativo LL.PP. - n. 2 istruttore tecnico LL.PP. ; n. 1 Istr. Amministrativo Ambiete e cimitero)
Cat. D1: ...
Cat. D3/PO: ….
Personale T.D.: 0

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE
EFFICACIA % realizzazione obiettivi PEG assegnati
TEMPESTIVITA' Tempo medio di evasione di una richiesta Servizi Cimiteriali (gg)
ACCESSIBILITA'

SETTORE LL.PP. -  arch. Donata Aurelia Susca
• Analisi delle spese di manutenzione .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
• Esecuzione interventi di manutenzioni edili, impiantistiche ed accessorie su tutto il patrimonio comunale compreso le strade .                                                                                                                                                                                                                      
• Assistenza tecnica durante le pubbliche manifestazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
• Gestione impianti di sicurezza esistenti negli edifici comunali (antiintrusione, antincendio..).                                                                                                                                                                                                                                                                                    
• Adozione interventi di dissesti statici ed altre situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ( immibili comunali) .                                                                                                                                                                                                                                             
• Programmazione attività e gestione pratiche prevenzione incendi per edifici comunali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
• Gestione verifiche periodiche e straordinarie ad impianti di messa a terra, elevatori e ad impianti di scariche atmosferiche.                                                                                                                                                                                                                            
• Gestione e manutenzione impianti termici e impianti fotovoltaici e degli immobili comunali (scuole e uffici).                                                                                                                                                                                                                                                          
• Gestione servizi cimiteriali.

INDICATORI DI ATTIVITA'
Edifici e strutture pubbliche: importo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati in appalto (migliaia di euro)

Nr. contratti di lavori, servizi e forniture gestiti nell'anno di riferimento

INDICATORI DI EFFICIENZA

Nr. di interventi in amministrazione diretta anno corrente              
Nr. autorizzazioni rilasciate  per operazioni cimiteriali / nr. autorizzazioni richieste



INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO ALLEGATO C

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2015 Cat. C:  n. 1 unità (Istr. Amministrativo )
Cat C. n.. 1 unità tecnica

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE
EFFICACIA % realizzazione obiettivi assegnati

TEMPESTIVITA' Tempi medi di risposta su problemi igienici ambientali dei cittadini (attivando e coinvolgendo altri Uffici Interni o 
Enti esterni preposti)

ACCESSIBILITA' N° dipendenti impegnati a rispondere al pubblico (tramite contatto diretto o informatico) su varie tematiche / n° 
dipendenti del servizio 

TRASPARENZA Tempi medi aggiornamento delle informazioni su pagine web dedicate

SETTORE LL.PP. - SERVIZIO AMBIENTE - arch. Donata Aurelia Susca

• Ambiente:  azioni di controllo, monitoraggio in materia di igiene ambientale, abbandono rifiuti, amianto.
• Gestione del servizio di pulizia degli immobili comunali;                                                                                                                                                                                                                                
• Attività di coordinamento e assistenza ai controlli di inquinamento idrico, atmosferico ed acustico richiesti all’Arpa e ASL ed effettuati dagli stessi;
• Scarichi fognari: attuazione della Del. G.R. 1053 del 09/06/2003 relativa alla regolarizzazione degli scarichi degli insediamenti e edifici isolati.
• Igiene urbana. Controllo della gestione RSU da parte del gestore del servizio;  Adempimenti relativi alle comunicazione dei dati in materia di RSU alla Regione Puglia;                        • Gestione 
rapporti con i consorzi CONAI                                                                                                                                                                                                                                                                                               
• Gestione del Servizio di Igiene Urbana e Servizi Complementari quali il servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del territorio compresa la disinfezione dei bagni pubblici e delle 
scuole comunali;

INDICATORI DI ATTIVITA'

Progetti / Bandi / Incentivi per la sostenibilità ambientale

INDICATORI DI EFFICIENZA



INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO ALLEGATO C

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2015 Cat. C: n.4

Cat. A: n.1

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE

ACCESSIBILITA'
TRASPARENZA Pubblicazione sul sito web di informazioni relative ai bandi

Attività amministrativa in ambito di contrattualistica pubblica: presidio problematiche connesse all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, all'impostazione ed attuazione di istituti contrattuali 
speciali (concessioni di costruzione e gestione, accordi quadro, accordi di collaborazione); gestione procedure selettive per affidamento di lavori, forniture, servizi ed incarichi relativi a inserimento in 
SIMOG e liquidazione contributi all'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici.

Nr. contratti totale (iscritti a Repertorio e a Raccolte) anno di riferimento /anno precedente

PER TUTTI I RESPONSABILI DI P.O. DEI SETTORI
Gestione gare ufficiali per lavori, servizi e forniture richieste dai servizi con responsabilità di sub procedimento di gara e provvedimento di aggiudicazione definitiva; gestione gare ufficiose forniture e 
servizi propri; stipulazione contratti dell'Ente.
Programmazione, progettazione e redazione atti tecnici per acquisizione beni e servizi;  gestione acquisti di mobili, arredi, attrezzature e attività connesse; gestione manutenzione beni mobili;  
Stipulazione contratti di tutto l'Ente, da iscrivere nel Repertorio Generale; 

Accertamenti regolarità contributiva per via telematica, promozione richieste e verifica esiti DURC; accertamenti regolarità fiscale; acquisizione e divulgazione delle modalità operative di rilevazione e 
trasmissione dati all'Osservatorio sui Contratti Pubblici.

INDICATORI DI ATTIVITA'
Nr. gare e negoziazioni gestite e seguite
Nr. contratti perfezionati (Repertorio e Raccolte) – 

Nr. Lettere commerciali

EFFICACIA

TEMPESTIVITA'

Nr. procedure per manutenzioni beni gestite
Nr di fatture liquidate

INDICATORI DI EFFICIENZA



INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO ALLEGATO C

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2015 Cat. A: ...
Cat. B: ...
Cat. C: 2 (Sig.ra DìOrlando Pasqua Palma, Geom. Angelo Camposeo fino al 05/03/2015)
Cat. D1: ...
Cat. D3/PO: 1(Ing. Giuseppe Di Bonaventura)
Personale T.D.: 3 (geom. Domenico Porfido dal 18/05/2015 al 30/06/2015 part-time 30 ore/sett.; Geom. Natalizia Peraldo dal 18/05/2015 al 
30/06/2015 part-time 30 ore/sett., dal 01/07/2015 al 30/09/2015 part-time 30 ore/sett. e dal 01/10/2015 al 15/15/2015 part-time 6 ore/sett.; Sig. 
Vito Ala dal 01/01/2015 al 17/11/2015 part-time 20 ore/sett.)

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE
EFFICACIA Pubblica Illuminazione: tempo medio di intervento per riparazione guasti

N. commesse servizi evase Unità sistemi i.t.t./N. commesse servizi assegnati Unità sistemi i.t.t.
N. commesse servizi evase Unità servizi informatici ("web")/N. commesse servizi assegnati Unità servizi informatici 
N. commesse servizi evase Unità gestione amm.-db-sitl-top./N. commesse servizi assegnati Unità gestione amm.-

TEMPESTIVITA' Tempo medio di evasione richieste interventi di manutenzione stradale
Tempo medio dedicato per intervento informatico (ore)

ACCESSIBILITA' Nr. informazioni reperibili sul sito web dell'Amm.ne comunale 

N. server gestiti
N. ore lavorate totali annuali addetti Informatica/n. lavoratori comune
N. interventi in teleassistenza/N. totale interventi
N. ore lavorate totali annuali addetti Unità sistemi i.t.t./n. commesse servizi
N. ore lavorate totali annuali addetti Unità servizi informatici ("web")/n. commesse servizi
N. ore lavorate totali annuali addetti Unità gestione amm.-db-sitl-top./n. commesse servizi

SETTORE URBANISTICA ED ASSETTO TERRITORIO - Ing. Giuseppe Di Bonaventura
Rilascio autorizzazioni occupazione suolo pubblico.Autorizzazioni stradali e pertinenze con occupazione di suolo pubblico (passi carrai, allacci, tombinature, occupazioni temporanee di suolo pubblico 
per cantieri, etc.). Applicazione norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.Gestione progetti di innovazione informatica. Aspetti informatici della sicurezza. Gestione in forma 
associata dei servizi informatici. Distribuzione e gestione firma digitale. Realizzazione e gestione posta elettronica certificata. Realizzazione e gestione informatica flussi documentali.  Supporto 
informatico archiviazione e digitalizzazione documentale. Programmazione software. Progettazione, realizzazione e gestione dei servizi on line. Redazione siti web. Statistica. Gestione SIT cartografia. 
Catasto. Gestione rete comunale. Gestione graduatoria per le assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

INDICATORI DI ATTIVITA'
Nr. segnalazioni gestite
Illuminazione pubblica: nr. punti luce (escluso semafori)
Nr. controlli su corretta esecuzione dei lavori eseguiti su suolo pubblico da Enti o privati
Nr. progetti di intervento realizzati

n. di pratiche di edilizia residenziale pubblica gestite

INDICATORI DI EFFICIENZA
Nr. Kwh annui / nr. punti luce
Nr. progetti di intervento effettuati anno corrente / nr. progetti anno precedente
Nr. interventi effettuati anno corrente / nr. interventi anno precedente

N. postazioni di lavoro informatizzate



INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO ALLEGATO C

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2015 Cat. A: ...
Cat. B: ...
Cat. C: 2 (Sig.ra DìOrlando Pasqua Palma, Geom. Angelo Camposeo fino al 05/03/2015)
Cat. D1: ...
Cat. D3/PO: 1(Ing. Giuseppe Di Bonaventura)
Personale T.D.: 3 (geom. Domenico Porfido dal 18/05/2015 al 30/06/2015 part-time 30 ore/sett.; Geom. Natalizia Peraldo dal 18/05/2015 al 
30/06/2015 part-time 30 ore/sett., dal 01/07/2015 al 30/09/2015 part-time 30 ore/sett. e dal 01/10/2015 al 15/15/2015 part-time 6 ore/sett.; 
Sig. Vito Ala dal 01/01/2015 al 17/11/2015 part-time 20 ore/sett.)

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE
EFFICACIA Nr. varianti elaborate / nr. varianti (PUE-RUE) previste 
TEMPESTIVITA' Tempo medio di conclusione dei procedimenti in materia di edlizia
ACCESSIBILITA' Nr. ore di apertura all'utenza / nr. ore di servizio

SETTORE URBANISTICA ED ASSETTO TERRITORIO - Ing. Giuseppe Di Bonaventura
Elaborazione e realizzazione di programmi ed azioni per la valorizzazione turistica del territorio, elaborazione e realizzazione di progetti di marketing territoriale. 
Piani urbanistici esecutivi (PUE), Regolamento edilizio (REC) e Piano Urbanistico (PUG) e relative varianti.Attuazione di alcune azioni del Programma Centro Storico.

INDICATORI DI ATTIVITA'
Nr. piani urbanistici esecutivi approvati
Nr. varianti al PUG -RUE approvati
Nr. procedimenti autorizzatori conclusi

INDICATORI DI EFFICIENZA
Nr. piani urbanistici elaborati e/o istruiti/nr. piani urbanistici approvati
Nr varianti elaborate/nr. varianti approvate 



INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO ALLEGATO C

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2015 Cat. A: ...
Cat. B: ...
Cat. C: 2 (Sig.ra DìOrlando Pasqua Palma, Geom. Angelo Camposeo fino al 05/03/2015)
Cat. D1: ...
Cat. D3/PO: 1(Ing. Giuseppe Di Bonaventura)
Personale T.D.: 3 (geom. Domenico Porfido dal 18/05/2015 al 30/06/2015 part-time 30 ore/sett.; Geom. Natalizia Peraldo dal 18/05/2015 al 
30/06/2015 part-time 30 ore/sett., dal 01/07/2015 al 30/09/2015 part-time 30 ore/sett. e dal 01/10/2015 al 15/15/2015 part-time 6 ore/sett.; 
Sig. Vito Ala dal 01/01/2015 al 17/11/2015 part-time 20 ore/sett.)

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE
istanze trattate/Istanze di manutenzioni attrezzature, strumentazioni, di ottenimento arredi, di spostamento di beni 
pervenute: 90%   
Nr. criticità di competenza per funzionamento sedi e seggi elettorali
Nr. contratti inseriti a raccolta entro 10 gg. dalla richiesta
Integrazione dell’Elenco fornitori e prestatori di servizio entro i primi 40 gg. dell’anno

ACCESSIBILITA' Nr. ore a disposizione di amministratori e struttura / nr. ore totali di servizio
TRASPARENZA Pubblicazione sul sito web di informazioni relative ai bandi

Attività amministrativa in ambito di contrattualistica pubblica: presidio problematiche connesse all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, all'impostazione ed attuazione di istituti contrattuali 
speciali (concessioni di costruzione e gestione, accordi quadro, accordi di collaborazione); gestione procedure selettive per affidamento di lavori, forniture, servizi ed incarichi relativi a inserimento in 
SIMOG e liquidazione contributi all'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici.

Nr. contratti totale (iscritti a Repertorio e a Raccolte) anno di riferimento /anno precedente

PER TUTTI I RESPONSABILI DI P.O. DEI SETTORI
Gestione gare ufficiali per lavori, servizi e forniture richieste dai servizi con responsabilità di sub procedimento di gara e provvedimento di aggiudicazione definitiva; gestione gare ufficiose forniture e 
servizi propri; stipulazione contratti dell'Ente.
Programmazione, progettazione e redazione atti tecnici per acquisizione beni e servizi; analisi e programmazione fabbisogni beni di consumo e beni durevoli; riorganizzazione spazi e arredi; gestione 
acquisti di mobili, arredi, attrezzature e attività connesse; gestione manutenzione beni mobili; gestione adempimenti elettorali; gestione magazzino. Stipulazione contratti di tutto l'Ente, da iscrivere 
nel Repertorio Generale; tenuta e organizzazione contratti repertoriati.
Accertamenti regolarità contributiva per via telematica, promozione richieste e verifica esiti DURC; accertamenti regolarità fiscale; acquisizione e divulgazione delle modalità operative di rilevazione e 
trasmissione dati all'Osservatorio sui Contratti Pubblici.

INDICATORI DI ATTIVITA'
Nr. gare e negoziazioni gestite e seguite
Nr. contratti perfezionati (Repertorio e Raccolte) – Nr. Segnalazioni scadenze contratti di durata

Nr. segnalazioni scadenze contratti di durata anno di riferimento/anno precedente 

EFFICACIA

TEMPESTIVITA'

Nr. procedure per manutenzioni beni gestite
Nr. richieste allo sportello unico previdenziale/n° esigenze istruttorie
Nr. Verifiche requisiti di ordine generale

INDICATORI DI EFFICIENZA



INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO ALLEGATO C

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2015 Cat. A: ...
Cat. B: ...
Cat. C: 2 (Sig.ra DìOrlando Pasqua Palma, Geom. Angelo Camposeo fino al 05/03/2015)
Cat. D1: ...
Cat. D3/PO: 1(Ing. Giuseppe Di Bonaventura)
Personale T.D.: 3 (geom. Domenico Porfido dal 18/05/2015 al 30/06/2015 part-time 30 ore/sett.; Geom. Natalizia Peraldo dal 18/05/2015 al 
30/06/2015 part-time 30 ore/sett., dal 01/07/2015 al 30/09/2015 part-time 30 ore/sett. e dal 01/10/2015 al 15/15/2015 part-time 6 ore/sett.; Sig. 
Vito Ala dal 01/01/2015 al 17/11/2015 part-time 20 ore/sett.)

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE
EFFICACIA Nr. proposte di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi
TEMPESTIVITA' Tempo medio per la pubblicazione degli atti di pianificazione

Nr. ore apertura al pubblico del front-office  / nr. totale ore servizio

TRASPARENZA Nr. informazioni su sito web dedicato

SETTORE URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO - ing. Giuseppe Di Bonaventura
Provvedimenti relativi all'edilizia convenzionata.
Gestione procedimenti espropriativi
Attività ammnistrativa in ambito edilizia e urbanistica: gestione pratiche edilizie attraverso l'uso del software gestionale; attività di front office sullo stato delle pratiche; pareri ed esame delle problematiche relative 
a provvedimenti in materia edilizia, pareri connessi al condono edilizio, pareri e provvedimenti in materia di abusivismo edilizio; rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità, gestione dei sorteggi finalizzati 
ai controlli edilizi di varia natura.

INDICATORI DI ATTIVITA'
Nr. accessi al servizio di front-office

Nr incontri di coordinamento attività con il personale
Nr. controdeduzioni formulate in caso di contenzioso / Nr controdeduzioni richieste

ACCESSIBILITA'

Nr. pratiche presentate al servizio di front-office 
Nr. pratiche presentate telematicamente gestite dal front-office
Nr. controlli amministrativi / richieste di certificati di conformità edilizia e agibilità

INDICATORI DI EFFICIENZA
Allineamento delle procedure di esproprio agli atti di pianificazione e progetti di opere pubbliche (Nr. procedure avviate/nr richieste avvio procedure)



INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO ALLEGATO C

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2015 Cat. A: ...
Cat. B: ...
Cat. C: 2 (Sig.ra DìOrlando Pasqua Palma, Geom. Angelo Camposeo fino al 05/03/2015)
Cat. D1: ...
Cat. D3/PO: 1(Ing. Giuseppe Di Bonaventura)
Personale T.D.: 3 (geom. Domenico Porfido dal 18/05/2015 al 30/06/2015 part-time 30 ore/sett.; Geom. Natalizia Peraldo dal 18/05/2015 al 
30/06/2015 part-time 30 ore/sett., dal 01/07/2015 al 30/09/2015 part-time 30 ore/sett. e dal 01/10/2015 al 15/15/2015 part-time 6 ore/sett.; 
Sig. Vito Ala dal 01/01/2015 al 17/11/2015 part-time 20 ore/sett.)

nr. SCIA ricevute
nr. CILA e CIL ricevute

nr. Richieste di certificazione ricevute

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE
provvedimenti: nr. ricorsi vinti / nr. ricorsi presentati 
Nr. ricorsi avversi ai provvedimenti rilasciati / nr. provvedimenti rilasciati
Tempo medio di adozione dei provvedimenti
Tempo medio di pubblicazione su sito web dedicato

ACCESSIBILITA' Nr. informazioni su sito web dedicato

SETTORE URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO - ing. Giuseppe Di Bonaventura
Istruttoria piani attuativi negli ambiti di trasformazione, nelle zone di nuovo insediamento, espansione e nelle zone speciali; progettazione piani attuativi di iniziativa pubblica relativi ad aree comunali; 
istruttoria tecnico-giuridica delle istanze relative ad interventi edilizi (permessi di costruire e denuncia di inizio attività) in aree ricomprese all'interno di Piani Urbanistici esecutivi; istruttoria richieste di 
valutazione preventiva. Gestione dei progetti edilizi (permessi di costruire, D.I.A., segnalazione certificata di inizio attività S.C.I.A.), comunicazione inizio attività (C.I.A.) soggetti a intervento diretto; 
gestione valutazioni preventive di interventi urbanistici; gestione autorizzazioni per insegne permanenti; gestione delle autorizzazioni vincoli paesaggistici. Certificazioni di natura urbanistica.

Gestione domande cambio di intestazione dei titoli abitativi (D.I.A. e permessi di costruire); gestione dichiarazioni di conformità degli impianti e degli edifici e relativi controlli; rilascio documentazione 
idonea per attestazione delle previsioni degli strumenti urbanistici generali; gestione domande di sanatoria ex art. 31 L. 47/85; gestione condono edilizio ancora in essere e adempimenti connessi; 
deposito ex art. 93 DPR 380/01; gestione segnalazioni, accertamenti di varia natura ed emissione provvedimenti repressivi in materia di abusi edilizi, inabitabilità e antigienicità di immobili; attività di 
informazione continua attraverso ricevimento verso operatori del settore, professionisti e cittadini.

INDICATORI DI ATTIVITA'
nr. D.I.A. ricevute

concessioni edilizie: concessioni e autorizzazioni rilasciate (permessi per costruire)
controlli edilizi: licenze di abitabilità/agibilità rilasciate
controlli edilizi: sanzioni e ordinanze per opere difformi
piani attuativi: piani attuativi di iniziativa privata 
piani attuativi: piani attuativi di iniziativa pubblica 

INDICATORI DI EFFICIENZA
Nr. comunicazioni - dichiarazioni - domande trattate / nr. presentate
% di riduzione tempi rilascio permessi di costruire
Nr. richieste integrazione per istanze incomplete / nr. istanze ricevute
Nr. incontri di coordinamento tra dirigenti e responsabili del procedimento nell'anno di riferimento

EFFICACIA

TEMPESTIVITA'



INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO ALLEGATO C

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2015 Cat. A: ...
Cat. B: ...
Cat. C: 2 (Sig.ra DìOrlando Pasqua Palma, Geom. Angelo Camposeo fino al 05/03/2015)
Cat. D1: ...
Cat. D3/PO: 1(Ing. Giuseppe Di Bonaventura)
Personale T.D.: 3 (geom. Domenico Porfido dal 18/05/2015 al 30/06/2015 part-time 30 ore/sett.; Geom. Natalizia Peraldo dal 
18/05/2015 al 30/06/2015 part-time 30 ore/sett., dal 01/07/2015 al 30/09/2015 part-time 30 ore/sett. e dal 01/10/2015 al 15/15/2015 part-
time 6 ore/sett.; Sig. Vito Ala dal 01/01/2015 al 17/11/2015 part-time 20 ore/sett.)

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE
EFFICACIA % realizzazione obiettivi assegnati

TEMPESTIVITA' Tempi medi di risposta su problemi dei cittadini (attivando e coinvolgendo altri Uffici Interni o Enti esterni 
preposti)

ACCESSIBILITA' N° dipendenti impegnati a rispondere al pubblico (tramite contatto diretto o informatico) su varie tematiche / n° 
dipendenti del servizio 

TRASPARENZA Tempi medi aggiornamento delle informazioni su pagine web dedicate

Verde: nr. pratiche abbattimento istruite/ nr. richieste presentate

INDICATORI DI EFFICIENZA
Pubblicità: nr. pratiche istruite / nr. autorizzazioni richieste
Telefonia: nr. autorizzazioni rilasciate / nr. autorizzazioni richieste

SETTORE URBANISTICA ED ASSETTO TERRITORIO - Ing. Giuseppe Di Bonaventura
Verde pubblico: Piano del Verde cittadino; gestione Parco Urbano.
Pubblicità : autorizzazioni ad esecuzione di pubblicità sul territorio (permanente).
Vincolo Idrogeologico: rilascio autorizzazioni e pareri per progetti su aree soggette a Vincolo Idrogeologico ai sensi del RDL 3267/1923.

INDICATORI DI ATTIVITA'
Superficie verde pubblico gestita (ettari)
Autorizzazioni per attività rumorose in ambito manifestazioni, cantieri e nulla osta permanenti



INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO ALLEGATO C

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2015 Cat. A: 1
Cat. B: 0
Cat. C: 8
Cat. D1: 1
Cat. D3/PO: 1
Personale T.D.: 0

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE
EFFICACIA % realizzazione obiettivi assegnati

TEMPESTIVITA' Tempi medi di risposta su problemi dei cittadini (attivando e coinvolgendo altri Uffici Interni o Enti esterni 
preposti)

ACCESSIBILITA' N° dipendenti impegnati a rispondere al pubblico (tramite contatto diretto o informatico) su varie tematiche

TRASPARENZA Tempi medi aggiornamento delle informazioni su pagine web dedicate

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - dott. Raffaele Campanella
Attività di supporto e coordinamento al fine di predisporre gli interventi, sia formativi e preventivi che, più in generale, di tutela della salute pubblica, aventi diretto riferimento ad accadimenti 
calamitosi straordinari. Aggiornamento del “Piano comunale di protezione civile” in linea con le relative indicazioni del piano provinciale. Gestione del flusso di informazioni tra i diversi enti e 
istituzioni sovra comunali (Prefettura, ASL, ecc.) nonché organizzazione di un sistema di collaborazione con altri soggetti interessati (volontari, gruppi particolari mobilitati dalla Prefettura, ecc.), 
tramite l’istituzione di un centro operativo con funzioni di coordinamento. Sorveglianza, avvistamento e repressione, anche in cooperazione con associazioni di volontariato

INDICATORI DI ATTIVITA'
Verifiche piano protezione civile
Sorveglianza - Repressione
Gestione rischio idrogeologico e neve

Numero interventi per allerta meteo-rischio idrogeologico/nevicate/personale impegnato

INDICATORI DI EFFICIENZA
Numero interventi/personale impegnato
Accertamenti/personale impegnato



INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO ALLEGATO C

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2013 Cat. A: ...
Cat. B: ...
Cat. C: ...
Cat. D1: ...
Cat. D3/PO: ….
Personale T.D.: 0

Nr. procedimenti autorizzatori conclusi

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE
EFFICACIA Nr. regolamenti elaborati / nr. regolamenti previsti 
TEMPESTIVITA' Tempo medio di conclusione dei procedimenti in materia di apertura di attività economiche
ACCESSIBILITA' Nr. ore di apertura all'utenza / nr. ore di servizio

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SUAP - dott. Raffaele Campanella
Elaborazione e realizzazione di programmi ed azioni per la valorizzazione turistica del territorio, elaborazione e realizzazione di progetti di marketing territoriale. 
Attuazione di alcune azioni del Programma Centro Storico.

Attività economiche: gestione medie strutture di vendita; gestione esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, utilizzo aree esterne, effettuazione piccoli trattenimenti e gestione 
dei procedimenti inerenti. Gestione commercio su aree pubbliche (fiere e mercati) e gestione dei procedimenti inerenti; gestione degli aspetti logistici ed organizzativi concernenti lo svolgimento di 
mercati e fiere. 

INDICATORI DI ATTIVITA'
Nr. regolamenti approvati

Nr. progetti di promozione turistica gestiti direttamente o in co-marketing

INDICATORI DI EFFICIENZA
Nr. regolamentii elaborati e/o istruiti/nr. regolamenti approvati



INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO ALLEGATO C

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2015 Cat. A: 1
Cat. B: 0
Cat. C: 8
Cat. D1: 1
Cat. D3/PO: 1
Personale T.D.: 0

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE
EFFICACIA Nr. provvedimenti annullati dal GDP o prefetto/totale sanzioni CdS
TEMPESTIVITA' Tempi medi di evasione pratiche (gg.)
ACCESSIBILITA' Nr. ore apertura pubblico/ore apertura del servizio (dato settimanale)
TRASPARENZA Nr. comunicati stampa relativi all’attività svolta 

Nr. sanzioni soste/nr. ore controllo soste
nr. ore lavorate/n.ro ore dovute

INDICATORI DI EFFICIENZA
Nr. veicoli controllati/nr. ore servizi esterni in polizia stradale
Nr. sinistri/nr. ore interne ed esterne infortunistica
Nr. controlli edilizi e commerciali/ nr. ore personale addetto
Nr. informazioni anagrafiche/ ore servizio
Nr. controlli degrado/nr ore dedicate al degrado

Nr. ore di attività interna
Nr. veicoli fermati
Nr. controlli edilizi
Nr. controlli commerciali
Nr. incidenti rilevati
Nr. Accesso atti

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - dott. Raffaele Campanella
Presidio e gestione della sicurezza del territorio. Gestione riscossione forzata; gestione contenzioso sui verbali ex L. 689/81 e gestione delle ordinanze - ingiunzione e archiviazione del Prefetto; attività 
di front office per violazioni amministrative. Servizio di presidio scuole. Accertamenti anagrafici.
Servizi di polizia edilizia; attività di polizia giudiziaria in materia di edilizia e ambiente; verifiche esistenza barriere architettoniche e controllo lavori di abbattimento; segnalazione esposti relativi a 
problematiche su edilizia e all'ambiente; servizi di polizia commerciale. Controlli e verifiche aspetti autorizzatori e sanzionatori relativi alla pubblciità; altre attività d'indagine e accertamento. Notifiche 
disposte dall'Autorità Giudiziaria. Attività di Polizia Giudiziaria delegata e d'iniziativa.

Servizio infortunistica stradale; predisposizione ordinanze di viabilità per manifestazioni; rilascio autorizzazioni temporanee accesso centro storico; servizio di polizia giudiziaria; attività delegata dalla 
Regione Puglia per Utenze Motori Agricoli. Servizio ausiliario di sicurezza publica ed ordine pubblico in occasione di manifestazioni civili/religiose e per consultazioni elettorali. Servizio di 

                       

INDICATORI DI ATTIVITA'
Nr. ore di attività esterna



INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO ALLEGATO C

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/10/2015 Cat. A: 1
Cat. B: 0
Cat. C: 8
Cat. D1: 1
Cat. D3/PO: 1
Personale T.D.: 0

Nr. pratiche rilascio dehors pubblici esercizi/ore prestate
QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE

EFFICACIA Nr. proposte di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi
TEMPESTIVITA' Tempi di evasione istanze

Nr. ore apertura al pubblico del Suap/nr. totale ore servizio

TRASPARENZA Nr. informazioni su sito web dedicato

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SUAP - dott. Raffaele Campanella
Sportello Unico per le attività produttive: gestione procedimento unico autorizzatorio; gestione primo rapporto con utenza e informazioni al pubblico di carattere generale; accettazione procedimenti unici 
(imprese) rivolti al Comune e/o alle altre Pubbliche Amministrazioni; accettazione istanze/comunicazione relative a procedimenti urbanistico/edilizi; consegna provvedimenti all'utente e eventuale incasso di 
oneri o diritti. Istruttoria segnalazione certificata inizio attività. Autorizzazione dehors per la somministrazione al'esterno pubblici esercizi. Rilascio autorizzazioni temporanee per manifestazioni. Autorizzazioni 
sala giochi ed agenzie d'affari. Scia B&B agriturismo. Rilascio tesserini caccia. Ricezione denunce d'infortunio e comunicazioni cessioni di fabbricato/dichiarazione di ospitalità. Rilascio autorizzazioni parco 
divertimenti, licenze fuochi pirotecnici, spettacoli vari e licenze luminarie. Variazione e chiusura attività commerciali. Nuove autorizzazioni e conversioni delle attività commerciali su suolo pubblico di tipo A e 
tipo B. Rinnovi concessioni di posteggi su suolo pubblico. Rilascio tesserini per acquisto e distribuzione prodotti fitosanitari e per raccolta funghi. Vidimazione documenti di accompagnamento dei prodotti 
vinosi e vidimazione e rilascio dei documenti di accompagnamento  delle uve e dei mosti ai produttori. UMA - Rilascio autorizzazioni per acquisto carburante agricolo.

INDICATORI DI ATTIVITA'
n. pratiche Scia presentate

n. pratiche Scia presentate/ore di lavoro prestate
Nr. pratiche Uma presentate ed integrate, con controlli ex post/personale impegnato

ACCESSIBILITA'

Nr. pratiche Uma presentate ed integrate, con controlli ex post
Nr. pratiche rilascio dehors pubblici esercizi
n. Autorizzazioni temporanee per manifestazioni

INDICATORI DI EFFICIENZA



INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO ALLEGATO C

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2015 Cat. A: 1
Cat. B: 0
Cat. C: 8
Cat. D1: 1
Cat. D3/PO: 1
Personale T.D.: 0

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE
istanze trattate/Istanze di manutenzioni attrezzature, strumentazioni, di ottenimento arredi, di spostamento di beni 
pervenute

Integrazione dell’Elenco fornitori e prestatori di servizio entro i primi 40 gg. dell’anno
ACCESSIBILITA' Nr. ore a disposizione di amministratori e struttura / nr. ore totali di servizio
TRASPARENZA Pubblicazione sul sito web di informazioni relative ai bandi

Nr. segnalazioni scadenze contratti di durata anno di riferimento/anno precedente 

EFFICACIA

TEMPESTIVITA'

Nr. procedure per manutenzioni beni gestite
Nr. richieste verifiche fiscali/n° esigenze istruttorie

INDICATORI DI EFFICIENZA

Attività amministrativa in ambito di contrattualistica pubblica: presidio problematiche connesse all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, all'impostazione ed attuazione di istituti contrattuali 
speciali (concessioni di costruzione e gestione, accordi quadro, accordi di collaborazione); gestione procedure selettive per affidamento di lavori, forniture, servizi ed incarichi relativi a inserimento in 
SIMOG e liquidazione contributi all'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici.

Nr. contratti totale (iscritti a Repertorio) anno di riferimento/anno precedente

PER TUTTI I RESPONSABILI DI P.O. DEI SETTORI
Gestione gare ufficiali per lavori, servizi e forniture richieste dai servizi con responsabilità di sub procedimento di gara e provvedimento di aggiudicazione definitiva; gestione gare ufficiose forniture e 
servizi propri; stipulazione contratti dell'Ente.
Programmazione, progettazione e redazione atti tecnici per acquisizione beni e servizi; analisi e programmazione fabbisogni beni di consumo e beni durevoli; riorganizzazione spazi e arredi; gestione 
acquisti di mobili, arredi, attrezzature e attività connesse; gestione manutenzione beni mobili; gestione adempimenti elettorali; gestione magazzino. Stipulazione contratti di tutto l'Ente, da iscrivere nel 
Repertorio Generale; tenuta e organizzazione contratti repertoriati.
Accertamenti regolarità contributiva per via telematica, promozione richieste e verifica esiti DURC; accertamenti regolarità fiscale; acquisizione e divulgazione delle modalità operative di rilevazione e 
trasmissione dati all'Osservatorio sui Contratti Pubblici.

INDICATORI DI ATTIVITA'
Nr. gare e negoziazioni gestite e seguite
Nr. contratti perfezionati (Repertorio) – Nr. Segnalazioni scadenze contratti di durata
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