
INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO

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

2015 2016 2017
8742
7500

Nr. Regolamenti approvati 2
280
20
20
44
87

2015 2016 2017
280/2700

44/750
40/400

596/900
50/300

1018/2400
16242/19764

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE 2015 2016 2017
EFFICACIA Nr. provvedimenti annullati dal GDP o prefetto/totale sanzioni CdS: 1/1122 0,09%
TEMPESTIVITA' Tempi medi di evasione pratiche (gg.) 22
ACCESSIBILITA' Nr. ore apertura pubblico/ore apertura del servizio (dato settimanale): 26/36 72,22%
TRASPARENZA Nr. comunicati stampa relativi all’attività svolta: 60

2015 2016 2017
Rilevazione attraverso indagine di customer satisfaction nn

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

QUALITA' PERCEPITA

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/ nr. 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 rappresentanza. Rilascio  autorizzazioni passi carrabili - pubblicità temporanea - contrassegno disabili - 
occupazioni suolo pubblico. Controllo in materia di lavori di manomissioni stradali

INDICATORI DI ATTIVITA'
Nr. ore di attività esterna



INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO

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

2015 2016 2017
4
1

16
4
8
5

2015 2016 2017
1/0
11

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE 2015 2016 2017

EFFICACIA istanze trattate/Istanze di manutenzioni attrezzature, strumentazioni, di ottenimento arredi, di spostamento di 
beni pervenute 4/9

Integrazione dell’Elenco fornitori e prestatori di servizio entro i primi 40 gg. dell’anno 1
ACCESSIBILITA' Nr. ore a disposizione di amministratori e struttura / nr. ore totali di servizio: 13/36
TRASPARENZA nr. Pubblicazione sul sito web di informazioni relative ai bandi 5

2015 2016 2017
Rilevazione attraverso indagine di customer satisfaction nn

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

QUALITA' PERCEPITA

Nr. procedure per manutenzioni beni gestite

Nr. Richieste verifiche fiscali per esigenze istruttorie

INDICATORI DI EFFICIENZA

Nr. richieste verifiche fiscali

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: 1/0

PER TUTTI I RESPONSABILI DI P.O. DEI SETTORI - SETTORE POLIZIA LOCALE
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



INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO



INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO

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

2015 2016 2017
1

50
73
23

0,32

2015 2016 2017
70
4

70/4
25/3
26/5

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE 2015 2016 2017
EFFICACIA % realizzazione obiettivi assegnati 100%

TEMPESTIVITA' Tempi medi di risposta su problemi dei cittadini (attivando e coinvolgendo altri Uffici Interni o Enti 
esterni preposti): (ore) 2

ACCESSIBILITA' Nr. dipendenti impegnati a rispondere al pubblico (tramite contatto diretto o informatico) su varie 
tematiche 2

TRASPARENZA Tempi medi aggiornamento delle informazioni su pagine web dedicate: (ore) 1

2015 2016 2017
Rilevazione attraverso indagine di customer satisfaction nn

Numero personale impegnato:   
Numero interventi/personale impegnato: 70 con l'impiego, in media, di 4 unità per ogni intervento  

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: nr. Ore

Numero interventi per allerta meteo-rischio idrogeologico/nevicate/personale impegnato: 26, con l'impiego, in media, di 5 unità per ogni intervento 

QUALITA' PERCEPITA

Gestione rischio idrogeologico e neve: nr. unità
Gestione rischio idrogeologico e neve: nr. Unita/nr. Ore

INDICATORI DI EFFICIENZA
Numero interventi  

Accertamenti/personale impegnato: 25, con l'impiego, in media, di 3 unità per ogni intervento



INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO

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

2015 2016 2017
215
808
14
49

2015 2016 2017
215/1075

808/4
Nr. pratiche rilascio dehors pubblici esercizi/nr. ore prestate 14/70

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE 2015 2016 2017
EFFICACIA Nr. proposte di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi 4
TEMPESTIVITA' Tempi di evasione istanze gg. 22
ACCESSIBILITA' Nr. ore apertura al pubblico del Suap/nr. totale ore servizio 468/1500
TRASPARENZA Nr. informazioni su sito web dedicato 10

2015 2016 2017
nn

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'
nr. pratiche Scia presentate 

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

QUALITA' PERCEPITA
Rilevazione attraverso indagine di customer satisfaction 

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

INDICATORI DI EFFICIENZA



INDICATORI PERFORMANCE DI SERVIZIO

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

2015 2016 2017
1

Nr. procedimenti autorizzatori conclusi 77
1

Nr. Gestione strutture vendita/esercizi somministrazione (nuove aperture-cessazioni-subentro-trasformazione) 85
Nr. Gestione fiere e mercati 81
Nr. Piccoli trattenimenti 50

14

2015 2016 2017
0

QUALITA' EROGATA DESCRIZIONE INDICATORE 2015 2016 2017
EFFICACIA Nr. regolamenti elaborati / nr. regolamenti previsti 1/1 100%
TEMPESTIVITA' Tempo medio di conclusione dei procedimenti in materia di apertura di attività economiche 22
ACCESSIBILITA' Nr. ore di apertura all'utenza / nr. ore di servizio 468/1500

2015 2016 2017
Rilevazione attraverso indagine di customer satisfaction nn

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 (Cuore della Puglia)

Nr. Utilizzo aree esterne 

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

QUALITA' PERCEPITA


