
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 31/12/2016

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= n.

INDICATORI DI EFFICIENZA
Importi liquidati / importi da liquidare=  %

SETTORE LL.PP. -  arch. Donata Aurelia Susca
• Predisposizione dell’elenco annuale  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.  omologazione 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= n.
Nr. opere da elenco annuale gestite= n.
Nr. opere di importo inefriore a € 100,000,00 gestite=n. 



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= N. 
Nr. contratti perfezionati (Repertorio e Raccolte) =n.

Nr. Lettere commerciali N. .

EFFICACIA

TEMPESTIVITA'

Nr. procedure per manutenzioni beni gestite=N.
Nr di fatture liquidate = N. …. (LIQUIDAZIONI)

INDICATORI DI EFFICIENZA



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  esistenti negli edifici comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                    
• 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=N.

INDICATORI DI EFFICIENZA

Nr. autorizzazioni rilasciate  per operazioni cimiteriali / nr. autorizzazioni richieste=


