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SERVIZI: 

 
1.01 - Servizi Demografici, Statistici, Cimiteriali; 
1.02 - Servizio Affari Generali, Istituzionali e Contenzioso; 
1.03 - Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio; 

 
Responsabile del Settore: Dott.ssa Pasqualina Daluiso 
 
 

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SETTORE 

 
 
Responsabile di Settore: Dott.ssa Pasqualina Daluiso; 
 
Responsabile servizi Appalti, contratti e patrimonio: Antonia Cellamare 
Responsabile Servizi Demografici, Statistici, Cimiteriali, e del Servizio Affari Generali, Istituzionali e Contenzio-
so: Filiberto Rizzitiello; 
 
Istruttore amministrativo Categ. C: Rosalia Spina; 
Istruttore amministrativo Categ. C: Grazia Borraccino; 
Istruttore amministrativo Categ. C: Ripalta Borraccino; 
Istruttore amministrativo Categ. C: Antonietta Russo; 
 
Collaboratore amministrativo Categ. B: Francesco Carbonaro; 
Collaboratore amministrativo Categ. B: Antonio Zambrino; 
Collaboratore Tecnico Autista Categ. B: Nicola De Michele 
Operatore servizi cimiteriali Categ. A: Ruggiero Guiduccio 
Operatore categoria A Giovanni Dinisi 

 

Il Responsabile di settore nell’ambito dei suoi poteri di micro organizzazione assegnerà le risorse umane ad 
ogni singolo servizio del Settore. 

 
 
 

Settore 
 

I AFFARI GENERALI 

 
Codifica 

 
1.01 

 
Servizio 

 
Demografici, Statistici, Cimiteriali 

 
Responsabile P.O. 

 
Pasqualina Daluiso 

 
Responsabile Servizio 

 
Filiberto Rizzitiello 
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ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO 

 
 

INTERNE AL SERVIZIO 

 
Cognome e nome 

 
Categoria 

 
Profilo 

 
Pasqualina Daluiso 

 
D 

Istruttore Direttivo Amministrativo  
 

Filiberto Rizzitiello C Istruttore Amministrativo  

   

 
 
 
 
 

ALTRE RISORSE 

 
Denominazione 

Strumentali, ecc. 
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FUNZIONI DEL SERVIZIO 1.01 - SERVIZI DEMOGRAFICI, STATISTICI, CIMITERIALI 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E  PROGRAMMA R.P.P. 
 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE E 

STATISTICO CIMITERIALI 
 

 Progettazione interna atta a misure organizzative più idonee per accrescere la fruibilità dei servizi ana-
grafici (es. appuntamenti per il rilascio della Carta di identità); 

 Gestione economica del Servizio (Controllo bolle di accompagnamento merce acquistata e relative 
fatture, ecc.); 

 Determinazioni, delibere di Consiglio e di Giunta; 

 Rapporti con il pubblico; 

 Rilascio al pubblico di certificazioni, attestati, duplicati, ecc, procedimenti immigratori e cambi di Via, 
passaggio di proprietà dei motoveicoli e autoveicoli, consultazioni elettorali; 

 Attività connesse a servizi aggiuntivi a favore dell’utenza; 

 Rapporti con Regioni, Province, Comuni, Prefetture, Ministeri, Istat, Questure, Procure Tribunali, Ca-
rabinieri, Ordini professionali e di Categoria, Forze politiche, Sindacati, Cittadini, ecc.;  

 Cura dell’approvvigionamento dei supporti cartacei ed informatici per il rilascio delle carte di identità; 

 Inoltro telematico all’INA-SAIA (Indice Nazionale delle Anagrafi istituito presso il Ministero 
dell’Interno) delle variazioni anagrafiche ed implementazione delle novità legislative in merito; 

 Verifica della scadenza del permesso di soggiorno dei cittadini non appartenenti a paesi membri della 
Comunità Europea; 

 Verifica della regolarità di soggiorno dei cittadini appartenenti a paesi membri della Comunità Euro-
pea; 

 Statistiche sulla popolazione a cadenza mensile ed annuale; 

 Sistemazione dei fogli di famiglia e dei cartellini individuali relativi ai cambiamenti anagrafici; 

 Predisposizione delle attività e fasi elettorali sia durante le elezioni che per le revisioni dinamiche  se-
mestrale ordinarie; 

 Revisione degli albi dei Giudici popolari, dei presidenti di seggio e degli scrutatori; 

 Rapporti con Settori interni del Comune per il rilascio di statistiche, elenchi e dati necessari per le ri-
spettive attività; 

 Indagini statistiche per conto dell’ISTAT 

 Approntamento e attuazione di tutte le attività propedeutiche e successive al Censimento della popo-
lazione e delle abitazioni; 

 Progettazione interna atta a misure organizzative più idonee per accrescere la fruibilità dei servizi di 
Stato civile e dei Cimiteri; 

 Predisposizione degli atti per la celebrazione dei matrimoni con rito civile; 

 Formazione e trascrizione degli atti di Stato Civile: nascite, matrimoni, morti cittadinanze; 

 Annotazione degli atti di Stato Civile; 

 Cura l’approvvigionamento dei supporti cartacei per i registri dello Stato Civile; 

 Inserimento nell’Albo on line delle pubblicazioni di matrimonio; 

 Tenuta ed aggiornamento dell’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) 

 Formazione delle liste di leva e aggiornamento dei ruoli matricolari; 

 Atti inerenti i riconoscimenti e disconoscimenti della prole, cambi di nomi acquisto e perdita della 

 cittadinanza; 

 Comunicazione all’Istat degli eventi di stato civile; 

 Sistemazione dei fogli di famiglia e dei cartellini individuali relativi ai cambiamenti di stato civile; 

 Concessione loculi, cappelle e ossarine; 

 Autorizzazione al trasporto e seppellimento delle salme; 
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 Sottoscrizione dei contratti di concessione dei loculi, ossarine e cappelle; 

 Permessi per la traslazione di salme e/o resti mortali. 

 Attuazione degli adempimenti conseguenti all’approvazione del Regolamento sulle Unioni Civili. 
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2013-2015 

 

PROGRAMMA DI MANDATO Partecipazione e democrazia. Assetti istituzionali.  

 
PROGRAMMA N. 1 AFFARI GENERALI 
PROGETTO SERVIZI DEMOGRAFICI, STATISTICI E 

CIMITERIALI 
  
 
 

OBIETTIVO N. 1.01.1 - 2013 
Informatizzazione e dematerializzazione dei procedimenti anagrafici e di stato civile 

Numero Descrizione Tempistica 
30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 

Azione 1 La razionalizzazione dei flussi informa-
tivi all’interno ed all’esterno del settore 
ed ottimizzazione dei servizi all’utenza 
rappresentano un importante obiettivo 
da perseguire con i processi di snelli-
mento amministrativo ed il diffuso ri-
corso all'autocertificazione. In tal modo 
si tende a modificare il ruolo dei servizi 
demografici da mero erogatore e forni-
tore di certificati ad elaboratore statisti-
co della realtà comunale, quale base per 
qualsiasi attività di programmazione e 
governo.  

x x x 

 
Azione  2 

Adesione ai principi del codice dell'am-
ministrazione digitale e alle direttive mi-
nisteriali e all'art. 6 del DL 5/2012 
"Semplifica Italia" con l’obiettivo di e-
vadere le richieste di certificazioni trami-
te modalità telematica (fax digitali, certi-
ficati con timbro digitale, firma digitale e 
PEC). Stessi principi per la trasmissione 
degli atti di stato civile, comunicazioni di 
stato civile e cambi di residenza tra co-
muni 

x x x 
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OBIETTIVO N. 1.01.2 - 2013 
Attività post-censimento: confronto anagrafe comunale e dati del censimento della popolazione 

Numero Descrizione Tempistica 
30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 

Azione 1 Il progetto mira ad effettuare tutte le at-
tività post-censuarie come prevedono le 
indagini Istat 

x   

 
Azione  2 

L'anagrafe della popolazione residente 
deve essere riaggiornata rispetto ai risul-
tati del censimento 

 x  

 
 
 
 
 

OBIETTIVO N. 1.01.3 - 2013 
Gestione servizi cimiteriali 

Numero Descrizione Tempistica 
30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 

Azione 1 L'attività comprende: organizzazione e 
gestione delle operazioni cimiteriali di 
sepoltura, tumulazione, traslazione, e-
stumulazione, esumazione, ecc;.  

x x x 

 
Azione  2 

trattazione delle pratiche amministrative 
e la concessione di spazi nei cimiteri per 
sepolture e traslazioni; rilascio di per-
messi per la posa di monumenti e segni 
funebri, predisposizione di decreti per la 
loro traslazione e cura 
 

x x x 

Azione 3 tenuta e aggiornamento dei registri del 
cimitero e svolgimento degli adempi-
menti relativi 

x x x 

Azione 4 Obiettivo principale di concerto con il 
Settore Lavori pubblici ed il Settore As-
setto del Territorio  per i servizi cimite-
riali è il completamento 
dell’ampliamento del cimitero, la vendita 
di lotti e la costruzione di una nuova 
Cappella Cimiteriale 

x x x 
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Settore 
 

I AFFARI GENERALI 

 
Codifica 

 
1.02 

 
Servizio 

 
Servizio Affari Generali, Istituzionali e Contenzioso 

 
 

Responsabile P.O. 
 

Pasqualina Daluiso 

 
Responsabile Serv. 

 
Filiberto Rizzitiello 

 

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO 

 
 

INTERNE AL SERVIZIO 

 
Cognome e nome 

 
Categoria 

 
Profilo 

 
Pasqualina Daluiso 

 
D 

Istruttore Direttivo Amministrativo  
 

Filiberto Rizzitiello C Istruttore Amministrativo  

   

 
 
 
 
 

ALTRE RISORSE 

 
Denominazione 

Strumentali, ecc. 
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FUNZIONI DEL SERVIZIO 1.02 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E 
CONTENZIOSO 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E  PROGRAMMA R.P.P. 
 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E 

CONTENZIOSO 
 

 Supporta l’azione degli organi politici dell’Ente, Sindaco, Giunta, Presidente del Consiglio Comunale, 
Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari e provvede a tutti gli adempimenti connessi alle attività 
degli stessi organi; 

 Provvede alla movimentazione degli atti deliberativi e supporta il Segretario Generale nello svolgimento 
delle funzioni proprie; 

 Provvede alla verifica della regolarità del procedimento di proposta degli atti deliberativi, di adozione ed 
esecutività degli stessi; 

 Cura, in ordine alle determinazioni dirigenziali, l’esecutività, la pubblicazione e la registrazione delle stes-
se; 

 Cura la predisposizione dell’o.d.g. del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, supporta il Segreta-
rio Generale durante le sedute consiliari e nella verbalizzazione delle stesse; 

 Con riferimento agli amministratori, provvede alla gestione delle missioni, rimborsi spese, gettoni di pre-
senza per le sedute consiliari e rimborsi ai datori di lavoro per permessi; 

 Predispone il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e relativi aggiornamenti; 

 Cura la tenuta degli atti deliberativi, delle determinazioni dirigenziali, dei Decreti del Sindaco e dei relativi 
registri anche su supporto informatico; 

 Svolge gli adempimenti di cui alla L. 241/90 per gli atti di cui cura il deposito definitivo; 

 Assicura le funzioni in ordine a vertenze, liti giudiziarie e amministrative, transazioni, compromessi e ar-
bitrati qualora per ragioni di materia non siano assegnati ad altro ufficio; 

 Cura la conservazione in collaborazione con gli specifici settori di tutti gli atti riferiti al contenzioso di 
cui l‘Ente è parte; 

 Cura, con il supporto degli altri settori, i rapporti con le autorità giudiziarie, ivi compresa la Magistratura 
Contabile, nonché con tutti gli altri soggetti istituzionali se ed in quanto essi non siano meramente politi-
ci o non abbiano per oggetto competenze specifiche di altri settori; 

 Provvede alla tenuta dello Statuto e dei Regolamenti Comunali ed al loro adeguamento se ed in quanto i 
regolamenti non siano di competenza esclusiva di altri settori; 

 Svolge funzioni di supporto giuridico e legale agli altri settori e/o servizi; 

 Provvede alla pubblicazione all’Albo Pretorio degli atti, degli avvisi, delle Leggi e dei Regolamenti non-
ché alla tenuta dell’apposito Registro cronologico; 

 Provvede al servizio di notifica, fatta eccezione per gli atti del Settore Polizia, alla tenuta del centralino e 
alla custodia (apertura e chiusura sedi) della sede comunale, nei giorni ed orari di apertura; 

 Riceve e consegna gli atti civili e penali depositati presso la Casa Comunale ai sensi di legge. 

 Cura la tenuta del protocollo generale, relativo archivio corrente e di deposito, e la gestione dell’accesso 
all’archivio storico; 

 Provvede alla registrazione e alla classificazione della posta in arrivo dell’Ente, all’acquisizione informati-
ca e alla trasmissione agli altri settori.  

 Provvede alla registrazione e classificazione della posta in partenza del settore Affari Generali. Cura la 
spedizione degli atti e della corrispondenza.  
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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2013-2015 
 

PROGRAMMA DI MANDATO Partecipazione e democrazia. Assetti istituzionali.  

 
PROGRAMMA N. 1 AFFARI GENERALI 
PROGETTO SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, AFFARI 

GENERALI ED ISTITUZIONALI 
  
 
 

OBIETTIVO N. 1.02.1 - 2013 
Coordinamento attività amministrativa e controlli 

Numero Descrizione Tempistica 
30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 

Azione 1 La segreteria generale svolge il compito 
di garantire la corretta gestione delle 
funzioni attribuite agli organi politici, di 
controllare la legittimità degli atti da sot-
toporre all’approvazione della Giunta e 
del Consiglio, di mantenere 
l’aggiornamento relativo alla legislazione 
vigente, di rivedere gli atti normativi del 
Comune, le convenzioni, le ordinanze. 
Tra gli obiettivi vi è il coordinamento fra 
i vari settori, stesura di norme per il fun-
zionamento degli uffici, attività di assi-
stenza alle sedute degli organi, preesame 
degli atti deliberativi, attività di consul-
tazione della vigente legislazione e rac-
colta di giurisprudenza e dottrina.  ..  
 

x x x 

Azione 2 Il servizio affari generali si pone come 
obiettivo ulteriore lo snellimento delle 
attività amministrative. 

x x x 

Azione 3 L'abolizione dei controlli preventivi di 
legittimità rende necessario l'attivazione 
di sistemi di controllo funzionali e per 
risultato – Approvazione Regolamento 
Controlli interni 

Entro il 
31.01.2013 

Approvazione 
Regolamento 
controlli in-

terni 

x x 

Azione 4 Obiettivo irrinunciabile è l’applicazione 
generalizzata di procedure informatiche 
nella produzione, comunicazione e dif-
fusione degli atti del comune 

x x x 
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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2013-2015 
 

PROGRAMMA DI MANDATO Partecipazione e democrazia. Assetti istituzionali.  

 
PROGRAMMA N. 1 AFFARI GENERALI 
PROGETTO SERVIZIO LEGALE 

  
 
 

OBIETTIVO N. 1.02.2 - 2013 
Riduzione contenzioso legale 

Numero Descrizione Tempistica 
30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 

Azione 1 Si è già provveduto ad affidare l’incarico 
a dipendente in possesso dei requisiti 
professionali (avvocato) necessari a me-
glio tutelare l’Ente nei vari gradi di giu-
dizio. Obiettivi irrinunciabili sono la ri-
duzione del contenzioso, specie in mate-
ria risarcitoria per cadute accidentali, e la 
conclusione delle procedure legali con-
nesse all’attuazione della Piano per 
l’edilizia popolare.. 
 

x x x 

Azione 2 Organizzativamente va realizzato un 
database efficiente e continuamente ag-
giornato per tutte le pratiche legali 

X 
 

Entro il 
30.05.2013 
Deve essere 
realizzato il 

database 

x 
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Settore 
 

I AFFARI GENERALI 

 
Codifica 

 
1.03 

 
Servizio 

 
Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio  

 
Responsabile P.O. 

 
Pasqualina Daluiso 

 
Responsabile Serv. 

 
Antonietta Cellamare 

 

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO 

 
 

INTERNE AL SERVIZIO 

 
Cognome e nome 

 
Categoria 

 
Profilo 

 
Pasqualina Daluiso 

 
D 

Istruttore Direttivo Amministrativo  
 

Antonietta Cellamare C Istruttore Amministrativo  

   

 
 
 
 
 

ALTRE RISORSE 

 
Denominazione 

Strumentali, ecc. 
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FUNZIONI DEL SERVIZIO 1.03 - SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO 
 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E  PROGRAMMA R.P.P. 
 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO 

 

 

Il Servizio Appalti e contratti deve studiare, curare e gestire ogni aspetto relativo : 

 alle verifiche dei requisiti e della capacità a contrattare dei concorrenti e affidatari ai sensi di Legge al fine 
della successiva aggiudicazione definitiva ed conseguente impegno contabile che rientrano nella compe-
tenza del Responsabile del Settore interessato; 

 alla redazione dei contratti, delle convenzioni, delle concessioni, dei cottimi e dei disciplinari d’incarico; 

 alla gestione dei contratti anche in forma elettronica, da stipulare in forma pubblica amministrativa o di 
scrittura privata, dalla predisposizione della documentazione fino allo sottoscrizione e alla successiva regi-
strazione e archiviazione degli stessi. In particolare: alla richiesta all’impresa aggiudicataria della documen-
tazione amministrativa, del deposito cauzionale e delle coperture assicurative, redazione e stipulazione dei 
contratti, espletamento delle procedure relative alle eventuali certificazioni antimafia, tenuta del repertorio 
cronologico dei contratti, registrazione degli atti presso l’Agenzia delle Entrate. 

 alla tenuta del repertorio e dei registri; 

 alla registrazione, alla trascrizione ed alla voltura (quest’ultima col supporto dei Servizi tecnici; 

 Registrazione in forma elettronica dei Contratti e adeguamento alla normativa di settore 

 alle procedure di contabilità dei diritti di rogito e di segreteria. 

 Rilevazione, valorizzazione, dismissione del patrimonio comunale 

 garantire la migliore utilizzazione possibile del patrimonio comunale attraverso anche azioni di riconver-
sione e riqualificazione degli stessi e questo di concerto con gli uffici tecnici comunali; 

 porre in essere le procedure di vendita del patrimonio immobiliare del comune  
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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2013-2015 
 

PROGRAMMA DI MANDATO Partecipazione e democrazia. Assetti istituzionali.  

 
PROGRAMMA N. 1 AFFARI GENERALI 
PROGETTO SERVIZI APPALTI, CONTRATTI E 

PATRIMONIO 
  
 
 

OBIETTIVO N. 1.03.1 - 2013 
Gestione Patrimonio 

Numero Descrizione Tempistica 
30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 

Azione 1 Informatizzazione e valorizzazione 
del patrimonio immobiliare con veri-
fica puntuale catastale e reddituale 
 

X 
Informatizzazione 
del patrimonio im-

mobiliarie 

X 
 

x 

 

OBIETTIVO N. 1.03.2 - 2013 
Gestione Contratti ed Appalti 

Numero Descrizione Tempistica 
30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 

Azione 1 Database dei contratti con scadenze e 
costruzione pagina web per monitorag-
gio andamento ed attuazione 
 

X 
 

  

Azione 2 Gestione appalti on line per tornate e 
categoria 

x x x 
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INDICATORI OBIETTIVO 
 

N. DESCRIZIONE Indicatore 
Azione Tipo indica-

tore 
Formula Dati da ri-

scontrare 
1 1.01.1 - Informatizzazione e 

dematerializzazione dei pro-
cedimenti anagrafici e di stato 
civile 

Azione 1 Efficacia  Relazione del 
Responsabile 

Azione 2 Efficacia  Relazione del 
Responsabile 

2 1.01.2 - Attività post-
censimento: confronto ana-
grafe comunale e dati del cen-
simento della popolazione 

Azione 1 Efficacia  Relazione del 
Responsabile 

Azione 2 Efficacia  Relazione del 
Responsabile 

3 1.01.3 - Gestione servizi cimite-
riali 

 

Azione 1 Efficacia  Predisposizione 
attività di estu-
mulazione e e-

sumazione 
Azione 2 Efficacia  Relazione del 

Responsabile 
Azione 3 Efficacia  Relazione del 

Responsabile 
Azione 4 Efficacia  Predisposizione 

contratti 
4 1.02.1 - Coordinamento attività 

amministrativa e controlli  
 

Azione 1 Efficacia  Predisposizione 
atti 

Azione 2 Efficienza  Riduzione atti 

Azione 3 Efficacia  Approvazione 
regolamento 

Azione 4 Efficacia  Predisposizione 
atti 

5 1.02.2 Riduzione contenzioso 
legale  
 

Azione 1 Efficienza  Riduzione del 
contenzioso del 

30% 
Azione 2 Efficacia  Realizzazione 

database 
6 1.03.1 – Gestione Patrimonio Azione 1 Efficacia  Realizzazione 

database 
7 1.03.2 – Gestione Contratti ed 

appalti 
Azione 2 Efficacia  Relazione del 

Responsabile 
 



PIANO DELLE PERFORMANCE 2013 
 

Pag. 15 di 105 
 

 
 

OBIETTIVI SETTORE AFFARI GENERALI 
N.  Servizio Obiettivo Peso % 
1 1.01 - Servizi Demografici, Stati-

stici, Cimiteriali; 
 

1.01.1 - Informatizzazione e demate-
rializzazione dei procedimenti ana-
grafici e di stato civile 

20 % 

2 1.01 - Servizi Demografici, Stati-
stici, Cimiteriali; 
 

1.01.2 - Attività post-censimento: 
confronto anagrafe comunale e dati 
del censimento della popolazione 

10 % 

3 1.01 - Servizi Demografici, Stati-
stici, Cimiteriali; 

1.01.3 - Gestione servizi cimiteriali 

 
10 % 

4 1.02 - Servizio Affari Generali, 
Istituzionali e Contenzioso 

1.02.1 - Coordinamento attività am-
ministrativa e controlli  

10 % 

5 1.02 - Servizio Affari Generali, 
Istituzionali e Contenzioso 

1.02.2 Riduzione contenzioso legale  

 
15 % 

6 1.03 - Servizio Appalti, Contratti 
e Patrimonio; 

1.03.1 – Gestione Patrimonio 20 % 

7 1.03 - Servizio Appalti, Contratti 
e Patrimonio; 

1.03.2 – Gestione Contratti ed appal-
ti 

15 % 

TOTALE 100 % 
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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA 
 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE 2013-2015 
 
 

SETTORE II -  SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, ATTIVITÀ LUDICO 

MOTORIE 

ANNO 2013 
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SERVIZI: 

 
2.01 - Servizi Sociali; 
2.02 - Servizi Culturali, Scolastici e sportivi; 
2.03 - Istituzione Socio-Culturali; 
2.04 - Servizio Piscina Comunale; 

 
Responsabile del Settore: Dott.ssa Maria Filomena Farano 
 
 

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SETTORE 

 
 
Responsabile di Settore: Dott.ssa Maria Filomena Farano; 
 
Responsabile dei servizi sociali: Angela Parisi ; 
Assistente sociale categoria D servizi sociali: Concetta Capacchione; 
Funzionario Categoria D Dott.ssa Maria Giulia Distasi  
Istruttore amministrativo: Maria Minunno; 
Responsabile servizi culturali- scolastici e sportivi: Maria Pia Spera; 
Collaboratore amministrativo: Maddalena Russo 
Responsabile del Servizio Istituzione socio-culturale: Dott.ssa Maria Altomare Patruno 

 

Il Responsabile di settore nell’ambito dei suoi poteri di micro organizzazione assegnerà le risorse umane ad 
ogni singolo servizio del Settore. 
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Settore 
 

II SETTORE 
SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, 

ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE 

 
 

Codifica 
 

2.01 

 
Servizio 

 
Servizi Sociali 

 
Responsabile P.O. 

 
Maria Filomena Farano 

 
Responsabile Serv. 

 
Angela Parisi 

 

 

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO 

 
 

INTERNE AL SERVIZIO 

 
Cognome e nome 

 
Categoria 

 
Profilo 

 
Maria Filomena Farano 

 
D 

Istruttore Direttivo Amministrativo  
 

Angela Parisi D Istruttore Direttivo Amministrativo 

   

 
 
 
 
 

ALTRE RISORSE 

 
Denominazione 

Strumentali, ecc. 
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FUNZIONI DEL SERVIZIO 2.01 - SERVIZI SOCIALI 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E  PROGRAMMA R.P.P. 
 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO SOCIALI 

- cura e gestisce l’istruttoria per l’erogazione dell’assegno di maternità e per l’assegno ai nuclei familiari 
- collabora con le Associazioni di volontariato sociale presenti sul territorio predisponendo l’istruttoria per la 

concessione dei contributi economici alle stesse ai sensi del regolamento comunale in materia; 
- cura il sostegno ai progetti di cooperazione allo sviluppo e le competenze relative al partenariato; 
- gestisce gli aspetti amministrativi relativi al servizio di assistenza domiciliare di tipo assistenziale, socio-

educativa e di assistenza all’handicap; 
- programma , coordina e gestisce le attività ricreative e di integrazione sociale degli anziani; 
- gestisce gli aspetti amministrativi relativi all’erogazione in denaro e in altra natura di prestazioni socio assi-

stenziali di propria competenza rivolte a persone in situazione di difficoltà socio-economica. 
- gestisce gli aspetti amministrativi relativi all’affido familiare; 
- gestisce gli aspetti amministrativi relativi all’inserimento di anziani e minori in strutture residenziali e semi-

residenziali mantenendo i contatti con gli uffici amministrativi delle stesse; 
- provvede alla richiesta agli Enti preposti dei contributi finalizzati alla gestione dei servizi, ne effettua il moni-

toraggio, le relazioni finali e i relativi consuntivi economici; 
- provvede ad accogliere le richieste di iscrizione al servizio di trasporto per i soggiorni marini e termali degli 

anziani, ne predispone l’organizzandone; 
- predispone per le materie di competenza, proposte di regolamenti e loro revisione; 
- elabora le statistiche e provvede alle rendicontazioni dei servizi in gestione diretta ed esternalizzata; 
- cura la predisposizione di materiale informativo relativo all’organizzazione dei servizi di competenza; 
- gestisce le utenze dei servizi di competenza, 
- collabora con gli uffici tecnici comunali per tutti gli interventi da effettuare negli edifici in cui si svolgono i 

servizi; 
- gestisce le segnalazioni relativamente alle dichiarazioni non veritiere rese in sede di autocertificazione prov-

vedendo anche al recupero delle somme indebitamente percepite; collabora con la Guardia di Finanza, predi-
sponendo la documentazione necessaria al controllo delle autocertificazioni presentate dai cittadini residenti 
relativamente alla richiesta di benefici economici; 

- cura i rapporti con l’Ufficio di Piano dell’Ambito sociale relativamente alla predisposizione di statistiche e 
rendicontazioni concernenti il fondo sociale ripartito ai Comuni 

- elabora e gestisce le convenzioni, i protocolli d’intesa e gli accordi di programma per i servizi di competenza; 
- cura, gestisce l’istruttoria e provvede all’erogazione dei fondi della Legge 431/98 art. 11 (fondo nazionale per 

il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione); 
- cura e gestisce l’istruttoria per l’erogazione del bonus energia elettrica Decreto Interministeriale 28/12/2007; 
- gestisce i rapporti con il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe elettriche (SGATE); 
- cura i rapporti con i servizi territoriali della ASL per quanto concerne particolari situazioni di bambini ospiti 

in condizione di disabilità;  
- predispone l’organizzazione per manifestazioni ed eventi di animazione e aggregazione nel territorio;  
- cura l’accoglienza e l’ascolto del cittadino, fornisce informazioni, orientamento, e accompagnamento; 
- elabora e realizza la progettazione sociale dell’Ente; 
- predispone, coordina e realizza gli interventi sociali rivolti all’intera cittadinanza; 
- studia il fenomeno di immigrazione locale,   
- attua interventi volti a valorizzare e sostenere le responsabilità familiari, le capacità genitoriali, le pari oppor-

tunità e la condivisione delle responsabilità tra uomo e donna, anche organizzando iniziative ed incontri ri-
volti alla cittadinanza; 

- riceve le segnalazioni da parte di cittadini, scuole e servizi territoriali su situazioni di rischio ed interviene di 
conseguenza, con interventi individualizzati e collettivi; 

- elabora relazioni ed invia segnalazioni di minori in situazione pregiudizievole al Tribunale per i Minorenni; 
- Effettua tutti gli opportuni interventi tecnico-professionali nei confronti dei minori per i quali è stato dispo-

sto l’affidamento al Servizio Sociale dal Tribunale per i Minorenni o da altri Organi giudiziari. 
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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2013-2015 
PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche 

giovanili. 

PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, 

CULTURA, ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE 

 
PROGETTO Servizi Sociali 
INTERVENTO  
ANNO INIZIO 2013 ANNO COMPLETAMENTO 2015 
 
 

OBIETTIVO N. 2.01.1 - 2013 
2.01.1 Nidi e micronidi 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
 Finalità: Il Comune di San Ferdinando 

ha da tempo attivo un asilo nido che da 
solo non riesce a soddisfare la crescente 
domanda delle famiglie, anche per una 
rigidità organizzativa. L’obiettivo è por-
tare a target (12%) la percentuale di 
bambini che usufruiscono di servizi de-
dicati così come previsto dal QSN 
(Quadro Strategico Nazionale), ciò im-
plica prevedere servizi per circa 60 
bambini tra 0 e 3 anni.  
 

   

Azione 1 È necessario potenziare i servizi per la 
prima infanzia con forme gestionali ed 
organizzative più flessibili per risponde-
re ai bisogni delle famiglie, prevedendo 
l’istituzione di micronidi  e di “tate a 
domicilio” anche mediante forme di 
collaborazione con privati o privato so-
ciale. 
 

 Relazione sulle 
forme gestiona-
li ed organizza-
tive 

 

Azione 2  L’obiettivo è portare a target (12%) la 
percentuale di bambini che usufruiscono 
di servizi dedicati così come previsto dal 
QSN (Quadro Strategico Nazionale), ciò 
implica prevedere servizi per circa 60 
bambini tra 0 e 3 anni.  
 

  X 
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PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche 
giovanili. 

PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, 

CULTURA, ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE 

 
PROGETTO Politiche per la prima infanzia e minori 
INTERVENTO  
ANNO INIZIO 2013 ANNO COMPLETAMENTO 2015 
 
 

OBIETTIVO N. 2.01.2 - 2013 
2.01.2 Deistituzionalizzazione e promozione della resilienza familiare 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 

 Finalità: Si intendono sperimentare 
nuove forme di tutela dei minori affidati 
dall'autorità giudiziaria al Servizio Socia-
le avviando percorsi intensivi di educati-
va domiciliare finalizzati alla promozio-
ne e al potenziamento della resilienza 
familiare. Il progetto pone un cambia-
mento di prospettiva e di osservazione 
nei confronti degli interventi sulla geni-
torialità, rappresenta quindi una poten-
ziale risorsa utile a rispondere in un'otti-
ca preventiva, alle difficoltà di nuclei 
familiari particolarmente vulnerabili e un 
sostegno innovativo a situazioni di fragi-
lità.  

   

Azione 1 Questa nuova progettazione di sostegno 
alla genitorialità presenta alcune caratte-
ristiche fondamentali: 
- spostamento del focus dal bambino 
alla famiglia, 
- elevata duttilità del progetto.  

 Relazione del 
Responsabile di 
Servizio 

 

Azione 2  Fondamentale è la deistituzionalizzazio-
ne dei minori a rischio e la costituzione 
di Case famiglia, per un miglioramento 
dell’attività di recupero e reinserimento  

  X 
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PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche 
giovanili. 

PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, 

CULTURA, ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE 

 
PROGETTO I diversamente abili 
INTERVENTO  
ANNO INIZIO 2013 ANNO COMPLETAMENTO 2013 
 
 

OBIETTIVO N. 2.01.3 - 2013 
2.01.3 Attività rivolte a minori disabili 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Tra le diverse attività dell'area riveste un 

ruolo di particolare rilievo quella Educa-
tiva Domiciliare che consiste in un'of-
ferta relazionale rivolta a bambini e ra-
gazzi disabili e alle loro famiglie attra-
verso l'affiancamento di un educatore 
nel loro contesto di vita.  
 
 

x x x 
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PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche 
giovanili. 

PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, 

CULTURA, ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE 

 
PROGETTO Gli Anziani 
INTERVENTO  
ANNO INIZIO 2013 ANNO COMPLETAMENTO 2013 
 

OBIETTIVO N. 2.01.4 - 2013 
2.01.4 Vita agli anni 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Il costante aumento degli anziani nella 

città di San Ferdinando richiede una 
rinnovata attenzione ed un potenzia-
mento dei servizi a loro rivolti. Sono 
sempre di più, soprattutto fra gli anziani, 
coloro che si trovano in condizioni di 
non autosufficienza; pensiamo 
all’incremento dei malati di Alzheimer e 
di altre patologie legate alle età più a-
vanzate o alla disabilità di ogni età. Le 
politiche da attivare sono tutte legate da 
un filo conduttore: mantenere, per quanto 
possibile, la persona non autosufficiente al pro-
prio domicilio con il supporto della assistenza e 
delle cure necessarie.  
In questo senso occorrerà sviluppare le 
seguenti iniziative:  

 domiciliarizzazione 
dell’assistenza con l’obiettivo 
di raggiungere il target  del 
QSN (3,5% di anziani in 
ADI); 

 servizio badanti con istituzio-
ne di una permanente for-
mazione delle assistenti fa-
miliari e costituire l’albo per 
far incontrare domanda ed 
offerta. In questi ultimi an-
ni si è diffuso moltissimo il 
fenomeno di persone, quasi 
sempre straniere, che assi-
stono per moltissime ore al 
giorno gli anziani non auto-
sufficienti nelle loro abita-
zioni. Queste straniere non 
sempre hanno una forma-
zione adeguata. Per questo 
il Comune dovrà porsi 
l’obiettivo di realizzare dei 
corsi di formazione per 

x x x 
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queste figure in modo che 
sappiano prestare la dovuta 
assistenza agli anziani non 
autosufficienti; 

 potenziare ed estendere i 
servizi forniti dal Centro 
Sociale (mensa, pedicure, 
ginnastica, attività sociali, 
ecc), prevedendo una me-
diateca; 

 sviluppare sul fronte della 
prevenzione e delle politi-
che per gli anziani attivi  
una iniziativa per incentiva-
re l’esercizio dell’attività fi-
sica.  
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PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche 
giovanili. 

PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, 

CULTURA, ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE 

 
PROGETTO La promozione del terzo settore. Il sostegno al vo-

lontariato 
INTERVENTO  
ANNO INIZIO 2013 ANNO COMPLETAMENTO 2013 
 
 

OBIETTIVO N. 2.01.5 - 2013 
2.01.5 Il sostegno al volontariato  

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Tanti sono i sanferdinandesi che presta-

no la loro opera, appassionata e gratuita, 
in azioni di volontariato negli ambiti più 
diversi (sociale, culturale, ambientale, 
ricreativo, sportivo, sanitario). San Fer-
dinando di Puglia e l’insieme della popo-
lazione debbono molto alle Associazioni 
che operano nella nostra città e che ren-
dono concreta la solidarietà. 
Quest’opera va valorizzata e resa più ef-
ficace creando un costante raccordo e 
coordinamento fra i vari soggetti. 
L’approvazione del regolamento per 
l’Albo delle Associazioni e del regola-
mento per Attività socialmente utili so-
no strumenti indispensabili e per accre-
scere l’apporto dei volontari al raggiun-
gimento di una comunità più solidale 
 

x x x 
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Settore 

 
II SETTORE 

SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, 

ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE 

 
 

Codifica 
 

2.02 

 
Servizio 

 
Servizi Culturali, Scolastici e sportivi 

 
Responsabile P.O. 

 
Maria Filomena Farano 

 
Responsabile Serv. 

 
Maria Pia Spera 

 

 

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO 

 
 

INTERNE AL SERVIZIO 

 
Cognome e nome 

 
Categoria 

 
Profilo 

 
Maria Filomena Farano 

 
D 

Istruttore Direttivo Amministrativo  
 

Maria Pia Spera C Istruttore Amministrativo 

   

 
 
 
 
 

ALTRE RISORSE 

 
Denominazione 

Strumentali, ecc. 
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FUNZIONI DEL SERVIZIO 2.02 - SERVIZI CULTURALI, SCOLASTICI E SPORTIVI 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E  PROGRAMMA 
R.P.P. 

 
 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEI SERVIZI CULTURALI, SCOLASTICI E SPORTIVI 

 
Scuola 
Il servizio è preposto alla programmazione, organizzazione e gestione di: 
- I servizi educativi di competenza comunale rivolti alla popolazione scolastica, dalla Scuola dell’Infanzia al 

termine del ciclo scolastico, 
- I servizi connessi alla organizzazione scolastica, (mense, trasporti, utenze, testi scolastici ecc.. 
- I benefici comunali, regionali e statali destinati agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado (borse studio, 

libri di testo sc. Secondarie di I° e II° grado, tariffe contributive agevolate) 
- Trasporto Pubblico Locale, compresi i servizi a chiamata. 
- Espleta gli adempimenti connessi con l’osservanza dell’obbligo scolastico e del diritto allo studio; 
- Cura i rapporti con gli organismi scolastici di ogni ordine e grado, nonché con Regione, Provincia e con gli 

organi centrali e periferici del Ministero della P.I.; 
- Cura l’organizzazione della maggior parte dei servizi del diritto allo studio (fornitura libri di testo per alunni 

delle scuole elementari, contributi per l’acquisto dei testi scolastici per alunni di scuole medie e superiori, sus-
sidi per le scuole, organizzazione del trasporto per le visite di istruzione, fornitura di materiale didattico spe-
ciale per alunni svantaggiati quello sostitutivo dei libri di testo, ma computer, attrezzature, tavoli speciali, 
ecc..) 

- Programma e gestisce interventi di supporto al funzionamento delle scuole dell’obbligo, quali il prescuola ed 
i servizi volti al prolungamento dell’orario scolastico; 

- Gestisce la fornitura di arredi per le scuole dell’Infanzia, Primaria e Media; 
- Cura i rapporti con le Associazioni che organizzano i Centri Estivi per ragazzi i; 
- Predispone l’affidamento a terzi dei servizi esternalizzati; 
- Cura la programmazione, l’organizzazione, l’appalto, il controllo, i monitoraggi, le liquidazioni, la Riscossione 

e quant’altro relativo ai servizi gestiti; 
- Provvede alla fornitura di materiale di pulizia e di segreteria e quant’altro necessario al funzionamento 

dell’attività scolastica e dei servizi di competenza; 
- Interviene nell’ambito della programmazione economica dell’Ente elaborando il proprio PEG; 
- Predispone per le materie di competenza, proposte di regolamenti e loro revisione;  
- Elabora regolamenti, convenzioni, protocolli di intesa, accordi di programma con soggetti pubblici e privati; 
- Collabora con gli uffici periferici dell’Azienda U.S.L. per la gestione dei servizi scolastici, nel rispetto della 

salute dei minori ( definizione menù, adeguamento servizi di cucina, educazione alimentare nelle scuole, con-
trollo qualità dei pasti erogati agli alunni, ecc…); 

- Cura i contatti con la Regione, con la Provincia, con il Ministero P.I. e gli Organi periferici dello stesso e con 
i Comuni limitrofi; 

- Collabora con l’Ufficio Tecnico Comunale per tutti gli interventi da effettuare negli edifici scolastici, com-
prese le cucine, nonché la programmazione dei nuovi e l’adeguamento di quelli esistenti. 

Servizi specifici 
- trasporto scolastico 
- mense scolastiche 
Sport 
- Gestisce l’utilizzo degli impianti sportivi, le convenzioni con le Società Sportive per la concessione in uso 

prioritario degli impianti, i contributi per le attività delle stesse Società, i contributi per le manifestazioni 
sportive, le riscossioni dei pagamenti relativi all’uso degli impianti sportivi comunali, comprese le riscossioni 
coattive verso le società morose; 

- Organizza e gestisce manifestazioni sportive e collabora in quelle organizzate dalle scuole, dal volontariato, 
dalle società sportive ecc…; 

- Gestisce i servizi connessi alle attività sportive e agli impianti sportivi; 
- Collabora con gli uffici tecnici dell’Ente per la manutenzione degli impianti sportivi, per la programmazione 
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dei nuovi e per l’adeguamento degli esistenti; 
- Cura la fornitura attrezzature sportive per le palestre,  
- Cura i contatti con la Regione, con gli Organi competenti dello Stato, con le Federazioni Nazionali e Locali e 

con i Comuni limitrofi in materia di sport; 
-  Programma le attività di promozione sportiva in collaborazione con le Società sportive locali e con le Fede-

razioni e organizza e gestisce manifestazioni pubbliche anche a largo raggio; 
- Gestisce i rapporti con l’utenza sportiva, collaborando con le scuole per le attività relative all’utenza scolasti-

ca. 
Servizi specifici 

1. palestre 
2. manifestazioni 

CULTURA E TEMPO LIBERO 
Attività generali 
- Elabora la programmazione culturale annuale dell’Ente, finalizzata alla crescita culturale della popolazione in 

ogni fascia d’età, attraverso momenti culturali di vario genere; 
- Interviene nella programmazione economica dell’Ente elaborando le proposte del PEG; 
- Gestisce i servizi comunali volti alla promozione culturale dei cittadini 
- Predispone la documentazione e cura gli atti per la richiesta di sponsorizzazioni di Enti , Società o privati a 

favore dei servizi di sua competenza; 
- Cura la programmazione delle attività culturali estive ed invernali; 
- Cura la realizzazione di mostre, convegni, dibattiti seminari e conferenze volte alla diffusione della cultura 

nei suoi vari settori ed espressioni; 
- Programma e gestisce offerte culturali a favore delle scuole, sia per gli alunni che per i docenti; 
- Programma e gestisce gli interventi economici a favore di scuole, associazioni culturali e ricreative, e ne gesti-

sce le procedure; 
- Tiene i rapporti con gli Enti e gli Istituti Culturali e Scolastici locali, regionali e nazionali; 
- Promuove l’attività e manifestazioni connesse con il tempo libero e ne sollecita l’organizzazione da parte di 

organismi e associazioni, collaborando; 
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PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche 
giovanili. 

PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, 

CULTURA, ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE 

 
PROGETTO Servizi culturali e scolastici - Politiche educative e 

scolastiche 
INTERVENTO  
ANNO INIZIO 2013 ANNO COMPLETAMENTO 2013 
 

OBIETTIVO N. 2.02.1 - 2013 
2.02.1 Patto formativo per la città 

 
 

Numero Descrizione Tempistica 
30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 

 Finalità: Il tema dell’educazione deve 
avere un ruolo centrale nel dibattito cul-
turale e nell’azione amministrativa. È 
l’intera città che deve farsi comunità e-
ducante all’interno di una rete proget-
tuale, che preveda in primo luogo 
l’ascolto dei soggetti interessati diretta-
mente al processo educativo: bambini e 
genitori, studenti e docenti, associazioni, 
ecc..  
 

   

Azione 1 Il Comune deve rafforzare il suo ruolo 
di coordinamento tra istituzioni e terri-
torio e farsi promotore di un patto for-
mativo per la città, finalizzato a:  

 rafforzare la scuola pubblica;  
 qualificare i servizi esistenti rivolti ai 

giovani e alle famiglie;  
 monitorare e analizzare i bisogni 

formativi, a cui rispondere con 
un’adeguata ed equa offerta su tutto 
il territorio comunale;  

 coinvolgere le istituzioni del volon-
tariato e del terzo settore impegnati 
in ambito educativo;  

 

x x x 

Azione 2 Vanno ampliate e qualificate nelle scuole 
dell’obbligo le tipologie organizzative 
che supportano le famiglie: il tempo 
pieno, il tempo prolungato, i servizi 
dell’extrascuola (attività sportiva, socio 
ricreativa, spazi gioco) gestiti anche in 
collaborazione con associazioni o sog-
getti del terzo settore.  
 

x x x 
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OBIETTIVO N. 2.02.2 - 2013 
2.02.2 Servizio Mensa e trasporto scolastico 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 

 Il servizio mensa deve essere incentrato 
su: 

   

Azione 1 predisposizione e pubblicazione atti gara 
mensa i documenti devono prevedere 
l’utilizzo del biologico, dei prodotti doc 
pugliesi, di frutta e verdura; 
 

Entro il 
15.02.2013  

  

Azione 2 Aggiudicazione gara mensa  Entro 
30.04.2012 

  

Azione 3 coinvolgimento delle famiglie 
nell’educazione alimentare;  
 

x x x 
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PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche 
giovanili. 

PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, 

CULTURA, ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE 

 
PROGETTO Servizi culturali e scolastici - attività culturali 
INTERVENTO  
ANNO INIZIO 2013 ANNO COMPLETAMENTO 2013 
 

OBIETTIVO N. 2.02.3 - 2013 
2.02.3 Mediazione culturale 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azioni 1  La presenza sempre più numerosa di 

bambini che provengono da culture e 
paesi diversi rende necessario prevedere 
un modello di inserimento e accoglienza 
che preveda:  

 il supporto linguistico e un 
percorso di educazione in-
terculturale attraverso una 
formazione specifica degli 
insegnanti,  

 l’utilizzo di mediatori,  
 protocolli di accoglienza,  
 una biblioteca multicultura-

le al servizio delle scuole,  
 l’intervento di 

un’associazione per curare il 
rapporto tra scuole e fami-
glie dei bambini migranti.  

 

x x x 
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PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche 
giovanili. 

PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, 

CULTURA, ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE 

 
PROGETTO Attività sportive -  Giovani diritto al futuro  
INTERVENTO  
ANNO INIZIO 2013 ANNO COMPLETAMENTO 2013 
 
 

OBIETTIVO N. 2.02.4 - 2013 
2.02.4 Piano comunale per attività ludico-motorie. 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azioni 1  Predisposizione a attuazione programmi 

per percorsi di salute e socializzazione 
per bambini (pedibus, Giochi della Gio-
ventù, tornei, ecc)   
 

x x x 

Azione 2  Predisposizione a attuazione programmi 
per percorsi di salute e socializzazione 
per anziani (Olimpiadi della terza età, 
tornei, ecc.) 

x x x 
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Settore 
 

II SETTORE 
SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, 

ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE 

 
 

Codifica 
 

2.03 

 
Servizio 

 
Istituzione Socio - Culturale 

 
Responsabile P.O. 

 
Maria Filomena Farano 

 
Responsabile Serv. 

 
Patruno Maria Altomare 

 
 

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO 

 
 

INTERNE AL SERVIZIO 

 
Cognome e nome 

 
Categoria 

 
Profilo 

 
Maria Filomena Farano 

 
D Istruttore Direttivo Amministrativo  

 

Patruno Maria Altomare C Istruttore Amministrativo 

   

 
 
 
 
 

ALTRE RISORSE 

 
Denominazione 

Strumentali, ecc. 
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FUNZIONI DEL SERVIZIO 2.03 - SERVIZIO ISTITUZIONE SOCIO - CULTURALE 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E  PROGRAMMA 
R.P.P. 

 
 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO ISTITUZIONE SOCIO - CULTURALE 

 

- Cura la catalogazione, conservazione e valorizzazione il patrimonio della Biblioteca Comunale. 
- Collaborazione con il Servizio Bibliotecario Nazionale.  
- Favorisce l’esercizio al diritto allo studio e all’informazione.  
- Gestisce il prestito locale, interbibliotecario: prestito al singolo, ai gruppi, agli enti.  
- Promuovere ogni iniziativa volta alla diffusione del libro e della lettura: presentazione di libri; incontro con 

l’autore; lettura ad alta voce. Organizza mostre ed esposizioni 
- Cura la programmazione, di concerto con il servizio cultura, di una rassegna di teatro, cinema sia in estate 

che nel periodo autunno inverno, con valorizzazione di artisti e compagnie locali. 
- Cura iniziative di socializzazione e aggregazione per gruppi giovanili incentrate sulla costituzione di un “Can-

tiere Giovane” quale contenitore che coinvolge scuole, associazioni e giovani artisti in una serie di iniziative 
volte a promuovere arte e creatività. 

 
 

PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche 
giovanili. 

PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, 

CULTURA, ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE 

 
PROGETTO Servizio Istituzione socio - culturale 
INTERVENTO  
ANNO INIZIO 2013 ANNO COMPLETAMENTO 2015 
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OBIETTIVO N. 2.03.1 - 2013 
2.03.1 Gestione servizi di back office. 2.03.4 Promozione attività gruppi giovanili 
2.03.3 Rassegna teatrale e cinematografica 
2.03.2 Gestione servizi rivolti all’utente 
 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azioni 1  Catalogare, conservare, accrescere, do-

cumentare, rendere accessibile e valoriz-
zare il patrimonio della Biblioteca Co-
munale. Collaborazione con il Servizio 
Bibliotecario Nazionale. Riproduzioni. 
Attività amministrativa e di programma-
zione e controllo dell’Istituzione. Spor-
tello Informagiovani. 

X x x 

Azione 2  Favorire l’esercizio al diritto allo studio e 
all’informazione. Gestione del prestito 
locale, interbibliotecario: prestito al sin-
golo, ai gruppi, agli enti.  
Promuovere ogni iniziativa volta alla dif-
fusione del libro e della lettura: presen-
tazione di libri; incontro con l’autore; 
lettura ad alta voce. Organizzare mostre 
ed esposizioni. 

X x x 

Azione 3 Programmazione di una rassegna di tea-
tro, cinema sia in estate che nel periodo 
autunno inverno, con valorizzazione di 
artisti e compagnie locali. 

 X x 

Azione 4 In collaborazione con SAM prevedere 
iniziative di socializzazione e aggrega-
zione per gruppi giovanili incentrate sul-
la costituzione di un “Cantiere Giovane” 
quale contenitore che coinvolge scuole, 
associazioni e giovani artisti in una serie 
di iniziative volte a promuovere arte e 
creatività:  
 “Scuola in Teatro” (spettacoli 

teatrali dell’istituto comprensivo 
e dell’ITC presso l’Auditorium 
del Centro culturale 

 “Arena Spettacolo” rappresen-
tazioni all’aperto dedicato alle 
associazioni presenti sul territo-
rio; 

 “Atelier della Creatività” mostre 
di giovani artisti, singoli o col-
lettive 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
30.08.2013 
 
 
 
 
31.05.2013 
 
 
 
30.09.2013 

 
31.12.2013 
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Settore 

 
II SETTORE 

SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, 

ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE 

 
 

Codifica 
 

2.04 

 
Servizio 

 
Piscina Comunale 

 
Responsabile P.O. 

 
Maria Filomena Farano 

 
Responsabile Serv. 

 
Geom. Mauro Ciccarelli /Art. 110 D. Lgs 267/2000 

 
 

FUNZIONI DEL SERVIZIO 2.04 - SERVIZI PISCINA COMUNALE 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E  PROGRAMMA 
R.P.P. 

 
 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO PISCINA COMUNALE 

 

- Cura i rapporti con le Associazioni che usufruiscono di spazi d’acqua della piscina, e con l’utenza tutta; 
- Cura il monitoraggio dei prezzi di ingresso in piscina; 
- Cura i rapporti e le convenzioni con le varie scuole e con la Federazione Italiana Nuoto per l’utilizzo da parte 

loro della piscina; 
- Pone in essere la programmazione delle attività natatorie inclusi tutti gli atti propedeutici ad essa. 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO N. 2.04.1 - 2013 
2.04.1 AcquaLife 
 

Numero Descrizione Tempistica 
30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 

Azioni 1  Raggiungimento target utenti piscina.  X  30.09.2013 
 

Azione 2  Convenzioni con scuole ed aziende. 
 

X  30.09.2013 

Azione 3 Organizzazione corsi di nuoto. 
 

x  30.09.2013 
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INDICATORI OBIETTIVO 

N. DESCRIZIONE Indicatore 
Azione Tipo indica-

tore 
For-
mula 

Dati da riscontrare 

1 2.01.1 Nidi e micronidi 
 

Azione 1 Efficacia  Relazione del Responsabile 

Azione 2 Efficacia  Raggiungimento target del 
12% 

2 2.01.2 Deistituzionalizzazione e 
promozione della resilienza fa-
miliare 
 

Azione 1 Efficacia  Relazione del Responsabile 

Azione 2 Efficacia  Aumento degli strumenti ivi 
previsti 

3 2.01.3 Attività rivolte a minori 
disabili 

Azione 1 Efficacia  Relazione del Responsabile 

4 2.01.4 Vita agli anni 
 

Azione 1 Efficacia  Predisposizione atti 

5 2.01.5 Il sostegno al volontariato  
 

Azione 1 Efficienza   Aumento incontri con mon-
do dell’associazionismo 

6 2.02.1 Patto formativo per la cit-
tà 
 

Azione 1 Efficienza  Miglioramento interventi 
con le stesse risorse 

Azione 2 Efficacia  Numero di attività extrasco-
lastiche e aumento tempo 

pieno 
7 2.02.2 Servizio Mensa e traspor-

to scolastico 
 

Azione 1 Efficienza  Miglioramento tempistica  

Azione 2 Efficacia  Aggiudicazione gara 

Azione 3 Efficacia  Relazione del Responsabile 

8 2.02.3 Mediazione culturale 
 

Azione 1 Efficacia  Relazione del Responsabile 

9 2.02.4 Piano comunale per attivi-
tà ludico-motorie 
 

Azione 1  Efficacia  Relazione del Responsabile 

Azione 2  Efficacia  Relazione del Responsabile 

10 2.03.1 Gestione servizi di back 
office.  
2.03.3 Rassegna teatrale e cine-
matografica 
2.03.2 Gestione servizi rivolti 
all’utente 
2.03.4 Promozione attività grup-
pi giovanili 

Azione 1 Efficacia  Relazione del Responsabile 

Azione 2 Efficacia  Numero Rappresentazioni 

Azione 3 Efficacia  Numero servizi 

Azione 4 Efficacia  Relazione del Responsabile 

11 2.04.1 AcquaLife 
 

Azione 1  Efficienza  Aumento utenza con le me-
desime risorse finanziarie. 
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OBIETTIVI SETTORE SERVIZI SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, 

ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE 
N.  Servizio Obiettivo Peso % 
1 2.01 Servizi Sociali 2.01.1 Nidi e micronidi 

 
8 % 

2 2.01 Servizi Sociali 2.01.2 Deistituzionalizzazione e promozio-
ne della resilienza familiare 

 

8 % 

3 2.01 Servizi Sociali 2.01.3 Attività rivolte a minori disabili 

 
8 % 

4 2.01 Servizi Sociali 2.01.4 Vita agli anni 

 
8 % 

5 2.01 Servizi Sociali 2.01.5 Il sostegno al volontariato  

 
8 % 

6 2.02 - Servizi Culturali, Scolastici e sportivi  2.02.1 Patto formativo per la città 
 

8% 

7 2.02 - Servizi Culturali, Scolastici e sportivi  2.02.2 Servizio Mensa e trasporto scolastico 10% 
8 2.02 - Servizi Culturali, Scolastici e sportivi 2.02.3 Mediazione culturale 

 
8% 

9 2.02 - Servizi Culturali, Scolastici e sportivi 2.02.4 Piano comunale per attività ludico-
motorie 

8% 

10 2.03 - Istituzione Socio-Culturali 2.03.1 Gestione servizi di back office. 
2.03.4 Promozione attività gruppi giovanili 
2.03.3 Rassegna teatrale e cinematografica 
2.03.2 Gestione servizi rivolti all’utente 

11% 

11 2.04 - Piscina Comunale 2.04.1 AcquaLife 
 

15% 

TOTALE 100 % 
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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA 
 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE 2013-2015 
 
 

SETTORE III -  ECONOMICO FINANZIARIO 

ANNO 2013 
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SERVIZI: 

 
3.01  Servizio Bilancio; 
3.02  Servizio Personale; 
3.03  Servizio Entrate; 
3.04  Servizio Provveditorato - Economato; 

 
Responsabile del Settore: Dott.ssa Filomena Consiglia Dipace 

 
 

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SETTORE 

 
 
Responsabile di Settore: Dott.ssa Filomena Consiglia Dipace; 
 
Responsabile servizio bilancio: Raffaele Capuano; 
Responsabile servizio personale: Patrizia Camporeale; 
Responsabile del Servizio Entrate: Giuseppe Lauriola; 
Responsabile Provveditorato ed Economato: Leonardo Ingravallo; 
 
Istruttore amministrativo categoria C: Antonio Giacomoantonio; 
Istruttore amministrativo categoria C: Rosa Dipaola; 
Istruttore amministrativo categoria C: Vincenza Rigletti, 
 
Collaboratore amministrativo categoria B: Ruggiero Rinella; 
Collaboratore amministrativo categoria B: Maria Piazzolla; 
Collaboratore amministrativo categoria B: Sabino Perchinelli 

 

Il Responsabile di settore nell’ambito dei suoi poteri di micro organizzazione assegnerà le risorse umane ad 
ogni singolo servizio del Settore. 
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Settore 

 
III SETTORE 

ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

Codifica 
 

3.01 

 
Servizio 

 
Servizio Bilancio 

 
Responsabile P.O. 

 
Filomena Consiglia Dipace 

 
Responsabile Serv. 

 
Raffaele Capuano 

 

 

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO 

 
 

INTERNE AL SERVIZIO 

 
Cognome e nome 

 
Categoria 

 
Profilo 

 
Filomena Consiglia Dipace 

 
D 

Istruttore Direttivo Contabile 
 

Raffaele Capuano C Istruttore Amministrativo Contabile 

   

 
 
 
 
 

ALTRE RISORSE 

 
Denominazione 

Strumentali, ecc. 
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FUNZIONI DEL SERVIZIO 3.01 - SERVIZIO BILANCIO 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E  PROGRAMMA 
R.P.P. 

 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO BILANCIO 

- L’ufficio Bilancio si occupa della programmazione economico finanziaria dell’ente attraverso la predispo-
sizione dei seguenti documenti: 
o Relazione previsionale e programmatica 
o Bilancio pluriennale di previsione 
o Bilancio di annuale di previsione 
o Sezione finanziaria del Piano esecutivo di gestione 

- Provvede al monitoraggio e alla verifica costante degli equilibri di bilancio con il controllo dello stato di 
accertamento delle entrate e di impegno di spese;  

- Coordina e cura le variazioni del bilancio e del piano esecutivo di gestione; 
- Cura la gestione del bilancio in riferimento sia alla competenza (impegni, accertamenti) sia alla cassa (re-

versali, mandati); 
- Cura tutti gli adempimenti connessi al Patto di Stabilità Interno; 
- Coordina l’operazione di riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi; 
- Predispone la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione mediante la predisposizione del 
- Rendiconto di Gestione costituito dal Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio e Conto Economico; 
- Provvede alla tenuta della contabilità e degli altri adempimenti connessi all’IVA; 
- Provvede alla redazione della dichiarazione IVA e ne cura la trasmissione; 
- Provvede alla nei termini e nelle modalità stabilite dalla Legge alla redazione della dichiarazione IRAP, e in 

collaborazione con il Servizio Personale e Organizzazione, del Mod.770 curandone la trasmissione. 
- Provvede nei termini e nelle modalità stabilite dalla Legge ai versamenti delle ritenute erariali, contributive 

e dell' IRAP; 
- Cura i rapporti con le società di capitali e gli altri organismi cui il comune partecipa in riferimenti alla ge-

stione degli adempimenti amministrativi connessi; 
- Cura tutti gli adempimenti relativi all’accensione e al rimborso dei prestiti. 
- Cura l’aggiornamento del Regolamento di contabilità dell’ente; 
- Cura i rapporti: con la Corte dei Conti, per quanto di competenza;con il servizio di tesoreria anche per la 

gestione del progetto SIOPE ed alla procedura degli ordinativi informatici; con gli agenti contabili e ri-
scuotitori interni;con l’organo di Revisione Economico/Finanziaria in relazione alle verifiche di cassa, alla 
redazione dei pareri sul bilancio, sulle variazioni dello stesso e sul rendiconto di gestione, nonché alla re-
dazione delle relazioni sui bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione da inviare alla Corte dei Conti. 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2013-2015 
PROGRAMMA DI MANDATO RISORSE FINANZIARIE 

PROGRAMMA N. 3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 
PROGETTO Servizio Bilancio 
INTERVENTO  
ANNO INIZIO 2013 ANNO COMPLETAMENTO 2013 
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OBIETTIVO N. 3.01.1 - 2013 
3.01.1 Gestione finanziaria 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 L’attività gestionale del servizio bilancio 

dovrà focalizzarsi sui seguenti punti: 
  monitoraggio del mantenimento 

degli equilibri di bilancio attra-
verso il controllo dello stato di 
accertamento delle entrate e di 
impegno delle spese, nonché at-
traverso un’attenta analisi dei 
residui attivi e passivi; 

  interventi atti a favorire la capa-
cità di spesa rispetto agli stan-
ziamenti di bilancio disponibili; 

  miglioramento delle tecniche di 
presentazione del bilancio, va-
riazioni di bilancio, e connesse 
risorse finanziarie, anche al fine 
di agevolare la discussione tra 
Consiglio ed Organo Esecutivo; 

  costante verifica del rispetto 
degli obblighi imposti dalle 
norme finalizzate al rispetto del 
patto di stabilità interno. 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 

OBIETTIVO N. 3.01.2 - 2013 
3.01.2 Dematerializzazione dei documenti contabili. 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Al fine di ottimizzare le procedure con 

conseguente riduzione dei tempi di lavo-
razione dei documenti contabili e con-
clusione dei procedimenti, si svilupperà 
un'estensione ed implementazione della 
procedura di liquidazione web che con-
senta la semplificazione dei processi 
contabili.  
 

x x x 
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Settore 
 

III SETTORE 
ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

Codifica 
 

3.03 

 
Servizio 

 
Servizio Personale 

 
Responsabile P.O. 

 
Filomena Consiglia Dipace 

 
Responsabile Serv. 

 
Patrizia Camporeale 

 

 

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO 

 
 

INTERNE AL SERVIZIO 

 
Cognome e nome 

 
Categoria 

 
Profilo 

 
Filomena Consiglia Dipace 

 
D 

Istruttore Direttivo Contabile 
 

Patrizia Camporeale C Istruttore Amministrativo  

   

 
 
 
 
 

ALTRE RISORSE 

 
Denominazione 

Strumentali, ecc. 
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FUNZIONI DEL SERVIZIO 3.02 - SERVIZIO PERSONALE 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E  PROGRAMMA R.P.P. 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO PERSONALE 
 

- Rilevazione orario di lavoro, stampe tabulati mensili, annuali e statistiche; 
- Straordinari: calcolo ore e liquidazioni (istat – elezioni); 
- Congedi ordinari, straordinari e permessi: registrazione ed archiviazione; 
- Controllo articolazioni turni vari di lavoro (reperibilità, orario spezzato, ecc.) e liquidazione delle competen-

ze; 
- Gestione giuridica assenze (L. 104, maternità, permessi studio, malattia etc.) 
- Gestione buoni pasto; 
- Comunicazioni mensili di: 

o L. 104; 
o Assenze; 
o Tasso presenza; 

- Comunicazioni obbligatorie (assunzioni, cessazioni, trasferimenti); 
- Gestione personale dipendente (modulistica); 
- Mutamento mansioni per accertata inidoneità fisica; 
- Concessioni aspettative che non interrompono l’anzianità; 
- Elabora statistiche previste da specifiche disposizioni di legge, quali: 

o Distacchi e permessi sindacali; 
o Relazioni sindacali; 
o Comunicazione scioperi 
o Elezioni RSU; 

- Predispone i contratti individuali di lavoro sia per il personale a tempo determinato che per il personale di 
ruolo; 

- Cura la politica di incentivazione, basata su meccanismi contrattuali e predispone per l’Amministrazione co-
munale schemi di accordi contrattuali decentrati ed in particolare: 

o Attribuisce il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi; 
o Quantifica il fondo efficienza servizi (art. 15 C.C.N.L.) con la gestione diretta della parte del fondo 

destinata alla remunerazione di particolari articolazioni dell'orario di lavoro, turni, reperibilità e stra-
ordinario, indennità area direttiva, incentivazione generale e finalizzata, progressioni economiche o-
rizzontali e produttività; 

- Attività di studio e definizione dei criteri e delle modalità di selezione e reclutamento del personale attraverso 
la formulazione del Regolamento Concorsi; 

- Cura delle procedure richieste per l'espletamento dei concorsi: formulazione dei bandi di concorso e pubbli-
cizzazione, predisposizione atti, istruttoria per la nomina delle Commissioni Giudicatrici e del segretario ver-
balizzante, liquidazione dei compensi ai membri delle commissioni, comunicazione delle nomine, tenuta del-
le graduatorie; 

- Cura delle procedure previste per il reclutamento del personale: 
o assunzioni in ruolo; 
o assunzioni a tempo determinato; 
o procedure di mobilità (avvisi); 

- Cura delle procedure previste per l'attuazione della mobilità di personale interna ed esterna: 
o trasferimenti; 
o comandi; 
o distacchi; 

- Liquidazione mensile delle retribuzioni (immissione nuovi dati, variazioni dati già memorizzati, elaborazione 
stipendi mensili, controllo dati elaborati, stesura dei relativi atti e delle richieste di liquidazione ); 

- Adempimenti contributivi ed assicurativi mensili verso gli enti previdenziali ed assistenziali preposti; 
- Trattenute fiscali ai lavoratori dipendenti (ricezione dei modelli di richiesta per detrazioni fiscali ed immis-

sione dati, elaborazione certificazioni annuali per i redditi di cui agli art. 23 - 24 - del D.P .R. n. 600/73, con-
segna diretta delle certificazioni di cui sopra nei termini previsti dall' art. 16 legge. 114/77, compilazione di-
chiarazioni annuali dei sostituti di imposta relativamente ai quadri di competenza); 
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- Mod. 730 (circolari di informazioni ai dipendenti, ricezione dei moduli di liquidazione da parte dei CAAF, 
immissione dei dati delle risultanze nella procedura stipendi, servizio di consulenza per la compilazione del 
mod. 730); 

- Conto annuale, il costo annuo e la relazione sulla gestione del personale (art. 65 D.Lgs. 29/93); 
- Liquidazione stipendi amministratori e relative denunce per contributi forfettari; 
- Modello 770; 
- Cura tutti i procedimenti amministrativi relativi alla posizione giuridica del dipendente dal momento dell'as-

sunzione fino alla cessazione dal servizio; 
- Gestione bilancio personale e PEG del Servizio; 
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PROGRAMMA DI MANDATO RISORSE FINANZIARIE 

PROGRAMMA N. 3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 
PROGETTO Servizio Personale 
INTERVENTO  
ANNO INIZIO 2013 ANNO COMPLETAMENTO 2013 
 
 
 

OBIETTIVO N. 3.02.1 - 2013 
3.02.1 Organizzazione generale 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Analisi e ottimizzazione delle procedu-

re e metodi di lavoro. Elaborazione di 
proposte organizzative e, più in genera-
le, cura di tutte le attività di sviluppo 
organizzativo. Predisposizione degli 
atti normativi in collaborazione con i 
settori interessati. Predisposizione atti 
relativamente all'assunzione del perso-
nale, predisposizione dei fascicoli per-
sonali dei dipendenti e aggiornamento 
delle banche dati, acquisizione della 
documentazione prevista, predisposi-
zione degli accertamenti sanitari, co-
municazioni obbligatorie per l'assun-
zione personale. 
 
 

x x x 
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OBIETTIVO N. 3.02.2 - 2013 
3.02.2 Gestione economica del personale 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Accertamento e liquidazione mensile 

delle retribuzioni fondamentali ed acces-
sorie dovute al personale dipendente 
nonché dei compensi diversi classificabi-
li fiscalmente come redditi assimilati a 
lavoro dipendente (Amministratori, 
Consiglieri, collaborazioni coordinate e 
continuative, etc), delle missioni e tra-
sferte fino all'emissione dei mandati di 
pagamento nel rispetto delle disposizio-
ni normative e contrattuali. Gestione 
contributiva, assicurativa e fiscale dei 
compensi suindicati, predisponendo le 
obbligatorie denunce contributive e fi-
scali, mensili ed annuali, e curando il 
versamento agli istituti di competenza, 
delle relative quote contributive. Assi-
stenza fiscale del personale dipendente. 
 
 

x x x 

 
 

OBIETTIVO N. 3.02.3 - 2013 
3.02.3 Gestione assenze del personale 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Registrazione delle assenze del personale 

per qualsiasi causa e nell'adozione di tut-
ti gli atti autorizzativi . Controllo delle 
schede di presenza del personale e rego-
larizzazione anomalie, controllo turna-
zioni e relativi riposi, controllo dello 
straordinario e delle modalità di recupe-
ro, controllo ed assegnazione buoni pa-
sto. Richiesta accertamenti medici fisca-
li. 
 

x x x 
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OBIETTIVO N. 3.02.4 - 2013 
3.02.4 Gestione relazioni sindacali 
 

Numero Descrizione Tempistica 
30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 

Azione 1 Gestione delle relazioni sindacali attra-
verso la predisposizione delle proposte 
relative alla contrattazione, concertazio-
ne, informativa sindacale, la formalizza-
zione degli atti relativi all'approvazione 
del contratto decentrato integrativo, il 
supporto alla delegazione trattante di 
parte pubblica (programmazione, invio 
convocazioni, predisposizione verbali, 
invio materiali, ecc...). 
 

28.02.2012   

 
 

OBIETTIVO N. 3.02.5- 2013 
3.02.5 Valutazione delle prestazioni 
 

Numero Descrizione Tempistica 
30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 

Azione 1 Supporto all'applicazione del sistema di 
valutazione del personale, come impor-
tante leva di gestione delle risorse uma-
ne, finalizzata al miglioramento conti-
nuo della professionalità dei dipendenti. 
L'attività comprende: il coinvolgimento 
dei responsabili di settore, la raccolta 
degli esiti della valutazione effettuata dai 
capi settori, l'informazione sull'anda-
mento generale del procedimento alle 
OO.SS. e alle R.S.U., la verifica qualita-
tiva sull'andamento del processo di valu-
tazione. 
Supporto all'Organismo di Valutazione 
per l'applicazione del sistema di valuta-
zione della prestazione del personale in-
caricato di posizione organizzativa al fi-
ne della liquidazione della retribuzione 
di risultato. 
 

x x x 
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OBIETTIVO N. 3.02.6- 2013 
3.02.6 Formazione personale dipendente 
 

Numero Descrizione Tempistica 
30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 

Azione 1 Gestione formazione del personale di-
pendente di tutto l'ente attraverso: 
 la predisposizione del piano 

formativo annuale; 
 la programmazione e realizza-

zione dei corsi generali; 

 la valutazione dei corsi effettua-
ti; 

 la redazione del consuntivo 
dell'attività svolta; 

 

x x x 
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Settore 
 

III SETTORE 
ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

Codifica 
 

3.03 

 
Servizio 

 
Servizio Entrate 

 
Responsabile P.O. 

 
Filomena Consiglia Dipace 

 
Responsabile Serv. 

 
Giuseppe Lauriola 

 

 

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO 

 
 

INTERNE AL SERVIZIO 

 
Cognome e nome 

 
Categoria 

 
Profilo 

 
Filomena Consiglia Dipace 

 
D 

Istruttore Direttivo Contabile 
 

Giuseppe Lauriola C Istruttore Amministrativo  

   

 
 
 
 
 

ALTRE RISORSE 

 
Denominazione 

Strumentali, ecc. 
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FUNZIONI DEL SERVIZIO 3.03 - SERVIZIO ENTRATE 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E  PROGRAMMA 
R.P.P. 

 
 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO ENTRATE 

Il Servizio denominato "Entrate" è preposto alla gestione dei procedimenti e degli studi settoriali inerenti all'ap-
provvigionamento dei mezzi finanziari necessari al Comune per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di 
carattere istituzionale. 
Il Servizio provvede alla cura delle pratiche relative alla gestione delle entrate di natura tributaria Imposte e Tasse 
- ed alla riscossione di alcune entrate di natura extratributaria - Servizi a domanda individuale ed altri. 
Al Servizio Tributi ed altre Entrate spetta: 

- la cura delle Entrate di natura tributaria in via generale, e di alcune di natura extra-tributarie, 
- l’applicazione dei tributi locali con particolare riguardo alla fase di liquidazione, di accertamento e di con-

trollo; 
- l’attività di aggiornamento su leggi, decreti, circolari, 
- collegamento con gli altri Uffici comunali, 
- rapporti con altre PP.AA. per le materie di competenza, 
- rapporti con i contribuenti e l'utenza, 
- redazione delle relazioni sulle entrate. 

Il Servizio gestisce direttamente ed in tutte le fasi i seguenti tributi: 
· TARSU/TARES 
· I.C.I./IMU 
· C.O.S.A.P. -Tributi minori 
Inoltre: 

- cura l'istruttoria degli schemi di deliberazione inerenti alla materia, 
- cura la ricezione ed archiviazione delle denunce relative a tributi presentate dai contribuenti, predispone 

gli aggiornamenti tariffari, 
- cura l'eventuale contenzioso tributario. 

 
 
 

PROGRAMMA DI MANDATO RISORSE FINANZIARIE 

PROGRAMMA N. 3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 
PROGETTO Servizio Entrate 
INTERVENTO  
ANNO INIZIO 2013 ANNO COMPLETAMENTO 2013 
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OBIETTIVO N. 3.03.1- 2013 
3.03.1 IMU 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1  aggiornare la banca dati degli 

immobili assoggettabili ad IMU 
con l’incrocio della banca dati 
utenze elettriche o altre banche 
dati contenenti dati sugli im-
mobili; 

 provvedere all’aggiornamento 
del classamento degli immobili 
in particolar modo per gli im-
mobili ancora classificati come 
A6, interessando l’Agenzia del 
territorio e l’Agenzia delle En-
trate; 

 verificare il pagamento 
dell’ICI\IMU sulle aree edifica-
bili come da Piano Urbanistico 
Generale vigente, previa deter-
minazione del costo delle stesse; 

 attivare canali di comunicazione 
e di integrazioni delle varie ban-
che dati in possesso 

 

x 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

x 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

x 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
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OBIETTIVO N. 3.03.2- 2013 
3.03.2 TARES 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1  migliorare e potenziare la tra-

smissione informatizzata delle 
variazioni anagrafiche tra i ser-
vizi demografici ed il Servizio 
Tributi, prevedendo, in partico-
lar modo, la contestuale dichia-
razione dell’immobile ai fini 
TARSU/TARES con la richie-
sta di cambio\trasferimento di 
residenza ; 

 potenziare e migliorare 
l’imposizione e riscossione del 
tributo sui rifiuti sugli immobili 
locati temporaneamente a citta-
dini neocomunitari e\o extra-
comunitari; 

 aggiornare le procedure di veri-
fica e registrazione delle super-
fici imponibili per la tassazione 
sui rifiuti solidi urbani degli 
immobili ad uso produtti-
vo\commerciale; 

 migliorare e potenziare la co-
municazione informatizzata tra 
il Settore Assetto del territorio 
ed il Servizio Tributi, preveden-
do in particolar modo la verifica 
della destinazione d’uso degli 
immobili effettivamente usati 
per uso non abitativo (usi 
commerciale, produttivo, di 
servizi, sedi di uffici, studi pro-
fessionali, sedi associative, ecc.); 

 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

x 
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OBIETTIVO N. 3.03.3- 2013 
3.03.3 Gestione COSAP 

 
 

Numero Descrizione Tempistica 
30.04.2013 31.08.2013 31.10.2013 

Azione 1 Gestione della riscossione del canone 
riferito alle occupazioni di suolo pubbli-
co permanenti, con emissione dei bollet-
tini di pagamento annuale e verifica dei 
versamenti eseguiti. Formazione degli 
atti necessari al recupero coattivo del 
canone (liste carico ruoli o ingiunzioni). 
 

x x x 

 
 

OBIETTIVO N. 3.03.4- 2013 
3.03.4 Lotta alla evasione e alla elusione delle entrate comunali 

 
 

Numero Descrizione Tempistica 
30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 

Azione 1 Recupero dell’arretrato con l’obiettivo di 
arrivare almeno all’anno 2010 mediante 
verifica dell'esattezza e della tempestività 
dei versamenti effettuati dai contribuenti 
(liquidazione d'imposta in senso stretto) 
rispetto ai dati dichiarati e ai termini di 
legge, e controllo integrato con altre 
banche dati (catastali per i fabbricati) 
e/o altri elementi (es. PUG. e valori di 
mercato per aree edificabili) ai fini 
dell'attività di accertamento di violazioni 
più gravi (infedeltà delle denunce e/o 
omissioni totali/parziali di dati con con-
seguente evasione d'imposta). Gestione 
degli atti di autotutela e attivazione della 
riscossione coattiva. 
 

x x x 

 



PIANO DELLE PERFORMANCE 2013 
 

Pag. 56 di 105 
 

 
 

OBIETTIVO N. 3.03.5- 2013 
3.03.5 Lotta alla evasione e alla elusione dei tributi erariali 

 
 

Numero Descrizione Tempistica 
30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 

Azione 1 Attuazione delle disposizioni normative 
nazionali (es. accordi/protocolli d'inte-
sa), in collaborazione con le Agenzie e 
con gli organi di vigilanza, in materia di 
lotta all'evasione. Dotazione di strumen-
tazione informatica a supporto dell'atti-
vità di verifica, attraverso l'adesione a 
specifici progetti. 
 

x x x 

 
 
 

OBIETTIVO N. 3.03.6- 2013 
3.03.6 Gestione atti tariffari e regolamentari 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Predisposizione degli atti necessari alla 

definizione annuale delle diverse misure 
tributarie/tariffarie per l'anno successi-
vo, e di eventuali modifiche e/o rettifi-
che da apportare ai vari regolamenti tri-
butari. 
 

x x x 
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Settore 
 

III SETTORE 
ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

Codifica 
 

3.04 

 
Servizio 

 
Servizio Economato Provveditorato 

 
Responsabile P.O. 

 
Filomena Consiglia Dipace 

 
Responsabile Serv. 

 
Leonardo Ingravallo 

 

 

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO 

 
 

INTERNE AL SERVIZIO 

 
Cognome e nome 

 
Categoria 

 
Profilo 

 
Filomena Consiglia Dipace 

 
D 

Istruttore Direttivo Contabile 
 

Leonardo Ingravallo C Istruttore Amministrativo  

   

 
 
 
 
 

ALTRE RISORSE 

 
Denominazione 

Strumentali, ecc. 
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FUNZIONI DEL SERVIZIO 3.04 - SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E  PROGRAMMA 
R.P.P. 

 
 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO 

- Cura la conservazione del patrimonio mobiliare e la tenuta degli inventari relativi. 
- Cura la tenuta di un’opportuna contabilità patrimoniale che consenta di conoscere il valore reale del pa-

trimonio nonché di rilevare le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio dei beni mobili. 
- Effettua la gestione del fondo di cassa economale per le minute spese; 
- Provvede all’acquisto di materiale di cancelleria e materiale di consumo, alla fornitura agli Uffici Comu-

nali di macchine da calcolo, da scrivere e fotoriproduttrici e alla relativa manutenzione a assistenza, agli 
abbonamenti a riviste e quotidiani, alle pulizie degli uffici , all’acquisto di materiali igienici e del carburan-
te e gasolio a servizio degli automezzi comunali e al pagamento dei relativi bolli, all’acquisto di arredi e 
attrezzature d’ufficio, all’acquisto di automezzi; 

- Cura il servizio di assistenza e gestione pratiche ed attività connesse alla copertura assicurativa dei rischi 
dell’Ente; 

- Cura la tenuta del magazzino economale; 
- Rende il conto dell’Economo e dell’agente contabile secondo la modulistica approvata con D.P.R. 

n.194/96; 
- Gestisce il servizio degli oggetti smarriti. 
- Gestione del parco macchine dell’Ente e relativa manutenzione, ad esclusione delle autovetture in dota-

zione ai Vigili Urbani e degli automezzi adibiti a servizi tecnici. 
 
 

PROGRAMMA DI MANDATO RISORSE FINANZIARIE 

PROGRAMMA N. 3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 
PROGETTO Servizio Economato Provveditorato 
INTERVENTO  
ANNO INIZIO 2013 ANNO COMPLETAMENTO 2013 
 
 

OBIETTIVO N. 3.04.1 - 2013 
3.04.1 Informatizzazione inventario e gestione magazzino 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Gestione informatizzata 

dell’inventario per una migliore e 
più efficiente gestione dei beni du-
revoli. Gestione informatizzata del 
magazzino anche per i beni di con-
sumo con reportistica d’uso. 
 

Implementazione 
software gestio-
nale entro il 
31.03.2013 

Entro il 
30.06.2013 piena 
informatizzazione 
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OBIETTIVO N. 3.04.2- 2013 
3.04.2 Programmazione degli acquisti e assegnazione dotazione per uffici  

Numero Descrizione Tempistica 
30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 

Azione 1 Programmare l’acquisto dei beni di con-
sumo  sulla base delle assegnazioni agli 
uffici per efficientare i costi e migliorare 
uso. Acquisto esclusivamente a prezzi di 
base piattaforme pubbliche (Consip ed 
Empulia), con verifica di qualità dei 
prodotti.  
 

x x x 
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INDICATORI OBIETTIVO 

N. DESCRIZIONE Indicatore 
Azione Tipo indica-

tore 
Formula Dati da riscontra-

re 
1 3.01.1 Gestione finanziaria 

 
Azione 1 Efficacia  Relazione del Re-

sponsabile 
2 3.01.2 Dematerializzazione dei do-

cumenti contabili. 
 

Azione 1 Efficienza ed 
Efficacia 

 Miglioramento 
tempistica/ Utilizzo 
software per dema-

terializzazione 
3 3.02.1 Organizzazione generale 

 
Azione 1 Efficacia  Relazione del Re-

sponsabile 
Atti predisposti 

4 3.02.2 Gestione economica del 
personale 

Azione 1 Efficacia  Relazione e Predi-
sposizione atti 

5 3.02.3 Gestione assenze del perso-
nale 

Azione 1 Efficacia   Relazione e Predi-
sposizione atti 

6 3.02.4 Gestione relazioni sindacali Azione 1 Efficacia  Sottoscrizione CID 
e invio ARAN 

7 3.02.5 Valutazione delle prestazioni Azione 1 Efficacia  Relazione del Re-
sponsabile 

8 3.02.6 Formazione personale di-
pendente 

Azione 1 Efficienza  Razionalizzazione 
risorse formazione 

9 3.03.1 IMU Azione 1  Efficacia  Relazione del Re-
sponsabile 

10 3.03.2 TARES 
 

Azione 1 Efficacia  Relazione del Re-
sponsabile 

11 3.03.3 Gestione COSAP 
 

Azione 1 Efficacia  Relazione del Re-
sponsabile 

12 3.03.4 Lotta alla evasione e alla elu-
sione delle entrate comunali 

Azione 1 Efficacia  Relazione del Re-
sponsabile 

13 3.03.5 Lotta alla evasione e alla elu-
sione dei tributi erariali 

Azione 1 Efficacia  Relazione del Re-
sponsabile 

14 3.03.6 Gestione atti tariffari e rego-
lamentari 

Azione 1 Efficacia  Relazione del Re-
sponsabile 

15 3.04.1 Informatizzazione inventa-
rio e gestione magazzino 

Azione 1 Efficacia  Relazione del Re-
sponsabile 

16 3.04.2 Programmazione degli ac-
quisti e assegnazione dotazione per 
uffici  

Azione 1 Efficacia  Relazione del Re-
sponsabile 
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OBIETTIVI SETTORE ECONOMICO FUINANZIARIO 
N.  Servizio Obiettivo Peso % 
1 3.01 Servizio Bilancio; 3.01.1 Gestione finanziaria 7% 
2 3.01 Servizio Bilancio; 

 
3.01.2 Dematerializzazione dei documenti 
contabili  

8 % 

3 3.02 Servizio Personale; 3.02.1 Organizzazione generale 5% 
4 3.02 Servizio Personale; 3.02.2 Gestione economica del personale 5% 
5 3.02 Servizio Personale; 3.02.3 Gestione assenze del personale 5% 
6 3.02 Servizio Personale; 3.02.4 Gestione relazioni sindacali 3% 
7 3.02 Servizio Personale; 3.02.5 Valutazione delle prestazioni 3% 
8 3.02 - Servizio Personale; 3.02.6 Formazione personale dipendente 5% 
9 3.03 Servizio Entrate 3.03.1 IMU 10% 
10 3.03 Servizio Entrate 3.03.2 TARES 10% 
11 3.03 Servizio Entrate 3.03.3 Gestione COSAP 5% 
12 3.03 Servizio Entrate 3.03.4 Lotta alla evasione e alla elusione delle 

entrate comunali 
8% 

13 3.03 Servizio Entrate 3.03.5 Lotta alla evasione e alla elusione dei 
tributi erariali 

7% 

14 3.03 Servizio Entrate 3.03.6 Gestione atti tariffari e regolamentari 4% 
15 3.04 Servizio Economato e Prov-

veditorato 
3.04.1 Informatizzazione inventario e gestio-
ne magazzino 

8% 

16 3.04 Servizio Economato e Prov-
veditorato 

3.04.2 Programmazione degli acquisti e asse-
gnazione dotazione per uffici  

7% 

TOTALE 100 % 
 



PIANO DELLE PERFORMANCE 2013 
 

Pag. 62 di 105 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA 
 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE 2013-2015 
 
 

IV SETTORE    

LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI – SICUREZZA - AMBIENTE  
  

ANNO 2013 
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SERVIZI: 

 
4.1. Servizio Lavori Pubblici; 
4.2. Servizio Manutenzioni, Sicurezza; 
4.3. Servizio Ambiente; 

 
Responsabile del Settore: Ing. Vito Evangelista 
 
 

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SETTORE 

 
 
Responsabile di Settore: Ing. Vito Evangelista; 
 
Responsabile del Servizio manutenzioni, sicurezza: Geom. Mauro Ciccarelli; 
Responsabile Servizio Ambiente: Angelo Rondinone 
 
Istruttore amministrativo categ. C : Angela Musci 
Collaboratore amministrativo Categ. B: Cosimo Damiano Borraccino 
Collaboratore amministrativo: Raffaele Maldone; 
Operatori categoria A  Antonio Carbonara Raffaele Riontino 
Autisti N.U. categoria B: Ruggiero Fortunato, Santo Libertella 
Operatori N.U. categoria A: Giuseppe Bombini,  Sabino Cormio,, Michele Valerio; 

 

Il Responsabile di settore nell’ambito dei suoi poteri di micro organizzazione assegnerà le risorse umane ad 
ogni singolo servizio del Settore. 
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Settore 
 

IV SETTORE 
LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI – SICUREZZA - 

AMBIENTE  
 

 
Codifica 

 
4.01 

 
Servizio 

 
Servizio Lavori Publbici 

 
Responsabile P.O. 

 
Ing. Vito Evangelista 

 
Responsabile Serv. 

 
Ing. Vito Evangelista 

 

 

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO 

 
 

INTERNE AL SERVIZIO 

 
Cognome e nome 

 
Categoria 

 
Profilo 

 
Ing. Vito Evangelista 

 
D 

Istruttore Direttivo Amministrativo 
 

   

   

 
 
 
 
 

ALTRE RISORSE 

 
Denominazione 

Strumentali, ecc. 
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FUNZIONI DEL SERVIZIO 3.01 - SERVIZIO BILANCIO 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E  PROGRAMMA 
R.P.P. 

 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

1) l’esercizio delle seguenti principali competenze, fatte salve altre assegnazioni che intervengano nel corso 
dell’anno: 
a)  programmazione dei lavori pubblici; 
b) in relazione a singoli incarichi ricevuti dagli organi di governo dell’ente: progettazione, appalto, esecu-

zione, contabilizzazione dei lavori pubblici; 
c) sistema idrico integrato; 
d) aspetti tecnico-progettuali della tutela e della valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici ed architet-

tonici; 
e) manutenzione dei beni immobili comunali; 
f) adempimenti relativi alla sicurezza dei lavoratori e dei beni comunali con funzioni di datore di lavoro 

(D. Lgs. 81/2008); 
g) procedure espropriative; 
h) edilizia scolastica; 
i) contabilità fondi P.O.R. e contabilità MIR; 
j) rapporti con la Cassa Depositi e Prestiti per somministrazioni; 
k) ambiente; 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2013-2015 
PROGRAMMA DI MANDATO QUALITA’ DELLA VITA E POLITICHE 

AMBIENTALI 

PROGRAMMA N. 4 SETTORE LAVORI PUBBLICI - 
MANUTENZIONI – SICUREZZA - 
AMBIENTE  
 

PROGETTO Servizio Lavori pubblici 
INTERVENTO  
ANNO INIZIO 2013 ANNO COMPLETAMENTO 2013 
 
 

OBIETTIVO N. 4.01.1 - 2013 
4.01.1 Progettazione definitiva ed esecutiva per la Riqualificazione di Piazza Umberto I 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.03.2013 31.07.2013 31.12.2013 
Azione 1 Riqualificazione della piazza mediante 

un insieme sistematico di opere quali: 
rifacimento dei sottoservizi, interventi 
di ripavimentazione, illuminazione ed 
elementi di arredo urbano.  
 

 
 
 
Realizzazione 
progettazione 
 
 
 

 
 
 
Affidamento 
lavori 

 
 
 
Completamento 
lavori 
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OBIETTIVO N. 4.01.2 - 2013 
4.01.2 Gestione illuminazione pubblica  

Numero Descrizione Tempistica 
31.03.2013 31.07.2013 31.12.2013 

Azione 1 Predisporre progetto per 
l’efficientamento, gestione e manuten-
zione della Pubblica Illuminazione con 
l’obiettivo di ridurre i costi con sistemi 
a basso consumo (led o vapori di so-
dio), mettere in sicurezza gli impianti e 
piano programmato della manutenzio-
ne. 
 

Predisposizione 
atti gara 

Aggiudicazione 
gara 

 

 
 
 

OBIETTIVO N. 4.01.3 - 2013 
4.01.3 Razionalizzazione consumi energetici 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Rispetto delle prescrizioni previste dal 

Decreto del Presidente della Repubblica 
26 agosto 1993 n. 412 “Regolamento 
recante norme per la progettazione, 
l’installazione, l’esercizio e la manuten-
zione degli impianti termici degli edifici 
ai fini del contenimento dei consumi di 
energia, in attuazione dell’art. 4, comma 
4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.”.  
che prevede che il Comune di San Fer-
dinando di Puglia è in Zona climatica C 
per la quale l’esercizio degli impianti 
termici è consentito dal 15 novembre al 
31 marzo per 10 ore giornaliere;  

 

X x x 

Azione 2  Tutti gli edifici comunali devono dispor-
re di sistemi di regolazione e controllo 
ed un sistema di programmazione che 
consenta lo spegnimento del generatore 
di calore o l’intercettazione o il funzio-
namento in regime di attenuazione del 
sistema di riscaldamento nei periodi di 
non occupazione.  

 

Entro il 
31.03.2013 

  

Azione 3 Istituzione di un libretto del fabbricato 
contenente i consumi energetici. 
 

  x 
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OBIETTIVO N. 4.01.4 - 2013 
4.01.4 Piano Urbano del Traffico 

 
Numero Descrizione Tempistica 

31.03.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Studio, organizzazione, coordinamento 

di indagini, analisi dei dati raccolti per la 
formulazione di piani globali e parziali 
del traffico e della circolazione per tutte 
le strutture viarie, tipologie ed utenti del-
la mobilità incentrato su: 
 estensione di aree pedonali  
 zone 30 in prossimità di uffici 

pubblici, scuole, presìdi sanitari, 
luoghi di culto 

 piste ciclabili 
 isole ambientali con strade resi-

denziali 
Progetto intersettoriale collabora-
zione del Settore Polizia Locale  

x   

Azione 2  programma di manutenzione straordina-
ria nelle strade comunali. 

 

 Entro il 
30.04.2013 

 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO N. 4.01.5- 2013 
4.01.5 Adeguamento sismico sede comunale 

 
Numero Descrizione Tempistica 

31.03.2013 30.04.2013 31.08.2013 
Azione 1 Predisporre tutti gli atti necessari alla 

realizzazione dell’adeguamento sismi-
co ed efficientamento energetico della 
sede comunale. 

 

Affidamento 
progettazione 

Pubblicazione 
bando 

Aggiudicazione 
gara 

 
 

OBIETTIVO N. 4.01.6- 2013 
4.01.6 Piano dei Tratturi 

 
Numero Descrizione Tempistica 

31.03.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Completamento delle procedure per 

l’approvazione definitiva del Piano dei 
Tratturi 
 

 

x   
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OBIETTIVO N. 4.01.7- 2013 
4.01.7 Esecuzione Opere Pubbliche 

 
 

Numero Descrizione Tempistica 
31.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 

Azione 1 Costante monitoraggio della realizza-
zione delle opere pubbliche appaltate o 
in fase di appalta (Palestra, Cava Cafie-
ro, Rotonde via Cerignola e Via Barlet-
ta) 
 

 

x x x 
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Settore 
 

IV SETTORE 
LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI – SICUREZZA - 

AMBIENTE  
 

 
Codifica 

 
4.02 

 
Servizio 

 
Servizio Manutenzione e Sicurezza 

 
Responsabile P.O. 

 
Ing. Vito Evangelista 

 
Responsabile Serv. 

 
Geom. Mauro Ciccarelli 

 

 

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO 
 

INTERNE AL SERVIZIO 

 
Cognome e nome 

 
Categoria 

 
Profilo 

 
Ing. Vito Evangelista 

 
D 

Istruttore Direttivo Amministrativo 
 

Geom. Mauro Ciccarelli D Funzionario 

   

 
 
 
 
 

ALTRE RISORSE 

 
Denominazione 

Strumentali, ecc. 

 

 

 
 

PROGRAMMA DI MANDATO QUALITA’ DELLA VITA E POLITICHE 
AMBIENTALI 

PROGRAMMA N. 4 SETTORE LAVORI PUBBLICI - 
MANUTENZIONI – SICUREZZA - 
AMBIENTE  
 

PROGETTO Servizio Manutenzione e Sicurezza 
INTERVENTO  
ANNO INIZIO 2013 ANNO COMPLETAMENTO 2013 
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OBIETTIVO N. 4.02.1- 2013 
4.02.1 Piano straordinario di manutenzione immobili comunali 

 
Numero Descrizione Tempistica 

31.03.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Predisposizione e realizzazione di in-

terventi di manutenzione straordinaria 
e\o ordinaria con verifica norme di 
sicurezza della Palazzina Vigili Urbani. 

 

x X X 

 
 

OBIETTIVO N. 4.02.2- 2013 
4.02.2 Piano straordinario di verifica consumi immobili comunali 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Verifica puntuale dei consumi idrici ed 

energetici (luce e gas) di tutti gli im-
mobili comunali (uffici comunali e 
scuole) con predisposizione report 
quadrimestrali 

x x x 

 
 
 

OBIETTIVO N. 4.02.3- 2013 
4.02.3 Piano del verde pubblico e privato 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 In collaborazione con il settore Assetto 

del territorio predisporre Piano di gestio-
ne del verde cittadino, sia pubblico che 
privato, incentrato su: 
 incremento spazi verdi e pa-

trimonio arboreo 
 scelte delle specie arboree ri-

spettose del contesto botanico, 
storico, architettonico esisten-
te e delle esigenze fisiologiche 
delle piante, in relazione alle 
locali condizioni microclimati-
che 

 programma di manutenzione 
ordinaria e straordinaria 

x   
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OBIETTIVO N. 4.02.4- 2013 
4.02.4 Manutenzione straordinaria Campo sportivo  

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 30.05.2013 31.10.2013 
Azione 1 Utilizzo delle risorse del contributo 

provinciale per il ripristino del cam-
po di calcio e della pista di atletica. 

Completamento 
atti progettuali 

Predisposizione 
atti gara 

Aggiudicazione 
lavori 

 
 
 

OBIETTIVO N. 4.02.5- 2013 
4.02.5 Attuazione Regolamento sottoservizi  

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 30.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Attento monitoraggio delle manomis-

sioni sedi stradali da parte di privati e 
aziende gestori di servizi pubblici, con 
obbligo di ripristino a regola d’arte.  

x x x 
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Settore 
 

IV SETTORE 
LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI – SICUREZZA - 

AMBIENTE  
 

 
Codifica 

 
4.03 

 
Servizio 

 
Servizio Ambiente  

 
Responsabile P.O. 

 
Ing. Vito Evangelista 

 
Responsabile Serv. 

 
Angelo Rondinone 

 

 

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO 

 
 

INTERNE AL SERVIZIO 

 
Cognome e nome 

 
Categoria 

 
Profilo 

 
Ing. Vito Evangelista 

 
D 

Istruttore Direttivo Amministrativo 
 

Angelo Rondinone C Istruttore Amministrativo 

   

 
 
 
 
 

ALTRE RISORSE 

 
Denominazione 

Strumentali, ecc. 

 

 

 
 

PROGRAMMA DI MANDATO QUALITA’ DELLA VITA E POLITICHE 
AMBIENTALI 

PROGRAMMA N. 4 SETTORE LAVORI PUBBLICI - 
MANUTENZIONI – SICUREZZA - 
AMBIENTE  
 

PROGETTO Servizio Ambiente 
INTERVENTO  
ANNO INIZIO 2013 ANNO COMPLETAMENTO 2013 
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OBIETTIVO N. 4.03.1- 2013 
4.03.1 Monitoraggio nuovo sistema Gestione rifiuti 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Verifica e controllo della gestione del 

nuovo sistema di gestione rifiuti con 
predisposizione di report trimestrali. 
Gestione nuovo contratto di servizio 
con Sia 
 

 

x x x 

 
 

OBIETTIVO N. 4.03.2- 2013 
4.03.2 Monitoraggio Acqua ed Aria 

 
Numero Descrizione Tempistica 

31.03.2013 30.04.2013 31.12.2013 
Azione 1 Predisporre convenzione con Arpa 

per installazione centralina Qualità 
dell’Area e con Autorità idrica della 
Puglia report qualità dell’acqua. 

 

Predisposizione 
bozza 

Approvazione 
convenzione 

x 

 
 
 

OBIETTIVO N. 4.03.3- 2013 
4.03.3 Piani comunali Elettrosmog. Inquinamento acustico e luminoso 

 
Numero Descrizione Tempistica 

31.05.2013 30.06.2013 31.12.2013 
Azione 1 Predisposizione del Piano comunale 

Elettrosmog (L.R. 5/2002), Inquina-
mento luminoso (L.R. 15/2005) ed 
acustico (L.R. 3/2002)  

 

Predisposizione 
piano 

Approvazione   

 
 

OBIETTIVO N. 4.03.4- 2013 
4.03.4 Rapporto sullo stato dell’ambiente locale 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Aggiornamento del Rapporto sullo sta-

to dell’Ambiente locale 
 

  x 
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OBIETTIVO N. 4.03.5- 2013 
4.03.5 Randagismo 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Istituzione dell’anagrafe canina comu-

nale, e verifica cani ospitati in strutture 
convenzionate..  

 

x x x 

Azione 2 Convenzioni con associazioni animali-
ste locali e strutture in ambito ASL 

x   

Azione 3 Predisposizione regolamento comuna-
le animali da affezione 

 Entro il 
31.05.2013 ap-
provazione re-
golamento 
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INDICATORI OBIETTIVO 

N. DESCRIZIONE Indicatore 
Azione Tipo indica-

tore 
Formula Dati da riscontrare 

1 4.01.1 Progettazione definitiva 
ed esecutiva per la Riqualifica-
zione di Piazza Umberto I 

Azione 1 Efficacia  Predisposizione progetto 
- Pubblicazione atti gara - 
Aggiudicazione definitiva 

2 4.01.2 Gestione illuminazio-
ne pubblica 
 

Azione 1 Efficienza ed 
Efficacia 

 Predisposizione progetto 
- Pubblicazione atti gara - 
Aggiudicazione definitiva 

3 4.01.3 Razionalizzazione con-
sumi energetici 
 

Azione 1 Efficacia  Relazione del Responsa-
bile 

Atti predisposti 
Azione 2 Efficacia  Sistemi di controllo 

Azione 3 Efficacia  Libretto del fabbricato 

4 4.01.4 Piano Urbano del Traf-
fico 

Azione 1 Efficacia  Predisposizione atti 
 

Azione 2  Efficacia  Approvazione atti 

5 4.01.5 Adeguamento sismico 
sede comunale 

Azione 1 Efficacia   Relazione e Predisposi-
zione atti 

6 4.01.6 Piano dei Tratturi Azione 1 Efficacia  Approvazione piano 

7 4.01.7 Esecuzione Opere 
Pubbliche 

Azione 1 Efficacia  Relazione del Responsa-
bile 

8 4.02.1 Piano straordinario di 
manutenzione immobili co-
munali 

Azione 1 Efficienza  Predisposizione atti - 
Approvazione Piano 

9 4.02.2 Piano straordinario di 
verifica consumi immobili 
comunali 

Azione 1  Efficacia  Relazione del Responsa-
bile 

10 4.02.3 Piano del verde pubbli-
co e privato 

Azione 1 Efficacia  Predisposizione atti - 
Approvazione Piano 

11 4.02.4 Manutenzione straordi-
naria Campo sportivo  

Azione 1 Efficacia  Predisposizione atti - 
Approvazione Piano 

12 4.02.5 Attuazione Regolamen-
to sottoservizi  

Azione 1 Efficacia  Relazione del Responsa-
bile 

13 4.03.1 Monitoraggio nuovo 
sistema Gestione rifiuti 

Azione 1 Efficacia  Relazione del Responsa-
bile 

14 4.03.2 Monitoraggio Acqua ed 
Aria 

Azione 1 Efficacia  Predisposizione atti - 
Approvazione atti 

15 4.03.3 Piani comunali Elettro-
smog. Inquinamento acustico 
e luminoso 

Azione 1 Efficacia  Predisposizione atti - 
Approvazione atti 

16 4.03.4 Rapporto sullo stato 
dell’ambiente locale 

Azione 1 Efficacia  Relazione del Responsa-
bile 

17 4.03.5 Randagismo 
 

Azione 1 Efficacia  Istituzione albo anagrafe 
canina 

Azione 2 Efficacia  Approvazioni conven-
zioni 

Azione 3 Efficacia  Approvazione Regola-
mento 

 
 
 



PIANO DELLE PERFORMANCE 2013 
 

Pag. 76 di 105 
 

 

OBIETTIVI SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI – SICUREZZA - AMBIENTE  
 

N.  Servizio Obiettivo Peso % 
1 4.01 Lavori Pubblici 4.01.1 Progettazione definitiva ed esecutiva per la Riqualifi-

cazione di Piazza Umberto I 
5 

2 4.01 Lavori Pubblici 4.01.2 Gestione illuminazione pubblica 4 
3 4.01 Lavori Pubblici 4.01.3 Razionalizzazione consumi energetici 4 
4 4.01 Lavori Pubblici 4.01.4 Piano Urbano del Traffico 4 
5 4.01 Lavori Pubblici 4.01.5 Adeguamento sismico sede comunale 5 
6 4.01 Lavori Pubblici 4.01.6 Piano dei Tratturi 4 
7 4.01 Lavori Pubblici 4.01.7 Esecuzione Opere Pubbliche 4 
8 4.02 Manutenzione e sicurezza 4.02.1 Piano straordinario di manutenzione immobili comu-

nali 
10 

9 4.02 Manutenzione e sicurezza 4.02.2 Piano straordinario di verifica consumi immobili co-
munali 

10 

10 4.02 Manutenzione e sicurezza 4.02.3 Piano del verde pubblico e privato 10 
11 4.02 Manutenzione e sicurezza 4.02.4 Manutenzione straordinaria Campo sportivo  10 
12 4.02 Manutenzione e sicurezza 4.02.5 Attuazione Regolamento sottoservizi  10 
13 4.03 Ambiente 4.03.1 Monitoraggio nuovo sistema Gestione rifiuti 4 
14 4.03 Ambiente 4.03.2 Monitoraggio Acqua ed Aria 4 
15 4.03 Ambiente 4.03.3 Piani comunali Elettrosmog. Inquinamento acustico e 

luminoso 
4 

16 4.03 Ambiente 4.03.4 Rapporto sullo stato dell’ambiente locale 4 
17 4.03 Ambiente 4.03.5 Randagismo 4 

TOTALE 100 % 
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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA 
 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE 2013-2015 
 
 

V SETTORE   
ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SERVIZI, AGRICOLTURA 

ANNO 2013 
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SERVIZI: 
 
5.01  Servizio Attività produttive e sanzioni amministrative; 
5.02  Servizio Assetto del Territorio, Edilizia e urbanistica; 
5.03  Servizio Agricoltura; 

 
Responsabile del Settore: Geom. Rondinone Marcello 
 
 

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SETTORE 

 
 
Responsabile di Settore:         Marcello Rondinone; 
 
Responsabile servizio attività produttive e sanzioni amministrative:   Anna Renna; 
 
Responsabile servizio agricoltura:       Salvatore Garbetta; 
 
Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Edilizia ed Urbanistica:  Carlo Casamassima  
 
Collaboratore Amministrativo: Michele Spina; 
Collaboratore Amministrativo: Franco Frontino; 
 

 

Il Responsabile di settore nell’ambito dei suoi poteri di micro organizzazione assegnerà le risorse umane ad 
ogni singolo servizio del Settore. 
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Settore 
 

V SETTORE   
ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 

SERVIZI, AGRICOLTURA 
 

 
Codifica 

 
5.01 

 
Servizio 

 
Servizio Attività Produttive e Sanzioni Amministrative 

 
Responsabile P.O. 

 
Geom. Marcello Rondinone 

 
Responsabile Serv. 

 
Anna Renna 

 

 

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO 

 
 

INTERNE AL SERVIZIO 

 
Cognome e nome 

 
Categoria 

 
Profilo 

 
Geom. Marcello Rondinone 

 
D 

Funzionario 
 

Anna Renna C Istruttore 

   

 
 
 
 
 

ALTRE RISORSE 

 
Denominazione 

Strumentali, ecc. 
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FUNZIONI DEL SERVIZIO 5.01 - SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E  PROGRAMMA R.P.P. 
 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE SANZIONI 

AMMINISTRATIVE 
- Cura le attività di programmazione di competenza comunale relativa al complesso delle attività commer-

ciali e dei pubblici esercizi; 
- Esegue studi e ricerche in materiale commerciale e distributiva nonché approfondimenti sulla relativa le-

gislazione; 
- Elabora e revisiona i Regolamenti Comunali inerenti la materia di competenza; 
- Cura l’istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni e licenze relative al commercio fisso su aree pubbliche 

e ai pubblici esercizi; 
- Predispone gli atti di regolamentazione degli orari delle attività commerciali; 
- Predispone le graduatorie per l’assegnazione dei posteggi relativi al commercio su aree pubbliche; 
- Cura le statistiche afferenti le attività commerciali; 
- Coordina, promuove e cura le pratiche amministrative connesse a manifestazioni, congressi, esposizioni, 

fiere e mercati; 
- Cura i rapporti con il pubblico in ordine alle istanze afferenti l’inizio e lo svolgimento dell’attività distri-

butive; 
- Cura i rapporti con le Associazioni di categoria relative; 
- Cura ogni attività di competenza comunale che inerisce ai settori della programmazione economica, ov-

vero attività produttive dell’industria, dell’artigianato, del terziario in genere e dell’agricoltura che non sia 
attribuita la competenza specifica di altri settori; 
 

 

PROGRAMMA DI MANDATO PRODUZIONE E SVILUPPO 

PROGRAMMA N. 5 ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE E SERVIZI 
 

PROGETTO SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
COMMERCIO 

INTERVENTO  
ANNO INIZIO 2013 ANNO COMPLETAMENTO 2013 
 
 

OBIETTIVO N. 5.01.1- 2013 
5.01.1 Gestione Centro Servizi 
 

Numero Descrizione Tempistica 
31.03013 30.04.2013 31.12.2013 

Azione 1 Il centro servizi in zona PIP è stato 
recentemente ultimato, obiettivo è 
predisporre Piano di gestione sia pub-
blico e\o misto o privato. 

 

Relazione sul 
Piano 

Approvazione 
Paino 

Utilizzo del 
Centro Servizi 
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OBIETTIVO N. 5.01.2- 2013 
5.01.2 Informatizzazione procedure Sportello Unico attività produttive 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Informatizzazione spinta di tutte le 

procedure dello sportello unico con 
predisposizione della modulistica web 
oriented, con coinvolgimento delle al-
tre Pubbliche amministrazione coin-
volte nel procedimento.  

 

x   

Azione 2  Predisposizione nuovo regolamento 
Sportello unico 

 x  

 
 

OBIETTIVO N. 5.01.3- 2013 
5.01.3 Commercio  

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Gestione delle procedure relative all'a-

pertura degli esercizi commerciali con 
verifica dei requisiti e delle condizioni 
dichiarate dall'interessato e stabilite 
dalla normativa, a campione.  
Gestione delle procedure relative al ri-
lascio dell'autorizzazione per l'esercizio 
del commercio su aree pubbliche, su 
posteggi dati in concessione nelle aree 
mercatali oppure in qualsiasi area pur-
ché in forma itinerante. 
Gestione della procedura relativa allo 
svolgimento delle fiere e dei mercati 
straordinari su area pubblica di cui al 
D.Lgs. n.114/98.  

 

x x x 
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OBIETTIVO N. 5.01.4- 2013 
5.01.4 Pubblici esercizi/circoli 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Gestione dei procedimenti per il rila-

scio di autorizzazione all'apertura di 
esercizi in cui si svolge la somministra-
zione al pubblico di alimenti e bevande 
(bar eristoranti). Le procedure riguar-
dano anche la somministrazione in 
Circoli privati (DPR 235/2001) ed in 
genere in tutti gli esercizi anche annessi 
ad altre attività (ad es. in locali di pub-
blico spettacolo, mense aziendali, etc.), 
comprese le manifestazioni tempora-
nee su area pubblica. 

 

x x x 
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Settore 
 

V SETTORE   
ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 

SERVIZI, AGRICOLTURA 
 

 
Codifica 

 
5.02 

 
Servizio 

 
Servizio Assetto del Territorio, Edilizia e urbanistica 

 
Responsabile P.O. 

 
Geom. Marcello Rondinone 

 
Responsabile Serv. 

 
Geom. Carlo Casamassima 

 

 

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO 

 
 

INTERNE AL SERVIZIO 

 
Cognome e nome 

 
Categoria 

 
Profilo 

 
Geom. Marcello Rondinone 

 
D 

Funzionario 
 

Geom. Carlo Casamassima C Istruttore 

   

 
 
 
 
 

ALTRE RISORSE 

 
Denominazione 

Strumentali, ecc. 
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FUNZIONI DEL SERVIZIO 5.02 - SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO, EDILIZIA E 
URBANISTICA 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E  PROGRAMMA 
R.P.P. 

 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO, EDILIZIA E 

URBANISTICA 

- Cura la formazione l’adozione e l’approvazione degli strumenti di pianificazione e programmazione ge-
nerale del territorio comunale e delle loro varianti; 

- Collabora con Regione e Provincia o altri Enti per l’aggiornamento di cartografie relative alla rappresen-
tazione del territorio comunale ed al fine di garantire flussi informativi da e verso i predetti enti; 

- Adeguamento della Pianificazione di livello comunale agli strumenti e normative sovraordinati; 
- front-office 

 
 

PROGRAMMA DI MANDATO ASSETTO E ORGANIZZAZIOMNE DEL 
TERRITORIO. POLITICHE URBANISTICHE 

PROGRAMMA N. 5 ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE E SERVIZI 
 

PROGETTO SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO, 
EDILIZIA E URBANISTICA 

 
INTERVENTO  
ANNO INIZIO 2013 ANNO COMPLETAMENTO 2013 
 
 
 

OBIETTIVO N. 5.02.1- 2013 
5.02.1 PUG - SIT 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Completamento iter procedurale Piano 

Urbanistico Generale con implementa-
zione gestione informatizzata dei per-
messi di costruzione. Gestione SIT 
 

x X  

 
 

OBIETTIVO N. 5.02.2- 2013 
5.02.2 Housing sociale 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Predisposizione della pianificazione 

esecutiva per la individuazione dei lotti 
unifamiliari e predisposizione del ban-
do di assegnazione. 

x X  
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OBIETTIVO N. 5.02.3- 2013 
5.02.3 Monitoraggio Piani Urbanistici Attuativi Residenziali 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Attento monitoraggio dei Piani Urba-

nistici attuativi approvati con verifica 
puntuale degli obblighi convenzionali e 
del rispetto dei tempi 

 

x X X 

 
 
 

OBIETTIVO N. 5.02.4- 2013 
5.02.4 Completamento Programma di riqualificazione Urbana  

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 L'iter comprende la negoziazione coi 

privati, la valutazione dei benefici pub-
blici e privati, la messa a pun-
to/istruttoria degli elaborati, l'otteni-
mento dei pareri di legge, l'adozione e 
l'approvazione mediante deliberazioni 
del Consiglio Comunale o Accordo di 
programma. 

 

x X X 

 
 
 

OBIETTIVO N. 5.02.5- 2013 
5.02.5 Bando completamento 167 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Predisposizione bando per assegnazio-

ne aree residue in zona 167, previa ve-
rifica capacità volumetrica residua. 

 

x X   
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OBIETTIVO N. 5.02.6- 2013 
5.02.6 Completamento procedure condono edilizio 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Completamento entro l’anno di tutte le 

procedure dei condoni edilizi (1985 e 
1994) con la definizione delle pratiche 
allo stato della documentazione pro-
dotta e con attivazione anche di pro-
cedure di riscossione coatta per i rela-
tivi proventi. 

 

x X X 

 
 

OBIETTIVO N. 5.02.7- 2013 
5.02.7 Arredo urbano 

 
Numero Descrizione Tempistica 

31.05.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Applicazione a regime del Regolamen-

to sull’arredo urbano e predisposizione 
Piano per gli impianti affissionistici. 
 

 

x   
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Settore 
 

V SETTORE   
ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 

SERVIZI, AGRICOLTURA 
 

 
Codifica 

 
5.03 

 
Servizio 

 
Servizio Agricoltura 

 
Responsabile P.O. 

 
Geom. Marcello Rondinone 

 
Responsabile Serv. 

 
Salvatore Garbetta 

 

 

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO 

 
 

INTERNE AL SERVIZIO 

 
Cognome e nome 

 
Categoria 

 
Profilo 

 
Geom. Marcello Rondinone 

 
D 

Funzionario 
 

Salvatore Garbetta C Istruttore 

   

 
 
 
 
 

ALTRE RISORSE 

 
Denominazione 

Strumentali, ecc. 

 

 

 
 
 

FUNZIONI DEL SERVIZIO 5.03 - SERVIZIO AGRICOLTURA 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E  PROGRAMMA R.P.P. 
 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO AGRICOLTURA 

- Cura le attività di programmazione di competenza comunale relativa al complesso delle attività agricole; 
- Cura ogni attività di competenza comunale che inerisce ai settori dell’agricoltura che non sia attribuita la 

competenza specifica di altri settori; 
- Ricezione e gestione delle richieste di vidimazione dei registri di carico e scarico relativi alle sostanze 

zuccherine e prodotti vitivinicoli; 
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PROGRAMMA DI MANDATO PRODUZIONE E SVILIPPO 

PROGRAMMA N. 5 ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE E SERVIZI 
 

PROGETTO SERVIZIO AGRICOLTURA 
 

INTERVENTO  
ANNO INIZIO 2013 ANNO COMPLETAMENTO 2013 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO N. 5.03.1- 2013 
5.03.1 Valorizzazione prodotti agricoli 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Obiettivo fondamentale è la valorizza-

zione dei prodotti agricoli comunale 
(De.Co.), con realizzazione dei relativi 
marchi di qualità promuovendo: 
 la cultura di aggregazione dei 

produttori del settore agricolo 
(OP), puntando sulla valorizza-
zione dei prodotti tipici del no-
stro comune (uva, pesche, vino 
carciofi, olio); 

 la realizzazione dei relativi mar-
chi di qualità (IGP-DOP e 
DOC) utili ad imporre sui mer-
cati i nostri prodotti; 

 promuovere i prodotti agricoli 
tipici del nostro territorio, trami-
te azioni di marketing territoria-
le, che consentano di far cono-
scere la qualità dei prodotti loca-
li, in altre realtà nazionali ed in-
ternazionali; 

 promuovere attività di sensibi-
lizzazione sui problemi fitopato-
logici legati a malattie batteriche 
di recente diffusione, quali 
SHARKA, in collaborazione 
con l’osservatorio fitopatologico 
e l’Istituto Agronomico Meri-
dionale; 

 promuovere la formazione degli 
operatori agricoli, tramite la rea-
lizzazione di corsi per rilascio di 
patentini fitosanitari; 

 promuovere ed organizzare ini-
ziative in tema di SICUREZZA 

x x x 
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SUL LAVORO con particolare 
riferimento ai rischi derivanti 
dall’impiego di attrezzature agri-
cole. 

 istituire sul sito internet del co-
mune una pagina dedicata alle 
aziende agricole ed agli operatori 
del settore che contenga infor-
mazioni utili per adempiere a 
provvedimenti e per accedere a 
bandi regionali e/o comunitari; 

 
 
 

OBIETTIVO N. 5.03.2- 2013 
5.03.2 Farmers Market  

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Predisposizione degli atti per istituire 

zone per i Farmers Market (mercati del 
contadino) per la vendita di prodotti 
esclusivamente provenienti da produ-
zione locale. 

 

x x x 

 

OBIETTIVO N. 5.03.3- 2013 
5.03.3 Fiera del Carciofo  

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 Novembre 
2013 

Azione 1 Organizzazione e gestione della Fiera 
previa predisposizione di un nuovo 
modello che rilanci il ruolo di promo-
zione dei prodotti agricoli del territorio  

 

x x x 
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INDICATORI OBIETTIVO 

N. DESCRIZIONE Indicatore 
Azione Tipo indica-

tore 
Formula Dati da riscontra-

re 
1 5.01.1 Gestione Centro Servizi 

 
Azione 1 Efficacia  Predisposizione 

proposte gestionali-  
2  

5.01.2 Informatizzazione pro-
cedure Sportello Unico attività 
produttive 
. 
 

Azione 1 Efficacia  Relazione del Re-
sponsabile 

Azione 2  Efficacia  Predisposizione re-
golamento ed ap-

provazione 

3 5.01.3 Commercio  Azione 1 Efficacia  Relazione del Re-
sponsabile 

4 5.01.4 Pubblici esercizi/circoli 
 

Azione 1 Efficacia  Relazione del Re-
sponsabile 

 
5 5.02.1 PUG - SIT 

 
Azione 1 Efficacia   Adozione successi-

va approvazione 
6 5.02.2 Housing sociale 

 
Azione 1 Efficacia  Adozione successi-

va approvazione 
7 5.02.3 Monitoraggio Piani Ur-

banistici Attuativi Residenziali 
Azione 1 Efficacia  Relazione del Re-

sponsabile 
8 5.02.4 Completamento Pro-

gramma di riqualificazione Ur-
bana  

Azione 1 Efficienza  Predisposizione 
bando ed assegna-

zione 
9 5.02.5 Bando completamento 

167 
Azione 1  Efficacia  Relazione del Re-

sponsabile 

10 5.02.6 Completamento proce-
dure condono edilizio 
 

Azione 1 Efficacia  Attuazione e rela-
zione responsabile  

11 5.02.7 Arredo urbano 
 

Azione 1 Efficacia  Attuazione e rela-
zione responsabile 

12 5.03.1 Valorizzazione prodotti 
agricoli 

Azione 1 Efficacia  Predisposizione e 
attuazione sistema 

De.Co 
13 5.03.2 Farmers Market Azione 1 Efficacia  Predisposizione a-

ree per istituzione 
mercati 

14 5.03.3 Fiera del Carciofo Azione 1 Efficacia  Organizzazione 
manifestazione 
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OBIETTIVI V SETTORE   
ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SERVIZI, AGRICOLTURA 

 
N.  Servizio Obiettivo Peso % 
1 5.01 attività produttive e san-

zioni amministrative 
5.01.1 Gestione Centro Servizi 10 

2 5.01 attività produttive e san-
zioni amministrative 

5.01.2 Informatizzazione procedure 
Sportello Unico attività produttive 

5 

3 5.01 attività produttive e san-
zioni amministrative 

5.01.3 Commercio  5 

4 5.01 attività produttive e san-
zioni amministrative 

5.01.4 Pubblici esercizi/circoli 5 

5 5.02 Assetto del Territorio, 
Edilizia ed Urbanistica 

5.02.1 PUG - SIT 15 

6 5.02Assetto del Territorio, E-
dilizia ed Urbanistica 

5.02.2 Housing sociale 7 

7 5.02 Assetto del Territorio, 
Edilizia ed Urbanistica 

5.02.3 Monitoraggio Piani Urbanistici 
Attuativi Residenziali 

6 

8 5.02 Assetto del Territorio, 
Edilizia ed Urbanistica 

5.02.4 Completamento Programma di 
riqualificazione Urbana  

7 

9 5.02 Assetto del Territorio, 
Edilizia ed Urbanistica 

5.02.5 Bando completamento 167 7 

10 5.02 Assetto del Territorio, 
Edilizia ed Urbanistica 

5.02.6 Completamento procedure 
condono edilizio 

5 

11 5.02 Assetto del Territorio, 
Edilizia ed Urbanistica 

5.02.7 Arredo urbano 5 

12 5.03 Agricoltura 5.03.1 Valorizzazione prodotti agricoli 8 
13 5.03 Agricoltura 5.03.2 Farmers Market 7 
14 5.03 Agricoltura 5.03.3 Fiera del Carciofo 8 

TOTALE 100 % 
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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA 
 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE 2013-2015 
 
 

VI SETTORE   
POLIZIA LOCALE 

ANNO 2013 
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SERVIZI: 

 

 
Responsabile del Settore: Dott. Giuseppe Russo 
 
06.01 Servizio Segreteria P.M., Protezione Civile, Vigilanza Edilizia ed Ambientale; 
06.02 Servizio Viabilità, Contenzioso Codice della Strada, Polizia Annonaria 
 
 

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SETTORE 

 
 
Responsabile di Settore: Dot.t. Giuseppe Russo 
 
Agenti di P.M.: 

- Ferdinando Napolitano; 
- Giovanni Visaggio; 
- Matteo Ricco; 
- Domenico Farano; 
- Carlo Garofalo; 
- Antonio Cafagna; 

 

 

Il Responsabile di settore nell’ambito dei suoi poteri di micro organizzazione assegnerà le risorse umane ad 
ogni singolo servizio del Settore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO DELLE PERFORMANCE 2013 
 

Pag. 94 di 105 
 

 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E  PROGRAMMA 
R.P.P. 

 
 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SETTOE VIGILANZA POLIZIA LOCALE 

 

- Vigila sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Re-
gione, dalla Provincia, dal Comune e dagli altri Enti, con particolare riguardo alle norme concernenti la 
polizia urbana, rurale, la circolazione stradale, l’edilizia, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igie-
nico-sanitaria e la tutela dell’ambiente dall’inquinamento atmosferico ed acustico del suolo e delle acque; 

- Svolge i compiti inerenti alla qualifica di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliari di 
pubblica sicurezza di cui all’art. 5 della Legge 07.04.1986 n.65; 

- Presta opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri di intesa con i soggetti competenti nonché 
incaso di privati infortuni; 

- Assolve ai compiti di informazioni, di raccolta di notizie, di accertamento e di rilevazione dati ed agli altri 
compiti eventualmente previsti da legge e regolamenti a richiesta delle autorità competenti e degli uffici 
autorizzati per legge a richiederli; 

- Presta servizi d’ordine, di vigilanza e di scorta necessari all’espletamento delle attività e compiti istituzio-
nali propri dell’Ente; 

- Assolve a tutte le funzioni di polizia locale e amministrativa attribuite ai vari Enti dalle leggi regionali e 
dello Stato,; 

- Collabora, nei limiti e forme di legge, con le forze di polizia dello Stato e con gli organi della Protezione 
Civile nel caso di calamità naturali che interessino il territorio regionale; 

- Svolge gli ulteriori compiti demandati dai regolamenti comunali e provinciali in vigore ed in particolare 
cura l’esatto adempimento delle Ordinanze emanate dalle Autorità locali; 

- Assolve con tempestività e diligenza ad ogni altro compito di polizia preventivo-repressiva demandato 
dalla legge o affidato dalle competenti autorità  

- Cura il contenzioso derivante da violazione al codice della strada 
- Il Servizio di Protezione civile fa capo al Comando di Polizia Locale (Deliberazione di Giunta Comunale 

n. 3 del 12.01.2007 che approvava l’aggiornamento e l’integrazione del Piano di Protezione civile e s. 
m.i.); al servizio di protezione civile concorrono, altresì, tutti gli altri settori organizzativi dell’Ente sia per 
la gestione della emergenza che per la continuità amministrativa; 
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PROGRAMMA DI MANDATO PRODUZIONE E SVILUPPO 

PROGRAMMA N. 5 VIGILANZA E POLIZIA LOCALE 
 

PROGETTO Sicurezza Vigilanza telecontrollo 
INTERVENTO  
ANNO INIZIO 2013 ANNO COMPLETAMENTO 2013 
  

 
OBIETTIVO N. 6.01- 2013 

6.01 Progetto sicurezza 
 

Numero Descrizione Tempistica 
30.04.13 31.08.2013 31.12.2013 

Azione 1  ristrutturazione della segnale-

tica stradale in linea con il ri-

sanamento stradale operato  

con gli investimenti del settore 

Assetto del territorio, con la 

previsione di ulteriori e più 

ampie zone inibite al traffico 

veicolare per recuperare spazi 

ai pedoni e ad attività comu-

nicative e di socializzazione, 

reperimento di spazi a par-

cheggio; 

 ristrutturazione di alcuni nodi 

stradali a più ampio traffico 

per renderli più sicuri con ca-

nalizzazione del traffico (via 

Barletta, Via Trinitapoli, via 

Cerignola); 

 attuazione di campagne pre-

venzionali per la sicurezza 

stradale nelle scuole alla luce  

anche dei numerosi e sempre 

più frequenti incidenti che ve-

dono vittime ragazzi; 

 collaborazione con le altre 

forze di polizia per servizi in-

tegrati. 

 

x x x 
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OBIETTIVO N. 6.02 2013 
6.02 Progetto qualità urbana 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Progetto qualità urbana mediante: 

costituzione di agenti specializzati in 
attività di prevenzione e repressione di 
infrazioni alle materie ambientali (ab-
bandono di rifiuti, randagismo, ecc); 

 

x   

Azione 2  campagne di sensibilizzazione al cor-
retto smaltimento dei rifiuti specie per 
quelli da costruzione  in collaborazione 
con il settore 

x x x 

 

OBIETTIVO N. 6.03 - 2013 
6.03 Polizia stradale  

Numero Descrizione Tempistica 
30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 

Azione 1 Prevenzione, controllo e applicazione 
del codice della strada. Svolgimento 
delle funzioni di polizia stradale ai sen-
si degli art. 11 e12 del Codice della 
Strada. Gestione degli incidenti stradali 
e dei fascicoli relativi. 

 

x x x 

 

OBIETTIVO N. 6.04 - 2013 
6.04 Polizia commerciale ed ambientale - edilizia 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Vigilanza sull'osservanza della legge, 

dei regolamenti e di altre disposizioni 
in materia di pubblici servizi di com-
mercio, ambiente, edilizia e urbanistica. 

 

x x x 

 

OBIETTIVO N. 6.05 - 2013 
6.05 Gestione atti e contenzioso 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 Attività di programmazione e coordi-

namento, gestione atti e contenzioso 
con elaborazione e cura del procedi-
mento sanzionatorio amministrativo 
delle violazioni accertate ai sensi del 
codice della strada. 

 

x x x 
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OBIETTIVO N. 6.06 - 2013 
6.06 Sensibilizzazione per la lotta alla contraffazione e l’abusivismo commerciale. 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 sviluppare una strategia di lotta che 

coinvolga tutti i soggetti interessati e 
preveda il consolidamento di una serie di 
strumenti operativi, tra i quali un call 
center dedicato e la mail antiabusivismo al 
servizio di consumatori e imprese. 
Nello specifico, le azioni da intraprendere 
saranno: 

 Campagna di 

sensibilizzazione  

 Codice di comportamento (per 

una corretta informazione e per il 

contrasto alla contraffazione)  

 Seminari di approfondimento 

(sull'abusivismo commerciale)  

 Iniziative nelle scuole (d'intesa 

con la direzioni scolastiche)  

 Collaborazione con le 

associazioni territoriali e 

provinciali e sindacati di 

categoria  

 Promozione di interventi 

mirati ai fini dell'attività di 

prevenzione (nei settori 

maggiormente colpiti da 

contraffazione)  

 Creazione  call center e della 

mail 

anticontraffazione/antiabusivi

smo (per assistenza ed eventuali 

segnalazioni)  

La campagna di sensibilizzazione ha 
l’obiettivo di avvicinare al problema, 
attraverso un linguaggio leggero e 
comprensibile, cittadini e turisti, 
rendendoli consapevoli del rischio e dei 
danni legati all’acquisto e all’uso di merci 
contraffatte: un rischio per la salute e la 
sicurezza delle persone. Tale obiettivo 
verrà perseguito attraverso una serie di 
azioni tra cui: realizzazioni di brochure 

x x x 
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istituzionali dedicate alla lotta alla 
contraffazione e all’abusivismo 
commerciale; creazione, nell’ambito dei 
siti internet dei soggetti coinvolti, di aree 
specifiche; uscite programmate sui mass 
media locali; pubblicità dinamiche. 
 

 
 
 

OBIETTIVO N. 6.07 - 2013 
6.07 Aggiornamento Piano Protezione Civile.  

Numero Descrizione Tempistica 
28.03.2013 30.03.2013 31.12.2013 

Azione 1 Il Piano di Protezione Civile è il 
modello organizzativo della risposta 
operativa ad eventi che, nell’ambito 
del territorio comunale, possono 
produrre effetti dannosi nei confronti 
dell’uomo, dell’ambiente e del 
patrimonio. 
Il Piano, sulla base di scenari di 
riferimento, determina le strategie 
dirette alla riduzione del danno ed al 
superamento dell'emergenza ed ha 
come finalità prioritaria la 
salvaguardia delle persone, 
dell’ambiente e dei beni presenti nelle 
aree a rischio. 

 

 
Aggiudicazione 
aggiornamento 
Piano 

 Approvazione 
Piano. 

x 
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INDICATORI OBIETTIVO 

N. DESCRIZIONE Indicatore 
Azione Tipo indica-

tore 
Formula Dati da riscontrare 

1 6.01 Progetto sicurezza 
 

Azione 1 Efficacia  Relazione del Responsabile 
 

2  
6.02 Progetto qualità urbana 
 

Azione 1 Efficacia  Relazione del Responsabile 
 

Azione 2  Efficacia  Numero manifestazioni e 
relazione 

3 6.03 Polizia stradale 
 

Azione 1 Efficacia  Relazione del Responsabile 
 

4 6.04 Polizia commerciale ed 
ambientale - edilizia 
 

Azione 1 Efficacia  Relazione del Responsabile 
 

5 6.05 Gestione atti e conten-
zioso 
 

Azione 1 Efficacia   Relazione del Responsabile 
 

6 6.06 Sensibilizzazione per 
la lotta alla contraffazione e 
l’abusivismo commerciale. 
 

Azione 1 Efficacia  n. Convegni ed iniziative- 
Codice di Comportamento 
- istituzione mail dedicata - 

call center 
 

7 6.07 Aggiornamento Piano 
Protezione Civile. 

Azione 1 Efficacia  Approvazione Piano 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI VI SETTORE   
VIGILANZA POLIZIA LOCLALE 

 
N.  Servizio Obiettivo Peso % 
1 Vigilanza -Polizia Locale 6.01 Progetto sicurezza 

 
10% 

2 Vigilanza -Polizia Locale 6.02 Progetto qualità urbana 

 
10% 

3 Vigilanza -Polizia Locale 6.03 Polizia stradale 
 

20% 

4        
       Vigilanza -Polizia Locale 

6.04 Polizia commerciale ed ambientale - edilizia 
 

20% 

5 Vigilanza -Polizia Locale 6.05 Gestione atti e contenzioso 
 

20% 

6 Vigilanza -Polizia Locale 6.06 Sensibilizzazione per la lotta alla 
contraffazione e l’abusivismo commerciale. 
 

5% 

7 Vigilanza -Polizia Locale 6.07 Aggiornamento Piano Protezione Civile. 15% 
TOTALE 100 % 
 
 
 



PIANO DELLE PERFORMANCE 2013 
 

Pag. 100 di 105 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA 
 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE 2013-2015 
 
 

GABINETTO DEL SINDACO 

ANNO 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PIANO DELLE PERFORMANCE 2013 
 

Pag. 101 di 105 
 

 

 
 
Responsabile di Settore: Vincenzo Daluiso 
Responsabile inforrmativo comunale e tecnologie innovative: Vincenzo Daluiso 
 

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SETTORE 

Giuseppe Sacchitelli: Collaboratore amministrativo Categoria B 
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E  PROGRAMMA 
R.P.P. 

 
 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ CAPO DI GABINETTO 

 

- assistenza al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale nei rispettivi compiti di indirizzo, 
controllo e rappresentanza; 

- cerimoniale;  
- assistenza al Sindaco nella gestione della corrispondenza, nell’agenda degli incontri e nella parte-

cipazione a pubbliche manifestazioni; 
- comunicazione istituzionale interna ed esterna all’Amministrazione comunale; 
- raccolta e catalogazione dell’emeroteca dell’Ente; 
- rilevazione dei bisogni e del livello di soddisfacimento dei cittadini fruitori dei pubblici servizi 

locali; 
- portello informativo verso i cittadini e con acquisizione di dati e problematiche; 
- relazioni con altre Pubbliche Amministrazioni, enti privati e personalità politiche, culturali, arti-

stiche e sociali; 
- Responsabilità delle procedure afferenti alle  tecnologie innovative per i collegamenti tra gli uffi-

ci e verso l’esterno e del sistema informativo comunale 
 

 
 
 
 

PROGRAMMA DI MANDATO PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA. ASSETTI 
ISITIUTZIONALI 
 

PROGRAMMA N. 1 AFFARI GENERALI 
 

PROGETTO SEGRETERAI DEL SINDACO 
INTERVENTO  
ANNO INIZIO 2013 ANNO COMPLETAMENTO 2013 
  
 
 

OBIETTIVO N 7.01 2013 
7.01 Completamento informatizzazione 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013 
Azione 1 È urgente completare il processo di 

informatizzazione con implementazio-
ne delle procedure per i settori Assetto 
del Territorio e Lavori pubblici, con 
utilizzo sempre più spinto di software 
open source e\o di software di riuso 

 

x x x 
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OBIETTIVO N 7.02 2013 
7.02 Dematerializzazione 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.05.2013 31.12.2013 
Azione 1 Parallelamente al completamento 

dell’informatizzazione è necessario 
predisporre piano per massiccia de-
materializzazione in linea con le indi-
cazioni del D.L. 179/2012. 

 

Predisposizione 
piano 

Approvazione 
piano 

 

 
 

OBIETTIVO N 7.03 2013 
7.03 Informazione ai cittadini 

 
Numero Descrizione Tempistica 

30.04.2013 31.05.2013 31.12.2013 
Azione 1 Potenziamento delle attività di infor-

mazione ai cittadini dell’attività 
dell’Ente. 

 

x x x 

 
 
 
 
 

INDICATORI OBIETTIVO 

N. DESCRIZIONE Indicatore 
Azione Tipo indica-

tore 
Formula Dati da riscon-

trare 
1 7.01 Completamento informa-

tizzazione 
 
 

Azione 1 Efficacia  Relazione del Re-
sponsabile 

 

2  
7.02 Dematerializzazione 
 

Azione 1 Efficacia  Relazione del Re-
sponsabile 

 
3 7.03 Informazione ai cittadini 

 
Azione 1 Efficacia  Relazione del Re-

sponsabile 
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OBIETTIVI UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO 
 

N.  Servizio Obiettivo Peso % 
1 UFFICIO GABINETTO DEL 

SINDACO 
7.01 Completamento informatizzazione 
 

33% 

2 UFFICIO GABINETTO DEL 
SINDACO 

7.02 Dematerializzazione 
 

33% 

3 UFFICIO GABINETTO DEL 
SINDACO 

7.03 Informazione ai cittadini 
 

34% 

TOTALE 100 % 
 
 
 
 
 

 


