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COMUNE DI OSTUNI 

(Provincia di Brindisi) 

 

RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE – ANNO 2018 

 

Il presente documento illustra i risultati degli obiettivi e dei programmi 
assegnati ai dirigenti del Comune di Ostuni nel corso dell’anno 2018, in aderenza agli 
obiettivi ed alle priorità contenuti nel Piano della performance 2018-2020, 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 125 del 31/05/2018. 
 La relazione si inserisce quale atto conclusivo del ciclo di gestione della 
performance in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs.150/2009 “Attuazione 
della legge del 4 marzo 2009, n. 15 di ottimizzazione della produttività e del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”. 
 Inoltre, la relazione riepiloga la valutazione del grado di raggiungimento degli 
obiettivi specifici. 
 La nuova metodologia per la valutazione dei dirigenti del Comune di Ostuni, 
approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 76 del 14.03.2016, è applicata 
a decorrere dall’anno 2016. 

La valutazione dei risultati raggiunti nell’anno 2018 è improntata al riscontro 
delle evidenze utili a comprendere il grado di effettivo raggiungimento degli 
obiettivi assegnati in relazione ai colloqui effettuati nelle sedute del 25 e 26 marzo, 
15 aprile, 15 - 22 e 23 maggio, 3 e 5 giugno 2019 e alle schede di rendicontazione 
compilate dai Dirigenti. 

Le schede di valutazione compilate relative alla performance organizzativa 
2018 sono composte da due parti: la prima è riferita alla valutazione degli obiettivi 
specifici, la seconda alla performance complessiva di ciascuna area di responsabilità. 

Nella prima parte gli obiettivi specifici riportati per ogni settore fanno 
riferimento al Piano esecutivo di gestione 2018 e al Piano della performance 
approvato (per la parte di propria competenza). Per ogni obiettivo, oltre alla relativa 
descrizione qualitativa e ai risultati conseguiti, sono stati indicati uno o più indicatori 
quantitativi ed i relativi valori target ed effettivi per l’anno 2018. Gli obiettivi e i 
risultati privi dei correlati indicatori non sono stati valutati. 

Nella seconda parte della scheda è stato chiesto ad ogni dirigente di 
selezionare gli indicatori più importanti per rappresentare la performance della 
propria area di responsabilità e i relativi valori a consuntivo degli ultimi tre anni. 

Inoltre ogni scheda è accompagnata da una relazione generale redatta da 
ciascun dirigente sull’attività svolta nel 2018 e da una scheda di autovalutazione dei 
comportamenti relativi alla performance individuale come da scheda di valutazione  
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“performance individuale” allegata alla delibera di Giunta comunale n. 333 del 
29.12.2016. 

Detta scheda, in base alla nuova metodologia che garantisce modalità 
uniformi e complessivamente coerenti con le finalità del sistema, prevede che le 
attese di prestazione e le valutazioni conseguenti siano espresse sulla base di piani 
distinti ma complementari. 

 
Precisamente la scheda di valutazione delle performance individuali è divisa in 

quattro parti: 1) grado di conseguimento degli obiettivi prioritari assegnati al 
dirigente; 2) grado di conseguimento degli obiettivi congiunti tra settori; 3) 
performance organizzativa del proprio ambito di responsabilità; 4) performance 
individuale. 
 
Schede analitiche. 

 
Dott. Maurizio Nacci, dirigente Settore affari generali e istituzionali, SUAP, 

attività produttive, personale e turismo 

 

OBIETTIVO: Approvazione piano azioni positive 2018/2020 
DESCRIZIONE: Incontri propedeutici con Amministrazione comunale, istruttoria del 
procedimento, predisposizione e approvazione piano con invio dello stesso ai 
soggetti indicati 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Approvazione CCDI parte giuridica/economica dirigenti a seguito 
dell’approvazione del nuovo CCNL. 
DESCRIZIONE: innovazioni normative, raccordo con uffici finanziari, contrattazione 
sindacale, firma CCDI e successivi adempimenti 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: Non valutabile in quanto non 
è stato siglato il contratto nazionale. 
 
OBIETTIVO: Approvazione CCDI parte giuridica/economica dipendenti a seguito 
dell’approvazione del nuovo CCNL  
DESCRIZIONE: Istruttoria alla luce delle recenti innovazioni normative, raccordo con 
uffici finanziari, contrattazione sindacale, firma CCDI e successivi adempimenti . 
Sottoscrizione CCDI, invio tramite procedura telematica. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
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OBIETTIVO:  Attuazione programma delle assunzioni 2018/2020  
DESCRIZIONE: Per tutte le figure previste procedure ex art. 30 e 34 bis D.lgs. 
165/2001, predisposizione bandi e relativa pubblicità, istruttoria domande, nomina 
commissione, gestione procedure concorsuali. Approvazione programma e 
attuazione dello stesso per la parte relativa al 2018. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Modifica e integrazione programma delle assunzioni 2018/2020 
DESCRIZIONE: Indizione conferenza di servizio con dirigenti e Amministrazione 
comunale per determinazione dei fabbisogni, istruttoria previo incontro con collegio 
revisori, avvio procedure come da precedente punto. Approvazione programma e 
attuazione dello stesso per la parte relativa al 2018. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Razionalizzazione spesa di personale  
DESCRIZIONE: Di concerto con l’Amministrazione comunale  analisi delle figure 
professionali in organico, incontri con O.S., predisposizione atti per eventuale 
soppressione posti in esubero. Approvazione deliberazione che non ha evidenziato 
situazioni di esubero o di soprannumero. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Affidamento servizio di registrazione e trascrizione delle sedute di 
Consiglio comunale . 
DESCRIZIONE: Predisposizione di un nuovo affidamento per le registrazioni e 
trascrizioni del Consiglio comunale. Affidamento alla ditta del servizio . 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Obiettivi di accessibilità.  
DESCRIZIONE: La performance organizzativa del settore con l’introduzione e 
l’applicazione degli obiettivi di accessibilità risulterà migliorata per il livello 
qualitativo dei servizi offerti, sia interni che esterni, in quanto l’aggiornamento del 
sito web istituzionale e la possibilità di estrazione di modulistica con dati accessibili  
e sovrascrivibili permetterà di migliorare i rapporti col cittadino. Sarà necessario un 
livello di collaborazione obbligatorio con gli altri settori che dovranno aggiornare le 
informazioni e la modulistica (oltre che sostituire quella oramai superata dalle 
norme) presenti sul sito. Ci si attende, al fine di meglio applicare le norme 
sull’accessibilità, un ulteriore sviluppo delle competenze dei collaboratori in quanto 
dovranno rivedere necessariamente le informazioni e la modulistica del sito 
attraverso l’aggiornamento delle loro conoscenze. 
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Già da quest’anno la responsabile dell’Ufficio CED sensibilizzerà ogni dirigente e i 
collaboratori da loro indicati, ad avviare tutte le azioni necessarie e propedeutiche 
per l’aggiornamento del sistema web di competenza dell’ente ad aggiornare le 
procedure, i procedimenti, le informazioni e la modulistica. 
Tutte le azioni che non necessitano della collaborazione degli altri settori sono già 
state avviate autonomamente dall’ufficio CED.  
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Rinnovo delle postazioni informatiche e potenziamento server .  
DESCRIZIONE: Acquisizione di nuovi personal computer da destinare al personale 
dipendente ed acquisizione nuovo server informatico. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Bonifica anagrafica del protocollo e del sistema degli Atti amministrativi  
DESCRIZIONE: Pulizia e bonifica degli archivi presenti sui database in dotazione al 
Civico Ente. Eliminazione doppioni nominativi. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 0%  (OBIETTIVO NON 
RAGGIUNTO IN QUANTO NON È STATO RISOLTO IN VIA DEFINITIVA IL PROBLEMA 
DEI DOPPIONI). 
 
OBIETTIVO: Controllo dei fascicoli agli atti dell’ufficio riguardanti operatori 
commerciali che esercitano il commercio in aree pubbliche e attività di pubblici 
esercizi, al fine di accertare il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi . 
DESCRIZIONE: Aggiornare lo stato dei fascicoli al fine di verificare la regolarità delle 
attività economiche operanti sul territorio comunale, segnalando alla polizia locale 
eventuali situazioni di irregolarità da sottoporre a controllo. Agli atti di ufficio vi 
sono circa 1000 fascicoli e nel corso dell’anno 2018 si programma di controllare il 
30% degli stessi. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100%. 
 
OBIETTIVO: Gestione contenzioso a seguito di verbali redatti dagli organi di polizia 
per violazioni amministrative nell’ambito delle attività economiche accertate 
nell’anno 2017 e trasmesse all’ufficio attività produttive nel periodo fine anno 2017– 
maggio 2018. 
DESCRIZIONE: Evadere il carico di lavoro nel periodo considerato. Alla data del mese 
di febbraio 2018 risultano pervenuti n.48 verbali diversi dei quali con relativo ricorso 
da trattare. Definire i procedimenti con l’emissione delle relative ordinanze ad 
eccezione dei verbali per cui pende giudizio dinanzi al Giudice di Pace. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 0% 
(RENDICONTAZIONE NON COERENTE RISPETTO AL TARGET DELLA SCHEDA 
APPROVATA) 
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OBIETTIVO: Mantenimento dei servizi ordinari ed essenziali nel corso dell’anno 
2018. 
DESCRIZIONE: Assicurare espletamento degli adempimenti inerenti tutti i servizi 
assegnati all’ufficio attività produttive – SUAP. Assenza di rilievi da parte dell’utenza 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Realizzare la geolocalizzazione delle attività economiche operanti sul 
territorio comunale attraverso l’inserimento telematico dei dati delle attività 
medesime. Tale strumento sarà utile per il documento strategico del commercio 
elaborato ai sensi della L.R. n.24/2015 e all’esame dell’Amministrazione comunale e 
della II^ Commissione consiliare. Uno strumento per la programmazione territoriale 
dello sviluppo economico della città. 
DESCRIZIONE: per l’anno 2018 inserire i dati relativi al commercio in aree pubbliche 
e pubblici esercizi. Geolocalizzare il 30% delle circa 300 attività da censire. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 0% 
(RENDICONTAZIONE NON COERENTE RISPETTO AL TARGET - SCHEDA APPROVATA) 
 
OBIETTIVO: Completamento procedura affidamento concessione campo sportivo 
comunale. Gestione e monitoraggio continuo nelle attività svolte dal concessionario. 
Controllo del corretto uso della struttura comunale . 
DESCRIZIONE: All’esito della procedura di gara presso la SUA approvazione atti, 
determina di impegno di spesa, firma contratto. Monitoraggio e controlli sulle 
procedure di gestione da parte del concessionario. Esito procedura /Aggiudicazione 
– verifica e monitoraggio uso della struttura. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: NV  (il servizio non è stato 
aggiudicato per carenza di offerte). 
 
OBIETTIVO: Completamento procedura affidamento  concessione campo sportivo 
167. Gestione e monitoraggio continuo nelle attività svolte dal concessionario. 
Controllo del corretto uso della struttura comunale . 
DESCRIZIONE: All’esito della procedura di gara presso la SUA approvazione atti, 
determina di impegno di spesa, firma contratto. Monitoraggio e controlli sulle 
procedure di gestione da parte del concessionario. Esito procedura /Aggiudicazione 
– verifica e monitoraggio uso della struttura. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: NV (il servizio non è stato 
aggiudicato per carenza di offerte). 
 
OBIETTIVO: Completamento procedura affidamento concessione palazzetto 
tensostatico. Gestione e monitoraggio continuo nelle attività svolte dal 
concessionario. Controllo del corretto uso della struttura comunale.   
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DESCRIZIONE:  All’esito della procedura di gara presso la SUA approvazione atti, 
determina di impegno di spesa, firma contratto. Monitoraggio e controlli sulle 
procedure di gestione da parte del concessionario. Esito procedura /Aggiudicazione 
– verifica e monitoraggio uso della struttura. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100%. 
 
OBIETTIVO: Completamento procedura affidamento concessione palazzetto 
“Palaceleste”. Gestione e monitoraggio continuo nelle attività svolte dal 
concessionario. Controllo del corretto uso della struttura comunale. 
DESCRIZIONE:  All’esito della procedura di gara presso la SUA approvazione atti, 
determina di impegno di spesa, firma contratto. Monitoraggio e controlli sulle 
procedure di gestione da parte del concessionario. Esito procedura /Aggiudicazione 
– verifica e monitoraggio uso della struttura 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100%. 
 
OBIETTIVO: Completamento procedura affidamento concessione circolo tennis. 
Gestione e monitoraggio continuo nelle attività svolte dal concessionario. Controllo 
del corretto uso della struttura comunale.  
DESCRIZIONE: All’esito della procedura di gara presso la SUA approvazione atti, 
determina di impegno di spesa, firma contratto. Monitoraggio e controlli sulle 
procedure di gestione da parte del concessionario 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: NV   (Non valutabile in 
quanto l’A.C. ha sospeso il procedimento per valutare un project  financing). 
 

OBIETTIVO: Programmazione e gestione attività di promozione turistica 2018. 
Organizzazione di iniziative con il concessionario del servizio di gestione dell’ufficio 
informazioni turistiche per ampliare e destagionalizzare l’offerta turistica anche 
attraverso la partecipazione a progetti promossi dalla Regione Puglia e/o da altre 
istituzioni. 
DESCRIZIONE: Istruttoria ed approvazione deliberazione, determine di impegno e 
predisposizione contratti, attività di comunicazione e promozione degli eventi, atti di 
liquidazione Istruttoria di tutte le istanze di iniziative pervenute, adozione atti 
propedeutici e consequenziali, attività di comunicazione e promozione. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:   100%. 
 
grado di conseguimento degli obiettivi specifici:  valutazione 8; 

grado di conseguimento degli obiettivi congiunti tra settori : valutazione 9. 
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Dott. Giovanni Quartulli, dirigente del Settore politiche sociali ed educative, 

Museo, cultura, biblioteca e pubblica istruzione  

 
OBIETTIVO: Organizzare la manifestazione “La settimana dei bambini del 
Mediterraneo” L'ultima edizione si è svolta nell'anno 2011. L'evento è finalizzato alla 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica verso le tematiche della educazione 
interculturale, della promozione della pace tra i popoli, della cultura dell'accoglienza 
e dell'integrazione. Direttive formulate dall'Amministrazione Comunale con delibera 
di G.C. n. 42 del 02/03/2018. 
DESCRIZIONE:  La manifestazione è stata eseguita con grande successo e 
soddisfazione da parte delle scuole dell’infanzia, di quella primaria e delle 
secondarie dei comuni di Ostuni, Carovigno, San Vito dei Normanni, Ceglie 
Messapica, San Michele Salentino. Sono stati coinvolti tutti gli studenti delle 
anzidette scuole ed i loro docenti con l’intervento di decine di esperti e tutor che 
con il loro apporto hanno qualificato e reso ancora più evidente la riuscita della 
manifestazione. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Affidamento in concessione, previo espletamento di gara con procedura 
aperta, della gestione della Casa di Riposo “G. Pinto”, RSSA “Pinto- Cerasino”e 
dell'annesso Centro Diurno per le demenze “San Francesco di Paola”. 
DESCRIZIONE: Il contratto in scadenza è stato prorogato con diversi provvedimenti 
dirigenziali in quanto, nelle more della pubblicazione dei nuovi regolamenti regionali 
in materia. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: NV (riproposto nel 2019) 
 
OBIETTIVO: Redazione di un nuovo disciplinare da approvare per il funzionamento 
dell’Asilo Nido di infanzia comunale. 
DESCRIZIONE: Con delibera della G.C. n.95 del 03.05.2018 è stato approvato il nuovo 
disciplinare. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Controllo autocertificazioni inerenti le richieste di contributi per il 
sostegno economico all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2018. 
DESCRIZIONE: I controlli sono stati effettuati (350 domande controllate). 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Controllo della documentazione/autocertificazione inerenti le richieste 
di sgravio sulle bollette energia elettrica/gas naturale ad uso domestico-”Bonus 
sociale” alle famiglie con disagio economico.   
DESCRIZIONE:  Il controllo è stato effettuato su ogni richiesta di accesso al servizio 
effettuato (circa 210 domande controllate) 
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PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100%. 
 
OBIETTIVO: Community Library: partecipazione avviso pubblico Smart-In Puglia 
DESCRIZIONE: Approvazione del Progetto “Sistema delle Biblioteche Comunali 
dell’Alto Salento”, sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione 
Puglia e Comune di Ostuni quale ente capofila, avvio delle procedure previste dal 
cronoprogramma dell’intervento allegato al disciplinare. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Patto Locale per la Lettura . 
DESCRIZIONE : Candidatura del Comune di Ostuni a “Città che Legge 2018” e 
predisposizione degli adempimenti necessari al fine di ottenere i finanziamenti 
destinati ai Comuni vincitori del titolo di Città che Legge. Tra gli adempimenti 
richiesti dal Centro per il Libro e la Lettura si annovera la sottoscrizione di un 
impegno da parte dei professionisti della filiera del libro per la promozione della 
lettura a livello territoriale. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Restauro e Catalogazione Fondo Antico . 
DESCRIZIONE: Recupero di n. 40 volumi sottoposti ad interventi di piccolo restauro 
finalizzati a garantirne l’integrità,  approvazione da parte della Soprintendenza 
Archivistica e Bibliografica della Puglia e della Basilicata del progetto esecutivo 
relativo al restauro di n. 40 volumi di cui 27 cinquecentine, 12 incunaboli, 1 
seicentina. Catalogazione integrale del Fondo Antico originario. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Presentazione di una Pergamena inedita del Fondo Antico  
DESCRIZIONE: Illustrazione  e presentazione della scoperta. Organizzazione di un 
convegno. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 0%  
(Incompleta rendicontazione in assenza di data della presentazione della 
pergamena). 
 
OBIETTIVO: Esposizione a Scaffale Aperto. 
DESCRIZIONE: Nuovo allestimento dell’emeroteca con esposizione interamente a 
scaffale aperto, dedicata ai ragazzi e ai piccoli lettori. La nuova emeroteca è dotata 
di n. 13 palchetti tematici predisposti in base alle fasce d’età di riferimento. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
 
grado di conseguimento degli obiettivi specifici:  valutazione 9; 

grado di conseguimento degli obiettivi congiunti tra settori : valutazione 10. 
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Dott. Francesco Convertini, dirigente del Settore ragioneria, finanze, tributi, 

gestione economica del personale, patrimonio, gare, contratti e appalti 

 

OBIETTIVO: Aggiornamento inventario beni mobili ai fini della redazione stato 
patrimoniale riclassificato e rivalutato. 
DESCRIZIONE: aggiornamento inventario beni mobili ai fini della redazione stato 
patrimoniale riclassificato e rivalutato. Con nota del 22/06/2018 di prot. 29811 del 
25/06/2018 la società Gestam s.r.l. ha completato le attività di inventariazione dei 
beni mobili. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Recupero evasione Passi Carrabili. 
DESCRIZIONE:  controllo di circa n. 454 situazioni.  
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100%. 
 
OBIETTIVO: Recupero evasione dell’IMU aree fabbricabili. 
DESCRIZIONE: garantire un efficiente livello di servizio ai fini della riduzione del 
carico fiscale. Adozione delibera di G.C. n. 122 del 31/05/2018. Controllo di circa n. 
150 posizioni, con emissione di n. 45 avvisi di accertamento. 
 PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 50%. 
 
OBIETTIVO: verifica contratti di locazione e comodato:  
DESCRIZIONE:Aggiornamento del registro dei contratti di locazione e comodato del 
Comune di Ostuni. Completato aggiornamento del registro alla data  del 
30/06/2018. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100%. 
 
OBIETTIVO: attivazione SIOPE + . 
DESCRIZIONE: Adeguamento con la Tesoreria alla piattaforma ministeriale SIOPE+. 
Alla data del 30/06/2018 il servizio SIOPE+ è stato completato ed attivato con 
decorrenza 01/07/2018. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Stipula patti di collaborazione per Orti Storici. 
DESCRIZIONE: Stipula di tutti i patti di collaborazione per Orti Storici. Alla data del 
31/12/2018 sono stati stipulati n. 12 patti di collaborazione per orti Storici su un 
totale di n. 21 da stipulare. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 60%. 
 
OBIETTIVO: Affrancazione dei canoni di natura enfiteutica. 
DESCRIZIONE: Completamento procedura di affrancazione. Per n. 4 affrancazioni 
sono in corso le procedure di registrazione, volturazione e trascrizione presso la 
Conservatoria dei registri immobiliari. 
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PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 50% 
 
OBIETTIVO: Alienazione beni immobili. 
DESCRIZIONE: Attivazione procedure di alienazione beni immobili di cui al PAVI 
2018-2020.  Sono state attivate n. 3 procedure di  alienazione beni immobili con n. 3 
procedure di alienazione beni immobili con n. 3 aggiudicazioni. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
 
grado di conseguimento degli obiettivi specifici:  valutazione 8; 

grado di conseguimento degli obiettivi congiunti tra settori : valutazione 9. 

 

 

Ing. Federico Ciraci, dirigente Settore lavori pubblici, ambiente, verde 

pubblico 

 

OBIETTIVO: Individuazione del Dirigente preposto all’ adozione di provvedimenti 
autorizzativi paesaggistici istruiti dallo Sportello Unico dell’edilizia.  
DESCRIZIONE: Il Dirigente ha provveduto all’adozione dei provvedimenti 
autorizzativi paesaggistici istruiti dallo Sportello Unico dell’edilizia. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001 
e registrazione EMAS. 
DESCRIZIONE: Sono proseguite le attività relative al mantenimento del sistema di 
gestione ambientale ed è stata predisposta la documentazione per la richiesta della 
registrazione EMAS. Il Sistema di gestione ambientale ha ottenuto in data 
30.11.2018 la nuova certificazione secondo la norma ISO 14001. Con delibera di G.C. 
n.375 del 28.12.2018 è stata approvata la dichiarazione ambientale necessaria ai fini 
della presentazione della richiesta di registrazione EMAS. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Potenziamento del Centro di Educazione Ambientale “Il Ginepro”. 
DESCRIZIONE: Le attività del Centro di Educazione Ambientale “ Il Ginepro” sono 
proseguite con lo svolgimento di un programma annuale redatto in collaborazione 
con l’Ente Parco Dune costiere. Sono stati completati entro il 31/12/2018 : n. 1 
progetto educativo in collaborazione con il Parco delle Dune costiere ; n. 1 ciclo di 
conferenze partecipative svolte nell’ambito delle procedure di presentazione di 
candidature a bandi POR della regione ; n. 5 iniziative educative ambientali. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100%. 
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OBIETTIVO: Dragaggio del porto di Villanova. 
DESCRIZIONE: Nel 2018 è stata eseguita la caratterizzazione dei sedimenti del 
fondale del Porto di Villanova ed è stata redatta la batimetria aggiornata, operazioni 
entrambi indispensabili per la redazione di un progetto di dragaggio. 
L’Amministrazione comunale, delibera Giunta comunale n. 323 del 23.11.2018, ha 
stabilito di accogliere la proposta avanzata dall'ATI CR Costruzioni Srl – Fraver Srl di 
mettere a disposizione gratuita di questa Amministrazione  lo studio di fattibilità 
tecnico - economica per il progetto di dragaggio del Porto turistico di Villanova ed a 
tal fine  di mettere a disposizione della medesima ATI gli esiti della caratterizzazione 
dei fondali del porto di Villanova ai sensi del D.M. 173/2016 nonchè il rilievo morfo - 
batimetrico del fondale e la carta bati morfologica, modificandogli indirizzi formulati 
in precedenza che prevedevano l'acquisizione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica dei lavori dragaggio da parte dell'Ufficio lavori pubblici. Con nota prot. 
3136 del 18.01.2019 è stata fornita all’ATIla documentazione relativa agli esiti di 
caratterizzazione dei sedimenti unitamente alla nuova carta batimetrica del Porto di 
Villanova e pertanto si è tutt'ora in attesa della consegna da parte della stessa ATI 
del Progetto di fattibilità tecnica ed economica necessario alla partecipazione al 
bando regionale.  
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: NV  riproposto nel 2019. 
 
OBIETTIVO: Potenziamento e adeguamento delle infrastrutture per il 
convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali nel centro urbano. 
DESCRIZIONE: Acquisizione studio generale e progetto finalizzato alla partecipazione 
al bando regionale entro il termine di scadenza del bando. Il Progetto definitivo 
dell’intervento è stato acquisito con nota prot.19389 del 26.04.2018. La candidatura 
al bando regionale è avvenuta con nota prot. 23020 in data 17.05.2018 entro il 
termine fissato del 21.05.201. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Realizzazione del nuovo centro comunale di raccolta rifiuti, incluso 
centro del baratto. 
DESCRIZIONE: Ottimizzare il Servizio di Igiene Ambientale e garantire un’attività 
certificata di tutela dell’ambiente. A seguito di diverso indirizzo formulato 
dall'Amministrazione comunale non è stato necessario acquisire un nuovo progetto. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:  NV 
 
OBIETTIVO: Miglioramento del servizio di igiene . 
DESCRIZIONE: Garantire un efficiente servizio della raccolta differenziata mirato al 
contenimento delle tariffe. La percentuale di raccolta differenziata raggiunta   
nell’anno 2018 è stata del 66.89 % come rilevabile sul portale ambientale della 
Regione Puglia. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
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OBIETTIVO: Nuovo servizio di manutenzione del verde pubblico. 
DESCRIZIONE: Completamento delle opere in corso, conservazione e valorizzazione 
del patrimonio esistente. Il Progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione di 
alcune aree verdi della città è stato acquisito in data 06.12.2018 ed è attualmente in 
fase di gara d'appalto. L’intervento di allestimento di un’area giochi per bambini 
accessibile ai disabili in piazza Genova è stato appaltato con determina dirigenziale 
n289 del 22.02.2019ed è prevista la ultimazione entro il 30.04.2019. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 50% . 
 
OBIETTIVO: Ristrutturazione/Costruzione nuovo canile/ rifugio comunale. 
DESCRIZIONE: Inizio dei lavori di ristrutturazione/ nuova costruzione ed eventuale 
connessa gestione del canile rifugio comunale entro 150 giorni dalla sottoscrizione 
del contratto d’appalto. Si è proceduto alla predisposizione del progetto esecutivo in 
quanto sono stati formulati diversi e contrastanti indirizzi in merito alle modalità di 
raggiungimento dell’obiettivo in esame. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:  NV  (scheda 2019). 
 
OBIETTIVO: Trasferimento alcuni uffici comunali presso ex Pretura. 
DESCRIZIONE: L'agibilità della nuova sede degli uffici comunali presso la ex Pretura è 
stata acquisita in data 23.04.2018.  
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Approvazione progetto esecutivo edificio a fini sociali ex eredità Amati.  
DESCRIZIONE: Non è stato possibile approvare il progetto esecutivo in quanto non si 
è ancora ottenuta la copertura finanziaria dell’intervento.  
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:  NV 
 
OBIETTIVO: Completamento Casa della Musica. 
DESCRIZIONE: Completamento lavori e acquisizione agibilità. I lavori di rinforzo 
strutturale si sono completati in data in data 10.09.2018, quelli di adeguamento 
funzionale si sono completati in data 14.12.2018. In fase di approntamento della 
documentazione occorrente per l'ottenimento dell'agibilità è emersa la necessità di 
eseguire alcuni modesti interventi di revisione impiantistica che sono in fase di 
programmazione. 
 PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 90% 
 
OBIETTIVO: Interventi di riparazione strade interne all’abitato – 1° lotto. 
DESCRIZIONE: Non è ancora stato sottoscritto il contratto d’appalto 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 50%. 
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OBIETTIVO: Interventi di riparazione strade rurali – 1° lotto  
DESCRIZIONE: Non è ancora stato sottoscritto il contratto d’appalto 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 50% 
 
OBIETTIVO: Realizzazione rotatoria tra ex S.S. 16 e S.P. 20  
DESCRIZIONE: Non è stato ancora acquisito il Progetto esecutivo in quanto non si è 
completato l'iter di variante urbanistica. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 80%. 
 
OBIETTIVO: Interventi di manutenzione straordinaria cimitero comunale . 
DESCRIZIONE: Il progetto esecutivo è stato acquisito in data 17.09.2018 ed è stato 
validato in data 08.11.2018. Le procedure di affidamento sono tutt'ora in corso e 
pertanto non è stato ancora sottoscritto il contratto d'appalto 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 50%. 
 
OBIETTIVO : Lavori di riqualificazione e ammodernamento della Biblioteca 
comunale "F. Trinchera Seniore". 
DESCRIZIONE: Il progetto dei Lavori di riqualificazione e ammodernamento della 
Biblioteca comunale è confluito in un progetto unico denominato "Sistema delle 
Biblioteche Comunali dell'Alto Salento - Avviso pubblico SMART - IN Puglia 
"Community Library, Biblioteca di Comunità: Essenza di Territorio, Innovazione, 
Comprensione nel Segno del Libro e della Conoscenza" - Lavori di adeguamento, 
riqualificazione, ammodernamento ed ampliamento delle Biblioteche Comunali del 
progetto associato "Sistema delle Biblioteche Comunali dell'Alto Salento".  
Con Determinazione del Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale della 
Regione Puglia n. 152 del 28.02.2018 è stato definitivamente acquisito il 
finanziamento al suddetto Progetto. 
Con determinazione del Dirigente del Settore P.I. e Biblioteca - R.U.P. 
dell'intervento n. 1973 del 30.11.2018 è stata avviata la procedura di gara 
d’appalto. Con Determinazione del Dirigente della Sezione Valorizzazione 
territoriale della Regione Puglia n. 152 del 28.02.2018 è stato definitivamente 
acquisito il finanziamento al suddetto Progetto. Con determinazione del Dirigente 
del Settore P.I. e Biblioteca - R.U.P. dell'intervento n. 1973 del 30.11.2018 è stata 
avviata la procedura di gara d’appalto. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 

 

OBIETTIVO: Completamento lavori di adeguamento agli standard previsti nel 
regolamento regionale n. 4/2007 dell'edificio scolastico adibito a centro ludico per la 
prima infanzia "La casa dei desideri". 
DESCRIZIONE: Non è stato possibile avviare la procedura di gara in quanto non si è 
ancora ottenuta la copertura finanziaria dell’intervento.  
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:  NV. 
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grado di conseguimento degli obiettivi specifici:  valutazione 8; 

grado di conseguimento degli obiettivi congiunti tra settori : valutazione 10. 

 

 

Ing. Roberto Melpignano, dirigente del Settore urbanistica, protezione civile, 

espropri 

 

OBIETTIVO:  Convegno sulla Urbanistica Ostunese . 
DESCRIZIONE: Organizzazione espletata ma il Convegno non si è tenuto per cause 
indipendenti dalla volontà dello scrivente . 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:  NV 
 
OBIETTIVO: Approvazione del Nuovo Regolamento Edilizio . 
DESCRIZIONE: Approvazione in Consiglio comunale del Regolamento edilizio entro 
dicembre 2018. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:  0%  NON RAGGIUNTO (bozza 
inviata solo il 31/12/2018). 
 
OBIETTIVO: Adozione del Piano comunale delle Coste   
DESCRIZIONE: Si è proceduto alla presa d’atto del Piano delle Coste con delibera di 
Giunta n° 207 del 17/7/2018 ma, non avendo ancora avuto riscontro dalla Regione 
sulla VINCA, non si è potuto procedere alla adozione del Piano 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:  NV 

 

OBIETTIVO: Ottemperanza alle prescrizioni formulate dalla Regione in merito alla 
variante al P.R,G. di adeguamento al P.U.T.T.  
DESCRIZIONE: Esame in Consiglio comunale delle prescrizioni entro dicembre 2018.  
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 0%  Non raggiunto (ritardo 
determina dirigenziale 28.12.2018 rispetto alla delibera regionale pubblicata sul 
BURP il 10.09.2018). 
 
OBIETTIVO: Adozione Piano di Lottizzazione privata in località Bagnardi. 
DESCRIZIONE: Adozione Piano di Lottizzazione in Giunta comunale entro Giugno 
2018. Approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione. Piano adottato. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
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OBIETTIVO: Messa a regime del Sistema Telematico di gestione della pratiche 
edilizie.  
DESCRIZIONE: Il sistema si è ormai perfezionato con notevole risparmio non solo di 
carta ma anche di tempi di presentazione ed integrazione delle pratiche. La pratiche 
risultano tutte istruite ma i tempi di rilascio dipendono ovviamente dai tempi di 
riscontro da parte degli interessati in termini di pagamento degli oneri e di 
produzione di documentazione propedeutica al rilascio dei permessi; per le pratiche 
in cui gli interessati rispondono velocemente alle richieste dell’ufficio e che non 
siano sottoposte a vincoli paesaggistici o di altro genere si  può agevolmente 
verificare che i tempi di rilascio sono di circa 70/80 giorni e quindi entro  i tempi 
massimi previsti dall’art. 20 del DPR 380/2001 (90 giorni). 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Prosecuzione delle procedure di verifica delle Lottizzazioni private 
DESCRIZIONE: Verifica delle eventuali Convenzioni residue non verificate. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Approvazione del D.P.R.U. – Documento Programmatico Rigenerazione 
Urbana. 
DESCRIZIONE: Proposta di deliberazione preparata ma non esaminata dal Consiglio 
comunale. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Riduzione dei termini di legge nel procedimento per il rilascio dei titoli 
edilizi . 
DESCRIZIONE: Ridurre di almeno 10 giorni i termini massimi previsti per l’adozione 
del provvedimento conclusivo per il rilascio del permesso di costruire. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 0% Rendicontazione non 
adeguata (non riporta i tempi medi di rilascio dei permessi di costruire). 
 
 
grado di conseguimento degli obiettivi specifici:  valutazione 6; 

grado di conseguimento degli obiettivi congiunti tra settori : valutazione 10. 
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Dott. Francesco Lutrino, dirigente del Settore polizia locale 

 

OBIETTIVO: Ampliamento zona a traffico limitato 
DESCRIZIONE: A partire dal mese di aprile e fino al mese di ottobre 2018, a seguito 
di direttive dell’Amministrazione comunale, sono state attuate limitazioni 
diversificate alla circolazione veicolare in p.zza della Libertà dove confluiscono le 
direttrici di marcia di c.so Vitt. Emanuele II, via Roma, c.so Mazzini e via Cattedrale, 
istituendo la Ztl con orario 0 – 24 e consentendo le operazioni di carico e scarico 
merci limitatamente nelle fasce orarie 07.00 – 10.00 e 14.00– 17.00 dei giorni feriali. 
Sono state adottate diverse ordinanze dirigenziali nel periodo interessato. La fase 
sperimentale della Ztl resa operativa dalle ordinanze dirigenziali adottate e quindi 
l’analisi delle condizioni delle aree interessate all’ampliamento della Ztl si sono 
concluse con risultati positivi in quanto in p.zza della Libertà e strade limitrofe nel 
periodo considerato è migliorata sensibilmente la vivibilità, attraverso la 
razionalizzazione del traffico veicolare e quindi la riduzione degli accessi. La Giunta 
comunale ha dato atto dei risultati positivi emersi dalla fase sperimentale della Ztl in 
p.zza della Libertà e strade limitrofe nel periodo considerato e quindi ha dato 
incarico al dirigente della Polizia locale di adottare nel 2019 gli atti propedeutici alla 
realizzazione della Ztl con il sistema elettronico di controllo per la rilevazione 
automatica degli accessi e delle violazioni ai sensi del Codice della strada.  
PERCENTUALE  DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Convenzione con associazioni di volontariato per collaborazione in 
attività di controllo manifestazioni, vigilanza scolastica, ecc. 
DESCRIZIONE: L’Amministrazione comunale nel  2018 ha sottoscritto convenzioni 
con diverse associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale. In 
particolare  la prima convenzione è stata sottoscritta con le associazioni delle Forze 
militari e con le Forze dell’ordine in pensione.  La finalità di detta convenzione è di 
garantire un servizio di presidio e vigilanza presso gli istituti primari della città 
durante l’ingresso e l’uscita degli alunni per prevenire eventuali situazioni di pericolo 
per i minori. L’attività di collaborazione delle associazioni ha preso avvio con l’inizio 
dell’anno scolastico 2018/2019 in particolare dal mese di settembre. Giornalmente 
viene assicurata la presenza dei volontari presso gli istituti primari della città, con 
apprezzamenti da parte delle istituzioni scolastiche, delle famiglie dei minori. Le 
associazioni che hanno aderito e sottoscritto la convenzione sono A.N.M.I, A.A.A., 
A.N.C, A.N.F.I. La seconda convenzione è stata sottoscritta nel 2018 con 
l’associazione di volontariato N.O.A.C. (Nucleo operativo ambientale a cavallo) 
L’obiettivo è quello di salvaguardare e tutelare l’ambiente contribuendo alla 
diffusione dell’impiego del cavallo nella protezione ambientale e di sviluppare 
iniziative ricreative per coinvolgere e stimolare i giovani nell’impegno sociale, di 
assistere la protezione civile e ambientale. L’associazione di volontariato ha svolto 
attività di presidio e di vigilanza durante il secondo semestre dell’anno 2018 lungo la  
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costa, nelle aree rurali, e nelle aree verdi della città. Inoltre, la stessa associazione ha 
collaborato con l’Amministrazione comunale in occasione di eventi di notevole 
interesse per la città di Ostuni come la manifestazione “Battiti Live”, i festeggiamenti 
in onore di sant’ Oronzo protettore della città , la maratona degli Ulivi e dei bambini 
del Mediterraneo.  
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Affidamento servizio per interventi di ripristino stato dei luoghi post 
incidenti stradali. 
DESCRIZIONE: Tutti gli atti, sia di natura amministrativa che contabile, sottesi 
all’attivazione ed allo svolgimento del servizio in parola,  (direttive politiche 
mediante delibera di G.C. e determine dirigenziali) sono stati adottati per tempo. E’ 
stato effettuato un monitoraggio sull’andamento del servizio nel corso del quale 
sono emerse considerazioni positive da parte degli utenti della strada in quanto 
l’intervento immediato della ditta che ripristina lo stato dei luoghi rappresenta una 
sicurezza per la circolazione stradale veicolare e pedonale. In particolare, la ditta 
interviene per rimuovere materiale solido come frammenti di vetro, pezzi di plastica, 
pezzi di metallo e l’aspirazione di liquidi inquinanti quali carburanti, lubrificanti, 
refrigeranti. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100%. 
 
OBIETTIVO: Ruolo sanzioni amministrative anno 2015 (Gestione straordinaria). 
DESCRIZIONE: Adottare gli atti propedeutici per la formazione del ruolo 2015 
(verifica di ogni verbale, pagamenti, ricorsi, contenzioso in generale, ecc…..) 
Aggiornare l’inserimento dei dati nel sistema informativo ConciliaWin in uso al 
Comando di Polizia locale 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 50%. 

 

OBIETTIVO: Completamento procedura affidamento servizio esternalizzazione 
verbali.  Avvio a regime del servizio.  
DESCRIZIONE: Nell’anno 2018 sono stati adottati i sotto elencati atti: 

• determina dirigenziale del Settore gare appalti n. 124 del 25/01/2018, 
adottata in seguito alla trasmissione di tutti gli atti di competenza del 
Comando di polizia locale avente ad oggetto l’esternalizzazione del servizio di 
supporto alla gestione delle procedure sanzionatorie del codice della strada. 
Con la suddetta determina si stabiliva di affidare la gestione della gara alla 
SUA;  

• nel decorso periodo si sono sviluppati diversi contatti tra il Comando di polizia 
locale e la SUA attraverso la posta elettronica volti a chiarire alcuni aspetti 
procedurali che dopo uno studio più approfondito della materia hanno 
condotto  all’adozione  della determina n. 2182 del 20.12.2018 con  la quale  
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sono state apportate modifiche al capitolato speciale d’appalto e ad alcune 
schede tecniche con la conseguente riapprovazione di detti atti; 

• in data 29/12/2018 con nota prot. n. 62070 il Comando di P.L. ha trasmesso 
tutti gli atti alla SUA della Provincia di Brindisi. 

Allo stato la gara è in pubblicazione con scadenza dei termini per la presentazione 
delle offerte l’1/4/2019. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 50%. 

 

grado di conseguimento degli obiettivi specifici:  valutazione 8; 

grado di conseguimento degli obiettivi congiunti tra settori : valutazione 8. 

 

 

 

Avv. Alfredo Tanzarella, dirigente del Settore avvocatura comunale, 

contenzioso 

 

OBIETTIVO: Recupero Crediti (procedure in corso- in cui c’è il titolo esecutivo) 
DESCRIZIONE: Completamento/ Continuazione delle procedure già avviate Numero 
Procedure Valore. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Recupero Crediti (procedure da avviare – esistenza del credito 
costituzione del titolo) 
DESCRIZIONE:  Numero Procedure da avviare presso Tribunale. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Recupero Credito da ing. Russo (sentenza Corte Appello n. 516/16) 
DESCRIZIONE: Prosecuzione della procedura esecutiva anche immobiliare per il 
recupero dell’intero importo di € 250.000,00. Procedura completata con recupero 
dell’intera somma. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Accertamento crediti ed eventuale successivo recupero – Enel – AQP 
DESCRIZIONE: Definizione transattiva di n. 3 pratiche e/o prosecuzione del giudizio 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Accertamento crediti ed eventuale successivo recupero – Eco Sport  
DESCRIZIONE: Definizione transattiva per tutte le pratiche(tombale) o prosecuzione 
giudizi in corso e avvio altri 100 giudizi. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
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OBIETTIVO: Recupero canoni locazioni e/o sfratti immobili comunali concessi in 
locazione. 
DESCRIZIONE: Definizione almeno 50% delle posizioni pendenti.  
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Attività di collaborazione con altri Settori dell’Amministrazione 
comunale e con organi politici (Pareri richiesti da parte di organi burocratici e politici 
dell’Amministrazione Comunale). 
DESCRIZIONE: Pareri richiesti da parte di organi burocratici e politici 
dell’Amministrazione Comunale 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Attività Amministrativa di stretto supporto a quella giudiziale ed 
extragiudiziale (Redazione atti amministrativi strettamente connessi alla gestione di 
controversie giudiziali ed extragiudiziali – delibere giuntali di costituzione – delibere 
e determine di approvazione transazioni – determine liquidazione di titoli giudiziali). 
Redazione atti amministrativi strettamente connessi alla gestione di controversie 
giudiziali ed extragiudiziali – delibere giuntali di costituzione – delibere e 
determinazioni di approvazione transazioni – determinazioni liquidazione di titolo 
giudiziali. 
DESCRIZIONE: Redazione atti amministrativi strettamente connessi alla gestione di 
controversie giudiziali ed extragiudiziali – delibere giuntali di costituzione – delibere  
e determinazioni di approvazione transazioni – determinazioni liquidazione di titolo 
giudiziali. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Liquidazioni competenze a professionisti esterni (Liquidazione compensi 
professionali per attività svolta negli anni 90, allorché non era ancora istituita 
l’Avvocatura. Liquidazione delle competenze professionali a professionisti esterni 
per attività penale. Liquidazione competenze professionali per domiciliazioni). 
DESCRIZIONE:  Liquidazione compensi professionali per attività svolta negli anni ’90, 
allorché non era ancora istituita l’Avvocatura. Liquidazione delle competenze 
professionali a professionisti esterni per attività penale. Liquidazione competenze 
professionali per domiciliazione. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Riconoscimento debiti fuori bilancio (Redazione relazione e delibera 
consiliare debiti fuori bilancio man mano che gli stessi si concretizzano sotto forma 
di sentenza o altri titoli giudiziali costituenti titolo esecutivo). 
DESCRIZIONE: Redazione relazione e delibera consiliare debiti fuori bilancio man 
mano che gli stessi si concretizzano sotto forma di sentenza o altri titoli giudiziali 
costituenti titolo esecutivo. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
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OBIETTIVO: Istituzione dello Sportello di Prossimità 
DESCRIZIONE: Istituzione ed  sternalizzazione del servizio 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 50% 
 

grado di conseguimento degli obiettivi specifici:  valutazione 9; 

grado di conseguimento degli obiettivi congiunti tra settori : valutazione 10. 

 
 

**************** 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI (Coinvolti tutti i Settori)  

 
OBIETTIVO TRASVERSALE: Qualità dei servizi.  
DESCRIZIONE: Servizi istituzionali, generali e di gestione – Aggiornamento sezione 
“Amministrazione Trasparente”. Approvato un questionario denominato 
“Questionario generale”. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Amministrazione Trasparente – Completamento e aggiornamento. 
DESCRIZIONE: Servizi istituzionali, generali e di gestione – Aggiornamento sezione 
“Amministrazione Trasparente”. Aggiornamenti sul sito del Comune secondo la 
griglia di cui all’art. 35 del d.lgs. 33/2013. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: PTPC 2018 – 2020 monitoraggio e misure di prevenzione. 
DESCRIZIONE: Servizi istituzionali, generali e di gestione – Aggiornamento sezione 
“Amministrazione Trasparente”. Predisporre le schede anticorruzione approvate con 
delibera G.C. m.18 del 30/01/2018. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Open Government . 
DESCRIZIONE: Servizi istituzionali, generali e di gestione – Aggiornamento sezione 
“Amministrazione Trasparente”. Servizio attivato: emissione mandati e reversali 
informatici; notifica avvisi di accertamento tributari a mezzo PEC; pagamenti 
elettronici PAGO-PA mediante adesione al Nodo regionale. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
 
OBIETTIVO: Controllo di gestione monitoraggio e predisposizione referti periodici. 
DESCRIZIONE: Servizi finanziari – Predisposizione e inserimento dati al fine di 
programmare due report semestrali annuali. Aggiornamento dati nel programma del 
controllo di gestione. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100% 
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OBIETTIVO: Redazione Piano Formazione. 
DESCRIZIONE: Personale  – In base al Piano della formazione 2018, approvato con 
delibera di G.C. n. 40 del 02/03/2018, il personale ha partecipato a numerose 
giornate di formazione. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100%. 
 
OBIETTIVO: Pianificazione giornata sulla trasparenza. 
DESCRIZIONE: La Giornata della Trasparenza, si è tenuta venerdì 9 novembre 2018, 
presso l’auditorium della Biblioteca Comunale con la presenza degli alunni di alcune 
classi terminali delle scuole superiori presenti sul territorio comunale, di alcuni 
cittadini e associazioni locali. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100%. 
 
OBIETTIVO:Servizi online (SPID) 
DESCRIZIONE: Attivazione dello SPID : Attivazione dello SPID. Entro il 31/12/2018. Il  
sistema SPID è attivato per la presentazione di pratiche in via telematica al SUAP e 
per l’anagrafe on-line. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 100%. 
 
OBIETTIVO: Controllo evasione tassa di soggiorno (obiettivo intersettoriale 
finanziario – turismo – polizia locale).  
DESCRIZIONE: Garantire un efficiente livello di servizio ai fini della riduzione del 
carico fiscale. Controllo incrociato tra immobili denunciati e immobili presenti 
effettivamente. 
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 0% (rendicontazione non 
adeguata rispetto al target). 

 

**************** 

 

Il presente documento, elaborato in base del Dlgs 150/2009, modificato dal d.lgs. 
74/2017 si  declina nelle relazioni  specifiche  sul PEG,  già  presentati al  Nucleo  di  
valutazione e da questi validate giusti verbali n. 3 del 25/03/2019, n. 4 del 
26/03/2019, n. 7 del 15/04/2019, n. 9 del 15/05/2019, n. 10 del 22/05/2019, n. 11 
del 23/05/2019, n. 12 del 3/06/2019 e n. 13 del 05/06/2019. 
Gli stessi obiettivi, così come approvati anche dalla Giunta comunale con proprio 
atto n. 125 del 31/05/2018; concretizzano ed integrano il Piano delle performance 
relativo all’anno 2018. Da ultimo lo stesso Piano trova adempimento nel Documento 
unico di programmazione approvato con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 
17/04/2018. 
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L’analisi sull’ attività svolta nel corso dell’esercizio finanziario 2018, come 
sintetizzata nella presente relazione e documentata dalla verifica condotta 
attraverso gli indicatori di attività nella stessa considerati, evidenzia nel suo 
complesso una sostanziale coerenza dell’attività di gestione con gli atti di 
programmazione approvati dall’organo di governo;  
I dati rilevati dagli strumenti di controllo economico-finanziari anno 2018, assunti a 
strumenti rilevanti ai fini dell’impostazione del ciclo della performance confermano 
che l’attività di gestione ordinaria è stata assicurata nel rispetto delle disposizioni 
normative che disciplinano la materia. 
 
 
Ostuni, giugno 2019 


