
  

  

 

                  
                                 COMUNE DI TORITTO 
                                          

 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012 

La Relazione sulla performance prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 

n. 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a 

tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, 

concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.  

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati raggiunti rispetto ai 

singoli obiettivi programmati e alle risorse.  

Sotto un profilo generale, la stesura del documento deve essere ispirata ai principi di 

trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e 

coerenza interna ed esterna.  

I documenti di riferimento per la redazione della Relazione sulla Performance sono i seguenti: 

- Programma di Mandato del Sindaco;  

- Piano Generale di Sviluppo, che rappresenta il principale documento di programmazione 

pluriennale nel quale sono definiti i principali obiettivi strategici del Comune;  

- Relazione Previsionale e Programmatica, che recepisce le priorità dell’azione amministrativa 

declinandole su base triennale; strettamente collegata al bilancio di previsione pluriennale, 

definisce gli obiettivi di ciascun programma e progetto;   

- Bilancio di Previsione Pluriennale e Bilancio di Previsione annuale; 

- Piano della Performance; 

- Piano della trasparenza; 

- Rendiconto della gestione con il quale l’Ente certifica le entrate e le spese 

dell’Amministrazione con riferimento all’anno precedente. 

Al riguardo dell’anno 2012, secondo anno di applicazione del ciclo della performance, va 

evidenziato che il bilancio di previsione 2012, con gli allegati relazione previsionale e 

programmatica e bilancio pluriennale 2012-2014, è stato approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 16 del 05.07.2012; il Piano di assegnazione delle Risorse e degli 

Obiettivi anno 2012 ed il Piano della Performance 2012-2014 sono stati approvati 

rispettivamente con deliberazione di Giunta n. 126 del 20.12.2012. 

Il Rendiconto della gestione finanziaria relativa all’anno 2012 è stato approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2013. 

In ossequio alle nuove disposizioni legislative, con deliberazione n. 128 del 28.12.2012, la 

Giunta Comunale ha anche approvato il Piano della Trasparenza per il triennio 2012-2014.  



  

  

1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER 
ESTERNI  

 
CONTESTO ESTERNO 

Territorio e popolazione 

Il Comune di Toritto, situato ad una distanza di 25Km da Bari città, si estende su una superficie 

territoriale di 74,58 Kmq ad un’altitudine compresa tra 194m e 493m s.l.m. Confina con i comuni di 

Bitonto, Binetto, Grumo Appula, Palo del Colle e Altamura, – comuni pertinenti all’Area Metropoli 

Terra di Bari ed ha una densità abitativa di 118 abitanti/Kmq. 

Una particolarità dell’agro è la presenza dello storico tratturo Barletta-Grumo Appula che attraversa 

trasversalmente tutto il territorio secondo l’asse nord-ovest/sud-est a circa 7 km dal centro abitato in 

direzione della frazione di Quasano. 

Il Comune è stato interessato, negli ultimi anni, da un trend rilevante di incremento di popolazione 

fino alla fine degli anni novanta ed ha registrato un andamento negativo con un decremento della 

popolazione negli anni successivi, fino al 2012. 

Accessibilità e trasporti 

Il casello autostradale più vicino a Toritto è Bari Nord, che dista 17 km e 18 minuti dalla città. 

L’itinerario più rapido per raggiungere il porto di Bari è lungo 25 km e richiede 32 minuti; 

quello per l’aeroporto Karol Wojtyla è lungo 22 km, percorribili in 24 minuti. 

In città c’è una stazione delle  Ferrovie Appulo Lucane. La stazione delle Ferrovie dello Stato 

più vicina è quella di Grumo Appula a 3 Km di distanza. I collegamenti su gomma per Bari 

sono operati dalle Ferrovie Appulo Lucane. 

Economia 

La quota maggiore proviene dall’agricoltura seguita dal commercio all’ingrosso, al dettaglio, 

dalle imprese di costruzione e artigianali. 

Strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica e territoriale 

Il Piano Regolatore Generale vigente adottato nel 1994 ed approvato definitivamente nel 2002 è 

stato oggetto di piccole varianti puntuali per la realizzazione di opere pubbliche oltre che varianti 

normative. Attualmente è in fase di redazione una variante per adeguamento al PAI, per la quale è 

stato necessario procedere preliminarmente ai cosiddetti “primi adempimenti PUTT”. 

I Piani Urbanistici esecutivi approvati e/o convenzionati di seguito all’entrata in vigore del PRG 

sono 4, di cui solo uno in fase esecutiva. 

Il Piano degli Insediamenti Produttivi non è ancora infrastrutturato ma è stata già aggiudicata la 

gara relativa. Sono in corso le procedure per il completamento degli espropri. 

Nell’ambito dei nuovi strumenti di programmazione del territorio che incentivano le iniziative tese 

alla riduzione del disagio sociale e marginalizzazione di alcune aree di città, il comune di Toritto ha 

in itinere il Programma Integrato di Riqualificazione delle periferie PIRP per la “Rivitalizzazione 

della zona 167 Sud”, finanziato dalla Regione Puglia.  

 



  

  

 

 

Ambito Sociale di Zona 

Il Comune di Toritto ha attivato il Piano Sociale di Zona con i Comuni di Acquaviva delle Fonti, 

Binetto, Cassano delle Murge, Sannicandro di Bari e Grumo Appula, quest’ultimo individuato 

come capofila dell’Ambito Sociale di Zona ASL BA5, in quanto sede del distretto socio-sanitario.  

E’ in corso l’attuazione del II Piano sociale di zona relativo al triennio 2010-2012. 

Associazionismo e volontariato 

Incoraggiante è la presenza dell’associazionismo, prevalentemente Associazioni di Volontariato, 

impegnato soprattutto nel campo culturale e sociale.  

 
CONTESTO INTERNO 
 

L’amministrazione comunale attualmente in carica è stata eletta nelle consultazioni del 6-7 

giugno 2009. 

Il Consiglio Comunale è composto di n.ro 16 consiglieri oltre il Sindaco, mentre la giunta 

Comunale è composta di n. ro 6 assessori, nominati tra gli stessi consiglieri, oltre il Sindaco. 

 

La struttura organizzativa dell’Ente al 31.12.2012 era articolata in n. ro 6 settori, ciascuno  

affidato ad un responsabile titolare di posizione organizzativa: 

1) Settore Affari Generali:  dott.ssa  Paola Abbrescia   
2) Settore Economico-finanziario:  dott.ssa Stella Peragine 
3) Settore Lavori Pubblici - Patrimonio: ing. Nicola Crocitto ad interim 
4) Settore  Demografico - Culturale: sig. Nicola Tarulli 
5) Settore Polizia Municipale: dott. Cosimo Aloia (in convenzione con il Comune di Bari ex 
art. 14 CCNL del 22.1.2004) 
6) Settore Urbanistica – Edilizia Privata: ing. Nicola Crocitto 

 

Il personale in servizio al 31.12.2012 era di n. 35 unità, di cui n. 23 Uomini e n. ro 12 Donne, oltre 

il Segretario Generale, donna, e pertanto si registra una situazione di sostanziale equilibrio, non 

essendovi un divario fra generi non inferiore a due terzi, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. 

n. 198/2006. La  Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) al 31.12.2012 era composta da  n. 2 

donne e n. 2 uomini. 

 

E’ operativo nell’Ente il Nucleo di Valutazione della performance cui sono state attribuite, con 

deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 7.07.2011, anche le funzioni introdotte dal decreto 

legislativo n. 150/2009 per gli Organismi Indipendenti di Valutazione. Il Nucleo di valutazione è 

composto di tre componenti tutti esterni.        

 



  

  

 

        

2. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ  
 
Il Rendiconto della gestione relativa all’anno 2012,  approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n.  n. 10 del 29.04.2013 ha registrato i seguenti dati finanziari: 

 
Analisi del conto del bilancio - Confronto tra previsioni iniziali  e rendiconto 2012 
 

 
Previsione          

inziale
Rendiconto 

2012 Differenza Scostamento

Tit. I -  Tributi 3.530.687 3.812.834 282.147 42,94%
Tit. II - Contributi e trasf. correnti 641.097 219.944 -421.153 -79,76%
Tit. III - Extratrtibutarie 445.365 346.972 -98.393 -11,77%
Tit. IV - Trasf. di capitali e risc. crediti 2.548.758 218.400 -2.330.359 -11,80%
Tit. V - Accensione di prestiti 1.988.075 734.493 -1.253.582 -38,73%
Tit. VI - Entrate da servizi per c/terzi 1.055.000 601.003 -453.997 -32,80%

Somma 10.208.983 5.933.646 -4.275.337 -13,66%
Avanzo 

Totale 10.208.983 5.933.646 -4.275.337 -13,66%

Previsione          
inziale

Rendiconto 
2012 Differenza Scostamento %

Titolo I -  Correnti 4.888.920 4.379.514 509.406 0,07
Titolo II -  In conto capitale 3.080.741 144.659 2.936.083 11,45
Titolo III - Riborso di prestiti 1.184.321 896.912 287.409 77,09
Titolo IV Spese per servizi c/terzi 1.055.000 601.003 359.146 32,80

Somma 10.208.983 6.022.088 4.186.895 13,54
Disavanzo presunto 

Totale 10.208.983 6.022.088 4.186.895 13,54

Entrate

Spese

 
 

Dall’analisi degli scostamenti tra le entrate e le spese inizialmente previste e quelle accertate ed 

impegnate si rileva: 

• Per quanto riguarda le entrate e spese correnti si evidenziano scostamenti tra Titoli derivanti dalla 

nuova struttura dei trasferimenti conseguenti il Federalismo Fiscale; 

• Per quanto attiene le entrate e le spese in conto capitale non risultano attivate, naturalmente, le spese 

connesse ai trasferimenti regionali non realizzatisi entro la fine dell’esercizio. 

 
 
 

 



  

  

 
 

  
 
 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 



  

  

3. PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 – OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI 
 
 
 

 
 

 
SETTORE OBIETTIVO  

 
 PESO INDICATORI  DI ATTIVITÀ’ 

 
 
Affari 
Generali 

mantenimento di adeguati standard qualitativi e 
quantitativi dei servizi gestiti, in presenza della 
riduzione di risorse umane e finanziarie 

 1,5    nessuna segnalazione di disfunzione 

potenziamento dell’utilizzo degli strumenti di 
gestione informatica: deliberazioni e determinazioni, 
banca dati contenzioso e personale 

   1  avvio della formazione del personale sull’utilizzo software  

attivazione  servizi ex UMA  trasferiti dalla Regione 
Puglia 

1 Consolidamento delle  funzioni delegate  

attivazione gestione asilo nido comunale  2 attività propedeutiche all’avvio della procedura di gara 
partecipazione alla programmazione del Piano 
Sociale di Zona  

2,5 partecipazione alle attività svolte dall’Ufficio di Piano 

interventi a sostegno di famiglie, anziani, persone 
diversamente abili e minori e contrasto della povertà, 
della marginalità e dell’emergenza abitativa: 
potenziamento delle attività di socializzazione degli 
anziani attraverso la ristrutturazione del Centro San 
Girolamo; soggiorno estivo; voucher 

2 progettazione ed avvio attività 

 
 
Economico 
finanziario 

mantenimento di adeguati standard qualitativi e 
quantitativi dei servizi gestiti, in presenza della 
riduzione di risorse umane e finanziarie 

1,5   nessuna segnalazione di disfunzione 

potenziamento dell’utilizzo degli strumenti di 
gestione informatica:  deliberazioni e determinazioni 

    1 avvio della formazione del personale sull’utilizzo software 

riorganizzazione servizi tributari: acquisizione di un 
nuovo software con  aggiornamento e sistemazione 
della banca dati tributaria per il  perfezionamento 
delle operazioni di accertamento ICI e TARSU. 
Inserimento immobili fantasma con accertamenti per 
omessa dichiarazione anno 2007.    

   2 verifica e adeguamento delle banche dati alla normativa vigente  

elaborazione informatizzata degli atti di 
programmazione economico finanziaria 

     1,5   perfezionamento dell’attività 



  

  

adeguamento del valore dei beni del patrimonio 
dell’ente 

   2  attività di verifica 
 

adozione di misure finalizzate ad aumentare le 
entrate comunali nel rispetto della normativa 
economico-finanziaria degli enti locali 

  2  avvio procedure di recupero: invio richieste di pagamento 

SETTORE OBIETTIVO  
 

PESO INDICATORI  DI ATTIVITÀ’ 

 
 
Lavori 
Pubblici-
Patrimonio 

mantenimento di adeguati standard qualitativi e 
quantitativi dei servizi gestiti, in presenza della 
riduzione di risorse umane e finanziarie 

1,5   si segnala una riduzione degli standard per effetto della riduzione 
del personale e delle risorse finanziarie oltre che per il 
contemporaneo aumento degli adempimenti di competenza del 
settore 

potenziamento dell’utilizzo degli strumenti di 
gestione informatica: deliberazioni e determinazioni 
e altri procedimenti 

1 prosieguo delle attività di formazione del personale ed 
incremento della standardizzazione dei procedimenti con la 
gestione informatica 

Servizi di back office/front office 2 potenziamento  rete di servizi al cittadino 
procedure e realizzazione dei lavori pubblici previsti 
nel piano triennale e finanziati 

3   avvio procedure realizzazione dei lavori 

procedure e realizzazione lavori non previsti nella 
programmazione dei lavori pubblici: manutenzione 
patrimonio comunale 

1   avvio procedure realizzazione lavori  
 

adozione di misure volte a migliorare la gestione del 
patrimonio immobiliare 

   1,5 verifiche straordinarie manutentive e verifiche delle utenze 

 
 
Demografico 
Elettorale   

mantenimento di adeguati standard qualitativi e 
quantitativi dei servizi gestiti, in presenza della 
riduzione di risorse umane e finanziarie 

1   nessuna segnalazione di disfunzione 

potenziamento dell’utilizzo degli strumenti di 
gestione informatica: deliberazioni e determinazioni  
 

1 avvio attività propedeutiche alla formazione del personale 
sull’utilizzo software  

ristrutturazione  del sito internet istituzionale per 
garantire la trasparenza degli atti amministrativi e  
migliorare la comunicazione ai cittadini 

2   implementazione dati  per l’attuazione del principio di  
trasparenza  dell’azione amministrativa  
 

servizio civile  0,5   realizzazione progetto servizio civile 

Servizi informatici 3,5 Monitoraggio, potenziamento del sistema informatico comunale  
e gestione completa della parte amministrativa 

servizio mensa e servizio trasporto scolastico      2 progettazione e avvio attività 
 

SETTORE OBIETTIVO  
 

 PESO INDICATORI DI ATTIVITÀ’ 

 mantenimento di adeguati standard qualitativi e 1,5   nessuna segnalazione di disfunzione 



  

  

 
 Polizia  
Municipale  

quantitativi dei servizi gestiti, in presenza della 
riduzione di risorse umane e finanziarie 
potenziamento dell’utilizzo degli strumenti di 
gestione informatica: deliberazioni/determinazioni e 
software gestione violazioni al Codice della Strada 

 1 avvio della formazione del personale sull’utilizzo dei software 
 

progetti in materia ambientale: Bonifica aree 
pubbliche su cui è stato accertato l’abbandono di 
rifiuti e intensificazione dei controlli sul territorio  

     1,5 - attività avviata;  
- presentazione istanza di finanziamento regionale per 

rimozione rifiuti, incluso amianto.  
intensificazione controlli sul territorio: attività 
edilizia, commercio, traffico, randagismo  

     2,5 - attività di prevenzione e repressione  
- potenziamento personale per lo svolgimento delle 

attività di controllo (con contratti a tempo determinato 
e distacco personale dal comando P.M. di Bari); 

redazione regolamento comunale per la concessione 
del contrassegno di parcheggio per invalidi e 
l’istituzione dei parcheggi riservati 

       1,5 avvio procedimento 

potenziamento raccolta differenziata rifiuti integrata 
porta a porta e stradale 

      2 - Monitoraggio nuovo sistema di raccolta dei rifiuti 
- presentazione istanza di finanziamento regionale per 

“piano comunale per la raccolta differenziata” 
 
 
Urbanistica-
Edilizia 
privata  

mantenimento di adeguati standard qualitativi e 
quantitativi dei servizi gestiti, in presenza della 
riduzione di risorse umane e finanziarie 

1,5  si segnala una riduzione degli standard per effetto della riduzione 
delle risorse finanziarie oltre che per il contemporaneo aumento 
degli adempimenti di competenza del settore 

potenziamento dell’utilizzo degli strumenti di 
gestione informatica: deliberazioni e determinazioni, 
archivio protocollo edilizia 

   1,5 prosieguo delle attività di formazione del personale ed 
incremento della standardizzazione dei procedimenti con la 
gestione informatica 

SUAP   1,5 completamento delle procedure per l’avvio del servizio ex D.P.R. 
n. 160/2010  

vigilanza edilizia      2,0   attività di prevenzione e repressione in forte aumento 

pianificazione urbanistica     1,5   redazione degli atti di programmazione 
servizi di back office      2 potenziamento  rete di servizi al cittadino 

 
 

 
Tutti gli obiettivi annuali individuati dal Piano della performance sono stati raggiunti nella percentuale del 100%  o comunque in una percentuale soddisfacente. 
 
Il Nucleo di valutazione ha operato un attento esame del raggiungimento degli obiettivi strategici (performance organizzativa) attribuiti a ciascun settore 
della struttura, in termini non solo quantitativi ma anche qualitativi. 
 



  

  

La misurazione e la valutazione della performance individuale dei titolari di posizione organizzativa è avvenuta a cura del Nucleo di Valutazione. In fase di 
prima applicazione, nelle more anche della implementazione di un’indagine di customer satisfaction, è coincisa con la valutazione espressa per l’erogazione 
dell’indennità di risultato, sulla base dei criteri vigenti approvati con D.G.C. n. 154/2004. La misurazione e la valutazione della performance organizzativa dei 
servizi dell’ente, in attesa delle implementazioni anzidette, è coincisa con la valutazione espressa in sede di valutazione delle performance dei singoli capi 
Settore.  
 
La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale dipendente è stata svolta dai responsabili dei servizi sulla base del sistema in 
essere, mediante compilazione della scheda di valutazione allegata al vigente Contratto Decentrato Integrativo. 
.  



  

  

4. PARI OPPORTUNITÀ 
 

 La Giunta comunale con deliberazione n. 61 del 23.12.2011 ha adottato il Piano delle azioni 
positive per il triennio 2011-2013 che indica i seguenti obiettivi generali: 
Obiettivo 1 - Migliorare la cultura amministrativa sul tema delle differenze di genere e delle pari 
opportunità. 
Obiettivo 2 - Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale. 
Obiettivo 3 - Promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di 
qualificazione professionale, considerando anche la posizione delle donne lavoratici in seno alla 
famiglia. 
Obiettivo 4 – Promuovere l’adozione di misure finalizzate alla conciliazione fra tempi di vita e tempi 
di lavoro. 
 
Per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra è stato previsto un piano di azioni positive teso a: 
 
Azione 1 –  Avviare la costituzione di Organismi di partecipazione e di consultazione (Consulta delle 
donne), di cui all’art. 43 dello Statuto Comunale, allo scopo di favorire le pari opportunità. 
Azione 2 - Migliorare la qualità del drafting normativo nell’esercizio della potestà statutaria e 
regolamentare e sua coniugazione secondo il principio delle pari opportunità.  
Azione 3 - Richiamare espressamente il rispetto della normativa in tema di pari opportunità e 
contemplare l’utilizzo sia del genere maschile che di quello femminile nella redazione di bandi di 
concorso/selezione. Resta fermo l’obbligo di assicurare, nelle commissioni di concorso e selezione, la 
presenza di almeno un terzo dei componenti di sesso femminile. 
Azione 4 – Organizzare incontri formativi per i responsabili dei settori e per il personale dipendente 
sulla valorizzazione delle differenze di genere, per migliorare la qualità della vita nei luoghi di lavoro. 
Azione 5 – Incrementare la partecipazione del personale di sesso femminile ai corsi/seminari di 
formazione e di aggiornamento, anche attraverso una preventiva analisi di particolari esigenze riferite 
al ruolo svolto dalle donne lavoratrici in seno alla famiglia, in modo da trovare soluzioni operative atte 
a conciliare le esigenze di cui sopra con quelle formative/professionali. 
Azione 6 - Favorire il reinserimento lavorativo del personale che rientra dal congedo di maternità o dal 
congedo di paternità o da congedo parentale o da assenza prolungata dovuta ad esigenze familiari, sia 
attraverso l’affiancamento da parte del Responsabile di Servizio o di chi ha sostituito la persona 
assente, sia attraverso la predisposizione di apposite iniziative formative per colmare le eventuali 
lacune. 
Azione 7 – Formulare proposte di modifica dell’organizzazione dei tempi di lavoro,  a partire dal 
regolamento sull’orario di lavoro e di servizio dei dipendenti, per l’attuazione di  misure finalizzate 
alla  conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

 
5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  

 
La Relazione sulla Performance è approvata dall’Organo di indirizzo politico amministrativo, dopo 
essere stata definita in collaborazione con i vertici dell’amministrazione. 
Successivamente all’approvazione viene pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione  
“Trasparenza, valutazione e merito”, previa validazione da parte del Nucleo di Valutazione della 
perfomance. 

 
 

 


