
  

  

 

                  

                                 COMUNE DI TORITTO 
                     PROT. N. 13564 DEL 27.10.2020                     

 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016 

PREMESSA 

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

n. 150/2009 s.m.i. 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 di 

riferimento, 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.  

Occorre preliminarmente evidenziare che il D.lgs. n. 150/2009 si riferisce a tutte le 

amministrazioni pubbliche, ma nel rispetto dell’autonomia organizzativa e regolamentare degli 

enti locali. Infatti il decreto dopo aver posto le regole generali, valide come principi per tutte le 

pubbliche amministrazioni, all’art. 16, all’art. 31 e all’art. 74 comma 2 precisa quali sono le 

norme direttamente applicabili agli enti locali, i quali si “adeguano” anch’essi alle norme 

espressamente richiamate.  

L’art. 10 non rientra tra gli obblighi di adeguamento diretto per gli enti locali considerato, tra 

l’altro, che poiché gli enti locali hanno le norme di programmazione e gestione di obiettivi, 

programmi, bilancio, ecc., già disciplinati all’interno del D. Lgs. 267/2000, il legislatore non è 

potuto intervenire con modifiche sostanziali ma ha potuto solo fissare principi generali che non 

possono andare a modificare direttamente il TUEL, se non espressamente indicato. Difatti, 

come precisato all’art. 10 comma 1 - bis del d.lgs. 150/2009, la relazione sulla performance è 

ancora collocata all’interno degli strumenti specifici previsti per gli enti locali dal TUEL 

potendo essere unificata al rendiconto della gestione di cui all’art. 227 del citato decreto 

legislativo.     

La Relazione sulla performance dell’anno 2016 è stata predisposta dall’Organismo deputato al 

controllo di gestione in composizione monocratica, nominato con decreto sindacale n. 8 del 20 

maggio 2019, supportato, per quanto di competenza, dai Responsabili dei settori comunali 

titolari di Posizione Organizzativa. 

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

- Le Linee Programmatiche di Mandato del Sindaco, richiamate nel Piano della Performance 

approvato con D.G.C. n. 83/2016;  



  

  

- 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 2016. 

Il nuovo Sistema di Valutazione della Performance, a seguito delle disposizioni introdotte dal citato 

D.lgs. n. 150/2009, è stato adottato con deliberazione di giunta comunale n. 15 del 18.02.2013. 

Al riguardo dell’anno 2016, sesto anno di applicazione del ciclo della performance, va evidenziato che il 

bilancio di previsione 2016, con gli allegati relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 

2016-2018, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25.06.2016; il Piano di 

assegnazione delle Risorse e degli Obiettivi anno 2016 ed il Piano della Performance 2016-2018 sono stati 

approvati rispettivamente con deliberazione di Giunta n. 83 del 19.10.2016. 

Il Rendiconto della gestione finanziaria relativa all’anno 2016 è stato approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 13 del 27/07/2017. 

 

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 25 Km 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 2016. 

 

 

 



  

  

 

 

Anno Data rilevamento 
Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Numero 

Famiglie 

Media componenti 

per famiglia 

2001 31 dicembre  8.910 - - - - 

2002 31 dicembre  8.829 -81 -0,91% - - 

2003 31 dicembre  8.877 +48 +0,54% 3.125 2,84 

2004 31 dicembre  8.815 -62 -0,70% 3.152 2,79 

2005 31 dicembre  8.768 -47 -0,53% 3.176 2,75 

2006 31 dicembre  8.775 +7 +0,08% 3.212 2,72 

2007 31 dicembre  8.719 -56 -0,64% 3.226 2,69 

2008 31 dicembre  8.710 -9 -0,10% 3.241 2,68 

2009 31 dicembre  8.656 -54 -0,62% 3.256 2,65 

2010 31 dicembre  8.645 -11 -0,13% 3.288 2,62 

2011  31 dicembre  8.567 -78 -0,90% 3.282 2,60 

2012 31 dicembre  8.577 +10 +0,12% 3.281 2,61 

2013 31 dicembre  8.542 -35 -0,41% 3.256 2,62 

2014 31 dicembre 8.510 -32 -0,37% 3.257 2,61 

2015 31 dicembre 8.530 +20 +0,24 3.266 2,60 

2016 31 dicembre 8.461 -69 -0,81 3.269 2,58 

 

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. 

Nel periodo di riferimento era in fase di redazione una variante per adeguamento al PAI, per la quale è 

stato necessario procedere preliminarmente ai cosiddetti “primi adempimenti PUTT”. Nel 2015 è stato 

approvato il nuovo piano paesaggistico Regionale (PPTR) e quindi occorre adeguare il PRG a questo 

nuovo strumento, partendo dal lavoro già svolto rispetto al 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. 

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 aveva in 

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

167 Sud”, finanziato dalla Regione Puglia. Nell’ambito di tale programma nel 2014 è ripartita la 

procedura per la realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia residenziale pubblica, il 31/12/2015 è stata 

aggiudicata la gara per la realizzazione delle opere mediante appalto integrare. Nel 2016  è stata avviata la 

redazione del progetto esecutivo.. 

 

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.  

Nel periodo di riferimento era in corso l’attuazione del III° Piano sociale di zona relativo al triennio 2014-

2016. 

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 in carica nel periodo di riferimento (anno 2015) è stata eletta a seguito 

delle consultazioni del 25 maggio 2014. 

Il Consiglio Comunale era composto di n.ro 12 consiglieri oltre il Sindaco, mentre la giunta Comunale 

era composta di n. ro 4 assessori, nominati tra gli stessi consiglieri, oltre il Sindaco. 

La struttura organizzativa dell’Ente al 31.12.2016 era articolata in n. ro 6 settori, ciascuno affidato ad un 

Responsabile apicale, 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 dal 01/02/2016 al 01/07/2016) 

6) Settore Urbanistica – Edilizia Privata: ing. Nicola Crocitto 

 

Il personale in servizio al 31.12.2016 era di n. 29 unità a tempo pieno e di n. 1 una unità a tempo parziale, di 

cui n. 20 Uomini e n. ro 10 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 31.12.2016 era 

composta da  n. 3 donne e n. 1 uomo. 

E’ operativo nell’Ente il Nucleo di Valutazione della performance cui sono state attribuite, già 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 processo di valutazione della Perfomance dell’anno 2016 dei Responsabili dei Settori comunali, titolari di 

P.O., sulla base del nuovo sistema di valutazione adottato con la citata D.G.C. n. 15/2013, è stato completato 

nel mese di luglio c.a. da parte del componente del Nucleo di Valutazione in composizione monocratica, avv. 

Luigi Tosches, nominato da ultimo con decreto sindacale n. 3 del 27 marzo 2019.        

2. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ  

 

Il Rendiconto della gestione relativa all’anno 2016, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 13 del 27/07/2017 ha registrato i seguenti dati finanziari: 

 

      Analisi del conto del bilancio - Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2016 

 



  

  

Previsione          

inziale

Rendiconto 

2016
Differenza

4.510.481,20     4.293.297,26     217.183,94-        

305.639,25        441.721,43        136.082,18        

337.346,08        425.546,14        88.200,06          

12.995.300,38   3.016.484,99     9.978.815,39-     

255.000,00        2.008,53            252.991,47-        

3.500.000,00     1.466.682,05     2.033.317,95-     

4.863.650,00     4.852.889,16     10.760,84-          

Somma 26.767.416,91   14.498.629,56   12.268.787,35-   

Avanzo -                     -                     

Totale 26.767.416,91   14.498.629,56   12.268.787,35-   

Previsione          

inziale

Rendiconto 

2016
Differenza

4.870.374,41     4.264.498,84     605.875,57        

13.981.192,64   3.648.756,39     10.332.436,25   

167.563,31        165.010,30        2.553,01            

3.500.000,00     1.466.682,05     2.033.317,95     

4.863.650,00     4.860.074,64     3.575,36            

Somma 27.382.780,36   14.405.022,22   12.977.758,14   

Disavanzo presunto -                     -                     

Totale 27.382.780,36   14.405.022,22   12.977.758,14   

Spese

Titolo I -  Correnti

Titolo II -  In conto capitale

Titolo IV - Riborso di prestiti

Titolo V - Chiusura anticipazione 

tesoriere/cassiere

Titolo VII Spese per servizi c/terzi

Entrate

Tit. I -  Tributi

Tit. II - Contributi e trasf. correnti

Tit. III - Extratrtibutarie

Tit. IV - Trasf. di capitali e risc. crediti 

Tit. VI - Accensione di prestiti

Tit. VII - Anticipazione da istituto 

tesoriere/cassiere

Tit. IX - Entrate da servizi per c/terzi

 

 
 

 

 

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

impegnate si rileva: 

- Una riduzione sia delle spese correnti, sia delle spese in conto capitale, quest’ultime connesse ai 

trasferimenti di cui al titolo quarto delle entrate; 

- Una riduzione delle spese del titolo IV “Spese per servizi per conto terzi” con relativa riduzione del 

correlato titolo VI delle entrate “Entrate da servizi per c/terzi”. 

- Una riduzione del titolo I “Tributi” relativo ad attività di accertamento dei tributi e un lieve aumento 

del titolo II “Entrate per contributi e trasf. Correnti” e del titolo III “Entrate extratributarie” rispetto 

alla previsione. 

. 



  

  

3. PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 – OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI 
Settore Obiettivo  

 

PESO Indicatore di attività 

Affari 

Generali 

Sottoscrizione di tutte le transazioni per locazioni dei  

locali commerciali di competenza del settore  e supporto 

giuridico agli altri settori  interessati dalle medesime 

transazioni/avvio contenzioso per recupero crediti nei 

rimanenti casi 

 

10 

 Numero totale delle transazioni possibili e   delle   azioni di recupero  

Affidamento in concessione del Centro Anziani San 

Girolamo 

15 Avvio della procedura 

Ricognizione analitica e documentata dei residui attivi e 

passivi del settore di competenza 

50  Relazione finale propedeutica al piano di riequilibrio  

Attuazione  D.lgs. 97/2016 su trasparenza e delle Modifiche 

al CAD (Dematerializzazione) 

 

25 

 Sperimentazione della de materializzazione nei processi degli 

 atti amministrativi entro dicembre 2016 

 

Settore  Obiettivo  

 

PESO Indicatore di attività 

Economico 

finanziario 

Ricognizione analitica e documentata dei residui attivi e passivi del 

settore di competenza  e coordinamento degli altri settori per piano 

di riequilibrio 

 50  Piano di riequilibrio nei termini di legge 

Monitoraggio del flusso di entrate correlate alle  transazioni per 

locazioni dei  locali commerciali   

10 Aggiornamento sui recuperi da canoni locatizi 

 Attività di Controllo sulle entrate tributarie ed extra tributarie  40 Accertamenti ICI 2011-2012-2013 e 2011-2012-2013 per tributi minori Cerin   

 
Settore  Obiettivo  

 

PESO Indicatore di attività 

Lavori pubblici- 

Patrimonio 

 Ricognizione analitica e documentata dei residui attivi e passivi del 

settore di competenza   

50  Relazione finale propedeutica al piano di riequilibrio 

Loculi cimiteriali 20   Bando di gara  

Mattatoio   30  Bando di gara 

 



  

  

 
Settore  Obiettivo  

 

PESO Indicatore di attività 

Demografico-

culturale 

Mantenimento di adeguati standard qualitativi e quantitativi dei servizi 

gestiti, in presenza della riduzione di risorse umane e finanziarie 

10 Nessuna segnalazione di disfunzione  

  Ricognizione analitica e documentata dei residui attivi e passivi del 

settore di competenza   

50  Relazione finale propedeutica al piano di riequilibrio 

Attuazione  D.lgs. 97/2016 su trasparenza e delle Modifiche al CAD 

(Dematerializzazione) 

40 Sperimentazione della dematerializzazione nei processi degli atti  
amministrativi entro dicembre 2016 

 
Settore  Obiettivo  

 

PESO Indicatore di attività 

Settore Polizia 

Locale 
 Controlli entrate da passi  carrabili e violazioni CDS anno 2012   25 Accertamento per recuperi passi carrabili anni pregressi  

e per violazioni anno 2012 

  Ricognizione analitica e documentata dei residui attivi e passivi del 
settore di competenza   

50 Relazione finale propedeutica al piano di riequilibrio 

Intensificazione controlli sul territorio su attività edilizia, ed evasione 

arretrato di settore commercio  
25 Aggiornamento situazione abusi edilizi /evasione arretrato 

 
Settore  Obiettivo  

 

PESO Indicatore di attività 

Settore 

urbanistica-edilizia 

privata 

 Ricognizione analitica e documentata dei residui attivi e passivi del 

settore di competenza   

50 Relazione finale propedeutica al piano di riequilibrio 

Zona PIP: Definizione nuova proposta al  Consorzio    25 Proposta per realizzazione I stralcio 

 Evasione arretrato di settore Abusivismo edilizio 25 Relazione alla Regione Puglia per abusivismo edilizio anno 2013 

 
 

 



  

  

Tutti gli obiettivi annuali individuati dal Piano della performance sono stati raggiunti in una percentuale soddisfacente, nella misura del 90% nel loro complesso. 

Il Nucleo di valutazione ha operato un attento esame del raggiungimento degli obiettivi strategici (performance organizzativa ed individuale) attribuiti a ciascun 

settore della struttura, in termini non solo quantitativi ma anche qualitativi. 

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa e di quella individuale dei Responsabili di Settore, titolari di posizione organizzativa, è avvenuta da 

parte del Nucleo di Valutazione in composizione monocratica dell’Ente, secondo le modalità e le procedure descritte nel nuovo sistema premiale del personale, 

approvato con deliberazione di giunta comunale n. 15 del 18.02.2013. 

Il processo di valutazione dei titolari di P.O. si è concluso nel mese di luglio 2020. Il lasso di tempo intercorso per il completamento del processo valutativo dei 

Responsabili dei settori dell’Ente, dovuto in parte anche all’avvicendamento del Nucleo precedentemente in composizione collegiale, non ha evidenziato tuttavia 

criticità nei processi di attuazione degli obiettivi strategici assegnati alle P.O., sia in termini quantitativi che qualitativi.     

 

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale dipendente è stata svolta dai Responsabili dei settori sulla base nuovo 

sistema in essere, mediante la compilazione delle schede di valutazione ivi allegate. 



  

  

4. PARI OPPORTUNITÀ 

 

La Giunta comunale con deliberazione n. 130 del 15.12.2015 ha adottato il Piano delle azioni positive per 

il triennio 2015-2017 che indica i seguenti obiettivi generali: 

A) Promuovere le pari opportunità all’interno dell’Ente, anche in materia di formazione, di 

aggiornamento e di qualificazione professionale. 

B) Promuovere l’equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, anche 

mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro. 

C) Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale. 

D) Garantire il benessere organizzativo e la qualità dell’ambiente di lavoro. 

E) Promuovere la diffusione di una cultura di genere e delle informazioni sul tema delle pari 

opportunità. 

 

Per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra è stato previsto un piano di azioni positive teso 

a: 
 

Azione A –  Favorire, in relazione alle esigenze di ogni Servizio, l’uguale possibilità per le 

donne e gli uomini lavoratrici/ori di frequentare i corsi di aggiornamento, formazione e 

riqualificazione professionale. Dovrà pertanto essere valutata la possibilità di organizzare una 

formazione in house (utilizzando le professionalità esistenti) in orari il più possibile 

accessibili anche a coloro che hanno obblighi di famiglia oppure orario di lavoro part-time. 

Azione B - Favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali 

attraverso azioni che prendano in considerazione sistematicamente le differenze, le condizioni 

e le esigenze delle donne e degli uomini all’interno dell’organizzazione dell’Ente, nella 

convinzione che un ambiente professionale attento alla dimensione delle relazioni familiari 

produca maggiore responsabilità e produttività. 

Azione C - Nel rispetto dell'art. 57, comma 1, lett. C) del D.Lgs. 165/2001, riservare alle 

donne almeno 1/3 dei posti di componenti delle commissioni di concorso o selezione anche 

con riguardo alle procedure di mobilità; motivare adeguatamente l’eventuale scelta del 

candidato di sesso maschile collocato a pari merito nelle graduatorie delle 

assunzioni/selezioni. 

Azione D – Creare un ambiente lavorativo stimolante al fine di migliorare la performance 

dell’Ente, l'efficienza organizzativa e favorire maggiore condivisione e partecipazione al 

raggiungimento degli obiettivi dell’Ente. 

Azione E – Sensibilizzare i/le lavoratori/trici sul tema delle pari opportunità, partendo dal 

principio che le diversità tra uomini e donne rappresentano un fattore di qualità e di 



  

  

miglioramento della struttura organizzativa e che è necessario rimuovere ogni ostacolo, anche 

linguistico, che, di fatto, impedisca la realizzazione delle pari opportunità. 

 

5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  

 

La Relazione sulla Performance, predisposta dall’Organismo deputato al controllo di gestione in 

composizione monocratica con il supporto, per quanto di competenza, dei Responsabili dei settori 

comunali titolari di P.O., previa validazione da parte del Nucleo di Valutazione della performance, 

viene approvata dall’Organo di indirizzo politico -  amministrativo. 

Successivamente all’approvazione viene pubblicata sul sito web istituzionale, nella apposita 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

Il Controllo di Gestione  

Dott. Ivan Cardascia 
(documento firmato digitalmente il 

23/10//2020 


