
 
PERFORMANCE STRUTTURA APICALE 

ATTIVITA’ E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2019 
 

 
 
SETTORE I - AFFARI GENERALI E PERSONALE   
Responsabile: ABBRESCIA Paola 

ATTIVITA’ ED OBIETTIVI GESTIONALI  
 

ATTIVITA’ 
PER TUTTI I SERVIZI 

 
 Accertamento entrate di competenza; 
 Acquisizione di beni e servizi in economia di cui al Regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia di beni e servizi; 
 Adozione determinazioni; 
 Archiviazione atti; 
 Gare e contratti di competenza del Settore; 
 Gestione attrezzature, mobili d’ufficio in dotazione; 
 Gestione corrispondenza; 
 Gestione personale assegnato al settore; 
 Gestione statistiche; 
 Impegno e liquidazione delle spese di competenza; 
 Istruttoria iter riconoscimento debiti fuori bilancio per le materie di competenza; 
 Predisposizione deliberazioni; 
 Predisposizione regolamenti e relativi aggiornamenti; 
 Rapporti con consulenti/enti; 
 Rapporti con il pubblico; 
 Riaccertamento residui di competenza; 
 Gestione personale assegnato al settore; 
 Stipulazione contratti; 
 Iscrizione e trasmissione atti sul sito della trasparenza; 
 Adempimenti conseguenti all’adozione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del TUEL. 
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SEGRETERIA CONTENZIOSO PERSONALE GIURIDICO COMMERCIO 
 Archivio storico, di deposito e corrente; 
 Gestione attrezzature, mobili d’ufficio in dotazione; 
 Gestione commercio a posto fisso e pubblici esercizi; 
 Gestione SUAP commercio; 
 Adempimenti inerenti i Distretti Urbani del Commercio (DUP); 
 Gestione UMA; 
 Gestione loculi cimiteriali (contratti); 
 Gestione contenzioso con esclusione del contenzioso tributario e ricorsi per violazioni del codice della strada; 
 Gestione comunicazione istituzionale; 
 Gestione polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e Tutela legale; 
 Gestione polizza assicurativa Kasco e infortuni  per amministratori e dipendenti; 
 Partecipazione in qualità di componente alle attività della delegazione trattante;  
 Gestione statistiche relative al Settore ed ai servizi generali; 
 Adempimenti conseguenti alla adesione al GAL “Conca Barese” (in liquidazione) e al GAL “Terre di Murgia”; 
 Adempimenti conseguenti alla partecipazione al bando SPRAR 2016/2017 e alla prosecuzione dello SPRAR 2018/2020; 
 Adempimenti conseguenti alla partecipazione al Piano Bollenti Spiriti 2014-2015 per la gestione dell’immobile di proprietà comunale ai fini 

della valorizzazione del laboratorio urbano  nell’ambito del progetto regionale “Laboratori Urbani Mettici le Mani”; 
 Istruttoria iter riconoscimento debiti fuori bilancio per le materie di competenza; 
 Gestione albo comunale associazioni di volontariato; 
 Gestione albo regionale associazioni di volontariato e di Promozione sociale; 
 Protocollo; Albo pretorio; 
 Ufficio messi; 
 Alloggi di proprietà ARCA Puglia (ex IACP): procedure per la declaratoria di decadenza, subentro, sanatoria.  
 Rapporti con consulenti/enti per le materie di competenza; 
 Servizio segreteria; 
 Servizio agli organi istituzionali. 
 Rilevazione dati e statistiche relative al personale (PerlaPA, Magellano, ecc.); 
 Atti di macro organizzazione del personale; 
 Concorsi e selezione di personale a carattere generale; 
 Adempimenti conseguenti all'adozione del piano di riequilibrio con accesso al fondo di rotazione: rideterminazione della dotazione organica e 

atti programmatori del fabbisogno del personale sottoposti al controllo della Commissione ministeriale per lastabilità finanziaria degli enti 
locali. 

 
     SERVIZI SOCIALI 
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 Anagrafe utenza; 
 Assistenza domiciliare; 
 Attività di sostegno fasce deboli (minori, anziani, emigrati, bisognosi in genere); 
 Erogazione contributi – sussidi; 
 Contributi Barriere architettoniche; 
 Gare e contratti di competenza del Settore; 
 Gestione attività tirocinanti; 
 Gestione ANF e MAT in convenzione con i CAAF; 
 Gestione Bonus gas ed energia; 
 Gestione fondi sostegno accesso abitazioni; 
 Gestione statistiche; 
 Malati psichici; 
 Minori – vigilanza e verifica; 
 Servizio anziani e portatori di handicap; 
 Attività ludiche minori; 
 Asilo nido; 
 Tossicodipendenze; 
 Trattamento sanitario obbligatorio; 
 Volontariato; 
 Partecipazione attività del Piano Sociale di Zona dell'Ambito territoriale sociale n. 5 ASL Ba – comune capofila Grumo Appula ed ai “PAC”. 

 
Obiettivi operativi di settore = DUP 2019/2021 
 
Indicatori di performance: n. di richieste presentate/n. richieste evase – tempi di legge procedimenti/tempi rispettati e/o migliorati – n. proposte 
di G.C. e C.C. necessarie/n. di proposte di G.C. e C.C. istruite e predisposte – n. pareri richiesti/n. pareri rilasciati – n. 
determinazioni/decreti/ordinanze necessarie/n. determinazioni/decreti/ordinanze adottate – n. controlli richiesti/n. controlli svolti - prosecuzione 
miglioramento organizzazione settore mediante ottimale distruzione carichi di lavoro dipendenti – grado soddisfazione utenti esterni ed interni.  
 
Risorse umane impiegate: tutti i dipendenti assegnati al settore per attività ordinarie di competenza del settore, per  obiettivi operativi vedi DUP 
2019/2021 e per specifici obietti gestionali vedi singole schede. Si procederà per quanto possibile in ragione del numero dei dipendenti e del profilo 
specifico di appartenenza, a favorire l’interscambio dei compiti e la rotazione degli incarichi, nonché la mobilità interna tra settori. 
Risorse finanziarie: PEG 2019 
Risorse strumentali: inventario 
 
SINTESI OBIETTIVI GESTIONALI    
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      N. NATURA  TITOLO PESO 

1 PLURIENNALE 
TRASVERSALE 

Partecipazione al processo di elaborazione 
e attuazione del PTPCT del Comune di 
Toritto 

2,5 
 

2 PLURIENNALE  
TRASVERSALE 

Attuazione delle misure generali e 
specifiche di prevenzione della corruzione 
contenute nel PTPCT 2019/2021 del 
Comune di Toritto 

5 

3 PLURIENNALE 
TRASVERSALE 

Attuazione delle misure organizzative per 
garantire la qualità dei dati, decorrenza e 
durata dell’obbligo di pubblicazione, 
formato dei dati  

2,5 

4 PLURIENNALE 
TRASVERSALE 

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 
2016-2030 : attuazione per quanto di 
competenza del settore  

10 

5 ANNUALE 
TRASVERSALE 
 

Adozione del Regolamento per l'accesso al 
sistema integrato dei servizi e degli 
interventi sociali  

5 

6 PLURIENNALE 
TRASVERSALE 

 
Costituzione del Distretto Urbano del 
commercio (DUC) 

10 

7 PLURIENNALE 
TRASVERSALE 

Gestione risorse umane: procedure per il  
reclutamento del personale programmate 
nel Piano dei fabbisogni (PTFP)  

10 

8 PLURIENNALE 
TRASVERSALE 

Attuazione misure PTPCT 2019/2021: 
SPRAR 2018/2020 

5 
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SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO  
Responsabile: BRACCO Giovanna  

 
ATTIVITA’ ED OBIETTIVI GESTIONALI  

 
ATTIVITA’ 
PER TUTTI I SERVIZI 

 
Accertamento entrate di competenza; 
Acquisizione di beni e servizi in economia di cui al Regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia di beni e servizi; 
Adozione determinazioni; 
Archiviazione atti; 
Assunzione mutui per il finanziamento di spese di pertinenza del Settore; 
Gare e contratti di competenza del Settore; 
Gestione attrezzature, mobili d’ufficio in dotazione; 
Gestione corrispondenza; 
Gestione statistiche; 
Impegno e liquidazione delle spese di competenza; 
Istruttoria iter riconoscimento debiti fuori bilancio per le materie di competenza; 
Predisposizione deliberazioni; 
Predisposizione regolamenti e relativi aggiornamenti; 
Rapporti con consulenti/enti; 
Rapporti con il pubblico; 
Riaccertamento residui; 
Gestione personale assegnato al settore; 
Ricorso a forme flessibili di lavoro (lavoro interinale, ecc.); 
Stipulazione contratti. 
Iscrizione e trasmissione atti sul sito della trasparenza; 
Adempimenti conseguenti all’adozione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del TUEL. 

 
RAGIONERIA 
 Bilancio preventivo annuale e pluriennale; 
 Approvazione del D.U.P.; 
 Nota Integrativa; 
   Riaccertamento dei residui ai sensi dell’art. 243-bis, co.8 lett. e) del d.lgs. n. 267/2000 
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 Conto consuntivo; 
 Conto annuale e relazione allegata al Conto Annuale; 
 Erogazione trattamento economico fondamentale ed accessorio al personale; 
 Gestione fatture elettroniche; 
 Gestione impegni ed accertamenti; 
 Gestione IVA; 
 Gestione mutui; 
 Emissioni mandati di pagamento e ordinativi di incasso; 
 Trasmissione atti alla tesoreria comunale; 
 Richieste DURC; 
 Richiesta verifica equitalia ai sensi dall'articolo 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e ss.mm.ii.; 
 Contratti e acquisti attraverso il MEPA;  
 Autoliquidazione INAIL; 
 Compilazione e invio telematico questionario SOSE; 
 Invio bilanci su piattaforma BDAP; 
 Modd. C.U., 770, ecc.  e certificazioni ai liberi professionisti; 
 Quantificazione mensile degli oneri a carico dell’ente con relativo modello F24EP; 
 Denunce mensili Inps ex Inpdap (DMA2 / UNIEMENS); 
 Pareri di regolarità tecnica e contabile sulle proposte deliberative e su determinazioni; 
 Piano esecutivo di gestione o Piano delle risorse e degli obiettivi; 
 Rapporti con il Tesoriere; 
 Gara di Tesoreria; 
 Supporto al revisore unico dei conti; 
 Variazioni al bilancio preventivo annuale e pluriennale e/o al Piano esecutivo di gestione o Piano delle risorse e degli obiettivi; 
 Versamento contributi previdenziali; 
 Certificazioni di bilancio preventivo e consuntivo con relative trasmissioni; 
 Adempimenti per pareggio di bilancio ; 
 Costituzione Fondo Risorse Decentrate;    
 Sistemazione contributiva personale dipendente – Passweb / Sin 2; 
 Gestione economica del personale da collocare in pensione; 
 Certificazione Crediti sulla Piattaforma PA; 
 Operazioni su c/c postali e bancari; 
 Art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000: Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.  
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TRIBUTI 
 Gestione contenzioso tributario; 
 Gestione ICI/IMU; 
 Gestione ICP e Diritti Pubbliche Affissioni; 
 Gestione riscossione coattiva tributi comunali; 
 Gestione ruoli TARI; 
 Redazione piano finanziario TARI; 
 Iscrizione ruoli Equitalia; 
 Gestione TOSAP; 
 Proposte deliberative e determinazioni con relativi pareri; 
 Rapporti con il concessionario della riscossione; 
 Sgravi e rimborsi; 
 Aggiornamento data-base anagrafe contribuenti locali; 
 Accertamenti IMU e TARSU; 
 Atti di rimborso.  
 
ECONOMATO 
 Incassi da agenti contabili; 
 Pagamenti e rendicontazioni quale agente contabile. 

 
SERVIZIO AMBIENTE 
 Servizi ecologici ed ambientali; 
 Proposte deliberative e determinazioni con relativi pareri; 
 Rapporti con l’UNICAM. 

 
Obiettivi operativi di settore = DUP 2019/2021 
 
Indicatori di performance: n. di richieste presentate/n. richieste evase – tempi di legge procedimenti/tempi rispettati e/o migliorati – n. proposte 
di G.C. e C.C. necessarie/n. di proposte di G.C. e C.C. istruite e predisposte – n. pareri richiesti/n. pareri rilasciati – n. 
determinazioni/decreti/ordinanze necessarie/n. determinazioni/decreti/ordinanze adottate – n. controlli richiesti/n. controlli svolti - prosecuzione 
miglioramento organizzazione settore mediante ottimale distruzione carichi di lavoro dipendenti – grado soddisfazione utenti esterni ed interni.  
Risorse umane impiegate: tutti i dipendenti assegnati al settore per attività ordinarie di competenza del settore, per  obiettivi operativi vedi DUP 
2019/2021 e per specifici obietti gestionali vedi singole schede. Si procederà per quanto possibile in ragione del numero dei dipendenti e del profilo 
specifico di appartenenza, a favorire l’interscambio dei compiti e la rotazione degli incarichi, nonché la mobilità interna tra settori. 
Risorse finanziarie: PEG 2019 
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Risorse strumentali: inventario 
 
SINTESI OBIETTIVI GESTIONALI   
 

      N. NATURA  TITOLO PESO 

1 PLURIENNALE 
TRASVERSALE 

Partecipazione al processo di elaborazione 
e attuazione del PTPCT del Comune di 
Toritto 

2,5 
 

2 PLURIENNALE  
TRASVERSALE 

Attuazione delle misure generali e 
specifiche di prevenzione della corruzione 
contenute nel PTPCT 2019/2021 del 
Comune di Toritto 

5 

3 PLURIENNALE 
TRASVERSALE 

Attuazione delle misure organizzative per 
garantire la qualità dei dati, decorrenza e 
durata dell’obbligo di pubblicazione, 
formato dei dati  

2,5 

4 PLURIENNALE 
TRASVERSALE 

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 
2016-2030 : attuazione per quanto di 
competenza del settore  

10 

5 PLURIENNALE 
 

Monitoraggio entrate –recupero evasione 
tributaria 

10 

6 PLURIENNALE 
TRASVERSALE 

 
Monitoraggio entrate –recupero crediti 
vantati dall’Ente  

5 

7 PLURIENNALE 
TRASVERSALE 

Attivazione del “Portale del contribuente” 2,5 

8 PLURIENNALE 
TRASVERSALE 

Monitoraggio rispetto del contratto 
d’appalto rep. n. 2/2018 ARO Bari 4 

5 

9 ANNUALE 
 

Approvazione regolamento comunale per 
l’utilizzo delle compostiere 

5 

10 ANNUALE 
TRASVERSALE 

Istallazione case dell’acqua 2,5 
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SETTORE III – LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO 
Responsabile: CROCITTO Nicola ad interim  

 
ATTIVITA’ ED OBIETTIVI GESTIONALI 

 
ATTIVITA’ 
PER TUTTI I SERVIZI 

 
 Accertamento entrate di competenza; 
 Acquisizione di beni e servizi in economia di cui al Regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia di beni e servizi; 
 Adozione determinazioni; 
 Archiviazione atti; 
 Gare e contratti di competenza del Settore; 
 Gestione attrezzature, mobili d’ufficio in dotazione; 
 Gestione corrispondenza; 
 Gestione statistiche; 
 Impegno e liquidazione delle spese di competenza; 
 Istruttoria iter riconoscimento debiti fuori bilancio per le materie di competenza; 
 Predisposizione deliberazioni; 
 Predisposizione regolamenti e relativi aggiornamenti; 
 Rapporti con legali/consulenti/enti; 
 Rapporti con il pubblico; 
 Riaccertamento residui di competenza; 
 Gestione personale assegnato al settore; 
 Ricorso a forme flessibili di lavoro (tirocini formativi, ecc.); 
 Stipulazione contratti; 
 Iscrizione e trasmissione atti sul sito della trasparenza; 
 Adempimenti conseguenti all’adozione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del TUEL; 
 
LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO 
 Gestione programmazione triennale lavori pubblici; 
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 Gestione servizio necroscopico e cimiteriale limitatamente alla manutenzione delle strutture e degli impianti; 
 Manutenzione patrimonio immobiliare comunale; 
 Manutenzione rete fognante pluviale; 
 Manutenzione scuole; 
 Manutenzione strade; 
 Gestione contenziosi con particolare riferimento al patrimonio; 
 Sopralluoghi vari; 
 Verifiche esterne; 
 Gestione pubblica illuminazione; 
 Gestione di lavori pubblici; 
 Rendicontazioni ed inserimento dati in portali internet diversi; 
 Acquisizione di beni e servizi in economia di cui al Regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia di beni e servizi; 
 Autorizzazioni diverse afferenti il patrimonio immobiliare come quelle per lo scavo del suolo pubblico; 
 Istruttoria delle istanze di enti/associazioni per l’eventuale concessione di beni immobili comunali; 
 Protezione civile: supporto attività operative e controllo infrastrutture pubbliche. 
 Adempimenti conseguenti all’adozione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del TUEL. 

 
Obiettivi operativi di settore = DUP 2019/2021 
 
Indicatori di performance: n. di richieste presentate/n. richieste evase – tempi di legge procedimenti/tempi rispettati e/o migliorati – n. proposte 
di G.C. e C.C. necessarie/n. di proposte di G.C. e C.C. istruite e predisposte – n. pareri richiesti/n. pareri rilasciati – n. 
determinazioni/decreti/ordinanze necessarie/n. determinazioni/decreti/ordinanze adottate – n. controlli richiesti/n. controlli svolti - prosecuzione 
miglioramento organizzazione settore mediante ottimale distruzione carichi di lavoro dipendenti – grado soddisfazione utenti esterni ed interni.  
Risorse umane impiegate: tutti i dipendenti assegnati al settore per attività ordinarie di competenza del settore, per  obiettivi operativi vedi DUP 
2019/2021 e per specifici obietti gestionali vedi singole schede. Si procederà per quanto possibile in ragione del numero dei dipendenti e del profilo 
specifico di appartenenza, a favorire l’interscambio dei compiti e la rotazione degli incarichi, nonché la mobilità interna tra settori. 
Risorse finanziarie: PEG 2019 
Risorse strumentali: inventario 

 
SINTESI OBIETTIVI GESTIONALI    

 
      N. NATURA  TITOLO PESO 
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1 PLURIENNALE 
TRASVERSALE 

Partecipazione al processo di elaborazione 
e attuazione del PTPCT del Comune di 
Toritto 

2,5 
 

2 PLURIENNALE  
TRASVERSALE 

Attuazione delle misure generali e 
specifiche di prevenzione della corruzione 
contenute nel PTPCT 2019/2021 del 
Comune di Toritto 

5 

3 PLURIENNALE 
TRASVERSALE 

Attuazione delle misure organizzative per 
garantire la qualità dei dati, decorrenza e 
durata dell’obbligo di pubblicazione, 
formato dei dati  

2,5 

4 PLURIENNALE 
TRASVERSALE 

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 
2016-2030 : attuazione per quanto di 
competenza del settore  

10 

5 ANNUALE 
TRASVERSALE 
 

Regolamento manomissioni e ripristini 
della sede stradale 
 

5 

6 ANNUALE 
TRASVERSALE 
 

Informatizzazione dei procedimenti relativi 
ai servizi cimiteriali 
 

10 

7 PLURIENNALE 
TRASVERSALE 

Attuazione PRFP 2016-2030 e PTPCT 
2018/2020: monitoraggio entrate –  
attuazione crono programma piano delle 
alienazioni 

10 

8 PLURIENNALE Opere di mitigazione del rischio idraulico 
della lama est 

5 
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SETTORE IV – DEMOGRAFICO - CULTURALE  
Responsabile:  TARULLI Nicola 

 
ATTIVITA’ ED OBIETTIVI GESTIONALI  

 
ATTIVITA’ 
PER TUTTI I SERVIZI 

 
Accertamento entrate di competenza; 
Acquisizione di beni e servizi in economia di cui al Regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia di beni e servizi; 
Adozione determinazioni; 
Archiviazione atti; 
Assunzione mutui per il finanziamento di spese di pertinenza del Settore; 
Gare e contratti di competenza del Settore; 
Gestione attrezzature, mobili d’ufficio in dotazione; 
Gestione corrispondenza; 
Gestione statistiche; 
Impegno e liquidazione delle spese di competenza; 
Istruttoria iter riconoscimento debiti fuori bilancio per le materie di competenza; 
Predisposizione deliberazioni; 
Predisposizione regolamenti e relativi aggiornamenti; 
Rapporti con consulenti/enti; 
Rapporti con il pubblico; 
Riaccertamento residui di competenza; 
Gestione personale assegnato al settore; 
Ricorso a forme flessibili di lavoro (lavoro interinale, ecc.); 
Stipulazione contratti; 
Iscrizione e trasmissione atti sul sito della trasparenza; 
Adempimenti conseguenti all’adozione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del TUEL. 
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SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
 Aggiornamento modulistica relativa all’autocertificazione; 
 Archiviazione atti; 
 Assegnazione numerazione civica; 
 Assunzione mutui per il finanziamento di spese di pertinenza del Settore; 
 Atti stato civile; 
 Carte di identità; 
 Certificati ed atti diversi; 
 Gestione statistiche; 
 Leva militare; 
 Permessi seppellimento; 
 Pratiche migratorie; 
 Trasporto salme; 
 Rapporti con consulenti/enti; 
 Rapporti con il pubblico; 
 Sensibilizzazione all’uso della autocertificazione; 
 Servizio elettorale – Elezioni Politiche del 04/03/2018 – Elezioni Amministrative del 10/06/2018; 
 Servizio statistica; 
 Servizio toponomastica; 
 Stipulazione contratti; 
 Tenuta Aire; 
 Tenuta INA-SAIA; 
 Tenuta Ufficio Leva e Pensioni. 

 
 SERVIZI CULTURALI 
 Gestione rapporto con le associazioni; 
 Programmazione attività culturali in simbiosi con le realtà associative del territorio; 
 Concessione contributi e patrocinio comunale alle iniziative culturali di rilievo e verifica compatibilità con le finalità statutarie dell’Ente); 
 Attività di monitoraggio e di sostegno alle iniziative culturali dei singoli. 

 
SERVIZI SPORTIVI 
 
 Programmazione attività sportive in simbiosi con le realtà associative del territorio; 
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 Gestione rapporto con le associazioni sportive; 
 Concessione contributi e patrocinio comunale alle iniziative sportive di rilievo e verifica compatibilità con le finalità statutarie dell’Ente). 

 
SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI, WEB E COMUNICAZIONE 
 
 Monitoraggio sistema informatico comunale; 
 Coordinamento attività di manutenzione a cura delle ditte incaricate; 
 Piccoli interventi manutentivi sull’hardware e sul software installato sui pc comunali; 
 Supervisione sulle procedure di richiesta e buon funzionamento della PEC e della FIRMA DIGITALE; 
 Supervisione sulla installazione degli account di posta elettronica e della PEC sui singoli pc comunali; 
 Funzioni di amministratore nella gestione della posta elettronica attraverso il sito di WIND (it.net); 
 Monitoraggio del funzionamento della posta elettronica RUPAR (wind – it.net) con relativo intervento manutentivo sulla posta indesiderata; 
 Svolgimento delle funzioni di amministratore per quanto riguarda il sito PUNTO FISCO; 
 Funzioni amministrative relative all’affidamento degli incarichi per il servizio RUPAR comprendenti anche la parte gestionale con l’adozione 

dei provvedimenti di impegno e liquidazione delle spese; 
 Gestione con funzioni di amministratore del sito web comunale; 
 Monitoraggio sul funzionamento del sito web comunale; 
 Funzioni amministrative relative alla gestione complessiva del sito web comunale (affidamento incarichi esterni a ditte specializzate, 

pagamento spese varie relative all’acquisto del dominio e del relativo spazio web); 
 Referente della Trasparenza. 

 
Obiettivi operativi di settore = DUP 2019/2021 
 
Indicatori di performance: n. di richieste presentate/n. richieste evase – tempi di legge procedimenti/tempi rispettati e/o migliorati – n. proposte 
di G.C. e C.C. necessarie/n. di proposte di G.C. e C.C. istruite e predisposte – n. pareri richiesti/n. pareri rilasciati – n. 
determinazioni/decreti/ordinanze necessarie/n. determinazioni/decreti/ordinanze adottate – n. controlli richiesti/n. controlli svolti - prosecuzione 
miglioramento organizzazione settore mediante ottimale distruzione carichi di lavoro dipendenti – grado soddisfazione utenti esterni ed interni.  
Risorse umane impiegate: tutti i dipendenti assegnati al settore per attività ordinarie di competenza del settore, per  obiettivi operativi vedi DUP 
2019/2021 e per specifici obietti gestionali vedi singole schede. Si procederà per quanto possibile in ragione del numero dei dipendenti e del profilo 
specifico di appartenenza, a favorire l’interscambio dei compiti e la rotazione degli incarichi, nonché la mobilità interna tra settori. 
Risorse finanziarie: PEG 2019 
Risorse strumentali: inventario 

 
SINTESI OBIETTIVI GESTIONALI    
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      N. NATURA  TITOLO PESO 

1 PLURIENNALE 
TRASVERSALE 

Partecipazione al processo di elaborazione 
e attuazione del PTPCT del Comune di 
Toritto 

2,5 
 

2 PLURIENNALE  
TRASVERSALE 

Attuazione delle misure generali e 
specifiche di prevenzione della corruzione 
contenute nel PTPCT 2019/2021 del 
Comune di Toritto 

5 

3 PLURIENNALE 
TRASVERSALE 

Attuazione delle misure organizzative per 
garantire la qualità dei dati, decorrenza e 
durata dell’obbligo di pubblicazione, 
formato dei dati  

2,5 

4 PLURIENNALE 
TRASVERSALE 

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 
2016-2030 : attuazione per quanto di 
competenza del settore  

10 

5 ANNUALE 
 

Organizzazione delle elezioni europee del 
26/05/2019 

5 

6 ANNUALE Organizzazione eventi e manifestazioni 
culturali e rilancio dei gemellaggi 

5 

7 ANNUALE Gara trasporto scolastico per abili e disabili  10 
8 ANNUALE Potenziamento della velocità di 

connessione a internet della rete comunale 
e delle reti wi-fi presenti negli edifici 
scolastici  

10 
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SETTORE V - POLIZIA MUNICIPALE  
Responsabile:   Comandante Claudio LAURO 
 

ATTIVITA’ ED OBIETTIVI GESTIONALI 
ATTIVITA’ 
PER TUTTI I SERVIZI 

 
Accertamento entrate di competenza; 
Acquisizione di beni e servizi in economia di cui al Regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia di beni e servizi; 
Adozione determinazioni; 
Archiviazione atti; 
Gare e contratti di competenza del Settore; 
Gestione attrezzature, mobili d’ufficio in dotazione; 
Gestione corrispondenza; 
Gestione statistiche; 
Impegno e liquidazione delle spese di competenza; 
Istruttoria iter riconoscimento debiti fuori bilancio per le materie di competenza; 
Predisposizione deliberazioni; 
Predisposizione regolamenti e relativi aggiornamenti; 
Rapporti con consulenti/enti; 
Rapporti con il pubblico; 
Riaccertamento residui di competenza; 
Gestione personale assegnato al settore; 
Ricorso a forme flessibili di lavoro (lavoro interinale, ecc.); 
Stipulazione contratti; 
Iscrizione e trasmissione atti sul sito della trasparenza; 
Adempimenti conseguenti all’adozione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del TUEL. 

 
 

POLIZIA LOCALE, TRAFFICO, VIABILITÀ, SERVIZI A TUTELA DELL’AMBIENTE 
 Abusi edilizi; 
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 Accertamenti commerciali; 
 Accertamento su richiesta dei vari Settori; 
 Acquisizione di beni e servizi in economia; 
 Artigianato; 
 Attività di informazione; 
 Attività di osservazione; 
 Attività di polizia giudiziaria; 
 Attività prevenzione stradale; 
 Autorizzazioni temporanee all’uso del suolo pubblico; 
 Ausilio all’esecuzione di T.S.O. – A.S.O. 
 Cessione fabbricati; 
 Collaborazione con l’Ufficio territoriale del governo per raccolta dati inerenti il Piano di protezione civile; 
 Commercio su aree pubbliche; 
 Controllo soggetti sottoposti a foglio di via obbligatorio; 
 Contenzioso al C.d.S.; 
 Contenzioso Amministrativo; 
 Controlli annonari; 
 Gestione “randagismo canino”; 
 Gestione automezzi, attrezzature, mobili d’ufficio in dotazione; 
 Controlli inerenti l’osservanza delle norme sul conferimento dei rifiuti ; 
 Gestione segnaletica stradale; 
 Gestione servizio di telefonia mobile per il Settore di competenza; 
 Gestione statistiche; 
 Indagini di Polizia  Giudiziaria; 
 Notificazione atti di propria competenza; 
 Notificazione atti Tribunali e Procure di tutta l’Italia; 
 Pattugliamento - perlustrazione; 
 Piani viari specifici; 
 Polizia amministrativa; 
 Predisposizione ordinanze sindacali; 
 Protocollo; 
 Raccolta ed elaborazione dati relativi al piano di protezione civile; 
 Rapporti con le ASL nelle attività di riferimento; 
 Rilascio autorizzazioni per occupazioni temporanee del suolo pubblico; 
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 Rilascio tesserini per la caccia; 
 Rilascio Contrassegni per disabili; 
 Rilevazione incidenti stradali; 
 Scorte e rappresentanza ed accompagnamento Sindaco; 
 Servizi ecologici ed ambientali; 
 Servizi nel campo dello sviluppo economico (fiere, mercati e servizi connessi); 
 Servizio di protezione civile; 
 Iter verbalizzazioni codice della strada e iscrizione a ruolo; 
 Vigilanza beni comunali. 
 
Obiettivi operativi di settore = DUP 2019/2021 
 
Indicatori di performance: n. di richieste presentate/n. richieste evase – tempi di legge procedimenti/tempi rispettati e/o migliorati – n. proposte 
di G.C. e C.C. necessarie/n. di proposte di G.C. e C.C. istruite e predisposte – n. pareri richiesti/n. pareri rilasciati – n. 
determinazioni/decreti/ordinanze necessarie/n. determinazioni/decreti/ordinanze adottate – n. controlli richiesti/n. controlli svolti - prosecuzione 
miglioramento organizzazione settore mediante ottimale distruzione carichi di lavoro dipendenti – grado soddisfazione utenti esterni ed interni.  
Risorse umane impiegate: tutti i dipendenti assegnati al settore per attività ordinarie di competenza del settore, per  obiettivi operativi vedi DUP 
2019/2021 e per specifici obietti gestionali vedi singole schede. Si procederà per quanto possibile in ragione del numero dei dipendenti e del profilo 
specifico di appartenenza, a favorire l’interscambio dei compiti e la rotazione degli incarichi, nonché la mobilità interna tra settori. 
Risorse finanziarie: PEG 2019 
Risorse strumentali: inventario 
 
SINTESI OBIETTIVI GESTIONALI    

 
      N. NATURA  TITOLO PESO 

1 PLURIENNALE 
TRASVERSALE 

Partecipazione al processo di elaborazione 
e attuazione del PTPCT del Comune di 
Toritto 

2,5 
 

2 PLURIENNALE  
TRASVERSALE 

Attuazione delle misure generali e 
specifiche di prevenzione della corruzione 
contenute nel PTPCT 2019/2021 del 
Comune di Toritto 

5 

3 PLURIENNALE 
TRASVERSALE 

Attuazione delle misure organizzative per 
garantire la qualità dei dati, decorrenza e 

2,5 
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durata dell’obbligo di pubblicazione, 
formato dei dati  

4 PLURIENNALE 
TRASVERSALE 

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 
2016-2030 : attuazione per quanto di 
competenza del settore  

10 

5 PLURIENNALE 
 
 

Attuazione misure PTPCT 2018/2020: 
Monitoraggio dei tempi procedimentali -  
mappatura procedimenti di settore e 
termine di conclusione degli stessi 

5 

6 PLURIENNALE  Attuazione misure PTPCT 2018/2020:  
Verifica e aggiornamento regolamenti di 
settore - approvazione regolamento di 
Polizia Locale    

5 

7 PLURIENNALE Sicurezza e salubrità della città: controlli in 
materia di conferimento dei rifiuti  

5 

8 PLURIENNALE Sicurezza e salubrità della città: controllo 
della circolazione stradale – potenziamento 
accertamenti per violazioni alle norme del 
C.d.S.  

10 

9 ANNUALE Sicurezza e salubrità della città: controllo 
della circolazione stradale – miglioramento 
della segnaletica stradale 

2,5 

10 PLURIENNALE  Lotta al randagismo 2,5 
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SETTORE VI – URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 
Responsabile: CROCITTO Nicola  

 
ATTIVITA’ ED OBIETTIVI GESTIONALI 

 
ATTIVITA’ 

PER TUTTI I SERVIZI 
 
 Accertamento entrate di competenza; 
 Acquisizione di beni e servizi in economia di cui al Regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia di beni e servizi; 
 Adozione determinazioni; 
 Archiviazione atti; 
 Assunzione mutui per il finanziamento di spese di pertinenza del Settore; 
 Gare e contratti di competenza del Settore; 
 Gestione attrezzature, mobili d’ufficio in dotazione; 
 Gestione corrispondenza; 
 Gestione statistiche; 
 Impegno e liquidazione delle spese di competenza; 
 Istruttoria iter riconoscimento debiti fuori bilancio per le materie di competenza; 
 Predisposizione deliberazioni; 
 Predisposizione regolamenti e relativi aggiornamenti; 
 Rapporti con consulenti/enti; 
 Rapporti con il pubblico; 
 Riaccertamento residui di competenza; 
 Gestione personale assegnato al settore; 
 Ricorso a forme flessibili di lavoro (tirocini formativi, ecc.); 
 Stipulazione contratti; 
 Iscrizione e trasmissione atti sul sito della trasparenza; 
 Adempimenti conseguenti all’adozione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del TUEL. 
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URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 

 
 Abusivismo edilizio; 
 Certificati diversi in materia urbanistico-edilizia; 
 Deposito tipo mappale ai sensi del dpr 380/2001; 
 Incombenze connesse alle pratiche edilizie; 
 Interventi a sostegno delle attività produttive; 
 Istruttoria piani urbanistici esecutivi e lottizzazioni; 
 Pianificazione urbanistica; 
 Istruttoria autorizzazione paesaggistiche; 
 Commissione intercomunale per il paesaggio; 
 Sopralluoghi vari; 
 Adempimenti edilizi connessi allo sportello unico attività produttive; 
 Espropriazioni per pubblica utilità – cessioni bonarie; 
 Protezione civile: controllo stabilità immobili privati. 

 
Obiettivi operativi di settore = DUP 2019/2021 
 
Indicatori di performance: n. di richieste presentate/n. richieste evase – tempi di legge procedimenti/tempi rispettati e/o migliorati – n. proposte 
di G.C. e C.C. necessarie/n. di proposte di G.C. e C.C. istruite e predisposte – n. pareri richiesti/n. pareri rilasciati – n. 
determinazioni/decreti/ordinanze necessarie/n. determinazioni/decreti/ordinanze adottate – n. controlli richiesti/n. controlli svolti - prosecuzione 
miglioramento organizzazione settore mediante ottimale distruzione carichi di lavoro dipendenti – grado soddisfazione utenti esterni ed interni.  
Risorse umane impiegate: tutti i dipendenti assegnati al settore per attività ordinarie di competenza del settore, per  obiettivi operativi vedi DUP 
2019/2021 e per specifici obietti gestionali vedi singole schede. Si procederà per quanto possibile in ragione del numero dei dipendenti e del profilo 
specifico di appartenenza, a favorire l’interscambio dei compiti e la rotazione degli incarichi, nonché la mobilità interna tra settori. 
Risorse finanziarie: PEG 2019 
Risorse strumentali: inventario 
 
SINTESI OBIETTIVI GESTIONALI    

 
      N. NATURA  TITOLO PESO 
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1 PLURIENNALE 
TRASVERSALE 

Partecipazione al processo di elaborazione 
e attuazione del PTPCT del Comune di 
Toritto 

2,5 
 

2 PLURIENNALE  
TRASVERSALE 

Attuazione delle misure generali e 
specifiche di prevenzione della corruzione 
contenute nel PTPCT 2019/2021 del 
Comune di Toritto 

5 

3 PLURIENNALE 
TRASVERSALE 

Attuazione delle misure organizzative per 
garantire la qualità dei dati, decorrenza e 
durata dell’obbligo di pubblicazione, 
formato dei dati  

2,5 

4 PLURIENNALE 
TRASVERSALE 

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 
2016-2030 : attuazione per quanto di 
competenza del settore  

10 

5 PLURIENNALE 
TRASVERSALE 

Regolamento edilizio tipo: regolamento sui 
dehors 
 

10 

6 PLURIENNALE 
TRASVERSALE 

Adeguamento del P.R.G. al PPTR 
 

20 
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