
 

                      
                                
 

COMUNE DI TORITTO 

(Città Metropolitana di Bari) 

 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 

 TRIENNIO 2019-2021 

           PREMESSA  
 
Il piano esecutivo di gestione (PEG), come illustrato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, è il documento che permette 
di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). 
I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato 
che coinvolge la Giunta e le posizioni organizzative dell’ente. Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo 
e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro 
raggiungimento e alla successiva valutazione. 
 
Il piano esecutivo di gestione: 
•  è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione; 
•  è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo; 
•  ha natura previsionale e finanziaria; 
•  ha contenuto programmatico e contabile; 
•  può contenere dati di natura extracontabile; 
• ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché 

le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi; 
• ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione finanziario; 
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• ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse. 
 
Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli 
indirizzi da parte dell’organo esecutivo, e responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati. Inoltre costituisce un presupposto del 
controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione. 
Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e 
contabili. 
 
Dall'anno 2013, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, l'articolo 169, 3-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal 
D.L. 174/12 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 213/12, ha previsto che il Piano Esecutivo di Gestione, deliberato in coerenza con il bilancio 
di previsione e, da quest’anno, con il Documento Unico di Programmazione, unifichi organicamente il Piano Dettagliato degli Obbiettivi con il piano 
della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/09. 
 
Il Piano delle Performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance.  
È un documento programmatico triennale, in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target, elementi 
fondamentali su cui si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.  
 
Il Piano ha lo scopo di assicurare la qualità della rappresentazione della performance dal momento che in esso è esplicitato il processo e la modalità con cui si 
è arrivati a formulare gli obiettivi strategici dell’amministrazione, nonché l’articolazione complessiva degli stessi.  
 
Altra finalità del Piano è quella di rendere comprensibile la rappresentazione della performance.  
 
La performance è il contributo, inteso come risultato e modalità di raggiungimento dello stesso, che il singolo dipendente, un gruppo di dipendenti, una 
unità organizzativa e l’insieme dell’organizzazione comunale apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi, e, quindi, 
alla soddisfazione dei bisogni. Nel Piano viene, infatti, esplicitato il “legame” che sussiste tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità 
politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell’amministrazione.  
  
Il Piano è dunque uno strumento di fondamentale importanza per la corretta attuazione del Ciclo di gestione della performance. 
 
Secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 150/2009, come aggiornato dal D.lgs. n. 74/2017, la definizione degli obiettivi nell’ambito del Piano deve avvenire 
in maniera integrata con il processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, principio di fondamentale importanza perché un sistema di 
obiettivi è effettivamente sostenibile solo se è garantita la congruità tra le risorse effettivamente disponibili e le azioni da porre in essere per raggiungere gli 
obiettivi fissati.  
 
Il presente Piano della Performance è adottato in conformità ai principi e alle finalità del Decreto Legislativo n. 150/2009, come aggiornato dal D.Lgs. n. 
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74/2017.  
Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della giunta comunale n. 35 del 24/04/2018, è stato adottato, a stralcio del Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi , il nuovo sistema di valutazione, misurazione e trasparenza della performance e approvato il nuovo sistema di 
misurazione e valutazione della performance. 
 
Il piano della performance del Comune di Toritto, stante la non diretta applicabilità dell’art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009  alle autonomie territoriali, viene 
redatto in forma semplificata, in un’ottica di continuo e progressivo miglioramento, cercando di utilizzare in modo evolutivo gli strumenti già in uso 
nell’Ente. 
Il Comune di Toritto ha dato tempestivamente avvio al ciclo di gestione della performance con l’assegnazione provvisoria obiettivi di gestione e risorse 
finanziarie per l’anno 2019 con deliberazioni di G.C. n. 2 e 8/2019 da ritenersi parte integrante del presente piano con riferimento agli indirizzi impartiti ai 
Responsabili di Settore e al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati. 
 
In relazione ai dati finanziari, nel presente documento segue il dettaglio relativo al PEG, suddiviso per centri di responsabilità e dal quale si rilevano i dati 
della programmazione dettagliata per capitoli di entrata e di spesa nel triennio 2019/2021.  
In particolare, l’allegato Piano Esecutivo di Gestione con le previsioni di competenza del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, e di cassa per il 
primo esercizio del triennio, secondo la struttura del piano dei conti finanziario, per ciascuna Area e Responsabile di servizio indica: 
Elenco delle previsioni di entrata 2019/2021, per voci di bilancio con indicazione degli stanziamenti e dei relativi centri di responsabilità. 
Elenco delle previsioni di spesa 2019/2021, per voci di bilancio con indicazione degli stanziamenti e dei relativi centri di responsabilità. 
 
Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e il piano della perfomance di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 
150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione. 
  

1. COLLEGAMENTO CON LA PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE  
 
Il piano della performance tiene conto dei seguenti documenti: 
 
- le Linee Programmatiche di Mandato approvate dal Consiglio comunale all’inizio del mandato amministrativo, le quali determinano gli indirizzi 

strategici per la successiva definizione e articolazione dei programmi del Documento Unico di Programmazione (DUP); 
- il DUP, in cui sono definiti e articolati i programmi da realizzare e le risorse previste per la loro attuazione; 
- il bilancio di previsione.  
 
Con deliberazione di C.C. n. 9 del 29/03/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021. 
Con deliberazione di C.C. n. 10 del 29/03/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati.  
Con deliberazione di C.C. n. 38 del 27/10/2016 è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis D.Lgs. n. 267/2000 poi 
riformulato,  ai sensi dell’art. 1 commi 888 e 889 della legge n. 205/2017, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 
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Comunale n. 8 del 23/02/2018. L’attuazione di tale piano rappresenta per l’ente prioritario obiettivo strategico determinante ai fini della valutazione della 
performance organizzativa, di settore e individuale. 
Con deliberazione di G.C. n. 6 del 20.01.2018 è stato approvato il PTPCT 2019/2021 con l’individuazione degli obiettivi strategici recepiti nel DUP 
2019/2021 unitamente alla individuazione degli obiettivi operativi. L’attuazione di tale piano rileva ai fini della valutazione delle performance 
organizzativa, di settore e individuale.     
 
Il quadro di raccordo tra struttura organizzativa, centri di costo/responsabilità e programmi evidenzia l’articolazione dei centri di costo/responsabilità per 
ciascuna area, con indicazione della missione e del programma per centro PEG. A tal fine si rinvia al DUP 2019/2021 approvato dall’ente che dà evidenza 
di tanto. 
 
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI  
 
CHI SIAMO, COSA FACCIAMO E COME OPERIAMO 
Il Comune di Toritto è Ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria 
nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e delle norme dello Statuto comunale.  
Il Comune rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e favorisce la partecipazione al governo della città di tutti coloro 
che la abitano, incoraggiando la formazione e l'esercizio della solidarietà civica. Il Comune esercita le proprie funzioni assicurando e promuovendo la più 
ampia partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle scelte politiche e amministrative che lo riguardano.  
Promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità locale, salvaguarda l'ambiente, attuando piani di difesa del suolo e del sottosuolo.  
Promuove il coordinamento di tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e dei lavoratori, con particolare 
riferimento alla disciplina degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici pubblici. A tal fine il Comune si avvale dell'apporto 
partecipativo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni imprenditoriali, nonché di quelle rappresentative dei consumatori e degli utenti.  
Tutela e promuove lo sviluppo dell'impresa artigianale ed agricola adottando iniziative atte a stimolare l’ attività favorendo l'associazionismo al fine di 
consentire una più vasta collocazione dei prodotti locali. Promuove la difesa dell'infanzia e la formazione dei minori di età, nonché azioni positive per 
favorire l'inserimento dei giovani e dei portatori di handicap nel mondo del lavoro, sostenendo l'azione della scuola e della famiglia, anche attraverso il 
potenziamento degli spazi pubblici di ricreazione, di pratica sportiva e di socialità, provvedendo anche all’abolizione delle barriere architettoniche. 
Assicura le condizioni per lo sviluppo della persona e per la effettiva partecipazione alla vita del paese anche nella terza età.  
Tutela e favorisce ogni forma di rapporto con i lavoratori emigrati all'estero e con le loro famiglie.  
Garantisce forme di integrazione tra gli Istituti della democrazia rappresentativa e le esperienze di cittadinanza attiva volte ad assicurare moduli di 
democrazia diretta nella dimensione locale.  
Concorre al coordinamento intercomunale nell'ambito dell'area metropolitana al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico, culturale, sanitario, e 
alla difesa ambientale, oltre che all'uso delle risorse.  

 
3 L’IDENTITÀ – IL COMUNE IN CIFRE 
 

4 
 



3.1 L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
  

A seguito delle elezioni amministrative del 10 giugno 2018, si è insediata la nuova Amministrazione composta da: 
Sindaco – Avv. Pasquale Regina 
n. 4 Assessori: Giuseppe Cirillo (Vicesindaco e Assessore con delega bilancio e gemellaggi);  
                        Benedetta Antonia Mele (Assessore con delega alle politiche sociali, ambiente, associazionismo e sport) 
                        Marta Mirra (Assessore con delega alla pubblica istruzione, cultura, legalità, politiche giovanili) 

                                         Francesco Florio ( Assessore con delega alle attività produttive e gestione del territorio) 

Il Consiglio Comunale composto da n.13 consiglieri (compreso il Sindaco): Francesco Raffaele Abbondanza (Presidente), Pasquale Regina, Giuseppe 
Cirillo, Benedetta Antonia mele, Marta Mirra, Francesco Florio, Maria Cristina Fariello, Domenica Fasano, Filomena Rifino, Dionisio Rorunno 
(Capogruppo gruppo consiliare minoranza SiAmo Toritto), Giovanna Sardone (componente gruppo consiliare SiAmo Toritto), Giuseppina Cavetti 
(componente gruppo consiliare SiAmo Toritto), Giovanni Devito (gruppo consiliare minoranza Movimento dei Cittadini).   

Agli organi politici, nel rispetto del D.lgs.165/2001, competono in particolare:  

a) la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;  
b) l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi anche di nuclei di valutazione o servizi di controllo interno;  
c) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;  
d) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.  
 
3.2 LA STRUTTURA COMUNALE  
 
L'ordinamento dei Settori, dei servizi e degli uffici si informa ai seguenti principi e criteri: efficacia, efficienza, funzionalità ed economicità di gestione, 
equità, professionalità, flessibilità e  responsabilizzazione del personale; separazione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico, nel 
quadro di un'armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi individuati dall'Amministrazione.  
 
Ai responsabili dei Settori competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno. 
 
Al Segretario Generale sono attribuiti principalmente compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli Organi 
del Comune e la sovraintendenza ed il coordinamento dei responsabili dei settori e dei servizi.  
Il Segretario Generale è stato incaricato, da ultimo, con decreto del Commissario prefettizio n. 2 del 25 gennaio 2018, Responsabile della prevenzione 
della corruzione per il Comune di Toritto ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 06.11.2012, n. 190.  
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La struttura organizzativa dell’Ente, alla data di adozione del Piano della Perfomance 2019/2021, è 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 Giovanna Bracco (attribuzione temporanea di mansioni superiori di cat. D) 
3) Settore Lavori Pubblici - Patrimonio: ing. Nicola Crocitto ad interim  
4) Settore  Demografico - Culturale: sig. Nicola Tarulli 
5) Settore Polizia Municipale: Comandante Claudio Mauro (in comando dal comune di Bari) 
6) Settore Urbanistica – Edilizia Privata: ing. Nicola Crocitto  
 

Con deliberazione di G.C. n. 38 del 16/04/2019 è stato approvato il “Regolamento area delle posizioni organizzative” e individuate le  strutture apicali 
prevedendo l’articolazione in cinque settori in luogo dei sei attuali; tuttavia tale riorganizzazione dell’ente non è al tempo della redazione del presente atto 
ancora operativa in quanto trova applicazione al momento del nuovo conferimento degli incarichi di posizione organizzativa a completamento del processo 
di assetto delle posizioni organizzative entro il 20 maggio 2019. 
 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
Con atto della giunta comunale n. 31 del 27.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile e con decreto sindacale n. 3 del 27.03. 2019 si è proceduto al 
rinnovo della Nomina del Nucleo di Valutazione in composizione monocratica, avv. Luigi Tosches per la durata di anni 3.  

 
CONTROLLO DI GESTIONE 
 
Con atto della giunta comunale n. 9 del 06.02.2017 e con decreto sindacale n. 3 del 26 gennaio 2017 si è proceduto alla nomina del componente 
dell’Organismo deputato al controllo di gestione, giusto regolamento comunale per l’applicazione dei controlli interni, adottato a stralcio del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 106 del 16.12.2016. 

 
3.4 LE PREVISIONI DI BILANCIO   
Le previsioni pluriennali 2019-2021, suddivise per titoli, escluse le entrate e le spese da servizi per conto di terzi, presentano la seguente evoluzione:  

ENTRATE CASSA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

SPESE CASSA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio          562.996,63         

Utilizzo avanzo di amministrazione                 0,00                0,00                0,00 Disavanzo di amministrazione           118.360,92          118.360,92          118.360,92 
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni 

                0,00        

Fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00      

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

       8.373.836,18        4.564.748,76        4.471.830,80        4.464.748,76 Titolo 1 - Spese correnti        8.912.990,75        5.037.019,39        4.729.199,91        4.713.606,81 
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     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti          481.964,54          305.057,51          289.723,51          289.723,51      

Titolo 3 - Entrate extratributarie        1.027.304,01          310.010,75          310.010,75          310.010,75      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale        4.795.111,02        2.129.206,62        5.657.577,00        3.864.577,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale        6.091.347,87        1.947.211,19        5.678.461,35        3.885.461,35 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00 
     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 

Totale entrate finali.............................       14.678.215,75        7.309.023,64       10.729.142,06        8.929.060,02 Totale spese  finali.............................       15.004.338,62        6.984.230,58       10.407.661,26        8.599.068,16 

Titolo 6 - Accensione di prestiti          869.865,67                0,00                0,00                0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti          206.432,14          206.432,14          203.119,88          211.630,94 
     - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive 

modifiche e rifinanziamenti) 
                0,00                0,00                0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere        4.750.000,00        4.750.000,00        3.500.000,00        3.500.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere        4.750.000,00        4.750.000,00        3.500.000,00        3.500.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro        4.709.253,07        4.665.582,28        4.665.582,28        4.665.582,28 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro        4.880.130,52        4.665.582,28        4.665.582,28        4.665.582,28 

Totale titoli       25.007.334,49       16.724.605,92       18.894.724,34       17.094.642,30 Totale titoli       24.840.901,28       16.606.245,00       18.776.363,42       16.976.281,38 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE       25.570.331,12       16.724.605,92       18.894.724,34       17.094.642,30 TOTALE COMPLESSIVO SPESE       24.840.901,28       16.724.605,92       18.894.724,34       17.094.642,30 

          

 
4 ANALISI DEL CONTESTO 
4.1 CONTESTO ESTERNO 

 
Territorio e popolazione  
Il Comune di Toritto si estende su una superficie territoriale di 74,58 Kmq; confina con i comuni di Bitonto, Binetto, Grumo Appula, Palo del Colle, – 
pertinenti all’Area Metropoli Terra di Bari – e Altamura, dista 25 km da Bari città ed ha una densità abitativa di 118 abitanti/Kmq. 
Sul territorio di Toritto, oltre al nucleo urbano principale, è presente un nucleo residenziale in località Quasano, in parte rientrante all’interno della 
perimetrazione del Parco nazionale dell’Alta Murgia. Il paesaggio agrario è costituito prevalentemente da oliveti, mentre solo limitate aree del territorio 
sono dedicate ai seminativi. Nella zona sud si apprezza, invece, la presenza di un bosco di latifoglie che si incastona in una più vasta zona dedicata ai 
pascoli di alta quota, all’interno della quale vi è un piccolo bosco di conifere. 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. Aree dell'altopiano sono costituite da terreni calcarei sassosi e interessati da fenomeni carsici: vi si trovano la voragine del Pulicchio di Toritto 
alle estremità meridionali del territorio, al confine con il comune di Altamura, mentre la grotta di San Martino si trova a nord-ovest, al confine con il 
comune di Palo del Colle. Circa duemila ettari del territorio comunale fanno parte del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. 
Il territorio è caratterizzato, sul piano idrogeologico, dalla presenza di due lame che lambiscono l’abitato seguendo la direzione Sud-Nord fino a 
congiungersi nella lama Lamasinata a Sud di Palo del Colle.  
Nonostante la condizione di spartiacque orografico, l’abitato ha vissuto alluvioni di notevole gravità.  
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La popolazione residente al 31 dicembre 2018 è di 8.213 abitanti, di cui 4.037 di sesso maschile e 4.176 di sesso femminile. Dai dati a nostra disposizione è 
emerso che il comune di Toritto ha sperimentato un andamento di crescita della popolazione fino alla fine degli anni novanta ed ha registrato, invece, un 
trend negativo con un decremento della popolazione negli anni successivi, fino al 2018. 
 
 
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 imboccare l’autostrada in 
direzione sud è  il casello di Acquaviva delle Fonti che dista 23 km e richiede 23 minuti. 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. 
 Il sistema su ferro connette la città al capoluogo utilizzando la stazione delle Ferrovie Appulo Lucane. La stazione delle Ferrovie dello Stato più vicina è 
quella di Grumo Appula, a 3 km e 4 minuti. 
I collegamenti su gomma per Bari sono operati dalle Ferrovie Appulo Lucane. 

 
Economia  
La quota maggiore proviene dall’agricoltura (oltre il 45 % del totale delle imprese) seguita dalle imprese artigianali e di costruzione (oltre il 30% nello 
specifico, con riferimento ai dati relativi all’anno 2017), attività artigianali e attività commerciali. Le attività manifatturiere corrispondono a meno del 5% 
delle attività presenti.  
 
 
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. Essendo stato approvato il nuovo piano paesaggistico della Regione Puglia (PPTR), è 
necessario adeguare il P.R.G. a questo nuovo strumento. 
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. Essendo decorsi 
i termini di attuazione la realizzazione di queste previsioni urbanistiche è subordinata anche all’espletamento della procedura di valutazione ambientale 
strategica. 
Il Piano degli Insediamenti Produttivi non è ancora infrastrutturato.  
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. Concluso l’intervento di recupero, parziale, dell’ex mattatoio comunale, sono stati avviati i lavori per la 
costruzione di n. 12 alloggi destinati ad edilizia residenziale pubblica.  
E' altresì in corso la procedura per la realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico per la messa in sicurezza della c.d. “Lama Est”. Tale 
opera riveste carattere strategico in quanto è finalizzata a preservare il territorio e a garantire la sicurezza della popolazione.  
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AMBITO SOCIALE DI ZONA  
Il Comune di Toritto partecipa all’attuazione del Piano Sociale di Zona unitamente ai 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 BA5 in quanto sede del distretto socio-
sanitario.  
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2324 del 28.12.2017, in attuazione della legge Regionale n. 19/2006, è stato approvato il IV Piano Regionale 
delle Politiche Sociali (PRPS 2017/2020). Al fine di dare attuazione alle disposizioni contemplate nel su detto PRPS, l’Ambito Territoriale sociale n. 5 Asl 
Ba procederà all’attuazione del  IV Piano sociale di zona (per il triennio 2018/2020), giusta Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e 
delle prestazioni socio assistenziali, sottoscritta dai legali rappresentanti dei comuni associati ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.  
 
 
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 
Incoraggiante è la presenza dell’associazionismo, prevalentemente Associazioni di Volontariato, impegnato soprattutto nel campo culturale e sociale.  
 
4.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO  
 
4.2.1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

 
La struttura organizzativa del Comune di Toritto è articolata, al momento della redazione e approvazione del presente piano, in 6 settori a ciascuno dei 
quali è assegnata la cura di più servizi. 
 

1° SETTORE: AFFARI GENERALI  
Segreteria, contenzioso, gestione amministrativa del personale (organizzazione, 
assunzioni e cessazioni, stato giuridico, contenzioso e procedimenti disciplinari), 
commercio, industria, artigianato, agricoltura, servizi sociali e assistenza. 
2° SETTORE: ECONOMICO-FINANZIARIO 
Programmazione, bilancio, gestione contabile del personale (trattamento economico, 
pensioni, contabilità del personale in servizio), tributi, economato, servizi a tutela 
dell’ambiente. 
3° SETTORE: LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO 
Lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio. 
4° SETTORE: DEMOGRAFICO-CULTURALE  
Anagrafe, stato civile, leva, elettorale, servizi scolastici, cultura, sport e tempo libero, 
servizi informatici e tecnologici, web e comunicazione. 
5° SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE  
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Polizia locale, traffico, viabilità. 
6° SETTORE: URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 
Urbanistica ed edilizia privata. 

 
4.2.1 Le risorse umane 
 
Personale in servizio anno 2019, alla data di adozione del presente Piano della Perfomance n. 24 unità (di cui n. 1 unità part-time 50%)  
 
1° SETTORE: AFFARI GENERALI  
Capo Settore categoria D3: dott.ssa Paola ABBRESCIA;   
Personale categoria “D1”: 1 unità ( DEVITO Giuseppe); 
Personale categoria “C”: n. 1 unità (LOVIGLIO Michele); 
Personale categoria “B1”: n. 4 unità (DEVITO Isabella – RANIERI Saverio – STELLA Oronzo - PACCIONE Angela); 
Personale categoria “B1” (part-time): n. 1 unità (CASTORO Filomena). 
 
2° SETTORE: ECONOMICO-FINANZIARIO 
Capo Settore categoria “D1”: dott.ssa BRACCO Giovanna (dal 1° gennaio 2018) mediante attribuzione temporanea di mansioni superiori; 
Personale categoria “C”:  n. 1 unità ( MODUGNO Angela). 

 
3° SETTORE: LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO 
Capo Settore categoria D1: ing. NICOLA CROCITTO ad interim; 
Personale categoria “B1”: n. 5 unità (CATALDO Vito - DIVINCENZO Pietro – PACCIONE Vincenzo – ZINI Felice – DELIA Francesco). 
 
4° SETTORE: DEMOGRAFICO-CULTURALE 
Capo Settore categoria “D1”: sig. Nicola TARULLI; 
Personale categoria “C”:  n. 1 unità (FARIELLO Savino); 
Personale categoria “B1”: n. 1 unità (VITULLI Giovanni). 
 
5° SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE  
Capo Settore Comandante Polizia Municipale categoria “D1”: Comandante Claudio LAURO (in comando da città di Bari); 
Personale categoria “C”: n. 4 unità (DEROBERTIS Domenica – LATERZA Nicola – CINQUEPALMI Nicola – DE CANDIA Saverio). 
 
6° SETTORE: URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 
Capo Settore categoria D1: ing. NICOLA CROCITTO 
Personale categoria “C”: n. 1 unità (BARTOLOMEO Giuseppe). 
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4.2.3 Le risorse finanziarie 
 
Le previsioni pluriennali di spesa corrente, per missione e programmi, sono illustrate nel DUP e Bilancio di previsione 2019/2021.  

 
 

 

In particolare il DUP individua, per ogni missione e programma, nell’ambito degli obiettivi operativi ivi indicati, i mezzi finanziari (entrate) per la loro 
realizzazione. 
 
Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2021 ed il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 contenente l’elenco annuale 
2019, è stato approvato con deliberazione di G.C.  n. 11 del 19.02.2019 e recepito nel DUP 2019/2021 approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 
29.03.2019. 
 
Il programma triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 e piano occupazionale per l’anno 2019 è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 26 
del 15.03.2019 e modificato con deliberazione di G.C. n. 37 del 12.04.2019, approvato dal Ministero dell’Interno, Commissione per la stabilità finanziaria 
degli enti locali nella seduta del 17/04/2019. 
La programmazione del personale rileva i fini della individuazione delle risorse umane impiegate nella realizzazione degli obiettivi e programmi dell’ente.  

 
 

5. La performance organizzativa e di settore 
 
In conformità a quanto previsto nel vigente sistema di misurazione e valutazione della performance, è possibile riassumere la performance organizzativa 
come il contributo  che un’area di responsabilità, o l’organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento della 
missione, delle finalità e degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni della collettività, degli utenti e degli altri stakeholders”. 
In particolare lo strumento della performance dovrà puntare a: 
a) garantire maggiore coerenza tra i diversi strumenti di pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo già presenti nell’ente; 
b) potenziare il collegamento tra le politiche (contenute nel programma di Mandato) e gli obiettivi strategici (derivati dal programma di Mandato e 

contenuti nel Documento Unico di Programmazione e sviluppati nel P.E.G) e con la operatività dell’ente (macroattività del Piano della Performance); 
c) creare un sistema di misurazione e controllo più completo per meglio conoscere e “governare” l’ente e disporre di informazioni utili in fase 

decisionale; 
d) sviluppare l’accountability (per sapere rendere conto delle risorse utilizzate), realizzando la trasparenza del sistema di programmazione e controllo 

nell’azione amministrativa. 
 
La performance organizzativa può essere così ulteriormente articolata:  

11 
 



- a livello generale di ente, in relazione alla scelta del macro ambito di misurazione e valutazione dello “stato di salute dell’Amministrazione”, sono stati 
individuati degli indicatori attinenti alla gestione finanziaria del Comune, alla gestione del personale ed al grado di attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione; 

- a livello di struttura organizzativa, si sviluppa, nell’ambito di misurazione e valutazione del “complesso delle attività e dei servizi”, in relazione al grado 
di raggiungimento di specifici obiettivi operativi 2019/2021, già approvati con il DUP 2019/2021. 

 
Con riferimento al livello generale di ente ai fini della misurazione e valutazione dello “stato di salute dell’Amministrazione”, il riferimento è: 
- all’attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale verificata e attestata annualmente dal Responsabile del Settore Finanziario, dal Revisore 

Unico dei Conti e dall’Organismo deputato al controllo di gestione; 
- all’ottimale gestione del personale verificata da una programmazione coerente con le finalità dell’ente e con gli obblighi previsti per gli enti in 

predissesto, attesta dal Ministero degli Interni, Commissione per la Stabilità finanziaria degli enti locali che approva il programma fabbisogni personale 
e piano occupazionale 2019; 

- al grado di attuazione del PTPCT 2019/2021 verificata dall’assenza di gravi criticità; 
- al grado di soddisfazione degli utenti esterni ed interni in rapporto alla qualità dei servizi resi dall’Amministrazione, misurato attraverso la valutazione 

da parte del Nucleo di valutazione del numero e qualità di segnalazione di disservizi e lamentele da parte degli utenti indirizzate espressamente al 
Nucleo di valutazione avvalendosi della p.e.c. istituzionale dell’ente. 

 
In particolare, tenuto conto della difficile situazione economico finanziaria dell’ente e delle conseguenti scarse risorse umane, finanziarie e strumentali, si 
individuano quali standard di qualità e di quantità delle prestazioni e servizi erogati dall’Amministrazione, il rispetto dei seguenti principi/valori/indicatori: 
- uguaglianza ed imparzialità; 
- efficacia ed efficienza intesa come ricerca di soluzioni organizzative, procedurali e tecnologiche più idonee possibili rispetto alle risorse umane 

finanziarie e strumentali disponibili; 
- trasparenza ed accesso; 
- partecipazione; 
- continuità della erogazione delle prestazioni di competenza dei singoli uffici durante gli ordinari orari di apertura al pubblico, salvo cause di forza 

maggiore; 
- livello di ricettività intesa come assicurazione di orario di apertura al pubblico degli uffici articolato in modo da consentire la più ampia soddisfazione 

possibile delle esigenze dell’utenza: viene garantita la continuità del servizio in tutti i giorni dell’anno non festivi – salvo i casi di forza maggiore, con 
particolare attenzione, ove possibile in relazione alle risorse umane a disposizione, alle situazioni particolari di prossimità di scadenze di adempimenti 
da parte dei cittadini; 

- facilità di accesso alle informazioni necessarie per l’utilizzo dei servizi; 
- il rispetto dei tempi di legge per l’erogazione dei servizi; 
- il rispetto dei capitolati speciali per i servizi appaltati; 
- il rispetto dei requisiti minimi tecnici di erogazione dei servizi idonea a garantire la soddisfazione finale dell’utente; 
- cercare pronte e celeri soluzioni alle problematiche esposte dagli utenti in merito ad eventuali disservizi. 
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Con riferimento al livello di struttura organizzativa di settore, ai fini della misurazione e valutazione della performance, nel macro ambito di misurazione e 
valutazione degli obiettivi strategici per missione, di specifici obiettivi operativi, già approvati con il DUP 2019/2021, ove appunto sono specificati per 
ogni missione  e programma: 
a) gli obiettivi strategici di particolare rilevanza, programmati su base triennale e aggiornati annualmente sulla base delle priorità politiche 
dell’amministrazione, in attuazione delle Linee programmatiche di mandato presentate nella seduta di C.C. del 21.06.2018 (deliberazione di C.C. n. 
6/2018) e qui riportate: 

Settori di attività Azioni e progetti da svolgere e da realizzare 

2. Bilancio 
Comunale 

- Dare impulso all'economia agendo sulle piccole imprese; 
– Ricercare finanziamenti mirati alla realizzazione delle opere e servizi essenziali per i cittadini; 
– Evitare sprechi e sperperi con una puntuale razionalizzazione dei costi; 
– Mettere in campo serie azioni di recupero di evasione e monitorare la riscossione dei tributi;   
– Porre in essere controlli per la repressione delle irregolarità e degli illeciti per riportare il paese all'ordine ed 
alla pulizia. 

3. Ambiente, 
territorio 
urbanistica 

PRG 
- Modifica della perimetrazione dei comparti di espansione; 
- Individuazione di sub-comparti, ovvero micro-maglie attraverso le quali salvaguardare l'unitarietà del disegno 
urbanistico; 
- Localizzazione delle aree standard in posizione contigua tra i sub-comparti onde evitare la parcellizzazione dei 
servizi; 
- Spostamento delle volumetrie insistenti nelle zone inficiate da vincoli idrogeologici (inedificabili), verso zone 
di territorio edificabili ed attuazione di misure favorevoli alla “premialità edilizia” attraverso strumenti miranti al 
risparmio energetico. 
- Attuazione di una pianificazione "consensuale", tra soggetti privati ed amministrazione. 
 
ZONA ARTIGIANALE 
- Promuovere e organizzare incontri con le associazioni di categoria per stimolare il completamento delle opere 
di urbanizzazione primaria. 
- Escutere la polizza fideiussoria sottoscritta dal consorzio interessato, a garanzia dei suoi impegni, qualora il 
medesimo non porti a completamento le opere di urbanizzazione primaria nei nuovi termini indicati dalla 
convenzione attuativa. 
 
ZONA PIP 
- Nuova richiesta di finanziamento agli enti preposti per il completamento degli interventi previsti all’interno 
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Settori di attività Azioni e progetti da svolgere e da realizzare 

del piano per gli insediamenti produttivi. 
 
 
URBANISTICA E COLLETTIVITÀ 
- Rigenerazione urbana come strumento per la riqualificazione del territorio; 
- Risparmio energetico; 
- Abbattimento delle barriere architettoniche; 
- Sviluppo di forme di mobilità sostenibile; 
- Risanamento del patrimonio edilizio esistente;  
- Riorganizzazione della mobilità urbana e identificazione delle aree di parcheggio, anche mediante l’eventuale 
realizzazione di un “Piano Urbano per la Mobilità”; 
- Manutenzione di strade e marciapiedi; 
- Individuazione di percorsi protetti fruibili da diversamente abili, anziani e bambini. 
- Studio di una rete di piste ciclabili unitamente alla promozione dell’uso della bicicletta,  
- Riorganizzazione degli spazi aperti, recupero di aree dismesse/abbandonate. 
 
CENTRO STORICO 
- Connettivo (spazi pubblici): realizzazione di opere già programmate e finanziate (mutui già contratti, 
finanziamenti ottenuti), nonché il perseguimento di ulteriori finanziamenti europei e regionali specifici. 
- Patrimonio (edilizia privata): adozione di misure per il rispetto delle norme in materia edilizia, al fine di evitare 
abusi e scempi architettonici; 
- Servizi (luoghi del commercio e attività altre): programmazione di iniziative tra istituzioni locali e imprenditori 
commerciali. 

4. Attività 
produttive e 
sviluppo 
economico 

- Dare impulso al Distretto Urbano del Commercio (DUC) e valorizzare i centri urbani di Toritto e Quasano 
attraendo flussi di turisti, promuovendo i prodotti del territorio, mettendo in rete tutte le iniziative utili a tali 
fini; 
 
- Promuovere un portale web per offrire a tutti gli esercenti una grande vetrina in cui esporre i propri prodotti 
e servizi. 
  
- Individuare e promuovere le opportunità che vengono offerte dalla partecipazione a bandi nazionali e 
comunitari per il finanziamento di progetti di successo. 
 
- Creare un albo dei fornitori delle aziende del territorio con diverse specializzazioni, agevolando le stesse nella 
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Settori di attività Azioni e progetti da svolgere e da realizzare 

conoscenza di lavori in affidamento sotto soglia. 
 
- Affiancare le imprese della Zona Artigianale nel completamento dei lavori di urbanizzazione, anche 
intercettando fondi regionali/nazionali/europei. 
 
- Intraprendere ogni azione possibile per consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione della Zona 
PIP (industriale) attraverso la partecipazione a nuovi bandi e l’aggiudicazione di nuovi finanziamenti. 
 
-Verificare la volontà realizzativa delle imprese promotrici del Programma Straordinario di Edilizia per le Forze 
dell’Ordine, la cosiddetta “TORITTO 2”. 
 
AGRICOLTURA 
- Creare uno Sportello dell'Agricoltura per dare informazioni agli operatori del settore sulle opportunità. 
 
- Consentire la realizzazione di Progetti Integrati di Filiera (PIF) in modo da accrescere  la competitività sui 
mercati delle nostre aziende agricole, potenziare la capacità di penetrazione; 
  
- presenza puntuale e costante sui mercati nazionali ed internazionali dei nostri prodotti agricoli, eliminando 
fenomeni quali la frammentazione, la dispersione fondiaria, la polverizzazione che frenano lo sviluppo del 
settore; 
 
- Promuovere il codice etico aziendale, documento su base volontaria che definisce un complesso di norme 
etiche  e regole sociali a cui gli operatori del settore si devono attenere per migliorare la qualità dei propri 
prodotti ed i rapporti tra le aziende; 
 
- Istituire la consulta degli agricoltori e convocarla a cadenza periodica, in modo da individuare le 
problematiche locali e proporre le soluzioni, cercando di prediligere e stimolare le attività di cooperazione tra 
gli stessi; 
 
- Favorire l’agricoltura di ritorno, permettendo a tutti coloro che, non più giovani o provenienti da altri settori, 
intendono ritornare ad occuparsi dell’attività primaria; 
 
- Agevolare l’alienazione dei terreni comunali a vantaggio di coloro che siano interessati a crearsi una nuova 
azienda agricola, scoraggiando d’altra parte la nascita di discariche abusive a cielo aperto, con benefici per tutta 
la comunità; 
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Settori di attività Azioni e progetti da svolgere e da realizzare 

 
- Ripristinare l’uso dei pozzi artesiani presenti sul territorio, anche attraverso la diretta gestione degli stessi, così 
come concessa dall’ente proprietario; incentivare la realizzazione delle condutture idriche anche in 
considerazione della totale detassazione dei previsti canoni di occupazione del sottosuolo; 
 
- Valorizzazione dei prodotti tipici, principalmente olio e mandorla, sfruttando l’opportunità del marchio DOP 
per la Mandorla di Toritto e ponendo in essere ogni possibile attività di marketing e di promozione. 
 
- Realizzare la cosiddetta agricoltura a Km zero tramite aggregazioni di filiera corta, farmers market, GAS (vedi 
L.R. 43/12), organizzazione di un ipotetico mercato locale da tenersi periodicamente;    
 
- Verificare la possibilità di recupero dell’uso del mandorlificio per la sgusciatura, la lavorazione e la 
conservazione delle mandorle. 
 
- Garantire una maggiore sicurezza contro i furti nei campi ed attuare adeguate misure contro i danni causati 
dai cinghiali. 

5. Politiche sociali 

- Creazione di un segretariato sociale; 
 
- Realizzazione di una mappa dei bisogni; 
 
- Incontri frequenti e costanti tra l’Amministrazione Comunale ed Enti e/o Associazioni di volontariato 
sociale; 
 
- Vigilanza e controllo delle attività affidate a cooperative sociali. 
 
- Minori e giovani: prevenzione alla devianza e al disagio giovanile; incentivare le attività culturali, sportive e 
ludico–ricreative; valorizzare e promuovere le associazioni. 
 
- Anziani e diversamente abili: ricercare fondi per offrire servizi di assistenza e per fornire infrastrutture idonee 
alle loro esigenze. 
 
- Famiglie: sostenere e assistere le famiglie più vulnerabili. 
 
- Stranieri: favorire l’integrazione culturale degli stranieri residenti sul nostro territorio; sostenere il progetto 
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Settori di attività Azioni e progetti da svolgere e da realizzare 

SPRAR, svolgendo anche azioni di controllo per garantire trasparenza, efficacia ed efficienza. 

6. Cultura, sport, 
tempo libero 

- Ultimazione dei lavori al Palazzetto; 
 
- Efficientamento energetico e potenziamento dell’impianto di illuminazione del campo sportivo comunale, 
creazione di una copertura sulla tribuna e potenziamento dell’area parcheggio mediante tensostruttura; 
 
- Sistemazione e procedura di gara per l’aggiudicazione dei campetti di via Lago Vecchio;  
 
- Costruzione degli spogliatoi presso i campetti di Quasano; 
 
- Potenziamento ed ammodernamento delle palestre presenti nelle scuole; 
  
- Ammodernamento punto sport 167; 
 
- Costruzione e/o potenziamento dei percorsi sportivi e ginnici su tutto il territorio di Toritto e nelle pinete 
della borgata di Quasano. 

7. Quasano, 
turismo, nuove 
opportunità 

- Restituire alla borgata un’immagine curata e accogliente. 
 
- Disciplinare il turismo “mordi e fuggi” che la invade lasciando dietro di sé i segni del proprio passaggio. 
  
- Razionalizzare l’uso dei parcheggi e delle pinete liberando il centro dalla invasione delle auto. 
 
- Aumentare il controllo del territorio attraverso un servizio di vigilanza più efficiente. 
 
- Accrescere nella stagione estiva l’offerta turistica attraverso l’animazione del contesto con maggiori attività di 
svago rivolte alle diverse fasce della popolazione. 
 
- Rimettere la PRO LOCO al centro dell’organizzazione in modo che sia il principale interlocutore 
dell’amministrazione comunale, dei commercianti e della popolazione interessata. 
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Settori di attività Azioni e progetti da svolgere e da realizzare 

  
- Sfruttare Matera capitale della cultura 2019 come occasione per intercettare quel flusso turistico che produrrà 
e utilizzando le residenze vuote come albergo diffuso per ospitare i turisti;  
 
- Predisporre un’area camper per accogliere chi con quella modalità volesse esplorare il Parco. 
- Stabilire una sinergia con l’Ente Parco perché, nell’ambito delle sue attività di autopromozione, riversi sulla 
borgata alcune risorse. 
 
- Costituzione di un consorzio tra i cittadini residenti della borgata a cui l’ente pubblico potrebbe delegare 
servizi;  
 
- Destagionalizzazione di Quasano trasformandolo da un luogo di villeggiatura a luogo di residenzialità 
permanente. 

8. Senso civico 

RIFIUTI E IGIENE URBANA 
- Vigilanza e controllo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. 
 
- Attivazione di un canale informativo per le segnalazioni dei cittadini. 
 
- Promozione del compostaggio domestico e sensibilizzazione continua finalizzata all’obiettivo “Rifiuti Zero”. 
 
- Visite guidate presso i centri che si occupano del riciclo dei rifiuti. 
 
VIABILITÀ 
- Implementazione del corpo di Polizia Municipale.  
 
- Rinnovo ed implementazione della segnaletica verticale e orizzontale. 
 
- Sanzione dei comportamenti non rispettosi del codice della strada avvalendosi di convenzioni e collaborazioni 
con altri enti. 
 
- Sensibilizzazione agli spostamenti “sostenibili” con re-introduzione del “Piedibus”. 
 
AMBIENTE E PARCO DELL’ALTA MURGIA 
- NO all’apertura dell’impianto di compostaggio PROMETEO 2000. 
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Settori di attività Azioni e progetti da svolgere e da realizzare 

 
- Collaborazione con l’Ente Parco, promozione delle attività da esso proposte e realizzazione di visite guidate 
all’interno del Parco. 
 
- Manutenzione degli spazi di verde pubblico attraverso l’iniziativa “Adotta un’aiuola”. 
 
- Adesione alle giornate “Puliamo il Mondo”, “Adotta un albero”, “M’illumino di meno”, ecc… 
 
- Realizzazione, in collaborazione con le scuole, della “Festa dell’Ambiente”. 
 
RISPETTO PER GLI ANIMALI 
- Vigilanza sulle convenzioni in essere con i canili e coinvolgimento delle associazioni del territorio nelle 
operazioni di cura e ricovero dei cani. 
 
- Realizzazione del progetto “Adotta il tuo cane”. 
 
- Individuazione di aree da attrezzare a Parco per cani. 

 
b) gli obiettivi operativi all’interno dei programmi di spesa secondo i nuovi schemi contabili con la precisazione delle motivazione delle scelte e finalità 
di conseguire, individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da impiegare meglio specificate nel presente PEG/Piano obiettivi 2019. Il 
grado di raggiungimento degli obiettivi operativi individuati nel DUP nei diversi settori dell’ente, rientrerà pertanto fra gli indici per la valutazione della 
performance organizzativa di settore, nell’ambito della misurazione e valutazione del risultato “performance dell’unità organizzativa di diretta 
responsabilità” (per le P.O.) e “obiettivi assegnati al settore/servizio” (per i dipendenti).  
 
La valutazione del personale sarà effettuata secondo il nuovo sistema di misurazione e di valutazione della performance, approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 35 del 24.04.2018. 
Oggetto della valutazione è il raggiungimento degli obiettivi programmati, il contributo assicurato alla performance generale della struttura e la 
performance dell’ambito organizzativo di diretta responsabilità (responsabili) o alla performance del settore (dipendenti) e le competenze e i relativi 
comportamenti tenuti, sia nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività sia per ottenere i risultati prefissati. 
Per la valutazione dei titolari di posizione organizzativa si prendono in considerazione due macro aree: gli Obiettivi gestionali (performance dell’ambito 
organizzativo di diretta responsabilità; raggiungimento degli obiettivi programmati per la struttura e/o individuali) e le Competenze professionali e 
manageriali (qualità del contributo assicurato alla performance generale dell’ente; organizzazione ed innovazione; collaborazione, comunicazione e 
integrazione; orientamento al cittadino e/o utente interno; valorizzazione e valutazione dei propri collaboratori). 
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Visto che nel Piano sono specificati gli indirizzi e gli obiettivi specifici dell’Ente e, in riferimento agli obiettivi, gli indicatori per la misurazione e la 
valutazione della performance nonché gli obiettivi assegnati ai titolari di posizione organizzativa e i relativi indicatori, si evidenza che nel presente piano gli 
obiettivi assegnati ai Responsabili di settore tengono conto in modo specifico dei seguenti elementi: 

- garantire la continuità dell’azione amministrazione sulla base degli atti di programmazione esistenti; 

- assicurare l’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa pure in presenza di carenza di organico rilevata in tutti i settori dell’ente; 

- garantire il rispetto del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione del C.S. con i poteri del C.C. n.  8 del 23/02/2018; 

- garantire l’attuazione dei contenuti e delle misure previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 

- il raggiungimento degli obiettivi degli equilibri di finanza pubblica; 

- il contenimento dei costi e la tempestività dei pagamenti; 

- la semplificazione e miglioramento rapporto con i cittadini; 

- informazione e comunicazione ai cittadini. 

Ai sensi dell’art. 9 del vigente regolamento sul sistema di valutazione, misurazione e trasparenza della performance ove in sede di monitoraggio o qualora le 
priorità dell’amministrazione cambiassero nel corso dell’anno, la Giunta procederà alla modifica del PEG e dei documenti allegati. 

Si riassume quanto contenuto nel presente documento ai fini della valutazione della performance ente/settore/p.o./dipendenti: 

- gli obiettivi strategici contenuti nel DUP 2019/2021 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- gli obiettivi operativi contenuti nel DUP 2019/2021 con individuazione del settore competente;  

- per ciascun settore dell’Ente, le attività e gli obiettivi gestionali, negoziati con il personale titolare di Posizione organizzativa, ai fini della realizzazione di 
un percorso condiviso e partecipato, descritti secondo il modello approvato con il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance 
adottato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 35/2018, in cui si individuano gli indicatori misurabili al fine della 
verifica e della valutazione e ponderati (c.d. “pesatura”) in ragione della loro rilevanza strategica e complessità realizzativa, su proposta del Nucleo di 
valutazione, sentito il Segretario Generale.  La sintesi delle attività e degli obiettivi gestionali assegnati ai Responsabili di Struttura, costituiscono la 
performance individuale e dell’unità organizzativa di diretta responsabilità.  Ai fini della valutazione della performance dei dipendenti dell’ente, i 
Responsabili di Settore potranno assegnare specifici obiettivi gestionali ai propri dipendenti che dovranno possedere le stesse caratteristiche di quelli 
assegnati con il presente piano secondo quanto previsto dall’art. 7 del vigente sistema di misurazione e valutazione; 

- schede obiettivi; 

- PEG 2019.  

Si rappresenta infine che gli obiettivi del Segretario Generale, ai sensi degli artt. 9 e 10 del nuovo Sistema di Misurazione e valutazione della performance 
sopra citato, sono stati assegnati con decreto sindacale n. 5/2019 e vengono allegati al presente piano quale sua parte integrante e sostanziale.    
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