
  

  

 

                      
                               COMUNE DI TORITTO                        
                                             PIANO DELLA PERFORMANCE ANNI 2012-2014 

 
 
 
 
 
PREMESSA  
 
Il presente Piano della Performance è adottato in conformità ai principi e alle finalità del Decreto Legislativo n. 
150/2009.  
 
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, che si basa sui seguenti elementi:  
a) Piano della performance 
b) Sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo 
c) Sistema di misurazione e valutazione a livello individuale 
d) Relazione della performance. 
 
Secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 150/2009, 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 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, ed in particolare la 
relazione previsionale e programmatica ed il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi. 

 
1. COLLEGAMENTO CON LA PROGRAMMAZIONE DELL ’ENTE  

 
Il piano della performance tiene conto dei seguenti documenti: 



  

  

 
a) Programma di Mandato del Sindaco;  
b) Piano Generale di Sviluppo, che rappresenta il principale documento di programmazione pluriennale nel 

quale sono definiti i principali obiettivi strategici del Comune;  
c) 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;   

d) Bilancio di Previsione Pluriennale e Bilancio di Previsione annuale. 
 
Il bilancio di previsione 2012 e relativi allegati (Piano Generale di Sviluppo, Relazione Previsionale e 
Programmatica, Bilancio di Previsione Pluriennale) sono stati approvati con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 16 del 05.07.2012.  

 
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 la 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 alla 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 
 
3.1 L’amministrazione comunale 
 
L’ amministrazione comunale attualmente in carica è stata eletta nelle consultazioni del 6 - 7 giugno 
2009. 
Il Consiglio Comunale è composto di n.ro 16 consiglieri oltre il Sindaco, ed è presieduto da un 
consigliere eletto tra i suoi componenti, mentre la giunta Comunale è composta di n. ro 6 assessori, 
nominati tra gli stessi consiglieri, oltre il Sindaco. 
 

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, di flessibilità, e di 
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.  
 
La struttura organizzativa dell’Ente è attualmente articolata in n. ro 6 settori, ciascuno  affidato ad un 
responsabile titolare di posizione organizzativa: 

1) Settore Affari Generali:  dott.ssa  Paola Abbrescia   
2) Settore Economico-finanziario:  dott.ssa Stella Peragine 
3) Settore Lavori Pubblici - Patrimonio: ing. Nicola Crocitto ad interim 
4) Settore  Demografico - Culturale: sig. Nicola Tarulli 
5) Settore Polizia Municipale: Sig. Vito Birardi (cessato il 29.02.2012);dott. Cosimo Aloia dal 1° 
marzo 2012 
6) Settore Urbanistica – Edilizia Privata: ing. Nicola Crocitto 
 

 



  

  

 
Nucleo di Valutazione/OIV 

 
Con atto della giunta comunale n. 96 del 07.07.2011 si è stabilito di mantenere, quale organo di controllo 
interno dell’Ente, il Nucleo di Valutazione esistente, tenuto conto che ai Comuni non si applica in via 
diretta l’art. 14 del D. lgs. n. 150 del 2009 ad oggetto gli Organismi indipendenti di valutazione, stante il 
mancato rinvio disposto dall’art. 16, comma 2, del medesimo testo normativo.  
Con la citata deliberazione le funzioni del Nucleo di Valutazione previste dal Regolamento comunale per 
l’applicazione dei controlli interni sono state integrate con quelle introdotte dal decreto legislativo n. 
150/2009 per gli OIV.  

 
3.4 Le previsioni di bilancio  

Le previsioni pluriennali 2012-2014, suddivise per titoli, escluse le entrate e le spese da servizi per 
conto di terzi, presentano la seguente evoluzione: 

 

Previsione          
2012

Previsione              
2013

Previsione                 
2014

Totale triennio

Titolo I 3.987.193,43 4.047.001,35 4.107.706,35 12.141.901,11

Titolo II 167.674,00 170.189,10 172.741,93 510.605,03

Titolo III 354.820,00 360.142,30 365.544,39 1.080.506,69

Titolo IV 1.224.121,92 6.347.000,00 12.300.000,00 19.871.121,92

Titolo V 750.000,00 941.250,00 992.668,75 2.683.918,75

Somma 6.483.809,35 11.865.582,75 17.938.661,42 36.288.053,50

Avanzo presunto

Totale 6.483.809,35 11.865.582,75 17.938.661,42 36.288.053,50

Previsione          
2012

Previsione              
2013

Previsione                 
2014

Totale triennio

Titolo I 4.724.525,22 4.435.531,71 4.502.064,63 13.662.121,56

Titolo II 869.578,69 6.527.000,00 12.520.000,00 19.916.578,69

Titolo III 889.705,44 903.051,02 916.596,79 2.709.353,25

Somma 6.483.809,35 11.865.582,73 17.938.661,42 36.288.053,50

Disavanzo presunto 

Totale 6.483.809,35 11.865.582,73 17.938.661,42 36.288.053,50

Entrate

Spese

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
 
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 
25km 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.  
La popolazione residente al 31 dicembre 2010 è di 8.645 abitanti, di cui 4.231 di sesso maschile e 4.414 
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 2010. 
 
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 44 % del totale delle imprese) seguita dal 
commercio all’ingrosso, al dettaglio, dalle imprese di costruzione e artigianali (oltre il 30%: nello 
specifico, con riferimento ai dati relativi all’anno 2010, 178 attività di costruzione e 125 attività 
commerciali). 
Le attività manifatturiere corrispondono a  meno del 6% delle attività presenti.  
 
Strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica e territoriale 

Attualmente è in fase di redazione la variante al Piano Regolatore Generale per adeguamento al PAI. 
Prima del completamento di tale progettazione si stanno ultimando le procedure per l’adeguamento del 
P.R.G. vigente al PUTT/P. 



  

  

Il Piano Regolatore Generale vigente risalente al 2002 ed è stato oggetto di piccole varianti puntuali per la 
realizzazione di opere pubbliche e varianti normative.  
I Piani Urbanistici esecutivi approvati e/o convenzionati di seguito all’entrata in vigore del PRG sono 3. 
Il Piano degli Insediamenti Produttivi non è ancora infrastrutturato e sono in corso le procedure per il 
completamento degli espropri. 
Nell’ambito dei nuovi strumenti di programmazione del territorio che incentivano le iniziative tese alla 
riduzione del disagio sociale e marginalizzazione di alcune aree di città, il comune di Toritto ha in itinere 
il Programma Integrato di Riqualificazione delle periferie PIRP per la “Rivitalizzazione della zona 167 
Sud”, finanziato dalla Regione Puglia.  
 
Ambito Sociale di Zona 
Il Comune di Toritto ha attivato il Piano Sociale di Zona con i Comuni di Acquaviva delle Fonti, Binetto, 
Cassano delle Murge, Sannicandro di Bari e Grumo Appula, quest’ultimo individuato come capofila 
dell’Ambito Sociale di Zona BA5, in quanto sede del distretto socio-sanitario.  
E’ in corso l’attuazione del Piano sociale di zona per il triennio 2010-2012. 
 
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 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. 
 
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  
Polizia locale, traffico, viabilità, servizi a tutela dell’ambiente. 
6° SETTORE: URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 
Urbanistica ed edilizia privata. 

 
 
 



  

  

4.2.1 Le risorse umane 
 
Il personale in servizio al 1° gennaio 2012 era di n. 39 unità. 
 
1° SETTORE: AFFARI GENERALI  
Capo Settore categoria D3: dott.ssa Paola ABBRESCIA;   
Personale categoria “D1”: 2 unità (BAVARO Maria Giovanna – DEVITO Giuseppe); 
Personale categoria “C”: n. 1 unità (LOVIGLIO Michele); 
Personale categoria “B3”: n. 1  unità (CROCITTO Biagia); 
Personale categoria “B1”: n. 4 unità (DEVITO Isabella – GERONIMO Mauro – RANIERI Saverio – 
STELLA Oronzo); 
Personale categoria “B1” (part-time): n. 1 unità (CASTORO Filomena); 
Personale categoria “A”: n. 1 unità (MILELLA Silvana). 
 
2° SETTORE: ECONOMICO-FINANZIARIO 
Capo Settore categoria D3: dott.ssa STELLA PERAGINE; 
Personale categoria “D1”: n. 1 unità (GROTTANO Luca); 
Personale categoria “C”:  n. 2 unità (BRACCO Giovanna – D’ELIA Immacolata). 
 
3° SETTORE: LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO 
Capo Settore categoria D1: ing. NICOLA CROCITTO ad interim; 
Personale categoria “D3”:  n. 1 unità (SALATINO Giulio); 
Personale categoria “B1”: n. 5 unità (CATALDO Vito - DIVINCENZO Pietro – PACCIONE 
Domenico – PACCIONE Vincenzo – ZINI Felice); 
Personale categoria “A”: n. 2 unità (COTRUFO Onofrio – D’ALESSANDRO Luigi). 
 
4° SETTORE: DEMOGRAFICO-CULTURALE 
Capo Settore categoria “D1”: Sig. NICOLA TARULLI; 
Personale categoria “C”:  n. 1 unità (FARIELLO Savino); 
Personale categoria “B3”: n. 1 unità (FLORIO Vito Antonio); 
Personale categoria “B1”: n. 1 unità (VITULLI Giovanni). 
 
5° SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE  
Capo Settore Comandante Polizia Municipale categoria D1: Ten. VITO BIRARDI; 
Personale categoria “D1”: n. 1 unità (COSCIA Simone); 
Personale categoria “C”: n. 4 unità (DEROBERTIS Domenica – GIORGIO Paolo -MERCURIO 
Rocco - MODUGNO Angela); 
Personale categoria “B1”: n. 1 unità (D’ELIA Francesco); 
Personale categoria “A”: n. 2 unità (CAFAGNO Giovanni – D’ERASMO Antonio). 
 
6° SETTORE: URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 
Capo Settore categoria D1: ing. NICOLA CROCITTO 
Personale categoria “C”: n. 1 unità (BARTOLOMEO Giuseppe); 
 Personale categoria “B1”: n. 1 unità (PACCIONE Angela assegnata anche al Settore Affari Generali in 
misura pari al 50% dell’orario di lavoro per ciascun settore). 
 
 
 
 
 



  

  

4.2.3 Le risorse finanziarie 
Le previsioni pluriennali di spesa corrente, per intervento, sono le seguenti: 

Previsioni                          
2012

Previsioni                          
2013

Previsioni                          
2014

01 - Personale 1.551.702,37 1.558.676,81 1.565.755,85

02 - Acquisto di beni di consumo e materie prime 95.500,00 96.932,50 98.386,43

03 - Prestazioni di servizi 2.198.300,04 2.106.526,96 2.154.426,02

04 - Utilizzo di beni di terzi

05 - Trasferimenti 310.941,47 283.697,03 287.952,45

06 - Interessi passivi e oneri f inanziari 214.659.96 217.879,86 221.148.06

07 - Imposte e tasse 132.279,35 134.263,55 136.277,50

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 201.142,03 17.255,00 17.513,82

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti

11 - Fondo di riserva 20.000,00 20.300,00 20.604,50

4.724.525,22 4.435.531,71 4.502.064,63Totale spese correnti

Il programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014 contenente  l’elenco annuale 2012, è stato 
approvato con  deliberazione del Consiglio Comunale  n.  13 del 05.07.2012. 

 

La spesa in conto capitale prevista nel bilancio pluriennale risulta così finanziata: 
 

Previsione 2012 Previsione 2013 Previsionne 2014 Totale triennio

Titolo IV

Alienazione di beni 412.313 412.313

Trasferimenti c/capitale Stato 330.000 12.300.000 12.630.000

Trasferimenti di capitali dalla regione 6.347.000 6.347.000

Trasferimenti c/capitale da enti pubblici

Trasferimenti da altri soggetti 481.800 481.800

Totale 1.224.113 6.347.000 12.300.000 19.871.113

Titolo V

Finanziamenti a breve termine

Assunzione di mutui e altri prestiti 180.000 220.000 400.000

Emissione di prestiti obbligazionari

Totale 180.000 220.000 400.000

Avanzo di amministrazione

Risorse correnti destinate ad investimento

Totale 1.224.113 6.527.000 12.520.000 20.271.113
 

 

 

5. OBIETTIVI STRATEGICI DELL ’ENTE 
 
Per obiettivi strategici si intendono obiettivi di particolare rilevanza, programmati su base triennale e 
aggiornati annualmente sulla base delle priorità politiche dell'amministrazione. 
 



  

  

Nel presente piano, tenuto conto delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio 
Comunale in data 29 giugno 2009, e nel Piano Generale di Sviluppo 2011-2014, approvato con 
deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 28 aprile 2011, sono riportati gli obiettivi realizzabili 
dalla struttura, sulla base della programmazione economico-finanziaria 2012-2014. 

 

LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO  

Le linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio Comunale in data 29 giugno 2009, 
nell’ambito del più generale obiettivo di MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA della 
comunità amministrata, individuano le politiche di intervento strategico di seguito indicate. 
 
POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE 

Nell’ambito delle politiche di gestione delle risorse sono individuati i seguenti programmi: 

 

           A) miglioramento dell’organizzazione delle macchina comunale  

B) adozione di misure finalizzate ad aumentare le entrate per rispondere meglio ai crescenti 

bisogni dei cittadini 

C) coinvolgimento dell’associazionismo e del volontariato; promozione della partecipazione dei 

cittadini, anche attraverso l’istituzione delle Consulte  

Si rinvia ai Programmi 1 e 2 della Relazione Previsionale e Programmatica ed al Bilancio Pluriennale, per i 

riferimenti economico-finanziari relativi al triennio 2012-2014.  

POLITICHE SOCIALI E TUTELA DELLA SALUTE:  

a) potenziamento dei servizi attraverso la programmazione del Piano Sociale di Zona al fine di 
realizzare il Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali;  
b) interventi a sostegno di famiglie, anziani, persone diversamente abili e minori e contrasto della 
povertà, della marginalità e dell’emergenza abitativa: realizzazione di un asilo nido comunale; 
potenziamento delle attività di socializzazione degli anziani attraverso la ristrutturazione del Centro 
San Girolamo; 
c) progetti ed iniziative in materia di sicurezza; 
d) realizzazione della piscina comunale semiolimpionica nell’ambito del programma straordinario di 
edilizia residenziale. 

 

Si rinvia ai Programmi 3, 5 e 7 della Relazione Previsionale e Programmatica ed al Bilancio Pluriennale, 

per i riferimenti economico-finanziari relativi al triennio 2012-2014.    

POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E GIOVANILI:  

a) investimenti nell’edilizia scolastica e miglioramento dei servizi scolastici ed extra scolastici;   
b) promozione di attività culturali e di recupero delle tradizioni popolari;  
c) valorizzazione dei beni culturali e del borgo antico;  
d) miglioramento del sistema sportivo cittadino attraverso un più efficace utilizzo del campo sportivo 
e del palazzetto dello sport;  



  

  

e) interventi a favore delle fasce giovanili (c.d. “Bollenti Spiriti” da realizzarsi nel ristrutturato Palazzo 
Stella; Servizio Civile). 

 
POLITICHE AMBIENTALI:  
a) educazione ambientale;   
b) risparmio energetico e fonti rinnovabili;  
c) raccolta differenziata dei rifiuti;  
d) valorizzazione dell’agricoltura e difesa del territorio; 
e) realizzazione e gestione di un Canile Sanitario e Rifugio per i cani randagi. 
 

Si rinvia ai Programmi 3, 5 e 6 della Relazione Previsionale e Programmatica ed al Bilancio Pluriennale, 

per i riferimenti economico-finanziari relativi al triennio 2012-2014.    

POLITICHE TERRITORIALI:  
a) Territorio: Variante al Piano Urbanistico Generale. Obiettivi della variante sono: il recupero 

all’edificabilità di tutti i comparti compromessi dalla presenza dei vincoli idrogeologici individuati nel 
Piano di Assetto Idrogeologico approvato dall’autorità’ di Bacino e la soluzione di quella miriade di 
problemi che rendono molto difficile l’edificazione (fasce di rispetto, dimensioni dei comparti, 
standard urbanistici, contraddizioni normative eccetera). 

b) Lavori Pubblici: manutenzione – nuove opere. 
 

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici oltre che alla relazione previsionale e programmatica ed al 

Bilancio Pluriennale, per i riferimenti economico-finanziari relativi al triennio 2012-2014. 

 

     6.  PERFORMANCE DI ORGANIZZAZIONE  

La performance organizzativa fa riferimento ai Servizi dell'Ente e tiene conto dei seguenti aspetti: 
 
- attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività; 
- attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, 

nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello 
previsto di assorbimento delle risorse; 

- rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi; 
- modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e 

capacità di attuazione di piani e programmi; 
- efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei 

costi, nonché all'ottimizzazione dei  tempi dei procedimenti amministrativi; 
- qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 
- raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 
 

I parametri di valutazione dei Servizi sono rappresentati dal grado di raggiungimento degli obiettivi 
previsti nel Piano della performance, dal rispetto delle procedure (certificazione di qualità e carta dei 
servizi), dall’ impatto sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività (customer satisfaction). 

 
 Di seguito si riporta la tabella che indica gli obiettivi strategici con relativa pesatura, attribuiti a  ciascun 

settore  della struttura.  
 



  

  

 
SETTORE  OBIETTIVO STRATEGICO  

 
PESO 

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

  1,5 

potenziamento dell’utilizzo degli strumenti di gestione informatica          1   
attivazione  servizi ex UMA  trasferiti dalla Regione Puglia   1 
attivazione gestione asilo nido comunale 
 
  

2 

partecipazione alla programmazione del Piano Sociale di Zona   2,5 

 
 

Affari Generali 

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

 2 

          10 
SETTORE  OBIETTIVO STRATEGICO  

 
PESO 

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

         1,5 

potenziamento dell’utilizzo degli strumenti di gestione informatica       1 
riorganizzazione servizi tributari: acquisizione di un nuovo software con  aggiornamento e sistemazione della banca dati tributaria per il 
perfezionamento delle operazioni di accertamento ICI e TARSU. Inserimento immobili fantasma con accertamenti per omessa 
dichiarazione anno 2007.    

  2 

elaborazione informatizzata degli atti di programmazione economico finanziaria    1,5 
adeguamento del valore dei beni del patrimonio dell’ente   2 

 
 
Economico 
finanziario 

adozione di misure finalizzate ad aumentare le entrate comunali nel rispetto della normativa economico-finanziaria degli enti locali           2 

        10 

SETTORE  OBIETTIVO STRATEGICO  
 

PESO 

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

1,5 

potenziamento dell’utilizzo degli strumenti di gestione informatica    1 
Servizi di back office/front office    2 
procedure e realizzazione dei lavori pubblici previsti nel piano triennale e finanziati   3 
procedure e realizzazione lavori non previsti nella programmazione dei lavori pubblici: manutenzione patrimonio comunale              1 

  
Lavori 
Pubblici-
Patrimonio 

adozione di misure volte a migliorare la gestione del patrimonio immobiliare 1,5 

           10 



  

  

 
 
SETTORE  OBIETTIVO STRATEGICO  

 
PESO 

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

1 

potenziamento dell’utilizzo degli strumenti di gestione informatica     1 
ristrutturazione  del sito internet istituzionale per garantire la trasparenza degli atti amministrativi e migliorare la comunicazione ai 
cittadini 

   2 

servizio civile (Progetto denominato “A Toritto da protagonisti”)    0,50 

servizi informatici   3,5 

 
 
Demografico- 
Culturale   

servizio mensa e servizio trasporto scolastico          2 

  10 

SETTORE  OBIETTIVO STRATEGICO  
 

PESO 

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

1,5 

potenziamento dell’utilizzo degli strumenti di gestione informatica    1 
progetti in materia ambientale: Bonifica aree pubbliche su cui è stato accertato l’abbandono di rifiuti e intensificazione dei controlli sul 
territorio  

     1,5 

intensificazione controlli sul territorio: attività edilizia, commercio, traffico, randagismo       2,5 

Redazione regolamento comunale per la concessione del contrassegno di parcheggio per invalidi e l’istituzione dei parcheggi riservati        1,5 

 
 
 Polizia  
Municipale  

potenziamento raccolta differenziata rifiuti integrata porta a porta e stradale       2 

    10 

SETTORE  OBIETTIVO STRATEGICO  
 

PESO 

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

1,5 

potenziamento dell’utilizzo degli strumenti di gestione informatica    1,5 
SUAP   1,5 
vigilanza edilizia      2,0 

pianificazione urbanistica     1,5 

 
 
Urbanistica-
Edilizia 
Privata 

servizi di back office      2 
 10 
 



  

  

 
 

7. PERFORMANCE DI STRUTTURA APICALE  
PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 

 
 
SETTORE  OBIETTIVO  

 
 PESO INDICATORI DI ATTIVITÀ ’            STATO  

DI ATTUAZIONE   
   AL 31.12.2012 

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

 1,5    nessuna segnalazione di disfunzione   Monitoraggio 

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

  1  avvio della formazione del personale sull’utilizzo software  Monitoraggio 

attivazione  servizi ex UMA  trasferiti dalla Regione 
Puglia 

1 consolidamento delle funzioni delegate    Monitoraggio 

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

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

 
 
Affari 
Generali 

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

2 progettazione ed avvio attività Monitoraggio 

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

1,5   nessuna segnalazione di disfunzione   Monitoraggio 

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

    1 avvio della formazione del personale sull’utilizzo software  Monitoraggio 

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

   2 verifica e adeguamento delle banche dati alla normativa vigente    Monitoraggio 

 
 
Economico 
finanziario 

elaborazione informatizzata degli atti di 
programmazione economico finanziaria 

     1,5   perfezionamento dell’attività Monitoraggio 



  

  

adeguamento del valore dei beni del patrimonio 
dell’ente 

   2  attività di verifica 
 

  Monitoraggio 

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

  2  avvio procedure di recupero: invio richieste di pagamento Monitoraggio 

SETTORE  OBIETTIVO  
 

PESO INDICATORI DI ATTIVITÀ ’ STATO 
DI ATTUAZIONE  
AL 31.12.2012 

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

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

  Monitoraggio 
 
 
 

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

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

Monitoraggio 

Servizi di back office/front office 2  potenziamento  rete di servizi al cittadino    Monitoraggio 
 

procedure e realizzazione dei lavori pubblici previsti 
nel piano triennale e finanziati 

3   avvio procedure realizzazione dei lavori Monitoraggio 

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

1   avvio procedure realizzazione lavori  
 

   Monitoraggio 
 

 
 
Lavori 
Pubblici-
Patrimonio 

adozione di misure volte a migliorare la gestione del 
patrimonio immobiliare 

1,5 verifiche straordinarie manutentive e verifiche delle utenze    Monitoraggio 
 

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

1   nessuna segnalazione di disfunzione    Monitoraggio 
 
 
 

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

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

Monitoraggio 

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

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

Monitoraggio 

servizio civile   0,50   realizzazione progetto servizio civile   Monitoraggio 

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

Monitoraggio 

 
 
Demografico 
Elettorale   

servizio mensa e servizio trasporto scolastico      2 progettazione e avvio attività 
 

Monitoraggio 
 



  

  

 

SETTORE  OBIETTIVO  
 

 PESO INDICATORI DI ATTIVITÀ ’            STATO  
DI ATTUAZIONE   
   AL 31.12.2012 

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

1,5   nessuna segnalazione di disfunzione   Monitoraggio 

potenziamento dell’utilizzo degli strumenti di 
gestione informatica: deliberazioni/determinazioni e 
software gestione violazioni al Codice della Strada 

 1 avvio della formazione del personale sull’utilizzo dei software 
 

Monitoraggio 

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

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

rimozione rifiuti, incluso amianto.  

  Controllo continuo 

intensificazione controlli sul territorio: attività 
edilizia, commercio, traffico, randagismo  

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

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

   Controllo continuo 
Monitoraggio 

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

       1,5 avvio procedimento   In fase istruttoria 

 
 
 Polizia  
Municipale  

potenziamento raccolta differenziata rifiuti integrata 
porta a porta e stradale 

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

“piano comunale per la raccolta differenziata” 

  Monitoraggio 

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

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

  Monitoraggio 

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

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

Monitoraggio 

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

Monitoraggio 

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

pianificazione urbanistica     1,5   redazione degli atti di programmazione  Monitoraggio 

 
 
Urbanistica-
Edilizia 
privata  

servizi di back office      2 potenziamento  rete di servizi al cittadino   Monitoraggio 
 
 

 
 



  

  

8  PERFORMANCE INDIVIDUALE  
 
Esprime il contributo fornito da ogni dipendente del Comune di Toritto al raggiungimento degli obiettivi, in termini di risultati ottenuti e di 
comportamenti manifestati.  
 
La misurazione e la valutazione della performance individuale titolari di posizione organizzativa avviene a cura del Nucleo di Valutazione 
ed è collegata a:  
 
a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta 
responsabilità; 
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate; 
d) dalla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una  significativa differenziazione dei giudizi. 
 
Nelle more dell’adozione del nuovo sistema di valutazione, per la valutazione della performance dei titolari di posizione organizzativa si 
rinvia alla scheda di valutazione della retribuzione di posizione e di risultato approvata con D.G.C. n. 154 del 22/11/2004. 
 
La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale dipendente è svolta dai responsabili dei servizi, sulla base del 
vigente sistema di misurazione e valutazione, tenendo conto:  
 
a) del raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 
b) della qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai 

comportamenti professionali e organizzativi. 
 
 
 
 
 

 
 
 


