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1. Introduzione
Il presente documento è redatto in coerenza con le linee programmatiche di mandato, approvate con deliberazione del consiglio
comunale n.10 del 20.07.2013, ad esplicitazione dei programmi assunti con il Documento Unico di Programmazione 2015/2017,
approvata unitamente al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017, giusta deliberazione consiliare n. 82 del 23.07.2014.
Ai sensi del comma 3bis all’articolo 169 del t.u. 267/00, introdotto con l’articolo 3 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012,
il presente documento è organicamente unificato al PEG 2015 ed assolve i contenuti del piano dettagliato degli obiettivi e del piano
delle performance . Per effetto di tale previsione normativa:
a) il piano delle perfomance non costituisce un nuovo strumento di programmazione, ma una sintesi coerente di quelli già in
uso presso gli enti locali che, partendo dalle linee programmatiche di mandato, le traduce nel Documento Unico di
Programmazione, sino al piano esecutivo di gestione ed al piano dettagliato degli obiettivi
b) il PEG diviene momento di sintesi e raccordo tra la programmazione strategica e quella gestionale ed operativa.
Per effetto di tale raccordo con la programmazione strategica, il presente documento è altresì funzionale all’attuazione del controllo
strategico di cui all’articolo 147 ter del t.u. 267/00, introdotto con la citata legge 213/12, così come disciplinato dall’articolo 9 del
regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con DCC n.2\2013, i cui ambiti coincidono con quelli di misurazione e
valutazione della performance organizzativa dell’ente, in applicazione della metodologia approvata con DGC 389/2011.
Il presente documento, pur nel solco dell’esperienza condotta sin dall’anno 2012, con la preziosa partecipazione al progetto
“valutazione delle performance”, promosso dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, mira a sviluppare e perfezionare alcuni
fattori di rilievo, quali :
a) il raccordo con il piano di prevenzione della corruzione e con il piano per l’integrità e la trasparenza dell’azione
amministrativa
b) il raccordo con il ciclo di gestione del bilancio secondo la logica del nuovo sistema contabile introdotto con d.leg.vo 118/2011
e successive modifiche ed integrazioni. A tale scopo anche gli obiettivi gestionali non sono visti sono in una dimensione di
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esercizio finanziario, ma assumo un respiro triennale, coincidente con la programmazione di bilancio, consentendo di cogliere
meglio lo sviluppo delle attività nel tempo.
c) il raccordo con le diverse forme di controllo interno ed in particolare con quello strategico, di gestione, sulla qualità dei servizi,
sulla regolarità amministrativo e contabile, sugli equilibri di bilancio
d) il raccordo con i sistemi incentivanti il personale dirigenziale e non dirigenziale e la connessa disciplina per la costituzione ed
utilizzo dei fondi per il trattamento accessorio
e) l’informatizzazione del processo di gestione del ciclo della performance e del sistema di valutazione del personale.
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2. Identità del Comune di Bisceglie: mandato, visione e missione
il MANDATO del Comune di Bisceglie è codificato dall’articolo 1 dello statuto comunale che, in coerenza con il quadro
ordinamentale, assegna il ruolo di rappresentanza della Comunità e di promozione dello sviluppo e del benessere, assicurando la
partecipazione democratica di tutti i cittadini. I valori fondanti della Comunità Biscegliese sono quelli della pace, dell’accoglienza,
della solidarietà, dell’uguaglianza, della pari opportunità tra generi, riconoscendo nella famiglia un ruolo fondamentale per la tutela e
la valorizzazione degli individui e per la promozione della convivenza sociale. Il Centro storico, proteso verso il mare, costituisce la
matrice dell’identità storica e culturale, custode delle tradizioni, dei sentimenti sociali e religiosi, delle peculiarità artistiche ed
architettoniche. Il Comune di Bisceglie si caratterizza come una entità aperta al dialogo ed al confronto, proiettato in una
dimensione regionale ed interregionale per cogliere le sfide della globalizzazione. La VISION è quella di una città che esalti le
proprie ricchezze ambientali, storiche ed architettoniche, facendole divenire strumento di sviluppo socio-economico. Una città che
faccia dell’agricoltura, del turismo, delle piccole e medie imprese, le leve di crescita economica ed occupazionale. Una realtà aperta
ad ogni forma di cooperazione ed in rapporto sinergico con i territori circostanti per cogliere ogni potenzialità di crescita. Una città
attenta ai giovani, ma che tutela i bambini e sostiene gli anziani come risorsa, orientata all’inclusione sociale delle fasce deboli in una
logica di recupero e prevenzione anziché di mera assistenza. Una città sicura, nella quale la qualità del vivere è coniugata con un
tessuto umano e relazionale virtuoso e positivo, ancorato ai valori della tradizione locale. Una città dotata di servizi, di spazi e
strutture pubbliche, frutto di un disegno urbanistico di qualità e di ampio respiro. Una città che assume il centro storico ed il suo
porto come espressione intima della propria identità e quindi come elementi portanti e caratterizzanti il proprio percorso di crescita.
La MISSION che l’amministrazione comunale assume è quella di essere motore del percorso di crescita, valorizzazione e
promozione del territorio e della Comunità insediata, assicurando massima attenzione e razionalità nell’impiego delle risorse
pubbliche, cogliendo ogni possibilità di reperimento di finanziamenti esterni. L’amministrazione dovrà accompagnare e supportare
le leve dello sviluppo sociale, economico e produttivo, creando le condizioni per una piena espressione delle loro potenzialità. Una
amministrazione leggera, trasparente ed integra, capace di governare i processi e di guidare le leve strategiche per lo sviluppo. Una
amministrazione attenta alle diverse anime del tessuto cittadino, aperta al confronto dialettico, ma al contempo capace di fare sintesi
e di assumere decisioni nell’interesse collettivo.
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3. Il Contesto Interno
a.

La Compagine Politica: a seguito delle elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013 e successivo
turno di ballottaggio del 9 e10 giugno, sono stati proclamati i nuovi amministratori:
SINDACO

NOME E COGNOME
Francesco Carlo SPINA

DATA PROCLAMAZIONE
12.06.2013
GIUNTA COMUNALE

CARICA
NOME E COGNOME DATA NOMINA
VICE SINDACO con incarico per assetto territorio e pianificazione Vittorio FATA
20/06/2013
urbanistica
ASSESSORE con incarico per manutenzioni, verde pubblico, parchi ed igiene Paolo RUGGIERI
20/06/2013
ASSESSORE con incarico per commercio, artigianato, pesca, sviluppo Giovanni ABASCIA’
20/06/2013
economico s.u.a.p.
ASSESSORE con incarico per politiche socio assistenziali e per l’inclusione Dora STOICO
20/06/2013
sociale
ASSESSORE, con incarico per lavori pubblici e servizi cimiteriali
Vincenzo VALENTE
08/08/2013
ASSESSORE con incarico : bilancio, tributi, patrimonio demanio, progr.ne
Carmelo FUOCO
08/08/2013
economica
ASSESSORE istruzione, politiche giovanili, sport, servizi demografici e
Vittoria SASSO
08/08/2013
trasporti
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CONSIGLIO COMUNALE
( maggioranza)
nome e cognome
Giovanni CAPRIOLI
Rachele BARRA
Vincenzo DI PIERRO
Pierpaolo PEDONE
Antonio TODISCO
Elvira DI CORRADO
Pietro CONSIGLIO
Giorgia Maria PREZIOSA
Angela PASQUALE
Natale MONOPOLI
Marco DI LEO
Gaetano SIMONE
Pasquale PARISI
Marianna DE TOMA
Giuseppe SANNICANDRO

gruppo di appartenenza
MOVIMENTO PER BISCEGLIE
MOVIMENTO PER BISCEGLIE
NUOVO CENTRO DESTRA
NUOVO CENTRO DESTRA
CRISTIANO DEMOCRATICI PER BISCEGLIE
CRISTIANO DEMOCRATICI PER BISCEGLIE
BISCEGLIE SVILUPPO
BISCEGLIE SVILUPPO
BISCEGLIESI
BISCEGLIESI
SCELTA CIVICA
SCELTA CIVICA
PROGRESSO E LIBERTA’
AMBIENTE E SOCIALITA’
UNIONE DI CENTRO
( opposizione)

Giovanni CASELLA
Carmen RUSSO
Antonio ROSSI
Domenico STORELLI
Antonia SPINA
Angelantonio ANGARANO
Francesco BOCCIA
Francesco NAPOLETANO
Luigi DI TULLIO

Candidato Sindaco non eletto
DEMOCRAZIA CRISTIANA
DEMOCRAZIA CRISTIANA
IL TORRIONE
POPOLO DELLE LIBERTA’
Candidato Sindaco non eletto
PARTITO DEMOCRATICO
Candidato Sindaco non eletto
indipendente
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b. La struttura organizzativa:
La macrorganizzazione dell’ente è stata definita con deliberazione della giunta comunale n.159 del 24.10.2013, modificata con
successive deliberazioni n.263 del 30.12.2013 e n. 131 del 13.05.2014.
La struttura burocratica si basa sulla differenziazione di base tra un’area di staff ed un’area di line.
L’area di staff raccoglie le articolazioni dell’ente che svolgono compiti di supporto ed assistenza nell’esercizio dei compiti di
indirizzo politico ed amministrativo e di controllo sulla attuazione dei programmi, il raggiungimento degli obiettivi, il buon
andamento dell’azione amministrativa. Vi rientra la figura del segretario generale, cui sono demandate ex lege le funzioni di
assistenza agli Organi, di consulenza ed assistenza giuridico-amministrativa, quelle inerenti la trasparenza ed integrità dell’azione
amministrativa, ed altresì il coordinamento dell’attività dei dirigenti.
Sono, infine compresi in tale area le strutture poste ex lege alle dipendenze funzionali del Sindaco e dotate di elevata autonomia e
responsabilità. Trattasi, segnatamente, del Corpo di Polizia Municipale e dell’Avvocatura Comunale.
L’area di line comprende le articolazioni organizzative cui è deputato il complesso delle funzioni e dei servizi dell’ente, con i
connessi poteri gestionali e di impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Si compone di:
 Ripartizioni, in numero di 6, che rappresentano le articolazioni di massima dimensione, guidate da altrettante figure
dirigenziali muniti di pieni poteri gestionali per le funzioni, le attività ed i servizi incardinati;
 Articolazioni di secondo livello, interne alle Ripartizioni per ambiti organici ed omogenei di funzioni e servizi rivolti sia
all’interno che all’esterno dell’ente: distinti in 19 Servizi e 3 sportelli, questi ultimi costituenti entità dotati di particolare
autonomia organizzativa e decisionale, nell’ambito di precisa delega dirigenziale;
 Articolazioni di terzo livello: interne ai servizi e costituenti le entità di base per l’esercizio di attività e l’erogazione di
prestazioni, in numero di 40, denominate Uffici, unità di progetto,
L’assetto organizzativo non costituisce fonte di rigidità gestionale, ma strumento flessibile da adattare all’evoluzione degli scenari,
dei programmi e delle esigenze. Rientra nelle attribuzioni dei dirigenti, adattare e modificare le articolazioni di dettaglio, individuare
unità operative, semplici o complesse, distribuire le risorse ed i carichi di lavoro, assegnare la titolarità delle articolazioni di secondo
e terzo livello con i connessi poteri e livelli di responsabilità.
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c. Il personale:
il fabbisogno di personale, la dotazione organica ed il piano occupazione per il triennio 2015/2017, sono stati definiti con
deliberazione della giunta comunale n.114 del 16/04/2015, tenuto anche conto della programmazione dei rapporti di lavoro
flessibile di cui alla DGC n.18 del 29.01.2015

Categoria
Giuridica

STAFF

RIP
Amministrativa

RIP. II
socio culturale

RIP. III
servizi alla città

RIP. IV finanziaria

RIP. V
tecnica

RIP. VI
aa.pp., ambiente,
demanio e
patrimonio

CORPO P.M.

TOTALE POSTI

Posti Occupati
aggiornamento al
01,08,2015

Posti Vacanti al
01,08,2015

ECCEDENZE

 Dotazione aggiornata al 31.07.2015

DIRIGENTE

Dirig.

0

1

1

1

1

1

1

1

7

4

3

0

Funzionari - Capo Servizio

D-3

0

3

2

3

4

2

2

0

16

0

0

AVVOCATO

D-3

1

0

0

0

0

0

0

0

1

16
1

0

0

funzionario di vigilanza

D-3

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

Specialista Psicologo

D-1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

Istruttore Diret.Amminist.

D-1

0

7

1

3

3

2

3

2

21

19

2

0

Istruttore Diret. Contabile

D-1

0

0

0

0

3

0

0

0

3

2

1

0

Istruttore Diret. Tecnico

D-1

0

0

1

0

0

6

0

0

7

3

4

0

Profilo professionale

Istruttore Diret. Culturale

D-1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

Assistente Sociale

D-1

0

0

5

0

0

0

0

0

5

4

1

0

Specialisti di Vigilanza
specialista in campo sanitario
ed ambientale
specialista sistemi informativi e
di comunicazione
istruttore servizi informativi e di
comunicazione

D-1

0

0

0

0

0

0

0

4

4

3

1

0

D-1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

D-1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

C
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Istruttore Amministrativo

C

1

8

5

8

3

9

1

1

36

32

4

0

Istruttore Contabile

C

0

0

0

0

4

0

1

0

5

3

2

0

Istruttore Tecnico

C

0

0

0

0

1

7

1

0

9

5

4

0

cancelliere giudice di pace
Agente P.M.

C
C

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
33

1

0

33

1
30

3

0
0

B -3

0

0

0

0

0

3

0

0

3

3

0

0

Collaboratore Prof.le Tecnico
Addetto Registraz. Dati

B-3

0

2

2

1

0

0

0

0

5

4

1

0

Addetto all'Archivio

B-3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Collaborat.Profes.Amm.

B-3

1

4

2

1

7

1

1

0

17

15

2

0

Collaborat.Profes.

B-3

0

0

0

0

0

0

2

1

3

2

1

0

Assistente Tecnico

B-3

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

Autista Autolinee

B-3

0

0

0

4

0

0

0

0

4

4

0

0

assistente giudiziario

B -3

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

operatore giudiziario

B -1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

Collaboratore Amminist.

B-1

0

5

1

3

1

1

1

0

12

11

1

0

Centralinista

B-1

0

2

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

Autista

B-1

0

1

0

1

0

0

0

0

2

1

1

0

Magazziniere
Operatore Serv. Generali

B-1
A

0
1

0
5

0
4

0
2

0
1

0
2

0
1

0
1

0

0

17

0
14

3

0
0

Operatore Manutentivo

A

0

0

0

0

0

3

0

0

3

2

1

0

Custode

A

0

2

1

0

0

0

0

0

3

2

1

0

Operaio Qualificato

A

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

ausiliario giudiziario

A

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

10
10

40
40

27
27

27
27

28
28

39
39

15
15

44
44

230
230

190

40

0

staff
7

I
35

II
23

III
25

IV
22

V
30

VI
10

P.M.
38

TOT.
190

cop.

vac

ecc.

70,00%

87,50%

TOTALE

COPERTI 01.08 2015

85,19% 92,59% 78,57% 76,92%

66,67% 86,36%

82,61%
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 Fabbisogno e piano occupazionale 2015/2017

specialista
ambiente e sanità

D1

1 VI

istruttore direttivo
tecnico

D1

2 V

dirigente

Istruttore
amministrativo

C1

2 I - III

Assistente sociale

D1

1 II

specialista
psicologo

D1

1 II

Istruttore
informatico

C

1 staff

istruttore direttivo
amministrativo

D1

1 I

Istruttore
amministrativo

C

1 IV

Istruttore direttivo
tecnico

D1

2 V

Istruttore contabile

C

1 IV

Istruttore geometra C

1 V

Istruttore vigile

1 p.m.

Istruttore tecnico

C1

1 VI

Collaboratore
amministrativo

B3

Operatore
giudiziario

B1

Ausiliario
giudiziario

A1

1 avvocatura
Ufficio
giudice di
1 pace
Ufficio
giudice di
1 pace
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RIPARTIZIONE

NUMERO

CATEGORIA

PROFILO

RIPARTIZIONE

anno 2017
NUMERO

CATEGORIA

PROFILO

RIPARTIZIONE

anno 2016
NUMERO

CATEGORIA

PROFILO

anno 2015

Profilo
1 amm.vo

C

18

 Rapporto dipendenti popolazione
dipendenti di ruolo\popolazione
1\282

Dipendenti ed assimilati\popolazione
1\249

Standard di riferimento
1\156

Per funzioni dirigenziali
Maschi
Femmine
3
1

Per funzioni direttive
Maschi
Femmine
26
25

Diploma
97

Scuola dell’obbligo
50

 Composizione di genere
Complessivo
Maschi
Femmine
120
70
 Titolo di studio posseduto
Laurea
43
 Anzianità anagrafica
20/24

25/29

30/34

35/39

40/44

45/49

50/54

55/59

60/64

>65

0

0

1

5

31

37

62

40

19

3

 Anzianità di servizio
0/5

6/10

11/15

16/20

21/25

26/30

31/35

36/40

>41

27

30

10

13

80

5

27

6

0
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4. L’albero delle performance
Il presente documento, pur nel solco del consolidato quadro legislativo e regolamentare di riferimento, assume una nuova
connotazione in forza del definitivo recepimento del nuovo sistema contabile.
In tale nuova cornice il Documento Unico di Programmazione, secondo la logica dell’Albero della performance”, rappresenta la
parte strategica del ciclo di programmazione, destinata ad essere tradotta in programmazione gestionale mediante il piano delle
performance unificato, ex lege, al Piano Esecutivo di Gestione.
Nella logica dell’“Albero della performance” (Delibera Civit n. 112/2010), il “Mandato istituzionale” e la “Missione” dell’Ente
locale sono articolati in “aree strategiche”. In particolare, le aree strategiche costituiscono i principali “campi” di azione entro cui
l’Ente locale intende muoversi nella prospettiva di realizzare il proprio “Mandato istituzionale” e la propria “Missione”.
Le aree strategiche sono desumibili dalle linee programmatiche di mandato, in coerenza con la vision e la mission.
Nella logica dell’Albero della performance, ciascuna area strategica contiene − ove possibile − l’individuazione degli impatti
(outcome) desiderati che rappresentano i “risultati finali” attesi delle politiche dell’Ente sull’ambiente esterno, in termini di
miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
Gli outcome attesi devono essere coerenti con il Programma amministrativo di mandato del Sindaco.
Dagli outcome discendono logicamente uno o più obiettivi strategici, funzionali al conseguimento dei primi. Gli obiettivi
strategici si ricollegano all’attuazione di linee programmatiche, ricollegate ai programmi ed alle missioni del d.u.p. e rappresentano il
“risultato immediato” atteso dei programmi stessi.
Da ogni obiettivo strategico discendono uno o più obiettivi “gestionali” annuali/pluriennali, da ricollegare alle specifiche
previsioni del PEG.
Gli obiettivi gestionali potranno essere di innovazione, miglioramento, ma anche di mantenimento di adeguati standards
qualitativi di servizi e prestazioni. Gli obiettivi, articolati per azioni, hanno un orizzonte temporale tendenzialmente coincidente con
il triennio2015/2017 e sono articolati in linee di attività.
Ciascun dirigente responsabile è chiamato ad associare specifici indicatori ad ogni linea di attività, individuando anche il
personale impegnato nella relativa attuazione. Gli obiettivi, così completati, saranno oggetto di pesatura in funzione della qualità,
della rilevanza e della complessità, con opportuni correttivi in caso di fattori indipendenti.
Entro 30 giorni dalla approvazione del piano ciascun dirigente dovrà caricare nel software di gestione del ciclo della
performance i propri obiettivi, completi di linee di attività ed indicatori; il rispetto di tale termine e la correttezza dell’adempimento
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costituirà fattore di valutazione del dirigente. Parimenti il dirigente sarà valutato per la sua capacità di associare il personale alle linee
di attività, consentendo di attuare il sistema di valutazione della performance individuale.
Il sistema deve essere visto in modo flessibile e suscettibile di continui adattamenti ed evoluzioni in funzione dell’andamento
delle attività. Una prima verifica andrà condotta entro il mese di ottobre in occasione dell’aggiornamento del D.U.P. per il triennio
2016./2018; di seguito gli obiettivi e le linee di attività saranno monitorate a fine esercizio per cogliere i risultati conseguiti ed
aggiornare il piano per il triennio successivo.

Città di Bisceglie – piano della performance 2015/2017- versione adottata con DGC n. 245 del 16/09/2015

21

Le aree strategiche e gli outcome attesi
AREA STRATEGICA

OUTCOME ATTESO

1. Integrità – trasparenza – economicità
dell’azione amministrativa
MISSIONE 1 – PROGRAMMI
1\2\5\6\7\8\10\11
MISSIONE 18

• Creare un contesto sfavorevole ai fenomeni di cattiva gestione,
favorendo il controllo sociale ed assicurando servizi rispondenti a
canoni di qualità ed economicità.
• Perseguire l’economicità nella gestione, valorizzando le risorse
umane per il raggiungimento di più elevati livelli di produttività

2. Politiche di bilancio e federalismo
comunale
MISSIONE 1 – PROGRAMMI 3\4
MISSIONI 20 – 21 – 22 - 23

• Gestire i vincoli di finanza pubblica come opportunità per il
perseguimento di un duraturo equilibrio economico finanziario,
razionalizzando la spesa e valorizzando ogni possibile entrata
• Assicurare equità e rigore nel prelievo e nella distribuzione del carico
tributario tra cittadini ed imprese

3. Sicurezza, legalità e sviluppo economico
MISSIONE 2 – PROGRAMMI 1
MISSIONE 3 – PROGRAMMI 1\2
MISSIONE 11 – PROGRAMMI 1\2
MISSIONE 14 – PROGRAMMI 1\2\3\4
MISSIONE 15 – PROGRAMMI 3
MISSIONE 16 – PROGRAMMI 1\2

• Rafforzare e sostenere i fattori di competitività e crescita del contesto
economico produttivo locale, ponendo la percezione di sicurezza e la
tutela della legalità come punti di forza e fattori di opportunità.
• Promuovere le opportunità occupazionali e le capacità imprenditoriali,
valorizzando il capitale umano, le ricchezze e le vocazioni del territorio
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4. Inclusione sociale, benessere e salute
MISSIONE
12
–
PROGRAMMI
1\2\3\4\5\6\7\8

• Migliorare la qualità di vita dei cittadini, creare opportunità e favorire
condizioni di promozione delle personalità e di inclusione sociale per i
soggetti in condizione di svantaggio
• Superare le marginalità e le povertà mediante interventi coordinati con
tutte le componenti del tessuto socio-economico

5. Sostenibilità ambientale e sviluppo
urbanistico
MISSIONE 8 – PROGRAMMI 1\2
MISSIONE 9 – PROGRAMMI 1\2\3\4\5\8
MISSIONE 10 – PROGRAMMI 2\5

• Assicurare uno sviluppo armonico ed equilibrato della città, che possa
coniugare la crescita con la tutela del territorio, l'espansione con la
vivibilità, il progresso con la conservazione dei valori fondanti la
comunità locale
• Tutelare e valorizzare l’ambiente, il paesaggio e le valenze storicoartistiche ed architettoniche del territorio

6. Istruzione, cultura,turismo e centro storico
MISSIONE 4 – PROGRAMMI 1\2\6\7
MISSIONE 5 – PROGRAMMI 1\2
MISSIONE 6 – PROGRAMMI 1\2
MISSIONE 7

• Rafforzare l'identità, la cultura e le tradizioni locali come fattore di
riconoscibilità e competitività; valorizzare le competenze e le
conoscenze come fattori determinanti di sviluppo
• Promuovere un turismo di qualità, favorire la destagionalizzazione, creare
circuiti di promozione
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Il quadro generale dei programmi e degli obiettivi strategici
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AREA STRATEGICA N.1: INTEGRITA', TRASPARENZA ED ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

LINEA PROGRAMMATICA n.1: integrità e trasparenza dell’azione amministrativa
RIFERIMENTI: programma trasversale alle missioni ed ai programmi dell’ente –
Dirigente Responsabile: dott. Lazzaro Francesco Angelo - segretario generale – responsabile per la prevenzione della corruzione per la
trasparenza, con la partecipazione di tutte le figure dirigenziali
Descrizione del programma: il presente programma attiene il collegamento del ciclo della performance dell’ente con gli strumenti di prevenzione della
corruzione e la promozione della integrità e trasparenza dell’azione amministrativa, in attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
ai sensi della legge 190/2012, e del piano triennale per la trasparenza, ai sensi del decreto legislativo 33/2013. Trattasi di programma trasversale alle
diverse articolazioni organizzative dell'ente, non comportante necessariamente l'impiego di risorse finanziarie, bensì improntato su misure
organizzative di prevenzione e contrasto ai fenomeni di cattiva gestione.
Gli indicatori associati all'outcome ed al programma, saranno espressi sia in termini quantitativi in rapporto a serie storiche riferite agli esercizi
pregressi, sia in termini di risposta e valutazione da parte degli utenti finali. Il programma si articola in più obiettivi strategici che, a loro volta,
potranno essere specificati in uno o più obiettivi gestionali ed operativi agganciati alle diverse articolazioni organizzative di primo (Ripartizioni) o
secondo (Servizi\sportelli) livello.
Motivazione delle scelte: è ormai valutazione condivisa che i canoni di integrità e trasparenza dell’azione amministrativa, oltre a rispondere ad un
obbligo di legge, costituiscono fattori di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. L’applicazione di misure organizzative interne che
prevengano o favoriscano l’emersione di fenomeni corruttivi, risulta inscindibilmente connessa al controllo sociale da attuare mediante il
perseguimento di elevati livelli di trasparenza ed accessibilità di dati ed informazioni.
Finalità da conseguire:
• obiettivo strategico 1.1.1: rafforzare il senso etico e favorire la diffusione della cultura della integrità e della trasparenza presso il
personale dipendente
• obiettivo strategico 2.1.1: assicurare forme diffuse di controllo sociale in termini propositivi e di partecipazione alle scelte amministrative
• obiettivo strategico 3.1.1.: rendere gli obblighi di trasparenza occasione di revisione dei procedimenti amministrativi in una prospettiva di
semplificazione e velocizzazione dell’azione amministrativa; potenziare e qualificare gli strumenti di valutazione e controllo interno
Risorse umane da impiegare: il programma abbraccia tutte le articolazioni organizzative e tutto il personale ivi impegnato
Risorse strumentali da utilizzare: il programma non determina nuovi investimenti o spese, bensì si basa su misure organizzative e
razionalizzazione di impiego dei fattori produttivi già disponibili
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il programma è in linea con gli indirizzi legislativi sia nazionali che regionali.
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AREA STRATEGICA N.1: INTEGRITA', TRASPARENZA ED ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

LINEA PROGRAMMATICA n.2 : rendere efficace, trasparente e partecipata l’azione degli organi di governo
RIFERIMENTI: missione 1 – programma1-2 / missione 18
Dirigente Responsabile: dott. Pompeo Camero – dirigente ripartizione amministrativa
Descrizione del programma: l’esercizio del ruolo istituzionale degli amministratori comunali trova un chiaro riferimento nel quadro legislativo
presieduto dal d.leg.vo 267/00, ma richiede al contempo un necessario recepimento negli strumenti regolamentari dell’ente, con esercizio degli
ampi spazi di autonomia necessari a conformarli alle peculiarità del contesto locale. Simile attività permette anche di introdurre meccanismi di
semplificazione e velocizzazione di procedure ed adempimenti, tali da determinare risparmi di spesa, ma anche una maggiore velocità nelle
decisioni e relativa attuazione.
Motivazione delle scelte: la partecipazione alla vita istituzionale è alla base della democrazia ed è il sale della convivenza civile. La partecipazione
deve essere effettiva e pertanto l’ente deve dotarsi di strumenti regolamentari capaci di porre gli organi nelle condizioni di esercitare al meglio il
proprio ruolo, ma anche i cittadini di poter conoscere e partecipare.
Finalità da conseguire:
• obiettivo strategico 4.2.1: assicurare l’evoluzione, la razionalizzazione e la semplificazione degli strumenti comunali di regolazione
amministrativa
• obiettivo strategico 5.2.1: massimizzare l’efficacia lavori e delle decisioni degli Organi Istituzionali e favorire la partecipazione dei cittadini
Risorse umane da impiegare: personale incardinato nel servizio affari generali della ripartizione amministrativa.
Risorse strumentali da utilizzare: il programma non determina nuovi investimenti o spese, bensì si basa sulla razionalizzazione di impiego dei
fattori produttivi già disponibili
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il programma è in linea con gli indirizzi legislativi sia nazionali che regionali.
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AREA STRATEGICA N.1: INTEGRITA', TRASPARENZA ED ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

LINEA PROGRAMMATICA n.3: migliorare la produttività dei servizi interni
RIFERIMENTI: missione 1 - programma 8, 10 e 11
Dirigente Responsabile: dott. Pompeo Camero – dirigente ripartizione amministrativa / dott. Gennaro Sinisi – dirigente area di staff
Descrizione del programma: nonostante l’attenzione dell’opinione pubblica sia rivolta verso i servizi erogati alla cittadinanza, nel complesso
dell’economicità dell’azione amministrativa assumono sempre maggiore rilievo i c.d. “servizi interni”, cioè quei servizi che l’ente produce per il proprio
funzionamento, anche a supporto dei processi di produzione di servizi verso l’esterno. Con il presente programma si intende focalizzare l’attenzione su
alcuni di questi servizi che assumo un ruolo fondamentale al buon andamento della macchina amministrativa. Il riferimento è all’organizzazione e
gestione delle risorse umane ed ai servizi legali-appalti e contratti.
Motivazione delle scelte: l’assetto organizzativo è stato oggetto di ripetuti interventi nell’ultimo triennio, così come notevoli innovazioni sono
state introdotte nella gestione dei fabbisogni e dei connessi piani occupazionali. Anche sul versante del trattamento accessorio ed incentivante al
personale dirigenziale ed a quello di comparto sono stati compiuti notevoli progressi per adattarne le previsioni all’evoluzione del quadro
normativo. Si tratta di completare il percorso mediante una sistematizzazione dei diversi interventi nel corpo di una armonica revisione degli
strumenti regolamentari afferenti l’organizzazione dell’ente. Sul versante degli affari legali la scelta strategica di istituzione dell’avvocatura
comunale andrà verificata sul campo e modulata in funzione dei risultati registrati e dell’evoluzione del contesto. Per il servizio appalti e contratti
la revisione e\o introduzione di nuovi strumenti regolamentari costituisce occasione preziosa per rivedere meccanismi operativi che possano
incidere sulla durata delle procedure e sui loro costi economici, ma anche amministrativi e gestionali.
Finalità da conseguire:
• obiettivo strategico 6.3.1: valorizzare le risorse umane e migliorarne la produttività, anche mediante il perseguimento del benessere
organizzativo
• obiettivo strategico 7.3.1: ridurre il contenzioso dell’ente ed i relativi costi diretti ed indotti
• obiettivo strategico 8.3.1: adeguare la macchina burocratica dell’ente in funzione di innovazioni organizzative, gestionali e tecnologiche
Risorse umane da impiegare: il programma impegna specificamente il personale incardinato nei servizi risorse umane, affari legali ed appalti e
contratti. Tuttavia tali servizi si interfacciano con la generalità delle articolazioni dell’ente, richiedendo sinergie e meccanismi di interazione.
Risorse strumentali da utilizzare: il programma si basa sulla razionalizzazione di impiego dei fattori produttivi già disponibili
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il programma è in linea con gli indirizzi legislativi sia nazionali che regionali.
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AREA STRATEGICA N.1: INTEGRITA', TRASPARENZA ED ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

LINEA PROGRAMMATICA n.4: il cittadino e la sua identità
RIFERIMENTI: missione 1 - programma: 4
Dirigente Responsabile: dott. ssa Carmela Testa – dirigente ripartizione servizi alla città
Descrizione del programma: il complesso dei servizi demografici ha da sempre rappresentato il banco di prova di maggiore impatto dei percorsi di
innovazione e semplificazione amministrativa. Ripetuti interventi legislativi e regolamentari puntano sull’utilizzo delle tecnologie per sopprimere
definitivamente gli obblighi certificatori, ma al contempo assicurare doverose forme di verifica e controllo. L’amministrazione è quindi chiamata a
coniugare tali esigenze, portando a compimento i percorsi già avviati. A tale percorso si affianca quello di ulteriore velocizzazione e semplificazione
degli adempimenti connessi alla gestione e registrazione degli eventi della vita del cittadino.

Motivazione delle scelte: la riduzione degli obblighi di certificazione ha senso se anche l’utilizzo dell’autocertificazione diviene semplice ed
agevole da parte di cittadini ed imprese. Ciò può basarsi sullo sviluppo di meccanismi automatizzati per l’elaborazione dei propri dati, ovvero sulla
possibilità di altre amministrazione di acquisizione diretta di dati ed informazioni. La semplificazione, inoltre, dovrà interessare la gestione di
tutte le procedure di registrazione degli eventi rilevanti della vita del cittadino, favorendo la concentrazione degli adempimenti.
Finalità da conseguire:
• obiettivo strategico 9.4.1: consolidare e ampliare l’offerta dei servizi via web per accedere ai propri dati ed acquisire certificazioni
• obiettivo strategico 10.4.1: favorire la circolarità e lo scambio di dati ed informazioni, assicurando protezione e sicurezza
Risorse umane da impiegare: il programma impegna il personale incardinato nella specifica ripartizione
Risorse strumentali da utilizzare: il programma si basa sulla razionalizzazione di impiego dei fattori produttivi già disponibili, nonché nello
sviluppo e\o introduzione di nuove tecnologie
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il programma è in linea con gli indirizzi legislativi sia nazionali che regionali.
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AREA STRATEGICA N.1: INTEGRITA', TRASPARENZA ED ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

LINEA PROGRAMMATICA n.5 re ingegnerizzare i processi in campo edilizio e manutentivo
RIFERIMENTI: missione 1 – programma 5 e 6
Dirigente Responsabile Arch. Giacomo Losapio – dirigente ripartizione tecnica
Descrizione del programma: l’ormai prossima adozione del PUG e la mole di piani e programmi complessi approvati e già in fase di realizzazione,
impone che anche i processi legati alla gestione di pratiche edilizie siano ripensati in una logica di sportello unico ed in una prospettiva di progressiva
automazione degli adempimenti. Ciò si coniuga con l’esigenze di rafforzare e qualificare le azioni di monitoraggio e controllo sulla realizzazione delle
edificazioni e sul disegno complessivo di sviluppo territoriale. A tale logica non sfugge anche la gestione degli immobili comunali che va supportata con
un sistema di programmazione, monitoraggio e controllo degli interventi manutentivi e di gestione degli impianti.

Motivazione delle scelte: nel panorama delle strutture comunali, l’edilizia si caratterizza per la mancanza di una evoluzione gestionale fondata
sull’uso delle nuove tecnologie. Un nuovo modello gestionale impone un ripensamento dei processi e dei soggetti coinvolti, superando aree di
criticità che determinano sovraccarichi di lavoro, dilatazione di tempi, risposte inadeguate al territorio. Tale scelta si rende ancor di più
irrinunciabile in un contesto di progressiva riduzione delle risorse umane e conseguente esigenze di massimizzare la produttività di impiego dei
fattori disponibili. Parimenti la gestione degli immobili comunali dovrà superare aspetti di frammentarietà negli interventi, legati ad emergenze
quotidiane, per favorire percorsi programmati e funzionali all’economicità di spesa.
Finalità da conseguire:
• obiettivo strategico 11.5.1: strutturare lo sportello unico per l’edilizia sia in termini di ambiente fisico, sia come sportello telematico
• obiettivo strategico 12.5.1: introdurre meccanismi di facility management nella manutenzione degli immobili e del patrimonio comunale
Risorse umane da impiegare: personale incardinato nella ripartizione amministrativa
Risorse strumentali da utilizzare: il programma si basa sulla razionalizzazione di impiego dei fattori produttivi già disponibili, con inevitabili
investimenti in termini di software gestionali o sviluppo di modelli già presenti.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il programma è in linea con gli indirizzi legislativi sia nazionali che regionali.
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AREA STRATEGICA N. 2: POLITICHE DI BILANCIO E FEDERALISMO COMUNALE
LINEA PROGRAMMATICA n.6: perseguire il rigore di bilancio come opportunità di sviluppo
RIFERIMENTI: missione 1 – programma 3 / missioni:20-21-22-23
Dirigente Responsabile dott. Angelo Pedone – dirigente rip. Finanziaria
Descrizione del programma: Le ripetute manovre di correzione dei conti pubblici hanno ulteriormente rafforzato i sacrifici chiesti agli enti locali,
sia in termini di progressiva riduzione dei trasferimenti erariali, sia di miglioramento dei saldi rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità
interno. La parallela attuazione del federalismo comunale con l'introduzione di alcune nuove leve fiscali ed il ripristino di margini di manovra sui
livelli di imposizione di alcuni tributi comunali, pongono l'ente dinanzi alla sfida di una revisione complessiva delle politiche di bilancio sia in
termini di entrate, per una necessaria valorizzazione del proprio patrimonio, sia in termini di spesa, per un superamento dei concetti di "spesa
storica" e di analisi di coerenza tra risorse impiegate ed utilità rese, senza trascurare gli impatti in termini di competitività del sistema economico
sociale insediato nel territorio.
Motivazione delle scelte: l’ambizioso programma assunto si basa sulle elevate professionalità di cui l’ente dispone e che gli consentono di
sperimentare nuovi modelli di rilevazione contabili idonei a fornire una rappresentazione sempre più coerente della situazione economicofinanziaria. E’ comunque importante che le politiche di bilancio siano partecipate ed estese a tutte le figure dirigenziali affinchè siano partecipi
dei vincoli e degli equilibri da perseguire, impegnandosi sia sul versante del reperimento delle risorse, sia su quello dell’impiego entro canoni di
ragionevolezza e sostenibilità.
Finalità da conseguire:
• obiettivo strategico 13.6.2: migliorare i sistemi di rilevazione contabile, onde fornire elementi utili ad orientare le scelte politiche e
rafforzare le possibilità di controllo sociale
• obiettivo strategico 14.6.2: rafforzare l'impegno e l'attenzione per il reperimento delle fonti di entrata e la relativa riscossione
• obiettivo strategico 15.6.2: superare le logiche di consolidamento e di variazione incrementale delle spese, attivando meccanismi di
analisi, verifica e confronto
Risorse umane da impiegare: personale già in servizio ed incardinato nelle specifiche articolazioni
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in uso con adattamenti ed implementazioni.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il programma è in linea con gli indirizzi legislativi sia nazionali che regionali.
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AREA STRATEGICA N. 2: POLITICHE DI BILANCIO E FEDERALISMO COMUNALE
LINEA PROGRAMMATICA n.7 rigore ed equità fiscale e tributaria
RIFERIMENTI: missione 1 – programma 4
Dirigente Responsabile dott. Angelo Pedone – dirigente rip. Finanziaria
Descrizione del programma: il presente programma racchiude il complesso di azioni costituenti esplicitazione dell'autonomia tributaria dell'ente
Comune, così come esaltata dal c.d. "federalismo comunale".. L'introduzione di alcune nuove leve fiscali ed il ripristino di margini di manovra sui
livelli di imposizione di alcuni tributi comunali, pongono l'ente dinanzi alla sfida di equa distribuzione del prelievo di risorse sul territorio, ma al
contempo di perseguire efficacemente le aree di evasione ed elusione, in sinergia con lo Stato e nella prospettiva di poter beneficiare delle
premialità a ciò connesse.
Motivazione delle scelte: gli enti locali sono impegnati nella introduzione di nuove fattispecie di tributi, per le quali devesi predisporre la relativa
regolamentazione nonché strutturare il quadro tariffario di riferimento, tenendo anche conto dei connessi e correlati tagli ai trasferimenti
erariali. Trattasi di individuare il giusto livello di prelievo per consentire all’ente di erogare servizi, senza incidere sul sistema famiglie-imprese già
provato dalla congiuntura sfavorevole, ed altresì assicurare canoni di progressività. Al contempo la riapertura delle facoltà di intervento sulle
aliquote degli altri tributi comunali consentono all’ente di strutturare politiche di rimodulazione dei gettiti in rapporto ai propri fabbisogni.
L’esercizio della leva tributaria impegna l’ente in azioni strutturate di recupero di aree di evasione ed elusione, accedendo alle forme di
collaborazione con l’Agenzia delle Entrate che oltre a migliorare e potenziare gli strumenti a disposizione, permettono di acquisire premialità
anche per i recuperi di gettito di imposte erariali; al di là del beneficio economico, trattasi di una azione di giustizia ed equità sociale.
Finalità da conseguire:
• obiettivo strategico 16.7.2: redistribuire il prelievo tributario secondo canoni di equità.
• obiettivo strategico 17.7.2: partecipazione attiva al perseguimento delle aree di elusione ed evasione
Risorse umane da impiegare: personale già in servizio ed incardinato nelle specifiche articolazioni
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in uso con adattamenti ed implementazioni.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il programma è in linea con gli indirizzi legislativi sia nazionali che regionali

Città di Bisceglie – piano della performance 2015/2017- versione adottata con DGC n. 245 del 16/09/2015

31

AREA STRATEGICA N. 3 SICUREZZA, LEGALITA' E SVILUPPO ECONOMICO
LINEA PROGRAMMATICA n.8 sicurezza urbana e protezione civile
RIFERIMENTI: missione 2-programma 1; missione 3 –programma 1\2; missione 11 – programma 1\2
Dirigente Responsabile: dott. Michele Dell’Olio - Comandante Corpo di P.M.
Descrizione del programma: La questione della sicurezza urbana occupa, ormai da alcuni anni, un ruolo importante nell’opinione pubblica, nel dibattito
politico sul governo delle città e nella riflessione sociologica e criminologica. Il programma politico dell’Amministrazione Comunale ha tra le sue priorità
la promozione di ogni azione che rafforzi le condizioni di sicurezza in città. Per perseguire tale scopo saranno pianificati e attuati interventi di
qualificazione urbana del territorio e contestualmente incrementate le attività operative dei servizi di polizia locale. La Polizia Municipale necessita di
un rafforzamento del proprio organico attualmente sottodimensionato rispetto a quelle che sono le esigenze richieste dall’attuale contesto socio
economico. Le limitazioni alla spesa pubblica previste dalla normativa vigente non consentono di dar corso nell’immediato ad un significativo aumento
del contingente numerico del Corpo di PM. Occorre pertanto ricorrere all’azione sussidiaria di volontari quali sono le associazioni d’arma che già da
alcuni anni collaborano con la Polizia Municipale per la vigilanza presso gli istituti scolastici. Anche l’utilizzo della tecnologia consente di rendere più
efficiente l’azione di controllo del territorio da parte delle forze di polizia. In quest’ottica si intende implementare il sistema di videosorveglianza urbana
in dotazione al Corpo di Polizia Municipale acquisendo ulteriori telecamere da posizionare in specifici siti comunali al fine di prevenire e all’occorrenza
reprimere azioni criminose. Per limitare l’incidentalità stradale e rendere più sicura la circolazione veicolare si intende dare continuità all’utilizzo di
impianti tecnologici che rilevano le infrazioni per il passaggio con rosso presso le intersezioni semaforiche e l’elevata velocità nella percorrenza di
strade extraurbane. E’ necessaria anche una partecipazione dei cittadini e soprattutto un coinvolgimento degli alunni che frequentano gli istituti
scolastici sulle tematiche che attengono alla legalità.
Motivazione delle scelte: sono molteplici gli ambiti di intervento e\o di miglioramento ipotizzabili nel campo della sicurezza urbana, ma
certamente ne costituisce un presupposto indefettibile un potenziamento e qualificazione dell’azione del corpo di polizia municipale. Le scelte
operative per rafforzare la percezione della sicurezza da parte dei cittadini si fondano sulla necessità di prevenire e reprimere l’illegalità e quindi
non solo le condotte criminose ma anche quelle azioni che determino come conseguenza il degrado urbano, l’inquinamento ambientale ,
l’abusivismo edilizio e il mancato rispetto delle norme che disciplinano il commercio e altre tipologie di attività economiche.
Finalità da conseguire:
• obiettivo strategico 18.8.3 potenziare e qualificare i servizi di polizia urbana in termini di risorse umane, strumentali e tecnologiche
• obiettivo strategico 19.8.3 promuovere interventi sussidiari di sicurezza urbana e protezione civile in collaborazione con la cittadinanza
ed i diversi attori del contesto sociale
Risorse umane da impiegare: personale già in servizio ed incardinato nei specifici reparti in cui si articola l’organizzazione della PM
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in uso con adattamenti ed implementazioni.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il programma è in linea con gli indirizzi legislativi sia nazionali che regionali
Città di Bisceglie – piano della performance 2015/2017- versione adottata con DGC n. 245 del 16/09/2015
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AREA STRATEGICA N. 3 SICUREZZA, LEGALITA' E SVILUPPO ECONOMICO
LINEA PROGRAMMATICA n.9 identità e contesto come fattori di sviluppo economico
RIFERIMENTI: missione 14 – programmi 1/2/3; missione 15 – programmi 1\3 ; missione 16 – programmi 1/2
Dirigenti responsabili: dott.ssa Testa Carmela – dirigente ad interim rip.ne AA.PP. ambiente demanio e patrimonio;
dott. Sinisi Gennaro – dirigente area di staff
Descrizione del programma: l'amministrazione sarà impegnata nella attuazione di politiche di stimolo, supporto e sostegno allo sviluppo
economico locale. In particolare sarà necessario rafforzare l'identità del territorio per costituirne fattore di competitività; una simile prospettiva
non potrà prescindere da azioni sinergiche con le realtà limitrofe per raggiungere dimensioni idonee ad essere presenti su un mercato
globalizzato, esaltando le esperienze già avviate con i patti territoriali e con le iniziative di sviluppo in campo agricolo ed in quello della pesca. Il
tessuto commerciale e dei servizi che dovrà essere sempre più integrato con il contesto cittadino per offrire un servizio accogliente, mirato, di
qualità e come tale competitivo rispetto all'offerta dei grossi centri commerciali.
Motivazione delle scelte: Le azioni saranno mirate a creare le condizioni di contesto affinchè le peculiarità del tessuto economico produttivo
locale possano essere esaltate e costituire fattori propulsivi e stimolanti per la nascita di nuove imprese e la crescita di quelle già presenti.
L'azione dovrà essere diretta anche alla popolazione dei Comuni viciniori mediante iniziative che possano costituire fattore di richiamo,
coniugando le esigenze specifiche di acquisto con la fruizione di spazi urbani attraenti e di servizi complementari per la promozione socio
culturale.
Finalità da conseguire:
• obiettivo strategico 20.9.3: attivare politiche attive per l’occupazione e l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro
• obiettivo strategico 21.9.3: creare le condizioni di contesto e favorire reti di relazioni sinergiche per stimolare e favorire il consolidamento,
l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali
Risorse umane da impiegare: personale già in servizio ed incardinato nelle specifiche articolazioni
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in uso con adattamenti ed implementazioni.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il programma è in linea con gli indirizzi legislativi sia nazionali che regionali
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AREA STRATEGICA N. 4 INCLUSIONE SOCIALE, BENESSERE E SALUTE
LINEA PROGRAMMATICA n.10 inclusione e benessere sociale
RIFERIMENTI: missione 12 – programmi: 1/2/3/4/5/6/7/8
Dirigente responsabile dott. Gennaro Sinisi – dirigente area servizi di staff ed interim Rip. Socio culturale sport e turismo
Descrizione del programma: in campo sociale le scelte dell'amministrazione discendono e si raccordano con la predisposizione del Piano Sociale di Zona per
l'Ambito Bisceglie - Trani, riferito al periodo 2014/2016. L'impostazione di fondo mira a valorizzare il singolo individuo e le sue peculiarità e potenzialità,
favorendone la promozione della condizione sociale, prevenendo od arginando ogni forma di esclusione, assicurando condizioni di vivibilità urbana e di
espressione della propria personalità. In una simile prospettiva assume importanza la presa in carico di situazioni di criticità e la strutturazione di un
complesso di azioni coordinate tese a dare risposte complessive e durature che vedano al centro la persona ed i suoi bisogni.
Motivazione delle scelte: Soprattutto in una congiuntura economicamente sfavorevole sarà fondamentale supportare le famiglie nel loro insostituibile ruolo di
tenuta complessiva del tessuto sociale, assicurando sostegni e servizi che facilitino il soddisfacimento dei bisogni primari, la conciliazione con le esigenze
lavorative sempre più flessibili, la gestione di conflitti e la prevenzione di violenze ed abusi. Per i minori dovrà porsi attenzione all'area del disagio, della
dispersione scolastica e della devianza, favorendo percorsi di recupero all'interno del contesto di vita. Per i disabili e gli anziani dovrà essere ampliata l'offerta
di strutture e prestazioni che ne consentano il recupero e la valorizzazione delle potenzialità , superando l'isolamento e prevenendo l'istituzionalizzazione in
favore della domiciliarità. Particolarmente importante sarà il coinvolgimento del terzo settore e di tutti gli attori del contesto sociale, valorizzando gli apporti
del volontariato e dell'impresa sociale per massimizzare le utilità ritraibili da risorse sempre più modeste. L'attenzione prioritaria all'area del disagio e
dell'esclusione non dovrà comportare disattenzione alla generalità dei cittadini cui dovranno essere assicurate condizioni di vivibilità urbana, di servizi e di
contesto sociale adeguate e coerenti con un progetto di benessere complessivo. Tali elementi dovranno rappresentare una variabile essenziale nelle scelte
programmatiche dell'ente.
Finalità da conseguire:
• obiettivo strategico 22.10.4: razionalizzare e riqualificare la spesa sociale, raccordando gli interventi a valenza comunale con quelli della gestione
associata d'Ambito
• obiettivo strategico 23.10.4: promuovere interventi coordinati per la presa in carico dei bisogni e l'articolazione di risposte complessive e coerenti in
termini di recupero a ruoli sociali attivi
• obiettivo strategico 24.10.4: creare un sistema di relazioni stabili con il volontariato e le imprese sociali sul territorio, perseguendo forme di cooperazione
e partenariato.
Risorse umane da impiegare: personale già in servizio ed incardinato nelle specifiche articolazioni
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in uso con adattamenti ed implementazioni.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il programma è in linea con gli indirizzi legislativi sia nazionali che regionali.
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AREA STRATEGICA N. 5 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SVILUPPO URBANISTICO
LINEA PROGRAMMATICA n.11 viabilità e mobilità sostenibile
RIFERIMENTI: missione 10 – programmi 2/5
Dirigente responsabile Arch. Giacomo Losapio – dirigente rip. Tecnica
dott.ssa Carmela Testa dirigente ad interim Rip. aa.pp. ambiente demanio e patrimonio
Descrizione del programma: in tema di viabilità le scelte dell'amministrazione mirano a migliorare i flussi di traffico cittadino, decongestionando il
centro ed assicurando dotazioni infrastrutturali e di arredo per renderlo più vivibile e fruibile anche a supporto del tessuto commerciale
insediato. Un tema importante è anche quello della sicurezza per il quale è prioritario proseguire nei programmi di progressivo rifacimento e\o
sistemazione del manto stradale e dei marciapiedi, nella realizzazione di rotatorie e nel miglioramento degli impianti semaforici. In prospettiva si
rende plausibile una riorganizzazione complessiva dei flussi di transito nella cornice di un piano complessivo che tenga conto delle interazioni con
gli assi stradali sovra comunali. La mobilità delle persone e delle merci, in un contesto globalizzato, è un fattore di successo che richiede un
efficace collegamento del contesto cittadino ai principali nodi viari, ferroviari, portuali ed aeroportuali. Analoga rilevanza assume anche il rilancio
del servizio di trasporto pubblico urbano, per il quale, tuttavia, l’azione comunale è legata alla dimensione per ambito ottimale provinciale
imposto dalla l.r. 24/2012.
Motivazione delle scelte: la progressiva estensione dell’abitato ha certamente incrementato i flussi di traffico tra le periferie ed il centro cittadino
rimasto cuore dei servizi e del commercio. Si rende necessario intervenire per rendere fluidi i flussi veicolari e, soprattutto, assicurare condizioni
di fruibilità del centro. La maggiore intensità di traffico pone con forza i temi della sicurezza di strade e marciapiedi e di efficace presidio dei
principia incroci. La viabilità, ovviamente, non ha solo una dimensione interna, ma è fattore rilevante per il collegamento esterno, soprattutto in
una cornice di sviluppo economico legato al turismo, alle attività produttive, all’esportazione di prodotti agricoli e della pesca.
Finalità da conseguire:
• obiettivo strategico 25.11.5: incrementare la sicurezza della mobilità urbana (rifacimenti manti stradali e marciapiedi, rotatorie ed impianti
semaforici)
• obiettivo strategico 26.11.5: ridurre gli impatti dei flussi di traffico nel centro cittadino (realizzazione parcheggi, ciclovie, redazione piano del
traffico) e migliorare i collegamenti con i principali nodi per la mobilità di merci e persone;
• obiettivo strategico 27.11.5: riqualificare e riorganizzare il servizio di trasporto pubblico locale affinchè costituisca una valida alternativa all’uso
del mezzo proprio
Risorse umane da impiegare: personale già in servizio ed incardinato nelle specifiche articolazioni
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in uso con adattamenti ed implementazioni.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il programma è in linea con gli indirizzi legislativi sia nazionali che regionali.
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AREA STRATEGICA N. 5 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SVILUPPO URBANISTICO
LINEA PROGRAMMATICA n.12 tutela ambientale e salubrità dell’abitato
RIFERIMENTI: missione 9 – programmi1/2/4/5/8
Dirigente responsabile Arch. Giacomo Losapio – dirigente rip. Tecnica
dott.ssa Carmela Testa dirigente ad interim Rip. aa.pp. ambiente demanio e patrimonio
Descrizione del programma: è necessario intervenire su più fronti per migliorare le condizioni di salubrità dell’abitato, in riferimento ad ogni possibile forma di
inquinamento, con particolare riguardo alle periferie, alle campagne ed alle coste. Gli interventi non dovranno essere episodici, legati a singole esigenze od
emergenze, bensì inquadrati in una azione complessiva e coerente che parta dalla valutazione in termini ambientali dei piani e programmi. Particolarmente
importante si presenta l’impegno per le coste per le quali la predisposizione, approvazione ed implementazione del piano comunale rappresenta occasione
preziosa per una azione che possa coniugare la tutela ambientale con la valorizzazione turistica.
Tra le azioni infrastrutturali assumeranno valenza prioritaria quelle di restauro del paesaggio, di rinaturalizzazione del litorale tramite ripascimento di ciottoli al
posto dei lastroni, di recupero e tutela ambientale del sistema delle “Lame” naturali.
Motivazione delle scelte: La salubrità dell’abitato incide sulla qualità del vivere e deve costituire impegno dell’amministrazione rispetto alle fonti di
inquinamento elettromagnetico, del suolo, dell’aria: attivare monitoraggi e controlli mirati, liberare le campagne e le periferie dall’abbandono di rifiuti,
qualificare la gestione dei temi ambientali, sono solo alcune delle azioni concrete da avviare. Il piano delle coste rappresenterà una condizione essenziale per
riordinare le forme di utilizzo, migliorare le condizioni di fruibilità, strutturare percorsi condivisi di protezione e valorizzazione.
Finalità da conseguire:
• obiettivo strategico 28.12.5: coniugare lo sviluppo, l’uso e l’infrastrutturazione del territorio con le esigenze di difesa del suolo e di mitigazione dei
rischi idraulici
• obiettivo strategico 29.12.5: assicurare un contesto urbano e rurale salubre come fattore determinante per la qualità di vita dei cittadini e l’attrattività
del territorio
• obiettivo strategico 30.12.5: favorire l’utilizzo sostenibile dell’ambiente, con particolare riferimento alle coste ed all’agro.
Risorse umane da impiegare: personale già in servizio ed incardinato nelle specifiche articolazioni
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in uso con adattamenti ed implementazioni.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il programma è in linea con gli indirizzi legislativi sia nazionali che regionali

Città di Bisceglie – piano della performance 2015/2017- versione adottata con DGC n. 245 del 16/09/2015

36

AREA STRATEGICA N. 5 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SVILUPPO URBANISTICO
LINEA PROGRAMMATICA n.13 sviluppo urbanistico-edilizio
RIFERIMENTI: missione 8 – programmi 1\2
Dirigente responsabile Arch. Giacomo Losapio – dirigente rip. Tecnica
Descrizione del programma: la gestione del territorio è legata all'intensa attività di pianificazione e programmazione già avviata ed in fase di
completamento o di attuazione. Le pianificazioni che hanno interessato diverse aree dell'abitato dovranno essere recepite e coordinate nelle
previsioni del redigendo PUG per il quale sono maturi i tempi di passaggio alla fase di approvazione. Ciò non impedisce una concomitante azione
di recupero e rifunzionalizzazione di singole aree, accedendo a forme efficaci di partenariato pubblico\privato, fruendo anche delle opportunità di
finanziamento discendenti da bandi comunitari. Tra le principali realizzazioni programmate, si individuano: Recupero urbanistico dei relitti edilizi
in aree urbane; Restauro ambientale delle piazze e dei parchi cittadini.
Motivazione delle scelte: Non abbiamo ereditato il mondo dai nostri genitori ma ci è stato consegnato in prestito dai nostri figli”.
L’Amministrazione riconosce che il concetto dello sviluppo sostenibile fornisce una concreta risposta alle politiche di pianificazione e gestione
urbana. Sostenibilità vuol dire soddisfare i bisogni e i servizi ambientali sociali ed economici a ciascun cittadino senza tuttavia minacciare
l’evoluzione dei sistemi (naturali,sociali e culturali) dai quali dipendono tali servizi.
Finalità da conseguire:
• obiettivo strategico 31.13.5: completare l'iter di approvazione del PUG ed avviare la fase attuativa delle relative previsioni
• obiettivo strategico 32.13.5: dare attuazione ai programmi complessi già approvati e finanziati, assicurando coerente realizzazione degli
interventi pubblici e di pubblica utilità ad essi connessi
• obiettivo strategico 33.13.5: assicurare la concreta attuazione del programma delle opere pubbliche, sia in termini di tempestivo
completamento di quelle in corso di realizzazione, sia di avvio di quelle di nuova programmazione
Risorse umane da impiegare: personale già in servizio ed incardinato nelle specifiche articolazioni
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in uso con adattamenti ed implementazioni.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il programma è in linea con gli indirizzi legislativi sia nazionali che regionali.
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AREA STRATEGICA N. 5 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SVILUPPO URBANISTICO
LINEA PROGRAMMATICA n.14 igiene urbana
RIFERIMENTI: missione 9 – programma 3
Dirigente Responsabile: dott. Michele Dell’Olio - Comandante Corpo di P.M.
Descrizione del programma: la gestione del servizio di igiene ambientale rappresenta una leva decisiva di miglioramento del contesto cittadino; da un
lato vi è l’esigenza di introdurre un nuovo modello organizzativo e gestionale, unitamente alle azioni innovative tese ad elevare decisamente le
percentuali di raccolta differenziata; dall’altro vi è l’esigenza di adeguarsi progressivamente agli standards di cui allo schema di carta dei servizi
approvata con deliberazione della giunta regionale n. 194 del 11.11.2013. Il tutto in una cornice di gestione per A.T.O. ed A.R.O. delineata con la legge
regionale 24/2012.

Motivazione delle scelte: l’impegno prioritario è certamente diretto al servizio di igiene urbana, sia in termini infrastrutturali, sia in termini di
qualità del servizio, sia in termini di consolidamento e sviluppo dei progressi registrati nella raccolta differenziata; il concetto del rifiuto come
risorsa non deve più rappresentare solo un slogan, ma il fulcro di una azione a livello comunale e sovra comunale, vedendo il ciclo dei rifiuti nella
sua globalità.
Finalità da conseguire:
• obiettivo strategico 34.14.5 implementare nuovo modelli organizzativi e gestionali per incrementare le percentuali di raccolta
differenziata e migliorare le condizioni di igiene e decoro dell’abitato
• obiettivo strategico 35.14.5 concorrere attivamente alla gestione associata del ciclo integrato di gestione rifiuti
Risorse umane da impiegare: personale già in servizio ed incardinato nelle specifiche articolazioni
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in uso con adattamenti ed implementazioni.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il programma è in linea con gli indirizzi legislativi sia nazionali che regionali.
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AREA STRATEGICA N. 6 ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO E CENTRO STORICO
LINEA PROGRAMMATICA n.15 istruzione e sport come fattori di promozione e crescita
RIFERIMENTI: missione 4 – programmi 1/2/6/7; missione 6 – programmi 1/2
Dirigente responsabile dott. Gennaro Sinisi dirigente ad interim ripartizione socio culturale sport e turismo
Descrizione del programma: Tra le principali iniziative in programma, si segnalano:
- Riorganizzazione territoriale delle scuole che tenga conto delle reali esigenze delle famiglie e degli alunni.
- riqualificazione e adeguamento degli impianti scolastici.- Completamento della sostituzione totale degli arredi scolastici.
- Istituzione di una rete di agenzie per contrastare il disagio e l’abbandono scolastico.
- Sostegno a progetti che siano promotori di educazione allo sport nei quartieri e nelle fasce di popolazione più a rischio, coinvolgendo bambini e
indirizzandoli alla pratica sportiva e ludica. Promozione e sostegno delle squadre locali dilettantistiche (basket, calcio, pallavolo, ciclismo, boxe ecc),
anche al fine di tutelare l'immagine della città.
-Realizzazione di nuove strutture decentrate nei quartieri periferici: quartiere San Pietro, largo Fausto Coppi, Cittadella dello Sport in zona ASI, con
particolare attenzione alle nuove discipline sportive che aggregano gruppi giovanili , favorendo la socializzazione tra i ragazzi.
Motivazione delle scelte: per l'istruzione l'impegno dell'amministrazione sarà diretto a migliorare ulteriormente la condizione logistica delle strutture e
dei relativi arredi, favorendo un ampliamento delle opportunità didattiche e formative. Saranno potenziati i servizi di ausilio alla frequenza scolastica,
soprattutto nella direzione del contrasto alla dispersione. L'attenzione non si limiterà al solo obbligo scolastico, ma si estenderà all'istruzione secondaria
ed alla formazione per creare opportunità di qualificazione per i giovani ed opportunità di inserimento lavorativo.
lo sport ed il tempo libero, quali dimensioni importanti per la qualità di vita saranno potenziati nella pratica, sia con interventi infrastrutturali, sia con
modelli gestionali che vedano una forte interazioni tra l'amministrazione e l'associazionismo locale. Le esperienze più significative a livello agonistico
potranno costituire elemento di stimolo ed incentivo.
Finalità da conseguire:
• obiettivo strategico 36.15.6: ampliare e migliorare l'offerta scolastica sul territorio, assicurando interventi di supporto e sostegno alla frequenza
• obiettivo strategico 37.15.6: rendere fruibili gli impianti sportivi ed incentivare la promozione della pratica sportiva mediante partenariato con
l'associazionismo sportivo dilettantesco
• obiettivo strategico 38.15.6: promuovere la partecipazione dei giovani, rendendoli protagonisti di iniziative per la crescita culturale, sociale ed
economica
Risorse umane da impiegare: personale già in servizio ed incardinato nelle specifiche articolazioni
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in uso con adattamenti ed implementazioni.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il programma è in linea con gli indirizzi legislativi sia nazionali che regionali.
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AREA STRATEGICA N. 6 ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO E CENTRO STORICO
LINEA PROGRAMMATICA n.16 identità storico culturale e sviluppo turistico
RIFERIMENTI: missione 5 – programmi 1\2 ; missione 7
Responsabile dott. Gennaro Sinisi dirigente ad interim ripartizione socio culturale sport e turismo
Descrizione del programma: in campo culturale l’impegno programmatico si pone in continuità con le iniziative già svolte negli anni pregressi; si privilegeranno
le iniziative culturali locali e, comunque, che siano coerenti con le nostre radici e le nostre tradizioni. Ciò a tutela della nostra "memoria storica", nonchè ai fini
della razionalizzazione delle risorse che potranno essere meglio canalizzate a sostegno delle associazioni culturali locali. In campo turistico l’impegno sarà
diretto a rafforzare l’offerta e, soprattutto a destagionalizzarla, valorizzando le coste, il centro storico e l’agro di Bisceglie.
Motivazione delle scelte: anche in campo culturale le scelte programmatiche dovranno tendere a misure di qualificazione delle proposte, legando le tradizioni
e la storia locale con le nuove tendenze; recuperare e rendere fruibili gli spazi ed i contenitori culturali, creare rete e sinergie con le diverse associazioni e
movimenti operanti sul territorio, rappresentano condizioni essenziali per una proposta culturale diffusa, articolata e capace di caratterizzarsi nel panorama
regionale. Alcuni eventi di maggior richiamo saranno consolidati per rappresentare degli attrattori e favorire la conoscenza del territorio. Il turismo è stata
individuato come leva fondamentale del percorso di sviluppo e crescita del territorio. Il turismo trova i principali riferimenti nella costa e nelle bellezze
storiche, artistiche ed architettoniche del centro storico, senza trascurare le valenze paesaggistiche dell'agro. E' necessario integrare tali risorse per assicurare
un'offerta integrata che permetta di destagionalizzare i flussi e di radicarli maggiormente sul territorio. Ovviamente è necessario qualificare l'offerta rispetto a
quella di località similari, caratterizzandola con le peculiarità del territorio e del contesto socio-culturale, realizzare le necessarie infrastrutturazioni e
coinvolgere le diverse componenti in un progetto condiviso che veda azioni coerenti e sinergiche.
Finalità da conseguire:
• obiettivo strategico 39.16.6: favorire il recupero della storia e delle tradizioni locali, aprendole al confronto con le nuove tendenze socio-culturali.
• obiettivo strategico 40.16.6: integrare le offerte turistiche del territorio e consolidare manifestazioni culturali di qualità, facendole divenire elemento
identificativo e di richiamo
Risorse umane da impiegare: personale già in servizio ed incardinato nelle specifiche articolazioni
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in uso con adattamenti ed implementazioni.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il programma è in linea con gli indirizzi legislativi sia nazionali che regionali.
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Quadro di sintesi
aree strategiche
linee programmatiche
obiettivi strategici

obiettivi gestionali
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Area
strategica

1 Integrità – trasparenza – economicità dell’azione
amministrativa

Linee
Missioni
programmatiche

programmi

Obiettivi strategici

n.1: integrità e
trasparenza
dell’azione
amministrativa

Trasversale a
tutti
i
programmi

•

Trasversal
e a tutte le
missioni

•

•

n.2 : rafforzare la
partecipazione
democratica alla
vita istituzionale

1
18

1\2
1

•

obiettivo strategico 1.1.1: rafforzare il
senso etico e favorire la diffusione della
cultura della integrità e della trasparenza
presso il personale dipendente
obiettivo strategico 2.1.1: assicurare
forme diffuse di controllo sociale in
termini propositivi e di partecipazione alle
scelte amministrative
obiettivo strategico 3.1.1.: rendere gli
obblighi di trasparenza occasione di
revisione dei procedimenti amministrativi
in una prospettiva di semplificazione e
velocizzazione dell’azione amministrativa;
potenziare e qualificare gli strumenti di
valutazione e controllo interno
obiettivo strategico 4.2.1: assicurare
l’evoluzione, la razionalizzazione e la
semplificazione degli strumenti comunali
di regolazione amministrativa

Obiettivi gestionali

1. formazione di base e specifica
del personale sui temi della
prevenzione della corruzione
2. attuazione del piano di
prevenzione della corruzione
3. consolidare l’esperienza delle
giornate della trasparenza
4. realizzare una app dedicata al
Comune di Bisceglie
5. completare l’informatizzazione
del ciclo della performance, del
sistema dei controlli interni, del
piano anticorruzione e
trasparenza
6. migrazione del sito web in
piattaforma open source
7. aggiornare e completare i
regolamenti comunali inerenti
l’organizzazione dell’ente
8. Dotare l’ente di documenti
programmatici e regolamentari
a supporto del processo di
informatizzazione
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•

n.3: migliorare la
produttività dei
c.d. servizi interni

1

8/10/11

•

•

•

obiettivo strategico 5.2.1: massimizzare
l’efficacia lavori e delle decisioni degli
Organi Istituzionali e favorire la
partecipazione dei cittadini

obiettivo strategico 6.3.1: valorizzare le
risorse umane e migliorarne la
produttività,
anche
mediante
il
perseguimento
del
benessere
organizzativo
obiettivo strategico 7.3.1: ridurre il
contenzioso dell’ente ed i relativi costi
diretti ed indotti

obiettivo strategico 8.3.1: adeguare la
macchina burocratica dell’ente in
funzione di innovazioni organizzative,
gestionali e tecnologiche

9. attuare con modalità digitali gli
obblighi di informazione e
partecipazione amministratori
10. promuovere la divulgazione dei
lavori consiliari
11. gestire con modalità
informatiche l’intero processo
di produzione dei
provvedimenti dirigenziali e
degli organi istituzionali,
sostituendo le firme autografe
con le firme digitali
12. sviluppare la metodologia di
misurazione e valutazione della
perfomance individuale
13. monitorare e promuovere il
benessere organizzativo
nell’ente
14. implementare le nuove
procedura in tema di
negoziazione assistita
15. realizzare la ricognizione e
monitoraggio del contenzioso e
degli incarichi legali esterni
16. potenziamento del sistema di
protocollo informatico
17. digitalizzazione archivi e
conservazione a norma
18. adesione a centrali di
committenza e stazione unica
appaltante
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n.4: il cittadino e la
sua identità

1

7

•

•

n.5 re
ingegnerizzare i
processi in campo
edilizio e
manutentivo

1

5/6

•

obiettivo strategico 9.4.1: consolidare e
ampliare l’offerta dei servizi via web per
accedere ai propri dati ed acquisire
certificazioni

19. attuare l’identificazione in rete
dei cittadini
20. ampliare l’offerta di servizi
accessibili on line

obiettivo strategico 10.4.1: favorire la
circolarità e lo scambio di dati ed
informazioni, assicurando protezione e
sicurezza

21. Implementare il sistema di
gestione dell’anagrafe unica
nazionale

obiettivo strategico 11.5.1: strutturare lo
sportello unico per l’edilizia sia in termini
di ambiente fisico, sia come sportello
telematico

22. completare e perfezionare il
sistema informativo territoriale
23. implementare la nuova
modulistica unitaria per
interventi edilizi

•

obiettivo strategico 12.5.1:
introdurre meccanismi di facility
management nella manutenzione
degli immobili e del patrimonio
comunale

Dott.ssa Testa
Carmela

Dott.ssa Testa
Carmela

Arch. Giacomo
Losapio

24. riduzione del ricorso ad
interventi di somma urgenza
25. introduzione di un sistema di
monitoraggio e rilevazione e
misurazione dei tempi e costi di
intervento
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strategica

Area

2 Politiche di bilancio e federealismo comunale

Linee
Missioni
programmatiche

programmi

n.6: perseguire il
rigore di bilancio
come opportunità
di sviluppo

3

1
20
21
22
23

Obiettivi strategici

•

•

•

n.7 rigore ed
equità fiscale e
tributaria

1

4

•

obiettivo strategico 13.6.2:
migliorare i sistemi di rilevazione
contabile, onde fornire elementi utili
ad orientare le scelte politiche e
rafforzare le possibilità di controllo
sociale
obiettivo strategico 14.6.2:
rafforzare l'impegno e l'attenzione
per il reperimento delle fonti di
entrata e la relativa riscossione
obiettivo strategico 15.6.2: superare
le logiche di consolidamento e di
variazione incrementale delle spese,
attivando meccanismi di analisi,
verifica e confronto
obiettivo strategico 16.7.2:
redistribuire il prelievo tributario
secondo canoni di equità.

Obiettivi gestionali

26. costruire il sistema degli
indicatori e dei risultati di
bilancio
27. attuare il consolidamento del
bilancio comunale con i risultati
delle società ed altri soggetti
partecipati
28. migliorare il tasso di riscossione
e recupero entrate patrimoniali
29. attuare il piano di
razionalizzazione delle
partecipazioni societarie
30. perfezionare il sistema di
controllo di gestione,
integrandolo con gli altri
sistemi di controllo interno
31. migliorare l’indicatore di
tempestività dei pagamenti
32. assumere la gestione diretta di
tutti i tributi comunali
33. semplificare gli adempimenti a
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carico dei contribuenti

3 Sicurezza, legalità e sviluppo
economico

Area
strategica

•

Linee
programmatiche

Missioni

programmi

n.8 sicurezza
urbana e
protezione civile

2
3
11

1
1/2
1/2

Obiettivi strategici

•

•

n.9 identità e
contesto come
fattori di sviluppo
economico

14
15
16

1/2/3/4
1/3
1/2

obiettivo strategico 17.7.2:
partecipazione attiva al
perseguimento delle aree di elusione
ed evasione

•

obiettivo strategico 18.8.3
potenziare e qualificare i servizi di
polizia urbana in termini di risorse
umane, strumentali e tecnologiche

obiettivo strategico 19.8.3
promuovere interventi sussidiari di
sicurezza urbana e protezione civile
in collaborazione con la cittadinanza
ed i diversi attori del contesto sociale

obiettivo strategico 20.9.3: attivare
politiche attive per l’occupazione e
l’incontro tra domanda ed offerta di
lavoro

34. recuperare le aree di evasione
ed elusione tributaria, con
particolari riferimento alla
T.A.R.I.

Obiettivi gestionali

35. gestire sistemi telematici di
controllo della circolazione
stradale
36. potenziamento estivo dei
servizi di vigilanza e presidio
del territorio
37. migliorare ed integrare i
sistemi di videosorveglianza
38. consolidare i rapporti con
soggetti del terzo settore per il
controllo del territorio ed
interventi di pronta emergenza
39. rafforzamento sportello per il
lavoro e l’autoimpiego
40. misure di sostegno per
l’autoimprenditorialità microcredito
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4 Inclusione sociale, benessere e
salute

Area
strategica

•

Linee
programmatiche

Missioni

programmi

n.10 inclusione e
benessere sociale

12

1/2/3/4/5/6/7
/8

obiettivo strategico 21.9.3: creare le
condizioni di contesto e favorire reti
di relazioni sinergiche per stimolare
e favorire il consolidamento,
l'insediamento e lo sviluppo di nuove
attività imprenditoriali

Obiettivi strategici

•

•

•

Obiettivi gestionali

obiettivo
strategico
22.10.4:
razionalizzare e riqualificare la spesa
sociale, raccordando gli interventi a
valenza comunale con quelli della
gestione associata d'Ambito
obiettivo
strategico
23.10.4:
promuovere interventi coordinati per la
presa in carico dei bisogni e
l'articolazione di risposte complessive e
coerenti in termini di recupero a ruoli
sociali attivi

obiettivo strategico 24.10.4: creare
sistema di relazioni stabili con
volontariato e le imprese sociali
territorio, perseguendo forme
cooperazione e partenariato.

41. valorizzazione di spazi urbani
per la promozione del tessuto
commerciale
42. realizzazione del distretto
urbano del commercio

un
il
sul
di

43. ridurre il ricorso alle
istituzionalizzazione di minori e
delle relative spese
44. sperimentazione del c.d.
“baratto amministrativo
e”consolidamento delle
esperienze di borsa lavoro e
cantieri di cittadinanza
45. assicurare l’acceso alla casa per
le fasce deboli
46. realizzare una rete di sportelli
sociali e di presidi per il pronto
intervento
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Area
strategica

5 Sostenibilità ambientale e sviluppo urbanistico

Linee
programmatiche

Missioni

programmi

n.11 viabilità e
mobilità sostenibile

10

2/5

Obiettivi strategici

•

•

•

n.12 tutela
ambientale e
salubrità
dell’abitato

9

1/2/4/5/8

•

Obiettivi gestionali

obiettivo strategico 25.11.5:
incrementare la sicurezza della
mobilità urbana (rifacimenti manti
stradali e marciapiedi, rotatorie ed
impianti semaforici)
obiettivo strategico 26.11.5: ridurre
gli impatti dei flussi di traffico nel
centro cittadino (realizzazione
parcheggi, ciclovie, redazione piano
del traffico) e migliorare i
collegamenti con i principali nodi per
la mobilità di merci e persone;
obiettivo strategico 27.11.5:
riqualificare e riorganizzare il servizio
di trasporto pubblico locale affinchè
costituisca una valida alternativa
all’uso del mezzo proprio

47. attuare il piano straordinario di
manutenzione e rifacimento
manto stradale

obiettivo strategico 28.12.5:
coniugare lo sviluppo, l’uso e
l’infrastrutturazione del territorio
con le esigenze di difesa del suolo e
di mitigazione dei rischi idraulici

50. approvazione del piano
comunale delle coste

Dirigente
responsabile

Arch. Giacomo
Losapio

48. realizzare area a parcheggio
presso l’ex scalo merci FS
Arch. Giacomo
Losapio

49. Avviare un programma di
rinnovo del parco veicoli
Dott.ssa Carmela
Testa
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•

•

n.13 sviluppo
urbanistico-edilizio

8

1/2

•

•

•

obiettivo strategico 29.12.5:
assicurare un contesto urbano e
rurale salubre come fattore
determinante per la qualità di vita
dei cittadini e l’attrattività del
territorio

51. Assicurare interventi
programmati di sanificazione
del territorio

obiettivo strategico 30.12.5: favorire
l’utilizzo sostenibile dell’ambiente,
con particolare riferimento alle coste
ed all’agro.

52. attuare programmi di
sorveglianza e contrasto
all’abbandono di rifiuti
nell’agro, nelle periferie e sulle
coste

obiettivo strategico 31.13.5:
completare l'iter di approvazione del
PUG ed avviare la fase attuativa delle
relative previsioni

53. perfezionare il percorso di
predisposizione ed
approvazione del PUG

obiettivo strategico 32.13.5: dare
attuazione ai programmi complessi
già approvati e finanziati,
assicurando coerente realizzazione
degli interventi pubblici e di pubblica
utilità ad essi connessi

54. Attuazione del PIRP e del
PRUACS ed altri programmi
urbanistici complessi

obiettivo strategico 33.13.5:
assicurare la concreta attuazione del
programma delle opere pubbliche,
sia in termini di tempestivo
completamento di quelle in corso di
realizzazione, sia di avvio di quelle di
nuova programmazione

55. assicurare il completamento
nel triennio dei seguenti
interventi prioritari:
adeguamenti degli impianti
sportivi comunali: stadio Di
Liddo e stadio Ventura
adeguamento del teatro
Garibaldi alla normativa
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-

-

-

n.14 igiene urbana

9

3

•

•

antincendio
recupero e valorizzazione
della Chiesa di Sagina ed area
circostante
attuare i programmi di messa
in sicurezza ed
efficientamento energetico
degli edifici scolastici
consolidamento e recupero
Palazzo San Domenico

obiettivo strategico 34.14.5
implementare nuovo modelli
organizzativi e gestionali per
incrementare le percentuali di
raccolta differenziata e migliorare le
condizioni di igiene e decoro
dell’abitato

56. estendere progressivamente il
sistema di raccolta porta a
porta all’intero abitato

obiettivo strategico 35.14.5
concorrere attivamente alla gestione
associata del ciclo integrato di
gestione rifiuti

57. gestire su delega dell’ARO, la
gara per l’affidamento del
servizio unitario per il c.d.
“periodo transitorio”

Città di Bisceglie – piano della performance 2015/2017- versione adottata con DGC n. 245 del 16/09/2015

Dott. Michele
Dell’Olio

Dott. Michele
Dell’Olio

50

Area
strategica

Linee
programmatiche

Missioni

programmi

n.15 istruzione e
sport come fattori
di promozione e
crescita

4
6

1/2/6/7
1/2

Obiettivi strategici

•

Istruzione, cultura,turismo e centro storico

•

•

n.16 identità
storico culturale e
sviluppo turistico

5
7

1/2
1

•

•

obiettivo strategico 36.15.6:
ampliare e migliorare l'offerta
scolastica sul territorio, assicurando
interventi di supporto e sostegno alla
frequenza
obiettivo strategico 37.15.6: rendere
fruibili gli impianti sportivi ed
incentivare la promozione della
pratica sportiva mediante
partenariato con l'associazionismo
sportivo dilettantesco
obiettivo strategico 38.15.6:
promuovere la partecipazione dei
giovani, rendendoli protagonisti di
iniziative per la crescita culturale,
sociale ed economica
obiettivo strategico 39.16.6: favorire
il recupero della storia e delle
tradizioni locali, aprendole al
confronto con le nuove tendenze
socio-culturali.
obiettivo strategico 40.16.6:
integrare le offerte turistiche del
territorio e consolidare
manifestazioni culturali di qualità,
facendole divenire elemento
identificativo e di richiamo

Obiettivi gestionali

58. assicurare i servizi di supporto
alla frequenza scolastica:
refezione scolastica
trasporto scolastico per
disabili
59. consolidare l’affidamento della
gestione degli impianti alle
associazioni sportive

60. migliorare e potenziare i servizi
della biblioteca comunale,
come centro di riferimento
culturale cittadino
61. perfezionare il sistema di
gestione in convenzione dei
teatri comunali

Dirigente
responsabile

Dott. Gennaro Sinisi

Dott. Gennaro Sinisi

Dott. Gennaro Sinisi

Dott. Gennaro Sinisi

62. Organizzare gli eventi della
stagione estiva
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Riepilogo per Area Strategica
AREA
obiettivi

1
25: dal 1 al 25

2
9: dal 26 al 34

3
8: dal 35 al 42

4
4: dal 43 al 46

5
11: dal 47 al 57

6
5: dal 58 al 62

Arch. Losapio
10 obiettivi
22,23,24,25,47,
48,50,53,54,55

Dott. Dell’Olio
7 obiettivi
35,36,37,38,52,
56,57

Riepilogo per responsabili
Dott. Lazzaro
Dott. Camero
9 obiettivi
9 obiettivi
1,2,3,4,5,6,8,9,10 7,11,12,13,14,15,
16,17,18

Dott. Sinisi
10 obiettivi
39,40,43,44,46,5
8,59,60,61,62

Dott.ssa Testa
8 obiettivi
19,20,21,41,42,4
5,49,51

Dott. Pedone
9 obiettivi
26,27,28,29,30,3
1,32,33,34
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5. Schede sintetiche obiettivi gestionali 2015/2017
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Obiettivo di mandato
Obiettivo strategico
Integrità, trasparenza ed economicità dell’azione
• obiettivo strategico 1.1.1: rafforzare il senso etico e favorire la
amministrativa – integrità e trasparenza dell’azione
diffusione della cultura della integrità e della trasparenza presso il
amministrativa
personale dipendente
Obiettivo operativo: 1. formazione di base e specifica del personale sui temi della prevenzione della corruzione
Descrizione : proseguire il percorso formativo avviato nel 2014, approfondendo i temi legati agli obblighi di astensione, alle situazioni di
conflitto di interesse, alla segnalazione di illeciti, all’etica ed ai doveri comportamentali del dipendente pubblico
anticorruzione
Triennale 2015/2017
tipologia
durata
Segreteria generale
Dott. Lazzaro Francesco Angelo
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. Predisposizione argomenti e
2. Selezione formatori,
3. Organizzazione e svolgimento di
Linee di attività
calendario
interni ed esterni
almeno 10 ore formative\anno
4. Analisi e verifica risultati
Obiettivo operativo: 2. attuazione del piano di prevenzione della corruzione
Descrizione : dopo i primi tre anni di applicazione ed in prospettiva del nuovo piano nazionale, per il triennio 2016/2018 non si tratterà di un
mero aggiornamento del piano anticorruzione, ma di una completa rivisitazione, a partire dal censimento dei processi, dalla verifica delle aree
di rischio e dalle pesatura dei fattori; il tutto per giungere ad uno strumento meno formale e burocratico e più efficace
anticorruzione
Triennale 2015/2017
tipologia
durata
Segreteria generale
Dott. Lazzaro Francesco Angelo
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. Costituzione gruppo di lavoro
2. Analisi e studio p.n.a.,
3. Preparazione bozza nuovo piano
Linee di attività
e definizione piano attività
4. Discussione e confronto
5. Adozione nuovo piano
6. Verifica ed adattamento
interno ed esterno
contenuti
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Obiettivo di mandato
Integrità, trasparenza ed economicità dell’azione
amministrativa – integrità e trasparenza dell’azione
amministrativa

Obiettivo strategico
• obiettivo strategico 2.1.1: assicurare forme diffuse di controllo
sociale in termini propositivi e di partecipazione alle scelte
amministrative

Obiettivo operativo: 3. consolidare l’esperienza delle giornate della trasparenza
Descrizione : nel solco dell’esperienza condotta nel 2014, si intendono organizzare almeno due momenti di incontro con la cittadinanza:
l’uno dedicato al ciclo della perfomance per la rendicontazione 2014 e la programmazione 2015.2017, l’altro più specificamente dedicato al
tema dell’integrità e della trasparenza pe l’illustrazione della relazione sulla performance 2015 e l’aggiornamento dei piani per il triennio
2016\2018. L’attività dovrà essere ripetuta nelle annualità 2016 e 2017
anticorruzione
Triennale 2015/2017
tipologia
durata
Segreteria generale
Dott. Lazzaro Francesco Angelo
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. pianificazione incontri e
2. elaborazione campagna
3. analisi contributi pervenuti
Linee di attività
definizione aspetti logistici
di comunicazione
Obiettivo operativo: 4. realizzare una app dedicata al Comune di Bisceglie
Descrizione : nell’ambito delle attività di informazione e comunicazione istituzionale ed al fine di raggiungere più efficacemente la
cittadinanza, le nuove tecnologie applicate agli smartphone, permettono di realizzare una app, fruibile liberamente, sulla quale veicolare il
complesso dei dati e delle informazioni già presenti sul sito web dell’ente, ma anche di sperimentare canali di interazione e sistemi di
diffusione capillare di notizie ed informazioni di pubblica utilità. Una app può rappresentare la piattaforma sulla quale veicolare un complesso
di servizio fruibili on line da parte dei cittadini
innovazione
Triennale 2015/2017
tipologia
durata
Segreteria generale
Dott. Lazzaro Francesco Angelo
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. studio soluzione ed elaborazione
2. selezione ed
3. definizione contenuti e modalità
Linee di attività
ipotesi progettuale
individuazione
operative
fornitore
4. validazione prodotto e messa a
5. verifica funzionalità e
6. costituzione gruppo lavoro per
disposizione utenza
gradimento
aggiornamento e revisione
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Obiettivo di mandato
Integrità, trasparenza ed economicità dell’azione
amministrativa – integrità e trasparenza dell’azione
amministrativa

Obiettivo strategico
obiettivo strategico 3.1.1.: rendere gli obblighi di trasparenza occasione di
revisione dei procedimenti amministrativi in una prospettiva di
semplificazione e velocizzazione dell’azione amministrativa; potenziare e
qualificare gli strumenti di valutazione e controllo interno
Obiettivo operativo: 5. completare l’informatizzazione del ciclo della performance, del sistema dei controlli interni, del piano
anticorruzione e trasparenza
Descrizione : rendere operativo il nuovo software acquistato nel 2014 con il caricamento sia del piano delle performance 2015/2017 e
successivi aggiornamenti, sia del piano di prevenzione corruzione e del piano per la trasparenza. Assicurare l’utilizzo diffuso di tale software
per la rilevazione dei risultati, la misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale
anticorruzione
Triennale 2015/2017
tipologia
durata
Segreteria generale
Dott. Lazzaro Francesco Angelo
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. caricamento dei piani e
2. formazione di referenti
3. attivazione di facilitatori peri
Linee di attività
sviluppo dei contenuti
di ripartizione
monitoraggio e supporto
4. monitoraggio e verifica
5. gestione informatica
andamento attività
controllo interno
Obiettivo operativo: 6. migrazione del sito web in piattaforma open source
Descrizione : in adesione alla specifica iniziativa promossa dalla Provincia di Brescia al cui sito web, in regime di riuso, è legato anche
quello del nostro ente, vi è l’esigenza di migrazione del portale su piattaforma open source con benefici sia in termini di costo di licenze, sia
in termini di flessibilità ed adattabilità di uso e sviluppo.
anticorruzione
Triennale 2015/2017
tipologia
durata
Segreteria generale
Dott. Lazzaro Francesco Angelo
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. selezione ed individuazione
2. definizione percorso
3. validazione struttura del nuovo
Linee di attività
soluzione e fornitore
attuativo e relativa
sito ed avvio migrazione
tempistica
contenuti
4. monitoraggio e verifica
5. validazione del nuovo
6. ridefinizione ruoli e permessi
andamento attività
sito e messa in esercizio
redazionali, formazione referenti
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Obiettivo di mandato
Obiettivo strategico
Integrità, trasparenza ed economicità dell’azione
• obiettivo strategico 4.2.1: assicurare l’evoluzione, la
amministrativa - Rendere efficace, trasparente e partecipata
razionalizzazione e la semplificazione degli strumenti comunali di
l'azione degli organi di governo
regolazione amministrativa
Obiettivo operativo: 7. aggiornare e completare i regolamenti comunali inerenti l’organizzazione dell’ente
Descrizione : è necessario portare a compimento il percorso, già avviato negli anni scorsi, per giungere alla approvazione di un nuovo
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e per l’accesso agli impieghi presso l’ente, comprensivo della disciplina delle
procedure di mobilità interna ed esterna, dei rapporti di lavoro flessibile
miglioramento
2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione amministrativa
Dott. Pompeo Camero
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. costituzione gruppo di lavoro
2. elaborazione criteri per il
3. predisposizione bozza ed avvio
Linee di attività
consiglio
consultazioni
4. elaborazione proposta per la
5. verifica contenuti
6. eventuale adeguamento
giunta
Obiettivo operativo: 8. dotare l’ente di documenti programmatici e regolamentari a supporto del processo di informatizzazione
Descrizione : in coerenza con l’evoluzione del quadro normativo di riferimento è necessario dotare l’ente di una pianificazione organica del
processo di digitalizzazione della macchina amministrativa, attenta ai temi della sicurezza e continuità operativa
innovazione
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Segreteria generale
Dott. Lazzaro Francesco Angelo
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. elaborazione programma
2. determinazione
3. predisposizione bozza piano
Linee di attività
attività
fabbisogni
informatizzazione
4. elaborazione proposta per la
5. implementazione e
6. aggiornamento ed adeguamento
giunta
verifica contenuti

Città di Bisceglie – piano della performance 2015/2017- versione adottata con DGC n. 245 del 16/09/2015

57

Obiettivo di mandato
Obiettivo strategico
Integrità, trasparenza ed economicità dell’azione
obiettivo strategico 5.2.1: massimizzare l’efficacia lavori e delle
amministrativa - Rendere efficace, trasparente e partecipata
decisioni degli Organi Istituzionali e favorire la partecipazione dei
l'azione degli organi di governo
cittadini
Obiettivo operativo: 9. attuare con modalità digitali gli obblighi di informazione e partecipazione degli amministratori comunali
Descrizione : al fine di migliorare l’attività degli organi istituzionali si prevede di costituire uno spazio web nel quale poter depositare e
rendere consultabili comunicazioni, atti e provvedimenti per i consiglieri o gli assessori comunali. Tale spazio accessibile anche da
smartphone, consentirà di velocizzare ed economizzare le procedure legislative e regolamentari inerenti la celebrazione delle sedute collegiali,
oltre a migliorare il livello di trasparenza e piana accessibilità degli atti.
Miglioramento
2015/2016
tipologia
durata
Segreteria generale
Dott. Lazzaro Francesco Angelo
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. ideazione ed elaborazione
2. affidamento e
3. avvio sperimentazione
Linee di attività
proposta
contrattualizzazione
4. verifica ed adeguamento
Obiettivo operativo: 10. promuovere la divulgazione dei lavori consiliari
Descrizione : a seguito della positiva esperienza condotta nel 2014, devesi procedere ad istituzionalizzare il servizio di riprese audio\video
delle sedute del consiglio comunale, accorpando i servizi di microfonatura della sala e coordinandola coni servizi di registrazione e
trascrizione. Andrà valutata la possibilità di rendere fruibili le sedute anche in streaming per il tramite del sito web comunale.
tipologia
Struttura
organizzativa
Linee di attività

Miglioramento
Segreteria generale
1. ideazione ed elaborazione
proposta
4. verifica ed adeguamento

durata
Dirigente responsabile
2. affidamento e
contrattualizzazione

2015/2016
Dott. Lazzaro Francesco Angelo
3. avvio sperimentazione
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Obiettivo operativo: 11. digitalizzazione del processo di produzione degli atti deliberativi
Descrizione : gestire con modalità informatiche l’intero processo di produzione dei provvedimenti dirigenziali e degli organi istituzionali,
sostituendo le firme autografe con le firme digitali
Miglioramento
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione amministrativa
Dott. Pompeo Camero
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. verifica condizioni di contesto
2. adattamento software
3. avvio sperimentazione
Linee di attività
ed emanazione direttive
operative
4. verifica ed adeguamento
Obiettivo di mandato
Integrità, trasparenza ed economicità dell’azione
amministrativa - migliorare la produttività dei servizi interni

Obiettivo strategico
• obiettivo strategico 6.3.1: valorizzare le risorse umane e
migliorarne la produttività, anche mediante il perseguimento del
benessere organizzativo

Obiettivo operativo: 12. sviluppare la metodologia di misurazione e valutazione della perfomance individuale
Descrizione : in esito alle attività di confronto sindacale condotte nel 2014, è necessario aggiornare la metodologia complessiva di
misurazione e valutazione della performance individuale, non solo in riferimento alle schede ed ai fattori e parametri di riferimento, ma anche
in riferimento al processo.
Miglioramento
2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione amministrativa
Dott. Pompeo Camero
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. selezione e recupero materiali
2. ideazione ed
3. consultazione e verifica
Linee di attività
elaborazione testo
4. implementazione
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Obiettivo operativo: 13. monitorare e promuovere il benessere organizzativo
Descrizione : ripetizione dell’indagine sul benessere organizzativo, secondo la metodologia CIVIT, già condotta nel 2013, al fine di
verificare ed analizzare gli andamenti nel tempo. Ricavare specifici obiettivi di intervento sulle aree di criticità
tipologia
Struttura
organizzativa
Linee di attività

Miglioramento
Ripartizione amministrativa
1. selezione e recupero materiali
4. sottoposizione al c.u.g. ed ai
dirigenti

Obiettivo di mandato
Integrità, trasparenza ed economicità dell’azione
amministrativa - migliorare la produttività dei servizi interni

durata
Dirigente responsabile
2. somministrazione
questionari
5. elaborazione piani di
intervento

2015/2017
Dott. Pompeo Camero
3. analisi risultati in termini
comparativi con i dati 2013

Obiettivo strategico
• obiettivo strategico 7.3.1: ridurre il contenzioso dell’ente ed i
relativi costi diretti ed indotti

Obiettivo operativo: 14. implementare le nuove procedura in tema di negoziazione assistita
Descrizione : si prevede disviluppare una metodologia di gestione delle procedure di negoziazione assistita che possa agevolare il bonario
componimento o comunque migliorare la capacità dell’ente di difendersi nei giudizi
miglioramento
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione amministrativa
Dott. Pompeo Camero
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. ideazione processo e traduzione
2. elaborazione
3. realizzazione sistema di
Linee di attività
in deliberato
modulistica di
registrazione istanze e
riferimento
monitoraggio esiti
4. gestione fasi susseguenti la
chiusura della negoziazione
5.
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Obiettivo operativo: 15. realizzare la ricognizione e monitoraggio del contenzioso e degli incarichi legali esterni
Descrizione : facendo tesoro dell’attività ricognitoria condotta nel 2015 e con il supporto di apposito software, si dovrà assicurare il
monitoraggio costante del contenzioso e della relativa evoluzione, favorendo la previsione dei possibili esiti ed impatti
miglioramento
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione amministrativa
Dott. Pompeo Camero
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. Ricognizione contenzioso
2. informatizzazione e
3. Valutazione stato giudizi, esiti e
Linee di attività
pendente.
formazione banca dati.
relative conseguenze.
4. Determinazioni fondi per spese
5. Aggiornamento dati.
6. verifica complessiva della
legali e da soccombenza.
funzionalità del sistema.

Obiettivo di mandato
Integrità, trasparenza ed economicità dell’azione
amministrativa - migliorare la produttività dei servizi interni

Obiettivo strategico
• obiettivo strategico 8.3.1: adeguare la macchina burocratica
dell’ente in funzione di innovazioni organizzative, gestionali e
tecnologiche
Obiettivo operativo: 16. potenziamento del sistema di protocollo informatico
Descrizione : progressivamente il trasferimento agli uffici della documentazione di pertinenza dovrà avvenire in modo telematico; anche le
comunicazioni tra i vari uffici dovranno passare dal protocollo informatico e realizzarsi con modalità digitali
Innovazione
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione amministrativa
Dott. Pompeo Camero
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. abilitazione di una postazione di
2. inoltro corrispondenza
3. implementazione moduli di
Linee di attività
protocollo per ciascun dirigente,
agli uffici di
protocollo interno per le
con aggancio della relativa
assegnazione in
comunicazioni tra uffici in
casella p.e.c.
modalità digitale
modalità digitale
4. avvio della conservazione a
norma dei documenti
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Obiettivo operativo: 17. digitalizzazione archivi e conservazione a norma
Descrizione : vista la crescente quantità di documenti d’archivio si rende necessario sperimentare la digitalizzazione progressiva dei
documenti cartacei. Ciò pone il problema della conservazione a norma, tema comunque da affrontare per i documenti che nascono già in
formato digitale.
Innovazione
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione amministrativa
Dott. Pompeo Camero
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. analisi, elaborazione piano di
2. predisposizione
3. selezione fornitore e
Linee di attività
attività e relativi costi
progetto sperimentale
perfezionamento contratto per
conservazione a norma di
ad invarianza di costi
rispetto alla
categorie documentali native
conservazione cartacea
digitali.
Obiettivo operativo: 18. Adesione a centrali di committenza e stazione unica appaltante
Descrizione : dal 1 novembre diventano operative le disposizioni in tema di centralizzazione degli appalti. Il Comune di Bisceglie, pur
avendo già deliberato in merito, deve rendere operativa l’adesione alla centrale di committenza regionale ed alla stazione unica appaltante
della provincia BAT
Innovazione
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione amministrativa
Dott. Pompeo Camero
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. perfezionamento convenzioni
2. disciplina processi
3. monitoraggio attività e relativi
Linee di attività
EMPUGLIA e Provincia
interni per l’avvio delle
costi
procedure di gara e la
successiva
contrattualizzazione
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Obiettivo di mandato
Integrità, trasparenza ed economicità dell’azione
amministrativa - il cittadino e la sua identità

Obiettivo strategico
• obiettivo strategico 9.4.1: consolidare e ampliare l’offerta dei
servizi via web per accedere ai propri dati ed acquisire
certificazioni
Obiettivo operativo: 19. attuare l’identificazione in rete dei cittadini
Descrizione : tra gli obiettivi dell’agenda digitale della p.a. vi è quello dell’identità digitale dei cittadini, come strumento di accesso ai servizi
web. Si intende aderire alla sperimentazione di tale sistema, partendo dai servizi demografici per i quali è già un atto un servizio web di
rilascio delle certificazioni
innovazione
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione Servizi alla Città
Dott.ssa Carmela Testa
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. Soluzione timbro digitale
2. Verifica e adesione al
3. controllo e verifica test di prova
Linee di attività
servizio ANCITEL
4. predisposizione e adozione atti
5. adesione a sistemi di
amministrativi propedeutici al
identificazione in rete
rilascio di certificazioni on line
del cittadino.
Obiettivo operativo: 20. ampliare l’offerta di servizi accessibili on line
Descrizione : estendere il numero e la tipologia di servizi e prestazioni demografiche gestibili in modalità completamente on line
innovazione
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione Servizi alla Città
Dott.ssa Carmela Testa
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. verifica tipologia di certificati
2. verifica convenzioni
3. adeguamento eventuale software
Linee di attività
accettabili on line
ordini professionali
4. verifica risultati attività
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Obiettivo di mandato
Integrità, trasparenza ed economicità dell’azione
amministrativa - il cittadino e la sua identità

Obiettivo strategico
obiettivo strategico 10.4.1: favorire la circolarità e lo scambio di
dati ed informazioni, assicurando protezione e sicurezza

Obiettivo operativo: 21. implementare il sistema di gestione dell’anagrafe unica nazionale
Descrizione : attuare il percorso di realizzazione dell’anagrafe unica nazionale
innovazione
tipologia
durata
Ripartizione Servizi alla Città
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. Analisi e studio del piano di
2. validazione dei dati
Linee di attività
subentro descritto nell’all. A)
DPR n.194/14
4. verifica risultati
5. formazione operatori

Triennio 2015/2017
Dott.ssa Carmela Testa
3. rimozione eventuali anomalie

6. attuazione DPR 17/07/2015
n.126

Obiettivo di mandato
Obiettivo strategico
Integrità, trasparenza ed economicità dell’azione
• obiettivo strategico 11.5.1: strutturare lo sportello unico per
amministrativa - re ingegnerizzare i processi in campo
l’edilizia sia in termini di ambiente fisico, sia come sportello
edilizio e manutentivo
telematico
Obiettivo operativo: 22. Istituzione sportello unico edilizia: predisposizione ambiente fisico
Descrizione : Individuazione degli spazi fisici necessari all’istituzione del SUE, del personale addetto e formazione dello stesso
innovazione
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione tecnica
Arch. Giacomo Losapio
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. individuazione spazio destinato
2. individuazione del
3. strutturazione back office,
Linee di attività
alla realizzazione dello sportello,
personale addetto e
individuazione personale, spazi
allestimento dello stesso
formazione sulle
fisici.
attività loro assegnate
4. formazione sull'uso della
piattaforma informatica per il
rilascio dei titoli edilizi.
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Obiettivo operativo: 23. Gestione informatizzata dello Sportello Unico per l’edilizia
Descrizione : acquisizione dei software necessari alla gestione telematica dei procedimenti edilizi
innovazione
tipologia
durata
Ripartizione tecnica
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. Individuazione della piattaforma
2. Redazione dei
Linee di attività
web idonea alla gestione
provvedimenti di
telematica delle pratiche edilizie
impegno di spesa
4. Addestramento del personale
5. Collaudo della
all’uso delle nuove tecnologie
piattaforma ed avvio
del servizio

Triennio 2015/2017
Arch. Giacomo Losapio
3. Affidamento del servizio a ditta
idonea

Obiettivo di mandato
Obiettivo strategico
Integrità, trasparenza ed economicità dell’azione
• obiettivo strategico 12.5.1: introdurre meccanismi di facility
amministrativa - re ingegnerizzare i processi in campo
management nella manutenzione degli immobili e del patrimonio
edilizio e manutentivo
comunale
Obiettivo operativo: 24. riduzione del ricorso ad interventi di somma urgenza
Descrizione : perfezionare contratti di manutenzione programmata per il verde, le strade ed il patrimonio pubblico
Miglioramento
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione tecnica
Arch. Giacomo Losapio
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. Pianificazione obiettivi per il
2. creazione database
3. creazione del database del verde
Linee di attività
mantenimento del patrimonio ed
degli immobili
(parchi e giardini)
elaborazione capitolati
comunali
4. perfezionamento contratti di
5. elaborazione disciplina
manutenzione pluriennale
specifica per gli
interventi di somma
urgenza
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Obiettivo operativo:25.introduzione di un sistema di monitoraggio e rilevazione e misurazione dei tempi e costi di intervento
Descrizione : strutturare un registro informatico sulle richieste di intervento, sui tempi di risposta, sui costi medi per tipologia di intervento
Miglioramento
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione tecnica
Arch. Giacomo Losapio
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. Predisposizione di uno specifico
2. Predisposizione di un
3. Introduzione soluzioni
Linee di attività
database con indicazione di
format riassuntivo
informatiche per la richiesta e la
annuale sulle tipologie
verifica degli interventi da parte
chiamata, intervento, tempo
intercorso tra chiamata e lavori e
di intervento, tempi e
dei cittadini
costo dell’intervento
costi medi

Obiettivo di mandato
Politiche di bilancio e federalismo comunale - perseguire il
rigore di bilancio come opportunità di sviluppo

Obiettivo strategico
• obiettivo strategico 13.6.2: migliorare i sistemi di rilevazione
contabile, onde fornire elementi utili ad orientare le scelte
politiche e rafforzare le possibilità di controllo sociale
Obiettivo operativo: 26. costruire il sistema degli indicatori e dei risultati di bilancio
Descrizione : a completamento del percorso di introduzione del nuovo sistema contabile si rende necessario perfezionare ed affinare il piano
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, armonizzandoli con quelli già strutturati per il piano delle performance
miglioramento
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione Finanziaria
Dott. Angelo Pedone
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. raccordare il ciclo di bilancio
2. selezionare indicatori
3. Favorire sistemi semplificati ed
Linee di attività
con quello delle performance sia
significativi ed
automatizzati di rilevazione dei
a livello strategico che operativo
attendibili e definire i
dati
processi di misurazione
4. Elaborare meccanismi di
5. Rendere trasparente ed
rendicontazione utili ad
accessibile il processo
orientare le scelte politicoamministrative
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Obiettivo operativo: 27. attuare il consolidamento del bilancio comunale con i risultati delle società ed altri soggetti partecipati
Descrizione : attuare le previsioni normative che prevedono la rilevazione complessiva dei risultati di bilancio per l’intero sistema ente
locale, composto da Comune e soggetti a vario titolo partecipati.
innovazione
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione Finanziaria
Dott. Angelo Pedone
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. Definizione di sistema di
2. Armonizzazione dati e
3. Elaborazione direttive,
Linee di attività
rilevazione e comunicazione dati
rappresentazione
monitoraggio e controllo
con società partecipate
secondo schemi
sull’andamento societario.
ufficiali

Obiettivo di mandato
Politiche di bilancio e federalismo comunale - perseguire il
rigore di bilancio come opportunità di sviluppo

Obiettivo strategico
• obiettivo strategico 14.6.2: rafforzare l'impegno e l'attenzione per
il reperimento delle fonti di entrata e la relativa riscossione

Obiettivo operativo: 28. migliorare il tasso di riscossione e recupero entrate patrimoniali
Descrizione : si intende valorizzare il ruolo propulsivo e di coordinamento della ripartizione finanziaria, realizzando sistemi efficaci di
comunicazione sull’andamento degli incassi di fitti, canoni od altre entrate patrimoniali, affinchè i dirigenti di riferimento attivino le previste
garanzie contrattuali
miglioramento
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione Finanziaria
Dott. Angelo Pedone
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. predisposizione sistema di
2. elaborazione
3. segnalazione periodica verso
Linee di attività
comunicazione ed interscambio
disposizioni
organi di amministrazione e
dati con i responsabili del
regolamentari e
controllo
rapporto contrattuale
contrattuali a garanzia
dei crediti dell’ente
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Obiettivo operativo: 29. attuare il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie
Descrizione : in attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui alla dgc 103/2015 dovrà procedersi alla alienazione
delle quote di partecipazione nella farmacia comunale
tipologia
Struttura
organizzativa
Linee di attività

miglioramento
Ripartizione Finanziaria
1. Vendita partecipazione nella
FARMACIA COMUNALE

durata
Dirigente responsabile
2. Predisporre analitico
piano di intervento su
Bisceglie Approdi

Triennio 2015/2017
Dott. Angelo Pedone
3. Predisporre analitico piano di
intervento su Agenzia patto nord
barese ofantino

Obiettivo di mandato
Politiche di bilancio e federalismo comunale - perseguire il
rigore di bilancio come opportunità di sviluppo

Obiettivo strategico
• obiettivo strategico 15.6.2: superare le logiche di consolidamento
e di variazione incrementale delle spese, attivando meccanismi di
analisi, verifica e confronto
Obiettivo operativo: 30. perfezionare il sistema di controllo di gestione, integrandolo con gli altri sistemi di controllo interno
Descrizione : si prevede di sviluppare apposito applicativo informatico per il controllo di gestione, integrato con altre banche dati per rendere
più semplice, veloce ed efficace tale forma di controllo
tipologia
Struttura
organizzativa
Linee di attività

miglioramento
Ripartizione Finanziaria
1. informatizzare ed automatizzare
il processo di raccolta dati

durata
Dirigente responsabile

Triennio 2015/2017
Dott. Angelo Pedone

2. inglobare il controllo di
gestione nel sistema di
misurazione delle
performance
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Obiettivo operativo: 31. migliorare l’indicatore di tempestività dei pagamenti
Descrizione : la misurazione della tempestività dei pagamenti ed il calcolo trimestrale dell’indicatore, rappresenta una opportunità per
valutare le criticità che si presentano nel processo di liquidazione e pagamento, sì da poter elaborare piani operativi di intervento per il
miglioramento dell’indice.
tipologia
Struttura
organizzativa
Linee di attività

miglioramento
Ripartizione Finanziaria
1. calcolare e pubblicare
trimestralmente l’indice di
tempestività

durata
Dirigente responsabile
2. esaminare i dati ed
individuare le aree di
criticità e quelle di
miglioramento

Triennio 2015/2017
Dott. Angelo Pedone
3. elaborare piano di monitoraggio
e miglioramento

Obiettivo di mandato
Obiettivo strategico
Politiche di bilancio e federalismo comunale - rigore ed
• obiettivo strategico 16.7.2: redistribuire il prelievo tributario
equità fiscale e tributaria
secondo canoni di equità.
Obiettivo operativo: 32. assumere la gestione diretta di tutti i tributi comunali
Descrizione : in attuazione di indirizzo consiliare già espresso, nel corso del triennio dovrà progressivamente consolidarsi la gestione diretta
di tutti i tributi comunali
tipologia
Struttura
organizzativa
Linee di attività

innovazione
Ripartizione Finanziaria
1. reperimento ed inserimento di
nuove figure professionali di
ruolo e\o precarie
4. gestione diretta tributi minori

durata
Dirigente responsabile
2. completamento
informatizzazione e
bonifica banche dati
5. definizione rapporti con
concessionario.

Triennio 2015/2017
Dott. Angelo Pedone
3. gestione diretta TARI
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Obiettivo operativo: 33. semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti
Descrizione : attuare misure organizzative e gestionali, anche mediante modifica dei regolamenti, tese a ridurre gli adempimenti a carico dei
contribuenti, ovvero a facilitarne l’adempimento.
tipologia
Struttura
organizzativa
Linee di attività

miglioramento
Ripartizione Finanziaria
1. implementazione spazio web

durata
Dirigente responsabile
2. ampliamento servizi
fruibili on line

Triennio 2015/2017
Dott. Angelo Pedone
3. semplificazione ed automazione
adempimenti a carico dei
contribuenti

Obiettivo di mandato
Obiettivo strategico
Politiche di bilancio e federalismo comunale - rigore ed
• obiettivo strategico 17.7.2: partecipazione attiva al perseguimento
equità fiscale e tributaria
delle aree di elusione ed evasione
Obiettivo operativo: 34. recuperare le aree di evasione ed elusione tributaria, con particolari riferimento alla T.A.R.I.
Descrizione : verificare la banca dati dei contribuenti ereditata dalla gestione esternalizzata per il recupero di evasioni ed elusioni
miglioramento
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione Finanziaria
Dott. Angelo Pedone
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. bonifica banca dati contribuenti
2 elaborazione ed invio
3 organizzazione sportello dedicato
Linee di attività
ed incrocio con altre banche dati
avvisi di accertamento
e meccanismi di definizione
agevolata contenziosi

Città di Bisceglie – piano della performance 2015/2017- versione adottata con DGC n. 245 del 16/09/2015

70

Obiettivo di mandato
Sicurezza, legalità e sviluppo economico - sicurezza urbana e
protezione civile

Obiettivo strategico
• obiettivo strategico 18.8.3 potenziare e qualificare i servizi di
polizia urbana in termini di risorse umane, strumentali e
tecnologiche
Obiettivo operativo: 35 gestire sistemi telematici di controllo della circolazione stradale
Descrizione : Riattivare i servizi di controllo dei limiti di velocità e rilevazione delle infrazioni semaforiche. Nel corso dell'anno 2015, in
conformità all'indirizzo politico amministrativo espresso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 212 del 05.12.2013 si procederà ad
attivare i servizi di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche con l'utilizzo di photored e autovelox
innovazione
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Corpo di polizia municipale
Dott. Michele Dell’Olio
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. stipula contratto, consegna
2. monitoraggio e
3. adeguamento e miglioramento
Linee di attività
servizio ed avvio attività
controllo
sull’andamento del
servizio
Obiettivo operativo: 36 potenziamento estivo dei servizi di vigilanza e presidio del territorio
Descrizione : programmare nella stagione stagione estiva un progetto obiettivo finalizzato ad estendere la fascia oraria dei servizi della
Polizia Municipale al fine di garantire maggiori controlli per la viabilità e la sicurezza urbana. garantire l'ordinato svolgimento di pubbliche
manifestazioni organizzate nel corso della stagione estiva ed accrescere il numero di interventi della Polizia Municipale su richiesta
dell'utenza protraendo la fascia oraria di servizio serale
miglioramento
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Corpo di Polizia municipale
Dott. Michele Dell’Olio
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. elaborazione progetto
2. organizzazione e
3. monitoraggio e verifica risultati
Linee di attività
gestione
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Obiettivo di mandato
Sicurezza, legalità e sviluppo economico - sicurezza urbana e
protezione civile

Obiettivo strategico
• obiettivo strategico 19.8.3 promuovere interventi sussidiari di
sicurezza urbana e protezione civile in collaborazione con la
cittadinanza ed i diversi attori del contesto sociale
Obiettivo operativo: 37. migliorare ed integrare i sistemi di videosorveglianza
Descrizione : Implementare il sistema di videosorveglianza urbana con nuove telecamere per il monitoraggio ha 24 di siti indicati
dall'Amministrazione Comunale con atto di indirizzo politico amministrativo espresso con deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del
05.12.2013
tipologia
Struttura
organizzativa
Linee di attività

Miglioramento
Corpo di Polizia municipale
1. studio e pianificazione fasi

durata
Dirigente responsabile
2. misure organizzative e
revisione processi di
lavoro

Triennio 2015/217
Dott. Michele Dell’Olio
3. monitoraggio e verifica risultati,
adeguamenti

Obiettivo operativo: 38. consolidare i rapporti con soggetti del terzo settore per il controllo del territorio ed interventi di pronta
emergenza
Descrizione : consolidare i servizi di vigilanza all'esterno degli istituti scolastici - scuole primarie e secondarie - avvalendosi della
collaborazione di soci di associazioni d'Arma aventi sede nel comune di Bisceglie. Estendere tale servizio anche ad ausiliari del traffico della
società concessionaria delle aree di sosta pubbliche a pagamento
tipologia
Struttura
organizzativa
Linee di attività

miglioramento
Corpo Polizia municipale

durata
Dirigente responsabile

1. esame e revisione convenzioni in 2 misure organizzative e
essere
revisione processi di lavoro

Triennio 2015/2017
Dott. Michele Dell’Olio
3 monitoraggio e verifica risultati,
adeguamenti
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Obiettivo di mandato
Obiettivo strategico
Sicurezza, legalità e sviluppo economico - identità e contesto
• obiettivo strategico 20.9.3: attivare politiche attive per
come fattori di sviluppo economico
l’occupazione e l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro
Obiettivo operativo: 39. rafforzamento sportello per il lavoro e l’autoimpiego
Descrizione : consolidamento e potenziamento dell’esperienza di uno sportello di informazione ed orientamento per il lavoro e l’autoimpiego
Innovazione
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Area di staff
Dott. Gennaro Sinisi
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. attivazione sperimentale
2. pianificazione attività,
3. attivazione tirocini ed altre
Linee di attività
sportello, comunicazione e
monitoraggio ed analisi
iniziative di inserimento
diffusione
dati
lavorativo
4. aggiornamento progetto e
5. partecipazione a bandi
6.
processi lavorativi, ampliamento
e perfezionamento
prestazioni
intese con il sistema
produttivo locale
Obiettivo operativo: 40. misure di sostegno per l’autoimprenditorialità - microcredito
Descrizione : sperimentare misure concrete di impulso alla creazione di nuove imprese da parte di giovani o fasce deboli, con il supporto per
l’accesso al credito e\o il sostegno finanziario diretto di aree produttive specifiche
innovazione
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Area di staff
Dott. Gennaro Sinisi
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. attivazione sperimentale
2. pianificazione attività,
3. aggiornamento progetto e
Linee di attività
sportello, comunicazione e
monitoraggio ed analisi
processi lavorativi, ampliamento
diffusione
dati
prestazioni
4. gestione fondi a destinazione
5. partecipazione a bandi
6.
specifica
od altre iniziative di
promozione
dell’autoimprenditoriali
tà
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Obiettivo di mandato
Sicurezza, legalità e sviluppo economico - identità e contesto
come fattori di sviluppo economico

Obiettivo strategico
• obiettivo strategico 21.9.3: creare le condizioni di contesto e
favorire reti di relazioni sinergiche per stimolare e favorire il
consolidamento, l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività
imprenditoriali

Obiettivo operativo: 41. valorizzazione di spazi urbani per la promozione del tessuto commerciale
Descrizione : perfezionare e gestire la convenzione per la gestione della Piazza S. Francesco da parte della Associazione Bisceglie Viva, in
continuazione ai lavori di ammodernamento e valorizzazione del sito.
innovazione
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione Ambiente AA.PP. demanio Dirigente responsabile
Dott.ssa Carmela Testa
Struttura
e patrimonio
organizzativa
1. predisposizione convenzione
2. approvazione
3. gestione convenzione – rapporti
Linee di attività
convenzione
con l’assessorato.
Obiettivo operativo: 42. realizzazione del distretto urbano del commercio
Descrizione : attuazione della legislazione regionale in tema di distretti urbani del commercio
innovazione
tipologia
durata
Ripartizione Ambiente AA.PP. demanio Dirigente responsabile
Struttura
e patrimonio
organizzativa
1. studio di fattibilità ed analisi
2. predisposizione
Linee di attività
delle problematiche del
accordo e regolamento
commercio dell’area interessata
di distretto.
di concerto con soggetti di cui al
4c. art.4 Regolamento Regionale
15/07/2011 n.15

Triennio 2015/2017
Dott.ssa Carmela Testa
3. predisposizione progetti
operativi contenenti le azioni di
riqualificazione.
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Obiettivo di mandato
Obiettivo strategico
• obiettivo strategico 22.10.4: razionalizzare e riqualificare la spesa
Inclusione sociale, benessere e salute - inclusione e benessere
sociale, raccordando gli interventi a valenza comunale con quelli
sociale
della gestione associata d'Ambito
Obiettivo operativo: 43. ridurre il ricorso alle istituzionalizzazione di minori e delle relative spese
Descrizione : individuare ed attuare tutte le possibili misure alternative al ricovero di minori in strutture residenziali
innovazione
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione Socio Cultura, sport e
Dott. Gennaro Sinisi
Struttura
Dirigente responsabile
turismo
organizzativa
1 analisi situazione ed
2 definizione meccanismi
3 avvio sperimentale, monitoraggio
Linee di attività
individuazione aree di intervento
alternativi, costi e
e verifica risultati
condizioni di accesso
Obiettivo di mandato
Obiettivo strategico
• obiettivo strategico 23.10.4: promuovere interventi coordinati per la
Inclusione sociale, benessere e salute - inclusione e benessere
presa in carico dei bisogni e l'articolazione di risposte complessive e
sociale
coerenti in termini di recupero a ruoli sociali attivi
Obiettivo operativo: 44. sperimentazione del c.d. “baratto amministrativo” e consolidamento delle esperienze di borsa lavoro e
cantieri di cittadinanza
Descrizione : consolidare le esperienze di lavoro per soggetti appartenenti a fasce socialmente deboli, rendendo strutturale l’azione in forza
delle recenti disposizioni legislative che consentono di “barattare” il pagamento di tributi o servizi con prestazioni di utilità sociale
innovazione
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione Socio Cultura, sport e
Dott. Gennaro Sinisi
Struttura
Dirigente responsabile
turismo
organizzativa
1 elaborazione disciplina attuativa
2 creazione platea
3 avvio sperimentazione
Linee di attività
dei precetti legislativi e
beneficiari
regolamentari
4 monitoraggio, verifica risultati,
adeguamento e miglioramento
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Obiettivo operativo: 45. assicurare l’acceso alla casa per le fasce socialmente deboli
Descrizione : rinnovare la graduatoria per l’accesso alle case popolari
Miglioramento
tipologia
durata
Ripartizione Ambiente AA.PP. demanio Dirigente responsabile
Struttura
e patrimonio
organizzativa
1. predisposizione ed adozione
2. esame domande
Linee di attività
bando e modulistica

2015/2016
Dott.ssa Carmela Testa
3. predisposizione ed approvazione
graduatorie.

Obiettivo di mandato
Obiettivo strategico
Inclusione sociale, benessere e salute - inclusione e benessere
obiettivo strategico 24.10.4: creare un sistema di relazioni stabili
sociale
con il volontariato e le imprese sociali sul territorio, perseguendo
forme di cooperazione e partenariato
Obiettivo operativo: 46. realizzare una rete di sportelli sociali e di presidi per il pronto intervento
Descrizione : consolidare i rapporti con i soggetti del terzo settore presenti sul territorio al fine di integrare le loro prestazioni con quelle
comunali e d’ambito
Miglioramento
Triennio 2015/2015
tipologia
durata
Ripartizione
Socio
Cultura,
sport
e
Dott. Gennaro Sinisi
Struttura
Dirigente responsabile
turismo
organizzativa
1 creazione banca dati soggetti attivi
2 valutazione servizi e
3 definizione accordi e rapporti di
Linee di attività
sul territorio
prestazioni in atto ed
cooperazione
individuazione potenziali
sinergie
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Obiettivo di mandato
Sostenibilità ambientale e sviluppo urbanistico - viabilità e
mobilità sostenibile

Obiettivo strategico
• obiettivo strategico 25.11.5: incrementare la sicurezza della
mobilità urbana (rifacimenti manti stradali e marciapiedi, rotatorie
ed impianti semaforici)
Obiettivo operativo: 47. attuare il piano straordinario di manutenzione e rifacimento manto stradale
Descrizione : onde rendere più tempestivi ed efficaci gli interventi di sistemazione del manto stradale, è previsto un piano straordinario di
intervento a valenza triennale da finanziarsi con la contrazione di un mutuo.
Miglioramento
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione tecnica
Arch. Giacomo Losapio
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1 contrazione mutuo
2 progettazione esecutiva
3 esecuzione e monitoraggio
Linee di attività
ed appalto interventi
Obiettivo di mandato
Sostenibilità ambientale e sviluppo urbanistico - viabilità e
mobilità sostenibile

Obiettivo strategico
• obiettivo strategico 26.11.5: ridurre gli impatti dei flussi di traffico
nel centro cittadino (realizzazione parcheggi, ciclovie, redazione
piano del traffico) e migliorare i collegamenti con i principali nodi
per la mobilità di merci e persone;
Obiettivo operativo: 48. realizzare area a parcheggio presso l’ex scalo merci FS
Descrizione : elaborare studio di fattibilità e svolgere le attività conseguenti per l’acquisizione e destinazione a parcheggio di una zona dello
scalo merci F.S.
innovazione
Triennio 2015/2017
Tipologia
durata
Ripartizione tecnica
Arch. Giacomo Losapio
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1 elaborazione studio e proposta di
2 gestione trattative con FS
3 reperimento fonti di finanziamento
Linee di attività
intervento
e definizione intesa
4 progettazione di dettaglio ed
esecuzione
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Obiettivo di mandato
Sostenibilità ambientale e sviluppo urbanistico - viabilità e
mobilità sostenibile

Obiettivo strategico
• obiettivo strategico 27.11.5: riqualificare e riorganizzare il servizio
di trasporto pubblico locale affinchè costituisca una valida
alternativa all’uso del mezzo proprio
Obiettivo operativo: 49. avviare un programma di rinnovo del parco veicoli
Descrizione : sostituire progressivamente gli autobus comunali con altri più efficienti ed ecologici, anche attingendo alle possibili forme di
finanziamento agevolato
Innovazione
Triennio 2015/2017
Tipologia
durata
Ripartizione Servizi alla Città
Dott.ssa Carmela Testa
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. individuazione fonte di
2. indizione gara
3. gestione gara
Linee di attività
finanziamento e tipologia
autobus
4. perfezionamento acquisto
Obiettivo di mandato
Sostenibilità ambientale e sviluppo urbanistico - tutela
ambientale e salubrità dell'abitato

Obiettivo strategico
• obiettivo strategico 28.12.5: coniugare lo sviluppo, l’uso e
l’infrastrutturazione del territorio con le esigenze di difesa del
suolo e di mitigazione dei rischi idraulici
Obiettivo operativo: 50. approvazione del piano comunale delle coste
Descrizione : completare l’iter procedura per l’adozione ed approvazione del piano delle coste
innovazione
2015/2016
Tipologia
durata
Ripartizione Tecnica
Arch. Giacomo Losapio
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1 elaborazione proposta per il
2 gestione fasi di
3 approvazione definitiva ed invio
Linee di attività
consiglio
pubblicazione e raccolta
alla Regione Puglia
osservazioni
4 adeguamento ed attuazione

Città di Bisceglie – piano della performance 2015/2017- versione adottata con DGC n. 245 del 16/09/2015

78

Obiettivo di mandato
Sostenibilità ambientale e sviluppo urbanistico - tutela
ambientale e salubrità dell'abitato

Obiettivo strategico
• obiettivo strategico 29.12.5: assicurare un contesto urbano e rurale
salubre come fattore determinante per la qualità di vita dei
cittadini e l’attrattività del territorio
Obiettivo operativo: 51. assicurare interventi programmati di sanificazione del territorio
Descrizione : gestione appalto servizi di igienizzazione e sanificazione del territorio
mantenimento
Triennio 2015/2017
Tipologia
durata
Ripartizione Ambiente, aa.pp., demanio Dirigente responsabile
Dott.ssa Carmela Testa
Struttura
e patrimonio
organizzativa
1. verifica carenze e necessità del
2. indizione gara
3. gestione gara
Linee di attività
servizio di concerto con ASL
Obiettivo di mandato
Sostenibilità ambientale e sviluppo urbanistico - tutela
ambientale e salubrità dell'abitato

Obiettivo strategico
• obiettivo strategico 30.12.5: favorire l’utilizzo sostenibile
dell’ambiente, con particolare riferimento alle coste ed all’agro

Obiettivo operativo: 52. attuare programmi di sorveglianza e contrasto all’abbandono di rifiuti nell’agro, nelle periferie e sulle coste
Descrizione : monitorare le aree periferiche per prevenire fenomeni di abbandono rifiuti ed assicurare interventi di rimozione e bonifica
Mantenimento
Triennio 2015/2017
Tipologia
durata
Rip.ne Ambiente - Servizio Ciclo
Dott. Michele Dell’Olio
Struttura
Dirigente responsabile
Gestione Rifiuti
organizzativa
1. elaborazione piano sorveglianza
2 programmazione e
3 monitoraggio, analisi e verifica
Linee di attività
gestione interventi
risultati

Città di Bisceglie – piano della performance 2015/2017- versione adottata con DGC n. 245 del 16/09/2015

79

Obiettivo di mandato
Sostenibilità ambientale e sviluppo urbanistico - sviluppo
urbanistico-edilizio

Obiettivo strategico
• obiettivo strategico 31.13.5: completare l'iter di approvazione del
PUG ed avviare la fase attuativa delle relative previsioni

Obiettivo operativo: 53. perfezionare il percorso di predisposizione ed approvazione del PUG
Descrizione : completare il percorso amministrativo per l’adozione del p.u.g.
Innovazione
Tipologia
durata
Ripartizione tecnica
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1 elaborazione proposta per il
2 gestione fasi di
Linee di attività
consiglio
pubblicazione e raccolta
osservazioni
4 adeguamento ed attuazione

Triennio 2015/2017
Arch. Giacomo Losapio
3 approvazione definitiva ed invio
alla Regione Puglia

Obiettivo di mandato
Sostenibilità ambientale e sviluppo urbanistico - sviluppo
urbanistico-edilizio

Obiettivo strategico
• obiettivo strategico 32.13.5: dare attuazione ai programmi
complessi già approvati e finanziati, assicurando coerente
realizzazione degli interventi pubblici e di pubblica utilità ad essi
connessi
Obiettivo operativo: 54. attuazione del PIRP e del PRUACS ed altri programmi urbanistici complessi
Descrizione : gestire nei tempi e con le modalità programmate l’attuazione dei piani urbanistici complessi
miglioramento
Triennio 2015/2017
Tipologia
durata
Ripartizione tecnica
Arch. Giacomo Losapio
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
Linee di attività

1 assicurare l’avanzamento delle
attività secondo il cronoprogramma
di progetto

2 monitoraggio,
rendicontazione e gestione
rapporti finanziari

3 attuazione degli interventi di
interesse pubblico
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Obiettivo di mandato
Sostenibilità ambientale e sviluppo urbanistico - sviluppo
urbanistico-edilizio

Obiettivo strategico
• obiettivo strategico 33.13.5: assicurare la concreta attuazione del
programma delle opere pubbliche, sia in termini di tempestivo
completamento di quelle in corso di realizzazione, sia di avvio di
quelle di nuova programmazione
Obiettivo operativo: 55.
assicurare il completamento nel triennio dei seguenti interventi prioritari:
adeguamenti degli impianti sportivi comunali: stadio Di Liddo e stadio Ventura
adeguamento del teatro Garibaldi alla normativa antincendio
recupero e valorizzazione della Chiesa di Sagina ed area circostante
attuare i programmi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici scolastici
consolidamento e recupero Palazzo San Domenico
Descrizione : realizzare nei tempi programmati gli anzidetti interventi prioritari
Tipologia
Struttura
organizzativa
Linee di attività

miglioramento
Ripartizione tecnica
1 progettazione ed appalto

durata
Dirigente responsabile
2 esecuzione e
completamento

Triennio 2015/2017
Arch. Giacomo Losapio
3 gestione rapporti giuridici e
finanziari

Obiettivo di mandato
Obiettivo strategico
• obiettivo strategico 34.14.5 implementare nuovo modelli
Sostenibilità ambientale e sviluppo urbanistico - igiene
organizzativi e gestionali per incrementare le percentuali di
urbana
raccolta differenziata e migliorare le condizioni di igiene e decoro
dell’abitato
Obiettivo operativo: 56. estendere progressivamente il sistema di raccolta porta a porta all’intero abitato
Descrizione : ampliare le zone servite da raccolta domiciliare per elevare la percentuale di raccolta differenziata
tipologia
Struttura
organizzativa

Miglioramento
Rip.ne Ambiente - Servizio Ciclo
Gestione Rifiuti

durata
Dirigente responsabile

2015/2016
Dott. Michele Dell’Olio
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Linee di attività

1 selezione zone per
sperimentazione

Obiettivo di mandato
Sostenibilità ambientale e sviluppo urbanistico - igiene
urbana

2 elaborazione
progettazione di dettaglio,
piano comunicazione ed
avvio attività

3 monitoraggio, rilevazione risultati,
adeguamenti organizzativi

Obiettivo strategico
• obiettivo strategico 35.14.5 concorrere attivamente alla gestione
associata del ciclo integrato di gestione rifiuti

Obiettivo operativo: 57. gestire su delega dell’ARO, la gara per l’affidamento del servizio unitario per il c.d. “periodo transitorio”
Descrizione : esercitare la delega per un affidamento transitorio del servizio di igiene urbana in attuazione del progetto unitario di ARO
innovazione
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Rip.ne Ambiente - Servizio Ciclo
Dott. Michele Dell’Olio
Struttura
Dirigente responsabile
Gestione Rifiuti
organizzativa
1 predisposizione progetto ed atti di
2 aggiudicazione e
3 implementazione nuovo modello
Linee di attività
gara
perfezionamento contratto
gestionale
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Obiettivo di mandato
Istruzione, cultura e centro storico - istruzione e sport come
fattori di promozione e crescita

Obiettivo strategico
• obiettivo strategico 36.15.6: ampliare e migliorare l'offerta
scolastica sul territorio, assicurando interventi di supporto e
sostegno alla frequenza
assicurare i servizi di supporto alla frequenza scolastica:

Obiettivo operativo: 58.
refezione scolastica
trasporto scolastico per disabili
Descrizione : rinnovare le gare per l’affidamento dei servizi ed implementare i nuovi modelli gestionali di riferimento
Miglioramento
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione socio cultura, sport e
Dott. Gennaro Sinisi
Struttura
Dirigente responsabile
turismo
organizzativa
1 elaborazione capitolati
2 perfezionamento nuovi
3 implementazione servizi e verifica
Linee di attività
prestazionali e bandi di gara
affidamenti
qualità
Obiettivo di mandato
Istruzione, cultura e centro storico - istruzione e sport come
fattori di promozione e crescita

Obiettivo strategico
• obiettivo strategico 37.15.6: rendere fruibili gli impianti sportivi
ed incentivare la promozione della pratica sportiva mediante
partenariato con l'associazionismo sportivo dilettantesco
Obiettivo operativo: 59. consolidare l’affidamento della gestione degli impianti alle associazioni sportive
Descrizione : perfezionare ed estendere il sistema di gestione degli impianti sportivi a cura delle associazioni utilizzatrici
Miglioramento
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione socio cultura, sport e
Dott. Gennaro Sinisi
Struttura
Dirigente responsabile
turismo
organizzativa
1 revisione e definizione
2 monitoraggio e verifica
3 rilevazione risultati, adeguamenti e
Linee di attività
convenzioni
andamento del servizio
miglioramenti
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Obiettivo di mandato
Istruzione, cultura e centro storico - istruzione e sport come
fattori di promozione e crescita

Obiettivo strategico
• obiettivo strategico 38.15.6: promuovere la partecipazione dei
giovani, rendendoli protagonisti di iniziative per la crescita
culturale, sociale ed economica
Obiettivo operativo: 60. migliorare e potenziare i servizi della biblioteca comunale, come centro di riferimento culturale cittadino
Descrizione : ampliare e qualificare i servizi della biblioteca comunale
Miglioramento
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione socio cultura, sport e
Dott. Gennaro Sinisi
Struttura
Dirigente responsabile
turismo
organizzativa
1 revisione e definizione
2 monitoraggio e verifica
3 rilevazione risultati, adeguamenti e
Linee di attività
convenzioni
andamento del servizio
miglioramenti
Obiettivo di mandato
Istruzione, cultura e centro storico - identità storico culturale
e sviluppo turistico

Obiettivo strategico
obiettivo strategico 39.16.6: favorire il recupero della storia e delle
tradizioni locali, aprendole al confronto con le nuove tendenze
socio-culturali.
Obiettivo operativo: 61. perfezionare il sistema di gestione in convenzione dei teatri comunali
Descrizione : consolidare le esperienze di gestione in affidamento dei teatri comunali
Miglioramento
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione socio cultura, sport e
Dott. Gennaro Sinisi
Struttura
Dirigente responsabile
turismo
organizzativa
1 revisione e definizione
2 monitoraggio e verifica
3 rilevazione risultati, adeguamenti e
Linee di attività
convenzioni
andamento del servizio
miglioramenti
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Obiettivo di mandato
Istruzione, cultura e centro storico - identità storico culturale
e sviluppo turistico

Obiettivo strategico
• obiettivo strategico 40.16.6: integrare le offerte turistiche del
territorio e consolidare manifestazioni culturali di qualità,
facendole divenire elemento identificativo e di richiamo
Obiettivo operativo: 62. organizzare gli eventi della stagione estiva
Descrizione : organizzare e gestire il complesso degli eventi e manifestazioni estive
Miglioramento
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione socio cultura, sport e
Dott. Gennaro Sinisi
Struttura
Dirigente responsabile
turismo
organizzativa
1 programmazione eventi
2 definizione rapporti e
3 monitoraggio e verifica risultati
Linee di attività
gestione adempimenti
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6. La qualità dei servizi ed il rispetto dei tempi del
procedimento
I precedenti piani delle performance hanno sempre riportato una sezione dedicata ai servizi dell’ente:
- In una primissima versione ci si limitava ad inglobare la rilevazione di dati riferita alla generalità dell’attività amministrativa, così
come ricavati dal controllo di gestione;
- Di seguito si è provveduto a selezionare le attività più importanti ed accanto ai dati quantitativi, ci si è sforzati di strutturare
degli indicatori di qualità, nella prospettiva di creare una serie storica di riferimento
Con il presente piano delle performance, si intendono rafforzare i meccanismi di misurazione della qualità dei servizi, allargandoli
alla rilevazione dei tempi del procedimento amministrativo. Trattasi di due fattori qualificanti l’azione amministrativa che ricevono
una rinnovata attenzione mediante:
I. L’individuazione di un ulteriore obiettivo di mandato dedicato a: Erogare servizi di qualità adeguati alle esigenze
ed ai bisogni dei cittadini, cui è ricollegato l’obiettivo strategico teso a: Migliorare l’efficacia e l’economicità
nella gestione dei servizi
II. La strutturazione due obiettivi gestionali, finalizzati a: Monitorare e misurare la qualità dei servizi erogati e
Monitorare e misurare il tempo di conclusione dei procedimenti amministrativi, riferiti ad una opportuna e
meditata selezione di un set, ristretto ma significativo, di servizi e procedimenti. L’applicazione concreta potrà
condurre a variare ed auspicabilmente ampliare il set monitorato.
III. La strutturazione linee di attività che prevedono: l’analisi del servizio o del procedimento, la definizione degli
indicatori, la misurazione e creazione di serie storiche, le verifiche presso l’utenza, la strutturazione di piani di
miglioramento;
Devesi precisare che la definizione degli indicatori di qualità dei servizi, sarà articolata secondo le quattro dimensioni di
a) “accessibilità”. “Si intende la disponibilità e la diffusione di un insieme predefinito di informazioni che consentono, a qualsiasi
potenziale fruitore, di individuare agevolmente e in modo chiaro il luogo in cui il servizio può essere richiesto, nonché le modalità
per fruirne direttamente e nel minore tempo possibile.
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b) “tempestività”. Si misura il “tempo che intercorre dal momento della richiesta al momento dell’erogazione del servizio. Una
prestazione è di qualità se il periodo di tempo necessario all’erogazione è inferiore o uguale ad un limite temporale predefinito.
c) “trasparenza”. Si intende fare riferimento alla “disponibilità/diffusione di un insieme predefinito di informazioni che consente, a
colui che richiede il servizio, di conoscere chiaramente a chi, come e cosa richiedere, in quanto tempo ed eventualmente con quali
spese poterlo ricevere.
d) “efficacia”. Si misura la “rispondenza del servizio o della prestazione erogata a ciò che il richiedente può aspettarsi dallo stesso.
Una prestazione si ritiene efficace se è erogata in modo formalmente corretto, è coerente con le aspettative fornite all’interessato al
momento del contatto con l’ufficio, al quale è stata presentata la richiesta, e quindi rispetta compiutamente l’esigenza espressa dal
richiedente medesimo.
Per ogni servizio andrà quindi strutturata una scheda avente, in via meramente esemplificativa il seguente contenuto minimo:
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Descrizione servizio
Caratteristiche del servizio
Modalità di erogazione
Tipologia di utenza
Struttura organizzativa
Dirigente responsabile
DIMENSIONI DI QUALITÀ
Accessibilità

INDICATORE

VALORE DI PARTENZA

TREND ATTESO

Tempestività
Trasparenza
Efficacia

Gli obiettivi in argomento vengono illustrati per articolazione organizzativa di riferimento ed agli stessi il dirigente responsabile
potrà opportunamente agganciare specifico progetto di miglioramento della qualità dei servizi che coinvolga il personale interessato
e determini il riconoscimento di premialità con gli specifici fondi che la contrattazione decentrata ha destinato ai sensi dell’art.15,
comma 5, c.c.n.l. 01.04.1999.
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Area di Staff
Obiettivo di mandato
Erogare servizi di qualità adeguati alle esigenze ed ai
bisogni dei cittadini

Obiettivo strategico
• Migliorare l’efficacia e l’economicità nella gestione dei servizi

Obiettivo operativo: Monitorare e misurare la qualità dei servizi erogati
Descrizione : strutturazione di una metodologia di rilevazione e misurazione sulla qualità dei seguenti servizi erogati :
- Gestione sito web, con particolare riferimento alla sezione Amministrazione Trasparente
- Gestione segnalazione illeciti c.d. “wistleblower”
tipologia
Struttura
organizzativa
Linee di attività

miglioramento
Area di staff

durata
Dirigente responsabile

1. analisi del servizio e redazione
di scheda su: caratteristiche,
modalità di erogazione, utenza,
temi e modalità di fruizione

2. definizione indicatori di
qualità in termini di:
accessibilità,
tempestività,
trasparenza ed
efficacia

6. Strutturazione di meccanismi di
verifica presso l’utenza

7. Elaborazione di trend
di miglioramento

Triennio 2015/2017
Segretario generale
3. misurazione e creazione di serie
storiche almeno triennali
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Obiettivo di mandato
Obiettivo strategico
Erogare servizi di qualità adeguati alle esigenze ed ai
• Migliorare l’efficacia e l’economicità nella gestione dei servizi
bisogni dei cittadini
Obiettivo operativo: Monitorare e misurare il tempo di conclusione dei procedimenti amministrativi
tipologia
miglioramento
durata
Triennio 2015/2017
Descrizione : strutturazione di una metodologia di rilevazione e misurazione dei tempi di conclusione dei seguenti procedimenti :
procedimento
Descrizione
target
Esercizio potere sostitutivo art.2 comma 9bis. Tempo medio tra ricezione istanza e
Max 30 giorni
L.241\90
definizione della stessa
Gestione richieste accesso civico
Tempo medio tra segnalazione ed
Max 15 giorni
inserimento nel sito del dato mancante
Struttura
Area di staff
Dirigente responsabile
Segretario generale
organizzativa
Linee di attività
1. analisi del procedimento e delle
2. definizione
3. misurazione e creazione di serie
relative fasi
metodologia di
storiche almeno triennali
misurazione
4. Strutturazione di meccanismi di
5. Elaborazione di trend
verifica presso l’utenza
di miglioramento
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Ripartizione Amministrativa
Obiettivo di mandato
Erogare servizi di qualità adeguati alle esigenze ed ai
bisogni dei cittadini

Obiettivo strategico
• Migliorare l’efficacia e l’economicità nella gestione dei servizi

Obiettivo operativo: Monitorare e misurare la qualità dei servizi erogati
Descrizione : strutturazione di una metodologia di rilevazione e misurazione sulla qualità dei seguenti servizi erogati :
- Protocollo
- Notifiche atti e provvedimenti
- Assegnazione loculi cimiteriali
tipologia
miglioramento
durata
Triennio 2015/2017
Struttura
Ripartizione Amministrativa
Dirigente responsabile
Dott. Pompeo Camero
organizzativa
Linee di attività
1. analisi del servizio e redazione
2. definizione indicatori di
3. misurazione e creazione di serie
di scheda su: caratteristiche,
qualità in termini di:
storiche almeno triennali
modalità di erogazione, utenza,
accessibilità,
temi e modalità di fruizione
tempestività,
trasparenza ed
efficacia
4. Strutturazione di meccanismi di
verifica presso l’utenza

5. Elaborazione di trend
di miglioramento
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Obiettivo di mandato
Obiettivo strategico
Erogare servizi di qualità adeguati alle esigenze ed ai
• Migliorare l’efficacia e l’economicità nella gestione dei servizi
bisogni dei cittadini
Obiettivo operativo: Monitorare e misurare il tempo di conclusione dei procedimenti amministrativi
tipologia
miglioramento
durata
Triennio 2015/2017
Descrizione : strutturazione di una metodologia di rilevazione e misurazione dei tempi di conclusione dei seguenti procedimenti :
procedimento
Descrizione
target
Contrattualizzazione appalti di lavori, Tempo medio intercorrente tra la Max 60 giorni
servizi e forniture
determinazione
di
aggiudicazione
definitiva e la stipula del contratto
Produzione e pubblicazione atti Tempo medio tra data della seduta Max 15 giorni
deliberativi
dell’Organo
Collegiale
e
data
pubblicazione
Notifica atti e provvedimenti
Tempo medio tra ricezione della richiesta Max 30 giorni
di notifica e la comunicazione di avvenuta
esecuzione
Struttura
Ripartizione Amministrativa
Dirigente responsabile
Dott. Pompeo Camero
organizzativa
Linee di attività
1. analisi del procedimento e delle
2. definizione
3. misurazione e creazione di serie
relative fasi
metodologia di
storiche almeno triennali
misurazione
5. Strutturazione di meccanismi di
6. Elaborazione di trend
verifica presso l’utenza
di miglioramento
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Ripartizione Socio Cultura Sport e Turismo
Obiettivo di mandato
Erogare servizi di qualità adeguati alle esigenze ed ai
bisogni dei cittadini

Obiettivo strategico
• Migliorare l’efficacia e l’economicità nella gestione dei servizi

Obiettivo operativo: Monitorare e misurare la qualità dei servizi erogati
Descrizione : strutturazione di una metodologia di rilevazione e misurazione sulla qualità dei seguenti servizi erogati :
- Refezione scolastica
- biblioteca
- erogazioni di prestazioni di sostegno al reddito (buoni libro, contributo locazioni, integrazione rette)
miglioramento
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione Socio Cultura sport e
Dott. Gennaro Sinisi
Struttura
Dirigente responsabile
turismo
organizzativa
1. analisi del servizio e redazione
2. definizione indicatori di
3. misurazione e creazione di serie
Linee di attività
di scheda su: caratteristiche,
qualità in termini di:
storiche almeno triennali
modalità di erogazione, utenza,
accessibilità,
temi e modalità di fruizione
tempestività,
trasparenza ed efficacia
4. Strutturazione di meccanismi di
verifica presso l’utenza

5. Elaborazione di trend di
miglioramento
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Obiettivo di mandato
Obiettivo strategico
• Migliorare l’efficacia e l’economicità nella gestione dei servizi
Erogare servizi di qualità adeguati alle esigenze ed ai
bisogni dei cittadini
Obiettivo operativo: Monitorare e misurare il tempo di conclusione dei procedimenti amministrativi
miglioramento
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Descrizione : strutturazione di una metodologia di rilevazione e misurazione dei tempi di conclusione dei seguenti procedimenti :
procedimento
Descrizione
target
iscrizione albo regionale associazioni Tempo medio intercorrente tra richiesta e Max 30 giorni
di volontariato
trasmissione alla Regione della determinazione
di ammissione
Autorizzazioni al funzionamento di Tempo medio intercorrente tra richiesta e Max 30 giorni
strutture e servizi socio-assistenziali
trasmissione alla Regione della determinazione
di autorizzazione
Esame rendicontazioni ed erogazioni Tempo
medio
tra
ricezione
della Max 30 giorni
contributo a sostegno manifestazioni ed documentazione di spesa e l’emissione
eventi
dell’atto di liquidazione
Struttura
Ripartizione socio cultura sport e
Dirigente responsabile
Dott. Gennaro Sinisi
organizzativa
turismo
1. analisi del procedimento e delle
2. definizione
3. misurazione e creazione di serie
Linee di attività
relative fasi
metodologia di
storiche almeno triennali
misurazione
4. Strutturazione di meccanismi di
5. Elaborazione di trend di
verifica presso l’utenza
miglioramento
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Ripartizione Servizi alla Città

Obiettivo di mandato
Erogare servizi di qualità adeguati alle esigenze ed ai
bisogni dei cittadini

Obiettivo strategico
• Migliorare l’efficacia e l’economicità nella gestione dei servizi

Obiettivo operativo: Monitorare e misurare la qualità dei servizi erogati
Descrizione : strutturazione di una metodologia di rilevazione e misurazione sulla qualità dei seguenti servizi erogati :
- Rilascio carte di identità, certificazione ed autenticazioni
- Gestione adempimenti elettorali
- Trasporto pubblico locale
miglioramento
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione Servizi alla Città
Dott.ssa Carmela Testa
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. analisi del servizio e redazione
2. definizione indicatori di
3. misurazione e creazione di serie
Linee di attività
di scheda su: caratteristiche,
qualità in termini di:
storiche almeno triennali
modalità di erogazione, utenza,
accessibilità,
temi e modalità di fruizione
tempestività,
trasparenza ed efficacia
4. Strutturazione di meccanismi di
verifica presso l’utenza

5. Elaborazione di trend di
miglioramento
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Obiettivo di mandato
Obiettivo strategico
• Migliorare l’efficacia e l’economicità nella gestione dei servizi
Erogare servizi di qualità adeguati alle esigenze ed ai
bisogni dei cittadini
Obiettivo operativo: Monitorare e misurare il tempo di conclusione dei procedimenti amministrativi
miglioramento
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Descrizione : strutturazione di una metodologia di rilevazione e misurazione dei tempi di conclusione dei seguenti procedimenti :
procedimento
Descrizione
target
Rilascio
certificazioni
storiche Tempo medio intercorrente tra richiesta Max 10 giorni
anagrafiche e di stato civile
ed il rilascio
Separazioni e divorzi consensuali
Tempo medio intercorrente tra richiesta e Max 30 giorni
la data dell’accordo
Cambio di residenza o di domicilio
Tempo
medio
tra
istanza
e Max 3 giorni
perfezionamento della procedura
Ripartizione Servizi alla Città
Dott.ssa Carmela Testa
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. analisi del procedimento e delle
2. definizione
3. misurazione e creazione di serie
Linee di attività
relative fasi
metodologia di
storiche almeno triennali
misurazione
4. Strutturazione di meccanismi di
5. Elaborazione di trend di
verifica presso l’utenza
miglioramento
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Ripartizione Finanziaria
Obiettivo di mandato
Erogare servizi di qualità adeguati alle esigenze ed ai
bisogni dei cittadini

Obiettivo strategico
• Migliorare l’efficacia e l’economicità nella gestione dei servizi

Obiettivo operativo: Monitorare e misurare la qualità dei servizi erogati
Descrizione : strutturazione di una metodologia di rilevazione e misurazione sulla qualità dei seguenti servizi erogati :
- Pagamenti elettronici
- Economato
- Accertamento e riscossione tributi
miglioramento
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione Finanziaria
Dott. Angelo Pedone
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. analisi del servizio e redazione
2. definizione indicatori di
3. misurazione e creazione di serie
Linee di attività
di scheda su: caratteristiche,
qualità in termini di:
storiche almeno triennali
modalità di erogazione, utenza,
accessibilità,
temi e modalità di fruizione
tempestività,
trasparenza ed efficacia
4. Strutturazione di meccanismi di
verifica presso l’utenza

5. Elaborazione di trend di
miglioramento
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Obiettivo di mandato
Obiettivo strategico
• Migliorare l’efficacia e l’economicità nella gestione dei servizi
Erogare servizi di qualità adeguati alle esigenze ed ai
bisogni dei cittadini
Obiettivo operativo: Monitorare e misurare il tempo di conclusione dei procedimenti amministrativi
miglioramento
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Descrizione : strutturazione di una metodologia di rilevazione e misurazione dei tempi di conclusione dei seguenti procedimenti :
procedimento
Descrizione
target
apposizione di pareri ed attestazioni Tempo medio intercorrente tra richiesta Max 10 giorni
contabili
ed il rilascio
richieste di discarico o rateizzazione Tempo medio intercorrente tra richiesta e Max 15 giorni
tributi
la data del provvedimento
esame istanze di autotutela
Tempo
medio
tra
istanza
e Max 30 giorni
perfezionamento della procedura
Ripartizione Finanziaria
Dott. Angelo Pedone
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. analisi del procedimento e delle
2. definizione
3. misurazione e creazione di serie
Linee di attività
relative fasi
metodologia di
storiche almeno triennali
misurazione
4. Strutturazione di meccanismi di
5. Elaborazione di trend di
verifica presso l’utenza
miglioramento
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Ripartizione tecnica
Obiettivo di mandato
Erogare servizi di qualità adeguati alle esigenze ed ai
bisogni dei cittadini

Obiettivo strategico
• Migliorare l’efficacia e l’economicità nella gestione dei servizi

Obiettivo operativo: Monitorare e misurare la qualità dei servizi erogati
Descrizione : strutturazione di una metodologia di rilevazione e misurazione sulla qualità dei seguenti servizi erogati :
- cimitero
- Manutenzione verde e patrimonio
- Illuminazione pubblica
miglioramento
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione Tecnica
Arch. Giacomo Losapio
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. analisi del servizio e redazione
2. definizione indicatori di
3. misurazione e creazione di serie
Linee di attività
di scheda su: caratteristiche,
qualità in termini di:
storiche almeno triennali
modalità di erogazione, utenza,
accessibilità,
temi e modalità di fruizione
tempestività,
trasparenza ed efficacia
4. Strutturazione di meccanismi di
verifica presso l’utenza

5. Elaborazione di trend di
miglioramento
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Obiettivo di mandato
Obiettivo strategico
• Migliorare l’efficacia e l’economicità nella gestione dei servizi
Erogare servizi di qualità adeguati alle esigenze ed ai
bisogni dei cittadini
Obiettivo operativo: Monitorare e misurare il tempo di conclusione dei procedimenti amministrativi
miglioramento
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Descrizione : strutturazione di una metodologia di rilevazione e misurazione dei tempi di conclusione dei seguenti procedimenti :
procedimento
Descrizione
target
Rilascio titoli abilitativi espressi: Tempo medio intercorrente tra richiesta Max 90 Giorni per permesso a costruire
permessi-autorizzazioni-concessioni
ed il rilascio
Max 30 giorni per autorizzazioni edilizie
Max 3 giorni per concessione suolo pubblico
per interventi edilizi
rilascio certificazioni
Tempo medio intercorrente tra richiesta e Max 15 giorni
la data del certificato
autorizzazioni paesaggistiche
Tempo
medio
tra
istanza
e Max 30 giorni
perfezionamento della procedura
Ripartizione Tecnica
Arch. Giacomo Losapio
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. analisi del procedimento e delle
2. definizione
3. misurazione e creazione di serie
Linee di attività
relative fasi
metodologia di
storiche almeno triennali
misurazione
4. Strutturazione di meccanismi di
5. Elaborazione di trend di
verifica presso l’utenza
miglioramento
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Ripartizione Ambiente AA.PP. demanio e patrimonio
Obiettivo di mandato
Erogare servizi di qualità adeguati alle esigenze ed ai
bisogni dei cittadini

Obiettivo strategico
• Migliorare l’efficacia e l’economicità nella gestione dei servizi

Obiettivo operativo: Monitorare e misurare la qualità dei servizi erogati
Descrizione : strutturazione di una metodologia di rilevazione e misurazione sulla qualità dei seguenti servizi erogati :
- Igiene urbana
- Sanificazione abitato
- S.u.a.p.
miglioramento
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Ripartizione AA.PP. Demanio e
Dott.ssa Carmela Testa
Struttura
Dirigente responsabile
Patrimonio
Dott. Michele Dell’Olio (igiene urbana)
organizzativa
1. analisi del servizio e redazione
2. definizione indicatori di
3. misurazione e creazione di serie
Linee di attività
di scheda su: caratteristiche,
qualità in termini di:
storiche almeno triennali
modalità di erogazione, utenza,
accessibilità,
temi e modalità di fruizione
tempestività,
trasparenza ed efficacia
4. Strutturazione di meccanismi di
verifica presso l’utenza

5. Elaborazione di trend di
miglioramento
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Obiettivo di mandato
Obiettivo strategico
• Migliorare l’efficacia e l’economicità nella gestione dei servizi
Erogare servizi di qualità adeguati alle esigenze ed ai
bisogni dei cittadini
Obiettivo operativo: Monitorare e misurare il tempo di conclusione dei procedimenti amministrativi
miglioramento
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Descrizione : strutturazione di una metodologia di rilevazione e misurazione dei tempi di conclusione dei seguenti procedimenti :
procedimento
Descrizione
target
Rilascio autorizzazioni in materia Tempo medio intercorrente tra richiesta Max 30 giorni
sanitaria
ed il rilascio
concessioni suolo pubblico
Tempo medio intercorrente tra richiesta e Max 15 giorni
la data del provvedimento finale
partecipazioni a fiere e mercati
Tempo
medio
tra
istanza
e Max 30 giorni
perfezionamento della procedura
Ripartizione AA.PP. Demanio e
Dott.ssa Carmela Testa
Struttura
Dirigente responsabile
Patrimonio
organizzativa
1. analisi del procedimento e delle
2. definizione
3. misurazione e creazione di serie
Linee di attività
relative fasi
metodologia di
storiche almeno triennali
misurazione
4. Strutturazione di meccanismi di
5. Elaborazione di trend di
verifica presso l’utenza
miglioramento
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Comando di Polizia Municipale
Obiettivo di mandato
Erogare servizi di qualità adeguati alle esigenze ed ai
bisogni dei cittadini

Obiettivo strategico
• Migliorare l’efficacia e l’economicità nella gestione dei servizi

Obiettivo operativo: Monitorare e misurare la qualità dei servizi erogati
Descrizione : strutturazione di una metodologia di rilevazione e misurazione sulla qualità dei seguenti servizi erogati :
- contravvenzioni.
- Rilevazione incidenti
- Parcheggi a pagamento
miglioramento
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Corpo di Polizia Municipale
Dott. Michele Dell’Olio
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. analisi del servizio e redazione
2. definizione indicatori di
3. misurazione e creazione di serie
Linee di attività
di scheda su: caratteristiche,
qualità in termini di:
storiche almeno triennali
modalità di erogazione, utenza,
accessibilità,
temi e modalità di fruizione
tempestività,
trasparenza ed efficacia
4. Strutturazione di meccanismi di
verifica presso l’utenza

5. Elaborazione di trend di
miglioramento
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Obiettivo di mandato
Obiettivo strategico
• Migliorare l’efficacia e l’economicità nella gestione dei servizi
Erogare servizi di qualità adeguati alle esigenze ed ai
bisogni dei cittadini
Obiettivo operativo: Monitorare e misurare il tempo di conclusione dei procedimenti amministrativi
miglioramento
Triennio 2015/2017
tipologia
durata
Descrizione : strutturazione di una metodologia di rilevazione e misurazione dei tempi di conclusione dei seguenti procedimenti :
procedimento
Descrizione
target
Rilascio
autorizzazioni
parcheggio Tempo medio intercorrente tra richiesta Max 30 giorni
disabili
ed il rilascio
concessioni suolo pubblico per eventi e Tempo medio intercorrente tra richiesta e Max 15 giorni
manifestazioni
la data del provvedimento finale
autorizzazioni trasporto funebre
Tempo
medio
tra
istanza
e Max 30 giorni
perfezionamento della procedura
Corpo di Polizia Municipale
Dott. Michele Dell’Olio
Struttura
Dirigente responsabile
organizzativa
1. analisi del procedimento e delle
2. definizione
3. misurazione e creazione di serie
Linee di attività
relative fasi
metodologia di
storiche almeno triennali
misurazione
4. Strutturazione di meccanismi di
5. Elaborazione di trend di
verifica presso l’utenza
miglioramento
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7 Le misure per la pari opportunità – il benessere organizzativo e la
prevenzione di discriminazioni.
Un ulteriore ambito di misurazione della performance dell’ente riguarda le pari opportunità. Al riguardo l’ente si è dotato di piano
triennale di azioni positive, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.10 del 20.03.2013. Tale piano assunto per
il triennio 2013.2015, andrà opportunamente aggiornato per il triennio 2016.2018, integrandolo, anche alla luce degli esiti delle
specifiche indagini condotte, con le misure per il benessere organizzativo e la prevenzione di ogni forma di discriminazione.
Allo scopo sarà importante rinvigorire e rilanciare l’attività del Comitato Unico di Garanzia e della Commissione Comune per le
pari opportunità.
Di seguito di riportano gli obiettivi del piano e delle relative azioni, in merito alle quali ciascun dirigente sarà chiamato a riferire sulle
attività effettivamente condotte al termine di ogni esercizio

Obiettivo n.1: Intervenire nella cultura di gestione delle risorse umane all’interno dell’organizzazione
dell’Ente usufruendo del potenziale femminile per valorizzarne la missione
Sottobbiettivo 1: Investire, riconoscere e valorizzare la presenza femminile nell'Ente in tutti i ruoli organizzativi incentivando la
crescita professionale e di carriera per l’inserimento delle donne nei settori, nei livelli professionali e nelle posizioni gerarchiche nei
quali sono sottorappresentate.
Azioni
A. Percorsi formativi per lo sviluppo di competenze di gestione del personale finalizzati al superamento degli stereotipi di
genere e alla valorizzazione della differenza.
B. Facilitazione nella partecipazione delle donne alle iniziative di formazione interna ed esterna (master, formazione
qualificante, dottorati di ricerca, scambi internazionali).
C. Sostegno alla progettualità e al reinserimento lavorativo delle donne in maternità attraverso percorsi di aggiornamento
professionale e di formazione culturale.
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D. Promozione e sostegno di progetti di qualificazione professionale attraverso l’acquisizione di competenze specifiche
percorsi formativi per la valorizzazione delle potenzialità e capacità degli individui, per le categorie dove le donne sono
maggiormente rappresentate, così come per le posizioni ove sono sottorappresentate.
Sottobbiettivo 2: Interventi mirati ad una cultura organizzativa sostenibile ed in linea con la valorizzazione delle differenze di
genere.
Azioni
A. Esame in ottica di genere dei sistemi operativi di gestione delle risorse umane (sistema di valutazione, assegnazione
incarichi, sistemi incentivanti, ecc.) per verificare la presenza di dicotomie che possano minare le pari opportunità tra
donne e uomini e rimuovere eventuali aspetti indirettamente discriminatori.
B. Predisposizione dei bandi di reclutamento del personale, per il raggiungimento del riequilibrio di genere senza
distinzione alcuna.
C. Predisposizione di indicazioni per finalizzare gli strumenti di sviluppo professionale, (posizioni organizzative/corsoconcorso/incarichi di responsabilità/mobilità interna) volte al riequilibrio di genere.
Sottobbiettivo 3: Costituire un Osservatorio interno per monitorare i percorsi di accesso e carriera, l'attribuzione di incarichi e
indennità, formazione e mobilità dei dipendenti la cui relazione annuale deve essere inviata alla Giunta e al Comitato di Direzione
per la valutazione e la predisposizione degli eventuali interventi correttivi.
Azioni
A. Monitoraggio dei bandi di concorso e delle procedure selettive con riferimento ai con- tenuti e al linguaggio.
B. Introduzione linee guida per la corretta applicazione dei criteri previsti dall'art.48 c. 1 lgs. 198/06 e adeguamento del
T.U. uffici e servizi dell'Ente nelle procedure di assunzione, progressione, mobilità e assegnazione degli incarichi
alle/ai dipendenti.
C. Monitoraggio, nell'ambito degli incarichi conferiti al personale dirigenziale e non, dell'attribuzione di indennità varie al
fine di individuare eventuali differenziali retributivi di genere.
D. Monitoraggio e verifica dei percorsi di reinserimento dalla maternità.

Obiettivo 2 Favorire l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro
Città di Bisceglie – piano della performance 2015/2017- versione adottata con DGC n. 245 del 16/09/2015

106

Sottobbiettivo 1) Consolidare e potenziare il servizio per la conciliazione casa/lavoro
Azioni
A. Adottare strumenti organizzativi e normativi per consolidare e potenziare il servizio per la conciliazione casa/lavoro.
Sottobbiettivo 2) Migliorare l'efficienza organizzativa del part-time
Azioni
A. Salvaguardia e valorizzazione delle professionalità e dello sviluppo delle opportunità di carriera di coloro che utilizzano
il part-time e altre forme di flessibilità , favorendo nuove modalità di organizzazione del lavoro.
B. Sensibilizzazione della dirigenza sull'utilizzo del part-time e dell'e-work, come una delle forme di flessibilità da
integrare nell'organizzazione del lavoro.

Obiettivo 3 Favorire l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro
Sottobbiettivo 1): Consolidare e potenziare il servizio per la conciliazione casa/lavoro
Azioni
A. Realizzazione di interventi di sensibilizzazione della dirigenza, anche mediante strumenti innovativi, per superare gli
stereotipi culturali e sviluppare le potenzialità delle persone.
B. Realizzazione di un modulo formativo sui temi di pari opportunità per il Cpo, per i responsabili ed operatori addetti
alla gestione del personale e agli operatori dei servizi per le donne.
Sottobbiettivo 2) Sensibilizzare sul tema della prevenzione della molestie sessuali nel luogo di lavoro
Azioni
A. Salvaguardia e valorizzazione delle professionalità e dello sviluppo delle opportunità di carriera di coloro che utilizzano
il part-time e altre forme di flessibilità, favorendo nuove modalità di organizzazione del lavoro.
B. Sensibilizzazione della dirigenza sull'utilizzo del part-time e dell'e-work, come una delle forme di flessibilità da
integrare nell'organizzazione del lavoro.
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Sottobbiettivo 3) Consolidare e potenziare il servizio per la conciliazione casa/lavoro
Azioni
A. Realizzazione di iniziative/azioni per consolidare la sensibilizzazione sulla violenza di genere tra il personale comunale.
Sottobbiettivo 4) Potenziare la comunicazione e la diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità
Azioni
A. Realizzazione del sito Intranet per la divulgazione dell'attività del Comitato Pari Opportunità.
B. Pubblicazione e diffusione del Piano di Azioni Positive e dei risultati sul monitoraggio della realizzazione.
C. Realizzazione di incontri/eventi rivolti alle dipendenti e dipendenti per la diffusione di temi a sostegno delle pari
opportunità ( ad es. giornata internazionale della donna - ricorrenze particolari).

Obiettivo 4 Tutelare l’ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni
Sottobbiettivo 1) Stesura di un codice di condotta per la prevenzione del mobbing e delle molestie, in particolare delle molestie
sessuali
Azioni
A. Aggiornamento annuale del codice di condotta
Sottobbiettivo 2) Potenziare la comunicazione e la diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità
Azioni
A. Realizzazione di iniziative/azioni per consolidare la sensibilizzazione
B. Realizzazione di studi e ricerche per edurre la comunità sul contrasto a fenomeni di questo tipo
C. Attività di creazione e contrasto del fenomeno del mobbing, per tutelare la salute, la dignità e la professionalità delle
lavoratrici e dei lavoratori e per garantire un ambiente di lavoro sicuro, sereno, favorevole alle relazioni interpersonali e
fondato su principi di solidarietà, trasparenza, cooperazione e rispetto.
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8 le azioni di miglioramento del ciclo di gestione della performance.
Il piano 2015/2017, non si sottrae ad una riflessione finalizzata ad individuare le aree di maggiore criticità e sviluppare una mappa di
fattori correttivi, anche alla luce del confronto con le realtà comunali più avanzate sul tema.
In tale prospettiva il piano sarà presentato ai cittadini per cogliere suggerimenti, indicazioni e proposte di adattamento. L’auspicio è
di definire gli stakeholders di riferimento che possano fungere da interlocutori diretti ed immediati per l’amministrazione.
Tra le criticità si possono annoverare
a. Il sistema degli indicatori, soprattutto di outcome, ma anche di output, non ancora adeguatamente testato, spesso privo di
serie storica di riferimento e, soprattutto l’assenza di indicatori standardizzati e confrontabili con amministrazioni aventi
caratteristiche analoghe, sì da superare una situazione di autoreferenzialità.
b. la sinteticità e chiarezza espositiva al fine di rendere il documento comprensibile, ma soprattutto fornire una percezione di
utilità per il cittadino;
c. coinvolgimento degli stakeholders sin dalla fase di elaborazione degli outcome, sì da legare gli obiettivi strategici ed operativi
a bisogni reali.
Condizioni fondamentali affinchè tale percorso di miglioramento possa concretizzarsi sono:
i.
interazione sempre più forte tra parte politica e dirigenza per la traduzione delle scelte programmatiche in obiettivi
declinabili sulla gestione; Integrazione e completamento delle banche dati presenti nell’ente e sistematizzazione per rendere
agevole la raccolta dei dati;
ii.
Diffusione della cultura delle performance a tutti i livelli direttivi e sub direttivi affinchè ciascuno si senta partecipe e
coinvolto;
iii.
Superamento della logica del mero adempimento amministrativo
iv.
Armonizzazione dei tempi e dei contenuti con gli altri strumenti di programmazione e gestione
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9 Conclusioni
Pur con tutti i limiti che lo connotano, il presente piano rappresenta uno sforzo per migliorare l’azione del Comune di Bisceglie non
solo in termini di efficienza ed efficacia, ma anche di trasparenza ed integrità.
Il programma politico sul quale l’amministrazione ha ricevuto il consenso ei cittadini è stato strutturato e declinato in obiettivi a
cascata che permettono ai cittadini di verificare l’attuazione, ma anche di valutare l’impatto che ne deriva rispetto al complesso dei
bisogni e delle aspettative.
Il significato del piano non è quello di presentare un libro dei sogni, né di sottacere le difficoltà normative, finanziarie, politiche e
gestionali. Il piano vuole indicare un percorso sul quale misurarsi costantemente per verificarne la rispondenza alle esigenze della
Comunità e la coerenza con le traiettorie di sviluppo e crescita economica, ma anche sociale e culturale. Gli obiettivi ed i target posti
non sono trofei da conquistare , ma strumenti di controllo sull’andamento della complessa macchina amministrativa e burocratica;
la rappresentazione alla Comunità vuole rappresentare un fattore di coinvolgimento positivo nella ricerca di soluzioni e nella
condivisione di scelte spesso difficili.
Con questo spirito di servizio e con molta umiltà si sottopone il presente documento alla cittadinanza, con impegno ad aggiornarla
sull’evoluzione dei dati, delle attività e di quanto realizzato.
L’auspicio è quello di condividere uno strumento utile, comprensibile e soprattutto da utilizzare in termini positivi per la nostra
amata Città di Bisceglie

Città di Bisceglie – piano della performance 2015/2017- versione adottata con DGC n. 245 del 16/09/2015

110

