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1. Presentazione del piano
Il Piano della Performance 2012-2014 (di seguito “Piano”) descrive i “traguardi” che il Comune di Bisceglie si propone di
raggiungere nel corso del triennio, tenuto conto delle condizioni di contesto attuali e di quelle future (prevedibili).
Il Piano costituisce un “documento ad hoc” che si aggiunge ai documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio
che il Comune è tenuto a redigere (Relazione previsionale e programmatica, Bilancio di previsione pluriennale, Bilancio di
previsione annuale, Piano esecutivo di gestione, Piano triennale delle opere pubbliche, ecc.).
Si precisa che il Piano né sostituisce i documenti in parola né rappresenta un’inutile duplicazione. Infatti, il Piano si propone di
“mettere a sistema” le informazioni contenute nei documenti citati, nonché di fornire una sintesi ragionata, allo scopo di aiutare i
cittadini e gli altri stakeholder - anche ricorrendo ad un linguaggio semplice e accessibile – a comprendere meglio la Performance
futura dell’Ente, sotto il profilo:
- dell’efficacia delle politiche pubbliche;
- della qualità dei servizi pubblici;
- dei rendimenti dei fattori della produzione, primo fra tutti il lavoro;
- del contenimento dei costi;
- della salvaguardia di delicati equilibri economici, finanziari e patrimoniali.
Il presente piano, pur nel solco dell’esperienza condotta nell’anno 2011, assume una nuova connotazione in forza di almeno due
elementi:
a) L’intervenuto rinnovo della compagine politico-amministrativa, esitata dalla elezioni della primavera 2011, che, sia pure in
una logica di continuità con la precedente consiliatura, si fonda su un nuovo programma di mandato, assunto con la
deliberazione 33\C.C. del 04.07.2011;
b) L’adesione al progetto Pon-Gas “Valutazione delle performance”, del Dipartimento della Funzione pubblica,
realizzato in collaborazione con FormezPA, cui il Comune di Bisceglie ha aderito. Il progetto in parola si è proposto di
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sostenere i Comuni delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) nell’attuazione del
Ciclo di Gestione della Performance, attraverso l’utilizzo di sistemi appropriati di programmazione delle attività e di
misurazione e valutazione dei risultati, tra cui il Piano della Performance. La partecipazione al ha consentito di giungere ad un
nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa, di cui alla DGC 389 del 23.12.2011, utile a
colmare le carenze pregresse;
Si precisa che la redazione del Piano della Performance 2012-2014 si è ispirata ai contenuti delle Linee-guida della CiVIT
(Delibere nn. 88/2010, 89/2010, 104/2010, 112/2010, 114/2010, 121/2010, 22/2011, 1/2012, 3/2012) e dell’Anci. Tuttavia, ai
fini della redazione del Piano si è tenuto conto dei livelli attuali di maturità del sistema di pianificazione, programmazione e
controllo della performance del Comune di Bisceglie.
Il piano delle performance 2012.2014 attua la logica dell’“Albero della performance” (Delibera Civit n. 112/2010): il piano parte
dalla individuazione di “aree strategiche”, che 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”.
Nella logica dell’Albero della performance, ciascuna area strategica contiene 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 dei programmi triennali della “Relazione previsionale e programmatica (RPP)” del Comune e
rappresentano il “risultato immediato” atteso dei programmi stessi.
Da ogni obiettivo strategico discenderanno uno o più schede del “Piano esecutivo di gestione” che prevedono il
raggiungimento di specifici obiettivi “operativi” annuali/infrannuali. Le schede del Peg illustrano, tra l’altro, gli obiettivi operativi, le
attività che si rendono necessarie per raggiungerli, nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali dedicate
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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 dettato dalla
Costituzione e dalla leggi della Repubblica, 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, inserita nelle dinamiche del contesto territoriale rappresentato dalla
provincia di Barletta – Andria – Trani e da quella di Bari, proiettato in una
dimensione regionale ed interregionale per cogliere le sfide della
globalizzazione.
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La nostra VISION è quella di una Bisceglie 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 mprese produttive,
commerciali e del terziario, le leve di crescita economica ed occupazionale. Una realtà
integrata nella Provincia BAT ed altresì 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 comunale 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. Analisi del Contesto Interno
3.1 La Compagine Politica

• A seguito delle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, la Città di Bisceglie è retta da una Amministrazione di
centro destra, guidata dal Sindaco, avv. Francesco Carlo Spina, al suo secondo mandato.

• La GIUNTA COMUNALE è composta dal Sindaco e da n.7 assessori, con le deleghe appresso specificate:
1.
2.
3.
4.
5.

CASELLA Giovanni – VICE SINDACO: LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI E APPALTI
CONSIGLIO Angelo Michele – ASSESSORE: SICUREZZA URBANA, VIABILITA’, CENTRO STORICO, CULTURA, SPORT
DETTOLE Vito – ASSESSORE: BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E PIANO STRATEGICO
DI LIDDO Leonardo – ASSESSORE: AMBIENTE, IGIENE, SERVIZI CIMITERIALI, PARCHI E ARREDO URBANO, AGRICOLTURA
DI LOLLO CAPURSO Antonio – ASSESSORE: URBANISTICA, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PRIVATA, MARKETING
TERRITORIALE
6. PIGNATELLI Egidio – ASSESSORE: MANUTENZIONE, TRASPORTI, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ISTRUZIONE
7. GENTILE Maria Rita – ASSESSORE: SERVIZI SOCIALI E POLITICHE PER LA CASA, PESCA

• Il consiglio comunale, composto da n. 24 membri, oltre al Sindaco, di cui 18 di maggioranza e 6 di opposizione; è
presieduto da Belsito Angelo e presenta la seguente articolazione in gruppi consiliari
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1
S.E.L. indipendenti
1
Partito Democratico 1

puglia prima di tutto 3

Federazione della Sinistra
3
P.D.L. 6
mov. Per Bisceglie 2
Mov. Pol. A. Russo 1
Bisceglie che vogliamo 1
Bisceglie d'amare 1
Biscegliesi 1

Libertas D.C. 2
U.D.C. 2

Figura 1 articolazione gruppi consiliari

Città di Bisceglie – piano delle performance 2012.2014- versione adottata con DGC 105 del 30.04.2011

8

3.2 La struttura organizzativa:
La macrorganizzazione dell’ente 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, ma anche di coordinamento dell’attività dei dirigenti.
Sono, infine compresi in tale area le strutture poste ex lege alle dipendenze funzionali del Sindaco e segnatamente il Corpo di
Polizia Municipale e l’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;
 Sportelli, in numero di 3, costituenti entità di secondo livello dotate di autonomia organizzativa e decisionale, nell’ambito di
precisa delega dirigenziale, assumendo connessi livelli di responsabilità verso l’esterno.
 Servizi, in numero di 22, quali articolazioni interne alle Ripartizioni per ambiti organici ed omogenei di funzioni e servizi
rivolti sia all’interno che all’esterno dell’ente; ai servizi sono assimilati le unità di progetto, settoriali ed intersettoriali, legate
a specifici obiettivi strategici.
 Uffici, in numero di 42, quali articolazioni interne ai servizi e costituenti le entità di base per l’esercizio di attività e
l’erogazione di prestazioni
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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SINDACO

AREA DI STAFF

SEGRETERIA
GENERALE

UFFICIO DI
SUPPORTO ALLA
SEGRETERIA

AVVOCATURA COMUNALE

UFFICIO PER I
PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI

STRUTTURA DI
SUPPORTO O.I.V. e
O.I.C.

ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE

CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE

ORGANISMO INDIPENDENTE
DI CONTROLLO

SERVIZI INFORMATIVI
E DI COMUNICAZIONE

UFFICIO DI
GABINETTO

STRUTTURA DI SUPPORTO AGLI
ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

SEGRETERIA
PARTICOLARE DEL
SINDACO
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RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

AREA DI LINE

organi istituzionali, segreteria generale ed affari generali, produzione normativa e
regolamentare, archivio-protocollo e gestione documentale, servizio affari legali e
contenzioso, appalti e contratti, organizzazione e gestione risorse umane ed assimilate

SERVIZIO AFFARI
GENERALI

UFFICIO
ARCHIVIO E
PROTOCOLLO
INFORMATICO

UFFICIO
AFFARI
ISTITUZIONALI

SERVIZIO AFFARI
LEGALI

SERVIZIO APPALTI
E CONTRATTI

SERVIZIO RISORSE
UMANE

UFFICIO
CONTENZIOSO

UFFICIO
APPALTI E
CONTRATTI

UFFICIO
PERSONALE
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RIPARTIZIONE SOCIO CULTURALE TURISMO E DEMANIO MARITTIMO

servizi per le scuole dell’infanzia, elementari e medie, assistenza scolastica e diritto allo studio,
servizio biblioteca, servizi teatrali e museali, servizi culturali, servizi di promozione turistica, servizi
sportivi. Sistema integrato servizi sociali e socio-assistenziali, interventi e misure di sicurezza
sociale e per l’inclusione, patrimonio pubblico con finalità sociali. Casa e demanio marittimo

AREA DI LINE

SERVIZIO TURISMO E
SPORT

UFFICIO
CENTRO STORICO

UFFICIO ATTIVITA’
SPORTIVE E
RICREATIVE

SERVIZIO CASA E
DEMANIO
MARITTIMO

UFFICIO CASA ED
INTERVENTI DI
SOSTEGNO PER
L’ACCESSO
ALL’ABITAZIONE

UFFICIO TURISTICO
COMUNALE

UFICIO DEMANIO
MARITTIMO

SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE

EQUIPE SOCIALE
PROFESSIONALE
(psicologo ed
assistenti sociali)

SERVIZIO CULTURA,
ED ISTRUZIONE

BIBLIOTECA
COMUNALE E
SISTEMA MUSEALE

UFFICIO
ASSISTENZA
SCOLASTICA

UFFICIO
PRESTAZIONI ED
EROGAZIONI DI
SOSTEGNO
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RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA CITTA’

AREA DI LINE

servizi demografici: anagrafe, stato civile, leva, elettorale; collegamenti con enti terzi per la
consultazione e gestione delle banche dati demografiche, collegamenti e servizi telematici per i
cittadini; toponomastica, aggiornamento stradario e numerazione civica, servizi statistici, servizio di
trasporto pubblico

SERVIZIO
ANAGRAFE –
STATISTICA E
TOPONOMASTICA

SISTEMA
INFORMATIVO E
STATISTICO

UFFICIO
CERTIFICAZIONI,
CARTE D’IDENTITA’,
AUTENTICAZIONI

SERVIZIO STATO
CIVILE E LEVA

SERVIZIO
ELETTORALE

SERVIZIO
TRASPORTO
PUBBLICO URBANO

UFFICIO LEVA E
STATO CIVILE

UFFICIO
ELETTORALE

UFFICIO TRASPORTI

UFFICIO ANAGRAFE
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AREA DI LINE

RIPARTIZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
programmazione, bilancio, contabilità, gestione finanziaria, economica e patrimoniale,
entrate tributarie e patrimoniali, economato e provveditorato, tenuta inventari e gestione
patrimonio disponibile, gestione partecipazioni societarie, gestione finanziamenti di opere
ed interventi, gestione indebitamento dell’ente, adempimenti fiscali e tributari,
contenzioso tributario.

SERVIZIO
BILANCIO

UFFICIO
BILANCIO

SERVIZIO
CONTABILITA
’ GENERALE

UFFICIO
REGISTRA
ZIONI
CONTABILI

UFFICIO
MOVIMEN
TAZIONI
FINANZIAR
IE

SERVIZIO
PROGRAMMAZIO
NE E CONTROLLO
DI GESTIONE

SERVIZIO
ECONOMATO,
PROVVEDITORA
TO E
PATRIMONIO

UFFICIO
CONTROLL
O DI
GESTIONE

UFFICIO
ECONOMA
TO

SERVIZIO
ENTRATE
TRIBUTARIE E
PATRIMONIAL
I

UFFICIO
I.M.U.

UFFICIO
T.A.R.S.U.
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RIPARTIZIONE TECNICA
servizio urbanistica ed edilizia, piani e programmi complessi per lo sviluppo del territorio, programmazione e gestione
opere pubbliche, manutenzione demanio e patrimonio comunale, servizi a rete, cimitero e verde pubblico, gestione
impianti tecnologica servizio della città e degli edifici comunali, gestione segnaletica stradale, verde pubblico e parchi
urbani, servizi cimiteriali, sportello per gli espropri

AREA DI LINE

SPORTELLO UNICO PER
L’EDILIZIA

UFFICIO EDILIZIA
PRIVATA ED
URBANISTICA

UFFICIO CENTRO
STORICO

UFFICIO
VIABILITA’ E TRAFFICO
(in diretta dipendenza dal dirigente)

SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

UFFICIO
PROGETTAZIONE E
GESTIONE LL.PP.

UFFICIO
SERVIZI CIMITERIALI

UFFICIO
IMPIANTI
TECNOLOGICI

SPORTELLO PRONTO
INTERVENTO
MANUTENTIVO

UFFICIO
MANUTENZIONI

UFFICIO
STAFF E SEGRETERIA
AL DIRIGENTE

SERVIZIO PROGRAMMI
COMPLESSI

SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
ED ESPROPRI

UFFICIO
PROGRAMMI
COMPLESSI

UFFICIO
ESPROPRI
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AREA DI LINE

RIPARTIZIONE SICUREZZA AA.PP. AMBIENTE IGIENE E SANITA’
Servizio amministrativo a supporto del corpo di P.M., commercio ed attività economiche e produttive, trattamenti
sanitari obbligatori, misure di prevenzione e sicurezza urbana, pubblici spettacoli e spettacoli viaggianti, pubblici
esercizi, mercati, fiere, ed occupazioni connesse di suolo pubblico, attività disciplinate dal T.U.L.P.S., circoli, sale gioco
ed affini. Sanità, igiene, ciclo integrato dei rifiuti, tutela ambientale, misure di gestione e prevenzione inquinamento delle
acque, del suolo e dell’aria

SPORTELLO UNICO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA’
PRODUTTIVE ED
AGRICOLTURA

UFFICIO COMMERCIO,
PUBBLICI ESERCIZI, P.S.

SERVIZIO SEGRETERIA
COMANDO P.M.

UFFICIO SEGRETERIA
COMANDO

SERVIZIO AMBIENTE
IGIENE E SANITA’

UFFICIO AMBIENTE
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3.3 Il personale:

RIP. II
socio culturale

RIP. III
servizi alla città

RIP. IV finanziaria

DIRIGENTE

Dirig.

0

1

1

1

1

1

1

1

Funzionari - Capo Servizio

D-3

0

4

2

4

4

5

1

AVVOCATO

D-3

1

0

0

0

0

0

funzionario di vigilanza

D-3

0

0

0

0

0

Specialista Psicologo

D-1

0

0

1

0

Istruttore Diret.Amminist.

D-1

0

7

3

Istruttore Diret. Contabile

D-1

0

0

Istruttore Diret. Tecnico

D-1

0

Istruttore Diret. Culturale

D-1

Assistente Sociale

TOTALE POSTI

Categoria
Giuridica

RIP
Amministrativa

RIP. V
tecnica
RIP. VI
sicurezza,
ambiente, igiene e
sanità
CORPO P.M.

Dotazione organica

STAFF

i.

Posti Occupati
aggiornamento
al 31.03.12

Posti Vacanti
al 31.03.2012

7

4

3

0

20

17

3

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

3

5

2

2

0

22

21

1

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

4

0

0

5

3

2

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

D-1

0

0

4

0

0

0

0

0

4

4

0

Specialisti di Vigilanza

D-1

0

0

0

0

0

0

0

5

5

3

2

specialista in campo
sanitario ed ambientale

D-1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

Profilo professionale

0
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specialista sistemi
informativi e di
comunicazione

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

C

1

7

5

7

3

9

3

0

35

34

1

Istruttore Contabile

C

0

0

1

0

2

0

0

0

3

3

0

Istruttore Tecnico

C

0

0

0

0

1

7

0

0

8

4

4

Agente P.M.

C

0

0

0

0

0

0

0

33

29

4

istruttore esattore tributi
comnuali

C

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0

2

istruttore servizi informativi
e di comunicazione

D-1
C

Istruttore Amministrativo

33
2

collaboratore per l'esazione
dei tributi comnuali
Collaboratore Prof.le
Tecnico

B-3

0

0

0

0

2

0

0

0

B -3

0

0

0

0

0

3

0

0

3

3

0

Addetto Registraz. Dati

B-3

0

2

2

1

0

0

0

0

5

5

0

Addetto all'Archivio

B-3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Collaborat.Profes.Amm.

B-3

1

3

2

1

5

1

2

0

15

15

0

Collaborat.Profes.

B-3

0

0

0

0

0

0

2

0

2

2

0

Assistente Tecnico

B-3

0

0

0

0

0

1

1

0

2

2

0

Autista Autolinee

B-3

0

0

0

4

0

0

0

0

4

4

0

Collaboratore Amminist.

B-1

0

7

1

3

1

1

1

0

14

14

0

Centralinista

B-1

0

2

0

0

0

0

0

0

2

2

0

Autista

B-1

0

1

0

1

0

0

0

0

2

2

0

2
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B-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Operatore Serv. Generali

A

0

6

4

2

1

2

2

0

17

17

0

Operatore Manutentivo

A

0

0

0

0

0

3

0

0

3

2

1

Custode

A

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

Operaio Qualificato

A

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

5

41

28

27

28

40

16

40

225

195

30

staff

I

II

III

IV

V

VI

Magazziniere

TOTALE

P.M. TOT.

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

consistenza categorie

dirigenti

cat. D1

cat. B3

cat. A
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ii. Personale in servizio al 31.03.2012
Tempo determinato ed interinali
Rapporti di collaborazione e assimilati

di ruolo

(rapportati ad unità e ad anno)

(rapportati ad unità e ad anno)

20

6

195
iii.

Rapporto dipendenti popolazione
Dipendenti ruolo ed
assimilati\popolazione
1\249

dipendenti di ruolo\popolazione
1\280

iv. Composizione di genere
Per funzioni dirigenziali
Maschi
Femmine
3
1

Complessivo
Maschi
Femmine
126
69

v.

Standard di riferimento
1\156
Per funzioni direttive
Maschi
Femmine
26
25

Titolo di studio posseduto
Diploma
101

Laurea
42
vi.

Scuola dell’obbligo
52

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

vii.

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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viii.
STAFF
RIP. AMMINISTRATIVA
RIP. SOCIO CULTURA DEMANIO
TURISMO
RIP. SERVIZI ALLA CITTA'
RIP. FINANZIARIA
RIP.
TECNICA
RIP. SICUREZZA AA.PP.
AMBIENTE
CORPO POLIZIA MUNICIPALE
TOTALE
DOTAZIONE

dotazione
5
41

Fabbisogno e piano delle assunzioni 2012.2014

coperti
31.03.12
0
0,00%
41
100,00%

vacanti al
01,04,2012
5
0

cessazioni aprile assunzioni aprile \ cessazioni ass.ni
dicembre 2012 2013
\ dicembre 2012
2013
0
0
3
0

cessazioni
2014
ass.ni 2014

situazione
fine triennio

4

1

0

1

0
1

0
0

3
38

60,00%
92,68%

28
27
28

92,86%
100,00%
82,14%

26
27
23

2
0
5

4
2
3

3
0
3

0
0
1

1
0
2

0
1
0

0
0
1

26
24
25

92,86%
88,89%
89,29%

40

77,50%

31

9

1

2

0

3

1

1

35

87,50%

16
40

87,50%
82,50%

14
33

2
7

0
2

0
2

0
0

0
2

2
0

1
0

13
35

81,25%
87,50%

225

86,67%

195

30

16

14

1

9

5

3

199

88,44%
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3.4 le risorse strumentali
3.4.1. – STRUTTURE
TIPOLOGIA

1.3.2.1. Asili nido comunali
costruzione
1.3.2.2. Scuole materne

n°

1 +1 in

ESERCIZIO
IN CORSO
Anno 2011

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE
Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

posti n° //

posti n° 30

posti n° 60

posti n° 90

n°

14

posti n° 1790

posti n° 1850

posti n° 1910

posti n° 1910

1.3.2.3. Scuole elementari

n°

8

posti n° 2848

posti n° 2848

posti n° 2848

posti n° 2848

1.3.2.4. Scuole medie

n°

4

posti n° 1960

posti n° 2000

posti n° 2000

posti n° 2000

posti n° //

posti n° //

posti n° 20

posti n° 20

n° 1

n°

n°

18,00

18,00

1.3.2.5. Strutture residenziali per anziani comunali
n° 1 in fase di costruzione
1.3.2.6. Farmacie Comunali
1.3.2.7. Rete fognaria in Km.
- bianca
- nera

n° 1

16,00
72,00

1

1

18,00

Progetto di ampliamento AQP

- mista
0
1.3.2.8. – Esistenza depuratore

si

1.3.2.9. – Rete acquedotto in Km.
1.3.2.10. – Attuazione servizio idrico
integrato
1.3.2.11. – Aree verdi, parchi, giardini

0
no

72,00
si

no

Ha. 34,30

si

0
no

Gestione AQP
si

no

ha. 34,30

si

0
no

Gestione AQP
si

si

no

Gestione AQP

no

ha. 34,30
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1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica
comunale
Punti luce illuminazione pubblica ENEL
in gestione comunale (IN DISMISSIONE)
1.3.2.13. – Rete gas in Km.

n° 5000

n° 5150

n° 5150

n° 5150

n° 940

n° 940

n° 940

n° 940

58,500

62,500

62,500

62,500

31.000 t

31000

31000

31000

- industriale

//

//

//

//

- racc. diff.ta

24,68

25

35

45

1.3.2.14. – Raccolta rifiuti in quintali:
- civile

1.3.2.15. – Esistenza discarica

si

no

1.3.2.16. – Mezzi operativi

n°

1.3.2.17. – Veicoli

n° 34

1.3.2.18. – Centro elaborazione dati
1.3.2.19. – Personal computer

si

si

no

si

n°

n° 130

si

si

n°

n°
no

no

n°

n° 34
no

n° 130

si

no

n° 34
no

n° 130

si

no
n° 130

1.3.2.20. – Altre strutture (specificare):
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3.4.2. – ORGANISMI GESTIONALI
ORGANISMI
1.3.3.1. CONSORZI
1.3.3.2. AZIENDE
1.3.3.3. ISTITUZIONI
1.3.3.4. SOCIETA’ DI
CAPITALE
1.3.3.5. CONCESSIONI

Esercizio in corso
Anno 2011
n°4
n°0
n°0
n°6

Anno 2012
n°4
n°0
n°0
n°6

n°6

n°4

Programmazione Pluriennale
Anno 2013
Anno 2014
n°3
n°0
n°0
n°6
n°4

n°1
n°0
n°0
n°6
n°4

1.3.3.1.1. Denominazione Consorzi

1.3.3.1.2 Comune/i associato/i

“La Quercia” SOC. CONSORTILE A R.L. (in fallimento)

Comune di Bisceglie – EDIFIN SRL- IMPRESA LALLI
SRL- SOCEM SPA- DINVEST SPA

Consorzio tra Comuni del comprensorio del Nord Barese (in liquidazione)

Comune di Bisceglie – Andria – Barletta – Canosa di
Puglia – Corato – Minervino Murge - Ruvo di PugliaSpinazzola - Trani- Trinitapoli- Margherita di Savoia

“Vigiliae” SOC. CONSORTILE A R.L. (in fallimento)

Comune di Bisceglie – COFATHEC & JACOROSSI
PROGETTI SPA- Consorzio JACTA A R.L.

Centrale Consortile Ortofrutticola di Bari

Comune di Bisceglie - ALTRI
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1.3.3.4.1 Denominazione Società di capitali

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

BISCEGLIE APPRODI S.R.L. – gestione porto turistico

COMUNE DI BISCEGLIE- IL BASTIONE S.R.L.- A.T.I. C.M.P. –
IMPREDEL – SEASER
COMUNE DI BISCEGLIE- PREFETTURA- CAMERA DI
COMMERCIO – ALTRI
COMUNE DI BISCEGLIE- Pellegrini costruzioni, Costruzioni
Crescente srl, Servizi Globali Integrati Italia srl
COMUNE DI BISCEGLIE – Marcotriggiano Costruzioni srl, CEDIR
srl, Sempre Fresco srl
COMUNE DI BISCEGLIE- SOGGETTI DA INDIVIDUARSI

MODA MEDITERRANEA S.P.A.
SOCIETA’ DI TRASFORMAZIONE URBANA “centro storico”
S.P.A.
SOCIETA’ DI TRASFORMAZIONE URBANA “centro
seminario” S.P.A.
SOCIETA’ DI TRASFORMAZIONE URBANA “centro
cappuccini” S.P.A.
FARMACIA COMUNALE S.P.A.
G.A.L. PONTE LAMA – sostegno es viluppo economia agricola
G.A.C. TERRE DI MARE – sostegno e sviluppo alla pesca

COMUNE DI BISCEGLIE – Dott. GRILLO Giuseppe Antonio
Comuni di Bisceglie e Trani, associazioni di categoria ed operatori del
mondo agricolo
Comuni di Biscegli, Molfetta, Giovinazzo, associazioni di categoria ed
operatori del settore

1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 Ente/i Associato/i

SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU (fino al
31/12/2003) – ICI

EQUITALIA

SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI
MINORI E TARSU

CERIN s.r.l.

SERVIZIO LAMPADE VOTIVE

I.L.V.C. S.R.L.

SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO

A.T.I. di PETRUZZELLA e SASSO

SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO

COOP. ARCOBALENO A R.L.

SERVIZI CIMINITERIALI

COOP. ARCOBALENO A R.L.
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3.4.3. – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto :
1) LL.RR.34/94 E 8/98 - L. 142/90. Accordo di Programma con “Di Pierro e Figli s.r.l.” per l’ampliamento del proprio insediamento produttivo.
2) Accordo di programma con IMMOBILIARE DOMUS SISTEMI s.r.l. subentrata alla NICOTEL BISCEGLIE S.p.a. per la realizzazione di
struttura ricettiva (albergo-ristorante-sala convegni-centro fitness).
3) Accordo di programma per il P.R.U. sottoscritto in data 1 Aprile 2003 e ratificato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 16/04/03.
Altri soggetti partecipanti :
1) Regione Puglia - Comune di Bisceglie - “Di Pierro e Figli s.r.l.” avente sede in Bisceglie in Via S. Andrea 14.
2) Regione Puglia – Comune di Bisceglie – Immobiliare Domus Sistemi s.r.l. avente sede in Bari in Via Card. A. Ciasca, 9.
3) Regione Puglia – Comune di Bisceglie – SO.CO.BI. s.r.l.- Pellegrini Giacomo – Euro costruzioni s.r.l. – Eredi Di Liddo Gabriele.
Impegni di mezzi finanziari :
1) scomputo oneri concessori L. 10/1977
2) //
3) scomputo oneri accessori L. 10/1977 – risorse private – trasferimenti regionali
1)Durata dell’accordo:
5 anni per l’occupazione a decorrere dalla ultimazione delle opere.
L’accordo è:
in corso di definizione
già operativo: si
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:
Deliberazione della Giunta Regionale n. 959 del 26.7.1999, ratificata dal Consiglio Comunale
con delibera n. 94 del 5.8.1999.
2)Durata dell’accordo:
5 anni per l’occupazione a decorrere dalla ultimazione delle opere.
L’accordo è:
- in corso di definizione
- già operativo: si
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:
Delibera della Giunta Regionale n. 330 del 10.04.2001, ratificata dal Consiglio Comunale con
delibera n. 102 del 25.10.2001 – Convenzione per notar Carlo Lorusso di Bisceglie del 25.7.2002 n. 21458 Rep./n.5831 Racc.
3)Accordo recepito con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 525 del 30/07/2003,
pubblicato su BURP n. 90 del 07/08/2003.
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PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
1. Patto territoriale manifatturiero della Conca Barese.
2. Patto territoriale specializzato Agricoltura e Pesca.
Altri soggetti partecipanti:
1. Bisceglie, Bitonto, Giovinazzo, Molfetta, Palo del Colle, Ruvo di Puglia, Terlizzi.
2. Bisceglie, Bitonto, Giovinazzo, Molfetta, Palo del Colle, Ruvo di Puglia, Terlizzi.
Impegni di mezzi finanziari:
1. contributo Statale con cofinanziamento di privati.
2. contributo Statale con cofinanziamento di privati.
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è:
1. Patto Conca Barese è:
- in corso di definizione
- già operativo: si
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
Delibera C.I.P.E. del 10.5.1995 e delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 30.9.1996.
2. Patto Agricoltura e Pesca è:
- in corso di definizione: si
- già operativo: no
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
1. PIANO INTEGRATO SETTORIALE
2. PIANO INTEGRATO TERRITORIALE
3. PIANO STRATEGICO TERRITORIALE VISION 2020
Altri soggetti partecipanti
1) Bisceglie, Barletta, Andria, Canosa, Corato, Margherita, Minervino, Molfetta, Ruvo, S.
Ferdinando, Spinazzola, Terlizzi, Trani, Trinitapoli.
2) Bisceglie + Comuni Patto Ofantino e Comuni Patto Territoriale
3) Comuni della Provincia BT
Impegni di mezzi finanziari : a carico dei P.O.R. 2000/2006
a carico del Comune – P.O.R. 2007-2013
Durata : 2004/2006
indefinita
Indicare la data di sottoscrizione: 17.05.2001; 30.09.2002; 03.09.2007
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3.5

Le risorse finanziarie

Dato di riferimento
Totale entrate accertate
trend entrate tributarie
trend entrate da trasferimenti
trend entrate da servizi e
patrimonio;
Disponibilità di cassa
Avanzo di amministrazione

2009
47.586.134,21
14.251.796,93
9.794.965,44
4.898.596,98

2010
41.719.922,36
14.474.535,06
12.058.071,61
3.066.946,75

2011
40.686.232,51
21.477.353,44
3.795.801,52
3.959.099,04

21.804.913,74
1.900.970,24

24.231.009,68
696.586,37

18.772.904,67
1.182.801,94

Totale spese impegnate
Trend spesa corrente
Trend spesa per investimenti
Indebitamento dell’ente
Anticipazioni di tesoreria

48.288.058,28
27.230.347,20
13.011.599,45
17.843.074,90
0

41.459.532,47
27.413.926,94
9.519.372,55
16.744.840,99
0

39.712.766,45
27.904.038,97
6.653.293,48
15.589.427,03
0

I dati di sintesi innanzi esposti, pur nella loro valenza generale, ci permettono di ricavare alcune
dinamiche:
a. Sostanziale riduzione delle risorse complessivamente disponibili
b. Spesa corrente sostanzialmente costante e difficilmente comprimibile
c. Spesa per investimenti in trend negativo
d. Affermazione dell’autonomia finanziaria, con incidenza di trasferimenti in progressiva riduzione
e. Entrate da servizi e patrimonio con incidenza inferiore al 10% delle entrate
f. Elevata liquidità e costante presenza di avanzo di amministrazione
g. Stock di debito in progressiva e costante riduzione, con evidente capacità di intercettamento di
finanziamenti esterni.
Città di Bisceglie – piano delle performance 2012.2014- versione adottata con DGC 105 del 30.04.2011

28

3.6 Punti di forza e punti di debolezza
PUNTI DI FORZA
• Amministrazione recentemente confermata con
ampia maggioranza
• Gruppo dirigente coeso e motivato
• Buon tasso di scolarizzazione del personale
• Assetto organizzativo con chiaro riparto di
competenze
• Relativo contenimento dei fattori di rigidità di spesa
• Basso indebitamento
• Elevata disponibilità di cassa
• Ridotta dipendenza da soggetti partecipati esterni

PUNTI DI DEBOLEZZA
• Carenza di alcuni profili specialistici
• Anzianità media, anagrafica e di servizio del personale,
elevata
• Informatizzazione carente in alcune articolazioni
strategiche
• Aggiornamento professionale episodico e limitato ai livelli
superiori
• Limiti nella circolazione interna delle informazioni
• Difficoltà di conciliare i programmi di spesa produttiva
con i limiti in tema di patto di stabilità
• Difficoltà di sostenere i costi dei servizi con adeguati
livelli tariffari
• Beni patrimoniali non pienamente valorizzati
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4. Analisi del Contesto Esterno
4.1 popolazione e territorio
POPOLAZIONE
1.1.1. Popolazione legale al censimento 2001
1.1.2. Popolazione residente alla fine del penultimo anno
precedente (art.156 D.lgs. n.267/2000):
 Maschi 27.140
27.707
 Nuclei familiari
19.561
 Comunità/convivenze 10
1.1.3. Popolazione all’1.1.2010
1.1.4. Nati nell’anno
1.1.5. Deceduti nell’anno
Saldo naturale
1.1.6. Immigrati nell’anno
1.1.7. Emigrati nell’anno
Saldo migratorio
1.1.8. Popolazione al 31.12.10
1.1.9. In età prescolare (0/6 anni)
1.1.10. In età scuola obbligo (7/14 anni)
1.1.11. In forza lavoro 1^occupazione (15/29 anni)
1.1.13. In età senile (oltre 65 anni)
1.1.14. Tasso di natalità:
Anno
- 2010

n°51.718

n°54.847
Femmine
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n°54.527
546
421
n° 153
801
634
n° 167
n°54.847
8.721
37.186
8.940
Tasso
565
30

1.1.15. Tasso di mortalità:

545
598
563
603

2009
2008
2007
2006
Anno

- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
1.1.16. Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Tasso
411
420
489
454
468
Abitanti n°60.000
entro 31/12/11
n°60.000

1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente:
popolazione da 6 anni in poi per grado di istruzione – analfabeti
N.D.
1.1.18. Condizioni socio-economica delle famiglie:

La popolazione residente nel Comune di Bisceglie ha subito una progressiva crescita. Alla fine del 2005 i residenti totali erano pari a
unità 53.630 al termine del 2010 sono risultati 54.847, con un aumento del 2,22%. Una inversione di tendenza si registra nel 2011
dove a fronte di un saldo naturale ancora positivo, si registra per la prima volta un saldo migratorio negativo sia pure molto
contenuto e legato ad un fenomeno di migrazione di ritorno verso comuni limitrofi interessati da programmi edilizi di forte
impatto.
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Saldo naturale
153

137

125

110

109
76

36

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Relativamente al saldo migratorio (dato dalla differenza tra immigrati ed emigrati ), l’andamento ha visto una prevalenza di valori
altalenanti, segnando il risultato peggiore nel 2009 con 69 presenze, invece il 2007 è l’anno con un saldo migratorio migliore con
173 componenti. Gli immigrati provengono in misura preponderante da altri Comuni, una certa considerazione è da attribuire agli
immigrati di origine estera. Gli emigrati lasciano Bisceglie per trasferirsi in altri comuni italiani, solo in misura minore i biscegliesi
abbandonano la propria terra per spostarsi in località straniere.
200

Titolo asse

150
100
Saldo migratorio

50
0
2005
-50

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Titolo asse
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Anno

Stranieri

2005
2006
2007
2008
2009
2010

415
443
549
678
794
966

Tot.
Residenti
53.630
53.841
54.123
54.333
54.527
54.847

%
Stranieri
0,8%
0,8%
1%
1,2%
1,5%
1,8%

Stranieri
1,80%
1,50%
1,20%
1%
0,80%

2005

0,80%

2006

2007

2008

2009

2010

Nel periodo analizzato 2005-2010, un dato comune sugli stranieri è la forte componente femminile rispetto a quella maschile, che
ha subito un graduale calo, infatti, la differenza tra il 2005 e il 2010 si attesta a -6,7%. Al 31 dicembre 2010 gli stranieri presenti nel
territorio biscegliese sono 966, di cui il 28,7% rumeni, 19,2% albanesi e 14,1% ucraini.
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TERRITORIO
1.2.1. Superficie in Kmq. 68,48
1.2.2. RISORSE IDRICHE
* Laghi n°//
* Fiumi e Torrenti n°//
1.2.3. STRADE
* Statali Km. 7,67
* Provinciali Km. 20,60
* Comunali Km. 28,00
* Vicinali Km. //
* Autostrade Km. 7,00
1.2.4. PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
Delibera C.C. n.135 del 6.6.1974 e succ. mod.
* Piano regolatore adottato
si
no
con delibera C.C. n.282/74
Decr. Pres.te Giunta Reg.le n.4046 del 2.8.1975 e
* Piano regolatore approvato
si
no
Decr. Pres.te Regione Puglia n.483 del 28.2.1977
si
* Programma di fabbricazione
no
Delibera C.C. n.38 del 8.3.1995
* Piano di edilizia economica e
si
no
popolare
Delibera C.C. n.441 del 4.6.1984
* Piano Particolareggiato Centro
si
no
Storico
Delibera C.C. n.367 del 5.5.1983
* Piano Particolareggiato Centro
si
no
Salsello
Delibera C.C. n.240 del 17.1.1981 e Delibera
* Piano Particolareggiato
si
no
G.R. n.618 del 25.1.1982
approvato con Zona
Artigianale Sud e Zona
Industriale
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PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI
* Industriali

si
(attivata la procedura)
no
si
(adesione ASI, delib. di C.C. n.106/08)
* Artigianali
no
si
n.d.
* Commerciali
no
si
n.d.
* Altri strumenti (specificare)
no
* Il nuovo PIP Industriale e artigianale è in fase di definizione
* Il nuovo PUG è in fase di predisposizione
Esistenza della coerenza delle previsione annuale e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art.170,c.7, D.L.vo 267/2000)
si
no
Se SI indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.): 109.000
AREA
AREA DISPONIBILE
INTERESSATA
mq. 108.796
Si
P.E.E.P.
mq. 220.000
No
P.I.P.
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4.2

l’economia insediata

Lo studio delle dinamiche economiche del territorio biscegliese, con l’istituzione della nuova provincia di Barletta-Andria-Trani
avvenuta con la Legge n. 148 del 11/06/2004, non può prescindere dall’analisi e dal raffronto con il nuovo contesto territoriale di
riferimento ossia il Nord-Barese-Ofantino.
Innanzitutto, è importante evidenziare che il territorio in questione è caratterizzato da un sistema infrastrutturale prevalentemente
sviluppato a partire dalle due direttrici storiche: la direttrice costiera corrispondente all’odierna S.S. 16, che recupera il tracciato
dell’antica litoranea e la direttrice interna pre-murgiana costituita dall’attuale S.P. 231 (ex S.S. 98), che riprende in parte il tracciato
della via Traiana. Questi percorsi definiscono ancora oggi l’ossatura portante che collega i centri urbani dell’area vasta con gli altri
territori regionali e nazionali. La realizzazione della S.S. 16bis, inoltre, ha rafforzato il ruolo della direttrice costiera nelle dinamiche
di sviluppo del territorio. Ponendosi in posizione baricentrica rispetto a questo sistema duplice di percorsi paralleli alla costa,
l’autostrada A14 costituisce un importante collegamento stradale fra il territorio Nord Barese-Ofantino e le direttrici viarie nazionali
ed internazionali.
La rete ferroviaria che attraversa il territorio Nord Barese-Ofantino segue le stesse direttrici principali dei percorsi terrestri: la
ferrovia costiera, parallela alla S.S. 16.
E’ bene sottolineare, inoltre, che le cittadine della nuova provincia conservano ancora intatte le caratteristiche insediative originali. I
nuclei urbani della nuova provincia sono connotati da contorni netti dove è riconoscibile il margine tra campagna ed edificato. In tal
senso anche Bisceglie conserva le sue caratteristiche anche nelle periferie, limitando i fenomeni di dispersione tipica delle nuove
espansioni. Al contrario le campagne, servite da un puntuale sistema viario, presentano ampi spazi impiegati solo negli orari
lavorativi con ricoveri per gli automezzi nelle aree marginali dei centri urbani.
In tale connotato urbanistico si innesta il tessuto economico dell’area del Nord Barese-Ofantino che si basa principalmente
sull’esistenza e l’operatività di medie e piccole imprese. Il “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Territorio Nord Barese
Ofantino” evidenzia che i settori secondario e terziario rappresentano la forza motrice dell’economia locale, mentre il settore
primario rimane fanalino di coda, in un contesto sempre più vocato alle specializzazioni produttive delle imprese.
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L'economia biscegliese si fonda soprattutto sull'agricoltura, sul terziario e sul commercio dei prodotti della pesca. L'agro è coltivato
a olivi, vigneti da tavola e le ciliege. Il commercio ortofrutticolo vanta alcuni pionieri nel settore, che effettuano le prime spedizioni
di frutta nel Nord e in Germania. Tra le industrie ricordiamo: l'industria molitoria, un tempo assai fiorente, con numerosi frantoi;
l'industria vinicola, alcune imprese edili, marmifere, di abbigliamento e di lavorazione del legno. E' nota la pesca del pesce azzurro,
che viene esportato in Italia e all'estero. L'artigianato è poco fiorente. In passato, erano artigiani tipici i cordai, che fabbricavano i
«fiscoli», involucri a borsa per spremere l'olio dalle olive.
Il Comune di Bisceglie ha aderito ad una serie di iniziative, atte a valorizzare e a rafforzare la realtà economica locale:
 adesione del Comune di Bisceglie al Consorzio ASI. Il consiglio di amministrazione del “Consorzio per l’Area di Sviluppo
Industriale di Bari” ha deliberato anche per una “Proposta perimetrazione piano di sviluppo industriale (A.S.I.) nel Comune
di Bisceglie in ampliamento dell’agglomerato A.S.I. di Molfetta. Il polo produttivo Molfetta-Bisceglie aspira infatti a
diventare uno dei motori economici più importanti della Puglia, aprendo margini interessanti per politiche di sviluppo e
gestione in comune;
 partecipazione al Gruppo di Azione Locale (o GAL), inteso come strumento di programmazione avendo lo scopo di favorire
lo sviluppo locale dell'area rurale di Bisceglie e Trani. L’attività del GAL si basa su due temi catalizzatori, già indicati
all'interno del proprio Piano di Sviluppo Locale (PSL), ovvero, la realizzazione di circuiti di valorizzazione del patrimonio
e delle risorse locali e il miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali, attraverso la fornitura di servizi alla
popolazione locale con particolare riguardo alle fasce deboli;
 protocollo d’intesa siglato con il GAC (Gruppo di Azione Costiera), il cui obiettivo è lo sviluppo sostenibile e il
miglioramento della qualità di vita delle zone di pesca, attraverso la reale valorizzazione della risorsa del mare. I comuni
promotori sono Molfetta (capofila), Bisceglie e Giovinazzo con la partecipazione delle associazioni di categoria della tutela
della pesca. L’operatività del GAC è espressa mediante la redazione del Piano di Sviluppo Costiero, documento contenente
specifici interventi per il rilancio della pesca;
 costituzione del Consorzio Bisceglie Turistica (CONBITUR) aderente all’Ascom - Confcommercio Bisceglie – le cui finalità
riguardano la promozione, l’organizzazione, il potenziamento e la riqualificazione dell’offerta turistica e la gestione, la
formazione e la qualificazione del relativo personale.
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Uno sguardo sulla situazione imprenditoriale nel Comune di Bisceglie permette di chiarire il contesto economico in cui opera la
città.
Tab. Imprese attive/registrate nel Comune di Bisceglie
Imprese
Attive
Registrate
2010
4200
4661
2009
4228
4688
2008
4279
4770
2007
4225
4891
2006
4325
4983
2005
4346
4983
Le imprese registrate dal 2005 al 2010 indicano una costante e graduale riduzione, infatti la contrazione al termine del periodo
esaminato si attesta a -6,46%. Una situazione analoga si è verificata sulle imprese attive, la diminuzione progressiva segna -3,36% al
2010 rispetto al 2005.
Tab. – Imprese iscritte/cessate nel Comune di Bisceglie
Imprese Iscritte
Cessate
Variazione
2010

303

326

-23

2009

241

321

-80

2008

319

428

-109

2007

257

354

-97

2006

296

306

-10

2005

377

252

125

Fonte: Elaborazione su dati Infocamere
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L’andamento sul saldo tra imprese iscritte e cessate conferma una situazione negativa, senza alcun segnale di ripresa, nonostante un
2005 confortante e di forte crescita rispetto al 2004, gli altri anni manifestano una condizione difficile. Il 2008 risulta in linea con la
tragica situazione economica in cui riversa l’intero Paese. Tiepidi segnali di miglioramento sono presenti nel 2010. L’analisi del II°
trimestre 2008-2011 sottolinea l’andamento altalenante del contesto locale, il grafico 4 esprime in maniera netta l’instabilità delle
imprese biscegliesi.
Graf.– Andamento saldo imprese iscritte/cessate nel Comune di Bisceglie

Saldo imprese iscritte/cessate
125

21
2004

2005

-10
2006

2007

2008

2009

2010

-23

-80
-97

-109

Fonte: Elaborazione su dati Infocamere
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Imprese registrate per forma giuridica
Soc. di capitale

Soc. di persona

Impr. Individuali

Altre forme

4,50%

3,30%

3,20%

3,10%

3%

2,90%

2,90%

66,30%

66,90%

67,80%

68,80%

69,10%

70,10%

71,30%

15%

15,10%

14,70%

14,60%

15,10%

14,80%

14,20%

15,40%

15%

14,30%

13,50%

12,80%

12,20%

11,60%

III° trim 2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Il grafico rappresenta l’incisiva presenza nel tessuto economico locale, nonostante una lieve flessione, delle imprese individuali,
dato comprovato con la stessa preponderanza sia a livello regionale che provinciale. Elemento, comunque, interessante è la
graduale avanzata delle società di capitale, che guadagnano il 3,80%, passando dal 11,60% del 2005 al 15,40% del III°trim. 2011. La
crescita delle società di persona risulta dello 0,80% al 2011, sebbene ci siano state delle oscillazioni, infatti dal 2005 al 2007 si è
verificato un aumento dello 0,9%, una successiva diminuzione al 2008 e una ripresa nel biennio 2009-2010 fino a segnare il 15% sul
totale delle imprese registrate al 2011. In conclusione, le imprese registrate con modalità “Altre forme” evidenziano un progressivo
incremento del 1,60% rispetto al 2005.
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Si evince un progressivo spostamento intersettoriale della occupazione locale verso una "economia dei servizi", sempre più in fase
di sviluppo. Lo spostamento non è attribuibile unicamente alla dinamica della cosiddetta domanda di lavoro, ma trova anche
giustificazione nel mutamento strutturale avvenuto anche nella composizione dell'offerta oramai orientata verso settori del mercato
a maggiore contenuto terziario.
I dati relativi alla dinamica settoriale mostrano che il peso del numero della imprese attive del settore agricolo rispetto agli altri
principali settori considerati (statistiche della CCIAA 2004), risulta notevole, attestandosi a circa il 20% del totale.
Tuttavia il relativo peso del numero di addetti risulta intorno al 6% rispetto alla totalità del numero di addetti. Tale dato denota un
elevato numero di aziende a conduzione familiare, un effetto migratorio della forza lavoro da tale settore verso soprattutto il settore
commercio e le attività legate ai servizi , una contrazione delle assunzioni in agricoltura per l’elevato costo della manodopera,
soprattutto incidente sulle produzioni maggiormente presenti nell’area (olivicoltura di pregio, viticoltura e frutticoltura).
Per quanto riguarda gli altri settori di attività il peso maggiore è dato dal commercio con un numero di imprese che è superiore al
1/3 del totale. Anche particolarmente forte è il dato relativo alle attività manifatturiera, soprattutto, relativamente al peso del
numero degli addetti che si attesta al 36%. Questo dato assume maggiore importanza se confrontato con il numero delle imprese
che è pari appena al 13,62%, mostrando quindi che tale settore è ancora presente e attrattivo nei confronti della forza lavoro
presente sul territorio.
Da un’attenta analisi delle unità locali del commercio sia al dettaglio che all’ingrosso presente nel Comune di Bisceglie, si nota una
preponderanza di unità locali per il commercio all’ingrosso nel settore della pesca e per il commercio al dettaglio di articoli di
abbigliamento ed accessori ed una tipologia incentrata prevalentemente sulla vendita ambulante (a posteggio fisso ed itinerante).
L’analisi del triennio 2008-2011 evidenzia come l’attività del commercio all’ingrosso e al dettaglio sia lo zoccolo duro del tessuto
economico biscegliese, infatti l’andamento delle imprese registrate risulta sostanzialmente costante. Una certa consistenza è
assicurata dall’agricoltura, silvicoltura e pesca, nonostante una lieve contrazione nel III° trimestre del 2011. Le attività manifatturiere
e le costruzioni rappresentano un altro elemento stabile della realtà locale. Fanalino di coda risultano le forniture di acqua, energia
elettrica e gas. Un dato da non trascurare è quello relativo alla presenza di imprese non classificate, che rispetto al totale delle
imprese registrate, la percentuale si attesta intorno al 6% nel triennio preso in esame.
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Tab. – Imprese registrate per attività economica
III° trim 2011

2010

2009

794

820

820

11

11

11

525

543

569

Fornitura di en. elettrica e gas

2

3

3

Fornitura di acqua

3

4

5

Costruzioni

418

423

426

Commercio ingrosso e al dettaglio

1600

1597

1603

Trasporto e magazzinaggio

99

86

86

Attività di servizi di alloggio e ristorazione
Servizi di informatica e comunicazione

293
52

283
50

270
45

Attività finanziaria e di assicurazione
Attività immobiliari
Attività professionali e scientifiche
Noleggio, agenzie viaggio
Istruzione

61
66
64
85
15

61
65
63
89
17

62
64
62
94
11

Sanità e assicurazione sociale

28

28

26

Attività artistiche e sportive

44

47

41

Altre attività di servizi

198

201

204

Imprese NC

270

270

286

Agricoltura, silvicoltura e pesca
Estrazioni di minerali da cave e miniere
Attività manifatturiere

Fonte: Elaborazione su dati Infocamere
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I settori trainanti: l’agricoltura e il turismo nel Comune di Bisceglie
Le forme di potenziamento e rivalorizzazione del patrimonio agricolo e rurale devono necessariamente prender vita, soprattutto, a
partire dal potenziamento dei prodotti locali, con particolare riguardo ai prodotti a denominazione (DOP, IGP, IGT, DOC e
DOCG),attraverso il giusto posizionamento sul mercato degli stessi e conseguentemente una maggiore sostenibilità di produzione e
relativi costi. Tra i prodotti tipici dell’agricoltura si annoverano le produzioni olearie, la produzione dell’IGP “UVA DI PUGLIA e
nel settore ortofrutticolo rinomata è la “Ciliegia di Bisceglie”: un patrimonio della civiltà contadina biscegliese che si mantiene vivo
con sacrificio e che tende ad offrire una qualità sempre migliore del prodotto, particolarmente esaltato negli ultimi anni dalle attività
di promozione, valorizzazione e tutela che tutta la filiera sta mettendo in atto a garanzia de consumatore. A tal proposito, nel 2003
nasce il “Consorzio di tutela e valorizzazione della “ciliegia di Bisceglie”, con gli scopi di tutelare la denominazione della frutta tipica
di Bisceglie con marchio o marchi di produzione e di commercio e con ogni altro mezzo idoneo, nell’ambito delle norme vigenti,
per la valorizzazione della zona di origine e di promuovere l’attività di ricerca e sviluppo al fine di migliorare la produzione ed il
commercio della frutta stessa.
Volano dell’economia locale biscegliese negli ultimi anni è stato certamente il turismo in tutte le diverse sfaccettature (mare, storia,
cultura, divertimento, eno-gastronomia). In questa ottica di espansione, notevole importanza ha rivestito la nascita di numerosi
consorzi tra gli operatori privati locali, il cui principale obiettivo è stato quello di pubblicizzare il comprensorio biscegliese
sull’intero territorio nazionale attraverso la partecipazione, in sinergia con l’amministrazione comunale, a fiere e saloni specializzati
nel turismo e quindi l’inserimento in cataloghi turistici. Tutto quanto al fine di destagionalizzare il flusso turistico e renderlo meno
legato al flusso estivo in linea con le maggiori realtà nazionali. Sull’esempio del suddetto consorzio altre associazioni sono sorte su
impulso, al fine di incentivare e incrementare il flusso commerciale all’interno della città attirando cittadini dai comuni limitrofi
mediante manifestazioni e promozioni: tra tutte meritano citazione l’associazione centro storico Bisceglie “Il Castello” e
“BisceglieViva”.
A fronte di offerta turistica tradizionale (alberghi), che nel periodo considerato, è rimasta costante nel tempo, vi è stato un notevole
sviluppo della ricettività alternativa (Bed&Breakfast), che offre un servizio con rapporto qualità/prezzo decisamente più
competitivo rispetto alla classica ricettività alberghiera. Di contro, il bassissimo peso, legato alle attività agrituristiche in senso
stretto, pur in un territorio che offre vastissime potenzialità di rivalorizzazione del patrimonio rurale, fa supporre ad interessi più
legati ad un mero ritorno economico che non alla reale attenzione verso la diversificazione dell’attività agricola. Complessivamente
si possono contare 550 posti letto al 2011.
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- Ricettività Comune di Bisceglie, 2005/2007

Ricettività Comune di Bisceglie
2007

6

2005

11

6

2

Esercizi alberghieri

Esercizi ricettivi complementari

Movimento turistico - Bisceglie

Turisti
22412

21949

2008

provenienza

2009

23201

44131

43624

Arrivi italiani

4799

5252

Arrivi stranieri

2009

45994

15152
5336

2008

Presenze italiane

12255

15578

Presenze straniere
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4.3 l’andamento occupazionale
Un confronto fra Bisceglie e l’Italia comprova un distacco dei dati locali rispetto a quelli nazionali. Lo scostamento degli occupati
mostra una differenza negativa per il Comune di Bisceglie di circa il7%, per contro la percentuale dei disoccupati è superiore dello
2,3%. Sul fronte della forza lavoro, la situazione non migliora a causa di un -2,5% sul dato nazionale.
Graf. – Occupati Bisceglie rispetto alla popolazione residente

Raffronto Occupati Bisceglie e Italia

Occupazione 2010

Occupati

15000
10970

11740

13122

11021,9

Bisceglie

57,60%

10000

45,60% 48,10%
5000

0

Italia

3560
1360
2002

3500

3586,6

1200

1438

2004
Agricoltura

Industria 2009

Servizi

50,20%

4098

10,70% 8,40%

1544
2010

tasso attività

Occupati

Disoccupati

Il grafico analizza l’andamento degli occupati rispetto ai settori di riferimento. L’agricoltura, dopo una battuta d’arresto nel 2004
con 160 unità in meno rispetto al periodo precedente, segnala un costante aumento sia nel 2009 che nel 2010. Situazione analoga è
fornita dall’industria, in cui il 2004 è l’anno con il risultato peggiore, ma l’arco temporale dal 2002 al 2010 registra un aumento
complessivo di 538 unità. I “servizi”, ormai divenuti settore trainante dell’economia locale, hanno subito delle variazioni
interessanti: un picco di risorse impiegate nel biennio 2002-2004, un calo nel 2009 e un balzo in avanti nel 2010 con un totale di
13122 elementi impiegati.
Città di Bisceglie – piano delle performance 2012.2014- versione adottata con DGC 105 del 30.04.2011

45

4.4 il reddito disponibile
Reddito medio su dichiarazioni presentate
Anno

Dichiarati

Popolazione

% popolazione

Importo dichiarazioni

Media sulle dichiarazioni

2007

19.156

54.123

35,4%

356.869.955

18.630

2008

19.870

54.333

36,6%

375.021.862

18.874

2009

20.265

54.527

37,2%

384.966.230

18.997

Fonte: www.comuni.italiani.it

Un raffronto con i redditi della Regione e della Bat mostra che il valore medio del reddito dichiarato della città di Bisceglie risulta
superiore, anche se non in misura schiacciante, rispetto ai valori stimati della provincia e si colloca ad un gradino inferiore
paragonato ai dati evidenziati dalla Puglia.
Reddito Irpef medio dichiarato: Bisceglie- BAT- Puglia

Reddito medio dichiarato*
Bisceglie

Puglia
19.719

19.485

19.541

16.442

18.341

18.394

18.514

16.571

18.630

18.874

18.997

17.015

17.547

15.839
16.113

2005

BAT

2006
2007
2008
2009
*calcolato come rapporto tra il totale dichiarato e il numero dei dichiarati
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Dal punto di vista della raccolta di denaro, il numero degli sportelli presenti nel comune di Bisceglie è pari a 15. Un’analisi dei dati
forniti dalla Banca d’Italia evidenzia la composizione degli impieghi e depositi, con delle considerazioni interessanti a riguardo. Sul
fronte dei depositi si registra una progressiva crescita, stesso andamento è rilevato analizzando gli importi relativi agli impieghi.
Questo evidenzia una propensione delle banche a concedere finanziamenti alla clientela ordinaria rispetto all’inferiore raccolta di
risparmio conseguita.

4.5
•
•
•
•
•

opportunità e rischi
OPPORTUNITA’
collegamento ed interazione con aree industriali
limitrofe, anche grazie ad infrastrutturazioni
strategiche che agevolano i flussi di traffico
integrazione costa e territorio agricola in una
prospettiva di destagionalizzazione dei flussi turistici
valorizzazione produzioni tipiche locali di qualità,
come fattore di penetrazione nei mercati globalizzati
consolidamento tessuto commerciale urbano
secondo canoni di qualità e vivibilità, come risposta
al modello dei centri commerciali
strategie di area vasta e rapporti di collaborazioni
con altre regioni europee ed extra europee per
accompagnare l’espansione ed il consolidamento del
tessuto produttivo locale

• andamento demografico positivo

RISCHI
• congiuntura economica sfavorevole
• emigrazione fasce giovanili di elevata preparazione e
competenza tecnico-professionale
• carenza di logiche di distretto produttivo
• concorrenza di produzioni estere a basso costo
• delocalizzazione di processi produttivi

• marginalità rispetto ai principali percorsi turistici
regionali
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5. L’albero delle performance
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”.In sede
di aggiornamento annuale del piano delle performance le citate
aree potranno essere riviste e rimodulate, in funzione
dell’evoluzione delle scelte programmatiche dell’ente e\o della
rilevazione dei risultati conseguiti e degli impatti prodotti.
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. Si noti come gli obiettivi
strategici si ricolleghino all’attuazione dei programmi triennali della “Relazione previsionale e programmatica (RPP)” del Comune e
rappresentino il “risultato immediato” atteso dei programmi stessi1. Un obiettivo strategico può essere espresso in termini di
“prodotti” (output) da erogare (ad esempio, opere pubbliche, iniziative socio-culturali, incremento di standard quantitativi e qualitativi
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dei servizi, ecc.), se il relativo programma della RPP prevede la realizzazione di un’opera pubblica, un’innovazione di servizio,
l’innalzamento dei “volumi di produzione” dei servizi esistenti, il miglioramento degli standard di qualità attesa dei servizi stessi, ecc.
Gli obiettivi strategici possono essere espressi anche in termini di “risorse” (input) da acquisire/migliorare (ad esempio, recupero di
tributi, miglioramento dei livelli di benessere organizzativo, riduzione dei gap formativi, contenimento dei costi, ecc.). Ciò che
caratterizza, in ogni caso, un obiettivo strategico è il fatto che richiede di norma, un orizzonte temporale di realizzazione non breve
(almeno due/tre anni). Da ogni obiettivo strategico discendono uno o più schede del “Piano esecutivo di gestione” che prevedono
il raggiungimento di specifici obiettivi “operativi” annuali/infrannuali. Le schede del Peg illustrano, tra l’altro, gli obiettivi operativi,
le attività che si rendono necessarie per raggiungerli, nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali dedicate .
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AREA STRATEGICA
1. Integrità – trasparenza – economicità
dell’azione amministrativa (rif. Funz.1 –
serv. 1/2/6/7/8)
2. Politiche di bilancio e federalismo
comunale (rif. Funz.1 – serv. 3/4/5)
3. Sicurezza, legalità e sviluppo economico
(rif. Funz. 2\3\11\12)
4. Inclusione sociale, benessere e salute (rif.
Funz.10)
5. Sostenibilità ambientale e sviluppo
urbanistico (rif. Funz. 8\9)
6. Istruzione, cultura,turismo e centro
storico (rif. Funz. 4/5/6/7)

OUTCOME ATTESO
• rendere servizi accessibili, rispondenti ai bisogni dei cittadini ed a costi
coerenti con le utilità rese
• gestire i vincoli di finanza pubblica come opportunità per il perseguimento di
un duraturo equibrio economico finanziario, assicurando equità e razionalità
nel prelievo e nella distribuzione delle risorse
• 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
• migliorare il contesto di benessere e le condizioni di qualità di vita dei cittadini,
favorendo condizioni di promozione delle personalità e di inclusione sociale
• 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
• 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
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PROGRAMMA 1 qualità,
trasparenza
semplificazione
dell’azione amministrativa
PROGRAMMA 2
Rafforzare la
partecipazione alla vita
istituzionale
PROGRAMMA 3 Produttività
dei servizi interni

AREA1 STRATEGICA N.1
INTEGRITA’ , TRASPARENZA ECONOMICITA’ DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA

obiettivo strategico 1 realizzare il censimento dei
processi e definire piani triennali di miglioramento
obiettivo strategico 2: determinare standards di qualità
dei servizi e verificare il soddisfacimento bisogni
obiettivo strategico 3
adeguare il sito web abilitando la gestione adempimenti

Obiettivo gestionale 1: realizzare la guida ai servizi per
imprese e cittadini nell’ambito della sezione “Bisceglie
Gov.” Del sito istituzionale
Obiettivo gestionale 2: redigere le carte dei servizi

Obiettivo gestionale 3: rendere oprativo il nuovo sito
web
Obiettivo gestionale 4: avviare la conversione degli
obiettivo strategico 4: sviluppare la dematerializzazione
archivi cartacei in archivi informatici
obiettivo strategico 5: adeguare statuto e regolamenti Obiettivo gestionale 5: Elaborazione di proposta di
migliorando il funzionamento organi e contenendone i revisione dello Statuto , con particolare riferimento alla
parte relativa alla composizione ed al funzionamento
costi
degli organi, in coordinamento con ilnuovo regolamento
sul funzionamento del Consiglio Comunale.
obiettivo strategico 6: introdurre sistema di auditing
interno che favorisca processi di autocorrezione a
presidio della trasparenza ed integrità amministrativa
obiettivo strategico 7: strumenti per organizzazione,
selezione, valorizzazione risorse umane

Obiettivo gestionale 6: Approvazione piano per
l’integrità e la trasparenza e definizione mappa rischi.
Obiettivo gestionale 7: Revisione regolamento
sul'ordinamento di Uffici e Servizi comunali:
elaborazione di un corpus regolamentare unitario
afferente l’assetto organizzativo, le modalità di
reclutamento, ogni aspetto del rapporto di lavoro non
riservato alla contrattazione, i rapporti c.d. flessibili, i
sistemi di controllo, valutazione e premialità, le
procedure disciplinari.

obiettivo strategico 8: ridurre il contenzioso dell’ente ed i Obiettivo gestionale 8: Istituzione dell'Avvocatura
Comunale e approvazione del relativo regolamento.
relativi costi diretti ed indotti
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PROGRAMMA 4 Sportello demografico
virtuale
PROGRAMMA 5 Re
ingegnerizzare i
processi edilizi e
manutentivi

obiettivo strategico 9 migliorare le performances nelle
procedure di appalto, privilegiando una codificazione di
processi
obiettivo strategico 10 identificazione in rete del
cittadino

Obiettivo gestionale 9: Istituzione Albo Fornitori e
approvazione regolamento

obiettivo strategico 11: definire accordi ed intese per la
circolarità e lo scambio di dati ed informazioni

Obiettivo gestionale 11: Promuovere la definizione di
convenzioni con Enti ed Ordini Professionali per
favorire la circolarità e lo scambio di dati ed
informazioni anagrafiche. Potenziare l'utilizzo della PEC
tra Uffici e tra Enti vari al fine di accelerare la
trasmissione degli atti. Ampliare il contenuto
informativo dell'INA inviando altri dati oltre gli attuali
per favorire l'eliminazione dell'obbligo per il cittadino di
comunicare le proprie variazioni ai diversi Enti.
Obiettivo gestionale 12 : elaborare studio di fattibilità
per la realizzazione del s.u.e. informatico

obiettivo strategico 12: strutturare lo sportello unico per
l’edilizia sia in termini di ambiente fisico, sia come
sportello telematico
obiettivo strategico 13: introdurre meccanismi di facility
management nella gestione degli immobili comunali

Obiettivo gestionale 10: Consentire ai cittadini utenti,
previa idonea identificazione tramite carta d'identità
elettronica o altri codici di accesso, la prenotazione di
certificati a rilascio differito e l'acquisizione delle
autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive previste
dagli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.

Obiettivo gestionale 13: perfezionare il nuovo
affidamento del servizio di manutenzione patrimonio
comunale
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PROGRAMMA 7
PROGRAMMA 6
Rigore ed equità fiscale e tributaria Perseguire il rigore di bilancio come opportunità
di sviluppo

AREA STRATEGICA n.2
POLITICHE DI BILANCIO E FEDERALISMO COMUNALE

obiettivo strategico 14: migliorare i sistemi di rilevazione
contabile , rafforzandone la conoscenza e la consapevolezza
dei significati presso i diversi attori

Obiettivo gestionale 14: avviare la sperimentazione del
nuovo sistema di contabilità

obiettivo strategico 15: rafforzare l'impegno e l'attenzione
per il reperimento delle fonti di entrata e la valorizzazione
del patrimonio

Obiettivo gestionale 15: completare l’inventario per
l’individuazione di beni suscettibili di valorizzazione

obiettivo strategico 16: superare le logiche di
consolidamento e di variazione incrementale delle spese,
attivando meccanismi di analisi, verifica e confronto

Obiettivo gestionale 16 : predisporre ed attuare il piano
di razionalizzazione delle spese di funzionamento
dell’ente

obiettivo strategico 17: redistribuire il prelievo tributario
secondo canoni di equità.

Obiettivo gestionale 17: incrementare il gettito t.a.r.s.u.
recuperando le aree di evasione\elusione

obiettivo strategico 18: partecipazione attiva al
perseguimento delle aree di elusione ed evasione

Obiettivo gestionale 18: stipula convenzione con
Agenzia Entrate per la partecipazione alla lotta
all’evasione fiscale
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PROGRAMMA 8
Sicurezza urbana
PROGRAMMA 9
Identità e contesto come fattori di
sviluppo economico

AREA STRATEGICA n.3
SICUREZZA, LEGALITA’ E SVILUPPO ECONOMICO

obiettivo strategico 19: potenziamento e
riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale,
elaborazione strategie di intervento

Obiettivo gestionale 19: Revisione del Regolamento del Corpo della
Polizia Municipale e suo adeguamento alla L. R. Puglia n. 37/2011 ;
Obiettivo gestionale 20: potenziamento dei servizi di vigilanza con
estensione della fascia oraria notturna durante la stagione estiva

obiettivo strategico 20: creare una rete attiva con
gli attori del contesto socio economico per
l'analisi ed il monitoraggio di fenomeni di
criminalità, devianza e degrado

Obiettivo gestionale 21 : Attuare indagini conoscitive finalizzate
all'acquisizione di dati utili per valutare i fenomeni che determinano
criticità sotto il profilo della sicurezza urbana.

obiettivo strategico 21: creare le condizioni di
contesto logistico\amministrativo per
l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività
imprenditoriali

Obiettivo gestionale 23: Rivisitare i regolamenti comunali
adeguando gli stessi alla normativa vigente che si impronta al
principio della semplificazione dei procedimenti amministrativi
correlati al settore delle attività produttive.

obiettivo strategico 22: favorire la creazione di
reti e di relazioni sinergiche tra i diversi
organismi impegnati nello sviluppo del territorio
provinciale
obiettivo strategico 23: integrare l'offerta
commerciale con le iniziative di miglioramento
della qualità di vita cittadina

Obiettivo gestionale 24: elaborare regolamento per la costituzione di
una consulta per lo sviluppo economico ed occupazionale

Obiettivo gestionale 22: Pianificare progetti di educazione alla
legalità da promuovere in collaborazione con le istituzioni
scolastiche cittadine

Obiettivo gestionale 25: organizzare eventi e manifestazioni in
collaborazione con le associazioni di categoria
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PROGRAMMA 10
Benessere ed inclusione sociale

AREA STRATEGICA n.4
INCLUSIONE SOCIALE, BENESSERE E SALUTE

obiettivo strategico 24: assicurare ricadute sul territorio della
gestione associata d'Ambito e favorire una maggiore
interazione con i servizi comunali

Obiettivo gestionale 26: attivare lo sportello porta unica
di accesso e servizi connessi

obiettivo strategico 25: 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 gestionale 27: trasformare le assistenze
economiche in misure per reinserimento sociolavorativo

obiettivo strategico 26: ridurre il numero di Obiettivo gestionale 28: potenziare servizi domiciliari
istituzionalizzazioni delle fasce deboli, riqualificando la spesa per anziani e minori
storica ad esse destinata

obiettivo strategico 27: creare un sistema di relazioni stabili
con il volontariato e le imprese sociali sul territorio,
perseguendo forme di cooperazione e partenariato

Obiettivo gestionale 29: costituire un osservatorio sui
fenomeni di degrado ed esclusione sociale

obiettivo strategico 28:promuovere politiche di genere e per il Obiettivo gestionale 30: aggiornare il piano triennale
delle azioni positive per la parità di genere
benessere e la qualità di vita all'interno degli strumenti di
pianificazione e programmazione dell'ente
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PROGRAMMA 11
Viabilità e mobilità
sostenibile
PROGRAMMA PROGRAMM PROGRAMMA 12
14
A 13
Trasporto pubblico
Igiene e salubrità Sostenibilità alternativo al mezzo
sviluppo
proprio
urbanistico ed
edilizio

AREA STRATEGICA n.5
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E SVILUPPO URBANISTICO

obiettivo strategico 29: incrementare la sicurezza della mobilità
urbana (rifacimenti manti stradali e marciapiedi, rotatorie ed
impianti semaforici)

Obiettivo gestionale 31: realizzazione rotatorie via S.
Martino e via Imbriani

obiettivo strategico 30: ridurre gli impatti dei flussi di traffico
nel centro cittadino (realizzazione parcheggi, ciclovie,
redazione piano del traffico)
obiettivo strategico 31: collegare la città ai principali nodi per la
mobilità di merci e persone (realizzazione casello autostradale

Obiettivo gestionale 32: definizione convenzione
parcheggio via De Gasperi
Obiettivo gestionale 33: definizione convenzione per la
costruzione e gestione casello autostradale

obiettivo strategico 32: riprogettare le linee di trasporto
pubblico urbano ed individuare servizi dedicati

Obiettivo gestionale 34: trasformare il modello di
gestione del servizio di trasporto pubblico riservando
all'Ente, il ruolo di regolatore del servizio affidato a
obiettivo strategico 33: ridefinire il modello gestionale ed
terzi.. Indispensabile e propedeutica è la riprogettazione
organizzativo del servizio di trasporto urbano
delle linee di trasporto pubblico e l'individuazione di
servizi dedicati, quali il trasporto scolastico ed il busnavetta per collegare il centro urbano alla litoranea
durante il periodo estivo.
obiettivo strategico 34 completare l'iter di approvazione del
Obiettivo gestionale 35: perfezionare la fase di adozione
PUG ed avviare la fase attuativa delle relative previsioni
del P.U.G.
obiettivo strategico 35: dare attuazione ai programmi complessi Obiettivo gestionale 36: gestione PIRP, PRUACS,
già approvati e finanziati, assicurando coerente realizzazione
CONTRATTO QUARTIERE, PRU, PIRU.
degli interventi pubblici e di pubblica utilità ad essi connessi
obiettivo strategico 36. elevare la qualità del servizio di igiene
Obiettivo gestionale 37: avviare la nuova gestione del
urbana con strumenti regolamentari e soluzioni gestionali
servizio di igiene urbana ed elevare la percentuale di
raccolta differenziata
obiettivo strategico 37. strutturare piani di monitoraggio,
Obiettivo gestionale 38: assicurare la pulizia spiagge e
intervento e controllo situazioni di criticità per la salubrità
realizzare campagne di rimozione rifiuti abbandonati su
dell’abitato
aree periferiche ed esterne all’abitato.
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PROGRAMMA 15
l’istruzione come leva per il lavoro;
lo sport come fattore di promozione e
benessere
PROGRAMMA 16
identità storico culturale e sviluppo turistico

AREA STRATEGICA n.6
ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO E CENTRO STORICO

obiettivo strategico 38.15.6: ampliare e migliorare l'offerta
scolastica sul territorio, assicurando interventi di supporto e
sostegno alla frequenza
obiettivo strategico 39.15.6: realizzare impianti sportivi di
prossimità nei diversi quartieri, assicurandone la fruibilità
mediante partenariato con l'associazionismo locale
obiettivo strategico 40.15.6: creare opportunità di impiego
e\o auto-impiego per i giovani, ovvero di reinserimento
lavorativo adulti.

Obiettivo gestionale 39: revisionare le modalità di
accesso e contribuzione degli utenti al servizio di
refezione scolastica
Obiettivo gestionale 40: elaborare regolamento per
affidamento gestione impianti sportivi di quartiere ad
associazioni
Obiettivo gestionale 41: definire protocollo di intesa con
l’Ambito Sociale per l’attuazione di borse lavoro

obiettivo strategico 41.16.6: favorire il recupero della storia e
delle tradizioni locali, aprendole al confronto con le nuove
tendenze socio-culturali.

Obiettivo gestionale 42: attuare il progetto Bisceglie
Push up 2.0

obiettivo strategico 42.16.6: consolidare manifestazioni
culturali di qualità, facendole divenire elemento identificativo
e di richiamo

Obiettivo gestionale 43: organizzare il cartellone di
manifestazioni ed eventi estivi 2012

obiettivo strategico 43.16.6: integrare le offerte turistiche del Obiettivo gestionale 44: attuare il progetto NET LAM
territorio; realizzare le infrastrutture di supporto e le per la connessione porti turistici
condizioni logistiche per la strutturazione di flussi turistici
obiettivo strategico 44.16.6: completare il percorso di
Obiettivo gestionale 45: organizzare la terza edizione di
recupero e valorizzazione del centro storico come cerniera tra libri nel borgo antico
il mare e la città. Creare le condizioni di ripopolamento e
rivitalizzazione
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6. outcome, programmi, obiettivi: indicatori di impatto e di risultato
Il sistema di misurazione deve fornire informazioni utili per valutare gli impatti (outcome)
effettivamente prodotti dall’azione amministrativa dell’Ente nell’ambiente esterno in termini
di risposta ai bisogni della collettività (delibera CiVIT n. 112/2010, p. 5). In particolare, si
rende necessario identificare ex ante gli impatti attesi che l’attività si propone di produrre
sull’ambiente di riferimento e occorre fornire ex post elementi utili a valutare se gli impatti
previsti sono stati realmente conseguiti.
Va osservato che gli impatti effettivamente conseguiti dipendono solo in parte dagli
sforzi profusi dal Comune di Bisceglie. Infatti, esistono “fattori esterni” che contribuiscono −
positivamente o negativamente – al conseguimento dei risultati finali. Si intende fare
riferimento, ad esempio, ai fenomeni ambientali, economici e sociali (mutamenti climatici,
crisi generale dell’economia, cambiamento degli stili di vita, ecc.), al sistema economico,
giuridico e sociale che caratterizza l’area territoriale di riferimento del Comune (dimensione
del c.d. “capitale sociale”, competitività delle imprese locali, ecc.) e all’azione di altri attori
pubblici e privati (Governo nazionale, regionale e provinciale, enti locali limitrofi, enti non
profit, imprese private, famiglie, ecc.). Tali fattori, non di rado, sono difficili da governare. Tuttavia, devono essere necessariamente
presi in considerazione allo scopo di interpretare correttamente la performance organizzativa dell’Ente sotto il profilo degli outcome.
Con riferimento a ciascun obiettivo, strategico ed operativo occorre identificare l’indicatore o gli indicatori (measure) di
performance da prendere in esame al fine di misurare il grado di conseguimento dell’obiettivo stesso, nonché i valori (target) che ci si
attende di conseguire nel periodo di tempo cui l’obiettivo si riferisce.
Di seguito si illustrano in modo analitico i contenuti dei singoli programmi con gli obiettivi strategici agli stessi riferiti, corredati
dagli indicatori di riferimento.
In successiva sezione segue l’illustrazione analitica degli obiettivi gestionali, anch’essi corredati da indicatori sul grado di
raggiungimento degli stessi.
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Area strategica 1: Integrità – trasparenza – economicità dell’azione amministrativa
Outcome: rendere servizi accessibili, rispondenti ai bisogni dei cittadini ed a costi coerenti con le utilità rese
indicatore
Numero procedimenti gestibili interamente on
line
Numero di accessi all’albo pretorio on line
Istanze pervenute tramite p.e.c.

Indicatori di impatto
Dato storico
Valore atteso fine triennio
1
5
188.230
531

200.000
750

Trend atteso
+500%
+10%
+33%

Programma 1 qualità, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa
il presente programma racchiude il complesso di attività finalizzate al miglioramento della qualità complessiva dell'azione amministrativa e
dei servizi erogati, agendo sulle quattro dimensioni tipiche della "accessibilità (fisica e multicanale)", della "tempestività", della
"trasparenza" e della "efficacia". Trattasi di programma trasversale alle diverse articolazioni organizzative dell'ente, non comportante
necessariamente l'impiego di risorse finanziarie, bensì improntato su recupero di produttività, razionalizzazione di impiego dei fattori
produttivi, contenimento della spesa ovvero qualificazione della stessa. 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
Indicatore strategico: riduzione adempimenti endo procedimentali
• obiettivo strategico 1.1.1: realizzare il
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
censimento dei processi legati alla produzione
% riduzione fasi procedimenti -5%
-10%
-10%
di attività e servizi e definire piani triennali di
Indicatore
strategico:
riduzione
tempi
medi
di
svolgimento
servizi
miglioramento
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
riduzione tempo medio proc.ti -5%
-10%
-10%
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•

obiettivo strategico 2.1.1:determinare standards
comparativi sulla qualità dei servizi e verificare
i livelli di soddisfacimento dei bisogni

•

obiettivo strategico 3.1.1.: adeguare il sito web
dell'ente, abilitando non solo canali
informativi, ma anche di gestione adempimenti

•

obiettivo strategico 4.1.1: sviluppare la
dematerializzazione delle procedure, dei
documenti e degli strumenti di comunicazione

Indicatore strategico: indagini di customer satisfaction avviate
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
numero
2
4
6
Indicatore strategico: reclami su mancato rispetto standards, ricevuti e gestiti
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
numero
0
10
30
Indicatore strategico: modulistica disponibile on line
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
numero
10
50
100
Indicatore strategico: numero pagine attive\numero pagine complessive
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
percentuale
60
80
100
Indicatore strategico: fascicoli elettronici di procedimenti amministrativi
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
numero
0
10
50
Indicatore strategico: percentuale archivio in formato elettronico
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
percentuale
0%
5%
10%

Programma 2 rafforzare la partecipazione democratica alla vita istituzionale
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. La partecipazione dei cittadini è direttamente collegata alla trasparenza ed integrità dell’azione
amministrativa presieduta dallo specifico piano richiesto dal d.le.gvo 150/09.
• obiettivo strategico 5.2.1: adeguare lo statuto ed Indicatore strategico: riduzione spesa funzionamento organi istituzionali
Target 2012
Target 2013
Target 2014
i regolamenti all’evoluzione del quadro Misura:
-5%
-10%
-15
normativo, migliorando il funzionamento degli % riduzione spesa
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organi e contenendone i relativi costi

•

Indicatore strategico: adempimenti gestiti in via informatica
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
percentuale
20%
40%
60%
obiettivo strategico 6.2.1: introdurre un sistema Indicatore strategico: provvedimenti dirigenziali controllati
Target 2012
Target 2013
Target 2014
di auditing interno che favorisca processi di Misura:
percentuale
10%
20%
30%
autocorrezione a presidio della trasparenza ed
Indicatore strategico: iniziative per la diffusione del piano per l’integrità e la trasparenza
integrità amministrativa
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
numero
1
3
5

PROGRAMMA n.3: la produttività dei servizi interni come fattore determinante per la qualità dei servizi ai cittadini
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
• obiettivo strategico 7.3.1: completare e Indicatore strategico: analisi fabbisogni personale e relativi aggiornamenti annuali
Target 2012
Target 2013
Target 2014
razionalizzare gli strumenti regolamentari, Misura:
numero
1
4
4
programmatici
e
gestionali
per
l’organizzazione,
la
selezione
e
la Indicatore strategico: attività formative al personale
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
valorizzazione delle risorse umane
% personale coinvolto
10%
20%
30%
• obiettivo strategico 8.3.1: ridurre il contenzioso Indicatore strategico: definizioni bonarie\transattive
Misura:
Target 2012
Target 2013
dell’ente ed i relativi costi diretti ed indotti
% su istanze risarc.to danni
5%
20%
Indicatore strategico: implementazione avvocatura comunale
Misura:
Target 2012
Target 2013
costituzioni avvocatura com.le 20
50
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•

obiettivo strategico 9.3.1: migliorare le
performances nelle procedure di appalto, in
termini di numero di adempimenti, di tempi e
di costo delle relative procedure, privilegiando
una codificazione di processi adeguati alle
diverse fattispecie

Indicatore strategico: riduzione proroghe per contratti in scadenza
Misura:
Target 2012
Target 2013
Riduzione percentuale
0
-20%
Indicatore strategico: contenziosi attivati\gare gestite
Misura:
Target 2012
Target 2013
Percentuale
10%
8%

Target 2014
-40%
Target 2014
5%

PROGRAMMA n.4: dallo sportello fisico a quello virtuale
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 semplificazione degli
adempimenti connessi agli eventi della vita del cittadino
• obiettivo strategico 10.4.1:
consentire Indicatore strategico: riduzione utenti attività sportello fisico
Target 2012
Target 2013
Target 2014
l’identificazione in rete del cittadino per Misura:
accedere ai propri dati ed acquisire Riduzione % su 2011
-5%
-10%
-20%
certificazioni
Indicatore strategico: riduzione certificazioni\autenticazioni
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
Riduzione % su 2011
-5%
-10%
-20%
Indicatore strategico: riduzione richieste da altre pubbliche amministrazioni
• obiettivo strategico 11.4.1: definire accordi ed
Target 2012
Target 2013
Target 2014
intese con pubbliche amministrazioni e gestori Misura:
Riduzione % su 2011
-5%
-10%
-20%
pubblici servizi per la circolarità e lo scambio
Indicatore
strategico:
numero
dati
scambiati
di dati ed informazioni
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
Incremento % su 2011
0%
+10%
+20%
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PROGRAMMA n.5 re ingegnerizzare i processi in campo edilizio e manutentivo
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
Indicatore strategico: elevare il grado di informatizzazione delle procedure
• obiettivo strategico 12.5.1: strutturare lo
sportello unico per l’edilizia sia in termini di
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
ambiente fisico, sia come sportello telematico
Percentuale informatizzazione 10%
20%
30%
Indicatore strategico: attivazione sezione dedicata sito web
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
Percentuale avanzamento
10%
60%
100%
Indicatore strategico:riduzione tempi medi tra segnalazione ed intervento
• obiettivo strategico 13.5.1: introdurre
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
meccanismi di facility management nella
Riduzione
%
su
2011
-5%
-10%
-10%
gestione degli immobili comunali
Indicatore strategico: riduzione interventi somma urgenza d’urgenza
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
Riduzione % su 2011
-5%
-10%
-10%
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Area strategica 2: politiche di bilancio e federalismo comunale
Outcome: gestire i vincoli di finanza pubblica come opportunità per il perseguimento di un duraturo equilibrio
economico finanziario, assicurando equità e razionalità nel prelievo e nella distribuzione delle risorse
indicatore
Rapporto spesa investimenti\spesa
corrente
Entrate da lotta all’evasione
Incremento platea contribuenti

Indicatori di impatto
Dato storico
Valore atteso fine triennio
35% (media 2009/2011) 35%
687.083,16 (media 09/11)
Ici/i.m.u: 23.500
t.a.r.s.u.: 20.000

+10%
+10%
+ 25%

Trend atteso
mantenimento
crescita
crescita

Programma n.6: perseguire il rigore di bilancio come opportunità di sviluppo Le ripetute manovre di correzione dei conti pubblici hanno
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, 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.
Indicatore strategico: redazione del bilancio sociale
• obiettivo strategico 14.6.2: migliorare i sistemi
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
di rilevazione contabile , rafforzandone la
%
realizzazione
10
30
60
conoscenza e la consapevolezza dei significati
Indicatore strategico: incontri pubblici su bilancio e rendiconto
presso i diversi attori
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
numero
1
2
2
• obiettivo strategico 15.6.2: rafforzare l'impegno Indicatore strategico: incremento entrate da patrimonio
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
e l'attenzione per il reperimento delle fonti di
Variazione % su 2011
+5%
+10
+15
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entrata e la valorizzazione del patrimonio

•

obiettivo strategico 16.6.2: superare le logiche
di consolidamento e di variazione incrementale
delle spese, attivando meccanismi di analisi,
verifica e confronto

Indicatore strategico: attuazione piano alienazioni
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
Numero immobili alienati
2
2
2
Indicatore strategico: riduzione spesa per utilizzo beni di terzi
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
Riduzione % su 2011
-5%
-10%
-10%
Indicatore strategico: attivazione convenzioni per acquisti centralizzati beni e servizi
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
numero
1
2
3

Programma n.7 rigore ed equità fiscale e tributaria
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.
Indicatore strategico: riduzioni ed esenzioni di imposta per fasce disagiate
• obiettivo strategico 17.7.2: redistribuire il
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
prelievo tributario secondo canoni di equità.
Var.ne % beneficiari su 2011
+5%
+5%
+5%

•

obiettivo strategico 18.7.2: partecipazione attiva
al perseguimento delle aree di elusione ed
evasione

Indicatore strategico: numero degnazioni qualificate inviate all’agenzia delle entrate
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
numero
0
5
10
Indicatore strategico: incassi da accertamenti
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
% riscossioni su accertamenti
0
+5%
+10%
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Area strategica N. 3 SICUREZZA, LEGALITA' E SVILUPPO ECONOMICO
Outcome: 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 ed opportunità di investimento
indicatore
Rapporti giudiziari redatti da P. M. per reati
vari
Reddito medio pro capite
Tasso di disoccupazione

Indicatori di impatto
Dato storico
Valore atteso fine triennio
62 (2010)
70

Trend atteso
incremento

18997
10,7

+5%
-0.7

20000
10

Programma n.8 sicurezza urbana il tema della sicurezza urbana è strategico e trasversale ai programmi di sviluppo e crescita del contesto
socio-economico. Fondamentale il ruolo del Corpo di Polizia Municipale cui è demandato il compito di presidio del territorio, assicurando
la percezione concreta della presenza e, soprattutto, la capacità e tempestività di intervento. L'azione dovrà essere diretta su tutte le
componenti che incidono sul valore della "sicurezza urbana" e, quindi, finalizzata alla prevenzione e repressione di condotte criminose o
comunque espressione di degrado della convivenza civile, di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato, di incuria, degrado e
occupazione abusiva di immobili, di abusivismo commerciale e illecita occupazione di suolo pubblico. Non è pensabile di garantire
sicurezza solo con il controllo, ma è necessaria una partecipazione dei cittadini, agendo sulla diffusione dei valori e sul senso di
appartenenza, che permetta di sentirsi partecipi di un progetto di miglioramento della vivibilità .
Indicatore strategico: Violazioni a Codice della strada
• obiettivo strategico obiettivo strategico 19.8.3:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
potenziamento e riorganizzazione del Corpo di Misura:
236
250
250
Polizia Municipale, elaborazione di strategie di Numero ogni 1.000 abitanti
Indicatore
strategico:
Violazioni
a
norme
su
commercio
intervento
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
Numero
100
110
120
Indicatore strategico: organismi aventi relazioni stabili e strutturate con l’ente
• obiettivo strategico 20.8.3: creare una rete
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
attiva con gli attori del contesto socio
numero
0
5
10
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economico per l'analisi ed il monitoraggio di
fenomeni di criminalità, devianza e degrado

Indicatore strategico: riunioni svolte dalla Commissione Sicurezza
Misura:
Target 2012
Target 2013
numero
2
5

Target 2014
5

Programma n.9 identità e contesto come fattori di sviluppo economico
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.
Indicatore strategico: Imprese attive ogni 1.000 abitanti
• obiettivo strategico 21.9.3: creare le condizioni
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
di contesto logistico\amministrativo per
Var.ne % su 2011
+3%
+5%
+5%
l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività
Indicatore
strategico:saldo
imprese
attivate\cessate
imprenditoriali
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
Var.ne % su 2011
+3%
+5%
+5%
Indicatore
strategico:incontri
svolti
per
la
costituzione
di
osservatorio
• obiettivo strategico 22.9.3: favorire la creazione
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
di reti e di relazione sinergiche tra i diversi
numero
2
5
5
organismi impegnati nello sviluppo del
Indicatore
strategico:
iniziative
di
divulgazione
dirette
alle
imprese
territorio provinciale
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
numero
2
5
5
Indicatore strategico: numero medio presenze per iniziative organizzate con associazioni
• obiettivo strategico 23.9.3: integrare l'offerta
commerciale con le iniziative di miglioramento del commercio
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
della qualità di vita cittadina
numero
100
300
500
Indicatore strategico: spese e contributi per manifestazioni ed eventi
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
valore
1.500,00
5.000,00
10.000,00
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Area strategica N. 4 INCLUSIONE SOCIALE, BENESSERE E SALUTE
Outcome: migliorare il contesto di benessere e le condizioni di qualità di vita dei cittadini, favorendo
condizioni di promozione delle personalità e di inclusione sociale
Indicatori di impatto
indicatore
Dato storico
Saldo migratorio (nuovi residenti – cancellazioni)
-28
Nuclei familiari destinatari di interventi di sostegno 386
Soggetti del terzo settore aventi rapporti di
23
partenariato

Valore atteso fine triennio
+100
500
30

Trend atteso
inversione
+20%
incremento

Programma n.10 inclusione e benessere sociale
in campo sociale le scelte dell'amministrazione discendono e si raccordano con quanto previsto dal Piano Sociale di Zona per l'Ambito
Bisceglie - Trani, riferito al periodo 2010/2012. 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.
• obiettivo strategico 24.10.4: assicurare ricadute Indicatore strategico: numero servizi d’ambito avviati
Target 2012
Target 2013
Target 2014
sul territorio della gestione associata d'Ambito Misura:
numero
3
6
10
e favorire una maggiore interazione con i
Indicatore
strategico:
attivazione
presidi
sul
territorio
per
la
presa
in
carico
bisogni
servizi comunali
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
Numero
1
3
3
Indicatore strategico: inserimenti lavorativi soggetti svantaggiati
• obiettivo strategico 25.10.4: promuovere
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
interventi coordinati per la presa in carico dei
Numero soggetti
10
30
30
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bisogni e l'articolazione di risposte complessive Indicatore strategico: lavori di pubblica utilità svolti da soggetti assistiti
Misura:
Target 2012
Target 2013
e coerenti in termini di recupero a ruoli sociali
valore
20000
50000
attivi
•

•

•

Target 2014
50000

Indicatore strategico: riduzione spesa per ricoveri
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
Riduzione % su 2011
5%
10%
15%
Indicatore strategico: misure alternative al ricovero
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
Numero affidi minori
12
13
15
Indicatore
strategico:
servizi
gestiti
mediante
partenariato
pubblico\privato
obiettivo strategico 27.10.4: creare un sistema di
Target 2012
Target 2013
Target 2014
relazioni stabili con il volontariato e le imprese Misura:
numero
0
1
1
sociali sul territorio, perseguendo forme di
Indicatore
strategico:
contributi
erogati
per
servizi
resi
dal
terzo
settore
cooperazione e partenariato
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
valore
20.000
25000
30000
Indicatore strategico: riunione commissione pari opportunità
obiettivo strategico 28.10.4: promuovere
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
politiche di genere e per il benessere e la
numero
3
5
5
qualità di vita all'interno degli strumenti di
Indicatore strategico: partecipazione donne in organi istituzionali e gestionali
pianificazione e programmazione dell'ente
Numero donne in organi ist.li e
Target 2012
Target 2013
Target 2014
ruoli dirigenziali e direttivi
30
31
33
obiettivo strategico 26.10.4: ridurre il numero di
istituzionalizzazioni delle fasce deboli,
riqualificando la spesa storica ad esse destinata
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Area strategica N. 5 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SVILUPPO URBANISTICO
Outcome: 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
Indicatori di impatto
indicatore
Dato storico
Valore atteso fine triennio
Trend atteso
Produzione di rifiuti urbani pro capite
545 kg\anno
-5%
decremento
Estensione verde pubblico / abitante
3,10 mq
3,50 mq
+10%
Biglietti trasporto pubblico urbano
28500
35000
+20%
Incidenti stradali rilevati sul territorio
138 (media 08/10)
130
-5%

Programma n.11 viabilità e mobilità sostenibile
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; in tale
prospettiva si conferma la priorità di realizzazione di svincolo autostradale.
Indicatore strategico: mq di asfalto stradale rifatto
• obiettivo strategico 29.11.5: incrementare la
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
sicurezza della mobilità urbana (rifacimenti
Estensione in mq
3000
3000
3000
manti stradali e marciapiedi, rotatorie ed
Indicatore
strategico:
numero
rotatorie
impianti semaforici)
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
numero
5
7
9
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•

•

obiettivo strategico 30.11.5: ridurre gli impatti
dei flussi di traffico nel centro cittadino
(realizzazione parcheggi, ciclovie, redazione
piano del traffico)
obiettivo strategico 31.11.5: collegare la città ai
principali nodi per la mobilità di merci e
persone (realizzazione casello autostradale

Indicatore strategico: proventi da parcheggi a pagamento
Misura:
Target 2012
Target 2013
valore
200000
220000
Indicatore strategico: estensione piste ciclabili
Misura:
Target 2012
Target 2013
Estensione km
8
8
Indicatore strategico: stato di attuazione del percorso di realizzazione
Misura:
Target 2012
Target 2013
Percentuale avanzamento
10
30

Target 2014
230000
Target 2014
10
Target 2014
60

Programma n.12 rendere il trasporto pubblico alternativo al mezzo proprio: il servizio di trasporto pubblico urbano richiede un
ripensamento complessivo, sia per adeguarlo all’evoluzione dei bisogni, sia per accedere a modelli gestionali più efficaci ed
economicamente sostenibili. Sotto il primo aspetto, l’espansione dell’abitato, ma anche una nuova visione del servizio come strumento
veramente alternativo al mezzo proprio, richiedono una razionalizzazione delle linee e delle fermate, nochè l’attivazione di servizi dedicati
per specifiche tipologie di utenza. Al contempo è necessario ipotizzare un diverso modello gestionale che elevi la qualità del servizio, ma
anche l’economicità di gestione; al riguardo la strada dell’esternalizzazione pare obbligata, e l’unica idonea ad assicurare gli investimenti in
termini di mezzi e strutture di supporto
• obiettivo strategico 32.12.5: riprogettare le linee Indicatore strategico: utenti del servizio
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
di trasporto pubblico urbano ed individuare
Numero abbonamenti
6260
6500
7000
servizi dedicati
Indicatore strategico: affollamento
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
Presenze media per corsa
19
21
25
Indicatore
strategico:
estensione
linee
urbane
• obiettivo strategico 33.12.5: ridefinire il modello
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
gestionale ed organizzativo del servizio di
Km\anno percorsi
110.000
120.000
125.000
trasporto urbano
Indicatore strategico: corse effettuate
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
numero
11874
12000
12500
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Programma n.13 sostenibilità dello sviluppo urbanistico-edilizio
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:
- Prosecuzione delle azioni di restauro del paesaggio: rinaturalizzazione del litorale tramite ripascimento di ciottoli al posto dei lastroni.
- Recupero urbanistico dei relitti edilizi in aree urbane; Restauro ambientale delle piazze e dei parchi cittadini; Recupero e tutela
ambientale del sistema delle “Lame” naturali.
• obiettivo strategico 34.13.5: completare l'iter di Indicatore strategico: giornate\uomo gruppo di progettazione
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
approvazione del PUG ed avviare la fase
numero
30
30
30
attuativa delle relative previsioni
Indicatore strategico: incontri e conferenze servizi
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
numero
10
10
10
Indicatore strategico: permessi a costruire rilasciati negli ambiti di intervento
• obiettivo strategico 35.13.5: dare attuazione ai
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
programmi complessi già approvati e
numero
3
5
5
finanziati, assicurando coerente realizzazione
degli interventi pubblici e di pubblica utilità ad Indicatore strategico: percentuale media di avanzamento PIRP, PRUACS, PIRU)
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
essi connessi
Realizzato\totale
20%
40%
60%
Programma n.14 igiene e salubrità dell’abitato
la gestione del servizio di igiene ambientale rappresenta una leva decisiva di miglioramento del contesto cittadino; da un lato vi è l’esigenza
di superare la fase di precarietà gestionale apertasi con il fallimento vigiliae e la cui conclusione è rimessa all’ormai prossimo nuovo
affidamento della durata di 7 anni. Trattasi di introdurre un nuovo modello organizzativo e gestionale con tutte le intuibili difficoltà di
transito dal vecchio al nuovo gestore, unitamente alle azioni innovative tese ad elevare decisamente le percentuali di raccolta differenziata.
Al contempo 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 ed alle campagne
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•

•

obiettivo strategico 36.14.1 elevare la qualità del
servizio di igiene urbana con strumenti
regolamentari e soluzioni gestionali

obiettivo strategico 37.14.2 strutturare piani di
monitoraggio, intevento e controllo di
situazioni di criticità per la salubrità
dell’abitato

Indicatore strategico: raccolta differenziata
Misura:
Target 2012
Target 2013
percentuale
25
35
Indicatore strategico: frequenza raccolta umido domestico
Misura:
Target 2012
Target 2013
giorni\settimana
1
6
Indicatore strategico: quantitativi rifiuti abbandonati recuperati
Misura:
Target 2012
Target 2013
Incremento % su 2011
+5
+10
Indicatore strategico: iniziative di educazione ambientale
Misura:
Target 2012
Target 2013
numero
2
3
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Area strategica 6 ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO E CENTRO STORICO
Outcome: 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 .
Indicatori di impatto
indicatore
Dato storico
Associazioni culturali, ricreative e sportive attive ogni 1.000
1,6
abitanti
Presenze eventi finanziati e/o patrocinati dal Comune
20000
Segnalazioni di evasione dell’obbligo scolastico
29
Presenze turistiche sul territorio
61572 (2010)

Valore atteso fine triennio
2

Trend atteso
incremento

25000
25
70000

+20%
+15%

Programma n.15 l’istruzione come leva per il lavoro; lo sport come fattore di promozione e benessere
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.
- Promozione di corsi di formazione professionali legati alle reali offerte lavorative del territorio; progetti di tirocinio e di inserimento e\o
reinserimento lavorativo; Ampliamento del Polo Universitario presso il Museo Diocesano. Richiesta attivazione corsi universitari decentrati
presso strutture esistenti in città.
- 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.
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•

obiettivo strategico 38.15.6: ampliare e
migliorare l'offerta scolastica sul territorio,
assicurando interventi di supporto e sostegno
alla frequenza

•

obiettivo strategico 39.15.6: realizzare impianti
sportivi di prossimità nei diversi quartieri,
assicurandone la fruibilità mediante
partenariato con l'associazionismo locale

•

obiettivo strategico 40.15.6: creare opportunità
di impiego e\o auto-impiego per i giovani,
ovvero di reinserimento lavorativo adulti.

Indicatore strategico: alunni destinatari di interventi di assistenza scolastica
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
Numero borse studio
2100
2100
2100
Indicatore strategico: spazi per attività didattica scuola dell’obbligo
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
mq disponibili\alunni
9,9
10
11
Indicatore strategico: spazi per pratica sportiva dilettantistica
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
numero
5
6
7
Indicatore strategico: ore utilizzo impianti
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
numero
1740
1800
1850
Indicatore strategico: tirocini formativi e di inserimento lavorativo
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
Numero tirocini finanziati
0
10
10
Indicatore strategico: borse lavoro per adulti
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
Numero borse lavoro attivate
0
10
10

Programma n.16 identità storico culturale e sviluppo turistico
in campo culturale l’impegno programmatico si pone in continuità con le iniziative sostenute nei cinque anni trascorsi; si privilegeranno le
iniziative culturali locali e, comunque, che siano coerenti con le nostre radici e le nostre tradizioni. (per esempio la Banda musicale città di
Bisceglie). 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. Per il centro storico, si prevede la realizzazione di impianti di videosorveglianza per
promuovere la sicurezza, requisito essenziale per favorire l’afflusso di fasce sociali di diversa estrazione la cui presenza è necessaria per
promuovere l’elevazione socio-culturale del contesto. Fondamentale, al riguardo, sarà la creazione (con finanziamento PON-Sicurezza) di
un centro di aggregazione sociale per la diffusione della legalità da localizzare nel Palazzo Milazzi che da anni versava in stato di degrado,
ma anche l’attuazione dei servizi ed infrastrutture ricomprese nel Programma “Contratto di Quartiere II”, che prevedono la sistemazione di
cinque piazzette, di 22 alloggi e di una scuola materna, oltre ai lavori di ampliamento della rete di adduzione del metano all’interno del
centro storico. Ciò consentirà a numerose famiglie già residenti ed ai nuovi possibili utenti di vivere in condizioni più favorevoli ed impedirà
un ulteriore svuotamento del centro storico con il conseguente degrado di altri immobili.
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In campo turistico l’impegno sarà diretto a rafforzare l’offerta e, soprattutto a destagionalizzarla; al riguardo si prevede:
- la redazione di un piano per una organica offerta di turismo balneare; - la delocalizzazione degli opifici sulla litoranea di Levante e
destinazione dell’area alla realizzazione di strutture ricettive, ricreative ecc.;- Riqualificazione turistica dell’area della Casa della Divina
Provvidenza prospiciente la litoranea, a fini turistici per dare continuità al waterfront.- Insediamenti ricettivi sul porto con trasferimento
delle residenze private grazie al programma di social housing.- Favorire la realizzazione di alberghi “tre stelle” e degli”alberghi diffusi”in
grado di favorire un bacino di utenza con bassa capacità di spesa.
Indicatore strategico: pubblicazioni, eventi tradizionali o rievocazioni patrocinate dall’ente
• obiettivo strategico 41.16.6: favorire il recupero
Target 2012
Target 2013
Target 2014
della storia e delle tradizioni locali, aprendole al Misura:
500.000
500.000
500.000
confronto con le nuove tendenze socio-culturali Contributi erogati
Indicatore strategico: presenze presso il musei cittadini
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
Numero visitatori
404
450
500
Indicatore
strategico:
eventi
citati
da
mass
media
a
diffusione
nazionale
• obiettivo strategico 42.16.6: consolidare
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
manifestazioni culturali di qualità, facendole
numero
1
2
2
divenire elemento identificativo e di richiamo
Indicatore strategico: presenze eventi estivi
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
Numero
20000
22000
22000
Indicatore strategico: utenti sportello turistico comunale
• obiettivo strategico 43.16.6: integrare le offerte
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
turistiche del territorio; realizzare le
percentuale
2500
2700
3000
infrastrutture di supporto e le condizioni
logistiche per la strutturazione di flussi turistici Indicatore strategico: indice utilizzo posti letto(550)
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
pernottamenti\posti letto
112
115
120
Indicatore strategico: esercizi insediati nel centro storico
• obiettivo strategico 44.16.6: completare il
Target 2012
Target 2013
Target 2014
percorso di recupero e valorizzazione del centro Misura:
numero
50
52
55
storico come cerniera tra il mare e la città.
Indicatore strategico: residenti nel centro storico
Creare le condizioni di ripopolamento e
Misura:
Target 2012
Target 2013
Target 2014
rivitalizzazione
numero
3600
3600
3800
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Schede di dettaglio obiettivi operativi e gestionali
area strategica 1 INTEGRITA’ , programma 1 qualità,
trasparenza obiettivo strategico 1: realizzare il censimento dei
TRASPARENZA
ECONOMICITA’ semplificazione dell’azione amministrativa processi e definire piani triennali di
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
miglioramento
Articolazione organizzativa di riferimento
Tutte le ripartizioni
Obiettivo operativo e gestionale 1

Centri di responsabilità associati. tutti
-

Risultato gestionale atteso (cosa si intende
ottenere ed in che misura si concorre alla
realizzazione dell’obiettivo strategico)

-

Impatto organizzativo (risorse umane,
strumentali
e
finanziarie
necessarie,
interdipendenze con altre articolazioni, con
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste

-

indicatore
Procedimenti censiti e caricati sul sito
modulistica disponibile on line
Piani di miglioramento predisposti

Centri di costo associati:==

realizzare la guida ai servizi per imprese e cittadini nell’ambito della sezione “Bisceglie
Gov.” Del sito istituzionale
si intende realizzare un censimento dei principali procedimenti amministrativi, identificando i
processi, la modulistica da utilizzare, tempi e modalità di partecipazione del cittadino. Tale
ricognizione consentirà di rendere disponibili sul sito tali informazioni secondo diverse chiavi di
ricerca, ma anche di strutturare un piano di miglioramento in termini di semplificazione e
velocizzazione
l’obiettivo coinvolge le risorse umane direttamente impegnate nella erogazione dei servizi, le
quali potranno fornire al dirigente gli elementi conoscitivi di dettaglio per meglio corrispondere
alle aspettative dei cittadini

a. selezione dei principali procedimenti per articolazione organizzativa
b. reperimento modulistica in uso, verifica della stessa e riproduzione in formato digitale
c. creazione scheda con specificazione passaggi, unità coinvolte, tempi, sistemi di partecipazione e
comunicazione al cittadino
d. caricamento della scheda nel sito web dell’ente
e. elaborazione piano miglioramento
Misura
target
numero
100
proc.ti con modulistica on line \Proc.ti censiti
75%
Piani miglioramento\proc.ti censiti
50%
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area strategica 1 INTEGRITA’ , programma 1 qualità,
trasparenza obiettivo strategico 2: determinare standards di
TRASPARENZA
ECONOMICITA’ semplificazione dell’azione amministrativa qualità dei servizi e verificare il soddisfacimento
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
bisogni
Articolazione organizzativa di riferimento
Tutte le ripartizioni
Obiettivo operativo e gestionale 2

Centri di responsabilità associati. tutti

Centri di costo associati //

Elaborare la carta della qualità dei servizi

Risultato gestionale atteso (cosa si intende Analisi dello stato dei servizi e dei livelli di qualità in essere, come presupposto per la strutturazione di
ottenere ed in che misura si concorre alla carte dei servizi con indici di miglioramento
realizzazione dell’obiettivo strategico)

Impatto organizzativo (risorse umane, Ciascuna ripartizione opera con le proprie risorse
strumentali
e
finanziarie
necessarie,
interdipendenze con altre articolazioni, con
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste
- individuazione servizi
-

indicatore
Servizi censiti
Carte dei servizi elaborate

rilevazione dato di partenza
elaborazione carta dei servizi
verifica gradimento utenti

Misura
numero
numero

target
Almeno 3 per ripartizione
Almeno 1 per ripartizione
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area strategica 1 INTEGRITA’ , programma 1 qualità,
trasparenza obiettivo strategico 3 adeguare il sito web
TRASPARENZA
ECONOMICITA’ semplificazione dell’azione amministrativa abilitando la gestione adempimenti
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Articolazione organizzativa di riferimento
Tutte le ripartizioni
Obiettivo operativo e gestionale 3

Centri di responsabilità associati. tutti

Centri di costo associati

rendere operativo il nuovo sito web

Risultato gestionale atteso (cosa si intende Rendere il sito principale strumento di comunicazione ed interazione con i cittadini e le imprese
ottenere ed in che misura si concorre alla
realizzazione dell’obiettivo strategico)
Impatto organizzativo (risorse umane, Ciascuna ripartizione costituisce un gruppo di lavoro interno.
strumentali
e
finanziarie
necessarie,
interdipendenze con altre articolazioni, con
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste
- individuazione referenti
-

indicatore
Ore di formazione svolte
Frequenza di aggiornamento dati
Presenza di dati non attuali

formazione ed assegnazione credenziali di accesso
popolamento ed aggiornamento pagine di pertinenza

Misura
numero
cadenza
numero

target
5 per incaricato
settimanale
Non oltre il 10% dek totale
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area strategica 1 INTEGRITA’ ,
TRASPARENZA ECONOMICITA’
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

programma 1 qualità, trasparenza
semplificazione dell’azione amministrativa

obiettivo strategico 4: sviluppare la
dematerializzazione

Articolazione organizzativa di riferimento
Tutte le ripartizioni
Obiettivo operativo e gestionale 4

Centri di responsabilità associati. tutti

Centri di costo associati //

avviare la conversione degli archivi cartacei in archivi informatici

Risultato gestionale atteso (cosa si intende Ridurre gli spazi ed i costi per l’archivio cartaceo, prevenire la progressiva perdita di documenti, facilitare
ottenere ed in che misura si concorre alla la ricerca.
realizzazione dell’obiettivo strategico)
Impatto organizzativo (risorse umane, L’obiettivo in parte potrà essere realizzato nell’ambito del nuovo appalto per la gestione archivi, in parte
strumentali
e
finanziarie
necessarie, richiede che ciascuna ripartizione, sulla base delle previsioni di legge, individui i documenti ed i processi
interdipendenze con altre articolazioni, con gestibili in formato esclusivamente elettronico, elaborando progetto per la conservazione a norma.
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste
- individuazione di procedimenti o di singoli documenti convertibili in formato elettronico;
- elaborazione di progetto di gestione informatizzata e di conservazione a norma;
- attuazione sperimentale
indicatore
Procedimenti individuati
Numero di documenti convertiti da cartacei
ad informatici/ totale documenti

Misura
numero
percentuale

target
Almeno 3 per ripartizione
Almeno 3%
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area strategica 1
INTEGRITA’ , Programma 2 Rafforzare la partecipazione alla Obiettivo strategico 5 adeguare statuto
e
TRASPARENZA
ECONOMICITA’ vita istituzionale
regolamenti migliorando il funzionamento
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
organi e contenendone i costi
Articolazione organizzativa di riferimento
Centri di responsabilità associati 901/928
Centri di costo associati
Dirigente Responsabile: dott. Pompeo

Camero – dirigente ripartizione
amministrativa
Obiettivo operativo e gestionale 5
Risultato gestionale atteso (cosa si intende
ottenere ed in che misura si concorre alla
realizzazione dell’obiettivo strategico)

Impatto organizzativo (risorse umane,
strumentali
e
finanziarie
necessarie,
interdipendenze con altre articolazioni, con
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste
indicatore
elaborazione proposte
Sedute commissioni consiliari

Elaborazione di proposta di revisione dello Statuto , con particolare riferimento alla parte
relativa alla composizione ed al funzionamento degli organi, in coordinamento con ilnuovo
regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale
La proposta di deliberazione per la revisione dello Stauto viene sottoposta all'esame della competnete
Commissione consilaire e poi iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.. Il regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale. Il risultato che consegue all'approvazione delle modifiche
statutarie consiste nell'adeguamento dello Statuto alle norme di legge sopravvenute alla sua adozione e al
quadro normativo in vigore, evitando così l'adozione di provvedimenti in linea con lo Statuto, ma
difformi dalla fonte normativa di grado superiore. Con l'approvazione del regolamento, l'Ente potrà
disporre di regole adeguate per il funzionamento più snello del Consiglio comunale nel rispetto delle
prerogative dei singoli Consiglieri.
Personale incardinato nel servizio Affari Generali - Ufficio Affari Istituzionali della Ripartizione
Amministrativa - Commissioni Consiliari. L'obiettivo non determina nuovi investimenti o spese, ma si
basa sulla razionalizzazione di impiego dei fattori produttivi già disponibili.
-

elaborazione proposte

-

esame commissioni consiliare
approvazione consiglio

Misura
tempo
numero
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area strategica 1 INTEGRITA’ , Programma 2 Rafforzare la partecipazione alla obiettivo strategico 6: introdurre sistema di
TRASPARENZA
ECONOMICITA’ vita istituzionale
auditing interno che favorisca processi di
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
autocorrezione a presidio della trasparenza ed
integrità amministrativa
Articolazione organizzativa di riferimento
Centri di responsabilità associati
Centri di costo associati
Dirigente Responsabile: dott. Pompeo

Camero
–
dirigente
amministrativa

ripartizione

Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)
Obiettivo gestionale 6: Approvazione piano per l’integrità e la trasparenza e definizione mappa
rischi
Risultato gestionale atteso (cosa si intende Predisposizione della bozza del Piano Triennale da parte dell'O.I.V., secondo quanto previsto dal
ottenere ed in che misura si concorre alla relativo regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 76 del 04.03.2011. Elaborazione di
realizzazione dell’obiettivo strategico)
proposta di deliberazione di G.C. per l'approvazione del Piano Triennale. L'approvazione del
programma in argomento permette di rendere accessibile al cittadino/utente e alle associazioni di
consumatori, tutte le informazioni utili a rendere visibile l'organizzazione dell'Ente, gli obiettivi
perseguiti, i sistemi e la valutazione delle performances.
Impatto organizzativo (risorse umane,
strumentali
e
finanziarie
necessarie,
interdipendenze con altre articolazioni, con
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste

indicatore
Elaborazione bozza
Discussione dirigenti
Approvazione

Personale incardinato nel servizio Affari Generali - Ufficio Affari Istituzionali della Ripartizione
Amministrativa. L'approvazione del programma non determina nuovi investimenti o spese, bensì si basa
sulla razionalizzazione di impiego dei fattori produttivi già disponbili.
Elaborazione bozza Piano Triennale
Elaborazione proposta di delibera G.C.
Misura
tempo
Numero incontri
tempo

Città di Bisceglie – piano delle performance 2012.2014- versione adottata con DGC 105 del 30.04.2011

target
31.05.2012
3
30.09.2012

82

area strategica 1 INTEGRITA’ , Programma 3 Produttività dei servizi interni
TRASPARENZA
ECONOMICITA’
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Articolazione organizzativa di riferimento
Centri di responsabilità associati 902/903/904
Dirigente Responsabile: dott. Pompeo

Camero
–
dirigente
amministrativa

obiettivo strategico 7: completare e razionalizzare
gli strumenti regolamentari, programmatici e
gestionali per l’organizzazione, la selezione e la
valorizzazione delle risorse umane
Centri di costo associati

ripartizione

Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Risultato gestionale atteso (cosa si intende
ottenere ed in che misura si concorre alla
realizzazione dell’obiettivo strategico)

Impatto organizzativo (risorse umane,
strumentali
e
finanziarie
necessarie,
interdipendenze con altre articolazioni, con
organi politici, con soggetti esterni)
Azioni previste

indicatore
Incontri con i dirigenti
Consultazioni con le OO.SS.
approvazione

Obiettivo gestionale 7: Revisione regolamento sul'ordinamento di Uffici e Servizi comunali:
elaborazione di un corpus regolamentare unitario afferente l’assetto organizzativo, le modalità
di reclutamento, ogni aspetto del rapporto di lavoro non riservato alla contrattazione, i rapporti
c.d. flessibili, i sistemi di controllo, valutazione e premialità, le procedure disciplinari.
Elaborazione dei criteri generali e predisposizione di una bozza di revisione del regolamento esistente,
da approvare con deliberazione di G.C. Le recenti novità legislative introdotte con il decreto legge
150\09, impone una rivisitazione complessiva del testo regolamentare attualmente in vigore che sia da
guida nel percorso di recepimento dei principi ispiratori della nuova disciplina in tema di pubblico
impiego.A livello organizzativo dovrà essere affermato ed esaltato il potere di organizzazione dell'ente
ed i poteri gestionali dei dirigenti.
Personale incardinato nel Servizio Risorse Umane della Ripartizione Amministrativa. L'obiettivo non
determina nuovi investimenti o spese, bensì si basa sulla razionalizzazione di impiego dei fattori
produttivi già disponibili.
-

elaborazione proposta

-

consultazione con le OO.SS.
condivisione con il personale dirigenziale
approvazione

Misura
numero
Numero incontri
tempo
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area strategica 1 INTEGRITA’ , Programma 3 Produttività dei servizi interni
TRASPARENZA
ECONOMICITA’
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

obiettivo strategico 8: ridurre il contenzioso
dell’ente ed i relativi costi diretti ed indotti

Articolazione organizzativa di riferimento
Centri di responsabilità associati 902/903/904
Dirigente Responsabile: dott. Pompeo

Centri di costo associati

Camero
–
dirigente
amministrativa

ripartizione

Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)
Risultato gestionale atteso (cosa si intende
ottenere ed in che misura si concorre alla
realizzazione dell’obiettivo strategico)

Impatto organizzativo (risorse umane,
strumentali
e
finanziarie
necessarie,
interdipendenze con altre articolazioni, con
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste
indicatore
Operatività avvocatura
Costituzioni con avvocatura
Riduzione spesa difesa legale

Obiettivo gestionale 8: Istituzione dell'Avvocatura Comunale e approvazione del relativo
regolamento.
Modifica dotazione organica - Predisposizione e approvazione regolamento per la disciplina
dell'Avvocatura Comunale. L'istituzione dell'Avvocatura Comunale mediante conferimento della nomina
a funzionario interno inpossesso dei requisiti, costituisce un valido strumento per la riduzione del
contenzioso e dei relativi costi. La riduzione del contenzioso può realizzarsi mediante chiusura
transattiva degli instaurandi giudizi, affidando al funzionario Avvocato, il compito di valutare la
convenienza per l'Ente di accedere all'accordo bonario per la risoluzione di ogni singola controversia.
Personale incardinato nel Servizio Appalti e Contratti della Ripartizione Amministrativa. L'approvazione
del programma non determina nuovi investimenti o spese, bensì si basa sulla razionalizzazione di
impiego dei fattori produttivi già disponbili.
-

approvazione regolamento

-

assegnazione personale alla nuova articolazione
affidamento incarichi costituzione in giudizio

Misura
Tempo
Numero al 31.12.2012
Riduzione su 2011
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area strategica 1 INTEGRITA’ , Programma 3 Produttività dei servizi interni
TRASPARENZA
ECONOMICITA’
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Articolazione organizzativa di riferimento
Centri di responsabilità associati 902/903/904
Dirigente Responsabile: dott. Pompeo

Camero
–
dirigente
amministrativa

obiettivo strategico 9 migliorare le performances
nelle procedure di appalto, privilegiando una
codificazione di processi
Centri di costo associati

ripartizione

Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)
Risultato gestionale atteso (cosa si intende
ottenere ed in che misura si concorre alla
realizzazione dell’obiettivo strategico)

Obiettivo gestionale 9: Istituzione Albo Fornitori e approvazione regolamento
L'adozione di tali strumenti normativi consente una più agile gestione degli appalti per lavori, servizi e
forniture in sintonia con le norme sull'evidenza pubblica ma con pari efficacia ed economia di spesa nei
limiti di soglia consentiti dal D. Lgs. n. 163/2006 . A tale regolamento è associata l’istituzione dell'Albo
Fornitori dell'Ente.L'istituzione dell'Albo, in correlazione con il regolamento per le spese in economia,
permette il conseguimento di maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa attraverso la
formazione - per l'appunto - di un Albo di imprese di fiducia dell'Amministrazione selezionate "a
monte", in relazione alle diverse categorie merceologiche , mediante apposita procedura, cui
successivamente attingere in caso di bisogno secondo regole prefissate.
Impatto organizzativo (risorse umane, Personale incardinato nel Servizio Appalti e Contratti della Ripartizione Amministrativa. L'approvazione
strumentali
e
finanziarie
necessarie, del programma non determina nuovi investimenti o spese, bensì si basa sulla razionalizzazione di
interdipendenze con altre articolazioni, con impiego dei fattori produttivi già disponbili.
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste
- elaborazione bozza
- discussione con dirigenti
- esame commissione consiliare
- approvazione consiglio comunale
indicatore
Misura
target
Elaborazione bozza
tempo
31.05.2012
Discussione dirigenti
Numero incontri
3
Approvazione
tempo
30.09.2012
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area strategica 1 INTEGRITA’ , Programma 4 Sportello demografico virtuale
TRASPARENZA
ECONOMICITA’
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Articolazione organizzativa di riferimento
Centri di responsabilità associati 912
Dirigente Responsabile:
dott. ssa

obiettivo
strategico
10:
consentire
l’identificazione in rete del cittadino per
accedere ai propri dati ed acquisire certificazioni
Centri di costo associati

Carmela Testa – dirigente ripartizione
servizi alla città
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)
Risultato gestionale atteso (cosa si intende
ottenere ed in che misura si concorre alla
realizzazione dell’obiettivo strategico)

Impatto organizzativo (risorse umane,
strumentali
e
finanziarie
necessarie,
interdipendenze con articolazioni, organi
politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste

indicatore
Codici di accesso rilasciati
Autocertificazioni acquisite dagli utenti
Rapporto codici rilasciati e popolazione

Obiettivo gestionale 10: Consentire ai cittadini utenti, previa idonea identificazione tramite
carta d'identità elettronica o altri codici di accesso, la prenotazione di certificati a rilascio
differito e l'acquisizione delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive
L'obiettivo rappresenta il primo approccio allo sportello demografico virtuale ed un significativo
tassello della completa semplificazione amministrativa, costituita dalla possibilità di accesso ai servizi
telematici della P.A.Il raggiungimento dell'obiettivo presuppone l'adeguamento del sofware utilizzato nei
servizi demografici, l'idonea e necessaria pubblicizzazione dell'iniziativa, il rilascio dei codici di accesso,
l'addestramento del personale addetto, il monitoraggio costante delle attività. Ne seguirà la riduzione
delle code agli sportelli, a beneficio anche di una migliore organizzazione del lavoro.
A parte l'ovvio coinvolgimento dell'Amministrazione e della software house, necessita addestrare le
risorse umane addette al servizio e istituire/rivisitare le procedure amministrative di competenza.

1
2
3
4
5
6

Adeguamento del software
Predisposizione schemi certificati da pubblicare sul web
Pubblicizzazione delle iniziative
Rilascio dei codici di accesso
Addestramento del personale
Monitoraggio delle attività
Misura
Numero
Numero
percentuale
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area strategica 1 INTEGRITA’ , Programma 4 Sportello demografico virtuale
TRASPARENZA
ECONOMICITA’
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Articolazione organizzativa di riferimento
Centri di responsabilità associati 912
Dirigente Responsabile:
dott. ssa

obiettivo strategico 11: definire accordi ed intese
per la circolarità e lo scambio di dati ed
informazioni
Centri di costo associati

Carmela Testa – dirigente ripartizione
servizi alla città
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Risultato gestionale atteso (cosa si intende
ottenere ed in che misura si concorre alla
realizzazione dell’obiettivo strategico)

Impatto organizzativo (risorse umane,
strumentali
e
finanziarie
necessarie,
interdipendenze con articolazioni, organi
politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste

indicatore
Convenzioni stipulate
Codici di accesso rilasciati

Obiettivo gestionale 11: Promuovere la definizione di convenzioni con Enti ed Ordini
Professionali per favorire la circolarità e lo scambio di dati ed informazioni anagrafiche.
Potenziare l'utilizzo della PEC tra Uffici e tra Enti vari al fine di accelerare la trasmissione degli
atti. Ampliare il contenuto informativo dell'INA per favorire l'eliminazione dell'obbligo per il
cittadino di comunicare le proprie variazioni ai diversi Enti.
L'obiettivo rappresenta un tassello importante nell'ottica dell'automazione dell'anagrafe comunale e della
circolarità anagrafica, consentendo l'accesso immediato ai dati anagrafici ed il conseguente risparmio di
tempo e di risorse.Il raggiungimento dell'obiettivo presuppone l'adeguamento del software utilizzato nei
servizi demografici, l'idonea e necessaria pubblicizzazione dell'iniziativa, il rilascio dei codici di accesso,
l'addestramento del personale addetto, il monitoraggio costante delle attività. Ne seguirà la riduzione
delle code agli sportelli, a beneficio anche di una migliore organizzazione del lavoro.
A parte l'ovvio coinvolgimento dell'Amministrazione e della software house, necessita addestrare le
risorse umane addette al servizio e istituire/rivisitare le procedure amministrative di competenza. E'
indispensabile pure la collaborazione degli Enti e degli Ordini professionali interessati alla sottoscrizione
delle convenzioni ed in genere all'utilizzo della posta elettronica certificata.
1 Adeguamento del software
2 Pubblicizzazione delle iniziative
3 Predisposizione e sottoscrizione delle convenzioni
4 Addestramento del personale
5 Rilascio dei codici di accesso
6 Monitoraggio delle attività
Misura
target
Numero
5
numero
10
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area strategica 1 INTEGRITA’ , Programma 5 Re ingegnerizzare i processi
TRASPARENZA
ECONOMICITA’ edilizi e manutentivi
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Articolazione organizzativa di riferimento
Centri di responsabilità associati 910/911
Dirigente Responsabile Arch. Giacomo

obiettivo strategico 12: strutturare lo sportello
unico per l’edilizia sia in termini di ambiente
fisico, sia come sportello telematico
Centri di costo associati

Losapio – dirigente ripartizione tecnica
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Obiettivo gestionale 12 : elaborare studio di fattibilità per la realizzazione del s.u.e. informatico

Risultato gestionale atteso (cosa si intende Strutturare banche dati organizzate, monitorare l’andamento dei processi, migliorare tempi e modalità di
ottenere ed in che misura si concorre alla risposta, qualificare i controlli sull’uso del territorio
realizzazione dell’obiettivo strategico)
Impatto organizzativo (risorse umane,
strumentali
e
finanziarie
necessarie,
interdipendenze con altre articolazioni, con
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste

indicatore
Incontri con il personale
Siti di altri enti analizzati
Elaborazione di analisi swot

L’obiettivo determina un ripensamento dell’organizzazione e dei processi di lavoro, con forte impatto
sul personale, sulle modalità operative e sull’approccio metodologico e relazionale.
E’ necessaria una forte attività di formazione tecnico\giuridico, ma anche una forte motivazione al cambiamento
supportata dal ricambio generazionale del personale.

-

analisi dei fabbisogni

-

individuazione best practies e valutazione ipotesi riuso
elaborazione progetto, tempificazione e quantificazione costi

Misura
numero
numero
tempo
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area strategica 1 INTEGRITA’ , Programma 5 Re ingegnerizzare i processi
TRASPARENZA
ECONOMICITA’ edilizi e manutentivi
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Articolazione organizzativa di riferimento
Centri di responsabilità associati 910/911
Dirigente Responsabile Arch. Giacomo

obiettivo strategico 13: introdurre meccanismi di
facility management nella gestione degli
immobili comunali
Centri di costo associati

Losapio – dirigente ripartizione tecnica
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Obiettivo gestionale 13: perfezionare il nuovo affidamento del servizio di manutenzione
patrimonio comunale
Risultato gestionale atteso (cosa si intende Ridurre i tempi di risposta tra segnalazione necessità ed esecuzione intervento.
ottenere ed in che misura si concorre alla Passaggio da una logica di somma urgenza ad una di manutenzione programmata
realizzazione dell’obiettivo strategico)
Qualità della risposta, capace di superare il problema e non solo di tamponarlo
Impatto organizzativo (risorse umane,
strumentali
e
finanziarie
necessarie,
interdipendenze con altre articolazioni, con
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste

A livello organizzativo devesi agire su due fronti: da un lato devesi modulare un processo di
segnalazione utenti, di verifica grado di urgenza e di canalizzazione degli ordinativi; da altro lato devesi
modulare un processo di monitoraggio sulla situazione delle aree di maggiore criticità, di verifica sui
tempi e modalità di esecuzione.
- definizione flusso attività
-

indicatore
Segnalazioni pervenute \evase
Tempo medio intervento su priorità massima
Interventi ripetuti prima di 1 anno

strutturazione flusso di segnalazione\richiesta intervento
elaborazione sistema monitoraggio e controllo

Misura
percentuale
giorni
percentuale
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area strategica N. 2: POLITICHE DI Programma n.6: perseguire il rigore di bilancio
BILANCIO
E
FEDERALISMO come opportunità di sviluppo
COMUNALE
Articolazione organizzativa di riferimento
dott. Angelo Pedone – dirigente
rip.Finanziaria
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Centri di responsabilità associati 906/907

• obiettivo strategico 14: migliorare i sistemi di
rilevazione contabile , rafforzandone la
conoscenza e la consapevolezza dei significati
presso i diversi attori
Centri di costo associati

Obiettivo gestionale 14: avviare la sperimentazione del nuovo sistema di contabilità

Risultato gestionale atteso (cosa si intende Il Comune di Bisceglie fa parte del ristretto novero di enti chiamato ad attuare in via sperimentale i
ottenere ed in che misura si concorre alla principi di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.le.gvo 118/2011.
realizzazione dell’obiettivo strategico)
E’ prevista una riclassificazione delle diverse voci di entrata e di spesa, una nuova codifica, ma anche una
revisione dei residui secondo le nuove logiche di accertamento\impegno. A parte l’obbligo normativo la
sperimentazione permette di valutare con anticipo i cambiamenti imposti per la programmazione e
gestione delle risorse, secondo logiche di budget e di miglioramento delle performance dell’ente
Impatto organizzativo (risorse umane, Oltre ai necessari adeguamenti software, è necessaria una profonda revisione dei processi ed una intensa
strumentali
e
finanziarie
necessarie, attività anche di diffusione dei nuovi modelli presso le altre articolazioni organizzative. Si prevede anche
interdipendenze con altre articolazioni, con la costituzione di un gruppo di progetto da impegnare in specifico progetto di produttività per
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
miglioramento di servizio da finanziare con risorse variabili del fondo 2012.
Azioni previste
- progettazione intervento
- costituzione gruppo di lavoro ed approvazione progetto miglioramento servizi
- partecipazione a giornate formative
- rielaborazione dati e predisposizione documenti contabili secondo nuovi modelli
- verifica adeguamenti software, test di funzionamento
- diffusione conoscenze presso altre ripartizioni
indicatore
Misura
target
Incontri gruppo di lavoro
numero
12
Redazione di informative
numero
2
poste contabili riclassificate su totale
percentuale
80%
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area strategica N. 2: POLITICHE DI Programma n.6: perseguire il rigore di bilancio
BILANCIO
E
FEDERALISMO come opportunità di sviluppo
COMUNALE

Articolazione organizzativa di riferimento
dott. Angelo Pedone – dirigente
rip.Finanziaria
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Centri di responsabilità associati 906/907

•

obiettivo strategico 15: rafforzare
l'impegno e l'attenzione per il
reperimento delle fonti di entrata e la
valorizzazione del patrimonio

Centri di costo associati

Obiettivo gestionale 15: completare l’inventario per l’individuazione di beni suscettibili di
valorizzazione

Risultato gestionale atteso (cosa si intende Formale approvazione inventari beni comunali; regolarizzazione iscrizioni ed intestazioni beni immobili
ottenere ed in che misura si concorre alla comunali; rilevazione beni suscettibili di valorizzazione\alienazione; avvio attività conseguenti
realizzazione dell’obiettivo strategico)
Impatto organizzativo (risorse umane, Le attività già in corso di svolgimento con personale interno e software già in uso, potrebbero richiedere
strumentali
e
finanziarie
necessarie, apporti specialistici qualificati di esterni, ovvero di personale interno di altre ripartizioni. Allo scopo è
interdipendenze con altre articolazioni, con ipotizzabile progetto intersettoriale.
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste
- completamento censimento in corso
- verifica e validazione dati
- segnalazione partite immobiliari da regolarizzare
- approvazione risultanze eaggiornamento scritture contabili
-

indicatore
Beni censiti
Beni da valorizzare
Alienazioni avviate

avvio procedure valorizzazione\alienazione

Misura
Numero
Percentuale su totale
Numero
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area strategica N. 2: POLITICHE DI Programma n.6: perseguire il rigore di bilancio
BILANCIO
E
FEDERALISMO come opportunità di sviluppo
COMUNALE

Articolazione organizzativa di riferimento
dott. Angelo Pedone – dirigente
rip.Finanziaria
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Centri di responsabilità associati 906/907

• obiettivo strategico 16: superare le logiche di
consolidamento e di variazione incrementale
delle spese, attivando meccanismi di analisi,
verifica e confronto
Centri di costo associati

Obiettivo gestionale 16 : predisporre ed attuare il piano di razionalizzazione delle spese di
funzionamento dell’ente

Risultato gestionale atteso (cosa si intende Strutturare un piano di razionalizzazione e riduzione spese, anche nella prospettiva di ricavar risorse da
ottenere ed in che misura si concorre alla destinare all’incentivazione del personale; si mira a superare la logica di spesa storica ed incrementale,
realizzazione dell’obiettivo strategico)
per impegnare le strutture in verifiche analitiche dei fabbisogni ed individuazione di spazi di economie e
riduzioni: spese telefoniche, locazioni passive, prestazioni e collaborazioni non indispensabili, rinnovo
procedure di affidamento, revisione contratti in essere.
Impatto organizzativo (risorse umane, L’obiettivo impegna il personale della ripartizione sia in forma diretta, sia come rappresentazione di
strumentali
e
finanziarie
necessarie, ambiti di potenziale intervento da parte di altre ripartizioni.
interdipendenze con altre articolazioni, con
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste
- elaborazione piano
- consultazione con dirigenti
- quantificazione risparmi perseguibili e relative azioni
- tempificazione attività, monitoraggio e verifiche.
indicatore
Approvazione piano
Entità risparmi stimati
Risparmi realizzati a consuntivo

Misura
Tempo
Valore
% su stimati
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area strategica N. 2: POLITICHE DI
BILANCIO
E
FEDERALISMO
COMUNALE
Articolazione organizzativa di riferimento
dott. Angelo Pedone – dirigente
rip.Finanziaria
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Programma n.7 rigore ed equità fiscale e obiettivo strategico 17: redistribuire il prelievo
tributaria
tributario secondo canoni di equità
Centri di responsabilità associati 908/909

Obiettivo gestionale
evasione\elusione

17:

incrementare

Centri di costo associati

il

gettito

t.a.r.s.u.

recuperando

le

aree

di

Risultato gestionale atteso (cosa si intende Ampliare la platea di contribuenti t.a.r.s.u., invertendo l’anomale linea di tendenza degli ultimi anni; il
ottenere ed in che misura si concorre alla recupero di gettito attese dovrebbe consentire di elevare la percentuale di copertura dei costi e creare le
realizzazione dell’obiettivo strategico)
basi per la ridistribuzione del carico secondo la logica delle qualità e quantità rifiuti prodotti.
Impatto organizzativo (risorse umane, Le attività sono previste in coerenza con il processo di reinternalizzazione programmato
strumentali
e
finanziarie
necessarie, dall’amministrazione, ma richiede un potenziamento delle risorse umane, secondo le pianificazioni di
interdipendenze con altre articolazioni, con personale già assunte.
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste
- acquisizione e bonifica banche dati da gestore cessante
- incrocio con altre banche dati
- mappatura aree di rischio ed avvio accertamenti
indicatore
Misura
target
iscrizioni bonificate su banche dati esistenti
Percentuale su totale
90%
Incrocio con altre banche dati
Numero
 di 2
 10%
Accertamenti avviati
% su iscrizioni
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area strategica N. 2: POLITICHE DI Programma n.7 rigore ed equità fiscale e
BILANCIO
E
FEDERALISMO tributaria
COMUNALE
Articolazione organizzativa di riferimento
dott. Angelo Pedone – dirigente
rip.Finanziaria
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Centri di responsabilità associati 908/909

•

obiettivo strategico 18.: partecipazione
attiva al perseguimento delle aree di
elusione ed evasione

Centri di costo associati

Obiettivo gestionale 18: stipula convenzione con Agenzia Entrate per la partecipazione alla lotta
all’evasione fiscale

Risultato gestionale atteso (cosa si intende Avviare cooperazione per segnalazioni qualificate, fonte di entrate aggiuntive per l’ente
ottenere ed in che misura si concorre alla
realizzazione dell’obiettivo strategico)
Impatto organizzativo (risorse umane, Strutturazione di processi interni
strumentali
e
finanziarie
necessarie,
interdipendenze con altre articolazioni, con
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste
- stipula convenzione
-

indicatore
Stipula convenzione
Pratiche istruite
Segnalazioni inviate

disciplina modalità operative ed interfaccia
avvio attività

Misura
Tempo
Numero
Numero
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30.09.2012
 di 5
1
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area strategica N. 3 SICUREZZA, Programma n. n.8 sicurezza urbana
LEGALITA' E SVILUPPO ECONOMICO
Articolazione organizzativa di riferimento

Centri di responsabilità associati 914

obiettivo strategico 19.: potenziamento e
riorganizzazione del Corpo di Polizia
Municipale, elaborazione di strategie di
intervento
Centri di costo associati

Dirigente responsabile dott. Michele
Dell’Olio – comandante Corpo di P.M. e
dirigente ad interim Rip. Sicurezza aa.pp.,
ambiente igiene e sanità
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Obiettivo gestionale 19: Revisione del Regolamento del Corpo della Polizia Municipale e suo
adeguamento alla L. R. Puglia n. 37/2011 ;
Risultato gestionale atteso (cosa si intende Apportare miglioramenti alla funzionalità dei servizi istituzionali della Polizia Municipale mediante
ottenere ed in che misura si concorre alla l'attuazione di nuovi modelli organizzativi. Potenziare con l'impiego di nuove unità i servizi esterni di
realizzazione dell’obiettivo strategico)
controllo del territorio sia nel centro urbano che nei quartieri periferici della città.
Impatto organizzativo (risorse umane, Alla predisposizione di una proposta di revisione del Regolamento del Corpo di PM consegue una fase
strumentali
e
finanziarie
necessarie, di confronto tra gli organi dell'Amministrazione Comunale e le organizzazioni sindacali. L'attuazione di
interdipendenze con altre articolazioni, con tale obiettivo gestionale non comporta alcuna previsione di esborsi economici da prevedere in bilancio..
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste
- elaborazione e discussione proposte con appartenenti al Corpo
- consultazione con le OO.SS.
- approvazione
- diffusione ed attuazione nuovo modello organizzativo
indicatore
Misura
target
Riunioni del corpo sul tema
Numero
5
Approvazione
Tempo
30.09.2012
Provvedimenti attuativi
Numero
 di 5
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area strategica N. 3 SICUREZZA, Programma n.8 sicurezza urbana
LEGALITA' E SVILUPPO ECONOMICO
Articolazione organizzativa di riferimento

Centri di responsabilità associati 914

obiettivo strategico 19: potenziamento e
riorganizzazione del Corpo di Polizia
Municipale, elaborazione strategie di intervento
Centri di costo associati

Dirigente responsabile dott. Michele
Dell’Olio – comandante Corpo di P.M. e
dirigente ad interim Rip. Sicurezza aa.pp.,
ambiente igiene e sanità
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Obiettivo gestionale 20: potenziamento dei servizi di vigilanza con estensione della fascia oraria
notturna durante la stagione estiva

Risultato gestionale atteso (cosa si intende Assicurare l'ordinato svolgimento di pubbliche manifestazioni durante la stagione estiva con protrazione
ottenere ed in che misura si concorre alla dell'orario di servizio
realizzazione dell’obiettivo strategico)
Impatto organizzativo (risorse umane,
strumentali
e
finanziarie
necessarie,
interdipendenze con altre articolazioni, con
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste

indicatore
Giornate con servizio esteso oltre le 24
Infrazioni accertate dopo le 22
Manifestazioni presidiate con personale
Controlli svolti dopo le 22

Per far fronte al potenziamento dei servizi serali durante la stagione estiva occorrerà stanziare adeguati
fondi in bilancio per finanziare l'attuazione di un progetto obiettivo la cui metodologia attuativa dovrà
essere oggetto di intesa preventiva con gli organi dell'Amministrazione Comunale; allo scopo si prevede
di attingere a quota dei proventi da violazioni
- elaborazione progetto
- individuazioni partecipanti e definizioni modalità operative
- esecuzione dei servizi
Misura
target
Numero
 di 30
% su totale giornata
 5%
Numero
 Di 50
Numero
 Di 100
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area strategica N. 3 SICUREZZA, Programma n.9 identità e contesto come fattori obiettivo strategico 20: creare una rete attiva con
LEGALITA' E SVILUPPO ECONOMICO di sviluppo economico
gli attori del contesto socio economico per
l'analisi ed il monitoraggio di fenomeni di
criminalità, devianza e degrado
Articolazione organizzativa di riferimento
Centri di responsabilità associati 932
Centri di costo associati
Dirigente responsabile dott. Michele
Dell’Olio – comandante Corpo di P.M. e
dirigente ad interim Rip. Sicurezza aa.pp.,
ambiente igiene e sanità
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Obiettivo gestionale 21 : Attuare indagini conoscitive finalizzate all'acquisizione di dati utili
per valutare i fenomeni che determinano criticità sotto il profilo della sicurezza urbana.

Risultato gestionale atteso (cosa si intende Si ritiene un punto di partenza per l'attuazione dell'obiettivo strategico, la costituzione di un gruppo di
ottenere ed in che misura si concorre alla lavoro interno alla PM che possa prestare una collaborazione continua e sistematica alle iniziative che
realizzazione dell’obiettivo strategico)
intenderà attuare la Commissione Comunale sulla Sicurezza Urbana, i cui componenti sono il Dirigente
del Comando di Polizia Municipale, un Ufficiale di PM e un Agente di PM .
Impatto organizzativo (risorse umane, Talune azioni saranno attuate autonomamente su iniziativa del Corpo di PM oltre che su imput e
strumentali
e
finanziarie
necessarie, direttive della Commissione Comunale sulla Sicurezza Urbana. le risorse umane che saranno coinvolte
interdipendenze con altre articolazioni, con per l'attuazione dell'obbiettivo gestionale saranno individuate tra i componenti del Corpo della PM.
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste
- Definizione piano attività
- Individuazione componenti
- Elaborazione criteri di funzionamento
- Partecipazione riunioni commissione sicurezza
indicatore
Misura
target
Costituzione gruppo
Tempo
30.09.2012
Partecipazione riunioni commissione
Numero
 Di 3
area

strategica

N.

3

SICUREZZA, Programma n.9 identità e contesto come fattori obiettivo strategico 20: creare una rete attiva con gli
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LEGALITA' E SVILUPPO ECONOMICO

di sviluppo economico

attori del contesto socio economico per l'analisi ed il
monitoraggio di fenomeni di criminalità, devianza e
degrado

Articolazione organizzativa di riferimento
Dirigente responsabile dott. Michele
Dell’Olio – comandante Corpo di P.M. e
dirigente ad interim Rip. Sicurezza aa.pp.,
ambiente igiene e sanità

Centri di responsabilità associati 932

Centri di costo associati

Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Obiettivo gestionale 22: Pianificare progetti di educazione alla legalità da promuovere in
collaborazione con le istituzioni scolastiche cittadine

Risultato gestionale atteso (cosa si intende attuare corsi di educazione stradale nelle scuole elementari e promuovere finalizzate alla tutela
ottenere ed in che misura si concorre alla ambientale coinvolgendo anche soggetti esterni quali il CEA e l'impresa che gestisce in affidamento il
realizzazione dell’obiettivo strategico)
servizio di igiene urbana
Impatto organizzativo (risorse umane,
strumentali
e
finanziarie
necessarie,
interdipendenze con altre articolazioni, con
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste

area

Tra le iniziative finalizzate a promuovere la legalità nelle istituzioni scolastiche sarà proposto un corso di
educazione stradale che coinvolgerà tutte le classi V attingendo finanziamenti per remunerare le
prestazioni del personale dai proventi contravvenzionali come previsto dall'art. 208 del codice della
strada.
-

elaborazione progetto
definizione accordi con scuole ed altri soggetti
avvio attività
indicatore
Misura
target
Avvio attività
Tempo
30.10.2012
Ragazzi partecipanti
Numero
 di 250
Ore attività
Numero
 di 25
strategica N. 3 SICUREZZA, Programma n.9 identità e contesto come fattori obiettivo strategico 21: creare le condizioni di
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LEGALITA' E SVILUPPO ECONOMICO

di sviluppo economico

contesto logistico\amministrativo per l'insediamento
e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali

Articolazione organizzativa di riferimento

Centri di responsabilità associati 932

Centri di costo associati

Dirigente responsabile dott. Michele
Dell’Olio – comandante Corpo di P.M. e
dirigente ad interim Rip. Sicurezza aa.pp.,
ambiente igiene e sanità
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Obiettivo gestionale 23: Rivisitare i regolamenti comunali adeguando gli stessi alla normativa
vigente che si impronta al principio della semplificazione dei procedimenti amministrativi
correlati al settore delle attività produttive

Risultato gestionale atteso (cosa si intende
ottenere ed in che misura si concorre alla
realizzazione dell’obiettivo strategico)
Impatto organizzativo (risorse umane,
strumentali
e
finanziarie
necessarie,
interdipendenze con altre articolazioni, con
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste

Snellire e semplificare le procedure di avvio delle attività economiche. Censire i regolamenti comunali e
gli atti a contenuto generali implicanti limiti all’avvio di nuove attività per verificarne la compatibilità con
il mutato quadro normativo. Aggiornamento regolamenti e diffusione quadro aggiornato
L'attuazione dell'obiettivo in questione sarà demandata al personale preposto al SUAP che si avvarà
delle dotazioni strumentali rese disponibili al servizio.

indicatore
Regolamenti oggetto di modifica
Approvazione
Aggiornamento sito

-

censimento regolamenti ed atti che determinano vincoli e limiti
approvazione nuovi regolamenti
strutturazione di informazioni aggiornate sul sito web
Misura
Numero
Tempo
Tempo
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area strategica N. 3 SICUREZZA, Programma n.9 identità e contesto come fattori obiettivo strategico 22: favorire la creazione di
LEGALITA' E SVILUPPO ECONOMICO di sviluppo economico
reti e di relazioni sinergiche tra i diversi
organismi impegnati nello sviluppo del territorio
provinciale
Articolazione organizzativa di riferimento
Centri di responsabilità associati 932
Centri di costo associati

Dirigente responsabile dott. Michele
Dell’Olio – comandante Corpo di P.M. e
dirigente ad interim Rip. Sicurezza aa.pp.,
ambiente igiene e sanità
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)
Risultato gestionale atteso (cosa si intende
ottenere ed in che misura si concorre alla
realizzazione dell’obiettivo strategico)
Impatto organizzativo (risorse umane,
strumentali
e
finanziarie
necessarie,
interdipendenze con altre articolazioni, con
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste

indicatore
Stakeolders coinvolto
Svolgimento incontri preparatori
Approvazione

Obiettivo gestionale 24: elaborare regolamento per la costituzione di una consulta per lo
sviluppo economico ed occupazionale
Strutturare un organismo snello con finalità consultive e propositive nel quale coinvolgere le diverse
forze del contesto socio-economico, raccogliendo indicazioni sull’andamento produttivo ed
occupazionale, cogliere le dinamiche in atto, tarare le misure e modalità di intervento più opportuno in
una visione di relazione sinergica tesa alla massimizzazione degli effetti
A livello organizzativo gli effetti riguardano la previsione di meccanismi operativi e di supporto al nuovo
organismo.
-

elaborazione proposta
individuazione stakeolders interessati e relativa convocazione
definizione ipotesi
approvazione ed avvio attività
Misura
Numero
Numero
Tempo
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area strategica N. 3 SICUREZZA, Programma n.9 identità e contesto come fattori
LEGALITA' E SVILUPPO ECONOMICO di sviluppo economico

Articolazione organizzativa di riferimento

Centri di responsabilità associati 932

•

obiettivo strategico 23: integrare l'offerta
commerciale con le iniziative di
miglioramento della qualità di vita
cittadina

Centri di costo associati

Dirigente responsabile dott. Michele
Dell’Olio – comandante Corpo di P.M. e
dirigente ad interim Rip. Sicurezza aa.pp.,
ambiente igiene e sanità
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Obiettivo gestionale 25: organizzare eventi e manifestazioni in collaborazione con le
associazioni di categoria
Risultato gestionale atteso (cosa si intende Unire eventi culturali con iniziative di marketing territoriale, favorendo la cogestione con associazioni di
ottenere ed in che misura si concorre alla categoria del commercio ed altri soggetti del terzo settore. Creare un circolo virtuoso tra offerta
realizzazione dell’obiettivo strategico)
commerciale e qualità del contesto, rendendolo attraente rispetto a realtà limitrofe
Impatto organizzativo (risorse umane, L’obiettivo è perseguibile sostanzialmente mediante l’esame, la selezione ed il finanziamento di progetti.
strumentali
e
finanziarie
necessarie,
interdipendenze con altre articolazioni, con
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste
indicatore
Misura
target
Eventi organizzati
Numero
>di 3
Soggetti partecipanti
Numero
 Di 5
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area strategica N. 4 INCLUSIONE Programma n.10 inclusione e benessere sociale
SOCIALE, BENESSERE E SALUTE

Articolazione organizzativa di riferimento

Centri di responsabilità associati: 927/925

obiettivo strategico 24: assicurare ricadute
sul territorio della gestione associata
d'Ambito e favorire una maggiore
interazione con i servizi comunali
Centri di costo associati
•

Dirigente responsabile dott. Gennaro
Sinisi – dirigente area servizi di staff ed
interim Rip. Socioculturale, turismo e
demanio marittimo
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Obiettivo gestionale 26: attivare lo sportello porta unica di accesso e servizi connessi

Risultato gestionale atteso (cosa si intende Insediare sul territorio uno strumento fondamentale di interazione tra sociale e sanitario, capace di
ottenere ed in che misura si concorre alla assumere in carico i casi segnalati ed individuare il bisogno e la risposta complessiva e coerente da
realizzazione dell’obiettivo strategico)
assicurare. La p.u.a. è strumento di selezione delle priorità e di massimizzazione delle potenzialità di
intervento, oltre che di razionalizzazione nell’uso delle risorse
Impatto organizzativo (risorse umane, La p.u.a. integra personale del servizio sociale professionale con quello dell’a.s.l.; per quanto è prevista la
strumentali
e
finanziarie
necessarie, costituzione di equipe dedicate con personale di soggetto esterno convenzionato, la p.u.a. muta
interdipendenze con altre articolazioni, con radicalmente modalità, tempi e procedure di intervento e, conseguentemente i processi amministrativi
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
conseguenti. E’ ipotizzabile un forte impatto a livello organizzativo ed una forte esigenza formativa,
Azioni previste
- individuazione ambienti
- approvazione protocollo operativo
- azioni di comunicazione e di formazione
- avvio operativo
indicatore
Misura
target
Allestimento sede
Tempo
30.09.2012
Prese in carico al 31.12.12
Numero
 di 10
ore di formazione\personale
Numero
 di 5
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area strategica N. 4 INCLUSIONE Programma n.10 inclusione e benessere sociale
SOCIALE, BENESSERE E SALUTE

Articolazione organizzativa di riferimento

Centri di responsabilità associati: 927/925

obiettivo strategico 25.10.4: 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
Centri di costo associati

Dirigente responsabile dott. Gennaro
Sinisi – dirigente area servizi di staff ed
interim Rip. Socioculturale, turismo e
demanio marittimo
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Obiettivo gestionale 27: trasformare le assistenze economiche in misure per reinserimento
socio-lavorativo

Risultato gestionale atteso (cosa si intende introduzione di voucher lavorativi da impiegare attraverso collaborazioni con cooperative sociali al fine
ottenere ed in che misura si concorre alla di favorire il reinserimento in ruoli sociali attivi di soggetti in età lavorativa.
realizzazione dell’obiettivo strategico)
Trasformazione del contributo economico in voucher servizi\forniture atti a soddisfare bisogni specifici
e di assoluta urgenza.
Impatto organizzativo (risorse umane,
strumentali
e
finanziarie
necessarie,
interdipendenze con altre articolazioni, con
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste

indicatore
Voucher acquistati
Avvio attività
% voucher su contributi

A livello organizzativo si prevede la definizione di protocollo operativo con i servizi manutentivi per
l’individuazione di prestazioni a basse contenuto professionale da far svolgere ai soggetti individuati;
analogamente potrà farsi con i servizi domiciliari che non richiedano professionalità specifiche. I
voucher lavorativi sono facilmente acquisibili, quelli per servizi\forniture richiedono una convenzione a
monte con società emettitrici
- individuare potenziale platea soggetti interessati
- conduzione di colloqui informativi e di motivazione
- stipula convenzioni e coperture assicurative
- avvio sperimentazione
Misura
target
Valore
 € 1000
Tempo
30.09.2012
Percentuale
 5%
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area strategica N. 4 INCLUSIONE Programma n.10 inclusione e benessere sociale
SOCIALE, BENESSERE E SALUTE

obiettivo strategico 26: ridurre il numero di
istituzionalizzazioni delle fasce deboli,
riqualificando la spesa storica ad esse destinata

Articolazione organizzativa di riferimento

Centri di costo associati

Centri di responsabilità associati: 927/925

Dirigente responsabile dott. Gennaro
Sinisi – dirigente area servizi di staff ed
interim Rip. Socioculturale, turismo e
demanio marittimo
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Obiettivo gestionale 28: potenziare servizi domiciliari per anziani e minori

Risultato gestionale atteso (cosa si intende Mediante il potenziamento dei servizi domiciliari a minori ed anziani si cercherà di prevenire le
ottenere ed in che misura si concorre alla condizioni che rendono necessario l’allontanamento dal proprio domicilio. A parte il dato economico, è
realizzazione dell’obiettivo strategico)
evidente l’importanza di mantenere il soggetto nel proprio ambiente e nel contesto di relazioni sociali
del territorio. Soprattutto per i minori sarà importante potenziare l’a.d.e., ma anche sperimentare e
favorire soluzioni diverse rispetto alle istituzionalizzazioni: affido ed adozioni.
Impatto organizzativo (risorse umane, A livello organizzativo l’impegno del servizio sociale professionale sarà su due fronti: non solo prevenire
strumentali
e
finanziarie
necessarie, nuove istituzionalizzazioni, ma affrontare quelle in essere secondo un approccio finalizzato alla
interdipendenze con altre articolazioni, con ricontestualizzazione del caso nel corpo sociale biscegliese; l’attenzione per i ricoveri in atto non ptrà
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
essere limitata solo al servizio ottenuto, ma verificare e sperimentare le strade per superare una
condizione necessariamente transitoria ed emergenziale e restituire una prospettiva di normalità di vita.
Azioni previste
- Definizione protocolli operativi con l’ambito per la qualificazione del servizio a.d.e. e per
l’utilizzo di equipe affido ed adozioni
- Mappatura istituzionalizzazioni in essere ed individuazione casi di possibile soluzione
- Elaborazioni progetti per il reinserimento domiciliare
indicatore
Misura
target
Minori in istituti su totale minori seguiti
%
< 20%
Anziani istituizionalizzati\assistiti domicilio
%
< 20%
Spesa per rivoveri
Variazione % su 2011
- 5%
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area strategica N. 4 INCLUSIONE Programma n.10 inclusione e benessere sociale
SOCIALE, BENESSERE E SALUTE

Articolazione organizzativa di riferimento

Centri di responsabilità associati: 927/925

•

obiettivo strategico 27.: creare un sistema
di relazioni stabili con il volontariato e le
imprese sociali sul territorio, perseguendo
forme di cooperazione e partenariato.

Centri di costo associati

Dirigente responsabile dott. Gennaro
Sinisi – dirigente area servizi di staff ed
interim Rip. Socioculturale, turismo e
demanio marittimo
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Obiettivo gestionale 29: costituire un osservatorio sui fenomeni di degrado ed esclusione
sociale

Risultato gestionale atteso (cosa si intende creazione di un osservatorio con il terzo settore che, al di la' della apprensione di dati da parte delle
ottenere ed in che misura si concorre alla istituzioni interessate alle problematiche di riferimento , possa servire ad acquisire spunti metodologici e
realizzazione dell’obiettivo strategico)
notizie da operatori specializzati del settore a stretto contatto con il territorio.
Impatto organizzativo (risorse umane, A livello organizzativo gli effetti riguardano la previsione di meccanismi operativi e di supporto al nuovo
strumentali
e
finanziarie
necessarie, organismo.
interdipendenze con altre articolazioni, con
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste
- elaborazione proposta
- individuazione stakeolders interessati e relativa convocazione
- definizione ipotesi
- approvazione ed avvio attività
indicatore
Misura
target
Stakeolders coinvolto
Numero
 di 5
Svolgimento incontri preparatori
Numero
 3
Approvazione
Tempo
31.12.2012
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area strategica N. 4 INCLUSIONE Programma n.10 inclusione e benessere sociale
SOCIALE, BENESSERE E SALUTE

obiettivo strategico 28.10.4: promuovere politiche di
genere e per il benessere e la qualità di vita all'interno
degli strumenti di pianificazione e programmazione
dell'ente

Articolazione organizzativa di riferimento

Centri di costo associati

Centri di responsabilità associati: 927/925

Dirigente responsabile dott. Gennaro
Sinisi – dirigente area servizi di staff ed
interim Rip. Socioculturale, turismo e
demanio marittimo
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Obiettivo gestionale 30: aggiornare il piano triennale delle azioni positive per la parità di genere

Risultato gestionale atteso (cosa si intende Nel 2010 l’ente si è dotato di un piano triennale di azioni positive per la parità di genere. Si rende
ottenere ed in che misura si concorre alla necessario qualificare le attività mediante una rivisitazione delle singole azioni, una loro dettagliata
realizzazione dell’obiettivo strategico)
temporizzazione ed un raccordo operativo e funzionale con la costituita commissione per le pari
opportunità e con il comitato unico di garanzia per il mobbing e le pari opportunità sui posti di lavoro.
Impatto organizzativo (risorse umane, A livello organizzativo si prevede di costituire una struttura di supporto agli organismi collegiali citati,
strumentali
e
finanziarie
necessarie, che funga anche da soggetto attuatore delle iniziative programmate, svolga attività di monitoraggio e sia
interdipendenze con altre articolazioni, con di interfaccia con la dirigenza e gli organi politici.
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste
- Creazione di struttura di progetto per la parità di genere
- Aggiornamento piano triennale per le azioni positive
- Avvio attività c.u.g.
indicatore
Misura
target
Creazione struttura di progetto
Tempo
30.09.2012
Elaborazione proposta piano
Tempo
31.12.2012
Incontri commissione e c.u.g.
Numero
 Di 3
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area strategica N. 5 SOSTENIBILITA' Programma n.11 viabilità e mobilità sostenibile
AMBIENTALE
E
SVILUPPO
URBANISTICO

Articolazione organizzativa di riferimento

Centri di responsabilità associati. 919/920/921

•

obiettivo strategico 29.11.5: incrementare
la sicurezza della mobilità urbana
(rifacimenti manti stradali e marciapiedi,
rotatorie ed impianti semaforici)

Centri di costo associati

Dirigente responsabile Arch. Giacomo
Losapio – dirigente rip. Tecnica
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Obiettivo gestionale 31: realizzazione rotatorie via S. Martino e via Imbriani

Risultato gestionale atteso (cosa si intende Sostituzione di impianti semaforici con rotatorie capaci di rendere più fluidi e più sicuri i flussi di
ottenere ed in che misura si concorre alla traffico.
realizzazione dell’obiettivo strategico)
Impatto organizzativo (risorse umane, Non vi sono particolari impatti.
strumentali
e
finanziarie
necessarie,
interdipendenze con altre articolazioni, con
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste
- elaborazione progetto
- svolgimento gara
- contrattualizzazione rapporto
indicatore
Misura
target
Redazione progetto esecutivo
Tempo
30.06.2012
Aggiudicazione definitiva
Tempo
31.12.2012
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area strategica N. 5 SOSTENIBILITA' Programma n.11 viabilità e mobilità sostenibile
AMBIENTALE
E
SVILUPPO
URBANISTICO

Articolazione organizzativa di riferimento

Centri di responsabilità associati. 919/920/921

•

obiettivo strategico 30.11.5: ridurre gli
impatti dei flussi di traffico nel centro
cittadino (realizzazione parcheggi,
ciclovie, redazione piano del traffico)

Centri di costo associati

Dirigente responsabile Arch. Giacomo
Losapio – dirigente rip. Tecnica
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Obiettivo gestionale 32: definizione convenzione per la realizzazione parcheggio in via De
Gasperi

Risultato gestionale atteso (cosa si intende L’obiettivo è riferito ad una delle previsioni del PRUACS ed attiene alla trasformazione dell’attuale scalo
ottenere ed in che misura si concorre alla merci dismesso in parcheggio pluriplano a servizio degli utenti del servizio ferroviario, ma anche di
realizzazione dell’obiettivo strategico)
coloro che intendono accedere al centro cittadino. L’area di proprietà del Gruppo Ferrovie dello Stato
sarà oggetto di complesso rapporto convenzionale per la definizione di tempi, modalità ed entità degli
investimenti a realizzarsi.
Impatto organizzativo (risorse umane, L’obiettivo non incide sull’assetto organizzativo
strumentali
e
finanziarie
necessarie,
interdipendenze con altre articolazioni, con
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste
- definizione schema convenzione
- svolgimento di sessioni di incontro con soggetti realizzatori
- conferenze di servizio per il complesso di assensi e pareri
- stipula convenzione
indicatore
Misura
target
Incontri con proprietari ed attuatori
Numero
 di 5
Definizione testo
Tempo
31.10.2012
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area strategica N. 5 SOSTENIBILITA' Programma n.11 viabilità e mobilità sostenibile
AMBIENTALE
E
SVILUPPO
URBANISTICO

Articolazione organizzativa di riferimento

Centri di responsabilità associati. 919/920/921

•

obiettivo strategico 31.: collegare la città ai
principali nodi per la mobilità di merci e
persone (realizzazione casello
autostradale

Centri di costo associati

Dirigente responsabile Arch. Giacomo
Losapio – dirigente rip. Tecnica
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Obiettivo gestionale 33: definizione convenzione per la costruzione e gestione casello
autostradale

Risultato gestionale atteso (cosa si intende Stipulare la convenzione con Autostrade per l’Italia per avviare il percorso di realizzazione del casello;
ottenere ed in che misura si concorre alla avviare le procedure per il finanziamento dell’opera per la quota di pertinenza. Svolgere attività di
realizzazione dell’obiettivo strategico)
impulso e coordinamento rispetto a tutti i soggetti coinvolti.
Impatto organizzativo (risorse umane, L’obiettivo non ha impatto organizzativo specifico, anche se per la rilevanza dell’intervento è plausibile
strumentali
e
finanziarie
necessarie, la costituzione di una unità di progetto intersettoriale
interdipendenze con altre articolazioni, con
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste
- definizione testo convenzione
- approvazione e stipula
- richiesta finanziamento 5 ml di euro a carico ente
indicatore
Approvazione convenzione
Acquisizione proposte finanziamento

Misura
Tempo
Tempo
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area strategica N. 5 SOSTENIBILITA' Programma n.12 rendere il trasporto pubblico obiettivo strategico 32: riprogettare le linee di
trasporto pubblico urbano ed individuare servizi
AMBIENTALE
E
SVILUPPO alternativo al mezzo proprio
dedicati
URBANISTICO

obiettivo strategico 33.: ridefinire modello gestionale
ed organizzativo servizio trasporto urbano

Articolazione organizzativa di riferimento

Centri di responsabilità associati. 922/937

Centri di costo associati

Dirigente responsabile dott.ssa Carmela
Testa – dirigente rip. Servizi alla Città
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Obiettivo gestionale 34: trasformare il modello di gestione del servizio di trasporto pubblico riservando
all'Ente, il ruolo di regolatore del servizio affidato a terzi.. Indispensabile e propedeutica è la
riprogettazione delle linee di trasporto pubblico e l'individuazione di servizi dedicati, quali il trasporto
scolastico ed il bus-navetta per collegare il centro urbano alla litoranea durante il periodo estivo.

Risultato gestionale atteso (cosa si intende La trasformazione del modello di gestione ed organizzativo del servizio di trasporto pubblico, costituisce
ottenere ed in che misura si concorre alla un'urgente necessità di adeguamento normativo e di ricerca di efficacia. Indispensabile e propedeutica è
realizzazione dell’obiettivo strategico)
la riprogettazione delle linee di trasporto pubblico e l'individuazione di servizi dedicati, quali il trasporto
scolastico ed il bus-navetta per collegare il centro urbano alla litoranea durante il periodo estivo. Il
raggiungimento dell'obiettivo presuppone la riprogettazione delle linee di trasporto, l'individuazione di
servizi dedicati, lo studio di fattibilità dell'iniziativa dal punto di vista della compatibilità normativa e
della sostenibilità economico-finanziaria, la predisposizione di gara d'appalto, la prequalificazione delle
imprese partecipanti, l'espletamento della gara, la sottoscrizione dell'atto contrattuale. Il risultato atteso è
rappresentato dall'esternalizzazione del servizio trasporti
Impatto organizzativo (risorse umane, necessita predisporre studi di fattibilità e documentazione di gara. L'impatto organizzativo è
strumentali
e
finanziarie
necessarie, notevolissimo sulle risorse umane addette al servizio; da sottolineare il necessario coinvolgimento di
interdipendenze con altre articolazioni, con altre articolazioni dell'Ente (es. Servizio Contratti/Appalti)
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste
1 Studio di fattibilità
2 Predisposizione atti di gara
3 Avvio procedure della gara
indicatore
Predisposizione atti di gara
Avvio procedure

Misura
Tempo
Tempo
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area strategica N. 5 SOSTENIBILITA' Programma n.13 sostenibilità dello sviluppo obiettivo strategico 34.: completare l'iter di
AMBIENTALE
E
SVILUPPO urbanistico-edilizio
approvazione del PUG ed avviare la fase attuativa
URBANISTICO
delle relative previsioni
Articolazione organizzativa di riferimento

Dirigente responsabile Arch. Giacomo
Losapio – dirigente rip. Tecnica
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Centri
di
responsabilità
923/924/940/926/935/931

associati. Centri di costo associati

Obiettivo gestionale 35: perfezionare la fase di adozione del P.U.G.

Risultato gestionale atteso (cosa si intende Completare l’iter istruttorio del p.u.g., acquisire i pareri ed assensi di legge, elaborare la proposta per il
ottenere ed in che misura si concorre alla Consiglio Comunale, previo completamento delle fasi di consultazione e comunicazione alle diverse
realizzazione dell’obiettivo strategico)
componenti del contesto cittadino
Impatto organizzativo (risorse umane, A livello organizzativo proseguirà, con maggiore intensità, l’attività della struttura di progetto già
strumentali
e
finanziarie
necessarie, costituita. E’ prevedibile una intensificazione delle iniziative cui potrebbe ricollegarsi il potenziamento
interdipendenze con altre articolazioni, con temporaneo anche su base progettuale
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste
- definizione bozza di p.u.g.
- acquisizione pareri e svolgimento conferenze servizi
- elaborazione proposta adozione per il consiglio
indicatore
Riunioni gruppo progettazione
Eventi di divulgazione
Predisposizione proposta per il C.C.

Misura
Numero
Numero
Tempo
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area strategica N. 5 SOSTENIBILITA' Programma

AMBIENTALE
URBANISTICO

E

n.13 sostenibilità
SVILUPPO sviluppo urbanistico-edilizio

Articolazione organizzativa di riferimento
Dirigente responsabile Arch. Giacomo
Losapio – dirigente rip. Tecnica
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)
Risultato gestionale atteso (cosa si intende
ottenere ed in che misura si concorre alla
realizzazione dell’obiettivo strategico)

Centri

di

responsabilità

dello obiettivo strategico 35.: dare attuazione ai
programmi complessi già approvati e finanziati,
assicurando coerente realizzazione degli interventi
pubblici e di pubblica utilità ad essi connessi
associati. Centri di costo associati

923/924/940/926/935/931

Obiettivo gestionale 36: gestione PIRP, PRUACS, CONTRATTO QUARTIERE, PRU, PIRU.
PIRP: avviare gli interventi edilizi, compresi gli alloggi di edilizia sovvenzionata.
PRUACS: stipulare l’accordo di programma e selezionare i soggetti attuatori
PRU: completare le procedure espropriative e appaltare la realizzazione della casa alloggio anziani
PIRU: completare l’approvazione della variante urbanistica ed avviare i lavori di riqualificazione del
waterfront
Impatto organizzativo (risorse umane, Per l’attuazione di tali programmi complessi sono state costituite strutture di progetto, con
strumentali
e
finanziarie
necessarie, incentivazioni dedicate.
interdipendenze con altre articolazioni, con
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste
- istruire e rilasciare permessi a costruire nel PIRP
- stipula accordo programma PRUACS e successiva ratifica consiliare, elaborazione bando
selezione attuatori
- svolgere la gara e contrattualizzare la concessione di costruzione e gestione casa alloggio anziani
- curare la procedura di variante urbanistica PIRU
- elaborare progetto per avvio procedure di appalto interventi di riqualificazione waterfront
indicatore
Misura
target
Comunicazione di avvio lavori PIRP
Numero
 di 3
Ratifica accordo programma PRUACS
Tempo
30.09.2012
Aggiudicazione lavori casa alloggio
Tempo
30.09.2012
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area strategica N. 5 SOSTENIBILITA' Programma n.14 igiene e salubrità dell’abitato
AMBIENTALE
E
SVILUPPO
URBANISTICO

Articolazione organizzativa di riferimento

Centri di responsabilità associati 929/930/938

•

obiettivo strategico 36. elevare la qualità
del servizio di igiene urbana con
strumenti regolamentari e soluzioni
gestionali

Centri di costo associati

Dirigente responsabile dott. Michele
Dell’Olio – dirigente ad interim Rip.
Sicurezza aa.pp. ambiente igiene e sanità
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)
Risultato gestionale atteso (cosa si intende
ottenere ed in che misura si concorre alla
realizzazione dell’obiettivo strategico)

Impatto organizzativo (risorse umane,
strumentali
e
finanziarie
necessarie,
interdipendenze con altre articolazioni, con
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste

indicatore
Avvio nuovo gestore
Incremento differenziata
Indice medio riempimento cassonetti

Obiettivo gestionale 37: avviare la nuova gestione del servizio di igiene urbana ed elevare la
percentuale di raccolta differenziata
1)Rendere operativo, il nuovo modello di gestione del Servizio di Igiene Urbana, configurato nel
capitolato speciale di appalto previsto nella procedura di gara,il cui espletamento si definirà nel corso
dell’anno 2012.
2)Attivare,un servizio raccolta dei rifiuti differenziati con il sistema porta a porta, attivando in una fase
iniziale tale modalità di raccolta, nell’ambito del centro storico
Le risorse finanziarie rese disponibili in bilancio comunale per il Servizio di Igiene Urbana non si
discostano di molto rispetto agli importi degli anni precedenti,nonostante il progressivo aumento dei
costi di gestione. Sarà necessario pertanto, ottimizzare l’utilizzo dei fattori di produzione per accrescere
gli standard qualitativi del Servizio di Igiene Urbana a parità di costi.
- stipula contratto nuovo gestore
- avvio fase transitoria
- individuazione direttore dell’esecuzione
- attuazione progetto di gara
Misura
target
Tempo
30.06.2012
Percentuale
>25%
<80%
Percentuale media su 3 mesi
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area strategica N. 5 SOSTENIBILITA' Programma n.14 igiene e salubrità dell’abitato
AMBIENTALE
E
SVILUPPO
URBANISTICO
Articolazione organizzativa di riferimento
Centri di responsabilità associati 929/930/938

obiettivo strategico 37. strutturare piani di
monitoraggio, intevento e controllo di situazioni
di criticità per la salubrità dell’abitato
Centri di costo associati

Dirigente responsabile dott. Michele
Dell’Olio – dirigente ad interim Rip.
Sicurezza aa.pp. ambiente igiene e sanità
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)
Risultato gestionale atteso (cosa si intende
ottenere ed in che misura si concorre alla
realizzazione dell’obiettivo strategico)

Impatto organizzativo (risorse umane,
strumentali
e
finanziarie
necessarie,
interdipendenze con altre articolazioni, con
organi politici, con azioni di soggetti esterni)

Azioni previste

indicatore
Rifiuti raccolti sulle spiagge
Rifiuti raccolti su aree periferiche
Violazioni ambientali accertate

Obiettivo gestionale 38: assicurare la pulizia spiagge e realizzare campagne di rimozione rifiuti
abbandonati su aree periferiche ed esterne all’abitato
1)Attivare nel periodo estivo, la raccolta dei rifiuti prodotti dai bagnanti,mediante la collocazione di
appositi contenitori da distribuire su un tratto costiero che si estende per circa 9 Km, contestualmente,
dovrà prevedersi l’operatività di un servizio specifico per lo svuotamento di tali contenitori e la
rimozione di rifiuti ingombranti che si depositano lungo il tratto costiero .
2)Attivare, all’occorrenza, servizi straordinari di bonifica ambientale per rimuovere micro discariche
formate dall’abbandono incontrollato di rifiuti su aree pubbliche da parte di ignoti .
Tali obiettivi gestionali, sono stati già attuati negli anni precedenti, per cui, non presentano criticità sotto
il profilo dell’impatto organizzativo.
Gli interventi di pulizia delle spiagge pubbliche sono stati ricompresi tra le prestazioni che il nuovo
gestore del Servizio Igiene Urbana , dovrà assicurare all’Ente Comunale.
Quanto alle bonifiche straordinarie del suolo pubblico, l’attuazione delle stesse, sarà determinata dalle
necessità che volta per volta sussisteranno e per esse sarà necessario reperire risorse finanziarie per
importi commisurati all’entità degli interventi.
- affidamento del servizio pulizia spiagge
- esecuzione di bonifiche periodiche o su segnalazione
- monitoraggio e controllo violazioni
Misura
target
quantità
Non definibile
quantità
Non definibile
Numero
 di 10
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area strategica N. 6 ISTRUZIONE, PROGRAMMA n.15 l’istruzione come leva
CULTURA, TURISMO E CENTRO
per il lavoro; lo sport come fattore di
STORICO
promozione e benessere
Articolazione organizzativa di riferimento
Centri di responsabilità associati 915/917

obiettivo strategico 38.: ampliare e migliorare
l'offerta scolastica sul territorio, assicurando
interventi di supporto e sostegno alla frequenza
Centri di costo associati

Dirigente responsabile dott. Gennaro
Sinisi dirigente ad interim ripartizione
socio culturale turismo e demanio
marittimo
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Obiettivo gestionale 39: revisionare le modalità di accesso e contribuzione degli utenti al
servizio di refezione scolastica

Risultato gestionale atteso (cosa si intende redigere la carta di qualita' del servizio di refezione scolastica rivedendo i criteri di compartecipazione al
ottenere ed in che misura si concorre alla servizio da parte degli utenti
realizzazione dell’obiettivo strategico)
revisione del sistema di pagamento dei buoni pasto e delle esenzioni a favore di fasce sociali
economicamente disagiate-attivazione di sistemi di controllo su tali procedure al fine della
razionalizzazione delle relative spese
Impatto organizzativo (risorse umane, risorse finanziarie adeguate- utilizzo della struttura organizzativa e delle risorse umane del servizio
strumentali
e
finanziarie
necessarie, pubblica istruzione- sport
interdipendenze con altre articolazioni, con
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste
- elaborazione carta della qualità del servizio
- definizione struttura tariffaria e sistema esenzioni
- rielaborazione procedure di accesso e relativa modulistica
indicatore
Misura
target
Elaborazione carta servizi
Tempo
30.09.2012
Proventi da tariffe
Incremento su 2011
+5%
Utenti con agevolazioni
% su totale
<10%
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area strategica N. 6
CULTURA, TURISMO
STORICO

ISTRUZIONE,
E CENTRO

Articolazione organizzativa di riferimento

PROGRAMMA n.15 l’istruzione come leva
per il lavoro; lo sport come fattore di
promozione e benessere
Centri di responsabilità associati 915/917

obiettivo strategico 39.: realizzare impianti
sportivi di prossimità nei diversi quartieri,
assicurandone la fruibilità mediante partenariato
con l'associazionismo locale
Centri di costo associati

Dirigente responsabile dott. Gennaro
Sinisi dirigente ad interim ripartizione
socio culturale turismo e demanio
marittimo
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)
Risultato gestionale atteso (cosa si intende
ottenere ed in che misura si concorre alla
realizzazione dell’obiettivo strategico)

Impatto organizzativo (risorse umane,
strumentali
e
finanziarie
necessarie,
interdipendenze con altre articolazioni, con
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste

indicatore
Incontri con stakeolders
Censimento impianti e spazi
Approvazione regolamento

Obiettivo gestionale 40: elaborare regolamento per affidamento gestione impianti sportivi di
quartiere ad associazioni
Si intendono creare le condizioni affinchè spazi pubblici attrezzati presenti nei diversi quartieri possano
essere gestiti da organismi associativi e del terzo settore ivi radicati, allo scopo di massimizzare l’utilizzo
degli impianti, di presidiarli rispetto ad atti vandalici, di ridurre gli oneri gestionali grazie ad apporti
volontaristici. Tale soluzione, già sperimentata in alcune situazioni ha assicurato flessibilità di utilizzo e
recupero di spazi abbandonati o comunque condizionati da forme di devianza .
A livello organizzativo si tratterà di redigere un inventario aggiornato degli impianti esistenti e di definire
modelli organizzativi e gestionali che assicurino la fruibilità pubblica, garantendo condizioni di sicurezza.
Da un ruolo gestionale di passerà ad uno di regolazione e controllo.
-

censire gli impianti e gli spazi di quartiere concedibili, verificare lo stato
elaborare proposta di regolamento con schema di convenzione
individuare gli stakeolders e svolgere attività di informazione e condivisione del progetto
avviare la sperimentazione previa approvazione dell’apposito regolamento
Misura
Numero
Tempo
Tempo
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area strategica N. 6
CULTURA, TURISMO
STORICO

ISTRUZIONE,
E CENTRO

Articolazione organizzativa di riferimento

PROGRAMMA n.15 l’istruzione come leva
per il lavoro; lo sport come fattore di
promozione e benessere

obiettivo strategico 40.15.6: creare opportunità di
impiego e\o auto-impiego per i giovani, ovvero
di reinserimento lavorativo adulti.

Centri di responsabilità associati 915/917

Centri di costo associati

Dirigente responsabile dott. Gennaro
Sinisi dirigente ad interim ripartizione
socio culturale turismo e demanio
marittimo
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Obiettivo gestionale 41: definire protocollo di intesa con l’Ambito Sociale per l’attuazione di
borse lavoro

Risultato gestionale atteso (cosa si intende
ottenere ed in che misura si concorre alla
realizzazione dell’obiettivo strategico)
Impatto organizzativo (risorse umane,
strumentali
e
finanziarie
necessarie,
interdipendenze con altre articolazioni, con
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste

utilizzo delle borse-lavoro in collaborazione con le piccole e medie imprese insistenti sul territorio.
finanziamento corsi di formazione professionale allo scopo di valorizzare le propensioni e le attitudini
lavorative e professionali di soggetti economicamente svantaggiati.
utilizzo della struttura organizzativa e delle risorse umane del servizio sociale comunale

-

indicatore
Imprese coinvolte
Incontri di preparazione
Stipula convenzioni

Definizione protocollo con Ambito Piano Sociale per acquisizione risorse finanziarie
mappatura aggiornata delle cooperative sociali e delle piccole e medie imprese da coinvolgere
realizzazione di tavoli di concertazione
stipula convenzioni
Misura
target
Numero
 di 10
Numero
 di 5
Tempo
31.12.2012

Città di Bisceglie – piano delle performance 2012.2014- versione adottata con DGC 105 del 30.04.2011

117

area strategica N. 6
CULTURA, TURISMO
STORICO

ISTRUZIONE,
E CENTRO

Articolazione organizzativa di riferimento

PROGRAMMA n.16 identità storico
culturale e sviluppo turistico

Centri di responsabilità associati 916/918

obiettivo strategico 41.16.6: favorire il recupero
della storia e delle tradizioni locali, aprendole al
confronto con le nuove tendenze socio-culturali
Centri di costo associati

Dirigente responsabile dott. Gennaro
Sinisi dirigente ad interim ripartizione
socio culturale turismo e demanio
marittimo
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)
Risultato gestionale atteso (cosa si intende
ottenere ed in che misura si concorre alla
realizzazione dell’obiettivo strategico)

Obiettivo gestionale 42: attuare il progetto Bisceglie Push up 2.0
Il Comune di Bisceglie è risultato beneficiario per il secondo anno consecutivo di finanziamento ANCI
per iniziative giovanili. Il progetto prevede il consolidamento della manifestazione 2011 sulla produzione
musicale giovanile indipendente.
Trattasi di un evento che attrae i giovani ma che si svolge nella cornice del centro cittadino, perseguendo
la promozione del territorio nel suo complesso e con le sue peculiarità.
L’evento già premiato a livello nazionale nel 2011 si innesta nel filone di eventi di forte richiamo che
identificano la città di Bisceglie.
Impatto organizzativo (risorse umane, A livello organizzativo è necessario creare una struttura di interfaccia con le associazioni giovanili
strumentali
e
finanziarie
necessarie, coinvolte nel progetto, di cui facciano parte anche dipendenti della ripartizione finanziaria. Ciò dovrà
interdipendenze con altre articolazioni, con assicurare una maggiore fluidità dei processi di spesa e di rendicontazione, che hanno rappresentato una
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
forte criticità nell’esperienza 2011.
Azioni previste
- stipula convenzione con A.N.C.I.
- definizione protocollo operativo con associazioni giovanili per comitato coordinamento
- costituzione gruppo di progetto intersettoriale
- avvio attività
indicatore
Misura
target
Associazioni coinvolte
Numero
 di 5
Incontri comitato coordinamento
Numero
 di 5
Spesa rendicontata al 31.12.2012
Percentuale su totale progetto
>10%
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area strategica N. 6
CULTURA, TURISMO
STORICO

ISTRUZIONE,
E CENTRO

Articolazione organizzativa di riferimento

PROGRAMMA n.16 identità storico
culturale e sviluppo turistico
Centri di responsabilità associati 916/918

obiettivo strategico 42.: consolidare
manifestazioni culturali di qualità, facendole
divenire elemento identificativo e di richiamo
Centri di costo associati

Dirigente responsabile dott. Gennaro
Sinisi dirigente ad interim ripartizione
socio culturale turismo e demanio
marittimo
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Obiettivo gestionale 43: organizzare il cartellone di manifestazioni ed eventi estivi 2012

Risultato gestionale atteso (cosa si intende
ottenere ed in che misura si concorre alla
realizzazione dell’obiettivo strategico)
Impatto organizzativo (risorse umane,
strumentali
e
finanziarie
necessarie,
interdipendenze con altre articolazioni, con
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste

Organizzare un cartellone di eventi estivi che diano risposta alle diverse proposte che giungono dal
territorio, unitamente ad alcune manifestazioni di forte richiamo ed a consolidamento degli anni
pregressi
Si prevede l’impiego di risorse della ripartizione con apporti esterni su specifiche esigenze

-

indicatore
Proposte pervenute
Eventi inseriti in cartellone
Presenze medie agli eventi

raccolta proposte e manifestazioni di interesse
individuazione enti patrocinanti e sponsor
progettazione misure organizzative e gestionali
elaborazione campagna pubblicitaria
definizione cartellone
Misura
Numero
Numero
Numero
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area strategica N. 6
CULTURA, TURISMO
STORICO

ISTRUZIONE,
E CENTRO

Articolazione organizzativa di riferimento

PROGRAMMA n.16 identità storico
culturale e sviluppo turistico

Centri di responsabilità associati 916/918

obiettivo strategico 43.: integrare le offerte
turistiche del territorio; realizzare le infrastrutture
di supporto e le condizioni logistiche per la
strutturazione di flussi turistici fluttuanti
Centri di costo associati

Dirigente responsabile dott. Gennaro
Sinisi dirigente ad interim ripartizione
socio culturale turismo e demanio
marittimo
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Obiettivo gestionale 44: attuare il progetto NET LAM per la connessione porti turistici

Risultato gestionale atteso (cosa si intende Il Comune di Bisceglie è risultato beneficiario di finanziamento nell’ambito del programma di
ottenere ed in che misura si concorre alla cooperazione ITALIA-GRECIA. Il gruppo di Enti italiani e greci ha proposto un progetto di
realizzazione dell’obiettivo strategico)
collegamento tra porti turistici con un sistema software che consenta ai turisti di pianificare le diverse
soste fruendo di condizioni di vantaggio. Il collegamento consentirà anche di fruire di servizi comuni e
di promuovere un pacchetto di località di forte richiamo (Gallipoli, S. Cesarea Terme, Corfù)
Impatto organizzativo (risorse umane, Si prevede la costituzione di unità di progetto, nonché una forte interazione con la società di gestione
strumentali
e
finanziarie
necessarie, del porto turistico comunale. Particolarmente impegnativa sarà l’attività di documentazione e
interdipendenze con altre articolazioni, con rendicontazione di spesa, secondo precisi canovacci comunitari
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste
- affidamento incarico validatore
- creazione struttura di progetto con partecipazione referente Bisceglie Approdi
- partecipazione ad incontri con partner di progetto
- realizzazioni azioni di promozione e divulgazione
indicatore
Misura
target
Spesa rendicontabile al 31.12.12
Percentuale su totale
50%
Incontri con partner di progetto
Numero
2
Eventi realizzati
Numero
1
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area strategica N. 6
CULTURA, TURISMO
STORICO

ISTRUZIONE, PROGRAMMA n.16 identità
E CENTRO culturale e sviluppo turistico

Articolazione organizzativa di riferimento

storico obiettivo strategico 44.: completare il percorso di
recupero e valorizzazione del centro storico come
cerniera tra il mare e la città. Creare le condizioni
di ripopolamento e rivitalizzazione
Centri di responsabilità associati 916/918
Centri di costo associati

Dirigente responsabile dott. Gennaro
Sinisi dirigente ad interim ripartizione
socio culturale turismo e demanio
marittimo
Obiettivo operativo e gestionale (descrizione)

Obiettivo gestionale 45: organizzare la terza edizione di libri nel borgo antico

Risultato gestionale atteso (cosa si intende Consolidare una manifestazione che ha fatto registrare forti consensi nelle precedenti edizioni, con
ottenere ed in che misura si concorre alla partecipazione di personalità di assoluto rilievo e gran afflusso di pubblico. La chiave di successo è stata
realizzazione dell’obiettivo strategico)
quella di una offerta culturale variegata, proposta in modo semplice e diretto, in una cornice particolare
rappresentata dagli angoli più suggestivi e nascosti del centro storico cittadino. I consensi ottenuti ed il
rilievo regionale e nazionale, impongono particolare cura nella organizzazione dell’evento 2012
Impatto organizzativo (risorse umane, L’organizzazione della manifestazione impegna non solo i servizi culturali, ma anche quelli legati
strumentali
e
finanziarie
necessarie, all’igiene cittadina ed alle manutenzioni. L’evento costituisce una occasione preziosa per interventi
interdipendenze con altre articolazioni, con radicali nel centro storico, finalizzati a restituire alla fruibilità pubblica spazi normalmente preclusi
organi politici, con azioni di soggetti esterni)
Azioni previste
- pianificazione evento e definizione struttura di massima
- individuazione enti patrocinanti e sponsor
- progettazione misure organizzative e gestionali
- elaborazione campagna pubblicitaria
- definizione autori partecipanti e relativi intervistatori
indicatore
Misura
target
Patrocini e sponsor
Variazione % su 2011
+10%
Autori partecipanti
Numero
 di 10
Presenze medie giornaliere all’evento
Numero
>di 500
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7. La qualità dei servizi
Con particolare riferimento all’attività di programmazione della qualità (attesa) dei servizi pubblici locali attraverso la definizione di
appositi obiettivi operativi (c.d. standard di qualità), si fa riferimento, di seguito, alle “Linee-guida per la definizione degli standard di
qualità” di cui alla Delibera CiVIT n. 88/2010. Le linee in parola definiscono, tra laltro, le fasi da compiere al fine di identificare gli
obiettivi di qualità dei servizi pubblici (Delibera CiVIT n. 88/2010, pp. 5-6, 8).
La prima azione da compiere consiste nella esatta individuazione dei servizi erogati . In sostanza l’amministrazione deve individuare
i processi di propria pertinenza, che comportano come risultato finale (output) l’erogazione di un servizio al pubblico. Per ogni
tipologia individuata occorre analizzare:
- le principali caratteristiche del servizio;
- le modalità di erogazione;
- la tipologia di utenza che usufruisce del servizio.
Tale analisi fornisce i dati e le informazioni necessarie per l’attuazione delle successive azioni finalizzate all’elaborazione degli
standard di qualità”.Occorre, successivamente, “… definire le dimensioni rilevanti per rappresentare la qualità effettiva dei servizi”.
Si identificano quattro dimensioni tipiche, “… il cui peso specifico deve essere valutato in relazione alla tipologia del servizio”:
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.
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.
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Il passaggio successivo consiste nella definizione degli standard di qualità del servizio erogato” in corrispondenza di ciascuna
dimensione della qualità. L’obiettivo di qualità si compone di due elementi: - un indicatore di qualità; - un valore programmato, che
“rappresenta il livello di qualità da rispettare ogni volta che il servizio viene erogato”.

Il Comune di Bisceglie ha da anni strutturato un sistema di rilevazione sui dati relativi all’erogazione dei principali servizi comunali,
elaborando serie storiche sull’andamento dei processi e sulle caratteristiche dei prodotti. Trattasi di un bagaglio che non si intende
disperdere, bensì migliorare e potenziare mediante:
a) Il completamento del censimento dei servizi;
b) La strutturazione degli indicatori già in essere secondo le chiavi di qualità innanzi espresse.
c) L’individuazione di nuovi indicatori
d) La definizione dei margini di miglioramento attesi
Si allegano di seguito alcuni dei servizi censiti e monitorati, con i dati aggiornati all’anno 2011
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Descrizione attività

Gestione sito web ed attività di comunicazione ed informazione
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER
PER

1
2
608

Unita'
misur
a
n°
n°
n°

Contatti URP
Contatti INPS
Gestione sito web - contatti

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

425,00
990,00

2011
(Consuntivo)

480,00
940,00
185.115,00

INDICATORE
% Ore di apertura giornaliere u.r.p.\ore di servizio
n. Servizi u.r.p. accessibili via web\totale
n. Guide disponibili per servizi u.r.p.
% Servizi con modulistica\totale servizi

405,00
1.020,00
141.173,00

VALORE DI PARTENZA
50%
0%
0
0

TREND ATTESO 2012.2014
75%
75%
5
75%

Descrizione attività

Supporto alle attività di Giunta, Consiglio, Presidenza e gruppi consiliari
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER

10
3
609
11
8
7
6
5
4

Atti monocratici
Pubblicazioni Albo pretorio
Atti di liquidazione
Ordinanze
Sedute delle Commissioni
Determinazioni dirigenziali pubblicate
Deliberazioni di Consiglio Comunale
Deliberazioni di Giunta Comunale
Notifiche

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

28,00
3.174,00
291,00
104,00
1.515,00
94,00
434,00
3.943,00

INDICATORE
% adempimenti gestiti per via telematica \ totale
Tempo medio evasione richieste accesso
% Provvedimenti acquisibili dal sito\totale
% provvedimenti rettificati per errori materiali\totale

31,00
3.268,00
357,00
312,00
161,00
1.651,00
117,00
390,00
3.924,00

2011
(Consuntivo)
68,00
3.615,00
426,00
350,00
55,00
1.555,00
141,00
416,00
4.121,00

VALORE DI PARTENZA
30%
30 giorni
70%
10%
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80%
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Descrizione attività

Creazione di raccolta aggiornata statuto e regolamenti dell'ente vigenti
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER

610

Raccolta aggiornata statuto e regolamenti
dell'ente vigenti - atti raccolti

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
n°

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

2011
(Consuntivo)

33,00

INDICATORE
% Regolamenti disponibili sul sito\totale
Tempo medio recepimento modifiche normative nei
regolamenti comunali
% testi contenenti la tracciabilità delle modifiche
intervenute
Elaborazione di sezioni dedicate per categorie di
interessati

36,00

VALORE DI PARTENZA
25%
Non disponibile

TREND ATTESO 2012.2014
75%
Max 90 giorni

non disponibile

100%

0

5

Descrizione attività

Attuazione piano occupazionale e controllo spesa del personale
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER

16
613

PER

612

PER
PER

22
25

PER
PER

24
20

PER
PER
PER

19
18
17

Determinazioni dirigenziali
Controllo spesa del personale - numero
monitoraggi
Attuazione piano occupazionale - numero
procedure esitate
Modelli 770 elaborati
Provvedimenti di adesione ai corsi di
formazione POR
CUD elaborati
Regolarizzazioni
pensionistiche
per
adeguamenti contrattuali
Cedolini elaborati
Dichiarazioni analitiche mensili
Deliberazioni di settore adottate

Unita'
misur
a
n°
n°

2009
(Consuntivo)
160,00

n°

2010
(Consuntivo)

2011
(Consuntivo)

196,00
0,00

158,00
4,00

2,00

3,00

n°
n°

1,00
0,00

1,00
0,00

1,00
0,00

n°
n°

346,00
0,00

300,00
0,00

323,00
0,00

n°
n°
n°

2.900,00
12,00
39,00

2.300,00
12,00
38,00

3.000,00
12,00
18,00
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Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

INDICATORE
Numero caselle di posta elettronica individuali per
gestione rapporti di lavoro dipendente
Periodicità verifica spesa ed andamento occupazionale
n. Guide disponibili per servizi al personale.
% Servizi con modulistica\totale servizi

VALORE DI PARTENZA

TREND ATTESO 2012.2014

0

100

trimestrale
0
30%

mensile
5
75%

Descrizione attività

Gestione adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER
PER
PER
PER

570
571
28
27
26

Organizzazione delle visite mediche
Organizzazione dei corsi di formazione
Corsi di fomazione organizzati
Visite mediche organizzate
Interventi a richiesta

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
s/n
s/n
n°
n°
n°

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)
Sii
Si
10,00
60,00
0,00

0,00

INDICATORE
Ore di ricevimento responsabile servizio sicurezza
Tempo medio richieste interventi medico competente
Numero informative rese al personale
Ore annue di formazioni svolte

2011
(Consuntivo)
Sii
No
0,00
205,00
0,00

VALORE DI PARTENZA
0
Non disponibile
0
0

TREND ATTESO 2012.2014
10\anno
3 gioni
2\anno
10\anno

Descrizione attività

Gestione delle relazioni sindacali
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER

29
30

Concertazioni
Contrattazioni / Delegazioni trattanti

Unita'
misur
a
n°
n°

2009
(Consuntivo)
1,00
11,00

2010
(Consuntivo)
0,00
17,00

2011
(Consuntivo)
0,00
11,00
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Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

INDICATORE
Convocazioni via mail\totale
Durata sedute annuale contrattazione
Tempo medio di evasione di richieste di informazioni
da parte delle OO.SS.
% di spesa del fondo accessorio entro l’anno di
riferimento

VALORE DI PARTENZA
50%
6 mesi
30 gioni

TREND ATTESO 2012.2014
100%
2 mesi
15 giorni

50%

75%

Descrizione attività

Adempimenti, rilevazioni e pubblicazioni obbligatorie in tema di rapporti di
lavoro e di collaborazione
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER

516
517

Predisposizione ed invio conto annuale
Predisposizione ed invio relazione annuale

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
s/n
s/n

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

Si
Si

INDICATORE
Numero tabelle rese disponibili sul sito dell’ente
Rispetto del termine di invio
% di utilizzo delle informazioni del conto in documenti
di programmazione dell’ente

Si
Si

2011
(Consuntivo)
Si
Si

2
100%

VALORE DI PARTENZA

TREND ATTESO 2012.2014
tutte
100%

10%

75%
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Descrizione attività

Gestione procedure di affidamento lavori, forniture e servizi
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER

405

PER
PER
PER

32
16
404

PER

403

PER
PER
IPR

34
33

IPR
IPR
IPR
IPR

Determinazioni di aggiudicazione per lavori
pubblici
Gare per fornitura beni
Determinazioni dirigenziali
Determinazioni
di
aggiudicazione
per
forniture di servizi
Determinazioni
di
aggiudicazione
per
forniture di beni
Gare per lavori pubblici
Gare per fornitura servizi
Tempi medi di svolgimento dei procedimenti
per la gestione delle gare
Tempi medi di pubblicazione del bando di
gara
Tempi medi di espletamento della seduta di
gara
Tempi
medi
per
comunicazioni
ai
partecipanti alle gare
Tempi medi per stipula dei contratti

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
n°

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

2011
(Consuntivo)

16,00

11,00

8,00

n°
n°
n°

4,00
41,00
19,00

5,00
41,00
13,00

0,00
61,00
1,00

n°

5,00

6,00

0,00

n°
n°
gg.

20,00
22,00

6,00
14,00
33,00

9,00
5,00
61,00

gg.

20,00

20,00

gg.

1,00

1,00

gg.

5,00

5,00

gg.

7,00

35,00

INDICATORE
% comunicazioni alle imprese gestite mediante p.e.c.
Tempo medio evasione richieste elaborazione
disciplinare di gara
% affidamenti diretti su totale affidamenti
tempo complessivo da pubblicazione bando a stipula
contratto

VALORE DI PARTENZA
20%
Non disponibile

TREND ATTESO 2012.2014
80%
Max 30 giorni

Non disponibile
 Di 180 giorni

20%
< 150 giorni
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Descrizione attività

Assegnazione loculi cimiteriali
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER
PER

411
412
408

Scritture private per concessione loculi
Scritture private per concessione ossari
Atti pubblici per concessione suoli cimiteriali

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
n°
n°
n°

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

23,00
17,00
3,00

2011
(Consuntivo)

170,00
7,00
6,00

INDICATORE
ore di aperture al pubblico dedicate al servizio\totale
ore apertura settimanali
Tempo medio procedura concessione loculo in caso di
decesso
% informazioni presenti sul sito\totale informazioni
Richieste loculi perfezionate\ richieste pervenute

162,00
15,00
6,00

VALORE DI PARTENZA

TREND ATTESO 2012.2014

0

6

3 giorni

12 ore

0
30%

100%
50%

Descrizione attività

Gestione attività contrattuale
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER

40
611

PER
PER
PER
PER

410
406
39
38

PER

37

PER
PER
IPR

31
409

Contratti per fornitura beni - atti pubblici
Elaborazione del nuovo regolamento dei
contratti e presentazione per l’approvazione
in Consiglio comunale
Contratti per scrittura privata - totale
Atti pubblici per trattative private lavori
Contratti per fornitura servizi - atti pubblici
Contratti stipulati in seguito ad appalti di
opere pubbliche
Convenzioni per incarichi progetti - atti
pubblici
Atti pubblici - totale
Atti pubblici vari
Tempi medi per stipula dei contratti

Unita'
misur
a
n°
s/n

2009
(Consuntivo)
5,00

2010
(Consuntivo)
1,00
In corso

2011
(Consuntivo)
2,00
Si

n°
n°
n°
n°

84,00
4,00
12,00
16,00

253,00
16,00
27,00
27,00

259,00
17,00
12,00
5,00

n°

4,00

5,00

0,00

n°
n°
gg.

77,00
77,00

75,00
58,00
7,00

81,00
43,00
35,00
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Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

INDICATORE
Disponibilità servizio di stipula a domicilio

VALORE DI PARTENZA
Non disponibile

Tempo medio appuntamento per stipula contratto
Schede adempimenti e documentazione richiesta per
tipologie contrattuali disponibili sul sito
Atti pubblici rogati \ totale contratti repertoriati

Non disponibile
0

TREND ATTESO 2012.2014
Attivato per categorie di utenti
disagiati
Max 5 giorni
5

24%

30%

Descrizione attività

Attuazione piano comunale protezione civile e gestione interventi
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER

371
378

PER
PER

11
377

PER
PER
PER
PER

376
375
373
372

Interventi gestiti per emergenza caldo
Convegni, conferenze, riunioni in materia di
protezione civile
Ordinanze
Procedure con la ASL per la gestione delle
emergenze
Aggiornamenti Piano di protezione civile
Interventi gestiti per emergenza neve
Interventi gestiti per spiagge sicure
Interventi gestiti per emergenza siccità

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
n°
n°

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

2011
(Consuntivo)

2,00
4,00

2,00
2,00

5,00
2,00

n°
n°

10,00
2,00

0,00
2,00

2,00
6,00

n°
n°
n°
n°

4,00
0,00
2,00
0,00

1,00
0,00
1,00
0,00

1,00
1,00
1,00
0,00

INDICATORE
Disponibilità di informazioni su ubicazione e modalità
di segnalazione pericoli
Potenziamento uomini e mezzi di pronto intervento
Giornate di divulgazione pubblica svolte
Numero di verifiche ed aggiornamenti piano

VALORE DI PARTENZA
Non disponibili
Come da piano
2
1

TREND ATTESO 2012.2014
Allestimento segnaletica stradale e
cartelli in tutti i luoghi pubblici
Incremento 5%
2/anno
2/anno
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Descrizione attività

Servizi di assistenza e supporto per l'integrazione di alunni disabili
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER

620

PER

621

PER

616

Servizi di assistenza e supporto per
l'integrazione di alunni disabili
Fruitori dei servizi di assistenza e supporto
per l'integrazione di alunni disabili
Fondi erogati per servizio trasporto disabili

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
s/n

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

2011
(Consuntivo)

Si

Si

n°

15,00

14,00

€

15.810,96

18.764,46

INDICATORE
Punti di contatto attraverso i quali richiedere il servizio
Giorni tra attivazione servizio e inizio anno scolastico
Tempo di risposta alla richiesta di servizio
Utenti serviti\totale richieste

VALORE DI PARTENZA
1
45
Non disponibile
100%

TREND ATTESO 2012.2014
Presso ogni plesso scolastico
Max 15 giorni
Max 10 giorni
100%

Descrizione attività

Elaborazione ed attuazione piano diritto allo studio ed iniziative ed attività per la
promozione dell’offerta formativa sul territorio
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER
PER
PER
PER
PER

617
618
533
532
266
622

Elaborazione piano diritto allo studio 2011
Attuazione piano diritto allo studio 2010
Servizi implementati
Provvedimenti di liquidazione
Fondi erogati
Patrocini per iniziative ed attività per la
promozione dell’offerta formativa sul territorio

Unita'
misur
a
s/n
s/n
n°
n°
€
€

2009
(Consuntivo)

0,00
12,00
55.760,00
0,00

2010
(Consuntivo)
Si
Si
0,00
15,00
75.000,00
10,00

2011
(Consuntivo)
Si
Si
0,00
12,00
0,00
10,00
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Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

INDICATORE
Punti di contatto attraverso i quali richiedere le
prestazioni
Tempo medio erogazione benefici da richiesta
Pubblicazione sul sito di graduatorie beneficiari
Istanze borse di studio-libri di testo soddisfatte\totale
istanze

1

VALORE DI PARTENZA

TREND ATTESO 2012.2014
Presso ogni plesso scolastico

Non disponibile
Non presente
50%

Max 60 giorni
100%
 75%

Descrizione attività

Gestione prestiti, servizi di reference ed attività di stage e ricerca presso la
biblioteca comunale
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER

520
275
276
277
278
279
280
281
282
283
495
522
521
523
560
267
268
269
270
518
519
623
272

Consultazioni di testi della biblioteca
Utenti servizio reference
Consultazioni di leggi e gazzette ufficiali
Prestiti di libri
Consultazioni di giornali
Consultazioni internet
Utrenti servizio videoscrittura
Consultazioni di testi propri
Presenze complessive
Utenti computer assistiti
Nuovi tesserati dei servizi della Biblioteca
Attività di ricerca e stage - ore di attività
Attività di ricerca e stage - determinazioni
Richieste di divulgazione testi di storia locale
Testi di storia locale consegnati per dono
Catalogazioni per soggetto
Catalogazioni per autore con SBN
Ingressi
Inserimenti dati informatizzati
Connessioni internet
Conservazione e rilegatura testi - testi rilegati
Prestiti interbibliotecari effettuati
Visite di scolaresche

Unita'
misur
a
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

2009
(Consuntivo)
896,00
2.800,00
121,00
570,00
1.185,00
1.811,00
181,00
5.479,00
8.040,00
450,00
570,00
300,00
1,00
98,00
1.185,00
41,00
41,00
390,00
510,00
5.889,00
36,00
0,00
10,00

2010
(Consuntivo)
830,00
1.380,00
90,00
688,00
940,00
3.391,00
80,00
5.194,00
6.400,00
835,00
272,00
604,00
2,00
59,00
221,00
531,00
531,00
657,00
110,00
3.391,00
0,00
12,00
10,00

2011
(Consuntivo)
1.528,00
1.449,00
137,00
1.128,00
1.664,00
1.340,00
38,00
12.702,00
14.001,00
1.378,00
230,00
1.512,00
1,00
101,00
643,00
1.786,00
1.786,00
535,00
128,00
3.342,00
47,00
11,00
17,00
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Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

INDICATORE
Utenti servizio reference
% incremento patrimonio librario
Connessioni internet
% prestiti libri \ totale presenze

VALORE DI PARTENZA
1449
Non disponibile
3.342,00
8

TREND ATTESO 2012.2014
Incremento 20%
Incremento 10%
Incremento 20%
10.

Descrizione attività

Organizzazione e gestione della stagione teatrale e degli altri eventi presso il
Teatro Garibaldi
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER
PER
PER
PER
PER

396
486
485
484
483
482

Fondi erogati
Altri eventi teatrali - media spettatori
Altri eventi teatrali organizzati
Stagione Teatrale - media spettatori
Stagione Teatrale - abbonamenti
Stagione Teatrale - spettacoli

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
€
n°
n°
n°
n°
n°

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

39.221,54
200,00
100,00
350,00
290,00
23,00

INDICATORE
Giornate \ anno apertura teatro per spettacoli ed eventi
Eventi differiti o cancellati\ totale eventi
% informazioni disponibili sul sito\totale informazioni
Media spettatori stagione teatrale

9.929,86
200,00
200,00
350,00
295,00
30,00

2011
(Consuntivo)
9.929,86
150,00
110,00
200,00
150,00
16,00

VALORE DI PARTENZA
50
Non disponibile
0
200

TREND ATTESO 2012.2014
75
 5%
100%
250
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Descrizione attività

Museo Civico Archeologico - attività di ricerca e di accoglienza - gestione delle
visite ed attività con le scuole
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER

284

PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER

282
272
266
265
285
287
524

Progetti di ricerca - con Sovrintendenza ai
beni archeologici e l'Università degli studi di
Siena
Presenze complessive
Visite di scolaresche
Fondi erogati
Determinazioni di impegno spesa
Deliberazioni per approvazione progetti
Visite guidate - presenze
Eventi ed attività promozionali e didattiche determinazioni

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
n°

n°
n°
€
n°
n°
n°
n°

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

2011
(Consuntivo)

0,00

0,00

0,00

400,00
16,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00

404,00
12,00
0,00
0,00
0,00
404,00
0,00

646,00
17,00
0,00
0,00
0,00
475,00
0,00

INDICATORE
Giornate \anno apertura museo
Tempo medio prenotazione visite collettive
Disponibilità di guide plurilingue
Incremento visite complessive

VALORE DI PARTENZA
30
Non disponibile
Non disponibile
646

TREND ATTESO 2012.2014
60
Max 5 giorni
Almeno in inglese
+10%

Descrizione attività

Organizzazione eventi sportivi e ricreativi
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER
PER
PER

190
399
382
401

Contributi erogati
Contatti per la definizione delle spese
Eventi organizzati
Spettatori

Unita'
misur
a
€
n°
n°
n°

2009
(Consuntivo)
64.000,00
1.200,00
60,00
6.000,00

2010
(Consuntivo)
123.000,00
1.200,00
80,00
6.000,00

2011
(Consuntivo)
132.900,00
1.200,00
120,00
15.000,00
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Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

INDICATORE
Disponibilità di format candidature e progetti

VALORE DI PARTENZA
Non disponibile

Tempo medio liquidazione contributo da
rendicontazione
Avvisi pubblici per il reperimento proposte
Media contributo per evento

Non disponibile

TREND ATTESO 2012.2014
Realizzare e renderlo disponibile su
sito
Max 60 giorni

Non disponibile
€ 1.100

1\anno
€ 2.000

Descrizione attività

Gestione Punto di informazione turistica
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER

487

Unita'
misur
a
n°

Media utenti annui

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

2.500,00

2.500,00

INDICATORE
Giornate festive di apertura\ totale giornate festive
Tempo medio risposta a richieste via mail
Informazioni in lingua straniera\totale informazioni
posibilità di prenotazione\acquisto visite, eventi ed altri
servizi turistici

2011
(Consuntivo)
30.000,00

VALORE DI PARTENZA
Non disponibile
Non disponibile
0
Non disponibile

TREND ATTESO 2012.2014
100% da giugno a settembre
Max 3 giorni
100% almeno in lingua inglese
 Di 10

Descrizione attività

Organizzazione eventi di promozione del turismo
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER
PER
PER

190
399
382
402

Contributi erogati
Contatti per la definizione delle spese
Eventi organizzati
Visitatori

Unita'
misur
a
€
n°
n°
n°

2009
(Consuntivo)
117.986,80
1.400,00
300,00
4.000,00

2010
(Consuntivo)
276.729,34
1.400,00
250,00
25.000,00

2011
(Consuntivo)
325.148,31
1.400,00
300,00
20.000,00
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Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

INDICATORE
Disponibilità di format candidature e progetti

VALORE DI PARTENZA
Non disponibile

Tempo medio liquidazione contributo da
rendicontazione
Avvisi pubblici per il reperimento proposte
Media contributo per evento

Non disponibile

TREND ATTESO 2012.2014
Realizzare e renderlo disponibile su
sito
Max 60 giorni

Non disponibile
€ 1.100

1\anno
€ 2.000

Descrizione attività

Gestione ufficio anagrafe
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
589
Variazioni APR - cambi abitazione
PER
160
Certificati rilasciati
PER
161
Statistiche demografiche
PER
163
Denominazione e modifica di aree di
circolazione
PER
454
Attribuzione e modifica numerazione civica
PER
156
Codici fiscali rilasciati
PER
543
Pratiche inviate al SAIA
PER
587
Variazioni APR - nascite
PER
588
Variazioni APR - decessi
PER
591
Variazioni APR - divorzi ed altro
PER
590
Variazioni APR - matrimoni
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER

Unita'
misura
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

592
593
594
595
596
597
598

Iscrizioni APR
Cancellazioni APR
Iscrizioni AIRE
Cancellazioni AIRE
Variazioni AIRE
Ricerche d'archivio
Proroghe di carte d'identità

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

159

Carte d'identità rilasciate

n°

2009
(Consuntivo)
52.091,00
18,00
2,00
20,00
547,00
5.602,00

2010
(Consuntivo)
2.126,00
56.078,00
18,00
1,00

2011
(Consuntivo)
1.301,00
47.712,00
46,00
10,00

16,00
410,00
5.003,00
564,00
411,00
113,00
336,00

32,00
0,00
5.738,00
476,00
453,00
241,00

805,00
648,00
76,00
30,00
126,00
950,00
4.958,00
4.158,00

3.657,00

458,00
597,00
625,00
131,00
32,00
241,00
870,00
2085,00
5.629,00
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Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

INDICATORE
% Servizi erogati via web\totale servizi
% prestazioni erogate a vista \totale prestazioni allo
sportello
% informazioni disponibili sul sito
Pratiche evase nei termini \ pratiche totali

VALORE DI PARTENZA

TREND ATTESO 2012.2014

0
70

20
100

70
90

100
100

Descrizione attività

Gestione ufficio elettorale
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER

599
165

PER

600

PER

456

PER

455

PER
PER
PER

167
166
601

Tessere consegnate dall'ufficio
Aggiornamenti degli albi di
scrutatori e Giudici popolari
Gestione elezioni regionali

presidenti,

Unita'
misur
a
n°
n°

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)
495,00
401,00

697,00

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

2.568,00
574,00

s/n
Si

Assistenza
riunioni
Sottocommissione
Elettorale Circondariale
Assistenza riunioni Commissione Elettorale
Comunale
Aggiornamenti delle liste elettoriali
Variazioni alle tessere elettorali
Attestazioni di ammissione al voto rilasciate

2011
(Consuntivo)

Si

n°

20,00

22,00

22,00

n°

3,00

2,00

4,00

n°
n°
n°

3.247,00
2.453,00

4.269,00
3.282,00

4.774,00
3.725,00
121,00

INDICATORE
% Servizi erogati via web\totale servizi
Tempo medio aggiornamento condizione di elettorato
% informazioni disponibili sul sito
Pratiche evase nei termini \ pratiche totali

VALORE DI PARTENZA
0
Non disponibile
70
90

TREND ATTESO 2012.2014
20
Max 3 giorni salve previsioni di legge
100
100
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Descrizione attività

Gestione ufficio stato civile e leva
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.

Unita'
misur
a
n°
n°

PER
PER

458
169

Estratti e certificati
Atti di matrimonio

PER
PER
PER
PER

170
171
172
173

PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER

457
168
459
460
461
462
549
597

Atti di morte
Atti di cittadinanza
Annotazioni
Passaggi di proprietà - dichiarazioni
sostitutive
Altre autentiche di firma e di copie
Atti di nascita
Pubblicazioni di matrimonio
Formazione lista di leva - iscritti
Rilevazioni statistiche per conto dell'Istat
Protocolli di ripartizione assegnati
Registrazione pensioni
Ricerche d'archivio

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

2011
(Consuntivo)

2.900,00
421,00

3.500,00
330,00

3.560,00
359,00

n°
n°
n°
n°

501,00
19,00
3.000,00
2.150,00

469,00
34,00
3.100,00
2.200,00

562,00
14,00
3.150,00
2200,00

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

2.700,00
757,00
444,00
382,00
15,00
4.017,00
2.800,00

2.850,00
649,00
296,00
346,00
20,00
4.000,00
2.400,00
270,00

2900,00
647,00
318,00
320,00

INDICATORE
% Servizi erogati via web\totale servizi
% prestazioni erogate a vista \totale prestazioni allo
sportello
% informazioni disponibili sul sito
Pratiche evase nei termini \ pratiche totali

3.900,00
1.680,00
410,00

VALORE DI PARTENZA

TREND ATTESO 2012.2014

0
70

20
100

70
90

100
100
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Descrizione attività

Gestione del servizio di trasporto lungo le due linee di percorso ordinario
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER

174
691
690
689
607
606
605
175

Unita'
misur
a
n°
n°
min
n°
n°
n°
n°
n°

Abbonamenti
Presenze medie per corsa
Durata media corsa
Corse svolte
Fatture liquidate
Determinazioni adottate
Chilometri percorsi
Biglietti

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

7.712,00

6.260,00
19,00
0h40min
11.874,00
95,00
15,00
110.000,00
28.539,00

30.051,00

INDICATORE
Numero autobus con pianale ribassato\totale autobus
Ritardo medio corse giornaliero
Pubblicazione livelli minimi di qualità
Presenze medie per corsa

2011
(Consuntivo)
5.945,00
18,00
1h20
11.514,00
87,00
13,00
107.500,00
26.042,00

VALORE DI PARTENZA
0
Non disponibile
Non presente
18

TREND ATTESO 2012.2014
50
Max 10 minuti
Almeno 10 standards
20

Descrizione attività

Potenziamento Trasporto Pubblico Locale, sulla litoranea, nel periodo estivo
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER

605
463

Chilometri percorsi
Utenti trasportati quotidianamente

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
n°
n°

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

130,00

INDICATORE
numero pannelli informativi del servizio\ totale fermate
Ritardo medio corse giornaliero
Pubblicazione livelli minimi di qualità
Presenze medie per corsa

150,00
110,00

2011
(Consuntivo)
150,00
110,00

VALORE DI PARTENZA
70%
Non disponibile
Non presente
Non disponibile

TREND ATTESO 2012.2014
100%
Max 15 minuti
Almeno 10 standards
20
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Descrizione attività

Gestione del piano per il contenimento dei tempi di pagamento
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER

643

PER

644

PER
PER

645
646

PER

647

PER

648

PER

649

PER

650

PER

651

PER

652

Attivazione misure del piano per il
contenimento dei tempi di pagamento
Riduzione dei tempi per tipologia di
pagamento
Tempi medi di pagamento per fatture
Percentuali di pagamento per fatture entro 15
giorni
Percentuali di pagamento per fatture da 16 a
30 giorni
Percentuali di pagamento per fatture oltre 30
giorni
Tempi medi di pagamento per atti di
liquidazione
Percentuali di pagamento per atti di
liquidazione entro 10 giorni
Percentuali di pagamento per atti di
liquidazione da 11 a 30 giorni
Percentuali di pagamento per atti di
liquidazione oltre 30 giorni

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
s/n

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

2011
(Consuntivo)

Si

Si

Si

s/n

Si

Si

Si

gg
%

36,07
42,73

41,53
35,21

41,53
35,21

%

13,08

22,10

22,10

%

44,19

42,69

42,69

gg

34,89

33,44

33,44

%

29,59

29,66

29,66

%

45,15

35,97

35,97

%

25,26

34,37

34,37

INDICATORE
Numero accesso piattaforma web su stato pagamenti
Tempi medi di pagamento per fatture in giorni
% informazioni disponibili su sito su tempi e modalità
servizio
% di pagamento per atti di liquidazione oltre 30 giorni

5
41,53
60%

VALORE DI PARTENZA

TREND ATTESO 2012.2014
50
30
100%

34,37

Max 20%
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Descrizione attività

Gestione economale di entrate diverse
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER

548

PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER

110
422
546
547
94
564
561
562
563
106

PER

564

PER
PER

565
566

Proventi per rilascio autorizzazioni raccolta
funghi
Incassi per diritti di segreteria
Incassi da rilascio delle carte d'identità
Incassi per vendita cartelle edilizie
Incassi per passi carrabili
Buoni economali
Incassi per diritti di fotocopia
Valore dei buoni economali emessi
Valore dei buoni economali rendicontati
Rendiconti
Incassi derivanti dal servizio di autolinee per
trasporti pubblici
Incassi derivanti dal rilascio delle carte
d’identità elettronica CIE
Incassi derivanti da diritti di ricerca
Incassi derivanti da scatti telefonici anziani

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
€
€
€
€
€
n°
€
€
€
n°
€

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

2011
(Consuntivo)

200,82

175,00

300,00

170.603,06
27.322,19
44,66
371,58
661,00
170,80
61.575,96
61.564,21
223,00
36.803,47

70.521,17
26.821,72
33,11
392,54
668,00
242,34
72.946,70
72.946,67
258,00
34.617,11

68.214,16
36.398,64
17,71
599,14
647,00
282,32
56.280,65
56.280,65
233,00
32.229,25

€

2.380,00

€
€

128,00
66,91

INDICATORE
Incassi derivati dalle procedure di pagamento on line
effettuate
Presentazione rendiconto da chiusura trimestre, in
giorni
% informazioni su sito\totale informazioni
Incassi\giorni apertura sportello

VALORE DI PARTENZA
55.759,47

TREND ATTESO 2012.2014
+20%
Max 30 giorni

30
€ 585\giorno

100
+10%
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Descrizione attività

Gestione ordinaria ICI
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER
PER
PER
PER
PER

134
423
138
137
136
135

Denunce ICI inserite
Accessi di utenti
Ici - denunce di successione pervenute
Bollettini ICI
Introiti ICI a saldo
Introiti ICI in acconto

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
n°
n°
n°
n°
€
€

2009
(Consuntivo)
3.037,00
4.050,00
366,00
29.838,00
2.317.280,60
371.994,03

2010
(Consuntivo)
1.650,00
4.125,00
410,00
29.859,00
3.247.868,00
2.621.695,00

INDICATORE
% Servizi erogati via web\totale servizi
% prestazioni a vista \totale prestazioni allo sportello
% informazioni disponibili sul sito
Pratiche evase nei termini \ pratiche totali

2011
(Consuntivo)
1.100,00
3.000,00
5.340,00
23.084,00
2.481.162,49
2.815.935,50

VALORE DI PARTENZA
0
70
70
90

TREND ATTESO 2012.2014
20
100
100
100

Descrizione attività

Gestione attività del concessionario per TARSU e tributi locali
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER
PER

140
141
142

Introiti TARSU (competenza e residui)
Introiti derivanti da altri tributi
Verifiche

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
€
€
n°

2009
(Consuntivo)
1.160.533,45
264.885,14
4,00

2010
(Consuntivo)
3.336.875,64
276.541,98
2,00

INDICATORE
% Servizi erogati via web\totale servizi
% prestazioni a vista \totale prestazioni allo sportello
% informazioni disponibili sul sito
Pratiche evase nei termini \ pratiche totali

2011
(Consuntivo)
154.482,95
204.062,80
4,00

VALORE DI PARTENZA
0
70
70
90

TREND ATTESO 2012.2014
20
100
100
100
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Descrizione attività

Gestione delle entrate patrimoniali derivanti da beni comunali in concessione o
locazione
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER
PER
PER
PER

103
692
648
568
567

PER
PER
PER

499
104
693

Contratti in essere
Locazione da iscrivere a ruolo coattivo
Importo del ruolo coattivo
Monitoraggi e verifiche dei pagamenti on line
Monitoraggi e verifiche dei pagamenti
Equitalia
Indennità di occupazione
Locazioni accertate
Locazione riscosse

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
n°
€
€
n°
n°
n°
€
€

2009
(Consuntivo)
213,00

2010
(Consuntivo)

2011
(Consuntivo)

20,00
30,00

208,00
186.431,43
300.476,73
40,00
45,00

212,00
305.179,59
159.360,65
60,00
40,00

174,00
660.294,46

17,00
728.589,04

190,00
606.810,33
334.050,97

INDICATORE
% Servizi erogati via web\totale servizi
Tempo medio riscossione in giorni da scadenza
% informazioni disponibili sul sito
Riscossioni\accertamenti canoni locazione

VALORE DI PARTENZA
0
Non disponibile
50
55%

TREND ATTESO 2012.2014
20
Max 90
100
75%
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Descrizione attività

Cura e predisposizione atti amministrativi in materia di lavori pubblici
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER

340

PER

426

PER

425

PER

424

PER

351

PER

350

PER

349

PER
PER

348
347

PER
PER

427
345

PER

344

PER
PER
PER
PER
PER
PER

265
343
342
341
435
346

PER

428

PER

339

PER
PER

353
440

Affidamento lavori e forniture (comprese
proroghe ed estensioni) - Deliberazioni di
Consiglio (Debiti fuori bilancio)
Varianti
al
PRG
Edilizia
privata
(urbanizzazioni, conto aree) - Deliberazioni
Consiglio
Varianti
al
PRG
Edilizia
privata
(urbanizzazioni, conto aree) - Deliberazioni
Gunta
Avvisi pubblici approvati per la partecipazione
ai bandi - Deliberazioni di Giunta
Avvisi pubblici approvati per la partecipazione
ai bandi – Determinazioni
Progetti definitivi approvati - Deliberazioni di
Consiglio
Progetti definitivi approvati - Deliberazioni di
Giunta
Progetti definitivi approvati - Determinazioni
Variazioni di quadri economici e perizie –
Determinazioni
Gestione risorse umane - Determinazioni
Contratti e convenzioni - Deliberazioni di
Consiglio
Contratti e convenzioni - Deliberazioni di
Giunta
Determinazioni di impegno spesa
Contratti e convenzioni - Determinazioni
Collaudi di lavori eseguiti - Determinazioni
Variazioni di bilancio - Deliberazioni di Giunta
Acquisizioni ed indennità - Determinazioni
Incarichi affidati (notai, tecnici etc.) Determinazioni
Gestione risorse umane - Deliberazioni di
Giunta
Affidamento lavori e forniture (comprese
proroghe ed estensioni) - Determinazioni
Debiti fuori bilancio - Determinazioni
Istruttorie per opposizioni a ricorsi -

Unita'
misur
a
n°

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

2011
(Consuntivo)

2,00

0,00

48,00

n°

4,00

13,00

13,00

n°

0,00

1,00

0,00

n°

3,00

5,00

5,00

n°

15,00

2,00

3,00

n°

4,00

3,00

4,00

n°

6,00

6,00

15,00

n°
n°

9,00
25,00

5,00
16,00

8,00
20,00

n°
n°

5,00
0,00

12,00
1,00

27,00
9,00

n°

11,00

2,00

10,00

n°
n°
n°
n°
n°
n°

37,00
21,00
6,00
0,00
39,00
37,00

41,00
16,00
0,00
0,00
17,00
31,00

37,00
23,00
3,00
2,00
7,00
21,00

n°

0,00

2,00

1,00

n°

72,00

47,00

47,00

n°
n°

97,00

18,00
45,00

21,00
51,00
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PER

439

PER

438

PER

436

PER

437

PER
PER
PER

434
433
432

PER

431

PER
PER

430
429

PER

441

Deliberazioni di Giunta
Indirizzi
politico-amministrativi
ed
approvazione di programmi - Deliberazioni di
Consiglio
Indirizzi
politico-amministrativi
ed
approvazione di programmi, affidamenti,
accordi ed assegnazioni - Deliberazioni di
Giunta
Commissioni giudicatrici - Deliberazioni di
Giunta
Progetti preliminari, studi di fattibilità e stima
dei costi - Deliberazioni di Giunta
Lavori di somma urgenza - Determinazioni
Lavori eseguiti in danno - Determinazioni
Stati finali, certificati di regolare esecuzione e
consuntivazioni
spese
approvati
Determinazioni
Progetti esecutivi approvati - Deliberazioni di
Giunta
Progetti esecutivi approvati - Determinazioni
Verifiche ed eliminazione dei residui Determinazioni
Rimborso oneri di urbanizzazione Determinazioni

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

n°

10,00

11,00

7,00

n°

10,00

15,00

14,00

n°

6,00

1,00

0,00

n°

27,00

8,00

11,00

n°
n°
n°

26,00
5,00
24,00

48,00
4,00
7,00

35,00
2,00
10,00

n°

1,00

3,00

1,00

n°
n°

20,00

9,00
3,00

14,00
0,00

n°

INDICATORE
% utilizzo p.e.c. nei rapporti con progettisti ed imprese
% lavori elenco annuale che giungono alla
cantierizzazione nell’anno
Schede andamento lavori presenti sul sito
Valore s.a.l. liquidati nell’anno\ valore opere in corso
esecuzione in %

8,00

VALORE DI PARTENZA

TREND ATTESO 2012.2014

5%
30%

50%
75%

0
In fase di elaborazione

100% opere > € 1.000.000
20%
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Descrizione attività

Interventi manutentivi in amministrazione diretta a mezzo operai a tempo
determinato
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER

668

PER

667

PER

666

PER
PER

441
695

PER
PER
PER
PER

697
699
698
696

Acquisto materiali e nolo mezzi a servizio
degli operai per l'effettuazione di lavori in
economia
Attività operativa degli operai a tempo
determinato
Istruttorie provvedimenti ed assunzioni per
operai a tempo determinato (90 giorni)
Ore settimanali di lavoro
Totale degli interventi resi dagli operai distinti
in:
Riparazione di marciapiedi
Sistemazione di alberi
Ripristino di palizzate
Sistemazione buche stradali

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
s/n

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

2011
(Consuntivo)

Si

Si

Si

s/n

Si

Si

Si

n°

50,00

70,00

50,00

n°
n°

36,00

36,00
400,00

36,00
460,00

100,00
100,00
100,00
100,00

80,00
140,00
90,00
150,00

n°
n°
n°
n°

INDICATORE
% richieste e segnalazioni tramite mail \ totale
Tempo medio intervento da segnalazione in giorni
Disponibilità di schede informative sul sito
Richieste di intervento evase \ totale richieste

VALORE DI PARTENZA
0
n.d.
assenti
n.d.

TREND ATTESO 2012.2014
30%
10
100%
75%

Descrizione attività

Gestione delle richieste interventi riguardanti gli immobili comunali e le strade
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER

301

PER

675

Richieste di concessioni in uso degli immobili
comunali
Gestione attività di front office in materia di

Unita'
misur
a
n°
n°

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

2011
(Consuntivo)

80,00

50,00

25,00

350,00

600,00

600,00
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PER

674

PER

305

PER

303

manutenzione strade ed immobili - Utenti del
servizio
Gestione attività di front office in materia di
manutenzione
strade
ed
immobili
Segnalazioni pervenute
Verifiche di corretta esecuzione dei lavori ed
eventuali sanzioni
Autorizzazioni rilasciate a privati ed enti per
impianti tecnologici (ENEL, TELECOM)

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

n°

1.100,00

1.700,00

1.600,00

n°

80,00

80,00

55,00

n°

80,00

85,00

53,00

INDICATORE
% richieste e segnalazioni tramite mail \ totale
Tempo medio intervento da segnalazione in giorni
Disponibilità di schede informative sul sito
Richieste di intervento evase \ totale richieste

VALORE DI PARTENZA
0
n.d.
assenti
n.d.

TREND ATTESO 2012.2014
30%
10
100%
75%

Descrizione attività

Gestione attività di messa in sicurezza e ripristino agibilità igienico sanitaria
patrimonio comunale
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER

313
314

PER

673

Segnalazioni pervenute
Segnalazioni all'ufficio igiene, sanitario e
veterinario
Interventi di messa in sicurezza e ripristino
agibilità
igienico
sanitaria
patrimonio
comunale

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
n°
n°

2009
(Consuntivo)
22,00
35,00

n°

INDICATORE
% richieste e segnalazioni tramite mail \ totale
Tempo medio intervento da segnalazione in giorni
Disponibilità di schede informative sul sito
Richieste di intervento evase \ totale richieste

2010
(Consuntivo)

2011
(Consuntivo)

80,00
40,00

60,00
33,00

70,00

55,00

VALORE DI PARTENZA
0
n.d.
assenti
n.d.

TREND ATTESO 2012.2014
30%
10
100%
75%
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Descrizione attività

Gestione degli impianti semaforici e della segnaletica orizzontale e verticale
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER

322
676

PER
PER
PER
PER
PER
PER
PER

315
289
290
325
324
325
326

Appalti
Soste riservate a veicoli adibiti al trasporto dei
disabili
ordinanze
sindacali
per
assegnazione posti
Atti di liquidazione
Progettazioni approvate
Direzione lavori
Controlli agli impianti semaforici
Stati di avanzamento dei lavori
Segnali disponibili
Segnali sostituiti

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
n°
n°

n°
n°
n°
n°
n°
n.
n°

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

2011
(Consuntivo)

0,00

0,00
40,00

0,00
30,00

12,00
0,00
2,00
140,00
10,00

12,00
0,00
2,00
105,00
6,00
200,00
120,00

12,00
0,00
2,00
78,00
0,00
70,00
160,00

INDICATORE
% richieste e segnalazioni tramite mail \ totale
Tempo medio sostituzione lampade
Disponibilità di schede informative sul sito
giorni di mancato funzionamento impianti semaforici
(valore medio annuo per impianto)

VALORE DI PARTENZA
0
n.d.
assenti
n.d.

TREND ATTESO 2012.2014
30%
Max 48 ore
100%
Max 10 giorni\anno

Descrizione attività

Gestione dei parcheggi a pagamento
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER
PER

177
678
679

Istruttorie dei provvedimenti
Posti di parcheggio a pagamento
Grattini venduti (nei diversi tagli: orari, mezza
giornata, abbonamenti)

Unita'
misur
a
n°
n°
n°

2009
(Consuntivo)
1,00

2010
(Consuntivo)
0,00
1.920,00
100.000,00

2011
(Consuntivo)
0,00
1.920,00
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PER

335

PER

443

PER

677

Deliberazioni di Giunta per adeguamenti di
tariffe etc.
Deliberazioni di Consiglio per approvazione
della convenzione etc.
Ordini di servizio

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

n°

0,00

1,00

0,00

n°

1,00

0,00

0,00

n°

0,00

2,00

0,00

INDICATORE
Numero rivenditori grattini ogni 1.000 abitanti
numero parcheggi a pagamento / numero operatori per
il controllo della sosta
Sportelli informativi e gestione reclami
infrazioni accertate per irregolarità \ totale grattini
venduti

n.d.
500

VALORE DI PARTENZA

TREND ATTESO 2012.2014
1
Max 300

Non presente
n.d.

1+sezione sito web
Max 10%

Descrizione attività

Gestione delle richieste di risarcimento danni per le manutenzioni stradali
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER

299

PER
PER
PER

338
295
300

Richieste di risarcimento danni - istanze
prodotte
Risposte rilasciate
Sopralluoghi
Istruttorie tecniche

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
n°
n°
n°
n°

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

2011
(Consuntivo)

190,00

169,00

170,00

15,00
15,00
15,00

50,00
50,00
50,00

45,00
25,00
50,00

INDICATORE
% richieste e segnalazioni tramite mail \ totale
Tempo medio istruttoria da segnalazione in giorni
Disponibilità di schede informative sul sito
Richieste di intervento evase \ totale richieste

VALORE DI PARTENZA
0
n.d.
assenti
n.d.

TREND ATTESO 2012.2014
30%
15
100%
75%
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Descrizione attività

Gestione degli impianti di pubblica illuminazione
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER

266
444

PER
PER

706
707

Fondi erogati
Sopralluoghi su segnalazioni pervenute dai
cittadini e dalla Polizia Municipale
Punti luce
Costo per punto luce (fondi erogati dai
capitoli 5373 e 5374 / n. punti luce)

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
€
n°

2009
(Consuntivo)
122.979,74
1.200,00

2010
(Consuntivo)

2011
(Consuntivo)

944.961,23
1.200,00

873.298,68
1.200,00

6.128,00
143,78

6.184,00
131,93

n°
€

INDICATORE
% richieste e segnalazioni tramite mail \ totale
Tempo medio sostituzione lampade da segnalazione in
giorni
Disponibilità di schede informative sul sito
giorni di mancato funzionamento punto luce (valore
medio annuo per impianto)

0
n.d.

VALORE DI PARTENZA

TREND ATTESO 2012.2014
30%
Max 3 giorni

assenti
n.d.

100%
Max 10 giorni

Descrizione attività

Gestione progetti edilizi - rilascio dei permessi di costruire – D.I.A.
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER

184
452

PER

245

PER

244

PER

243

Istanze prodotte
Proventi da costi di costruzione incassati
(capitolo 930)
Proventi da concessione incassati (capitolo
920)
Proventi da urbanizzazione incassati (capitoli
900 e 910)
Verifiche di inizio lavori

Unita'
misur
a
n°
€

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

2011
(Consuntivo)

138,00
442.274,99

95,00
6.546,82

60,00
26.619,07

€

15.748,36

0,00

14.142,27

€

110.374,95

5.976,70

8.706,36

n°

16,00

27,00

8,00
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PER
PER
PER

242
246
693

Permessi rilasciati
DIA assentite
Tempi medi per assensi DIA

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

n°
n°
gg.

118,00
742,00

104,00
719,00
10,00

INDICATORE
% istanze tramite p.e.c. \ totale istanze
Permessi a costruire rilasciati nei termini \ totale
permessi rilasciati in %
% informazioni disponibili sul sito
Procedimenti con modulistica compilata on line \ totale
procedimenti

87,00
788,00
10,00

VALORE DI PARTENZA

TREND ATTESO 2012.2014

0%
n.d.

25%
80%

10
0

50%
10%

Descrizione attività

Gestione dei certificati in materia edilizia ed urbanistica
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER

253
254

PER

252

PER
PER

251
250

Certificati di urbanizzazione rilasciati
Frazionamenti catastali e tipo mappali
rilasciati
Certificati di autorizzazioni al cambio d'uso e
per frazionamento fabbricati rilasciati
Certificati di destinazione d'uso rilasciati
Certificati di agibilità rilasciati

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
n°
n°

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

2011
(Consuntivo)

418,00
204,00

490,00
113,00

416,00
124,00

n°

59,00

48,00

49,00

n°
n°

38,00
67,00

57,00
57,00

63,00
51,00

INDICATORE
% istanze tramite p.e.c. \ totale istanze
Certificazioni rilasciate entro 15 giorni \ totale
certificazioni
% informazioni disponibili sul sito
richieste compilate on line \ totale richieste

VALORE DI PARTENZA

TREND ATTESO 2012.2014

0%
n.d.

25%
80%

10
0

50%
10%
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Descrizione attività

Gestione servizi cimiteriali
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER

315
705

PER
PER
PER
PER
PER
PER

704
703
702
701
700
317

Atti di liquidazione
Lampade occasionali allacciate nel mese di
novembre
Lampade votive gestite in appalto
Esumazioni
Tumulazioni
Estumulazioni
Inumazioni
Autorizzazioni varie rilasciate (lavori, accessi
etc.)

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

12,00

50,00

INDICATORE
Istanze presentabili tramite mail\ totale istanze
Tempo medio sostituzione lampade votive non
funzionanti
% informazioni presenti sul sito \ totale informazioni
Traslazioni effettuate \ traslazioni richieste

2011
(Consuntivo)

12,00
3.500,00

12,00
5.720,00

10.000,00
29,00
351,00
27,00
43,00
30,00

12.291,00
16,00
379,00
34,00
52,00
2,00

VALORE DI PARTENZA

TREND ATTESO 2012.2014

0
n.d.

30%
Max 3 giorni

0
n.d.

50%
100%

Descrizione attività

Gestione attività istituzionale di polizia locale ed annonaria
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER
PER

474
228
229

PER
PER

467
468

Veicoli sequestrati
Entrate incassate da attività di accertamento
Sedute di Commissione per la vigilanza sui
pubblici spettacoli
Verbali per infrazioni al Codice della strada
Infrazioni accertate in materia di commercio

Unita'
misur
a
n°
€
n°
n°
n°

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

2011
(Consuntivo)

35,00
986.797,44
13,00

52,00
541.582,86
20,00

32,00
1.415.984,00
18,00

14.827,00
93,00

12.984,00
84,00

15.619,00
62,00
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PER

469

PER
PER
PER

470
471
472

PER
PER

473
224

PER

475

PER
PER
PER

476
477
478

PER

479

PER
PER

480
481

PER

501

PER

684

Sanzioni pecuniarie derivanti da infrazioni
accertate in materia di commercio
Atti notificati
Pratiche varie istruite - protocollo esterno
Pratiche istruite in materia di accertamenti
anagrafici
Verbali di incidenti stradali documentati
Autorizzazioni per occupazioni di suolo
pubblico rilasciate
Auto rubate ritrovate e riconsegnate ai
proprietari
Carte di circolazione ritirate
Patenti di guida ritirate
Motocicli e ciclomotori sottoposti a fermo
amministrativo
Rapporti giudiziari per reati vari inviati alla
Procura della Repubblica di Trani
Abusi edilizi accertati
Indagini svolte su delega dell'Autorità
giudiziaria
Pratiche istruite per richieste di contributi e
per recupero spese di giustizia, rivalse
ospedaliere, istruzione e cancellazione
Pratiche varie istruite - protocollo interno

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

€

3.700,00

7.659,58

2.905,00

n°
n°
n°

629,00
10.599,00
1.360,00

725,00
5.912,00
844,00

762,00
7.428,00
2.108,00

n°
n°

138,00
200,00

153,00
80,00

115,00
114,00

n°

44,00

18,00

19,00

n°
n°
n°

67,00
24,00
67,00

40,00
12,00
99,00

51,00
15,00
46,00

n°

68,00

62,00

46,00

n°
n°

116,00
74,00

113,00
32,00

100,00
34,00

n°

623,00

489,00

437,00

2.082,00

1.878,00

n°

INDICATORE
Giorni con servizio > di 14 ore \ giorni totale di servizio
Tempo medio intervento da richiesta di soccorso
procedimenti con modulistica sul sito \ totale
procedimenti
Sanzioni annullate \ totale sanzioni elevate

VALORE DI PARTENZA
75
n.d.
0

TREND ATTESO 2012.2014
90
Max 30 minuti
50%
Max 10%

Descrizione attività

Gestione del servizio di igiene urbana
Indicatori di Attivita'
Tipo
Cod.
Descrizione

IRI
IRI

Totale raccolta RSU
Raccolta indifferenziata rifiuti

Unita'
Misur
a
Kg.
Kg.

2010 (Consuntivo)

29.933.250,00
23.642.240,00

30/09/11

26.426.426,00
19.651.600,00

Città di Bisceglie – piano delle performance 2012.2014- versione adottata con DGC 105 del 30.04.2011

153

IRI
IRI
IRI
IRI
IRI
IRI
IRI
IRI
IRI

Kg.
%
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

6.291.010,00
21,02
60,00
1,00
40,00
36,00
15,00
10,00
10,00

6.774.826,00
25,64
2,00
1,00
50,00
50,00
9,00
4,00
8,00

n°

1,00

1,00

n°

15,00

10,00

IRI
IRI
IRI
IRI

Raccolta differenziata rifiuti
Percentuale raccolta differenziata
Provvedimenti adottati
Aggiornamenti e compilazione MUD
Istanze prodotte
Istanze soddisfatte
Atti di liquidazione
Rapporti con l'ìAMIU
Trasmissioni mensili dei dati sulla raccolta
rifiuti
Istanze di finanziamento, bonifica e
disinfestazione litoranea al Settore Ecologia
della Regione Puglia
Controlli
per
inerventi
di
pulizia,
disinfestazione e derattizzazione del centro
storico
Ordinanze in materia igienico sanataria
Produzione rifiuti pro capite
Costo servizio per Kg di rifiuto
Frequenza svuotamento contenitori

n°
Kg
n°
n°

10,00

6,00
494,83
0,100
Quotidiana per la raccolta
indifferenziata
4 giorni su 7 per la
raccolta differenziata

IRI
IRI
IRI
IRI

Frequenza spazzamento strade
Reclami pervenuti
richieste soddisfatte
Attività di educazione\sensibilizzazione

n°
n°
n°
n.

IRI

IRI

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Quotidiana per la
raccolta
indifferenziata
4 giorni su 7 per la
raccolta differenziata
Quotidiana

INDICATORE
Numero contenitori\residenti in%
Rispetto delle frequenze di svuotamento in % tra giorni
regolari su totale giorni
Informative rese alla cittadinanza sui risultati raccolta
differenziata
Strade spazzate \ totale strade in mq
Percentuale raccolta differenziata
Percentuale riempimento medio contenitori
differenziata
Percentuale riempimento medio contenitori
indifferenziata

Quotidiana
60,00
60,00
3,00
tramite manifesti ed
iniziative nelle scuole

VALORE DI PARTENZA

TREND ATTESO 2012.2014

75%

90%

0

2\anno

n.d.
25%
>100

80%
45%
80%

>100

80%
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Descrizione attività

Concessione del contributo fitto casa
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER

177
634

PER

633

PER

630

PER
PER

504
190

Istruttorie dei provvedimenti
Verifiche sulle autocertificazioni presentate
per l'erogazione dei contributi concessi
Trasmissione alla Regione Puglia della
graduatoria per la concessione dei contributi
Pubblicazione del bando per la concessione
dei contributi
Contributo fitto casa - istanze prodotte
Contributi erogati

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
n°
s/n

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

2011
(Consuntivo)

2,00
Si

2,00
Si

4,00
Si

s/n

Si

Si

Si

s/n

Si

Si

Si

n°
€

1.325,00
1.225,00

1.227,00
1.155,00

1.207,00
0,00

INDICATORE
Istanze pervenute tramite p.e.c.\totale istanze
Tempo medio istruttoria istanze
%informazioni presenti sul sito \ totale informazioni
rapporto medio tra contributo richiesto ed ottenuto

VALORE DI PARTENZA
0
90
0
n.d.

TREND ATTESO 2012.2014
10%
60
100
>50%

Descrizione attività

Gestione servizio affidi
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER

176
177

Affidi
Istruttorie dei provvedimenti

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
n°
n°

2009
(Consuntivo)
13,00
13,00

INDICATORE
Ore settimanali sportello informativo
Tempo di intervento da segnalazione disagio
%informazioni presenti sul sito \ totale informazioni
Rapporto minori in affido su minori istituzionalizzati

2010
(Consuntivo)
12,00
12,00

2011
(Consuntivo)
13,00
13,00

VALORE DI PARTENZA
0
n.d.
0
n.d.

TREND ATTESO 2012.2014
2
Max 3 giorni
100
>50%
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Descrizione attività

Gestione servizio semiresidenziale per minori
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER
PER
PER

178
179
180
490

Richieste evase
Segnalazioni da parte delle scuole
Provvedimenti del Tribunale
Minori inseriti in servizio semiresidenziale

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
n°
n°
n°
n°

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

0,00
0,00
0,00
20,00

2011
(Consuntivo)

10,00
2,00
3,00
23,00

INDICATORE
Disponibilità numero telefonico h.24 per segnalazioni
Tempo di intervento da segnalazione disagio
% strutture ispezionate almeno 1 volta all’anno\ totale
strutture ospitanti minori
Minori reinseriti in famiglia \ totale minori in struttura

21,00
16,00
22,00

VALORE DI PARTENZA
Non presente
n.d.
n.d.

TREND ATTESO 2012.2014
Da attivare
Max 3 giorni
100%

0

Almeno 10%

Descrizione attività

Gestione delle attività estive per minori
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER

182
183

Richieste
Utenti del servizio

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
n°
n°

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

45,00
45,00

INDICATORE
Numero punti contatto per informazioni e richieste
Giorni erogazione servizio \ giorni sospensione estiva
attività scolastiche in %
Disponibilità di guide al servizio
Richieste pervenute \ richieste soddisfatte

2011
(Consuntivo)

85,00
66,00

61,00
61,00

1
30

VALORE DI PARTENZA

TREND ATTESO 2012.2014
Almeno 5 operatori terzo settore
50

Non presenti
100

Da realizzare
100
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Descrizione attività

Gestione delle rette ricovero per anziani
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER
PER

184
193
194

Unita'
misur
a
n°
n°
n°

Istanze prodotte
Rette erogate
Provvedimenti adottati

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
Efficacia

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

29,00
22,00
5,00

2011
(Consuntivo)

25,00
18,00
18,00

INDICATORE
Disponibilità numero telefonico h.24 per
segnalazioni
Tempo di intervento da segnalazione disagio
% strutture ispezionate almeno 1 volta all’anno\ totale
strutture ospitanti minori
Istanze prodotte \ rette erogate

17,00
28,00
28,00

VALORE DI PARTENZA
Non presente

TREND ATTESO 2012.2014
Da attivare

n.d.
n.d.

Max 10 giorni
100%

60%

75%

Descrizione attività

Gestione centro diurno per anziani
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER

191
192

Frequentanti
Presenze giornaliere

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
n°
n°

2009
(Consuntivo)
90,00
30,00

INDICATORE
Ore settimanali di apertura del centro
Tempo medio accoglimento richieste accesso
Disponibilità carta servizi e modalità accesso ed
erogazione
Presenze medie giornaliere \ totale utenti iscritti

2010
(Consuntivo)

2011
(Consuntivo)

97,00
30,00

100,00
30,00

VALORE DI PARTENZA
n.d.
Non presente

TREND ATTESO 2012.2014
40
Max 3 giorni
Da realizzare

30%

60%
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Descrizione attività

Gestione convenzione per i servizi di mediazione familiare
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER
PER
PER
PER

184
185
186
187

Unita'
misur
a
n°
n°
n°
n°

Istanze prodotte
Casi in trattamento
Conflitti risolti
Rientri al servizio

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

22,00
11,00
4,00
4,00

2011
(Consuntivo)

25,00
11,00
7,00
3,00

INDICATORE
Ore settimanali apertura sportello
Tempo medio appuntamento
carta servizi e modalità accesso ed erogazione
Casi gestiti \ segnalazioni ricevute

VALORE DI PARTENZA
n.d.
n.d.
Non presente
n.d.

TREND ATTESO 2012.2014
2
Max 3 giorni da richiesta
Da realizzare
75%

Descrizione attività

Gestione dei contributi per il disagio economico
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
IPR
IPR
IPR
IPR

Contributi erogati
Richieste in graduatoria
Segnalazioni degli assistenti sociali
Istanze soddisfatte

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
€
n°
n°
n°

2009
(Consuntivo)

2010
(Consuntivo)

2011
(Consuntivo)

20.000,00

78.000,00

78.100,00

20,00
410,00

22,00
420,00

30,00
453,00

INDICATORE
Ore di apertura sportello \ ore settimanali di servizio
Tempo medio tra presa in carico ed erogazione
sostegno
Definizione criteri di priorità di intervento
Valore medio contributi erogati
Istanze pervenute \ istanze accolte

50%
n.d.

VALORE DI PARTENZA

TREND ATTESO 2012.2014
75%
Max 15 giorni

n.d.
€ 172
60%

Da realizzare
+25%
75%
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Descrizione attività

Gestione dello "Sportello immigrati"
Indicatori di Attivita'
Tipo Cod Descrizione
.
PER

183

Utenti del servizio

Indicatori di qualità
DIMENSIONE
accessibilità
tempestività
Trasparenza
efficacia

Unita'
misur
a
n°

2009
(Consuntivo)
160,00

INDICATORE
Ore settimanali apertura sportello
Disponibilità numero pronto intervento
Numero lingue straniere nelle quali è presente
informativa
Utenti servizio \ stranieri residenti

2010
(Consuntivo)
190,00

2011
(Consuntivo)
230,00

VALORE DI PARTENZA
2
Non presente
1

TREND ATTESO 2012.2014
4
Da attivare
5

24%

50%
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8. I parametri di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale
Gli indicatori finanziari ed economici generali, ricavabili dalla tabella allegata al Conto del bilancio, evidenziano i rapporti su cui
dottrina e legislatore si sono più a lungo soffermati.
Tali indicatori consentono una lettura aggregata dei dati ottenuta dal confronto di quelli desumibili dai documenti finanziari
(Conto del bilancio), economici (Conto economico) e patrimoniali dell'ente, conducendo a delle conclusioni difficilmente ottenibili
da una semplice visione dei valori analitici così come presentati nei modelli ufficiali del Conto del bilancio.
L'analisi attraverso gli indicatori accresce la capacità informativa del bilancio proponendo una rilettura dei principali
macroaggregati (entrate tributarie, extratributarie, ecc.) che tiene conto dei vincoli legislativi e delle corrette norme che
sovrintendono qualsiasi gestione permettendo di trarre conclusioni sulla gestione posta in essere.
In questa parte vengono presentati alcuni degli indicatori di interesse più generale.
INDICATORE
FORMULA
2009
2010
2011
Autonomia finanziaria

(Titoli 1 e 3/titoli 1-23)*100
Autonomia impositiva
(Titoli 1/titoli 1-2-3)*100
Pressione finanziaria
Titoli 1 e 2 \ popolazione
Pressione tributaria
Titolo1\popolazione
Intervento erariale
Trasferimenti
statali\popolazione
Intervento regionale
Trasferimenti
regionali\popolazione
Incidenza residui attivi
Totale residui attivi\totale
accertamenti in %
Velocità
riscossione Riscossioni\accertamenti tit.
entrate proprie
I e III
Incidenza residui passivi Totale residui passivi\totale
impegni in %
Indebitamento pro capite Residuo mutui\popolazione
Spesa corrente pro capite Spesa titolo I\popolazione
Spesa per investimenti Spesa titolo II\popolazione

66.16

59.26

87.02

49.24
440.84
261.28
151.17

48.90
483.91
263.99
191.99

73.47
460.34
391.20
56.93

135.40

38.02

41.19

36.21

31.47

36.21

0.66

0.80

0.70

47.60

44.96

33.24

327.11
495.09
236.57

305.40
498.43
173.08

283.96
507.34
120.96
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pro capite
Rigidità spesa corrente

Spesa personale + mutui 34.49
\entrate correnti in %
Velocità gestione spese Pagamenti\impegni titolo I 0.72
correnti
Velocità gestione spese Pagamenti\impegni titolo II
investimento
(comp.+residui)
Redditività
del Entrate patrimoniali\valore 35.78
patrimonio
patrimonio disponibile
Patrimonio indisponibile Valore beni \popolazione
1110.20
pro capite
Patrimonio
disponibile Valore beni \popolazione
108.04
pro capite
Patrimonio demanio pro Valore beni \popolazione
841.68
capite
Equilibrio
economico (Entrate correnti + oneri
finanziario
urbanizzazione)(spese
correnti e mutui)
Equilibrio
finale Entrate finali (titoli 1-4)accertamenti\impegni
spese finali (titoli 1-2)

33.49

33.87

0.68

0.77
0.19

5.35

11.47

1088.13

1136.65

96.1

97.34

867.49

945.47
+702.500
+ 2.123.470,72

Il Comune di Bisceglie ha sempre rispettato il patto di stabilità e per lo stesso non ricorrono condizioni di deficitarietà strutturale
Pur nel doveroso rinvio ai documenti di bilancio per una più puntuale analisi dei dati, è possibile ricavare alcune dinamiche rispetto
alle quali misurare le performance nel triennio 2012.2014:
- Incremento pressione tributaria ad aliquote e tariffe costanti (incremento base imponibile)
- Velocizzazione del grado di smaltimento dei residui passivi di parte capitale, riuscendo a mitigare i rigori del patto di stabilità
interno;
- Inversione trend tra spesa corrente e spesa investimenti, con incremento dell’incidenza percentuale della seconda sulla prima
- Deciso innalzamento della redditività del patrimonio disponibile
- Consolidamento dell’equilibrio economico finanziario e dell’equilibrio finale in termini positivi
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9. I rapporti con gli stakeholder e le azioni di miglioramento del ciclo di gestione della

performance
Il piano 2012/2014 pur presentando significativi margini di miglioramento rispetto a quello
pregresso, non si sottrae ad una riflessione critica 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 stakeolders 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 stakeolders 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;
ii. Integrazione e completamento delle banche dati presenti nell’ente e sistematizzazione per rendere agevole la raccolta dei dati;
iii. Diffusione della cultura delle performance a tutti i livelli direttivi e sub direttivi affinchè ciascuno si senta partecipe e
coinvolto;
iv. Superamento della logica del mero adempimento amministrativo
v. Armonizzazione dei tempi e dei contenuti con gli altri strumenti di programmazione e gestione
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10. 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
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