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1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE
1.1. Quadro norma vo e regolamentare di riferimento
Con Delibera n. 5/2012 della CIVIT sono state de ate linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6,
le era b), del D. Lgs. n. 150/2009, rela ve alla stru ura e alla modalità di redazione della Relazione
sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, le era b), dello stesso decreto, linee guida rivolte alle
amministrazioni indicate nell’art. 2 del D. Lgs. n. 150/2009, e, nei limi di cui all’art. 16 del D. Lgs. n.
150/2009 agli en territoriali .
Nella delibera CIVIT si legge che la Relazione sulla performance, prevista dall’art. 10, comma 1,
le era b), del decreto legisla vo 150/09, cos tuisce lo strumento mediante il quale
l’amministrazione illustra ai ci adini e a tu gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risulta o enu
nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di ges one della performance.
La funzione di comunicazione verso l’esterno è riaﬀermata dalle previsioni dell’art. 11, commi 6 e 8,
del decreto che prevedono rispe vamente la presentazione della Relazione “alle associazioni di
consumatori o uten , ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualiﬁcato, nell'ambito di apposite
giornate della trasparenza”, e la pubblicazione della stessa sul sito is tuzionale nella sezione
“Trasparenza, valutazione e merito”.
Più in de aglio, la Relazione deve evidenziare a consun vo i risulta organizza vi e individuali
raggiun rispe o ai singoli obie vi programma e alle risorse, con rilevazione degli eventuali
scostamen registra nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure corre ve da ado are.
In base all’art. 27, comma 2, del decreto, la Relazione deve anche documentare gli eventuali
risparmi sui cos di funzionamento derivan da processi di ristru urazione, riorganizzazione e
innovazione ai ﬁni dell’erogazione, nei limi e con le modalità ivi previs , del premio di eﬃcienza di
cui al medesimo ar colo.
La Relazione deve, inﬁne, contenere il bilancio di genere realizzato dall’amministrazione.
La Relazione deve conﬁgurarsi come un documento snello e comprensibile accompagnato, ove
necessario, da una serie di allega che raccolgano le informazioni di maggior de aglio. La
declinazione dei contenu della Relazione dovrà, inoltre, tenere in considerazione le cara eris che
speciﬁche dell’amministrazione, ad esempio, in termini di complessità organizza va, ar colazioni
territoriali, pologia di servizi resi al ci adino.
So o un proﬁlo generale, la stesura del documento deve essere ispirata ai principi di trasparenza,
immediata intelligibilità, veridicità e veriﬁcabilità dei contenu , partecipazione e coerenza interna ed
esterna.
Per i da di cara ere economico-ﬁnanziario si richiama poi l’applicazione dei principi contabili
generali di cui all’Allegato 1, del D. Lgs. n. 91/2011. Al pari del Piano della performance (“Piano”), ai
sensi dell’art. 15, comma 2, le era b), del decreto, la Relazione è approvata dall’Organo di indirizzo
poli co amministra vo, dopo essere stata deﬁnita in collaborazione con i ver ci
dell’amministrazione. Si richiama, inﬁne, che ai sensi dell’art. 14, commi 4, le era c), e 6 del decreto,
la Relazione deve essere validata dall’Organismo indipendente di valutazione come condizione
inderogabile per l’accesso agli strumen premiali di cui al Titolo III del decreto.
Il ciclo della performance non si aggiunge ai sistemi di programmazione-ges one-controllo già in uso,
bensì ne rappresenta una evoluzione e miglioramento. In coerenza a simile impostazione, la relazione sulla
performance, oltre a ricollegarsi alla relazione sulla ges one, posta a corredo del rendiconto 2018, assume,
per scelta regolamentare dell’ente, il valore di referto del controllo strategico.
A tale ul mo riguardo devesi so olineare che:
• il regolamento sul sistema dei controlli interni, prevede che: gli ambi del controllo strategico
coincidono con quelli di misurazione e valutazione della performance organizza va dell’ente di cui al decreto
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legisla vo 150/09, sicchè, nella prospe va di sempliﬁcazione e riduzione dei cos dell’a vità
amministra va, il controllo strategico sarà a uato secondo le previsioni della metodologia di misurazione
della performance organizza va approvato con DGC 389 del 23.12.2011, sulla base del Documento Unico di
Programmazione, allegato al bilancio e del piano delle performance uniﬁcato con il Piano Esecu vo di
Ges one.
• il regolamento stralcio per la misurazione e valutazione della performance, approvato con DGC 76/2011,
prevede che: i risulta organizza vi ed individuali raggiun rispe o agli obie vi programma ed alle risorse
impiegate, la rilevazione degli scostamen e delle rela ve mo vazioni, saranno contenu nella Relazione
sulla Performance.



Altri contenu essenziali sono quelli ricavabili dalle diverse pologie di controllo interno ed in par colare
quelli riferi
alla situazione economico-ﬁnanziaria, alla qualità dei servizi e rispe o dei tempi dei
procedimen . Completano il quadro i da rela vi al benessere organizza vo interno ed alle poli che di
incen vazione del personale e quelli rela vi all’a uazione del piano di prevenzione della corruzione ed agli
obblighi di trasparenza.
• il ciclo della performance è supportato da apposito so ware che perme e a ciascun dirigente di
stru urare il sistema di indicatori a presidio delle linee di a vità nelle quali si ar colano gli obie vi,
determinando il target a eso ed il risultato raggiunto, in funzione del quale, tenuto a che conto della
rilevanza, complessità e dipendenza da fa ori esterni, viene calcolata la percentuale di realizzazione.
• L’a vità di controllo è ar colata in una veriﬁca intermedia, in corso d’anno, da svolgersi in coincidenza
con la ricognizione sullo stato di a uazione dei programmi, ed una ﬁnale da condursi entro il mese di giugno
dell’anno successivo e coincidente con la predisposizione della relazione sulla performance organizza va
dell’ente. La ricognizione intermedia, a seguito della riforma dell’ordinamento ﬁnanziario degli en locali e
della conseguente riformulazione dell’ar colo 193 tuel, può ragionevolmente riferirsi all’aggiornamento del
DUP per il triennio successivo da presentare al consiglio entro il 31 luglio di ogni anno, ai sensi dell’ar colo
170 del tuel, ferma restando la veriﬁca ﬁnale coincidente con l’approvazione della relazione sulla
performance.
• la relazione sulla performance organizza va rappresenta la sintesi della rendicontazione prodo a dai
singoli dirigen e delle altre fon informa ve citate; la stessa è predisposta dal segretario generale, inves to
della responsabilità del ciclo della performance, e, previa adozione da parte della giunta comunale,
so oposta alla validazione del Nucleo di Valutazione, prima della pubblicazione nelle forme di rito.
Per una maggiore facilità di le ura il documento è composto da un corpo principale e da alcuni allega
esplica vi, da considerarsi comunque par integran e sostanziali.
Inoltre, al ﬁne di a endere al proprio compito di predisposizione del referto-relazione, la segreteria
generale ha inoltrato a tu i dirigen , unitamente agli incarica di posizione organizza va ed ai referen per
la performance, speciﬁca richiesta per l’acquisizione di:
a) schede anali che di rendicontazione sullo stato di a uazione degli obie vi 2019, come ricavabili dal
so ware di ges one in uso;
b)

schede rela ve all’andamento dei servizi dell’ente ed al rispe o dei termini dei procedimen
Ulteriori elemen di informazione sono sta acquisi :


dai da del rendiconto 2019, dagli indici di ges one e di equilibrio di bilancio, così come ricavabili
dalla relazione sulla ges one a corredo del medesimo rendiconto, ado a con deliberazione della
giunta comunale n.144 del 02.07.2020 ed approva dal consiglio comunale con deliberazione n.104
del 31.07.2020.
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Dalla relazione annuale del responsabile per la prevenzione della corruzione in merito allo stato di
a uazione del piano medesimo e dalle veriﬁche condo e sull’assolvimento degli obblighi di
trasparenza, così come a estate e cer ﬁcate ai sensi della deliberazione ANAC 213/2020.

Nell’esercizio 2019 non si registrano indagini di customer sa sfac on presso i ci adini uten .

2.

L’ALBERO DELLA PERFORMANCE

2.1. il programma di mandato
Il programma poli co amministra vo, le cui linee programma che di mandato, sulla base del programma
poli co amministra vo presentato dal neo sindaco, sono state presentate al Consiglio Comunale nella seduta
di insediamento del 31/07/2018 e dal medesimo Consesso approvate con deliberazione n.46.
Le linee programma che di mandato assumono a riferimento il programma ele orale presentato alla
ci adinanza e sul quale poggia il pa o di ﬁducia che, il voto democra camente espresso, ha sancito con
l’intera ci adinanza, assumendo, quindi, espressione prioritaria dell’azione che sarà condo a nel corso della
consiliatura e sull’a uazione del quale e sui risulta consegui , la ci adinanza sarà chiamata ad esprimersi.
A tale valenza poli ca, si unisce una valenza tecnica che pone le linee programma che come il primo
documento del ciclo del bilancio e di quello della performance dell’ente, cui dovranno orientarsi le scelte
strategiche e ges onali declinate nei documen unici di programmazione, che accompagneranno i bilanci
annuali e pluriennali, nonché nei piani esecu vi di ges one – piani della performance sui quali sarà misurata
la performance organizza va dell’ente e quella individuale dei dirigen e di tu o il personale.
In tale prospe va, pun di partenza, sono le deﬁnizioni di:
MANDATO: rappresentare la Comunità e promuovere lo sviluppo ed il benessere, assicurando la
partecipazione democra ca di tu i ci adini.
I valori fondan della Comunità Biscegliese sono sanci dallo Statuto Comunale e 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. Una realtà aperta ad ogni forma di cooperazione ed in rapporto sinergico con i territori
circostan per cogliere ogni potenzialità di crescita.
VISIONE: Bisceglie, ci à a ra va ed inclusiva.
La visione di Bisceglie è quella di una ci à che crea emozioni per le sue ricchezze ambientali, storiche ed
archite oniche.
una ci à aperta ed accogliente. L’apertura verso l’esterno deve essere intesa come capacità di essere parte
di un sistema territoriale più ampio, di essere a enta alle evoluzioni dei contes socio economici,
cogliendone le sﬁde e le opportunità, di sapersi relazionare con culture e modelli diversi, ricercando nel
confronto, nello scambio e nella interazione, le chiavi per uno sviluppo sostenibile e rispe oso delle iden tà
e delle dignità delle gen
L’apertura verso l’interno deve essere intesa come capacità di preservare e valorizzare le proprie radici,
facendole divenire fa ori di dis nzione e di sana compe zione, ma anche di coinvolgere, di aiutare e
sostenere i più deboli ed emargina , aﬃnché il benessere sia diﬀuso e siano assicurate a tu le condizioni di
espressione delle proprie capacità e potenzialità.
MISSIONE: agire con trasparenza per assicurare partecipazione e condivisione.
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L’Amministrazione Comunale deve perseguire il bene comune, cercando di interpretare i bisogni e le
aspe a ve della colle vità, massimizzando l’u lizzo delle risorse disponibili.
Tra asi di un compito non semplice, per il quale la partecipazione dei ci adini nelle scelte ed il controllo
sociale nella loro realizzazione, rappresentano leve fondamentali per un agire trasparente ed eﬃcace. In tale
prospe va il legame con la ci adinanza deve essere saldo e con nuo ed il ci adino, con i suoi bisogni, deve
essere il punto di riferimento prioritario delle scelte amministra vo-ges onali.
Il controllo sociale deve progressivamente trasformarsi in proposta, confronto, s molo costru vo a fare
sempre meglio nell’interesse di tu
Nella logica dell’“Albero della performance”, dalle linee programma che di mandato del Sindaco, in coerenza
con la vision e la mission dell’ente, è possibile ricavare gli “obie vi strategici pluriennali”.
Ciascun obie vo strategico con ene più azioni programma che che rappresentano i “risulta ﬁnali” a esi
delle poli che dell’Ente sull’ambiente esterno, in termini di miglioramento della qualità della vita dei
ci adini.
Da ogni azione programma ca discenderanno uno o più obie vi “ges onali” annuali/pluriennali, ricollega
ai programmi ed alle missioni del d.u.p. ed alle previsioni del PEG, che rappresentano il “risultato immediato”
a eso.
Il “Sistema Bisceglie” che abbiamo in mente è un proge o razionale, ponderato su criteri di realizzabilità e di
sostenibilità economica e ﬁnanziaria. Un proge o di sviluppo armonico delle varie componen del contesto
umano e ambientale urbano ponderato su misure a breve medio e lungo termine, un proge o che partendo
dalla organizzazione del presente pone i presuppos del mondo che saremo.
LINEA DI MANDATO N.1: ECONOMIA E LAVORO - “Il lavoro il lavoro prima di tu o, a Bisceglie e con
dignità”
Creare le condizioni aﬃnché imprenditori investano a Bisceglie e creino nuovi pos di lavoro sarà al centro
dell’agenda poli ca della nostra amministrazione. La poli ca e le buone forme di amministrazione possono
diventare il volano della economia locale quando me ono al centro “la persona” ed “il territorio”, in una
logica in cui lo sviluppo economico, l’ambiente, l’imprenditorialità e la ﬁnanza non devono più essere scelte
alterna ve o contrastan , ma aspe complementari e sinergici della medesima “azione di sistema”. Il Lavoro
prima di tu o è dignità. Lo sviluppo s mola risorse, suscita le intelligenze e le capacità. L’obie vo è arginare
la fuga di cervelli e talen dalla nostra ci à, un’emigrazione che sta inaridendo la nostra comunità. L’azione
amministra va sarà ﬁnalizzata ad alleviare l’evidente soﬀerenza economica e la crisi occupazionale dei vari
se ori dell’economia locale, in a o da alcuni anni, oﬀrendo nuove prospe ve di sviluppo sociale della ci à.
OBIETTIVI STRATEGICI:
1.1 Favorire lo sviluppo economico del se ore agricolo, ar gianale e i co locale
1.2 a uare poli che per il lavoro e la formazione professionale
1.3 valorizzare il patrimonio locale per ﬁni turis ci
1.4 sviluppo sostenibile, tutela ambiente, territorio e mobilità
Azioni programma che:



Sostegno alla creazione di nuove imprese: microcredito, agevolazioni tariﬀarie e sulla tassazione
locale per chi investe a Bisceglie
Crearsi un posto di lavoro: sportello informagiovani e promozione start up; formazione professionale
e ricollocamento lavora vo
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Lavorare per il bene comune: lavori di pubblica u lità ed altre forme di cooperazione lavora va con il
Comune
Ges one innova va degli spazi mercatali e delle zone commerciali valutando la cos tuzione di un
consorzio tra gli operatori
Rilancio dell’ar gianato e del commercio locale con la promozione del marchio De.Co (marchio di
denominazione di origine). Realizzazione di merca ni di ar gianato locale nelle aree pedonali del
centro storico e di via Aldo Moro nonché sul porto con cadenza periodica
Realizzazione di un polo dell’ar gianato e dei prodo
pici locali nel centro storico
Agevolazioni sulle tariﬀe del Parcheggio per chi compra nei negozi del centro urbano di Bisceglie
Turismo: non solo mare. La riscoperta, valorizzazione e fruizione delle valenze storico-ar s che ed
archite oniche
Valorizzazione dei dolmen, dei casali e delle gro e di Santa Croce
Creazione di una rete che unisca le cinque realtà museali esisten nella ci à
Garan re l’apertura dei musei ci adini durante i giorni di maggior aﬄusso turis co come i weekend,
pon fes vi e stagione es va
Le vocazioni del territorio: agricoltura e pesca. Riasfalto delle strade di campagna. Incen vazione di
forme coopera ve e consor li. Valorizzazione delle nostre eccellenze, come olio, uva e ciliegie.
Creazione di un’isola ecologica in periferia per lo smal mento dei riﬁu dell’agricoltura.
Spostamento ed un adeguamento del mercato ortofru colo all’ingrosso
Promozione e valorizzazione delle produzioni locali con la creazione di un polo del gusto con
postazioni di produ ori locali, agricoltori, ar giani e poi street food, picità regionali, degustazioni,
performance musicali e momen culturali e d’intra enimento
Agevolare lo sviluppo di convenzioni per a vità ristora ve con la vendita del prodo o a “chilometro
zero”
Favorire l’accorciamento della ﬁliera i ca con la concessione della vendita del pescato in banchina

LINEA DI MANDATO N.2: AMBIENTE - “un ambiente sano per una migliore qualità di vita”
Ribaltare la prospe va delle poli che ambientali e trasformarle da onere in risorsa è possibile! La condizione
perché ciò avvenga è la razionalizzazione delle risorse economiche, anche a raverso una ges one
trasparente del sistema degli appal e delle risorse umane impegnate, con un approccio nuovo e moderno
ed una mentalità aperta alle nuove tecnologie nella ges one ambientale. Occuparsi dell’ambiente in cui
vivranno le nostre ﬁglie ed i nostri ﬁgli non è solo ges re gli appal per lo smal mento riﬁu ma slancio
ideale e programma co al mondo che desideriamo per noi e per le generazioni future.
OBIETTIVI STRATEGICI:
2.1 tutela, rispe o e riqualiﬁcazione dell'ambiente, ges one riﬁu
2.2 a uare poli che per lo sviluppo del territorio, l'edilizia e la mobilità sostenibile
Azioni programma che:







Ges re i riﬁu con la regola delle 4R: ridurre, riu lizzare, riciclare la materia, recuperare energia
Maggiori controlli per sanzionare incivili che deturpano la Ci à abbandonando riﬁu per strada o in
campagna
Poli che per comba ere l’evasione ﬁscale facendo passare il messaggio che, pagando tu , la tassa
sui riﬁu diminuirà per tu
Educare e partecipare per una migliore qualità di vita: consulta poli che ambientali - autoges one
Piano dei parchi e delle aree verdi
Riqualiﬁcazione delle aree verdi degradate
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Creazione di nuove aree verdi a rezzate per i bimbi, aperte tu i giorni e vigilate
Creazione di or condivisi, in cui col vare colture agricole tradizionali, ges da volontari e studen ,
prevedendo così anche la sistemazione delle aree a verde già presen perseguendo ﬁnalità
dida che di educazione ambientale o naturalis ca, nonché di integrazione e cura medico-sociale
Tutela degli animali d’aﬀezione. Realizzazione di aree di sgambamento pubbliche. Individuazione di
un tra o di spiaggia des nato ai cani da sos tuirsi a quello esistente. Incen vazione della
sterilizzazione dei cani padronali a raverso il reperimento di fondi. Promozione del “cane di
quar ere”
Monitoraggio costante delle acque marine
Mobilità sostenibile: viabilità, parcheggi, traspor
Rifacimento del “parco mezzi” delle autolinee urbane con nuovi mezzi eco-compa bili, rispe osi
dell’ambiente e adegua alle esigenze delle “categorie prote e”
Incen vazione dell’u lizzo dei mezzi pubblici e delle bicicle e anche regalando una bicicle a a tu i
ragazzi biscegliesi al compimento del 14esimo anno di età
Messa in sicurezza delle piste ciclabili esisten per tutelare la sicurezza dei ciclis e realizzazione di
altre piste ciclabili

LINEA DI MANDATO N.3: SICUREZZA - “garan re maggiore sicurezza ai ci adini”
Negli ul mi anni Bisceglie è diventata teatro di gravi episodi di matrice criminale che stanno destando molta
preoccupazione nella Ci adinanza. L’obie vo primario di questa amministrazione sarà garan re maggiore
presidio del territorio innanzitu o a raverso un potenziamento delle forze dell’ordine, il cui organico è
ormai troppo esiguo per coprire una ci à di 55mila abitan , e un aumento della videosorveglianza. Sarà
compito di questa amministrazione, inoltre, me ere in campo soluzioni alterna ve, che possano contribuire
ad aumentare la percezione di sicurezza in Ci à con ﬁgure di raccordo tra la popolazione e le Forze
dell’Ordine. Sicurezza signiﬁca anche tutelare imprenditori e agricoltori per evitare che il loro lavoro sia
vaniﬁcato da fur .
OBIETTIVI STRATEGICI:
3.1 Ordine pubblico e sicurezza
Azioni programma che:





Potenziamento organico della polizia municipale e introduzione del vigile di quar ere
Aumento della videosorveglianza
Perimetrazione della zona ar gianale per tutelare imprenditori da fur
Maggiore pa ugliamento della campagna, sopra u o prima e durante i raccol

LINEA DI MANDATO N.4: AMMINISTRAZIONE - “un Comune sano ed eﬃciente, al servizio dei ci adini”
La complessa macchina amministra va, il sistema di controllo e razionalizzazione delle risorse umane e
materiali con cui realizzare il bene pubblico devono essere guidate da una pianiﬁcazione che non insegua
solo le emergenze del momento ma che interpre bisogni ed esigenze con una visione chiara della ci à del
Futuro. Il primo passo deve essere coinvolgere i ci adini nella ges one della cosa pubblica, nella
proge ualità, ascoltare i ci adini, i commercian , le associazioni con i loro tan ssimi volontari che operano
ogni giorno, gli imprenditori, gli agricoltori, i pescatori. Ascoltando tu e le categorie che ﬁeramente e
onestamente, con sacriﬁci e tenacia, rappresentano il tessuto sociale e produ vo di questa ci à. Bisogna
snellire la burocrazia, modernizzare, informa zzare, velocizzare le pra che, fare in modo che
l’amministrazione sia dalla parte dei ci adini. Si dovrà lavorare sull’eﬃcientamento della macchina
amministra va in termini di sostenibilità ed ammodernamento.
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OBIETTIVI STRATEGICI:
4.1 integrità e trasparenza dell'azione amministra va
4.2 un comune sano ed eﬃciente al servizio dei ci adini
Azioni programma che:










Risanamento e messa in sicurezza dei con – ricerca opportunità di ﬁnanziamento
Innovazione ed ammodernamento organizza vo e logis co, informa zzazione degli uﬃci
Velocizzazione delle pra che della Pubblica Amministrazione
Linea dire a con i ci adini. A raverso un’applicazione per smartphone e un apposito numero verde
il ci adino potrà fare le proprie segnalazioni e seguirne l’evoluzione
Bilancio partecipato: i biscegliesi saranno sensibilizza , responsabilizza e coinvol nell’uso delle
risorse pubbliche
Taglio agli sprechi ed ai cos dell’apparato
Il patrimonio immobiliare: da costo a risorsa ed opportunità lavora va
Integrità e trasparenza

LINEA DI MANDATO N.5: CULTURA, SOCIALITA’ E CITTADINANZA
Un ragionamento sulla qualità della vita della nostra ci à inevitabilmente induce a riﬂe ere sulla qualità
della vita civile, della partecipazione e della capacità di includere, accogliere e prendersi cura di chi vive
condizioni di bisogno, di disagio, di marginalizzazione. Concepiamo le poli che della socialità all’interno di
una vision di po culturale perché riteniamo che curare l’inclusione e la socialità non si esaurisca al
necessario sistema della “assistenza” ma debba necessariamente indurre le persone alla autosuﬃcienza ed
alla possibilità di rientrare nel tessuto produ vo, civile e sociale. Bisogna tornare ad animare un vivace
diba to culturale, un ricco e variegato mondo associa vo, fonte di fermen e valori di progresso.
Inves re sulla qualità della vita di una comunità non è una mera azione economica di bilancio ma piu osto la
proge ualità alta di immaginare generazioni di ci adine e ci adini felici ed orgogliosi di vivere in una
comunità rispondente al proprio proge o di felicità.
OBIETTIVI STRATEGICI:
5.1 proge are lo sviluppo della comunità con partecipazione ed inclusione sociale e culturale
Azioni programma che:












una ci à accessibile, accogliente ed inclusiva: accoglienza commercian ambulan durante le feste
patronali e le sagre, poli che an -discriminazione
poli che per l’abba mento delle barriere archite oniche con un piano calendarizzato
spiagge accessibili a diversamente abili
l’istruzione non solo per obbligo: lo a alla dispersione, percorsi di istruzione superiore
la cultura partecipata e posi va: lo a al gioco d’azzardo a raverso la promozione della cultura
posi va del gioco da tavola e di società, consulte e tavoli di coordinamento per una visione armonica
del ﬁ o tessuto associa vo e culturale della Ci à e per incen vare e favorire la collaborazione tra le
varie realtà
La ci à solidale: banca sociale del tempo, donazione eccedenze alimentari
L’integrazione: nella scuola, nel lavoro, nella società
Biblioteca più accessibile con orari più ampi e a rezzature più moderne
Casa delle ar a Palazzo Tuppu : un luogo a disposizione di tu gli insegnan di musica, canto e
recitazione, oltre che di tu i ci adini
il terzo se ore: un sostegno forte e trasparente
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lo sport: maestro di vita. Razionalizzazione delle stru ure spor ve e delle palestre per un uso equo
delle società spor ve locali, riqualiﬁcazione e messa in sicurezza delle stru ure pubbliche in degrado,
riqualiﬁcazione della pista dello stadio Gustavo Ventura
la ci à bella: arredo e decoro urbano
ci adini sempre: i servizi cimiteriali – la sala laica del commiato

Con il piano della performance 2019/2021, approvato con dgc n.161 del 14/06/2019 e modiﬁcato con dgc
n.354 del 14/12/2018 sono sta deﬁni gli obie vi ges onali, come da seguente prospe o riepiloga vo
Obiettivi
strategici

Il lavoro il lavoro
prima di tutto, a
Bisceglie e con
dignità

un
ambiente
sano per una
migliore qualità
di vita

garantire
maggiore
sicurezza
cittadini

Obiettivi
gestionali

22

18

4

Comune di Bisceglie - relazione sulla performance 2019

un
Comune Cultura,
sano
ed socialità e
ai efficiente,
al cittadinanza
servizio
dei
cittadini
21

9
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3. RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
3.1. obie vi di mandato - obie vi strategici – obie vi ges onali
Nella relazione ﬁnanziaria sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019-2021, approvata con
deliberazione consiliare 75 del 30.07.2019, il Comune di Bisceglie ha provveduto al monitoraggio intermedio
sullo stato di a uazione dei programmi e degli obie vi strategici, predisponendo altresì, in occasione della
redazione della presente relazione, ad eﬀe uare una veriﬁca ﬁnale sullo stato di a uazione dei programmi e
degli obie vi strategici, a conclusione dell’anno 2019, che si allega alla presente relazione, so o la le era A,
da valere quale referto del controllo strategico.
La citata relazione sullo stato di a uazione dei programmi, illustra per ogni obie vo strategico le azioni
strategiche nonché le a vità condo e nel perseguimento degli obie vi ges onali di riferimento,
consentendo di cogliere la coerenza tra l’a vità ges onale e le scelte strategiche.
Dai refer dei singoli dirigen e dalla valorizzazione degli indicatori pos a corredo delle singole linee di
a vità, nelle quali si ar colano gli obie vi ges onali, è stato possibile ricavare le percentuali di
raggiungimento di ogni singolo obie vo ges onale e, sulla base della media ponderata, la percentuale di
raggiungimento degli obie vi strategici.
Dai da raccol nell’apposito so ware ges onale posto a presidio del ciclo della performance è stato, quindi,
ricavato il report allegato B.
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3.2 indici della ges one ﬁnanziaria
Correlata alla analisi sul grado di raggiungimento degli obie vi, è quella rela va alla ges one delle risorse
economiche e ﬁnanziarie, sia in termini di risultato complessivo, sia di ar colazione della spesa per centri di
costo, sia di indici complessivi di bilancio che diano conto dell’equilibrio ges onale e del corre o impiego
delle risorse. La gran parte dei da di riferimento è ricavabile dalla relazione di accompagnamento al
rendiconto della ges one 2018. Giova ai ﬁni della presente relazione, par re dal quadro di chiusura del
rendiconto
ENTRATE

ACCERTAME
INCASSI
NTI
COMP.+RES.

Fondo di cassa all'inizio
dell'esercizio

SPESE

IMPEGNI

PAGAMENTI
COMP.+RES.

12.377.587,70

Utilizzo avanzo di
amministrazione

502.878,90

Fondo pluriennale vincolato
di parte corrente

600.214,50

Fondo pluriennale vincolato
in c/capitale

3.218.252,60

Disavanzo di
amministrazione

Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e perequativa 32.260.184,01 26.387.279,51 Titolo 1 - Spese correnti
Fondo pluriennale
vincolato per spese
849.258,63 correnti

0,00

32.913.633,69 28.555.008,37

Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

1.247.351,98

Titolo 3 - Entrate
extratributarie

Titolo 2 - Spese in conto
4.326.875,55 3.874.624,26 capitale

4.299.722,13 3.480.123,24

Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

Fondo pluriennale
vincolato per spese in
4.266.773,72 2.681.413,31 conto capitale

3.561.623,41

Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività
finanziarie

0,00

Titolo 3 - Spese per
incremento di attività
40.469,02 finanziarie
Fondo pluriennale
vincolato per spese per
incremento di attività
finanziarie

Totale entrate finali 42.101.185,26 33.833.044,73
Titolo 6 - Accensione di
prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto
di terzi e partite di giro

500.000,00

0,00

Titolo 4 - Rimborso di
196.986,75 prestiti
Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni da istituto
0,00 tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Spese per
conto terzi e partite di
4.634.173,44 4.610.456,03 giro

51.556.704,70 51.018.075,21 TOTALE
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0,00

0,00

0,00

Totale spese finali 41.546.940,17 32.054.500,61

Totale entrate
dell'esercizio 47.235.358,70 38.640.487,51
TOTALE COMPLESSIVO

771.960,94

1.575.030,84 1.575.030,84

0,00

0,00

4.634.173,44 4.521.954,14

Totale spese
dell'esercizio 47.756.144,45 38.151.485,59
47.756.144,45 38.151.485,59
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ENTRATE

COMPLESSIVO SPESE
AVANZO DI
COMPETENZA/

DISAVANZO
DELL'ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

0,00

FONDO DI CASSA

3.800.560,25 12.866.589,62

51.556.704,70 51.018.075,21 TOTALE A PAREGGIO

51.556.704,70 51.018.075,21

Dall’esame di tale da è possibile ricavare le seguen considerazioni di sintesi
- so o il proﬁlo pre amente ﬁnanziario l’esercizio 2019 si è chiuso con un avanzo;
- è stato rispe ato il pareggio di bilancio, sono sta mantenu gli equilibri ﬁnanziari e non vi sono
situazioni di deﬁcitarietà tali da determinare condizioni di dissesto o pre-dissesto;
- la spesa corrente, sia pure in incremento, non registra valori crescen di rigidità ed anzi diminuisce
l’incidenza della spesa per il personale
- il livello di indebitamento si colloca ben al di so o dei limi di legge
- la situazione della liquidità in cassa si presenta posi va e con un buon indice di velocità di riscossione
ed anche di spesa.
Ulteriori elemen di analisi e riﬂessione possono essere ricava dagli indici di bilancio, dis n in
INDICI DI ENTRATA
INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA
Autonomia finanziaria
=

Titolo 1 + 3 entrata
Titolo 1 + 2 + 3 entrata

INDICE DI AUTONOMIA IMPOSITIVA
Autonomia impositiva
=

Titolo 1 entrata
Titolo 1 + 2 + 3 entrata

INDICE DI PRESSIONE FINANZIARIA
Pressione finanziaria
=

Titolo 1 + 2 entrata
Popolazione

INDICE DI PRELIEVO TRIBUTARIO PRO
CAPITE
Prelievo tributario pro
capite =

Titolo 1 Entrata
Popolazione
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2017

2018

2019

0,96

0,96

0,97

2017

2018

2019

0,88

0,82

0,85

2017

2018

2019

590,46

570,71

496,74

2017

2018

2019

562,55

543,42

582,47
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INDICE DI AUTONOMIA TARIFFARIA
PROPRIA

Autonomia tariffaria
propria =

2017

2018

2019

0,08

0,14

0,12

2016

2017

2018

28,55

23,47

27,13

2017

2018

2019

0,23

0,23

0,24

2017

2018

2019

0,01

0,01

0,01

2017

2018

2019

0,22

0,21

0,23

Titolo 3 entrata
Titolo 1 + 2 + 3
entrata

INDICE DI INTERVENTO ERARIALE PRO
CAPITE
Trasferimenti
statali

Intervento erariale pro
capite =

Popolazione

INDICI DI SPESA
INDICE DI RIGIDITA' DELLA SPESA
CORRENTE

Rigidità della spesa
corrente =

Personale +
Interessi
Titolo 1 Spesa

INDICE DI INCIDENZA DEGLI INTERESSI
PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI
Incidenza II.PP. sullle spese
correnti =

Interessi passivi
Titolo 1 spesa

INDICE DI INCIDENZA DELLE SPESE DEL
PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI
Incidenza del personale sulle
spese correnti =

Personale
Titolo 1 spesa
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INDICE DI SPESA MEDIA PER IL
PERSONALE

2017

Spesa del
personale

Spesa media per il
personale =

2018

2018

40.426,04 39.918,41 39.545,81

N° dipendenti

INDICE DI COPERTURA DELLE SPESE
CORRENTI CON TRASFERIMENTI

Copertura spese correnti con
trasferimenti =

Titolo 2
entrata
Titolo 1
spesa

INDICE DI SPESA CORRENTE PRO
CAPITE
Spesa corrente pro capite
=

Titolo 1 spesa
N° abitanti

INDICE DI SPESA IN CONTO CAPITALE
PRO CAPITE
Titolo 2 spesa

Spesa in conto capitale pro
capite =

N° abitanti

2017

2018

2019

0,04

0,04

0,04

2017

2018

2019

611,03

612,77

594,27

2017

2018

2019

132,44

72,11

77,63

INDICI DELLA GESTIONE RESIDUI
INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI
ATTIVI
Incidenza residui
attivi =

Totale residui attivi

2018
0,25

Totale accertamenti di
competenza

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI
PASSIVI
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Totale residui
passivi

Incidenza residui
passivi =

Totale impegni di
competenza

0,24

INDICI DELLA GESTIONE DI CASSA
VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE
ENTRATE PROPRIE

Velocità di
riscossione =

Riscossioni di competenza
(Titolo 1 + 3)
Accertamenti di competenza
(Titolo 1 + 3)

VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA
CORRENTE

Velocità di gestione
spesa corrente =

Pagamenti di
competenza (Tit. 1)
Impegni di competenza
(Tit. 1)
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0,74

2018

0,74
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I SERVIZI EROGATI
Ulteriori elemen di valutazione possono essere tra da una le ura della spesa ar colata per servizi.
Ques ul mi rappresentano, infa , il risultato elementare dell'intera a vità amministra va dell'ente.
D'altra parte tra gli obie vi principali da conseguire da parte dell'azienda-comune, vi è quello di erogare
servizi alla colle vità amministrata. L'ente locale, infa , si pone come is tuzione di rappresentanza degli
interessi locali, come interprete dei bisogni oltre che gestore della maggior parte degli interven di cara ere
ﬁnale anche quando programma da altri sogge o is tu territoriali di ordine superiore.
I SERVIZI ISTITUZIONALI
I servizi is tuzionali sono considera obbligatori perché esplicitamente previs dalla legge ed il loro
costo è generalmente ﬁnanziato a ngendo dalle risorse generiche a disposizione dell'ente, quali ad esempio
i trasferimen a ribui dallo Stato o le entrate di cara ere tributario. Tali servizi sono cara erizza dal fa o
che l'oﬀerta non è funzione della domanda: ne consegue che la loro oﬀerta da parte dell'ente deve
comunque essere garan ta, prescindendo da qualsiasi giudizio sulla economicità. All'interno di questa
categoria vengono ad annoverarsi l'anagrafe, lo stato civile, la leva militare, la polizia locale, i servizi
cimiteriali, la sta s ca, la ne ezza urbana e più in generale tu e quelle a vità molto spesso cara erizzate
dall'assenza di remunerazione poste in essere in forza di una imposizione giuridica. Nella maggior parte dei
casi si tra a di servizi forni gratuitamente alla colle vità, le cui risultanze - con riferimento al nostro ente sono riportate nelle tabelle che seguono. In par colare la prima me e a confronto le entrate e le spese
sostenute dis ntamente per ciascuno di essi deﬁnendone il risultato (diﬀerenza entrate spese) ed il rela vo
grado di copertura delle spese in percentuale.
Servizi istituzionali - Bilancio 2019

Organi istituzionali
Amministrazione generale e
elettorale
Ufficio tecnico

Entrate

Spese

Risultato

Copertura

2019

2019

2019

in %

0,00
492.180,00

1.166.916,59

-1.166.916,59

0,00%

20.737.912,65 -20.245.732,65

2,37%

4.000,00

958.091,90

-954.091,90

0,42%

63.500,00

1.076.793,26

-1.013.293,26

5,90%

0,00

145.829,96

-145.829,96

0,00%

5.921,00

2.141.067,75

-2.135.146,75

0,28%

0,00

3.000,00

-3.000,00

0,00%

Istruzione primaria e secondaria
inferiore

200.000,00

1.046.964,58

-846.964,58

19,10%

Servizi necroscopici e cimiteriali

343.125,00

268.632,00

74.493,00

127,73%

1.000.000,00

9.232.189,13

-8.232.189,13

10,83%

684.000,00

0,00

-684.000,00

0,00%

Anagrafe e stato civile
Giustizia
Polizia locale
Protezione civile

Nettezza urbana
Viabilità ed illuminazione pubblica
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Totale Servizi

2.792.726,00

36.777.397,82 -33.984.671,82

I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una notevole rilevanza sociale all'interno della
comunità amministrata, non sono previs obbligatoriamente da leggi. Essi sono cara erizza dal fa o che
vengono richies dire amente dai ci adini dietro pagamento di un prezzo (tariﬀa), spesso non pienamente
remunera vo per l'ente ma comunque non inferiore ad una percentuale di copertura del rela vo costo, così
come previsto dalle vigen norme sulla ﬁnanza locale.
Tale scelta rappresenta un passaggio estremamente delicato per la ges one dell'ente in quanto
l'adozione di tariﬀe contenute per il ci adino-utente (che comunque non possono essere inferiori alle
percentuali di copertura previste dalla vigente norma va) determina una riduzione delle possibilità di spesa
per l'ente stesso. Dovendosi, infa , rispe are il generale principio di pareggio del bilancio, il costo del
servizio, non coperto dalla contribuzione dire a dell'utenza, deve essere ﬁnanziato con altre risorse
dell'ente, riducendo in tal modo la possibilità di ﬁnanziare altri servizi o trasferimen . L'incidenza sul bilancio
delle spese per i Servizi a domanda individuale a va nel nostro ente e le rela ve percentuali di copertura
sono sinte zzate nella seguente tabella:
Servizi a domanda individuale Bilancio 2019
Impianti sportivi

Entrate

Spese

Risultato

Copertura

2019

2019

2019

in %

1.500,00

199.820,00

-198.320,00

0,75%

Mense scolastiche

200.000,00

436.800,00

-236.800,00

45,79%

Mercati e fiere attrezzate

843.000,00

154.005,00

688.995,00

547,38%

1.044.500,00

790.625,00

253.875,00

Totale Servizi

L'analisi delle risultanze nel triennio 2017 - 2019 è evidenziata nella so ostante tabella:
Servizi a domanda
individuale
Trend Entrate e Spese
Impianti sportivi
Mense scolastiche
Mercati e fiere attrezzate
Totale Servizi

Entrate

Spese

Entrate

Spese

Entrate

Spese

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2.024,67

1.500,00

199.820,00

0,00

200.000,00

436.800,00

303.157,11 101.547,70 225.014,48

843.000,00

154.005,00

286.876,80 1.032.384,91 297.603,76 964.502,95 1.044.500,00

790.625,00

210.188,03
74.664,10

269.227,80

4.484,64 153.638,28

460.000,00 191.571,42
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I SERVIZI PRODUTTIVI
I servizi produ vi sono cara erizza da una spiccata rilevanza so o il proﬁlo economico ed industriale
che a ene tanto alla cara eris ca del servizio reso quanto alla forma di organizzazione necessaria per la
loro erogazione: si tra a in buona sostanza di a vità economiche rela ve alla distribuzione dell'acqua, del
gas metano e dell'ele ricità, alla ges one delle farmacie, dei traspor pubblici e della centrale del la e. Per
tali servizi, le vigen norme prevedono il totale ﬁnanziamento da parte degli uten che li richiedono e ne
sostengono integralmente il costo a raverso la corresponsione delle tariﬀe. Generalmente tali servizi, anche
in funzione della loro rilevanza economica e sociale, sono sogge alla disciplina dei prezzi amministra . Per
eﬀe o anche della graduale contrazione dei trasferimen statali e della conseguente necessità di
reperimento dire o di risorse da parte dell'ente, l'erogazione di servizi produ vi rappresenta una
importante risorsa strategica per la ges one, cui a ribuire la dovuta rilevanza in termini di asse o stru urale
ed organizza vo. Nelle tabelle seguen si riportano tu i servizi produ vi previs dalla norma va vigente.
Per quelli a va nel nostro ente sono previste le entrate, le spese e le percentuali di copertura del 2019
nonché i rispe vi andamen triennali.
Servizi produttivi - Bilancio 2019

Entrate

Spese

Risultato

Copertura

2019

2019

2019

in %

Trasporti pubblici
Totale Servizi

37.000,00

364.078,50 -327.078,50

10,16%

37.000,00

364.078,50 -327.078,50

10,16%

L'analisi delle risultanze nel triennio 2017 - 2019 è, invece, evidenziata nella so ostante tabella:
Servizi produttivi

Entrate

Spese

Entrate

Spese

Entrate

Spese

Trend Entrate e Spese

2017

2017

2018

2018

2019

2019

Trasporti pubblici

36.314,22 358.393,23 37.287,00 343.740,22 37.000,00 364.078,50

Totale Servizi 36.314,22 358.393,23 37.287,00 343.740,22 37.000,00 364.078,50

LA PROSPETTIVA INTERNA
4.1 Piano delle azioni posi ve e pari opportunità
Unitamente all’approvazione del Piano delle Performance con Delibera di Giunta Municipale n. 161 del
14/06/2019 si è provveduto ad approvare il piano delle azioni posi ve che ha previsto una serie di obie vi e
azioni orienta a garan re il benessere organizza vo, le pari opportunità e a prevenire fenomeni
discriminatori, tra cui:
- Facilitare la partecipazione delle donne alle inizia ve di formazione interna ed esterna
- impostare i sistemi di valutazione, assegnazione incarichi e sistemi incen van per veriﬁcare e rimuovere
eventuali dicotomie che minino le pari opportunità
- introdurre strumen di sviluppo professionale, (posizioni organizza ve/corso-concorso/incarichi di
responsabilità/mobilità interna) volte al riequilibrio di genere;
- a uare percorsi di reinserimento dalla maternità;

Comune di Bisceglie - relazione sulla performance 2019

pag. 19

- garan re fasce orarie di lavoro ﬂessibile e/o part- me;
- Salvaguardia e valorizzazione delle professionalità e dello sviluppo delle opportunità di carriera di coloro
che u lizzano il part- me e altre forme di ﬂessibilità , favorendo nuove modalità di organizzazione del lavoro.
- Sensibilizzazione della dirigenza sull'u lizzo del part- me e dell'e-work, come una delle forme di ﬂessibilità
da integrare nell'organizzazione del lavoro.
L’ul ma indagine sul benessere organizza vo presso il personale dipendente dell’ente è stata condo a nel
2017, u lizzando il metodo di indagine predisposto dall’allora vigente CIVIT. I rela vi esi hanno consen to
una comparazione dei da con la precedente indagine del 2016, come da prospe o riepiloga vo che segue
QUESTIONARIO BENESSERE ORGANIZZATIVO
A – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e
stress lavoro correlato

Media 2017

Media 2016

variazione

B–Le discriminazioni

2,83
4,49

2,98
4,35

-5,30%
3,21%

C - L’equità nella mia amministrazione

2,80

2,81

-0,49%

D - Carriera e sviluppo professionale

2,84

3,12

-9,78%

E - Il mio lavoro

4,23

4,11

2,63%

F - I miei colleghi

4,17

4,32

-3,70%

G - Il contesto del mio lavoro

2,97

3,10

-4,46%

H - Il senso di appartenenza

4,02

4,18

-3,99%

I - L’immagine della mia amministrazione

4,12

4,08

0,82%

4,67

4,79

-2,48%

totale
QUESTIONARIO GRADO DI CONDIVISIONE DEL
SISTEMA DI VALUTAZIONE

Media 2017

Media 2016

L - La mia organizzazione

3,01

3,61

variazione
-20,00%

M - Le mie performance

3,09

3,54

-14,77%

N - Il funzionamento del sistema

2,68

3,07

-14,64%

2,92

3,41

-0,16%

totale

QUESTIONARIO VALUTAZIONE DEL SUPERIORE
GERARCHICO
Media 2017
Media 2016
variazione
3,63
3,95
-8,87%
O - Il mio capo e la mia crescita
P - Il mio capo e l’equità
totale

3,79

3,92

-3,56%

3,71

3,94

-0,06%

Tra asi di da che richiedono una a enta valutazione tenuto conto che:
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a) il range di valutazione è ar colato su una scala da 1 a 6, in ordine crescente. Per nessun ambito di
indagine si registrano valori pari o superiori a 5 (livello di piena soddisfazione) ed anche le medie complessive
si a estano so o il livello 4 che rappresenta un livello di adeguatezza.
b) Vi è un comprensibile regresso in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (riferibile ai problemi della sede
comunale, ogge o di lavori di ristru urazione in fase di avvio.
c) Non può non far riﬂe ere il dato rela vo all’equità, alle prospe ve di crescita professionale ed al
contesto lavora vo, che registrano valori al di so o della suﬃcienza. Si percepisce un sen mento di
insoddisfazione e di mancanza di tensione al miglioramento, probabilmente frustrato da un sistema
norma vo e contra uale troppo ingabbiato ed incapace di premiare e diﬀerenziare secondo canni di merito.
d) Si registra, altresì, un decremento di punteggio per tu gli ambi lega al sistema di valutazione ed al
superiore gerarchico.
Non si è ritenuto di riproporre l’indagine per il 2018, valutando necessario prendere a riferimento uno spazio
temporale più ampio rispe o all’anno solare allo scopo di registrare mutamen signiﬁca vi.
4.2 poli che di incen vazione e premialità al personale
Per l’anno 2019, si è provveduto, con determinazione dirigenziale n.225 del 20/07/2020, a dare a o della
cos tuzione del fondo per il salario accessorio del personale non dirigente, giuste determinazioni n.ri 267 e
358/2019, so oscrivendo deﬁni vamente, in data 12 maggio 2020, tra la parte pubblica e la parte sindacale
l’accordo sull’u lizzo delle risorse decentrate 2019, come da seguente tabella:

Rela vamente al personale dirigenziale, l’en tà di risorse per il tra amento accessorio dei dirigen di ruolo
nell’anno 2017 è stato in linea con quello degli anni preceden , come da seguente prospe o
2017
2018
2019
spesa dirigen ruolo

129.931,32

176.118,54

177.109,27

spesa dirigen scavalco

7.082,83

0,00

0,00

spesa dirigen 110 c.1

57.662,04

117.048,77

132.848,43

spesa dirigen 110 c.2

26.837,29

63.363,00

0,00

TOTALE

221.513,48

356.530,25

309.957,70

totale ﬁgure dirigenziali

6

5

4
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Tali risorse sono des nate per l’84% ai tra amen di posizione e per il 16% a quelli di risultato.
Il sistema di pesatura degli incarichi, unitamente a quello di valutazione delle prestazioni, determina una
completa diﬀerenziazione dei tra amen riconosciu alle diverse ﬁgure dirigenziali.
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5.

LA PROSPETTIVA ESTERNA

5.1. qualità dei servizi & tempi dei procedimen
Come noto, il sistema dei controlli interni degli en locali, declinato dall’ar colo 147 del t.u.e.l., assume tra le
proprie ﬁnalità quella di:
“garan re il controllo della qualità dei servizi eroga , sia dire amente, sia mediante organismi ges onali
esterni, con l'impiego di metodologie dire e a misurare la soddisfazione degli uten esterni e interni
dell'ente.”
Tale pologia di controllo trova un proprio riferimento nel Regolamento dei controlli interni.
I preceden piani delle performance hanno sempre riportato una sezione dedicata ai servizi dell’ente:
In una primissima versione ci si limitava ad inglobare la rilevazione di da riferita alla generalità
dell’a vità amministra va, così come ricava dal controllo di ges one;
Di seguito si è provveduto a selezionare le a vità più importan ed accanto ai da quan ta vi, ci si è
sforza di stru urare degli indicatori di qualità, nella prospe va di creare una serie storica di riferimento
Con il piano delle performance 2018, dando seguito ad un percorso avviato nel 2016 si è inteso raﬀorzare i
meccanismi di misurazione della qualità dei servizi, allargandoli alla rilevazione dei tempi del procedimento
amministra vo. Tra asi di due fa ori qualiﬁcan l’azione amministra va che hanno ricevuto una rinnovata
a enzione mediante:
I. L’individuazione di un ulteriore obie vo di mandato dedicato a: Erogare servizi di qualità adegua alle
esigenze ed ai bisogni dei ci adini, cui è ricollegato l’obie vo strategico teso a: Migliorare l’eﬃcacia e
l’economicità nella ges one dei servizi
II. La stru urazione due obie vi ges onali, ﬁnalizza a: Monitorare e misurare la qualità dei servizi eroga
e Monitorare e misurare il tempo di conclusione dei procedimen amministra vi, riferi ad una opportuna e
meditata selezione di un set, ristre o ma signiﬁca vo, di servizi e procedimen . L’applicazione concreta
potrà condurre a variare ed auspicabilmente ampliare il set monitorato.
III. La stru urazione linee di a vità che prevedono: l’analisi del servizio o del procedimento, la deﬁnizione
degli indicatori, la misurazione e creazione di serie storiche, le veriﬁche presso l’utenza, la stru urazione di
piani di miglioramento;

SERVIZI

Alla data del 31.12.2019 sono sta ogge o di monitoraggio i seguen servizi e procedimen :
SEGRETERIA
GENERALE
Ges one
segnalazione
illeci ,
wistleblower
Ges one sito
web, sezione
Amministrazione
Trasparente
Divulgazione
lavori consiliari

AMMINISTRATIV
A
No ﬁche a e
provvedimen

SERVIZI E
PATRIMONIO
Refezione
scolas ca

ECONOMICOFINANZIARIA
Accertamento e
riscossione TARI

TECNICA

CORPO P.M.

Servizi di
manutenzione
verde

Contravvenzio
ni

Protocollo

Biblioteca

Pagamen
ele ronici

Servizi di
manutenzione
immobili

Igiene urbana

Assegnazione
loculi cimiteriali

Erogazione
prestazioni a
sostegno del
reddito

Economato/
Liquidazione
spese
economali

Servizi Cimiteriali
Servizi di pubblica
illuminazione

Parcheggi a
pagamento

Accesso Civico
generalizzato

Ges one
procedure di
accesso agli

Contributo
sul canone
ﬁ o di

servizio
emissione
fa ure

Determinazione
della somma
necessaria al

centrale
opera va

Comune di Bisceglie - relazione sulla performance 2019

pag. 23

impieghi

locazione
(L.431/98)

concessionari
merca

Ges one
giuridicoamministra vocontabile del
personale
dipendente

Beneﬁci
economici
per la
maternità e il
nucleo
familiare
(L.448/98
ar .65-66)

servizio cassa
spese
economali

Rilascio carte di
iden tà,
cer ﬁcazioni ed
auten cazioni

Sistema di
Ges one
delle
Agevolazioni
sulle Tariﬀe
Energe che
(SGATE ANCI)

Emissione
fa ure per
servizi a
domanda
individuale
(merca )

Zona a Traﬃco
Limitato

Ges one
adempimen
ele orali

Servizio di
trasporto
scolas co per
alunni
diversamente
abili presso le
scuole di ogni
ordine e
grado

Censimento
contribuen
TARI

Volan naggio
su pubblica via

Trasporto
pubblico locale

Contributo
per
l'abba ment
o delle
barriere
archite onic
he su
immobili
priva (L.
13/89)

Accesso
informazioni
contabili

Speakeraggio
su pubblica via

Rimpatrio
ci adini residen
all'estero

Contributo
Morosità
incolpevole

Accertamento
IMU

Rilascio
autorizzazioni
impian
pubblicitari

Iscrizione A.I.R.E.

Rilascio
concessioni
demaniali

Formazione a

S.U.A.P.
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contenzioso

di nascita
Carta d'iden tà
ele ronica (CIE)

Rilascio
libre o
uten motori
agricoli
(U.M.A.)

Ricerche storiche
per rilascio
cer ﬁca storici
di residenza.

Saniﬁcazione
abitato

PROCEDIMENTI

Dichiarazioni di
convivenza di
fa o
Esercizio potere
sos tu vo art. 2
comma 9 bis
L.241/90

Contra ualizzazi
one appal di
lavori, servizi e
forniture

Esame
rendicontazio
ne ed
erogazione
contributo a
sostegno
manifestazio
ni ed even

Istanza di
rateizzazione
Tribu

rilascio toli
abilita vi espressi
(Permessi di
costruire,
Permessi minori
ex autorizzazioni,
Concessioni
occupazioni suolo
pubblico)

Autorizzazione
trasporto
funebre

Ges one
richieste accesso
civico

Produzione e
pubblicazione
a delibera vi di
Giunta
Municipale

Autorizzazion
e al
funzionamen
to di
stru ure e
servizi socio
assistenziali

Istanza di
autotutela
Tribu

Concessioni
suolo pubblico
per even e
manifestazioni

Organizzazione
seduta Consiglio
Comunale

No ﬁca a e
provvedimen

Iscrizione
albo
regionale
associazioni
di
volontariato

apposizione
parere di
regolarità
contabile

rilascio
cer ﬁcazioni
(cer ﬁca
urbanis ci, d'uso,
idoneità
alloggia va,
cer ﬁca di
agibilità)
rilascio
autorizzazioni
paesaggis che

Reclamo/
mediazione alla
commissione
tributaria
provinciale per
tribu locali
Ges one fasi
proposte e
deliberazioni di
Giunta
Municipale

Ges one del
rapporto di
lavoro

Servizio
bonus
energia

servizio
emissione
fa ure
concessionari
merca

risca o suoli in
diri o di
superﬁcie

Richiesta copia
rapporto
incidente
stradale

Accesso
all'impiego

Contribu
ordinari e
straordinari
di sostegno al
reddito per
nuclei
familiari
disagia

servizio cassa
spese
economali

Cer ﬁcazione
cancellazione
vincoli
convenzionali

comunicazione
per
decurtazione
pun
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Rilascio
autorizzazioni
parcheggio
disabili

Ges re il
controllo di
regolarità
amministra va

Cambio
residenza
Cambio
abitazione

Istanze
contribu
libri di testo

Gare economali

Rilascio
cer ﬁcazioni
storiche
anagraﬁche

Ausili
dida ci per
alunni
diversamente
abili

Accertamento
IMU

Separazioni e
divorzi
consensuali
Riconoscimento
jure sanguinis

Bonus Idrico

Pubblicità
fonica

Rilascio
autorizzazioni
sanitarie per
a vità
commerciali

Rilascio
autorizzazioni
impian
pubblicitari

Trascrizione di
a di stato civile
all'estero

Concessioni
suolo
pubblico

Richiesta
cer ﬁca storici
di famiglia allo
sportello

Partecipazion
e a ﬁere e
merca :
esercizio del
commercio
su aree
pubbliche in
occasione di
ricorrenze,
even o
fes vità

Pubblicazioni di
matrimonio

Rilascio
concessioni
demaniali

Trascrizione a
di negoziazione
assis ta

Rilascio
libre o
uten motori
agricoli

Annotazioni in
margine o in
calce dei registri
dello stato civile

risca o suoli in
diri o di
superﬁcie

ZTL

Volan naggio

La rilevazione condo a ha portato alla elaborazione delle schede anali che che si allegano alla presente
relazione so o la le era C) per la qualità dei servizi e so o la le era D) per i tempi dei procedimen .
Rela vamente ai servizi: i da fotografano una situazione confortante e rispondente agli standard assun ; va
tenuto conto, tu avia, che tali standard sono fru o di una elaborazione da parte degli uﬃci interessa e non
registrano ancora il punto di vista degli uten , né in termini di adeguatezza e rispondenza degli stessi alle
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“aspe a ve”, né di in termini di terzietà di giudizio ed eﬀe vo soddisfacimento dei bisogni. Tra asi del salto
di qualità programmato per il 2019, in linea con l’evoluzione del quadro norma vo, che dovrà condurre a
realizzare veriﬁche di gradimento presso i ci adini, anche ai ﬁni di una rielaborazione delle carte di qualità.
Rela vamente ai procedimen : i da rileva a consun vo res tuiscono una situazione di sostanziale
coerenza dei tempi eﬀe vi con quelli massimi previs . Ciò non esclude l’esigenza di intervenire su alcune
cri cità, favorendo la riduzione dei passaggi e la sempliﬁcazione degli adempimen a carico dei ci adini.
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5.2. ges oni associate e partecipazioni societarie
 rendicontazione d’ambito per i servizi sociali
La veriﬁca sui servizi eroga sarebbe monca se non comprendesse l’area socio assistenziale per la quale alla
ges one comunale si unisce, in modo preponderante, quella d’Ambito che per il Comune di Bisceglie
comprende anche il Comune di Trani.
Già per previsione regionale gli Ambi provvedono annualmente a rendicontare la spesa sociale sostenuta
nell’anno precedente, con ciò res tuendo una fotograﬁa, sinte ca ma al contempo eﬃcace del complesso
delle misure ed inizia ve poste in essere e delle correlate risorse ﬁnanziarie.
Alla data della presente relazione l’ambito rende ancora disponibile la rendicontazione per l’anno 2017 da cui
risulta che, rispe o all’u lizzo della risorse ﬁnanziarie del Piano Sociale di Zona al 31/12/2017, la percentuale
di risorse impegnate è pari al 60,55%. Rispe o al totale delle risorse economiche programmate, pari ad €
17.185.466,06, risultano essere state impegnate complessivamente risorse pari a€ 10.406.331,15.
Il totale delle risorse liquidate, invece, al 31/12/2017 è di € 6.486.221,75, pari al 62,33% delle somme
impegnate. La diﬀerenza tra il totale delle risorse liquidate ed il totale delle risorse impegnate deriva dal fa o
che i servizi appalta hanno una durata pluriennale e, pertanto, il rela vo impegno è stato rendicontato
nell’anno in cui la gara d’appalto è stata bandita. Le rela ve liquidazioni, invece, verranno rendicontate
seguendo il principio di cassa, ossia seguendo il principio per il quale vengono rendicontate tu e le somme
liquidate nell’anno solare ogge o di rendicontazione.
Scendendo, invece, nel de aglio delle stru ure e dei servizi resi per pologia, da parte del solo Comune di
Bisceglie, il dato si può sinte zzare come segue:
DESTINATARI

N.RO SERVIZI

N.RO STRUTTURE

Minori

356

21

Disabili

80

4

Anziani

192

7

Sociali e psico-sociali

9

1

Welfare

2

0

In ul mo la quota totale del coﬁnanziamento, da parte del Comune di Bisceglie, nell’anno 2017, è di €
547.332,75.

 Partecipazioni societarie
Il regime delle partecipazioni societarie degli en locali è stato interessato da un profondo rinnovamento per
eﬀe o del decreto legisla vo 19.08.2016 n.175, recentemente modiﬁcato ed integrato con decreto
legisla vo n.100\2017,cos tuente testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Nell’esercizio
della delega scaturente dall’ar colo 18 della legge 124/2015, il citato testo unico cos tuisce il riferimento
unitario per le partecipazioni societarie degli en pubblici, assumendo come criteri guida quelli della
riduzione del numero delle partecipazioni e della limitazione delle stesse a fa specie nelle quali ciò
corrisponda a canoni di per nenza con le funzioni is tuzionali dell’ente, adeguatezza con i servizi da ges re,
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economicità nell’u lizzo di risorse pubbliche. In sede di prima applicazione l’ar colo 24 prevede una
revisione straordinaria, eﬀe uata con deliberazione di Consiglio Comunale n.154/2016. Una volta operata
tale ricognizione straordinaria, le PP.AA. hanno l’obbligo, ai sensi dell’art.20 del TUSP, di procedere
annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i
presuppos , un piano di riasse o per la loro razionalizzazione. Da non ul mo, il Comune di Bisceglie vi ha
provveduto con Deliberazione di Consiglio Comunale n.184 del 23/12/2019. Tale piano ha ricevuto
a uazione, come da seguente quadro di sintesi:
a) partecipazioni societarie per le quali non si rilevano esigenze di razionalizzazione:
- GAL PONTE LAMA: la partecipazione è stata mantenuta con una quota del nuovo capitale sociale pari al 6%,
del valor nominale di € 1.500,00. Il Piano di sviluppo locale predisposto dalla società è stato ammesso a
ﬁnanziamento per circa 8 milioni di euro, sicchè la società proseguirà la propria a vità per l’a uazione dei
programmi di sviluppo in campo rurale, a valere sul POR 2014/2020.
- S.T.U. CENTRO STORICO: la società è a ualmente sogge a a procedura di liquidazione; aggiungasi che la
società ha avviato contenzioso con il Comune di Bisceglie in merito a presunte responsabilità per la mancata
a uazione dello scopo sociale, rimanendone soccombente. L’a vità sociale è ferma e non vi sono oneri a
carico del bilancio comunale. Non si rilevano ulteriori interven di razionalizzazione, ferme restando le azioni
giudiziarie a tutela delle ragioni dell’ente
- S.T.U. SEMINARIO: per tale società è in a o una rivisitazione delle partecipazioni dei priva , nell’auspicio di
una ripresa del percorso di a uazione dell’ogge o sociale. Non si individuano interven di razionalizzazione,
ma inizia ve tese ad a uare il programma di trasformazione di una rilevante porzione del territorio
comunale, con signiﬁca vi interven infrastru urali, per alcuni dei quali di dispone dei correla
ﬁnanziamen .
b) partecipazioni societarie per le quali si rilevano esigenze di razionalizzazione
- GAC TERRE DI MARE - LIQUIDAZIONE: E’ stata disposta la messa in liquidazione della società nel corso del
2017, la società è ina va/non più opera va.
- AGENZIA PER L’OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL’AREA NORD BARESE OFANTINO – è stato esercitato il
recesso, con eﬀe dal 01.01.2018, ma in a esa di risposta da parte della società.
- CONSORZIO SVILUPPO AREA CONCA BARESE – RECESSO\VENDITA: si è avviata la procedura per porre in
vendita la partecipazione, proponendola agli altri en soci.
- FARMACIA COMUNALE S.P.A. - VENDITA: è stata perfezionata la cessione della quota di partecipazione;
- BISCEGLIE APPRODI S.P.A. – VENDITA QUOTA MAGGIORITARIA CAPITALE: la procedura di gara per la
cessione del 55% del capitale sociale è ancora in corso.
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6.

INTEGRITÀ E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

6.1. il piano di prevenzione della corruzione
Il Comune di Bisceglie ha puntualmente assolto gli adempimen in tema di prevenzione della corruzione,
predisponendo ed aggiornando annualmente il proprio piano di prevenzione della corruzione ed assicurando,
per il tramite del segretario generale, nella veste di responsabile per la prevenzione della corruzione, il
monitoraggio della rela va a uazione ed applicazione delle misure speciﬁche da parte dei dirigen .
In par colare il piano 2019/2021 risulta:
• Approvato con deliberazione 25 G.C. del 04.02.2019
•

Posto in consultazione pubblica, con avviso all’albo pretorio dal 28.02.2019 al 15.03.2019

• So oposto a consultazione presso i dirigen , i referen , il personale e le rr.ss.aa., il Collegio dei Revisori
dei Con , il Nucleo di Valutazione e l’Organismo di controllo interno, in data 28.02.2019
• Pubblicato sul sito web – amministrazione trasparente – disposizioni generali- piano triennale di
prevenzione della corruzione, in data 28.02.2019
Lo stato di a uazione delle misure generali e speciﬁche può essere ricavato dalle seguen tabelle riassun ve

processi

misure proposte in
aggiunta quelle esisten
ed a quelle del p.n.a.

uﬃcio
responsabile

sogge o responsabile

stato a uazione
misura

servizio risorse
umane

dirigente rip.ne
amministra va

Approva criteri
generali –
predisposta bozza

conferimento di incarichi di aggiornamento
servizio risorse
collaborazione e
regolamento conferimento
umane
professionali
incarichi;

dirigente rip.ne
amministra va

A vità rinviata al
2021

ges one giuridica ed
aggiornamento
economica dei rappor di regolamento di
lavoro
organizzazione

dirigente rip.ne
amministra va

Approva criteri
generali –
predisposta bozza

Segreteria generale

da avviare

tu

Controllate
determinazioni

reclutamento di personale
di ruolo

reclutamento personale
mediante rappor di lavoro
ﬂessibile

approvazione nuovo
regolamento accessi

servizio risorse
umane

segreteria
a vità successiva alla
controlli a campione
generale quale
conclusione del rapporto di mediante veriﬁche
stru ura di
lavoro
incrociate presso imprese
supporto

Requisi di qualiﬁcazione

so oporre a controllo
successivo di regolarità
tu e le
amministra va tu e le gare ripar zioni
con unico partecipante
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ricorso alla stazione unica
tu e le
Requisi di aggiudicazione appaltante o a sogge o
ripar zioni
aggregatore

tu

i dirigen

adesione ad
EMPULIA come
centrale di
commi enza;
adesione alla C.U.C.
con S. Ferdinando di
Puglia ed altri

Procedure negoziate

approvazione nuovo
regolamento per
aﬃdamen so osoglia

Revoca del bando

so oposizione al controllo
tu e le
successivo di regolarità
ripar zioni
amministra va

tu

i dirigen

Non vi sono state
determinazioni
ricaden in tale
pologia

veriﬁca a campione per
almeno il 10% dei
Provvedimen di po
provvedimen . Dis nzione
autorizzatorio (incluse
tra istru ore e ﬁrmatario
ﬁgure simili quali:
del provvedimento.
tu e le
abilitazioni, approvazioni, Rotazione tra gli istru ori
ripar zioni
nulla-osta, licenze,
aﬃnchè, di norma, una
registrazioni, dispense,
stessa persona non
permessi a costruire)
intervenga per più della
metà del totale dei
procedimen

tu

i dirigen

a vità trasversale da
rendicontare a cura
di ogni dirigente

creazione di un registro
provvedimen di
degli aﬃdamen e
tu e le
assegnazione in uso di beni monitoraggio periodico sul
ripar zioni
pubblici
rispe o degli obblighi
contra uali

tu

i dirigen

a vità trasversale da
rendicontare a cura
di ogni dirigente

Provvedimen esecutori monitoraggio da e
tu e le
provenien da En Esterni valutazione andamento per
ripar zioni
(no ﬁche)
rilevare anomalia

tu

i dirigen

a vità trasversale da
rendicontare a cura
di ogni dirigente

veriﬁca a campione per
almeno il 10% dei
provvedimen . Dis nzione
tra istru ore e ﬁrmatario
Provvedimen dei servizi
del provvedimento.
demograﬁci ﬁnalizza ad
Servizio
Rotazione tra gli istru ori
ampliare la sfera giuridica
demograﬁco
aﬃnchè, di norma, una
dei ci adini
stessa persona non
intervenga per più della
metà del totale dei
procedimen

Dirigente di rip.ne

a vità propria da
rendicontare a cura
del dirigente

Concessione ed erogazione
di sovvenzioni, contribu ,
sussidi, ausili ﬁnanziari,
u lizzo gratuito di beni e

tu

a vità trasversale da
rendicontare a cura
di ogni dirigente

servizio appal e dirigente rip.ne
contra
amministra va

veriﬁca a campione per
almeno il 10% dei
tu e le
provvedimen . Dis nzione ripar zioni
tra istru ore e ﬁrmatario
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del provvedimento.
Rotazione tra gli istru ori
servizi comunali a sostegno
aﬃnchè, di norma, una
di inizia ve, manifestazioni
stessa persona non
ed even organizza da
intervenga per più della
associazioni od organismi
metà del totale dei
procedimen
accertamento e riscossione controllo a campione;
entrate tributarie, diri e intervento di almeno 2
proven da a vità e servizi sogge nelle procedure;
dell'ente
rotazione tra gli istru ori

tu e le
ripar zioni

tu

i dirigen

a vità trasversale da
rendicontare a cura
di ogni dirigente

pubblicazione trimestrale
indice di tempes vità dei
pagamen ; segnalazione
agli organi di controllo in
caso di ritardi ecceden i
60 giorni

tu e le
ripar zioni

tu

i dirigen

a vità trasversale da
rendicontare a cura
di ogni dirigente

controllo a campione;
maneggio di denari o valori intervento di almeno 2
pubblici
sogge nelle procedure;
rotazione tra gli istru ori

tu e le
ripar zioni

tu

i dirigen

a vità trasversale da
rendicontare a cura
di ogni dirigente

controllo a campione;
accertamento e riscossione
intervento di almeno 2
canoni e proven dei beni
sogge nelle procedure;
pubblici e del patrimonio
rotazione tra gli istru ori

tu e le
ripar zioni

tu

i dirigen

a vità trasversale da
rendicontare a cura
di ogni dirigente

realizzazione di
scadenziario
tu e le
informa zzato, sogge o a ripar zioni
veriﬁche periodiche

tu

i dirigen

a vità trasversale da
rendicontare a cura
di ogni dirigente

pagamento prestatori e
fornitori

piani urbanis ci a ua vi
ad inizia va privata

controllo a campione;
intervento di almeno 2
sogge nelle procedure;
rotazione tra gli istru ori

ripar zione
tecnica

Dirigente rip.ne tecnica

a vità da
rendicontare a cura
del dirigente

cos tuzione, acquisizione
e\o cessione di
partecipazioni in società.
fondazioni ed is tuzioni

elaborazione di
regolamento per la
disciplina delle
partecipazioni societarie

ripar zione
ﬁnanziaria

Dirigente rip.ne
Finanziaria

Ricognizione annuale
partecipazioni, ai
sensi dell’art.20 TUSP

a vità di controllo ed
adozione provvedimen
sanzionatori con eﬀe
economici dire od
indire

controllo a campione;
intervento di almeno 2
sogge nelle procedure;
rotazione tra gli istru ori

tu e le
ripar zioni

tu

a vità trasversale da
rendicontare a cura
di ogni dirigente
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monitoraggio con nuo sui
conferimento incarichi
giudizi in carico
Servizio aﬀari
professionali per assistenza all'avvocatura interna;
legali
legale dell'ente
mo vazione raﬀorzata sul
ricorso a legali esterni;

Dirigente A.F.A. Servizio
Legale e Contenzioso

a vità da
rendicontare a cura
del dirigente

servizio aﬀari
legali

Dirigente A.F.A. Servizio
Legale e Contenzioso

a vità da
rendicontare a cura
del dirigente

deﬁnizione bonaria
introduzione di criteri per
controversie legali in sede
servizio aﬀari
la selezione, l'istru oria e
giudiziale ed extragiudiziale
legali
la deﬁnizione delle pra che
- transazioni

Dirigente A.F.A. Servizio
Legale e Contenzioso

a vità da
rendicontare a cura
del dirigente

Dirigente A.F.A. Servizio
Legale e Contenzioso

a vità da
rendicontare a cura
del dirigente

controllo a campione;
intervento di almeno 2
sogge nelle procedure;
rotazione tra gli istru ori

creazione registro
adempimen , con
scadenziario

servizio aﬀari
legali

Ulteriori elemen di valutazione possono ricavarsi dal monitoraggio condo o dal R.p.C. è consacrato nella
relazione annuale tempes vamente predisposta e ritualmente pubblicata nella sezione amministrazione
trasparente del sito web dell’ente.

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(RPC)
Stato di a uazione del PTPC - Valutazione sinte ca Il piano di prevenzione della corruzione del Comune
del livello eﬀe vo di a uazione del PTPC indicando i di Bisceglie presenta una discreta a uazione,
fa ori che hanno determinato l’eﬃcacia delle misure essendosi l’Ente
dotato degli strumen
a uate
regolamentari richies , e avendo legato il rispe o
del piano alla valutazione del personale e al controllo
successivo di regolarità amministra va. Nel 2017 si è
dato impulso alla informa zzazione del piano
mediante apposito applica vo ed analoga scelta è
stata pra cata per la ges one delle segnalazioni di
illeci . Il Segretario Generale ha predisposto il Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione
rela vamente al triennio 2018-2020 e al triennio
2019-2021, procedendo all'aggiornamento annuale
dei Piani pregressi . La Giunta Comunale ha ado ato
il Piano con D.G.C. n. 25 del 4 febbraio 2019 il PTPCT
2019-2021 e con D.G.C. n. 32 del 17 febbraio 2020 il
PTPCT 2020-2022. Prima di procedere alla loro
approvazione,
è stato pubblicato l'avviso di
consultazione pubblica con rela vo modello
allegato, recependo in parte le osservazioni
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Aspe cri ci dell’a uazione del PTPC - Qualora il
PTPC sia stato a uato parzialmente, indicare le
principali mo vazioni dello scostamento tra le misure
a uate e le misure previste dal PTPC

Ruolo del RPC - Valutazione sinte ca del ruolo di
impulso e coordinamento del RPC rispe o
all’a uazione del PTPC individuando i fa ori che ne
hanno supportato l’azione

Aspe cri ci del ruolo del RPC - Illustrare i fa ori
che hanno ostacolato l’azione di impulso e
coordinamento del RPC rispe o all’a uazione del
PTPC

pervenute. I piani sono sta pubblica nella Sezione
Amministrazione Trasparente /Altri contenu –
corruzione.
Il piano e le rela ve misure sono viste
prevalentemente come adempimento formale e
appesan mento burocra co, si riscontrano le stesse
cri cità già riscontrate lo scorso anno in ordine alle
carenze ﬁnanziarie e stru urali. Nel corso dell'anno
2019, i dipenden sono sta avvia ai corsi di
formazione generale organizza gratuitamente dalla
BAT sulla norma va an riciclaggio e da altri comuni
quali Trani, Bine o, Ostuni su argomen trasversali
quali l’an corruzione e la digitalizzazione nella PA. Si
sono conclusi i percorsi forma vi in sede sulla
Privacy e il nuovo GDPR .
Su richiesta del Segretario è stata richiesta e avviata
la “Formazione su misura” anch’essa completamente
gratuita, in collaborazione con IFEL, un corso in
house, tenutosi presso il Castello di Bisceglie sul
nuovo PNA piano nazionale an corruzione che ha
registrato una cospicua partecipazione non solo di
funzionari e dipenden dell'Ente anche di personale
di altri Comuni. La rotazione dei dirigen , resta
ancora di fa o impossibile per il rido o numero
degli stessi e per la predisposizione ad ar colazioni
che richiedono competenze speciﬁche. Analoga
problema ca permane a livello dire vo per la
diﬃcoltà di assicurare aﬃancamen e formazioni tali
da poter prevenire interruzioni di a vità.
Al ﬁne di procedere alla redazione e pubblicazione
della relazione annuale per l'anno 2018 e 2019
richiesta dall'Anac, è stato acquisito dai Funzionari
di riferimento, da u li alla ul mazione della
relazione, fermo restando il potere del Segretario
Generale di veriﬁca del contenuto delle dichiarazioni
stesse. Le
relazioni
sono state pubblicate
rispe vamente il 31.01.2029 e il 30.01.2020 sul
portale dell'Ente nella Sezione Amministrazione
Trasparente /altri contenu - corruzione. Di supporto
sicuramente è stata l'a vità dell'ANAC a tal
proposito si conferma la necessità di conta più
dire
ed immedia . L'opera vità è certamente
migliorata con l'assegnazione di una ﬁgura
amministra va di supporto e con l'acquisizione di un
supporto informa co per la ges one del piano.
cos tuisce un ogge vo ostacolo all'esercizio delle
funzioni di RPCT il carico di lavoro e la commis one
tra ruolo di RPCT ed i compi di amministrazione
a va del Segretario Generale, oltre alla scarsa
incidenza dei suoi poteri sul processo di formazione
di singoli a , che si limitano alla fase del controllo
successivo e nell’ invito ad adempiere. Anche gli
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strumen opera vi sono molto limita per l'esiguità
delle risorse umane, strumentali e ﬁnanziarie
dedicate ai temi della prevenzione della corruzione.
Si rileva scarsa propensione dei dirigen
al
monitoraggio sulla a uazione del piano.
6.2. l’a uazione degli obblighi di trasparenza
La trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernen l’organizzazione e l’a vità
delle pubbliche amministrazioni, ha lo scopo di favorire forme diﬀuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni is tuzionali e sull’u lizzo delle risorse pubbliche. Il controllo sociale concorre alla realizzazione di
una amministrazione aperta e al servizio del ci adino
In merito agli obblighi di trasparenza, discenden dal decreto legisla vo 33\2013 e trado nello speciﬁco
allegato al piano di prevenzione della corruzione, ai ﬁni del presente documento, si evidenzia che:








L’a uale stru ura della sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Bisceglie
soddisfa pienamente i requisi del d.leg.vo 33/2013 e risulta completato l’adeguamento alle
modiﬁche ed integrazioni di cui al decreto legisla vo 97\2016;
Tu e le pagine e so opagine previste dalla anzide a stru urazione sono popolate con da la cui
percentuale in termini di completezza, a endibilità ed aggiornamento, si a esta su una percentuale
media del 90%
La generalità dei contenu si presenta in formato tabellare aperto e facilmente esportabile e
riu lizzabile;
Le principali tabelle, riferite a da per i quali è previsto l’aggiornamento con nuo (elenco incarichi collaborazioni e consulenze, elenco contribu e beneﬁci economici, elenco aﬃdamen di lavori –
servizi e forniture) è generata con modalità automa zzate contestualmente alla generazione dei
provvedimen dai quali discendono

Un quadro generale e riepiloga vo in merito agli obblighi di trasparenza è possibile ricavarlo dall’a estazione
rilasciata da parte dell’Organismo indipendente di controllo, in adempimento alla deliberazione dell’Autorità
Nazionale An corruzione 141/2019, nel mese di aprile 2019, già presente e pubblicata sul sito dell’ente, il cui
report anali co è posto in allegato alla presente relazione so o la le era E.

6.3 la veriﬁca di regolarità amministra va
Tra le diverse forme di controllo interno previste per legge e regolamento comunale, assume rilievo il
controllo successivo di regolarità amministra va, condo o su un campione signiﬁca vo di determinazioni ed
a dirigenziali diversi, so o il coordinamento del segretario generale. Tra asi di un controllo collabora vo
ﬁnalizzato all’autocorrezione, che assume a riferimento i seguen ambi di indagine:
regolarità e tempes vità delle procedure amministra ve seguite;
il rispe o del quadro norma vo e regolamentare di riferimento;
la corre ezza tecnico-giuridica dell’a o in termini di contenu , di linguaggio e di adempimen formali;
la coerenza con i target di imparzialità, trasparenza ed integrità, e gli eventuali margini di miglioramento
e perfezionamento;
l’assolvimento degli speciﬁci obblighi di accessibilità previs dal piano della trasparenza;
il rispe o delle speciﬁche misure previste dal piano di prevenzione della corruzione, in relazione alla
speciﬁca pologia di a o.
I da di sintesi del controllo svolto nel corso del 2019 meritano una analisi so o tre aspe :
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a) Estensione del controllo
In relazione alle principali pologie di provvedimento il controllo ha riguardato un campione di circa 300 a ,
come di seguito ar colato:
pologia di a
Prodo
controlla
Percentuale
di
copertura
determinazioni
1498
239
15,95%
A
dirigenziali diversi (si 319
36
11,29%
includono p.d.c/ordinanze, ecc.)
Contra e scri ure private
63
6
9,52%
TOTALE 1880
281
14,95%
b) rapporto tra a esamina ed a per i quali sono sta formula rilievi
rela vamente a tale aspe o, si può sinte zzare che nel 2019 meno del 10% delle determinazioni sorteggiate
e controllate o so oposte a controllo obbligatorio è stato ogge o di rilievi e/o osservazioni.
Prevalentemente i rilievi hanno riguardato la forma e la modalità di redazione dell’a o, non incidendo sulla
regolarità dello stesso e non richiedendo, pertanto, ulteriori misure corre ve, ma fornendo indicazioni per
una corre a formulazione di a medesimi nel futuro. In altre circostanze, a raverso i rilievi si è proposta
una rimodulazione dell’a o o la predisposizione di provvedimen corre vi dello stesso.
Dicasi altre anto sulla natura dei rilievi formula su a dirigenziali, scri ure private, contra pubblici,
permessi di costruire (a di edilizia e LL.PP.).
Sarebbe opportuno al ﬁne di rendere ancora più incisiva l’a vità di controllo, che le dire ve di
conformazioni assuma una incidenza più signiﬁca va nella valutazione dei dirigen , ferma restando ogni
ipotesi di responsabilità dirigenziale.
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7.

CONSIDERAZIONI FINALI

Le informazioni che precedono e che illustrano l’azione condo a ed i risulta consegui nell’esercizio 2019,
devono intendersi integrate e speciﬁcate dagli ulteriori documen di rendicontazione ed in primis dalla
relazione sulla ges one approvata dalla giunta comunale ed allegata al rendiconto 20196, e dal referto del
controllo di ges one.
Il contesto economico e sociale a uale impone all’ente rigore ed a enzione nell’impiego dei fa ori
produ vi disponibili, perseguendo la massima economicità di ges one ed eliminando ogni possibile spreco.
Purtroppo non si è ancora arriva a superare logiche improntate alla quo dianità ed alle emergenze
quo diane, ma la prospe va è di una programmazione più a enta ed oculata, e di una più consapevole
strategia di azione .
Complessivamente l’individuazione di speciﬁche azioni migliora ve per il triennio 2019/2021 si possono
riassumere in termini di:






Miglioramento della qualità degli obie vi in termini di comprensibilità, rilevanza, misurabilità degli
stessi e dei rela vi eﬀe .
Allargare il set di servizi e di procedimen per i quali monitorare la qualità e la durata, introducendo
doverose forme di veriﬁca di gradimento presso gli uten
Favorire la creazione di serie storiche dei principali indicatori sul funzionamento dell’ente e favorire
la comparazione con altri en analoghi
Favorire l’u lizzo dei da rendiconta nella elaborazione o rielaborazione dei programmi e degli
obie vi
Sempliﬁcazione del sistema di programmazione – monitoraggio e valutazione, facendo in modo che
lo stesso non sia vissuto come appesan mento, ma come strumento per orientare il proprio lavoro a
servizio della comunità locale.
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