PIANO DETTAGLIATO OBIETTIVI 2015
Il piano obiettivi tiene conto:
 degli obiettivi realizzati, anche parzialmente, entro agosto 2015;
 del periodo in cui avviene l’affidamento obiettivi ;
 dei dati riportati nel PEG 2015; delle risorse umane assegnate ad ogni settore;
 del Piano Performance 2015-2017 in fase di stesura, uno sviluppo del piano
performance 2014-2016.
Entro fine 2015 sarà monitorato il Piano Anticorruzione.

I SETTORE
INDICATORI
N.

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Riduzione importo polizza RC e

1

riduzione della franchigia rispetto al
contratto

con

la

Compagnia

assicuratrice del 2014.

2

Riduzione numero sinistri rispetto
anno precedente

3

Avvio nuovo programma di protocollo
informatico ( Area vasta )

4

Predisposizione delibere di G.C. per
patrocini

e

compartecipazioni

a

spese.

5

Estate 2015. Predisposizione atti
vari.

6

Programmazione feste natalizie.
Sostituzione di 20 postazioni di PC,

7

sostituzione dei server centrali rete
comunale e adeguamento software
pc.

INDICATORI INDICATORI

TARGET

TARGET

TARGET

2015

2016

2017

Verifica entro Dicembre
2015.

Entro dicembre 2015
(stima).
Entro fine anno (l’ ing.
Andrea
Ingrassia
settore V è il referente
del progetto).
Nei tempi tecnici per
svolgere
le
manifestazioni
Nei
termini
espletare
manifestazioni.
2015

per
le
Luglio

Nei
termini
espletare
manifestazioni.

per
le

Completato
2015

a

Marzo

SETTORE II

N.
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

INDICATORI TARGET

Avvio procedura per la ricarica on-line servizio mensa
scolastica.
Attività Istituzionale per i servizi sociali comunali.
Classificazione e archiviazione interventi anno 2015
effettuati per tipologia con ISEE 2015. Relazione del
responsabile.
Biblioteca comunale/ Informagiovani. Adeguamento dei
PC e miglioramento collegamenti informatici.

Entro settembre 2015.

Attivazione Rassegna Boccardi anno 2015/2016.
Coinvolgimento delle scuole.
Piano Diritto allo studio 2015.

Entro dicembre 2015.

ASSEGNATARIO

Entro dicembre 2015.

Entro ottobre 2015. Con
coordinamento del settore
ufficio informatico.

il
I

Entro dicembre 2015.

Nuove procedure di iscrizione nel portale regionale per
le autorizzazioni alle associazioni di promozione sociale
e volontariato.
Assegnazione alloggi con la vecchia graduatoria ed
elaborazione nuovo bando.
Inserimento anziani SAD (over 65) nel progetto di
ambito (Putignano). Sedute U.V.M. per conto di
Castellana Grotte.

Completamento
31/12/2015.

Aggiudicazione Appalto campo di calcio Stadio Azzurri
d’Italia
Avvio procedure di gara Affidamento impianti Centro
Polivalente Via Pertini.
Avvio procedura di gara per affidamento asilo nido
comunale via san Benedetto.
Apertura operativa sportello immigrati in piazza
municipio (convenzione con associazione e
regolamentazione delle spese di gestione).
Trasferimento uffici servizi sociali presso lo sportello
immigrati in piazza municipio .

Entro dicembre 2015.

entro

il

Entro dicembre 2015.
In orario di lavoro entro dicembre
2015 (circa 20 sedute cui
partecipare).

Entro dicembre 2015.
Entro dicembre 2015.
Entro dicembre 2015.
Entro Ottobre 2015.

II Settore

SETTORE III

N.

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

INDICATORI TARGET

1

Predisposizione Progetto Produttività anno 2015 per il
personale del Comando di P.L. in servizio esterno per il
potenziamento del servizio di vigilanza sul territorio
comunale nel periodo estivo.

Presentazione
proposta
di
deliberazione alla G.C. entro
dicembre
2015.
Progetto
regolarmente predisposto ed
approvato dalla G.C.

2

Istituzione del servizio di Polizia Zoofila, a mezzo di
guardie zoofile volontarie.

Presentazione
proposta
di
deliberazione alla G.C. entro
dicembre 2015.

3

Regolamento per la individuazione, nel centro abitato, di
stalli di sosta destinati al carico e scarico delle merci.

Deposito
proposta
di
deliberazione Ufficio Presidenza
C.C. entro dicembre 2015.

4

Predisposizione atti di gara per l’acquisto di un
autovelox,
con
permuta
dell’apparecchiatura
attualmente in dotazione al Comando di P.L.

Determina a contrarre
dicembre 2015.

5

Formazione elenco Associazioni di Volontariato di
Protezione civile per collaborare con l’Ente in caso di
avverse condizioni metereologiche.

Pubblicazione
Bando
per
indagine conoscitiva nell’anno
2015. Bando pubblicato.

6

Formazione elenco Operatori in possesso di mezzi
d’opera idonei per lavori di spalatura, sgombero neve e
spargimento cloruro di sodio.

Pubblicazione
Bando
per
indagine conoscitiva nell’anno
2015.
Bando
regolarmente
pubblicato. Da redigere elenco.

7

Attivazione servizio, a mezzo web, di informazione della
cittadinanza in tema di Protezione Civile.

Determina affidamento
dicembre 2015.

entro

8

Affidamento incarico per aggiornamento Piano di
Protezione Civile.

Determina affidamento
dicembre 2015.

entro

9

Affidamento servizio di
mantenimento cani randagi.

Determina affidamento entro la
data di scadenza del contratto in
essere (30 giugno 2015). Nuova
gara regolarmente affidata.

10

Attuazione deliberazione di G.C. n. 235/2014 recante
linee guida per incentivare l’adizione di cani randagi.

Affidamento in adozione a mezzo
di Atto di Determina di almeno n.
3 randagi entro dicembre 2015.

11

Collegamento informatico dell’Ente con l’Anagrafe
Canina Nazionale.

Avvio procedura con Servizio
Veterinario
ASL/BA5
entro
dicembre 2015.

12

Attuazione Ordinanza Sindacale n. 75/2014.

Reimmissione sul territorio di
provenienza di almeno n. 10
randagi entro dicembre 2015.

ricovero,

custodia

e

ASSEGNATARIO

entro

III Settore

SETTORE IV
N.

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

INDICATORI TARGET

1

Demografici: trascrizione atti stato civile (nascite,
matrimoni e morti) formati all’estero.

Entro il 31/12/2015 trascrizione
di almeno 30 atti.

2

Demografici: individuazione Caverna della Grave quale
sede distaccata di ufficio di stato civile per celebrazione
matrimoni.

Invio atto deliberativo al Prefetto.

3

Demografici: Progetto “Carta d’Identità – Donazione
Organi”. Adesione.

Avvio della procedura con
adozione dell’atto deliberativo.

4

Ufficio Tributi: accertamenti ICI e TARSU su annualità
non prescritte.

Scadenza 31/12/2015. Obiettivo
minimo da raggiungere (tributo,
sanzioni e interessi) pari al 50%
della somma introitata nel 2014.

5

Personale: Concorso Pubblico, per la copertura di n. 1
posto a tempo indeterminato parziale (50%) di
“Specialista Tecnico” categoria giuridica “D”, posizione
economica “D1” – Completamento Istruttoria istanze
entro il primo semestre dell’anno.

Adozione dell’atto determinativo
31.03.2015.

6

Personale: Concorso Pubblico, per la copertura di n. 1
posto a tempo indeterminato parziale (50%) di
“Specialista
Amministrativo/Contabile”
categoria
giuridica
“D”,
posizione
economica
“D1”
–
Completamento Istruttoria istanze entro il primo
semestre dell’anno

Adozione dell’atto determinativo
31.03.2015.

7

Personale: Concorso Pubblico, per la copertura di n. 1
posto a tempo indeterminato parziale (50%) di
“Istruttore di Processi Tecnici” categoria giuridica “C”,
posizione economica “C1” – Indizione procedura
concorsuale entro il primo semestre dell’anno.

Avviso di Pubblicazione del
Bando di concorso in G.U. entro
il 30.06.2015.

8

Ragioneria: FABBISOGNI
questionario unico FC10U

Invio telematico del questionario
FC10U entro la scadenza del
30.03.2015.

9

OIL Ordinativo informatico Locale Attivazione mandato
informatico.

10

Piano occupazionale assunzioni a tempo determinato.

STANDARD

–

Sose:

Dicembre 2015 - 31 marzo 2016
Completamento in misura almeno pari
all'85% entro il 31/12/2015

ASSEGNATARIO

IV Settore

SETTORE V e VI
N.

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

INDICATORI TARGET

ASSEGNATARIO
V e VI Settore

1

Avvio procedure di vendita all’asta degli immobili inseriti
nel nuovo piano delle alienazioni.

Indizione gare di vendita entro
Dicembre 2015.

2

Approvazione varianti urbanistiche progetti preliminari:
Sottopasso via Conversano e nuova strada POLIS 2.

Delibera adottate e da
approvare entro mese di ottobre
2015.

3

Cessione di immobili in corrispettivo lavori di costruzione
OO.PP.

Redazione bando di gara e
indizione gara d’appalto con
cessione immobili rinvenienti dal
piano delle alienazioni più parte
di fondi comunali per le opere
previste al punto 2 Entro
30.10.2015.

4

Problematica diritto di superficie zone 167

Indizione nuova procedura con
emanazione bando pubblico
dopo avere approvato criteri e
procedure
in
G.M.
entro
30.10.2015

5

Aggiudicazione definitiva per nuova isola ecologica
strada comunale vecchia Monopoli.

Entro 15.10.2015.

6

Realizzazione di bando pubblico per la rigenerazione
urbana nel Territorio di Castellana Grotte.

Redazione bando approvato
dalla G.M. pubblicazioni entro
15.10.2015.

7

Efficientamento energetico pubblica illuminazione.

Redazione
30.10.2015.

8

Termine lavori riguardanti alcune opere di manutenzione
straordinaria urgente con messa in sicurezza dei
cornicioni della Scuola Angiulli.

Liquidazione stato finale entro
30/09/2015.

9

Restauro e Risanamento Conservativo della “Neviera di
Genna”

Ultimazione anno 2015

10

Restauro e risanamento conservativo degli immobili siti
in Castellana Grotte alla via Don Pietro Giannuzzi ai nn.
24-34- 36-38”

Ultimazione anno 2015

11

Piano Grotte – nuova adozione in Consiglio Comunale

Entro dic. 2015

12

Definizione e avvio gara per Grotte

Entro dic. 2015

13

Definizione cronoprogramma OO.PP.

Entro dic. 2015

bando

entro

SETTORE VII
N.

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

INDICATORI TARGET

ASSEGNATARIO

1

Bonifica
e
manutenzione
ordinaria
dell’area
pertinenziale denominata “Madonna della Grotta” in Via
Serritella, compreso l’immobile consistente in:

Obiettivo
assegnato
da
raggiungere entro 10/09/2015.

VII Settore

A) potatura di n. 7 alberi ad alto fusto;
B) taglio della vegetazione spontanea,
C) taglio di arbusti all’interno dell’immobile;
D) Rimozione del materiale vario di risulta all’interno e
all’esterno dell’immobile;
E) Carico e trasporto del materiale presso idonei siti
autorizzati allo smaltimento e/o materiali di recupero.
2

Manutenzione ordinaria dell’intero verde pubblico
urbano ed extraurbano.

Obiettivo anno 2015 raggiunto
a settembre 2015.

3

Messa in sicurezza alberatura ad alto fusto in Piazza V.
Emanuele (Stazione F.S.E.).

Obiettivo
30/04/2015.

raggiunto

il

4

Messa in sicurezza alberi di pino ad alto fusto ubicati in
San Nicola di Genna.

Obiettivo
30/04/2015.

raggiunto

il

5

Messa in sicurezza alberi di pino ad alto fusto ubicati in
Via XX Settembre.

Obiettivo da raggiungere entro
il 31/12/2015.

6

Potatura dei lecci ubicati in Piazza Garibaldi.

Obiettivo assegnato e
raggiungere
entro
31.12.2015.

7

Manutenzione ordinaria strade comunali e bitume a
freddo e a caldo.

Obiettivo da raggiungere entro
il 30/10/2015.

8

Pulizia dei cigli stradali, su segnalazioni della Prefettura
di Bari, eliminazione allagamenti e asportazioni del
terriccio che si accumula lungo la banchina.

Obiettivo da raggiungere entro
il 30/10/2015.

9

Manutenzione ordinaria degli immobili comunali (nei
limiti del budget assegnato).

Obiettivo da raggiungere entro
il 31/12/2015.

10

Attività ordinaria pagamento bollette interne varie.

Obiettivo raggiunto.

11

Attività su terreni comunali soggetti ad incentivo, aree
interessate. Contrada Regio; suoli area A) e B), terreni
vari di proprietà comunale; area 167.

Obiettivo raggiunto.

12

Attivazione di gare pluriennali per manutenzione del
verde pubblico, strade, immobili comunali, potatura di
alberi ad alto fusto.

Entro dic. 2015

da
il

OBIETTIVI ASSEGNATI DAL SINDACO AL SEGRETARIO GENERALE

N.

DESCRIZIONE SINTETICA

Avvio procedura con delibera di G.C. n. 91/2015.

1

Individuazione della soluzione tecnica operativa per
procedere alla cessione in proprietà dei diritti di
superficie zone area 167, d’intesa con il resp. settore V.
L’obiettivo
sarà
materialmente
raggiunto
dal
responsabile del settore V.

Relazione già in possesso del settore V.

2

Relazione dettagliata al responsabile del settore V per
dettagliare la procedura da utilizzare per eliminare (nei
limiti consentiti dalla attuale normativa in materia) gli USI
CIVICI dalle mappe catastali del territorio di Castellana
Grotte.

3

Incarico di Presidente di quattro commissioni di concorsi
pubblici, in svolgimento o svolti, nel periodo di tempo tra
il 2014 ed il 2015.

Tre dei quattro concorsi sono stati ultimati. Il quarto entro
ottobre 2015.

Riduzione ammontare delle franchigie da riconoscere
alla compagnia assicuratrice con soluzione stragiudiziale

Obiettivo raggiunto in agosto 2015. Delibera di G.C.
n.106/2015 e successiva determinazione. In condivisione
con il S.G. Tale operazione ha consentito una minore
spesa significativa.

4

-

INDICATORI

5

Elaborazione piano di informatizzazione comunale,
direttamente a cura dell’ufficio senza avvalersi di
supporti esterni.

Deliberazione di G.C. n.18/2015.

Approvazione schema di protocollo di intesa tra
Comune, Società Grotte e società privata esterna
aggiudicataria, per definire i termini di utilizzo
dell’immobile IAT ubicato presso le Grotte di Castellana.

Deliberazione di G.C. n.118/2015.

6

Attuazione di specifici obiettivi previsti dalle deliberazioni di G.C.
Supporto al P.d.C. in relazione per lo svolgimento di attività istituzionale.
Sostituto del responsabile del settore IV assente.
Presidente Delegazione Trattante di parte pubblica.
Componente interno del Nucleo Interno di Valutazione.
Supporto al resp. V settore per ufficio ambiente.
verifiche periodiche trasparenza e anticorruzione.

