
 

  

2018-2020 

PROVINCIA 
di  

TARANTO 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE 



Piano della Performance – PROVINCIA di TARANTO Pagina 2 
 

  
 
 

 
 

 
 

Sommario 

1. Premessa ....................................................................................................................................... 3 

2. Processo di Pianificazione e Programmazione ............................................................................. 4 

3. Sistema di misurazione e valutazione della Performance dell’ENTE .......................................... 6 

4. Obiettivi di performance dei singoli settori .................................................................................. 8 

4.1. SETTORE AFFARI GENERALI ............................................................................................... 11 

4.2. SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE ................................................... 19 

4.3. SETTORE TECNICO ................................................................................................................. 27 

4.4. SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE ......................................................................... 33 

4.5. SERVIZIO INDIPENDENTE AVVOCATURA ........................................................................ 39 

4.6. SERVIZIO INDIPENDENTE SEGRETERIA GENERALE ..................................................... 41 

 

 

 

 

  



Piano della Performance – PROVINCIA di TARANTO Pagina 3 
 

1. Premessa 
 
 
Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto 

Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la 

performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al 

soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. 

 

Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli 

obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle 

risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell’Amministrazione, dei 

responsabili di settore e dei dipendenti tutti. 

 

Gli obiettivi assegnati al personale ed i relativi indicatori sono individuati annualmente e raccordati 

con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica pluriennale della Provincia e sono collegati 

ai centri di responsabilità dell’Ente. 

 

Il Piano della Performance è parte integrante del Ciclo di gestione della performance che in base 

all’art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 si articola nelle seguenti fasi: 

 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei 

valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; 

 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 

 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi 

correttivi; 

 

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

 

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

 

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini,ai soggetti interessati, agli utenti 

e ai destinatari dei servizi 
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2. Processo di Pianificazione e Programmazione 
 

Gli Enti Locali devono confrontarsi con i nuovi modelli gestionali ed organizzativi introdotti a livello 

normativo; in primis col concetto di “Ciclo di gestione della performance”, istituito dal D. Lgs. 27 

ottobre 2009 n. 150, dove si declinano gli imperativi: pianificare, eseguire, far eseguire, misurare, 

valutare, agire di conseguenza. 

 
il Piano e il ciclo della performance possano diventare strumenti per:  

a) supportare i processi decisionali, favorendo la verifica di coerenza tra risorse e obiettivi, in 

funzione del miglioramento del benessere dei destinatari diretti e indiretti (creazione di 

valore pubblico);  

b) migliorare la consapevolezza del personale rispetto agli obiettivi dell’amministrazione, 

guidando i percorsi realizzativi e i comportamenti dei singoli;  

c) comunicare anche all’esterno (accountability) ai propri portatori di interesse (stakeholder) 

priorità e risultati attesi. 

Occorre quindi comprendere il complessivo ed integrato sistema della performance dell’Ente: 

 

 
 

La performance organizzativa è l’elemento centrale del Piano. Essa è l’insieme dei risultati attesi, 
rappresentati in termini quantitativi con indicatori e target, che deve:  

• considerare il funzionamento, le politiche di settore, nonché i progetti strategici o di 

miglioramento organizzativo dell’Ente;  

• essere misurabile in modo chiaro;  

• tenere conto dello stato delle risorse effettivamente a disposizione o realisticamente 

acquisibili;  

• avere come punto di riferimento ultimo gli impatti indotti sulla società al fine di creare 

valore pubblico, ovvero di migliorare il livello di benessere sociale ed economico degli 

utenti e degli stakeholder.  
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Coerentemente al proprio ciclo di gestione della performance è quindi opportuno sviluppare una 

misurazione multidimensionale delle performance organizzativa, non appiattita ma in linea con la 

prospettiva rappresentata dalla deliberazione n.89/2010 della CiVIT (oggi ANAC), che richiama agli 

ambiti della performance organizzativa (articolo 8 del decreto), ovvero: 

 

 
 
L’insieme dei tradizionali documenti di programmazione dell’Ente, quali: 

 

 Il DUP quale documento che recepisce le priorità dell’azione amministrativa declinandole, 

a livello triennale, sull’assetto organizzativo della Provincia; 

 Il PEG quale documento che affida a ciascun responsabile di servizio le risorse strumentali, 

umane e finanziare necessarie al raggiungimento delle finalità proprie; 

 il PDO quale documento che definisce concretamente obiettivi e relativi indicatori sui quali 

si misurerà l’azione di ciascun settore nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento; 

 

costituiscono, nel loro complesso, parte integrante del Piano della Performance, con la finalità del 

pieno soddisfacendo dei principi descritti nel D.Lgs. 150/2009. 
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3. Sistema di misurazione e valutazione della Performance 

dell’ENTE  
 

L’Ente si è dotato di un sistema integrato di misurazione e valutazione della performance teso a 
monitorare i tre aspetti: performance individuale, perfomance organizzativa di settore, 
performance complessiva dell’Ente  
 

 
 

   

 
 

VALUTAZIONE: 
 

• Competenze 
professionali e 
manageriali 

• Gestione risorse 
umane 

VALUTAZIONE: 
 

• Raggiungimento 
degli obiettivi 

• Clima aziendale 

• Q percepita 
dall'utente 

PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

Dirigente/ 

Responsabile 

Performance 
settore B 

(peso % ....) 

Performance 
settore C 

(peso % ....) 

Performance 
settore A 

(peso % ....) 

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

di SETTORE 

 

Componenti di analisi 
riferite al solo soggetto 
Dirigente/responsabile 
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Definendo quale Performance il contributo – inteso quale risultato e modalità di raggiungimento 
dello stesso - che un soggetto o unità organizzativa apporta attraverso la propria azione al 
raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni 
coerenti con la mission dell’Ente, l’aggregazione della performance dei differenti settori avviene in 
considerazione del loro peso relativo, così come definito annualmente nella graduazioni delle 
posizioni dirigenziali.  

 

 
 

 

 
 
 
La performance aggregata a livello di ENTE dei differenti settori concorre insieme a parametri ed 
indicatori generali alla definizione della complessiva performance dell’Ente. 
 
 

 
  

PERFORMANCE DELL'ENTE 

PARAMETRI e 
INDICATORI 
AGGREGATI 

PERFORMANCE 

SETTORI 
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4. Obiettivi di performance dei singoli settori 
 
 

SETTORE / SERVIZIO 
INDIPENDENTE 

COD 
Obiettivo Peso 

AFFARI GENERALI 

1.1 Centrale Unica di Committenza 25 

1.2 
Digitalizzazione su piattaforma 
integrata 

25 

1.3 Adeguamento al GDPR 15 

1.4 
Gestione integrata 
dell’assistenza ai disabili 

20 

1.5 
Efficienza, integrità, 
trasparenza e anticorruzione 

15 

ECONOMICO FINANZIARIO E 
PERSONALE 

2.1 
Nuovo regolamento contabilità 
ed integrazione dati ed atti 

30 

2.2 
Piano di riassetto organizzativo 
e fabbisogno del personale 

30 

2.3 
Gestione convenzione per 
Centri per l'impiego 

10 

2.4 
Aumento capacità di 
riscossione e riduzione residui 
attivi per liberare risorse 

15 

2.5 
Efficienza, integrità, 
trasparenza e anticorruzione 

15 
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SETTORE / SERVIZIO 
INDIPENDENTE 

COD Obiettivo Peso 

TECNICO 

3.1 
Adeguamenti Ai Sensi Del 
D.Lgs. 81/08 

20 

3.2 
Manutenzione 
Straordinaria Edifici 
Scolastici  

35 

3.3 
Rotatoria ex S.S. 7 
Grottaglie - San Giorgio 
Jonico 

15 

3.4 

Messa in sicurezza 
dell'incrocio tra la  Sp. 112 
Pulsano Lizzano e la S.P. 
110 San Crispieri Faggiano 

15 

3.5 
Efficienza, integrità, 
trasparenza e 
anticorruzione 

15 

PIANIFICAZIONE E AMBIENTE 

4.1 
Riordino e 
riorganizzazione dei 
procedimenti 

15 

4.2 

Riduzione dell'arretrato 
dei procedimenti di 
Autorizzazione Unica 
Ambientale (AUA) ex DPR 
59/2013 

25 

4.3 
Miglioramento 
dell’informatizzazione del 
Settore 

25 

4.4 
Pianificazione e gestione 
del trasporto pubblico 
locale provinciale 

20 

4.5  
Efficienza, integrità, 
trasparenza e 
anticorruzione 

15 
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SETTORE / SERVIZIO 
INDIPENDENTE 

COD Obiettivo Peso 

AVVOCATURA 

5.1 Risistemazione archivio 20 

5.2 

Redazione bozza 
convenzione Ufficio Unico 
Avvocatura e 
Regolamento risorse 
Ufficio Unico Avvocatura 

20 

5.3 
Azzeramento tassazione 
registro titoli esecutivi 

30 

5.4 
Analisi e tipizzazione del 
contenzioso 

15 

5.5 
Efficienza, integrità, 
trasparenza e 
anticorruzione 

15 

SEGRETERIA GENARALE 

6.1 
Piano annuale della 
formazione in materia di 
anticorruzione 

30 

6.2 

Programma di 
trasmissione all'Agenzia 
delle Entrate dei contratti 
telematici 

30 

6.3 
Piano di auditing del 
controllo di legittimità 
successivo 

20 

6.4 

Controllo delle 
pubblicazioni in 
Amministrazione 
trasparente 

20 
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4.1. SETTORE AFFARI GENERALI 
 
 

RESPONSABILE: avv. Stefano Semeraro 

OBIETTIVO: Centrale Unica di Committenza 
Nr. 1.1 Peso %: 25 

Descrizione. 

La Centrale di Committenza, ai sensi dell’art. 3 c.1 lettera i del D.lgs.50/2016 e s.m.i 
con D.Lgs. 56/2017, è un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che 
fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di 
committenza ausiliarie. Dalle prime previsioni facoltative è ora divenuto strumento 
necessario per aggiudicare appalti di lavori, servizi e forniture di importi soprasoglia 
(art.35 D.Lgs. 50/2016) e deve essere Amministrazione aggiudicatrice qualificata ai 
sensi dell’art.38 del D.lgs. 50/2016. 
La qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza costituisce una 
delle novità del codice, rappresenta lo strumento attraverso il quale le stazioni 
appaltanti potranno dimostrare la capacità di fare acquisti, creare forme di 
concorrenza in ragione della professionalità acquisita. 
Negli obiettivi della Provincia v’è quello di candidarsi a tale ruolo, soprattutto nella 
propria funzione di ente di area vasta, offrendo tale servizio ai Comuni che vorranno 
intraprendere un percorso di condivisione. 

N Azione Peso Scadenza temporale 

1 Analisi funzionale per realizzazione di piattaforme  
telematiche per gestione gare 30 Gennaio - Settembre 

2 Definizione della struttura organizzativa e del  
Funzionigramma 20 Marzo - Ottobre 

3 Redazione dei regolamenti di funzionamento 10 Febbraio - Ottobre 

4 Definizione –processi amministrativi 20 Settembre - Dicembre 

5 Formazione del personale 10 Giugno – Dicembre 

6 Acquisizioni certificazioni di qualità – avvio 10 Febbraio - Dicembre 

7 Acquisizioni certificazioni di qualità – conclusione -- 2019 

8 Convenzionamento con i Comuni -- 2019 
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BUDGET FINANZIARIO 

Codice 

capitolo 
Descrizione 

Importo 

assegnato 

Importo 

Effettivo 

Scostamento 

56900 Pubblicazione avvisi ed atti 
dell’Ente 

15.000,00 1.230,00  

56900 Pubblicazione avvisi ed atti 
dell’Ente 

15.000,00 3.303,89  

137360 Abbonamento G.U., riviste, giornali 
e acquisto libri 

2.200,00 0,00 
 

INDICATORI QUANTITATIVI 

N Descrizione Unità di misura 
Risultato atteso 

1 Indicatori temporali Date di riferimento 
100% 

2 
Ore di formazione al personale interno 

Almeno 24 
100% 

3 
Personale coinvolto nel percorso formativo Otto unità 100% 

INDICATORI NON QUANTITATIVI 

(di tipo binario on/off oppure qualitativi) 

N 
Descrizione Criterio di valutazione e risultato atteso 

1 
Personale interno che conclude l’intero 
percorso con valutazione finale almeno 
“buona”  

Esame finale sulle principali tematiche 

Note - Direttive politiche: 

Documento Unico di Programmazione 
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RESPONSABILE: avv. Stefano Semeraro 

OBIETTIVO: Digitalizzazione su piattaforma integrata 

Nr. 1.2 Peso %: 25 

Descrizione: 

Realizzazione di una piattaforma digitale integrata e unitaria per gestire tutti i flussi documentali 
dell’Ente, la loro trasmissione e conservazione sostitutiva, inclusi gli aspetti legati alla Trasparenza. 

N Azione Peso Scadenza temporale 

1 Redazione del capitolato e selezione del SW 20 Gennaio - Aprile 

2 Personalizzazione SW e porting dei dati 30 Aprile - Settembre 

3 Formazione all’uso di dipendenti e dei dirigenti 30 Tutto l’anno 

4 Utilizzo di tutta la procedura 20 Al 31 dicembre 

BUDGET FINANZIARIO 

Codice 
capitolo 

Descrizione 
Importo 

assegnato 

Importo 

Effettivo 
Scostamento 

16865 
Spese per gestione documentale 
informatizzata 

50.000,00 34.756,67  

Da individuare 
Acquisto di beni mobili, macchine e 
attrezzature tecnico scientifiche 

0 0  

INDICATORI QUANTITATIVI 

N Descrizione Unità di misura Risultato atteso 

1 Avvio protocollazione e conservazione Temporale Al 1° Giugno 

2 
Avvio nuovo sito/albo/amministrazione 
trasparenza 

Temporale 
Al 1° Novembre 

3 Avvio Software atti gestionali Temporale Al 1° Novembre 

INDICATORI NON QUANTITATIVI 

(di tipo binario on/off oppure qualitativi) 

N Descrizione Criterio di valutazione e risultato atteso 

1   
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RESPONSABILE: avv. Stefano Semeraro 
OBIETTIVO: Adeguamento al GDPR 
Nr. 1.3 Peso %: 15 

Descrizione. 

 Il 4 maggio 2016, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) i testi del 
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e della Direttiva che regola i 
trattamenti di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini.  

Il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento 2016/679, divenuto definitivamente 
applicabile in  via diretta in  tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018. La Provincia di Taranto 
intende procedere all’adeguamento e al rispetto del Regolamento Ue 2016/679 con una soluzione 
interna di valorizzazione delle risorse umane già disponibili, per poi mettere a disposizione di altri enti il 
know-how acquisito. 

N Azione Peso Scadenza temporale 

1 
Formazione e qualificazione di un DPO interno che funga da 
consulente per le decisioni dei titolari di trattamento 

20 Gennaio – Giugno 

2 
Analisi dell’esistente: mappa dell’organizzazione e dei ruoli, 
censimento dei dati e dei trattamenti 

20 Aprile – Settembre 

3 
Analisi del rischio attraverso redazione di PIA (Privacy Impact 
Assessment) 

20 Agosto – Ottobre 

4 Programmazione delle azioni di adeguamento 20 Agosto – Ottobre 

5 Realizzazione delle azioni di adeguamento: Predisposizione di 
modulistica e assistenza nella configurazione interna all’azienda 

10 Agosto – Dicembre 

6 Mantenimento della compliance 10 Novembre - Dicembre 

7 Estensione del servizio ad altri enti ed istituzioni -- Nel PDO del 2019 

BUDGET FINANZIARIO 

Codice 
capitolo 

Descrizione 
Importo 

assegnato 

Importo 

Effettivo 
Scostamento 

490 
Spese per convenzioni tecniche e 
informatiche 

15.000,00 15.000,00 
 

8140 
Spese per convenzioni tecniche ed 
informatiche – gabinetto e 
presidenza 

7.901,00 10,00 
 

16790 
Spese per conv. Tecniche e inform. 
Aa.gg. 

15.708,00 12.800,00 
 

16830 
Manutenzione e riparazione mobili e 
macchine d’ufficio – aa.gg. 

0,00 0,00 
 

16865 
Spese per gestione documentale 
informatizzata 

50.000,00 34.756,67 
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16900 
Aggiornamento e formazione 
dirigenza 

1.500,00 95,00 
 

54380 
Spese per convenzioni 
amministrative e contabili 

3.500,00 0,00 
 

Da 
individuare 

Acquisto di beni mobili, macchine e 
attrezzature tecnico scientifiche 

0 0 
 

INDICATORI QUANTITATIVI 

N Descrizione Unità di misura Risultato atteso 

1 Indicatori temporali Date di riferimento 100% 

2 Ore di formazione al personale interno Almeno 12 100% 

3 Personale coinvolto nel percorso formativo 12 unità 100% 

INDICATORI NON QUANTITATIVI 

(di tipo binario on/off oppure qualitativi) 

N Descrizione Criterio di valutazione e risultato atteso 

1 
Personale interno che conclude l’intero 
percorso con valutazione finale almeno 

“buona” 

Esame finale sulle principali tematiche 

2   

Note - Direttive politiche: 

Documento Unico di Programmazione 
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RESPONSABILE: avv. Stefano Semeraro 
OBIETTIVO: Gestione integrata dell’assistenza ai disabili 
Nr. 1.4 Peso %: 20 

Descrizione 

 Il sostantivo femminile “disabilità” indica una condizione di mancanza o assenza di abilità, di una 
ridotta capacità d'interazione con l'ambiente sociale rispetto a ciò che è considerata la norma, 
pertanto la persona disabile è meno autonoma nello svolgere le attività quotidiane e spesso in 
condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale. Le province pugliesi, in virtù dei meccanismi 
di delega delle funzioni regionali, sono chiamate a gestire in avvalimento lo specifico profilo riferito 
all’accessibilità allo studio. 

Dopo una fase di sostanziale sub delega agli istituti Scolastici, si intende radicare un riaccentramento 
unitario delle funzioni di assistenza, attraverso l’individuazione di un unico soggetto idoneo, che 
eroghi i diversi servizi in ottica professionale e sinergica. Ciò consente una migliore gestione e 
l’evoluzione dell’Amministrazione in soggetto committente, costantemente impegnato nel rilevare i 
fabbisogni e i livelli di soddisfazione dell’utenza. 

N Azione Peso Scadenza temporale 

1 
Progettazioni degli interventi e delle modalità attuative 

con la Regione Puglia  
15 Febbraio – Agosto 

2 
Attività di informazione e redazione bandi per la fruizione 

 dei servizi necessari 
15 Agosto - Ottobre 

3 
Regolare avvio dei servizi: servizio trasporto; servizio 
assistenza disabili scuole superiori; servizio assistenza 
deficit sensoriali in ogni ordine e grado 

40 Ottobre 

4 
Svolgimento di attività di controllo del livello qualitativo del 
servizio anche tramite redazione di report e schede di 
verifica 

30 Ottobre -  Dicembre 

5 Prosecuzione attività di verifica e controllo -- I semestre 2019 

BUDGET FINANZIARIO 

Codice 
capitolo 

Descrizione 
Importo 

assegnato 

Importo 

Effettivo 
Scostamento 

64425 Trasferimenti a scuole per assistenza 
specialistica 

  
 

149255 Spese per assistenza neurosensoriale 294.220,00 292.226,00  

149258 Assistenza scolastica ed istruzione 845.000,00 5.983,80  

149265 Servizio trasporto scolastico alunni 
disabili 

226.537,00 537,00 
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INDICATORI QUANTITATIVI 

N Descrizione Unità di misura Risultato atteso 

1 Indicatori temporali Date di riferimento 100% 

Note - Direttive politiche: 

Documento Unico di Programmazione 
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RESPONSABILE: avv. Stefano Semeraro 
OBIETTIVO: Efficienza, integrità, trasparenza e anticorruzione 
Nr. 1.5 Peso %: 15 

Descrizione. 

Azioni trasversali di efficientamento della macchina amministrativa e perseguimento di 
obiettivi complessivi a livello di Ente in tema di integrità, trasparenza e anticorruzione  

N Azione Peso Scadenza temporale 

1 Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza 30 31.12.2018 

2 Aggiornamento mappatura dei rischi e individuazione di 
misure specifiche anticorruzione 

30 31.12.2018 

3 Riduzione dei tempi di pagamento 20 31.12.2018 

4 Riduzione dei debiti fuori bilancio 20 31.12.2018 
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4.2. SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE 
 

RESPONSABILE: dott. Roberto CARUCCI 

OBIETTIVO: Nuovo regolamento contabilità ed integrazione dati ed atti 
Nr. 2.1 Peso %: 30 

Descrizione. 

 La riforma contabile di cui al d.lgs. 118/2011 ha modificato molti articoli del Tuel (d. lgs. 
267/2000) al fine di adeguarli ai nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, 
al principio della programmazione e al principio della contabilità economico-
patrimoniale. Alla riforma principale hanno fatto seguito 8 decreti correttivi con uno 
scenario normativo in continua evoluzione. Gli enti locali, conseguentemente, per dare 
attuazione ai principi contabili previsti dal d.lgs. 118/2011, si trovano nella necessità di 
dover approvare un nuovo regolamento di contabilità che recepisca e consenta di gestire 
le nuove regole contabili e gestionali. A tale aspetto normativo bisogna affiancare le 
necessarie integrazioni informatiche per consentire la maggiore assimilazione possibile 
da parte di tutti gli uffici. 

L’attività prosegue nel 2019 con il completamento dell’integrazione della banca dati e 
delle procedure informatiche e con l’eventuale aggiornamento del regolamento sulla 
base delle criticità rilevate. 

N Azione Peso Scadenza temporale 

1 Esame comparato tra vecchio e nuovo Tuel 5 31 agosto 

2 Attività formativa 10 31 ottobre 

3 Analisi delle procedure, informatiche ed organizzative 
interne. 10 31 ottobre 

4 Estrazione banca dati attuale 10 15 dicembre 

5 Predisposizione testo 35 31 ottobre 

6 Raccolta eventuali osservazioni ed integrazioni 5 10 novembre 

5 Predisposizione atti ed approvazione consiliare 5 30 novembre 

6 Acquisto interfaccia informatica per il dialogo dei dati 
intersettoriali informatica e avvio integrazione della banca dati 20 31 dicembre 2018 

7 Completamento integrazione della banca dati -- 2019 

BUDGET FINANZIARIO 

Codice 
capitolo 

Descrizione 
Importo 

assegnato 

Importo 

Effettivo 
Scostamento 

Vari Attività informatiche e di formazione € 30.000   
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INDICATORI QUANTITATIVI 

N Descrizione Unità di misura Risultato atteso 

1 Attività formativa Ore/persona 6 pro capite 

INDICATORI NON QUANTITATIVI 

(di tipo binario on/off oppure qualitativi) 

N Descrizione Criterio di valutazione e risultato atteso 

1 Approvazione regolamento Rispetto termine 

2 Miglioramento procedure Rispetto termini, responsabilizzazione uffici e riduzione 
tempi procedimenti 

3 Avvio integrazione banche dati Rispetto termine 

 

Note - Direttive politiche: 

snellimento delle procedure, economie di processo e maggiore trasparenza del bilancio 
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RESPONSABILE: dott. Roberto CARUCCI 
OBIETTIVO: Piano di riassetto organizzativo e fabbisogno del personale 
Nr. 2.2 Peso %: 30 

Descrizione. 

L’art. 1, comma 844, della legge 205/2017 prevede che: “le province delle regioni a statuto ordinario 
definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni 
fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56". Tale documento è il presupposto per procedere 
a nuove assunzioni ed è uno strumento di programmazione dell’Ente. Il piano è finalizzato ad un 
ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nelle quali 
devono essere comprese anche le funzioni di assistenza tecnica e organizzativa agli enti locali e le 
eventuali funzioni svolte in convenzione con i Comuni. Può essere finalizzato anche ad organizzare 
l’esercizio delle funzioni non fondamentali per evidenziare le coperture dei relativi costi e le connessioni 
con l’organizzazione generale della Provincia. Infine indica le linee guida generali per la 
programmazione triennale del fabbisogno di personale e ridefinisce la dotazione organica. L’adozione di 
tale strumento è importante per dare consistenza al nuovo ruolo che le Province sono chiamate a 
svolgere. L’attività sarà anche accompagnata dal Dipartimento Funzione Pubblica - Formez a seguito 
dell’ammissione della Provincia di Taranto al Progetto Riformattiva per l’ambito Assessment delle 
competenze e piani assunzionali. 

N Azione Peso Scadenza temporale 

1 Analisi normativa 5 31 agosto 

2 Acquisizione dei fabbisogni 10 31 ottobre 

3 Revisione degli assetti organizzativi 15 30 novembre 

4 Analisi finanziaria  15 30 novembre 

5 Stesura testo Piano riasse/5t/2e0 P8)FP (decreto 
interministeriale) 

45 10 dicembre 

6 Redazione proposta finale Piano 10 31 dicembre 

7 Realizzazione piani assunzionali e potenziamento uffici 
tramite verifica mobilità esterne 

-- I semestre 2019 

8 Realizzazione piani assunzionali e potenziamento uffici 
mediante espletamento di concorsi 

-- II semestre 2019 

BUDGET FINANZIARIO 

Codice 
capitolo 

Descrizione 
Importo 

assegnato 

Importo 

Effettivo 
Scostamento 

Vari Attività informatiche, spese missione 
e formazione 

Stanziamenti 
attuali con 
successiva 

verifica 
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INDICATORI QUANTITATIVI 

N Descrizione Unità di misura Risultato atteso 

1 Attività formativa Ore/persona 6 pro capite 

2 Incontri Dfp Numero 
3 (entro aprile 

2019) 

INDICATORI NON QUANTITATIVI 

(di tipo binario on/off oppure qualitativi) 

N Descrizione Criterio di valutazione e risultato atteso 

1 Approvazione Piano riassetto Predisposizione documento 

2 Potenziamento uffici 
Incremento numero dipendenti in servizio entro 30 

giugno 2019 

Note - Direttive politiche: 
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RESPONSABILE: dott. Roberto CARUCCI 
OBIETTIVO: Gestione convenzione per Centri per l'impiego 
Nr. 2.3 Peso %: 10 

Descrizione. 

 La legge 205/2017 prevede che il personale delle province in servizio presso i centri per 
l’impiego è trasferito alla Regione. Le province continuano a svolgere le attività di 
gestione del suddetto personale e dei Centri rivalendosi successivamente sulle regioni, 
secondo modalità stabilite con apposite convenzioni. Le convenzioni tra le regioni e le 
province, per disciplinare le modalità di rimborso e gli oneri relativi alla gestione della 
fase transitoria sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di Conferenza 
unificata. Il 2018 costituisce quindi l’anno di definitivo passaggio della gestione dei Centri 
territoriali per l’impiego alla Regione Puglia e comporta ancora importanti adempimenti 
ed obiettivi. 

N Azione Peso Scadenza temporale 

1 Prosecuzione attività potenziamento Cpi 20 30 giugno 

2 Incontri con Province e uffici regionali 10 31 agosto 

3 Provvedimenti ricognitivi personale 10 31 luglio 

4 Analisi testo convenzione proposta 15 15 settembre 

5 Predisposizione atti 10 15 ottobre 

6 Gestione fase transitoria 20 31 dicembre 

7 Attività di rendicontazione 15 31 dicembre 

BUDGET FINANZIARIO 

Codice 
capitolo 

Descrizione 
Importo 

assegnato 

Importo 

Effettivo 
Scostamento 

Vari Trasferimenti regionali 
Circa 

€ 1.000.000 
da verificare 

 

INDICATORI QUANTITATIVI 

N Descrizione Unità di misura Risultato atteso 

1 Sottoscrizione convenzioni con enti Persone acquisite 30 per sei mesi 

2 Informazione ad interlocutori Risposte fornite 90% richieste 
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INDICATORI NON QUANTITATIVI 

(di tipo binario on/off oppure qualitativi) 

N Descrizione Criterio di valutazione e risultato atteso 

1 Approvazione convenzione Stipula ed acquisizione finanziamento 

2 Continuità del servizio Completamento rendicontazione 

Note - Direttive politiche: 
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RESPONSABILE: dott. Roberto CARUCCI 
OBIETTIVO: Aumento capacità di riscossione e riduzione residui attivi per liberare 
risorse 
Nr. 2.4 Peso %: 15 

Descrizione. 

All’esito del riaccertamento ordinario e delle operazioni contabili di predisposizione del 
rendiconto è emerso un sostanziale squilibrio tra residui attivi (oltre 42 milioni di euro) e 
residui passivi (32,5 milioni di euro) che denota un ritardo negli incassi e può 
compromettere l’equilibrio di cassa della Provincia. Si ritiene necessario e strategico 
porre in essere tutte le iniziative per accelerare gli incassi ed indagare le cause dei ritardi. 
Una corretta azione di verifica delle cause che rallentano gli incassi può favorire l’attività 
di programmazione dell’ente. Non meno importante risulta essere la possibilità di 
liberare risorse che oggi sono accantonate a causa della lentezza nella riscossione. 
L’obiettivo si pone anche l’onere di definire un quadro completo di competenze e di 
possibili indirizzi da fornire agli uffici competenti.  

N Azione Peso Scadenza temporale 

1 Analisi entrate tributarie, entrate da trasferimenti, entrate 
extratributarie, entrate in conto capitale, partite di giro 

45 31 ottobre 

2 Report ai settori ed iniziative da porre in essere 45 30 novembre 

3 Adeguamento previsioni di cassa annuali e pluriennali 10 31 dicembre 

BUDGET FINANZIARIO 

Codice 
capitolo 

Descrizione 
Importo 

assegnato 

Importo 

Effettivo 
Scostamento 

Vari 
Vari Attività informatiche e di 

formazione 
€ 30.000   

INDICATORI QUANTITATIVI 

N Descrizione Unità di misura Risultato atteso 

1 Riduzione residui Ammontare in euro per titolo Riduzione 40% 

2 Capacità di riscossione Percentuale su totale accertato 
Come da decreto 

ministeriale 

INDICATORI NON QUANTITATIVI 

(di tipo binario on/off oppure qualitativi) 

N Descrizione Criterio di valutazione e risultato atteso 

1 Predisposizione report 
Rispetto termine, programmazione, 

sensibilizzazione degli uffici competenti 
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RESPONSABILE: dott. Roberto CARUCCI 
OBIETTIVO: Efficienza, integrità, trasparenza e anticorruzione 
Nr. 2.5 Peso %: 15 

Descrizione. 

Azioni trasversali di efficientamento della macchina amministrativa e perseguimento di 
obiettivi complessivi a livello di Ente in tema di integrità, trasparenza e anticorruzione  

N Azione Peso Scadenza temporale 

1 Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza 20 31.12.2018 

2 Aggiornamento mappatura dei rischi e individuazione di 
misure specifiche anticorruzione 

20 31.12.2018 

3 Riduzione dei tempi di pagamento 15 31.12.2018 

4 Riduzione dei debiti fuori bilancio 15 31.12.2018 

5 Supporto alla Centrale di committenza  15 31.12.2018 

6 Supporto all’integrazione dei Sistemi Informativi 15 31.12.2018 
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4.3. SETTORE TECNICO 
 

RESPONSABILE: ARCH. RAFFAELE MARINOTTI 

OBIETTIVO: ADEGUAMENTI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 
Nr. 3.1 Peso %: 20 

Descrizione. 

 Prestazione professionale ed organizzativa volta alla messa in sicurezza dei luoghi di 
lavoro ai sensi del D.lgs. 81/01 (sicurezza sui luoghi di lavori) aggiornamento del 
personale, fornitura D.P.I. acquisto defibrillatori) 

 

N Azione Peso Scadenza temporale 

1 Impegno delle somme- individuazione creditore 20 31.09.2018 

2 Aggiornamento Documento valutazione del rischio 40 31.10.2018 

3 Acquisto D.P.I. defibrillatori  20 15.11.2018 

4 Aggiornamento del Personale 20 31.12.2018 

BUDGET FINANZIARIO 

Codice 
capitolo 

Descrizione 
Importo 

assegnato 

Importo 

Effettivo 
Scostamento 

019425 Sicurezza € 50.000   

     

INDICATORI QUANTITATIVI 

N Descrizione Unità di misura Risultato atteso 

1 Indicatori temporali Date di riferimento 100% 

2    

INDICATORI NON QUANTITATIVI 

(di tipo binario on/off oppure qualitativi) 

N Descrizione Criterio di valutazione e risultato atteso 

1   

Note - Direttive politiche: 
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RESPONSABILE: ARCH. RAFFAELE MARINOTTI 
OBIETTIVO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI  
Nr. 3.2 Peso %: 35 

Descrizione. 

 Utilizzo fondi Protezione Civile, MIUR, Ottenimento CPI Istituto ITES PITAGORA  

Ottenimento CPI Istituto L. da Vinci Martina Franca 

N Azione Peso Scadenza temporale 

1 Fondi Protezione Civile – Risanamento Istituti 
Scolastici 

20 

Impegno delle somme 
31.09.2018 

Determine a contrarre 
31.10.2018  

Individuazione creditore 
15.11.2018  
Inizio Lavori 
31.12.2018 

2 Fondi MIUR – Risanamento Istituti Scolastici 30 

Impegno delle somme 
31.07.2018 

Determine a contrarre 
31.08.2018 

Individuazione creditore 
15.09.2018 
Inizio Lavori 
31.12.2018 

3 Ottenimento CPI Istituto ITES PITAGORA 20 

Inizio lavori  
31.07.2018 
Fine lavori  
31.11.2018 

Collaudo  
15.12.2018 

Rendicontazione 
31.12.2018 

4 Ottenimento CPI Istituto L. da Vinci Martina Franca 30 

Inizio lavori  
31.07.2018 
Fine lavori  
31.11.2018 

Collaudo  
15.12.2018 

Rendicontazione 
31.12.2018 
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BUDGET FINANZIARIO 

Codice 
capitolo 

Descrizione 
Importo 

assegnato 

Importo 

Effettivo 
Scostamento 

037151 Contributi Commissario delegato € 180.000   

037151 Contributi MIUR € 471.000   

515154 Bilancio/fondi regionali € 300.000   

515153 Bilancio/fondi regionali € 641.347   

INDICATORI QUANTITATIVI 

N Descrizione Unità di misura Risultato atteso 

1 Indicatori temporali Date di riferimento 100% 

INDICATORI NON QUANTITATIVI 

(di tipo binario on/off oppure qualitativi) 

N Descrizione Criterio di valutazione e risultato atteso 

1   

2   

Note - Direttive politiche: 
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RESPONSABILE: ARCH. RAFFAELE MARINOTTI 
OBIETTIVO: Rotatoria ex S.S. 7 Grottaglie -San Giorgio Jonico 
Nr. 3.3 Peso %: 15 

Descrizione. 

 FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia. Collegamento S.S. 7 – 
Aeroporto di Grottaglie. Realizzazione, ammodernamento e manutenzione della rete 
viaria con sezione di tipo “C1” 

 

N Azione Peso Scadenza temporale 

1 Inizio lavori 20 31.07.2018 

2 Fine lavori  40 31.11.2018 

3 Collaudo  20 15.12.2018 

4 Rendicontazione 20 31.12.2018 

BUDGET FINANZIARIO 

Codice 
capitolo 

Descrizione 
Importo 

assegnato 

Importo 

Effettivo 
Scostamento 

581061 Bilancio/fondi regionali  € 611.394,77   

INDICATORI QUANTITATIVI 

N Descrizione Unità di misura Risultato atteso 

1 Indicatori temporali Date di riferimento 100% 

2    

3    

INDICATORI NON QUANTITATIVI 

(di tipo binario on/off oppure qualitativi) 

N Descrizione Criterio di valutazione e risultato atteso 

1   

Note - Direttive politiche: 
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RESPONSABILE: ARCH. RAFFAELE MARINOTTI 
OBIETTIVO: Messa in sicurezza dell'incrocio tra la  Sp. 112 Pulsano Lizzano e la S.P. 110 
San Crispieri Faggiano 
Nr. 3.4 Peso %: 15 

Descrizione. 

 Messa in sicurezza dell'incrocio tra la  Sp. 112 Pulsano Lizzano e la S.P. 110 San Crispieri 
Faggiano 

 

N Azione Peso Scadenza temporale 

1 Inizio lavori 20 31.07.2018 

2 Fine lavori 40 31.11.2018 

3 Collaudo 20 15.12.2018 

4 Rendicontazione 20 31.12.2018 

BUDGET FINANZIARIO 

Codice 
capitolo 

Descrizione 
Importo 

assegnato 

Importo 

Effettivo 
Scostamento 

581070 Bilancio/fondi regionali € 263.514,23   

INDICATORI QUANTITATIVI 

N Descrizione Unità di misura Risultato atteso 

1 Indicatori temporali Date di riferimento 100% 

2    

3    

INDICATORI NON QUANTITATIVI 

(di tipo binario on/off oppure qualitativi) 

N Descrizione Criterio di valutazione e risultato atteso 

1   

Note - Direttive politiche: 

 

 

 

 

  



Piano della Performance – PROVINCIA di TARANTO Pagina 32 
 

RESPONSABILE: ARCH. RAFFAELE MARINOTTI 
OBIETTIVO: Efficienza, integrità, trasparenza e anticorruzione 
Nr. 3.5 Peso %: 15 

Descrizione. 

Azioni trasversali di efficientamento della macchina amministrativa e perseguimento di 
obiettivi complessivi a livello di Ente in tema di integrità, trasparenza e anticorruzione  

N Azione Peso Scadenza temporale 

1 Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza 20 31.12.2018 

2 Aggiornamento mappatura dei rischi e individuazione di 
misure specifiche anticorruzione 

20 31.12.2018 

3 Riduzione dei tempi di pagamento 15 31.12.2018 

4 Riduzione dei debiti fuori bilancio 15 31.12.2018 

5 Supporto alla Centrale di committenza  15 31.12.2018 

6 Supporto all’integrazione dei Sistemi Informativi 15 31.12.2018 
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4.4. SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE 
 

RESPONSABILE: Arch. Lorenzo NATILE 

OBIETTIVO: Riordino e riorganizzazione dei procedimenti 
Nr. 4.1 Peso %: 15 

Descrizione. 

 Riordino e riorganizzazione dei procedimenti di competenza del Settore, con particolare 
riferimento alle autorizzazioni/comunicazioni ricadenti in AUA ex DPR 59/2013, ai fini 
dello snellimento delle procedure e la riduzione dell'arretrato per rispettare le 
tempistiche procedimentali previste dalle rispettive normative di settore  mediante 
anche la predisposizione di specifica modulistica 

N Azione Peso Scadenza temporale 

1 Verifica e confronto con gli uffici 35 settembre /2018 

2 
confronto con altri Enti interessati ai procedimenti, in 
particolare con i SUAP, per la definizione di percorsi 
condivisi 

15 dicembre/2018 

3 Definizione di schemi procedurali di semplificazione 35 dicembre/2018 

4 Predisposizione di direttive e/o atti regolamentari 15 dicembre/2018 

5 
Pubblicazione sul sito internet della Provincia in 
“amministrazione trasparente” delle indicazioni per 
l'utenza 

-- giugno/2019 

BUDGET FINANZIARIO 

Codice 
capitolo 

Descrizione 
Importo 

assegnato 

Importo 

Effettivo 
Scostamento 

     

INDICATORI QUANTITATIVI 

N Descrizione Unità di misura Risultato atteso 

1    

INDICATORI NON QUANTITATIVI 

(di tipo binario on/off oppure qualitativi) 

N Descrizione Criterio di valutazione e risultato atteso 

1 Riduzione dei tempi medi procedimentali 
Rigoroso rispetto dei tempi procedimentali già 

definiti dalle norme 

Note - Direttive politiche: 
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RESPONSABILE: Arch. Lorenzo NATILE 
OBIETTIVO: Riduzione dell'arretrato dei procedimenti di Autorizzazione Unica 
Ambientale (AUA) ex DPR 59/2013 
Nr. 4.2 Peso %: 25 

Descrizione. 

 Riduzione dell'arretrato dei procedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex 
DPR 59/2013, pendenti al 31/12/2017 nei diversi comparti autorizzativi, mediante 
un'azione a carattere straordinario per la definizione risolutiva delle pratiche sospese. 

Sin dal primo approccio alle problematiche del Settore Ambiente sono emersi con 
evidenza ritardi strutturali nella gestione dei procedimenti che si protraggono per mesi, 
ed in alcuni casi per anni.  In particolare si è accumulata una giacenza di pratiche AUA 
(Autorizzazioni Uniche Ambientali nei diversi comparti autorizzativi), di circa 200 
procedimenti pendenti a tutto il 31/12/2017 a tutt'oggi non definiti. A questi sono da 
aggiungere le ulteriori pratiche arrivate nel 2018 (stimate in circa n. 54 ad aprile 2018) 

N Azione Peso Scadenza temporale 

1 
screening dei procedimenti pendenti e definizione di 
elenco unico di richieste di AUA con l’indicazione 
aggiornata dello stato dei singoli procedimenti  

20 luglio/2018 

2 Individuazione delle criticità dei procedimenti pendenti  25 dicembre/2018 

3 
Verifica e confronto con gli uffici per la definizione di 
format istruttori omogenei e definizione di direttive 
gestionali 

25 dicembre/2019 

4 Adozione di direttive gestionali e di semplificazione 15 dicembre/2018 

5 predisposizione di una scheda per la verifica formale della 
completezza delle istanze 

15 dicembre/2018 

6 Completamento delle procedure arretrate -- dicembre/2019 

BUDGET FINANZIARIO 

Codice 
capitolo 

Descrizione 
Importo 

assegnato 

Importo 

Effettivo 
Scostamento 

     

INDICATORI QUANTITATIVI 

N Descrizione Unità di misura Risultato atteso 

1 Avvio dei procedimenti arretrati 
percentuale al 31 Dicembre 

2018 
100% 

2 Esitazione dei procedimenti arretrati 
percentuale al 31 Dicembre 

2018 
40% 

3 Esitazione di tutti i procedimenti arretrati 
percentuale al 31 Dicembre 

2019 
60% 
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RESPONSABILE: Arch. Lorenzo NATILE 
OBIETTIVO: Miglioramento dell’informatizzazione del Settore 
Nr. 4.3 Peso %: 25 

Descrizione. 

 L’adozione da parte dell’Ente di un nuovo applicativo di protocollo informatico 
(Maggioli), e il costante utilizzo delle applicazioni informatiche ai fini della 
dematerializzazione, comporta la necessità di aggiornare le attrezzature hardware 
utilizzate (computer e software obsoleti) oggi in dotazione al personale, ai fini di una più 
efficace azione degli uffici. Inoltre. Sempre per gli stessi fini, si rende necessaria 
l’attivazione delle seguenti utilities funzionali: 

-Attivazione di una sala multimediale che consenta la partecipazione a distanza in video 
conferenza agli incontri presso altri Enti; 

-Riordino e informatizzazione degli archivi cartacei ammassati in forma disordinata a 
seguito del trasloco effettuato a novembre 2016, previo adeguamento della fruibilità dei 
locali e delle scaffalature; 

-implementazione di applicativi informatici/software gestionali ed utilities per l’utenza, 
per specifici procedimenti che, caratterizzati da un elevata massa di istanze e/o 
documenti da depositare (Edilizia Sismica e Approvvigionamento Idrico), le cui istanze 
continuano ad essere depositate in cartaceo, possono utilmente essere gestiti in 
modalità informatica.  

n.b. le attività saranno svolte in costante confronto e coordinazione con il 1° Settore 
competente per l’informatizzazione 

N Azione Peso Scadenza temporale 

1 Definizione fabbisogni informatici e redazione del progetto 40 ottobre/2018 

2 Acquisizione delle attrezzature/software e servizi di 
assistenza 

60 dicembre/2018 

3 Installazione hardware e software -- marzo/2019 

4 Formazione del personale e sensibilizzazione dell’utenza -- giugno/2019 

5 Avvio sperimentale della gestione applicativi informatici -- ottobre/2019 

6 Affidamento riordino e informatizzazione archivi cartacei 
preesistenti 

-- dicembre/2019 
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BUDGET FINANZIARIO 

Codice 
capitolo 

Descrizione 
Importo 

assegnato 

Importo 

Effettivo 
Scostamento 

 Fondi Regionali ex PRTA € 200.000,00   

     

INDICATORI QUANTITATIVI 

N Descrizione Unità di misura Risultato atteso 

1    

2    

INDICATORI NON QUANTITATIVI 

(di tipo binario on/off oppure qualitativi) 

N Descrizione Criterio di valutazione e risultato atteso 

1 Indicatore on/of Rispetto dei tempi programmati 

Note - Direttive politiche: 
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RESPONSABILE: Arch. Lorenzo NATILE 
OBIETTIVO: Pianificazione e gestione del trasporto pubblico locale provinciale 
Nr. 4.4 Peso %: 20 

Descrizione. 

 Redazione del Piano di Bacino dei servizi di trasporto pubblico locale dell’A.T.O. della 
Provincia di Taranto. 

N Azione Peso Scadenza temporale 

1 Elaborazione del Piano di Bacino 50 25.05.2018 

2 Indizione Conferenza di Servizi 30 15.05.2018 

3 Esame Osservazioni 10 15.08.2018 

4 Approvazione in Consiglio Provinciale 10 30.09.2018 

BUDGET FINANZIARIO 

Codice 
capitolo 

Descrizione 
Importo 

assegnato 

Importo 

Effettivo 
Scostamento 

96995 Finanziamento Regione Puglia € 33.000,00   

INDICATORI QUANTITATIVI 

N Descrizione Unità di misura Risultato atteso 

1    

2    

INDICATORI NON QUANTITATIVI 

(di tipo binario on/off oppure qualitativi) 

N Descrizione Criterio di valutazione e risultato atteso 

1 Indicatore on/of Rispetto dei tempi programmati 

Note - Direttive politiche: 
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RESPONSABILE: Arch. Lorenzo NATILE 
OBIETTIVO: Efficienza, integrità, trasparenza e anticorruzione 
Nr. 3.5 Peso %: 15 

Descrizione. 

Azioni trasversali di efficientamento della macchina amministrativa e perseguimento di 
obiettivi complessivi a livello di Ente in tema di integrità, trasparenza e anticorruzione  

N Azione Peso Scadenza temporale 

1 Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza 20 31.12.2018 

2 Aggiornamento mappatura dei rischi e individuazione di 
misure specifiche anticorruzione 

20 31.12.2018 

3 Riduzione dei tempi di pagamento 15 31.12.2018 

4 Riduzione dei debiti fuori bilancio 15 31.12.2018 

5 Supporto alla Centrale di committenza  15 31.12.2018 

6 Supporto all’integrazione dei Sistemi Informativi 15 31.12.2018 
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4.5. SERVIZIO INDIPENDENTE AVVOCATURA 
 

RESPONSABILE:  Avv. Cesare Semeraro 
OBIETTIVO:   Risistemazione archivio 
Nr. 5.1 Peso %: 20 

Descrizione. 

E’ necessario procedere alla risistemazione dell’archivio dell’Avvocatura, che si compone 
di pratiche risalenti, a partire dall’anno 2002, da catalogare ed inviare all’archivio storico 
dell’Ente 

Completamento definitivo entro l’esercizio 2019.    

OBIETTIVO:   Redazione bozza convenzione Ufficio Unico Avvocatura e Regolamento 
risorse Ufficio Unico Avvocatura 
Nr. 5.2 Peso %: 20 

Descrizione. 

  In vista della costituzione di un Ufficio Unico Avvocatura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
2, comma 12 l. 244/2007, nelle forme di cui all’art. 30 del D. Lgs. 267/2000, tenuto conto 
della giurisprudenza formatasi in materia, si ritiene opportuno predisporre un 
Regolamento dell’istituendo Ufficio Unico Avvocatura, nonché predisporre un 
Regolamento di gestione delle risorse umane e finanziarie. 

Attività di relazione e proposizione della convenzione anche in sede di assemblea dei 
Sindaci. 

OBIETTIVO:   Azzeramento tassazione registro titoli esecutivi  
Nr. 5.3 Peso %: 30 

Descrizione.  

la insufficiente dotazione organica dell’Avvocatura, in uno alle procedure sanzionatorie 
attuate dalla Polizia provinciale, i cui fascicoli non sono stati nella disponibilità 
dell’Avvocatura, ha generato un accumulo di provvedimenti di tassazione connessi a titoli 
esecutivi di conclusione di procedimenti giurisdizionali. In tal senso, l’Avvocatura ormai si 
è attivata per procedere al pagamento in tempo reale dei titoli esecutivi notificati 
all’Ente, mentre per ciò che riguarda il pregresso occorre eliminare con un’unica azione 
lo stock accumulatosi   
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RESPONSABILE:  Avv. Cesare Semeraro 
OBIETTIVO:   Analisi e tipizzazione del contenzioso 
Nr. 4.4 Peso %: 15 

Descrizione. 

Analisi e tipizzazione del contenzioso esterno esistente. 

Creazione di un database del contenzioso esterno con classificazione dello stato delle pratiche e 

schedatura dei soggetti incaricati.    

RESPONSABILE: Avv. Cesare Semeraro 

OBIETTIVO: Efficienza, integrità, trasparenza e anticorruzione 
Nr. 4.5 Peso %: 15 

Descrizione. 

Azioni trasversali di efficientamento della macchina amministrativa e perseguimento di 
obiettivi complessivi a livello di Ente in tema di integrità, trasparenza e anticorruzione  

N Azione Peso Scadenza temporale 

1 Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza 20 31.12.2018 

2 Aggiornamento mappatura dei rischi e individuazione di 
misure specifiche anticorruzione 

20 31.12.2018 

3 Riduzione dei tempi di pagamento 15 31.12.2018 

4 Riduzione dei debiti fuori bilancio 15 31.12.2018 

5 Supporto alla Centrale di committenza  15 31.12.2018 

6 Supporto all’integrazione dei Sistemi Informativi 15 31.12.2018 
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4.6. SERVIZIO INDIPENDENTE SEGRETERIA GENERALE 
 

RESPONSABILE: dott.ssa Lucia D’ARCANGELO 
OBIETTIVO:  Piano annuale della formazione in materia di anticorruzione 
Nr. 6.1 Peso %: 30 

Descrizione. 

  Redazione del piano annuale della formazione in materia di anticorruzione ed 
organizzazione di tre eventi formativi rivolti a tutto il personale di cui uno aperto anche 
al personale dei comuni della Provincia di Taranto con il dott. Centrone magistrato 
contabile. (organizzazione, individuazione personale e assistenza con redazione attestati 
di partecipazione) 

OBIETTIVO:  Programma di trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei contratti 
telematici 
Nr. 6.2 Peso %: 30 

Descrizione. 

  Avvio entro l'anno del programma di trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei contratti 
telematici , adempimento che comporterà notevoli risparmi di tempo per 
l'amministrazione , la dematerializzazione degli atti e un risparmio in termini di costi di 
registrazione e di bolli  per le imprese oltre che la possibilità di registrare contratti 
completi di tutti gli allegati ) 

OBIETTIVO:  Piano di auditing del controllo di legittimità successivo 
Nr. 6.3 Peso %: 20 

Descrizione. 

  Messa a regime del nuovo piano di auditing del più completo controllo di legittimità 
successivo degli atti con miglioramento della tempestività dei controlli a partire dal terzo 
trimestre 2018 ( effettuati entro il primo mese del trimestre successivo 

 

OBIETTIVO:  Controllo delle pubblicazioni in Amministrazione trasparente 
Nr. 6.4 Peso %: 20 

Descrizione. 

  Miglioramento della tempestività del controllo delle pubblicazioni in Amministrazione 
trasparente 

 


