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SETTORE: AFFARI GENERALI 
 

Responsabile: Dott. BARONE Vincenzo - Cat. D - Posiz. Iniziale D1 

 

SERVIZI: Affari Generali (Segreteria, Protocollo, Archivio); 

 Affari Istituzionali e Assistenza agli Organi; 

 Civico, Demografico, Statistico, Invalidi Civili; 

 URP, E-government, Comunicazione, Informazione e Sito Internet; 

 Sport. 

 

PERSONALE ASSEGNATO ANNO 2017 

 

PROFILO PROFESSIONALE CAT. NOMINATIVI numero 

Specialista Amministrativo D Barone Vincenzo, Quarta Addolorata 2 

Assistente ai Servizi Amministrativi C 

Leopizzi Anna Rita (1959), Romano 

Renato, Solidoro Fernando, Toma 

Teresa, Blago Fabiana (32h)  

4,89 

Operatore Autista - Messo Notificatore B Dimo Raffaele 1 

Addetto ai servizi di supporto A Giancane Fernando 1 

  TOTALE 8,89 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

RIEPILOGO OBIETTIVI DEL SETTORE 
 

 

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 
DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: 
Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività 
per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione 
istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività 
per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 
 
Motivazione delle scelte: Alla base della missione vi è esclusivamente il rispetto delle prerogative 
che la legge attribuisce all’ente locale inteso sia come organi istituzionali che come apparato 
amministrativo-burocratico. Inoltre si esplica nel ricercare mezzi e strumenti idonei a produrre un 
miglioramento nella qualità dei servizi resi all'utenza mediante il costante monitoraggio delle 
disponibilità di risorse finanziarie, economiche ed umane da utilizzare. 
 
Investimento: Risorse di bilancio ed in particolare risorse gestite dall'Ufficio Tributi. 
 
Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono quelle che, nella dotazione 
organica, sono associate alle attività ricomprese nella descrizione della missione. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali da utilizzare saranno quelle attualmente 
in dotazione, di cui all'inventario dell'Ente. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: La missione esposta risulta essere coerente con le 
linee di medio e lungo periodo della Regione. 
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PROGRAMMA 01 - ORGANI  ISTITUZIONALI 
 
Il programma ha la finalità di fornire le attività necessarie per il funzionamento e supporto alla 
Giunta ed al Consiglio. In particolare garantisce il funzionamento degli organi di governo nell'ottica 
di un razionale utilizzo delle risorse e della garanzia della tutela del cittadino. 
Sono assicurate: 
- la gestione dell’anagrafe degli amministratori; 
- la gestione dei permessi inerenti l'espletamento delle funzioni istituzionali degli Amministratori 

Comunali; 
- l'erogazione delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi per permessi. 
 

1.1 
Obiettivo: Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di 
informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l’utilizzo della 
strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con 
iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. 
Data scadenza: 31/12/2017 
 
 

1.2 
Obiettivo: Adeguamento sito istituzionale alle disposizioni in materia di trasparenza. Incrementare 
la fruibilità del sito web e migliorare la comunicazione e le informazioni. Automazione delle 
apposite sezioni dedicate alla pubblicazione delle informazioni e dei procedimenti inerenti le attività 
amministrative. 
Data scadenza: 31/12/2017 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE 
 
Il programma ha la finalità di garantire il necessario supporto a tutti gli organismi istituzionali, in 
particolare alla Giunta e al Consiglio comunale. Nello specifico, garantisce il funzionamento degli organi 
di governo nell'ottica di un razionale utilizzo delle risorse e della garanzia della tutela del cittadino. 
 
Sono assicurate: 
• la predisposizione degli ordini del giorno, convocazione ed assistenza alle sedute degli organi 

istituzionali; 
• l'assistenza al segretario generale nella gestione della attività istituzionale, compresa quella 

relativa alle sedute del Consiglio e della Giunta; 
• il supporto per la gestione delle verifiche relative alla trasparenza, all’anticorruzione e ai 

controlli interni; 
• l’assistenza intersettoriale per la predisposizione degli atti consiliari e di giunta; 
• il coordinamento e supporto agli uffici per la pubblicazione dei regolamenti comunali attualmente 

vigenti sul sito internet; 
• la gestione del budget delle spese per le attività istituzionali; 
• la gestione delle spese inerenti il funzionamento della segreteria generale; 
• la gestione del protocollo in arrivo e partenza, verifica dei dati inseriti, dei destinatari e della 

corretta catalogazione; 
• la preparazione e spedizione della posta con macchina affrancatrice; 
• la gestione dell'elenco delle raccomandate; 
• la gestione dell’albo pretorio on line; 
• l'assistenza al Consiglio comunale; 
• la gestione dell’archivio di deposito; 
• la gestione della posta elettronica certificata. 



Comune di Parabita (LE) 

PEG - Piano Esecutivo di Gestione - Piano degli Obiettivi e delle Performance - Anno 2017 
4 

Obiettivi generali: 

• Supportare gli organi di governo, gli altri soggetti istituzionali interni e i colleghi, reperire beni e 

servizi per consentire il loro funzionamento, garantendo correttezza e trasparenza delle procedure. 

• Realizzare un sistema di flussi di comunicazione interni ed esterni che, partendo dalla gestione 

degli atti, e del protocollo, garantisca un flusso costante e aggiornato di dati a garanzia della 

accessibilità alle informazioni in un'ottica di elevata trasparenza. 
 
 

2.1 

Obiettivo: Implementazione della digitalizzazione degli atti, della firma digitale e della 
registrazione telematica dei contratti. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

2.2 

Obiettivo: Miglioramento ed aggiornamento del sito internet istituzionale e adeguamento della 
Sezione Trasparenza dello stesso sito (D.Lgs. 33/2013) 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

2.3 

Obiettivo: Formulazione di una proposta progettuale per l'attivazione della gestione informatizzata 
della organizzazione dei procedimenti amministrativi. 

Data scadenza: 31/12/2017 
 
 

2.4 

Obiettivo: Predisposizione bozza manuale di gestione e relativi allegati al fine della gestione dei 
flussi documentali. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

2.5 

Obiettivo: Individuazione soluzioni software per l'automazione delle fasi di pubblicazione degli atti 
di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi, corrispettivi ed ausili finanziari ad imprese, 
privati e enti pubblici. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

2.6 

Obiettivo: Acquisizione modulo sito web per la gestione delle istanze online da parte dei cittadini 

attraverso l'apposita sezione riservata. 

Data scadenza: 31/12/2017 
 
 

2.7 

Obiettivo: Celebrazione festività solenni. 

Data scadenza: 31/12/2017 
 
________________________________________________________________________________ 
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PROGRAMMA 07 - 

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE 

 

Il programma ha come finalità quella di garantire lo svolgimento dei diversi servizi, anche alla luce dei 

nuovi adempimenti in materia di separazione e divorzi (di cui alla Legge 10.11.2014, n. 162), oltre che 

di fornire una fedele fotografia dell’anagrafe territoriale, consentendo all’amministrazione un'adeguata 

programmazione sui servizi, fornendo ai cittadini, nell’ottica della semplificazione amministrativa, un 

servizio sempre più veloce, snello e adeguato alle loro necessità, mantenendo invariata la spesa. 

 

Nello specifico: 

- Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.  

- tenuta e aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani 

Residenti all'Estero); 

- rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità; 

- effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede 

anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; 

- registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei 

registri di stato civile; 

- notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici; 

- attività inerenti l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle 

liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori, le 

consultazioni elettorali e popolari; 

- collegamento giornaliero all’INASAIA, verifica codici fiscali, toponomastica e numerazione civica. 

 

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e 

dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, 

l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede 

anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli 

eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. 

Comprende, inoltre, le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi 

demografici, amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, 

il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di 

seggio e degli scrutatori. 

Comprende, infine, le spese per consultazioni elettorali e popolari. 

 

7.1 

Obiettivo: Adempimenti elettorali. Elezioni e consultazioni popolari. 

Data scadenza: Fissata di volta in volta secondo le istruzioni ministeriali 

 

 

7.2 

Obiettivo: Celebrazione dei matrimoni di Rito Civile, anche al di fuori della Casa Comunale. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

7.3 

Obiettivo: Passaggio all’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (A.N.P.R.) 

Delibera di Commissione Straordinaria (Consiglio) n. 15 del 03/05/2017 - Oggetto: “Passaggio 

all’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (A.N.P.R.). Determinazioni e assegnazione 

somme. Variazione di bilancio n. 1.”. 

Data scadenza: 31/12/2017 
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PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 

 

Il programma si propone di predisporre tutte le attività per la realizzazione di quanto previsto nella 

programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la 

realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione 

ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo 

statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. 

Inoltre si occupa delle attività a supporto per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, 

per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per 

l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). 

 

Nello specifico, prevede il supporto generale ai servizi informatici dell'ente: sviluppo, assistenza e 

manutenzione dell'ambiente applicativo e dell’hardware in uso presso l'ente e dei servizi 

complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione), gestione e sviluppo 

del sistema informativo dell'Ente e del piano di e-government per la realizzazione e la 

manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'Ente e sulla intranet dell'Ente. 

 

La finalità è quella di agevolare i processi amministrativi e quelli relativi alla trasparenza. E' necessario 

adeguare il sistema informatico in maniera tale da facilitare i processi e gli atti amministrativi e la loro 

pubblicazione sul sito con l’obiettivo di semplificare anche i percorsi della trasparenza. 

 

8.1 

Obiettivo: Servizio di gestione, manutenzione e aggiornamento sito web Comune. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA 

 

 

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: 

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli 

acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e 

mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI 
 

Il programma ha per finalità la gestione in forma associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di 

Gallipoli, contribuendo a garantire lo svolgimento delle attività del Giudice di Pace, secondo le 

competenze assegnate dalla vigente normativa. 

 

1.1 

Obiettivo: Gestione in forma associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di Gallipoli. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

 

 

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale 

a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio 

di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore 

che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO 
 

All’interno di questo programma si collocano le risorse destinate alla promozione delle forme 

associative sviluppate dalla società locale. 

 

 

8.3 

Obiettivo: Tenuta e aggiornamento Albo delle Associazioni. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 
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SETTORE: CONTENZIOSO, CULTURA E RISORSE UMANE 
 
Responsabile: Sig.ra PINO Tiziana - Cat. D - Posiz. Iniziale D1 
 
SERVIZI: Contenzioso; 
 Biblioteca e Politiche Culturali; 
 Politiche Ricreative e Spettacolo; 
 Risorse Umane e Gestione Stipendiale e Previdenziale del Personale. 
 

PERSONALE ASSEGNATO ANNO 2017 
 

PROFILO PROFESSIONALE CAT. NOMINATIVI numero 

Specialista in Attività Amministrative D Pino Tiziana 1 

Assistente ai Servizi Amministrativi C 
Maggio Coltura, Cataldo Anna Maria, 
Coppola Nadia (32h) 

2,89 

  TOTALE 3,89 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 

 
RIEPILOGO OBIETTIVI DEL SETTORE 

 

 

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: 

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività 

per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione 

istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività 

per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 

 

Motivazione delle scelte: 

Alla base della missione vi è esclusivamente il rispetto delle prerogative che la legge attribuisce 

all’ente locale inteso sia come organi istituzionali che come apparato amministrativo-burocratico. 

Inoltre si esplica nel ricercare mezzi e strumenti idonei a produrre un miglioramento nella qualità 

dei servizi resi all'utenza mediante il costante monitoraggio delle disponibilità di risorse finanziarie, 

economiche ed umane da utilizzare. 

 

Investimento: Risorse di bilancio ed in particolare risorse gestite dall'Ufficio Tributi. 

 

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono quelle che, nella dotazione 

organica, sono associate alle attività ricomprese nella descrizione della missione. 

 

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali da utilizzare saranno quelle attualmente 

in dotazione, di cui all'inventario dell'Ente. 

 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: La missione esposta risulta essere coerente con le 

linee di medio e lungo periodo della Regione. 

 

________________________________________________________________________________ 
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PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE 
 

Il programma ha la finalità di gestire l’amministrazione e il funzionamento delle attività a supporto 

delle politiche generali del personale dell'ente.  

Comprende le spese: 

- per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; 

- per il reclutamento del personale; 

- per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi 

dei fabbisogni di personale; 

- per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le 

organizzazioni sindacali; 

- per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. 

 

Non comprende: le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di 

spesa delle diverse missioni. 

 

Con riferimento alla gestione risorse umane nel triennio, in coerenza con le direttive delle leggi 

finanziarie, mira all’attuazione del contenimento della spesa del personale, perseguendo l’obiettivo 

di aumentare la flessibilità organizzativa dell’Ente unitamente alla responsabilizzazione personale e 

professionale dei dipendenti. 

 

 

10.1 

Obiettivo: Predisposizione Programmazione Triennale assunzione del Personale. 

Programmare i fabbisogni di personale e pianificare le assunzioni. Nell'ambito delle linee e scelte 

necessarie da parte dell'Amministrazione, la redazione della proposta di deliberazione della 

programmazione triennale dei fabbisogni presuppone innanzitutto il calcolo della spesa di 

personale, al fine di rispettare i limiti della spesa media del triennio 2011-2013. 

Costituisce inoltre limite il rispetto dell'incidenza percentuale della spesa di personale sulla spesa 

corrente del medesimo triennio. 

Elementi presupposti della programmazione dei fabbisogni: 

a) definizione risorse decentrate stabili e variabili (dipendenti) e supporto per la determinazione 

del fondo per la dirigenza 

b) definizione e verifica delle spese relative al personale non dipendente in senso stretto quali 

nonni vigile, cantieri di lavoro, collaboratori istituzione, etc. 

c) definizione del budget di spesa di personale per le possibili assunzioni a tempo indeterminato 

d) definizione del budget di spesa di personale per le assunzioni a tempo determinato. 

e) verifica dell’assenza di eccedenze (art. 33 D.Lgs. 165/2001) adempimento introdotto dall’art. 

16, comma 1 della legge 183 del 12.11.2011. 

f) definizione, sentita la conferenza dirigenti, delle priorità tra le assunzioni a tempo indeterminato 

richieste, in relazione ai limiti di legge 

g) redazione proposta di deliberazione della programmazione triennale fabbisogni 

h) eventuale adeguamento della dotazione organica alla programmazione effettuata, redazione di 

proposta di deliberazione che, sulla base della programmazione triennale e nell'ambito degli 

stanziamenti di bilancio, individui: 

 unità di personale da assumere e loro destinazione 

 modalità e tempi assunzioni, 

 mobilità interne, comandi, mobilità in entrata e in uscita 

La redazione della proposta di deliberazione suddetta deve essere compatibile e considerare anche 

le assunzioni a tempo determinato, necessarie per garantire la continuità del servizio in caso di 

assenze del personale. 
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Le modalità di assunzione (mobilità, bandi di concorso, utilizzo graduatorie altri enti, etc) è 

condizionata di anno in anno dalla norme specifiche in materia che dispongono vincoli differenti; il 

piano deve di conseguenza modularsi garantendo compatibilità di tempi e modalità consentite. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

10.2 

Obiettivo: Piano di Recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di salario accessorio 

al personale dipendente. 

Delibera di Commissione Straordinaria (Giunta) n. 17 del 06/04/2017 - Oggetto: “Piano di 

Recupero, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 16/2014 convertito nella Legge n. 68/2014 ss.mm.ii., 

delle somme indebitamente corrisposte a titolo di salario accessorio al personale dipendente”. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

10.3 

Obiettivo: Contratto Decentrato Integrativo. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

10.7 

Obiettivo: Integrazione "Regolamento di organizzazione degli Uffici e del Personale" con 

previsione ufficio per i procedimenti disciplinari. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

10.8 

Obiettivo: Procedimento per la pesatura delle Indennità di Posizione e corresponsione retribuzione 

di risultato ai titolari Posizione Organizzativa. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

10.9 

Obiettivo: Costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2017 e liquidazione 

emolumenti Salario Accessorio. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAMMA 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI 
 

Il programma ha per finalità l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi aventi 

carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili 

agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. 

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore 

dell'ente. Comprende, altresì, le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino 

 

11.1 

Obiettivo: Attività di gestione e definizione del contenzioso. Formazione di un Elenco di 

Professionisti per il conferimento di incarichi di Patrocinio Legale. 
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Nuovo Regolamento Comunale affidamento incarichi di Patrocinio Legale. 

Una rilevante novità del nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50), attiene all'espressa 

qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'Ente quale appalto di servizi (art. 17 

comma 1 lett. d). L’esclusione dall’ambito di applicazione del Codice prevista dall’art. 17 determina 

l’applicazione dell’art. 4 ("Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi "), che 

prevede che il relativo affidamento debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità etc. 

Alla luce di queste importanti novità è opportuno che il Comune proceda alla rivisitazione delle 

disposizioni interne per l’affidamento di incarichi esterni di patrocinio legale, unitamente al 

relativo albo che sia conforme con le novità normative introdotte. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

 

 

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale 

a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio 

di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore 

che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO 
 

All’interno di questo programma si collocano le risorse destinate alla promozione delle forme 

associative sviluppate dalla società locale. 

 

 

8.2 

Obiettivo: Regolamento per la concessione del Patrocinio Comunale. 

Delibera di Commissione Straordinaria (Consiglio) n. 12 del 06/04/2017 - Oggetto: Approvazione 

“Regolamento per la concessione del Patrocinio Comunale”. 

Data scadenza: 31/12/2017 
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SETTORE: LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ALLA CITTÁ, 
 ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

Responsabile: Geom. Dott. NICOLETTI Sebastiano - Cat. D - Posiz. Iniziale D1 
 
SERVIZI: Tecnico-Manutentivo e Patrimonio; 
 Edilizia Pubblica; Lavori Pubblici e Arredo Urbano; 
 Impianti Sportivi; Servizi Tecnologici e C.E.D.; 
 Urbanistica; Edilizia Pubblica Residenziale; Edilizia Privata; 
 Progettazione. 
 

PERSONALE ASSEGNATO ANNO 2017 

 

PROFILO PROFESSIONALE CAT. NOMINATIVI numero 

Specialista Tecnico D 
Nicoletti Sebastiano, 

Casarano Giuseppe (18h) 
1,5 

Assistente ai Servizi Amministrativi C 
Garzia Ines Rita, 

Leopizzi Anna Rita (1957) 
2 

Operatore Servizi Tecnico-Manutentivi B Gatto Fernando 1 

  TOTALE 4,5 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 

 
RIEPILOGO OBIETTIVI DEL SETTORE 

 

 

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: 

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività 

per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione 

istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività 

per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 

 

Motivazione delle scelte: 

Alla base della missione vi è esclusivamente il rispetto delle prerogative che la legge attribuisce 

all’ente locale inteso sia come organi istituzionali che come apparato amministrativo-burocratico. 

Inoltre si esplica nel ricercare mezzi e strumenti idonei a produrre un miglioramento nella qualità 

dei servizi resi all'utenza mediante il costante monitoraggio delle disponibilità di risorse finanziarie, 

economiche ed umane da utilizzare. 

 

Investimento: Risorse di bilancio ed in particolare risorse gestite dall'Ufficio Tributi. 

 

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono quelle che, nella dotazione 

organica, sono associate alle attività ricomprese nella descrizione della missione. 

 

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali da utilizzare saranno quelle attualmente 

in dotazione, di cui all'inventario dell'Ente. 
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Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: La missione esposta risulta essere coerente con le 

linee di medio e lungo periodo della Regione. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 
 

Il programma ha per finalità l’amministrazione e il funzionamento del servizio di gestione del 

patrimonio dell'ente. 

Comprende: 

- le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure 

di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i 

computi relativi ad affittanze attive e passive; 

- le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema 

informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici 

relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. 

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia 

residenziale pubblica. 

 

 

5.1 

Obiettivo: Determinazione prezzo di cessione aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 

attività produttive e terziarie, anno 2017. 

Delibera di Commissione Straordinaria (Consiglio) n. 3 del 28/03/2017 - Oggetto: “Determinazione 

prezzo di cessione aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, 

anno 2017”. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

5.2 

Obiettivo: Elaborazione proposta di piano delle alienazioni e/o valorizzazione degli immobili 

comunali, ai sensi dell' art.58 del D.L. 01/02/2008 convertito con modificazione nella Legge n. 

133/2008. 

Delibera di Commissione Straordinaria (Consiglio) n. 2 del 28/03/2017 - Oggetto: “Piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari, Legge 133/2008 - Anno 2017 - Approvazione”. 

Data scadenza: 31/12/2017 
 
 

5.3 

Obiettivo: Aggiornamento dei valori inventariali dei beni afferenti il patrimonio comunale. 

L'armonizzazione contabile introdotta con il D. Lgs. n. 118/2011 ha previsto anche l'adeguamento 

degli inventari del Comune ai nuovi criteri di valutazione previsti dal decreto stesso. 

L'obiettivo consiste nel riclassificare tutte le voci che compongono l'inventario dei beni con il 

nuovo piano dei conti patrimoniale previsti dalla normativa, effettuare la valutazione secondo i 

nuovi criteri e individuare le differenze di rivalutazione o di svalutazione che dovranno essere 

approvate dal Consiglio Comunale. 

Data scadenza: 31/12/2017 
 
 

5.4 

Obiettivo: Redazione del Regolamento per la Concessione degli Immobili Comunali. 

Data scadenza: 31/12/2017 



Comune di Parabita (LE) 

PEG - Piano Esecutivo di Gestione - Piano degli Obiettivi e delle Performance - Anno 2017 
14 

5.5 

Obiettivo: Lavori recupero immobile via Vittorio Emanuele III - angolo via Padre Serafino, di 

proprietà ex BPP. Importo progetto € 700.000,00. 

Entro l'anno è previsto il completamento dei lavori. 

Data scadenza: 31/12/2017 
 
 

5.6 

Obiettivo: Razionalizzazione contratti relativi a servizi per gli immobili comunali (manutenzione 

ascensori, manutenzione estintori, servizi di pulizia, manutenzione verde pubblico). 

Data scadenza: 31/12/2017 
 
 

5.7 

Obiettivo: Implementazione utilizzo strumenti informatici per l'acquisizione di servizi, forniture e 

lavori (MEPA) 

Data scadenza: 31/12/2017 
 
 

5.8 

Obiettivo: Regolarizzazione catastale del patrimonio comunale (accatastamento edifici, terreni, strade). 

Affidamento incarichi a tecnici esterni. 

Data scadenza: 31/12/2017 
 
 

5.9 

Obiettivo: Affidamento gestione Chiosco del Parco "Aldo Moro" e relativi servizi annessi (verde, 

bagni pubblici etc..). 

Data scadenza: 31/12/2017 
 
 

5.10 

Obiettivo: Affidamento manutenzioni impianti termici e antincendio edifici comunali a ditte 

esterne specializzate. 

(Subordinato all'assegnazione di risorse economiche). 

Data scadenza: 31/12/2017 
 
 

5.11 

Obiettivo: Verifica vulnerabilità sismica degli edifici. 

(Previa assegnazione di somme per il conferimento di incarichi a tecnici esterni abilitati). 

Data scadenza: 31/12/2017 
 
 

5.12 

Obiettivo: Servizi di pulizia sede municipale. 

Espletamento gara per affidamento servizio. coordinarsi con servizi sociali nell'ambito dei R.E.D. 

Data scadenza: 31/12/2017 
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5.13 

Obiettivo: BENI CONFISCATI: regolamentazione, uso e concessione a scopi sociali dei beni 

confiscati alla criminalità organizzata. 

Regolamentazione ed uso a scopi sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata: 

procedimento per l'affidamento in concessione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e 

trasferiti all'Ente con decreto di destinazione dell'A.N.B.S.C. a soggetti indicati dall'art.48 del 

D.Lgs. 159/2011. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO 
 

Il programma ha per finalità: 

1. amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: 

- gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per 

inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); 

- le connesse attività di vigilanza e controllo; 

- le certificazioni di agibilità. 

 

2. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli 

interventi nel campo delle opere pubbliche, inserite nel programma triennale ed annuale dei 

lavori, previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con 

riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione / adeguamento 

funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi 

istituzionali). 

 

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, 

classificate negli specifici programmi. 

 

 

6.1 

Obiettivo: Approvazione del Programma Triennale OO. PP. 2017/2019 e dell’Elenco dei lavori per 

l’anno 2017. 

Delibera di Commissione Straordinaria (Consiglio) n. 8 del 06/04/2017 - Oggetto: “Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50. Approvazione Schemi del Programma Triennale OO. PP. 2017/2019 e 

dell’Elenco dei lavori per l’anno 2017”. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

6.2 

Obiettivo: Chiusura rendicontazione amministrativo contabile di vecchi progetti: Efficientamento 

energetico Scuola Media, ammodernamento strade rurali, etc. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

6.3 

Obiettivo: Adeguamento regolamento edilizio a quello tipo regionale. 

Data scadenza: 31/12/2017 
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6.4 

Obiettivo: Pubblicazione sul sito comunale di tutti i modelli (S.C.I.A., C.I.L.A., richiesta di P.d.C., 
etc...) in materia di edilizia privata. 

Data scadenza: 31/12/2017 
 
 

6.5 

Obiettivo: Riproduzione digitale e pubblicazione sul sito web comunale dello strumento urbanistico 
vigente. 

Data scadenza: 31/12/2017 
 
 

6.6 

Obiettivo: Riproduzione e pubblicazione sul sito delle carte dei vincoli del PPTR di Parabita. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: 
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per 
l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi 
inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
politiche per l'istruzione. 

________________________________________________________________________________ 

 

 
PROGRAMMA - EDILIZIA SCOLASTICA 

 

 

0.1 

Obiettivo: Lavori di riqualificazione Scuola Elementare "G. Oberdan" - Piano Regionale Edilizia 
Scolastica - Importo progetto € 185.195,64. 
Avanzamento del progetto conformemente alle direttive dell'ente finanziatore Regione Puglia. 

Data scadenza: 31/12/2017 
 

 

0.2 

Obiettivo: Messa in sicurezza intradosso solai scuola media "Sotto Ten. G. Dimo". Importo lavori 
€ 42.000,00. 
Attivazione delle procedure a seguito dell'ottenimento del prestito di CDP e completamento dei 
lavori entro agosto 2017. 

Data scadenza: 31/08/2017 
 

 

0.3 

Obiettivo: Adeguamento a normativa impianti antincendio scuola media e scuola elementare. 
Affidamento a tecnici esterni per pratiche scia VV.FF. 

Data scadenza: 31/12/2017 
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0.4 

Obiettivo: Connessione impianti fotovoltaici scuola media, scuola elementare, asilo "G. Pisanello". 
Affidamento a tecnici esterni pratiche di connessione. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 

 

 

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: 
Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione 
dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. 
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle 
attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

 
Motivazione e finalità delle scelte: 
Lo scopo del programma è la valorizzazione e il miglioramento estetico funzionale di tutti gli 
immobili di interesse storico del Comune. 

________________________________________________________________________________ 

 

 
PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 

 
Il programma ha per finalità l’amministrazione e il funzionamento delle attività per il sostegno, la 
ristrutturazione e la manutenzione delle strutture di interesse storico e artistico comunali (monumenti, 
edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). 
Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico 
ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. 
Comprende, altresì, le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed 
artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione 
e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. 
Comprende, infine, le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione 
e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore e 
interesse storico. 
 

 

1.1 

Obiettivo: L'obiettivo del programma è quello di valorizzare e migliorare il territorio comunale in 
particolare le zone di interesse storico, in modo da renderlo appetibile a livello turistico e luogo 
idoneo alla promozione di eventi e manifestazioni culturali. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAMMA 02 
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 

 
Il programma ha per finalità l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la vigilanza e la 
regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con 
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finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e 
orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). 

Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono 

al programma “Valorizzazione dei beni di interesse storico”. 

Comprende: 

- le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali; 

- le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della 

progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e 

relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro); 

- le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, 

produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi 

a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle 

organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche;  

- le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici; 

- le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di 

valore e interesse storico; 

- le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi 

strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie; 

- le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori 

d'intervento; 

- le spese per il finanziamento degli istituti di culto. 

 

Non comprende: 

- le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche; 

- le spese per le attività ricreative e sportive. 

 

 

2.1 

Obiettivo: Completamento dei servizi previsti nel progetto di start-up del Museo-Pinacoteca 

Palazzo Ferrari. 

(Previo assenso alla richiesta di proroga sottoposta alla Regione Puglia). 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

 

 

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del 

territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, 

dell'acqua e dell'aria. 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei 

rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche 

________________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 

Il programma ha per finalità l’amministrazione e il funzionamento delle attività relative 

all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di 

acqua potabile, inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua. 
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Comprende: 

- le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli 

utilizzati per l’industria; 

- le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del 

mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico; 

- le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli 

impianti idrici. 

 

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue e per 

il loro trattamento e smaltimento. 

Comprende: 

- le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per 

smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue; 

- le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le 

altre norme qualitative per le acque reflue; 

- le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della 

manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue. 

 

 

4.1 

Obiettivo: Allacci alla pubblica Fognatura utenze inadempienti. 

Adempiere alle disposizioni regionali, statali ed europee in merito all’obbligo di allacciamento alla 

fognatura nera comunale per le utenze già dotate di servizio idrico: prosecuzione delle attività già 

avviate in precedenza e non concluse dato l’elevato numero delle utenze. Ciò scaturisce dal fatto 

che l’attivazione del servizio di cui trattasi è stata avviata negli ultimi anni, pertanto, ne consegue 

una attività straordinaria. 

Attività specifiche del settore: 

a) Continuare l’attività di verifica delle utenze già dotate di servizio idrico e non ancora allacciate 

alla pubblica fognatura; 

b) Adempimenti finalizzati alla reperimento dei dati anagrafici necessari per effettuare le dovute  

notifiche; 

c) Predisposizione almeno di ordinanze finalizzate all’ingiunzione dell’allaccio alla pubblica 

fognatura. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA 05 

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, 

PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 

 

Il programma ha per finalità l’amministrazione e il funzionamento delle attività destinate alla 

protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. 

Comprende: 

- le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette; 

- le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e 

di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici; 

- le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la 

prevenzione degli incendi boschivi. 

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei 

beni di interesse storico" della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali". 
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5.1 

Obiettivo: Manutenzione e prevenzione incendi nelle aree boschive comunali. 

Operare le necessarie azioni manutentive delle aree boschive comunali (di recente istituzione) al 

fine di operare la dovuta prevenzione soprattutto nei confronti di eventuali eventi incendiari e/o 

fenomeni di dissesto idrogeologico. 

 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 

 

 

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: 

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione 

e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

relative politiche. 

________________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA 05 - VIABILITÁ ED INFRASTRUTTURE STRADALI 
 

Il programma ha per finalità l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la viabilità e lo 

sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. 

Comprende: 

- le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e 

straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico 

limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento; 

- le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

- le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di 

iniziativa privata o convenzioni urbanistiche; 

- le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i 

passi carrai; 

- le spese per gli impianti semaforici. 

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.  

Il programma, inoltre, per finalità ha anche l’amministrazione e il funzionamento delle attività 

relative all’illuminazione stradale. 

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per 

l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale. 

 

 

5.1 

Obiettivo: Manutenzione superfici stradali. 

Manutenzione superfici stradali, con riferimento a quelle indicate nella nota della Polizia 

Municipale prot. 21716 del 19 Novembre 2014, ad eccezione delle vie già interessate da intervento 

nel 2015 e con l'aggiunta di Via F.lli De Jatta per la quale, però, è necessario attendere l'esecuzione 

dei previsti lavori AQP: 

1) Via Giovanni Vinci;  

2) Via Bartolo Ravenna; 

3) Via Gorizia (nei pressi del Pallone Tensostatico); 

4) Via Brescia (nei pressi della Chiesa); 
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5) Via Papa Giovanni XXIII (tratto da via Pisa a Via Lecce); 

6) Via degli Astronauti; 

7) Via S. Tommaso D'Aquino (primo tratto); 

8) Via Adda; 

9) Via Partigiani d'Italia; 

10) Via Modena; 

11) Via Borsellino; 

12) Via F.lli De Jatta; 

L'attuazione degli interventi stradali è subordinata allo stanziamento delle somme che in questa fase 

può essere stimata in € 75.000,00, trattandosi di una superficie stradale oggetto di intervento pari a 

circa 10000 mq. Complessivi. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 
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SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO 
 

Responsabile: Dott. PETRUZZI Giuseppe - Cat. D - Posiz. Iniziale D1 

 

SERVIZI: Marketing Territoriale e Turismo; 

 Programmazione Strategica Integrata; 

 Attività Produttive;  

 S.U.A.P.; 

 Politiche Comunitarie e Occupazionali; 

 Ambiente e Igiene Pubblica;  

 Servizi Cimiteriali; 

 Gestione Mezzi Comunali. 

 Assicurazioni; 

 

PERSONALE ASSEGNATO ANNO 2017 

 

PROFILO PROFESSIONALE CAT. NOMINATIVI numero 

Specialista in Servizi Amministrativi e 

Attività Produttive 
D Petruzzi Giuseppe 1 

Specialista Amministrativo D Russo Giuseppe 1 

Operatore Amministrativo - Messo 

Notificatore 
B Cocola Giuseppe 1 

  TOTALE 3 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

RIEPILOGO OBIETTIVI DEL SETTORE 
 

 

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

 

 

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del 

territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, 

dell'acqua e dell'aria. 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei 

rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

________________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 
 

Il programma ha per finalità l’amministrazione e il funzionamento delle attività collegate alla tutela, 

alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente naturale. 

Comprende: 

- le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate; 

- le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni 

che operano per la tutela dell'ambiente; 
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- le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle 

politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi 

gli interventi per l'educazione ambientale; 

- le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di 

standard ambientali per la fornitura di servizi; 

- le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli 

interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili; 

- le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni 

che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle 

energie rinnovabili); 

- le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul 

territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali; 

- le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. 

 

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle 

biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. 

 

 

2.1 

Obiettivo: Delibera di Commissione Straordinaria (Giunta) n. 21 del 13/04/2017 - Oggetto: 

“Affidamento del servizio di ricovero, custodia, cura e sostentamento dei cani randagi catturati nel 

territorio del comune di Parabita. Atto di indirizzo”. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA 03 - RIFIUTI 
 

Il programma ha per finalità l’amministrazione, la vigilanza, l’ispezione e il funzionamento o il 

supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. 

Comprende: 

- le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di 

rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento; 

- le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della 

manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi 

compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale; 

- le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale. 

 

 

3.1 

Obiettivo: Gestione rifiuti Monitoraggio e informazioni ambientali. 

Verifica e controllo della gestione del nuovo sistema di gestione rifiuti con predisposizione di 

report  trimestrali ed implementazione dell’ordinanza ambientale con applicazione del D.Lgs. 152 

e relative  sanzioni. Mensilmente i dati sulla raccolta dei rifiuti devono essere acquisiti dal gestore 

al fine di darne  pubblicazione sul sito internet del Comune. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

3.2 

Obiettivo: Gestione nuovo contratto di servizio raccolta R.S.U. 
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Individuazione della Direzione dell’esecuzione del contratto, con la Ditta aggiudicataria della 

“gara ponte” in attesa dell’individuazione del gestore unico del servizio da parte del Commissario 

dell’ARO 9 LE e provvedere a: 

- raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata del 65% entro tre mesi dall’avvio del 

servizio; 

- individuazione delle problematiche inerenti il servizio rifiuti e gli interventi necessari 

comunicandoli al gestore; 

- controllo della risoluzione delle problematiche denunciate.  

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

3.3 

Obiettivo: Rapporto sullo stato dell’ambiente locale. 

Aggiornamento del Rapporto sullo stato dell’Ambiente locale con particolare riguardo al 

monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

3.4 

Obiettivo: “Puliamo il mondo”. 

Allo scopo di recuperare siti degradati e/o abbandonati sotto il profilo ambientale, i progetti più 

rilevanti riguardano l’individuazione, nell’ambito comunale, di aree degradate dai rifiuti ed il 

recupero degli stessi. 

Per la stessa finalità saranno realizzate campagne di sensibilizzazione ambientale, anche 

attraverso l’adesione all’iniziativa di Legambiente denominata “Puliamo il mondo”. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

3.5 

Obiettivo: Decoro del centro urbano. 

Si presterà particolare attenzione alla pulizia della viabilità interna al centro abitato. 

Si proseguirà, inoltre, in collaborazione con il settore “Servizi alla Città, LL.PP., Assetto del 

territorio”, nella gestione dei parchi urbani, delle aree verdi e delle aiuole floreali. 

Per le medesime finalità di decoro, in particolare, si dovrà prevedere la realizzazione di un’area di 

sgambamento per i cani. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

3.6 

Obiettivo: Randagismo. 

Espletamento della nuova procedura di gara per l’individuazione del canile da convenzionare con 

il Comune per il ricovero ed il mantenimento dei cani randagi.  

In collaborazione con il settore vigilanza si realizzeranno incisive azioni sia di comunicazione che 

di repressione per l’abbandono di deiezioni canine. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

 
 
DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale 
a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio 
di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore 
che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
 
________________________________________________________________________________ 
 

PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 
 
Il programma ha per finalità l’amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi e degli 
immobili cimiteriali. 
Comprende: 
- le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei 

sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia; 
- le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei 

complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi; 
- le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle 

attività cimiteriali e dei servizi funebri; 
- le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con 

le altre istituzioni preposte. 
 
 

9.1 
Obiettivo: Predisposizione di  un nuovo regolamento delle attività funebri e dei servizi cimiteriali. 
Si rende necessario predisporre un nuovo regolamento delle attività funebri e dei servizi cimiteriali in 
sintonia con quanto previsto dal Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria n. 8/2015. 
Altra esigenza da soddisfare con immediatezza è la gestione degli ossari nel cimitero monumentale, 
inutilizzabili per carenze strutturali e manutentive, e la predisposizione delle aree per le 
inumazioni, previa predisposizione di progettazione esecutiva di sistemazione delle aree cimiteriali. 
Tale obiettivo comporta la redazione del Piano Regolatore Cimiteriale che recepisca le necessità 
del servizio per almeno venti anni. 
Data scadenza: 31/12/2017 
 
 

9.2 
Obiettivo: Redazione del Piano Regolatore Cimiteriale. 
Data scadenza: 31/12/2017 
 
 

9.3 
Obiettivo: Miglioramento della gestione dei Servizi Cimiteriali. 
Gli obiettivi dei sevizi cimiteriali dovranno perseguire il miglioramento delle seguenti attività: 
- organizzazione e gestione delle operazioni cimiteriali di sepoltura, tumulazione, traslazione, 

estumulazione, esumazione, ecc; 
- trattazione delle pratiche amministrative e la concessione di spazi nei cimiteri per sepolture e 

traslazioni; 
- rilascio di permessi per la posa di monumenti e segni funebri, predisposizione di decreti per la 

loro traslazione e cura; 
- tenuta e aggiornamento dei registri del cimitero. 
Data scadenza: 31/12/2017 
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MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

 
 
DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: 
La missione comprende l'amministrazione ed il funzionamento delle attività per la promozione dello 
sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo 
sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi 
di pubblica utilità. Inoltre comprende le attività di promozione e valorizzazione dei servizi per 
l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
________________________________________________________________________________ 
 

PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 
 
Il programma ha per finalità l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la programma-
zione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. 
Comprende: 
- le  spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; 
- le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; 
- le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle 

attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; 
- le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie; 
- le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per 

l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e 
assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio 
estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in 
progetti di investimento; 

- le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul 
territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali; 

- le spese per la competitività dei territori (attrattività). 
 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e 
progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. 
Comprende: 
- le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani; 
- le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane; 
- le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul 

territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali; 
- le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e 

organizzazioni interessati. 
 
 

1.1 
Obiettivo: Informatizzazione procedure Sportello Unico attività produttive. 
Informatizzazione spinta di tutte le procedure dello sportello unico con predisposizione della modulistica 
web oriented, con coinvolgimento delle altre Pubbliche amministrazioni interessate nel procedimento, e 
con utilizzo diffuso delle conferenze di servizio, così come previsto dalla recente legge 124/2015 (legge 
Madia). Utilizzo della modulistica unica nazionale tramite il portale “Impresainungiorno”. 
Data scadenza: 31/12/2017 
 
 

1.2 
Obiettivo: Informatizzazione della gestione delle attività produttive industriali e/o artigianali ed 
attivazione di programma gestionale. 
Data scadenza: 31/12/2017 
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1.3 

Obiettivo: Gestione dei procedimenti per il rilascio di autorizzazione all’avvio di attività produttive 

industriali e/o artigianali. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 

 

Il programma ha per finalità l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi 

al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi 

e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. 

Comprende 

- le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine; 

- le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai 

consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione 

commerciale, della conservazione e del magazzinaggio; 

- le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale 

e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali; 

- le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; 

- le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in 

generale e allo sviluppo del commercio; 

 

 

2.1 

Obiettivo: Informatizzazione procedure Sportello Unico attività produttive. 

Informatizzazione spinta di tutte le procedure dello sportello unico con predisposizione della modulistica 

web oriented, con coinvolgimento delle altre Pubbliche amministrazioni interessate nel procedimento, e 

con utilizzo diffuso delle conferenze di servizio, così come previsto dalla recente legge 124/2015 (legge 

Madia). Utilizzo della modulistica unica nazionale tramite il portale “Impresainungiorno”. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

2.2 

Obiettivo: Informatizzazione della gestione degli esercizi commerciali ed operatori economici ed 

attivazione di programma gestionale. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

2.3 

Obiettivo: Commercio e Pubblici esercizi / Circoli. 

Gestione delle procedure relative all'apertura degli esercizi commerciali con verifica dei requisiti e  

delle condizioni dichiarate dall'interessato e stabilite dalla normativa, a campione. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

2.4 

Obiettivo: Gestione delle procedure relative al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del 

commercio su aree pubbliche, su posteggi dati in concessione nelle aree mercatali oppure in 

qualsiasi area purché in forma itinerante. 

Data scadenza: 31/12/2017 
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2.5 

Obiettivo: Gestione della procedura relativa allo svolgimento delle fiere e dei mercati straordinari 

su area pubblica di cui al D.Lgs. n.114/98. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

2.6 

Obiettivo: Autorizzazione occupazione del suolo pubblico. 

Il servizio Attività Produttive, unitamente al servizio Entrate ed al servizio Polizia Locale, sinergicamente 

pongono in essere tutte le misure divulgative verso gli operatori commerciali in merito alle nuove 

modalità di occupazione (Dehors) e di rilascio delle autorizzazioni. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

2.7 

Obiettivo: Gestione dei procedimenti per il rilascio di autorizzazione all'apertura di esercizi in cui 

si svolge la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar e ristoranti). 

Le procedure riguardano anche la somministrazione in Circoli privati (DPR 235/2001) ed in genere 

in tutti gli esercizi anche annessi ad altre attività (ad es. in locali di pubblico spettacolo, mense 

aziendali, etc.), comprese le manifestazioni temporanee su area pubblica. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 
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SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO, PUBBLICA ISTRUZIONE E IACP 
 

Responsabile: Dott.ssa BALDARI Rosaria - Cat. D - Posiz. Iniziale D1 

 

SERVIZI: Politiche Sociali e Giovanili; 

 Politiche Educative e Scolastiche; 

 I.A.C.P. 

 

PERSONALE ASSEGNATO ANNO 2017 

 

PROFILO PROFESSIONALE CAT. NOMINATIVI numero 

Specialista Socio Assistenziale 

(Assistente Sociale) 
D Baldari Rosaria 1 

Assistente ai Servizi Amministrativi C Sabato Elena (32h) 0,89 

Operatore ai Servizi Amministrativi B Sansone Antonietta 1 

Operatore Tecnico Amministrativo B Seclì Giovanni 1 

  TOTALE 4,89 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

RIEPILOGO OBIETTIVI DEL SETTORE 
 

 

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per 

l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi 

inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

politiche per l'istruzione. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 
 

Il programma prevede l'espletamento delle attività inerenti la gestione ed il funzionamento delle 

scuole dell'infanzia situate nel territorio dell'Ente, quali gli interventi sugli edifici e spazi verdi, le 

infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature , il finanziamento di appositi progetti educativi, il 

rapporto con gli utenti, il sostegno alla scuola paritaria dell’infanzia. Le finalità che si intendono 

conseguire sono quelle di favorire la partecipazione del maggior numero di bambini all’istruzione 

prescolastica, garantire un ambiente educativo stimolante sia attraverso le strutture e gli arredi che 

con appositi progetti educativi. 

 

 

1.1 

Obiettivo: Servizio refezione scolastica. 

Il fine è quello di garantire la mensa agli studenti che hanno scelto l'opzione del tempo prolungato. 
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Appalto servizio biennale con scadenza al 31/05/2018. Per fruire del servizio i genitori acquistano i 
buoni pasto. Per i nuclei familiari svantaggiati, con ISEE pari o inferiore ad € 4.089,54 è previsto 
l'esonero, previa relazione del Servizio Sociale comunale sullo stato di bisogno. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

1.2 

Obiettivo: Ripartizione dei fondi assegnati dalla Regione Puglia. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 
PROGRAMMA 02 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 

 
Le finalità che si intendono conseguire con il presente programma sono: 
• favorire e facilitare il più possibile la frequenza a scuola degli alunni, compresi quelli che 

risiedono lontano dal plesso scolastico; 
• favorire la partecipazione e l’integrazione degli alunni con difficoltà. 
Si intende in sostanza facilitare il più possibile il percorso scolastico dei bambini e ragazzi residenti 
nel comune. 
Il programma comprende: 
- le spese per tutti quei servizi, quali la mensa scolastica ed il trasporto scolastico, che favoriscono 

la frequenza scolastica degli alunni; 
- le spese relative alla frequenza e all’integrazione degli alunni disabili; 
- le spese relative all’integrazione degli alunni stranieri.  

 

 

2.1 

Obiettivo: Servizio refezione scolastica. 
Il fine è quello di garantire la mensa agli studenti che hanno scelto l'opzione del tempo pieno. 
Appalto servizio biennale con scadenza al 31/05/2018. Per fruire del servizio i genitori acquistano i 
buoni pasto. Per i nuclei familiari svantaggiati, con ISEE pari o inferiore ad € 4.089,54 è previsto 
l'esonero, previa relazione del Servizio Sociale comunale sullo stato di bisogno. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

2.2 

Obiettivo: Servizio trasporto scolastico. 
Il fine è quello di garantire il servizio di trasporto agli studenti della scuola primaria che vivono in periferia 
e/o hanno entrambi i genitori che lavorano e quindi impossibilitati ad accompagnare i figli a scuola. 
Gli interessati al servizio producono apposita domanda e viene stilata una graduatoria in base agli 
effettivi bisogni. Possibilità di esonero dal pagamento della contribuzione su disposizione del 
Servizio Sociale Comunale. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

2.3 

Obiettivo: Acquisto libri di testo - cedole libraie. 
Il fine è quello di garantire il diritto all'istruzione agli studenti della scuola dell'obbligo così come 
previsto dalla normativa nazionale e regionale. 
Richiesta acquisto libri di testo da parte del Dirigente dell'Istituto Comprensivo. Acquisto cedole 
librarie, distribuzione e successivo rimborso ai distributori dietro presentazione di fattura fiscale. 

Data scadenza: 31/12/2017 
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2.4 

Obiettivo: Acquisto ausili didattici per studenti disabili. 

Il fine è quello di garantire il diritto all'istruzione e all'integrazione degli studenti disabili. 

Richiesta da parte della Scuola o della famiglia, corredata da preventivo di spesa e successivo 

acquisto, mediante scelta del contraente, ai sensi e per gli effetti del Codice degli Appalti n. 50/2016. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

2.5 

Obiettivo: Borse di studio "Angelica Pirtoli". 

Il fine è quello di ricordare la tragedia della piccola Angelica Pirtoli attraverso la stimolazione delle 

capacità culturali degli studenti della scuola primaria e secondaria locale. 

Organizzazione di un concorso pubblico per la produzione di elaborati da sottoporre ad una giuria 

di qualità. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAMMA 07 - ATTUAZIONE PIANO AL DIRITTO PER LO STUDIO 
 

Il programma prevede l'espletamento delle attività inerenti la gestione ed il controllo 

dell’erogazione dei fondi previsti dal “Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, Istruzione, 

Formazione e Lavoro - Sezione Scuola e Università” della Regione Puglia per i contributi previsti 

dallo stesso Dipartimento a titolo di Contributi alle famiglie per l'acquisto dei libri di testo e per le 

Facilitazioni di viaggio. 

Le finalità che si intendono conseguire sono quelle di garantire l’attività scolastica e migliorare la 

qualità della scuola attraverso attività didattiche aggiuntive al fine di integrare il percorso scolastico 

dei bambini e ragazzi residenti nel comune. 

Comprende: le spese inerenti le attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante 

l'erogazione di fondi alle scuole non direttamente attribuibili agli specifici livelli di  istruzione. 

 

 

7.1 

Obiettivo: Contributi alle famiglie per l'acquisto dei libri di testo. 

Il fine è quello di sostenere le famiglie nell'acquisto oneroso dei libri di testo al fine di garantire il 

diritto all'istruzione. 

Richiesta attraverso le Scuole corredata di ISEE e documento contabile. Istruttoria secondo le 

Direttive regionali e indirizzi dell'Amministrazione Comunale. Erogazioni contributi. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

7.2 

Obiettivo: Facilitazioni viaggio. 

Il fine è quello di sostenere le famiglie nelle spese di trasporto dei propri figli presso le sedi 

scolastiche al fine di garantire il diritto all'istruzione. 

Erogazione contributo sulle spese di viaggio effettivamente sostenute per il raggiungimento della 

sede scolastica. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 
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MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

 

 

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: 

La missione comprende l'amministrazione ed il funzionamento di attività sportive, ricreative e per i 

giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la 

pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero. 

________________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO 
 

Le finalità che si intendono conseguire con il presente programma sono l’amministrazione e il 

funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport, nonché l’individuazione di 

nuove modalità di gestione degli impianti sportivi. 

Comprende: 

- le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive; 

- le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività 

ricreative (parchi, giochi, aree di campeggio...); 

- le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di 

promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive 

dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di 

aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni; 

- le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle 

attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti; 

- le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle 

attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico; 

- le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive 

(stadi, palazzo dello sport...); 

- le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in 

collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al 

fine di promuovere la pratica sportiva. 

 

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma 

"Giovani" della medesima missione. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAMMA 02 - GIOVANI 

 

Il programma comprende l'insieme di attività destinate ai giovani per la promozione delle politiche 

giovanili, iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del 

volontariato e lo sviluppo di politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani. 

Le principali finalità che il programma cerca di raggiungere sono: 

• la creazione di riferimenti di aggregazione positiva per i giovani in modo da favorirne la formazione; 

• l’attivazione di interventi finalizzati alla prevenzione, favorendo un ruolo attivo dei giovani, 

promuovendo sia l'associazionismo giovanile sia il servizio civile volontario come importante 

strumento di formazione e crescita; 

• prestare la necessaria attenzione alle problematiche giovanili che cambiano nel tempo attivare 

azioni ed interventi adeguati e necessari alla loro formazione. 

• evitare fenomeni di devianza giovanile affidando ai giovani un ruolo attivo nella comunità 
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2.1 

Obiettivo: Progetto di Servizio Civile. 

Il fine è quello di garantire, ai giovani dai 18 ai 28 anni, percorsi di cittadinanza attiva e solidarietà. 

Progettazione annuale. Approvazione del Progetto e selezione dei volontari in base ai requisiti 

UNSC. Attivazione del Progetto per 12 mesi 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

2.2 

Obiettivo: Istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi 

Il fine è quello di favorire la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa in maniera propositiva. 

Approvazione regolamento per il funzionamento del CCR, attivazione delle varie fasi, attraverso 

una partnership Scuola / Comune. Insediamento. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

 

 

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale 

a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio 

di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore 

che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI 
 

Il Programma ha per finalità il sostegno del sistema dei servizi alla prima infanzia. In particolare 

comprende le iniziative (e le relative spese) per:  

• l’inserimento di minori svantaggiati, affidati ai servizi sociosanitari territoriali con decreto dell'A.G. 

minorile in centro diurno; 

• la concessione di contributi economici in favore di minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre; 

• la concessione di contributi economici in favore di famiglie in condizione di disagio socio-

economico; 

• la concessione di esoneri dal pagamento mensa scolastica; 

• la concessione di esoneri dal esoneri pagamento trasporto scolastico; 

 

 

1.1 

Obiettivo: Inserimento di minori svantaggiati, affidati ai servizi sociosanitari territoriali con decreto 

dell'A.G. minorile in centro diurno. (Servizio a valenza di Ambito). 

L’obiettivo ha il fine di evitare l'istituzionalizzazione e quindi l'allontanamento del minore.  

Azioni previste: 

- valutazione del nucleo familiare di appartenenza; 

- analisi delle cause che portano all'allontanamento diurno; 
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- sostegno socioeducativo ed economico al nucleo d'origine al fine di un reinserimento full time 

del  minore; 

- sostegno sociopsicologico del minore per il superamento di eventuali traumi e/o difficoltà; 

- segnalazione all'equipe di Ambito per l'attivazione del servizio. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

1.2 

Obiettivo: Contributo economico in favore di minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre. 

L'obiettivo ha per fine il sostegno della donna sola nella crescita e cura dei figli non riconosciuti 

dalla figura paterna, al fine di evitare fenomeni di allontanamento. 

Valutazione d'intesa con l'ufficio anagrafico del nucleo familiare; 

Verifica come da regolamento della condizione economica attraverso presentazione ISEE conforme. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

1.3 

Obiettivo: Concessione di esoneri dal pagamento della mensa scolastica e del trasporto scolastico. 

L'obiettivo ha per fine la lotta al fenomeno di inadempienza scolastica, sostenendo le famiglie in 

difficoltà economico lavorativa. 

Verifica come da regolamento della condizione socio-economica  del nucleo familiare attraverso 

presentazione ISEE e/o eventuale relazione sulle  condizioni di disagio a cura del servizio sociale 

comunale. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

1.4 

Obiettivo: Inserimento di minori in strutture residenziali congiuntamente alla propria madre. 

L'obiettivo ha per fine il sostegno della genitorialità con interventi strutturali atti a mantenere il rapporto 

affettivo madre-figlio, allorché non siano presenti cause di forte pregiudizio a carico del minore. 

Esecuzione provvedimento Autorità Giudiziaria minorile. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

1.5 

Obiettivo: Educativa domiciliare (Servizio a valenza di Ambito). 

L'obiettivo ha per fine il sostegno, con interventi specialistici domiciliari, della genitorialità 

responsabile, evitando fenomeni di istituzionalizzazione. 

Servizio a valenza di Ambito: segnalazione del caso da parte del Servizio Sociale professionale 

territoriale all'equipe di Ambito per l'attivazione del servizio. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 
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1.6 

Obiettivo: Inserimento di minori svantaggiati in percorsi ludico ricreativi. 

L’obiettivo ha per fine la creazione di percorsi socializzanti e ricreativi estivi evitando fenomeni di 

isolamento sociale e favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori. 

Avviso esplorativo per manifestazioni di interesse per l'individuazione di un operatore economico 

per l'organizzazione dei percorsi ludico-ricreativi. 

Individuazione dei minori a cura del Servizio Sociale professionale e successivo inserimento. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' 
 

Il programma riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l’erogazione di servizi 

e il sostegno ad interventi per persone inabili, in tutto od in parte, a svolgere attività economiche o a 

condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si 

protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. 

Comprende: 

• contributi a favore di associazioni che operano in favore dei portatori di handicap e delle loro 

famiglie; 

• contributi a favore di famiglie con figli disabili; 

• spese per il sostegno alla domiciliarità dei portatori di handicap e per favorire la partecipazione 

ad attività di socializzazione e di inclusione; 

• spese per la gestione di strutture dedicate alle persone disabili; 

• spese per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili. 

 

Finalità principali: 

• mantenimento della continuità e consolidamento dei servizi e/o interventi in essere e di quelli in 

fase di attuazione, tenendo conto sia di quelli obbligatori previsti dalla normativa nazionale di 

riferimento, dalla L.R. 24.2.2005, n. 41 s.m.i., dalla L.R. 24.2.2005, n. 40 s.m.i., che quelli 

previsti sia dalla programmazione sociosanitaria zonale che nel piano di azione dell’Assessorato 

Servizi alla Persona attivazione e/o rafforzamento di interventi finalizzati all’integrazione 

scolastica dei portatori di handicap; 

• attivazione e/o rafforzamento di interventi finalizzati all’integrazione dei portatori di handicap in 

attività sportive, di socializzazione e/o ludico-ricreative e lavorative. 

 

 

2.1 

Obiettivo: SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare) disabili (titolarità Ambito) e ADI (Assistenza 

Domiciliare Integrata) disabili (titolarità Ambito). 

L’obiettivo ha il fine di evitare l'istituzionalizzazione nei casi non conclamati. 

Invio a domicilio di personale socio-assistenziale e socio-sanitario per la cura, l’igiene personale e 

l'ambiente di vita, previa valutazione del caso in U.V.M. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2.2 

Obiettivo: Pagamento trasporto presso centro riabilitativo Padri Trinitari per la quota parte 

spettante ai Comuni. 
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L’obiettivo ha il fine di favorire il trasporto dei disabili presso i centri riabilitativi per agevolare le 

famiglie nel compito di care. 

Pagamento del servizio di trasporto presso il Centro diurno "Padri trinitari" di Gagliano del Capo 

di n. 4 disabili del posto, previa verifica dei giorni di effettiva presenza. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2.3 

Obiettivo: Pagamento retta di ricovero in struttura residenziale. 

L’obiettivo ha per fine la tutela della salute e della dignità del disabile in presenza di una famiglia 

non in grado di provvedere. 

Integrazione retta di ricovero presso struttura sociosanitaria previa valutazione condizione 

socioeconomica dell'interessata e del suo nucleo familiare nonché valutazione in U.V.M. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2.4 

Obiettivo: Erogazione Assegno di cura - Servizio Socio Sanitario. 

L’obiettivo ha il fine di evitare l'istituzionalizzazione in presenza di una famiglia in grado di 

provvedere al compito di care. 

Presentazione della domanda in base ai criteri di deliberazione di G.R.  e valutazione del caso 

specifico attraverso U.V.M. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2.5 

Obiettivo: Inserimento in strutture semi-residenziali a titolarità di Ambito. 

L’obiettivo ha il fine di supportare le famiglie nel compito di care e favorire processi di socializzazione. 

Presentazione di apposita richiesta subordinata alla frequentazione di un Centro diurno. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2.6 

Obiettivo: Inserimento in Case per la Vita con intervento economico da parte dell'Ambito. 

L’obiettivo ha il fine di garantire percorsi di cura protetti in assenza di famiglie in grado di provvedere. 

Presentazione di apposita istanza subordinata alla condizione socio-economica-sanitaria, previa 

valutazione in UVM. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2.7 

Obiettivo: Buoni di conciliazione per l'inserimento in strutture semi-residenziale (titolarità ambito). 

L’obiettivo ha il fine di supportare le famiglie nel compito di care e favorire processi di socializzazione. 
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Presentazione della domanda in base ai criteri di deliberazione di G.R. e valutazione del caso 

specifico attraverso UVM. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2.8 

Obiettivo: Voucher per il trasporto di soggetti presso strutture semi-residenziali. 

L’obiettivo ha il fine di supportare le famiglie nel compito di care e favorire processi di socializzazione. 

Presentazione della domanda in base ai criteri di deliberazione di G.R. e valutazione del caso 

specifico. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2.9 

Obiettivo: PRO.V.I. - PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE (Titolarità di Ambito). 

L’obiettivo ha per fine l’attivazione di percorsi di autonomia nel rispetto della dignità e della 

patologia del disabile. 

Presentazione del progetto in base ai criteri regionali con valutazione in U.V.M. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2.10 

Obiettivo: Percorsi Socio-Lavorativi (Titolarità di Ambito). 

L’obiettivo ha per fine l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti disabili. 

Presentazione istanza secondo le direttive regionali e i relativi bandi di Ambito. Lavoro di equipe 

per la selezione. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2.11 

Obiettivo: Integrazione Scolastica. (Titolarità di Ambito). 

L’obiettivo ha il fine di attivare percorsi didattici inclusivi con personale specializzato (OSS, 

Educatori, Insegnanti di sostegno) con lo scopo di evitare l'isolamento. 

Presentazione istanza da parte della famiglia per il tramite della Scuola. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI 
 

Il programma si propone di garantire l’erogazione di servizi per il sostegno ad interventi a favore 

delle persone anziane, autosufficienti o non autosufficienti, anche in collaborazione con l’Azienda 

ASL e con la collaborazione delle Associazioni del territorio. 
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Comprende in particolare: 

• contributi a favore di associazioni che operano in favore della popolazione anziana e delle loro 

famiglie; 

• spese assistenza domiciliare per favorire la partecipazione degli anziani ad attività di 

socializzazione e di inclusione; 

• spese per servizio di trasporto sociale; 

• spese per fornitura pasti a domicilio, 

• spese per ricovero presso strutture residenziali (R.S.A.); 

 

Obiettivi: 

L'obiettivo centrale del programma consiste nel proporre iniziative in grado di favorire 

l'aggregazione e il benessere fisico per una buona qualità della vita, cercando di evitare fenomeni di 

emarginazione sociale. Questo sarà possibile mantenendo in vita gli interventi e i servizi esistenti, 

integrandoli sulla base di eventuali nuovi bisogni, sperimentando nuove modalità organizzative per 

l'assistenza agli anziani in maniera tale da aumentare il livello assistenziale e ottimizzare le risorse 

economiche. 

Gli obiettivi riguardano: 

• la continuità e il consolidamento dei servizi e/o interventi in essere e di quelli in fase di 

attuazione, tenendo conto sia di quelli obbligatori previsti dalla normativa nazionale di 

riferimento, dalle LL.RR. di riferimento che di quelli previsti sia dalla programmazione 

sociosanitaria zonale. 

• l’attivazione e/o il rafforzamento degli interventi finalizzati alla socializzazione ed al sostegno 

alla domiciliarità delle persone ultra 65enni auto o non autosufficienti; 

 

 

3.1 

Obiettivo: Servizio di trasporto presso gli stabilimenti termali di Santa Cesarea Terme. 

L’obiettivo ha il fine di favorire l'accesso alle cure termali  di tutti coloro che non hanno la 

possibilità di raggiungere lo stabilimento termale autonomamente. 

Individuazione attraverso procedura aperta di un operatore economico ed organizzazione del 

servizio di trasporto con accompagnatore. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

3.2 

Obiettivo: SAD anziani (Titolarità Ambito) e ADI anziani (Titolarità Ambito) 

L’obiettivo ha il fine di evitare percorsi di istituzionalizzazione. 

L'erogazione del servizio è subordinato alla presentazione della domanda e alla valutazione tramite 

U.V.M; il pagamento della prestazione al valore ISEE. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

3.3 

Obiettivo: Servizio di telesoccorso (Titolarità Ambito) 

L’obiettivo ha il fine di monitorare la condizione di anziani soli e con rete familiare debole o 

inesistente, al fine di garantire interventi di soccorso tempestivi. 

L'erogazione del servizio è subordinata alla presentazione della domanda completa di modello 

ISEE ed indagine sulla famiglia anagrafica. 

Data scadenza: 31/12/2017 
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PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

 

Il programma riguarda l’amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi 

e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione 

sociale (quali persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, 

tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti). Sostegno al reddito e altri pagamenti 

destinati ad alleviare lo stato di povertà di soggetti indigenti e socialmente deboli per assisterli in 

situazioni di difficoltà. 

 

Il Programma si occupa di mettere in atto tutte le azioni e gli interventi in contrasto alla povertà e 

dare risposta a tutte quelle situazioni di grave disagio socio-economico dando continuità agli 

interventi attualmente in essere ed adeguandoli ad eventuali nuove esigenze dovute alla crisi 

economica. La finalità è quella di evitare che si verifichino situazioni di emarginazione e di grave 

degrado sociale. 

 

 

4.1 

Obiettivo: RED (Titolarità Ambito). 

L’obiettivo ha per fine l’attivazione di percorsi lavorativi al fine di garantire un reddito mensile a 

nuclei familiari in difficoltà. 

Pubblicizzazione dell'iniziativa, individuazione bacino di utenza, presentazione istanze a sportello in 

base ai requisiti regionali, valutazione delle domande, graduatoria di merito e avvio previo 

abbinamento domanda-offerta di lavoro. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

4.2 

Obiettivo: SIA (Titolarità Ambito). 

L’obiettivo ha per fine l’integrazione del reddito in nuclei familiari svantaggiati. 

Pubblicizzazione dell'iniziativa, individuazione bacino di utenza, presentazione istanze a sportello 

in base ai requisiti regionali, valutazione delle domande e attribuzione del beneficio. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

4.3 

Obiettivo: Servizio pasti caldi. 

L’obiettivo ha il fine di garantire il pasto caldo a cittadini soli, in condizioni di salute precaria e 

privi di rete familiare idonea. 

Istanza al Servizio Sociale professionale corredata di attestazione ISEE, valutazione del caso e 

segnalazione al servizio mensa scolastica per l'attivazione. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

4.4 

Obiettivo: Fornitura pacchi alimentari. 

L’obiettivo ha il fine di combattere i fenomeni di povertà estrema. 
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Verifica come da regolamento della condizione socio-economica  del nucleo familiare attraverso 

presentazione ISEE e/o eventuale relazione sulle  condizioni di disagio a cura del servizio sociale 

comunale. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

4.5 

Obiettivo: Progetto S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) 

L’obiettivo ha per fine l’accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo al fine di promuovere politiche di 

integrazione. 

Individuazione di un ente gestore tramite procedura aperta. 

Pianificazione degli interventi e dei servizi. 

Gestione delle risorse inviate dal Servizio Centrale. 

Attivazione di politiche integrative ed inclusive. 

Determinazione del Responsabile del Settore “Servizi al Cittadino, Pubblica Istruzione e IACP” n. 81 

del 17.05.2017 - Reg. Gen. n. 365 del 18.05.2017 - Oggetto: “Procedura aperta per la individuazione 

di un operatore economico per i servizi S.P.R.A.R. del comune di Parabita per il triennio 2017-2019, 

a valere sul Fondo Nazionale delle Politiche e dei Servizi per l'Asilo (D.M. 10.08.2016). CIG: 

6984833289. Aggiudicazione definitiva”. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 

 

Il programma riguarda l’amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi 

e il sostegno a interventi per le famiglie. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e 

privati) che operano in tale ambito. 

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. 

 

Comprende, inoltre: 

• contributi a favore di associazioni che operano in favore delle famiglie, per interventi non 

ricompresi negli altri programmi; 

• contributi a favore di famiglie per agevolazioni scolastiche; 

• spese per l’organizzazione di azioni a sostegno della genitorialità. 

 

Finalità: continuità e consolidamento dei servizi e/o interventi in essere e di quelli in fase di attuazione, 

tenendo conto sia di quelli obbligatori previsti dalla normativa nazionale e regionale  di riferimento, che 

di quelli previsti sia dalla programmazione sociosanitaria zonale che nel piano di azione dell’ente; 

 

 

5.1 

Obiettivo: Contributi economici in favore di famiglie in condizione di disagio socio-economico. 

L'obiettivo ha il fine di sostenere e contrastare fenomeni di povertà su singoli e famiglie. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 
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5.2 

Obiettivo: Contributi per l'accesso alle abitazioni in locazione L. 431/98. 

L'obiettivo ha il fine di sostenere il diritto ad avere una casa per le famiglie che versano in 

situazioni economiche precarie. 

Istruttoria come da delibera di Giunta Regionale - Bando comunale. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

5.3 

Obiettivo: Convenzione tra Ambito di zona ed esercizi commerciali del posto per il rilascio di voucher. 

L'obiettivo ha il fine di combattere i fenomeni di povertà estrema. 

Servizio a valenza di Ambito - attuazione del relativo Regolamento e dei criteri in esso contenuti. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

5.4 

Obiettivo: Assegno Nucleo Familiare Assegno maternità dei Comuni. 

L'obiettivo ha il fine di garantire le prestazioni sociali erogate dall'Inps a sostegno del reddito. 

L'accesso alla prestazione è subordinata alla presentazione della domanda corredata da 

Attestazione ISEE e Dichiarazione Sostitutiva Unica, autocertificazione sul nucleo familiare, 

secondo la normativa vigente in materia e le diverse Circolari I.N.P.S. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

5.5 

Obiettivo: Bonus SGATE (Energia Elettrica e GAS) 

L'accesso alla prestazione è subordinata alla presentazione della domanda corredata da attestazione 

ISEE pari o inferiore ad € 8.107,50, autocertificazione sulla composizione del nucleo familiare. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 

 

Il programma comprende l'amministrazione ed il funzionamento delle attività per il sostegno al 

diritto alla casa. Si tratta di aiutare le famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle 

spese per affitto. 

 

Comprende: 

• contributi a favore di associazioni che operano in favore dell’emergenza abitativa in collaborazione 

con l’Amministrazione Comunale; 

• spese per la gestione di strutture dedicate all’emergenza abitativa; 

• interventi di carattere economico (contributi economici ad integrazione del reddito individuale o 

familiare per sostenere le spese di alloggio). 
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Finalità: 

• continuità e consolidamento dei servizi e/o interventi in essere e di quelli in fase di attuazione, 

tenendo conto sia di quelli obbligatori previsti dalla normativa nazionale e regionale di 

riferimento, che di quelli previsti sia dalla programmazione zonale, che nel piano di azione 

dell’Assessorato Servizi alla Persona; 

• mantenimento del servizio per l’emergenza abitativa attraverso il monitoraggio del sistema di 

rilevazione degli sfratti esecutivi; 

• mantenimento di interventi finalizzati all’ascolto ed all’accoglienza dei cittadini in situazioni di 

emergenza abitativa anche con il sostengo ed il supporto di Volontariato. 

 

 

6.1 

Obiettivo: Bando di concorso assegnazione alloggi E.R.P. 

L'obiettivo ha il fine di  garantire il diritto all'alloggio per cittadini in stato di indigenza economica e 

sociale, combattendo il fenomeno dell'occupazione abusiva. 

Ricognizione alloggi E.R.P., pubblicazione bando per la formazione di una graduatoria, nomina 

commissione, istruttoria, assegnazione alloggi. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO 

 

All’interno di questo programma si collocano le risorse destinate alla promozione delle forme 

associative sviluppate dalla società locale. 

 

 

8.1 

Obiettivo: Contrasto alle discriminazioni di genere e promozione delle pari opportunità. 

Delibera di Commissione Straordinaria (Giunta) n. 16 del 06/04/2017 - Oggetto: “Protocollo 

d’intesa contro le discriminazioni di genere per la promozione delle pari opportunità uomo-

donna”. Adozione. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 
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SETTORE: POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E TRIBUTARIE, 

 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 
 

Responsabile: Dott. D’IPPOLITO Claudio - Segretario Generale 

 

SERVIZI: Servizi Finanziari (Contabilità generale, Provveditorato, Economato, ecc) e Tributari; 

 Polizia Stradale, Viabilità e Traffico; 

 Polizia Amministrativa e Annona; 

 Polizia Ambientale, Rurale ed Edilizia; 

 Pronto Intervento, Protezione Civile. 

 

PERSONALE ASSEGNATO ANNO 2017 

 

PROFILO PROFESSIONALE CAT. NOMINATIVI numero 

Esperto comandante di Polizia Locale e 

Addetto ai Servizi Economico - 

Finanziari 

D Gianfreda Elisa 1 

Esperto Economico - Finanziario D Vitali Mirko 1 

Specialista Contabile - Economo D Stefanì Maria Concetta 1 

Specialista di Polizia Locale D Cataldo Tommaso, Prete Loredana 2 

Assistente di Polizia Locale C 
Fasano Biagio, Palma Fernando, Seclì 

Deliala 
3 

Assistente ai Servizi Amministrativi C 
Nicoletti Antonio (32h), Russo 

Fernanda 
1,89  

Assistente ai Servizi Contabili C Caggiula Silvia 1 

Collaboratore Autista Mezzi Pesanti B Mirizio Antonio 1 

  TOTALE 11,89  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

RIEPILOGO OBIETTIVI DEL SETTORE 
 

 

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: 

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività 

per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione 

istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività 

per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 

 

Motivazione delle scelte: 

Alla base della missione vi è esclusivamente il rispetto delle prerogative che la legge attribuisce 

all’ente locale inteso sia come organi istituzionali che come apparato amministrativo-burocratico. 

Inoltre si esplica nel ricercare mezzi e strumenti idonei a produrre un miglioramento nella qualità 

dei servizi resi all'utenza mediante il costante monitoraggio delle disponibilità di risorse finanziarie, 

economiche ed umane da utilizzare. 
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Investimento: Risorse di bilancio ed in particolare risorse gestite dall'Ufficio Tributi. 

 

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono quelle che, nella dotazione 

organica, sono associate alle attività ricomprese nella descrizione della missione. 

 

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali da utilizzare saranno quelle attualmente 

in dotazione, di cui all'inventario dell'Ente. 

 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: La missione esposta risulta essere coerente con le 

linee di medio e lungo periodo della Regione. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAMMA 03 

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 

 

Il programma prevede l'espletamento delle attività inerenti: 

• l’amministrazione e il funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria 

in generale. 

Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei 

programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del 

bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le 

attività svolte dall'ente. 
 

• l’amministrazione e il funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei 

beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente. 

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente 

attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di 

coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri 

di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione 

all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo 

dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a 

specifiche missioni di intervento. 

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per 

interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente. 
 

• le azioni preposte a garantire l’equità nel trattamento fiscale e tariffario, il ripristino ed il 

mantenimento degli equilibri finanziari, la trasparenza nei documenti di programmazione, 

gestione e rendicontazione.  
 

• la "Armonizzazione" del sistema contabile del Comune; 
 

• la razionalizzazione degli interventi e l’utilizzo al meglio delle risorse del patrimonio pubblico; 

 

 

3.1 

Obiettivo: Adempimenti relativi al Bilancio di Previsione. 

Predisposizione e approvazione del  bilancio di previsione entro la scadenza fissata per legge. 

- Delibera di Commissione Straordinaria (Giunta) n. 15 del 28/03/2017 - Oggetto: “Approvazione 

dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011)”; 

- Delibera di Commissione Straordinaria (Giunta) n. 14 del 28/03/2017 - Oggetto: “Nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2017/2019 (art. 170, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Presentazione”; 
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- Delibera di Commissione Straordinaria (Giunta) n. 13 del 28/03/2017 - Oggetto: “Servizi 

Pubblici a Domanda Individuale Esercizio 2017. Determinazione delle tariffe, contribuzioni e 

del tasso di copertura in percentuale del costo di gestione”; 

- Delibera di Commissione Straordinaria (Consiglio) n. 9 del 06/04/2017 - Oggetto: “Approvazione 

del Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. 

n. 118/2011); 

- Programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2017-2019 (art. 3, 

comma 55, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 

Data scadenza: 31/03/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

3.2 

Obiettivo: Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance. 

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio, con il piano esecutivo di 

gestione, che comprende il piano dettagliato degli obiettivi e il piano delle performance,  la giunta 

individua gli obiettivi della gestione e li affida con le dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 

Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 01/02/2017 - Oggetto: “Esercizio provvisorio anno 2017 - 

Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio(art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

3.3 

Obiettivo: Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità. 

A seguito dell'introduzione dell'armonizzazione contabile con il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. è 

necessario provvedere ad approvare il nuovo Regolamento di Contabilità dell'Ente, che costituisce 

strumento fondamentale di lavoro e il cui aggiornamento è indispensabile per la correttezza 

dell'attività amministrativa dell'Ente. 

Il nuovo Regolamento di contabilità dovrà integrarsi con gli altri regolamenti dell'Amministrazione 

con particolare riferimento al regolamento dei controlli e al regolamento di economato, al fine di 

un'uniformità nell'impostazione dell'attività di gestione dell'Ente. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

3.4 

Obiettivo: Adempimenti relativi alla verifica degli Equilibri di Bilancio e all'Assestamento Generale. 

Verifica trimestrale, come dettato dal regolamento del sistema dei controlli interni ex art. 147, comma 

4 del D.lgs. 267/2000, degli equilibri di bilancio finalizzati a garantire il costante controllo degli 

equilibri finanziari della gestione di competenza, dei residui e di cassa anche ai fini della realizzazione 

degli obiettivi di finanza pubblica. 

Verifica delle previsioni di Bilancio per tutte  le voci di entrata e di spesa, e eventuale adeguamento 

prospettico al 31/12. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 
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3.5 

Obiettivo: Adempimenti relativi all'approvazione del Rendiconto. 

Approvazione rendiconto della gestione per l'Esercizio 2016. 

- Delibera di Commissione Straordinaria (Giunta) n. 24 del 13/04/2017 - Oggetto: “Approvazione 

della Relazione sulla Gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 

11, comma. 6, D.Lgs. n. 118/2011) e dello schema di Rendiconto dell’Esercizio 2016”; 

- Delibera di Commissione Straordinaria (Giunta) n. 23 del 13/04/2017 - Oggetto: 

“Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31 dicembre 2016 ex Art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 

118/2011”; 

- Delibera di Commissione Straordinaria (Consiglio) n. 13 del 03/05/2017 - Oggetto: 

“Approvazione del Rendiconto della Gestione per l'Esercizio 2016 ai sensi dell'Art. 227 del 

D.Lgs. 267/2000”. 

Data scadenza: 30/04/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

3.6 

Obiettivo: Adempimenti relativi all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 

prossimo triennio. 

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e 

consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 

organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Fasi: 

- Il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio per le conseguenti deliberazioni da parte del 

Consiglio. 

- È prevista la presentazione di una eventuale nota di aggiornamento al DUP contestualmente al 

bilancio di previsione. 

Delibera di Commissione Straordinaria (Consiglio) n. 6 del 06/04/2017 - Oggetto: “Approvazione 

della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2017/2019 

(Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”; 

Data scadenza: 31/07/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

3.7 

Obiettivo: Monitoraggio ed adempimenti relativi al Pareggio di Bilancio. 

Trasmissione entro il 31 marzo 2017 della Certificazione sul pareggio di Bilancio 2016. 

Monitoraggio pareggio di bilancio al: 30.06.2017 - 30.09.2017 - 31.12.2017. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 



Comune di Parabita (LE) 

PEG - Piano Esecutivo di Gestione - Piano degli Obiettivi e delle Performance - Anno 2017 
47 

PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

 

Il programma prevede l'espletamento delle attività inerenti: 

• l’amministrazione e il funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei 

tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di 

competenza dell'ente. 

Comprende: 

- le spese relative ai rimborsi d’imposta; 

- le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei 

tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione; 

- le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria; 

- le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione 

delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e 

delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi 

archivi informativi; 

- le spese per le attività catastali. 
 

• il rafforzamento di un sistema fiscale orientato alla massima equità. Garantire l’equità nel 

trattamento fiscale e tariffario, il ripristino ed il mantenimento degli equilibri finanziari, 

trasparenza nei documenti di programmazione, gestione e rendicontazione. A tal fine si 

considera di fondamentale importanza proseguire con una costante e mirata lotta all'evasione 

tributaria sia parziale che totale. Così facendo, e congiuntamente ad azioni di razionalizzazione 

della spesa pubblica, è possibile prevedere una progressiva riduzione di imposte e tariffe a carico 

dei contribuenti. 

 

 

4.1 

Obiettivo: Determinazione aliquote tributi e tariffe servizi (coordinato dai servizi finanziari ma 

trasversale ai vari servizi per materia di competenza). 

Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 13 del 28/03/2017 - Oggetto: “Servizi Pubblici a 

Domanda Individuale Esercizio 2017. Determinazione delle tariffe, contribuzioni e del tasso di 

copertura in percentuale del costo di gestione”. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

4.2 

Obiettivo: Piano finanziario TARI. 

Delibera di Commissione Straordinaria (Consiglio) n. 4 del 28/03/2017 - Oggetto: “Approvazione 

Piano Finanziario e tariffe della componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) - Anno 2017”. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

4.3 

Obiettivo: Gestione Tributi (in collaborazione con la società di gestione dei servizi a supporto). 

Attività di controllo e verifica degli incassi curati dalla Società di Gestione del “Servizio di 

supporto ed assistenza tecnica relativo all’area delle entrate comunali e servizio affissioni”, 

verifica rendicontazione presentata dalla suddetta società e co-gestione delle attività di “problem 

solving” relative alle dinamiche tributarie comunali. 

Data scadenza: 31/12/2017 
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4.4 

Obiettivo: Gestione Contenzioso Tributario. 

Gestione (in collaborazione del Settore “Contenzioso, Cultura e Risorse Umane”) degli eventuali 

contenziosi che dovessero insorgere nei confronti del Comune. Le attività saranno svolte in stretta 

collaborazione con la Società di Gestione del “Servizio di supporto ed assistenza tecnica relativo 

all’area delle entrate comunali e servizio affissioni” la quale ha il compito di predisporre memorie 

e/o relazioni per la costituzione e la difesa in giudizio dell’Ente in ogni ordine e grado (Art. 3 del 

“Capitolato Tecnico per l’affidamento mediante procedura aperta del Servizio di Supporto ed 

Assistenza Tecnica relativo all’area delle Entrate Comunali e Servizio Affissioni per anni tre” 

(Anni 2015/2018) del comune di Parabita”. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

4.5 

Obiettivo: Proposta di nuovo Regolamento COSAP. 

Delibera di Commissione Straordinaria (Consiglio) n. 5 del 28/03/2017 - Oggetto: “Modifica 

Regolamento COSAP”. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

4.6 

Obiettivo: Proposta  proroga scadenza Passi Carrabili Anno 2017. 

- Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 30.01.2017 - Oggetto: “Proroga scadenza Passi 

Carrabili Anno 2017 (al 28.02.2017)” 

- Delibera della Commissione Straordinaria (Giunta) n. 11 del 23.03.2017 - Oggetto: “Canone 

Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Proroga del termine di versamento pere l'anno 2017 e 

conferma tariffe”. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

4.7 

Obiettivo: Modifica Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali approvato con Delibera 

di C.C. n. 79 del 30.09.2014 per prevedere rateizzazione anche nella fase coattiva della riscossione. 

Delibera di Commissione Straordinaria (Consiglio) n. 1 del 28/03/2017 - Oggetto: “Modifica 

Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali approvato con Delibera di C.C. n. 79 del 

30.09.2014”. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

4.8 

Obiettivo: Protocollo d’intesa per il contrasto dell'evasione ed elusione fiscale nel territorio di 

Parabita. 

In attuazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto in Bari l’11 marzo 2015 dall’Agenzia delle Entrate - 

Direzione Regionale della Puglia, la Guardia di Finanza - Comando Regionale Puglia e l’ANCI 

Puglia, finalizzato a definire attività e strumenti utili alla uniforme diffusione, su tutto il territorio 
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regionale, del processo di partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi statali, nonché al 

suo efficientamento e miglioramento qualitativo nel rispetto delle disposizioni normative e 

regolamentari in vigore. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

4.9 

Obiettivo: Agevolazioni Fiscali per chi assume. 

Proposta di azioni a sostegno dell'occupazione sul Territorio Comunale mediante degli sgravi fiscali a 

beneficio di aziende ed imprenditori che procedono a nuove assunzioni o a stabilizzazione di rapporti 

di lavoro a tempo determinato preesistenti. 

Nello specifico, le agevolazioni dovrebbero riguardare un abbattimento della TARI, che viene ridotta 

fino alla misura massima del 100% a fronte di assunzioni a tempo indeterminato. 

Le agevolazioni possono essere richieste, a titolo di esempio, da singole attività economiche, imprese, 

società di capitali e di persone, liberi professionisti. 

Il contributo verrà concesso e proporzionato in percentuale a quanto dovuto dal datore di lavoro sul 

pagamento del tributo TARI con le modalità individuate dall'Amministrazione. 

Delibera di Commissione Straordinaria (Consiglio) n. 20 del 26/05/2017 - Oggetto: “Azioni a 

sostegno dell`occupazione sul territorio comunale. Determinazioni”. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

 

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: 

Amministrazione e funzionamento, da parte della Polizia Locale, delle attività relative all’ordine 

pubblico, alla sicurezza urbana e alla vigilanza del Territorio comunale. 

Sono altresì comprese le attività inerenti i servizi di Polizia commerciale e amministrativa, Edilizia, 

Ambientale.  

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

politiche, dei piani e dei programmi connessi alle funzioni proprie della Polizia Locale. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

 

Il programma prevede l'espletamento delle attività inerenti: 

• l’amministrazione e il funzionamento dei servizi di polizia locale per garantire la sicurezza 

urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. 

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di 

comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'Ente.  

 

• l’amministrazione e il funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di 

vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali 

e dei diversi soggetti competenti. 

Comprende: 

- le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche; 
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- le spese per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti 

istituzionalmente preposti; 

- le spese per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei 

mercati al minuto e all'ingrosso; 

- le spese per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. 

Comprende, inoltre, le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa 

e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. 

 

• l’amministrazione e il funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della 

strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni 

amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di 

autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo 

provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. 

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di 

individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di 

abbandono.  

Comprende, inoltre, le spese per i procedimenti in materia di sanzioni amministrative e gestione 

del relativo contenzioso. 

 

 

1.1 

Obiettivo: Servizio di Polizia Locale. 

La finalità principale è quella di garantire maggiore sicurezza stradale ed urbana. Pertanto, si 

cercherà di attivare, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie a disposizione, un 

maggiore controllo della viabilità, ponendo in essere tutte quelle attività di vigilanza sul rispetto 

delle norme contenute in leggi e regolamenti in materia di sicurezza urbana. 

Altra finalità importante, strettamente correlata con la precedente, è quella di intensificare 

l’attività di controllo in materia di rispetto del Codice della Strada, anche attraverso l’utilizzo degli 

strumenti automatici per la rilevazione delle infrazioni al C.d.S.. 

 

Altre finalità: 

- Proseguimento e rafforzamento della collaborazione e del coordinamento con le altre forze di 

Polizia presenti sul territorio (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza), per un’efficace azione 

di controllo del territorio; 

- Previsione, nel corso dell’anno, di attività finalizzate a limitare il degrado del territorio in 

particolare contrastando l’abbandono e l’errato conferimento di rifiuti (in collaborazione con il 

Settore “Sviluppo Economico”). 

- Collaborazione ed esecuzione delle richieste, le disposizioni e le deleghe inviate alla P.L. da 

Magistratura, Prefettura e Questura, così come previsto dalla normativa vigente. 

- Attività di ausilio e supporto ad altri Uffici Comunali e ad altri Enti in materia di controllo e 

verifica.  

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

1.2 

Obiettivo: Servizio di Controllo Elettronico della Velocità per l’anno 2017. 

Il servizio sarà attivato successivamente all’affidamento di apposito Appalto, a contraente 

individuato a seguito di regolare Procedura di Gara. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 



Comune di Parabita (LE) 

PEG - Piano Esecutivo di Gestione - Piano degli Obiettivi e delle Performance - Anno 2017 
51 

1.3 

Obiettivo: Gestione servizio Parcheggi a pagamento. 

Il servizio sarà attivato successivamente all’affidamento di apposito Appalto, a contraente 

individuato a seguito di regolare Procedura di Gara. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

1.4 

Obiettivo: Gestione servizi di controllo mediante Strumentazioni Elettroniche delle Infrazioni al 

Codice della Strada. 

Il servizio sarà attivato successivamente all’affidamento di apposito Appalto, a contraente 

individuato a seguito di regolare Procedura di Gara. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

1.5 

Obiettivo: Gestione sanzioni per violazioni del Codice della Strada 

Il servizio sarà attivato successivamente all’affidamento di apposito Appalto, a contraente 

individuato a seguito di regolare Procedura di Gara. 

Data scadenza: 31/12/2017 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 

 

Il programma prevede l'espletamento delle attività inerenti l’amministrazione e il funzionamento 

delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza: attività quali la 

formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei 

programmi connessi all’ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale. 

Per l'anno 2017 sarà mantenuto il servizio di controllo del territorio a tutela e garanzia della 

incolumità pubblica, a tutela del patrimonio comunale, e della sicurezza della circolazione veicolare 

e pedonale. Saranno tenute lezioni sul Codice della Strada e più in generale sull’educazione alla 

legalità nelle scuole (previa richiesta). 

Le finalità da conseguire riguardano la garanzia del rispetto delle leggi poste a tutela del vivere 

civile, tramite interventi di prevenzione e repressione ed educativi, il miglioramento del controllo 

del territorio. 

Comprende: 

- le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza; 

- le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che 

concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del 

territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza. 

 

2.1 

Obiettivo: Collaborazione per l'attuazione delle intese intervenute con Ministero dell'Interno in 

materia di sicurezza e Video Sorveglianza, Video Allarme Antirapina. 

Data scadenza: 31/12/2017 

________________________________________________________________________________ 
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SETTORE: SEGRETARIO GENERALE 
 

Responsabile: Dott. D’IPPOLITO Claudio - Segretario Generale 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

RIEPILOGO OBIETTIVI DEL SETTORE 
 

 

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: 

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività 

per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione 

istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività 

per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 

 

Motivazione delle scelte: 

Alla base della missione vi è esclusivamente il rispetto delle prerogative che la legge attribuisce 

all’ente locale inteso sia come organi istituzionali che come apparato amministrativo-burocratico. 

Inoltre si esplica nel ricercare mezzi e strumenti idonei a produrre un miglioramento nella qualità 

dei servizi resi all'utenza mediante il costante monitoraggio delle disponibilità di risorse finanziarie, 

economiche ed umane da utilizzare. 

 

Investimento: Risorse di bilancio ed in particolare risorse gestite dall'Ufficio Tributi. 

 

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane da impiegare sono quelle che, nella dotazione 

organica, sono associate alle attività ricomprese nella descrizione della missione. 

 

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali da utilizzare saranno quelle attualmente 

in dotazione, di cui all'inventario dell'Ente. 

 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: La missione esposta risulta essere coerente con le 

linee di medio e lungo periodo della Regione. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE 
 

Il programma ha la finalità di garantire il necessario supporto a tutti gli organismi istituzionali, in 

particolare alla Giunta e al Consiglio comunale. Nello specifico, garantisce il funzionamento degli organi 

di governo nell'ottica di un razionale utilizzo delle risorse e della garanzia della tutela del cittadino. 

 

Sono assicurate: 

• la predisposizione degli ordini del giorno, convocazione ed assistenza alle sedute degli organi 

istituzionali; 

• l'assistenza al segretario generale nella gestione della attività istituzionale, compresa quella 

relativa alle sedute del Consiglio e della Giunta; 
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• il supporto per la gestione delle verifiche relative alla trasparenza, all’anticorruzione e ai 
controlli interni; 

• l'assistenza intersettoriale per la predisposizione degli atti consiliari e di giunta; 
• il coordinamento e supporto agli uffici per la pubblicazione dei regolamenti comunali attualmente 

vigenti sul sito internet; 
• la gestione del budget delle spese per le attività istituzionali; 
• la gestione delle spese inerenti il funzionamento della segreteria generale; 
• la gestione del protocollo in arrivo e partenza, verifica dei dati inseriti, dei destinatari e della 

corretta catalogazione; 
• la preparazione e spedizione della posta con macchina affrancatrice; 
• la gestione dell'elenco delle raccomandate; 
• la gestione dell’albo pretorio on line; 
• l'assistenza al Consiglio comunale; 
• la gestione dell’archivio di deposito; 
• la gestione della posta elettronica certificata. 
 

Obiettivi generali: 
• Supportare gli organi di governo, gli altri soggetti istituzionali interni e i colleghi, reperire beni e 

servizi per consentire il loro funzionamento, garantendo correttezza e trasparenza delle procedure. 
• Realizzare un sistema di flussi di comunicazione interni ed esterni che, partendo dalla gestione 

degli atti, e del protocollo, garantisca un flusso costante e aggiornato di dati a garanzia della 
accessibilità alle informazioni in un'ottica di elevata trasparenza. 

 
 

2.3 
Obiettivo: Regolamento di organizzazione Accesso Civico. 
Data scadenza: 31/12/2017 
 
 

2.9 
Obiettivo: Controlli di regolarità amministrativa, trasparenza, prevenzione della corruzione e dell'illegalità. 
Applicazione delle norme di seguito indicate: 
a) art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come modificato dal D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito 

dalla legge 07.12.2012, n. 213, in materia di controlli successivi di regolarità amministrativa; 
- Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del C.C. n. 1 del 10/01/2013; 

b) D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, modificato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, in materia di obblighi di 
pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

c) Legge 06.11.2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione, modificata dal D.Lgs. n. 97/2016 del 31.01.2017: 
- Aggiornamento Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2017 - 2019, approvato con deliberazione della G.C. n. 14 del 26.01.2017; 
- Aggiornamento Codice di Comportamento, approvato con deliberazione della G.C. n. 19 del 

01.02.2017, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. 16.04.2013, n. 62. 
Si tratta, in tutti i casi sopra elencati, di corpi normativi di recente emanazione, i quali introducono 
nuove attività di rilevante impatto organizzativo e prevedono la responsabilità e la centralità del 
Segretario Comunale. 
Gli adempimenti necessari all'attuazione delle suddette disposizioni di legge non si esauriscono con 
l'approvazione dei relativi regolamenti ed atti amministrativi, ma si estendono nell'intero arco 
dell'anno con la loro attuazione, monitoraggio e rendicontazione. 
Atti già adottati: 
- Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 26.01.2017 - Oggetto: “Aggiornamento del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019”. 
- Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 01.02.2017 - Oggetto: “Codice di comportamento 

Dipendenti Comunali. Approvazione aggiornamento”. 
Data scadenza: 31/12/2017 
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2.10 

Obiettivo: Partecipazione, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio 
Comunale e della Giunta, di cui cura la verbalizzazione. 
Data scadenza: 31/12/2017 

 

 

2.11 

Obiettivo: Attività di rogito, su richiesta dell’Ente, dei contratti nei quali l’Ente è parte e autenticazione 
di scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente. 
Data scadenza: 31/12/2017 
 
 

2.12 

Obiettivo: Partecipazione, in qualità di componente interno, alle attività del Nucleo di valutazione. 

Data scadenza: 31/12/2017 
 

________________________________________________________________________________ 

 
 

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE 
 
Il programma gestisce le funzioni di amministrazione e funzionamento delle attività a supporto 
delle politiche generali del personale dell'Ente. 
Comprende: 
- le spese per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del 

personale; 
- le spese per il reclutamento del personale; 
- le spese per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e 

dell'analisi dei fabbisogni di personale; 
- le spese per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con 

le organizzazioni sindacali; 
- le spese per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. 
Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di 
spesa delle diverse missioni. 
 
 

10.4 
Obiettivo: Sistema di valutazione del Personale. 
Prevedere di sviluppare una procedura informatica per il governo della Performance che consenta 
l’integrazione automatizzata tra i documenti di programmazione economico finanziaria, il sistema 
di valutazione del personale ed il controllo della gestione per un utilizzo efficace degli strumenti di 
misurazione e valutazione dei risultati favorendo l’accessibilità delle informazioni relative alla 
misurazione dei risultati di gestione. 
Data scadenza: 31/12/2017 
 
 

10.5 

Obiettivo: Piano formazione del Personale. 
Data scadenza: 31/12/2017 
 
 

10.6 

Obiettivo: Aggiornamento Codice di comportamento del Personale. 

Data scadenza: 31/12/2017 


