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PARTE I - DESCRIZIONE CONTESTO 

 
1. PRESENTAZIONE 

 

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha introdotto numerose novità in tema 

di programmazione, misurazione e valutazione della performance  organizzativa  e  individuale volte a 

migliorare la produttività, l’efficacia e la trasparenza dell’attività amministrativa e a garantire un 

miglioramento continuo dei servizi pubblici.  

Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che collega la  

pianificazione strategia alla valutazione della performance, riferita sia all’ambito organizzativo che a quello 

individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli  indicatori 

fino alla misurazione dei risultati ottenuti.  

L’attuazione del ciclo della performance si basa su quattro elementi fondamentali:  

 Il piano della performance,  

 Il sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo,  

 Il sistema di misurazione e valutazione a livello individuale,  

 La relazione della performance.  

  

In particolare, il piano della performance è un documento programmatico triennale, “da adottare in coerenza 

con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli 

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

gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli 

obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”.  

  

Sia il ciclo della performance che il piano della performance richiamano strumenti di programmazione e 

valutazione già in uso presso gli enti locali: dalle linee programmatiche di governo discendono le  priorità 

strategiche dell’amministrazione comunale, la relazione previsionale  e  programmatica  le traduce in 

azione su un arco temporale triennale, infine, il piano esecutivo di gestione assegna le risorse  ai 

responsabili dei servizi e individua gli obiettivi operativi su base annua e gli indicatori per misurarne il 

raggiungimento attraverso il sistema permanente di valutazione dei dipendenti e dei responsabili di settore 

.   

  

Il Piano analizza il contesto interno, evidenziando l’organizzazione della macrostruttura con  la mappatura 

degli ambiti di “produzione di utilità sociale” (Portafoglio dei Serviz i) che, in conformità al principio 

contenuto nell’art. 3 comma 4 del D.Lgs n. 150/2009, misura le attività specifiche collegate al  

soddisfacimento dell’interesse di un destinatario interno o esterno dei servizi e degli interventi 

programmati  

  

Conseguentemente, il Piano della Performance individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi,  

in coerenza con i contenuti ed il ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio e previa negoziazione  

tra i vertici dell’Amministrazione e la Dirigenza. Il loro conseguimento costituisce condizione per 

l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.  
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Inoltre, la Legge n. 213/2012, di conversione del D.L. n. 174/2012 recante “disposizioni urgenti in materia 

di finanza e funzionamento degli enti  territoriali”, è  intervenuta, in tema di documenti  a supporto del ciclo 

della performance, con una previsione sintetica, ma di notevole portata, stabilendo  all’art. 3, comma 1, 

lett. g – bis, ad integrazione dell’art. 169 del D. Lgs n. 267/2000, che al fine di semplificare i processi di 

pianificazione gestionale dell’ente, il piano dettagliato degli obiettivi  di cui all’art. 108 del citato Testo unico 

nonché il piano della performance, sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di gestione;  

  
 

n….Obiettivo PEG 

gestionale 

Obiettivo strategico 2 Obiettivo strategico 1 

PIANO DELLA PERFOMANCE 

Arco temporale 3 anni 
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L’albero della performance 

Nello schema che segue si rappresenta graficamente il sistema di programmazione  
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LA PROGRAMMAZIONE 

La neo amministrazione al Governo della Città a seguito delle elezioni amministrative dell’ottobre 

2021 ha approvato i seguenti atti fondamentali:  

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 in data 01/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, è 

stata disposta la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione per il periodo 2022-2024, contenente gli allegati relativi al Piano Triennale delle 

opere pubbliche, il Programma biennale degli acquisti, beni e servizi, il Piano biennale delle 

alienazioni e valorizzazioni, e il Programma triennale dei fabbisogni di personale 

- con la Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 11.7.2022 , esecutiva, è stata approvata la nota 
di aggiornamento al documento unico di programmazione  (dup) 2022/2024 ai sensi dell'art. 170, 
comma 1, del  d.lgs. n. 267/2000”; 

- con  Delibera di Consiglio Comunale n.  20 del 11.7.2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio 
2022/2024 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e del d.lgs. n.  267/2000. 

 Pertanto, con il presente atto, si dà seguito agli adempimenti di legge vigenti allo scopo di garantire 

la continuità dell’azione amministrativa e contabile, oltre che per fornire una guida ai dipendenti del Comune 

di Francavilla al Mare nell’esercizio delle proprie mansioni, in un momento storico già compromesso dalle 

difficili condizioni socio-economiche e sanitarie.  

Il presente documento corrisponde, quindi, nei suoi contenuti alla previsione dell’ultimo comma dell’art. 169 

TUEL, come modificato dal comma 1, art. 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge 

7 dicembre 2012, n. 213.  

Pertanto, contiene organicamente unificati il piano dettagliato degli obiettivi (PDO), di cui all’art. 108, comma 1, 

d.lgs. n. 267/2000, e il Piano della Performance, di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

I contenuti presenti sono coerenti con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione 

dell’Ente contenendo anche  

- il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo 

lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; 

 - i quadri economici di entrata e di spesa riferiti agli obiettivi di pianificazione esecutiva e la relativa 

pianificazione esecutiva per Centro di Costo;  

 

La coerenza normativa del documento garantisce una lineare rappresentazione generale dell’Ente, e permette 

di elaborare e osservare con chiarezza gli obiettivi prefissati. Il PEG e in futuro il PIAO svolgono un ruolo 

fondamentale tra i documenti adottati dall’Ente poiché costituiscono punto di raccordo tra la programmazione 

strategica, indicata nel DUP, e la programmazione delle attività gestionali, finalizzata agli output da conseguire 

nell’alveo della mission istituzionale, che oggi si arricchiscono di valutazioni sull’outcome, ovvero sul valore 

pubblico apportato.  

La definizione di obiettivi strategici fissati all’interno del Documento Unico di Programmazione (DUP), 

approvato con il bilancio di previsione, non può, infatti, concretizzare risultati utili per l’Ente se non è seguita da 

un’adeguata fase di programmazione gestionale, in cui vengono dettagliate le attività, le risorse umane e 

finanziarie, nonché gli obiettivi volti a creare valore pubblico. L’integrazione degli obiettivi gestionali con quelli 

di performance rafforza questa visione complessiva di progettualità di un Ente in grado di definire gli indicatori 
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di performance su di esse, e di monitorarne il raggiungimento. 

 In questo senso, la regolamentazione dell’Ente, contenuta nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi del Comune di Francavilla al Mare, la cui ultima versione, approvata con deliberazione di Giunta 

comunale n. Giunta Comunale n. 34 del 05/02/2019, è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

Regolamenti, trova una sua applicazione più consona nell’esigenza di garantire coerenza al ciclo di gestione 

della performance e ad una programmazione interna congruente al contesto nazionale ed europeo di 

riferimento.  

  

Con deliberazione consiliare n. 45 del 28.12.2021 sono state presentate in consiglio comunale le linee 

programmatiche di mandato, 2021 -2026 e, nella stessa seduta del 28.12.2021  l’amministrazione, 

partendo dalle suddette linee di mandato ha definito le proprie linee strategiche, sotto riportate, tradotte 

successivamente in obiettivi strategici approvando il Dup triennio 2022/2024 con deliberazione n. 46 

adottata in pari data.  

Le linee strategiche sono state declinate successivamente in una pluralità di  Obiettivi Strategici e/o 

di Sviluppo: si sostanziano nei risultati che l’amministrazione ha individuato come prioritari rispetto  
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all’attività dell’ente e che vedono coinvolti nella loro realizzazione diversi settori tra i quali uno è stato  

identificato quale settore coordinatore dell’attuazione dell’obiettivo.   

In relazione alla complessità del raggiungimento dell’obiettivo a ciascuno di essi l’amministrazione  

attribuisce un peso nella scala da 1 ad 50 del quale si terrà conto nella fase di misurazione e valutazione  

della performance individuale sia del personale dirigenziale che di quello dallo stesso coinvolto nel  

raggiungimento dell’obiettivo posto.  

 

Il programma di mandato si può sintetizzare come segue: 

 

Linea strategica 1 – IL COMUNE, L’INNOVAZIONE E LA PARTECIPAZIONE 

Detta linea strategica si sviluppa nei seguenti obiettivi: 

1.1. LEGALITA’, EFFICIENZA E TRASPARENZA 

 

1.2. INNOVAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE 

 

1.3. PARTECIPAZIONE 

 

1.4 IL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE 

 

1.5 POLITICHE DI BILANCIO: RIGORE, EQUITA’ FISCALE E SVILUPPO 

 

 

LINEA STRATEGICA 2 - IL TERRITORIO _ SOSTENIBILITÀ 

Detta linea strategica si sviluppa nei seguenti obiettivi: 

 

2.1. NUOVI SCENARI DI MOBILITÀ PER UNA CITTA’ IN EVOLUZIONE 

 

2.2. POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

2.3. TUTELA DELL’ACQUA E CONTRASTO ALL’INQUINAMENTO ACUSTICO . 

 

2.4. GREEN ECONOMY E GREEN PUBLIC PROCUREMENT 

 

2.5. VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO. 

 

2.6 RIQUALIFICAZIONE E RILANCIO CENTRO STORICO E CONTRADE 

 

2.7 TERRITORIO _ LE NUOVE OPERE 

 

2.8 Territorio: aggiornamento degli strumenti urbanistici 

 

             

    Linea strategica 3 - SOLIDARIETÀ E SICUREZZA 

Detta linea strategica si sviluppa nei seguenti obiettivi: 
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3.1 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DI BASE. 

 

3.2 POLITICHE EDUCATIVE 

 

3.3 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

 

3.4 
BENESSERE ANIMALE 

 

3.5 SICUREZZA 

 

3.6 PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE DEL RISCHIO SANITARIO 

 

 

Linea strategica 4 PROMOZIONE DEL TERRITORIO: SPORT, CULTURA E TURISMO 

Detta linea strategica si sviluppa nei seguenti obiettivi: 

 

4.1 VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 

 

4.2 
VALORIZZAZIONE DEI POLI CULTURALI 

 
 

 Nella sezione operativa della Nota di aggiornamento al  Dup ciascun obiettivo strategico è stato declinato 
in obiettivi operativi e/ gestionali che vengono ripresi e dettagliati, nella seconda parte del presente 
documento coincidente con il PEG. Così come agli obiettivi strategici in relazione alla complessità a 
ciascuno di essi l’amministrazione attribuisce un peso nella scala da 0.1 ad 1 del quale si terrà conto nella 
fase di misurazione e valutazione della performance individuale sia del personale dirigenziale che di 
quello dallo stesso coinvolto nel raggiungimento dell’obiettivo posto.  
  
  

1 IL COMUNE, L’INNOVAZIONE E LA PARTECIPAZIONE 

Linea strategica trasversale e strumentale rispetto alle altre, in quanto comprende obiettivi più  

generali che riguardano tutta la struttura comunale. Per realizzare un ambizioso programma di 

mandato che renda concrete per i cittadini le opportunità indicate nei successivi ambiti, è necessaria  

una Pubblica Amministrazione all’altezza della sfida: efficace, efficiente, trasparente e ad altro 

contenuto tecnologico. Lavorare in questa direzione significa avere una struttura snella  e performante, 

che utilizzi in maniera efficiente le risorse interne e che sia in grado di rispondere adeguatamente alla 

sollecitazioni esterne, ascoltando i cittadini e proponendo soluzioni ai loro bisogni.  

L’obiettivo è così declinato  

1.1. Legalità, efficienza e trasparenza 

1.2 Innovazione e trasformazione digitale 

1.3. La partecipazione 

1.4 Il nuovo assetto organizzativo dell’ente 

1.5. Politiche di bilancio: rigore, equità fiscale e sviluppo 
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2 –SOSTENIBILILITA’ 

consolidare, proseguire e potenziare la sostenibilità ambientale della città attraverso la tutela e 

valorizzazione dell’ambiente e del territorio con nuova riprogettazione urbanistica, potenziamento  delle 

azioni volte ad accrescere nei cittadini la consapevolezza sulle tematiche ambientali, miglioramento 

dei servizi   

L’obiettivo è così declinato: 

2.1 Ridisegnare un piano urbano di mobilità sostenibile  con potenziamento dei percorsi ciclabili 
 
 
2.2 Potenziamento della raccolta differenziata 
 
2.3 Tutela dell’acqua e contrasto all’inquinamento  

 

2.4 Green economy e green public 
 
2.5 Valorizzazione del verde pubblico 
 
2.6 Riqualificazione del centro storico e delle contrade 
 
2.7 Le nuove opere  

2.8 Il territorio aggiornamento degli strumenti urbanistici 

 

  

3 – FRANCAVILLA CITTA’ SOLIDALE E SICURA  

consolidare, proseguire e potenziare le azioni volte a realizzare una città che si prenda cura dei 

propri cittadini sotto tutti i punti di vista, partendo dai cittadini più piccoli attraverso i servizi 

all’infanzia e la scuola, momento fondamentale di formazione e di crescita, dove si costruisce il 

proprio futuro e continuando con i giovani e le loro esigenze di aggregazione e socializzazione. 

Ma si tratta anche di prendersi cura dei più deboli, di coloro che si trovano in condizioni di 

difficoltà e che necessitano di assistenza e sostegno, così come di promuovere l’uguaglianza 

e l’integrazione nei confronti dei cittadini svantaggiati e degli stranieri. 

  
3.1 Rafforzamento dei servizi sociali di base 
 

3.2 Politiche educative 
 

3.3. politiche giovanili 

3.4 benessere animale 

3.5 sicurezza 

3.6 Protezione civile – gestione del rischio 

 

 

 

 

 

 

4- PROMOZIONE E TERRITORIO 
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consolidare, proseguire e potenziare le azioni volte al valorizzare le strutture culturali, elevare 

l’offerta culturale ed alla promozione dell’immagine turistica   

  

4.1 Valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

4.2 Valorizzazione dei poli culturali  

4.3 La tradizione, ripartire dal passato  

4.4 La cultura a portata di tutti  

4.5 Francavilla : palestra a cielo aperto  

4.6 Francavilla al Mare  -Porta della rete dei Parchi montani e 
della costa 

4.7 Grandi eventi 

 

5. – RIQUALIFICAZIONE URBANA 

consolidare, proseguire e potenziare le azioni volte alla realizzare una città in cui è piacevole abitare, 

dove i cittadini si riappropriano degli spazi pubblici e vivono la città. Dove il degrado lascia spazio alla 

cura e al decoro e il senso di insicurezza viene superato non solo attraverso un’intensificazione dei 

controlli, ma anche attraverso una riqualificazione dei quartieri, con attenzione all’illuminazione, alla 

videosorveglianza e al rispetto delle regole d’uso degli spazi pubblici.  

5.1 Sostegno alle politiche del lavoro 

5.2 Valorizzazione del settore commercio   

5.3 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  

 

 Ogni obiettivo è raggiungibile attraverso l’utilizzo delle risorse umane  (evidenziate nella dotazione 
organica e nel piano delle assunzioni) e finanziarie assegnate a ogni settore con la parte finanziaria.  
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2. Identità 

 
2.1 Chi siamo 

 Il Comune di Francavilla al Mare è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della 

Repubblica e dal presente Statuto.  

Esso rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale 

e culturale, ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che raffigurano graficamente una Torre con un 

triremi . 

Il Comune svolge le funzioni amministrative che riguardano la propria popolazione e il proprio territorio 

precipuamente nei settori dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo 

economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge.  

Il Comune esercita le altre funzioni ad esso espressamente attribuite nei modi di legge, con il rispetto dei 

fini della solidarietà umana e del confronto democratico.  

Il Comune deriva le proprie funzioni direttamente dall’art. 117 della  Costituzione. Ha autonomia statutaria, 

normativa, organizzativa e finanziaria nell’ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di 

coordinamento della finanza pubblica. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite da leggi 

dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche 

attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini 

e delle loro formazioni sociali.  

Il Comune ha sede in Corso Roma n.7.  

Tutte le informazioni aggiornate sui servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale 

www.comune.francavilla.ch.it  

 
 

2.2 Come operiamo 

Il Comune, nell’ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al principio 

di separazione dei poteri in base al quale agli organi di governo (Consiglio comunale e  Giunta comunale) 

è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in  piena autonomia 

obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; alla 

struttura amministrativa (segretario comunale, funzionari responsabili, personale dipendente) spetta 

invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile 

secondo principi di professionalità e responsabilità.  

Gli uffici comunali operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando 

costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni  

e l’economicità.  

 
 

2.3 Principi e valori 

L’azione del Comune ha come fine quello di soddisfare i bisogni della comunità che rappresenta 

puntando all’eccellenza dei servizi offerti e garantendo, al contempo, l’imparzialità e il buon andamento 

nell’esercizio della funzione pubblica. I principi e i valori che la ispirano sono: 

 Integrità, trasparenza e partecipazione,  

 sostenibilità dell’azione amministrativa,  

 solidarietà,  

http://www.comune.francavilla.ch.it/
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 orientamento ai risultati, innovazione tecnologica e digitalizzazione,  

 
 ottimizzazione delle risorse e reclutamento di personale.  
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SEGRETARIO 

GENERALE Servizio coordinamento 

(regolamentazione generale 

- contratti – controlli ) 

SETTORE I 
ATTIVITA’ FINANZIARIE – PERSONALE 

POLITICHE SOCIALI 

SETTORE III 
ATTIVITA’ TECNICHE 

MANUTENTIVE 

Ragioneria – bilancio - Rendiconto 

 
Economato –Provveditorato – 

gestione beni mobili 

Tributi ed entrate extra tributarie 

Personale 

Nucleo di valutazione 

Ufficio di gabinetto 

2.4 L’amministrazione  
 

Sindaco  Luisa Ebe Russo  

Giunta  5 assessori  

Consiglio  16 consiglieri  

Mandato  2021- 2026  

Segretario generale  Dott. Nunzia Buccilli 

Settori e U. Autonoma di PM  4  

Dirigenti  3 (di cui 2 di ruolo e un 110 
co. 1 dlgs 267/2000) 

Posizioni organizzative  5  

Totale Dipendenti di ruolo in servizio  91  

 

2.5. ORGANIGRAMMA 
 

SINDACO 
COMADO DI 

POLIZIA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Randagismo 
gestione canile municipale 

Compiti istituzionali di 

vigilanza 

SETTORE II 

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 
GENERALE 
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Di seguito si riporta il quadro riepilogativo delle risorse umane attualmente in servizio presso l’Ente distinte per Settore di assegnazione: 
 
 

CATEGORIA DESCRIZIONE SETTORE NUM_DIP 

   
Categ.B3-acc.B1 STAFF SINDACO 2 

Categ.-C1 STAFF SINDACO 3 

Categ-D1-acc.D1 STAFF SINDACO 1 

   
Categ.-C4 SEGRETERIA GENERALE 1 

SEGRETARIO A SEGRETERIA GENERALE 1 

   
Categ.B2-acc.B1 SETTORE II ATTIVITA' AMM. GENERALE 2 

Categ.B3-acc.B1 SETTORE II ATTIVITA' AMM. GENERALE 1 

  

Archivio- protocollo- URP 

Deliberazioni ed ordinanze – 

Gestione contenzioso – 

supporto organi collegiali 

Servizi demografici 

 

Lavori Pubblici – Espropri 

Viabilità -Manutenzioni 

Demanio e Patrimonio 

Ecologia Ambiente 

Protezione civile 

Urbanistica 

Sportello unico edilizia 

Sportello unico edilizia 

Sportello Unico Attività 

Produttive 
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Categ.B5-acc.B1 SETTORE II ATTIVITA' AMM. GENERALE 2 

Categ-B4-acc.B3 SETTORE II ATTIVITA' AMM. GENERALE 1 

Categ-B5-acc.B3 SETTORE II ATTIVITA' AMM. GENERALE 1 

Categ.B7-acc.B3 SETTORE II ATTIVITA' AMM. GENERALE 1 

Categ.-C2 SETTORE II ATTIVITA' AMM. GENERALE 1 

Categ.-C3 SETTORE II ATTIVITA' AMM. GENERALE 2 

Categ.-C4 SETTORE II ATTIVITA' AMM. GENERALE 5 

Categ.-C5 SETTORE II ATTIVITA' AMM. GENERALE 1 

Categ.-C6 SETTORE II ATTIVITA' AMM. GENERALE 2 

DIRIGENTE T.I. SETTORE II ATTIVITA' AMM. GENERALE 1 

   
Categ.B2-acc.B1 SETT.I ATT.FINANZ-PERS.-POL.SOC. 2 

Categ.B3-acc.B1 SETT.I ATT.FINANZ-PERS.-POL.SOC. 1 

Categ-B4-acc.B3 SETT.I ATT.FINANZ-PERS.-POL.SOC. 1 

Categ-B5-acc.B3 SETT.I ATT.FINANZ-PERS.-POL.SOC. 1 

Categ.-C1 SETT.I ATT.FINANZ-PERS.-POL.SOC. 2 

Categ.-C3 SETT.I ATT.FINANZ-PERS.-POL.SOC. 5 

Categ.-C4 SETT.I ATT.FINANZ-PERS.-POL.SOC. 6 

Categ-D1-acc.D1 SETT.I ATT.FINANZ-PERS.-POL.SOC. 2 

Categ-D2-acc.D1 SETT.I ATT.FINANZ-PERS.-POL.SOC. 1 

DIRIGENTE T.D. SETT.I ATT.FINANZ-PERS.-POL.SOC. 1 

   
Categ-B1-acc.B1 SETT. III ATT.TECNICHE E AMBIENTALI 3 

Categ.B3-acc.B1 SETT. III ATT.TECNICHE E AMBIENTALI 1 

Categ.B5-acc.B1 SETT. III ATT.TECNICHE E AMBIENTALI 1 

Categ-B5-acc.B3 SETT. III ATT.TECNICHE E AMBIENTALI 3 

Categ.-C2 SETT. III ATT.TECNICHE E AMBIENTALI 1 

Categ.-C3 SETT. III ATT.TECNICHE E AMBIENTALI 1 

Categ.-C4 SETT. III ATT.TECNICHE E AMBIENTALI 9 

Categ.-C6 SETT. III ATT.TECNICHE E AMBIENTALI 1 

Categ-D1-acc.D1 SETT. III ATT.TECNICHE E AMBIENTALI 2 

Categ-D3-acc.D1 SETT. III ATT.TECNICHE E AMBIENTALI 1 

Categ-D4-acc.D1 SETT. III ATT.TECNICHE E AMBIENTALI 1 

Categ-D5-acc.D3 SETT. III ATT.TECNICHE E AMBIENTALI 1 

Categ-D6-acc.D3 SETT. III ATT.TECNICHE E AMBIENTALI 2 

DIRIGENTE T.I. SETT. III ATT.TECNICHE E AMBIENTALI 1 
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Categ.-C1 POLIZIA MUNICIPALE 6 

Categ.-C2 POLIZIA MUNICIPALE 1 

Categ.-C3 POLIZIA MUNICIPALE 1 

Categ.-C4 POLIZIA MUNICIPALE 3 

Categ.-C5 POLIZIA MUNICIPALE 3 

Categ.-C6 POLIZIA MUNICIPALE 3 

Categ-D4-acc.D1 POLIZIA MUNICIPALE 2 

Categ-D6-acc.D3 POLIZIA MUNICIPALE 1 

 
 
 

2.6 IL PIAO 

Nell’ambito degli interventi di riforma della Pubblica Amministrazione conseguenti all’adozione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’art. 6 comma 6, del 

decreto legge n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 prevede che le Amministrazioni Pubbliche adottino entro il 31 gennaio di ciascun 

anno un Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO); a seguito di successivi interventi legislativi e, da ultimo con il decreto legge n. 36/2022 - Ulteriori misure 

urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza- la sua adozione è stata posticipata al 31 luglio. 

La norma del d.l. 80/2021 stabilisce che l’attuazione dell’art. 6 avvenga a seguito di abrogazione delle previsioni già in essere, tramite apposito DPR, e sulla base di un 

‘piano tipo’ adottato con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione. 

L'articolo  6,  comma   5,   del   citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che, con  uno  o  piu' 

decreti  del  Presidente   della   Repubblica,   emanati   ai   sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza 

unificata,  ai  sensi  dell'articolo  9, comma 2, del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi  ai  piani  assorbiti 

dal Piano integrato di attività e organizzazione. 

 

Il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 - Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione e il 

Decreto interministeriale Ministero della Pubblica Amministrazione e Ministero dell’Economia e Finanze hanno adottato un Piano tipo, quale strumento di 
supporto alle amministrazioni. 

L’art. 8 del predetto decreto interministeriale prevede che in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei 
bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci e 
che in sede di prima applicazione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di 
approvazione del bilancio di previsione; 
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I contenuti del PIAO fissati dall’art. 6 del d.l. n. 80/2021 , sebbene già oggetto di specifici provvedimenti amministrativi, verranno adottati 

autonomamente secondo quando previsto dal vigente sistema normativo, e saranno oggetto di integrazione nelle future versioni di PIAO.  

 
 

2.7 IL LAVORO AGILE 

 

In un‘ottica di riorganizzazione del sistema, l’Amministrazione ha avviato la definizione degli elementi essenziali  del lavoro agile anche in considerazione 
dell’avvenuta sperimentazione di tale modalità a seguito dell’emergenza epidemica da COVID-19. 

Tale nuova modalità di lavoro è inserita nel processo di innovazione dell’organizzazione del lavoro allo scopo di stimolare il cambiamento strutturale del 
funzionamento della pubblica amministrazione, in direzione di una maggiore efficacia dell’azione amministrativa, della produttività del lavoro, di 
orientamento ai risultati e di agevolare i tempi di vita e di lavoro. 

Nonostante l’Ente non abbia mai attuato alcuna sperimentazione del lavoro agile, grazie a questo ha potuto fronteggiare efficacemente l’emergenza 
sanitaria del 2020/2021, consentendo di contemperare l’esigenza di contrasto alla pandemia con la necessità di continuità nell’erogazione dei servizi 
comunali. 

 
La realtà organizzativa e strumentale attuale del Comune di Francavilla al Mare è la seguente: 
N. totale di personale includendo i soggetti in somministrazione lavoro: 105 ; 
N. di dirigenti : 3 
N. di posizioni organizzative: 5; 
N. di dipendenti in condizione di fragilità: 3; 
N. di dipendenti che, potenzialmente, possono svolgere la prestazione del lavoro parzialmente da remoto, in base alle caratteristiche proprie ed 

oggettive della prestazione: 15; 
Strumentazione informatica esistente: 
 programma di gestione dei servizi (piattaforma TINN); 
VPN 

DOTAZIONI COME INDICATO: 

NOME PC IP S.O. RAM BIT MARCHIO 

HP-ALEAMO 172.16.4.159 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP-TARSUdic13 172.16.4.160 WINDOWS 7 4 64 HP 

ACER-SPORTSOC 172.16.4.188 WINDOWS 7 3 64 ACER 

HPZ2-MAUBAS 172.16.4.99 WINDOWS 10 16 64 HP 
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HP-PORTMAUBAS 172.16.4.9 WINDOWS 10       

HP-ABEBEL 172.16.4.115 WINDOWS10 4 64 HP 

HP-GEN14 172.16.4.20 WINDOWS10 4 64 HP 

HP-silbirgen14 172.16.4.100 WINDOWS10 4 64 HP 

HP16-ANGBRU 172.16.4.163 WINDOWS 10 4 64 HP 

DELL-SPORSOCEU1 172.16.4.119 WINDOWS 10 4 64 DELL 

HP-rafdet 172.16.4.47 WINDOWS 7 4 64 HP 

HP16-FRABUT 172.16.4.174 WINDOWS10 4 64 HP 

HP17-MATCAM 172.16.4.168 WINDOWS 10 2 64 HP 

ACER-ELETTORALE 172.16.4.24 WINDOWS 7 2   ACER 

ACER-SELPIE 172.16.4.21 WINDOWS 10 4 64 ACER 

HPAPR15FILCAS 172.16.4.72 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP17-SERSOCSCN 172.16.4.81 WINDOWS 10 4 64 HP 

ACER15-CULTUR 172.16.4.143 WINDOWS 8.1 4 64 ACER 

HP-alecat 172.16.4.32 WINDOWS 7 4 32 HP 

ACER-CENTRALINO 172.16.4.40 WINDOWS 7 2 32 ACER 

ACER15-GRACIA 172.16.4.142 WINDOWS 8.1 4 64 ACER 

HP-PM01gen14 172.16.4.150 WINDOWS 7 4 64 HP 

HP-MARPAO 172.16.4.13 WINDOWS 10 4 64 HP 

ACER15-CONCOL 172.16.4.153 WINDOWS 8.1 4 64 HP 

HP-CC2021-1 172.16.4.66 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP-CC2021-2 172.16.4.168 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP16-LISDAL 172.16.4.161 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP-PROT1 GEN14 172.16.4.162 WINDOWS10 4 64 HP 

HP17-MARDAN 172.16.4.29 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP-GABDAR 172.16.4.123 WINDOWS 7 4 64 HP 

HP17-UMBPEC 172.16.4.27 WINDOWS 10 4 64 HP 

HPAPR15-CANDAV 172.16.4.207 WINDOWS10 4 64 HP 

HP-NICDEDgen14 172.16.4.86 WINDOWS10 4 64 HP 

HP17-PAODEF 172.16.4.59 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP-LUCDEF 172.16.4.26 WINDOWS 7 4 64 HP 

HP-TIZDEL 172.16.4.111 WINDOWS10 4 64 HP 
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HP-DANDEMdic13 172.16.4.77 WINDOWS10 4 64 HP 

HP17-MIRDER2 172.16.4.96 WINDOWS10 4 64 HP 

DELLGEN21-MIRDER 172.16.4.127 WINDOWS 10 8 64 DELL 

HP18-EMAMUR 172.16.4.187 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP-SPORTSOC1 172.16.4.146 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP-PIEORR 172.16.4.57 WINDOWS10 4 64 HP 

HP17-IVADIL 172.16.4.172 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP18-ANNAROSA 172.16.4.190 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP-CRICAN 172.16.4.144 WINDOWS 7 2 64 HP 

savdis-HP 172.16.4.91 WINDOWS 7 4 32 HP 

ACER-ADRDON 172.16.4.85 WINDOWS 7 2 32 ACER 

ACER15-PAODRA 172.16.4.133 WINDOWS 8.1 4 64 ACER 

HP16-CAREQU 172.16.4.78 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP-ANNEVA 172.16.4.224 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP18-ANGFAR 172.16.4.183 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP16-FRABUT 172.16.4.174 WINDOWS 10 4 64 HP 

HPGEN14-NINFER 172.16.4.88 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP18-ROSFIA   WINDOWS 10       

HP18-SALFON 172.16.4.184 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP17-CRIGAB 172.16.4.175 WINDOWS 10 4 64 HP 

HPGEN14ANTGAL 172.16.4.179 WINDOWS 7 4 64 HP 

HP-FANGEN 172.16.4.10 WINDOWS 7 4 64 HP 

HP-TARSU1dic13 172.16.4.41 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP-STAFF-FLAGRA 172.16.4.79 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP-DOMIOR 172.16.4.52 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP17-GIALAC 172.16.4.134 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP17-LIBLAS 172.16.4.58 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP18-REI 172.16.4.185 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP-ALELAUgen14 172.16.4.7 WINDOWS 10 4 64 HP 

LUCMAN-HP 172.16.4.110 WINDOWS 7 4 64 HP 

HP18-DEAMAR 172.16.4.112 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP-ASSESSORE2 172.16.4.98         
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HPgen14-CESMAS 172.16.4.101 WINDOWS 7 4 64 HP 

HP16-ROSMAS 172.16.4.159 WINDOWS 7 4 64 HP 

HP17-CINMAS 172.16.4.178 WINDOWS 10 4 64 HP 

HPGEN14-SERSOC 172.16.4.89 WINDOWS 10 4 64 HP 

HPPORT-CONCETTA   WINDOWS 10       

HP-GILMER 172.16.4.49 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP-FILMIL 172.16.4.76 WINDOWS 10 4 64 HP 

ACER15-RAFSIM 172.16.4.171 WINDOWS 8.1 4 64 ACER 

HP-ROSMON 172.16.4.145 WINDOWS 7 4 64 HP 

HP16-WILMUS 172.16.4.176 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP18-MICNER 172.16.4.106 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP18-PM 172.16.4.113 WINDOWS 7 4 64 HP 

HP-MARZAR 172.16.4.79 WINDOWS 7 4 64 HP 

HPWS-ROBOLI 172.16.4.35 WINDOWS 10 16 64 HP 

    MAC Os Lion 16 64 APPLE 

HP-SETTOREIII-1 172.16.4.32 WINDOWS 10 4 64 HP 

HPCELPAOgen14 172.16.4.98 WINDOWS 10 4 64 HP 

ACER15GIUPAO 172.16.4.102 WINDOWS 8.1 4 64 ACER 

ACER-VALPEP 172.16.4.84 WINDOWS 7 3 32 ACER 

GIAPET-HP 172.16.4.31 WINDOWS 7 4 32 HP 

HPZ210-SELPIE 172.16.4.118 WINDOWS 10 4 64 HP 

ACER15-BRUPOZ 172.16.4.141 WINDOWS 8.1 4 64 ACER 

HPric14-01-PC 172.16.4.22 WINDOWS 10 3 64 HP 

ACER-SEGSIN 192.16.4.191 WINDOWS 7 2 32 ACER 

ACER-PINRAP 172.16.4.6 WINDOWS 7 2 32 ACER 

HP-antgiu 172.16.4.136 WINDOWS 10 4 32 HP 

HPZ210-VALPIE 172.16.4. WINDOWS 10 4 64 HP 

HP-ENFIT02           

HP16-CRUSSO 172.16.4.189 WINDOWS 10 4 64 HP 

ACER-VVUUELISBA 172.16.4.203 WINDOWS 7 2 32 ACER 

HP-GRASCA2021 172.16.4.2 WINDOWS 10 4 64 HP 

ACER-ROBSCA 172.16.4.74 WINDOWS 7 2 32 ACER 
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HPAPR15NOVSCI 172.16.4.78 WINDOWS 10 4 64 HP 

HPGEN14-PAOSEC 172.16.4.89 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP17-AVVOCATO 172.16.4.97 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP17-BARRAS 172.16.4.73 WINDOWS 10 4 64 HP 

DELL-SPORSOCEU2 172.16.4.120 WINDOWS 10 4 64 DELL 

HP-VALSIM 172.16.4.71 WINDOWS 10 4 64 HP 

ANTLUC 172.16.4.33 MAC Os Lion     APPLE 

HP-ASSESSORE1 172.16.4.90 WINDOWS 10 4 64 HP 

ACER-INFIMM 172.16.4.69 WINDOWS 10 2 32 ACER 

HP-TARSU2dic13 172.16.4.42 WINDOWS 7 4 64 HP 

HP-marspr1gen14 172.16.4.88 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP-GIUTANgen14 172.16.4.190 WINDOWS 7 4 64 HP 

HP16-VINTEN 172.16.4.158 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP-MARTERexANTG 172.16.4.37 WINDOWS 10 4 32 HP 

HP-17-MATCAM 172.16.4.53 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP-FABIOdic13 172.16.4.19 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP17-CINTOR 172.16.4.64 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP-DANTOR 172.16.4.51 WINDOWS 7 4 32 HP 

HP-ANTRA 172.16.4.117 WINDOWS 7 4 32 HP 

DESK03721 172.16.4.251 WINDOWS 10 8 64 HP 

DESK03719 172.16.4.250 WINDOWS 10 8 64 HP 

HP16-MULETTO 172.16.4.166 WINDOWS 10 4 64 HP 

ACER-GIASAL 172.16.4.152 WINDOWS 7 2 32 ACER 

HP18-PM 172.16.4.113 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP-PM01gen14 172.16.4.150 WINDOWS 7 4 64 HP 

HP17-PM1 172.16.4.83 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP17-PM2 172.16.4.157 WINDOWS 10 4 64 HP 

FUJ-piedisicuri 172.16.4.105 WINDOWS 10 4 64 FUJITSU 

ACER15-ANTURS 172.16.4.139 WINDOWS 8.1 4 64 ACER 

HPgen15-donver 172.16.4.3 WINDOWS 10 4 64 HP 

HP-ANAGRETRO01 172.16.4.53 WINDOWS 7 4 64 HP 
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HP-PORTATILE 172.16.4.28 WINDOWS 10 8 64 HP 

HP17-BIBLIOTECA 172.16.4.212 WINDOWS 10 4 64 HP 

HPric14-BIBLIO AUTOMATICO WINDOWS 10     HP 

ACER-SERCIV1 172.16.4.50 WINDOWS 10 3 32 ACER 

HP18-SERCIV2 172.16.4.107 WINDOWS 10 4 64 HP i3 

HP-SPORTSOC1 172.16.4.146 WINDOWS 10 4 64 HP 

ACER-ASSEGNARE 172.16.4.43 WINDOWS 10      ACER 

DELLGEN21-01 172.16.4.124 WINDOWS 10 8 64 DELL 

DELLGEN21-02 172.16.4.125 WINDOWS 10 8 64 DELL 

DELLGEN21-03 172.16.4.126 WINDOWS 10 8 64 DELL 

DELLGEN21-04 172.16.4.127 WINDOWS 10 8 64 DELL 

HP-LAPTOP01 172.16.4.60 WINDOWS 10 8 64 HP 

HP-LAPTOP02   WINDOWS 10 8 64 HP 

HP-LAPTOP03   WINDOWS 10 8 64 HP 

HP-LAPTOP04   WINDOWS 10 8 64 HP 

HP-LAPTOP05   WINDOWS 10 8 64 HP 

HP-LAPTOP06   WINDOWS 10 8 64 HP 

HP-LAPTOP07   WINDOWS 10 8 64 HP 

HP-LAPTOP08   WINDOWS 10 8 64 HP 

HP-LAPTOP09   WINDOWS 10 8 64 HP 

HP-LAPTOP10   WINDOWS 10 8 64 HP 

HP-LAPTOP11   WINDOWS 10 8 64 HP 

 
- Valutazione complessiva della cultura e della preparazione informatica dei dipendenti: buona; 
- Livello di efficacia delle prestazioni effettuate in smart working in periodo emergenziale: apprezzabile. 
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A. PERSONALE 

 

ANNUALITA’ 2020 2021 2022  

DIPENDENTI IN 

LAVORO AGILE 

47 36 11 ( fino al 31.3 2022) 

n. 3 fragili ancora in 

smart working 

 

Il Comune di Francavilla al Mare ha avviato lo Smartworking come modalità di svolgimento del lavoro emergenziale durante il periodo più 

acuto della pandemia con i seguenti provvedimenti: 

1) Delibera GC. N 53/09.03.2020 - Oggetto:  Adozione misure di contrasto 

all'emergenza Covid-19.Attivazione temporanea modalità di lavoro agile 

(Smart Working). Approvazione Regolamento e allegati 

2) Mail Dirigente dott.ssa MURRI Emanuela  10.03.2020 - Oggetto : 

Informativa Smart Working 

3) Decreto sindacale n. 6 del 20.03.2020 - Oggetto : Individuazione 

attività indifferibili da rendere in presenza 

4) Prot. 10431 del 31.03.2020 del segretario Generale De Thomasis 

Raffaella - Oggetto : Misure di contenimento dell’epidemia sanitaria – 

monitoraggio attuazione tipologia di “ lavoro agile” 

5) Prot. 12266 del 17.04.2020 del segretario Generale De Thomasis 

Raffaella - Oggetto : Misure di contenimento dell'epidemia sanitaria - 

monitoraggio lavoro agile 
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6) Prot. 15172 del 19.05.2020 Circolare Anci 

7) Decreto sindacale n. 11 del 05.05.2020 - Oggetto : Individuazione 

attività indifferibili da rendere in presenza 

 

 

In particolare con la deliberazione di G.C. 53 del 9.3.2020 si stabiliva di approvare il “Regolamento temporaneo per l’adozione del lavoro agile 

quale misura di contrasto all’emergenza sanitaria COVID-19” che formava parte integrante e sostanziale della e deliberazione  e di  approvare 

lo schema di Accordo Individuale per lo svolgimento dell’attività in modalità agile, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, completo 

della documentazione allegata (bozza manifestazione di interesse, informativa sicurezza). L’art. 18 del Regolamento stabiliva che :<< Il 

presente regolamento costituisce forma sperimentale del lavoro agile quale forma di contrasto alla diffusione del Covid-19 . 

L’amministrazione si riserva alla fine del periodo di sperimentazione, di adottare una disciplina organica e stabile dell’istituto da applicarsi 

nell’ente quale  appendice ed integrazione del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.>> 

 

Su tali basi si è sviluppata la predisposizione  del “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE”  trasmesso alle parti sindacali 

con nota prot. 22512 del 27.6.2022 al fine di effettuare le dovute relazioni  e successivamente approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione 

n. 186 del 12/7/2022. 

Il Regolamento, in attuazione  di quanto previsto dall’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, dal Capo II (artt. 18-24) della Legge n° 81 del 

22/05/2017 e della Direttiva n. 3/2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri, disciplina lo svolgimento del lavoro agile presso il Comune di 

Francavilla al Mare, quale forma di organizzazione della prestazione lavorativa volta al miglioramento della qualità dei servizi erogati, nonché 

alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti ed alla tutela della salute degli stessi.  

Con l’introduzione del lavoro agile è consentito al personale dipendente del Comune di Francavilla al Mare lo svolgimento delle prestazioni 

lavorative contrattualmente dovute, o parte di esse, in ambienti diversi dalla sede di lavoro, ma pur sempre nel rispetto delle norme e dei 

principi in tema di sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della riservatezza dei dati e verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa. 

In esso, fatte salve eventuali modifiche, si prevede che possono essere ammessi al lavoro agile i dipendenti del Comune di Francavilla al Mare 

con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo determinato, personale dirigente e non dirigente su base volontaria, 

previa richiesta individuale del dipendente. I dirigenti possono assegnare posizioni di lavoro agile nel limite massimo del 15% dei dipendenti 

assegnati alla propria struttura; il rispetto di tale limite massimo viene verificato su base giornaliera, in relazione al numero dei dipendenti che 

stanno svolgendo la prestazione lavorativa in modalità agile; i soggetti fragili non sono compresi nel limite massimo dei dipendenti da assegnare 

allo smart working; a tal fine sono considerati soggetti fragili: 
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 dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3, Legge 104/92; 

 dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante 

da immunodepressione; 

 dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante 

o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita; 

Inoltre, ciascun Dirigente può autorizzare lo smart working, oltre la percentuale indicata, per i dipendenti che vengono a trovarsi in 

particolari situazioni rispetto alle quali specifiche disposizioni normative prevedono la possibilità di attivare lo smart working. 

Qualora siano presentate richieste di lavoro agile in numero superiore al 15% dei dipendenti, oppure in numero comunque ritenuto 

organizzativamente non sostenibile da ogni singola struttura organizzativa, si adotteranno, nella scelta dei dipendenti da assegnare al lavoro 

agile, i seguenti criteri indicati in ordine di priorità: 

a. dipendenti nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’art. 16 del D.lgs. n° 151/2001; 

b. dipendenti che prestano assistenza a figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3, della Legge n. 104/92; 

c. dipendenti che prestano assistenza ad altri familiari affetti da disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3, della Legge n. 

104/92; 

d. dipendenti con figli minori di anni 14; 

e. dipendenti che prestano assistenza a familiari (parenti entro il 2° grado ed affini entro il primo grado) che si trovano in una delle situazioni 

di cui all’art. 2, comma 1 lettera d), del DM n. 278 del 21/07/2000;   

f. dipendenti con maggior tempo di percorrenza dalla propria abitazione alla sede dell’ente, con preferenza a favore di coloro che viaggiano 

con mezzi pubblici, previa presentazione di documentazione comprovante. 

L’assegnazione di posizioni di lavoro agile avviene con accordo scritto e per un tempo determinato tra il dipendente e il dirigente, fatte salve 

eventuali deroghe previste dalla normativa vigente  

 

Le misure previste nel predetto regolamento si pongono in stretta correlazione con gli obiettivi fissati nel Piano delle Azioni Positive 2022/2024 

e gli obiettivi in esso fissati in merito al lavoro agile di cui alla deliberazione di G.C. n. 179/2022. 

Con l’avvenuta approvazione del Regolamento, il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.) che si integra nel ciclo di 

programmazione dell’Ente sarà opportunamente redatto e ciò anche in considerazione dell’emanazione di ulteriori misure di carattere 

normativo e tecnico per la disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, in particolare attraverso l’adozione di ulteriori 

strumenti anche contrattuali. 
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2.8 LA POPOLAZIONE IN CIFRE 

 
 

Popolazione legale all'ultimo censimento (09/10/2011) 23.816 

 2018 2019 2020 

Popolazione Residente al 1 gennaio 25.663 25.878 25.984 

Nati nell'anno 190 179 188 

Deceduti nell’anno 237 235 247 

Saldo naturale (differenza tra nati e morti) -47 -56 -59 

Immigrati nell’anno 986 974 871 

Emigrati nell’anno 724 812 747 

Saldo migratorio (differenza tra immigrati ed emigrati) 262 162 124 

Popolazione al 31 dicembre 25.878 25.984 26.044 

Nucleo familiari 11.633 11.795 11.959 

Popolazione residente per fascia di eta' 

In età prescolare (0- 6 anni) 1.403 1.385 1.395 

In età scuola dell'obbligo (7-16 anni) 2.238 2.255 2.262 

In forza lavoro 1° occupazione (17-29 anni) 3.331 3.250 3.138 

In età adulta (30-64 anni) 13.147 13.231 13.187 

In età senile (oltre i 65 anni) 5.759 5.863 6.062 

Tasso di natalità per mille abitanti 7,3 6,9 7,2 

Tasso di mortalità per mille abitanti 9,1 9 9,4 

Popolazione Straniera 1.658 1722 1.740 
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Di seguito si riporta un quadro riepilogativo per consentire la necessaria valutazione degli intervenuti mutamenti nella popolazione  
 
 
Popolazione 

legale 

all'ultimo 

censimento                  

                  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Popolazione 

al 1 gennaio   25.157  25.409  25.422  25.520  25.663  25.878  25.984  26.044 

Nati 

nell’anno 214   216   188   186   190   179   188   194   

Deceduti 
nell’anno 200   255   239   233   237   235   247   266   

Saldo 

naturale   14  -39  -51  -47  -47  -56  -59  -72 

Immigrati 

nell’anno 992   909   895   981   981   974   866   1.029   

Emigrati 
nell’anno 754   857   746   791   724   812   747   882   

Saldo 

migratorio   238  52  149  190  257  162  119  147 

Popolazione 

al 31 

dicembre   25.409  25.422  25.520  25.663  25.878  25.984  26.044  26.119 

di cui:                          

maschi 12.168   12.146   12.176   12237   12335   12.353   12.382   12.441   

femmine 13.241   13.276   13.344   13426   13543   13.631   13.662   13.678   
nuclei 

familiari 10.954   11.074   11.242   11.437   11.633   11.795   11.959   12.141   

                           

In età 
prescolare 

(0/6 anni) 1.537   1.473   1.430   1.418   1.403   1.385   1.395   1.382   

In età scuola 
obbligo 

(7/16 anni) 2.184   1.726   2.230   2.201   2.238   2.255   2.262   2.274   

In forza 

lavoro 1° 6.821   3.842   3.364   3.343   3.331   3.250   3.138   3.092   
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occupazione 
(17/29) 

In età adulta 
(30/64 anni) 11.302   14.365   13.004   13.065   13.147   13.231   13.187   13.163   

In età senile 

(oltre 65 
anni) 3.565   4.016   5.492   5.636   5.759   5.863   6.062   6.208   

                                  

Tasso di 

natalità per 

mille 

abitanti 0,85 0,85 0,93 0,72 7.3 6,9 7,2 7,4 

                                  

Tasso di 

mortalità 

per mille 

abitanti 0,79 1 1 0,9 9.1 9 9,4 10,1 

Numero di 

famiglie 10954 11056 11242 11437 11633 11795 11959 12141 

Popolazione 

Straniera 1570 1538 1566 1627 1658 1722 1740 1767 
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Il contesto 

Nelle pagine che seguono vengono esposti i dati più significativi, rappresentativi dell’ente sotto l’aspetto territoriale, demografico, delle strutture presenti sul territorio, 

organizzativo, in quanto elementi che incidono sulle scelte e sugli obiettivi dell’Amministrazione. Vengo, inoltre, presentate alcune informazioni di carattere finanziario, 

organizzativo e sui rapporti con i cittadini, che consentono di delineare lo stato di salute dell’ente in questi ambiti e il contesto nel quale opera l’Amministrazione. 

Territorio 

Superficie 23 Kmq 

aree verdi n. 9 kmq 0,9 

aree produttive ( in %) 
 

aree abitative 
 

aree agricole 
 

fiumi e torrenti n. 2 

 

Presenza imprenditoriale 

n. aziende presenti sul territorio n. 

n. commercio al dettaglio con superficie fino a 250mq 361 

n. commercio al dettaglio con superficie da 250mq a 2.500mq 18 

n. Pubblici esercizi 241 

Commercio ambulante 278 

Imprese artigiane 683 
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Associazioni 

n. associazioni 48 

 

 

strutture presenti per attività culturale e tempo libero 

biblioteca 1 

musei 1 

cinema / 

Palestre - Impianti sportivi 3 

Stabilimenti balneari in concessione 67 
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Scuole 

nido n.1 Posti 50 

materna n.5 Posti 440 

Primaria n.6 Posti 1140 

Secondaria di primo grado n.3 Posti 650 

Superiori ( liceo ed istituti) n.1 
 

Materne paritarie n.6 
 

Secondarie paritarie n. 
 

Superiori paritarie 

 

 

 

Strutture per anziani casa di riposo ( privata ) n.1 posti 

centro anziani n.2 

 

 

Società partecipate 

n. società partecipate n.1 
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STATO DI SALUTE FINANZIARIA 

 
In attuazione dell’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, gli enti locali devono predisporre, quale allegato obbligatorio ai predetti documenti contabili, anche il 

piano degli indicatori e dei risultati attesi approvati con il Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015.  

Il piano degli indicatori e dei risultati attesi, le cui risultanze hanno il dichiarato fine di consentire la comparazione dei bilanci e di essere 

misurabili e che sono riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, oltre che essere allegato al bilancio di previsione e al 

rendiconto della gestione, sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” e, 

a detto documento si rimanda  

DENOMINAZIONE 

INDICATORE DI 

ENTRATA 

COMPOSIZIONE 2018 2019 2020 2021 

 

Pressione finanziaria Entrate tributarie + Trasf. Correnti 

/Popolazione 

803,78 833,56 819,22 820,39 

Pressione Tributaria Entrate tributarie 

Popolazione 

623,99 667,75 564,76 647,17 

Intervento erariale 

procapite 

Trasferimenti Statali/ 

Popolazione 

28,04 27,15 108,71 95,60 

Intervento regionale pro-

capite 

Trasferimenti regionali / 

Popolazione 
€ 138,53 €125,60 €136,46 103,03 

Autonomia finanziaria Entrate tributarie + 

Extratributarie / 

Entrate correnti 

80,94% 84,48% 74,37% 79,55 
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Autonomia impositiva Entrate tributarie/ Entrate 

correnti 

66,15% 62,52% 56,87% 63,42% 

Autonomia tariffaria Entrate extratributarie/ 

Entrate correnti 

14,80% 21,96% 17,50% 16,13% 

 
Nella pagina che segue viene riportato l’andamento dei principali indicatori nel triennio precedente ai fini di monitorarne l’andamento del tempo e 

desumersi lo stato di “ salubrità “ dell’amministrazione.  
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DENOMINAZIONE 

INDICATORE DI 

SPESA 

COMPOSIZIONE 2018 2019 2020 2021 

Rigidità della Spesa 

Corrente 

Personale + Int. Passivi/ Spesa 

Corrente 

23,09 % 23,09% 21,99% 23,03% 

Incidenza degli Interessi 

Passivi sulle 

Spese Correnti 

Interessi Passivi/ Spesa 

Corrente 

3,09 % 3,31% 2,87% 3,00% 

Incidenza della Spesa     del 

personale sulle 

Spese correnti 

Spesa Personale/ Spesa 

Corrente 

20,36% 20,78% 19,12% 20,03% 
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Spesa media del 

personale 

Spesa personale/ n. 

dipendenti 
€ 43.570,43  € 45.835,15  € 42.550,95  € 46.578,94  

Copertura delle Spese 

correnti con 

Trasferimenti correnti 

Entrata da Trasferimenti 

Correnti / 

Spesa Corrente 

21,82 % 19,93 % 30,70 % 25,60 % 

Spesa corrente pro- 

capite 

Spesa Corrente/ 

Popolazione 

€ 858,78  € 831,87  € 829,01  € 810,24  

Spesa in c/capitale pro-

capite 

Spesa Investimento/ 

Popolazione 
€ 233,80  € 193,30  € 160,76  € 186,11  

Rigidità 

Strutturale 

Personale + Int. Passivi 

+ q. cap mutui 

25,32 % 20,97 % 20,00 % 20,92 % 
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2. STATO DI SALUTE ORGANIZZATIVA 

I dati sotto riportati fanno riferimento a tutto il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato  

+ un dirigente a contratto ed il segretario generale) alla data del 31.12.2020  

 

 

 

 

 

analisi 

qualitativa/quantitativa 

indicatore Valore 

personale dipendente in servizio a tempo indeterminato 86 

personale dipendente a tempo determinato 6 

età media del personale 55,15 

età media dirigenti  58 

Grado di istruzione  
 

dipendenti in possesso di laura/ tot. dipendenti  27,17% 

dipendenti in possesso di diploma superiore di II grado /  

tot. dipendenti  

58,70% 

costi di formazione / spese di personale  1.590,00 

 

 

 

analisi benessere 

organizzativo 

Indicatore  Valore 

giorni medi di assenza per malattia 12,26 

tasso di dimissioni premature  0 

tasso di richieste di trasferimento su personale  

complessivo  

0 

tasso di infortuni  1,081% 
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Personale assunto a tempo determinato  6 

Personale a tempo determinato stagionale ( vigili estivi)  4 

 

analisi di genere 

(personale 

femminile) 

Indicatore  Valore 

totale personale femminile a tempo indeterminato 55 

età media del personale dipendente femminile  53,88 

età media del personale femminile che ricopre il ruolo di  

dirigente  

56,66 

% di personale femminile laureato rispetto al tot.  

Personale femminile  

27,27% 

analisi di genere 

(personale 

Indicatore  Valore 

totale personale maschile a tempo indeterminato 37 
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maschile ) età media del personale dipendente maschile  5,69 

età media del personale maschile che ricopre il ruolo di  

dirigente  

62 

% di personale maschile laureato rispetto al tot.  

Personale maschile  

27,02% 
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Parte II. PIANO DEGLI OBIETTIVI 

 
Con l’introduzione della nuova contabilità armonizzata è stata  modificata la struttura del Bilancio di Previsione e quindi del  Piano Esecutivo di Gestione, In particolare, la 

parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi (articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli Enti:  

• le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 

destinate; sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, assumendo come riferimento le missioni individuate 

per lo Stato;  

• i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell’amb ito delle missioni; la denominazione del 

programma riflette le principali aree di intervento delle missioni di riferimento, consentendo una rappresentazione di bilancio, omogenea per tutti gli enti pubblici, che 

evidenzia le politiche realizzate da ciascuna amministrazione con pubbliche risorse.  

All’interno dell’aggregato missione/programma le spese sono suddivise per Titoli, secondo i principali aggregati economici che le contraddistinguono.  

  

Il Comune di Francavilla al Mare, nella predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, partendo dagli indirizzi generali di governo relative 

alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio di mandato amministrativo 2021-2026, ha individuato i seguenti 5 indirizzi strategici che rappresentano le 

direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel corso del quinquennio l’azione dell’ente.  

 

Le linee programmatiche, in osservanza al Principio contabile n.1, vengono disarticolate, per ogni missione e bilancio, in obiettivi strategici che questa amministrazione 

intende perseguire nel corso del mandato elettorale. 

LINEA 
PROGRAMMATICA 

OBIETTIVI STRATEGICI 
 

MISSIONI 

1 IL COMUNE 
L'INNOVAZIONE E 

LA 
PARTECIPAZIONE 

 

1.1 Legalità, efficienza e trasparenza MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

1.2 Innovazione e trasformazione digitale 

1.3. La partecipazione 

1.4 Il nuovo assetto organizzativo dell’ente 

1.5 Politiche di bilancio: rigore, equità fiscale e sviluppo 

2 IL TERRITORIO LA 
SOSTENIBILITA’ 

 

2.1 Ridisegnare un piano urbano di mobilità sostenibile  con potenziamento dei percorsi 
ciclabili 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 

2.2 Potenziamento della raccolta differenziata MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile 
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2.3 Tutela dell’acqua  e contrasto all’inquinamento e tutela del territorio e dell'ambiente 
2.4 Green economy e green public 

2.5 Valorizzazione del verde pubblico 

2.6 Riqualificazione del centro storico e delle contrade MISSIONE 08 -Assetto
 del territorio ed edilizia 
abitativa   

2.7 Le nuove opere  MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

2.8 Il territorio aggiornamento degli strumenti urbanistici MISSIONE 08 -Assetto
 del territorio ed edilizia 
abitativa 

3 SOLIDARIETA’ E 
SICUREZZA 

3.1 Rafforzamento dei servizi sociali di base MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

3.2 Politiche educative Missione 04 istruzione e diritto allo 
studio 

3.3. scuole sicure e confortevoli Missione 04 istruzione e diritto allo 
studio 

3.4 Politiche giovanili  MISSIONE 06 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

3.4 Benessere animale MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

3.6 Sicurezza MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza 
Missione 11 – soccorso civile 

3.7 Protezione civile – gestione del rischio 

4 PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO: 

SPORT, CULTURA 
E TURISMO 

4.1 Valorizzazione dei beni e delle attività culturali MISSIONE 05-Tutela e valorizzazione 
dei beni e delle attività culturali 4.2 Valorizzazione dei poli culturali  

4.3 La tradizione, ripartire dal passato  MISSIONE 05-Tutela e 
valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali 

4.4 la cultura a portata di tutti  

4.5 Francavilla: palestra a cielo aperto MISSIONE 06 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

4.6 Francavilla al Mare  -Porta della rete dei Parchi montani e della costa Missione 07 turismo 

 
4.7 Grandi eventi  MISSIONE 07 - Turismo 

5 SVILUPPO 
ECONOMICO E 

LAVORO 

5.1 Sostegno alle politiche del lavoro Missione 14 sviluppo economico e 
competitività 5.2 Valorizzazione del settore commercio   

5.3 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  Missione 16 agricoltura  politiche 
agroalimentari e pesca 
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Le attività pianificate, anche in coerenza con gli obiettivi strategici e operativi del DUP, sono integrate da obiettivi trasversali/condivisi che gli Organi di Alta 

Amministrazione considerano prioritari per il triennio e sono riportati nell’allegato sub A) e di seguito sommariamente riassunti 

1) INTERCETTARE RISORSE PER COSTRUIRE LA CITTÀ; 

2) LA LEGALITA’ NELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

3) BILANCIO SOSTENIBILE 

4) QUALITÀ DEI SERVIZI 

5) SOCIETÀ PARTECIPATE E CONTROLLI INTERNI 

6) ATTUAZIONE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 20.5.2022 

 

 

 

 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
 

 
Il sistema di misurazione e valutazione definisce la performance organizzativa come “il contributo che un’area di responsabilità, comunque denominata, o 

l’organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi individuati per la 

soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholders”. 

Per il Comune di Francavilla al Mare la performance organizzativa è misurata come segue: 
 

Valutazione della performance organizzativa 

parametri peso criteri Punti  

 

A) Livello di conseguimento degli obiettivi strategici: 

 

50 

Superiore a 50% 20  

Superiore al 60% 30  

Superiore all’80% 50  
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B) Miglioramento dei parametri relativi allo stato di salute 
finanziaria e stato di salute delle relazioni ( art.9 del regolamento) 

20 Miglioramento dei parametri 4/12 parametri 10 
 

 

C) Livello di gradimento dei servizi erogati 

 

30 

Se il 60% dei servizi misurati è percepito 
discreto/eccellente 

15 
 

Se l’ 80% dei servizi misurati è percepito discreto 
/eccellente 

30 
 

TOTALE PERFOMANCE    
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Parte III - OBIETTIVI OPERATIVI 2021 - PEG 
 

 
La presente sezione del piano della performance coincide con il Piano esecutivo di gestione 2022 a sua volta articolato per settore in: 

 

1) obiettivi strategici e/o obiettivi di miglioramento o di mantenimento, cui sono associati: un peso in relazione alla maggiore o minore 
complessità del loro raggiungimento, uno o più indicatori; ad ogni indicatore è attribuito un target (valore programmato o atteso); 

 
2) le azioni da porre in essere con la relativa tempistica; 

 
3) la quantificazione delle risorse economiche, umane e strumentali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


