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Obiettivo di performance organizzativa 

MISURAZIONE DEL GRADIMENTO SERVIZI EROGATI  

Rif.  Linea strategica  1– INNOVAZIONE E TRASPARENZA 

Obiettivo strategico 4.  – miglioramento qualità dei servizi offerti alla popolazione 

Obiettivo 4.01.01misurazione qualità dei servizi 

Ai sensi dell’art. 17 del vigente sistema di misurazione, ai fini della misurazione della performance organizzativa ogni dirigente dovrà predisporre annualmente un 
questionario per la rilevazione del grado di soddisfazione di almeno uno dei servizi  di propria competenza. 
Al fine di omogeneizzare i risultati finali l’esito del questionario dovrà esprimersi nei seguenti termini 

- Qualità e quantità del servizio percepita come Inadeguata; 

- Qualità e quantità del servizio percepita come Adeguata; 

- Qualità e/o  quantità del servizio percepita come Media ; 

- Qualità e/o  quantità del servizio percepita come  Buono  

- Qualità e quantità del servizio percepita  come Eccellente  
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Obiettivi strategici 

 

  

n.1 - Misure per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica:  - Rispetto delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore 

Rif.  Linea strategica  1 –  INNOVAZIONE E TRASPARENZA 

Obiettivo strategico 4 - miglioramento qualità dei servizi offerti 

 Descrizione attività Tempistica programmata/Realizzata 
I TRIM. II TRIM Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche 

misure anticorruttive trasversali e specifiche producendo specifici report al RTPC 
   X    x 

          

2 Rispetto del misure previste dal Piano per la TRASPARENZA in vigore  producendo specifici report al RTPC    X    x 

          

Indicatori performanti  Target Raggiunto 

% misure  attuate/ misure attuare   

% sottosezioni della pagina Amministrazione trasparenza aggiornate /% sottosezioni della pagina Amministrazione 
trasparenza da aggiornare 
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n.2 – Controllo situazione  riscossione canoni fitti  attivi Peso attribuito 10 
Descrizione sintetica: gestione del patrimonio attraverso: regolarizzazione di contratti di affitti – verifica pagamenti canoni, pubblicazione dati in 
Amministrazione trasparente  

Rif. Linea strategica  _1 

Obiettivo strategico 3 ottimizzazione delle risorse  

Obiettivo 2.01.01 massimizzazione entrate 

nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata 

I 

trim 
II trim Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Effettuare aggiornamento situazione contratti affitto in essere dei beni comunali locati/concessi     x x   

          

2 Controllo e riscontro dei pagamenti dei fitti attivi e dei canoni di locazione        x x 

          

3 Riscossione canoni maturati         

Indicatori Performanti 

Indici di efficacia Target Raggiunto  

n° contratti verificati/n. immobili utilizzati da terzi 100% delle verifiche  

Verifica somme in riscossione nell’anno / somme dovute per canoni 100% delle verifiche  

Riscossione canoni maturati/ canoni accertati 70%  
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n.3 Obiettivo: RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E/O CONDONI  Peso  10 
Descrizione sintetica: occorre continuare nel progetto avviato di verificare della regolarità nei pagamenti oneri concessori al fine di recuperare le somme non ancora incassate. In 
modifica al metodologia proposta, stante il sistema di archiviazione in ordine alfabetico anziché per anni, occorrerà continuare nella verifica dei debitori i cui cognomi inizino alla 
lettera D ed F  

RIF. Linea strategica  1– INNOVAZIONE E TRASPARENZA 
Obiettivo strategico 2 OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE  

OBIETTIVO2.01.02 –MASSIMIZZAZIONE DELLE ENTRATE 

Nr Descrizione attività Tempistica 

programmata/Realizzata 

I trim Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Controllo e riscontro delle ricevute con le corrispondenti schede tecniche progettuali           
R           

2 Predisposizione dell’elenco dei beneficiari delle concessioni che risultano morosi ed invio sollecito/ 
escussione polizza fidejussoria 

         x 

R            

3 Comunicazione al settore finanziario per l’incasso delle relative somme          X 
r            

Indicatori performanti Target risultato 

n. soggetti cui è stato rilasciato titolo concessorio lett. d e f/ n. soggetti  i cui pagamenti controllati 100%  

Morosi  accertati / morosi  diffidati 100%  

Insoluti accertati/ insoluti riscossi 25%  
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n. 4 – Obiettivo Transizione al digitale - sviluppo delle risorse telematiche per agevolare i rapporti tra amministrazione cittadine, 
imprese e cittadini 

Peso 10 

Riferimento obiettivo strategico 2 

1. Descrizione sintetica:  Già da diversi anni è in atto un processo molto ambizioso e al contempo strategico per digitalizzare tutto l’apparato della pubblica 
amministrazione relativo ai servizi offerti al pubblico, processo che ha avuto con il governo Draghi una forte accelerazione nata dalla un’esigenza concreta e pressante di 
migliorare la qualità del settore servizi. L’innovazione del Paese in chiave digitale è anche obiettivo primario del piano nazionale di ripresa e resilienza. L’amministrazione 
comunale è parte attiva del processo di innovazione sebbene le risorse umane e finanziare disponibile sono al momento piuttosto limitate. Le azioni pertanto 
programmabili sono per l’anno in corso, tra le altre la digitalizzazione dei servizi resi alla cittadinanza e tra questi primaria importanza rivestono quelli relativi alla gestione 
delle pratiche edilizie 

Programma  2- INNOVAZIONEPA 

Progetto  Progetto 2 – Implementazione sportello SUE 

nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata Indicatori 

I TRIM. II TRIM Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 

prefissati 
Si No Si  no 

1 Acquisizione software/piattaforma digitale  
(obiettivo comune con Servizio Informatico) 

  
 

x     
 

     

R              

2 
Formazione addetti  - Inserimento cartografia di base     x x x x     

R              

3 
Trasferimento sulla piattaforma del date base pratiche       x x     

R              

4 Avvio utilizzazione in backoffice        x     
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n.5 Obiettivo: attivazione del servizio di approdo turistico e piccola pesca Valenza strategica dell'obiettivo 
Peso ponderale attribuito  

20 

Rif. Obiettivo strategico n .5  Riqualificazione del territorio comunale 

Terminati i lavori di realizzazione dell’approdo turistico occorre procedere conclusione e pertanto occorrerà porre in essere tutte le azione tese alla perfetta 
funzionalità del sito attraverso l’individuazione di forme di gestione del Porto turistico – elaborazione di strumenti regolamentari e di tariffe per noli e operazioni 
di alaggio e varo - individuazione del soggetto privato per la gestione – elaborazione progetto di gestione ed affidamento 

Obiettivo  5.2.3. L’approdo, l’asta fluviale e la zona sportiva 

 
  

I TRIM. II TRIM Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 

prefissati 
Si No Si  no 

1 Predisposizione bozza regolamento per il funzionamento del 
porto turistico 

x  
 

          

R              

2 Attivazione delle procedure di gara per la scelta del soggetto 
gestione - affidamento 

 x           

          

3 Monitoraggio e  controllo dell’esatto adempimento del servizio 
affidato 

  X X X X X x     
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n.6 Obiettivo:  Miglioramento standard di qualità dei servizi erogato Valenza strategica dell'obiettivo 
Peso ponderale attribuito  

20 

Rif. Obiettivo strategico n. 6  Riqualificazione del territorio comunale 

Descrizione sintetica:Uno temi strategici dell’amministrazione comunale resta al cura e valorizzazione del territorio attraversola manutenzionedel patrimonio e demanio e   

quindi scuole, impianti sportivi, strade etc., la realizzazione di nuove infrastrutture.Le priorità di intervento tenuto conto delle risorse disponili e della capacità di indebitamento 
dell’ente sono state tradotte nel programma triennale dei lavori pubbliciapprovato contestualmente al bilancio di previsione 2021 e bilancio triennale 2021/2023. È 
importante,al fine di dare risposte in tempi concreti alla popolazione amministrata, realizzare il programma in tempi più rapidi possibili tenendo conto delle risorse umane a 
disposizione 

Programma  

Obiettivo  Gestire in tempi brevi le fasi di realizzazione delle opere pubbliche inserite nel programma triennale dei lavori pubblici 

Indicatori misurabili 
Nr. Denominazione Unità di misura Risultato atteso peso 

1 Fisico / tecnico consuntivante  Aver espletato per ciascuna opera inserita nel programma annuale finanziata le fasi procedimentali necessarie  per la 
realizzazione delle opere   

70% 

2 Temporale Nr 
giorni 

Affidamento incarico: 30 gg da ricevimento curricula >€20.000,00  

30% 

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica: 20 gg dal deposito elaborati (eventuale proposta delibera di G.C. 
inserita in sistema entro 20gg)) 

Approvazione definitivo :20  gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri 
Enti; 
10 gg da ricevimento tutti nulla osta/pareri (anche tramite conferenza servizi) 

Approvazione esecutivo: Tempo max per validazione 20 gg da deposito elaborati  (se non richiesto esperto esterno. Nel caso 
periodo decorre da efficacia affidamento tecnico esterno esperto) 
Approvazione progetto entro 10 gg da validazione (data proposta di determina)  

avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo (data proposta di determina approvazione bando – se ricorre il caso)) 

Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica 
dell’anomalia 

Indicatori Performanti 
Indici di quantità Target Atteso  2021 

N° opere appaltate nell’anno/ n. opere inserite nell’elenco annuale  100% 80% 

n. opere collaudate/ n. opere in corso al 01/01/2021 100% 75% 

Interventi rendicontati/ interventi finanziati  con contributo da rendicontare 100% 80% 
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Parte II  -  Obiettivi di gestionali di mantenimento o/miglioramento 
00_gestione risorse umane assegnate al settore  

n. Obiettivo : formazione in house 

Rif.  Linea strategica  1 – FRANCAVILLA CITTA’INNOVATVA EFFICIENTE E TRASPARENTE      

 Obiettivo strategico –rafforzare il valore del capitale umano  

  Risultato 
atteso/indicatore 

Raggiungimento 
obiettivo 

1 Organizzare almeno 1 incontro formativo interno comunicandone preventivamente calendario e programma al segretario. 
Consuntivante 

/Temporale 

Si No Parz 

R     
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MANUTENZIONI 
 

A) SERVIZIOLL.PP 
 

B.1 Obiettivi/ Risultati Risultato atteso Indicatore  Raggiungimento 

obiettivo 

  Si  No parz 

1 Manutenzione ringhiere/barriere di protezione laterali strade comunali e 
marciapiedi 

 Importo lavori eseguiti/importi fondi 
assegnati 

   

R       
2 Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali  Importo lavori eseguiti/importi fondi 

assegnati 
   

R       
3 Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termoidrici edifici comunali  Importo lavori eseguiti/importi fondi 

assegnati 
   

R       
4 Manutenzione ordinaria e straordinaria ascensori edifici comunali  Importo lavori eseguiti/importi fondi 

assegnati 
   

R       
5 Manutenzione impianti e sistemi antincendio  Importo lavori eseguiti/importi fondi 

assegnati 
   

R       
6 - Affidamento charging station e gestione “FIGO” 

- Consegna servizio 

 Affidamento servizio entro 15.06.2021 
Consegna  servizio  entro  25.06.2021 

   

5       
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B) SERVIZIO VIABILITÀ  - PUBBLICA ILLUMINAZIONE  - RETI E MANUTENZIONI 
 

n. Obiettivi/ Risultati Risultato 

atteso 

Indicatore Raggiungimento 

obiettivo 
Si  No parz 

1 Pulizia reti acque bianche stradali  Importo lavori eseguiti/importi fondi 

assegnati 
   

R  
2 Manutenzione impianti di sollevamento acque bianche  Importo lavori eseguiti/importi fondi 

assegnati 
   

R  

3 Manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale 
 

 Importo lavori eseguiti/importi fondi 
assegnati 

   

R     

4  Rifacimento asfalti – vie varie  Importo lavori eseguiti/importi fondi 
assegnati 

   

R       
5 Interventi chiusura buche su strade comunali  Importo lavori eseguiti/importi fondi 

assegnati 
   

R       
6 Autorizzazioni apertura scavi su suolo pubblico 100% autorizzazione rilasciate / 

richieste pervenute 
   

R       
7 Controlli chiusura scavi  - rimborso cauzione 100% n. controlli effettuati/ controlli necessari    
R       
8 Implementazione data base autorizzazioni scavi con indicazioni planimetriche dell’ubicazione 

zona intervento 
 Realizzazione data base e suo utilizzo dal 

01.06.2021 
   

R       

9 Decespugliamento scarpate e margini stradali  Importo lavori eseguiti/importi fondi 
assegnati 

   

R       
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C) URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA 

n. Obiettivi/ Risultati Risultato atteso Indicatore 

Raggiungimento 

obiettivo 
Si  No parz 

1  Gestione pratiche relative alla richiesta di eliminazione vincoli convenzioni  PEEP 100% N domande pervenute/ n. domande 
istruite 

   

       

2  Gestione titoli abilitatori ( permessi a costruire) 100% N domande pervenute/ n. domande 
istruite 

   

       

3 Gestione scia –cila Verifiche e controlli nei termini N denunce pervenute/ verifiche 
effettuate 

   

       

4 Predisposizione nuovo Regolamento Edilizio 100% Trasmissione a Sindaco/assessore 
competente entro 30.09.2021 

   

       

 

 

 
D) SUAP - COMMERCIO– DEMANIO MARITTIMO 

n. Obiettivi/ Risultati 
Risultato atteso 

Indicatore 
numerico/ 
temporale 

Raggiungimento 
obiettivo 

Si No Parz 

1 Attività concernenti il Servizio Demanio marittimo 100% n.domandepevenute/ 
n.autorizzazioni 

rilasciate 

   

R    

2 Procedimenti autorizzatori: 

 Autorizzazioni per accesso sul demanio marittimo con mezzi meccanici 

 Licenze suppletive 

 Licenze di sub ingresso 

 Proroghe concessioni demaniali 

 Ampliamenti spiagge in concessione per erosione 

100% n.domande pervenute/ 

n.pratiche istruite 
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 Autorizzazioni per posizionamento delle imbarcazioni nelle zone di sosta 

 Concessioni demaniali temporanee per attività di ombreggio 

 Affidamento concessioni spiagge libere 

 Autorizzazioni commercio itinerante sul demanio 

 Autorizzazioni per affidamento in gestione delle attività oggetto di concessione 

 Autorizzazioni per aumento del fronte mare a seguito di fenomeni erosivi 

 Autorizzazioni per il posizionamento di parchi acquatici e gavitelli 

 Autorizzazioni per attività di somministrazione sul demanio 

R    

2 Redazione regolamento dell’approdo per piccola pesca e turismo Si/no     

R       

3 Predisposizione e collocazione pannelli informativi su spiagge libere e zone di alaggio Collocazione sulle spiagge 
entro 26 giugno 

Avvenuto 
posizionamento/ fondi 

assegnati 

   

R       

       

 

 

E) DEMANIO E PATRIMONIO 

n. Obiettivi/ Risultati Risultato atteso Indicatore Raggiungimento 

obiettivo 

  Si No Parz 

1 Gestione enfiteusi 
 

100% N domande pervenute/ n. 
domande istruite 

 

   

R    

2 Aggiornamento sottosezione amministrazione trasparente con informazioni chiare 
ed esaustive per estinzione enfiteusi 

 Entro 31.12.2021    

R 
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3 Gestione patrimonio immobiliare  -controllo riscossioni canoni concessioni siti 
antenne 

 Entro 31.12.2021    

R   

4 Regolamento comunale per l'organizzazione di pubblici spettacoli Trasmissione a 
Sindaco/assessore competente 

entro 30.10.2021 
R       
5 riproposizione del Regolamento Comunale Servizio Trasporto Taxi con adeguamento 

parte riguardante NCC 

 Trasmissione a 
Sindaco/assessore competente 

entro 30.10.2021 

   

R       

6 Modifica linee guida comunali  "Case Famiglia"  Trasmissione a 
Sindaco/assessore competente 

entro 30.09.2021 

   

R       
7 Regolamento comunale  per la disciplina degli artisti di strada.  Trasmissione a 

Sindaco/assessore competente 
entro 30.11.2021 

   

R       

 

 
 

F) AMBIENTE- VERDE PUBBLICO –MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE – SERV. CIMITERIALI 

n. Obiettivi/ Risultati Risultato atteso Indicatore Raggiungimento 

obiettivo 

 Si  No parz 

1 Manutenzione impianti irrigui parchi comunali Effettuazione interventi manutenzione Importo lavori eseguiti/importi 

fondi assegnati 
   

R  
2 Predisposizione spiagge libere con effettuazione pulizia arenile Effettuazione interventi stagionali a carico 

ente 
Importo lavori eseguiti/importi 

fondi assegnati 

   

R  
3 Predisposizione e collocazione pannelli informativi su spiagge libere  Collocazione sulle spiagge entro 25 giugno Avvenuto posizionamento/ fondi 

assegnati 
   

R       
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4 Predisposizione e collocazione pannelli informativi Bandiera Blu  Collocazione sulle spiagge secondo 
indicazioni FEE 

Avvenuto posizionamento/ fondi 
assegnati 

   

R   
    

5 Manutenzione canali e fossi comunali Effettuazione interventi manutenzione Importo lavori eseguiti/importi 
fondi assegnati 

   

R   
    

6 Manutenzione impianti di sollevamento acque bianche sottopassi comunali Effettuazione interventi manutenzione Importo lavori eseguiti/importi 
fondi assegnati 

   

R   
    

7 Aggiornamento censimento arboreo comunale Verifica piantagioni e abbattimenti 
Avvenuto aggiornamento    

R   
    

 

Parte III - Entrate del Centro di Responsabilità 
(come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l’elenco dei capitoli di entrata). 

 

Parte IV - Risorse assegnate al Centro di Responsabilità 
(come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l’elenco dei capitoli di spesa). 

 

 Parte V - Altre risorse necessarie al funzionamento del centro di costo 
 

Risorse umane 
Si rinvia ai precedenti atti di assegnazione del personale al settore e relativi servizi 

Risorse strumentali 
Per quanto attiene alle risorse strumentali si rinvia alle dotazioni censite nell’inventario comunale ed alla programmazione per l’acquisto di eventuali nuovi 

strumenti informatici oltre quelli già in dotazione. 



 

Città di Francavilla al Mare                                Piano della performance anno 2021                           PEG SETTORE III 

 

16 
 

 

 

 


