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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 Servizi) 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. 

 

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; 
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L’albero della performance 

Nello schema che segue si rappresenta graficamente il sistema di programmazione 
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Con deliberazioni consigliari rispettivamente n.50 del 31.10.2016 sono state presentate in consiglio comunale 

le linee programmatiche di mandato, 2016 – 2021 

Con il DUP , approvato nella stessa seduta del 31.10.2016 l’amministrazione , partendo dalle suddette linee di 

mandato ha definito le proprie linee strategiche, sotto riportate, tradotte successivamente in obiettivi strategici. 

 

1  INNOVATIVAZIONE E  TRASPARENZA 

 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. 

 

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  

 

3 – SOLIDARIETA’ E QUALITA’ DELLA VITA 

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. 
 

4 -  PROMOZIONE E TERRITORIO  

consolidare, proseguire e potenziare le azioni volte al valorizzare le strutture culturali, elevare l’offerta 

culturale ed alla promozione dell’immagine turistica  

 

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. 

 

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

Sviluppo: si sostanziano nei risultati che l’amministrazione ha individuato come prioritari rispetto 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. 

 

Con deliberazione C.C.n. 12 del 05.04.2018 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP e con successiva 

deliberazione n.13 è stato approvato il bilancio di previsione 2018 unitamente al pluriennale 2018 - 2020 
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Nella sezione operativa del 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. 

 

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 un ente territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi 

e ne promuove lo sviluppo. 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,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, 

orientamento all’utenza, 

valorizzazione delle risorse interne, 

orientamento ai risultati, 

innovazione, 

ottimizzazione delle risorse. 
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2.4 L’amministrazione in cifre 
 

Sindaco Antonio Luciani 

Giunta 5 assessori 

Consiglio 16 consiglieri 

Mandato 2016 - 2021 

Segretario generale Raffella De Thomasis 

Settori 3 

Dirigenti 3 

Posizioni organizzative 7 

Totale Dipendenti  109 

 

2.5. ORGANIGRAMMA 
 
 
 
 
 
 

  

SINDACO 

SEGRETARIO 

GENERALE 

SETTORE I 
ATTIVITA’ FINANZIARIE – PERSONALE 

POLITICHE SOCIALI  

SETTORE III 
ATTIVITA’ TECNICHE 

MANUTENTIVE 

Compiti istituzionali di 

vigilanza 

Protezione civile 

COMADO DI  

POLIZIA 

MUNICIPALE  

Servizio coordinamento 

(regolamentazione generale  

- contratti – controlli ) 

Nucleo di valutazione 

Ufficio di gabinetto 

SETTORE II 
ATTIVITA’  AMMINISTRATIVA 

GENERALE 

Randagismo 
gestione canile municipale 

Politiche culturali – turistiche – 

sportive – pubblica  

Politiche sociali e gestione ambito 

sociale 

CED – servizi informatici 

Personale 

Tributi ed entrate extra tributarie 

Economato –Provveditorato – 
gestione beni mobili 

Ragioneria – bilancio - Rendiconto 

Ecologia Ambiente 

Ambiente 

Demanio e Patrimonio  

Viabilità -Manutenzioni  

Lavori Pubblici – Espropri  
 

Deliberazioni ed ordinanze – 

Gestione contenzioso – 

supporto organi collegiali  

Archivio- protocollo- URP 

Servizi demografici 

Sportello unico edilizia 

Sportello unico edilizia 

produttiva 

 

Urbanistica  

Sportello Unico Attività 

Produttive Centrale unica di committenza 
CUC 
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3. 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 

   

 
 
 
 

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

 2015 2016 2017 

Popolazione Residente al  1 gennaio 25.409 25.422 25.520 

Nati nell'anno 216 188 186 

Deceduti nell’anno  255 239 233 

Saldo naturale (differenza tra nati e morti) -39 -51 -47 

Immigrati nell’anno 909 895 981 

Emigrati nell’anno 857 746 791 

Saldo migratorio (differenza tra immigrati ed emigrati) 52 149 190 

Popolazione al 31 dicembre  25.422 25.520 25.663 

Nucleo familiari 11.074 11.242 12.437 

Popolazione residente per fascia di eta' 

In età prescolare (0- 6 anni) 1.473 1.430 1.418 

In età scuola dell'obbligo (7-16 anni) 1726 2.230 2.201 

In forza lavoro 1° occupazione (17-29 anni) 3.842 3364 3.343 

In età adulta (30-64 anni) 14.365 13.004 13.065 

In età senile (oltre i 65 anni) 4.016 5.492 5.636 

Tasso di natalità per mille abitanti 0,85 0.93 0.72 

Tasso di mortalità per mille abitanti 1 1 0,9 

Popolazione Straniera 1538 1.566 1.627 
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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 

   

 
 

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   

 
 
 

Scuole  
 

  

nido  n.1 Posti 60 

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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3.2 STATO DI SALUTE FINANZIARIA 
 
A partire dal Bilancio di previsione 2017/2019 e dal Rendiconto della gestione 2016, 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, in attuazione dell’art. 18-bis del 
D.Lgs. n. 118/2011.  
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  
Di seguito ed in sintesi 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. 

DENOMINAZIONE 
INDICATORE DI SPESA  

COMPOSIZIONE 2015 2016 2017 
 

Pressione finanziaria 
 

Entrate tributarie + Trasf. Correnti 
/ 
Popolazione 

€ 945,68 € 807,64 € 830,78 
 

Pressione Tributaria Entrate tributarie 

Popolazione 

€ 759,07 € 653,23 € 683,82 
 

Intervento erariale 
procapite 

Trasferimenti Statali/ 
Popolazione 

€ 0,35 € 20,74 € 0,86 
 

Intervento regionale 
pro-capite 

Trasferimenti regionali / Popolazione 
 

€ 183,01 € 123,88 € 139,48 
 

Autonomia finanziaria Entrate tributarie + Extratributarie / 
Entrate correnti 

83,01 % 83,63 % 85,17 % 
 

 Autonomia impositiva Entrate tributarie/ Entrate correnti 69,13 % 69,24 % 68,99 % 
 

Autonomia tariffaria Entrate extratributarie/ 
Entrate correnti 

13,88 % 14,39 % 16,19 % 
 

 
 

DENOMINAZIONE 
INDICATORE DI ENTRATA 

COMPOSIZIONE 2015 2016 2017 
 

Rigidità della Spesa Corrente 
 

Personale + Int. Passivi/ 
Spesa Corrente 

18,80 % 24,30 % 21,30 % 
 

Incidenza degli Interessi 
Passivi sulle Spese Correnti 

Interessi Passivi/ Spesa Corrente 2,03 % 3,19 % 2,28 % 
 

Incidenza della Spesa del 
personale sulle Spese correnti 

Spesa Personale/ Spesa Corrente 16,77 % 21,11 % 19,01 % 
 

Spesa media del personale 
 

Spesa personale/ n. dipendenti € 38.542,58 € 41.125,99 € 39.498,50 
 

Copertura delle 
Spese correnti con 
Trasferimenti correnti 

Entrata da Trasferimenti Correnti / 
Spesa Corrente 

19,64 % 18,65 % 17,13 % 
 

Spesa corrente pro-capite Spesa Corrente/ Popolazione € 950,30 € 828,02 € 858,02 
 

Spesa in c/capitale pro-capite 
 

Spesa Investimento/ Popolazione € 304,03 € 171,88 € 243,91 
 

Rigidità 
Strutturale 

Personale + Int. Passivi 
+ q. cap mutui 

24,13 % 26,77 % 23,01 % 
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3.3 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 01.01.2018 

 

analisi 

qualitativa/quantitativa 

indicatore Valore 

 

personale dipendente a tempo indeterminato 103 

personale dipendente a tempo determinato 6 

età media del personale 53 

età media dirigenti 56 

Grado di istruzione  

dipendenti in possesso di laura/ tot. dipendenti 22,64% 

dipendenti in possesso di diploma superiore di II grado / tot. 

dipendenti 

64,15% 

costi di formazione / spese di personale  

analisi benessere 

organizzativo 

Indicatore Valore 

 

giorni medi di assenza per malattia 14 

tasso di dimissioni premature 0 

tasso di richieste di trasferimento su personale 

complessivo 

0 

tasso di infortuni 1,83% 

Personale assunto a tempo determinato 6 

Personale a tempo determinato stagionale ( vigili estivi) 15 

analisi di genere 

(personale 

femminile) 

 

Indicatore  Valore 

totale personale femminile a tempo indeterminato 55 

età media del personale dipendente femminile 54 

età media del personale femminile che ricopre il ruolo di 

dirigente 

55 

% di personale femminile laureato rispetto al tot. 

Personale femminile 

18.51% 

analisi di genere 

(personale 

maschile ) 

Indicatore  Valore 

totale personale maschile a tempo indeterminato 48 

età media del personale dipendente maschile 54 

età media del personale maschile che ricopre il ruolo di 

dirigente 

58 

% di personale maschile laureato rispetto al tot. 

Personale maschile  

20,83% 
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Parte II. PIANO DEGLI OBIETTIVI 

Con l’introduzione della nuova contabilità armonizzata è stata modifica 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’ambito 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) 2018-2020, partendo dagli indirizzi generali di governo 
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio di mandato amministrativo 2016-2021, 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. 

 
Successivamente dagli indirizzi strategici sono stati individuati gli obiettivi strategici e le corrispondenti missioni di bilancio a cui tali obiettivi si ricollegano 

LINEA PROGRAMMATICA MISSIONE OBIETTIVO STRATEGICO  

1. INNOVAZIONE E TRASPARENZA MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di 
gestione 

1.1. Un’ amministrazione trasparente che comunica  

1.2. Aggiornamento statuto e regolamenti comunali  

1.3. Promozione e sviluppo risorse tecnologiche 

 

5. RIQUALIFICAZIONE URBANA MISSIONE 03 - Ordine pubblico 
e sicurezza 

5.4.    Sicurezza e tranquillità per i cittadini 

5.4.1. Maggior presidio sul territorio in coordinamento con le forze dell’ordine 

5.4.2. Incremento dei sistemi di video sorveglianza 

5.4.4. Contrasto alla criminalità organizzata 

 

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA VITA  MISSIONE 04 - Istruzione e 
diritto allo studio 

3.1   Scuole sicure e confortevoli 

3.3  Rafforzare il collegamento tra scuola e lavoro 

1. INNOVAZIONE E TRASPARENZA 1.3. Promozione e sviluppo risorse tecnologiche 

 

4.PROMOZIONE DEL TERRITORIO  MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali 

4.1 Valorizzazione dei beni e delle attività del territorio 

4.2.Realizzazione di due poli culturali: “Auditorium Sirena” e “Stadio del Mare” 

4.3. La cultura a portata di tutti 

3.SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA VITA 3.4   Rafforzare il rapporto tra giovani ed Europa 
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5. RIQUALIFICAZIONE URBANA MISSIONE 06 - Politiche 
giovanili, sport e tempo libero 

5.3. Consolidamento del ruolo di Francavilla “ palestra a cielo aperto” -  “ citta della salute e del 
benessere” 

 

4. PROMOZIONE DEL TERRITORIO MISSIONE 07 - Turismo 4.5. Francavilla “ porta” della rete dei Parchi montani e della costa” 

4.6.1. Potenziamento dell’estate francavillese  

4.6.2. Incentivazione alla valorizzazione del patrimonio privato  

4.6.3. Consolidamento degli eventi storici e potenziamento della capacità attrattiva del territorio 
attraverso implementazione degli eventi culturali, sportivi e ricreativi  nell’arco dell’anno  

4.6.4. Progettazione di luoghi per il ballo ed il tempo libero 

 

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA VITA MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa 

3.12 Abbattimento barriere architettoniche 

5. RIQUALIFICAZIONE URBANA 5.1. Nuova pianificazione urbanistica 

5.2. Riqualificazione degli spazi urbani e miglioramento della città 

5.2.1. La dorsale della costa 

5.2.2. La città multicentrica 

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

5.2.4. I percorsi collinari tra storia, arte cultura, agricoltura e prodotto tipici 

5.2.5. L’arretramento della ferrovia ed il recupero dell’area di risulta 

 

2.SOSTENIBILITÀ MISSIONE 09 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

2.2. Potenziamento della raccolta differenziata  

2.3. Contrasto e prevenzione dell’inquinamento acustico 

2.4. Promozione del green public procurament 

2.5.  Valorizzazione del verde pubblico 

2.6.  Lotta alla petrolizzazione della costa francavillese ed abruzzese 

2.7. Tutela dell’acqua  

2.8.  Gestione e riqualificazione del fiume Alento 

 

2. SOSTENIBILITÀ MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità 

2.1    Mobilità sostenibile 

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA VITA 3.13. Mobilità per disabili 

 

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA VITA MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

3.5 Servizi in rete 

3.6 Rafforzare dei servizi sociali di base 

3.7 Accreditamento strutture e servizi 

3.9 Conciliazione dei tempi del lavoro e dei e dei tempi della famiglia  

3.10 Supporto alle famiglie 

3.11 Progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all’impiego delle eccedenze  

5.  RIQUALIFICAZIONE URBANA 5.5. Benessere animale 
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5.  RIQUALIFICAZIONE URBANA MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività 

5.4.3 Lotta all’abusivismo commerciale  

 

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA VITA MISSIONE 15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale 

3.8 Interventi di inclusione socio lavorativa 

 

4. PROMOZIONE DEL TERRITORIO MISSIONE 16 - Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca 

4.4. Promozione enogastronomica e agricoltura 

 

Dato atto che a circa metà del mandato elettorale alcuni degli obiettivi strategici sopra riportati sono stati conseguiti, nel presente documento 

di seguito si riportano gli obiettivi 2018 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune di Francavilla al mare                                                                                                                                                                                                                                 14 
 

PIANO DELLA PERFOMANCE 2018- 2020 

1.  OBIETTIVI STRATEGICI DELL’AMMINISTRAZIONE 

n.1  Obiettivo: Rafforzare le condizioni di legalità e la trasparenza amministrativa       Peso 20 

Descrizione sintetica: Un migliore funzionamento dell’ente non può inoltre prescindere da un lato da un crescente senso di consapevolezza dell’etica del lavoro e della trasparenza che 
deve necessariamente guidare l’azione quotidiana e, dall’altro da una semplificazione dell’azione amministrativa, e dallo lo sviluppo di strumenti di controllo in grado di fornire 
informazioni utili per orientare le decisioni e da una costante attenzione alla qualità dei servizi erogati, anche attraverso la realizzazione di indagini di customer.  

 RIF.Linea strategica  1 –INNOVAZIONE E TRASPARENZA       

Missione  01 - servizi istituzionali, generali e di gestione 

  Obiettivi  1.01.01 OPERAZIONE TRASPARENZA 

 101.02. Attuazione misure di riduzione rischio corruttivo: nel piano triennale di prevenzione della corruzione sono state dettate misure specifiche di contrasto del rischio 
individuando per ciascuna area di rischio le azioni da porre in essere le tempistiche ed i soggetti responsabili: pertanto nel rinviare a detto documento  si declineranno 
nella II parte del presente piano  per ciascun centro di responsabilità gli obiettivi da raggiungere 

TARGET 2018 2019 2020 

Adeguamento alla norma in merito agli obblighi di pubblicazione; 
formazione ai responsabili  
Garantire sistemi di comunicazione che rendano maggiormente 
chiare le informazioni ed i rapporti con i cittadini utenti 

Aggiornamento piano triennale 
prevenzione della corruzione con 
esplicitazione degli obblighi di 
trasparenza  ex D.Lgs33/2013 e s.m.i - 
formazione ai responsabili  
Monitoraggio attuazione 

Revisione del PTCP e monitoraggio 
attuazione 
formazione ai responsabili  
 

Revisione del PTCP e 
monitoraggio attuazione 
formazione ai responsabili  
 

Indicatori Performanti  

Indici di quantità Target raggiunto 

2018 2019 2020 

     

% processi mappati (___)/processi da mappare in totale (__) 100%    

Report misure previste in atto  100%    

Ore di formazione previste/ore formazione somministrata 100%    

n. report monitoraggio sez trasparenza 2    

n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. sotto sezioni aggiornate 100%    

Personale coinvolto:  il personale dell’ente  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : ciascun dirigente per le azioni di competenza   

Coordinatore: il segretario generale  
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n.2  Obiettivo: sviluppo risorse umane e strumentali        Peso 20 

Descrizione sintetica: Per realizzare un ambizioso programma di mandato che renda concrete per i cittadini le opportunità indicate nei precedenti ambiti, è necessaria una Pubblica 
Amministrazione all’altezza della sfida: efficace, efficiente, trasparente e ad alto 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.  
A tal fine occorre da un lato dotarsi un costante aggiornamento delle fonti di regolamentazione secondaria e dall’altro un continuo rafforzamento delle competenze del personale   

 RIF.Linea strategica  1 –INNOVAZIONE E TRASPARENZA       

Missione  01 - servizi istituzionali, generali e di gestione 

  Obiettivi  1.01.03 – rafforzare il valore del capitale umano: attuazione fabbisogno e formazione 

TARGET 
 

Espletamento procedure di reclutamento personale inserite nella programmazione del fabbisogno;  
Assicurare il costante aggiornamento professionale sia con risorse interne all’ente interna che attraverso riscorso a società specializzate; Almeno n.1 sessione formativa a 
settore organizzata dal proprio dirigente le modalità di formazione interna “a cascata” –  
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. 
 

Indicatori Performanti  
Indici di quantità Target raggiunto 

2018 2019 2020 

 n. assunzioni programmate/n. assunzioni espletate 100%    
N. giornate formative interne anni 2017 -2019/ n. giornate formative anni precedenti     

Applicazione nuovo CCNL 
n. personale in servizio/ posizioni contrattuali aggiornate 

100%    

Aggiornamento sottosezione amministrazione trasparente 
n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. sotto sezioni aggiornate 

100%    

     

Personale coinvolto:  il personale dell’ente  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : ciascun dirigente per le azioni di competenza   

Coordinatore: Dirigente settore I  dott.ssa Emanuela Murri 
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n.3  Obiettivo: Ottimizzazione delle risorse finanziarie       Peso 20 

Descrizione sintetica: In un periodo di risorse scarse, sia umane che finanziarie, diventa necessario gestire nel miglior modo possibile le risorse disponibili, in modo da avere una 
struttura efficiente che sia in grado di svolgere nel miglior modo possibile le funzioni istituzionali che l’Amministrazione deve svolgere. L’obiettivo che ci si pone ha diverse linee di 
azione: dalla razionalizzazione delle spese alla massimizzazione delle entrate; Sul fronte dell’ottimizzazione delle entrate le azioni riguardano l’incremento delle riscossioni da coattivo, 
e la valorizzazione del patrimonio immobiliare. Relativamente al contenimento dei costi, continuerà la razionalizzazione degli spazi degli uffici comunali si agirà sul fronte 
dell’organizzazione e del personale, in un’ottica di miglior collocazione delle risorse umane disponibili e di sviluppo delle competenze.  

 RIF.Linea strategica  1 –INNOVAZIONE E TRASPARENZA       

missione  01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

2.01.01 MASSIMIZZAZIONE DELLE ENTRATE   

2.02.03 OTTIMIZZAZIONE DELLE SPESE 

Obbiettivo  Indicatore Unità di 
misura 

descrizione TARGET Risultati attesi 

2018 2019 2020 

Massimizzazione 
delle entrate 

Di efficacia 
Ammontare 
crediti 
recuperati/ 
Ammontare 
residui attivi 

Numerico 

in % 

Migliorare la gestione delle risorse 
economico finanziarie e patrimoniali 

Ottimizzare dei residui attivi ed in 
particolare delle riscossioni 
relative agli oneri di 
urbanizzazione ed ai proventi del 
patrimonio dell’ente 

60% 65% 70% 

Ridurre l’evasione 
tributaria 

n. bonifiche 
nell’anno/ 
numero 
contribuenti TARI 
da bonificare 

% Ridurre l’evasione tributaria in special 
modo relativa alla TARI attraverso un 
costante aggiornamento delle 
posizioni contribuenti utilizzando sia 
gli strumenti a disposizione, 
informazioni provenienti da altri uffici 
oppure informazioni provenienti 
dall’esterno, ed incrocio dati 
contribuenti – lavorazioni di denunce 
presentate di variazioni cessazioni e/o 
nuove utenze 

100% 

80% 90% 100% 
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Gestire nuova 
imposta di 
soggiorno 

  Con deliberazione C.C.n.11 del 
05.04.2018 è stata istituita l’imposta 
di soggiorno con decorrenza dal 
01.12.2018 – Al fine di agevolare gli 
albergatori nel compito di riscossione 
dell’imposta occorrerà, previo incontri 
operativi con i medesimi, predisporre 
una "convenzione tipo" che 
semplifichi il pagamento dell'imposta 
di soggiorno da parte dei turisti, 
nonché i rapporti tra Ente e soggetti 
intermediari. Occorre altresì, 
individuare le modalità di riscossione  
e trasmissione degli importi alla 
tesoreria comunale .  

Essere in grado di gestire a livello 
ottimale o con meno aggravio 
possibile a carico dei sostituti di 
imposta la nuova imposta 

   

Ottimizzazione 
delle spese  

 
N. procedure 
negoziate 
anno2018/n. 
procedure 
negoziate anno 
2017 
 

 Ottimizzare le spese dell’ente 
attraverso una riduzione del numero 
di procedere per acquisito di beni e 
servizi di utilità ricorrente e presidio 
alla formazione di debiti fuori bilancio 
e/o spese per ritardi 
nell’adempimento 

Riduzione % delle procedure 
negoziate  

0,90  0,85 0,80 

Personale coinvolto:  il personale dell’ente  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : ciascun dirigente per le azioni di competenza   
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n.4  Obiettivo: miglioramento qualità dei servizi offerti alla popolazione          Peso 30 

Descrizione sintetica: Il processo per la definizione e misurazione degli standard di qualità va collocato all’interno dell’impianto metodologico che le amministrazioni 
pubbliche devono attuare per sviluppare il ciclo di gestione della performance e, più in generale, per attuare quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, 
n. 150, in materia di “Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance”. In particolare il D.Lgs33/2013 in tema di servizi erogati impone  a tutte le 
amministrazioni di individuare annualmente i servizi erogati agli utenti finali e intermedi e di contabilizzare i costi evidenziando quelli effettivi e quelli imputati al 
personale, nonché di monitorare il loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sul sito istituzionale con particolare riferimento anche ai tempi medi di 
erogazione nell'esercizio finanziario precedente. Per quanto sopra obiettivo strategico dell’amministrazione per facilitare il rapporto tra cittadino utente ed 
amministrazione e confrontarsi su dati certi con l’utenza per il continuo miglioramento dei servizi offerti è la descrizione dei servizi erogati nel rispetto di quanto sopra 
indicato. 

 Linea strategica  1 – INNOVAZIONE E TRASPARENZA 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

4.01.01 MISURAZIONE QUALITÀ DEI SERVIZI attraverso la mappatura dei servizi offerti alla cittadinanza e loro descrizione indicando le principali caratteristiche, le 

modalità di erogazione, la tipologia di utenza e le dimensioni in termini di accessibilità, tempestività, trasparenza e efficacia e costi i costi effettivi e quelli 

imputabili al personale,. A tal fine occorrerà: 

 identificare gli elementi qualificanti del portafoglio di servizi (quantità, qualità, efficienza, soddisfazione dei cittadini, confronto con altri enti); 

 definire per ogni servizio individuato, indicatori di quantità, qualità, efficienza e di customer satisfaction; 

 individuare, per ogni indicatore selezionato, valore-target, trend storico e, qualora rilevabile, benchmark di riferimento. 

4.01.02 CUSTOMER SATISFACTION  effettuare indagini volte a sondare il livello di gradimento dei servizi offerti  al fine di un continuo miglioramento degli stessi 

Le risultante di detta attività dovranno essere pubblicate sul sito dell’ente 
obiettivo INDICATORE UNITÀ DI MISURA TARGET 2018 2019 20120 

4.01.01 – 
MISURAZIONE 
QUALITA’ SERVIZI 

Indicatore di 
risultato  

% 
N servizi erogati/ n. servizi definiti 

Descrizione nei termini indicati di 
tutti i servizi offerti 

Creazione del portafoglio con 
l’indicazione di tutti i servizi 
offerti e descrizione di almeno 
5 di questi nei termini su 
indicati 

Aggiornare i dati 
dei servizi descritti 
e continuare per 
ulteriori 5 

Aggiornare i dati 
dei servizi descritti 
e continuare per 
ulteriori 5 

4.01.02 – 
CUSTOMER 
SATISFACTION 

Efficacia 
qualitativa 
Indicatori di 
attività 

Grado di soddisfazione degli 
utenti  
Utenti soddisfatti = o > a 70 
n.indagini/n.servizi 

Monitorare costantemente il 
livello di gradimento dei servizi al 
fine del loro continuo 
miglioramento 

Effettuare almeno 4 indagini di 
gradimento su altrettanti 
servizi dell’ente 

Effettuare almeno 
4 indagini di 
gradimento su 
altrettanti servizi 
dell’ente 

Effettuare almeno 
4 indagini di 
gradimento su 
altrettanti servizi 
dell’ente 
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n.5  Obiettivo:   SICUREZZA URBANA  Peso 20 

Descrizione sintetica: la sicurezza urbana rappresenta oggi non solo un valore per il benessere del cittadino, ma anche volano per il turismo e la crescita economica del territorio E’ 

un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la 

convivenza civile e la coesione sociale. Molteplici sono le azioni da porre in essere per accrescere il senso di sicurezza e per prevenire situazioni di potenziale pericolo accompagnando 

le politiche  di inclusione e coesione sociale, già oggetto di obiettivi strategici  sopra illustratati, obiettivi di presidio e controllo  

Linea strategica  5 – RIQUALIFICAZIONE URBANA                

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 

Obiettivo  1  Potenziamento controllo sulle strade per ridurre i rischi di incidenti stradali 

Obiettivo 2 Presidio di polizia municipale per prevenzione dei comportamenti che possono offendere la pubblica decenza facendosi carico del disagio dei cittadini residenti, 
diminuire il senso di insicurezza e allarme sociale generato dal fenomeno della prostituzione su strada  e favorire la convivenza civile e la coesione sociale 

  

Obiettivo Indicatore Unità di misura Valore 
storico 

Target obiettivo 

2017 2018 2019 

1. potenziamento controllo sulle 

strade al fine di ridurre i rischi di 

incidenti stradali 

di attività 
(output/p
rodotti) 

numero servizi effettuati con street 

control 
105 450 450 450 150 

numero sanzioni rilevate  426 2500 2517 2500 50 

numero servizi  effettuati autovelox 76 100 50 80 100 

numero sanzioni rilevate  6255 4000 4007 4000 5000 

        

Aggiornamento sottosezione 
amministrazione trasparente 
 

 n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. 

sotto sezioni aggiornate 
     

 

Personale coinvolto: Agenti PM   

Coordinatore dell’attuazione dell’obiettivo : comandante PM 
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n.6  Obiettivo: valorizzazione patrimonio dell’ente       Peso 20 

Descrizione sintetica: l’obiettivo posto è la cura del patrimonio immobiliare dell’ente attraverso una gestione che sappia coniugare le limitate disponibilità economiche a 
disposizione con l’esigenza di assicurare alla cittadinanza amministrata ambienti puliti, sicuri e piacevoli da vivere – si indicano di seguito le principali azioni da porre in essere 

 RIF.Linea strategica  5 – Riqualificazione urbana   

Missione 08 Riqualificazione degli spazi urbani e miglioramento della città 

Target 2018 2019 2020 
Riqualificazione di strade e vie urbane, percorsi pedonali, 
strutture di parcheggi, sviluppo e regolamentazione degli 

standard di illuminazione stradale 

 

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi 
connessi (manutenzioni, segnaletica, parcheggi) Garantire 

e migliorare la circolazione stradale in condizioni di 
sicurezza assicurando la manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai 
parcheggi, in relazione alle risorse economiche disponibili, 
garantendo l’efficienza della segnaletica stradale, della 
funzionalità dei semafori, delle infrastrutture e 
miglioramento della pedonalità 

  

Il comune è proprietario di un area posta tra via Monte Velino e 
la linea ferroviaria, ceduta nell’anno 2008 al Comune dalla Ditta” 
Ediltecnica S.r.L.”  da valorizzare attraverso la realizzazione di 
parcheggi che se ceduti a privati generano un entrata utile alla 
sistemazione a verde pubblico di girano posto nella medesima 
zona solo parzialmente di proprietà comunale  

  

Predisporre uno  studio di fattibilità per realizzazione spazi di 
parcheggio  da porre in vendita; 
Predisposizione atti per approvazione di variante puntuale al PRG 
per destinare l’area a parcheggio; 

 

Vendita posti auto 
Acquisizione area  

Realizzazione 
giardino pubblico  

 

Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle 
risorse economiche disponibili. Curare il verde urbano attraverso 
la stipula di convenzioni con privati, cooperative e associazioni.  

Nuove procedure per affidamento di aree verdi in convenzione – 
verifica degli adempimenti posti a carico dei privati 

Monitoraggio e 
verifica 

adempimenti posti 
a carico del privato 

 

migliorare la sicurezza della fruizione di parchi pubblici e, nello 
specifico, delle aree attrezzate con giochi per bimbi. A tal fine 
occorre  

Predisposizione di schede per ogni area gioco bimbi con censimento 
di strutture presenti e stato di manutenzione rilevato; 
Predisposizione di programma di controllo e manutenzione con 
elaborazione di apposite schede; esecuzione dei lavori programmati 
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Indicatori Performanti 

Indici di quantità Target raggiunto 

2018 2019 2020 

 n. interventi di manutenzione attesi  100% 100%   

studio fattibilità per realizzazione parcheggio     

adozione variante specifica     

 n. aree gioco esistenti /n. aree gioco descritte in apposite schede  ( schede censimento)     

N.° schede di manutenzione/ N°  aree giochi presenti sul censite ( schede manutenzioni)     

n. manutenzioni programmate/ n. manutenzioni eseguite  100%    

n. aree verde da affidare a terzi / n. aree verdi affidate   100%  

n. report di controllo prodotti ad area 1  

Aggiornamento sottosezione amministrazione trasparente 
n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. sotto sezioni aggiornate 

100%    

 

Personale coinvolto:  il personale del servizio manutenzioni II e servizio urbanistica 

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : dirigente settore III 
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n.7  Obiettivo: promozione e sviluppo risorse tecnologiche Peso 30 

Descrizione sintetica: Un’amministrazione che pone al centro della sua azione politica il cittadino, non può non prevedere l’utilizzo di tutte quelle risorse tecnologiche che possono 
migliorare la qualità della vita e innalzare il livello di benessere per i propri cittadini. A questa attività di innovazione strumentale deve essere affiancata una riorganizzazione strutturale 
e funzionale dell’ente capace di assicurare l’avvio di un processo di cambiamento coerente con le nuove disposizioni normative tese a garantire il miglioramento delle performance delle 
pubbliche amministrazioni. Detta volontà viene rafforzata dal disposto normativo contenuto nel’art.24 quater del Dl.90/2014, convertito nella legge 114/2014 che ha previsto precise 
sanzioni in caso di non ottemperanza dell’obbligo imposto dall'art. 63 del d.lgs. 82/2005, di usare esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, 
per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione 
di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni e per gli atti, le comunicazioni o i servizi resi.  

Linea strategica 1 – INNOVAZIONE E TRASPARENZA 

Missione  

Obiettivo  5.01.01 Implementazione sportello telematico Sportello Unico Edilizia 

 Misure per la sicurezza informatica: 

 DESCRIZIONE TARGET 2018 2019 2020 

Il SUE costituisce lo strumento sinergico mediante il quale il Comune assicura l'unicità di 
conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti le attività dell’edilizia 
residenziale. Affinchè detto sportello possa adempiere ai fini cui è preposto è necessario 
attivare tutte le funzionalità che l’applicativo telematico in dotazione sia perfettamente 
funzionante ed in grado di interloquire con il cittadino mettendolo in condizione di conoscere 
in ogni momento lo stato di avanzamento della propria istanza. 

gestione su piattaforma 
telematica delle 
pratiche del SUE con 
possibilità di accesso per 
gli utenti tramite 
password 

Gestione di 
tutte le 
pratiche con 
sistema 
informatico 

Continuare le attività 
avviate e inserire le 
annualità precedenti 
nella procedura per 
archivio 
informatizzato 

Continuare le 
attività avviate con 
completamento 
degli archivi 
andando a ritroso 
negli anni 

Indicatori Performanti 
Indici di quantità Target atteso 

2018 2019 2020 
N° richieste password/n° accreditamenti 100% 100% 100% 100% 
Numero pratiche pervenute/numero pratiche interamente gestite con sistema digitale 100% 25% 60% 100% 

Gestione archivio: inserire nel programma informatico le procedure avviate nelle annualità 
2017 – 2016 – 2015 - n.pratiche da inserire/ n. pratiche inserite 

100% ---- 50% 50% 

Aggiornamento sottosezione amministrazione trasparente 
n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. sotto sezioni aggiornate 

100% 100% 100% 100% 
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Personale coinvolto:  personale sportello unico edilizia  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo :   dirigente sett.III 
 

 
 

n.8  Obiettivo: Ambiente migliore  Peso 20 

Descrizione sintetica:  La valorizzazione del territorio si persegue anche attraverso il decoro urbano con una incisiva azione di prevenzione e repressione delle condotte illecite. 

A tal fine obiettivo strategico da un lato è la prevenzione dell’abbandono dei rifiuti in luoghi pubblici anche attraverso il controllo sull’esatto conferimento dei rifiuti e dall’altro un riordino di tutti gli 
impianti di pubblicità esistenti sul territorio.  

Linea strategica 2  – SOSTENIBILITA’               
Obiettivo Gest.  Riuso e raccolta differenziata  Incrementare la percentuale di raccolta differenziata  

    2017 2018 2019 2020 

Attivazione servizi sull’esatto comportamento 
dei cittadini in materia di conferimento rifiuti 

numerico numero servizi effettuati  190 250 150 150 150 

numero accertamenti di violazione abbandono rifiuti  182 150 100 90 80 

Incremento raccolta differenziata        

Personale coinvolto: Agenti PM   

Coordinatore dell’attuazione dell’obiettivo : comandante 
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n.9  Obiettivo: realizzazione di sistema integrato per rafforzare l’inclusione e l’innovazione delle politiche sociali Peso 30 

Descrizione sintetica: : Il progetto “Abruzzo Include”, proposto dagli Enti Capofila di Ambito Distrettuale Sociale n.9 “Val di Foro”, n. 8 “Chieti” e n.13 “Marrucino”, 
costituiti in ATS, è stato finanziato dalla Regione Abruzzo con determinazione dirigenziale DPF013 n.43 del 17.05.2017 per un importo complessivo di Euro 450.000,00. 
L’intervento ha la finalità di sperimentare la partnership pubblico-privato sociale fondata sull’integrazione tra politiche sociali, sanitarie, formative e del lavoro e 
rafforzare l’occupabilità di persone svantaggiate in carico ai Servizi sociali. Il progetto prevede la realizzazione di n. 2 linee di intervento, la prima legata 
all’individuazione e presa in carico delle persone svantaggiate e la seconda finalizzata all’attivazione di tirocini extracurricolari per una durata  complessiva di 18 mesi. 
La realizzazione del progetto, già avviata nel 2017 con la selezione degli utenti, prevede nell’annualità 2018 l’attivazione di n. 80 tirocini e l’espletamento delle attività 
previste nel cronoprogramma Con successiva Determina Dirigenziale n. 58/DPF013 del 17 maggio 2018, la Regione Abruzzo ha disposto l’incremento delle risorse 
finanziarie per i progetti già approvati, con l’attribuzione di un ulteriore finanziamento di € 200.000,00 destinato al Progetto Abruzzo Include. L’ulteriore somma a 
disposizione comporterà lo scorrimento della graduatoria e l’attivazione di nuovi 42 tirocini da ripartire tra gli Ambiti che costituiscono l’ATS nel seguente modo: 28 
tirocini per ECAD 9 ed i restanti distribuiti tra ECAD  n.8 e 13. 

LINEA STRATEGICA 3 – SOLIDARIETA’ E QUALITA’ DELLA VITA 

missione  

 DESCRIZIONE TARGET 2018 2019 2020 

Attivazione tirocini formativi      

Indicatori Performanti 

Indici di quantità Target atteso 

2018 2019 2020 

N° tirocini attivabili /n° tirocini ammessi  100% 100% 100% 100% 

Somme assentite/ somme spese 100% 25% 60% 100% 

     

 Finanziamento accordato/ finanziamento rendicontato  100% ---- 50% 50% 

Aggiornamento sottosezione amministrazione trasparente 
n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. sotto sezioni aggiornate 

100% 100% 100% 100% 
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n.10  Obiettivo: ottimizzazione gestione alloggi pubblici Peso 30 

Descrizione sintetica: L’ente intende procedere ad una ricognizione degli alloggi di proprietà dell’ATER presenti sul territorio comunale al fine di creare una banca dati 

aggiornata degli immobili locati e di verificare la permanenza dei requisiti di assegnazione in capo agli utilizzatori. L’attività da porre in essere è costituita da n. 2 parti. 

La prima relativa all’identificazione catastale dell’immobile è finalizzata a creare un fascicolo dell’alloggio nel quale inserire oltre alle annotazioni di natura tecnica, i 

dati relativi all’assegnatario. La seconda fase è incentrata sui dati dell’effettivo utilizzatore per verificare se sono intervenute variazioni rispetto all’iniziale assegnazione 

ed effettuare le verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa. 

L’obiettivo è quello di aumentare il livello di conoscenza della disponibilità di alloggi sul territorio comunale e di sanare eventuali situazioni irregolari mediante 

un’attività di verifica svolta direttamente dall’ente comunale.                         

LINEA STRATEGICA 3 – SOLIDARIETA’ E QUALITA’ DELLA VITA 

missione  

 DESCRIZIONE TARGET 2018 2019 2020 

Indicatori Performanti 

Indici di quantità Target atteso 

2018 2019 2020 
N° alloggi ATER censiti /n° schede alloggio redatte 100% 100% 100% 100% 

N° verifiche su assegnatari /n° assegnatari 100% 100% 100% 100% 

Aggiornamento sottosezione amministrazione trasparente 
n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. sotto sezioni aggiornate 

100% 100% 100% 100% 
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n.12  Obiettivo: programmazione attività culturali nuovo Auditiorum Sirena        Peso 20 

Descrizione sintetica: nello scorso mese di dicembre, conclusi i lavori è stato inaugurato il nuovo auditiorum Sirena che costituisce un vero e proprio “ contenitore  - gioiello 
per la citta all’interno del quale poter proporre spettacoli di musica teatro oltre a spazi per la convegnistica e formazione – obiettivo è quindi la ideazione di un offerta 
culturale  in grado  non solo di soddisfare la domanda locale ma di attrarre spettatori dai limitrofi comuni 

 RIF.Linea strategica  4 –Promozione del territorio        

Missione  07 - Turismo 

  Obiettivi  4.6.1. Realizzazione auditorum sirena   

TARGET 2018 2019 2020 

Consolidamento dell’offerta culturale di spettacoli, concerti promuovendo il 
territorio in scenari sempre più ampi, anche attraverso forme di collaborazione 
con le associazioni del territorio Programmazione di eventi per l’intero anno  

Programmazione e realizzazione delle proposte sia per 
il periodo invernale  - cinema d’estate  - e 
programmazione stagione teatrale 2018 - 2019 

Consolidamento  Consolidamento  

Indicatori Performanti  

Indici di quantità Target raggiunto 

2018 2019 2020 

Periodo gennaio aprile      

Individuazione direttore artistico e ditta per servizi di supporto   2    

n. spettacoli realizzati  ( gennaio   - aprile)     

N posti in sala venduti per singolo spettacolo/ numero posti disponibili 100%    

Somme spese e/ somme incassate da vendita biglietti -     

Periodo settembre  - dicembre 

Individuazione direttore artistico e ditta per servizi di supporto   2    

n. spettacoli realizzati  ( gennaio   - aprile)     

N posti in sala venduti per singolo spettacolo/ numero posti disponibili 100%    

Somme spese per periodo invernale/ somme incassate da vendita biglietti -     

Aggiornamento sottosezione amministrazione trasparente 
n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. sotto sezioni aggiornate 

100% 100% 100% 100% 

Personale coinvolto:  il personale del servizio cultura  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : dirigente settore I   
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n.13  Obiettivo: Potenziamento dell’ offerta culturale        Peso 20 

Descrizione sintetica: Obiettivo è il potenziamento dell’offerta culturale di spettacoli, mostre concerti eventi promuovendo il territorio in scenari sempre più ampi, anche 

attraverso forme di collaborazione con le associazioni del territorio che costituiscono una grande forza propulsiva del territorio ed in collaborazione con la i soggetti della realtà 
imprenditoriale e di servizi in condivisione dei progetti  verranno proposte contratti di sponsorizzazione  

 RIF. Linea strategica  4 –Promozione del territorio         

Missione  07 – Turismo   

  Obiettivi  4.6.1. Potenziamento dell’estate francavillese 

TARGET 2018 2019 2020 

Consolidamento dell’offerta culturale per mostre spettacoli, concerti del 
programma dell’estate francavillese ed festività natalizie  

Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse 
sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con 
le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di 
contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il 
sostegno alle strutture con finalità culturali.  

  

Indicatori Performanti  

Indici di quantità Target raggiunto 

2018 2019 2020 

     

% eventi realizzati /n. eventi proposti dalle associazioni  100%    

n. domande accolte / domande di contribuzione per manifestazioni pervenute 100%    

Somme erogate alle associazioni per eventi/ somme rendicontate dalle associazioni     

n. manifestazioni culturali spettacoli mostre concerti  realizzate 100%    

Somme da contratti di sponsorizzazione/ somme spese 2    

 

 

Personale coinvolto:  il personale dell’ente  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : personale del servizio cultura  - sociale e   personale del settore III – ufficio di staff  

Coordinatore dirigente settore I  
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n.14  Obiettivo: Potenziamento dell’ offerta sportiva        Peso 20 

Descrizione sintetica: Obiettivo è il potenziamento dell’offerta sportiva incentivando e promuovendo iniziative legate allo sport che sensibilizzino i più giovani 
ad una corretta alimentazione e ad uno stile di vita sano, con il coinvolgimento di ristoratori e operatori del settore.  

Occorrerà dedicare particolare impegno agli eventi di carattere regionale e nazionale come la promozione dei campionati paraolimpici di ciclismo, così come il 
torneo internazionale ATP Challenger di tennis, il torneo di pallavolo regionale Kinderiadi e molti altri eventi di notevole risonanza regionale 

 RIF. Linea strategica  5 –Riqualificazione urbana        

Missione  06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero  

  Obiettivi  5.3. Consolidamento del ruolo di Francavilla “ palestra a cielo aperto” -  “ citta della salute e del benessere 

TARGET 2018 2019 2020 

Consolidamento dell’offerta sportivi da realizzare anche attraverso forme di collaborazione con le 
associazioni locali 

Programmazione e 
realizzazione delle proposte  

  

Indicatori Performanti  

Indici di quantità Target raggiunto 

2018 2019 2020 

% eventi realizzati /proposti dalle associazioni  100%    

% contributi erogati / spese sostenute dalle associazioni 100%    

n. domande accolte / domande di contribuzione per manifestazioni pervenute  100%    

n. manifestazioni sportive realizzate  2    

 

Personale coinvolto:  il personale dell’ente  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : ciascun dirigente per le azioni di competenza   

Coordinatore: il segretario generale  
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n.15  Obiettivo:  riqualificazione e valorizzazione del territorio comunale  Peso 20 

Descrizione sintetica: Uno temi strategici dell’amministrazione comunale la cura e valorizzazione del territorio attraverso la manutenzione del patrimonio demaniale e  patrimoniale 

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 pubblici approvato contestualmente al bilancio di previsione 2015 e bilancio triennale. 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  

Linea strategica  5 – RIQUALIFICAZIONE URBANA                

Obiettivo  Indicatore 
Unità di 
misura 

Valore storico Valore 
storico 

 

Target 2016 2017 2018 

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

 
Numerico 

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

Approvazione preliminare: dal deposito elaborati;  15gg 20gg 15gg  

Approvazione definitivo:  da deposito elaborati per pratiche che 
non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti; 

 10gg 10gg 10gg  

approvazione esecutivo: gg da deposito elaborati ;  15gg 20gg 15gg  

avvio procedura di gara:  gg approvazione esecutivo  15gg 20gg 15gg  

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

 
40gg 40gg 40gg 

 

Personale coinvolto:  personale del settore tecnico    

Responsabile  dell’attuazione dell’obiettivo : il dirigente Settore III  
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Prendersi o della persona e dei suoi bisogni e dare risposte attente, funzionali e di qualità. Migliorare le 
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: 

Livello di conseguimento degli obiettivi strategici  50% 

Miglioramento indicatori attinenti alla gestione finanziaria 30% 

Livello di gradimento dei servizi erogati  - pari o superiore a 70%  20% 
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Parte III -   OBIETTIVI OPERATIVI 2018  - PEG 
 

 

La presente sezione del piano della performance coincide con il Piano esecutivo di gestione 2016 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;  

 


