PIANO DELLE PERFORMANCE
Scheda report su stato di avanzamento
SETTORE AFFARI GENERALI
OBIETTIVO OPERATIVO N. 1 - anni 2019/2021
Data rilevazione al 31 dicembre 2019
DESCRIZIONE
Fabbisogno del personale e piano assunzioni.
ATTIVITA’

Il mancato ricollocamento del personale di Province
e di Area Vasta , nonchè i pensionamenti sempre in
atto in questo Ente, con la riveniente limitazione
sancita dal legislatore di procedere ad assunzioni
determina l'incessante riduzione dei posti coperti.
Queste le attività svolte:
- ricognizione del personale in eccedenza e/o in
soprannumero
- piano della performance
- calcolo dei vari indici richiesti riguardo alla spesa
del personale
- predisposizione del piano triennale con i dati delle
risorse finanziarie richieste
- attuazione procedure di mobilità volontaria

Data termine attività
2019
2019
Sintesi stato di attuazione
1° Sem 2° Sem
Il
presente
obiettivo
nella
formulazione riguarda il triennio
X
X
2019, 2020, 2021, in quanto la sua
complessità non può essere contenuta
in un solo anno di riferimento.
Nell'anno 2019 è stata conclusa la
procedura di mobilità volontaria
avviata con delibera G.C. n. 125/2018

OUTPUT__
Indicatore

Target
2019
- le varie procedure con i relativi - nel corso dell'anno 2019 sono state Dic.
adempimenti sono state svolte nel espletate le procedure per l'assunzione
rispetto della normativa in materia e del personale facente parte dello Staff
degli atti di indirizzo politico
del Sindaco, per il coutilizzo di un
dipendente di categoria B del Comune
di Bernalda e per il comando di un
dipendente di categoria D del Comune
di Latiano con le funzioni di
Comandante di P.L., coutilizzo concluso
al 31 dicembre 2019. E' stata conclusa la
procedura di mobilità volontaria per
l'assunzione di n. 2 istruttori tecnici e di
n. 4 istruttori amministrativi

% raggiunta
31 dicembre
100%

OUTCOME
Indicatore
- la riduzione del personale e
l'incremento delle incombenze
affidate ai dipendenti rende
difficoltoso rispondere ai bisogni
della cittadinanza e garantire la
regolarità dei servizi

Target
2019
- la spesa del personale dell'Ente si Dic.
riduce in maniera incessante, per cui ci
si attiva alacremente per incrementare il
personale comunale con carattere di
stabilità

% raggiunta
31 dicembre
100%

PIANO DELLE PERFORMANCE
Scheda report su stato di avanzamento
SETTORE FFARI GENERALI
OBIETTIVO OPERATIVO N. 2 - anni 2019/2021
Data rilevazione 31 dicembre 2019
DESCRIZIONE
CCNL 21.05.2018 – Area delle posizioni organizzative – Contratto integrativo
ATTIVITA’

A seguito della sottoscrizione del CCNL
21.05.2018 per il personale del comparto funzioni
locali, relativo al triennio 2016 – 2018, si è
provveduto all'applicazione entro trenta giorni dalla
suddetta stipulazione degli istituti con carattere
vincolato ed automatico.
Si è provveduto all'applicazione degli istituti
giuridici previsti, in particolare:
- disciplina dell'area delle posizioni organizzative e
del sistema di valutazione, mediante l'approvazione
dell'apposito Regolamento con delibera di G.C. n.
61 del 14.05.2019;
- preparazione dei lavori della delegazione trattante

Data termine attività
2019
2019
Sintesi stato di attuazione
1° Sem 2° Sem
Il
presente
obiettivo
nella
formulazione riguarda il triennio
2019, 2020, 2021, in quanto la sua
complessità non può essere contenuta
in un solo anno di riferimento.
Nell'anno 2019 sono stati stipulati i
contratti decentrati per la destinazione
del fondo 2018 in data 6 dicembre
2019 e del fondo 2019 in data 30
Giu.
Dic.
dicembre 2019, con l'evidente
dispendio di attività per poter
pervenire a tali risultati, a cui si
aggiunge la preparazione di tutti i
provvedimenti per il pagamento delle
indennità previste dai fondi 2017,
entro agosto 2019, e 2018, entro
dicembre 2019. Si attende invece la
definizione della pesatura delle
„posizioni organizzative“, alle quali,
nonostatnte l'approvazione del nuovo
Regolamento, viene applicata ancora
la disciplina previgente

OUTPUT__
Indicatore

target
2019
- studio e applicazione del CCNL applicazione
degli predisposizione
21.05.2018
istituti contrattuali per provvedimenti
quanto non richiesto da
contrattazione decentrata

% raggiunta
31 dicembre
100%

OUTCOME
Indicatore

target
% raggiunta
2019
31 dicembre
- applicazione nuova disciplina Attribuzione indennità al rispetto tempistica in 100%
contrattuale
personale dipendente
materia di pubblico
impiego locale

PIANO DELLE PERFORMANCE
Scheda report su stato di avanzamento
SETTORE AFFARI GENERALI
OBIETTIVO OPERATIVO N. 3 - anni 2019/2021
Data rilevazione 31 dicembre 2019
DESCRIZIONE
Associazione Distretto Urbano del Commercio di Locorotondo
ATTIVITA’

Data termine attività
2019
2019
Sintesi stato di attuazione
1° Sem 2° Sem
In attuazione del Reg.Reg. n. 15/2011 e della L.R. Apr.
Queste le attività svolte:
n. 24/2015 nonchè del protocollo d'intesa stipulato
programmazione delle attività e loro
in data 5 giugno 2017 tra Regione Puglia, Comune
affidamento a Concommercio e
e Associazioni di categoria del commercio, è stata
Confesercenti
costituita l'Associazione del Distretto Urbano del
- approvazione delle offerte relative a
Commercio – DUC di Locorotondo con atto
formazione diretta alle imprese,
repertorio n. 4393/2018.
animazione e promozione locale,
Di detta Associazione, insediatasi nel dicembre
fornitura e gestione di infrastruttura
2018, fanno parte insieme con il Comune
tecnologica, studio e analisi del
Concommercio e Confesercenti, con l'intento di
contesto urbano in funzione della
valorizzare e promuovere il commercio e il turismo
predisposizione
del
Documento
mediante attività ed eventi che rendano il territorio
Strategico
sempre più attrattivo.
organizzazione
evento
di
A seguito della partecipazione all'apposito bando, la
presentazione
del
DUC
alla
Regione ha ammesso la relativa domanda per la
cittadinanza
concessione di un contributo dell'importo di Euro
- implementazione del sistema
54.750,00 ed ha accreditato la somma
Dic.
integrato tra pubblico e privato per
corrispondente al 95% di detto contributo.
una crescita armonica delle attività
commerciali e turistiche

OUTPUT__
Indicatore

target
2019
- avvio di pratiche di dialogo tra le - evento di lancio del DUC, Dic.
diverse attività commerciali
corsi
di
formazione,
promozione
delle
attività,
organizzazione di eventi, bozza
Piano Strategico del Commercio

% raggiunta
31 dicembre
100,00%

OUTCOME
Indicatore

target
2019
- studio ed analisi delle attività - sviluppo armonico e sinergico Dic.
commerciali presenti nel territorio
del territorio, avente una
spiccata vocazione turistica.
Pianificazione delle attività
mediante la predisposizione
della bozza di Piano Strategico
del Commercio

% raggiunta
31 dicembre
100,00%

PIANO DELLE PERFORMANCE
Scheda report su stato di avanzamento
SETTORE AFFARI GENERALI
OBIETTIVO OPERATIVO N. 4 - anni 2019/2021
Data rilevazione 31 dicembre 2019
DESCRIZIONE
Strutture e servizi socio assistenziali. Autorizzazione al funzionamento e vigilanza.
ATTIVITA’

Data termine attività
2019
2019
1° Sem 2° Sem

La L.R. n. 19/2006 ed il relativo Regolamento di
attuazione n. 4/2007, recanti la disciplina del
sistema integrato dei servizi sociali per la dignità
e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia, con particolare riferimento alle strutture
ed ai servizi socioassistenziali per minori, disabili
e anziani, hanno subito nel tempo modifiche, che
richiedono uno studio costante della normativa in
oggetto e un’applicazione competente della
stessa.
Queste le attività svolte:
Occorre pertanto:
- studio della disciplina in vigore,
Gen.
- verifica dei requisiti prescritti e della loro
sussistenza nel tempo,
visite
ispettive
prima
del
rilascio
dell’autorizzazione e successivamente con
cadenza annuale per la vigilanza sulla
permanenza dei requisiti.

Dic.
Dic.

Sintesi stato di attuazione
L’Ambito del Piano di Zona dei
Servizi Sociali, di cui il nostro Ente
fa parte, ha delegato ai singoli
Comuni
la
competenza
per
l’autorizzazione e per la vigilanza di
dette strutture e servizi presenti nel
territorio, con la verifica degli aspetti
amministrativi e giuridici, sociali ed
economici, urbanistici ed edilizi.
Le modifiche normative intervenute
poi hanno reso più puntuale l’attività
di
vigilanza,
da
svolgersi
annualmente riguardo alle strutture
ed ai servizi autorizzati.
In Locorotondo sono già autorizzati
complessivamente n. 15 strutture e
servizi.

OUTPUT__
Indicatore

target
2019
Dic.

% raggiunta
31 dicembre
100,00%

target
2019
- incremento attività del terzo - varietà di servizi resi alle fasce Dic.
settore
più deboli della cittadinanza

% raggiunta
31 dicembre
100%

- rilascio autorizzazioni e vigilanza - controlli su attività esistenti
attraverso l'uso della piattaforma
informatica
regionale
delle
politiche sociali

OUTCOME
Indicatore

PIANO DELLE PERFORMANCE
Scheda report su stato di avanzamento
SETTORE AFFARI GENERALI
OBIETTIVO OPERATIVO N. 5 - anni 2019/2021
Data rilevazione 31 dicembre 2019
DESCRIZIONE
Amministrazione Trasparente. Misure di contrasto per prevenzione rischio corruzione.

ATTIVITA’

Data termine attività
2019
2019
Sintesi stato di attuazione
1° Sem 2° Sem
L’attività amministrativa è resa accessibile alla
Dic.
1) In merito alla „Trasparenza“
cittadinanza, in termini di conoscenza e di
- è stato adottato l’apposito Piano
controllo, soprattutto mediante l’istituzione nel sito
triennale, poi annualmente aggiornato
istituzionale
del
Comune
della
sezione
riguardo alle azioni in esso contenute,
„Amministrazione Trasparente“.
- nella relativa sezione del sito sono
inseriti i dati prescritti, attraverso
Vengono altresì adottate idonee misure per la
un’azione di coordinamento tra i
riduzione del rischio di corruzione, attraverso rigide
procedure, anche informatiche.
diversi Settori.
2) In merito alle „misure di contrasto
alla corruzione“
- si gestiscono
con rigidità
cronologica i flussi documentali di
competenza
- nell’esame di istanze di parte si
riducono i margini di discrezionalità
mediante il ricorso a strumenti di
valutazione omogenei per situazioni
OUTPUT__
Indicatore
- pubblicazione dati prescritti nella
sezione
“Amministrazione
Trasparente”
gestione
procedimenti
di
acquisizione ed evasione delle istanze

- rispetto degli obblighi di
pubblicazione
- rispetto dei tempi prescritti per
singoli
procedimenti,
dall’acquisizione delle istanze
all’emanazione di provvedimenti

target
% raggiunta
2019
31 dicembre
- verifiche da parte 100%
del Componente il
Nucleo di
valutazione
- interventi nelle
sottosezioni
secondo
la
tempistica prescritta

OUTCOME
Indicatore

target
2019
informazione
sull’attività - soddisfacimento dei bisogni Dic.
amministrativa e riduzione dei dei cittadini e controllo
margini di discrezionalità
sull’operato
dell’amministrazione

% raggiunta
31 dicembre
100%

PIANO DELLE PERFORMANCE
Scheda report su stato di avanzamento
SETTORE AFFARI GENERALI
OBIETTIVO ORGANIZZATIVO N.1 - anni 2019/2021
Data rilevazione 31 dicembre 2019
DESCRIZIONE
Procedura pensioni sul sistema SIN2
ATTIVITA’

Data termine attività
2019
2019
Sintesi stato di attuazione
1° Sem 2° Sem
L’INPS ha avviato il progetto di consolidamento
1) Il Servizio Gestione Risorse Umane,
della banca dati delle posizioni assicurative dei X
X
dopo la fase di formazione a cura dei
dipendenti pubblici per l’erogazione delle
funzionari INPS,
applica la nuova
prestazioni e della determinazione della pensione
procedura Passweb
2) Si dà precedenza alle posizioni dei
sulla base delle informazioni presenti nel conto
dipendenti prossimi al pensionamento: di
assicurativo di ciascun iscritto.
fatto vengono predisposte e prodotte
Dal 1° gen. 2016 detta procedura è obbligatoria
per il Comune.
all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici le
diverse pratica di pensione.
3) Le singole posizioni
vengono
implementate nel nuovo sistema
attraverso gli atti presenti nei fascicoli
personali aggiornati.

OUTPUT__
Indicatore

- studio e applicazione della nuova
procedura
Passweb
con
la
sistemazione delle singole posizioni
assicurative, dando precedenza a
quelle dei dipendenti prossimi al
pensionamento

target
% raggiunta
2019
31 dicembre
- ricostruzione posizioni - n. 7 pratiche di
100%
assicurative e immissione dati pensione
nella nuova procedura
- sistemazione
posizioni
assicurative di
dipendenti a tempo
determinato

OUTCOME
Indicatore

target
% raggiunta
2019
31 dicembre
- trasparenza e conoscenza del conto rapido
controllo
e - inserimento delle 100%
assicurativo degli iscritti alla conseguente
liquidazione informazioni nel
Gestione Dipendenti Pubblici
della pensione
sistema

PIANO DELLE PERFORMANCE
Scheda report su stato di avanzamento
SETTORE AFFARI GENERALI
OBIETTIVO ORGANIZZATIVO N. 2 - anni 2019/2021
Data rilevazione 31 dicembre 2019
DESCRIZIONE
Adempimenti per funzioni ex UMA

ATTIVITA’

La L.R. n. 36/2008 ha trasferito dalla Regione
Puglia ai Comuni le funzioni amministrative per la
concessione di agevolazioni fiscali sulle accise del
carburante agricolo.
Al Comune di Locorotondo non è stato trasferito
alcun dipendente regionale e, in compenso,
vengono trasferite apposite risorse finanziarie in
proporzione alle pratiche definite.
Queste le attività espletate:
- ricezione on line delle richieste
- istruttoria mediante utilizzo della piattaforma
informatica „UMAWEB“
- conclusione procedura con stampa libretti
Si sta procedendo, altresì, al controllo per anno di
pratiche che sistema sorteggia.

Data termine attività
2019
2019
Sintesi stato di attuazione
1° Sem 2° Sem
Il trasferimento delle funzioni in oggetto
X
X
ha aggravato le attività di ufficio, nel
contempo agevola gli utenti che si
rivolgono direttamente al Comune per
ottenere il previsto beneficio fiscale.
Si procede con particolare cura sia nella
fase istruttoria fino al rilascio
dell'apposita documentazione sia nella
fase di controllo delle pratiche
sorteggiate dal sistema.

OUTPUT__
Indicatore
- Rilascio libretti
- Controlli

target
2019
Tempestivi adempimenti per i n. 405 libretti
cittadini richiedenti
n. 18 controlli

% raggiunta
31 dicembre
100%

Indicatore

% raggiunta
31 dicembre

OUTCOME
target
2019

- Eliminazione dei disagi per i - Agevolazioni fiscali sul Rispetto
delle 100%
richiedenti
potendo
rivolgersi pagamento delle accise
tempistica imposta
all’ufficio comunale
dalla legge

PIANO DELLE PERFORMANCE
Scheda report su stato di avanzamento
SETTORE AFFARI GENERALI
OBIETTIVO ORGANIZZATIVO N. 3 - anni 2019/2021
Data rilevazione 31 dicembre 2019
DESCRIZIONE
Rimodulazione assetto organizzativo dei servizi

ATTIVITA’

Il Settore Affari Generali ha subito a decorrere
dal 2014 una riduzione del personale in
dotazione,con la conseguente necessità di
rivedere continuamente il suo assetto
organizzativo.
I rispettivi Servizi si avvalgono del seguente
personale:
1) Servizio Gestione Risorse Umane – n. 1
Istruttore Amministrativo
2) Servizio Segreteria – n. 1 Istruttore
Amministrativo con n. 1 Collaboratore
Amministrativo che sarà in quiescenza dal
01.01.2020
3) Servizio Protocollo e Notifiche – n. 1
Istruttore Amministrativo, giunto in mobilità
volontaria, e n. 1 Collaboratore Collaboratore
Amministrativo, n. 1 Istruttore Amministrativo
è in congedo straordinario dal mese di
settembre 2019
5) Servizio Politiche Sociali e Servizio
Pubblica Istruzione– n. 1 Assistente Sociale e
n. 1 Istruttore Amministrativo, giunto in
mobilità volontaria,
6) Servizio Attività Produttive – n. 1 Istruttore
Direttivo e n. 1 Istruttore Amministrativo,
giunto in mobilità volontaria
Ogni Servizio è costantemente supportato e
seguito direttamente dal Capo Settore.

Data termine attività
2019
2019
Sintesi stato di attuazione
1° Sem 2° Sem
Gli adempimenti più salienti per ciascun
Servizio:
1) Servizio Gestione Risorse Umane pratiche di pensionamento, elaborazione
della Relazione e del Conto Annuale,
contratto decentrato economico, piano
triennale delle assunzioni
2) Servizio Segreteria - supporto agli organi
istituzionali con tutti gli adempimenti
riguardo a deliberazioni e determinazioni,
supporto all’Organo di Valutazione,
gestione
procedure
AVCP,
Amministrazione Trasparente,
Agenzie
delle Entrate e del Territorio, fatturazione
elettronica, gare del Settore
3) Servizio Pubblica Istruzione – rapporto
con utenti per erogazione dei servizi di
mensa e di trasporto e cura delle relative
entrate, procedure amministrative riguardo
ai provvedimenti ed agli affidamenti a ditte
esterne (ristorazione scolastica, autisti ed
accompagnatori) espletate dal Capo Settore.
4) Servizio Attività Produttive - gestione del
portale camerale per le attività produttive
Dic.
del territorio, rilascio di tesserini della
caccia e per la raccolta di funghi, pratiche
ex UMA, adempimenti di Polizia
Amministrativa.
5) Servizio Protocollo e Notifiche –
gestione della PEC istituzionale per
corrispondenza in arrivo ed in partenza,
conoscenza procedura per gestione Albo
Pretorio.
6) Servizio Politiche Sociali – molteplici
interventi in materia di minori, anziani,
disabili, cittadini in difficoltà, anche
attraverso una attività di coordinamento
delle varie realtà del terzo settore presenti
nel territorio comunale
Il personale dei Servizi compresi nel Settore
Affari Generali, nonostante l’eterogeneità
delle competenze, come si evince è costretto

a collaborare per rispondere con efficienza
ed efficacia alle richieste ed ai bisogni dei
cittadini.

OUTPUT__
Indicatore

Target
% raggiunta
2019
31 dicembre
- svolgimento delle pratiche di - risposta adeguata e Per ciascun Servizio 100%
competenza entro i termini prescritti e corretta alle richieste dei sono riportati nella
nel rispetto delle normative di cittadini
apposita
precedente
riferimento
colonna in sintesi
alcuni dei più salienti
risultati
dell’attività
svolta
OUTCOME
Indicatore

Target
2019
- potenziamento delle competenze e accrescimento
della Dic.
della professionalità dei dipendenti collaborazione a tutela della
del Settore
struttura burocratica del Comune

% raggiunta
31 dicembre
100%

