AL NUCLEO DI VALUTAZIONE
AL SEGRETARIO GENERALE
SEDE

RELAZIONE OBIETTIVI 2014
SERVIZI DEMOGRAFICI
L’Area dei Servizi Demografici è un’area che risente continuamente degli effetti delle novità normative,
questi ultimi anni infatti sono stati contrassegnati da innovazioni legislative di vastissima portata, mirate a
rendere più efficiente, più moderna e rapida l’azione della pubblica amministrazione soprattutto demandando
agli Uffici Demografici diverse competenze.
Il Settore Demografico, da soggetto certificatore si è trasformato in soggetto a

immettitore/dispensatore di informazioni in un grande, unico archivio di dati personali e questo
costituisce una evoluzione nell’attuale operatività delle anagrafi italiane, infatti il servizio anagrafe
rappresenta il settore fortemente investito da progetti di innovazione tecnologica da parte dello stato e questo
è più evidente in quelle azioni di interscambio dati con Enti ed Istituti previdenziali,assistenziali,statali ,con
procedure qui di seguito specificate:
Alla luce di quanto sopra esposto le azioni dei Servizi Demografici sono rivolte ad incentivare le
comunicazioni telematiche (ormai la totalità delle comunicazioni con gli enti pubblici amministrativi non
avviene più in cartaceo); a promuovere presso l'utenza l'uso delle autocertificazioni e dei canali alternativi
alla richiesta diretta allo sportello; a migliorare i canali di informazione reciproca a titolo collaborativo con
altri Enti, al fine di fornire informazioni utili per la loro azione e nel contempo di acquisire informazioni
aggiornate per la regolare tenuta dell'Anagrafe, tali azioni si sono articolate così come di seguito
specificato:
OBIETTIVO OPERATIVO N. 1 :OSSERVANZA PIANO ANTICORRUZIONE- AZIONI DI
CONTRASTO NEI PROCESSI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI:
Ferma restando la necessità di ottemperare alle numerose scadenze ed obblighi di legge, nei modi e nei tempi
previsti dalle disposizioni normative citate in precedenza, , tutta la struttura burocratica dell’Ente è stata
interessata, a vario titolo e con varia intensità di impegno ad attuare il presente obiettivo intersettoriale che
si articola in una serie numerosa e complessa di adempimenti ed attività. Si citano, le seguenti, principali
attività svolte dal presente Settore Servizi alle Persone
- Ricognizione e pubblicizzazione dei procedimenti amministrativi per le attività di competenza del settore;
- Monitoraggio dei tempi medi di erogazione dei servizi e pubblicazione ;
- popolamento e costante aggiornamento della sezione «Amministrazione trasparente» nel sito web
istituzionale;
- pubblicazione nel sito web istituzionale di dati, informazioni e documenti di competenza, in applicazione
delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e integrità con particolare riferimento alla sezione “
pagamenti e sovvenzioni/contributi”;

- Costante monitoraggio sull’attività svolta all’interno del settore di riferimento, soprattutto per quanto
attiene agli obblighi di trasparenza, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, al
dovere di astensione per il responsabile del procedimento in conflitto di interessi, al rispetto dei principi e
norme sulle incompatibilità dei pubblici dipendenti;
-Attenzione alla scelta del contraente per l’affidamento di servizi e forniture: per gli affidamenti di servizi e
forniture inferiori a 40.000 euro si è rispettato l’obbligo di chiedere almeno cinque preventivi nel rispetto
della normativa di cui al D.Lgs. 163/2006; per i minimi importi si è fatta una indagine di mercato e le
forniture sono state affidate alla ditta che presentava l’offerta più vantaggiosa. Si segnala un affidamento
diretto per la realizzazione del Locus all’Agenzia Bass Culture di Bari per le motivazioni espresse nella
stessa determinazione di affidamento del servizio n. 660 del 4/12/2014;
- Aggiornamento adempimenti AVCP;
-Pubblicazione “Regolamento Comunale per la concessione di contributi e sovvenzioni;
- Tenuta e aggiornamento dell’Albo dei Soggetti “Associazioni” che nell’anno hanno usufruito di contributi
economici, ai sensi dell’art. 1 DPR N. 118 DEL 7.4..2000
- Partecipazione all’ attività di formazione, su supporto informatico con la visione di n. 4 corsi on line per un
totale di n.14 ore effettuate presso le singole postazioni dai dipendenti che hanno dato assicurazione scritta
di aver seguito i corsi di formazione su:
· anticorruzione e trasparenza negli appalti di lavori pubblici;
· appalti di forniture e servizi: strategie di gara anticorruzione;
· il contrasto del fenomeno corruttivo per contributi sussidi concorsi autorizzazioni;
E partecipazione alle giornate di formazione del 17 gennaio 2014 e del giugno 2014 sul codice di
comportamento; e alla Giornata della Trasparenza dell'11 dicembre 2014, organizzate dal Responsabile
dell’anticorruzione.
Per quanto attiene gli obiettivi specifici del Settore Servizi alle Persone, approvato con delibera di Giunta
Comunale n.128 dell’11/11/2014, si sono svolte le seguenti azioni:
- Per contrastare il rischio della disomogeneità dei servizi si è condotto un monitoraggio costante del
rispetto dei tempi di erogazione dei servizi, i quali richiedono una tempistica disciplinata da
normative nazionali e da direttive della Prefettura. Tale monitoraggio ha verificato il rispetto della
tempistica e il rispetto cronologico della erogazione dei servizi, anche mediante l’utilizzo
preferenziale della casella PEC per l’acquisizione delle istanze e per la trasmissione degli atti agli
interessati, sia a privati cittadini che ad Enti pubblici;
- Predisposizione di una nuova modulistica chiara che non contempli richieste di documenti o notizie
acquisibili d’ufficio (soprattutto in riferimento alle nuove norme per le variazioni anagrafiche);
- Verifica su tutte le autodichiarazioni di cambio di residenza. La verifica è condotta con la richiesta
di informazioni ai Vigili Urbani oltre al controllo e accertamento de visu della documentazione
attestante i requisiti richiesti per la concessione della residenza, secondo il D.L. 28/3/2014 n. 47
convertito nella legge 23/5/2014, n. 80;
- Monitoraggio sulla posizione dei cittadini residenti e irreperibili mediante verifica e accertamento
con informazioni e sopralluoghi dei Vigili Urbani; notifica dell’avvio di procedimento di
cancellazione dall’anagrafe con lettera raccomandata all’interessato ed eventuale affissione all’albo
pretorio. A seguito di verifica, atto di cancellazione dall’anagrafe.
- Controllo dei permessi di soggiorno con verifica su tutte le richieste presentate: accertamento dei
requisiti mediante l’acquisizione della documentazione per n. 101 pratiche.
- Elaborazione della Carta dei Servizi e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

OBIETTIVO OPERATIVO N. 2: STATISTICA NAZIONALE:RILEVAZIONE DELLE LISTE
ANAGRAFICHE COMUNALI (LAC) 2014- PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE 20112013- D.L. 31/08/2013 N.101
L’Ufficiale d’anagrafe ha proceduto alle rilevazioni statistiche anagrafiche comunali (LAC) estraendo il file
nella 1° fase, trasmissione dello stesso nella 2° fase 3° fase riclassificazioni ed esecuzione dei controlli.
L’Aggiornamento della lista anagrafica comunale per il censimento permanente ai fini della produzione
dell’informazione statistica di base in campo demografico.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 3: ELEZIONE DEI MEMBRI SPETTANTI ALL’ITALIA NEL
PARLAMENTO EUROPEO DEL 25/05/2015-NOMINA SCRUTATORI
- Adozione di nuovo procedimento per la nomina degli scrutatori al fine di garantire al cittadino il
diritto alla trasparenza e alla legalità degli atti amministrativi, tale procedura ha visto la

pubblicazione sul sito dell’Avviso Pubblico con allegato modello di domanda; accoglimento delle
diverse istanze in n. di 112. Verifica della sussistenza dei requisiti richiesti su tutte le istanze
mediante richiesta di accertamenti presso Ufficio del lavoro di Noci e presso INPS, verbalizzati con
verbali del 18 e 20 aprile 2014.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 4 ADEMPIMENTI ECOGRAFICI PER LA COMPILAZIONE E
L’AGGIORNAMENTO DELLO STRADARIO SECONDO L’INDICAZIONE DELL’ISTITUTO
CENTRALE DI STATISTICA
L’ufficio Anagrafe procede alla verifica sul posto con dei sopralluoghi, per l’attribuzione dei numeri civici,
secondo le indicazioni dell’Istat, verifica con lo stradario ed attribuisce i nuovi numeri civici, controlla i
disallineamenti, elabora la variazioni d’ufficio ed invia le comunicazione ai residenti in quelle strade.
Invita i cittadini a presentarsi con la patente e i numeri di targhe dei veicoli intestati per l’aggiornamento.
Aggiorna la lista anagrafica già esistente.

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO N. 1 NUMERAZIONE CIVICA NUOVE STRADE CENTRO
URBANO AGGIORNAMENTO BANCA DATI ANAGRAFICA
L’Ufficio all’arrivo delle richiesta per la numerazione civica, effettua i sopralluoghi e procede alla
numerazione civica, mentre per quanto attiene l’intitolazione di nuove strade ha chiesto la planimetria
all’ufficio Tecnico, ha convocato la Commissione per la Toponomastica per il giorno 15/05/2014, ha
compilato il Verbale, ha eseguito i sopralluoghi con la Commissione sul Territorio per l’individuazione delle
strade da intitolare;
E’ stata convocata la Commissione per il 29/05/2014 ed è stato compilato il verbale. La Giunta Comunale
con deliberazione n. 116 del 29/09/2014 ha approvato il nuovo piano di intitolazione delle strade, tale
deliberazione è stata inviata alla Prefettura di Bari in data 07/11/2014.

SERVIZI CULTURALI -TURISMO E SPORT
La programmazione culturale, turistica e sportiva anche per l’anno 2014 è stata fortemente condizionata dalla
situazione critica e di forte difficoltà della finanza pubblica nazionale e ,di conseguenza, di quella locale,
pertanto si è cercato di razionalizzare e potenziare le risorse esistenti con l'obiettivo di contenere le spese ed
i costi, ma continuando a proporre ai cittadini ed ai turisti iniziative consolidate e servizi apprezzati. Tali
servizi forniscono ancora un’importante opportunità di aggregazione, contribuendo a far sì che Locorotondo
continui ad essere di fatto un riferimento all’interno della Valle d’Itria e dell’intera regione.
Gli indirizzi assegnati all’organo gestionale in materia di valorizzazione e promozione del territorio
evidenziano la volontà dell’organo politico di dare una identità e una visibilità più forte al nostro territorio,
anche ai fini di una maggiore attrazione turistica confermando la realizzazione di iniziative mirate alla
valorizzazione delle vocazioni del territorio, delle tradizioni che ne costituiscono il tessuto sociale, dei
prodotti che hanno qui la loro indiscussa tipicità ed esclusività, dell’iniziativa privata, dell’associazionismo,
del volontariato e di tutti quegli elementi naturali e ambientali che contraddistinguono Locorotondo. In
questa logica di sviluppo integrato si muovono i servizi riguardanti il turismo, le politiche culturali, la
valorizzazione dei prodotti locali e in tale contesto i progetti che sono stati confermati e si sono attuati sono:

OBIETTIVO OPERATIVO N. 5: PIANO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA
ATTRAVERSO L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI SPETTACOLO
L’evento che coniuga perfettamente cultura e turismo è sicuramente il Locus Festival che nel 2014 ha
celebrato la 10° edizione. Ormai il Locus Festival è una delle pietre miliari della stagione estiva locorondese,
itriana e pugliese, è una finestra di visibilità per Locorotondo e le sue contrade, un fenomeno che produce un
indotto non solo culturale ma anche turistico e, quindi, economico. La promozione del brand Valle d’Itria di
cui si parla tanto e sul quale tanto già si lavora trova nel Locus un interessante veicolo di lancio e di

attenzione mediatica, esso attira un sempre maggior numero di turisti e di appassionati di musica. Il grande
successo e la partecipazione sono senza ombra di dubbio in sintonia con la qualità del prodotto, per cui anche
nell’anno 2014 l’offerta è stata di alta qualità.
Trand in crescita in questa edizione per quantità di pubblico, qualità e ricchezza delle proposte artistiche,
partners e networking.

L’intento di accrescere l’attrattività turistica del nostro territorio attraverso l’organizzazione di
eventi turistico-culturali è stato supportato dall’adesione e partecipazione del Comune di
Locorotondo all’Avviso Pubblico della Regione Puglia per ottenere finanziamenti P.O. FESR
2007-2013 Linea di Intervento 4.1 Azione 4. 1.2. AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER LA ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITA’ DI
GIORNALISTI E OPINION LEADERS IN OCCASIONE DI EVENTI PROMOSSI DAI
COMUNI.
Il progetto presentato dal Comune ha riguardato l’ospitalità a favore di giornalisti e opinion leaders
in occasione del Locus Festival. Vi hanno partecipato n. 23 tra giornalisti, scrittori, opinionisti
musicali, conduttori radiofonici, bloggers, musicisti, cantanti internazionali.
Ciascuno degli ospiti hanno rilasciato interviste e hanno partecipato a conferenze stampa nelle quali
hanno parlato dell’ospitalità ricevuta e del territorio che hanno visitato, come di seguito viene
specificato:
Conferenza Stampa a Milano Casa Bertallot il 17 Aprile 2014.
Video realizzati: Video Report Finale Canale Dedicato Youtube; Social Network; Portali Web.
Richiami in trasmissioni televisive mandate in onda Radio Rai 1 (Brasil!); Radio Rai 2 – (Musical
Box-; Babylon-Rai; Stereo Notte); Radio Rai 3 (Battiti); Radio Capital (Soul Tracks).
Articoli Recensioni Interviste Annunci Stampa su :XL DI REPUBBLICA; ROLLING STONES,
RUMORE; REPUBBLICA; CORRIERE DELLA SERA.
OBIETTIVO ORGANIZZATIVO N. 2 : FESTA NAZIONALE DELLO SPORT
Per promuovere l’attività motoria e lo sport per tutti è stata organizzata “La Giornata Nazionale dello
Sport”, manifestazione che ha posto lo sport al centro del paese e non solo in senso metaforico in quanto si è
svolta presso le piazze del centro storico (Piazza Moro - Corso XX Settembre - Villa Comunale - Via
Nardelli) e ha visto la partecipazione di numerosissime associazioni sportive locali che erano presenti con le
loro diverse discipline (Calcio, Calcio a 5, Volley, Mini Volley, Atletica, Pallavolo, Automobilismo, Tiro
con l’Arco, Attività motorie e ludiche). Numerosissimi i mini “atleti “ partecipanti, grande interesse e
coinvolgimento di pubblico.
Per l’attuazione dei programmi di settore in linea con gli indirizzi di governo e del piano esecutivo di
gestione 2014 e degli obiettivi assegnati, sono state coinvolte tutte le unità operative del settore.

LOCOROTONDO 14 maggio 2015

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Paola PALMISANO

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2014

SERVIZI ALLE PERSONE

SETTORE

DEMOGRAFICI ELETTORALE

SERVIZIO

OBIETTIVO OPERATIVO

1

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

OSSERVANZA PIANO DELLA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE-AZIONI DI CONTRASTO NEI PROCESSI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Data termine attività
2014
DESCRIZIONE ATTIVITA'

1

2

3

Elaborazione della carta dei servizi inserimento modalità di accesso ai
servizi: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale (informazione chiara e completa
per contrastare la scarza traparena
Aggiornamento del sito web istituzionale alle novità normative in materia di
servizi demografici (modulistica)

1° Sem.

Sintesi stato di attuazione delle attività
2° Sem.
2° SEM - E' stata elaborata la carta dei servizi
dicembre
2° SEM
dicembre

- Aggiornamento del sito web istituzionale alle novita
normative in materia di servizi demografici con
inserimento modulistica

SEM. 2°
SEM Monitoraggio costante dei tempi dierogazione dei
Monitoraggio e controlli sui tempi di erogazione dei servizi per contrastare il 1°
gennaio
luglio
- servizi
rischio della disomogeneita dei servizi
giugno
dicembre

Monitoraggio posizione cittadini residenti per i quali è stata accertata la 1°
SEM 2°
SEM Monitoraggio delle posizioni dei cittadini residenti per
irreperibilità.- Controllo dei permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari gennaio
luglio
- i quali è stata accertala la irreperibilità Cancellazione
giugno
dicembre
dall'anagrafe e di conseguenza dall'elettorale. N. 20.
Sono stati controllati i permessi di soggiorno dei

4

output 1

indicatore

Elaborazione della Carta dei Servizi

outcome 1

Adesione ai principi normativi
dell'Amministrazione trasparente e
attuazione del piano anticorruzione al
fine di garantire al cittadino il diritto di
informazione sui servizi erogati, sulle
modalità di accesso per garantire una
omogeneità nell'erogazione dei servizi

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

100%

indicatore

Rispetto ordine cronologico nella
trattazione delle pratiche (rispetto

100%

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

85%

85%

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE
31/12/2014

SERVIZI ALLE PERSONE

SETTORE

DEMOGRAFICO

SERVIZIO

N. 2

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

STATISTICA NAZIONALE: RILEVAZIONE DELLE LISTE ANAGRAFICHE COMUNALI (LAC) 2014-PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE 2011-2013-D.L.31/8/2013 N. 101

Data termine attività
2014
Sintesi stato di attuazione delle attività
DESCRIZIONE ATTIVITA'

1

RILEVAZIONE STATISTICHE ANAGRAFICHE COMUNALI (LAC)-

2

NUOVO SISTEMA
RESIDENTE E AIRE

DI

SICUREZZA

ANAGRAFE

1° Sem.
1°SEM
gennaiogiugno

2° Sem.

POPOLAZIONE 1°
SEM 2° SEM
febbraio
Luglio
giugno
dicembre

E' stato eseguito quanto previsto tramite estrazioneinvio file- riclassificazioni e controlli

Installazione e aggiormanto dati

3

RIEPILOGO MOVIMENTO E CALCOLO POPOLAZIONE P2 ITALIANI E P3 1°
SEM.
STRANIERI-POSAS E STRASA- AGGIORNAMENTO DATI P2 E P3 A marzo
REGIME

4

AGGIORNAMENTO DATI P2 E P3 A REGIME

output 1

TRASMISSIONE DATI

outcome 1

AGGIORNAMENTO LISTA
ANAGRAFICA COMUNALE PER IL
CENSIMENTO PERMANENTE AI FINI
DELLA PRODUZIONE
DELL'INFORMAZIONE STATISTICA DI
BASE IN CAMPO DEMOGRAFICO

indicatore

Rispetto tempistica

indicatore

CONTROLLO E VERIFICA
QUALITA' DATI

La presente rilevazione dal 1° agosto è andata a
regime con le caratteristiche di una rilevazione
continua e replicata con cadenza mensile, per cui i
dati, a partire da quelli di luglio 2013, sono stati
2°
SEM La presente rilevazione dal 1° agosto è andata a
luglio
regime con le caratteristiche di una rilevazione
dicembre
continua e replicata con cadenza mensile, per cui i
dati, a partire da quelli di luglio 2013, sono stati

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

100%

100%

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

100%

100%

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE
31/12/2014

SERVIZI ALLE PERSONE

SETTORE

DEMOGRAFICO-ELETTORALE

SERVIZIO

OBIETTIVO OPERATIVO

N.3

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25/05/2014-NOMINA SCRUTATORI

Data termine attività
2014
Sintesi stato di attuazione delle attività
1° Sem.
ADOZIONE DEI NUOVI CRITERI PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI- aprileCONVOCAZIONE
COMMISSIONE
ELETTORALE
COMUNALE- maggio
PREDISPOSIZIONE MODELLI DOMANDA PUBBLICAZIONE SUL SITO
WEB ISTITUZIONALE DELL'AVVISO PUBBLICO E MODELLI DOMANDA
ACCOGLIEMENTO DOMANDE- VERIFICHE -SORTEGGIO E NOMINA
DESCRIZIONE ATTIVITA'

1

2

PREDISPOSIZIONE MODELLI DOMANDA. PUBBLICAZIONE AVVISO 1°
PUBBLICO E MODELLO DOMANDA SUL SITO WEB ISTITUZIONALE
aprile

SEM

2° Sem.
La commissione Elettorale Comunale si riunisce e decide di procedere alla formazione di un elenco di
elettori compresi nell'Albo principale, facendo fare una domanda ai dosuccupati-studenti e che non
devono percepire alcuna indennità dall'INPS

L'ufficio ha predisposto i modelli di domanda ha pubblicato l'avviso sul sito web istituzione e il modello
per la domanda

3

ACCOGLIMENTO DOMANDE E VERIFICA

1°
aprile

4

SORTEGGIO NOMINA SCRUTATORI

1°
SEM
maggio

SEM

Sono state presentate n. 112 domande sono state verificate, fatti gli elenche che sono stati trasmesso
all'Ufficio Provinciale del lavoro di Noci e all'Inps di Putignano

Infine si è proceduto al sorteggio tra questi e assegnati ai seggi

5

output 1

Adozione nuova procedura per nomina
scrutatori

outcome 1

indicatore

% raggiunta

2014

31-dic-14

Predisposizione atti procedurali

100%

indicatore

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

Pubblicazione sul sito istituzionale
(Albo Pretorio e Speciale Elezioni
Eupoee 2014)
Adesione ai principi normativi
dell'Amministrazione trasparente al fine di
garantire al cittadino il diritto alla
trasparenza e alla legalità degli atti
amministrativi.

target

100%

dicembre

100%

100%

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2014

SERVIZI ALLE PERSONE

SETTORE

DEMOGRAFICI

SERVIZIO

OBIETTIVO OPERATIVO

N.4

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

ADEMPIMENTI ECOGRAFICI PER LA COMPILAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLO STRADARIO SECONDO LE INDICAZIONI DELL'ISTITUTO CENTRALE DI
STATISTICA

Data termine attività
2014
Sintesi stato di attuazione delle attività
DESCRIZIONE ATTIVITA'

1

RILEVAZIONE SUL TERRITORIO

1° Sem.
2014
1°SEM
gennaiomarzo

2° Sem.
Si è proceduto alla rilevazione sul territorio con dei
sopralluoghi per l'individuazione dei nuovi accessi

2

VERIFICA ED INTEGRAZIONE DEI NUMERI CIVICI

Sono stati verificati ed integrati i numeri mancanti
1°SEM
2°SEM
aprile-giugno

3

VERIFICA CORREZIONI ED INTEGRAZIONE DISALLINEAMENTI
2°SEM
luglio
agosto

4

ELABORAZIONE DEL BACK OFFICE E AGGIORNAMENTO DELLA LISTA
ANAGRAFICA ESISTENTE

Sono state apportate le correzioni ed integrati i
- disallineamenti
-

Aggiornamento del data base in continua evoluzione
2°SEM
settembre

5

output 1

indicatore

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

Numero

Aggiornamenti

143

100%

100%

outcome 1

Disponibilità nuovi strumenti territoriali
per il censimento permanente, utili per la
gestione e controllo del territorio sotto
vari aspetti (p.e.Urbanistico-EdilizioAmbientale, ecc.)

indicatore

Geocodifica dei numeri civici
indispensabili per migliorare la
rilevazione e la conoscenza del
territorio

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

100%

100%

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

SETTORE

SERVIZIO

31/12/2014

SERVIZI ALLE PERSONE

DEMOGRAFICO

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

N.1

DESCRIZIONE

NUMERAZIONE CIVICA NUOVE STRADE CENTRO URBANO- AGGIORNAMENTO BANCA DATI ANAGRAFICI

Data termine attività
2014
Sintesi stato di attuazione delle attività
DESCRIZIONE ATTIVITA'

1° Sem.

2° Sem.

1

ATTI AMMINISTRATIVI PER DENOMINAZIONE NUOVE STRADE

1° SEM

2°
SEM Per quanto attiene l'intitolazione di nuove strade,
settembre
l'Ufficio effettua i sopralluoghi, poi chiede la
dicembre
planimetria all'Ufficio Tecnico. Ha convoato la
Commissione per la Topononastica per il giono
15/05/2014, ha compilato il Verbale ha effettuato i
sopralluoghi con la Commissione sul Territorio per
l'individuazione delle strade da intitolare. Lagiunta
Comunale con deliberazione n. 116 del 29/09/2014 ed
inviata alla Prefettura di Bari in data 07/11/2014

2

RAZIONALIZZAZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA SU STRADE DI 1° SEM
NUOVA DENOMINAZIONE

2°
SEM Verifica sul territorio della numerazione civica sulle
porte ed altri accessi
ottobre
dicembre

3

AGGIORNAMENTO
DELL'ANAGRAFE
DELLA
POPOLAZIONE 1° SEM
Gennaio
RESIDENTE E DELLE SCHEDE INDIVIDUALI E DI FAMIGLIA
giugno

2°
SEM In base alla intitolazione di nuovestrade sono stater
luglio
aggiornate le schede individuali e di famiglia
dicembre

4

RILASCIO ATTESTAZIONI PER VARIAZIONI TOPONOMASTICHE

2°
SEM L'Ufficio in base alle variazioni rilascia le attestazioni
luglio
per variazioni toponomastiche
dicembre

output 1

indicatore

Predisposizioni atti procedurali

Denominazione nuove strade

1° SEM
Gennaio
giugno

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

100%

100%

outcome 1

indicatore
variazioni inserite per
aggiornamento anag. Elett.

Rispetto degli adempimenti di cui al
Regolamento per la toponomastica con
l'attribuzione di nuove denominazioni alle
strade e regolarizzazione della
numerazione civica

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

da 40 a 50

100%

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2014

SERVIZI ALLE PERSONE

SETTORE

CULTURA SPORT TURISMO

SERVIZIO

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

N.2

DESCRIZIONE

FESTA NAZIONALE DELLO SPORT 2014

Data termine attività
2014
Sintesi stato di attuazione delle attività
DESCRIZIONE ATTIVITA'

1° Sem.
1°SEM
aprile
maggio

1

FASI PROGETTURALI CON ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE

2

CONCRETIZZAZIONE DEL PIANO DELLA ATTIVITA'

1°SEM
maggio

3

PREDISPOSIZIONE PIANO DELLA COMUNICAZIONE DELL'EVENTO

1°SEM
maggio

Incontro tra l'Amministrazione e le associazioni e
società sportive locali per concordare le varie fasi

1°SEM
giugno

4
REALIZZAZIONE DELL'EVENTO

output 1

indicatore
numero delle società sportive
coinvolte

L'evento è stato realizzato nelle varie piazze centro storico del pa

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

da 5 a 7

100%

9

Realizzazione evento

outcome 1

Coinvolgimento di quel target di cittadini
che non è ancora "regolarmente"
coinvolto attivamente nella pratica
sportiva

indicatore

numero dei ragazzi/atleti
partecipanti

300

target

% raggiunta

2014

31-dic-14

300

100%

