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PIANO DEGLI OBIETTIVI 

 

ANNO 2019



 
 

SETTORE 1° - AFFARI GENERALI 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE 

Obiettivi di settore o intersettoriali 

Responsabile: dott. Donato Chilla 

Personale assegnato:  

Perrone Emilia (cat. C5) – Rotondo Fernando (cat. C2) – Corsano Carmelo (cat. D3)  

 

N. DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORI TARGET PESO 

PONDERALE 

1 Ricezione e istruzione pratiche per risarcimento 

danni provocati dalla Xylella Fastidiosa – 

Protocollazione – conferimento incarico a 

professionista esterno - Approvazione esito 

istruttoria e invio alla Regione 

Adempimenti 

vari 

100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

8 

 

2 Organizzazione Eventi nell’ambito del progetto 

triennale “Donato è il suo nome. Vescovo di 

Arezzo. Martire” – Iniziative varie 

Organizzazione 

eventi 

100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

10 

3 Gestione del Contenzioso – Controllo richieste di 

risarcimento ai fini dell’accoglimento o del 

respingimento delle richieste – Regolamentazione 

incarichi professionali agli avvocati individuati 

dalla Giunta ai fini del contenimento della spesa e 

della regolarità della documentazione connessa 

con l’incarico – Contatti con i legali incaricati ai 

fini della gestione delle controversie in cui il 

Comune è parte 

Adempimenti 

vari 

100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

 

15 

4 Debiti fuori bilancio e transazioni – 

Individuazione e trattazione delle situazioni 

debitorie in relazione alla disponibilità 

finanziarie, al fine di evitare contenziosi (o 

ulteriori contenziosi) con i creditori e utilizzando 

le risorse disponibili in rapporto ai debiti emersi 

Adempimenti e 

azioni vari 

100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

 

22 

5 Nuovo sistema di valutazione e misurazione 

performance ed altri strumenti normativi di livello 

regolamentare ad esso connessi – Redazione e 

approvazione da parte della Giunta comunale 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

10 

6 Redazione nuovo Statuto Comunale – Attività 

della Commissione consiliare – Proposta al 

Consiglio Comunale – Pubblicazione albo 

pretorio 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

15 



 
 

7 Cessazione dal lavoro dei dipendenti che abbiano 

maturato il diritto a pensionamento (quota 100) – 

Istruttoria pratiche di pensione – Sistemazione 

posizioni assicurative dei dipendenti a tempo 

determinato nel portale INPS (Passweb) 

Azioni Varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

10 

8 Nuovo Contratto Decentrato di Lavoro in 

applicazione del CCNL sottoscritto il 21-5-2018 

Sottoscrizione 

definitiva entro il 

31-12-2019 

100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

10 

Totale peso ponderale eventualmente da rapportare al punteggio previsto dal 

regolamento per la valutazione 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SETTORE 2° - SERVIZI AL CITTADINO 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE 

Obiettivi di settore o intersettoriali 

Responsabile: dott. Donato Chilla 

Personale assegnato: 

Dell’Anna Antonio (cat. C5) – Peccarisi Anna (cat. C2) – Conte Maria Rita (cat. C2) – Greco 

Michele (cat. C2) – Carlino Raffaele (cat. B2) 
 

N. DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORI TARGET PESO 

PONDERALE 

1 Regolamento comunale sulle Disposizioni 

Anticipate di Trattamento (DAT), ai sensi della 

Legge n. 219/2017 e implementazione servizio 

Predisposizione 

schema, 

approvazione da 

parte del 

Consiglio 

Comunale e 

implementazione 

100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

 

5 

2 Gara d’appalto per il nuovo affidamento del 

servizio di trasporto scolastico (AA.SS. 

2019/2010 – 2020/2021 – 2021/2022) 

Attività varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

10 

3 Gara d’appalto per il nuovo affidamento del 

servizio di refezione scolastica (AA.SS. 

2019/2010 – 2020/2021 – 2021/2022) 

Attività varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

10 

4 Gara d’appalto per il nuovo affidamento del 

servizio di pulizia degli immobili comunali 

Attività varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

10 

5 Attività finalizzata al definitivo subentro nella 

ANPR (correzione anomalie e altro) 

Attività varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

7 

6 Attività connessa con l’Indagine Europea sulla 

Salute 

Attività varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

7 

7 Organizzazione attività estive per minori, 

anziani e diversamente abili 

Attività varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 
 

7 



 
 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

8 Convenzione con scuole del territorio per 

alternanza scuola-lavoro 
Attività varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

5 

9 Adesione alla Rete Provinciale e Nazionale delle 

Biblioteche – Convenzione e avvio attività 
Attività varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

5 

10  Redazione Piano del diritto allo studio 2020, 

con annesse relazioni sui principali interventi 

strutturali 

Attività varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

5 

11 Organizzazione eventi “Estate in città 2019”  Attività varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

7 

12 Organizzazione evento “Lo Sport di Tutti 

2019” nell’ambito della Giornata Nazionale 

dello Sport” nonché evento “Finale del 

Campionato Nazionale Amputati” 

Attività varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

7 

13 Gestione varie problematiche in materia di 

servizi sociali (segretariato e servizio 

professionale) 

Attività varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

10 

14 Avvio attività relativa ai controlli sul Reddito 

di Cittadinanza 

Attività varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

5 

Totale peso ponderale eventualmente da rapportare al punteggio previsto dal 

regolamento per la valutazione 

100 

 

 

 

 

 



 
 

SETTORE 3° - GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL 

PATRIMONIO 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE 

Obiettivi di settore o intersettoriali 

Responsabile: ing. Mario Nicolaci 

Personale assegnato: 

Perrone Paola (cat. D1 – tempo determinato e parziale) – Grande Cesare (cat. B5) – Carlino Cosimo 

(cat. A3) 
 

N. DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORI TARGET PESO 

PONDERALE 

1 Realizzazione dell’Ecocentro, stipula del contratto 

di appalto e entrata in funzione dell’impianto 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

10 

2 Appalto del servizio di raccolta e smaltimento di 

rifiuti contenenti cemento amianto nelle proprietà 

private, stipula contratto d’appalto e realizzazione 

del progetto (finanziamento regionale) 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

5 

3 Attuazione e messa a regime del nuovo servizio di 

raccolta r.s.u. e nuovo piano di raccolta 

differenziata  – Avvio del nuovo servizio e attività 

varie di controllo 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

15 

4 Prosecuzione dei lavori di realizzazione di n. 10 

alloggi nella frazione di Galugnano 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

10 

5 Partecipazione a bandi regionali-nazionali-

comunitari per il finanziamento di opere pubbliche e 

interventi di manutenzione e adeguamento di 

immobili di proprietà comunale 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

15 

6 Sistemazione strade nel centro abitato (fondi 

ministeriali) 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

10 

7 Lavori di riqualificazione della Scuola Media di Via 

Roma – Stipula contratto – Esecuzione lavori e stati 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 
 



 
 

d’avanzamento Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

10 

8 Creazione di un Polo delle Arti in convenzione con 

l’Accademia di Belle Arti di Lecce - Messa in 

sicurezza e adeguamento a norma dell’istituto 

scolastico della ex scuola elementare di Galugnano 

(fondi ministeriali) 

Attività varie  100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

10 

9 Completamento lavori del Polo dell’Infanzia (Via 

Pavorgia) 

Attività Varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

10 

10 Attività di manutenzione dei luoghi a verde e degli 

impianti sportivi, nonché diserbamento di strade e 

altri luoghi pubblici 

Attività Varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

5 

Totale peso ponderale eventualmente da rapportare al punteggio previsto dal 

regolamento per la valutazione 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SETTORE 4° - POLIZIA LOCALE 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE 

Obiettivi di settore o intersettoriali 

Responsabile: Ten. Annino Colazzo 

Personale assegnato: 

Longo Giuseppe (cat. C5) – Perrone Raffaele (cat. C5) – Lisi Maria Luce (cat. C2) – Magrì Gianluca 

(cat. C2) – Dell’Anna Raffaele (cat. C2) 
 

N. DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORI TARGET PESO 

PONDERALE 

1 Attività autonoma e di supporto tecnico 

all’Ufficio urbanistica ed Edilizia in relazione agli 

abusi edilizi 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni 

realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività 

parziale in 

proporzione 

 

10 

 

2 Attuazione del protocollo d’intesa con la 

Provincia di Lecce per i controlli ambientali, al 

fine di scongiurare il fenomeno dell’abbandono di 

rifiuti 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni 

realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività 

parziale in 

proporzione 

 

5 

 

3 Attività di ordine pubblico durante le 

manifestazioni, le fiere e i mercati organizzati sul 

territorio comunale – Verifica preliminare 

congiuntamente agli organizzatori e alle forze 

dell’ordine in  relazione al sovraffollamento e 

valutazione complessiva dei rischi – Piani per la 

sicurezza e l’ordine pubblico 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni 

realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività 

parziale in 

proporzione 

 

 

20 

4 Completamento, adeguamento ed attuazione del 

Piano di Protezione Civile – Attività di 

competenza del Centro Operativo Comunale 

(C.O.C.) – Partecipazione costante ai corsi di 

aggiornamento pratici e teorici in materia di 

protezione civile 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni 

realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività 

parziale in 

proporzione 

 

 

30 

5 Impianto di videosorveglianza (telecamere-

trappola) ai fini della prevenzione e repressione 

dei depositi abusivi di rifiuti – Controlli del 

territorio per prevenzione e repressione depositi 

incontrollati di rifiuti 

 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni 

realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività 

parziale in 

proporzione 

 

 

15 



 
 

6 Attività di competenza della commissione 

comunale per i pubblici spettacoli e conseguente 

rilascio autorizzazioni per pubblici spettacoli 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni 

realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività 

parziale in 

proporzione 

 

 

10 

7 Parziale rifacimento della segnaletica stradale – 

progettazione e attività connesse 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni 

realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività 

parziale in 

proporzione 

 

5 

8 Applicazione norme Codice della Strada – 

Prevenzione e rilevazione incidenti stradali 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni 

realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività 

parziale in 

proporzione 

 

 

5 

Totale peso ponderale eventualmente da rapportare al punteggio previsto dal 

regolamento per la valutazione 

100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SETTORE 5° - TRIBUTI E FINANZE  

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE 

Obiettivi di settore o intersettoriali 

Responsabile: rag. Damiano de Blasi 

Personale assegnato: 

Perrone Adriana (cat. C2) 

 
 

N. DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORI TARGET PESO 
PONDERALE 

1 Accertamenti straordinari IMU anno 2014 e TARI 
anni 2014 e 2015 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 
 

15 

2 Avvio procedure di attivazione per il PAGO-PA 
(pagamenti elettronici presso pubbliche 
amministrazioni) 
 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 
 

10 

3 Aggiornamento degli archivi relativi ai contribuenti 
IMU e TARI sulla base dei dati rilevati dal catasto e 
dall’Agenzia delle Entrate 
 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 
 

10 

4 Gara per nuovo affidamento servizio di supporto 
all’Ufficio Tributi 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 
 

25 

5 Aggiornamento straordinario della 

Piattaforma per la Certificazione Crediti in 

relazione alle fatture a debito del Comune al 

31-12-2018 

 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 
 

20 

6 Predisposizione nuovo regolamento di contabilità 
armonizzata 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 
 

20 

Totale peso ponderale eventualmente da rapportare al punteggio previsto dal 

regolamento per la valutazione 

100 

 

 

 



 
 

SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Donato Chilla 

 

N. DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORI TARGHET PESO 

PONDERALE 

1 Collaborazione con i settori comunali per la 

predisposizione di atti fondamentali, bandi, 

selezioni, documenti di particolare difficoltà 

Adempimenti 

vari 

100% = tutte le 

azioni 

Realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività 

parziale in 

proporzione 

10 

2 Sostituzione dei titolari di P.O. in caso di assenza 

e/o impedimento 

Adempimenti 

vari 

100% = tutte le 

azioni 

Realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività 

parziale in 

proporzione 

5 

3 Presidenza della delegazione trattante Adempimenti 

vari 

100% = tutte le 

azioni 

Realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività 

parziale in 

proporzione 

5 

4 Esercizio della funzione rogatoria e regolare 

tenuta del repertorio 

Adempimenti 

vari 

100% = tutte le 

azioni 

Realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività 

parziale in 

proporzione 

10 

5 Flessibilità nell’orario di lavoro, tenuto conto 

delle esigenze dell’amministrazione, anche ai fini 

della regolare partecipazione alle sedute degli 

organi collegiali 

Adempimenti 

vari 

100% = tutte le 

azioni 

Realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività 

parziale in 

proporzione 

10 

6 Funzione di coordinamento e sovrintendenza dei 

responsabili degli uffici e servizi 

Adempimenti 

vari 

100% = tutte le 

azioni 

Realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività 

parziale in 

proporzione 

20 



 
 

7 Funzione di assistenza giuridico-amministrativa 

alle leggi, allo statuto e ai regolamenti 

Adempimenti 

vari 

100% = tutte le 

azioni 

Realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività 

parziale in 

proporzione 

20 

8 Funzione di partecipazione  con funzioni 

consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del 

consiglio comunale e della giunta 

Adempimenti 
vari 

100% = tutte le 

azioni 

Realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività 

parziale in 

proporzione 

 
 

20 

Punteggio totale 100 

 

 
Gli obiettivi indicati nella tabella sono integrati da quelli riportati nelle tabelle che precedono e 

relativi ai Settori 1° (Affari Generali) e 2° (Servizi al Cittadino). 

Ai fini del riconoscimento e corresponsione della retribuzione di risultato il punteggio 

complessivamente attribuito sarà armonizzato con il sistema di valutazione vigente nell’ente. 



 
 

 


