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PIANO DEGLI OBIETTIVI 

 

ANNO 2020



 
 

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)   

 

N. DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORI TARGET PESO 

PONDERALE 

1 Gestione emergenza Covid-19 (aspetti 

amministravi e organizzativi) 

Obiettivo trasversale a tutti i settori 

 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

18 

2 Attività connessa con le pratiche per il 

risarcimento danni provocati dalla Xylella 

Fastidiosa nella fase di liquidazione dei contributi 

trasferiti dalla Regione Puglia per gli anni 2016 e 

2017 

Adempimenti 

vari 

100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

8 

3 Debiti fuori bilancio e transazioni – Emersione 

della situazione debitoria ai fini della possibile 

regolarizzazione – Trattative con i creditori anche 

ai fini del contenimento della spesa – 

Predisposizione proposte per la valutazione degli 

organi di governo e atti conseguenti 

Adempimenti e 

azioni vari  

100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

20 

4 Gestione del Contenzioso per sinistri, in 

particolare la gestione interna ai fini del 

contenimento dei costi per risarcimento e relative 

transazioni 

Adempimenti 

vari 

100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

8 

5 Istruttoria pratiche di pensione dipendenti 

comunali 

Azioni Varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

5 

 

6 Attuazione Programmazione assunzioni alla luce 

del nuovo D.M., con particolare riferimento alla 

selezione per mobilità, alla selezione ai sensi 

dell’art. 110 e avvio procedura per assunzione 

presso il Servizio Finanziario 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

20 



 
 

7 Predisposizione Regolamento per le assunzioni 

mediante utilizzo di graduatorie di altri enti 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

8 

8 Costituzione Fondo Produttività personale 

dipendente, trattativa con i sindacati e 

sottoscrizione definitiva contratto decentrato 

integrativo anno 2020 

Attività da 

completare entro 

l’anno 2020 

100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

8 

9 Cantieri innovativi di antimafia sociale: 

Educazione alla cittadinanza attiva e 

miglioramento del tessuto sociale - 

Organizzazione evento “Presentazione del 

volume “Duchamp. La scienza dell’arte” 

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 2° - SERVIZI AL CITTADINO 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE 

Obiettivi di settore o intersettoriali 

Responsabile: Carmelo Corsano 

Personale assegnato: 

Dell’Anna Antonio (cat. C5 – in congedo straordinario dal 01.01.2020) – Peccarisi Anna (cat. 

C2) – Conte Maria Rita (cat. C2) – Carlino Raffaele (cat.B2 – fino al 30.04.2020) – Greco 

Michele (cat. C2 fino al 31.05.2020 per trasferimento ufficio tecnico) 
 

N. DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORI TARGET PESO 

PONDERALE 

1 Gestione emergenza Covid-19 (aspetti sociali) 

Obiettivo trasversale a tutti i settori 

Attività varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

33 

2 Gara d’appalto per il nuovo affidamento del 

servizio di refezione scolastica (AA.SS. 

2019/2010 – 2020/2021 – 2021/2022) - Avvio 

procedura 

Attività varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

10 

3 Censimento permanente della popolazione e 

delle abitazioni anno 2020 - Avvio attività 

Attività varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

6 

4 Attivazione progetti di utilità collettiva (PUC) e 

tirocini di inclusione sociale (RED) 

Attività varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

7 

5 Registrazione e implementazione del nuovo 

sistema telematico PUSH per l’ammissione al 

contributo integrativo in favore dei nuclei 

familiari conduttori di abitazioni in locazione 

 

Attività varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

6 

6 Registrazione e implementazione del nuovo 

sistema telematico “studioinpuglia”, per  

l’ammissione al contributo per la fornitura di libri 

di testo 

 

Attività varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

6 

7 Attuazione dei LPU (lavoro di pubblica utilità)  

applicato in sentenza 

 

Attività varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

 

5 



 
 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

8 Reddito di Cittadinanza – Controllo  domande 

pervenute e relativi adempimenti  

Attività varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

10 

9 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 

 

12 

10 Organizzazione attività estive per minori e 

anziani 

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  

(dal 17-11-2020: LAVORI PUBBLICI) 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE 

Obiettivi di settore o intersettoriali 

Responsabile: 

ing. Mario Nicolaci (fino al 31-5-2020) 

ing. Carlo De Matteis (dal 29-7-2020) 

Personale assegnato: 

Perrone Paola (cat. D1 – tempo determinato e parziale) 
 

N. DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORI TARGET PESO 

PONDERALE 

1 Gestione emergenza Covid-19 (aspetti tecnici e di 

sicurezza) 

Obiettivo trasversale a tutti i settori 

 

Attività varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

12 

2 Prosecuzione dei lavori di realizzazione 

dell’Ecocentro – Esecuzione lavori e stati 

d’avanzamento 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

6 

3 Prosecuzione e completamento dell’appalto del 

servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti 

contenenti cemento amianto nelle proprietà private 

(finanziamento regionale) 

 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

5 

4 Affidamento servizio manutenzione verde pubblico Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

8 

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 

 

8 

6 Sistemazione strade nel centro abitato (fondi 

ministeriali) e rifacimento di viale della Liberazione 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

 

10 



 
 

in proporzione 

7 Prosecuzione dei lavori di riqualificazione della 

Scuola Media G. Pascoli di Via Roma – Esecuzione 

lavori e stati d’avanzamento 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

8 

8 Completamento lavori del Polo dell’Infanzia (Via 

Pavorgia) – Esecuzione lavori e stati d’avanzamento 

Attività Varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

8 

9 Attività di manutenzione degli immobili e delle 

strade di proprietà comunale 

Affidamento della manutenzione degli impianti 

termici degli immobili di proprietà comunale 

 

Attività Varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

5 

10 Interventi di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 

Appalto delle forniture di arredi scolastici per la 

scuola dell'Infanzia di “Via Aierelli” e la scuola 

Secondaria di 1° grado plesso “G. Pascoli” di San 

Donato di Lecce 

Attività Varie 100% = tutte 

le azioni 

realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

10 

11 Lavori di miglioramento sismico e adeguamento 

funzionale dei blocchi “C” E “D” della Scuola  

Secondaria  di primo grado “Giovanni Pascoli”   

Indizione della gara ed aggiudicazione dell’appalto. 

Attività Varie 100% = tutte 

le azioni 

realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività 

parziale in 

proporzione 

 

10 

12 Progetto di “Riqualificazione e recupero funzionale 

dei campi outdoor esistenti e dell`area esterna di 

pertinenza, siti sulla provinciale San Donato-

Galugnano, all`interno degli impianti sportivi 

comunali” 

Sottoscrizione del disciplinare con la Regione, 

indizione della gara d’appalto ed aggiudicazione 

provvisoria dei lavori 

   

10 

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 Gestione emergenza Covid-19 (aspetti legati alla 

vigilanza, controllo e prevenzione) 

Obiettivo trasversale a tutti i settori 

Attività varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

33 

2 Attività autonoma e di supporto tecnico 

all’Ufficio urbanistica ed Edilizia in relazione agli 

abusi edilizi 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni ealizzate 

Non realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

10 

 

3 Attuazione del protocollo d’intesa con la 

Provincia di Lecce per i controlli ambientali, al 

fine di prevenire e reprimere il fenomeno 

dell’abbandono incontrollato di rifiuti, anche 

mediante l’ausilio delle fototrappole 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

10 

 

4 Realizzazione segnaletica stradale orizzontale in 

relazione all’intero territorio comunale 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

15 

5 Trasferimento, implementazione e avvio nuova 

competenza in materia di SUAP – Avvio e 

conclusione prime pratiche arretrate e relativo 

smaltimento 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

20 

6 Distretto Urbano del Commercio – Atti per la 

costituzione e progettazione  

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

12 

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 – fino al 30 settembre 2020) 

 
 

N. DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORI TARGET PESO 
PONDERALE 

1 Gestione emergenza Covid-19 (aspetti contabili) 

Obiettivo trasversale a tutti i settori 

Attività varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

30 

 

 

2 Redazione nuovi regolamenti in materia di IMU e 

TARI 

Attività  100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

20 

3 Gestione Ufficio tributi nella fase transitoria 

rispetto al nuovo affidamento - Gara per nuovo 

affidamento servizio di supporto all’Ufficio Tributi 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

15 

4 Accertamento IMU anno 2015 – Controllo e 

comunicazione mancati pagamenti TARI anno 

2016 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

15 

5 Messa a regine del servizio PAGO-PA (pagamenti 

elettronici presso pubbliche amministrazioni) 

 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

10 

6 Aggiornamento della Piattaforma per la 

Certificazione Crediti in relazione alle fatture 

a debito del Comune relativamente all’anno 

2020 

 

 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 6° - URBANISTICA,. EDILIZIA PRIVATA E SERVIZI 

ESTERNI 

(dal 17-11-2020) 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE 

Obiettivi di settore o intersettoriali 

Responsabile: arch. Giorgio Pellegrino (dal 17-11-2020) 

Personale assegnato: 

====  

N. DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORI TARGET PESO 
PONDERALE 

1 Gestione emergenza Covid-19 (aspetti ambientali) 

Obiettivo trasversale a tutti i settori 

Attività varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

25 

2 Implementazione e avvio attività del settore 

Smaltimento lavoro arretrato rientrante nelle attività 

di competenza del settore medesimo 

Attività  100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

45 

3 Avvio procedimento per affidamento lavori di 

realizzazione di n. 10 alloggi popolari nella frazione 

di Galugnano 

Azioni varie 100% = tutte le 

azioni realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività parziale 

in proporzione 

 

30 

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 - 

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 

15 

2 Presidenza della delegazione trattante Adempimenti 

vari 

100% = tutte le 

azioni 

Realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività 

parziale in 

proporzione 

5 

3 Esercizio della funzione rogatoria e regolare 

tenuta del repertorio 

Adempimenti 

vari 

100% = tutte le 

azioni 

Realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività 

parziale in 

proporzione 

15 

5 Flessibilità nell’orario di lavoro, tenuto conto 

delle esigenze dell’amministrazione, anche ai fini 

della regolare partecipazione alle sedute degli 

organi collegiali – Sedute Giunta comunale a 

distanza e attività extra orario contrattuale 

Adempimenti 

vari 

100% = tutte le 

azioni 

Realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività 

parziale in 

proporzione 

15 

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 

15 

7 Funzione di assistenza giuridico-amministrativa 

alle leggi, allo statuto e ai regolamenti in relazione 

alle attività degli uffici e servizi di competenza di 

tutti i settori 

Adempimenti 

vari 

100% = tutte le 

azioni 

Realizzate 

Non 

realizzato=0 

Attività 

parziale in 

proporzione 

15 

8 Funzione di partecipazione  con funzioni Adempimenti 
vari 

100% = tutte le 

azioni 

 
 



 
 

consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del 

consiglio comunale e della giunta 

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 

al Settori 1° (Affari Generali). 

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

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


