
 

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Provincia di Bari 

Piano  delle  Performance
   Ottobre 2011/Ottobre 2014

(articolo 10, comma 1, lettera a), decreto legislativo 27/10/2009 n.150)

1



 

INDICE 

1.     Introduzione
2.     Il Comune
3.     Della “Performance” e della Misurazione
    3.1    La Performance
    3.2    I soggetti delle Performance
    3.3    Ciclo di gestione delle Performance
4.     Struttura del Piano delle Performance
5.     Contesto esterno 
6.     Contesto interno

    La struttura organizzativa
8.     Dalle linee programmatiche agli obiettivi strategici ed operativi 
9.     Programmi strategici
    9.1    Sviluppo economico integrato
    9.2    Coesione sociale, partecipazione attiva del dialogo
    9.3    Sostegno al lavoro e alla formazione 
    9.4    Ambiente come opportunità, non come vincolo
    9.5     Cassano vivibile
    9.6     Borghi aree residenziali sono Cassano!
    9.7     Politiche sociali e di integrazione concrete
    9.8     Patto per la salute e la qualità della vita
    9.9     Rinascita della cultura e dello sport 
    9.10   Trasparenza ed efficienza del servizi comunali
    9.11   Politica fiscale di  Bilancio Amica.

2



 

1.    INTRODUZIONE

        Il  Piano delle  performance é  un documento di  programmazione e 
comunicazione previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del  27 ottobre 2009, 
meglio  conosciuto come “riforma Brunetta”,  per  esplicitare concretamente il 
ciclo di gestione delle performance.
        Il documento risponde alla necessità di individuare, misurare e valutare le 
performance delle Pubbliche Amministrazioni, affinché esse rendano conto ai 
cittadini  delle  attività  svolte  ed  abbiano  una  costante  tensione  al 
miglioramento,  il  tutto  in  un’ottica  di  massima diffusione  dei  contenuti  nel 
rispetto del principio di trasparenza.
       Il Comune di Cassano delle Murge intende dare concreta attuazione alla 
riforma prendendo spunto dalla stessa e dalle disposizioni in essa contenute 
non  per  adempiere  pedissequamente  ad  un  mero   adempimento,  bensì 
considerandola come una preziosa opportunità di analisi e crescita interna della 
struttura e quindi di compartecipazione della cittadinanza.
       A tal fine l’Amministrazione Comunale  attraverso  la Direzione Generale 
dell’Ente  nonché l’Organismo Indipendente  di  valutazione   (O.I.V.)  e  con  il 
valido ausilio dell’intera struttura ha in mente di  concretizzare, una fase di 
sperimentazione  della  riforma  e  di  un  laboratorio  di  applicazione  della 
medesima.
       Appare quindi evidente che la volontà del lavoro intrapreso è quella di 
dare forma ad uno strumento capace di implementare nell’azione quotidiana le 
volontà  del  legislatore  attraverso  un  Piano  che  permetta  di  coniugare  sia 
l’analisi  dei  processi  per  guidare  l’agire  della  struttura,  sia  l’apporto  delle 
risorse umane anche al fine della loro valutazione che consenta di misurare 
l’effettiva realizzazione della programmazione strategico-politica.
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2. IL COMUNE

Chi siamo  -   Cosa facciamo   -    Come operiamo

Il  Comune e l’Ente locale  che rappresenta la propria  comunità,  ne cura gli 
interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Decreto Legislativo n. 267/2000 al titolo II, capo I, denominato  “Comune” 
indica  le  funzioni  del  Comune  cui  spettano  <<…..tutte  le  funzioni  
amministrative  che  riguardano  la  popolazione  ed  il  territorio  comunale,  
precisamente  nei  settori  organici  dei  servizi  alla  persona  e  alla  comunità,  
all’assetto  ed  utilizzazione  del  territorio  e  dello  sviluppo  economico,  salvo  
quanto non sia espressamente attribuito da altri soggetti dalla legge statale o  
regionale, secondo le rispettive competenze……>>.

Alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma del titolo V della Costituzione 
la materia delle funzioni degli enti locali è stato oggetto di revisione.

Tali  modifiche hanno rafforzato il  principio di sussidiarietà in virtù del quale 
l’istituzione più vicina al cittadino è tenuta a curarne gli interessi; 

Il  Comune,  pertanto  può  definirsi  “un’azienda  erogatrice  di  servizi  alla 
collettività”.  I  soggetti  portatori  di  interessi   (cosiddetti  Stakeholder) sono 
quindi: i  cittadini  (disoccupati,  disabili,  famiglie,  giovani, immigrati,  studenti 
anziani….ecc),  le  imprese  sul  territorio;  le  associazioni  sul  territorio;  le 
istituzioni scolastiche sul territorio, Altri. 

Gli  Organi  di  Governo  del  Comune sono,  ai  sensi  dell’art.  36  del  TUEL,  il  
Consiglio, la Giunta e il Sindaco i cui compiti sono indicati precipuamente dal 
Dlgs. n. 267/2000 che approva il Testo Unico degli Enti Locali.  

Al  successivo  titolo  IV  sempre  del  Dlgs.  n.  267/2000   sono  contenute  le 
disposizioni in materia di organizzazione del personale del comune.

In forza della podestà statutaria e regolamentare dell’Ente lo Statuto Comunale 
ed i Regolamenti Comunali contengono funzioni prerogative e competenze dei 
singoli comuni, nell’ambito dell’autonomia statutaria e regolamentare vigente.

Lo statuto comunale di Cassano delle Murge è stato approvato con delibera di 
C.C. n. 14 del 19.02.2000 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 
5 del  28.02.2001.
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3.   DELLE “PERFORMANCE”  E DELLA MISURAZIONE

3.1     La performance

La "performance" rappresenta il parametro in base al quale si misura,valuta e 
premia l'ottimizzazione dei lavoro pubblico.

Il Comune di cassano delle Murge valuta la performance con riferimento 
all'Amministrazione  nel suo  complesso,  ai  Servizi  in  cui  si  articola,  ai 
responsabili di P.O. ed ai singoli dipendenti, al fine di migliorare la qualità dei 
servizi  offerti  e  la  crescita  delle  competenze  professionali  attraverso  la 
valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i  risultati conseguiti 
dai Responsabili dei Servizi nonché dai singoli dipendenti.

Uno degli obiettivi del .piano della performance è quello di rendere-conto 
circa  l 'utilizzo  -delle  risorse,  rispetto  agli  obiettivi  programmatici  e  alle 
diverse aree di intervento; In questa ottica diventa fondamentale definire 
i  soggetti  portatori  di  interesse  rispetto  all’azione  del  Comune:  i 
cosiddetti stakeholder. 

La performance del Comune di Cassano delle Murge nel suo complesso valuta 
l'efficacia esterna, ed è tesa ad incidere sui bisogni della collettività mediante 
un  sistema  misurabile  e  rendicontabile  di  Performance  Organizzativa  e 
Individuale.

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa avviene da 
parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).

La performance organizzativa fa riferimento ai Servizi dell'Ente e tiene conto 
dei seguenti aspetti:

• attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei  bisogni 
della collettività;

• attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado 
di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, 
degli  standard  qualitativi  e  quantitativi  definiti,  del  livello  previsto  di 
assorbimento delle risorse;

• rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei 
servizi;

• modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle 
competenze professionali e capacità di attuazione di piani e programmi;
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• efficienza  nell'impiego  delle  risorse,  con  particolare  riferimento  al 
contenimento ed alla  riduzione dei  costi,  nonché all'ottimizzazione dei 
tempi dei procedimenti amministrativi;

• qualità e  quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

• raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;

I Parametri di valutazione dei Servizi sono rappresentati dai:seguenti elementi:

• grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  nel  Piano  della 
performance: che come indicatore quantitativo assume la percentuale 
di raggiungimento prefissato;

• rispetto delle procedure: certificazione di qualità e carta dei servizi, che 
come indicatore quantitativo assume la percentuale di  raggiungimento 
prefissato;

impatto  sulla  soddisfazione  finale  dei  bisogni  della  collettività  (customer 
satisfaction): che come indicatore qualitativo assume l'indagine di  customer 
all'interno della procedura di qualità.

Per  "performance"  del  singolo  si  intende  il  dovere  del  lavoratore,  sia 
come singolo,  sia come componente di un ufficio, di svolgere il lavoro con 
impegno, capacità ed intensità tali  da ottenere il  massimo risultato. Questa 
viene valutata per:

1) Responsabili titolari di posizione organizzativa

La misurazione e la valutazione della performance individuale avviene a cura 
dell’Organismo Indipendente di  Valutazione — O.I.V. ed è collegata a:

 agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta 
responsabilità;

 al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

 alla  qualità  del  contributo  assicurato  alla  performance  generale  della 
struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;

 dalla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite 
una significativa differenziazione dei giudizi

2) Dipendenti

La misurazione e la valutazione della  performance individuale del personale 
svolta dai responsabili  dei servizi  sulla  base del  sistema di misurazione e 
valutazione della performance e collegate a:
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 al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

 alla  qualità  del  contributo  assicurato  alla  performance  dell'unità 
organizzativa  di  appartenenza,  alle  competenze  dimostrate  ed  ai 
comportamenti professionali e organizzativi.

In fase di prima applicazione il sistema di misurazione adottato sarà quello in 
essere nel Comune di cassano delle Murge. Esso è costituito:

 Per i responsabili di P.O. dal sistema approvato con la delib. G.C. n. 155 
del 30.12.2008;

 Per  il  personale  dipendente  dal  sistema  permanente  di  valutazione 
adottato nell’Ente (Scheda di valutazione).

Tale  sistema  di  misurazione  risulta  adeguato  ai  principi  ispiratori  delle 
disposizioni vigenti, tant’è che si intende procedere ad eventuali aggiustamenti 
graduali e successivi sulla scorta dell’applicazione concreta al contesto che ci 
occupa.

I controlli  interni   del  Comune di  Cassano delle Murge sono  integrati   dal 
Controllo di  gestione, allocato nelle competenze della  Direzione Generale 
dell’Ente, opportunamente coadiuvato da una adeguata  struttura operativa, 
teso a misurare l'efficienza, l'efficacia, e l'economicità dell'ente.

3.2      I soggetti delle performance

Il Piano triennale delle performance  viene approvato dalla Giunta Comunale 
che a seguire approva il Peg (Piano Esecutivo di Gestione) e contestualmente 
il  piano  degli  obiettivi,  alloca  le  risorse  ai  singoli  programmi/  servizi, 
approva il sistema di misurazione della performance.  La Giunta Comunale 
approva  altresì  il  rendiconto  sulla  performance  presentato  dall’OIV  entro  il 
mese di giugno dell'anno seguente alla valutazione.

I soggetti chiamati a svolgere la misurazione e la valutazione sono:

Organismo  indipendente  di  Valutazione  (O.I.V)  nominato  con  decreto 
Sindacale n. 45  del 31/01/2011 ;

Il Segretario/Direttore Generale, I Responsabili di P.O.

L’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  svolge  funzioni  di  valutazione 
indipendente  del  sistema dei  controlli,  dell’adeguatezza  degli  strumenti 
utilizzati  e  di  attestazione  e  validazione  della  correttezza  di  scelte 
gestionali.  Per diverse attività il  Segretario/Direttore Generale  collabora 
direttamente  con l’O.I.V. per. l'esercizio delle sue funzioni.
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L’Organismo  Indipendente  di  valutazione  è  composto  da  n.  3  Esperti 
Esterni  di cui uno che lo presiede. Esso  opera in posizione di autonomia 
e risponde esclusivamente all'Organo politico. Esso riveste i compiti e le 
funzioni  di  indicate nell’apposito regolamento approvato con delib.  G.C. 
n. 138  del  09/12/2010.     

I  Responsabili  dei  servizi,  incaricati  di  P.O.   sono  chiamati a valutare, 
secondo uno schema e parametri approvati dalla  giunta,  i  dipendenti  loro 
assegnati e a trasmettere all'0IV tali valutazioni

3.3      Ciclo di gestione della performance

A monte di questo ciclo di gestione della performance c'è l'approvazione da 
parte della Giunta Comunale  del Piano triennale della Performance dal quale 
deriva il sistema di misurazione della performance.

Il piano triennale prevede un percorso di individuazione  di obiettivi strategici 
partendo della linee programmatiche.

Annualmente  in  relazione  agli  stessi  e  anche  attraverso   i  contenuti  della 
Relazione  Previsionale  e  Programmatica  saranno  individuati  gli  obiettivi 
operativi, valori attesi di risultato e gli indicatori;

Sarà  operato  il  collegamento  tra  obiettivi  ed  allocazione  di  risorse,  il 
monitoraggio  in  corso  ed  attivazione  di  eventuali  interventi  correttivi,  la 
misurazione e valutazione della Performance e l'utilizzo di  sistemi premianti.

4.       STRUTTURA DEL PIANO DELLE PERFORMANCE

        In perfetta sintonia con “l’albero delle performance”, percorso logico di  
gestione del  Piano delle performance definito dalla delibera n. 112/10 della 
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
Amministrazione  Pubbliche  (CIVIT),  il  Piano  elaborato  si  articola  secondo 
questo schema:

        Il Piano delle performance è composto, dopo l'introduzione e l'analisi del 
concetto di performance  e della misurazione delle stesse,  da una prima parte 
relativa  al  contesto  esterno  del  Comune:  si  troveranno  quindi  pochi  ed 
essenziali dati che servono a dare un’idea della popolazione cassanese, della 
sua struttura, delle peculiarità del territorio e della viabilità.
Ci  si  soffermerà  altresì  sulle  caratteristiche  culturali  del  territorio,  nonché 
sull’economia dello stesso.
 
       Seguirà una parte specifica dedicata al  contesto interno, quindi  alla 
dotazione organica dell’Ente, alla struttura organizzativa ai mezzi operativi, alle 
risorse economiche-finanziarie che il Comune gestisce.
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      Particolare attenzione sarà dedicata  all’analisi degli obiettivi istituzionali 
strategici  /di  sviluppo  ed  operativi  scaturenti  dall’analisi  delle  linee 
programmatiche  di  mandato  e  dalla  programmazione  strategica  perseguita 
dall’Amministrazione comunale ciò costituirà il fulcro del programma.
Per giungere alla definizione degli obiettivi strategici su base triennale,  l’O.I.V. 
di  concerto  con la Direzione Generale  dell’Ente e sulla  scorta  degli  indirizzi 
impartiti dal Sindaco e dall’Amministrazione Comunale,   ha proceduto ad un 
analitico esame delle linee di mandato al fine di estrapolare i medesimi.  Per 
ciascun  obiettivo  strategico,  si  è  conseguentemente  proceduto 
nell’individuazione di uno o più obiettivi operativi da realizzarsi in tutto o in 
parte, a seconda dei casi, su base annuale, ovvero in un periodo  più o meno 
lungo dell’anno.

      Sono  stati,  pertanto,  individuati  una  serie  di  obiettivi  strategici  da 
realizzare  nel  corso  del  triennio,  attraverso  la  realizzazione  degli  obiettivi 
operativi.

      Gli obiettivi operativi saranno assegnati ai responsabili di servizio incaricati 
di  Posizione  Organizzativa   i  quali  dovranno realizzarli  tramite  il  gruppo di 
lavoro da individuarsi tra il personale accorpato alla struttura di appartenenza. 
A tal proposito è stata messa a punto una scheda nella quale dovranno essere 
individuati  gli  indicatori  di  risultato  riportati  nell’  allegato  A)   al  presente 
documento.

      Dall’analisi e valutazione del raggiungimento degli obiettivi/risultati nonché 
sulla  da parte dell’O.I.V. sarà conseguentemente ricavata una valutazione sulla 
performance  organizzativa  annuale  dell’Ente  sulla  base  dei  seguenti  micro 
fattori:

• grado di raggiungimento degli obiettivi;
• grado di soddisfazione degli Utenti/clienti dell’organizzazione, attraverso 

la misurazione dello stesso secondo metodologie di custmer satisfaction;
• gestione efficace ed efficiente dei processi organizzativi;
• adozione di un sistema di autocontrollo e di aggiustamento successivo 

dei processi decisionali;
• adozione di  un sistema di comunicazione efficace dei risultati conseguiti;

5.         CONTESTO ESTERNO DEL COMUNE 

Il  Comune  di  Cassano  delle  Murge  ha  origini  antiche  con  caratteristiche 
carsiche .

Quest'ultima  caratteristica  determina  sul  territorio  la  presenza  di  Grave  e 
Grotte che hanno costituito  da sempre ricovero sia per gli animali che per gli 
uomini, come dimostrato dai ritrovamenti di resti, anche preistorici, e di pitture 
soprattutto di carattere religioso. 

Nel lontano 1250  su una collina di Cassano in una grotta carsica adibita a 
pozzo fu  rinvenuto su una parete un affresco raffigurante la Madonna degli 
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Angeli.   Nel 1598  i Frati minori francescani  furono sostituiti, nella custodia, 
dai Frati riformati di S. Francesco d’Alcantara, che qui insediarono il loro primo 
Convento.  Sempre al XVI sec. risale il presepe in pietra calcarea di Paolo da 
Cassano, presente nel Santuario. Guerre di successione  e  cambiamenti di 
possedimenti fecero cadere nell’oblio la Grotta con la Sacra immagine, e, solo 
nel  1855 in seguito ad un sogno di un sacerdote fu ritrovata la Grotta. Da 
allora  la  venerazione  della  Madonna  degli  Angeli  è  andata  sempre  più 
crescendo tanto da farla assurgere a Patrona della  collettività.

La  vocazione  di  Centro  per  la  Pace  del  nostro  Comune  viene  sancita 
definitivamente  dalla “Assemblea tra Cattolici e Ortodossi”  tenutasi nel  1986.

Il  nostro  territorio   rappresenta un presidio  naturalistico  e paesaggistico  di 
importante  rilievo nella provincia.  

Queste caratteristiche hanno permesso negli ultimi anni uno sviluppo  sia sotto 
il profilo urbanistico-demografico che economico:

il primo è caratterizzato dall'innarestabile  crescita della popolazione, oltre il 
3% nel  2010,  per un totale di  abitanti  di  13.691; la  rilevanza del  Centro 
Storico fatto ancora di costruzioni del XVI-XVII sec. con  strade  ricoperte da 
antiche “chianche” che portano  ancora i solchi delle ruote dei carri che  per 
secoli  le hanno percorse,  l’abitazione Miani-Perotti  progettata dall’architetto 
Vincenzo Ruffo, che con Vanvitelli, progettò la Reggia di Caserta, con il suo 
recente restauro.

Tutta la struttura urbanistica  rispecchia lo stile dei paesi del Sud: una grande 
Villa centrale,  la Piazza ad anfiteatro dove  si affaccia il Municipio, la Chiesa 
Madre dedicata a S. Maria Assunta e la chiesa del Purgatorio, che conservano 
ancora opere pittoriche del ‘600. 

Caratterizzato da uno sviluppo urbanistico che si ‘dilata’  verso la Foresta di 
Mercadante (a gestione regionale) con la formazione di numerosi borghi nati 
come villaggi  turistici,  ma che ora sono parte integrante del  centro abitato 
configurandosi  come  veri  e  propri  ‘quartieri’   abitati   tutto  l’anno  che  ne 
determinano lo sviluppo economico impostato  sulle attività agrituristiche con 
connesse  attività  salutistiche   attraverso   l'insediamento   di  infrastrutture 
sanitarie  e socio-sanitarie  a scopo riabilitative.

Mentre  la  crescita  economica  la  si  rileva  soprattutto    sia  nella  recente 
costruzione del Parco Nazionale  dell'Alta Murgia, caratterizzato da una flora 
molto  particolare  come   la  “steppa  murgiana”,  i  boschi  di  fragno,   una 
particolare orchidea-orchis murgiana e la  presenza di una specie di avifauna 
protetta quale  il “falco grillaio”, che nello sviluppo della produzione di energia 
rinnovabile  con la creazione di parchi di energia solare fino alla  tradizionale 
economia  rurale,   legata   prevalentemente alla  produzione di  olio,  vino e 
prodotti tipici murgiani.

Tuttavia si  rileva  anche una  forte crisi  nel  settore tessile-abbigliamento e 
lavorazione della  plastica,  che,  dopo il  forte incremento occupazionale degli 
anni 60 – 70 dalla fine degli anni 90,  con l’inizio della concorrenza cinese e dei 
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paesi dell’est,  molti laboratori e fabbriche sono state costrette alla chiusura, 
lasciando a casa circa 600 unità lavorative.

A  questi  numeri  dobbiamo aggiungere  la  forte  immigrazione  albanese   ed 
extracomunitaria.

Da questo breve quadro è possibile sintetizzare le problematiche più rilevanti 
per lo sviluppo futuro della città, in diversi punti:

• ambientale,  con  la   valorizzazione  delle  aree  naturalistiche  e 
paesaggistiche,

• urbanistico, con la qualificazione delle infrastrutture  e dei servizi sia nei 
borghi turistici che nel centro storico,  con il  decongestionamento del 
traffico,

• imprenditoriale,  con  la  nascita  di  nuove  attività,  mentre  per  quelle 
esistenti  la promozione  sui mercati nazionali ed internazioni, 

• sociale, con la qualificazione delle infrastrutture e dei servizi scolastici, 
sportivi e di qualità della vita. 

6.         CONTESTO INTERNO

Alle potenzialità di sviluppo della città si contrappongono le capacità operative 
del Comune, inteso come motore della città.

Le risorse finanziarie, caratterizzate dalla capacità ordinaria della spesa, che 
solo nell'insieme  appare equilibrata, ma da un'attenta  analisi delle entrate 
ordinarie dell'ente emerge una netta prevalenza delle entrate proprie rispetto 
ai trasferimenti di contributi da parte dello Stato e della Regione.

In  estrema  sintesi,  dall'analisi  finanziaria  aggregata,  emerge  la  piena 
applicazione del federalismo fiscale, visto proprio nella capacità dei cittadini di 
autofinanziare gli stessi servizi richiesti.

Altre  informazioni  di  interesse  emergono  dall’analisi  della  spesa  per 
investimenti, quella finalizzata ad incrementare e riqualificare le infrastrutture 
urbane,  finalizzate  ai  vari  bisogni  della  città,  dal  traffico,  alla  scuola,  alla 
cultura. 

Il dato più rilevante in termini di strategia di sviluppo della città è legato allo 
sforzo che questa sta facendo per consolidare la gestione dell’uso del suolo, 
migliorare  la  viabilità,  favorire  lo  sviluppo  economico  e  migliorare  le 
infrastrutture sociali, utilizzando le risorse per le politiche di sviluppo derivanti 
dalla  programmazione  regionale,  utilizzando   anche  quelle  comunitarie  e 
nazionali della programmazione 2007-2013. 

Per le risorse patrimoniali, l’ente non dispone di grandi cespiti. Tuttavia, da una 
sintetica analisi dell’inventario comunale emerge che i beni di maggior rilievo, 
potrebbero  essere  oggetto  di  azioni  di  valorizzazione,  anche  attraverso 
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tecniche finanziarie e progettuali in grado di attirare l’attenzione di investitori 
privati. Una migliore gestione attiva del patrimonio assicurerebbe alla città, a 
parità di spesa corrente, un livello più elevato di servizi.

Mentre per le  risorse umane, il  Comune ha registrato negli  ultimi anni un 
consolidamento della spesa per il personale,  a fronte di una riduzione delle 
unità impiegate. Le nuove norme sulla finanza locale per altro impongono per il  
futuro una contrazione della spesa del personale, ragion per cui il tema della 
struttura organica del Comune rappresenta uno dei temi critici da affrontare.

Di seguito viene riportata la struttura organizzativa dell’Ente vigente.
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La struttura organizzativa
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Vengono di seguito riportate delle tabelle, contenute nella relazione previsionale e 
programmatica 2011/2013,  contenenti le spese ed entrate ordinarie del comune.

 

Spesa ordinaria del Comune di Cassano delle Murge

Spesa Anno 
2008

Anno 
2009

Anno 
2010

Media % 2008 %  2009 %  2010 Media %
2008/10

Personale 1.908.217,00 1.900.942,00 1.867.878,00 1.892.346,00 25,98 26,93 26,77 26,56

Spesa 
corrente

4.810.869,00 4.844.640,00 4.673.359,00 4.776.289,00 65,51 68,64 66,97 67,04

Rimborso 
prestiti

624.606,00 312.780,00 436.496,00 457.960,00 8,51 4,43 6,26 6,4

Totale 7.343.692,00 7.058.362,00 6.977.732,00 7.126.595,00 100 100 100 100

Abitanti 13.260 13.528 13.691 13.493

Spesa per 
abitante

554 522 510 528

Entrate ordinarie del Comune di Cassano delle Murge

Spesa Anno 
2008

Anno 
2009

Anno 
2010

Media % 2008 %  2009 % 
2010

Media %
2008/10

Entrate 
tributarie

4.354.216,00 4.830.023,00 4.682.726,00 4.622.322,00 61,89 63,47 62,73 62,70

Entrate da 
trasferimenti 
dello Stato della 
Regione

2.188.358,00 2.112.658,00 2.273.107,00 2.191.374,00 31,10 27,76 30,45 29,77

Entrate 
extratributarie

492.927,00 666.842,00 509.484,00 556.418,00 7,1 8,77 6,82 7,5

TOTALE 7.035.501,00 7.609.523,00 7.465.317,00 7.370.113,00 100 100 100 100

Abitanti 13.260 13.528 13.691 13.493

Entrate per 
abitanti

530 563 545 546



8.  DALLE  LINEE  PROGRAMMATICHE AGLI OBIETTIVI 
STRATEGICI ED OPERATIVI.

Come già  accennato nel  paragrafo nr.  3  dalle  linee di  mandato sono stati 
estrapolati   gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  che  si  intende  attuare  nel 
triennio di riferimento del piano delle performance.

L'Organismo Indipendente di Valutazione di concerto con la Direzione Generale 
dell'Ente ha, dunque, proceduto dopo una disamina generale, ad analizzare  i 
programmi strategici contenuti nelle linee di mandato dell'Amministrazione e 
ad estrapolare obiettivi strategici da realizzare mediante obiettivi operativi.

Gli obiettivi operativi da affidare annualmente a ciascun responsabile di settore 
in cui è organizzata la struttura comunale saranno individuati e riportati nella 
scheda  obiettivo  allegata  al  piano.  La  scheda  sarà  dunque   resa  parte 
integrante  del Piano Esecutivo di Gestione. 
Di seguito si procede ad individuare per ogni linea di mandato individuata nel 
programma elettorale gli obiettivi strategici ed operativi corrispondenti.

9.         PROGRAMMI  STRATEGICI
  
Le linee programmatiche dell'azione di governo si muovono lungo le seguenti 
priorità:

1. Sviluppo economico integrato
  

Patto per la crescita e lo sviluppo.

L'Amministrazione si impegna a realizzare uno sviluppo economico del nostro 
territorio che sia innanzitutto integrato.

Integrato  vuol  dire  sostenere  tutti  i  settori  produttivi,  sociali  e  ambientali 
insieme  e  in  sinergia,  perché  solo  così  potremo  crescere  tutti  e  creare 
occupazione.

Integrato vuol dire  impegnarsi a rendere Cassano protagonista del territorio 
che la circonda, realizzando iniziative e politiche insieme e in sinergia con gli 
enti presenti nel territorio circostante.

Integrato  vuol  dire   condurre  politiche  economiche,  sociali  ed  ambientali 
insieme e  in  sinergia,  in  modo  che  andando  tutti  nella  stessa  direzione  si 
possano ottenere i risultati più proficui.



Per far questo, il nostro patto per la crescita e lo sviluppo prevede obiettivi e 
azioni generali, di sistema, e obiettivi e azioni specifici per settore produttivo.

 

Programma 
1  linee di 
mandato

Cod.
Obiett
ivo 
Strate
gico

Ambito di 
intervento

Obiettivi strategici 
Triennio 2011/2013

Obiet
tivo 
Oper
ativo

Obiettivi Operativi

Sviluppo 
Economico 
Integrato

1/1 Attività 
Commerciali 
e artigianali

Coordinamento e 
sostegno alle azioni di 
sviluppo economico 
integrato del territorio

1/1/A Istruzione tavolo tecnico Attività 
produttive.

1/1/B Implementazione  attività dello 
SUAP con: 
- attività consulenziale e 
preliminare alle imprese
- sostegno all'accesso credito 
da parte degli operatori
- informazioni sulle opportunità- 
ottenute dai progetti
- informazioni sui bandi emanati 
dall'ente per lavori, forniture, 
servizi.

1/2 Sostegno alle piccole 
attività commerciali

1/2/A Revisione piano di commercio

1/2/B Adeguamento alla normativa 
regionale ed alle sopravvenute 
esigenze pubbliche della 
pianificazione commerciale.

1/2/C Riorganizzazione area 
mercatale procedura ad 
evidenza pubblica per 
assegnazione posteggi liberi.

            

2/1 Agricoltura Azioni di sostegno ai 
redditi agricoli

2/1/A Programmazione e attuazione 
corsi di qualificazione 
professionale in ambito agrario

2/1/B Operatività  e funzionalità dei 
percorsi enogastronomici per 
valorizzare le produzioni locali.

2/1/C Attivazione servizio sportello 
UMA.

2/2 Incentivazione della 
cooperazione agricola 
per ridurre i costi di 
produzione e migliorare 
le condizioni di 
commercializzazione 

2/2/A Creare e favorire l'adesione o 
marchi di origine  protetta.



dei prodotti.

2/2/B Aumentare il paniere dei 
prodotti tipici e di qualità 
incentivando manifestazioni 
culturali e promozionali della 
città.

2/3 Incentivazione degli 
investimenti agricoli per 
il miglioramento 
qualitativo dei prodotti.

2/3/A Promuovere le attività 
dell'agriturismo e del turismo 
rurale.

2/4 Incentivare le attività di 
commercializzazione 
dei prodotti agricoli, per 
accorciare la filiera e 
per proteggere gli 
operatori dalle 
oscillazioni dei prezzi e 
trasmettere il valore 
aggiunto nel territorio.

2/4/A Nascita dei gruppi di acquisto 
della spesa.

3/1 Turismo Azioni di intervento per 
il marketing territoriale.

3/1/A Inserimento di percorsi turistici 
sovra comunali

3/1/B Diversificazione del turismo 
(religioso, enogastronomico, 
etc.)

3/1/C Rivitalizzare il turismo 
residenziale estivo.

3/1/D Marchio di qualità turistico.

3/1/E Potenziare progetto “Masserie 
didattiche Puglia”.
 

3/1/F La Cava “Piazza dedicata 
all'arte”.

3/2 Destagionalizzazione 
del turismo

3/2/A Creare eventi nei settori della 
cultura, sport, scuole

3/2/B Sportello di informazione 
turistica  permanente 

3/2/C Presidi di Slow Food

3/3 Rivalutazione del 
centro storico

3/3/A Convertire  abitazioni 
abbandonate in albergo/diffuso
 

3/3/B Promozione artigianato e 
antichi mestieri



3/3/C Eventi nella piazza e centro 
storico/Piazza  “Salotto”

3/4 Recupero della 
tradizione e recupero 
locale (anche culinaria)

3/4/A Laboratorio di studio e 
approfondimento del territorio e 
tradizione locale contadina

3/4/B Recupero  documenti e 
tradizioni della storia culturale e 
locale

3/4/C Rivalutazione personaggi di 
spicco e artisti cassanesi

3/4/D Rivitalizzazione festa Patronale 
e altre feste tradizionali

3/4/E Promozione sagre ed eventi.

3/4/F Creazione di alcune 
denominazioni culturali De.C.O. 
come opportunità di sviluppo 
territoriale.

3/5 Rivalutare la foresta di 
Mercadante, in sinergia 
con altri Enti. 

3/5/A Migliorare i servizi in foresta 
(bagno etc.)

3/5/B Presidio di pronto soccorso nei 
giorni di maggiore affluenza.

3/5/C Gestione della viabilità, 
ottimizzazione parcheggi (da 
regolamentare con la forestale)

3/5/D Potenziamento smaltimento 
raccolta differenziata  (piano 
azione: sensibilizzazione scuole 
al rapporto con la natura).

2. Coesione sociale, partecipazione attiva e dialogo.

Uno degli  elementi più importanti nel governo del territorio è rappresentato 
dalla disponibilità di coloro che amministrano a confrontarsi costantemente con 
il  cittadino.  Tale  prerogativa  nelle  precedenti  amministrazioni  è  venuta 
completamente meno, comportando la disgregazione del tessuto sociale in una 
ostilità  senza confini  e senza quartiere e nell’affermazione della  politica del 
contrasto.

L'azione di governo dell'Amministrazione restituirà centralità al cittadino. 



Programma 
2  linee di 
mandato

Cod.
O/S

Ambito di 
intervento

Obiettivi strategici 
triennio 2011/2013 O/O

Obiettivi Operativi

Coesione 
sociale, 
partecipazi
one attiva e 
dialogo

1/1 Attivazione strumenti di 
democrazia 
partecipativa e 
deliberativa.

1/1/A Costituzione forum tematici.

1/1/B Monitoraggio costante della 
posta elettronica degli 
amministratori  (o dell'ufficio di 
staff del Sindaco) per 
rispondere alle richieste dei 
cittadini.

1/1/C Istituzione periodico di 
informazione locale o ufficio 
comunicazione istituzionale.

1/1/D Promozione della campagna 
“e-mail” del comune 
consistente nella realizzazione 
di un nuovo servizio informatico 
gratuito, rivolto a tutti i cittadini 
che ne facciano richiesta su 
scadenze tributarie, 
convocazione, opportunità di 
lavoro, etc..

3. Sostegno al lavoro e alla formazione.

In  un  periodo  congiunturale  in  cui  molte  imprese  sono  in  difficoltà,  molti 
lavoratori,  soprattutto  del  comparto  del  mobile  imbottito  o  della 
metalmeccanica, sono in cassa integrazione, pertanto, la  massima attenzione 
va dedicata alla tutela ed al sostegno del lavoro e della formazione.

Il comune si impegna con le parti sociali a cooperare nella realizzazione di una 
politica di sviluppo economico e sociale che sappia rispondere alla domanda di 
nuova e stabile occupazione.

Programmi 
3 linee di 
mandato

Cod.
O/S

Ambito di 
intervento

Obiettivi strategici 
triennio 2011/2013 O/O

Obiettivi Operativi

Sostegno al 
lavoro e 
alla 
formazione

1/1 Politiche di sostegno ai 
Disoccupati /inoccupati
lavoratori  in difficoltà

1/1/A Potenziare lo sportello 
comunale  del lavoro, per 
sostenere le persone in cerca 
di occupazione.



1/1/B Approvazione progetti da 
attuare mediante l’utilizzo di 
lavoro accessorio da 
compensare con i vaucher

Azioni di sostegno e 
promozione della 
formazione

1/2/A Istituzione sportello di 
collegamento  con l'Università 
di Bari

1/2 1/2/B Promozione di progetti specifici 
di formazione professionale nei 
settori del turismo, artigianato, 
nuove tecnologie.

4. Ambiente come opportunità, non come vincolo

L’ambiente  è  un’opportunità,  non  un  vincolo.  Costituisce  un’incredibile 
opportunità di sviluppo nell’ambito di un nuovo rapporto tra comunità umana e 
territorio.

Quanto più i  tre attori principali,  le istituzioni,  le imprese, le organizzazioni 
sociali, armonizzeranno le proprie azioni verso la sostenibilità, tanto più celeri e 
significativi saranno i risultati sul piano della lotta all’inquinamento e ai suoi 
effetti e alla crescita delle economie locali.

La  qualità  sociale  ed  ambientale,  insieme  alla  propensione  all’innovazione, 
stanno diventando fattori di successo sempre più importanti nella competizione 
fra sistemi territoriali su un mercato che ormai è mondiale.

Per orientarci in questa direzione di successo, la nostra azione di governo si 
concentrerà  su  tutte  quelle  politiche,  strumenti,  iniziative  volti  alla 
incentivazione della tutela dell’ambiente nell’ottica di uno sviluppo sostenibile 
che permetta di  valorizzare ed incrementare l’economia del  nostro  paese e 
diffondere la cultura tecnologica e dell’innovazione.

Programma 
4 linee di 
mandato

Cod.
O/S

Ambito di
intervento

Obiettivi strategici 
triennio 2011/2013 O/O

Obiettivi Operativi  

Ambiente 
come 
opportunità, 
non come 

1/1 Miglioramento 
qualità ambientale e 
della vita

1/1/A Affidamento incarico 
predisposizione elaborati per 
indizione nuova gara di appalto 
servizio raccolta e smaltimento 



vincolo RSU

1/1/B Azioni volte alla riduzione della 
produzione dei rifiuti (es. 
promozione consumo acqua del 
rubinetto per riduzione rifiuti da 
imballaggi – attivazione centri di 
raccolta) 

2/1 Avviare  una  politica 
di acquisti verdi nella 
P.A.   (Green  Public 
Procurement)  ex 
l.r.23/2006  tale  da 
razionalizzare  l’uso 
di risorse e costituire 
l’esempio  di  una 
buona pratica per la 
cittadinanza  e  le 
imprese. 

2/1/A Redazione  di  un  regolamento 
degli acquisti verdi.  

Definizione 
programma 
operativo per 
l'Introduzione dei 
criteri ambientali 
nelle procedure 
d'acquisizione di 
beni e servizi.

2/1/B Definizione  di  una  Proposta  di 
Programma Operativo condivisa 
e partecipata alla cittadinanza. 

2/1/C Attuazione  a  regime  con 
acquisti  verdi  sino  al  30%. 
Campagna  sensibilizzazione 
per cittadini e imprese

Programm
a 4 linee di 
mandato

Cod.
O/S

Ambito di 
applicazione

Obiettivi strategici 
triennale 2011/2013 O/O

Obiettivi Operativi

3/1 Rimozione degli 
ostacoli alla viabilità 
nel nostro paese da 
parte dei bambini

3/1/A Progetto di realizzazione del 
patrimonio comunale 
concernente interventi a favore 
dei bambini (es. portabici nelle 
scuole, piste ciclabili, etc..)

4/1 Razionalizzazione e 
riduzione dei consumi 
di utenze (gas, 
energia elettrica,  etc.)

4/1/A Iniziative di promozione e 
sensibilizzazione  per riduzione 
consumi nelle scuole mediante 
campagna di informazione 
mirate.

4/1/B Progetto di revisione della 
pubblica illuminazione per 
adeguamento alla normativa sul 
risparmio energetico.



4/1/C Ricognizione dei contratti 
comunali per utenze ed 
eventuale sottoscrizione ai 
contratti più convenienti.

5/1 Incentivare la 
produzione di energie 
rinnovabili

5/1/A Valutazione delle richieste di 
installazione di impianti di 
produzione di energie rinnovabili 
sul nostro territorio.

5. Cassano vivibile.

La  qualità  della  vita  di  un  comune  si  lega  strettamente  alla  possibilità  di 
garantire  i  diritti  fondamentali  del  cittadino  e  le  condizioni  di  base  per  lo 
sviluppo  della  persona  e  delle  attività  economiche.  Si  osserva  che  queste 
condizioni non sempre sono state garantite nelle precedenti amministrazioni.

L'azione di  governo di  questa Amministrazione dovrà con forza garantire la 
sicurezza della nostra città, in cui poter vivere e prosperare tutti insieme. Ci 
sarà   impegno  inoltre  ad  intraprendere  politiche  e  azioni  per  risolvere  i 
problemi di viabilità ed incentivare le opere pubbliche.

Programma 
5  linee di 
mandato

Cod.
O/S

Ambito di
intervento

Obiettivi strategici 
triennio 2011/2013 O/O

Obiettivi Operativi

Cassano 
vivibile

1/1 Urbanistica, 
infrastrutture e 
territorio

Sviluppo sostenibile 
del territorio

1/1/A Adeguamento delle NTA: 
avvio del procedimento e 
valutazione integrata, 
redazione 
progetto/elaborati

1/1/B Adeguamento delle NTA: 
proposta di adozione-
esame osservazioni-
approvazione definitiva

2/1 Polizia Urbana Migliorare  la 
vivibilità del paese e 
delle  zone  limitrofe 
attraverso  azioni 
integrate  incentrate 
su  sicurezza, 
viabilità  e 
investimenti 
infrastrutturali  e 
sull’ambiente. 

2/1/A Progetto  di  educazione 
stradale  nelle  scuole  e 
potenziamento  servizi 
vigilanza  c/o  plessi 
scolastici.

2/1/B Potenziamento  servizi  di 
vigilanza  sul  territorio 
urbano  ed  extra  urbano 



(borghi  e  zone 
residenziali)  attraverso 
accordi di interazione con 
società di vigilanza e altre 
forze  dell’ordine. 
Osservatori  volontari  e 
tavolo  tecnico  per 
interventi  zone 
residenziali.

2/1/C
Aggiornamento  Piano 
protezione  civile  e 
inserimento  zone 
residenziali. Piano allarme 
incendi  boschivi  e 
istituzione  vigilanza 
campestre.  Costituzione 
C.O.C.

Programma 
5 linee di 
mandato

Cod.
O/S

Ambito di
intervento

Obiettivi strategici 
triennio 2011/2013 O/O

Obiettivi Operativi

3/1 Interventi  per 
migliorare la viabilità 
interna  ed  esterna 
alla  cinta  urbana  e 
promuovere  la 
mobilità  sostenibile, 
soprattutto  delle 
fasce deboli.

3/1/A Redazione proposta Piano 
mobilità e trasporti con un 
occhio  alla  mobilità  in 
uscita.  Rivisitazione 
segnaletica  stradale 
orizzontale  e  limiti  di 
velocità  sulla  via  per  la 
Foresta  Mercadante. 
Creazione  percorsi  di 
sicurezza  per  mobilità 
sostenibile adolescenti. 

3/1/B Redazione  di  una 
proposta  di  Piano  dei 
Parcheggi.  In  particolare: 
parcheggi  speciali  per 
utenti  “deboli”  in 
prossimità  di  farmacie, 
scuole  (porta  bici 
all’interno  dei  cortili), 
supermercati;  rivisitazione 
aree  di  sosta  nel  centro 
storico

3/1/C Adeguamento  Parco 
macchine  Polizia 
Municipale  privilegiando 
l'acquisto  e il noleggio di 
auto alimentate ad energia 



alternativa.

4/1 Urbanistica, 
infrastrutture e 
territorio

Adeguamento 
edilizia  scolastica 
(da  valutare 
congiuntamente con 
la P.I.)

4/1/A Ricognizione  patrimonio 
edilizio  scolastico 
esistente,  con  propria 
manutenzione,  interventi 
nel  triennio, 
congiuntamente  al  tavolo 
tecnico   scuola/comune, 
nell'ottica  delle  politiche 
interne. 

4/1/B Sistemazione  locali 
seminterrato  per  mensa 
scolastica primaria.

4/1/C Istituzione  servizio 
costante  di  manutenzione 
ordinaria.

4/2 Riqualificazione rete 
fognaria  alternativa 
e dei borghi

4/2/A Adeguamento tronchi idrici 
e fognarie di diverse zone 
del territorio.

6. Borghi e aree residenziali sono Cassano!.

Patto per la piena cittadinanza

Viste  le  dinamiche  di  sviluppo  della  residenza,  sembra  ormai  anacronistico 
considerare i borghi e le aree residenziali, esterne al centro abitato in senso 
stretto, luoghi lontani dal paese e di cui non bisogna preoccuparsi.

I borghi e le aree residenziali sono Cassano!

L'azione  di  governo  di  questa  Amministrazione  si  occuperà,  pertanto,  di 
garantire ai residenti in queste aree gli stessi servizi offerti nel centro abitato 
adottando le seguenti azioni:

- costituire un tavolo tecnico permanente con rappresentanti dei borghi e delle 
aree residenziali per definire necessità e interventi,

- incrementare il controllo del territorio ad opera delle forze dell’ordine in modo 
da garantire la sicurezza delle persone e delle cose,

- riqualificazione  dellla rete fognaria e attivazione,

- realizzazione del sistema di illuminazione sulle vie principali che portano ai 
complessi residenziali,



- realizzare le altre opere che dovessero rendersi necessarie,

- implementare un sistema di trasporto che colleghi le aree al centro abitato,

-  migliorare  la  gestione  della  raccolta  dei  rifiuti,  sia  differenziati  che 
indifferenziati, nell’area dei borghi,

- provvedimenti per lo smaltimento del materiale di risulta dell’ultimo incendio,

- rivisitazione del Piano di Protezione Civile.

Programma 
6 linee di 
mandato

Cod.
O/S

Ambito di 
applicazione

Obiettivi strategici 
triennio 2011/2013 O/O

Obiettivi Operativi

Borghi e 
aree  
residenziali 
sono 
Cassano!

1/1 Potenziamento dei 
servizi comunali nei 
borghi

1/1A Costituzione tavolo tecnico 
permanente con residenti nei 
borghi per  programmare 
interventi

1/1/B Ricognizione e 
programmazione interventi per 
rete fognaria, pubblica 
illuminazione e rete idrica.

1/1/C Potenziamento controllo del 
territorio dei borghi

1/1/D Implementazione sistema di 
trasporto dei borghi

1/1/E Migliorare raccolta differenziata
Dei borghi

1/1/F Ottimizzazione  numerazione 
civica dei borghi

7. Politiche sociali e di integrazione concrete.

Come evidenziato nel recente Rapporto sulla povertà e l’esclusione sociale in 
Puglia, ciò che sembra crescere davvero negli ultimi anni nella nostra Regione 
è la disuguaglianza economica e sociale,  fenomeno allarmante in quanto si 
intreccia con tassi di crescita economica decisamente modesti o negativi.

Gli  effetti  più visibili  dell’aumento delle disuguaglianze risiedono da un lato 
nell’acuirsi  della  polarizzazione  economica  e  sociale  e,  dall’altro, 
nell’impoverimento della popolazione.

I possibili rimedi vanno cercati in politiche capaci di produrre beni pubblici e 
beni  relazionali,  politiche di  sviluppo volte  a  creare opportunità  di  lavoro e 



politiche di formazione in grado di permettere alle persone di cogliere queste 
opportunità.

Come  espresso  in  precedenza  la  soluzione  risiede  nella  integrazione  di 
interventi di origine e natura diversa.

Nella nostra azione di governo ci impegneremo alla realizzazione delle politiche 
integrate summenzionate e nello stesso tempo, per rispondere all’emergenza 
attuale  e  alle  necessità  future,  metteremo  in  atto  politiche  sociali  e  di 
integrazione concrete.

Programma 
7 linee di 
mandato

Cod.
O/S

Ambito di 
intervento

Obiettivi strategici 
triennio 2011/2013 O/O

Obiettivi Operativi

Politiche 
sociali e di 
integrazione 
concrete.

1/1 Sistema integrato di 
interventi e servizi 
sociali ( istruzione, 
sanità, asilo nido, 
assistenza agli 
anziani, disabili)   

1/1/A Costituzione tavolo tecnico 
Scuole/Comune

1/1/B Progetto “Buona vista”  per i 
Bambini

1/1/C Attività socio-ricreative-
didattiche per  disabili.

1/1/D Istituzione consulta disabili

1/1/E Progetto assistenza 
farmaceutica per bambini.

1/1/F Attivazione servizi “mense 
aperte”.

1/1/G Programmi di sostegno al 
disagio scolastico, alla 
dispersione scolastica, ai 
minori in condizioni di 
disagio.

1/1/H Incentivare la pratica 
sportiva nelle scuole

1/2 Adeguata politica per 
la casa

1/2/A Attivazione procedimento 
per la costruzione di nuove 
case popolari.

1/2/B Procedura consegna case 
popolari a famiglie aventi 
diritto.

1/2/C Avvio procedura ad 
evidenza pubblica per 
assegnazione case popolari.

1/3 Piano Regolatore 
Sociale, quale 
strumento della 

1/3/A Analisi dei bisogni, di 
concerto con i vari portatori 
di interesse



partecipazione 
condiviso delle 
decisioni. 

1/3/B Programmazione degli 
interventi

1/3/C Sportello utente debole

1/3/D Osservatorio Comunale

8. Patto per la salute e la qualità della vita.

Quasi l’80% della spesa regionale è destinato al settore della salute, cui tutti 
noi cittadini siamo interessati in prima persona.

Il nostro sforzo sarà quello di fare in modo che parte di quella spesa ricada sul 
nostro territorio per generare la maggior parte possibile di servizi per la salute 
per i nostri cittadini.

Pertanto nella nostra azione di governo proponiamo i seguenti interventi:

-  ricognizione,  censimento  dei  depositi  (anche  in  discariche  abusive)  delle 
strutture in amianto e conseguenti interventi di smantellamento e smaltimento

- Intervento presso la ASL per  la  riorganizzazione e il  potenziamento delle 
offerte  diagnostiche  (Poliambulatori)  e  assistenziali  (perfezionamento  dell’ 
assistenza domiciliare)

-  Potenziamento  del  Consultorio  familiare  con  la  presenza  di  Specialista  in 
senologia, ecografia ginecologica e psicoterapia familiare e infantile

Insediamento del 118.

- Ripristino della figura del Medico Scolastico quale riferimento di prevenzione.

-  Promozione  di  contratto  con  servizio  di  Volontariato  di  pronto  Soccorso 
(Ambulanza) per le scuole esistenti sul territorio.

Interventi per la riduzione del randagismo

Adeguamento del canile sanitario ed individuazione di canili per l’accoglienza 
dei randagi;

- sostegno alle aziende sanitarie private per lo sviluppo e il potenziamento 
di attività sanitarie e per la creazione di nuovi posti di lavoro.

- Avvio terza farmacia a gestione comunale



-  Promozione  dell’educazione  alimentare  sia  in  senso  generale  sia  per 
quanto riguarda soggetti con intolleranze specifiche (corsi di cucina per celiaci 
ed intolleranti al lattosio).

-  Promozione  di  uno  studio  con  l’Università  di  Bari  e  il  Politecnico,  per 
analizzare le cause di aumento delle forme tumorali registrate a Cassano negli 
ultimi anni.

-  pianificazione  di  interventi  volti  a  identificare  Cassano  come  Comune  ad 
elevata qualità della vita

- miglioramento delle infrastrutture in città e nei borghi

- ampliamento spazi verdi attrezzati

- creazione parchi gioco

- messa in funzione in orari adeguati all’utenza del parco giochi in zona Sacro 
Cuore

- riqualificazione del campo sportivo e degli impianti sportivi sia pubblici che 
privati

creazione spazi di aggregazione

- garantire il sistema di igiene urbana

- avviare politiche di risanamento e riqualificazione ambientale

Programma 
8  linee di 
mandato

Cod.
O/S

Ambito di 
applicazione

Obiettivi strategici 
triennio 2011/2013 O/O

Obiettivi Operativi

Patto per la 
salute e la 
qualità 
della vita.

1/1 Ampliamento spazi 
verdi attrezzati

1/1/A Creazione parchi giochi

1/1/B Messa in funzione in orari 
adeguati, parco giochi 
“Sacro Cuore”

1/1/C Istituzione nel territorio 
rurale di “un sistema di 
passeggiate”

2/1 Azioni  a  tutela  della 
salute e della qualità 
della vita.

2/1/A Convenzione con il servizio 
di  volontariato  di  pronto 
soccorso  (Ambulanza)  per 
le  scuole  esistenti  sul 



territorio.

2/1/B Misurazione delle emissioni 
dei  campi  elettromagnetici 
e delle polveri.

2/1/C Implementazione attività di 
vigilanza  sul  territorio  per 
azioni  di  contrasto  al 
randagismo in sinergia con 
la  Asl.  Implementazione 
attività  canile  sanitario. 
Realizzazione canile rifugio 
comunale.

2/1/D Avvio  campagna  di  affido 
cani  randagi.  Accordo  Asl 
per  campagna  di 
sterilizzazione  cani 
randagi. 

9. Rinascita della cultura e dello sport.

Il benessere di una città si misura ormai con indicatori che evidenziano sempre 
più  l’importanza  della  cultura,  nelle  sue  varie  espressioni,  come  fattore  di 
crescita, integrazione, emancipazione.

La nostra attività di governo darà un forte impulso a tutte le attività culturali, a 
partire  da  quelle  istituzionali  scolastiche  e  del  mondo  dell’istruzione,  per 
arrivare alle espressioni della vitalità dei giovani nello sport e nelle arti.

Promuoveremo il “Rinascimento” della cultura a Cassano.

Programma 9 alle 
linee di mandato

Cod.
O/S

Ambito di
intervento

Obiettivi strategici 
triennio 2011/2013

Cod.
O/O

Obiettivi Operativi

Rinascita della 
cultura e dello sport 

1/1 Sport Incentivazione e 
diffusione dello sport 
come strumento di 
aggregazione

1/1/A Ristrutturazione impianto 
polisportivo comunale 
mediante finanza di 
progetto.

1/1/B Gestione del Polisportivo 
prevedendo 
rimodulazione  dei costi 
per la pratica ludico-
sportiva, anche 
mediante  promozione di 
tariffe concordate con i 



privati, rivolte alle fasce 
deboli della popolazione. 

1/1C Promozione di diverse 
attività sportive sul 
territorio, equitazione, 
nuoto, tennis, etc.. , con 
incentivi alla nascita di 
nuove  scuole sportive e 
all'inserimento dei 
portatori di handicap.

2/1 Cultura Azione di sostegno 
alla culturale locale 

2/1/A Protocollo d'intesa con 
università 3° età

2/1/B Sostegno alla banda 
locale e alle associazioni 
musicali presenti sul 
territorio anche 
attraverso la promozione 
di sponsorizzazione.

3/1 Università Azioni di sostegno 
all'orientamento 
scolastico

3/1/A Istituzione di sportello 
connessione   remota 
con università di Bari

3/1/B Promozione incontri di 
orientamento con i 
rappresentanti università 
di Bari e studenti che 
devono immatricolarsi.

10. Trasparenza ed efficienza dei servizi comunali.

Una Amministrazione moderna non può che essere efficiente ed efficace, in 
grado  di  rispondere  con  tempestività  alle  esigenze  del  cittadino.  Questa 
condizione si realizza attraverso l’organizzazione dei servizi comunali orientata 
alla  qualità  e,  nello  stesso  tempo,  la  possibilità  conferita  al  cittadino  di 
controllare  l’operato  degli  amministratori  attraverso  la  politica  della 
trasparenza.

Programma 10 alle 
linee di mandato

Cod.
O/S

Ambito di
intervento

Obiettivi strategici
O/O

Obiettivi Operativi

Trasparenza ed 
efficienza dei servizi 
comunali

1/1 Consolidamento attività 
di sportello-
potenziamento e 
miglioramento rapporti 
con cittadini utenti

1/1/A Aggiornamento della 
toponomastica  stradale

1/1/B Ristrutturazioni sezioni 
elettorali

1/1/C Interventi organizzativi tesi 
a valorizzare il rapporto 
con il cittadino utente



1/1/D Istituzione e attivazione 
servizio di posta elettronica 
per utenti dei servizi 
demografici.

2/1 Sviluppo strumenti di 
gestione informatica dei 
processi

2/1/A Adeguamento tecnologico 
parco mezzi

2/1/B Razionalizzazione spese di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria

3/1 Riduzione  percentuale 
del contenzioso c/ il 
Comune .

1/1/A Implementazione funzioni 
di supporto dell'Ufficio 
legale (in collaborazione 
con il Segretario Generale). 

1/1/B Diffusione circolari 
esplicative di novelle 
normative e regolamentari 
finalizzati alla riduzione di 
patologie procedimentali 
riscontrate.  (In 
collaborazione con il 
Segretario Generale)

1/1/C Rilascio di pareri legali, 
attraverso uso di procedura 
appositamente definita a 
formata da distribuire ai 
vari uffici.

4/1 Redazione di 
Regolamento per la 
disciplina degli incarichi 
legali. 

1/2/A Redazione proposta di 
Regolamento per la 
disciplina degli incarichi 
legali e disciplina Albo.

1/2/B Istituzione Albo con avvio 
procedura pubblica di 
acquisizione candidature e 
curricula professionisti. 
Avvio procedure d'incarico 
con connessa richiesta di 
preventivi.

1/2/C  Aggiornamento annuale 
Albo 

5/1 Riduzione graduale del 
contenzioso pendente. 

5/1/A Completamento 
operazione di schedatura 
iniziata nell'esercizio 
2010. Relazione finale. 

5/1/B Relazione circa 
contenzioso definibile 
transattivamente e 
motivazione per 
esclusione altri casi. Avvio 
primi contatti con legali di 
controparte. Prime 
proposte.

5/1/C Continuazione attività di 
definizione transattiva 
contensiosi.



Programma 10 alle 
linee di mandato

Cod.
O/S

Ambito di 
intervento

Obiettivi strategici 
triennio 2011/2013

O/O Obiettivi Operativi

6/1 Aggiornamento 
regolamento 
acquisizione  beni, 
servizi  e  lavori  in 
economia  ex  art.125 
D.Lgs.  163/2006   in 
adeguamento  alla 
normativa 
sopravvenuta.

6/1/A Redazione proposta 
Regolamento e 
regolamentazione Albo

6/2/B Costituzione  e Albo dei 
fornitori in applicazione 
della nuova normativa.

6/3/C Tenuta ed 
aggiornamento Albo a 
regime

11. Politica fiscale e di bilancio amica.

In periodi in cui le risorse scarseggiano compito gravoso di un’Amministrazione 
è quello di  operare delle scelte e assumersene le responsabilità. Peraltro le 
politiche di bilancio e fiscale non possono essere avulse dal contesto in cui si 
opera.

Il nostro dovere sarà quello di condurre politiche di bilancio e fiscali rigorose 
ma allo stesso tempo equilibrate e vicine alle esigenze dei cittadini, soprattutto 
di quelli più deboli o in difficoltà.

Programma 11 alle 
linee di mandato

Cod.
O/S

Ambito di
Intervento

Obiettivi strategici Triennio 
2011/2013 O/O

Obiettivi Operativi

Politica fiscale e di 
bilancio amica

1/1
Armonizzazione banca dati 
tributaria esistente nell'ottica 
dell'entrata in vigore dal 
2014 delle nuove imposte 
municipali in sostituzione 
delle attuali imposte vigenti. 

1/1/A Costutizione di una 
banca dati TOSAP 
aggiornata per tipologia 
di occupazione 
superficie occupata e 
titolarità della 
concessione

1/1/B Gara di appalto per 
l'affidamento della 
riscossione coattiva dei 
tributi comunali

1/1/C Attivazione POS per 
pagamento tributi minori 
e diritti di segreteria.



2/1 Razionalizzazione delle 
risorse attraverso 
riorganizzazione funzionale 
dei processi. 

2/1/A Ulteriore riduzione dei 
tempi di pagamento di 
fatture per appalti, 
forniture e 
somministrazione 
imputabili alla spesa 
corrente, per alleggerire 
le tensioni economiche 
in atto.

2/1/B Controllo me 
monitoraggio tracciabilità 
dei pagamenti.

2/1/C Esternalizzazione buste 
paga.

3/1 Piano Triennale delle 
razionalizzazioni di beni e 
dotazioni strumentali ex L. 
244/07 

3/1/A Proposta 
razionalizzazione e 
acquisti più adeguati alla 
struttura ed alle attuali 
esigenze con un occhio 
alla verifica di eventuali 
contratti di leasing e/o 
noleggio beni 
strumentali– forme di 
contratti per utenze e 
piani tariffari più 
economici .

3/1/B Aggiornamento piano 
precedente e 
monitoraggio uso 
dotazioni strumentali e 
mezzi di servizi e 
relativa sepsa alla luce 
della L. 122/2010.

4/1 Monitoraggio  liquidazioni  e 
pagamenti:   controllo 
prospetto  pagamenti  ai  fini 
del  rispetto  del  Patto  di 
Stabilità  –  Rispetto  norma 
tracciabilità flussi finanziari 

4/1/A Monitoraggio 
liquidazioni e pagamenti: 
controllo prospetto 
pagamenti ai fini del 
rispetto del Patto di 
Stabilità e parametri 
virtuosità – segnalazioni 
mensili. Rispetto norma 
tracciabilità flussi 
finanziari. 



5/1 Sperimentazione forme 
innovative di acquisto beni 
di cancelleria  e servizi di 
uso ordinario e per piccole 
manutenzioni.

5/1/A Contratti aperti  per 
piccole manutenzioni e 
servizi di uso quotidiano

   5/1/B Razionalizzazione 
approvvigionamento 
buoni pasto dipendenti 
comunali.

6/1 Ottimizzazione beni 
patrimoniali (mobili) 
dell’Ente.

6/1/A Aggiornamento previa 
verifica inventario beni 
mobili. 

9. PUBBLICITA E TRASPARENZA 

Il Presente “Piano delle performance” sarà pubblicato sul Sito istituzionale 
dell’Ente ai fini della sua massima divulgazione e conoscenza da parte di tutti i 
cittadini del Comune di Cassano.
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