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“Nella vita non bisogna mai rassegnarsi, arrendersi alla mediocrità, bensì uscire da quella 
“zona grigia” in cui tutto è abitudine e rassegnazione passiva,

bisogna coltivare il coraggio di ribellarsi per migliorare.  
(“Rita Levi Montalcini”).

Presentazione.
Dopo l'approvazione del Piano di riordino, approvato con D.P.C.M. il 1° febbraio 2016, in esecuzio
ne al decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, 
n.114,  il Comune di Cassano delle Murge  ha avviato i lavori per la predisposizione del Piano della 
Performance 2016-2018, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, se
guendo le  linee guida della ex Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza nelle  
pubbliche amministrazioni (CiVIT).

Il presente documento - denominato “Piano della Performance 2016” – si inserisce nell’ambito di 
un processo di miglioramento delle attività programmatorie che il Comune di Cassano delle Murge 
ha intrapreso nella sua gestione amministrativa e costituisce indispensabile strumento per realizzare 
l’obiettivo della premialità del merito, in sintonia con uno degli snodi fondamentali della riforma 
del lavoro pubblico, di cui al D. Lgs. 150/2009.

Il piano delle performance,  disciplinato dall’art. 10 del Dlgs n. 150/2009 che, nel merito, chiarisce 
la  proiezione  triennale  del  Piano  e  che,  “in  coerenza  con  i  contenuti  ed  il  ciclo  della 
programmazione finanziaria e di bilancio, individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi 
e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la 
misurazione e la valutazione delle performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati 
al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”, tutto in linea con il Piano Esecutivo di Gestione.
Lo stesso si adotta, altresì, in coerenza con gli strumenti in materia:

 di trasparenza e di integrità;
 di  prevenzione  e  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica 

amministrazione, alla luce degli ultimi interventi Anac ;
 di azioni positive per le pari opportunità;

Il D.Lgs. 150/2009 disciplina cosi, i principi generali che devono regolare il sistema di misurazione 
e  valutazione della performance,  individuando come finalità da perseguire, il miglioramento della 
qualità dei servizi offerti alla collettività, la crescita delle competenze professionali attraverso la va
lorizzazione del merito e la trasparenza dei risultati ottenuti e delle risorse impiegate per il loro per
seguimento. Nell’art. 4 sono disciplinati i punti essenziali del ciclo della gestione della performance 
articolato nelle seguenti fasi: 
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 a) definizione e assegnazione degli obbiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi 
di risultato e dei rispettivi indicatori; 

 b) collegamento tra gli obbiettivi e l’allocazione delle risorse; 

 c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali correttivi; 

 d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; 

 e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

  f) rendicontazione dei risultati 

Tale Piano della performance, documento programmatico triennale, diventa lo strumento che dà av
vio al ciclo di gestione della performance  in coerenza con le risorse assegnate. 

Il documento, inoltre, è stato predisposto con la considerazione, per ciascun Settore dell’Ente, di un 
numero limitato di obiettivi, allo scopo di includere solo obiettivi aventi carattere innovativo e stra
tegico, redatto in modo da garantire la massima leggibilità delle scelte compiute dall’amministrazio
ne.

Questo documento deve,  infine, garantire che la rappresentazione della performance sia attendibile, 
esito che si raggiunge solamente se essa è verificabile ex post sia nei suoi contenuti che nel metodo 
utilizzato  espressi  poi a conclusione nella relazione della performance.  
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Il  Comune

ll Comune di Cassano delle Murge,  situato al centro della Bassa Murgia, presenta  un territorio 
carsico caratterizzato da  “steppa murgiana, boschi,  oliveti e vigneti” che  si estende ai piedi del 
gradino superiore dell'Alta Murgia e contenitore  del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.
Il nostro è un territorio che ha origini antichissime che risalgono alla civiltà romana. Tutto ciò  viene 
confermato  da  numerosi  ritrovamenti  archeologici,  come un prezioso  pavimento  musivo  del  V 
secolo d. C.,  centinaia di  manufatti in pietra, pitture, vari oggetti ritrovati nelle grotte intorno alla 
cittadina che  raccontano di insediamenti preistorici.  
Queste  caratteristiche   hanno  dato  origine  ad   un   territorio    naturalistico  e  paesaggistico  di 
importante   rilievo   che  si  pone  come  elemento  fondamentale  per  uno  sviluppo   urbanistico-
demografico ed economico.
Il  primo  è  caratterizzato  dall'inarrestabile  crescita  della  popolazione  dato  dalla  numerosa 
formazione di  borghi, 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.
L'inarrestabile  crescita  della  popolazione,  data  anche  da  una  forte  immigrazione,  porta 
inevitabilmente ad una   realtà  sociale   complessa,  dove  a  fronte  di  famiglie  ben inserite   nel 
contesto sociale  e portatrici di valori forti, c'è né sono altre con  problematiche complesse derivanti 
da  un contesto familiare  a volte disgregato e povero di stimoli culturali.     
Il Comune di Cassano delle Murge è Ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa 
ed amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei principi fissati dalle 
leggi  generali  della Repubblica e delle norme dello  Statuto comunale.  Cerca di porre in  essere 
azioni forti  attraverso le  linee programmatiche hanno alla base  principi ispiratori,  come il rispetto 
della persona,  l’assistenza verso i più deboli,   salvaguardia e  valorizzazione del territorio con 
imprese,  partecipazione della popolazione alle scelte strategiche per il futuro della città.
Il Comune rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e favorisce 
la partecipazione al governo della città di tutti coloro che la abitano, incoraggiando la formazione e 
l'esercizio della solidarietà civica.
In questo quadro è possibile far emergere la mission dell'amministrazione, quale:    

 “la cultura” e “la scuola”,  intese come  nuovi modelli  di sviluppo della conoscenza e  motore di 
crescita,
 “il territorio”, per assicurare uno sviluppo armonico ed equilibrato della città,
 “l'amministrazione  partecipata”,  in  un  contesto  improntato   alla  massima   trasparenza  e 
partecipazione dei cittadini sulle scelte  dell'amministrazione.
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L’amministrazione comunale

Agli organi politici nel rispetto del D.lgs.165/2001, competono in particolare:

a)  la  definizione  degli  obiettivi,  priorità,  piani,  programmi  e  direttive  generali  per 
l'azione amministrativa e per la gestione;
b) l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi anche di nuclei di 
valutazione o servizi di controllo interno;
c)  la  definizione  dei  criteri  generali  in  materia  di  ausili  finanziari  a  terzi  di 
determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
d) le  nomine,  designazioni  ed  atti  analoghi  ad  essi  attribuiti  da  specifiche 
disposizioni.

GLI ORGANI DI GOVERNO

Il Sindaco

Vito  Domenico  LIONETTI eletto il 26/6/2014 (proclamazione).

Il Consiglio Comunale
composto dai seguenti  n. 16  membri, oltre il Sindaco

 Del Re Davide  -  Capogruppo Maggioranza  dal 15/11/2016  Gruppo consiliare "Rinascita -
                             Verso Nuovi Orizzonti"

 Paparella Simeone - Capogruppo di Maggioranza – fino alla data del 10/11/2016

 Capriulo Rocco – Presidente del Consiglio

 De Grandi Maria

 Battista Vincenza

 Pignatale Davide

 Maiullaro Michele

 Lopane Michele
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 Pallavicino Anna

 Molinaro Maria Giovanna

 Barberio Vito Erasmo

 Di Medio Maria Pia – Capogruppo Minoranza  “x crederci ancora”

 Contursi Angela

 Antelmi Franco

 Briano Carmelo

 Ruggiero Michele

La Giunta Comunale alla data del 01 dicembre 2016

Composta Dal  Sindaco  e  da  n.  2  assessori,  a  cui  sono  state  attribuite  le  seguenti 
deleghe.

DELEGA ALLA:  Qualità e assetto del  territorio.  Lavori  Pubblici  e Manutenzioni. Urbanistica. 
Politiche Abitative. Energia. Beni Culturali e Contenzioso.

Vice Sindaco
 
Davide DEL RE  - Vice Sindaco

DELEGA ALLA:  Qualità dell’ambiente. Rifiuti e Igiene Urbana. Attività produttive. Agricoltura e 
Commercio.

Assessore
Michele MAIULLARO  Assessore
(decreto di nomina n. 14 del 22/4/2015)

Rimangono  incardinate   in  capo  al  Sindaco  le  competenze  in  materia  di  Sicurezza;  Polizia 
Municipale;  Traffico  e  Viabilità;  Protezione  Civile;  Personale  e  Organizzazione;  Bilancio  e 
Politiche fiscali. Patrimonio. Trasparenza e legalità. Attuazione del programma. Politiche comunitarie;
Servizi di benessere sociale e pari opportunità; Servizi Scolastici; Integrazione cittadina; Scuola e 
Istruzione; Politiche giovanili e partecipazione; Sviluppo economico; Sport; Cultura e turismo.
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La Giunta Comunale  

(variazioni intervenute nel 2016)

Decreto Sindacale
 n. 33/2014 Nomina 

Carica Incarico conferito

Del Re Davide Vice Sindaco Qualità e Assetto del  Territorio. Lavori 
Pubblici  e  Manutenzioni.  Urbanistica. 
Politiche  abitative.  Energia.  Beni 
Culturali. Contenzioso

Michele Maiullaro Assessore
(decreto di nomina n. 14 del 

22/4/2015)

Qualità  dell'Ambiente.  Rifiuti  e  Igiene 
Urbana.  Attività produttive.  Agricoltura 
e Commercio.

Battista Vincenza (Assessore
Fino alla data del 17/11/2016)

Servizi  di  benessere  Sociale  e  Pari 
Opportunità.  Servizi  Scolastici. 
Integrazione  cittadina.  Scuola  e 
Istruzione (decreto n. 32/2016)

 Pignatale Davide
(Assessore

Fino alla data del 10/07/2016)
Assessore

Bilancio e Politiche fiscali. Patrimonio. 
Trasparenza  e  legalità.  Attuazione  del 
programma. Politiche comunitarie.

De Grandi Maria Assessore
(Fino alla data del 14/11/2016)

Politiche  giovanili  e  partecipazione. 
Sviluppo  economico.  Sport.  Cultura  e 
Turismo.

Rimangono incardinate  in capo al Sindaco le competenze in materia di Sicurezza, Polizia 
Municipale, Traffico e Viabilità, Protezione Civile, Personale e Organizzazione; Bilancio e 
Politiche  fiscali.  Patrimonio.  Trasparenza  e  legalità.  Attuazione  del  programma.  Politiche 
comunitarie
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Le commissioni consiliari permanenti

Prima Commissione:
Questioni istituzionali, Patrimonio Comunale, Bilancio e Contenzioso
Presidente: Pallavicino Anna
componenti: Paparella Simeone, Lopane Michele, Di Medio Maria Pia, Antelmi Franco.

Seconda Commissione:
Servizi Sociali, Rapporti fra gli Organi del Comune e le Libere Associazioni dei Cittadini, Pari 
Opportunità, Sport - Tempo libero - Cultura
Presidente: Lopane Michele
Componenti: Molinaro  Maria Giovanna, Pallavicino Anna, Di Medio Maria Pia, Contursi 
Angela.

Terza Commissione: 
Ambiente, Ecologia, Sviluppo e Tutela del Territorio, Agricoltura - Artigianato - Commercio

Presidente:  Molinaro Maria Giovanna

componenti:Paparella Simeone, Lopane Michele, Briano Carmelo, Ruggiero Michele
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L’organizzazione dell’Ente

I Settori e gli Uffici  in  essi incardinati (Macro e Micro-strutture)  svolgono attività di  gestione, di 
acquisizione e/o cessione di  beni  e  servizi  e  garantiscono il  funzionamento dell’Ente nella  sua 
complessità.  L’organigramma dell’Ente è pubblicato presso il sito istituzionale del Comune.

Finalità dell’Ente

La finalità del Comune è di rispondere nel migliore dei modi ai bisogni delle persone di tutte le età, 
dall'infanzia fino  alla vecchiaia, favorendo lo sviluppo  culturale,  economico,  commerciale e dei 
servizi alla persona.
Per raggiungere tali finalità  l’Ente ha avviato un processo di cambiamento, al fine di consolidare la 
posizione dello stesso quale riferimento e garanzia sul territorio.
Si evidenzia in tal senso che l’Amministrazione Comunale è fortemente orientata a rendere concreti 
i principi di “trasparenza e partecipazione“ a favore dei Cittadini in forma singola e/o associata; a 
tale scopo ha:

1. sul  sito  informatico  istituzionale   sono  pubblicate  nel  testo  integrale  sia  le  delibere  di 
Consiglio Comunale e di Giunta Comunale, entro i termini previsti per la pubblicazione, sia tutte le 
Determinazioni dei Responsabili di Settore per la durata di quindici giorni;

2. nello   spazio  sul  sito  istituzionale,  denominato  “amministrazione  trasparente”   sono 
pubblicate  tutte le notizie riguardanti  il  personale  dipendente,  che vanno dai tassi di assenza in 
percentuale relativi ai vari settori alle retribuzioni corrisposte ai Responsabili di Settore, nonché tutti 
gli incarichi affidati all’esterno;
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ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

La struttura comunale

L'ordinamento dei Settori, dei servizi e degli uffici si informa ai seguenti principi e criteri: efficacia; 

efficienza;  funzionalità  ed  economicità  di  gestione;  equità;   professionalità,  di  flessibilità,  e  di 

responsabilizzazione  del  personale;  separazione  delle  competenze  tra  apparato  burocratico  ed 

apparato politico, nel quadro di un'armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi 

individuati dall'Amministrazione.

Ai Responsabili dei Settori competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa 

di  organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano 

l'Amministrazione verso l'esterno.

Al  Segretario  Generale  sono  attribuiti  principalmente  compiti  di  collaborazione  e  attività  di 

assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi del Comune e la sovraintendenza ed 

il coordinamento dei responsabili dei settori e dei servizi.

DOTAZIONE ORGANICA 
La struttura organizzativa dell’Ente è attualmente articolata nel seguente modo:

PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE AFFARI GENERALI

Cat. Inquad. Profilo Professionale Dipendente Pos. Econ.
1 D3 Funzionario Amministrativo

(Posizione Organizzativa)
Acquaviva Donato D6

Cat. Inquad. Profilo Professionale Dipendente Pos. Econ.
2 C1   Istruttore Amministrativo/Contabile  Campanale Rosa C1

3 B3 Collaboratore Professionale Giorgino Enrica B7
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4 B3 Collaboratore Professionale Nicassio Rosalba B7

5 B3 Collaboratore Professionale Milella Giovanni B7

6 B1 Messo Esecutore Armienti Nicola B7

PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI

Cat.  
Inquad.

Profilo Professionale Dipendente Pos. Econ.

1 D1 Istruttore Direttivo Amministrativo/ 
Contabile

Viapiano Francesca D6

2 D1 Assistente Sociale Gadaleta Vincenzo D1

3 B3 Collaboratore Professionale Caradonna Anna Maria B7

Le suddette unità collaborano direttamente con il Segretario Generale.

PERSONALE ASSEGNATO SETTORE SERVIZI CULTURALI – DEMOGRAFICI

Cat.  
Inquad.

Profilo Professionale Dipendente Pos. Econ.

1 D3 Funzionario Amministrativo
(Posizione Organizzativa)

Colucci Stefano 
Claudio

D6

Cat.  
Inquad.

Profilo Professionale Dipendente Pos. Econ.

2 C1 Istruttore Amministrativo/Contabile Pietroforte Giacomo 
Massimo

C5

3 C1 Istruttore Amministrativo/Contabile Masiello Giovanna C1

4 C1 Istruttore Amministrativo/Contabile Sardone Luciano C1

5 B3 Autista Scuolabus Bozzi Maurizio B3



COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Piazza A. Moro,  70020 – Città Metropolitana di Bari

P. I.  00878940725

6 B3 Autista Scuolabus (part-time 
orizzontale)

Cardinale Cosimo 
(prestazione al 30%)

B3

7 B3 Autista Scuolabus Natuzzi Domenico B3

8 B1 Addetto Amministrativo Gemmato Giuseppe B1

9 B1 Messo Esecutore Iurlo Michele B1

PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO - TRIBUTI

Cat.  
Inquad.

Profilo Professionale Dipendente Pos. Econ.

1 D3 Funzionario Contabile
(Posizione Organizzativa)

Liguigli Isabella D5

Cat.  
Inquad.

Profilo Professionale Dipendente Pos. Econ.

2 D1 Istruttore Direttivo Amministrativo/ 
Contabile

Debellis Francesco * D1

3 C1 Istruttore Amministrativo/Contabile Clemente Alfredo C1

4 C1 Istruttore Amministrativo/Contabile Lo Presti Salvatore C1

5 B3 Collaboratore Professionale Lopane Giuseppe 
(prestazione al 50%)

B7

6 B3 Collaboratore Professionale Paciolla Angela B7

*L'unità Debellis Francesco, ctg. D1, collabora, inoltre, con il Segretario Generale per la gestione 
delle funzioni concernenti gli istituti giuridici del personale dipendente.
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PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE RAGIONERIA

Cat.  
Inquad.

Profilo Professionale Dipendente Pos. Econ.

1 D1 Istruttore Direttivo 
Amministrativo/Contabile
(Posizione Organizzativa)

Petruzzellis Francesco D6

Cat.  
Inquad.

Profilo Professionale Dipendente Pos. Econ.

2 B3 Collaboratore Professionale Lopane Giuseppe 
(prestazione al 50%)

B7

PERSONALE  ASSEGNATO  AL SETTORE  URBANISTICA E  AMBIENTE  –  RISORSE 
TECNOLOGICHE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - SERVIZI CIMITERIALI

Cat.  
Inquad.

Profilo Professionale Dipendente Pos. Econ.

1 D3 Funzionario Tecnico
(Posizione Organizzativa)

Petruzzellis Domenico D6

Cat.  
Inquad.

Profilo Professionale Dipendente Pos. Econ.

2 D1 Istruttore Direttivo Tecnico Ciccarone Tommaso D1

3 D1 Istruttore Direttivo Tecnico Petruzzellis Giuseppe D1

4 C1 Istruttore Tecnico Sciacovelli Lorenzo C2

5 C1 Istruttore Tecnico/Informatico Biancardi Ivano C1

6 B3 Collaboratore Professionale Giorgio Rossana Maria B7
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7 B3 Collaboratore Professionale Policoro Aurelia B7

8 B1 Addetto Tecnico Amministrativo De Grandi Luigi B6

9 B1 Esecutore Operativo Tecnico Fatiguso Vito B4

10 A1 Commesso Buonamico Nicola A1

PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE POLIZIA LOCALE

Cat.  
Inquad.

Profilo Professionale Dipendente Pos. Econ.

1 D3 Funzionario di Vigilanza
(Posizione Organizzativa)

Battipede Pietro (assunto 
a tempo determinato) 

D3

Cat.  
Inquad.

Profilo Professionale Dipendente Pos. Econ.

2 D1 Specialista di Vigilanza De Benedictis Luigi D4

3 C1 Agente di Polizia Municipale Campanale Vito C5

4 C1 Agente di Polizia Municipale Centrullo Ignazio C5

5 C1 Agente di Polizia Municipale Lenoci Nicola C5

6 C1 Agente di Polizia Municipale Palumbo Domenico C5

7 C1 Agente di Polizia Municipale Pichichero Antonio C5

8 C1 Agente di Polizia Municipale Piscazzi Lucia C5

9 C1 Agente di Polizia Municipale Manzari Francesco C1

10 B3 Autista Scuolabus (part-time 
orizzontale)

Cardinale Cosimo 
(prestazione al 70%)

B3

11 B1 Centralinista Loporcaro Giuseppina C3

12 B1 Addetto Amministrativo Vulpio Francesco B4
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D A T I  S I N T E T I C I   D E L  B I L A N C I O   A n n o  2 0 1 6

ENTRATE 2016

Tit. 1 – Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

7.366.414,43

Tit. 2 – Trasferimenti correnti 812.102,77

Tit. 3 – Entrate extratributarie 978.193,64

Tit. 4 – Entrate in conto capitale 5.715.111,36

Tit. 5 –Entrate da riduzione di attività finanziarie 0

Tit. 6 – Accensione prestiti 0

Tit. 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.346.547,32

Tit. 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro 2.328.121,51

TOTALE 19.546.491,03

Avanzo di amministrazione 762.203,71

FPV Entrata 711.340,23

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 21020034,97

SPESE 2016

Tit. 1 - Spese correnti 8.991.998,25

Tit. 2 - Spese in conto capitale 6.986.409,53

Tit. 3 – Incremento di attività finanziarie 900,00

Tit. 4 - Rimborso di prestiti 366.058,36

Tit. 5 – Chiusura di anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere

2.346.547,32

Tit. 7 -  Spese per conto terzi e partite di giro 2.328.121,51

TOTALE  TITOLI 21.020.034,97
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LE  LINEE  PROGRAMMATICHE

Nella redazione del documento e dall’analisi delle scelte programmatiche dell’Amministrazione è 

possibile ritrovare  alcuni imprescindibili principi di base, che permeranno l’azione di governo nei 

prossimi anni. Questi principi di fondo sono delle vere e proprie “parole chiave” attraverso le quali  

sarà possibile leggere il Piano Generale di Sviluppo secondo un filo conduttore comune ad ogni 

singolo programma.

Le parole chiave:

1) Il Cambiamento inteso  come cambiamento sociale, culturale ed economico. Cambiamento che 

si fonda su due concetti basilari, solidarietà e istruzione, cardini di un cambiamento strutturale che 

guardi con fiducia al futuro.

2) La  Partecipazione  intesa  come  elemento  di  apertura  che  diventa  essenziale  per  innovare, 

cambiare e trasformare. È un’apertura della città verso l’esterno, un’apertura della mentalità e della 

cultura locale. E’, infine, un’apertura della stessa Amministrazione alle nuove forze creative che 

provengono dalla società, ai giovani con le nuove idee, alle donne alle categorie  più deboli.

3) Il Benessere   è l’obiettivo di fondo a cui si ispira l’azione amministrativa.  Una qualità intesa 

come benessere delle persone, fiducia nelle istituzioni, cura della città e dei propri spazi, tutela della 

sicurezza  e  della  salute.  Il  tema  della  qualità  diventa  l’elemento  necessario  nella  ricerca 

dell’eccellenza in tutti i campi da quello ambientale e a quello sociale, senza dimenticare l’obiettivo 

di una crescita economica della città.
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Piano delle Performance

Nella redazione del Piano della Perfomance del Comune di Cassano delle Murge per il triennio 

2016 – 2018 si sono analizzate, con il coinvolgimento dei Responsabili di Posizioni Organizzative, 

le  situazioni  esistenti  attualmente  nell’Ente  per  individuare  i  risultati  a  cui  tendere,  attraverso 

un’attenta analisi e valutazione delle risorse e dei vincoli esistenti.

Dalla  sintesi  di  questa  serie  di  confronti  è  scaturito il  Piano delle  Performance del  Comune di 

Cassano delle Murge per il triennio 2016 – 2018.

Il Piano fornisce una visione globale degli ambiti lungo i quali il Comune di Cassano delle Murge 

intende muoversi e attraverso i quali valuta e misura la sua performance.

Il Piano individua  obiettivi operativi e strategici  per ciascun settore esplicitati nel Piano Esecutivo 

di Gestione nella parte obiettivi e risorse (D.G.C. n. 131 del 02/11/2016), e che costituiscono gli  

elementi attraverso cui misurare gli obiettivi e valutare, in fase di rendicontazione annuale, se il 

Comune è stato in grado di realizzare una buona performance organizzativa o meno e a quale grado. 

In questo modo, dalle misurazioni che emergeranno a fine di ogni esercizio dalla “Relazione della  

performance”,  sarà  possibile  analizzare  gli  eventuali  scostamenti  per  poter  intervenire 

tempestivamente sulle cause che hanno ostacolato il raggiungimento degli obiettivi e provvedere a 

rimodulare alcune voci  del  Piano.  Per  questo motivo,  il  Piano non deve essere  considerato un 

documento statico ma è un documento in evoluzione, suscettibile a modifiche e miglioramenti in 

corso di svolgimento.
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PROGRAMMI  STRATEGICI

Le linee programmatiche della nostra azione di governo si muoveranno lungo le seguenti Aree 
strategiche:

                                                                                  
AREA STRATEGICA OUT COME  ATTESO

1. Cultura Valorizzare  le  competenze  e  le  conoscenze  negli  ambiti  più  

innovativi, come fattori determinanti di sviluppo 
2. Solidarietà
 

Migliorare la qualità di vita dei cittadini,  creare opportunità e  

favorire  condizioni  di  promozione  delle  personalità  e  di  

inclusione  sociale  per  i  soggetti  in  condizione  di  svantaggio.  

Ponendo la percezione di sicurezza e la tutela della legalità come  

punti di forza e fattori di opportunità.
3. Sviluppo Rafforzare  e  sostenere  i  fattori  di  competitività  e  crescita  del  

contesto economico produttivo locale;
4. Territorio Assicurare uno sviluppo armonico ed equilibrato della città, che  

possa  coniugare  la  crescita  con  il  governo  sostenibile  del  

territorio,  l'espansione  con  la  vivibilità,  il  progresso  con  la  

conservazione e valorizzazione dei valori fondanti la comunità  

locale. 
5. Amministrazione partecipata Gestire  i  vincoli  di  finanza pubblica  come opportunità  per  il  

perseguimento di un duraturo equilibrio economico finanziario,  

assicurando  equità  e  razionalità  nel  prelievo  e  nella  

distribuzione  delle  risorse,  in  un  contesto  improntato  alla  

massima trasparenza  e  partecipazione  dei  Cittadini  alle  scelte  

fondanti dell’Amministrazione.
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1 . C U L T U R A
  
Crescita e lo sviluppo. Scuola e Sport.

Si è cercati e si cerca di rendere la cultura  un valore fondante delle scelte amministrative volte al 

cambiamento  attraverso  un intervento forte, sistemico e strutturato, adoperandosi perchè diventi il 

motore di una sana crescita del paese.

Di rilievo l'impegno verso la  scuola, intesa  come  luogo dove ciascuno, nel rispetto dei valori di 

libertà e dei diritti della persona, possa realizzare se stesso, costruire il proprio futuro e aspirare al 

proprio benessere.

AREA  STRATEGICA N. 1

ISTRUZIONE E SCUOLA

   
Cod Programma 1 

delle linee di 
mandato

Cod.
O/S

Ambito di 
applicazione

Obiettivi strategici 
Triennio 2014/2016 O/O

Obiettivi Operativi

1 Scuola e 
istruzione

1/1

Servizi Scolastici

Servizi di 
Contabilità

Servizi 
manutenzione e 
lavori pubblici

Sostegno all'offerta 
formativa

.1.1.1 - Rinnovare gli ambienti educativi 
attraverso una progettualità prevista da 
modelli didattici
- Rimodulazione della struttura dell'aula 
tradizionale con nuovi arredi
-  ampliamento di spazi
-  allestimento sala mensa, pesso di Via 
Gramsci
-  sistemazione  e cura di spazi esterni
-  dotazione di banda larda e sistemi di 
connessione veloci
-  regolamento comunale per gestione 
dei locali in orario extrascolastico

.1.1.2 - curare l'edilizia scolastica

.1.1.3 -  investimenti programmati per 
manutenzione scolastica

.1.1.4 -  adeguata politica di diritto allo studio
-  supporto alle progettualità del P.O.F.
-  protocolli di intesa per interventi in 
aiuto alle famiglie

.1.1.5 -  favorire la formazione dei docenti e 
creazione di reti con scuole a livello 
nazionale

.1.1.6 -  incentiva e promuovere la 
collaborazione tra scuola e realtà 
lavorative locali
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Cod Programma 1 
delle linee di 
mandato

Cod.
O/S

Ambito di 
applicazione

Obiettivi strategici 
Triennio 2014/2016 O/O

Obiettivi Operativi

.1.1.7 -  puntare sulla conoscenza del 
patrimonio ambientale e naturalistico 
del territorio

.1.1.8 -  potenziamento della biblioteca

1 Sport e tempo 
libero

1/2 Servizi cultura, 
sport e turismo

Sostegno all'attività 
sportiva

1.2.1
- coordinamento ASD attraverso 
consulta delle associazioni sportive

Servizi di 
Contabilità

.1.2.2 -  Polisportivo accessibile

.1.2.3 -  redazione di progetto per 
ristrutturazione e manutenzione 
polisportivo

Servizi 
manutenzione e 
lavori pubblici

.1.2.4 -   protocolli per la promozione dello 
sport tra Istituzione Scolastica – CONI - 
Ente

.1.2.5 -  valorizzazione delle strutture sportive 
rionali

.1.2.6 - associazionismo culturale

      

SOLIDARIETA'

I servizi sociali e i servizi alla persona sono il “cuore” dei servizi pubblici. È necessario invertire 

l’ottica con cui i  servizi  vengono erogati: le politiche di welfare devono essere considerate una 

risorsa  economica  e  non  una  spesa.  E’  fondamentale  concentrare  la  maggior  parte  di  risorse 

disponibili  sull’erogazione  dei  servizi  sociali  per  esercitare  una  “tenuta  sociale”  e  rispondere 

adeguatamente al disagio crescente di larghe fasce della popolazione. Importante il valore che deve 

essere  trasmesso alla  fascia  sociale  debole  dove il  sostegno non deve  essere  inteso solo  come 

economico, ma all'interno  si deve cercare di valorizzare la stessa  persona (voucher).

In questa area emergono con forza le  Politiche Sociali rivolte all'intera collettività, andando ad 

intercettare il disagio presente nella comunità ed i bisogni dell’intera popolazione per rispondervi al  

meglio. In tal senso, l’Amministrazione deve cercare di intervenire incisivamente nei confronti delle 

fasce più deboli della popolazione, attuando interventi di varia natura a favore di minori, disabili, 

giovani, anziani e soggetti in condizioni di bisogno. 

Ad intreccio con le politiche sociali troviamo la “sicurezza”, non visto come  un sistema di polizia 

ma,   un  processo  più   ampio  che  mira  a  garantire  il  “benessere  e  l'incolumità”  dei  cittadini  
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attraverso  un  percorso  volto  alla   conoscenza  della  situazione,  l’informazione  al  cittadino  e  la 

prevenzione delle situazioni a rischio. Forte anche l'intervento nelle scuole tra i ragazzi, futuro del 

nostro Paese.

AREA STRATEGICA N. 2
SOLIDARIETA'     

  Cod Programma 1 
delle linee di 
mandato

Cod.
O/S

Ambito di 
applicazione

Obiettivi strategici Triennio 
2014/2016 O/O

Obiettivi Operativi

2 Politiche sociali 2/1  Azioni a sostegno del welfare .2.1.1 -  adottare Piano Regolatore Sociale
Servizi Socio 
assistenziali e 
invalidi civili

.2.1.2 -  introduzione “pacchetto famiglia” per 
riduzione carico fiscale

Servizi alle 
persone

Servizi di 
Contabilità

.2.1.3 -  creazione spazi per bambini, anziani e 
giovani

2 Salute e servizi 
alla persona

2/2 Servizi Socio 
assistenziali e 
invalidi civili

Individuazione dei bisogni 
della salute

.2.2.1 -  programmazione, progettazione e 
realizzazione del sistema locale dei 
servizi sociali

Servizi alle 
persone

Servizi di 
Contabilità

.2.2.2 -  incentivare i servizi di assistenza 
domiciliare per anziani e disabili

.2.2.3 -  interventi psico educativi
2 Sicurezza 2/3 Servizi di polizia e 

sicurezza urbana
Volto a garantire il benessere 
dei cittadini

.2.3.1 - sinergie tra le diverse organizzazioni 
del territorio

Protezione civile .2.3.2 - prevenzione del rischio
.2.3.3 -  potenziamento del corpo di polizia 

municipale
.2.3.4 - presenza di vigili nei quartieri
.2.3.5 - creare un Piano di protezione civile 

con associazioni
.2.3.6 - istituire nelle scuole corsi di 

prevenzione alcool e droghe
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Sviluppo

Oggi  il  benessere  di  una  comunità  dipende  anche  dal  livello  di  reddito  delle  famiglie  che  la 

compongono.   Nostro obiettivo,  attraverso un’attenta  analisi  dei  punti  di  forza e  debolezza del 

territorio, è quello di cercare di riqualificare l’economia.  L’obiettivo è quello di creare, in un 

contesto omogeneo, un sistema turistico caratterizzato dall'offerta integrata di beni 

culturali,  ambientali  e  di  attrazioni  turistiche,  compresi  i  prodotti  tipici 

dell'agricoltura e dell'artigianato locale, attraverso lo sviluppo di imprese turistiche 

singole o associate.  A valorizzare tutto ciò il forte impegno dell’Amministrazione 

nella realizzazione del Museo dell’Alta Murgia tesa a diventare la perla del nostro 

paese.

AREA STRATEGICA N. 3  

SVILUPPO     

  
Cod Programma 1 

delle linee di 
mandato

Cod.
O/S

Ambito di 
applicazione

Obiettivi strategici Triennio 
2014/2016 O/O

Obiettivi Operativi

3 Agricoltura, 
artigianato, 
commercio

3/1 Servizi alle 
imprese, SUAP, 
attività produttive

Costruzione di un rapporto 
tra  amministrazione e 
imprese

.3.1.1 -  tavolo tecnico tra imprese, 
commercianti, artigiani, agricoltori, 
associazioni

Servizio 
commercio

.3.1.2 -  creazione di un marchio d'area

Servizio 
agricoltura

.3.1.3 -  valorizzazione delle aziende agricole

Servizio cultura, 
sport e turismo

.3.1.4 - incentivare attività agricole

Servizio 
informagiovani

.3.1.5 -  attivazione “Sportello Puglia”

Servizio 
contabilità

.3.1.6 - maggior divulgazione dei bandi 
pubblici

.3.1.7 - istituire il “credito delle idee”

.3.1.8 -  azioni di marketing territoriale
3 Turismo 3/2 Servizi alle 

imprese, SUAP, 
attività produttive Offerta integrata di beni 

culturali

.3.2.1 -  costruzione di un “sistema” di 
imprese turistiche
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Cod Programma 1 
delle linee di 
mandato

Cod.
O/S

Ambito di 
applicazione

Obiettivi strategici Triennio 
2014/2016 O/O

Obiettivi Operativi

Servizio 
commercio

ambientali e turistici 
attraverso sviluppo

.3.2.2 -  promuovere il turismo sostenibile

Servizio 
agricoltura

delle imprese .3.2.3 - promuovere il recurero di abitazioni 
per fine turistico

Servizio cultura, 
sport e turismo

.3.2.4 - organizzazione eventi “estate 
cassanese”

Servizio 
informagiovani

3.2.5 - regolamentare l'apertura del centro 
storico

Servizio 
contabilità

3.2.6 - potenziare il trasporto urbano 
periferico

TERRITORIO

Non può esistere qualità della vita senza un territorio sano e tutelato, non può esserci sviluppo senza 

un  ambiente  fruibile  e  ben  mantenuto.  Il  raggiungimento  di  tali  obiettivi   permetterà  una 

valorizzazione attiva del territorio offrendo occasioni anche di crescita economica, soprattutto nel 

campo  turistico  e  agricolo.  Forte  l’impegno  che  l’amministrazione  intende  svolgere  verso  una 

attenta politica di differenziazione dei rifiuti.

AREA STRATEGICA N. 4  

TERRITORIO     
  

Cod Programma 1 
delle linee di 
mandato

Cod.
O/S

Ambito di 
applicazione

Obiettivi strategici 
Triennio 2014/2016 O/O

Obiettivi Operativi

4 Urbanistica e 
lavori pubblici

4/1  Settore 
urbanistica e 
ambiente

 Programmazione delle 
opere pubbliche per 
riqualificare

.4.1.1 -  predisposizione di documento di 
rigenenrazione  urbana

Servizi contabilità il territorio e sostenere lo 
sviluppo economico

.4.1.2 -  redazione del PUG

Servizi 
manutenzione

.4.1.3 -  piani d'azione rivolti ai borghi 
residenziali

e lavori pubblici .4.1.4 -  istituzioni di tavoli tecnici permanenti

Servizi alle 
persone

.4.1.5 -  abbattimento ruderi e manutenzioni di 
immobili abbandonati

.4.1.6 -  piano manutenzione ordinario e 
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straordinario di strade pubbliche
.4.1.7 -  messa in sicurezza del territorio dal 

rischio idrogeologico “progetto lame”
.4.1.8 -  monitoraggio continuo degli edifici 

scolastici
.4.1.9 - abbattimento delle barriere 

architettoniche
.4.1.10 - realizzazione di zone attrezzate per 

bambini e anziani

.4.1.11 -  Rispristino di fontane e bagni pubblici
Cod Programma 1 

delle linee di 
mandato

Cod.
O/S

Ambito di 
applicazione

Obiettivi strategici 
Triennio 2014/2016 O/O

Obiettivi Operativi

.4.1.12 -  progetto per manutenzione 
straordinaria e ristrutturazione del 
polisportivo

.4.1.13 - riorganizzazione della viabilità

.4.1.14 - realizzazione di Museo

4 Ambiente ed 
energia

4/2 Settore urbanistica 
e ambiente

Attenzione costante 
all'ambiente e alle risorse

.4.2.1 -  realizzazione di un progetto di cultura 
ambientale partecipata

Servizi contabilità .4.2.2 -  incentivare alla raccolta differenziata
Servizi 
manutenzione

.4.2.3 - adottare un Piano Energia e 
Sostenibilità

e lavori pubblici .4.2.4 -  rendere le scuole autosufficiente dal 
punto di vista energetico

Servizi alle 
persone

.4.2.5 -  piano organico per le aree verdi

Servizi entrate 
tributarie

.4.2.6 -  Parco dell'Alta Murgia

.4.2.7 -  monitorare l'inquinamento amianto

.4.2.8 -  monitorare l'inquinamento 
elettromagnetico

.4.2.1 -  realizzazione di un progetto di cultura 
ambientale partecipata

AMMINISTRAZIONE  PARTECIPATA     

L’obiettivo è quello di essere un’Amministrazione vicina ai cittadini, che ascolta le opinioni ed ac

coglie le proposte provenienti dai singoli, dalle imprese e dagli altri soggetti che operano sul territo

rio. Comunicare, inoltre, significa anche essere trasparenti, potenziando l’attività di comunicazione 

e rendicontazione e mettendo a disposizione i dati on line anche in formato open.
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Ad evidenziare il nostro lavoro trasparente troviamo l’istituto dell’accesso civico introdotto dall’art.  

5  del  dlgs.  n.  33/2013,  è  uno strumento  giuridico  attraverso  il  quale  il  cittadino  può vigilare, 

attraverso il sito istituzionale, sul rispetto dell’obbligo di pubblicazione di atti, dati ed informazioni, 

attraverso le quali l’attività amministrativa dell’Ente viene resa “trasparente” alla propria comunità 

anche in riferimento all’utilizzo delle risorse pubbliche.

Siamo fermamente convinti che il ruolo dell’Amministrazione sia quello di far crescere la cultura 

della partecipazione contro la cultura della delega.   L’impegno dell’Amministrazione è quello di 

invitare i cittadini a prendere, insieme ai loro  rappresentanti, le decisioni  su tutte le questioni di 

particolare rilevanza.

AREA STRATEGICA N. 5  

AMMINISTRAZIONE  PARTECIPATA     

Cod Programma 1 
delle linee di 
mandato

Cod.
O/S

Ambito di 
applicazione

Obiettivi strategici 
Triennio 2014/2016 O/O

Obiettivi Operativi

5 Trasparenza 5/1 Servizi gestione delle 
risorse umane e 
tecnologiche

Accessibilità totale a 
tutte le informazione 
dell'Ente

.5.1.1 -  analisi e realizzazione dei 
procedimenti snelli

.5.1.2 -  revisione dello statuto e regolamenti 
comunali

Servizi segreteria e 
affari generali

.5.1.3 -  sviluppo delle relazioni on-line tra 
ente e cittadini

.5.1.4 -  diffusione degli strumenti informatici

.5.1.5 -  attivazione archiviazione digitale

.5.1.6 -   redazione di documenti in linguaggio 
chiaro

5 Partecipazione 5/2 Servizi gestione delle 
risorse umane e 
tecnologiche

Promozione della 
democrazia  diretta

.5.2.1 -  redazione regolamento di 
“partecipazione popolare”

.5.2.2 -  realizzazione di forum partecipativi
Servizi segreteria e 
affari generali

.5.2.3 -  riattivazione delle consulte consiliari

.5.2.4 -  indizione referendum
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Obiettivi  operativi e strategici,  assegnazione ai responsabili.

Obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici hanno come fonte i bisogni della collettività e la missione istituzionale 
e sono coerenti con le linee programmatiche di legislatura.

Le scelte strategiche hanno caratteristiche tali da essere a lungo termine e devono :
□ riguardare l'intera organizzazione;
□ comportare un importante impegno organizzativo;
□ avere significative implicazioni finanziarie;
□ centrare l'interesse dei principali utenti e stakeholder.

Obiettivi operativi.

Gli obiettivi operativi declinano l’ orizzonte strategico nei singoli esercizi e quindi nel breve 
periodo, rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività delle amministrazioni.

Assegnazione ai responsabili

Gli obiettivi di cui sopra

sono affidati dalla Giunta Comunale ai responsabili dei Settori con 
il Piano esecutivo di gestione/Piano degli obiettivi

sono individuati nelle  rispettive schede  indicate  in  precedenza  per 
Aree strategiche

Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio.

Con D.C.C. n. 17/2016  il Comune di Cassano delle Murge ha approvato il bilancio pluriennale 

2016/2018  - esercizio 2016.  L’Ente articola il processo di pianificazione strategica, programmazio

ne operativa e raccordo con la programmazione economico-finanziaria con una modalità top-down. 
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Le aree strategiche e gli obiettivi strategici  sono strettamente collegati con le risorse umane e stru

mentali disponibili sin dall’avvio del processo di pianificazione strategica e di programmazione an

nuale degli obiettivi e delle attività. 

Coerenza con la programmazione in materia di trasparenza e di integrità
dell’ azione amministrativa.

Il dlgs. n. 33/2013, strumento giuridico attraverso il quale il cittadino può vigilare ed accedere con 

estrema facilità alle informazioni attraverso il sito istituzionale,  l’attività amministrativa, quindi, 

viene resa “trasparente”, si pone come necessario e determinante sia nelle linee programmatiche di 

questa Amministrazione, sia nello stesso Piano.

Il presente Piano e i suoi progressivi incrementi sono tempestivamente comunicati ai dipendenti, ai 

cittadini e a tutti gli stakeholder del Comune.  Compito assegnato ad ogni Responsabile di Settore 

sarà quello di informare i propri collaboratori in merito al presente Piano, rendendosi disponibili a  

soddisfare  eventuali  esigenze  di  chiarimenti  al  fine  di  migliorare  la  comprensione,  facilitare  e 

supportare il raggiungimento degli obiettivi. 

Coerenza con le misure di prevenzione e repressione della corruzione.

Oggetto di specifica valutazione nell’ ambito del  ciclo di gestione della performance,   è anche 

l’attività finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di corruzione.

Al fine di implementare tali attività in modo sempre più oculato e finalizzato, ai sensi della L. n.  

190/2012 e dei diversi Regolamenti approvati dall’ANAC l’Ente sta provvedendo a redigere un 

nuovo  Piano di prevenzione della corruzione che sarà redatto sulla base delle nuove  linee guida 

(pubblicata a novembre 2016).

Fermo  quanto  detto,  è  già  concreto  l’impegno  di  promuovere  e  rafforzare  le  misure  volte  a 

prevenire  e  combattere  la  corruzione  in  modo  più  efficace,  nonché  il  senso  di  integrità,  di 

responsabilità e di buona fede nella gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, in tal senso è  
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forte l’azione formativa rivolta ai dipendenti dell’Ente.

Coerenza con il piano delle azioni positive per le pari opportunità.

Ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 

dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246 ), le azioni positive sono misure mirate a rimuovere gli 

ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne, a carattere speciale, in quanto 

intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione.

Il  ciclo di gestione della performance,  in uno con il  piano delle azioni positive per le pari 

opportunità,  ha come punto di  forza il  perseguimento delle  pari  opportunità  nella  gestione delle 

risorse umane, il rispetto e la valorizzazione delle differenze, considerandole come fattore di qualità.

Azioni di miglioramento del ciclo di gestione delle performance.

Il Piano è strutturato in modo tale da rilevare le principali carenze e criticità riscontrate nella 

attuazione del Ciclo di gestione della  performance e da individuare specifici piani operativi per 

risolverle.

A tal  fine,  l’OIV,   deve  diagnosticare  il  livello  di  evoluzione  del  Ciclo  di  gestione  della  

performance e  fare  in  modo che gli  organi  di  indirizzo politico-amministrativo e  i  responsabili 

attuino specifiche azioni volte al suo miglioramento. L’individuazione della situazione di partenza e 

delle aree di miglioramento costituisce la base su cui l’OIV definirà una proposta di miglioramento 

da trasformare poi in obiettivi condivisi con l’amministrazione e i responsabili, per il successivo 

inserimento nel Piano.

Il presente Piano, a cui seguirà poi la Relazione annuale sulla performance, relativa al grado di 

raggiungimento degli obiettivi saranno comunicati tempestivamente ai dipendenti, ai cittadini e a 

tutti  gli  stakeholder  del  Comune  con  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell'Ente.  Ogni 

Responsabile di Settore è tenuto a informare i propri collaboratori in merito al presente Piano e alla  
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relativa Relazione, rendendosi disponibili a soddisfare eventuali esigenze di chiarimenti al fine di 

migliorare la comprensione, facilitare e supportare il raggiungimento degli obiettivi 

Di seguito si riporta la tabella che indica gli obiettivi strategici annuali con relativa 
pesatura, attribuiti a  ciascun settore  della struttura.

SETTORE OBIETTIVO  PESO INDICATORI DI ATTIVITÀ’

Affari 
Generali

Appalto  per  l'affidamento  di  servizi 
assicurativi  del  Comune  di  Cassano  delle 
Murge. 

6  - Determinazione indizione gara di appalto.

Realizzazione banca dati e sezione dedicata 
alle imprese. Trattasi di una apposita banca 
dati e sezione del sito web dell'ente nel quale 
saranno raccolte tutte le informazioni 
aggiornate inerenti le attività ubicate sul 
territorio. Saranno altresì riportate le 
procedure, la normativa, i regolamenti, la 
modulistica.

8 Crazione banca dati attività produttive operanti sul 
territorio. Realizzazione di specifica sezione del portale 
comunale contenente, procedure, normativa e modulistica 
aggiornata 

Monitoraggio del contenzioso 3 Produzione atti gestionali 

Economico 
finanziario 
Tributi

Applicazione armonizzazione dei principi contabili 
- CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE AI 
SENSI DEL D. Lgs. 118/2011 e del DPCM 
28/12/2011

3 aAvvio contabilità economico-patrimoniale

Aapplicazione armonizzazione dei principi 
contabili - approvazione nuovo regolamento di 
contabilità

3 Predisposizione proposta di delibera per 
approvazione da parte del cons. comunale

esternalizzazione gestione tributi minori 9    Aggiudicazione gara

Urbanistica  e 
Ambiente  –
Risorse 
Tecnologiche
LL.PP.  - 
Manutenzioni

Progettazione  interventi  di  ristrutturazione 
presso  edifici  scolastici  ed  impianti  sportivi. 
Direzione lavori presso le scuole.

9  - Progettazione esecutiva  recupero campi da tennis 
e calcetto.  

 Aggiornamento sistema informatico di 
protocollazione e gestione informatizzata atti.

8      AVVIO DEL SERVIZIO

Riduzione fenomeno abbandono incontrolato 
rifiuti.

9     Campagne di sensibilizzazione alla
   cittadinanza e incontri presso le scuole
   per l’educazione alla legalità ambientale.  
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Settore 
Ragioneria

Ulteriore  snellimento  dei  rapporti  con  Il 
Tesoriere  Comunale.  ed  economicizzazione 
delle  procedure cartacee,  velocizzazione dei 
flussi di pagamento e riscossione, verifica in 
tempo reale della situazione di cassa in ogni 
momento della giornata.

3     AVVIO DEFINITIVO DELLA INFORMATIZZAZIONE
    DIGITALE DELLE REVERSALI E DEI MANDATI

Aggiornamento inventario beni immobili per 
predisposizione invio dati annuali  al MEF

6     Segnalazione UTC  e altri uffici competenti dei     
    mancatiincassi

AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVO 
INVENTARIO AL DLGS.118/2011 
CON:CONVERSIONE ARCHIVI ESISTENTI,MODULO PER 
PREDISPOSIZIONE INVIO AL MEF,RICLASSIFICAZIONE 
DEI BENI AI NUOVI CODICI A 7  LIVELLI,NUOVI 
CRITERI DI VALUTAZIONE,  NUOVE ALIQUOTE DI 
AMMORTAMENTO E BONIFICA INTEGRALE 
DELL'ARCHIVIO CON CONTROLLO DELLA CORRETTA 
ASSEGNAZIONE DEI CODICI PATRIMONIALI PER 
TIPOLOGIA DI BENI ED EVENTUALE 
RICLASSIFICAZIONE

6 L'ATTIVITÀ COMPORTA L'ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA 
DELL'INVENTARIO ATTUALMENTE IN USO AI DETTAMI DEL D.LGS 
118/201

 Polizia
 Locale

Attuazione  costante  del  stistema  di 
valutazione  del  personale  dipendente 
assegnato al settore di competenza.

7     R eport trimestrali sulle attività svolte e sul risultato
     conseguito

Verifica della circolazione stradale 9     Azioni di repressiona attraverso apparecchiature
    informatiche (autoscan)  in dotazione al settore

Servizi
Sociali,  e 
culturali, 
demografici

Nuova  ripartizione  del  corpo  elettorale.   A 
seguito riduzione degli immobili di proprietà 
comunale

3    Nuova prestazione del servizio in occasione del
    Referendum Polare del 17/4/2016

Gestione  Servizi   Culturali  del  Comune  di 
Cassano  delle  Murge.  -  “Estate  Cassanese 
2016” - Servizio di Gestione della Biblioteca 
Comunale 

5    Organizzazione dei singoli eventi (Delibere –
    Determinazioni )

 Trasporto scolastico – Trasformazione del 
servizio

6    Determinazione di  affidamento del  servizio
   di conduzione di uno scuolabus  
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