
 
 

  

  
 



   Obiettivi strategici 2018-2020 Si dà atto che il Piano degli Obiettivi 2018-2020 dovrà necessariamente essere agganciato alle nuove linee programmatiche di mandato dell’Amministrazione che si insedierà a seguito delle elezioni amministrative del 10 giugno 2018.      Si dà, altresì, atto che la redazione del Piano della Performance 2018-2020 del Comune di Noci è  il risultato di un processo condiviso che ha visto coinvolto il Sindaco, la Giunta Comunale e i Responsabili Gestionali, con il coordinamento del Segretario Generale e dell’Organismo Indipendente di Valutazione, che è partito dall’analisi delle Linee Programmatiche di Mandato e che mira a completare il raggiungimento di quegli obiettivi 2017-2019 spalmati su più annualità e di cui al P.E.G. così come predisposto che ha assegnato a ciascun Centro di Costo le corrispondenti risorse.      La Strategia Programmata per il triennio 2018-2020 è stata suddivisa in cinque Aree Strategiche che, a loro volta, si ripartiscono in Programmi ed Obiettivi.  La scelta di queste Aree nasce, come detto innanzi, dalle linee di mandato dell’Amministrazione di cui all’art. 12, co. 8, dello Statuto Comunale approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 09.09.2013 e conferma la volontà dell’Amministrazione di trasformare i punti critici riscontrati in opportunità di sviluppo. Si ribadisce che gli Obiettivi strategici saranno oggetto di rivisitazione al momento dell’insediamento dell’Amministrazione a seguito delle elezioni amministrative del 10 giugno 2018 in quanto dovranno essere coerenti con gli indirizzi generali di governo contenuti nelle linee di mandato del Sindaco e con i documenti di programmazione economica-finanziaria. Ciascuna Area Strategica di seguito sintetizzata, sarà successivamente dettagliata in schede analitiche in cui saranno rappresentati, gli obiettivi strategici ed operativi, le azioni necessarie al loro raggiungimento, gli indicatori di performance necessari alla valutazione del grado di raggiungimento e l’individuazione dei Responsabili Gestionali al fine di attuare un collegamento necessario tra performance organizzativa e performance individuale.  Tanto consentirà, in ultima analisi, di responsabilizzare direttamente la struttura sui risultati da conseguire. 



   
NOCI…  CUORE – QUADRO STRATEGICO -  Aree Strategiche Programmi Obiettivi Strategici Comunità Politiche ambientali e della qualità della vita anche ottimizzando i Fondi Programmazione 2014-2020 1. Tutelare l’ambiente 2. Migliorare la qualità urbana attraverso la presentazione di progetti e il Sistema dei Trasporti monitorando i livelli di inquinamento Unita Welfare, politiche sociali e dell’inclusione - Lavoro – Sviluppo economico e competitività 1. Implementare le azioni a sostegno delle famiglie 2. Aumentare anche mediante il Piano Sociale di Zona i livelli di assistenza ai soggetti deboli 3. Favorire l’inserimento/ reinserimento lavorativo 4. Sviluppo economico e Produttività Organizzata Riorganizzazione e funzionamento della macchina amministrativa 1. Migliorare il rapporto Comune/Cittadino 2. Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dei servizi comunali Rinnovata Giovani protagonisti - Politiche culturali – Sport  – Turismo – Identità Cittadina 1. Aumentare l’offerta culturale e la fruizione dei beni culturali 2. Favorire politiche culturali soprattutto giovanili in collaborazione con le associazioni del territorio 3. Aumentare l’attrattività del nostro territorio anche rurale (vedi Masserie Storiche) per preservare l’identità cittadina Efficiente Governo, Trasparenza amministrativa – Attivismo civico – Partecipazione – Abbattimento del Contenzioso Amministrativo 1. Buon Governo – Trasparenza e Legalità 2.  Razionalizzazione e abbattimento delle spese di Contenzioso – Individuazione percorsi  standard per le richieste di risarcimenti - Buone pratiche 3. Far crescere la cultura della partecipazione per promuovere la trasparenza ed il senso civico anche mediante l’arricchimento del Sito Istituzionale  

 
 

 

 

 
 



                     

QUADRO STRATEGICO DETTAGLIATO 
CUORE Obiettivi strategici Cod.  Obiettivi operativi Responsabile MISSIONE 

Comuni
tà 

N. 1 Tutelare l'Ambiente 
N 1.1 Controllo costante del rispetto delle norme contrattuali del Servizio di Igiene Urbana Ing. Giuseppe Gabriele   N 1.2 Monitorare siti comunali potenzialmente inquinabili Ing. Giuseppe Gabriele   N 1.3 Completamento lavori di adeguamento plessi scolastici  Ing. Giuseppe Gabriele   N 1.4 Raccolta differenziata – Implementazione sistema di raccolta porta a porta Ing. Giuseppe Gabriele Rag. Margherita D’Alena   

N. 2 Migliorare la qualità urbana e il sistema dei trasporti anche scolastici 

N 2.1 Lavori scuole Giovanni XXIII e Pascoli Ing. Giuseppe Gabriele    N 2.2 Espletamento procedure di V.A.S. Ing. Giuseppe Gabriele   N 2.3 Recupero tratturi e vie erbose Ing. Giuseppe Gabriele    N 2.4 Attivazione P.U.M.S. - Piano Urbano di Mobilità Sostenibile – Rendere più scorrevole la circolazione stradale Dott. Gianvito Vavallo   N 2.5 Inizio lavori Agorà Sicure della Città Metropolitana Ing. Giuseppe Gabriele   N 2.6 Valorizzazione ciclovie intercomunali Ing. Giuseppe Gabriele   



   

    

Unita 
U 1. Implementare le azioni a sostegno delle famiglie 

U 1.1 Razionalizzazione servizio mensa scolastica attraverso i report della relativa commissione Dott.ssa Anna Maria Conte   U 1.2 Potenziamento servizi informativi per le famiglie di nuova istituzione Dott.ssa Anna Maria Conte   U 1.3 Graduatoria e assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica Dott.ssa Margherita Liuzzi   U 1.4 Verifica e monitoraggio costante dell’attività del Centro per le Donne Maltrattate “Andromeda”  Dott.ssa Annamaria Conte  U 2. Aumentare anche mediante il Piano Sociale di Zona i livelli di assistenza ai soggetti deboli 
U 2.1 Potenziamento servizi per le famiglie, i minori ed i soggetti più deboli Dott.ssa Anna Maria Conte   U 2.2 Potenziamento dei servizi relativi all'assistenza domiciliare integrata per anziani e disabili Dott.ssa Anna Maria Conte   U 2.3 Completamento delle attività condotte dal Piano Sociale di Zona all'interno del progetto Regione Puglia denominato RED Dott.ssa Anna Maria Conte   

U 3. Favorire l'inserimento/reinserimento lavorativo 
U 3.1 Verifica volta al potenziamento del personale cimiteriale Dott.ssa Margherita Liuzzi   U 3.2 Avvio tirocini formativi di cui alla L. 196/97 finalizzati a facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro Dott.ssa Margherita Liuzzi   U 3.3 Rinnovo convenzione con l'Università degli Studi di Bari per tirocini curriculari di cui al D.I. n. 142 del 25.03.1998 Dott.ssa Margherita Liuzzi   U 4. Sviluppo economico e produttività U 4.1 Attività del SUAP per i relativi procedimenti Ing. Giuseppe Gabriele   U 4.2 Completamento delle attività necessarie per la successiva gestione del Museo dei Ragazzi Ing. Giuseppe Gabriele   



     
Organiz

zata 

O 1. Migliorare il rapporto Comune/Cittadino 
O 1.1 Adeguamento e implementazione sezioni nel sito istituzionale Dott.ssa Margherita Liuzzi  
O 1.2 Albo delle imprese di fiducia on-line Tutti i responsabili  
O 1.3 Dematerializzazione documenti Tutti i responsabili  

O 2. Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi comunali 

O 2.1 Sviluppare nuove procedure informatiche Tutti i responsabili  
O 2.2 Razionalizzazione e riduzione spese postali Dott.ssa Margherita Liuzzi  Rag. Margherita D'Alena  
O 2.3 Monitoraggio banche dati tributi - Recupero fasce di evasione tributi comunali Rag. Margherita D'Alena  
O 2.4 Emissione mandati elettronici – Nuova codifica SIOPE Rag. Margherita D'Alena  O 2.5 Elaborazione dati gestionali del mandato elettorale del quinquennio 2013-2017 – Relazione fine mandato Rag. Margherita D’Alena  
O 2.6 Elaborazione dati gestionali del mandato elettorale del quinquennio 2018-2022 – Relazione inizio mandato Rag. Margherita D’Alena  
O 2.7 Attività connessa a garantire il regolare svolgimento della consultazione elettorale amministrativa – Istruzioni ai  Presidenti e Componenti dei seggi Dott.ssa Margherita Liuzzi  
O 2.8 Monitoraggio costante e razionalizzazione spesa relativa al contenzioso  Dott.ssa Margherita Liuzzi  Ing. Giuseppe Gabriele    Dott. Gianvito Vavallo   

 



   
Rinnova

ta 
R 1. Aumentare l'offerta culturale e la fruizione dei beni culturali 

R 1.1 Implementazione dei presidi (EVENTI) di carattere culturale Dott.ssa Anna Maria Conte   R 1.2 Attivazione iniziative per incentivare la mobilità sostenibile  Dott.ssa Anna Maria Conte Dott. Gianvito Vavallo   R 1.3 Valorizzazione del territorio con particolare attenzione ai siti storici Dott.ssa Anna Maria Conte Ing. Giuseppe Gabriele   
R 2. Favorire le politiche culturali soprattutto giovanili in collaborazione con le associazioni del territorio 

R 2.1 Rafforzamento dei rapporti con le scuole e le altre istituzioni educative per individuare percorsi culturali  finalizzati a dotare i giovani di strumenti per leggere e interpretare i mutamenti della società Dott.ssa Anna Maria Conte Rag. Margherita D'Alena   R 2.2 Implementazione delle occasioni formative curate dalla Biblioteca Comunale per avvicinare i bambini della scuola dell’infanzia alla lettura Dott.ssa Anna Maria Conte   R 2.3 Istituzione della Edizione 2018 del "Premio Noci per la Storia Locale" Dott.ssa Anna Maria Conte    
R 3. Aumentare l'attrattività del nostro territorio anche rurale (vedi Masserie Storiche) per preservare l'identità cittadina 

R 3.1 Rafforzamento delle iniziative in collaborazione con associazioni di volontariato presenti sul territorio Ing. Giuseppe Gabriele Dott.ssa Anna Maria Conte   R 3.2 Collaborazione con le associazioni di categoria degli allevatori per iniziative finalizzate alla valorizzazione dei prodotti tipici legati alla trasformazione dei latte Dott.ssa Anna Maria Conte Dott. Gianvito Vavallo   R 3.3 Individuazione nuova rete idrica e fognante Ing. Giuseppe Gabriele  R 3.4 Inizio lavori Progetto Intelligent City Ing. Giuseppe Gabriele  R 3.5 Valorizzazione della Mostra Bovina Interregionale e del Cavallo Murgese  Ing. Giuseppe Gabriele      Dott. Gianvito Vavallo Dott.ssa Anna Maria Conte   



   

 

Efficien
te 

E 1. Buon Governo - Trasparenza e Legalità 
E 1.1 Adesione del Comune a Protocolli di Legalità  Tutti i Responsabili   
E 1.2 Incentivazione della diffusione della cultura della Legalità e dei valori dell'Etica Pubblica anche mediante appositi percorsi formativi dei Responsabili e dei Dipendenti dell'Ente Tutti i Responsabili   
E 1.3 Nuove azioni di sensibilizzazione rivolte a cittadini e imprese aventi contenuti da un lato informativo sull'azione dell'amministrazione e dall'altro di stimolo a modificare alcuni modus operandi Tutti i Responsabili   

 E 1.4 Aggiornamento formativo in materia di Anticorruzione e Trasparenza - Privacy Tutti i Responsabili 
 E 2. Razionalizzazione e abbattimento delle spese di contenzioso - Individuazione percorsi standard per le richieste di risarcimenti - Buone Pratiche 

E 2.1 Razionalizzare  i procedimenti  - Individuazione ed approvazione di percorsi standard  Tutti i Responsabili   E 2.2 Collaborazione intersettoriale per valorizzare best practices per mezzo delle quali evitare il nascere di contenziosi Dott.ssa Margherita Liuzzi  Ing. Giuseppe Gabriele  Dott. Gianvito Vavallo   E 3. Far crescere la cultura della partecipazione per promuovere la trasparenza ed il senso civico anche mediante l'arricchimento del Sito Istituzionale 
E 3.1 Il Sito Istituzionale oltre alle Sezioni che devono essere obbligatoriamente presenti per legge verrà implementato con una sezione relativa a report su diversi Servizi dell'Ente resi dai cittadini Tutti i Responsabili 

  


