
  

ANNO 2020  
Settore Segreteria ed Affari Generali 

Dott. Vincenzo D’Aversa 
 

 
Obiettivo 

 

 
Indicatore 

Percentuale  
da raggiungere 

 
Punteggio 

 max 

 
Punteggio  

a riconoscersi 

1 Attuazione nuovo PTPC 
approvato con delibera giuntale 
14/2020. Mappatura 
procedimenti di settore. 

Verifica/valutazione 
delle misure di rischio 

settoriale 

100% 20 … 

2 Realizzazione nuovo sito web 
comunale 

Funzionamento e messa 
on-line del sito 

100% 20 … 

 
3 

 
Istituzione nuovo Regolamento 
ed Albo Avvocati dell’Ente 

Adozione ed approvazione 
del nuovo Regolamento. 

Istituzione nuovo Albo con 
conseguente conferimento 

di incarichi legali 

 
 

On/off 

20 … 

 
4 

Monitoraggio costante e 
Razionalizzazione spesa relativa 
al contenzioso 

Riduzione impegni rispetto 
ad identica spesa 

2019 

Almeno il 20% di 
risparmio rispetto al 

2019 

20 … 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANNO 2020 
Settore Socio-culturale 

Dott.ssa Paola Giacovazzo 
 

 
Obiettivo 

 

 
Indicatore 

Percentuale  
da raggiungere 

Punteggio  
max 

Punteggio  
a riconoscersi 

 
1 

Attuazione nuovo PTPC approvato 
con delibera giuntale 14/2020. 
Mappatura procedimenti di settore. 

Verifica/valutazione 
delle misure di rischio 

settoriale 

100% 20  
… 

 
2 

Revisione di tutti i regolamenti di 
Settore, con particolare riferimento a 

quello dei contributi 

Numero regolamenti 
revisionati, 

modificati, integrati 

 
Almeno tre regolamenti  

20  
… 

 
 
 
3 

 
 
 

Strutture e servizi socio-assistenziali: 
autorizzazione al funzionamento 

 

 
 
 

Numero controlli 
sulle attività esistenti 

 
almeno 50% strutture esistenti 

sul territorio 
(percentuale suscettibile di 

aumento nel solo caso in cui 
venga assegnato personale al 
settore attualmente con grave 

criticità di risorse umane)  
 

20  
 
 

… 

 
 
4 

 
Monitoraggio delle misure previste 
dal piano comunale di prevenzione 

della corruzione 

 
Numero controlli 

effettuati sulle 
procedure 

50% dei procedimenti mappati 
(percentuale suscettibile di 

aumento nel solo caso in cui 
venga assegnato personale al 
settore attualmente con grave 

criticità di risorse umane) 

20  
 

… 

 

 



 

 

ANNO 2020  
Settore Finanziario-Tributi 

Dott. Antonio Palma 
 

 
Obiettivo 

 

 
Indicatore 

Percentuale  
da raggiungere 

Punteggio  
max 

Punteggio  
a riconoscersi 

1 Attuazione nuovo PTPC approvato 
con delibera giuntale 14/2020. 
Mappatura procedimenti di settore. 

Verifica/valutazione 
delle misure di rischio 

settoriale 

On/off 20  

2 Adozione nuovo Regolamento 
contabilità 

Approvazione 
Regolamento ed entrata 

in vigore nell’anno 

On/off 20  

3 Adozione nuovo Regolamento 
economato 

Approvazione 
Regolamento ed entrata 

in vigore nell’anno 

On/off 20  

4 Adozione nuovo Regolamento TARI Approvazione 
Regolamento ed entrata 

in vigore nell’anno 

On/off 20  

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNO 2020 
Settore Gestione ed Assetto del Territorio 

Dott. Giuseppe Gabriele 
 

 
Obiettivo 

 

 
Indicatore 

 
Percentuale  

da raggiungere 

 
Punteggio  

max 

 
Punteggio  

a riconoscersi 

1 Attuazione nuovo PTPC approvato con 
delibera giuntale 14/2020. Mappatura 
procedimenti di settore. 

Verifica/valutazione 
delle misure di rischio 

settoriale 

 
100% 

20  
… 

2 Tutela dell’ambiente: controllo costante 
del rispetto delle norme contrattuali del 
servizio di igiene urbana 

Andamento 
percentuale 
differenziata 

 
≥ 70%  

20  

3 Miglioramento qualità urbana e sistema 
dei trasporti scolastici. Trasferimento dati 
trasporto pubblico locale alla Città 
metropolitana di Bari per predisposizione 
gara a livello regionale 

 
Partecipazione bando 
mobilità sostenibile 

 
 

On/off 

20  

4 Aumento attrattività territorio anche 
rurale per preservare l’identità cittadina 

Partecipazione a bandi 
regionali per 
l’incremento offerta 
turistica e salvaguardia 
delle emergenze 
naturalistiche 

 
 

Almeno 2 nuovi bandi 

20  

 

 

 

 

 



 

ANNO 2020  
Settore Vigilanza 

Dott. Giuseppe Ricci 
 

 
Obiettivo 

 

 
Indicatore 

Percentuale  
da raggiungere 

Punteggio  
max 

Punteggio  
a riconoscersi 

1 Attuazione nuovo PTPC approvato con 
delibera giuntale 14/2020. Mappatura 
procedimenti di settore. 

Verifica/valutazione 
delle misure di rischio 

settoriale 

 
100% 

20  

 
 
2 

Organizzazione della nuova area mercatale 
presso il Foro Boario per spostamento del 
mercato settimanale e fiera a seguito delle 
nuove linee guida nazionali e regionali 
anti-covid. 

Individuazione nuovi 
posteggi e nuove 

assegnazioni nel rispetto 
delle distanze minime di 

sicurezza 

 
 

100%  

20  

 
 
 
3 

Nuovo piano di viabilità con interventi di 
sostituzione, ammodernamento, 
potenziamento e messa a norma della 
segnaletica, nonché istituzione di nuovi 
sensi di marcia d individuazione di nuove 
aree di parcheggio per la città. Istituzione 
di stalli di sosta per carico e scarico merci, 
con orari regolamentati per consentire la 
distribuzione ordinata delle merci alle 
attività commerciali. 

 
 

 
Numero segnaletica, sensi 

di marcia, aree di 
parcheggio, stalli 

sostituiti/ammodernati/ 
potenziati/istituiti 

 
 
 

Almeno 50% di nuova 
segnaletica, nuove aree e 
stalli, rispetto a quelli già 

esistenti 

20  

4 Istituzione della ZTL e predisposizione di 
relativa regolamentazione nel centro 
storico di Noci, previo avvio di incontri 
con i residenti e i titolari delle attività 
commerciali. 

 
Attivazione ZTL 

 
 

On/off 

20  

 


