
Comune di Specchia Piano della performance - 2022

Comune di Specchia
Provincia di Lecce

Piano della
performance

2022



Comune di Specchia PIAO 2022 - il valore pubblico

ELENCO DELLE POLITICHE

Servizi alla città - Opere pubbliche - Urbanistica ed edilizia

Lavori pubblici - Programmazione.

Programmazioni lavori pubblici

Manutenzioni straordinarie

PROGRAMMI SETTORIALI

Servizi di programmazione finanziaria e tributaria

Servizi tributari e gestione flussi di entrata

Servizi extratributari e gestione flussi di entrata

Servizi finanziari

Gestione economico finanziaria

PROGRAMMI SETTORIALI



Comune di Specchia PIAO 2022 - il valore pubblico

Servizi di monitoraggio e controllo del territorio

Vigilanza territorio e azioni di potenziamento viario ed amministrativo

Vigilanza territorio e azioni di potenziamento viario e amministrativo

PROGRAMMI SETTORIALI

Servizi amministrativi generali e personale - Servizi alla persona

Servizi di carattere sociale finalizzati al sostegno delle politiche di welfare locale

Servizi di Stato Civile Anagrafe

Servizi di Segreteria Generale

PROGRAMMI SETTORIALI

Coordinamento generale attività di Settore e di Uffici

Rafforzamento trasparenza amministrativa - Pianificazione atti generali - Revisione modello aziendale

PROGRAMMI SETTORIALI

Trasparenza amministrativa

Trasparenza e implementazione del sito

PROGRAMMI SETTORIALI

PROGRAMMI TRASVERSALI
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PROGRAMMI
E OBIETTIVI
SETTORIALI

2022

Comune di Specchia



Comune di Specchia Piano della performance - 2022

Coordinamento generale attività di Settore e di Uffici

1

2

numero programmi

numero obiettivi

politica

Rafforzamento trasparenza amministrativa - Pianificazione atti generali - Revisione modello aziendaleprogramma

Dr. Pierpaolo Tripaldi

Pubblicazioni sul sito istituzionale e monitoraggio 31/12/2022

data scadenza

responsabile

settore

obiettivo

50

peso

valore pubblico destinatari e benefici attesi indicatore

Dr. Pierpaolo Tripaldi

Revisione Regolamenti Comunali – Adozione di nuovi Regolamenti 31/12/2022

data scadenza

responsabile

settore

obiettivo

50

peso

Coordinamento generale attività di Settore e di Uffici
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valore pubblico destinatari e benefici attesi indicatore

Coordinamento generale attività di Settore e di Uffici
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Servizi alla città - Opere pubbliche - Urbanistica ed edilizia

2

8

numero programmi

numero obiettivi

politica

Programmazioni lavori pubbliciprogramma

Arch. Antonio Baglivo

Affidamento lavori di ristrutturazione della Scuola Materna Montessori 31/12/2022

data scadenza

Si intende consolidare il solaio e adeguqarlo alla normativa di sicurezza

IV° Settore Tecnico manutentivo - Lavori Pubblici

responsabile

settore

obiettivo

risultato atteso

20

peso

attività/processo

Individuazione contraente

tipo di indicatore:

indicatore di data data prevista 30/11/2022

peso

output

Avvio lavori

tipo di indicatore:

indicatore di data data prevista 31/12/2022

peso

valore pubblico destinatari e benefici attesi indicatore

Servizi alla città - Opere pubbliche - Urbanistica ed edilizia
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Arch. Antonio Baglivo

Lavori di sistemazione albero di Via Orsini 31/12/2022

data scadenza

Si intende consolidare l'area che contiene l'albero mediante idoneo muro di contenimento

IV° Settore Tecnico manutentivo - Lavori Pubblici

responsabile

settore

obiettivo

risultato atteso

20

peso

attività/processo

Presentazione progetto

tipo di indicatore:

indicatore di data data prevista 31/12/2022

peso

valore pubblico destinatari e benefici attesi indicatore

Arch. Antonio Baglivo

Affidamento lavori di ristrutturazione Castello Risolo 31/12/2022

data scadenza

Abbattimento barriere architettoniche e revisione impianti elettrici

IV° Settore Tecnico manutentivo - Lavori Pubblici

responsabile

settore

obiettivo

risultato atteso

20

peso

attività/processo

Revisione prezzi ai fini della approvazione progetto esecutivo nuovo

tipo di indicatore: peso

Servizi alla città - Opere pubbliche - Urbanistica ed edilizia
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indicatore di data data prevista 31/12/2022

valore pubblico destinatari e benefici attesi indicatore

Arch. Antonio Baglivo

Affidamento lavori creazione strada in Via C. Ravera  prolungamento 31/12/2022

data scadenza

Si intende realizzare ex novo il prolungamento di Via Ravera

IV° Settore Tecnico manutentivo - Lavori Pubblici

responsabile

settore

obiettivo

risultato atteso

20

peso

attività/processo

Revisione prezzi progetto agli atti

tipo di indicatore:

indicatore di data data prevista 30/11/2022

peso

attività/processo

Scelta del contraente mediante affidamento diretto

tipo di indicatore:

indicatore di data data prevista 31/12/2022

peso

valore pubblico destinatari e benefici attesi indicatore

Servizi alla città - Opere pubbliche - Urbanistica ed edilizia
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Arch. Antonio Baglivo

Lavori di sistemazione del prolungamento Via Pertini 31/12/2022

data scadenza

Si intende realizzare l lavori di preparazione utili alla realizzazione strada nel prolungamento Via Pertini

IV° Settore Tecnico manutentivo - Lavori Pubblici

responsabile

settore

obiettivo

risultato atteso

20

peso

attività/processo

Approvazione progetto e affidamento lavori

tipo di indicatore:

indicatore di data data prevista 31/12/2022

peso

valore pubblico destinatari e benefici attesi indicatore

Manutenzioni straordinarieprogramma

Arch. Antonio Baglivo

Realizzazione fogna bianca 31/12/2022

data scadenza

Con l'obiettivo in parola si intende procedere alla estensione del sistema di fognatura bianca

IV° Settore Tecnico manutentivo - Lavori Pubblici

responsabile

settore

obiettivo

risultato atteso

30

peso

attività/processotipo di indicatore:
Servizi alla città - Opere pubbliche - Urbanistica ed edilizia
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Redazione progetto esecutivo

indicatore di data data prevista 31/12/2022

peso

valore pubblico destinatari e benefici attesi indicatore

Arch. Antonio Baglivo

Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione Piazza Aldo Moro 31/12/2022

data scadenza

I lavori oggetto dell'obbiettivo riguardano la ristrutturazione della Piazza con una nuova e diversa funzionalità

IV° Settore Tecnico manutentivo - Lavori Pubblici

responsabile

settore

obiettivo

risultato atteso

30

peso

attività/processo

Redazione progetto esecutivo

tipo di indicatore:

indicatore di data data prevista 31/12/2022

peso

valore pubblico destinatari e benefici attesi indicatore

Servizi alla città - Opere pubbliche - Urbanistica ed edilizia
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Arch. Antonio Baglivo

Progetto Strade X strade 31/12/2022

data scadenza

Il progetto in argomento riguarda il rifacimento di strade comunali particolarmente ammalorate

IV° Settore Tecnico manutentivo - Lavori Pubblici

responsabile

settore

obiettivo

risultato atteso

40

peso

attività/processo

Redazione progetto esecutivo

tipo di indicatore:

indicatore di data data prevista 31/12/2022

peso

valore pubblico destinatari e benefici attesi indicatore

Servizi alla città - Opere pubbliche - Urbanistica ed edilizia
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Servizi amministrativi generali e personale - Servizi alla persona

1

4

numero programmi

numero obiettivi

politica

Servizi di Segreteria Generaleprogramma

Dr. Giovanni Baglivo

Integrazione piattaforma SPID CIE e app IO attraverso la partecipazione di bandi e avvisi a valere sul PNRR
"PA digitale 2026"

31/12/2022

data scadenza

Si intende implementare i servizi on line fruibili tramite l'applicativo IO su piattaforma SPID e CIE.
L'utenza quindi viene messa nella condizione di fruire in modo efficiente e rapido dei servizi comunali

I° Settore Amministrativo - Socio culturale - Demografici

responsabile

settore

obiettivo

risultato atteso

25

peso

attività/processo

Partecipazione avviso

tipo di indicatore:

indicatore di data data prevista 31/12/2022

peso

output

Servizi aggiornati su app

tipo di indicatore:

indicatore di data data prevista 31/12/2022

peso

valore pubblico destinatari e benefici attesi indicatore

Servizi amministrativi generali e personale - Servizi alla persona



Comune di Specchia Piano della performance - 2022

Dr. Giovanni Baglivo

Miglioramento competenze digitali al fine dell'efficientamento dei servizi 31/12/2022

data scadenza

Il personale del Comune è l'attore principale nel processo di transizione digitale. Si intende con l'obiettivo di migliorare le
competenze al fine di rendere i servizi.

I° Settore Amministrativo - Socio culturale - Demografici

responsabile

settore

obiettivo

risultato atteso

25

peso

attività/processo

Iscrizione personale dipendente nella piattaforma "competenze digitali"

tipo di indicatore:

indicatore di data data prevista 31/03/2022

peso

attività/processo

Acquisizione certificazione completamento corsi

tipo di indicatore:

indicatore di data data prevista 31/12/2022

peso

valore pubblico destinatari e benefici attesi indicatore

Dr. Giovanni Baglivo

Adeguamento adempimenti GDPR e nomina delegati al trattamento dati personali. 31/12/2022

data scadenza

L'obiettivo in parola è teso all'adeguamento del Comune agli adempimenti GDPR

I° Settore Amministrativo - Socio culturale - Demografici

responsabile

settore

obiettivo

risultato atteso

25

peso

Servizi amministrativi generali e personale - Servizi alla persona
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attività/processo

Monitoraggio informazioni contenute nel sito

tipo di indicatore:

indicatore di data data prevista 30/09/2022

peso

attività/processo

Nomina Responsabili trattamento dati

tipo di indicatore:

indicatore di data data prevista 31/05/2022

peso

attività/processo

Nomina delegati

tipo di indicatore:

indicatore di data data prevista 31/12/2022

peso

valore pubblico destinatari e benefici attesi indicatore

Dr. Giovanni Baglivo

Procedura di affidamento del servizio di refezione scolastica e efficientamento procedure di gestione dei
buoni mensa.

31/12/2022

data scadenza

Fruizione del servizio di refezione scolastica attraverso procedura ad evidenza pubblica e miglioramento delle modalità di fruizione
dei buoni mensa attraverso sistemi telematici.

I° Settore Amministrativo - Socio culturale - Demografici

responsabile

settore

obiettivo

risultato atteso

25

peso

attività/processo

Completamento procedura evidenza pubblica

tipo di indicatore: peso

Servizi amministrativi generali e personale - Servizi alla persona
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indicatore di data data prevista 30/09/2022

attività/processo

Gestione telematica gestioni buoni mensa scolastici attraverso app dedicata

tipo di indicatore:

indicatore di data data prevista 31/12/2022

peso

valore pubblico destinatari e benefici attesi indicatore

Servizi amministrativi generali e personale - Servizi alla persona
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Servizi di monitoraggio e controllo del territorio

1

7

numero programmi

numero obiettivi

politica

Vigilanza territorio e azioni di potenziamento viario ed amministrativoprogramma

Ten.  Luigi Antonio Scupola

Servizio di controllo del territorio in occasione della Estate Specchiese 2022, Notte Bianca e Presepe
Vivente

31/12/2022

data scadenza

III° Settore Polizia Municipale

responsabile

settore

obiettivo

peso

valore pubblico destinatari e benefici attesi indicatore

Ten.  Luigi Antonio Scupola

Emissione ruolo coattivo per riscossione proventi per sanzioni CdS - Sanzioni amministrative e CUP 31/12/2022

data scadenza

III° Settore Polizia Municipale

responsabile

settore

obiettivo

peso

Servizi di monitoraggio e controllo del territorio
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valore pubblico destinatari e benefici attesi indicatore

Ten.  Luigi Antonio Scupola

Campagna di monitoraggio e prevenzione straordinaria abbandono rifiuti 31/12/2022

data scadenza

III° Settore Polizia Municipale

responsabile

settore

obiettivo

peso

valore pubblico destinatari e benefici attesi indicatore

Ten.  Luigi Antonio Scupola

Lotta al randagismo sul territorio 31/12/2022

data scadenza

III° Settore Polizia Municipale

responsabile

settore

obiettivo

peso

valore pubblico destinatari e benefici attesi indicatore

Vigilanza territorio e azioni di potenziamento viario e amministrativoprogramma

Servizi di monitoraggio e controllo del territorio
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Ten.  Luigi Antonio Scupola

Servizio di controllo del territorio in occasione della Estate Specchiaese 2022 - Notte Bianca e Presepe
vivente

31/12/2022

data scadenza

Applicazione dei principi di safety security per gli eventi estivi e natalizi

III° Settore Polizia Municipale

responsabile

settore

obiettivo

risultato atteso

30

peso

attività/processo

Preparazione piano

tipo di indicatore:

indicatore di data data prevista 31/07/2022

peso

output

Applicazione

tipo di indicatore:

indicatore di data data prevista 31/12/2022

peso

valore pubblico destinatari e benefici attesi indicatore

Ten.  Luigi Antonio Scupola

Emissione ruolo coattivo per riscossione proventi per sanzioni CdS - Sanzioni amministrative e CUP 31/12/2022

data scadenza

L'obiettivo intende proseguire sulla strada delle attività di recupero tributario

III° Settore Polizia Municipale

responsabile

settore

obiettivo

risultato atteso

40

peso

Servizi di monitoraggio e controllo del territorio
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attività/processo

Redazione ruoli

tipo di indicatore:

indicatore di data data prevista 31/10/2022

peso

output

Emissione ruoli - Emissione atti di accertamento

tipo di indicatore:

indicatore di data data prevista 31/12/2022

peso

valore pubblico destinatari e benefici attesi indicatore

Ten.  Luigi Antonio Scupola

Campagna di monitoraggio e prevenzione straordinaria abbandono rifiuti 31/12/2022

data scadenza

Si intende stroncare il fenomeno dell'abbandono rifiuti sul territorio cittadino

III° Settore Polizia Municipale

responsabile

settore

obiettivo

risultato atteso

20

peso

attività/processo

Ricognizione del territorio

tipo di indicatore:

indicatore di data data prevista 31/12/2022

peso

output

Riconoscimento  responsabili e elevazione multe

tipo di indicatore: peso

Servizi di monitoraggio e controllo del territorio
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indicatore di data data prevista 31/12/2022

valore pubblico destinatari e benefici attesi indicatore

Servizi di monitoraggio e controllo del territorio
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Servizi di programmazione finanziaria e tributaria

1

2

numero programmi

numero obiettivi

politica

Gestione economico finanziariaprogramma

Dr. Benvenuto Bisconti

Affidamento servizio di tesoreria comunale 31/12/2022

data scadenza

Il Servizio di tesoreria è scaduto. Pertanto con il presente obiettivo si procede al nuovo affidamento.

II° Settore Economico Finanziario

responsabile

settore

obiettivo

risultato atteso

50

peso

attività/processo

Redazione proposta e schema di convenzione per l'approvazione in Consiglio Comunale

tipo di indicatore:

indicatore di data data prevista 30/11/2022

peso

attività/processo

Procedura di evidenza pubblica e affidamento del servizio.

tipo di indicatore:

indicatore di data data prevista 31/12/2022

peso

valore pubblico destinatari e benefici attesi indicatore

Servizi di programmazione finanziaria e tributaria
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Dr. Benvenuto Bisconti

Attività di revisione puntuale del bilancio di previsione 2022/2024 31/12/2022

data scadenza

L'A.C. come affidato il presente obiettivo al Settore II° al fine di procedere ad una puntuale ricognizione e revisione dettagliata tutto
l'impianto del principale atto programmatorio finanziario, allo scopo di donare certezza giuridica al''azione amministrativa

II° Settore Economico Finanziario

responsabile

settore

obiettivo

risultato atteso

50

peso

attività/processo

Revisione puntuale e se del caso interventi di modifica in consiglio comunale

tipo di indicatore:

indicatore di data data prevista 30/11/2022

peso

valore pubblico destinatari e benefici attesi indicatore

Servizi di programmazione finanziaria e tributaria
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2022

ELENCO
DEI PROGRAMMI
E DEGLI OBIETTIVI
TRASVERSALI
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Trasparenza amministrativa

Trasparenza e implementazione del sito

In modo tempestivo e comunque nel rispetto dei tempi stabiliti dal
D. Lgs n. 33/2013 ciascun Responsabile ha l’onere di implementare
il sito con tutti i dati ed atti prescritti dalla normativa sulla
trasparenza, in coerenza con il PTPC 2022/2024

Arch. Antonio Baglivo 31/12/2022

In modo tempestivo e comunque nel rispetto dei tempi stabiliti dal
D. Lgs n. 33/2013 ciascun Responsabile ha l’onere di implementare
il sito con tutti i dati ed atti prescritti dalla normativa sulla
trasparenza, in coerenza con il PTPC 2022/2024

Dr. Benvenuto Bisconti 31/12/2022

In modo tempestivo e comunque nel rispetto dei tempi stabiliti dal
D. Lgs n. 33/2013 ciascun Responsabile ha l’onere di implementare
il sito con tutti i dati ed atti prescritti dalla normativa sulla
trasparenza, in coerenza con il PTPC 2022/2024

Dr. Giovanni Baglivo 31/12/2022

In modo tempestivo e comunque nel rispetto dei tempi stabiliti dal
D. Lgs n. 33/2013 ciascun Responsabile ha l’onere di implementare
il sito con tutti i dati ed atti prescritti dalla normativa sulla
trasparenza, in coerenza con il PTPC 2022/2024

Ten.  Luigi Antonio Scupola 31/12/2022


