
Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X

PESO OBIETTIVO 40

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

x x x x x x

lug. ago. set. ott. nov. dic.

x x x x x x

Indicatore temporale

Altri indicatori

Risultati attesi

 Assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese 

 

programmazione temporale obiettivo

Mesi

COMUNE DI RACALE

Tutti i Settori Responsabile Tutti i Responsabili

01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

1. Organi istituzionali

TITOLO:

ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 

DESCRIZIONE:

Le misure generali e specifiche di prevenzione del rischio corruttivo contenute nel vigente PTPC costituiscono obiettiivi di

performance organizzativa e individuale e si intendono specificamente assegnati ai Responsabili di PO e alle singole strutture

organizzative. Alle misure sudette va aggiunto l'obbligo di partecipazione all'attività di formazione per i soggetti operanti nelle aree

a rischio (Responsabile della Prevenzione, Responsabili di Posizione Organizzativa e tutti i Responsabili di procedimento dei singoli

procedimenti a rischio).

risorse umane impegnate
Tutto il personale assegnato ai settori per quanto di competenza

risorse assegnate all'obiettivo  

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

31 dicembre 2022 - obiettivo rinnovabile

Partecipazione  corsi di formazione on line messi a disposizione dall'Ente da provare con attestati di frequenza o di superamento 

x



Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X

PESO OBIETTIVO 60

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

      

lug. ago. set. ott. nov. dic.

x x x x x

Indicatore temporale

Altri indicatori

Risultati attesi

Rispetto del termine stabilito dal DM 30 giugno 2022

Partecipazione alle sessioni di incontri che saranno indette dal Segretario Generale per la disamina,   la conoscenza  e la redazione 

del PIAO; rispetto della tempistica che sarà assegnata dal Segretario nella predispozione delle sezioni del PIAO di competenza di 

ciascun Settore. 

 Assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese 

 

programmazione temporale obiettivo

Mesi

TITOLO:

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)

DESCRIZIONE:

Il PIAO è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 . 80, convertito con modificazioni nella L. 6

agosto 2021 n. 113 e successivamente integrato e modificato con varie disposizioni. L'emanazione della disciplina normativa del

PIAO ha seguito un iter tortuoso che si è concluso con il DPR 24 giugno 2021 n.81 (pubblicato in GU il 30.06.2022) recante

"Individuazione degli adempimenti relatiivi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" e con il Decreto

Ministeriale 30 giugno 2022 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e

delle Finanze concernente la definizione del contenuto del PIAO. La redazione del PIAO, che accorpa in sè diversi atti

programmatori dell'Ente (Piano dei fabbisogni di personale, Piano di razionalizzazione utilizzo dotazioni strumentali, Piano

performance, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Piano organizzativo del lavoro agile, Piano di

azioni positive) necessita del coinvolgimento di tutte le strutture comunali. Il PIAO ha durata triennale e viene aggiornato

annualmente. E' predisposto in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica. E'

adottato dalla Giunta Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno o, in caso di differimento del termine per l'approvazione del

bilancio di previsione, entro i trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci. Per l'anno 2022 il termine è differito di 120

giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione. 

risorse umane impegnate
Tutto il personale assegnato ai settori per quanto di competenza

01 Servizi Istituzionali, genrali e di gestione

10. Risorse Umane

risorse assegnate all'obiettivo  

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

COMUNE DI RACALE

Tutti i Settori Responsabile Tutti i Responsabili

x



                            Settore I - Organi istituzionali e organizzazione amministrativa

Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X

PESO OBIETTIVO 15

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

x x x x x x

lug. ago. set. ott. nov. dic.

x x x x

Indicatore temporale

Altri indicatori

Risultati attesi

Completare tutti gli adempimenti nei tempi previsti dalle circolari ministeriali e prefettizie

rimborso spese da parte del Ministero su rendicontazione

Regolare svolgimento delle consultazioni  

 

programmazione temporale obiettivo

Mesi

TITOLO:

Referendum consultivi  ed elezioni politiche 2022 

DESCRIZIONE:

 Fase prodromica all'attività referendaria ed elettorale e gestione delle consultazioni con successiva rendicontazione delle spese

Dott.ssa Anna Baglivo; dott.ssa Paola Erminio; Lorenzo Nicolini; Eleonora Protopapa

risorse assegnate all'obiettivo € 22.840,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

COMUNE DI RACALE

Settore I - Organi istituzionali e organizzazione 

amministrativa
Responsabile Dott.ssa Anna Baglivo

01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

X



Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X

PESO OBIETTIVO 15

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

x x x x x x

lug. ago. set. ott. nov. dic.

x x x x x x

Indicatore temporale

Altro indicatore

Risultati attesi 

Migliorare l'attrattività culturale del Comune 

conclusione procedura con rendicontazione alla Regione

programmazione temporale obiettivo

Mesi

31-dic

TITOLO:

Chiusura progetto Racale Città della Follia III annualità e eventi estivi

DESCRIZIONE:

Chiusura rendicontazione per III annualità. Gestione nuovi eventi estivi .

risorse umane impegnate
Dott.ssa Anna Baglivo; Chiara Manzo.

05  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

€ 45.000,00

risorse assegnate all'obiettivo € 45.000,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

COMUNE DI RACALE

Settore I - Organi istituzionali e organizzazione 

amministrativa
Responsabile Dott.ssa Anna Baglivo

X



Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X

PESO OBIETTIVO 30

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

lug. ago. set. ott. nov. dic.

x x x x x x

Indicatore temporale

Altri indicatori

Risultati attesi

Garantire un ottimo livello di servizio di refezione scolastica senza soluzione di continuità

Affidamento del servisio entro il 31.12.2022

 

 

programmazione temporale obiettivo

Mesi

TITOLO:

Affidamento servizio refezione scolastica

DESCRIZIONE:

Espletamento gara per  l'affidamento servizio refezione scolastica 

risorse umane impegnate
Dott.ssa Anna Baglivo; Chiara Manzo; Dott.ssa Antonella Troisi

06  Servizi ausiliari all'istruzione

€ 220.000,00

risorse assegnate all'obiettivo € 220.000,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

COMUNE DI RACALE

Settore I - Organi istituzionali e organizzazione 

amministrativa
Responsabile Dott.ssa Anna Baglivo

04 Istruzione e diritto allo studio 

X



Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X X

PESO OBIETTIVO 15

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

x x x x x x

lug. ago. set. ott. nov. dic.

x x x x x x

Indicatore temporale

Altri indicatori

Risultati attesi

Selezione candidati 2021 entro il 31 maggio  2022;  avvio progetto 2021 entro il 31 luglio 2022; 

partecipazione al bando 2022 con esito positivo

Migliorare i servizi comunali con l'ausilio dei giovani del servizio civile che in tal modo vengono a conoscenza della realtà degli enti 

locali in prospettiva anche di una loro scelta lavorativa futura

 

programmazione temporale obiettivo

Mesi

TITOLO:

Gestione progetti servizio civile universale 2021-2022

DESCRIZIONE:

Selezione volontari candidati al progetto 2021 e gestione progetti candidati dal Comune di Racale, in rete con altri Comuni 

accreditati, in risposta al bando 2022 

risorse umane impegnate
Dott.ssa Anna Baglivo; dott.ssa Marina Fasano; Mirella Marrocco

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

€ 3.000,00

risorse assegnate all'obiettivo € 3.000,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

COMUNE DI RACALE

Settore I - Organi istituzionali e organizzazione 

amministrativa
Responsabile Dott.ssa Anna Baglivo

X



Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X

PESO OBIETTIVO 15

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

x x x x x x

lug. ago. set. ott. nov. dic.

   x x x

Indicatore temporale

Altri indicatori

Risultati attesi

Assenza di lagnanze da parte dei fruitori del servizio 

regolarità e puntualità del servizio; soddisfacimento esigenze famiglie e istituto scolastico

programmazione temporale obiettivo

Mesi

Il servizio è regolarmente prestato durante il periodo di apertura delle scuole 

TITOLO:

Servizio trasporto scolastico

DESCRIZIONE:

Acquisizione istanze cittadini. Gestione   del servizio trasporto in coordinamento con le esigenze dell'Istituto scolastico.

risorse umane impegnate
sig.ri Anna Venuti, Roberto Corrado; Antonio Rainò; Patrizia D'Aprile; Sebastiano Spennato

04 Istruzione e diritto allo studio

06 Servizi ausiliari all'istruzione

€ 6.400,00

risorse assegnate all'obiettivo € 6.400,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

COMUNE DI RACALE

Settore I - Organi istituzionali e organizzazione 

amministrativa
Responsabile Dott.ssa Anna Baglivo

X



Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X

PESO OBIETTIVO 10

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

x x x x x x

lug. ago. set. ott. nov. dic.

x x x x x x

Indicatore temporale

Altri indicatori

Risultati attesi

Offrire ai cittadini che si rivolgono al centralino un adeguato servizio di interfaccia con i vari uffici

regolarità e puntualità del servizio; coordinamento con uffici interni

programmazione temporale obiettivo

Mesi

il servizio deve essere garantito l'intero anno 

TITOLO:

Servizio centralino

DESCRIZIONE:

Gestione servizio centralinista garantendo corretto smistamento chiamate e registrazione appuntamenti in entrata.

risorse umane impegnate
sig. Angelo Bruno

01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

02 segreteria generale 

€ 0,00

risorse assegnate all'obiettivo € 0,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

COMUNE DI RACALE

Settore I - Organi istituzionali e organizzazione 

amministrativa
Responsabile Dott.ssa Anna Baglivo

X



Settore 2 - Servizi finanziari 

Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X

PESO OBIETTIVO 40

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

x x x x

lug. ago. set. ott. nov. dic.

Indicatore temporale

Altri indicatori

Risultati attesi

Aggiornamento della massa passiva come base di riferimento per il piano di riequilibrio riformulato

rispetto del termine stabilito dalla legge finanziaria 2022 per presentazione nuovo Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale

Aggiornamento del disavanzo di amministrazione, dei debiti fuori bilancio

 

programmazione temporale obiettivo

Mesi

TITOLO:

 Rendiconto 2021 e piano di riequilibrio

DESCRIZIONE:

Il Comune di Racale, con deliberazione C.C. n. 1 del 13.01.2022 ha stabilito di avvalersi della facoltà di rimodulazione del Piano di 

Riequilibrio Finanziario Pluriennale prevista dalla L.234/2021 (finanziaria 2022). A tal fine è necessario procedere preventivamente 

alla ricognizione straordinaria dei residui, degli accantonamenti, dei vincoli, dei debiti fuori bilancio, per la definizione della massa 

passiva da ripianare con il nuovo piano di riequilibrio

risorse umane impegnate
Mazzotta, Fachechi,   Ferramosca, Rizzo A. (fino al 3.03.2022)

3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

risorse assegnate all'obiettivo

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

COMUNE DI RACALE

Settore 2 Responsabile Diego Mazzotta

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

X



Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X

PESO OBIETTIVO 40

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

x x x x

lug. ago. set. ott. nov. dic.

Indicatore temporale

Altri indicatori

Risultati attesi

Mantenimento del livello essenziale dei servizi 

Approvazione del bilancio di previsione entro il termine stabilito dalla legge

Approvazione del bilancio in coerenza con il piano di riequilibrio riformulato

 

programmazione temporale obiettivo

Mesi

TITOLO:

 Garantire il mantenimento dei servizi alla luce della crisi finanziaria dell'ente

DESCRIZIONE:

Approvazione del bilancio 2022/2024 senza intaccare il mantenimento dei livelli essenziali dei servizi dell'ente

risorse umane impegnate
Mazzotta, Fachechi,  Ferramosca, Milone, Rizzo A. (fino al 3.03.2022)

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

risorse assegnate all'obiettivo

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

COMUNE DI RACALE

Settore 2 Responsabile Diego Mazzotta

X



Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X

PESO OBIETTIVO 10

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

x x x x x x

lug. ago. set. ott. nov. dic.

x x x x x x

Indicatore temporale

Altri indicatori

Risultati attesi

Attuazione delle assunzioni programmate e autorizzate

Provvedimenti di approvazione e aggiornamento del fabbisogno di personale

 

programmazione temporale obiettivo

Mesi

TITOLO:

 Programmazione del fabbisogno del personale 

DESCRIZIONE:

La circostanza che il comune di Racale sia sottoposto alla procedura di riequilibrio finanziario determina la necessità di sottoporre la 

programmazione del personale alla COSFEL ai fini della verifica del rispetto dei  vincoli e dei limiti previsti nel Piano di Riequilibrio. 

Pertanto, una volta approvato il nuovo Piano di Riequilibrio l'Amministrazione potrà procedere alla programmazione del fabbisogno 

di personale  sulla base delle esigenze organizzative. 

risorse umane impegnate
Mazzotta,  Ferramosca, Milone,  Rizzo A. (fino al 3.03.2022)

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

10 Risorse umane

risorse assegnate all'obiettivo  

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

COMUNE DI RACALE

Settore 2 Responsabile Diego Mazzotta

X



Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X

PESO OBIETTIVO 5

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

x x x

lug. ago. set. ott. nov. dic.

x

Indicatore temporale

Altri indicatori

Risultati attesi

Liberare quota dell'anticipazione di tesoreria disponibile

Determinazione della cassa vincolata, aggiornamento al 1/1/2022, al 30/6/2022

Riduzione quota di anticipazione di tesoreria rispetto all'anno 2021

 

programmazione temporale obiettivo

Mesi

TITOLO:

 Ridefinizione della cassa vincolata dell'ente  

DESCRIZIONE:

Determinazione della cassa vincolata, aggiornamento al 1/1/2022, al 30/6/2022

risorse umane impegnate
Mazzotta, Fachechi,  Rizzo A. (fino al 3.03.2022)

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

risorse assegnate all'obiettivo

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

COMUNE DI RACALE

Settore 2 Responsabile Diego Mazzotta

X



Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X

PESO OBIETTIVO 5

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

lug. ago. set. ott. nov. dic.

x x x x

Indicatore temporale

Altri indicatori

Risultati attesi

Snellimento e decentramento delle procedure di spesa

Liquidazioni dirette in contabilità da parte dei settori a partire dal 1/12/2022

 

programmazione temporale obiettivo

Mesi

TITOLO:

 Modifica del flusso delle liquidazioni di spesa

DESCRIZIONE:

Liquidazioni dirette in contabilità con progressivo snellimento e decentramento dei provvedimenti di spesa

risorse umane impegnate
Mazzotta, Fachechi,  Rizzo A. (fino al 3.03.2022)

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

risorse assegnate all'obiettivo

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

COMUNE DI RACALE

Settore 2 Responsabile Diego Mazzotta

X



Settore III - Assetto del Territorio

Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

x  

PESO OBIETTIVO 10

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

lug. ago. set. ott. nov. dic.

Indicatore temporale

Altri indicatori

Risultati attesi

riduzione pratiche rigettate per errore di caricamento rispetto all'anno 2022

La transizione, comprensiva di migrazione dei dati attualmente caricati nelle banche dati, sarà operativa a 15 gg dalla installazione 

nr. di pratiche veicolate nella piattaforma, nr. di nuovi utenti registrati, nr. Servizi aggiuntivi

Ing. Leonardo Liviello

programmazione temporale obiettivo

Mesi

TITOLO:

Completamento processo di informatizzazione del SUE 

DESCRIZIONE:

L'implementazione dello sportello SUE, a seguito di affidamento alla ditta Parsec 3.26 srl, ha avvio il 01 gennaio 2022. Lo sportello è 

lo strumento di interfaccia tra utente ed ufficio tecnico ed offre svariati servizi inerenti la richiesta di certificazioni che fino ad oggi 

necessitavano di protocollazione cartacea o a mezzo pec, autorizzazioni e pratiche edilizie quali Cila, Scia, Permessi di costruire, SCA. 

Si propone il completamento del processo di informatizzazione ampliando i servizi offerti e rendendo più accessibile la piattaforma 

con servizi maggiormente intuitivi.

risorse umane impegnate
Dott.ssa Serena Chetta

08 Assetto del Territorio ed edilizia abitativa

02 Edilizia residenziale pubblica

risorse assegnate all'obiettivo

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

COMUNE DI RACALE

Settore III - Assetto del Territorio Responsabile Dott.ssa Serena Chetta

X



Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

x  

PESO OBIETTIVO 30

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

lug. ago. set. ott. nov. dic.

x x

Indicatore temporale

Fasi 1 entro il 30 settembre; fase 2 entro il 31 ottobre;

Altri indicatori

Risultati attesi

Dotare il Comune di Racale del nuovo PUG come strumento di rilancio dell'economica locale

riduzione tempo previsto per ogni fase

programmazione temporale obiettivo

Mesi

TITOLO:

Adozione del PUG con le modifiche apportate dalle osservazioni

DESCRIZIONE:

 Ri-adozione in Consiglio Comunale del Piano Urbanistico Generale con le modifiche apportate dalle osservazioni; Fase 2 - Invio del 

Piano così modificato in Regione per la verifica di compatibilità necessaria per l'approvazione;

risorse umane impegnate
Dott.ssa Serena Chetta

08 Assetto del Territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica ed Assetto del Territorio

risorse assegnate all'obiettivo

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

COMUNE DI RACALE

Settore III - Assetto del Territorio Responsabile Dott.ssa Serena Chetta

X



Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

x  

PESO OBIETTIVO 20

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

lug. ago. set. ott. nov. dic.

x x x x x

Indicatore temporale

Altri indicatori

Risultati attesi

Implementare i servizi offerti ai turisti  per incrementare l'attrattività del territorio

Redazione progetto entro 31.08. 2022; acquisizione pareri entro 30.09.2022; approvazione progetto entro 31.12.2022

 

programmazione temporale obiettivo

Mesi

TITOLO:

Progetto per la realizzazione di uno scalo di alaggio

DESCRIZIONE:

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28/03/2018 è stato approvato definitivamente il Piano Comunale delle Coste ai 

sensi dell'art. 4 comma 6 della L.R. 17/2015. In località "Campore" il Piano ha previsto un'area da destinare ad uno scalo di alaggio. 

L'obiettivo propone la predisposizione di un progetto esecutivo con la necessaria acquisizione dei prescritti pareri per la 

realizzazione delle opere consistenti nella delimitazione dell'area e messa in sicurezza, localizzazione di un'area per la sosta, 

realizzazione di un accesso per le imbarcazioni e segnaletica a terra e a mare.

risorse umane impegnate
Dott.ssa Serena Chetta

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

€ 500.000,00

risorse assegnate all'obiettivo

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

COMUNE DI RACALE

Settore III - Assetto del Territorio Responsabile Dott.ssa Serena Chetta

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

X



Unità 

organizzativa: 
Responsabile

Missione 08 Assetto del Territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 Urbanistica ed Assetto del Territorio

risorse assegnate al programma

risorse assegnate all'obiettivo

 Durata

2022 2023 2024

x  
TITOLO:

PESO OBIETTIVO 30

Mesi

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

x

lug. ago. set. ott. nov. dic.

x x x x x x

Indicatore temporale

Indicatori di risultato

Altro indicatore

Migliorare il decoro urbano offrendo al contempo ai cittadini ed ai loro amici a quattro zampe uno spazio pubblico accogliente 

programmazione temporale obiettivo

acquisizione area entro 31.08.2022  e progettazione  entro  31.12. 2022

approvazione del progetto esecutivo

Realizzazione area di sgambettamento cani e parco urbano

DESCRIZIONE:

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 04/04/2022 “Acquisizione gratuita da parte del Comune di aree a standard 

urbanistici ex lege a compensazione di una struttura commerciale esistente” è stata deliberata l'acquisizione di un'area in un punto 

strategico del Comune. Successivamente al rogito in favore dell'Ente, l'amministrazione ha intenzione di realizzare un'area di 

sgambettamento cani adeguatamente attrezzata con strutture per l'attività motoria e arredi alla quale annettere uno spazio verde 

improntato a parco urbano accessibile a tutti. 

risorse umane impegnate
Dott.ssa Serena Chetta

 Risorse esterne specializzate

COMUNE DI RACALE

Settore III - Assetto del Territorio Dott.ssa Serena Chetta

OBIETTIVO DI PERFORMANCE: organizzativa

individuale XX



Settore IV - Lavori Pubblici 

Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X X

PESO OBIETTIVO 30

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

X X X X X X

lug. ago. set. ott. nov. dic.

X X X X X

Indicatore temporale

Altri indicatori

Risultati attesi

Migliorare gli ambienti scolastici destinati ad ospitare i più piccoli

COMUNE DI RACALE

Pubblicazione bando di gara entro il 30/11/2022.

Ing. Armando Cozzolino 

programmazione temporale obiettivo

Mesi

TITOLO:

Realizzazione lavori di Riqualificazione della scuola dell'infanzia di via Marsala 

DESCRIZIONE:

L'intervento prevede una manutenzione straordinaria dell'immobile comunale di Via Marsala ospitante una scuola dell'infanzia. 

L'importo del progetto è pari ad euro 354.600,00. Il progetto è finanziato:  -) per euro 353.600,00 Piano Regionale triennale di 

edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali ai sensi del D.L. n. 104/2013 (convertito dalla L. n. 128/2013) e del D.M. 3 

gennaio 2018 n. 47 - DGR n. 595 del 11/04/2018. Avviso pubblico adottato con DD n. 16 del 16/04/2018 del Servizio Sistema 

istruzione e diritto allo studio;   -) per euro 1.000,00 con fondi propri di bilancio.

Il progetto esecutivo è stato approvato cen deliberazione di Giunta comunale n. 161 del 29/06/2018 ed è stato ammesso a 

finanziamento giusta determinazione dirigenziale della Regione Puglia - servizio sistema dell'istruzione e del diritto allo studio - n. 70 

del 02/08/2018. 

risorse umane impegnate
Ing. Gianfranco Manco

€ 354.600,00

risorse assegnate all'obiettivo € 354.600,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

Settore IV - Lavori Pubblici Responsabile Ing. Gianfranco Manco

04- ISTITUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

01 Istruzione prescolastica

X



Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X

PESO OBIETTIVO 15

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

lug. ago. set. ott. nov. dic. 

X X X X

Indicatore temporale

Altri indicatori

Risultati attesi

COMUNE DI RACALE

Ultimazione lavori: entro il 30/11/2022;

Consentire la fruizione dell'opera entro il 31.12.2022

Offrire impianti sportivi all'avanguardia per incentivare la pratica dello sport quale strumento di miglioramento complessivo della 

qualità della vita 

 Ing. Armando Cozzolino

programmazione temporale obiettivo

Mesi

TITOLO:

 Progetto per la riqualificazione e il potenziamento di un impianto sportivo e di un'area sportiva attrezzata sita in Via Ospina 

angolo Via Quarto dei Mille.  

DESCRIZIONE:

POR PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020. Asse IX - Azione 9.14. Patto per lo sviluppo della Regione Puglia - FSC 2014/2020. Avviso 

pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni 

comunali. Progetto per la riqualificazione e il potenziamento di un impianto sportivo e di un'area sportiva attrezzata sita in Via 

Ospina angolo Via Quarto dei Mille. Importo progetto euro 100.000,00. Il progetto è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 

202 del 13/11/2019 e finanziato dalla Regione Puglia con  determinazione n. 216 del 13/07/2020.

risorse umane impegnate
Ing. Gianfranco Manco

01-Sport e tempo libero

€ 100.000,00

risorse assegnate all'obiettivo € 100.000,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

Settore IV - Lavori Pubblici Responsabile Ing. Gianfranco Manco

06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

X



Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X x

PESO OBIETTIVO 20

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

lug. ago. set. ott. nov. dic.

x x x X

Indicatore temporale

Altri indicatori

Risultati attesi

Contribuire alla riduzione dei consumi energetici incentivando l'utilizzo di fonti alternative

COMUNE DI RACALE

 pubblicazione bando di gara: entro il 31/12/2022

Riduzione consumi energetici

Ing. Armando Cozzolino

programmazione temporale obiettivo

Mesi

TITOLO:

Impianto natatorio comunale - realizzazione impianto fotovoltaico

DESCRIZIONE:

Targeted Call for Project Proposalper progetti ordinari del Programma INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA-MONTENEGRO 

2014/2020, Priorità 3, Obiettivo specifico 3.2 - del progetto “CO-CLEAN – CO-designed and implementation of loCal sustainable 

Energy action” . Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio dell'impianto natatorio comunale.

L'importo di progetto è di euro 142.500,00 ed è cosi finanziato:

- per euro 121.125,00 dallo strumento di assistenza pre-adesione /IPA II;

- per euro 21.375,00 dallo Stato, Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI – Serie Generale n. 111 del 

15.5.2015), e che pertanto, per quanto riguarda il Comune di Racale, il progetto CO-CLEAN è finanziato al 100% senza alcun onere a 

carico del Comune;

Ing. Gianfranco Manco

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

€ 142.500,00

risorse assegnate all'obiettivo € 142.500,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

Settore IV -Lavori Pubblici Responsabile Ing. Gianfranco Manco

X



Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X X

PESO OBIETTIVO 15

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

lug. ago. set. ott. nov. dic.

X X X

Indicatore temporale

Altri indicatori

Risultati attesi

Contribuire alla riduzione dei consumi energetici incentivando l'utilizzo di fonti alternative

COMUNE DI RACALE

Ultimazione dei lavori: 30/10/2022                                                                                                                                                                                                 

Fruibilità dell'opera entro il 31 dicembre 2022

 Ing. Armando Cozzolino

programmazione temporale obiettivo

Mesi

TITOLO:

Efficientamento energetico dell' immobile comunale sito alla via Piave. Importo progetto euro

705.000,00.  

DESCRIZIONE:

L'appalto è stato aggiudicato con determinazione n. 460 del 09/07/2021  per l’importo contrattuale di euro 475.485,91 (importo al 

netto del ribasso pari al 10,30% sull’importo a basa d’asta di euro 509.231,62) di cui euro 18.705,15 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA al 22% di euro 104.606,90 e quindi per l’importo complessivo di euro 580.092,81. Contratto 

d'appalto repertorio n. 18 del 09/12/2021.

risorse umane impegnate
Ing. Gianfranco Manco

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

€ 705.000,00

risorse assegnate all'obiettivo € 705.000,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

Settore IV Responsabile Ing. Gianfranco Manco

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

X



Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X

PESO OBIETTIVO 10

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

X X X X X X

lug. ago. set. ott. nov. dic.

X X X X X X

Indicatore temporale

Altri indicatori

Risultati attesi

Migliorare il decoro urbano  e la logistica degli uffici comunali 

COMUNE DI RACALE

Da giugno a dicembre 2022

Assicurare gli interventi in relazione alle richieste degli amministratori e dei vari uffici 

 

programmazione temporale obiettivo

Mesi

TITOLO:

Manutenzione immobili comunali

DESCRIZIONE:

Manutenzione strade; 

Manutenzione segnaletica orizzontale;

Manutenzione segnaletica verticale;

Diserbo meccanizzato;

Manutenzione infissi in legno;

Trasporto arredi tra i vari immobili comunali;

Montaggio e smontaggio palco di proprietà comunale.

Risorse umane impegnate
Ing. Gianfranco Manco; Armando Cozzolino; Luca Manco

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali / 05 Viabilita' e infrastrutture stradali

risorse assegnate all'obiettivo

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

Settore IV - Lavori Pubblici Responsabile Ing. Gianfranco Manco

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione / 10 Trasporto e diritto alla mobilità

X



Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X X

PESO OBIETTIVO 10

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

X

lug. ago. set. ott. nov. dic.

X X X X X X

Indicatore temporale

Altri indicvatori

Risultato atteso 

Miglioramento del decoro urbano e della fruibilità della rete viaria comunale

COMUNE DI RACALE

Cronoprogramma:

Riduzione incidentistica stradale

Ing. Armando Cozzolino

programmazione temporale obiettivo

Mesi

TITOLO:

Programma Regionale "Strada per Strada" di cui alla D.G.R. n. 986/2021. Contributi della Regione Puglia per interventi su opere 

pubbliche demaniali e patrimoniali. Art. 4 della Legge Regionale 30/12/2020 n. 35. Manutenzione straordinaria di strade 

comunali e messa in sicurezza dei tratti di viabilità. Importo progetto euro 206.009,92. 

DESCRIZIONE:

1) Approvazione progetto: Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 27/01/2022;

2) Richiesta finanziamento: in data 27/01/2022 il Comune di Racale ha trasmesso alla Regione Puglia, Dipartimento bilancio, affari 

generali e infrastrutture – Sezione lavori pubblici, il progetto esecutivo in questione;                                                                                                                

3) Finanziamento: Regione Puglia, giusta Determinazione n. 402 del 22/07/2021 del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e 

Infrastrutture, Sezione Lavori Pubblici;

risorse umane impegnate
Ing. Gianfranco Manco

05 Viabilita' e infrastrutture stradali

€ 206.009,92

risorse assegnate all'obiettivo € 206.009,92

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

Settore IV - Lavori Pubblici Responsabile Ing. Gianfranco Manco

10 Trasporto e diritto alla mobilità

X



Settore V - POLIZIA LOCALE

Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X

PESO OBIETTIVO 30

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

X X X X X X

lug. ago. set. ott. nov. dic.

X X X X X X

Indicatore temporale: 

Altri Indicatori: 

RisultatI attesI:  

COMUNE DI RACALE

31.12.2022

numero di manifestazioni civili e religiose svoltesi nel corso dell'anno=numero manifestazioni presiedute. Numero giorni di 

Garantire la sicurezza dei cittadini garantendo la presenza delle forze dell'odine

 Ag. Sc. Marco Minonne, Ag. Sc. Anna Lisa Greco

programmazione temporale obiettivo

Mesi

TITOLO:

 Presidio del territorio ed intensificazione dei controlli per la sicurezza dei cittadini  

DESCRIZIONE:

Assicurare la presenza di un operatore all’orario di entrata ed uscita dei plessi scolastici. 

Assicurare la presenza degli operatori di polizia locale nel corso delle manifestazioni civili e religiose per garantire la sicurezza e la 

normale viabilità nonchè il rispetto delle prescrizioni in materia di emergenza da Coronavirus

risorse umane impegnate
Comandante Daniele Santantonio, Isp. Sup. Quintino Muia, Sovr. Capo Loredana Guarino, Ag. Sc. Pierangelo Glionna 

N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

€ 0,00

risorse assegnate all'obiettivo € 0,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

Settore V - POLIZIA LOCALE Responsabile Dott. Daniele Santantonio

N. 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

X



Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X

PESO OBIETTIVO 20

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

x x x x x x

lug. ago. ott. nov. dic.

x x x x x x

Indicatore temporale: 

Altri Indicatori:  

Risultati attesi: 

 Garantire maggiori entrate alle casse comunali per migliorare i servizi connessi alla viabilità

Incremento delle entrate comunali 

programmazione temporale obiettivo

Mesi

Invio del ruolo 2018 all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni entro il 31 dicembre 2022

TITOLO:

Predisposizione ruoli sanzioni codice della strada annualità 2018

DESCRIZIONE:

Preparazione di tutta la documentazione relativa al mancato pagamento delle sanzioni derivanti da violazioni alle norme del codice 

della strada annualità 2018. Approvazione ruolo ed invio all'Agenzia della Riscossione

risorse umane impegnate
Comandante Daniele Santantonio, Isp. Sup. Roberto Lannocca, Ag. Sc. Anna Lisa Greco 

N. 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

€ 0,00

risorse assegnate all'obiettivo € 0,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

COMUNE DI RACALE

Settore V - POLIZIA LOCALE Responsabile Dott. Daniele Santantonio

X



Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X

PESO OBIETTIVO 25

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

X

lug. ago. set. ott. nov. dic.

X X X

Indicatore temporale:  

Altri Indicatori:  

Risultati attesi:  

da giugno a settembre 

Garantire la presenza del personale di polizia locale durante tutto il periodo estivo: Numero di manifestazioni civili e religiose 

 Garantire la presenza della forza pubblica sul territorio per assicurare una serena permanenza a turisti e villeggianti in genere

 Ag. Sc. Marco Minonne, Ag. Sc. Anna Lisa Greco

programmazione temporale obiettivo

Mesi

TITOLO:

 Attività di vigilanza nella marina di Torre Suda nel periodo estivo giugno/settembre e vigilanza manifestazioni civili/religiose  

DESCRIZIONE:

Assicurare la presenza di una pattuglia composta da uno o più operatori nei turni antimeridiano e pomeridiano che monitorino 

costantemente il territorio di Torre Suda in considerazione dell'aumento dei villeggianti e dei turisti.Evitare fenomeni di 

congestionamento della circolazione e sanzionare le violazioni alle norme del codice della strada. Offrire assistenza agli utenti di 

Torre Suda. Controllare il regolare utilizzo delle strutture per la mobilità sostenibile

risorse umane impegnate
Comandante Daniele Santantonio, Isp. Sup. Quintino Muia, Sovr. Capo Loredana Guarino, Ag. Sc. Pierangelo Glionna 

N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

€ 0,00

risorse assegnate all'obiettivo € 0,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

COMUNE DI RACALE

Settore V - POLIZIA LOCALE Responsabile Dott. Daniele Santantonio

N. 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

X



Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X

PESO OBIETTIVO 15

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

x x x x x x

lug. ago. set. ott. nov. dic.

x x x x x x

Indicatore temporale:

Altri Indicatori:  

Risultati attesi:

Migliorare il rapporto con i cittadini riducendo i tempi di attesa dei cittadini meno fortunati

31.12.2022

numero di richieste pervenute=numero di provvedimenti positivi e/o negativi emessi; rispetto termine stabiiti dalla normativa

 Ag. Sc. Marco Minonne, Ag. Sc. Anna Lisa Greco

programmazione temporale obiettivo

Mesi

TITOLO:

Rilascio passi carrabili. Rilascio tesserini per disabili. Interventi per sostituzione e/o modifica segnaletica anche a seguito delle 

istanze della cittadinanza 

DESCRIZIONE:

Provvedere all'istruttoria sulle richieste di nuovi passi carrabili, di aree di sosta per disabili generiche e personalizzate e di tesserini 

per disabili. Provvedere all'installazione della segnaletica per le nuove aree di sosta per disabili ed alla rimozione della stessa qualora 

ne ricorrano i presupposti. Verificare le istanze provenienti dalla cittadinanza in materia di sostituzione e/o modifica della 

segnaletica stradale presente sul territorio. Intervenire con appositi provvedimenti per la sostituzione e/o modifica della segnaletica 

stradale (questa parte in rosso la toglierei perchè non ha molta attinenza con la prima parte dell'obiettivo)

risorse umane impegnate
Comandante Daniele Santantonio, Isp. Sup. Quintino Muia, Sovr. Capo Loredana Guarino, Ag. Sc. Pierangelo Glionna 

N. 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

€ 0,00

risorse assegnate all'obiettivo € 0,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

COMUNE DI RACALE

Settore V - POLIZIA LOCALE Responsabile Dott. Daniele Santantonio

X



Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X

PESO OBIETTIVO 10

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

x x x x x x

lug. ago. set. ott. nov. dic.

x x x x x x

Indicatore temporale: 

Altri Indicatori: 

Risultati attesi: 

Conclusione del protocollo di intesa e del  Progetto con la Scuola e l'ACI entro il 31 dicembre 2022

numero partecipanti al progetto 

Risulta necessario promuovere nelle fasce più giovani d'età delle apposite iniziative e dei programmi di formazione stradale al fine di 

incrementare la cultura della sicurezza stradale 

 Ag. Sc. Marco Minonne, Ag. Sc. Anna Lisa Greco

programmazione temporale obiettivo

Mesi

TITOLO:

 Promozione dell'informazione e di iniziative volte alla diffusione di una maggiore cultura della sicurezza e del civile uso della 

strada 

DESCRIZIONE:

Svolgimento del protocollo d'Intesa tra Comune di Racale e ACI presso le scuole denominato   "Cellulare al volante…pericolo 

costante" - Svolgimento del progetto "Pedibus" con Scuola e ACI

risorse umane impegnate
Comandante Daniele Santantonio, Isp. Sup. Magg. Quintino Muia, Sovr. Capo Loredana Guarino, Ag. Sc. Pierangelo Glionna 

N. 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

N. 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

€ 0,00

risorse assegnate all'obiettivo € 0,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

COMUNE DI RACALE

Settore V - POLIZIA LOCALE Responsabile Dott. Daniele Santantonio

X



Settore VI - TRIBUTI

Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X

PESO OBIETTIVO 35

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

x x x x

lug. ago. set. ott. nov. dic.

x x x x x x

Indicatore temporale 31-dic-22

Altri indicatori oltre n° 100 contribuenti Canone Unico con schede dichiarative complete 

Risultati attesi Gestione integrata delle varie banche dati, con migliori risultati in termini di efficacia ed 

efficienza, per un controllo più completo e puntuale 

 

programmazione temporale obiettivo

Mesi

TITOLO:

SOFTWARE CON ACCESSO UNICO PER LA GESTIONE INTEGRATA DI TUTTI I TRIBUTI 

DESCRIZIONE:

Fornitura software unico per tutti i Tributi (IMU, TARI, C.U.P.), con interazione e continuo aggiornamento di altre banche dati 

provenienti da Agenzia delle entrate (Catasto), Anagrafe Tributaria e Comunale. Dopo anni di gestione cartacea, anche i cosiddetti 

tributi minori inizieranno a essere gestiti su una piattaforma di comune accesso.  

risorse umane impegnate
Dott.ssa Fernanda Trane; Sig. Leonardo Bove

01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

risorse assegnate all'obiettivo

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

COMUNE DI RACALE

Settore VI - TRIBUTI Responsabile

x

x



Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X

PESO OBIETTIVO 35

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

x x x x x x

lug. ago. set. ott. nov. dic.

x x x x x x

Indicatore temporale entro la data di spedizione massiva degli avvisi

Altri indicatori oltre 1000 indirizzi di recapito digitale 

Risultati attesi Risparmio in termini economici e di tempo per stampa, imbustamento e spedizione e/o 

notifica di atti ordinari e di accertamento.

 

programmazione temporale obiettivo

Mesi

TITOLO:

 NOTIFICA DIGITALE DEGLI ATTI TRIBUTARI

DESCRIZIONE:

Introduzione delle notifiche digitali per avvisi sia ordinari che di accertamento; ciò dovrà condurre a un notevole risparmio in termini 

di spese di stampa, spedizione e notifica, una maggiore certezza e celerità di recapito degli atti di accertamento e, 

conseguentemente, di aspettativa di incasso. 

risorse umane impegnate
Dott.ssa Fernanda Trane; sig.ra Annunziata Renna

01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

risorse assegnate all'obiettivo

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

COMUNE DI RACALE

Settore VI - TRIBUTI Responsabile  

x

x



Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X

PESO OBIETTIVO 30

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

x x x x x x

lug. ago. set. ott. nov. dic.

x x x x x x

Indicatore temporale 31-dic-22

Altri indicatori Sistemazione della modulistica

Risultati attesi Conseguire migliori risultati in termini di incassi e attività di verifica contributiva.

 

programmazione temporale obiettivo

Mesi

TITOLO:

 Efficientamento servizio all'utente-contribuente

DESCRIZIONE:

Introduzione di metodi e modulistica per una migliore interazione tra i vari uffici comunali, al fine di offrire un più efficiente servizio 

al cittadino-contribuente e conseguire migliori risultati in termini di incassi e attività di verifica contributiva.

risorse umane impegnate
Dott.ssa Fernanda Trane

01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

risorse assegnate all'obiettivo

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

COMUNE DI RACALE

Settore VI - TRIBUTI Responsabile  

x

x



AVVOCATURA 

Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X

PESO OBIETTIVO 50

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

X X X X X X

lug. ago. set. ott. nov. dic.

X X X X X X

Indicatore temporale

Altri indicatori

Risultati attesi

Riduzione del contenzioso pendente con conseguente abbattimento dei costi 

programmazione temporale obiettivo

Mesi

L'obiettivo si sviluppo durante tutto l'esercizio finanziario

TITOLO:

Efficientamento dell'Avvocatura comunale e dei servizi legali

DESCRIZIONE:

Cura e patrocinio del contenzioso giudiziale amministrativo e civile di nuova iscrizione;  

Tutela dell'Amministrazione in sede giudiziale e stragiudiziale; consulenza e assistenza legale ai Settori e agli Organi Instituzionali;  

Espressione di pareri  su questioni complesse;  

risorse umane impegnate
Avv. Chiara Longo

01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

11 Altri servizi generali

risorse assegnate all'obiettivo

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

COMUNE DI RACALE

Settore Avvocatura Responsabile Avv. Chiara Longo

Assunzione del patrocinio del contenzioso giudiziale amministrativo e civile di nuova iscrizione nella misura minima dell' 80%; 

Rapporto di 1/1 tra numero di pareri richiesti e numero di pareri espressi.  

X



Unità 

organizzativa: 

Missione

Programma

risorse assegnate al programma

2022 2023 2024

X

PESO OBIETTIVO 50

gen. feb. mar. apr. mag. giu.

X X X X X X

lug. ago. set. ott. nov. dic.

      

Indicatore temporale

Altri indicatori

Risultati attesi

Monitoraggio di tutte le pendenze giudiziali e stragiudiziali 

programmazione temporale obiettivo

Mesi

Ricognizione del contenzioso e dei debiti in tempo utile per consentire la riformulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario 

TITOLO:

Ricognizione e aggiornamento  archivio controversie legali

DESCRIZIONE:

Il Comune di Racale, con deliberazione C.C. n. 1 del 13.01.2022, ha stabilito di avvalersi della facoltà di rimodulazione del Piano di 

Riequilibrio Finanziario Pluriennale prevista dalla L.234/2021 (finanziaria 2022). A tal fine è necessario procedere preventivamente, 

ad una puntuale ricognizione, tra l'altro, del contenzioso comunale e dei   debiti fuori bilancio  per la definizione della massa passiva 

da ripianare. Necessita inoltre assicurare il continuo aggiornamento di siffatto archivio al fine di garantire nel tempo la sostenibilità 

del Piano di Riequibrio attraverso una  ricognizione sempre attendibile delle pendenze legali.

risorse umane impegnate
Avv. Chiara Longo

11 Altri servizi generali

risorse assegnate all'obiettivo

OBIETTIVO DI PERFORMANCE:

 

Durata

organizzativa

individuale

Settore Avvocatura Responsabile Avv. Chiara Longo

01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

COMUNE DI RACALE

X


