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1. PRESENTAZIONE

La presente relazione è predisposta ai sensi dell'art. 10 c.1, lett. b) D.Lgs n. 
150/2009  e,  per  quanto  possibile,  seguendo  le  linee  guida  indicate  nella 
deliberazione della CIVIT n.1 del 2012, per evidenziare i risultati organizzativi 
ed individuali raggiunti con gli obiettivi operativi previsti nel 2011, nel rispetto 
delle linee di mandato e degli obiettivi strategici del triennio 2011/2013.

Il  Comune  di  Cassano  delle  Murge  ha  approvato  con  D.G.  n.  138  del 
09/10/2010  il  “Regolamento  disciplinante  gli  obiettivi  e  funzionamento 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione”, successivamente con decreto n. 
38 del 01/02/2011 il Sindaco ha individuato i componenti dell' O.I.V., quale 
organo di guida e supporto al segretario/direttore generale per l'elaborazione 
del Piano delle Performance 2011/2014.
Il  Piano  delle  Performance  approvato  con  delibera  di  G.C.  n.  115  del 
15/09/2011  è  stato  redatto  traducendo  le  linee  programmatiche 
dell'Amministrazione, contenute nel programma elettorale, in obiettivi triennali 
strategici da realizzarsi mediante obiettivi annuali operativi, la cui realizzazione 
è stata affidata ai diversi responsabili di settore in cui è organizzata la struttura 
comunale,  con  il  Piano  degli  Obiettivi  nell'ambito  del  Piano  Esecutivo  di 
Gestione relativo  all'anno  2011,  approvato  con la  delibera  G.C.  n.  119 del 
06/10/2011.

L'attività di studio e istruttoria di concerto tra il Segretario Direttore e l'O.I.V. È 
proseguita per la messa a punto del Sistema permanente di valutazione delle 
performance delle P.O., e dei dipendenti. Sistema che dopo le valutazioni da 
parte  delle  Organizzazioni  Sindacali  è  stato  approvato  rispettivamente  con 
delib.  G.C.  n.  70  il  “Regolamento  per  l’istituzione,  la  graduazione  e  la 
valutazione  delle  Posizioni  organizzative”,  con  delib.  G.C.  n  71  il  “Sistema 
permanente di valutazione del personale dipendente”.
L'attività  dell'Ufficio  in  tale  ambito  ha  inoltre  riguardato  la  rivisitazione  del 
Regolamento di  Organizzazione degli  uffici  e  dei  servizi  alla  luce dei  criteri 
introdotti dalla Riforma Brunetta. Anche questo documento, trasmesso per la 
consultazione  OO.SS.è stato approvato con delib. G.C. n. 66 del 14.6.2012.

Nell'ambito  delle  azioni  tese  alla  verifica  e  valutazione  della  Performance 
Individuale  dei  dipendenti  incaricati  di  posizione  organizzativa  e  della 
Performance Organizzativa inerente la struttura nel suo complesso considerata, 
va inquadrata l'adesione al  “Progetto per un percorso di miglioramento delle  
performance  attraverso  metodologie  di  customer  satisfaction  management” 
avvenuta con la delibera di G.C. n. 128 del 27/10/2011 in seguito alla quale si 
è proceduto, per l’anno 2011,  ad avviare un indagine presso le famiglie sul 
livello di soddisfazione dell'erogazione del servizio di mensa scolastica, dei cui 
esiti si parlerà più analiticamente nel corso della presente relazione.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONE DI INTERESSE PER I CITTADINI



1. Il contesto esterno di riferimento.
Il contesto esterno è caratterizzato da un anno segnato da crisi economica e 
finanziaria che incide non poco sulla gestione dell'Ente. Elementi che emergono 
dalle  relazioni  dei  responsabili  dei  servizi  in  merito  alle  attività  svolte, 
confermano le situazioni di difficoltà. 
Si  evidenzia,  pertanto,  un  anno  pieno  di  difficoltà,  con  forti  tagli  ai 
trasferimenti  di  fondi  da  parte  dello  Stato;  In  questo  scenario 
l'Amministrazione  pubblica  è  chiamata  a  sostenere  le  fasce  più  deboli  con 
l'erogazione di servizi indispensabili che rispondono ai bisogni e ai diritti, come 
quello della salute e dell'istruzione.
Per dare un'idea della riduzione dei trasferimenti statali al Comune di Cassano 
delle Murge di seguito si riportano alcune tabelle e grafici.



Ad un andamento decrescente dell'indice dei  trasferimenti  statali  pro-capite 
corrisponde  un  andamento  crescente  della  pressione  tributaria  che  misura 
l'importo medio di imposizione tributaria per cittadino cassanese.
Nelle tabelle e grafici che seguono si può osservare tale andamento crescente 
che  mostra  come  va  aumentando  la  pressione  fiscale  nei  confronti  della 
popolazione. Il fenomeno spiega chiaramente il cosiddetto federalismo fiscale.



2.2 L'Amministrazione

Tenuto  conto  delle  difficoltà  operative  derivanti  da  una  dotazione  organica 
insufficiente  all'ottimale  svolgimento  di  tutti  i  servizi  che  il  Comune 
dovrebbe/potrebbe garantire ai cittadini, oltre al contesto congiunturale e alla 
contrazione delle  risorse trasferite  agli  Enti  Locali,  i  risultati  raggiunti  nelle 
attività ordinarie sono più che soddisfacenti. 
In materia di spesa del personale dipendente delle P.A. si evidenzia la notevole 
riduzione della stessa. Attualmente il Comune di Cassano delle Murge ha una 
forza  lavoro  notevolmente  sottodimensionata  si  passa  da  una  dotazione 
organica formata di n. 79 posti a una reale copertura di n. 47 posti per una 
percentuale di occupazione pari al 59,5% di quello reale.

In  seguito  si  riportano  alcuni  dati  inerenti  l'indicazione  rapporto 



dipendenti/popolazione.  Fermo  restando,  come  detto  prima,  un  conclamato 
sottodimensionamento  della  dotazione  organica  risalente  al  passato, 
l'indicatore rispetto al dato 2009 mostra una riduzione nel 2010 e un leggero 
aumento nel 2011. Infatti nonostante i tagli e i vincoli alle assunzioni L’Ente ha 
cercato di sfruttare tutte le possibili opportunità per reclutare personale. 

Nel  grafico  che  segue  si  riporta,  altresì,  l'organizzazione  della  struttura 
dell'Ente conposta da nr. 9 Settori,  ciascuno con le proprie linee di attività, 
coordinati dal Segretario/Direttore Generale dell'Ente. 



La struttura organizzativa è inoltre corredata dalla dotazione organica che di 
seguito si riporta.






