
 

 
CITTÀ DI MASSAFRA 

Provincia di TARANTO 
4^ RIPARTIZIONE LL.PP., PATRIMONIO, SERVIZI MANUTENTIVI, 

P.I.  00858770738 – Codice Fiscale 80009410731 
 

All'OLIV dell'Unione dei Comuni Crispiano, Massafra, Statte 
SEDE 

 
al Segretario Generale Unionale 

SEDE 
 
 

OGGETTO: Relazione sul raggiungimento degli Obiettivi del Piano delle Performance 2018-
2020 

 
Il sottoscritto ing. Giuseppe IANNUCCI, nominato con Decreto Presidenziale  n. 11 del 15.10.2018 
Responsabile Tecnico dell’Unione dei Comuni Crispiano, Massafra e Statte, con la presente, 
relaziona in merito al raggiungimento per quanto di competenza, degli obiettivi previsti, per l'anno 
2018 nell'ambito del Piano delle Performance 2018-2020. 
 
Obiettivo 2.1.1 
“Snellimento procedure in materia paesaggistica”. 
Date le caratteristiche dell'obiettivo di che trattasi, e considerato che da un lato il procedimento di 
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica impegna normalmente un arco temporale abbastanza 
ampio, e dall'altro che lo scrivente ha ricevuto l'incarico di responsabile di detto procedimento da 
metà ottobre 2018, non è possibile operare un analisi quantitativa sul contributo fonrito dallo 
scrivente in termini di riduzione dei tempi medi di rilascio delle pratiche di autorizzazione 
paesaggistica. 
Si ritiene opportuno fornire pertanto i seguenti indicatori, più facilmente misurabili con riferimento 
al ristretto arco temporale in cui lo scrivente ha operato, e di effetuare una comparazione con i primi 
9 mesi dell'anno, al fine di evidenziare il contributo fornito dallo scrivente allo snellimento del 
procedimento. 
 
a) Riduzione dei tempi d'istruttoria e Riduzione dei tempi di Rilascio delle autorizzazioni 
Nel periodo Gennaio – Settembre 2018 sono state rilasciate 32 Autorizzazioni Paesaggistiche, con 
una media di 3,55 autorizzazioni/mese. 
Nel periodo ottobre -Dicembre 2018,  sono state rilascaite o comunque predisposte 22 
autorizzazioni, con una media pertanto di 7,33 autorizzazioni mese. 
Inoltre le indennità risarcitorie dovute per il rilascio di Autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria 
istruite ed inviate alla Regione Puglia sonon state 1 nei primi 9 mesi dell'anno a fronte delle 20 
pratiche inviate negli ultimi 3 mesi dell'anno. 
Si evidenzia altresì che nei 3 mesi di resèponsabilità del sottoscritto è stata ultimata l'istruttoria, con 
relativa trasmissione alla soprintendenza per il rilascio del parere endoprocedimentale di 
competennza, 20 pratiche. 
 
b) Riduzione dei tempi di rilascio dei pareri da parte della Commissione per il Paesaggio 
Al fine di velocizzare i tempi di rilascio del parere di cui sopra, senza pregiudicare 
l'approfondimento dell'analisi delle pratiche, a differenza che in precedenza, lo scrivente ha stabilito 



un giorno fisso a settimana per la riunione della commissione presso il Comune di  Massafra, 
stabilendo altresì che in caso di particolare ritardo nell'esame delle pratiche , sarà stabilita 
un'ulteriore convocazione settimanale della stessa. 
 
Obiettivo 3.2.3 
“Attuazione degli obiettivi previsti dal PTCPT”. 
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020, predisposto dall'Unione dei Comuni 
Crispiano, Massafra e Statte, persegue l'obiettivo di adeguare il sistema di prevenzione della corruzione 
e trasparenza dell'Ente, secondo quanto previsto dalla Delibera A.N.A.C. n. 12 del 28.10.2015 (d’ora in 
poi PNA 2015) e dalla Delibera A.N.A.C. del 03.08.2016 n. 831 «Piano Nazionale Anticorruzione 
2016», (d'ora in poi PNA 2016), della Delibera A.N.A.C. n. 1208 del 22 novembre 2017 «Approvazione 
definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione- Parte Generale» tenuto conto 
delle principali novità normative del D. Lgs. 25.05.2016 n. 97/2016, in materia di Trasparenza, e del D. 
Lgs. 18.04.2016 n. 50 c.d. «Codice degli Appalti», nonché delle Linee Guida emanate dall'ANAC. 
 
Audit annuale su misure previste dal PTCPT 
L'audit eseguito ha riguardato lo stato di attuazione delle seguenti attività a rischio di corruzione: 
Monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e meccanismi di formazione 
e attuazione delle decisioni: il monitoraggio è stato finalizzato a fare emergere eventuali omissioni o 
ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. 
A tal fine è stato verificato che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti,  riportino in narrativa la 
descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire 
alla decisione finale. Inoltre gli stessi provvedimenti conclusivi devono sempre essere motivati con 
precisione, chiarezza e completezza. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni 
giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze 
dell'istruttoria. Particolare attenzione è stata posta nel  rendere chiaro il percorso che porta a riconoscere 
un beneficio ad un soggetto, alla fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico 
interesse (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione).  
Lo stile utilizzato è stato il più possibile semplice e diretto. Ogni provvedimento conclusivo prevede un 
meccanismo di tracciabilità dell’istruttoria.  
 
Collaborazione con il RCPT nella predisposizione attuazione e controllo del PTCP Unionale 
Con riferimento alle seguenti previsioni del PTCP: 
ARTICOLO 12: MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO  
ARTICOLO 13: INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI  
ARTICOLO 14: ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI  
ARTICOLO 15: IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE  
ARTICOLO 16: TRATTAMENTO DEL RISCHIO MISURE GENERALI 
è stato svolto un intenso lavori di concerto con il RCPT ai fini di verificare eventuali modifiche da apportare 
al Piano. 
 
Rispetto degli obblighi di Pubblicazione previsti dal P.T.T.I. 
Sono stati rispettati tutti gli obllighi di pubblicazioni previsti dal P.T.T.I., nonchè dalla L. 190/2012 e dal 
D.lgs 33/2013. 
 
Obiettivo 3.1.6 
“Miglioramento e promozione qualità dei servizi erogati e dei servizi interni”. 
a) Rispetto dei tempi assegnati dal Presidente e dal Segretario Generale per atti di 
programmazione e procedure complesse 
b) Rispetto dei tempi dettati da leggi e regolamenti per le attività di competenza 
c) Rispetto Termini Concordati nella Conferenza dei Dirigenti. 
I tempi sopraindicati sono stati rispettati scrupolosamente nel periodo di competenza 
 
 



Obiettivo 3.1.1 
“Miglioramento funzionamento della CUC”. 
Lo scrivente, a partire dalla data di ricezione dell'incarico, si è immediatamente attiavto per 
l'acquisizione di una piattaforma di e-procurement di gare telematiche in ottemperanza alle 
disposizioni di cui all’art. 40 del D. Lgs. 50/2016. 
Detta attività ha comportato il preliminare esame di n. 4 proposte di  modello di piattaforma. 
Al termine di detto processo, con Determina n. 71 del 20.11.2018,  è stata attivata la procedura  
della piattaforma telematica web di E-procurement  denominata “Traspare” per la gestione integrata 
di tutti i processi di procedure di gare  della CUC dell’ Unione dei Comuni, ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 38, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 
Successivamente è stata avviata l'attività di formazione all'utilizzo della piattaforma presso i 3 
comuni dell'unione. 
In data 19.12.2018 con Determina n.76 è stata avviata la prima procedura di gara “aperta” gestita 
interamente per via telematica nell'ambito della CUC, relativa a “Interventi infrastrutturali sulla rete 
viaria comunale funzionali alla riduzione delle emissioni dell'inquinamento e per il potenziamento 
della mobilità sostenibile del quartiere San Girolamo” nel Comune di Statte. La procedura è 
attualemente nella fase di presentazione delle offerte. 
Contemporaneamente lo scrivente ha curato la pubblicazione dell'Avviso per l'sistituzione dell'Albo 
Fornitori online della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Crispiano, Massafra, 
Statte. 
E’ stato inoltre predisposto in bozza il Regolamento per il funzionamento del predetto Albo 
(Allegato 1). 
Ad oggi risultano pervenute oltre 80 istanze di iscrizione all'albo, delle uali oltre l'80% è stato già 
istruito, con emissione di provvedimento di accetazione o rigetto. 
Dall'implementazione di tale strumento (piattaforma e-procurement) sono attesi: 

− Riduzione dei tempi di predisposizione atti di gara 
− Riduzione dei tempi di espletamento gara 
− Riduzione dei tempi conclusivi del procedimento 

 
Si rimane a disposizione per ogni delucidazione e/o chiarimento. 
 

F.to Il Dirigente della 4^ Ripartizione 
ing. Giuseppe IANNUCCI 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. 39/1999) 

 


