
 
 

ALLEGATO OBIETTIVI 

 
SEGRETARIO GENERALE  

 

× Avvio attività connesse all’aggiornamento del Piano della Performance. 

× Avvio trattative per la sottoscrizione del nuovo contratto decentrato del personale 

dipendente. 

× Miglioramento modalità erogazione servizi al cittadino attraverso il nuovo portale digitale 

e miglioramento quali quantitativo del servizio. 

× Potenziamento strutture comunali attraverso reclutamento di unità di risorse umane 

finanziate con la legge di stabilità 2016.  

× Adempimenti connessi all’attuazione del piano anticorruzione e del piano della 

trasparenza. 

 

DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AL CITTADINO - PUBBLICA 
ISTRUZIONE 

 

× Mensa scolastica: Miglioramento qualitativo modalità erogazione del servizio e nuovo 

affidamento. 

× Miglioramento erogazione servizi al cittadino attraverso la possibilità concessa all’utente 

identificato al Portale Istituzionale e residente nel territorio di Matera (o iscritto 

all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) di poter richiedere i propri certificati anagrafici 

e quelli intestati ad un componente della propria famiglia anagrafica. 

× Asili Nido: Miglioramento e potenziamento delle modalità di erogazione del servizio 

attraverso il sistema dell’accreditamento e convenzionamento degli asili privati con il 

Comune. 

× Predisposizione e organizzazione piano degli eventi e implementazione del sistema 

degli avvisi pubblici per erogazione di sostegni finanziari nei confronti di produttori di 

eventi ricreativi, culturali, sportivi ecc. 

× INTERSETTORIALE Sassi, Patrimonio e Suap: regolamentazione delle misure per la 

tutela e il decoro del patrimonio culturale del rione sassi e delle aree limitrofe del centro 

storico. 



 
 

× INTERSETTORIALE Regolamento baratto amministrativo: analisi e comparazione delle 

best practicies, delle linee guida in materia da parte di ANCI, IFEL e/o altre 

Amministrazioni, dei pareri da parte della Corte dei Conti; 

× Adempimenti connessi all’attuazione del piano anticorruzione e del piano della 

trasparenza. 

 

DIRIGENTE SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 
 
× Potenziamento e miglioramento dei servizi tributi connessi al sistema “Matera digitale”.  

× Avvio nuovo affidamento delle attività di supposto alla riscossione di tributi ed entrate 

patrimoniali. 

× Adempimenti Armonizzazione contabile e relativa adozione del piano dei conti integrato: 

riclassificazione di tutti i capp. E/U; applicazione completa della codifica della 

transazione elementare ad ogni atto gestionale e codifica entrate e spese ricorrenti e 

non: riclassificazione di tutti i capp. E/U; riaccertamento ordinario residui attivi e passivi 

e reimputazioni al FPV. 

× Aggiornamento del DUP. 

× INTERSETTORIALE Regolamento baratto amministrativo: analisi e comparazione delle 

best practices, delle linee guida in materia da parte di ANCI, IFEL e/o altre 

Amministrazioni, dei pareri da parte della Corte dei Conti; 

× INTERSETTORIALE Sassi, Patrimonio. Polizia Locale e Suap: regolamentazione delle 

misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del rione sassi e delle aree 

limitrofe del centro storico; 

× Adempimenti connessi all’attuazione del piano anticorruzione e del piano della 

trasparenza. 

 

DIRIGENTE SETTORE OPERE PUBBLICHE 
 

× Interventi finanziati con FSC perfezionamento OGV entro il 30.06.2016. 

× Progettazione e Realizzazione opere pubbliche inserite nell’elenco annuale 2016. 

× Ricognizione sub concessioni degli immobili del patrimonio Sassi ed individuazione 

utenti morosi. Avviso pubblico.  



 
 

× Analisi e definizione finanziamenti Cassa Depositi e Prestiti tuttora aperti (n. 60 pratiche) 

per riutilizzo/erogazione a saldo/riduzione del prestito originario delle somme ancora 

giacenti (€ 2.230.359,50). 

× INTERSETTORIALE Sassi, Patrimonio, Polizia Locale e Suap: regolamentazione delle 

misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del rione sassi e delle aree 

limitrofe del centro storico. 

× Potenziamento controlli su interventi di manomissione stradale. 

× Miglioramento qualità di vita di soggetti diversamente abili attraverso sostegno 

finanziario per interventi di manutenzione straordinaria su immobili. 

× Adempimenti connessi all’attuazione del piano anticorruzione e del piano della 

trasparenza. 

 

DIRIGENTE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

× Adozione regolamento urbanistico. 

× Potenziamento attività del sude. 

× Miglioramento quali quantitativo del servizi informatici. 

× Adempimenti connessi all’attuazione del piano anticorruzione e del piano della 

trasparenza. 

 

DIRIGENTE SETTORE MANUTENZIONE URBANA 
 
× Individuazione ed attuazione misure per il contenimento dei costi di smaltimento rifiuti 

solidi urbani. 

× Definizione procedura per individuazione del gestore unico del servizio di raccolta 

rifiuti.  

× Predisposizione studio di fattibilità progetto di arredo urbano. 

× Affidamento attività tese a limitare il fenomeno del randagismo. 

× Adempimenti connessi all’attuazione del piano anticorruzione e del piano della 

trasparenza. 

 

 
 
 



 
 

DIRIGENTE SETTORE AVVOCATURA 
 

× Adeguamento procedure per affidamento a terzi di incarichi di patrocinio. 

× Adeguamento procedure per affidamento a terzi di incarichi di patrocinio in favore dei 

dipendenti comunali art 28 CCNL.  

× Rivisitazione regolamento avvocatura secondo indirizzi dettati dalla Giunta Comunale. 

× Organizzazione incontri con studenti presso gli istituti superiori per formazione specifica 

in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi all’interno della pubblica 

amministrazione. 

× Adempimenti connessi all’attuazione del piano anticorruzione e del piano della 

trasparenza. 

 

DIRIGENTE SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE 
 

× Attività connesse alla messa in esercizio della ZTL nel centro storico e rione Sassi. 

× Attività di Controllo impianti pubblicitari e di potenziamento della lotta all’evasione. 

× Attività di Controllo occupazione suolo pubblico e di potenziamento della lotta 

all’evasione. 

× Potenziamento controllo ambientale per differenziata esercizi commerciali. 

× Potenziamento attività controllo strutture ricettive e esercizi commerciali. 

× INTERSETTORIALE Sassi, Patrimonio e Suap: regolamentazione delle misure per la 

tutela e il decoro del patrimonio culturale del rione sassi e delle aree limitrofe del centro 

storico. 
× Adempimenti connessi all’attuazione del piano anticorruzione e del piano della 

trasparenza. 

 


