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OBIETTIVI ESERCIZIO 2018 

SETTORE SEGRETERIA GENERALE – PERSONALE - CONTRATTI 

1) Attuazione disposizioni art. 3 D.Lgs. 74/2017 in materia di Obiettivi di Performance;  
2) Aggiornamento Piano delle Performance anno 2018; 
3) Procedure selettive per l’assunzione Dirigente Unità di Missione Matera 2019 e Dirigente 

Settore Risorse Economiche e Finanziarie; 
4) Coordinamento dirigenti attraverso istituzionalizzazione strumento conferenza dirigenti; 
5) Coordinamento struttura di auditing interno e incremento sistema di controlli interni; 
6) Predisposizione ed attuazione programma fabbisogno di personale 2018; 
7) Report semestrali di monitoraggio adempimenti in materia di trasparenza e predisposizione 

griglia finale delibera 141 del 21 febbraio 2018; 
8) Potenziamento attività dell’Ufficio Contratti; 
9) Contrattualizzazione interventi per “Matera 2019”; 
10) Definizione procedura per il versamento contributi degli amministratori - annualità pregresse; 
11) Attuazione piano della formazione anno 2018; 
12) Contrattualizzazione loculi cimiteriali (intersettoriale con Settore Manutenzione Urbana); 
13) Applicazione del protocollo d’intesa prefettizio ai fini della prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, servizi e forniture 
per Matera 2019 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale numero 00100-2018 del 
06.03.2018; 

14) Adempimenti in materia di trasparenza ed attuazione del piano anticorruzione. 

SETTORE AVVOCATURA 

1) Attuazione misure Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza del Comune di 
Matera: 

2) Costituzione SIAT; 
3) Whisteblowing. Legge 179/2017. Tutela del segnalatore anonimo – presentazione al 

personale; 
4) Definizione transativa contenzioso con Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero; 
5) Definizione transativa contenzioso con Società Enel S.p.A.; 
6) Definizione transativa contenzioso con Società Q8; 
7) Regolamento definizione concessione patrocinio legale dipendenti ed amministratori; 
8) Regolamento pratica forense; 
9) Istruttoria pratiche per avvio recupero forzoso immobili consessi a contribuenti morosi e 

recupero canoni (intersettoriale con Settore Urbanistica – Patrimonio – Attività Produttive – 
Sassi - CED); 

10) Supporto legale alla definizione procedura rilascio immobili via Marconi (intersettoriale con 
Settore Urbanistica – Patrimonio – Attività Produttive – Sassi - CED); 

11) Applicazione del protocollo d’intesa prefettizio ai fini della prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, servizi e forniture 
per Matera 2019 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale numero 00100-2018 del 
06.03.2018; 

12) Adempimenti in materia di trasparenza ed attuazione del piano anticorruzione. 
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SETTORE URBANISTICA – PATRIMONIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SASSI – CED 
– MOBILITA’ 

1) Regolamento urbanistico – gestione fase di adozione-controdeduzioni; 
2) Efficientamento energetico pubblica illuminazione ed edifici pubblici; 
3) Riavvio procedure piano strutturale; 
4) Sassi - Individuazione immobili demaniali da assegnare in sub-concessione di cui alla delibera 

di Giunta Comunale n. 436 del 30.08.2017; 
5) Sassi - Convenzione con il Demanio per il trasferimento di immobili nel rione sassi; 
6) Herity – Certificazione Siti UNESCO; 
7) Sportello Unico Attività Produttive - Implementazione collegamento telematico per 

incentivare comunicazioni ed attività di controllo ai sensi della legge Madia (SCIA2); 
8) Implementazione sportello telematico “Impresa in un giorno” con la creazione di una PEC 

dedicata; 
9) Commercio – individuazione zone “di rispetto” con contingentamento esercizi commerciali; 
10) Aggiornamento sito internet istituzionale; 
11) Attuazione adempimenti relativi a Matera Open Data; 
12) Adeguamento al nuovo Regolamento Europeo in materia di trattamento di dati personali – 

nuova privacy; 
13) Realizzazione dell’APP Matera Login; 
14) Redazione PUT mobilità e PUMS; 
15) Bando assegnazione TAXI e NCC; 
16) Affidamento all’esterno delle attività amministrative di supporto gestione del Servizio 

Patrimonio già affidate alla ditta Servizi Locali S.p.A. – servizi oggetto di “affidamento 
opzionale”; 

17) Istruttoria pratiche per avvio recupero forzoso immobili concessi a contribuenti morosi e 
recupero canoni (intersettoriale con Settore Avvocatura); 

18) Definizione procedura rilascio immobili via Marconi (intersettoriale con Settore Avvocatura); 
19) Contrattualizzazione centro raccolta Matera nord previa verifica fattibilità tecnico-urbanistica 

(intersettoriale con Settore Manutenzione Urbana); 
20) Applicazione del protocollo d’intesa prefettizio ai fini della prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, servizi e forniture 
per Matera 2019 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale numero 00100-2018 del 
06.03.2018; 

21) Adempimenti in materia di trasparenza ed attuazione del piano anticorruzione. 

SETTORE POLIZIA LOCALE 

1) Matera 2019 – potenziamento presidio del territorio finalizzato al supporto in concomitanza 
di eventi, manifestazioni e festività istituzionali anche attraverso la realizzazione di appositi 
progetti obiettivo; 

1) Incremento parco autoveicoli; 
2) Rinnovo gare per uniformi; 
3) Attività in sinergia con le altre forze di polizia a tutela della sicurezza urbana; 
4) Servizi mirati e controlli a campione sull’utilizzo dei pass rilasciati a soggetti diversamente 

abili; 
5) Predisposizione atti di gara per la concessione dei parcheggi a pagamento, con la contestuale 

assegnazione delle risorse umane; 
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6) Applicazione del protocollo d’intesa prefettizio ai fini della prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, servizi e forniture 
per Matera 2019 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale numero 00100-2018 del 
06.03.2018; 

7) Attuazione adempimenti relativi a Matera Open Data 
8) Adempimenti in materia di trasparenza ed attuazione del piano anticorruzione. 

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE – SERVIZIO TRIBUTI 

1) Potenziamento delle funzionalità di presentazione dichiarazioni, comunicazioni e istanze da 
parte dei contribuenti; 

2) Nuova versione del software on web di gestione “Tassa di soggiorno”; 
3) Nuova funzionalità di “Richiesta di autorizzazione Occupazione Suolo Pubblico”. 

Predisposizione del portale “Matera Digitale” al pagamento attraverso il sistema PagoPA; 
4) Predisposizione del portale “Matera Digitale” all’accesso attraverso il sistema di 

autenticazione nazionale SPID; 
5) Verifica e monitoraggio sulle modalità ed attuazione finanziario-contabile 

dell’Amministrazione con conseguente impostazione e, ove necessario, integrazione e 
modifiche procedurali; 

6) Cura procedure per il passaggio a SIOPE+ 
7) Formazione dei dirigenti e personale tutto, inerente l’applicazione nei singoli settori dei 

principi contabili al fine di ottenere attività univoche e trasparenti tese a snellire le procedure 
raggiungendo di concerto obiettivi comuni nell’interesse pubblico dell’Ente Locale; 

8) Attività di completamento gara servizi assicurativi; 
9) Espletamento gara autonoma servizi di vigilanza; 
10) Espletamento gara servizio di brokeraggio assicurativo; 
11) Regolamento acquisizione beni e servizi inferiori ai 40.000 €; 
12) Applicazione del protocollo d’intesa prefettizio ai fini della prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, servizi e forniture 
per Matera 2019 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale numero 00100-2018 del 
06.03.2018; 

13) Attuazione adempimenti relativi a Matera Open Data; 
14) Adempimenti in materia di trasparenza ed attuazione del piano anticorruzione. 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

1) Informatizzazione degli avvisi di deposito nella Casa Comunale degli atti di Equitalia, 
Tribunale, Messi Comunali, Comando Vigili, domiciliati, ecc.; 

2) Riorganizzazione delle PEC (Posta Certificata) in entrata; 
3) Passaggio da INA-SAIA (Indice Nazionale Anagrafe) ad ANPR (Anagrafe Nazionale 

Popolazione Residente). 
4) Certificazione della Toponomastica Comunale con allineamento ai dati dell’Agenzia delle 

Entrate; 
5) Istituzione e gestione del Registro per le “Disposizioni Anticipate di Trattamento”, ai sensi 

della Legge 22 dicembre 2017, n. 219; 
6) Miglioramento dell’erogazione dei servizi al cittadino, attraverso il Portale Istituzionale, 

relativamente al rilascio on line, in favore di utenti identificati attraverso apposita procedura, 
di certificazioni; 

7) Revisione straordinaria sezioni elettorali che superano il numero massimo di 1.200 elettori, 
finalizzata al riequilibrio del numero di elettori tra sezioni; 
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8) Costituzione di un Tavolo tra Comune e Scuole di ogni ordine e grado della città per 
programmazione attività delle scuole per il 2019; 

9) Piano di comunicazione;  
10) Revisione del Regolamento per l’organizzazione, il funzionamento e la gestione del Centro 

Socio-Educativo comunale “Rocco Mazzarone”; 
11) Avvio della procedura di gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare e sociale 

in favore di persone anziane e fragili anche non autosufficienti; 
12) Predisposizione del Regolamento per il riconoscimento dell’integrazione comunale alle rette 

per i ricoveri in casa di riposo; 
13) Predisposizione di un avviso pubblico per il sostegno, anche attraverso l’erogazione di 

contributi finanziari, di attività ed iniziative culturali, ricreative e di intrattenimento in genere, 
sportive, di animazione e promozione territoriale, con finalità di destagionalizzazione turistica 
e coordinamento e continuità nella programmazione degli eventi cittadini, riferito al biennio 
dal 2018 fino a Pasqua 2020; 

14) Ricognizione degli eventi cittadini con una programmazione pluriennale e predisposizione 
degli atti per il sostegno finanziario comunale; 

15) Ricognizione e predisposizione atti per l’affidamento in gestione dei luoghi di visita (Chiese 
Rupestri, Palombaro lungo) e dei punti di accoglienza e informazione turistica (IAT e non 
solo) del Comune (intersettoriale con Settore OO.PP.); 

16) Presidio della discussione fino all’approvazione del nuovo Regolamento degli impianti 
sportivi comunali, per la disciplina, a partire dalla loro classificazione, della gestione degli 
impianti (compresi i c.d. impianti sportivi di quartiere e le palestre scolastiche) e delle relative 
modalità di affidamento (intersettoriale con Settore OO.PP.); 

17) Predisposizione atti ed espletamento procedura per la concessione alle Associazioni sportive 
degli spazi orari disponibili nelle palestre scolastiche comunali (intersettoriale con Settore 
OO.PP.); 

18) Applicazione del protocollo d’intesa prefettizio ai fini della prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, servizi e forniture 
per Matera 2019 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale numero 00100-2018 del 
06.03.2018; 

19) Attuazione adempimenti relativi a Matera Open Data 
20) Adempimenti in materia di trasparenza ed attuazione del piano anticorruzione. 

 
SETTORE OPERE PUBBLICHE 

1) Attuazione opere 1^ annualità del programma triennale OO.PP. 2018/2020, definizione 
progetti esecutivi ed affidamento lavori; 

2) Avvio/completamento interventi Piano Città: 
- Verde Borgo La Martella; 
- Scuola Bramante; 
- Alloggi edilizia sovvenzionata; 
- Teatro Borgo La Martella; 

3) Completamento interventi FSC 2007/2013; 
4) Riutilizzo economie di gara interventi FSC 2007/2013 – Rimodulazione accordi di 

programma (Ministero Infrastrutture Trasporti e Regione Basilicata) ed individuazione 
interventi da finanziare; 

5) Completamento progettazione e avvio interventi Bando Periferie D.P.C.M. 25.05.2016; 
6) Gestione fondi decreto Franceschini 2^ annualità (L. 208/2015 comma 347) e rendicontazione 

prima annualità; 
7) Conferenza dei Servizi “Cava del Sole”; 
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8) Realizzazione impianti sportivi finanziati con mutuo credito sportivo su spazi finanziari già 
concessi; 

9) Avvio attività servizio gare e appalti con riutilizzo e/o acquisto piattaforma telematica; 
10) Attuazione piano di protezione civile; 
11) Ricognizione e predisposizione atti per l’affidamento in gestione dei luoghi di visita (Chiese 

Rupestri, Palombaro lungo) e dei punti di accoglienza e informazione turistica (IAT e non 
solo) del Comune (intersettoriale con Settore Servizi alla Persona); 

12) Presidio della discussione fino all’approvazione del nuovo Regolamento degli impianti 
sportivi comunali, per la disciplina, a partire dalla loro classificazione, della gestione degli 
impianti (compresi i c.d. impianti sportivi di quartiere e le palestre scolastiche) e delle relative 
modalità di affidamento (intersettoriale con Settore Servizi alla Persona); 

13) Predisposizione atti ed espletamento procedura per la concessione alle Associazioni sportive 
degli spazi orari disponibili nelle palestre scolastiche comunali (intersettoriale con Settore 
Servizi alla Persona); 

14) Applicazione del protocollo d’intesa prefettizio ai fini della prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, servizi e forniture 
per Matera 2019 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale numero 00100-2018 del 
06.03.2018; 

15) Attuazione adempimenti relativi a Matera Open Data 
16) Adempimenti in materia di trasparenza ed attuazione del piano anticorruzione. 

 

SETTORE MANUTENZIONE URBANA 

1) Contrattualizzazione del nuovo servizio d’igiene urbana; 
2) Legge 147/2013 predisposizione nuovo PEF con fabbisogni standard; 
3) Bando assegnazione aree per realizzazione cippi funerari; 
4) Contrattualizzazione loculi cimiteriali (intersettoriale con ufficio contratti); 
5) Definizione AIA – VIA per gestione della piattaforma anche ai fini della definizione delle 

procedure di infrazione comunitarie; 
6) Istruttoria progetto preliminare canile (come da nota prot. 107/Segr.Gen. del 27.11.2017 da 

parte del Segretario Generale); 
7) Istruttoria progetto preliminare piattaforma (come da nota prot. 107/Segr.Gen. del 27.11.2017 

da parte del Segretario Generale); 
8) Contrattualizzazione centro raccolta Matera Sud; 
9) Contrattualizzazione centro raccolta Matera nord previa verifica fattibilità tecnico-urbanistica 

(intersettoriale con Settore Urbanistica – Patrimonio – Attività Produttive – Sassi - CED); 
10) Impatto acustico – Zonizzazione; 
11) Adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 
12) Attuazione adempimenti relativi a Matera Open Data; 
13) Applicazione del protocollo d’intesa prefettizio ai fini della prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, servizi e forniture 
per Matera 2019 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale numero 00100-2018 del 
06.03.2018; 

14) Adempimenti in materia di trasparenza ed attuazione del piano anticorruzione; 
15) Progetto preliminare forno crematorio per progetto di finanza ad iniziativa pubblica; 
16) Definizione procedure farmacia comunale Borgo La Martella. 


