
Deliberazione della Giunta Comunale 

n. 98 del 9 giugno 2016 

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ARMONIZZATO 2016-2018 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - PIANO                    

DELLE PERFORMANCE  

 

La Giunta Comunale 

Visti gli articoli 4, 10 e 15 del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 “Attuazione della legge n. 15 del 

4 marzo 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni” che prevedono che l’Organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna 

Amministrazione definisca, in collaborazione con i vertici della stessa, un documento programmatico 

triennale, denominato Piano della Performance: 

 da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio; 

 che individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi; 

 che stabilisca, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la 

misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati 

al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; 

Visto che con Deliberazione n. 112 del 28 ottobre 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e 

l’integrità delle amministrazioni pubbliche ha approvato la “Struttura e modalità di redazione del Piano della 

performance” (articolo 10, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), contenente 

istruzioni operative per la predisposizione del documento programmatico che dà avvio al ciclo di gestione 

della performance; 

Premesso che dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla 

base dei principi generali previsti dal Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 

organismi”; 

Visti: 

 il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. che reca disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42; 

 l’articolo 18-bis comma 2, stabilente che, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti 

adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 

bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri 

e metodologie comuni; 

 il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4.1 al Decreto 

legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. che all’articolo 11 definisce i requisiti minimi del Piano degli 

Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio; 

Considerato che la Giunta comunale ha approvato con Deliberazione n. 76 del 29 aprile 2016 l’aggiornamento 

del Documento Unico di Programmazione 2016-2018, sottoposto al Consiglio comunale nella seduta del 23 

maggio 2016 e da Esso approvato con Deliberazione n. 12; 

Considerato altresì che il Consiglio comunale ha approvato, con Deliberazione n. 13 del 23 maggio 2016, il 

Bilancio di previsione 2016-2018; 



Dato atto che il “Documento unico di Programmazione” e il “Bilancio di previsione 2016-2018” rappresentano 

i documenti di programmazione sui quali costruire il Piano delle Performance, degli Indicatori e dei Risultati 

Attesi di Bilancio; 

Visto l’articolo 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

Dato altresì atto che  

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 18 gennaio 2016 è stato approvato l’Esercizio 

Provvisorio, con riassegnazione ai Responsabili di Settore delle risorse finanziarie (P.E.G. provvisorio);  

 il P.E.G., inteso quale strumento operativo, informativo e di controllo dell’attività gestionale, 

costituisce l’atto fondamentale che realizza il raccordo tra le funzioni di indirizzo politico-

amministrativo e le funzioni di gestione;  

 agli Organi di Governo spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai 

Responsabili di Settore spetta l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;  

 il P.E.G. costituisce il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione 

operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);  

che il P.E.G.:  

 è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di 

previsione;  

 è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione 

successivi al primo;  

 ha natura previsionale e finanziaria;  

 ha contenuto programmatico e contabile;  

 può contenere dati di natura extracontabile,  

 ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli Amministratori rispetto 

all’attività di gestione dei Responsabili dei Servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute 

costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai Responsabili dei Servizi;  

 ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;  

 ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad 

esso connesse; 

 contiene in sé il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1 del TUEL e il piano 

della performance di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  

 è redatto secondo la struttura e le caratteristiche evidenziate nel Principio Contabile Applicato alla 

programmazione di Bilancio, punti da 10.1 a 10.4;  

che, per ciascun Centro di Responsabilità, il Piano Esecutivo di Gestione individua:  

 il Responsabile;  

 gli obiettivi di gestione raccordati con le Missioni ed i Programmi del Bilancio e del D.U.P.;  

 gli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento; 

 i capitoli di entrata e di spesa, adottando il medesimo sistema di classificazione delle entrate e delle 

spese del bilancio con l’ulteriore articolazione:  

o delle entrate in categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo 

oggetto;  

o delle spese in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli;  

 le dotazioni di risorse umane e strumentali mediante riassegnazione del personale e delle risorse 

strumentali; 

dato atto che:  



 il contenuto finanziario del P.E.G. armonizzato 2016-2018 coincide esattamente con le previsioni 

finanziarie del bilancio di previsione 2016-2018;  

 questo Comune ha sempre predisposto ed approvato il piano esecutivo di gestione unitamente al 

Piano degli Obiettivi e al Piano della Performance;  

Ritenuto che i Responsabili preposti ai singoli Settori rispondano del risultato della loro attività sotto il profilo 

dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità e, inoltre, rispondono delle procedure di reperimento e di 

acquisizione dei fattori produttivi;  

Considerato che con l’approvazione del P.E.G. armonizzato 2016-2018 la Giunta Comunale conferma e 

attribuisce l’organigramma funzionale, intendendosi come tale la descrizione delle funzioni attribuite a 

ciascun servizio o Struttura di livello superiore  

e che l’attuale dotazione organica dell’Ente si compone di sette Settori;  

Dato atto che, ai fini di una maggiore trasparenza e leggibilità della programmazione strategica e operativa 

del Comune di Santa Maria a Vico, vista la coerenza di tempi e obiettivi del Piano delle Performance e del 

Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di Bilancio, è stato costruito un unico documento integrato che 

restituisce in sintesi le risorse a bilancio per il triennio 2016-2018, le performance programmate per il 2016, 

gli indicatori per la loro misurazione e i risultati attesi per il triennio 2016-2018; 

Dato atto che:  

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 29 dicembre 2015 avente ad oggetto 

“Rideterminazione struttura organizzativa, funzionigramma, dotazione organica – definizione e 

approvazione” è stata riorganizzata la struttura dell’Ente 

 l’articolo 89, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000 stabilisce che “Gli Enti Locali, nel rispetto 

dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono […] all’organizzazione e gestione del 

personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti 

dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti 

loro attribuiti”; 

 le attività gestionali derivanti dal presente provvedimento sono disciplinate, oltre che dalle vigenti 

norme legislative e regolamentari, dalla predetta Deliberazione n. 130/2015  

Considerato che, ai sensi della normativa citata, si è proceduto alla costruzione di un Piano delle 

Performance, degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio: 

 coerente con la programmazione finanziaria; 

 contenente gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi; 

 allineato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) ed annesso Programma 

Triennale per la Trasparenza ed Integrità, aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 17 del 28 gennaio 

2016 

Dato atto che risultati attesi strategici, indicatori, target e rilevazioni finali sono stati concordati in un 

percorso di costante confronto con tutti gli Assessorati per le parti di specifica competenza, tenendo anche 

conto delle indicazioni del Nucleo di Valutazione, nella sua funzione di supporto agli Organi di governo, giusta  

verbale n. 16/2016; 

Preso atto che, ai sensi Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” il 

Piano delle Performance, degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio è sottoposto all’obbligo di 

pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del portale web istituzionale; 



Vista la proposta di “Piano delle Performance, degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio 2016”, 

predisposta dal Segretario, allegata alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale 

al presente atto; 

Considerato che la proposta di Piano delle Performance, degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio è 

corredata dall’Elenco di Missioni, Programmi e Risultati Attesi quale, parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

Visti: 

 il T.U.E.L., 

 il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;  

 il vigente Regolamento di contabilità armonizzato;  

 il Decreto Legislativo n. 118/2011 e gli allegati contabili;  

 lo Statuto comunale;  

 i Regolamenti comunali;  

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;  

per le motivazioni espresse in premessa: 

Delibera 

di approvare il P.E.G. armonizzato 2016-2018, corredato dal piano degli obiettivi (P.D.O.), dal piano delle 

performance e dall’organigramma, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto; 

di attribuire ai centri di responsabilità, coincidenti con i Settori dell’Ente, le risorse umane e strumentali e 

finanziarie di cui alle allegate schede;  

di disporre che le attività gestionali derivanti dal presente provvedimento sono disciplinate, oltre che dalle 

vigenti norme legislative e regolamentari, dalle attribuzioni di cui alla Deliberazione n. 130/2015; 

di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Responsabili, al Revisore e al Nucleo di Valutazione; 

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 234, comma 4, del Decreto 

Legislativo n. 267/2000.  

 

Il proponente – il Segretario Generale 

  



Piano delle performance, misurazione, valutazione e trasparenza della performance organizzativa 

generale dell’ente e individuale di gestione dei risultati 

Il perseguimento delle finalità del Comune di Santa Maria a Vico si basa su un’attività di Programmazione 

che, partendo da un processo di analisi e valutazione dei bisogni della comunità e delle risorse disponibili, si 

conclude con la formazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi 

dell’Amministrazione. Tale attività rappresenta il “contratto” che il governo politico dell’Ente assume nei 

confronti dei cittadini, che devono disporre delle informazioni necessarie per valutare, di fronte agli impegni 

politici assunti, i risultati ottenuti, in termini di efficacia e di efficienza, anche attraverso una vera e concreta 

strategia della trasparenza adottata alla luce del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i.  

Misurare la performance, quindi, diventa un’attività fondamentale per supportare i processi decisionali, 

accrescere la trasparenza e meglio rispondere alle esigenze dei cittadini,  

L’atto fondamentale del processo di pianificazione è costituito dagli Indirizzi generali di governo, i quali 

costituiscono le linee strategiche che l’Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato 

ed è a tali indirizzi che si collega poi la programmazione finanziaria, attraverso il Documento Unico di 

Programmazione (DUP), introdotto con il nuovo sistema contabile armonizzato di cui al Decreto Legislativo 

n. 118/2011.  

Nel D.U.P. approvato dal Consiglio Comunale sono stati illustrati, sulla base delle linee programmatiche 

dell’Amministrazione, gli indirizzi di mandato dai quali discendono direttamente gli obiettivi strategici 

suddivisi per missione di bilancio. Questi ultimi, inoltre, sono stati articolati in obiettivi operativi. Il DUP 

costituisce presupposto necessario e guida strategica per tutti gli altri documenti di programmazione, tra i 

quali il Piano Esecutivo di Gestione.  

Secondo le recenti disposizioni normative che, con lo scopo di semplificare i processi di pianificazione 

gestionale dell’ente, hanno modificato l’articolo 169 del decreto Legislativo n. 267/2000, il Piano Esecutivo 

di Gestione deve contenere in maniera organica il Piano delle Performance, individuato dall’articolo 10 

comma 1 del Decreto Legislativo n. 150/2009 e dal Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Santa 

Maria a Vico, quale documento programmatico che descrive obiettivi ed indicatori per la misurazione e la 

valutazione della performance dell’Amministrazione e delle sue strutture.  

Ora, nel Piano Esecutivo di Gestione, per la parte che riguarda la performance, sulla base degli obiettivi 

operativi riportati nel D.U.P., vengono individuati gli obiettivi gestionali ad essi associati, misurati attraverso 

indicatori finalizzati al monitoraggio dei risultati raggiunti, specificando i responsabili della realizzazione di 

tali obiettivi ed i risultati attesi. La rilevazione e l’analisi dei risultati raggiunti e degli scostamenti rispetto agli 

obiettivi prefissati costituisce il momento conclusivo del “ciclo della performance”. 

Il percorso di misurazione della performance termina con la “Relazione sulla Performance”, a cui è assegnato 

il compito di rendicontare i risultati realizzati alla fine di ogni anno, in termini assoluti e percentuali.  

L’autorità ANAC ha fornito indicazioni alle amministrazioni pubbliche sia centrali che periferiche ai fini 

dell’avvio del Ciclo delle performance 2016-2018.  

II Piano della Performance è il documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi 

strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori 

per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell’Amministrazione, dei titolari di posizioni 

organizzative e dei dipendenti.  

Gli obiettivi assegnati ed i relativi indicatori sono individuati annualmente e raccordati con gli obiettivi 

strategici e la pianificazione strategica pluriennale dell’Ente e sono collegati ai centri di responsabilità.  



Il presente documento è stato elaborato sulla base di una più profonda comprensione dello strumento delle 

Performance.  

Il sistema di misurazione e valutazione della performance è volto al miglioramento della qualità dei servizi ed 

alla crescita delle competenze professionali, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri e trasparenza 

in merito ai risultati raggiunti ed alle risorse impiegate.  

Il presidente dell’ANAC ha stabilito che “l’Autorità ritiene opportuno fornire indicazioni in merito all’obbligo 

di aggiornamento annuale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) da parte di tutti i 

soggetti tenuti alla relativa adozione”.  

L’articolo 1, comma 8, della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 stabilisce che: “l’organo di indirizzo politico, 

su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il 

piano triennale di prevenzione della corruzione”. In merito, il Piano Nazionale Anticorruzione specifica che 

l’organo di indirizzo politico deve adottare il P.T.C.P. prendendo a riferimento il triennio successivo a 

scorrimento. La sussistenza dell’obbligo in parola discende, dunque, dalla stessa natura del P.T.P.C. che, in 

quanto atto programmatorio, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, ma tende alla loro 

concreta attuazione in modo coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione 

presenti nell’amministrazione e, innanzi tutto, rispetto al Piano della Performance (P.P.) col quale deve essere 

realizzata un collegamento effettivo e puntuale. Si tratta, in sintesi, di uno strumento dinamico, che si evolve 

con l’evolversi della struttura amministrativa cui pertiene, in relazione al progredire della strategia di 

prevenzione.  

Tale piano tiene conto degli indirizzi contenuti nel P.N.A. del 2016, ma anche delle specifiche situazioni di 

contesto esterno e interno nelle quali l’amministrazione si trova ad operare. Così, a mero titolo 

esemplificativo, si rammenta che, di anno in anno, il P.T.P.C. deve contenere le schede di programmazione 

delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area 

di rischio, con indicazione per ciascuna misura degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli 

indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione; deve individuare le priorità di trattamento; deve dar 

conto degli esiti di verifiche e controlli effettuati (in particolare in relazione alle cause di inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi, alla formazione di commissioni, alla assegnazione di uffici, allo stato di 

applicazione del Codice di comportamento); deve quantificare le ore/giornate dedicate alla formazione in 

tema di anticorruzione, nonché indicare il numero di incarichi e aree oggetto di rotazione (per dirigenti e 

funzionari aree a rischio).  

ln particolare, stata sottolineata la necessità di integrazione del ciclo della performance con gli strumenti e i 

processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione della 

anticorruzione. Per rendere evidente l’integrazione degli strumenti programmatori e. quindi garantire il 

collegamento tra performance e prevenzione della corruzione.  

Nel Piano della Performance dovrà essere esplicitamente previsto il riferimento agli obiettivi indicatori e 

target relativi ai risultati da conseguire tramite la realizzazione dei Piani di prevenzione della corruzione e del 

Programma Triennale della Trasparenza.  

ln tale ottica di integrazione e coerenza, richiamata anche nell’Allegato I del Piano Nazionale Anticorruzione, 

il Comune di Santa Maria a Vico prevede che nella valutazione della performance 2016-2018, gli obiettivi, gli 

indicatori ed il target, sia per la performance organizzativa (tramite indicatori di risultato e di processo, 

prevalentemente associabili a livello strategico e operativo), sia per la performance individuale vengano 

valutati anche relativamente al rispetto del piano comunale anticorruzione e trasparenza.  

  



Piano degli Obiettivi – Piano della Performance 

Con il piano il Piano si dà avvio alla prima fase del ciclo di gestione della performance (articolo 4 del decreto). 

In esso, coerentemente con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target che 

consentiranno la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. Secondo quanto 

previsto dall’articolo 10, comma 1, del decreto, il Piano è redatto con lo scopo di assicurare “la qualità, 

comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance”. 

Il Piano ha lo scopo di assicurare la qualità della rappresentazione della performance dal momento che in 

esso è esplicitato il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi dell’amministrazione, 

nonché l’articolazione complessiva degli stessi. Questo consente la verifica interna ed esterna della “qualità” 

del sistema di obiettivi o, più precisamente, del livello di coerenza con i requisiti metodologici che, secondo 

il decreto, devono caratterizzare gli obiettivi. L’articolo 5, comma 2, del decreto richiede, infatti che gli 

obiettivi siano: a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle 

priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione; b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; c) 

tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; d) 

riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; e) commisurati ai valori di 

riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con 

amministrazioni omologhe; f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con 

riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse 

disponibili 

Il Piano, secondo l’articolo 5, comma 1, e articolo 10, comma 1, del decreto 150/2009 è stato elaborato in 

coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. 

La seconda finalità del Piano è quella di assicurare la comprensibilità della rappresentazione della 

performance. Nel Piano viene esplicitato il legame che sussiste tra i bisogni della collettività, la missione 

istituzionale, le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell’amministrazione. Questo rende 

esplicita e comprensibile la performance attesa, ossia il contributo che l’amministrazione intende apportare 

attraverso la propria azione alla soddisfazione dei bisogni della collettività.  

Il documento è stato quindi redatto in maniera tale da consentire una facile lettura e comprensione dei suoi 

contenuti, prestando particolare attenzione al linguaggio, al livello di sintesi ed alle modalità di strutturazione 

delle informazioni. Si ricorda, infatti, che l’articolo 11, comma 3, del decreto richiede alle amministrazioni di 

garantire la massima trasparenza in ogni fase del Ciclo di gestione della performance.  

La terza finalità del Piano è quella di assicurare l’attendibilità della rappresentazione della performance. La 

rappresentazione della performance è attendibile solo se è verificabile ex post la correttezza metodologica 

del processo di pianificazione (principi, fasi, tempi, soggetti) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, 

target).  

Inoltre, il Piano è uno strumento che può facilitare l’ottenimento di importanti vantaggi organizzativi e 

gestionali per l’amministrazione, consentendo di  

 individuare e incorporare le attese dei portatori di interesse (stakeholder);  

 favorire una effettiva rendicontazione dei risultati e trasparenza;  

 rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna;  

 migliorare il coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative 

  



Contesto esterno 

Il Comune di Santa Maria a Vico è collocato a sud-est della Provincia di Caserta, in un’area limitrofa alle 

province di Napoli e Benevento; il territorio si estende per 10,33 Km2 e gli insediamenti abitativi sono collocati 

principalmente in senso longitudinale. Ai fini geografico-amministrativi si individuano le frazioni Loreto, 

Mandre, Rosciano, San Marco, senza che sia possibile tuttavia una precisa identificazione dei confini in 

quanto il territorio urbano risulta edificato senza soluzione di continuità, eccezion fatta per le aree più 

periferiche ove sono presenti ancora ampie zone verdi. 

Al 31 dicembre 2015 risultavano residenti n. 14.139 cittadini (6392 uomini e 7207 donne), con distribuzione 

per età come da seguente grafico: 

 

 

 

Identità dell’Amministrazione  

1. Premessa 

Il Comune di Santa Maria a Vico è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi 

della Costituzione e nel rispetto delle Leggi della Repubblica italiana, rappresenta la propria comunità, ne 

cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. È dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed 

amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei propri 

regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Ciò nel pieno rispetto del principio della 

sussidiarietà secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente 

più vicina ai cittadini.  

È titolare di funzioni proprie ed esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da 

esse attribuite o delegate. Il Comune svolge le funzioni di cui sopra anche attraverso le attività che possono 

essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. È 

composto da: 
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 Consiglio comunale con n. 16 componenti, oltre il Sindaco, con competenza alla definizione dei piani 

e programmi ed all’adozione di atti fondamentali individuati dall’articolo 42 del T.U.E.L. (Decreto 

Legislativo n. 267/2000); 

 La Giunta, organo esecutivo, costituita dal Sindaco, che la presiede, e da n. 5 Assessori; Compito della 

Giunta, tra gli altri, è quello di provvedere all’attuazione del programma di governo (articolo 29 dello 

Statuto comunale). 

 Dal Sindaco nella sua veste di Capo dell’Amministrazione e di Ufficiale di Governo, che ne ha la 

rappresentanza legale. 

 

2. Le Articolazioni 

Dal punto di vista organizzativo, l’Ente è articolato in 7 Settori, la cui responsabilità è affidata a Funzionari di 

Categoria D, titolari di Posizione organizzativa, a cui spetta di dare attuazione operativa alle linee politiche 

espresse nei documenti di programmazione approvati dal Consiglio comunale e definiti, esecutivamente, 

dalla Giunta nel documento di cui all’articolo 169 del T.U.E.L.. Ciascun Settore fa riferimento al Sindaco ed 

all’Assessore delegato.  

Il Comune è inoltre capofila dell’Ambito C2, preposto all’erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-

sanitari per i Comuni di Arienzo, Cervino, Maddaloni, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico e Valle di 

Maddaloni. Per la gestione del Fondo Unico d’Ambito è stata incaricata con Decreto Sindacale n. 1 funzionaria 

di categoria D. 

Settori: 

Affari Generali e Demografici (responsabile Rosa Di Marzo) 

Servizi alla Persona – Pubblica Istruzione – Commercio – Personale (responsabile Alfredo D’Addio) 

Polizia Locale – Sicurezza Urbana e Protezione Civile (responsabile Vincenzo Piscitelli) 

Gestione Territorio e Cimiteri (responsabile Gennaro Isoletti) 

Finanze e Tributi (responsabile Vincenzo Morgillo) 

Lavori Pubblici (responsabile Luigi De Lucia) 

Ambiente – Manutenzione – Assetto del Territorio – Politiche Energetiche – Programmazione Fondi U.E. 

(responsabile Valentino Ferrara) 
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Elenco delle funzioni assegnate a ciascun Settore (rif. Deliberazione di Giunta Comunale n. 130/2015) 
 
 

Settore Affari Generali e Demografici 
REFERENTE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 
 
U.O. AFFARI ISTITUZIONALI 
Attività di coordinamento e cura dell’agenda e della corrispondenza degli Organi di governo; 
Attività di segreteria particolare del Sindaco; 
Supporto alle attività di competenza del Segretario Generale; 
Supporto alle attività del Nucleo di Valutazione; 
procedimenti Ufficio Contenzioso 
Coordinamento pubblicazioni per trasparenza d.lgs. n. 33/2013 
Attività connesse e consequenziali alla stipula dei contratti dell’Ente; 
Atti di liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali; 
Attività di gestione ricorrenze, solennità civili; 
Gestione delle attività connesse all’espletamento di missioni istituzionali Sindaco e Assessori; 
Gestione delle attività connesse alle sedute di Consiglio comunale; 
Attività di archiviazione e pubblicazione informatica di tutte le deliberazioni giuntali, Consiliari, 
determinazioni; 
Programmazione e pianificazione acquisizione beni e servizi del Settore, connessa attività di gestione 
convenzioni Consip, contratti stipulati a seguito di gara e spese minute di cassa; 
Gestione protocollo informatico dell’Ente; 
Gestione servizio di notificazione atti e albo pretorio on line; 
Gestione del registro delle ordinanze di competenza sia sindacale che dirigenziale e conseguenti attività 
all’adozione delle stesse; 
Ricerca atti e documenti d’archivio; 
Servizi ausiliari (custodia, gestione servizi di telefonia fissa e mobile, servizio di pulizia degli uffici comunali). 
 
U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 
ATTIVITA’ DI ANAGRAFE 
Legalizzazione di fotografie; 
Autentiche e liberatorie di quietanze di pagamento di assegni; 
Autenticazione dei passaggi di proprietà dei veicoli e dei motoveicoli; 
Iscrizione anagrafica; 
ANPR; 
Iscrizione schedario popolazione temporanea; 
Rinnovo dichiarazione dimora abituale (cittadini stranieri); 
Cambio indirizzo; 
Cancellazione anagrafica; 
Rilascio certificati anagrafici (anche storici); 
Rilascio carta d’identità; 
Proroga carta d’identità. 
 
ATTIVITÀ DI STATO CIVILE 
Denuncia di nascita; 
Pratica pubblicazione e celebrazione matrimonio civile; 
Denuncia di morte; 
Riconoscimento di figli naturali successivo alla nascita; 
Trascrizione, annotazioni e rettifica su atti di stato civile; 
Attività conseguenti alla ricezione di decreto concessione cittadinanza; 
Pratiche di cremazione; 
Autorizzazione trasporti funebri/ rilascio passaporti mortuari; 



Adozioni; 
Cambio nome; 
Disconoscimenti; 
Tenuta archivio di stato civile con aggiornamento. 
 
U. O. ELETTORALE E STATISTICA 
Certificati di esiti di leva; 
Formazione annuale delle liste di leva; 
Tenuta dei “ruoli matricolari” 
Indagine statistiche promosse dall’ISTAT; 
Tenuta ed aggiornamento schedario elettori residenti all’estero; 
Tenuta ed aggiornamento schedario elettorale con sospensione o perdita della capacità elettorale; 
Istruttoria e raccolta firme a domicilio; 
Rilascio tessere elettorali; 
Rilascio duplicazione tessere elettorali; 
Formazione fascicoli personali elettori; 
Gestione archivio corrente relativo ai fascicoli personali degli elettori; 
Raccolta firme per referendum e proposte di iniziative popolari; 
Tenuta ed aggiornamento Albo Presidenti; 
Tenuta ed aggiornamento Albo Scrutatori; 
Revisione semestrale iscrivendi; 
Revisione semestrale cancellandi; 
Revisione ordinamento comunale in sezionale; 
Revisioni dinamiche liste elettorali; 
Organizzazione delle consultazioni elettorali e referendarie; 
Assistenza nelle Commissioni elettorali comunali; 
Rilascio certificazione elettorale; 
Tenuta ed aggiornamento Albo giudici popolari; 
Autentica di firme per sottoscrizione liste; 
Rapporti con Enti gerarchici superiori; 
Rilascio autorizzazioni per effettuare propaganda elettorale; 
Predisposizione di proposte di delibere e determine per l’attività elettorale; 
Aggiornamento dello schedario elettorale. 
 

Ufficio Contenzioso alle dirette dipendenze del Segretario Generale 

REFERENTE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 
Propone la costituzione in giudizio in ordine alle liti attive e passive del Comune e la transazione di cause 
pendenti, valutata l’opportunità della loro definizione nell’interesse del Comune; 
Rappresenta e difende il Comune innanzi alle giurisdizioni civili, amministrative in ogni stato e grado del 
relativo giudizio; 
Espleta attività di consulenza e assistenza a favore di tutti gli uffici e i servizi comunali con conseguente 
formulazione di pareri, scritti o orali; 
Predispone gli atti relativi a denunce e querele proposte nell’interesse dell’ente; 
Propone la costituzione di parte civile del comune in giudizi vertenti su questioni comportanti lesione di 
interessi dell’amministrazione o della collettività; 
Predisposizione delle proposte deliberative per le costituzioni in giudizio dell’Ente; 
Formulazione delle richieste ai diversi uffici utili all’istruttoria delle costituzioni in giudizio; 
Gestione della fascicolazione ed archiviazione del contenzioso stesso; 
Registrazione cause e relativi provvedimenti delle autorità giudiziarie; 
Svolgimento di tutta l’attività amministrativa in supporto all’attività legale; 
Liquidazione dei compensi per incarichi esterni; 



Liquidazione sentenze, precetti e successivi pignoramenti; 
Gestione dei sinistri; 
Gestione rimborsi spese legali personale dipendente e amministratori; 
Gestione procedimento “Riconoscimento debiti fuori bilancio”; 
Gestione contenzioso per violazione al C.D.S. 
 
 

Settore Servizi al Cittadino – Pubblica Istruzione - personale 
REFERENTE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 
 
U.O. SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 
Promozione e diffusione della cultura e dello sport, quali risorse di base e componenti fondamentali delle 
politiche di sicurezza sociale e di prevenzione, anche attraverso il coordinamento e la gestione dei rapporti 
con gli organismi istituzionali (Forum dei giovani, Informagiovani, ecc…) e del servizio civile; 
Programmazione, organizzazione e promozione eventi, spettacoli, iniziative culturali e sportive dirette e 
indirette; 
Gestione, coordinamento e promozione del sistema bibliotecario urbano e dell’archivio storico; 
Gestione, assegnazione e controllo strutture culturali e di spettacolo; 
Gestione e controllo strutture teatrali; 
Gestione e controllo delle convenzioni relative all’affidamento all’esterno delle strutture sportive, culturali e 
sociali; 
Collaborazione con Enti pubblici e privati per la progettazione e attuazione di interventi integrati per la 
crescita del sistema turistico locale; 
Partecipazione a campagne promozionali di valorizzazione turistica. 
Promozione e gestione di un sistema integrato di integrato di interventi con l’obiettivo del miglioramento 
della qualità della vita della comunità, in funzione di una nuova cittadinanza sociale 
sempre più accessibile; 
Promozione delle reti di solidarietà con il terzo settore e gli organismi istituzionali di volontariato; 
Attività di analisi, attività di assistenza agli immigrati, coordinamento delle politiche sul territorio finalizzate 
all’interculturalità; 
Politiche abitative: emergenza alloggiativa, contributi per locazioni; 
Servizi e prestazioni a favore dei minori, disabili e tossicodipendenti; 
Promozione tutela e sostegno per il mantenimento dell’anziano nel suo ambiente di vita; 
Interventi economici ad integrazione del reddito familiare; 
Promozione tutela e sostegno delle responsabilità familiari; 
Piano offerta formativa e programmazione interventi educativi; 
 
U.O. PUBBLICA ISTRUZIONE 
Attività finalizzate a garantire l’accesso e l’inserimento nella scuola e nel sistema formativo, superando le 
condizioni di svantaggio economico, sociale e culturale; 
Gestione dei finanziamenti regionali afferenti alla pubblica istruzione; 
Organizzazione e gestione dei servizi di refezione e trasporto scolastico ivi compresa l’attività di bollettazione. 
Gestione abilitazione personale dell’Ente a PUNTO FISCO; 
Gestione delle attività afferenti al procedimento “Sgravio parziale della T.I.A.”; 
PUNTO SGATE (ammissione al regime di compensazione per la fornitura di gas naturale e di energia elettrica; 
 
U.O. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE 
Gestione pratiche accertamento idoneità o meno alle mansioni  
Adempimenti connessi al sistema integrato PERLA PA; 
Atti di organizzazione uffici e servizi (macro struttura) su direttive del Segretario generale; 
Programmazione, gestione, controllo dotazione organica; 
Programmazione triennale del fabbisogno del personale; 



Redazione ed aggiornamento dei regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi (su direttive del 
Segretario generale); 
Accordi decentrati normativa contrattuale comparto regioni-enti locali (in collaborazione con i componenti 
della delegazione di parte pubblica); 
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse; 
Mobilità del personale; 
Reclutamento personale tramite concorso pubblico. 
 
U.O. SUAP 
Rilascio autorizzazione commercio su aree pubbliche (tipo A e tipo B); 
Inizio attività artigiana; 
SCIA – apertura attività di acconciatore; 
SCIA – apertura attività di estetista; 
Autorizzazione/subingresso per la somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi; 
Apertura esercizio vendita dettaglio di vicinato alimentare e non; 
Apertura/subingresso sala pubblica giochi leciti; 
Manifestazioni sorte locali; 
Autorizzazione valida su tutto il territorio nazionale per attività di spettacolo viaggiante; 
Somministrazione di alimenti e bevande all’interno di circoli privati senza scopo di lucro, affiliati ad 
Enti riconosciuti dal Ministero dell’Interno; 
Apertura/subingresso - Installazione di video giochi in pubblici esercizi; 
Esercizio di attività vendita esclusiva e non di quotidiani e periodici; 
Commercio cose antiche ed usate; 
Apertura agenzia d’affari; 
Apertura/subingresso/trasferimento noleggio veicoli senza conducente; 
Autorizzazione per spettacoli ed intrattenimenti temporanei; 
 
 

Settore Polizia Locale – sicurezza urbana e protezione civile 
REFERENTE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 
 
U.O. MOBILITA’ E TRAFFICO 
Applicazione delle linee d’indirizzo e delle modalità d’intervento sia in tema di controllo in generale della 
viabilità cittadina e sia in materia di sicurezza urbana su intero territorio comunale; 
Si raccorda con i SETTORI comunali e con le istituzioni sul territorio per definire piani d’intervento specifici e 
le diverse priorità; 
Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; 
Rilievo incidenti stradali: 
completamento atti afferenti attività amministrativa e di P. G., sia di iniziativa che delegata dalla Autorità 
Giudiziaria; 
assicura supporto specialistico agli Operatori del Corpo di Polizia Locale coinvolti nel rilevamento degli 
incidenti stradali; 
effettua statistiche e planimetrie in scala; 
riceve il pubblico (attori coinvolti – testimoni – legali e/o incaricati dalle assicurazioni) e predispone copie 
degli atti afferenti l’incidente stradale; 
si rapporta con U. T. G. - M. C. T. C. – Uffici del Giudice di Pace – A. G. – Uffici statistiche Provinciali, Regionali 
e Nazionali; 
Predisposizione ed esecuzione servizi diretti alla regolamentazione della circolazione veicolare; 
Scorte per la sicurezza della circolazione veicolare; 
Istruttorie e rilascio Autorizzazioni installazione impianti pubblicitari; 
Istruttorie e rilascio Autorizzazione occupazione suolo pubblico temporaneo per installazione ponteggi e/o 
impalcature; 



Istruttorie e rilascio Ordinanze e/o Provvedimenti Dirigenziali e non a carattere temporaneo e/o permanente 
in materia di circolazione stradale; 
Istruttorie e rilascio Autorizzazioni passi carrabili; 
Istruttorie e rilascio permessi per trasporti eccezionali; 
Ricezione denunce documenti e consequenziale iter burocratico, con redazione ed inserimento modulo SDI 
in banca dati nazionale; 
Gestione delle procedure delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni C. d. S. 
Regolamenti comunali – Ordinanze; 
Emissione ruoli esattoriali conseguenti a sanzioni amministrative pecuniarie non pagate; 
Riceve ricorsi, esposti e segnalazioni relativi alle violazioni Amministrative ed al C. d. S.; 
Riceve le richieste di copie Verbali della Polizia Locale e provvede al loro rilascio; 
Prende visione dei documenti ai sensi dell’art. 180 del C. d. S. e cura l’iter burocratico successivo; 
Gestione amministrativa: rimozioni – fermi - sequestri – dissequestri e confisca veicoli; 
Ritiro documenti in seguito a violazioni al C. d. S.: patenti – carta di circolazione – certificato idoneità tecnica; 
collabora per le materie di competenza con le altre forze di Polizia nelle attività di controllo del territorio; 
 
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA 
Attività di notificazione atti giudiziari per conto Procure e/o Tribunali e/o altre Autorità giudiziarie; 
Attività di indagine in materia di vigilanza e controllo di POLIZIA EDILIZIA: 
Accertamento violazioni amministrative e/o penali in tema di normative edilizie ı redazione Sanzioni, Verbali, 
Sequestri, NdR alla A. G.; redazione atti amministrativi Segretario Generale – 
Responsabile U. T. C. – Presidente Regione Campania; 
Attività di indagine in materia di vigilanza e controllo di POLIZIA AMBIENTALE e/o ANTIDEGRADO: 
Attività di indagine relativamente a tutto ciò che può configurarsi reato perseguibile d’Ufficio e redazione 
degli atti consequenziali; Accertamento violazioni amministrative e/o penali in tema di normative ambientali; 
Ricezione denunce e querele; 
Redazione modulo SDI per l’inserimento c/o banca dati nazionale; 
Attività di indagine delegata dalle Autorità Giudiziarie; 
Ricezione denunce infortuni sul lavoro; 
Collabora per le materie di competenza con le altre forze di Polizia nelle attività di controllo del territorio; 
 
U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA 
Attività di accertamento in materia di Polizia Amministrativa - Pubblici Esercizi - Circoli privati –Sale Giochi e 
T. U. L. P. S.; 
Attività di accertamento e controllo in materia attività produttive commerciali e/o industriali a posto fisso; 
Attività di accertamento e controllo in materia attività produttive commerciali su aree pubbliche fiera 
settimanale; 
Attività di accertamento e controllo in materia attività produttive artigianali; 
Attività di accertamento e controllo in materia attività produttive agricole; 
Rilascio pareri e/o N. O. occupazione suolo pubblico temporaneo e/o permanente attività produttive e non 
artigianali – commerciali – pubblici esercizi – pubblici spettacoli – fiere - sagre; 
Attività di monitoraggio e repressione su intero territorio comunale occupazione abusiva di suolo pubblico; 
Attività di accertamenti: 
accertamenti anagrafici; 
sedi di imprese e/o attività produttive; 
informative di altro tipo e/o richieste da altri enti: TRIBUNALI - INPS – MINISTERI – IACP –ENTI territoriali 
comunali, provinciali, regionali – ENTI pubblici istituzionali; 
Attività di accertamento e controllo in materia di Polizia Tributaria; 
Collabora per le materie di competenza con le altre forze di Polizia nelle attività di controllo del territorio; 
 
PROTEZIONE CIVILE 
Responsabilità della pianificazione e del coordinamento delle attività di protezione civile; 
Esercizio attività di pianificazione, monitoraggio informazione comunicazione piani emergenza comunale; 



Elaborati rischi incidenti rilevanti e altre emergenze; 
Interventi di reperibilità e pronto intervento emergenze; 
Sicurezza Urbana 
 
 

Settore Urbanistica - Cimiteri 
REFERENTE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 
 
U.O. EDILIZIA URBANISTICA 
Procedimento unico per la realizzazione o la modifica di impianti produttivi di beni e servizi e per l’esercizio 
delle attività di impresa; 
Comunicazione inizio lavori – C.I.L. semplice; 
SCIA – Segnalazione certificata di Inizio Attività; 
Permesso di costruire; 
Certificato di agibilità; 
Accertamento di conformità; 
Conferenza dei servizi richiesta di insediamento di impianti produttivo in contrasto con lo strumento 
urbanistico vigente; 
Certificato di destinazione urbanistica; 
Deposito e verifica formale delle Denunce di Inizio dell'Attività; 
Deposito e verifica formale delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività SCIA; 
Deposito e verifica formale delle Comunicazioni di Inizio dell'Attività Libere CIL; 
Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali e culturali; 
Varianti in corso d’opera; 
Pareri preventivi e Pareri di conformità urbanistiche; 
Comunicazioni Inizio Lavori e Fine Lavori; 
Certificati di Agibilità; 
Certificati Destinazione urbanistica; 
Verifica idoneità alloggiativa; 
Gestione deposito e collaudo opere in cemento armato – Nuova Funzione LR; 
Gestione Legge 219. 
Controlli e sopralluoghi in cantiere in merito ad abusi edilizi, a violazioni al Regolamento urbanistico edilizio; 
Gestione abusi edilizi e violazioni del Regolamento urbanistico edilizio – provvedimenti e sanzioni rimessa in 
pristino; 
Verifica situazioni di pericolo: controlli e sopralluoghi sul posto; ordinanze contingibili e urgenti; 
Gestione esposti a fronte di contenzioso promosso da privati dinnanzi all’autorità giurisdizionale 
Attività di assistenza alla polizia giudiziaria e al giudice penale, sia in veste di ausiliario di PG, che come 
testimone; 
Gestione attività condoni edilizi; 
Accertamenti di conformità; 
Permessi costruire in sanatoria; 
Attestazione Deposito frazionamenti e accatastamenti. 
P.U.A.  
L’attività da svolgere è quella di conclusione dell’iter procedimentale connesso all’approvazione definitiva 
del PUC. 
 
U.O. SERVIZI CIMITERIALI 
Custodia cimiteriale e dei beni; 
Accettazione e registrazione dei cadaveri; 
Inumazione tumulazione; 
Esumazione estumulazione; 
Reinumazione e traslochi; 
Gestione amministrativa e compilazione dei contratti di concessione loculi, cappelle etc.; 



Appalti e fornitura dei servizi, beni e materiali occorrenti; 
Pratiche amministrative inerenti le denunce di morte ivi compresi permessi ed autorizzazioni varie; 
Analisi economico-finanziarie dei servizi anche alla luce delle disposizioni emanate in materia di finanza locale 
e formulazione delle proposte di aggiornamento delle tariffe; 
Ogni altra incombenza in materia funeraria prevista a carico del Comune dalla normativa vigente e del 
regolamento comunale. 
 

 
Settore Finanze e Tributi 

REFERENTE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 
 
U.O. PROGRAMMAZIONE 
Atti contabili relativi alla programmazione, predisposizione relazione previsionale e programmatica, bilancio 
di previsione pluriennale; 
Piano esecutivo di gestione; 
Variazione di bilancio, salvaguardia degli equilibri di bilancio, assestamento; 
Storni contabili e prelevamenti dal fondo di riserva; 
Predisposizione e monitoraggio del patto di stabilità; 
predisposizione del conto del bilancio costituito dal rendiconto finanziario; 
Conto del patrimonio e conto economico; 
Prospetto di conciliazione, con relative relazioni tecniche; 
Analisi e ricostruzione storica delle poste contabili, qualora se ne ravvisi la necessità a seguito di ispezioni, 
verifiche e controlli. 
 
U.O. CONTABILITA’ GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE 
Attività tecnico-contabili di impegno, liquidazione e mandati di pagamento; 
Verifica della regolarità contributiva e fiscale delle ditte nonché della tracciabilità dei pagamenti; 
gestione di tutte le spese oggetto di contratti e/ o di rateizzazione; 
Relazioni tecniche e certificazione di bilancio e consuntivo e relativa pubblicazione degli atti; 
Attività di controllo della disponibilità di cassa, sia in termini di fondi vincolati che di fondi disponibili, 
individuando gli eventuali movimenti finanziari oggetto di successiva regolarizzazione 
contabile; 
Gestione della nuova procedura di certificazione dei crediti; 
Attività tecnica di supporto per il controllo di gestione; 
Gestione e verifica delle partecipazioni societarie; 
Attività di controllo dei contratti, dei versamenti da privati e/o altri Enti pubblici, da mutui, da permessi a 
costruire e di condono edilizio, da conti correnti postali, entrate in conto terzi e 
predisposizione delle relative reversali; 
Registrazione delle fatture ai fini IVA e riscontro della rilevanza delle stesse ai fini del D.P.R. 633/72, con 
annessi adempimenti di liquidazione periodica e di dichiarazione IVA, 
Predisposizione CUD ai professionisti; 
Gestione del rapporto economico d’impiego, retribuzioni, cessioni, pignoramenti, indennità amministratori, 
personale a tempo determinato, staff sindaco e convenzionati e lavoratori autonomi, 
per la predisposizione, per la parte di propria competenza, di atti per la dichiarazione IRAP; 
costituzione fondo salario accessorio parte stabile e variabile. 
 
U.O. GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE 
Aggiornamento pensionistico contrattuale; 
gestione cause di servizio; 
Gestione pratiche collocamento a riposo per accertamento inidoneità a svolgere qualsiasi attività lavorativa; 
Aggiornamento contrattuale TFS - TFR; 
Conto del personale annuale e trimestrale, con connessa Relazione in una con il Settore Finanziario 
competente per l’inserimento dei dati contabili; 



Gestione pratiche pensione per inabilità assoluta e permanente; 
Gestione pratiche pensione anticipata; 
Gestione pratiche pensione di vecchiaia; 
Determinazioni liquidazione indennità di preavviso; 
Gestione pratiche ricongiunzione contributiva; 
 
U.O. ENTRATE TRIBUTARIE E CONTENZIOSO 
Studio legislazione tributaria ed extratributaria 
Verifica ed aggiornamento dei regolamenti comunali dei tributi comunali 
Proiezioni delle entrate tributarie dell'Ente 
Gestione e riscossione delle entrate tributarie dell’Ente: (IMU, TASI, TARI); 
Attività di accertamento e controllo tributario delle entrate tributarie dell'Ente, ICI inclusa 
Attività di accertamento con adesione 
Difesa diretta dell'Ente nel contenzioso tributario e gestione dell'attività istruttoria del contenzioso; 
Rapporti con il gestore dell’imposta sulla pubblicità e del diritto di pubblica affissione e Cosap e controllo del 
contratto di concessione del servizio a seguito dell’esternalizzazione del servizio; 
Gestione rapporti con i contribuenti per informazioni, istruttorie accertamenti, verifica richieste di autotutela 
e rimborsi, nonché rapporti con i professionisti del settore (consulenti e CAF); 
Gestione attività di informazione esterna attraverso i diversi canali (sito, comunicazioni mirate e manifesti) 
Bonifica delle banche dati al fine di aumentare l'efficacia dell'attività di accertamento e la correttezza delle 
proiezioni di entrata; 
Attività di ampliamento della base imponibile attraverso la verifica del corretto classamento delle unità 
immobiliari attraverso la collaborazione con l'Agenzia delle Entrate-Territorio 
Sviluppo progetto di partecipazione all’accertamento fiscale e collaborazione con Agenzia delle Entrate, 
partecipazione all'accertamento sintetico; 
Gestione delle fasi propedeutiche all'attività di riscossione coattiva (predisposizione ruoli e loro gestione) 
 
U.O. ECONOMATO E GESTIONE PATRIMONIO 
Gestione patrimoniale dei beni di proprietà del Comune attraverso la tenuta ed aggiornamento delle schede 
dei singoli inventari e del consequenziale conto del patrimonio; 
Verifica dei pagamenti delle entrate extratributarie e patrimoniali in corso e pregresse, di predisposizione di 
atti di accertamento, di riscossione, di rimborsi, di discarichi e di rendicontazione trimestrale sullo stato di 
riscossione delle stesse; 
Attività di istruttoria e di controllo delle determinazioni del settore finanziario, nell’ambito della U.O 
economato e patrimonio; 
Predisposizione delle pratiche afferenti alla Cassa DD. PP., agli istituti finanziari nonché alle operazioni di 
leasing; 
Attività afferenti a bandi ed avvisi pubblici per la gestione finanziaria; 
Gestione della cassa economato, con elaborazione dei relativi rendiconti. 
 
U.O. INFORMATIZZAZIONE 
Installazione, configurazione e manutenzione sistemi informativi (server dipartimentali, postazioni di lavoro 
e apparati di rete); 
gestione del parco macchine composto da 40 postazioni di lavoro, connesse in rete locale; 
gestione e monitoraggio della rete LAN, della rete WAN che collega tre sedi comunali in modalità VPN, banda 
tra 512 Kbps e 2 Mbps; 
Installazione e configurazione di software di base d’ambient (sistemi operativi, pacchetti office, applicazioni 
del sistema informativo automatizzato del Comune, antivirus); 
Controllo e amministrazione delle versioni dei prodotti e delle configurazioni hardware e software 
d’ambiente; 
Gestione e amministrazione degli utenti del dominio e gruppo; 
Gestione del patrimonio ICT tramite l’utilizzo di applicativo o autosviluppato; 
Gestione delle policy di sicurezza perimetrale del firewall; 



Gestione delle policy per la navigazione su Internet; 
Backup centralizzato delle banche dati e dei contenuti utente tramite Storage Area Network; 
Assistenza tecnica a supporto dei diversi settori dell’Ente, verifica della corretta efficienza dei vari applicativi 
installati, controllo dello stato delle connessioni dei diversi apparati attivi, presa in carico 
di tutte le segnalazioni di intervento riguardanti anomalie del Sistema Informativo automatizzato del 
Comune; 
Acquisti in rete P.A. - mercato elettronico relativi all’ICT - gestione servizio telefonia mobile; 
Amministratore del sistema integrato PERLA PA; 
Gestione corretto funzionamento PEC (Posta Elettronica Certificata); 
Gestione e implementazione dei sistemi applicativi automatizzati (trasversali, verticali e servizi e-
government); 
 
 

Settore Lavori Pubblici 
REFERENTE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 
 
U.O. LAVORI PUBBLICI 
Predisposizione e attuazione programma pluriennale; 
Progettazione preliminare ed esecutiva, attuazione di nuove opere pubbliche; 
Progettazione preliminare ed esecutiva, attuazione di opere di urbanizzazione ed Infrastrutture (strade, 
parcheggi, etc); 
Progettazione preliminare ed esecutiva, attuazione di interventi di riqualificazione e ristrutturazione delle 
aree pubbliche; 
Espropri (DPR 327/2001). 
Gare di appalto opere pubbliche di importo inferiore ad € 40.000,00; 
Gare di appalto servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00; 
 
 

Settore ambiente – Assetto del territorio - Politiche energetiche e programmazione fondi U.E. 
 
U.O. IGIENE, TUTELA E PREVENZIONE AMBIENTALE 
Gestione ciclo rifiuti e igiene ambientale; 
Rapporti con gestore servizio igiene urbana; 
Anagrafica siti inquinanti e industrie insalubri; 
Bonifica siti inquinanti e discariche (suolo e sottosuolo); 
Scarichi abusivi; 
Gestione delle problematiche connesse alla presenza di animali e diffusione insetti (randagismo, 
derattizzazione, etc.) ricovero animali randagi; 
Gestione, mantenimento e pulizia delle strutture quali parchi, villette, aree a verde pubblico, compresi 
infrastrutture, arredi, strutture ludiche. 
Esercizio delle attività di regolazione in materia ambientale di inquinamento atmosferico, acqua, suolo, 
acustico ed elettromagnetico, di sfruttamento delle risorse e di difesa del suolo; 
Monitoraggio della qualità dell’aria, campi elettromagnetici, rumore, suolo e provvedimenti connessi; 
Rilascio di autorizzazioni e/o pareri ambientali in materia di acustica, atmosfera, suolo, Cave e Attività 
estrattive; 
Autorizzazione scarico acque superficiali; 
Rapporti con Ambito Territoriale Ottimale ATO3; 
Rischio idraulico e idrogeologico, difesa del suolo e valutazione impatto ambientale; 
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) progetti e Valutazione ambientale strategica (V.A.S) di piani e 
programmi; 
Esercizio delle attività di programmazione, informazione e comunicazione in campo ambientale tutela e 
risanamento ambientale (zonizzazione acustica piano di localizzazione antenne); 
Affidamento Servizio Gas Naturale D.L.vo 164/2000. 



Esercizio nelle attività di prevenzione dei rischi Ambientali Idraulico, Sismico, Alluvionale e Incidente 
rilevante; 
 
U.O. MANUTENZIONE 
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi al patrimonio edilizio del Comune, edifici 
scolastici, cimitero, impianti di pubblica illuminazione, impianti sportivi, ecc., ecc., 
acquisto ed installazione segnaletica stradale: orizzontale, verticale e mobile, verde pubblico, su segnalazione 
del Settore Polizia Municipale cui compete l’individuazione dei punti e luoghi di installazione; 
attuazione interventi manutenzione ordinaria programmata del patrimonio edilizio comunale; 
Interventi di adeguamento tecnico-normativo sul patrimonio edilizio pubblico esistente (Edilizia scolastica, 
uffici pubblici, etc); 
Coordinamento delle attività di pronto intervento e del servizio reperibilità per la messa in sicurezza e la 
funzionalità di tutti i beni del patrimonio comunale; 
Autorizzazione e controllo delle attività di scavo richieste da soggetti gestori servizi esterni (Telecom, Wind, 
ENEL, Consorzio Idrico, ecc.) e da singoli privati cittadini; 
Gestione manutenzione del verde e pulizia cimitero, pianificazione ampliamenti cimiteriali e sistemazione 
straordinarie (ad eccezione del PUC); 
Gestione e controllo utenze comunali (energia elettrica, gas, utenze idriche, ecc.) 
Autorizzazioni in materia paesaggistica, culturale e ambientale. 
randagismo 
Assetto del Territorio 
Politiche dell'energia: piano energetico comunale, illuminazione pubblica, energy manager, piano 
dell'illuminazione pubblica, gestione ed esercizio forniture energetiche; 
Monitoraggio Bandi Regionali, Nazionali e comunitari finalizzati alla programmazione e progettazione di 
interventi in grado di intercettare fondi U.E. per la realizzazione di opere pubbliche di interesse comunale 
 

 

 

3. Il personale 

Il Comune di Santa Maria a Vico ha n. 47 dipendenti (1 dipendente ogni 300 abitanti, pari a meno della 

metà della media nazionale) oltre il Segretario Generale. 

La distribuzione per sesso è la seguente: 

n. 27 uomini, n. 21 donne. 

La distribuzione per fasce d’età è la seguente: 

tra i 30 e i 34 anni: n. 1 dipendente; 

tra i 35 e i 39 anni: n. 1 dipendente; 

tra i 40 e i 44 anni: n. 3 dipendenti; 

tra i 45 e i 49 anni: n. 3 dipendenti; 

tra i 50 e i 54 anni: n. 9 dipendenti; 

tra i 55 e i 59 anni: n. 16 dipendenti; 

tra i 60 e 64 anni: n. 14 dipendenti 

tra i 65 e i 67 anni: n. 1 dipendente. 



PIANO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI ANNI 2016-2018 

ESERCIZI FINANZIARI 2016-2018 

 

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO SETTORE N. 1 – AFFARI GENERALI – DEMOGRAFICI 

Responsabile obiettivo: Rosa Di Marzo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo strategico: Miglioramento sistema di misurazione e valutazione performance, Compiuta attuazione alle recenti disposizioni 

in materia di trasparenza ed integrità dell’azione amministrativa, Azioni pari opportunità, Adeguamento funzione regolamentare dell’Ente – centralizzazione 

acquisti beni di consumo – razionalizzazione spese –  gestione consultazione referendaria - attività previste nel Funzionigramma – completamento obiettivi 

anno 2015 

 

N. Obiettivi operativi - Attività previste per mesi - Descrizione 1 
2016 

2 
2016 

3 
2016 

4 
2016 

5 
2016 

6 
2016 

7 
2016 

8 
2016 

9 
2016 

10 
2016 

11 
2016 

12 
2016 

2017 2018 

1 

Obiettivo - SUPPORTO al NUCLEO 

Attività da espletare 

- supporto al Nucleo di valutazione nell’elaborazione di una 

nuova disciplina di misurazione e valutazione della 

performance, organizzativa ed individuale, e di un sistema di 

indicatori per la valutazione dell’attività degli incaricati di 

posizione organizzativa. 

- segreteria del Nucleo ed assistenza nell’espletamento delle 

funzioni. 

Indicatore: presentazione bozza di nuova disciplina entro il 
mese di novembre; valutazione del Nucleo 

          

X X X X 

 
Peso 10% 

              

2 
Obiettivo – Eliminazione carta 

Attività da espletare 
       X X X X X X X 



- Adeguamento procedure informatiche per la creazione 

digitale degli atti amministrativi in vista dell’obbligo di 

eliminazione del cartaceo dal 01.08.2016; 

- predisposizione regole per la formazione, trasmissione, 

copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 

documenti informatici nonché di formazione e conservazione 

dei documenti informatici dell’Ente. 

Indicatore: raggiungimento dell’obiettivo entro il 31.08.2016. 

Non necessitano risorse aggiuntive rispetto a quelle utilizzate 

per il pagamento dei canoni alla Ditta appaltatrice 

 
Peso 15%               

3 

Obiettivo – TRASPARENZA 

Attività da espletare 

- Introduzione di protocolli applicativi per l’automatica 

e tempestiva esposizione nel portale web dei 

documenti ed atti per i quali è prevista la 

pubblicazione ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013 e 

successive integrazioni e modificazioni. 

(provvedimenti organi indirizzo politico e 

determinazioni); 

- Aggiornamento tempestivo della sezione 

amministrazione trasparente;  

Indicatore: esito del monitoraggio periodico della sezione 

amministrazione trasparente. 

Non necessitano risorse aggiuntive rispetto a quelle 

utilizzate per il pagamento dei canoni alla Ditta 

appaltatrice. 

X X X X X X X X X X X X X X 



 
Peso 10%               

4 

Obiettivo CERIMONIALE 
Attività da espletare: 

- Elaborazione bozza di Regolamento per il Cerimoniale 
per disciplinare le norme e i principi che riguardano la 
vita di rappresentanza ufficiale dell’Ente, le 
manifestazioni pubbliche, le visite ufficiali, gli 
incontri, gli eventi vari che impongono l’attuazione di 
regole di cerimoniale, al fine di garantirne l’ordinato 
svolgimento. 

Indicatore: presentazione bozza di regolamento entro il 
30.11.2016. 

          X X 

  

 Peso 10%               

5 

Obiettivo: Gestione posta certificata  

Attività: 

- Elaborazione Manuale per la disciplina della posta 

elettronica certificata, della gestione del protocollo 

informatico 

- Predisposizione regole interne per la gestione delle 

comunicazioni tra uffici mediante posta e/o sistema 

“Coopera”.  

Indicatore: presentazione bozza di manuale e di 

regolamentazione entro il 30.09.2016 

       X X X   

  

 Peso 15%               

6 

Obiettivo: Razionalizzazione spese cancelleria/toner 

Attività da espletare: 

- Centralizzazione acquisti di beni di consumo 

(cancelleria e toner) per Uffici Comunali mediante: 

        X X X X X X 



a) acquisizione report storici dei costi complessivi 

sostenuti dall’Ente per l’acquisizione; 

b) acquisizione richieste di fabbisogni; 

c) predisposizione di un’unica gara per la fornitura 

annua dei quantitativi occorrenti; 

d) controllo e verifica congruità dei consumi da parte dei 

Settori assegnatari medianti sistemi di di 

annotazione; 

Nell’ottica della riduzione della spesa complessiva 

rispetto alla media del triennio precedente e della 

riduzione degli adempimenti amministrativi. 

Indicatori: 

realizzazione obiettivo entro il 30.09.2016 – riduzione 

spesa 2016 rispetto alla media 2013/2015 del 10%. 

Il budget assegnato è quello risultante dai capitoli 

storicamente attribuiti ai Responsabili per tali finalità, 

entro il limite del 90% della media di quello utilizzato da 

ciascuno per le stesse finalità nel triennio precedente. 

 Peso 15%               

7 

Obiettivo: razionalizzazione spese per manifesti: 

attività da espletare: 

- Centralizzazione forniture di manifesti e materiale 

tipografico vario per esigenze di comunicazione 

istituzionale e non previa:  

a) acquisizione report storici dei costi complessivi 

sostenuti dall’Ente per l’acquisizione; 

        X X X X X X 



b) acquisizione richieste di fabbisogni tenendo presenti 

i limiti ex art. 6 comma 8 d.l. n. 78/2010 afferenti le 

“spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, 

pubblicità e di rappresentanza” e la circostanza che 

non sono in essi ricompresi gli oneri funzionali a 

promuovere la conoscenza dell’esistenza e delle 

modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della 

collettività; 

c) predisposizione di un’unica gara per la fornitura 

annua dei quantitativi occorrenti; 

d) controllo e verifica congruità dei consumi da parte dei 

Settori assegnatari medianti sistemi di di 

annotazione; 

Nell’ottica della riduzione della spesa complessiva 

rispetto alla media del triennio precedente e della 

riduzione degli adempimenti amministrativi 

Indicatori: 

- realizzazione obiettivo entro il 30.09.2016 – riduzione 

spesa 2016 rispetto alla media 2013/2015 del 10% 

 Peso 10%               

8 

Obiettivo: Indici atti amministrativi 
Attività da espletare 

- Catalogazione sistematica degli atti di competenza 
degli Organi, del Segretario e dei Responsabili; 

- Sistemazione archivio delibere Giunta e Consiglio, 
con relativi indici, dal 2000 al 2015. 

Indicatore: raggiungimento risultato entro 31.12.2016 

          X X 

  

 Peso 10%               

9 
Obiettivo: Toponomastica 
Attività da espletare: 

           X X X 



- Conclusione procedura di attribuzione nuovi 
toponimi alle strade cittadine e definizione degli atti 
conseguenziali all’ultimazione della procedura di 
intitolazione di strade e piazze. 

- Predisposizione di progetto dettagliato indicante le 
fasi da porre in essere entro il 30.08.2016; 

- Avvio delle attività il 01.09.2016 con progetto 
obiettivo finanziato con le risorse attribuite a mezzo 
performance. 

 

 Peso 5%               

 

Obiettivo trasversale: 

Rispetto previsioni del Piano di prevenzione della corruzione – adempimento obblighi di trasparenza – monitoraggi intermedi 

 

Capitoli di spesa assegnati: vedere allegato  



PIANO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI ANNI 2016-2018 

ESERCIZI FINANZIARI 2016-2018 

SCHEDA OBIETTIVO SETTORE N. 2 – SETTORE SERVIZI SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE – COMMERCIO – CULTURA - PERSONALE  

Responsabile obiettivo: dott. Alfredo D’Addio 

Descrizione sintetica dell’obiettivo: Pubblica istruzione – SERVIZI SOCIALI – Incentivazione e realizzazione politiche in favore della popolazione giovanile 

CULTURA Museo Civico – rassegna teatrale – Personale - Obiettivi di mantenimento (gestione scuola materna comunale, ecc.) – attività previste nel 

Funzionigramma – completamento obiettivi anno 2015 

 

N. Obiettivi operativi - Attività previste per mesi - Descrizione 1 
2016 

2 
2016 

3 
2016 

4 
2016 

5 
2016 

6 
2016 

7 
2016 

8 
2016 

9 
2016 

10 
2016 

11 
2016 

12 
2016 

2017 2018 

1 

Obiettivo: CULTURA 

Attività da espletare: 

- Progettazioni: elaborazione di progettualità per il 
recupero e la valorizzazione dei siti di interesse 
storico, artistico, religioso, archeologico e la 
promozione dei prodotti tipici dell’agro-alimentare 
e/o tradizionali del Comune di Santa Maria a Vico e 
della Valle di Suessola in generale sulla base degli 
indirizzi specifici dell’Amministrazione. 
Istituzione Museo civico mediante la predisposizione 
degli adempimenti di carattere amministrativo 
necessari.  

- Gestionali: organizzazione di manifestazioni di 
promozione turistica e culturale in economia o 
mediante sponsorizzazioni con il budget a 
disposizione sulla base degli atti di indirizzo 
dell’organo esecutivo. 
Realizzazione rassegna teatrale su indicazioni 
dell’Assessorato competente. 

- rivalutazione di spazi operativi con potenziamento dei 

    X X X X X X X X X X 



servizi internet (Biblioteca); 
- predisposizione Regolamento manifestazioni 

pubbliche ed istituzione Consulta eventi. 
Indicatore: numero attività e progettazioni attivate, 
predisposizione bozza regolamento entro 30.09.2016. 
 

 peso 25%               

2 

Obiettivo. PERSONALE 
Attività da espletare: 

- Attuazione programma triennale fabbisogno di 
personale e supporto Segretario Generale nella 
gestione delle relazioni sindacali ed adempimenti 
inerenti, 

-  Gestione lavoro occasionale 
Indicatore: espletamento delle attività nei tempi assegnati e 
rispetto termini di legge 

      X X X X X X X X 

 peso 10%               

3 

Obiettivo: POLITICHE GIOVANILI 
Il Responsabile dovrà altresì attivarsi per realizzare le 
seguenti attività: 

- Istituzione Ufficio Informagiovani e Forum dei 
Giovani; 

- istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi; 
- adesione alla Rete dell’Anci dei Giovani; 
- adesione al Fondo Garanzia Giovani. 
- Campus estivo per bambini 
Indicatore: percentuale realizzazione attività nell’anno 
2016 

      X X X X X X X X 

 peso 25%               

4 

Obiettivo Sport e turismo  
L’Amministrazione comunale, porterà avanti iniziative a 
sostegno di eventi dedicati alla promozione turistica, allo 
sport, a quelli folcloristici e sociali in una prospettiva di 
rivalutazione del territorio comunale a livello provinciale e 

      X X X X X X X X 



regionale. 
 
Priorità 

- Espletamento procedure per individuazione nuovo 
concessionario campo di calcio entro luglio 2016 

- realizzazione manifestazione estiva Settimana dello 
Sport” con spesa a carico dell’Ente 

- realizzazione mercatini natalizi lungo Via Appia anche 
mediante sponsorizzazioni 

 
azioni e progetti da attivare 

- incentivi per favorire gruppi associazionistici 
impegnati nei vari settori dello sport, spettacolo e 
tempo libero, nonché iniziative a forte valenza 
turistica;  

- rivalutazione di spazi da destinare ad attività 
organizzative svolte dai giovani in tali settori; 

Indicatore: percentuale di realizzazione attività, rispetto 
termini assegnati. 

 peso 30%               

5 

Obiettivo: 
Informatizzazione fascicoli personale dipendente mediante 
digitalizzazione documenti e creazione indice degli stessi 
all’interno di ciascun fascicolo 

            

  

 peso 10%               

 

Obiettivo trasversale: 

Rispetto previsioni del Piano di prevenzione della corruzione – adempimento obblighi di trasparenza – monitoraggi intermedi 

Capitoli di spesa assegnati: vedere allegato  

 



PIANO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI ANNI 2016-2018 

ESERCIZI FINANZIARI 2016-2018 

SCHEDA OBIETTIVO SETTORE N. 3 – POLIZIA MUNICIPALE 

Responsabile obiettivo: cap. Vincenzo Piscitelli 

 

Descrizione sintetica dell’obiettivo: Mantenimento e miglioramento della vivibilità e della sicurezza urbana mediante attività di controllo finalizzate alla 

prevenzione e repressione delle infrazioni al codice della strada e dei comportamenti illegali in genere. Gestione Nucleo Protezione Civile - attività previste nel 

Funzionigramma – completamento obiettivi anno 2015 

 

N. Obiettivi operativi - Attività previste per mesi - Descrizione 1 
2016 

2 
2016 

3 
2016 

4 
2016 

5 
2016 

6 
2016 

7 
2016 

8 
2016 

9 
2016 

10 
2016 

11 
2016 

12 
2016 

2017 2018 

1 

Obiettivo: Sicurezza Urbana 
Attività da espletare. 

- Mantenimento e miglioramento degli standards di 
sicurezza stradale e urbana.  A tal fine il Responsabile 
elaborerà progetti tesi al potenziamento di servizi di 
controllo finalizzati ad accrescere la sicurezza urbana 
e stradale (estensione servizio di vigilanza ore serali) 

- Progetto “vigilanza aree periferiche”. Predisposizione 
documentazione e proposte di atti amministrativi 
entro 30.10.2016 – esecuzione per avvio del servizio 
entro 15.11.2016; 

- Progetto “Nonno Vigile” - Predisposizione 
documentazione e proposte di atti amministrativi 
entro 30.08.2016 – esecuzione per avvio del servizio 
entro 16.09.2016. 

Indicatore: percentuale realizzazione attività 

       X X X X X X X 

 peso 20%               

2 
Obiettivo: Protezione Civile 
Attività da espletare: 

            
  



- Gestione del Nucleo comunale di Protezione Civile e 
Associazione NOEI in modo da ottimizzarne i costi: 

a) Utilizzo del Nucleo comunale, anche mediante la 
creazione di una struttura di volontari, in occasione di 
manifestazioni ed eventi vari per transennare e 
presidiare strade; 

b) Utilizzo Associazione NOEI per attività accessorie in 
occasione di eventi e manifestazioni, mercato 
domenicale ed eventi funebri. 

 
L’obiettivo è finalizzato a convogliare le esigue risorse umane 
in dotazione al Corpo al controllo e vigilanza del territorio 
 
Indicatori: numero di manifestazioni presidiate, grado di 
efficienza dei servizi.  
 

 peso 20%               

3 

Obiettivo: Attività di Prevenzione dei sinistri stradali. 
Attività da espletare  

a) attivazione sistema di monitoraggio del territorio 
nelle zone maggiormente esposte a rischio incidenti 
atta a segnalare tempestivamente all’Ufficio 
manutenzione l’esistenza di pericoli per la 
circolazione stradale onde consentire il ripristino 
immediato. 

b) istruttoria tempestiva in caso di eventuali sinistri 
relazionando all’Ufficio Contenzioso.  

Indicatori: numero di segnalazioni effettuate, riduzione 
sinistri su strade segnalate 

       X X X X X X X 

 peso 10%               

4 

Obiettivo: Gestione proventi C.D.S 

Attività da espletare: 
a) Entrate:  
- accertamento entrate previste; 

       X X X X X X X 



- accelerazione attività di riscossione delle entrate; 
b) spese.  
- Predisposizione apposito progetto utilizzo risorse 

sulla base delle indicazioni della giunta Comunale 
entro il mese di marzo di ciascun anno; 

- Realizzazione attività previste dal progetto entro il 
31.12.2016. 

Indicatori:  
percentuale di accertamento delle entrate rispetto a quelle 
previste. 
Percentuale di impegno delle spese rispetto a quelle previste.  

 peso 20%               

5 

Obiettivo: Redazione di un nuovo Piano Viabilità 

Attività da espletare: 

Adozione: intesa come redazione ed approvazione da parte 
della Giunta comunale, la quale deve, contemporaneamente, 
reperire e stanziare le risorse economiche necessarie alla 
realizzazione degli interventi previsti; 
 
Attuazione: intesa come redazione dei relativi piani di 
dettaglio e la realizzazione degli interventi in essi previsti;  
 
Gestione: sia della parte ordinaria (garanzia del rispetto delle 
discipline adottate, e, quindi, informazione all'utenza e 
vigilanza, controllo della efficacia delle discipline stesse e, 
quindi, del raggiungimento degli obbiettivi prefissati, 
aggiornamento delle discipline in funzione dei risultati degli 
accertamenti svolti), sia della parte straordinaria (eventuali 
emergenze, limitazione della circolazione veicolare, 
contenimento degli inquinamenti atmosferico ed acustico, 
etc) 

Indicatori: percentuale di realizzazione delle attività previste  

          X X X X 



 peso 15%               

6 

Obiettivo: Gestione randagismo 

Attività da espletare 

Prevenzione fenomeno mediante incentivazione partica 

adozione cani, microchippatura di concerto con ASL, pratiche 

di sterilizzazione, collaborazione con Settore Manutenzione 

per verifiche presso gestore canile. 

Indicatori: attività realizzate in corso di esercizio 

          X X X X 

 peso 10%               

 

Obiettivo trasversale: 

Rispetto previsioni del Piano di prevenzione della corruzione – adempimento obblighi di trasparenza – monitoraggi intermedi 

 

Capitoli di spesa assegnati: vedere allegato  

 



PIANO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI ANNI 2016-2018 

ESERCIZI FINANZIARI 2016-2018 

SCHEDA OBIETTIVO SETTORE N. 4 – URBANISTICA, CIMITERO 

Responsabile ing. Gennaro Isoletti 

Descrizione sintetica dell’obiettivo: Gestione del territorio mediante la definizione della procedura di approvazione del PUC. -  Risoluzione problematiche 

Cimitero. – Condoni edilizi - Obiettivi di mantenimento - attività previste nel Funzionigramma – completamento obiettivi anno 2015 

 

N. Obiettivi operativi - Attività previste per mesi - Descrizione 1 
2016 

2 
2016 

3 
2016 

4 
2016 

5 
2016 

6 
2016 

7 
2016 

8 
2016 

9 
2016 

10 
2016 

11 
2016 

12 
2016 

2017 2018 

1 
Obiettivo: P.U.C. – Piani urbanistici 

Attività da espletare 
- Completamento acquisizione pareri entro 

30.06.2016; 
- Adeguamento alle prescrizioni eventualmente poste 

entro i successivi 15 gg.; 
- Presentazione alla Giunta Comunale di una bozza del 

R.U.E.C. e degli altri strumenti allegati obbligatori del 
PUC entro il 15.07.2016; 

- Verifica possibilità di inserire nel P.U.C. 
l’individuazione di aree periferiche destinate alla 
installazione di antenne per la comunicazione. 

 Espletamento attività conseguenti alla istituzione del Parco 

Urbano intercomunale. 

Indicatori: rispetto termini procedimentali assegnati – 

completamento attività entro il mese di settembre 2016 

(PUC).  

         X X X X 
X 

X 

 
Peso 35% 

              

2 Obiettivo: Cimitero Nuovo          X X X X 
 

X 



Procedure di riacquisizione al patrimonio comunale del nuovo 
Cimitero: 

a) completare lo stato di consistenza in contradditorio 
con il tecnico incaricato dall’Amministratore 
giudiziario; 

b) redazione prospetto riepilogativo dell’intera 
situazione economico finanziaria risultante dallo 
stato di consistenza onde consentire l’adozione dei 
provvedimenti successivi; 

c) redazione prospetto riepilogativo, alla luce della 
documentazione già in possesso e di quella rinvenuta, 
dell’elenco dei concessionari di loculi e cappelle 
gentilizie con l’indicazione delle somme pagate, 
suffragate da idonee ricevute, e dello stato dei lavori 
relativi (edificazione già realizzata o meno); 

d) redazione planimetria di raffronto tra lavorazioni 
previste in progetto e quelle realizzate ove siano 
visualizzati gli espropri previsti e quelli 
effettivamente realizzati; 

e) redazione prospetto riepilogativo delle superfici 
complessivamente espropriate, degli espropriati, 
degli importi pagati. 

f) espletamento delle operazioni di collaudo dei lavori 
eseguiti ed a comunicare la circostanza dell’eventuale 
necessità di eseguire lavori di completamento per 
garantire la fruizione in sicurezza del Cimitero da 
parte dell’utenza, onde mettere in condizione il 
Consiglio Comunale di valutare gli atti conseguenziali 
da adottare. 

 
Indicatori: grado di realizzazione delle attività –termine 
ultimo assegnato: 30.10.2016  
 

 Peso 35% 
 

              



3  
Obiettivo: Esternalizzazione servizi cimiteriali 
Attività da espletare: 

- Predisposizione bozza di capitolato prestazionale dei 
servizi da esternalizzare da sottoporre 
all’approvazione della giunta entro il 30.06.2016; 

- Di seguito redazione disciplinare di gara, bando ed 
allegati relativi per la gestione unitaria del servizio di 
custodia, sorveglianza, pulizia e servizi cimiteriali vari; 

- Tempestiva spedizione alla S.U.A. per la procedura di 
gara ad evidenza pubblica con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

- Aggiudicazione definitiva ed affidamento dei servizi 
entro 15 giorni dalla trasmissione degli esiti di gara da 
parte della S.U.A.; 

 
Indicatori: raggiungimento obiettivo/rispetto termini 
assegnati per le attività di esclusiva competenza del 
responsabile  
 

       X X X X X X 
 

X 

 Peso 15%               

4 Condono edilizio. 
Attività da espletare 
Definizione pratiche condono edilizio giacenti mediante 
ricorso a personale interno con progetto incentivante di 
recente approvato. 
 
Indicatori: completamento attività alla scadenza del 31 
dicembre 2016 fissato dall’art. 9 della L.R.Campania n.1/2016. 
 

            X  

 Peso 15%               

Obiettivo trasversale: Rispetto previsioni del Piano di prevenzione della corruzione – adempimento obblighi di trasparenza – monitoraggi intermedi 

Capitoli di spesa assegnati: vedere allegato  



PIANO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI ANNI 2016-2018 

ESERCIZI FINANZIARI 2016-2018 

SCHEDA OBIETTIVO SETTORE N. 5 – FINANZE E PATRIMONIO 

Responsabile obiettivo: dott. Vincenzo Morgillo 

 

Descrizione sintetica dell’obiettivo strategico: Realizzare un sistema di programmazione più adeguato alle richieste degli amministratori e consiglieri, 

ammodernare il procedimento di formazione del bilancio e della rendicontazione anche alla luce del nuovo principio di armonizzazione contabile; Revisione 

della consistenza immobiliare dell'Ente, quale strumento di accrescimento della condizione finanziaria- Informatizzazione servizi finanziari – esternalizzazione 

riscossione Cosap – imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni.- recupero evasione tributaria – centralizzazione procedure di acquisto beni e servizi - 

Obiettivi di mantenimento - attività previste nel Funzionigramma – completamento obiettivi anno 2015 

 

 

N. Obiettivi operativi - Attività previste per mesi - Descrizione 1 
2016 

2 
2016 

3 
2016 

4 
2016 

5 
2016 

6 
2016 

7 
2016 

8 
2016 

9 
2016 

10 
2016 

11 
2016 

12 
2016 

2017 2018 

1 Obiettivo: Informatizzazione 
Attività da espletare:  

- Trasmissione mandati in forma elettronica 
esclusivamente mediante firma digitale – entro il 
30.09.2016; 

- adozione di nuove tecnologie per la fornitura di 
servizi on line (pagamento di tributi, multe, buoni 
mensa, illuminazione votiva ecc.);  

indicatori: espletamento attività entro il termine assegnato 
nell’esercizio di riferimento 

        X X X X X 
 

X 

 Peso 10%               

2 
Obiettivo: contrasto evasione tributaria 

Attività da espletare: 
TARI:  

        X X X X X X 



- aumento base imponibile mediante attività di 
accertamento evasori totali o parziali della tassa. 

- Entro il termine dell’esercizio dovrà procedersi 
all’emissione degli avvisi di liquidazione della TARSU 
anno 2013 e degli avvisi di accertamento per gli 
evasori stanati relativamente al 2011. 

- Emissione ruoli coattivi. 
ICI/IMU  
- aumento base imponibile mediante attività di 

accertamento evasori totali o parziali dell’imposta. 
- accertamento IMU evasa anni 2013 – 2014. Ciò al fine 

di consentire la riscossione delle somme previste in 
entrata nel corrente bilancio. 

- Emissione ruoli coattivi. 
Scaglionare l’emissione degli avvisi durante l’anno onde 
evitare che l’attività si concentri nel mese di dicembre: 
Indicatori: percentuale di accertamento rispetto alle 
somme previste. 
Si terrà altresì conto della percentuale di riscossione 
rispetto alle entrate accertate a residuo e reimputate. 

 
Peso 25% 

              

3 
Obiettivo: INVENTARIO COMUNALE 

Attività da espletare: 

- Completamento procedura di aggiornamento 

dell’inventario comunale (beni mobili ed immobili), 

previa ricognizione della consistenza mobiliare ed 

immobiliare al fine di consentire l’attivazione del 

Piano dei Conti integrato dal 01.01.2017. 

- Formali atti di attribuzione da parte dell’economo dei 

beni mobili a ciascun responsabile. 

Indicatori: completamento attività entro il 31.12.2016 

        X X X X   



 
Peso 15% 

              

4 
Obiettivo: COSAP – Imposta pubblicità 

Attività da espletare: 

- esternalizzazione attività di riscossione ordinaria e 

coattiva entrate Cosap ed imposta sulla pubblicità e 

diritti sulle pubbliche affissioni. Predisposizione 

capitolato speciale d’appalto ed attività correlate in 

modo da accertare i tributi evasi entro il termine 

prescrizionale – termine 30.06.2016 per l’invio atti 

alla SUA; 

- avvio attività di accertamento evasione onde evitare 

la prescrizione dell’annualità 2011. 

Indicatore: percentuale di realizzazione dell’obiettivo nei 

termini assegnati 

           X X  

 
Peso 15% 

              

5 
Obiettivo: USI CIVICI 

Attività da espletare: 

- Aggiornamento canoni usi civici e livelli e procedure 

per affrancazione mediante individuazione dei 

livellari ed invito ad affrancare. 

- Riscossione canoni enfiteutici ultimi dieci anni 

Indicatori: completamento attività entro il 31.12.2016. 

           X X  

 
Peso 10% 

              

6 Obiettivo: Razionalizzazione spese 
Attività da espletare: 

           X X X 



- Accentramento abbonamenti a riviste specializzate 
on line e strumenti formativi al fine di razionalizzare 
la relativa spesa e dotare tutti gli uffici dello stesso 
strumento formativo onde evitare duplicazioni; 

- Centralizzazione dell’acquisto di hardware ed 
accessori relativi al fine di razionalizzare le spese e 
generare percorsi di efficienza ed efficacia 
dell’attività svolta; 

- gestione e monitoraggio della rete LAN, della rete 
WAN che collega tre sedi comunali in modalità VPN, 
banda tra 512 Kpbs e 2 Mbps”, della “gestione delle 
policy di sicurezza perimetrale del firewall” e della 
“gestione delle policy per la navigazione su internet; 

indicatori: Grado di realizzazione delle attività assegnate 
entro il 31.12.2016 

 Peso 15%               

7 Obiettivo: Controllo di gestione 
Attività da espletare: 
- definizione dei centri di costo; 
- avvio del controllo di gestione implementando, nella misura 
in cui necessita, l’attuale applicativo; 
- elaborazione del referto di cui all’art. 198 bis del tuel 
267/2000. 
 
Indicatore: completamento attività entro il 30.11.2016 
 

           X X X 

 Peso 10%               

Obiettivo trasversale: 

Rispetto previsioni del Piano di prevenzione della corruzione – adempimento obblighi di trasparenza – monitoraggi intermedi 

Capitoli di spesa assegnati: vedere allegato  

 



PIANO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI ANNI 2016-2018 

ESERCIZI FINANZIARI 2016-2018 

SCHEDA OBIETTIVO SETTORE N. 6 – LAVORI PUBBLICI 

Responsabile obiettivo: arch. Luigi De Lucia 

Descrizione sintetica dell’obiettivo: Opere pubbliche / Lavori pubblici- Realizzazione programma triennale OO.PP. –- Obiettivi di mantenimento - attività 

previste nel Funzionigramma – completamento obiettivi anno 2015 

 

N. Obiettivi operativi - Attività previste per mesi - Descrizione 1 
2016 

2 
2016 

3 
2016 

4 
2016 

5 
2016 

6 
2016 

7 
2016 

8 
2016 

9 
2016 

10 
2016 

11 
2016 

12 
2016 

2017 2018 

1 Obiettivo: Finanziamenti europei 
Attività da espletare: 

- le opere pubbliche finanziate con fondi europei 
dovranno essere gestite sotto l’aspetto procedurale 
portandole a compimento entro i termini previsti 
dalle convenzioni; 

- monitoraggio Bollettini regionali, gazzetta ufficiale e 
quant’altro riguardi la pubblicazione di avvisi pubblici 
concernenti finanziamenti per opere pubbliche onde 
consentire la partecipazione dell’Ente. 

- Acquisizione progettazioni opere inserite nel 
programma OO.PP.  

Indicatori: rispetto termini assegnati e numero proposte di 
partecipazione a bandi 

        X X X X X X 

 Peso 15% 
 

              

2 Obiettivo: Programma OO.PP. 
Avvio attività tese a dare attuazione a quanto riportato nelle 
linee programmatiche di mandato e, precisamente: 

- Progettazione strada di collegamento Via Rosciano – 
Via Ruotoli con area attrezzata polivalente (entro il 
30.06.2016) e completamento pratica devoluzione 
Cassa DD.PP. entro 30.09.2016 con determina a 

        X X X X X X 



contrarre da approvarsi entro il 15.10.2016; 
- impianto fognario nelle località Via Ruotoli, Via 

Ferdinando I° D’Aragona, Via Maranielli, Via Rapari, 
Via Tredici Monaci – avvio procedure entro il 
30.09.2016; 

- collegamento viario Via Marcotti - Via Scalettielli – 
completamento procedure entro il 30.11.2016; 

- acquisizione progettazioni opere preliminari di 
sistemazione idraulica laddove necessario; 

- acquisizione progettazioni potenziamento rete idrica 
(Rosciano, San Marco, Borgate Alte) 

- acquisizione progettazioni lavori di risanamento 
idrogeologico, mitigazione del rischio Valloni 
“Rosciano”, “Calzaretti” e “Moiro”. 

Indicatori: grado di realizzazione delle attività previste. 

 Peso 25% 
 

              

3 Obiettivo: Centrale di Committenza interna 
Gestione centralizzata procedure ad evidenza pubblica per 
acquisito di beni e servizi o lavori di importo tra € 10.000 ed € 
40.000. la gestione dei tempi dovrà essere improntata alla 
massima celerità delle procedure. 
Indicatori: numero di procedure gestite e tempi di 
realizzazione attività   

        X X X X X  

 Peso 30%               

4 Dovranno essere completate le procedure di gare/o avviati i 
lavori per i seguenti interventi: 

- realizzazione Palazzetto del Sport; 
- Riqualificazione via Torre compresa area adibita a 

mercato; 
- completamento pavimentazione in basolato asse 

viario urbano;  
- lavori di completamento Via Forchia, 
- altre opere pubbliche per le quali sono previste 

              



devoluzione di residui mutui Cassa DD.PP. 
 
Indicatori: percentuale di realizzazione degli interventi – 
totale attività espletate 

 Peso 30%               

 

 

 

Obiettivo trasversale: 

Rispetto previsioni del Piano di prevenzione della corruzione – adempimento obblighi di trasparenza – monitoraggi intermedi 

 

Capitoli di spesa assegnati: vedere allegato  

  



PIANO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI ANNI 2016-2018 

ESERCIZI FINANZIARI 2016-2018 

SCHEDA OBIETTIVO SETTORE N.7 – MANUTENZIONE 

Responsabile obiettivo: ing. Valentino Ferrara 

Descrizione sintetica dell’obiettivo: Interventi in ambito manutentivo per conservazione di immobili e di infrastrutture- Interventi manutentivi sistematici di 

tutti i plessi scolastici – Gestione servizio integrato RSU ed Ambiente – politiche energetiche - Obiettivi di mantenimento - attività previste nel Funzionigramma 

– completamento obiettivi anno 2015 

 

 

N. Obiettivi operativi - Attività previste per mesi - Descrizione 1 
2016 

2 
2016 

3 
2016 

4 
2016 

5 
2016 

6 
2016 

7 
2016 

8 
2016 

9 
2016 

10 
2016 

11 
2016 

12 
2016 

2017 2018 

1 
Obiettivo: Manutenzione edilizia scolastica 

Attività previste: 
- Miglioramento funzionalità delle infrastrutture 

esistenti mediante rilevazione dello stato 
manutentivo dei Plessi scolastici. Alla rilevazione, da 
formalizzare in relazioni tecniche, seguiranno le 
proposte per la programmazione, tecnica e 
finanziaria, e l’esecuzione degli interventi da eseguire 
entro e non oltre il mese di settembre. 

- Accertamenti tecnici sugli edifici adibiti ad Uffici 
comunali con particolare riguardo alla condizione di 
sicurezza del lavoro. 

Indicatori: completamento attività entro il termine 
assegnato. 

        X    X X 

 
Peso 10% 

              

2 
Obiettivo: Manutenzione strade 

Attività da espletare con le risorse assegnate: 

     X X X X X X X X 
 

X 
 



- Rilevazione dello stato dei luoghi della SS n.7 e delle 

altre strade comunali e pronta esecuzione interventi 

di ripristino del manto stradale. Monitoraggio 

continuo e pronto intervento al fine di prevenire 

danni per pedoni e/o automobilisti. Relative proposte 

progettuali ed acquisto segnaletica stradale 

orizzontale e verticale per potenziamento sicurezza 

circolazione; 

- Predisposizione di report periodici.  

Indicatori: espletamento attività/report effettuati.  

 
Peso 15% 

              

3 Obiettivo: Manutenzione impianti 
Attività da espletare con le risorse assegnate: 

- circa le manutenzioni ordinarie degli impianti di 
pubblica illuminazione, termici ed elettrici delle 
scuole comunali e del Comune, ecc. il Responsabile 
dovrà procedere agli affidamenti all’esterno dei 
predetti servizi di manutenzione non espletabili 
all’interno prevedendo specifiche attività da 
compiersi e predisponendo apposito registro ove 
annotare gli interventi di verifica e controllo 
realmente effettuati onde garantire la funzionalità 
reale degli impianti ed il loro razionale utilizzo. il 
Responsabile dovrà acquisire il report periodico da 
parte delle Ditte manutentrici e controllare l’effettivo 
espletamento delle prestazioni di servizi. 

Indicatore:   

     X X X X X X X X 
 

X 
 

 Peso 10%               

4 Obiettivo: Razionalizzazione spese 
utenze 

- Monitoraggio fornitori energia elettrica e metano 
uffici e scuole ed adeguamento a convenzioni 

           X X 
 

X 
 



CONSIP. Predisposizione di un sistema di verifica 
consumi, monitoraggio continuo ed adozione 
correttivi tesi alla razionalizzazione delle spese ed alla 
riduzione dei consumi – adozione di sistemi di 
rendicontazione mensile e di liquidazione fatture che 
rendano chiari e comprensibili i costi sostenuti 
dall’Ente per ogni utenza 

(5%) 
Gestione e manutenzione parco automezzi comunali 
Predisposizione sistemi di verifica e monitoraggio continuo 
stato automezzi comunali e gestione assicurazioni e bolli in 
modo unitario – disciplina utilizzo mezzi ed istituzione sistemi 
di controllo anche ai fini della riduzione delle spese (5%) 
Indicatori: completamento attività nei termini assegnati 

 
Peso 10% 

              

5 Obiettivo: Riqualificazione aree verdi 
- Si prevede la riqualificazione delle aree verdi esistenti 

e la creazione di nuovi spazi urbani. Il responsabile 
dovrà elaborare e proporre le idee progettuali al 
riguardo previo censimento delle aree esistenti e di 
quelle da attrezzare da inserire in un piano di 
intervento, articolato in un arco temporale triennale. 
 

Indicatori: presentazione censimento e piano interventi 
entro il 31.12.2016 

         X X X X X 

 Peso 5%               

6 Obiettivo: IGIENE URBANA 
Attività da espletare: 
Incremento percentuale raccolta differenziata dal 66 all’80%.  

a) Il responsabile dovrà attivarsi per la verifica del 
rispetto da parte della Ditta appaltatrice delle 
clausole del contratto in essere ed adottare in caso di 
inosservanza gli atti conseguenti. Dovranno essere 
incrementate le attivita’ di igiene e pulizia delle varie 

       X X X     



aree cittadine e la promozione di buone pratiche per 
la raccolta differenziata. 

b) monitoraggio del mercato dei costi di smaltimento 
onde acquisire i prezzi più convenienti per l’Ente. 
Dovranno essere attivate convenzioni con i Consorzi 
di filiera ed ANCI – CONAI per lo smaltimento a costo 
zero e per incrementare i proventi per l’Ente dalla 
differenziazione dei rifiuti o, in alternativa, 
contrattare la cessione delle deleghe all’appaltatore 
in cambio dello smaltimento rifiuti a costo zero. 

c) Predisposizione capitolato speciale d’appalto per 
espletamento gara d’appalto quadriennio 08/2016 – 
07/2020 razionalizzando spese e rivisitando i servizi 
previsti in quello attuale onde rimuoverne le criticità 
– entro 30.05.2016 – Rapporti con la S.U.A. per la gara 
d’appalto 

 
Indicatori: grado percentuale di realizzazione delle attività 

 Peso 25%               

7 Obiettivo: Efficientamento energetico 
Interventi di Messa a norma ed efficientamento energetico 
impianti di pubblica illuminazione esistenti. 
 
Attività da espletare: 

- Il Responsabile dovrà predisporre dettagliato 
computo metrico degli interventi di messa in 
sicurezza ed efficientamento energetico, comprensiva 
della manutenzione degli impianti, anche acquisendo 
proposte gratuite di audit da parte di operatori 
interessati a proporre interventi in project financing, 
onde attivare procedura di gara finalizzata 
all’esecuzione degli stessi da finanziarsi con la 
riduzione dei costi per consumi connessa alla 
sostituzione delle armature esistenti con quelle ad 
alto contenimento energetico o a LED, anche 

            X 
 

X 



mediante la partecipazione a bandi regionali, 
nazionali o comunitari. 

Indicatori: completamento attività entro il 31.12.2016 

 Peso 15%               

8 Obiettivo: Cimitero vecchio 
Predisposizione progettazione di interventi Riqualificazione 
(viali, asfalto, cappella madre) del Cimitero vecchio con fondi 
ricavati dalla vendita dei lotti delle cappelle e relativo iter per 
espletamento gara d’appalto da attivarsi entro il 30.09.2016 

          X    

 Peso 10%               

 

 

 

Obiettivo trasversale: 

Rispetto previsioni del Piano di prevenzione della corruzione – adempimento obblighi di trasparenza – monitoraggi intermedi 

 

Capitoli di spesa assegnati: vedere allegato  

  



PIANO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI ANNI 2016-2018 

ESERCIZI FINANZIARI 2016-2018 

SCHEDA OBIETTIVO SEGRETARIO GENERALE 

Responsabile obiettivo: avv. Alessandro Verdicchio 

 

Descrizione sintetica dell’obiettivo 1), Contenzioso, Organizzazione 

CONTENZIOSO: gestione delle spese per liti, arbitraggi e risarcimenti finalizzata all’accrescimento dell’efficienza e dell’economicità della gestione 

ORGANIZZAZIONE: Supporto alla programmazione ed alla riorganizzazione dell’Ente. – Obiettivi di mantenimento - attività previste nel Funzionigramma – 

completamento obiettivi anno 2015 

 

N. Obiettivi operativi - Attività previste per mesi - Descrizione 1 
2016 

2 
2016 

3 
2016 

4 
2016 

5 
2016 

6 
2016 

7 
2016 

8 
2016 

9 
2016 

10 
2016 

11 
2016 

12 
2016 

2017 2018 

1 Nel programma è prevista la gestione delle spese per liti, 
arbitraggi e risarcimenti; il Responsabile dovrà attivarsi per 
verificare lo stato delle controversie in cui l’Ente è parte, 
verificando la possibilità di definire transattivamente le stesse 
e quelle dove l’Ente è stato condannato. 
Si prevede l’assegnazione del budget necessario per la 
registrazione delle sentenze di condanna e per il pagamento 
degli oneri relativi alle sentenze di condanna per il 
contenzioso da circolazione stradale. 
Il Responsabile, in relazione alle richieste di risarcimento 
danni dovrà espletare la preventiva istruttoria onde prevenire 
il contenzioso giudiziale, anche mediante la definizione in via 
stragiudiziale delle controversie ove risulti la chiara 
responsabilità dell’Ente. A tal fine dovranno essere coinvolti 
sia il Settore Polizia Municipale mediante la tempestiva 
richiesta di attività di verifica in relazione ad ogni richiesta di 
risarcimento danni che dovesse pervenire, sia il settore 
manutenzione per l’attivazione immediata di interventi tesi a 

X X X X X X X X X X X X X 
 

X 



scongiurare pericoli per la circolazione stradale sulla base 
delle segnalazioni del Comando VV.UU.. L’obiettivo è 
finalizzato alla riduzione delle spese pur essendo lo stesso 
dipendente da variabili esterne indipendenti. 
Risoluzione in via transattiva delle pendenze in essere con 
legali in passato incaricati della difesa dell’Ente con impegni 
di spesa insufficienti. 

 peso 20%               

2 Razionalizzazione delle spese legali mediante l’utilizzo della 
nuova short list legata alla predeterminazione del compenso 
che l’Ente è disposto a corrispondere in relazione a ciascuna 
tipologia di giudizio.  
Si prevede la costituzione in giudizio dell’Ente a mezzo 
proprio funzionario per le citazioni in giudizio di importi 
inferiori ad € 1.100 dinanzi al Giudice di Pace sino al mese di 
marzo. 
procedere in via sperimentale per il periodo di anni uno al 
conferimento ad un unico legale, scelto all’interno della short 
list di recente predisposta, del mandato e procura alle liti 
nelle cause instaurate relative a ricorsi avverso le seguenti 
ipotesi contravvenzionali: 

 verbali di contestazione violazioni alle norme del 
codice della strada opposti avanti il G.d.P. con sub-
delega per la rappresentanza in giudizio nell’ipotesi di 
ricorsi avanzati avanti lo stesso G.d.P. avverso le 
ordinanze – ingiunzioni emesse dalla Prefettura di 
Caserta; 

 verbali di contestazione violazioni amministrative 
relative a leggi, regolamenti e ordinanze opposti 
avanti il G.d.P. con sub-delega per la rappresentanza 
in giudizio nell’ipotesi di ricorsi avanzati lo stesso 
G.d.P. avverso le ordinanze –ingiunzioni emesse dalla 
Prefettura di Caserta; 

       X X X X X X 
 

X 



 opposizioni avanzate avanti al Tribunale in appello 
contro le sentenze del G.d.P. nelle materie di cui 
sopra; 

 opposizione a cartelle esattoriali. 
 
Procedere in via sperimentale per il periodo di anni uno al 
conferimento ad un unico legale, scelto all’interno della short 
list di recente predisposta, del servizio comprendente la 
rappresentanza in giudizio, il patrocinio legale, l'assistenza e 
la difesa in tutte le controversie attive e passive dell'Ente nei 
relativi giudizi civili (compresi procedimenti monitori, di 
opposizione ecc. ) di competenza del Giudice di Pace relativi 
a richieste  di risarcimento danni da insidia e/o trabocchetto 
e morsi da cane randagio, ecc. ivi compreso l’appello delle 
sentenze sfavorevoli all’Ente innanzi al Tribunale Ordinario 
ove fosse ritenuta opportuna la sua proposizione 
Il programma comprende la gestione delle chiamate in 
giudizio dell’Ente mediante la predisposizione degli atti 
all’uopo necessari, della stipula dei disciplinari d’incarico, e 
dell’acquisizione dagli uffici della documentazione per la 
miglior difesa dell’Ente. 
Sarà creato un Archivio Informatico del contenzioso. 
Indicatore. Completamento attività nei termini utili per la 
difesa 

 Peso 30%               

3 Recupero somme prescritte per effetto della tardiva notifica 
da parte di Equitalia di ruoli coattivi Polizia Municipale ed 
Ufficio Tributi 
Recupero delle relative spese di condanna e registrazione 
delle sentenze in cui l’Ente è risultato soccombente nei 
confronti dei ricorrenti. 
Recupero somme liquidate nei giudizi in cui l’Ente è risultato 
vincitore. 

            X X 

 Peso 20%               

4 Organizzazione e programmazione      X       X X 



La figura responsabile, individuata nella figura del Segretario 
Generale, si occupa dell'attività di programmazione, gestione 
e verifica dell'attività dell'ente, supportando tutti i settori. In 
particolare, l'attività di programmazione consiste nel 
supporto agli Organi Istituzionali nella definizione degli 
obiettivi strategici ed operativi del DUP e nella complessa 
attività di riorganizzazione della dotazione organica 
complessiva. Durante la gestione il Segretario Generale si 
occuperà di verificare in collaborazione con il Settore 
Finanziario lo stato di attuazione dei programmi garantendo 
inoltre il costante supporto ai settori. 
L'attività di verifica di fine anno viene fatta sullo stato di 
realizzazione della programmazione di cui agli obiettivi 
operativi del DUP e dell’assegnazione degli obiettivi di cui al 
PEG (Piano della Performance) che dovrà essere predisposto 
ed approvato entro il mese di giugno. Il Segretario Generale 
collaborerà con il Nucleo di Valutazione per la valutazione 
delle prestazioni del personale dipendente e dei titolari di 
posizione organizzativa. E’ prevista infatti l’applicazione del 
sistema di valutazione del personale come strumento per 
l'attribuzione degli incentivi di produttività, identificati 
nell’indennità per particolari responsabilità e, soprattutto, 
come importante leva di gestione delle risorse umane, 
finalizzata al miglioramento continuo della professionalità dei 
dipendenti.  
Il Segretario Generale fornirà supporto tecnico ai dipendenti 
per la gestione degli aspetti organizzativi relativi al proprio 
settore. Dovrà essere accentuata la gestione per obiettivi 
attraverso una nuova impostazione che sposti l'attenzione 
sulla performance di ente aprendosi alla misurazione e alla 
trasparenza intesa come confronto con gli altri enti anche in 
un’ottica di contesto Europeo. Dovranno essere revisionati i 
sistemi di gestione del personale inserendo principi di 
selettività, meritocrazia e premialità, valorizzando le 
competenze e le professionalità.  



  Peso 20%               

5 
Il Segretario Generale dovrà altresì redigere un nuovo Piano 

annuale anticorruzione e trasparenza e monitorarne il 

rispetto unitamente alla continua verifica e controllo della 

regolarità e legittimità degli atti emessi dai Responsabili di 

settore. 

X X      X     X 
 

X 

 
Peso 10% 

              

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISULTATO EX ART. 43 DEL CCNL. - Tabella A). SEGRETARIO GENERALE avv. Alessandro Verdicchio  

Per ognuna di queste funzioni è stato attribuito un punteggio così articolato: 

POSITIVO pari a                12,50 punti 

NEGATIVO pari a                    0 punti 

SUFFICIENTE pari a               8 punti 

Il punteggio finale verrà determinato globalmente tenuto conto della situazione giuridica del segretario comunale, comportando: 

 L’erogazione dell’indennità nella misura massima prevista, per un punteggio positivo pari o superiore a 91;  

 L’erogazione del 90% dell’indennità prevista, nella fattispecie di punteggio positivo compreso tra 71 e 90 punti; 

 L’erogazione del 75% dell’indennità prevista, nella fattispecie di punteggio positivo compreso tra 41 e 70 punti; 

 L’erogazione del 40% dell’indennità prevista, nella fattispecie di punteggio positivo compreso tra 25 e 40 punti; 

 Nessuna erogazione per un punteggio positivo inferiore a 24 compreso. 
 

 
 
 
 
 
 



QUADRO A                                                                                                   GIUDIZIO 

FUNZIONI Negativo Positivo       sufficiente 

Collaborazione ed assistenza giuridica ed amministrativa. – Partecipazione attiva nella veste consultiva e 

propositiva nelle materie proprie del segretario. 

   

Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di giunta e consiglio e cura della 

verbalizzazione.  

   

Rogito di tutti i contratti in cui l’Ente è parte ed autenticazione scritture private ed atti unilaterali in cui l’ente è 

parte. 

   

 

QUADRO B Segretario Con funzioni di Coordinamento ed organizzazione 

Trasposizione degli indirizzi politici in obiettivi operativi – Formulazione documenti programmatici    

Attività di coordinamento dei responsabili dei servizi, tramite strumenti idonei (direttive, circolari, disposizioni, 

monitoraggio stato di avanzamento obiettivi, formazione, ausilio nella predisposizione di atti ecc.). 

   

Capacità di risoluzione di problematiche, nel rispetto degli obiettivi e delle normative vigenti.    

 

Quadro C Segretario con funzioni di Responsabile  

Risultato operativi della responsabilità gestionale dell’Ufficio Contenzioso    

Risultati come Responsabile Anticorruzione e controllo atti     

Totale punteggio:  

PUNTI 100 

Valutazioni 

negative n.  

Valutazioni 

positive n. 

Valutazioni 

sufficienti 

n. 

Percentuale di retribuzione di risultato da corrispondere: 100% 



Allegato - rinvio 

 

Stanziamenti di Entrata e di Uscita assegnati a ciascun Responsabile, classificati per Missione, Programmi, 

Macroaggregato, Capitolo  


