
Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 12 giugno 2017 
 
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ARMONIZZATO 2017-2019, PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE 

PERFORMANCE, FUNZIONIGRAMMA, REGOLAMENTO DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
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. 42 del 6 marzo 2017 
l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2016-2018, sottoposto al Consiglio 
comunale nella seduta del 27 marzo 2017 e da Esso approvato con Deliberazione n. 4; 
 
Considerato altresì che il Consiglio comunale ha approvato, con Deliberazione n. 5 del 27 marzo 
2017, il Bilancio di previsione 2017-2019; 
 



Dato atto che il “Documento unico di Programmazione” e il “Bilancio di previsione 2017-2019” 
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. 3 dell’11 gennaio 2017 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione Provvisorio, con riassegnazione ai Responsabili di Settore delle 

risorse finanziarie; 

• 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 2017-2019 coincide esattamente con le 

previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2017-2019;  

• 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 2017-2019 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 pertanto si rinvia allo 
specifico allegato e che l’attuale dotazione organica dell’Ente si compone di sei 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 2017-2019, le 
performance programmate per il 2017, gli indicatori per la loro misurazione e i risultati attesi per il 
triennio 2017-2019; 
 
Ritenuto necessario provvedere all’aggiornamento del Regolamento di misurazione della 
performance, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 24 settembre 2014, 
anche alla luce delle nuove previsioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 74 del 25 maggio 2017, 
in attuazione della legge delega n. 124/2015 che hanno in parte riformato le previsioni del Decreto 
Legislativo n. 150/2009; 
 
Dato atto che:  

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 27 ottobre 2016 avente ad oggetto 

“Rideterminazione struttura organizzativa, programma fabbisogno di personale 2017-2019, 

piano assunzionale” 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. 186/2016;  



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. 12 del 30 gennaio 2017; 

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 
2017”, 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;  

Visto altresì il verbale n. 14/2017 con il quale il Nucleo di Valutazione, a seguito della 
riorganizzazione della struttura amministrativa dell’Ente, di cui alla delibera di G.C. n. 186 del 
27.10.2016, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente metodologia per la graduazione delle 
posizioni organizzative, di cui alla delibera di G.C. n. 4/2014, proponeva alla Giunta, all’esito della 
riparametrazione delle posizioni, di rideterminare le indennità di posizione dei Responsabili, 
tenendo conto dei limiti di spesa di cui all’art. 1, comma 236, della L. n. 208/2016;  
 
per le motivazioni espresse in premessa: 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1) di approvare il P.E.G. armonizzato 2017-2019, corredato dal piano degli obiettivi (P.D.O.) e delle 

performance, dal funzionigramma e dal regolamento di misurazione della performance, che 

costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto; 



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

strumentali e finanziarie di cui alle allegate schede;  

3) 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. 

186/2016; 

4) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Responsabili, al Revisore e al Nucleo di 

Valutazione; 

5) di prendere atto altresì della riparametrazione delle posizioni organizzative di cui al verbale 

n.14/2017 dell’Organo di valutazione e di demandare al Sindaco, con proprio Decreto, 

l’attribuzione delle nuove indennità di posizione, tenendo conto sia delle risultanze del lavoro 

dell’Organo di valutazione, sia della riduzione del numero dei settori con il conseguente aumentato 

carico di lavoro per tutti gli Uffici;   

6) 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 2017-2019.  
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 2017, 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 
2017-2019, 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 2016 risultavano residenti n. 14.022 cittadini (6884 uomini e 7138 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: 

• 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); 
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• 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 6 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.  

 
Settori: 

Affari Generali e Demografici (responsabile Rosa Di Marzo), 
Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Personale, Cultura, Tempo Libero (respons. Alfredo D’Addio), 
Polizia Locale – Sicurezza Urbana (responsabile Vincenzo Piscitelli), 
Urbanistica - Cimiteri - Patrimonio (responsabile Luigi De Lucia), 
Finanze e Tributi (responsabile Vincenzo Morgillo), 
LL.PP., Ambiente, Assetto del Territorio, Politiche Energetiche e Programmazione Fondi U.E., 
Protezione Civile (responsabile Valentino Ferrara) 
L’Ufficio Contenzioso non costituisce un autonomo Settore. La Responsabilità è attribuita al 
Segretario Generale che si avvale del supporto operativo di personale del Settore AA.GG., in cui 
l’Ufficio è incardinato.  
 

 
 
Elenco delle funzioni assegnate a ciascun Settore (rif. Deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 
27 ottobre 2016) 

FUNZIONIGRAMMA 
 

SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI 
REFERENTE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 

Consiglio Comunale

Settore Affari Generali 
e Demografici

Servizi Sociali, 
Istruzione [...]

Settore Polizia Locale
Urbanistica,  Cimiteri, 

Patrimonio
Finanze e Tributi

LL.PP. - Ambiente, 
Assetto [...]

Giunta Comunale
Segretario Generale -
Ufficio Contenzioso

Sindaco



Redazione, per la Giunta Comunale, delle proposte di deliberazione, relazioni ed allegati riferiti agli 
argomenti di competenza del Settore; 
Redazione, per il Consiglio Comunale, delle proposte di deliberazione e relativi allegati; 
Gestione contabile delle risorse attribuite al Settore dal PEG (determinazioni dirigenziali di 
accertamento/impegno di spesa e successivi adempimenti); 
 
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; 
gestione procedimenti Ufficio Contenzioso, ricezione sentenze ed istruttoria successiva, 
reperimento documentazione necessaria per la difesa dell’Ente e rapporti con il legale incaricato, 
ecc. 
Coordinamento pubblicazioni per trasparenza d.lgs. n. 33/2013 e succ. mod. ed int.  
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 materiale di cancelleria, toner, arredi e materiali di 
consumo, ivi compresi i manifesti di comunicazione istituzionale e di rappresentanza, per tutti gli 
uffici comunali, acquisti di 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 di tutte le utenze intestate 
all’Ente ivi comprese quelle in uso alle scuole, servizio di pulizia degli uffici comunali). 
 
U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI  
ATTIVITÀ 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; 
Tenuta registro Unioni Civili 
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; 
Pratiche amministrative inerenti le denunce di morte ivi compresi permessi ed autorizzazioni varie; 
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. 
 
U.O. CONTENZIOSO 
L’Ufficio Contenzioso alle dirette dipendenze del Segretario Generale:  



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 transazioni stragiudiziali e risarcimenti danni; 
 gestione rimborsi spese legali personale dipendente e amministratori; 
gestione procedimento “Riconoscimento debiti fuori bilancio” art. 194, comma 1, lett. a); 
gestione contenzioso per violazione al CDS. 
 
 

SETTORE SERVIZI SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE – PERSONALE – CULTURA E TEMPO LIBERO 
REFERENTE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 
Redazione, per la Giunta Comunale, delle proposte di deliberazione, relazioni ed allegati riferiti agli 
argomenti di competenza del Settore; 
Redazione, per il Consiglio Comunale, delle proposte di deliberazione e relativi allegati; 
Gestione contabile delle risorse attribuite al Settore dal PEG (determinazioni dirigenziali di 
accertamento/impegno di spesa e successivi adempimenti); 
 
U.O. SERVIZI SOCIALI 
Segretariato sociale: rapporti con Assistente sociale Ambito C2 
Assistenza agli anziani: 
- servizio di prossimità; 
- cure termali; 
- soggiorno termale; 
Assistenza ai disabili: 
Assistentato materiale 
Assistenza economica: 
- erogazione contributi; 
- esenzione ticket; 
- funerali di povertà; 
Banco alimentare: 
collaborazione con l’ufficio personale per azioni di sostegno agli inserimenti lavorativi temporanei 
(tirocini); 
rilascio permessi per disabili; 
Gestione pratiche: 



- SGATE (bonus energia e gas) 
- assegni di maternità; 
- assegni nucleo familiare; 
- gestione domande S.I.A.  
Rapporti con l’Ambito C2: 
- controllo, pagamenti, coordinamento: 
- Morosità incolpevole edilizia sociale: verifiche, istruttoria per accesso al fondo ed erogazioni; 
- Agenzie Sociali e fondo morosità incolpevole libero mercato; 
- Contatti con la Regione Campania per elaborati statistici; 
- Contributi affitto regionali (gestione bando e coordinamento dei comuni compresi nell’ambito 
territoriale di 
competenza, istruttoria domande, trasmissione alla Regione, liquidazione agli aventi diritto); 
- Erogazione contributi per l’avvio alla locazione (prestito d’onore); 
- Bandi occasionali (istruttoria domande, formazione graduatorie, liquidazione agli aventi diritto); 
- 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 E GIOVANI 
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, ove istituiti, ivi compresa 
l’attività di bollettazione. 
Gestione abilitazione personale dell’Ente a PUNTO FISCO; 
Rapporti Istituto Comprensivo; 
Interventi a sostegno del diritto allo studio (procedura unificata): 
1. la fornitura gratuita, totale o parziale e in comodato, dei libri di testo; 
2. le borse di studio statali; 
3. gli assegni di studio regionali per iscrizione e frequenza; 
4. gli assegni di studio regionali per libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta 
formativa e trasporti; 
Assistenza scolastica: procedura per la richiesta di contributi e assegnazione di fondi alle scuole; 
Refezione scolastica: gestione servizio mensa esternalizzato (iter procedurale per acquisizione 
servizio e procedure successive e conseguenti), iscrizioni, pagamento buoni, controllo qualità e 
haccp; 
Trasporto scolastico (qualora fosse istituito): iter procedurale per acquisizione servizio e procedure 
successive e conseguenti, in gestione esterna, iscrizioni, pagamento retta, recupero morosità; 
Sostegno all’autonomia scolastica e ai piani di offerta formativa (Pof), Convenzioni per le funzioni 
delegate e arredi scolastici, 
Convenzioni scuole infanzia paritarie; 
Programmazione e gestione delle attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi; 
Programmazione, organizzazione e gestione dei servizi extra scolastici: pre-scuola, centri estivi, 
ludoteca; 
Servizio civile (progettazione, atti amministrativi, pagamenti); 



Sostegno/partecipazione ad iniziative varie (contributi ad enti ed associazioni); 
Partecipazione a bandi e attività con altri partners (progettazione, monitoraggio attività, 
rendicontazione); 
Informagiovani e Forum giovanile  
Garanzia giovani. 
 
U.O. SUAP 
Gestione 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 medie strutture di vendita; 
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; 
SCIA per spettacoli ed intrattenimenti temporanei; 
Rilascio autorizzazioni per registrazione attrazioni per spettacoli viaggianti 
Rilascio autorizzazioni di polizia Amministrativa 
 
U.O. Cultura e tempo libero 
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 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; 
 
U.O. Sport e turismo 
Gestione in concessione degli impianti sportivi comunali ed attività di controllo sui concessionari 
per la corretta esecuzione degli obblighi convenzionali; 
Gestione delle Palestre scolastiche: 
- programmazione annuale degli utilizzi da parte delle Società sportive delle palestre comunali 
attraverso il calendario annuale; 
- controllo del corretto utilizzo degli spazi in concessione; 



- riscossione delle tariffe. 
- Attività diretta per la promozione dello sport, di manifestazioni ed eventi sportivi, di programmi 
in coerenza con gli obiettivi del settore; 
- Attività di supporto e sostegno alle Società Sportive cittadine, agli Enti di promozione sportiva, al 
C.O.N.I., alle Federazioni sportive, alle manifestazioni ed eventi sportivi da loro promossi, 
attraverso azioni di coordinamento, di compartecipazione organizzativa e di patrocinio e 
contributo economico sia di natura straordinaria che ordinaria mediante avvisi pubblici rivolti alle 
associazioni in genere o alle associazioni sportive per l’attività di promozione sportiva. 
- Gestione delle strutture definite come turistiche dall’Amministrazione comunale; gestione delle 
procedure di affidamento dei beni e/o dei servizi relativi; definizione dei capitolati, degli atti di 
cottimo di servizi, determinazione a contrattare, gestione del contratto, atti di 
impegno/liquidazione spesa; 
- attività di controllo sui concessionari per la corretta esecuzione degli obblighi convenzionali; 
- 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. 
 
U.O. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE 
Gestione pratiche accertamento idoneità o meno alle mansioni  
Atti di organizzazione uffici e servizi (macro struttura) su direttive del Segretario generale; 
Programmazione, gestione, controllo dotazione organica (su direttive del Segretario generale); 
Programmazione triennale del fabbisogno del personale (su direttive del Segretario generale); 
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. 
 

SETTORE POLIZIA LOCALE – SICUREZZA URBANA 
REFERENTE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 
Redazione, per la Giunta Comunale, delle proposte di deliberazione, relazioni ed allegati riferiti agli 
argomenti di competenza del Settore; 
Redazione, per il Consiglio Comunale, delle proposte di deliberazione e relativi allegati; 
Gestione contabile delle risorse attribuite al Settore dal PEG (determinazioni dirigenziali di 
accertamento/impegno di spesa e successivi adempimenti); 
 
U.O. MOBILITÀ 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; 
acquisto ed installazione segnaletica stradale: orizzontale, verticale e mobile, verde pubblico, ivi 
compresa l’individuazione dei punti e luoghi di installazione, con il supporto del Settore 
manutenzione; per quanto concerne la segnaletica verticale;  
gestione e manutenzione impianti semaforici; 
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 e per posteggi temporanei in occasione di feste e manifestazioni; 
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; 
Gestione delle problematiche connesse alla presenza di animali e diffusione insetti (randagismo, 
derattizzazione, etc.) - ricovero animali randagi (rapporti con l’ASL, individuazione canile, impegni 
di spesa e liquidazioni relative); 
 
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 accertamento: 
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 
Ricezione delle comunicazioni di allerta, assicurando a tal fine pronta reperibilità, ed attivazione 
delle conseguenti procedure; 
 
 

SETTORE URBANISTICA – CIMITERI - PATRIMONIO 
REFERENTE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 
- Redazione, per la Giunta Comunale, delle proposte di deliberazione, relazioni ed allegati riferiti 
agli argomenti di competenza del Settore; 
- Redazione, per il Consiglio Comunale, delle proposte di deliberazione e relativi allegati; 
- Gestione contabile delle risorse attribuite al Settore dal PEG (determinazioni dirigenziali di 
accertamento/impegno di spesa e successivi adempimenti); 
 
U.O. EDILIZIA PRIVATA 
Sportello Unico Edilizia Privata:  
-Comunicazione e diffusione delle informazioni in materia di edilizia privata nelle aree dedicate del 
sito internet comunale; 
-Ricezione e gestione degli atti edilizi in via telematica: 



- Comunicazione di Inizio dei Lavori, Dichiarazione Inizio Attività, Segnalazione Certificata Inizio 
Attività, Permesso di Costruire, oltre agli altri provvedimenti autorizzatori presupposti 
(Autorizzazione paesaggistica, Autorizzazione ai sensi della L.R. vigente); 
 -assistenza all’utenza; 
 -Ricezione e protocollo delle denunce di opere in cemento armato e di strutture metalliche 
(Leggen.1086/71ss.mm.ii.); 
 -Gestione, supporto tecnico ed amministrativo alla Commissione Locale per il Paesaggio e dalla 
Commissione sismica; 
 -Coordinamento dei rapporti con gli Enti esterni, che sono tenuti ad esprimere pareri consultivi o 
vincolanti; 
 -Rilascio di certificazioni, dichiarazioni, attestazioni, pareri relativi alle attività del Settore; 
 -Rilascio della certificazione di conformità edilizia(agibilità); 
 -Gestione delle attività relative alle richieste di Accesso formale agli atti, ai sensi dell’articolo 22 e 
seguenti della legge 241/1990 e succ- mod. ed i.; 
 -Redazione dei Certificati di Destinazione Urbanistica-CDU secondo le istanze dell’utenza pubblica 
e privata, pervenute all’Ufficio Urbanistica. 
 Vigilanza Edilizia:  
-rapporti e relazione con il pubblico per risoluzione problematiche relative ad esposti e/o verifiche 
da parte dell’ufficio; 
 -assistenza al pubblico per accesso agli atti amministrativi per chiarimenti tecnici riguardanti abusi 
edilizi presunti; 
 -verifica di esposti e segnalazioni pervenute agli Uffici da privati o da altri enti e uffici;  
-verifiche d’ufficio sulle attività edilizie in corso con sopralluoghi sui cantieri; 
 -stesura di relazioni tecniche in caso di conformità delle opere; 
 -stesura dei verbali di contestazione edilizia corredata da documentazione tecnica necessaria per 
la stesura della relativa comunicazione di notizia di reato;  
-stesura delle relative ordinanze di sospensione dei lavori e/o ordinanze di ripristino dello stato dei 
luoghi; 
 relazione diretta con la Procura della Repubblica, Corpo Forestale dello Stato, Agenzia del 
Territorio; 
 - istruttorie relative alle pratiche di permesso di costruire in sanatoria, conservazione opere ecc; 
 - calcolo e redazione delle irrogazioni sanzioni amministrative; 
 - verifiche tecniche relative all’ottemperanza delle ordinanze emesse; 
 - consulenza e gestione pratiche di violazione edilizia in autodenuncia;  
- verifiche relative al deposito di documentazione a seguito di comunicazione interventi urgenti ai 
sensi del Regolamento edilizio Comunale; 
- sopralluoghi per la determinazione dei punti fissi nelle nuove costruzioni e ristrutturazioni totali 
con relativa stesura delle – relazione in contraddittorio; 
 assistenza tecnica come ausiliari di Polizia Giudiziaria;  
- Attività di carattere generale svolte dal Settore: 
 - Avvio dei procedimenti correlati all’emissione di ordinanze dirigenziali e sindacali relativamente 
agli argomenti di competenza del Settore 
 -Comunicazione e diffusione delle informazioni in materia di edilizia privata nelle aree dedicate 
dal sito internet comunale; 
- gestione piattaforma informatica regionale per la comunicazione mensile degli abusi edilizi; 
 -Implementazione ed aggiornamento della banca dati del Sistema Informativo Territoriale 
  
U.O. URBANISTICA 



Gestione dell’iter di adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale – P.U.C. – del Comune di 
Santa Maria a Vico; 
Gestione di Strumenti Urbanistici Esecutivi di iniziativa pubblica o privata; 
Gestione di Piani di Recupero di iniziativa pubblica o privata; 
Gestione di Piani Particolareggiati; 
Gestione Piani per l’Edilizia Economico e Popolare –P.E.E.P. -; 
Gestione di interventi di edilizia sociale; 
Gestione di Piani per Insediamenti Produttivi – P.I.P. -; 
Gestione di Programmi Integrati; 
Gestione progetti speciali: predisposizione di piani o programmi per l’ammissione a bandi di 
finanziamento; coordinamento delle attività conseguenti al finanziamento di piani o programmi -  
Pubblicazione strumenti urbanistici generali e varianti, strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa 
pubblica e varianti agli stessi, strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata: predisposizione 
degli annunci di pubblicazione per la redazione dei manifesti da destinare alla pubblica affissione, 
per la pubblicazione su quotidiano locale, sul Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet 
del comune; 
- Comunicazione e diffusione delle informazioni in materia di urbanistica nelle aree dedicate dal 
sito internet comunale; 
 
U.O. SERVIZI CIMITERIALI 
Custodia cimiteriale e dei beni; 
Accettazione e registrazione dei cadaveri; 
Inumazione tumulazione; 
Esumazione estumulazione; 
Reinumazione e traslazioni; 
Gestione amministrativa e compilazione dei contratti di concessione loculi, cappelle etc.; 
Appalti e fornitura dei servizi, beni e materiali occorrenti; 
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. 
 
U.O. PATRIMONIO 
Gestione Amministrativa dei Beni del Patrimonio Comunale: 
- Alienazioni patrimoniali: istruttoria, deliberazione approvazione Piano alienazioni, 
determinazione a contrattare, contratto di compravendita (se le spese di rogito sono a carico del 
Comune); 
- Acquisizioni al patrimonio: istruttoria, deliberazione, determinazione a contrattare, contratto di 
compravendita (se le spese di rogito sono a carico del Comune); 
- Costituzione/estinzione diritti di servitù e di superficie: istruttoria, perizia tecnica, deliberazione, 
determinazione a contrattare contratto di compravendita (se le spese di rogito sono a carico del 
Comune); 
- Contratti di acquisizione di aree/fabbricati cedute dai privati a seguito di convenzione 
urbanistica; 
- Acquisizioni a titolo originario di beni costruiti su terreni di proprietà comunale 
(accessione):deliberazione e classificazione; 



- Locazione, affitto terreni, comodato, concessione: istruttoria, determinazione del canone o del 
valore, deliberazione assegnazione, determinazioni a contrattare, contratto e stipulazione, 
gestione dei rapporti contrattuali, controllo dei pagamenti e recupero morosità; 
- Affidamento servizi relativi al patrimonio comunale ( scuole di ogni ordine e grado, immobili 
pubblici, ecc.):  
pulizia, sicurezza, custodia, sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria strutture ed 
impianti: capitolato/ atto di cottimo di servizi, determinazione a contrattare, affidamento se 
diretto, gestione del contratto, impegno/liquidazione spesa; 
Piccole manutenzioni al patrimonio mediante cottimo fiduciario; 
- Edilizia scolastica: 
Programmazione e gestione interventi di manutenzione negli edifici scolastici di proprietà 
comunale; 
Aggiornamento edilizia scolastica annuale; 
Aggiornamento e censimento presenza di amianto negli edifici scolastici; 
Vulnerabilità sismica degli edifici scolastici; 
- interventi di adeguamento tecnico-normativo sul patrimonio edilizio pubblico esistente (Edilizia 
scolastica, uffici pubblici, etc); 
- Sdemanializzazione strade o altri beni demaniali: acquisizione parere, provvedimenti 
amministrativi conseguenti; 
- Classificazione/declassificazione beni (da demanio o patrimonio disponibile a patrimonio 
disponibile), acquisizione pareri, provvedimenti amministrativi conseguenti; 
- Autorizzazione interventi su patrimonio comunale: istruttoria, determinazione dirigenziale; 
- Atti di vincolo su beni immobili: istruttoria, deliberazione; 
- Verifica valutazione interesse culturale: trasmissione alla Direzione Regionale per i Beni Culturali 
e Paesaggistici della Regione Campania della relazione tecnica e storica dei beni oggetto di verifica 
dell’interesse culturale, eventuale esercizio di prelazione sui beni vincolati, richiesta di 
autorizzazione alla vendita di beni vincolati; 
- Trasmissione elenco beni di proprietà comunale fabbricati e terreni, ai sensi dell’art. 222 L. n. 
191/2009 e s.m.i., al Dipartimento del Tesoro – Ministero dell’Economia e delle Finanze – invio 
schede dei beni e aggiornamento annuale di concerto con l’Ufficio Inventario; 
- Aggiornamento del Regolamento sulla gestione e alienazione del patrimonio immobiliare 
comunale; 
- Nulla osta, estinzione vincoli, valutazione economica diritti superficie, degli alloggi di edilizia 
economica popolare e predisposizione degli atti per la cessione/estinzione vincoli; 
- Acquisizione al demanio stradale con Legge n. 488/1998 (cd. “usucapione amministrativa”); 
- Predisposizione accordi di transazione; 
- Controllo e regolarizzazione degli atti di proprietà ed eventuale predisposizione delle relative 
pratiche catastali; 
- Implementazione ed aggiornamento della banca dati del Sistema Informativo Territoriale; 
 
SICUREZZA SUL LAVORO 
- Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. N.81/2008 il quale: 
- provvedere alla designazione del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi, 
scelto tra personale di questa Amministrazione o da personale esterno, avente le necessarie 
capacità e requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/2008; 
- procede alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto; 
- organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’ente provvedendo 
all’adempimento degli obblighi a lui propri di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/2008, coordinando 



lo svolgimento delle attività che spettano ai dirigenti di ogni singolo settore, come individuati nei 
decreti sindacali di incarico, e vigilando su di esse; 
- designa il medico competente 
- Organizza corsi di formazione per il personale dipendente e formazione sulla sicurezza sul lavoro 
a tirocinanti e personale neoassunto. 
- adotta a tal fine tutti gli atti gestionali conseguenti essendo assegnatario di un budget specifico.  
 
 

SETTORE FINANZE E TRIBUTI 
REFERENTE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 
Redazione, per la Giunta Comunale, delle proposte di deliberazione, relazioni ed allegati riferiti agli 
argomenti di competenza del Settore; 
Redazione, per il Consiglio Comunale, delle proposte di deliberazione e relativi allegati; 
Gestione contabile delle risorse attribuite al Settore dal PEG (determinazioni dirigenziali di 
accertamento/impegno di spesa e successivi adempimenti); 
 
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. CONTABILITÀ 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 
Rilevazione delle presenze in servizio del personale dipendente. 
Adempimenti connessi al sistema integrato PERLA PA (tassi presenze/assenze, CONSOC, ecc.) 
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  
Tenuta ed aggiornamento delle schede dei singoli inventari dei beni mobili ed immobili e del 
consequenziale conto del patrimonio; 
Inserimento e verifica dell’inventario dei beni immobili e aggiornamento; 



Comunicazione e diffusione delle informazioni in materia di patrimonio nelle aree dedicate dal sito 
internet comunale; 
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 
Gestione dei servizi di 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; 
gestione dei servizi di 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; 
gestione, ove attivato, del servizio di 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 Pa- 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 LL.PP. - AMBIENTE – ASSETTO DEL TERRITORIO - POLITICHE ENERGETICHE E 
PROGRAMMAZIONE FONDI U.E. - PROTEZIONE CIVILE 

REFERENTE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 
Redazione, per la Giunta Comunale, delle proposte di deliberazione, relazioni ed allegati riferiti agli 
argomenti di competenza del Settore; 
Redazione, per il Consiglio Comunale, delle proposte di deliberazione e relativi allegati; 
Gestione contabile delle risorse attribuite al Settore dal PEG (determinazioni dirigenziali di 
accertamento/impegno di spesa e successivi adempimenti); 



 
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 € 150.000,00; 
Gare di appalto con procedure di evidenza pubblica per acquisizione di beni e/o servizi di importo 
ricompreso tra € 10.000,00 ed € 40.000,00 ; 
 
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, 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 - ASSETTO DEL TERRITORIO 
Interventi di piccola manutenzione sulle strade comunali (ivi compresi parchi, giardini ed aree 
verdi): 
-pulizia caditoie e griglie di raccolta acque superficiali 
-pulizia cunette stradali 
-chiusura buche su pavimentazioni in conglomerato bituminoso, in autobloccanti, lapidee -
sostituzioni lampade 
-traslochi uffici comunali e scolastici 
-salatura strade 
-sgombero neve percorsi pedonali 



Manutenzione, censimento e monitoraggio giochi per parchi e arredo urbano; 
Interventi di censimento e smaltimento eternit immobili comunali; 
Verifiche periodiche di legge delle attrezzature ed impianti antincendio; 
Verifiche periodiche di legge impianti elevatori di proprietà comunale; 
Politiche dell’energia: piano energetico comunale, illuminazione pubblica, energy manager, piano 
dell’illuminazione pubblica, gestione ed esercizio forniture energetiche; 
Manutenzione impianti elettrici pubblica illuminazione 
Sopralluoghi e verifiche; 
Gestione e controllo appalti con Ditte esterne; 
Manutenzione e conduzione impianti; 
Gestione segnalazioni e richieste di intervento su impianti di illuminazione comunali; 
Gestione segnalazioni guasti su impianti di illuminazione di proprietà Enel e verifica esecuzione 
interventi richiesti; 
Spostamenti impianti su richiesta dei privati a seguito di rilascio permessi edilizi; 
Messa in sicurezza dopo incidenti stradali; 
gestione e controllo utenze idriche, gas ed energia elettrica intestate all’Ente: 
Sopralluoghi, controlli e verifiche utenze comunali; 
Controllo e gestione rapporti con le ditte fornitrici; 
Predisposizione capitolati speciali di appalto; 
Gestione amministrativa e contabile; 
Manutenzione ordinaria e straordinaria reti idriche e fognarie - gestione rapporti Consorzio Idrico 
Terra di Lavoro; 
Verifica delle novità normative in tema di riorganizzazione degli ATO nel settore della raccolta e 
dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, del servizio idrico integrato e della distribuzione del gas 
mentano 
Manifestazioni: 
- montaggio palco per manifestazioni comunali; 
- fornitura di materiale per manifestazioni: palco, transenne, sedie etc.: programmazione 
consegne dei materiali ai diversi richiedenti e verifica riconsegna Illuminazione pubblica 
Gestione contributi 
- Gestione pratiche di richiesta contributo erogato dalla Regione Campania a favore di privati volto 
al superamento delle barriere architettoniche, valutazione fabbisogno, erogazione contributi e 
rendicontazione alla Regione Campania; 
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a impianti di pubblica illuminazione, 
impianti sportivi, verde pubblico 
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; 
Autorizzazioni in materia paesaggistica, culturale e ambientale. 
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 
 
U.O. PROTEZIONE CIVILE 
Previsione: 
- Attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla 
identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi: 



- pianificazione degli scenari; 
- pianificazione delle situazioni di emergenza; 
- pianificazione delle azioni; 
- pianificazione delle risorse; 
- redazione di apposite convenzioni regolanti il rapporto tra il Comune e gli enti interessati nella 
gestione delle emergenze (associazioni di volontariato, ASL ed enti del SSN, Forze dell’Ordine etc.) 
compresi protocolli di intesa e accordi per la gestione di emergenze a carattere intercomunale; 
- predisposizione, aggiornamento e verifiche operative del Piano Comunale di Protezione Civile ed 
in generale dei piani e programmi comunali previsti dalla legge in materia di protezione civile, 
nonchè di studi previsionali e preventivi dei rischi incidenti sul territorio comunale, anche 
attraverso la stipula di convenzioni con enti pubblici e/o collaborazioni professionali ad elevato 
contenuto tecnico; 
- elaborazione e realizzazione di appositi strumenti informativi per la popolazione in relazione ai 
rischi presenti sul territorio ed alle misure di difesa degli stessi, oltre al mantenimento delle 
relazioni informative con i competenti organi nazionali, regionali e provinciali; 
Prevenzione: 
- Attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli 
eventi di cui all’articolo 2 della Legge 225/1992 anche sulla base delle conoscenze acquisite per 
effetto delle attività di previsione: 
- stesura/aggiornamento Piano Comunale di Protezione Civile; 
- interventi di manutenzione generici su rii, arginature; 
- formazione del personale comunale e di altri soggetti interessati; 
- formazione e gestione del Gruppo comunale volontari Protezione civile e dei volontari facenti 
parte dl sistema Protezione Civile; 
- gestione emergenze simulate (esercitazioni); 
- informazione a studenti e cittadini sull’attività di protezione civile; 
- coordinamento delle attività svolte dalle organizzazione di volontariato di Protezione Civile di cui 
al D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 operanti sul territorio comunale anche attraverso la stipula di 
specifiche convenzioni; 
a tal fine il servizio promuove, anche attraverso erogazione di contributi, le iniziative intraprese 
dalle Organizzazioni di Volontariato per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela 
delle popolazioni, nonché le iniziative di formazione e informazione nei confronti del Volontariato; 
Soccorso: 
- Attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui 
all’articolo 2 citato ogni forma di prima assistenza: 
- la collaborazione e supporto al Sindaco ed al Centro Operativo Comunale per la gestione delle 
emergenze; 
- gestione Unità di crisi; 
- gestione emergenze reali; 
- attivazione Centro Operativo Comunale; 
- la pronta reperibilità del personale addetto al servizio; 
- funzioni di Supporto al Metodo di Intervento; 
- l’apertura continuativa dell’ufficio durante le fasi di emergenza; 
- rapporti con Enti ed Istituzioni facenti parte il Sistema Provincia Regione Stato; 
- partecipazione alle attività del Centro Operativo Misto; 
- l’attivazione delle procedure contenute nel Piano Comunale di Protezione Civile; 
- approvvigionamento e gestione economale; 
- adesione al Coordinamento Provinciale del Volontariato e partecipazione alle Missioni richieste e 



coordinate dalla Regione; 
Superamento dell’emergenza (ripresa delle normali condizioni di vita). 
 
Responsabilità gestionale del F.U.A. per definizione liquidazioni periodo pregresso al 01.05.2017 
 
- Gestione contabile delle risorse attribuite al F.U.A. (determinazioni dirigenziali di 
accertamento/impegno di spesa e successivi adempimenti); 
- Rendicontazioni 
 
 
3. Il personale 
Il Comune di Santa Maria a Vico ha n. 45 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. 25 uomini, n. 21 donne. 
La distribuzione per fasce d’età è la seguente: 
tra i 35 e i 39 anni: n. 2 dipendenti; 
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. 13 dipendenti 



 Piano degli Obiettivi strategici anno 2017/2019 
Esercizio finanziario 2017 

Scheda obiettivo strategico  
SETTORE n. 1 – Affari Generali - demografici 

 

 
 

Responsabile obiettivo: Rosa Di Marzo 

 
OBIETTIVI OPERATIVI 

Attività previste per mesi 
 

Nr. Descrizione 1     2  3    4  5    6  7    8  9   10 11  12 2018 2019 

1 

Supporto al Nucleo di Valutazione 

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. 

- espletamento procedura per individuazione Organo di 

valutazione entro il 30.11.2017 per il periodo 01.02.2018 – 

31.01.2021 prevedendo un periodo di affiancamento di 

mesi due. 

Indicatore: presentazione bozza di nuova disciplina entro il 

mese di aprile; valutazione del Nucleo – espletamento 

          X X X X 

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  –  attività previste nel Funzionigramma – completamento obiettivi 

anno 2016 

  



procedura entro il 30.11.2017. 

peso 10%                

2 

Obiettivo – Eliminazione carta 

Attività da espletare 

- Adeguamento procedure informatiche per la creazione 

digitale delle deliberazioni di Giunta Comunale e di 

Consiglio Comunale; ( 65%) 

- predisposizione regole per la formazione, trasmissione, 

copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale 

dei documenti informatici nonché di formazione; (25%) 

- reperimento Ditta accreditata per la conservazione dei 

documenti informatici dell’Ente.(10%) 

Indicatore: raggiungimento dell’obiettivo entro il 

31.08.2017. 

Saranno stanziate le risorse necessarie per la conservazione 

dei documenti informatici all’esito dell’indagine di mercato 

posta in essere. 

       X X X X X X X 

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 

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



modificazioni.(provvedimenti organi indirizzo 

politico e determinazioni); 

- Aggiornamento tempestivo della sezione 

amministrazione trasparente;  

- Adeguamento della sezione Amministrazione 

trasparente alle nuove indicazioni ANAC 

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. 

peso 10%               

4 

Obiettivo: Riordino Archivio Comunale 
 
Attualmente l’archivio di deposito dell’Ente è ubicato 
presso i locali della Scuola Media in Viale Carfora. E’ 
necessario effettuare un intervento straordinario di 
ricognizione e censimento dei documenti disseminati per gli 
uffici, di versamento e di concentrazione dei documenti 
relativi ad affari conclusi. Una volta recuperati tutti i 
documenti abbandonati in giro per gli uffici sarà possibile 
procedere alla selezione e allo scarto del materiale 
accumulatosi per decenni. Dopo aver smaltito il pregresso 
si organizzeranno procedure e strumenti per la corretta 
gestione ordinaria dell’archivio di deposito. 
Il Responsabile, nel corso dell’anno, dovrà quindi avviare 
l’attività di realizzazione dell’archivio di deposito dell’Ente 
procedendo come segue: 
a) Rimuovere dal "deposito d'archivio" tutti i materiali non 
archivistici, avendo ben presente la definizione di 
documento archivistico 
b) Mettere in sicurezza i locali e le attrezzature 
c) Eliminare il materiale non documentale 

          X X X X 



d) Imporre agli uffici che versano in archivio di deposito di 
effettuare lo sfoltimento dei fascicoli 
e) Analisi della documentazione e ricomposizione delle 
serie 
f) Selezione per la conservazione permanente 
g) Redazione degli elenchi di scarto, di versamento 
all'archivio storico e di consistenza dell'archivio di deposito 

 
Indicatore: percentuale di realizzazione delle attività 
sopra indicate 

peso 20%               

5 

Obiettivo: Razionalizzazione spese cancelleria/toner 

Attività da espletare: 

- Centralizzazione acquisti di beni di consumo 

(cancelleria e toner) per Uffici Comunali mediante: 

a) acquisizione report storici dei costi complessivi 

sostenuti dall’Ente per l’acquisizione del materiale; 

b) acquisizione richieste di fabbisogni da parte degli 

uffici e verifica congruità richieste; 

c) determinazione budget occorrente per la 

fornitura; 

d) predisposizione di un’unica gara per la fornitura  

annua dei quantitativi occorrenti; 

e) 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. 

        X X X X X X 



Indicatori: 

realizzazione obiettivo entro il 30.06.2017 – riduzione 

spesa 2017 rispetto alla media 2013/2016. 

Il budget assegnato è quello risultante dai capitoli 

storicamente attribuiti ai Responsabili per tali finalità 

ma è onere del Responsabile verificare i fabbisogni non 

sulla base delle risorse disponibili ma sulla base delle 

reali necessità . 

peso 20%               

6 

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; 

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 

        X X X X X X 



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 30.08.2017 – 

riduzione spesa 2017 rispetto alla media 

2013/2015 

peso 15%               

7 

Obiettivo: Toponomastica 
Attività da espletare: 

- proseguimento attività avviate nel 2016 di 
attribuzione nuovi toponimi alle strade cittadine e 
definizione degli atti conseguenziali all’ultimazione 
della procedura di intitolazione di strade e  piazze. 

- Quelle indicate nel progetto presentato agli atti 
dell’Ente; 

- prosecuzione delle attività con progetto obiettivo 
finanziato con le risorse attribuite a mezzo 
performance. 

 

           X X X 

peso 10%               

   

o b i e t t i vo  t r a s ve r s a l e : R i s p e t t o  p r e v i s i o n i  d e l  P i a n o  d i  p r e ve n z i o n e  d e l l a  c o r r u z i o n e  –  a d e m p i m e n t o  o b b l i g h i  d i  t r a s p a r e n z a  –  m o n i t o r a g g i  
i n t e r m e d i  

Capitoli di spesa collegati 

Capitolo Descrizione Importo assegnato 

  Vedere “Allegato A”  



 

Piano degli Obiettivi STRATEGICI anno 2017/2019 
Esercizio finanziario 2017 

Scheda obiettivo SETTORE n. 2 –SERVIZI SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE – COMMERCIO – CULTURA - personale 
 

Responsabile obiettivo: dott. Alfredo D’Addio 

OBIETTIVI OPERATIVI 
Attività previste per mesi 

 

Nr. Descrizione 1     2  3    4  5    6  7    8  9   10 11  12 2018 2019 

1 

Obiettivo: CULTURA 

Attività da espletare: 

Progettazioni ( sulla base delle specifiche direttive che 
saranno fornite dall’Assessorato competente):  

- elaborazione di specifiche progettualità per 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; 

- Censimento dei beni di interesse artistico, 
architettonico, culturale, turistico, ambientali 
anche al fine di predisporre un opuscolo 
informativo; 

 
Gestionali:  

- organizzazione della seconda edizione della 
SETTIMANA DELLA CULTURA in collaborazione con 
Associazioni culturali e musicali. 

- Promozione manifestazioni di promozione 
turistica e culturale in collaborazione con 
l’Associazionismo locale. 

- rivalutazione di spazi operativi con potenziamento 

    X X X X X X X X X X 

Descrizione sintetica dell’obiettivo: Pubblica istruzione – SERVIZI SOCIALI – Incentivazione e realizzazione politiche in favore della popolazione giovanile 
Settimana della Cultura – Settimana dello Sport - Riordino Biblioteca – Gestione Personale – servizi sociali ( S.I.A. – L. 431/98, buoni libro, ecc.) -  Obiettivi di 
mantenimento ( gestione scuola materna comunale, ecc.) – attività previste nel Funzionigramma – completamento obiettivi anno 2016 

  



dei servizi internet (Biblioteca); 
indicatori:  
completamento attività nei termini 

peso 15%               

2 

Obiettivo. Biblioteca ed Informagiovani 
 
Attività da espletare: 

- Istituire il servizio di référence agli utenti; 
- Istituzione Ufficio Informagiovani e Forum dei 

Giovani; 
- catalogazione libri e riordino generale della 

biblioteca, mediante coinvolgimento delle 
Associazioni locali interessate 

Indicatore:  espletamento delle attività nei tempi assegnati 
e rispetto termini di legge 

      X X X X X X X X 

peso 15%             
  

3 

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

- istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi; 
- adesione alla Rete dell’Anci dei Giovani; 

 
Indicatore: percentuale realizzazione attività nell’anno 
2017 

      X X X X X X X X 

peso 10%               

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 
regionale . 
Priorità 

- Espletamento procedure per individuazione nuovo 
concessionario campo di calcio entro giugno 2017 

      X X X X X X X X 



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

- realizzazione mercatini natalizi lungo Via Appia;  
azioni e progetti da attivare 

- incentivi per favorire gruppi associazionistici 
impegnati nei vari settori dello sport, spettacolo e 
tempo libero, nonchè 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 20%               

5 

Servizi scolastici: 
razionalizzazione servizi: 

- predisposizione nuove modalità gestionali per la 
fornitura dei libri di testo Scuole primarie onde 
consentire agli alunni di ricevere in classe i testi 
all’inizio dell’anno scolastico snellendo il lavoro 
degli uffici ed agevolando l’utenza; 

- predisposizione nuove modalità gestionali di 
acquisto ticket mensa onde snellire il lavoro degli 
uffici ed agevolare l’utenza; 

risultati attesi:  
snellire il lavoro degli uffici ed agevolare l’utenza 
nell’accesso ai servizi 

            

  

peso 20%               

6 

PERSONALE: 
- esecuzione attività conseguenti al Programma di 

fabbisogno di personale anno 2017; 
- predisposizione nuova graduatoria per assunzione 

vigili a tempo determinato da concludersi entro 
maggio 2017.  

- Revisione e gestione istituti giuridici personale 
dipendente (congedi parentali, permessi L. n. 
104/1992, mobilità, congedi straordinari ecc.) 

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



peso 10%               

O b i e t t i vo  t r a s v e r s a l e :  

R i s p e t t o  p r e v i s i o n i  d e l  P i a n o  d i  p r e ve n z i o n e  d e l l a  c o r r u z i o n e  –  a d e m p i m e n t o  o b b l i g h i  d i  t r a s p a r e n z a  –  m o n i t o r a g g i  i n t e r m e d i  -    

Capitoli di spesa collegati 

Capitolo Descrizione Importo assegnato 

  Vedere “Allegato A”  

 

Piano degli Obiettivi STRATEGICI anno 2017/2019 
Esercizio finanziario 2017 

Scheda obiettivo SETTORE n. 3 – Polizia Municipale 
 

 

Responsabile obiettivo: dott. Vincenzo Piscitelli 

OBIETTIVI OPERATIVI 
Attività previste per mesi 

 

Nr. Descrizione 1     2  3    4  5    6  7    8  9   10 11  12 2018 2019 

1 

Obiettivo: Sicurezza Urbana 
Attività da espletare. 

- Mantenimento e miglioramento degli standards di 
sicurezza stradale e urbana anche 

1. mediante sistemi di video controllo e/o 
sorveglianza.  

2. Installazione di sistemi automatizzati di 
rilevazione delle infrazioni e delle regolarità delle 
posizioni assicurative e di revisione dei veicoli 

       X X X X X X X 

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. – randagismo - attività previste nel Funzionigramma – 
completamento obiettivi anno 2016 

 Obiettivi di mantenimento. 



- Progetto “Vigile di quartiere”.  
- Progetto “Nonno Vigile” 

 

peso 30%               

2 

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. 

c) Adozione cautele mediante installazione 
segnaletica verticale nelle strade che presentano 
particolari criticità 
  

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

       X X X X X X X 

peso 20%               

3 

Obiettivo: Gestione proventi C.D.S 

Attività da espletare: 
a) Entrate:  
- accertamento entrate previste; 
- 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 
31.12.2017. 

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

       X X X X X X X 



previste.  

peso 30%               

4 

Obiettivo: Gestione randagismo 

Attività da espletare 

Prevenzione fenomeno mediante incentivazione pratica 
adozione cani sulla base del nuovo Regolamento approvato, 
microchippatura di concerto con ASL, pratiche di 
sterilizzazione, individuazione nuovo Canile convenzionato. 

Indicatori: attività realizzate in corso di esercizio 

          X X X X 

peso 20%               

 

O b i e t t i vo  t r a s v e r s a l e :  

R i s p e t t o  p r e v i s i o n i  d e l  P i a n o  d i  p r e ve n z i o n e  d e l l a  c o r r u z i o n e  –  a d e m p i m e n t o  o b b l i g h i  d i  t r a s p a r e n z a  –  m o n i t o r a g g i  i n t e r m e d i  

 

Capitoli di spesa collegati 

Capitolo Descrizione Importo assegnato 

  Vedere “Allegato A”  

 



Piano degli Obiettivi Strategici anno 2017/2019 
Esercizio finanziario 2017 

Scheda obiettivo SETTORE n. 4 – Urbanistica, Cimitero, patrimonio 
 

 

Responsabile obiettivo: Arch. Luigi De Lucia 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 
Attività previste per mesi 

 

Nr. Descrizione 1     2  3    4  5    6  7    8  9   10 11  12 2018 2019 

1 

Obiettivo: Edilizia scolastica e patrimonio 

Attività previste: 
- Miglioramento funzionalità delle infrastrutture 

esistenti: 
- rilevazione dello stato manutentivo dei Plessi 
scolastici da formalizzare in relazioni tecniche 
- 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. 
- proposte per la programmazione, tecnica e 
finanziaria, e l’esecuzione degli interventi da eseguire 
entro l’anno. 

 

         X X X X X X 

peso 20%                

2 
Obiettivo: Cimitero Nuovo 
 
In merito alla riacquisizione al patrimonio comunale del 

         X X X X X X 

Descrizione sintetica dell’obiettivo: Gestione del territorio mediante la definizione della procedura di approvazione del PUC. -  Risoluzione problematiche 
Cimitero. –- Obiettivi di mantenimento - attività previste nel Funzionigramma – manutenzione edifici scolastici ed immobili comunali - completamento obiettivi anno 
2016 

  



nuovo Cimitero avvenuta nel corso del 2016 occorre : 
a) Completamento procedura di collaudo tecnico 

amministrativo; 
b) acquisizione prospetto riepilogativo definitivo 

dell’intera situazione economico finanziaria 
risultante dal collaudo onde consentire l’adozione 
dei provvedimenti successivi; 

c) stipula contratti di concessione loculi e  cappelle 
gentilizie con gli aventi causa dal precedente 
concessionario ( previa verifica  delle somme 
pagate, suffragate da idonee ricevute, e dello 
stato dei lavori relativi (edificazione già realizzata 
o meno); 

 

peso 30%                

3 

 
Obiettivo: Esternalizzazione servizi cimiteriali 
Attività da espletare: 

- Definizione capitolato prestazionale dei servizi da 
esternalizzare ivi compresa la gestione del servizio 
pubblico di lampade votive; 

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

- gestione mediante SUA 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 X 

peso 15%                



4 

Obiettivo: USI CIVICI 

Attività da espletare: 

- Completamento procedura aggiornamento canoni 

usi civici e livelli e procedure per affrancazione 

mediante individuazione dei livellari ed invito ad 

affrancare. 

- Riscossione canoni enfiteutici pregressi 

Indicatori: completamento attività entro il 31.12.2017 

             X 

 

peso 15%                

5 

Obiettivo: ESPROPRI 
Attività:  

- Rilevazione, alla luce degli ultimi contenziosi 
avviati contro l’Ente, dei terreni espropriati in 
passato per l’esecuzione di opere pubbliche la cui 
procedura non si è completata con l’emissione del 
Decreto di esproprio o con la cessione volontaria 
in luogo di esproprio. 

- Predisposizione decreti per acquisizione sanante 
ex art. 42 bis TU sugli espropri con 
Determinazione importi occorrenti per la 
registrazione, trascrizione e voltura a favore 
dell’Ente. 

 
Indicatori: percentuale di realizzazione attività  

         X X X X X X 

Peso  20%                

O b i e t t i vo  t r a s v e r s a l e :  
R i s p e t t o  p r e v i s i o n i  d e l  P i a n o  d i  p r e ve n z i o n e  d e l l a  c o r r u z i o n e  –  a d e m p i m e n t o  o b b l i g h i  d i  t r a s p a r e n z a  –  m o n i t o r a g g i  i n t e r m e d i  

Capitoli di spesa collegati 

Capitolo Descrizione Importo assegnato 

  Vedere “Allegato A”  

 



P i a n o  d e g l i  O b i e t t i v i  S T R A T E G I C I  E D  O P E R A T I V I  a n n o  2 0 1 7 / 2 0 1 9  

Esercizio finanziario 2017 
Scheda obiettivo  

SETTORE n. 5 – Finanze e TRIBUTI 
 

 

Responsabile obiettivo: dott. Vincenzo Morgillo 

Obiettivi operativi 
Attività previste per mesi 

 

Nr. Descrizione 1     2  3    4  5    6  7    8  9   10 11  12 2018 2019 

1 

Obiettivo: contrasto evasione tributaria 

Attività da espletare: 
TARI:  

- 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 alle altre 
annualità. 

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

accertamento evasori totali o parziali dell’imposta. 
- accertamento IMU evasa anni 2012. Ciò al fine di 

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

- Emissione ruoli coattivi. 

        X X X X X X X 

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 2016 

  



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%               
 

2 

Obiettivo: Imposta pubblicità 

Attività da espletare: 

- esternalizzazione attività di accertamento e 

riscossione coattiva imposta sulla pubblicità e 

diritti sulle pubbliche affissioni; 

- completamento attività di accertamento evasione 

tributo ultimo quinquennio. 

Indicatore: percentuale di realizzazione dell’obiettivo nei 

termini assegnati 

           X X X 

 

peso 15%                

3 

Obiettivo: Razionalizzazione spese 

Attività da espletare: 

- 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 

           X X X X 



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; 

- esternalizzazione a Ditta specializzata delle attività 

di gestione della rete e di manutenzione ed 

assistenza hardware e software. 

indicatori: Grado di realizzazione delle attività 

assegnate entro il 31.12.2017 

Peso 20%                

4 

Obiettivo: Completamento attività anno 2016 

Attività da espletare: 

- completamento obiettivi anno 2016 non realizzati o 
parzialmente realizzati: Informatizzazione, Controllo di 
Gestione, ecc.; 
 
Indicatore: completamento attività entro il 30.11.2017 
 

            X X X 

Peso 20%                

5 

COSAP 

Attività di ricostruzione banca dati passi carrabili anche 

mediante acquisizione di supporti esterni 

Accertamento canoni evasi anno 2012-2013 

Indicatori percentuale realizzazione accertamenti effettuati 

               



peso 20%                

O b i e t t i vo  t r a s v e r s a l e :  

R i s p e t t o  p r e v i s i o n i  d e l  P i a n o  d i  p r e ve n z i o n e  d e l l a  c o r r u z i o n e  –  a d e m p i m e n t o  o b b l i g h i  d i  t r a s p a r e n z a  –  m o n i t o r a g g i  i n t e r m e d i  

Capitoli di spesa collegati 

Capitolo Descrizione Importo assegnato 

  Vedere “Allegato A”  

 



Piano degli Obiettivi STRATEGICI anno 2017/2019 
Esercizio finanziario 2017 

Scheda obiettivo 
SETTORE n. 6 – LL.PP. - AMBIENTE – ASSETTO DEL TERRITORIO - POLITICHE ENERGETICHE E PROGRAMMAZIONE FONDI U.E. - PROTEZIONE CIVILE 

 

Responsabile obiettivo: ing. Valentino Ferrara 

OBIETTIVI OPERATIVI 
Attività previste per mesi 

 

Nr. Descrizione 1     2  3    4  5    6  7    8  9   10 11  12 2018    2019 

1 

Obiettivo: Finanziamenti europei e programma OO.PP. 
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.; 

- Espletamento procedure per OO.PP. finanziate 
con residui mutui o altri fondi di bilancio; 

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

        X X X X X X X 

peso 20%                

2 

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 

        X X X X X X 

 

Descrizione sintetica dell’obiettivo: Opere pubbliche / Lavori pubblici- Realizzazione programma triennale OO.PP. –- Interventi in ambito manutentivo per 
conservazione di infrastrutture -  Gestione servizio integrato RSU ed Ambiente – politiche energetiche -Obiettivi di mantenimento - attività previste nel 
Funzionigramma – completamento obiettivi anno 2016 

  



alla massima celerità delle procedure. 

Indicatori: numero di procedure gestite e tempi di 

realizzazione attività   

 

peso 10%               
 

3 

Obiettivo: IGIENE URBANA 
Attività da espletare: 
Incremento percentuale raccolta differenziata rispetto al 
dato 2016 e riduzione frazione organica ed indifferenziata 
dei rifiuti.  

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

b) Attivazione sperimentale del compostaggio 
domestico finalizzata alla riduzione della frazione 
organica dei rifiuti. Il responsabile dovrà 
procedere all’implementazione della buona 
pratica legata alla realizzazione del sistema cd. 
Rifiuti zero. A tal fine nell’organizzazione e 
realizzazione del progetto dovrà prevedere forme 
di incentivazione per i cittadini che dimostrino 
l’effettiva riduzione dei rifiuti organici e di 
controllo per evitare l’incremento della frazione 
indifferenziata dei rifiuti; 

c) Completamento iter per l’aggiudicazione 
definitiva della nuova gara d’appalto rifiuti entro il 
30.05.2017 

Indicatori:  
grado percentuale di realizzazione delle attività 
riduzione in punti percentuali della frazione organica 
rispetto all’anno 2016 
riduzione in punti percentuali della frazione indifferenziata  

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



rispetto al 2016 
 

Peso 25%               
 

5 

Obiettivo: Razionalizzazione spese di funzionamento –  
Obiettivo minimo riduzione complessiva del 10% rispetto 
alle somme impegnate nel 2016 
 
Forniture energia elettrica uffici e scuole e pubblica 
illuminazione – fornitura metano edifici pubblici 

a) Acquisizione fornitura a Ditta aggiudicataria gara 
CONSIP o a prezzi inferiori a quelli delle 
convenzioni CONSIP.  

b) Predisposizione di un sistema di verifica consumi, 
monitoraggio continuo ed adozione correttivi tesi 
alla razionalizzazione delle spese ed alla riduzione 
dei consumi  

c) adozione di sistemi di rendicontazione mensile e 
di liquidazione fatture che rendano chiari e 
comprensibili i costi sostenuti dall’Ente per ogni 
utenza 

d) definizione contestazioni su fatture pregresse.  
 
manutenzioni ordinarie degli impianti di pubblica 
illuminazione, termici ed elettrici delle scuole comunali e 
del Comune,  

a) il Responsabile procederà agli affidamenti 
all’esterno dei predetti servizi di manutenzione 
non espletabili all’interno prevedendo le 
specifiche attività da compiersi a mezzo capitolato 
d’oneri 

b) dovrà essere predisposto apposito registro ove 
annotare gli interventi di verifica e controllo 
realmente effettuati onde garantire la funzionalità 
reale degli impianti ed il loro razionale utilizzo. 

c)  il Responsabile dovrà acquisire il report periodico 
da parte delle Ditte manutentrici e controllare 

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

 



l’effettivo espletamento delle prestazioni di 
servizi. 

 
Indicatori: espletamento attività/report effettuati. 
Riduzione spese correlate del 10% 
 

peso 25%                

6 

Obiettivo: Efficientamento energetico pubblica 
illuminazione 
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 mediante la partecipazione a bandi 
regionali, nazionali o comunitari. 

Indicatori: completamento attività entro il 31.12.2017 

      X X X X X X X X 

 

peso 20%               
 

0 b i e t t i vo  t r a s v e r s a l e :  
R i s p e t t o  p r e v i s i o n i  d e l  P i a n o  d i  p r e ve n z i o n e  d e l l a  c o r r u z i o n e  –  a d e m p i m e n t o  o b b l i g h i  d i  t r a s p a r e n z a  –  m o n i t o r a g g i  i n t e r m e d i  

Capitoli di spesa collegati 

Capitolo Descrizione Importo assegnato 

  Vedere “Allegato A”  

 
 



  
SEGRETARIO GENERALE 

Piano degli Obiettivi STRATEGICI 2017/2019 
Esercizio finanziario 2017 

Scheda obiettivo  
 

Responsabile obiettivo: Segretario Generale avv. Alessandro Verdicchio 

OBIETTIVI OPERATIVI 
Attività previste per mesi 

 

Nr. Descrizione 1     2  3    4  5    6  7    8  9   10 11  12 2018    2019 

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 scongiurare pericoli per la circolazione 
stradale sulla base delle segnalazioni del Comando VV.UU.. 

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

Descrizione sintetica dell’obiettivo: 1), CONTENZIOSO, ORGANIZZAZIONE, Ambito C2 

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 2016 
AMBITO C2 – gestione Ambito C2 



L’obiettivo è finalizzato alla riduzione delle spese pur 
essendo lo stesso dipendente da variabili esterne 
indipendenti. 
Il Responsabile gestirà altresì le procedure per il 
riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da 
sentenze ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) 
 

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 di estendere di un anno la scelta di  conferire ad 
un unico legale il 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; 

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

• opposizione a cartelle esattoriali. 
 
Parimenti per quanto concerne il conferimento ad un unico 
legale 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. 

       X X X X X X X X 



) 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 

AMBITO C2 – Funzioni gestionali 
Dal mese di novembre il Segretario Generale svolge le 
funzioni di Responsabile gestionale del F.U.A. e da gennaio 
supplisce, unitamente all’Ufficio di Piano, alla mancanza 
della figura di Coordinatore. Lo stesso ha svolto l’incarico di 
progettare la trasformazione della forma associativa in 
Consorzio ed a tal fine ha posto in essere tutte le attività 
propedeutiche. Il processo si è arrestato a causa della 
mancata adozione da parte del comune di Maddaloni 
dell’atto deliberativo necessario. 
 
Lo stesso svolgerà pertanto le funzioni di Responsabile 
gestionale sino al completamento delle attività come Ente 
capofila di Santa Maria a Vico. 
L’obiettivo assegnato è quello di : 

- riorganizzare le attività dell’Ufficio al fine di 
acquisire le rendicontazioni delle attività svolte 
dal Piano di Zona relativamente alle annualità 
2014 – 2016 e procedere alla liquidazione dei 
debiti dell’Ambito. 

- Attivare le procedure per il recupero delle quote 
di compartecipazione dai Comuni inadempienti 
anche a mezzo attivazione delle procedure 
esecutive; 

X X X X            



- Assistere il Coordinamento istituzionale sotto 
l’aspetto giuridico  

 
Le attività svolte saranno compensate a mezzo progetto 
Ufficio di Piano  
 

peso 20%                

4 

Organizzazione e programmazione 
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 

     X        X X 



gestione per obiettivi attraverso la prosecuzione della  
nuova impostazione data nel 2016 che ha spostato 
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 incrementati i sistemi di gestione del 
personale improntati a 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 X 

peso 10%                

 

 
 



 

 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

 
 
 
 
REGOLAMENTO SULLA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE 
DI SANTA MARIA A VICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. __ 
del_________________



 

 

SOMMARIO 
 
1. INTRODUZIONE  

 
2. DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA PERFORMANCE  

 
3. DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE E 

COLLEGAMENTO TRA GLI OBIETTIVI E L’ALLOCAZIONE DELLE RISORSE  

 
4. MONITORAGGIO IN CORSO DI ESERCIZIO E ATTIVAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI 

CORRETTIVI  

 
5. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA 

CON SISTEMI PREMIANTI E SECONDO CRITERI DI VALORIZAZIONE DEL MERITO  

 
6. ORGANO DI VALUTAZIONE  

 
7. GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE  

 
8. AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE  

 
9. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE  

 
10.VALUTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE E RELATIVO CALCOLO  
11.VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE. 
 
Allegato A: scheda di valutazione delle prestazioni dei Responsabili di Settore  
                  scheda di valutazione della performance dei dipendenti 



 

 

 
1. INTRODUZIONE 
 
Ciascuna amministrazione è tenuta a dotarsi di un sistema di misurazione e valutazione idoneo a 
rilevare sia la performance organizzativa (che prende in considerazione i risultati prodotti da un 
soggetto nel suo insieme e/o dalle singole articolazioni della sua struttura), sia la performance 
individuale dei dipendenti (dirigenti e personale non dirigente) che prende in considerazione il 
raggiungimento di specifici obiettivi ed il contributo individuale alla performance organizzativa.  
 
Il Sistema ha il compito di individuare le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del 
processo di misurazione e valutazione, inoltre esso costituisce la base per le procedure di 
conciliazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e le 
modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.  
 
Il rispetto delle disposizioni relative alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance 
costituiscono condizione necessaria (ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 150/2009) ai fini 
dell'erogazione dei premi legati al merito e al raggiungimento dei risultati prefissati.  
 
Nel prevedere tale sistema, il legislatore ha individuato le fasi del processo di misurazione e 
valutazione, c.d. ciclo di gestione della performance (art. 4, co. 2, d.lgs. 150/2009) così articolato:  
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori;  
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;  
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;  
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;  
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;  
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 
utenti e ai destinatari dei servizi.  
 
Inoltre, allo scopo di assicurare la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, ogni anno 
le amministrazioni sono tenute a redigere e a rendere pubblici (art. 10, co. 1, D.lgs. 150/2009):  
- 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 

individua gli indirizzi e gli obiettivi e definisce gli indicatori per la misurazione e valutazione 

della performance dell'amministrazione, nonchè gli obiettivi assegnati ai dirigenti ed i relativi 

indicatori;  

- un documento riassuntivo finale, la c.d. "relazione sulla perfomance", da adottare con 

riferimento all'anno precedente, con la quale si evidenziano i risultati organizzativi e individuali 

raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali 

scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.  

- Nel processo di misurazione e valutazione della performance, i soggetti che provvedono alle 

varie fasi del ciclo di gestione sono: gli Organismi di valutazione (OV) della performance, cui 

spetta la misurazione e valutazione della performance organizzativa e la proposta annuale di 

valutazione dei dirigenti. Gli OV, di cui ogni amministrazione, singolarmente o in forma 

associata, si deve dotare, hanno sostituito i servizi di controllo interno, comunque denominati, 

istituiti sulla base della precedente normativa, e sono disciplinati dall'art. 14, d.lgs. 150/2009; 



 

 

un organismo centrale, dapprima individuato nella CIVIT (poi Autorità nazionale 

anticorruzione), oggi sostituita dal DFP, che ha il compito di indirizzare, coordinare e 

sovrintendere l'esercizio delle funzioni degli organismi indipendenti di valutazione, di garantire 

la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità degli indici di 

andamento gestionale, ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 150/2009; l'organo di indirizzo politico-

amministrativo di ciascuna amministrazione, che emana le direttive generali contenenti gli 

indirizzi strategici e ne verifica il conseguimento effettivo, nonchè definisce in collaborazione 

coni vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione della perfomance, ai sensi dell'art. 15 

D.lgs. 150/2009; i dirigenti di ciascuna amministrazione, che effettuano la valutazione del 

personale assegnato ai loro uffici, ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla 

contrattazione collettiva (ai sensi dei successivi 2 articoli 38 e 39, che hanno modificato gli 

articoli 16 e 17, comma 1, lettera e-bis), del D.Lgs. 165/2001).  

 
- Inoltre gli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 150/2009 contengono disposizioni volte al miglioramento 

delle prestazioni organizzativa ed individuale nelle amministrazioni pubbliche, anche 

attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi e valorizzando i dipendenti che conseguano le 

migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera, 

vietando, al contempo, la distribuzione indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi 

e premi collegati alla performance in assenza di opportune verifiche 

 
Occorre tener presente che, nelle  more  dell'adozione  del  decreto  legislativo  attuativo 
dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015,  n. 124, le disposizioni del 
regolamento approvato con Dpr 9/5/2016 n. 105  trovano  applicazione nei confronti delle regioni 
e degli enti locali nei limiti di  quanto previsto dall'articolo 3, comma  4,  del  decreto stesso,  
nonche' dagli articoli 16, commi 2 e 3, e 74 del citato  decreto  legislativo n. 150 del 2009. 
 
In tale contesto va considerato che l’art. 17 precitato stabilisce tra i principi e criteri direttivi 
dell’emanando ddl  : “ la semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti 
pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi 
di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti 
per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli 
dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e 
qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste 
prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli 
adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il 
ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; 
previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica 
amministrazione;  
 
Sulla base della intervenuta legislazione occorre quindi dotarsi di un nuovo autonomo sistema di 
valutazione interno che, improntato alla semplificazione, realizzi una maggiore integrazione con 
il ciclo di bilancio coordinandosi altresì con la disciplina in materia di valutazione e controlli 
interni.  
 
Il sistema , rientrando tra le tipologie dei controlli interni di cui all'art. 147 del T.U.E.L.,  dovrà 
garantire meglio il raggiungimento dei principi di efficienza, efficacia ed economicità che traggono 
fondamento e si riconducono al più generale principio di rango Costituzionale di buon andamento 



 

 

dell'azione amministrativa. Coerentemente con tali principi i C.C.N.L. del comparto autonomie, del 
1999 e del 22 Gennaio 2004 prima e, il D. Lgs. 150 del 2009 poi, prevedono in modo inequivocabile 
che la misurazione e la valutazione della performance devono essere finalizzate al miglioramento 
della qualità dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni e alla crescita delle competenze 
professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati 
perseguiti dal personale (art. 3 D. Lgs. 150 del 2009). 
 
Occorre quind la consapevolezza che non esistono metodi di misurazione e valutazione della 
performance che siano in assoluto perfetti di per sé e che pertanto si possano calare dall'alto 
senza un opportuno adeguamento alle caratteristiche di ciascun Ente. Costituisce pertanto 
presupposto imprescindibile per la realizzazione di un buon sistema generale di valutazione, la 
definizione di un ciclo di gestione della performance ben articolato e proporzionato alle risorse 
strumentali, umane e finanziarie presenti nella realtà locale. 
 
In tal senso l'Amministrazione Comunale, mediante la riformulazione del Regolamento di 
Organizzazione e l’approvazione di questo documento intende dotarsi di un valido strumento di 
organizzazione contenente non solo le norme organizzative e di funzionamento ma, altresì, gli 
elementi su cui può articolarsi il ciclo di gestione della performance previsto e disciplinato dalla 
riforma Brunetta, con le integrazioni di cui al DPR 105/2016.. 
 
 
 
2 - DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA PERFORMANCE 
 
Il ciclo di gestione della performance dalla lett. a) alla f) dell’art. 4 del D. Lgs. 150 del 2009 e la sua 
attuazione a livello comunale costituiscono momenti esecutivi della programmazione 
amministrativa che si articola: 
 
1. nel Documento Unico di Programmazione (DUP);  

2. nel bilancio autorizzatorio triennale; 

3. nel PEG;  

 
Il D. Lgs 150 del 2009 dispone che il ciclo di gestione della performance si sviluppi nelle seguenti 
fasi: 
 
1) definizione e assegnazione degli obbiettivi che si intendono raggiungere e collegamento tra gli 

obbiettivi e l’allocazione delle risorse;  

2) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;  

3) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale con l’utilizzazione dei 

sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;  

4) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo e ai cittadini ed 

utenti dei servizi.  

 



 

 

L’introduzione del ciclo di gestione della performance come sviluppato nelle fasi sopra 
evidenziate, può avere importanti implicazioni per il Comune di Santa Maria a Vico e in particolare: 
 
• rafforzare il legame tra scelte politiche e strategie operative ;  

• garantire la massima trasparenza intesa quale accessibilità totale delle informazioni di 

interesse per il cittadino;  

• puntare al miglioramento continuo dei servizi resi al cittadino grazie all’utilizzo delle 

informazioni rese dagli stessi durante il processo di misurazione e valutazione.  

 
3 - DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI OBBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE E 
COLLEGAMENTO TRA GLI OBBIETTIVI E L’ALLOCAZIONE DELLE RISORSE 
 
Quanto sopra viene attuato e trova sfogo all’interno della normativa comunale mediante il PEG 
che non è solo uno strumento di destinazione finanziaria della spesa, ma costituisce strumento 
obbligatorio di gestione, tramite il quale la Giunta Comunale assegna le risorse economiche e di 
personale, distribuisce i compiti specifici e le responsabilità gestionali tra i Responsabili di Settore, 
assegna gli obbiettivi specifici che si intendono raggiungere. 
Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano 
della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati 
organicamente nel PEG. 
Più precisamente con la predisposizione del P.E.G. si fissano, per ogni Settore, gli obiettivi 
strategici e operativi da raggiungere con le caratteristiche di cui all’art. 5 del Decreto 150/2009. 
Tale strumento costituisce al contempo e a livello di dettaglio, la prosecuzione dell’attività di 
programmazione e, quindi, il giusto raccordo con la pianificazione triennale dell’Ente. E’ sul 
raggiungimento degli obiettivi che si aggancia il tema del rapporto con la cittadinanza e il costante 
monitoraggio dei servizi espressi. 
 
 
4 - MONITORAGGIO IN CORSO DI ESERCIZIO E ATTIVAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI 
CORRETTIVI 
 
Al fine di consentire al Sindaco ed alla Giunta Comunale di attuare un controllo in itinere della 
gestione e della realizzazione degli obiettivi programmati e di poter eventualmente disporre 
mutamenti e variazioni di rotta rispetto agli indirizzi stabiliti all’inizio dell’esercizio, ogni 
Responsabile di Settore assicura adeguata informazione dell’andamento del Settore all’Assessore 
di riferimento. Inoltre, ogni Responsabile di Settore dovrà riferire alla Giunta Comunale o ai singoli 
Assessori di riferimento sulle fasi di avanzamento degli obiettivi in appositi incontri (check point 
meeting/conferenza dei responsabili e Giunta) da tenersi con cadenza almeno quadrimestrale. 
Detti incontri potranno avere forma diversa: collegiali tra Giunta, Segretario Generale e 
Responsabili di Settore (potranno altresì tenersi incontri particolari tra Giunta, Segretario Generale 
e ciascuno (o più) Responsabili di Settore), oppure, a seconda delle esigenze, potranno tenersi 
incontri tra Sindaco, Assessore di riferimento, Segretario Generale e Responsabile interessato. 
Questa attività di reporting quadrimestrale è strutturata in modo da fornire un’analisi dello stato 
di avanzamento degli obiettivi sulla base di una impostazione descrittiva, in base alla quale il 
responsabile, in contraddittorio con il Segretario e con l’Assessore competente, verificano il livello 
di conseguimento degli obiettivi predefiniti e programmano quelli del successivo quadrimestre. 



 

 

 
I Responsabili di Settore devono, con cadenza semestrale o quando richiesto dal dipendente, 
verificare lo stato di avanzamento degli obbiettivi in contraddittorio necessario e obbligatorio con 
gli stessi. 
 
 
5 - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA CON 
SISTEMI PREMIANTI E SECONDO CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO. 
 
Finalità precipua del Sistema di valutazione della performance è quello di effettuare la valutazione 
dei dipendenti in maniera quanto più possibile oggettiva e motivata utilizzando sistemi premianti e 
secondo criteri di valorizzazione del merito, nella convinzione che un Sistema sia buono se 
ampiamente condiviso sia dagli Organi di Governo, che devono vedere in esso un valido strumento 
gestionale, sia dai dipendenti che devono essere adeguatamente motivati nel presupposto che 
saranno valutati in modo oggettivo. 
 
In ogni caso il Sistema non può prescindere dal fatto che gli obiettivi gestionali debbano contenere 
le seguenti caratteristiche (art. 5 D. Lgs. 150 del 2009) e pertanto essere: 
 
- rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività e, quindi, alla missione istituzionale di 

cui al programma di governo, alle priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione;  

 
- specifici e misurabili in termini concreti e chiari;  

 
- tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 

interventi; 

 
- attuabili, poiché un obbiettivo impossibile non è un obbiettivo;  

 
- tempificati, dando un orizzonte temporale congruo e certo;  

 
- remunerativi e quindi incentivanti nella giusta misura.  

 
Il sistema valuta se i risultati programmati sono stati raggiunti o meno e può definirsi come un 
processo mediante il quale si assicura, nel corso dell’esercizio, che vengano attuate le strategie 
dell’organizzazione. 
 
Pianificazione e valutazione quindi vanno insieme. Non ci può essere valutazione senza precedente 
pianificazione e il P.E.G. perde efficacia senza un successivo controllo/valutazione. 
 
Per diventare strumenti efficaci di guida dei comportamenti verso i risultati attesi, i vari sistemi 
operativi (P.E.G., valutazione, formazione, contrattazione decentrata, gestione del personale, 
comunicazione) devono essere integrati, coerenti e complementari in modo che essi concorrano 
tutti insieme a delineare una univoca direzione di marcia. 



 

 

 
In particolare, il legame tra pianificazione e sistema di valutazione è inevitabile: tra essi deve 
intercorrere una forte integrazione e ciò deriva anche dalle seguenti constatazioni: 
 

- il piano ed il sistema di valutazione assolvono funzioni complementari: da un lato, 

orientare i comportamenti dei responsabili e del personale verso il raggiungimento dei 

risultati desiderati; dall’ altro, supportare e incentivare l’orientamento dei comportamenti 

verso i risultati;  

- essi devono essere quindi pensati in modo complementare per integrarsi a vicenda: le 

risultanze della valutazione producono informazioni utili per l’ adeguamento del sistema di 

programmazione;  

 
In buona sostanza con la misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale: 
 

- si opera perché l’ente raggiunga le proprie strategie in modo efficace ed efficiente; si 

garantisce il collegamento continuo tra verifica dei risultati e quanto programmato;  

- si verifica l’ impiego coerente e razionale delle risorse;  

- si promuove la consapevolezza di dove sta dirigendosi l’azienda ente locale rispetto 

agli obiettivi prefissati;  

- si forniscono le informazioni necessarie (feedback) per eventuali azioni correttive, 

dirette a migliorare i risultati gestionali.  

 
Performance organizzativa 
 
La scelta di misurare le prestazioni dei servizi resi anche attraverso le valutazioni del cittadino, 
offre all’Amministrazione uno strumento per eventuali azioni correttive. Saranno soprattutto gli 
esiti riferiti in particolare ai servizi aperti al pubblico che potranno indirizzare l’Amministrazione 
verso nuovi e legittimi obiettivi, sempre più sfidanti, o a modificare e perfezionare quelli in corso 
di realizzazione. Pertanto il giudizio del cittadino non incide soltanto sulla valutazione del 
personale ma anche: 
 
- sulle politiche attivate per la soddisfazione finale dei bisogni della collettività;  

- sul grado di attuazione degli obiettivi strategici ed operativi del DUP;  

- sulla qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati.  

 
In buona sostanza con la valutazione operata dal cittadino si attua la misurazione della 
performance organizzativa dell’Ente, in quanto valutando al contempo i Responsabili di Settore e i 
singoli dipendenti si raggiunge l’obiettivo di valutare: 
 
- il grado di raggiungimento degli obiettivi di sistema riconducibili agli indirizzi amministrativi 

espressi dagli organi politici;  

- il livello di miglioramento delle caratteristiche organizzative e strutturali, dei metodi di lavoro e 

delle professionalità espresse all’interno dell’Ente, finalizzato all’aumento degli standard 



 

 

produttivi dei servizi resi alla popolazione.  

 
SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE  DEI RESPONSABILI DI SETTORE E DEI  
DIPENDENTI 
 
Il presente sistema di valutazione concentra in modo preminente l’attenzione sulla valutazione 
della performance e, quindi, delle prestazioni del personale. 
 
La valutazione delle prestazioni è un processo continuo che coinvolge il valutato ed il valutatore 
nel corso dell’intero anno ed è uno strumento gestionale finalizzato al miglioramento dei risultati 
dell’ente nel suo complesso. 
 
Costituiscono oggetto di valutazione della performance dei Responsabili di Settore anche alla luce 
del D. Lgs 150 del 2009: 
 
a) il raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati con il P.E.G.;  

b) competenze manageriali dimostrate  

c) gestione dei rapporti con l’utenza (che garantisce anche la valutazione della performance 

organizzativa)  

d) capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 

differenziazione dei giudizi  

 
Costituiscono oggetto di valutazione della performance dei dipendenti: 
 
a) il raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati con il P.E.G.;  

b) competenze professionali dimostrate;  

c) gestione dei rapporti con l’utenza che garantisce anche la valutazione della performance 

organizzativa);  

d) livello del contributo assicurato alla performance del Settore presso cui svolge la propria 

attività lavorativa.  

 
Non costituiscono oggetto del sistema di valutazione le caratteristiche personali e le opinioni dei 
singoli.  
 
E’ importante sottolineare che in sede di valutazione, l’Organo di Valutazione (O.V.) per i 
Responsabili di Settore e questi ultimi nei confronti dei propri dipendenti, dovranno esprimere 
esclusivamente un giudizio di ciò che il valutato ha fatto o non ha fatto e sui comportamenti 
attivati nel periodo considerato. In sostanza, non si tratta di pronunciarsi sull’intelligenza o 
capacità in astratto dell’individuo ma solo concentrarsi sulla performance individuale in un periodo 
determinato. 
 



 

 

Lo strumento di valutazione è riassunto nella scheda di valutazione delle prestazioni nelle 
risultanze dell’allegato A. 
 
Di seguito, verranno, quindi, esaminati i vari elementi da valutare e i singoli fattori che li 
costituiscono: 
 
A) RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI SPECIFICI DEL P.D.O. (Sia per i Responsabili che per i 
dipendenti) 
 
Sotto tale voce si valuta il raggiungimento degli obiettivi specifici predeterminati e definiti in 
stretto raccordo con il processo generale di programmazione dell’ente in sede di P.D.O.. La 
valutazione fa riferimento ai risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi prefissati. Lo scopo della 
valutazione dei risultati è quello di fare un’analisi oggettiva dei risultati conseguiti rispetto agli 
obiettivi e di individuare le cause dell’eventuale mancato raggiungimento degli stessi. 
 
La principale caratteristica dei risultati attesi è precisamente data dalla loro misurabilità, che può 
essere espressa, tra l’altro, come segue: 
 
1. risultati attesi - risultati raggiunti: il primo livello "logico" e di massima sintesi, richiede di 

attestare se il risultato è stato completamente (100%), parzialmente o per nulla raggiunto ed 

in che percentuale ciò è avvenuto. Si tratta della misurazione minima ed obbligatoria;  

 
2. rispetto dei tempi: si focalizza l’attenzione sulla capacità di conseguire i risultati attesi entro le 

scadenze preventivate. Si tratta del principale indicatore di risultato ma non è da escludere 

che, in sede di predisposizione del P.D.O. ne possano essere individuati degli altri.  

 
La scelta assunta presuppone quindi che, in sede di definizione degli obiettivi, si predetermini un 
numero contenuto di obiettivi specifici esplicitati nel P.E.G., suscettibili di misurazione in ordine al 
raggiungimento. Tali obiettivi specifici sono naturalmente aggiuntivi e di miglioramento rispetto 
alla normale operatività dell’ ente. 
 
Peraltro, il Segretario Generale procede, dinamicamente, al monitoraggio dello stato di 
avanzamento degli obiettivi oggetto di valutazione, al fine di individuare eventuali aspetti di 
criticità o eventi non previsti, in conseguenza dei quali proporre l’adozione dei correttivi e degli 
aggiustamenti più opportuni, con ricorso–eventualmente–alla rinegoziazione in corso d’ anno. 
 
B) GESTIONE DEI RAPPORTI CON L’UTENZA (Responsabili di settore e dipendenti) 
 
Ai sensi del D. Lgs. 150 del 2009 nella valutazione della performance di tutti i dipendenti non si 
può non tenere conto della valutazione fatta dai cittadini e, in genere dagli utenti dei servizi. 
Diventa pertanto determinante l’analisi condotta dagli utenti sul livello di soddisfazione dei servizi 
erogati in quanto la valutazione della performance implica l’analisi del grado di soddisfacimento 
dell’interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi (art. 3 D.Lgs 150 del 2009). 
 
Sotto tale profilo si verifica come il Settore, nel suo complesso, è stato in grado di soddisfare gli 
interessi dei destinatari dei servizi e degli interventi (utenti diretti del Settore) ed attuare uno stile 
di funzionamento e di rapporto con l’utenza improntato a prontezza, chiarezza e soddisfazione 



 

 

dell’utente. Vengono presi in considerazione i questionari somministrati al pubblico. 
 
Nell’allegato A) viene riportata una scheda tipo che, a seconda degli uffici e dei servizi, potrà 
essere modificata e adattata previa intesa  tra Assessore di riferimento, Responsabile di Settore e 
Segretario Generale. 
 
C) COMPETENZE MANAGERIALI DIMOSTRATE E CAPACITA’ DI VALUTAZIONE DEI PROPRI 
COLLABORATORI –Responsabili di Settore - COMPETENZE PROFESSIONALI DIMOSTRATE – 
Dipendenti del Settore 
 
Si tratta di analizzare quei comportamenti indicativi di “COME SI E’ AGITO” ossia si rivolge l’ 
attenzione prioritaria alle modalità esecutive con cui è resa la prestazione lavorativa nell’arco 
temporale oggetto di valutazione. E’ l’area legata alla osservazione ed interpretazione dei 
comportamenti dei valutati: episodi, situazioni, atteggiamenti “osservati” nella vita quotidiana 
dell’ente. 
 
Per ciò che riguarda i Responsabili, come si vedrà in seguito, l’O.V. fornisce il proprio apporto 
affinché tale valutazione sia esprimibile in parametri oggettivamente riconosciuti. Il ruolo 
fondamentale viene svolto dal Segretario Generale che, operando quotidianamente nell’ente, 
svolge il compito di “osservatore” dei comportamenti, unitamente al Sindaco responsabile sul 
controllo degli uffici in generale. 
 
A tal fine è stata predisposta una lista di fattori di comportamenti “virtuosi” che esplicitano il 
contributo conseguentemente richiesto ad ogni Responsabile di Settore e, all’interno del Settore, 
di ogni dipendente. Tali fattori comportamentali sono da intendersi in una logica di sviluppo delle 
capacità personali e mirano a favorire la elevazione delle capacità gestionali (sia delle risorse 
economiche/strumentali che, in primis, delle risorse umane), decisionali e, anche per i dipendenti, 
professionali. 
 
Tale piano di valutazione è basato su una lista di fattori tipo riportata nella scheda di valutazione 
allegata. La valutazione dovrà stabilire in quale misura il comportamento reale del valutato si 
avvicina al comportamento tipo riportato nella lista e specificato nella scheda di valutazione. 
 
La tecnica adoperata sarà la scala di giudizio, consistente in una lista dei fattori/sottofattori di 
valutazione prescelti per ognuno dei quali l’O.V. per i Responsabili e, questi ultimi per i dipendenti 
del Settore, indicherà in quale misura o grado il fattore stesso è, a suo giudizio, presente 
nell’individuo esaminato o in che misura sono state espresse le competenze richieste dal ruolo. 
 
Per la valutazione della prestazione il metodo proposto prevede una scala di valutazione espressa 
in termini numerici ed una descrizione sintetica del significato della valutazione numerica. 
 
Il punteggio finale è ottenuto sommando i punteggi relativi ai singoli fattori ed operando la relativa 
eventuale media. 
 
Ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 150 del 2009, viene richiesto espressamente di effettuare un’ analisi 
sulla capacità di differenziazione dei giudizi dei Responsabili di Settore all’atto della valutazione dei 
propri collaboratori. La novità normativa deriva dall’analisi dei giudizi sommari effettuati negli anni 
dal nucleo della dirigenza nelle varie amministrazioni e che hanno portato il più delle volte a delle 
erogazioni a pioggia dei premi incentivanti giudicati severamente dalla Corte dei Conti in quanto 



 

 

causa di potenziali danni all’erario. Pertanto, L’O.V. è tenuto a visionare le schede di valutazione 
dei dipendenti di ogni Settore redatte dai Responsabili con il fine di verificare se questi ultimi, 
hanno differenziato i propri giudizi o si sono limitati ad una valutazione identica degli stessi. 
 
D) LIVELLO DEL CONTRIBUTO ASSICURATO ALLA PERFORMANCE DEL SETTORE PRESSO CUI 
SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA. (Per i dipendenti) 
 
Il Responsabile di Settore deve valutare il contributo personale offerto da ciascun dipendente al 
raggiungimento della performance del Settore. 
 
COLLEGAMENTO TRA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 
E PREMI INCENTIVANTI PER I DIPENDENTI 
 
Le modalità di collegamento tra valutazione delle performance e incentivazione monetaria sono 
ispirate dai seguenti principi: 
 
• il sistema di valutazione non ha come finalità esclusiva né principale quella di permettere la 

determinazione degli incentivi individuali previsti contrattualmente. Lo scopo primario del 

sistema di valutazione è infatti quello di sostenere la cultura e la logica operativa di lavoro per 

obiettivi, innescando processi di miglioramento organizzativo;  

 
• in considerazione della loro naturale attitudine a fornire riscontri relativi alla prestazione dei 

singoli Responsabili e dei singoli dipendenti, gli esiti del processo di valutazione possono 

essere, in ogni caso, convenientemente utilizzati per determinare l’accesso agli incentivi;  

 
Le risorse destinate a compensare le performance organizzativa e individuale sono quantificate in 
sede di contrattazione decentrata. Il fondo è ripartito tra i Settori in base al numero del personale 
assegnato e alla categoria di appartenenza.  
In particolare lo stesso va utilizzato per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il 
miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e 
all’impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati 
accertati dal sistema permanente di valutazione in modo da garantire l’efficienza ed il reale 
miglioramento quali quantitativo dei  servizi. 
A tal fine il budget assegnato sarà utilizzato esclusivamente per la realizzazione di “progetti 
obiettivo”, da effettuarsi extra orario di lavoro in tutto o in parte, che i Responsabili di Settore 
proporranno alla Giunta Comunale per la relativa condivisione ed approvazione entro 30 giorni 
dalla sottoscrizione del presente accordo. Gli stessi non potranno riguardare attività ordinarie 
d’ufficio.  
Il progetto dovrà obbligatoriamente disciplinare gli obiettivi da raggiungere, le modalità di 
svolgimento, la durata, le modalità di rendicontazione dei risultati raggiunti, le modalità di 
determinazione del budget ad essi destinato. 
I progetti obiettivo dovranno coinvolgere tutto il personale assegnato ferme restando le 
prerogative dei Responsabili di Settore in relazione alle modalità di utilizzo dello stesso. 
  Il budget da assegnare viene distribuito per Settore sulla base dei seguenti criteri: 
a) le risorse disponibili sono divise per il numero dei dipendenti dell’Ente con esclusione degli 
incaricati di posizione organizzativa; 



 

 

b) l’importo risultante è moltiplicato per il parametro di riferimento contenuto nella seguente 
tabella: 
categoria                parametro                  Importo 

A 1,25  

B 1,10  

C 0,95  

D 0,85  

 
c) l’importo ottenuto per ciascun dipendente appartenente a ciascuna delle quattro categoria 
viene sommato per determinare il budget di assegnazione di ogni Settore. 
Il Segretario Generale procederà all’assegnazione ai responsabili delle risorse risultanti unitamente 
a quelle per particolari Responsabilità. 
 
L’erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, 
attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo per centri di 
costo, e/o individuale, avverrà in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema 
permanente di valutazione in modo da garantire l’efficienza ed il reale miglioramento quali 
quantitativo dei  servizi e, quindi, la  produttività 
 
Ogni Settore destinerà il budget assegnato per la performance individuale promuovendo la 
realizzazione di progetti obiettivo, approvati dall’Amministrazione, che siano realizzabili, misurabili 
e corrispondenti alle mansioni svolte dai dipendenti cui dovrà essere garantita la possibilità di 
partecipare. Il grado di raggiungimento degli obiettivi è verificato dal Responsabile del Settore 
competente e rappresenta il risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla 
normale prestazione in applicazione dell’art. 18, comma 1, del CCNL 1999 e succ. mod. ed int.. 
L’effettiva erogazione avverrà di norma entro il mese di febbraio dell’anno successivo all’esito 
della valutazione del responsabile sulla base delle percentuali di assegnazioni seguenti: 
 
votazione 

Da 51 a 60 100% 

Da 41 a 50 80% 

Da 31 a 40 60% 

Da 21 a 30 30% 

Fino a 20 0 % 

 
 
A) RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI SPECIFICI DEL P.D.O. (MAX 64 PUNTI): 
 
La quota relativa agli obiettivi settoriali di P.E.G. della valutazione è attribuita individualmente in 
relazione al “grado di raggiungimento” degli obiettivi stessi: 
 
• al raggiungimento del 100% di tutti gli obiettivi corrisponde un punteggio di 60.  

 
• il raggiungimento parziale dei singoli obiettivi, espresso moltiplicando il peso dell’ obiettivo 

per la percentuale di realizzazione determina il punteggio relativo ad ogni obiettivo e la loro 

somma il punteggio complessivo cui correlare l’attribuzione del punteggio finale, come di 

seguito indicato in esempio:  



 

 

 

 
Peso 

 Grado di  
Punteggio assegnato 

 
  

raggiungimento  
  

       

Obiettivo 1 20  x 100%  = 20  

Obiettivo 2 30  x 85%  = 25.5  

Obiettivo 3 25  x 75%  = 18.75  

Obiettivo 4 15  x 100%  = 15  

Obiettivo 5 10  x 40%  = 4  

Totale 100      83.25    

 
A tal fine, si definisce la seguente scheda di graduazione ai fini della corresponsione dei 60 punti. 
 

 Grado di raggiungimento PUNTI 

fino a 40 0 

da 41 a 50 10 

da 51 a 60 25 

da 61 a 70 40 

da 71 ad 80 50 

da 81 a 90 54 

da 91  a 95 57 

da 96 a 100 60 

 
 
B) GESTIONE DEI RAPPORTI CON L’UTENZA ESTERNA (MAX PUNTI 5). 
 
L’Organo di Valutazione per i Responsabili dovrà esaminare le schede al fine di verificare che il 
60% delle schede di ciascun ufficio raccolte raggiunga il punteggio 6 nel giudizio finale sul grado di 
soddisfazione del Settore. Solo in tal caso è ammessa l’attribuzione di 5 punti. 
 
C) COMPETENZE MANAGERIALI (MAX PUNTI 25). 
 
Secondo le modalità riportate nell’allegata scheda da compilarsi dal Segretario generale- 
 
D) CAPACITÀ DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEI PROPRI COLLABORATORI (MAX PUNTI 
10). 
 
Si deve valutare la performance dei dipendenti sia nella parte relativa ai singoli obbiettivi, sia per 
le capacità professionali dimostrate. 
 
PER I DIPENDENTI: 
 
A) RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI SPECIFICI DEL P.D.O.: 
 
Viene applicato lo stesso criterio analizzato per i Responsabili di Settore. Fino a 20 punti. 
 
B) GESTIONE DEI RAPPORTI CON L’UTENZA ESTERNA 
 



 

 

Ciascun Responsabile di Settore dovrà esaminare le stesse schede visionate dal nucleo di 
valutazione al fine di verificare ufficio per ufficio il livelli di soddisfazione dei cittadini/utenti. I 
dipendenti addetti allo stesso ufficio avranno diritto all’attribuzione dei 10 punti solo se il 60% 
delle schede rilasciate dai cittadini/utenti raggiunge il punteggio 6 nel giudizio finale sul grado di 
soddisfazione dell’ufficio. 
 
C) LIVELLO DEL CONTRIBUTO ASSICURATO ALLA PERFORMANCE DEL SETTORE PRESSO CUI 
SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA. 
 
Fino a 10 punti 
 
D) COMPETENZE PROFESSIONALI DIMOSTRATE. 
 
Secondo le modalità riportate nell’allegata scheda 
 
RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI COLLOQUIO DI VALUTAZIONE : MOMENTO CENTRALE 
 
Il colloquio di valutazione è l’aspetto più importante del sistema di valutazione, attraverso il quale 
il valutatore comunica e discute con il valutato l’andamento della performance rispetto al periodo 
di riferimento considerato, in funzione del miglioramento della prestazione lavorativa e della 
crescita professionale del valutato e del valutatore. 
 
Il colloquio può contribuire a superare interpretazioni formalistiche, incomprensioni ed ambiguità. 
 
Occorre preparazione, equilibrio, sincerità da parte di tutti i soggetti in gioco. E’ importante che il 
colloquio sia un dialogo positivo nel quale il valutatore espone al valutato il suo giudizio, 
unitamente a considerazione e consigli utili per migliorare la prestazione. Il colloquio non è un 
esame scolastico né la “caccia al difetto”: è una occasione importante per scambiarsi informazioni 
e per dare sbocchi positivi alla propria attività lavorativa. 
 
Rifiutare il colloquio significa vanificare le potenzialità e finalità positive del sistema di valutazione 
e l’inevitabile concentrarsi solo su aspetti di minore gradimento (il “giudizio” di un’altra persona 
può risultare non gradito se visto come controllo). A tal fine, i Responsabili di Settore devono, con 
cadenza quadrimestrale o quando richiesto dal dipendente, verificare lo stato di avanzamento 
degli obbiettivi in contraddittorio necessario e obbligatorio con gli stessi. 
 
 
6 – L’ORGANO DI VALUTAZIONE 
 
L’O.V. è un organo che opera secondo principi di indipendenza, cui il Comune affida il compito di 
promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell’intero sistema di gestione della 
performance, nonché la sua corretta applicazione. 
 
Tale organo è monocratico. 
 
I compiti previsti dal Regolamento Uffici e Servizi per l'O.V. possono essere affidati, previa 
stipulazione di apposita convenzione, anche in forma associata con altri enti locali o con la 
Regione. In tal caso la denominazione dell'organismo, la sua composizione, le sue funzioni e le 
modalità di funzionamento sono definite nella convenzione. 



 

 

 
L’O.V. , organo monocratico, è nominato dal Sindaco, che può individuarlo: 
 

a) nel Segretario Generale;  

 
b) in un soggetto esterno dotato di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel 

campo del management, della valutazione della performance e del personale delle 

amministrazioni pubbliche, desunta attraverso precedenti incarichi conferiti, pubblicazioni 

e/o docenze specifiche in materia e da altre evidenze dalle quali evincere il possesso della 

necessaria professionalità, con incarico da conferire con procedura comparativa, previa 

pubblicizzazione di avviso di selezione.  

 
L'O.V. resta in carica tre anni e ove per qualunque ragione cessa dall'incarico prima della scadenza 
dell'incarico la durata del nuovo incarico è limitata al tempo residuo calcolata a decorrere dalla 
nomina del cessato. 
 
L'O.V. è revocabile solo per gravi violazioni di legge ovvero per comportamenti gravemente 
scorretti tali da consentire la revoca per giusta causa in base ai principi sul mandato su 
rappresentanza e cessa dall'incarico per: 
 

a) scadenza del mandato;  

 
b) dimissioni volontarie;  

 
c) impossibilità non motivata, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l‘incarico per un  

 
periodo di tempo superiore a novanta giorni non lavorativi. 
 
Non può essere nominato O.V. chi rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 
organizzazioni sindacali, ovvero chi abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni 
precedenti la designazione. 
 
Valgono inoltre le incompatibilità previste dall’art. 236, commi l e 2, del D. Lgs.18/08/2000, n. 267. 
 
L’O.V., per lo svolgimento delle proprie funzioni, si può avvalere di una struttura tecnica, avente 
funzioni di supporto metodologico, operativo e di segreteria amministrativa. 
 
Tale struttura, se ritenuta necessaria dall’Amministrazione, è istituita con atto di Giunta Comunale 
che ne stabilisce la composizione e ne effettua la relativa nomina. 
 
Le funzioni dell'O.V. hanno riguardo sia ad aspetti metodologici che di verifica, garanzia e 
certificazione del sistema di gestione della performance del Comune. 
 
Per lo svolgimento di tali funzioni l'O.V.. 
 

a) si coordina con i sistemi operativi del Comune, con particolare riferimento al personale, 



 

 

all’organizzazione, alla programmazione e controllo, ai servizi finanziari ed ai sistemi 

informativi;  

b) si avvale della struttura tecnica di supporto, se istituita.  

 
L'O.V. svolge funzioni di supporto alla definizione, alla valutazione del funzionamento e alla 
eventuale manutenzione del sistema di gestione della performance e dei sottosistemi che lo 
compongono. 
 
Tra dette funzioni rientrano: 
 

a) la definizione e l'aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione;  

 
b) la definizione e l'aggiornamento del sistema premiale;  

 
c) la promozione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;  

d) la definizione e l'aggiornamento della metodologia di graduazione delle posizioni 

dirigenziali e organizzative, attraverso fattori ponderali di misurazione;  

 
e) l’applicazione delle metodologie di cui alla lettera precedente;  

 
f) il supporto all’organo esecutivo nell’azione di controllo strategico.  

 
L’O.V. svolge funzioni di verifica, garanzia e certificazione con riguardo al sistema di gestione della 
performance. 
 
Tra dette funzioni rientrano: 
 

a) la garanzia sulla correttezza dei processi di misurazione e valutazione;  

b) la misurazione della performance organizzativa ed individuale attraverso la validazione 

della relazione sulla performance;  

c) la definizione della proposta di valutazione dei responsabili di settore;  

d) la verifica della pubblicazione della relazione sulla performance sul sito del Comune nella 

sezione "Trasparenza, valutazione e merito";  

e) l’esercizio delle attività di controllo strategico;  

f) la garanzia della correttezza del sistema premiante;  

g) la validazione dei risparmi sui costi di funzionamento conseguiti dall’ente;  



 

 

h) la definizione delle graduatorie delle valutazioni individuali per il personale dirigente e non;  

i) la definizione della proposta di attribuzione degli incentivi monetari ed organizzativi ai 

responsabili settore , applicando il sistema premiante definito ai sensi dell'art. 31, comma 

3, del D. Lgs. 150/09;  

j) l’attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;  

k) l’elaborazione di una relazione annuale sullo stato di attuazione del sistema di 

performance management in seguito all'attività di monitoraggio dello stesso;  

l) la verifica periodica della rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati 

dell’art.2, c.1, del D. Lgs. 165/0l;  

m) la comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate nel sistema di gestione della 

performance agli organi di governo.  

 
7 – GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
Ai sensi degli artt. 8 e segg. del CCNL 31.03.1999 e dell’art. 15 del CCNL 22.01.2004 del comparto 
Regioni ed Autonomie Locali l’Ente istituisce l’Area delle Posizioni Organizzative. 
 
Le Posizioni sono connesse all’organigramma funzionale e gestionale dell’Ente. Qualsiasi modifica 
intervenga nell’ambito della struttura organizzativa può comportare variazioni nel loro “peso”, 
fino alla loro soppressione, con conseguente modifica di incarico al responsabile individuato come 
titolare di Posizione Organizzativa. 
 
Il CCNL lascia, in tema di valutazione, ampia libertà e discrezionalità alle amministrazioni, 
imponendo esclusivamente che le Posizioni Organizzative devono essere “graduate”, ai fini della 
determinazione della retribuzione di posizione, attraverso la definizione di criteri connessi alla 
collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa ed alle responsabilità derivanti dalla 
funzione assolta. Gli stessi criteri a loro volta possono essere scomposti in variabili ed indicatori. 
 
L’organo competente alla graduazione è l’Organo di Valutazione che effettuerà la valutazione a 
“sedia” vuota, ovvero a valutare la posizione e non la persona che la occupa. 
 
L’esito della valutazione, ovvero la proposta dell’Organo di Valutazione, viene approvata dalla 
Giunta comunale. 
 
8 – AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
Nel rispetto dei criteri contenuti nelle disposizioni seguenti possono essere istituite, presso il 
Comune di Santa Maria a Vico posizioni di lavoro caratterizzate dall’assunzione diretta di 
responsabilità di prodotto e risultato ai sensi dell’art. 8 del CCNL 31.03.1999 del comparto Regioni 
ed Autonomie Locali, coincidenti con l’Unità di massima dimensione nell’ambito della struttura 
organizzativa dell’Ente. 
 
L’Ente determina il numero delle posizioni organizzative, considerando le sue dimensioni, le 
risorse del proprio bilancio e la sua struttura organizzativa, nonché il valore da attribuire alle 



 

 

singole posizioni e la durata degli incarichi ai titolari. 
 
L’individuazione dei titolari di posizioni organizzative avviene all’interno delle singole Unità 
organizzative con provvedimento del Sindaco ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 e 107 del D. Lgs. 
N° 267/2000 che attribuisce al Capo dell’amministrazione il potere di decisione in merito 
all’attribuzione della titolarità delle funzioni apicali e gestionali. 
 
9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
Secondo l’art. 10 del CCNL 31/03/1999 ciascun Ente stabilisce la graduazione della retribuzione di 
posizione delle posizioni organizzative mantenendosi entro l’importo minimo di € 5.164,56 e 
l’importo massimo di € 12.911,42 annui lordi per tredici mensilità. 
 
Ai fini dell’assegnazione della retribuzione di posizione a ciascuna posizione organizzativa è, in via 
preliminare, assegnato un punteggio sulla base dei parametri sotto definiti. 
 
MODALITA’ DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

A) COLLOCAZIONE NELLA STRUTTURA  

Parametro punteggio 

Rilevanza strategica della posizione:  
a) elevata 10 
b) media 6 
c) bassa 2 

Personale funzionalmente assegnato in relazione al numero e alla qualificazione 
professionale:  
a) più di tre dipendenti di concetto e più di cinque esecutivi   5 
b) almeno due dipendenti di concetto e due esecutivi 3 
c) sotto la soglia di cui al punto b 1 

Complessità delle relazioni con soggetti esterni e/o interni:  
a) elevata 10 
b) complessa 6 
c) bassa 2 

Complessità e continuità delle funzioni di supporto agli organi di direzione politica:   10 
a) supporto costante all’attività degli organi di direzione politica anche rispetto alla 
definizione delle scelte strategiche  
  
b) supporto costante all’attività degli organi di direzione politica anche rispetto 
all’applicazione delle scelte strategiche già definite     7 
  
  c) supporto limitato all’attività degli organi di direzione politica nella definizione 
degli obiettivi  
Operativi 4 
d)  supporto  scarso  all’attività  degli  organi  di  direzione  politica  con  contributo  
prevalentemente  
Gestionale 2 

  

B) COMPLESSITA’ ORGANIZZATIVA  

Parametro punteggio 



 

 

Attività discrezionale da esercitare:  
a) elevata 5 
b) media 3 
c) bassa 1 

 
 
Complessità degli strumenti e delle strutture da gestire:  
a) elevata 5 
b) media 3 
c) bassa 1 

Cognizione necessarie per l’assolvimento della funzione:  
a) elevate e di tipo multidisciplinare 10 
b) medie e di modesto spettro multidisciplinare   6 
c) di tipo monodisciplinare   2 

Attività progettuale o pianificatorie da esercitare:  
a) elevate e costanti   5 
b) modeste e costanti   3 
c) elevate e occasionali   3 
d) modeste e occasionali   1 

Complessità attività di studio e di ricerca:   
a) elevata   10 
b) media    6 
c) bassa      2 

Grado di informatizzazione ambientale e procedimentale:  
a) elevata 5 
b) media 3 
c) bassa 1 

necessità di formazione e aggiornamento professionale:  
a) costanti e estese 5 
b) costanti e limitate 3 
c) occasionali e estese 3 
d) non significative 1 

  

C) RESPONSABILITA’ GESTIONALI INTERNE E ESTERNE  

Parametro punteggio 

Grado e tipo di responsabilità verso l’esterno e l’interno:  
a) elevata 10 
b) rilevante 6 
c) limitata 2 

Complessità delle determinazioni caratterizzanti la posizione:  
a) elevata 10 
b) media 6 
c) bassa 2 

Livello di autonomia decisionale:  
a) elevata nell’ambito di obiettivi di massima 10 
b) rilevante nell’ambito di direttive e indirizzi di massima forniti dall’Ente 7 
c) esclusivamente nell’ambito di obiettivi specifici 4 
d) solo nell’ambito di disposizioni precise da parte dell’organo politico 2 



 

 

Entità delle risorse finanziarie di funzionamento assegnate:  
a) oltre i 301.000,00 10 
b) da e 150.001,00 a e 300.000,00 7 
c) da € 50.001,00 a e 150.000,00 4 
d) fino a € 50.000,00 2 

 
Per determinare la retribuzione di posizione si provvede: 
 

a) a sottrarre dalle risorse finanziarie destinate a tale scopo il valore minimo di € 5.164,56 

per ciascuna posizione di responsabilità, ottenendo la somma S  

 
b) a sottrarre dal punteggio di ogni posizione il minimo attribuibile di 24 punti per ciascuna 

posizione, ottenendo il valore P  

 
c) a sommare tutti i punteggi P, depurati dal minimo, delle diverse posizioni ottenendo la 

somma T  

 
d) a ricavare la retribuzione di posizione R applicando la seguente formula:  

 
R = 5.164,56 + (S/T) x P 
 
 
Art. 10 - Valutazione della retribuzione di risultato e relativo calcolo 
 
L’importo della retribuzione di risultato può variare da un minimo del dieci ad un massimo del 
venticinque per cento della retribuzione di posizione corrisposta al dipendente incaricato. 
 
L’assegnazione dell’indennità di risultato avverrà secondo la seguente scala di valutazione: 
                    punti da 91 a 100      =          25% dell’indennità di posizione  

        punti da 81 a 
90    =     20% 

-        punti da 71 a 80 

 
=
  15% 

-         punti da 61 a 70 

 
= 10% 

                          
- 

       punti da 51 a 60 =       
5%      
       punti da 0 a  50 

5
0
 
= 
non si assegna l’indennità di 
risultato 

 
11 – VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 
 
Ai sensi dell’art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali quadriennio normativo 
1998/2001, al segretario comunale è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione 



 

 

di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso 
degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore Generale. 
 
Il Comune destina a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo pari al 10 
% del monte salari riferito al segretario nell’anno di riferimento. 
 
La misurazione e la valutazione della performance del Segretario Generale viene effettuata dal 
Sindaco, previa relazione del Segretario Generale relativa all’attività svolta e del Nucleo per la 
formulazione di eventuali rilievi, entro il 30 aprile di ogni anno relativamente all’esercizio 
precedente, anche ai fini della quantificazione della retribuzione di risultato da corrispondere. 
 
La verifica attiene alle funzioni attribuite ed ai compiti svolti dal Segretario, con particolare 
riferimento al positivo contributo fornito ed alla collaborazione attiva, per quanto di competenza, 
nel perseguimento degli obiettivi propri dell’Amministrazione. 
 
La valutazione del Sindaco opera su un parametro numerico complessivo pari a 100.  
In particolare, le funzioni da valutare sono: 
 
- quelle tipiche che la normativa assegna al segretario, quali: 
 

a) collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in 

ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;  

 
b) partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio 

e della Giunta, curandone la verbalizzazione;  

 
c) rogito dei contratti nei quali l’ente è parte ed autentica delle scritture private ed atti 

unilaterali nell’interesse dell’ente;  

 
d)la gestione del ciclo della performance 
 
e)la funzione di Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza 
 
f)quelle aggiuntive eventualmente attribuite in base allo Statuto, ai Regolamenti o 
conferite dal Sindaco.  
 
I parametri di valutazione e il punteggio massimo attribuibile sono quelli indicati nella tabella di 
seguito riportata. A ciascun elemento sottoposto a valutazione è riconosciuto un valore parziale 
rispetto alla valutazione complessiva.  

    

 
 

  VALUTAZIONEPERFORMANCESEGRETARIOGENERALE   
      

   
DESCRIZIONE 

Valutazione  
N FATTORI  punteggi  



 

 

   
    in 100mi  
      

1 Collaborazione  Collaborazione giuridico-amministrativa nei confronti degli   

 giuridico-  organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione 
 Max punti 
15  

 amministrativa  amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.   

2 Funzioni consultive,  
Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di 
assistenza   

 referenti e di  alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la 
 Max punti 
20  

 assistenza  verbalizzazione   

3 Attività di rogito  Rogito dei contratti nei quali l’ente è parte ed autentica delle   

   
scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente 
locale 

 Max punti 
10  

4 
 
 
 
 
 
5 

Responsabile 
prevenzione 
corruzione e 
trasparenza 
 
Altre funzioni 
aggiuntive  

La funzione attiene la elaborazione ed aggiornamento annuale del              
piano triennale per la prevenzione della corruzione, con la 
definizione delle azioni necessarie alla sua attuazione ed al 
monitoraggio  periodico dello stato di attuazione. Analogamento 
per la sezione  trasparenza con particolare riguardo alle verifiche 
sul rispetto degli     obblighi di pubblicazione e relative attestazioni 
 
Funzioni aggiuntive eventualmente attribuite dallo Statuto, 
dai regolamenti o conferita dal Sindaco 

 Max punti 
10 
 
 
 
 
 
 
Max punti 
20  

      
      

6 
Problem Solving e 
comportamenti  

Capacità di affrontare i problemi in modo positivo, anche in 
presenza di situazioni di emergenza e/o di urgenza, cercando 
di risolvere le problematiche e gestire le situazioni con 
comportamenti adeguati al contesto di riferimento   

      
      

    
  Max punti 
25  

      
      

   TOTALE 
Max punti 
100  

    /100  

 
La valutazione complessiva del Segretario Generale, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di 
risultato, è espressa con il punteggio totale effettivamente ottenuto, quale risultante della 
sommatoria dei sotto-punteggi attribuiti dal Sindaco. 
 
Al risultato della valutazione, riportato in termini percentuali, corrisponderà la liquidazione di una 
pari percentuale della retribuzione massima di risultato, nell’ambito delle risorse disponibili e nel 
rispetto della propria capacità di spesa.( art.42 comma 2 Ccnl 16/5/2001). 
 



 

 

La valutazione finale è trasmessa dal Sindaco al Segretario Generale, che può presentare le 
proprie contro deduzioni entro 7 giorni. Sulle controdeduzioni decide il Sindaco in maniera 
definitiva. 
 
La retribuzione di risultato erogabile deve essere ponderata in base al periodo di permanenza 
all’interno dell’ente e all’eventuale peso dell’ente, se questo è in convenzione. 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
ALL. A. - SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 
DELLE PRESTAZIONI DEI RESPONSABILI DI SETTORE 
 
Comune di _______________ 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 
DELLA PERFORMANCE DEI RESPONSABILI DI SETTORE – ANNO ….. 
 

            

  Nome:  Unità organizzativa:      
    SETTORE …      
            

  Categoria:  Posizione economica:      

            

  Incarico ricoperto dal:  Assessore di riferimento:      
            

  Data dell’ultima valutazione:          
            

  A) RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DEL P.D.O. Max punti 60      

            

      
Grado di 

 Punteggio   
   

Peso 
   

parziale 
  

     
Raggiungimento * 

   
       

assegnato 
  

          

  Obiettivo 1 di PDO   X  =     
            

  Obiettivo 2 di PDO   X  =     
            

  Obiettivo 3 di PDO   X  =     
            

  Obiettivo 4 di PDO   X  =     
            

  Obiettivo 5 di PDO   X  =     
            

            

  Totale 100         
            

  Risultati e commenti:          

            

 



 

 

 
B) GESTIONE DEI RAPPORTI CON L’ UTENZA ESTERNA ( max punti 5) 
 
Questionario Settore n. _____ Ufficio ______________________________ 
 
1) Tempo che ha dovuto attendere allo sportello 
 
1 tanto (oltre 10 minuti)   
2 un po’ (da cinque a dieci minuti)   
3 poco (meno di cinque minuti)   
Motivazione ---------------------------------------------------
-------------------   

2) Attenzione e cortesia dell’operatore 

1 scarsa 2 adeguata 3 massima  

3) Chiarezza e completezza delle informazioni ricevute 

1 scarsa 2 adeguata 3 massima  

4) Rispetto della riservatezza personale 

1 scarso 2 adeguato 3 massimo  

COMPLESSIVAMENTE QUANTO E’ SODDISFATTO DEL NOSTRO SETTORE? 
Per nulla --------------
------------------  Molto  

1   2   3   4  5  6  7  8  9  10  
 
 
C) COMPETENZE MANAGERIALI ( MAX 25 PUNTI) 
 
 
Per ognuno di questi sottofattori sarà attribuito un punteggio così articolato: 
I= insufficiente     pari a 0 punti 
S= Sufficiente      pari a 0,5 punti 
A= Adeguato       pari a 1,0 punti  
B= Buono            pari a 1,5 punti 
D= Distinto          pari a 2 punti 
O= Ottimo           pari a 2,5 punti  
 
Ogni incaricato delle posizioni organizzative sarà valutato su di una scala che va da 0 a 2,5 punti ( 
punteggio massimo per ogni sottofattore ) X 10 ( numero totale dei sottofattori ) = 25 punti. 
Il restante punteggio di 64 punti sarà attribuito sulla base dei risultati conseguiti in relazione agli 
obiettivi assegnati. 
______________________________________________________________________ 
 
A – Capacità di gestire il proprio tempo di lavoro: 



 

 

 
1. Capacità di gestire il proprio tempo e la giornata ( tra rapporti col pubblico, adempimenti 

ordinari, richieste Organi politici, rapporti Segretario Comunale, rapporti collaboratori )           

punti                                                                                 

 
B – Capacità nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo 
favorevole alla produttività: 
1. capacità di esprimere i comandi, guidare, motivare e di far accettare le proprie motivazioni ai 

collaboratori;                             punti                                           

 
C – Capacità di gestire e di promuovere le innovazioni tecnologiche e comportamentali, i 
conseguenti processi formativi e la selezione, a tal fine, del personale: 
1. capacità di razionalizzare le procedure e di ridurre i tempi delle stesse punti  

2. capacità di adeguare le procedure all’informatica e di insegnare le stesse ai collaboratori e di 

sfruttare l’informatica per la gestione delle procedure esistenti punti  

 
D - Capacità di rispettare e far rispettare le regole: 
1. capacità di mettere a punto normative operative interne chiare e semplici e di interpretare le 

norme nel senso più favorevole comunque al cittadino       punti  

2. grado di puntualità e diligenza nell’osservanza dell’orario di lavoro e dell’orario di apertura al 

pubblico degli uffici                                                             punti  

 
E – Capacità di adattamento mostrata nell’assolvere alle proprie funzioni 
1. capacità di fornire informazioni complete, chiare e precise e grado di collaborazione con il 

Segretario Comunale e gli organi politici dell’Ente                                                                                           

punti  

2. capacità di organizzazione dell’Area di appartenenza secondo esigenze di flessibilità e modalità 

operative snelle e funzionali                                                         punti  

 
F – Qualità dell’apporto personale specifico, capacità di orientamento all’utenza e collaborazione 
con i diversi uffici : 
1. capacità di avanzare proposte innovative e di assumere l’iniziativa per la risoluzione dei 

problemi                                                                                   punti                 

2. capacità di essere disponibili, di saper valutare i bisogni dell’utenza e di rapportarsi agli altri 

Uffici ( collaborazione, interazione, ecc. )                                        punti        

 
Totale punteggio attribuito  
 
 



 

 

D) Capacità di valutazione dei dipendenti ( max 10 punti) 
  



 

 

Allegato B) 
Periodo di valutazione  
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE 
 
COGNOME:  
NOME:  
SETTORE:  
CATEGORIA:  
PROFILO PROFESSIONALE:  
 
PRODUTTIVITA' DEI DIPENDENTI 
La produttività viene erogata ai dipendenti dell'ente per i miglioramenti conseguiti nei 
comportamenti ordinari e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, sulla base delle 
valutazioni espresse dai Responsabili dei Settori nel corso mese di gennaio di ciascun anno per le 
prestazioni dell'anno precedente. 
 
Elementi Punteggio Assegnato: 
 

A) Punteggio attribuito a seguito della valutazione del grado di raggiungimento degli 

obiettivi specifici assegnati max 20 punti 

 

     Punteggio 
   Grado di   

 Peso    parziale 
   Raggiungimento *   
     assegnato 
      

Obiettivo 1 di PDO  X  =  
      

Obiettivo 2 di PDO  X  =  
      

Obiettivo 3 di PDO  X  =  
      

Obiettivo 4 di PDO  X  =  
      

      

Totale 100     
      

 
 
Max punti                                                                                                                 Punteggio attribuito  
 
 
 

B) GESTIONE DEI RAPPORTI CON L’ UTENZA ESTERNA Max punti 10 

 



 

 

Questionario dell’Ufficio… 
 
1) Tempo che ha dovuto attendere allo sportello 
 
1 tanto (oltre 10 minuti) 
2 un po’ (da cinque a dieci minuti) 
3 poco (meno di cinque minuti) 
 
2) Attenzione e cortesia dell’operatore 
 
1 scarsa 2 adeguata 3 massima 
 
3) Chiarezza e completezza delle informazioni ricevute 
 
1 scarsa 2 adeguata 3 massima 
 
4) Rispetto della riservatezza personale 
 
1 scarso 2 adeguato 3 massimo 
 
COMPLESSIVAMENTE QUANTO E’ SODDISFATTO DEL NOSTRO SETTORE? 
 
Per nulla --------------------------------Molto 
 
1   2   3   4  5  6  7  8  9  10 
 

C) LIVELLO DEL CONTRIBUTO ASSICURATO ALLA PERFORMANCE DEL SETTORE PRESSO CUI 

SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA. Max punti 10 

 
D) Valutazione da parte del Responsabile del Settore                          Max punti 60 

 
Capacità di relazionarsi nello svolgimento del lavoro con i colleghi e l'utenza                       Da 0 a 5     
                                                                                                                
Si valutano le capacita nell'instaurare un rapporto di collaborazione con i colleghi, a superare nel 
lavoro l'approccio fondato su scelte di natura individualistica, alla capacità di creare un clima 
sereno,  mentre nella gestione del rapporto con l'utenza le capacita di relazione e di 
interpretazione delle aspettative, la capacità di fornire spiegazioni e di gestire eventuali momenti 
di stress e conflittuali. L'impatto del proprio comportamento sull'immagine dell'Amministrazione. 
NON  ADEGUATO         MINIMO           MEDIO           BUONO                ECCELLENTE 
             1                               2                    3                      4                                5 
 
Punteggio attribuito:  
 
Efficienza organizzativa, affidabilità e rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure        Da 0 a 
10 
                                         
Si valutano le capacita di impostare correttamente il proprio lavoro, con efficienza ed autonomia e 
di ridefinire gli aspetti procedurali ed organizzativi del proprio lavoro, anche in relazione al mutare 
delle condizioni di riferimento, senza bisogno di indirizzi precisi da parte dei superiori per riuscire a 



 

 

pianificare le attività e per individuare le risorse. Si valuta altresì il grado di individuazione delle 
priorità, la capacità di rispettare le scadenze e di utilizzo del tempo a disposizione, l'assiduità di 
presenza in servizio, la capacità di rispettare i tempi di esecuzione assegnatigli e di proporre 
soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione dei servizi 
NON  ADEGUATO         MINIMO           MEDIO           BUONO                ECCELLENTE 
             2                                4                   6                      8                               10 
 
Punteggio attribuito:  
 
Capacità di lavorare e di gestire il ruolo di competenza                           Da 0 a 5 
Si valutano l'attitudine al lavoro di gruppo, la gestione del proprio ruolo all'interno del gruppo di 
lavoro, la collaborazione con il responsabile al fine di accrescere lo standard quali - quantitativo 
del servizio 
 
NON  ADEGUATO         MINIMO           MEDIO           BUONO                ECCELLENTE 
           1                                2                     3                      4                                    5 
 
Punteggio attribuito:  
 
Tensione motivazionale al miglioramento del livello di professionalità  Da 0 a 5 
Si valuta l'interesse e la propensione per l'approfondimento e l'aggiornamento tecnico-culturale 
circa la propria attività, nonché la disponibilità all'apprendimento ulteriore ed al miglioramento 
della propria professionalità; il grado di approfondimento delle tematiche professionali, l'auto 
aggiornamento normativo mediante l'utilizzo dei mezzi a disposizione.   
NON  ADEGUATO         MINIMO           MEDIO           BUONO                ECCELLENTE 
           1                                2                      3                     4                                   5 
 
Punteggio attribuito:  
 
 
Grado di responsabilizzazione verso i risultati                                        Da 0 a 5 
Si valuta la capacita di verificare la qualità delle prestazioni di servizio a cui e chiamato a 
contribuire, al coinvolgimento nelle esigenze connesse alla realizzazione dei programmi, alle 
tempistiche di lavoro,  anche al fine di migliorare l'immagine dell'Ente.  
NON  ADEGUATO         MINIMO           MEDIO           BUONO                ECCELLENTE 
           1                                2                      3                     4                                   5 
 
Punteggio attribuito:  
 
Abilità tecnico-operativa                                                                        Da 0 a 10 
Si valutano le competenze proprie del valutato in rapporto al ruolo a cui e preposto, le abilità di 
tipo tecnico operative anche riguardo all'utilizzo dei mezzi informatici. Ed alla capacità di 
sfruttarne a pieno le potenzialità. Si tiene conto della qualità degli atti prodotti o proposti al 
Responsabile. 
 
NON  ADEGUATO         MINIMO           MEDIO           BUONO                ECCELLENTE 
                2                          4                     6                     8                                    10 
 
Punteggio attribuito:  



 

 

 
Livello di autonomia - iniziativa  e Flessibilità                                                                                     Da 0 
a 10 
Si valutano la capacita di organizzazione del proprio lavoro, rispetto ai compiti assegnati da 
programmi o ai tempi di attesa dell'utenza, rispetto all'avvio di iniziative, anche in condizioni di 
criticità e tensione organizzativa (picchi di carico di lavoro), senza bisogno dell'input del proprio 
Responsabile. Si tiene conto dello spirito di iniziativa ed inventiva e della capacità di proporre 
soluzioni che richiedono un pensiero analitico, interpretativo, valutativo e costruttivo. Si valuta 
altresì la capacità di interpretare le esigenze di adattamento organizzativo alle variabili esterne al 
fine di assicurare un elevato indice di gradimento delle prestazioni del servizio, sia all'utenza che 
all'Amministrazione. 
 
NON  ADEGUATO         MINIMO           MEDIO           BUONO                ECCELLENTE 
             2                                4                  6                      8                             10 
 
Punteggio attribuito:  
 
Quantità delle prestazioni                                                                      Da 0 a 5 
Si valuta la capacità di assicurare un prodotto o servizio rispondente alla distribuzione del carico di 
lavoro ordinario, tenendo conto delle sollecitazioni del responsabile. Si tiene conto della quantità 
di atti prodotti o proposti alla firma del Responsabile. 
 
NON  ADEGUATO         MINIMO           MEDIO           BUONO                ECCELLENTE 
            1                                2                         3                        4                                    5 
 
Punteggio attribuito:  
 
Punti giudizio 
0 Il giudizio è gravemente insufficiente (soddisfazione <=30%) 
2 Il giudizio è insufficiente (soddisfazione >30% e <=49%) 
5 Il giudizio è lievemente insufficiente (soddisfazione >49% e <=59%) 
6 Il giudizio è sufficiente (soddisfazione >59% e <=69%) 
7 Il giudizio è discrete (soddisfazione >69% e <=79%) 
8 Il giudizio è buono (soddisfazione >79% e <=89%) 
10 Il giudizio è ottimo (soddisfazione >89%) 
 
TOTALE punti /100  
 
Il Responsabile del Settore                          Il dipendente per presa visione 
 
Il sottoscritto autorizza l'accesso ai dati della presente scheda ai rappresentanti della r.s.u. e delle 
organizzazioni e confederazioni sindacali. 
 
Il dipendente per autorizzazione 
________________________________ 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE  

  



 

 

 
 
Allegato - rinvio 
 
Stanziamenti di Entrata e di Uscita assegnati a ciascun Responsabile, classificati per Missione, 
Programmi, Macroaggregato, Capitolo  

 


