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Obiettivi operativi in materia di anticorruzione: 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  contrastare la corruzione 
AC 1 Ridefinizione mappatura per fasi e di dettaglio dei processi, in conformità a quanto stabilito 

dall’ANAC per almeno il 33% dei processi di competenza del Settore. 
Cronoprogramma di attuazione 

2018 
2019 2020 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
   x x x x x x x x x   

Indicatore di risultato Mappatura del 33% dei processi    
Parametri di riferimento  

Peso % 10 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  contrastare la corruzione 
AC 2 Potenziamento dell’attività di competenza degli organi di controllo interno e di valutazione anche 

con il supporto di personale esterno qualificato. 
Con 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

     X      X   
Indicatore di risultato Redazione relazioni di controllo e valutazione 
Parametri di riferimento Relazioni 2017: n. 6 

Peso % 10 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  contrastare la corruzione 
AC 3 Ricognizione, analisi e eventuale proposta di aggiornamento regolamenti comunali di pertinenza 

del Settore.  
Cronoprogramma di attuazione 

2018 
2019 2020 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
    X X X   X X X x x 

Indicatore di risultato Ricognizione dei regolamenti    
Parametri di riferimento ---------------------------------------   

Peso % 10 
 
Obiettivi operativi di sviluppo 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO Promuovere il territorio 
SV 1 Iter per l’ottenimento del titolo di città del Comune di Santa Maria a Vico riservato a Comuni insigni 

e di importanza riconosciuta nel panorama territoriale. 
Attività: ricognizione delle caratteristiche storiche ed artistiche, economiche e culturali del 
territorio comunale. Acquisizione degli atti e della documentazione utile ai fini di sostanziare 
l’istanza alla Presidenza della Repubblica. Istruttoria degli atti necessari. 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

  x x x x x x x x x x   
Indicatore di risultato Completamento delle attività e conclusione del procedimento. 
Parametri di riferimento ---------------------- 

Peso % 15 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  elevare il livello di informatizzazione dell’ Ente e di trasparenza verso i 
cittadini. 

SV2 Istituzione, previa disciplina regolamentare, di una raccolta organizzata delle richieste di accesso 
cd. “Registro degli accessi” secondo le linee guida ANAC, contenente l’elenco delle richieste con 
l’oggetto, la data ed il relativo esito con la data della decisione. 
Attivazione di link sul portale dell’ente nella sezione Amministrazione trasparente-altri contenuti- 
Accesso civico. Aggiornamento costante delle informazioni relative, con oscuramento dei dati 
sensibili a tutela della privacy. 



 
Pag. 2/19 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

  x x x x x x x x x x x x 
Indicatore di risultato Istituzione del registro e costante aggiornamento. 
Parametri di riferimento ------------------------------------ 

Peso % 5 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO potenziamento organizzativo, qualitativo e quantitativo della macchina 
amministrativa  

SV 3 Riordino Archivio Comunale. Attualmente l’archivio di deposito dell’Ente è ubicato presso i locali 
della Scuola Media in Viale Carfora. Non essendo l’attuale collocazione idonea al fine, per carenze 
di ordine strutturale e di ricettività, dovrà individuarsi, con l’ausilio della struttura tecnica, un 
idoneo locale, nell’ambito degli immobili comunali, per la collocazione del materiale cartaceo. 
Attività nel triennio:  
1) ricognizione e censimento dei documenti giacenti presso l’attuale archivio di deposito. 
2) Selezione e allo scarto del materiale accumulato per decenni, previa autorizzazione della 
sovrintendenza. 
3) Definizione, mediante apposito disciplinare, delle procedure per la conservazione e 
deposito in archivio degli atti. 
4) Individuazione ed avvio delle fasi di realizzazione dell’archivio di deposito dell’Ente. 
5) Relazione sullo stato di raggiungimento dell’obiettivo. 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

  x x x x x x x x x x x x 
Indicatore di risultato Stato di attuazione in termini percentuali delle attività per le diverse fasi da 

1) a 5) sopra indicate 
Parametri di riferimento  ----------- 

Peso % 20 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  potenziare il sistema di controllo e l’ efficienza dell’ Ente 
SV 4 Appalto del servizio postale per gli atti di interesse del Comune.  

La procedura riguarderà l’affidamento dei “Servizi Postali non riservati per legge a Poste Italiane 
s.p.a.”. Il servizio postale consiste nella distribuzione fisica degli invii postali dal punto di raccolta 
al domicilio del destinatario, mentre i servizi a monte potranno essere individuati nei servizi di 
elaborazione, composizione dei documenti, stampa, imbustamento e consegna all’operatore 
postale. 
Attività: istruttoria completa della procedura finalizzata all’affidamento del servizio. 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

    X X X X X X X X   
Indicatore di risultato Percentuale di rispetto dei termini del cronoprogramma di attuazione delle 

varie fasi del processo di aggiudicazione. 
Parametri di riferimento ------------------------------------------------------------ 

Peso % 15 
 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO Potenziare i servizi a fAvore della comunità  
SV 5 Attivazione servizio di rilascio della carta d’identità elettronica (CIE). Collegamento al portale del 

Ministero dell’Interno CIEonline per l’acquisizione di tutti i dati del cittadino e trasmissione all’IPZS 
per la produzione, personalizzazione e consegna del documento elettronico all’indirizzo indicato 
dal richiedente. Attività: istruttoria completa della procedura per l’emissione della CIE. 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

X X X            
Indicatore di risultato Relazione e trasmissione quindicinale, alla Tesoreria di Roma succursale del 

corrispettivo delle carte d’identità elettroniche emesse. 
Parametri di riferimento  

Peso % 5 
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 OBIETTIVO STRATEGICO  potenziamento organizzativo, qualitativo e quantitativo della macchina 
amministrativa 

SV6 Allineamento anagrafiche protocollo – L’uso prolungato del software del protocollo nel tempo, con 
il susseguirsi di diversi operatori all'ufficio protocollo, nonché la facoltà di protocollazione in uscita 
attribuita agli operatori di tutti gli uffici comunali, ha creato la errata duplicazione di numerosi 
mittenti e destinatari. Poiché tale situazione comporta inefficienze nella gestione del protocollo, si 
propone una revisione straordinaria dei metadati relativi a mittenti e destinatari con la collazione 
delle posizioni riconducibili ad una sola persona fisica o giuridica 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

     X X X X X X x   
Indicatore di risultato Riduzione del 90% dei soggetti ridondanti 
Parametri di riferimento Numero soggetti ridondanti al 31.12.2017 

Peso % 10 
 
Obiettivi operativi di mantenimento: 
 

MN 1 – Mantenimento dei livelli quantitativi 2017 2018 2019 2020 
Numero Deliberazioni di Giunta     
Numero Deliberazioni di Consiglio     
Numero Determinazioni     
Numero Documenti protocollati in entrata e uscita     
Numero Atti pubblicati all’Albo Pretorio     
Numero Notifiche effettuate     
N. elettori     
n. iscrizioni e cancellazioni liste elettorali      
n. consultazioni elettorali     
Popolazione residente al 31 dicembre      
Atti di stato civile     
Statistiche annuali verso ISTAT ed altri enti     
Pratiche immigrazione/emigrazione     
Variazioni anagrafiche all’ interno del comune     
Carte identità       
Passaggi di proprietà autoveicoli     
Atti di nascita     
Atti di morte     
Atti di matrimonio     
Atti di cittadinanza     
Dichiarazioni sostitutive     
Accertamenti     

 
 
NB: La rendicontazione degli obiettivi deve essere effettuata  con le modalità specificate nel paragrafo  7 
punto 2.  
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Scheda obiettivi del Settore “Finanze e Tributi” 
Responsabile: Morgillo Vincenzo 

 
Obiettivi operativi in materia di anticorruzione: 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO CRontrastare la corruzione 
AC 1 Ridefinizione mappatura per fasi e di dettaglio dei processi, in conformità a quanto stabilito 

dall’ANAC per almeno il 33% dei processi di competenza del Settore. 
Cronoprogramma di attuazione 

2018 
2019 2020 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
   x x x x x x x x x   

Indicatore di risultato Mappatura del 33% dei processi 
Parametri di riferimento  

Peso % 10 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO contrastare la corruzione 
AC 2 Ricognizione, analisi e eventuale proposta di aggiornamento regolamenti comunali di pertinenza 

del Settore.  
Cronoprogramma di attuazione 

2018 
2019 2020 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
    X X X   X X X x x 

Indicatore di risultato Ricognizione dei regolamenti    
Parametri di riferimento ---------------------------------------   

Peso % 10 
 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  contrastare la corruzione e Area strategica elevare il livello di 
informatizzazione dell’ Ente e di trasparenza verso i cittadini  

AC 3 Informatizzazione procedimenti dell’Ente con automazione dei flussi per la pubblicazione e 
predisposizione nuovo sito web 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

    X X X X X      
Indicatore di risultato Realizzazione nuovo sito web 

automazione dei flussi per la pubblicazione  
Riduzione del lasso di tempo intercorrente tra adozione dell’ atto e sua 
pubblicazione all’albo e, se dovuta, nella sezione amministrazione 
trasparente. 

Parametri di riferimento Dato medio 2017: ___ giorni 
Peso % 10 

 
 
Obiettivi operativi di sviluppo: 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  POTENZIARE IL SISTEMA DI CONTROLLO E L’ EFFICIENZA DELL’ ENTE  
SV 1 Contrasto evasione tributaria - Attività da espletare: 

TARI:  
- aumento base imponibile mediante attività di accertamento evasori totali o parziali della tassa, 
con affidamento a società esterna di supporto 
- emissione degli avvisi di liquidazione TARES 2013 e degli avvisi di accertamento per gli evasori 
stanati relativamente alle altre annualità, in correlazione col punto precedente. 
- emissione ruoli coattivi. 
IMU:  
- aumento base imponibile mediante attività di accertamento evasori totali o parziali dell’imposta. 
- accertamento IMU evasa anni 2013 e 2014. 
- Emissione ruoli coattivi. 
Si dispone l’emissione degli avvisi durante l’anno onde evitare che l’attività si concentri nel mese 
di dicembre. 

Cronoprogramma di attuazione 



 
Pag. 5/19 

2018 
2019 2020 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
     x x x x x     

Indicatore di risultato Percentuale di accertamento rispetto alle somme previste 
Parametri di riferimento Anno 2017 

Peso % 20 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  POTENZIARE IL SISTEMA DI CONTROLLO E L’ EFFICIENZA DELL’ ENTE 
SV 2 COSAP e Imposta pubblicità - Attività da espletare: 

- esternalizzazione attività di accertamento e riscossione coattiva imposta entrate COSAP e 
riscossione ordinaria e di accertamento e riscossione coattiva dell’imposta sulla pubblicità e diritti 
sulle pubbliche affissioni; 
- completamento attività di accertamento evasione tributo ultimo quinquennio. 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

  x x x x x        
Indicatore di risultato Percentuale di realizzazione dell’obiettivo nei termini assegnati 
Parametri di riferimento Anno 2017:  

Peso % 15 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO Potenziare i servizi a favore della comunità 
SV3 Attivazione sistema di riscossione “Pago PA” 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

   X           
Indicatore di risultato Attivazione del servizio entro il 30 aprile 2018 
Parametri di riferimento  

Peso % 10 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  Potenziare i servizi a favore della comunità 
SV 4 Proposta regolamenti Mediazione Tributaria e Interpello 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

     X         
Indicatore di risultato Elaborazione proposta per il Consiglio Comunale 
Parametri di riferimento ………………………………. 

Peso % 5 
 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  POTENZIARE IL SISTEMA DI CONTROLLO E L’ EFFICIENZA DELL’ ENTE 
SV 5 Razionalizzazione consumi telefonici e postali, in sinergia col Settore Affari Generali 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

   X X X X X       
Indicatore di risultato Riduzione costi di almeno il 10% 
Parametri di riferimento Costo 2017 

Peso % 10 
 

 
 OBIETTIVO STRATEGICO elevare il livello di informatizzazione dell’ Ente e di trasparenza verso i  

cittadini 
SV 8 Approvazione obiettivi di accessibilità e attuazione del piano 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

  X   X X   X     
Indicatore di risultato Miglioramento del fattore di accessibilità complessiva 
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Parametri di riferimento Parametro di accessibilità 2017: 3/5 
Peso % 10 

 
 
 
 
Obiettivi operativi di mantenimento: 
 
 

MN 2 – Mantenimento dei livelli quantitativi 2017 2018 2019 2020 
Pareri rilasciati     
determinazioni     
Procedure di aggiudicazione servizi e forniture     
impegni     
accertamenti     
Pagamenti mandati     
Riscossioni reversali     
Mutui gestiti     
Variazioni bilancio     
Importo bilancio in migliaia di €      
Cedolini gestiti     
Dichiarazioni fiscali     
Buoni ordine economato      
Rendiconto economato     

 

  



 
Pag. 7/19 

Scheda obiettivi del Settore “Commercio– Istruzione – Personale – Servizi Sociali” 
Responsabile: D’Addio Alfredo 

 
Obiettivi operativi in materia di anticorruzione: 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO contrastare la corruzione 
AC 1 Ridefinizione mappatura per fasi e di dettaglio dei processi, in conformità a quanto stabilito 

dall’ANAC per almeno il 33% dei processi di competenza del Settore. 
Cronoprogramma di attuazione 

2018 
2019 2020 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
   x x x x x x x x x   

Indicatore di risultato Mappatura del 33% dei processi 
Parametri di riferimento  

Peso % 10 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  contrastare la corruzione 
AC2 Ricognizione, analisi e eventuale proposta di aggiornamento regolamenti comunali di pertinenza 

del Settore.  
Cronoprogramma di attuazione 

2018 
2019 2020 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
    X X X   X X X x x 

Indicatore di risultato Ricognizione dei regolamenti    
Parametri di riferimento ---------------------------------------   

Peso % 10 
 
 
Obiettivi operativi di sviluppo: 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO Promuovere il territorio  
SV 1 Cultura - Partecipazione avviso pubblico “Regione Campania – POC 2014-2020” progetto dal titolo 

“Santa Maria a Vico tra cultura, storia e folklore” – completamento attività e rendicontazione 2017 
Cronoprogramma di attuazione 

2018 
2019 2020 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
     x x x x x x x x x 

Indicatore di risultato Partecipazione e realizzazione progetto 
Parametri di riferimento Anno 2017: n. 1 

Peso % 15 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO Promuovere il territorio  
SV 2 Sport e Turismo – Realizzazione manifestazione estiva Settimana dello sport con spesa a carico 

dell’Ente; realizzazione manifestazioni natalizie per l’anno 2018; manifestazioni e autorizzazioni 
feste patronali 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

  x x x x x x x x x x x x 
Indicatore di risultato Completamento delle attività e conclusione del procedimento. 
Parametri di riferimento Anno 2017: n. 2 eventi e n.autorizzazioni 

Peso % 15 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO Promuovere il territorio  
SV 3 Politiche Giovanili – Progetto “Città a misura di bambino” 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

  x x x x x x x x x x x x 
Indicatore di risultato Completamento delle attività e conclusione del procedimento. 
Parametri di riferimento - ------ 
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Peso % 5 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  Promuovere il territorio 
SV 4 Attività produttive: riorganizzazione del mercato settimanale.  Obiettivo trasversale con il settore 

urbanistica che dovrà curare il relativo assetto territoriale. 
Cronoprogramma di attuazione 

2018 2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic   

     x x x x x     
Indicatore di risultato Proposta di riorganizzazione e relativi processi attuativi. 

 
Parametri di riferimento ------------------------------------------------------------- 

Peso % 15 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO potenziamento organizzativo, qualitativo e quantitativo della macchina 
amministrativa 

SV 5 Personale - Attuazione programma fabbisogno personale 2018-2020; Adeguamento del 
regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi e dei concorsi. 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

  X X X X X X X X X X X  
Indicatore di risultato Attuazione programma 

Proposta nuovo regolamento  
Parametri di riferimento -------------------------------------- 

Peso % 10 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO CRONTRASTARE I DISAGI SOCIA ECONOMICI 
SV 6 Servizi Sociali – Implementazione R.E.I. 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

  X X X X X X X X X X X  
Indicatore di risultato Rapporto domande presentate / domande istruite  
Parametri di riferimento -------------------------------------------------- 

Peso % 10 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO CONTRASTARE I DISAGI SOCIA ECONOMICI E  
SV 7 Istruzione – Definizione procedure buoni libro annualità pregresse assegnate 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

    X X X X X      
Indicatore di risultato Rapporto tra domande giacenti e domande definite e liquidate.  
Parametri di riferimento ----------------------------------------------------- 

Peso % 10 
 

 
 
 
Obiettivi operativi di mantenimento: 
 
 

MN 2 – Mantenimento dei livelli quantitativi 2017 2018 2019 2020 
Dipendenti a tempo indeterminato     
Dipendenti a tempo determinato     
Procedure di assunzione e selezione 
pubblica/convenzione/mobilità gestite  

    

Contratti a tempo determinato stipulati nell’ anno     
Contratti di lavoro flessibile stipulati     
Procedimenti disciplinari     
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Contratti decentrati       
Contributi economici con fondi comunali     
Contributi fitto      
Contributi assegni di cura     
Affidi familiari      
Minori assistiti in strutture     
Numero utenti per assegno studio, forniture libri, buoni 
libro 

    

Eventi culturali organizzati, patrocinati, convegni, incontri e 
spettacoli 

    

Impianti sportivi       
Iniziative pubbliche ricreative gestito e/o patrocinate dal 
Comune 

    

Manifestazioni sportive gestite e/o patrocinate dal Comune     
Associazioni sportive patrocinate dal Comune     
Contributi concessi ad enti e associazioni per scopi culturali 
e ricreativi 

    

n. alunni scuola materna     
n. alunni scuole medie     
n. alunni scuole elementari     
n. pasti erogati      
n. utenti per assegno studio, forniture libri, buoni libro     
Pareri su delibere     
N. autorizzazioni di P.S. (Pubblici esercizi)     
N. autorizzazioni di P.S. (Pubblico Spettacolo)     
N. fiere e sagre gestite/autorizzate     
N. procedimenti in materia commerciale (DIA e 
comunicazioni) gestiti (SUAP) 

    

Procedimenti in materia commerciale (autorizzazioni) 
(SUAP) 

    

Procedimenti in materia di turismo (SUAP) - Strutture 
alberghiere 

    

Procedimenti in materia di polizia amministrativa (SUAP) - 
Occupazioni suolo 

    

Autorizzazioni/licenze commerciali: operazioni connesse ad 
attività agrituristiche 

    

Fiere, mercati e mostre: Numero di giorni di fiere, mercati e 
mostre organizzate 
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Scheda obiettivi del Settore “Lavori Pubblici e Manutenzione” 
Responsabile: Ferrara Valentino 

 
Obiettivi operativi in materia di anticorruzione: 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  contrastare la corruzione 
AC 1 Ridefinizione mappatura per fasi e di dettaglio dei processi, in conformità a quanto stabilito 

dall’ANAC per almeno il 33% dei processi di competenza del Settore. 
Cronoprogramma di attuazione 

2018 
2019 2020 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
   x x x x x x x x x   

Indicatore di risultato Mappatura del 33% dei processi 
Parametri di riferimento  

Peso % 10 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  contrastare la corruzione 
AC2 Ricognizione, analisi e eventuale proposta di aggiornamento regolamenti comunali di pertinenza 

del Settore.  
Cronoprogramma di attuazione 

2018 
2019 2020 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
    X X X   X X X x x 

Indicatore di risultato Ricognizione dei regolamenti    
Parametri di riferimento ---------------------------------------   

Peso % 10 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  contrastare la corruzione 
AC 3 Elaborazione e proposta di un regolamento per la disciplina: degli affidamenti di forniture, servizi 

e lavori fino a € 40.000,00 e dell’affidamento dei lavori fino a € 150.000,00 
Cronoprogramma di attuazione 

2018 
2019 2020 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
   X x          

Indicatore di risultato  Proposta di regolamento 
Parametri di riferimento -------------------------------------------------------- 

Peso % 10 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  contrastare la corruzione  e Area strategica elevare il l ivello di 
informatizzazione dell’ Ente e di trasparenza verso i cittadini 

AC 4 Informatizzazione delle procedure per la gestione dell’albo fornitori e delle aste on line 
Cronoprogramma di attuazione 

2018 
2019 2020 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
    X X X   X X X   

Indicatore di risultato Implementazione procedure 
Parametri di riferimento  

Peso % 10 
 
Obiettivi operativi di sviluppo: 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO  
SV 1 Finanziamenti europei e attuazione 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. 
- Progettazioni opere inserite nel programma OO.PP.; 
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- Espletamento procedure di finanziamento e/o di appalto per OO.PP. finanziate con residui mutui 
o altri fondi di bilancio; 
 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

     x x x x x x x x x 
Indicatore di risultato Numero di OOPP finanziate e realizzate 
Parametri di riferimento Numero di OOPP finanziate e realizzate anno 2017 

Peso % 30 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  TUTELARE L’ AMBIENTE 
SV 2 Igiene urbana - Attività da espletare: 

Incremento percentuale raccolta differenziata rispetto al dato 2017.  
Completamento iter per l’aggiudicazione definitiva della nuova gara d’appalto pluriennale della 
Frazione Organica Umida 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

     x x x x x x x x x 
Indicatore di risultato Incremento di almeno il 5%  della raccolta differenziata rispetto al dato 

2017.  
Riduzione dei costi del servizio di smaltimento frazione organica  rispetto 
al 2017 
 

Parametri di riferimento Anno 2017: ___% 
Peso % 20 

 
 POTENZIARE IL SISTEMA DI CONTROLLO E L’ EFFICIENZA DELL’ ENTE 
SV 3 Razionalizzazione spese di funzionamento – Obiettivo minimo riduzione complessiva del 10% 

rispetto alle somme impegnate nel 2017 per fornitura energia elettrica .  
Manutenzioni ordinarie programmata degli impianti di pubblica illuminazione. 
 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

     x x x x x x x x x 
Indicatore di risultato Riduzione spese correlate del 10% 

Appalto manutenzione ordinaria 
Parametri di riferimento Consumi e costi anno 2017 

Peso % 10 
 
 
Obiettivi operativi di mantenimento: 
 

MN 2 – Mantenimento dei livelli quantitativi 2017 2018 2019 2020 
N. addetti al servizio manutentivo (distinti tra operai / 
autisti / operatori assunti con forme di lavoro flessibile / 
lavoratori socialmente utili) 

    

N. punti luce     
N. interventi sugli impianti di illuminazione pubblica 
effettuati (negli anni interessati da gestione diretta) 

    

Ml. strade comunali     
N. interventi di manutenzione stradale     
Nr. di lavori pubblici in corso di affidamento / esecuzione 
nell’anno (distinti)  

    

Nr. totale aggiudicazioni     
Nr. Progetti preliminari redatti internamente / Direzione 
lavori effettuate internamente (distinti) 

    

Nr. procedure di affidamento incarichi per servizi di 
ingegneria e architettura 
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Scheda obiettivi del Settore “Polizia Municipale” 
Responsabile: Piscitelli Vincenzo 

 
Obiettivi operativi in materia di anticorruzione: 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  contrastare la corruzione 
AC 1 Ridefinizione mappatura per fasi e di dettaglio dei processi, in conformità a quanto stabilito 

dall’ANAC per almeno il 33% dei processi di competenza del Settore. 
Cronoprogramma di attuazione 

2018 
2019 2020 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
   x x x x x x x x x   

Indicatore di risultato Mappatura del 33% dei processi 
Parametri di riferimento  

Peso % 10 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  contrastare la corruzione 
AC 2 Ricognizione, analisi e eventuale proposta di aggiornamento regolamenti comunali di pertinenza 

del Settore.  
Cronoprogramma di attuazione 

2018 
2019 2020 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
    X X X   X X X x x 

Indicatore di risultato Ricognizione dei regolamenti    
Parametri di riferimento ---------------------------------------   

Peso % 10 
 
Obiettivi operativi di sviluppo: 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  MIGLIORARE IL LIVELLO DI SICUREZZA E QUALITA’URBANA 
SV 1 Sicurezza Urbana 

Mantenimento e miglioramento degli standard 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 
 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

    x x x x x x x x x x 
Indicatore di risultato Riduzione del numero di incidenti e aumento numero verifiche 
Parametri di riferimento Anno 2017: n. ___ incidenti e n. ___ controlli 

Attivazione sistemi  di video controllo e automatizzati 
 

Peso % 15 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  MIGLIORARE IL LIVELLO DI SICUREZZA E QUALITA’URBANA 
SV 2 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 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

     x x x x x x x x x 
Indicatore di risultato Numero di segnalazioni effettuate, riduzione sinistri su strade segnalate 
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Parametri di riferimento Anno 2017: n. ___ incidenti e n. ___ controlli 
Peso % 20 

 
 OBIETTIVO STRATEGICO POTENZIARE IL SISTEMA DI CONTROLLO E L’ EFFICIENZA DELL’ ENTE 
SV 3 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; 
 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

     x x x x x x x x x 
Indicatore di risultato Percentuale di accertamento delle entrate rispetto a quelle previste. 

Percentuale di impegno delle spese rispetto a quelle previste 
Parametri di riferimento Anno 2017: Incassi/Accertamenti ___% e Impegni/Stanziamenti ___% 

Peso % 20 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  MIGLIORARE IL LIVELLO DI SICUREZZA E QUALITA’URBANA 
SV 4 Gestione randagismo - Attività da espletare: 

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

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

     x x x x x x x x x 
Indicatore di risultato Individuazione  canile convenzionato 

Ricognizione cani randagi presenti sul territorio 
Disciplina delle azioni per la riduzione/contrasto randagismo.  

Parametri di riferimento Anno 2017: n. ___ cani gestiti 
Peso % 10 

 
 OBIETTIVO STRATEGICO POTENZIARE IL SISTEMA DI CONTROLLO E L’ EFFICIENZA DELL’ ENTE 
SV 5 Controlli affissioni abusive (obiettivo da valutare anche in corrispondenza dell’attuazione delle 

nuove assunzioni) 
Cronoprogramma di attuazione 

2018 
2019 2020 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
     x x x x x x x x x 

Indicatore di risultato Numero controlli effettuati in corso di esercizio con report semestrali 
Parametri di riferimento Anno 2017: n. ___ controlli 

Peso % 15 
 
 
 
Obiettivi operativi di mantenimento: 
 
 

MN 2 – Mantenimento dei livelli quantitativi 2017 2018 2019 2020 
N. addetti al servizio     
N. automezzi a disposizione del Servizio     
Polizia Stradale – Numero di interventi di verifica limiti di 
velocità tramite autovelox 

    

Polizia Stradale - Gestione rilevazione incidenti: n. incidenti 
stradali rilevati 

    

Edilizia e Ambiente: N. di sopralluoghi effettuati / N. notizie 
di reato e sanzioni applicate (relazione c.a.) 

    

Polizia annonaria - n. di controlli effettuati     
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Sicurezza pubblica: N. ore di pattugliamento su tutto il 
territorio comunale 

    

Controllo di Polizia Giudiziaria: Numero di verbali di 
controllo redatti 

    

Gestione contravvenzioni: Numero di contravvenzioni 
gestite / Importo totale delle contravvenzioni verbalizzate 

    

Gestione contravvenzioni: Numero di ricorsi gestiti     
Numero di manifestazioni gestite     
N. verifiche residenza     

 
 

Scheda obiettivi del Settore “Urbanistica-Edilizia” 
Responsabile: De Lucia Luigi 

 
Obiettivi operativi in materia di anticorruzione: 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  contrastare la corruzione 
AC 1 Ridefinizione mappatura per fasi e di dettaglio dei processi, in conformità a quanto stabilito 

dall’ANAC per almeno il 33% dei processi di competenza del Settore. 
Cronoprogramma di attuazione 

2018 
2019 2020 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
   x x x x x x x x x   

Indicatore di risultato Mappatura del 33% dei processi 
Parametri di riferimento  

Peso % 10 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  contrastare la corruzione 
AC 2 Ricognizione, analisi e eventuale proposta di aggiornamento regolamenti comunali di pertinenza 

del Settore.  
Cronoprogramma di attuazione 

2018 
2019 2020 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
    X X X   X X X x x 

Indicatore di risultato Ricognizione dei regolamenti    
Parametri di riferimento ---------------------------------------   

Peso % 10 
 
 
 Obiettivi operativi di sviluppo: 
 

 SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 
SV 1 Edilizia scolastica e patrimonio 

Attività previste: 
a) Miglioramento funzionalità delle infrastrutture esistenti: 
b) rilevazione dello stato manutentivo dei Plessi scolastici da formalizzare in relazioni tecniche 
c) proposte per la programmazione, tecnica e finanziaria, e l’esecuzione degli interventi da eseguire 
entro e non oltre il mese di settembre. 
d) Accertamenti tecnici sugli edifici adibiti ad Uffici comunali con particolare riguardo alla 
condizione di sicurezza del lavoro. 
e) proposte per la programmazione, tecnica e finanziaria, e l’esecuzione degli interventi da eseguire 
entro l’anno. 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

     x x x x x x x x x 
Indicatore di risultato Stato di avanzamento delle attività previste ed elencate 
Parametri di riferimento Esecuzioni 2017 

Peso % 10 
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 SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 
SV 2 Cimitero Nuovo - 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 ; 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

     x x x x x x x x x 
Indicatore di risultato Numero contratti stipulati in rapporto alle richieste ad istruttoria definita 
Parametri di riferimento Anno 2017: n. ___ volture 

Peso % 15 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  Promuovere il territorio 
SV 3 Riorganizzazione del mercato settimanale. Obiettivo trasversale con il settore commercio. Assetto 

urbanistico e funzionale del mercato 
 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

     x x x x x x x   
Indicatore di risultato Proposta di riassetto del mercato.  

 
Parametri di riferimento ……………………………………………. 

Peso % 15 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO POTENZIARE IL SISTEMA DI CONTROLLO E L’ EFFICIENZA DELL’ ENTE 
SV 4 Usi Civici – 2° step - Attività da espletare: 

a) Completamento procedura aggiornamento canoni usi civici e livelli e procedure per affrancazione 
mediante individuazione dei livellari ed invito ad affrancare. 
b)attualizzazione e riscossione canoni enfiteutici pregressi 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

     x x x x x x x x x 
Indicatore di risultato Completamento attività sub a) entro il 31/12/2018 

Completamento attività sub b) entro il 31/12/2019-2020 
Parametri di riferimento ------------------------------------------------- 

Peso % 15 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO POTENZIARE IL SISTEMA DI CONTROLLO E L’ EFFICIENZA DELL’ ENTE 
SV 5 Espropri – 2° step - Attività:  

a) 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. 
b) 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. 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

     x x x x x x x x x 
Indicatore di risultato Completamento attività sub a) entro il 31/12/2018 

Completamento attività sub b) entro il 31/12/2019-2020 
Parametri di riferimento  

Peso % 15 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO ELEVARE IL LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE DELL’ ENTE E DI TRASPARENZA 
VERSO I CITTADINI E POTENZIARE I SERVIZI A FAVORE DELLA COMUNITA’ 

SV 6 Informatizzazione dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) - Attività:  
a) Avvio e completamento delle procedure per l’attivazione del servizio; 
b) informazione e pubblicizzazione del servizio verso gli utenti. 
c) formazione del personale dipendente. 
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Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

     x x x x x x x   
Indicatore di risultato Completamento attività sub a) entro il 31/12/2018 
Parametri di riferimento  

Peso % 10 
 
 
Obiettivi operativi di mantenimento: 
 
 

MN 2 – Mantenimento dei livelli quantitativi 2017 2018 2019 2020 
N. Piani urbanistici gestiti (distinti tra generali e attuativi)      
N. Certificati Destinazione Urbanistica     
N. Domande presentate (Edilizia Privata)     
N. permessi di costruire rilasciati     
N. DIA/SCIA presentate     
N. licenze di abitabilità/agibilità rilasciate     
Importo annuo tot. proventi attività edilizia privata     
N. tot. Abusi edilizi gestiti     
N. verifiche idoneità alloggio     
N. sedute di commissione edilizia     
N. edifici pubblici e strutture gestite     

  



 
Pag. 17/19 

Scheda obiettivi del Settore “Contenzioso” 
Responsabile: Segretario Generale -  

 
Obiettivi operativi in materia di anticorruzione: 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  contrastare la corruzione 
AC 1 Ridefinizione mappatura per fasi e di dettaglio dei processi, in conformità a quanto stabilito 

dall’ANAC per almeno il 33% dei processi di competenza del Settore. 
Cronoprogramma di attuazione 

2018 
2019 2020 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
   x x x x x x x x x   

Indicatore di risultato Mappatura del 33% dei processi 
Parametri di riferimento  

Peso % 10 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  contrastare la corruzione 
AC 2 Potenziamento della formazione anticorruzione di almeno il 50% rispetto all’anno 2017 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

    X X X   X X X   
Indicatore di risultato Numero giornate di formazione 

 Livello qualitativo della formazione rilevata con l’ apposita scheda 
allegata al piano formazione anticorruzione 2018/2020. 

Parametri di riferimento --------------------------------------------------------- 
Peso % 10 

 
Obiettivi operativi di sviluppo: 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO POTENZIARE IL SISTEMA DI CONTROLLO E L’ EFFICIENZA DELL’ ENTE 
SV 1 Rinnovo procedura short list incarichi legali; 

convenzioni per difesa Ente per:  
1. 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. 

2. La rappresentanza in giudizio, il patrocinio legale, l'assistenza e la difesa in tutte le 
controversie attive e passive dell'Ente nei relativi giudizi civili (compresi 
procedimenti monitori, di opposizione ecc. ) di competenza del Giudice di Pace 
relativi a richieste  di risarcimento danni da insidia e/o trabocchetto e morsi da cane 
randagio, ecc. ivi compreso l’appello delle sentenze sfavorevoli all’Ente innanzi al 
Tribunale Ordinario ove fosse ritenuta opportuna la sua proposizione 

 
Cronoprogramma di attuazione 

2018 
2019 2020 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
    x x x        

Indicatore di risultato Approvazione short list o percentuale di realizzazione 
Stipula convenzione con i professionisti individuati a seguito di pubblica 
selezione. 

Parametri di riferimento ……………………………………………. 
Peso % 15 
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 OBIETTIVO STRATEGICO POTENZIARE IL SISTEMA DI CONTROLLO E L’ EFFICIENZA DELL’ ENTE 
SV 2 Ricognizione di tutto il contenzioso in corso al fine anche della verifica del fondo rischi contenzioso 

con istituzione di  registri informatizzati organizzati per tipologia di giudizio 
Cronoprogramma di attuazione 

2018 
2019 2020 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
     x x x x x x x x x 

Indicatore di risultato Percentuale della ricognizione 
Parametri di riferimento -------------------------------------------------------------- 

Peso % 20 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  contrastare la corruzione 
SV 3 Prevenzione della Corruzione:  

Predisporre il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 
Adozione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza  
Adeguamento di norme ed atti alla luce del Piano Anticorruzione 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

x x x x x x x x x x x x x x 
Indicatore di risultato Espletamento attività/report effettuati e monitoraggi secondo le scadenze 

del Piano. 
 

Parametri di riferimento -------------------------------------------- 
Peso % 10 

 
 OBIETTIVO STRATEGICO  contrastare la corruzione 
SV 4 Adeguamento codice di disciplina 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

     x x x x x x x   
Indicatore di risultato Elaborazione e proposta entro il 31/12/2018 
Parametri di riferimento  

Peso % 5 
 

 POTENZIARE I SERVIZI A FAVORE DELLA COMUNITA’ 
SV 5 Approvazione nuovo regolamento in materia di privacy 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

    x          
Indicatore di risultato Elaborazione e proposta nuovo regolamento entro il 26/05/2018 
Parametri di riferimento ------------------------------------------------------- 

Peso % 10 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO  contrastare la corruzione   
SV 6 Informatizzazione procedura di segnalazione illeciti da parte dei dipendenti 

Cronoprogramma di attuazione 
2018 

2019 2020 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

     x x x       
Indicatore di risultato Completamento attività entro il 30.09.2018 
Parametri di riferimento  

Peso % 10 
 

 OBIETTIVO STRATEGICO potenziamento organizzativo, qualitativo e quantitativo della macchina 
amministrativa 

SV7 Approvazione nuovo regolamento per la misurazione e valutazione della performance. 
Cronoprogramma di attuazione 

2018 2019 2020 
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Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
     x         

Indicatore di risultato Elaborazione e proposta nuovo regolamento 
Parametri di riferimento ------------------------------------------------------- 

Peso % 10 
 
 
 
Obiettivi operativi di mantenimento: 
 
 

MN 1 – Mantenimento dei livelli quantitativi 2017 2018 2019 2020 
Incarichi legali      
transazioni     
Riconoscimenti debiti da sentenza     
Liquidazioni competenze legali     

 


