
   
 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
 

PROVINCIA DI CASERTA
Data Delibera: 11-07-2019
N°Delibera: 123

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
  

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018.
 
 
L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di Luglio alle ore 13:30 nella SALA ADUNANZE, si è
riunita  la Giunta Comunale in seduta ordinaria :
 
 

N° Cognome e Nome Qualifica P/A

1 PIROZZI ANDREA SINDACO Presente

2 FERRARA
MARCANTONIO ASSESSORE Presente

3 MONIELLO VINCENZO ASSESSORE Assente

4 BIONDO VERONICA ASSESSORE Presente

5 PASCARELLA LIDIA ASSESSORE Presente

6 NUZZO GIUSEPPE ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO.
 
Il Presidente, Rag. ANDREA PIROZZI , dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del
numero legale. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l’argomento trattato all’ordine del giorno.
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GIUNTA COMUNALE
 

 
ATTESTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;
 
Vista la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
 
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;
 
Con votazione unanime espressa sulla suddetta proposta;
 

DELIBERA
 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI
ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE;

1.

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.2.
n. 267/2000:
Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presenta delibera3.
venga comunicata ai Signori Capi Gruppo Consiliari.

2019 / 123

2/6



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il Segretario Generale

Oggetto: Approvazione Relazione della Performance Anno 2018

Visto:

·         il Decreto Legislativo n. 150/2009, in attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, valutazione e monitoraggio degli obiettivi in funzione
dell’applicazione del sistema di premialità individuale;

·         l’articolo 10, comma 1, lettera b) del suddetto Decreto, stabilente che ogni Enti adotti
annualmente una “Relazione sulla Performance” che evidenzi, a consuntivo, con riferimento
all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati ed alle risorse;

·        l’articolo 14 comma 4 lettera c) del predetto, secondo cui la Relazione è validata dal Nucleo
di Valutazione e che tale validazione, ai sensi dell’articolo 14 comma 6 del decreto, è
condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali adottati dall’ente, che nello
specifico ad oggi sono costituiti dalle retribuzioni di risultato del segretario generale e delle
posizioni organizzative, nonché dagli incentivi alla produttività riconosciuti al personale.

Dato atto che:
Ø La Giunta comunale, con delibera n.3 dell’8 gennaio 2018, nelle more dell’approvazione del
bilancio di previsione 2018/2020, ha assegnato ai Funzionari Responsabili le risorse finanziarie
evidenziate per ciascun programma, riferite all’esercizio 2018, come approvate dal Bilancio di
previsione 2017-2019, nonché gli obiettivi, operativi e strategici di cui al piano delle
performance per il triennio 2016 2018, approvati con Deliberazione di Giunta n. 101 del 12
giugno 2017;
Ø  la  Giunta  comunale, con  Deliberazione  n. 26 del 26 febbraio 2018, approvava la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018-2020, poi 
sottoposto  al  Consiglio comunale nella seduta del 28 febbraio 2018 e da questi approvato con
deliberazione n.6 del 28 febbraio 2018;
Ø  il  Consiglio  comunale  ha  approvato,  con  Deliberazione  n. 7 del 28 febbraio 2018, il
Bilancio di previsione 2018-2020;
Ø  la  Giunta Comunale n. 59 del 22 marzo 2018 ha  approvato il Piano esecutivo di gestione
(Peg) armonizzato 2018-2020 in uno con il piano degli obiettivi ed il piano della performance;
Ø  la Giunta Comunale , a seguito del monitoraggio intermedio, ha apportato i dovuti correttivi
al PEG 2018/2020 con delibera di Giunta Comunale n. 187 del 15.11.2018.

Ø  il Consiglio comunale con delibera n. 20 del 30.04.2019 ha approvato il rendiconto della
gestione 2018;

Ø  la rendicontazione degli obiettivi di Peg e Piano della performance viene effettuata dai
responsabili attraverso specifiche relazioni illustrative verificate dal nucleo di valutazione che,
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con il Segretario Generale, ha misurato il grado di raggiungimento degli obiettivi. La
misurazione è riportata nei verbali n. 14 e 15 /2019.

Evidenziato che per la valutazione della performance individuale ed organizzativa l’ente, con delibera
di Giunta Comunale n. 194 del 05.12.2018, ha adottato un efficace sistema di misurazione e
valutazione della propria performance prodotta, di quella delle sue strutture operative e dei singoli
dipendenti, garantendo altresì la totale trasparenza delle informazioni risultanti da tali procedimenti.
 

Rilevato che il PEG 2018/2020 costituisce il naturale supporto di pianificazione del bilancio e quindi
del D.U.P. , definendo la quantificazione delle risorse e degli interventi assegnati a ciascun centro di
Responsabilità per la realizzazione degli obiettivi di ciascun programma e progetto. Nel documento  di
programmazione esecutiva, unitariamente considerato ai sensi dell’art. 169 del tuel 267/2000,  sono
stati definiti gli obiettivi strategici e gestionali, in coerenza con le previsioni del Dup ed assegnati, con
le relative risorse, ai Responsabili di posizione organizzativa;

 

Visto la Relazione sulla Performance organizzativa anno 2018 predisposta dal Segretario Generale,
completa dello stato di attuazione finale degli obiettivi operativi nel quale vengono descritte le azioni
realizzate, gli eventuali scostamenti verificatisi nell’anno, i tempi impiegati e gli indicatori di risultato;

Visto il verbale n. 16/2019 con il quale il nucleo di valutazione ha validato la relazione sulla
performance anno 2018.  

Visto:

·         il Decreto Legislativo n. 267/2000;

·         il Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;

·         il Decreto Legislativo n. 165/2001;

Ritenuto di procedere all’approvazione della suddetta Relazione;

PROPONE DI DELIBERARE

 

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, qui integralmente richiamate e trasfuse, la
“Relazione sulla performance anno 2018”, così come validata dal Nucleo di Valutazione, composta
dall'insieme dei documenti dalla stessa richiamati ed allegata al presente provvedimento del quale
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costituisce parte integrante e sostanziale.

3.Di disporne, ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito
web di questo Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” / sotto-sezione livello 1
“Performance” / sottosezione livello 2 “Relazione sulla Performance”.

4. di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile, previa unanime votazione palese, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere ai
successivi adempimenti.

 

Santa Maria a Vico lì 05.07.2019                                                                                 Il Segretario
Generale

                                                                                                                                            Claudia
Filomena Iollo 
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Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018.  
 

 
 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
Rag. ANDREA PIROZZI Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO
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Comune di Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta   

 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del SEGRETARIO COMUNALE, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì, 05-07-2019 Il Responsabile del Servizio

IOLLO CLAUDIA FILOMENA
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

 

 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Vengono espresse le seguenti note:
Addì, 09-07-2019 Il Responsabile del Servizio

MORGILLO VINCENZO
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Santa Maria a Vico  
Provincia di Caserta

 
DELIBERAZIONE N. 123 DEL 11-07-2019

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018.
 
 
 
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione Rosa Di Marzo certifica che copia della presente
deliberazione viene pubblicata il giorno 12-07-2019 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi sino al 27-07-2019 ,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 12-07-2019

Il Responsabile della pubblicazione
Rosa Di Marzo

 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Comune di Santa Maria a Vico  
Provincia di Caserta

 
DELIBERAZIONE N. 123 DEL 11-07-2019

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018.
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A' 
 
 

 
[ X ] Si certifica che la deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 12-07-2019

Il Responsabile AAGG
ROSA DI MARZO

 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Comune di Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2018

D. Lgs. 27 ottobre 2009, nr. 150

Sommario

In questo documento l’Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri 
stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno 2018, 
concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. 

Proposto

Segretario Comunale       F.to Claudia Filomena Iollo
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1. PREMESSA  

La relazione sulla performance prevista dall’art. 10, comma 1 lett b) del Decreto Legislativo 
27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dall’art. 8 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 25 
maggio 2017, n. 74 è il documento mediante il quale l’Amministrazione monitora, misura e 
infine illustra i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
programmati e alle risorse e il bilancio di genere realizzato. Costituisce il documento che 
conclude il Ciclo della performance, così come previsto dall’art. 4 del suddetto Decreto 
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Ha come obiettivo principale quello di “mettere a sistema” i numerosi documenti di 
programmazione e rendicontazione dell’attività dell’Ente e, pertanto, di condensare in un 
documento unitario gli esiti dell’applicazione dei diversi strumenti di misurazione della 
performance e di valutazione della gestione di cui l’Ente si è dotato.

La relazione comprende l’illustrazione dei principali dati relativi al contesto esterno di 
riferimento, all’organizzazione dell’Ente, ai risultati raggiunti in termini di obiettivi strategici 
e gestionali.

 Si evidenzia infine che le rilevazioni contenute nella presente relazione e nei documenti 
presupposti costituiscono al tempo stesso condizione e base di riferimento per l’erogazione 
degli incentivi al personale dipendente e alla dirigenza.

Il Nucleo di valutazione, ai sensi dell’articolo 14 comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 150/2009, 
valida la presente relazione sulla performance attestando che i risultati presentati rispecchiano 
l’effettiva situazione dell’ente. Inoltre promuove e certifica il sistema di misurazione e 
valutazione della performance organizzativa ed individuale dei  dipendenti dell’Ente. 

Tale documento rappresenta inoltre un atto propedeutico all’avvio del processo di valutazione 
delle prestazioni del personale del personale titolare di incarico di posizione organizzativa.

2. GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E RILEVAZIONE DEI RISULTATI 

Gli strumenti di programmazione di un Ente locale si distinguono in 2 livelli, quello 
strategico e quello operativo. Il livello strategico concerne la risposta che 
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un’amministrazione pubblica intende dare ai problemi di benessere collettivo e alle 
richieste rivolte direttamente dagli stakeholder di riferimento.

A livello strategico sono prese decisioni riguardanti le politiche pubbliche, le 
strategie e i piani d’azione nei quali sono individuati gli obiettivi e le priorità che 
inquadrano le attività definite dalle decisioni operative.

Il livello operativo concerne l’attuazione delle politiche e delle strategie per il 
raggiungimento dei risultati attesi. A livello operativo le decisioni prese riguardano 
l’utilizzo delle risorse, il funzionamento dei processi produttivi e i beni e servizi 
prodotti.

Gli strumenti di programmazione (strategica e performance) si basano principalmente sui 
seguenti documenti:

 Linee programmatiche di mandato per il periodo 2015-2020;
 Documento unico di programmazione 2015-2020;
 Bilancio di previsione 2018/2021;
 Piano esecutivo di gestione 2018/2021 (che unifica organicamente Piano della 

performance e Piano dettagliato degli obiettivi);

Gli strumenti di rendicontazione utilizzati dal Comune di Santa Maria a Vico  riguardano:

  risultati economico - finanziari;
 risultati dei programmi e progetti contenuti nel Documento Unico di 

programmazione e nel PEG (obiettivi c.d. strategici);
 risultati degli obiettivi operativi contenuti nel Piano delle performance;
 performance individuale.

2.1 Gli strumenti di programmazione e rendicontazione adottati dal Comune 
di Santa Maria a Vico

Il Comune di Santa Maria a Vico nell’ambito del ciclo di gestione della performance ha 
assunto i seguenti atti amministrativi:

La Giunta comunale, con delibera n.3 dell’8 gennaio 2018, nelle more dell’approvazione del 
bilancio di previsione 2018/2020, ha assegnato ai Funzionari Responsabili le risorse 
finanziarie evidenziate per ciascun programma, riferite all’esercizio 2018, come approvate 
dal Bilancio di previsione 2017-2019, nonché gli obiettivi, operativi e strategici di cui al 
piano delle performance per il triennio 2016 2018, approvati con Deliberazione di Giunta n. 
101 del 12 giugno 2017;

-la  Giunta  comunale, con  Deliberazione  n. 26 del 26 febbraio 2018, approvava la nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018-2020, poi  
sottoposto  al  Consiglio comunale nella seduta del 28 febbraio 2018 e da questi approvato 
con deliberazione n.6 del 28 febbraio 2018;

- il  Consiglio  comunale  ha  approvato,  con  Deliberazione  n. 7 del 28 febbraio 2018, il 
Bilancio di previsione 2018-2020;
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- la  Giunta Comunale n. 59 del 22 marzo 2018 ha  approvato il Piano esecutivo di gestione 
(Peg) armonizzato 2018-2020 in uno con il piano degli obiettivi ed il piano della 
performance;

-la Giunta Comunale , a seguito del monitoraggio intermedio, ha apportato i dovuti correttivi 
al PEG 2018/2020 con delibera di Giunta Comunale n. 187 del 15.11.2018. 

Il PEG 2018/2020 costituisce il naturale supporto di pianificazione del bilancio e quindi del 
D.U.P. , definendo la quantificazione delle risorse e degli interventi assegnati a ciascun 
centro di Responsabilità per la realizzazione degli obiettivi di ciascun programma e progetto. 
Nel documento  di programmazione esecutiva, unitariamente considerato ai sensi dell’art. 
169 del tuel 267/2000,  sono stati definiti gli obiettivi strategici e gestionali, in coerenza con 
le previsioni del Dup ed assegnati, con le relative risorse, ai Responsabili di posizione 
organizzativa;

2.2. Gli strumenti di rendicontazione adottai dal Comune di Santa Maria a Vico

 risultati economico - finanziari;

Gli stessi sono evidenziati nel rendiconto della gestione e nelle relazioni che lo compongono; 
il rendiconto è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 
30.04.2019;

 risultati di programmi e obiettivi strategici (DUP – PEG) e operativi (PDO).

La pianificazione della performance, che evidenzia gli indirizzi ed ambiti strategici, gli 
obiettivi strategici e gli obiettivi operativi è costituita dal Documento unico di 
programmazione, dal Bilancio di previsione, dal Piano Esecutivo di Gestione e dal Piano 
Dettagliato degli Obiettivi. Il sistema di direzione per obiettivi adottato dall’Ente, imperniato 
sul PEG e sul PDO, è stato costantemente perfezionato negli anni, soprattutto attraverso 
sollecitazioni del Nucleo di valutazione, volte a favorire la definizione di obiettivi misurabili, 
sfidanti, di numero limitato e corrispondenti ad un effettivo accrescimento di efficienza e 
qualità nell’azione dell’ente. In corso d’anno gli organi di indirizzo politico monitorano e 
controllano l’attuazione di quanto programmato, propongono eventuali interventi correttivi e 
in caso di necessità ridefiniscono ed integrano gli obiettivi.
Anche il Nucleo di valutazione di concerto con il Segretario Generale monitora 
periodicamente il funzionamento complessivo del sistema.
La rendicontazione degli obiettivi di Peg e Pdo viene effettuata dai responsabili attraverso 
specifiche relazioni illustrative verificate dal nucleo di valutazione che, con il Segretario 
Generale, ha misurato il grado di raggiungimento degli obiettivi. 
La misurazione è riportata nei verbali n. 14 e 15 /2018. 

 performance individuale.

Per la valutazione della performance individuale ed organizzativa l’ ente, con delibera di 
Giunta Comunale n. n. 194 del 05.12.2018, ha adottato un efficace sistema di misurazione e 
valutazione della propria performance prodotta, di quella delle sue strutture operative e dei 
singoli dipendenti, garantendo altresì la totale trasparenza delle informazioni risultanti da tali 
procedimenti.

La valutazione individuale si ispira ai seguenti criteri:
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 preventiva comunicazione dei criteri di valutazione;

 comunicazione e verifica in corso d’anno nel caso di prestazioni insoddisfacenti;

 comunicazione  e  discussione  a  consuntivo  dei  risultati  della  valutazione,  
preventiva all’erogazione dei compensi;

 garanzia del contraddittorio in caso di valutazione non positiva;

 coerenza   tra   l’esito   della   valutazione,   premio   e   azioni   da   intraprendere   per   
il miglioramento e lo sviluppo professionale.

La responsabilità della valutazione è affidata al Titolare di PO per i dipendenti, al nucleo di 
valutazione e al Segretario Generale per i PO, al nucleo di valutazione ed al sindaco per il 
Segretario generale che  la esercitano nel rispetto della legge, dei CCNL e dei criteri della 
metodologia approvata dall’ Ente. 
La valutazione avviene annualmente, a consuntivo, entro 20 giorni dall’ approvazione della 
relazione sulla performance.
La valutazione si effettua sulla base dei seguenti fattori:

Fattore 1 Performance organizzativa (peso 50/100): La performance organizzativa riguarda 
il  grado di realizzazione degli obiettivi  del  Settore così come risultante dalla relazione sulla 
performance.  
Fattore 2 Performance individuale (peso 50/100): il Fattore valuta la qualità e quantità 
dell’apporto individuale e si articola in parametri; ciascun parametro viene valutato con un 
punteggio performance da 0 a 100 che, ponderato per il peso corrispondente, determina il 
punteggio parziale. 
La somma dei punteggi parziali determina il punteggio totale del Fattore 2.

Allo scopo di premiare e valorizzare i dipendenti che conseguono le migliori performance, 
l’esito della valutazione della performance organizzativa ed individuale costituisce 
riferimento e presupposto esclusivo per la quantificazione e l’erogazione degli incentivi di 
produttività secondo quanto stabilito nei CCNL e nel Contratto decentrato 2018 in 
riferimento al quale l’ Ente ha adottato i seguenti atti: 

 deliberazione di G.C. n. 93 del 04.06.2018 con cui è stata costituita la delegazione 

trattante; 

 con deliberazione di G.C. n. 180 del 31.10.2018 con cui sono state definite le linee di 

indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per la stipula del contratto 

integrativo decentrato parte economica 2018 e parte normativa 2018/2020. 

 determina n.1018 del 21. 12.2018 che ha integrato e rettificato la determina 847 del 

09.11.2018 e n.131 /2018, è stato costituito il fondo per la contrattazione decentrata 

2018. 

 preintesa del contratto decentrato integrativo valevole per la parte economica 2018 e 

normativa 2018/2020 sottoscritta in data 18.12.2018;
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 delibera di GC del 27.12.2018 con cui è stata autorizzata la sottoscrizione del 

contratto ; 

 contratto decentrato integrativo valevole per la parte economica 2018 e normativa 

2018/2020 sottoscritto in data 28.12.2018;

3. DATI DI CONTESTO INTERNO ED ESTERNO 

3.1 IL 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. 
I principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della 
programmazione ed acquisti da fonti statistiche sono i seguenti : 

Andamento demografico

anno Popolazione 
Media Natalità Mortalità Crescita 

Naturale
Migratorio 
Totale

Crescita 
Totale

2002 13.548 13,1 8,3 4,7 -0,4 4,3

2003 13.660 13,3 7,8 5,4 6,7 12,2

2004 13.785 12,0 5,8 6,2 -0,1 6,1

2005 13.885 11,9 6,2 5,7 2,7 8,4

2006 13.971 10,2 7,9 2,4 1,6 4,0

2007 14.056 11,8 6,2 5,6 2,4 8,0

2008 14.101 10,1 6,1 4,0 -5,5 -1,6

2009 14.114 10,8 6,9 4,0 -0,6 3,4

2010 14.174 10,7 8,6 2,0 3,0 5,1

2011 14.181 10,3 7,1 3,2 1,5 4,7

2012 14.178 9,7 7,3 2,4 1,2 3,6

2013 14.178 9,4 8,3 1,1 -4,7 -3,6

2014 14.146 8,8 7,1 1,7 -2,6 -0,9

2015 14.081 9,4 9,7 -0,3 -8,0 -8,3

2016 13.998 10,6 8,9 1,7 -5,2 -3,5

http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/demobil2002.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/demobil2003.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/demobil2004.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/demobil2005.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/demobil2006.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/demobil2007.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/demobil2008.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/demobil2009.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/demobil2010.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/demobil2011.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/demobil2012.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/demobil2013.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/demobil2014.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/demobil2015.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/demobil2016.html
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Popolazione per età 

Anno % 0-14 % 15-64 % 65+ Abitanti Indice 
Vecchiaia Età Media

2007 18,5% 67,9% 13,6% 13.999 73,3% 37,0

2008 18,2% 67,9% 13,8% 14.112 75,9% 37,3

2009 17,8% 67,9% 14,3% 14.090 80,5% 37,7

2010 17,8% 67,9% 14,3% 14.138 80,7% 38,0

2011 17,4% 68,2% 14,4% 14.210 82,7% 38,2

2012 17,5% 67,8% 14,8% 14.152 84,6% 38,4

2013 17,2% 67,8% 15,0% 14.203 86,9% 38,8

2014 17,2% 67,3% 15,5% 14.152 89,9% 39,1

2015 16,7% 67,3% 16,0% 14.139 95,6% 39,6

2016 16,9% 67,0% 16,1% 14.022 95,3% 39,7

2017 16,8% 67,3% 15,9% 13.973 95,0% 39,8

http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/eta2007.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/eta2008.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/eta2009.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/eta2010.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/eta2011.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/eta2012.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/eta2013.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/eta2014.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/eta2015.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/eta2016.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/eta2017.html
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ETA' MEDIA E INDICE DI VECCHIAIA (Anno 2016) 
 Maschi Femmine Totale

Eta' Media (Anni) 38,94 40,64 39,81 
Indice di vecchiaia[1] - - 94,96

Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100

Cittadini stranieri

Anno Residenti Stranieri Residenti Totale % Stranieri % Maschi

2005 178 13.943 1,3% 36,0%

2006 197 13.999 1,4% 38,6%

2007 194 14.112 1,4% 37,1%

2008 184 14.090 1,3% 37,5%

2009 188 14.138 1,3% 37,8%

2010 227 14.210 1,6% 37,9%

2011 283 14.152 2,0% 42,4%

2012 308 14.203 2,2% 42,2%

2013 282 14.152 2,0% 40,4%

https://ugeo.urbistat.com/AdminStat/it/it/demografia/eta/santa-maria-a-vico/61082/4#linknote_1_note
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/stranieri2005.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/stranieri2006.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/stranieri2007.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/stranieri2008.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/stranieri2009.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/stranieri2010.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/stranieri2011.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/stranieri2012.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/stranieri2013.html
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2014 288 14.139 2,0% 38,5%

2015 264 14.022 1,9% 36,7%

Anno Minorenni
Famiglie con 
almeno uno 
straniero

Famiglie con 
capofamiglia 
straniero

Nati in Italia

2005 12    

2006 15   9

2007 17 162 100 13

2008 19 131 96 13

2009 42 144 100 13

Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Santa Maria a Vico ci sono: ucraini, 
romeni, marocchini, cinesi, moldavi, polacchi, albanesi, tunisini, macedoni, russi, bengalesi, 
algerini, brasiliani, spagnoli, cubani, filippini, kirghisi, britannici, venezuelani, capoverdiani

Redditi IRPEF

Anno Dichiaranti Popolazione %pop Importo Media/Dich. Media/Pop.

2001 6.276 13.519 46,4% 72.745.507 11.591 5.381

2002 6.353 13.577 46,8% 77.175.358 12.148 5.684

2003 6.465 13.743 47,0% 79.314.306 12.268 5.771

2004 7.017 13.827 50,7% 88.877.578 12.666 6.428

2005 6.947 13.943 49,8% 91.329.521 13.147 6.550

2006 6.817 13.999 48,7% 95.369.282 13.990 6.813

2007 6.976 14.112 49,4% 99.138.320 14.211 7.025

2008 6.819 14.090 48,4% 98.810.638 14.490 7.013

2009 7.041 14.138 49,8% 104.236.891 14.804 7.373

2010 7.122 14.210 50,1% 105.726.016 14.845 7.440

2011 7.140 14.152 50,5% 107.545.749 15.062 7.599

2012 7.311 14.203 51,5% 110.652.224 15.135 7.791

2013 7.430 14.152 52,5% 113.669.023 15.299 8.032

2014 7.370 14.139 52,1% 115.264.316 15.640 8.152

2015 7.452 14.022 53,1% 115.892.653 15.552 8.265

Reddito Medio 2001-2015

http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/stranieri2014.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/stranieri2015.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/stranieri2005.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/stranieri2006.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/stranieri2007.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/stranieri2008.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/stranieri2009.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/redditi2001.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/redditi2002.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/redditi2003.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/redditi2004.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/redditi2005.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/redditi2006.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/redditi2007.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/redditi2008.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/redditi2009.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/redditi2010.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/redditi2011.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/redditi2012.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/redditi2013.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/redditi2014.html
http://www.comuni-italiani.it/061/082/statistiche/redditi2015.html


10

Economia e collegamenti

Santa Maria a Vico è un comune dall'economia prevalentemente agricola. Grazie alla sua 
favorevole posizione geografica e alla sua importante rete stradale ha instaurato un'economia 
basata anche sul commercio. Ultimamente si è dato anche un po' di impulso all'industria, 
risultano aperte circa 60 attività industriali. Ci sono inoltre molti complessi bancari e uno 
postale.  A Santa Maria a Vico sono occupati complessivamente circa 4.073 abitanti, pari a 
quasi il 30% del numero degli abitanti del comune.( ultimi dati ISTAT 2011). 
Santa Maria a Vico si sviluppa prevalentemente sulla Strada Statale 7; questo comporta un 
grave problema per la viabilità perché oltre alla statale non ci sono altre importanti vie di 
sbocco tranne quella che porta a San Felice a Cancello. Inoltre la città possiede un'enormità 
di strade private e vichi. E’ servita dalla ferrovia Benevento-Cancello, gestita dall'azienda 
EAV (in precedenza era Metro Campania Nord Est a gestire la ferrovia, fino alla fusione con 
EAV). Anche Trenitalia serve la stessa tratta con due corse giornaliere. Dalla stazione di 
Santa Maria a Vico è possibile raggiungere Napoli in circa 35 minuti, mentre per Benevento 
occorrono dai 40 ai 55 minuti.  EAV gestisce anche una parte del trasporto su gomma 
provvedendo al collegamento del comune con Benevento, Napoli e Caserta, servendo però il 
capoluogo di provincia con poche corse. Caserta resta tuttavia facilmente raggiungibile da 
Santa Maria a Vico grazie alla ditta Laudato Trasporti Pubblici (LTP). Frequenti sono le 
fermate di questa autolinea lungo la principale arteria stradale del comune. 

L'intervento del comune nei servizi

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un 
supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. 
Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a 
domanda individuale, produttivi o istituzionali. 
Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:
I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili 
di esercizio;

https://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_7_Via_Appia
https://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_7_Via_Appia
https://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_7_Via_Appia
https://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_7_Via_Appia
https://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_7_Via_Appia
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Felice_a_Cancello
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Felice_a_Cancello
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Felice_a_Cancello
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Felice_a_Cancello
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Felice_a_Cancello
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Felice_a_Cancello
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Felice_a_Cancello
https://it.wikipedia.org/wiki/Vicolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Benevento-Cancello
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Benevento-Cancello
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Benevento-Cancello
https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_Autonomo_Volturno
https://it.wikipedia.org/wiki/MetroCampania_NordEst
https://it.wikipedia.org/wiki/MetroCampania_NordEst
https://it.wikipedia.org/wiki/MetroCampania_NordEst
https://it.wikipedia.org/wiki/MetroCampania_NordEst
https://it.wikipedia.org/wiki/MetroCampania_NordEst
https://it.wikipedia.org/wiki/MetroCampania_NordEst
https://it.wikipedia.org/wiki/MetroCampania_NordEst
https://it.wikipedia.org/wiki/Fusione_(diritto_commerciale_italiano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Trenitalia
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Benevento


11

I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, 
beneficiari dell'attività. I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in 
quanto di stretta competenza pubblica. Queste attività posseggono una specifica 
organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.
I dati attinenti ai servizi pubblici erogati dal Comune sono di seguito riportati anche con 
riferimento.

 Anno 2017 

Vulnerabilità 
sociale 

Indicatore 1991 2001 2011
Indice di vulnerabilità sociale e materiale 104.5 102.8 101.5
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità 812 348 446
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" - - -
Incidenza di alloggi impropri 0.2 0 0.4

Denominazion
e

Asili nido

Scuole materne

Scuole 
elementari

Scuole medie

Strutture per 
anziani

(num.)
(posti)
(num.)
(posti)
(num.)
(posti)
(num.)
(posti)
(num.)
(posti)

        0

0
4

317
5

756
1

489 
0

0

.

Farmacie comunali
Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer

(num.)
(num.) 
(Km.)
(num.)
(num.)
(S/N)
(num.)

0
3.600
15

0
7 No
49

Rete fognaria- Bianca
- Nera
- Mista

Depuratore
Acquedotto
Servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini

Raccolta rifiuti - Civile
- Indust

riale
-

(Km.)
(Km.)
(Km.)
(S/N)
(Km.)
(S/N)
(num.)
(hq.)
(q.li)
(q.li)
(S/N)
(S/N)

0
0
18
Si
20
No
0
0

52.500
0
Si
No
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Indicatore 1991 2001 2011
Incidenza delle famiglie numerose 6.9 4.2 2.7
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico 7.2 8.2 6.9
Incidenza popolazione in condizione di affollamento 5.5 3.6 2.2
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione 16.8 26 23.2
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza 1.2 1.5 2.1

Disoccupazione
Indicatore 1991 2001 2011

Tasso di disoccupazione maschile 30.3 19.6 13.5
Tasso di disoccupazione femminile 38.8 31.4 20.4
Tasso di disoccupazione 33.3 23.8 16
Tasso di disoccupazione giovanile 69.0 58.5 43.9
Confronti territoriali
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Santa Maria a 
Vico

Campani
a Italia

Tasso di disoccupazione maschile              13.5 19.1   9.8
Tasso di disoccupazione femminile              20.4 28.4 13.6
Tasso di disoccupazione              16,0 22.7 11.4
Tasso di disoccupazione giovanile              43.9 55.4 34.7

L’insieme dei dati raccolti consente di pervenire ad alcune conclusioni di massima: 
1) assenza di incremento demografico della popolazione nel periodo intercorrente tra il 2001 
ed il 2016, ove semmai si assiste ad una progressiva riduzione della popolazione,
2) tendenziale tasso di incremento del flusso migratorio, accentuato negli ultimi anni; 
3)un alto indice di vecchiaia 
4) percentuali alte di tasso di disoccupazione maschie e femminile e soprattutto giovanile.
Si tratta, a ben vedere, di tassi notevolmente superiori a quelli risultanti dalle rilevazioni 
statistiche effettuate nello stesso periodo in Italia anche se migliori al dato medio campano. Il 
disagio socio-economico del territorio impone particolare attenzione alle politiche sociali e 
alla definizione di criteri chiari e trasparenti per l’attuazione delle politiche sociali poste in 
essere dall’ Ente.

 3.2 IL CONTESTO INTERNO. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

Dal punto di vista organizzativo, l’Ente nell’ anno 2018 è stato articolato in sei settori e dal 
mese di settembre in sette settori a seguito del reclutamento di un’ altra PO ai sensi dell’art. 
110 del D.lgs 267/2000. 
La responsabilità dei settori 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. 
Al 31.12. 2018 l’ ente risultava così articolato: 

Settori: 
1. Affari Generali e Demografici (responsabile Rosa Di Marzo), 

2. Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Personale, Cultura, Tempo Libero (respons. 
Alfredo D’Addio), 

3. Polizia Locale – Sicurezza Urbana (responsabile Vincenzo Piscitelli), 

4. Urbanistica - Cimiteri (responsabile Luigi De Lucia), 

5. Finanze, informatizzazione e Tributi (responsabile Vincenzo Morgillo), 

6. LL.PP., manutenzione strade, pertinenze stradali, illuminazione e protezione civile 
(responsabile Valentino Ferrara) 

7. Ambiente, Commercio, Manutenzione, Edifici scolastici e parchi di proprietà 
comunale. 



14

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. 

SINDACO

Affari Generali e
Demografici

Servizi Sociali, Pubblica
Istruzione, Personale,

Cultura, Tempo Libero
Polizia Locale –

Sicurezza Urbana Urbanistica - Cimiteri
Finanze,

informatizzazione e
Tributi

LL.PP., manutenzione
strade, pertinenze

stradali, illuminazione e
protezione civile

Ambiente, Commercio,
Manutenzione, Edifici
scolastici e parchi di
proprietà comunale

GIUNTA CONSIGLIO

SEGRETARIO
GENERALE

UFFICIO
CONTENZIOSO

Per il funzionigramma si rinvia alle delibere di Giunta Comunale n.107 del 21.06.2018 e n. 
145 del 30.08.2018.
L'Ente non si avvale di organismi gestionali e/o partecipati.
La gestione dei servizi sociali è demandata all'Ambito C02, costituito tra i Comuni di 
Arienzo, Cervino, San Felice a Cancello, Valle di Maddaloni e Maddaloni, quest'ultimo quale 
ente capofila.
Le risorse umane disponibili sono poche in rapporto alla dimensione demografica dell’ Ente e 
alle funzioni da adempiere per cui gli obiettivi performanti sono spesso difficili da 
raggiungere in quanto la struttura già fa un grosso sforzo per garantire tutti gli obiettivi di 
mantenimento. 
Infatti le risorse umane a disposizione, distinte per settori ( situazione al 31.12.2018), sono 
state nell’anno 2018 le seguenti: 

1. SETTORE 
AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI

Dipendente Categoria
Di Marzo Rosa D4
Piscitelli Marzio C4
Sgueglia Marisa C4
Ruotolo Giovanna C2
Carfora Anna B6
Pignataro Antonio B4
Vigliotti Vincenza B4
De Lucia Angela B2     33h
Tedesco Antonietta A5
De Francesco Carolina A2 20h

2.SETTORE
SERVIZI SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE – PERSONALE – CULTURA E 
TEMPO LIBERO 
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Dipendente Categoria

D’Addio Alfredo D4
Piscitelli Michelina D6  distaccato Giudice di Pace di Arienzo 
De Lucia Rachela C4
  Naddeo Margherita C5
Sgambato Mariantonia C5
Papa Giovanna A2   20h
Cissone Rosanna A2   20h
Pastore Luigi A7  distaccato Giudice di Pace di Arienzo 

3.SETTORE POLIZIA LOCALE – SICUREZZA URBANA

Dipendente Categoria
Piscitelli Vincenzo D4
Ruotolo Angelo C5
Piscitelli Antonio C5
De Lucia Vincenzo C5
Affinita Anna Maria C2               Nei rientri pomeridiani assegnata al Settore personale
 Cartoni Laura C2
Morgillo Enzo C2
Piscitelli Alfonso C1

4.SETTORE URBANISTICA – CIMITERI

Dipendente Categoria
De Lucia Luigi D6
Carfora Carmine C5
De Lucia Clemente C5
Bruno Raffaele B6
Papa Giovanni A2    20h

5.SETTORE FINANZE  – INFORMATIZZAZIONE   -  TRIBUTI

Dipendente Categoria
Morgillo Vincenzo D3
De Lucia Antonio D4
Duilio Giovanna D4
Troili Graziella C4
Pugliese Assunta C4
De Lucia Giuseppina B2    30h

6.SETTORE LL.PP., MANUTENZIONE STRADE-PERTINENZE STRADALI 
PUBBLICHE – PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROTEZIONE CIVILE 

Dipendente Categoria
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Ferrara Valentino D3 – Art.110
Palermo Clemente D4  
Carfora Sabatino C5

7.SETTORE AMBIENTE -  COMMERCIO  - MANUTENZIONE EDIFICI 
SCOLASTICI E PARCHI DI PORPRIETA’ COMUNALE – PATRIMONIO

Dipendente Categoria
Cuzzilla Roberto  D1 – Art 110
De Matteo Vincenzo D2
Orlando Riccardo C4
Vigliotti Immacolata B2     30h ( in condivisione con il settore servizi sociali) per a5 ore     
Migliore Aniello B6 –                     anche Messo notificatore
Piscitelli Carlo A5
Verdicchio Angelo A2     20h

3.3 Analisi Benessere organizzativo  

Indicatori                                                            Anno 2017 Anno 2018
Tasso di assenze 28,46
Tasso di dimissioni premature 0 0
Tasso di richieste trasferimento 0 0
Tasso di infortuni 0 1
Stipendio medio percepito dai dipendenti
assunzioni a tempo indeterminato 0 1
assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. N.165/20010
Assunzioni ex art. 110 del d.lgs 267/2000 0 1
N. di procedimenti disciplinari attivati 0 0
N. procedimenti disciplinari conclusi 0 0

4. GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2018 

L’albero della performance del Comune di Santa Maria a Vico è una mappa logica che 
rappresenta, anche graficamente, i legami tra mandato istituzionale, missione, aree 
strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano obiettivi operativi, azioni e 
risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa 
natura contribuiscano, all’interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato 
istituzionale e alla missione. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica 
ed integrata della performance dell’amministrazione.
Nella logica dell’albero della performance il mandato istituzionale e la missione sono 
articolati in aree strategiche, a cui sono associati i risultati attesi. 
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mandato istituzionale

1 area strategica
ammnistrativa e

demografica

obiettivi
operativi

2 area strategica
economica e
finanziaria

obiettivi
operativi

3 area strategica
sociale, culturale e

istruzione

obiettivi
operativi

4 area strategica
tecnica

obiettivi
operativi

5. area strategica
vigilanza

obiettivi
operativi

missione

Nella rappresentazione grafica dell’albero della performance, le aree strategiche sono state 
articolate secondo il criterio dei “risultati”, altrimenti detti “outcome”. Questa scelta è 
motivata dall’opportunità di rendere immediatamente intellegibile ai “portatori di interessi” 
(detti anche “stakeholders”) la finalizzazione delle attività dell’amministrazione rispetto ai 
loro bisogni e aspettative.
Le aree strategiche non vanno confuse con la struttura organizzativa dell’Ente. 
Generalmente, un’area strategica è trasversale a più unità organizzative (aree, servizi, 
…),anche se, in alcuni casi, un’area strategica può essere contenuta all’interno di una sola 
unità organizzativa. 
Gli obiettivi di performance, in coerenza con il DUP 2018/2020, sono stati fissati con  la  
delibera di Giunta Comunale n. 59 del 22 marzo 2018 che ha  approvato il Piano esecutivo di 
gestione (Peg) armonizzato 2018-2020 in uno con il piano degli obiettivi ed il piano della 
performance e con la delibera di Giunta Comunale n. 187 del 15.11.2018 che , a seguito del 
monitoraggio intermedio, ha apportato i dovuti correttivi al PEG 2018/2020.  

4.1 OBIETTIVI STRATEGICI

La scelta degli obiettivi è stata orientata da una riflessione di insieme che ci ha permesso 
anche di indicare le modalità con le quali l’amministrazione intende perseguirli. 
All’interno della logica dell’albero della performance, le aree strategiche sono declinate in 
uno o più obiettivi strategici per i quali l’organizzazione è responsabile. 
Gli obiettivi strategici sono programmati su base triennale.
Per obiettivi strategici sono stati intesi gli obiettivi di particolare rilevanza rispetto ai bisogni 
ed alle attese degli stakeholder, programmati su base triennale e aggiornati annualmente sulla 
base delle priorità politiche dell'amministrazione. 
Fra gli obiettivi strategici è stata considerata, coerentemente con quanto affermato nella 
Delibera Civit n. 112/2010, anche la dimensione dell’efficienza e dell’efficacia complessiva 
dell’attività istituzionale ordinaria, ossia di quella parte di attività che ha carattere 
permanente, ricorrente o continuativo, pur non avendo necessariamente un legame diretto con 
le priorità politiche. 
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Nell’attività ordinaria sono ricompresi generalmente quei processi di lavoro che hanno come 
finalità il funzionamento dell’organizzazione.

Gli obiettivi strategici  ed il grado di raggiungimento degli stessi sono di seguito riportati: 

Obiettivi strategici

Oggetto Descrizione Percentuale di 
raggiungimento 

a. ELEVARE IL LIVELLO 
DI INFORMATIZZAZIONE 
DELL’ENTE E DI 
TRASPARENZA VERSO I 
CITTADINI
Aree Strategiche coinvolte: 
Area Economica finanziaria 
con il ruolo di guida e 
trasversalmente tutte le aree.

L’obiettivo è quello di accompagnare l’Ente 
verso l’ammodernamento e la riqualificazione 
delle procedure poste in essere e il 
potenziamento delle informazioni alla 
cittadinanza. In riferimento alla trasparenza 
normativa l’ufficio si occuperà di seguire la 
pubblicazione sul sito della documentazione 
richiesta e, ancora prima, della sua 
elaborazione.

73,33%

b. CONTRASTARE LA 
CORRUZIONE
Aree Strategiche coinvolte: 
Area Amministrativa con il 
ruolo di guida e 
trasversalmente tutte le aree.

L’ obiettivo è quello di incrementare 
l’efficacia e l’efficienza dell’azione di 
vigilanza in materia di anticorruzione e 
trasparenza in modo da far emergere e 
contrastare eventuali fenomeni patologici.

85,63%

c. RIORGANIZZAZIONE, 
POTENZIAMENTO 
QUALITATIVO E 
QUANTITATIVO E 
OTTIMIZZAZIONE DELLA 
MACCHINA 
AMMNISTRATIVA
Aree Strategiche coinvolte: 
Area Amministrativa con il 
ruolo di guida e 
trasversalmente tutte le aree.

L’obiettivo è quello di migliorare l’efficienza 
e l’efficacia dell’azione amministrativa 
reclutando nuovo personale e riqualificando e 
potenziando la formazione di quello già in 
servizio.

80,00%

d. PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO

L’obiettivo è quello di portare 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.

94,29%

e. CONTRASTARE I 
DISAGI SOCIO 
ECONOMICI
Aree Strategiche coinvolte: 
Area Socio-culturale

L’obiettivo è quello:
1.di attuare, in sinergia con il Piano di zona 
sociale, forme di sostegno e di assistenza alle 
fasce più deboli.
2.di organizzare eventi culturali e ricreativi, 
in collaborazione con le associazioni presenti 
sul territorio, per promuovere la città e le sue 
potenzialità.3.approvare progetti che 
favoriscano l’inserimento lavorativo dei 
giovani

100%

f. POTENZIARE IL 
SISTEMA DI CONTROLLO 

L’obiettivo è quello di raggiungere un utilizzo 
efficiente ed economico delle risorse per lo 

67,83%
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E L’EFFICIENZA 
DELL’ENTE
Area Strategica coinvolta: 
Area Economico-Finanziaria 
e Tecnica (patrimonio)

svolgimento dei servizi istituzionali, 
riducendo la pressione fiscale e garantendo 
un’efficiente gestione del patrimonio 
comunale.

g. SVILUPPO DEL 
TERRITORIO E 
RIQUALIFICAZIONE DEL 
PATRIMONIO PUBBLICO; 
TUTELARE L’AMBIENTE 
Aree Strategiche coinvolte: 
Area Tecnica

L’obiettivo è quello:•di sviluppare e 
riqualificare il patrimonio comunale, 
l’ambiente ed il territorio tramite una buona 
programmazione delle OOPP e delle 
manutenzioni, il recupero di aree degradate e 
soprattutto un’efficiente gestione del servizio 
integrato di igiene urbana. Qualificare e dare 
nuovo slancio allo sviluppo urbanistico con la 
gestione del nuovo PUC.

91,55%

h. MIGLIORARE IL 
LIVELLO DI SICUREZZA 
E QUALITA’ URBANA
Aree Strategiche coinvolte: 
Area Vigilanza

L’obiettivo è quello realizzare sul territorio le 
migliori situazioni di sicurezza e vigilanza a 
garanzia di una convivenza civile e sociale

85,56%

i. POTENZIARE I SERVIZI 
A FAVORE DELLA 
COMUNITÀ
Aree Strategiche coinvolte: 
Tutte le aree

L’obiettivo è quello di migliorare la qualità e 
quantità dei servizi erogati a favore della 
Comunità Amministrata soprattutto quelli 
funzionali all’istruzione pubblica, in accordo 
con le linee programmatiche di mandato.

100%

Valore medio                                                                                                                                 

86,46%

4.2 OBIETTIVI OPERATIVI 

Gli obiettivi strategici, nel piano della performance 2018/2020, sono stati trasfusi in uno o più 
obiettivi operativi, specificando per ognuno di essi il piano di azione previsto.
Così come indicato dalla CIVIT nella delibera n. 112/2010 “Struttura e modalità di redazione 
del Piano della performance” (articolo 10, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150), per ogni piano di azione individuato sono stati indicati:
il responsabile del piano di azione
le azioni previste 
gli indicatori 
Il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi è stato misurato dal nucleo di valutazione 
e dal Segretario Generale giusto verbali n. 14 e 15 /2019. 

 
OBIETTIVI DEL SETTORE “AFFARI GENERALI-DEMOGRAFICI”

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

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

x x x x x x x x x
Indicatore di risultato Mappatura del 33% dei processi  
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Parametri di riferimento
Peso % 10

La valutazione viene effettuata riscontrando le schede allegate al piano anticorruzione 2019/2021 approvato con 
delibera di Giunta comunale n. 15 del 31.01.2019. Il settore ha mappato il 33% dei processi di competenza secondo 

la circolare emanata dal responsabile anticorruzione prot. 13263/2018.L’ obiettivo è da ritenersi, pertanto, 
compiutamente raggiunto. Valutazione punti 

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.
Cronoprogramma di attuazione

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

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

Peso % 10
E’ stata assicurato il regolare supporto ammnistrativo all’ attività di competenza del responsabile anticorruzione e 

trasparenza e del nucleo di valutazione anche senza ricorrere a professionalità esterne e pertanto garantendo 
economicità alla gestione .Valutazione punti 

9

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

Cronoprogramma di attuazione
2018

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

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

Peso % 10
L’ attività ricognitiva avrebbe dovuto riguardare tutti i regolamenti potenzialmente afferenti il settore di 

competenza e di utilità per l’ Ente anche con analisi comparative con Enti di analoghe dimensioni. Risulta 
effettuata la sola ricognizione dei regolamenti vigenti e nessuna attività propositiva relativa all’ anno 2018 .  

Valutazione Punti 

6

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

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

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
E’ stata avviata l’istruttoria con acquisizione del materiale necessario alla stesura della relazione da inviare alla 

presidenza della Repubblica. Il completamento delle attività è stato riproposto nel piano della performance 
2020/2021 Valutazione punti 

9

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.

Cronoprogramma di attuazione
2018

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

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
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Rendicontazione finaleIl registro è stato istituito e pubblicato nell’ apposita sezione del sito istituzionale. 
Valutazione punti 

5 

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

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

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
E’ stata espletata un’ istruttoria parziale che pur non ha consentito l’ affidamento del servizio, rendendo necessario 

il rinvio dell’obiettivo all’anno successivo.Valutazione punti 
4

OBIETTIVO STRATEGICO potenziare il sistema di controllo e l’ efficienza dell’ Ente
SV5 Attuazione della nuova normativa in materia di privacy con individuazione DPO e tutti gli adempimenti 

conseguenti. .
Cronoprogramma di attuazione

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

X X X X X X X
Indicatore di risultato Individuazione DPO e adempimenti privacy.
Parametri di riferimento ------------------------------------------------------------

Peso % 10
E’ stato nominato il DPO ed effettuati tutti gli adempimenti in materia di privacy di competenza del settore. 

Valutazione punti 
10

OBIETTIVO STRATEGICO potenziamento organizzativo, qualitativo e quantitativo della macchina 
amministrativa 

SV5 Approvazione piano della comunicazione ed individuazione addetto stampa 
Cronoprogramma di attuazione

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

X X
Indicatore di risultato Approvazione piano della comunicazione ed individuazione addetto stampa 
Parametri di riferimento ------------------------------------------------------------

Peso % 5
E’ stato approvato il paino della comunicazione ed individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica l’ 

addetto stampa. Valutazione punti 
5

OBIETTIVO STRATEGICO Potenziare i servizi a favore della comunità 
SV5 Attuazione normativa in materia di DAT . ( disposizioni anticipate di trattamento sanitario)

Cronoprogramma di attuazione
2018

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

X X
Indicatore di risultato Attuazione normativa in materia di DAT . ( disposizioni anticipate di trattamento 

sanitario)Istituzione registro e numero disposizioni
Parametri di riferimento ------------------------------------------------------------

Peso % 5
Il registro è sttao istituito ed attivata la procedura di registrazione . Valutazione punti 5

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 CIE online 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
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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

Il Servizio è stato attivato ed organizzato in modo efficiente. Risultano al 31.1.2.2018 rilasciate 2024 carte identità 
elettroniche . I tempi di attesa del rilascio risultano azzerati.  Valutazione punti 5 

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

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

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
Obiettivo non raggiunto e riproposto nel piano 2020.Il responsabile ha segnalato ripetutamente difficoltà operative 

nella realizzazione dell’obiettivo necessitando lo stesso del supporto di ditta specializzata al fine di non 
compromettere la conservazione dei dati. Valutazione punti  

4

Scheda obiettivi del Settore “Finanze e Tributi”
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
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2019 2020

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

Peso % 10
La valutazione viene effettuata riscontrando le schede allegate al piano anticorruzione 2019/2021 approvato con 

delibera di Giunta comunale n. 15 del 31.01.2019. Il settore ha mappato il 33% dei processi di competenza secondo 
la circolare emanata dal responsabile anticorruzione prot. 13263/2018.L’obiettivo è da ritenersi, pertanto, 

compiutamente raggiunto. Valutazione 

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

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

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

Peso % 10
L’ attività ricognitiva avrebbe dovuto riguardare tutti i regolamenti potenzialmente afferenti il settore di 

competenza e di utilità per l’ Ente anche con analisi comparative con Enti di analoghe dimensioni. Risulta 
effettuata la sola ricognizione dei regolamenti vigenti e nessuna attività propositiva concreta tranne che la proposta 

di un’ interpretazione autentica del Regolamento COSAP e passi carrabili.  Valutazione punti 

7
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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

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

x x x
Indicatore di risultato Realizzazione nuovo sito webautomazione 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

Il sito Web non risulta realizzato e per l’anno 2018 molti provvedimenti sono stati gestiti tramite applicativi non 
integrati con il sistema Urbi smart e quindi pubblicati manualmente non consentendo la rilevazione automatica 

della tempestività della pubblicazione. Si rileva comunque un generale miglioramento dei tempi di pubblicazione 
degli atti.                                                                  Valutazione punti                        

6

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
2018

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

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

Peso % 20
Sulla TARI obiettivo risulta raggiunto al 100%Per l’ IMU non risultano emessi ruoli coattivi Valutazione punti 18

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

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

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

Peso % 15
Obiettivo non raggiunto in quanto è ancora in corso l’attività di predisposizione del capitolato. Il responsbaile si è 

comunque attivato per garantire il servizio di affissione di ha coordinato la gestione.                                                      
Valutazione punti

4

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

Cronoprogramma di attuazione
2018

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

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

Peso % 10
Obiettivo raggiunto Valutazione punti 10 
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OBIETTIVO STRATEGICO Potenziare i servizi a favore della comunità
SV 4 Proposta regolamenti Mediazione Tributaria e Interpello

Cronoprogramma di attuazione
2018

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

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

Peso % 5
Obiettivo raggiunto Valutazione punti 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

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

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

Peso % 10
I consumi telefonici non risultano ancora razionalizzati. I consumi per la spedizione della posta dell’ufficio tributi 
sono stati razionalizzati con conseguente riduzione dei costi.                                                                       
Valutazione punti  

6

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

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

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

Peso % 10
Rendicontazione finaleObiettivo raggiunto al 50%                                                     Valutazione  punti                            6

Scheda obiettivi del Settore “Servizi Sociali- Pubblica istruzione –Personale- cultura e tempo libero
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
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2019 2020

x x x x x x x x x
Indicatore di risultato Mappatura del 33% dei processi
Parametri di riferimento
Peso %La valutazione viene effettuata riscontrando le schede allegate al piano anticorruzione 2019/2021 approvato 

con delibera di Giunta comunale n. 15 del 31.01.2019. Il settore ha mappato il 33% dei processi di competenza 
secondo la circolare emanata dal responsabile anticorruzione prot. 13263/2018.L’ obiettivo è da ritenersi, pertanto, 

compiutamente raggiunto. Valutazione punti

1010

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

Cronoprogramma di attuazione
2018

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

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

Peso % 10
L’ attività ricognitiva non è stata effettuata. La stessa avrebbe dovuto riguardare tutti i regolamenti potenzialmente 

afferenti il settore di competenza e di utilità per l’ Ente anche con analisi comparative con Enti di analoghe 
dimensioni. Viene riferita un’ attività propositiva e documentata la trasmissione di bozze di regolamenti alla 

commissione regolamenti. Valutazione punti 

7
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Obiettivi operativi di sviluppo :

OBIETTIVO STRATEGICO Promuovere il territorio 
SV 1 Cultura - Partecipazione avviso pubblico eventi per la promozione turistica e la valorizzazione dei territori . 

Settimana della cultura III edizione. 
Cronoprogramma di attuazione

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

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

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 raggiunto Valutazione punti 15

OBIETTIVO STRATEGICO Promuovere il territorio 
SV 3 Politiche Giovanili – Progetto “ torneo delle Regioni . Evento sportivo di calcio a cinque riservato agli atleti con 

sindrome di dawn.
Cronoprogramma di attuazione

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

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

Peso % 5
Obiettivo raggiunto Valutazione punti 5

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

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

X X X X X X X X X X X
Indicatore di risultato Attuazione programmaProposta nuovo regolamento 
Parametri di riferimento --------------------------------------

Peso % 20
Obiettivo sostanzialmente raggiunto salvo ritardo nel completamento delle procedure concorsuali a tempo 

indeterminato Valutazione punti 
15 

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

Cronoprogramma di attuazione
2018

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

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

Peso % 15
Obiettivo raggiunto Valutazione punti 15

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

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

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

Peso % 10
Obiettivo raggiunto                                    Valutazione  punti 10

Scheda obiettivi del Settore “Ambiente-commercio- manutenzione edifici scolastici e parchi di proprietà comunale 
Patrimonio” Periodo settembre 2018/dicembre 2018

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

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

Peso % 10
La valutazione viene effettuata riscontrando le schede allegate al piano anticorruzione 2019/2021 approvato con 

delibera di Giunta comunale n. 15 del 31.01.2019. Il settore ha mappato il 33% dei processi di competenza secondo 
la circolare emanata dal responsabile anticorruzione prot. 13263/2018.L’ obiettivo è da ritenersi, pertanto, 

compiutamente raggiuntoValutazione punti 

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

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

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

Peso % 10
Attività ricognitiva parziale e non confluita in alcun atto formalizzato. Valutazione punti 4

Obiettivi operativi di sviluppo
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

Indicatore di risultato Proposta di riorganizzazione e relativi processi attuativi.
Parametri di riferimento -------------------------------------------------------------

Peso %Obiettivo raggiunto 20

                                                         Valutazione punti     20

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

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

x x x x x x
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Indicatore di risultato Incremento 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 % 30

Rendicontazione finaleObiettivo raggiunto Valutazione punti 28

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) 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

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

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

Peso % 15
Attività di ricognizione necessario all’ espletamento di attività da porre in essere negli anni 2019 e 2020. 

Valutazione punti 
9

SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
SV 1 Edilizia scolastica e patrimonio gestione procedure di locazione per acquisizione immobili per garantire il regolare 

svolgimento delle attività didattiche. 
Cronoprogramma di attuazione

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

x x x x x x
Indicatore di risultato n. acquisiStato di avanzamento delle attività previste ed elencate
Parametri di riferimento Esecuzioni 2017

Peso % 15
Obiettivo raggiunto Valutazione punti 15

Scheda obiettivi del Settore “Lavori Pubblici e Manutenzione”
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
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2019 2020

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

Peso % 10
Rendicontazione finaleLa valutazione viene effettuata riscontrando le schede allegate al piano anticorruzione 
2019/2021 approvato con delibera di Giunta comunale n. 15 del 31.01.2019. Il settore ha mappato il 33% dei 

processi di competenza secondo la circolare emanata dal responsabile anticorruzione prot. 13263/2018.L’ obiettivo 
è da ritenersi, pertanto, compiutamente raggiuntoValutazione punti 

10

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

Cronoprogramma di attuazione
2018

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

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

Peso % 10
Rendicontazione finalePredisposti 3 regolamenti Valutazione punti 8

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

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

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

Peso % 10
Obiettivo raggiunto Valutazione punti 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.;- Espletamento procedure di finanziamento e/o di appalto per 
OO.PP. finanziate con residui mutui o altri fondi di bilancio;

Cronoprogramma di attuazione
2018

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

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 % 40
Buona l’ attività posta in essere Valutazione punti 35

POTENZIARE IL SISTEMA DI CONTROLLO E L’ EFFICIENZA DELL’ ENTE
SV 2 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

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

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
Obiettivo raggiunto Valutazione punti  10

POTENZIARE IL SISTEMA DI CONTROLLO E L’ EFFICIENZA DELL’ ENTE
SV 3 Gestione ed implementazione centralizzazione appalti di competenza dell’ ente di importo superiore ai 5.000,00 €.

Cronoprogramma di attuazione
2018

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

x x x x x x x x x
Indicatore di risultato
Parametri di riferimento

Peso % 5
Obiettivo raggiunto. L’ ufficio è partito a fine anno e sono solo 3 le procedure gestite Valutazione punti 4

Promuovere il territorio 
SV 4 Coordinamento attività relative al “Parco Urbano intercomunale della Dea Diana” di cui alla L.R. 17/2003 ai fini 

dell’approvazione degli atti regolamentari. 
Cronoprogramma di attuazione

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

x x x x x x x x x
Indicatore di risultato Approvazione convenzione 
Parametri di riferimento

Peso % 5
Obiettivo raggiunto Valutazione punti 5

OBIETTIVO STRATEGICO TUTELARE L’ AMBIENTE
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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

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

x x x x x x x x
Indicatore di risultato Incremento 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 % 10
Obiettivo raggiunto Valutazione punti 10

Scheda obiettivi del Settore “Polizia Municipale” Responsabile:
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
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2019 2020

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

Peso % 10
La valutazione viene effettuata riscontrando le schede allegate al piano anticorruzione 2019/2021 approvato con 

delibera di Giunta comunale n. 15 del 31.01.2019. Il settore ha mappato il 33% dei processi di competenza secondo 
la circolare emanata dal responsabile anticorruzione prot. 13263/2018.L’ obiettivo è da ritenersi, pertanto, 

compiutamente raggiuntoValutazione punti 

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

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

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

Peso % 10
L’attività ricognitiva avrebbe dovuto riguardare tutti i regolamenti potenzialmente afferenti il settore di competenza 

e di utilità per l’ Ente anche con analisi comparative con Enti di analoghe dimensioni. Risulta effettuata la sola 
ricognizione dei regolamenti vigenti e un solo nuovo regolamento approvato nel maggio 2018.  Valutazione punti  

8

Obiettivi operativi di sviluppo:
OBIETTIVO STRATEGICO MIGLIORARE IL LIVELLO DI SICUREZZA E QUALITA’URBANA

SV 1 Sicurezza UrbanaMantenimento e miglioramento degli standard di sicurezza stradale e urbana anche1. 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

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

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 sostanzialmente raggiunto.                                                      Valutazione punti 13

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
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Cronoprogramma di attuazione
2018

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

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

Peso % 20
Obiettivo sostanzialmente raggiunto Valutazione punti 18

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

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

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 raggiunto Valutazione punti 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

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

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
Il fenomeno del randagismo è sotto controllo  Valutazione punti 8

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

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

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
L’ attività è stata espletata nonostante a monte non ci sia una efficiente organizzazione del servizio per il quale è 

stata prevista l’esternalizzazione. L’attività contravvenzionale è esigua.  Valutazione punti 
9

Scheda obiettivi del Settore “Urbanistica-Edilizia”
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
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2019 2020

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

Peso % 10
La valutazione viene effettuata riscontrando le schede allegate al piano anticorruzione 2019/2021 approvato con 

delibera di Giunta comunale n. 15 del 31.01.2019. Il settore ha mappato il 33% dei processi di competenza secondo 
la circolare emanata dal responsabile anticorruzione prot. 13263/2018.L’ obiettivo è da ritenersi, pertanto, 

compiutamente raggiunto Valutazione punti 

10
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OBIETTIVO STRATEGICO contrastare la corruzione
AC 2 Ricognizione, analisi e eventuale proposta di aggiornamento regolamenti comunali di pertinenza del Settore. 

Cronoprogramma di attuazione
2018

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

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

Peso % 10
L’ attività ricognitiva è stata limitata al solo RUEC mentre stessa avrebbe dovuto riguardare tutti i regolamenti 

potenzialmente afferenti il settore di competenza e di utilità per l’ Ente anche con analisi comparative con Enti di 
analoghe dimensioni. Approvazione di un regolamento proposto. Valutazione punti 

8

 
Obiettivi operativi di sviluppo:

SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
SV 1 Edilizia scolastica e patrimonioAttività previste:a) Miglioramento funzionalità delle infrastrutture esistenti:b) 

rilevazione dello stato manutentivo dei Plessi scolastici da formalizzare in relazioni tecnichec) 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

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

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

Peso % 10
Obiettivo raggiunto Valutazione punti 10

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

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

x x x x x x x
Indicatore di risultato Proposta di riassetto del mercato. 
Parametri di riferimento …………………………………………….

Peso % 15
Obiettivo raggiunto Valutazione punti 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

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

x x x x x x x
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Indicatore di risultato Completamento attività sub a) entro il 31/12/2018Completamento attività sub b) entro il 
31/12/2019-2020

Parametri di riferimento -------------------------------------------------
Peso % 40

Risulta effettuata la sola attività di acquisizione documentale e sistemazione dell’ elenco delle particelle in formato 
cartaceo e digitale propedeutica alla successiva attività di aggiornamento canoni e predisposizione ruoli. Il 

Responsabile ha altresì proposto il conferimento di un incarico di supporto per il completamento della complessa 
attività. Valutazione punti

14

Il  grado di raggiungimento della performance organizzativa generale, calcolata sulla base 

delle risultanze del grado di raggiungimento dei soli obiettivi operativi e di miglioramento, 

è pari all’86,46%

In relazione alla performance 2018 l'Amministrazione, oltre agli obiettivi straordinari e di 

progetto, dettagliati nel Piano Esecutivo di Gestione e rappresentanti l'attività di sviluppo 

perseguita dall'Ente per migliorare la propria azione amministrativa nei confronti dei 

cittadini e dei portatori di interessi a qualsiasi titolo, ha continuato il percorso di 

razionalizzazione della propria attività ordinaria per ottimizzare il rapporto risorse 

impiegate (personale, risorse finanziarie e strumentali) — output generato (prodotti e 

servizi per la collettività).

5. Risorse, efficienza, economicità

I risultati della gestione economica dell’anno 2018 certificano che il Comune è sano sotto il 

profilo finanziario e che la gestione dell’Ente è stata ispirata ai principi di efficienza, 

efficacia ed economicità, tant’è che si è chiusa con una avanzo di amministrazione pari ad 

€ 6.298.204,85:

2018

1.412.172,23

1.750.253,66

2.787.257,10

-1.037.003,44

0,00

391.105,62

726.542,56

335.436,94

Riepilogo

1.412.172,23

-1.037.003,44

335.436,94

AVANZO ESERCIZI  PRECEDENTI  APPLICATO 300.000,00

AVANZO ESERCIZI  PRECEDENTI  NON APPLICATO 5.287.599,12

RISULTATO DI  AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018 6.298.204,85

*saldo  accertamenti e impegni del solo esercizio 2018

SALDO GESTIONE RESIDUI

SALDO GESTIONE COMPETENZA

SALDO GESTIONE RESIDUI

SALDO GESTIONE COMPETENZA*

Gestione dei residui

Maggiori residui at t ivi riaccertat i (+)

Minori residui at t ivi riaccertat i (-)

Minori residui passivi riaccertat i (+)

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata

Fondo pluriennale vincolato di spesa

SALDO FPV

SALDO FPV

Gestione di competenza

RISCONTRO RISULTATI  DELLA GESTIONE
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La quota disponibile, come evidenziato dal seguente prospetto triennale, è stata di € 

165.014,19:

2016 2017 2018

Risultato d'amminist razione (A) 5.756.481,86 5.587.599,12 6.298.204,85

composizione del risultato di  amministrazione:

Parte accantonata (B) 5.064.906,20 5.512.981,71 6.133.190,66

Parte vincolata (C ) 0,00 0,00 0,00

Parte dest inata agli invest iment i (D) 401.365,19 0,00 0,00

Parte disponibile (E= A-B-C-D) 290.210,47 74.617,41 165.014,19

Nell’anno 2018 l’Ente ha chiuso positivamente la gestione nonostante abbia dovuto 

reperire € 659.000,00 per garantire la dovuta copertura ad un debito per canoni di 

depurazione non corrisposti alla Regione Campania, con la quale sono in corso trattative 

per una definizione bonaria del contenzioso.

Le entrate correnti iscritte al titolo I delle entrate (tributarie, contributive e perequative) 

sono state accertate per un importo di € 6.217.927,24, a fronte dei € 5.959.584,59 dell’anno 

2017 e dei € 5.834.549,60 dell’anno 2016. Il dato dimostra una crescente capacità dell’Ente 

di gestire le proprie risorse e di fronteggiare la riduzione dei trasferimenti erariali senza 

aumentare il carico fiscale dei cittadini:

Accertamenti in 
c/competenza

Incassi in 
c/competenza

%

(A) (B)
Incassi/accert.ti in 

c/competenza

(B/A*100)

Titolo I 6.674.319,30 6.217.927,24 4.870.958,86 78,34

Titolo I I 1.007.763,11 439.814,82 396.932,26 90,25

Titolo I I I 1.512.970,00 1.287.486,27 467.313,22 36,30

Titolo IV 11.083.167,52 1.325.398,40 1.066.923,54 80,50

Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate
Previsione definitiva 

(competenza)

Infatti  gli accertamenti delle entrate proprie (titolo I e III) rappresentano l’86,14% delle  

previsioni iniziali di parte corrente.

In particolare le entrate accertate a titolo di IMU nell’anno 2018 sono aumentate di Euro 

275.001,11 rispetto a quelle dell’esercizio 2017 per effetto dell’avvio dei controlli e 

dell’invio di avvisi di accertamenti che hanno sensibilizzato i cittadini sulla necessità di 

provvedere al pagamento. 

Quanto alle spese correnti l’ente attua una costante politica di contenimento senza ridurre i 
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servizi a favore della comunità Amministrata.

Inoltre, nonostante e abbia un’ampia capacità di indebitamento il ricorso all’ assunzione di 

mutui per la copertura di spese di investimento è del tutto marginale, tant’ è che l’ 

incidenza degli interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di 

cui all’articolo 207 del TUEL al 31/12/2018 è pari al 2,8 % delle entrate dei primi tre titoli 

dell’ entrate. ( calcolo su consuntivo 2016). 

Comparazione delle spese correnti

101 redditi da lavoro dipendente 1.849.052,68 1.851.684,62 2.631,94
102 imposte e tasse a carico ente 126.047,73 128.695,70 2.647,97
103 acquisto beni e servizi 4.652.538,88 3.563.790,65 -1.088.748,23
104 trasferimenti correnti 512.628,88 1.437.080,44 924.451,56
105 trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00
106 fondi perequativi 0,00 0,00 0,00
107 interessi passivi 291.203,21 266.437,00 -24.766,21
108 altre spese per redditi di capitale 0,00 0,00 0,00

109
rimborsi e poste correttive delle 
entrate 3.128,00 4.762,09

1.634,09

110 altre spese correnti 127.120,62 227.746,25 100.625,63
7.561.720,00 7.480.196,75 -81.523,25TOTALE

Macroaggregati
rendiconto 

2017
rendiconto 

2018
variazione

La spesa per il personale  nell’anno 2018 e l’attuazione del piano della fabbisogno hanno 

rispettato:

- i vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell’art.1 comma 

228 della Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall’art. 22 

del D.L. 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti 

soggetti al pareggio di bilancio;

- i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a 

tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 

118.627,21;

- l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della 

Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 

1.709.632,08

- l’art.40 del D. Lgs. 165/2001;
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- l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell’art.23 del D. Lgs. 75/2017.

- La spesa di personale sostenuta nell’anno 2018 rientra nei limiti di cui all’art.1, 

comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006.

Media 2011/ 2013 

Spese macroaggregato 101 1.996.779,96 1.844.908,13
Spese macroaggregato 103 20.755,12 15.007,20
Irap macroaggregato 102 119.630,00 128.695,70
Altre spese:

Altre spese: missioni, rogito 0,00 6.776,49
Altre spese: oneri per rinnovi contrattuali 0,00 55.000,00
Altre spese: da specif icare………… 0,00 0,00

Totale spese di personale (A) 2.137.165,08 2.050.387,52
(-) Componenti escluse (B) 427.533,00 376.280,52
(-) Altre componenti escluse:

 di cui rinnovi contrattuali 163.823,00 170.823,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 1.709.632,08 1.674.107,00
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/  2006 o comma 562

rendiconto 
2018

L’incidenza della spesa di personale a tempo indeterminato sulla spesa corrente è stata del 
28,37 % e quella per lavoro flessibile del 7%, con una spesa di personale pro capite  
(indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) pari ad € 132,30.

6. Coordinamento del ciclo di gestione della performance con il piano 
anticorruzione ed il sistema dei controlli.

Data la rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione, le azioni 

anticorruzione (L. 190/2012) sono state inserite nella programmazione strategica e operativa 

contenuta nel  Piano della Performance. Nei piani operativi sono stati previsti obiettivi, azioni 

e indicatori specifici per la prevenzione del fenomeno della corruzione e per l’attuazione del 

P.T.P.C.T.. 

Inoltre, il fattore fondamentale che supporta l'azione del responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (RPCT) sono i monitoraggi periodici e le relazioni che i 

responsabili presentano al RPCT ed il sistema attivato dall'Ente per i "controlli successivi", di 

cui il Segretario generale è responsabile.

Dall'attività di controllo di regolarità ammnistrativa successivo anno 2018 sono conseguite 

indicazioni, raccomandazioni e direttive oggetto di pubblicazione, insieme alle relazioni sui 

controlli interni, nella sezione Amministrazione Trasparente / Disposizioni generali. 
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Dal controllo anno 2018, quanto al criterio della legittimità degli atti adottati è emerso un 

sufficiente livello di conformità agli indicatori di regolarità delle procedure,  di correttezza 

formale, di rispetto delle norme di legge e regolamentari inerenti il provvedimento, della 

conformità al programma di mandato e la regolarità contabile. Quanto al criterio della qualità 

gli atti possono essere sicuramente migliorati. 

Non sono emersi, comunque, dall’attività di controllo elementi di criticità ed irregolarità 

rilevanti ai fini penali e/o disciplinari o che abbiano prodotto danni erariali. 

 
7  Conclusioni

La valutazione a consuntivo della Performance dell’Ente nel suo complesso consente di 

affermare, che il Comune di Santa Maria a Vico ha garantito il mantenimento dello stato di 

salute finanziaria e organizzativa, un buon livello di qualità dei servizi erogati e di 

raggiungimento degli obiettivi strategici. 

Il parziale raggiungimento di alcuni obiettivi operativi è da imputare, come per l’ anno 2017,  

esclusivamente alla grave carenza di personale che costringe i Responsabili di Settore a 

curare direttamente l’istruttoria della maggioranza dei procedimenti e a svolgere anche 

attività meramente esecutive.

La presente relazione validata dal Nucleo di valutazione, approvata dalla Giunta Comunale 

sarà pubblicata sul sito dell’ Ente nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente.

Santa Maria a Vico lì 01.07.2019

Il Segretario Generale                                         

 Dott.ssa Claudia Filomena Iollo                     

 



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO – PROVINCIA DI CASERTA

Il Componente unico del Nucleo di Valutazione

Verbale n. 16/2019

OGGETTO: Convalida relazione performance anno 2018 

L’anno 2019, il giorno 4 del mese di luglio, alle ore 15:30, il componente unico del Nucleo di 
Valutazione di Santa Maria a Vico in persona del dott. Luigi De Cristofaro.

Visto che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 150/2009, Art. 10, le amministrazioni pubbliche redigono 
annualmente b) un documento, da  adottare  entro  il  30  giugno,  denominato «Relazione  sulla  
performance»  che  evidenzia,  a  consuntivo,  con riferimento  all'anno  precedente,  i   risultati   
organizzativi   e individuali raggiunti rispetto ai singoli  obiettivi  programmati  e  dalle risorse, con  
rilevazione  degli  eventuali  scostamenti,  e  il bilancio di generalizzato. 

Vista la delibera Civit n. 6/2012 “Linee guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione 
sulla performance (art. 14, comma 4, lettera c, del D.Lgs. n. 150/2009)”;

Visto che l’art 14, comma 6, del D.Lgs 150/2009 stabilisce che la validazione della relazione sulla 
performance è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al 
Titolo III dello stesso decreto;

Vista la relazione sulla performance predisposta dal Segretario comunale per l’anno 2018 
predisposta in data 01.07.2019 e sottoposta alla validazione del nucleo; 

Procede all’analisi della Relazione sulla performance anno 2018 del Comune di Santa Maria a Vico 
(CE);

La suddetta relazione finale sulla performance risulta essere stata predisposta dall’ufficio 
Segreteria, sulla base dei report e delle schede analitiche sullo stato di attuazione dei programmi e 
progetti e degli obiettivi di PEG/PDP, presentate dai Responsabili di P.O.

Visti 
- il decreto legislativo n.267/2000; 
- il regolamento del sistema integrato dei controlli interni; 

Visto altresì: 

- la delibera n.3 dell’8 gennaio 2018, con cui la Giunta Comunale, nelle more dell’approvazione del 
bilancio di previsione 2018/2020, ha assegnato ai Funzionari Responsabili le risorse finanziarie 
evidenziate per ciascun programma, riferite all’esercizio 2018, come approvate dal Bilancio di 
previsione 2017-2019, nonché gli obiettivi, operativi e strategici di cui al piano delle performance 
per il triennio 2016 2018, approvati con Deliberazione di Giunta n. 101 del 12 giugno 2017;

- la delibera  n. 26 del 26 febbraio 2018, con cui la Giunta Comunale approvava la nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018-2020, poi  sottoposto  



al  Consiglio comunale nella seduta del 28 febbraio 2018 e da questi approvato con deliberazione 
n.6 del 28 febbraio 2018;

- la Deliberazione  n. 7 del 28 febbraio 2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato  il 
Bilancio di previsione 2018-2020;

- la  delibera Giunta Comunale n. 59 del 22 marzo 2018 di approvazione del Piano esecutivo di 
gestione (Peg) armonizzato 2018-2020 in uno con il piano degli obiettivi ed il piano della 
performance;

-  la delibera di Giunta Comunale n. 187 del 15.11.2018 con cui la Giunta Comunale , a seguito del 
monitoraggio intermedio, ha apportato i dovuti correttivi al PEG 2018/2020 con. 

Il nucleo esaminata la Relazione la ritiene sostanzialmente conforme al dettato normativo laddove 
ha tenuto conto del corretto iter di coinvolgimento dei diversi attori;

In particolare la relazione illustra i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli 
obiettivi programmati ed alle risorse, come da schede all’uopo predisposte ed allegate alla stessa; 

Prende atto.
 che nel ciclo della performance sono stati inserite le attività svolte, secondo la normativa, 

per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed integrità;

 che, in conformità alle deliberazioni dell’ Anac,  risultano effettuate le verifiche sulle 
pubblicazioni sul portale dell’ente, con le risultanze indicate nell’apposita griglia e delle 
quali occorre intensificare e monitorare gli aggiornamenti;

Rilevato che risultano effettuati i controlli interni di regolarità amministrativa da aprte del segretario 
generale con le risultanze di cui ai verbali pubblicati nell’apposita sezione dell’amministrazione 
trasparente. Per tale aspetto si rileva la necessità della definizione di una metodologia che consenta 
la misurazione della performance in rapporto agli esiti del controllo.  

Dà atto che con la validazione il Nucleo conferma la veridicità dei dati concernenti i singoli risultati 
ottenuti dall’amministrazione medesima e la correttezza metodologica e coerenza dal punto di vista 
metodologico dell’ operato dell’Ente.

Nel processo di validazione sono stati considerati i seguenti elementi e formulate le osservazioni:

a. Vi è coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della performance relativo 
all’anno di riferimento; 
b. Vi è coerenza fra la valutazione della performance organizzativa complessiva effettuata dal 
Nucleo e le valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate dall’amministrazione 
nella Relazione; 
c. Nella Relazione sono riportati i risultati relativi a tutti gli obiettivi  inseriti nel Piano; 
d. Nella misurazione e valutazione delle performance si è tenuto conto degli obiettivi connessi 
all’anticorruzione ed alla trasparenza. In merito si osserva sulla necessità che alla mappatura dei 
processi seguano azioni concrete per l’eliminazione o riduzione del rischio;
e. L’utilizzo del corretto metodo di calcolo previsto per gli indicatori; 
f. L’affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione .L’azione di monitoraggio è 
stata utilizzata dall’ Amministrazione per apportare correttivi laddove evidenziati scostamenti tra la 
programmazione e la gestione.



h. Il processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella Relazione risulta adeguato 
anche con riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano; 
i.  La Relazione è conforme alle disposizioni normative vigenti; 
j.  La Relazione è sintetica, sufficientemente chiara e comprensibile.

Richiamati altresì i propri verbale n.14 e 15 rispettivamente dell’ 11 e 18 giugno 2019 con il quale il 
nucleo ha espresso le proprie proposte di valutazione sulle prestazioni rese dai titolari di P.O. e dal 
Segretario Comunale secondo quanto previsto dal vigente regolamento sulla performance 

Tanto premesso 

IL NUCLEO

valida la Relazione sulla performance con le osservazioni di cui in premessa e con le seguenti 
indicazioni da valere precipuamente quale elemento di riflessione sulle criticità evidenziate e di 
miglioramento dell’impianto organizzativo e programmatorio per i successivi esercizi:
1) Il ritardo, scaturente invero dalla normativa nazionale dilatoria dei termini di approvazione del 
bilancio, nell’adozione del PEG/PDO/PDP rende non tempestiva l’impostazione dell’attività 
gestionale da parte dei Responsabili di Settore con riferimento a piani e programmi ed incerti gli 
obiettivi, se non quelli di mantenimento e miglioramento. 
A tanto è stato ovviato mediante l’assegnazione provvisoria di obiettivi di mantenimento e di 
miglioramento che hanno consentito, anche in assenza del bilancio, un monitoraggio delle attività 
che hanno evidenziato la necessità di correttivi per gli accertati scostamenti rispetto alle linee 
programmatiche, con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 08.01.2018.
2) Il ciclo della performance è stato conformato alle modifiche ed integrazioni apportate dal d.lgs 74 
e 75/2017 ai dd.ll.gg.ss. n. 150/2009 e 165/2001, le cui fasi, come previsto dall’art.4 del precitato 
d.lgs 74/2017, si articolano in :
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, 
come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all’articolo 10; 
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; 
e) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 
amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti 
interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
3) La necessità di una maggiore e puntuale evidenziazione delle misure poste in essere a seguito 
della mappatura dei processi e delle aree di rischio individuate in attuazione del piano triennale per 
la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). 
4) L’adozione di una metodologia di monitoraggio delle azioni poste in essere per l’attuazione del 
D.lgs 33/2013 e d.lgs 97/2016 (Foia);
5) La verifica, in apposite schede di rilevazione periodica, delle azioni per la prevenzione della 
corruzione e dell’attuazione del principio di rotazione degli incarichi dirigenziali, nel rispetto delle 
esigenze di funzionalità dell’Ente;
6) La valorizzazione, in sede programmatica, dell’elemento qualitativo rispetto a quello 
quantitativo, laddove l’insufficienza di risorse umane, finanziarie e strumentali lascino prevedere la 
materiale impossibilità di raggiungere la totalità degli obiettivi indicati nel Peg.
7)L’aggiornamento annuale del piano delle azioni positive in conformità anche alla direttiva n. 
2/2019 del Ministro per la pubblica Amministrazione e la trasmissione al CUG delle informazioni 
previste dalla stessa direttiva utilizzando l’apposito format;



8)La valutazione sull’opportunità di riproporre l’ indagine annuale sullo stato di benessere del 
personale

Comunica il presente atto al Sindaco ed al Segretario comunale per quanto di competenza.
Il Nucleo di valutazione 

Dr.  L. De Cristofaro 


