
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

Provincia di Caserta 

 

Verbale n. 23/2019  

Oggetto : Relazione sull’esito del monitoraggio intermedio degli obiettivi e dell’azione 

amministrativa: II monitoraggio . 

L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di NOVEMBRE, alle ore 10:30, il componente 

unico del Nucleo di valutazione del Comune di Santa Maria a Vico di concerto con il Segretario 

generale dell’ Ente d.ssa Claudia Filomena Iollo, nella funzione di sovraintendente e coordinatore 

dei titolari di PO  

  

Premesso:  

 che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2019 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2019-2021      

 che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22.03.2019 è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2019-2021; 

 che con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 7 febbraio 2019 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione Provvisorio 2019/2021. 

 che con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 08.05.2019 è stato approvato  il P.E.G. 

armonizzato 2019-2021, corredato dal piano degli obiettivi (P.D.O.) e delle performance. 

 Che, con delibera di Giunta comunale n. 119 del 10.07.2019 ad oggetto: “Piano esecutivo 

di gestione (p.e.g.) armonizzato 2019-2021, piano degli obiettivi e piano della performance 

2019-2021. Monitoraggio periodico ed aggiornamento”, è stato modificato il P.E.G. 

armonizzato 2019-2021, nella parte operativa, rettificando le schede-obiettivi sulla base 

delle risultanze del  monitoraggio intermedio al 30.06.2019. 

 

Rilevato che il nucleo di valutazione, conformemente a quanto previsto dal vigente regolamento per 

la misurazione e valutazione della performance, ha, con verbale n. 22 del 23.10.2019, d’intesa con il 

Segretario Generale, fissato al 30 Ottobre la data cui riferire un secondo “monitoraggio intermedio 

dello stato di attuazione degli obiettivi e delle attività gestionali, anche al fine di apportare eventuali 

correttivi ove necessari  rispetto alle finalità programmate”  

 

Visto il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance che, al paragrafo 3.2, così 

recita “MONITORAGGIO INFRANNUALE 

 

Il monitoraggio infrannuale, da effettuarsi in tempi congrui rispetto alla data di approvazione della 

programmazione esecutiva,  ha il compito di verificare l’andamento delle performance rispetto agli 

obiettivi programmati, verificando, altresì, la necessità o l’opportunità di interventi correttivi in 

corso di esercizio. 

La sessione di monitoraggio è promossa dal nucleo di valutazione anche con riferimento all’ 

eventuale Peg provvisorio.  

Nel monitoraggio i Responsabili di PO inseriscono/confermano lo stato di avanzamento degli 

obiettivi  e  dei  relativi  indicatori.  In  questa  fase  è  possibile  richiedere  sia  lo  slittamento 

dell’obiettivo o la riduzione del valore previsto a budget degli indicatori, sia la neutralizzazione 

degli obiettivi che non siano più realizzabili nell’anno. La riprogrammazione (e/o la 



neutralizzazione) dell’obiettivo viene valutata solo se presenti contemporaneamente le successive 

due condizioni: 

 l’evento pregiudica in modo significativo la possibilità di raggiungere l’obiettivo; 

 l’evento non poteva essere preventivato al momento della predisposizione degli obiettivi 

A conclusione della fase di monitoraggio il Segretario Generale di concerto con il nucleo di 

valutazione produce il documento Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi –monitoraggio 

al……………e lo sottopone alla Giunta Comunale per l’eventuale variazione del PEG e del Piano 

della performance”.  

 

Ritenuto dover analizzare lo stato attuazione, alla data del 30 ottobre  2019, del piano degli obiettivi 

2019, sottoponendone l’esito all’amministrazione ai fini di eventuali provvedimenti correttivi o 

integrativi. 

.  

Visto le relazioni trasmesse nel rispetto delle istruzioni impartite da tutti i titolari di PO e dal 

Segretario Generale al quale è affidata anche la responsabilità dell’ufficio contenzioso ed in 

particolare :  

 Settore Pubblica istruzione, cultura e tempo libero, servizi sociali e personale prot. 22089  del 

08.11.2019; 

 Settore Finanze, informatizzazione e Tributi prot. 22243 del 12.11.2019; 

 Settore Lavori pubblici– Manutenzione strade e pertinenze pubbliche e pubblica 

illuminazione- Protezione civile.  Prot. 22234 del 12.11.2019 

 Settore AAGG-Demografici prot. 21432 del 30.10.2019; 

 Settore polizia municipale prot. 21649 del 04.11.2019; 

 Settore Ambiente, Commercio, Manutenzioni edifici scolastici, Patrimonio, prot. 21472 del 

30.10.2019; 

 Settore  Urbanistica e Cimiteri prot. 21472 del 30.10.2019  

 dal Segretario Generale prot. 22187 del 11.11.2019; 

  

 

DA’   ATTO 

 

Che, dalla verifica delle relazioni di monitoraggio intermedio, prodotte dai Responsabili dei settori, 

risultano i seguenti esiti : 

 

Affari Generali-Demografici :  

 

Gli obiettivi sono tutti in fase di attuazione. Il responsabile sentito per le vie brevi dà conferma 

dello stato di attuazione anche dell’ obiettivo SV3 attinente ANPR , per mero errore non incluso in 

relazione.  

 

Pubblica istruzione , Cultura e tempo libero, Servizi sociali e Personale :  

 

Gli obiettivi sono tutti in fase di attuazione ad eccezione di quello attinente l’istituzione del forum 

dei giovani.  

Il responsabile ha rappresentato che, nel corso dell’anno, si sono aggiunti obiettivi non contemplati 

nel Piano ma comunicati dall’Amministrazione e precisamente:  

TUTOR E TIROCINIO UNIVERSITA’ DI NAPOLI e UNIVERSITA’ DELLA CAMPANIA -

SOGGIORNO ANZIANI 2019 - Atto indirizzo: Delibera di Giunta Comunale n.173 del 

07/08/2019-  



BANDO PER ESENZIONE MENSA-UTILIZZO CAMPO SPORTIVO-AUTORIZZAZIONE 

PALESTRE-PROGETTI SERVIZIO CIVILE.  

Ha, inoltre, proposto la modifica degli obiettivi nel seguente modo: 

- al posto dell’obiettivo” Attuazione progetto dal titolo “ Santa Maria a Vico tra cultura, storia e 

folklore” nuovo Obiettivo -NATALE2019 : “Partecipazione al Bando della CCIAA” 

- al posto dell’obiettivo” Istituzione del forum dei giovani” – nuovo Obiettivo: “Manifestazione 

sulla Violenza di genere” ella re.  

Il nucleo rileva che l’ obiettivo Attuazione progetto dal titolo “ Santa Maria a Vico tra cultura, storia 

e folklore” è già stato stralciato in fase di I monitoraggio .  

Il Nucleo propone all’ amministrazione la modifica del Piano degli obiettivi tenendo conto delle suddette 

indicazioni.  

 

Finanze e Tributi :  

 

Il responsabile non segnala criticità sul raggiungimento degli obiettivi.  

 

Si evidenzia la necessità che in sede di rendicontazione finale dell’obiettivo SV1 siano 

analiticamente riportati i dati relativi alle singole annualità di accertamento.  

 

Si richiama l’attenzione del responsabile sulla necessità che gli avvisi vengano notificati nei termini 

al fine di evitare possibili prescrizioni.    

 

E’ da evidenziare un ritardo nel raggiungimento: 

 dell’obiettivo SV2 che non sarà realizzato nell’anno 2019 atteso che ancora non viene 

approvato il progetto del servizio.  

 Dell’obiettivo SV5 non essendo possibile effettuare due monitoraggi.  

 

Sentito il Responsabile per le vie brevi assicura che al 31.12.2019 sarà fatto un monitoraggio 

annuale per il controllo di gestione.  

Per la COSAP e Pubblicità le attività devono essere temporalmente distribuite anche sull’esercizio 

2020, in quanto nell’anno 2019 l’ufficio ragioneria è stato particolarmente impegnato nell’attività di 

implementazione dei nuovi software.  

 

 

Ambiente, Commercio, Manutenzioni edifici scolastici, Patrimonio, 

 

Il responsabile non segnale  criticità sul raggiungimento degli obiettivi, molti dei quali già in buono 

stato di attuazione.  

 

Urbanistica- cimitero:   

 

Il responsabile, ad interim con decorrenza 10.06.2019,  non segnala  criticità sul raggiungimento 

degli obiettivi.  

 

Polizia Locale :  

Il Responsabile non segnala  criticità sul raggiungimento degli obiettivi, molti dei quali già in 

buono stato di attuazione.  

Segnala l’opportunità di adeguare il cronoprogramma dell’ obiettivo SV3 in quanto la realizzazione 

dipende da fattori non direttamente controllabili.  



 

 

Lavori pubblici :  

Il responsabile non segnale  criticità sul raggiungimento degli obiettivi, molti dei quali già in buono 

stato di attuazione. In ogni caso il Piano va rimodulato tenendo conto di quanto deliberato con 

delibera di Giunta n. 181/2019.   

Si richiama l’attenzione del responsabile sulla necessità di giungere senza ulteriori indugi alla 

costituzione dell’Albo dei commissari di gara.   

 

 

Segretario Generale:  

 

Il Segretario generale, anche in qualità di responsabile dell’ufficio contenzioso,  non ha segnalato 

criticità.  

Per l’obiettivo AC3 deve essere prodotto almeno un report sull’ attività di controllo interno anno 

2019.  

Per l’obiettivo SV2 deve essere precisato che la ricognizione del contenzioso anno 2017 va 

ultimata nell’ anno 2019 e quella anno 2018 va ultimata nell’anno 2020.  

  

PROPONE all’Amministrazione comunale di valutare le necessarie azioni correttive ed integrative 

del piano esecutivo di gestione approvato con delibera n. 83 del 08.05.2019, tenendo conto 

dell’esito del presente monitoraggio e delle anzidette relazioni.  

 

Il presente sarà comunicato al Sindaco ed la Revisore dei conti unitamente alle relazioni allegate. 

 

Il componente Unico                                    

del Nucleo di Valutazione 

Luigi De Cristofaro  

 

Il Segretario Generale 

Claudia Filomena Iollo  

















 

 

 

 

 

 



 

 

 


