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PROGRAMMA TUTELA E RAPPRESENTANZA AMMINISTRAZIONE 

MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

AMBITO STRATEGICO LA CITTA’ DELL’INNOVAZIONE 

  

SETTORE AVVOCATURA 
RESPONSABILE IORIO ERNESTA 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO DI BENEDETTO COSIMO PIO 

 
 

 OBIETTIVI PESO 

1 Potenziamento software gestione processo tributario e civile.  

2 Digitalizzazione delle pratiche giudiziarie introdotte nel 2018.  

3 Utilizzo della tecnologia informatica disponibile sia per utilizzo interno che esterno.  

4 Implementazione software per processo telematico.  

5 Rispetto tempi conclusione processi amministrativi.  

6 Adempimenti in materia di pubblicità sul sito istituzionale delle informazioni del settore.  

 
INDICATORI ATTIVITA’ 
 

1. Numero consulenze scritte. 
2. Ore lavoro consulenze interne/totale ore lavorate. 
3. Numero cause seguite. 
4. Numero cause seguite/personale. 
5. Numero transazioni. 
6. Numero cause vinte/Numero totale cause. 
7. Numero cause parziali. 
8. mente soccombenti/Numero totale cause. 
9. Importi recuperati/Importi richiesti. 
10. Numero incarichi esterni con esclusione di quelli affidati da contratto. 
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PROGRAMMA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI – UFFICIO TECNICO 

MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

AMBITO STRATEGICO LA CITTA’ DELL’INNOVAZIONE 

  

SETTORE PATRIMONIO – MANUTENZIONE – SISTEMI 
INFORMATIVI 

RESPONSABILE ROSSI LUCIA 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO DI BENEDETTO COSIMO PIO  - GINETTI ENNIO - BUSILLO CARMINE 

 
 

 OBIETTIVI PESO 

1 Pubblicazione bando per alienazione beni immobili previsti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni.  

2 Collaborazione intersettoriale con polizia locale e servizi demografici per monitoraggio alloggi ERP e IACP al fine di scongiurare 
il pericolo di occupazione abusiva. 

 

3 Elaborazione PAD.  

4 Accatastamento edifici scolastici.  

5 Messa a ruolo degli importi dovuti per canoni di locazione alloggi ERP di proprietà comunale.  

6 Stesura nuovo regolamento uso civici.  

7 Stesura nuovo regolamento gestione patrimonio immobiliare.  

8 Richieste importi alla Eboli Patrimonio srl.  

9 Emissione ordinanze di sgombero nei confronti degli occupanti alloggi ERP comunali abusivi o decaduti.  

10 Riqualificazione spazi urbani, di aggregazione cittadina, ed aree urbane e monumenti.  

11 Rendere efficiente la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in termini economici e temporali.  

12 Prosecuzione interventi di sostituzione dell’illuminazione del centro urbano.  

13 Nuovo Regolamento della videosorveglianza e conseguente attuazione.  

14 Stesura disciplinare e attuazione ZTL nel centro storico.  

15 Avvio dello strumento informatico SIT.  

16 Redazione, anche mediante affidamento a consulenza esterna, del nuovo piano per la digitalizzazione e l’e-government  
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dell’ente. 

17 Aggiornamento piano triennale dell’informatizzazione dell’ente.  

18 Possibilità di pagare con moneta elettronica tutti gli oneri dovuti all’ente per tributi, istanze, certificati, copie URP, etc.  

19 Interoperabilità dei software in uso all’ente.  

20 Sviluppo di una “app smartphone” per rapporti col cittadino: notizie, sondaggi, segnalazioni.  

21 Rispetto tempi conclusione processi amministrativi.  

22 Adempimenti in materia di pubblicità sul sito istituzionale delle informazioni del settore.  

 
 
 

INDICATORI ATTIVITA’ 
 

1. Numero alloggi ERP comunali disponibili. 
2. Numero richieste soddisfatte/numero domande presentate. 
3. Numero ordinanze di sgombero/alloggi liberati. 
4. Entrate accertate/Entrate riscosse. 
5. Importi accertati per riscatto superfici/importi riscossi. 
6. Numero alloggi venduti. 
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PROGRAMMA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 

MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

AMBITO STRATEGICO LA CITTA’ DELL’INNOVAZIONE 

  

SETTORE FINANZE E TRIBUTI 
RESPONSABILE MARMORA COSIMO 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO DI BENEDETTO COSIMO PIO 

 

 OBIETTIVI PESO 

1 Potenziamento attività di riscossione tramite SOGET.  

2 Incremento riscossione volontaria del 5%.  

3 Elaborazione documento di programmazione finanziaria.  

4 Predisposizione regolamento servizio economato/provveditorato.  

5 Controllo di gestione.  

6 Controllo su equilibri finanziari.  

7 Predisposizione di un progetto relativo alla riscossione coattiva dell’Ente a seguito scadenza contratto SOGET.  

8 Implementazione SIOP+.  

9 Riduzione tempi per rilascio parere delibere/determine (max. 2 giorni).  

10 Rispetto tempi conclusione processi amministrativi.  

11 Adempimenti in materia di pubblicità sul sito istituzionale delle informazioni del settore.  

 
INDICATORI ATTIVITA’ 

1. Numero accertamenti IMU. 
2. Numero accertamenti TARSU. 
3. Numero accertamenti COSAP. 
4. Numero mandati emessi. 
5. Numero reversali di cassa. 
6. Numero variazioni di bilancio. 
7. Numero sedute collegio dei revisori. 
8. Numero verifiche di cassa. 
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PROGRAMMA RIFIUTI E AREE VERDI 

MISSIONE SVILUPPO SOSTENIBILE 

AMBITO STRATEGICO LA CITTA’ DELL’IDENTITA’ 

  

SETTORE TUTELA AMBIENTALE E 
SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO 

RESPONSABILE CERRUTI GAETANO 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO MASALA EMILIO – GINETTI ENNIO 

 

 OBIETTIVI PESO 

1 Promozione di una campagna di controllo e messa a regime degli scarichi delle acque.  

2 Implementare la gestione dello sportello animali tramite convenzione con associazioni di volontariato selezionate tramite avviso 
pubblico. 

 

3 Garantire gli standard di funzionamento dello sportello amianto.  

4 Effettuare la manutenzione delle aree verdi a mezzo avviso pubblico di durata triennale.  

5 Riqualificare le aree verdi di maggiore visibilità ed importanza (piazze, parchi, giardini) a mezzo apposito programma di 
intervento. 

 

6 Progettazione di un “parco natura” in località San Miele.  

7 Riavviare o completare la procedura di affidamento del servizio integrato della gestione dei rifiuti.  

8 Ridefinire le tariffe di conferimento della frazione organica dei rifiuti nelle misure della conclusione del contenzioso al TAR sulla 
procedura di affidamento. 

 

9 Ridurre la spesa per il conferimento delle altre frazioni merceologiche dei rifiuti urbani.  

10 Campagna di sensibilizzazione raccolta differenziata e promozione impianto di compostaggio ed isola ecologica.   

11 Migliorare la raccolta differenziata delle frazioni “minori” (olio usato, metalli, tessuti, inerti, rifiuti speciali tipo contenitori) 
tramite divulgazione di campagna di sensibilizzazione. 

 

12 Rilasciare pareri/autorizzazioni ambientali entro i termini previsti.  

13 Rispetto tempi conclusione processi amministrativi.  

14 Adempimenti in materia di pubblicità sul sito istituzionale delle informazioni del settore.  
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INDICATORI ATTIVITA’ 
 
Numero provvedimenti amministrativi repressivi emessi in materia ambientale. 
Kg. RSU raccolti/popolazione residente. 
Kg. Rifiuti oggetto di raccolta differenziata/totale RSU 
Kg. RSU raccolti/popolazione residente 
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PROGRAMMA SERVIZI ALL’ISTRUZIONE – CULTURA – SERVIZI SOCIALI 

MISSIONE DIRITTO ALLO STUDIO – DIRITTI SOCIALI E FAMIGLIA 

AMBITO STRATEGICO LA CITTA’ COMUNITA’ 

  

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE – POLITICHE 
SOCIALI – POLITICHE CULTURALI 

RESPONSABILE MASTRANGELO AGOSTINO 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO LA MONICA ANGELA – BUSILLO CARMINE   

 

 OBIETTIVI PESO 

1 Dotare la mensa scolastica di prodotti biodegradabili, compostabili e a km zero.  

2 Trasferire il Centro Cottura della mensa scolastica nell’ambito di 10 Km Eboli con tutte le attrezzature necessarie.  

3 Avviare la gara per l’affidamento esterno del servizio trasporto con particolare attenzione alle problematiche relative alla 
disabilità. 

 

4 Garantire la copertura economica necessaria per realizzare il servizio specialistico agli studenti disabili delle scuole superiori.  

5 Valorizzare e divulgare il patrimonio artistico della città.  

6 Promuovere eventi culturali su base nazionale.  

7 Promuovere l’iniziativa “Eboli Orienta” e sostegno alle iniziative proposte dalle istituzioni scolastiche.  

8 Predisporre calendario eventi anno 2018.  

9 Sviluppare iniziative culturali propedeutiche all’evento “Matera 2019” in collaborazione con il Comitato “Eboli verso Matera”.  

10 Aderire al programma regionale di eventi per la promozione turistica e la valorizzazione culturale dei territori.  

11 Valorizzare le eccellenze culturali giovanili attraverso erogazione di borse di studio e/o pubblicazione di cataloghi di arte e/o 
opere letterarie. 

 

12 Proseguire la digitalizzazione di tutto il materiale documentativo presente in biblioteca comunale.  

13 Recuperare e custodire tutti i negativi del patrimonio fotografico EBAD.  

14 Organizzazione giornata del sociale.  

15 Aggiornare e divulgare la carta dei servizi sociali offerti dal Comune di Eboli  

16 Gestione in continuità Servizio di protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati.  

17 Potenziare il rapporto con il disability manager finalizzato al censimento delle barriere architettoniche.  
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18 Rispetto tempi conclusione processi amministrativi.  

19 Adempimenti in materia di pubblicità sul sito istituzionale delle informazioni del settore.  

 
 
 
INDICATORI ATTIVITA’ 
Numero manifestazioni culturali 
Numero totali visitatori MOA 
Numero totali visitatori Biblioteca 
Numero totali prestiti librari 
Numero iscritti asili-nido 
Numero fruitori mensa scolastica 
Numero fruitori trasporto pubblico 
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PROGRAMMA PMI, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

MISSIONE SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 

AMBITO STRATEGICO LA CITTA’ DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

  

SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – TURISMO E 
MARKETING DEL TERRITORIO 

RESPONSABILE MANDIA FRANCESCO 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO ALBANO GIOVANNA – SENATORE ANNA 

 

 OBIETTIVI PESO 

1 Predisporre nuovo Regolamento assegnazione lotti area PIP.  

2 Emettere N. 2 bandi pubblici assegnazione nuovi lotti area PIP.  

3 Stesura Regolamento Comunale Sale scommesse e slot;  

4 Predisporre atti per tutti gli assegnatari dei lotti in area PIP relativi all'acquisizione delle particelle ex demanio (priorità urgente 
altrimenti rientreranno di nuovo in possesso al demanio). 

 

5 Definire nuova planimetria area mercatale Rione della Pace a seguito delle revoche notificate ai morosi, come previsto dal 
vigente regolamento per il commercio su aree pubbliche ed il regolamento comunale di contabilità generale.  

 

6 Predisporre nuove autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche (trasferimento da via delle Olimpiadi al Rione della Pace).  

7 Creare una carta fedeltà con sconti tutto l’anno da utilizzare nelle attività commerciali aderenti, che darà la possibilità di 
profilare dati di cittadini, turisti e avventori occasionali per la creazione di un database comunale da utilizzare a fini 
promozionali. 

 

8 Approvare la nuova tabella dei diritti di istruttoria SUAP.  

9 Verificare tutte le licenze degli ambulanti stanziali sul territorio comunale.  

10 Adeguare il regolamento per la segnalazione degli allergeni nelle attività commerciali (regolamento UE 1169 del 2011 art. 44).  

11 Istituire e rendere funzionante lo sportello fondo microcredito.  

12 Accedere a finanziamenti per la comunicazione e lo sviluppo di attività turistiche di tipo culturale, religioso e storico con 
implementazione del portale web. 

 

13 Installare un Info Point digitale presso il Palasele.  
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14 Borsa Mediterranea del turismo archeologico.  

15 Apertura elenco comunale per operatori dell’accoglienza turistica.  

16 Rispetto tempi conclusione processi amministrativi.  

17 Adempimenti in materia di pubblicità sul sito istituzionale delle informazioni del settore.  

 
INDICATORI ATTIVITA’ 
 
Numero titoli abilitativi rilasciati 
Numero attività economiche presentate 
Tempo medio rilascio autorizzazioni 
Numero provvedimenti istruiti 
Numero attività registrate 
Numero protocolli generati 
Numero bandi assegnazioni lotti PIP 
Numero lotti revocati/assegnati 
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PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI – POLITICHE GIOVANILI 

MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

AMBITO STRATEGICO LA CITTA’ DELL’INNOVAZIONE 

  

SETTORE AFFARI GENERALI – POLITICHE 
GIOVANILI – PARI OPPORTUNITA’ 

– LEGALITA’ 
RESPONSABILE FALCONE FLAVIA 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO SENATORE ANNA – BUSILLO CARMINE 

 

 OBIETTIVI  

1 Attivita’ e progetti finalizzati alla promozione delle pari opportunità PESO 

2 Riqualificare Villa Falcone-Borsellino.  

3 Iscrizione portale Open-Regio per manifestazione di interesse in acquisizione nuovi beni da utilizzare per scopi sociali.  

4 Presentare progetti PON legalità.  

5 Realizzare progetti di educazione civica nelle scuole con la partecipazione delle forze dell’ordine e delle istituzioni.  

6 Attivazione tirocini tramite l’Università.  

7 Gestione delle elezione del rinnovo del Forum dei giovani.  

8 Rinnovo convenzione con AMESCI.  

9 Potenziamento del servizio civile.  

10 Creazione di una carta di servizi per i giovani.  

11 Predisposizione dell’avviso e del bando per i borsisti.  

12 Creazione di un evento di orientamento per i giovani.  

13 Nuovo affidamento centro anti violenza.  

14 Sviluppare progetto per inserimento lavorativo delle donne in uscita dalle situazioni di violenza.  

15 Rispetto tempi conclusione processi amministrativi.  

16 Adempimenti in materia di pubblicità sul sito istituzionale delle informazioni del settore.  
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INDICATORI ATTIVITA’ 

Numero atti protocollati 
Numero accessi URP/istanze soddisfatte/ somministrazione questionari gradimento 
Iniziative mediatiche (stampa e on line) 
Determinazioni ed altri atti istruiti 
Numero aggiornamenti toponimi e numeri civici 
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PROGRAMMA CONTROLLO E ORGANIZZAZIONE HABITAT URBANO 

MISSIONE ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA 

AMBITO STRATEGICO LA CITTA’ DELLO SVILUPPO ARMONICO 

  

SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA – 
PROTEZIONE CIVILE 

RESPONSABILE BARRELLA GIUSEPPE 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO SINDACO 
DOMINI MARIO (consigliere delegato) – SENATORE 

ANNA 

 
 

 OBIETTIVI PESO 

1 Piano urbanistico comunale e regolamento edilizio ed urbanistico comunale  

1.1 Approvazione del preliminare di piano e del rapporto ambientale preliminare.  

1.2 Redazione del piano urbanistico comunale, del regolamento edilizio ed urbanistico comunale e del rapporto ambientale.  

2 Attività di pianificazione urbanistica in itinere  

2.1 Completamento dei procedimenti inerenti piani urbanistici attuativi in itinere:  

2.1.1 adozione e approvazione Pua Fontanelle – sub ambito 1.  

2.1.2 approvazione Pua S.Andrea – sub ambito 12.  

2.1.3 attuazione Pua Fontanelle – sub ambito 3.  

2.1.4 attuazione Pua Pescara – sub ambito Ardea.  

2.1.5 adozione e approvazione suddivisione Pua Corno D’Oro – sub ambito Nord 4.  

2.1.6 approvazione suddivisione Pua Acquarita – sub ambito 2.  

2.2 Redazione e/o approvazione di PUA di iniziativa pubblica:  

2.2.1 redazione Pua S.Cecilia – sub ambito 1.  
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2.3 Revisione del regolamento edilizio comunale.  

2.4 Adeguamento catasto incendi.  

3 Il laboratorio di pianificazione urbanistica ed elaborazioni progettuali  

3.1 Istituzione e attivazione dell’urban center.  

3.2 Piani di riqualificazione / rigenerazione urbana di aree degradate:  

3.2.1 avvio definizione progetto di recupero urbano dell’area ex Mattatoio comunale.  

3.3 Piani di sviluppo produttivo di aree del territorio comunale:  

3.3.1 revisione delle norme dell’area PIP – zona D del PRG vigente.  

3.4 Piani di valorizzazione naturalistica / ambientale di aree comunali:  

3.4.1 adozione e approvazione Pua San Donato – sub ambito 1.  

4 Azioni sull’attività edilizia  

4.1 Sviluppo progetto straordinario per la definizione delle pratiche di condono edilizio.  

4.2 Revisione ed adeguamento dei diritti amministrativi in base alle norme di settore.  

5 Potenziamento Protezione Civile  

5.1 Allestimento sala operativa Protezione Civile  

5.2 Iscrizione elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Regione Campania  

5.3 Acquisto di nuove attrezzature e mezzi utili.  

6 Rispetto tempi conclusione processi amministrativi.  

7 Adempimenti in materia di pubblicità sul sito istituzionale delle informazioni del settore.  

 
INDICATORI ATTIVITA’ 

Numero deliberazioni di Giunta Comunale 
Numero deliberazioni di C.C. 
Numero procedimenti istituiti 
Numero DIA/SCIA gestiti 
Numero permessi a costruire rilasciati 
Numero condoni rilasciati 
Numero sopralluoghi per abusi edilizi 
Numero ordinanze di demolizione 
Numero certificati urbanistici 
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Somme contestate per oneri, indennità risarcitorie, oblazioni/somme incassate  
 
 
 
 
 

PROGRAMMA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

MISSIONE ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

AMBITO STRATEGICO LA CITTA’ COMUNITA’ 

  

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  – SICUREZZA – 
VIABILITA - TRASPORTI 

RESPONSABILE DURA MARIO 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO  SINDACO – MASALA (LA BROCCA GIUSEPPE consigliere delegato) 

 

 OBIETTIVI PESO 

1 Trasferimento della sede operativa.  

2 Acquisto di nuove attrezzature e acquisizione di mezzi utili.  

3 Potenziamento controllo rispetto codice della strada.  

4 Stesura Regolamento di Polizia Municipale.  

5 Controlli relativi all’abusivismo edilizio e all’ambiente.  

6 Coinvolgimento della Polizia Municipale ad iniziative dedicate all’educazione stradale nelle scuole elementari e medie.  

7 Avvio gara affidamento servizio trasporto urbano.  

8 Potenziamento segnaletica stradale  

9 Avvio stesura nuovo Piano della mobilità  

10 Rispetto tempi conclusione processi amministrativi.  

11 Adempimenti in materia di pubblicità sul sito istituzionale delle informazioni del settore.  

 
INDICATORI ATTIVITA’ 
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Numero sanzioni amministrative stradali. 
Numero sanzioni amministrative commerciali. 
Numero sanzioni in materia edilizia. 
Somma riscossa per violazioni al Codice della strada. 
Somme contestate per violazioni al Codice della Strada. 
Numero accertamenti incidenti stradali. 
Numero ore effettuate per vigilanza stradale e scuole. 
Numero sopralluoghi per attività commerciali, artigianali ed agricole. 
Numero interventi di pubblica sicurezza. 
Numero ore di servizio per manifestazioni. 
Numero determinazioni. 
Numero controlli ambientali. 
Numero provvedimenti emessi in materia ambientale. 
Numero sequestri amministrativi e giudiziari. 
Numero controlli di commercio su aree pubbliche. 
Numero di controlli di commercio in sede fissa. 
Numero accertamenti anagrafici. 
Numero indagini delegate dall’A.G. 
Numero riscossioni verbali/numero ricorsi presentati. 
Numero ore di formazione. 
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PROGRAMMA VALORE DEL PERSONALE 

MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

AMBITO STRATEGICO LA CITTA’ DELL’INNOVAZIONE 

  

SETTORE PERSONALE 
RESPONSABILE CAPUTO MARIA GRAZIA 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO BUSILLO CARMINE 

 

 OBIETTIVI PESO 

1 Approfondimento ed attivazione degli istituti del nuovo CCNL.  

2 Verificare e codificare tutte le possibili offerte della norma per le assunzioni flessibili.  

3 Stesura piano di formazione per i responsabili P.O. relativamente alla gestione, performance e miglioramento delle risorse 
umane. 

 

4 Piano di formazione anticorruzione.  

5 Stesura regolamento molestie sessuali nei luoghi di lavoro.  

6 Stesura regolamento sulle progressioni verticali.  

7 Stesura regolamento sulla valorizzazione del personale in quiescenza.  

8 Rispetto tempi conclusione processi amministrativi.  

9 Adempimenti in materia di pubblicità sul sito istituzionale delle informazioni del settore.  

 
INDICATORI ATTIVITA’ 
 
Numero procedure concorsuali/cessazioni e totale dipendenti. 
Giornate complessive formazione. 
Numero dipendenti partecipanti a corsi di formazione. 
Numero atti deliberativi adottati. 
Numero proposte deliberative presentate. 
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PROGRAMMA UFFICIO TECNICO 

MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

AMBITO STRATEGICO LA CITTA’ DELL’INNOVAZIONE 

  

SETTORE LAVORI  PUBBLICI  
RESPONSABILE LA CORTE ROSARIO 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO SENATORE ANNA  - DI BENEDETTO COSIMO PIO 

 

 OBIETTIVI PESO 

1 Individuare una sede operativa comunale ed implementazione dello Sportello Europa per intercettazione fondi e 
predisposizione dei relativi progetti anche attraverso affidamento a professionisti esterni. 

 

2 Organizzare gruppi di lavoro per accedere ai finanziamenti europei.  

3 Ultimazione di opere cantierate: riqualificazione Molinello, SS.19 e piazza Regione Campania.  

4 Progettazione riqualificazione quartieri popolari e periferici.  

5 Progettazione pubblica illuminazione località periferiche.  

6 Progettazione per adeguamento strutturale per le scuole.  

7 Progettazione strade in zone rurale.  

8 Realizzazione dei loculi ossari.   

9 Rispetto tempi conclusione processi amministrativi.  

10 Adempimenti in materia di pubblicità sul sito istituzionale delle informazioni del settore.  

 
INDICATORI ATTIVITA’ 
Numero determinazioni. 
Numero deliberazioni di G.M. 
Numero deliberazioni di C.C. 
Numero bandi di gara. 
Numero gare informali espletate. 
Numero fatture liquidate. 
Numero lavori ultimati e collaudati. 
Numero atti di devoluzione mutui. 
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Numero progetti preliminari. 
Numero interventi su edifici comunali. 

PROGRAMMA CIMITERO E ANAGRAFE 

MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

AMBITO STRATEGICO LA CITTA’ DELL’INNOVAZIONE 

  

SETTORE SERVIZI CIMITERIALI – SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

RESPONSABILE BRUNO DAMIANO 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO DI BENEDETTO COSIMO PIO – BUSILLO CARMINE 

 

 OBIETTIVI PESO 

1 Gestione dei servizi cimiteriali attraverso il completo utilizzo del software appositamente acquistato   

1 Informatizzazione divorzi.  

2 Sistemazione archivio.  

3 Adeguamento delle sezioni elettorali.  

4 Potenziamento servizi digitali per l’anagrafe, CIE, rilascio certificazioni e prenotazioni on line.  

5 Implementazione CUP.   

6 Rispetto tempi conclusione processi amministrativi.  

7 Adempimenti in materia di pubblicità sul sito istituzionale delle informazioni del settore.  
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PROGRAMMA UFFICI GIUDIZIARI 

MISSIONE GIUSTIZIA 

AMBITO STRATEGICO LA CITTA’ DELL’INNOVAZIONE 

  

SETTORE GIUDICE DI PACE 
RESPONSABILE CUOZZO FRANCESCO 

ASSESSORE DI RIFERIMENTO DI BENEDETTO COSIMO PIO 

 

 OBIETTIVI PESO 

1 Ampliamento e potenziamento servizi informatici specifici del settore.  

2 Consolidamento dell’ufficio con allineamento alle nuove normative vigenti.  

3 Rispetto tempi conclusione processi amministrativi.  

4 Adempimenti in materia di pubblicità sul sito istituzionale delle informazioni del settore.  

 

INDICATORI ATTIVITA’ 
 
Numero sentenze 
Numero udienze 
Numero adempimenti on line 
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PROGRAMMA SEGRETARIO GENERALE 

MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

AMBITO STRATEGICO LA CITTA’ DELL’INNOVAZIONE 

 SEGRETERIA GENERALE 
RESPONSABILE LARDO LIVIA 

 

 OBIETTIVI PESO 

1 Proporre il Piano Performance.  

2 Attuare criteri e misure per la valutazione del personale secondo il relativo regolamento.  

3 Monitorare periodicamente il conseguimento degli obiettivi.  

4 Valutare i responsabili di settore e proporre la liquidazione dell’indennità di risultato.  

5 Supportare l’attività del presidente del consiglio comunale.  

6 Utilizzare correttamente i nuovi sistemi informatici per la pubblicazione atti e rendere celeri le relative pubblicazioni.  

7 Convocare e presiedere le delegazioni trattanti.  

8 Sottoscrivere il contratto decentrato.  

9 Dirigere le relazioni sindacali.  

10 Proporre il piano triennale della prevenzione e corruzione.  

11 Proporre ulteriori misure anticorruzione ed inserimento nel piano.  

12 Monitorare il rispetto e l’attuazione delle misure anti corruzione.  

13 Verificare la regolarità amministrativa sulle determine di impegno contratti ed altri atti amministrativi previsti dal relativo 
regolamento. 

 

14 Redigere il report conclusivo e trasmetterlo agli organi competenti.  

15 Eseguire il controllo strategico.  

16 Eseguire il controllo di qualità.  

17 Assistere il sindaco per la redazione del report annuale sui sistemi di controllo interno.  

18 Rispetto tempi conclusione processi amministrativi.  

19 Adempimenti in materia di pubblicità sul sito istituzionale delle informazioni del settore.  

 


