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1. PRESENTAZIONE DEL PIANO 
 

Il nostro Ente intende attuare l'importante processo di riforma che investe tutte le pubbliche 

amministrazioni e che prevede l’introduzione dello strumento di programmazione triennale, 

denominato Piano della Performance, ai sensi del Decreto Legislativo n. 150/2009.  Questo 

strumento, che dà avvio al ciclo di gestione delle performance, è finalizzato ad adeguare gli 

strumenti di pianificazione strategica e di programmazione operativo/gestionale (Documento 

Unico di Programmazione e PEG/PDO) ai contenuti previsti dal d.Lgs. n. 150/2009, attraverso la 

rappresentazione in un unico documento, di obiettivi, indicatori e target.  

Esso discende dal documento “Il sistema di misurazione e valutazione della performance”, - 

approvato ai sensi dell'art. 7 del citato Decreto Brunetta secondo le linee guida CIVIT (delibere nn. 

89,104,114 del 2010 e n. 01 del 2012) – al fine di individuare fasi, soggetti, tempi, modalità e 

responsabilità dell’intero processo.  

Il Piano definisce quindi gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà la 

misurazione e la valutazione della performance (individuale ed organizzativa), secondo criteri 

strettamente connessi al soddisfacimento degli interessi dei destinatari di servizi e degli interventi.  

La finalità di questo strumento è quella di descrivere i traguardi o, meglio, la performance che il 

Comune di Eboli si prefigge di raggiungere secondo i tempi ed i target fissati ed in riferimento ad 

obiettivi sempre chiari, misurabili e quantificabili. Attraverso gli indicatori associati ad ogni 

obiettivo sarà, infatti, fornita una rappresentazione completa della performance programmata (ex 

ante) ed effettivamente raggiunta (ex post) con la relazione al Piano della Performance, al fine di 

poter misurare e valutare le prestazioni.  Con la realizzazione del Piano della Performance l’Ente 

rende partecipe la comunità degli obiettivi che si è dato, garantendo a tutti i portatori di interesse 

trasparenza, intelligibilità e verificabilità dei suoi contenuti.  

Il ciclo di gestione della performance si conclude, infatti, come rappresentato nel grafico seguente, 

con la rendicontazione dei risultati raggiunti agli organi di indirizzo politico amministrativo, ai 

soggetti interessati, ai destinatari ed agli utenti dei servizi.  
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Per la redazione del Piano sono state sfruttate le sinergie derivanti dal gruppo di lavoro 

appositamente individuato dalla Segreteria Generale che ha svolto un’importante funzione di 

impulso per la partecipazione attiva di tutti, operando un raccordo costante tra i diversi contributi 

prodotti.  

Il processo di formazione, la struttura e i contenuti del Piano, fanno riferimento agli indirizzi 

contenuti nella delibera CIVIT 112/2010 e nella successiva 1/2012, che sono stati analizzati e 

sviluppati in modo da garantirne la coerenza con l’insieme dei documenti strategici adottati 

dall’Ente.  

 

Fase Strumento Documento 

Definizione obiettivi • Sistema di misurazione e valutazione e 

Sistema di programmazione 

• Linee di mandato 

• Dup 

• PEG/PDO 

Collegamento risorse • Bilancio e sistema di bilancio, schede 

obiettivi e sistema di programmazione 

• Bilancio  

•  

• PEG 

Monitoraggio • Report e sistema del controllo di gestione •  

Misurazione e 

valutazione 

• Sistema di misurazione della performance • Piano della performance 

Attribuzione premi • Schede obiettivi e sistema di controllo di 

gestione, sistema di misurazione e 

valutazione 

•  

Rendicontazione • Sistema di misurazione e valutazione • Relazione sulla 

performance 

Figura 1 – Fasi e strumenti del Ciclo della performance 

Tabella 1 – Fasi, strumenti e documenti 
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Ricordiamo che l’attuazione del ciclo della performance consente, oltre alla  misurazione del grado 

di attuazione dei programmi, il miglioramento della qualità dei servizi offerti dall’Ente, anche 

mediante la conduzione di apposite indagini di Customer Satisfaction, e la crescita delle 

competenze professionali interne, attraverso l’utilizzo di sistemi premianti improntati a criteri di 

valorizzazione del merito, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, di trasparenza dei 

risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. 

          Figura 2 – Effetti del Ciclo delle performance 

 Maggiore efficacia amministrativa                 Maggiore responsabilizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

      Maggiore efficienza ed economicità   

    Maggiore soddisfazione dei cittadini                                                                                                                 

2.   SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI 

STAKEHOLDER ESTERNI 

2.1 Chi siamo 

 

Eboli vanta una storia che passa attraverso secoli di ininterrotta  presenza  umana e costituisce un 

centro di forte  interesse turistico e archeologico. 

Infatti è uno dei centri dell’archeologia in Provincia di Salerno, in quanto ricca di reperti 

archeologici rinvenuti in diversi siti dislocati sulle colline che caratterizzano il territorio comunale. 

E’ un comune ubicato nella piana del fiume Sele e vanta una popolazione di oltre 41.000 abitanti. 

La Città, ha un territorio esteso di 137,47  km quadrati che ricomprende circa 9 Km di fascia 

costiera, un sistema ambientale caratterizzato dalla presenza di ecosistemi di grande valore 

naturalistico e storico-culturale e si estende per circa il 16% dell’intero territorio; esso comprende le 

aree di spiaggia e le dune con la maestosa pineta antropica che costituisce habitat e luogo di rifugio 

Piano della 

Performance 

Misurazione grado di 

attuazione  

programmi 

Accrescimento 

competenze 

professionali 

Miglioramento 

qualità dei servizi 
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privilegiato per la fauna autoctona.  

Sino agli anni '70, ancora visibili erano gli agglomerati edilizi delle frazioni, che non si notano per la 

consistente attività edilizia sviluppatasi a seguito del varo del piano regolatore generale. 

Il Comune di Eboli che confina  a nord con Olevano sul Tusciano, a ovest con Battipaglia, a nord-

est con Campagna, a est con Serre e Albanella e a sud-est con Capaccio-Paestum, si compone, oltre 

che dal capoluogo omonimo, anche dalle frazioni di: Santa Cecilia, Campolongo, Cioffi, Corno 

d’Oro, Casarsa, Sant’Andrea, Boscariello, Prato e San Nicola Varco. 

Il territorio è prossimo al parco dei monti Picentini, un complesso naturalistico che racchiude il 

bacino idrografico più importante del mezzogiorno. Sulla collina di San  Donato, inserita nella 

catena dei monti Picentini, a 4 Km. dal centro città, è situato il parco naturale di san Donato che si 

estende per circa 25 ha sul territorio comunale. 

La maggioranza degli abitanti trae reddito dal settore economico terziario. 

L'agricoltura, di tipo intensivo, esercitata anche in serra, riveste una certa importanza per elezione 

pedologica e per le diverse attività colturali, aggiornate costantemente. 

Sul territorio si registra la presenza di imprese operanti soprattutto nel campo della logistica e della 

trasformazione dei prodotti agricoli. Si registra inoltre la presenza di numerosi caseifici grazie 

all’allevamento di bufali e bovini tipici della Piana del Sele.   

L’Attività commerciale registra i seguenti dati: 

- Commercio al dettaglio in sede fissa: n. 994 esercizi; 

- Pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, pub ecc.: n. 263; 

- Commercio su aree pubbliche (mercati diversi): n. 204 

- Commercio su aree pubbliche itineranti: n. 505 

- Pubblica sicurezza ed altre attività: n. 388.    

 E’ presente un’area industriale ed un Piano per gli Insediamenti Produttivi 

 

2.2 La macrostruttura  

 

Accanto agli organi di indirizzo politico amministrativo previsti e disciplinati dalla legge (Consiglio 

comunale - con in seno Commissioni consiliari permanenti - Giunta Comunale, Sindaco e il 

Presidente del Consiglio Comunale)  
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SCHEDA SINTETICA - Dati relativi all'Amministrazione ed alla 

struttura: 

Mandato amministrativo: 2015/2020 

Sindaco: Massimo Cariello  

Giunta: fino a 7 assessori 

Consiglio comunale: 24 consiglieri 

Commissioni consiliari:  

Segretario Generale 

Dipendenti Comunali: 165 

Responsabili di Area n. 12 
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LA STRUTTURA DELL’ENTE E’ COSI’ ARTICOLATA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All.  A                                                                   ORGANIGRAMMA 
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2.3 Cosa facciamo 

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio 

comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell’assetto ed 

utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente 

attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 

Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi 

elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica. 

Il portafoglio dei servizi e/o procedimenti aventi rilevanza per il cittadino, strutturato per Aree 

omogenee per tipologia di servizio e/o categoria di utente, che non corrisponde all’organigramma 

dell’Ente, è il seguente: 

 

Area Posizione Organizzativa 

STAFF SINDACO e PROGETTI INNOVATIVI  

Staff Sindaco – Progetti Innovativi 

1. Gabinetto Sindaco 

2.  Rapporti con Enti, Istituzioni, Aziende speciali, Onlus  

3.  Informazione e Comunicazione  

4.  Marketing territoriale  

5.  Coordinamento amministrativo Protezione Civile  

6. Progetti innovativi  

7. Politiche giovanili  

8. Partecipazione a bandi  

9. Monitoraggio finanziamenti esterni (regionali, nazionali, comunitari) 

10. Beni confiscati (acquisizione, amministrazione diretta, concessione a terzi) 

Servizi Generali - URP 

1. Protocollo  

2. Sistemi Informativi - CED 

3. Telefonia fissa e mobile 

4. Acquisti hardware e software (computer, stampanti, fotocopiatrici, scanner, fax, rilevatori presenze, ecc.) 

5. Acquisti Servizi applicativi 

6. Gestione Reti  

7. Manutenzione hardware  

8. Gestione Atti  

9. Albo Pretorio  

10. Archivio  

11. Messi comunali  

12. Centralino  

13. Servizio uscierato  

14. Cerimoniale 

15. URP 
16. Comunicazione interna ed esterna  

17. Gestione sito web 

18. Gestione Piano dei Trasporti  
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SERVIZI DEMOGRAFICI – ELETTORALE LEVA 

1. Anagrafe 

2. Stato civile 

3. Statistica – censimento 

4. Elettorale 

5. Leva 

Area Posizione Organizzativa: 

STAFF SEGRETARIO GENERALE 

Staff Segretario Generale  

1. Assistenza G.C. 

2. Segreteria Staff Segretario 

3. Interventi sostitutivi interni 

4. Pubblicazione Delibere Giunta e Consiglio  

Segreteria Presidenza Consiglio Comunale   

5. Segreteria Presidente C.C. 

6. Assistenza C.C. 

7. Commissioni consiliari permanenti 

8. Conferenza Capigruppo  

Pianificazione e Controllo  

1. Gestione PGS 

2. Ciclo delle performance 

3. Anticorruzione 

4. Direzione controlli interni 

5. Trasparenza  

Sistemi, Reti, Innovazione tecnologica  

1. Implementazione servizi hardware e reti (computer, stampanti, fotocopiatrici, scanner, fax, rilevatori 

presenze, ecc.) 

2. Implementazione sistemi software  e servizi applicativi 

Area Posizione Organizzativa: 

FINANZE E TRIBUTI  

Finanze 

1. Entrate 

2. Spese 

3. Programmazione e rendiconto 

4. Gestione economica personale 

5. Pagamenti e certificazioni  

6. Controlli analoghi 

7. Controllo di gestione 

8. Economato e provveditorato 

9. Partecipate  
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Tributi 

1. Gestione e Monitoraggio entrate 

2. IUC (IMU – TASI – TARI) 

3. COSAP 

4. ICP – DPA 

5. Sportello Unico Contribuente 

6. Impianti pubblicitari 

Area Posizione Organizzativa: 
POLITICHE SOCIALI E CULTURALI  

Servizio Sociale Professionale -Contributi familiari -Contributi alloggiativi e controllo 
autocertificazioni -Servizi di integrazione 

1. Attività del Servizio Sociale Professionale per l’attuazione della Legge 328/2000 

2. Assegni al nucleo familiare e di maternità 

3. Bonus elettrico e gas  

4. Contributi alloggiativi 

5. Commissione fitto esame istanze 

6. Controlli su autocertificazioni  

7. Progetti penali 

8. Stranieri 

9. Centro polifunzionale immigrati  

Politiche scolastiche 

1. Politiche scolastiche 

2. Rapporti con le scuole 

3. Trasporto alunni 

4. Mense scolastiche 

5. Buoni libri 

6. Borse di studio 

7. Asili nido 

Politiche culturali 

1. Museum of Operation Avalanche  

2. Politiche culturali 

3. Biblioteca 

4. Sport e tempo libero 

5. Istruzione 

6. Gestione immobili per eventi culturali (S.Lorenzo, Teatro Salita Ripa, Auditorium G.Romano, Sala 

Mangrella, Arena S.Antonio, Chiostro S.Francesco, etc…) 

Area Posizione Organizzativa: 
AVVOCATURA 

Assistenza transazioni – Infortunistica –Contenzioso - Contenzioso sul lavoro 

1. Assistenza transazioni controversie giudiziali e stragiudiziali 

2. Infortunistica stradale  

3. Contenzioso giudiziale  stragiudiziale,amministrativo/civile, tributario 

4. Contenzioso infortunistica stradale 

5. Recupero crediti 

6. Rilascio pareri inerenti l’attività amministrativa interna 
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7. Assistenza e patrocinio contenzioso sul lavoro 

Area Posizione Organizzativa: 
POLIZIA MUNICIPALE 

Servizi Comando 

1. Polizia giudiziaria 

2. Polizia commerciale 

3. Polizia amministrativa e tributaria 

4. Segreteria Comando 

5. AA.GG. 

6. Reporting  

7. Nucleo informazioni 

8. Protezione Civile  

Viabilità - Controllo territorio 

1. Centrale operativa 

2. Polizia stradale 

3. Ufficio verbali 

4. Quartieri 

5. Palazzo città 

6. Trasporti 

7. Trasporti eccezionali 

8. Parco automezzi 

9. Ordinanze stradali 

10. Polizia edilizia 

11. Polizia ambientale  

12. Nucleo di controllo e tutela ambientale 

13. Verbali 

14. Impianti videosorveglianza 

15. Abusi edilizi (se la presenza è necessaria al  Servizio Abusi Edilizi – Settore Urbanistica) 

Area Posizione Organizzativa: 

URBANISTICA EDILIZIA e AMBIENTE 

Segreteria   

1. Segreteria 

2. Rapporti interni/esterni 

3. Informazione/comunicazione 

4. Gestione Protocollo 

5. Gestione Atti 

 Urbanistica – SUE -Edilizia privata - Controlli edilizi  

1. Piani e Programmi urbanistici 

2. Regolamenti urbanistici ed edilizi 

3. Convenzioni edilizie ed urbanistiche 

4. Gestione Protocollo 

5. Gestione Atti 

6. Sportello Unico Edilizia 

7. Certificazioni urbanistiche/edilizie 

8. Sisma (legge 219/1981) 

9. Permessi di costruire 
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10. DIA, SCIA 

11. Impianti tecnologici (caldaie, ascensori, dichiarazioni conformità D.M.37/08) 

12. Condoni edilizi 

13. Controlli edilizi 

14. Abusi edilizi 

Igiene urbana - Tutela ambientale 

1. Qualità dell’Aria 

2. Qualità delle Acque 

3. Ciclo Integrato delle Acque 

4. Ciclo Integrato dei Rifiuti 

5. Bonifiche 

6. Sostanze Pericolose 

7. Elettromagnetismo 

8. Tutela Salute Pubblica 

9. Tutela Animali e Randagismo 

10. Spazzamento strade,pulizia spazi ed aree pubbliche 

11. Cura delle aree attrezzate a verde pubblico compreso taglio delle erbe 

12. Rischi ambientali (Suolo, Sottosuolo, Acqua) 

13. Rischio incendio 

14. Acustica 

15. Tutela Paesaggio 

16. Collocazione antenne 

17. Centro Storico 

Area Posizione Organizzativa: 
PATRIMONIO 

Segreteria tecnica - Pianificazione 

1. Attività amministrative area patrimonio 

2. Archivio patrimonio 

3. Demanio marittimo 

4. PUA fascia costiera 

Gestione Patrimonio - Unità operative - Gestione infrastrutture viarie - Politiche abitative  

1. Gestione Patrimonio (acquisizioni, alienazioni, locazioni, concessioni, …) 

2. Piccoli traslochi, parchi 

3. Custodie ville, giardini, spazi pubblici e loro manutenzione 

4. Seggi e spazi elettorali  

5. Strade e suolo pubblico 

6. Sottoservizi 

7. Parcheggi 

8. Contrassegni disabili 

9. Segnaletica stradale, transenne 

10. P.I. 

11. Applicazione nuove tecnologie a risparmio energetico 

12. Edilizia residenziale sociale 

13. Alloggi comunali 
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Servizi Cimiteriali  - Manutenzione 

1. Gestione Cimitero 

2. Autorizzazioni e Concessioni 

3. Elaborazione Piani e Programmi di Sviluppo 

4. Gestione Banca Dati 

5. Immobili comunali 

6. Strade e reti viarie 

7. Impianti sportivi 

8. Scuole e Palestre 

9. Spazi e aree pubbliche 

10. Arredo urbano 

Area Posizione Organizzativa: 

LAVORI PUBBLICI, TUTELA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO 

Segreteria tecnica LL.PP. - Progettazione opere pubbliche e infrastrutture - Attuazione opere 
pubbliche e infrastrutture 

1. Attività amministrativa LL.PP. 

2. Archivio LL.PP. 

3. Studi di fattibilità 

4. Progettazione  

5. Appalti Lavori Pubblici 

6. Direzione Lavori 

7. Contabilità 

8. Rendicontazione OO.PP. 

9. Rendicontazione trimestrale OO.PP. al MEF  

10. Collaudo 

11. Pubblica e privata incolumità 

Tutela e salvaguardia del Territorio - Espropri e Usi civici   

1. Paesaggistica 

2. Valutazione Ambientale Strategica 

3. Svincolo idrogeologico  

4. Espropri 

5. Rilievi e pratiche catastali 

6. Gestione terreni gravati da uso civico 

7. Sdemanializzazione terreni 

8. Affrancazioni 

Area Posizione Organizzativa: 

SETTORE TECNICO E POLITICHE COMUNITARIE – struttura di coordinamento 

Programmazione - Politiche comunitarie 

1. Programmazione OO.PP. 

2. Monitoraggio finanziamenti OO.PP. Esterni (regionali, nazionali, comunitari) 

3. Coordinamento intersettoriale per finanziamenti 

4. Attività di rendicontazione sui finanziamenti europei 

5. Comunicazione ed interfaccia con enti finanziatori 

6. Contratti e gestione albo comunale fornitori 

7. Accesso ai bandi comunitari 

8. Coordinamento gruppo di lavoro per accesso ai fondi comunitari e gestione procedure  conseguenziali 

9. Sportello EUROPA 
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Prevenzione e Sicurezza - Piani e Programmi  

1. Sicurezza luogo di lavoro 

2. Pronto intervento reperibilità tecnici 

3. Datore di Lavoro 

4. Partenariato e partecipazione 

5. Piani/Programmi complessi 

6. Parco progetti 

Area Posizione Organizzativa: 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 Pianificazione  

1. Piano Insediamenti Produttivi 

2. Piani di Sviluppo e Adeguamento rete distributiva inerente il commercio fisso 

3. Piano Farmacie  

Politiche economiche e produttive 

1. SUAP 

2. Agenzie funebri 

3. Attività Produttive 

4. Igiene e Sanità 

5. Gestione leggi delegate in materia 

6. Rapporti con Enti ed Associazioni imprenditoriali 

7. Rilascio certificati inerenti le attività di competenza 

8. Farmacie 

9. Attività delle Commissioni competenti per le varie materie, compreso Commissione Spettacoli 

10. Occupazione temporanea di suolo pubblico di ambulanti, spettacoli viaggianti, fiere e mercati 

11. NCC – TAXI – NSC 

12. Agricoltura 

13. Turismo 

Area Posizione Organizzativa: 

AFFARI GENERALI 

Risorse umane  

1. Politiche del Personale 

2. Programmazione triennale e dotazione organica  

3. Assunzioni 

4. Rilevazione e gestione presenze e malattie 

5. Contratto decentrato 

6. Formazione 

7. Procedimenti disciplinari   

Servizi Generali  

1. Vicesegretario 

2. Attività di supporto Segretario Generale 

3. Controlli interni 

4. Anticorruzione 

5. Ciclo della Performance 

6. Trasparenza 
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7. Organi Istituzionali 

8. Affari Generali  

Area Posizione Organizzativa: 

SETTORE ASSISTENZA E PARTECIPAZIONE GIUDICE DI PACE  

Servizi Amministrativi  -Attività ausiliarie  

1. Recupero spese di giustizia e riscossione pene pecuniarie 

2. Prenotazione a debito e riscossione  

3. Ricezione impugnazioni di provvedimenti e ricorsi 

4. Tenuta, verifica ed aggiornamento registri di cancelleria 

5. Attività di commesso e ausiliario 

6. Assistenza cancelleria penale 

7. Protocollo, ricezione e invio posta 

8. Preparazione verbali d’udienza 

9. Discarico registro udienza 

10. Tenuta archivio giudiziario 

Assistenza Udienze Penali - Assistenza Udienze Civili 

1. Assistenza e partecipazione alla formazione degli atti del Giudice e dei provvedimenti Giudiziali 

2. Iscrizioni cause penali a ruolo 

3. Rilascio copie ed estratti autentici dei documenti prodotti 

4. Registrazione e pubblicazione sentenze 

5. Assistenza cancelleria civile 

6. Udienze civili 

7. Trascrizione e aggiornamento registri cause civili 

8. Notifiche biglietti di cancelleria 

9. Notifiche atti giudiziari  

Le società partecipate dal Comune di Eboli sono: 

• ASIS Salernitana Reti ed Impianti s.p.a. (quota del 9,30%) 

• Società Consortile Mista per attuazione del PIP (quota del 1,43%) 

• Società Eboli Patrimonio s.r.l. (in liquidazione) (quota 100%) 

• Consorzio Farmaceutico Intercomunale (quota del 15,88%)  

 

2.4 Come operiamo 

 

Il Comune di Eboli ha assunto il metodo della programmazione come principio guida della propria 

azione. 

Il programma elettorale del Sindaco, è il principale documento di programmazione pluriennale e 

contiene gli obiettivi strategici prioritari per l’Amministrazione. 

Il Programma può essere sintetizzato in 5 vision (Programma) che rappresentano le linee prioritarie 

di sviluppo della città ed indicano una direzione specifica ed un preciso orientamento dell'azione 

amministrativa.   
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Programma  1 – La Città che lavora e che produce 

L’area di Eboli vanta un sistema produttivo articolato sia per tipologie produttive e dimensionali 

che per mercati di riferimento, all’interno del quale possono essere riconosciute alcune funzioni 

produttive di eccellenza: le qualificate specializzazioni produttive e settori primari di qualità  fanno 

dell’economia del territorio un asse strategico di rilevante interesse su cui puntare ai fini dello 

sviluppo dell’area. 

Il piano intende: 

1. Promuovere politiche economiche ed urbanistiche in grado di incrementare ed ottimizzare 

le potenzialità del sistema commerciale e produttivo attraverso azioni e progetti finalizzati 

ad ampliare e a valorizzare l’intero ciclo della produzione, anche mediante attività di ricerca, 

di formazione, di promozione e marketing; 

2. Realizzare una più adeguata offerta locale di opportunità insediative di attività produttive e 

commerciali e per favorire nuovi insediamenti per gli artigiani e per favorire le piccole e 

medie imprese in modo da  aumentare l’occupazione; 

3. Adeguamento del Piano Commerciale alle reali esigenze economiche e di adattamento della 

rete di vendita e dei pubblici esercizi. Pertanto si pone come basilare la necessità di fornire 

un contesto positivo alle nostre imprese e di rimuovere quegli ostacoli strutturali che ne 

impedirebbero lo sviluppo e l’adeguamento al mercato. In questa ottica la classe produttiva 

deve essere parte attiva nelle scelte e nella individuazione di soluzioni alternative anche al 

fine di ottenere una pianificazione più coerente ed efficace; 

4.  Promuovere azioni mirate a definire strumenti di semplificazione e accelerazione delle 

procedure amministrative a vantaggio dei cittadini e degli operatori economici.  

Molto è stato fatto e molto si dovrà fare per completare alcune opere pubbliche considerate 

strategiche. La bonifica e il recupero dell’area ex Pezzullo, il completamento dei parcheggi in via 

Adinolfi, la realizzazione del centro Polifunzionale SS. Cosma e Damiano, il completamento degli 

alloggi in via Pescara ed altre opere meglio dettagliate nel Piano, costituiscono obiettivo prioritario 

dell’Amministrazione, per uno sviluppo strategico della Città.   

La riqualificazione urbana, il recupero edilizio-abitativo, unitamente alla salvaguardia ambientale ed 

alle fonti energetiche rinnovabili, insieme all’approvazione del Piano Urbanistico Comunale 

consentiranno di ridisegnare la nostra città prevedendo nuove strade di collegamento, aree di 

parcheggio, aree verdi, nuove costruzioni con il recupero e l’incremento volumetrico di quelle 

esistenti. 
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Piano 2 –  La Città solidale sicura e delle opportunità- Sociale, Turismo e Cultura 

“Intervento Sociale” vuol dire soprattutto “Principio di sussidiarietà”. Tale nome deriva dalla parola 

latina subsidium che vuol dire aiuto.  

Esso, quindi, significa una cosa molto semplice in apparenza, ma assai ricca in realtà, ossia che le 

varie istituzioni sociali devono aiutare la persona, non sostituirsi ad essa nello svolgimento delle sue 

attività.  

Quando la persona può fare da sola, di sua iniziativa, con le sue forze, deve essere lasciata fare; le 

istituzioni sociali non devono intervenire se non per aiutarla  ad aiutarsi, ovvero, a svolgere nel 

miglior modo possibile le sue funzioni.  

Nei casi, poi, nei quali la persona non sia in grado di svolgere delle funzioni che le spetterebbero - 

per carenze psicologiche, per povertà economica, per disagio sociale, per ignoranza o altro - la 

società dovrà intervenire e, magari, sostituirsi temporaneamente ad essa, ma solo temporaneamente, 

facendo il possibile perché la persona recuperi le capacità originarie e ritorni ad essere in grado di 

fare da sola. Le istituzioni sociali, come è noto, sono molte.  

Il principio di sussidiarietà sostiene che, quelle più vicine alla persona, cioè quelle “inferiori” di 

livello sociale, devono essere aiutate da quelle “superiori”, più lontane dalla persona, a svolgere il 

loro compito nel modo migliore senza sostituirsi ad esse.  

La famiglia, che è la prima società naturale, le associazioni di cittadini, i gruppi religiosi o culturali, 

le amministrazioni locali, le associazioni economiche, imprenditoriali, sindacali, politiche, devono 

coordinarsi in modo che ogni persona in difficoltà sia aiutata a svolgere le sue funzioni in 

autonomia e responsabilità.  

Questo perché, come vedremo subito, principio, soggetto e fine della società è la persona e, quindi, 

le società intermedie e naturali devono essere valorizzate e non eliminate. Queste ultime, infatti, 

sono anche "più umanizzanti", meno anonime o burocratiche, valorizzano di più l'appartenenza e la 

partecipazione. Ed è proprio in queste realtà, prima che in quelle più vaste dello Stato o della 

comunità internazionale, che avviene la socializzazione della persona. 

Particolare attenzione è stata posta alle problematiche giovanili in particolare per l’inserimento nel 

mondo del lavoro. A tal fine sono previsti tirocini formativi e borse lavoro oltre che l’attivazione 

del servizio civile nazionale.  

Valorizzare il turismo, soprattutto costiero e gastronomico, come volano di sviluppo in 

considerazione delle significative attrazioni archeologiche presenti sul territorio. Ampio spazio è 

stato dato alle attività culturali con eventi e manifestazioni previste per tutto l’anno. 
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Programma  3 – La città tesa alla qualità 

I cittadini hanno diritto ad un ambiente sano nella ricerca della compatibilità tra sviluppo 

economico ed equilibrio ambientale sostenibile.  

Garantire la qualità ambientale significa ridurre i rischi per la salute e garantire un alto livello di 

benessere, conservando il capitale naturale e la biodiversità e puntando ad una corretta gestione 

delle risorse e ad una qualificazione degli spazi urbani.  

Perseguire obiettivi di sostenibilità e qualità ambientale rappresenta un’opportunità per stabilire una 

scala di priorità tra le azioni proposte oltre che stimolare l’ideazione di soluzioni innovative. 

Garantire ordine, pulizia, e bellezza alla città.  

Garantire un servizio di pulizia efficiente, curare il verde pubblico, le aiuole, fiori e piante. 

E’ necessario incrementare la raccolta differenziata con la creazione delle tessere magnetiche e dei 

codici a barre che consentirà ulteriori miglioramenti in termini di ricavi e risparmi con benefici che 

ricadranno sui cittadini. 

Il Piano intende, inoltre, sviluppare un sistema di azioni che consentano ad ogni cittadino di sentirsi 

e di essere più sicuro sia in termini di rischio sociale e ambientale, sia in termini di circolazione 

stradale, ciclo-pedonale, sia infine in relazione ai rischi legati alla criminalità. 

E’ necessario rafforzare la Protezione Civile ed incrementare l’attività delle guardie ambientali e e 

delle altre associazioni di volontariato 

 

Programma  4 –  L’Amministrazione che si evolve 

L’ampio processo di riforma alla base del Public Management e la sempre più complessa 

elaborazione di dinamiche di sviluppo, impone un nuovo modo di concepire la gestione dei 

processi decisionali nella P.A.  

Si rinviene la necessità di un più attento sistema di controllo e coordinamento del processo di 

governance che risponda a criteri di efficacia ed efficienza ed assicuri la condivisione delle scelte 

strategiche. Molte realtà urbane stanno sperimentando nuove soluzioni per la governance e la 

partecipazione urbana (progetti di città digitale, di piazza telematica, di e-democracy) ed è sulla 

capacità di governare queste trasformazioni la sfida di ogni amministrazione. In particolare per 

quanto attiene la maggiore efficienza dell’amministrazione comunale occorre adeguare l’apparato e 

risanare le finanze dell’Ente. 

Si proseguirà nel percorso della digitalizzazione e dei servizi on-line ai cittadini. 
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Programma  5 – Organizzazione, Innovazione e uso corretto delle risorse 

La gestione delle risorse umane e finanziarie, l’innovazione della macchina amministrativa e 

l’ottimizzazione delle spese sono i presupposti fondamentali per una corretta ed efficiente azione di 

governo. Anche la gestione del patrimonio comunale attraverso azioni di riorganizzazione e di 

recupero e rifunzionalizzazione dei beni di proprietà comunale costituiscono una leva di sviluppo 

della comunità. L’aggiornamento dell’inventario comunale, sia mobiliare che immobiliare, si pone 

come obiettivo prioritario dell’Amministrazione in quanto è da anni che tale attività deve essere 

realizzata 

Maggiore attenzione va riservata all’organizzazione e gestione del servizio cimiteriale attraverso il 

corretto utilizzo del software in dotazione e miglioramento delle procedure di erogazione dei 

servizi. 

Le 5 vision del Programma sono, a loro volta, declinate in Progetti che rappresentano le politiche 

perseguite, ed in sottoprogetti, ossia in precisi obiettivi strategici, base di sviluppo per la redazione 

della DUP (Documento Unico di Programmazione) e del PEG (Piano Esecutivo di Gestione). 

Proprio il PEG chiude il ciclo di programmazione strategico/operativa, in quanto rappresenta il 

documento annuale di programmazione con cui gli obiettivi operativi e le corrispondenti risorse 

sono attribuite ai responsabili dei servizi. 

In relazione al principio di sussidiarietà orizzontale, sempre più le politiche dell'Ente sono attuate 

con il coinvolgimento diretto dei soggetti esterni all’amministrazione anche in conformità al nuovo 

rapporto che ci deve essere fra Amministrazione e cittadini che si rafforza grazie agli ultimi 

interventi legislativi in materia di trasparenza e partecipazione dei cittadini alla vita politica (D.Lgs. 

n. 33/2013 e da ultimo D.Lgs. n. 97/2016).  

In questa logica il Comune rappresenta il soggetto che promuove e coordina i documenti di 

programmazione attraverso la creazione di momenti di partecipazione in cui tutti gli attori del piano 

possono esprimere  idee e condividere gli scenari di sviluppo.  

2.5 Stakeholder ed outcome 

 

Gli stakeholder sono tutti i soggetti (interni ed esterni) coinvolti o, più semplicemente, interessati 

all'attività dell'Ente ed in grado, direttamente ed indirettamente, di influenzarne gli esiti. Essi 

verranno coinvolti nel processo decisionale, di controllo e di rendicontazione dei risultati. Gli 

stakeholder più significativi del Comune di Eboli sono raggruppati nelle categorie riportate nel 

grafico sottostante: 
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Ai fini della valutazione della performance organizzativa la Mission dell’Ente “Migliorare la qualità 

della vita” è stata declinata in vision, piani, programmi e progetti strategici che tengono conto degli 

stakeholder di riferimento, al fine di poter individuare ed analizzare i diversi outcome (misuratori di 

impatto sociale) prodotti. 

Tra gli strumenti principali con i quali comunicare con i cittadini la Customer Satisfaction (di 

seguito denominata CS) è uno degli strumenti che il D. Lgs. 150/2009 ha individuato come 

indispensabile per raggiungere significativi livelli di performance, di qualità dei servizi e di 

trasparenza dell'azione pubblica.  

Attraverso l’ascolto, la rilevazione della soddisfazione rispetto ai servizi erogati, la valutazione delle 

politiche pubbliche, il cittadino acquisisce un ruolo centrale nei processi di miglioramento delle 

prestazioni e dei servizi e, quindi, nella pianificazione e riprogettazione delle strategie.  

Il tema della soddisfazione dei cittadini è, tra l’altro, sempre al centro dell’interesse del 

Dipartimento della Funzione pubblica che opera da anni sul tema. Il nostro Ente intende 

individuare il sito web quale servizio su cui condurre una specifica indagine di CS anche al fine di 

verificare i livelli di trasparenza attuati.  

Comune 

di Eboli

CITTADINI

ASSOCIAZIONI 

CONSUMATORI

TERZO SETTORE

DIPENDENTI ED 

ASSOCIAZIONI 

SINDACALI

UNIVERSITA’, 

SCUOLE ETC.

ALTRI ENTI E 

SOGGETTI 

PUBBLICI

IMPRESE ED 

ASSOCIAZIONI DI 

CATEGORIA

COMMERCIANTI 

ED ASSOCIAZIONI 

DI CATEGORIA

Figura 3 - Aree di stakeholder 
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A tale proposito si rimanda ai dati ed alle informazioni contenute e pubblicate sistematicamente 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web, all’indirizzo 

http://www.comune.eboli.sa.it 

3.  IDENTITA’ 

3.1 L’amministrazione in cifre 

La struttura organizzativa dell'’Ente è composta da un Totale di n. 165 dipendenti (dati aggiornati a 

ottobre 2016), di cui: 

- N. 12 Posizioni Organizzative 

- N. 167 dipendenti così distinti: 

- N. 6 cat. A 

- N. 35 cat. B 

- N. 77 cat. C 

- N. 49 cat. D 

 

Risorse finanziarie - Prospetto annualità precedenti 

Parte Entrate 

Titoli 
Accertato 

2012 2013 2014 2015 

1 – Tributarie 22.294.896,48 19.009.957,73 21.129.991,00 19.839.429,66 

2 - Trasferimento Stato 596.301,11 4.016.435,13 7.393.276,12 6.839.194,10 

3 – Extratributarie 2.729.666,15 2.602.077,60 2.278.995,08 2.500.517,82 

4 - Alienazioni, trasferimenti, 
etc. 

5.423.190,51 10.829.962,09 9.215.847,29 16.366.091,83 

5 - Entrate da accertamento 
prestiti 

12.054.445,66 18.653.166,08 17.455.136,68 8.908.700,37 

6 - Servizi per conto terzi 7.984.600,48 8.707.523,79 3.790.621,37 4.431.907,88 

Totale Entrate 51.083.100,39 63.819.122,42 61.263.867,54 58.885.841,66 
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Parte Spese 

Titoli 
Impegni 

2012 2013 2014 2015 

1 - Spese correnti 22.863.550,96 22.345.128,43 27.302.245,44 25.017.195,15 

2 - Spese in conto capitale 5.288.463,23 11.392.387,65 12.217.061,45 14.904.096,70 

3 - Spese per rimborso 
prestiti 

12.895.664,68 11.880.769,78 8.001.722,18 7.504.438,19 

4 - Servizi per conto terzi 7.984.600,48 8.707.523,79 3.790.621,37 4.431.907,88 

Totale Spese 49.032.279,35 54.325.809,65 51.311.650,44 51.857.637,92 

 

 

 

3.2 L’albero della performance 

 

L’albero della  performance qui rappresentato, in linea con le previsioni normative e con le 

indicazioni fornite dalla CIVIT, è la mappa logica che rappresenta, graficamente, i legami tra 

mandato istituzionale, missione, aree strategiche ed obiettivi strategici.   

1 – Tributarie

2 - Trasferimento Stato

3 – Extratributarie

4 - Alienazioni, trasferimenti, etc.

5 - Entrate da accertamento 

prestiti

6 - Servizi per conto terzi

1 - Spese correnti

2 - Spese in conto capitale

3 - Spese per rimborso prestiti

4 - Servizi per conto terzi
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Il Piano della performance è stato, quindi, sviluppato utilizzando gli atti di programmazione già 

elaborati, secondo la normativa di riferimento degli Enti locali che prevede una programmazione 

pluriennale e una programmazione annuale, che declinano le aree di intervento in obiettivi 

strategici, obiettivi operativi, attività e relativo budget per l’anno di riferimento. 

L’albero della performance è il seguente: 

 

1. LA CITTÀ CHE LAVORA E CHE PRODUCE 
1.1. Centralità del lavoro e nuova imprenditorialità 

1.1.1. Attività produttive e nuovi insediamenti 

1.1.2. Sviluppo urbanistico 

1.1.3. Mercati ordinari e straordinari; fiere cittadine 

1.2. Infrastrutture materiali e immateriali 
1.2.1. Servizi alle imprese 

1.2.2. Rete WI-FI cittadina 

1.3. L’attività turistica 
1.3.1. Eventi artistici e culturali 

1.3.2. Turismo da incentivare 

 

2. LA CITTÀ SOLIDALE SICURA E DELLE OPPORTUNITÀ 
2.1. Società della salute: strutture, assistenza, solidarietà, benessere sociale 

2.1.1. Sistema regionale integrato 

2.1.2. Integrazione con il sistema socio sanitario, disabilità, non autosufficienza 

2.1.3. Povertà ed inclusione sociale 

2.1.4. Prevenzione e welfare di comunità 

2.1.5. Integrazione con la programmazione europea 2014-2020 

2.1.6. POR Campania FESR 2014-2020 

2.1.7. Integrazione con il PAC Piano di Azione e Coesione 

2.2. Politiche culturali e giovanili 
2.2.1. Beni e attività culturali 

2.2.2. Associazioni culturali 

2.2.3. Eventi culturali 

2.2.4. I giovani nella vita sociale e nel mondo del lavoro 

2.3. Scuola e formazione 
2.3.1. Strutture scolastiche 

2.3.2. Servizi scolastici 

2.3.3. Abbandono scolastico 

2.3.4. Vigilanza scuole 

2.3.5. Biblioteca ed archivio digitale – EBAD 

2.3.6. Offerta formativa 

2.4. La legalità da costruire ogni giorno 
2.4.1. Legalità e cultura dei valori civili 

2.5. La sicurezza 
2.5.1. Sicurezza urbana e ordine pubblico 

2.6. La casa 
2.6.1. Mantenimento patrimonio esistente 

2.7. Lo sport 
2.7.1. Gli impianti sportivi 
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3. LA CITTÀ TESA ALLA QUALITÀ 
3.1. Tutela e valorizzazione dell’ambiente 

3.1.1. Materiali recuperabili 

3.1.2. Qualità dell’aria e delle zone verdi 

3.1.3. Efficienza energetica 

3.2. Città pulita, ecologica, verde 
3.2.1. Ciclo dei rifiuti e aree verdi 

3.2.2. Prevenzione ed educazione su tematiche ambientali 

3.2.3. Fauna selvatica ed animali domestici 

3.3. Città in trasformazione 
3.3.1. Piani di riqualificazione 

3.3.2. Opere pubbliche 

3.3.3. Aree di sosta a pagamento 

3.3.4. Segnaletica orizzontale 

 

4. L’AMMINISTRAZIONE CHE SI EVOLVE 
4.1. La formazione 

4.1.1. Interventi formativi 

4.2. La digitalizzazione 
4.2.1. Hardware efficiente e funzionante 

4.2.2. E-government 

4.2.3. Digitalizzazione dei documenti e fascicolo elettronico 

4.2.4. Progetto Kalimera 

 
5. ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E USO CORRETTO DELLE RISORSE 

5.1. Riorganizzazione funzioni comunali 
5.1.1. SIT (Sistema Integrato Territoriale) 

5.1.2. Gestione risorse umane e finanziarie 

5.1.3. Patrimonio comunale 

5.1.4. Protocollo informatico e archivio 

5.1.5. Avvocatura 

5.2. Politiche comunicative e di partecipazione 
5.2.1. Trasparenza 

5.2.2. Aggiornamento attività normative 

5.3. Politiche di bilancio 
5.3.1. Armonizzazione dei sistemi contabili - Formazione bilancio 2016-2018, mantenimento equilibri 

di bilancio e approvazione DUP 

5.3.2. Debiti fuori bilancio 

5.3.3. Riscossione tributaria ed evasione fiscale 

5.4. Programmazione e controllo 
5.4.1. Controllo successivo di regolarità amministrativa 

5.4.2. Anticorruzione 

5.5. Sistema dei rapporti sindacali 
5.5.1. Contrattazione decentrata e relazioni sindacali 

5.5.2. Valutazione del personale 
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4. ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

4.1 Obiettivi strategici 
 

Per obiettivi strategici si intendono obiettivi di particolare rilevanza rispetto ai bisogni ed alle 

attese degli stakeholder, programmati su base triennale, aggiornati annualmente sulla base delle 

priorità politiche dell’amministrazione. 

Per ogni obiettivo strategico saranno individuati: 

- Ambito strategico (determina il macro aggregato che raccoglie la stessa tipologia di 

obiettivi strategici); 

- Indicatore (determina il fattore di misurazione dell’obiettivo); 

- Valore target anno corrente (determina il valore di raggiungimento dell’obiettivo  per 

l’anno corrente); 

- Riferimento contabile (determina il riferimento economico dell’obiettivo strategico 

raccordato ad un documento programmatico o finanziario). 

4.2 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 

 

Secondo la logica dell’albero della performance, le aree strategiche sono declinate in uno o più 

obiettivi strategici, su base triennale, ed in ulteriori obiettivi operativi, per ciascuno dei quali vanno 

definiti il: 

- Riferimento all’obiettivo strategico; 

- Tipologia di obiettivo (se si tratta, nello specifico, di obiettivi di mantenimento, di 

miglioramento odi sviluppo); 

- Indicatori; 

- Target (intesi come target minimo e target obiettivo); 

- Crono – programma delle attività da eseguire (da concordare con l’assessore di 

riferimento); 

- Risorse  (economiche, umane e strumentali) e responsabilità organizzative 

connesse al loro raggiungimento.  
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5. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL 

CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
 

5.1. Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del piano 
 

Il processo di formazione del Piano è articolato in diverse fasi in cui intervengono 

soggetti/strutture con responsabilità e ruoli diversi: 

• Vertice politico amministrativo 

Promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento delle performance.  

Interviene nella fase di definizione ed aggiornamento dei contenuti del Piano emanando le direttive 

generali contenenti gli indirizzi strategici. 

Adotta il Piano entro il 31 gennaio di ciascun anno, coerentemente con la programmazione 

economico-finanziaria (termine, però, collegato all’approvazione del Bilancio di Previsione).. 

Attua il Piano, verificando con il supporto dei dirigenti l’andamento della performance e propone, 

ove necessario interventi correttivi, anche sulla base delle risultanze emerse in fase di Audit. 

• Responsabili di P.O. 

Definiscono il Piano. 

Attuano ed aggiornano il  Piano. 

• Nucleo di Valutazione (NdV) 

Interviene in fase di monitoraggio ed audit, verificando la corretta applicazione delle linee guida, 

delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione. 

Monitora il funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni. 

Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione. 

Interviene in fase di attuazione del Piano, in qualità di responsabile dell’attività di controllo 

strategico. 

Esercita attività di impulso per l’elaborazione e l’aggiornamento del Piano. 

• Struttura tecnica permanente 

E’ l’interfaccia tecnica fra NdV e Responsabili di P.O. nell’ambito della pianificazione della 

performance, interagendo con le unità organizzative ed, in particolare, con quelle coinvolte nella 

pianificazione strategica ed operativa, nella programmazione economico-finanziaria e nei controlli 

interni.   

• Il personale 

Partecipa al processo di definizione ed attuazione del Piano. 
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Tabella n. 5 - Fasi e soggetti responsabili 

 Fase Soggetti interni coinvolti 

Definizione/aggiornamento del 

Piano  

• Organo di indirizzo politico-amministrativo 

• Responsabili di P.O. e Segreteria 

Generale 

Adozione del Piano • Organo di indirizzo politico-amministrativo 

Attuazione del 

Piano 

• Organo di indirizzo politico-amministrativo 

• Responsabili di P.O. 

• Personale 

• NdV (Struttura tecnica permanente) 

Audit del Piano • NdV (Struttura tecnica permanente) 

• Personale, dirigenziale e non 

 

Trasversalmente a tali fasi saranno coinvolti gli stakeholder, in particolare quelli esterni. 

. 

5.2. Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di 

bilancio 
 

Esiste un necessario legame tra il Bilancio di previsione annuale ed il Piano della Performance. Il 

Piano triennale della performance deve essere necessariamente  predisposto in concomitanza con 

l’approvazione del bilancio di previsione annuale al fine di assicurare l’effettivo allineamento tra 

ciclo di programmazione economico finanziaria e di bilancio e ciclo della performance. 

Si tratta di strumenti attraverso i quali l’Ente attua gli obiettivi e le strategie che si è prefissato 

nell’ambito delle sue finalità istituzionali ed in coerenza con gli indirizzi ricevuti, le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili. 

 

La stretta connessione tra il Piano della performance ed il Bilancio di previsione determina la 

coerenza dei contenuti tra i due documenti e il raccordo nella tempistica d’adozione, da parte degli 

organi competenti. 

 

6. AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA 

PERFORMANCE 
 

$ 

Questo Ente intende puntare all’acquisizione di quelle metodologie e  strumenti operativi,  anche 

attraverso un percorso di sperimentazioni e di benchmarking tra amministrazioni comparabili, che 

possano facilitarlo e supportarlo per il raggiungimento di standard qualitativamente significativi dei 

processi gestionali. 

Per fare ciò deve essere costituito un apposito ufficio di programmazione e controllo (di prossima 
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istituzione) che avrà cura di sensibilizzare le componenti operative alle logiche che guidano la 

redazione del Piano della performance e la gestione del ciclo ad esso connesso; 

La sperimentazione e l’attuazione del Piano della performance, anche in un ottica di miglioramento 

del ciclo ad esso collegato, passa necessariamente attraverso le seguenti azioni: 

- Potenziamento del dialogo con gli stakeholder attraverso il miglioramento delle modalità e 

degli strumenti di comunicazione adottati; 

- Integrazione della Customer Satisfaction nel Ciclo della Performance, con la conduzione di 

almeno una indagine di CS per settore/area omogenea al fine di valutare la qualità del 

servizio erogato in collegamento con il controllo di qualità previsto dall’art.147 comma 2 

lett.e) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

- Organizzazione di iniziative, anche via web, dedicate alla performance ed alla trasparenza.  

 

Il Piano della Performance ed, in particolare, le schede contenenti obiettivi, indicatori e target, con 

lo stato di avanzamento nel triennio, verranno aggiornate annualmente, successivamente 

all’adozione del Bilancio di previsione annuale, adottando i correttivi necessari. 

Il piano potrà comunque essere revisionato anche nel corso dell'anno, in funzione dell’assegnazione 

di nuovi ed ulteriori obiettivi e di disposizioni inerenti modifiche all’assetto organizzativo dell’Ente.  

 

7. ALLEGATI 

7.1. Dettaglio schede obiettivi strategici e operativi 
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PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 
(art. 10 del D.Lgs. 27-10-2009 n.150) 

 
 

Premessa 
 

Il decreto legislativo n. 150/2009 ha introdotto, all’interno della riforma del lavoro pubblico, la 

previsione che nell’ambito del ciclo di gestione della performance venga redatto un documento 

denominato Piano della Performance che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi 

e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la 

misurazione e la valutazione della performance dell’Amministrazione. Il Comune di Eboli ha scelto 

di rappresentare il suddetto Piano della performance all’interno del PEG/PDO attraverso un 

adattamento, così come previsto dalla delibera CIVIT n.121/2010.Ciò si rende possibile in quanto i 

documenti di programmazione previsti dal TUEL (Bilancio annuale e pluriennale, relazione 

previsionale e programmatica, PEG), integrati in modo opportuno anche secondo le indicazioni già 

formulate dalla CIVIT,possono costituire i documenti fondamentali del ciclo di gestione della 

performance dell’Ente. 

Il  comma 3 bis dell’articolo 169 del D.Lgs.n.267/2000, comma aggiunto dal recente D.L. 

n.174/2012 convertito in L.n.213/2012, prevede che il piano esecutivo di gestione è deliberato in 

coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica e che unifica 

organicamente al suo interno il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance, per una 

semplificazione dei processi di pianificazione gestionale dell’Ente. 

Pertanto, per una semplificazione dei documenti programmatori, il presente documento 

programmatorio comprende due documenti insieme: 

a) il PEG con l’elenco degli stanziamenti per capitoli attribuiti a Dirigenti/Posizioni Organizzative; 

b) il PDO composto dall’albero della performance e dalle schede esplicative dei sottoprogetti con 

l’individuazione delle attività da svolgere, gli indicatori di risultato  delle Aree organizzative 

coinvolte.  

L’albero della Performance comunica ai cittadini quali sono le priorità dell’ente comunale e come 

sono organizzate le risorse finanziarie per la gestione dei servizi e delle attività amministrative.  

Le priorità dell’ente sono identificate dai Programmi i quali, a loro volta, sono strutturati in progetti 

che rappresentano gli obiettivi strategici. I progetti sono, quindi, articolati in sottoprogetti che 

rappresentano gli obiettivi operativi in cui sono coinvolte le aree. Per ciascun sottoprogetto sono 

indicate le attività da svolgere, gli indicatori e target di risultato, le risorse finanziarie associate e le 

risorse umane, ossia l’Area responsabile ed eventuali Aree coinvolte.  

Per non appesantire la lettura di tale documento, non sono riportati gli obiettivi di routine delle 
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singole Aree che esprimono la performance raggiunta dagli uffici nello svolgimento delle proprie 

attività. Siffatti obiettivi riguardano il rispetto dei tempi procedimentali e la correttezza degli atti 

che, tuttavia, sono elementi di valutazione delle performance individuali.  

Compete al vertice politico-amministrativo definire la fase di definizione dei contenuti del piano a 

partire dai programmi, progetti e sottoprogetti, per definire gli obiettivi strategici ed operativi con la 

partecipazione dei responsabili di P.O.  

 
GLI ORGANI POLITICI di riferimento per quanto sopra evidenziato e le relative deleghe sono: 
 
MASSIMO CARIELLO–Sindaco  
DELEGHE : Politiche giovanili; Politiche culturali e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della 
città; Politiche sanitarie; Protezione civile; Pianificazione e attuazione urbanistica. 

 
 
DELEGHE ASSESSORI 

 
 
Ass. COSIMO PIO DI BENEDETTO-ViceSindaco 
DELEGHE : Programmazione e Gestione Economica e finanziaria; Bilancio; Politiche tributarie; Politiche 
di gestione e sviluppo delle risorse umane e organizzazione dell’Ente; Contenzioso; Semplificazione delle 
procedure amministrative e trasparenza; Sviluppo delle manutenzioni sul territorio e riqualificazione arredo 
urbano; Valorizzazione e gestione del patrimonio.  

 
 
Ass. ENNIO GINETTI 
DELEGHE : Politiche ambientali e attività per la riduzione e gestione dell’inquinamento acustico, 
atmosferico, idrico e dei suoli; attuazione progetti politiche energetiche ed innovazioni tecnologiche; 
Sportello Europa; Politiche di sviluppo e valorizzazione Centro Storico; Rapporti con periferie e comitati di 
quartiere; Politiche per il benessere e la tutela degli animali. 

 
 
Ass. DE CARO VITO 
DELEGHE : Politiche sulla Sicurezza, Legalità, Mobilità, Viabilità, Decoro Urbano, E-Government e 
Amministrazione Digitale 

 
 
Ass. ANGELA LAMONICA 
DELEGHE : Politiche scolastiche, orientamento e formazione,  rapporti con gli enti di programmazione e 
gestione dei Servizi Educativi; Coordinamento dei programmi e delle azioni per l'edilizia Scolastica; Diritto 
allo studio; Sviluppo rapporti con l’Università; Promozione ed educazione allo sport e progettazione e 
coordinamento eventi sportivi; Promozione della pace e rapporti con le associazioni. 
 
Ass. LAZZARO LENZA 
DELEGHE:  Politiche sociali; Politiche familiari; Politiche di integrazione. 
 

 
Ass. MARIA SUEVA MANZIONE 
DELEGHE:  Turismo;  Attività produttive; Agricoltura; Commercio.  

 
Ass. MATILDE SAJA 
DELEGHE:  Pianificazione e attuazione opere pubbliche; Promozione delle pari opportunità. 
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Albero della performance è quello riportato a pag. 22 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programma n.1 
 

La città che lavora e che produce 
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Il peso ponderale di tutti gli obiettivi è ripartito ugualmente in misura percentuale per ogni scheda in considerazione dell’importanza attribuita a ciascuno di essi  
 

 

 
 
 

1.           LA CITTÀ CHE LAVORA E CHE PRODUCE  
1.1.       CENTRALITÀ DEL LAVORO E NUOVA IMPRENDITORIALITA’ 
1.1.1.   Attività produttive e nuovi insediamenti 

  

Area responsabile: Attività produttive Assessore di riferimento: Maria Sueva Manzione 

  

Obiettivi strategici:  
1)    Migliorare la comunicazione e la gestione delle attività comunali per supportare l’avvio di attività produttive e di nuovi 
insediamenti;  

2)    Migliorare i tempi di rilascio delle autorizzazioni e concessioni necessarie per la nascita di nuovi insediamenti o 
ampliamento di quelli esistenti;  

3)    Sviluppare l’area PIP.  

   

Obiettivi operativi:  

a.      Informatizzazione da parte dello sportello SUAP dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e concessioni;  

b.      Revisione Siad (liberalizzazione medie strutture, apertura esercizi vicinato, promozione centri commerciali naturali);  

c.      Approvazione nuovo Regolamento PIP;  

d.      Predisposizione nuovo bando per assegnazione lotti PIP;  

e.      Gestione lotti PIP (revoche e nuove assegnazioni, chiusura contenziosi);  

f.       Istituzione Sportello Unico Agricoltura;  

g.      Controlli per contrastare i fenomeni dell'abusivismo e del lavoro irregolare.  
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1.        LA CITTÀ CHE LAVORA E CHE PRODUCE      

1.1      CENTRALITÀ DEL LAVORO E NUOVA IMPRENDITORIALITA’     

1.1.2.  Sviluppo urbanistico     

    

Area responsabile: Urbanistica Assessore di riferimento: Massimo Cariello 

    

Obiettivi strategici:  

1)      Recupero aree degradate e dismesse;  

2)      Istituzione Urban Center;  

3)      Piani di riqualificazione urbanistica;  

4)      Equa distribuzione dei servizi e delle attrezzature alle zone residenziali;  

 

Obiettivi operativi:  

a.   Utilizzo delle disposizioni del "piano casa" e del "decreto sviluppo" per recupero aree urbane degradate e dismesse;  

b.   Recupero dei luoghi dismessi mediante PUA di iniziativa pubblica;  

c.   Riordino insediamenti sviluppati intorno al centro cittadino;  

d.   Sostegno ad una edilizia per cooperative o con agevolazioni economiche;  

e.   Coinvolgimento delle comunità civiche nelle politiche di trasformazione della città e del territorio;  

f.   Stesura piani urbanistici;  

g.   Mappatura dello stato di manutenzione delle aree urbane e degli edifici;  

h.   Riqualificazione dello spazio urbano in coerenza con il redigendo PUC;  

i.    Recupero del centro antico e dei quartieri Borgo, Paterno, Molinello, zona ex 167 anche con l'ausilio di nuove politiche 
economiche e commerciali;  

j.   Realizzazione delle urbanizzazioni primarie nei quartieri ove mancanti o inadeguate.  
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1.           LA CITTÀ CHE LAVORA E CHE PRODUCE     

1.2.       INFRASTRUTTURE MATERIALI E IMMATERIALI     
1.2.1.   Servizi alle imprese     

    

Area responsabile: Attività produttive Assessore di riferimento: Maria Sueva Manzione 

    

Obiettivi strategici:  

1.      Riprogettazione dello sportello SUAP e implementazione di servizi on line quali DIA, SCIA, autorizzazioni e 
concessioni necessarie per la nascita di nuovi insediamenti o ampliamento di quelli esistenti.  

   

Obiettivi operativi:  

a.      Progetto di rinnovamento dello sportello SUAP con particolare attenzione all’erogazione dei servizi on-line  

b.      Erogare i servizi in modalità “on line” e in conformità all’obbligo del documento e conservazione digitale   

     

 
1.           LA CITTÀ CHE LAVORA E CHE PRODUCE     

1.2.        INFRASTRUTTURE MATERIALI E IMMATERIALI     
1.2.2.   Rete wi-fi cittadina     

    

Area responsabile: Staff sindaco Assessore di riferimento: Ennio Ginetti 

    

Obiettivi strategici:  

1.      Verifica della copertura della rete wi-fi ed ampliamento della stessa  

   

Obiettivi operativi:  

a.        Analisi della copertura della rete wi-fi  

b.        Progetto per il suo ampliamento  

c.        Avviamento del progetto  

d.        Installazione e collaudo dell’ampliamento della rete  
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1.           LA CITTÀ CHE LAVORA E CHE PRODUCE     

1.3.        L’ATTIVITA’ TURISTICA     
1.3.1.   Eventi artistici e culturali     

    

Area responsabile: Politiche sociali e culturali Assessore di riferimento: Massimo Cariello   

    

Obiettivi strategici:  
1.        Gestione organizzativa ed amministrativa delle iniziative artistiche, di spettacolo e culturali per promuovere 
l’interesse dei cittadini e l’afflusso di turisti.  

2.        Recupero, fruizione e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, artistico e produttivo della città.  

3.        Rafforzare l’identità storica e culturale.  

   

Obiettivi operativi:  

a.      Redigere il calendario annuale delle iniziative artistiche e culturali  

b.      Censire i beni culturali e immateriali della città (monumenti, chiese, dimore storiche, restauri, opere di pregio)  

c.      Ideazione ed organizzazione di iniziative ed eventi che valorizzano il centro storico ed altri luoghi di antiche tradizioni con 
confronto con le scuole, associazioni ed enti privati  

d.      Promozione delle forme di arte contemporanea ed in particolare: estemporanee di pittura e poesia, concorsi di madonnari 
e murales, rassegne teatrali e musicali  

e.      Emettere le relative ordinanze per la sicurezza stradale e la viabilità  
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1.           LA CITTÀ CHE LAVORA E CHE PRODUCE     

1.3.        L’ATTIVITA’ TURISTICA     
1.3.2.   Turismo da incentivare     

    

Area responsabile: Attività produttive Assessore di riferimento: Maria Sueva Manzione   

    

Obiettivi strategici:  

1.   Valorizzare le eccellenze e sviluppare progetti innovativi per incentivare il turismo   

    

Obiettivi operativi:   

a.      Attivazione sportello IAT  

b.      Avviamento dei giovani a ricoprire il ruolo di guida turistica territoriale  

c.      Produzione materiale informativo circa gli attrattori turistici della città (compreso piantina della città)  

d.      Realizzazione del Piano Turistico Territoriale con particolare riferimento alla fascia costiera  

e.      Accesso ai fondi strutturali europei nel settore del turismo  

f.       Inserimento del Comune di Eboli nei grandi circuiti di turismo religioso: S. Vito Italia, Cammino della Padronanza, La via 
del grano, il Regio cammino di Matera   
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Programma n.2 
 
La città solidale sicura e delle opportunità 
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2.       LA CITTA' SOLIDALE SICURA E DELLE OPPORTUNITA'     

2.1.      SOCIETÀ DELLA SALUTE: STRUTTURE, ASSISTENZA, SOLIDARIETÀ, BENESSERE SOCIALE   
2.1.1.  Sistema regionale integrato   

    

Area responsabile: Politiche sociali e culturali Assessore di riferimento: Lazzaro Lenza   

    

Obiettivi strategici: 
 1.      Favorire il massimo grado di integrazione tra i comuni del piano di zona  

2.      Dotare il territorio di strumenti di ascolto e di concertazione  

3.      Adozione e messa a sistema del SIS Sistema Informativo Sociale regionale  

4.      Promozione dell’utilizzo di titoli per l’acquisto di servizi/prestazioni, sull’esempio dei buoni servizio  

  
  

Obiettivi operativi:     

a.      Programmare visite periodiche in ogni singolo Comune del Piano di zona da parte del Dirigente del Piano di Zona  

b.      Sostenere con forza i processi di riaggregazione dei Comuni di minor densità di altri ambiti  

c.      Istituzionalizzare le consulte per aree del terzo settore  

d.      Programmare periodici incontri di concertazione e informazione con le diverse Consulte e con sindacati, ordini professionali, 
università, associazioni di utenti e stakeholders  

e.      Adeguare i processi di lavoro alle prossime integrazioni regionali del SIS  

f.       Prevedere la sperimentazione su piccoli numeri dell’erogazione di almeno un servizio con sistema dei voucher 
g. Istituzionalizzare un convegno annuale sulle politiche sociali dell’ ambito S3 ad elevato impatto mediatico 
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2.        LA CITTA' SOLIDALE SICURA E DELLE OPPORTUNITA'     

2.1.       SOCIETÀ DELLA SALUTE: STRUTTURE, ASSISTENZA, SOLIDARIETÀ, BENESSERE SOCIALE   

2.1.2.   Integrazione con il sistema socio sanitario, disabilità, non autosufficienza   

    

Area responsabile: Politiche sociali e culturali Assessore di riferimento: Lazzaro Lenza   

    

Obiettivi strategici: 
 1.      Adeguare alle reali esigenze demografiche gli interventi socio assistenziali nell’area anziani   

2.      Rafforzare e consolidare gli interventi di assistenza per le non auto sufficienze in particolare per quelle in cure 
domiciliari   

3.      Favorire gli interventi mirati al “dopo di noi” e di vita indipendente per le persone con disabilità   

    

Obiettivi operativi:   

 
  

a. Coordinare con l’ASL un aggiornamento delle graduatorie dei servizi di Assistenza domiciliare anziani al fine di favorire 
le persone ad alto rischio di ospedalizzazione 

b. Rivalutare e coordinare con l’ASL un aggiornamento delle graduatorie dei servizi di assistenza domiciliare anziani al fine 
di favorire le persone ad alto rischio di ospedalizzazione 

c. Operare specifiche verifiche della qualità delle prestazioni residenziali, semiresidenziali e domiciliari rese agli utenti  
d. Garantire sempre la presenza dell'assistente sociale professionale alle UVI distrettuali 
e. Istituire regolari monitoraggi della spesa in bilancio di previsione 
f. Favorire la programmazione di interventi innovativi come il co-housing e la vita indipendente 
g. Abbattimento di tutte le barriere architettoniche negli uffici pubblici 
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2.       LA CITTA' SOLIDALE SICURA E DELLE OPPORTUNITA'     

2.1.      SOCIETÀ DELLA SALUTE: STRUTTURE, ASSISTENZA, SOLIDARIETÀ, BENESSERE SOCIALE   

2.1.3.   Povertà ed inclusione sociale   
    

Area responsabile: Politiche sociali e culturali Assessore di riferimento: Lazzaro Lenza   

    

Obiettivi strategici:  

1.      Attuare misure volte al sostegno per l’inclusione attiva (SIA)   

2.      Contrasto alla povertà con personalizzazione dell’aiuto alle famiglie con disagio   

3.      Favorire l’inclusione sociale, culturale, sanitaria e lavorativa degli stranieri che vivono nel nostro comune   

    

Obiettivi operativi:   

 

a. Prevedere forme di arruolamento trasparente delle famiglie con disagio sociale 
b. Istituire un regolamento per la concessione di contributi diretti 
c. Istituire un registro delle famiglie con disagio socio-economico 
d. Istituire un registro delle azioni di aiuto alla singola famiglia e alla persona 
e. Predisporre una banca dati di strutture disponibili all’accoglienza di emergenza 
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2.       LA CITTA' SOLIDALE SICURA E DELLE OPPORTUNITA'     

2.1.      SOCIETÀ DELLA SALUTE: STRUTTURE, ASSISTENZA, SOLIDARIETÀ, BENESSERE SOCIALE   

2.1.4.   Prevenzione e welfare di comunità   

    

Area responsabile: Politiche sociali e culturali Assessore di riferimento: Lazzaro Lenza   

    

Obiettivi strategici: 
 1.    Prevenzione con riferimento alle aree infanzia ed adolescenza e responsabilità familiari   

2.    Realizzare il centro anti violenza come azione di contrasto della violenza sessuale e di genere   

    

Obiettivi operativi:   

 

a. Favorire la completa integrazione dei servizi SAAT con i servizi sociali professionali dei comuni 
b. Istituire e condividere un registro delle famiglie affidatarie 
c. Regolarizzare l'erogazione degli assegni per l'affido familiare e ex ONMI (almeno trimestrale) 
d. Operare regolare monitoraggio dei minori ospitati in strutture residenziali e semiresidenziali 
e. Istituire un registro della dispersione scolastica coinvolgendo le scuole alla compilazione dei moduli di rilevazione 
f. Parametrizzare il fenomeno della dispersione con l'obiettivo di conoscere l'outcome degli interventi operati   
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2.       LA CITTA' SOLIDALE SICURA E DELLE OPPORTUNITA'     

2.1.      SOCIETÀ DELLA SALUTE: STRUTTURE, ASSISTENZA, SOLIDARIETÀ, BENESSERE SOCIALE   

2.1.5.   Integrazione con la programmazione europea 2014-2020   

    

Area responsabile: Politiche sociali e culturali Assessore di riferimento: Lazzaro Lenza   

    

Obiettivi strategici: 
 1.      Intercettare fondi di finanziamento europei diretti   

    

    

Obiettivi operativi:   

    

a. Strutturare uno sportello “Europa” per l’individuazione di call e attivare strategie utili al partenariato nazionale e 
internazionale   

    

 
 

2.      LA CITTA' SOLIDALE SICURA E DELLE OPPORTUNITA'     

2.1.     SOCIETÀ DELLA SALUTE: STRUTTURE, ASSISTENZA, SOLIDARIETÀ, BENESSERE SOCIALE   

2.1.6.   POR Campania FESR 2014-2020   

    

Area responsabile: Politiche sociali e culturali Assessore di riferimento: Lazzaro Lenza   

    

Obiettivi strategici:  

1.      Intercettare fondi di finanziamento attraverso POR Campania FESR 2014-2020   

    

    

Obiettivi operativi:   

a. Individuare un responsabile/referente per i POR Campania per individuazione bandi e avvio procedure di partecipazione   
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2.   LA CITTA' SOLIDALE SICURA E DELLE OPPORTUNITA'     

2.1.      SOCIETÀ DELLA SALUTE: STRUTTURE, ASSISTENZA, SOLIDARIETÀ, BENESSERE SOCIALE   

2.1.7.   Integrazione con il PAC Piano di Azione e Coesione   

  

Area responsabile: Politiche sociali e culturali Assessore di riferimento: Lazzaro Lenza 

    

Obiettivi strategici: 
 1. Intercettare fondi di finanziamento attraverso POR Campania  FESR 2014-2020   

    

    

Obiettivi operativi:   

 
a. Partecipare attraverso presentazione di progetti a ulteriori risorse PAC e rendicontare quelle in corso 
b. Individuare un responsabile/referente per il monitoraggio e rendicontazione PAC Ministero   
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2.     LA CITTA' SOLIDALE SICURA E DELLE OPPORTUNITA'     
2.2  POLITICHE CULTURALI E GIOVANILI   
2.2.1.  Beni ed attività culturali   

  
 

  
Area responsabile: Politiche sociali e culturali Assessore di riferimento: Angela Lamonica   
  

 
  

Obiettivi strategici:  

    
1. Beni ed attività culturali 
2. Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo dell’ istruzione, sport e del welfare   

 
  

Obiettivi operativi:   
  

 a. Estemporanea di pittura e  realizzazione di murales su  spazi individuati e  dedicati all’iniziativa dall’amministrazione 
comunale; concorso sulle migliori opere realizzate  per ordine di scuola. 

b. Progetto di cittadinanza attiva rivolto agli studenti delle quarto e quinto anno delle scuole superiori 
c. Festa della scuola a metà maggio” La scuola in piazza 2017, la storia e le radici” sono previsti due giorni  di esposizione di 

manufatti e laboratori realizzati durante l’anno dagli studenti degli istituti ebolitani in piazza della RepubblicaCreare azioni 
per poter assicurare ai giovani scuole e accessi sicuri, viabilità e trasporti moderni ed efficienti. 

d.  Individuazione di una sede per la realizzazione di un centro- laboratorio di idee per giovani che intendano sviluppare progetti 
di  interesse economico e sociale 

e. Coinvolgimento degli studenti universitari o associazioni onlus nell’ambito di servizi di pubblica utilità, come biblioteche e 
muse 

f. Creazione di una Polisportiva giovanile 
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2.      LA CITTA' SOLIDALE SICURA E DELLE OPPORTUNITA'     
2.2  POLITICHE CULTURALI E GIOVANILI   
2.2.2.  Associazioni culturali   

  
 

  
Area responsabile: Politiche sociali e culturali Assessore di riferimento: Angela Lamonica   
  

 
  

Obiettivi strategici:  
 

1. Associazioni culturali 
2. Creazione di una rete tra le associazioni  operanti nel territorio 

  

 
  

    
Obiettivi operativi:   

    
a. Promozione della creatività artistica giovanile e valorizzazione dell’arte contemporanea, anche in sedi non museali, tramite: 

la creazione di un sistema di rete tra le associazioni cittadine operanti nel settore, la sperimentazione di azioni di crowd-
founding finalizzate alla realizzazione  di opere d’arte da collocare in città 

b. Valorizzazione – tramite convegni, readings, mostre d’arte e fotografiche, concorsi di narrativa e poesia, spettacoli - del 
patrimonio immateriale della città di Eboli e delle figure che ne hanno animato la vita culturale 

c. Forum delle associazioni 
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2.     LA CITTA' SOLIDALE SICURA E DELLE OPPORTUNITA'     
2.2  POLITICHE CULTURALI E GIOVANILI   
2.2.3.Eventi culturali   

  
 

  
Area responsabile: Politiche sociali e culturali Assessore di riferimento: Angela Lamonica   
  

 
  

Obiettivi strategici:  
 

1. Eventi culturali 
2. Rafforzare e valorizzare i contenitori culturali presenti nel territorio  

   
    
    

Obiettivi operativi:   
 

a. Agevolare la fruizione continuativa e organizzata di offerte formative culturali per la popolazione, anche in collaborazioni con 
le istituzioni e le associazioni presenti nel territorio, ottimizzando le risorse finanziarie a disposizione impiegandole in contesti 
progettati e programmati. 

 
b. Promozione della pace ,Campagne di solidarietà, concerti, convegni, mostre tesi a realizzare una cultura di pace, tolleranza e  

rispetto. 
 

c. Realizzazione di iniziative, in concerto con le scuole per  la giornata internazionale della pace , il 21 settembre, della giornata 
mondiale della poesia , il 21 marzo; della giornata della legalità , il 21 marzo; della giornata della memoria 27 gennaio; della 
giornata mondiale del libro 23 aprile 

 
    
    

    
 
 



COMUNE DI EBOLI Piano della performance Pag. 48 di84 

 
 

2.      LA CITTA' SOLIDALE SICURA E DELLE OPPORTUNITA'     
2.2  POLITICHE CULTURALI E GIOVANILI   
2.2.4. I giovani nella vita sociale e nel mondo del lavoro   

  
 

  
Area responsabile: Staff sindaco e progetti innovativi  Assessore di riferimento: Massimo Cariello   
  

 
  

Obiettivi strategici:  
 
1.    Attivazione e gestione di strumenti per la promozione dell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro 
   
    
Obiettivi operativi:   
a.      Gestione e promozione dei voucher per Lavori Occasionali   
b.      Gestione del Progetto Europeo Garanzia Giovani   
c.      Attivazione “Borse lavoro”   
d.      Adesione a bandi per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro   
e.      Elaborazione di progetti innovativi a favore dei giovani   
f.      Potenziamento attività “Informagiovani”   
g.      Attivazione praticandato forense presso avvocatura comunale   
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2.     LA CITTA' SOLIDALE SICURA E DELLE OPPORTUNITA'     

2.3 SCUOLA E FORMAZIONE   

2.3.1.  Strutture scolastiche   

    

Area responsabile: Patrimonio Assessore di riferimento: Angela Lamonica   

    

Obiettivi strategici: 
 1.      Limitare gli interventi straordinari   

2.      Garantire la sicurezza delle strutture   

3.   Progettare nuove strutture scolastiche   

    

Obiettivi operativi: 
 

  

a. Redigere il piano manutentivo con programmazione degli interventi   

b. Attuare gli interventi manutentivi programmati   

c. Realizzazione di una scala antincendio a servizio della scuola elementare di via Adriana   

d. Completamento Scuola Elementare 3° Circolo Didattico Via Dante Alighieri – 3° lotto 
e. Attribuzione delle certificazioni antincendio per immobili scolastici che ne risultino ancora sprovvisti ,  Collaudo del teatro 

della scuola media G. Romano 
f. Assegnazione della sede per il CPIA presso la scuola media M. Ripa entro settembre 2106 
g. Fornire attrezzature e arredi tenendo conto delle specifiche esigenze manifestate dalla scuola 
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2.      LA CITTA' SOLIDALE SICURA E DELLE OPPORTUNITA'     

2.3  SCUOLA E FORMAZIONE   

2.3.2.Servizi scolastici   

    

Area responsabile: Politiche sociali e culturali Assessore di riferimento: Angela Lamonica   

    

Obiettivi strategici: 
 1. Amministrazione e gestione dei servizi scolastici: mensa, trasporto, buoni libro e borse di studio   

2. Mantenere un’elevata qualità dei servizi integrativi scolastici: mensa, trasporti, assistenza educativa; collaborare 
attivamente con le istituzioni scolastiche per garantire un’offerta formativa completa e stimolante, premiare il merito 
   

Obiettivi operativi:   

a. Mantenere elevata la qualità dei servizi di refezione scolastica e trasporto tramite un’attenta gestione. 
b. Bando per il nuovo contratto di servizio mensa la cui ridefinizione dovrà migliorare in particolare i seguenti punti: incremento 

dell’utilizzo di prodotti biologici, a lotta integrata, IGP, DOP; comunicazione e partecipazione dei genitori attraverso 
commissioni mensa; potenziamento delle azioni di recupero dei cibi non consumati per ridurre lo spreco di prodotti alimentari 

c. Valorizzare gli aspetti della partecipazione e della comunicazione, rendendo trasparente il sistema delle mense scolastiche con 
la relativa Carta del servizio e mantenendo un proficuo rapporto di collaborazione con la Commissione mensa cittadina e con i 
docenti; 

d.  Governare il sistema integrato dei servizi ausiliari scolastici di base a supporto delle attività educative/didattiche (pulizie, 
aiuto al consumo, supporto ai docenti , manutenzione, trasporto e facchinaggio arredi …) 

e. Garantire la dotazione dell’arredo necessario per assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche; 
f. Fissare con i singoli istituti un calendario  per le richieste del trasporto scolastico in occasione di uscite  didattiche , in numero 

massimo di cinque per ogni Istituto 
g. Rinnovare il parco autobus mediante leasing o esternalizzazione 
h. Garantire la qualità del servizio di assistenza educativa agli alunni diversamente abili tramite un attento monitoraggio dei 

servizi sociali 
i. Rafforzare la collaborazione con l’istituto scolastico, l’ASL e le famiglie per offrire un migliore servizio degli alunni 

diversamente abili. 
l.     Garantire interventi a sostegno delle famiglie per la fornitura gratuita dei libri  di testo per gli alunni della scuola primaria  

o parziale per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado 
m.   Adesione della città di Eboli al progetto Città educativa 
n.    Promozione del merito attraverso l’istituzione di borse di studio per gli studenti più meritevoli   
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2.      LA CITTA' SOLIDALE SICURA E DELLE OPPORTUNITA'     

2.3  SCUOLA E FORMAZIONE   

2.3.3.Abbandono scolastico   

    

Area responsabile: Politiche sociali e culturali Assessore di riferimento: Angela Lamonica   

    

Obiettivi strategici: 
 1.   Ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico   

    

Obiettivi operativi:   

a. Avviare attività di monitoraggio del fenomeno dell’abbandono scolastico 
b. Creare iniziative tese a contrastare e ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico 
c. Realizzare interventi e progetti educativi che nella rete scuola- territorio mirino non solo a contrastare il disagio, e la 

dispersione scolastica, ma forniscano sostegno agli alunni di origine  straniera  e alle loro famiglie 
d. Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado.   

 

2.     LA CITTA' SOLIDALE SICURA E DELLE OPPORTUNITA'     

2.3  SCUOLA E FORMAZIONE   

2.3.4. Vigilanza scuole   

    

Area responsabile: Polizia municipale Assessore di riferimento: Vito De Caro   

    

Obiettivi strategici:  
1.      Assicurare la sorveglianza e la sicurezza stradale presso i plessi scolastici durante l’orario scolastico (ingresso ed 
uscita)  

    

Obiettivi operativi:   

a.            Redigere il piano annuale della vigilanza alle scuole nel territorio   

b.            Eseguire il piano al fine di garantire sicurezza e sorveglianza   

c.             Adeguare la segnaletica e renderla ben visibile   
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2.     LA CITTA' SOLIDALE SICURA E DELLE OPPORTUNITA'     
2.3     SCUOLA E FORMAZIONE   
2.3.5. Biblioteca ed archivio digitale - EBAD   

  
 

  
Area responsabile: Politiche sociali e culturali Assessore di riferimento: Angela Lamonica   
  

 
  

Obiettivi strategici:  

    
1.  Biblioteca  ed archivio digitale Ebad 
2. Consolidare il ruolo della biblioteca quale centro informativo locale e culturale    

    
Obiettivi operativi:   

    
a. Aumentare  gli orari di apertura e di fruibilità della biblioteca e della mediateca 
b. Prevedere aperture straordinarie serali o domenicali in concomitanza di eventi culturali nazionali o locali 
c. Inserire la mediateca nella rete delle mediateche nazionali 
d. Intercettare fondi di finanziamento  europei  e Por Campania Fesr 2014-2020 
e. Promozione della lettura per  grandi e piccini  attraverso incontri con autori all’interno della rassegna letteraria Punti di vista 

che sarà supportato da un ufficio stampa per un’adeguata comunicazione e coinvolgimento delle scuole e del territorio. 
f. Laboratori di scrittura creativa( scuola primaria e secondaria di primo grado) e letture animate( primo e secondo anno della 

scuola primaria) in collaborazione con associazioni culturali  specializzate 
g. Favorire protocolli d’intesa con le istituzioni scolastiche nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro 
h. Organizzazione di percorsi espositivi temporanei per la valorizzazione del patrimonio fotografico anche in collaborazione con 

istituzioni pubbliche e collezionisti privati attraverso la creazione di una rete culturale cittadina 
i. cineforum   
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2.     LA CITTA' SOLIDALE SICURA E DELLE OPPORTUNITA'     
2.3    SCUOLA E FORMAZIONE   
2.3.6. Offerta formativa   

  
 

  
Area responsabile: Politiche sociali e culturali Assessore di riferimento: Angela Lamonica   
  

 
  

Obiettivi strategici: 
  

1. Promozione del settore della formazione  e realizzazione di programmi ed azioni tese a sviluppare il rapporto fra 
Istituzioni, agenzie formative, mondo economico e territorio per valorizzare l’innovazione, i saperi ed il saper fare, quali 
elementi di crescita, successo economico, sviluppo del capitale umano della Città. 

   
    
    

Obiettivi operativi:   
a. Predisporre un piano per il diritto allo studio che risponda alle esigenze di arricchimento e crescita culturale degli studenti. 
b. Realizzazione di  momenti  di orientamento, volto a garantire il successo formativo degli studenti, attraverso giornate di Open 

day  che coinvolgano tutti gli Istituti  di Eboli e le Università presso il Palasele 
c. Favorire l’incontro dei più giovani con il patrimonio storico-culturale-ambientale, attraverso il consolidamento e lo sviluppo 

delle attività didattiche delle Istituzioni culturali dentro e fuori la scuola 
d. Promuovere il riavvicinamento dei bambini alla natura come fonte di salute e armonia 
e. Sensibilizzare i piccoli alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio storico e culturale anche attraverso la conoscenza dei 

metodi dell’indagine archeologica 
f. Favorire l’attività sportiva  nelle scuole primarie mediante la collaborazione delle associazioni sportive  del territorio 
g. Favorire  l’approccio ai differenti strumenti educativi 
h. Favorire il benessere e il successo formativo degli studenti 
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2.     LA CITTA' SOLIDALE SICURA E DELLE OPPORTUNITA'     
2.4   LA LEGALITÀ' DA COSTRUIRE OGNI GIORNO   
2.4.1. Legalità e cultura dei valori civili   

  
 

  
Area responsabile: Staff sindaco e progetti innovativi    Assessore di riferimento: Massimo Cariello   
  

 
  

Obiettivi strategici:  

1.  Educare a rispettare la legalità e diffondere la cultura dei valori civili   
    
Obiettivi operativi:   

 
a. Realizzare anche grazie all’aiuto di soggetti istituzionali e del mondo associativo, progetti specifici con la finalità di costruire 

percorsi che rafforzino, soprattutto nel mondo giovanile, il concetto di legalità 
   

b. Costruire laboratori di educazione alla convivenza civile nelle scuole, al rispetto delle regole e della civile convivenza 
 

c. Potenziare il sistema di video sorveglianza con particolare attenzione alle zone periferiche 
 

   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI EBOLI Piano della performance Pag. 55 di84 

 
 

2.     LA CITTA' SOLIDALE SICURA E DELLE OPPORTUNITA'     
2.5   LA SICUREZZA   
2.5.1.  Sicurezza urbana e ordine pubblico   

  
 

  
Area responsabile: Polizia municipale Assessore di riferimento: Vito De Caro   
  

 
  

Obiettivi strategici: 
 1. Organizzazione della struttura di polizia municipale   

2.  Formazione del personale   
3. Miglioramento condizioni del traffico e della viabilità   
    
Obiettivi operativi:   
a.      Trasferire il comando della polizia municipale dalla attuale sede ad una sede più adeguata sia dal punto di vista strutturale 
che logistico/operativo   
b.      Rendere la “Casina rossa” postazione logistico/operativa per le attività di controllo ambientale e territoriale della fascia 
litoranea e periferie limitrofe del Comune   
c.      Realizzare il progetto “Nonni Civici”   

    d.      Eseguire le ordinanze di sgombero di immobili comunali occupati abusivamente   
e.      Partecipazione del personale specifico a seminari e corsi di qualificazione al fine di acquisire i continui aggiornamenti sulle 
normative relative al codice della strada   
f.       Redigere un documento sul miglioramento del piano traffico e della viabilità   
g.      Creare nuove aree pedonali   
h.      Coinvolgere il volontariato   
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2.     LA CITTA' SOLIDALE SICURA E DELLE OPPORTUNITA'     
2.6   LA CASA   
2.6.1.  Mantenimento patrimonio esistente   

  
 

  
Area responsabile: Patrimonio Assessore di riferimento: Cosimo Pio Di Benedetto   
  

 
  

Obiettivi strategici:  

 1.    Realizzazione e mantenimento degli alloggi   
2. Assegnazione tempestiva degli alloggi agli aventi diritto 
3. Procedure di sgombero per gli occupanti abusivi   

    
Obiettivi operativi:   
a. Reperimento alloggi disponibili (inutilizzati o indebitamente utilizzati)   
b. Gestione del bando ERP   
c. Gestione della richiesta alloggi in modalità “on line” con produzione di relativa modulistica 
d. Controllo sugli introiti dei fitti ed attivazione delle procedure esecutive in caso di inadempimento 
e. Emettere le ordinanze di sgombero per gli occupanti e cura della relativa procedura fino alla presa in carico dell’immobile, 

tranne lo sgombero materiale   
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2.     LA CITTA' SOLIDALE SICURA E DELLE OPPORTUNITA'     

2.7   LO SPORT   

2.7.1. Gli impianti sportivi   

    

Area responsabile: Patrimonio Assessore di riferimento: Cosimo Pio Di Benedetto   

    

Obiettivi strategici: 
 1.      Miglioramento utilizzo impianti sportivi   

    

Obiettivi operativi:   

a.      Assegnazione dell’uso delle palestre scolastiche in orario pomeridiano   

b.      Ristrutturazione degli impianti   

c.      Rilancio del PalaSele come tempio dello sport attraverso eventi di livello nazionale   
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Programma n.3 
 

La città tesa alla qualità 
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3.      LA CITTÀ TESA ALLA QUALITÀ     

3.1.   TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE   

3.1.1. Materiali recuperabili   

    

Area responsabile: Ambiente Assessore di riferimento: Ennio Ginetti   

    

Obiettivi strategici:  

1.    Redigere il piano di miglioramento della quantità e della qualità dei materiali recuperabili  

   

Obiettivi operativi:  

a.    Sensibilizzazione civica e stimolazione culturale con particolare attenzione alle nuove generazioni   

b.    Educazione al rispetto della natura e della propria città  

   

   
 
 

3.      LA CITTÀ TESA ALLA QUALITÀ     

3.1.   TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE   

3.1.2.Qualità dell’aria e delle zone verdi   

    

Area responsabile: Ambiente Assessore di riferimento: Ennio Ginetti   

    

Obiettivi strategici:  

1. Redigere il piano di riduzione delle emissioni di CO2   
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Obiettivi operativi:   

a. Rispettare gli impegni presi nell'ambito del "Patto dei Sindaci" e del "Joint Paes Eboli" con reperimento fondi/finanziamenti 
soprattutto "europei"   

    
 
 
 

3.      LA CITTÀ TESA ALLA QUALITÀ     

3.1.   TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE   

3.1.3.Efficienza energetica   

    

Area responsabile: Ambiente Assessore di riferimento: Ennio Ginetti   

    

Obiettivi strategici:  

1. Redigere il piano di miglioramento dell'efficienza energetica   

    

Obiettivi operativi:   

a. Incremento della quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile   
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3.      LA CITTÀTESA ALLA QUALITÀ     

3.2. CITTÀ' PULITA, ECOLOGICA, VERDE   

3.2.1. Ciclo dei rifiuti e aree verdi   

    

Area responsabile: Ambiente Assessore di riferimento: Ennio Ginetti   

    

Obiettivi strategici:  

1. Costruzione di nuovi spazi ecologici   

2. Sensibilizzazione dei cittadini sulla raccolta differenziata e controllo del sistema di raccolta   

    

Obiettivi operativi:   

a. Prevedere spazi ecologici per le nuove costruzioni   

b. Prevedere spazi e servizi destinati alla raccolta differenziata   
 

3.      LA CITTÀ TESA ALLA QUALITÀ     
3.2. CITTÀ' PULITA, ECOLOGICA, VERDE   
3.2.2. Prevenzione ed educazione su tematiche ambientali   

  
 

  
Area responsabile: Ambiente Assessore di riferimento: Ennio Ginetti   

  
 

  
Obiettivi strategici:  

1. Istituzione di uno sportello amianto   
2. Sensibilizzazione dei cittadini sulla raccolta differenziata e controllo del sistema di raccolta   
3. Miglioramento del servizio ispettivo ambientale   
    
Obiettivi operativi:   

a. Realizzare programmi formativi ed informativi con scuole, enti ed associazioni di categoria per una efficiente ed efficace 
diffusione delle necessarie informazioni relative al risparmio energetico ambientale.    
b. Sviluppo di una piattaforma software per il monitoraggio delle azioni relative alla tutela dell'ambiente e agli impatti sul 
territorio.   



COMUNE DI EBOLI Piano della performance Pag. 62 di84 

c.    Incentivare l'utilizzo di tecnologie sa basso impatto energetico/ambientale nei condomini e negli esercizi commerciali.   
d.    Attivare lo sportello amianto con campagna informativa rivolta al coinvolgimento dei cittadini nell'attività di bonifica 
dall'amianto. Istituzione dell'albo delle ditte specializzate nella bonifica da amianto.   

e.     Ridurre i fenomeni di abbandono incontrollato dei rifiuti e di deturpazione di beni comuni con l'utilizzo di telecamere e con il 
coinvolgimento di nuovi ispettori appartenenti ai comitati di quartiere   

    
 

3.     LA CITTÀ TESA ALLA QUALITÀ     
3.2. CITTÀ' PULITA, ECOLOGICA, VERDE   
3.2.3. Fauna selvatica ed animali domestici   

  
 

  
Area responsabile: Ambiente Assessore di riferimento: Ennio Ginetti   

  
 

  
Obiettivi strategici: 

 1. Istituzione di un ufficio per la tutela degli animali   
2. Attivazione forum comunale del volontariato animalista   
    
Obiettivi operativi:   

a. Interfacciarsi con Direzione Nazionale Sanità per la tutela degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo. 
Gestione di un sito internet informativo   
b. Creazione banca dati cani persi e trovati. Attivazione di un numero verde allo scopo di gestire gli interventi a tutela degli 
animali e del randagismo    
c.  Istituzione dell'anagrafe canina e felina e del 118 veterinario.   
d. Organizzare giornate di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sui temi legati al benessere animale.    
e. Raccogliere le istanze presentate dai cittadini e dalle associazioni interessate alla tutela degli animali.    
f. Divulgare le le disposizioni amministrative relative alle corrette norme di disciplina e di detenzione degli animali.   
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3.      LA CITTÀ TESA ALLA QUALITÀ     
3.3. CITTÀ' IN TRASFORMAZIONE   
3.3.1.Piani di riqualificazione   

  
 

  
Area responsabile: Lavori pubblici Assessore di riferimento: Matilde Saja   
  

 
  

Obiettivi strategici:  
1. Riqualificazione spazi pubblici, risanamento e recupero aree degradate con inserimento di funzioni e attività volte a 
promuovere lo sviluppo locale, di servizi collettivi e attrezzature, per favorire l'estensione del welfare e dei processi di 
inclusione sociale   
    
    
Obiettivi operativi:   
a. Bonifica area ex Pezzullo    
b. Costruzione serbatoio e ristrutturazione rete idrica Madonna del Carmine   
c. Manutenzione straordinaria strade rurali Fiocche e Papaleone   
d. Ampliamento Cimitero   
e. Realizzazione Centro Urbano Polifunzionale "Porta San Giovanni"   
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3.      LA CITTÀ TESA ALLA QUALITÀ     
3.3. CITTÀ' IN TRASFORMAZIONE   
3.3.2. Opere pubbliche   

  
 

  
Area responsabile: Settore Tecnico e Politiche Comunitarie Assessore di riferimento: Matilde Saja   
  

 
  

Obiettivi strategici:  

1. Realizzare il programma delle opere pubbliche previste per il 2016   
2. Reperire fondi di finanziamento per opere pubbliche   
    
Obiettivi operativi:   
a. Centro Polifunzionale SS. Cosma e Damiano   
b. Completamento parcheggi via F.lli Adinolfi    
c. Completamento realizzazione di 6 alloggi ERP nel rione Pescara   
d. Stipula contratto e inizio lavori per quartiere Molinello e II tratto SS19   
e. Costruzione rotatoria asse viario SS19 Epitaffio e Cimitero 

 f. Creazione ufficio fondi comunitari   
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3.      LA CITTÀ TESA ALLA QUALITÀ     
3.3. CITTÀ' IN TRASFORMAZIONE   
3.3.3.Aree di sosta a pagamento   

  
 

  
Area responsabile: Patrimonio Assessore di riferimento: Cosimo Pio Di Benedetto   
  

 
  

Obiettivi strategici: 
 1. Diffondere la cultura della sosta a breve termine, con evidenti vantaggi in termini sociali ed economici come il 

miglioramento delle condizioni del traffico cittadino e acquisizione di nuove entrate economiche. Risparmio energetico e 
manutenzione   
    
    
Obiettivi operativi:   

 
  

a. Installazione di parcometri, ad elevato grado di protezione degli incassi, per il rilascio del titolo di sosta   
b. Formare gli ausiliari della sosta adeguatamente per Il controllo sull’utilizzo dei parcheggi, la verifica del corretto utilizzo dei 

parcometri, l’efficacia del titolo di sosta, l'emissione di preavvisi di infrazione in caso di mancanza o inefficacia del titolo   
c. Dare assistenza e informazioni utili agli utenti. 
d. Realizzazione interventi manutentivi ed effettuazione e controllo analitico dei centri di costo relativi alla manutenzione 
e. Verifica dei consumi dell’energia elettrica al fine di una ricontrattazione con l’ente erogatore   
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3.      LA CITTÀTESA ALLA QUALITÀ     

3.3. CITTÀ' IN TRASFORMAZIONE   

3.3.4. Segnaletica orizzontale   

    

Area responsabile: Polizia Municipale Assessore di riferimento: Vito De Caro   

    

Obiettivi strategici: 
 1. Garantire la circolazione stradale in totale sicurezza   

    

    

Obiettivi operativi:   

 
a. Realizzazione di adeguata segnaletica (orizzontale e verticale) di delimitazione delle aree di sosta  
 
b. Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in 

presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato   

 
c. Attenersi scrupolosamente alle norme UNI EN 1436 per garantire le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di 
antiscivolosità e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura da utilizzare 
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3.      LA CITTÀTESA ALLA QUALITÀ     
3.3. CITTÀ' IN TRASFORMAZIONE   
3.3.5.Cimitero Comunale   

  
 

  
Area responsabile: Patrimonio Assessore di riferimento: Cosimo Pio Di Benedetto   
  

 
  

Obiettivi strategici:  

1. Garantire una efficiente, efficacia ed economica gestione dei servizi cimiteriali   
    
    
Obiettivi operativi:   
 
a. Completare procedure di assegnazione loculi e ossari con utilizzo costante del software di gestione per concessioni loculi, ossari 

ecc. 
b. Completamento caricamento archivi defunti e lampade votive sul software “tombal” 
c. Espletamento gara lavori manutenzione fosse e loculi a seguito di esumazioni, estumulazioni, inumazioni, e tumulazioni 
d. Espletamento gara per manutenzione verde e pulizia cimitero 
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Programma n.4 
 

L’amministrazione che si evolve
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4.      L’AMMINISTRAZIONE CHE SI EVOLVE     

4.1. LA FORMAZIONE   

4.1.1. Interventi formativi   

    

Area responsabile: Affari generali Assessore di riferimento: Cosimo Pio Di Benedetto   

    

Obiettivi strategici: 
 1. Formare, riqualificare e aggiornare il personale   

    

    

Obiettivi operativi:   

a. Redigere il piano della formazione nelle aree a maggior rischio corruzione   

    

    

 
4.      L’AMMINISTRAZIONE CHE SI EVOLVE     
4.2. LA DIGITALIZZAZIONE   
4.2.1. Hardware efficiente e funzionante   

  
 

  
Area responsabile: Staff sindaco e progetti innovativi     Assessore di riferimento: Vito De Caro   
  

 
  

Obiettivi strategici: 
 1. Messa in sicurezza delle sale server    

2. Disaster Recovery e continuità operativa   
    
Obiettivi operativi:   
a. Dotare le sale di sistema antincendio, renderle a norma e allarmarle. Realizzazione backup in cloud con aggiornamento del DPS   
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4.      L’AMMINISTRAZIONE CHE SI EVOLVE     
4.2. LA DIGITALIZZAZIONE   
4.2.2. E-government   

  
 

  
Area responsabile: Staff sindaco e progetti innovativi     Assessore di riferimento: Vito De Caro   
  

 
  

Obiettivi strategici:  

1. Informatizzare pagamento tributi e pratiche edilizie  
    
Obiettivi operativi:   
a. Pagamento on-line dei tributi e automazione pagamenti pratiche edilizie   
    

 
4.      L’AMMINISTRAZIONE CHE SI EVOLVE     

4.2. LA DIGITALIZZAZIONE   

4.2.3. Digitalizzazione dei documenti e fascicolo elettronico   

    

Area responsabile: Staff sindaco e progetti innovativi     Assessore di riferimento: Vito De Caro   

    

Obiettivi strategici:  

1. Dematerializzazione del cartaceo e archiviazione dei documenti in digitale   

    

    

Obiettivi operativi:   

a. Esecuzione del decreto legislativo n.235/2010: emanazione del nuovo CAD (Codice Amministrazione Digitale)   

b.  Dotare il protocollo in uscita del sistema PostaOnLine   

c. Sviluppo dell’applicativo “Acropolis” per la gestione dei procedimenti amministrativi “on line”   
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4.      L’AMMINISTRAZIONE CHE SI EVOLVE     

4.2. LA DIGITALIZZAZIONE   

4.2.4. Progetto Kalimera   

    

Area responsabile: Staff sindaco e progetti innovativi     Assessore di riferimento: Vito De Caro   

    

Obiettivi strategici:  

1. Usufruire dei benefici del progetto Kalimera   

    

Obiettivi operativi:   

a. Attivazione del VPN per consentire l'accesso al portale dei servizi ai cittadini e alle imprese dei Comuni 
aderenti al progetto   
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Programma n.5 
 

Organizzazione, innovazione e uso 
corretto delle risorse
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5. ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E USO CORRETTO DELLE RISORSE   

5.1. RIORGANIZZAZIONE FUNZIONI COMUNALI   

5.1.1.SIT (Sistema Integrato Territoriale)   

    

Area responsabile: Urbanistica    Assessore di riferimento: Massimo Cariello   

    

Obiettivi strategici: 
 1. Coordinamento delle attività progettuali di settore   

    

    

Obiettivi operativi:   

a. utilizzo obbligatorio del SIT   
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5. ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E USO CORRETTO DELLE RISORSE   
5.1. RIORGANIZZAZIONE FUNZIONI COMUNALI   
5.1.2. Gestione risorse umane e finanziarie   

  
 

  
Area responsabile: Affari generali    Assessore di riferimento: Cosimo Pio Di Benedetto   
  

 
  

Obiettivi strategici:  

1. Razionalizzazione delle risorse umane   
2. Innovazione della macchina amministrativa   
3. Ottimizzazione spese del personale   
4.    Ottimizzazione spese di manutenzione   
5.    Ottimizzazione utenze e servizi   
6.    Ottimizzazione spese per assicurazioni   
  

 
  

Obiettivi operativi:   
a.    Predisporre ed attuare le programmazione del fabbisogno di personale e del piano annuale delle assunzioni   
b.    Favorire la mobilità interna e la valorizzazione del personale in servizio   
c.     Aggiornare e potenziare l'utilizzo delle tecnologie informatiche per la gestione dei procedimenti amministrativi   
d.    Adeguare i regolamenti approvati dall'ente nelle materie di competenza   
e.    Costituire e ripartire il fondo per il salario accessorio   
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5. ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E USO CORRETTO DELLE RISORSE   
5.1. RIORGANIZZAZIONE FUNZIONI COMUNALI   
5.1.3. Patrimonio comunale   

  
 

  
Area responsabile: Patrimonio    Assessore di riferimento: Cosimo Pio Di Benedetto   
  

 
  

Obiettivi strategici:  

1. Riorganizzazione del patrimonio comunale   
2. Recupero e rifunzionalizzazione fabbricati e proprietà comunali    
  

 
  

Obiettivi operativi:   
a.    Aggiornare l'inventario del patrimonio comunale (beni mobili e immobili)   
b.    Stesura piano delle alienazioni e delle valorizzazioni   
c.     Stipula rogito alienazione beni immobili del centro storico   
d.    Destinare a nuove funzioni, nella logica del più ampio disegno urbano, i fabbricati ex Ipsia e Palazzo Massajoli   
e.    Recuperare e rendere funzionale l’area della stazione ferroviaria, i terreni della Università Orientale per creare occasione di 
ricerca universitaria    
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5. ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E USO CORRETTO DELLE RISORSE   

5.1. RIORGANIZZAZIONE FUNZIONI COMUNALI   

5.1.4. Protocollo informatico e archivio   

    

Area responsabile: Staff sindaco e progetti innovativi  Assessore di riferimento: Vito De Caro   

    

Obiettivi strategici: 
 1. Potenziamento protocollo informatico e sistemazione archivio   

    

  
 

  

Obiettivi operativi:   

a. Installazione dispositivo “Elimina code”   

b. Installazione ed utilizzo dispositivi di etichettatura   

c. Eliminazione del cartaceo   
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5. ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E USO CORRETTO DELLE RISORSE   
5.1. RIORGANIZZAZIONE FUNZIONI COMUNALI   
5.1.5. Avvocatura   

  
 

  
Area responsabile: Avvocatura   Assessore di riferimento: Cosimo Pio Di Benedetto   
  

 
  

Obiettivi strategici:  

1. Gestione del contenzioso   

 
  

  
 

  
Obiettivi operativi:   
a.    Proporre composizioni bonarie delle controverse in caso di presunta soccombenza delle liti   
b.    Assistenza giuridica ai responsabili di area   
c.     Migliorare la qualità della comunicazione con le aree e con gli organi di governo dell’ente   
d.    Promuovere una attività di comunicazione/formazione continua sulle più rilevanti questioni giuridiche affrontate 
dall’avvocatura comunale   
e.    Potenziare il livello qualitativo della collaborazione con gli organi di giustizia accelerando sempre più i tempi di lavorazione 
dei documenti legali attraverso le procedure telematiche   
f.     Attuare miglioramenti organizzativi attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici adeguati per incrementare l’efficacia e 
l’efficienza;   
f. Tempestiva comunicazione dei debiti derivanti da sentenza agli organi preposti   
g. Svincolo somme pignorate in tesoreria 
h. Verifica dei rischi assicurativi e affidamento del servizio tramite bando pubblico   
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5. ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E USO CORRETTO DELLE RISORSE   

5.2. POLITICHE COMUNICATIVE E DI PARTECIPAZIONE   

5.2.1.Trasparenza   

    

Area responsabile: Tutte Assessore di riferimento:   

    

Obiettivi strategici:  

1. Accesso civico  

  
 

  

Obiettivi operativi:   

a. Rispetto termini procedimentali    

b. Obbligo di pubblicazione in amministrazione trasparente   

c. Rispetto ed attuazione delle misure anti-corruzione   

d. Garantire l’accesso civico   

      
 

5. ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E USO CORRETTO DELLE RISORSE   

5.2. POLITICHE COMUNICATIVE E DI PARTECIPAZIONE   

5.2.2. Aggiornamento attività normative   

    

Area responsabile: Tutte Assessore di riferimento: Cosimo Pio Di Benedetto   

    

Obiettivi strategici:  

1. Ricognizione amministrativa   

  
 

  

Obiettivi operativi:   

a. Revisione statuto   

b. Regolamento di contabilità   

c. Regolamento organizzazione uffici e servizi   

d. Aggiornamento altri regolamenti a seguito cambio normative   
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5. ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E USO CORRETTO DELLE RISORSE   
5.3. POLITICHE DI BILANCIO   
5.3.1. Armonizzazione dei sistemi contabili - Formazione bilancio 2016-2018, mantenimento equilibri di bilancio e 
approvazione DUP   

  
 

  
Area responsabile: Finanze e tributi Assessore di riferimento:    
  

 
  

Obiettivi strategici:  

1. Programmazione e bilanci   
  

 
  

Obiettivi operativi:   
a.    Definizione delle linee guida del bilancio consolidato;   
b.    Redazione strumenti di programmazione entro i termini fissati dalla legge;   
c.     Gestione partecipate – allineamento debiti e crediti reciproci;   
d.    Controllo di gestione e trasmissione referto alla Corte dei Conti;   
e.    Controllo sulle partecipate   
f.     Controllo sugli equilibri finanziari e segnalazione anomalia agli organi competenti;    
g.    Stesura ex novo del regolamento contabilità   
h.    Svincolo somme pignorate   
i.     Organizzazione, innovazione e uso corretto delle risorse   
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5. ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E USO CORRETTO DELLE RISORSE   

5.3. POLITICHE DI BILANCIO   

5.3.2.   Debiti fuori bilancio   

    

Area responsabile: Finanze e tributi Assessore di riferimento: Cosimo Pio Di Benedetto   

    

Obiettivi strategici:  

1. Monitoraggio dei debiti fuori bilancio   

 
  

  
 

  

Obiettivi operativi:   

a. Individuazione dei debiti e coinvolgimento dell’unità operativa responsabile   

b. Istruttoria per il riconoscimento   

c. Raccolta e trasmissione delle istanze al Presidente del Consiglio per riconoscimento   

      
 

 
5. ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E USO CORRETTO DELLE RISORSE   

5.3. POLITICHE DI BILANCIO   

5.3.3.Riscossione tributaria ed evasione fiscale   

    

Area responsabile: Finanze e Tributi Assessore di riferimento: Cosimo Pio Di Benedetto   

    

Obiettivi strategici:  

Realizzare le entrate comunali    

  
 

  

Obiettivi operativi:   

a. Potenziare l'attività di riscossione tributaria migliorando il rapporto rispetto all'anno precedente del riscosso sull'accertato   

b. Ridurre il rapporto tra accertamenti e ricorsi   
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5. ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E USO CORRETTO DELLE RISORSE   

5.4. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO   

5.4.1. Controllo successivo di regolarità amministrativa   

    

Area responsabile: Segretario Generale Assessore di riferimento:   

    

Obiettivi strategici: 
 1. Controllo successivo di regolarità amministrativa anno 2016   

  
 

  

Obiettivi operativi:   

a. Verifica regolarità amministrativa sulle determine d’impegno contratti ed altri atti amministrativi previsti dal relativo regolamento;   

b. Redazione report conclusivo e trasmissione agli organi competenti;   

c. Controllo strategico   

e. Controllo di qualità 
f. Assistenza sindaco per redazione Referto annuale sui sistemi di controllo interno   
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5. ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E USO CORRETTO DELLE RISORSE   

5.4. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO   

5.4.2. Anticorruzione   

    

Area responsabile: Segretario Generale Assessore di riferimento: Giunta   

    

Obiettivi strategici: 
 1. Definizione e strategie anticorruzione   

  
 

  

Obiettivi operativi:   

a) Proposta piano triennale prevenzione e corruzione;   

b) Proposta attuazione ulteriore misure anticorruzione ed inserimento nel piano   

c) Monitoraggio circa il rispetto e l’attuazione delle misure anticorruzione   

    
 
 

5. ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E USO CORRETTO DELLE RISORSE   

5.5. SISTEMA DEI RAPPORTI SINDACALI   

5.5.1. Contrattazione decentrata e relazioni sindacali   

    

Area responsabile: Segretario Generale Assessore di riferimento: Giunta   

    

Obiettivi strategici:  

1. Definizione contratto decentrato   

  
 

  

Obiettivi operativi:   

a) Convocazione e presidenza delegazione trattante;   

b) Sottoscrizione contratto decentrato;   

c) Direzione relazioni sindacali   
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5. ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E USO CORRETTO DELLE RISORSE   
5.5. SISTEMA DEI RAPPORTI SINDACALI   
5.5.2. Valutazione del personale   

  
 

  
Area responsabile: Segretario Generale Assessore di riferimento: Giunta   
  

 
  

Obiettivi strategici:  

1) Ciclo della performance   

 
  

  
 

  
Obiettivi operativi:   
a) Proposta piano performance;   
b) Attuazione criteri e misure per la valutazione del personale secondo il relativo regolamento;   
c) Monitoraggio periodico attuazione degli obiettivi;   
d) Valutazione finale dei responsabile di area e relativa proposta di liquidazione indennità di risultato.   
    
 


