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INTRODUZIONE 
 
Identità 
Il Comune di Eboli è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella Costituzione della Repubblica 
Italiana (art. 114). 
I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di 
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno inoltre autonomia 
finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di 
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 
L'Ente locale, in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000), rappresenta la propria comunità, ne 
cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello 
Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Lo statuto è la norma 
fondamentale per l'organizzazione dell'ente; in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di 
partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei 
cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. 
 
Mandato istituzionale 
 
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. 
 
La programmazione 
 
Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e 
valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con 
la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" 
che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare 
gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi. 
L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dagli Indirizzi Generali di Governo, che viene comunicato dal Sindaco al 
Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione. Costituisce le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire 
nel corso del proprio mandato ed è a tale documento che si collega poi la programmazione economicofinanziaria, attraverso il Bilancio 
di Previsione annuale e pluriennale, il Programma delle Opere Pubbliche e la Relazione Previsionale e Programmatica. Quest'ultima, in 
particolare, evidenzia, per singoli programmi, le scelte politiche adottate per la realizzazione degli obiettivi di mandato. Sulla base del 
Bilancio di Previsione annuale e dei suoi allegati, deliberati dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio 
dell'esercizio, il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni 
necessarie, ai responsabili dei settori. 
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
In base al vigente regolamento di organizzazione, la struttura organizzativa del Comune di Eboli, è articolata in unità organizzative: i 
settori, i servizi e gli uffici. 
I settori si distinguono in "operativi" e "di supporto". I "settori operativi" sono responsabili dell'assolvimento delle esigenze dei cittadini ed 
assicurano le attività di governo del territorio, di regolazione dell'attività dei soggetti terzi, di erogazione dei servizi finali alla città. 
 I "settori di supporto" sono invece responsabili del presidio delle esigenze di funzionamento generale dell'ente, assicurando le attività di 
programmazione generale, di gestione complessiva delle risorse e di supporto specialistico a servizio di tutta la struttura organizzativa. 
I settori sono stati individuati sulla base delle linee d'intervento su cui insiste l'azione politico-amministrativa dell'ente; essi dispongono di 
un elevato grado di autonomia progettuale e operativa nell'ambito degli indirizzi strategici, delle politiche di gestione, degli obiettivi e 
delle risorse assegnate dagli organi di direzione politica. 
 
Attualmente i settori sono 12; al vertice della struttura si trova il Segretario generale che sovrintende alla gestione del comune e allo 
svolgimento delle funzioni dei  responsabili di Settore, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza; svolge inoltre funzioni di 
consulenza giuridico-amministrativa per gli organi del comune. La responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di ogni 
settore è attribuita ad un  capo settore che la esercita mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali 
e di controllo. Ogni responsabile di settore a sua volta si può avvalere della collaborazione dei Responsabili di servizio per la gestione dei 
servizi e degli uffici secondo i criteri e le norme dettati dallo statuto e dai regolamenti. 
Ai fini del relativo controllo di gestione ogni settore  è dotato di risorse umane, strumentali e finanziarie con a capo un funzionario titolate di 
posizione organizzativa a cui vengono assegnati gli obiettivi e le risorse per realizzarli con gli atti di programmazione economico-finanziaria( 
relazione previsionale e programmatica,P.E.G. e Piano delle performance). 
 

a) Il Comune 
1) Popolazione : Popolazione totale n° 37.602 
 
Tabella 1 
 2011 
Maschi 18.599 
Femmine 19.003 
Totale 37.602 
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Evoluzione della popolazione  
 
Tabella 2 
 2011 
Nati 384 
Deceduti 295 
Saldo naturale 89 
Immigrati 1077 
Emigrati 737 
Saldo migratorio 340 
Totale popolazione 37.602 
 
2) Territorio 
Kmq totali:    137,47 
Frazioni:  n°17 
Autostrade: Km. 7 
Strade:comunali  Km.45-Provinciali Km.60-Vicinali Km.7-Statali Km.17 
Altitudine:    :valore medio 145 – min.0-max.875 
Aree Verdi :Hq 26 
3) Economia 
Reddito medio pro-capite  € 7.269 
 
La realtà produttiva 
Numero imprese registrate al 31/12/2011:   
Registrate                                                   4.656 Attive                                      3.932 
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Numero imprese suddivise per settore produttivo: 
 
Divisione Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni Addetti 

tot. 
A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali 1.251 1.198 34 26 5.561 
A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 6 6 0 0 2 
A 03 Pesca e acquacoltura 2 1 0 0 3 
B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e 
miniere 2 1 0 0 18 

C 10 Industrie alimentari 81 63 0 1 562 
C 13 Industrie tessili 5 3 0 0 16 
C 14 Confezione di articoli di abbigliamento e varie 35 31 0 0 113 
C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 3 3 0 0 3 
C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero  23 21 0 0 54 
C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 3 2 0 0 11 
C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 15 13 0 0 13 
C 20 Fabbricazione di prodotti chimici 11 7 0 0 5 
C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie 
plastiche 14 12 0 0 29 

C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di 
minerali 28 22 0 0 105 

C 24 Metallurgia 2 2 0 0 46 
C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi 
macchinari) 41 37 0 1 177 

C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica  4 2 0 0 4 
C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche  3 3 0 0 5 
C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature  17 14 0 0 79 
C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 5 4 0 0 133 
C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 2 2 0 0 1 
C 31 Fabbricazione di mobili 15 12 0 0 36 
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C 32 Altre industrie manifatturiere 17 17 0 0 28 
C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di 
macchine  15 14 0 0 30 

E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei 
rifiuti 7 5 0 0 11 

E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei 
rifiuti 1 1 0 0 4 

F 41 Costruzione di edifici 246 192 2 1 741 
F 42 Ingegneria civile 4 3 0 0 44 
F 43 Lavori di costruzione specializzati 155 144 0 1 357 
G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di 
autoveicoli 185 167 1 1 368 

G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli 
) 326 271 3 5 891 

G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli 
) 855 815 22 11 1.287 

H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte 101 90 0 1 243 
H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 22 17 0 0 140 
H 53 Servizi postali e attività di corriere 3 3 0 0 3 
I 55 Alloggio 11 6 0 0 71 
I 56 Attività dei servizi di ristorazione 233 219 3 3 531 
J 58 Attività editoriali 3 3 0 0 0 
J 59 Attività di produzione cinematografica, di video  6 6 0 0 6 
J 60 Attività di programmazione e trasmissione 1 0 0 0 0 
J 61 Telecomunicazioni 5 5 0 0 6 
J 62 Produzione di software, consulenza informatica  13 11 0 0 11 
J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi 
informativi 34 34 4 1 23 

K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni) 4 2 0 0 11 
K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari  55 51 0 1 53 
L 68 Attivita' immobiliari 47 37 1 0 129 
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M 69 Attività legali e contabilità 4 2 0 0 5 
M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza 
gestional... 11 10 0 0 36 

M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; 
coll... 11 11 0 0 24 

M 72 Ricerca scientifica e sviluppo 2 2 0 0 3 
M 73 Pubblicità e ricerche di mercato 16 15 0 0 17 
M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 31 27 0 0 41 
M 75 Servizi veterinari 1 1 0 0 0 
N 77 Attività di noleggio e leasing operativo 21 21 0 0 39 
N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour 
operetor 7 6 0 0 5 

N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio 36 32 0 0 219 
N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri 
servizi 27 23 1 1 87 

P 85 Istruzione 22 21 0 0 56 
Q 86 Assistenza sanitaria 19 16 0 0 667 
Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale 2 1 0 0 26 
Q 88 Assistenza sociale non residenziale 6 5 0 0 34 
R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento 10 8 0 0 9 
R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività 
culturali 2 0 0 0 0 

R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case 
di gioco 4 4 0 0 7 

R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 33 29 0 0 75 
S 94 Attività di organizzazioni associative 1 1 0 0 0 
S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale 
e per... 18 17 0 1 24 

S 96 Altre attività di servizi per la persona 104 101 1 2 162 
X Imprese non classificate 351 7 29 3 918 
Totale 4.656 3.932 101 60 14.418 
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4) Amministrazione comunale 
 
La struttura organizzativa dell’Ente è articolata in 12 Settori a cui afferiscono i servizi: 
Settore Affari generali e personale 
Settore Avvocatura  
Settore Polizia Municipale 
Settore Politiche Sociali (in stretta correlazione con il Piano di Zona) 
Settore Cultura Sport e Servizi  Scolastici 
Settore Servizi Demografici 
Settore Finanze e Tributi 
Settore Attività Produttive e SUAP-PIP 
Settore Patrimonio 
Settore Urbanistica 
Settore LL.PP.- Ambiente 
Settore Edilizia Privata 
 
Servizi erogati in associazione con altri Comuni: 
Servizi Sociali afferenti il piano di zona Ambito S5- 9 Comuni con Eboli capofila 
 
Personale in servizio: n°185  dipendenti  di cui 5  cat.A  -   37 cat.B   -  89 cat C  -  54  cat D – 
 
Organismi Gestionali: 

1 -Asis Salernitana Reti ed Impianti spa  

2-  Asis Gestione spa  

3 - Se.t.a Servizi Territoriali Ambientali spa  

5 – Consorzio Farmaceutico Intercomunale  

6 - Società consortile mista per l’attuazione del PIP del Comune di Eboli p.a.  

7- Consorzio Comuni bacino SA2  

8 – Eboli Patrimonio s.r.l.  
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I Dipendenti del Comune 
Tabella 3 
 2010 2011 2012 
Dipendenti 201 193 185 
Dirigenti    
Responsabili 
di posizione 
organizzativa 

  
17 
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Lavoratori 
Socialmente 
Utili (LSU) e 
LPU 

// // // 

 
Tutela della parità di genere: 
 N° dipendenti :185 
 P.O. : 12  (di cui   5 donne) 
Raffronto spesa corrente/spesa del personale 
Tabella 4 
 2010 (consuntivo) 2011 (consuntivo) 2012 (preventivo) 
Spesa corrente 22.293.303,28 23.305.621,35 27.251.479 
Spesa del 
personale 

8.170.080,80 7.687.921,32 7.740.200 

 36,64 % 32,99 % 28,40% 
 
I servizi: 
 
1) Servizi al cittadino: 
   Asili nido     n°1   per n° 41 utenti 
   2 Micronidi  gestione del Piano di zona 
   2 Ludoteche gestione del Piano di zona 
   Scuole materne        n°10 
   Scuole elementari     n°11 
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   Scuole medie            n° 4 
   Farmacie comunali    n° 2 
 
   2) Servizi alla Città:  
    Aree verdi – parchi e giardini (26 hq) 
    Servizio idrico integrato 
    Depuratore 
    Acquedotto (131 Km) 
    Illuminazione pubblica 
    Rete gas 
    Rete fognaria (74 Km) 
    Raccolta differenziata rifiuti (48%) 
     
5) Bilancio 
 
Negli ultimi anni il continuo taglio nei trasferimenti statali ha determinato il ricorso  ad un oneroso contenimento della spesa, determinando 
notevoli difficoltà nel reperimento  delle risorse necessarie a mantenere gli equilibri di bilancio. Per tale motivo l’ente ha impostato una 
politica tributaria in grado di garantire un gettito sufficiente al proprio fabbisogno, tenendo comunque conto del principio di equità 
contributiva e di solidarietà sociale. 
Sono state previste, pertanto, ulteriori entrate per ICI,ICP,Cosap e Tarsu,recuperando efficienza nella riscossione ed orientando la stessa 
macchina  comunale ad una corretta politica delle entrate. 
 
Composizione delle entrate 
Tabella 5: dettaglio delle entrate 
 Consuntivo 2010 Consuntivo  2011 Preventivo 2012 
Entrate tributarie  
ICI (ordinaria) 3.200.000   3.300.000 (al netto dei ruoli 

pregressi) 
6.500.000 

TARSU (ordinaria) 6.168.715 6.371.000 idem 6.612.000 
Tributi minori (ordinari) 99.129                93.700  “               100.000 
Altre entrate Tributarie 2.605.578 7.018.904 8.283.174 
Totale entrate Tributarie 12.073.422 16.783.604 21.495.174 
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Entrate extra tributarie  
Entrate da servizi 2.939.003 2.602.763 3.735.562 
Alienazioni di beni immobili 8.407.993 3.568.319 1.850.000 
Alienazioni di beni mobili // // // 
Accensione prestiti // 2.220.000 // 
Avanzo di gestione 357.859 6.054.847  
Totale entrate extra 
tributarie 

11.707.794 12.225.929 5.585.562 

Entrate da trasferimenti  
Stato 8.053.459 // 475.000 
Regione // 4.137.128 3.245.150 
Altri trasferimenti 118.793 // 1.075.000 
Totale entrate da 
trasferimenti 

8.172.252 
 

4.137.128 4.795.150 

Totale entrate 31.953.468 33.146.661 31.875.886 
 
Composizione delle uscite 
Tabella 6: Destinazione delle spese 
 Consuntivo 2010 Consuntivo  2011 Preventivo 2012 
Amministrazione* 8.532.761 8.363.827 11.924.960 
Interessi passivi 1.008.718 894.270 868.341 
Ambiente e territorio 6.771.181 7.058.722 7.713.409 
Cultura 249.987 253.870 404.400 
Istruzione 895.870 1.030.703 1.283.483 
Polizia locale e sicurezza 1.275.967 1.275.967 1.300.200 
Servizi alle imprese 267.051 66.560 185.450 
Servizi sociali 2.464.630 2.474.130 2.462.800 
Sport e tempo libero 37.812 37.811 149.126 
Trasporti 151.807 1.120.636  

(inclusa viabilità e P.Illum.) 
1.241.451 

(inclusa viabilità e P.Illum.) 
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Turismo 35.561 35.561 // 
Viabilità + illum.pubblica 601.958( di cui 80.959 x 

viabilità) 
  

Totale spese 22.293.303 22.574.246 27.384.494 
* Spese di funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi generali 
 
  b)  La condizione esistente 

       Al 31.12 2011 gli obiettivi gestionali assegnati  ai responsabili di settore  sono stati  attuati in una percentuale media del 95 %, 
tenuto conto degli  ormai  ricorrenti ritardi sull’assegnazione degli stessi;  

   
  c) Le prospettive 
    
    Per il periodo di riferimento del presente Piano l’Amministrazione Comunale ha individuato delle priorità  strategiche  e si è  data degli 
obiettivi  considerati  determinanti ed in linea con  le finalità politiche; nello specifico : 

a) ricalibrare  il  sistema locale del welfare; 
b) attuare strategie per l’uso razionale dell’energia tradizionale  e sviluppo di quelle alternative anche utilizzando il ciclo dei  
c) rifiuti; 
d) politiche di sviluppo dell’attuale filiera di attività produttive ed implementazione di nuove attività commerciali; 
e) gestione strategica delle aziende pubbliche con particolare riguardo al  loro rilancio industriale; 
f) elaborazione di piani di qualificazione territoriale e valorizzazione  del patrimonio pubblico. 

     
 A tali priorità sono legati i seguenti obiettivi strategici: 
 
-Potenziamento  del Piano di Zona 
- Completamento del  ciclo dei rifiuti  e dell’impianto di compostaggio/ biodigestore  con  diminuzione tariffa rifiuti. 
-Sviluppo energie alternative 
-Realizzazione grandi strutture di vendita e tutela e sviluppo esercizi di vicinato (SIAD) 
-Tutela e sviluppo agricoltura e floricultura. 
-Tutela e sviluppo AA.  PP. di   tipo  artigianale/industriale. 
-Completamento ed assegnazione aree PIP 
-Valorizzazione della società “Eboli   Multiservizi” 
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-Dismissione  e valorizzazione  del patrimonio pubblico. 
-Acquisizione dei terreni dell’Istituto Orientale e definizione del contenzioso in essere. 
-Riqualificazione area Pezzullo. 
-Riqualificazione urbanistica con approvazione PUA e rinnovo PUC. 
-Riqualificazione fascia costiera(spiaggia,costa e pineta). 
-Riqualificazione  ed ampliamento cimitero. 
-Tutela Centro Storico. 
 
1) Priorità strategiche: vedi schema  
  
2) Obiettivi strategici:Vedi schema  
 
 
Priorità Strategiche Obiettivi Strategici Obiettivi Operativi Settori/servizi di 

riferimento 
Responsabile 

     
     EBOLI  
  SOLIDALE 

 
Potenziamento Piano di Zona 

- Potenziamento degli 
investimenti per i servizi 
domiciliari rivolti alle fasce 
deboli, con particolare 
riferimento agli anziani, ai 
disabili con la collaborazione 
delle associazioni di 
volontariato presenti sul 
territorio; 
-Interventi integrativi e/o 
migliorativi delle risposte 
attualmente in atto; 
-Promozione di periodiche 
campagne di comunicazione 
integrata per informare i 
cittadini in merito ai vari 
interventi 
 

 
Settori: 

Politiche Sociali- 
Piano di Zona 

Servizio: U.R.P.- 
Comunicazione 

Dr. Gerardo Cardillo  
Dr.ssa Mariagrazia 
Caputo   
Dr.ssa Annamaria 
Desiderio. 
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     EBOLI  
  AMBIENTE 

- Completamento del  ciclo dei 
rifiuti e dell’impianto di 
compostaggio/ biodigestore  con  
diminuzione tariffa rifiuti. 
-Sviluppo energie alternative 
 

-Avvio raccolta differenziata 
porta a porta; 
-monitoraggio conclusione 
lavori compostaggio ed avvio 
lavori biodigestore; 
-Controllo ambientale e 
salvaguardia del territorio su 
scarichi e discariche abusive. 
-Implementazione del verde 
cittadino per favorire il rilascio 
di ossigeno 

Settori: 
Ambiente 
Lavori Pubblici       
Polizia municipale 

    

Ing. Rosario La Corte  
 Enzo Gallo  

  EBOLI  
SVILUPPO 

-Realizzazione grandi strutture 
di vendita e tutela e sviluppo 
esercizi di vicinato (SIAD) 
-Tutela e sviluppo agricoltura e 
floricultura. 
-Tutela e sviluppo AA.  PP. di   
tipo  artigianale/industriale. 
-Completamento-assegnazione 
aree PIP 
 

-Avvio procedure per 
insediamento SIAD 
-Promozione del territorio 
attraverso la conoscenza e la 
fruizione di prodotti tipici 
locali; 
-Valorizzazione commerciale 
delle produzioni agricole locali; 
-Piano di formazione per 
personale grandi strutture di 
vendita 

Settori: 
Attività Produttive- 
 SUAP-PIP 

            

Francesco Mandia 

EBOLI  
SERVIZI 

-Valorizzazione della società 
“Eboli   Multiservizi” 
 

Avvio analisi accurata 
costi/benefici rispetto 
all’attività sviluppata e 
sviluppabile dalla società. 
Predisposizione di un piano di 
risanamento per ripianare le 
perdite e ricapitalizzare la 
società 

Settori:  
Partecipate 
Avvocatura 
LL.PP. 
Patrimonio 

Dr.ssa Caterina Iorio 
Ing. Rosario La Corte  
Avv. Ernesta Iorio 
 Ing. Giuseppe  
Barrella 
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EBOLI VALORIZZA IL 
PATRIMONIO 

-Dismissione  e valorizzazione  
del patrimonio pubblico. 
-Acquisizione dei terreni 
dell’Istituto Orientale e 
definizione del contenzioso in 
essere. 
-Riqualificazione area Pezzullo. 
-Riqualificazione urbanistica con 
approvazione PUA e rinnovo 
PUC. 
-Riqualificazione fascia 
costiera(spiaggia,costa e 
pineta). 
-Riqualificazione  ed 
ampliamento cimitero. 
-Tutela Centro Storico. 
 
 

Predisposizione di bandi 
finalizzati alla vendita;  
Stipula della transazione; 
 
Approvazione progetti definitivi 
Attività di trasformazione 
urbana e territoriale di 
quartieri ed ampie zone della 
città; 
Conservazione e valorizzazione 
dell’habitat naturale del 
territorio costiero; 
 
 

Settori: 
Patrimonio    
Ambiente 
Urbanistica     
Avvocatura 
 LL.PP. 
 P.M. 

Ing. Giuseppe Barrella 
Ing. Rosario La Corte  
Ing. Lucia Rossi  
Avv. Ernesta Iorio  
Dr.ssa Caterina Iorio  
Enzo Gallo 

 
 
3) - Albero della Performance 
E’ una mappa che rappresenta graficamente i legami tra mandato istituzionale,mission, priorità strategiche, obiettivi strategici e obiettivi 
operativi ( o piani operativi se indica anche azioni e risorse).Esso dimostra come gli obiettivi di varia natura e vari livelli contribuiscono a 
realizzare, all’interno di un disegno strategico complessivo,il mandato istituzionale e la mission e fornisce una rappresentazione articolata e 
completa della performance dell’Amministrazione. 
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d) I parametri gestionali  
 
1) Performance generale della struttura  
 
Il grado di raggiungimento totale degli obiettivi strategici sarà l’indice per la valutazione della performance organizzativa del 
comune. 
 

       MISSION 

OBIETTIVI STRATEGICI 
                  (triennali) 

Relazione 
Previsionale 
Programmatica 

         PIANO     
  PERFORMANCE 

OBIETTIVI   OPERATIVI 
             annuali 

  ( azioni  e risorse) 
 

        P.E.G 
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Ed  infine  fra  gli  obiettivi  strategici  dell’Amministrazione  va   considerata  anche  la  dimensione dell’efficienza  ed  efficacia  complessiva  
dell’attività  istituzionale  ordinaria,  ossia  di  quella  parte  di attività  che  ha  carattere  permanente,  ricorrente  o  continuativo,  pur  non  
avendo  necessariamente  un legame  diretto  con  le  priorità  politiche. 
Nell’attività  ordinaria  sono  ricompresi  generalmente  quei processi di lavoro che hanno come finalità il funzionamento dell’organizzazione e 
che interessano gli uffici di staff, i servizi informatici, l’URP ed il protocollo, la comunicazione. 
 
Performance generale della struttura 
 
per l’Entrata  2011 – (rif. 2011) 
Capacità di riscossione dei residui 
attivi  (tit. 1 + tit 3)  
l’Ente è riuscito a riscuotere i residui 
che aveva ad inizio anno 
 

∑residui iniziali – residui finali (parte corrente) 
                           15,14  x 100 

∑ residui iniziali 

Grado di precisione nella 
quantificazione delle previsioni 
d’entrata 
l’Ente ha confermato in pieno le 
previsioni iniziali  
 

∑ previsioni iniziali (parte corrente) 
90,87 x 100 

∑ previsioni definitive 

Capacità di trasformare le previsioni in  
Accertamenti 
 tutte le previsioni di entrata si sono 
trasformate in accertamenti  
 

∑ accertamenti (parte corrente) 
                          56,37 x 100 

∑ previsioni definitive 

Capacità di trasformare gli 
accertamenti in riscossioni 
la riscossione di tutti gli accertamenti 
consente una perfetta gestione della 
liquidità 
 

∑ riscossioni (parte corrente) 
                          55,45 x 100 

∑ accertamenti 
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per la Spesa 2011 (rif. 2011) 
 
Capacità di pagamento dei residui 
iniziali di parte corrente 
l’Ente è riuscito a pagare tutti i residui 
che aveva ad inizio anno 
 

∑residui iniziali – residui finali (parte corrente) 
                          57,74 x 100 

∑ residui iniziali 

Grado di precisione nella 
quantificazione delle previsioni 
d’uscita 
 l’Ente ha confermato in pieno le 
previsioni iniziali  
 

∑ previsioni iniziali (parte corrente) 
                           96,50 x 100 

∑ previsioni definitive 

Capacità di trasformare le previsioni in 
impegni di parte corrente 
tutte le previsioni di uscita si sono 
trasformate in impegni  

∑ impegni (parte corrente) 
                           56,01 x 100 

∑ previsioni definitive 

Capacità di trasformare gli impegni in 
pagamenti 
capacità di onorare tutti gli impegni 
presi con i fornitori 
 

∑ pagamenti (parte corrente) 
35,61 x 100 
∑ impegni 

 
 
2) Performance dei singoli settori nell’anno  2012: 
Gli obiettivi ai singoli Settori sono stati assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 
267 del 4 ottobre 2012.  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

19 

DEFINIZIONE    OBIETTIVI  ED   INDICATORI   2012 
PEG 2012 

 
02.DEFINIZIONE OBIETTIVI SETTORE: SUAP-PIP- ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 RESP. FRANCESCO MANDIA 
ID DESCRIZIONE PESATURA 
1 Proposta delibera approvazione SIAD-revisione dell’attuale sistema per 

adeguarlo alle nuove norme in materia di commercio.Da presentare al C.C. 
entro dicembre 2012. 

20% 

2 Procedura( incontri, conferenze di servizio con rappresentanti categorie e 
tecnici) per l’istituzione di nuovi mercatini , al fine di favorire lo sviluppo del 
commercio su aree pubbliche e movimentare, a fini turistici, il centro antico 
della città 

10% 

3 Info-point presso centro commerciale “Le Bolle”  da attivarsi da giugno, 
finalizzato alla promozione turistica e commerciale della città. 

10% 

4 Proposta di adozione del Regolamento mercato aree pubbliche. E’ prevista, 
entro dicembre 2012, la sistemazione delle aree di vendita mercatali in 
osservanza di quanto disposto dalla legge reg. n°1/2000 attraverso 
l’adozione di un apposito regolamento di cui l’Ente è ancora sprovvisto. 

20% 

5 Predisposizione ed inoltro, entro dicembre, proposta Regolamento sportello 
SUAP 

20% 

6 Predisposizione, entro dicembre della  proposta per la semplificazione del 
modello società consortile, da sottoporre agli organi competenti. 

10% 

7 Implementazione in modalità telematica di tutte le istanze SUAP presentate 
dal 1 novembre 2012 

10% 
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INDICATORI DI ATTIVITA’ 
COMMERCIO-SUAP-PIP 

ID                                            DESCRIZIONE 
1 Numero  titoli abilitativi rilasciati 
2 Numero  attività economiche presentate 
3 Tempo medio rilascio autorizzazioni 
4 Numero procedimenti istruiti 
5 Numero  attività registrate 
6 Numero protocolli generati 
7 Numero bandi assegnazione lotti PIP 
8 Numero lotti revocati/ assegnati 

 
 

09.DEFINIZIONE OBIETTIVI SETTORE TRIBUTI E FINANZE   
RESP. COSIMO MARMORA 

 
ID DESCRIZIONE PESATURA 
   
1  Sperimentazione nuova riscossione, entro ottobre. Incremento riscossione 

coattiva in percentuale del 5%. 
40% 

2 Adempimento misure correttive deliberazione Corte dei Conti n. 9/2012 ed 
in particolare adozione misure di contenimento situazione finanziaria, 
introduzione  di forme alternative di riscossione coattiva entrate, attenta 
predisposizione relazione-questionario al bilancio e rendiconto e coerenza tra 
le risultanze contabili dell’Ente e quelle riportate nel SIOPE. 

30% 

3 Regolamentazione IMU – Ipotesi sgravi fiscali Area PIP.Approvazione in C.C. 
entro i termini di approvazione del bilancio 

30% 
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INDICATORI DI ATTIVITA’ 
FINANZE-TRIBUTI 

ID                                              DESCRIZIONE 
1 Numero mandati emessi 
2 Numero reversali di cassa 
3 Numero variazioni di bilancio 
4 Numero sedute  Collegio dei Revisori  
5 Numero verifiche di cassa 
6 Numero  accertamenti IMU 
7 Numero  accertamenti TARSU 
8 Numero  accertamenti COSAP 
9 Numero  evasori totali-parziali-scoperti 

 
 
 



 
 

22 

 
08.DEFINIZIONE OBIETTIVI SETTORE POLIZIA LOCALE  

RESP. VINCENZO GALLO 
ID DESCRIZIONE PESATURA 
1 Attivazione piano traffico Centro Antico L’attivazione è prevista entro 

dicembre 2012 ed è finalizzato a rendere più vivibile e fruibile il centro 
antico ed a disciplinare il traffico veicolare nell’ambito delle zone a traffico 
limitato ed a sosta limitata. 

20% 

2 Controllo attivazione raccolta differenziata e rispetto ordinanze sindacali in 
materia di igiene pubblica .Organizzazione di un servizio , per turni, da 
espletarsi nelle prime ore della giornata e per l’intero arco dell’anno per la 
verifica del rispetto del regolamento e delle ordinanze in materia di igiene e 
conferimento dei rifiuti. Parametro di riferimento: numero controlli effettuati 

20% 

3 Attivazione della vigilanza scuole dell’obbligo da svolgersi in collaborazione  
con associazioni volontariato e con la protezione Civile per l’intero anno 
scolastico (settembre-giugno) e durante gli orari di entrata ed uscita degli 
alunni 

20% 

4 Contrasto efficace fenomeni illegalità litoranea durante il periodo estivo con 
attivazione di pattugliamento a cavallo ed auto di appoggio, con verifica 
anche della fascia pinetata. Parametro di riferimento: numero controlli 
effettuati 

20% 

5  Attivazione censimento popolazione straniera a Campolongo e Centro Antico 
con avvio da ottobre, mediante rilevazione delle unità abitative in uso agli 
extracomunitari, identificazione degli stessi, verifica permessi di soggiorno, 
contratti di fitto e di utenze. Parametro di riferimento: almeno 200 
sopralluoghi 

20% 
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INDICATORI DI ATTIVITA’ 
POLIZIA MUNICIPALE 

ID                                            DESCRIZIONE 
 

1 Numero sanzioni amministrative stradali 
2 Numero sanzioni amministrative commerciali 
3 Numero sanzioni in materia edilizia 
4 Somma riscossa per violazioni al Codice della strada 
5 Somme contestate per violazioni al Codice della Strada 
6 Numero accertamenti incidenti stradali 
7 Numero ore effettuate per vigilanza stradale e scuole 
8 Numero sopralluoghi per attività commerciali, artigianali o agricole 
9 Numero interventi di pubblica sicurezza 
10 Numero ore di servizio per manifestazioni 
11 Numero determinazioni 
12 Numero controlli ambientali 
13 Numero provvedimenti emessi in materia ambientale 
14 Numero sequestri amministrativi o giudiziari 
15 Numero controlli di commercio su aree pubbliche 
16 Numero controlli di commercio in sede fissa 

   17 Numero accertamenti anagrafici 
18 Numero indagini delegate dall’A.G. 
19 Numero riscossioni verbali/numero ricorsi presentati 
20 Numero ore di formazione 
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10.DEFINIZIONE OBIETTIVI SETTORE AVVOCATURA- 
RESP. ERNESTA IORIO 

ID          DESCRIZIONE PESATURA 
   
1 Gestione e cura del contenzioso promuovendo ipotesi transattive.Entro il 

31.12 almeno 2( numero suscettibile di aumento in caso di maggiore 
previsione finanziaria sul bilancio)   

20% 

2 Attivazione richieste di conguagli assegnatari area PIP per tutte le particelle 
oggetto di sentenza della Corte di Appello, da attuarsi entro il 31.12.2012( 
previa acquisizione dei conteggi a cura dei LL.PP.) 

20% 

3 Supporto legale altri Settori con rilascio di pareri e/o risposte  entro 15 gg 
dalla richiesta. 

20% 

4 Attivazione della ricognizione del contenzioso in essere per almeno 2 anni. 
Relazione illustrativa  relativa alle situazioni, fasi, spese legali, liquidazioni 
ecc. 

20% 

5 Informatizzazione pratiche contenzioso da attivarsi entro dicembre. 
 

20% 
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INDICATORI DI ATTIVITA’ 
AVVOCATURA 

ID                                               DESCRIZIONE 
1 Numero   consulenze scritte 
2 Ore lavoro consulenze interne/totale ore lavorate 
3 Numero  cause seguite 
4 Numero   cause seguite/ personale 
5 Numero transazioni 
6  Numero cause vinte/numero totale cause 
7 Somme recuperate/somme richieste 
8 Numero incarichi esterni 

 
 
 
 

 
11.DEFINIZIONE OBIETTIVI SETTORE PATRIMONIO  

 RESP. GIUSEPPE BARRELLA 
 

ID DESCRIZIONE PESATURA 
   
1 Applicazione piano Eboli Patrimonio. Rinegoziazione debito e cancellazione 

ipoteca sui beni conferiti da attuarsi entro il mese di ottobre. 
30% 

2 Alienazione beni immobili previsti nel Piano di dismissione e 
pubblicazione del relativo bando entro il 31.12.12 

30% 

3 Valorizzazione area Pescara. Proposta, entro novembre  2012, della 
delibera di variante urbanistica da presentare in C.C. 

20% 

4 Vendita immobili  Centro Antico  con pubblicazione bandi entro il mese di 
novembre 

20% 
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INDICATORI DI ATTIVITA’ 
PATRIMONIO 

ID                                              DESCRIZIONE 
 

1 Numero  alloggi ERP disponibili 
2 Numero  richieste soddisfatte/numero domande presentate 
3 Tempi medi di assegnazione degli alloggi ERP 
4 Numero  ordinanze di sgombero/alloggi liberati 
5 Entrate accertate/entrate riscosse 
6 Somme accertate per riscatto superfici/somme riscosse 
7 Numero alloggi venduti 

 
 

 
12.DEFINIZIONE OBIETTIVI SETTORE  GABINETTO DEL SINDACO 

 RESP. ANNAMARIA DESIDERIO 
 

ID DESCRIZIONE PESATURA 
   
1 Realizzazione progetto Smart City con implementazione di una rete  Wi-Fi 

cittadina, al fine  di dotare il centro urbano di un sistema di comunicazione 
wireless per scambio di dati ed informazioni. Avvio entro  il 31.12.12 

25% 

2 Sala prove musicali:adozione e pubblicazione nuovo bando per la gestione, 
da attuarsi entro il mese di ottobre. 

25% 

3 Redazione manuale della qualità, con  somministrazione di schede e con 
verifica grado di soddisfazione utenti dei principali  servizi del comune. 

25% 

4 Bollettino Informativo del Comune ad uscita trimestrale. Primo numero entro 
dicembre 2012 

25% 
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INDICATORI DI ATTIVITA’ 
GABINETTO DEL SINDACO 

ID                                              DESCRIZIONE 
 

1 Numero  atti protocollati 
2 Numero accessi URP /istanze soddisfatte/somministrazione questionari gradimento 
3 Iniziative mediatiche( stampa ed on-line) 
4 Interventi su hardware e software 
5 Determinazioni ed altri atti istruiti 

 
 

 
06.DEFINIZIONE OBIETTIVI SETTORE URBANISTICA  

RESP. LUCIA ROSSI 
 

ID DESCRIZIONE PESATURA 
   
1 Proposta deliberativa, da presentarsi entro ottobre, per l’adozione del 

preliminare del PUC con approvazione di tutti gli atti ad esso propedeutici, 
tra cui la VAS , la valutazione di incidenza ambientale  

25% 

2  Predisposizione della  richiesta per l’acquisizione dei pareri per l’adozione 
PUA fascia costiera, con relativa valutazione d’incidenza e criteri 

25% 

3 Proposta deliberativa per variante ISES da attuarsi entro il 31 ottobre 2012 25% 

4 Proposta di variante urbanistica  relativa al procedimento di approvazione 
housing sociale da presentarsi entro  ottobre 2012. 

25% 
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INDICATORI DI ATTIVITA’ 
URBANISTICA 

ID                                               DESCRIZIONE 
1 Numero   deliberazioni di Giunta Comunale 
2 Numero  deliberazioni di C.C. 
3 Numero procedimenti istruiti 
4 Numero DIA/SCIA gestite 
5 Numero permessi a costruire rilasciati 
6 Numero condoni rilasciati 
7 Numero sedute commissioni edilizia e paesaggistica 
8 Numero sopralluoghi per abusi edilizi 
9 Numero ordinanze di demolizione 
10 Somme contestate per oneri,indennità risarcitorie,oblazioni/ somme incassate 

 
 

01.DEFINIZIONE OBIETTIVI SETTORE AA.GG.-PERSONALE 
RESP. CATERINA IORIO 

 
ID      DESCRIZIONE PESATURA 
   
1 Predisposizione e consegna di un piano di  formazione  per il personale 

(cognitivo e motivazionale) finalizzato all’aggiornamento del personale sia su 
argomenti di interesse generale (sistema di valutazione, pensioni, 
motivazione al lavoro ed incremento produttività ecc.) sia su argomenti di 
specifico interesse rispetto alle singole attività svolte. 

 
30% 

2 Elaborazione funzionigramma dell’Ente 40% 

3 Definizione vertenza Istituto Orientale con stipula transazione entro 31  
dicembre 2012 

30% 
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INDICATORI DI ATTIVITA’ 
VICESEGRETARIO  -AA.GG.-PERSONALE 

ID                                           DESCRIZIONE 
 
    1 Numero  procedure concorsuali/ cessazioni e totale dipendenti 
    2 Giornate complessive di formazione 
    3 Numero dipendenti partecipanti corsi di formazione 

4 Numero  atti deliberativi adottati 
5 Numero  proposte deliberative presentate 

 
 

05.DEFINIZIONE OBIETTIVI  PIANO DI ZONA 
 DOTT.  CARDILLO 

 
ID DESCRIZIONE PESATURA 
   
1 Aggiudicazione definitiva e stipula  contratti  per i servizi di adi,adh,ads, 

centro per famiglie, centri diurni  
25% 

2 Servizi di assistenza specialistica e strutture per l’infanzia;aggiudicazione 
definitiva e stipula contratti 

25% 

3 Attivazione monitoraggio servizi e gradimento destinatari 30% 

4 Misure per contrasto alla povertà .Attivazione servizi  approvati nel piano 
entro l’autunno. 

20% 
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INDICATORI DI ATTIVITA’ 
POLITICHE  SOCIALI- PIANO DI ZONA 

ID                                           DESCRIZIONE 
 

1 Contributi rette minori 
2 Costo annuo/utenti ammessi 
3 Numero utenti A.D.A./numero richieste 
4 Costo complessivo A.D.A./numero utenti del servizio 
5 Costo complessivo A.D.D./numero richiedenti 
6 Numero  ore complessive di assistenza per disabili ed anziani/ numero utenti  
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07.DEFINIZIONE OBIETTIVI SETTORE SERVIZI SCOLASTICI  
RESP. AGOSTINO MASTRANGELO 

ID DESCRIZIONE PESATURA 
1 Protocollo per nuove tecnologie. Si prevede l’attivazione, entro il 31.12, di 

un portale con percorsi turistici tematici e con l’indicazione dei principali siti 
storici, turistici e culturali del territorio.Il portale potrà essere utilizzato sia 
attraverso postazioni multimediali, sia attraverso postazioni mobili e la 
finalità è consentire una maggiore diffusione delle attrattive locali, 
attraverso la conoscenza del territorio e dell’offerta turistica. 

30% 

2 Manifestazioni : Eboli Festival- Eburum Eboli.Manifestazioni consolidate negli 
anni che si attiveranno nel periodo estivo e che fanno parte dell’offerta 
culturale e turistica della città 

30% 

3 Introduzione attività e metodologie didattiche innovative nel primo ciclo di 
istruzione.Il Comune affianca le scuole per procedere ad arricchire ed 
ampliare l’offerta formativa per dare maggiori risposte alle esigenze 
scolastiche degli alunni. Già a decorrere dal prossimo ottobre, con l’avvio del 
nuovo anno scolastico saranno potenziate le dotazioni digitali ( computer, 
lavagne interattive) ed una maggiore attenzione sarà rivolta al benessere 
fisico degli alunni attraverso la dotazione di dispositivi che favoriscano una 
corretta postura. 

25% 

4 Dimensionamento rete scolastica:predisposizione delibera 15% 
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INDICATORI DI ATTIVITA’ 
SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI 

ID                                           DESCRIZIONE 
1 Numero manifestazioni culturali 
2 Numero totale visitatori museo dello sbarco 
3 Numero totale visitatori Biblioteca 
4 Numero totali prestiti librari 
5 Numero iscritti asilo-nido 
6 Numero fruitori mensa scolastica 
7 Numero fruitori trasporto scolastico 

 
 

 
03.DEFINIZIONE OBIETTIVI SETTORE DEMOGRAFICI E STATISTICI  

RESP. GIUSEPPE MAZZINI 
 

ID DESCRIZIONE PESATURA 
   
1 Applicazione legge 183/2011-art.15 in materia di semplificazione della 

certificazione anagrafica e di stato civile.Riduzione dell’afflusso di utenza agli 
sportelli anagrafici. Attività di informazione per i cittadini finalizzata 
all’utilizzo dell’autocertificazione e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà. 
Attivazione, entro dicembre, dei servizi ai cittadini ed alle imprese attraverso 
il portale istituzionale con accesso riservato al data-base dell’anagrafe per la 
verifica delle autocertificazioni. 

 I  

40% 

2 Completamento, entro il 2013, della    fase finale del censimento 2011 ( 
confronto anagrafe-dati inseriti)  

30% 

3 Toponomastica : aggiornamento ed avanzamento attuale situazione viaria 
con relative numeri civici incontro con la Commissione toponomastica per 
l’inserimento di nuovi toponimi e relativi numeri. 

30% 
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INDICATORI DI ATTIVITA’ 
SERVIZI  DEMOGRAFICI 

ID                                              DESCRIZIONE 
 

1 Numero  certificati anagrafe e stato civile 
2 Numero  carte d’identità 
3 Numero  atti di stato civile 
4 Numero comunicazioni di trasferimento ad altri Uffici 
5 Numero aggiornamenti toponimi e numeri civici 

 
 

 
DEFINIZIONE OBIETTIVI SEGRETERIO GENERALE- 

DOTT.DOMENICO GELORMINI 
ID DESCRIZIONE PESATURA 
1 Sovrintendenza e coordinamento settori, finalizzato al raggiungimento dei 

risultati intersettoriali 
30% 

2 Predisposizione di pareri scritti o verbali per perfezionamento procedimenti 
cimitero, mattatoio, parcheggio via Adinolfi ( 2 mesi)  Area Pezzullo (4 mesi) 
, housing sociale.  

20% 

3 Predisposizione parere  per definizione percorso Multiservizi 10% 

4 Riorganizzazione uffici e servizi  in relazione alle misure correttive  di cui alla  
deliberazione Corte dei Conti n. 9/2012. 

20% 

5 Predisposizione di pareri scritti o verbali per gestione contenzioso Area PIP –  
Riequilibrio di bilancio  

20% 
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INDICATORI DI ATTIVITA’ 
SEGRETARIO GENERALE 

ID DESCRIZIONE 
1 Numero atti deliberativi adottati 
2 Numero rilievi proposti agli atti deliberativi 
3 Numero pareri richiesti su atti e procedimenti connessi alle attività degli organi 
4 Tempi medi adozione/pubblicazione delibere 
5 Numero incontri con i responsabili di settore 
6 Numero contratti rogati 

 
 

04.DEFINIZIONE OBIETTIVI SETTORE LL.PP.-MANUTENZIONE - PROTEZIONE CIVILE 
–AMBIENTE-CIMITERO 

RESP. ROSARIO LA CORTE 
ID DESCRIZIONE PESATURA 
1 Ripresa lavori parcheggio via Adinolfi  entro novembre 20% 

2 Approvazione progetto definitivo , entro dicembre, Area Pezzullo  15% 

3 Consegna impianto di  compostaggio (luglio) 15% 

4  Progettazione definitive del biodigestore entro il mese di  dicembre 15% 

5 Azione per riduzione rifiuti indifferenziati. Incremento della percentuale di 
raccolta nella misura di almeno il 5% 

15% 

6 Estensione  all’intero territorio rurale della raccolta porta a porta . 10% 

7 Azione informativa sulla raccolta differenziata. Prosieguo percorso 
informativo già avviato con le scuole  per educazione ambientale 

10% 
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INDICATORI DI ATTIVITA’ 
LL.PP.-MANUTENZIONE-AMBIENTE-CIMITERO 

ID                                              DESCRIZIONE 
1 Numero progettazioni lavori di manutenzione 
2 Numero determinazioni 
3 Numero deliberazioni di G.M. 
4 Numero deliberazioni di C.C. 
5 Numero sopralluoghi 
6 Numero posti liberi loculi 
7 Numero posti liberi per inumazioni 
8 Numero posti liberi ossari 
9 Numero interventi manutentivi  ordinari diretti 
10 Numero fatture liquidate 
11 Km strade rifatte/Km totali strade 
12 Numero richieste risarcimenti danni/Km strade 
13 Numero interventi diretti su edifici comunali 
14 Superfici aree verdi rifatte/totale verde pubblico 
15 Numero progetti preliminari 
16 Numero progetti definitivi-esecutivi 
17 Numero atti di devoluzione mutui 
18 Numero lavori ultimati e collaudati 

   19 Kg. RSU raccolti/popolazione residente 
   20 Kg. Rifiuti oggetto di raccolta differenziata /totale RSU 

21 Kg. Rifiuti biodegradabili/totale RSU 
22 Entrate accertate/entrate riscosse 

 
Ai sensi del vigente Regolamento di attuazione del D.Lgs. 150/2009, i Dirigenti, titolari di p.o. e le alte professionalità assegnano ai 
dipendenti utilizzati nella propria struttura obiettivi operativi coerenti con quelli assegnati con il PEG, che essi sono chiamati a perseguire.  
 


