
Atto n° 172 del Registro. Seduta del 04/08/2022 

Oggetto: Approvazione Piano performance 2022/2024 - Aggiornamento 2022

L’anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di Agosto alle ore 12:20 convocata nei modi 
di legge, si è riunita, nella Sala delle Adunanze della Residenza Municipale la Giunta Comunale, 
nelle persone dei signori:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 Conte Mario X

2 Consalvo Vincenzo X

3 Corsetto Antonio X

4 Curcio Massimiliano X

5 La Brocca Nadia X

6 Marisei Salvatore X

7 Masiello Damiana X

8 Palma Alessia Saveria X

Assume la Presidenza, il Sindaco Mario Conte;

Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Domenico Gelormini.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’albo 
pretorio on line ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.



IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che con delibera C.C.  n. 25 del 29/07/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
finanziario 2022-2024, in corso di pubblicazione; 

CHE con delibera C.C.  n.  24  del 29/07/2022 è stato approvato il D.U.P. esercizio finanziario 2022-
2024, in corso di pubblicazione;

RILEVATO CHE: 
1. ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 “ La Giunta delibera il piano esecutivo di gestione  
(PEG)  entro  venti  giorni  dall’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  (....).  Il  PEG  è  riferito  ai 
medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi,  
unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi. 
2.  Nel  PEG  le  entrate  sono  articolate  in  titoli,  tipologie,  categorie,  capitoli  ed  eventualmente 
articoli,  secondo  il  rispettivo  oggetto.  Le  spese  sono  articolate  in  missioni,  programmi,  titoli,  
macroaggregati,  capitoli  che  costituiscono  le  unità  elementari  ai  fini  della  gestione  e  della 
rendicontazione. 
3.  Il  PEG è  deliberato  in  coerenza  con  il  Bilancio  di  Previsione  e  con  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP). Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in 
categorie e dei programmi in macroaggregati , secondo lo schema di cui all’allegato n.8 al D.Lgs.  
118 del 23/06/2011 e s.m.i. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art.108 c.1 e il Piano della 
performance di cui all’art.10 del D.Lgs. 150 del 27/10/2009, sono unificati organicamente nel PEG. 

VISTO  il  D.Lgs.  150  del  27/10/2009  in  materia  di  ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni in attuazione della Legge 4 
marzo 2009, n.15; 

PRESO ATTO CHE  l’OIV/NdV è tenuto a monitorare l’applicazione del piano e a segnalare eventuali 
criticità,  oltre che in  sede di  relazione sul  funzionamento complessivo del  sistema, agli  organi  
competenti ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. b), d.lgs. n. 150/2009;

PRECISATO  CHE,  secondo  quanto  previsto  dall’art.10  co.  1  del  D.Lgs.  150/2009,  il  Piano 
performance è redatto con lo scopo di assicurare “la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei 
documenti di rappresentazione della performance” e, pertanto, l’elaborazione dello stesso deve 
essere orientata su precise finalità, contenuti e principi generali che di seguito vengono illustrati: 
a) Il Piano delle Performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. E’ 
un  documento  programmatico  triennale  in  cui,  in  coerenza  con  le  risorse  assegnate,  sono 
esplicitati gli  obiettivi,  gli  indicatori  ed i  target. Il  Piano della Performance definisce dunque gli  
elementi  fondamentali  (obiettivi,  indicatori  e  target)  su  cui  si  baserà  poi  la  misurazione,  la 
valutazione e la rendicontazione della performance. Il Piano ha lo scopo di assicurare tre finalità:  
1.la qualità della rappresentazione della performance dal  momento che in esso è esplicitato il 
processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi dell’Amministrazione, nonché 
l’articolazione  complessiva  degli  stessi;   2.la  comprensibilità  della  rappresentazione  della 
performance: nel Piano viene esplicitato il “legame” che sussiste tra i bisogni della collettività, la 
missione  istituzionale,  le  priorità  politiche,  le  strategie,  gli  obiettivi  e  gli  indicatori 
dell’Amministrazione;  questo  rende  esplicita  e  comprensibile  la  performance  attesa,  ossia  il 
contributo che l’Amministrazione intende apportare attraverso la propria azione alla soddisfazione 



dei bisogni della collettività;  3.l’attendibilità della rappresentazione della performance: quindi la 
sua  verificabilità  ex  post  attraverso  un  processo  di  pianificazione  metodologicamente  corretto 
(principi, fasi, tempi, soggetti) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, target). 
b) All’interno del Piano della Performance vanno riportati:  gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed 
operativi;  gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’Amministrazione; 
gli obiettivi assegnati al personale con funzioni dirigenziali ed i relativi indicatori. 
c) Nella stesura del Piano devono essere rispettati i seguenti principi generali: 
1. trasparenza; 
2. immediata intelligibilità; 
3. veridicità e verificabilità; 
4. partecipazione; 
5. coerenza interna ed esterna; 
6. orizzonte pluriennale; 

RILEVATO, inoltre, che nella definizione del Piano occorre tenere conto di due elementi: 
1. collegamento ed integrazione con il processo ed i documenti di programmazione economico-
finanziaria e di bilancio; 
2. la gradualità nell’adeguamento ai principi ed il miglioramento continuo. 

RITENUTO pertanto di dotare l'Ente del suddetto Piano triennale della Performance 2022/2024 – 
Annualità 2022, nel quale definire in modo specifico ed operativo gli obiettivi strategici e gestionali  
tali da consentire ai Responsabili di Area di svolgere i loro compiti in modo puntuale ed efficace; 

RAVVISATA  la  volontà  dell’Amministrazione  di  affidare  la  gestione  delle  attività  dell’Ente  ai 
Responsabili sulla scorta anche degli indirizzi programmatici definiti con il D.U.P e con il Bilancio di 
Previsione, con particolare riferimento all’assunzione di impegni di spesa prevista dall’art. 183 del 
TUEL; 

RICHIAMATA la  propria  nota  prot.  n.  13338  del  18/03/2022,  con  la  quale  si  inviavano  i  Sigg. 
assessori a concertare con i Responsabili di Area titolari di P.O. il piano dettagliato degli obiettivi 
2022;

ACQUISITA la valutazione positiva del NdV nel corso della seduta del 03/08/2022, giusto verbale n.  
3, sulla citata proposta di piano delle performance 2022-2024, obiettivi 2022; 

DATO ATTO che  il P.E.G., in corso di approvazione, nella sua parte contabile è composto da una 
parte finanziaria con l’indicazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa correnti e di  
investimento, graduati in capitoli assegnati ai loro Responsabili di Servizio per il conseguimento 
degli  obiettivi  a loro volta definiti  dal  Piano Triennale della  Performance 2022-2024,  nel  quale 
vengono esposti per i singoli servizi i compiti generali degli stessi, di cui all’art.197 co. 2 lett. a) del  
D.Lgs. 267/00;  

DATO ATTO che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con i programmi, piani ed obiettivi  
generali  dell’Amministrazione  contenuti  nel  Bilancio  di  Previsione  e  negli  altri  documenti 
programmatici dell’Ente, nello specifico il D.U.P. aggiornamento 2022; 



VISTO  lo  schema  di  Piano  della  Performance  2022-2024,  che  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto, comprensivo anche degli specifici obiettivi affidati dei Responsabili di 
Area per l'anno 2022; 

VISTO i Decreti del Sindaco con cui sono individuati i Responsabili dei rispettivi Servizi; 

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  espressi  dal  Responsabile  del  servizio  competente  e  del  servizio 
Finanziario  ai  sensi  dell’art.  49  comma 1 del  D.Lgs.  267/2000,  sulla  presente deliberazione,  in  
ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

VISTI il D.Lgs. 267/2000, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 

PROPONE DI DELIBERARE

1.  DI  DARE  ATTO che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione; 
2. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 10 co. 1 del D.Lgs. 150/2009, il Piano della Performance 2022 -  
2024, aggiornamento 2022,  quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
3. DI APPROVARE conseguentemente il Piano degli Obiettivi per l'anno 2022, nello specifico per 
ogni Responsabile di area, allegato alla presente; 
4. DI DARE ATTO che con il  Piano Triennale della Performance sono determinati  gli  obiettivi di 
gestione per l’attuazione dei programmi stabiliti con il DUP 2022- 2024; 
5.  DI  AFFIDARE  pertanto  ai  singoli  Responsabili  dei  Area  la  responsabilità  dell’attuazione  dei 
programmi e del perseguimento degli obiettivi e di assegnare agli stessi le necessarie dotazioni 
umane, strumentali e finanziarie così come specificato nei prospetti di individuazione dei capitoli di 
entrata e di spesa del PEG, in corso di definizione; 
7.  DI  DARE  ATTO  che  l’acquisizione  delle  entrate  e  l’assunzione  degli  impegni  di  spesa  è  di  
competenza  esclusiva  dei  Responsabili  di  Area,  che  vi  provvederanno  mediante  l’adozione  di 
apposite  determinazioni,  nell’ambito  degli  stanziamenti  previsti  ed  in  attuazione  delle  linee 
generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano delle 
Risorse e Obiettivi; 
8.  DI  SOTTOPORRE i  Responsabili  di  Area a valutazione dell’efficacia,  efficienza ed economicità 
dell’azione condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati. 
Successivamente  con  separata  ed  unanime  votazione  ,  espressa  nelle  forme  di  legge,  stante 
l’urgenza del provvedere, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico Gelormini



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE 2022/2024 - AGGIORNAMENTO 
2022

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla  
regolarità  tecnica  della  presente  proposta,  attestante  la  legittimità,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: FAVOREVOLE 

Note: 

Eboli, 03/08/2022
                                                                       IL RESPONSABILE Area 
                                                                       DOMENICO GELORMINI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. 
Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE 2022/2024 - AGGIORNAMENTO 
2022

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:  Favorevole 

Note: 

Eboli,  04/08/2022

Il Responsabile Area Finanziaria
Cosimo Marmora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. 
Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Mario Conte F.to  Domenico Gelormini

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 25/08/2022 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 09/09/2022, n. 

di pubblicazione 1910 

Il Servizio Segreteria Generale

F.to Lucia Carpigiani

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno  04/08/2022

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 25/08/2022

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Domenico Gelormini



 

 

Comune di Eboli - Anno di riferimento 2022 
 

Al Sig. Sindaco 

E p.c. Ai Responsabili di Area 

 

 

Piano degli Obiettivi per l’anno 2022 

 
La fase di pianificazione degli obiettivi è sviluppata in coerenza con gli indirizzi generali di governo, 
che costituiscono le linee strategiche che l’Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio 
mandato e a tali indirizzi si collega poi la programmazione finanziaria attraverso il DUP. 
Nel DUP, sono illustrati, sulla base delle linee programmatiche dell’Amministrazione, gli indirizzi 
strategici dai quali discendono direttamente gli obiettivi strategici, aventi un orizzonte temporale 
che comprende tutto il mandato dell’Amministrazione. Questi ultimi, inoltre, sono articolati in 
obiettivi operativi, di durata al massimo triennale.   
Il DUP costituisce presupposto necessario e guida strategica per tutti gli altri documenti di 
programmazione, tra cui il Piano esecutivo di gestione, con il quale gli obiettivi operativi da realizzare 
vengono ripresi e assegnati ai responsabili delle strutture, con le relative risorse. 
Il PEG contiene in maniera organica il Piano delle Performance, quale documento programmatico 
triennale che descrive obiettivi ed indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 
dell’Amministrazione e delle sue strutture. 
Anche per l’anno 2022, le aree strategiche di impatto dei servizi ed attività svolte nel Comune di 
Eboli sono individuate in conformità al programma di mandato dell’Amministrazione insediata a 
ottobre dell’anno 2021, alle linee strategiche che saranno inserite nel DUP e al Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e trasparenza.   
In quest’ultimo contesto, la prevenzione della corruzione e dell'illegalità assume particolare valenza 
e costituisce un obiettivo strategico che investe l'intera struttura organizzativa. 
A ciò bisogna aggiungere il necessario collegamento ed integrazione tra PTPCT, piano performance 
e piano dettagliato obiettivi. 
Le aree di impatto considerate, corrispondenti agli obiettivi strategici del triennio 2022/2022,  

pertanto sono le seguenti: 

- Promozione della trasparenza e prevenzione azioni corruttive: area connessa con il dettame 

normativo che impone alle amministrazione l’attuazione di pubblicazione di atti ed informazioni per 

la trasparenza e misure tese alla prevenzione della corruzione. 

- Tutela dell’ordine pubblico e controllo del territorio, per finalità di potenziamento della sicurezza 
pubblica mediante apposita strumentazione, nonché attraverso forme di collaborazione e intese con 
altre forze di Polizia e attraverso protocolli di legalità. In tale contesto, si inserisce l’ottimizzazione 
del Piano di protezione civile e del ciclo integrato dei rifiuti. 
 

- 
 



 

 

Comune di Eboli - Anno di riferimento 2022 

- Servizi al cittadino: area connessa con i cambiamenti nelle procedure e modalità di erogazione dei 
servizi per essere più attenti alle necessità dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce deboli 
e alla famiglia. In tale contesto, si inserisce: 
- la programmazione Piano Sociale di Zona secondo gli indirizzi del Piano Sociale Regionale, il 
rafforzamento della rete territoriale tra i soggetti locali impegnati nei servizi essenziali e nello 
sviluppo degli interventi di contrasto alla povertà, anche attraverso forme alternative alla gestione 
convenzionale, nonché il potenziamento dei servizi alla famiglia, in specifico servizi di accoglienza, 
mediante la valorizzazione e gestione degli asili nido e servizi integrativi; 
- la razionalizzazione dei servizi scolastici (refezione e trasporto),  mediante la rilevazione del grado 
di soddisfacimento; 
- il miglioramento dei servizi sportivi; 
- la promozione dei servizi culturali e turistici; 
- la riorganizzazione dei servizi comunali. 
 

- Riqualificazione del Patrimonio Comunale: area connessa con le attività di valorizzazione, gestione 
e manutenzione del patrimonio comunale (manutenzione strade e aree a verde, edifici scolastici e 
comunali, alienazione degli immobili comunali). 
 

- Qualità ambientale del territorio: area connessa con il Piano Triennale dei Lavori Pubblici, con la 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, la gestione del verde pubblico, la depurazione delle acque e con le 

diverse iniziative tese a migliorare la qualità della vita. 

- Riqualificazione urbanistica: area connessa con l’assetto urbanistico territoriale, la redazione del 

PUC, la corretta applicazione dei Pua e la riqualificazione delle aree degradate del territorio. 

- Qualità delle attività amministrative: area connessa con i cambiamenti organizzativi per rendere 

l’amministrazione più efficiente, come la rivisitazione dell’organizzazione interna, la sicurezza sul 

lavoro, l’aggiornamento delle discipline interne afferenti il rapporto di lavoro e il ciclo di gestione 

della performance, la pianificazione delle acquisizioni di beni e servizi, il potenziamento 

dell’informatizzazione delle procedure, la riduzione del contenzioso, la lotta all’evasione e lo sviluppo 

delle attività produttive. 

Per ognuna delle suddette aree sono stati individuati degli obiettivi strategici, declinati in obiettivi 

operativi per l’anno 2022, assegnati ai responsabili di settori titolari di P.O. Ad ogni obiettivo 

operativo è associato un target misurabile attraverso degli indicatori (di performance o di attività) 

che permettono una valutazione oggettiva del raggiungimento dello stesso in quanto finalizzati alla 

misurazione della performance su varie dimensioni: efficacia, efficienza, qualità, trasparenza, etc. 

Il grado di avanzamento nella realizzazione degli obiettivi è monitorato poi durante l’anno per 

consentire ai responsabili delle strutture e all’Amministrazione di valutare lo stato di attuazione degli 

obiettivi prefissato e quindi di intervenire, se necessario, con azioni di correzione o modifica degli 

stessi. 
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Il raggiungimento di tali obiettivi misura la performance individuale del responsabile (10%)  che, 

insieme alla performance organizzativa (30%), alla capacità di valutazione differenziata dei 

collaboratori (10%), ai comportamenti manageriali (20%), ed al contributo assicurato alla 

performance di Area (30%) permette di valutare il raggiungimento del risultato complessivo e quindi 

la performance complessiva, così come previsto dal vigente sistema di valutazione e misurazione, 

approvato con delibera di Giunta Comunale n.59  del 27.02.2020. 

Si precisa che tali parametri di valutazione dovranno essere oggetto, a breve, di aggiornamento, alla 

luce dei criteri introdotti dal CCNL 21.05.2018. 

Si precisa che gli obiettivi operativi possono richiedere risorse finanziarie specifiche, oltre a quelle 

che normalmente sono assegnate ai responsabili attraverso il PEG; in tal caso occorrerà integrare e 

riportare le risorse aggiuntive nella scheda descrittiva dell’obiettivo. 

Si allegano alla presente n.12 schede ciascuna per ogni Centro di Responsabilità attribuito ai titolari 

di Posizione organizzativa, ivi incluso il segretario generale. 

                                                                                                                                     Il Segretario Generale 

Dott. Domenico Gelormini 



Scheda per la Valutazione della Performance Organizzativa del Settore 

Segreteria Generale 

Dott. Domenico Gelormini 

 

21/07/2022 

L’unità organizzativa  Segreteria Generale concorre nell’anno 2022 a migliorare le performance nelle seguenti aree di impatto: 

- Promuovere la trasparenza e prevenire azioni corruttive 
- Miglioramento qualità dell’attività amministrativa 
 
Di seguito si riporta una scheda con la sintesi degli obiettivi per area di impatto, il peso e gli indicatori/target e, quindi, il dettaglio degli 
obiettivi indicando anche se sono assegnate risorse aggiuntive nel PEG e se ci sono altre aree coinvolte. 

Obiettivo Obiettivo Operativo 2022 Indicatore/Target Peso 
 
Area di Impatto: 
Promuovere la trasparenza e prevenire azioni corruttive 
 

Obiettivo: Piano  Trasparenza 
ed Anticorruzione 

 

1. Adozione piano trasparenza  e  prevenzione 
alla corruzione per i procedimenti a rischio 

Aggiornamento 2022 entro termini di legge  
e relativo monitoraggio 

 
20 

  Monitoraggio pubblicazione di tutte le 
informazioni previste dalla norma 

 
20 

 
Area di Impatto: 
Miglioramento qualità dell’attività amministrativa 
 

Obiettivo: Razionalizzazione 
struttura organizzativa 

Proposta piano di fabbisogno del personale di 
concerto con il Responsabile Area Personale 
 
Supporto procedure di assunzione 
 
Presidente Commissione per selezione Cat. D 

Adozione proposta delibera piano 
assunzionale entro termini approvazione 
bilancio 
 
Attuazione Piano fabbisogno personale 
entro termini programmazione 
 

 
 
 

20 



Scheda per la Valutazione della Performance Organizzativa del Settore 

Segreteria Generale 

Dott. Domenico Gelormini 

 

21/07/2022 

Obiettivo: Coordinamento 
performance 

Adozione piano performance 2022 
Proposta adozione performance 2022 entro  
30 gg. dall’approvazione del bilancio 

 
 
 

10 

Obiettivo: Supporto Uffici 
Coordinamento tra Aree e definizione linee 
guida 

Circolari e linee guida 10 

 
Presidente UPD 
 
Supporto al NdV 

 
Verbali 

20 

 



Scheda per la Valutazione della Performance Organizzativa Settore 

SVILUPPO ECONOMICO E SUAP 

Dr. Raffaele Monti 

 

 

L’unità organizzativa Sviluppo economico e SUAP concorre nell’anno 2022 a migliorare le performance nelle seguenti aree di 
impatto: 

- Promuovere la trasparenza e prevenire azioni corruttive; 
- Qualità delle attività amministrative 
 

Di seguito si riporta una scheda con la sintesi degli obiettivi per area di impatto, il peso e gli indicatori/target e, quindi, il dettaglio degli 
obiettivi indicando anche se sono assegnate risorse aggiuntive nel PEG e se ci sono altre aree coinvolte. 

Obiettivo Obiettivo Operativo 2022 Indicatore/Target Peso 
Area di Impatto: 
Promuovere la trasparenza e prevenire le azioni corruttive 

Obiettivo: Trasparenza ed 
Anticorruzione 

1. Attuazione di misure di prevenzione alla 
corruzione per i procedimenti a rischio 

Attuazione di tutte le misure presenti nel 
Piano Triennale di Prevenzione della 
corruzione per i procedimenti a rischio di 
competenza 

 
5 
 

 2. Rispetto tempi procedimentali e delle 
informazioni pubblicate in accordo con la 
normativa in tema di trasparenza 

a) Rispetto dei tempi procedimentali 
 

5 

b) Pubblicazione di tutte le informazioni 
previste dalla norma 
 
c) Attuazione adempimenti trasparenza 
griglia 2022 – Entro il 30/09/2022 
 

5 
            
 

5 

Area di Impatto: 
Qualità delle attività amministrative 

Obiettivo: 
Smaltimento pratiche aperte o non assegnate 
del SUAP, in particolare quelle riferite ad 
annualità precedenti, ed allineamento 
gestione pratiche entro il 31/12 

Portale ImpresaInUnGiorno  
 

20 

Obiettivo:   
Istituzione del Mercatino dell’usato, 
dell’artigianato e del collezionismo 

Delibera organo competente 
 

 
20 



Scheda per la Valutazione della Performance Organizzativa Settore 

SVILUPPO ECONOMICO E SUAP 

Dr. Raffaele Monti 

 

 

Obiettivo: 

 

Avvio dei recuperi dei costi di urbanizzazione 
sostenuti per l’area P.I.P. sentenza Consiglio 
di Stato n. 5503/2022 - prot. n. 30782/2022. 
Definizione 50% pratiche entro il 31/12 

Accertamento in entrata delle somme  
20 

Obiettivo: 
Fasi preliminari dell’istituzione del Distretto 
Diffuso del Commercio con Eboli Comune 
capofila, ai sensi della L.R. n. 7/2020 

 
Delibera organo competente 
 

 
20 

 

 

 



Scheda per la Valutazione della Performance Organizzativa Settore 

LAVORI PUBBLICI 

Ing. Gaetano Cerruti 

 

 

 

L’unità organizzativa Lavori Pubblici e Manutenzione concorre nell’anno 2022 a migliorare le performance nelle seguenti aree di impatto: 

- Promuovere la trasparenza e prevenire azioni corruttive; 
- Qualità delle attività amministrative 
- Riqualificazione urbanistica 
 

Di seguito si riporta una scheda con la sintesi degli obiettivi per area di impatto, il peso e gli indicatori/target e, quindi, il dettaglio degli 
obiettivi indicando anche se sono assegnate risorse aggiuntive nel PEG e se ci sono altre aree coinvolte. 

Obiettivo Obiettivo Operativo 2022 Indicatore/Target Peso 
Area di Impatto: 
Promuovere la trasparenza e prevenire le azioni corruttive 

Obiettivo: Trasparenza ed 
Anticorruzione 

1. Attuazione di misure di prevenzione alla 
corruzione per i procedimenti a rischio 

Attuazione di tutte le misure presenti nel 
Piano Triennale di Prevenzione della 
corruzione per i procedimenti a rischio di 
competenza 

 
5 
 

 2. Rispetto tempi procedimentali e delle 
informazioni pubblicate in accordo con la 
normativa in tema di trasparenza 

a) Rispetto dei tempi procedimentali 
 

5 

b) Pubblicazione di tutte le informazioni 
previste dalla norma 
 
c) Attuazione adempimenti trasparenza 
griglia 2022 – Entro il 30/09/2022 
 

5 
            
 

5 

Area di Impatto: 
Qualità delle attività amministrative 

Obiettivo: Pagamento 
fornitori 

Riduzione dei tempi di pagamento delle 
fatture su coordinamento del Settore 
Finanziario 

Pagamento fatture da effettuare entro 30 gg  
 

5 



Scheda per la Valutazione della Performance Organizzativa Settore 

LAVORI PUBBLICI 

Ing. Gaetano Cerruti 

 

 

Obiettivo: 
Aggiornamento Albo dei 
fornitori 

Aggiornamento Albo fornitori e 
coordinamento con le procedure MePa 

Pubblicazione Albo aggiornato entro il 
31/12/2022 

5 

Obiettivo:   

Aggiornamento 
Regolamento per lavori, 
forniture e servizi in 
economia. 

 

Aggiornamento Regolamento per lavori, 
forniture e servizi in economia. 

Presentazione della proposta alla 
commissione entro il 30/10 

 
5 

Area di impatto: 
Riqualificazione 
urbanistica 

 
  

Obiettivo: 

Lavori di manutenzione 
straordinaria via dei Cioffi 

Progettazione esecutiva ed inizio lavori Approvazione progetto esecutivo ed 
affidamento lavori entro 30/11 
 
 

 
 

5 

Obiettivo: 

Progetto Santa Cecilia Città 
pubblica 1° lotto 

Progettazione esecutiva Approvazione progetto esecutivo entro 
30/11 
 

10 

Obiettivo: 

Lavori di riqualificazione 
copertura I.C. G. Romano II 
lotto 

Esecuzione lavori Completamento lavori e certificato 
esecuzione lavori entro il 30/10 

10 
 

Obiettivo: 

Lavori di riqualificazione 
degli impianti energetici 
degli edifici scolastici – 
Plesso Cioffi 

Esecuzione lavori Completamento lavori e certificato 
esecuzione lavori entro il 30/10 

10 



Scheda per la Valutazione della Performance Organizzativa Settore 

LAVORI PUBBLICI 

Ing. Gaetano Cerruti 

 

 

Obiettivo: 

Lavori di riadeguamento 
funzionale della pista di 
atletica leggera dello stadio 
Dirceu 

Esecuzione lavori Completamento procedura di affidamento 
dei lavori e stipula contratto entro il 30/11 

10 

PRUACS – Programma di 
riqualificazione urbana per 
alloggi a canone sostenibile 

Riqualificazione urbana 
quartiere Buozzi e Piazza 
Regione Campania 

a) Demolizione e ricostruzione dell'edificio 
IACP di Piazza Regione Campania 
 

b) Demolizione e ricostruzione dell’edificio 
denominato ex Casa Cantoniera 
 
c) Concessione di lavori pubblici per la 
“Realizzazione di un parcheggio interrato in 
via fratelli Adinolfi”, da finanziare con capitali 
privati 
 
d) Concessione di lavori pubblici per la 
“Riqualificazione urbana area ex Pezzullo 
(PUA)” 
 

a) Definizione accordo e riavvio lavori entro 
il 30/11 
 
b) Affidamento lavori e stipula contratto 
entro il 30/11 
 
c) Attuazione convenzione – avvio entro il 
30/11 
 
d) Attuazione convenzione – avvio entro il 
30/11 

20 

 

 



Scheda per la Valutazione della Performance Organizzativa del Settore/Servizio 

Settore Polizia Municipale 

Cap. Mario Dura 

 

28/07/2022 

L’unità organizzativa  Polizia Municipale concorre nell’anno 2022 a migliorare le performance nelle seguenti aree di impatto: 

- Promuovere la trasparenza e prevenire azioni corruttive; 
- Tutela dell’ordine pubblico e controllo del territorio. 
 
Di seguito si riporta una scheda con la sintesi degli obiettivi per area di impatto, il peso e gli indicatori/target e, quindi, il dettaglio 
degli obiettivi indicando anche se sono assegnate risorse aggiuntive nel PEG e se ci sono altre aree coinvolte. 

 
Obiettivo 

 

 
Obiettivo Operativo 2022 

 
Indicatore/Target 

 
Peso 

Area di Impatto: 
Promuovere la trasparenza e prevenire azioni corruttive 
 

 

Obiettivo: Trasparenza ed 

Anticorruzione 

 

 

1. Attuazione di misure di prevenzione alla 

corruzione per i procedimenti a rischio 

Attuazione di tutte le  misure presenti nel 

Piano Triennale di Prevenzione 

dell’Anticorruzione per i procedimenti a 

rischio di competenza 

 

 

5 

 2. Rispetto tempi procedimentali e delle 

informazioni pubblicate in accordo con la 

normativa in tema di trasparenza 

a) Rispetto dei tempi procedimentali 5 

b) Pubblicazione di tutte le informazioni 

previste dalla norma 

c) Attuazione adempimenti trasparenza griglia 

2022 – Entro il 30/09/2022 

5 

 

5 

 

 

 

Area di Impatto: 



Scheda per la Valutazione della Performance Organizzativa del Settore/Servizio 

Settore Polizia Municipale 

Cap. Mario Dura 

 

28/07/2022 

Tutela dell’ordine pubblico e controllo del territorio 

 

Obiettivo: Ottimizzazione 

controllo del territorio 

 

 

  

 

 
Rilievo infrazioni anche con strumentazione 

elettronica (Autovelox mod. 104/E e targa 

Scanner). 

Report trimestrale con numero verbali 

contestati 

10 

 
Controlli del territori con  pattugliamento 

(almeno 5 controlli mensili straordinari). 

Report della giornata con numero verbali 

elevati 

 

10 

 
Controlli edilizi del territorio e antiabusivismo Report mensile 20 

Obiettivo:  ottimizzazione 

piani sicurezza 

Controlli preventivi di antiaccattonaggio ed 

antibivacco, deiezioni canine, randagismo. 

 

Report trimestrale con numero verbali elevati 

 

10 

 
Gestione, sistemazione e manutenzione della 

segnaletica orizzontale e verticale su tutto il 

territorio. 

Report mensile  

10 

Obiettivo: Ottimizzazione 

ciclo integrato rifiuti 

Controllo deposito rifiuti sul territorio, anche 

mediante l’utilizzo di strumentazione 

elettronica.   

Numero accessi (almeno 5 mensili) e  numero 

verbali. - Report analitico. 

 

 

10 

 

Area di Impatto: 

Qualità delle attività amministrative 

 

Obiettivo: Pagamenti 

fornitori 

Riduzione tempi medi di pagamento delle 

fatture su coordinamento del Settore 

Finanziario. 
Pagamento fatture da effettuare entro 20gg 

 10 

 



Scheda per la Valutazione della Performance Organizzativa Settore/Servizio 

MANUTENZIONE 

Sig. Francesco Mandia 

 

 

L’unità organizzativa  Manutenzione concorre nell’anno 2022 a migliorare le performance nelle seguenti aree di impatto: 

- Promuovere la trasparenza e prevenire azioni corruttive; 
- Qualità delle attività amministrative 
- Riqualificazione urbana 
 
 

Di seguito si riporta una scheda con la sintesi degli obiettivi per area di impatto, il peso e gli indicatori/target e, quindi, il dettaglio degli 
obiettivi indicando anche se sono assegnate risorse aggiuntive nel PEG e se ci sono altre aree coinvolte. 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo 2022 Indicatore/Target Peso 
Area di Impatto: 
Promuovere la trasparenza e prevenire azioni corruttive 

Obiettivo strategico: 
Trasparenza ed 
Anticorruzione 

1. Attuazione di misure di prevenzione alla 
corruzione per i procedimenti a rischio 

Attuazione di tutte le  misure presenti nel 
Piano Triennale di Prevenzione della 
corruzione per i procedimenti a rischio di 
competenza 

 
5% 

 

 2. Rispetto tempi procedimentali e delle 
informazioni pubblicate in accordo con la 
normativa in tema di trasparenza 

a) Rispetto dei tempi procedimentali 
 

5% 

b) Pubblicazione di tutte le informazioni 
previste dalla norma 
 

 
          5% 
 

  c) Attuazione adempimenti trasparenza 
griglia 2022 – Entro il 30/09/2022 

 5% 

Area di Impatto: 
Riqualificazione urbana 
 



Scheda per la Valutazione della Performance Organizzativa Settore/Servizio 

MANUTENZIONE 

Sig. Francesco Mandia 

 

Obiettivo strategico: 
Potatura alberature - manutenzione del verde 
pubblico 
 

Affidamento di lavori per la potatura degli 
alberi (PLATANI E ALTRE SPECI), oltre i 
16 mt., lungo Via E. Perito, Viale Amendola, 
Via Ceffato, Via Ludovico da Casoria con 
relazione finale di un agronomo sullo stato 
di esecuzione dei lavori – Regolare 
esecuzione entro il 30/09. 
 
 

 
 

20% 

 
Bando pubblico per l’affidamento in adozione 
di aree verdi comunali 
 

Pubblicazione di apposito avviso per 
l’affidamento, in adozione ovvero mediante 
sponsorizzazione, di aree verdi comunali. 

20% 

Obiettivo strategico :   
Manutenzione  ordinaria e straordinaria del 
patrimonio comunale 
 

Affidamento di lavori per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria del patrimonio 
comunale (riparazione di strade, 
marciapiedi, edifici scolastici ed altri 
immobili comunali) entro il 30/09. 
 
 

 
 

20% 

Obiettivo: 

 

Messa in funzionamento dell’orologio storico 
situato in Piazza della Repubblica 
 

Affidamento di lavori entro il 30/09. 
 

10% 

Obiettivo: Miglioramento 
verde pubblico 

Manutenzione verde pubblico – 
coordinamento con appalto SARIM e 
manutenzione verde pubblico in simultanea 
in tutti i quartieri 

Report attività 10% 

 

 



Scheda per la Valutazione della Performance Organizzativa Settore 

URBANISTICA – EDILIZIA - PATRIMONIO 

Ing. Giovanni Cannoniero 

 

 

 

L’unità organizzativa Urbanistica, Edilizia e Patrimonio, concorre nell’anno 2022 a migliorare le performance nelle seguenti aree 
di impatto: 

- Promuovere la trasparenza e prevenire azioni corruttive; 
- Qualità delle attività amministrative 
- Riqualificazione urbanistica 
 

Di seguito si riporta una scheda con la sintesi degli obiettivi per area di impatto, il peso e gli indicatori/target e, quindi, il dettaglio degli 
obiettivi indicando anche se sono assegnate risorse aggiuntive nel PEG e se ci sono altre aree coinvolte. 

Obiettivo Obiettivo Operativo 2022 Indicatore/Target Peso 
Area di Impatto: 
Promuovere la trasparenza e prevenire le azioni corruttive 

Obiettivo: Trasparenza ed 
Anticorruzione 

1. Attuazione di misure di prevenzione alla 
corruzione per i procedimenti a rischio 

Attuazione di tutte le misure presenti nel 
Piano Triennale di Prevenzione della 
corruzione per i procedimenti a rischio di 
competenza 

 
5 
 

 2. Rispetto tempi procedimentali e delle 
informazioni pubblicate in accordo con la 
normativa in tema di trasparenza 

a) Rispetto dei tempi procedimentali 
 

5 

b) Pubblicazione di tutte le informazioni 
previste dalla norma 
 
c) Attuazione adempimenti trasparenza 
griglia 2022 – Entro il 30/09/2022 
 

5 
            
 

5 

Area di Impatto: 
Qualità delle attività amministrative 

Obiettivo: Pagamento 
fornitori 

Riduzione dei tempi di pagamento delle 
fatture su coordinamento del Settore 
Finanziario 

Pagamento fatture da effettuare entro 30 gg  
 

20 



Scheda per la Valutazione della Performance Organizzativa Settore 

URBANISTICA – EDILIZIA - PATRIMONIO 

Ing. Giovanni Cannoniero 

 

 

Area di Impatto: 
Riqualificazione 
urbanistica 

Redazione PUC (Piano Urbanistico 
Comunale) e RUEC (Regolamento 
Urbanistico Edilizio Comunale) 

Proposta Adozione PUC e RUEC entro il 
31/12/2022 

20 

Obiettivo:  Implementazione 
strumentazione informatica 
in dotazione 

 

Implementazione dei servizi a disposizione 
dello Sportello Unico Edilizia (da condividere 
con il Settore SUAP e Pianificazione ed 
Informatica) in particolare rispetto alla 
gestione e monitoraggio delle entrate e con 
allineamento all'obbligo del PAGO PA 
nell'ambito dei procedimenti già in uso. 

Studio delle possibilità offerte del asitema 
in uso al Settore ed affidamento ed 
implementazione del programma entro 
l'anno 2022 

 
20 

Obiettivo: Recupero delle 
morosità relative ai canoni  
di locazione ed ai ratei 
vendita alloggi  ERP 

Attivare le procedure di recupero credito a 
coloro che presentano ancora  un debito 
pregresso e provvedere, in caso  di mancato 
pagamento, ed emettere gli atti conseguenti 

Emissione Avvisi di accertamento , 
iscrizione a ruolo, noltro atti esecutivi 
all'Agenzia delle Entrate, adozione atti di 
decadenza dalle assegnazioni 
 
 

 
 

20 

 

 



Scheda per la Valutazione della Performance Organizzativa Settore/Servizio 

Area Finanziaria 

Rag. Cosimo Marmora 

 

 

 

 

 

 

L’unità organizzativa  Area Finanziaria e Gestione Entrate concorre nell’anno 2022 a migliorare le performance nelle seguenti aree di impatto: 

 Promuovere la trasparenza e prevenire azioni corruttive; 

 Qualità delle attività amministrative. 
 

Di seguito si riporta una scheda con la sintesi degli obiettivi per area di impatto, il peso e gli indicatori/target e, quindi, il dettaglio degli obiettivi 
indicando anche se sono assegnate risorse aggiuntive nel PEG e se ci sono altre aree coinvolte. 

Obiettivo Obiettivo Operativo 2022 Indicatore/Target Peso 
 
Area di Impatto: 
Promuovere la trasparenza e prevenire azioni corruttive 
 

Obiettivo: Trasparenza ed 
Anticorruzione 

1. Attuazione di misure di prevenzione alla 
corruzione per i procedimenti a rischio 

Attuazione di tutte le  misure presenti nel Piano 
Triennale di Prevenzione dell’Anticorruzione per i 
procedimenti a rischio di competenza 

 
5 

 2. Rispetto tempi procedimentali e delle 
informazioni pubblicate in accordo con la 
normativa in tema di trasparenza 

a) Rispetto dei tempi procedimentali 5 

b) Pubblicazione di tutte le informazioni previste 
dalla norma 
 
c) Attuazione adempimenti trasparenza griglia 
2022 – Entro il 30/09/2022 

5 
 
 

5 

 
Area di Impatto: 
Qualità delle attività amministrative 
 



Scheda per la Valutazione della Performance Organizzativa Settore/Servizio 

Area Finanziaria 

Rag. Cosimo Marmora 

 

 

 

 

 

Obiettivo: Correttezza nella 
programmazione 

Redazione documenti di programmazione 
e consuntivi contabili     

 
Proposta entro i termini che consentano 
l’approvazione entro le scadenze di legge.   
 
 
 

 
 
 

20 

 
Obiettivo: Razionalizzazione 
patrimonio mobiliare 

 
Istituzione parco auto e disciplinare per la 
gestione 

 
Pubblicazione provvedimento entro il 30/10 
 

 
20 

 
Area di Impatto: 
Qualità delle attività amministrative 
 
Obiettivo: Corretta gestione 
trattamento economico del 
personale 
 

Disciplinare per cessione del quinto dello 
stipendio 

 
Pubblicazione provvedimento entro il 30/10 

 
20 

Obiettivo:   Correttezza nella 
programmazione 

Monitoraggio mensile tempestività dei 
pagamenti con riduzione dei tempi del 5%  
rispetto all'anno precedente 

Report semestrale  
20 

 



Scheda per la Valutazione della Performance Organizzativa Settore/Servizio 

SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI 

 

L’unità organizzativa  Affari Generali/Personale concorre nell’anno 2022 a migliorare le performance nelle seguenti aree di impatto: 

- Promuovere la trasparenza e prevenire azioni corruttive; 
- Qualità delle attività amministrative 
- Miglioramento servizi al cittadino 
 
 

Di seguito si riporta una scheda con la sintesi degli obiettivi per area di impatto, il peso e gli indicatori/target e, quindi, il dettaglio degli 
obiettivi indicando anche se sono assegnate risorse aggiuntive nel PEG e se ci sono altre aree coinvolte. 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo 2022 Indicatore/Target Peso 
Area di Impatto: 
Promuovere la trasparenza e prevenire azioni corruttive 

Obiettivo strategico: 
Trasparenza ed 
Anticorruzione 

1. Attuazione di misure di prevenzione alla 
corruzione per i procedimenti a rischio 

a) Attuazione di tutte le  misure presenti nel 
Piano Triennale di Prevenzione della 
corruzione per i procedimenti a rischio di 
competenza 

 
 

5% 

 2. Rispetto tempi procedimentali e delle 
informazioni pubblicate in accordo con la 
normativa in tema di trasparenza 

b) Rispetto dei tempi procedimentali 
 

5% 

c) Pubblicazione di tutte le informazioni 
previste dalla norma 
 

 
           5% 
 

  d) Attuazione adempimenti trasparenza 
griglia 2022 – Entro il 30/09/2022 

 
5% 

 
Area di Impatto: 
Miglioramento del servizio ai cittadini 
 

Obiettivo strategico: 
Miglioramento toponomastica cittadina a) Numerazione civica di diverse zone: zona 

Santa Chiarella, zona Santa Cecilia, 
Boscariello, con la successiva validazione 
informatizzata (posizionamento su mappa 
in Sister e successivo conferimento in Anpr). 
Almeno 1.000 numeri civici entro il 31/10. 

 
 

10% 
 
 
 
 



Scheda per la Valutazione della Performance Organizzativa Settore/Servizio 

SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI 

 

b) Ricognizione delle strade già denominate 
ma mancanti di atto deliberativo – proposta 
di delibera entro il 30/11 

c) Titolazione dell’odonimo per quelle 
porzioni di territorio mancanti nelle 
zone: Cioffi, area PIP, Santa Chiarella, 
Boscariello, zona di confine con Olevano 
S.T., località S.Berniero – Proposta di 
delibera per almeno n. 50 odonimi entro 
il 31/10. 

 
 

10% 
 
 
 
 

10% 
 

Obiettivo strategico :   
 
Servizio pubbliche affissioni – Nuova 
procedura e attivazione controlli per il 
contrasto sistematico del fenomeno delle 
affissioni abusive. 

 
a) Individuazione nuova procedura 
affidamento servizio e stipula contratto 
entro il 31/12. 
b) Rilevazione impianti esistenti ed 
accertamento d’ufficio di quelli irregolari, 
entro il 30/09. 
c) Comminazione sanzioni ed ordinanze 
rimozione per impianti irregolari entro il 
31/12. 

 
10% 

 
 

10% 
 
 

10% 
 

Area di Impatto: 
Qualità delle attività amministrative 
 

 

 Verifica delle rateizzazioni in essere per la 
TARI 

Verifica rateizzazioni TARI per il sollecito 
delle rate scadute e\o la formale decadenza 
dei beneficiari, in modo da accelerare la 
percentuale di riscossione delle Entrate. 

Invio dei solleciti al pagamento e degli atti di 
decadenza entro il 31/10. 

10% 
 
 
 
 

10% 

 



Scheda per la Valutazione della Performance Organizzativa Settore 

Area Servizi Sociali e Piano di Zona 

Dott.ssa Mariagrazia Caputo 

 

22/07/2022 

 

L’unità organizzativa Piano di Zona Ambito S3 e Servizi Sociali concorre nell’anno 2022 a migliorare le performance nelle seguenti aree di   
impatto dei servizi al cittadino: 

    -  Promuovere la trasparenza e prevenire azioni corruttive; 

   -  Servizi al cittadino; 

                   - Qualità delle attività amministrative. 
 
     
Di seguito si riporta una scheda con la sintesi degli obiettivi per area di impatto, il peso e gli indicatori/target e, quindi, il dettaglio degli 
obiettivi indicando anche se sono assegnate risorse aggiuntive nel PEG e se ci sono altre aree coinvolte. 

Obiettivo Obiettivo Operativo 2022 Indicatore/Target Peso 
 
Area di Impatto:   
Promuovere la trasparenza e prevenire azioni corruttive 
 

Obiettivo: Trasparenza ed 
Anticorruzione 

 

1. Attuazione di misure di prevenzione 
alla corruzione per i procedimenti a 
rischio 

Attuazione di tutte le  misure presenti nel Piano 
Triennale di Prevenzione dell’Anticorruzione 
per i procedimenti a rischio di competenza 

 
5 

 2. Rispetto tempi procedimentali e delle 
informazioni pubblicate in accordo con la 
normativa in tema di trasparenza 

a) Rispetto dei tempi procedimentali 5 
 

b) Pubblicazione di tutte le informazioni 
previste dalla norma 
 
c) Attuazione adempimenti trasparenza griglia 
2022 – Entro il 30/09/2022 

5 
 
 

5 



Scheda per la Valutazione della Performance Organizzativa Settore 

Area Servizi Sociali e Piano di Zona 

Dott.ssa Mariagrazia Caputo 

 

22/07/2022 

Obiettivo: Programmazione 
Piano di Zona 2021 
Implementazione piano 
sociale di zona annualità 2021  
con rafforzamento dei servizi 
essenziali e sviluppo degli 
interventi di contrasto alla 
povertà 

1.Analisi relativa allo stato di attuazione 
del sistema sociale territoriale (punti di 
forza e criticità) con monitoraggio dei 
servizi implementati. 
 
2. Condivisione dei risultati conseguiti 
con i distretti sanitari ed i soggetti della 
comunità locale e relativa definizione del 
percorso di confronto e di concertazione. 

 
a) Programmazione dei servizi entro il 30/10 

 
 

10 
 

 
b) Pubblicizzazione dei servizi entro il 30/10 
 

 
10 

              
c) Attivazione e gestione dei servizi entro il 
30/10 

 
10 

Piano di Zona 2022 
Implementazione piano 
sociale di zona annualità 
2022.   

Avvio programmazione entro il 31/12 Proposta formalizzata  
10 

 

Area di Impatto: 
Servizi al cittadino 
 
Obiettivo: Rafforzamento della 
rete territoriale tra i soggetti 
locali impegnati nel contrasto 
alla povertà con sviluppo dei 
relativi servizi, favorendo 
l'integrazione tra i soggetti 
erogatori degli interventi e tra 
questi con le realtà del 
territorio: scuole, 
volontariato, cittadini, per la 
costruzione di una comunità 
solidale 

 
 1. Verifiche in itinere della rete con i   
singoli soggetti erogatori 
             
2. Attivazione dei momenti di 
condivisione tra tutti i soggetti erogatori 

 
3. Monitoraggio ex post della rete dei 
servizi 

 
4. Restituzione dei risultati al territorio 

 

 

 

 

a) Gradimento dell'utenza attraverso 

questionari da somministrare 

 
        
 

 
 
 
 

10 
 

 
b) Monitoraggio dei servizi 

 
10 
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Area di Impatto: 
Qualità delle attività 
amministrative 

   

Obiettivo: Costituzione 
azienda speciale consortile 

Attivazione nuovo soggetto istituzionale – 
Azienda speciale consortile 

Proposta al consiglio entro il 30/09  
5 

Obiettivo: Sportello Covid ,  

assistenza nuclei bisognosi 

Assistenza e supporto ai bisogni 2022 Definizione pratiche assegni alimentari Covid 

entro il 31/08 

 
5 

Obiettivo: Attivazione 

sportello informagiovani e 

forum dei giovani 

 

Attivazione servizio informagiovani Inizio attività entro il 31/12 5 

Obiettivo: Costituzione 

consiglio comunale Junior 

 Insediamento entro il 31/12 5 
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Scheda per la Valutazione della Performance Organizzativa Settore/Servizio 

AMBIENTE – TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE 

Ing. Cosimo Polito 

 

 

L’unità organizzativa “AMBIENTE – TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE” concorre nell’anno 2022 a migliorare le performance nelle 
seguenti aree di impatto: 

- Promuovere la trasparenza e prevenire azioni corruttive; 
- Tutelare la salute e il benessere degli Animali; 
- Tutelare l’ambiente ed il territorio; 
- Promuovere la transizione al digitale. 
 

Di seguito si riporta una scheda con la sintesi degli obiettivi per area di impatto, il peso e gli indicatori/target e, quindi, il dettaglio degli 
obiettivi indicando anche se sono assegnate risorse aggiuntive nel PEG e se ci sono altre aree coinvolte. 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo 2022 Indicatore/Target Peso 
AREA DI IMPATTO: 
PROMUOVERE LA TRASPARENZA E PREVENIRE AZIONI CORRUTTIVE 
 

Obiettivo strategico: 
Trasparenza ed 
Anticorruzione 

1. Attuazione di misure di prevenzione alla 
corruzione per i procedimenti a rischio 

Attuazione di tutte le misure presenti nel 
Piano Triennale di Prevenzione della 
corruzione per i procedimenti a rischio di 
competenza 

 
5% 

 

 2. Rispetto tempi procedimentali e delle 
informazioni pubblicate in accordo con la 
normativa in tema di trasparenza 

a) Rispetto dei tempi procedimentali 
 

5% 

b) Pubblicazione di tutte le informazioni 
previste dalla norma 
 

 
5% 

  c) Attuazione adempimenti trasparenza 
griglia 2022 – Entro il 30/09/2022 

 
5% 

AREA DI IMPATTO: 
TUTELARE LA SALUTE ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI 
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Obiettivo strategico: 

Salute e benessere degli 
animali 

Dare corso alla procedura di gara ad evidenza 
pubblica per l’individuazione del soggetto a cui 
affidare il servizio di ricovero e mantenimento 
dei cani randagi raccolti sul territorio 
comunale. 

Indizione gara - Entro il 30/06/2022 
 
ffidamento del servizio - Entro il 31/12/2022 

10% 
 

10% 
 
 

AREA DI IMPATTO: 
TUTELARE L’AMBIENTE ED IL TERRITORIO 

Obiettivo strategico:   

Ambiente e territorio 

 

1. Procedere alla stesura di apposito 
regolamento per il funzionamento della 
commissione comunale “Valutazione di 
Incidenza” (VIncA) 

Proposta di delibera – Entro il 30/10/2022  
20% 

 

 
2.   Miglioramento e meccanizzazione della 
rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
dell’isola ecologica comunale. 

Approvazione progetto di fattibilità tecnica 
ed economica e candidatura al PNRR 

 
20% 

 
3. Attivazione sportello amianto Attivazione servizio entro il 31/12   

AREA DI IMPATTO: 
PROMUOVERE LA TRANSIZIONE AL DIGITALE  
 

Obiettivo strategico: 

Digitalizzazione della PA 

 

Promuovere il passaggio alla digitalizzazione 
della P.A. mediante anche le fonti di 
finanziamento messe a disposizione dal PNRR 

Candidatura al PNRR per l’attuazione della 
piattaforma SPID-CIE, PAGO PA e APP IO 
e avvio procedura individuazione fornitori 
– Entro il 31/12/2022 

 
20% 

 

 

 



   

Scheda  per la valutazione della Performance organizzativa Area 

Avvocatura Comunale 

Avv. Ernesta Iorio 

 

21/07/2022 

L’unità organizzativa Area Avvocatura Comunale concorre nell’anno 2022 a migliorare le performance nelle seguenti aree di impatto: 

 Promuovere la trasparenza e prevenire azioni corruttive; 
 Qualità delle attività amministrative. 
 
Di seguito si riporta una scheda con la sintesi degli obiettivi per area di impatto, il peso e gli indicatori/target e, quindi, il dettaglio degli 
obiettivi indicando anche se sono assegnate risorse aggiuntive nel PEG e se ci sono altre aree coinvolte. 

 

Obiettivo Obiettivo Operativo 2022 Indicatore/Target Peso 
 
Area di Impatto: 
Promuovere la trasparenza e prevenire azioni corruttive 
 

 

Obiettivo: Trasparenza ed 
Anticorruzione 

 

1. Attuazione di misure di prevenzione alla 
corruzione per i procedimenti a rischio 

Attuazione di tutte le  misure presenti nel 
Piano Triennale di Prevenzione 
dell’Anticorruzione per i procedimenti a 
rischio di competenza 

 
 

         10 

 2. Rispetto tempi procedimentali e delle 
informazioni pubblicate in accordo con la 
normativa in tema di trasparenza 

a) Rispetto dei tempi procedimentali e 
giudiziari 

          10 

b) Pubblicazione di tutte le informazioni 
previste dalla norma 
c) Attuazione adempimenti trasparenza 
griglia 2022 – Entro il 30/09/2022 
 

          10 
 

10 

 
Area di Impatto: 
Qualità delle attività amministrative 



   

Scheda  per la valutazione della Performance organizzativa Area 

Avvocatura Comunale 

Avv. Ernesta Iorio 
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Obiettivo: Razionalizzazione 
contenzioso 

Intensificazione dell’attività di recupero 
delle somme derivanti da condanne alle 
spese legali nei confronti di terzi 

Messa in mora di tutte le posizioni debitorie 
relative a condanne 2020/2021 

 
 
 

20 
 

Obiettivo: Digitalizzazione e 

dematerializzazione 

Digitalizzazione di tutti i documenti relativi 

ai giudizi 2022 e conservazione 

nell’apposito gestionale 

Digitalizzazione al 100% 

 
 

20 

Obiettivo: 
Report annuale di monitoraggio del 
contenzioso relativo al 2022 suddiviso per 
materia 

 
 
Presentazione report in sede di valutazione 
 
 
 

 
 

20 
 
 

 

 



Scheda per la Valutazione della Performance Organizzativa Settore/Servizio 

AFFARI  GENERALI/RISORSE UMANE 

 

L’unità organizzativa Affari Generali e Risorse Umane concorre nell’anno 2022 a migliorare le performance nelle seguenti aree di impatto: 
- Promuovere la trasparenza e prevenire azioni corruttive; 
- Qualità delle attività amministrative 
- Reclutamento risorse umane   
 
Di seguito si riporta una scheda con la sintesi degli obiettivi per area di impatto, il peso e gli indicatori/target e, quindi, il dettaglio degli obiettivi 
indicando anche se sono assegnate risorse aggiuntive nel PEG e se ci sono altre aree coinvolte. 
 

Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo 2022 Indicatore/Target Peso 

Area di Impatto: 
Promuovere la trasparenza e prevenire azioni corruttive 

Obiettivo strategico: 
Trasparenza ed 
Anticorruzione 

1. Attuazione di misure di prevenzione alla 
corruzione per i procedimenti a rischio 

Attuazione di tutte le  misure presenti nel 
Piano Triennale di Prevenzione della 
corruzione per i procedimenti a rischio di 
competenza 

 
 

5% 

 2. Rispetto tempi procedimentali e delle 
informazioni pubblicate in accordo con la 
normativa in tema di trasparenza 

a) Rispetto dei tempi procedimentali 
 

5% 

b) Pubblicazione di tutte le informazioni 
previste dalla norma 
 

 
         5%   
 

  c) Attuazione adempimenti trasparenza 
griglia 2022 – Entro il 30/09/2022 

5% 

Area di Impatto: 
Promuovere la qualità dell'attività amministrativa 
 

Obiettivo strategico: 

Ridefinizione dotazione e 
reclutamento personale 

1. Attuazione del Piano del Fabbisogno 
annuale e triennale del personale per 
il reclutamento connesso alle capacità 
assunzionali 

a) Ricognizione annuale delle 
condizioni di soprannumerarietà e 
eccedenze del personale 

b) Rivisitazione della dotazione 
organica - Rilevazione del 
fabbisogno annuale e triennale della 
struttura 

 
5% 

 
 

5% 
 

 
 c) Attivazione del procedimento di 

autorizzazione COSFEL 
5% 
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AFFARI  GENERALI/RISORSE UMANE 

 

d) Attivazione e conclusione procedure 
di reclutamento nel rispetto dei 
tempi previsti 

10% 

Obiettivo strategico: 

Riordino e razionalizzazione 
procedimenti    

 

1. Riordino della disciplina per la 
concessione temporanea di sale e spazi 
comunali per attività culturali ed 
eventi 

a) Approvazione nuovo disciplinare sul 
procedimento di concessione 

 

 
10% 

 

 
 b) Adeguamento tariffe 

 
5% 

 
 c) Elaborazione modulistica 

aggiornata 
Pubblicazione sito internet dell’Ente 
 

5% 

  
1. Disciplina dell’accesso agli atti e 

adeguamento tariffario 
a) Ricognizione disciplina interna 

vigente 
Elaborazione nuovo testo 
regolamentare 
  

 

 
5% 

 
 b) Riordino e aggiornamento tariffe 

(ultimo aggiornamento risalente al 
2004) 

 

 
5% 

 
 c) Elaborazione modulistica 

Pubblicazione sul sito internet dell’Ente 
5% 

Obiettivo strategico: 

Gestione del ciclo della 
Performance   

1. Aggiornamento disciplina per la 
nomina e il funzionamento del Nucleo 
di valutazione 

a) Ricognizione disciplina interna 
vigente 

b) Elaborazione nuovo testo 
regolamentare 

c) Procedimento nomina nucleo 

 
20% 

 

 


