
1 

 

 

 

 
 

 

 

COMUNE  DI  EBOLI 

PROVINCIA DI SALERNO 

 
 

 

Relazione finale 

sulla performance 

anno 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Il ciclo di gestione della Performance 
 
 

Il Comune di Eboli con la delibera del Commissario Prefettizio n. 123 del 07/07/2021, ha approvato 

il Piano della performance, a valere per il triennio 2021/2023. Con tale Piano l’Amministrazione ha 

definito la missione e le strategie dell’Ente alla luce delle linee di mandato del Sindaco, includendo 

negli obiettivi strategici le misure contenute nel  Piano di prevenzione della corruzione  e nel 

Programma per la trasparenza e la integrità 2021/2023, in modo da coordinare e integrare gli ambiti 

relativi alla performance, alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione, così come previsto nei 

diversi PNA.   

L’adozione del Piano si inserisce nel processo innovativo avviato dalla L. n. 150/2009, con un 

complessivo cambiamento culturale, sia nella fase della programmazione che nel complessivo 

funzionamento delle attività di gestione dell’Ente. 

Con delibera G.C. 364 del 24/11/2011 era stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della 

performance organizzativa e individuale, nonché il funzionamento dell’organismo di valutazione. Il 

sistema di misurazione è stato successivamente aggiornato con delibera G.C. n. 59 del 27/02/2020, 

mentre il funzionamento del Nucleo di Valutazione è stato ridefinito con delibera G.C. 70 del 

05/04/2022.   

La Nomina del Nucleo di Valutazione è avvenuta con decreto sindacale n. 51 del 22.03.2016 - prot. n. 

12324 del 22.03.2016, poi rinnovato con decreto sindacale prot. n. 9688 del 26.02.2019. 

Con la delibera G.C. n. 221 del 22/12/2020 è stata approvata la struttura organizzativa dell'Ente e sono 

state confermate come aree di posizioni organizzative n. 12 Settori,  con relativa assegnazione di 

personale. 

Nell’anno 2021 quindi, il ciclo di gestione della performance del Comune di Eboli è stato articolato 

sulla base dei seguenti documenti: 
 

Il Documento Unico di Programmazione, allegato al bilancio annuale di previsione, che, articolato per 

piani e programmi, ha disegnato le strategie dell’Ente (approvato con deliberazione di C.C. n.23 del 

28.05.2021). Il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi 

e con il quale vengono delineate le scelte strategiche e programmatiche operate dall’Amministrazione. 

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell’attività 

programmatica definita nelle missioni e nei programmi del DUP. 

\ 

Il Piano della performance per il triennio 2021/2023 che ha definito la missione e le strategie dell’Ente 

alla luce delle linee di mandato dell'amministrazione pro tempore (approvato con deliberazione 

commissariale n.123 del 07.07.2021),  includendo negli obiettivi strategici le misure contenute nel  

Piano di prevenzione della corruzione e nel Programma per la trasparenza e la integrità 2021/2023, in 

modo da coordinare e integrare gli ambiti relativi alla performance, alla trasparenza, alla prevenzione 

della corruzione.   

 

Il Piano Triennale della trasparenza e prevenzione corruzione 2021/2023 (PTPCT) 

Con deliberazione commissariale n. 68 del 09.04.2021 è stato approvato il documento in  questione, 

le cui misure integrano gli obiettivi previsti nel piano performance. 

 

L’assetto organizzativo nell’annualità 2021 
 

Con la deliberazione G.C. n.221 del 22.12.2020 sono state riconosciute come aree di posizioni 

organizzative n. 12 Settori individuali con le indennità di posizione in godimento. 

 

La struttura organizzativa del Comune, ordinata in Aree, Settori ed Uffici, nell’annualità 2021 era 

articolata così come di seguito: 

- Settore Amministrazione Generale e Risorse Umane 
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- Settore Avvocatura comunale 

- Settore Finanziario – Gestione Entrate – Società Partecipate 

- Settore Pianificazione Urbanistica e SUE 

- Settore LL.PP. e Patrimonio - Demanio 

- Settore Servizi Demografici ed Elettorali, Statistica, Cimitero 

- Settore Corpo di Polizia Municipale 

- Settore Giudice di Pace 

- Settore Manutenzione e Grandi Opere 

- Settore Energy Manager – Igiene Urbana 

- Settore AA.PP. e SUAP   

- Servizi Sociali Piano di Zona 

 

La responsabilità dei Settori individuali è stata attribuita a Funzionari interni che, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 107 e dell’art. 109, comma 2, esercitano le funzioni dirigenziali e tutti i 

compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi dell’Amministrazione, compresa l’adozione 

degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’Ente verso l’esterno. 

Ai Funzionari responsabili dei Settori è stata attribuita autonomia gestionale, compresa l’adozione 

degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’Ente verso l’esterno. 

Al 31.12.2020, l’Ente contava n.140 dipendenti, così redistribuiti per categoria professionale: 

- cat. D - n. 39; 

- cat. C - n. 69; 

- cat. B - n. 26; 

- cat. A - n. 6. 

 

Il Documento Unico di Programmazione nell’annualità 2021 

 

Con la delibera C.C. n. 23 del 28.05.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, 

insieme al bilancio annuale di previsione, che, articolato per piani e programmi, ha disegnato gli 

obiettivi strategici dell’Ente in linea con il programma di mandato. 

Con la delibera commissariale n.123 del 07.07.2021 è stato approvato il Piano della performance per 

il triennio 2021/2023, con l'indicazione per ognuna delle suddette aree degli obiettivi strategici, 

declinati anche  in obiettivi operativi, assegnati ai responsabili di settore 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. 

Tali documenti sono stati trasmessi ai Responsabili di Settore insieme al provvedimento di 

approvazione, incaricando gli stessi di adottare appositi provvedimenti di assegnazione obiettivi e/o 

attività a tutti i dipendenti assegnati al proprio settore al fine della valutazione della performance, 

tenendo conto che i Dirigenti/Titolari di P.O. hanno la responsabilità della misurazione e valutazione 

delle performance individuali del personale assegnato e hanno la responsabilità della valutazione del 

personale collegato a specifici obiettivi e alla qualità del contributo individuato alla performance 

dell’unità organizzativa. 

 

 

Affari Generali e Risorse Umane 
 

APO: AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE    

Obiettivi: 1.  Misure di razionalizzazione e contenimento dei costi della telefonia mobile e fissa    

2.  Semplificazione e digitalizzazione procedure    

3. Riorganizzazione servizio trasporto scolastico    
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4. Riordino disciplina concessione patrocinio, contributi e vantaggi economici indiretti    

5. Attuazione PTPCT    

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

(max 
30 punti) 

1. Modalità di attuazione degli indirizzi politico-amministrativi (max 15 punti)    

2. Obblighi di pubblicità e partecipazione alle misure di prevenzione della corruzione (max 15 

punti) 
   

PERFORMANCE DI AREA (max 40 punti di cui max 20 per obiettivi strategici e 

max 20 per obiettivi operativi) 
     

 OBIETTIVO DESCRIZIONE 

INDICATORI DI 
RAGGIUNGIMENTO 
PERFORMANCE 

PESO 
(ESPRESS

O IN 

PUNTI) 

   

1. Misure di razionaliz-

zazione e contenimento 

dei costi della telefonia 

mobile e fissa 

a) Predisposizione nuovo disciplinare per la telefo-

nia mobile 
Riduzione n. SIM at-

tive 
10 

   

 strategico  operativo      

2. Semplificazione e di-

gitalizzazione proce-

dure Servizi scolastici 

a) Predisposizione piattaforme digitali per accesso 

servizi trasporto scolastico, mensa scolastica, ero-

gazione Buoni libro e cedole librarie 

Digitalizzazione in-

tera procedura 10 
   

      

 strategico  operativo      

3. Riorganizzazione 

servizio trasporto sco-

lastico 

Approvazione Regolamento per il funzionamento del 

servizio 
Avvio servizio 

10 

   

     

     

 strategico   operativo      

4. Riordino disciplina 

concessione patroci-

nio, contributi e van-

taggi economici indi-

retti 

a)Elaborazione e approvazione nuovo Regola-

mento 
Presentazione 

5 

   

b)Elaborazione modulistica e pubblicazione sito Aggiornamento e 

pubblicazione 
   

c)Revisione procedura Aggiornamento Albo As-

sociazioni 
Albo Associazioni e 

Modulistica 
   

 strategico   operativo      

5. Attuazione PTPCT 
a) curare la concreta attuazione delle misure previ-

ste nel PTPCT 2021/2023 
Adempimenti previsti 

al 31/12 
5 

   

 strategico   opera-

tivo 
     

 

 

Il Settore in questione ha svolto numerose attività trasversali ed intersettoriali con funzioni anche di 

raccordo in capo alla Responsabile. Ha razionalizzato l’uso ed i costi della telefonia mobile, 

digitalizzato e semplificato le procedure per i sevizi scolastici, riorganizzando anche il servizio del 

trasporto scolastico, con la redazione e successiva approvazione di specifico Regolamento. 

Ha effettuato la revisione delle procedure per la concessione di contributi e vantaggi economici 

adeguando le norme interne all’ art. 12 L.241/1990 e s.m.i. e aggiornato albo delle associazioni 

presenti sul territorio. 

Si è provveduto all’aggiornamento ed attuazione del piano di fabbisogno del personale, del piano di 

formazione. 

È stato costituito il fondo annuale risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 

per la produttività, annualità 2021 sui quali l’organo di Revisione Economico-Finanziaria ha espresso 

parere favorevole sulla compatibilità dei costi. Tra gli istituti riferiti al personale si è proceduto tra 

l'altro a definire le Progressioni Economiche Orizzontali nella misure di circa il 50% del personale. 

Si rinvia nel dettaglio alla relazione della dott.ssa  Caterina Iorio agli atti e alla valutazione del NdV 
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Servizi cimiteriali e demografici 
 

APO: DEMOGRAFICI E CIMITERIALI  

Obiettivi: 1. Gara unitaria servizi cimiteriali  

2. Riparazione danni ai privati al civico cimitero  

3. Implementazione del sistema di toponomastica – adozione regolamento  

4. Popolamento degli involucri al civico cimitero  

5. Recupero diritti cimiteriali anni pregressi  

6. Aumento trasparenza e vivibilita’ al civico cimitero  

7. Decadenza delle vecchie concessioni non realizzate per cappelle ed edicole  

8. Anagrafe – risoluzione problemi conflitto toponimi  

9. Attuazione PTPCT  

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA (max 
30 punti) 

1. Modalità di attuazione degli indirizzi politico-amministrativi (max 15 punti)  

2. Obblighi di pubblicità e partecipazione alle misure di prevenzione della corruzione (max 

15 punti) 
 

PERFORMANCE DI AREA (max 40 punti di cui max 20 per obiettivi strategici e max 20 per obiettivi 

operativi) 
  

OBIETTIVO DESCRIZIONE 

INDICATORI DI 
RAGGIUNGIMENTO 
PERFORMANCE 

PESO 
(ESPRESSO 

IN PUNTI) 

 

1. GARA UNITARIA 

SERVIZI 
CIMITERIALI 

Descrizione: Finora i servizi cimiteriali sono stati 
appaltati con singole procedure di gara; si 
propone di adottare un percorso di gara unico e su 
almeno tre annualità, al fine di poter valutare 
un’offerta economicamente più vantaggiosa che 
comporti migliorie per la struttura e nei servizi, 
oltre ad assicurare una gestione che permetta 
l’ottenimento di economie di scala con 
conseguenti minori somme da liquidare per i 
servizi resi. 
Periodo: 1 gennaio – 31 dicembre 
Vincolo di risorse in bilancio: NO 

Approvazione 
Capitolato di Gara – 
Coordinamento con la 
 C.U.C. di riferimento 
Nomina Commissione 

di Gara- 
Svolgimento della 
Procedura di Gara in 
qualità di 
R.U.P. come da D.Lgs. 

156/2016 
 –  Affidamento  e 

Stipula 
Contratto (condizionato 

al 
lavoro della 

Commissione). 

5 

 

 strategico  operativo     

2. RIPARAZIONE 

DANNI AI 
PRIVATI AL CIVICO 

CIMITERO 

Descrizione: Nel 2020 e ad inizio anno 2021 si 

sono verificati diversi danni ad alcune installazioni 

mortuarie private a seguito di avverse e 

straordinari fenomeni di maltempo. Si sono 

accumulate diverse istanze da parte di privati 

cittadini e loro legali che insistono per il ristoro dei 

danni. Si intende risolvere questa situazione 

Indagine    di    

Mercato    per 

individuare il soggetto 

che svolga le 

riparazioni – contatto e 

3 
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di tensione che riguarda circa 
trentacinque soggetti. Periodo: 
1 aprile – 31 ottobre 

Vincolo di risorse in bilancio: S 

coordinamento con 
tutti i soggetti 
coinvolti – deflazione 
del contenzioso in 
atto      ove 
instaurato      – 
Produzione     del     
computo metrico per 
le strutture più 
importanti (cappelle 
gentilizie coinvolte) – 
Transazione e 
Rimborsi per i danni 

già riparati 

autonomamente – 

Effettiva riparazione 

degli involucri – 

Liquidazione del 

prestatore d’opera. 

 

 strategico   operativo 
   

3. IMPLEMENTAZIONE 

DEL 
SISTEMA DI 

TOPONOMASTICA 

Descrizione: La toponomastica rappresenta 
un’importante nucleo di intervento deve 
necessariamente vedere coinvolte diverse aree ed i 
cittadini per la richiesta del contributo di affissione del 
civico, come disposto dal DPR 223/89 agli artt. 42 e 
ss. Ci sono ancora diverse aree del territorio prive di 
denominazione stradale. Molti edifici sono privi di 
numerazione civica. 
Vincolo di risorse in bilancio: S 

Predisposizione 

Regolamento di 
Toponomastica e 
Proposta di 

Deliberazione
 Approvazione 
di Linee Guide 

Operative     con     le     Aree 
interessate 
(Urbanistica, 
LL.PP., SUAP) – 

Proposta di 
Giunta Comunale per 

assegnazione donimi 

in almeno due delle 

aree indicate – 

apposizione fisica dei 

cartelli e dei civici in 

almeno 5.000 

esemplari. 

5 

 strategico  operativo 
   

4. POPOLAMENTO 

DEGLI 
INVOLUCRI AL CIVICO 
CIMITERO 

Descrizione: Il Servizio Cimiteriale ha in uso un 
software gestionale sia per la gestione delle strutture 
private che dei pagamenti: ad oggi essi non vengono 
utilizzati appieno, limitandosi alla predisposizione dei 
contratti e alla registrazione nominativa. Manca la 
georeferenziazione, il collegamento tra concessionari 
ed occupanti con le singole postazioni (circa 11.000) 
e conseguentemente manca la gestione razionale e 
ordinata dei pagamenti. Quest’Area intende avviare 
il censimento degli occupanti e degli intestatari delle 
singole strutture (tombe, loculi, ossari, edicole) anche 
al fine di poter implementare una APP o un Totem che 
permetta di recarsi sul posto in maniera agevole 
Questo lavoro potrà essere svolto unicamente con 
l’ausilio delle unità di servizio civile ovvero con 
personale esterno. 
Periodo: 1 giugno – 31 dicembre 
Vincolo di risorse in bilancio: SI’ 

Popolamento degli 

‘involucri’ già 

posizionati con 

indicazione del 

concessionario 

originario e degli 

occupanti effettivi per 

almeno due campi. 

Avvio della 

georeferenziazione 

delle nuove 

immissioni a valle 

della formazione con 

la Software House. 

4 

 strategico   operativo 
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5. RECUPERO DIRITTI 
CIMITERIALI ANNI 
PREGRESSI 

Descrizione: I servizi cimiteriali, sebbene non 
formalmente rientranti nei servizi a domanda 
individuale, rispondono alle medesime esigenze di 
assicurare le prestazioni rese a fronte del pagamento 
di un corrispettivo. Assodata nel contempo 
l’obbligatorietà delle medesime, si intende procedere 
al recupero degli importi non pagati, con atti coerenti 
con la recente innovativa normativa degli 
accertamenti esecutive ex art.1, comma 792 della L. 
n. 160/2019. 
Periodo: 1 aprile – 31 dicembre 
Vincolo di risorse in bilancio: NO 

Creazione ad hoc di 

un avviso 

di accertamento 

specifico per 
i diritti cimiteriali – 

ricerca degli   eredi   

delle   pratiche 

interessate – 

caricamento del file 

dei destinatari nella 

sezione avviso 

predeterminato di 

PagoPa – procedura di 

notificazione degli 

avvisi e dei mancati 

recapiti – 

Gestione dei reclami 

5 

 strategico   operativo 
   

6. AUMENTO 

TRASPARENZA E 
VIVIBILITA’ AL CIVICO 
CIMITERO 

Descrizione: Al mio insediamento nell’Area, rilevavo 
che non sempre le operazioni venivano poste in essere 
con la dovuta ed opportuna esigenza di trasparenza 
alla cittadinanza, e le forniture di materiale risultavano 
effettuate dal medesimo operatore. Si ritiene utile 
pertanto avviare una rotazione per la fornitura del 
minuto materiale, ricorrendo ove possibile al ricorso 
alla procedura MEPA. Aumentare la comunicazione con 
installazione di bacheche, avvisi pubblici, avvisi 
internet. 
Si intende procedere altresì a un miglioramento della 
fruizione dei luoghi cimiteriali, rendendolo un luogo di 
vissuto civico, meditazione e crescita interiore. Le 
iniziative al riguardo possono essere indicate nelle 
seguenti: installazioni di booksharing – ripristino della 
filodiffusione – installazione di una postazione della 
“casa dell’acqua” nel piazzale antistante e di un posto 
di smaltimento di olii esausti. 
Periodo: 1 gennaio – 31 dicembre 
Vincolo di risorse in bilancio: SI 

Rotazione negli 

approvvigionamenti e 
ricorso al MEPA - 
Comunicazioni da 
affiggere in bacheca e 
sul sito internet per 
operazioni cimiteriali 
(es: elenco 
esumazioni) – 
Attuazione della 
raccolta differenziata 
(installazione 
cassonetti 120 lt e 
cassonetti di 
svuotamento 

– coordinamento con 
Sarim e ditta   
Evergreen)   –   Almeno 
due delle seguenti 
iniziative di benessere
 civico: Installazione di 
postazioni per il 
booksharing, Ripristino 
della filodiffusione, 
Installazione di una 
“casetta dell’acqua”
   nel piazzale, 

Installazione di una 

postazione di 
smaltimento di olii 
esausti 

5 

 strategico  operativo 
   

7. DECADENZA DELLE 
VECCHIE CONCESSIONI 
NON 
REALIZZATE PER 

CAPPELLE ED 

Descrizione: Dal 1996 sono state concesse aree per 

l’edificazione di cappelle gentilizie ed edicole, ma 

alcune di esse risultano non realizzate, comportando 

difficoltà nella realizzazione delle opere primarie di 

urbanizzazione e nel contempo 

Ricerca degli atti di 

concessione per 

cappelle ed edicole – 

Verifica 

3 

EDICOLE 

privando altri interessati alla fruizione dell’area. E’ 
opportuno accertare e notificare la decadenza della 
concessione. Purtroppo non esiste un archivio 
ordinato e univocamente distinto per tali contratti. La 
difficoltà aumenta per la passata gestione in capo a 
distinti uffici nel corso degli anni. 
Periodo: 1 aprile – 31 dicembre 
Vincolo di risorse in bilancio: NO 

con Area LL.PP. ed 

Urbanistica 

dell’esistenza  

 della 

documentazione 

tecnica per l’inizio dei 

lavori – Verifica sul 

posto dei posti 

effettivamente 

edificati o vacanti – 

Notifica agli interessati 
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del provvedimento di 

decadenza 

 strategico   operativo    

8. ANAGRAFE – 

RISOLUZIONE 
CONFLITTI TOPONIMI 

Descrizione: Il passaggio al nuovo software ha 
evidenziato alcuni problemi già esistenti da diversi 
anni, ovvero la disomogeneità dei toponimi degli 
archivi d’anagrafe. Esistono infatti toponimi duplicati, 
toponimi inesistenti in ANNCSU, toponimi con DUF 
errata. Questa soluzione di conflitti è propedeutica 
alla riassegnazione degli iscritti nei nuovi toponimi 
corretti. Trattasi di un’operazione di carattere 
straordinario, dovrà essere fatta ricorrendo ad ausilio 
di personale esterno 
Periodo: 1 aprile – 31 dicembre 
Vincolo di risorse in bilancio: SI 

Correzione dei 

toponimi duplicati 

(inserire la data di 

cessazione di quelli da 

eliminare, in modo da 

mantenere lo storico) 

– Toponimi inesistenti 

in 

ANNCSU (inserire la 

data di cessazione in 

modo da mantenere lo 

storico) – Toponimi 

con DUF errata 

(Correggere il DUF) – 

data istituzione del 

toponimo (al fine di 

aggiornare lo storico, 

anche per la corretta 

stesura dei certificati – 

Ripristino DUG 

toponimi modificati 

direttamente in 

tabellasati del 

provvedimento di 

decadenza 

5 

 strategico  operativo 
   

9. Attuazione PTPCT a) curare la concreta attuazione delle misure previste 

nel PTPCT 2021/2023 
Adempimenti previsti 

al 31/12 
5 

 strategico   operativo    

 

Su indicazione della gestione commissariale si è proceduto ad esternalizzare i tre tipici servizi 

cimiteriali con apposita procedura di gara ad un’unica ditta, individuata con determina n.1318 del 

4/11/2021. Ciò ha garantito anche una razionalizzazione dei costi, con un risparmio annuale pari ad € 

87.406,72. L’ aumento della trasparenza e vivibilità al civico cimitero è stato perseguito con diverse 

attività poste in essere nel corso dell’anno 2021, tra le quali: avvio della raccolta differenziata, con la 

predisposizione di una campagna informativa ad hoc e il coinvolgimento fattivo della Sarim, che ha 

partecipato agli incontri preparatori e ha dotato il cimitero dei cassoni necessari in forma gratuita; 

avvio della calendarizzazione delle esumazioni con affissione a cadenza mensile dell’elenco delle 

esumazioni programmate; dotazione di una nuova bacheca espositiva di fianco l’entrata agli uffici 

cimiteriali e utilizzo; gestione di alcune richieste di risarcimento danni causati da eventi atmosferici, 

perfezionamento delle operazioni mortuarie effettuate negli ultimi anni, non coperte dai rispettivi 

pagamenti, avvio della procedura di decadenza della concessione di alcuni suoli per mancata 

edificazione delle cappelle.   

Con riferimento ai servizi demografici si è avviata la sistemazione della toponomastica ed è stato 

istituito l’Albo dei rilevatori ed operatori di back office per i censimenti ISTAT e l’Elenco Suppletivo. 

Infine è stato garantito l’espletamento delle elezioni amministrative. 
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Finanze e Tributi 

 
 

APO: FINANZE E TRIBUTI 

Obiettivi: 1. REGOLAMENTO TARI 

2. AGEVOLAZIONI TARI UND PER EMERGENZA COVID -19 

3. VERIFICA CONTRIBUTI REGIONE CAMPANIA MUTUI CDP 

4. TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI 

5. Attuazione PTPCT 

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 
(max 30 punti) 

1) Modalità di attuazione degli indirizzi politico-amministrativi (max 15 punti) 
2) Obblighi di pubblicità e partecipazione alle misure di prevenzione della corruzione (max 15 

punti) 

PERFORMANCE DI AREA (max 40 punti di cui max 20 per obiettivi strategici e max 20 per obiettivi 

operativi) 
 

INDICATORI DI 
 OBIETTIVO DESCRIZIONE RAGGIUNGIMENTO 

PERFORMANCE 

PESO 
(ESPRESSO 

IN PUNTI) 

1) REGOLAMENTO 

TARI 

Adottare un nuovo regolamento TARI nuova 

definizione di rifiuto D. Lgs 116/2020 100,00% 15 

 

strategico 
 operativo    

2) AGEVOLAZIONI 

TARI 
UND PER EMERGENZA 

COVID -19 

Prevedere agevolazioni per contributi per 

sostenere le difficoltà derivanti dall'emergenza 

Covid-19 per mancato esercizio attività 
Assegnazione risorse 10 

 strategico   

operativo 
   

3) VERIFICA 

CONTRIBUTI 
REGIONE CAMPANIA 

MUTUI CDP 

Verifica contributi regione Campania mutui CDP Resoconto 5 

 strategico   

operativo 
   

4) TEMPESTIVITA’ 
PAGAMENTI 

Riduzione stock debito per tempestività 

pagamento -10% rispetto anno precedente 100,00% 5 

 

strategico 
 operativo    

5) Attuazione PTPCT 
a) curare la concreta attuazione delle misure 

previste nel PTPCT 2021/2023 
Adempimenti previsti 

al 31/12 
5 

strategico  

operativo 
   

 

 

 

Il Comune di Eboli è da tempo impegnato in una politica di risanamento dei conti, avendo  adottato 

nel 2013 la procedura di riequilibrio pluriennale, ai sensi dell’art. 243 bis del decreto legislativo  

267/2000. Il ricorso a tale procedura di risanamento è stato dettato dalla necessità di far fronte ad 

obbligazioni derivanti sia da debiti fuori bilancio, sia da una perdurante sofferenza in termini di 

cassa. I primi hanno la loro origine, per la maggior parte, in sentenze sfavorevoli all’ente per le quali 

è stato necessario attivare la procedura di riequilibrio, al fine di potere accedere ad un mutuo, 

spalmando il debito su più anni. Le sofferenze di cassa, aggravata dalla situazione di crisi, hanno 

indotto l’Ente ad accedere al fondo di rotazione previsto dalla normativa in parola.  La procedura 

del riequilibrio pluriennale è stata positivamente valutata dalla sezione di controllo della Corte dei 
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Conte per la Campania che, con pronuncia 151/2014, ha deliberato l’approvazione del Piano di 

Riequilibrio pluriennale, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio, con la prescrizione di 

redigere apposita relazione sullo stato di attuazione del piano ogni sei mesi. Nel corso del 2021 la 

sezione di Controllo della Corte dei conti per la Campania, con delibera 36 del 08/03/2021, ha 

sancito il raggiungimento degli equilibri intermedi, seppur in presenza di residuali criticità rilevate 

in motivazione. Intanto il Comune sta procedendo nella gestione del piano di riequilibrio, 

confermando tutte le procedure atte ad incrementare le entrate, sia quelle tributarie che quelle 

patrimoniali, e razionalizzare le spese, elementi fondamentali per confermare il percorso virtuoso 

intrapreso, che vede il settore finanze impegnato anche in una attenta attività di controllo e di 

verifica dei risultati ottenuti rispetto a quelli previsti. 

Nel corso dell’anno è stato necessario rimodulare il piano di ammortamento per la restituzione 

dell’anticipazione di liquidità (fondo di rotazione) ex art 243-ter TUEL, per effetto della sentenza 

della Corte Costituzionale n. 18 del 14/02/2019.    

Nonostante l’ulteriore aggravio l’attività di risanamento intrapresa comincia a dare risultati più che 

soddisfacenti, non c’è più grande sofferenza di cassa, anche se  non è stato possibile rientrare nel 

parametro dei trenta giorni dei tempi di pagamento, dato decisamente da migliorare. 

La gestione del Settore Finanze e Tributi si inserisce in un quadro economico amministrativo 

complesso in particolare per quanto concerne la fiscalità comunale, in ragione dei ripetuti interventi 

che si sono susseguiti e a seguito dei quali l'assetto normativo ha presentato frequenti elementi di 

incertezza. Il 2021 ha visto l’entrata in vigore del Canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) che riunisce in una sola forma di prelievo 

le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari. Il 

regolamento per la gestione della nuova Entrata è stato adottato con delibera di C.S. con i poteri del 

consiglio comunale n. 47 del 31/12/2020, variato con delibera 16 del 05/05/2021.  Gli effetti della 

pandemia COVID 19 ha imposto l’adeguamento a nuovi metodi organizzativi e lavorativi per 

assicurare ai contribuenti la necessaria assistenza e collaborazione. Le numerose disposizioni di 

carattere emergenziale emanate anche per tutto l’anno 2021 hanno rallentato le attività di recupero 

evasione e recupero entrate anche per effetto di alcuni divieti di svolgere tale attività. Si è 

provveduto ad esempio ad elaborare le riduzioni del tributi per le attività che sono state chiuse 

durante la fase della pandemia con la concessione delle riduzioni finanziate da apposite risorse 

erariali nonché con l’applicazione dell’avanzo che ha consentito l’utilizzo anche delle risorse 

ricevute per l’anno 2020, destinati ad alleviare il carico tributario ai contribuenti. In materia IMU,  

la decretazione emergenziale da Covid-19 ha visto applicare diverse modifiche al tributo in materia 

di esonero per alcune categorie di contribuenti (decreto sostegni ). 

L’attività accertativa per gli anni in decadenza (2016) ha visto l’ufficio impegnato nella 

predisposizione di circa 500 atti, tra imposta IMU e TASI. Sono stati elaborati 6526 atti di omesso 

pagamento della TARI per gli anni 2015-2016 e 2017. Sono stati elaborati ed inviati gli atti di 

omesso pagamento cosap 2018. 

Si è intervenuti anche sul regolamento della TARI per aggiornarlo in seguito all’emanazione del 

D.Lgs 116/2020, di riforma della definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in attuazione 

della Direttiva (UE) 2018/851, e sul regolamento generale delle entrate, in merito alle possibili 

rateizzazioni. 

 

 

 

 

Energy manager 

 

APO: 

ENERGY MANAGER 

OBIETTIVO 1.  Aumento raccolta differenziata all’interno del territorio comunale; 

2. Servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento presso impianto di 

compostaggio di Eboli; 
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3. Interventi di ottimizzazione tecnico/funzionale nella gestione e/o manutenzione delle 

centrali termiche (caldaie a gas). 

 4. Attuazione del PTPCT 

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 
(max 30 punti) 

1) Modalità di attuazione degli indirizzi politico-amministrativi (max 15 punti) 
2) Obblighi di pubblicità e partecipazione alle misure di prevenzione della corruzione (max 15 

punti) 

PERFORMANCE DI AREA (max 40 punti di cui max 20 per obiettivi strategici e max 20 per 

obiettivi operativi) 
  

INDICATORI DI 
 OBIETTIVO DESCRIZIONE RAGGIUN

GIMENTO 
PERFORMANCE 

PESO 
(ESPRESSO 

IN 
PUNTI 

 

1. Aumentare la 

raccolta differenziata 

all’interno del territorio 

comunale 

L’obiettivo da perseguire, nel periodo di 

riferimento, è quello di aumentare la 

percentuale di raccolta differenziata 

all’interno del territorio comunale rispetto 

all’anno precedente 

incremento del 3% 

rispetto all’attuale 

percentuale 
10 

 

 

strategico 
 operativo     

2. Servizio di gestione 

integrata dei rifiuti 

relativo al trattamento 

presso impianto di 

compostaggio di Eboli 

L’obiettivo da perseguire, nel riferito anno, è 

quello di consentire il passaggio dell’impianto di 

compostaggio di Eboli a servizio dell’ATO Salerno. 

Adozione e conclusione di tutte le attività di cui 

alla deliberazione del Commissario Straordinario 

assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 106 

del 09.06.2021 

Entro il 30 

settembre 2021 
10 

 

 

strategico 
 operativo     

3. Interventi di 

ottimizzazione 

tecnico/funzionale 

nella gestione e/o 

manutenzione delle 

centrali termiche 

(caldaie a gas). 

L’obiettivo da perseguire, nel periodo di 

riferimento, è quello di garantire, mediante un 

continuo monitoraggio degli standard funzionali 

delle centrali termiche a servizio delle varie 

strutture comunali, interventi mirati tali da 

garantire la sicurezza e il rispetto della normativa 

di settore soprattutto sugli istituti scolastici. 

Entro il 1° 

novembre 2021 
15 

 

 strategico   

operativo 
    

4. Attuazione PTPCT 
a) curare la concreta attuazione delle misure 

previste nel PTPCT 2021/2023 
Adempimenti 

previsti al 31/12 5 
 

 strategico   

operativo 
    

 

 

 

L'avvio del contratto d'appalto per la gestione integrata dei rifiuti, stipulato con la SARIM SrL,  — 

Rep.n. 62 del 30/06/2020 — e le conseguenti attività di verifica e controllo dell'Ufficio DEC, hanno 

portato ad un miglioramento della raccolta differenziata, passando dal 62,77% registrato nell'anno 

2020 al 66,53% nell'anno 2021, quindi con un incremento  percentuale del 3,76%. 

Sempre in tema rifiuti con DGC n. 153 è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra il Comune 

di Eboli, L'Eda Salerno ed Eco Ambiente Salerno SpA, sottoscritto poi tra le parti in data 03/06/2021,  

per la consegna avvenuta il 16/12/2021 dell'impianto di compostaggio dalla società Ladurner Srl, 

come da convenzione del 16/10/2014, al Comune di Eboli e per esso alla società EcoAmbiente SpA, 

così come previsto da contratto di comodato d'uso del 23/11/2021. 

In tema di gestione e manutenzione delle centrali termiche  criticità sono state rilevate  nelle varie 

strutture di competenza comunale. Si è provveduto solo in parte al ripristino funzionale degli impianti 

o alla loro sostituzione.   

 

 
Avvocatura 
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APO: 
AVVOCATURA 

OBIETTIVO 

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 
(max 30 punti) 

1.  Miglioramento software di gestione del contenzioso 

2. Reclutamento praticanti avvocati 

3. Digitalizzazione di tutti i documenti relativi ai giudizi relativi all’anno 2021 e conservazione 

nell’apposito gestionale. 

4. Report annuale di monitoraggio del contenzioso relativo all’anno 2021 suddiviso per 

materia. 

5. Attuazione del PTPCT 

1) Modalità di attuazione degli indirizzi politico-amministrativi (max 15 punti) 
2) Obblighi di pubblicità e partecipazione alle misure di prevenzione della corruzione (max 15 

punti) 

PERFORMANCE DI AREA (max 40 punti di cui max 20 per obiettivi strategici 

e max 20 per obiettivi operativi) 
  

 OBIETTIVO DESCRIZIONE 

INDICATORI DI 
RAGGIUNGIMENTO 

PERFORMANCE 

PESO 
(ESPRESSO 

IN PUNTI) 

1) Miglioramento 

software di gestione del 

contenzioso 
a) attivazione di nuove funzione 

 

Avvenuta attivazione 10 

 

strategic

o 

 operativo     

2) Reclutamento 

praticanti avvocati 
b) predisposizione avviso pubblico , 

individuazione praticanti 

 Conclusione 

procedimento 10 

 

strategic

o 

 operativo     

3) Digitalizzazione di 

tutti i documenti 

relativi ai giudizi 

relativi all’anno 2021 

e conservazione 

nell’apposito 

gestionale. 

c) conservazione informatica dell’intero 

fascicolo giurisdizionale e costante 

aggiornamento. 

 Digitalizzazione del 

100% 

10 

 strategico   

operativ

o 

    

4) Report annuale di 

monitoraggio del 

contenzioso relativo 

all’anno 2021 suddiviso 

per materia. 

d) Elaborazione report 

 Presentazion

e report in 

sede di 

valutazione 
5 

strategic

o 
  operativo    

5) Attuazione PTPCT 
a) curare la concreta attuazione delle misure 

previste nel PTPCT 2021/2023 
Adempimenti previsti al 

31/12 
5 

 

strategic

o 

  operativo    
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Nell'anno 2021 il Settore avvocatura ha trattato numerosi giudizi; tra questi ben n. 211 risultano 

attivati in corso d’anno, con una media di esiti positivi, allo stato, pari al 60%, tenuto conto del dato 

dei giudizi avviati e conclusi nel medesimo anno. In particolare sono stati attivati nell’anno, e quindi 

gestiti, n. 49 giudizi amministrativi, n. 155 giudizi civili, n. 3 giudizi del lavoro, n. 2 giudizi tributari, 

n. 1 giudizio penale e n.1 procedimento stragiudiziale.   

Le questioni giuridiche affrontate innanzi alla giustizia amministrativa hanno presentato un notevole 

grado di complessità, ma ciò nonostante, gli esiti favorevoli hanno consentito il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati ed assicurato entrate e servizi all'utenza. In particolare hanno riguardato il 

contenzioso in materia di urbanizzazioni area PIP, conclusosi nel corso del 2022 con esiti largamente 

favorevoli al Comune, e questioni di natura edilizia ed urbanistica. 

I giudizi civili hanno riguardato per lo più azioni risarcitorie per sinistri avviate nei confronti 

dell’Ente, con esiti spesso sfavorevoli per l’Ente, nonché per inadempimenti contrattuali, o 

comunque per la corretta esecuzione dei contratti pubblici. 

L’unico giudizio penale attivato in realtà ha riguardato la costituzione di parte civile in un processo 

penale relativamente a fatti che, qualora confermati, potrebbero danneggiare l’immagine di questo 

Ente. 

Tutti i giudizi iscritti a ruolo nell'anno 2021 sono dotati di un fascicolo digitale, oltre che cartaceo. 

All'interno del fascicolo digitale sono stati inseriti tutti gli atti del giudizio, sia delle parti che del 

giudice. Ciò, naturalmente, ha reso il lavoro celere e spedito, cosa oramai di importanza vitale, stante 

la notevole mole del contenzioso e l'esiguità delle risorse umane a ciò dedicate. 

 

 

 

Polizia Municipale 

 

APO: 

POLIZIA MUNICIPALE 

Obiettivi: 1. Progetto scuole Sicure e riscossione multe 

2. Aggiornamento Regolamento Polizia Urbana 

3. Rinnovo Modulistica e Diagrammi di flusso 

4. Controllo della Raccolta differenziata 

5. Pianificazione di controllo del territorio 

6. Attuazione PTPCT 

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 
(max 30 punti) 

1) Modalità di attuazione degli indirizzi politico-amministrativi (max 15 punti) 
2) Obblighi di pubblicità e partecipazione alle misure di prevenzione della corruzione (max 15 

punti) 

PERFORMANCE DI AREA (max 40 punti di cui max 20 per obiettivi strategici e max 20 per obiettivi 

operativi) 
 

INDICATORI DI 
 OBIETTIVO DESCRIZIONE RAGGIUNGIMENTO 

PERFORMANCE 

PESO 
(ESPRESSO 

IN PUNTI) 

1) Progetto scuole 

Sicure e riscossione 

multe 

L’obiettivo è quello di costruire un progetto 

finalizzato a mettere in campo le attività necessarie 

alla prevenzione e allo spaccio di sostanze 

stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici e 

l’incremento delle entrate derivanti dalla sanzioni 

per violazioni del Codice della Strada 

Almeno una pattuglia 

al giorno dedicata ai 

controlli mirati 
5 

 strategico   

operativo 
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2) Aggiornamento 
Regolamento Polizia 

Urbana 

L’obiettivo è quello di effettuare una ricognizione del 

vigente Regolamento di Polizia Urbana, individuarne 

le eventuali carenze e proporre le modifiche o 

integrazioni opportune in linea con le novità 

normative 

Almeno una pattuglia 

al giorno dedicata ai 

controlli mirati 
5 

 strategico   

operativo 
   

3) Rinnovo Modulistica 

e 
Diagrammi di flusso 

L’obiettivo da perseguire è la revisione e il rinnovo 

di tutta la modulistica in uso al Corpo e la 

formazione dei diagrammi di flusso relativi ai 

procedimenti di competenza 

Revisionare, 
rinnovare ed 
eventualmente 
creare almeno il 
95% della 
modulistica e i 
diagrammi di flusso. 
Pubblicazione sul sito 
web della modulistica 
destinata agli 
utenti 

10 

 

strategico 
 operativo    

 

4) Controllo della 

Raccolta differenziata 
Controllo sul rispetto delle norme sul conferimento 

dei rifiuti solidi urbani. L’agente di PM, da solo o con 

l’ausilio di personale dell’impresa aggiudicataria del 

servizio di raccolta rifiuti urbani si dedicherà ai 

controlli. 

Dopo l’approvazione 
degli obiettivi, 
dovranno essere 

effettuati almeno un 
quattro turni di lavoro 
mensili di 
controllo 

5 

 strategico   

operativo 
   

5) Pianificazione di 

controllo del territorio 
Predisposizione di idonea pianificazione di controllo 

del territorio (anche con controlli a campione 

sull’intero territorio comunale) al fine di verificare 

eventuale presenza di abusi edilizi 

Dopo 
l’approvazione 
degli obiettivi, 
dovranno essere 

effettuati almeno 
un quattro turni 
di lavoro mensili 
di 
controllo 

10 

 

strategico 
 operativo    

6) Attuazione PTPCT 
a) curare la concreta attuazione delle misure 

previste nel PTPCT 2021/2023 
Adempimenti previsti 

al 31/12 
5 

 strategico   

operativo 
   

 
 

 
 

Per l'obiettivo operativo "Progetto scuole Sicure e riscossione multe" sono state posizionate due telecamere 

mobili, per poter monitorare le aree attigue e prossime agli istituti scolastici, sia per il contrasto alla 
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cessione e uso di sostanze stupefacenti sia per contrastare ogni forma di illegalità, come il C.d. "bullismo"  

E’ stata altresì prevista la presenza degli agenti della polizia municipale dedicati al servizio, che veniva 

svolto davanti a tutte le scuole e nei luoghi frequentati dai giovani, soprattutto tra gli 11 e 18 anni, con 

controlli mirati anche con servizio in orario straordinario per un totale di 220 ore di servizio, aggiunto al 

servizio scuole ordinario. La presenza degli agenti e delle telecamere ha sortito un effetto positivo e 

rassicurante, consentendo di avviare attività investigative che in vero si sono concluse i primi giorni del 

mese di aprile 2022 con l'arresto di collaboratore scolastico per produzione e spaccio di sostanze 

stupefacenti e il sequestro di circa 2 kg. di droga. 

Nel 2021 si è proceduto anche ad aggiornare il Regolamento di Polizia Urbana che disciplinando i 

comportamenti e le attività influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la 

convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e la qualità della 

vita e dell'ambiente, necessitava di un aggiornamento, non essendo più in grado di fare fronte alle 

nuove problematiche manifestate nella società. Con la Delibera n o 34 del 23/08/2021, il 

Commissario Straordinario in funzione del Consiglio Comunale, procedeva ad introdurre così 

alcune modifiche. E’ stata anche revisionata e aggiornata la modulistica in uso al Corpo. 

Nell'anno 2021 la ripresa delle attività lavorative, sociali e scolastiche dopo le chiusure dovute al 

covid19, ha comportato un aggravio del carico di lavoro degli agenti dovuto ai necessari controlli 

per il rispetto delle normative imposte per il contrasto della diffusione del virus. 

Sono stati potenziati i controlli sulla raccolta differenziata, con circa otto turni di controllo mensili, 

e numerosi sacchetti ispezionati; tra quelli irregolari in circa 30 casi si è riuscito a risalire al 

responsabile dell'abbandono, a cui è stata notificata la sanzione amministrativa. 

Potenziati anche i controlli edilizi, con l'inoltro alla competente Procura della Repubblica di ben 63 

comunicazioni di notizie di reato in materia. I riscontri dell'A.G. sono stati lusinghieri, al Corpo 

sono state delegate l'esecuzione di misure cautelari reali o attività investigative delicate, segno del 

riconoscimento della serietà e professionalità del Corpo di Polizia Municipale di Eboli. 

 

 

LL.PP. /Patrimonio 

 

 

APO: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

Obiettivi: 1. Sdemanializzazione immobili sede Vigili del Fuoco e Polizia Stradale 

2. Attuazione programma LL.PP. 

3. Regolarizzazione posizione occupanti 

4. Definizione Concessioni Demaniali Marittime 

5. Attuazione PTPCT 

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

(max 
30 punti) 

1) Modalità di attuazione degli indirizzi politico-amministrativi (max 15 punti) 
2) Obblighi di pubblicità e partecipazione alle misure di prevenzione della corruzione (max 15 

punti) 

PERFORMANCE DI AREA (max 40 punti di cui max 20 per obiettivi strategici e max 20 per 

obiettivi operativi) 
 

INDICATORI DI 
 OBIETTIVO DESCRIZIONE RAGGIUN

GIMENTO 
PERFORMANCE 

PESO 
(ESPRESSO IN 

PUNTI) 

1) 

Sdemanializzazione 

immobili sede Vigili 

del Fuoco e Polizia 

Stradale 

a) perfezionamento procedure di 

sdemanializzazione finalizzate all’accatastamento 

degli immobili 

31 dicembre 2021 8 

 strategico  

operativ

o 
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2) Attuazione 

programma LL.PP. 
a) dare corso alle procedure di indizione atti di 

gara per le quali è previsto il finanziamento con 

fondi comunali 

Avvio dei lavori e 

avanzamento 

contrattuale al 50 per 

cento 

4 

b) dare corso alle procedure finalizzate ad 

intercettare finanziamenti statali o regionali per 

lavori pubblici 

Avvio dei lavori e 

avanzamento 

contrattuale al 50 per 

cento 

3 

 

strategic

o 

 operativo    

3) Regolarizzazione  

posizione degli 

occupanti 

a) Avvio procedure esecutive per morosità 

locazioni ERP 
Almeno il 50% e 

comunque 
definire tutte quelle 

per le quali c’è il 

rischio prescrizione 

5 

b) Avvio procedure esecutive per morosità vendite 

ERP 
Almeno il 50% e 

comunque 
definire tutte quelle 

per le quali c’è il 

rischio prescrizione 

3 

 c) Pagamento saldo e stipula atti di vendita almeno 3 3 

strategic

o 
 operativo 

d) atti di affrancazione terreni gravati da usi civici 

/ diritti del concedente 
almeno 10 

2 

4) Definizione 

Concessioni 
Demaniali Marittime 

a) definire puntualmente le concessioni demaniali 

marittime alla luce dei rilievi del MEF, della nuova 

perimetrazione adottata, di concerto con il 

Comune di Battipaglia, degli usi civici, nonché alla 

luce dell’aggiornamento dei dati catastatali 

Adempimenti 

previsti al 31/12 
7 

 

strategico 

  

operativ

o 

   

5) Attuazione PTPCT a) curare la concreta attuazione delle misure 

previste nel PTPCT 2021/2023 
Adempimenti 

previsti al 31/12 
5 

 

strategico 
  

operativ

o 

  

 

 

 

 

Il programma triennale approvato in data 28/05/2021 dal Consiglio Comunale, per l'anno di 

riferimento 2021 prevedeva di finanziare con fondi comunali i seguenti interventi: Riqualificazione 

urbana quartiere Borgo – Pezza Paciana – II° Lotto; Riqualificazione Area PIP. Tali fondi non sono 

risultati effettivamente utilizzabili in quando derivanti da oneri di urbanizzazione e da oneri di 

urbanizzazione di Area PIP  inizialmente sovrastimati. Pertanto non si è dato seguito agli interventi. 

Si è dato seguito invece ad altre procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, coperte da 

finanziamenti statali o regionali intercettati. In particolare sono stati finanziati i seguenti interventi: 

Lavori di rigenerazione della pista di atletica leggera Stadio Dirceu;  Adeguamento funzionale, 

sismico e impiantistico della palestra dell’Istituto Matteo Ripa; Manutenzione straordinaria del rione 

Paterno – Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e aree a verde pubblico; Riqualificazione 

delle aree e degli edifici comunali del rione Pescara; Efficientamento energetico edifici di ERP e 

riqualificazione aree pubbliche.   

Altri interventi programmati coperti da finanziamento statale sono: Riqualificazione copertura 

Istituto Comprensivo Matteo Ripa – Efficientamento Energetico; Messa in sicurezza asse viario – 1 

lotto Rione Pescara; Riqualificazione urbana della SS 19 - Estensione intervento;   Riqualificazione 

edifici di Edilizia Residenziale Pubblica al Rione Pescara; Riqualificazione degli impianti energetici 

degli edifici scolastici (DPCM 17/07/2020 Infra. Sociali). 
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Tutti gli interventi nel corso del 2021 sono stati avviati, o nella fase avanzata di progettazione o in 

fase di realizzazione, ma non si è raggiunto il 50% ipotizzato. 

Con riferimento al patrimonio immobiliare abitativo, occorre sottolineare che è elevata la morosità 

dei n.226 locatari degli alloggi ERP. A tal fine è stata avviata, all'inizio dell'anno, un'azione di 

sollecito dei pagamenti in modo da “bonificare” il database in uso all'Ufficio, aggiornando 

manualmente i pagamenti effettuati dai singoli cittadini. Solo n.59 locatari hanno pagato 

regolarmente il canone (aggiornamento a dicembre 2020) mentre altri n.59 hanno un debito presunto 

limitato a meno di €.500,00. Ulteriori n.111 posizioni risultavano morose con un debito maggiore 

di €.400,00 e almeno 40 di essi sono “strutturali”, nel senso che non pagano nulla da almeno 5 anni. 

Oltre n.20 locatari hanno un debito maggiore di €10.000,00. A fronte di questa verifica, nell'anno 

2021 sono stati emessi i primi n.120 avvisi di accertamento agli inquilini maggiormente morosi. 

Successivamente, nell'anno 2022, essendo spirato il termine concesso (60 giorni), sono stati 

predisposte le procedure per l'iscrizione a ruolo inoltrando l'Atto esecutivo all'Agenzia delle Entrate 

– Riscossione per il recupero coattivo delle somme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUDICE DI PACE 
 

 

 

APO: 

ASSISTENZA E PARTECIPAZIONE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. 

Obiettivi: 1. Mantenimento e Consolidamento Ufficio del Giudice di Pace. 

2. Potenziamento uffici. 

3. Servizi informatici. 

4. Formazione personale. 

5. Attuazione PTPCT 

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 
(max 30 punti) 

1) Modalità di attuazione degli indirizzi politico-amministrativi (max 15 punti) 
2) Obblighi di pubblicità e partecipazione alle misure di prevenzione della corruzione (max 15 

punti) 

PERFORMANCE DI AREA (max 40 punti di cui max 20 per obiettivi strategici e 

max 20 per obiettivi operativi) 
  

 OBIETTIVO DESCRIZIONE 

INDICATORI DI 
RAGGIUNGIMENTO 

PERFORMANCE 

PESO 
(ESPRESS

O IN 

PUNTI) 

1) Mantenimento e 
Consolidamento 

Ufficio del 
Giudice di Pace 

Ulteriori interventi di organizzazione della nuova 

sede dell’Ufficio. Riorganizzazione degli spazi 

esterni ed interni. Istallazione impianto citofonico 

cancello di accesso. Istituzione e allestimento di un 

Ufficio per i Giudici. Nuova sistemazione al 1° piano 

degli archivi per la sistemazione degli atti e dei 

fascicoli anni 2016/2020 e anno corrente. 

 

100% - 30/11/2021 10 

 

strategico 
 operativo     
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2) Potenziamento 

uffici 

Riorganizzazione e razionalizzazione degli archivi. 

Trasferimento e collocazione archivio anni 2016-

2020 e anno corrente degli atti e dei fascicoli penali 

in un locale adiacente la cancelleria penale; allo 

stesso modo per gli atti ed i fascicoli civili. 

Istituzione Ufficio per i Giudici completo di arredi, 

con allestimento di una completa postazione 

informatica ministeriale. 

 

100% - 30/11/2021 10 

 

strategico 
 operativo     

3) Servizi Informatici 

3.a) Implementazione ed attuazione nuove 

procedure del software ministeriale SIAMM 

per recupero spese di giustizia sostenute nei 

pregressi anni 2017/2020 per le difese di 

ufficio e per il patrocinio a spese dello stato. 

 

100% - 31/03/2021 

5 

 3.b) Attivazione nuovo software gestionale 

ministeriale INIT per il controllo e la verifica 

delle fatture elettroniche e del trasferimento 

delle stesse ai fini dei successivi pagamenti 

in favore degli avvocati e consulenti. 

100% - 15/05/2021 5 

 3.c) Istallazione n.1 nuova postazione informatica 
ministeriale completa e n.1 nuova postazione 
informatica completa comunale. 
Istallazione n.5 gruppi di continuità per 

postazioni informatiche. Sistemazione RAK 

(armadi) rete comunale e ministeriale; 

bonifica cavi e installazione adeguato gruppo 

di continuità. 

100% - 30/11/2021 2 

 

strategico 
  

operativo 
   

4) Potenziamento 

uffici 

Partecipazione a corsi di formazione e-learning e 

on-line sulla piattaforma digitale ministeriale 

predisposti dal Ministero di Giustizia. 
100% - 15/12/2021 3 

 

strategico 
  

operativo 
   

5) Attuazione PTPCT 
a) curare la concreta attuazione delle misure 

previste nel PTPCT 2021/2023 
Adempimenti previsti 

al 31/12 
5 

 

strategico 
  

operativo 
   

 

 

 

Anche per il 2021 l’emergenza pandemica ha caratterizzato negativamente l'attività dei Giudici, 

che, pur in discreto miglioramento rispetto all'anno 2020, hanno notevolmente ridotto l’attività, 

determinando, di conseguenza, una minore produzione di sentenze, decreti ed ordinanze rispetto 

all'anno 2019 e precedenti. Tale situazione si è determinata soprattutto a causa del contingentamento 

dei procedimenti, sia civili e sia penali, da potersi trattare nelle udienze, che dai canonici 45/50 

fascicoli sono scesi a 20 per udienza. 

Nel corso dell’anno sono state emesse e pubblicate: n.927 Sentenze Civili, n.695 Decreti ingiuntivi, 

n. 155 Sentenze Penali, n. 296 Procedimenti civili cancellati, n.407 Ordinanze. Si sono tenute n. 

175 udienze civili e n.47 udienze penali. L'attività dell'Ufficio è stata fortemente condizionata da 

questo, in particolare le continue, diverse e repentine disposizioni ed ordinanze emesse ora dal 

Ministero della Giustizia ora dal Presidente del Tribunale, cui competono la gestione organizzativa 

dell'Ufficio, hanno da una parte ridimensionato drasticamente la loro attività, ma imposto agli uffici 

di rivedere e riorganizzare i ruoli delle udienze già fissate per adeguarsi alle direttive suindicate, 

con un notevole carico di lavoro in merito alle comunicazioni e alle notifiche derivanti dai continui 

e repentini rinvii d' udienze. 

L'implementazione e gli aggiornamenti apportati al sistema gestionale SIAMM, hanno consentito, 

nel corso dell'anno 2021 di consolidarne l'utilizzo e, soprattutto, di migliorare le attività inerenti il 
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recupero delle spese di giustizia per i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato, nonché per 

le spese sostenute dai difensori d'ufficio. Infatti, l'implementazione con il nuovo sottosistema 

"Nuovo ARSGP-2.0", ha comportato un significativo miglioramento delle attività, consentendo un 

sensibile risparmio di tempo e di energie. Si è provveduto anche all'attivazione del nuovo software 

gestionale ministeriale Inlt (ex SICOGE) per il controllo e la verifica delle fatture elettroniche e del 

trasferimento delle stesse ai fini dei successivi pagamenti in favore degli avvocati e consulenti. 

L'attivazione di detto nuovo software, ha consentito un significativo miglioramento delle attività, 

realizzando una ulteriore riduzione dei tempi in merito alla gestione delle pratiche inerenti le 

liquidazioni dei compensi degli avvocati e dei consulenti. 
 

 

 

 

MANUTENZIONE 

 

 

 

APO: MANUTENZIONE E GRANDI OPERE 

Obiettivi: 1. Miglioramento servizio manutenzione verde pubblico 

2. Predisposizione Regolamento comunale per l’esecuzione di scavi su suolo pubblico 

3. Accordo di programma manutenzione straordinaria delle strade 

4. Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale 

5. Attuazione PTPCT 

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 
(max 30 punti) 

1) Modalità di attuazione degli indirizzi politico-amministrativi (max 15 punti) 
2) Obblighi di pubblicità e partecipazione alle misure di prevenzione della corruzione (max 15 

punti) 

PERFORMANCE DI AREA (max 40 punti di cui max 20 per obiettivi strategici e max 20 per obiettivi 

operativi) 
 

INDICATORI DI 
 OBIETTIVO DESCRIZIONE RAGGIUNGIMENTO 

PERFORMANCE 

PESO 
(ESPRESSO 

IN PUNTI) 

1) Miglioramento 

servizio manutenzione 

verde pubblico 

Predisposizione di un programma di valutazione 

degli interventi secondo un cronoprogramma 

rispettoso del contratto di appalto in essere, basato 

su priorità e finalizzato al miglioramento del decoro 

urbano 

Entro il 31/12 10 

 

strategico 
 operativo    

2) Predisposizione 

Regolamento 

comunale per 

l’esecuzione di scavi 

su suolo pubblico 

Predisposizione Regolamento comunale per 

l’esecuzione di scavi su suolo pubblico da sottoporre 

al vertice amministrativo 

Predisposizione 

Regolamento 

comunale 
10 

 

strategico 
 operativo    

3) Accordo di 

programma 

manutenzione 

straordinaria delle 

strade 

Predisposizione atti per la stipula di un accordo 

quadro teso a rendere pù efficace e tempestiva la 

manutenzione delle strade 

Avvio 

procedura di gara 

dell’Accordo entro il 

31.12.2021 

7 

 strategico   

operativo 
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4) Manutenzione 

ordinaria e 

straordinaria del 

patrimonio 
comunale 

Programmare crono-programma di interventi di 

straordinaria manutenzione delle strade comunali 

assegnando priorità che tengano conto anche delle 

periferie 
31.12.2021 

8 

 

strategico 
  

operativo 
   

5) Attuazione PTPCT 
a) curare la concreta attuazione delle misure 

previste nel PTPCT 2021/2023 
Adempimenti previsti 

al 31/12 
5 

 

strategico 
  

operativo 
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Nel corso dell'anno 2021 è stato individuato un Settore specifico per la cura e  per la manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle strade, dei marciapiedi comunali e delle piazze, degli edifici di 

proprietà del Comune, del verde pubblico delle piazze, delle aiuole, delle alberature lungo le strade 

comunali, degli edifici scolastici di proprietà comunale, degli impianti sportivi del Pala Sele, 

compreso le aree a verde circostanti, degli stadi Dirceu e Massaioli, delle aree del Centro Storico 

(pavimentazione delle strade e delle piazze e del verde pubblico), delle strade e del verde dell'area 

PIP. 

In data 16.04.2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per il servizio relativo alla manutenzione 

del verde pubblico con la ditta aggiudicataria "Vivai Antonio Marrone srl".  In aggiunta agli 

interventi già previsti e programmati nel suddetto cronoprogramma, sono state predisposte intense 

attività di manutenzione del verde pubblico di volta in volta che si sono presentate nuove esigenze 

(es. varie potature di alberature che non venivano effettuate da diversi anni, manutenzione del verde 

degli impianti sportivi, etc). 

Numerosi gli interventi urgenti eseguiti, di riparazione di numerose buche della pavimentazione 

delle strade comunali, anche in zone periferiche del Comune di Eboli, mediante asfalto a caldo. 

Tali interventi sono stati per lo più estemporanei, per tale ragione si è avviato l’iter per la 

predisposizione di un accordo quadro teso a rendere più efficace e tempestiva la manutenzione 

delle strade. L'obiettivo è dotarsi di uno strumento operativo, semplificato che consenta di affidare 

rapidamente i lavori, previamente individuati nell'ambito dell'accordo quadro, mediante la 

stipulazione di singoli contratti applicativi che possono essere costituiti anche da semplici ordini 

di servizio. 

 

SUAP 

 

APO: 
ATTIVITA' PRODUTTIVE 

OBIETTIVO 1.  Pubblicazione avviso rinnovo concessioni mercato Rione della Pace; 

2. Sottoscrizione atto di cessione lotto area PIP. 

3. Approvazione planimetria area mercatale Piazza 25 Aprile; 

4. Pubblicazione avviso rinnovo concessioni mercato Piazza 25 Aprile; 

5. Sottoscrizione atto cessione aree ex demaniali; 

6. Istruttoria e verifica atti per rilascio nuove concessioni aree mercatali Rione della Pace e 

Piazza 25 Aprile; 

7. Attuazione del PTPCT 

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 
(max 30 punti) 

1) Modalità di attuazione degli indirizzi politico-amministrativi (max 15 punti) 
2) Obblighi di pubblicità e partecipazione alle misure di prevenzione della corruzione (max 15 

punti) 

PERFORMANCE DI AREA (max 40 punti di cui max 20 per obiettivi strategici e max 20 per obiettivi 

operativi) 
 

INDICATORI DI 
OBIETTIVO                                       DESCRIZIONE               RAGGIUNGIMENTO 

PERFORMANCE 

PESO 
(ESPRESSO 

IN 
PUNTI 

1. Pubblicazione 

avviso rinnovo 

concessioni mercato 

Rione della Pace. 

In attuazione del D.L. 34 del 19 maggio 2020 

è necessario rinnovare le concessioni dei 

posteggi entro il 30 giugno per 12 anni. E’ 

necessario pubblicare l’avviso indicando i 

requisiti necessari per i richiedenti 

Pubblicazione Avviso 

albo pretorio e sito 

istituzionale 7 
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strategico 
 operativo    

2. Sottoscrizione atto 

cessione lotto Area PIP 

Istruttoria, redazione e sottoscrizione atto di 

cessione lotto D20 Area PIP 

Sottoscrizione Atto 
5 

 strategico   

operativo 
   

3. Approvazione 

planimetria area 

mercatale Piazza 25 

aprile 

Sopralluogo e rilievi tecnici presso l’area 

Mercatale Piazza 25 aprile, per redazione 

planimetria nel rispetto della legge Regionale n. 

7/2020, predisposizione delibera Commissariale 

ed approvazione 

Approvazione planimetria 6 

 

strategico 
 

operativo 
   

4. Pubblicazione 

avviso rinnovo 

concessioni mercato 

Rione della Pace. 

In attuazione del D.L. 34 del 19 maggio 2020 

è necessario rinnovare le concessioni dei 

posteggi entro il 30 giugno per 12 anni. E’ 

necessario pubblicare l’avviso indicando i 

requisiti necessari per i richiedenti 

Pubblicazione Avviso albo 

pretorio e sito 

istituzionale 

7 

strategico  operativo    

5. Sottoscrizione atto 

cessione aree ex 

demaniali. 

Istruttoria, redazione e sottoscrizione atti di 

cessione aree ex demaniali in area PIP lotti C8 

– C10 – C13 – D18 D22 
Sottoscrizione atti 5 

 strategico   

operativo 
   

6. Istruttoria atti 

rilascio 
concessioni mercatali 

Istruttoria, verifica requisiti, casellario 

Giudiziario, pagamento TOSAP, etc per 

rilascio concessioni 12 anni mercati Rione 

della Pace e Piazza 25 aprile. 

Completamento 

istruttoria 
5 

 strategico   

operativo 
   

7. Attuazione PTPCT 
a) curare la concreta attuazione delle misure 

previste nel PTPCT 2021/2023 
Adempimenti previsti al 

31/12 
5 

 strategico   

operativo 
   

 

 

 Sportello Unico Attività Produttive, presente in tutti i Comuni italiani, è il punto di contatto 

fondamentale fra imprese e istituzioni pubbliche per sbrigare tutte le pratiche relative all'apertura e 

alla gestione aziendale. Consente infatti alle imprese di avere un unico referente pubblico per tutte 

le pratiche che devono sbrigare. Il Suap funziona in modalità completamente telematica, ma è 

possibile contattarlo anche fisicamente rivolgendosi allo sportello.  La diffusione poi della Scia, 

sostitutiva di qualsiasi atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque 

denominato, e la modulistica utilizzata, unificata su tutto il territorio nazionale,  consentono 

ulteriormente la semplificazione e accelerazione delle pratiche, e quindi dell’esercizio dei diritti. Il 

rilascio della Scia da parte del Suap, attestato da apposita ricevuta telematica, consente di iniziare 

l'attività imprenditoriale. 

L’attività di controllo nel corso del 2021 è risultata notevolmente rallentata, a causa di continue 

riorganizzazioni che hanno portato, tra l’altro, all’affidamento ad interim della gestione di tale 

settore. 

 

 
 

APO: 

POLITICHE SOCIALI E COORDINAMENTO PIANO DI ZONA 

Obiettivi: 1. Completamento liquidazione contributi straordinari a fondo perduto per il contrasto 

dell’emergenza Covid-19 
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2. Completamento istruttoria e liquidazione contributi buoni spesa per il contrasto 

dell’emergenza Covid-19 

3. Completamento selezione di figure professionali per il conferimento di incarichi esterni presso 

il Piano di Zona S3 (ex S5) 

4. Definizione Piano di Zona 2019/2021 

5. Definizione Piano di Zona 2020/2022 

6. Attuazione PTPCT 

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 
(max 30 punti) 

1) Modalità di attuazione degli indirizzi politico-amministrativi (max 15 punti) 
2) Obblighi di pubblicità e partecipazione alle misure di prevenzione della corruzione (max 15 punti) 

PERFORMANCE DI AREA (max 40 punti di cui max 20 per obiettivi strategici e 

max 20 per obiettivi operativi) 
  

 OBIETTIVO DESCRIZIONE 

INDICATORI DI 
RAGGIUNGIMENTO 

PERFORMANCE 

PESO 
(ESPRESSO 

IN PUNTI) 

1) Completamento 

liquidazione 

contributi 

straordinari a fondo 

perduto per il 

contrasto 

dell’emergenza 

Covid-19 

Avviso Pubblico per l’erogazione dei contributi 

straordinari a fondo perduto per fronteggiare la 

riduzione della capacità reddituale delle famiglie a 

seguito dell’emergenza Covid-19. Completamento 

delle procedure per la liquidazione del beneficio agli 

aventi diritto. 

 

Liquidazione 

contributo 
5 

 

strategico 
  

operativo 
    

2) Completamento 

istruttoria e 

liquidazione 

contributi buoni 

spesa per il 

contrasto 

dell’emergenza 

Covid-19 

Avviso Pubblico per l’erogazione dei buoni spesa di 

cui alle misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Completamento della fase istruttoria di 

determinazione degli aventi diritto e liquidazione 

della misura. 

 

Completamento 

istruttoria e 

liquidazione 

contributo 

10 

 

strategico 
  

operativo 
    

3) Completamento 

selezione di figure 

professionali per il 

conferimento di 

incarichi esterni 
presso il Piano di 

Zona S3 (ex 
S5) 

Completamento delle attività necessarie per la 

selezione di figure professionali per il conferimento 

di incarichi esterni presso l’Ufficio del Piano di Zona 

S3 (ex S5). Definizione della procedura e avvio del 

Piano di Attuazione Locale Povertà 

 

Firma del contratto 
di collaborazione 
entro il 

31.07.2021 

10 

 

 

strategico 
 operativo    

4) Definizione Piano di 

Zona 
2019/2021 Completamento delle attività necessarie alla 

presentazione del Piano di Zona 2019-2021 
entro il 31.07.2021 5 

 

strategico 
 operativo    

5) Definizione Piano di 

Zona 
2020/2022 Completamento delle attività necessarie alla 

presentazione del Piano di Zona 2020-2022 

entro il 30.09.2021 

5 
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strategico 
 operativo    

6) Attuazione PTPCT 
a) curare la concreta attuazione delle misure 

previste nel PTPCT 2021/2023 
Adempimenti previsti 

al 31/12 
5 

 strategico   

operativo 
   

 
 
 
 

 

 

 

 

L’andamento delle attività durante l’anno 2021 è stato caratterizzato dalle difficoltà 

derivanti innanzitutto dal protrarsi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e poi dalla forte 

contrazione dell’organico, aggravata dalla dislocazione dei servizi in più sedi distaccate, che ha reso 

più difficile l’integrazione fra i vari addetti ai servizi. 

In ogni caso è stato garantito il completamento dell’ istruttoria e liquidazione contributi buoni spesa 

per il contrasto dell’emergenza Covid-19, per un totale di n.787 richieste istruite ed  un importo 

complessivo liquidato a favore di 563 beneficiari che ammonta a euro 347.330,00. 

E’ stato completato l’iter istruttorio per la selezione di figure professionali per il conferimento di 

incarichi esterni presso il Piano di Zona, con la stipula di n.11 contratti con assistenti sociali e un 

esperto informatico per il Piano di Zona. 

Criticità hanno riguardato la “Definizione della programmazione Piano di Zona 2019/2021”, con lo 

slittamento nell’approvazione del Piano, dovuto alla destabilizzazione prodotta nella 

struttura dalle vicende che hanno riguardato il Comune e l’amministrazione nel suo complesso, con 

la necessaria riorganizzazione degli uffici e delle strutture organizzative medesime, ma anche ad un 

necessario tempo di assestamento e nuovo orientamento della struttura. 

A cascata la programmazione del Piano di Zona 2020-2022, che ovviamente ha subito ripercussioni 

per l’evidente slittamento nella definizione delle procedure per l’annualità precedente del Piano e 

per la sovrapposizione di più annualità di 

programmazione del Piano nel medesimo intervallo di tempo. 

  

 

 

 

 

APO: URBANISTICA ED EDILIZIA 

Obiettivi: 1.  PUC – ABUSIVISMO EDILIZIO - SUPERBONUS 

2. PROTEZIONE CIVILE 

3. Attuazione PTPCT 

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 
(max 30 punti) 

1) Modalità di attuazione degli indirizzi politico-amministrativi (max 15 punti) 
2) Obblighi di pubblicità e partecipazione alle misure di prevenzione della corruzione (max 15 

punti) 

PERFORMANCE DI AREA (max 40 punti di cui max 20 per obiettivi strategici e max 20 per obiettivi 

operativi) 

 

INDICATORI DI 
 OBIETTIVO DESCRIZIONE RAGGIUNGI

MENTO 
PERFORMANCE 

PESO 
(ESPRESSO 

IN PUNTI) 
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1.a) Piano Urbanistico 

Comunale e 

Regolamento Edilizio 

ed Urbanistico 

Comunale 

a) Adempimenti finalizzati all'approvazione del 

Piano Urbanistico Comunale, del Regolamento 

edilizio ed urbanistico comunale e del Rapporto 

Ambientale,  compatibilmente con le scadenze di 

legge 

Adozione 

provvedimenti 
10 

 

strategico 
 operativo 

   

1.b)  Abusivismo 

edilizio 

a) Progettare crono programma per la definizione 

delle procedure finalizzate all’acquisizione al 

patrimonio comunale degli immobili abusivi di cui 

alla nota prot. n. 15987 del 07.04.2021 

Almeno il 20% delle 

pendenti 
5 

b) Programmare interventi di demolizione sia su 

provvedimenti amministrativi che su ordine di A.G. Almeno 3 5 

 

strategico 
 operativo 

  

 

1.c) Progetto 

Superbonus 

a) Definizione pratiche di superbonus attraverso la 

costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc 
Definizione di almeno 

il 50% delle pratiche 

presentate 
8 

 strategico 
  

operativo 

   

2.  Protezione Civile 

a) Aggiornamento Piano di emergenza, 

manutenzione straordinaria sede e allestimento 

centrale operativa COC 

Aggiornamento piano 
secondo il crono 
programma e 
definizione 
affidamenti 
per lavori e 

attrezzature 

7 

 

strategico 
  

operativo 

   

3. Attuazione PTPCT 
a) curare la concreta attuazione delle misure 

previste nel PTPCT 2021/2023 
Adempimenti previsti 

al 31/12 
5 

 

Strategic

o 

  

operativo 
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L’anno 2021, con l’introduzione della normativa sul superbonus, ha sottoposto l’ufficio 

all’ennesima riorganizzazione, attesa la mole di lavoro e la carenza di organico. C’è stato infatti un 

notevole incremento di richieste di accesso agli atti ed in generale di richieste in materia edilizia 

privata, alcune di difficile definizione, che necessariamente hanno influito sul ritardo nella gestione 

degli altri servizi.  Ritardi ad esempio si sono accumulati nelle pratiche di abusivismo e nella 

pianificazione urbanistica, e nella gestione del patrimonio comunale. 
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Il sistema di valutazione del personale nell’annualità 2021 
 

In base al Piano della performance, ed al sistema di misurazione e valutazione della performance, 

approvato con la citata delibera delibera G.C. n. 59 del 27.02.2020, la valutazione della performance 

individuale e organizzativa è stata impostata secondo il seguente quadro: 

 

Soggetti NdV (per le P.O. ed il personale apicale) 

P.O. (personale dipendente) 

Sindaco (procedura di conciliazione) 

Oggetto 

Performance individuale e di area  (peso 40) 

Performance organizzativa (peso 30) 

Comportamento manageriale (peso 20) 

Capacità di valutazione dei collaboratori (peso 10) 

Strumenti Piano della performance e sistema di misurazione e valutazione della 

performance 

Tempi 

e 

Modalità 

Report periodici 

Schede individuali 

Relazioni finali annuali (entro 30 giugno dell’anno successivo a quello da 

valutare ) 

Logica Valutare le prestazioni del personale, nell’ottica aziendale 

 

Per l’anno 2021, è restato invariato il  sistema di misurazione della performance organizzativa e 

individuale, elaborato e proposto dall’Organismo di valutazione approvato con la deliberazione di 

G.C. n. 59/2020. 

I responsabili titolari di P.O. hanno effettuato la valutazione della performance del personale 

assegnato con grande ritardo; l’ultimo report e valutazione del personale assegnato è stata acquisita 

inspiegabilmente alla data del 15/11/2022,  con riferimento al Settore Piano di Zona. 

In considerazione della previsione di cui all’art. 10, co. 11, del SMIVAP vigente, il mancato rispetto 

del termine per gli adempimenti dei titolari di P.O. in tema di ciclo performance, sarebbe 

determinante ai fini della valutazione come “scarso o insufficiente”. 

Per eventuali approfondimenti si rinvia alle schede depositate presso l'Ufficio personale. 

 

 

I controlli di regolarità amministrativa e contabile nell’annualità 2021 

 

Gli artt. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D.Lgs. n. 267/2000, introdotti dalla 

legge n. 231/2012, hanno disciplinato il  nuovo sistema dei controlli interni negli enti locali. 

L’art. 147, al comma 1, dispone “Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e 

organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità 

amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Il Consiglio Comunale, con delibera n. 9/13,  ha approvato il vigente Regolamento  per la disciplina 

dei controlli interni, secondo quanto stabilito dai sopra citati artt. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 

147 quinquies, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Il controllo successivo, di cui al comma 2 dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i., è disciplinato 

dall’art.4 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni. 
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Il comma 6 del succitato art. 4 ha previsto che le risultanze del controllo successivo siano trasmesse 

periodicamente, a cura del Segretario comunale, ai Responsabili dei servizi, unitamente alle 

direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità,  nonché  al Collegio dei revisori dei conti 

e all’OIV, in quanto responsabile della valutazione della performance, e al Consiglio Comunale. 

 

Il citato Regolamento comunale dei controlli interni ha previsto che siano soggette a controllo, 

previo sorteggio, nella misura del 5%, le determinazioni dirigenziali, ordinanze e provvedimenti  

dello sportello Unico dell’Edilizia, nonché gli atti relativi a procedimenti assunti da ciascun Settore 

o Servizio con autonomi poteri di gestione, e che la relazione relativa agli esiti dei controlli di 

regolarità amministrativa sia trasmessa dal Segretario Generale al Presidente del Consiglio 

Comunale, al Sindaco, al Collegio dei Revisori dei Conti, all’O.I.V. e ai Responsabili dei Settori 

interessati. 

 

Con disposizione di servizio prot. n. 12710 del 16/03/2022 è stato nominato l’Organismo interno 

per il controllo preventivo e successivo, posto sotto la direzione del Segretario Generale, composto 

da n. 5 membri, nella persona dei seguenti dipendenti comunali: 

• Carpigiani Lucia (Resp. Servizio Segreteria)   

• Cataldo Anita (Resp. Servizio Patromonio) 

• Paraggio Alfredo (Resp. Servizio Manutenzione)   

• Ciao Mariarosaria (Resp. Servizio Pianificazione urbanistica) 

• Dominici Ciro (Istruttore Ufficio Segreteria)   

Ai sensi del citato Regolamento, il controllo successivo ha le seguenti finalità: 

• monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati; 

• rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle 

norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie, regolamentari; 

• sollecitare l’esercizio del potere di autotutela del Dirigente e/o Responsabile del Settore o 

Servizio ove vengano ravvisate patologie; 

• migliorare la qualità degli atti amministrativi; 

• indirizzare l’attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima 

imparzialità; 

• attivare procedure omogenee e standardizzate per l’adozione di determinazioni di identica 

tipologia; 

• costruire un sistema di regole condivise per migliorare l’azione amministrativa; 

• collaborare con le singole strutture per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle 

procedure. 

 

L’Ente, anche nell’anno 2021, ha attivato un sistema per di controllo interno di regolarità 

amministrativa, mediante l’utilizzo di apposito applicativo che garantisce la selezione casuale degli 

atti da controllare. 

Tale sistema ha consentito, inoltre, la valutazione globale di ogni Settore e Servizio rispetto agli atti 

esaminati, focalizzata sui seguenti aspetti: 

 

1. Legittimità normativa e regolamentare (elemento fondamentale il cui mancato rispetto non 

consente il prosieguo delle verifiche). L’atto deve essere redatto nel rispetto delle disposizioni 

di legge generali o specifiche per il procedimento comprese quelle regolamentari. In particolare 

l’atto deve essere correttamente inserito e registrato nel programma operativo dei flussi 

documentali e nella banca dati e deve essere conforme alla normativa applicabile comunitaria, 

nazionale o regionale (es, T.U. Appalti ecc) nonché ai Regolamenti dell'Ente laddove applicabili. 

2. Correttezza del procedimento. L’atto deve essere incardinato in un regolare svolgimento del 

procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90 (es. nomina del Responsabile del 

procedimento, informativa ai controinteressati ecc.). 
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3. Rispetto trasparenza e privacy. L’atto deve essere pubblicato sul sito WEB all’Albo Pretorio 

online e/o nella Sezione Amministrazione Trasparente. I dati personali o sensibili devono esser 

stati trattati adeguatamente in conformità del T.U. sulla privacy). 

4. Rispetto dei tempi. La procedura seguita nell'atto deve aver rispettato la tempistica definita dalla 

legge e/o dai regolamenti applicabili. L'atto deve essere adottato in coerenza con i termini di 

legge, di regolamento/prassi o istruzione operativa (rif. Monitoraggio procedimento 

amministrativo ai sensi della Legge 190/2012). 

5. Rispetto delle attività/efficacia. L’atto deve contenere riferimenti oggettivi corretti, reperibili e 

protocollati ed evidenti; deve contenere gli allegati tecnico/operativi richiamati che siano 

reperibili, correttamente processati e protocollati. 

6. Conformità operativa. L’atto in esame deve risultare conforme al programma di mandato, al 

PEG/Piano della Performance, agli atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo. Nello 

stesso devono essere riportati sufficienti riferimenti agli strumenti piano-programmatori dell’Ente, 

dando evidenza della catena di senso dell'azione amministrativa. 

7. Efficienza ed economicità. Il procedimento amministrativo dimostra un'adeguarta ricerca del 

minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno. Verificare in ottica 

di controllo di gestione se l'atto in esame evidenzia una sufficente ricerca del minor impatto 

economico in termini di risorse finanziarie e/o interne. 
 
A conclusione delle operazioni di verifica, per ogni atto è stata predisposta la scheda/report contenente le 
risultanze del controllo e il risultato numerico automatico della valutazione, i cui esiti si riportano qui di 
seguito, riferite ad ogni Settore e in termini percentuali, per il I°, II°, III° bimestre, e per il II semestre 2021: 
 
 
 
 

1° BIMESTRE 2021 – Prot. 30432 del 09/07/2021 

  Settore   Percentuale   

  Affari Generali   100%   

  Attività Produttive   100%   

  Avvocatura   100%   

  Demografici e Cimitero   50%   

  Energy Manager   50%   

  Finanze e tributi   100%   

  Lavori Pubblici e Patrimonio   99%   

  Manutenzione e Grandi Opere   100%   

  Politiche Sociali e Coordinamento Piano di Zona   100%   

  Giudice di Pace   100%   

  Polizia Municipale   100%   

  Urbanistica   75%   
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2° BIMESTRE 2021 – Prot. 36022 del 24/08/2021 

  Settore   Percentuale   

  Affari Generali   100%   

  Attività Produttive   100%   

  Avvocatura   100%   

  Demografici e Cimitero   100%   

  Energy Manager   100%   

  Finanze e tributi   100%   

  Lavori Pubblici e Patrimonio   100%   

  Manutenzione e Grandi Opere   100%   

  Politiche Sociali e Coordinamento Piano di Zona   100%   

  Giudice di Pace   100%   

  Polizia Municipale   100%   

  Urbanistica   100%   

 
 
 
 
 
 
 

3° BIMESTRE 2021 – Prot. 44192 del 14/10/2021 

  Settore   Percentuale   

  Affari Generali   100%   

  Attività Produttive   100%   

  Avvocatura   100%   

  Demografici e Cimitero   100%   

  Energy Manager   100%   

  Finanze e tributi   100%   

  Lavori Pubblici e Patrimonio   100%   

  Manutenzione e Grandi Opere   100%   

  Politiche Sociali e Coordinamento Piano di Zona   100%   
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  Giudice di Pace   100%   

  Polizia Municipale   100%   

 
 
 
 

2° SEMESTRE 2021 – Prot. 27878 del 16/06/2022 

  Settore   Percentuale   

  Affari Generali   99.75%   

  Attività Produttive   100%   

  Avvocatura   98%   

  Demografici e Cimitero   99.20%   

  Energy Manager   39.60%   

  Finanze e tributi   100%   

  Lavori Pubblici e Patrimonio   99.50%   

  Manutenzione e Grandi Opere   100%   

  Politiche Sociali e Coordinamento Piano di Zona   100%   

  Giudice di Pace   100%   

  Polizia Municipale   99.33%   

  Urbanistica   100%   

 
 
 
 
 

Il Piano Anticorruzione e il Programma per la trasparenza e l’integrità 

annualità 2021 

 

Il Comune di Eboli ha approvato il Piano Anticorruzione 2021/2023 con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 68 del 09.04.2021, su proposta del Responsabile della Prevenzione della 

corruzione/Segretario Generale. 

Il Piano prevede che il monitoraggio del PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione, e che, a tal fine,  i Responsabili apicali sono tenuti a collaborare con 

il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso 

ritenga utile, ed in particolare: 

- partecipano al processo di gestione del rischio; 

- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione, 

affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività 

dell’amministrazione; 
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- nel caso in cui abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio effettuano denunzia all’Autorità 

giudiziaria ai sensi dell’art. 331 c.p.p.; 

- attuano il costante monitoraggio sull’attività svolta dal personale assegnato agli uffici di 

riferimento, al fine di controllare il rispetto, da parte dei dipendenti del servizio, delle misure di 

prevenzione contenute nel piano; 

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione; 

- assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;          

- adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione 

del personale; 

- dispongono, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di 

procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva; 

- segnalano al responsabile il personale da inserire nei programmi di formazione; 

- attuano le misure previste dal piano anticorruzione e attribuite alla loro specifica responsabilità; 

- partecipano al tavolo di monitoraggio convocato dal responsabile della prevenzione e corruzione; 

- predispongono un report da trasmettere al responsabile della prevenzione, che attesti la corretta 

applicazione delle misure previste dal Piano anticorruzione all’interno del proprio settore e le 

azioni realizzate per eliminare le anomalie eventualmente riscontrate; 

- attivano immediatamente azioni correttive laddove si riscontrino mancanze/difformità 

nell’applicazione del piano e dei suoi contenuti, dandone comunicazione al responsabile della 

prevenzione, che qualora lo ritenga opportuno può intervenire direttamente; 

- provvedono all’immediata segnalazione al Responsabile anticorruzione, laddove si registri un 

mancato rispetto del piano; 

- curano le verifiche a che non sussistano situazioni di conflitto di interessi/incompatibilità per i 

dipendenti assegnati al servizio, responsabili di procedimento e/o competenti ad adottare i pareri, 

le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale. 

Ove il dipendente interessato segnali l’esistenza di un conflitto di interessi il dirigente, esaminate 

le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire 

amministrativo. Il dirigente deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua 

attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo, sollevandolo dall’incarico 

oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività 

da parte di quel dipendete, nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico, 

questo dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti 

professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel 

procedimento. 

- predispongono entro il 31 ottobre di ciascun anno di una relazione sullo stato di attuazione del 

piano, sui risultati realizzati in esecuzione al piano e sulle eventuali anomalie registrate. 

  Detta relazione va trasmessa al Responsabile anticorruzione. 

 

Nel corso del 2021 sono state rilevate alcune criticità in tema di attuazione delle  misure generali e 

specifiche finalizzate alla prevenzione del rischio di corruzione. Sono stati effettuati incontri in 

gruppi ristretti tra i referenti ed è stato attivato un percorso condiviso per l’aggiornamento sia dei 

processi che delle misure. 

La pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito istituzionale dell’Ente, ed in particolare nella 

sezione “Amministrazione trasparente” è stata effettuata nel rispetto del D.Lgs n. 33/2013, della L. 

n. 190/2012 e delle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali,in materia di 

trattamento dei dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito 

pubblico e per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali. 

Nelle pubblicazioni sono state rispettate le Linee Guida per i siti Web della P.A. per quanto concerne 

la trasparenza ed i contenuti minimi dei siti pubblici, aggiornamento e visibilità dei contenuti, 

accessibilità e usabilità, classificazione e semantica, formati aperti, contenuti aperti. 

I Responsabili apicali, quali fonti informative, hanno curato l’aggiornamento dei dati da pubblicare 

di loro competenza. 

 



 

33 

 

Il controllo strategico 
 

Il controllo strategico è inserito all’interno del sistema dei controlli interni degli Enti Locali e 

consiste nella verifica dello stato di attuazione, in termini di congruenza tra obiettivi predefiniti e 

risultati conseguiti, degli obiettivi strategici approvati nel Documento Unico di Programmazione e 

nel Piano Performance. 

Tali documenti si compongono di due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa; la prima 

ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (cinque anni), 

traduce in obiettivi e concretizza le linee di mandato collegandoli a ciascuna missione del bilancio, 

la seconda contiene la programmazione operativa dell’Ente, avendo come riferimento un arco 

temporale pari a quello di riferimento del bilancio di previsione. L’organizzazione della funzione di 

controllo strategico del Comune di Eboli trova la sua disciplina fondamentale nell’art. 147 ter del 

TUEL e nel regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio 

Comunale con delibera n. 9/2013. Ai sensi dell’art. 147 ter succitato il controllo strategico ha come 

obiettivo la verifica dello stato di attuazione dei programmi rilevando i risultati conseguiti rispetto 

agli obiettivi, le caratteristiche economico finanziarie associate ai risultati ottenuti, i tempi di 

realizzazione dei programmi. L’attività di controllo strategico è finalizzata, quindi, a verificare lo 

stato di attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione strategica e di indirizzo 

politico - amministrativo degli organi dell'Ente. In questo senso, controllo e valutazione rispondono 

ad una comune aspirazione: raccogliere, elaborare ed interpretare informazioni utili a migliorare le 

decisioni relative all’utilizzo delle risorse pubbliche. Attraverso la forma di controllo in esame si 

vuole dare un giudizio complessivo, sintetico ed aggregato sulla performance dell’intera 

organizzazione. 

Partendo dalla dotazione organica e dal PEG del Comune di Eboli, e prendendo spunto dal D.U.P. e 

dal Piano degli Obiettivi e delle Performance, nonché dalla valutazione effettuata dall’OIV, si 

rappresenta, per l’anno 2021, il resoconto delle performance in ambito strategico realizzate. 

 

 

 
AMBITO STRATEGICO OBIETTIVI OPERATIVI GRADO DI REALIZZAZIONE 

Promozione  della trasparenza e 

prevenzione azioni corruttive 

Pubblicazione di atti ed 

informazione per la trasparenza e 

misure dirette alla prevenzione 

della corruzione. 

 

60% 

Controllo sugli equilibri 

finanziari 

Perseguire una più efficiente 

attività di accertamento tributario; 

contrasto evasione e elusione 

fiscale; attuazione e monitoraggio 

piano riequilibrio finanziario 

pluriennale; monitoraggio tempi 

medi di pagamento. 

 

90% 

Tutela e controllo del territorio Potenziamento controllo del 

territorio finalizzato alla 

prevenzione  e repressione degli 

abusi edilizi; Piano di protezione 

civile e ciclo integrato dei rifiuti. 

 

70% 

Servizi al cittadino   Programmazione Piano Sociale di 

Zona; rafforzamento servizi 

essenziali e sviluppo degli 

interventi di contrasto alla povertà; 
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razionalizzazione servizi scolastici 

(refezione e trasporto);  

riorganizzazione servizi 

cimiteriali; Rifacimento 

toponomastica; mantenimento 

GdP. 

 

80% 

Riqualificazione del Patrimonio 

Comunale 

 

Attività di valorizzazione, gestione 

e manutenzione del patrimonio 

comunale (manutenzione strade e 

aree verdi, edifici scolastici e 

comunali, alienazione degli 

immobili) . Regolarizzazione 

occupazione alloggi ERP 

 

70% 

Qualità ambientale del territorio Piano triennale dei Lavori 

Pubblici, incremento raccolta 

differenziata dei rifiuti, gestione 

del verde pubblico, 

Razionalizzazione consumi 

energetici 

 

 

70% 

Riqualificazione urbanistica Redazione del PUC; 

riqualificazione delle aree 

degradate del territorio; Revisione 

mercato 

 

70% 

Qualità delle attività 

amministrative 

Rivisitazione dell’organizzazione 

interna (regolamenti);  

pianificazione delle acquisizione 

di beni e servizi; potenziamento 

informatizzazione delle procedure; 

riduzione del contenzioso; lotta 

all’evasione; sviluppo delle 

attività produttive 

 

 

80% 

 

 

La valutazione della performance 
 

2.1. La valutazione della performance dei responsabili dei Settori annualità 2021 
 

In virtù di quanto definito dalla apposita nota metodologica relativa alla compilazione delle schede 

di valutazione, la determinazione annuale della performance individuale dei responsabili di Area  

deve essere effettuata con un calcolo ponderato che prenda in considerazione: 

 il risultato della percentuale di raggiungimento degli obiettivi personali e di area assegnati 

(peso 40); 

 il risultato della misurazione dei comportamenti manageriali  (peso 20); 

 il risultato della misurazione della performance organizzativa (peso 30); 

 la capacità di valutare il personale assegnato (peso 10). 
 

Si espongono di seguito le risultanze delle valutazioni condotte dal Nucleo di Valutazione sulla base 

delle schede, elaborate dai titolari dei Centri di Responsabilità, riferite al monitoraggio del Piano 

della Performance al 31.12.2021, alla rilevazione dei relativi centri di costo e dei risultati conseguiti, 

in merito alla sostanziale ed effettiva realizzazione degli obiettivi rispetti a quelli assegnati 

nell’annualità di riferimento. 
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Si precisa che la valutazione dei responsabili di Area, titolari di posizione organizzativa, ai sensi 

dell’art. 10 commi 13, 15 e 16, del regolamento vigente, approvato con delibera di Giunta Comunale 

n.59/2020,  tiene conto dell’attivazione del procedimento di conciliazione, con il riesame del NdV 

con audizione alla presenza del Sindaco. Il citato art. 10 co. 16 del SMIVAP infatti prevede che sulla 

richiesta di riesame in relazione al punteggio della performance individuale o organizzativa decide 

il Sindaco con provvedimento espresso. 

Si precisa altresì che il ritardo nella redazione della relazione della performance, e del conseguente 

perfezionamento dell’intero ciclo performance 2021, è dipeso dalla tardiva trasmissione di alcune 

relazioni dei Responsabili, l’ultima delle quali è stata inoltrata solo il 15 novembre c.a.     

Settore Amministrazione Generale Risorse Umane - Valutazione complessiva 91,00/100 - 

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati: 40/40; 

Settore  Finanziario Gestione Entrate e Società Partecipate – Valutazione complessiva 78/100 - 

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati: 33/40; 

Settore Urbanistica e Pianificazione -  Valutazione complessiva 71/100 -Percentuale di 

raggiungimento degli obiettivi assegnati: 29/40; 

Servizio Servizi Sociali - Piano di Zona Ambito - Valutazione complessiva 71/100 - Percentuale di 

raggiungimento degli obiettivi assegnati: 29/40; 

Settore Energy manager – Igiene Urbana – Valutazione complessiva 70/100 - Percentuale di 

raggiungimento degli obiettivi assegnati: 31/40; 

Settore Lavori Pubblici _ Demanio e Patrimonio - Valutazione complessiva 77/100 - Percentuale 

di raggiungimento degli obiettivi assegnati: 36/40; 

Settore Attività Produttive  - Valutazione complessiva 67/100 - Percentuale di raggiungimento degli 

obiettivi assegnati: 38/40; 

Settore  Manutenzione  - Valutazione complessiva 81/100 - Percentuale di raggiungimento degli 

obiettivi assegnati: 36/40; 

Settore Corpo di Polizia Municipale – Valutazione complessiva  79/100 Percentuale di 

raggiungimento degli obiettivi assegnati: 36/40; 

Servizio Avvocatura Comunale - Valutazione complessiva 88/100 - Percentuale di raggiungimento 

degli obiettivi assegnati: 38 /40; 

Settore  Servizi alla Persona Demografici – Servizi Cimiteriali – Valutazione complessiva 75/100 

- Percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati: 30/40; 

Settore Giudice di Pace – Valutazione complessiva 89/100 - Percentuale di raggiungimento degli 

obiettivi assegnati: 36/40; 

 

Infine, il Sindaco ha proceduto, come previsto dall’art. 42 del CCNL del Comparto Regioni e 

Autonomie Locali Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, alla valutazione del Segretario 

Generale dott.ssa Angela Del Baglivo, su risultanze della valutazione condotta dal Nucleo di 

Valutazione. 
 

La presente relazione è rimessa al Nucleo di Valutazione per la validazione di cui all’art. 14 co.4, 

lett.c) del D.Lgs. 150/2009, a  completamento del ciclo della performance. 

 

Eboli, lì 16/12/2022 

 

                                                                                                                    Il Segretario Generale 

                                                                                                                 Dott. Domenico Gelormini 

 

 

 

 


