
PIANO PERFORMANCE 

ANNUALITA' 2020 

APO: MANUTENZIONE E GRANDI OPERE 

Obiettivi: 1) Completamento lavori di manutenzione edificio ex Pretura da destinare a Palazzo di Giustizia Locale (sede Giudice di Pace e 

Polizia Municipale) 

2) Manutenzione straordinaria di strade comunali con proventi da concessionari attività estrattiva 

3) Manutenzione delle aree a verde pubblico di maggiore visibilità 

4) Riqualificazione urbana e decoro del Centro Storico: Quarta edizione della manifestazione The Heart of Eboli 
5) 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) 

OBIETTIVO DESCRIZIONE 
INDICATORI DI 

RAGGIUNGIMENTO 

PERFORMANCE 

PESO 

1) Completamento lavori di 

manutenzione edificio ex 
Pretura da destinare a Palazzo 

di Giustizia Locale (sede 

Giudice di Pace e Polizia 

Municipale) 
 

 strategico     operativo 

a) Affidamento lavori di completamento manutenzione straordinaria 

interna dell'edificio ex Pretura e dei lavori di sistemazione del piazzale 
esterno di pertinenza dell'edificio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

b) Liquidazione compenso per esecuzione dei lavori di completamento 
manutenzione straordinaria interna dell'edificio ex Pretura 

 

c) Liquidazione compenso per esecuzione dei lavori di sistemazione del 
piazzale esterno di pertinenza dell'edificio 

 

Determinazioni di 
affidamento lavori 

 

 

Determinazione di 
liquidazione della spesa 

 

Determinazione di 
liquidazione della spesa 

 

4 
 

 

 

3 
 

 

3 

 
2) Manutenzione straordinaria 

di strade comunali con 

proventi da concessionari 
attività estrattiva 

 

 strategico     operativo 

 
a) Convenzione con concessionari di attività estrattiva ai sensi della 

legge regionale . 54/1985 e s.m.i. 

 
b) Affidamento lavori 

 

 
b) Esecuzione interventi 

 
Stipula convenzione 

 

 
Determinazioni di 

affidamento lavori 

 
Determinazioni di 

liquidazione compenso 

 
5 

 

 
2 

 

 
3 
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3) Manutenzione delle aree a 

verde pubblico di maggiore 
visibilità 

 

 strategico     operativo 

 

a) Approvazione progetto per l'anno 2020 suddiviso in 5 lotti 

 
 

b) Affidamento servizio di manutenzione per singoli lotti 

 
 

b) Esecuzione interventi 

 

Determinazione di 

approvazione progetto 
 

Determinazione di 

affidamento servizi 
 

Determinazioni di 

liquidazione compenso 
alle ditte incaricate 

 

3 

 
 

5 

 
 

2 

 
4) Riqualificazione urbana e 

decoro del Centro Storico: 

Quarta edizione della 
manifestazione The Heart of 

Eboli 

 
 strategico     operativo 

 
a) Approvazione proposta d'intervento 

 

 
b)Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 

50/2016, incarico di organizzazione e coordinamento tecnico e 

amministrativo della quarta edizione della manifestazione The Heart of 
Eboli 

 
Delibera di approvazione 

proposta d’intervento 

 
Determinazione di 

affidamento 

organizzazione e 
coordinamento tecnico e 

amministrativo della 

manifestazione 

 
2 

 

 
 

3 

 

 

5) Attuazione del PTPCT 

 
 

 strategico     operativo 

 

a) Curare la concreta attuazione delle misure previste nel PTPCT 

2020/2022 

 

Aggiornare le pagine 

“Amministrazione 
Trasparente” e relative 

sottosezioni. entro il 31 

dicembre 2020 

 

 

 
5 
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