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 PROVINCIA DI SALERNO 
 Decreto del Presidente della Provincia 
 
  

Data 16 marzo 2018                                                                 N. 32    del registro generale 
 

 OGGETTO: Approvazione del Piano esecutivo di gestione provvisorio (PEG), del Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e del Piano della performance (PP) provvisori relativi all’anno 2018. 
 IL PRESIDENTE  Con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Carmela Cucca VISTA la proposta di decreto n. 8 del 15 marzo 2018 del registro del Settore proponente redatta all’interno; PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; VISTA la Legge n. 56/2014; VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000; VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27; VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 30 gennaio 2018, avente ad oggetto “Autorizzazione gestione provvisoria esercizio finanziario 2018 ex art. 163, comma 2, D.Lgs. 267/2000”;  VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000;  DECRETA  1) di approvare la proposta di decreto n. 8 del 15 marzo 2018, registro del Settore proponente, inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 3) di approvare l’Allegato 1 (PDO/PP), parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 115 pagine; 4) di approvare l’Allegato 2 (PEG), parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 44 pagine; 5) di incaricare il Segretario Generale e i Dirigenti, secondo le rispettive competenze, dell’esecuzione del presente decreto. 
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PROVINCIA DI SALERNO 
 

Proposta di decreto del Presidente della Provincia 
 
15 marzo 2018                                                                          n. 8 registro Settore 
    
SETTORE PROPONENTE: SEGRETERIA GENERALE/ECONOMICO FINANZIARIO                                                             

 

OGGETTO: Approvazione del Piano esecutivo di gestione provvisorio (PEG), del Piano 
dettagliato degli obiettivi (PDO) e del Piano della performance (PP) provvisori relativi 
all’anno 2018. 

 
RELAZIONE TECNICA: 

La situazione di criticità economico-finanziaria in cui versa la Provincia di Salerno ha indotto il 
Consiglio provinciale ad adottare la deliberazione n. 149 del 23.11.2017 con la quale è stato deciso di 
ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). 
Con deliberazione n. 11 del 21.02.2018, il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di riequilibrio 
finanziario ai sensi dell’art. 243 bis TUEL. Le misure ivi contenute devono essere recepite, quali tema 
ed obiettivi strategici, in tutti i documenti di programmazione finanziaria dell’Ente (DUP 2018-2020, 
bilancio di previsione 2018-2020 e PEG/PDO 2018-2020).  
Con Decreto del Ministero dell’Interno del 9.02.2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 
15.02.2018) è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 al 31 
marzo 2018, in considerazione che gli enti locali in sede di predisposizione dei bilanci di previsione, non 
disponevano ancora in maniera completa di dati certi in ordine alle risorse finanziarie disponibili, in 
quanto la legge di bilancio per l'anno 2018, che disciplina tale aspetto, era in corso di approvazione.. 
La Corte dei conti, con deliberazione della Sezione Autonomie n. 18 del 12 giugno 2014, ha segnalato la 
necessità per gli Enti di dotarsi di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e 
operativa al fine di sopperire all’assenza, all’inizio dell’esercizio, degli strumenti di programmazione 
previsti dall’ordinamento. Di recente l'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, 
n. 74, ha così disposto: “Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti 
territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa”. 
L’art. 169 TUEL, al comma 3 bis, prevede che il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di 
previsione e con il documento unico di programmazione. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui 
all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG. 
Alla luce del predetto contesto, si pone, altresì, la necessità, nelle more dell’approvazione del bilancio di 
previsione 2018-2020, di adottare il Piano esecutivo di gestione (PEG) e il Piano dettagliato degli 
obiettivi (PDO) provvisori con riferimento all’esercizio 2018; ciò al fine di consentire alle strutture 
organizzative di operare sulla base di indirizzi ed obiettivi di performance, individuale e organizzativa, nel 
rigoroso rispetto dei principi di cui all’art. 163, comma 2, del TUEL. 
Inoltre, non bisogna trascurare la circostanza che il documento in questione, in quanto anche Piano 
della performance (PP), rappresenta uno strumento indispensabile per il controllo strategico e di gestione 
nonché per la valutazione della performance dei dirigenti e del personale dell’Ente.  
Per gli stanziamenti, occorre fare riferimento al Decreto del Presidente n. 14 del 30/01/2018 ad 
oggetto “Autorizzazione gestione provvisoria esercizio finanziario 2018 - ex art. 163, comma 2, D. Lgs. 
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267/2000”, che, per le motivazioni ivi contenute, ha disposto che le previsioni iniziali dell’esercizio 
finanziario 2018, in gestione provvisoria, sono date da: 
 a) previsioni assestate del bilancio 2016, approvato dal C.P. con deliberazione n.174 del 
30.12.2016, per i soli stanziamenti senza vincolo di destinazione; 
 b) la programmazione 2017/2019, per le sole quote con vincolo di destinazione e per le quali 
l’esigibilità della spesa sia stata prevista per l’esercizio 2018. Il citato decreto ha, inoltre, stabilito che per 
le spese di competenza di ciascun settore, siano assunti impegni e disposti pagamenti nel rispetto delle 
limitazioni e delle tipologie di spese relativi alla gestione provvisoria, prevista dall’art. 163, comma 2, del 
D. Lgs. 267/2000. Con successiva circolare prot. 48479 del 26.02.2018, il Settore Economico-
Finanziario, considerata l’avvenuta approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale 
(Delibera C.P. n. 11 del 21.02.2018), ha illustrato le significative restrizioni e regole di comportamento 
in materia di impegni di spesa e di liquidazioni, sollecitando altresì l’adozione dei provvedimenti di 
accertamento delle entrate afferenti ai capitoli di competenza, indispensabili per gli equilibri di parte 
corrente 2018, il tutto nel rigoroso rispetto dei principi di cui all’art. 163, comma 2, del TUEL e del 
punto n. 8 “Esercizio Provvisorio e gestione provvisoria” del principio contabile 4/2 applicato 
concernente la contabilità finanziaria.  
L’approvazione del P.E.G. provvisorio, coerente con l’ultimo bilancio approvato sulla cui base è stata 
deliberata la gestione provvisoria, consente, nel rigoroso rispetto delle limitazioni e delle tipologie di 
spese relativi alla gestione provvisoria, prevista dall’art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000: 

  l’effettuazione delle spese riguardanti la somministrazione e fornitura di beni e servizi a 
carattere continuativo; 

  l’effettuazione delle spese di cui all’art.191 del D.Lgs.267/00; 

  l’effettuazione delle spese correlate a fondi con destinazione vincolata, già acquisiti al 
bilancio e già assegnati a obiettivi specifici; 

  la gestione dei residui attivi e passivi provenienti da esercizi precedenti; 

  la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate. 
Come indirizzi operativi per l’utilizzo da parte dei dirigenti responsabili di settore, delle risorse 
economiche utilizzabili in base a quanto previsto del punto n. 8 “Esercizio Provvisorio e gestione 
provvisoria” del principio contabile 4/2 applicato concernente la contabilità finanziaria, possono essere 
delineati i seguenti criteri: 

- gli atti di gestione adottati nel suindicato periodo devono avere quale oggetto esclusivo attività 
istituzionali, riconducibili alle funzioni e ai compiti che la Provincia deve obbligatoriamente 
svolgere; 

- l’impegno delle spese deve avvenire nel rispetto di quanto previsto principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria e nel rigoroso rispetto delle limitazioni e delle tipologie di 
spese relativi alla gestione provvisoria, prevista dall’art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, come 
stabilito con decreto presidenziale n. 14/2018; 

- l’acquisizione di beni, servizi e lavori deve avvenire nel rispetto della normativa comunitaria, 
nazionale e regionale in materia di appalti, nonché di quanto stabilito da direttive interne dell’ente; 

- gli atti di gestione non possono riguardare interventi, iniziative o progetti di nuova definizione o 
comunque con impostazione innovativa, richiedenti in ogni caso l’approvazione d’indirizzo 
dell’organo politico nel P.E.G.; 

Lo schema di Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e del Piano della performance (PP) provvisorio 2018, 
che è stato elaborato sulla base delle proposte dirigenziali contenute nella scheda predisposta dalla 
Segreteria Generale, è stata inviato dal Segretario Generale, con nota n. 25064 del 26.01.2018, ai 
Dirigenti e al Presidente dell’OIV, i quali non hanno fatto pervenire osservazioni o integrazioni sullo 
schema proposto. 
I predetti obiettivi danno attuazione a quanto fissato nella sezione strategica del DUP 2016-2019 e si 
conformano, altresì, agli indirizzi strategici contenuti nel piano di riassetto dell’Ente, approvato con 
deliberazione di Consiglio provinciale n. 66 del 13.07.2016 e modificato con deliberazione n. 110 del 
15.09.2016, nonché all’obiettivo di riequilibrio, di cui al Piano approvato con delibera di CP n. 11 del 
21/02/2018.  
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Nella definizione degli obiettivi si deve tener conto, altresì, di quanto stabilito dall’art. 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) il quale prevede che, ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le  province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.  Giacché l’elaborazione del predetto piano rappresenta la condizione indispensabile per poter procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nei limiti di cui al successivo comma 845 della medesima legge n. 205/2017, è necessario, sin da ora, individuare la struttura preposta ad attuare il predetto obiettivo. Ebbene, considerato che il Settore Personale è già stato incaricato della programmazione del fabbisogno del personale, si ritiene opportuno assegnare al Dirigente del Settore Servizi ai Comuni il compito di coordinare le attività e gli adempimenti necessari alla predisposizione del piano di riassetto organizzativo, avvalendosi della collaborazione dei Dirigenti dei settori coinvolti e della Segreteria Generale, in virtù delle competenze in materia di organizzazione del lavoro ad essa attribuite. Il predetto schema di PDO/PP deve essere modificato a seguito dell’adozione dei decreti n. 20 del 16 febbraio e n. 22 del 2 marzo 2018 con i quali, rispettivamente, sono state apportate modifiche ed integrazioni alla macrostruttura organizzativa e al funzionigramma-organigramma dell’Ente. Si ravvisa la necessità, altresì, di rimodulare la tempistica di alcuni obiettivi assegnati alla Segreteria Generale, con particolare riferimento al Servizio “Organizzazione del lavoro – Controllo strategico – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della performance”, dal momento che la nomina del responsabile è avvenuta, di recente, con il decreto della scrivente n. 7 del 12.03.2018. Il predetto responsabile del servizio, dott. Nicola Padula, con nota prot. n. 60112 del 12.03.2018, ha evidenziato le ragioni poste alla base della predetta rimodulazione. Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 33/2013. Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPCT. 
 “Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”: Salerno, lì 15 marzo 2018     Per la parte relativa al Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e Piano della performance (PP) provvisorio 
        IL SEGRETARIO GENERALE               

         dott.ssa Carmela Cucca                   Firmato digitalmente  Per la parte relativa al Piano Esecutivo di gestione (PEG) provvisorio    p. IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO -  FINANZIARIO                   dott.ssa Grazia Lo Presti           Firmato digitalmente  
 
 
PROPOSTA 

IL PRESIDENTE 
Vista la relazione che precede, contenente i riferimenti normativi e le motivazioni che giustificano l’adozione del presente provvedimento: 
preso atto dei riferimenti normativi richiamati nella predetta relazione e ritenuto di condividerla nel merito e nella sostanza;  vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni  



5 

 

visto l’articolo 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il quale disciplina 
l’approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG); 
visto l’articolo 169, comma 3-bis, del TUEL, il quale stabilisce che il piano dettagliato degli obiettivi di 
cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG; 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni; 
visto l’allegato 4/1 del predetto decreto legislativo n. 118/2011, recante il principio contabile applicato 
concernente la programmazione di bilancio;  
visto l’allegato 4/2 del predetto decreto legislativo n. 118/2011, recante il principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria e in particolare il punto n. 8 “Esercizio Provvisorio e gestione 
provvisoria”; 
visto l’art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74; 
vista la deliberazione della sezione delle autonomie n. 18 del 12 giugno 2014, con cui la Corte dei conti 
ha segnalato la necessità per gli enti di dotarsi di strumenti provisori di indirizzo e di programmazione 
finanziaria e operativa, al fine di sopperire all’assenza, all’inizio dell’esercizio, degli strumenti di 
programmazione previsti dall’ordinamento;  
visto che l’articolo 108, comma 1, del TUEL, prevede che spetta al direttore generale la predisposizione 
del PDO, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 del TUEL; 
visto l’art. 221, comma 7, del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il quale, in assenza 
del Direttore Generale, attribuisce al Segretario Generale il compito di predisporre il Piano dettagliato 
degli obiettivi;  
visto il decreto del Presidente della Provincia n. 144 del 18 dicembre 2017, ad oggetto “Atti 
consequenziali a seguito delle dimissioni del Direttore Generale”, con il quale, tra le altre, è stata 
attribuita al segretario generale la competenza della Predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi 
(PDO) e del piano della performance (PP) e al dirigente del settore economico finanziario la 
competenza della Proposta del Piano esecutivo di gestione (PEG); 
visto l’art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, che definisce le attività di gestione da attribuire ai 
Dirigenti, nonché il comma 3 dello stesso articolo che stabilisce che ai Dirigenti spettano i compiti di 
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio 
Provinciale e dalla Giunta Provinciale (Presidente della Provincia); 
visto l’art. 11 del regolamento dell’ente recante la disciplina della misurazione, della valutazione, della 
rendicontazione e della trasparenza della performance, nel quale è prevista la procedura di definizione 
degli obiettivi e degli indicatori nel PDO; 
preso atto che non è stato ancora approvato il bilancio di previsione per l’anno 2018, il cui termine è 
differito al 31/03/2018, e, conseguentemente, non è possibile addivenire all’approvazione del PEG e 
del PDO/PP per l’anno corrente;  
visto il decreto del Presidente della Provincia n. n. 14 del 30 gennaio 2018, con il quale è stata 
autorizzata la gestione provvisoria prevista dall’art. 163, comma 2, del D.lgs n. 267/2000; 
considerato che occorre garantire il perseguimento degli obiettivi di mantenimento strategico della 
gestione che, verosimilmente, anche per il 2018, affronterà un contesto di sempre maggiore difficoltà, 
operativa e finanziaria; 
ritenuto che, nelle more dell’approvazione degli strumenti di programmazione definitiva per il 2018, la 
programmazione strategica e gestionale dell’Ente può conformarsi agli obiettivi, agli indicatori e ai 

target delineati nel PEG/PDO/PP provvisori per l’anno 2018; 
acquisiti sulla proposta di decreto i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. n., n. 267/2000, anche in conformità all’art. 147-bis del medesimo decreto; 
acquisito il parere di conformità del presente decreto alle leggi e ai regolamenti, reso dal Segretario 
Generale ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto Provinciale; 
ritenuto, stante le evidenti ragioni d’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

 
DECRETA 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379ART34
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379
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1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente decreto, di cui costituisce anche 
motivazione; 
2. di approvare il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e Piano della performance (PP) provvisorio per 
l’anno 2018, allegato (All, 1) al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
3. di stabilire che l’approvazione definitiva del PDO 2018, in cui saranno definiti gli ulteriori obiettivi, 
indicatori e target della programmazione strategica e gestionale 2018, seguirà all’approvazione del 
bilancio di previsione 2018; 
4. di demandare al Segretario Generale il compito di: 

a. trasmettere ai dirigenti dell’ente e all’OIV il PDO/PP provvisorio 2018;  
b. di informare le Organizzazioni sindacali e la RSU aziendale dell’adozione del presente 

decreto, in conformità a quanto previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNL dell’01.04.1999; 
5. di attribuire al Dirigente del Settore Servizi ai Comuni il compito di procedere all’elaborazione del 
piano di riassetto organizzativo di cui art. 1, comma 844, della legge n. 205/2017, in collaborazione con 
i Dirigenti dei settori interessati e la Segreteria Generale; 
6. di approvare il Piano Esecutivo di gestione (PEG) provvisorio per l’anno 2018, allegato (All. 2) al 
presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, assegnando ai dirigenti Responsabili 
dei settori i budget provvisori di spesa validi per l’esercizio 2018, sino all’avvenuta approvazione del 
bilancio 2018-2020 e del PEG/PDO/PP definitivi 2018-2020; 
7. di stabilire che: 

a) la gestione delle risorse, sia di entrata che di spesa, così come attribuite dal PEG/PDO ai singoli 
dirigenti, sarà posta in essere con determinazioni dirigenziali ai sensi dell’art. 183 del TUEL; 

b) i dirigenti responsabili dei settori sono tenuti ad operare in termini contabili, con le modalità e 
nei termini previsti dal regolamento di contabilità dell’Ente, dalle disposizioni legislative vigenti e dai 
principi contabili applicati di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e nel rigoroso rispetto delle 
limitazioni e delle tipologie di spese relativi alla gestione provvisoria, prevista dall’art. 163, comma 2, del 
D. Lgs. 267/2000, come stabilito con decreto presidenziale n. 14/2018;  

c) gli atti di gestione adottati nel suindicato periodo devono avere quale oggetto esclusivo attività 
istituzionali, riconducibili alle funzioni e ai compiti che la Provincia deve obbligatoriamente svolgere; 

d) l’acquisizione di beni, servizi e lavori devono avvenire nel rispetto della normativa comunitaria, 
nazionale e regionale in materia di appalti, nonché a quanto stabilito da direttive interne dell’ente;  

e) gli atti di gestione non possono riguardare interventi, iniziative o progetti di nuova definizione o 
comunque con impostazione innovativa, richiedenti in ogni caso l’approvazione d’indirizzo dell’organo 
politico nel P.E.G.; 
8. di demandare al Dirigente del settore Economico Finanziario il compito di trasmettere ai dirigenti 
dell’ente e all’Organo di revisione il PEG provvisorio 2018; 
9. di incaricare i Dirigenti e il Segretario Generale dell’adozione degli (ulteriori) atti consequenziali, di 
rispettiva competenza, al presente decreto; 
10. di demandare al Dirigente competente la pubblicazione dei dati e delle informazioni, in forma 
semplificata, concernenti il funzionigramma ed organigramma sul sito istituzionale nell’apposita sezione 
dell’“Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 
33/2013 e s.m.i.;  
11. di trasmettere il presente decreto, ai soli fini informativi, alle Organizzazioni sindacali e alla RSU; 
12. di dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il procedimento da cui promana il presente 
decreto, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal P.T.P.C.T. 
2018/2020; 
14. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Documento firmato digitalmente a sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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Parere di regolarità tecnica/amministrativa 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)   Favorevole 

Contrario Non dovuto IL DIRIGENTE                                 Salerno 15 marzo 2018                                                               (dott.ssa Carmela Cucca) Firmato digitalmente   
Parere di regolarità tecnica/amministrativa 

 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)   Favorevole per la parte di competenza 
Contrario Non dovuto                     p. IL DIRIGENTE                                  Salerno 16 marzo 2018                                                             (dott.ssa Grazia Lo Presti) Firmato digitalmente   

Parere di regolarità contabile 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)   Favorevole Contrario Non dovuto                      p. IL DIRIGENTE (dott.ssa Grazia Lo Presti) Firmato digitalmente Salerno, lì 16 marzo 2018 

Parere di conformità (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)  si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:  Favorevole Contrario 
Non dovuto IL SEGRETARIO GENERALE (dott.ssa Carmela Cucca) Firmato digitalmente           Salerno, lì 15 marzo 2018                                  

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio 
“Supporto agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005. 
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Segue decreto del Presidente della Provincia del  16 marzo 2018, n. 32  
Letto, approvato e sottoscritto.  
           IL PRESIDENTE                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
     (GIUSEPPE CANFORA)                                                                            (Carmela Cucca)       Firmato digitalmente                                                                      Firmato digitalmente 
 __________________________                                                    _______________________________ 
  
 
 
 

PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante 
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 
69 e dell’art. 27, co.8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
ai sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. n.267/2000.  
 
                                                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                    (Carmela Cucca)  
                                                                                                                  Firmato digitalmente     
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Obiettivo 
strategico 1 

Sottotema 
strategico 

Descrizione estesa Peso 

Gestione dei 
servizi di 
supporto alle 
attività generali 
dell’Ente 

Trasparenza e 
Anticorruzione 

Riduzione del rischio corruttivo attraverso l’attuazione delle misure previste nel piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 

 
 

30% 

 

Riferimento al DUP Missione    01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma   n. 2 – Segreteria Generale 

 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi (target) Peso 

Verifica delle autocertificazioni 
prodotte dagli interessati con 
acquisizione delle certificazioni dagli 
organi competenti e verifica presso 
altre P.A. 
Segnalazione degli esiti al RPCT ed 
al Dirigente del settore Personale 

Settore Presidenza: 
Per i dirigenti, consiglieri ed 
ogni altro incarico 
conferito dal Presidente 
Dirigenti: Per i titolari di 
PO e tutti gli altri incarichi 
conferiti dai dirigenti 
medesimi o dal Presidente 
o dal Consiglio Provinciale 
in materia di loro 
competenza. 
RPCT – Dirigente risorse 
umane 

Verifica delle 
autocertificazioni 
di dirigenti e 
titolari di PO 

 
Entro il 30  
giugno 

 
 
Regolarità 
delle 
verifiche e 
rispetto della 
tempistica 

Controllo su tutte le 
autocertificazioni e 
predisposizione degli atti 
conseguenziali ad eventuali 
segnalazioni di sussistenza 
incompatibilità/inconferibilità 
 

 
 
 

20 % 

Verifica per tutte 
le altre 
autocertificazioni 

 
 
Permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano dettagliato degli obiettivi/Piano della performance - Provvisorio                                                                                  ANNO 2018 
 

5 
 

Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi (target) Peso 

Verifica delle attività del dipendente 
successive alla cessazione del 
pubblico impiego, ai fini e per gli 
effetti di cui all’art. 53, comma 16-ter, 
del Dlgs n. 165/2001 

 
 
Tutti i settori 

Adempimento da 
espletare prima 
della stipula di 
ogni contratto o 
del conferimento 
dell’incarico 

Entro i termini 
previsti per la 
stipulazione del 
contratto e per 
il conferimento 
dell’incarico 

Regolarità delle 
verifiche e 
rispetto della 
tempistica 

Verifica puntuale delle 
attività professionali svolte 
dai soggetti che svolgono 
attività lavorativa o 
professionale presso i 
soggetti privati che stipulano 
contratti o altri atti negoziali 
con la Provincia di Salerno 
 

 
 
 
 
 
20 % 

 
 

Obiettivo operativo 3 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi (target) Peso 

Recepimento dei protocolli e dei patti 
d’integrità nelle procedure di 
affidamento 

 
 
Tutti i settori 
Settore Servizi ai 
Comuni 
 

Adeguamento 
dei documenti 
di gara 

Entro trenta giorni 
dal ricevimento dei 
protocolli o dei 
patti d’integrità 

Rispetto 
termine di 
scadenza 

Introduzione di adeguate  
garanzie di trasparenza e 
prevenzione della corruzione 
all’interno delle procedure di 
appalto pubblico gestite 
dall’Ente 

 
 
 
20 % 

 
 
 

Obiettivo operativo 4 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi (target) Peso 

Ricognizione dei regolamenti 
dell’Ente ed elaborazione di proposte 
di modifica dei medesimi in 
attuazione della normativa 
anticorruzione 

Tutti i settori con 
riferimento ai 
regolamenti di 
rispettiva 
competenza 

Predisposizion
e bozza del 
regolamento e 
proposte di 
deliberazione 

Entro il trenta 
aprile 2018 

Rispetto termine 
di scadenza 

Introduzione di adeguate  
garanzie di trasparenza e 
prevenzione della corruzione 
all’interno delle procedure di 
appalto pubblico gestite 
dall’Ente 

 
 
20 % 
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Obiettivo operativo 5 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi (target) Peso 

Adempimenti in materia di 
predisposizione di atti di natura 
provvedimentale 

Dirigenti e referenti 
dei settori 
 
Segreteria Generale 

Adeguamento ed 
aggiornamento di 
tutte le check-list 
alle modificazioni 
normative 
intervenute 

Entro il 
trentuno 
marzo 2018 

Rispetto termine 
di scadenza 

Aumento delle check-list 
rispetto all’anno precedente 

 
 
20 % 

 
 
 

Obiettivo strategico 
2 

Sottotema 
strategico 

Descrizione Peso 

Gestione dei servizi 
di supporto alle 
attività generali 
dell’Ente 

Organizzazione 
dell’Ente ed 
ottimizzazione 
delle risorse 
umane 

Ottimizzazione e razionale utilizzo delle professionalità attualmente disponibili all’interno 
dell’ente in rapporto alle attività ed ai servizi da erogare all’esito della determinazione del 
nuovo assetto organizzativo dell’ente, tenendo conto del divieto posto in capo alle Province 
di procedere ad assunzione di personale con ogni tipologia contrattuale ed operando, altresì, una 
semplificazione dei profili professionali. 

 
30% 

 

Riferimento al DUP Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma   n. 10 – Risorse umane 

 
 
 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi (target) Peso 

Predisposizione del Piano di riassetto 
organizzativo dell’Ente ai sensi 
dell’art. 1, comma 844, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205 (legge di 
stabilità 2018 

Coordinamento: 
Settore Servizi ai 
Comuni 
 
Collaborazione: 
Segreteria Generale e i 
settori interessati 

Acquisizione dati e 
informazioni dai Settori 
interessati 

Entro il 
31marzo 
2018 
 

 Rispetto 
termini di 
scadenza 

L’elaborazione del piano 
di riassetto è un 
passaggio obbligatorio 
poiché costituisce il 
presupposto per 
procedere a nuove 
assunzioni. 

 
 
 
100% 

Elaborazione bozza Entro il 30 
aprile 2018 

Approvazione da parte 
dell’organo di governo 

Entro il 31 
maggio 2018 
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Obiettivo strategico 
3 

Sottotema 
strategico 

Descrizione Peso 

Procedura di 
riequilibrio 
finanziario 
pluriennale ai sensi 
dell’art.243-bis del 
D.Lgs.267/2000 

 Attuazione di tutte le misure per il riequilibrio finanziario secondo la tempistica e le modalità 
previste dal Piano 

 
40%  

 

Riferimento al DUP Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma   n. 10 – Risorse umane 

 
 
 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi (target) Peso 

Attuazione delle misure di riequilibrio 
finanziario pluriennale ai sensi 
dell’art.243-bis del D.Lgs.267/2000 

Coordinamento: 
Settore Economico-
Finanziario 
 
Collaborazione: 
Segreteria Generale e 
tutti i settori interessati 

Individuazione 
obiettivi dei Settori 

Dopo 
approvazione del 
Bilancio di 
previsione 2018  
 

 Rispetto 
termini di 
scadenza 

Conseguimento obiettivi 
annualmente previsti dal 
Piano 

 
 
 
100% 

Reportistica periodica a 
cura dei Settori 

Entro il 30 
settembre 2018 

Verifica a consuntivo 
Risultati 
previsti/Risultati 
conseguiti 

Entro il 31 
dicembre 2018 
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PARTE B 

 
Obiettivi individuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 

Segretario Generale Dott.ssa Carmela Cucca 
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FUNZIONI 
Funzioni attribuite dal T.U.E.L. – Altre funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti dell’Ente o conferite dal Presidente della Provincia - Responsabile 
della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza - Coordinamento e sovrintendenza della dirigenza - Organizzazione del lavoro - Procedure di mobilità interna e 
intersettoriale del personale - Definizione dell’assetto organizzativo dell’ente, comprese la proposta di istituzione dell’area delle posizioni organizzativa, delle alte 
professionalità e delle specifiche responsabilità e consequenziale pesatura degli incarichi - Predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano della 
performance – Formazione delle risorse umane – Coordinamento delle procedure di valutazione della performance – Controllo strategico - Studi rilevazioni e progetti. 
Supporto al Segretario Generale per lo svolgimento delle funzioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti - Controlli di regolarità amministrativa - 
Attuazione della normativa sull’anticorruzione - Verifica della regolarità e della correttezza della documentazione e delle procedure propedeutiche alla stipulazione dei 
contratti in forma pubblico-amministrativa ed al relativo rogito - Supporto al Presidente, al Consiglio provinciale e all’Assemblea dei Sindaci per l’espletamento 
dell’attività di programmazione (con esclusione degli atti di programmazione economico-finanziaria), indirizzo e controllo - Registrazione e pubblicazione all’Albo 
pretorio dei provvedimenti degli organi di governo dell’Ente (decreti del Presidente della Provincia con funzioni di Giunta provinciale, deliberazioni del Consiglio 
provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci) e dei decreti dei commissari ad acta. 

 
 

      
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Servizi 

 
 
1 
 
 

 
STAFF SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI 
CONTROLLO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
TRASPARENZA - CONTRATTI 

 
 
2 

 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO – CONTROLLO STRATEGICO - 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA 
PERFORMANCE  

3 SUPPORTO AGLI ORGANI DELL’ENTE 

Risorse umane 
D3 2 
D1 2 
C 4 
B3 0 
B1 3 
Tot. 11 
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Obiettivo strategico 
1 

Sottotema 
strategico 

Descrizione Peso 

Gestione dei servizi 
di supporto alle 
attività generali 
dell’Ente 

Anticorruzione e 
trasparenza 

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione. Regolarità, partecipazione e 
trasparenza dell’attività provvedimentale degli organi di governo 

 
30% 

 
 

Riferimento al DUP Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma   n. 2 – Segreteria Generale 
 

 
 

Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi (target) Peso 

Redazione del PTPC 2018/2020 
dell’Allegato PTTI attraverso il 
coinvolgimento dei protagonisti 
della prevenzione (dirigenti, 
referenti e dipendenti). 

STAFF SEGRETERIA 
GENERALE - 
SUPPORTO ALLE 
ATTIVITA’ DI 
CONTROLLO E DI 
PREVENZIONE 
DELLA 
CORRUZIONE E 
TRASPARENZA - 
CONTRATTI 

1. Verifica dei processi 
gestiti dai settori 
dell’ente; 
2. Mappatura ed analisi 
del livello di rischio dei 
processi 
3. Individuazione ed 
analisi dei rischi specifici; 
4. Predisposizione della 
bozza del piano triennale 
e dei relativi allegati; 
5. Trasmissione all’URP 
della bozza per la 
pubblicazione sul sito 
istituzionale; 
6. Elaborazione della 
proposta di adozione del 
piano triennale da 
sottoporre 
all’approvazione del 
Consiglio Provinciale. 

Entro il 31 
gennaio 
2018 

Rispetto 
termine di 
scadenza  

Redazione della proposta di 
approvazione del piano 
triennale di prevenzione 
della corruzione ai fini 
dell’approvazione in 
Consiglio Provinciale non 
oltre la data dell’anno 
precedente. 

 
 
 
 
30% 
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Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi (target) Peso 

Adozione delle misure generali e 
specifiche finalizzate alla prevenzione 
della corruzione, con particolare 
attenzione: 
- alle misure previste nel P.T.P.C.T.; 
- all’attività di controllo sui debiti 
fuori bilancio ai fini 
dell’individuazione di eventuali 
responsabilità dirigenziali; 
- attività di formazione continua in 
materia di anticorruzione e 
trasparenza. 

STAFF 
SEGRETERIA 
GENERALE - 
SUPPORTO ALLE 
ATTIVITA’ DI 
CONTROLLO E DI 
PREVENZIONE 
DELLA 
CORRUZIONE E 
TRASPARENZA - 
CONTRATTI 

1. Presentazione del 
P.T.P.C.T. a seguito 
dell’approvazione del 
Consiglio provinciale; 

 
 
Entro il 30 
giugno 2018 

 
 
Numero di 
misure 
organizzative 
attuate/numer
o di misure 
organizzative 
previste nel 
PTPCT 

 
 
Realizzazione di almeno 
il 90 % delle misure 
previste nel P.T.P.C.T. 

 
 
 
20 % 

2. Adempimenti 
organizzativi finalizzati 
all’applicazione delle 
misure previste nel 
P.T.P.C.T.; 

Entro il 31 
dicembre 
2018 

3. Applicazione delle 
misure 

Entro il 31 
dicembre 
2018 

4. Monitoraggio e verifica 
dell’attuazione delle 
misure; 

Entro il 31 
dicembre 
2018 

5.Redazione del Piano 
Formativo 
anticorruzione. 

Entro il 30 
aprile 2018 

5.Attuazione del Piano 
Formativo 
anticorruzione. 

Entro il 31 
dicembre 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi (target) Peso 
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Monitoraggio costante sull’attuazione 
del PTPCT attraverso le attività di 
controllo successivo sistematico sugli 
atti classificati ad alto rischio sulla 
base di apposite check list. 
Pubblicazione degli esiti del 
controllo, ove negativi, sugli atti 
classificati “ad alto rischio”, anche al 
fine di implementare il livello di 
trasparenza sul sistema di controllo. 

STAFF 
SEGRETERIA 
GENERALE - 
SUPPORTO ALLE 
ATTIVITA’ DI 
CONTROLLO E DI 
PREVENZIONE 
DELLA 
CORRUZIONE E 
TRASPARENZA - 
CONTRATTI 

1. Pubblicazione sul 
portale “Amministrazione 
Trasparente” dei verbali di 
estrazione degli atti da 
sottoporre a controllo 
successivo di regolarità; 
2) Pubblicazione sul 
portale “Amministrazione 
Trasparente” degli esiti dei 
controlli con rilievi; 
3) Pubblicazione sul 
portale “Amministrazione 
Trasparente” dei report 
semestrali e della relazione 
annuali ex art. 10 del 
regolamento sui controlli 

 
 
Entro i tempi 
previsti dal 
regolamento e 
dal 
P.T.P.C.T  

 
 
Tempistica 
nell’esecuzione 
del 
provvedimento 

Implementazione, con 
riduzione dei tempi 
rispetto all’anno 
precedente, del sistema di 
trasparenza del controllo 
degli atti e dei 
provvedimenti. 
 

 
 
 
20% 

 
 

Obiettivo operativo 4 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi (target) Peso 

Verifiche e Monitoraggio 
dell’adempimento, da parte delle 
strutture interne, degli obblighi di 
pubblicità degli atti nelle sezioni 
del portale “Amministrazione 
trasparente” previsti dal d.lgs. n. 
33/2013 e dalle modifiche 
introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 

STAFF SEGRETERIA 
GENERALE - 
SUPPORTO ALLE 
ATTIVITA’ DI 
CONTROLLO E DI 
PREVENZIONE 
DELLA 
CORRUZIONE E 
TRASPARENZA - 
CONTRATTI 

1) Individuazione degli 
obblighi relativi alla 
pubblicazione degli atti da 
inserire sul portale 
“Amministrazione 
Trasparente”; 

 
 
Entro il 31 
marzo 2018 

  
 
Rispetto 
termine di 
scadenza 

 
Miglioramento, rispetto 
all’anno precedente, della 
classifica trasparenza siti 
Web 

 
 
 
30% 

2) Supporto alle strutture 
interne ai fini 
dell’adempimento degli 
obblighi di pubblicazione; 

 
 
Permanente 

Numero 
richieste/ 
numero 
interventi di 
supporto 

3) Monitoraggio sul 
rispetto della tempistica 
delle pubblicazioni; 

 
Permanente 

 Numero 
monitoraggi 
attivati 
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4) Promozione e 
pubblicizzazione della 
giornata della trasparenza. 

 Entro il 31 
dicembre 
2018 

Rispetto 
termine di 
scadenza 

 
 
 

Obiettivo strategico 
2 

Sottotema 
strategico 

Descrizione Peso 

Gestione dei servizi 
di supporto alle 
attività generali 
dell’Ente 

Organizzazione 
dell’Ente ed 
ottimizzazione 
delle risorse 
umane 

Ottimizzazione e razionale utilizzo delle professionalità attualmente disponibili all’interno 
dell’ente in rapporto alle attività ed ai servizi da erogare all’esito della determinazione del 
nuovo assetto organizzativo dell’ente, tenendo conto del divieto posto in capo alle Province 
di procedere ad assunzione di personale con ogni tipologia contrattuale ed operando, altresì, una 
semplificazione dei profili professionali. 

 
35% 

 

Riferimento al DUP Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma   n. 10 – Risorse umane 

 
 

Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi (target) Peso 

Avvio e implementazione del sistema 
di controllo strategico.  
Valutazione costante e periodica degli 
indicatori di risultato, al fine di poter 
intervenire tempestivamente in caso 
di scostamento tra il previsto e il 
realizzato. 

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO  -
CONTROLLO 
STRATEGICO - 
PIANO 
DETTAGLIATO 
DEGLI OBIETTIVI 
E PIANO DELLA 
PERFORMANCE 

Predisposizione report 
semestrale 

Entro il 30 
giugno 2018 
 

 Rispetto 
termini di 
scadenza 

 
Avvio a regime del 
controllo strategico  

 
 
 
20% Trasmissione dei report 

al Consiglio e al 
Presidente della 
Provincia 

 
Entro il 31 
luglio 2018 

Predisposizione report 
finale con riferimento al 
2018 

Entro il 31 
dicembre 
2018 

Trasmissione dei report 
al Consiglio e al 
Presidente della 
Provincia 

Entro il 31 
gennaio 2018 
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Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi (target) Peso 

Predisposizione della nuova struttura 
organizzativa dell’Ente e revisione del 
funzionigramma-organigramma  

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO –
CONTROLLO 
STRATEGICO – 
PIANO 
DETTAGLIATO 
DEGLI OBIETTIVI 
E PIANO DELLA 
PERFORMANCE  

1. Individuazione, previa 
valutazione dei 
fabbisogni, delle risorse 
umane da assegnare a 
ciascun Settore, nonché 
della specificazione delle 
competenze e delle 
funzioni assegnati ai 
settori individuati nella 
Macrostruttura 
organizzativa; 

 
 
Entro il 28 
febbraio 2018 

  
 
 
Rispetto 
termini di 
scadenza 

Ridefinizione della 
struttura organizzativa 
sulla base delle esigenze 
di razionalizzazione ed 
ottimizzazione derivanti 
dalla cessazione dal 
servizio e dal 
trasferimento presso altri 
Enti di un elevato 
numero di dipendenti 
della Provincia.  
 

 
 
 
20% 

2. Elaborazione della 
proposta di variazione 
del funzionigramma - 
organigramma, da 
sottoporre 
all’approvazione del 
Presidente della 
Provincia. 

Entro il 31 
marzo 2018 

 
 

Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi (target) Peso 

Elaborazione del Piano dettagliato 
degli obiettivi (PDO) e della 
performance (PP) provvisorio in 
attuazione di quanto previsto dall’art. 
5, comma 1-ter, del Dlgs 150/2009 

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO – 
CONTROLLO 
STRATEGICO – 
PIANO 
DETTAGLIATO 

1. Conferenza dei 
dirigenti per la 
definizione della 
metodologia di 
elaborazione del Piano 
provvisorio; 

 
 
Entro il 31 
gennaio 2018 
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DEGLI OBIETTIVI 
E PIANO DELLA 
PERFORMANCE  

2. Acquisizione delle 
proposte dei dirigenti in 
ordine alla definizione 
degli obiettivi. 

 
 
Entro il 15 
febbraio 2018 

Rispetto 
termini di 
scadenza 

Elaborazione di un 
efficace Piano dettagliato 
degli obiettivi/Piano 
della Performance per 
garantire la continuità 
dell’azione 
amministrativa  
 

 
 
 
20% 

3. Predisposizione del 
Piano e conseguente 
trasmissione ai dirigenti e 
all’OIV per le rispettive 
valutazioni 

 
 
Entro il 28 
febbraio 2018 
 

4. Elaborazione della 
proposta di adozione del 
PDO/PP provvisorio da 
sottoporre 
all’approvazione del 
Presidente della 
Provincia. 

 
Entro il 15 
marzo 2018 

 
 

Obiettivo operativo 4 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi (target) Peso 

Revisione e modifica del regolamento 
sulla disciplina della performance 
dell’Ente alla luce delle disposizioni 
introdotte dal decreto legislativo 25 
maggio 2017, n. 74 (c.d.“decreto 
Madia”) 

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO – 
CONTROLLO 
STRATEGICO – 
PIANO 
DETTAGLIATO 
DEGLI OBIETTIVI 
E PIANO DELLA 
PERFORMANCE  

Predisposizione della 

bozza di regolamento in 

conformità alle linee 

guida per il Sistema di 

misurazione e valutazione 

della performance,  

adottate dal Ministero 

della Funzione pubblica  

in data 29 dicembre   

 
 
 
Entro il 31 
marzo 2018 

 
 
 
Rispetto della 
tempistica 

 
Introduzione in tempi 
congrui del nuovo 
sistema di misurazione e 
valutazione della 
performance, in modo da 
rispettare il principio 
della predeterminazione 
dei criteri di valutazione 
della performance dei 
dipendenti per l’anno 
2018 

 
 
 
15% 

Trasmissione della bozza 

all’OIV ai fini del rilascio 

del parere di cui all’art. 7, 

Entro il 15 
aprile 2018 



Piano dettagliato degli obiettivi/Piano della performance - Provvisorio                                                                                  ANNO 2018 
 

16 
 

comma 1, del D.lgs n. 

150/2009. 

Predisposizione della 

proposta di decreto del 

Presidente della 

Provincia con la quale 

viene approvato il nuovo 

regolamento della 

performance  

 Entro il 30 
aprile 2018 

 
 

Obiettivo operativo 5 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi (target) Peso 

Revisione di tutte le disposizioni 
regolamentari in materia di 
organizzazione degli uffici e dei 
servizi, in modo da adeguarle al 
nuovo statuto dell’ente, alla 
normativa nazionale e 
regionale disciplinante il riordino 
delle funzioni provinciali e alle nuove 
disposizioni legislative introdotte con 
i decreti legislativi n. 74 e n. 75 del 
2017 

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO – 
CONTROLLO 
STRATEGICO –  
PIANO 
DETTAGLIATO 
DEGLI OBIETTIVI 
E PIANO DELLA 
PERFORMANCE 

Predisposizione della 
bozza del nuovo 
Regolamento 
sull’organizzazione degli 
uffici e dei servizi e dei 
relativi allegati. 

 
 
 
Entro il 31 
dicembre 
2018 

 
 
Rispetto della 
tempistica 

 
Razionalizzazione e 
semplificazione di tutte le 
disposizioni 
regolamentari in materia 
di organizzazione 
dell’Ente 

 
 
 
 
15% 
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Obiettivo operativo 6 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi (target) Peso 

Accrescimento delle conoscenze e 
delle competenze attraverso la 
partecipazione a corsi di formazione 
ed aggiornamento professionale 

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO – 
CONTROLLO 
STRATEGICO – 
PIANO 
DETTAGLIATO 
DEGLI OBIETTIVI 
E PIANO DELLA 
PERFORMANCE E 
TRASPARENZA  

Attività di formazione, 
qualificazione, e 
aggiornamento del 
personale attraverso 
incontri formativi. 

 
 
 
Entro il 31 
dicembre 
2018 

 
Numero corsi 
realizzati 
nell’anno 
2017/numero 
corsi realizzati 
nel 2018 

 
Incremento del numero 
delle attività formative 
rispetto al 2017 

 
 
 
 
10% 

 
 
 

Obiettivo strategico 
3 

Sottotema 
strategico 

Descrizione Peso 

Gestione dei servizi 
di supporto alle 
attività generali 
dell’Ente 

Supporto ed 
assistenza agli 
organi dell’Ente 

Regolarità, partecipazione e trasparenza dell'attività provvedimentale degli organi di governo.  
35% 

 

Riferimento al DUP Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma   n. 1 – Segreteria Generale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano dettagliato degli obiettivi/Piano della performance - Provvisorio                                                                                  ANNO 2018 
 

18 
 

Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi (target) Peso 

Adeguato ed efficace supporto 
all’attività provvedimentale del 
Presidente della Provincia. 

 
SUPPORTO AGLI 
ORGANI 
DELL’ENTE 

1. Adempimento degli 
obblighi legislativi, 
statutari e regolamentari; 
2. Istruttoria ai fini del 
rilascio del parere del 
Segretario Generale di 
conformità a leggi e 
regolamenti; 
3. Supporto a tutti i 
Settori dell’Ente nella 
digitalizzazione dei 
decreti del Presidente 
della Provincia; 
4. Tenuta del registro dei 
decreti del Presidente, 
loro pubblicazione, 
trasmissione ai Dirigenti 
competenti e ai 
Capigruppo consiliari e 
archiviazione. 
5. Assistenza tecnico-
amministrativa al 
Consiglio provinciale e 
all’assemblea dei sindaci 

 
 
 
 
Entro il 31 
dicembre 
2018  

 
Rispetto dei 
tempi previsti 
da leggi, statuto 
e regolamenti 

Precisione e puntualità 
delle prestazioni e delle 
attività di assistenza al 
Presidente  

 
 
30% 

 

Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi (target) Peso 

Adeguato ed efficace supporto 
all’attività provvedimentale del 
Consiglio provinciale e delle sue 
articolazioni, nonché 
dell’Assemblea dei Sindaci. 
 

SUPPORTO AGLI 
ORGANI 
DELL’ENTE 

1.Convocazione 
Conferenza dei 
Capigruppo, supporto 
nella seduta e redazione 
verbale; 
2. Verifica istruttoria 
delle proposte di 

Entro il 31 
dicembre 
2018 

Rispetto dei 
tempi previsti 
da leggi, statuto 
e regolamenti 

Precisione e puntualità 
delle prestazioni e delle 
attività di assistenza, al 
Consiglio e all’Assemblea 
dei sindaci 

 
 
40% 
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Deliberazioni con annessi 
pareri obbligatori e messa 
a disposizione dei Gruppi 
consiliari; 
3. Convocazione del 
Consiglio provinciale, 
iscrizione delle proposte 
all’ordine del giorno, 
svolgimento della seduta, 
verbalizzazione della 
seduta, disposizione per 
la pubblicazione delle 
deliberazioni e della 
resocontazione 
stenotipica, trasmissione 
ai Capigruppo consiliari e 
archiviazione; 
4. Gestione status 
Amministratori 
provinciali; 
5. Attività di studio e 
ricerche su tematiche di 
interesse del Consiglio; 
6. Anagrafe degli 
Amministratori 
provinciali 
7.Supporto a tutte le 
attività e funzioni 
spettanti all’assemblea dei 
sindaci. 
8.  Tenuta banca dati 
Amministratori dei 
Comuni della Provincia. 
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Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi (target) Peso 

Gestione puntuale e regolare del 
procedimento elettorale per la 
nomina degli organi di governo di cui 
alla legge n. 56/2014. 

SUPPORTO AGLI 
ORGANI 
DELL’ENTE 

1) Convocazione comizi 
elettorali e costituzione 
ufficio elettorale; 
2) Accertamento degli 
aventi diritto al voto ai fini 
del calcolo delle 
sottoscrizioni a corredo 
delle liste il 35° giorno 
antecedente la votazione; 
3) Acquisizione delle 
attestazioni dei segretari 
comunali con elenco e 
generalità complete degli 
aventi diritto al voto al 35° 
giorno antecedente la 
votazione; 
4) Pubblicazione aventi 
diritto al voto al 35° giorno 
antecedente la votazione; 
5) Presentazione delle liste 
dei candidati il 20° giorno 
antecedente la votazione e 
loro esame dal 21° al 15° 
giorno; 
6) Pubblicazione liste dei 
candidati entro l’8° giorno; 
7) Verifica corpo elettorale 
e apporto eventuali 
modifiche entro il giorno 
della votazione; 
8) Costituzione seggi, 
svolgimento elezioni e 
proclamazioni eletti. 

Entro il 31 
dicembre 
2018  

Rispetto dei 
tempi previsti 
da leggi, statuto 
e regolamenti 

Precisione e puntualità 
delle prestazioni e delle 
attività di assistenza al 
Presidente della 
Provincia, al Consiglio e 
all’Assemblea dei sindaci 

 
 
30% 
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SETTORE Dirigente 

PRESIDENZA Avv. Alfonso Ferraioli 

 
 

FUNZIONI 
Supporto al Presidente della Provincia - Relazioni istituzionali - Supporto all’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) - Concessione del 
patrocinio morale - Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale - Promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale e azioni positive a 
favore delle donne - Supporto alla Consigliera di Parità – Cerimoniale - Gestione amministrativa del contenzioso dell’Ente. URP - Ufficio stampa - Attività di 
comunicazione (L. n. 150/2000) - Accesso ai documenti amministrativi (L. n. 241/1990) - Accesso Civico (Dlgs. n. 33/2013) - Attuazione della normativa sulla 
trasparenza - Gestione ed aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.  
Supporto alle attività del Responsabile della Trasparenza - Supporto ai Gruppi e alle Commissioni consiliari. Registrazione delle determinazioni dirigenziali dell’ente nel 
sistema di gestione documentale interno (i-doc). Pubblicazione all’Albo pretorio dei provvedimenti dell’Ente (determinazioni, decreti ed ogni altro atto previsto dalla 
normativa vigente, ad eccezione dei decreti del Presidente della Provincia con funzioni di Giunta provinciale, delle deliberazioni del Consiglio provinciale, 
dell’Assemblea dei Sindaci e dei decreti dei commissari ad acta) e delle altre pubbliche amministrazioni. 

 
 
 

 
 
 
 
 
      
   
 

 
 
 
   
 
 
 
    

Servizi 

1 
 

STAFF PRESIDENZA DELLA PROVINCIA 

2 PARI OPPORTUNITÀ  

3 U.R.P. E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

4 SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO AVVOCATURA 

Risorse umane 

D3 1 

D1 3 

C 5 

B3 2 

B1 12 

Tot. 23 
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Obiettivo strategico 1 Sottotema 
strategico 

Descrizione Peso 

Gestione dei servizi 
di supporto alle 
attività generali 
dell’Ente 

Supporto ed 
assistenza agli 
organi dell’Ente 

Efficace ed efficiente svolgimento delle attività a supporto del Presidente della Provincia e 
degli organismi di controllo e di valutazione 

 
20% 

 

Riferimento al DUP Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 01 Organi Istituzionali 
Programma 11 Altri Servizi Generali 

 
 

Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Più corretta ed ordinata gestione di 
rapporti con Enti ed Istituzioni anche 
con l'ausilio di mezzi telematici 
costituendo banche dati ad hoc.  
 
 

STAFF 
PRESIDENZA 
DELLA 
PROVINCIA 

1. Gestione e valutazione 
dei partenariati 
pubblico/privati  
2. Protocolli d’intesa e 
accordi con altri enti 
pubblici  
3. Supporto al Presidente 
per spostamenti e 
partecipazioni a riunioni  
4. Supporto al capo-staff; 
5.Partecipazione a riunioni; 
6. Accoglienza al pubblico; 
6. Gestione di tutte le 
problematiche riguardanti 
servizi operativi e di 
anticamera ed 
individuazione del metodo 
più corretto per una 
ordinata corrispondenza. 

 
 
31 dicembre 
2018 

 
Numero delle 
attività 
realizzate 

 
Incremento delle 
attività realizzate 
rispetto al 2017 

 
 
100% 
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Obiettivo strategico 2 Sottotema 
strategico 

Descrizione Peso 

Gestione dei servizi 
di supporto alle 
attività generali 
dell’Ente 

Anticorruzione e 
trasparenza 

Rafforzamento della trasparenza attraverso l’attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 
33/2013 in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni, 
nonché facilitando all’utenza l’accesso formale agli atti 
amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990. 

 
30% 

 

Riferimento al DUP Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 01 Organi Istituzionali 
Programma 11 Altri Servizi Generali 

 
 

Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Realizzare la massima trasparenza 
amministrativa favorendo l’accesso 
agli atti ostensibili della P.A. presenti 
sul sito istituzionale in ottemperanza 
alle disposizioni introdotte dal 
decreto legislativo n. 97/2016. 

  
 

U.R.P. E 
COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE 

1. Implementazione della 
sezione “Amministrazione 
trasparente”; 
2. Aggiornamento della 
sezione e delle sottosezioni 
con interventi quotidiani; 
3. Aggiornamento 
professionale e 
benchmarking finalizzato 
all’ottimizzazione del 
servizio 

 
 
31 dicembre 
2018 

Efficacia 
qualitativa intesa 
come: 
1) Rapporto fra 
l’elaborazione di 
nuove procedure 
e nuove 
soluzioni e 
esigenze di 
trasparenza e di 
accessibilità ai 
dati ostensibili; 
2) Rapporto fra 
l’accrescimento 
della capacità 
operativa e la 
dotazione di 
risorse 
finanziarie pari o 
inferiori rispetto 

Trattasi di attività 
istituzionale 
obbligatoria per 
legge relativa a una 
delle funzioni 
fondamentali del 
Settore e dell’Ufficio 
di riferimento 
(URP) da 
migliorare attraverso 
la incentivazione 
dell’utilizzo dello 
strumento 
informatico, in 
special modo a 
favore dell’utenza 
penalizzata dalla 
eccessiva distanza 
dalla sede 
istituzionale. Il 

 
 
40% 
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all’anno 
precedente. 

risultato atteso è 
quello di un 
concreto 
avvicinamento, 
anche virtuale, dell’ 
utenza stessa e la 
riduzione dei flussi 
cartacei 
nell’esercizio del 
diritto di accesso 
agli atti, con 
conseguente 
velocizzazione del 
relativo processo e 
con riduzione dei 
costi. 

 
 

Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Semplificazione e facilitazione delle 
procedure di accesso agli atti 
amministrativi ai cittadini portatori 
di interessi personali e concreti in 
osservanza della legge n. 241/90 e 
s.m.i., consentendo l’avvio della 
procedura attraverso la posta 
elettronica. 

 
U.R.P. E 
COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE 

1.Ricezione delle istanze di 
accesso e loro 
catalogazione. 
2. Prima valutazione delle 
istanze e loro trasmissione 
al settore competente. 
3. Recepimento della 
documentazione 
proveniente dai settori, 
compilazione della distinta 
per il pagamento dei diritti 
da parte dei richiedenti 
l’accesso. 
4. Presa di contatto con gli 
istanti per il ritiro della 
documentazione. 

 
 
31 dicembre 
2018 

Capacità di 
realizzare 
iniziative volte 
alla 
semplificazione e 
velocizzazione 
delle procedure 
al fine di 
accorciare i 
tempi di risposta 

Migliorare la 
partecipazione dei 
cittadini attraverso 
l’utilizzo dello 
strumento 
informatico con il 
risultato quindi di 
una concreta 
riduzione dei flussi 
cartacei 
nell’esercizio di 
accesso agli atti 
velocizzando 
sensibilmente il 
procedimento 
stesso. 

 
 
 
40% 
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Evitare superflua 
mobilità ai cittadini 
mediante una 
riduzione dei tempi 
di risposta di 5 
giorni rispetto al 
2017 

 
 

Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Ottimizzazione e snellimento delle 
attività di protocollazione, di ricerca 
in archivio e di registrazione delle 
determinazioni dirigenziali e di 
pubblicazione delle medesime 
all’albo pretorio on line. 

STAFF 
PRESIDENZA 
DELLA 
PROVINCIA 

1. Registrazione delle 
determinazioni dirigenziali; 
2. Scansione e 
pubblicazione delle 
determinazioni tramite il 
sistema I-doc; 
3. Restituzione degli atti ai 
Settori entro i termini 
fissati dalla legge e dal 
regolamento. 

 
31 dicembre 
2018 

Numero delle 
determinazioni 
registrate e 
pubblicate nello 
stesso giorno in 
cui sono 
trasmesse al 
servizio/numero 
delle 
determinazioni 
trasmesse al 
servizio 
* 100. 

Precisione e 
tempestività nella 
registrazione e nella 
pubblicazione sul 
sistema I-doc delle 
determinazioni in 
modo da conseguire 
il seguente risultato: 
- almeno il 90 % 
delle determinazioni 
registrate e 
pubblicate nello 
stesso giorno in cui 
vengono trasmesse 
dalla Ragioneria o 
dai Settori. 
Padronanza 
nell’utilizzo del 
sistema I-doc. 

 
20% 

 
 
 

Obiettivo strategico 3 Codice Sottotema strategico Descrizione Peso 
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Gestione dei servizi 
di supporto alle 
attività generali 
dell’Ente 

S07.04 Gestione del contenzioso Risparmio di spesa ottenuto dalla riduzione dell'importo dei debiti fuori 
bilancio derivanti dal contenzioso concernente gli espropri e i sinistri 
stradali. 

 
30% 

 

Riferimento al DUP Missione – 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 011 – Altri servizi generali 

 
 
 

Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Gestione dei procedimenti 
amministrativi connessi al 
contenzioso giudiziale (avvocatura 
interna/avvocati esterni)  

SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO 
AL SERVIZIO 
AVVOCATURA 
 
 
 
 

1. Corrispondenza 
istruttoria, redazione 
determine di incarico e 
trasmissione 
provvedimenti giudiziali  
2. Formazione ed 
aggiornamento periodico 
short – list avvocati 
fiduciari. 
3.  Elaborazione dati e 
monitoraggio del 
contenzioso affidato a 
legali esterni. 
 

 
31 dicembre 
2018 

Numero di 
procedimenti 
amministrativi 
aperti nell’anno 
di riferimento;  
Numero di 
determine di 
incarico redatte 
nell’anno; 
tempistica di 
comunicazione 
dei 
provvedimenti 
giudiziali  
.  

Riduzione dei tempi 
di istruttoria delle 
pratiche contenziose 
e di trasmissione dei 
provvedimenti. 
 
Riduzione degli 
incarichi legali 
affidati a 
professionisti 
esterni.  

 
50% 

 

Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Gestione dei procedimenti di tutela 
legale in favore dei dipendenti. 

SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO 
AL SERVIZIO 
AVVOCATURA 

Istruttoria dei 
procedimenti e 
liquidazione importi 
spettanti   

31 dicembre 
2018 

Numero di 
procedimenti 
gestiti nell’anno  

Riduzione dei tempi 
di definizione dei 
procedimenti 

50 
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Obiettivo strategico 4 Codice Sottotema strategico Descrizione Peso 

Assistenza agli enti 
locali 

S06.02 Pari opportunità e 
controllo fenomeni 
discriminatori 

Promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale, sia attraverso 
misure di contrasto dei fenomeni discriminatori che mediante azioni positive 
a favore delle donne e delle categorie svantaggiate. 

 
10% 

 

Riferimento al DUP Missione 15 - Politiche per il Lavoro Programma 03 – Sostegno all’occupazione 

 
 

Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Esercizio della funzione 
fondamentale “Controllo dei 
fenomeni discriminatori in ambito 
occupazionale e promozione delle 
pari opportunità sul territorio 
provinciale” ai sensi dell’art. 1, 
comma 85, lettera f), legge Delrio 7 
aprile 2014, n. 56. Promozione delle 
pari opportunità sul territorio 
provinciale sia attraverso misure di 
contrasto dei fenomeni 
discriminatori che attraverso azioni 
positive a favore delle donne 

PARI 
OPPORTUNITÀ 

1. Controlli 
2. Promozione di politiche 
attive 

 
Entro il 
31 dicembre 
2018 

Pianificazione 
strategica, 
sinergia tra 
settori differenti, 
interazione tra 
attori delle 
istituzioni, della 
politica, del 
sindacato, 
dell'associazionis
mo, delle parti 
sociali, dello 
sviluppo. 

Ottimizzazione delle 
condizioni di vita e 
di lavoro delle 
donne che vivono e 
operano sul 
territorio 
provinciale, 
favorendo 
specifiche 
esperienze 
progettuali e 
l'associazionismo. 
Partecipazione attiva 
delle donne al 
mercato del lavoro. 
Miglioramento della 
qualità della vita in 
termini anche di 
benessere e di 
integrità fisica. 
Contrasto alle 
diverse forme di 
discriminazione e 

 
 
50% 
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lotta alla violenza 
sulle donne. 

 
 

Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Rimozione degli ostacoli per la 
sostanziale realizzazione della parità 
e il superamento degli stereotipi di 
genere. Tutela e promozione dei 
diritti di cittadinanza. 

PARI 
OPPORTUNITÀ 

1. Predisposizione del 
piano di azioni positive. 
2. Sostegno, visibilità e 
opportunità alla 
rappresentanza delle 
donne, con particolare 
attenzione ai luoghi 
decisionali. 
3. Governance di parità. 
4. Promozione e sostegno 
dello sviluppo delle attività 
della Consulta Provinciale; 
5. Sostegno alle Elette del 
territorio provinciale, 
favorendone l'incontro e lo 
scambio di esperienze. 
6. Collaborazione con il 
gruppo di lavoro dell'U.P.I. 
per confrontare e 
coordinare le esperienze 
delle Province in materia di 
pari opportunità. 
7. Collaborazione al 
funzionamento della 
Commissione Provinciale 
Pari Opportunità. 

 
 
Entro il 
31 dicembre 
2018 

 
Mainstreaming di 
genere e di 
empowerment 

Creare le condizioni 
per superare le 
discriminazioni 
dirette e indirette 
presenti nel mercato 
del lavoro, anche in 
relazione 
all’applicazione della 
direttiva 
europea per le 
donne italiane e 
straniere. 

 
 
25% 

 
 

Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 
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Promozione delle politiche dei 
tempi, della condivisione delle 
responsabilità familiari e delle azioni 
formative di utilità sociale. 

PARI 
OPPORTUNITÀ 

1. Sostegno e monitoraggio 
delle banche del tempo. 
2. Piani di coordinamento 
degli orari - PCO. 

 
 
Entro il 
31 dicembre 
2018 

Numero 
convegni e 
seminari 

Progetti propri e 
sostegno alla 
progettualità dei 
Comuni per la 
predisposizione dei 
Piani di Pari 
Opportunità. 
Coordinamento, 
attraverso l’analisi 
delle 
esigenze del 
territorio e lo studio 
comparato del Piano 
di Coordinamento 
dei Piani di Zona. 

 
 
25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO Avvocato funzionario coordinatore 
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AVVOCATURA avv. Ugo Cornetta 

 
 

FUNZIONI 

Patrocinio legale dell’Ente e consulenza giuridica agli Uffici. 

 
 

      
   
 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo strategico 1 Codice Sottotema strategico Descrizione Peso 

Servizi 

1 AVVOCATURA 
Risorse umane 

D3 6 

D1 0 

C 0 

B3 0 

B1 0 

Tot. 6 
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Gestione dei servizi 
di supporto alle 
attività generali 
dell’Ente 

S07.04 Gestione del contenzioso Risparmio di spesa ottenuto dalla riduzione dell'importo dei debiti fuori 
bilancio derivanti dal contenzioso. 

100% 

 
 

Riferimento al DUP Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 01 Organi Istituzionali 
Programma 11 Altri Servizi Generali 

 

Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Supporto ed assistenza ai settori 
dell’ente nei procedimenti 
complessi, ai fini della prevenzione 
e/o riduzione del contenzioso. 

AVVOCATURA Consulenza giuridica ed 
affiancamento informale di 
supporto legale nei settori 
strategici 

 
31 dicembre 
2018 

Numero di 
pratiche di 
consulenza, 
formale ed 
informale, 
affidate nell’anno 
2018 

Individuazione e 
correzione di 
potenziali 
irregolarità 
amministrative.  
Decremento del 
contenzioso 
giudiziale. 
 

 
50% 

 

Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Monitoraggio delle vertenze in corso, 
idonee a determinare l’insorgere di 
passività potenziali a carico del 
bilancio dell’ente. 

AVVOCATURA 1. Informatizzazione,  
monitoraggio e analisi delle 
attività legali affidate 
all’avvocatura interna. 
2. Relazioni periodiche. 
3. Individuazione dei 
settori e dei procedimenti 
che producono maggiore 
contenzioso. 

 
31 dicembre 
2018 

Relazioni 
periodiche 
(fondo rischi 
spese legali – 
relazione annuale 
andamento 
contenzioso). 

Individuazione dei 
settori e degli uffici 
che producono 
contenzioso, analisi 
dei fattori generatori 
ed adozione di 
proposte correttive 

 
50 % 

 

SERVIZIO Dirigente comandante responsabile del Corpo 

CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE Avv. Alfonso Ferraioli 
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FUNZIONI 

Funzioni del Corpo di polizia amministrativa, giudiziaria e pubblica sicurezza ai sensi e per gli effetti della legge n. 65/1986, della legge n. 689/1981, del Codice di 
procedura penale, della legge della Regione Campania n. 12/2003, nonché della legislazione nazionale e regionale di settore e del vigente Regolamento del Corpo.  
Vigilanza e controllo, prevenzione ed accertamento degli illeciti amministrativi e/o penali, relativamente all’esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 
aprile 2014, n. 56 e nei modi previsti dall’art. 5, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78.  
Servizio di assistenza tecnica alle amministrazioni locali, previa propedeutica intesa/convenzione nell’ambito dei corpi di servizi di Polizia locale.  
Gestione dei procedimenti sanzionatori di cui al Codice della strada (Dlgs n. 285/1992). 

 
 

      
   
 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo strategico 1 Codice Sottotema strategico Descrizione Peso 

Servizi 

1 CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE 
Risorse umane 

D3 1 

D1 0 

C 15 

B3 0 

B1 2 

Tot. 18 
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Assistenza agli enti 
locali 

  Efficace e tempestiva gestione dei procedimenti sanzionatori di competenza 
della Polizia provinciale 

50% 

 

Riferimento 
al DUP 

Missione – 09 Sviluppo sostenibile e recupero 
ambientale 

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero                                                                        
ambientale 

 
 

Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Ottimizzazione e snellimento delle 
attività di polizia amministrativa 

CORPO DI 
POLIZIA 
PROVINCIALE 

1. Lettere pre-ruolo ed 
emissione ruoli esattoriali. 
2. Verbali al codice della 
strada. 
3. Procedimento 
sanzionatorio 
amministrativo 
(inserimento dati, richieste 
anagrafiche, visure 
ACI/MCTC/CCIAA, 
notifiche, affissione albo, 
esecuzione 
sanzioni accessorie, ecc.). 

 
31 dicembre 
2018 

Numero: 
1 dei ruoli 
esattoriali emessi 
2. dei verbali al 
codice della 
strada. 
3. dei 
procedimenti 
sanzionatori 
amministrativi. 

1. verbali emessi su 
strada, non 
quantificabili, 
presuntivamente 
600. 
2. attivazione 
procedimenti  
sanzionatori in 
numero almeno pari 
all’anno precedente:  
3. comparse di 
costituzione e 
risposta avverso i 
ricorsi presentati e 
predisposte tutte le 
controdeduzioni per 
i ricorsi al prefetto: 
Presuntivamente 15 
Giudice 
di Pace e 15 ricorsi 
Prefetto. 

 
 
 
 
 
100% 
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Obiettivo strategico 2 Codice Sottotema strategico Descrizione Peso 

Assistenza agli enti 
locali 

  Potenziamento delle attività di vigilanza e di controllo del territorio. 50% 

 
 

Riferimento al DUP Missione – 09 Sviluppo sostenibile e recupero 
ambientale 

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

 
 

Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Implementazione delle attività di 
vigilanza stradale. 

CORPO DI 
POLIZIA 
PROVINCIALE 

1. Prevenzione e 
accertamento violazioni in 
materia di circolazione 
stradale;  
2. Rilevazione sinistri 
stradali;  
3. Predisposizione ed 
esecuzione servizi diretti a 
regolare il traffico;  
4. Scorta per la sicurezza 
della circolazione;  
5. Tutela e controllo 
sull’uso della strada;  
6. Accertamenti, 
sopralluoghi, controlli e 
servizi ispettivi; 
7. Rapporti di servizio 
giornalieri;  
8. Notifiche atti;  
9. Informative di reato; 10. 
Accertamenti urgenti; 
11. Servizio di 
coordinamento;  

 
31 dicembre 
2018 

1. Numero dei 
verbali emessi 
2. Numero dei 
controlli 
effettuati 
3. Numero delle 
attività effettuate 

Effettuazione, 
almeno come 
nell’anno 
precedente, di 
attività inerenti ai 
servizi espletati. 
Effettuazione di 
almeno 50 attività di 
Polizia Giudiziaria – 
d’iniziativa o 
delegata dall’AG: 
non qualificabile ex 
ante in quanto 
dipendente dalle 
deleghe d’indagine 
conferite dall’AG 
Effettuazione di 
almeno 20 attività 
amministrative 
complementari 

 
 
 
50% 
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12. Supporto segreteria; 13 
Gestione fascicolo; 14. 
Protocollo e registrazione;  
15. Trasmissione e 
deposito atti;  
16.Servizi di 
rappresentanza 
(scorta gonfalone dell’ente; 
rappresentanza a eventi e 
manifestazioni di interesse 
pubblico). 

 
 
 

Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistic
a 

Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Implementazione delle attività di 
vigilanza ambientale. 

CORPO DI 
POLIZIA 
PROVINCIALE 

1 Vigilanza sull’osservanza 
delle prescrizioni 
normative in materia 
ambientale, tutela delle 
aree protette, difesa del 
suolo, inquinamento 
idrico, atmosferico, 
suolo/sottosuolo, 
elettromagnetico, 
luminoso, acustico e 
derivante dalla gestione dei 
rifiuti, attraverso la 
prevenzione e repressione 
delle condotte illecite 
amministrative e/o penali;  
2. Informative di reato; 3. 
Sequestri penali;  
4. Accertamenti urgenti; 5. 
Annotazioni di servizio e 
di indagini di P.G.; 

 
 
 
31 dicembre 
2018 

Numero dei 
controlli a tutela 
delle aree protette; 
controlli difesa del 
suolo (per es. 
cave); controlli in 
materia di 
inquinamento 
(idrico, 
atmosferico, 
suolo/sottosuolo, 
elettromagnetico, 
luminoso, acustico 
e derivante dalla 
gestione dei 
rifiuti). 
Numero dei 
servizi di vigilanza 
finalizzati alla 
tutela e 

1. Effettuazione, 
all’incirca, di 20 
controlli tutela aree 
protette, difesa del 
suolo ed in materie 
di inquinamento 
(idrico, atmosferico, 
suolo/sottosuolo, 
elettromagnetico, 
luminoso, acustico e 
derivante dalla 
gestione dei rifiuti); 
2. Effettuazione di 
almeno 30 attività di 
Polizia Giudiziaria – 
d’iniziativa 
o delegata dall’AG: 
non qualificabile ex 
ante in quanto 
dipendente dalle 

 
 
 
50% 
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5. monitoraggio rete 
stradale provinciale e 
segnalazione alle autorità 
competenti;  
6. interventi in caso di 
emergenza ambientale. 

valorizzazione 
delle matrici 
ambientali, nonché 
sulla componente 
abiotica e 
biocenosi 
dell’ecosistema; 
controllo del 
territorio 
Numero dei 
controlli effettuati 

deleghe d’indagine 
conferite dall’AG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE Dirigente 

AMBIENTE E URBANISTICA Arch. Angelo Cavaliere 

 
 

FUNZIONI 
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Controllo e monitoraggio dei processi di: a) produzione e differenziazione della raccolta dei rifiuti; b) trattamento e valorizzazione dei rifiuti; c) trasporto 
e stoccaggio dei rifiuti; d) smaltimento e valorizzazione dei rifiuti - Bonifica siti contaminati - Verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione 
delle procedure semplificate di cui al D.Lgs. n. 152/2006 -  Controllo e indirizzo tecnico “Ecoambiente Salerno S.p.A.”. Ecologia – Energia - Attività di 
verifica degli impianti termici per gli edifici dei Comuni con meno di 40.000 ab. - Autorizzazione impianti produzione energia elettrica da fonti 
convenzionali - Installazione impianti radio, base potenza antenna sup. a 100W - Impianti radio analogici - Protezione civile - Controllo e indirizzo 
tecnico “Arechi Multiservice S.p.A.”. 
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Gestione delle acque – Difesa suolo – Demanio idrico – Protezione e osservazione del territorio costiero - 
Risorse del mare. Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento - Consolidamento del Sistema Informativo Territoriale - Pareri e controlli in 
materia urbanistica ed edilizia. Interventi di risanamento dei corpi idrici superficiali e di bonifica e messa in sicurezza delle discariche. 
 

 
 

       

 
 
 
 
  
 

Obiettivo strategico 1 Codice Sottotema strategico Descrizione Peso 

Pianificazione 
territoriale 

  Ottimizzazione delle funzioni in materia di pianificazione territoriale 
ed urbanistica attribuite alla Provincia dalla vigente legislazione 
nazionale e regionale. Avvio di una nuova fase di concertazione e 

20% 

Risorse umane 

D3 8 

D1 7 

C 20 

B3 4 

B1 13 

Tot. 52 

Servizi 

1 SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SETTORE 

2 RIFIUTI E BONIFICHE  

3 RISORSE NATURALI E PROTEZIONE CIVILE 

4 DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE 

5 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) 

6 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE DI 

COORDINAMENTO 

7 PARERI E CONTROLLI IN MATERIA DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO 
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collaborazione con gli enti locali in coerenza con la nuova funzione 
strategica di area vasta. 

 
Riferimento al DUP 
2016-2019 

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa  Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio  

 
 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Attuazione di tutti gli 
adempimenti disposti 
dalla normativa 
nazionale e regionale 
in materia di 
pianificazione e 
programmazione 
territoriale. Gestione 
del Piano territoriale 
di coordinamento 
provinciale 

PIANIFICAZIO
NE 
TERRITORIALE 
PROVINCIALE 
DI 
COORDINAME
NTO 

Adempimenti connessi alla attuazione e al 
monitoraggio del Ptcp. 

30/06/18 = 50% 
30/09/18 = 80% 
31/12/18 = 100% 
 

Numero di incontri svolti 
nell’ambito delle attività  
finalizzate al 
raggiungimento delle 
intese per la 
pianificazione di settore. 
Capacità di gestire il 
lavoro dei tavoli 
partenariali nel rispetto 
della tempistica 
endoprocedimentale.  
Capacità di apportare le 
necessarie integrazioni 
progettuali, in relazione ai 
diversi endoprocedimenti 
attivati. 
Numero di richieste di 
acquisizione dei dati 
territoriali. 

Raggiungimento 
dell’obiettivo in 
relazione alle 
attività realizzabili. 
Rispetto della 
tempistica 
procedimentale. 
Semplificazione 
delle procedure 
attraverso una 
riduzione dei tempi 
procedimentali. 
Capacità di 
coinvolgere enti ed 
attori locali. 
 

50% 

Implementazione delle attività finalizzate alle 
Intese ex art.18 Lr 16/2004. 

Assistenza, accompagnamento e 
coordinamento delle attività di pianificazione e 
programmazione territoriale a scala comunale 
ed intercomunale (Ambiti Identitari e Sistemi 
Territoriali di Sviluppo). 

Accompagnamento e supporto agli Enti e ai 
Comuni per attività di copianificazione. 

Condivisione con i Comuni della componente 
strutturale del PTCP (ex art.9 Reg. Reg. 
n.5/2011). 

Ottimizzazione e gestione del Sistema 
Informativo Territoriale e relativo 
interscambio dati: aggiornamento ed 
integrazione della banca dati; verifica feedback 
interscambio dati. 
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Organizzazione e gestione di attività 
informative e formative finalizzate alla 
diffusione delle tematiche di settore ed alla 
crescita di competenze in materia di 
pianificazione e programmazione, sistemi 
informativi ed utilizzo di software di gestione 
dei dati territoriali. 

 Numero di protocolli di 
interscambio sottoscritti. 
Numero di contatti front 
office ed on-line. 
Numero dati recuperati e 
metadatati, con 
riferimento agli strati 
informativi del PTCP. 
Numero di protocolli di 
condivisione della 
componente strutturale 
del PTCP. 
Capacità di elaborare atti 
di indirizzo tecnico-
amministrativo. 
Numero di soggetti 
coinvolti nelle azioni di 
informazione e 
sensibilizzazione 
realizzate. 
Numero incontri pubblici 
organizzati. 

 
 

Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Svolgimento delle 
competenze connesse 
alla verifica 
urbanistica e di 
compatibilità degli 
strumenti urbanistici 
comunali e delle loro 
varianti al PTCP e 

PARERI E 
CONTROLLI IN 
MATERIA DI 
GOVERNO DEL 
TERRITORIO 

Varianti agli strumenti generali comunali per 
nuovi insediamenti, ampliamenti, 
delocalizzazioni di impianti produttivi, in 
ottemperanza all'art.8 del DPR 160/2010 

I tempi di 
realizzazione delle 
attività sono dettati 
dalle norme di 
settore. 

Rapporto tra numero di 
pratiche pervenute e 
tempo impiegato per 
istruirle. 
Numero di contatti front 
office ed on-line. 
Numero di soggetti 
coinvolti nelle azioni di 
informazione e 

Rispetto della 
tempistica 
procedimentale. 
Semplificazione 
delle procedure 
attraverso una 
riduzione e/o 
mantenimento dei 

50% 

Espletamento delle funzioni tecniche ed 
amministrative relative alla partecipazione alle 
Conferenze di Servizi in materia di 
distribuzione commerciale, in ottemperanza 
alla Lr n.1/2014. 
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agli strumenti di 
pianificazione 
territoriale e di settore 
sovraordinati, con 
riferimento alle 
normative vigenti. 
Assistenza ai Comuni 
nelle predette attività 
anche in virtù del 
nuovo ruolo assegnato 
dalla Provincia dalla 
L. n.56/2014 

Attività di supporto e semplificazione delle 
procedure anche sulla scorta delle 
problematiche evidenziate dai Comuni. 

sensibilizzazione 
realizzate. 
Capacità di elaborare atti 
di indirizzo finalizzati 
allo snellimento 
procedurale. 

tempi 
procedimentali  
Capacità di 
coinvolgere enti ed 
attori locali 

 

     
 

Obiettivo 
strategico 2 

Codice Sottotema 
Strategico 

Descrizione estesa Peso 

AMBIENTE S03.01 Tutela 
dell’Ambiente 

Interventi per il clima e l'energia finalizzati alla riduzione dell'inquinamento. Attività dirette alla 
promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili. Difesa del suolo tutela delle acque e della fascia 
costiera. 

80 % 

 

Riferimento al DUP Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente  

Programma 01 – Difesa del suolo  
Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Programma 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica 
e forestazione  
Programma 06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  

 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 
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Promozione di azioni volte a realizzare 
obiettivi di qualità dell’aria fissati dalla 
normativa attraverso controlli sulle 
emissioni in atmosfera e piani per la 
riduzione dell’inquinamento. 

RISORSE 
NATURALI 
 

Attività di 
controllo sulle 
emissioni 
industriali e da 
fonti energetiche 

31.12. 
100% 

Numero di 
sopralluoghi 
effettuati  
 

Almeno dieci verifiche in 
collaborazione in sinergia 
con le guardie ambientali 
 

10% 

 
 

Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Promozione e valorizzazione delle 
politiche di tutela ambientale, di 
risparmio energetico, del corretto uso 
dell’energia ed incentivazione di nuove 
fonti di energia rinnovabili 

RISORSE 
NATURALI 
 

Ottimizzazione e 
velocizzazione 
dei procedimenti 
autorizzativi per 
costruzione ed 
esercizio di 
impianti di 
produzione di 
energia elettrica 
da fonti 
convenzionali ex 
art 11 DLgs 
115/2008 

31.12. 
100% 

Numero di 
conferenze di 
servizi 
indette 

Numero di conferenze 
concluse in rapporto alla 
apertura dei procedimenti 
 

10% 
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Obiettivo operativo 3 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Pianificazione e progettazione degli 
interventi di tutela della costa e della 
difesa degli abitati costieri, con 
particolare riferimento alla mitigazione 
dei fenomeni di erosione della fascia 
costiera. 

DIFESA DEL 
SUOLO E TUTELA 
DELLE ACQUE  

Incrementare 
attività di studio 
e progettazione 
per interventi tesi 
alla protezione e 
la salvaguardia 
della fascia 
costiera 

31.12. 
100% 

Numero di 
progetti e 
piani di 
fattibilità per 
interventi 
strutturali e 
non, anche in 
partecipazion
e con altri 
Enti 

Valutabilità positiva di piani 
e progetti da finanziare 

5% 

 

Obiettivo operativo 4 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Pianificazione e progettazione degli 
interventi di tutela della costa e della 
difesa degli abitati costieri, con 
particolare riferimento alla mitigazione 
dei fenomeni di erosione della fascia 
costiera. 

RIFIUTI E 
BONIFICHE 

Partecipazione 
alle iniziative 
istituzionali con 
gli Enti operanti 
nel settore al fine 
di perseguire 
l’obiettivo della 
diffusione 
capillare sul 
territorio della 
cultura della 
prevenzione e 
gestione delle 
emergenze 

31.12. 
100% 

Capacità 
propositiva 
di strumenti 
di analisi dei 
rischi 
 

Sviluppo alla candidatura dei 
Comuni per la redazione dei 
piani a Bando Pon/Fesr 
 

5% 
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Obiettivo operativo 5 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Ottimizzazione della gestione delle 
funzioni in materia di tutela, disciplina ed 
utilizzo delle risorse idriche sub-delegate 
dalla regione Campania con la L.R. n. 
16/1982 

DIFESA DEL 
SUOLO E TUTELA 
DELLE ACQUE 

Istruttoria e 
verifiche di 
ufficio delle 
pratiche 
intervenute su 
istanze di parte e 
su segnalazioni. 

31.12. 
100% 

Grado di 
avanzamento 
delle 
istruttorie in 
rapporto al 
perveniment
o 

Emanazione del 70% di 
provvedimenti rapportati alle 
istruttorie 
 

10% 

 
 
 
 
 
 

Obiettivo operativo 6 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Mantenimento di elevati livelli di 
efficienza delle procedure relative 
all’apposizione di sigilli di piombo sui 
dispositivi per la misurazione delle 
portate e dei volumi d’acqua pubblica 
derivata in esecuzione del 
Regolamento della Regione 
Campania per la disciplina di acque 
pubbliche n. 12 del 12.11.2012 
(pubblicato sul BURC n. 72 del 
19.11.2012). 

DIFESA DEL SUOLO E 
TUTELA DELLE 
ACQUE 

Verifiche di 
ufficio e 
sopralluoghi per 
apposizione dei 
sigilli di piombo 

31.12. 
100% 

Numero dei 
sigilli apposti 
rapportati 
alle richieste 
 

100% di evasione delle 
richieste pervenute 

5% 
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Obiettivo operativo 7 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Ottimizzazione della gestione e 
razionalizzazione delle procedure 
interne concernenti le funzioni in 
materia di tutela, disciplina ed 
utilizzo delle risorse idriche art 86 
D.Lgs.112/98 art 34 comma 1, lett h,  
D.Lgs 96/99. 

DIFESA DEL SUOLO E 
TUTELA DELLE 
ACQUE 

Manutenzione e 
tutela di specchi 
acquei 

31.12. 
100% 

Numero di 
sopralluoghi 
effettuati 
 

Evidenziazione e 
monitoraggio specchi acquei 
 

5% 

 
 

Obiettivo operativo 8 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Attivazione dei controlli e delle 
procedure di recupero finalizzati al 
conseguimento di maggiori entrate 
derivanti dall’utilizzo delle risorse 
idriche da parte dell’utenza. 

SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO 

Informatizzazion
e dei 
provvedimenti 
concessori 

31.12. 
100% 

Numero dei 
procedimenti 
in banca dati 

Creazione banca dati per 
riscossione canoni 

20% 

 

Obiettivo operativo 9 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 
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Conseguimento delle finalità di 
risanamento ambientale attraverso la 
verifica e il controllo degli interventi 
di bonifica volti ad eliminare le più 
significative situazioni di degrado ed 
a favorire la definitiva fruibilità dei 
siti per le destinazioni d’uso conformi 
agli strumenti urbanistici 

RIFIUTI E 
BONIFICHE 

Ottimizzazione 
delle procedure 
connesse alle 
funzioni 
attribuite in 
materia di 
certificazioni di 
avvenuta bonifica 
di siti 
contaminati, di 
cui alla parte IV 
del D.Lgs 
152/2006 e s.m.i 
art 248 

31.12. 
100% 

Istruttorie 
per rilascio di 
certificazioni 

Numero di certificati pari alle 
richieste 

10% 

 

Obiettivo operativo 10 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Ottimizzazione delle attività di 
verifica e controllo dei requisiti 
previsti per l’applicazione delle 
procedure semplificate, con le 
modalità di cui agli articoli 214, 215 e 
216 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini 
dell’emissione di pareri da rendere 
nell’ambito dei procedimenti di 
rilascio dell’Autorizzazione Unica 
Ambientale (AUA). 

RIFIUTI E 
BONIFICHE 

Ottimizzazione e 
riduzione dei 
tempi di rilascio 
delle A U A nei 
procedimenti che 
prevedono 
indizione di 
conferenze di 
servizi 

31.12. 
100% 

numero di 
conferenze 
indette  
 

conclusione procedimento 10% 

 
 
 
 
 

Obiettivo operativo 11 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 
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Riduzione dei tempi per l’adozione 
dell’Autorizzazione Unica Ambientale  

AUTORIZZAZIONE 
UNICA 
AMBIENTALE 
(A.U.A.) 

Adozione 
provvedimenti di 
Autorizzazione 
Unica 
Ambientale 
 
 
 

150 giorni Tempo per 
adozione 
provvedimen
to 

Riduzione dei tempi per 
almeno il 50% dei 
procedimenti di competenza 

10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE Dirigente 
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VIABILITA’ E TRASPORTI Dott. Domenico Ranesi 

 
 

FUNZIONI 

Manutenzione e vigilanza delle strade provinciali; Progettazione, esecuzione e direzione lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e opere pubbliche 
- Impianti stradali, segnaletica e verde pubblico – Monitoraggio e progettazione interventi di sicurezza stradale. Predisposizione, aggiornamento e 
gestione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori. Energy manager. Coordinamento intersettoriale delle attività di gestione e 
implementazione del Geoportale. 
Gestione amministrativa dei sinistri sinistrali verificatisi sulla viabilità provinciale. Gestione del demanio stradale – Riscossione canoni occupazione suolo 
di strade provinciali (COSAP). Gestione procedure di esproprio. Trasporto pubblico locale – Trasporto merci – Pianificazione provinciale dei trasporti – 
Gestione della mobilità – Autorizzazioni e controlli in materia di trasporto privato – Vigilanza sulle autoscuole. Foreste e difesa del patrimonio boschivo 
– Prevenzione e lotta agli incendi boschivi – Sviluppo e valorizzazione del patrimonio silvicolo.  

 
 

      
   
 
 
 
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Risorse umane 

D3 13 

D1 11 

C 32 

B3 8 

B1 50 

Tot. 114 

Servizi 

1 SEGRETERIA SETTORE VIABILITÀ E TRASPORTI - GESTIONE 
OPERATIVA - SINISTRI STRADALI 

2 OPERATIVO MANUTENZIONE STRADE – AREA 1 

3 OPERATIVO MANUTENZIONE STRADE – AREA 2 

4 DEMANIO STRADALE 

5 ESPROPRI 

6 PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E 
DIREZIONE LAVORI VIABILITA’ E TRASPORTI 

7 GEOLOGICO 

8 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – AUTOSCUOLE E 
TRASPORTO PRIVATO 

9 FORESTE E TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – 
GESTIONE DEL GEOPORTALE 
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Obiettivo 
strategico 1 

Codice Descrizione Descrizione estesa Peso 

VIABILITA’ E 
TRASPORTI 

 Trasporto 
pubblico locale – 
Pianificazione e 
interventi 

Predisposizione del piano di trasporto pubblico locale. Attivazione collegamenti intermodali 
bus/treno. Progetti sulla sicurezza stradale. 

12,5% 

 
 

Riferimento al DUP 
2016-2019  

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 02 Trasporto pubblico locale 

 
 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni N°1 Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Ottimizzazione del sistema dei 
trasporti sul territorio 
provinciale utilizzando, all’uopo, 
ogni sinergia possibile sia con la 
Regione ed altri enti locali, sia 
con società pubbliche e private 
che gestiscono parte di tale 
sistema. 
Realizzazione della massima 
integrazione dei servizi 
extraurbano, urbani e ferroviario 
attivando collegamenti 
intermodali soprattutto verso le 
località turistiche. 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 
Trasporto Pubblico Locale 
– Autoscuole e Trasporto 
privato 
 

Messa disposizione km 
aggiuntivi TPL per il 
territorio per aree deboli 
e servizi scolastici e 
universitari 

Settembre 70% 
Dicembre 100% 

kmaggiuntiviofferti almeno150.000km 40 % 

  

Implementazione  
controlli servizi TPL 

Giugno 30% 
Settembre 70% 
Dicembre 100% 

n. controlli 
effettuati 

almeno 10 controlli * 
(*Condizione vincolata 
all’assegnazione di 
personale) 

20% 
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Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Ottimizzazione e snellimento dei 
procedimenti e di tutte le attività in 
materia di trasporto privato. 
Elaborazione di piani e progetti di 
sicurezza stradale ed azioni di 
monitoraggio. 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 
Trasporto Pubblico 
Locale – Autoscuole e 
Trasporto privato 
 

Verifica della permanenza 
dei requisiti per le 
imprese autorizzate 
all’attività di autoscuola 
1. Avvio dei procedimenti 
amministrativi (121) per la 
verifica del permanere dei 
requisiti per l’esercizio 
dell’attività 
2. Istruttoria della 
documentazione pervenuta 
con notifica delle richieste di 
integrazioni della stessa; 
3. Predisposizione avvio 
procedimenti per la 
sospensione dell’attività alle 
imprese inadempienti 

 
Giugno 30% 
Settembre 70% 
Dicembre 100% 

N° verifiche / 
N° autorizzaz. 
totali 
 
N° di revoche 
/ N° soggetti 
non in regola 
con le 
previsioni di 
cui al D.Lgs. 
n. 285/1992 

Valore indicatore almeno 
pari al 90% 
 

40 % 

 
 

Obiettivo 
strategico 2 

Codice Descrizione Descrizione estesa Peso 

VIABILITA’ E 
TRASPORTI 

 Conservazione, 
miglioramento e 
valorizzazione 
della rete viaria 
provinciale 

Manutenzione delle strade provinciali. Costruzione nuove infrastrutture viarie. Incremento delle 
entrate derivanti dalla gestione del demanio stradale. 

40% 

 
 

Riferimento al DUP 
2016-2019  

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 02 Trasporto pubblico locale 

 
 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni  Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 
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Miglioramento delle condizioni di 
sicurezza della circolazione 
stradale anche al fine di limitare i 
rischi di incidentalità. 
In carenza di disponibilità di 
risorse dirette, mirare l’attenzione 
verso la realizzazione degli 
interventi finalizzati ad assicurare 
la manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle strade esistenti. 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 
Programmazione, 
Progettazione, Esecuzione e 
Direzione lavori 
 

Redazione manuale di 
qualità per il controllo 
degli asfalti (carotaggi) e 
delle barriere (guard-
rail) nei lavori da 
effettuare ed effettuati 

Settembre  si/no 
Redazione e approvazione 
Manuale barriere 

5 % 

 Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 
Programmazione, 
Progettazione, Esecuzione e 
Direzione lavori 
GEOLOGICO 
 

Lavori Fondo Valle 
Calore 

Dicembre si/no Conclusione 2.5 % 

 Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 
Programmazione, 
Progettazione, Esecuzione e 
Direzione lavori 
GEOLOGICO 
 

 
Lavori SS18 (fermi da 5 
anni) 

Dicembre si/no Riapertura 2.5% 

 Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 
Programmazione, 
Progettazione, Esecuzione e 
Direzione lavori 
GEOLOGICO 

 
Pisciottana (fermi da 10 
anni) 

Dicembre si/no Riapertura 2.5% 
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Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni N°1 Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Attivazione procedure per la 
ricerca di fondi e/o finanziamenti 
per la progettazione e la 
realizzazione di lavori e opere 
viarie. 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 
Programmazione, 
Progettazione, Esecuzione e 
Direzione lavori, viabilita’ e 
trasporti 
 

Attivazione fondi 
regionali per oneri di 
manutenzione strade ex 
Regionali 

Settembre  si/no almeno  € 600.000 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo operativo 3 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni N°1 Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 
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Attivazione di misure organizzative e 
regolamentari tese alla 
razionalizzazione delle spese e 
all’incremento delle entrate derivanti 
dalla COSAP e dal potenziamento dei 
servizi di vigilanza stradale finalizzati 
alla concreta lotta all’abusivismo e alla 
rilevazione di impianti pubblicitari 
privi di autorizzazione 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 
Demanio 
 

Implementazione 
servizio sanzioni per il 
demanio stradale con 
recupero coattivo 

_____ 
n. sanzioni 
notificate 

almeno 200 sanzioni 2,5% 

 
 

Obiettivo operativo 4 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni  Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Realizzazione del catasto stradale al 
fine di conseguire una puntuale 
conoscenza del patrimonio stradale e 
di migliorarne la gestione. 
 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 
Ufficio Sistemi Informativi 
Stradali 
Operativo Manutenzione 
Strade – Area 1 
Operativo Manutenzione 
Strade – Area 2 
 

Avvio e implementazione 
del catasto dei dissesti 
stradali ed eliminazione 
degli stessi 

____ 
n. dissesti 
censiti  - n. 
dissesti risolti 

almeno 1000 dissesti censiti 
e almeno 500 risolti * 

5% 

 Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 
Ufficio Sistemi Informativi 
Stradali 

Censimento, redazione e 
ordinamento, con 
georeferenziazione,  di 
tutte le perizie di 

 Aggiornamento 
almeno 1 
aggiornamento 

10 % 
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Operativo Manutenzione 
Strade – Area 1 
Operativo Manutenzione 
Strade – Area 2 
 

manutenzione stradale 
redatte 

 Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 
Ufficio Sistemi Informativi 
Stradali 
Demanio 

Completamento, con 
personale interno, del 
catasto stradale e del 
geoportale 

 
km strade 
pubblicate 

Pubblicazione catasto 
2500 km 

5% 

 
 
 

Obiettivo 
strategico 3 

Codice Descrizione Descrizione estesa Peso 

AMBIENTE  Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell’ambiente 

Cura del territorio 5% 

 

Riferimento al DUP 
2016-2019  

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente 

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione 

 
NB Tale missione e programma nel DUP 2016-2019, come già segnalato è assegnata ad altro Dirigente 
 
 
 
 
 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni  Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 
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Riduzione del grado di rischio da 
incendi boschivi e del grado di rischio 
da dissesto idrogeologico. 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 
Foreste e tutela del Patrimonio 
Boschivo 
 

Prevenzione del rischio 
incendi e di dissesto 
idrogeologico 
attraverso la ripulitura 
dei fronti stradali di 
competenza 
provinciale: 
decespugliamento e 
pulizia cunette con 
operai idraulico 
forestali (accordo di 
Programma) 

Settembre 60% 
Dicembre 100% 

km 
manutenuti 

almeno 300 km 100 % 

 
 

Obiettivo 
strategico 4 

Codice Descrizione Descrizione estesa Peso 

VIABILITA’ E 
TRASPORTI 

 Organizzazione e 
ottimizzazione del 
patrimonio 
provinciale 

Ottimizzazione dei tempi per la gestione delle procedure espropriative necessarie per 
l’acquisizione al patrimonio dell’Ente delle aree private necessarie per la realizzazione delle 
opere pubbliche 

5% 

 
 

Riferimento al DUP 
2016-2019  

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 06 Ufficio Tecnico 

 
NB Tale missione e programma nel DUP 2016-2019, come già segnalato è assegnata ad altro Dirigente 
 
 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni  Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 
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Gestione delle procedure 
espropriative già attivate negli anni 
passati e non ancora concluse di 
competenza della Provincia di Salerno 
relative alla realizzazione di opere 
pubbliche. Progressiva riduzione delle 
pratiche pregresse ancora giacenti 
presso l’Ufficio. 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 
Espropri 
 

Azioni mirate alla 
progressiva riduzione 
delle pratiche pregresse 
ancora giacenti presso 
l’Ufficio.Redazione o 
verifica dei tipi di 
frazionamenti che 
individuano in modo 
definitivo la fascia di 
esproprio e quindi le aree 
da acquisire al 
Patrimonio dell’Ente; 
Attivazione e gestione 
del procedimento di 
stima delle indennità di 
esproprio da 
corrispondere ai soggetti 
espropriati; 
 

Dicembre 100% 

Numero di 
fascicoli 
inerenti alle 
particelle 
catastali per le 
quali erano 
state attivate 
le procedure 
espropriative 
negli anni 
passati e per i 
quali viene 
concluso il 
procedimento 
di 
acquisizione 
al patrimonio 
dell’Ente. 

Chiusura di almeno 8 
fascicoli 

5 

 
 
 

Obiettivo 
strategico 5 

Codice Descrizione Descrizione estesa Peso 

VIABILITA’ E 
TRASPORTI 

 Gestione del 
contenzioso 

Miglioramento degli standard di qualità e di efficienza delle attività di supporto tecnico - 
amministrativo tese a garantire una maggiore operatività e funzionalità del settore – 
Ottimizzazione e miglioramento delle procedure relative ai sinistri stradali 

37,5% 

 
 

Riferimento al DUP 
2016-2019  

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali 

 
NB Tale missione e programma nel DUP 2016-2019, come già segnalato è assegnata ad altro Dirigente  
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Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni  Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Ottimizzazione e miglioramento 
delle procedure relative ai sinistri 
stradali. 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 
Segreteria Settore viabilità e 
trasporti  - Gestione operativa 
- Sinistri stradali 
 

Riduzione del numero 
annuo di  richieste di 
danni da sinistri stradali 

Dicembre 100% % 2018/2017 
Riduzione almeno del 
30% 

30 % 

 Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 
Segreteria Settore viabilità e 
trasporti  - Gestione operativa 
- Sinistri stradali 
 

Riduzione delle spese 
per sinistri in 
precontenzioso 
rispetto alle somme 
richieste 

Dicembre 100% 
somme 
riconosciute/somme 
richieste 

< 80% 30 % 



Piano dettagliato degli obiettivi/Piano della performance - Provvisorio                                                                                  ANNO 2018 
 

57 
 

 Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 
Segreteria Settore viabilità e 
trasporti  - Gestione operativa 
- Sinistri stradali 
 

Realizzazione del 
sistema informativo 
dei sinistri stradali 
con creazione di 
apposita banca dati 
per la gestione 

Dicembre 100% Si/no 
Implementazione banca 
dati e collegamento altri 
sistemi 

10% 

 Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 
Progettazione, Esecuzione e 
Direzione lavori, viabilita’ e 
trasporti 
 

Implementazione e 
utilizzo sistema 
informativo per 
controllo di gestione 
delle missioni 

Dicembre 100% Si/no 
Realizzazione e utilizzo 
software 

20 % 
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 Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 
Segreteria Settore viabilità e 
trasporti  - Gestione operativa 
- Sinistri stradali 
 

Realizzazione 
interventi di 
manutenzione sotto 
soglia 

Dicembre 100% 
n. interventi 
effettuati e conclusi 
- mq di asfalto 

almeno 30 perizie e almeno 
70.000 mq di asfalto 

10 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano dettagliato degli obiettivi/Piano della performance - Provvisorio                                                                                  ANNO 2018 
 

59 
 

SETTORE Dirigente 

PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA Ing. Angelo Michele Lizio 

 
 

FUNZIONI 

Programmazione della rete scolastica – Gestione parco auto di servizio - Gestione e manutenzione patrimonio mobiliare e immobiliare compresi beni 
storici e culturali - Sicurezza sul lavoro. 
Gestione forniture (escluse quelle a rete) - Realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti elettrici, termici, idraulici, antincendio, sia degli edifici 
scolastici che del patrimonio immobiliare dell’Ente. Progettazione, esecuzione e direzione lavori degli edifici scolastici – Progettazione esecuzione 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare scolastico. Controllo sulle società partecipate. 

 
 

      
   
 
 
 
 
      
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi 

1 SEGRETERIA PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA – 
GESTIONE AMMINISTRATIVA - PROGRAMMAZIONE DELLA 
RETE SCOLASTICA 

2 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  

3 GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO MOBILIARE ED  
IMMOBILIARE – SICUREZZA SUL LAVORO 

4 IMPIANTI E FORNITURE 

5 PROGETTAZIONE LAVORI DI EDILIZIA SCOLASTICA 

6 DIREZIONE LAVORI PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA 

Risorse umane 

D3 7 

D1 4 

C 16 

B3 6 

B1 12 

Tot. 45 
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Obiettivo strategico 1 Codice Sottotema strategico Descrizione Peso 

EDILIZIA 
SCOLASTICA  

S01.02 Organizzazione e 
ottimizzazione del 
patrimonio provinciale  

Razionalizzazione patrimonio immobiliare e recupero risorse finanziarie 
mediante piani di dismissione degli immobili di proprietà dell’Ente 

20% 

 

Riferimento al DUP 
 

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 05 – Gestione di beni demaniali e patrimoniali 
Programma 06 –Ufficio Tecnico  

 
 

Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Razionalizzazione e contenimento 
delle spese relative a contratti di 
locazione e a servizi energetici, agli 
impianti tecnologici nonchè alla 
utenze degli edifici scolastici. 

IMPIANTI E 
FORNITURE 

Riduzione dei contratti di 
locazione passiva relativi 
ad immobili utilizzati per 
funzioni non fondamentali; 
manutenzione costante 
degli impianti, pompe di 
calore e caldaie degli istituti 
scolastici e patrimoniali 

12 mesi Numero 
interventi  

Risparmio 
economico 

100% 

 
 

Obiettivo strategico 2 Codice Sottotema strategico Descrizione Peso 

EDILIZIA 
SCOLASTICA 

S01.04 Gestione degli edifici 
scolastici 

Razionalizzazione, ottimizzazione e riduzione dei costi di gestione e di 
manutenzione degli edifici scolastici 

30% 

 

Riferimento al DUP 
 

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio  Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria 
 

 
 
 
 
 

Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 
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Realizzazione di opere finalizzate 
alla messa in sicurezza degli edifici 
scolastici attraverso la realizzazione 
di progetti di adeguamento 
strutturale 

PROGETTAZION
E LAVORI DI 
EDILIZIA 
SCOLASTICA 

Pianificazione interventi, 
aggiornamento ed 
elaborazione progetti 

12 mesi numero 
interventi 

Riduzione tempi 
di attesa 

100% 

 
 

Obiettivo strategico 3 Codice Sottotema strategico Descrizione Peso 

EDILIZIA 
SCOLASTICA 

S01.04 Gestione degli edifici 
scolastici 

Interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente anche 
ai fini della messa in sicurezza degli edifici utilizzando fondi propri e fondi messi a 
disposizione dal Piano Nazionale di Edilizia Scolastica e dalla Regione Campania 

20% 

 
 

Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Ottimizzazione e razionalizzazione 
dei costi di manutenzione degli 
edifici scolastici attraverso la 
rimodulazione del contratto con 
l’Arechi Multiservice e la gestione 
con interventi diretti. 

GESTIONE E 
MANUTENZION
E PATRIMONIO 
MOBILIARE ED  
IMMOBILIARE – 
SICUREZZA SUL 
LAVORO 

Redazione perizie e 
direzione lavori 

12 mesi numero 
interventi 

Aumento 
dell’efficienza del 
servizio  

50% 

 
 

Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Miglioramento delle condizioni di 
confort e di sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

GESTIONE E 
MANUTENZION
E PATRIMONIO 
MOBILIARE ED  
IMMOBILIARE – 
SICUREZZA SUL 
LAVORO 

Verifiche dello stato dei 
luoghi e la loro 
rispondenza al DVR 

12 mesi Numero 
incidenti sul 
lavoro 

Costante verifica dei 
luoghi e la loro 
rispondenza al DVR 

50% 
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Obiettivo strategico 4 Codice Sottotema strategico Descrizione Peso 

EDILIZIA 
SCOLASTICA 

S01.04 Gestione degli edifici 
scolastici 

Redazione del piano provinciale di programmazione della rete scolastica nel rispetto 
del vincolo della riduzione della spesa pubblica 
 

10% 

 

Obiettivo operativo  1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Gestione delle conferenze 
d’ambito 

SEGRETERIA 
PATRIMONIO ED 
EDILIZIA 
SCOLASTICA – 
GESTIONE 
AMMINISTRATIVA 
PROGRAMMAZIONE 
DELLA RETE 
SCOLASTICA 

Svolgimento conferenze 
d’ambito, predisposizione 
proposta di 
programmazione della rete 
scolastica e dell’offerta 
formativa 

4 mesi Numero 
deliberazioni 
dei Comuni e 
delle 
istituzioni 
scolastiche 
istruite 
 

Razionalizzazione 
della 
programmazione 
scolastica e 
dell’offerta 
formativa 

100% 

 
 

Obiettivo strategico 5 Codice Sottotema strategico Descrizione Peso 

   Coordinamento dell’esercizio del controllo analogo società in house e 
attuazione della revisione degli organismi partecipati. 

20% 

 

Riferimento al DUP Missione  Programma 01 –  

 
 

Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 
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Controlli e monitoraggio del 
rispetto della legislazione di 
riferimento ivi incluse le linee 
guida ANAC su anticorruzione e 
trasparenza 

PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE 

Verifica adozione 
provvedimenti quali 
nomina responsabile 
anticorruzione e 
trasparenza e relativi atti 
regolamentari; 
Monitoraggio 
dell’applicazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione 

12 mesi Numero 
organismi 
soggetti 
all’applicazione 
delle misure 

Attuazione degli 
obblighi di 
trasparenza e delle 
misure di 
prevenzione della 
corruzione 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE Dirigente 



Piano dettagliato degli obiettivi/Piano della performance - Provvisorio                                                                                  ANNO 2018 
 

64 
 

SERVIZI AI COMUNI Dott. Ciro Castaldo 

 
 

FUNZIONI 

Stazione Unica Appaltante Enti locali (S.U.A.) – Gestione procedure di gara per l’appalto di lavori, servizi e forniture dell’Ente - Assistenza Tecnico-
Amministrativa ai Comuni. SEAV - Politiche Comunitarie. Sistemi informativi e gestione rete informatica interna – Gestione documentale interna – 
Gestione informatica del sito internet istituzionale – Progettazione sviluppo tecnologico – Gestione interventi di e-government. Gestione del centralino 
dell’Ente. 
Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati dall’Ente (customer satisfaction interna ed 
esterna). Programmazione negoziata. Archivio e Protocollo Generale - Archivio storico provinciale - Biblioteca giuridica e raccolta degli atti e dei 
Regolamenti dell’Ente. 
Presidenza della delegazione trattante di parte pubblica. Indirizzo strategico del SEAV e coordinamento in materia di progettazione comunitaria, 
nazionale e regionale. 

 
 

      
   
 
 
 
 
      
    

 
 
 
 
 
 
 

Servizi 

1 
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) E GARE 

2 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 

3 SEAV - POLITICHE COMUNITARIE 

4 STATISTICA E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 

5 SISTEMI INFORMATIVI - ARCHIVIO E PROTOCOLLO 
GENERALE - CENTRALINO 

Risorse umane 

D3 3 

D1 3 

C 10 

B3 3 

B1 7 

Tot. 26 
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Obiettivo strategico 1 Codice Sottotema strategico Descrizione Peso 

Assistenza agli enti 
locali 

S06.01 Coordinamento e assistenza 
agli enti locali 

Completamento del processo di informatizzazione dell’ente e miglioramento 
delle infrastrutture telematiche. 

30% 

 
 

Riferimento al DUP Missione – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 08 – Statistica e sistemi informativi 

 
 

Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Miglioramento prestazioni rete Lan 
interna  

SISTEMI 
INFORMATIVI - 
ARCHIVIO E 
PROTOCOLLO 
GENERALE - 
CENTRALINO 

Intervento e sostituzione 
dei Centri stella 

Entro il 
31 marzo 2018 
(50%) 

Numero 
interventi 
 
Numero 
sostituzioni 

Incremento del 
numero degli 
interventi e delle 
sostituzioni rispetto 
all’anno precedente 

 
20% 

Intervento e sostituzione 
dei Centri stella 

Entro il 
30 luglio 2018 
(100%) 

 

Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Aumento del livello di sicurezza web, 
in particolare da eventuali attacchi di 
ramsomware 

SISTEMI 
INFORMATIVI - 
ARCHIVIO E 
PROTOCOLLO 
GENERALE - 
CENTRALINO 

Installazione web-filtering Entro il 
31 marzo 2018  

Rispetto della 
tempistica 

Completamento 
dell’installazione del 
web filtering 

 
20% 
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Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Miglioramento dei livelli di sicurezza 
dati 
 

SISTEMI 
INFORMATIVI - 
ARCHIVIO E 
PROTOCOLLO 
GENERALE - 
CENTRALINO 

Introduzione sistema in 
cloud 

Entro il 
31 maggio 
2018  

Rispetto della 
tempistica 

Avvio del passaggio 
dei dati principali su 
sistema in Cloud 

 
20% 

 

Obiettivo operativo 4 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Rinegoziazione dei contratti relativi 
ai servizi afferente l’innovazione 
tecnologica 
 

SISTEMI 
INFORMATIVI - 
ARCHIVIO E 
PROTOCOLLO 
GENERALE - 
CENTRALINO 

Revisione del contratto 
SPC 

settembre  30
% 

Numero dei 
contratti 
rinegoziati 

Risparmio rispetto 
alla spesa dell’anno 
precedente 

 
20% 

dicembre 10
0 
% 

 

Obiettivo operativo 5 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Riduzione degli apparati telefonici 
mobili e delle sim 
 

SISTEMI 
INFORMATIVI - 
ARCHIVIO E 
PROTOCOLLO 
GENERALE - 
CENTRALINO 

Revisione del contratto 
SPC 

aprile  50
% 

Numero 
apparati e SIM 
ridotti 

Risparmio rispetto 
alla spesa dell’anno 
precedente 

 
20% 

novembre 10
0 
% 

 
 

Obiettivo strategico 
2 

Codice Sottotema strategico Descrizione Peso 

Assistenza agli enti 
locali 

S06.01 Coordinamento e assistenza 
agli enti locali 

Ottimizzazione delle procedure di gara e delle indagini di rilevazione del 
grado di soddisfazione dell’utenza (customer satisfaction interna ed esterna) 

20% 

 

Riferimento al DUP Missione – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 08 – Statistica e sistemi informativi 
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Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Miglioramento dei tempi, delle 
misure anticorruzione e delle 
procedure per la gestione delle Gare 
interne all’Ente 

ASSISTENZA 
TECNICO-
AMMINISTRATIVA 
AGLI ENTI 
LOCALI 

 
 
Redazione di direttive per 
l’intero Ente 

Entro il 
31 marzo 
2018 

 
 
Rispetto della 
tempistica 

Attuazione direttiva 
affidamenti sotto 
soglia comunitaria ai 
sensi del d.lgs. 
50/2016 e delle 
linee guida ANAC 

 
 
70% 

 
 

Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Realizzazione delle indagini di 
customer satisfaction, interna ed 
esterna 

STATISTICA E 
PROGRAMMAZIO
NE NEGOZIATA 

 
 
Avvio dell’indagine 

 
Entro il 28 
febbraio 2018 

 
 
 
Rispetto della 
tempistica 

Definizione 
dell’indagine entro 
un termine non 
superiore a quello 
dell’anno precedente 

 
 
30% 

 
Conclusione dell’indagini e 
trasmissione dei report 

 
Entro il 30 
aprile 2018 

 
 

Obiettivo strategico 
3 

Codice Sottotema strategico Descrizione Peso 

Assistenza agli enti 
locali 

S06.03 Stazione Unica 
Appaltante 

Funzioni di stazione appaltante ovvero centrale di organizzazione di 
concorsi e di selezione del personale, determinando notevoli risparmi per i 
comuni del territorio salernitano. 

30% 

 

Riferimento al DUP Missione – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 08 – Statistica e sistemi informativi 
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Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Ottimizzazione delle procedure 
delle gare di appalto per lavori 
servizi e forniture  
 

STAZIONE UNICA 
APPALTANTE 
(S.U.A.) E GARE 

Attivazione della 
procedura per consentire le 
gare telematiche attraverso 
il portale SAT 

Marzo 30% Rispetto della 
tempistica 

Miglioramento dei 
tempi di 
svolgimento delle 
gare e 
miglioramento dei 
livelli di sicurezza 
dei dati 

 
 
100% Giugno 60% 

Ottobre 100% 

 
 

Obiettivo strategico 4 Sottotema 
strategico 

Descrizione Peso 

Gestione dei servizi 
di supporto alle 
attività generali 
dell’Ente 

Anticorruzione e 
trasparenza 

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione. Regolarità, partecipazione e 
trasparenza dell’attività provvedimentale degli organi di governo 

 
15% 

 

Riferimento al DUP Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma   n. 2 – Segreteria Generale 

 
 

Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Miglioramento ed 
implementazione delle attività di 
contrasto alla corruzione 

 
TUTTI I SERVIZI 

Misure organizzative 
previste dal P.T.P.C.T. 

Prevista dal 
P.T.P.C.T. 
2018/2020 

Rispetto della 
tempistica 

Attuazione misure 
organizzative entro i 
termini previsti dal 
P.T.P.C.T.  

 
70% 

 

Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Attività correlate al ruolo di 
Presidente di parte pubblica della 
delegazione trattante 

ASSISTENZA 
TECNICO-
AMMINISTRATIVA 
AGLI ENTI 
LOCALI 

1. Recepimento direttive 
dell’Organo politico  
2. Convocazioni del tavolo 
trattante per l’avvio del 
negoziato;  

Tempi previsti 
dalla legge, 
dalla 
contrattazione 
collettiva e 

Rispetto della 
tempistica 

Firma dell’ipotesi di 
accordo decentrato 
integrativo e successiva 
sottoscrizione definitiva 
del contratto decentrato 

 
30% 
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3. Svolgimento delle 
trattative; 
4. Proposta per Esame 
dell’organo di direzione 
politica. 

dagli atti di 
indirizzo 

integrativo in data 
anteriore rispetto 
all’anno precedente 

 
 

Obiettivo strategico 5 Codic
e 

Sottotema strategico Descrizione Peso 

Assistenza agli enti locali S06.04 Servizio Europeo di 
Area Vasta 
(S.E.A.V.) 

Svolgimento di attività di coordinamento delle politiche territoriali come 
elemento di valore 
aggiunto dell’area vasta al fine di avviare ed innescare processi di sviluppo 
con le seguenti 
finalità: 
- riconoscere al territorio ed alla programmazione economico-territoriale un 
ruolo 
determinante per la crescita e la competitività; 
- assecondare il processo di semplificazione amministrativa con il 
riconoscimento del 
ruolo centrale della Provincia tra Comuni e Regione; 
- individuare una governance autorevole e condivisa con i territori; 
- superare la frammentazione comunale ed individuare nell’ente di area vasta 
la sede della 
programmazione territoriale concertata 

5% 

 

Riferimento al DUP Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma   n. 9 – Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali 

 
 
 

Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Realizzazione di attività 
nell’ambito del Servizio Europeo 
di Area Vasta (SEAV) 

SEAV - POLITICHE 
COMUNITARIE 

Realizzazione progetto 
Rete Siti Unesco Sud 
finanziato con fondi 
MIBACT. 

Prevista dal 
cronoprogramma 
Marzo – 30% 
Dicembre – 100% 

Rispetto della 
tempistica 

Il progetto è finalizzato 
a dare vita ad una rete 
tra i territori del Sud 
Italia che ospitano un 

 
100% 
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sito UNESCO, al fine 
di promuovere, 
attraverso l’utilizzo 
delle nuove tecnologie, 
tutte le risorse 
paesaggistiche, culturali, 
enogastronomiche di 
tali territori in 
un’offerta unica e 
integrata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE Dirigente 

PERSONALE Avv. Angelo Casella 
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FUNZIONI 

Trattamento giuridico del personale e programmazione del fabbisogno del personale - Procedure concorsuali e progressioni interne - Relazioni sindacali - 
Precontenzioso del lavoro – Procedimenti disciplinari. Trattamento economico e previdenziale del personale. 

 
 

      
   
 
 
 
 
      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo 
strategico 1 

Descrizione Descrizione estesa Peso 

Gestione dei Gestione delle 
risorse umane 

Riorganizzazione e razionale utilizzo delle risorse umane tenendo conto, altresì, del divieto 
posto in capo agli enti di area vasta di procedere ad assunzione di personale con ogni 

 
 

Servizi 

1 SEGRETERIA SETTORE PERSONALE - RELAZIONI SINDACALI 

2 TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE – 
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

3 TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL 
PERSONALE 

Risorse umane 

D3 2 

D1 0 

C 6 

B3 2 

B1 5 

Tot. 15 
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servizi di 
supporto alle 
attività generali  
dell’Ente 

dal punto di vista 
giuridico ed 
economico 

tipologia contrattuale ed, in particolare, alle Province che versano in condizioni 
strutturalmente deficitarie. Gestione del rapporto di lavoro e degli istituti contrattuali spettanti 
ai dipendenti. 

100 % 

 

Riferimento al DUP Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma  10 Risorse umane 

 
 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Conclusione del processo 
di riordino di cui alla 
Legge n. 56/2014.  
Gestione del contenzioso 
derivante dal 
procedimento di 
riduzione della dotazione 
organica, ai sensi della 
Legge n. 190/2014 e del 
D. M. 14/09/2015.   
Mobilità del personale. 
Aggiornamento 
consistenza organico a 
seguito della 
riorganizzazione interna e 
delle mobilità esterne. 

Trattamento 
giuridico del 
personale 
 
Trattamento 
economico e 
previdenziale del 
personale  

1. Prosecuzione delle attività conseguenziali al 
processo di riordino di cui alla Legge n. 
56/2014; 
2. Aggiornamento microstruttura e programmi 
in uso, per l’effetto della riorganizzazione 
dell’organico all’interno di ogni 
settore/servizio/ufficio/, per gli effetti di cui alla 
Legge n. 56/2014, nonché per le mobilità 
esterne a seguito di selezioni pubbliche; 
3. Variazioni del trattamento giuridico dei 
dipendenti assegnati a strutture dirigenziali 
diverse da quelle in cui erano precedentemente 
collocati; 
4. Quantificazione delle somme da inserire nel 
capitolo di bilancio pertinente, a decorrere dalla 
data di assegnazione 
5. Semplificazione e unificazione dei profili 
professionali del personale interessato alla 
mobilità verso altri enti; 
6. Provvedimenti di cessazione e di 
trasferimento del personale assegnato ad altri 
enti; 
7. Supporto all’Avvocatura nei casi di 
contenzioso riguardante situazioni giuridiche del 
personale interessato alle procedure di mobilità; 

100% al 
31/12 

- n. decreti 
dirigenziali adottati 
- n. relazioni 
istruttorie 
all’avvocatura/n. 
sentenze favorevoli 
all’ente 
- tempi di lavorazione 

Regolarità e 
correttezza del 
procedimento. 
Tempestività 
nell’attuazione delle 
norme in materia e 
dei decreti 
presidenziali, 
adottati in 
esecuzione della 
normativa stessa. 
Riduzione dei tempi 
per le variazioni 
giuridiche ed 
economiche a seguito 
della 
riorganizzazione. 

 
 
50% 
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8. Sistemazione fascicoli personali dei dipendenti 
trasferiti e trasmissione dati giuridici agli enti 
assegnatari; 
9. Attivazione, su richiesta di altri enti, di 
comandi di personale dipendenti. 

 
 
 

Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Gestione del rapporto di 
lavoro e degli istituti 
contrattuali spettanti ai 
dipendenti. 

Trattamento 
giuridico del 
personale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Gestione del trattamento giuridico del 
personale; 
2. Istruttoria, controllo, verifica e gestione degli 
istituti contrattuali giuridici della contrattazione 
collettiva nazionale e decentrata integrativa con 
predisposizione, relazioni atti e provvedimenti; 
3. Controlli d’ufficio relativi a determinati istituti 
giuridici quali fruizione benefici ex Legge 
104/92; permessi studi; autorizzazione ad attività 
extraistituzionali; gestione delle assenze; 
4. Monitoraggio e comunicazione dati al 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 
5. Gestione dei buoni pasto; 
6. Costituzione UPD e relativo regolamento; 
7. Istruttoria e definizione del procedimento 
disciplinare dei dipendenti; 
8. Istruttoria del procedimento disciplinare dei 
dirigenti; 
9. Precontenzioso del lavoro: istruttoria e 
gestione delle conciliazioni dinanzi alla 
Direzione Territoriale del Lavoro e delle 
transazioni;  

100% al 
31/12 

- tempestività delle 
risposte;  
- rispetto dei tempi e 
delle scadenze nei 
procedimenti  
- valutazione 
qualitativa e 
quantitativa degli atti 
sottoposti a verifica 
della regolarità sotto il 
profilo formale e 
sostanziale dei 
connessi procedimenti 
amministrativi 
- efficace gestione della 
corrispondenza, nello 
smistamento delle 
pratiche e puntualità 
nei riscontri 
- tempistica nella 
definizione 
dell’istruttoria e 
nell’adozione dei 
consequenziali atti 

Miglioramento delle 
relazioni sindacali 
Riduzione del 
contenzioso del 
lavoro. 
Attuazione degli 
indirizzi e degli 
obiettivi stabiliti 
dagli organi di 
governo. 
Rispetto degli 
obblighi di 
trasparenza e in 
materia di 
anticorruzione. 
Correttezza e 
tempestività nella 
gestione degli istituti 
contrattuale e 
giuridici, dei relativi 
adempimenti e 
nell’adozione dei 
provvedimenti. 

50% 
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Trattamento 
economico e 
previdenziale del 
personale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Supporto all’Avvocatura in caso di 
contenzioso originato dalla gestione del rapporto 
di lavoro; 
11.Programmazione del fabbisogno del 
personale ai fini della predisposizione del 
bilancio; 
12. Supporto alla Direzione Generale/Segreteria 
Generale nella predisposizione del modello 
organizzativo dell’Ente e nella ottimizzazione e 
razionale utilizzo delle professionalità 
attualmente disponibili in rapporto alle attività 
ed ai servizi da erogare; 
13. Permessi e distacchi sindacali della RSU e dei 
delegati OO.SS.; 
14. Istruttoria del procedimento di liquidazione 
dell’indennità di risultato alle PP.OO. e Alte 
Professionalità, ecc. e della produttività del 
personale, a seguito della procedura di 
valutazione delle performance;  
15. Attivazione della procedura per l’attribuzione 
delle P.E.O. al personale avente diritto; 
 
1. Gestione del trattamento economico, fiscale e 
previdenziale del personale dipendente;  
2. Gestione personale comandato; 
3. Procedure di liquidazione del trattamento 
economico del personale forestale; 
4. Istruttoria, controllo, verifica e gestione degli 
istituti contrattuali economici della 
contrattazione collettiva nazionale e decentrata 
integrativa con predisposizione di proposte 
contrattuali, relazioni, atti e provvedimenti; 
5. Costituzione fondi per la contrattazione 
decentrata del comparto e dei dirigenti; 
6. Adempimenti fiscali e stipendiali, gestione 
cassetto fiscale (F24, conguagli, sistemazioni 

gestionali (n. 
atti/procedimenti) 
- risultati 
dell’indagine di 
customer satisfaction 
interna 
 

Regolarità e 
tempestività degli 
adempimenti con il 
miglioramento dei 
tempi procedurali 
medi registrati 
nell’anno precedente 
e riduzione della 
percentuale di errore 
rispetto alla 
precedente 
annualità. 
Continuità 
amministrativa e 
contabile. 
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Segreteria del 
dirigente e 
relazioni sindacali 
 

contributive, riscatti, ecc.) anche connessi alle 
cessazioni a qualsiasi titolo dei dipendenti; 
7. Adempimenti in materia pensionistica attuativi 
della circ. INPS 169/2017- osservanza termine 
del 31.12.18 per la conclusione della 
sistemazione delle pos.ni ass.ve di tutti gli iscritti- 
consolidamento della posizione assicurativa nella 
cassa previdenziale di competenza;   
8. Prestiti ex INPDAP (piccoli prestiti, prestiti 
pluriennali); cessioni del quinto dello stipendio; 
delegazioni di pagamento;  
9. Contatti con istituti finanziari, banche, società 
di finanziamento, ecc.; 
10. Aggiornamento continuo bilancio – costi del 
personale;  
11. Affidamenti forniture/gestione contratti; 
12. Controllo amministrativo su atti e 
provvedimenti; 
13. Attuazione intese raggiunte in sede di Tavolo 
Trattante. 
 
1. Assistenza e supporto al Presidente della 
Delegazione Trattante di parte pubblica; 
2. Cura delle relazioni sindacali (attività di 
verbalizzazione degli incontri);  
3. Segreteria del dirigente; 
4. Gestione corrispondenza e gestione 
documentale; 
5. Assistenza procedimenti amministrativi propri 
del settore e/o propedeutici e/o conseguenziali 
agli atti degli organi di governo; 
6. Supporto alle attività del dirigente nei rapporti 
sia interni che esterni all’ente e con l’organo 
politico (predisposizione e registrazione 
deliberazioni di consiglio, decreti del presidente, 
decreti dirigenziali, ecc.); 
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7. Aggiornamenti relativi all’attuazione delle 
misure previste in materia di trasparenza e 
anticorruzione nel vigente PTPCT 2017-2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE Dirigente 

ECONOMICO-FINANZIARIO Dott.ssa Marina Fronda 
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FUNZIONI 

Programmazione economico - finanziaria – Gestione dell’entrata e della spesa - Gestione mutui e forme di indebitamento - Controllo sugli equilibri 
finanziari - Contabilità economico-analitica –Proposta del Piano esecutivo di gestione (PEG). Controllo di gestione. Rendiconto gestionale. 
Approvvigionamento dei beni e servizi per garantire il funzionamento dell’Ente - Economato. 
Individuazione degli obiettivi strategici ed operativi da inserire nel documento unico di programmazione (DUP) - Elaborazione Documento Unico di 
Programmazione (DUP).   
Gestione tributi – Gestione tesoreria provinciale –Supporto ai revisori dei conti. 

 
 

      
   
 
 
 
 
      
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Servizi 

1 SEGRETERIA SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 

2 ECONOMATO E PROVVEDITORATO 
 

3 BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

4 CONTABILITA’ FINANZIARIA 
 

5 ECONOMICO E FISCALE 
 

Risorse umane 

D3 3 

D1 2 

C 12 

B3 3 

B1 6 

Tot. 26 
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Obiettivo 
strategico 1 

Descrizione Descrizione estesa Peso 

Gestione dei 
servizi di supporto 
alle attività 
generali dell’Ente 

Politiche di bilancio 
e sana gestione 
finanziaria 

Supporto alla realizzazione di una politica di bilancio improntata al contenimento delle spese, garantendo 
comunque il soddisfacimento delle istanze del territorio secondo parametri di urgenza e priorità, 
compatibilmente con le entrate dell'ente e i contributi alla finanza pubblica. 

100% 

 
 
 
 
 
 

Riferimento al DUP Missione Programma 

 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato  
Programma 04 Gestione  delle entrate tributarie e servizi fiscali  

 Missione 20 Fondi e Accantonamenti 
 

Programma 01 Fondo di riserva 
Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 
Programma 03 Altri fondi  

 Missione 50 Debito pubblico 
 

Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 
Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo 
operativo 1 

Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempi
stica 

Indicatore Risultati 
attesi 

Peso 
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Piano di 
riequilibrio 
finanziario 
(art. 243 bis 
del Tuel).  
 

Servizio Bilancio 1.Invito a tutti i dirigenti di: 
a)coordinamento dei settori per la predisposizione degli atti di 
Consiglio e del Presidente propedeutici alla predisposizione del 
piano; 
b)predisporre, per gli adempimenti di propria competenza, gli 
atti, propedeutici all’approvazione del piano. 
2.Caricamento delle previsioni del bilancio annuale e 
pluriennale sull’applicativo di contabilità e proposte di 
quadrature; 
3.Predisposizione atti per il Collegio dei Revisori e per il 
Consiglio; 
4. Comunicazioni verso organi esterni (Ministero dell’Interno e 
Corte dei Conti); 
5. Monitoraggio e relazioni periodiche 

Febbra
io; 
Agosto
/Sette
mbre.  

Elaborazione 
di: 
1.Redazione 
del piano di 
riequilibrio 
finanziario;                            
2. Relazioni 
periodiche. 

Approvazione 
del piano di 
riequilibrio 
finanziario. 

10% 

 
 

Obiettivo 
operativo 2 

Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempi
stica 

Indicatore Risultati attesi Peso 

Predisposizio
ne degli 
strumenti di 
programmazi
one 
finanziaria 
2018.  
 

Servizio Bilancio 1.Invito a tutti i dirigenti di: 
a)coordinamento dei settori per la predisposizione degli atti di 
Consiglio e del Presidente propedeutici alla predisposizione di 
Bilancio; 
b)predisporre, per gli adempimenti di propria competenza, gli 
atti, propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione. 
2.Caricamento delle previsioni del bilancio annuale e 
pluriennale sull’applicativo di contabilità e proposte di 
quadrature. 
3.Predisposizione atti per il Collegio dei Revisori e per il 
Consiglio. 

30sette
mbre 

Elaborazione 
di: 
1.Bilancio di 
previsione con 
valenza 
triennale;                            
2.Documento 
Unico di 
Programmazio
ne. 

Approvazione 
degli strumenti di 
programmazione 
finanziaria 2018-
2020 entro i 
termini stabiliti 
dalla legge, 
compatibilmente 
con i contributi 
alla finanza 
pubblica.. 

20% 

 
 
 

Obiettivo operativo 2.1 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempisti
ca 

Indicatore Risultati attesi Peso 
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Riaccertamento ordinario , in sede 
di rendiconto di gestione, dei 
residui attraverso il coinvolgimento 
di tutti i Settori dell’Ente secondo i 
principi della contabilità 
armonizzata. 
 

Servizio Bilancio, 
Servizio 
Contabilità 
finanziaria, 
Servizio 
Economico e 
Fiscale 

1.Estrapolazione dal programma di 
contabilità, dei residui attivi e 
passivi facenti capo a ciascun 
dirigente;2.Trasmissione, ad ogni 
dirigente, dell’elenco dei residui da 
riaccertare e di un prospetto, da 
compilare e sottoscrivere, 
contenente l’attestazione della 
somma dei residui attivi e passivi 
da eliminare e di quelli da riportare; 
3.Per gli impegni eliminati e 
finanziati con entrate a 
destinazione vincolata, calcolo della 
quota vincolata dell’avanzo di 
amministrazione;4.Revisione del 
risultato di amministrazione 
secondo i nuovi schemi di legge. 
Chiusura dell’operazione di 
revisione dei residui con la relativo 
decreto dirigenziale contenente 
l’elenco, che costituisce altresì 
allegato al rendiconto, dei residui 
da riportare, da sottoporre ai 
Revisori.Si tratta di attività 
dipendente dalle azioni di tutti i 
Settori dell’Ente, il cui rispetto della 
tempistica è strettamente correlato 
a variabili non appartenenti del 
tutto al Settore Finanziario. 

30 aprile 
 
 
 
 

-Numero 
residui attivi e 
passivi 
lavorati; 
-Numero di 
Variazioni di 
Bilancio; 
-Importi 
Residui 
Eliminati; 
-Importi 
Residui  
Reimputati. 

Riduzione dei tempi di 
lavorazione. 
Elaborazione del 
decreto di 
riaccertamento dei 
residui, al fine di 
consentire (poiché 
atto propedeutico) 
l’approvazione del 
rendiconto di gestione 
entro il termine di 
legge. 

 

Attività 
propedeut
ica alla 
predisposi
zione del 
rendicont
o di 
gestione 

 
 
 

Obiettivo operativo 2.2 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Predisposizione del rendiconto di 
gestione 2017 (conto del bilancio, 

Servizio Bilancio Elaborazione dei seguenti 
documenti: 

30 giugno 
 

Tempistica 
nella 

Approvazione della 
Relazione illustrativa 
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conto economico e conto del 
patrimonio).  
Riclassificazione straordinaria voci 
del conto del patrimonio e 
dell’inventario per adeguamento ai 
nuovi principi e schemi contabili. 
 
 

1. Conto del bilancio; 
2. Prospetto di conciliazione; 
3. Conto del Patrimonio; 
4. Conto Economico; 
5. Dettaglio dei residui attivi 

eliminati; 
6. Dettaglio dell’avanzo di 

amministrazione vincolato; 
7. Tabella dei parametri deficitari; 
8. Tabelle dei parametri finanziari e 

gestionali; 
9. Elenco delle spese di 

rappresentanza ex art. 16, 
comma 26, del D.L.138/2011. 

Predisposizione di circa 40 allegati 
al rendiconto;Predisposizione del 
Certificato al rendiconto da 
trasmettere al Ministero dell'Interno 
in via telematica;Predisposizione dei 
dati Siquel  da trasmettere alla Corte 
dei Conti in via telematica e 
supporto e assistenza all'organo di 
revisione; 
 
 

 
 
L’attività di 
chiusura del 
rendiconto 
avviene 
dopo il 
riaccertame
nto 
ordinario ed 
è 
condizionat
o dai suoi 
tempi. 
 

redazione 
dei 
documenti 
allegati al 
rendiconto. 

Decreto del 
Presidente – e del 
Rendiconto di 
gestione 2017 -
accompagnato dalla 
Relazione tecnica- 
entro il termine 
previsto dalla legge.    

 

Obiettivo operativo 2.3 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

BDAP e Trasparenza per i bilanci. 
 

Servizio Bilancio -Banca dati; 
-Invio dei prospetti 
richiesti da BDAP per 
bilancio, sue variazioni 
e rendiconto; 
-Controllo regolarità 
dati; 

 -Numero di 
documenti 
trasmessi; 
-Numero 
scarti 

Rispetto adempimenti di 
legge 
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-Eventuale proposta 
correttivi; 
- Pubblicazione dati 
bilancio in 
“Amministrazione 
Trasparente” del sito 
della Provincia di 
Salerno. 

 

Obiettivo operativo 2.4 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempist
ica 

Indicatore Risultati attesi Peso 

Variazioni di bilancio di competenza 
del Presidente e del Consiglio 
provinciale. 
 

Servizio Bilancio -Esame richieste di 
variazioni di bilancio di 
competenza dirigenziale; 
Predisposizione determina 
di variazione, ai fini della 
regolarità contabile. 

 
 

 Numero di 
variazioni di 
bilancio 

Rispetto del principio di 
veridicità del bilancio 

 

 

Obiettivo operativo 2.5 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempist
ica 

Indicatore Risultati attesi Peso 

Adempimenti relativi al Vincolo di 
Finanza pubblica 2017 e 2018. 
 

Servizio Bilancio 1.Predisposizione e 
trasmissione alla Ragioneria 
Generale dello Stato del 
prospetto relativo  agli 
obiettivi programmatici 2018-
2020; 
2.Predisposizione prospetti 
inerenti il  monitoraggio 
costante sulle risultanze del 
patto di stabilità interno in 
termini di competenza mista; 
3.Programmazione, sulla base 
di appositi provvedimenti, dei 
flussi di cassa delle entrate e 
delle uscite in c/capitale (di 

31 
dicembre 

1.Numero 
report 
predisposti 
relativamente 
alle risultanze 
in termini di 
competenza 
mista; 
2.Numero 
comunicazio
ni e relazioni 
inerenti il 
vincolo di 

Monitoraggio costante ai fini 
del conseguimento 
dell’obiettivo del Vincolo di 
Finanza pubblica ed 
adozione, ove necessario, 
delle opportune misure 
correttive attraverso:  
-Predisposizione e 
trasmissione degli obiettivi 
programmatici per gli anni 
2018-2020; 
-Predisposizione di report 
concernenti il monitoraggio 
costante sulle risultanze; 
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concerto con Servizio 
Contabilità Finanziaria e 
Servizio Economico e 
Fiscale) ; 
4.Attivazione, presso la 
Regione Campania, dei 
meccanismi inerenti  il “Patto 
regionale verticale 
incentivato”, il “Patto 
regionale verticale” e il “Patto 
regionale orizzontale, nonché 
preso lo Stato del Patto 
nazionale”; 
5.Predisposizione di note e 
comunicazioni inerenti il 
Patto di stabilità; 

6.Predisposizione e 
trasmissione alla Ragioneria 
Generale dello Stato dei 
prospetti relativi al 
monitoraggio semestrale del 

patto di stabilità interno. 

Finanza 
pubblica; 
3.Numero 
provvedimen
ti di 
programmazi
one dei flussi 
di cassa. 

-Predisposizione di 
provvedimento relativo alla 
programmazione flussi di 
cassa in c/capitale; 
-Attivazione, presso la 
regione Campania, dei  
meccanismi inerenti il “Patto 
regionale verticale” e il 
“Patto regionale verticale 
incentivato”; 
 Attivazione, presso il MEF, 
ai fini dell’assegnazione di 
spazi finanziari utili; 
-Attivazione, presso la 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, ai fini 
dell’assegnazione di spazi 
finanziari da destinare a 
pagamenti per interventi di 
edilizia scolastica; 
-Trasmissione semestrale 
delle informazioni sulla 
gestione. 

 
 

Obiettivo operativo 3 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Miglioramento dei tempi di 
lavorazione delle 
determinazioni. 
 

Servizio 
CONTABILITA’ 
FINANZIARIA 
 

1.assegnazione quotidiana da 
parte della Segreteria del Settore 
Finanziario tramite il 
programma I-Doc - nello stesso 
giorno di ricezione - delle 
determinazioni dirigenziali di 
impegno e di liquidazione 
trasmesse dai vari Settori 
dell’Ente con distinta ai 

31 dicembre Tempi di 
lavorazione delle 
determinazioni (n. 
giorni intercorrenti 
tra data 
ricevimento 
determina presso 
Settore Finanziario 
e lavorazione con 

Definizione 
entro 
(massimo) 30 
giorni dei tempi 
di lavorazione 
del 90 % delle 
determinazioni. 

20% 
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operatori contabili in base ai 
servizi di propria competenza; 
2.lavorazione delle determine in 
ordine cronologico, salvi casi 
particolari (ad esempio: 
scadenze fiscali, oneri da 
sentenze, ecc.); 
3.istruttoria tempestiva delle 
determine e della relativa 
documentazione allegata  in 
forma digitale, per l’assunzione 
dell’impegno o  l’esecuzione 
della liquidazione; 
4.eventuale restituzione degli 
atti con motivazione, al fine di 
consentire una rapida 
ritrasmissione dell’atto con le 
integrazioni richieste; 
attività di collaborazione con i 
vari Settori dell’Ente - anche 
attraverso la predisposizione e 
trasmissione di circolari su 
aspetti contabili/fiscali – per 
fornire indicazioni utili in 
merito alla documentazione 
necessaria per l’assunzione di 
impegni e per le liquidazioni 
(CIG, DURC, ecc). 
5.Gestione dell’entrata e della 
spesa (Accertamenti, Impegni e 
Liquidazioni); 
 

apposizione visto 
di regolarità 
contabile) 
Numero 
determine 
lavorate/ n. 
determine 
assegnate * 100 
Numero 
determine 
restituite/numero 
determine lavorate 
* 100 
Numero impegni 
Numero mandati 
Numero Reversali 
Numero pareri di 
regolarità contabile 
rilasciati su 
Delibere di 
Consiglio 
Numero pareri di 
regolarità contabile 
rilasciati su Decreti 
del Presidente 

 
 

Obiettivo operativo 3.1 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 
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Variazioni di bilancio di competenza 
dirigenziale e Gestione FPV. 
 

Servizio 
CONTABILI
TA’ 
FINANZIARI
A 

-Esame richieste di variazioni di 
bilancio di competenza dirigenziale; 
-Predisposizione determina di 
variazione, ai fini della regolarità 
contabile (Variazioni tra 
macroaggregati; Variazioni per 
FPV) 
 

 -Numero di 
variazioni tra 
macroaggregati; 
-Numero 
variazione del 
FPV; 

Rispetto del 
principio di 
veridicità del 
bilancio 

 

 

Obiettivo operativo 3.3 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Attuazione del processo di 
armonizzazione dei sistemi contabili 
mediante l’applicazione dei principi 
contabili e l’adozione dei nuovi 
schemi di bilancio e rendiconto e la 
predisposizione del D.U.P. 

Servizio 
Bilancio, 
Servizio 
Contabilità 
Finanziaria e 
Servizio 
Economico e 
Fiscale 

Contabilità Armonizzata e 
Contabilità Economica. 
 
1.Applicazione della nuova 
normativa e dei correlati principi 
contabili; 
2.Riaccertamento ordinario dei 
residui per la determinazione del 
Fondo Pluriennale Vincolato 
attraverso l’invio, a tutti i dirigenti, 
di nota con la quale si invita a: 
-Verificare, per ciascun residuo 
attivo/passivo, la ragione della 
sussistenza del credito/debito; 
-Indicare, per ciascun residuo 
attivo/passivo non eliminato, il 
crono programma dell’esigibilità 
del credito/debito; 

 
3.Valorizzazione del Fondo 
Pluriennale Vincolato - sue 
Variazioni; 
4.Introduzione dei vincoli per la 
gestione delle spese correlate ed 
entrate; 

30 settembre – 
50%; 
31 dicembre – 
100%. 

Elaborazione e 
messa a regime 
della nuova 
struttura di 
bilancio 
secondo lo 
schema di cui al 
D.Lgs 
118/2011; 
- N. incontri 
interni per 
formazione sui 
nuovi principi 
finanziari ed 
economici; 
 - N. prospetti 
FCDE; 
 - N. scritture 
Economico-
Patrimoniali 
eseguite; 
 - N. correzioni 
scritture 
Economico-

Affiancare al 
rendiconto 
della 
gestione,  
predisposto 
secondo lo 
schema 
vigente-ex 
D.Lgs.267/2
000- il nuovo 
schema di 
rendiconto,-
ex D.Lgs. 
118/2011; 
Applicazione 
delle 
disposizioni in 
materia di 
armonizzazione 
sia finanziarie 
che 
economiche; 
Formazione 
interna 
operatori. 
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5. Definizione del Fondo Crediti di 
Dubbia Esigibilità. 
6. Introduzione concomitante 
scritture economico patrimoniali 
durante la gestione finanziaria. 
 

Patrimoniali 
eseguite. 

 
 

Obiettivo operativo 4 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Corrispondenza in entrata e in uscita, 
della gestione del personale del 
Settore, archivio, protocollo e 
ricezione atti (deliberazioni, 
determinazioni dirigenziali) sia in 
entrata che in uscita 
 

Servizio  
Segreteria del 
Settore 
Economico-
Finanziario 

-acquisizione e smistamento 
determinazioni dirigenziali, decreti 
sia del Presidente della Provincia, 
sia di Commissari ad acta, sia 
dirigenziali,  
deliberazioni sia di C.P., sia di 
Assemblea dei Sindaci; 
-assegnazione quotidiana da parte 
della Segreteria del Settore 
Economico-Finanziario tramite il 
programma IDoc – nello stesso 
giorno di ricezione delle 
determinazioni dirigenziali di 
impegno e di liquidazione 
trasmesse dai vari Settori dell’Ente 
con distinta agli operatori contabili 
in base ai servizi di propria 
competenza; 
-archiviazione cartelle mandati: 
acquisizione cartaceo e 
archiviazione atti; 
-posta in entrata e uscita; 
-servizio di uscierato di Settore; 
-gestione presenze, assenze, 
comunicazioni, istanze, 
procedimenti e varie;  

01gennaio-31 
dicembre 

Rispetto dei 
termini di 
scadenza e delle 
tempistiche di 
lavorazione. 
Valutazione 
quantitativa e dei 
tempi di 
lavorazione degli 
atti ricevuti: 
-N. deliberazioni 
di C.P. e 
Assemblea dei 
Sindaci; 
-N. decreti del 
Presidente della 
Provincia, dei 
Commissari ad 
Acta e dirigenziali; 
-N. determinazioni 
dirigenziali; 
-N. smistamenti 
determine; 
-N. restituzione 
determine; 

Gestione 
amministrativa 
dei documenti e 
delle istanze. 

 
 
 

10% 
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-Assistenza e supporto al Dirigente 
del Settore; 
-Assistenza e supporto al Collegio 
dei Revisori; 
 

-N. atti 
protocollati sia in 
entrata e sia in 
uscita. 

 
 

Obiettivo operativo 4.1 Settori/Serviz
i incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Piattaforma certificazione dei crediti, 
adempimenti connessi al ciclo di vita 
dei debiti commerciali. 

Servizio 
Segreteria del 
Settore 
Economico-
Finanziario 
 e Servizio 
Economico e 
Fiscale 

Trasmissione mensile prospetti 
fatture su PCC; 
Monitoraggio e istruttoria istanze 
di certificazione crediti; 
Indicatore tempestività 
pagamenti. 
 

30 giugno- 33%; 
30 settembre 
33%: 
31 dicembre 
34%. 

-Numero 
trasmissioni su 
PCC; 
-Numero istanze 
di certificazione 
pervenute; 
-Numero istanze 
di certificazione 
rilasciate; 
-Numero report 
indicatori; 
- Numero report 
pagamenti 
-Rispetto 
tempistiche di 
lavorazione e di 
scadenza. 

Attuazione 
degli indirizzi 
e degli 
obiettivi 
stabiliti dagli 
organi di 
governo; 
Rispetto della 
normativa di 
riferimento 

 

 

Obiettivo operativo 5 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Centralizzazione degli acquisti 
dell’ente presso il provveditorato 
attraverso il ricorso alle convenzioni 
CONSIP e al MEPA ovvero, quando 
non è possibile utilizzare i predetti 
strumenti, nel rispetto delle 

Servizio 
Economato e 
Provveditorato 

Centralizzazione acquisti 
dell’Ente  presso il 
Provveditorato ai fini di 
efficientare l’utilizzo del 
magazzino. 

30 giugno – 30%; 
30 settembre – 
40%; 
31 dicembre- 30%. 

N. richieste di 
materiale 
pervenute; 
N. richieste di 
materiale evase;  

Razionalizzazio
ne degli acquisti  
ed 
efficientamento 
delle scorte. 

20% 
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procedure di affidamento previste dal 
codice degli appalti e dalle linee 
guide dell’ANAC 

- Evasione richiesta dei 
settori a mezzo magazzino; 

-   Ricorso alle convenzioni 
CONSIP e/o MEPA e, per 
quanto non previsto, 
predisposizione atti di gara. 

L’attività è condizionata 
dall’esistenza di adeguati fondi 
in bilancio. 
 

N. procedure 
acquisti avviate. 

 
 
 

Obiettivo operativo 5.1 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempist
ica 

Indicatore Risultati attesi Peso 

Gestione contratti assicurativi  
 

Servizio 
Economato e 
Provveditorato 

Predisposizione atti per 
indizione nuova gara per la 
copertura del rischio: 

- Copertura 
assicurativa 
“Tutela legale” 

- Copertura 
assicurativa “RC 
patrimoniale” 

- Copertura 
assicurativa 
“kasko” 

- Copertura 
assicurativa 
“Infortuni” 

- Copertura 
assicurativa “RCA 
– Libro Matricola” 

- Predisposizione 
gara All Risk 

31 
dicembre 

- N. soggetti 
partecipanti; 
- N. contratti 
sottoscritti. 

Copertura del rischio 
richiesto per legge. 
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- Predisposizione 
gara Broker. 

L’attività può essere 
condizionata dai tempi di 
lavorazione di altri settori 
necessari per 
l’espletamento di alcune 
procedura di gara. 

 
 

Obiettivo operativo 5.2 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempist
ica 

Indicatore Risultati attesi Peso 

Aggiornamento fisico e informatico 
dell’inventario dei beni mobili al 
31/12/2017.  
 

Servizio 
Economato e 
Provveditorato 

Completamento 
ricognizione dell’inventario 
dei beni mobili ed 
immobili, stampa schede 
relative ad ogni ambiente 
inventariato. 
Coinvolgimento dei settori 
Patrimonio, Viabilità e 
Ambiente per ottenere dati 
dei beni immobili di 
proprietà dell’Ente; 
Aggiornamento schede 
inventario secondo nuovi 
principi; 
Classificazione inventario 
secondo nuovi schemi di 
piano conti patrimoniale. 
 

30 giugno- 
50%; 
31 
dicembre- 
50%. 

N. cespiti 
inseriti; 
N. cespiti variati; 
N. 
comunicazioni 
con Settori. 

Conoscenza del 
patrimonio dell’ente 
attraverso la ricognizione 
e la registrazione di tutti i 
beni mobili ed immobili 
di proprietà dell’ente 

 

 

Obiettivo operativo 6 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempisti
ca 

Indicatore Risultati attesi Peso 
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Gestione economica e fiscale 
dell’Ente e degli investimenti in 
considerazione dei tagli crescenti ai 
trasferimenti statali operati dalle 
ultime leggi finanziarie 

Servizio 
Economico Fiscale 

Espletamento dei compiti 
previsti dalla legislazione 
vigente in materia di 
ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti Locali 
(Titolo III – Capo IV del 
D. Lgs. 267/00) per 
quanto concerne le entrate. 
 
1. Coordinamento delle 
entrate attraverso la 
lavorazione e la eventuale 
assegnazione ad altri 
servizi di:  
- determine di 
accertamento trasmesse dai 
Servizi; 
- provvisori di entrata 
relativi a somme 
accreditate presso la 
Tesoreria Provinciale;  
- versamenti di assegni 
bancari e circolari, vaglia 
postali; 
- versamenti su c/c postali; 
2. Monitoraggio degli 
eventuali impegni di spesa 
correlati alle entrate; 
3. Emissione delle  
reversali di incasso, se non 
di competenza del Servizio 
Contabilità Finanziaria; 
4. Emissione dei mandati 
di pagamento in taluni casi 
di pagamenti correlati ad 
incassi; 

31 dicembre Numero 
provvisori di 
entrata e di 
uscita 
regolarizzati. 

Compiuta gestione delle 
fasi di entrata con 
corretta e puntuale 
imputazione di tutti gli 
accertamenti e gli incassi 
al bilancio di previsione 

 
 
 
 

20% 
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5. Chiusura, entro il 
31.12.2018, di tutti i 
provvisori di entrata 
relativi all’esercizio 
2018, con emissione 
dei necessari ordinativi 
di incasso;  

6. Chiusura, entro il 
31.12.2018, di tutti i 
provvisori di uscita relativi 
all’esercizio 2018, con 
emissione dei necessari 
ordinativi di pagamento 
 

 

Obiettivo operativo 6.1 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempisti
ca 

Indicatore Risultati attesi Peso 

Verifiche periodiche, con cadenza 
trimestrale, dei risultati di cassa a 
seguito delle operazioni di riscossione 
e pagamento effettuate nel periodo di 
riferimento e riscontro delle proprie 
risultanze con quelle del Tesoriere. 
 

Servizio 
Economico Fiscale 

Verifiche di cassa relative: 
all’intero esercizio 
finanziario 2018; al 31 
marzo 2018; al 30 giugno 
2018; al 30 settembre 2018 
attraverso:  
- l’elaborazione ed il 
controllo dei tabulati 
relativi alle reversali ed ai 
mandati emessi nel periodo 
di riferimento e di tutti gli 
altri documenti necessari; 
-  riscontro delle proprie 
risultanze con quelle del 
Tesoriere; 
- individuazione 
tempestiva di eventuali 
problematiche inerenti a 
reversali e mandati, con 

31 dicembre Numero 
prospetti 
predisposti per 
la verifica di 
cassa con 
evidenziazione 
degli 
scostamenti 
con il Tesoriere 

Piena concordanza delle 
risultanze dell’Ente con 
quelle del Tesoriere. 
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segnalazione delle 
eventuale anomalie e 
risoluzione delle stesse. 
 

 

Obiettivo operativo 6.2 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempisti
ca 

Indicatore Risultati attesi Peso 

Rapporti con la Banca d’Italia, il 
Tesoriere Provinciale e gli altri Istituti 
di credito nell’ambito del sistema di 
tesoreria unica e gestione dei conti 
correnti bancari e postali accesi 
dall’Ente. 
 

Servizio 
Economico Fiscale 

1.Sottoconti di tesoreria: 
-controllo settimanale, 
sulla base delle risultanze 
del sito internet 
“TesoWeb” BPER, dei 
flussi relativi alle entrate e 
alle uscite registrate 
nell’anno relativamente ai 
vari sottoconti presenti in 
tesoreria;  
-corretta imputazione ai 
sottoconti di tesoreria degli 
ordinativi di incasso e di 
pagamento ove agganciati a 
sottoconti;  
2.Valutazione, sulla base: 
-della programmazione 
periodica degli incassi e dei 
pagamenti da effettuare nel 
corso dell’esercizio; 
 
3.Monitoraggio dei conti 
correnti fuori tesoreria 
accesi presso BPER, con 
accertamento ed incasso 
delle somme disponibili, a 
titolo di interessi attivi, su 
quelli dedicati ai prestiti 
obbligazionari; 

31 dicembre -Numero 
monitoraggi 
c/c accesi 
dall’Ente; 
-Numero 
prelievi dai 
conti 
correnti 
postali; 
-Numero di 
variazioni nei 
conti o 
sottoconti. 

Corretta gestione dei 
conti correnti bancari e 
postali accesi dall’Ente. 
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4.Risoluzione delle 
problematiche sorte nel 
corso dell’esercizio con 
BPER, Banca d’Italia e 
Poste Italiane; 
5.Prelevamento dai conti 
correnti postali con 
emissione degli ordinativi 
di incasso secondo le 
seguenti modalità: 
-prelevamento periodico 
delle somme disponibili, 
relativamente ai conti 
correnti dedicati ad una 
particolare entrata; 
-incasso dai bollettini, 
estratti dal sito di Poste 
Italiane, e raggruppati per 
oggetto, relativamente al 
conto corrente di tesoreria, 
sul quale affluiscono 
accrediti aventi svariata 
natura; 
 

 
 

Obiettivo operativo 6.3 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempisti
ca 

Indicatore Risultati attesi Peso 

Gestione Ritenute 

 

Servizio 
Economico Fiscale 

  - Controllo mensile 

ritenute erariali (con 

eccezione dei lavoratori 

dipendenti) e per split 

payment per successivo 

versamento mensile; 

31 dicembre -N. verifiche 
per ritenute; 
- N. 
certificazioni 
prodotte; 
- N. pareri 
rilasciati. 

Rispetto adempimenti di 
legge. 
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  - Controllo annuale dei 
dati per le dichiarazioni e le 
certificazioni di legge; 
  - Supporto fiscale ai 
settori della Provincia. 
 

 
 

Obiettivo operativo 6.4 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempisti
ca 

Indicatore Risultati attesi Peso 

1. Gestione dell’esposizione debitoria 
attraverso: 
  - il controllo dell’indebitamento 
complessivo dell’Ente e il pagamento 
delle  rate di ammortamento; 
  - l’estinzione anticipata 
dell’indebitamento. 
 
2. Rinegoziazione di mutui, quale 
misura per contribuire agli equilibri 
di bilancio della Provincia: 
 

Servizio 
Economico Fiscale 

-Pagamento delle rate dei 
mutui e dei prestiti 
obbligazionari, con 
adozione dei relativi 
impegni e mandati di 
pagamento,   
- Espletamento procedura 
di rinegoziazione dei mutui 
contratti con Cassa 
depositi e Prestiti 
anticipata del debito 
attraverso: 
-Ricognizione posizioni 
debitorie in essere con 
Cassa depositi e Prestiti. 
Rinegoziazione mutui con 
CDP. 

31 dicembre - N. mutui; 
- N. P.O. 
- N. Pagamenti 
rate; 
- Impatto su 
pagamenti rate; 
- N. atti 
assunti. 

- Pagamento delle rate dei 
mutui e dei prestiti 
obbligazionari entro i 
termini di scadenza con 
adozione dei relativi 
impegni e mandati di 
pagamento. 
- Rinegoziazione mutui 
con Cassa depositi e 
Prestiti; 
- Monitoraggio 
indebitamento. 

 

 

Obiettivo operativo 6.5 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Gestione strumenti di finanza 
derivata (interest rate swap). 
 

Servizio 
Economico Fiscale 

-Accertamento e relativo 
incasso dei differenziali 
positivi inerenti i quattro 
contratti in derivati 
attualmente in essere con 

31 dicembre Numero dei 
monitoraggi 
effettuati; 
-Numero atti 
contabili 

- Monitoraggio e 
controllo del rischio 
derivante dai contratti 
di swap con eventuale 
estinzione anticipata dei  
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Dexia Crediop ed Intesa 
San Paolo; 
-Controllo del valore del 
mark to market relativo ai 
quattro contratti di swap 
attualmente in essere, al 
fine di valutare la 
possibilità di procedere 
all’estinzione anticipata 
degli stessi; 
-Verifica di attivazione 
della procedura di 
estinzione anticipata. 
Comunicazione a Enti 
esterni – CEAM presso 
Ministero dell’Economia e 
delle Finanze 

assunti 
(Reversali, 
Mandati). 

derivati in essere ove si 
riscontrino condizioni 
favorevoli di mercato e 
nei limiti del costo 
massimo di estinzione 
anticipata autorizzato 
dall’Ente. 
- Incasso dei 
differenziali positivi dei 
quattro contratti di 
swap attualmente in 
essere. 

 

Obiettivo operativo 6.6 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempis
tica 

Indicatore Risultati attesi Peso 

Contabilità economica. 
 
 

Servizio 
Economico Fiscale 

-Controllo periodico 
registrazione economico 
patrimoniale per verifica 
equilibri economici; 
-Apertura e chiusura stato 
patrimoniale; 
-Scritture di assestamento; 
Supporto e coordinamento 
per la materia di Servizi 
Bilancio e Economato. 

31 
dicembre 

N. scritture 
Economico-
Patrimoniali 
eseguite; - N. 
correzioni 
scrittureEcono
micoPatrimoni
ali eseguite. 

  

 
 

Obiettivo operativo 6.7 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 
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ENTRATE TRIBUTARIE: Gestione 
e  Recupero  credito relativo ad IPT-
TEFA- RC Auto - Conguagli 
addizionale E.E.  
 

Servizio 
Economico Fiscale 

1 – IPT 
a. Gestione dei rapporti 

con l’ACI in merito 
alla corretta 
applicazione 
dell’imposta. 

b. Analisi e controlli 
formali delle 
situazioni contabili 
giornaliere inviate 
mensilmente 
dall’A.C.I. in merito 
ad introiti, 
commissioni e 
procedure di 
rimborso. 

c. Tenuta di un 
prospetto di riscontro 
tra somme versate e 
reversali d’incasso. 

d. Istruttoria pratiche 
inoltrate da ACI circa 
il mancato recupero 
IPT. 

e. Avvisi di 
contestazione ed 
applicazione delle 
sanzioni per mancato 
versamento IPT. 

f. Predisposizioni di 
ingiunzioni fiscali di 
pagamento per 
recupero credito IPT. 

 
2  -TEFA 

30 giugno – 
90%; 
30 settembre 
– 95%: 
31 dicembre- 
100%. 

Numero atti 
prodotti per 
avvisi di 
accertamento 
IPT 
Numero atti 
prodotti per 
avvisi di 
accertamento 
Tefa  
Rendicontazi
one numero 
versamenti 
mensili R.C. 
Auto  
Numero 
conguagli 
addizionale 
E.E 

Entrate tributarie di 
competenza e recupero 
somme non introitate 
degli anni precedenti 
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a. Verifica della 
regolarità dei 
versamenti eseguiti 
dai Comuni, sia 
direttamente che a 
mezzo 
Concessionario. 

b. Rilevazione delle 
posizioni debitorie e 
redazione degli avvisi 
di accertamento per 
mancati versamenti 
TEFA. 

c. Predisposizione 
ingiunzioni di 
pagamento per 
mancato versamento 
TEFA 2014-2015. 

d. Gestione 
dell’eventuale 
contenzioso con 
attivazione di: 

 Accordi/ingiunzioni 
finalizzati al recupero 
del debito; 

 Assistenza tecnica 
presso la 
Commissione 
Tributaria Provinciale; 

 Procedure di 
riscossione coattiva a 
mezzo atti di 
pignoramento presso 
terzi. 
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3 –RCAuto 
a. Controllo sui conti 

giudiziali al fine di 
verificare la 
correttezza dei 
versamenti rispetto 
alle somme in carico. 

b. Analisi versamenti 
mensili a mezzo 
esame contabile F24. 

c. Redazione di un 
prospetto analitico 
annuale con evidenza 
dei dati finanziari per 
l’anno in corso e gli 
anni precedenti. 

Azioni comuni a tutte le 
Entrate Tributarie 
1. Convenzioni; 
2. Assistenza tecnica anche 
processuale; 
3. Transazioni; 
4. Esecuzione specifica nelle 
forme del pignoramento 
presso terzi. 

 
 

Obiettivo operativo 6.8 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

CONTENZIOSO 
Gestione rapporti con i legali 
dell’Ente per recupero credito 
tributario  
 

Servizio 
Economico Fiscale 

-Predisposizione atti a 
supporto della gestione del 
Contenzioso da parte del 
competente Settore Affari 
Legali. 
- Indicazione dei modi e delle 
forme dell’attuazione 

30 giugno – 
50%; 
30 settembre 
– 75%: 
31 dicembre- 
100%. 

Numero 
giudizi 
incardinati. 
Numero 
accordi 
transattivi  

Atti preparatori per la 
difesa dell’Ente da 
parte del competente 
Settore Contenzioso 
Tempi processuali tipici 
dell’azione esecutiva 
dinanzi al G.E. 
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dell’esecuzione forzata degli 
atti esecutivi; 
- monitoraggio dell’attività 

posta in essere da ciascun 
legale in riferimento alle 
singole esecuzioni ed a 
ciascun recupero  effettuato 
con esito positivo; 

- attività di supporto 
propedeutica al buon esito 
delle procedure esecutive 
presso terzi debitori; 
- predisposizione determine 
di rimborso spese per 
assistenza legale prestata dai 
procuratori incaricati 
dall’Ente a costo zero, 
indebitamente corrisposte 
all’Ente creditore dal 
contribuente moroso 
esecutato; 
- predisposizione determine 
di rimborso per spese vive di 
procedure infruttuose per 
impossidenza del debitore 
esecutato 
 

Numero 
relazioni 
predisposte a 
supporto 
delle ragioni 
dell’Ente 
quando a 
costituirsi è 
l’Avvocatura 
e non il 
Servizio 
Tributi 
Numero atti 
consegnati 
per Tefa 
Numero atti 
consegnati 
per IPT 
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SETTORE Dirigente 

MUSEI, BIBLIOTECHE E PINACOTECHE Dott. Ciro Castaldo (ad interim) 

 
 
 

FUNZIONI 

Valorizzazione e gestione del sistema museale provinciale – Progettazione e sviluppo di grandi eventi nel campo dell’arte e della cultura – Mostre ed eventi per la 
valorizzazione dell’arte – Iniziative editoriali per la conoscenza del patrimonio culturale – Studi e ricerche nel settore storico, artistico e culturale. Gestione patrimonio 
librario. 

 
 

      
   
 
 
 
 

Servizi 

1 CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE E 
DEL PATRIMONIO LIBRARIO 

2 GESTIONE AMMINISTRATIVA E PROMOZIONE DEL SISTEMA 
MUSEALE E DEL PATRIMONIO LIBRARIO 

Risorse umane 

D3 1 

D1 4 

C 7 

B3 0 
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Obiettivo 
strategico 1 

Descrizione Descrizione estesa Peso 

Valorizzazione e 
fruizione beni 
culturali 

Ottimizzazione 
informatica del 
patrimonio 
culturale 
provinciale 

Informatizzazione del patrimonio librario ed innovazioni metodologiche di consultazione    
 
25 % 

 

Riferimento al DUP Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 
 

Programma 01 -Valorizzazione dei beni di interesse storico 
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
 

 
 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicator
e 

Risultati attesi Peso 

B1 20 

Tot. 32 
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Catalogazione informatizzata del 
patrimonio librario; erogazione dei 
servizi all’utenza: consulenza in 
sede e on line; consultazione e 
distribuzione, 
prestito locale ed interbibliotecario; sito 
web con realizzazione di percorsi 
bibliografici; utilizzo del modulo 
“Servizi” SBN; 
 

CONSERVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE 
DEL SISTEMA 
MUSEALE E 
DEL PATRIMONIO 
LIBRARIO 
 

Operazioni di 
catalogazione; 
nuovo 
allestimento del 
sito web con 
predisposizione 
dei contenuti; 
incremento del 
servizio di 
document 
delivery; 
. 
 
 
 

Marzo 30% 
 
Giugno 60% 
 
Dicembre 100% 
 

lotti librari 
catalogati  
relativi ai 
fondi 
antichi e 
moderni 
della 
Biblioteca; 

Prosecuzione 
dell'ordinamento del 
patrimonio della Biblioteca 
con riversamento dei records 
in SBN; Miglioramento dei 
servizi rivolti all'utenza anche 
attraverso divulgazioni di 
informazioni relative al 
patrimonio e ai servizi 
attraverso il sito web. 
Incremento dell'utenza at 
traverso una maggiore 
divulgazione del patrimonio 
documentale, da attuarsi 
anche 
con l'utilizzo degli strumenti 
informatici; 

100% 

 
 
 
 

Obiettivo 
strategico 2 

Descrizione Descrizione estesa Peso 

Valorizzazione e 
fruizione beni 
culturali 

Cura del 
patrimonio libraio 

Miglioramento della conservazione, valorizzazione ed incremento del patrimonio librario della 
Provincia di Salerno 

 
25 % 

 
 

Riferimento al DUP Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali 
 

Programma 01 -Valorizzazione dei beni di  interesse storico 
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
 

 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 
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Incremento del patrimonio 
librario con l’acquisizione di volumi 
ricevuti in dono 
e per deposito legale e con l'acquisto di 
volumi per la Divisione Moderna, la 
Divisione Salernitana 
e la Sezione Ragazzi; Realizzazione di 
nuove iniziative in collaborazione con il 
Sistema Bibliotecario Provinciale 
“Bibliorete”. 
 

CONSERVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE 
DEL SISTEMA 
MUSEALE E 
DEL PATRIMONIO 
LIBRARIO 
 

Incremento dei 
rapporti con le 
case editrici e gli 
autori per 
l'acquisizione di 
nuovi titoli; 
presentazione di 
volumi; 
visite guidate; 
creazione di 
percorsi 
bibliografici 
 
 
 

Marzo 30% 
 
Giugno60% 
 
Dicembre100% 
 

numero di 
servizi erogati 
(consultazioni
, prestiti, 
ecc.);  
numero di 
nuovi 
testi acquisiti; 
numero di 
nuove 
iniziative 
 

Sviluppo delle collezioni 
librarie in relazione alle 
diverse sezioni della 
Biblioteca: divisione 
salernitana, consultazione, 
periodici, emeroteca; 
valorizzazione e 
promozione di 
fondi documentali; 
divulgazione de 
i servizi archivistici presso 
nuove fasce 
 

100% 

 
 
 
 
 

Obiettivo 
strategico 3 

Descrizione Descrizione estesa Peso 

Valorizzazione e 
fruizione beni 
culturali 

Valorizzazione del 
patrimonio 
museale 

Conservazione dei beni culturali ed ambientali ed incremento della fruizione dei predetti beni da parte 
dei cittadini e dei turisti. 
 

 
25 % 

 

Riferimento al DUP Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
 

Programma 01 -Valorizzazione dei beni di interesse storico 
Programma 02 Attività culturali e interventi  diversi nel 
settore culturale 
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Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempisti
ca 

Indicatore Risultati attesi Peso 

Mostre anche itineranti, presso musei ed 
istituzioni culturali nazionali ed estere 
organizzazione di eventi, convegni e 
manifestazioni culturali 
Potenziamento dell'attività didattica 
destinata alle scuole di ogni ordine e 
grado. 
Acquisizione documentazione, stipula 
partenariati, progetti, convenzioni e 
protocolli d'intesa 
con altri Enti e/o Associazioni, 
iniziative promozionali,iniziative di 
marketing, rilascio autorizzazioni 

GESTIONE   
AMMINISTRATIVA   E   
PROMOZIONE   DEL   
SISTEMA 
MUSEALE E DEL 
PATRIMONIO 
LIBRARIO 

Organizzazione 
ed allestimento di 
mostre; 
 
Realizzazione 
eventi; 
 
stato di 
avanzamento 
delle attività di 
promozione e 
fruizione; 
 
 
 

Marzo 
30% 
Giugno 
60% 
Dicembre 
100% 
 

iniziative con le 
scuole 
realizzate; 
 
numero 
autorizzazioni 
rilasciate; 
 
numero 
iniziative 
museali (ad es 
mostre ) 
realizzate 

Aumento della conoscenza 
dei siti museali, 
miglioramento della 
fruizione del patrimonio 
culturale miglioramenti 
nell’interazione con scuole e 
cittadini 

100% 

 
 
 
 

Obiettivo 
strategico 4 

Descrizione Descrizione estesa Peso 

Valorizzazione e 
fruizione beni 
culturali 

Esternalizzazione 
attività supporto al 
Museo 
Archeologico 

Supporto ai servizi museali di biglietteria e visite guidate  
 
25% 

 
 

Riferimento al DUP Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
 

Programma 01 -Valorizzazione dei beni di  
interesse storico 
Programma 02 Attività culturali e interventi  
diversi nel settore culturale 

 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 
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Supporto ai servizi museali di 
biglietteria e visite guidate 

GESTIONE   
AMMINISTRATIVA   E   
PROMOZIONE   DEL   
SISTEMA 
MUSEALE E DEL 
PATRIMONIO LIBRARIO 

Affidamento a 
soggetti esterni 
del biglietteria e 
visite guidate del 
Museo 
Archeologico 
 

Marzo 30% 
Giugno 60% 
Dicembre 
100% 
 

emanazione 
bando ai 
sensi del 
D.Lgs 
50/2016 e 
s.m.i. 

Aumento dell’offerta 
culturale e museale e 
miglioramento dell’efficienza 
operativa del Museo 
Archeologico Provinciale 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE Dirigente 

POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI SOCIALI Avv. Angelo Casella (ad interim) 

 
 

FUNZIONI 

Osservatorio provinciale mercato del lavoro – Interventi di politiche attive di lavoro con relative azioni di formazione professionale – Collocamento mirato disabili – 
Coordinamento Centri per l’impiego. 
Orientamento e inserimento lavorativo – Consulenza per implementare l’imprenditoria e l’autoimpiego – Orientamento professionale. 

 
 

      
   
 

Servizi 

1 UFFICIO PROVINCIALE SERVIZI PER L’IMPIEGO (U.P.S.I.) 

Risorse umane 

D3 5 

D1 5 
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Obiettivo 
strategico 1 

Descrizione Descrizione estesa Peso 

  Politiche attive del lavoro; Collocamento mirato dei disabili; Coordinamento dei centri per l’Impiego; 
Vertenze collettive di lavoro 

40 % 

 

Riferimento al DUP MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione Programma  01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

 
 
 

Obiettivo operativo 1 Servizi 
incaricati 

Azioni Tempisti
ca 

Indicatore Risultati attesi Peso 

2 CENTRO PER L’IMPIEGO DI AGROPOLI 

3 CENTRO PER L’IMPIEGO DI BATTIPAGLIA 

4 CENTRO PER L’IMPIEGO DI MAIORI 

5 CENTRO PER L’IMPIEGO DI MERCATO SAN SEVERINO 

6 CENTRO PER L’IMPIEGO DI NOCERA INFERIORE 

7 CENTRO PER L’IMPIEGO DI OLIVETO CITRA 

8 CENTRO PER L’IMPIEGO DI ROCCADASPIDE 

9 CENTRO PER L’IMPIEGO DI SALA CONSILINA 

10 CENTRO PER L’IMPIEGO DI SALERNO 

11 CENTRO PER L’IMPIEGO DI SAPRI 

12 CENTRO PER L’IMPIEGO DI SCAFATI 

13 CENTRO PER L’IMPIEGO DI VALLO DELLA LUCANIA 

C 48 

B3 28 

B1 38 

Tot. 124 
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Gestione dell’accoglienza dell’utenza 
in modo da soddisfare tutte le 
esigenze dell'utente che si presenta al 
front office ed accelerazione dei 
tempi di lavorazione delle pratiche. 

UPSI 1) Analisi dei bisogni e delle 
necessità dell’utenza e primo 
orientamento; 
2) Ricezione istanze di iscrizione, 
richieste di variazione, richieste 
di certificazioni; 
3) Inoltro, tramite portale INPS, 
delle richieste di visita per 
l’ottenimento della diagnosi 
funzionale; 
4) Acquisizione e valutazione 
documentazione. 

30 
giugno 

Istanze:  
n. Ricezioni: 
n. Ricevute: 
n. Rilasciate: 
n. Istruttorie 
 

Soddisfacimento di tutte le 
esigenze dell'utente che si 
presenta al front office. Non 
quantificabile 
preventivamente. 

20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo operativo 2 Servizi 
incaricati 

Azioni Tempisti
ca 

Indicatore Risultati attesi Peso 
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Gestione del servizio del 
collocamento mirato dei disabili in 
modo da assicurare l'ordinario e 
quotidiano servizio per tutti gli 
adempimenti connessi all'attuazione 
della legge 68/99, in materia di diritto 
al lavoro dei disabili e la piena 
applicazione della normativa sul 
territorio provinciale. 

UPSI 1) Rilascio provvedimenti 
relativi all’iscrizione, 
cancellazione, variazione e 
trasferimento delle persone 
disabili e/o appartenenti alle 
categoria protette di cui alla l. 
68/99; 
2) Caricamento posizioni iscritti 
in banca dati, aggiornamento 
anagrafe; 
3) Ricezione e verifica prospetti 
informativi aziendali finalizzati 
al rilascio dei certificati di 
ottemperanza o segnalazioni di 
inottemperanza; 
4) Istruttoria pratiche relative 
alle richieste di sospensione, 
esonero e computo ex l.68/99; 
5) Istruttoria pratiche relative 
alle richieste di convenzioni ex 
art. 11,12 l. 68/99; 
6) Istruttoria pratiche relative 
agli avviamenti al lavoro 
(procedure nominative, 
numeriche e preselezioni); 
7) Istruttoria pratiche relative 
alle richieste di agevolazioni 
fiscali connessi agli avviamenti al 
lavoro ai sensi della l. 68/99. 

30 
giugno 

1) Rapporto tra 
numero di 
effettive 
collocazioni 
disabili e 
domande 
pervenute 
(numero 
collocazione 
disabili/doman
de pervenute * 
100); 
2) Numero 
certificati 
rilasciati, 
richieste 
riscontrate, 
prospetti 
aziendali 
verificati, 
provvedimen
ti 
autorizzativi 
rilasciati. 
3) Numero 
convenzioni 
stipulate e 
procedure 
agli 
avviamenti di 
lavoro 
attivate.   

Gestione del servizio del 
collocamento mirato dei 
disabili. Assicurare 
l'ordinario e quotidiano 
servizio per tutti gli 
adempimenti connessi 
all'attuazione della legge 
68/99, in materia di diritto al 
lavoro dei disabili e la piena 
applicazione della normativa 
sul territorio provinciale. 
Non quantificabile 
preventivamente. 

20% 
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Obiettivo operativo 3 Servizi 
incaricati 

Azioni Tempisti
ca 

Indicatore Risultati attesi Peso 

Politiche attive del lavoro: azioni di 
sostegno alle aziende in crisi 
attraverso un’efficace ed efficiente 
gestione degli istituti della mobilità, 
CIG e delle Controversie Collettive. 

UPSI 1)Trattazione controversie 
collettive di lavoro; 
2) Consulenza ai lavoratori e alle 
aziende sui contratti nazionali e 
sulla disciplina dei rapporti di 
lavoro; 
3) Relazioni con l’Ufficio 
Statistico della Provincia, Ufficio 
della Prefettura e con i 
rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali e delle 
Associazioni datoriali; 
4) Aggiornamento e statistiche 
relative alle liste di mobilità; 
5) Coordinamento CPI 
nell’ambito delle Politiche attive 
del Lavoro relativamente ai piani 
formativi; 

6) Aggiornamento informazioni 
ed avvisi sul portale in materia di 
misure di politica attiva; 

30 
giugno 

N. 
Controversie 
collettive 
lavoro; 
n. Liste 
mobilità. 
 

Definizione delle 
controversie collettive entro 
10 giorni dalla 
protocollazione/ricezione. 
Incremento del grado di 
soddisfazione dell’utenza, 
lavoratori ed aziende, 
rilevabile dal miglioramento 
dell’indagine di customer 
satisfaction rispetto all’anno 
precedente. 

20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo operativo 4 Servizi 
incaricati 

Azioni Tempisti
ca 

Indicatore Risultati attesi Peso 
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Riduzione dei tempi di istruttoria delle 
istanze di accesso agli atti e del 
contenzioso in materia di invalidità civile. 

UPSI 1) Istruttoria richieste accesso 
agli atti; 
2) Istruttoria contenzioso in 
materia di invalidità civile; 
3) Emanazione determ/ne di 
liquidazione spese legali e/o 
peritali; 
4) Proposte di deliberazioni 
riconoscimento debiti fuori 
bilancio. 

30 
giugno 

1) Accessi 
atti; 
2) Conten 
zioso 
invalidità;  
3) N. Atti di 
Consiglio 
4) Determina 
zione di 
liquidazione 

Gestione contenzioso, 
Accessi agli atti, 
liquidazione spese giustizia. 
Non quantificabile 
preventivamente. 

20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo operativo 5 Servizi  Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 
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Azioni di promozione ed impulso 
concernenti interventi tesi 
all'inserimento lavorativo delle fasce 
deboli (EURES, Orientamento e 
tirocini formativi). 

UPSI 1) Informazioni sullo strumento 
tirocinio; 
2) Consulenza alle aziende interessate 
ad ospitare tirocini; 
3) Istruttoria e procedure 
amministrative relative all’attivazione, 
svolgimento di tirocini formativi e di 
orientamento, ai diversi livelli 
territoriali, in qualità di soggetto 
promotore; 
4) Istruttoria e procedura per stipula 
convenzioni tirocini formativi con 
Università Italiane ed enti di 
formazione, in qualità di soggetto 
ospitante; 
5) Consulenza specifica a lavoratori 
nonché datori di lavoro in: materia di 
mobilità geografica e professionale con 
azioni di matching domanda/offerte di 
lavoro, - fiscalità, diritto del lavoro e 
sicurezza sociale a livello europeo;    
6) Organizzazione eventi esterni ed 
assistenza interventi di coordinamento 
dei referenti EURES nei CPI; 
7) Acquisizione ed elaborazione dati di 
monitoraggio mensile rilevati dai 
referenti dei CPI; 
8) Pubblicazione e diffusione offerte di 
lavoro a livello europeo sul portale 
Eures e Ministero del Lavoro. 

30 giugno Numero stage 
e  tirocini 
formativi 
attivati; 
Numero 
proposte 
domande/off
erte di lavoro; 
Numero 
aziende 
coinvolte nei 
tirocini 
formativi; 
Numero 
candidati 
avviati ad 
offerte di 
lavoro 
EURES 

Promuovere e dare impulso 
ad interventi tesi 
all'inserimento lavorativo di 
fasce deboli. 

20% 

 
 
 
 

Obiettivo 
strategico 2 

Descrizione Descrizione estesa Peso 
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  Semplificazione del mercato del lavoro in modo da favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 
Anagrafe del lavoro; attività di orientamento professionale;Monitoraggio del mercato del lavoro locale; 
Ricerca attiva del lavoro e preselezione del personale; gestione comunicazioni obbligatorie delle 
aziende; Incontro domanda/offerta di lavoro; avviamenti a selezione presso le PP.AA.; Gestione 
banche dati SILP; Servizi a favore delle imprese. 

30 % 

 

Obiettivo operativo 1 Servizi 
incaricati 

Azioni Tempisti
ca 

Indicatore Risultati attesi Peso 

Ottimizzazione dei servizi di 
accoglienza dell’utenza e di gestione 
delle banche dati attraverso la 
riduzione dei tempi di attesa ed il 
conseguimento di più elevati 
standard di trasparenza, efficienza e 
di efficacia. 

CPI 1) Analisi dei bisogni e delle 
necessità dell’utenza; 
2) Ricostruzione del profilo 
formativo-professionale 
dell’utente e colloquio di presa in 
carico; 
3) Rilascio dichiarazione 
d’immediata disponibilità (DID) 
a svolgere un’attività lavorativa; 
4) Compilazione scheda 
anagrafico-professionale; 
5) Gestione comunicazioni 
obbligatorie. 

30 
giugno 

Numero 
utenti trattati 
che accedono 
al servizio 
Banca Dati 
SILP; 
Numero atti 
rilasciati, 
riscontrati, 
attestati. 

Verifiche immediate in 
Banca dati, risposte agli 
utenti aggiornate e verificate. 
Aggiornamento in tempo 
reale del SILP con riduzione 
dei tempi di attesa rispetto a 
quelli registrati nell’anno 
precedente. 

100% 

 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo 
strategico 3 

Descrizione Descrizione estesa Peso 

  Agevolazione dei percorsi di inserimento nel mondo del lavoro anche attraverso l’intensificazione delle 
attività di orientamento e di formazione. 

30 % 

 

Obiettivo operativo 1 Servizi  Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 
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Assolvimento delle funzioni di 
orientamento e formazione al fine 
elevare le conoscenze in materia di 
lavoro agli studenti degli Istituti di 
Istruzione secondaria. Informazione, 
comunicazione, interscambio tra i 
servizi degli EE.LL.  volti ad 
agevolare ed aiutare la fascia dei 
giovani disoccupati anche attraverso 
la promozione dell’autoimpiego e 
imprenditorialità locale. 
 

CPI 1) Informazione orientativa; 
2) Colloqui di orientamento 
previsti dal paragrafo 11, punti 4 
– 5 e 6, dell’allegato “Indirizzi 
per il funzionamento 
dell’Anagrafe del Lavoro e dei 
servizi per l’Impiego” della 
delibera della Giunta Regionale 
della Campania n. 2104 del 19 
novembre 2004; 
3) Formazione orientativa per gli 
studenti degli istituti di istruzione 
secondaria 
4) Bilancio delle competenze 
5) Workshop informativi e di 
autopromozione. 

30 giugno Numero 
interventi di 
orientamento e 
formazione per 
gli  
studenti  
degli II.SS.; 
Numero 
domande/off
erte di 
lavoro; 
Numero 
Relazioni ed 
intese con 
servizi degli 
EE.LL 

Realizzazione di interventi di 
orientamento delle ultime 
classi degli Istituti Superiori; 
Incremento del numero delle 
relazioni e delle intese con i 
servizi degli Enti Locali 
rispetto a quelli effettuati 
nell’anno precedente. 

10% 

 
 

Obiettivo operativo 2 Servizi  Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Attuazione programma “GARANZIA 
GIOVANI”. 

CPI 1) Informazione/consulenza sul 
programma e nei colloqui di 
orientamento di I e II livello. Il I 
colloquio, conseguenza 
dell’adesione a G.G. è finalizzato 
alla “presa in carico” e alla 
redazione del Patto di Servizio, a 
seguito del quale il giovane può 
candidarsi alle offerte di tirocini 
formativi. 
2) Redazione del Piano di 
inserimento personalizzato  
(PIP) al momento dello incrocio tra 
domanda e offerta. 

30 
giugno 

Realizzazione 
colloqui e 
assistenza 
continua a 
tutti i giovani 
aderenti al 
programma 
garanzia 
giovani. 

Attivazione misure garanzia 
giovani (servizio civile e 
tirocini formativi). 

40% 
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Obiettivo operativo 3 Servizi 
incaricati 

Azioni Tempisti
ca 

Indicatore Risultati attesi Peso 

Programma “RICOLLOCAMI” che 
prevede l’erogazione di servizi e 
politiche attive per un target specifico 
di lavoratori individuati dallo stesso 
Ente regionale. Si tratta di coloro che 
negli anni dal 2012 al 2014 sono stati 
percettori di ammortizzatori sociali in 
deroga e che attualmente sono 
disoccupati e privi di sostegno al 
reddito. La finalità è quella di 
consentire a disoccupati svantaggiati 
di “ricollocarsi” nel mondo del lavoro 
attraverso misure di politica attiva, 
mirate alla riqualificazione attraverso 
corsi di formazione inseriti nel 
catalogo formativo o mediante 
l’accompagnamento al lavoro 
attraverso esperienze lavorative 
(Garanzia Over) incentivati dal bonus 
occupazionale. Sono coinvolti nel 
programma per l’erogazione dei 
servizi sia i CPI che le Agenzie per il 
Lavoro (APL). 

CPI 1) Informazione e consulenza sul 
programma “Ricollocami”; 
2) N. di adesione al programma 
con la stipula del Patto di 
Servizio Personalizzato – sez. A; 
3) N. di accettazione di scelta del 
CPI con stipula sez. B del Patto 
di servizio Personalizzato; 
4) N. di P.I.P. inseriti nel Portale 
Regionale, corredato dal libretto 
formativo e il Patto di Servizio – 
sez. B. 

30 
giugno 

Numero utenti 
trattati; 
Numero di 
adesione al 
programma 
Ricollocami 
con stipula 
Patto di 
servizio 
Personalizzato 
– sez. A; 
Numero di 
accettazione di 
scelta del CPI 
con stipula 
sez. B del 
P.I.P.; 
Numero P.I.P. 
inseriti sul 
Portale 
Regionale 
 

Attivazione completa delle 
misura del programma 
“Ricollocami”. 
Incremento del grado di 
soddisfazione dell’utenza 
rilevabile dal miglioramento 
dell’indagine di customer 
satisfaction rispetto all’anno 
precedente. 

20% 
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Obiettivo operativo 4 Servizi 
incaricati 

Azioni Tempisti
ca 

Indicatore Risultati attesi Peso 

Organizzazione di tirocini e stage 
formativi finalizzati a facilitare 
l’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro e a consigliare i lavoratori 
candidati alla mobilità sulle 
possibilità di lavoro e sulle condizioni 
di vita e di lavoro nello Spazio 
economico europeo (EURES). 

CPI 1) Informazione sullo strumento 
del tirocinio; 
2) Consulenza alle aziende 
interessate a ospitare tirocini; 
3) Tutoraggio dei tirocini; 
4) Collaborazione alla 
predisposizione del progetto 
formativo per i tirocinanti; 
5) Stipula convenzioni quale 
soggetto promotore dei tirocini; 
6) Informazione sulle 
opportunità di lavoro e sulle 
condizioni di vita nello Spazio 
economico europeo; 
7) Promozione offerte EURES; 
8) Assistenza nella candidatura 
alle offerte EURES. 

30 giugno Numero 
stage e 
tirocini 
formativi; 
Numero 
aziende 
coinvolte nei 
tirocini 
formativi; 
Numero 
tirocinanti 
coinvolti; 
Numero 
candidati 
avviati ad 
offerte di 
lavoro 
EURES. 

Incremento del numero degli 
stage e dei tirocini formativi 
del 5 % rispetto all’anno 
precedente; 
Coinvolgimento di aziende 
presso cui attivare tirocini 
formativi o stage; 
Incremento del numero dei 
candidati ad offerte di lavoro 
EURES rispetto all’anno 
precedente. 

30% 
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PERSONALE Avv. Angelo Casella 

 
SETTORE Dirigente 
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SETTORE Dirigente 

ECONOMICO-FINANZIARIO Dott.ssa Marina Fronda 
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