COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno

Piano della Performance
2012-2014
(allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 31.1.2012)
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DATI IDENTIFICATIVI DEL COMUNE
COMUNE: Sant’Egidio del Monte Albino
REGIONE: Campania
PROVINCIA: Salerno
CODICE ISTAT: 065130
CODICE CATASTO: I 317
GIORNO FESTIVO: 6 Dicembre

ALTITUDINE: min 12 max 855
SUPERFICIE: 6,77 Kmq
CAP: 84010
ABITANTI:
SANTO: San Lorenzo
URL:
www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it

RILEVAMENTI STATISTICI SULLA POPOLAZIONE

Popolazione residente al 31/12/2010
MASCHI: 4405
FEMMINE: 4537
NUCLEI FAMILIARI: 2655

In età prescolare fino a 6 anni: 637
In età scuola obbligo da 7 a 14 anni: 908
In cerca di 1^ occ. dai 15 ai 29 anni: 1734
In età adulta da 30 a 65 anni: 4470
In età senile oltre i 65 anni: 1193

DATI RIFERITI ALL’ANNO 2009

NATI: 115

DECEDUTI: 68

IMMIGRATI: 244

EMIGRATI: 269

DATI RIFERITI ALL’ANNO 2010

NATI: 109

DECEDUTI: 60

IMMIGRATI: 308

EMIGRATI: 291

DATI RIFERITI ALL’ANNO 2011

NATI: 111
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DECEDUTI: 78

IMMIGRATI: 248

EMIGRATI: 312

Altri Enti, Uffici e Istituzioni

TIPOLOGIA
INDUSTRIE CONSERVIERE
IMPIANTI
DISTRIBUTORI
CARBURANTI
AGRITURISMO
BAR
RISTORANTI
FARMACIE PRIVATE
FARMACIE COMUNALI
PARROCCHIE
ABBAZIA
BANCHE
PROLOCO
POSTA
CIRCOLO DIDATTICO
PRESIDENZA SCUOLA MEDIA
MERCATO ORTOFRUTTICOLOLO
CAMPO DI CALCIO
CAMPO DI TENNIS
ASSOCIAZIONI
COOPERATIVE SOCIALI
CAF

NUMERO
5
DI 4
3
40
23
2
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
5
1
5

INTRODUZIONE AL PIANO
Il Piano della Performance rientra tra gli strumenti di pianificazione e programmazione di
derivazione aziendalistica, atti a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella
organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del
destinatario dei servizi e degli interventi.
È previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 150/2009, quale momento di concreto inizio al ciclo di gestione
della performance, così come definito dall’art. 4 dello stesso Decreto, che si limita a esporre, per
grandi linee, le finalità ed i principi informatori del Piano, mentre attraverso le deliberazioni della
Commissione per l’integrità e la trasparenza nella pubblica amministrazione (Civit) sono stati
definiti, in dettaglio, i suoi contenuti.
In particolare, la Civit, attraverso la Delibera n.112/2010, ha specificato che:
1.
il Piano ha la finalità di assicurare la qualità della rappresentazione della performance;
2.
il processo e le modalità con la quale si è arrivati a formulare determinati obiettivi deve
consentirne la verifica qualitativa interna e esterna;
3.
gli obiettivi devono essere pertinenti ai bisogni della collettività e coerenti con la
missione istituzionale, le priorità politiche e le risorse economiche concretamente
disponibili.
Il Decreto (art. 5, co. 1 e art. 10, co. 1) richiede espressamente che il Piano sia realizzato in
coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio dell’Ente (vedi del.Civit n.89/2010).
Attraverso la finalità esplicitata al primo punto, per assicurare, cioè, la qualità della
rappresentazione della performance, l’Amministrazione rende comprensibile agli interessati il
contributo che intende apportare alla soddisfazione dei bisogni della collettività, redigendolo in
modo da consentire la facile lettura e comprensione dei suoi contenuti, con ciò garantendo la
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massima trasparenza in ogni fase di attuazione del Ciclo di gestione della Performance, ai sensi
dell’art. 11, co. 3, del D.lgs. n. 150/2009.
L’attuale modello di programmazione, pianificazione e rendicontazione dei Comuni si compone in
un quadro che prevede:
1. una esatta e puntuale individuazione delle priorità programmatiche basate sul programma
del Sindaco che vengono solitamente definite in un documento della Giunta Comunale;
2. La relazione previsionale e programmatica (RPP), che, acquisite le priorità (obiettivi
generali) le spalma sull’assetto organizzativo dell’Ente esponendole in programmi e
progetti.
3. Un documento di pianificazione a supporto alla RPP, il PEG (Piano Esecutivo di Gestione)
obbligatorio per i Comuni con più di 15.000 abitanti, redatto successivamente
all’approvazione del Bilancio di previsione dell’Ente.
4. Il Piano degli Obiettivi, cioè un documento posto a base del Controllo di gestione, non
obbligatorio ma ritenuto qualificante in molti contesti pubblici.
5. Il Controllo di Gestione teso a verificare l’attuazione degli obiettivi programmatici e la
comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, nonchè la stessa
funzionalità dell’Ente;
6. La Relazione al Rendiconto di gestione che espone i risultati e i costi degli obiettivi
realizzati.
Il legislatore, nell’articolare il processo di programmazione, gestione, controllo, rendicontazione e
valutazione, ha realizzato sia il livello strategico, sia il livello operativo che la Riforma Brunetta
pone quali presupposti ineludibili per definire il Ciclo della gestione della Performance.
Le finalità della normativa di riferimento richiedono un ulteriore sforzo per correlare, da un lato, il
contenuto dei suddetti documenti alle strategie definite nel programma di mandato e, per adeguarlo,
dall’altro, a specifiche finalità del d.lgs.150/2009 tra le quali, la trasparenza.
Il presente Piano, dunque, nel capitalizzare strumenti e modelli frutto di un percorso che il
legislatore aveva già tracciato, nell’ambito del Ciclo di gestione della Performance, si propone di:
1. definire chiari elementi di collegamento tra obiettivi strategici (pluriennali) e obiettivi
operativi (annuali);
2. individuare percorsi di miglioramento continuo con riferimento alla performance dell’intera
struttura organizzativa in ogni sua articolazione interna ed esterna e della prestazione
individuale;
3. esplicitare obiettivi, indicatori e target, la loro coerenza con le risorse assegnate, la
verificabilità interna ed esterna della loro qualità;
4. esplicitare le priorità politiche, la missione istituzionale e il suo nesso con i bisogni della
collettività;
5. indicare, anche a consuntivo, gli impatti che le politiche intraprese e le attività poste in
essere hanno prodotto sui diversi Stakeholder e le azioni da intraprendere per il
miglioramento continuo dei servizi pubblici;
6. chiarire il ruolo dei principali attori coinvolti nell’intero Ciclo della Performance a fronte
delle chiare e distinte responsabilità degli organi politici, di vertice amministrativo, dei
dirigenti e dell’organo di misurazione e valutazione dell’Ente.
Le suddette azioni dovrebbero garantire che l’intera azione amministrativa si conformi ai principi
generali dell’art. 3 del d.lgs. 150/2009, puntando a un miglioramento dei servizi offerti in un quadro
di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate basata sulla:
1) “Misurazione delle performance”:
- fissando gli obiettivi;
- stabilendo delle grandezze attraverso idonei indicatori;
- rilevando sistematicamente (a intervalli di tempo definiti) il valore degli indicatori.
2) “Valutazione delle performance”, ovvero interpretare il contributo (risultato e modalità di
raggiungimento del risultato ottenuto) e argomentare quanto, come e perché tale contributo
abbia inciso sul livello di raggiungimento delle finalità dell’organizzazione.
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Ciclo di gestione della Performance
Il Consiglio comunale di questo ente, con deliberazione n.36 del 29.12.2010, ha approvato i “Criteri
generali per l’adeguamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi ai principi introdotti dal
D.lgs. 150/2009”, sulla base dei quali la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 164 del
29.12.2011, ha approvato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adeguato alla
normativa vigente in materia, nel testo interamente rielaborato in conformità della normativa
vigente in materia e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e a quelle provinciali di
categoria, sul quale non sono pervenute osservazioni, recante la fase di definizione degli obiettivi
dei valori attesi e dei rispettivi indicatori. Nel Piano della Performance, la procedura prevede che,
in relazione agli indirizzi e agli obiettivi generali e strategici (riferiti al triennio) che
l’Amministrazione ha posto al centro della propria azione, siano individuati gli “Ambiti” di
intervento ritenuti prioritari, siano definiti i “Programmi” e i “Progetti” agli stessi corrispondenti e,
in ultimo, gli obiettivi operativi da perseguire nell’anno di riferimento.
Nel Piano, in relazione alla fase di collegamento tra obiettivi e risorse, è prevista una procedura che
coinvolge tutti gli attori, e che collega il complesso degli obiettivi alle risorse ”concretamente”
disponibili, in quanto ne consente la verifica ex ante.
Risulta evidente che la strutturazione del Piano si basa:
1. Sui contenuti delle linee di Indirizzo programmatico, recepite con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 3 del 01.05.2008;
2. Sulla individuazione di “Aree omogenee di interesse ” in parte residuali dei progetti
individuati nel suddetto atto di Programmazione che dovranno essere certificati come
fattibili dai vertici dell’amministrazione comunale, dal punto di vista economico-finanziario
(trovando nel Bilancio adeguata copertura) e di interesse primario per gli stakeholder, in
quanto coerenti con i bisogni della cittadinanza, con gli strumenti di programmazione
adottati dall’ente e orientati a percorsi di miglioramento continuo dei servizi pubblici.
3. Sul processo di programmazione economico-finanziaria composto dal PEG e dalla RPP che
costituisce il naturale supporto per la definizione e la pianificazione degli indirizzi strategici
e operativi dell’Ente.
4. Sulla revisione del Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato
dall’Ente e sulla descrizione del Ciclo della Performance così come definita nel
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Tale attività permettono di individuare, in maniera univoca e trasparente le responsabilità dei diversi
attori che, a partire dalla definizione degli obiettivi, implementano, concretamente, le diverse fasi
del Ciclo della Performance e consentono di evidenziare la relazione funzionale tra obiettivi
programmati e la performance organizzativa dei responsabili .
Con deliberazione di Giunta Comunale n.106 del 29.08.2011 si è ritenuto opportuno lasciare
all’autonoma determinazione dei titolari di p.o. dell’ente e al suo vertice amministrativo la
definizione degli obiettivi operativi riferiti al triennio 2012-2014, la loro pesatura, ai fini della
determinazione del punteggio da attribuire a ognuno, e il loro inserimento nelle citate Aree
omogenee di interesse primario, componenti il Piano della Performance.
Alla base di tale scelta vi è l’indiscussa fiducia sulle professionalità disponibili e la consapevolezza
che, anche per il successivo anno, sono previste situazioni contingenti legate ai tagli nei
trasferimenti di risorse economiche, alle limitazioni e ai vincoli di spesa.
Inoltre, per aderire e conformarsi ai principi della Riforma Brunetta, nell’intento di assicurare una
migliore organizzazione del lavoro, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei
servizi, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico e il contrasto alla scarsa produttività, nonché
la trasparenza dell’operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità, l’Organo
Politico non può trascurare l’attività di routine, gli aspetti operativi e ordinari del funzionamento
dell’Ente per completare l’adeguamento alla Riforma .
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Infine, sono stati considerati ruolo e responsabilità dell’OIV del Comune chiamato, anch’esso, a
sviluppare la Gestione del Ciclo della Performance dell’Ente attraverso la predisposizione del
Sistema di misurazione e valutazione della perfomance ex art. 7, D.lgs. 150/2009, demandando,
attraverso il rinvio operato dalla suddetta deliberazione di Giunta Comunale, al professionista
incaricato dall’amministrazione, il compito di rivedere il suddetto “Sistema” adeguandone i
contenuti a quanto previsto nel presente Piano e alle sopravvenute modifiche di legge e di
regolamento, in coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio.

L’albero della Performance
La missione comunale viene calibrata sul più ampio quadro del mandato istituzionale ed è posta in
essere con un processo strategico - programmatico complessivo e coerente, in attuazione delle
finalità dell’Organo di Indirizzo Politico-amministrativo attraverso il conseguimento degli obiettivi
di gestione e delle attività di routine.
In tale processo è necessario prevedere una componente di riferimento interna e una esterna capace
di attivare una sintesi sinergica in grado di rappresentare e realizzare la migliore performance.
La struttura organizzativa dell’ente è concepita per Aree e per Servizi cui sono affidate le finalità da
conseguire, attraverso gli obiettivi raggruppati nelle cosiddette “Aree omogenee di interesse”.
La mappa logica definita “Albero della Performance” rappresenta il legame esistente tra la struttura
complessivamente considerata, il mandato istituzionale, la missione, i processi e la qualità delle
prestazioni che hanno in comune un unico punto di riferimento, la qualità percepita sul valore del
servizio e come fine la soddisfazione dei bisogni.
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STRUTTURA DEL PIANO
Il Piano della Performance, si compone dei contenuti del documento principale e dai seguenti
allegati:
1. il Quadro generale dei Programmi e dei Progetti, nel quale sono rappresentati:
• gli Ambiti sui quali l’Amministrazione comunale ha inteso focalizzare l’attenzione,
estrapolati dal “Programma amministrativo del Sindaco”;
• i Programmi/Progetti che, partendo dalle linee programmatiche relative alle azioni e ai
progetti da realizzare nel corso del mandato vengono inseriti nella Relazione Previsionale
e Programmatica.
2. il Sistema degli Indicatori ( Individuazione, Tipologia, Caratteristiche), attraverso il quale:
• si supportano i singoli titolari di p.o. nella scelta di indicatori di facile comprensione e
capaci di restituire informazioni utili per monitorare l’andamento quali - quantitativo delle
attività poste in essere per il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini con particolare
riferimento a quelli non gestiti direttamente dal Comune.
• si concede a tutti gli interessati la possibilità di “monitorare” il comportamento
organizzativo e individuale di “tutti”, nell’uso delle risorse economiche, umane e
strumentali in ossequio al principio della massima trasparenza e dell’integrità.
Il presente Piano si completa di indicazioni relative alla modalità di assegnazione e gestione al
personale responsabile degli obiettivi operativi e della modalità di utilizzo di alcune “schede tipo”
riprese dal Sistema di misurazione e valutazione della performance, realizzato dall’OIV,
opportunamente riviste.
Nei futuri esercizi saranno rivisti gli allegati programmi attraverso i quali l’amministrazione si
propone di attuare la propria Mission e che costituiscono la Vision complessiva di chi attualmente
governa, eventualmente ridefiniti in funzione delle esigenze ritenute prioritarie dagli Organi di
Indirizzo Politico amministrativo chiamati a recepire le indicazioni degli stakeholder e della
concreta possibilità di realizzarli, in aggiornamento dell’intero Ciclo della Performance.
Analisi del contesto interno
L’articolazione dell’apparato di governo del Comune
La Giunta
Nunzio Carpentieri
Giuseppe Persico
Vincenzo Attianese
Antonio La Mura
Francesco Marrazzo
Antonello Matrone
Massimo Vicidomini

Delega
Sindaco
Vicesindaco
Assessore - Lavori Pubblici
Assessore - Attività produttive, Vigilanza, Territorio e
Politiche Previdenziali.
Assessore - attività sportive e del tempo libero
Assessore - Edilizia-Urbanistica-Esternalizzazioni
Assessore - Bilancio e Politiche Finanziarie

La struttura tecnico-organizzativa del Comune al 31.12.2011
1)

Area Affari Generali
RESPONSABILE DI AREA: Segretario comunale

N° dipendenti

1.1 UFFICIO AFFARI GENERALI-SEGRETERIA-CENTRALINO-ARCHIVIO
Personale: 1B – 1A
2
1.3 UFFICIO PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO
Personale::1C - 1B
2
1.4 UFFICIO POLITICHE SOCIALI, UFFICIO LEGALE
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Personale:1C- 1A
2
1.5 UFFICIO PROTOCOLLO E SPEDIZIONE
Personale:2B
2
1.6 UFFICIO NOTIFICHE E ALBO PRETORIO
Personale: Messo notificatore: 1B
1
1.7 UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, SERVIZI
CIMITERIALI ATTIVITA' AMMINISTRATIVE), SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE
Personale: 1C – 1B
2
1.8 SERVIZIO PREVENZIONE AMBIENTALE
Personale: 1C
1
1.9 MERCATO ORTOFRUTTICOLO
Personale: 1D-1C – 1B – 2A
5
1.10 SERVIZI DEMOGRAFICI, LEVA, ELETTORALE, STATO CIVILE, STATISTICA
Responsabile: 1C – 1B – 1A
3
2)

Area Economico Finanziaria
RESPONSABILE DI AREA: 1D3
2.1 UFFICIO RAGIONERIA-SERVIZIO ECONOMATO,
ECONOMICA, PATRIMONIO ED INVENTARIO
Personale: 3C
(di cui n. 1 al 50%)
2.2 UFFICIO TRIBUTI
Personale: 1C

3)

4)

PERSONALE

1
GESTIONE
3
1

Area Tecnica Lavori Pubblici
RESPONSABILE DI AREA: 1D3 (50%) a t.d.
3.1 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, RICOSTRUZIONE L.219/81- ESPROPRIAZIONI
Personale: – 1C (40%)

1
1

Area Edilizia Urbanistica, manutentiva e Vigilanza
RESPONSABILE DI AREA: 1D3
a t.d.
1
4.1 URBANISTICA, SPORTELLO UNICO EDILIZIA, CONDONO EDILIZIO, EDILIZIA
PRIVATA, RICOSTRUZIONE L.219/81 E SUCC., EDILIZIA PRIVATA
Personale: 1A-1C (40%)
2
4.2-MANUTENZIONI-(STRADE-SEGNALETICA-CIMITERO-PUBBLICA
ILLUMINAZIONE-SUPPORTO-CAMPO SPORTIVO-SERVIZI INFORMATIZZATI)
Personale: 1D - 1C - 2B - 2A
6
4.3 Servizio Vigilanza
POLIZIA STRADALE, EDILIZIA, GIUDIZIARIA, ANNONARIA, AMMINISTRATIVA,
PUBBLICA SICUREZZA, SERVIZIO ANTIABUSIVISMO, PROTEZIONE CIVILE
Personale: 1C M.llo 1C (Geometra)P.L. - 1A-4C (70%)
7
Dotazione organica: 5D – 14C – 10B – 13A

TOT. 42

Al 31.12.2011, il personale di ruolo ammonta a 42 unità, di cui n. 2 unità assunte con contratto a
tempo determinato, in qualità di titolari di p.o. per l’Area Tecnica Lavori Pubblici e l’Area
Edilizia-Urbanistica-Manutentiva-Vigilanza. Il Segretario comunale dell’Ente ricopre, altresì, la
posizione organizzativa quale responsabile dell’Area Affari Generali.
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LA MISSION E I SERVIZI DELL’ENTE
Il mandato istituzionale
Punto focale della programmazione comunale è assicurare la costante presenza dell’istituzione a
tutela dei diritti e delle aspettative di tutti i cittadini, con un’attenzione particolare nei riguardi delle
categorie più svantaggiate e delle persone più bisognose.
Attraverso il rispetto delle regole e degli impegni assunti, con il sostegno della cooperazione,
dell'associazionismo, del volontariato e delle organizzazioni non profit, il Comune si pone al centro
della vita di ogni suo cittadino sostenendolo attraverso una programmazione che prevede massima
trasparenza, legalità dell’azione amministrativa, momenti di incontro e socializzazione.
In data 13 e 14 aprile 2008, si sono tenute le consultazioni elettorali per il rinnovo del Sindaco e del
Consiglio Comunale di questo ente, che hanno sancito l’attuale assetto istituzionale al cui vertice vi
è il Sindaco Nunzio Carpentieri.
Il Sindaco, giusta art.46 del D.Lgs. 267/2000 e secondo i termini stabiliti nello Statuto comunale, ha
presentato al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del suo mandato, approvate con deliberazione consiliare n. 3 dell’1.5.2008, e
poste alla base, per la parte non attuata e per le attività ripetitive, nella logica della continuità
dell’azione amministrativa, del Piano della Performance per il triennio 2012-2014, anche se alla
scadenza del mandato manca poco più di un anno. Ciò avverrà in presenza di risorse economiche,
umane e strumentali certe, tenuto conto della attuale crisi economica internazionale che ha
comportato notevoli limitazioni e restrizioni, non solo economiche, a carico degli enti locali.
Per completezza nella elaborazione del Piano della Performance, si elencano i 7 punti che hanno
costituito le linee di indirizzo dell’attuale amministrazione adottate in sede di insediamento:
1.IL COMUNE A SERVIZIO DEI CITTADINI: L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Perché l’Amministrazione comunale sia realmente a servizio dei cittadini è necessario che la sua
struttura operativa e organizzativa sia efficace, efficiente e facilmente accessibile a tutti. Bisogna
dunque riorganizzare la macchina comunale al suo interno e nel suo rapporto con la cittadinanza.
Al suo interno, riorganizzando funzioni, ruoli e compiti della struttura amministrativa secondo i
criteri della programmazione continua e della progettualità per obiettivi, attraverso:
 la chiara individuazione dei livelli di responsabilità;
 l’attribuzione di responsabilità in funzione delle competenze;
 la periodica verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi dati;
 la garanzia del ruolo di organo politico di indirizzo e di controllo del Consiglio Comunale;
 la definizione di percorsi formativi e di riqualificazione del personale sia per incrementare la
capacità di risposta ai bisogni e alle esigenze dei cittadini, che per affrontare adeguatamente le
nuove competenze che il quadro legislativo assegna all'Ente Locale;
 l’istituzione di un servizio finalizzato alla raccolta e all'aggiornamento dei dati in materia di
normativa comunitaria, nonché all'individuazione dei criteri di accesso e di utilizzo dei fondi
comunitari e a tutte le forme di co-finanziamento previste dalle normative provinciali, regionali e
nazionali per cogliere al meglio le opportunità offerte al territorio;
 l’istituzione degli Albi dei Fornitori di Beni e Servizi;
 la videosorveglianza delle aree a rischio;
 il rafforzamento del controllo e della sicurezza nei periodi di massima affluenza.
Nel rapporto con la cittadinanza, favorendo l’abbattimento delle barriere burocratiche e la massima
facilità di accesso alle informazioni e ai servizi erogati, garantendo tempi certi e chiarezza nelle
modalità di accesso, attraverso:
• la redazione di una Carta dei Servizi erogati dal Comune;
• la realizzazione di un Sito che raccolga Atti, Documenti, servizi e informazioni al Pubblico e
l’Albo Pretorio on-line;
• l’istituzione dell’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico;
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• l’istituzione dell’Ufficio Europa quale servizio di informazione e assistenza allo sviluppo e alla
creazione di impresa attraverso il ricorso ad agevolazioni pubbliche;
• l’implementazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

2. UN PONTE VERSO IL FUTURO: L’ASSETTO DEL TERRITORIO
Il territorio ( ambiente+aggregato sociale ) è l'elemento di riferimento per un progetto di sviluppo
della comunità. Compito di questa Amministrazione è partire dai valori costitutivi del patrimonio
territoriale locale nelle sue componenti ambientali, urbanistiche, antropiche, economiche per
metterli a sistema e conferire alla Città organicità, capacità di sviluppo e miglioramento delle
condizioni di vita e di vivibilità. Si tratta soprattutto di creare le condizioni per il superamento delle
disarmonie che oggi caratterizzano la città e per l’avvio di politiche pubbliche che coniughino
sviluppo economico e benessere, attraverso:
 la riduzione dei fattori di degrado cittadino;
 il minor consumo delle risorse ambientali;
 il potenziamento del sistema del verde pubblico e la tutela delle aree a verde e la conservazione
del paesaggio agrario;
 la rifunzionalizzazione e la riqualificazione del centro storico, dei borghi e delle frazioni;
 la riqualificazione del sistema della viabilità urbana;
 la valorizzazione e l’ utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico;
 la realizzazione di edilizia sociale;
 il sostegno alle politiche del recupero degli immobili;
 l’abbattimento delle barriere architettoniche;
 Il sistema dei luoghi sociali e di aggregazione
 Il massimo sfruttamento dei finanziamenti provinciali, regionali comunitari;
 Il ricorso alla concorrenza di capitale privato;
Le azioni concrete nelle quali questa Amministrazione si impegna per il raggiungimento degli
obiettivi sopraindicati sono:
1. L’adozione del Piano Urbanistico Comunale che, nel rispetto del PTCP di prossima adozione e
del PTR approvato, consenta di:
• riqualificare il tessuto della città anche attraverso la creazione di invasi spaziali che consentano
di restituire i centri alla vivibilità cittadina;
• delocalizzare e/o riconvertire l’architettura industriale esistente;
• pianificare modalità e tempi per l’allocazione di attività produttive in area D dell’attuale PRG;
• migliorare l’assetto viario e di collegamento;
• realizzare parcheggi.
2. La realizzazione di Opere Pubbliche e la gestione del patrimonio esistente secondo le seguenti
priorità:
A) S. Egidio capoluogo
1.Ripavimentazione dell’intero tracciato viario e riqualificazione del Centro Storico e dei Cortili.
2.Realizzazione parcheggio via Leopardi.
3.Sistemazione dello spazio retrostante la cappella S. Maria delle Grazie.
B) Frazione S. Lorenzo
1.Realizzazione dell’arteria di collegamento Via Ugo Foscolo-Cavalcavia F.S.;
2.Abbattimento della struttura scolastica di Via Califano a seguito del trasferimento delle scuole
elementari nel plesso di via Coscioni e realizzazione di un parcheggio interrato con sovrastante
area verde attrezzata;
3.Copertura di un tratto dell’alveo che costeggia Viale Kennedy e la realizzazione di uno spazio
verde attrezzato all’incrocio con Via Califano;
4.Realizzazione di una strada di collegamento tra Via D. Alighieri e Via M. Buonarroti.
C) Frazione Orta Loreto
1. Costruzione della scuola materna-elementare di Orta Loreto e realizzazione di uno spazio verde
attrezzato antistante.
10

2. Trasformazione della struttura già adibita a scuola materna in centro di aggregazione sociale.
3. Impegno a far realizzare sia il percorso alternativo alla SS. 18 in sito già individuato
dall’amministrazione comunale a confine con il comune di S. Marzano.
D) Mercato ortofrutticolo
Riqualificare l’area del mercato e, attraverso il coinvolgimento attivo degli operatori a vario titolo
impegnati nella gestione, riorganizzare la gestione al fine di ottimizzare le potenzialità del mercato
ad oggi completamente sottoutilizzate, anche attraverso procedure di collaborazione fattiva con i
mercati limitrofi e una riconversione dell’attività finalizzata a creare una specializzazione del
mercato per il rilancio delle attività economiche ad esso legate.
3. ABITARE, UN DIRITTO, UN BISOGNO : EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
La casa è un diritto. L’abitare una condizione della cittadinanza. Rispondere ai bisogni di chi cerca
casa e ha mezzi limitati è un dovere. Almeno il 10% di tutte le nuove edificazioni saranno destinate a
“residenza sociale” con priorità per le giovani coppie e per gli anziani: possono essere case in
affitto concordato, oppure piccole abitazioni in vendita a prezzi concordati. L’impegno è in due anni
avere a disposizione un buon numero di nuovi alloggi per le categorie più deboli ed operare perché
istituzioni morali ed enti ecclesiastici proprietari di terreni e di immobili da ristrutturare siano i
primi a raccogliere l’invito del Comune (anche attraverso protocolli d’intesa) ad applicare affitti
concordati e a favorire operazioni non speculative a vantaggio dei meno abbienti. In tal senso si
intende favorire la riconversione di immobili dismessi o da dismettere per la realizzazione di nuovi
alloggi anche attraverso il ricorso a capitale privato e in attuazione di quanto previsto dalla
normativa nazionale vigente e dalle recenti disposizioni emanate dalla Regione Campania con
deliberazione n. 231, giusta legge n. 431/98.
4.MODERNIZZARE LA FINANZA COMUNALE: BILANCIO E FISCALITÀ LOCALE
La politica dei prossimi bilanci comunali sarà fortemente condizionata dalla riduzione dei
trasferimenti e, pertanto, un attento controllo di gestione della spesa e il recupero dell’efficienza
saranno indispensabili per consentire il perseguimento degli obiettivi di bilancio.
Per favorire l’incremento delle voci di bilancio relative alla spesa sociale e agli investimenti è
necessario:
 il contenimento delle spese correnti, attraverso l’ informatizzazione, il ricorso all’outsourcing, la
gestione associata dei servizi ( anche per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale) e
la semplificazione dei processi interni;
 la modernizzazione dei metodi di copertura finanziaria delle opere pubbliche, utilizzando forme
di finanziamento strutturato e ricorrendo ad operazioni di “PROJECT FINANCING”, previsto dal
Testo Unico degli Appalti; il PF e, comunque, ogni forma di concorrenza di capitale privato e di
realizzazione di opere in concessione e gestione a privati è da più parti indicato come il metodo
virtuoso per la realizzazione di OO.PP con costi limitati a carico dell’Amministrazione Pubblica.
Non a caso gli interventi pubblici realizzati anche attraverso il metodo PF sono indicati dall’UE e
dai Fondi Strutturali suscettibili di essere oggetto di premialità a valere sui fondi europei;
 L’accesso a tutti i finanziamenti possibili erogabili dall’Unione Europea, anche grazie alla
strutturazione dell’Ufficio Europa in grado di intercettare opportunità finanziarie per il Comune
alle porte dell’attuazione del Programma operativo regionale 2007 – 2013.
Per il contenimento degli oneri a carico dei cittadini:
 l’incentivazione alla regolarizzazione spontanea dei cittadini non in regola;
 la riduzione degli oneri per i proprietari di prima casa e dell’ICI per le giovani coppie e per gli
anziani ( 65 anni) con reddito insufficiente.
5. NEI GIOVANI IL FUTURO: POLITICHE SCOLASTICHE, SOCIALI E GIOVANILI
A) LA SCUOLA
La scuola è soprattutto scuola pubblica, un sistema che include, che offre pari opportunità a tutti,
che garantisce la crescita della persona e del sapere. Gli asili nido, la scuola materna e primaria, il
ciclo dell’obbligo e quello superiore sono un percorso integrato che promuove lo sviluppo della
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persona. Il futuro del paese, la sua civiltà e la stessa competitività economica, si basano sul suo
livello di istruzione.
Questa Amministrazione intende migliorare e incrementare l’offerta scolastica, sia con riferimento
alla fascia di età 0 – 6 anni attraverso la creazione di Asili Nido e Scuole Materne sfruttando le
opportunità offerte dai Bandi Regionali di recente emanazione; sia attraverso misure agevolative
per le famiglie a basso reddito attraverso la parziale e/o totale esenzione dei costi per i servizi
scolastici (mensa, buoni libro, abbonamenti al trasporto,ecc.).
B) I GIOVANI
Essere giovani è un passaggio della vita, e ogni generazione ha bisogni, espressioni, interessi, stili
di vita diversi dalla precedente e da quella che verrà dopo. Ai giovani dobbiamo dare le opportunità
di vivere da protagonisti la loro età e la loro dimensione.
Per favorire la crescita responsabile dei nostri giovani, questa Amministrazione intende:
• Stimolare la partecipazione alla vita sociale e culturale;
• Accrescere il senso di fiducia e di appartenenza alla città;
• Sostenere nuovi eventi, pensati, coordinati e progettati dai giovani;
• Trovare spazi permanenti e diffusi per lo svago e la creatività;
• Ricercare l’attenzione di imprenditori del tempo libero per estendere le opportunità di
intrattenimento, di divertimento, di spettacolo anche con forme coordinate fra Comuni;
• Programmare eventi, rassegne, mostre, festival o singole iniziative;
• Potenziare il sostegno alle attività delle associazioni giovanili ed alle aggregazioni spontanee;
• Attivare progetti di educazione ambientale, interculturale, alla sessualità, con le scuole, i centri
giovanili, le associazioni, il distretto socio-sanitario;
• Riattivare il servizio Informagiovani.
C) LO SPORT
Fare sport, qualsiasi sport, ad ogni livello e ad ogni età, crea coesione e partecipazione sociale.
Siamo consapevoli quanto sia importante lo sport di base, soprattutto fra i giovani, e nello stesso
tempo avere buoni risultati nelle competizioni. Ma lo sport ha anche una importante dimensione di
gioco, quindi di divertimento. Per questo vogliamo proseguire l’opera di ammodernamento degli
impianti sportivi, di concerto alle società sportive che li gestiscono, ma anche creare spazi liberi per
tutti coloro che vogliono “semplicemente giocare e divertirsi”.
Proseguire nella politica di responsabilizzazione imprenditoriale del privato sociale.
Creare nuovi spazi liberi.
Terzializzare la gestione delle strutture sportive di proprietà comunali, definendo gli standards di
qualità e la politica di prezzo ai quali gli affidatari dovranno attenersi.
6. NEGLI ANZIANI LE NOSTRE RADICI: POLITICHE SOCIALI PER ANZIANI
Uno degli indicatori fondamentali per la misurazione del livello di vivibilità e civiltà di una città è la
sua capacità di rispettare gli anziani e di creare condizioni di vita e di accoglienza che garantiscano
serenità agli anziani e alle loro famiglie. In questo senso questa Amministrazione intende:
 garantire assistenza domiciliare agli anziani;
 promuovere soggiorni climatici;
 sostenere il progetto “protagonisti d’argento”;
 istituire la figura del nonno ambientale e civico.
7. LA CREAZIONE DELLE CONDIZIONI DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE: NUOVA OCCUPAZIONE E
NUOVA ECONOMIA
Sviluppo Sostenibile è la capacità di crescere senza consumare. Di sfruttare il patrimonio materiale
e immateriale e le preesistenze affinché portino reddito e benessere a partire da quello che si ha, se
opportunamente valorizzato. Non spetta all’Amministrazione Pubblica creare profitto, ma è Suo
compito precipuo creare le condizioni strutturali ed infrastrutturali, materiali ed immateriali,
perché la città diventi luogo in cui si possa operare con profitto, nel rispetto delle regole e del
territorio. E’ questo il ruolo che questa Amministrazione vuole sostenere fino al 2013 attraverso :
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 il sostegno alla creazione di nuova attività e allo sviluppo di quelle già operanti;
 l’attivazione dello Sportello Informagiovani e dell’ufficio Europa;
 l’attivazione di un Servizio di Orientamento alla nuova impresa;
 la partecipazione ad iniziative di Sviluppo Locale finanziate da Fondi Comunitari per intercettare
agevolazioni a favore di iniziative private;
 l’attivazione di tavoli di partenariato pubblico – privato;
 l’individuazione di aree per l’allocazione delle attività artigianali e industriali;
 l’individuazione di immobili in cui allocare nuove attività con particolare riferimento a quelle
turistiche e di servizi al turismo;
 azioni tese ad incrementare i flussi turistici e ad aumentare il livello di notorietà e di conoscenza
della Città attraverso iniziative di marketing territoriale e turistico, di promozione del prodotto
tipico locale e di comunicazione del territorio.
Aree omogenee di interesse
Al centro dell’azione del Comune vi sono i cittadini e le famiglie, che rappresentano i principali
portatori d’interesse: l’attenzione all’erogazione di servizi di qualità rappresenta quindi la prima
preoccupazione dell’Ente.
L’assistenza e il sostegno a una determinata categoria di soggetti non significa disattenzione e
trascuratezza verso le necessità di altri stakeholder.
Per avere un quadro completo dei servizi erogati, i servizi sono stati organizzati in aree omogenee
di interesse e per categoria d’utente, come rappresentato nella tabella che segue:
AREA
ELENCO SERVIZI
OMOGENEA/CATEGORIA
D’UTENTE
Trasporto scolastico -Mensa- Assistenza scolastica disabili
Assistenza pre e post scuola -Edilizia scolastica
Progetti integrativi scolastici-Patrimonio culturale scuola
STUDENTI
Borse di studio-Forum dei giovani
Fondo sostegno affitto- Edilizia residenziale Pubblica
Contributi di solidarietà-Assegno natalità e nucleo familiare
FAMIGLIE
Bonus Gas-Abbattimento barriere architettoniche
Centri Socio Educativi-Centri Ricreativi Diurni
Servizi di Formazione all’Autonomia,di Inserimento Lavorativo e
DISABILI
Sociale -Assistenza Domiciliare
ANZIANI
Assistenza domiciliare-Telesoccorso e telecontrollo -Altri servizi
Biblioteca e C.A.P.S.D.A.-Incontri culturali-Stagione teatraleCULTURA
manifestazione VivaCultura
SICUREZZA
Servizio di polizia stradale e infortunistica-segnaletica stradaleServizio di polizia amministrativa e giudiziaria
Servizi ausiliari di vigilanza-Videosorveglianza territorialeProtezione Civile-Vigilanza di quartiere
SPORTELLI
Ufficio Relazioni con il Pubblico-Uffici demografici (anagrafe, stato
civile, elettorale, cimitero)-Sportello Unico Attività ProduttiveSportello Unico per l’Edilizia-Ufficio tributi
Gestione Campo di Calcio-impianto sportivo polivalente-campo di
SPORT
calcetto - campo di bocce-Organizzazione e gestione eventi vari con
il contributo delle associazioni
URBANISTICA
Gestione attività edilizia (Permessi di costruire, DIA, insegne, passi
carrabili, condoni, L.219-81 e succ.,occupazioni s.p. ecc.)
Certificazioni varie in materia edilizia/urbanistica-Gestione Piani e
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LAVORI PUBBLICI

Programmi.
Costruzione e manutenzione strade, verde pubblico e altre
infrastrutture - patrimonio edilizio (scuole, edifici, ecc…)-Rapporti
con le Società erogatrici dei servizi pubblici- espropriazioni

In particolare, avuto riguardo ai settori di riferimento:
AREA AFFARI GENERALI
Ambito scolastico
MENSE SCOLASTICHE

BORSE DI STUDIO
E BUONI LIBRO
Trasporto scolastico
Ambito Politiche sociali e
di sostegnoANZIANI e DISABILI
Attenzione,
assistenza,
supporto,
valorizzazione
delle esperienze Creazione
di momenti di aggregazione
sociale.
Abbattimento delle barriere
architettoniche.
FAMIGLIAGIOVANIImplementazione del
contesto socio ambientale
BAMBINI
Realizzare la “Città dei
Bambini”
AMBIENTE - Sviluppo e
tutela del territorio e
dell’ambiente.Adozione
della politica: “Rifiuti
Zero”.Contrastare tutte le
forme di inquinamento.
Servizi istituzionali
Istituzione sportello
relazioni con il pubblico –
uffici demografici
Servizi istituzionalicontenimento della spesa
Ufficio legale e contenziosi
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Descrizione/Tipologie di intervento
Migliorare l'indice di gradimento del pasto nelle mense scolastiche
attraverso la promozione di un programma di educazione alimentare
e la valorizzazione e la qualificazione dell'attività di ristorazione
scolastica sotto il profilo del reperimento delle materie prime
utilizzate e della professionalità del personale addetto.
Sussidio a favore delle famiglie meno abbienti.
Assicurare la gratuità del servizio conservandone l’elevato profilo
qualitativo.
Potenziare i servizi domiciliari rivolti alle fasce deboli con
particolare riferimento agli anziani disabili.
Incoraggiare le famiglie a far rimanere l’anziano sostenendole
attraverso forme di coinvolgimento (Nonno vigile).
Programmare una progressiva eliminazione delle barriere presenti
nelle strutture pubbliche.
Sostenere, anche economicamente l’azione delle cooperative di
solidarietà sociale.
Organizzare un centro di ascolto ed un supporto per gli studenti con
difficoltà di apprendimento.
Riduzione del carico dei tributi comunali alle famiglie disagiate
Creare nuove opportunità e spazi di integrazione.

Potenziare ulteriormente i servizi all’infanzia offrendo una gamma
di scelte in base alle proprie disponibilità.
La tutela ambientale come obiettivo primario, in attuazione di
progetto di sensibilizzazione raccolta differenziata e acquisto
dissipatori. Incentivazione delle ristrutturazioni qualitative ed
energetiche del patrimonio edilizio esistente.
Attuazione progetto di sensibilizzazione alla raccolta differenziata e
acquisto dissipatori finanziato dalla Provincia di Salerno.
Distribuzione kit per raccolta differenziata nelle frazioni.
Mantenimento dei servizio di sportello dell'Ufficio Relazioni con il
Pubblico e degli Uffici demografici con apertura al Pubblico.
Istituzione sezione distaccata ufficio Anagrafe alla frazione Orta
Loreto. Attuazione progetto P@SS. Gestione albo pretorio on line e
sito istituzionale.
Riduzione della spesa sostenuta per le utenze attraverso
rinegoziazioni dei rapporti con le società incaricate della gestione
dei servizi telefonici ed elettrici.
Contenimento delle spese legali attraverso la stipula di convenzioni
e recupero coattivo delle somme dovute dagli assegnatari di stand

presso il locale mercato ortofrutticolo risultati morosi.

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Ambito

TRIBUTI
Evasione tributaria

RAGIONERIA ED
ECONOMATO
Equilibri finanziari e
patto di stabilità

Descrizione/Tipologie di intervento
L’attività dell’ufficio tributi nell’esercizio 2012 oltre a essere
caratterizzata da una attenta gestione dei residui attivi e
dall’assestamento dei vari tributi comunali, in linea con gli anni
precedenti, sarà fortemente incentrata su una intensa attività di
recupero dell’evasione tributaria.
L’obiettivo 2012 sarà quello di formalizzare un percorso di
operatività gestionale articolato in fasi, tra cui il censimento di tutti
gli oggetti d’imposta presenti sul territorio, progettato con una
precisa missione: realizzare un significativo aumento della base
imponibile mediante attività di accertamento e una decisa
razionalizzazione dei processi di servizio dell’ufficio, orientando
l’efficacia della gestione ordinaria.
L’architettura progettuale si articolerà attraverso la completa
esternalizzazione del servizio tributi entro la primavera del 2012,
mediante l’affidamento in concessione, e con la creazione all’interno
dell’Ente di uno sportello cassa ove il cittadino potrà recarsi per il
pagamento dei tributi locali e per tanti altri servizi (dilazioni,
posizione debitoria, accertamento con adesione, notizie varie).
Assicurare il rispetto di tutte le scadenze in materia di bilancio
(elaborazione del bilancio, del conto del bilancio, variazioni di
bilancio, elaborazione del fabbisogno standard,ecc. ), in materia
fiscale ( fatturazione, liquidazioni Iva, elaborazione e presentazione
telematica del modello 770 e Unico 2011), nonchè in materia di
gestione di paghe e stipendi.
L’Ufficio destinerà, inoltre, gran parte delle proprie energie al
monitoraggio della spesa ai fini del rispetto degli equilibri finanziari
e del patto di stabilità interno, importantissimo per le devastanti
conseguenze sulla finanza comunale (taglio dei trasferimenti) in caso
di mancato raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

AREA LAVORI PUBBLICI
La realizzazione di Opere Pubbliche e la gestione del patrimonio esistente secondo la seguente
programmazione:
Stima del costo
Anno
complessivo
Realizzazione scuola materna in
Anno
€ 341.250,00
S.Egidio Capoluogo
2012
Ristrutturazione e miglioramento statico
Anno
€ 913.500,00
della casa comunale
2012
Elenco descrittivo dei lavori

1
2
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Anno

Anno

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12
13
14
15

Acquisizione area proprietà Baliano per
ampliamento Mercato Ortofrutticolo e
Anno
realizzazione parcheggio su area di € 100.000,00
2012
proprietà comunale a servizio del
Mercato
Completamento
e
adeguamento
Anno
€ 200.000,00
impianto di pubblica illuminazione
2012
Lavori di realizzazione e sistemazione
delle infrastrutture a servizio e per la
Anno
€ 1.593.070,35
valorizzazione degli edifici ad interesse
2012
storico e turistico
Anno
Costruzione di un canile
€ 355.447,83
2012
Ampliamento
campo
sportivo
Anno
€ 557.000,00
polivalente via U. Foscolo
2012
Progetto EQF (Educational Facilities
Qualità) - Sviluppo urbano e qualità
Anno
della vita obiettivo operativo 6,3 città € 340.000,00
2012
solidali e scuole aperte.- Scuola Media
di via Mazzini
Progetto EQF (Educational Facilities
Qualità) - Sviluppo urbano e qualità
Anno
della vita obiettivo operativo 6,3 città € 1.027.000,00
2012
solidali e scuole aperte.- Scuola Media
di via Coscioni
Lavori di recupero e valorizzazione del
Anno
sentiero "La Regia Trazzera del Valico € 500.000,00
2012
di Chiunzi"
Progettazione, locazione finanziaria e
realizzazione di sistemi di generazione
Anno
€ 1.126.674,98
di
energia
elettrica
da
solare
2012
fotovoltaico sugli edifici dell'ente
Riqualificazione
e
ampliamento
Anno
€ 4.317.430,54
cimitero comunale
2012
Riqualificazione campo di calcio in Via
Anno
€ 804.793,34
Della Rinascita
2012
Realizzazione strada di collegamento
Anno
€ 950.000,00
via Coscioni - via D. Alighieri
2013
Realizzazione strada di collegamento
€ 950.000,00
via M. Buonarroti - via D. Alighieri

Anno
2014

Alienazione locale cabina Enel via Albanese ENEL Distribuzione S.p.A.

AREA EDILIZIA-URBANISTICA-MANUTENTIVA-VIGILANZA
Permessi di costruire, DIA, SCIA; Certificazioni varie in materia
EDILIZIA
edilizia/urbanistica.Gestione nel rispetto dei termini del procedimento
Gestione attività
Piani e Programmi: Piano Casa-Alloggi-Alloggi ERS-Housing socialeedilizia
verifica attuazione l.219/81.
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URBANISTICA
Provvedimenti
organici per la
ricostruzione, lo
sviluppo e la
tutela
del
territorio
MANUTENTIVA

VIGILANZA
Piano della
sicurezza Contrasto alle
condotte
trasgressive in
materia
ambientale.
Vigilanza sul
territorio

Verifica abitazioni fatiscenti e recupero contenitori inutilizzati. Attuazione
PEEP e interventi in zona D.
Adesione al club i borghi più belli d’Italia-variante PRG per realizzazione
campo bocce via Albanese.

Segnaletica: orizzontale,verticale e turistica. Acquisto specchi per intero
territorio comunale. Strisce pedonali intero territorio comunale.
Rafforzare la consapevolezza dei cittadini sulle tematiche ambientali, per
la salvaguardia del territorio e la conservazione del decoro e della
vivibilità del tessuto urbano anche attraverso attività di contrasto dei
fenomeni di deturpamento e inquinamento ambientale, quali il mancato
rispetto delle regole in materia di smaltimento dei rifiuti (urbani e
assimilati), l'abbandono sul territorio di rifiuti di modesta entità (detriti e
rocce da scavo, batterie esauste, etc), le violazioni dei regolamenti locali
per la detenzione degli animali.
Assunzioni unità di vigilanza per rafforzare il numero delle unità in
servizio.
Stipula convenzioni con associazioni di volontariato e di protezione civile
a supporto delle attività di sicurezza, di vigilanza e di tutela del territorio.
Programma per la gestione informatizzata delle richieste e degli interventi
Progettazione sistema di videosorveglianza -Predisposizione di dispositivi
autovelox.
Obiettivi strategici e obiettivi operativi

Attraverso il Budget di Gestione assegnato annualmente a ciascun responsabile di Area sarà
conferita certezza alla fase di definizione degli obiettivi operativi e, di conseguenza, data attuazione
alla programmazione strategica disposta dagli Amministratori.
Infatti, la definizione degli obiettivi avviene in maniera integrata con il processo di programmazione
economico-finanziaria e di bilancio, in quanto la relativa sostenibilità richiede congruità tra le
azioni da porre in essere per raggiungere gli obiettivi fissati e le risorse disponibili.
Pertanto, conformemente a quanto disciplinato dal D.lgs. 150/2009, la scelta degli obiettivi
operativi dovrà tener conto delle seguenti indicazioni:
• rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità
politiche e alle strategie dell'Amministrazione;
• specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
• che apportano un miglioramento alla qualità dei servizi erogati e agli interventi;
• riferiti ad un arco temporale determinato (di norma un anno);
• confrontabili temporalmente all'interno della stessa Amministrazione.
• correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili.
Sul raggiungimento degli obiettivi e dei risultati si fonda la relazione tra Pubblica Amministrazione
e cittadinanza/utenza e, dal costante monitoraggio dell’output prodotto, anche attraverso idonea
customer satisfaction, si offre all’utente una testimonianza concreta della qualità del servizio
pubblico reso.
Gli obiettivi sono raggruppati per tipologia e ricondotti in ben definiti “Ambiti” (Aree di Interesse
primario), secondo la rispettiva finalità, differenziandoli, ove possibile, in obiettivi specifici e
obiettivi operativi in ragione non dei livelli organizzativi a cui fanno capo, ma dalla loro rilevanza
rispetto ai bisogni della collettività.
Gli obiettivi strategici fanno riferimento a un orizzonti temporale che può superare l’esercizio di
riferimento e sono di particolare rilevanza non solo in relazione alle priorità politiche
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dell’Amministrazione ma, più in generale, in riferimento ai bisogni e alle attese degli stakeholder e
alla missione istituzionale.
Gli obiettivi operativi, invece, declinano l’orizzonte strategico nel breve periodo e rientrano negli
strumenti di natura programmatica dell’attività dell’Amministrazione.
Gli obiettivi sopra descritti saranno poi declinati per ciascun Settore e successivamente comunicati
all’esterno.
A tal fine viene elaborato l’allegato, il “Quadro generale dei Programmi e dei Progetti”, dove si
provvederà ad associare uno o più indicatori a ciascun obiettivo e definire un valore atteso (target)
per l’anno 2012 a cura del titolare di p.o. di riferimento.
Per gli anni successivi, superata la fase introduttiva e in un certo qual modo sperimentale, indicatori
e target verranno associati agli obiettivi nella fase, che in precedenza è stata indicata, di
“programmazione strategica” o durante la ridefinizione della stessa.
Si tratta di una procedura che mira a coinvolgere e responsabilizzare tutti gli attori tenuti a
partecipare alla realizzazione del Ciclo di Gestione della Performance nonché, a misurare e valutare
la performance degli individui, delle singole articolazioni in cui si struttura l’ente e
dell’amministrazione nel suo complesso.
OBIETTIVI OPERATIVI -Procedura di definizione ed assegnazione
Gli obiettivi operativi individuati vengono formalmente assegnati al personale responsabile
attraverso una procedura chiara e trasparente idonea a definire le responsabilità dei diversi attori, in
merito:
1. alla definizione degli obiettivi e al relativo conseguimento con particolare attenzione al
target da raggiungere previsto;
2. alle prestazioni attese e realizzate al fine della successiva misurazione della performance
organizzativa e della performance individuale.
La procedura prevede:
1. la quantificazione delle risorse disponibili sia dal punto di vista della quantità che della
qualità, da effettuare entro il 28.02 dell’anno a cui l’attività progettuale è riferita, dal
responsabile dell’area Finanziaria;
2. l’individuazione (selezione) di obiettivi “raggiungibili” che tenga conto delle risultanze
dell’analisi di cui al punto precedente, che i titolari di p.o., unitamente al Segretario
Comunale, prospettano all’Organo di indirizzo Politico-amministrativo, in funzione degli
ambiti che lo stesso Organo ha indicato quali prioritari.
Tale fase comporta la compilazione di una scheda nella quale verranno sinteticamente indicati:
• il titolo del progetto;
• il CdR di riferimento;
• il nominativo del Responsabile;
• gli Stakeholder di riferimento;
• una sintetica descrizione delle finalità, delle varie fasi di realizzazione ed il t.p. di
realizzazione.
Al termine la suddetta scheda dovrà essere pubblicata, a cura del Responsabile del progetto, sul sito
dell’Ente.
Una volta che l’intero Ciclo di Gestione della Performance è entrato a regime, cosa che si prevede
che avvenga nel corso del 2013, l’Organo di indirizzo Politico-amministrativo procede verificando
l’esistenza del raccordo degli obiettivi operativi, proposti dai diversi Funzionari responsabili, con
gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica pluriennale dell’Ente (rilevanza e pertinenza
rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle
strategie dell'amministrazione) ed effettua, rispetto agli stessi obiettivi, una graduazione delle
priorità, attraverso l’assegnazione del peso a ogni obiettivo indicando ove possibile il Responsabile
Politico di riferimento.
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Se dalla suddetta verifica emerge un palese scostamento, l’Organo di indirizzo Politicoamministrativo invita il Segretario Comunale ad adeguare il contenuto del documento a quanto,
eventualmente, rilevato.
Al termine della procedura, il Segretario Comunale redige le “Schede di assegnazione degli
obiettivi” per ogni CdR e le consegna, ufficialmente, a ciascun Responsabile di Area.
Una copia della scheda, firmata dal titolare di p.o. e dal Segretario Comunale, viene trasmessa al
Organismo Indipendente di Valutazione ed all’Organo di indirizzo Politico.
Per il 2012, sarà l’OIV che provvederà ad attestare la validità (misurabilità e congruità) degli
obiettivi operativi proposti dai dirigenti all’amministrazione.
Nel caso in cui la realizzazione del progetto coinvolga più CdR, il Segretario Comunale nel redigere
le “Schede di assegnazione degli obiettivi” necessarie, specifica (indica) quale o quali sono i
progetti che hanno una rilevanza intersettoriale (P.I.= “Progetto Intersettoriale”) e le consegna,
ufficialmente, ai singoli responsabili coinvolti, specificando nelle stesse quali sono le “attività” che
coinvolgono i diversi Settori.
In questo ultimo caso, saranno i suddetti responsabili a indicare, di comune accordo, al Nucleo di
Valutazione, in sede di valutazione dei risultati conseguiti quanto, del punteggio totale raggiunto,
debba essere assegnato ad ognuno.
In assenza di indicazioni, provvederà l’Organo di controllo, previa attenta analisi e scrupolosa
verifica quali/quantitativa delle attività poste in essere per la realizzazione dell’obiettivo.
Ricevuta la Scheda, il responsabile provvede in maniera autonoma e indipendente alla compilazione
delle sezioni A-B-C mentre per la sezione D Spesa collegata si avvarrà della collaborazione del
Settore finanziario.
La Scheda viene predisposta per essere compilata in maniera informatica da ciascun titolare di p.o.
Con tale sistema sarà possibile adempiere a quanto previsto dal regolamento per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi che prevede in capo al titolare di p.o. la predisposizione di un report per
monitorare l’andamento dei progetti, da trasmettere alla Giunta ed all’OIV.
Al termine del periodo riferimento e comunque non oltre il 30 gennaio dell’anno successivo a
quello cui si riferisce la valutazione, e anche nel caso in cui l’attività progettuale da svolgere
coinvolga più esercizi, il titolare di p.o. completa la scheda in tutte le sue parti e la consegna
all’OIV. (La mancata consegna della scheda non consente l’avvio della procedura di valutazione e
quindi l’impossibilità ad attribuire alcun tipo di premio e indennità) .
In allegato alla Scheda obiettivo, il titolare di p.o. redige una relazione di dettaglio in cui espone le
attività poste in essere, i risultati conseguiti con indicazione delle cause degli scostamenti
eventualmente rilevati in riferimento ai target prefissati e ogni eventuale elemento utile ai fini della
valutazione della performance.
Azioni per il miglioramento del ciclo della performance
Come già accennato, il presente documento costituisce il primo atto che fissa i principi di
riferimento per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa dei responsabili.
Per la suddetta finalità, tale documento dovrà essere aggiornato e integrato man mano che la Civit e
l’Anci provvederanno ad aggiornare il quadro delle regole e a tracciare percorsi operativi adeguati a
enti come il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino.
In conseguenza di ciò, verrà continuamente prodotto l’aggiornamento dei contenuti del Piano delle
Performance, ai sensi dell’art.10, co. 3, del D.lgs 150/2009.
A regime, il processo di pianificazione e programmazione del Comune poggerà su RPP e PEG e
confluirà, sotto forma di programmi, progetti e obiettivi, nel Piano della Performance.
In particolare, la RPP nel recepire le priorità dell’azione amministrativa le declinerà, in una
prospettiva triennale, sull’assetto organizzativo del Comune mentre il PEG, strutturato a supporto
della pianificazione di bilancio e quindi della RPP, definirà in dettaglio gli obiettivi di ciascun
programma e di ciascun progetto contenuto nella RPP.
Le suddette relazioni possono essere rappresentate graficamente come segue:
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Atto di indirizzo programmatico

Piano della Performance
Programma
Progetto

Relazione Previsionale
e Programmatica (RPP)

Prospettiva Triennale

Piano Esecutivo
di Gestione (PEG)

Prospettiva Annuale

Obiettivo

Atto di indirizzo
(Linee programmatiche)

Bilancio Triennale

RPP

Contiene gli indirizzi di CC in
merito alla pianificazione degli
obiettivi di carattere triennale.

Piano della
Performance
Contiene, definisce e declina

PEG

gli obiettivi operativi collegati
alla attività strategiche.
programmate obiettivi di
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