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Proposta n. 197 del registro generale del Settore U.O.Contab.Gen/Controllo gest.-   

 
 
 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 197 del registro), istruita dal dipendente Rosa Ferraioli, e sulla 
quale sono stati espressi: 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 

Il Funzionario Istruttore 
 

Premesso: 
- che l’art. 10 comma 1 lett. b) del Decreto c.d. “Brunetta” in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, 
prevede che ogni Ente adotti annualmente una “Relazione sulla Performance” che evidenzi i 
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati; 

- Le linee guida adottate dalla Civit con la determinazione n. 5 del 7 marzo 2012, ai sensi 
dell’art. 13, comma 6, lettera b) del D.Lgs. 150/2009, definiscono la struttura e le modalità di 
redazione della relazione di cui all’art. 10 dello stesso decreto; 

- che, ai sensi dell’art. 14, comma 3, lettera c) del Decreto summenzionato, la Relazione è 
validata dall’Nucleo di Valutazione dell’Ente e che tale validazione, ai sensi dell’art. 14, 
comma 6 del decreto, è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali adottati 
dall’ente, che nello specifico ad oggi sono costituiti dalle retribuzioni di risultato d elle posizioni 
organizzative, nonché dall’incentivo alla produttività riconosciuto al personale; 

Atteso: 
- che con deliberazione giuntale n. 330 del 23.10.2002 venivano definiti ed approvati: il 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il Regolamento per l’applicazione delle 
sanzioni disciplinari, la Struttura organizzativa, i Profili professionali e la Dotazione organica; 

- che con deliberazione giuntale n. 203 del 24.11.2011 veniva approvato il Regolamento sulla 
“Metodologia di valutazione delle Performance”; 

- che con deliberazione giuntale n. 38 del 24.07.2011 veniva rideterminata la Struttura 
organizzativa, ai sensi dell’ex art. 33 del D.Lgs. 165/2001approvato il Regolamento sulla 
“Metodologia di valutazione delle Performance”; 

- che con deliberazione consiliare n. 20 del 31.10.2012 venivano approvati: il Bilancio di 
Previsione 2012, il Bilancio pluriennale 2012-2014 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica; 

- che con deliberazione giuntale n. 100 del 29.11.2012 veniva approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) e il Piano degli Obiettivo 2012 (PdO); 

 
                                                                                                        Il Funzionario Istruttore 
                                                                                                        f.to d.ssa Rosa Ferraioli 
 

 

La Commissione Straordinaria 
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Letta e fatta propria  la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore; 
Vista  la Relazione sulla Performance anno 2012 predisposta dal Responsabile del Settore Finanziario; 
Visto e preso atto  dei pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità 
tecnica e alla regolarità contabile;  

Ad unanimità di voti 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la Relazione sulla Performance anno 2012 allegata al presente atto, di cui fa parte 
integrante e sostanziale; 

2. Di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2012 sul sito del Comune di 
Pagani nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. 

3. Il presente provvedimento è inserito, successivamen te alla scadenza dei termini di 
pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativ i archivi on line,  trattandosi di atto non 
soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”;  
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Presentazione e sintesi delle informazioni di interes se per gli Stakeholder 
 
La presente Relazione sulla Performance è il documento che completa il Ciclo di Gestione della 
Performance con riferimento all’annualità 2012. 
Il D. Lgs. 150/09 attribuisce alla Relazione sulla Performance la funzione di evidenziare, a 
consuntivo, i risultati della performance organizzativa ed individuale rispetto a quanto 
preventivamente definito in sede di pianificazione. La Relazione sulla Performance costituisce, 
pertanto, il rendiconto del Piano della Performance, rappresentando il grado di raggiungimento 
degli obiettivi organizzativi, strategici ed operativi, e individuali in esso previsti, nonché gli 
eventuali scostamenti rilevati. 
 
Il Comune di Pagani completa il Ciclo di Gestione della Performance 2012 con il presente 
documento, il quale è volto a render conto agli stakeholder, in un’ ottica di trasparenza ed 
accountability, le risultanze di performance del periodo amministrativo di riferimento. 
 
La Relazione sulla Performance è la sintesi di un processo dinamico, condiviso e partecipato. 
Tale processo ha previsto, inoltre, un monitoraggio costante degli obiettivi di performance definiti 
in sede di pianificazione e la conseguente valutazione dei risultati intermedi e finali ottenuti. 
La Relazione sulla Performance 2011, seppur riferendosi ad un percorso sperimentale, mira a 
favorire la cultura della trasparenza illustrando i risultati di performance perseguiti alla luce delle 
caratteristiche del contesto interno ed esterno che hanno favorito o meno il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 
 
Per facilitare la lettura del documento, sono qui proposte informazioni di sintesi circa il contesto 
esterno nel quale si è svolta l’attività dell’ente, il contesto interno (relativo all’organizzazione 
dell’ente), i dati qualitativi e quantitativi che caratterizzano l’amministrazione, i risultati finali 
raggiunti e le principali criticità o elementi di merito che si sono manifestati nel corso del 2012. 
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1. Dati generali dell’Ente 

 
1.1  Il contesto esterno 

 
Il Comune di Pagani , al fine di individuare le azioni più coerenti per soddisfare le aspettative dei 
propri Stakeholder, riconosce come elemento propedeutico all’efficacia strategica delle proprie 
azioni l’analisi del contesto esterno di riferimento. Di seguito si rappresentano le principali variabili 
che rappresentano lo scenario nel quale si è sviluppata ed hanno determinato l’azione 
amministrativa nel presente anno. 
 

Dati relativi alla popolazione 

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001…..  N° 32.500 
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31/12/2010)                                                                                      
            (art.156 del D.L.vo 267/2000) 
                                     di cui:               maschi                          
                                                            femmine 
                                     nuclei familiari                                
                                     comunità/convivenze 

 
35.883 
 
17.415 
18.468 
11.920 
        9 
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1.1.3 - Popolazione all'1. 1. 2011 
1.1.4 - Nati nell'anno                                  
1.1.5 - Deceduti nell'anno                                       
                                                saldo naturale 
1.1.6 - Immigrati nell'anno 
1.1.7 - Emigrati nell'anno          
                                                saldo migratorio 
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2010                  
           di cui: 
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)           
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)           
1.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni) 
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)                        
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) 

 35.883 
     395 
     298 
       97 
     695 
     666 
       29  
 35.951 
 
   2.655 
   3.545 
   7.138 
 
 17.913 
   4.700 

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno 
1 
2 
3 
4 
5 

Tasso 
1,14 
1,12 
1,09 
1,13 
1,11 

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno 
1 
2 
3 
4 
5 

Tasso 
1,05 
1,06 
0,96 
0,94 
0,84 

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento 
urbanistico vigente 

Abitanti 
Entro il  

N° .............. 
N° ............... 

 
Dati relativi al territorio 

1.2.1 -  Superficie in Kmq. 12,77 

1.2.2 - RISORSE IDRICHE 
 

• Laghi n° -NESSUNO 

 
 

• Fiumi  N°2 (Alveo comune - Fosso Mannaro) 
1.2.3 – STRADE 
 
• Statali  Km 2,00 

• Vicinali Km 4,00 

 
 
• Provinciali  Km.11,55 

• Autostrade Km.1 

 
 

• Comunali Km.33 

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI 
VIGENTI 
 
 
• Piano regolatore adottato  si     
• Piano regolatore approvato si  
• Piano di recupero si  
    
• Piano edilizia economica e popolare si  
  

 
Se SI data ed estremi del 
provvedimento di 
approvazione 
In data 9.10.1984 
P.R.G. approvato BURC n.2 
del 14.1.91 

 

Ex art.28  L.219/81 adottato 
delb. C.C. n.50 del 
23.09.2003 
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PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI 
 
• Industriali                                        si  
           
• Artigianali                                        si   
 
• Commerciali –PUA                         si   
 
• Altri strumenti (specificare)               no       
 
 
 

P.E.E.P. approvato con del. 
C.C. 588/94 
Esecutivo  con D.C.C. 
n.828/95 
 
adottato delibera di C.C. 
n.128/89 esecutivo delibera 
C.C. 87/90 
*PUA artigianale - 
commerciale 
*Parco Regionale Monti 
Lattari 
*P.U.T. 
*P.A.I. (Piano Assetto Idro 
geologico) 
Approvato con delibera di 
G.C. n.369 del 23.09.05 

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, 
comma 7, D.L.vo 267/2000)                 si  
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)    
 
P.E.E.P. 
 
P.I.P. 

AREA INTERESSATA 
152.549 mq ( attrezzature 70.696, lotti 
edificabili 81853) 
434.800 mq di cui: 
60.600 mq per attività commerciali 
91.300 mq per attività artigianali 
104.050 mq per attività industriali 

AREA DISPONIBILE 
SATURO 
SATURO 
DECADUTO 
DECADUTO 

 

      
 

Dati relativi alle strutture 

TIPOLOGIA 

ESERCIZI
O 

IN CORSO 

PROGRAMMAZIONE  
PLURIENNALE 

Anno 2011 
Anno 
2012 

Anno 2013 
Anno 
2014 

1.3.2.1 - Asili nido  n°  0              Posti n° 0 Posti n° 0 Posti n° 0 Posti n° 0 

1.3.2.2 - Scuole materne n° 11 Posti n° 938 
Posti 
n°.1063 

Posti n° 1063 
Posti 
n°1063 

1.3.2.3 - Scuole elementari (n. 3 Circoli) 
Posti n° 
1850 

Posti n° 
1820 

Posti n°1820 
Posti 
n°1820 

1.3.2.4 - Scuole medie  n° 2 
Posti n° 
1400 

Posti n° 
1366 

Posti n° 1366 
Posti 
n°1366 

1.3.2.5 - Strutture residenziali  n° 
........... 
              per anziani 

Posti n° 0 Posti n° 0 Posti n° 0 Posti n° 0 

1.3.2.6 - Farmacie Comunali n° 1 n° 1 n° 1 n° 1 

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.39  

 - 
bianca 

    

 - nera     

 - mista 39 39 39 39 



Oggetto: 
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

1.3.2.8 - Esistenza depuratore No No No No 

1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. 10,78 10,78 10,78 10,78 

1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato Si Si Si Si 

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n.°8 n.°8 n.°8 n.°8 

 Hq 2.07,91 Hq2.07,91 Hq 2.07,91 Hq 2.07,91 

1.3.2.12 - Punti luce illuminaz. Pubblica N° 5000 N° 5000 N° 5100 N° 5100 

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 11.360 11.360 11.360 11.360 

1.3.2.14 – Esistenza discarica No  No  No  No  

1.3.2.15 - Mezzi operativi N°10 N°10 N°10 N°10 

1.3.2.16 – Veicoli N°24 N°24 N°24 N°24 

1.3.2.17 - Centro elaborazione dati Si Si  Si  Si  

1.3.2.18 – Personal computer N°111 N°111 N°111 N°111 

1.3.2.19 - Altre strutture (specificare) 

Stadio comunale – Impianto sportivo polivalente – Centro Sociale – Cimitero Comunale 

Strutture Sanitarie: Presidio Ospedaliero ( Ospedale A. Tortora), Servizio di Guardia Medica  (Ospedale A. 
Tortora) 
Ufficio Agenzia delle entrate in via A.Califano. 

 
 

Dati relativi alle strutture 

 

ESERCIZIO  
IN CORSO 

PROGRAMMAZIONE  
PLURIENNALE  

Anno 2011 Anno 
2012 

Anno 
2013 Anno 2014 

1.3.3.1 – CONSORZI n°4  n° 4 n° 4 n° 4 

1.3.3.2 – AZIENDE n°  n°   

1.3.3.3 – ISTITUZIONI n n°    

1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI n° 3 n° 3   

1.3.3.5 – CONCESSIONI n° 1 n° 1   
 
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi 
Consorzio salernitano trasporti pubblici; Consorzio Ente d’ambito Sarnese-Vesuviano; 
Consorzio S.e.t.a ; Consorzio Ortofrutticolo dell'Agro; 

 
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)  
/////// 

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda  
Azienda Servizi Idrici Integrati Ausino 

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i  
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ATO 3 
1.3.3.4.1 - Denominazione S.r.l.  
MULTISERVICE 

 
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i  
/////// 

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione  
MULTISERVICE S.R.L. 

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi  
///// 

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni   : non costituita                          
 
1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA  
1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione 
• Riferimenti normativi: D.P.R. n.616 del 24.07.77 – artt. 42 e 45; L.R. 8/95;  L.R.21/89; L.R.86/97;D.L. vo 

31.3.98 n.112 e successive modificazioni, L.R. 14/86 e 11/84; L.285/97 e legge 162/98, L.R. 34/85; legge 
431/98. 

• Funzioni o servizi: assistenza scolastica – fornitura di libri di testo – sostegno accesso locazioni. 

•  personale trasferito ============= 
 

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite 
Le risorse attribuite dalla Regione risultano insufficienti all’erogazione dei servizi, atteso che vengono prodotti 
ogni anno tagli ai trasferimenti. Ciò nonostante il Comune continua a mantenere uno standard abbastanza 
soddisfacente degli stessi, in quanto carica sui fondi propri la differenza della spesa. 
 

1.1.a  Il contesto esterno nazionale 
 

I trasferimenti nazionali sono stati ulteriormente ridotti, in particolare quelli relativi al Fondo 
Sperimentale di Riequilibrio, consistente in un fondo triennale alimentato dal gettito o da quote 
del gettito derivante dalla fiscalità immobiliare (cedolare secca sugli affitti, dall’IRPEF sui redditi 
fondiari, da imposte ipotecarie e catastali e di bollo). 
Il panorama delle entrate tributarie dei comuni ha subito una sostanziale modifica sia in termini 
quantitativi che qualitativi. Si è determinato infatti un progressivo ritorno all’imposizione locale. 
Tali avvenimenti si sono verificati nel corso dell’anno ed hanno condizionato l’Azione 
Amministrativa. 
L’approvazione del Decreto Legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, ha comportato 
un’ulteriore riduzione della spesa degli enti locali in termini di acquisto di beni e servizi, privando 
l’Ente di alcune risorse tecniche. 
 

1.2  Il contesto interno 
 

L’analisi del contesto interno consente di descrivere le variazioni accorse, rispetto alla previsione 
di inizio anno, nel corso del presente anno all’organizzazione interna al Comune di Pagani , 
variazioni che possono aver determinato impatti sul raggiungimento dei risultati. 
 
Dati relativi ai servizi 

PERSONALE 
 



Oggetto: 
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

1.3.1.1 

Q.F.. 

PREVISTI 
IN PIANTA 
ORGANICA 

N° 

IN SERVIZIO  
NUMERO  Q.F. 

PREVISTI 
IN PIANTA 
ORGANICA 

N° 

IN SERVIZIO  
NUMERO  

A 38 26 A 20 14 
B 42 30 B         22 18 
C 127 99 C 124 102 
D 42 23+2 D 46 25+1 P.T. 
D3 13 6 D3 12 7 

TOT 262 183+2  224 166+1 P.T. 
 
 
 
1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso : 
 
              di ruolo  n° 167  -   fuori ruolo /// 
   

1.3.1.3 - SETTORI: INGEGNERIA DEL 
TERRITORIO 
* QUALITA' URBANA  
* OPERE PUBBLICHE  
 

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  

Q.
F. 

QUALIFICA  
PROF.LE 

N°. 
PREV. 
P.O. 

N° IN  
SERVI

ZIO  
Q.F. QUALIFICA  

PROF.LE 

N°. 
PREV. 
P.O. 

N° IN  
SERVIZI

O 

D CAPO 
SETTORE 2 2 D CAPO 

SETTORE 1 0 

D LAUR. 
PROFESS. 4 2 D ISTR. 

DIRETTIVO 6 5 

D ISTR. 
DIRETTIVO 11 4+ 1 p.t. C ISTRUTTORE 19 17 

C ISTRUTTORE 19 16 B ESECUTORE 0 1 
B ESECUTORE 11 6   A OPERATORE 0 1 
A OPERATORE 8 7     
  55 37+1p.t      26 24 

  
 
 
 
 

1.3.1.5 - POLIZIA MUNICIPALE  

1.3.1.6 - AFFARI GENERALI E  ISTITUZIONALI  
SEGRETERIA GENERALE 
SERVIZI ALLA CITTA'- AVVOCATURA 
  

Q.F. QUALIFICA  
PROF.LE 

N°. 
PRE
V.  

N° IN  
SERV

IZ  
Q.F. QUALIFICA  

PROF.LE 

N°. 
PREV. 
P.O. 

N° IN  
SERVIZI

O 
  P.O. IO   DIRIGENTE  3 0 
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D 
CAPO 

SETTORE 
0 0 D 

CAPO 
SETTORE 2 1 

    D 
LAUREA 
PROFESS. 0 0 

        D 
    ISTR. 
DIRETTIVO 

4 4 D 
ISTR. 

DIRETTIVO 
20 7 

C 
ISTRUTTOR

E 
49 35 C 

ISTRUTTOR
E 

31 28 

B ESECUTORE 0 0 B ESECUTORE 11 11 

A OPERATORE 2 2 A 
OPERATOR

E 
8 5 

  55 41   75 52 
 
 

1.3.1.7 - AREA POLITICHE SOCIALI  

Q.F. QUALIFICA  
PROF.LE 

N°. 
PREV. 
P.O. 

N° IN 
SERVI

ZIO 

D 
CAPO 

SETTORE 
0 0 

D 
ISTR. 

DIRETTIVO 
5 5 

 C 
ISTRUTTO

RE 
6 6 

B 
ESECUTOR

E 
0 0 

A 
OPERATOR

E 
2 1 

 TOT 13 12 
 

1.2.a  Variazioni sulla Struttura Organizzativa (Organ igramma) 
 
Con atto deliberativo di Giunta n. 58 del 13.09.2012 è stato modificato l’organigramma con 
l’istituzione di nuove Unità Organizzative, comportando una ridefinizione dei  Settori preesistenti. 
 

1.2.b  Variazioni (modifiche integrazioni ) a Regolam enti interni 
 

Con atto deliberativo di Giunta n. 3 del 10 maggio 2012, è stato modificato il Regolamento per 
l’accesso agli impieghi, aggiungendo un capoverso al 1° com ma  dell’art. 13. 
 

1.2.c  Variazioni degli organi politici amministrati vi 
 

Decreto Prefettizio n. 88570 del 10 dicembre 2011, con il quale il dott. Maurizio Bruschi è stato 
nominato Commissario per la provvisoria gestione del Comune di Pagani con i poteri di sindaco e 
di giunta. 
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Decreto Prefettizio n. 2601 del 26 gennaio 2012, con il quale la dott.ssa Savina Macchiarella è 
stata nominata sub-Commissario del Comune di Pagani 
D.P.R. in data 30 marzo 2012, con il quale veniva nominata la Commissione Straordinaria 
composta dal dott. Michele Mazza – Prefetto, dalla dott.ssa Laura Cassio – Viceprefetto e dal 
dott. Francesco Scigliuzzo – dirigente di II fascia, Area 1.. 
 

1.3  Funzioni del Controllo di Gestione 
 
Le funzioni di controllo di gestione sono affidate alla struttura di supporto al Nucleo di  
Valutazione Interno di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009 integrata con l’ufficio 
ragioneria, che in tale veste è in funzione di supporto e anche al responsabile del servizio 
finanziario, nonché dai Responsabili del Procedimento individuati da ciascun responsabile di 
settore tra i propri dipendenti, affidando agli stessi i compiti per la rilevazione e il monitoraggio dei 
dati economici del settore. 
Il Nucleo di Valutazione Interno, funzioni: 
- Definire il PEG-PdO in accordo con il Segretario Generale 
- Monitoraggio intermedio 
- Monitoraggio finale 
- Redazione report del Controllo di Gestione 
 
1. Le iniziative realizzate 

 
Il Comune di Pagani svolge una serie di attività e servizi rivolti principalmente al cittadino ed al 
territorio erogando servizi in forma sia diretta che in forma associata con società partecipate. 
 

2.1  Le iniziative di benessere organizzativo e/o Pari tà di Genere 
Al fine di impostare future iniziative di benessere organizzativo l’Amministrazione ha ritenuto 
prioritario riorganizzare l’Ente effettuando alcune scelte in termini di riassetto organizzativo 
nell’ambito delle quali vi è stato la scelta di inserimento del personale, coordinamento del 
personale e ripartizione di funzione. In questa ottica debbono essere lette le delibere di 
riorganizzazione adottate dalla Giunta Comunale. 
 

2.3  Gli impieghi di risorse 
 

Il Conto del bilancio si compone di due parti: una riguardante le entrate e l’altra le spese, 
evidenziando per ciascuna 
di esse: 
- le entrate di competenza dell’anno previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere o le 

spese previste, impegnate, pagate o rimaste da pagare; 
- la gestione dei residui degli anni precedenti ottenuta attraverso l’indicazione della consistenza 

dei residui iniziali ed un loro confronto con quelli finali; 
- il conto del tesoriere in cui trovano riscontro le movimentazioni di cassa avvenute nel corso 

dell’esercizio. 
L’attività finanziaria si chiude con un risultato finanziario riportato nella tabella che segue: 
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Fondo di cassa al 1° gennaio 
 
 

  0,00 

 Residui Competenza 
 

 

Riscossioni 
 

2.824.049,01 16.911.125,38 19.735.174,39 

Pagamenti 
 

5.137.695,55 14.128.503,43 19.266.198,98 

Fondo di cassa al 31 dicembre 
 

  468.975,41 

Residui Attivi 21.280.735,18 8.639.795,47 
 

29.920.530,65 

Somma 
 

  30.389.506,06 
 

Residui Passivi 
 

24.850.365,81 9.993.163,98 34.843.529,79 

disav. d'Amministrazione 2012 
 

  - 4.454.023,73 

 
 

Analisi degli scostamenti tra i dati previsionali e definitivi 
Nelle tabelle sottostanti sono riportati, prima per l’entrata e poi per la spesa, gli importi relativi a 
ciascun componente del bilancio così come risultanti all’inizio dell’esercizio (in sede di 
predisposizione del bilancio) e, quindi, al termine dello stesso (a seguito delle variazioni 
intervenute). 
 

Confronto tra previsioni ed accertamenti 
2012 
 
 

Previsioni 
iniziali 
 

Previsioni 
definitive 

Accertamenti 
 

Entrate tributarie (Tit. 1°) 
 

19.114.532,00 20.631.178,82 20.924.212,83 

Entrate per trasferimenti correnti (Tit. 2°)  
 

  1.056.400,47   1.042.212,98       757.930,69 

Entrate extratributarie (Tit. 3°)  
 

  1.882.860,40   1.742.951,25   1.454.226,52 

Entrate da alienazioni, trasferimenti di 
 
Capitale e riscossione di crediti (Tit. 4°)  
 

  3.574.417,30   9.325.258,54      407.635,90 

Entrate da accensione prestiti (Tit. 5°)    4.616.205,7 7   4.937.597,03      137.597,03 
 

Entrate dei servizi per conto terzi (Tit. 6°)  
 

  6.550.000,00    3.630.000,00    1.869.317,88 

Totale  
 

36.794.415,94 
 

41.309.198,83 25.550.920,85 
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Confronto tra previsioni ed impegni 2012 
 
 

Previsioni 
iniziali 
 

Previsioni 
definitive 

Impegni 
 

Spese correnti (Tit. 1°)  
 

21.025.533,45 22.241.686,78 20.443.076,40 

Spese in conto capitale (Tit. 2°)  
 

  3.550.623,07   9.038.855,57      480.616,86 

Spese per rimborso di prestiti  (Tit. 3°)  
 

  5.668.259,42   6.128.656,27    1.328.656,27 

Spese per servizi per conto terzi (Tit. 4°)  
 

  6.550.000,00   3.630.000,00    1.869.317,88 

Totale  
 

36.794.415,94 41.039.198,62 
 

24.121.667,41 

 
 

I servizi a domanda individuale 
 

I servizi a domanda individuale sono caratterizzati dal fatto che vengono richiesti direttamente dai 
cittadini dietro pagamento di un prezzo (tariffa), spesso non pienamente remunerativo per l’ente 
ma comunque non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto 
dalle vigenti norme sulla finanza locale. 
Tale scelta rappresenta un passaggio estremamente delicato per la gestione dell’ente in quanto 
l’adozione di tariffe contenute per il cittadini‐utente (che comunque non possono essere inferiori 

alle percentuali di copertura previste dalla vigente normativa) determina una riduzione delle 
possibilità di spesa per l’ente stesso. Dovendosi, infatti, rispettare il generale principio di pareggio 
del bilancio, il costo del servizio, non coperto dalla contribuzione diretta dell’utenza, deve essere 
finanziato con altre risorse dell’ente, riducendo in tal modo la possibilità di finanziare altri servizi o 
trasferimenti. 
L’incidenza sul bilancio delle spese per i servizi a domanda individuale attivati nel nostro ente e le 
relative percentuali di copertura sono sintetizzate nella seguente tabella: 
 

Analisi servizi domanda individuale 
 

Entrata 2012 Spesa 2012 Copertura 
 

Mensa scolastica 
 

138.380,80 256.000,00 54% 

Totale 138.380,80 
 

256.000,00 54% 

 
Il Servizio Nettezza Urbana 

 
Il servizio in questione è sintetizzato nella seguente tabella: 
 

Servizio nettezza urbana Entrata  Entrata 2012 Spesa 2012 Copertura 
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  8.004.292,61   8.073.636,19 99,15% 

Quote consortili – Consorzio Bacino SA 1 
 

       33.321,88   8.073.636,19 0,41% 

Interessi su Mutui acquisto Multiservice 
 

       36.021,70   8.073.636,19 0,47% 

Totale   8.073.636,19   8.073.636,19 
 

100% 

 
 

3.  Il Piano della Performance: Sintesi 
 

Il Comune di Pagani ha interpretato il dettato normativo della Riforma Brunetta al fine di 
disciplinare il Ciclo di gestione della Performance. 
I risultati di performance raggiunti sono stati misurati e valutati seguendo il medesimo approccio 
culturale e metodologico che ha supportato la stesura degli obiettivi strategici, garantendo 
trasparenza e intelligibilità nel rapporto con gli interlocutori dell’Ente. 
L’Amministrazione ha ritenuto opportuno iniziare il percorso di adeguamento dell’Ente alla 
Riforma Brunetta utilizzando gli strumenti già a disposizione dell’Ente locale. 
La scelta è stata quella di porre in essere le attività al fine di: 
- definire una metodologia di valutazione adeguata al D. Lgs. 150/2009; 
- definire tutti gli strumenti per poter applicare tale metodologia e nello specifico definire la 

performance organizzativa e la performance individuale. 
Concentrandosi pertanto nella seguente strategia a breve l’Ente provvederà ad adottare il Piano 
della Performance costituito da obiettivi strategici, indicatori e target per la performance 
organizzativa. 
Pertanto il necessario processo di scomposizione e di collegamento ideale tra gli elementi 
costituenti il proprio mandato, la propria mission istituzionale e la propria Vision, sarà formalmente 
adottato e rappresentato nella nuovo annualità con l’adozione del Piano della Performance 
2013‐2015. 

3.1  Gli obiettivi prioritari dell’Ente e raggiungi mento degli stessi 
Il Piano delle performance costituisce parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione , è redatto 
secondo le disposizioni del Testo Unico Enti Locali e prende spunto dai principi di cui al D.lgs. 
n.150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Deliberazione Commissariale n.100 del 29.11.2012  
( atto di programmazione annuale ), nonché sistema di valutazione delle performance 
organizzativa e individuale approvato con deliberazioni G.C. n. 196 del 25.10.2011 e n. 203 del 
24.11.2011. 
OBIETTIVI PRIORITARI ( giusta deliberazione C.S. n.100/2012): 
SETTORE AFFARI GENERALI E ISTTUZIONALI 

1. Completare la gestione informatizzata degli atti amministrativi dirigenziali da parte di 
tutti i settori comunali. Parallelamente si intende uniformare la pubblicazione di tutti gli 
atti amministrativi all’Albo pretorio on line. Formalizzare le regole della partecipazione a 
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livello comunale e promuoverle a tutti i cittadini. Promuovere tematiche di interesse 
condiviso sia dai cittadini che dall’Amministrazione. 

 
2. Il processo continuo di riorganizzazione del lavoro è motivato dalla necessità di agire 

sulla struttura  al fine di conseguire un incremento qualitativo e quantitativo dei servizi 
comunali in un contesto di efficienza interna, di chiara definizione di ruoli e 
responsabilità e conseguimento di livelli incrementali di benessere organizzativo. 
Deve, altresì, comportare una riduzione del fabbisogno di personale in conseguenza della 
revisione dei processi di lavoro ed una riduzione programmata della spesa di personale. 
Ciò dovrà avvenire in un contesto di permanenza dei livelli quantitativi dei servizi esistenti 
e di tendenziale incremento dei livelli qualitativi attuali. 
 

SETTORE FINANZIARIO 
1. Ricercare mezzi e strumenti idonei a produrre un miglioramento nella qualità dei servizi 

resi all'utenza mediante il costante monitoraggio delle disponibilità di risorse finanziarie, 
economiche ed umane da utilizzare. 
Aumentare la chiarezza e la trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli 
Organi politici e dei cittadini, con riferimento all'utilizzo delle risorse, nell'ambito dei 
rapporti amministrazione - contribuenti. 
Gli adempimenti procedurali e i rigorosi comportamenti gestionali che l'Ente è chiamato 
a rispettare, obbligano ad una ottimizzazione delle risorse, sempre più orientata 
all'individuazione di nuove e maggiori entrate ed alla riduzione delle spese. 
Valorizzare la ricerca e l'innovazione. Proseguire nelle politiche di equità fiscale e lotta 
all'evasione. Controllo incrociato dei redditi di coloro che chiedono le agevolazioni nella 
fruizione dei servizi comunali.  
 

2. Sotto il profilo delle forme di gestione delle fasi delle entrate attivate,  l’ufficio dedicherà 
le risorse professionali ricomprese nei propri organici prevalentemente alla cura dei 
rapporti con l’utenza, nella predisposizione, organizzazione ed effettuazione delle 
operazioni di accertamento e recupero dell’evasione fiscale. 
Per garantire la massima efficienza delle operazioni di controllo si adotteranno tutte le 
necessarie forme di collaborazione  con altri Enti (Agenzia del territorio, agenzia delle 
entrate, altri Enti) e si provvederà ove possibile ad attivare, promuovere e gestire forme 
di connessione telematica, condivisione di risorse informative e forme di collaborazione 
applicativa informatica.   
Verrà posta la massima attenzione agli interventi di formazione del personale  
dipendente al fine di garantire all’utenza un rapporto con personale qualificato e in 
grado di rispondere a tutte le esigenze che possono maturare in un Comune delle 
dimensioni e della struttura di Pagani. 
 
SERVIZI ALLA CITTA’ 

1. Aggiornamento dei registri dell'anagrafe della popolazione residente  e quella italiana 
residente all'estero ; 
 

1. Autentiche  e acquisizione di firme a domicilio per le persone diversamente abili, 
impossibilitate a recarsi presso gli uffici; 
 

2.  Intensificazione, mediante la diffusione dell’impiego di tecnologie informatiche di 
telecomunicazione, del rapporto con i cittadini mediante l’erogazione di servizi  
e-government, al fine di garantire come tempestiva e corretta informazione, cercando 
di dialogare il più possibile con essi garantendo la massima celerità dei servizi. 
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SETTORE LAVORI PUBBLICI 

1. Attività prioritaria specifica per dare impulso alle opere previste nel Piano annuale vigente, 
nonché iniziative finalizzate a sbloccare quegli appalti in corso che presentano condizioni 
attuali di stallo, Quanto sopra, secondo le direttive e priorità dettate dalla C.S. ed in 
particolare: Caserma Carabinieri e l’ampliamento del Cimitero Comunale. 

 
2. Attività di regolamentazione e di gestione della manutenzione dell’edilizia scolastica e 

delle infrastrutture stradali di competenza comunale. 
 

3. Attività di coordinamento e controllo della partecipata Multiservice in relazione alle attività 
di manutenzione ed ai servizi ad essa affidati. 

 
SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 
1. Il perseguimento del vasto quadro di competenze esercitate in campo ambientale 

dall’Ente Comunale (di pianificazione, programmazione, autorizzazione, controllo, nonché 
di intervento diretto nelle politiche di tutela ambientale) necessita di un quadro di 
riferimento certo e condiviso, sia all’interno dell’Ente che nel territorio di riferimento.  
Per questo, ai fini della tutela, valorizzazione e trasformazione delle risorse ambientali, è 
necessario perseguire l’integrazione e la condivisione degli strumenti di analisi, 
monitoraggio e conoscenza, sia  con le autorità ambientali che  con le diverse istituzioni 
preposte.   
L'obiettivo è quello di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, contribuendo 
all’integrazione delle considerazioni ambientali nell’elaborazione e approvazione di piani, 
programmi e progetti, viene assicurato con le procedure di valutazione ambientale 
strategica (VAS) di piani e programmi e di valutazione di impatto ambientale (VIA) di 
determinati progetti per la realizzazione di opere e di impianti. 
 

2. Il programma  si orienta nelle attività di prevenzione dei rischi ambientali idraulico, sismico, 
alluvionale, e incidente rilevante. 
Attività della pianificazione, monitoraggio, informazione e comunicazione piani di 
emergenza comunale; interventi di reperibilità e pronto intervento. 

 
      SETTORE EDILIZIA PRIVATA E SERVIZI CIMITERIALI 

1. Classificazione e smaltimento pratiche arretrate in materia di atti abilitativi. 
Analisi e classificazione delle pratiche arretrate rilascio titoli abilitativi - Permessi a 
costruire. 

2. Verifica abusi edilizi Analisi e classificazione delle ordinanze con esecuzione delle stesse. 
 

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

1. Studio delle problematiche, alla luce dell'attuale stato di attuazione, derivanti dagli intrecci 
tra le norme urbanistiche e quelle del settore produttivo, attività propedeutica alla 
progettazione del P. di R. ( piano di recupero) e del S.I.A.D (strumento intervento apparato 
distributivo) 

2. Istituzione di un nuovo servizio teso ad assicurare assistenza agli addetti al settore 
produttivo che intendono avviare nuove attività, nonché l'attuazione di iniziative mirate alla 
formazione lavorativa dei giovani, coinvolgendo strutture istituzionali e private. 

 
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 
1. SICUREZZA E VIVIBILITA’ DEL TERRITORIO  
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Definizione di percorsi per l’educazione alla legalità da abbinarsi a campagne per 
l’educazione stradale, prevalentemente nelle scuole dell’obbligo.  
Partecipazione a bandi per progetti co-finanziati dall’Assessorato regionale alla 
sicurezza nell’ambito di una “riqualificazione” del servizio di polizia municipale, 
associato ad iniziative che consentano il recupero di spazi e zone degradate.  
Azioni di contrasto verso il fenomeno della prostituzione. Intensificazione del servizio di 
vigilanza scolastica sul territorio, che garantisca la copertura della maggior parte dei 
plessi esistenti, allo scopo di tutelare la sicurezza dei ragazzi ed impedire eventuali 
molestie e fenomeni di BULLISMO.  
Particolare attenzione sarà posta per i plessi delle scuole medie superiori, al fine di 
prevenire l’uso e la detenzione di sostanze stupefacenti, attraverso controlli 
estemporanei all’interno ed all’esterno degli istituti, durante lo svolgimento delle attività 
scolastiche. 

 
2. AREA SICUREZZA STRADALE  

Definizione ed attuazione di specifiche campagne per il controllo della velocità, causa 
prevalente di incidenti con esiti, a volte gravissimi – attraverso l’utilizzo delle 
apparecchiature AUTOVELOX in dotazione – controllo delle ZTL  
Controlli per la sosta selvaggia e per l’occupazione di posti riservati ai portatori di 
handicap.  
Nello specifico, si attiveranno procedure per contrastare il fenomeno dell’uso improprio 
dei contrassegni nonché un adeguato controllo per quelli rilasciati a persone defunte e 
non riconsegnati oltre ad una verifica dei duplicati richiesti.  
Saranno altresì poste in essere tutte le attività per impedirne la duplicazione ed il 
conseguente utilizzo illegittimo dei contrassegni.  
Intensificazione dei controlli relativi all’uso del casco protettivo e dei dispositivi di 
ritenuta (cinture di sicurezza – seggiolini per bambini ecc) attraverso l’istituzione di posti 
di controllo “itineranti”  e presidi fissi, con cadenza ciclica, in determinati posti ed ore 
della giornata, questi ultimi compatibilmente con la disponibilità del personale in 
servizio. 
Censimento ed eventuale potenziamento della segnaletica verticale ed orizzontale.  
L’installazione e la manutenzione  degli stessi sarà effettuata dalla Società 
MULTISERVICE Srl. 
Controlli sui cantieri stradali e soprattutto sul ripristino del manto stradale a seguitolo di 
interventi di scavo oltre alla verifica del rispetto della vigente normativa (Regolamento 
di Esecuzione del CdS) per la posa in opera e la perfetta efficienza della segnaletica 
temporanea di cantiere. 

SETTORE AVVOCATURA E CONTENZIOSO DEL LAVORO 

1. Verifica e formulazione atti propedeutici per transazione contenziosi in atto e per 
definizione dei rimborsi spese legali a dipendenti ed amministratori sottoposti a 
procedimenti penali a seguito di assoluzione. Si procederà alla verifica,in contraddittorio 
con le controparti e alla formulazione delle proposte transattive che potrebbero produrre,in 
relazione all’attività giudiziaria posta in essere da queste ultime,a seguito di eventuale 
sentenza di soccombenza, maggiori oneri per l’Ente. Allo stesso modo si procederà con le 
parti e i rispettivi legali per avviare azioni di transazione delle richieste di rimborso spese 
legali a dipendenti ed amministratori sottoposti a procedimenti penali a seguito di 
assoluzione. 

 
2. Screening di tutto il contenzioso in atto al fine di eliminare e archiviare quello da ritenersi 

“definito” con catalogazione e trasporto ad archivio. Si procederà all’analisi di tutto il 
contenzioso in essere,verificando le posizioni non conformi alle risultanze degli atti 
dell’archivio storico cartaceo ed informatico. Contestualmente,si procederà con l’ausilio dei 
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supporti informatici e con la verifica caso per caso, di tutte le pratiche che in ragione delle 
attività svolte, dei provvedimenti emessi, nonché delle loro vetustà,in termini anche di 
decorrenza delle prescrizioni,possano definirsi archiviate. Di conseguenza si procederà 
alla catalogazione di tali pratiche, alla eliminazione delle stesse dai supporti cartacei ed 
informatici e si provvederà al trasporto in archivio ove saranno conservate,ma utilmente 
rinvenibili in ogni momento. 

 
La sotto riportata valutazione attribuita a ciascun Responsabile di P.O. in relazione agli obiettivi 
strategici raggiunti ha permesso di riscontrare che gli stessi sono stati quasi completamente 
realizzati, nel completo rispetto dei termini prefissati: 

SETTORE RISULTATO 
Affari Generali e Istituzionali 84,6 

Lavori Pubblici 79,2 

Qualità Urbana 79,2 

Finanziario 78,6 

Avvocatura e Contenzioso del lavoro 77,3 

Servizi Sociali e Culturali 76,7 

Pianificazione del Territorio 76,7 

Polizia Locale 76,4 

Servizi alla Città 74,3 

 
 
5.  La trasparenza 
Nell’ambito della trasparenza l’amministrazione ha adempiuto, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013 n. 
33,  agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, istituendo, sul sito dell’Ente, il servizio "Amministrazione Trasparente". 
 
6.  Conclusioni 
L’attività svolta dall’Ente durante il corso del 2012 ha presentato, con riferimento agli obiettivi 
definiti in sede di programmazione, un buon grado di realizzazione. 
In particolare tali dati consentono di affermare che è stato profuso da parte dell’ente e dei suoi 
responsabili un adeguato impegno nel raggiungimento degli obiettivi concordati 
In particolare si evidenzia come l’Ente, anche se in tempi avanzati di programmazione, abbia 
finalizzato i propri sforzi nella determinazione della performance organizzativa finalizzando la 
propria azione in tal senso ed abbia coordinato le attività di settore realizzando un buon livello dei 
risultati ottenuti, nonostante la presenza, all’interno dell’Ente, di strumenti normativi preesistenti 
da ridefinire e riadeguare.  

COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta Commissione Straordinaria  di Giunta Comunale 
Il Funzionario Istruttore come da proposta agli atti 
   come da proposta agli atti 
 Proposta n.  197   del 05/09/2013  Registro delle proposte 
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D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera Commissione Straordinaria di Giunta Comunale  n. 
135 del     12/09/2013   avente ad oggetto : APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
ANNO 2012   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

3- Settore Finanziario 

Si esprime parere favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
____________________________________________________________________________________ 

 
  Il Responsabile del Settore 

f.to d.ssa Rosa Ferraioli 
 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: ________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio _________ che presenta 
la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….…. € ______________ 
Somma presente atto..………………………..  € ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ _________ 
        Il Responsabile del Settore 

        f.to d.ssa Rosa Ferraioli

 



Delibera  Giunta Com.le num. 135  seduta del 12/09/2013 
Oggetto:  APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012 
 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
         

 
       
 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line  e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. (art. 124 comma 1 del D.lgs. 267/2000) 
 
Pagani,  
 
 

IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO GENERALE  
     

            Firmato come in originale                         F.to  D.ssa Carmela Cucca  
 
 
 
     ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva  ai sensi : 
 

x   Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  
     Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  
 
  

   
              
 
copia 
                                                                                              Il Responsabile Incaricato 
 
Pagani,lì 
 
 p.c.c. 
          

Firma 
 
Pagani, lì 
 
 

Commissario Straordinario  
F.to Dr.ssa Gabriella Tramonti 

 

     Il Segretario Generale 
    F/to  D.ssa Carmela Cucca 
  

La Commissione Straordinaria 
F.to Dr.ssa Gabriella Tramonti 
F.to Dr.ssa Laura Cassio 
F.to Dr. Salvatore Carli 


