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 L’anno  :2012,  

Il giorno : 29  
del mese di   : Novembre,  
alle ore : 13.45 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la 
Commissione Straordinaria convocata ai sensi dell’art. 1 del D.M. 28-7-1995 n. 
523, art.1 comma 3. 
 
Presiede l’adunanza il Commissario Straordinario Dr. Michele Mazza  nella 
qualità di Presidente e sono rispettivamente presenti i seguenti Commissari: 

 

                                
Dr. Michele Mazza        Commissario Straordinario SI

     
Dr.ssa Laura Cassio      Commissario Straordinario SI

     
Dr. Francesco Scigliuzzo Commissario Straordinario SI

     
 

 
Partecipa il Il Segretario Generale Dr. Domenico Ippolito incaricato della redazione 
del verbale.  
  
            IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti,dichiara aperta l’adunanza ed invita i 
presenti a deliberare in ordine  dell’argomento in oggetto. 

 
 
 

La Commissione Straordinaria 
 

                  COGNOME e NOME                PRESENTE        

Totale presente:  3  Totale assente:   0        



Oggetto: 
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DEGLI OBIETTIVI 2012 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
Proposta n. 158 del registro generale del Settore U.O. Programmazione.-   

 
Secondo la proposta agli atti (n. 158 del registro), istruita dal dipendente Dott. Domenico 

Ippolito, e sulla quale sono stati espressi: 
 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, 

dal Capo      Settore 
 
B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-

, dal Ragioniere Capo. 
 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 

Premesso che: 
L’art. 169 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”, commi 1 e 2 , stabilisce che sulla base del Bilancio di previsione annuale 
deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano 
esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, 
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi, e che il Piano Esecutivo di 
Gestione contiene un’ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in 
centri di costo, e degli interventi in capitoli 
l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ha configurato il ruolo e i compiti dei dirigenti degli enti 
locali stabilendo che“i poteri di indirizzo e di controllo politico – amministrativo spettano agli 
organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai 
dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo” per cui ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli 
obiettivi e dei programmi, definiti con gli atti di indirizzo, adottati dall’organo politico ed 
esplicitati, dettagliatamente nella Relazione Previsionale e Programmatica; 
con delibera consiliare n. 20 del 31.10.2012 esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati 
il “Bilancio di previsione per l’esercizio 2012, il Bilancio pluriennale 2012-2014 e la relazione 
previsionale e programmatica 2012-2014”  e,   con deliberazione n. … del 31/08/2012 il 
Consiglio Comunale ha approvato il “Programma Triennale Opere Pubbliche Anni 
2012/2014 ed elenco annuale 2012”. 

Richiamata la propria deliberazione n. 203 del 24.11.2011 esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si è provveduto all’approvazione della Metodologia di valutazione delle Performance 
nella quale tra l’altro sono stati individuati i criteri di valutazione dei Titolari di posizione 
organizzativa in relazione: 

a) Agli obiettivi assegnati; 
a) Ai comportamenti organizzativi; 
b) Alle competenze professionali dimostrate; 
c) Alla capacità di valutare i collaboratori; 

nel rispetto dei principi previsti del D.Lgs. n. 150/2009 e del Regolamento Comunale 
sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
Richiamata altresì la seguente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge: 

- G.C.n. 38 del 24.07.2012  avente ad oggetto “Approvazione rideterminazione struttura 
organizzativa dell’Ente”;  

Considerato che la Commissione straordinaria,  in ottemperanza all’art. 50 del D. Lgs.vo 
267/2000, con decreto n. 23 del 11.10.2012  ha nominato: 
Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali dott.ssa Leonilda Bonaduce; 
Responsabile del Settore Servizi alla città Sig. Salvatore Donato;  
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Responsabile del Settore Servizi sociali e culturali dott.ssa  Maria De Vito; 
Responsabile del Settore Finanziario dott. ssa Rosa Ferraioli; 
Responsabile del settore Lavori pubblici Ing. Bonaventura Tramontano; 
Responsabile del Settore Qualità Urbana ing. Gerardo Califano; 
Responsabile del Settore Ambiente e protezione civile arch. Antonio De Felice; 
Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio arch. Gerardo Zito; 
Responsabile del Settore Avvocatura e Contenzioso del Lavoro avv. Giuseppe Serritiello; 
Responsabile del Settore Polizia Municipale dott. Giovanni Vitolo; 
Considerato il breve lasso di tempo previsto per la realizzazione degli obiettivi che redatti nel 
rispetto della metodologia di valutazione vigente presso quest’Ente, sono stati individuati, 
previo accordo con ciascun Responsabile di Settore unitamente alla Commissione 
straordinaria, in relazione alle esigenze primarie di quest’ Ente e che, esaminati dal Nucleo di 
valutazione  sono stati considerati indispensabili per l’Amministrazione Comunale anche se 
non rispondono puntualmente al requisito della straordinarietà e della strategicità di questo 
Ente. 
 Ritenuto opportuno peraltro, specificare quanto appresso indicato: 

1. Le dotazioni finanziarie, umane e strumentali assegnate in corrispondenza dei singoli 
obiettivi, risultano effettivamente compatibili, coerenti e realizzabili; 

1. Le spese di rappresentanza, pur restando in capo alla Commissione straordinaria, che 
ne dispone l'utilizzo con proprio ordine vengano "impegnate" dal Responsabile del 
Settore Affari Generali e Istituzionali; 

2. Appartiene esclusivamente al Responsabile del Settore Lavori Pubblici la competenza 
ad esprimere il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 su ogni proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta o al 
Consiglio Comunale avente ad oggetto un progetto redatto ai sensi e per gli effetti di 
cui al D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i., anche se il progetto è stato redatto dal personale 
tecnico di altri Settori Tecnici comunali; 

3. Appartiene esclusivamente ai Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio la 
competenza alla verifica della conformità paesistica, territoriale e urbanistica per gli 
interventi oggetto di approvazione da parte di Organi collegiali. Detto parere di 
conformità deve essere acquisito dal Responsabile di Procedimento di cui all'art. 8 del 
DPR 554/99 prima dell'inserimento dell'intervento nell'elenco annuale delle opere 
pubbliche, come prescritto dal Decreto Ministeriale 22.6.2004 n. 898/IV. Per quanto 
riguarda altresì l’avvio delle procedure di variante urbanistica, il Responsabile di 
Procedimento sopra citato trasmette ai Responsabile del Settore Pianificazione del 
Territorio, prima di attivare detta procedura, gli atti di progetto relativi alla variante: 
planimetria e relazione illustrativa; 

4. Il Responsabile del Settore Avvocatura sulla  base dell’istruttoria dei Settori dell’Ente 
interessati, predispone gli atti deliberativi ed i provvedimenti conseguenti, necessari ad 
attivare la difesa del Comune avanti le varie giurisdizioni. Inoltra, altresì, agli uffici 
competenti per materia richiesta di trasmissione della documentazione necessaria al 
fine di consentirgli  la corretta difesa dell’Ente; 

5. E’ assegnata esclusivamente al Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali 
la competenza all'attivazione delle procedure relative all'assunzione di personale a 
qualsiasi titolo (tempo determinato, indeterminato, flessibile e a qualsiasi tipologia 
contrattuale) come prevista nella programmazione triennale ed annuale delle 
assunzioni; 

6. E’ allocato presso il Settore Risorse Finanziarie l'unico centro di costo e di 
responsabilità per l'acquisizione dei beni mobili e dei beni di consumo, ad eccezione: 
delle attrezzature informatiche (hardware e software) e di riproduzione; del materiale di 
consumo e parco mezzi dei Servizi Tecnologici; del vestiario per il personale se 
assegnato ad altri settori; 



Oggetto: 
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DEGLI OBIETTIVI 2012 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

7. E’ assegnato ai Responsabili di Settore il compito di provvedere all'acquisizione di 
informazioni relative alla pubblicazione di bandi per l'assegnazione di risorse 
finanziarie,anche comunitarie:Tali informazioni dovranno essere  comunicate alla 
Commissione Straordinaria, alla quale spetta la decisione dell'attivazione delle relative 
procedure di partecipazione; 

8. E’ assegnata alla competenza esclusiva dei Responsabili di Settore l'adozione di 
eventuali rinnovi e/o proroghe dei contratti, nel rispetto della normativa vigente; 

9. E’ assegnata alla Giunta Comunale la competenza all'adozione dell'atto deliberativo 
relativo alla concessione e alla determinazione di contributi, quando questi non sono 
disciplinati da norme regolamentari o da atti di indirizzo del Consiglio Comunale; 

10. Le risorse dell'entrata e gli interventi della spesa sono graduati in capitoli ed i settori in 
centri di costo in base a quanto previsto dall'art. 169, comma 2, T.U.E.L. (D. Lgs.vo 
267/2000); 

11. I centri di costo, le cui attività e obiettivi sono individuati nella scheda del Piano 
Esecutivo di Gestione, coincidano con i servizi indicati nei programmi di ciascun 
settore; 

12. L'attività di espletamento della spesa viene svolta con le seguenti modalità: 
a) fine che si intende raggiungere 
b) oggetto della spesa 
c) modalità di scelta dei contraente 
d) forma del contratto 
e) clausole ritenute essenziali, in linea generale: 

                f) tempi di inizio e conclusione del contratto 
               g) modalità di pagamento 
               h) resa della merce 
                i) modalità di espletamento delle prestazioni 
               l) clausole aggiuntive 
 
Dato atto che : 
- I Responsabili di Settore godono di piena autonomia nella gestione delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali per il perseguimento degli obiettivi; sono incaricati della acquisizione delle 
entrate, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie 
ed accertando le entrate assegnate, tenendo presenti le previste competenze che la legge 
pone in capo all'amministrazione  e al Segretario; 
- Il PEG ha valenza triennale e pertanto i Titolari di posizione organizzativa possono assumere 
con determinazioni spese che impegnino esercizi futuri per i servizi a carattere continuativo o 
la cui spesa si articola a cavallo di due o più esercizi finanziari; 
- Ove ricorrano le fattispecie, espressamente e tassativamente previste da norme di legge, di 
deliberazioni di Consiglio o di Giunta che comportino accertamenti di entrata o impegni di 
spesa, l'assunzione dell'accertamento o dell'impegno avverrà con lo stesso atto deliberativo; 
Dato atto altresì che: 
- ogni proposta di deliberazione da sottoporre agli organi collegiali, che non sia mero atto di 
indirizzo e non comporti impegni di spesa o di diminuzione di entrata, deve essere sottoposta 
alle procedure di cui  all’art. 49 del D.Lgs  267/2000; 
- tutte le determinazioni di prenotazione e d’impegno saranno assunte ai sensi degli artt. 183 e 
191 del D.Lgs 267/2000; 
- tutte le determinazioni di prenotazione e d’impiego dovranno dare atto del rispetto del PEG 
adottato per l’anno di riferimento e del rispetto del Regolamento di Contabilità; 
- gli atti di liquidazione sottoscritti dai Responsabili dei Servizi saranno adottati ai sensi dell’art. 
184 del D.Lgs. 267/2000; 



Oggetto: 
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DEGLI OBIETTIVI 2012 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Ritenuto di voler riservare alla gestione dell'organo politico gli atti non ricompresi nei capitoli 
del PEG e nel Piano degli Obiettivi di ciascun Settore, nel rispetto delle competenze 
assegnate dalla normativa vigente, dallo Statuto Comunale e dal vigente Regolamento 
comunale sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso rispettivamente  dal Segretario 
Generale e dal Responsabile del Settore Finanziario ;  
Visti: 
� Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli enti locali ( T.U.E.L)”; 

� lo Statuto dell’Ente. 

� Il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2012 ed il bilancio pluriennale 
2012/2014, approvati con deliberazione del Consiglio comunale, n.20 del 31 ottobre 2012  
e il Programma Triennale Opere Pubbliche Anni 2012/2014 ed elenco annuale 2012”. 

La Commissione Straordinaria 

 
Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore; 
Visti i pareri espressi; 
Ad unanimità di voti 

DELIBERA 
 

1. il Piano  degli Obiettivi anno 2012 di cui all'allegato A); 
1. il Piano Esecutivo di Gestione definito, per ciascuna risorsa ed interventi in capitoli, in 

conformità con il bilancio di previsione finanziario 2012, identificato sotto la lettera B) 
che si allega al presente atto unicamente all’originale depositato nell’Ufficio di 
Segreteria; 

- di individuare, sulla base del decreto sindacale citato in premessa, gli apicali indicati nel 
prospetto di cui all’allegato A (titolari di posizione organizzativa, accanto ai quali è indicato il 
loro nominativo)  incaricandoli di gestire il budget loro assegnati con il PEG mediante proprie 
determinazioni e incaricandoli altresì di conseguire i risultati indicati nel piano degli obiettivi, 
assegnando agli stessi le risorse umane come individuate nell’allegato C); 
- di specificare quanto appresso indicato: 

1. Le dotazioni finanziarie, umane e strumentali assegnate in corrispondenza dei singoli 
obiettivi, risultano effettivamente compatibili, coerenti e realizzabili; 

1. Le spese di rappresentanza, pur restando in capo alla Commissione Straordinaria, che 
ne dispone l'utilizzo con proprio ordine vengano "impegnate" dal Responsabile del 
Settore Affari Generali e Istituzionali; 

2. Appartiene esclusivamente al Responsabile del Settore Lavori Pubblici la competenza 
ad esprimere il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 su ogni proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta o al 
Consiglio Comunale avente ad oggetto un progetto redatto ai sensi e per gli effetti di 
cui al D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i., anche se il progetto è stato redatto dal personale 
tecnico di altri Settori Tecnici comunali; 

3. Appartiene esclusivamente ai Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio la 
competenza alla verifica della conformità paesistica, territoriale e urbanistica per gli 
interventi oggetto di approvazione da parte di Organi collegiali. Detto parere di 
conformità deve essere acquisito dal Responsabile di Procedimento di cui all'art. 8 del 
DPR 554/99 prima dell'inserimento dell'intervento nell'elenco annuale delle opere 
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pubbliche, come prescritto dal Decreto Ministeriale 22.6.2004 n. 898/IV. Per quanto 
riguarda altresì l'avvio delle procedure di variante urbanistica, il Responsabile di 
Procedimento sopra citato trasmette ai Responsabile del Settore Gestione del 
Territorio, prima di attivare detta procedura, gli atti di progetto relativi alla variante: 
planimetria e relazione illustrativa; 

4. Il Responsabile del Settore Affari Legali sulla  base dell’istruttoria dei Settori dell’Ente 
competente, predispone gli atti deliberativi ed i provvedimenti conseguenti, necessari 
ad attivare la difesa del Comune avanti le varie giurisdizioni. Inoltra richiesta agli uffici 
competenti per materia della documentazione necessaria al fine di consentirgli la 
corretta difesa dell’Ente; 

5. E’assegnata esclusivamente al Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali  
la competenza all'attivazione delle procedure relative all'assunzione di personale a 
qualsiasi titolo (tempo determinato, indeterminato, flessibile e a qualsiasi tipologia 
contrattuale) come prevista nella programmazione triennale ed annuale delle 
assunzioni; 

6. E’ allocato presso il Settore Risorse Finanziarie l'unico centro di costo e di 
responsabilità per l'acquisizione dei beni mobili e dei beni di consumo, ad eccezione: 
delle attrezzature informatiche (hardware e software) e di riproduzione; del materiale di 
consumo e parco mezzi dei Servizi Tecnologici;del vestiario per il personale se 
assegnato ad altri settori; 

7. E’ assegnato ai Responsabili di Settore il compito di provvedere all'acquisizione di 
informazioni relative alla pubblicazione di bandi per l'assegnazione di risorse 
finanziarie, anche comunitarie: Tali informazioni dovranno essere tempestivamente 
comunicate all'Amministrazione alla quale spetta la decisione dell'attivazione delle 
relative procedure di partecipazione; 

8. E’ assegnata alla competenza esclusiva dei Responsabili di Settore l'adozione di 
eventuali rinnovi e/o proroghe dei contratti, nel rispetto della normativa vigente; 

9. E’ assegnata alla Giunta Comunale la competenza all'adozione dell'atto deliberativo 
relativo alla concessione e alla determinazione di contributi, quando questi non sono 
disciplinati da norme regolamentari ; 

10. Le risorse dell'entrata e gli interventi della spesa sono graduati in capitoli ed i settori in 
centri di costo in base a quanto previsto dall'art. 169, comma 2, T.U.E.L. (D. Lgs.vo 
267/2000); 

11. I centri di costo, le cui attività e obiettivi sono individuati nella scheda del Piano 
Esecutivo di Gestione, coincidano con i servizi indicati nei programmi di ciascun 
settore; 

12. L'attività di espletamento della spesa viene svolta con le seguenti modalità: 
a)fine che si intende raggiungere 
b)oggetto della spesa 
c)modalità di scelta dei contraente 
d)forma del contratto 
e)clausole ritenute essenziali, in linea generale: 

                 f) tempi di inizio e conclusione del contratto 
                g) modalità di pagamento 
                h)  resa della merce 
                 i) modalità di espletamento delle prestazioni 
                 l) clausole aggiuntive 
Di dare atto che: 
- I Responsabili di Settore godono di piena autonomia nella gestione delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali per il perseguimento degli obiettivi; sono incaricati della acquisizione delle 
entrate, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie 
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ed accertando le entrate assegnate, tenendo presenti le previste competenze che la legge 
pone in capo al Consiglio, alla Giunta e al Segretario; 
- Il PEG ha valenza triennale e pertanto i titolari di posizione organizzativa possono assumere 
con determinazioni spese che impegnino esercizi futuri per i servizi a carattere continuativo o 
la cui spesa si articola a cavallo di due o più esercizi finanziari; 
- Ove ricorrano le fattispecie, espressamente e tassativamente previste da norme di legge, di 
deliberazioni di Consiglio o di Giunta che comportino accertamenti di entrata o impegni di 
spesa, l'assunzione dell'accertamento o dell'impegno avverrà con lo stesso atto deliberativo; 
Di dare altresì atto che: 
- ogni proposta di deliberazione da sottoporre agli organi collegiali, che non sia mero atto di 
indirizzo e non comporti impegni di spesa o di diminuzione di entrata deve essere sottoposta 
alle procedure di cui  all’art. 49 del D.Lgs  267/2000; 
- tutte le determinazioni di prenotazione e d’impegno saranno assunte ai sensi degli artt. 183 e 
191 del D.Lgs 267/2000; 
- tutte le determinazioni di prenotazione e d’impiego dovranno dare atto del rispetto del PEG 
adottato per l’anno di riferimento e del rispetto del Regolamento di Contabilità; 
- gli atti di liquidazione sottoscritti dai Responsabili dei Servizi saranno adottati ai sensi dell’art. 
184 del D.Lgs. 267/2000; 
- si provvederà ad eventuali variazioni al PEG  a seguito di proposte dai Titolari di Posizione 
Organizzative dalle quali dovranno emergere i motivi sottostanti alla richiesta di variazione e lo 
stato di avanzamento del programma per raggiungere gli obiettivi fissati anche allo scopo di 
valutare la correttezza dell’azione del Responsabile; 

Di dichiarare, con separata votazione unanime,il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D. Lgs 267/2 

 

- 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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ALL. A) 

 

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI  
PER LA FINE DELL’ANNO 2012  

 
 

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 
 
 

 

Servizio Segreteria generale 

L’attività del servizio è finalizzata a garantire l’esercizio delle funzioni sia degli organi di 
governo che del Segretario comunale nonché promuovere una diversa cultura amministrativa 
e civica e rafforzare la coesione sociale e la responsabilità, per porre sempre di più il cittadino 
e i suoi bisogni al centro dell’attività di Governo.  

In sintesi tali compiti si sviluppano nelle attività volte a: 

-consentire l’autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio comunale; 

- regolare e coordinare i rapporti tra Giunta e Consiglio; 

-coordinare le attività di governo e le attività di gestione; 

-redazione e tenuta repertorio informatico degli atti collegiali ( delibere, direttive..); 

-assistenza alle Commissioni consiliari permanenti; 

-assistenza alla Presidenza del Consiglio; 

-tenuta dell’anagrafe degli amministratori; 

-attivazione di strumenti e metodologie per attivare la partecipazione e l’ascolto dei cittadini per 
il miglioramento della gestione amministrativa locale. 

Servizio Organizzazione delle risorse umane 

Il sostanziale rinnovamento dei principali processi di lavoro, delle relative modalità di 
organizzazione e dunque delle modalità di erogazione dei servizi, hanno promosso una nuova 
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strategia nella gestione delle risorse umane quale essenziale patrimonio a disposizione 
dell’organizzazione amministrativa. 

Le azioni progettate ed attuate hanno consentito il conseguimento di obiettivi di innovazione 
organizzativa e lavorativa, di accrescimenti dell’efficienza dell’amministrazione, di 
razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e di contenimento della spesa complessiva per 
il personale entro i vincoli di finanza pubblica. 

Il 2012 e gli anni successivi vedranno, oltre al consolidamento dei nuovi modelli organizzativi e 
gestionali adottati che hanno consentito un forte contenimento della spesa di personale, 
l’introduzione di sistemi e metodologie di programmazione e di pianificazione delle attività e dei 
servizi in un’ottica di continuo ed ulteriore miglioramento della prestazione e dei servizi resi. 
Verrà messo a regime un modello di ed un sistema di misurazione , valutazione e 
rappresentazione dei livelli di prestazioni attese che l’amministrazione si impegna a 
conseguire, assicurandone la piena trasparenza ed accessibilità a tutti i soggetti interessati, 
rispetto al grado di attuazione dei programmi, del portafoglio di attività e dei servizi in cui si 
esplica l’attività del Comune di  Pagani e del livello di performance conseguito. Il sistema 
adottato consentirà altresì di valutare l’impatto prodotto dall’azione amministrativa 
nell’ambiente esterno, in termini di risposta ai bisogni della collettività. 

Verrà inoltre messa a regime la nuova metodologia di valutazione delle prestazioni del 
personale al fine di valorizzare la crescita delle competenze professionali, collegare il sistema 
di gestione delle risorse umane ai sistemi di pianificazione e controllo, creare un sistema 
oggettivo per la gestione delle politiche retributive ed indirizzare i comportamenti degli individui 
verso gli obiettivi attesi di incremento della qualità dei servizi ai cittadini. 

Il 2013 vedrà quindi incrementare la politica di controllo e verifica della soddisfazione degli 
utenti a presidio del fattore qualitativo nella erogazione del pacchetto servizi erogati dal 
Comune. 

Servizi comunicazione e innovazione tecnologica  

Negli ultimi anni questo Comune ha impresso grande slancio verso il miglioramento dei servizi 
al cittadino , sia nell’ambito dei servizi alla persona sia in quelli di natura più prettamente 
amministrativa. 

Oggi il progetto prioritario è quello della semplificazione, sotto un duplice aspetto: da un lato 
quello della fruizione della moltitudine di servizi che già oggi sono erogati, dall’atro quello delle 
procedure di erogazione di servizi. In sintesi , il progetto deve far conseguire: 

°lo snellimento e la semplificazione procedurale; 

°la revisione e l’implementazione dei regolamenti; 

°il passaggio dall’istruttoria al controllo, con l’intro duzione di modelli procedimentali semplificati, 
basati sulla soddisfazione immediata a sportello del cittadino e sul controllo ex post delle 
condizioni legittimanti; la semplificazione e la multicanalità d’accesso, per facilitare il rapporto 
tra cittadini e P.A. 
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Il progetto interpreta una visione della città basata sulla volontà di garantire al cittadino il diritto 
di accedere facilmente ai servizi messi a sua disposizione, anche attraverso nuovi canali di 
comunicazione, nuove modalità e nuove tecnologie. 

Dunque, la necessità di un articolato percorso di implementazione delle nuove tecnologie a 
servizio trasversale di tutti i settori della Pubblica Amministrazione , che mira a realizzare un 
modello di città interconnessa , capace di mettere al centro il cittadino, l’impresa e il libero 
professionista, fornendo la possibilità di percepire con chiarezza e semplicità quanto 
l’innovazione possa semplificare e arricchire il proprio rapporto con il territorio, con la sua 
comunità e con il governo ad esso preposto. 

Il punto di partenza è, pertanto, ciò che il Comune di Pagani può sviluppare in termini di 
capacità di innovazione e utilizzo di tecnologie informatiche, non solo per migliorare e rendere 
più efficace la propria organizzazione interna, ma anche per rimodellare la stessa dando a tutti 
i cittadini la possibilità di partecipare al governo, alla tutela , alla vita amministrativa della città 
con iniziative che spaziano in vari ambiti e che adottano ed esplorano diversi strumenti 
tecnologici. 

Va detto che, a partire dal 2003 , il ricorso all’innovazione rappresenta per l’Amministrazione 
comunale una prassi consolidata. Tutte le procedure dei servizi demografici sono state 
informatizzate, comprese quelle il cui ordinamento non ha consentito di abbandonare , 
nemmeno in parte, la forma cartacea, o quelle nei confronti delle quali il mantenimento del 
doppio binario ( informatico e cartaceo) sono ancora giuridicamente obbligati da una 
legislazione che considera preminente la certezza e la tutela di diritto di voto del cittadino. 
Anche in questi settori, tuttavia, come in quello dell’anagrafe , dove il processo si è sviluppato 
in maniera più radicale , l’utilizzo intensivo delle risorse informatiche ha reso più veloce e più 
certa la tenuta dei registri e degli archivi, oltre a consentire operazioni di ricerca, di 
integrazione e di estrazione dati a fini di controllo, di studio di documentazione. 

 In termini di ulteriore sviluppo, sempre nella prospettiva di una ulteriore evoluzione del 
rapporto con l’utenza ( o quantomeno con una parte rilevante della stessa) , deve essere 
verificata la fattibilità dell’utilizzo del timbro digitale , dispositivo informatico per il rilascio della 
certificazione direttamente a domicilio tramite collegamento on line. Tale modalità , che 
richiede una identificazione certa del richiedente e del collegamento telematico da questi 
utilizzo, potrebbe essere utilmente attivata partendo da soggetti pubblici e collettivi, per essere 
gradualmente estesa ai singoli cittadini. 

Per quanto poi concerne il processo di dematerializzazione e digitalizzazione degli archivi 
anagrafici, nel corso del prossimo esercizio si prevede la digitalizzazione delle schede 
anagrafiche individuali e di famiglia , con evidenti vantaggi per la fruibilità del patrimonio 
documentale. 

L’attività del settore archivio-protocollo , interessata negli ultimi anni da un crescente processo 
di informatizzazione dei flussi documentali in entrata e in uscita, vedrà nel corso del 2012 
un’intensificazione della PEC , associata alla diffusione tra i soggetti legittimati alla firma di 
documenti a rilevanza esterna, della firma digitale. 
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La progressiva diffusione della PEC ( già obbligatoria per i soggetti pubblici e collettivi) tra i 
cittadini privati consente di prevedere un utilizzo crescente della nuova modalità telematica di 
comunicazione, al duplice scopo d semplificare, dematerializzare e velocizzare l’attività di invio 
e ricezione e di contenere la spesa postale generale. 

Infine, in qualità di fonte dei dati demografico-territoriali di base ( inerenti l’anagrafe, la 
toponomastica, la numerazione civica) l’U.O. Servizi demografici è direttamente coinvolto 
nell’attivazione del SIT (Sistema Informativo Territoriale). 

Strumento qualificante dell’attività amministrativa di programmazione, il SIT sarà realizzato 
progressivamente, facendo confluire nella sua struttura tutte le informazioni in possesso dei 
vari settori dell’amministrazione e destinando alla sua implementazione le risorse che si 
renderanno disponibili nel corso di vari esercizi. Ciò metterà a disposizione, fin dal 2013, un 
potente strumento di pianificazione e gestione territoriale, indispensabile per l’integrazione 
delle informazioni “geografiche” in possesso dell’amministrazione e dei suoi servizi afferenti al 
territorio (quelli, cioè, operanti in ambito demografico, statistico censuario, urbanistico, edilizio, 
tributario, dei lavori pubblici, dei servizi a rete). 

Motivazioni delle scelte 

Servizio Segreteria generale 
Il Servizio assicura l’efficiente svolgimento dei lavori degli organi collegiali di governo. Per 
questo garantisce la costante assistenza ai lavori della Giunta e del Consiglio , promuovendo il 
miglioramento della sinergia tra l’attività di governo dell’Ente e l’attività gestionale. Inoltre, la 
possibilità di partecipare all’assunzione di decisioni politiche , mediante percorsi strutturati e 
decentrati, costituisce efficace contrasto alla disaffezione dei cittadini dalla politica. 

L’organizzazione delle risorse umane 

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. 

Servizi Comunicazione e Innovazione tecnologica  

Le principali motivazioni nascono dall’esigenza di: 

- Sviluppare un livello ottimale dei servizi già in essere, con riduzione dei tempi di attesa 
ed ampliamento degli orari di apertura al pubblico per renderli confacenti ai bisogni dei 
cittadini; 

- Attivare nuova modalità di erogazione dei servizi, garantendo un’accessibilità allargata; 

- Continuare nell’attività già intrapresa di snellimento e semplificazione delle procedure. 

Finalità da conseguire 

Servizio Segreteria generale 
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Il Servizio intende 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 livello 
comunale e promuoverle a tutti i cittadini. Promuovere tematiche di interesse condiviso sia dai 
cittadini che dall’Amministrazione. 

L’organizzazione delle risorse umane 

Il processo di riorganizzazione deve 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 del livelli quantitativi dei servizi 
esistenti e di tendenziale incremento dei livelli qualitativi attuali. 

 

 

Servizi comunicazione e innovazione tecnologica 

La finalità prioritaria è quella di migliorare i servizi esistenti, con l’introduzione dell’erogazione 
on line per alcuni di essi; 

Per quanto riguarda l’erogazione dei servizi di carattere demografico appare indispensabile 
che le risorse messe a disposizione dall’innovazione tecnologica- l’informatica, la telematica, la 
smaterializzazione della documentazione cartacea – vengano utilizzate al massimo livello, 
incorporandone i vantaggi , in termini di riduzione dei costi, aumento della velocità di risposta, 
semplificazione degli adempimenti. 

Investimento 
Servizio Segreteria generale  
In questo progetto non sono previsti investimenti. 

L’organizzazione delle risorse umane 
Circa lo sviluppo degli investimenti relativi a questo programma il contenuto corrisponde a 
quanto elencato nel piano degli investimenti secondo le priorità individuate con la 
programmazione triennale fabbisogno personale. 

Servizi Comunicazione e innovazione tecnologica 
ANNO 2013 
Acquisto Timbro digitale € 25.000,00. 

Erogazione dei servizi di consumo 
Servizio Segreteria generale  

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma. 

L’organizzazione delle risorse umane 

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma. 

Servizi Comunicazione e innovazione tecnologica 

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma. 
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Risorse umane da impiegare 

Servizio Segreteria generale 

L’organizzazione delle risorse umane 

Servizi Comunicazione e innovazione tecnologica 

Le risorse umane impiegate sono quelle previste nella dotazione organica effettiva e associate 
ai corrispondenti servizi. 

Risorse strumentali da utilizzare 

Servizio Segreteria generale 

L’organizzazione delle risorse umane 

Servizi Comunicazione e innovazione tecnologica 
Le risorse strutturali impiegate sono quelle elencate nell’inventario del Comune. 

 

                                                     SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Le norme contenute nella prima manovra del 2010 (D.L. 78), nelle due successive varate  
nell’estate 2011 dal governo Berlusconi (D.L. 98 e 138) e nell'ultima del governo Monti (D.L. 
201)  è stato quello di imporre a tutte le Amministrazioni pubbliche una profonda riflessione e 
delle scelte strutturali rispetto ad alcuni punti. 
L'attività propria  è quella di garantire ai settori ed ai servizi dell'Ente il necessario 
coordinamento di programmazione finanziaria, di verifica costante nel corso dell'esercizio e di 
rendiconto di tutti gli aspetti economico - patrimoniali. Il progressivo accavallarsi di modifiche 
normative richiede costante verifica ed una realistica programmazione dell'attività dell'Ente, 
rivolta prioritariamente al recupero di nuove risorse ed alla ottimizzazione di quelle esistenti. 
Ogni scelta riguardante gli assetti gestionali e organizzativi dei servizi offerti dall'Ente e ogni 
scelta di investimento e di correlato finanziamento va valutata con la massima attenzione, 
anche in relazione ai riflessi sugli equilibri economico finanziari della gestione, attuale e 
prospettica dell'Ente. 
 I tributi -  Nell’ambito della propria autonomia regolamentare, e nel rispetto del quadro 
normativo vigente, l’Amministrazione Comunale è chiamata a definire il proprio programma di 
politica tributaria attraverso: 
2. la decisione di quali entrate attivare; 
3. la determinazione del livello di pressione fiscale locale; 
4. l’individuazione delle forme di gestione delle fasi di acquisizione delle entrate attivate. 
In tale contesto occorre fare riferimento all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in 
forza del quale gli enti possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi, e dell’aliquota massima dei singoli tributi, tenendo presente che per quanto 
non regolamentato si applicano le leggi vigenti. Nel disciplinare le proprie entrate il Comune  di 
Pagani si impegna a: 

11. rispettare le esigenze di semplificazione del rapporto fra contribuente ed ente 
impositore, prevedendo condizioni, modalità e termini procedurali a tal fine adeguati; 

11. mantenere aggiornata la banca dati dei contribuenti quale presupposto fondamentale 
per l’individuazione dei soggetti passivi e garanzia della definizione di interventi sulla 
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fiscalità locale caratterizzati dalla massima equità; 
12. garantire ai contribuenti una adeguata informazione in relazione agli adempimenti cui 

essi devono far fronte, come presupposto per l’esercizio di un’azione efficace e 
trasparente. 

La gestione delle risorse tributarie comunali sta subendo notevolmente la dinamica del 
federalismo fiscale. Il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 
214 (c.d. manovra anti-crisi o manovra Monti) contiene diversi provvedimenti di notevole 
rilevanza per i Comuni. 
In particolare ha anticipato “in via sperimentale” per tutti i comuni del territorio nazionale 
l’applicazione dell’Imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 
l’applicazione dell’IMU a regime. 
Questa imposta sostituisce l’ICI. Inoltre dal 2013 verrà introdotto un nuovo tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi che sostituirà la TIA. 
Il bilancio e la gestione – nell’ambito dell’esercizio delle funzioni per la gestione del bilancio, 
della fiscalità locale e del personale, si procede nello studio  e nell’adozione di soluzioni in 
grado di apportare principi nuovi per il funzionamento del sistema amministrativo con 
un’impostazione fondata sulla necessaria semplificazione dell’attività, sviluppandola attraverso 
i criteri di “ efficienza, efficacia ed economicità” 
L’ecomomato -  Le voci di entrata e di spesa sono state proposte sostanzialmente nel segno 
della continuità rispetto a quelle degli esercizi precedenti, anche in relazione al contesto di 
incertezza sulle risorse destinate alla finanza locale. 
Nella corretta ridefinizione delle priorità, al fine di meglio programmare e utilizzare le risorse 
disponibili, si terrà conto della necessità di assicurare continuità di funzionamento dei servizi le 
cui spese non sono ulteriormente comprimibili. 
La riduzione e razionalizzazione della spesa continua ad essere uno degli obiettivi principali 
dell’attività dell’ufficio. Le risorse assegnate vengono utilizzate nel modo più razionale possibile 
con l’obiettivo di contenere ed ove possibile ridurre la spesa. 
In tale contesto si tende comunque, anche attraverso l’analisi delle spese, a soddisfare le 
primarie esigenze degli uffici e servizi cercando di ottimizzare l’utilizzo delle risorse. 
Patrimonio - L’attività è rivolta alla gestione amministrativa di alcune locazioni attive: canoni di 
affitto di vario genere, atti relativi alle formalizzazioni contrattuali e rapporti con conduttori 
adeguamenti Istat, scadenze varie.  
L’inventario dei beni immobili si rende necessario anche per le diverse comunicazioni da 
effettuarsi, a sensi di legge, al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Attinente alla gestione 
del patrimonio è anche la gestione di alcune polizze assicurative per le quali, in caso di 
sinistro, sarà necessario porre in essere tutte le attività necessarie per la definizione delle 
pratiche che portano al risarcimento del danno; continuerà inoltre la gestione connessa alla 
polizza di responsabilità civile verso terzi.  
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 
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.  
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TRIBUTI 
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 
 

BILANCIO, PROGRAMMAZIONE, GESTIONE 
Disciplinare l’attività amministrativa nella direzione di consentire di utilizzare al meglio le 
risorse, sempre più scarse, per soddisfare in pieno le richieste ed i bisogni della collettività. 
 

ECONOMATO 
La previsione di spesa è destinata in prevalenza a soddisfare oneri derivanti da adempimenti 
obbligatori per legge, inerenti la gestione ordinaria di uffici e servizi. La possibilità di sostenere 
ulteriori spese (soprattutto se non urgenti) verrà valutata attentamente in corso d’anno in 
relazione alle effettive disponibilità di bilancio. 
 

PATRIMONIO 
Mantenere, conservare e valorizzare il patrimonio dell'Ente per renderlo più efficiente ed 
idoneo a erogare i servizi richiesti . 
Attuazione della delibera di Consiglio Comunale predisposta ai sensi dell’art. 58 della 
133/2008.  

Finalità da conseguire  
11. Attuazione di tutti gli interventi atti a migliorare il rapporto tra amministrazione e 

contribuenti e ad agevolare la completa diffusione delle disposizioni vigenti in materia 
tributaria;  

11. Qualificazione delle procedure, delle tecniche e dell’analisi dei dati del controllo di 
gestione, 

 finalizzati alla verifica dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, del 
 rapporto tra costi e risultati ed alla valutazione dei risultati conseguiti in relazione agli 
 obiettivi ed agli indirizzi definiti; 
12. Intensificazione dell’azione di recupero dei tributi comunali evasi/elusi al fine di 

conseguire, 
 oltre ad una giusta perequazione contributiva, le risorse finanziarie necessarie per non 
 incrementare la pressione fiscale; 

13. Ricerca delle opportunità sul mercato che rendano meno onerosi i finanziamenti per  
l’attivazione del programma degli investimenti e monitoraggio degli strumenti di 
ristrutturazione delle passività finanziarie in essere; 

14. Razionalizzazione della fornitura di beni, servizi ed utenze; 
15. Funzione di supporto strumentale rispetto a tutte le attività e funzioni esercitate
 supportando, se necessario, le aree di attività per il raggiungimento degli obiettivi  di 

 contenimento della spesa corrente, con particolare riferimento a quella rigida e fissa. 
In particolare per  
 Tributi 
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1. Attività di verifica  dell’ICI e della Tia, attraverso l’affidamento in concessione a terzi, con 
relativa riscossione delle violazioni, per gli anni di imposta  dal 2006 al 2011 e per il servizio  di 
riscossione coattiva, a mezzo  dell’ingiunzione fiscale, di tutte le entrate  comunali accertabili e 
non prescritte fino al 2012.  
2. Garantire una efficace informazione alla cittadinanza sull'applicazione della nuova imposta 
municipale propria (IMU) anche attraverso l'attivazione sperimentale  di un servizio di 
informazione 
3. Garantire i livelli di contenzioso degli anni precedenti proseguendo nell'azione deflattiva, 
anche 
attraverso l'approfondimento degli aspetti legali e giurisprudenziali al fine della corretta 
adozione dei provvedimenti tributari, nonché attraverso l'utilizzo degli istituti dell'autotutela. 
 Bilancio, programmazione, gestione 
11. Monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso il controllo dello stato 

di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, nonchè attraverso un'attenta 
analisi dei residui attivi e passivi; 

11. Interventi atti a favorire la "capacità di spesa" rispetto agli stanziamenti di bilancio 
disponibili. 

12. Controllo dei flussi di cassa ai fini di una corretta ed economica gestione delle disponibilità 
finanziarie e del rispetto degli obiettivi; 

13. Verifica delle possibilità di finanziamento a medio e lungo termine;  
14. Controllo costante delle disponibilità di cassa con particolare attenzione alla "politica di 

rientro" dell'anticipazione;  
15. attività di programmazione  dei pagamenti dovuti e calendarizzazione per la relativa 

emissione dei mandati di pagamento 
16. Assistenza e supporto contabile e fiscale a tutti i servizi dell’ente 
17. Attività di coordinamento del servizio di tesoreria: verifiche di cassa 
18. Modifica Regolamento Comunale di Contabilità 
19. Redazione dichiarazione annuale IVA; 
20. Predisposizione dati per dichiarazione IRAP; 
21. Redazione Modello 770 per la parte di competenza; 
22. Trasmissione telematica Modello F24 EP anche per contributi su stipendi; 
23. Compilazione e trasmissione F24; 
24. Rilascio certificati IRPEF; 
 Economato 
Si proseguirà nell’attività di contenimento dei costi di approvvigionamento, con l’obiettivo di 
soddisfare al meglio le necessità che si presenteranno in corso d’anno, attraverso un costante 
miglioramento delle attività ed in un’ottica di mantenimento e ove possibile miglioramento della 
qualità dei beni e servizi acquisiti. 
In relazione a nuove disposizioni di legge ed a variazioni in genere l’attività dell’ufficio sarà 
oggetto di revisione in modo tale da far fronte a diverse e/o nuove esigenze. 
L’attività sarà orientata all’utilizzo ottimale delle risorse disponibili, cercando di non 
incrementare le spese ed anzi individuare soluzioni che consentano un contenimento delle 
stesse. 
Verrà altresì prestata particolare attenzione nell’adempimento di quanto necessario per la 
concreta realizzazione delle previsioni di entrata di competenza. 
 
 Patrimonio  
1. Migliorare la riscossione delle entrate relative a concessioni o locazioni di beni immobili 
informatizzando la procedura per una migliore gestione delle risorse dell'ufficio ed un più 
puntuale 
monitoraggio dei rapporti contrattuali al fine di evitare eventuali situazioni di morosità che 
possono 
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degenerare in contenziosi. 
2.  Espletamento delle procedure tecnica ed amministrativa per addivenire all'alienazione e 
valorizzazione di tutti i beni patrimoniali contenuti nel relativo piano approvato con il bilancio di 
previsione al fine di garantire il finanziamento del piano annuale e triennale delle opere 
pubbliche. 

 
                                 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       SERVIZI ALLA  CITTA’ 

 
 
Gli obiettivi individuati permettono di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi già erogati e 

assicurano un potenziamento delle attività complessive a favore dell’utenza. 

In particolare saranno potenziate  ed in alcuni casi istituite le seguenti attività : 
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. riordino  e assegnazione della toponomastica civica; 
3. Servizio stato civile; 
4. Revisione liste elettorali- Aggiornamento albi Scrutatori-Presidenti di Seggio e anche 

Giudici popolari; 
5. Istituzione sportello informatico per consentire al cittadino copia degli atti contenuti nei 

fascicoli del Distretto Militare visto il Protocollo d'intesa. 
6. Pubblicizzare in collaborazione con L'Asl  la donazione degli organi; 
7. Coordinamento intersettoriali per il controllo delle rilevazioni statistiche .   

   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 
 
 

• Attività di coordinamento, ai vari livelli di progettazione, di tutti i procedimenti relativi alle 
opere incluse nel piano triennale OO.PP.   

 
• 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. 

 
• Attività di regolamentazione e di gestione della manutenzione dell’edilizia scolastica e 

delle infrastrutture stradali di competenza comunale. 
 

• Coordinamento e supporto tecnico nella progettazione di interventi di edilizia scolastica 
ammessi a finanziamento ( n. 3 - PON). 

 
• Attività di coordinamento e controllo della partecipata Multiservice in relazione alle attività 

di manutenzione ed ai servizi ad essa affidati. 
 

• Nell’ambito delle risorse finanziarie che l’Ente potrà disporre, attività finalizzate alla 
redazione di un programma di pronto intervento, reperibilità e messa in sicurezza, 
puntuale e generale, del patrimonio comunale, anche in collaborazione con la partecipata 
per quelle attività che ad essa sono già attribuite. 
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• Attività finalizzata alla appropriata razionalizzazione ed utilizzazione delle strutture 

comunali i cui costi di gestione gravano in maniera sostanziale sul bilancio comunale. In 
particolare si individueranno le strategie più opportune e rispettose della legge, affinché i 
costi di gestione siano in perfetto equilibrio con le probabili entrate, e per rendere le 
stesse, laddove possibile, produttive. 

 
• Costituzione dell’Ufficio Espropri, coordinamento e risoluzione delle procedure pregresse 

non ancora definite, come pure per quanto attiene l’U.O. Gara e Contratti in relazione a 
quelle attività e rapporti propedeutici e  finalizzati alla gestione della S.U.A. 

 
• Attività finalizzate ad una rispondente organizzazione interna al settore e supporto, 

laddove occorrente, agli altri settori tecnici. 
 
 Si specifica altresì che le linee programmatiche che accomunano gli obiettivi di cui innanzi 
saranno portate avanti anche per il programma del prossimo esercizio finanziario. 
   

         Il Responsabile del Settore 

              Ing. B. Tramontano  

 

 

SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 

 

L’attività del Settore Ambiente e Protezione  si articola nei seguenti Servizi: 
1) Unità Organizzativa Igiene e Tutela Ambientale 
     L'U.O  si occupa  della gestione del ciclo rifiuti e delle attività in materia ambientale; ha 
rapporti        con il consorzio Bacino SA1;   
2) Unità Organizzativa Energia  e Ambiente 
     L'U.O. si occupa della cura, salvaguardia e ampliamento delle aree verdi, parchi, giardini. 
3) Unità Organizzativa Protezione Civile 
    L'U.O. si occupa di programmare come fronteggiare e gestire le eventuali emergenze che          
dovessero determinarsi a seguito di calamità naturali, aggiornando il Piano di Protezione Civile 
e mantenendo stretti rapporti con le associazioni di volontariato e con gli altri enti deputati alla 
Protezione Civile. 
Il Settore realizza i compiti istituzionali assegnati al Comune in materia  ambientale da norme 
statali e regionali, con particolare riferimento ai procedimenti relativi alla gestione dei rifiuti e alla 
bonifica dei siti inquinati,  alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e alla Valutazione 
Ambientale Strategica di piani e programmi (VAS), all’energia, alla qualità dell’aria e alle emissioni 
in atmosfera, alla acustica ambientale ed assume iniziative tese a migliorare la qualità dell’ 
ambiente ed una maggiore consapevolezza e informazione dei cittadini su questi temi. 
Le azioni, le prassi e le procedure che si intendono intraprendere sono rivolte a migliorare 
continuamente gli impatti ambientali sul territorio, a contribuire al miglioramento della qualità 
ambientale  ed a prevenire l’inquinamento del suolo, delle acque e dell’aria.  
Perciò nell’ambito delle politiche di tutela dell’ambiente, nel periodo di programmazione relativo al 
triennio 2012-2014, esse saranno  finalizzate  allo sviluppo di una cultura e sensibilità  nei 
confronti dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile del territorio; alla definizione delle attività di 
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previsione e prevenzione dei rischi naturali e antropici relativi al territorio comunale e relativa 
pianificazione e gestione dell’emergenza di protezione civile. 
 
Motivazione delle scelte: 
 
Igiene e Tutela Ambientale - Energia  e Ambiente 
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. 
 
Protezione Civile 
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. 
 

 
 Finalità da conseguire: 
 
Igiene e Tutela Ambientale - Energia  e Ambiente - Protezione Civile  
Lo sviluppo sostenibile del territorio si persegue con l’esercizio dei compiti istituzionali 

dell’Ente, ma anche attraverso iniziative ed interventi che prevedono l’allocazione delle sempre 

più scarse risorse su obiettivi di carattere strategico. 
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SETTORE EDILIZIA PRIVATA E SERVIZI CIMITERIALI 

 

Attività di controllo sul territorio in merito ad a busi edilizi  , rilascio permessi a costruire, 

verifica idoneità alloggiativi, gestione legge 219.  

 

Manutenzione e pulizia del cimitero comunale,contratt i di concessione loculi e di suoli 

cimiteriali. 

Obiettivo n. 1: Classificazione e smaltimento pratic he arretrate in materia di atti abilitativi. 

Analisi e classificazione delle pratiche arretrate rilascio titoli abilitativi - Permessi a costruire -  

Obiettivo n. 2: Verifica abusi edilizi  

Analisi e classificazione delle ordinanze con esecuzione delle stesse. 

Obiettivo n. 3:Servizi cimiteriali 

Processo amministrativo seppellimento ed esumazione ed estumulazione. 
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SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

Obiettivi:  

In materia di pianificazione oltre alle attività di ordinaria gestione, l'Ufficio si pone quali obiettivi da 

raggiungere o da avviare concretamente nel corso del corrente anno: 

1. Prosecuzione della redazione del P.I.P, già avviata ed in concreta fase di attuazione. 

1. Lo 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. Redazione di una nuova norma per definire i criteri da adottare nel caso di richieste di 

interventi edilizi su immobili produttivi non ricadenti in zona industriale o oggetto di 

condono edilizio. 

3. coordinamento dell'anagrafe edilizia, qualora ne sussisterà l'obbligo, quale attività 

propedeutica alla redazione del nuovo P.U.C. , nonché quale strumento dell'incarico ai 
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tecnici rilevatori. 

In materia di gestione attività economiche premesso che a seguito delle nuove norme in materia 

di gestione delle attività produttive per via telematica, la cui competenza per l'acquisizione di 

pareri da altri Enti è demandata esclusivamente al Comune, proseguirà la impegnativa e non 

breve formazione professionale, l'Ufficio si pone quali obiettivi da raggiungere o da avviare 

concretamente nel corso del corrente anno: 

1. Uno studio propedeutico alla redazione del nuovo S.I.A.D, ormai scaduto da alcuni anni, 

mettendo in evidenzia le criticità emerse in fase di attuazione del precedente piano e le 

indicazioni per programmare lo strumento in funzione del nuovo assetto del territorio 

nonché delle subentrate nuove disposizioni legislative. Tale studio conterrà anche una 

dettagliata analisi di tutte le attività produttive, di competenza comunale,operanti sul 

territorio. 

1. 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. 

Oggetto:indicazioni per l'assegnazione del P.E.G e pe r la definizione degli obiettivi. 

Al settore risultano assegnate le seguenti competenze: 

1. In materia di pianificazione esso procede ad un monitoraggio dell'attuazione del P.R.G e 

dei suoi strumenti attuativi (P. di R , P.I.P , P.E.E.P. , P.L, ecc.) sia per verificare la 

corretta attuazione  che per acquisire dati necessari per la successiva nuova 

pianificazione, tanto per quanto attiene la fase ricognitiva, mentre per quella prospettiva 

oltre che alla progettazione urbanistica, procede alla valutazione delle proposte di 

interventi di riqualificazione urbana interloquendo con i promotori e  le loro 

rappresentando le esigenze e le priorità dell'Amministrazione.  

1. In materia di gestione attività economiche esso gestisce, attraverso lo S.U.A.P , tutte le 

attività produttive presenti sul territorio, sia in sede fissa che ambulante, la cui competenza 

è comunale, inoltre valuta i progetti di realizzazione, trasformazione e riconversione degli 

immobili destinati ad attività produttive. Altra attività del Settore, fino al 2011 è stata quella 

della valorizzazione del territorio attraverso attività di scambio culturale ed 

enogastronomico con città gemellate o amiche, nonché alla organizzazione di 

manifestazioni ed eventi, attività che si auspica possano riprendere.  
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SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

                                  
Il Programma  comprende una serie di obiettivi tutti finalizzati al miglioramento dei servizi di 
vigilanza e sicurezza urbana sul territorio , attraverso il potenziamento delle risorse strumentali 
ed umane. 
Gli obiettivi individuati tengono conto anche delle norme recate dal DPR 285/92 e s.m.i. - 
Codice della strada - in virtù delle quali ( ex art.208) i proventi derivanti dalle contravvenzioni 
per violazione del codice della strada sono devolute per almeno il 50% al miglioramento dei 
servizi di sicurezza stradale. Tutti gli obiettivi inseriti nel presente programma intendono 
raggiungere finalità di miglioramento della qualità della vita di tutta la collettività, attraverso il 
potenziamento delle attività di sicurezza sul territorio. 
 Gli obiettivi da conseguire sono divisi per AREE. Per ognuna di esse saranno di seguito 
specificate le attività da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi fissati. 
L’attuale struttura del settore prevede tre Unità Organizzative così distinte: 

- U.O. Mobilità e Traffico  
- U.O. Polizia Giudiziaria 
- U.O.Polizia Amministrativa 

 Per ognuna delle suddette U.O. è individuato un responsabile e un numero di personale 
dipendente proporzionato alle attività da svolgersi. E’ scontato che l’U.O. Mobilità e Traffico e 
di conseguenza il rispetto delle norme inserite nel CdS, è quella a cui sarà assegnato un 
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congruo numero di personale in quanto, come detto in premessa, è uno degli obiettivi prioritari 
del programma.  
 

    MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 

 Assicurare il rispetto di regolamenti comunali e di specifiche leggi regionali e dello Stato 
attraverso l'adozione di provvedimenti intimativi o applicazione di sanzioni amministrative 
pecuniarie in forma ingiuntiva di pagamento.Assicurare la custodia, la restituzione e/o la 
distruzione degli oggetti trovati. 

• Esigenza di concedere il suolo pubblico al fine di favorire lo sviluppo di attività 
economiche ricreative, culturali nell'ambito di una regolamentazione e pianificazione 
delle occupazioni in armonia con le scelte di traffico di recupero di aree a specifiche 
destinazioni e, in generale , di arredo urbano  e valorizzazione e vivibilità della città. 

• Consentire l'esplicarsi di attività di privati di carattere ricreativo, culturale, economico e 
altre previa verifica della compatibilità e corrispondenza delle stesse ai preminenti 
interessi della tutela, della sicurezza, salute e quiete pubblica e dell'ambiente. 

 

 FINALITA' DA CONSEGUIRE 

Garantire  la sicurezza stradale e urbana 
- Costruzione della cultura della sicurezza stradale; 
- Azioni dirette sulle principali cause di incidenti; 
- Azioni indirette sul sistema della mobilità. 
- Corsi di formazione nelle scuole da parte degli agenti di polizia locale; 
- Azioni di Ammodernamento di alcune strade; 
- Risparmio energetico; 
 
In termini di compiti in materia “amministrativa” , esercita la vigilanza sulle costruzioni che si 
eseguono nel territorio comunale, al fine di assicurare la rispondenza alle vigenti norme 
legislative e regolamentari, alle prescrizioni del Piano Regolatore Generale, alle modalità 
fissate nella concessione/autorizzazione. 
 

MOTIVAZIONE SCELTE 
 

• AREA SICUREZZA E VIVIBILITA’ DEL TERRITORIO  
 
- Introduzione sistematica di nuove metodologie di lavoro che dovrà consentire di aumentare la 
presenza del personale nei due turni con l’eventuale istituzione di un terzo turno per una 
presenza (soprattutto nei mesi caldi dove le attività di comunità si protraggono ben oltre il 
termine canonico del servizio - ore 22) almeno di una pattuglia automontata ed un servizio di 
piantone. 
Tale obiettivo potrà porsi in essere con un “progetto” mirato attraverso l’impiego di 
meccanismi incentivanti, da stabilirsi tra le parti (politica e tecnica) e da approvarsi a cura  
Sarà posta particolare attenzione ai punti di “sofferenza” del territorio oggetto di degrado e di 
atti vandalici.  
Saranno definiti 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 
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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. 
 

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. 
 

• AREA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE – VIG ILANZA EDILIZIA   
- Controllo capillare del territorio finalizzato alla verifica di depositi incontrollati di rifiuti, scarichi abusivi e 
rispetto delle disposizioni relative alla raccolta differenziata dei RSU, in particolar modo nell’area rurale.  
Nello specifico si prevede l’installazione di un idoneo sistema di controllo remoto dei siti più soggetti a 
tali fenomeni, inserito in un più ampio contesto tecnologico, costituito da una sala operativa fornita di un 
moderno ed aggiornato software per la gestione del personale sul territorio attraverso la tecnologia GPS.  
Sarà data, inoltre, particolare rilevanza ai controlli sui cantieri edili al fine di accertare la conformità, di 
quanto realizzato, ai permessi rilasciati e verifica certificato di ottemperanza. 
Le attività di Polizia Giudiziaria saranno improntate su un costante controllo del territorio, attraverso 
l’istituita Squadra Anticrimine, con autoveicolo privo di allestimenti di istituto.  
 

• SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA FORMAZIONE AGGIORNAM ENTO 
- Il rapporto del Settore con l’utenza, si esplica non solo sul territorio ma anche sul piano amministrativo 
attraverso rilascio – previa richiesta motivata – di certificazioni, autorizzazioni, attestazioni ecc. 
Al fine di rendere più snelle e facili le procedure di accesso a tale documentazione, sarà potenziata la 
gestione informatica attraverso il sito Internet dell’Ente – gestito dal CED – sul quale saranno inseriti tutti 
gli schemi di richiesta e tutte le notizie utili, riguardanti le attività del Settore. 

 Il personale presente al Front - Office sarà adeguatamente formato ed aggiornato al fine di 
rendere un servizio sempre più efficiente e veloce all’utenza .    
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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. 

1) 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’ausiolio dei 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. 

 
 

3.4.2  - Motivazione delle scelte: 



Oggetto: 
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DEGLI OBIETTIVI 2012 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Gli obiettivi individuati permettono di migliorare la situazione finanziaria dell’Ente ed ottimizzare in 

termini di energie lavorative,l’efficacia e l’efficienza dei compiti istituzionali dell’Avvocatura. 

3.4.3 -  Finalità da conseguire: 

- Assistenza giurisdizionale e di patrocinio legale su incarico dell’Organo esecutivo in materia civile, 

amministrativa, penale, del lavoro; 

- Espressione pareri legali a richiesta degli altri Organi dell’Ente; 

- Gestione rimborsi spese legali al personale dipendente e ammnistratori; 

SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI  

  Saranno potenziate le seguenti attività : 
• Rimodulazione definitiva dell'inventario dei beni mobili delle scuole. 
• Trasporto scolastico sul territorio comunale.  
• Potenziamento e miglioramento del servizio Mensa scolastica per la tutela degli utenti dei servizi 

pubblici erogati non direttamente dall'Ente ma da soggetti strumentali con i quali sono stati 
stipulati appositi contratti.Il fine è quello di garantire la qualità e l'economicità della prestazione. 

• Fornitura libri ed effetti scolastici. 
• Sostegno alla frequenza universitaria. 
• Promozione di iniziative di carattere culturale . 
• Attivazione Carta Servizi,  strumento di informazione e comunicazione previsto dagli Enti locali 

in sede di stipula dei contratti che serve ad informare e a guidare il cittadino, allo scopo di 
conoscere meglio le prestazioni che si possono ottenere dai Servizi  comunali. Essa si propone 
di costituire un “patto” concreto, ponendo le basi  e le regole per un nuovo rapporto tra il 
Comune ed i cittadini /utenti in fase di erogazione dei servizi comunali. Con essa si introduce il 
concetto di “livello minimo di qualità del servizio” cui il cittadino ha diritto. Di conseguenza 
l’Amministrazione comunale ha il dovere di verificare il rispetto di tale livello ed il grado di 
soddisfazione  dei cittadini/  utenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                    

 
 MOTIVAZIONE SCELTE 
Le politiche scolastiche sono finalizzate al miglioramento della qualità della vita scolastica ,nel senso di 
un miglioramento sia delle condizioni strutturali degli edifici, sia delle  attività scolastiche e delle 
attrezzature didattiche. 
 

 
 FINALITA’ DA CONSEGUIRE  Centralizzazione delle schede di accesso a tutti i servizi  erogati a 
carattere sociale; 

• "Sportello ascolto" per genitori in difficoltà; 
• Istituzione albo badanti e collaboratrici domestiche(a seguito di specifico corso di formazione; 
• Attivita' motorie  per minori svantaggiati presso strutture convenzionate; 
• Redazione Piano Pc Informatizzato. 

 
ALL. D) 

 

S    E    T    T    O    R    E ENTRATE (€) USCITE (€) 
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI             128.500,00   2.799.333,74 
AVVOCATURA E CONTENZIOSO DEL LAVORO                       0,00 602.000,00 
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 338.140.027,74   12.551.123,83 
EDILIZIA PRIVATA E SERVIZI CIMITERIALI 997.597,03 137.597,03 



Oggetto: 
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DEGLI OBIETTIVI 2012 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZI ALLA CITTA’ 119.500,00 655.300,00 
POLIZIA MUNICIPALE 324.000,00 1.657.000,00 
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 36.000,00 288.600,00 
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 228.617.,85 8.901.314,49 
LAVORI PUBBLICI 750.000,00 11.301.973.,54 
POLITICHE SOCIALI E CULTURALI             584.956,00 2.414.956,00 

TOTALE COMPLESSIVO 41.309.198,62 41.309.198,62 

 
 
ALL. C) 
PERSONALE ASSEGNATO 
 

SETTORE RESPONS. D C B A TOTALE 
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI  1 2 13 8 2 26 
SERVIZI ALLA CITTA' 1 1 11 3 2 18 
SETTORE FINANZIARIO 1 2 12 0 0 15 
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 1 2 2 1 1 7 
LAVORI PUBBLICI 1 2 6 0 1 10 
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 1 1 3 1 0 6 
POLIZIA MUNICIPALE 1 1 37 0 1 40 
AVVOCATURA E CONTENZIOSO LAVORO 1 0 1 1 1 4 
EDILIZIA E SERVIZI CIMITERIALI 1 1 6 3 3 14 
POLITICHE  SOCIALI E CULTURALI 1 3 5 0 1 10 
TOTALE COMPLESSIVO                                 10            15          96        17          12               150 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
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.  158   del 26/11/2012  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera Commissione Straordinaria di Giunta Comunale  n. 
100 del     29/11/2012   avente ad oggetto : APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 
E PIANO DEGLI OBIETTIVI 2012   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

 
Si esprime parere favorevole 



Oggetto: 
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DEGLI OBIETTIVI 2012 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

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. 100  seduta del 29/11/2012 
Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DEGLI OBIETTIVI 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 VICE SEGRETARIO   
    

            Firmato come in originale                         F.to  Dr.Domenico Ippolito  
 
 
 
     ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva  ai sensi : 
 
     Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

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

   
          Firmato come in originale   
 
copia 
                                                                                              Il Responsabile Incaricato 
 
Pagani,lì 
 
 
 p.c.c. 
          

Firma 
 
Pagani, lì 
 
 

Commissario Straordinario  
F.to Dr. Michele Mazza 

 

     Il Segretario Generale 
    F/to  Dr. Domenico Ippolito 
  

La Commissione Straordinaria 
Dr. Michele  Mazza          _______________________ 

Dr.ssa Laura Cassio          _______________________ 

Dr. Francesco Scigliuzzo ___________________ 


