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CCIITTTTÁÁ  DDII  RROOSSAARRNNOO   

--  CCiittttàà  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddii  RReeggggiioo  CCaallaabbrriiaa  --  

 
 

 

 DELIBERAZIONE N° 125 

 DEL 13 LUGLIO 2018 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ESERCIZIO FI-

NANZIARIO 2018 E PIANO DELLA PERFORMANCE TRIENNIO 2018/2020.  

L’anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di luglio alle ore 13:15 nella resi-

denza municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone: 

COGNOME NOME CARICA Presente Assente 

IDÁ Giuseppe SINDACO X  

SORACE Damiano VICE SINDACO  X 

LA TORRE  Caterina ASSESSORE X  

NASO Maria Domenica ASSESSORE X  

PALAIA Giuseppe ASSESSORE X  

PAPAIANNI  Pasquale ASSESSORE  X 

Partecipa il Segretario Generale: Dott. CLERI Giuseppe.  

Il Sindaco – Presidente, constatato che è presente la maggioranza assoluta dei 

componenti, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta a deliberare 

sull’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATI l’art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, 

i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attua-

zione e gestione dall’altro, prevedono che: 

 gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero de-

finiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento 

di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della 

gestione agli indirizzi impartiti; 

 ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli 

atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, 

della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

RICHIAMATO altresì l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli 

enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal 

sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi; 

RILEVATO che l’art. 27 dello Statuto Comunale, nell’ambito delle competenze della Giunta 

Comunale alla lettera O) testualmente recita: “approva il PEG o il PRO su proposta del Direttore 

Generale, se esistente, o su proposta del responsabile previsto per Legge se non vi è il Direttore Genera-

le”; 

VERIFICATO CHE: 

 l’ordinamento non prevede esplicitamente una figura di responsabile della proposta di PEG 

eccetto nel caso in cui nell’ente esista il Direttore Generale, art. 108 del T.U.; 

 non vi sono atti interni dell’Ente che individuano tale figura e che, in assenza, tale incarico è 

stato affidato dall'Amministrazione Comunale al Segretario Generale del comune; 

VISTO l’articolo 169 del D. Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 

n. 126/2014, il quale prevede che: 

“Art. 169. Piano esecutivo di gestione. 

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previ-

sione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è  redatto anche in termini di cassa. Il 

PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio,  individua gli obiettivi della gestione ed affida gli 

stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.  

2. Nel PEG le entrate sono articolate  in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il 

rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventual-

mente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono 

raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all’articolo 157.   

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli  enti locali con popolazione inferiore a 

5.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano 

dei conti di cui all’articolo 157, comma 1-bis. 

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione  e con il documento unico di programmazione. Al PEG 

è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, 

secondo lo schema di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazio-

ni.  Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della 

performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente 

nel PEG”; 

RICHIAMATO altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n. 

118/2011, punto 10, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazio-

ne del Piano esecutivo di gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con:  
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 “la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della realizza-

zione degli obiettivi di gestione; 

 gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monito-

raggio del loro raggiungimento;  

 le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del 

piano finanziario; 

 le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle ri-

sorse strumentali”; 

CONSIDERATO CHE la formazione del PEG ha richiesto l’impegno costruttivo dei Responsa-

bili dei servizi, ognuno per il proprio ruolo, e che, ai sensi dell’art. 16 del vigente regolamento di 

contabilità, il PEG deve essere adottato entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio di previ-

sione; 

DATO ATTO che, nei vari incontri con i Responsabili dei servizi, si è provveduto 

all’individuazione delle precise attività da svolgere da parte dei Responsabili delle UU.OO.CC. 

competenti, in relazione ad ogni centro di costo ed alle singole voci iscritte nel bilancio di previ-

sione e con le successive variazioni; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi con-

tabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

RICORDATO che dal 2016, a seguito del pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile 

contenuta nel D. Lgs. n. 118/2011, assume funzione autorizzatoria il bilancio approvato ai sensi 

del D. Lgs. n. 118/2011; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 01 del 16/01/2001, esecutiva, e relativi pare-

ri allegati, con la quale è stato approvato lo Statuto Comunale, riapprovato con modifiche con la 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 21/04/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale, n. 35 del 25/07/2017, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020 (art. 170, 

comma 1) del D. Lgs n. 267/2000; 

VISTA la delibera n. 12 del 24/04/2018, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha appro-

vato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 

2018/2020 (art. 170, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000); 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 24/04/2018, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 con i relativi allegati; 

VISTO l’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale, n° 17 del 02/02/2017, esecutiva, con la quale 

veniva approvato il nuovo organigramma dell’ente; 

RILEVATO CHE nel PEG si evincono: 

- la descrizione dell’attività da espletare; 

- gli obiettivi di gestione affidati ai responsabili delle unità operative; 

- le dotazioni finanziarie assegnate ai responsabili medesimi per il raggiungimento degli o-

biettivi predeterminati; le dotazioni finanziarie sono riferite alle previsioni di entrata ed agli 

stanziamenti di spesa del bilancio di previsione annuale 2018; la spesa corrente prevede gli 

stanziamenti di ciascun esercizio del triennio 2018 – 2020 al fine di consentire ai responsabi-

li dei servizi l’impegno delle spese pluriennali non di competenza del Consiglio Comunale; 
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- le unità elementari del bilancio di previsione sono individuate dalle risorse e dagli interventi; 

- il contenuto finanziario del PEG collima esattamente con le previsioni finanziarie del bilan-

cio annuale 2018 e per le spese correnti con il bilancio triennale 2018 - 2020; 

- i responsabili delle singole unità operative rispondono del risultato della loro attività sotto il 

profilo dell’efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell’efficienza (completo e tempestivo 

reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione), nonché della correttezza de-

gli atti per i quali sono direttamente ed esclusivamente responsabili;  

DATO ATTO, inoltre, che fungono da unità di supporto le seguenti unità operative: 

- il funzionario responsabile delle imposte e tasse, nonché delle attività di riscossione delle en-

trate relative al servizio idrico, è il sig. LUCÀ Fabio, dando mandato al Responsabile del 

servizio di effettuare ulteriori e/o diverse nomine in relazione al personale assegnato ed al 

possesso dei requisiti di legge; i ruoli e le liste di carico dei tributi e delle altre entrate ven-

gono approvati e resi esecutivi dal responsabile, così come tutti i successivi adempimenti. 

- le prenotazioni di impegno, gli impegni e le ulteriori fasi di erogazione della spesa sono di 

competenza dei responsabili delle pertinenti unità operative; a tale scopo si precisa che i 

contratti devono avere inderogabilmente forma scritta e che le gare d’appalto devono tenersi 

con criteri di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in vigore presso 

l’ente. 

- le determinazioni dei responsabili delle unità operative, comportanti impegni di spesa, sono 

soggette all’attestazione di cui all’art.151, c.4, del D. Lgs.267/00. 

- agli effetti funzionali e procedurali, l’attività di coordinamento delle unità operative è svolta 

dal Segretario Generale. 

DATO ATTO che con deliberazione di G.C., n° 2 dell’11/01/2018, esecutiva, è stata autorizzata, 

fino all'approvazione del PEG 2018, la gestione provvisoria dello stesso sulla base del PEG 

2017; 

RITENUTO opportuno di dover acconsentire all'utilizzo, in caso di necessità, di quote di risorse 

finanziarie, mediante imputazioni a capitoli di spesa di altri servizi, previa autorizzazione del Re-

sponsabile del capitolo stesso; 

RITENUTO utile ed opportuno riportare anche le unità di personale assegnate alle singole 

UU.OO.CC., in base alle esigenze delle stesse per lo svolgimento delle attività loro assegnate; 

CONSIDERATO che il decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 ”Attuazione della legge 4 

marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di effi-

cienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" consente alle amministrazioni pubbliche 

di organizzare il proprio lavoro in un’ottica di miglioramento continuo con l’introduzione del ci-

clo generale di gestione della performance, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed e-

conomici mediante le fasi di pianificazione, gestione, misurazione, valutazione e rendicontazione 

della performance organizzativa e individuale; 

ATTESO che l’articolo 10 comma 1, lettera a) del sopra citato decreto richiede alle amministra-

zioni di redigere un Piano triennale di Performance, nel quale vengono elencati gli obiettivi stra-

tegici e quelli operativi, nonché le azioni di miglioramento; 

CONSIDERATO che il Piano della performance costituisce lo strumento che dà avvio al ciclo di 

gestione della performance indicando gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su 

cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance; 

TENUTO CONTO altresì che punti cruciali del ciclo della performance e l’assegnazione degli 

obiettivi devono essere  definiti in armonia con quanto definito dall’amministrazione nei propri 
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documenti di pianificazione strategica, ovvero le linee programmatiche di mandato, nel Docu-

mento unico di  programmazione  e nei conseguenti documenti di traduzione gestionale quali il 

Piano Esecutivo di Gestione; 

VISTO il Regolamento per la valutazione della performance, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n.204 in data 18/12/2017, esecutiva; 

RITENUTO, in questa fase, di dover provvedere all'assegnazione delle risorse finanziarie, stru-

mentali  ed umane ai Responsabili dei servizi, al fine di consentire la continuità amministrativa; 

RITENUTO, inoltre, di provvedere all’attribuzione ai singoli responsabili dei servizi degli obiet-

tivi operativi della performance generale dell’ente; 

VISTI i seguenti allegati: 

1) Piano della performance (Allegato n. 1) 

2) Elenco Centri di Responsabilità (Allegato n. 2) 

3) Prospetto economico 

A. P.E.G. di previsione esercizio 2018 I U.O.C. (Allegato n. 3A) 

B. P.E.G. di previsione esercizio 2018 II U.O.C. (Allegato n. 3B) 

C. P.E.G. di previsione esercizio 2018 III U.O.C. (Allegato n. 3C) 

D. P.E.G. di previsione esercizio 2018 IV U.O.C. (Allegato n. 3D) 

E. P.E.G. di previsione esercizio 2018 V U.O.C. (Allegato n. 3E) 

F. P.E.G. di previsione esercizio 2018 VI U.O.C. (Allegato n. 3F) 

G. P.E.G. di previsione esercizio 2018 Avvocatura civica (Allegato n. 3G) 

4) Elenco dipendenti da assegnare alle UU.OO.CC. (Allegato n. 4) 

DATO ATTO che: 

 la definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle relative risorse è stata con-

cordata tra responsabili di servizio e Giunta Comunale; 

 vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate; 

 le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai responsabi-

li di servizio la corretta attuazione della gestione; 

ACCERTATO che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finan-

ziarie del bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi gene-

rali dell’amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento Unico di Pro-

grammazione; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il D. Lgs. n. 150/2009; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visti gli allegati pareri favorevoli, resi in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
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contabile dal Responsabile della II U.O.C. ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato 

con D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 (Allegato N° 5); 

Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti: 

1. Di approvare, i sensi dell’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione 

(PEG) per l’esercizio 2018 unitamente al Piano della Performance, di cui all’articolo 10 del 

D. Lgs. n. 150/2009, allegato alla presente deliberazione (Allegato n. 1) e facente parte inte-

grante e sostanziale dell’atto medesimo. 

2. Di dare atto che il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è stato definito conformemente alle 

previsioni finanziarie del bilancio annuale 2018 ed articolato per centri di responsabilità 

(vedi elenchi allegati), con separata, analitica, indicazione delle risorse finanziarie di riferi-

mento. 

3. Di dare atto che: 

 il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del 

bilancio di previsione 2018/2020 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cas-

sa; 

 le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati; 

 l’acquisizione ed accertamento delle entrate e l’assunzione di impegni di spesa è di com-

petenza dei responsabili di servizio, che vi provvederanno mediante l’adozione di apposi-

te determinazioni nell’ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee gene-

rali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano E-

secutivo di Gestione; 

4. Di stabilire che, fermo restando la competenza del Consiglio Comunale nelle materie indica-

te dall’articolo 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e quanto previsto dall’art. 175 del D. Lgs. n. 

267/2000, devono essere autorizzate dalla Giunta, mediante apposita deliberazione, le spese 

connesse a o discendenti da: 

 incarichi di patrocinio e rappresentanza legale in giudizio; 

 erogazione di contributi/trasferimenti non espressamente previsti in atti fondamentali del 

Consiglio e non disciplinati da specifici regolamenti; 

 convenzioni/accordi/ecc. 

5. Di stabilire che gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrate già assunti e relativi a risor-

se finanziarie che con il presente provvedimento vengono assegnate a Responsabili diversi 

da quelli a cui erano già state precedentemente assegnate, rimangono validamente assunti. 

6. Di demandare al Responsabile del servizio finanziario il compito di trasmettere ai singoli re-

sponsabili dei servizi la disponibilità delle singole risorse assegnate. 

7. Di specificare che tutte le tipologie di spesa potranno essere attivate mediante determinazio-

ni da parte dei Responsabili delle Unità Organizzative Complesse. 

8. Di approvare la distribuzione delle risorse umane (Allegato n. 4) da utilizzare da ciascuna 

Unità Organizzativa Complessa. 

9. Di disporre che il servizio cimitero viene assegnato al Responsabile della I U.O.C., fatta ec-

cezione per gli aspetti strettamente tecnici (rilascio autorizzazioni, permessi a costruire, la-

vori di edilizia cimiteriale, ecc.) che rimangono in capo al Responsabile della III U.O.C. 
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10. Di demandare al Responsabile della I U.O.C. la gestione dei rapporti con le farmacie comu-

nali, nonché la redazione del piano comunale delle farmacie. 

11. Di demandare al Responsabile della I U.O.C. anche le competenze relative alla liquidazione 

delle fatture per consumi di energia elettrica, compresa la pubblica illuminazione. 

12. Di demandare a ciascun Responsabile la gestione dei rapporti con le società partecipate fa-

centi capo ai servizi di rispettiva competenza.  

13. Di dare atto che le risorse relative ai depositi e svincoli cauzionali possono essere utilizzate 

da tutti i responsabili dei servizi competenti per i singoli contratti. 

14. Di dare atto che le risorse relative alla costruzione di loculi, colombari, ecc. (cap. n. 3304) 

potranno essere utilizzate dai responsabile dei servizi competenti, della I e della III U.O.C. 

15. Di disporre che le risorse relative al salario accessorio, nel rispetto delle determinazioni con-

trattuali che saranno adottate, verranno liquidate dai rispettivi responsabili dei servizi, in ba-

se alle quote a ciascuno di essi assegnate. 

16. Di stabilire che gli incassi relativi agli oneri di urbanizzazione possono essere utilizzati dai 

singoli responsabili dei servizi competenti, in relazione alle esigenze che si manifestano nel 

corso dell’esercizio e nel rispetto dei limiti normativi previsti dalla vigente legislazione. 

17. Di stabilire che ciascun responsabile dovrà predisporre apposita relazione attestante lo stato 

di realizzazione degli obiettivi di gestione prefissati nonché le risorse finanziarie utilizzate 

ed i risparmi di gestione realizzati, in particolare per quanto riguarda i consumi: di energia 

elettrica, di carburanti, di telefonia e di riscaldamento. 

18. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili delle UU.OO.CC. con i re-

lativi centri di costo attribuiti; 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata unanime e favorevole votazione 

resa in forma palese 

D  E  L  I  B  E  R  A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L. approvato con D. Lgs n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
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= Delibera della Giunta Comunale n. 125 del 13/07/2018 – “Allegato n. 1) 

CITTÁ DI ROSARNO 
- Città  Metropolitana di Reggio Calabria - 
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Premessa 

Dall'anno 2013, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, l'articolo 

169, 3-bis del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/12 nel testo integrato dalla leg-

ge di conversione n. 213/12, ha previsto che il Piano Esecutivo di Gestione, deliberato in coeren-

za con il bilancio di previsione e, da quest’anno, con il documento unico di programmazione, u-

nifichi organicamente il Piano Dettagliato degli Obbiettivi con il piano della performance previ-

sto dall'art. 10 del d.lgs. 150/09. 

Piano delle Performance e Piano degli obiettivi 

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 del decreto 

Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la 

performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddi-

sfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. 

Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e 

gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed 

alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni 

dell’Amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti non dirigenti. Per performance si intende qui 

un insieme complesso di risultati quali la produttività, l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e 

l’applicazione e l’acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo 

della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali. La performance 

organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall’Ente, la per-

formance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato. 

Il Piano degli Obiettivi è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi 

strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per 

la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell’amministrazione comunale e dei suoi di-

pendenti. 

Nel processo d’individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti 

cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di tutela della trasparenza e dell’integrità e di 

lotta alla corruzione e all’illegalità. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più 

trasparente l’operato delle Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; 

esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è, quindi, necessario che siano opportu-

namente valorizzate anche nell’ambito del ciclo di gestione della performance. 

Gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori sono individuati annual-

mente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica pluriennale del Comu-

ne e sono collegati ai centri di responsabilità dell’Ente. 

Il presente documento individua quindi nella sua interezza la chiara e trasparente definizione del-

le responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conse-

guimento delle prestazioni attese e realizzate al fine della successiva misurazione della perfor-

mance organizzativa e della performance individuale (quest’ultima suddivisa fra Responsabili, 

non Responsabili e contributi individuali in interventi di gruppo). 

Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che in base 

all’art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
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c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 

utenti e ai destinatari dei servizi 

La Legge 213/2012 interviene in tema di documenti a supporto del ciclo della performance con 

una previsione sintetica, ma di portata potenziale elevata. Modifica infatti l’art. 169 del D. Lgs., 

n. 267/2000, prevedendo al comma 3-bis, che, al fine di semplificare i processi di pianificazione 

gestionale dell’ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del pre-

sente testo unico e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ot-

tobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.  

Il documento che segue rappresenta il Piano delle Performance per il triennio 2018/2020 annuali-

tà 2018. 

IL COMUNE 

Il Comune, nell’ottica della Costituzione della Repubblica, occupa il ruolo di interprete primario 

dei bisogni della collettività locale e ad esso le funzioni amministrative sono attribuite, salvo che 

le stesse non risultino assegnate ad altro livello di governo (Provincia, Regione……..) dei citta-

dini occupa il ruolo, a seguito della riforma del titolo  V della Costituzione. L’art. 13 del Dlgs 

267/2000 assegna al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il 

territorio, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, 

dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia e-

spressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale. 

Pertanto al Comune, come ente esponenziale della propria comunità locale, spetta   la cura degli 

interessi della popolazione insediata sul proprio territorio con particolare riferimento atre grandi 

settori organici di intervento: i servizi alla persona, l’assetto e l’utilizzo del territorio, lo sviluppo 

economico. 

Caratteristiche strutturali del Comune  

Popolazione totale 

Tabella 1 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Maschi 7425 7464 7390 7439 7383 7367 7356 

Femmine 7481 7549 7484 7494 7459 7462 7420 

Totale 14916 15012 14874 14933 14842 14829 14776 

Evoluzione della popolazione  

Tabella 2 

 2014 2015 2016 2017 

Nati 163 177 159 147 

Deceduti 100 119 113 114 

Saldo naturale +63 +58 +46 +33 

Immigrati 444 303 406 283 

Emigrati 448 469 464 369 

Saldo migratorio - 4 +166 -58 -86 

Totale popolazione 14933 14842 14829 14776 
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L’economia insediata  

Il tessuto economico del Comune presenta una vocazione prettamente agricola, con grandi diste-

se di agrumeti. Sono presenti anche uliveti e piantagioni di Kiwi. 

Di recente, a seguito della crisi del comparto agrumicolo, si avvertono timidi segnali di incre-

mento delle poche attività commerciali presenti sul territorio. 

Il Comune di Rosarno si trova nell’area geografica economicamente più svantaggiata dell’intera 

Nazione ed in una delle più povere d’Europa. A tal proposito si consideri che i rapporti SVIMEZ 

evidenziano che il territorio della Regione Calabria è caratterizzato da un bassissimo grado di 

sviluppo economico, con gli indici di disoccupazione tra i più alti d’Europa. Con specifico rife-

rimento al comparto economico agricoltura, che è quello maggiormente presente sul territorio 

comunale di Rosarno, il medesimo rapporto Svimez evidenzia che “nel periodo di crisi degli ul-

timi sei anni si è registrata una contrazione dell’8,8%.  

ll territorio 

1.2.1 - Superficie in Kmq 39,46 

1.2.2 - RISORSE IDRICHE 

* Laghi n. 0 * Fiumi e torrenti n. 4 

1.2.3 - STRADE 

* Statali Km 14 * Provinciali Km 8 * Comunali Km 50 

* Vicinali Km 89 * Autostrade Km 6 

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

 SÌ NO Se SÌ, data ed estremi del provvedimento 

 di approvazione 
* Piano regolatore adottato         

* Piano regolatore approvato        * Programma di fabbricazione ........  

       
* Piano edilizia economica e 

   popolare          

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
* Industriali           

* Artigianali           

* Commerciali           
* Altri strumenti (specificare)       

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
(art. 12, comma 7, D.Lvo 77/95) SÌ  NO  

 

Le strutture 

TIPOLOGIA   

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

1.3.2.6 Farmacie comunali n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 

1.3.2.7 Rete fognaria in km     

 - bianca                         

 - nera                         

 - mista                         

1.3.2.8 Esistenza depuratore SÌ  NO  SÌ  NO  SÌ  NO  SÌ  NO  

1.3.2.9 Rete acquedotto in km                         

1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato SÌ  NO  SÌ  NO  SÌ  NO  SÌ  NO  

1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini n. [     ] 
hq [2500] 

n. [     ] 
hq [2500] 

n. [     ] 
hq [2500] 

n. [     ] 
hq [2500] 

1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica n. 344 n. 344 n. 344 n. 344 

1.3.2.13 Rete gas in km 25 25 25 25 

1.3.2.14 Raccolta rifiuti in quintali     

 - civile     

 - industriale                         
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 - racc.diff.ta SÌ  NO  SÌ  NO  SÌ  NO  SÌ  NO  

1.3.2.15 Esistenza discarica SÌ  NO  SÌ  NO  SÌ  NO  SÌ  NO  

1.3.2.16 Mezzi operativi n. 6 n.6 n. 6 n. 6 

1.3.2.17 Veicoli n. 5 n.5 n. 5 n. 5 

1.3.2.18 Centro elaborazione dati SÌ  NO  SÌ  NO  SÌ  NO  SÌ  NO  

1.3.2.19 Personal computer n. 55 n. 52 n. 52 n. 52 

L’amministrazione comunale 

Con deliberazione di G.C. n. 17 del 02/02/2017, così come modificata con deliberazione n. 121 

del 12/07/2018 è stato approvato il nuovo organigramma dell’Ente, così composto: 

 
Alla luce del nuovo organigramma, l’organizzazione dell’ente si articola in n. 6 Unità Organizza-

tive complesse e n. 1 A.P. Avvocatura civica  

1. Area Amministrativa; 

2. Area Finanziaria e tributi; 

3. Area tecnica – Lavori Pubblici;  

4. Area servizi sociali - immigrazione; 

5. Area urbanistica edilizia privata e pubblica; 

6. Area vigilanza e commercio. 

I Dipendenti del Comune 

Forza Lavoro 
 2017 2018 2019 2020 

U.O.C. - P.O.  n. 1

AREA TECNICA LL.PP.
AREA VIGILANZA - 

COMMERCIO 

UFFICIO DI STAFF

Serv izi Sociali
Serv izio Urbanistica - Edilizia 

Priv ata e Pubblica

Affari Generali - Segreteria - 

Archiv io - Protocollo - 

Commessi - Albo Pretorio e 

Messi Comunali 

AREA TECNICA 

URBANISTICA - EDILIZIA 

PRIVATA E PUBBLICA

U.O.C. P.O. N. 6

SEGRETARIO GENERALE

CONSIGLIO COMUNALE 

GIUNTA - SINDACO

serv izi e uffici 

U.O.C. - P.O.  n. 5

serv izi e uffici serv izi e uffici 

U.O.C. - P.O.  n. 3 U.O.C. - P.O.  n. 4U.O.C. - P.O.  n. 2

AREA AMMINISTRATIVA 

- AFFARI GENERALI

Serv izio Polizia Mortuaria e 

Cimiteriale

AREA FINANZIARIA E 

TRIBUTI

AREA SERVIZI SOCIALI 

IMMIGRAZIONE 

Contratti

Sportello Unico Attiv ità 

Produttiv e

serv izi e uffici 

Serv izio Lav ori Pubblici - 

Progettazione e Gestione 

Opere Strategiche - P.O.N. - 

P.I.S.U. - Beni Confiscati

Serv izio Acquedotto 

Comunale e Rete Idrica 

serv izi e uffici 

Serv izio Manutenzione - 

Verde Pubblico

Attiv ità sociale per Centri di 

Accoglienza per Immigrati

Elettorale - Serv izi Scolastici - 

Sport - Cultura - Tempo 

Libero

serv izi e uffici 

Serv izio Vigilanza e P.M.

Serv izio Commercio e 

Affissioni

Serv izi finanziari - 

Programmazione - Bilancio - 

Ragioneria e Contabilità

Serv izio Prov v editorato ed 

Economato - Controllo di 

Gestione - C E D 

Serv izio cimiteri

AVVOCATURA CIVICA

Serv izio S. I. C. 

Serv izi Demografici - Stato Civ ile - 

Lev a - Statistica

Serv izio Illuminazione Pubblica 

- Serv izio Ambiente

Serv izio Protezione Civ ile

Serv izio Tributi ed Entrate 

Patrimoniali

Serv izio Organizzazione e 

personale - Gestione 

Giuridica ed Economica

Serv izio patrimonio
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Personale previsto in pianta organica 111 0 0 0 

Dipendenti di Ruolo 53 50 49 43 

Dipendenti non di Ruolo compresi    contrattualizzati ex Lsu Lpu 42 42 39 39 

Totale 53 0 0 0 

Presso l'Ente prestano attività con contratto a tempo determinato n. 39 lavoratori già appartenenti 

al bacino LSU/LPU contrattualizzati con oneri a totale carico della Regione e dello Stato. 

Il Bilancio del Comune in sintesi 

Il Bilancio di Previsione, previsto dall’art.162 del T.U. è il documento contabile più importante 

nel quale sono indicate le previsioni di natura finanziaria riferite al triennio considerato nel Do-

cumento Unico di Programmazione . È uno strumento fondamentale per l’esercizio delle funzio-

ni di indirizzo e di controllo politico –amministrativo del consiglio. Sulla base del Bilancio di 

previsione triennale deliberato dal Consiglio Comunale, l’organo esecutivo definisce il Piano E-

secutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente 

alle dotazioni necessarie ai responsabili dei Settori. 

Gli atti di riferimento per l’individuazione degli obiettivi sono: 

Deliberazione C.C. n. 35 del 27/07/2017 con il quale è stato approvato il DUP 2018/2020, ag-

giornato con atto C.C. n.12  del 24/04/2018; 

Deliberazione C.C. n. 13 del 24/04/2018 approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020  

 Il Comune di Rosarno a seguito dei continui tagli attivati dallo Stato centrale e dell'introduzione 

del federalismo fiscale tramite la cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti erariali, con esclu-

sione del fondo per lo sviluppo investimenti, ha subito una decurtazione notevole di risorse di 

55% in soli tre anni. Dalla comparazione delle risorse disponibili a seguito della riforma e quelle 

precedenti alla riforma risultano minori risorse finanziarie per l’ente pari a circa € 2.400.000,00.  

Questa ingente riduzione dei trasferimenti ha causato enormi difficoltà per l'Ente, stante la ne-

cessità di dovere recuperare le stesse somme nell'ambito delle proprie risorse di bilancio nell'in-

tento di garantire il livello dei servizi già assicurati. 

Risorse finanziarie dell’ente Entrate e Spese per Titoli Entrate. 

Trend storico 2015-2017 e Programmazione pluriennale Entrate 2018-2020: 

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Imposte, tasse e proventi assimilati 3.980.094,57 4.006.562,72 4.538.565,75 5.653.437,91 5.653.437,91 5.738.437,91 

Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.969.446,87 2.082.048,00 2.323.800,71 2.229.322,83 2.229.322,83 2.229.322,83 

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 5.949.541,44 6.088.610,72 6.862.366,46 7.882.760,74 7.882.760,74 7.967.760,74 

 

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 930.088,81 2.247.997,45 2.023.364,35 3.075.950,91 2.728.515,24 2.728.515,24 

Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mon-

do 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 930.088,81 2.247.997,45 2.023.364,35 3.075.950,91 2.728.515,24 2.728.515,24 

 

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 
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Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.957.383,18 1.442.269,53 1.480.427,57 1.666.658,81 1.636.158,81 1.636.158,81 

Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 34.574,28 73.266,69 64.000,00 57.500,00 57.000,00 57.000,00 

Interessi attivi 1.012,79 169,46 1.000,00 500,00 500,00 500,00 

Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rimborsi e altre entrate correnti 850.326,35 511.802,70 920.054,88 372.150,00 338.150,00 338.150,00 

Totale 2.843.296,60 2.027.508,38 2.465.482,45 2.096.808,81 2.031.808,81 2.031.808,81 

 

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Tributi in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contributi agli investimenti 7.766.357,95 6.326.559,28 10.999.884,44 1.609.933,48 10.323.732,83 6.089.720,99 

Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali 43.263,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 28.000,00 28.000,00 

Altre entrate in C/Capitale 110.819,29 48.575,75 97.000,00 90.000,00 75.000,00 75.000,00 

Totale 7.920.440,24 6.395.135,03 11.126.884,44 1.739.933,48 10.426.732,83 6.192.720,99 

 

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Tributi in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contributi agli investimenti 7.766.357,95 6.326.559,28 10.999.884,44 1.609.933,48 10.323.732,83 6.089.720,99 

Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali 43.263,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 28.000,00 28.000,00 

Altre entrate in C/Capitale 110.819,29 48.575,75 97.000,00 90.000,00 75.000,00 75.000,00 

Totale 7.920.440,24 6.395.135,03 11.126.884,44 1.739.933,48 10.426.732,83 6.192.720,99 

 

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1.179.922,24 0,00 495.782,13 0,00 0,00 0,00 

Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 1.179.922,24 0,00 495.782,13 0,00 0,00 0,00 

Spese Trend storico 2015-2017 e Programmazione pluriennale Spese 2018-2020 

Quadro generale degli impieghi per missione 

 Programmazione triennale 

Denominazione 2018 2019 2020 
Organi istituzionali 181.628,24 178.471,72 178.471,72 

Segreteria generale 341.613,81 323.572,28 315.572,28 

Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 517.367,13 493.979,73 481.758,48 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 303.629,67 303.554,25 243.554,25 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 9.000,00 6.000,00 4.000,00 

Ufficio tecnico 667.736,61 2.532.736,61 394.056,61 

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 252.033,64 207.966,41 199.712,33 

Statistica e sistemi informativi 6.175,00 5.175,00 5.175,00 

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 

Risorse umane 183.721,54 183.721,54 183.721,54 

Altri servizi generali 1.055.425,58 1.008.925,58 988.925,58 

Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 

Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 

Polizia locale e amministrativa 419.129,99 419.129,99 419.129,99 

Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 

Istruzione prescolastica 21.000,00 1.071.000,00 21.000,00 

Altri ordini di istruzione 1.350.828,01 1.130.058,38 121.574,53 

Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 

Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 

Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 

Servizi ausiliari all’istruzione 259.613,04 259.613,04 259.613,04 

Diritto allo studio 86.000,00 86.000,00 86.000,00 
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Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 24.910,00 9.910,00 469.910,00 

Sport e tempo libero 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Giovani 0,00 0,00 0,00 

Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 

Urbanistica e assetto del territorio 289.103,62 3.640.055,25 4.304.263,03 

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 0,00 

Difesa del suolo 0,00 600.000,00 0,00 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 125.000,00 0,00 0,00 

Rifiuti 2.702.135,83 2.701.135,83 2.701.135,83 

Servizio idrico integrato 1.296.755,70 3.447.829,68 1.796.755,70 

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 

Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 

Trasporto pubblico locale 120,00 120,00 120,00 

Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 

Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 

Viabilità e infrastrutture stradali 398.103,54 1.299.103,54 1.461.616,75 

Sistema di protezione civile 21.700,00 21.700,00 21.700,00 

Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 

Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 

Interventi per la disabilità 316.693,86 205.482,13 205.482,13 

Interventi per gli anziani 55.111,42 55.111,42 55.111,42 

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 21.898,55 19.648,55 19.648,55 

Interventi  per le famiglie 370.586,56 370.586,56 370.586,56 

Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 154.299,98 154.299,98 154.299,98 

Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 

Servizio necroscopico e cimiteriale 118.706,15 91.706,15 91.706,15 

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,00 0,00 0,00 

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 0,00 0,00 0,00 

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 0,00 0,00 0,00 

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 0,00 0,00 0,00 

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,00 0,00 

Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 

Industria,  PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 

Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 

Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 

Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 

Sostegno all'occupazione 128.799,67 128.799,67 128.799,67 

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,00 0,00 

Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 

Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 

Fondo di riserva 84.596,08 54.434,92 55.130,58 

Fondo svalutazione crediti 2.087.451,18 2.365.777,99 2.644.104,82 

Altri fondi 276.475,18 0,00 0,00 

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 113.464,54 98.281,48 85.324,05 

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 430.480,41 395.275,53 328.685,80 

Restituzione anticipazione di tesoreria 3.000.000,00 0,00 0,00 

Totale 17.677.294,53 23.875.163,21 18.802.646,37 

Per quanto riguarda gli obiettivi e le strategie dell’Ente, esse sono state delineate nelle linee 

programmatiche di mandato, approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 22 

giugno 2016, che contengono le linee essenziali che dovranno guidare l’ente nelle successive 

scelte. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite diverse aree di intervento strate-

gico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli 

interventi da realizzare nel corso del mandato, come meglio specificato di seguito nelle linee 

programmatiche di mandato. 

Priorità strategiche 
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1) Aumento della trasparenza e della legalità dell’azione amministrativa, attraverso: 

˗ la rivisitazione della struttura amministrativa in modo da aumentarne la efficienza, effica-

cia ed economicità, nonché di migliorare la qualità dei servizi erogati; 

˗ intensificazione dei controlli sul territorio e ripristino della legalità; 

˗ aumento delle basi imponibili delle entrate tributarie e riduzione della pressione fiscale ed 

incremento della velocità di riscossione tenuto conte dei redditi imponibili locali; 

˗ attivazione di tutte le misure necessarie per migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti 

al fine di ridurre il costo del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

Obiettivi strategici da realizzare nel periodo 2018-2020: 

˗ interventi di inclusione sociale e di assistenza alle fasce deboli;  

˗ ottimizzazione sistema di raccolta rifiuti, con raggiungimento di una percentuale di rac-

colta differenziata; 

˗ adozione strumenti urbanistici e di gestione del territorio; 

˗ ricognizione e valorizzazione del patrimonio dell'ente, miglioramento traffico urbano 

˗ miglioramento e promozione qualità servizi erogati e dei servizi interni 

˗ rafforzamento misure di trasparenza e prevenzione della corruzione 
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OBIETTIVI OPERATIVI  

Definiti i macro obiettivi (gli Obiettivi strategici), si programma l'attività per orizzonti temporali 

più brevi e si scompongono, quindi, in obiettivi (Obiettivi operativi), che considerati singolar-

mente comportano il raggiungimento parziale del macro obiettivo da cui dipendono, ma che nel 

loro complesso concorrono alla piena realizzazione dello stesso. 

1^ U.O.C. - AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI 

 - SIG. NASO Raffaele 

 
Descrizione Obiettivi Operativi Indicatore Peso % 

Data realizza-

zione previsto 

 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (Fino 30 pt) 

   
a ANDAMENTO DEGLI INDICATORI DELLA CONDIZIONE DELL’ENTE Allegato A al Regolamento Performance 10   

b 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DEL RESPONSABILE DI RIFERIMENTO E VALU-

TAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI  

1. assenza di segnalazioni i negative 2. avvio vertenze da parte 

utenza 
10   

c RISPETTO DEI VINCOLI DETTATI DAL LEGISLATORE Allegato B al Regolamento Performance 10   

 
PERFORMANCE INDIVIDUALE  (max 45 pt) Indicatore 

  
1 Gestione servizio farmacie Predisposizione piano comunale  farmacie 5 31/12/2018 

2 Razionalizzazione spese di gestione edifici pubblici 
Riduzione dei costi delle utenze degli edifici pubblici almeno 

del 20% rispetto all'anno 2017 
10 31/12/2018 

3 Miglioramento servizio mensa Attivazione celere del servizio mensa scolastica  5 30/10/2018 

3 Gestione del servizio cimiteriale 

Attivazione servizio custodia cimitero; gestione attività (esuma-

zioni, inumazioni, tumulazioni, evasione pratiche amministrati-

ve cimiteriali); censimento e mappatura cimiteriale; tenuta 

registri; controllo e rnnovo concessioni; PPP Cimitero 

10 31/12/2018 

4 

Aggiornamento servizi comunali al REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO 

ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI 

Nomina di un Data Protection Officer, tenuta del registro dei 

trattamenti aggiornato, corretta gestione di eventuali data bre-

ach. 

5 31/12/2018 

5 Gestione procedimento di transizione al digitale 
Adeguamento al Codice amministrazione digitale (art. 17 Cad, 

responsabile transizione al digitale) 
5 31/12/2018 

6 

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI DI TRASPARENZA: trasmissione e/o pub-

blicazione dati nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE come previ-

sto dalle linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 

33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» allegato alla Delibera ANAC 

N.1310.2016. 

Avvenuta pubblicazione nella sezione Amministrazione Traspa-

rente dei dati/informazioni, per come previsto dal Piano della 

trasparenza (allegato al Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione) 

3 31/12/2018 

7 

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI DI TRASPARENZA: pubblicazione sul sito 

web istituzionale dei dati  per ogni singolo procedimento:  dati ex art. 1 

comma 32 L. 190/2012) 

Avvenuta pubblicazione nella sezione Amministrazione Traspa-

rente- sezione Bandi di gara e contratti (dati ex art. 1 comma 32 

L. 190/2012) 

2 31/12/2018 

  
COMPETENZE PROFESSIONALI, MANAGERIALI E COMPORTA-

MENTI ORGANIZZATIVI (fino a 20 punti) 
      

1 Interazione con gli organi di indirizzo politico, 

Capacità di soddisfare le esigenze e le aspettative dell’organo politico di 

riferimento e di conformarsi efficacemente e in tempi ragionevoli alle 

direttive e alle disposizioni emanate dagli organi di indirizzo 

5   

2 Tensione al risultato ed attenzione alla qualità 

Capacità di misurarsi sui risultati impegnativi e sfidanti e di portare a 

compimento quanto assegnato, garantendo la migliore qualità delle 

attività svolte 

2   

3 Gestione economica, organizzativa e del personale 

Capacità di usare le risorse finanziarie ed umane disponibili con criteri 

di economicità ottimizzando il rapporto tempo/costi/qualità e stimo-

lando lo sviluppo professionale del personale 

5   

4 Innovazione e pro positività. 

Formazione Capacità di approccio ai problemi con soluzioni innovative e 

capacità di proposta.  Capacità di tradurre in atti/comportamenti gli 

aggiornamenti conseguiti con la formazione professionale 

2   

5 
Autonomia e flessibilità  

Capacità di agire per ottimizzare attività e risorse, individuando le 

soluzioni migliori e di adattarsi alle esigenze mutevoli 
2   

6 
Collaborazione  

Capacità di stabilire un clima di collaborazione attivo, in particolare con 

gli organi di governo, con i Responsabili, con i colleghi e con il perso-

nale 

4   

 VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI, CON RIFERIMENTO IN PARTICOLARE AL GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DEI GIUDIZI (fino a 5 pt) 5  

    TOTALE 100   
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2^ U.O. C. AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 

- D.SSA CONSIGLIO Lucia 

 
Descrizione Obiettivi Operativi Indicatore Peso % 

Data realizza-

zione previsto 

a ANDAMENTO DEGLI INDICATORI DELLA CONDIZIONE DELL’ENTE Allegato A al Regolamento Performance 10   

b 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DEL RESPONSABILE DI RIFERIMENTO E VALU-

TAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI  

1. assenza di segnalazioni i negative 2. avvio vertenze da parte 

utenza 
10 

  

c RISPETTO DEI VINCOLI DETTATI DAL LEGISLATORE Allegato B al Regolamento Performance 10   

 
PERFORMANCE INDIVIDUALE  (max 45 pt) Indicatore 

  
1 Gestione servizio tesoreria comunale Stipula contratto di tesoreria 5 31/12/2018 

2 
Espletamento procedure di reclutamento professionalità esterne con contrat-

ti flessibili 

Predisposizione e gestione procedure concorsuali e stipula 

relativi contratti di lavoro 
10 30/11/2018 

3 Piano assunzioni 2018/2020 

Avvio e definizione procedure di nuovi bandi di concorso a 

tempo indeterminato per far fronte all'esigenze organizzative 

dell'Ente per come deliberato nel piano triennale del fabbisogno 

15 31/12/2018 

4 Supporto Contrazione Mutui 
Espletamento di tutte le procedure necessarie per la contrazione 

dei mutui indicati dall'Amministrazione 
5 31/12/2018 

5 Velocizzazione procedure di pagamento 
Emissione mandati di pagamenti con riduzione dei tempi alme-

no del 30% rispetto ai tempi medi di pagamento (dato 2017) 
5 31/12/2018 

6 

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI DI TRASPARENZA: trasmissione e/o pub-

blicazione dati nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE come previ-

sto dalle linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 

33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» allegato alla Delibera ANAC 

N.1310.2016. 

Avvenuta pubblicazione nella sezione Amministrazione Traspa-

rente dei dati/informazioni, per come previsto dal Piano della 

trasparenza (allegato al Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione) 

3 31/12/2018 

7 

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI DI TRASPARENZA: pubblicazione sul sito 

web istituzionale dei dati  per ogni singolo procedimento:  dati ex art. 1 

comma 32 L. 190/2012) 

Avvenuta pubblicazione nella sezione Amministrazione Traspa-

rente- sezione Bandi di gara e contratti (dati ex art. 1 comma 32 

L. 190/2012) 

2 31/12/2018 

  
COMPETENZE PROFESSIONALI, MANAGERIALI E COMPORTA-

MENTI ORGANIZZATIVI (fino a 20 punti) 
      

1 Interazione con gli organi di indirizzo politico,  

Capacità di soddisfare le esigenze e le aspettative dell’organo politico di 

riferimento e di conformarsi efficacemente e in tempi ragionevoli alle 

direttive e alle disposizioni emanate dagli organi di indirizzo 

10 
  

2 Tensione al risultato ed attenzione alla qualità  

Capacità di misurarsi sui risultati impegnativi e sfidanti e di portare a 

compimento quanto assegnato, garantendo la migliore qualità delle 

attività svolte 

0 
  

3 Gestione economica, organizzativa e del personale  

Capacità di usare le risorse finanziarie ed umane disponibili con criteri 

di economicità ottimizzando il rapporto tempo/costi/qualità e stimo-

lando lo sviluppo professionale del personale 

0 
  

4 Innovazione e pro positività.  

Formazione Capacità di approccio ai problemi con soluzioni innovative e 

capacità di proposta.  Capacità di tradurre in atti/comportamenti gli 

aggiornamenti conseguiti con la formazione professionale 

10 
  

5 Autonomia e flessibilità  
Capacità di agire per ottimizzare attività e risorse, individuando le 

soluzioni migliori e di adattarsi alle esigenze mutevoli 
0   

6 Collaborazione  

Capacità di stabilire un clima di collaborazione attivo, in particolare con 

gli organi di governo, con i Responsabili, con i colleghi e con il perso-

nale 

0 
  

 VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI, CON RIFERIMENTO IN PARTICOLARE AL GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DEI GIUDIZI (fino a 5 pt) 5  

    TOTALE 100   
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3^ U.O.C. AREA TECNICA LL.PP.  

ARCH MASTRUZZO Giovanni 

 
Descrizione Obiettivi Operativi Indicatore 

Peso 

% 

Data realizza-

zione previsto 

a ANDAMENTO DEGLI INDICATORI DELLA CONDIZIONE DELL’ENTE Allegato A al Regolamento Performance 10   

b 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DEL RESPONSABILE DI RIFERIMENTO E VALU-

TAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI  

1. assenza di segnalazioni i negative 2. avvio vertenze da parte 

utenza 
10 

  

c RISPETTO DEI VINCOLI DETTATI DAL LEGISLATORE Allegato B al Regolamento Performance 10   

 PERFORMANCE INDIVIDUALE  (max 45 pt) Indicatore   

1 Agenda urbana 
Individuazione degli interventi da effettuare e attuazione del 

cronoprogamma regionale 
10 31/12/2018 

2 Riqualificazione quartieri popolari  

Progettazione definitiva ed esecutiva riguardante il rifacimento 

del manto stradale cittadino ed espletamento delle procedure 

relative alla richiesta ed accettazione del mutuo alla C.D.P. 

10 31/12/2018 

3 Adeguamento Scuole Comunali - Patto per la Calabria 

Espletamento di tutte le procedure necessarie per la realizza-

zione delle opere secondo quanto stabilito dal cronoprogramma 

concordato con la Regione Calabria 

10 31/12/2018 

4 Realizzazione ed adeguamento rete fognaria - Patti per il Sud 

Espletamento di tutte le procedure necessarie per la realizza-

zione delle opere secondo quanto stabilito dal cronoprogramma 

concordato con la Città Metropolitana di Reggio Calabria 

10 31/12/2018 

5 

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI DI TRASPARENZA: trasmissione e/o pub-

blicazione dati nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE come previ-

sto dalle linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 

33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» allegato alla Delibera ANAC 

N.1310.2016. 

Avvenuta pubblicazione nella sezione Amministrazione Traspa-

rente dei dati/informazioni, per come previsto dal Piano della 

trasparenza (allegato al Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione) 

3 31/12/2018 

6 

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI DI TRASPARENZA: pubblicazione sul sito 

web istituzionale dei dati  per ogni singolo procedimento:  dati ex art. 1 

comma 32 L. 190/2012) 

Avvenuta pubblicazione nella sezione Amministrazione Traspa-

rente- sezione Bandi di gara e contratti (dati ex art. 1 comma 32 

L. 190/2012) 

2 31/12/2018 

  
COMPETENZE PROFESSIONALI, MANAGERIALI E COMPORTA-

MENTI ORGANIZZATIVI (fino a 20 punti) 
      

1 
Interazione con gli organi di indirizzo politico,  

Capacità di soddisfare le esigenze e le aspettative dell’organo politico di 

riferimento e di conformarsi efficacemente e in tempi ragionevoli alle 

direttive e alle disposizioni emanate dagli organi di indirizzo 

5 
  

2 
Tensione al risultato ed attenzione alla qualità  

Capacità di misurarsi sui risultati impegnativi e sfidanti e di portare a 

compimento quanto assegnato, garantendo la migliore qualità delle 

attività svolte 

2 
  

3 
Gestione economica, organizzativa e del personale  

Capacità di usare le risorse finanziarie ed umane disponibili con criteri 

di economicità ottimizzando il rapporto tempo/costi/qualità e stimo-

lando lo sviluppo professionale del personale 

5 
  

4 
Innovazione e pro positività.  

Formazione Capacità di approccio ai problemi con soluzioni innovative e 

capacità di proposta.  Capacità di tradurre in atti/comportamenti gli 

aggiornamenti conseguiti con la formazione professionale 

2 
  

5 
Autonomia e flessibilità  

Capacità di agire per ottimizzare attività e risorse, individuando le 

soluzioni migliori e di adattarsi alle esigenze mutevoli 
2   

6 
Collaborazione  

Capacità di stabilire un clima di collaborazione attivo, in particolare con 

gli organi di governo, con i Responsabili, con i colleghi e con il perso-

nale 

4 
  

  VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI, CON RIFERIMENTO IN PARTICOLARE AL GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DEI GIUDIZI (fino a 5 pt) 5   

    TOTALE 100   
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4^ U.O.C. AREA SERVIZI SOCIALI IMMIGRAZIONE 

D.SSA GALLUCCIO Rosangela 

 
Descrizione Obiettivi Operativi Indicatore Peso % 

Data realizza-

zione previsto 

a ANDAMENTO DEGLI INDICATORI DELLA CONDIZIONE DELL’ENTE Allegato A al Regolamento Performance 10   

b 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DEL RESPONSABILE DI RIFERIMENTO E VALU-

TAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI  

1. assenza di segnalazioni i negative 2. avvio vertenze da parte 

utenza 
10 

  

c RISPETTO DEI VINCOLI DETTATI DAL LEGISLATORE Allegato B al Regolamento Performance 10   

 PERFORMANCE INDIVIDUALE (max 45 pt) Indicatore   

1 Attività Ufficio di Piano (PAC, PON , Piano di zona, REI) 
Conclusione delle procedure di finanziamenti e attivazione 

servizi  
15 31/12/2018 

2 Gestione  delle criticità sociali 

Mappatura delle esigenze del territorio e delle criticità con 

riferimento ad soggetti (disabili, minori per dispersione scola-

stica, fragilità sociali, ecc.) 

10 31/12/2018 

3 Partecipazione a bandi comunitari Erasmus, Sve Presentazione domanda di partecipazione e documenti allegati 5 31/12/2018 

4 Ottimizzazione gestione beni Vendita spazi pubblicitari sul bus  disabili 10 31/12/2018 

5 

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI DI TRASPARENZA: trasmissione e/o pub-

blicazione dati nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE come previ-

sto dalle linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 

33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» allegato alla Delibera ANAC 

N.1310.2016. 

Avvenuta pubblicazione nella sezione Amministrazione Traspa-

rente dei dati/informazioni, per come previsto dal Piano della 

trasparenza (allegato al Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione) 

3 31/12/2018 

6 

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI DI TRASPARENZA: pubblicazione sul sito 

web istituzionale dei dati  per ogni singolo procedimento:  dati ex art. 1 

comma 32 L. 190/2012) 

Avvenuta pubblicazione nella sezione Amministrazione Traspa-

rente- sezione Bandi di gara e contratti (dati ex art. 1 comma 32 

L. 190/2012) 

2 31/12/2018 

  
COMPETENZE PROFESSIONALI, MANAGERIALI E COMPORTA-

MENTI ORGANIZZATIVI (fino a 20 punti) 
      

1 Interazione con gli organi di indirizzo politico,  

Capacità di soddisfare le esigenze e le aspettative dell’organo politico di 

riferimento e di conformarsi efficacemente e in tempi ragionevoli alle 

direttive e alle disposizioni emanate dagli organi di indirizzo 

5 
  

2 Tensione al risultato ed attenzione alla qualità  

Capacità di misurarsi sui risultati impegnativi e sfidanti e di portare a 

compimento quanto assegnato, garantendo la migliore qualità delle 

attività svolte 

2 
  

3 Gestione economica, organizzativa e del personale  

Capacità di usare le risorse finanziarie ed umane disponibili con criteri 

di economicità ottimizzando il rapporto tempo/costi/qualità e stimo-

lando lo sviluppo professionale del personale 

5 
  

4 Innovazione e pro positività.  

Formazione Capacità di approccio ai problemi con soluzioni innovative e 

capacità di proposta.  Capacità di tradurre in atti/comportamenti gli 

aggiornamenti conseguiti con la formazione professionale 

2 
  

5 Autonomia e flessibilità  
Capacità di agire per ottimizzare attività e risorse, individuando le 

soluzioni migliori e di adattarsi alle esigenze mutevoli 
2   

6 Collaborazione  

Capacità di stabilire un clima di collaborazione attivo, in particolare con 

gli organi di governo, con i Responsabili, con i colleghi e con il perso-

nale 

4 
  

  VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI, CON RIFERIMENTO IN PARTICOLARE AL GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DEI GIUDIZI (fino a 5 pt) 5   

    TOTALE 100   
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5^ U.O. C. AREA TECNICA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA 

- ARCH MASTRUZZO Giovanni 

 
Descrizione Obiettivi Operativi Indicatore Peso % 

Data realizza-

zione previsto 

a ANDAMENTO DEGLI INDICATORI DELLA CONDIZIONE DELL’ENTE Allegato A al Regolamento Performance 10   

b 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DEL RESPONSABILE DI RIFERIMENTO E VALU-

TAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI  

1. assenza di segnalazioni i negative 2. avvio vertenze da parte 

utenza 
10   

c RISPETTO DEI VINCOLI DETTATI DAL LEGISLATORE Allegato B al Regolamento Performance 10   

 
PERFORMANCE INDIVIDUALE  (max 45 pt) Indicatore 

  

1 Migliore gestione del servizio di protezione civile 

Approvazione Piano di Protezione civile, aggioramento alla 

vigente normativa e avvio dei lavori di riqualificazione 

dell'immobile in Via Fogazzaro 

4 31/12/2018 

  Miglioramento strutturale di edifici pubblici 
adeguamento strutturale degli edifici scolastici ai fini dell'atti-

vazione del servizio mensa 
8 30/08/2018 

2 Miglioramento della gestione del servizio ambientale relativo ai rifiuti (RSU) 

Incremento percentuale di raccolta rifiuti differenziata almeno 

del 25% ;   affidamento servizio raccolta differenziata porta a 

porta a seguito di gara presso SUAP 

15 31/12/2018 

3 Miglioramento gestione del territorio 

Produzione documentazione: Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) propedeutica alle successve fasi del Piano Strutturale 

Associato 

4 31/12/2018 

4 Miglioramento servizio di pubblica illuminazione 

Produzione documentale: progetto per interventi di riqualifica-

zione energetica, manutenzione, adeguamento tecnologico; 

partecipazione avviso pubblico nell'ambito del POR FESR; sosti-

tuzione organi illuminanti; acceensione impiati P.I. in C.da 

Serricella, C.da Carmine, C.da Strisce, C.da Carosso Via Ten. 

Sorrentino; attivazione impianti fotovoltaici su edifici scolastici 

5 31/12/2018 

5 Valorizzazione Parco Archeologico Medma 
Completamento delle procedure di gestione e redazione di un 

pian di valorizzazione 
4 31/12/2018 

5 

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI DI TRASPARENZA: trasmissione e/o pub-

blicazione dati nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE come previ-

sto dalle linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 

33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» allegato alla Delibera ANAC 

N.1310.2016. 

Avvenuta pubblicazione nella sezione Amministrazione Traspa-

rente dei dati/informazioni, per come previsto dal Piano della 

trasparenza (allegato al Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione) 

3 31/12/2018 

6 

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI DI TRASPARENZA: pubblicazione sul sito 

web istituzionale dei dati  per ogni singolo procedimento:  dati ex art. 1 

comma 32 L. 190/2012) 

Avvenuta pubblicazione nella sezione Amministrazione Traspa-

rente- sezione Bandi di gara e contratti (dati ex art. 1 comma 32 

L. 190/2012) 

2 31/12/2018 

  
COMPETENZE PROFESSIONALI, MANAGERIALI E COMPORTA-

MENTI ORGANIZZATIVI (fino a 20 punti) 
      

1 Interazione con gli organi di indirizzo politico,  

Capacità di soddisfare le esigenze e le aspettative dell’organo politico di 

riferimento e di conformarsi efficacemente e in tempi ragionevoli alle 

direttive e alle disposizioni emanate dagli organi di indirizzo 

10   

2 Tensione al risultato ed attenzione alla qualità  

Capacità di misurarsi sui risultati impegnativi e sfidanti e di portare a 

compimento quanto assegnato, garantendo la migliore qualità delle 

attività svolte 

0   

3 Gestione economica, organizzativa e del personale  

Capacità di usare le risorse finanziarie ed umane disponibili con criteri 

di economicità ottimizzando il rapporto tempo/costi/qualità e stimo-

lando lo sviluppo professionale del personale 

5   

4 Innovazione e pro positività.  

Formazione Capacità di approccio ai problemi con soluzioni innovative e 

capacità di proposta.  Capacità di tradurre in atti/comportamenti gli 

aggiornamenti conseguiti con la formazione professionale 

0   

5 Autonomia e flessibilità  
Capacità di agire per ottimizzare attività e risorse, individuando le 

soluzioni migliori e di adattarsi alle esigenze mutevoli 
0   

6 Collaborazione  

Capacità di stabilire un clima di collaborazione attivo, in particolare con 

gli organi di governo, con i Responsabili, con i colleghi e con il perso-

nale 

5   

 
VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI, CON RIFERIMENTO IN PARTICOLARE AL GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DEI GIUDIZI (fino a 5 pt) 5 

 
    TOTALE 100   
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6^ U.O.C. AREA VIGILANZA - COMMERCIO 

 DOTT. Domenico MARTINO 

 
Descrizione Obiettivi Operativi Indicatore Peso % 

Data realizza-

zione previsto 

a ANDAMENTO DEGLI INDICATORI DELLA CONDIZIONE DELL’ENTE Allegato A al Regolamento Performance 10   

b 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DEL RESPONSABILE DI RIFERIMENTO E VALU-

TAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI  

1. assenza di segnalazioni i negative 2. avvio vertenze da parte 

utenza 
10 

  

c RISPETTO DEI VINCOLI DETTATI DAL LEGISLATORE Allegato B al Regolamento Performance 10   

  PERFORMANCE INDIVIDUALE  (max 45 pt) Indicatore      

1 Miglioramento viabilità per la sicurezza dei veicoli  
Attivazione sistema di rilevamento velocità dei veicoli con di-

spositio mobile (autovelox); numero di infrazioni rilevate 
6 31/12/2018 

2 Miglioramento traffico urbano 
Predisposizione piano parcheggio e regolamentazione viabilità 

urbana 
4 31/12/2018 

3 
Implementazione controlli sul territorio                                                                 

1. controlli edilizi ed ambientali;     
Predisposizione  piani di intervento per singolo servizio (edili-

zia, ambientale, commercio,occupazione suolo, pubbliche affis-

sioni), con indicazione delle vie/strade oggetto di controllo     

*****************   n. controlli effettuati rispetto al  2017 

20 

31/12/2018 

    2. controlli commerciali e pratiche SUAP  31/12/2018 

  3. controlli  per occupazione suolo e pubbliche affissioni  31/12/2018 

4 Implementazione controlli finalizzati al corretto uso dell’acqua potabile. 

Predisposizione piani di intervento sulla rete idrica con indica-

zione delle vie/strade oggetto di controllo                

*********************                     Numero controlli alla 

rete idrica effettuati rispetto al 2017 

10 31/12/2018 

5 

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI DI TRASPARENZA: trasmissione e/o pub-

blicazione dati nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE come previsto 

dalle linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubbli-

cità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 

come modificato dal d.lgs. 97/2016» allegato alla Delibera ANAC 

N.1310.2016. 

Avvenuta pubblicazione nella sezione Amministrazione Traspa-

rente dei dati/informazioni, per come previsto dal Piano della 

trasparenza (allegato al Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione) 

3 31/12/2018 

6 

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI DI TRASPARENZA: pubblicazione sul sito 

web istituzionale dei dati  per ogni singolo procedimento:  dati ex art. 1 

comma 32 L. 190/2012) 

Avvenuta pubblicazione nella sezione Amministrazione Traspa-

rente- sezione Bandi di gara e contratti (dati ex art. 1 comma 32 

L. 190/2012) 

2 31/12/2018 

  
COMPETENZE PROFESSIONALI, MANAGERIALI E COMPORTA-

MENTI ORGANIZZATIVI (fino a 20 punti) 
      

1 Interazione con gli organi di indirizzo politico,  

Capacità di soddisfare le esigenze e le aspettative dell’organo politico di 

riferimento e di conformarsi efficacemente e in tempi ragionevoli alle 

direttive e alle disposizioni emanate dagli organi di indirizzo 

5 
  

2 Tensione al risultato ed attenzione alla qualità  

Capacità di misurarsi sui risultati impegnativi e sfidanti e di portare a 

compimento quanto assegnato, garantendo la migliore qualità delle 

attività svolte 

2 
  

3 Gestione economica, organizzativa e del personale  

Capacità di usare le risorse finanziarie ed umane disponibili con criteri 

di economicità ottimizzando il rapporto tempo/costi/qualità e stimo-

lando lo sviluppo professionale del personale 

5 
  

4 Innovazione e pro positività.  

Formazione Capacità di approccio ai problemi con soluzioni innovative e 

capacità di proposta.  Capacità di tradurre in atti/comportamenti gli 

aggiornamenti conseguiti con la formazione professionale 

2 
  

5 Autonomia e flessibilità  
Capacità di agire per ottimizzare attività e risorse, individuando le 

soluzioni migliori e di adattarsi alle esigenze mutevoli 
2   

6 Collaborazione  

Capacità di stabilire un clima di collaborazione attivo, in particolare con 

gli organi di governo, con i Responsabili, con i colleghi e con il perso-

nale 

4 
  

  VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI, CON RIFERIMENTO IN PARTICOLARE AL GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DEI GIUDIZI (fino a 5 pt) 5   

    TOTALE 100   
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AVVOCATURA CIVICA - SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO 

  AVV. GIOVINAZZO Francesco 

Descrizione Obiettivi Operativi Indicatore Peso % 
Data realizza-

zione previsto 

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI DELLA CONDIZIONE DELL’ENTE Allegato A al Regolamento Performance 10   

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DEL RESPONSABILE DI RIFERIMENTO E VALUTA-

ZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI  

1. assenza di segnalazioni i negative 2. avvio vertenze da parte 

utenza 
10 

  

RISPETTO DEI VINCOLI DETTATI DAL LEGISLATORE Allegato B al Regolamento Performance 10   

PERFORMANCE INDIVIDUALE  (max 45 pt) Indicatore 
  

Supporto normativo/legale agli uffici n. pareri  rilasciati 10 31/12/2018 

Rappresentanza processuale, difesa e assistenza in tutte le cause in cui il Comune 

risulti parte attrice o convenuta, in corso alla data di affidamento nonché delle 

altre intraprese durante l’anno 

 n. cause con esito favorevole all’Ente / n. cause trattate 10 31/12/2018 

Recupero crediti comunali 

Ricognizione crediti vantati dall'ente nei confronti di terzi 

(privati, imprese, e PA) entro il 30/8/2018; conclusione proce-

dure stragiudiziali entro il 30/9/2018 , iscrizione a ruolo entro 

il 31/12/2018 

20 come da indicatore 

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI DI TRASPARENZA: trasmissione e/o pubblica-

zione dati nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE come previsto dalle 

linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, tra-

sparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modifi-

cato dal d.lgs. 97/2016» allegato alla Delibera ANAC N.1310.2016. 

Avvenuta pubblicazione nella sezione Amministrazione Traspa-

rente dei dati/informazioni, per come previsto dal Piano della 

trasparenza (allegato al Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione) 

3 31/12/2018 

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI DI TRASPARENZA: pubblicazione sul sito web 

istituzionale dei dati  per ogni singolo procedimento:  dati ex art. 1 comma 32 L. 

190/2012) 

Avvenuta pubblicazione nella sezione Amministrazione Traspa-

rente- sezione Bandi di gara e contratti (dati ex art. 1 comma 32 

L. 190/2012) 

2 31/12/2018 

COMPETENZE PROFESSIONALI, MANAGERIALI E COMPORTAMENTI ORGA-

NIZZATIVI (fino a 20 punti) 
      

Interazione con gli organi di indirizzo politico,  

Capacità di soddisfare le esigenze e le aspettative dell’organo politico di 

riferimento e di conformarsi efficacemente e in tempi ragionevoli alle 

direttive e alle disposizioni emanate dagli organi di indirizzo 

5 
  

Tensione al risultato ed attenzione alla qualità  

Capacità di misurarsi sui risultati impegnativi e sfidanti e di portare a 

compimento quanto assegnato, garantendo la migliore qualità delle 

attività svolte 

2 
  

Gestione economica, organizzativa e del personale  

Capacità di usare le risorse finanziarie ed umane disponibili con criteri 

di economicità ottimizzando il rapporto tempo/costi/qualità e stimo-

lando lo sviluppo professionale del personale 

5 
  

Innovazione e pro positività.  

Formazione Capacità di approccio ai problemi con soluzioni innovative e 

capacità di proposta.  Capacità di tradurre in atti/comportamenti gli 

aggiornamenti conseguiti con la formazione professionale 

2 
  

Autonomia e flessibilità  
Capacità di agire per ottimizzare attività e risorse, individuando le 

soluzioni migliori e di adattarsi alle esigenze mutevoli 
2   

Collaborazione  

Capacità di stabilire un clima di collaborazione attivo, in particolare con 

gli organi di governo, con i Responsabili, con i colleghi e con il perso-

nale 

4 
  

VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI, CON RIFERIMENTO IN PARTICOLARE AL GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DEI GIUDIZI (fino a 5 pt) 5   

  TOTALE 100   
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SEGRETARIO COMUNALE 

 
Descrizione Obiettivi Operativi Indicatore Peso % 

Data realizza-

zione previsto 

a ANDAMENTO DEGLI INDICATORI DELLA CONDIZIONE DELL’ENTE Allegato A al Regolamento Performance 10   

b 
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE INTESI 

DELL’ENTE E VALUTAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI  
(es. assenza di segnalazioni i negative) 10 

  

c RISPETTO DEI VINCOLI DETTATI DAL LEGISLATORE Allegato B al Regolamento Performance 10   

 
PERFORMANCE INDIVIDUALE Indicatore 

 

Data realizza-

zione previsto 

1 Supporto agli uffici per la programmazione del reclutamento 

supporto agli uffici per la predisposizione atti relativi alla pro-

grammazione del reclutamento speciale (stabilizzazioni) e ordi-

nario 

15 31/12/2018 

2 Gestione procedimenti disciplinari nei termini di legge 
rispetto tempi di avvio/conclusione dei procedimenti discipli-

nari 
15 31/12/2018 

3 
Assistenza ai responsabili di servizio nella risoluzione di problematiche 

d'ufficio 
n. riunioni 5 31/12/2018 

4 

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI DI TRASPARENZA: trasmissione e/o pub-

blicazione dati nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE come previ-

sto dalle linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 

33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» allegato alla Delibera ANAC 

N.1310.2016. 

Controllo pubblicazioni nella sezione Amministrazione Traspa-

rente dei dati/informazioni, per come previsto dal Piano della 

trasparenza (allegato al Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione) - verifica periodica aggior-namento sito istituziona-

le dell'Ente 

5 31/12/2018 

 
COMPETENZE PROFESSIONALI 

   
1 Funzioni di collaborazione attività di supporto 6   

2 Funzioni di assistenza giuridico amministrativa n. riunioni 6   

3 
Funzioni di partecipazione con funzioni consultive referenti e di assistenza 

alle riunioni del consiglio comunale e della giunta 
n. delibere G.C.- C.C. 5 

  

4 Funzioni di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei servizi n. pareri 5   

5 Funzioni di rogito n. contratti 4   

6 
Ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o dal Sinda-

co 
n. incarichi 4 

  

      100   
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Performance dei singoli settori 

1. Indicatori presenti nel PEG 

2. Altri indicatori: 

SERVIZI SOCIALI 

1) Totale spesa e trasferimenti che transitano per il comune per servizi sociali/residenti 

2) Totale spesa con fondi propri per servizi sociali/totale spesa complessiva su tutti gli ambiti 

del comune con fondi propri 

3) Totale spesa con fondi propri per servizi sociali in gestione diretta/residenti 

VIABILITÁ E TRAFFICO 

1) Totale spesa impegnata per viabilità e traffico con fondi propri/totale km rete stradale urbana 

+ totale km rete stradale extraurbana comunale 

2) Totale incidenti/numero residenti/100  

3) Totale incidenti/totale km rete stradale urbana + totale km rete stradale extraurbana comuna-

le 

AMBIENTE E PULIZIA 

1) Spesa totale per ciclo di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti/totale tonnellate raccolte 

2) Totale tonnellate di rifiuti differenziati raccolti/totale tonnellate raccolte 

3) Numero centraline misurazione pm 10 attive/numero totale kmq di territorio comunale 

4) Volume acqua tratta dai depuratori di riferimento del comune (m3 per anno)/numero resi-

denti 

POLIZIA LOCALE 

1) Numero dipendenti a qualunque titolo in servizio/numero residenti 

2) Numero dipendenti a qualunque titolo in servizio/ totale km rete stradale urbana + totale km 

rete stradale extraurbana comunale 

3) Sanzioni per violazioni al codice della strada elevate/ totale km rete stradale urbana + totale 

km rete stradale extraurbana comunale 

4) Sanzioni per violazione al codice della strada elevate/numero dei residenti 

5) Totale delle somme previste dalle sanzioni per violazione al codice della strada eleva-

te/totale delle somme provenienti dalle sanzioni per violazione al codice della strada incassa-

te 

6) Totale delle contestazioni ai verbali per violazioni al codice della strada/totale dei verbali 

per violazioni al codice della strada 

7) Trattamenti sanitari obbligatori eseguiti/totale popolazione residente 

UFFICIO TECNICO 

1) Numero dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche effettuati all’interno 

dell’ente/numero totale dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche 

2) Numero degli strumenti urbanistici progettati all’interno dell’ente/totale dei progetti di stru-

menti urbanistici adottati dall’ente 

3) Giorni medi per il rilascio di un permesso a costruire 

4) Numero di verifiche effettuate sulle DIA presentate/numero totale delle DIA presentata 

UFFICI AMMINISTRATIVI 

1) Numero dei certificati anagrafici rilasciati/numero dei residenti 

2) Numero pratiche pensionistiche/numero dei dipendenti 

3) Accessi al sito internet dell’ente/numero dei residenti 



 

Delibera della Giunta Comunale n. 125 del 13/07/2018 – “Allegato n. 2” 

ELENCO CENTRI DI RESPONSABILITÁ 

 

01 AREA AMMINISTRATIVA – (SERVIZI AFFARI GENERALI, SEGRETERIA, ARCHIVIO, 

PROTOCOLLO, COMMESSI, ALBO PRETORIO E MESSI COMUNALI, ELETTORALE, SERVIZI 

SCOLASTICI, SPORT, TEMPO LIBERO, CULTURA), SERVIZIO CIMITERO  – Resp.: Sig. Raffaele NASO     

02 AREA FINANZIARIA E TRIBUTI – (SERVIZI FINANZIARI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 

RAGIONERIA E CONTABILITA’, CONTROLLO DI GESTIONE, SERVIZIO PERSONALE, GESTIONE 

ECONOMICA, CED, TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI)  – Resp.: D.ssa Lucia CONSIGLIO 

03 AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI (SERVIZI LL.PP., ACQUEDOTTO COMUNALE, CIMITERI, 

SERVIZI MANUTENTIVI, SERVIZIO PATRIMONIO, VERDE PUBBLICO, VILLE, PARCHI E GIARDINI) 

– Resp.: Arch. Giovanni MASTRUZZO 

04 AREA SERVIZI  SOCIALI E IMMIGRAZIONE (SERVIZI SOCIALI, IMMIGRAZIONE E SERVIZI 

DEMOGRAFICI)  – Resp.: D.ssa Rosa Angela GALLUCCIO 

05 AREA SERVIZI URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA –  (SERVIZI 

URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA, SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, SERVIZIO 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SERVIZIO AMBIENTE) - Resp.:Arch. Giovanni MASTRUZZO   

06 AREA VIGILANZA E COMMERCIO (SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA LOCALE, 

COMMERCIO E AFFISSIONI) – Dott. Domenico MARTINO   

AVVOCATURA CIVICA E SERVIZIO LEGALE – Resp.: Avv. Francesco GIOVINAZZO 

 

 


































































































