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1. La pianificazione strategica  
 

  
Sempre più frequentemente agli Enti Locali è richiesta la capacità di ridisegnare il futuro del 
proprio territorio, attivando processi di pianificazione strategica in grado di coinvolgere i diversi 
attori, in una logica di “governance”.  
In un mondo in cui la complessità, l'interconnessione dei territori e l'imprevedibilità del futuro 
cresce, si può avere la sensazione di non possedere i mezzi sufficienti per questo compito. 
L’elaborazione del Piano della Performance può dare un concreto aiuto al Comune per l'avvio di 
un processo di pianificazione strategica partecipata, ma anche per la traduzione degli obiettivi 
strategici in azioni concrete e per la valutazione dei risultati. 
Negli ultimi anni, la pianificazione strategica si è imposta come modello di riferimento per 
sperimentare una nuova forma di governance territoriale, a fronte della complessità dell’attività 
di governo, conseguente al moltiplicarsi e alla frammentazione sulla scena decisionale di attori, 
istituzionali e non. 
L’implementazione della pianificazione strategica richiede quindi, oltre ad un grande sforzo di 
democrazia e condivisione, un lavoro di analisi e di ricostruzione delle politiche comunali, che 
parte dalla esplicitazione della vision e della mission dell’ente, dall’identificazione delle diverse 
aree di politica, dalla declinazione degli obiettivi strategici collegati a queste aree, desumibili 
dai diversi strumenti di programmazione, dalla chiara identificazione delle azioni che 
supportano il conseguimento di questi obiettivi, per arrivare alla fine a collegare questi alle 
risorse impiegate (che presuppone quindi un collegamento con le poste di bilancio) e individuare 
al contempo modalità di misurazione dei risultati conseguiti. 
La costruzione di pubbliche visioni e percorsi di sviluppo realistici e sostenibili, esito di 
concertazione fra istituzioni, di negoziazione con gli interessi e di ascolto dei cittadini, la 
complessità delle decisioni sul futuro in una prospettiva a medio-lungo termine economica e 
sociale, sono le funzioni sempre più complesse che sono chiamate a svolgere le amministrazioni 
territoriali. 
Emerge così per gli enti locali il nuovo ruolo di regia dei processi decisionali e programmatori, 
a fianco a quello tradizionale di produzione di servizi indispensabili al benessere collettivo. 
Un processo di pianificazione strategica può essere avviato per dare risposta a una crisi o a 
cambiamenti significativi del territorio (mutamento di scenari socio-economici, dinamiche 
demografiche, miglior utilizzo del territorio, necessità di creare sinergia tra le varie istituzioni 
anche al fine di attivare delle politiche di marketing territoriale e di attrarre investimenti esterni 
di origine privata o pubblica) e, fondamentalmente, per aumentare la competitività del territorio 
e l’attrattività nei confronti di risorse esterne, identificando nuovi obiettivi e nuovi standard di 
qualità urbana, irrinunciabili in un contesto di modernità. 
Qualità, efficienza e identità territoriale costituiscono oggi i tre più importanti obiettivi delle 

comunità territoriali: 
a) Qualità: riguarda le condizioni di vita e di lavoro, l’accessibilità ai servizi primari, la 

qualità ambientale; 
b) Competitività del territorio: intesa nel campo dell’offerta di servizi e delle condizioni di 

accessibilità e di mobilità, nonché con riferimento al contesto dato; efficienza in termini 
di uso di risorse scarse; 

c) Identità territoriale: si riferisce alle vocazioni produttive, alle competenze, alla capacità 
d’uso della conoscenza, nonché a quello che è definito il capitale sociale: la capacità 
associativa, la condivisione di valori e di codici di comportamento, la fiducia reciproca, 
in una parola, la comunità. 

Una strategia è una serie di linee guida generali usate per impostare e successivamente 
coordinare le azioni concrete tese a raggiungere lo scopo, in modo da dare loro la massima 
efficacia. 
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Una strategia per essere elaborata va inserita in un contesto che necessariamente deve dare 
risposte a due quesiti: quali sono la mission e la vision dell’ente?  
La vision rispecchia gli ideali, i valori e le aspirazioni degli organi di governo, di cui esprime la 
percezione circa il futuro dell’Ente locale, implicando, per sua natura, un progresso o una 
discontinuità tra lo scenario attuale e lo scenario futuro immaginato. 
Per essere efficace il vision statement, manifesto della visione, definendo ciò che l’ente – e per 
estensione, il territorio, la città, la comunità – dovrebbe essere chiaro e vivido, sintetico e ad 
effetto, orientato al futuro e riferito ad aspirazioni realistiche e comunque verosimili. In sostanza 
dovrebbe rispondere alla domanda: “dove vogliamo arrivare?”. 
La mission esprime la ragion d’essere dell’Ente locale, ma anche i suoi tratti distintivi, 
specificando in che modo potrà realizzare la propria vision, attraverso una chiara dichiarazione 
di intenti strategici. La definizione della mission implica l’individuazione dei bisogni da 
soddisfare, delle risposte da offrire e delle relative modalità di attuazione. Alla mission dell’ente 
si correlano quelle delle funzioni e dei servizi in cui l’ente è impegnato. Il mission statement, 
manifesto della missione, definendo i motivi di esistenza dell’ente e gli obiettivi a medio termine, 
dovrebbe essere tale da ispirare sostegno e consenso da parte dei suoi interlocutori esterni, 
nonché partecipazione e motivazione da parte di coloro che operano con e per l’ente. 
Questi sono elementi essenziali ai fini della Programmazione strategica e di un Piano Generale 
di Sviluppo. 

Per pianificazione strategica intendiamo, dunque, diverse cose: 
 

 

STRATEGIE

MISSION 

VISION 

FORMULAZIONE 
DELLE STRATEGIE

SVILUPPO 
DELLE 

STRATEGIE

IMPLEMENTAZIONE

DELLE STRATEGIE
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La pianificazione è un metodo di decisione collettiva su scelte future e anche un progetto di 
città che, attraverso l'analisi critica del territorio, economia, ambiente, politiche sociali e 
culturali, fissa obiettivi di medio-lungo periodo. 
La pianificazione è uno strumento di sostegno allo sviluppo, che individua i settori adatti ad 
aumentare la competitività del territorio e la sua capacità di attrazione, ma anche un modo per 
rendere la comunità consapevole delle proprie risorse e potenzialità. 
La pianificazione strategica serve a declinare ciò che è una visione del futuro, che per essere 
efficace, deriva dall’analisi delle condizioni attuali. 
Obiettivo della implementazione di un sistema di pianificazione strategica è delineare un 
programma da attuare per favorire lo sviluppo e la crescita del territorio, interpretando e 
favorendo le aspirazioni della comunità che lo abita. 
Per questo, il piano strategico deve essere il risultato di scelte e visioni che si sono formate 
attraverso un processo di partecipazione e condivisione. 
Da parte delle Amministrazioni comunali è indispensabile pensare ad attività di animazione e 
sensibilizzazione del sistema sociale locale, senza le proposte e consenso del quale diventa poco 
produttivo ed interessante procedere. 
E’ altrettanto importante che tutta la comunità risponda alle azioni di coinvolgimento in 
maniera tempestiva e sia disposta a collaborare, reagendo positivamente alle sollecitazioni 
(questionari, interviste, assemblee, incontri tematici, etc.). 

Metodo di decisione collettiva su scelte future 

Progetto di città che attraverso l'analisi critica del 
territorio fissa obiettivi di medio-lungo periodo

Strumento di sostegno allo sviluppo

Modalità per rendere la comunità consapevole 
delle risorse e potenzialità
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Bisogna leggere l’ambiente, formulare e sviluppare strategie e misurarle. 
 

 

Nel contesto degli enti locali, il processo di pianificazione strategica dei territori prevede: 
la costruzione di una visione strategica dello sviluppo locale condivisa  
con i diversi attori del territorio; 
il passaggio da una logica di government a una logica di governance; 
l’ascolto e la partecipazione dei destinatari delle politiche di sviluppo;  
la concertazione istituzionale ed interistituzionale di tipo verticale e orizzontale. 
Tramite la mobilitazione degli attori locali e la condivisione, i processi decisionali 
risultano maggiormente efficaci ed efficienti e la fase attuativa delle politiche di sviluppo 
si presenta come più stabile. 
Già nel documento “Principi contabili per gli enti locali – finalità e postulati” – novembre 
2002 - in “I principi contabili per gli enti locali” -  Ministero dell’Interno – Osservatorio 
per la finanza e la contabilità degli enti locali – marzo 2004, si prevedeva che “La serie di 

Dove siamo ?
Dove stiamo 
andando ?

Dove 
vorremmo 
andare ?

Cosa 
dobbiamo 

fare per 
andare dove 
vorremmo ?

2. Formulazione strategie 

4. Reporting strategico 
e valutazione 

1. “Lettura” ambiente 
interno ed esterno 

3. Sviluppo strategie 
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documenti che costituisce il sistema di bilancio include, a livello di programmazione di 
mandato: 

 (a) le linee programmatiche; 
 (b) il piano generale di sviluppo…. 
…Si sottolinea che la corretta applicazione della funzione politico-amministrativa risiede nel 
rispetto di un percorso che parte dal programma amministrativo del Sindaco …, transita 
attraverso le linee programmatiche comunicate all’organo consiliare, trova esplicitazione nel 
piano generale di sviluppo dell’ente – da considerare quale programma di mandato – ed infine 
si sostanzia nei documenti della programmazione, relazione previsionale e programmatica e 
bilancio pluriennale, nella previsione del bilancio annuale e, infine, nello strumento di indirizzo 
gestionale, il piano esecutivo di gestione, quando è obbligatorio”. 
Il Piano Strategico è dunque un documento programmatico che definisce le linee di sviluppo del 
territorio di riferimento nel medio-lungo periodo. Esso si realizza attraverso un metodo di 
progettazione partecipata che coinvolge tutta la comunità locale in una riflessione sul proprio 

futuro e sugli interventi necessari allo sviluppo territoriale. 
Il Tuel ha mantenuto l’obbligo, per tutti gli enti locali, di presentare al Consiglio i contenuti 
della programmazione di mandato entro il termine previsto dallo Statuto, quale primo 
adempimento programmatico spettante alla nuova Amministrazione e, nello specifico, al 
Sindaco.  
Il Piano Generale di Sviluppo dell’ente è previsto come documento obbligatorio dall’art. 165, 
comma 7 del Tuel. Esso comporta il confronto delle linee programmatiche, di cui all’art. 46, con 
le reali possibilità operative dell’ente ed esprime, per la durata del mandato in corso, le linee 
dell’azione dell’ente nell’organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da 
assicurare, nelle risorse finanziarie correnti acquisibili e negli investimenti e delle opere 
pubbliche da realizzare. 
Ne consegue che la sua predisposizione richiede l’approfondimento, dei seguenti temi: 

a) le necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei servizi che non abbisognano 
di realizzazione di investimento; 
 b) le possibilità di finanziamento con risorse correnti per l’espletamento dei servizi, oltre 
le risorse assegnate in precedenza, nei limiti delle possibilità di espansione; 
c) il contenuto concreto degli investimenti e delle opere pubbliche che si pensa di 
realizzare, indicazioni circa il loro costo in termini di spesa di investimento ed i riflessi 
per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni del mandato. 

Dagli obiettivi strategici discendono gli obiettivi di carattere operativo: ciò che lega obiettivi di 
natura operativa agli individui è l’attività di programmazione, che permette di definire e 
assegnare risorse, tempistiche e responsabilità ai vari livelli organizzativi, gruppi di lavoro e 
singoli individui. In fase di programmazione delle attività, con riferimento alle risorse umane, è 
necessario, quindi, calibrare opportunamente le competenze delle singole professionalità 
rispetto agli obiettivi da perseguire. 

Il processo di declinazione degli obiettivi, sia nel tempo (dagli obiettivi strategici di lungo periodo 
a quelli operativi di breve periodo), sia dai livelli organizzativi più elevati dell’amministrazione 
fino alle singole unità organizzative ed agli individui, viene comunemente definito “a cascata”. 
In linea generale, il meccanismo “a cascata” lega tra di loro i vari obiettivi secondo una chiara 
e precisa relazione causale e non costituisce un mero schema di trascrizione di obiettivi sui 
diversi livelli temporali ed organizzativi. 
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Di seguito si riporta la modalità operativa di collegamento tra dimensione organizzativa e 
individuale; si tratta dei temi cruciali del prosieguo di questo lavoro, la programmazione ed il 

controllo. 

               Fonte: Delibera CIVIT 114/2010 

 

 

 

 

 

 

 

  

Collegamento tra dimensione organizzativa e individuale 
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2. Il Piano esecutivo di gestione e il Piano degli obiettivi 
 

 
Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024, del Comune di Villaricca è adottato in ossequio 
al disposto dell’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: 
“1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del 
bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto 
anche in termini di cassa. Il PEG e' 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 eventualmente 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'art. 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'art. 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 modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, 
del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione”. 
I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione, 
sono la risultante di un processo interattivo e partecipato che coinvolge l’organo esecutivo e la 
dirigenza dell’Ente. Il PEG rappresenta, quindi, lo strumento attraverso il quale si guida la 
relazione tra organo esecutivo e Dirigenti. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli 
obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla 
successiva valutazione. 
Il Piano esecutivo di Gestione: 
- È redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel 
bilancio di previsione; 
- E’ redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di 
previsione successivi al primo; 
- Ha natura previsionale e finanziaria; 
- Ha contenuto programmatico e contabile; 
- Può contenere dati di natura extracontabile; 

- Ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori 
rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in 
esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi; 
- Ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; 
- Ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e 
controllo ad esso connesse. 
Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e il piano 
della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati 
organicamente nel piano esecutivo di gestione. 
  
In considerazione del quadro normativo che è emerso dopo l’entrata in vigore della Legge n. 
190/2012 e dei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013, nonché della determinazione ANAC 
n. 12/2015 e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-
2023 approvato con delibera della G.M. n. 9 del 1.4.2021, il Piano della Performance è concepito 
anche come momento di sintesi degli strumenti di programmazione di cui l’Amministrazione si 
è dotata e, nell’ottica del coordinamento, contiene anche obiettivi riguardanti la prevenzione 
della corruzione, la trasparenza e l’integrità. 



COMUNE DI VILLARICCA – PIANO PERFORMANCE 2022 - 2024 

10 

La coerenza tra il Piano della Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità viene, quindi, realizzata sia 
in termini di obiettivi, indicatori, target e risorse associate, sia in termini di processo e modalità 
di sviluppo dei contenuti. 
Il D. Lgs. n. 150/2009 configura il ciclo della performance come un processo che collega la 
pianificazione strategica alla programmazione operativa, alla definizione degli obiettivi, alla 
misurazione dei risultati e alla valutazione della performance declinata con riferimento 
all’ambito organizzativo ed individuale. 
Il Piano della performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance e 
definisce gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la 
rendicontazione della performance. 
Il Piano della performance rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le 
linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire una 
visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dell’ente. 

Il fine che si pone il Piano della performance, dunque, consiste nel valorizzare i metodi e gli 
strumenti operativi adottati, rafforzando il collegamento fra pianificazione strategica, 
traduzione operativa e gestione per obiettivi, con ciò proponendosi di allineare le regole e le 
metodologie in uso e di sperimentare uno schema funzionale specifico in relazione alle esigenze 
e alle peculiarità organizzative del Comune. Questo documento, che viene predisposto 
annualmente ma con un orizzonte temporale triennale, si propone di rappresentare in modo 
integrato gli obiettivi dell’Amministrazione comunale e, attraverso la Relazione sulla 
performance, di conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell’ente, 
monitorare lo stato di avanzamento dei programmi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli 
esterni e individuare margini di intervento per migliorare l’azione dell’ente. 
Anche se in ritardo per le note vicende connesse allo scioglimento ex art. 143 del Consiglio 
Comunale, il Piano della Performance, delle Risorse e degli Obiettivi 2021-2023 diventa dunque 
l’occasione per: 
- Fornire ai responsabili gestionali dell’Ente le linee guida sulle quali impostare la propria 
attività gestionale, gli obiettivi da conseguire e le risorse rese disponibili; 
- Consentire una lettura agile e trasparente dei principali dati di programmazione; 
- Fornire una mappa a chi vorrà approfondire la conoscenza del funzionamento dell’ente; 
- Essere la base per misurare e valutare la performance organizzativa e individuale. 
 

 

 

3. Il Piano della performance 
 

 
Il Piano della Performance è un documento di programmazione previsto dal D.Lgs. 27 ottobre 
2009, n. 150. La finalità è di rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l’Ente si è dato 
per il prossimo triennio, garantendo trasparenza e ampia diffusione verso i cittadini, l’adozione 
era prevista a partire dal 2011: su questi temi il Comune di Villaricca ha deciso di avviare un 
percorso di innovazione all’interno dell’Ente e l’adeguamento ai principi del decreto Brunetta 
rappresenta solo il primo passo. 
Nella sostanza la riforma ha il dichiarato scopo di rendere concreta la sfida di una pubblica 
amministrazione più efficiente, più accessibile e trasparente, a cominciare dal modo in cui 
distribuisce le risorse ai propri dipendenti. Perciò diventa centrale la verifica puntuale e 
documentata del rendimento della “macchina pubblica”. 
Quell’obiettivo è stato, appunto, sintetizzato con l’espressione “misurazione della performance”, 
riferendosi alla necessità, per le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di una puntuale 
pianificazione delle attività, degli obiettivi e dei relativi controlli, cioè un modo, attraverso cui 
mettere in sinergia positiva programmazione, obiettivi, attuazione e controlli. 
Anche in questo caso, però, non siamo di fronte a una vera e propria novità. 
L’art. 197, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, prevede già che i Comuni e le 
Province si dotino di uno specifico piano dettagliato degli obiettivi, che può essere predisposto 
dal direttore generale a integrazione-specificazione del Piano Esecutivo di Gestione. Gli obiettivi 
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del “Piano dettagliato” dovrebbero essere i veri e propri “motori” che, in qualche modo, portano 
la struttura organizzativa al meglio della sua capacità produttiva, valutando gli stessi, quindi, 
si dovrebbe avere la possibilità di leggere la performance dell’intero ente. 
Il piano delle performance della riforma Brunetta si inserisce in questo quadro, già fortemente 
innovato, almeno dal punto di vista legislativo, a partire dagli anni novanta. 
I contenuti di quel piano sono delineati all’art. 4, comma 2, lett. b) della legge 15 del 4 marzo 
2009: “prevedere l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre, in via preventiva, 
gli obiettivi che l’amministrazione si pone per ciascun anno e rilevare, in via consuntiva, quanta 
parte degli obiettivi dell’anno precedente è stata effettivamente conseguita, assicurandone la 
pubblicità per i cittadini, anche al fine di realizzare un sistema di indicatori di produttività e di 
misuratori della qualità del rendimento del personale, correlato al rendimento individuale e al 
risultato conseguito dalla struttura”. 
Il legislatore ha esplicitato con sufficiente chiarezza lo scopo della norma, rinviando al decreto 
attuativo la specificazione operativa, così da “assicurare elevati standard qualitativi ed 

economici dell’intero procedimento di produzione del servizio reso all’utenza tramite la 
valorizzazione del risultato ottenuto dalle singole strutture” (art. 4, comma 1). Il tutto in una 
chiara accezione dell’attività amministrativa sempre più rivolta al soddisfacimento dei bisogni 
dei cittadini/utenti, il cosiddetto orientamento al risultato, cercando, perciò, di superare la 
logica del mero adempimento formale, così da portare al centro dell’agire amministrativo le 
aspettative dell’utenza. 
Naturalmente, poiché il piano delle performance è individuato come strumento gestionale delle 
scelte e dei programmi dell’amministrazione, prevedendo costanti verifiche e controlli 
sull’attuazione, diventa anche lo strumento attraverso cui andare alla valutazione del 
personale, che ne è il materiale esecutore. Perciò diventano centrali i modi e gli attori della 
valutazione del personale. 
All’art. 4, comma 2, lett. e), della legge 15 del 4 marzo 2009 è stato previsto l’obiettivo di riordino 
degli “organismi che svolgono funzioni di controllo e valutazione del personale delle 
amministrazioni pubbliche, secondo i seguenti criteri: 
1) estensione della valutazione a tutto il personale dipendente;  
2) estensione delle valutazioni anche ai comportamenti organizzativi dei dirigenti”. 
Per inciso, va ricordato che la legge 15/09 rimarca il collegamento fra l’attività di attuazione 
degli obiettivi e le regole di trasparenza, garantendo ai cittadini l’accessibilità “totale, anche 
attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti internet delle pubbliche amministrazioni, 
delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, 
degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse, al perseguimento 
delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta in 
proposito dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di  controllo del rispetto 
dei principi di buon andamento e imparzialità” (art. 4, comma 7). 
Il vigente ordinamento degli Enti Locali, in particolare il D.Lgs. 267/2000, delinea le coordinate 

generali all’interno delle quali si attesta e si sviluppa il processo di “programmazione e controllo” 
dell’azione amministrativa comunale. 
A tal proposito, ragionando di piani delle performance, vale la pena rileggere con attenzione 
l’art. 169, primo comma, del TUEL, che, con semplicità, e con gusto dell’essenziale, descrive 
quel Piano Esecutivo di Gestione, già legiferato dall’art. 11 del D.Lgs. 77/95, sull’ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali: “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 e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni 
necessarie, ai responsabili dei servizi”. 
Le diverse normative in materia di programmazione e controllo varate successivamente hanno 
contributo ad integrare e consolidare il dettato ordinamentale, i cui capisaldi sono riconducibili 
ai seguenti vincoli di sistema che determinano il quadro complessivo di regole e strumenti 
organizzato in una logica top-down, dal livello strategico al livello operativo: 

- Il livello strategico è definito da documenti politici (programma elettorale, programma di 
mandato, linee programmatiche, etc.) e può trovare la sintesi in un documento della 
Giunta Comunale che, sulla base del programma di Governo, individua priorità 
programmatiche e risorse dedicate, quale fonte di alimentazione coerente della 
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successiva attività di pianificazione triennale e programmazione annuale, il nostro Piano 
Generale di Sviluppo; 

- DUP che recepisce le priorità declinandole sull’assetto organizzativo del Comune, 
strettamente collegata al Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, in cui si delineano 
gli obiettivi generali articolati per programmi e per progetti; il DUP è approvata dal 
Consiglio Comunale contemporaneamente all’approvazione del Bilancio di previsione 
dell’Ente; 

- Piano esecutivo di Gestione – PEG (art. 169), che si pone come supporto di pianificazione 
al Bilancio e quindi della RPP. E’ uno strumento approvato dalla Giunta Comunale dopo 
l’approvazione del Bilancio; 

- Piano Dettagliato degli Obiettivi – PDO (art. 197, comma 2), previsto quale base del 
controllo di gestione; si tratta di un documento di competenza della Direzione Generale 
dell’Ente, non è obbligatorio e viene approvato dalla Giunta dopo l’approvazione del 

Bilancio; 

- Il controllo di gestione (art. 227) sull’efficacia, i risultati e i costi dei programmi obiettivi 
realizzati. 

Appare delineato un duplice livello in cui il legislatore ha articolato il vasto processo di 
programmazione-gestione-controllo-rendicontazione-valutazione: 

- Il livello strategico promana direttamente dal programma amministrativo adottato dagli 
organi politici; 

- Il secondo livello esecutivo che costituisce la coerente articolazione operativa del primo 

livello. 

 

 
 
La prima conclusione che emerge dall’analisi della strumentazione esistente permette di 
affermare che la successione dei tre documenti programmatori delineati dall’ordinamento (DUP, 
PEG, PDO) possono essere legittimamente messi al centro del Sistema di misurazione della 
performance; senza tuttavia dimenticare che l’attenzione non deve essere rivolta solamente al 
controllo economico finanziario, ma anche ad una valutazione volta al miglioramento continuo 
della performance organizzative ed individuali in collegamento con gli indirizzi strategici e 
politici del Sindaco e dell’Amministrazione.   

Pianificazione 
strategica

Programmazione 
Budget

Svolgimento e 
misurazione 
dell'attività

Controllo e 
valutazione
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In particolare il PEG, la cui articolazione è demandata all’autonoma regolamentazione degli 
enti, si afferma come il contenitore omnibus capace di portare a sistema i diversi aspetti del 
processo programmatico e del conseguente controllo. 
Infatti il PEG: 

a) deriva dagli indirizzi dal Bilancio di Previsione e del DUP; 
b) determina gli obiettivi di gestione e li affida, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 

responsabili dei servizi; 
c) può contenere l’articolazione di dettaglio degli obiettivi del triennio e dei singoli esercizi 

(PDO) completo della misurazione della performance organizzativa e degli 
obiettivi/parametri di valutazione degli apporti individuali. 

La scelta di corrispondenza tra “Piano della Performance” e PEG, ovvero PDO, dipende dalle 
dimensioni del Comune e si riflette sui contenuti della programmazione, della pianificazione e 
della misurazione. 
Premesso quanto emerso dall’analisi del quadro normativo vigente e degli strumenti in uso, 

appare opportuno ma, allo stesso tempo, essenziale e ineludibile, nel definire le linee guida di 
indirizzo per la definizione del Ciclo della Performance, assumere quale ipotesi la scelta di 
adottare gli strumenti di PEG e PDO, come elementi centrali delle fasi di definizione, 
misurazione e rendicontazione della performance. 
E’ altrettanto opportuno individuare in essi una serie di caratteristiche da fare evolvere per 
renderli strumenti idonei a raggiungere sia le finalità storicamente loro attribuiti dal TUEL sia 
le finalità specifiche del nuovo D.Lgs. 150/2009. 
L’essenza di tale proposizione risiede non solo nell’autorevolezza gerarchica della fonte 
ordinamentale, che pure, non va dimenticato, rappresenta di per sé un vincolo, quanto nella 
finalità di portare a sintesi le fasi del ciclo di “Programmazione e Controllo” con il preciso 
obiettivo di: 

a) fare sistema; 
b) procedere alla razionalizzazione/riduzione della produzione dei documenti; 
c) precostituire le condizioni per la trasparenza. 

Le principali caratteristiche che gli strumenti di pianificazione e rendicontazione (DUP, PEG e 
PDO) devono possedere o recepire per essere coerenti con il quadro delineato dal D.Lgs. 
150/2009 sono le seguenti: 

a) una pianificazione degli obiettivi di carattere triennale, sulla base dell’indirizzo 
dell’organo politico, pensata in coerenza con gli atti di programmazione economico 
finanziaria. Gli obiettivi sono fissati previa consultazione/negoziazione con le posizioni 
organizzative cui sono assegnati. I sistemi di misurazione dei risultati di performance 
organizzativa e individuale si strutturano recependo le indicazioni di massima della 
“Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 
pubbliche”, tenendo conto delle dimensioni organizzative, delle risorse disponibili e delle 
condizioni di operatività di partenza; 

b) obiettivi individuati annualmente, raccordati con la pianificazione strategica pluriennale 
dell’Ente e obiettivi strategici pluriennali esplicitati nella loro declinazione annuale. 
L’individuazione degli obiettivi deve essere supportata da uno schema di 
rappresentazione idoneo a collegare i medesimi ai centri di responsabilità così come 
definiti dalla struttura organizzativa dell’Ente. La strutturazione dei documenti deve 
corrispondere a criteri di pubblicità, intelligibilità per consentire ai cittadini un controllo 
sull’uso delle risorse rispetto agli obiettivi e al grado di conseguimento dei risultati, 
“trasparenza è intesa come accessibilità totale”; 

c) contenuti della programmazione operativa (PEG e PDO) volti a rappresentare: 
o obiettivi operativi; 
o attività istituzionali da gestire per raggiungere determinati target; 
o obiettivi collegati alle priorità strategiche, definite dagli organi politici; 
o sistema di misurazione e dei relativi indicatori, con l’indicazione della 

misura/standard di partenza e la misura/target attesa; 
o sistema di raccordo tra i risultati misurati e la struttura organizzativa: servizio o 

altra unità organizzativa, tra il complesso delle unità organizzative e la pozione 
gerarchicamente sovra-ordinata, fino all’Ente nel suo complesso; 
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o fattori/parametri di misurazione degli apporti individuali, con l’indicazione delle 
modalità di misurazione e del target atteso; 

d) obiettivi e relativi indicatori coerenti con il Piano dei conti e dei centri di costo/ricavo, 
condizione necessaria della corretta contabilizzazione delle entrate/spese ovvero dei 
costi/ricavi, in un’ottica di progressiva costruzione di un sistema di contabilità analitica. 

Da questo punto di vista l’introduzione del nuovo sistema di contabilità rappresenta l’avvio di 
questo percorso. 
Certo, da questo punto di vista la condizione di ente dissestato non aiuta, ma rappresenta 
certamente uno stimolo per un deciso cambio di registro. 
 

 

 4. Il ciclo della performance  
 

 
Performance  è un concetto centrale nel decreto che può assumere una pluralità di significati: 
nel contesto del decreto Brunetta, la  performance  è il contributo, risultato e modalità di 
raggiungimento del risultato, che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di 
individui, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità 
e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è 
stata costituita. Pertanto, il suo significato si lega strettamente all’esecuzione di un’azione, ai 
risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione e, come tale, si presta ad essere 
misurata e gestita.   
Nel decreto la misurazione della performance è utilizzata come elemento fondamentale per il 
miglioramento dell’efficienza ed efficacia dei servizi pubblici. La misurazione della performance 
è essenzialmente un processo empirico e formalizzato, che mira ad ottenere ed esprimere 
informazioni descrittive delle proprietà di un oggetto tangibile o intangibile (ad es. un processo, 
un’attività, un gruppo di persone). Per effettuare la misurazione della performance, 
un’organizzazione deve dotarsi di un sistema che svolga le funzioni fondamentali di 
acquisizione, analisi e rappresentazione di informazioni. Se appropriatamente sviluppato, un 
Sistema di misurazione può rendere un’organizzazione capace di:  

- migliorare, una volta a regime, il sistema di individuazione e comunicazione dei propri 
obiettivi; 

- verificare che gli obiettivi siano stati conseguiti;  

- informare e guidare i processi decisionali;  

- gestire più efficacemente sia le risorse che i processi organizzativi;  

- influenzare e valutare i comportamenti di gruppi e individui;  

- rafforzare l’accountability e le responsabilità a diversi livelli gerarchici;  

- incoraggiare il miglioramento continuo e l’apprendimento organizzativo.  

Un fattore fondamentale per l’uso efficace di un Sistema di misurazione della performance è il 
legame che deve sussistere tra il sistema e gli obiettivi. Questo aspetto ha infatti importanti 
implicazioni per quanto riguarda:  

A) la tipologia e varietà di decisioni prese a livello strategico; 
B) la completezza delle informazioni disponibili a livello di vertice politico-amministrativo; 
C) la comprensione da parte dei dirigenti/posizioni organizzative di obiettivi a livello 

organizzativo e target, dei processi essenziali per il conseguimento di questi obiettivi e 
del ruolo che i dirigenti stessi svolgono all’interno dell’organizzazione. 

Coerentemente con quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 150/2009, gli Enti Locali, recependo 
i principi contenuti nel Titolo II del medesimo decreto, sviluppano un Ciclo della Performance 
che deve essere coerente in termini di principi e finalità con la riforma ma, nello stesso tempo, 
deve consentire loro di capitalizzare le esperienze in materia di misurazione e valutazione della 
performance, adottando modalità operative differenti da quelle definite per le amministrazioni 
centrali.  
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Fonte: Linee Guida Anci 2010 

 
Per rispondere alle esigenze amministrative dei Comuni e per consentire che il Ciclo, in quanto 
tale, possa garantire i necessari feedback annuali prima dell’avvio di un nuovo esercizio, il Ciclo 
stesso dovrà essere articolato all’interno di uno spazio temporale di circa 18 mesi con 
tempistiche che siano coerenti, da una parte con le esigenze di tempestività delle misurazioni, 
valutazioni e feedback ai dipendenti e ai cittadini e dall’altra con la necessitò di rispettare i 
tempi legati alla produzione dei documenti amministrativi e gestionali che regolano gli obiettivi 

di un Comune. La durata di 18 mesi scaturisce dalla necessità di avere un periodo di 
pianificazione degli obiettivi annuali e pluriennali, possibilmente prima che si avvii il canonico 
ciclo annuale della performance. Al termine dell’esercizio oggetto del ciclo potrà svilupparsi la 
fase di analisi dei risultati raggiunti e di attenta valutazione della performance sostenuta. 
Elemento cardine su cui si basa l’interpretazione normativa per gli Enti Locali è, dunque, che 
l’articolazione e l’applicazione dell’intero Ciclo della Performance deve: 

a) Contenere elementi di collegamento con gli obiettivi di breve e medio termine dell’Ente 
stesso; 

b) Consentire un maggior livello di confrontabilità con gli altri enti analoghi; 
c) Essere strettamente collegata a percorsi di miglioramento continuo. 

Per garantire l’omogeneità e la confrontabilità delle performance organizzative e delle relative 
modalità di valutazione dei dipendenti, l’art. 4 del D.Lgs. 150/2009 prevede che per tutte le 
Pubbliche Amministrazioni il Ciclo di Gestione della Performance sia da articolare nelle seguenti 
fasi di processo: 
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Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del 
personale in attuazione delle leggi di riforma del lavoro pubblico (L.15/2009 e D. Lgs. 
150/2009) di seguito indicato come “Regolamento”, approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 64 del 15.12.2020 disciplina il ciclo di gestione della performance che, ai sensi 
dell’art. 4 del citato D. Lgs. n. 150 del 2009 si articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione ed 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; 
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 garantendone la piena trasparenza e visibilità. 

 
Per l’attuazione del ciclo della performance il legislatore ha previsto tre importanti strumenti: 

- il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale; 

- il piano della performance; 

- la relazione della performance. 
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In particolare, ai sensi dell’art.10 del D. Lgs.150/2009, il piano della performance è il 
documento programmatico che “in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione 
finanziaria e di bilancio, 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 performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al 
personale dirigenziale ed i relativi indicatori”. 
Attraverso questo strumento sono quindi definiti gli elementi fondamentali su cui si baserà poi 
la misurazione, la valutazione e la comunicazione della performance. 
 
Il Comune di Villaricca ha elaborato il presente Piano della Performance sulla scorta dei 
principali strumenti di programmazione dell’ente, che consistono nel Documento Unico di 
Programmazione annualità 2022–2024, quale allegato al Bilancio di previsione, che individua, 
con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e progetti assegnati ai centri di costo. 
Inoltre, il PTPCT 2021-2023 adottato con delibera della G.C. n. 9 dell’1.4.2021 e i relativi 

adempimenti divengono parte integrante e sostanziale del ciclo della performance nonché 
oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dal vigente sistema sulla 
misurazione e valutazione della performance e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed 
efficienza dell’attività amministrativa. 
Il presente “piano integrato”, a norma del novellato art. 169 del T.u.e.l., assicura 
l’individuazione di appositi obiettivi gestionali finalizzati alla completa attuazione del presente 
Programma, affidati ai responsabili delle Aree. 
Il Piano della performance rappresenta quindi il collegamento tra le linee programmatiche di 
Mandato e gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e 
facilmente comprensibile della performance attesa dell’ente, individuando quindi nella sua 
interezza la chiara e trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla 
definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento al fine della successiva misurazione della 
performance organizzativa e della performance individuale. 
Il Piano della Performance rappresenta per il Comune di Villaricca lo strumento per migliorare 
la propria efficienza nell’utilizzo delle risorse, la propria efficacia nell’azione verso l’esterno, per 
promuovere la trasparenza e prevenire la corruzione. 
Lo schema sotto riportato chiarisce e mette a sistema i documenti facenti parte del ciclo di 
gestione della performance nei due aspetti della pianificazione/programmazione e della 
rendicontazione. 
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Il presente Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 è deliberato in coerenza con il bilancio 
di previsione approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 44 del 
28.04.2022, in base all’ art. 169 co. 3 bis del D. Lgs. 267/2000, come riformulato dal 
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 
213/2012, il quale prevede per la semplificazione dei processi di pianificazione gestionale 
dell'ente, l’unificazione organica del Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all'articolo 108, 
comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del Piano della Performance di cui all'articolo 10 del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.  
I criteri di misurazione e valutazione della performance sono esplicati nel regolamento 
approvato con delibera di G. C. n. 65 del 15.12.2020.  
Il Comune di Villaricca, sulla base della missione istituzionale, del contesto, delle relazioni 
con gli stakeholder e dei vincoli finanziari, individua gli obiettivi strategici e di 
mantenimento/gestionali, che coprono tutte le aree di attività dell’Ente. 

 

 
 5. Il contesto  
 

 
L’Amministrazione 
 
Nel comune a seguito di nomina con D.P.R. del 6 agosto 2021 si è insediata la Commissione 
Straordinaria composta da: 

- dott.ssa Rosalba Scialla - prefetto a riposo;  
- dott. Antonio Giaccari - viceprefetto;  
- dott.ssa Desirèe D’Ovidio - dirigente di II fascia - Area I. 

 
La Commissione Straordinaria, alla quale è affidata la gestione del Comune di Villaricca 
per la durata di diciotto mesi, esercita le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla 
Giunta ed Sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche. 
 

 
 

La Struttura 
 

MACROSTRUTTURA DIRIGENTE RESPONSABILE 

SEGRETARIO  Dott. CAPUANO Lorenzo 

SETTORE I – AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI Dott. CASO Fortunato 

SETTORE II - RAGIONERIA Dott. CASO Fortunato 

SETTORE III – LAVORI PUBBLICI Ing. NARDI Ettore 

SETTORE IV – URBANISTICA Arch. ALIPERTI Teresa 

SETTORE V – SOCIO-ASSISTENZIALE Dott.ssa TOPO Maria 

SETTORE VI - POLIZIA LOCALE Dott. TESTAVERDE Fulvio 

 

http://www.comunearzano.it/c063005/images/Decreto%20nomina%20Commissione%20Straordinaria_1_.pdf
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6. Le azioni e le linee strategiche 
Il Piano dettagliato degli obiettivi   
  

 
Le azioni strategiche di lungo periodo, partendo dal programma di mandato istituzionale 
dell’amministrazione, sono quelli sotto indicati, così ripartiti, successivamente, nelle linee 
strategiche con l’impatto di ogni programma e declinati infine in obiettivi operativi. Una 
parte degli obiettivi strategici che l’amministrazione intende perseguire nel triennio sono 
legati alla premialità. Tali obiettivi devono essere perseguiti durante la normale attività 
lavorativa dei dipendenti che, per un dato esercizio finanziario, sulla base delle valutazioni 
dell’amministrazione e dei dirigenti, è legata ad obiettivi che questi ultimi soggetti ritengono 
strategici ai fine del buon andamento dell’attività amministrativa, la realizzazione dei quali, 
se raggiunta in maniera ottimale e con valutazione del dipendente in fascia alta, 
comporterà, per quei dipendenti che vi partecipano, una premialità maggiore rispetto ai 
dipendenti destinati, per quell’anno, al lavoro ordinario di altri settori ritenuti meno 
strategici. Nella convinzione che a tutti i dipendenti deve essere permesso di partecipare al 
sistema di premialità, che non vuol dire assolutamente dare premialità a tutti ma dare a 
tutti la possibilità di dimostrare le proprie qualità lavorative, questa amministrazione 
ritiene che anche l’attività ordinaria e routinaria, per la quale sicuramente ogni dipendente 
prende uno stipendio , deve essere valutata ai fini della premialità anche se in misura 
molto minore, al fine anche di non creare un sistema disincentivante per tutti i dipendenti 
che non lavorano agli obiettivi strategici dell’anno. In buona sostanza, in questa prima fase 
di applicazione del piano della performance, questa amministrazione intende adottare 
sperimentalmente un sistema premiale che riesca a non disincentivare i dipendenti non 
partecipanti ai progetti strategici dando ai medesimi, qualora non sia raggiunto in maniera 
ottimale l’obiettivo da parte dei dipendenti destinatari dell’obiettivo strategico, la possibilità 
di accedere alla premialità, in misura residuale e marginale, sempre con una valutazione 
dei medesimi nelle tre fasce di valutazione. 
Sulla base degli obiettivi stabiliti nel mandato istituzionale questa Amministrazione ha 
individuato le seguenti azioni strategiche sulle quali investire: LEGALITA’. INNOVAZIONE, 
QUALITA’, SVILUPPO e nelle linee d’azione che seguono: 
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• Legalità e trasparenzaLegalità

• Merito e valutazione

•Agenda digitale localeInnovazione

•Qualità ambientale e sostenibile

•Qualità dei servizi Qualità

•Crescita, istruzione e cultura

• Sviluppo economico

•Valorizzazione patrimonio

• Infrastrutture

Sviluppo
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Il piano della performance si sviluppa in cinque linee strategiche oltre alla linea della 
attività ordinaria che faceva da cornice ai vari obiettivi: 

• Linea strategica A1: Legalità e trasparenza 

• Linea strategica A2: Merito e valorizzazione 

• Linea strategica A3: Agenda Digitale Locale 

• Linea strategica B1: Qualità ambientale e sostenibile 

• Linea strategica B2: Qualità dei servizi 

• Linea strategica C1: Crescita, istruzione e cultura 

• Linea strategica C2: Sviluppo economico 

• Linea strategica C3: Valorizzazione patrimonio 

• Linea strategica C4: Infrastrutture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le singole linee strategiche sono declinate in base alla performance organizzativa ed alla 
performance individuale e declinati per obiettivi assegnati ai singoli servizi o intersettoriali. 
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7. La performance organizzativa. Gli 
obiettivi.  
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CITTA' DI VILLARICCA 

            

OBIETTIVI GENERALI INTERSETTORIALI 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

            

            

AZIONE ID. 
LINEA 

STRATEGICA 

AREA 

OBIETTIV

O 

OBIETTIVO DECLARATORIA 
RISULTATI 

ATTESI 
INDICATORI 

AREE 

COINVO

LTE 

TEMPIS

TICA 

TARG

ET 
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SO 
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N

O
V

A
Z
IO

N
E

 

1 
Legalità e 

trasparenza 

Pianificazi

one 

Elaborazione, 
aggiornamen
to e 
implementaz
ione Piano 

Anticorruzio
ne – Integrità 

e 
Trasparenza 

Elaborazione, aggiornamento e 
implementazione delle misure previste 

dal “Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza” 

 approvato con Delibera della G.C. n. 9 
dell’1.4.2021. 

Monitorare le azioni del Piano entro la 
tempistica prevista. 

Relazionare entro il 30/11 al RPCT, 
specificando ogni aspetto relativo a 

tempi dei procedimenti e relative cause 
di scostamento, contrattualistica e 
affidamenti con loro criticità, 

procedimenti di autorizzazione, 
concessione o erogazione di vantaggi 

economici di qualunque genere. 
Predisposizione, ove ritenuto necessario 

e possibile dai dirigenti delle aree, entro 
il 31/12 piano di rotazione annuale del 

personale del Settore di competenza. 

 - Aggiornamento 

Piano                                                                                                              
- 

Implementazione 
Azioni                                                                                                                        

- 
Monitoraggio                                                                                                                                     

- Relazione sul 
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2 
Legalità e 
trasparenza 

Amministr
azione 

Implementaz
ione e 
consolidame
nto obblighi 

pubblicità 

Popolamento e aggiornamento secondo 
le tempistiche dettate dal D.Lgs. 

33/2013 e dalle deliberazioni ANAC 
della sezione "Amministrazione 

Trasparente". 

Implementazione 

Piano mediante 
adeguamento 

alla normativa 
anticorruzione e 

controlli 
interni.                                                                                                                

Attuazione delle 
misure di cui al 

Piano per le parti 
di competenza 

dei vari settori, 
nel rispetto della 

tempistica 
prevista                                                              

Rispetto degli 

obblighi da 

monitorare 
mediante Griglia 
OIV                                                               

Accesso civico - 
Richieste 

pervenute/su 
richieste evase. 
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informatizzate 
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Implementaz
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amministrati
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4 
Qualità dei 
servizi 

Amministr
azione 

Stato di 
salute 
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Rispetto di indicatori e vincoli dettati 
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relativamente 
alla condizione 
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8. OBIETTIVI STRATEGICO-OPERATIVI PER SETTORI 

 

 

 
 
 

RISORSE ASSEGNATE 

 
CATEGORIE D N. 1 
 
CATEGORIE C N. 3 
 
CATEGORIE B N. 3 
 
CATEGORIE A N. 5 

 

 

 

SETTORE I 
AFFARI 

GENERALI

DOTT. 
FORTUNATO 

CASO
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COMUNE DI VILLARICCA 
            

OBIETTIVI SETTORIALI STRATEGICI 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 

SETTORE I - AFFARI GENERALI 

DIRIGENTE: DOTT. FORTUNATO CASO 

 
           

           

AZIONE ID. 
LINEA 

STRATEGICA 

AREA 

OBIETTIVO 
OBIETTIVO DECLARATORIA 

RISULTATI 

ATTESI 
INDICATORI 

SETTORI 

COINVOLTI 
TEMPISTICA PESO 

Q
U

A
LI

TA
’

 

1 
Qualità dei 

servizi 
Amministrazione 

Tempestiva 

costituzione fondo 

decentrato 

Costituzione fondo 

decentrato 

Costituzione fondo 

decentrato 

 Determina 

costituzione fondo 

decentrato 

(SI/NO) 

I AGO - DIC 50 

 2 
Qualità dei 

servizi 
Amministrazione 

Procedura per il 

convenzionamento 

giudiziale e 

stragiudiziale con 

studio legale in 

materia civile, 

amministrativa, 

lavoro e tributaria. 

Indizione gara 

con procedura 

aperta per 

individuazione 

dello studio legale 

Affidamento 

servizi legali 

Determina di 

affidamento 

servizi legali 

(SI/NO) 

I GEN-DIC 50 

          100 
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Obiettivi Operativi 

Settore Affari Generali, Servizi Demografici ed Organizzazione 

 

- I Responsabile Settore Affari Generali, per quanto consentito dalla situazione 

economico – finanziaria dell’Ente, predisporrà entro la fine dell’esercizio una 

proposta di aggiornamento della programmazione delle assunzioni per il triennio 

2022 – 2024 a legislazione vigente, sulla base dei collocamenti a riposo previsti. 

- Dovrà assicurare la copertura di tutti i servizi da parte del personale in occasione 

dei periodi di ferie e/o congedo. 

-  Completerà la smaterializzazione dei fascicoli personali del personale in servizio, 

utilizzando le potenzialità offerte dall’applicativo in uso, e, compatibilmente con il 

personale in servizio, avvierà la gestione informatica di permessi ed assenze dei 

dipendenti 

- Provvede alla verifica ed al controllo della regolare tenuta dell’Archivio Generale e – 

compatibilmente con le risorse assegnate in base alla situazione economica dell’Ente 

– dei locali dell’Archivio corrente, insieme alla documentazione ivi custodita, 

garantendo la sua conservazione secondo le disposizioni di legge. 

Informatizzazione  

- Definire e completare il processo di digitalizzazione e dematerializzazione degli atti 

e dei documenti, a tal fine il Responsabile del Settore Informatizzazione dovrà 

assumere ogni utile ed opportuna iniziativa per una corretta e sistematica 

archiviazione in formato digitale di tutti gli atti relativi alle funzioni ed attività 

dell’Amministrazione Comunale. 

- Salvo adeguata motivazione, il funzionario Responsabile dovrà assicurare la 

digitalizzazione di tutti gli atti e/o documenti acquisiti al Protocollo Generale sia in 

ingresso sia in uscita. 

- Il Responsabile del Settore Informatizzazione dovrà curare il corretto funzionamento 

del servizio Wi-Fi dell’intera Casa Comunale e del Palazzo di Città – sala Don Luigi 

Sturzo.  

- Dovrà essere assicurato il funzionamento della reta locale e del sistema di gestione 

informatizzato dei procedimenti amministrativi; 

- Il Responsabile dell’Informatizzazione dovrà provvedere ad assicurare la 

pubblicazione delle comunicazioni istituzionali sul canale Facebook dell’Ente sul 

sito web dell’Ente (www.comune.villaricca.na.it). 

- Il Responsabile dell’Informatizzazione continuerà l’opera di “restyling” del sito web 

Istituzionale migliorandone l’aspetto grafico e l’accesso ad i vari servizi. Dovrà essere 
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assicurata – indipendentemente dagli obblighi derivanti da “Amministrazione 

Trasparente” – la tempestiva pubblicazione delle delibere di Giunta Comunale e di 

Consiglio Comunale nonché delle Determine, delle Ordinanze e di ogni altro 

provvedimento amministrativo nelle apposite sezioni e sottosezioni del sito; tutto ciò 

al fine di agevolare i cittadini e gli utenti nel reperimento degli atti amministrativi 

nonché per una maggiore trasparenza dell’operato della pubblica Amministrazione. 

Dovrà essere costantemente e tempestivamente aggiornata la sezione “News” del 

sito, accessibile direttamente dalla home page. Per migliore il rapporto tra pubblica 

Amministrazione e Cittadino, il Funzionario Responsabile, inoltre, dovrà far 

realizzare un’apposita sottosezione del sito contenente con tutte le mail istituzionali 

dei vari uffici nonché tutte le PEC del personale comunale (Rubrica). 

- Il Responsabile dell’Informatizzazione provvederà, altresì, a tener sempre aggiornato 

il sito web istituzionale in conformità alla vigente normativa di riferimento. 

- Il Responsabile dell’Informatizzazione  

-  dovrà attivare una specifica sezione del sito web per consentire il pagamento on-line 

dei tributi e di ogni altra entrata Comunale, coordinandosi con altri Responsabili di 

Settore eventualmente coinvolti nei vari procedimenti. Al riguardo, vista la 

situazione di dissesto, dovranno essere prioritariamente valutate eventuali 

convenzioni che non prevedano alcun costo per il Comune. 

- Al fine di conseguire un ulteriore risparmio di spesa. il Responsabile 

dell’Informatizzazione dovrà continuare il percorso – già avviato – di unificazione dei 

software utilizzati dall’Ente cercando di ridurre il numero delle varie software house 

da cui il Comune si fornisce. In ogni caso dovrà essere sempre garantito il principio 

della concorrenza tra i vari fornitori e l’unificazione dovrà avvenire a condizione che 

ciò comporti un risparmio di spesa e non si rifletta sull’efficacia e l’efficienza 

dell’azione amministrativa. 

- Il Responsabile dell’Informatizzazione assicurerà i formali ed opportuni collegamenti 

telematici con tutte le altre amministrazioni ed istituzioni territoriali nonché con le 

associazioni e le categorie rappresentative delle istanze territoriali. 

- Il Responsabile dell’Informatizzazione dovrà limitare ai casi strettamente necessari 

la dotazione di firma digitale e/o di casella di PEC. 

- Per le comunicazioni interne unitamente alla trasmissione di atti o documenti – 

salvo esigenze di necessità o di legge – dovrà essere utilizzato il sistema informatico 

interno. 

 

- Nella propria qualità di Vice Segretario Generale, il Responsabile dovrà garantire la 
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sostituzione del Segretario Generale in ogni situazione di sua assenza, compresi gli 

impegni di servizio negli altri enti. 

- Nella propria qualità di Responsabile della Centrale di Committenza fra i Comuni di 

Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Villaricca e Monte di Procida, il Responsabile 

dovrà assicurare assistenza giuridica, tecnica ed operativa agli altri settori dell’Ente 

nella predisposizione delle procedure, degli atti e nell’espletamento delle procedure 

di evidenza pubblica di competenza della C.d.C.; 

- Dovrà predisporre e curare tutto il procedimento per l’approvazione del Piano 

triennale delle pari opportunità; 

- Dovrà predisporre e curare tutti gli adempimenti in tema di contrattazione 

decentrata, comprese le fasi di controllo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, 

dalla costituzione del fondo delle risorse decentrate alla destinazione, ed alla 

liquidazione. 

- Dovrà collaborare con il Segretario Generale nella predisposizione degli atti 

necessari all’approvazione della Relazione sulla performance ed in generale a tutti 

gli atti relativi al ciclo della performance, ai sensi del D. Lgs. 150/2009. 

- Dovrà prestare assistenza alla Commissione Straordinaria, con la cura di tutte le 

procedure relative alle deliberazioni di Giunta e di Consiglio, compresa la loro 

pubblicazione e la loro esecutività; in particolar modo collaborare con gli organi e 

nell’istruzione, predisposizione e pubblicazione delle deliberazioni, compreso il loro 

invio agli enti competenti. 

- Dovrà assicurare tutte le attività amministrative relative ai progetti di servizio civile 

ed alle presenze dei volontari nei progetti di cui è responsabile. 

- In relazione allo stato di dissesto finanziario, il Responsabile dovrà garantire, ad 

avvenuta approvazione del conto consuntivo, l’assistenza agli organi per la verifica 

dei presupposti per richiedere l’autorizzazione ministeriale alle procedure di 

reclutamento del personale. 

- Dovrà garantire l’assistenza all’Organismo Straordinario di Liquidazione, oltre che 

per la redazione delle attestazioni sulle istanze di ammissione alla massa passiva di 

propria competenza, anche per la pubblicazione, l’istruzione e l’invio delle loro 

deliberazioni. 

- Dovrà garantire l’istruzione delle proposte di deliberazione relative ai debiti fuori 

bilancio, compreso l’invio al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere, l’impegno 

di spesa e la liquidazione dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale. 

- Nella propria qualità di Responsabile dei Servizi Demografici, dovrà assicurare il 

regolare flusso delle statistiche demografiche mensili ed annuali all’ISTAT; dovrà 
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garantire il regolare invio dei flussi relativi all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero 

(AIRE); dovrà assicurare, nella qualità di Responsabile dell’Ufficio Comunale di 

Censimento, la formazione dei rilevatori censuari e lo svolgimento di tutte le attività 

censuarie, compatibilmente con le restrizioni derivanti dalla pandemia, e seguendo 

le circolari e le istruzioni dell’ISTAT. 

- Dovrà assicurare il regolare e puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti mensili 

ed annuali relativi al personale dipendente, alla gestione giuridica ed economica. In 

particolare: dovrà garantire le procedure relative ai collocamenti a riposo, con la 

predisposizione tempestiva delle relative pratiche necessarie alla liquidazione dei 

trattamenti di fine servizio e pensionistici con l’utilizzo del sistema PASSWEB 

dell’INPS; dovrà assicurare le dichiarazioni fiscali (modello F24EP) e previdenziali 

(UNIEMENS) relative alle retribuzioni; dovrà assicurare il Conto annuale del 

personale e la Relazione allegata, entro i termini stabiliti dalla legge, assicurando il 

necessario parere del Collegio dei Revisori dei Conti e adempiendo a tutte le richieste 

della Ragioneria dello Stato competente per territorio; dovrà assicurare l’invio nei 

termini delle Certificazioni Uniche (CU) e del modello 770, in collaborazione con il 

Servizio Finanziario. 

- Vorrà far sì che il sistema Urbi garantisca maggiormente la immediata visibilità dei 

riscontri e delle note ai rilievi del Segretario Generale.  
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RISORSE ASSEGNATE 

 
CATEGORIE D N. 0 
 
CATEGORIE C N. 4 
 
CATEGORIE B N. 1 
 
CATEGORIE A N. 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE II 
FINANZIARIO

DOTT. 
FORTUNATO 

CASO
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COMUNE DI VILLARICCA 
            

OBIETTIVI SETTORIALI STRATEGICI 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 

SETTORE II - FINANZIARIO 

DIRIGENTE: DOTT. FORTUNATO CASO 

 

AZIONE ID. 
LINEA 

STRATEGICA 

AREA 

OBIETTIVO 
OBIETTIVO DECLARATORIA 

RISULTATI 

ATTESI 
INDICATORI 

SETTORI 

COINVOLTI 
TEMPISTICA PESO 

S
V

IL
U

P
P
O

 

1 
Qualità dei 

servizi 
Ragioneria 

Bando servizio di 

tesoreria 

comunale 

Espletamento gara 

appalto servizio di 

tesoreria 

Affidamento 

servizio tesoreria 

Determina 

affidamento 

servizio di 

tesoreria 

II LUG - DIC 17 

 2 
Qualità dei 

servizi 
Patrimonio 

Regolamento per 

la concessione 

degli immobili 

comunali 

Redazione del 

Regolamento per la 

concessione degli 

immobili comunali ai 

fini di un puntuale 

monitoraggio ed 

individuazione degli 

immobili di proprietà 

comunale 

Verifica e 

controllo della 

gestione degli 

immobili 

comunali 

Proposta di 

delibera consiliare 

di approvazione 

del Regolamento 

II GEN-DIC 17 

LE
G

A
LI

TA
' 

3 
Legalità e 

trasparenza 
Patrimonio Beni confiscati 

Restituzione alla 

collettività dei beni 

confiscati alla 

criminalità organizzata 

Riutilizzo per 

finalità sociali e/o 

istituzionale dei 

beni assegnati 

all'Ente 

N. immobili 

assegnati - Valore 
€ 

II- VI GEN - DIC 17 
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 4 
Legalità e 

trasparenza 
Patrimonio 

Ricognizione del 

patrimonio 

comunale 

Monitoraggio e 

ricognizione del 

patrimonio immobiliare 

del Comune ed 

eventuale sgombero di 

occupazioni abusive 

Puntuale 

ricognizione del 

patrimonio 

immobiliare 

dell’Ente 

Atto di 

ricognizione del 

patrimonio 

culturale 

II GEN-DIC 17 

 5 
Legalità e 

trasparenza 
Tributi 

Lotta all’evasione 

fiscale 

Lotta all'evasione 

tributaria 

Riduzione 

evasione 

Iniziative avviate - 

Maggior gettito 
II GEN - DIC 17 

 6 
Legalità e 

trasparenza 
Tributi 

Tempestiva 

riscossione dei 

tributi locali. (IMU-

TARI-Idrico), 

anche con 

riferimento alle 

annualità 

pregresse e non 

prescritte 

Ricognizione e 

riorganizzazione della 

riscossione dei tributi 

locali. 

Tempestiva riscossione 

dei tributi locali (IMU- 

TARI- Idrico), anche 

con riferimento alle 

annualità pregresse e 

non prescritte 

Emissione dei 

ruoli di 

riscossione 

volontaria e 

coattiva dei 

tributi locali. 

Avvenute 

notifiche degli 

accertamenti dei 

tributi locali. 

Numero notifiche 

atti di 

accertamento dei 

tributi locali 

Emissione ruoli e 

riscossione 

volontaria e 

coattiva dei tributi 

locali. 

II LUG - DIC 15 

          100 
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Obiettivi Operativi 

SETTORE N. 2 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI 

 
- L'Ufficio Servizi Finanziari si occupa dell’espletamento di tutte le funzioni tipiche in 

materia finanziario-contabile stabilite da leggi generali, regolamenti, direttive 

nonché da specifiche disposizioni annuali: 

- Nell’ambito del servizio il Responsabile del Settore dovrà garantire il puntuale 

rispetto delle scadenze previste per legge, la tempestiva predisposizione dei 

documenti di programmazione economico-finanziaria, evitare, compatibilmente con 

lo stato di dissesto, solleciti da parte dei fornitori, celerità nelle procedure di incasso 

al fine di garantire maggiore liquidità giornaliera, collaborazione e supporto tecnico 

contabile alle diverse articolazioni dell’Ente, agli organi politici e a quelli esterni. 

Dovrà, altresì, monitorare costantemente i parametri relativi al rispetto del pareggio 

di bilancio.  

- Il responsabile del settore dovrà monitorare il bilancio per il periodo del risanamento 

dell’Ente (2018 – 2022); 

- Il responsabile del settore dovrà predisporre Il DUP (documento unico di 

programmazione) relativo al periodo 2022-2024; Il bilancio di previsione 2022-2024. 

- Il responsabile del settore dovrà provvedere a predisporre un piano sostenibile di 

riduzione dei debiti dell’Amministrazione nei confronti delle ditte creditrici al fine di 

evitare inutili e dannosi contenziosi, oltre che interruzione di servizi per i cittadini; 

- Il Responsabile del Settore, dovrà provvedere nuovamente alla predisposizione di 

tutti gli atti per l'espletamento della gara per il servizio di tesoreria. 

- il Responsabile del Settore dovrà evitare che l’Ente possa incorrere in sanzioni, 

diffide e ritardi che possano determinare inefficienza dell’azione amministrativo-

contabile o altri pregiudizi. 

- L’ufficio Ragioneria dovrà altresì espletare le attività di gestione del patrimonio 

disponibile dell’Ente (ERP) in particolare per quanto riguarda le procedure di 

valorizzazione e dismissione dello stesso ferme restando le competenze dell’OSL. 

Dovrà essere, in ogni caso, assunta ogni utile iniziativa al fine di garantire maggiore 

produttività del patrimonio. Di concerto con l'UTC ed il Comando di Polizia Locale, 

la ricognizione ed il controllo dell’occupazione degli immobili di proprietà comunale 

verificando ed intervenendo senza indugio nei casi di detenzioni abusive. L’ufficio 

provvederà al controllo sui pagamenti dei canoni di locazione e/o oneri accessori 

delle proprietà comunali (ERP) adottando ad horas ogni eventuale provvedimento 

conseguenziale. Il Responsabile del Settore si occuperà, inoltre, di tutte le rilevazioni 
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contabili inerenti il patrimonio fino alla predisposizione del conto del patrimonio. 

- Il Responsabile del Settore in questione dovrà elaborare un puntuale progetto che 

consenta di intervenire sul fenomeno dell'evasione fiscale. 

- Il Responsabile dell'Ufficio Tributi dovrà assicurare con la massima sollecitudine la 

predisposizione di tutti gli atti e tutti i controlli previsti dalla legge, ad avvenuta 

aggiudicazione da parte della Centrale di Committenza, necessari alla stipula del 

contratto per l'affidamento della riscossione dei tributi ed esternalizzazione di tutti 

i tributi. 

- Il Responsabile del settore dovrà continuare nel recupero dei tributi non riscossi per 

le annualità pregresse. 

- Dovrà avere particolare cura nell’evitare ritardi nell’attività di riscossione in modo 

da Impedire sfasature temporale tra entrate e spese  

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: 

Il Responsabile del Settore Gestione delle Entrate, dovrà, anche per l’anno 2022: 

- Continuare nelle procedure per combattere e fronteggiare l’eventuale evasione. 

- Provvedere alla formalizzazione di tutte le utenze mediante la sottoscrizione di 

contratto. 

- Procedere alla lettura dei contatori (domestici, commerciali e relativi ad altri 

Comuni) onde rilevare i consumi effettivi dell’acqua. 

- Provvedere ad una campagna di sensibilizzazione finalizzata ad una regolarizzazione 

in autotutela di soggetti interessati; 

- Il Responsabile del Patrimonio dovrà attivare ogni utile ed opportuna azione per 

aggiornare l’inventario di tutti i beni immobili di proprietà Comunale e/o gestiti dal 

Comune. 

- Dovrà provvedere, in collaborazione con il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, 

a ridurre la situazione debitoria ed il contenzioso nei confronti della Regione 

Campania – Acqua Campania. 
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RISORSE ASSEGNATE 

 
CATEGORIE D N. 2 
 
CATEGORIE C N. 0  
 
CATEGORIE B N. 2 
 
CATEGORIE A N. 1 

 

 
 
 

SETTORE III -
LAVORI PUBBLICI E 

GESTIONE DEL 
TERRITORIO

ING. ETTORE 
NARDI
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COMUNE DI VILLARICCA 
            

OBIETTIVI GENERALI SETTORIALI 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 

SETTORE III – TECNICO LAVORI PUBBLICI 

DIRIGENTE: ING. ETTORE NARDI 

 
           

           

AZIONE ID. 

LINEA 

STRATEGI

CA 

AREA 

OBIETTI

VO 

OBIETTIVO DECLARATORIA 
RISULTATI 

ATTESI 
INDICATORI 

SETT

ORI 

COIN

VOLT

I 

TEMPISTICA PESO 

Q
U

A
LI

TA
' 

1 
Infrastruttur

e 

Lavori 

pubblici 

Attuazione del 

programma 

annuale OO.PP. 

Attivazione degli 

interventi previsti 

nell'elenco annuale 

delle OO.PP. 

 

 

  

Predisposizione 

progettazioni - 

Predisposizione 

atti di gara e 

affidamento 

contratti 

N. progetti 

predisposti/N. 

progetti approvati - 

N. interventi a gara 

- N. interventi 

avviati - N. contratti 

stipulati - Importo 

contratti € - Risparmi 
€ 

III GEN - DIC 17 

 2 
Infrastruttur

e 

Lavori 

pubblici e 

servizi 

Gestione integrata 

del servizio idrico 

Predisposizione atti 

finalizzati all’affidamento 

della manutenzione e 

gestione integrata del 

servizio idrico. 

Indizione gara e 

affidamento 

gestione integrata 

servizio idrico 

Determina 

affidamento 

gestione servizio 

idrico integrato 

(SI/NO) 

III GEN-DIC 17 

S
V

IL
U

P
P

O
 

3 
Infrastruttur

e 

Lavori 

pubblici 

Manutenzione 

straordinaria strade 

comunali e 

intercomunali 

Manutenzione 

straordinaria delle strade 

comunali e delle strade 

intercomunali: 

Indizione gara e 

affidamento 

manutenzione 

straordinaria 

Determina 

affidamento 

manutenzione 

straordinaria strade 

intercomunali 

III GEN-DIC 17 
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-Via della Libertà 

(Giugliano) 

-strada collegamento ex 

P.I.P. (Marano) 

-Via Corigliano 

(Qualiano) 

strade 

intercomunali 

 4 
Infrastruttur

e 

Lavori 

pubblici 

Regolamento 

sottoservizi 

straordinari 

Regolamento per la 

disciplina delle 

autorizzazioni ai lavori 

riguardanti i sottoservizi 

straordinari 

Indizione gara e 

affidamento 

riguardanti i 

sottoservizi 

straordinari 

Determina 

affidamento 

sottoservizi 

straordinari 

III  GEN-DIC 17 

 5 
Infrastruttur

e 

Lavori 

pubblici 

Partecipazione agli 

avvisi dei 

finanziamenti PNRR 

Predisposizione degli atti 

amministrativi 

propedeutici 

all’ottenimento dei 

finanziamenti del PNRR 

Atti propedeutici 

all’ottenimento 

dei finanziamenti 

del PNRR. Indizioni 

gare d’appalto  

Determine relative 

ai finanziamenti del 

PNRR. Indizioni gare 

d’appalto 

III-IV GEN-DIC 17 

 6 
Infrastruttur

e 

Lavori 

pubblici 

Riorganizzazione 

della gestione dei 

servizi cimiteriali 

Riorganizzazione dei 

servizi cimiteriali, 

vigilanza e orari. 

Gestione del verde 

cimiteriale. 

Indizione nuova gara 

Indizione gara 

d’appalto. 

Affidamento. 

Stipula contratto. 

Affidamento del 

servizio (SI/NO). 

Stipula del contratto 

(SI/NO) 

III GEN-DIC 15 

          100 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
RISORSE ASSEGNATE 

 
CATEGORIE D N. 2 
 
CATEGORIE C N. 0  
 
CATEGORIE B N. 0 
 
CATEGORIE A N. 5  

 
 
 
 
 
 
 

SETTORE IV – 

URBANISTICA 

ARCH. TERESA 

ALIPERTI 
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COMUNE DI VILLARICCA 
            

OBIETTIVI GENERALI SETTORIALI 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 

SETTORE IV - TECNICO 

DIRIGENTE: ARCH. TERESA ALIPERTI 

 

           

AZIONE ID. 

LINEA 

STRATEGI

CA 

AREA 

OBIETTI

VO 

OBIETTIVO DECLARATORIA 
RISULTATI 

ATTESI 
INDICATORI 

SETT

ORI 

COI

NVO

LTI 

TEMPISTICA PESO 

LE
G

A
LI

TA
' 

1 
Legalità e 

trasparenz

a 

Territori 

o 

Controllo del 

territorio per il 

contrasto 

all'abusivismo 

edilizio 

Controllo del territorio 

ed adozione procedure 

sanzionatorie in merito 

ad abusi edilizi 

perpetrati – adozione 

provvedimenti di 

acquisizione al 

patrimonio comunale 

delle opere 

abusivamente 

realizzate – procedure 

per abbattimenti 

manufatti abusivi. 

Controllo dei permessi 

rilasciati in zone 

agricole.  

Contrasto al 

fenomeno 

dell'abusivismo 

edilizio 

Adempimenti 

attuati/Adempime

nti richiesti - 

Accertamenti 

continuativi delle 

costruzioni sul 

territorio  

IV – VI GEN - DIC 12 
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 2 
Legalità e 

trasparenz

a 

Territorio 

Controlli in materia 

di urbanistica sulle 

occupazioni di 

suolo pubblico. 

Controllo del territorio in 

materia urbanistica 

finalizzato alle 

occupazioni di suolo 

pubblico da parte delle 

attività commerciali. 

Contrasto al 

fenomeno delle 

occupazioni 

abusive di suolo 

pubblico. 

Accertamenti 

continuativi delle 

occupazioni di 

suolo pubblico. 

IV-V GEN-DIC 12 

Q
U

A
LI

TA
' 

3 

Qualità 

ambiental

e e 

sostenibile 

Territorio 

Potenziamento 

raccolta 

differenziata rifiuti 

Controllo del territorio 

finalizzato al 

monitoraggio del 

corretto deposito dei 

rifiuti. Controllo 

finalizzato ad evitare 

sversamenti abusi di 

rifiuti. Attività da 

svolgere di concerto 

con i vigili urbani. 

Aumento della 

percentuale della 

raccolta 

differenziata e 

riduzione/elimina

zione degli 

sversamenti 

abusivi di rifiuti.  

Atti amministrativi 

redatti finalizzati 

all’aumento della 

percentuale della 

raccolta 

differenziata. N. 

sanzioni 

amministrative 

erogate. 

IV-VI GEN - DIC 12 

 4 

Qualità 

ambiental

e e 

sostenibile 

Territorio 
Riqualificazione 

Cava ALMA 

Predisposizione degli 

atti progettuali di Cava 

ALMA al fine 

dell’ottenimento del 

finanziamento regionale 

Indizione gara 

d’appalto e 

affidamento dei 

lavori di 

riqualificazioni di 

Cava ALMA 

Delibera di 

approvazione 

dell’affidamento 

dei lavori 

IV GEN-DIC 12 

S
V

IL
U

P
P
O

 

5 
Qualità 

dei servizi 
Territorio 

Redazione del 

P.U.C. 

Predisposizione degli 

atti propedeutici alla 

redazione del P.U.C. 

Approvazione del 

P.U.C. 

Delibera di 

approvazione del 

P.U.C. (SI/NO) 

IV GEN- DIC 12 

 6 
Qualità 

dei servizi 
Territorio 

Aggiornamento 

oneri concessori. 

Predisposizione degli 

atti amministrativi 

propedeutici 

all’aggiornamento degli 

oneri 

Aggiornamento 

degli oneri 

concessori 

Delibera di 

approvazione 

dell’aggiornament

o degli oneri 

concessori 

IV GEN-DIC 12 
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 7 
Qualità 

dei servizi 

Urbanisti

ca 

Partecipazione agli 

avvisi dei 

finanziamenti PNRR 

Predisposizione degli 

atti amministrativi 

propedeutici 

all’ottenimento dei 

finanziamenti del PNRR 

Atti propedeutici 

all’ottenimento 

dei finanziamenti 

del PNRR. 

Indizioni gare 

d’appalto  

Determine relative 

ai finanziamenti del 

PNRR. Indizioni 

gare d’appalto 

III-IV GEN-DIC 12 
 8 

Qualità 

dei servizi 
Territorio 

Riqualificazione 

aree urbane e 

verde pubblico 

Riqualificazione delle 

aree urbane finalizzata 

ad evitare l’incuria e 

l’abbandono di aree 

degradate. 

Coinvolgimento dei 

privati nell’adottare le 

aiuole comunali. 

Riqualificazione aree 

verdi del cimitero 

comunale. 

Riqualificazione 

aree urbane e 

verde pubblico 

Atti amministrativi 

redatti ai fini della 

riqualificazione 

aree urbane e 

verde pubblico 

III-IV GEN-DIC 16 
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Obiettivi Operativi 

SETTORI III - IV – LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA - AMBIENTE 

EDILIZIA SCOLASTICA E RISORSE STRATEGICHE 

- Programmare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, compresi gli impianti 

sportivi ad essi pertinenti al fine di garantire l’apertura degli Istituti Scolastici nel 

rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza con l’esecuzione dei lavori 

necessari mediante unica procedura di gara e per gruppi di edifici. 

- Monitorare le candidature presentate nell’ambito del PIANO STRATEGICO CITTA' 

METROPOLITANA DI NAPOLI di cui all’accordo di Programma sottoscritto con la 

Città Metropolitana di Napoli a seguito del finanziamento di tutti gli interventi 

candidati nell'ambito delle direttive del Piano Strategico: 

- Affidare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici di 

tutti gli edifici scolastici per assicurarne il corretto funzionamento alla data di 

accensione prevista dalle normative vigenti. Il Responsabile dell’Ufficio Lavori 

Pubblici dovrà individuare un soggetto qualificato di cui alle vigenti normative per 

l’esecuzione delle necessarie verifiche in tempo utile per l’accensione degli impianti 

ed in ogni caso prima dell’abbassamento delle temperature. 

- Il Capo Settore dovrà svolgere un’attività di monitoraggio delle richieste di 

finanziamento effettuate oltre a proseguire nell’attività di ricognizione dei bandi per 

intercettare nuovi fondi attività di fondamentale importanza visto lo stato di dissesto 

dell’Ente.  

LAVORI E SERVIZI PUBBLICI: 

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dovrà provvedere a dare esecuzione a 

tutto quanto previsto nel piano annuale 2022 delle opere pubbliche 

MANUTENZIONI, STRADE E FOGNATURE: 

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dovrà: 

- Provvedere all’espletamento, anche per l’anno 2022, di gare di manutenzioni della 

rete fognaria, del manto stradale e rete idrica garantendo la massima trasparenza, 

pubblicità e partecipazione. 

- Avviare le procedure per il rifacimento totale del manto stradale di tutte le strade e 

dando priorità a quelle maggiormente dissestate. 

- PATRIMONIO STORICO ED ARCHEOLOGICO – PALAZZO DI CITTÀ 

- Il Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici dovrà monitorare il patrimonio storico ed 

archeologico comunale, al fine di programmare – compatibilmente con la situazione 
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di dissesto dell’ente – interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per 

valorizzare dette strutture. 

- Assicurare la costante pulizia e la manutenzione ordinaria del Palazzo di Città. 

RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE  

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dovrà tener conto che: 

- La riqualificazione delle periferie passa attraverso il raggiungimento di servizi e 

infrastrutture che prima erano assenti. 

- A tal fine alcuni degli obiettivi di seguito elencati (Trasporto locale, Metanizzazione, 

Pubblica Illuminazione, Manutenzione delle fogne e strade) devono tener conto in 

modo particolare delle zone periferiche e far sì che continui nell’obiettivo di 

raggiungere i livelli e gli standard delle aree centrali. 

METANIZZAZIONE 

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dovrà: 

- Avviare le procedure per il completamento della rete infrastrutturale di 

metanizzazione, tenendo conto delle aree più periferiche e comunque abitate, ma 

non ancora raggiunte dal Servizio. 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dovrà: 

- Provvedere alla sostituzione di pali di pubblica illuminazione fatiscenti e/o 

pericolosi per la pubblica incolumità ed ampliare la rete di pali di pubblica 

illuminazione, cercando di servire anche le zone periferiche non ancora raggiunte 

del servizio, anche attraverso la pubblicazione della gara di project financing. 

RETI TECNOLOGICHE 

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dovrà: 

- Mettere in corretto funzionamento i pannelli solari realizzati negli anni passati e non 

ancora funzionanti e provvedere alla manutenzione. 

- In tema di efficientamento termico, avviare le procedure per aderire al nuovo Conto 

Termico, anche attraverso la sostituzione di infissi e lavori di isolamento termico, 

presso Casa Comunale e/o altri edifici pubblici per favorire l’incremento 

dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. 

PROTEZIONE CIVILE 

Il Responsabile del settore, nel rispetto della convenzione vigente ed in 

collaborazione con le associazioni di volontariato di protezione civile, dovrà 

prevedere servizi per l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli 

interventi urgenti necessari in caso di eventi calamitosi in ambito comunale. 
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- Il Responsabile del settore dovrà predisporre, nel rispetto della convenzione vigente 

ed in collaborazione con le associazioni di volontariato di protezione civile, progetti 

per la cittadinanza finalizzati a fornire gli strumenti e le informazioni necessarie a 

prevenire il rischio di incendio e di roghi. 

- Il Responsabile del Settore dovrà garantire la continuità dei servizi in occasione della 

scadenza della convenzione. 

SETTORE AMBIENTE 

- In continuità con la programmazione dell’anno precedente il Responsabile del 

Settore Ambiente- in collaborazione con la Polizia Locale- dovrà porre in essere tutte 

le attività di competenza per monitorare e contrastare il fenomeno del deposito 

illegale. Dovranno essere mantenute tutte le attività di prevenzione di roghi su tutto 

il territorio comunale con particolare attenzione alle periferie. Dovranno, in ogni 

caso, essere predisposti piani d’intervento da attuare qualora si dovessero verificare 

detti fenomeni. A tal fine, attraverso il contributo finanziario della Città 

Metropolitana di Napoli, dovrà essere completata la procedura di installazione delle 

telecamere nei luoghi dove il fenomeno di abbandono dei rifiuti è frequente. 

- Adottare ogni utile azione ed iniziativa al fine di incrementare la percentuale di 

raccolta differenziata. In particolare dovranno essere avviate campagne e/o 

iniziative di sensibilizzazione nelle scuole e alle attività commerciali per 

incrementare la raccolta differenziata. A tal fine, dovrà attivarsi per intercettare 

finanziamenti rivolti a questo scopo. 

- I Responsabili dei Settori Ambiente e Polizia Locale, dovranno porre in essere tutte 

le attività di controllo volti a verificare eventuali irregolarità nella modalità di 

conferimento dei rifiuti da parte degli utenti. 

- Dovrà continuare a dare attuazione al Programma Straordinario di cui all’art. 45, 

comma 1, lettera a), della L. R.14/2016; 

- Il Responsabile del Settore dovrà porre in essere tutte le attività di competenza per 

assicurare al Comune il massimo riconoscimento economico dalla Convenzione 

stipulata in virtù dell’Accordo Quadro ANCI CONAI previsto dal Decreto Ronchi del 

1997 e successivamente dal D.lgs. 152/06. 

- Relazionare periodicamente all’Amministrazione sull’andamento del servizio 

integrato per la gestione dei rifiuti urbani fornendo un approfondito quadro delle 

modalità gestionali, delle eventuali criticità nelle diverse fasi del servizio e una 

puntuale base analitica dei risultati conseguiti a partire dai quali sviluppare il 

confronto con il gestore per definire i miglioramenti da apportare. E ciò anche al fine 

dell’esercizio della funzione pubblicistica di vigilanza, monitoraggio e controllo del 
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conseguimento degli standard previsti dal contratto di servizio integrato per la 

gestione dei rifiuti urbani. 

- Predisporre un opportuno piano d’intervento per la messa in sicurezza di tutti gli 

alberi radicati all’interno di parchi, giardini, lungo le strade e all’interno di spazi di 

proprietà di enti pubblici. Allo scopo di assicurare una maggiore efficienza degli 

interventi ed un’economia di spesa. 

- Il Capo Settore dovrà attivare le procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione 

di un operatore economico cui affidare gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria.  

- Dovrà altresì, compensare e moltiplicare la presenza di alberi in città e nei parchi 

urbani grazie ai finanziamenti messi a disposizione dalla Città Metropolitana di 

Napoli. 

- In attuazione della legge n. 10 del 14 gennaio 2013, " Norme per lo sviluppo degli 

spazi verdi urbani", il Responsabile del Settore, sia mediante rilevazioni dirette, sia 

mediante segnalazioni provenienti da vari soggetti (enti pubblici, cittadini, 

Associazioni, Istituti scolastici, etc.), dovrà effettuare il “Censimento degli alberi 

monumentali” presenti sul territorio, redigendo un proprio elenco di esemplari, 

ciascuno corredato di una propria scheda di identificazione e di materiale 

documentale e fotografico da trasmettere alla Regione Campania. 

- Al fine di sviluppare organicamente le politiche di conservazione del patrimonio 

verde urbano e migliorarne la gestione, dovrà redigere un documento in cui descrive 

nel dettaglio le attività di carattere operativo/manutentivo nonché di 

programmazione, controllo e monitoraggio del verde cittadino. 

- Il Responsabile del Settore dovrà proseguire con l’attività di predisposizione di Avvisi 

Pubblici per la ricerca di potenziali sponsor candidati alla manutenzione e 

valorizzazione di spazi e/o aree pubbliche, verificando ed evadendo in tempi brevi le 

richieste presentate.  

- Dovrà avviare le procedure per l’esecuzione dei lavori di realizzazione e adeguamento 

di parchi giochi nei parchi pubblici o nel contesto di scuole per l’infanzia di proprietà 

comunale, nell’ambito del contributo concesso dalla Città Metropolitana di Napoli. 

- Avviare le procedure per l’esecuzione di primi interventi per la messa in sicurezza 

della discarica denominata “AL.MA.” nell’ambito del contributo regionale pari a 

500.000,00.  

- Dovrà completare la predisposizione degli atti necessari alla pubblicazione della 

procedura per l’affidamento del nuovo appalto sulla gestione integrata del ciclo dei 
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rifiuti, con particolare riferimento a soluzioni per il controllo e la corretta gestione 

del rapporto della ditta appaltatrice. 

- Pianificazione Territoriale – Edilizia Pubblica e Privata 

- • Il Responsabile del Settore Edilizia Privata dovrà completare l’attività posta 

in essere e perfezionare la consegna al Comune dell’area sita in corso Italia, 

adiacente la zona c.d. “autocostruzione”. 

- • Il Responsabile del Settore Urbanistica dovrà completare le opere di pulizia e 

messa in sicurezza dell’area Regionale ubicata in via della Resistenza (adiacente 

l’Ufficio Postale). In virtù degli accordi raggiunti con la Regione, dette opere saranno 

interamente a carico della Regione Campania o, in alternativa, realizzate dal 

Comune in sostituzione della Regione che dovrà rimborsare tutte le somme 

anticipate. Per l’area de qua il Responsabile di Settore, alla luce della dichiarazione 

di dissesto, dovrà verificare se è ancora possibile redigere un progetto di rilevanza 

sociale e fruire dei benefici previsti dalla normativa di settore per un eventuale 

acquisto. 

- • Il Responsabile del Settore Urbanistica dovrà attivarsi, unitamente al 

Comando di Polizia Locale, per effettuare controlli periodici – anche in assenza di 

specifiche segnalazioni – per il monitoraggio e la prevenzione di eventuali fenomeni 

di abusi edilizi relazionando periodicamente al Segretario Generale. Dovrà attivarsi 

inoltre senza indugio per la demolizione di opere e/o manufatti abusivi accertati sul 

territorio comunale, ricorrendo alle procedure di legge previste in materia. Si segnala 

l’estrema priorità di detto obiettivo. 

- • Sulla scorta degli atti e provvedimenti già adottati dall’amministrazione 

Comunale, avviare il completamento di tutte le pratiche di condono edilizio giacenti. 

- • Il Responsabile del Settore Edilizia Privata, con l’ausilio del Responsabile del 

Settore Informatizzazione, dovrà curare l’implementazione dell’attività delle 

Commissione Sismica con il sito web istituzionale dove è stata destinata un’apposita 

sezione. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si segnala che dovrà 

essere pubblicata tutta la modulistica di riferimento nonché il calendario dei lavori. 

- • Il Responsabile del Settore Urbanistica dovrà sottoporre agli organi il 

preliminare di PUC quanto prima e comunque evitando il commissariamento 

Regionale.  

- • Il Responsabile del Settore Urbanistica dovrà individuare le strade cittadine 

che potranno essere dichiarate di uso Pubblico e preliminarmente valutare se, alla 

luce della dichiarazione di dissesto, sia possibile procedere egualmente alla 
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dichiarazione di uso Pubblico. In caso positivo dovrà sottoporre l’atto per la sua 

approvazione all’organismo consiliare. 

- • Il Responsabile del Settore Urbanistica/Edilizia Pubblica e Privata dovrà 

monitorare con la massima attenzione le procedure di incasso degli oneri impagati 

relativi a permessi, concessioni, ed ogni altro provvedimento di natura urbanistica 

che ne preveda il pagamento escutendo, se del caso, le relative polizze fideiussorie. 

- • Il Responsabile del Settore Urbanistica/Edilizia Pubblica e Privata dovrà 

attivarsi, con tutti i mezzi a disposizione dell’Ente, per la diffusione della possibilità 

– per i cittadini interessati – di convertire il diritto di superficie in diritto di proprietà; 

- • Il Responsabile del Settore Urbanistica/Edilizia Pubblica e Privata dovrà 

attivare ed assicurare il corretto funzionamento dello Sportello Unico dell’Edilizia 

informatico. 
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COMUNE DI VILLARICCA 
            

OBIETTIVI GENERALI SETTORIALI 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 

SETTORE V - SOCIO-ASSISTENZIALE – S.U.A.P 

DIRIGENTE: DOTT.SSA MARIA TOPO 
 

           

           

AZIONE ID. 
LINEA 

STRATEGICA 

AREA 

OBIETTIVO 
OBIETTIVO DECLARATORIA RISULTATI ATTESI INDICATORI 

SETTORI 

COINVOLTI 
TEMPISTICA PESO 

Q
U

A
LI

TA
’

 1 
Qualità dei 

servizi 
Amministrazione 

Implementazione 

e miglioramento 

servizio refezione 

scolastica 

Avvio e 

implementazione 

procedure per 

l'esternalizzazione 

del servizio di 

refezione scolastica 

Ripartenza servizio di 

refezione scolastica 

Avvio servizio 

refezione scolastica 

- N. pasti erogati 

V GEN - DIC 20 

2 
Qualità dei 

servizi 
Amministrazione 

Implementazione 

e miglioramento 

attività ludiche e 

culturali 

Avvio procedure 

per garantire lo 

svolgimento di 

attività ludiche e 

culturali anche 

mediante l’utilizzo 

della tendostruttura 

Svolgimento attività 

ludiche e culturali 

Avviso Pubblico 

attività ludiche e 

culturali 

V GEN - DIC 20 
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 3 
Qualità dei 

servizi 
Amministrazione  

Regolamento sulle 

occupazioni di 

suolo pubblico da 

parte delle attività 

commerciali 

Predisposizione 

della proposta di 

regolamento sulle 

occupazioni di 

suolo pubblico da 

parte delle attività 

commerciali 

Approvazione di 

regolamento sulle 

occupazioni di suolo 

pubblico da parte 

delle attività 

commerciali 

Delibera di 

approvazione del 

regolamento 

(SI/NO) 

V GEN-DIC 20 

LE
G

A
LI

TA
' 

4 
Legalità e 

trasparenza 
Territorio 

Controlli delle 

occupazioni di 

suolo pubblico. 

Controlli finalizzati 

alle occupazioni di 

suolo pubblico da 

parte delle attività 

commerciali. 

Controlli sulle SCIA. 

Contrasto al 

fenomeno delle 

occupazioni abusive 

di suolo pubblico. 

Accertamenti 

continuativi delle 

occupazioni di suolo 

pubblico. 

IV-V-VI GEN-DIC 20 

 

5 
Qualità dei 

servizi 
Amministrazione 

Controlli integrati 

sulle SCIA delle 

attività 

commerciali 

Intensificare 

controlli sulle SCIA 

attività 

commerciali 

Controllo attività 

commerciali 

N. atti di 

accertamento 
IV-V-VI GEN-DIC 20 

 

6 
Qualità dei 

servizi 
Amministrazione 

Ottimizzazione 

funzionamento del 

servizio 

informatico 

"Impresa in un 

giorno” della 

Camera di 

Commercio 

Ottimizzazione 

funzionamento del 

servizio informatico 

"Impresa in un 

giorno” della 

Camera di 

Commercio. 

Speditezza delle 

procedure 

amministrative e 

nel rilascio del 

provvedimento 

finale, anche 

mediante la 

verifica, il controllo 

e l’acquisizione 

degli atti da parte 

degli altri uffici 

comunali coinvolti  

Riorganizzazione del 

servizio e speditezza 

nelle procedure 

informatiche 

Atti amministrativi 

finalizzati all’ 

ottimizzazione 

funzionamento del 

servizio informatico 

"Impresa in un 

giorno” della 

Camera di 

Commercio 

V GEN-DIC  

          100 
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Obiettivi Operativi 

SETTORE V – SERVIZI SCOLASTICI ED ASSISTENZIALI – SUAP 

SERVIZI SCOLASTICI 

 

• Favorire l’integrazione tra scuole e territorio promuovendo iniziative e progetti 

finalizzati a questo scopo. Il Capo Settore Servizi Scolastici dovrà fornire la massima 

collaborazione alle Istituzioni scolastiche, partecipando attivamente ai tavoli tecnici in 

modalità telematica per evitare contagi per la costituzione dei partenariati e 

l’elaborazione dei progetti in modo da elevare la qualità delle proposte con maggiori 

possibilità di intercettare finanziamenti pubblici e privati. 

• Predisporre il servizio di refezione scolastica per il prossimo anno solare ed alla ripresa 

dell’attività didattica in presenza. Il capo settore dovrà prevedere un rafforzamento dei 

controlli da parte degli organi preposti per garantire un livello di sicurezza adeguato 

agli standard di qualità più elevati disponibili. Il Capo settore dovrà proseguire con 

modalità di gestione telematica con la dematerializzazione ticket cartaceo. 

• Assicurare i servizi necessari per lo svolgimento delle lezioni in tutte le scuole del 

territorio di ogni ordine e grado di competenza comunale in tempo utile al fine di 

garantire uno standard adeguato all’offerta formativa scolastica nel rispetto delle 

norme in vigore a seguito della dichiarazione di dissesto ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs. 

267/2000 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18/05/2018: 

o garantire il diritto allo studio mediante la fornitura di libri di testo per la 

scuola primaria e l’erogazione delle cedole per l’acquisto dei libri di testo per 

gli alunni frequentanti le scuole secondarie di I° grado e per i primi due anni 

delle scuole secondarie di II° grado; 

o predisporre l’acquisto di beni ed attrezzature richieste dalle scuole in tempo 

utile per l’inizio dell’anno scolastico; 

prediligendo modalità di somministrazione di voucher e contributi in modalità 

telematica al fine di evitare contatti ed assembramenti presso gli uffici comunali e gli 

edifici scolastici. 

• Potenziare le attività di contrasto alla dispersione scolastica attraverso l’elaborazione 

di progetti mirati in collaborazione con soggetti del Terzo Settore operanti nel settore. 

Il Capo Settore Servizi Scolastici di concerto con i servizi sociali, nell’ambito delle 

attività programmate nel Piano Sociale di Zona, dovrà attivarsi per il reperimento di 

maggiori risorse da destinare all’attuazione di progetti specifici in grado di intercettare 

risorse di altri Enti in modo da contrastare il fenomeno in maniera più efficace. 
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• Promuovere la cultura del rispetto dell’ambiente e dell’educazione stradale nelle scuole 

del territorio attraverso i temi della raccolta differenziata, del riuso dei materiali e del 

codice della strada implementando il progetto già attuato “Codice Amico”. Il Capo 

Settore Lavori Pubblici ed il Comandante della Polizia Locale dovranno attivarsi per 

reperire risorse per l’attuazione di progetti mirati in grado di sensibilizzare gli alunni 

frequentanti le scuole di Villaricca di ogni ordine e grado sul rispetto dei temi 

dell’ambiente, di un uso sostenibile delle risorse naturali e dell’educazione stradale 

con modalità telematica. 

POLITICHE SOCIALI 

- Oltre agli obiettivi specifici facenti parte dei L.E.A. quali: COLLOCAMENTO DEI 

MINORI IN STRUTTURE, SERVIZI SOCIO-SANITARI (ASSISTENZA SCOLASTICA 

SPECIALIZZATA, ADI ANZIANI, ADI DISABILI, COMUNITA’ ALLOGGIO DIS. 

PSICHICI, RSA DISABILI, RSA ANZIANI, SEMI RESIDENZIALI DISABILI), 

CONTRASTO ALLA POVERTÀ (BANCO ALIMENTARE) in applicazione della L. 

328/2000, il responsabile del settore porrà in essere ogni azione possibile per 

mantenere e migliorare l’erogazione di tutti gli altri servizi, in armonia con il bilancio 

stabilmente riequilibrato. 

- Monitorare e migliorare l‘erogazione del Banco Alimentare, cercando di soddisfare 

una platea di utenti sempre maggiore. 

- Monitorare le attività dello sportello di contrasto al bullismo e cyber-bullismo, 

costituito dagli operatori dei Servizi Sociali in collaborazione con l’associazione 

Athenastrea 

Il Capo Settore Servizi Sociali dovrà attivare ai sensi della deliberazione di Giunta 

Comunale n. 42 del 28/04/2017 una serie di attività finalizzate al potenziamento 

dei servizi ed al reperimento di risorse per contrastare in maniera più efficace il 

fenomeno ai sensi della Legge regionale 22 maggio 2017, n. 11 “Disposizioni per la 

prevenzione ed il contrasto del bullismo e cyber- bullismo  

Dovrà, inoltre, prevedere la consueta settimana di contrasto al bullismo e cyber – 

bullismo da tenersi nel mese di febbraio, coinvolgendo le associazioni culturali e di 

formazione esistenti sul territorio, attraverso attività di sensibilizzazione nelle scuole 

ed attività culturali pomeridiane.   

- Il Responsabile del Settore dovrà favorire il CICLO PREVENZIONE SALUTE, in 

collaborazione con l’ordine dei Farmacisti di Napoli e con l’ASL NA2 Nord, che non 

comporta alcun costo per il Comune di Villaricca, nonché diffondere la cultura di 

donare il sangue, in collaborazione con l’AVIS. 
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- Il Responsabile del settore, nella programmazione dei servizi sociali, dovrà 

monitorare e sovraintendere alla realizzazione dei progetti collegati alla 

partecipazione all’avviso pubblico I.T.I.A., “Intesa territoriale di Inclusione Attiva”, 

POR Campania FSE 2014-2020, che consentirà altre iniziative di supporto ed 

inclusione sociale per famiglie disagiate. 

- In sinergia con la Commissione, si dovrà monitorare e potenziare l’attività dello 

SPORTELLO – DONNA, che dovrà occuparsi anche delle problematiche delle donne 

nei percorsi sociali e lavorativi. 

- Il Responsabile del settore dovrà seguire tutte le attività del Progetto “Villaricca Città 

amica delle persone con demenza” cui l’amministrazione ha già aderito.  

In particolare le attività di screening sulla popolazione ultrasessantacinquenne, al fine 

di favorire una diagnosi precoce delle malattie neurodegenerative, in collaborazione 

anche con il Dipartimento di Psicologia dell’Università Vanvitelli. 

- Il Responsabile del settore dovrà proseguire nelle attività del Centro Anziani di 

Villaricca, attraverso iniziative culturali e ricreative, nonché di informazione e 

prevenzione. 

- Il Responsabile del settore dovrà costantemente monitorare la procedura attivata 

dalla Regione Campania per lo scioglimento dell’IPAB ed il trasferimento degli 

immobili in capo al Comune di Villaricca. 

- Come ogni anno, è prevista l’adesione alla settimana del benessere psicologico in 

Campania, organizzata dall’Ordine degli psicologi; in particolare è previsto presso la 

sala consiliare del Comune di Villaricca, un convegno dal titolo “inclusione, 

nutrizione e benessere”. 

-  Il capo settore dovrà monitorare le attività del Garante dei disabili svolte in sinergia 

con i servizi sociali. 

- Il Responsabile del settore dovrà attivare la procedura per l’approvazione dei PUC per 

i percettori di reddito di cittadinanza da impiegare in attività di interesse presso 

l’Ente comunale. 

POLITICHE GIOVANILI ED ASSOCIAZIONISMO 

- Il Capo Settore dovrà monitorare le attività del Forum dei Giovani e dovrà porre in 

essere tutte le iniziative di impulso stimolando la programmazione di attività in 

favore della platea giovanile, anche attraverso la partecipazione del Forum a bandi 

regionali con accesso a fondi da essi previsti. 

Per quanto riguarda l’Associazionismo, il Capo settore dovrà continuare l’azione di 

valorizzazione delle associazioni presenti sul territorio, che hanno dato una risposta 

positiva, attraverso il loro impegno costante ed il loro prezioso contributo.  
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CULTURA  

Pur sottolineando la mancanza di fondi su cui poter disporre, si dà impulso al Capo 

Settore di attuare una serie di iniziative e manifestazioni culturali, al fine di creare 

sempre nuovo fermento culturale tra la popolazione ed incentivare le realtà presenti 

sul territorio a interagire con l’ente comunale per dar vita a nuovi semi di speranza 

e cultura.  

Tali attività ed iniziative saranno realizzate con il coinvolgimento delle associazioni 

locali, attraverso bandi ed avvisi pubblici, predisposti dal Capo Settore, alfine di 

reperire il maggior numero di sponsorizzazioni e far fronte così agli impegni di spesa. 

- Il Capo settore dovrà promuovere per il periodo estivo la rassegna cinematografica 

“Cinema sotto le stelle”, iniziativa di successo realizzata già nei due precedenti anni. 

1) Il Capo settore dovrà promuovere, nel rispetto della normativa anti-covid i CENTRI 

ESTIVI IN SINERGIA CON LE PARROCCHIE E LE ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL 

TERRITORIO CON ACCESSO GRATUITO PER FAVORIRE L’INCLUSIONE E 

CONTRASTARE LA POVERTA’ EDUCATIVA DEI MONORI DAI 3 AI 16 ANNI. 

- Il capo settore, compatibilmente con l’andamento della pandemia, dei dpcm ed 

ordinanze regionali e nel rispetto della normativa, dovrà predisporre iniziative 

natalizie, quali, ad esempio, concerti di natale, spettacoli di animazione per 

bambini. 

ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO ED AREA FIERA 

- Il responsabile del settore unitamente all’ausilio del Comando di Polizia Locale ed 

UTC, dovrà provvederà alla schedatura delle installazioni pubblicitarie presenti sul 

territorio comunale, predisporre una regolamentazione ed in caso di installazioni 

illegali provvedere alla loro rimozione con conseguente adozioni di provvedimenti 

conseguenziali. 

- Il Responsabile del settore dovrà avviare e programmare una serrata attività di 

controllo e verifica delle attività produttive presenti sul territorio avviando senza 

indugio, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale, ogni eventuale attività 

conseguenziale per la repressione di fenomeni di abusivismo commerciale. 

- Il Responsabile del settore dovrà sviluppare una mappatura delle attività produttive 

presenti sul territorio, della loro regolarità amministrativa e contrattuale, nonché 

verificare il corretto pagamento dei tributi locali. 

- Il Responsabile del settore avrà cura di individuare aree con la predisposizione di 

appositi stalli, di concerto con l'UTC e la Polizia Locale, destinate al commercio di 

venditori ambulanti, al fine di snellire le procedure e ridurre i tempi per il rilascio 

delle relative autorizzazioni. 
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- Il Responsabile del settore provvederà, altresì, ad una revisione organizzativa, 

regolamentare e funzionale delle attività di commercio in sede fissa e del commercio 

ambulante, con particolare riferimento allo sviluppo delle attività ambulanti in 

occasione delle manifestazioni popolari, per la messa a bando di nuovi posteggi 

lungo la viabilità principale. 

- Il Responsabile delle Attività Produttive dovrà predisporre progetti e manifestazioni 

di interesse volte alla valorizzazione dell'Area Fiera (Eventi, Mercato dei Fiori etc...), 

addivenendo in tempi brevi al riordino del mercato settimanale del venerdì. 

- Il responsabile del settore predisporrà avviso pubblico per affidamento della gestione 

del “Mercatino dell’usato” presso l’area fiera. 

- Il responsabile del settore SUAP dovrà intensificare tutte le iniziative utili per 

smaltire le pratiche in giacenza. 

TRADIZIONE, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO  

- Il Responsabile del Settore provvederà alla digitalizzazione delle figure storiche a cui 

il nostro Paese ha dato i natali: il Maestro Sergio Bruni e Padre Vittorio Di Marino 

favorendo la costruzione di un’apposita pagina sul sito del Comune in cui confluirà 

anche il patrimonio storico-archeologico del nostro territorio. L’intento è quello di 

attivare un itinerario culturale digitale che stimoli curiosità ed interesse per il nostro 

territorio e sia da precursore allo sviluppo di un circuito turistico. 

- Il Responsabile del Settore valuterà la possibilità di svolgere eventi e manifestazioni 

legate alla tradizione del nostro territorio, atteso il loro evidente valore sociale e 

culturale. 

- Al fine di sensibilizzare l’opinione cittadina sui temi dell’identità territoriale e 

culturale il Responsabile dell’Ufficio Cultura dovrà avviare le procedure per la 

selezione di Sponsor e l’istituzione di un Comitato cittadino che si occuperà del 

recupero della tradizionale Festa del Giglio. 

- Il Responsabile del settore dovrà attivarsi per valorizzare le eccellenze professionali 

del territorio, ritagliando spazi in eventi pubblici da destinare alla loro celebrazione. 

- Il Responsabile del settore, per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del 

territorio, dovrà favorire iniziative di promozione dei Pat (prodotti agricoli 

tradizionali) e del pane, simbolo identitario di Villaricca, attraverso il reperimento di 

fondi sovra comunali. Conformemente a quest’atto d’indirizzo, il IV Settore, con i 

fondi della Camera di Commercio, ha realizzato il progetto “Villaricca e i sapori di 

Panicocoli” il cui intento è stato quello di promuovere i prodotti caratteristici del 

territorio e favorire il decollo di un’economia che ancora risente degli effetti della 

recessione economica. 
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- Il Responsabile dell’Ufficio Cultura dovrà avviare, al termine dell’emergenza 

sanitaria, le procedure per una manifestazione d’interesse per attività e/o eventi nel 

Palazzo di Città quale luogo di aggregazione ed attività collettiva. 

- Il Responsabile dell’Ufficio Cultura dovrà monitorare l’oculata conservazione delle 

fonti materiali rinvenute durante gli scavi, prevedendo anche la possibilità di 

incrementare la conoscenza del patrimonio archeologico di Villaricca, disponendo 

pannelli espositivi in prossimità di ogni luogo d’interesse e audioguide certificate 

per raccontare a cittadini e turisti scorci nuovi e ritratti inediti di Villaricca.  

- Il Responsabile dei Servizi Scolastici dovrà organizzare, di concerto con i DS, 

l’iniziativa Outdoor Education, deliberata in Giunta. L’ambiente esterno assume, in 

tale iniziativa, la valenza di un contesto educante che offre l’opportunità di rafforzare 

il senso di rispetto per l’ambiente naturale e consente di esprimere e potenziare le 

competenze emotivo-affettive, sociali, senso-motorie e creative.  

- Il Responsabile dell’Ufficio Cultura dovrà monitorare la candidatura del progetto 

“Tra le vie di Panicocoli: cultura e formazione per la generazione futura” al bando 

“EduCare” promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia. 

- Il Responsabile dell’Ufficio Cultura dovrà potenziare l’inclusione sociale e formativa 

dei giovani del territorio attraverso la realizzazione di progetti da finanziare con 

risorse sovracomunali. 

SPORT 

- Il Responsabile dell’Ufficio Sport dovrà portare a conclusione le procedure avviate 

per l’affidamento in concessione delle strutture sportive ubicate nella Cittadella 

dello Sport venute a scadenza, nonché dovrà provvedere a bandire gare per 

l’efficientamento delle strutture sportive. 

- Il Responsabile dell’Ufficio Sport dovrà valutare l’affidamento degli spazi esterni e 

strutture non incluse nelle attuali convenzioni situate all’interno della cittadella 

dello sport per la promozione di attività sportiva sul territorio a titolo gratuito. Nella 

fattispecie dovrà valutare la possibilità di cambiare la destinazione d’uso 

dell’immobile sito all’interno della Città dello Sport per realizzare un’area attrezzata 

senza barriere in cui TUTTI possano praticare attività motoria con attrezzature 

adeguate e personale altamente qualificato.  

- Il Responsabile Ufficio Sport dovrà avviare le procedure per l’affidamento delle 

palestre annesse ai plessi scolastici, applicando le tariffe previste dall’apposito 

Regolamento. 

- Il responsabile del settore dovrà promuovere la collaborazione con le Associazioni 

sportive che hanno in concessione gli spazi di proprietà dell’Ente e le Istituzioni 
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scolastiche. 

- Il Responsabile dell’Ufficio Sport dovrà monitorare le attività svolte dalle 

associazioni che hanno in concessione le strutture sportive di proprietà comunale, 

richiedendo tutta la documentazione prevista. 

- Il responsabile del settore dovrà valorizzare le realtà associative-sportive territoriali, 

selezionando eventi sportivi proposti dalle stesse. 

- Il Responsabile del Settore dovrà prevedere, nelle convenzioni che saranno stipulate 

con gli affidatari delle strutture sportive di proprietà dell’Ente, la realizzazione di corsi 

inclusivi ai quali potranno prendere parte tutti i soggetti diversamente abili senza 

alcuna esclusione. Gli aggiudicatari dovranno garantire personale ad hoc e creare le 

condizioni affinchè lo sport sia realmente inclusivo.  

PARI OPPORTUNITA’ 

Il Responsabile del Settore IV dovrà costantemente monitorare la distribuzione dei fondi 

erogati da Enti sovracomunali ai Comuni capofila, per contrastare la violenza di genere, 

attivare centri antiviolenza e case rifugio.  

- Il Responsabile del Settore IV dovrà, terminato lo stato di emergenza nazionale, 

provvedere all’ubicazione di uno Sportello per maltrattanti. Sportello che sarà, nel 

frattempo, organizzato da remoto come previsto da Delibera giuntale. Dovrà, altresì, 

monitorare e potenziare l’attività dello SPORTELLO – DONNA, che dovrà occuparsi 

anche delle problematiche delle donne nei percorsi sociali e lavorativi.  

E’ attualmente attivo sul territorio TELEFONO DONNA, che sostituirà per tutto il 

periodo dell’emergenza nazionale, lo Sportello Donna. Si tratta del primo sportello di 

ascolto da remoto sul territorio riservato alle donne vittime di violenza fisica, psicologica 

ed economica che dovrà essere costantemente monitorato dal Responsabile del Settore 

IV. 

Al fine di contrastare la violenza di genere, è stato previsto anche un calendario 

d’incontri nelle scuole secondarie con pedagogiste e psicologhe per divulgare la cultura 

del rispetto e delle pari opportunità. Il Responsabile dovrà concordare con i DS il 

suindicato calendario da organizzare in presenza o da remoto in base alle normative 

vigenti.  

PROMOZIONE DELL’AGRICOLTURA 

- Il Responsabile del Settore dovrà valutare la possibilità di destinare aree di proprietà 

comunale alla coltura di prodotti ortofrutticoli attraverso la realizzazione di orti 

sociali. 
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COMUNE DI VILLARICCA 
            

OBIETTIVI GENERALI SETTORIALI 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 

SETTORE VI - POLIZIA LOCALE 

DIRIGENTE: DOTT. FULVIO TESTAVERDE 
 
 
  

AZIONE ID. 

LINEA 

STRATEGI

CA 

AREA 

OBIETTI

VO 

OBIETTIVO DECLARATORIA 
RISULTATI 

ATTESI 
INDICATORI 

SETTORI 

COINVOLTI 
TEMPISTICA PESO 

LE
G

A
LI

TA
' 

1 
Legalità e 

trasparenz

a 

Territorio 

Controllo del 

territorio per il 

contrasto 

all'abusivismo 

edilizio 

Controllo del territorio ed adozione 

procedure sanzionatorie in merito ad 

abusi edilizi e segnalazioni all'A.G. per 

inottemperanze a ordinanze 

comunali.  

Monitoraggio con registro 

ottemperanze/inottemperanze 

Riduzione 

del 

fenomeno 

degli abusi 

edilizi 

Adempimenti 

attuati/Adempi

menti richiesti - 

Accertamenti 

delle costruzioni 

sul territorio  

IV - VI GEN - DIC 14 
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2 
Legalità e 

trasparenz

a 

Territorio 

Vigilanza del 

territorio per il 

miglioramento 

della viabilità 

stradale 

Vigilanza del territorio ed eventuale 

adozione delle sanzioni al codice 

della strada ai fini del miglioramento 

della viabilità 

Migliorame

nto della 

viabilità 

stradale 

Accertamenti in 

materia di 

viabilità 

stradale. 

Sanzioni al 

codice della 

strada 

VI GEN-DIC 14 

3 
Legalità e 

trasparenz

a 

Controllo 

Implementazi

one del 

sistema di 

video 

sorveglianza. 

Progettazione e candidatura al 

finanziamento al sistema di video-

sorveglianza 

Candidatur

a al 

finanziame

nto e 

implement

azione 

nuovo 

sistema di 

video 

sorveglianz

a. 

Indizione 

gara 

d’appalto  

 Istanza di 

ammissione a 

finanziamento 

(SI/NO). 

Indizione gara 

d’appalto 

(SI/NO) 

VI GEN - DIC 14 

 4 
Legalità e 

trasparenz

a 

Territorio 

Controlli delle 

occupazioni 

di suolo 

pubblico. 

Controlli finalizzati alle occupazioni di 

suolo pubblico da parte delle attività 

commerciali. 

Controlli sulle SCIA. 

Contrasto 

al 

fenomeno 

delle 

occupazio

ni abusive 

di suolo 

pubblico. 

Accertamenti 

continuativi 

delle 

occupazioni di 

suolo pubblico. 

IV-V-VI GEN-DIC 14 

Q
U

A
LI

TA
’

 

5 

Qualità 

ambiental

e e 

sostenibile 

Controllo 

Prevenzione 

randagismo 

canino 

Prevenzione e gestione del 

randagismo canino mediante 

affidamento del servizio di custodia e 

avvio affidamento e regolarizzazione 

della posizione attuale con adozione 

atti. Censimento cani detenuti nel 

canile. Sanzioni a carico dei 

proprietari con cani non micro-cippati 

Riduzione 

randagism

o - 

Esternalizza

zione 

servizio - 

Risparmio -  

Percentuale 

riduzione 

randagismo - 

Esternalizzazion

e (SI/NO) - 

Risparmio € 

VI LUG - OTT 14 
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6 
Qualità 

dei servizi 
Controllo 

Attività 

finalizzata ad 

accertare gli 

evasori di 

tributi locali, 

tra cui i 

commercianti, 

che 

sconosciuti al 

fisco  

Censimento delle attività commerciali 

sul territorio e individuazione di coloro 

che eludono i tributi locali, tasse 

occupazioni suolo pubblico etc. 

Increment

o delle 

entrate 

Percentuale 

aumento 

accertato - N. 

verbali 

II-V-VI GEN - DIC 14 

 7 
Qualità 

dei servizi 

Amminist

razione  

Regolamento 

della Polizia 

Municipale 

Predisposizione del nuovo 

regolamento della Polizia Municipale 

Proposta di 

approvazio

ne del 

nuovo 

regolamen

to della 

Polizia 

Municipale 

Delibera di 

approvazione 

del nuovo 

regolamento 

della Polizia 

Municipale 

VI GEN-DIC 16 

          100 
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Obiettivi Operativi 

POLIZIA LOCALE, SICUREZZA URBANA 

- Il Comandante della Polizia Locale sarà impegnato a predisporre con l'UTC e l'Ufficio 

Suap un censimento di tutte le attività presenti sul territorio cittadino, con risorse 

interne, implementando i controlli. 

- Dovranno avviarsi tutte le procedure volte al raggruppamento degli uffici del 

Comando di Polizia Municipale in un’unica sede. 

- Il Comandante della Polizia Locale dovrà provvedere all'organizzazione e gestione dei 

progetti "Codice Amico" di educazione stradale in tutte le scuole con l'introduzione 

dei temi della educazione stradale nella scuola primaria e la sensibilizzazione gli 

studenti della scuola media superiore sui rischi connessi alla circolazione stradale, 

al non uso del casco protettivo ed agli elementi e fattori di rischio dovuti alla 

distrazione alla guida, così come previsto dal 208 CdS. 

- Il Comandante della Polizia Locale dovrà avviare un controllo capillare sul territorio 

per il rispetto delle norme a tutela dell’ambiente. 

- Il Responsabile della Polizia Locale dovrà provvedere all’organizzazione e gestione di 

servizi di controllo mirati alla tutela dei beni pubblici (arredo urbano, edifici 

pubblici, verde pubblico, ecc.). 

- Dovrà pensare all'espletamento dei servizi di controllo accurato delle zone sensibili 

del centro storico cittadino (chiese, edifici pubblici e di interesse storico e proprietà 

private), con l’impiego giornaliero di una pattuglia di Agenti di Polizia Locale, in 

orario pomeridiano e serale, finalizzato alla prevenzione dei fenomeni di vandalismo 

e alla lotta alla microcriminalità. 

- Il Comandante della Polizia Locale sarà chiamato a predisporre azioni per il controllo 

elettronico della velocità. Dovrà, altresì, prevedere posti di controllo per il rispetto 

del codice della strada e riorganizzare l’ufficio contravvenzioni con particolare 

attenzione del rispetto dei termini prescrizionali in merito alle notifiche degli atti.   

- Il Comandante della Polizia Locale dovrà provvedere alla predisposizione di apposito 

progetto finalizzato all'implementazione del sistema di video sorveglianza, 

attingendo a fondi sovracomunali. 

- Il Comandante della Polizia Locale dovrà assicurare i necessari adempimenti per la 

predisposizione in via definitiva del nuovo sistema di viabilità comunale. 

- Il Comandante della Polizia Locale deve svolgere un'attività di contrasto efficace 

all'abusivismo commerciale ed all'occupazione di suolo pubblico. 

- Il responsabile della Polizia Locale dovrà rivolgere particolare attenzione alle risorse 

economiche assegnategli ottimizzando il più possibile la spesa. 
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- Il responsabile del settore dovrà riorganizzare il personale del comando di polizia 

locale basandosi sulle attitudini professionali di ognuno. 

- Il Comandante della Polizia Locale dovrà predisporre periodici controlli sul territorio, 

attraverso anche l’ausilio delle telecamere, per il rispetto delle norme a tutela 

ambientale affinché possa essere contrastato il fenomeno di deposito dei rifiuti. 

- In attuazione della Legge Regionale n.3 del 11 Aprile 2019 art.4, il Comandante della 

Polizia locale dovrà predisporre controlli del territorio sull’esistenza dei cani randagi 

segnalandoli ai servizi veterinari dell’ASL di competenza; 

- Il Comandante vorrà predisporre adeguati sistemi di controllo anche all’interno della 

casa comunale per fare fronte ad eventuali disordini. 

- Il Comandante vorrà avere cura altresì di tutelare l’immagine dell’ente evitando la 

sosta selvaggia particolarmente nei pressi degli uffici comunali. 

- Il Comandante della Polizia Locale dovrà provvedere ad una sistemazione della 

segnaletica stradale orizzontale e verticale ivi compreso delle strisce blu. 

- Il Comandante dovrà provvedere a far sistemare i parcometri presenti sul territorio. 

- Il Comandante della Polizia Locale dovrà provvedere ad una sistemazione delle 

ordinanze inerenti la segnaletica stradale. 

- Il Comandante dovrà assicurare un servizio di vigilanza adeguato al centro 

vaccinale. 

- Il Comandante dovrà garantire con proprio personale l’apertura e la chiusura delle 

ville comunali nonché al controllo saltuario delle ville comunali segnalando 

eventuali anomalie all’ U.T.C. 

- Il Comandante della Polizia Locale dovrà provvedere ad una sistemazione delle auto 

di servizio onde tutelare l’immagine dell’amministrazione. 
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