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STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELLA PROVINCIA DI SALERNO - ANNO 2013 

       

CODICE 
SERVIZIO 

DPR 194/96 

DESCRIZIONE 
SERVIZIO             

DPR 194/96 

CODICE 
P.E.G. 

P.E.G. 

NUMERO 
DEL 

CENTRO DI 
COSTO 

CENTRO DI COSTO Dirigenti 

1.01 

Organi 
istituzionali, 

partecipazione e 
decentramento 

1.01.01/01 STAFF DI PRESIDENZA 

001 
PRESIDENTE (Dott. Antonio 
Iannone) 

Avv. F. Fasolino 

003 STAFF PRESIDENZA 

     

1.01.01/02 DIREZIONE GENERALE 092 DIREZIONE GENERALE Avv. F. Fasolino 

          

1.01.01/03 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
E RAPPORTI ISTITUZIONALI 

004 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E 
RAPPORTI ISTITUZIONALI  

Dott. G. 
Moscatiello 

          

1.01.01/04 
SUPPORTO ORGANI 
ESECUTIVI 

005 SUPPORTO ORGANI ESECUTIVI Avv. A. Ferraioli 

          

1.01.01/05 
GRUPPI E COMMISSIONI 
CONSILIARI 

095 
GRUPPI E COMMISSIONI 
CONSILIARI 

Dott. G. 
Moscatiello 

          

1.01.01/06  STAMPA E CERIMONIALE 090 STAMPA E CERIMONIALE Avv. F. Fasolino 
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CODICE 
SERVIZIO 

DPR 194/96 

DESCRIZIONE 
SERVIZIO             

DPR 194/96 

CODICE 
P.E.G. 

P.E.G. 

NUMERO 
DEL 

CENTRO DI 
COSTO 

CENTRO DI COSTO Dirigenti 

1.02 

Segreteria 
generale, 

personale e 
organizzazione 

1.01.02/01 AFFARI GENERALI 
007 AFFARI GENERALI 

Avv. A. Ferraioli 
074 SEGRETERIA GENERALE 

     

1.01.02/02 

OTTIMIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE, STUDI, 
RILEVAZIONI E 
ORGANIZZAZIONE DI NUOVI 
MODELLI OPERATIVI 

081 

OTTIMIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE, STUDI, 
RILEVAZIONI E 
ORGANIZZAZIONE DI NUOVI 
MODELLI OPERATIVI 

Dott. G. 
Moscatiello 

          

1.01.02/03 TRATTAMENTO GIURIDICO   082 
TRATTAMENTO GIURIDICO DEL 
PERSONALE 

Dott. G. Bellino 

          

1.01.02/04 
TRATTAMENTO ECONOMICO  
E PREVIDENZIALE 

017 
TRATTAMENTO ECONOMICO  E 
PREVIDENZIALE 

Dott. G. Bellino 

          

1.01.02/05 ARCHIVIO E PROTOCOLLO 011 ARCHIVIO E PROTOCOLLO Avv. A. Ferraioli 

          

1.01.02/06 
CONTENZIOSO E 
CONSULENZA LEGALE 

013 LEGALE E CONTENZIOSO Avv. F. Fasolino 

          

1.01.02/07 GARE 014 GARE Arch. C. Bonadia 

          

1.01.02/08 RELAZIONI CON IL PUBBLICO 015 RELAZIONI CON IL PUBBLICO Avv. A. Casella 

          

1.01.02/09 INFORMAGIOVANI 043 INFORMAGIOVANI Avv. A. Ferraioli 
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CODICE 
SERVIZIO 

DPR 194/96 

DESCRIZIONE 
SERVIZIO             

DPR 194/96 

CODICE 
P.E.G. 

P.E.G. 

NUMERO 
DEL 

CENTRO DI 
COSTO 

CENTRO DI COSTO Dirigenti 

1.03 

Gestione 
economico, 
finanziaria, 

programmazione, 
provveditorato e 

controllo di 
gestione 

1.01.03/01 FINANZIARIO 022 FINANZIARIO 
Dott.ssa M. 
Fronda 

          

1.01.03/02 CONTROLLO DI GESTIONE 023 CONTROLLO DI GESTIONE Avv. F. Fasolino 

          

1.01.03/03 
ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO 

024 
ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO  

Dott.ssa M. 
Fronda 

1.01.03/04 PROVVEDITORATO 025 PROVVEDITORATO 
Dott.ssa M. 
Fronda 

              

1.04 
Gestione delle 

entrate tributarie 
e servizi fiscali 

1.01.04/01 TRIBUTI 026 TRIBUTI 
Dott.ssa M. 
Fronda 

              

1.05 
Gestione dei beni 

demaniali e 
patrimoniali 

1.01.05/01 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 027 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
Dott.ssa M. 
Fronda 

              

1.06 Ufficio Tecnico 

1.01.06/01 PATRIMONIO 029 PATRIMONIO Ing. A. M. Lizio 

          

1.01.06/02 ESPROPRI 030 ESPROPRI Ing. L. Criscuolo 

          

1.01.06/03 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
E INFORMATIZZAZIONE 

093 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 
INFORMATIZZAZIONE 

Dott. D. Ranesi 

          

1.01.06/04 SICUREZZA SUL LAVORO  097 SICUREZZA SUL LAVORO  Ing. A. M. Lizio 
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CODICE 
SERVIZIO 

DPR 194/96 

DESCRIZIONE 
SERVIZIO             

DPR 194/96 

CODICE 
P.E.G. 

P.E.G. 

NUMERO 
DEL 

CENTRO DI 
COSTO 

CENTRO DI COSTO Dirigenti 

1.07 Statistico 1.01.07/01 STATISTICO 031 STATISTICO Dott. D. Ranesi 

              

2.01 
Istituti di 

istruzione 
secondaria 

1.02.01/01 EDILIZIA SCOLASTICA  034 EDILIZIA SCOLASTICA Ing. L. Criscuolo 

              

2.03 

Formazione 
professionale ed 

altri servizi 
inerenti 

l'istruzione 

1.02.03/01 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

035 FORMAZIONE PROFESSIONALE Avv. A. Ferraioli 

          

1.02.03/02 POLITICHE SCOLASTICHE 036 POLITICHE SCOLASTICHE Avv. A. Ferraioli 

              

3.01 
Biblioteche, 

musei e 
pinacoteche 

1.03.01/01 MUSEI 038 MUSEI 
Dott.ssa B. 
Cussino 

          

1.03.01/02 BIBLIOTECA 039 BIBLIOTECA 
Dott.ssa B. 
Cussino 

              

3.02 

Valorizzazione di 
beni di interesse 
storico, artistico 

e altre attività 
culturali 

1.03.02/01 CULTURA 040 CULTURA Dott. C. Castaldo 

          

1.03.02/02 
MOSTRE ED EVENTI 
CULTURALI 

099 MOSTRE ED EVENTI CULTURALI 
Dott.ssa M. 
Romito 

              

4.01 Turismo 1.04.01/01 TURISMO 041 TURISMO Dott. C. Castaldo 

              

4.02 
Sport e tempo 

libero 
1.04.02/01 SPORT 042 SPORT Dott. C. Castaldo 
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CODICE 
SERVIZIO 

DPR 194/96 

DESCRIZIONE 
SERVIZIO             

DPR 194/96 

CODICE 
P.E.G. 

P.E.G. 

NUMERO 
DEL 

CENTRO DI 
COSTO 

CENTRO DI COSTO Dirigenti 

5.01 
Trasporti 

pubblici locali 

1.05.01/01 TRASPORTI 045 TRASPORTI 
Avv. A. 
Longobardi 

          

1.05.01/02 AUTOSCUOLE 046 AUTOSCUOLE 
Avv. A. 
Longobardi 

              

6.01 Viabilità 

1.06.01/01 MANUTENZIONE STRADE 049 MANUTENZIONE STRADE Ing. L. Criscuolo 

          

1.06.01/02 LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' 103 LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' Ing. L. Criscuolo 

          

1.06.01/03 
GESTIONE REPERTORIO DEL 
DEMANIO STRADALE 

104 CONCESSIONI  Dott. D. Ranesi 

              

6.02 
Urbanistica e 

programmazione 
territoriale 

1.06.02/01 SPORTELLO URBANISTICA 050 SPORTELLO URBANISTICA Arch. C. Bonadia 

          

1.06.02/02 
PIANO TERRITORIALE DI 
COORDINAMENTO 

051 
PIANO TERRITORIALE DI 
COORDINAMENTO 

Arch. C. Bonadia 

          

1.06.02/03 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' 
PRODUTTIVE 

094 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' 
PRODUTTIVE 

Arch. C. Bonadia 

          

1.06.02/04 

PROGETTI SPECIALI IN 
MATERIA DI OPERE 
PUBBLICHE ED 
INFRASTRUTTURE 

047 
PROGETTI SPECIALI IN MATERIA 
DI OPERE PUBBLICHE ED 
INFRASTRUTTURE 

Ing. L. Criscuolo 
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CODICE 
SERVIZIO 

DPR 194/96 

DESCRIZIONE 
SERVIZIO             

DPR 194/96 

CODICE 
P.E.G. 

P.E.G. 

NUMERO 
DEL 

CENTRO DI 
COSTO 

CENTRO DI COSTO Dirigenti 

       

7.01 Difesa del suolo 1.07.01/01 
DIFESA SUOLO E TUTELA 
DELLE ACQUE- DIFESA COSTA 
E DEMANIO IDRICO 

086 
DIFESA COSTA E DEMANIO 
IDRICO 

Ing. G. D'Acunzi 

              

7.02 
Servizi di tutela e 

valorizzazione 
ambientale 

1.07.02/01 
RISORSE NATURALI - 
ECOLOGIA 

054 
UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA 
AMBIENTALE  

Ing. G. D'Acunzi 

          

1.07.02/02 RIFIUTI E BONIFICHE 105 RIFIUTI E BONIFICHE Ing. G. D'Acunzi 

          

1.07.02/03 
PROGETTAZIONE INTERVENTI 
AMBIENTALI 

101 
PROGETTAZIONE INTERVENTI 
AMBIENTALI 

Ing. G. D'Acunzi 

              

7.04 

Rilevamento, 
disciplina e 

controllo degli 
scarichi delle 
acque e delle 

emissioni 
atmosferiche e 

sonore 

1.07.04/01 
DIFESA SUOLO E TUTELA 
DELLE ACQUE - UFFICIO 
GESTIONE DELLE ACQUE 

055 
UFFICIO GESTIONE DELLE 
ACQUE 

Ing. G. D'Acunzi 

              

7.05 
Caccia e pesca 

nelle acque 
interne 

1.07.05/01 
CACCIA, PESCA E 
PROTEZIONE ANIMALE 

056 
CACCIA, PESCA E PROTEZIONE 
ANIMALE 

Avv. R. Casini 

          

1.07.05/02 POLIZIA PROVINCIALE   070 POLIZIA PROVINCIALE Ing. G. D'Acunzi 
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CODICE 
SERVIZIO 

DPR 194/96 

DESCRIZIONE 
SERVIZIO             

DPR 194/96 

CODICE 
P.E.G. 

P.E.G. 

NUMERO 
DEL 

CENTRO DI 
COSTO 

CENTRO DI COSTO Dirigenti 

7.06 

Parchi naturali, 
protezione 

naturalistica e 
forestazione 

1.07.06/01 FORESTE 057 FORESTE Dott. D. Ranesi 

              

7.07 

Tutela e 
valorizzazione 
risorse idriche 
ed energetiche 

1.07.07/01 RISORSE NATURALI - ENERGIA 058 UFFICIO ENERGIA Ing. G. D'Acunzi 

1.07.07/02 
DIFESA SUOLO E TUTELA 
DELLE ACQUE - RISORSA 
MARE 

106 RISORSA MARE Ing. G. D'Acunzi 

              

7.08 
Servizi di 

protezione civile 
1.07.08/01 PROTEZIONE CIVILE 059 PROTEZIONE CIVILE 

Arch. A. 
Cavaliere 

              

8.02 

Assistenza 
infanzia, 

handicappati e 
altri servizi 

sociali 

1.08.02/01 
POLITICHE SOCIALI - 
ASSISTENZA SOCIALE 

061 
POLITICHE SOCIALI - 
ASSISTENZA SOCIALE 

Dott. G. Bellino 

          

1.08.02/02 POLITICHE SOCIALI  062 POLITICHE SOCIALI  Dott. G. Bellino 

          

1.08.02/03 
POLITICHE SANITARIE E 
SICUREZZA ALIMENTARE 

087 
POLITICHE SANITARIE E 
SICUREZZA ALIMENTARE 

Dott. G. Bellino 

          

1.08.02/04 PARI OPPORTUNITA' 098 PARI OPPORTUNITA' Avv. A. Ferraioli 
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CODICE 
SERVIZIO 

DPR 194/96 

DESCRIZIONE 
SERVIZIO             

DPR 194/96 

CODICE 
P.E.G. 

P.E.G. 

NUMERO 
DEL 

CENTRO DI 
COSTO 

CENTRO DI COSTO Dirigenti 

9.01 Agricoltura 

1.09.01/01 AGRICOLTURA 065 AGRICOLTURA Dott. D. Ranesi 

          

1.09.01/02 UTENTI MACCHINE AGRICOLE 066 UTENTI MACCHINE AGRICOLE Dott. D. Ranesi 

              

9.02 
Industria, 

commercio ed 
artigianato 

1.09.02/01 ATTIVITA' PRODUTTIVE 068 ATTIVITA' PRODUTTIVE Dott. D. Ranesi 

              

9.03 
Mercato del 

lavoro 

1.09.03/01 POLITICHE  DEL LAVORO 069 POLITICHE DEL LAVORO Avv. A. Ferraioli 

          

1.09.03/02 
CENTRI PROVINCIALI PER 
L'IMPIEGO  

077 
CENTRI PROVINCIALI PER 
L'IMPIEGO  

Avv. A. Ferraioli 

          

1.09.03/03 POLITICHE COMUNITARIE 072 POLITICHE COMUNITARIE Dott. C. Castaldo 

          

1.09.03/04 
CONTRATTO D'AREA E PATTI 
TERRITORIALI 

089 
CONTRATTO D'AREA E PATTI 
TERRITORIALI 

Avv. R. Casini 

          

1.09.03/05 POLITICHE GIOVANILI 096 POLITICHE GIOVANILI Avv. A. Ferraioli 
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CODICE 
RESPONSABILE 

DIRIGENTI 
CODICE 
P.E.G. 

P.E.G. 
NUMERO 

DESTINAZIONE 
DESTINAZIONE 

            

01 
Dott. Gerardo 

Bellino 

1.01.02/03 TRATTAMENTO GIURIDICO   082 
TRATTAMENTO GIURIDICO DEL 
PERSONALE 

    

1.01.02/04 
TRATTAMENTO ECONOMICO  E 
PREVIDENZIALE 

017 
TRATTAMENTO ECONOMICO E 
PREVIDENZIALE 

    

1.08.02/01 
POLITICHE SOCIALI - ASSISTENZA 
SOCIALE 

061 
POLITICHE SOCIALI - ASSISTENZA 
SOCIALE 

1.08.02/02 POLITICHE SOCIALI  062 POLITICHE SOCIALI  

1.08.02/03 
POLITICHE SANITARIE E 
SICUREZZA ALIMENTARE 

087 
POLITICHE SANITARIE E SICUREZZA 
ALIMENTARE 

            

02 
Dott.ssa Barbara 

Cussino 

1.03.01/01 MUSEI 038 MUSEI 

    

1.03.01/02 BIBLIOTECA 039 BIBLIOTECA 

            

03 
Arch. Catello 

Bonadia 

1.01.02/07 GARE 014 GARE 

        

1.06.02/01 SPORTELLO URBANISTICA 050 SPORTELLO URBANISTICA 

    

1.06.02/02 
PIANO TERRITORIALE DI 
COORDINAMENTO 

051 
PIANO TERRITORIALE DI 
COORDINAMENTO 

    

1.06.02/03 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' 
PRODUTTIVE 

094 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' 
PRODUTTIVE 
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CODICE 
RESPONSABILE 

DIRIGENTI 
CODICE 
P.E.G. 

P.E.G. 
NUMERO 

DESTINAZIONE 
DESTINAZIONE 

05 
Avv. Angelo 

Casella 
1.01.02/08 RELAZIONI CON IL PUBBLICO 015 RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

            

06 
Avv. Roberto 

Casini 

1.07.05/01 
CACCIA, PESCA E PROTEZIONE 
ANIMALE 

056 
CACCIA, PESCA E PROTEZIONE 
ANIMALE 

        

1.09.03/04 
CONTRATTO D'AREA E PATTI 
TERRITORIALI 

089 
CONTRATTO D'AREA E PATTI 
TERRITORIALI 

            

07 
Dott. Ciro 
Castaldo 

1.03.02/01 CULTURA 040 CULTURA 

        

1.04.01/01 TURISMO 041 TURISMO 

        

1.04.02/01 SPORT 042 SPORT 

        

1.09.03/03 POLITICHE COMUNITARIE 072 POLITICHE COMUNITARIE 

            

08 - 09 
Ing. Lorenzo 

Criscuolo 

1.01.06/02 ESPROPRI 030 ESPROPRI 

        

1.02.01/01 EDILIZIA SCOLASTICA  034 EDILIZIA SCOLASTICA 

        

1.06.01/01 MANUTENZIONE STRADE 049 MANUTENZIONE STRADE 

    

1.06.01/02 LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' 103 LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' 

1.06.02/04 
PROGETTI SPECIALI IN MATERIA 
DI OPERE PUBBLICHE ED 
INFRASTRUTTURE 

047 
PROGETTI SPECIALI IN MATERIA DI 
OPERE PUBBLICHE ED 
INFRASTRUTTURE 
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CODICE 
RESPONSABILE 

DIRIGENTI 
CODICE 
P.E.G. 

P.E.G. 
NUMERO 

DESTINAZIONE 
DESTINAZIONE 

10 

 
 

Ing. Giuseppe 
D'Acunzi 

 
 

1.07.01/01 
DIFESA SUOLO E TUTELA DELLE 
ACQUE - DIFESA COSTA E 
DEMANIO IDRICO 

086 DIFESA COSTA E DEMANIO IDRICO 

        

1.07.02/01 RISORSE NATURALI - ECOLOGIA 054 
UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA 
AMBIENTALE  

    

1.07.02/02 RIFIUTI E BONIFICHE 105 RIFIUTI E BONIFICHE 

    

1.07.02/03 
PROGETTAZIONE INTERVENTI 
AMBIENTALI 

101 
PROGETTAZIONE INTERVENTI 
AMBIENTALI 

    

1.07.04/01 
DIFESA SUOLO E TUTELA DELLE 
ACQUE - UFFICIO GESTIONE 
DELLE ACQUE 

055 UFFICIO GESTIONE DELLE ACQUE 

    

1.07.05/02 POLIZIA PROVINCIALE   070 POLIZIA PROVINCIALE 

    

1.07.07/01 RISORSE NATURALI - ENERGIA 058 UFFICIO ENERGIA 

    

1.07.07/02 
DIFESA SUOLO E TUTELA DELLA 
ACQUE - RISORSA MARE 

106 RISORSA MARE 
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CODICE 
RESPONSABILE 

DIRIGENTI 
CODICE 
P.E.G. 

P.E.G. 
NUMERO 

DESTINAZIONE 
DESTINAZIONE 

11 
Avv. Alfonso 

Ferraioli 

1.01.01/04 SUPPORTO ORGANI ESECUTIVI 005 SUPPORTO ORGANI ESECUTIVI 

    

1.01.02/01 AFFARI GENERALI 
007 AFFARI GENERALI 

074 SEGRETERIA GENERALE 

    

1.01.02/05 ARCHIVIO E PROTOCOLLO 011 ARCHIVIO E PROTOCOLLO 

    

1.01.02/09 INFORMAGIOVANI 043 INFORMAGIOVANI 

    

1.02.03/01 FORMAZIONE PROFESSIONALE 035 FORMAZIONE PROFESSIONALE 

    

1.02.03/02 POLITICHE SCOLASTICHE 036 POLITICHE SCOLASTICHE 

    

1.08.02/04 PARI OPPORTUNITA' 098 PARI OPPORTUNITA' 

    

1.09.03/01 POLITICHE  DEL LAVORO 069 POLITICHE DEL LAVORO 

    

1.09.03/02 
CENTRI PROVINCIALI PER 
L'IMPIEGO  

077 CENTRI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO  

    

1.09.03/05 POLITICHE GIOVANILI 096 POLITICHE GIOVANILI 

            

12 
Ing. Angelo-
Michele Lizio 

1.01.06/01  PATRIMONIO 029  PATRIMONIO 

    

1.01.06/04 SICUREZZA SUL LAVORO  097 SICUREZZA SUL LAVORO  
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CODICE 
RESPONSABILE 

DIRIGENTI 
CODICE 
P.E.G. 

P.E.G. 
NUMERO 

DESTINAZIONE 
DESTINAZIONE 

13 
Avv. Alfonso 
Longobardi 

1.05.01/01 TRASPORTI 045 TRASPORTI 

    

1.05.01/02 AUTOSCUOLE 046 AUTOSCUOLE 

            

14 
Dott. Domenico 

Ranesi 

1.01.06/03 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 
INFORMATIZZAZIONE 

093 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 
INFORMATIZZAZIONE 

    

1.01.07/01 STATISTICO 031 STATISTICO 

    

1.06.01/03 
GESTIONE REPERTORIO DEL 
DEMANIO STRADALE 

104 CONCESSIONI 

    

1.07.06/01 FORESTE 057 FORESTE 

    

1.09.01/01 AGRICOLTURA 065 AGRICOLTURA 

    

1.09.01/02 UTENTI MACCHINE AGRICOLE 066 UTENTI MACCHINE AGRICOLE 

    

1.09.02/01 ATTIVITA' PRODUTTIVE 068 ATTIVITA' PRODUTTIVE 

            

15 
Dott.ssa Matilde 

Romito 
1.03.02/02 MOSTRE ED EVENTI CULTURALI 099 MOSTRE ED EVENTI CULTURALI 
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CODICE 
RESPONSABILE 

DIRIGENTI 
CODICE 
P.E.G. 

P.E.G. 
NUMERO 

DESTINAZIONE 
DESTINAZIONE 

16 
Dott. Giovanni 

Moscatiello 

1.01.01/03 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E 
RAPPORTI ISTITUZIONALI 

004 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E 
RAPPORTI ISTITUZIONALI 

1.01.01/05 
GRUPPI E COMMISSIONI 
CONSILIARI 

095 GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI 

    

1.01.02/02 

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE, STUDI, RILEVAZIONI E 
ORGANIZZAZIONE DI NUOVI 
MODELLI OPERATIVI 

081 

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE, STUDI, RILEVAZIONI E 
ORGANIZZAZIONE DI NUOVI MODELLI 
OPERATIVI 

            

17 
Avv. Francesco 

Fasolino 

1.01.01/01 STAFF DI PRESIDENZA 
001 PRESIDENTE (Dott. A. Iannone) 

003 STAFF PRESIDENZA 

1.01.01/02 DIREZIONE GENERALE 092 DIREZIONE GENERALE 
    

1.01.01/06 STAMPA E CERIMONIALE 090 STAMPA E CERIMONIALE 
    

1.01.02/06 
CONTENZIOSO E CONSULENZA 
LEGALE 

013 LEGALE E CONTENZIOSO 

        

1.01.03/02 CONTROLLO DI GESTIONE 023 CONTROLLO DI GESTIONE 

            

18 
Dott.ssa Marina 

Fronda 

1.01.03/01 FINANZIARIO 022 FINANZIARIO 

1.01.03/03 
ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO 

024 ECONOMATO E PROVVEDITORATO  

        

1.01.03/04 PROVVEDITORATO 025 PROVVEDITORATO 
    

1.01.04/01 TRIBUTI 026 TRIBUTI 
        

1.01.05/01 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 027 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

            

19 
Arch. Angelo 

Cavaliere 
1.07.08/01 PROTEZIONE CIVILE 059 PROTEZIONE CIVILE 

            



Piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi – anno 2013          
 
 

 20  
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DIREZIONE GENERALE 
 
 
Organo politico di riferimento: Presidente della Provincia  (Antonio Iannone)             
 
Direttore Generale: Francesco Fasolino 
 

 
Servizi in cui è articolato il settore 

 
1. SERVIZIO STAFF DIREZIONE GENERALE – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E 
SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE, DI CONTROLLO STRATEGICO E DI 
GESTIONE 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 1                                         Peso 20 % 

Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli organi di governo, 
sovraintendimento dell’attività dell’ente e coordinamento dell’attività dei dirigenti 
 

 

Obiettivo operativo n. 1                                         Peso 60 % 

Predisposizione della proposta del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e del Piano 
Dettagliato degli Obiettivi (PDO) 
 
Azioni: 
1. Acquisizione proposte dei dirigenti in ordine agli obiettivi gestionali concernenti i rispettivi 
settori; 
2. Acquisizione dei dati dal settore Finanziario ai fini dell’assegnazione delle risorse finanziarie 
da assegnare ai settori dell’ente;  
3. Negoziazione degli obiettivi con i dirigenti in conformità alle risorse inserite in bilancio ed ai 
piani e programmi previsti nella relazione previsionale e programmatica; 
4. Individuazione della dotazione di personale necessaria per il conseguimento degli obiettivi di 
gestione con riferimento ai singoli settori;  
5. Avvio delle procedure di mobilità interna finalizzate a soddisfare le esigenze di personale 
che dovessero rendersi necessarie a seguito dell’azione di cui al precedente punto 4. 
6. Elaborazione della proposta di PEG e PDO da sottoporre all’approvazione della Giunta 
provinciale 

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 
 
 

 100 % L’attuazione dell’obiettivo è 
strettamente correlata ai tempi di 
approvazione del bilancio 

 
Indicatori di misurabilità 

-Avvio delle procedure di acquisizione delle proposte di PEG/PDO entro i termini previsti dal 

regolamento sulla performance;   
- Esposizione chiara, sintetica ed esaustiva degli obiettivi gestionali ed operativi assegnati alle 
strutture burocratiche dell’ente; 
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- Approvazione del PEG/PDO entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione. 
 

Target 

Elaborazione di un piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi che contenga 
un’esposizione chiara, esaustiva e trasparente degli obiettivi e delle azioni da intraprendere per 
il conseguimento dei medesimi. Inoltre, il predetto documento deve prevedere in maniera 
adeguata e minuziosa il complesso delle informazioni essenziali per poter consentire agli 
organismi di valutazione un’efficace valutazione della performance organizzative ed 
individuale. 

 
 

Obiettivo operativo n. 2                                         Peso 20 % 

Modifiche del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e del Piano Dettagliato degli Obiettivi 
(PDO) imposte da variazioni di bilancio, dalla revisione delle strategie o dei programmi 
fissati dall’organo di governo ovvero da nuove disposizioni di legge che impongano una 
razionalizzazione della spesa o mutamenti della struttura organizzativa. 
 
Azioni: 
1. Coinvolgimento dei dirigenti interessati dalle predette modifiche; 
2. Acquisizione dei dati dal settore Finanziario ai fini della rimodulazione delle risorse 
finanziarie connessa alla revisione degli obiettivi;  
3. Adozione delle conseguenti procedure di mobilità del personale finalizzate all’adeguamento 
delle dotazioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi rimodulati;  
4. Elaborazione della proposta di modificazione del PEG/PDO da sottoporre all’approvazione 
della Giunta provinciale. 

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 
 
 

 100 % L’attuazione dell’obiettivo è 
strettamente correlata al verificarsi 
delle cause che determinano la 
variazione del PEG/PDO 

 
Indicatori di misurabilità 

-Tempestività nell’elaborazione della proposta di variazione del PEG/PDO;   

- Approvazione della modifica del PEG/PDO entro 15 giorni dal verificarsi della causa che ne 
impone la variazione. 

 
Target 

Monitoraggio costante delle innovazioni legislative e regolamentari che determinano o 
impongano una modificazione della programmazione gestionale ed operativa dell’ente.  
Efficace e tempestiva variazione degli strumenti di programmazione in conseguenza di 
variazioni di bilancio o mutamento delle strategie dettate dall’organo di governo.  

 
 

Obiettivo operativo n. 3                                         Peso 20 % 

Attuazione degli indirizzi e dei criteri stabiliti dall’organo esecutivo nelle trattative 
finalizzate alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo (sia per la dirigenza 
che per il personale dipendente) concernente l’utilizzo del fondo per la contrattazione 
decentrata integrativa anno 2013. 
 
Azioni: 
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- emanazione di direttive al dirigente del settore Gestione risorse umane finalizzate alla 
costituzione del fondo salario accessorio e all’elaborazione della proposta di utilizzo del fondo; 
- convocazione del tavolo trattante per l’apertura delle trattative; 
- sottoposizione della proposta di utilizzo alle Organizzazioni sindacali; 
- coordinamento delle attività finalizzate alla sottoscrizione definitiva dell’accordo 
 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

x 
 

  Il rispetto della scadenza del 30 giugno 
è condizionato dall’esito delle trattative 
intercorse con le parti sindacali 

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica nella sottoscrizione del contratto decentrato integrativo   
 

 
Target 

Sottoscrizione dell’accordo definitivo sull’utilizzo del fondo salario accessorio entro 60 giorni 
dall’adozione della deliberazione di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica 

 
 

Obiettivo strategico n. 2                                             Peso 30 % 

Implementazione del sistema di controllo di gestione attraverso la valutazione 
degli indicatori di risultato ad intervalli periodici al fine di poter intervenire 
tempestivamente in caso di scostamento tra il previsto e realizzato 

 
 

Obiettivo operativo n. 1                                        Peso 40 % 

Elaborazione del referto semestrale del controllo di gestione 
 
Azioni: 
1. Acquisizione dati e informazioni relativi ai costi e ai proventi nonché dei risultati raggiunti in 
riferimento alle attività delle singole strutture dirigenziali; 
2. Valutazione dei dati in relazione ai valori attesi e agli indicatori fissati nel piano degli obiettivi 
al fine di verificarne lo stato di attuazione e di incidenza sull’efficacia, sull’efficienza e 
sull’economicità dell’azione amministrativa; 
3. Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e proposizione all’organo politico 
delle azioni correttive finalizzate ad ottimizzare il rapporto tra gli obiettivi prefissati e le azioni 
realizzate; 
4. Elaborazione del documento riportante gli esiti del referto semestrale; 
5. Rendicontazione degli esiti del controllo di gestione ai soggetti previsti dalla legge e dal 
regolamento interno. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 
 

 
x 

 Il rispetto della scadenza del 30 
settembre è condizionato dalla 
tempestiva e completa trasmissione 
dei dati da parte dei dirigenti 
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Indicatori di misurabilità 

- Predisposizione del referto entro il 31 agosto; 
- Puntualità ed accessibilità dei dati e delle informazioni contenuti nel referto. 
 

 
Target 

Verifica dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa al fine di 
ottimizzare, anche attraverso la proposta di tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra 
costi e risultati della gestione 

 
 

Obiettivo operativo n. 2                                                  Peso 60 % 

Elaborazione del referto finale del controllo di gestione 
 
Azioni: 
1. Acquisizione dati e informazioni relativi ai costi e ai proventi nonché dei risultati raggiunti in 
riferimento alle attività delle singole strutture dirigenziali; 
2. Valutazione dei dati in relazione ai valori attesi e agli indicatori fissati nel piano degli obiettivi 
al fine di verificarne lo stato di attuazione e di incidenza sull’efficacia, sull’efficienza e 
sull’economicità dell’azione amministrativa; 
3. Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi ed evidenziazione del rapporto tra gli 
obiettivi prefissati e i risultati conseguiti; 
4. Elaborazione del documento riportante il referto finale del controllo di gestione; 
5. Rendicontazione degli esiti del controllo di gestione ai soggetti previsti dalla legge e dal 
regolamento interno. 

 
Indicatori di misurabilità 

- Rispetto della tempistica fissata nei regolamenti  
- Puntualità ed accessibilità dei dati e delle informazioni contenuti nel referto 

 
Target 

Predisposizione del referto entro il 28 febbraio successivo all’anno di esercizio; 
Verifica dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa attraverso la 
valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi al termine della gestione e contestuale 
effettuazione dell’analisi degli scostamenti. 

 
 

Obiettivo strategico n. 3                                                 Peso 10 % 

Analisi dello stato di attuazione dei programmi secondo le linee programmatiche 
approvate dal Consiglio provinciale mediante il controllo strategico 

 
 

Obiettivo operativo n. 1                                        Peso 100 % 

Confronto tra programmi rinvenibili nella relazione previsionale e programmatica ed i 
risultati conseguiti in termini di efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse 
disponibili (finanziarie, strumentali e umane) 
 
Azioni: 
1. Monitoraggio dei risultati gestionali conseguiti e raffronto con gli obiettivi programmatici o 
strategici approvati dal Consiglio provinciale; 
2. Valutazione ed esposizione delle ragioni che hanno determinato eventuali scostamenti tra 
l’attività operativa e quella strategica; 
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3. Predisposizione di un report finale in cui sono descritte le operazioni di cui ai precedenti 
punti 1 e 2; 
4. Rendicontazione degli esiti del controllo strategico ai soggetti previsti dalla legge e dal 
regolamento interno. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 
 

 
 

 L’elaborazione del referto finale 
presuppone la disponibilità del report 
finale del controllo di gestione 

 

Indicatori di misurabilità 

- Tempistica nell’adozione del report finale; 
- Puntualità ed accessibilità dei dati e delle informazioni contenuti nel referto in modo da 
rappresentare, tra l’altro, un efficace e valido strumento per consentire al Consiglio e alla 
Giunta di adottare le necessarie deliberazioni circa la ricognizione dello stato di attuazione dei 
programmi. 

 
Target 

Predisposizione del report finale entro trenta giorni dalla rendicontazione del referto finale del 
controllo di gestione; 
Verifica dell’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo 
politico. 
Analisi della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme e/o 
desumibili dagli obiettivi strategici contenuti  nel programma di mandato o nella relazione 
previsionale e programmatica e gli obiettivi gestionali ed operativi prescelti 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 4                                            Peso 10 % 

Adempimenti concernenti il rafforzamento dei controlli sulle autonomie locali ai 
sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito con modificazioni 
dalla legge n. 213/2012), con specifico riferimento agli obblighi incombenti in 
capo al Presidente della Provincia. 

 

Obiettivo operativo n. 1                                        Peso 50 % 

Predisposizione del 1° referto semestrale – da trasmettere alla sezione regionale della 
Corte dei Conti – sulla regolarità della gestione e sull’adeguatezza ed efficacia del 
sistema dei controlli interni. 
 
Azioni: 
1. Richiesta ai dirigenti dei dati e delle informazioni, pertinenti ai rispettivi settori, da utilizzare 
per la predisposizione della relazione per il referto semestrale; 
2. Verifica dell’esattezza e dell’attendibilità dei dati trasmessi dai dirigenti; 
3. Compilazione della relazione e del relativo questionario completandoli con i dati riferiti alle 
attività della Direzione Generale; 
4. Trasmissione della relazione relativa al primo semestre alla sezione regionale della Corte dei 
Conti. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

      Il termine entro cui completare le 
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x attività e trasmettere il referto è fissato 
nella deliberazione della Corte dei 
Conti – sezione delle Autonomie n. 4 
dell’11 febbraio 2013 

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica nell’elaborazione e trasmissione del documento  

 
Target 

Trasmissione entro il 30 settembre del 2013 della relazione concernente il referto semestrale  

 
 

Obiettivo operativo n. 2                                                           Peso 50 % 

Predisposizione del 2° referto semestrale – da trasmettere alla sezione regionale della 
Corte dei Conti – sulla regolarità della gestione e sull’adeguatezza ed efficacia del 
sistema dei controlli interni. 
 
Azioni: 
1. Richiesta ai dirigenti dei dati e delle informazioni, pertinenti ai rispettivi settori, da utilizzare 
per la predisposizione della relazione per il referto semestrale; 
2. Verifica dell’esattezza e dell’attendibilità dei dati trasmessi dai dirigenti; 
3. Compilazione della relazione e del relativo questionario completandoli con i dati riferiti alle 
attività della Direzione Generale; 
4. Trasmissione della relazione relativa al secondo semestre alla sezione regionale della Corte 
dei Conti. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 
 

 
 

 Il referto deve essere trasmesso entro 
il 31 marzo 2014. 
Il predetto termine è fissato nella 
deliberazione della Corte dei Conti – 
sezione delle Autonomie n. 4 dell’11 
febbraio 2013 

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica nell’elaborazione e trasmissione del documento 
 

 
Target 

Completamento delle procedure di acquisizione e di elaborazione dei dati e delle informazioni  
entro il 31 gennaio 2014. 
Trasmissione della relazione entro il 28 febbraio 2014. 

 
 

Obiettivo strategico n. 5                                           Peso 30 % 

Razionalizzazione ed efficientamento dell’organizzazione dell’ente attraverso la 
revisione dei processi produttivi e degli incarichi di responsabilità, l’analisi e la 
misurazione del benessere organizzativo ed il consolidamento dei sistemi di 
valutazione della performance dei dipendenti, dei titolari di posizione 
organizzativa (p.o.) e di alta professionalità (a.p.) e dei dirigenti  
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Obiettivo operativo n. 1                                        Peso 25 % 

Istituzione nuova area delle posizioni organizzative tenendo conto della riduzione delle 
risorse economiche destinate al finanziamento dell’istituto 
 
Azioni: 
1. Richieste ai dirigenti circa la conferma o la proposta di nuovi incarichi di posizione 
organizzativa; 
2. Valutazione delle proposte ed elaborazione della nuova area delle posizioni organizzative; 
3. Pesatura degli incarichi 
4. Proposta definitiva di istituzione dell’area delle posizioni organizzative con relative pesature 
da sottoporre all’approvazione della Giunta provinciale; 
5. Avvio delle procedure di conferimento degli incarichi. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 
 

x   

 
 

Indicatori di misurabilità 

Rispetto dei criteri e della tempistica dettata dall’organo di governo 

 
Target 

Riassetto organizzativo dell’area delle posizioni organizzative in conformità alle esigenze di 
diminuzione della spesa ed in considerazione degli effettivi carichi di lavoro posti in capo alle 
strutture intermedie. 
Definizione del procedimento di istituzione dell’area entro i termini fissati dall’organo esecutivo 

 
 

Obiettivo operativo n. 2                                                           Peso 15 % 

Istituzione nuova area delle specifiche responsabilità tenendo conto della riduzione 
delle risorse economiche destinate al finanziamento dell’istituto 
 
Azioni: 
1. Richieste ai dirigenti circa la conferma o la proposta di nuovi incarichi di specifica 
responsabilità e la descrizione delle attività comportanti l’attribuzione di responsabilità; 
2. Valutazione delle proposte ed elaborazione della nuova area delle specifiche responsabilità; 
3.Istituzione dell’area delle specifiche responsabilità ed individuazione dei funzionari titolari 
degli incarichi ed assegnazione della relativa fascia economica. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

x 
 

 
 

  

 
Indicatori di misurabilità 

Definizione del procedimento di istituzione dell’area entro il 30 giugno  

 
Target 
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Riassetto organizzativo dell’area delle specifiche responsabilità in conformità alle esigenze di 
diminuzione della spesa ed in considerazione degli effettivi carichi di lavoro e responsabilità in 
capo ai funzionari assegnatari dell’incarico 

 
 

Obiettivo operativo n. 3                                                           Peso 20 % 

Valutazione della performance dei dirigenti relativa all’anno 2012 e gestione delle 
procedure di attribuzione dell’indennità di risultato 
 
Azioni: 
1. Acquisizione della relazione finale sulla valutazione dei dirigenti elaborata dall’Organismo 
Indipendente di Valutazione della performance (OIV); 
2. Sottoposizione della proposta di valutazione individuale, formulata dall’OIV, al Presidente 
della Provincia; 
3.Predisposizione della proposta di deliberazione concernente la valutazione dei dirigenti e 
l’attribuzione della fascia di merito da sottoporre all’approvazione della Giunta; 
4. Avvio e coordinamento delle procedure di liquidazione della retribuzione di risultato 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    

x 
 

 

 
 

 La realizzazione dell’obiettivo ed il 
rispetto dei tempi di attuazione 
dipende dalla trasmissione della 
relazione da parte dell’OIV 

 
Indicatori di misurabilità 

Valutazione della performance dei dirigenti in conformità alle regole ed i termini procedurali 
previsti dal regolamento sulla performance ed in ossequio ai criteri di trasparenza e 
meritocrazia 
 

 
Target 

Definizione della procedura di attribuzione dell’indennità di risultato entro i l termine del 30 
giugno 

 
 

Obiettivo operativo n. 4                                                           Peso 10 % 

Valutazione della performance dei titolari di p.o. e di a.p. relativa all’anno 2012 e 
gestione delle procedure di attribuzione della retribuzione di risultato 
 
Azioni: 
1. Emanazione circolare o disposizione contenente le istruzioni per la valutazione delle 
prestazioni dei titolari di p.o. e di a.p. e per la conseguente procedura di erogazione 
dell’indennità di risultato per l’anno 2012; 
2. Acquisizione del report finale del funzionario titolare dell’incarico e della scheda di 
valutazione redatta dal Dirigente valutatore; 
3. Avvio e completamento dell’istruttoria per la valutazione della performance e la formazione 
delle fasce di merito; 
4. Emanazione disposizione concernente l’ individuazione delle fasce di merito e l’erogazione 
dell’indennità di risultato per l’anno 2012. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 
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x 
 

 

 
 

  

 
Indicatori di misurabilità 

Valutazione della performance dei dirigenti in conformità alle regole procedurali previste dai 
regolamenti dell’ente ed in ossequio ai criteri di trasparenza e meritocrazia  

 
Target 

Definizione della procedura di attribuzione dell’indennità di risultato entro il termine del 30 
giugno 

 
 

Obiettivo operativo n. 5                                                          Peso 20 % 

Valutazione della performance dei dipendenti relativa all’anno 2012 e gestione delle 
procedure di attribuzione dell’indennità di risultato 
 
Azioni: 
1. Emanazione circolare o disposizione contenente le istruzioni per la valutazione delle 
prestazioni dei dipendenti e per la conseguente procedura di erogazione dell’indennità di 
risultato per l’anno 2012; 
2. Acquisizione della scheda di valutazione redatta dal Dirigente valutatore; 
3. Avvio e completamento dell’istruttoria per la valutazione della performance e la formazione 
delle fasce di merito; 
4. Emanazione disposizione concernente l’ individuazione delle fasce di merito e l’erogazione 
dell’indennità di produttività per l’anno 2012. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    

x 
 

 

 
 

 Il Contratto decentrato integrativo 
prevede il 28 febbraio come termine 
finale entro cui liquidare la produttività 
ai dipendenti dell’ente. 
Il rispetto del predetto termine 
comporta, tuttavia, la puntuale ed 
esatta trasmissione delle schede di 
valutazione da parte dei dirigenti 

 
Indicatori di misurabilità 

Definizione della procedura di attribuzione dell’indennità di risultato entro il termine previsto nel 
contratto decentrato integrativo o negli atti di indirizzo emanati dall’organo di governo o dalla 
Direzione Generale 

 
Target 

Valutazione della performance dei dipendenti entro il 28 febbraio 2013 

 
 

Obiettivo operativo n. 6                                                           Peso 10 % 

Indagine sul clima aziendale e sul benessere organizzativo percepiti all’interno dell’ente 
attraverso la somministrazione di un questionario sulla valutazione, da parte dei 
collaboratori, delle competenze manageriali dei dirigenti  
 
Azioni: 
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1. Avvio dell’indagine e coinvolgimento del settore Innovazione tecnologica nella 
predisposizione e somministrazione del questionario; 
2. Acquisizione del report elaborato dal dirigente del settore Innovazione Tecnologica; 
3.Valutazione di risultati ed eventuale proposta all’organo politico finalizzata a stimolare atti o 
provvedimenti volti al ripristino delle migliori condizioni di benessere organizzativo  

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 

 
 

 La realizzazione dell’obiettivo ed il 
rispetto dei tempi di attuazione 
dipende dai tempi di completamento 
dell’indagine ed elaborazione del 
report a cura del dirigente del settore 
Innovazione tecnologica 

 
 

Indicatori di misurabilità 

Rispetto della tempistica di avvio e conclusione dell’indagine 

 
Target 

Analisi del clima di benessere organizzativo percepito dai dipendenti dell’ente e valutazione 
della capacità di gestione delle risorse umane dei dirigenti attraverso il giudizio espresso dai 
rispettivi collaboratori.  
Definizione della procedura di valutazione del benessere organizzativo entro la data indicata 
nella nota con cui è stata avviata l’indagine. 

 
 

Risorse umane  
 
Personale di ruolo 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

 
 

 2 1 1 4 

 
 
Collaboratori (co.co.co., consulenze, studio, ….) 
 

Nominativo Tipo di incarico Progetto o attività Mesi previsti 

/ / / / 

 
 
 
 

Risorse strumentali 

 
Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall’inventario dei beni dell’Ente.  
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Risorse finanziarie  

 
 
Centro di costo: 092  Direzione Generale 
 

 
PARTE SPESA  TITOLO I 

 
Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1010102 28003 
DIREZIONE GENERALE - 
PRODOTTI DIVERSI 

17 092 01 2.000,00 

1010103 189000 
AGENZIA TERRITORIALE 
SVILUPPO SERVIZIO CIVILE 

17 092 01 104.000,00 

 
93010 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 
IN MATERIA DI RIFIUTI 

17 092 01 20.000,00 

1010108 245000 
ONERI STRAORDINARI DI 
GESTIONE 

17 092 01 10.000,00 

 
247016 

FINANZIAMENTO DEBITI FUORI 
BILANCIO 

17 092 01 1.000.000,00 

 
247019 

FINANZIAMENTO DEBITI FUORI 
BILANCIO - AA 

17 092 01 4.243.942,74 

  247021 PASSIVITA' POTENZIALI 17 092 01 1.418.696,95 

TOTALE SPESA 6.798.639,69 
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SEGRETERIA GENERALE 
 
Organo politico di riferimento: Presidente della Provincia  (Antonio Iannone)             
 
Segreteria Generale: Giovanni Moscatiello 

 
 

Servizi in cui è articolato il settore 

1. SERVIZIO OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, STUDI, RILEVAZIONI E 
ORGANIZZAZIONE DI NUOVI MODELLI OPERATIVI  

 
 
 

Obiettivo strategico n. 1                                               Peso 40 % 

Formazione continua dei dipendenti dell’ente finalizzata al miglioramento 
dell’azione amministrativa e allo sviluppo delle risorse umane, inquadrate nella 
totalità delle categorie e dei profili professionali, attraverso il coinvolgimento di 
istituti di rilievo nazionale ed internazionale quali il FORMEZ PA, la SSPAL e 
l’Università Bocconi SDA 
 

 

Obiettivo operativo n. 1                                         Peso 60 % 

Elaborazione del piano annuale di formazione del personale 

 
Azioni: 
1. Analisi dei fabbisogni formativi; 
2. Verifica dei corsi di formazione espletati nell’anno precedente completati o in via di 
completamento; 
3. Verifica dei corsi formativi obbligatori per legge; 
4. Stima delle risorse necessarie e disponibili per l’erogazione delle attività formative; 
5. Predisposizione del piano; 
6. Adozione del piano con deliberazione di Giunta provinciale. 
7. Comunicazioni ed informazioni conseguenti all’approvazione del piano 

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    

x 
 

  
 

L’attuazione dell’obiettivo è 
strettamente correlata ai tempi di 
approvazione del bilancio 

 
Indicatori di misurabilità 

- Grado di attuazione dei corsi di formazione (numero corsi attuati/numero corsi previsti nel 
piano di formazione). 
 

 
Target 

Realizzazione o avvio di almeno il 70 % dei corsi previsti nel piano annuale di formazione  
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Obiettivo operativo n. 2                                         Peso 20 % 

Corso di “Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione e in Esecuzione”, in 
collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, per 
l’aggiornamento previsto dall’art. 98 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 
Azioni: 
1. Coinvolgimento dei dipendenti interessati; 
2. organizzazione del corso e tutoraggio; 
3. elaborazione e consegna degli attestati. 

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    

x 
 

  
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

-rapporto tra dipendenti in possesso dei requisiti di legge per partecipare al corso di formazione 

e dipendenti che hanno conseguito l’attestato di abilitazione 
 

Target 

Ottemperanza agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 81/2008.  
Garantire la partecipazione alle attività formative al 100 % dei dipendenti aventi profilo tecnico 
o in possesso dei requisiti per conseguire l’abilitazione/aggiornamento all’esercizio delle 
funzioni di Coordinatore della Sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori nei 
cantieri temporanei e mobili  

 
 

Obiettivo operativo n. 3                                              Peso 20 % 

Attività formativa gratuita e/o seminari: 
 
Azioni: 
1. Laboratorio gratuito “Project Cycle Management (PCM) – Una metodologia europea per 
migliorare le capacità di progettazione delle amministrazioni pubbliche” (FORMEZ PA) 
2)  Progetto OpenPA 
finalizzato all’utilizzo del software GIS presso le strutture tecniche delle amministrazioni 
pubbliche  
3) Il nuovo regime della gestione dei rifiuti: affidamento del servizio e TARES (PromoPA 
Fondazione) 
4) Incontri formativi per l’implementazione del software AUDITINGPA per i controlli interni 
dell’Ente; 
5) Conclusione Progetto “R.INNO.VA.” (PON Governance e Azioni di Sistema, in Convenzione 
con il Dipartimento della Funzione Pubblica e il FormezPA); 
6) Progetto Performance PA (Dipartimento della Funzione Pubblica e il FormezPA) 

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  
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Indicatori di misurabilità 

Grado di partecipazione ai corsi di formazione: n. dipendenti che hanno partecipato ai corsi di 
formazione/n. dipendenti  invitati *100. 

 
Target 

Partecipazione alle attività formative di almeno il 70 % dei dipendenti invitati 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 2                                            Peso 30 % 

Ottimizzazione dell’organizzazione interna dell’ente da realizzare attraverso 
indagini finalizzate all’analisi della produttività e dei carichi di lavoro con 
riferimento a ciascuna unità organizzativa dell’ente 

 

Obiettivo operativo n. 1                                         Peso 100 % 

Rilevazione dei carichi di lavoro finalizzata alla razionalizzazione e al riordino delle 
strutture burocratiche dell’Ente in vista del riassetto delle competenze provinciali  
 
Azioni: 
1. Chiusura dell’indagine avviata nel 2012 con l’elaborazione e la trasmissione dei report; 
2. Avvio dell’attività per l’indagine per l’anno 2013 in collaborazione con il settore Innovazione 
tecnologica e Informatizzazione usufruendo della piattaforma web per la creazione di 
rilevazioni statistiche del Servizio Statistica. 

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 
 
 

  
X 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero dei dipendenti coinvolti nell’indagine/totale dei dipendenti assegnati all’ente *100 

 
Target 

Un buon esito dell’indagine presuppone il coinvolgimento di almeno il 70% dei dipendenti 
dell’ente. Un eventuale scostamento dalla predetta percentuale deve tener conto del numero 
dei dipendenti che rinunciano alla compilazione della scheda o al questionario somministrato 

 
 

Obiettivo strategico n. 3                                        Peso 30 % 

Rilevazioni del grado di soddisfazione dell’utenza rispetto alla qualità dei servizi 
erogati (customer satisfaction) 

 

Obiettivo operativo n. 1                                                                Peso 30 % 

Chiusura dell’indagine per l’anno 2012 con la elaborazione e trasmissione dei report  
 
Azioni: 
1. Elaborazione dei report; 
2. Trasmissione dei report ai soggetti previsti dalla legge e dal regolamento, anche ai fini della 
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pubblicazione sul sito istituzionale 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
X 

 
 

   

 
Indicatori di misurabilità 

Celerità della elaborazione e trasmissione dei report 
 

 
Target 

Rendicontazione e pubblicazione dei risultati entro il 28 febbraio 2013  

 
Obiettivo operativo n. 2                                         Peso 70 % 

Realizzazione dell’indagine di customer satisfaction per l’anno 2013 – interna ed esterna 
– in collaborazione con il settore Innovazione tecnologica e Informatizzazione 
usufruendo della piattaforma web per la creazione di rilevazioni statistiche del Servizio 
Statistica. 
 
Azioni: 
1. Definizione delle modalità di svolgimento dell’indagine; 
2. Elaborazione dei questionari; 
3. Somministrazione dei questionari; 
4. Raccolta ed elaborazione dei dati; 
5. Predisposizione dei report; 
6. Trasmissione dei report ai soggetti previsti dalla legge e dal regolamento, anche ai fini della 
pubblicazione sul sito istituzionale 

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 
 
 

  
X 

 

 
Indicatori di misurabilità 

- numero dei settori soggetti a customer/numero dei settori dell’ente che svolgono attività di 
front office; numero dei servizi soggetti a customer/numero dei servizi dell’ente che svolgono 

attività di front office (customer satisfaction esterna); 
- Numero dipendenti coinvolti nell’indagine di customer satisfaction/numero totale dei 

dipendenti dell’Ente (customer satisfaction interna) 
 

 
Target 

- Indagine rivolta ai cittadini-utenti di tutti i settori dell’Ente che svolgono attività di front-office e 
copertura di almeno l’80% dei servizi dell’ente (customer satisfaction esterna); 
- Chiusura dell’indagine ed elaborazione dei report entro il 31/12 (customer satisfaction interna 
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ed esterna); 
- Trasmissione e rendicontazione dei risultati entro il 28 febbraio 2014 (customer satisfaction 
interna ed esterna); 

 

Risorse umane  
 
Personale di ruolo 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

1 
 

 3 1  5 

 
 
Collaboratori (co.co.co., consulenze, studio, ….) 
 

Nominativo Tipo di incarico Progetto o attività Mesi previsti 

/ / / / 

 

Risorse strumentali 

 
Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall’inventario dei beni dell’Ente.  
 

Risorse finanziarie  
 
Centro di costo: 081 Ottimizzazione delle risorse umane, studi, rilevazioni e 

organizzazioni di nuovi modelli operativi 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 

 
Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1010203 162000 
FORMAZIONE DEL PERSONALE -
PIANO ANNUALE 

16 081 01 30.000,00 

 

226004 

SVILUPPO RISORSE UMANE -
MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE D'UFFICIO E 
PRESTAZIONI VARIE 

16 081 01 1.000,00 

 
226011 

SPESE PER VISITE MEDICHE 
FISCALI E COLLEGIALI 

01 081 01 5.000,00 







      

TOTALE SPESA 36.000,00 
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SETTORE AFFARI GENERALI, ARCHIVIO E PROTOCOLLO 
GENERALE 

 
Organo politico di riferimento: Presidente della provincia (Antonio Iannone)              
 
Dirigente: Alfonso Ferraioli 

 
Servizi in cui è articolato il settore 

 

1. ARCHIVIO, PROTOCOLLO GENERALE 
2. ASSISTENZA AGLI ORGANI ESECUTIVI DELL’ENTE 
3. CONTRATTI, REGISTRAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI, ALBO 
PRETORIO E SEGRETERIA AFFARI GENERALI 
4. STAFF ASSESSORATI, SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE E CENTRALINO 

 
 

Obiettivo strategico n. 1                                         Peso 20 % 

Ottimizzazione e snellimento delle attività di protocollazione e di ricerca in 
archivio 

 

Obiettivo operativo n. 1   (servizio  ARCHIVIO E PROTOCOLLO GENERALE)   

Peso 60 % 
Accelerazione dei tempi di protocollazione dei documenti o delle pratiche pervenute allo 
Sportello anche attraverso una più razionale ed efficiente riorganizzazione interna del 
servizio 

 
Azioni: 
1. Incremento del numero di unità personale addetto alla protocollazione dei documenti digitali;   
2. Ricezione e puntuale protocollazione delle pratiche in ingresso. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

  

x 
 

Trattasi di attività ordinaria svolta 
quotidianamente. La data del 31 
dicembre rappresenta soltanto la data 
ultima di valutazione del 
raggiungimento dell’obiettivo 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero medio dei documenti protocollati in un giorno/numero medio di documenti pervenuti in 
un giorno * 100  

 
Target 

Protocollazione in giornata di almeno il 60 % dei documenti pervenuti nella medesima giornata 
(dato medio) 

 
 

Obiettivo operativo n. 2   (servizio  ARCHIVIO E PROTOCOLLO GENERALE)   

Peso 40 % 
Accelerazione dei tempi di ricerca in archivio delle pratiche anche attraverso una più 
razionale ed efficiente riorganizzazione interna del servizio 
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Azioni: 
1. Incremento del numero di unità personale addetto alla ricerca in archivio;   
2. Effettuazione dell’attività di ricerca in archivio; 
3. Comunicazione degli esiti della ricerca ed eventuale consegna di copia della 
documentazione ai richiedenti; 
4. Affidamento a nuovo gestore dei servizi di archiviazione 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

  

x 
 

Trattasi di attività ordinaria svolta 
quotidianamente. La data del 31 
dicembre rappresenta soltanto la data 
ultima di valutazione del 
raggiungimento dell’obiettivo 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero medio delle richieste di ricerca in archivio pervenute in un giorno/numero medio delle 
richieste evase in un giorno * 100 al netto dei tempi di consegna della documentazione 

depositata in outsourcing 

 

Target 

Completamento della ricerca e consegna della documentazione in giornata di almeno il 60 % 
delle richieste pervenute nella medesima giornata (dato medio) 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 2                                           Peso 40 % 

Adeguamento alle esigenze della struttura organizzativa e alle nuove 
disposizioni di legge delle attività e degli adempimenti concernenti l’assistenza 
agli organi esecutivi dell’ente. Mantenimento degli standard di puntualità e 
regolarità nell’assolvimento degli adempimenti 

 
 

Obiettivo operativo n. 1   (servizio  ASSISTENZA AGLI ORGANI ESECUTIVI DELL’ENTE)   

Peso 50 % 
Assistenza tecnica amministrativa alla Giunta provinciale 

 
Azioni: 
1. Acquisizione e verifica delle proposte di deliberazione e supporto al Segretario Generale 
nelle attività di assistenza alla Giunta e di verbalizzazione della seduta; 
2. Redazione dell’elenco delle proposte da esaminare nella seduta; messa a disposizione degli 
Assessori degli atti iscritti all’ordine del giorno; restituzione agli Assessori o ai Dirigenti di 
riferimento delle proposte “inevase”.   

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
50 % 

 
75 % 

 
100 % 

 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Qualità delle prestazioni rilevata mediante indagine sul grado di soddisfazione degli utenti 
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Target 

Precisione e puntualità delle prestazioni e delle attività di assistenza agli organi esecutivi 

 
 

Obiettivo operativo n. 2   (servizio  ASSISTENZA AGLI ORGANI ESECUTIVI DELL’ENTE)   

Peso 30 % 
Trasparenza , semplificazione e informatizzazione delle attività anche in esecuzione 
degli obblighi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 33 /2013 

 
Azioni: 
1. Pubblicazione on line delle deliberazioni; 
2. Rapporti con l’ufficio stampa dell’ente; 
3. Anagrafe degli amministratori locali (presso il Ministero dell’Interno) e relativo 
aggiornamento; 
4. invio di promemoria agli interessati agli adempimenti previsti dal regolamento per la 
pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di 
governo di competenza della Provincia e dalla normativa in materia di obblighi di 
comunicazione dei componenti degli organi di governo; 
5. pubblicazione dei dati relativi alle presenze nella sedute di Giunta; 
6. adempimenti ex art. 14 del D.Lgs. n. 33 del 2013.   

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
50 % 

 
75 % 

 
100 % 

 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Tempi di pubblicazione degli atti e dei dati: 
-  tempo intercorso tra la data di svolgimento della Giunta provinciale e la data di pubblicazione 
on line della deliberazione; 
- tempo intercorso tra la data di assunzione della carica e la data di trasmissione dei dati 
all’Anagrafe degli amministratori locali; 
- tempo intercorso tra l’assunzione delle informazioni e dei dati di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 
33/2013 e pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente 

 

Target 

Regolarità e puntualità nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione osservando la 
seguente tempistica: 
- pubblicazione delle deliberazioni di Giunta provinciale entro il tempo medio di due giorni 
dall’adozione; 
- trasmissione dei dati all’Anagrafe degli amministratori locali entro 30 giorni dalla data di 
assunzione della carica; 
- pubblicazione delle informazioni e dei dati di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 entro 3 mesi 
dall’assunzione della carica o dall’acquisizione delle informazioni o dei dati da pubblicare. 

 
 

Obiettivo operativo n. 3   (servizio  ASSISTENZA AGLI ORGANI ESECUTIVI DELL’ENTE)   

Peso 20 % 
Gestione puntuale e regolare degli adempimenti in materia di status degli amministratori 
locali 

 
Azioni: 
1. Acquisizione dati per la corresponsione dell’indennità di funzione ai membri della Giunta; 



Piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi – anno 2013          
 
 

 40  

2. Determinazione degli importi spettanti e adozione dei relativi atti di impegno; 
3. Rimborso spese di viaggio agli Assessori per presenze in sede. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
50 % 

 
75 % 

 
100 % 

 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Rapporto tra risorse impegnate e risorse spese 

 
Target 

Correntezza nei pagamenti  

 
 

Obiettivo strategico n. 3                                             Peso 40 % 

Implementazione delle attività afferenti all’istruttoria e alla stipulazione dei 
contratti di appalto. Accelerazione dei tempi di registrazione delle determinazioni 
dirigenziali e di pubblicazione delle medesime all’albo pretorio on line 

 
 

Obiettivo operativo n. 1   (servizio  CONTRATTI, REGISTRAZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

DIRIGENZIALI, ALBO PRETORIO E SEGRETERIA AFFARI GENERALI)   
Peso 50 % 
Implementazione dell’ Ufficio Istruttoria Procedimentale e Pre-contrattuale e dell’Ufficio 
Attività Contrattuale e Post - Contrattuale: razionalizzazione e riduzione dei tempi di 
istruttoria dell’attività contrattuale, semplificazione dei procedimenti, regolarità e 
trasparenza.      
 

Azioni: 
1 Istruttoria procedimentale: attività precontrattuale, contrattuale e post-contrattuale; 
2. predisposizione, per tutte le procedure contrattuali in arrivo dal Settore Gare o dai Settori 
proponenti, delle lettere per la richiesta dei documenti finalizzati alla stipula degli atti in forma 
pubblico-amministrativa; 
3. computo dei diritti di segreteria spettanti all’Ente in misura variabile a seconda dell’importo 
del contratto; calcolo dell’ importo dei depositi cauzionali e polizze fideiussorie e/o assicurative 
da produrre; aggiornamento dei libri contabili contrattuali; 
4. stesura contratti (appalto e cottimo fiduciario) e aggiornamento dati sul Repertorio; 
5. verifica completezza della documentazione corredata ai contratti e restituzione dei fascicoli 
ai Settori competenti; 
6. dialogo con l’Agenzia delle Entrate, ad avvenuta stipula dei contratti, per l’invio telematico 
finalizzato alla registrazione, ad avvenuta verifica del pagamento delle imposte. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 

Indicatori di misurabilità 

Numero delle pratiche definite entro i termini di legge/numero delle pratiche avviate * 100 

 

Target 

Almeno il 90 % delle pratiche definite entro i termini di legge o regolamento 
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Obiettivo operativo n. 2   (servizio  CONTRATTI, REGISTRAZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

DIRIGENZIALI, ALBO PRETORIO E SEGRETERIA AFFARI GENERALI)   
Peso 30 % 
Implementazione dell’Ufficio Registrazione delle Determinazioni Dirigenziali ed Albo 
Pretorio on line: celerità e garanzia della pubblicità degli atti  
 
Azioni: 
1. Registrazione delle determinazioni dirigenziali; 
2. Scansione e pubblicazione delle determinazioni tramite il sistema I-doc; 
3. Restituzione degli atti ai Settori entro i termini fissati dalla legge e dal regolamento. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

   
X 

 

 
Indicatori di misurabilità 

- Numero delle determinazioni registrate e pubblicate nello stesso giorno in cui sono trasmesse 
al servizio/numero delle determinazioni trasmesse al servizio * 100; 
- Numero degli atti definiti e ritrasmessi ai settori entro i termini di legge e di regolamento/ 
Numero degli atti definiti e ritrasmessi ai settori * 100 
 

 
Target 

Precisione e tempestività nella registrazione e nella pubblicazione sul sistema I-doc delle 
determinazioni in modo da conseguire il seguente risultato: 
- almeno il 90 % delle determinazioni registrate e pubblicate nello stesso giorno in cui vengono 
trasmesse dalla Ragioneria o dai Settori; 
Rispetto della tempistica prevista da leggi e regolamenti nella restituzione degli atti ai settori in 
modo da conseguire il seguente risultato: 
- almeno il 98% degli atti definiti e ritrasmessi ai Settori entro i termini di legge e di 
Regolamento. 

 
 

Obiettivo operativo n. 3   (servizio  CONTRATTI, REGISTRAZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

DIRIGENZIALI, ALBO PRETORIO E SEGRETERIA AFFARI GENERALI)   
Peso 20 % 
Coordinamento delle attività di  ricerca documentale, conseguente ad indagini 
promosse dalle Autorità Giudiziarie e dagli Organi di Vigilanza e Controllo:  
ottemperanza,  immediatezza, precisione, trasparenza ed efficienza.   

 
Azioni: 
1. Ricezione delle richieste di natura documentale inoltrate dagli organi di vigilanza; 
2. Istruttoria; 
3. Riscontro delle richieste; 
4. Riscontro alle richieste di accesso agli atti inoltrate dall’URP; 
5. Ricerca documentale presso l’archivio generale. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 



Piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi – anno 2013          
 
 

 42  

Indicatori di misurabilità 

Tempo trascorso tra la ricezione della richiesta ed evasione della pratica. 

 
Target 

Immediatezza e precisione nell’evasione delle richieste documentali in modo da rispettare la 
seguente tempistica: 
- massimo trenta giorni dal ricevimento della richiesta per l’evasione della pratica in modo 
esaustivo. 

 
 

Risorse umane  
 
 
Personale di ruolo a tempo indeterminato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

11 
 

5 5 4 2 27 

 
Personale di ruolo a tempo determinato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

/ / / / / 0 

 
 
Collaboratori (co.co.co., consulenze, studio, ….) 
 

Nominativo Tipo di incarico Progetto o attività Mesi previsti 

/ / / / 

 
 
 

Risorse strumentali 

 
Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall’inventario dei beni dell’Ente.  
 
 

Risorse finanziarie  
 
 
Centro di costo: 005 Supporto Organi Esecutivi 
 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1010101 33001 
STAFF ORGANI ESECUTIVI - 
EMOLUMENTI FISSI E 
CONTRIBUTI 

01 005 01 160.409,00 
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33002 

STAFF ORGANI ESECUTIVI - 
INDENNITA' ACCESSORIE 

01 005 01 4.000,00 

 
34001 

STAFF ORGANI ESECUTIVI 
INTUITU PERSONAE 

01 005 01 386.175,00 

1010103 50001 
PRESIDENTE, GIUNTA - 
INDENNITA' DI CARICA 

11 005 01 460.000,00 

 
50002 

RIMBORSO SPESE - 
AMMINISTRATORI 

11 005 01 60.000,00 

1010105 59000 
AMMINISTRATORI - RIMBORSO 
DATORI LAVORO CARICHE 
ELETTIVE 

11 005 01 20.000,00 

TOTALE SPESA 1.090.584,00 

 

 
Centro di costo: 007  Affari Generali 

 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO III 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

3010050 356001 
INCASSI DA IMPRESE PER 
REGISTRAZIONE CONTRATTI 
COLL. CAP. 1911/2 U) 

11 007 01 30.000,00 

TOTALE ENTRATA 30.000,00 

 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1010201 214001 
AFFARI GENERALI -
EMOLUMENTI E CONTRIBUTI 

01 007 01 457.635,00 

1010203 214005 
AFFARI GENERALI - INDENNITA' 
DI MISSIONE 

11 007 01 500,00 

 

230006 

AFFARI GENERALI-
MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE D'UFFICIO E 
PRESTAZIONI VARIE 

11 007 01 1.000,00 

1010205 1911001 
FONDO DI MOBILITA' 
SEGRETARI 

01 007 01 14.000,00 

 

1911002 

VERSAMENTO ALL'AGENZIA 
DELLE ENTRATE - QUOTA 
INCASSATA DALLE IMPRESE 
(COLL. CAP. 356/1 E) 

11 007 01 30.000,00 

TOTALE SPESA 503.135,00 

 
Centro di costo: 011 Archivio e protocollo 
 

 
PARTE SPESA  TITOLO I 
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Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1010201 233001 
ARCHIVIO E PROTOCOLLO -
EMOLUMENTI FISSI E 
CONTRIBUTI 

01 011 01 276.226,00 

1010203 232002 
ARCHIVIO E PROTOCOLLO -
CONSUMI POSTALI E SPESE 
FISSE 

11 011 01 130.000,00 

 
232006 

ARCHIVIO E PROTOCOLLO-
PRESTAZIONIVARIE 

11 011 01 1.000,00 

TOTALE SPESA 407.226,00 

 
Centro di costo: 074  Segreteria Generale 
 

 
PARTE ENTRATA  TITOLO III 

 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

3010050 356000 
DIRITTI DI SEGRETERIA SU 
CONTRATTI ED APPALTI 

11 074 01 130.000,00 

TOTALE ENTRATA 130.000,00 

 
PARTE SPESA  TITOLO I 

 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1010201 1912000 
DIRITTI DI SEGRETERIA AL 
ROGANTE 

01 074 01 51.000,00 

 
229001 

SEGRETERIA GENERALE – 
EMOLUMENTI FISSI E 
CONTRIBUTI 

01 074 01 152.994,00 

1010205 1911000 

DIRITTI DI SEGRETERIA 
(ALL'AGENZIA AUTONOMA PER 
LA GESTIONE DELL'ALBO DEI 
SEGRETARI COMUNALI E PROV.) 
MINISTERO INTERNO 

11 074 01 13.000,00 

TOTALE SPESA 216.994,00 
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SETTORE AMBIENTE 
 
 
     Organo politico di riferimento: Assessore all’Ambiente (Adriano Bellacosa)               

 
 Dirigente: Giuseppe D’Acunzi 

 
Servizi in cui è articolato il settore 

 

1. RIFIUTI E BONIFICHE 
2. RISORSE NATURALI  
3. PROGETTAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI 
4. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE 

 
 

Obiettivo strategico n. 1                                         Peso 30 % 

Programmazione e organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello 
provinciale mediante il supporto alla società provinciale EcoAmbiente Salerno 
S.p.A. e ai Comuni nell’attuazione dei piani per la raccolta differenziata. 
Conseguimento delle finalità di risanamento ambientale attraverso la verifica e il 
controllo degli interventi di bonifica volti ad eliminare le più significative 
situazioni di degrado 

 
 

Obiettivo operativo n. 1   (servizio  RIFIUTI E BONIFICHE)   

Peso 10 % 
Efficace e puntuale svolgimento delle funzioni di controllo e di verifica sulle attività di 
gestione, intermediazione e commercio di rifiuti attivate sia autonomamente che di 
concerto con altri enti preposti (attività di indagine su delega dell’Autorità giudiziaria). 

 
Azioni: 
1. Verifica sulle attività di gestione dei rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, mediante 
supporto ai Comuni e agli organi di Polizia Giudiziaria e al Nucleo di Polizia Ambientale della 
Polizia Provinciale.. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x 
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di verifiche effettuate 

 
Target 

Effettuazione di almeno 20 verifiche concernenti le attività di gestione, intermediazione e 
commercio di rifiuti. 

 
 

Obiettivo operativo n. 2  (servizio  RIFIUTI E BONIFICHE)   

Peso 20 % 
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Supporto alle attività svolte dalla società provinciale che si occupa della gestione dei 
rifiuti, della gestione e della manutenzione degli impianti e dei beni del ciclo integrato 
dei rifiuti. 

 
Azioni: 
1. Programmazione interventi di gestione e manutenzione dei siti discarica e degli impianti in 
gestione post operativa di titolarità della Provincia 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero degli interventi programmati e/o realizzati 

 
Target 

Adeguato e puntuale supporto alle attività svolte dalla società provinciale garantendo la 
programmazione degli interventi necessari unitamente all’emanazione di provvedimenti 
amministrativi finalizzati al trasferimento di detti impianti alla società provinciale  

 
 

Obiettivo operativo n. 3  (servizio  RIFIUTI E BONIFICHE)   

Peso 15 % 
Prosecuzione dell’attività dell’Osservatorio provinciale rifiuti per il coordinamento delle 
iniziative nel campo della gestione dei rifiuti nel territorio della Provincia di Salerno 

 
Azioni: 
1. Acquisizione da parte dei Comuni dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, nel sistema in uso 
presso l’Osservatorio Provinciale, e successivo trasferimento al sistema dell’Osservatorio 
Regionale per la conseguente certificazione dei dati di raccolta differenziata. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero dei Comuni per i quali si ottiene la certificazione dei dati da parte della Regione per  
l’elaborazione dl rapporto rifiuti. 

 
Target 

Acquisizione e trasferimento all’Osservatorio regionale dei dati relativi alla gestione dei rifiuti 
per la certificazione dei dati di raccolta differenziata per almeno 150 Comuni. 

 
 

Obiettivo operativo n. 4  (servizio  RIFIUTI E BONIFICHE)   

Peso 15 % 
Attuazione delle iniziative di riduzione dei rifiuti finanziate a seguito dell’ottenimento dei 
relativi contributi previsti da bandi (Avviso pubblico predisposto dalla Provincia a 
seguito del trasferimento dei fondi da parte della Regione Campania DGRC n. 758 del 
29.12.2011 - risorse per la riduzione della produzione dei rifiuti e l'incremento della 
raccolta differenziata. - Regione Campania Decreto Dirigenziale AGC 21 
Programmazione e Gestione dei Rifiuti - settore 2, n. 33 del 30.12.2011) 
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Azioni: 
1. Istruttoria finalizzata delle istanze pervenute da parte dei comuni ammessi a finanziamento 
per l’anticipazione del 20% dell’importo finanziato come previsto dall’Avviso pubblico. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 
Indicatori di misurabilità 

Grado di attuazione delle iniziative finanziate (numero interventi attuati/numero interventi 
finanziati * 100) 

 
Target 

Attuazione di almeno il 30 % delle iniziative finanziate, mediante liquidazione del 20% del 
contributo erogato al comune ammesso a finanziamento 

 
 

Obiettivo operativo n. 5  (servizio  RIFIUTI E BONIFICHE)   

Peso 20 % 
Ottimizzazione delle procedure di verifica e controllo dei requisiti previsti per 
l’applicazione delle procedure semplificate con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 
216 del D.Lgs. n. 152/2006. 

 
Azioni: 
1. istruttorie e verifiche di ufficio delle pratiche intervenute su istanza di parte. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero dei provvedimenti adottati rispetto ai procedimenti aperti (numero dei 
provvedimenti/numero di procedimenti aperti * 100) 

 
Target 

Chiusura di almeno l’80 % dei procedimenti avviati 

 
 

Obiettivo operativo n. 6  (servizio  RIFIUTI E BONIFICHE)   

Peso 20 % 
Ottimizzazione delle procedure connesse alle funzioni attribuite in materia di Bonifica 
siti contaminati, di cui alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e sm.i. 

 
Azioni: 
1. istruttorie tecniche ed amministrative su progetti di Caratterizzazione, analisi di rischio, piani 
di monitoraggio, Bonifica e messa in sicurezza. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  x  
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Indicatori di misurabilità 

Numero dei pareri istruttori rispetto ai progetti di bonifica resi in sede di Conferenza di Servizi. 

 
Target 

Emissione dei pareri istruttori sull’80% dei progetti trasmessi 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 2                                         Peso 25 % 

Promozione e valorizzazione delle politiche di tutela ambientale, di risparmio 
energetico, del corretto uso dell’energia ed incentivazione di nuove fonti di 
energia rinnovabili 

 
 

Obiettivo operativo n. 1   (servizio  RISORSE NATURALI)   

Peso 15 % 
Ottimizzazione ed accelerazione dei procedimenti aventi ad oggetto l’erogazione dei 
contributi in conto capitale. 

 
Azioni: 

1. Accertamento fondi residui; 
2. Indizione procedura ad evidenza pubblica per la concessione dei contributi a sostegno di 

interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e pubblicazione del bando. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 

Indicatori di misurabilità 

Pubblicazione del bando per la concessione di contributi. 

 

Target 

Avvenuta indizione procedura ad evidenza pubblica e pubblicazione del bando. 

 
 

Obiettivo operativo n. 2   (servizio  RISORSE NATURALI)   

Peso 20 % 
Ottimizzazione ed accelerazione dei procedimenti di autorizzazione unica relativi alla 
costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili (art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003) e convenzionali (D.Lgs. n. 115/2008)  

 
Azioni: 
1. Indizione, convocazione e chiusura della conferenza di servizi per il rilascio delle 
autorizzazioni. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  
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Indicatori di misurabilità 

Numero di conferenze di servizi concluse rispetto alle istanze di parte (formula: numero di 
conferenze concluse/numero istanze pervenute * 100) 

 
Target 

Chiusura della conferenza di servizi con riferimento ad almeno l’80% dei procedimenti avviati. 

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio  RISORSE NATURALI)   

Peso 15 % 
Sviluppo delle politiche per la produzione di energia da fonti rinnovabili  

 
Azioni: 
1. Aggiornamento e rielaborazione del Piano energetico ambientale provinciale. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 
Indicatori di misurabilità 

Stato di avanzamento della redazione del Piano energetico ambientale provinciale 

 
Target 

Aggiornamento e rielaborazione del Piano energetico ambientale provinciale entro il 
31.12.2013. 

 
 

Obiettivo operativo n. 4   (servizio  RISORSE NATURALI)   

Peso 15 % 
Ottimizzazione delle funzioni di controllo degli impianti termici. 

 
Azioni: 
1. Affidamento del servizio di Verifica degli Impianti Termici all’Arechi Multiservice S.p.A. 
2. attività di supporto e controllo sul servizio affidato. 

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 
Indicatori di misurabilità 

Adeguato e puntuale supporto alle attività svolte dalla società provinciale mediante il controllo 
dell’effettivo svolgimento dell’attività connessa al servizio. 

 
Target 

Affidamento del servizio di Verifica degli Impianti Termici 
 
 

Obiettivo operativo n. 5   (servizio  RISORSE NATURALI)   

Peso 15 % 
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Ottimizzazione ed accelerazione dei procedimenti di autorizzazione all’installazione di 
impianti radiobase di potenza di antenna superiore a 100 W. 

 
Azioni: 
1. Invio all’ARPAC per l’istruttoria delle istanze. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 
Indicatori di misurabilità 

Avvio dei procedimenti (formula: numero di richieste all’ARPAC per l’istruttoria/numero istanze 
pervenute * 100) 

 
Target 

Invio all’ARPAC per l’istruttoria di almeno l’80 % delle istanze pervenute 

 
 

Obiettivo operativo n. 6   (servizio  RISORSE NATURALI)   

Peso 10 % 
Ottimizzazione della consultazione pubblica in materia di Valutazioni di Impatto 
Ambientale 
 
Azioni: 
1. Messa a disposizione al pubblico delle istanze di Valutazioni di Impatto Ambientale per la 
successiva consultazione 

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 
Indicatori di misurabilità 

Tenuta del registro al fine della consultazione delle istanze di valutazione acquisite (Formula: n. 
di istanze consultabili/n. di istanze pervenute * 100) 

 
Target 

Messa a disposizione almeno del 90% delle istanze pervenute 

 
 

Obiettivo operativo n. 7  (servizio  RISORSE NATURALI)     

Peso 10 % 
Ottimizzazione ed implementazione delle attività di indagine, controllo e verifica 
concernenti le competenze del servizio sul territorio provinciale, attivate sia 
autonomamente che di concerto con altri enti preposti (attività di indagine su delega 
dell’Autorità giudiziaria). 
 
Azioni: 
1. Avvio attività di indagine, verifica e controllo. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 
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 x  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di verifiche effettuate sul numero di richieste pervenute (formula: numero di verifiche 
avviate/numero di richieste pervenute * 100) 

 
Target 

Avvio di almeno l’80 % delle verifiche pervenute. 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 3                                         Peso 25 % 

Valorizzazione delle risorse idriche e pianificazione degli interventi di tutela della 
costa e difesa degli abitati costieri, con particolare riferimento alla mitigazione 
dei fenomeni di erosione della fascia costiera.  

 
 

Obiettivo operativo n. 1   (servizio  DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE)   

Peso 25 % 
Ottimizzazione ed accelerazione dei procedimenti aventi l’esercizio dei compiti tecnico-
amministrativi connessi con le funzioni attribuite in materia di difesa del suolo e tutela 
delle coste. 
 
Azioni: 

1. Controllo e monitoraggio dei danni da erosione e mareggiata 
2. progetti materiali ed immateriali per la protezione delle zone costiere 

      3.   manutenzione e la progettazione di “specchi acquei”. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di sopralluoghi, progettazioni e interventi eseguiti/numero segnalazioni-interventi 
richiesti * 100) 

 
Target 

Definizione di almeno il 20 % di sopralluoghi e/o interventi eseguiti 

 
 

Obiettivo operativo n. 2   (servizio  DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE)   

Peso 10 % 
Accelerazione delle attività del Tavolo blu, istituito con deliberazione di Giunta 
provinciale n. 26 del 25 settembre 2009. 
 
Azioni: 
1. Aggiornamento e definizione dei percorsi e delle procedure, nonché dei compiti istituzionali 
dei partecipanti al tavolo. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 
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 x  

 
Indicatori di misurabilità 

Stato di avanzamento della redazione delle linee guida per il Tavolo Blu 

 
Target 

Completamento delle linee guida per il Tavolo Blu entro il 31 dicembre 2013 

 
 

Obiettivo operativo n. 3   (servizio  DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE)   

Peso 10 % 
Accelerazione delle attività concernenti i contratti di fiume di cui alla deliberazione di 
Giunta provinciale n. 403 del 19 ottobre 2009. 
 
Azioni: 
1. Aggiornamento e definizione dei percorsi e delle procedure, nonché dei compiti istituzionali 
del contratto di fiume. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 
Indicatori di misurabilità 

Stato di avanzamento della redazione delle linee guida per i contratti fiumi 

 
Target 

Completamento delle linee guida per i contratti Fiume entro il 31 dicembre 2013 

 
 

Obiettivo operativo n. 4   (servizio  DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE)   

Peso 30 % 
Ottimizzazione della gestione delle funzioni in materia di tutela, disciplina ed utilizzo 
delle risorse idriche sub-delegate dalla Regione Campania 
 
Azioni: 
1. Istruttorie e verifiche di ufficio delle pratiche intervenute su istanza di parte e su segnalazioni. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero dei procedimenti chiusi rispetto alle istanze pervenute (formula: numero di 
procedimenti chiusi/numero istanze pervenute * 100) 

 
Target 

Completamento del procedimento ed emanazione del relativo provvedimento con riferimento 
ad almeno il 50% delle istruttorie avviate. 
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Obiettivo operativo n. 5   (servizio  DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE)   

Peso 10 % 
Ottimizzazione delle procedure relative all’apposizione di sigilli di piombo sui dispositivi 
per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica 
 
Azioni: 
1. verifiche d’ufficio e sopralluoghi per l’apposizione di sigilli in piombo. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero dei sigilli apposti/numero richieste pervenute 

 
Target 

100 % di sigilli apposti sulle richieste pervenute 

 
 

Obiettivo operativo n. 6   (servizio  DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE)   

Peso 15 % 
Ottimizzazione ed implementazione delle attività di indagine, controllo e verifica 
concernenti le competenze del servizio sul territorio provinciale, attivate sia 
autonomamente che di concerto con altri enti preposti (attività di indagine su delega 
dell’Autorità giudiziaria). 
 
Azioni: 
1. Verifiche d’ufficio in relazione ai procedimenti quando previste per legge e verifiche e 
controlli a campione o supporto ai Comuni e agli organi di Polizia Giudiziaria e al Nucleo di 
Polizia Ambientale della Polizia Provinciale. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di verifiche effettuate sul numero di richieste pervenute (formula: numero di verifiche 
effettuate/numero di richieste pervenute * 100) 

 
Target 

Effettuazione di almeno l’60 % delle verifiche richieste 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 4                                        Peso 20 % 

Elaborazione di piani e progetti concernenti la protezione e la salvaguardia e la 
tutela dell’ambiente e, in particolare, della fascia costiera 

 
 

Obiettivo operativo n. 1   (servizio  PROGETTAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI)   

Peso 50 % 
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Ottimizzazione delle attività di progettazione e/o partecipazione alla progettazione di 
interventi strutturali e non strutturali inerenti alla salvaguardia e alla tutela 
dell’ambiente, anche in collaborazione con gli altri servizi del settore e con altri settori 
dell’ente . 
 
Azioni: 
1. Grande progetto “Interventi di difesa e rinascimento del litorale del golfo di Salerno” 
2. grande progetto “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di 
Salerno”; 
3. lavori per l’installazione di una caldaia a cippato presso il Liceo Virgilio nel Comune di 
Mercato San Severino. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 
Indicatori di misurabilità 

Azione 1:  
Stato di avanzamento della progettazione. 
Stato di acquisizione del parere di compatibilità ambientale. 
Azione 2:  
numero progetti adeguati da parte dei soggetti interessati su indicazione del soggetto 
beneficiario per il GP corpi idrici. 
numero documentazioni propedeutiche alle gare di appalto per i comparti attuativi del GP corpi 
idrici. 
Azione 3: 
stato di avanzamento della procedura. 

 
Target 

Azione 1: 
Conclusione del progetto definitivo.  
Acquisizione del parere VIA.  
Azione 2: 
Acquisizione agli atti di almeno 30 progetti adeguati. 
Predisposizione della documentazione propedeutica alle gare di appalto per n. 3 comparti 
attuativi del GP corpi idrici. 
Azione 3: 
Stipula contatto con la ditta aggiudicataria dei lavori.  

 
 

Obiettivo operativo n. 2   (servizio  PROGETTAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI)   

Peso 25 % 
Predisposizione del “Piano delle attività propedeutiche alla candidatura della Costiera 
Amalfitana al programma MAB Unesco” (attuazione della Deliberazione di Giunta 
provinciale n. 394 del 21.12.2012). 
 
Azioni: 
1. Attività propedeutiche alla candidatura della Costiera amalfitana al programma MAB Unesco; 
2. partecipazione alle attività della rete delle riserve della biosfera; 
3. partecipazione al tavolo operativo; 
4. partecipazioni al tavolo tecnico; 
5. incontri con gli stakeholder. 

 
 



Piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi – anno 2013          
 
 

 55  

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 

Indicatori di misurabilità 

Numero riunioni tavolo operativo. 
Numero riunioni del tavolo tecnico di cui all’art. 8 del protocollo d’intesa. 
Numero incontri per il coinvolgimento degli stakeholder. 

 
Target 

Avvio del tavolo operativo e effettuazione di n. 4 riunioni. 
Avvio del tavolo tecnico e organizzazione di n. 1 riunione.  
Organizzazione di n. 1 incontro finalizzato al coinvolgimento degli stakeholder e del territorio. 

 
 

Obiettivo operativo n. 3   (servizio  PROGETTAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI)   

Peso 15 % 
Efficientamento energetico degli immobili provinciali. “Progetto cantieri”, patto tra i 
Presidenti delle Province del Mezzogiorno in materia di sviluppo energetico sostenibile. 
 
 
Azioni: 
1. Assistenza all’Associazione TECLA (dell’Unione Province Italiane) per la predisposizione del 
bando di gara per l’esecuzione degli audit energetici sui seguenti immobili:  
- Uffici settore Ambiente; 
- Palazzo Sant’Agostino; 
- ITC “A. Genovesi”; 
- ITC “M. della Corte”; 
- ITC “F. Besta”partecipazione alle attività della rete delle riserve della biosfera; 
2. assistenza all’impresa aggiudicataria per l’esecuzione degli audit energetici; 
3. stato di avanzamento delle attività propedeutiche all’indizione della gara di appalto per 
l’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico dell’immobile ex-IPI. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 
Indicatori di misurabilità 

Stato di avanzamento delle attività di audit energetico sugli immobili. 
Stato di avanzamento delle attività per la realizzazione dell’intervento “efficientamento 
energetico” dell’immobile ex IPI. 

 
Target 

Garantire assistenza all’impresa aggiudicataria per l’esecuzione degli audit energetici. 
Garantire assistenza all’Associazione TECLA per la predisposizione della documentazione 
propedeutica al trasferimento delle risorse economiche all’Ente (1.200.000€) per l’avvio della 
gara di appalto. 

 
 

Obiettivo operativo n. 4   (servizio  PROGETTAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI)   

Peso 10 % 
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Ottimizzazione delle attività connesse al progetto LIFE + SUN EAGLE (Endorsement 
Actions for governance of local environment) 
 
Azioni: 
1. affidamento incarichi esterni per il supporto tecnico alle azioni di progetto. 
partecipazione alle riunioni organizzate dal coordinatore del progetto. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 
Indicatori di misurabilità 

Stato di avanzamento della procedura per l’attribuzione di incarichi di collaborazione esterna 
nell’ambito del progetto. 
Percentuale di impegno dei fondi trasferiti. 
Percentuale di partecipazione alle riunioni organizzate dal coordinatore del progetto. 

 
Target 

Attribuzione di n. 4 incarichi di collaborazione nell’ambito del progetto. 
Raggiungimento della percentuale del 100% dell’impegno dei fondi.  
Raggiungimento della percentuale del 100% di partecipazione agli incontri.  

 
 

Risorse umane  
 
 
Personale di ruolo a tempo indeterminato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

10 
 

1 10 8 4 34 

 
Personale di ruolo a tempo determinato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

/ / / / / 0 

 
 
Collaboratori (co.co.co., consulenze, studio, ….) 
 
 

Nominativo Tipo di incarico Progetto o attività Mesi previsti 

/ / / / 

 
 

Risorse strumentali 

 
Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall’inventario dei beni dell’Ente.  

 



Piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi – anno 2013          
 
 

 57  

 

Risorse finanziarie  
 

 
Centro di costo: 054  ufficio ecologia e tutela ambientale 
 
 

PARTE  ENTRATA  TITOLO III 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

3010050 358000 

CONCORSO PRIVATI NELLE 
SPESE ISTRUTTORIA 
PRATICHE COMPETENZA 
SETTORE AMBIENTE 

10 054 07 50.000,00 

TOTALE ENTRATA 50.000,00 

 
 

PARTE  ENTRATA  TITOLO IV 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

4030140 734002 

CONTRIBUTO REGIONE 
CAMPANIA POR FESR 2007/2013 
SETTORE AMBIENTE (COLL. U 
CAP. 2239/36-37-38-46)  

10 054 07 166.414.410,00 

TOTALE ENTRATA 166.414.410,00 

 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1070201 1201001 
SERVIZIO ECOLOGIA - 
EMOLUMENTI FISSI E 
CONTRIBUTI 

01 054 07 460.844,00 

 

1201006 

SERVIZIO ECOLOGIA -
CORRESPONSIONE 0,5% 
INCENTIVO PROGETTAZIONI 
INTERNE -DLG.163/2000 (COLL. 
CAP. 349 E) 

01 054 07 40.000,00 

1070203 1200006 
SERVIZIO AMBIENTE - 
MANUTENZIONE ATTREZZATURE 
D'UFFICIO E PRESTAZIONI VARIE 

10 054 07 1.000,00 

 
1201007 

ECOLOGIA - INDENNITA' DI 
MISSIONE 

10 054 07 3.000,00 

TOTALE SPESA 504.844,00 
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PARTE SPESA  TITOLO II 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2070201 2239036 

INTERVENTI DI DIFESA DEL 
LITORALE DEL GOLFO DI 
SALERNO - PROGETTO DI 
PROTEZIONE DALL'EROSIONE 
COSTIERA TRATTO 
PONTECAGNANO 
FAIANO_AGROPOLI. (COLL. 
CAP. E 734/2)   

10 054 07 70.000.000,00 

 

2239037 

RISANAMENTO AMBIENTALE 
DEI CORPI IDRICI 
SUPERFICIALI DELLA 
PROVINCIA DI SALERNO 
(COLL. CAP. E 734/2) 

10 054 07 89.858.474,00 

 

2239046 

PROGETTO DI MESSA IN 
SICUREZZA E SISTEMAZIONE 
FINALE DELLA DISCARICA 
"PARAPOTI" (COLL. CAP. 734/2 
E) 

10 054 07 6.555.936,00 

TOTALE SPESA 166.414.410,00 

 
 
Centro di costo: 055 Ufficio gestione delle acque 
 
 

PARTE ENTRATA TITOLO III 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

3010050 364000 

PROVENTI ISTRUTTORIA 
RELATIVI A PROCEDIMENTI 
CONNESSI ALLA TUTELA 
DELLE RISORSE IDRICHE 
(COLL. CAP. 1269 U) 

10 055 07 14.000,00 

3020072 401000 

CANONI PER CONCESSIONI 
DI DERIVAZIONI D'ACQUA 
(20% COLL. CAP. 1220011 E 
1220012)  

10 055 07 500.000,00 

TOTALE ENTRATA 514.000,00 

 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1070401 2090001 
CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE 
- EMOLUMENTI FISSI E 
CONTRIBUTI 

01 055 07 87.270,00 
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1070402 1220011 

ACQUISTO BENI DI CONSUMO 
NEL CAMPO DELLA TUTELA 
DELLA RISORSA IDRICA (COLL. 
CAP. 401 E) 

10 055 07 20.000,00 

1070403 1220006 

SERVIZIO GESTIONE DELLE 
ACQUE - MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE D'UFFICIO E 
PRESTAZIONI VARIE 

10 055 07 1.000,00 

 

1220012 

PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL 
CAMPO DELLA TUTELA DELLA 
RISORSA IDRICA (COLL. CAP. 401 
E) 

10 055 07 80.000,00 

 

1269000 

SPESE PER RILIEVI, 
ACCERTAMENTI, CONTROLLI ED 
ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE 
SCARICHI (COLL. CAP. 364 E) 

10 055 07 14.000,00 

 
2090006 

CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE 
- INDENNITA' DI MISSIONE 

10 055 07 5.000,00 

TOTALE SPESA 207.270,00 

 
 
Centro di costo:  058 Ufficio Energia 

 
 

PARTE  ENTRATA  TITOLO III 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

3010050 368000 
PROVENTI DERIVANTI DAL 
SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI 
TERMICI (COLL. CAP. 2097 U) 

10 058 07 665.500,00 

 

368001 

DIRITTI - ATTIVITA' ISTRUTTORIA 
PER IL RILASCIO 
DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA 
EX D. LGS. 387/2003 e D.G.R. n. 
1642/2009 (COLL. U CAP 2097002) 

10 058 00 5.000,00 

 
368002 

PROVENTI DA SANZIONI PER 
VERIFICA IMPIANTI TERMICI 

10 058 07 15.000,00 

3050145 374000 
PROVENTI DA IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO 

10 058 07 25.000,00 

TOTALE ENTRATA 710.500,00 

 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1070701 2092001 
SERVIZIO ENERGIA -
EMOLUMENTI FISSI E 
CONTRIBUTI 

01 058 07 316.072,00 

1070702 2091004 SERVIZIO ENERGIA - PRODOTTI 10 058 07 10.000,00 
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DIVERSI  

1070703 2091005 

SERVIZIO ENERGIA - 
MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE D'UFFICIO E 
PRESTAZIONI VARIE 

10 058 07 6.000,00 

 
2092006 

ENERGIA - INDENNITA' DI 
MISSIONE 

10 058 07 1.000,00 

 
2097000 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 
CONTROLLO IMPIANTI TERMICI 
(COLL. CAP. 368 E) 

10 058 07 665.500,00 

 

2097002 

SERVIZIO ENERGIA - SPESE 
CONNESSE AD ATTIVITA' 
ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE UNICA (COLL. 
CAP. 368001 E) 

10 058 07 5.000,00 

TOTALE SPESA 1.003.572,00 

 
Centro di costo: 086 Difesa costa e demanio idrico 

 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1070103 1230005 

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO - 
MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE D'UFFICIO E 
PRESTAZIONI VARIE 

10 086 07 1.000,00 

 
1230013 

DIFESA SUOLO E DEMANIO 
IDRICO - INDENNITA' DI 
MISSIONE 

10 086 07 5.000,00 

TOTALE SPESA 6.000,00 

 
 
Centro di costo: 101 Progettazione Interventi Ambientali 
 

 
PARTE SPESA  TITOLO I 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1070201 1344007 

PROGETTAZIONE INTERVENTI 
AMBIENTALI - 
CORRESPONSIONE 2% 
INCENTIVO PROGETTAZIONE 
INTERNA (COLL. CAP. 349 E) 

01 101 07 100.000,00 

1070203 1344006 

PROGETTAZIONE INTERVENTI 
AMBIENTALI - INDENNITA' DI 
MISSIONE 
(VISITE ISPETTIVE D. LGS. 

10 101 07 2.000,00 
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152/2006 - ART. 197) 

TOTALE SPESA 102.000,00 

 
Centro di costo: 105 Rifiuti e Bonifiche  
 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO III 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

3010050 363000 
PROVENTI SANZIONI RIFIUTI 
D.LGS. 152/06 (COLL. CAP. 1267 
U) 

10 105 07 55.000,00 

  365000 DIRITTI REGISTRI D. LGS. 152/06  10 105 07 500,00 

TOTALE ENTRATA 55.500,00 

 

 
PARTE ENTRATA  TITOLO VI 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

6050000 834001 
FONDI TERMOVALORIZZATORE 
COMMISSARIO DI GOVERNO 

10 105 00 10.000.000,00 

TOTALE ENTRATA 10.000.000,00 

 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1070203 1267000 
FUNZIONI CONTROLLO IN 
MATERIA AMBIENTALE D. LGS. 
22/97 (COLL. CAP. 363 E) 

10 105 07 55.000,00 

 

1267002 

SERVIZIO RIFIUTI E BONIFICHE -
MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE D'UFFICIO E 
PRESTAZIONI VARIE 

10 105 07 1.000,00 

 

1267003 

SERVIZIO RIFIUTI E BONIFICHE -
INDENNITA' DI MISSIONE (VISITE 
ISPETTIVE D. LGS. 152/2006 - 
ART. 197) 

10 105 07 1.000,00 

TOTALE SPESA 57.000,00 

 
 

PARTE SPESA  TITOLO IV 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

4000005 2730001 
GESTIONE FONDI 
TERMOVALORIZZATORE 

10 105 00 10.000.000,00 
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COMMISSARIO DI GOVERNO 
(COLL. E CAP. 834001). 

TOTALE SPESA 10.000.000,00 

 
 
Centro di costo: 106  Risorsa mare 
 

 
PARTE SPESA  TITOLO I 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1070703 2060001 

SERVIZIO RISORSA MARE - 
MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE D'UFFICIO E 
PRESTAZIONI VARIE  

10 106 07 1.000,00 

 

2060002 

SERVIZIO RISORSA MARE - 
INDENNITA' DI MISSIONE (VISITE 
ISPETTIVE D. LGS. 152/2006 - 
ART. 197) 

10 106 07 1.000,00 

TOTALE SPESA 2.000,00 
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SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, AGRICOLTURA E 
FORESTE 

 
Organo politico di riferimento: Presidente della Provincia in relazione a: 
     Agricoltura, Foreste e Utenti Motori Agricoli  
     (Antonio Iannone) 
      
     Assessore alle Attività Produttive 
     (Costabile Spinelli)             
   
Dirigente: Domenico Ranesi 
 

Servizi in cui è articolato il settore 
 

1. ATTIVITA’ PRODUTTIVE; 
2. AGRICOLTURA; 
3. UTENTI MACCHINE AGRICOLE (UMA); 
4. FORESTE E TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO 

 
 

Obiettivo strategico n. 1                                         Peso 30 % 

Esercizio delle attività derivanti dalla gestione del Fondo europeo per lo sviluppo 
rurale (FEARS) che prevede interventi nel campo dell’agricoltura che puntano a 
promuovere lo sviluppo e l’ammodernamento delle imprese agricole salernitane 
attraverso:  

- - un assetto del sistema agroalimentare campano più in linea con le esigenze 
del mercato; 

- - una maggiore integrazione delle aree rurali in ritardo nel processo di 
sviluppo regionale. 

 
 

Obiettivo operativo n. 1   (servizio  AGRICOLTURA)   

Peso  40 % 
Ottimizzazione della gestione dei fondi strutturali PSR Campania 2007/2013 e 
snellimento delle relative procedure 
 
Azioni: 
1. Approvazione graduatorie definitive istanze per singole misure; 
2. caricamento dati su SIR; 
3. controlli amministrativi sulle dichiarazioni rese dai beneficiari (legge n. 445/1990) 
4. emissione dei D.I.C.A. per i beneficiari ammessi a finanziamento 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 
Indicatori di misurabilità 

- Tempistica dell’approvazione delle graduatorie definitive 
- Numero dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese dai beneficiari 



Piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi – anno 2013          
 
 

 64  

 
Target 

Approvazione delle graduatorie definitive entro 31/12/2013 
Effettuazione del 100 % dei controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari 

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio  AGRICOLTURA)   

Peso  20 % 
Tenuta ed aggiornamento del registro debitori fondi POR Campania 200/2006 
 
Azioni: 
1. Rapporti con settore Contenzioso in merito alle azioni di recupero intraprese; 
2. inoltro schede debitori a scadenza trimestrale alla Regione Campania; 
3. recupero degli importi 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 
Indicatori di misurabilità 

Importo recuperato 

 
Target 

Recupero degli importi relativi ad almeno due ditte debitrici 

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio  AGRICOLTURA)   

Peso  20 % 
Gestione delle procedure concernenti le domande di riconoscimento dei danni cagionati 
alle aziende agricole da eventi calamitosi verificatisi sul territorio provinciale 
 
Azioni: 
1. accettazione istanze 
2. verifica documentale 
3. preistruttoria 
4. predisposizione ed invio alla Regione Campania delle istanze ammissibili a finanziamento 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X L’attuazione dell’obiettivo è 
strettamente connessa al previo 
accreditamento da parte della Regione 
Campania dei fondi relativi agli 
indennizzi  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero delle istanze istruite/numero delle istanze pervenute nel 2013 = 139 

 
Target 

Completamento dell’istruttoria di almeno l’80% delle istanze di riconoscimento danni pervenute 
nell’anno 2013 
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Obiettivo operativo n. 4 (servizio  AGRICOLTURA)   

Peso  20 % 
Gestione della sinergia con i soggetti della filiera vitivinicola territoriale al fine di 
garantire la valorizzazione e la promozione per un’offerta competitiva dell’eccellenza 
enogastronomica 
 
Azioni: 
1. Partecipazione ad eventi di settore provinciali ed extraprovinciale; 
2. gestione Info point sito a Salerno; 
3. gestione della comunicazione istituzionale.  

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero dei nuovi soci e numero di eventi cui essi partecipano 
Numero dei visitatori infopoint 

 
Target 

Incremento della notorietà a livello regionale ed extraregionale attraverso: 
- aumento del numero dei soci (da quantificare); 
- aumento del numero degli eventi cui partecipano i nuovi soci; 
- aumento del numero dei visitatori infopoint 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 2                                               Peso 30 % 

Realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo dei sistemi economici locali 
anche attraverso l’efficace esercizio delle funzioni amministrative esercitate dalla 
Provincia ai sensi del decreto legislativo n. 96/1999 

 
 

Obiettivo operativo n. 1   (servizio  ATTIVITA’ PRODUTTIVE)   

Peso 15 % 
Erogazione contributi in conto interesse a piccole e medie imprese ai sensi della 
convenzione stipulata con la federazione campana delle BCC 
 
Azioni: 

1. Ricezione rendicontazione annuale  
2. Istruttoria rendicontazione  
3. Richiesta ed esame integrazioni  
4. Liquidazione contributi 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero delle imprese beneficiarie dei contributi 
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Target 

Favorire la continuità dell’afflusso di credito al sistema produttivo al fine di concretizzare le 
migliori condizioni per sostenere la ripresa economica attraverso l’erogazione dei contributi ad 
almeno 200 piccole e medie imprese. 

 
 

Obiettivo operativo n. 2   (servizio  ATTIVITA’ PRODUTTIVE)   

Peso 40 % 
Realizzazione opere finalizzate alla protezione della costa a sud della città di Salerno 
mediante la realizzazione di interventi di difesa infrastrutturali volti a contrastare i 
fenomeni erosivi dovuti all’azione del mare (Grande Progetto “Interventi di difesa e 
rinascimento del litorale del golfo di Salerno” – POR FESR Campania 2007-2013). 
 
Azioni: 

1. Completamento indagini e rilievi  
2. elaborazione progettazione definitiva 

3. elaborazione risposte osservazioni Commissione Europea 
4. preparazione, convocazione e conclusione conferenza di servizi 

 
 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

 50 % 100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Chiusura conferenza di servizi 

 
Target 

Chiusura conferenza di servizi entro il 31/12/2013 

 
 

Obiettivo operativo n. 3   (servizio  ATTIVITA’ PRODUTTIVE)   

Peso 15 % 
Realizzazione opere finalizzate all’assetto funzionale del sistema fognario-depurativo 
della Provincia di Salerno (Grande Progetto “Risanamento ambientale Interventi di 
difesa e rinascimento del litorale del golfo di Salerno” – POR FESR Campania 2007-
2013). 
 
Azioni: 

1. completamento della progettazione utili per l’indizione delle gare d’appalto 
2. indizione gare d’appalto 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica di indizione delle gare di appalto 
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Target 

Indizione di tre gare di appalto per la realizzazione del progetto entro il 31.12.2013. 

 
 

Obiettivo operativo n. 4  (servizio  ATTIVITA’ PRODUTTIVE)   

Peso 15 % 
Promozione e valorizzazione del territorio attraverso azioni di marketing territoriale, 
nonché di supporto alle produzioni tipiche al fine di favorirne la competitività sui 
mercati. 
 
Azioni: 
1. Internazionalizzazione del tessuto produttivo locale; 
2. attività di scouting; 
3. partecipazione di manifestazioni fieristiche all’estero; 

 
 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero attività di scouting; 
Numero di partecipazione a manifestazioni fieristiche. 

 
Target 

Realizzazione di almeno 2 attività di scouting; 
Partecipazione ad almeno 2 manifestazioni fieristiche. 

 
 

Obiettivo operativo n. 5  (servizio  ATTIVITA’ PRODUTTIVE)   

Peso 15 % 
Far conoscere agli operatori stranieri le eccellenze delle tipicità locali, artigianali, 
industriali e agroindustriali 
 
Azioni: 
1. Incoming di operatori stranieri; 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero incoming di operatori stranieri 

 
Target 

Conseguimento di almeno n. 2 incoming di operatori stranieri 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 3                                               Peso 30 % 

Attuazione di politiche di sviluppo e di supporto dell’industria agroalimentare   
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Obiettivo operativo n. 1   (servizio  UTENTI MACCHINE AGRICOLE)   

Peso 70 % 
Snellimento delle procedure di rilascio dei libretti di controllo 
 
Azioni: 
1. acquisizione telematica delle istanze 
2. istruttoria istanze 
3. rilascio libretto di controllo 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 
 
Indicatori di misurabilità 

Percentuale delle domande evase = 100%  

 
Target 

100 % delle domande evase 

 
 

Obiettivo operativo n. 2   (servizio  UTENTI MACCHINE AGRICOLE)   

Peso 30 % 
Potenziamento delle attività di controllo 
 
Azioni: 
1. controlli presso CCIAA; INPS; Agenzia del Territorio 
2. verifica Fascicolo Aziendale sul portale SIAN 
3. controlli presso le imprese agricole 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X Per mancanza di risorse finanziarie 
non sono stati effettuati i controlli in 
loco presso le imprese agricole 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero dei controlli presso le aziende agricole  
Numero dei controlli dei fascicoli aziendali 
Numero dei controlli sulla regolarità contributiva (DURC) 

 
Target 

Effettuazione di controlli in sede nella percentuale minima del 5 % delle aziende agricole  
Effettuazione di controlli del 100% dei fascicoli aziendali  
Effettuazione di controlli sulla regolarità contributiva di tutte le aziende agricole 100% 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 4                                                Peso 10 % 

Attuazione di politiche di difesa e tutela del patrimonio boschivo  

 
 

Obiettivo operativo n. 1   (servizio FORESTE E TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO)   
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Peso 20 % 

Implementazione del sistema informativo della documentazione procedurale necessaria 
per il rilascio di autorizzazioni al taglio di boschi e nei riguardi del vincolo idrogeologico 
(art.li 17 e 23 della L.R. 11/96)  
 
Azioni: 
1. acquisizione istanza; 
2. richiesta parere; 
3. affidamento incarico; 
4. istruttoria; 
5. rilascio autorizzazione. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 
Indicatori di misurabilità 

Percentuale di procedure attivate 

 
Target 

70% delle istanze gestite mediante il sistema  

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio FORESTE E TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO)   

Peso 20 % 
Implementazione del sistema di verifica dei soggetti in regola con il pagamento del 
contributo annuale per la raccolta dei funghi 
 
Azioni: 
1. perfezionamento del sistema mediante attivazione della funzione controllo collegata al dato 
fornito da c/c on-line  

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 

Indicatori di misurabilità 

Numero delle verifiche effettuate  

 

Target 

Incremento delle verifiche rispetto all’anno 2012 

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio FORESTE E TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO)   

Peso 20 % 
Tempestivo e regolare adempimento degli obblighi di legge in materia di versamento ai 
Comuni aventi diritto del 50 % del contributo annuale per la convalida dei tesserini 
autorizzativi alla raccolta dei funghi 
 
Azioni: 
1. verifica entità delle superfici demaniali forestali presso i Comuni di competenza  

2. verifica contabile dell’attuale disponibilità finanziaria 
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3. predisposizione provvedimenti di liquidazione 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica della procedura di monitoraggio finanziario e di trasferimento della quota dovuta ai 
Comuni  

 
Target 

Erogazione della quota di contributo spettante ai Comuni aventi diritto entro il 31/12/2013 

 
 

Obiettivo operativo n. 4 (servizio FORESTE E TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO)   

Peso 20 % 
Approvazione e realizzazione del progetto FSC 2007-2013: esercizio in amministrazione 
diretta delle funzioni in materia forestale  
 
Azioni: 
1. Predisposizione del progetto preliminare  
2. Predisposizione del progetto definitivo 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 

Indicatori di misurabilità 

Avanzamento fisico e finanziario dell’intervento  

 

Target 

Approvazione del progetto ed avvio dei lavori (con affidamento, se previsto, delle forniture) 
entro il 31.12.2013 

 
 

Obiettivo operativo n. 5 (servizio FORESTE E TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO)   

Peso 20 % 
Potenziamento dell’Unità operativa di Antincendio boschivo (AIB) 
 
Azioni: 
1. assunzione di n. 14 unità lavorative con contratto idraulico-forestale a tempo determinato 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 

Indicatori di misurabilità 

Percentuale di copertura della superficie territoriale protetta  

 

Target 
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Garantire una maggiore efficienza ed efficacia del servizio AIB nel territorio di competenza 
(attraverso la copertura di almeno il 70% della superficie territoriale protetta  

 
 
 

Risorse umane  
 
Personale di ruolo a tempo indeterminato 
 
B1 B3 C D1 D3 Totale 

10 
 

6 13 3 3 35 

 
Personale di ruolo a tempo determinato 
 
B1 B3 C D1 D3 Totale 

/ / / / / 0 

 
 
Collaboratori (co.co.co., consulenze, studio, ….) 
 

Nominativo Tipo di incarico Progetto o attività Mesi previsti 

/ / / / 

 
 
 

Risorse strumentali 

 
Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall’inventario dei beni dell’Ente.  

 
 

Risorse finanziarie  
 
 

Centro di costo:  057 Foreste 
 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO II 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2030035 190000 
DALLA REGIONE PER L.R. 27/79 
(COLL. CAP. 1607 U) 

14 057 07 700.000,00 


218000 

DELEGA TARTUFI (COLL. CAP. 
1661/5 E 1661/6) 

14 057 07 10.000,00 

2030041 320000 
DALLA REGIONE PER 
ESERCIZIO DELEGA (COLL. 
CAP. 1609 U) 

14 057 07 80.000,00 

TOTALE ENTRATA 790.000,00 
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PARTE ENTRATA  TITOLO III 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

3010049 353000 
VIOLAZIONE LEGGI FORESTALI 
(COLL. CAP. 1608, 1601/15 U) 

14 057 07 20.000,00 

3050116 631000 

CONTRIBUTI TITOLARI 
TESSERINO RACCOLTA FUNGHI 
(COLL. CAP. 1601/11 CAP.1601/12 
CAP. 2022 CAP. 1601/13 U) 

14 057 07 200.000,00 

TOTALE ENTRATA 220.000,00 

 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO IV 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

4030146 728001 
CONTRIBUTO REGIONALE FSC 
2007 - 2013 SETTORE FORESTE 
(COLL. CAP. 2221007 U) 

14 057 07 171.311,00 

TOTALE ENTRATA 171.311,00 

 
 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1070601 1602001 
SERVIZIO FORESTE - 
EMOLUMENTI FISSI E 
CONTRIBUTI 

01 057 07 145.495,00 



1602006 

SERVIZIO FORESTE - 
CORRESPONSIONE 0,5% 
INCENTIVO PROGETTAZIONI 
INTERNE - L. 109/94 (COLL. CAP. 
349 E) 

01 057 07 30.000,00 

1070602 1601004 
SERVIZIO FORESTE - PRODOTTI 
DIVERSI  

14 057 07 1.000,00 



1601011 

ESERC. FUNZ. IN MATERIA DI 
DISCIPLINA DELLA RACC. E 
COMMERC. FUNGHI - L.R. 8/07 
ACQUISTO PRODOTTI DIV. 
(COLL. CAP. 631 E) 

14 057 07 50.000,00 

1070603 1601012 

ESERC. FUNZ. IN MATERIA DI 
DISCIPLINA DELLA RACC. E 
COMMER. FUNGHI - L R 8/07 -
ONERI CONNESSI (COLL. CAP. 
631 E) 

14 057 07 50.000,00 

 1601015 SPESE DI GESTIONE FUNZIONI 14 057 07 15.000,00 
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DELEGATE - L. R. 13/83 - ART. 17 
LETT. B - (COLL. CAP. 353 E) 


1609000 

FORESTE - SPESE PER 
ESERCIZIO DELEGA (COLL. CAP. 
320 E) 

14 057 07 80.000,00 


1661005 

COMMISSIONE PROVINCIALE 
PER IL TARTUFO - L. R. 13/2006 
(COLL. CAP. 218 E) 

14 057 07 10.000,00 

1070605 1601013 

ESERCIZIO FUNZIONI IN 
MATERIA DI "DISCIPLINA DELLA 
RACCOLTA E COMMERCIALIZ. 
DEI FUNGHI FRESCHI E 
CONSERVATI" - L. R. 24.07.07 N. 
8 PER TRASF. QUOTA DOVUTA 
AI COMUNI  (COLL. CAP. 631 E)  

14 057 07 100.000,00 

 1601018 DELEGA FORESTE A.A. 14 057 07 278.307,96 


1607000 

ESERCIZIO DELEGA FORESTE 
(COLL. CAP. 190 E) 

14 057 07 700.000,00 


1608000 

VERSAMENTO 1/4 PROVENTI  DA 
VIOLAZIONI FORESTALI (COLL. 
CAP. 353  E) 

14 057 07 5.000,00 

1070607 1601017 
TASSA DI POSSESSO PARCO 
AUTO FORESTE 

14 057 07 1.000,00 

TOTALE SPESA 1.465.802,96 

 
 
 

PARTE SPESA  TITOLO II 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2070601 2221007 

REALIZZAZIONE PARCHI 
URBANI FORESTALI E OPERE 
DI MESSA IN SICUREZZA DEI 
BOSCHI DI CONTATTO (COLL. 
CAP. 728001) 

14 057 07 171.311,00 

TOTALE SPESA 171.311,00 

 
 
Centro di costo: 065 Agricoltura 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO II 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2030036 220000 
DALLA REGIONE PER L.R. 55/81 
(COLL. CAP. 1624 U) 

14 065 09 300.000,00 

2040051 308000 
FEP 2007-2013 (FONDO 
EUROPEO PER LA PESCA) 
(COLL. CAP. 1661/4) 

14 065 09 220.000,00 

TOTALE ENTRATA 520.000,00 
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PARTE ENTRATA  TITOLO III 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

3050108 608000 
RIMBORSO FONDI POR 
REGISTRO DEBITORI (COLL. 
CAP. 1621/14 U) 

14 065 00 100.000,00 

TOTALE ENTRATA 100.000,00 

 
 
 
 

PARTE SPESE  TITOLO I 
 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1070503 1661004 
GESTIONE F.E.P. (FONDO 
EUROPEO PER LA PESCA) 
(COLL. CAP. 308 E) 

14 065 07 220.000,00 

1090101 1622001 
SERVIZIO AGRICOLTURA - 
EMOLUMENTI FISSI E 
CONTRIBUTI 

01 065 09 731.081,00 

1090103 1621006 

AGRICOLTURA - 
PRESTAZIONI VARIE E 
MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE D'UFFICIO 

14 065 09 1.000,00 



1621014 

RESTITUZIONE SOMME 
POR DA REGISTRO 
DEBITORI (COLL. CAP. E 
608000) 

14 065 09 100.000,00 

1090104 1623000 
FITTO LOCALI UFF. 
AGRICOLTURA E 
FORESTE 

14 065 09 114.517,00 

1090105 1624000 
LEGGE REGIONALE 55/81 
(COLL. CAP. 220 E) 

14 065 09 300.000,00 


1624002 

FONDI VINCOLATI L. R. 
55/1981 A.A. 

14 065 09 8.135.351,33 


1624003 

FONDI VINCOLATI L.R. 
42/1982 A.A. 

14 065 09 649.208,73 


1624004 

P.O.R. AGRICOLTURA - 
REGISTRO DEBITORI A.A. 

14 065 09 156.256,72 

 1624005 P.O.R. AGRICOLTURA A.A. 14 065 09 3.554.840,32 

TOTALE SPESA 13.962.255,10 
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Centro di costo: 066 Utenti Macchine Agricole 
 

PARTE SPESE  TITOLO I 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1090101 1632001 
SERVIZIO U. M. A. - 
EMOLUMENTI FISSI E 
CONTRIBUTI 

01 066 09 173.301,00 

1090103 1631006 
MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE D'UFFICIO E 
PRESTAZIONI VARIE 

14 066 09 1.000,00 


1632006 

CARBURANTI E RAPPORTI COL 
TERRITORIO - INDENNITA' DI 
MISSIONE 

14 066 09 3.000,00 

TOTALE SPESA 177.301,00 

 
 
Centro di costo: 068 Attività Produttive 
 

PARTE ENTRATA TITOLO II 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2020056 141000 

CONTRIBUTO REGIONALE 
PER COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE (COLL. 
CAP. 1683/9 U) 

14 068 00 150.000,00 

2040050 328000 
CONTRIBUTO DALL'U.E. 
PER AZIONI INNOVATIVE 
(COLL.CAP. 1683/10 U) 

14 068 09 150.000,00 

TOTALE SPESA 300.000,00 

 
PARTE SPESA TITOLO I 

 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1090203 1683006 
PROGETTO DI SVILUPPO 
COMPETITIVITA' - ATTIVITA' 
PRODUTTIVE 

14 068 09 500,00 



1683009 

SPESE PROGETTI DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
FINANZIATE DA REGIONE (COLL. 
CAP. 141000 E) 

14 068 09 150.000,00 



1683010 

SPESE PROGETTI DI 
INTERNAZIOANALIZZAZIONE 
FINANZIATE DA U.E. (COLL. CAP. 
328000E)  

14 068 09 150.000,00 

1090204 1683005 
AFFITTO LOCALI UFFICIO 
ATTIVITA' PRODUTTIVE 

14 068 09 73.000,00 

TOTALE SPESA 373.500,00 
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SETTORE CACCIA, PESCA E PROTEZIONE ANIMALE 
 
Organo politico di riferimento:      Assessore Caccia, Pesca e Protezione  
          Animale      
                                      (Amelia Viterale)              
      
Dirigente: Roberto Casini 
 

Servizi in cui è articolato il settore 
 

1. CACCIA, PESCA E PROTEZIONE ANIMALI 
2. SANZIONI, DECRETI GG. GG. VV.  

 
 

Obiettivo strategico n. 1                                         Peso 50 % 

Attività di ripopolamento delle specie cacciabili 
 

 
Obiettivo operativo n. 1 (servizio CACCIA, PESCA E PROTEZIONE ANIMALI)   

Peso 30 %  
Ripopolamento lepri con fondi ATC anno 2013 
 
Azioni: 
1. Immissione sull’intero territorio provinciale n. 1250 lepri (750 ATC1 e 500 ATC2, di 
provenienza est Europa nel mese di febbraio (1000) e luglio (250) 2013. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

80% 20%   

 
Indicatori di misurabilità 

Numero degli esemplari immessi  

 
Target 

Incremento della fauna selvatica attraverso l’immissione di lepri (1250 capi) con rilascio medio 
di 8 esemplari (4 maschi e 4 femmine) in circa 105 aree vocate. 

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio CACCIA, PESCA E PROTEZIONE ANIMALI)   

Peso 30 %  
Ripopolamento fagiani riproduttori 
 
Azioni: 
1. Attività di immissione e ripopolamento dei fagiani. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

100%    

 
Indicatori di misurabilità 

Numero immissioni 
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Target 

Incremento della numero delle immissioni rispetto al 2012  

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio CACCIA, PESCA E PROTEZIONE ANIMALI)   

Peso 40 %  
Ripopolamento fagiani riproduttori con immissioni finalizzate al pronto caccia  
 
Azioni: 
1. Espletamento delle le procedure di affidamento 
2. aggiudicazione dell’appalto.  
3. Immissione dei fagiani a chiusura del periodo di caccia. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

10% 100%   

 
Indicatori di misurabilità 

Numero immissioni 

 
Target 

Incremento della numero delle immissioni rispetto al 2012  

 
 
 

Obiettivo strategico n. 2                                         Peso 20 % 

Implementazione dei servizi on line di assistenza all’utenza 
 
 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio CACCIA, PESCA E PROTEZIONE ANIMALI)   

Peso 100 %  
Attivazione del sistema informatico per richieste autorizzazioni varie on line 
 
Azioni: 
Il sistema già è attivo sul sito istituzionale e va perfezionato. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

20% 40% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero autorizzazioni rilasciate on line 

 
Target 

Incremento della numero delle autorizzazioni rilasciate on line con connessione al protocollo 
dell’ente in misura superiore al 20 % delle autorizzazioni emesse con le medesime modalità 
nell’anno 2012 
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Obiettivo strategico n. 3                                       Peso 30 % 

Recupero risorse economiche derivanti dalla riscossione di somme dovute a 
titolo di sanzioni amministrative pecuniarie 

 
 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio SANZIONI E DECRETI, GG.GG.VV)   

Peso 20 %  
Iscrizione a ruolo ordinanze – sanzioni per anni 2009-2010-2011. 
 
Azioni: 
1. Formazione ed invio dei ruoli ad Equitalia. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

 20% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero iscrizioni a ruolo 

 
Target 

Iscrizioni a ruolo per almeno 50 obbligati principali per dicembre 2013. Alla data del 30/10 
iscrizione per la riscossione di circa 100.000,00 euro.  

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio SANZIONI E DECRETI, GG.GG.VV)   

Peso 20 %  
Emissione e notifica ordinanze ingiunzioni in materia di caccia per verbali anni 
2009/2010 
 
Azioni: 
1. Esame verbali, scritti difensivi, audizioni;  
2. emissione ordinanza ingiunzione. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

10 % 30 % 100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero ordinanze ingiunzioni notificate 

 
Target 

Conseguire almeno 70 titoli esecutivi per il pagamento e/o la riscossione. 

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio SANZIONI E DECRETI, GG.GG.VV)   

Peso 20 %  
Emissione e notifica ordinanze ingiunzioni in materia di pesca per verbali anni 2009/2010 
 
Azioni: 
1. Esame verbali, scritti difensivi, audizioni;  
2. emissione ordinanza ingiunzione. 
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Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

10 % 30 % 100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero ordinanze ingiunzioni notificate 

 
Target 

Conseguire almeno 15 titoli esecutivi per il pagamento e/o la riscossione 

 
 

Obiettivo operativo n. 4 (servizio SANZIONI E DECRETI, GG.GG.VV)   

Peso 20 %  
Emissione e notifica ordinanze ingiunzioni in materia di ambiente: gestione rifiuti ed 
altro, per verbali anni 2009/2010. 
 
Azioni: 
1. Esame verbali, scritti difensivi, audizioni; 
2. emissione ordinanza ingiunzione e notifica. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

40 % 70 % 100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero ordinanze ingiunzioni notificate 

 
Target 

Conseguire almeno 140 titoli esecutivi per il pagamento e/o la riscossione 

 
 

Obiettivo operativo n. 5 (servizio SANZIONI E DECRETI, GG.GG.VV)   

Peso 20 %  
Ottimizzazione e snellimento delle procedure di rilascio, di rinnovo, di accertamenti e di 
revoche in materia di decreti GG.GG.VV. 
  
Azioni: 
1. Massiccio ricorso all’autocertificazione per i rinnovi ( controllo autocertificazioni n. 4 
deferimenti all’A.G.).  
2. Ricevuti i casellari emissione dei decreti mediamente in 3 gg. lavorativi. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

40 % 80 % 100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempi di adozione del provvedimento di rilascio, di rinnovo o di revoca  

 
Target 

Conclusione del procedimento di adozione del provvedimento entro 5 giorni dall’acquisizione 
della pratica o dall’avvio d’ufficio del medesimo 
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Risorse umane  
 
Personale di ruolo a tempo indeterminato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

2 
 

1 7 2 / 12 

 
Personale di ruolo a tempo determinato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

/ / / / / 0 

 
 
Collaboratori (co.co.co., consulenze, studio, ….) 
 

Nominativo Tipo di incarico Progetto o attività Mesi previsti 

/ / / / 

 
 
 

Risorse strumentali 

 
Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall’inventario dei beni dell’Ente.  

 
 

Risorse finanziarie  
 
 

Centro di costo: 056 Caccia, Pesca e Protezione Animale   

 
PARTE ENTRATA  TITOLO II 

 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2030033 150000 

DALLA REGIONE PER 
SETTORE CACCIA (COLL. 
CAPP. 1590/5, 1643,1645/3, 
1590/6, 1590/7 U) 

06 056 07 450.000,00 

2030034 180000 
DALLA REGIONE PER 
SETTORE PESCA COLL. 
CAP. 1644 U) 

06 056 07 50.000,00 

TOTALE ENTRATA 500.000,00 

 
PARTE ENTRATA  TITOLO III 

 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

3010049 359000 
PROVENTI DERIVANTI DA 
VERBALI DI CACCIA 

06 056 07 10.000,00 
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366000 

PROVENTI DERIVANTI DA 
VERBALI DI PESCA 

06 056 07 4.000,00 

3010050 354000 
DIRITTI RILASCIO LIBRETTI 
CACCIA E PESCA 

06 056 07 20.000,00 

 
423000 

QUOTA ISCRIZIONE 
CACCIATORI A. T. C. 1  (COLL. U 
CAP. 1645/1) 

06 056 07 400.000,00 

 
424000 

QUOTA ISCRIZIONE A. T. C. 2 
(COLL. U CAP. 1645/2) 

06 056 07 400.000,00 

TOTALE ENTRATA 834.000,00 

 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 

 
Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1070501 1642001 
SERVIZIO CACCIA E PESCA - 
EMOLUMENTI FISSI E 
CONTRIBUTI 

01 056 07 300.718,00 

1070502 1590005 
ACQUISTO BENI DI CONSUMO 
ATTIVITA' DELEGATE CACCIA 
(COLL. CAP. 150 E) 

06 056 07 157.000,00 

1070503 1590006 
PRESTAZIONI ATTIVITA' 
DELEGATE CACCIA (COLL. CAP. 
150 E) 

06 056 07 260.000,00 

1070505 1590007 
TRASFERIMENTI ATTIVITA' 
DELEGATE CACCIA (COLL. CAP. 
150 E) 

06 056 07 33.000,00 

 
1644000 

ATTIVITA' DELEGATA PESCA 
(COLL. CAP. 180 E) 

06 056 07 50.000,00 

 
1645001 

TRASFERIMENTO FONDI A. T. C. 
1 (COLL. CAP. 423 E) 

06 056 07 400.000,00 

 
1645002 

TRASFERIMENTO FONDI A.T.C. 
2 (COLL. CAP. 424 E) 

06 056 07 400.000,00 

TOTALE SPESA 1.600.718,00 

 
 

PARTE SPESA  TITOLO II 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2070507 2249002 FONDI FEP A.A. 14 056 07 93.289,45 

TOTALE SPESA 93.289,45 
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SETTORE CONTENZIOSO E CONSULENZA LEGALE 
 
Organo politico di riferimento: Assessore agli Affari legali e Contenzioso   
              (Adriano Bellacosa)             
 
Dirigente: Francesco Fasolino 
 

 
Servizi in cui è articolato il settore 

 
1. SERVIZIO CONTENZIOSO 
2. SERVIZIO SINISTRI STRADALI 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 1                                         Peso 100 % 

Ottimizzazione delle attività di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale 
finalizzate alla risoluzione dei contenziosi instauratisi con i soggetti terzi 

 

Obiettivo operativo n. 1 (Servizio SINISTRI STRADALI) 
Peso 25 %  
Riduzione degli incarichi ad avvocati esterni per la difesa in giudizio in materia di sinistri 
stradali 
 
Azioni: 
1. Riduzione del ricorso a legali esterni nella gestione del contenzioso di competenza, con 
maggiore coinvolgimento dell’avvocatura interna. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 
 
 

 X  

 
Indicatori di misurabilità 

Determinazioni di conferimento degli incarichi di difesa in giudizio 

 
Target 

Riduzione della spesa per incarichi conferiti ad avvocati esterni rispetto all’anno 2012, in 
proporzione al numero di controversie giudiziali avviate nell’anno 2013 rispetto all’anno 
precedente 

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (Servizio SINISTRI STRADALI) 
Peso 15 %  
Ottimizzazione gestionale mediante l’applicazione di nuovi strumenti informatici alle 
attività di gestione del servizio (implementazione software gestionale) 
 
Azioni: 
1. Utilizzazione del nuovo software applicato alle pratiche di competenza con finalità gestionali 
e di rilevamento statistico; 
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2. caricamento dei dati nella nuova applicazione. 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 
 
 

 X  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di pratiche gestite attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica 

 
Target 

Implementazione della nuova piattaforma informatica come strumento unico di gestione delle 
attività di competenza. 

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (Servizio SINISTRI STRADALI) 
Peso 15 %  
Incremento della soluzione stragiudiziale delle controversie concernenti i sinistri 
stradali a condizioni vantaggiose per l’ente  
 
Azioni: 
1. Attività istruttorie di verifica della transigibilità delle controversie stragiudiziali in applicazione 
della delibera di Giunta provinciale n.195/2013;   
2. gestione dei rapporti con i danneggiati ai fine della definizione transattiva.  
3. Predisposizione della modulistica ed invio all’ufficio liquidatore.  

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 
 
 

 X  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di vertenze chiuse con accordo bonario 

 
Target 

Riduzione del contenzioso giudiziale nell’anno 2013 con abbattimento del quantum della 
richiesta risarcitoria. 

 
 

Obiettivo operativo n. 4 (Servizio CONTENZIOSO) 
Peso 25 %  
Riduzione degli incarichi esterni per la difesa in giudizio relativa alle materie non 
concernenti i sinistri stradali. 
 
Azioni: 
1. Tendenziale affidamento agli avvocati interni del contenzioso di competenza del servizio. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

     X  
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Indicatori di misurabilità 

Risorse utilizzate per incarichi esterni  (determinazioni di conferimento degli incarichi con 
impegno di spesa) 

 
Target 

Ottenimento di una riduzione della spesa per incarichi conferiti ad avvocati esterni nella misura 
di almeno il 30% rispetto all’anno 2012. 

 
 

Obiettivo operativo n. 5 (Servizio CONTENZIOSO) 
Peso 20 %  
Implementazione delle attività di recupero crediti 
 
Azioni: 
1. Avvio e conduzione di azioni indirizzate al recupero coattivo dei crediti dell’Amministrazione 
provinciale. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 
 
 

 X  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di azioni intraprese nell’anno 2013, anche con riferimento al valore del credito 
azionato; entrate patrimoniali derivanti da azioni di recupero, salva opposizioni in giudizio da 
parte dei debitori. 

 
Target 

Incremento del 20% dei recuperi coattivi rispetto all’anno 2012 

 

 
 

Risorse umane  
 
Personale di ruolo a tempo indeterminato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

3 
 

0 3 1 8 15 

 
Personale di ruolo a tempo determinato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

/ / / / / 0 
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Collaboratori (co.co.co., consulenze, studio, ….) 
 

Nominativo Tipo di incarico Progetto o attività Mesi previsti 

/ / / / 

 
 

Risorse strumentali 

 
Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall’inventario dei beni dell’Ente.  

 
 
 

Risorse finanziarie  
 
Centro di costo: 013 Legale e Contenzioso 
 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO III 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

3050108 596000 
RECUPERO CREDITI DA 
SENTENZE 

17 013 01 1.250.000,00 

3050143 352000 

FONDO INCENTIVO 
AVVOCATURA PER SPESE 
LEGALI LIQUIDATE IN 
SENTENZA (COLL. CAP.512/7 U) 

17 013 01 30.000,00 

TOTALE ENTRATA 1.280.000,00 

 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1010201 512001 
LEGALE E CONTENZIOSO-
EMOLUMENTIFISSI E 
CONTRIBUTI 

01 013 01 420.407,00 

 
512002 

RISORSE VARIABILI 
COMPENSI AVVOCATURA  

01 013 01 110.000,00 

 
512007 

LIQUIDAZIONE SPESE 
LEGALI RECUPERATE 
(COLL. CAP. 352 E) 

01 013 01 30.000,00 

1010203 234008 
RIMBORSO SPESE LEGALI 
AI DIPENDENTI E AGLI 
AMMINISTRATORI 

17 013 01 80.000,00 

 
512006 

LEGALE E CONTENZIOSO - 
INDENNITA' DI MISSIONE 

17 013 01 5.000,00 

  541000 SPESE PER LITI ED 17 013 01 150.000,00 
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ARBITRATI-ONERI LEGALI 

 
541001 

SPESE LEGALI CTU CTP - 
AA 

17 013 01 450,00 

 
541002 

SPESE LEGALI PER 
SINISTRI STRADE  ED 
IMMOBILI PROVINCIALI 

17 013 01 150.000,00 

  541003 SPESE LEGALI CTU - CTP 17 013 01 8.000,00 

 
542000 

BORSE DI STUDIO PER 
TIROCINANTI PRESSO 
L'AVVOCATURA DELL'ENTE 

17 013 01 10.000,00 

1010208 338001 
CONTENZIOSO RELATIVO 
AL PERSONALE -  AA 

17 013 01 100.000,00 

TOTALE SPESA 1.063.857,00 
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SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA 
 
Organo politico di riferimento: Assessore all’Edilizia scolastica 
         (Nunzio Carpentieri)              
 
Dirigente: Lorenzo Criscuolo 
 

 
Servizi in cui è articolato il settore 

 

1. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SCUOLE; PIANIFICAZIONE DELLA RETE    
SCOLASTICA 
2. GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO 
3. GESTIONE SERVIZI TECNOLOGICI E FORNITURE 
4. SEGRETERIA E GESTIONE AMMINISTRATIVA 

 
 

Obiettivo strategico n. 1                                           Peso 30 % 

Ottimizzazione dei costi di manutenzione degli edifici scolastici e 
razionalizzazione della spesa per canoni di locazione 

 

Obiettivo operativo n. 1   (servizio  GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE 

SCOLASTICO - servizio SEGRETERIA E GESTIONE AMMINISTRATIVA)   
Peso 40 % 
Gestione programmata e puntuale della manutenzione ordinaria e straordinaria 
effettuata sugli edifici scolastici garantendo l’efficienza e la funzionalità dei medesimi in 
modo da limitare gli interventi d’urgenza 

 
Azioni: 
1. Sopralluoghi e verifiche presso gli istituti scolastici da parte dei tecnici incaricati, 
programmate e/o effettuate a seguito di richieste di intervento da parte dei Dirigenti scolastici;  
2. redazione di perizie tecniche corredate di relazione e proposta di affidamento dei lavori ad 
impresa che presenta migliore offerta previa indagine di mercato o ad impresa di fiducia 
dell’Amministrazione 
3. acquisizione DURC , autocertificazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.Lgs 445/2000, 
comunicazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’ articolo 3, c. 7, Legge 
136/2010, dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs 163/2006; 
4. Acquisizione CIG; 
5. verifica autocertificazioni (Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, Casellario 
Giudiziale); 
6. determinazione dirigenziale di impegno di spesa, affidamento dei lavori e approvazione 
schema di contratto; 
7. verifica lavori eseguiti,stati di avanzamento, contabilità finali e acquisizione relazione di 
regolare esecuzione dei lavori; 
8. determinazione dirigenziale di approvazione stati di avanzamento e/o atti di contabilità finale 
e  liquidazione del credito in favore dell’operatore economico che ha eseguito i lavori. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x 
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Indicatori di misurabilità 

Numero di interventi di manutenzione eseguiti/numero degli interventi di manutenzione 
programmati *100 

 
Target 

Realizzazione di almeno il 100 % degli interventi di manutenzione programmati  

 
 

Obiettivo operativo n. 2  (servizio  GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE 

SCOLASTICO)   
Peso 40 % 
Razionalizzazione della spesa per canoni di locazione mediante la rinegoziazione dei 
canoni ovvero mediante rilascio di immobili locati a seguito di procedure di 
accorpamento e ottimizzazione degli spazi disponibili negli edifici di proprietà o gestiti a 
titolo di comodato d’uso 
 
Azioni: 
1. Attivazione delle procedure di convocazione dei proprietari degli immobili adibiti ad uso  
scolastico; 
2. sottoscrizione dei verbali di accettazione di riduzione del canone di locazione o dell’ 
indennità di occupazione; 
3. aggiornamento canoni o indennità di occupazione e relativa presa d’atto. 
4. stipula contratti. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

x   
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

- Numero di canoni di locazione rideterminati/numero dei canoni di locazione attivi *100 

- Numero di edifici rilasciati/numero di edifici in locazione *100 

 
Target 

Risparmio di spesa sui canoni di locazione del 5 % rispetto alla spesa sui canoni di locazione 
sostenuta nel 2012 

 
 

Obiettivo operativo n. 3   (servizio SEGRETERIA E GESTIONE AMMINISTRATIVA)   

Peso 20 % 
Esercizio della delega ai capi di istituto per la piccola ed immediata manutenzione. 
Predisposizione del piano di ripartizione delle somme da assegnare ai dirigenti 
scolastici 

 
Azioni: 
1. Gestione fogli di calcolo per l’attribuzione ai Capi d’Istituto del fondo delega per la       
manutenzione – L. n. 23/96; 
2. verifica e controllo delle rendicontazioni dei fondi delega per la manutenzione degli edifici 
trasmesse dai Dirigenti scolastici; 
3. redazione delibere di Giunta per l’approvazione delle rendicontazioni del fondo delega per la              
  manutenzione; 
4. redazione  deliberazioni di Giunta per l’attribuzione del fondo delega per la manutenzione; 
5. redazione determinazioni dirigenziali di liquidazione del fondo delega per la manutenzione; 
6. corrispondenza varia con gli Istituti scolastici. 
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Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

x 
 

 
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di atti o provvedimenti amministrativi/numero atti programmati *100 

 
Target 

Erogazione entro il termine prefissato di almeno il 95 % delle risorse previste nel piano di 
ripartizione del fondo 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 2                                        Peso 20 % 

Completamento ed adeguamento normativo e funzionale degli edifici scolastici 
mediante interventi di manutenzione e ristrutturazione 

 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio  GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE 

SCOLASTICO)   
Peso 50 % 
Elaborazione di progetti per l’adeguamento normativo degli edifici scolastici finalizzati 
all’ottenimento di finanziamenti pubblici mediante la partecipazione a bandi europei, 
nazionali o regionali 

 
Azioni: 
1. Normativa di riferimento: D.L. n. 69 del 21/06/2013, convertito con Legge n. 98/2013 che, 
all’articolo 18, comma 8 destina fondi per i piani di edilizia scolastica volti ad interventi 
strutturali di adeguamento in materia di sicurezza; 
2. elaborazione di progetti esecutivi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di 
istituti scolastici; 
3. approvazione dei progetti con deliberazione della Giunta provinciale e presentazione degli 
stessi alla Regione Campania. 
4. richiesta dei finanziamenti alla Regione Campania, come stabilito con deliberazione di 
Giunta regionale del 9 settembre 2013 e D.R. n. 90 del 10 settembre 2013. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

x 
 

 
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di progetti finanziati/numero di progetti elaborati *100 

 
Target 

Finanziamento di almeno il 5 % dei progetti presentati a seguito della partecipazione ai bandi di 
gara 

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio  GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE 

SCOLASTICO - servizio SEGRETERIA E GESTIONE AMMINISTRATIVA)   
Peso 50 % 
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Interventi di urgenza finalizzati a rimuovere situazioni di pericolo immediato concernenti 
sia l’immobile scolastico che la sua dotazione impiantistico-tecnologica 

 
Azioni: 
1. Sopralluoghi presso gli istituti scolastici da parte dei tecnici incaricati, a seguito di 
segnalazione del pericolo da parte dei Dirigenti scolastici e/o altri organi competenti (ad es. 
VV.F. – ASL);  
2. redazione di perizie tecniche corredate di relazione e affidamento alla società in house 
Arechi Multiservice spa o proposta di affidamento dei lavori ad impresa che presenta migliore 
offerta o ad impresa di fiducia dell’Amministrazione. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

  

x 
 

La tempistica è commisurata all’entità 
dell’intervento con regolarizzazione 
amministrativa dell’affidamento entro 
trenta giorni dall’ordinazione  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di affidamenti di urgenza/numero di segnalazioni richiedenti interventi di urgenza *100 

 
Target 

Affidamenti di urgenza non inferiori al 90 % delle segnalazioni o richieste di intervento 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 3                                       Peso 20 % 

Ottimizzazione e razionalizzazione della gestione dei servizi energetici e degli 
impianti tecnologici 

 
 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio  GESTIONE SERVIZI TECNOLOGICI E FORNITURE)   

Peso 50 % 
Ottimizzazione dei servizi energia negli edifici scolastici gestiti in convenzione CONSIP 
mediante miglioramento del comfort ambientale delle aule ed adeguamento normativo 
degli I.T.   
 
Azioni: 
Il servizio affidato in convenzione include le seguenti attività: 

1. Fornitura di combustibile per gli impianti per la climatizzazione invernale; 
2.conduzione e manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale e delle 
apparecchiature; 
3. adeguamento normativo ed espletamento pratiche; 
4. diagnosi energetica; 
5. interventi di riqualificazione energetica; 
6. qualificazione/certificazione energetica; 
7. attività di misurazione e controllo; 
8. funzione di Terzo Responsabile. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x 
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Indicatori di misurabilità 

Differenza tra ore di riscaldamento fornito nel 2012 e ore di riscaldamento fornito nel 2013 e 
rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza 

 
Target 

Conservazione o conseguimento delle migliori condizioni di fruizione del servizio di 
riscaldamento negli edifici scolastici mediante una tendenziale riduzione delle ore di 
riscaldamento fornito 

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio  GESTIONE SERVIZI TECNOLOGICI E FORNITURE)   

Peso 20 % 
Sostituzione, recupero , dismissione o integrazione degli arredi scolastici a seguito di 
operazione di censimento delle dotazioni presenti in ogni istituto scolastico 
 
Azioni: 
 
1. Gestione appalto delle forniture degli arredi scolatici  affidato ad aziende produttrici 
2. creazione/aggiornamento data-base sulla dotazione di ogni istituzione scolastica 
3. report sulle necessità e valutazioni economiche. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

  

x 
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di arredi forniti o riattati rispetto alle richieste pervenute o agli accertamenti d’ufficio 

 
Target 

Soddisfacimento del 100 % del fabbisogno degli istituti scolastici  

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio  GESTIONE SERVIZI TECNOLOGICI E FORNITURE)   

Peso 30 % 
Conseguimento certificazioni di conformità dagli Organismi certificatori  
 
Azioni: 

Successivamente agli  interventi di adeguamento normativo sugli impianti tecnologici 
disposti dal Settore: 
1. attivazione delle procedure per il rilascio delle certificazioni; 
2. creazione data-base e scadenziario per il loro rinnovo. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x 
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Differenza tra numero di verifiche effettuate nel 2013 rispetto a quelle effettuate nel 2012 
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Target 

Incremento per l’anno 2013 del 10 % delle certificazioni di conformità conseguite nel 2012 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 4                                       Peso 30 % 

Progettazione e realizzazione istituti scolastici. Completamento dei programmi 
avviati e progettazione di nuovi interventi per l’edilizia scolastica 

 
 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SCUOLE, PIANIFICAZIONE 

DELLA RETE SCOLASTICA)   
Peso 10 % 
Elaborazione di progettazione preliminare: Programmazione FSE 2007/2013 PON – FESR 
– Fondo per lo sviluppo della pratica sportiva (D.M. 25.02.2013)  
 
Azioni: 
FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE DELLO SPORT – 

1) classico di Agropoli – 2) “Cuomo” di Nocera Inferiore –3) “Da Procida” di Salerno – 4) 
“De Filippis “ di Cava de Tirreni – 5) “Genoino” di Cava de’ Tirreni – 6)  IPSA di Battipaglia 
– 7) IPSAR “Filangieri di Cava de Tirreni – 8) ITAS “S. Caterina” di Salerno – 9)  Liceo 
Scientifico di Agropoli –  10) “Sensale”  di Nocera inferiore – 

 
  LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI EFFICIENZA ENERGETICA – 

      1)“Della Corte” di Cava de’ Tirreni – 2) ITI “Pacinotti” di  Scafati –   
 
PON FESR 2007-2013 ASSE II “QUALITA’ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” 

1) “Marini “ Amalfi –  2) “la Mura “ – Angri –  3) “Besta” Battipaglia -  4) ipesseo  di 
Capaccio- 5)  “Piranesi”  capaccio –  6) “De Filippis” di  Cava de’ Tirreni –  7) “Galdi” di  
Cava de’ Tirreni – 8) Vanvitelli  di Cava de’ Tirreni –  9) “Fortunato” di Eboli – 10) 
“Gallotta” di  Eboli –  11) l.s. Montecorvino – 12) “Rea “  di Nocera  Inferiore –  13) 
“Cicerone” di Sala Consilina – 14) “ De petrinis”  di   Sala Consilina –  15) “Gatta di Sala 
Consilina – 16) “Amendola di Salerno – 17) convitto  “Tasso” di Salerno – 18)  “Da Vinci 
“ di Salerno – 19) “  Di Palo” di  Salerno – 20) “ focaccia” di  Salerno – 21)  “Galilei”   di 
Salerno – 22) “Pacinotti “ di Scafati  –23)  “ Cenni” di Vallo della Lucania -  

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

   x   
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Rapporto tra progetti effettuati e progetti previsti (progetti effettuati/progetti previsti *100) 

 

Target 

Realizzazione di almeno l’80 % dei progetti previsti 

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SCUOLE, PIANIFICAZIONE 

DELLA RETE SCOLASTICA) 
Peso 20 % 
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Redazione della progettazione definitiva finalizzata alla richiesta dei pareri e/o nulla osta 
presso altri Enti e conseguente redazione della progettazione esecutiva al fine di 
esperimento gara affidamento lavori 
 
Azioni: 
           Elaborazione dei seguenti progetti definitivi: 

1. lavori di adeguamento normativo e di efficienza energetica – “Della Corte” di Cava 
de’ Tirreni –   
2. lavori di adeguamento normativo e di efficienza energetica – “ ITI  Pacinotti”  di 
Scafati –. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    x  
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Rapporto tra progetti effettuati e progetti previsti (progetti effettuati/progetti previsti *100 ) 

 
Target 

Realizzazione di almeno l’80 % dei progetti previsti 

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SCUOLE, PIANIFICAZIONE 

DELLA RETE SCOLASTICA   
Peso 35 % 
Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione: 
Fondo per lo sviluppo della pratica sportiva (D.M. 25.02.2013). 
 
Azioni: 
  
Elaborazione dei seguenti progetti esecutivi per poter richiedere i finanziamenti alla Regione 
Campania: 
 1. lavori di adeguamento normativo e di efficienza energetica – “Della Corte” di Cava de’ 
Tirreni –;  
2.lavori di adeguamento normativo e di efficienza energetica – “ ITI  Pacinotti”  di Scafati –. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

     x  

 
Indicatori di misurabilità 

Rapporto tra progetti effettuati e progetti previsti (progetti effettuati/progetti previsti *100 ) 

 
Target 

Realizzazione di almeno il 70 % dei progetti previsti 

 
 

Obiettivo operativo n. 4 (servizio PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SCUOLE, PIANIFICAZIONE 

DELLA RETE SCOLASTICA   
Peso 35 % 
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza nella fase dell’esecuzione relativi a: 
- Polo scolastico di Mercato San Severino; 
- Adeguamento funzionale Convitto nazionale Tasso; 
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- Lavori di recupero, consolidamento ed adeguamento funzionale dell’Istituto Tecnico 
per Geometri di Cava de’ Tirreni; 
- Polo scolastico di Contursi Terme. 
 
Azioni: 
Predisposizione atti contabili – controlli periodici in cantiere durante la fase di realizzazione – 
Assistenza alle prove di carico dei solai per il collaudo statico – predisposizione atti per 
richiesta parere ai VV.FF 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

     x  

 
Indicatori di misurabilità 

Stato di avanzamento dei lavori 

 
Target 

Liquidazione di almeno il 90 % dell’importo previsto dal cronoprogramma 

 
 

Risorse umane  
 
Personale di ruolo a tempo indeterminato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

3 
 

5 12 3 6 29 

 
Personale di ruolo a tempo determinato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

/ / / / / 0 

 
 
Collaboratori (co.co.co., consulenze, studio, ….) 
 

Nominativo Tipo di incarico Progetto o attività Mesi previsti 

/ / / / 

 
 
 

Risorse strumentali 

 
 
Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall’inventario dei beni dell’Ente.  
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Risorse finanziarie  
 
Centro di costo: 034 Edilizia scolastica 
 
 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO III 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

3010050 369000 
ENTRATE CANONI CONCESSORI 
E RIMBORSI VARI - SERV. EDIL. 
SCOLASTICA  

08 034 02 55.000,00 

TOTALE ENTRATA 55.000,00 

 

 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO IV 

 
 
Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

4020146 68000 

TRASFERIMENTI STATALI PER 
INTERVENTI EDILIZIA 
SCOLASTICA (COLL. CAP. 
2174003) 

08 034 00 4.788.510,00 

4050148 747000 

TRASFERIMENTI FONDI DA 
PRIVATI-PROJECT FINANCING 
INTERVENTI IN ED. SCOL., 
VIABILITÀ, SPORT, TRASP. 
(COLL. CAP. 2296-2292-2311/5) 

08 034 02 16.000.000,00 

TOTALE ENTRATA 20.788.510,00 

 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1020101 604008 
EDILIZIA SCOLASTICA -
INCENTIVO 0,50% EX ART.18 
L.109/94 (COLL. CAP. 349 E) 

01 034 02 26.664,08 

 
609001 

PERSONALE EDILIZIA 
SCOLASTICA - EMOLUMENTI 
FISSI E CONTRIBUTI 

01 034 02 1.797.272,00 

1020102 581001 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 
ESERCIZIO FUNZIONI IN 
MATERIA DI ISTRUZIONE 
SCOLASTICA  

08 034 02 2.500,00 

1020103 546000 
EDILIZIA SCOLASTICA - SPESE 
DI FUNZIONAMENTO  

08 034 02 1.000,00 

  580000 ARECHI MULTISERVICE SPA - 08 034 02 4.360.850,00 
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MANUTENZIONE SCUOLE 

 
582000 

CANONI CONTRATTI 
ASCENSORI E MONTACARICHI - 
VERIFICHE PERIODICHE 

08 034 02 50.000,00 

 
596000 

MANUTENZIONE EDIFICI 
SCOLASTICI 

08 034 02 448.629,00 

 
599000 

DELEGA CAPI DI ISTITUTO - 
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 

08 034 02 200.000,00 

 

603005 

EDILIZIA SCOLASTICA – 
MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE E 
PRESTAZIONI VARIE 

08 034 02 1.200,00 

 
604009 

EDILIZIA SCOLASTICA - 
INDENNITA' DI MISSIONE 

08 034 02 25.000,00 

 
605000 

SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 
EDIFICI SCOLASTICI 

08 034 02 3.017.706,00 

1020104 628000 
LOCAZIONE EDIFICI 
SCOLASTICI 

08 034 02 5.050.000,00 

1020106 629000 
INTERESSI PASSIVI MUTUI 
EDILIZIA SCOLASTICA 

08 034 02 6.602.600,00 

TOTALE SPESA 21.583.421,08 

 
 
 

PARTE SPESA  TITOLO II 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2020101 2174004 

INTERVENTI EDILIZIA 
SCOLASTICA FINANZIATI 
DALLO STATO (COLL. CAP. 68 
E) 

08 034 02 4.788.510,00 

 

2222003 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA EDIFICI 
SCOLASTICI (FIN. A.P. COLL. 
CAP. 704 E) 

08 034 02 17.755.000,00 

 

2296000 

CAPACCIO - PAESTUM: 
CONVERSIONE POLO 
SCOLASTICO E TURISTICO IN 
PAESTUM - FIN. CON PROJECT 
FINANCING (COLL. CAP. 747 E) 

08 034 02 6.000.000,00 

TOTALE SPESA 28.543.510,00 
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SETTORE ESPROPRI, LAVORI PUBBLICI, VIABILITA’ E 
MANUTENZIONE STRADE – INFRASTRUTTURE 
STRATEGICHE 

 
Organo politico di riferimento:  Assessore ai Lavori pubblici e Viabilità,   
      Manutenzione strade, Progetti speciali in    
                                               materie di opere pubbliche ed Infrastrutture      
      Espropri (Attilio Pierro)              
 
Dirigente: Lorenzo Criscuolo 
 

 

Servizi in cui è articolato il settore 

 
1. COORDINAMENTO E GESTIONE ESECUTIVA 
2. CONTROLLO DI GESTIONE E PROGRAMMAZIONE 
3. TECNICO – AMMINISTRATIVO 
4. PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI   
5. PROGETTI SPECIALI 
6. GEOLOGICO 
7. ESPROPRI 
8. MANUTENZIONE STRADE 
9. INFRASTRUTTURE STRATEGICHE 

 
 

Obiettivo strategico n. 1                                           Peso 10 % 

Efficace Programmazione e Controllo di Gestione delle attività del Settore 

 
 

Obiettivo operativo n. 1   (servizio CONTROLLO DI GESTIONE E PROGRAMMAZIONE)   

Peso 20 % 
Predisposizione, aggiornamento e gestione del programma triennale e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici dell’Amministrazione 
 
Azioni: 
1.  Interazione con i diversi Servizi dell’Ente interessati alla redazione del Piano Triennale ed 

Elenco Annuale delle Opere Pubbliche al fine di acquisire le proposte di interventi da 
inserire nei documenti di programmazione delle Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 128 del 
Dlgs 163/2006 e s.m.i. 

2.  Adozione della proposte di deliberazione di Giunta Provinciale e quindi di Consiglio 
Provinciale per l’approvazione dei documenti di programmazione delle Opere Pubbliche 
(Piano Triennale ed Elenco Annuale); 

3. Pubblicazione dei Piani approvati sul sito dell’Osservatorio della Regione Campania 
(SITAR); 

4.  Gestione di eventuali proposte di modifiche ed aggiornamento dei documenti di 
programmazione.  

 
 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

     100%  
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Indicatori di misurabilità 

Tempistica nella predisposizione del programma triennale e piano annuale: I documenti 
di programmazione e le relative delibere di Giunta Provinciale e Consiglio Provinciale devono 
essere adottate in tempi compatibili con l’approvazione del Bilancio di previsione dell’Ente, di 
cui il Piano Triennale e l’Elenco Annuale costituiscono allegati. 

 
Target 

Soddisfacimento dei bisogni dell’ente con una corretta individuazione degli interventi di opere e 
lavori pubblici da realizzare nell’arco del triennio e dell’anno e loro approvazione, unitamente al 
bilancio di previsione, nei tempi previsti dalla legge 

 
 

Obiettivo operativo n. 2   (servizio CONTROLLO DI GESTIONE E PROGRAMMAZIONE)   

Peso 40 % 
Costituzione di una Banca dati Gestionale informatica delle attività in corso da parte del 
Settore Lavori Pubblici e Viabilità, al fine di monitorare, controllare e gestire 
l’andamento delle opere pubbliche, consentendo il controllo della spesa, nonché 
dell’efficacia e dell’efficienza del procedimento di realizzazione dei lavori pubblici 
programmati.  

 
Azioni: 
1. Nella prima fase si provvederà a realizzare un foglio di calcolo in formato Excel, strutturato in 

modo da poter inserire e gestire i dati principali relativi ad ognuna delle opere pubbliche in 
corso di esecuzione; 

2. Nel medio periodo si prevede di eseguire indagine di mercato per individuare un software 
dedicato, già strutturato in modo da poter gestire in modo efficace ed efficiente i dati 
principali relativi ad ognuna delle opere pubbliche in corso di esecuzione; 

 
 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Realizzazione del programma di calcolo in Excel per l’immissione dei dati. 
 
Numero di opere pubbliche per le quali è stata completata l’immissione dei dati nella nuova 
banca dati gestionali informatica per la gestione degli interventi 

 
Target 

Realizzazione del software in formato Excel per la costituzione della banca dati 
immissione, anche solo in prima fase,  dei dati relativi ad almeno numero dieci opere 
pubbliche nella nuova banca dati gestionali informatica per la gestione degli interventi o 
delle opere pubbliche in corso di esecuzione in modo da renderli facilmente disponibili 
ai responsabili del procedimento 

 
 

Obiettivo operativo n. 3   (servizio CONTROLLO DI GESTIONE E PROGRAMMAZIONE)   

Peso 30 % 
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Ottimizzazione della gestione dei rapporti con l’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici 
(AVCP) e le strutture Regionali (SITAR), oltre che con  Enti esterni in relazione alle 
periodiche comunicazioni previste dalle norme vigenti. 
 

Azioni: 
1. In riferimento alle continue richieste di emissione di Certificati di Esecuzione Lavori da parte 

delle imprese esecutrici, delle SOA e dell’AVCP, stabilire una procedura standardizzata per 
mezzo della quale individuare le singole azioni da mettere in campo per reperire i dati utili al 
fine di poter compilare sulla piattaforma informatica dell’AVCP i C.E.L. richiesti, a cura dei 
singoli RUP abilitati; 

2. In merito al periodico aggiornamento della banca dati SITAR, per il monitoraggio delle 
Opere Pubbliche, fornire ai singoli RUP adeguato supporto, predisponendo circolari e 
schede tipo attraverso le quali gli stessi RUP, opportunamente abilitati sulle piattaforme 
informatiche dedicate, regionali e nazionali, possano gestire in modo più agevole 
l’immissione dei dati nella banca dati SITAR e dell’AVCP; 

3. Utilizzo della Banca dati gestionale informatica per reperire i dati che periodicamente gli enti 
di controllo richiedono. 

 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di comunicazioni eseguite dai RUP in riscontro alle richieste dell’AVCP, SITAR etc 

 
Target 

Tempestivo e corretto riscontro dei RUP a tutte le richieste pervenute periodicamente dagli Enti 
esterni ed interni (AVCP, SITAR, OIV, …….) 

 
 

Obiettivo operativo n. 4   (servizio CONTROLLO DI GESTIONE E PROGRAMMAZIONE)   

Peso 10 % 
Riorganizzazione dell’Archivio cartaceo dei lavori eseguiti nel corso degli anni 
precedenti che risultano essere frazionati in diverse sedi e di difficile consultazione.  
 
Azioni: 

1. Catalogare i diversi fascicoli in modo razionale; 
2. Realizzazione di banca dati informatica per individuare facilmente i fascicoli richiesti. 

 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di fascicoli che sono stati archiviati presso il costituendo archivio centralizzato. 

 
Target 

Creazione di un unico archivio centralizzato delle opere pubbliche relative agli anni precedenti 
con l’immissione, nell’anno 2013, dei fascicoli suddivisi per anno 
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Obiettivo strategico n. 2                                           Peso 30 % 

Realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e di minuto mantenimento e, in 
particolare, di interventi di messa in sicurezza delle strade esistenti 

 
 

Obiettivo operativo n. 1   (servizio MANUTENZIONE STRADE)   

Peso 35 % 
Manutenzione attraverso le progettazioni e direzione dei lavori del personale tecnico 
degli Uffici Operativi, e l’esecuzione diretta del minuto mantenimento con personale 
interno (personale di vigilanza), delle pavimentazioni stradali, delle fasce di pertinenza 
stradale, della segnaletica e delle zanelle e cunette laterali, oltre che operazioni relative 
allo sfalcio dell’erba e delle essenze arboree poste a margine della carreggiata, in modo 
da assicurare le condizioni di sicurezza necessarie per il transito veicolare e pedonale 
sulle strade provinciali. 
 
Azioni: 
1. Coordinamento del personale di vigilanza stradale da parte dei Capo Reparti e del Capo 

Area  al fine di eseguire le ordinarie operazioni di manutenzione ordinaria delle strade in 
gestione alla Provincia di Salerno; 

2. Esecuzione delle operazioni di manutenzione stradale ordinaria con il personale interno di 
vigilanza stradale; 

3. Vigilanza e monitoraggio delle strade provinciali per individuare gli interventi di 
manutenzione ordinaria da realizzare secondo idoneo programma di lavoro; 

4. Redazione dei progetti di manutenzione stradale ordinaria e di minuto mantenimento di 
competenza degli Uffici Operativi Manutenzione Strade; 

5. Direzione dei Lavori di competenza degli Uffici Operativi Manutenzione Strade; 
6. Gestione degli interventi di urgenza e somma urgenza da parte degli Uffici Operativi della 

Manutenzione Strade 
 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero interventi eseguiti direttamente con il personale di vigilanza stradale per il minuto 
mantenimento. 
Numero di interventi progettati e relative Direzioni dei Lavori di competenza degli Uffici 
Operativi Manutenzione Strade 

 
Target 

Riparazione di buche e avvallamenti di modesta entità con l’ausilio di asfalto a freddo e/o 
asfalto a caldo sulla rete provinciale che non è oggetto del Contratto di Servizio con la società 
Arechi Multiservice SPA, nonché sfalcio dell’erba e pulizia zanelle e cunette stradali assicurati 
mediante costanti e tempestivi interventi del personale di vigilanza stradale. 
 
Numero di interventi di progettazione e direzione Lavori gestiti direttamente dagli Uffici 
Operativi Manutenzione Strade 
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Obiettivo operativo n. 2   (servizio MANUTENZIONE STRADE)   

Peso 30 % 
Manutenzione attraverso le progettazioni e direzione dei lavori del personale tecnico 
degli Uffici Operativi, e l’esecuzione del minuto mantenimento delle pavimentazioni 
stradali, delle fasce di pertinenza stradale, delle zanelle e cunette laterali oltre che 
operazioni relative allo sfalcio dell’erba e delle essenze arboree poste a margine della 
carreggiata con l’ausilio del Contratto di Servizio con la Società Arechi Multiservice 
SPA. 
 
Azioni: 
1. Controllo dell’azione messa in campo da parte della società Arechi Multiservice SPA per il 

minuto mantenimento previsto dal Contratto di Servizio stipulato con l’Ente da parte dei 
singoli Uffici Operativi del Servizio Manutenzione Strade; 

2. Esecuzione delle operazioni di manutenzione stradale ordinaria con il personale della 
Società Arechi Multiservice SPA; 

3. Vigilanza e monitoraggio delle strade provinciali per suggerire la corretta programmazione 
degli interventi da eseguire da parte della società Arechi Multiservice SPA 

4. Redazione dei progetti di manutenzione stradale di competenza degli Uffici Operativi 
Manutenzione Strade; 

5. Direzione dei Lavori di competenza degli Uffici Operativi Manutenzione Strade; 
6. Gestione degli interventi di urgenza e somma urgenza da parte degli Uffici Operativi della 

Manutenzione Strade 
 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero interventi eseguiti dalla Società Arechi Multiservice SPA con il controllo degli Uffici 
tecnici Operativi sulla rete viaria in gestione alla predetta società 
 
Numero di interventi progettati e relative Direzioni dei Lavori di competenza degli Uffici 
Operativi Manutenzione Strade 

 
Target 

Riparazione di buche e avvallamenti di modesta entità con l’ausilio di asfalto a freddo e/o 
asfalto a caldo sulla rete provinciale che non è oggetto del Contratto di Servizio con la società 
Arechi Multiservice SPA, nonché sfalcio dell’erba e pulizia zanelle e cunette stradali assicurati 
mediante costanti e tempestivi interventi del personale della Società Arechi multi service SPA. 
 
Numero di interventi di progettazione e direzione Lavori gestiti direttamente dagli Uffici 
Operativi Manutenzione Strade 

 
 

Obiettivo operativo n. 3   (servizio MANUTENZIONE STRADE)   

Peso 15 % 
Assicurare le condizioni di sicurezza necessarie per il transito veicolare e pedonale sulle 
strade provinciali attraverso Interventi di pronta reperibilità per assicurare, al di fuori 
dell’orario di servizio, gli interventi necessari per garantire le ordinarie condizioni di 
sicurezza sulla rete viaria in caso di emergenze. 
 
Azioni: 
1. Organizzazione e strutturazione dei diversi turni di pronta reperibilità, in modo da coprire al 
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di fuori dell’orario di servizio e nell’arco di ogni mese l’esecuzione degli interventi di pronta 
reperibilità, con l’ausilio del personale tecnico e di vigilanza stradale e con l’ausilio delle 
relative risorse strumentali (automezzi e materiali per eseguire gli interventi di pronta 
reperibilità) – servizio da prolungare sulle 24 ore; 

2. Esecuzione degli interventi di pronta reperibilità per eliminare pericoli presenti sulla rete 
stradale provinciale a seguito di chiamate pervenute al numero unico di Centralino della 
Pronta Reperibilità al di fuori dell’ordinario orario di servizio; 

 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero interventi eseguiti dal Servizio di pronta reperibilità al di fuori dell’orario di servizio 
 

 
Target 

Tempestività, qualità ed efficacia degli interventi eseguiti dal Servizio di pronta reperibilità 
rilevabili dal grado di soddisfazione dell’utenza il cui risultato deve almeno eguagliare quello 
registrato nell’anno 2012 

 
 

Obiettivo operativo n. 4  (servizio MANUTENZIONE STRADE)   

Peso 15 % 
Garantire un’efficace ed adeguata attività di supporto al Settore Avvocatura nella 
gestione dei sinistri stradali e dell’intero contenzioso connesso alla rete stradale 
Provinciale. 
 
Azioni: 
1. Su istanza del Settore Contenzioso dell’Ente i tecnici e i collaboratori di Vigilanza Stradale 

degli Uffici Operativi della Manutenzione Strade eseguono sopralluoghi sui luoghi dei 
presunti sinistri stradali al fine di redigere relazione dettagliata, in modo da supportare 
l’attività del Settore Contenzioso nella difesa dell’Ente in giudizio  

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Prontezza e tempestività nella predisposizione delle relazioni da parte dei Capo Reparto e dei 
Capo Area in servizio presso i diversi Uffici Operativi richieste dall’Ufficio Avvocatura  

 
Target 

Redazione delle relazioni entro il termine indicato dal Settore Avvocatura per la costituzione in 
giudizio con gli elementi idonei per poter approntare un’adeguata difesa dell’Ente in giudizio da 
parte del Settore Avvocatura 

 
 

Obiettivo operativo n. 5  (servizio MANUTENZIONE STRADE)   

Peso 5 % 
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Ottimizzazione della gestione dei procedimenti amministrativi attivati su istanza di parte 
ai sensi della legge n. 241 del 1990. 
 
Azioni: 
1. Assegnazione delle istanze, segnalazioni e richieste di certificazioni pervenute da parte di 
soggetti privati, Enti ed Istituzioni, relativamente a problematiche inerenti la gestione delle 
strade provinciali, ai tecnici Capo Reparto e ai Capo Area che provvedono a predisporre gli 
opportuni riscontri con le modalità e nei tempi previsti dalle norme sul procedimento 
amministrativo 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Prontezza e tempestività nella predisposizione dei riscontri da parte dei Capo Reparto e dei 
Capo Area in merito alle istanze di parte pervenute, rispettando mediamente i tempi assegnati 
dalle norme sul procedimento amministrativo. 

 
Target 

Conclusione dei procedimenti amministrativi attivati su istanza di parte entro i termini fissati 
dalla legge 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 3                                                 Peso 30 % 

Realizzazione di nuove infrastrutture stradali finalizzate all’ammodernamento e al 
potenziamento della rete viaria provinciale 

 
 

Obiettivo operativo n. 1  (servizio INFRASTRUTTURE STRATEGICHE)  -  (servizio PROGETTI 

SPECIALI)   
Peso 50 % 
Progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali strategiche e/o di particolare 
complessità  
 
Azioni: 
1. Costituzione del gruppo di lavoro per lo sviluppo del procedimento mirato alla progettazione 

ed esecuzione delle opere pubbliche di particolare complessità; 
2. Attivazione, gestione e conclusione del procedimento relativo alla redazione dei diversi 

livelli di progettazione, all’acquisizione dei pareri, alla convocazione delle conferenze dei 
Servizi, in modo da poter concludere l’iter necessario per l’approvazione del livello 
progettuale necessario per poter avviare le procedure di scelta del contraente per la 
realizzazione delle opere pubbliche di particolare complessità; 

3. Attivazione, gestione e conclusione del procedimento relativo alla direzione dei lavori per la 
realizzazione delle opere pubbliche di particolare complessità; 

4. Collaudo delle opere pubbliche realizzate di particolare complessità. 
 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 100 %  
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Indicatori di misurabilità 

Numero interventi e relative fasi endoprocedimentali  attivate 

 
Target 

Rispetto del crono programma delle fasi endoprocedimentali degli interventi di particolare 
complessità attivate, ritenute strategiche o di particolare complessità 

 
 

Obiettivo operativo n. 2  (servizio GEOLOGICO)   

Peso 15 % 
Redazione di Studi Geologici sia in fase di progettazione che in fase esecutiva e 
monitoraggio del territorio soggetto a frane sia per il Settore che per altri Settori (Edilizia 
Scolastica e Patrimonio) 
 
Azioni: 
1. Nell’ambito del procedimento per la progettazione di opere pubbliche, i singoli Responsabili 

del Procedimento individuano i progetti che hanno necessità di essere corredati da 
opportuni studi settoriali per l’approfondimento delle questioni relative agli aspetti geologici 
e geotecnici. In tal caso il Servizio Geologico provvede, preliminarmente, per i singoli casi 
evidenziati, a redigere uno specifico progetto di campagna di indagini geologiche, in modo 
da poter affidare a ditte specializzate l’esecuzione di prove in sito per rilevare i parametri 
geologici e geotecnici che caratterizzano i terreni interessati dall’opera pubblica; 

2. Controllo e direzione dei lavori per l’esecuzione delle campagne di indagini progettate; 
3. Redazione delle relazioni geologiche sulla base dei dati rilevati in sito al fine di fornire gli 

opportuni studi settoriali, quali allegati alla progettazione delle opere pubbliche. In fase 
preliminare gli studi geologici forniscono indirizzi per i progettisti al fine di individuare la 
soluzione più idonea per l’esecuzione dell’intervento da realizzare; 

4. Monitoraggio del territorio soggetto a frane; 
 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di studi geologici attivati su richiesta dei diversi Uffici del Settore o anche di altri Settori 

 
Target 

Attivazione di tutte le richieste di studi geologici e redazione delle Relazioni Geologiche in 
conformità alle norme vigenti, quali elaborati di progetto da utilizzare quali Studi Settoriali da 
allegare ai diversi livelli progettuali (preliminari, definitivi ed esecutivi)  per una corretta 
individuazione della soluzione progettuale prescelta. 

 
 

Obiettivo operativo n. 3  (servizio PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI)   

Peso 35 % 
Redazione dei diversi livelli di progettazione (preliminari, definitivi, esecutivi) e della 
direzione dei lavori per la realizzazione dei lavori sulla rete viaria e per la realizzazione 
delle opere pubbliche, con particolare riferimento alla manutenzione straordinaria. 
 
Azioni: 
1. Costituzione del gruppo di lavoro per lo sviluppo del procedimento mirato alla progettazione 

ed esecuzione delle opere pubbliche; 
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2. Attivazione, gestione e conclusione del procedimento relativo alla redazione dei diversi 
livelli di progettazione, all’acquisizione dei pareri, alla convocazione delle conferenze dei 
Servizi, in modo da poter concludere l’iter necessario per l’approvazione del livello 
progettuale necessario per poter avviare le procedure di scelta del contraente per la 
realizzazione delle opere pubbliche; 

3. Attivazione, gestione e conclusione del procedimento relativo alla direzione dei lavori per la 
realizzazione delle opere pubbliche; 

4. Collaudo delle opere pubbliche realizzate; 
 
 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

 30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero interventi e relative fasi endoprocedimentali  attivate. 

 
Target 

Rispetto del crono programma nello sviluppo delle diverse fasi endoprocedimentali di cui si 
compone il procedimento di progettazione e di direzione lavori attivato. 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 4                                                 Peso 10 % 

Ottimizzazione dei tempi per la gestione delle procedure espropriative 
necessarie per l’acquisizione al patrimonio dell’Ente delle aree private 
necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche. 

 
 

Obiettivo operativo n. 1  (servizio ESPROPRI)   

Peso 50 % 
Gestione delle procedure espropriative già attivate negli anni passati e non ancora 
concluse di competenza della Provincia di Salerno relative alla realizzazione di opere 
pubbliche. Progressiva riduzione delle pratiche pregresse ancora giacenti presso 
l’Ufficio. 
 
Azioni: 
1. Redazione o verifica dei tipi di frazionamenti che individuano in modo definitivo la fascia di 

esproprio e quindi le aree da acquisire al Patrimonio dell’Ente; 
2. Attivazione e gestione del procedimento di stima delle indennità di esproprio da 

corrispondere ai soggetti espropriati; 
3. Riscontro alle istanze pervenute, che sollecitano la risoluzione delle procedure espropriative 

pregresse; 
4. Redazione di una proposta di cessione volontaria sulla base della stima delle indennità di 

esproprio redatte, da sottoporre ai soggetti espropriati; 
5. Stipula dell’atto di cessione volontaria con i soggetti espropriati e successive fasi di 

trascrizione e voluta catastale dell’atto; 
6. Gestione di eventuali procedimenti ai sensi dell’art. 42 bis del Testo Unico sugli Espropri; 
7. Gestione di eventuali procedure derivanti da contenziosi in relazione a procedure 

espropriative, a supporto del Settore Contenzioso dell’Ente, anche a mezzo redazione di 
proposte di deliberazioni di consiglio provinciale per il riconoscimento del debito fuori 
bilancio 



Piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi – anno 2013          
 
 

 106  

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di fascicoli inerenti alle particelle catastali per le quali erano state attivate le procedure 
espropriative negli anni passati e per i quali viene concluso il procedimento di acquisizione al 
patrimonio dell’Ente. 

 
Target 

Acquisizione al Patrimonio dell’Ente del maggior numero di particelle catastali utilizzate per 
l’esecuzione dei Lavori Pubblici eseguite negli anni passati, in modo da evitare eventuali 
contenziosi ed in ogni caso riscontro almeno delle istanze di parte pervenute per espropri 
pregressi 

 
 

Obiettivo operativo n. 2  (servizio ESPROPRI)   

Peso 50 % 
 

Gestione delle procedure espropriative da attivare ex novo, ai sensi del DPR 327/2001 e 
s.m.i., parallelamente e congiuntamente al procedimento di programmazione e 
progettazione delle opere pubbliche che prevedono l’acquisizione di aree che non sono 
nella disponibilità dell’Ente.  
 
Azioni: 
1.  verifica dei piani particellari di esproprio; 
2.  verifica e/o predisposizione dei tipi di frazionamento; 
3.  esecuzione di stati di consistenza; 
4. gestione della fase del procedimento relativa ad eventuale variante urbanistica e 

apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 
5.   gestione della fase del procedimento relativa alla dichiarazione di pubblica utilità; 
6.  gestione della fase del procedimento relativa alla stima provvisoria dell’indennità di 

esproprio e all’emissione del relativo decreto, nonché alla successiva fase della stima 
definitiva dell’indennità di esproprio; 

7.  gestione della fase relativa all’occupazione delle aree da espropriare; 
8. predisposizione dei decreti e degli atti di acquisizione delle aree da espropriare, relative 

trascrizioni e volture catastali; 
 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di procedure espropriative e relative fasi endoprocedimentali attivate per l’acquisizione 
di aree necessarie alla realizzazione di lavori pubblici di competenza del Settore 

 
Target 

Definizione delle fasi endoprocedimentali attivate e/o acquisizione al Patrimonio dell’Ente delle 
particelle catastali necessarie per l’esecuzione dei Lavori Pubblici programmati 
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Obiettivo strategico n. 5                                           Peso 20 % 

Miglioramento degli standard di qualità e di efficienza delle attività di supporto 
tecnico - amministrativo tese a garantire una maggiore operatività e funzionalità 
del settore 

 
 

Obiettivo operativo n. 1  (servizio COORDINAMENTO E GESTIONE ESECUTIVA)   

Peso 10 % 
 

Assicurare l’efficienza degli automezzi in dotazione al settore e provvedere alla fornitura 
degli equipaggiamenti necessari per garantire l’operatività del personale incaricato della 
vigilanza stradale.  
 
Azioni: 
1. Programmazione e monitoraggio della manutenzione degli automezzi in dotazione al 

Servizio Manutenzione Strade e degli equipaggiamenti necessari per garantire l’operatività 
del personale incaricato della vigilanza stradale in servizio presso il Servizio Manutenzione 
Strade; 

2. Esecuzione degli interventi di manutenzione programmata degli automezzi per mezzo delle 
Officine di fiducia, preventivamente selezionate. Corretta fornitura degli equipaggiamenti 
necessari per garantire l’operatività del personale incaricato della vigilanza stradale in 
servizio presso il Servizio Manutenzione Strade; 
 
. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di interventi eseguiti per la manutenzione degli automezzi e numero di forniture degli 
equipaggiamenti al personale di vigilanza stradale 

 
Target 

Tempestiva ed efficace adozione dei necessari interventi atti a garantire la funzionalità degli 
automezzi e le necessarie forniture delle attrezzature al personale incaricato della vigilanza 
stradale con riduzione dei tempi registrati nell’anno precedente 

 
 

Obiettivo operativo n. 2  (servizio COORDINAMENTO E GESTIONE ESECUTIVA)   

Peso 10 % 
 

Ottimizzazione delle attività di supporto amministrativo e di gestione del personale del 
settore 
 
Azioni: 
1. Gestione degli istituti inerenti lo stato giuridico delle risorse umane per mezzo dell’Ufficio 

Personale del Settore; 
2. Programmare gli appuntamenti del Dirigente, gestire la posta in arrivo ed in uscita dal 

Settore, fornire supporto al dirigente per eseguire le attività con l’ausilio del sistema i-doc 
(Ufficio di Segreteria 
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Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempestività delle pratiche lavorate tramite il sistema I-doc 

 
Target 

Lavorazione e sollecito smistamento di tutte le pratiche ricevute per il tramite del sistema I-doc 

 
 
 

Obiettivo operativo n. 3  (servizio TECNICO-AMMINISTRATIVO)   

Peso 10 % 
 

Razionalizzazione e snellimento dell’attività contrattuale con riferimento ai contratti di 
appalto di importo uguale o inferiore ad euro 10.000. 
 
Azioni: 
1. Gestione delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori pubblici effettuato in via diretta 

dal RUP; 
. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempi di definizione della procedura contrattuale 

 
Target 

Riduzione dei tempi del procedimento per la stipula contrattuale rispetto all’anno precedente a 
partire dall’esecutività della determinazione di individuazione del contraente (determinazione di 
aggiudica) 

 
 

Obiettivo operativo n. 4  (servizio TECNICO-AMMINISTRATIVO)   

Peso 60 % 
 

Ottimizzazione e miglioramento delle procedure amministrative pertinenti al Settore.  
 
Azioni: 
1.  Elaborazione degli atti amministrativi quali delibere, determine, ecc.; 
2.  gestione del Centro documentale; 
3.  gestione della corrispondenza; 
4.  formalizzazione degli atti amministrativi per l’approvazione dei progetti; 
5.  interfaccia con il Settore Gare dell’Ente; 
6.  adempimenti relativi alle fasi dell’entrata e della spesa del Settore (istruttoria e adozione 
delle determinazioni di impegno e di liquidazione); 
7.  supporto al Dirigente nella predisposizione delle previsioni per il bilancio settoriale e delle 

sue variazioni; 
8.  predisposizione di tutti gli atti amministrativi; 
9.  gestione dei procedimenti relativi alle forniture sistematiche per il servizio. 
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10. gestione del procedimento relativo alla certificazione ’dei crediti con adozione delle relative 
determinazioni di impegno e liquidazione. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di procedure avviate/numero procedure completate  

 
Target 

Conclusione nei termini di legge delle procedure avviate 

 
 

Obiettivo operativo n. 5  (servizio TECNICO-AMMINISTRATIVO)   

Peso 10 % 
 

Efficace svolgimento dell’attività di coordinamento con il settore Avvocatura.  
 
Azioni: 
1. Gestione dei rapporti con il Settore Avvocatura dell’Ente in relazione ad eventuali 

contenziosi, nomina di Consulenti Tecnici di Parte, gestione del procedimento per il 
riconoscimento dei debiti fuori bilancio, adozione degli atti successivi alla notifica di 
eventuali Sentenze Giudiziarie, coordinamento dell’attività dei tecnici del Servizio 
Manutenzione Strade in merito alla richiesta di relazioni dettagliate da parte del Settore 
Avvocatura in relazione a sinistri stradali occorsi sulla rete stradale provinciale di 
competenza. 

 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero atti prodotti 

 
Target 

Puntuale ed esaustiva elaborazione di atti, e corretto coordinamento con il Settore Avvocatura 
in relazione alle attività del Settore  

 
 
 

Risorse umane  
 
Personale di ruolo a tempo indeterminato 
 
B1 B3 C D1 D3 Totale 

66 
 

11 26 10 12 125 
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Personale di ruolo a tempo determinato 
 
B1 B3 C D1 D3 Totale 

/ / / / / 0 

 
 
Collaboratori (co.co.co., consulenze, studio, ….) 
 

Nominativo Tipo di incarico Progetto o attività Mesi previsti 

/ / / / 

 
 
 

Risorse strumentali 

 
Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall’inventario dei beni dell’Ente.  
 
 
 

Risorse finanziarie  
 
 
Centro di costo: 030 Espropri 

 
PARTE SPESA  TITOLO I 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1010601 309001 
ESPROPRI - EMOLUMENTI FISSI 
E CONTRIBUTI 

01 030 01 264.602,00 

TOTALE SPESA 264.602,00 

 

 
 
Centro di costo: 047 Progetti Speciali in materia di OO. PP. ed Infrastrutture 

 
Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

      
0 

  
 
 
Centro di costo: 049 Manutenzione Strade 

 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO IV 

 
Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

4040141 744002 CONTRIBUTO ANAS SPA 09 049 06 1.500.000,00 
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PER INTERVENTI NEL 
SETTORE DELLA VIABILITA' 
(COLL. CAP. 2241030 U) 

TOTALE ENTRATA 1.500.000,00 

 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 

 
Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1060101 1396001 
VIABILITA'- EMOLUMENTI FISSI E 
CONTRIBUTI 

01 049 06 4.096.356,00 

 

304005 

VIAB - CORRESPONSIONE 0,5% 
INCENTIVO PROGETTAZIONI 
INTERNE LEGGE 109/94 (COLL. 
CAP. 349 E) 

01 049 06 173.335,92 

1060102 1405001 
CONSUMO CARBURANTI  - 
MANUTENZIONE STRADE 

09 049 06 102.000,00 

1060103 1239004 
SPESE RIMOZIONE RIFIUTI 
ABBANDONATI 

09 049 06 30.000,00 

 
1402008 

MANUTENZIONE STRADE - 
INDENNITA' DI MISSIONE 

09 049 06 30.000,00 

  1405000 GESTIONE AUTOMEZZI 09 049 06 18.000,00 

 
1411000 

MANUTENZIONE RETE 
STRADALE 

09 049 06 870.000,00 

 
1440000 

ARECHI MULTISERVICE S.P.A. - 
MANUTENZIONE STRADE 

09 049 06 3.814.135,00 

1060107 1436007 
RUOLI DEL CONSORZIO DI 
BONIFICA INTEGRALE 

08 049 06 1.000,00 

1060108 1411003 
INTERVENTI DI SOMMA 
URGENZA IN MATERIA DI 
VIABILITA' 

09 049 06 20.000,00 

 
1436008 

RUOLI DEL CONSORZIO DI 
BONIFICA INTEGRALE - QUOTE 
PREGRESSE  

08 049 06 50.000,00 

TOTALE SPESA 9.204.826,92 

 
 

PARTE SPESA  TITOLO II 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2060101 2205000 
INTERVENTI IN MATERIA DI 
VIABILITA' E OPERE PUBBLICHE  

09 049 06 55.000,00 

 

2241030 

MANUTENZIONE STRADA EX 
S.S. 19 TER TRA IL KM 0+000 E 
IL KM 12+500 - FINANZIATO 
DALL'ANAS (COLL. CAP. 744/2 E) 

09 049 06 1.500.000,00 

TOTALE SPESA 1.555.000,00 
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Centro di costo:  103  LL. PP.  e Viabilità 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO IV 

 
Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

4030154 717001 
CONTRIBUTO REGIONALE PER 
LA VIABILITA' (COLL. CAP. 
2241/22 U) 

09 103 06 47.940.000,00 

TOTALE ENTRATA 47.940.000,00 

 
PARTE SPESA  TITOLO I 

 
Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1060102 1401015 
RIPRODUZIONE COPIE 
PROGETTI 

09 103 06 17.000,00 

1060103 1401012 
VIABILITA' - AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI 

09 103 06 2.000,00 

 
1401014 

SERVIZIO VIABILITA' - INDAGINI 
GEOGNOSTICHE E 
ARCHEOLOGICHE 

09 103 06 50.000,00 

 
1404000 

VIABILITA' - INDENNITA' DI 
MISSIONE 

09 103 06 18.000,00 

1060106 1461000 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI 09 103 06 8.811.100,00 

TOTALE SPESA 8.898.100,00 

 
 

PARTE SPESA  TITOLO II 

 
Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2060101 2205001 
INTERVENTI IN MATERIA DI 
VIABILITA' E OPERE 
PUBBLICHE - AA 

09 103 06 148.213,99 

 

2222004 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADE 
FINANZIATA A. P. (COLL. E CAP. 
704) 

09 103 06 20.000.000,00 

 

2241022 

INTERVENTI VIABILITA' 
FINANZIATI CON CONTRIBUTO 
REGIONALE (COLL. CAP. 717/1 
E) 

09 103 06 47.940.000,00 

TOTALE SPESA 68.088.213,99 
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SETTORE FINANZIARIO 
 
Organo politico di riferimento: Assessore al Finanziario, Economato, Tributi 
     Partecipazioni societarie  
     (Amilcare Mancusi)             
 
Dirigente: Marina Fronda 
 

Servizi in cui è articolato il settore 
 

1. PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 
2. ECONOMATO E PROVVEDITORATO 
3. GESTIONE BILANCIO E INVESTIMENTI 
4. BILANCIO CORRENTE 
5. TRIBUTI 
6. ENTRATE 
7. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED ESTERNALIZZAZIONI 
8. STAFF DEL DIRIGENTE 
9. CONTABILITA’ ECONOMICO-ANALITICA 

 
 

Obiettivo strategico n. 1                                            Peso 40 % 

Supporto alla realizzazione di una politica di bilancio improntata al contenimento 
delle spese, garantendo comunque il soddisfacimento delle istanze del territorio 
secondo parametri di urgenza e priorità compatibilmente con le entrate dell’ente 
alla luce della recente normativa 

 
 

Obiettivo operativo n. 1   (servizio  PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)   

Peso 10 % 
Predisposizione degli strumenti di programmazione finanziaria 2013-2015 con la 
previsione, per il 2013, della riduzione dei trasferimenti erariali, ex art. 16, c. 7, D.L. 

95/2012 (c.d. Spending Review), quantificati in via definitiva in € 28.052.515,00 dall’All. 1 
del D.L. 126 del 31/10/2013.  
Azioni: 

1. Invio, a tutti i dirigenti, di nota con la quale si invita a: 
a)  segnalare le proprie spese obbligatorie, ridotte nel limite del 

possibile, ed allegando, a sostegno, tutta la necessaria documentazione; 
b) compilare, per la parte di propria competenza, la Relazione 

Previsionale e Programmatica 2013-2015; 
c) predisporre, per gli adempimenti di propria competenza, le 

deliberazioni di Giunta e di Consiglio, propedeutiche all’approvazione del bilancio di 
previsione. 

2. Quadratura delle previsioni relative alle entrate e alle spese. 
3. Caricamento delle previsioni del bilancio annuale e pluriennale 

sull’applicativo di contabilità. 
4. Assemblaggio degli stralci, inviati dai diversi settori, della 

Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015 e sua revisione e aggiornamento. 

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

     100% Il termine per la deliberazione del 
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 bilancio annuale di previsione 2013, di 
cui all'art. 151 del TUEL, fissato  al 
30/06/2013 dalla legge n. 228 del 
24/12/2012  (legge di stabilità 2013), è 
stato differito, con legge 06/06/2013 n. 
64 di conversione del D.L. 08/04/2013 
n. 35, al 30 settembre 2013. 
Il D.L. del 31/08/2013 n. 102, convertito 
con legge n.124 del 28/10/2013, ha 
ulteriormente differito il termine al 30 
novembre 2013. 

 
Indicatori di misurabilità 

Elaborazione di: 
1. Bilancio di previsione 2013; 
2. Bilancio pluriennale 2013-2015; 
3. Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015. 

 
Target 

Approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria 2013-2015 entro i termini stabiliti 
dalla legge. 

 

Obiettivo operativo n. 2   (servizio  PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)   

Peso 5 % 
Efficace supporto alla Direzione Generale per la predisposizione del piano esecutivo di 
gestione 2013 sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio 
Provinciale. 
 
Azioni: 

1. Elaborazione delle stampe, dal programma di contabilità, delle 
risorse finanziarie assegnate a ciascun  centro di costo; 

2. Trasmissione delle risorse finanziare del piano esecutivo di 
gestione, alla Direzione Generale per il loro inserimento nel PEG 2013. 

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Elaborazione del PEG/PDO 2013 

 
Target 

Approvazione del PEG/PDO 2013- elaborato ai sensi dell’art.169, comma 3bis, del D.Lgs. 
267/2000 - quale ultimo adempimento inerente alla programmazione finanziaria 2013-2015. 

 
 

Obiettivo operativo n. 3   (servizio  PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)   

Peso 5 % 
Predisposizione degli strumenti di programmazione finanziaria 2014-2016 con la previsione, per 
il 2014, della riduzione dei trasferimenti erariali, per le province, di € 1.200 ml e, dal 2015, di € 
1.250 ml, ex art. 16, c. 7, D.L.95/2012 (Spending Review) così come modificato dalla legge di 
stabilità 2013 (L.228 del 24.12.2012). 
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Azioni: 

1. Invio, a tutti i dirigenti, di nota con la quale si invita a: 
a) segnalare le proprie spese obbligatorie, ridotte nel limite del 

possibile, ed allegando, a sostegno, tutta la necessaria documentazione; 
b) compilare, per la parte di propria competenza, la Relazione 

Previsionale e Programmatica 2013-2015; 
c) predisporre, per gli adempimenti di propria competenza, le 

deliberazioni di Giunta e di Consiglio, propedeutiche all’approvazione del bilancio di 
previsione. 

2. Quadratura delle previsioni relative alle entrate e alle spese. 
3. Caricamento delle previsioni del bilancio annuale e pluriennale 

sull’applicativo di contabilità. 

4. Assemblaggio degli stralci, inviati dai diversi settori, della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015 e sua revisione e aggiornamento. 

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Elaborazione di: 
1. Bilancio di previsione 2014; 
2. Bilancio pluriennale 2014-2016; 
3. Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016. 

 
Target 

Approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria 2014-2016 entro i termini stabiliti 
dalla legge. 

 
 

Obiettivo operativo n. 4   (servizio  PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)   

Peso 10 % 
Riaccertamento, in sede di rendiconto di gestione, dei residui attraverso il 
coordinamento di tutti i Settori dell’Ente. 
 
Azioni: 

1. Elaborazione delle stampe, dal programma di contabilità, dei 
residui attivi e passivi facenti capo a ciascun dirigente; 

2. Trasmissione, ad ogni dirigente, dell’elenco dei residui da 
riaccertare (con l’annotazione siglata, vicino a ciascun residuo, ”mantenere” o 
“eliminare”) e di un prospetto, da compilare e sottoscrivere, contenente l’attestazione 
della somma dei residui attivi e passivi da eliminare e di quelli da riportare; 

3. Per i residui anziani (nati circa dieci anni prima l’anno in corso) 
da “mantenere”, controllo degli atti a corredo che documentano la ragione del loro 
mantenimento altrimenti prosecuzione con la cancellazione d’ufficio;  

4. Per i residui da “eliminare”, registrazione nel programma di 
contabilità; 

5. Per gli impegni eliminati e finanziati con entrate a destinazione 
vincolata, calcolo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione; 

6. Chiusura dell’operazione di revisione dei residui con la relativa 
determinazione dirigenziale contenente l’elenco, che costituisce altresì allegato al 
rendiconto, dei residui da riportare. 
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Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

100%   Attività propedeutica alla 
predisposizione del rendiconto di 
gestione. 

 
Indicatori di misurabilità 

Residui da riportare 2012/Residui da riportare 2011   

 
Target 

Riduzione dell’anzianità dei residui. 
Elaborazione della determina di riaccertamento dei residui, al fine di consentire (poichè atto 
propedeutico) l’approvazione del rendiconto di gestione entro il termine di legge del 30/04/2013, 
con elenco dei: 

a) residui attivi da riportare; 
b) residui passivi da riportare. 

 
 

Obiettivo operativo n. 5  (servizio  PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)   

Peso 15 % 
Puntuale predisposizione del rendiconto di gestione 2012 (conto del bilancio, conto 
economico e conto del patrimonio).    
 
Azioni: 
Elaborazione dei seguenti documenti: 
1. Conto del bilancio; 
2. Prospetto di conciliazione; 
3. Conto del Patrimonio; 
4. Conto Economico; 
5. Dettaglio dei residui attivi eliminati; 
6. Dettaglio dell’avanzo di amministrazione vincolato; 
7. Tabella dei parametri deficitari; 
8. Tabelle dei parametri finanziari e gestionali; 
9.  Elenco delle spese di rappresentanza ex art. 16, comma 26, del D.L.138/2011. 

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

100%   Da realizzare entro aprile 2013 

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica nella redazione dei documenti allegati al rendiconto 

 
Target 

Approvazione della Relazione illustrativa della giunta e del Rendiconto di gestione 2012 -
accompagnato dalla Relazione del Settore finanziario- entro il termine previsto dalla legge.    

 
 

Obiettivo operativo n. 6  (servizio  PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)   

Peso 7 % 
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Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/00 e 
Assestamento  ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/00 e adeguamento del 
bilancio (attraverso variazioni) - nel rispetto del principio del pareggio - alle esigenze di 
gestione manifestatesi successivamente all’adozione degli strumenti di programmazione. 
 
Azioni: 

1. Variazioni di Bilancio, Salvaguardia e Assestamento: 
a) Verifica, dal punto di vista della regolarità contabile e del permanere degli equilibri di 

bilancio,  dell’ammissibilità delle richieste di variazione a seguito delle necessità di 
gestione manifestatesi nel periodo in esame; 

b) Predisposizione delle relative proposte di delibere di prelevamenti dal Fondo di riserva e 
di  variazioni di bilancio; 

c) Con riferimento alla Salvaguardia, elaborazione della Relazione del Settore Finanziario. 
 

2. Variazioni di PEG: 
a) Verifiche, in ordine alla regolarità contabile, delle proposte di delibere di variazioni di 

piano esecutivo di gestione predisposte dai dirigenti relativamente ai Servizi di propria 
competenza. 

3. Inserimento nel programma informatico delle variazioni 
apportate agli stanziamenti per effetto dell’adozione delle deliberazioni di variazioni; 

4. Comunicazione ai Dirigenti delle variazioni apportate alle 
risorse relative ai propri centri di costo. 

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100% - Entr
o il 30/11/2013 Variazioni di bilancio 
e Prelevamenti dal fondo di riserva; 

- Entr
o il 15/12/2013 Variazioni di Piano 
Esecutivo di Gestione. 

 
Indicatori di misurabilità 

1. Predisposizione di delibere relative a:           
a. variazioni di bilancio;                 
b. prelevamenti dal Fondo di Riserva. 

2. Verifica regolarità contabile di delibere di variazione PEG.  

 
Target 

Garantire la permanenza degli equilibri generali di bilancio - pur assicurando la flessibilità dello 
stesso - ed in caso di accertamento negativo adottare i provvedimenti necessari a ripristinare il 
pareggio di bilancio 

 
 

Obiettivo operativo n. 7 (servizio  PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)   

Peso 5 % 
Attuazione delle disposizioni sul sistema dei controlli interni ai sensi dell’art. 147 e 
seguenti del TUEL come  modificati ed introdotti  dal D.L. n.174 del 10/10/2012 convertito 
dalla L. 07/12/2012. Controllo sugli equilibri finanziari ex art. 147 quinquies del TUEL 
 
Azioni:  

1. Elaborazione, dal programma di contabilità, delle stampe 
necessarie a determinare e verificare tutti gli equilibri di bilancio, sia in conto residui che 
in conto competenza, 
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2. Elaborazione del Referto; 
3. Predisposizione nota di trasmissione del Referto agli organi 

competenti. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

 100%  Il Controllo sugli equilibri finanziari va 
effettuato al 30 aprile, 30 giugno e 30 
settembre 2013. 

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica nell’elaborazione del referto 

 
Target 

Elaborazione del referto del controllo sugli equilibri finanziari entro i termini previsti dal 
regolamento 

 
 

Obiettivo operativo n. 8 (servizio  PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)   

Peso 5  % 
Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del 
D.Lgs.118/2011 e nuovi principi contabili. 
 
Azioni: 

1. Studio della nuova normativa e dei correlati principi contabili; 

2. Elaborazione di prospetti e tabelle contenenti le novità e le 
modifiche al sistema contabile introdotte dal D.Lgs.118/2011. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
 
Indicatori di misurabilità 

Elaborazione di una tabella di raccordo tra l’attuale e la nuova struttura di bilancio. 

 
Target 

Passaggio al nuovo sistema contabile obbligatorio dal 2015 (termine prorogato con l’art.9, 
comma 1, del D.L. n.102 del 31/08/2013 convertito con L. n.124 del 28/10/2013). 

 
 

Obiettivo operativo n. 9 (servizio BILANCIO CORRENTE)   

Peso 8 % 
Miglioramento dei tempi di lavorazione delle determinazioni. 
 
Azioni: 

1. assegnazione quotidiana da parte della Segreteria del Settore Finanziario tramite il 
programma I-Doc - nello stesso giorno di ricezione - delle determinazioni dirigenziali di 
impegno e di liquidazione trasmesse dai vari Settori dell’Ente con distinta e consegnate 
in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo,  ai responsabili contabili in base ai servizi di 
propria competenza; 

2. lavorazione delle determine in ordine cronologico, salvi casi particolari autorizzati dal 
dirigente (ad esempio: scadenze fiscali, oneri da sentenze, ecc.); 

3. istruttoria tempestiva delle determine e della relativa documentazione allegata  in forma 
digitale, per l’assunzione dell’impegno o  l’esecuzione della liquidazione; 
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4. eventuale restituzione degli atti con motivazione, al fine di consentire una rapida 
ritrasmissione dell’atto con le integrazioni richieste; 

5. attività di collaborazione con i vari Settori dell’Ente - anche attraverso la predisposizione 
e trasmissione di circolari su aspetti contabili/fiscali – per fornire indicazioni utili in merito 
alla documentazione necessaria per l’assunzione di impegni e per le liquidazioni (CIG, 
DURC, ecc). 

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempi di lavorazione delle determinazioni (n. giorni intercorrenti tra data ricevimento determina 
presso Settore Finanziario e lavorazione con apposizione visto di regolarità contabile ) 

 
Target 

Definizione entro (massimo) 30 giorni dei tempi di lavorazione del 90 % delle determinazioni  

 
 

Obiettivo operativo n. 10 (servizio BILANCIO CORRENTE)   

Peso 8 % 
Evasione di tutte le determinazioni assegnate 
 
Azioni: 

1. programmazione del lavoro - da parte di ciascun dipendente del Servizio  - in modo da 
concludere l’istruttoria di tutte le pratiche assegnate nel corso dell’anno. 

2. prestazione di ore di lavori supplementari – debitamente autorizzate dal dirigente – per 
smaltire le determine soprattutto in alcuni particolari periodi dell’anno in cui si registra un 
numero molto elevato di atti (prima delle ferie estive e fine anno). 

 
 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero determine lavorate/ n. determine assegnate * 100 
Numero determine restituite/numero determine lavorate * 100  

 
Target 

Lavorazione del 100 % delle determine assegnate 
Restituzione del 100 % delle determine lavorate 

 
 

Obiettivo operativo n. 11 (servizio BILANCIO CORRENTE)   

Peso 8 % 
Riduzione tempi di esecuzione dei pagamenti (mandato informatico) 
 
Azioni: 

1. trasmissione informatica dei mandati e delle eventuali reversali collegate al tesoriere, 
subito dopo la firma del dirigente; 

2. invio contestuale al mandato - tramite posta elettronica – al tesoriere di tutti gli allegati 
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necessari per l’esecuzione di alcuni tipi di mandati ( bollettini c/c postale , mod. F24, 
mod. F23, bonifici esteri, assegni circolare, ecc.). 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
 
Indicatori di misurabilità 

Numero  giorni intercorrenti tra trasmissione mandato ed esecuzione pagamenti 

 
Target 

Esecuzione dei pagamenti  entro 48 ore dalla trasmissione del mandato informatico. 

 
 

Obiettivo operativo n. 12 (servizio BILANCIO CORRENTE)   

Peso 8 % 
Assicurare l’esito positivo della procedura di trasmissione informatica dei mandati  
 
Azioni: 

1. Gestione delle problematiche connesse all’esecuzione dei mandati trasmessi attraverso 
il controllo quotidiano degli avvisi presenti sul programma di  trasmissione degli ordinativi 
“ Unimoney”;  

2. Rettifica e ritrasmissione degli ordinativi di pagamento non eseguibili dalla banca per 
errata indicazione delle coordinate bancarie o altre motivazioni indicate. 

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero dei giorni intercorrenti tra ricezione dell’avviso - tramite programma informatico 
Unimoney- degli interventi correttivi relativi a mandati già trasmessi  (rettifica IBAN,  ecc.) e 
trasmissione informatica del mandato 

 
Target 

Trasmissione entro 3 giorni dalla ricezione dell’avviso - tramite programma informatico 
Unimoney - degli interventi correttivi relativi a mandati già trasmessi  (rettifica IBAN,  ecc.) 
Esecuzione positiva dei pagamenti disposti entro 5 giorni dalla firma digitale 

 
 

Obiettivo operativo n. 13 (servizio BILANCIO CORRENTE)   

Peso 6 % 
Miglioramento tempi di registrazione documenti fiscali (fatture; ricevute fiscali) 
 
Azioni: 

1. assegnazione  quotidiana – in cartaceo e tramite i-Doc- delle fatture ai dipendenti addetti 
alla registrazione dei documenti fiscali nel programma di contabilità Civilia; 

2. potenziamento del servizio fatture attraverso l’assegnazione di ulteriori due unità, 
considerata la mole considerevole di documenti da registrare ed archiviare. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 
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  100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempi di registrazione (n. giorni intercorrenti tra data ricevimento fattura presso Settore 
Finanziario e registrazione nel programma di contabilità Civilia)  

 
Target 

Registrazione di almeno il 90% delle fatture ricevute entro 20 giorni dalla ricezione. 

 
 

Obiettivo strategico n. 2                                            Peso 30 % 

Gestione contabile delle entrate e degli investimenti dell’ente in considerazione 
dei tagli crescenti ai trasferimenti statali operati dalle ultime leggi finanziarie. 

 
 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio  ENTRATE)   

Peso 10 % 
Ottimale ed efficace gestione delle fasi contabili dell’entrata attraverso il completamento 
di tutti gli iter procedurali connessi alle pratiche in carico al Servizio, con l’osservanza 
delle disposizioni prescritte dalla legge e la corretta imputazione degli accertamenti e 
degli incassi al bilancio di previsione.  
 
Azioni: 
1.Assunzione degli accertamenti di entrata derivanti da:  
- determine di accertamento trasmesse dai Servizi; 
- provvisori di entrata relativi a somme accreditate presso la Tesoreria Provinciale  
- versamenti di assegni bancari e circolari, vaglia postali;; 
 
2. Assunzione degli eventuali impegni di spesa correlati alle entrate; 
 
3. Emissione delle  reversali di incasso; 
 
4. Emissione dei mandati di pagamento in taluni casi di pagamenti correlati ad incassi; 
 

5. Prelevamento dai conti correnti postali con emissione degli ordinativi di incasso secondo le 
seguenti modalità: 

-prelevamento periodico delle somme disponibili, relativamente ai conti correnti dedicati ad 
una particolare entrata; 

-incasso dai bollettini, estratti dal sito di Poste Italiane, e raggruppati per oggetto, 
relativamente al conto corrente di tesoreria, sul quale affluiscono accrediti aventi svariata 
natura.  

6.Chiusura, entro il 31.12.2013, di tutti i provvisori di entrata relativi all’esercizio 2013, con 
emissione dei necessari ordinativi di incasso;  
 
7. Chiusura, entro il 31.12.2013, di tutti i provvisori di uscita relativi all’esercizio 2013, con 
emissione dei necessari ordinativi di pagamento. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
Indicatori di misurabilità 
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a. Numero accertamenti; 
b. Numero eventuali impegni correlati;  
c. Numero reversali; 
d. Numero eventuali mandati correlati; 
e. Numero provvisori di entrata e di uscita regolarizzati 

 
Target 

Corretta e puntuale imputazione di tutti gli accertamenti e i relativi incassi al bilancio di 
previsione 

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio  ENTRATE)   

Peso 10 % 
Costante e puntuale verifica della piena concordanza delle risultanze dell’Ente con quelle 
del Tesoriere. 
 
Azioni: 
Verifiche di cassa relative: all’intero esercizio finanziario 2012; al 30 marzo  2013; al 30 giugno 
21013; al 30 settembre 2013 attraverso:  

-l’elaborazione ed il controllo dei tabulati relativi alle reversali ed ai mandati emessi nel periodo 
di riferimento e di tutti gli altri documenti necessari; 

-riscontro delle proprie risultanze con quelle del Tesoriere; 

-individuazione tempestiva di eventuali problematiche inerenti a reversali e mandati, con 
segnalazione delle eventuale anomalie e risoluzione delle stesse.  

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero prospetti predisposti per la verifica di cassa con evidenziazione degli scostamenti con il 
Tesoriere 

 
 
 
Target 

Effettuazione di almeno 4 verifiche di cassa nel corso dell’anno, con redazione di relativi 
prospetti. 

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio  ENTRATE)   

Peso 10 % 
 
Cura dei rapporti con la Banca d’Italia,  il Tesoriere Provinciale e gli altri Istituti di credito 
alla luce delle disposizioni in tema di tesoreria unica, così come reintrodotte dal D.L. 
1/2012, convertito in Legge 27/2012. 
 
Azioni: 

1. Sottoconti di tesoreria: 

-Controllo settimanale, sulla base delle risultanze del sito internet “TesoWeb” Banca 
della Campania, dei flussi relativi alle entrate e alle uscite registrate nell’anno 2013 
relativamente ai vari sottoconti (oltre 100) presenti in tesoreria;  
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-attività di ricostruzione dei movimenti effettuati sui sottoconti negli esercizi precedenti, 
anche al fine di procedere, se del caso, alla chiusura di tali sottoconti;  

-corretta imputazione ai sottoconti di tesoreria degli ordinativi di incasso e di pagamento 
ove agganciati a sottoconti;  

2. Valutazione, sulla base: 
- della programmazione periodica degli incassi e dei pagamenti da effettuare nel corso 
dell’esercizio; 
- del saldo di cassa  così come riscontrabile sul sito internet “Banca della Campania; 
- delle disposizioni di cui al decreto legge 35/2013, 
 della necessità di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria e/o ad anticipazioni di liquidità 
presso la Cassa Depositi e Prestiti.  
 

3. Prelevamenti, attraverso appositi ordini di prelievo, delle 
somme depositate sui conti correnti accesi dall’Ente presso BNL;   
 

4. Monitoraggio dei conti correnti fuori tesoreria accesi presso 
Banca della Campania, con accertamento ed incasso delle somme disponibili, a titolo di 
interessi attivi, su quelli dedicati ai prestiti obbligazionari; 
 

5. Risoluzione delle problematiche sorte nel corso dell’esercizio 
con Banca della Campania, BNL,  Banca d’Italia ed altri Istituti di credito.  

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero dei monitoraggi effettuati 

 
Target 

1.Monitoraggio periodico dei  molteplici conti accesi  dall’Ente presso: la Banca Tesoriera, la 
Banca Nazionale del Lavoro e la Tesoreria Provinciale dello Stato; 
 2.Monitoraggio, periodico, dei flussi di cassa in entrata e in uscita con valutazione della 
necessità di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria. 

 

Obiettivo operativo n. 4 (servizio  ENTRATE)   

Peso 5 % 
Gestione dell’esposizione debitoria attraverso il controllo dell’indebitamento 
complessivo dell’Ente e pagamento delle  rate di ammortamento  

 
Azioni: 

1. Monitoraggio periodico delle posizioni debitorie accese dall’Ente (316 mutui in essere con 
Cassa Depositi e Prestiti, un mutuo acceso con BNL e cinque prestiti obbligazionari);  

2.  Pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari, con adozione dei relativi 
impegni e mandati di pagamento,  entro i termini di scadenza di seguito indicati: 

-Cassa Depositi e Prestiti: 30/06/2013 - 31/12/2013 

-Banca Nazionale del Lavoro: 30/06/2013 – 31/12/2013 

-Prestiti obbligazionari: 18/01/2013 – 11/06/2013 – 22/06/2013 - 18/07/2013 – 10/12/2013 
-22/12/2013 .  

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 
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30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Rispetto delle scadenze previste nei piani di ammortamento di ciascun mutuo e prestito 
obbligazionario contratto dall’Ente  

 
Target 

Pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari entro i termini di scadenza con 
adozione dei relativi impegni e mandati di pagamento. 

 
 

Obiettivo operativo n. 5 (servizio  ENTRATE)   

Peso 5 % 
Controllo del rischio derivante dai contratti di swap con eventuale estinzione anticipata 
dei derivati in essere ove si riscontrino condizioni favorevoli di mercato e nei limiti del 
costo massimo di estinzione anticipata autorizzato dall’Ente. 
 
Azioni: 

1. Considerato l’andamento favorevole del mercato, nel corso dell’esercizio .2013 si 
procederà, alle scadenze stabilite, all’accertamento e al relativo incasso dei differenziali 
positivi inerenti i quattro contratti in derivati attualmente in essere con Dexia Crediop ed 
Intesa San Paolo; 

 
2. Controllo, sulla base delle mail giornalmente inviate dalla Società di consulenza, nonché 

delle informazioni periodicamente richieste agli Istituti di Credito interessati, del valore 
del mark to market relativo ai quattro contratti di swap attualmente in essere, al fine di 
valutare la possibilità di procedere all’estinzione anticipata degli stessi; 
 

3. Attivazione ove il valore di estinzione anticipata risulti contenuto nei limiti dell’importo 
massimo autorizzato dall’Ente con apposita delibera di Giunta, della procedura di 
estinzione anticipata  articolata come segue: 

-Assunzione della determina di autorizzazione all’estinzione anticipata del contratto in derivati; 
-Trasmissione all’Istituto di Credito della proposta irrevocabile di estinzione anticipata; 
- Assunzione determina di estinzione anticipata con eventuale liquidazione, ove il valore di 
recesso risulti negativo per l’Ente, delle somme dovute all’Istituto di credito; 
- Emissione dei necessari ordinativi di pagamento, ove il valore di estinzione anticipata del 
contratto in derivati risulti  negativo per l’Ente, ovvero degli  ordinativi di incasso, ove lo stesso 
risulti positivo.   

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero dei monitoraggi effettuati  

 
Target 

Monitoraggio costante del rischio swap dei derivati attraverso l’effettuazione di almeno n. 20 
monitoraggi. 

 
 

Obiettivo operativo n. 6 (servizio  ENTRATE)   

Peso 5 % 
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Verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2012 
 
Azioni: 
1.Predisposizione del prospetto relativo alle risultanze definitive del patto di stabilità interno 
2012; 
 
2. Predisposizione e trasmissione, entro il 31 marzo 2013,  alla Ragioneria Generale dello Stato 
della certificazione  relativa al rispetto del Patto di Stabilità 2012;  
 
3. Predisposizione relazioni, note e comunicazioni inerenti la verifica del rispetto degli obiettivi 
del patto di stabilità interno  2012.     

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

X (entro marzo)  x  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica della certificazione 
Numero comunicazioni e relazioni inerenti al patto di stabilità interno 2012  

 

Target 

Redazione e invio del prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del 
patto di stabilità interno 2012 entro i tempi prestabiliti dalla legge 

 
 

Obiettivo operativo n. 7 (servizio  ENTRATE)   

Peso 5 % 
Adempimenti relativi al Patto di Stabilità interno 2013. 
 
Azioni: 
1. Predisposizione e trasmissione alla Ragioneria Generale dello Stato del prospetto relativo  
agli obiettivi programmatici 2013-2015; 
2. predisposizione prospetti inerenti il  monitoraggio costante sulle risultanze del patto di stabilità 
interno in termini di competenza mista; 
 
3. Programmazione, sulla base di appositi provvedimenti, dei flussi di cassa delle entrate e delle 
uscite in c/capitale; 
 
4. Attivazione, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai fini dell’assegnazione degli 
spazi finanziari utili per il Patto di stabilità interno ai sensi del decreto legge 35/2013; 
 
5. Attivazione, presso la Regione Campania, dei meccanismi inerenti  il “Patto regionale 
verticale incentivato”, il “Patto regionale verticale” e il “Patto regionale orizzontale”; 
 
6. Predisposizione di note e comunicazioni inerenti il Patto di stabilità 2013; 
 
7.Predisposizione e trasmissione alla Ragioneria Generale dello Stato dei prospetti relativi al  
monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno 2013.  

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
Indicatori di misurabilità 

1.Numero report predisposti relativamente alle risultanze in termini di competenza mista; 



Piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi – anno 2013          
 
 

 126  

2.Numero comunicazioni e relazioni inerenti al patto di stabilità interno 2013; 
3.Numero provvedimenti di programmazione dei flussi di cassa. 

 
Target 

1. Predisposizione e trasmissione degli obiettivi programmatici per gli anni 2013-2015  in termini 
di competenza mista del saldo finanziario entro i termini di legge; 
2. predisposizione di almeno 12 report concernenti il monitoraggio costante sulle risultanze in 
termini di competenza mista al fine di garantire il rispetto dell’obiettivo programmatico; 
3. Predisposizione di almeno 2 provvedimenti relativi alla programmazione flussi di cassa in 
c/capitale; 
4. Trasmissione semestrale delle informazioni sulla gestione di competenza mista. 

 

Obiettivo operativo n. 8 (servizio GESTIONE BILANCIO E INVESTIMENTI)   

Peso 10 % 
Miglioramento tempi di lavorazione delle determinazione 
  
Azioni: 

1. Presa in carico delle determine d’impegno e determine di liquidazione; 
2. Controllo dell’atto in ogni suo aspetto ed in particolare con riferimento ai dati contabili, 

alla fonte di finanziamento, alle generalità del beneficiario, validità dei documenti allegati, 
verifica equitalia ai sensi dell’art 48/bis; 

3. Apposizione del visto di regolarità contabile ed emissione dell’ordinativo di pagamento 
entro 5 giorni dalla ricezione dell’atto; 

4. Restituzione, invece, al settore proponente della determina priva dei suoi elementi 
fondamentali entro 5 giorni dalla ricezione dell’atto. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempi di lavorazione delle determinazioni (n. giorni intercorrenti tra data ricevimento determina 
presso Settore Finanziario e lavorazione con apposizione visto di regolarità contabile ) 

 
Target 

Definizione entro (massimo) 30 giorni dei tempi di lavorazione del 90 % delle determinazioni 

 

Obiettivo operativo n. 9 (servizio GESTIONE BILANCIO E INVESTIMENTI)   

Peso 10 % 
Assicurare l’esito positivo della procedura di trasmissione informatica dei mandati  
 
Azioni: 
1.Controllo dei dati anagrafici del beneficiario e dell’iban dove canalizzare il pagamento; 
2.Controllo del codice SIOPE e del tipo di imputazione in particolare per gli ordinativi d’incasso. 

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
 
 
Indicatori di misurabilità 

Numero dei giorni intercorrenti tra ricezione dell’avviso - tramite programma informatico 



Piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi – anno 2013          
 
 

 127  

Unimoney- degli interventi correttivi relativi a mandati già trasmessi  (rettifica IBAN,  ecc.) e 
trasmissione informatica del mandato 

 
Target 

Trasmissione entro 3 giorni dalla ricezione dell’avviso - tramite programma informatico 
Unimoney - degli interventi correttivi relativi a mandati già trasmessi  (rettifica IBAN,  ecc.). 
Esecuzione positiva dei pagamenti disposti entro 5 giorni dalla firma digitale 

 
 
 
 

Obiettivo operativo n. 10 (servizio GESTIONE BILANCIO E INVESTIMENTI)   

Peso 5 % 
Ottimizzazione dei rapporti con la Regione per la Gestione dei flussi finanziari, con la 
Cassa Depositi e Prestiti per l’erogazione dei mutui, con la Banca Nazionale del Lavoro e 
con la Banca d’Italia. 

 
Azioni: 
1.controllo ed analisi dei decreti di assegnazione definitiva per i finanziamenti delle varie opere 

da parte della Regione Campania; 
2.Rapporti con la Cassa depositi e Prestiti in relazione ai diversi mutui in essere attraverso la 

regolarizzazione dei sospesi erogati, secondo le disposizioni della nuova circolare n. 
1280/2013 emessa dalla stessa Cassa; 

3.Analisi delle diverse posizioni di mutuo. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
Indicatori di misurabilità 

1.Numero comunicazioni alla Regione Campania; 
2.Numero prelievi da BNL; 
3.Numero Regolarizzazione sospesi Cassa Depositi Prestiti; 
4.Numero prelievi da Banca D’Italia. 

 
Target 

1.Monitoraggio dei vari  decreti riferiti ad opere finanziate dalla Regione Campania; 
2.Regolarizzazione dei sospesi emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti relativi ai mutui in corso;  
3.Monitoraggio dei conti correnti relativi alla gestione dei trasferimenti regionali inerenti ai Lavori 

pubblici; 
4.Gestione dei conti di Contabilità Speciale aperti presso la Banca D’Italia. 

 
 

Obiettivo operativo n. 11 (servizio GESTIONE BILANCIO E INVESTIMENTI)   

Peso 5 % 
Gestione e monitoraggio delle opere finanziate con Prestito Obbligazionario e Mutui 
Rinegoziati. 
 
Azioni: 

1. Emissione degli ordinativi d’incasso in relazione ad ogni Mutuo 
Rinegoziato e Prestito Obbligazionario 2004/2005/2006 correlati all’ordinativo di 
pagamento; 

2. Aggiornamento costante dei report. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 
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30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica nell’elaborazione dei report  

 
Target 

Elaborazione entro il 31/12/2013 del o dei report contenente la ricostruzione relativa a entrate e 
spese di opere finanziate da Prestito Obbligazionario, Mutui Rinegoziati, da Mutui in corso, e 
Contributi Regionali. 

 
 

Obiettivo operativo n. 12 (servizio GESTIONE BILANCIO E INVESTIMENTI)   

Peso 20 % 
Efficace e tempestivo adempimento delle misure in materia di pagamento dei debiti 
pregressi della Provincia in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. n. 35/2013. 
Garantire il necessario supporto a tutti i settori dell’Ente per la certificazione dei crediti e 
per la richiesta degli spazi finanziari. 
 
Azioni: 
1. Attivazione PCC; 
2. Richieste spazi finanziari alla Ragioneria Generale dello Stato; 
3. Verifica dell’inserimento delle fatture da pagare nel piano dei pagamenti; 
4. Controllo della corrispondenza dei dati contabili indicati dai diversi settori ed in particolare 
capitolo di uscita con relativo impegno, e capitolo di entrata con relativo accertamento. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Rispetto dei termini nella raccolta dei dati dai settori, nella predisposizione degli elenchi per il 
paino dei pagamenti e nella richiesta  degli spazi. 

 
Target 

1. Raccolta dati da tutti i Settori; 
2. Predisposizione elenchi per il piano dei pagamenti entro 14/05/2013 e 15/07/2013; 
3. Rispetto delle scadenze del 30/04/2013 e del 05/07/2013 per la richiesta dei relativi spazi. 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 3                                               Peso 10 % 

Razionalizzazione delle spese connesse a beni e servizi trasversali anche 
attraverso la centralizzazione presso l’economato in attuazione delle politiche di 
bilancio  

 
 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio  ECONOMATO)   

Peso 25 % 
Ottimizzazione e riduzione delle spese di assicurazione attraverso la rinegoziazione 
premio assicurativo RCT/RCO. 

 
Azioni: 

1. Risoluzione transattiva conseguente alla disdetta anticipata. 
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Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

100%    

 
Indicatori di misurabilità 

Percentuale di riduzione della spesa della polizza assicurativa rispetto al 2012 

 
Target 

Riduzione del premio ed economie del 34,03% (indicare percentuale) rispetto al 2012 

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio  ECONOMATO)   

Peso 30 % 
Completamento attività straordinaria di ricognizione inventario beni mobili ed immobili – 
Coordinamento settori  
 
Azioni: 

- Composizione di un gruppo di lavoro; 
- Consegna manuale e a mezzo email ai referenti dei dirigenti di: 
1) Schede di rilevazione (singola e riepilogativa dei beni); 
2)  “Catalogo”  informatizzato dei beni (consegnato manualmente e a mezzo email); 
3) Piantine codificate degli edifici (personalizzate per ogni edificio); 
4) Consegna, con singoli verbali, delle etichette prenumerate da apporre su ogni bene  

oggetto della rilevazione; 
- Ricezione a mezzo email dei files riepilogativi compilati; 
- Bonifica delle schede per poter permettere l’importazione nel software scelto; 
- Distinzione tra beni immobili di proprietà e beni immobili non di proprietà ma in 

godimento ad altro titolo. 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
Indicatori di misurabilità 

N. beni immobili caricati (esclusi i musei e gli istituti scolastici); 
N. beni mobili per categorie caricati (esclusi i beni presenti nei musei e negli istituti scolastici). 

 
Target 

Conoscenza del patrimonio dell’ente attraverso la ricognizione e la registrazione di tutti i beni 
mobili ed immobili di proprietà dell’ente 

 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio  ECONOMATO)   

Peso 30 % 
Ottimale ed efficace gestione dei contratti assicurativi dell’ente (RCA, Kasko, infortuni, 
incendio, opere d’arte, RCT/RCO - liquidazione sinistri)  
 
Azioni: 

1. Aggiornamento, a seguito della conclusione di gara del servizio 
di brokeraggio assicurativo, del calendario delle scadenze delle varie polizze e 
rimodulazione dell’elenco dei beni da assicurare e dei rischi da coprire; 

2. Liquidazione dei sinistri a seguito di transazioni, previa verifica 
della documentazione attestante le generalità dei sinistrati (dati anagrafici – codici fiscali 
- coordinate bancarie), le perizie dei tecnici, le richieste dei legali e l’autorizzazione alla 
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transazione. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica  delle procedure di gara e delle liquidazioni dei sinistri 

 
Target 

Definizione delle procedure di gara entro 31/12/2013 e delle liquidazioni dei sinistri entro il 
10/12/2013 

 
 

Obiettivo operativo n. 4 (servizio  ECONOMATO)   

Peso 15 % 
Riduzione dei costi per l’acquisto di beni di consumo  
 
Azioni: 

1. Ricognizione delle necessità di beni mobili e beni di consumo dei singoli settori dell’ente 
e ai Centri per l’Impiego; 

2. Acquisto di quanto necessità ai prezzi offerti in sede di gara.  

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Differenza tra le spese per i beni di consumo 2013 e le spese per i beni di consumo 2012 

 
Target 

Riduzione delle spese per beni di consumo rispetto al 2012 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 4                                               Peso 10 % 

Gestione delle entrate tributarie anche in attuazione delle disposizioni di cui al 
decreto legislativo n. 68 del 2011  

 
 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio  TRIBUTI)   

Peso 20 % 
Riscossione ed adempimenti gestionali relativi al Canone Cosap 2013 
 
Azioni: 
1. Elaborazione e trasmissione di avvisi di pagamento 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

90% 95% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero atti prodotti  
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Numero versamenti rendicontati 

 
Target 

Predisposizione del Ruolo € 1.300.000,00 (12 mesi) 

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio  TRIBUTI)   

Peso 45 % 
Recupero del Canone Cosap  2012, 2011, 2010 e precedenti nei confronti dei contribuenti 
morosi inadempienti 
 
Azioni: 

1. Elaborazione e trasmissione di avvisi di costituzione in mora. 
2. Predisposizione, elaborazione collazione e notifica a mezzo di ufficiale giudiziario di  

ingiunzioni fiscali di pagamento. 
3. Predisposizione ed elaborazione di visure su contribuenti da escutere a mezzo 

pignoramento presso terzi. 

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

90% 95% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero atti prodotti  
Numero versamenti rendicontati 

 
Target 

Incasso Ruolo Morosi cosap 2012 e cosap 2011 stimati in circa € 300.000,00 
Ingiunzioni Fiscali cosap 2010 quantificati in circa  € 150.000,00 
Incasso a mezzo esecuzione forzata stimato in € 120.000,00 

 
 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio  TRIBUTI)   

Peso 15 % 
 Gestione del contenzioso in sede di giurisdizione ordinaria e dinanzi alla Commissione 
tributaria 
 
Azioni: 

1. predisposizione atti processuali; 
2. costituzione in giudizio del Servizio Tributi a mezzo 

controdeduzioni del Capo Servizio. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

Indicatori di misurabilità 

Numero giudizi incardinati presso il G.O. 
Numero transazioni TEFA e COSAP  

 
Target 

Attivazione di almeno 7 giudizi presso il G.O. 
Definizione di almeno n. 9 Transazioni TEFA e n. 4 Transazioni COSAP 
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Obiettivo operativo n. 4 (servizio  TRIBUTI)   

Peso 20 % 
 Recupero  credito relativo ai seguenti tributi: IPT-TEFA- RC Auto - Conguagli addizionale 
E.E. 
 
Azioni: 
1. Convenzioni; 
2. Assistenza tecnica anche processuale; 
3. Transazioni; 
4. Esecuzione specifica nelle forme del pignoramento presso terzi. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

50% 75% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

a. Numero atti  prodotti per avvisi di accertamento Tefa 2010; 
b. Numero atti prodotti per avvisi di accertamento IPT; 
c. Rendicontazione numero versamenti mensili R.C.Auto; 
d. numero conguagli addizionale E.E. 

 
Target 

Riscossione Ruolo Tefa anni 2010 per circa € 2.500.000,00 
Riscossione I.P.T. evasa per circa € 20.000,00 
Rendicontazione specifica proveniente dalle singole Società degli accrediti annuali R.C.Auto  per 
stimati € 53.000.000,00 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 5                                             Peso 10 % 

Regolare adempimento delle disposizioni di legge in materia di società 
partecipate o in house 

 

 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio  PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED ESTERNALIZZAZIONI)   

Peso 20 % 
Tempestiva e puntuale pubblicazione ed aggiornamento dei dati relativi agli enti 
partecipati dalla Provincia di Salerno sul sito internet dell’Ente  
 
Azioni: 
 
Aggiornamento e pubblicazione dei dati ex art. 22 D.Lgs. 33/2013 relativi agli enti partecipati 
dalla Provincia di Salerno distinti in: enti pubblici vigilati; enti di diritto privato controllati (questi 
ultimi articolati in consorzi, associazioni e fondazioni); società. 
 
Relativamente alle società, aggiornamento e pubblicazione semestrale dei nominativi degli 
amministratori di società partecipate e dei loro compensi in ottemperanza all’ art.1 comma 735 
della L. 296/2006 (finanziaria 2007). 
 
Elaborazione e pubblicazione di una rappresentazione grafica che evidenzia i rapporti tra la 
Provincia di Salerno e i suddetti enti partecipati, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 
33/2013. 
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Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

X  X  

 
Indicatori di misurabilità 

Rispetto termini di scadenza 

 
Target 

Conseguire la massima trasparenza nella gestione degli enti partecipati dalla Provincia di 
Salerno, in ossequio alla vigente normativa in materia. 

 

 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio  PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED ESTERNALIZZAZIONI)   

Peso 20 % 
Esatto adempimento della comunicazione annua dei dati richiesti dalla normativa al 
Ministero del Tesoro ed al Dipartimento della Funzione Pubblica 
  
Azioni: 

1. Assolvimento dell’obbligo di cui  all’art. 2 comma 222 L. 191/2009, ossia trasmissione 
annuale al Ministero del Tesoro dei seguenti dati, relativi a società ed enti partecipati, 
direttamente ed indirettamente, dalla Provincia di Salerno: dati anagrafici, sede legale, 
settore di attività, dati sintetici di bilancio, quota di possesso e valore della 
partecipazione. 

 
2. Assolvimento dell’obbligo di cui all’art.1 comma 587 della L. 296/2006 (finanziaria 2007), 

ossia comunicazione annuale al Dipartimento Funzione Pubblica dei seguenti dati, 
relativi a società ed enti partecipati dalla Provincia di Salerno: dati anagrafici, sede 
legale, settore di attività, modalità di affidamento del servizio, numero di addetti, risultato 
economico, oneri a carico del bilancio dell’Ente, costo del personale, nominativi e 
compensi annui lordi dei rappresentanti della Provincia di Salerno. 

 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo 

Per quanto riguarda l’azione n.1, il termine annuo di scadenza è fissato dalla legge nel 30 aprile. 
 
Per quanto riguarda l’azione n.2, il termine annuo di scadenza è comunicato, di volta in volta, dal 
Ministero del Tesoro 

 
Indicatori di misurabilità 

Rispetto termini di scadenza 

 
Target 

Effettuazione della comunicazione entro i termini previsti dalla legge 

 

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio  PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED ESTERNALIZZAZIONI)   

Peso 30 % 
Dismissione delle partecipazioni societarie  
 
Azioni: 
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Si dà seguito alla volontà espressa dalla Provincia di Salerno con delibera di Consiglio n.123 del 
2012 e con delibere di Giunta n.ri 72 e 93 del 2013. In particolare, si procede ad esperire tre 
tentativi di gara per la cessione delle partecipazioni il cui mantenimento non è stato autorizzato. 
Nel caso di gare deserte, verrà esercitato il recesso dalle società partecipate da dismettere, 
qualora ricorrano i presupposti normativi e statutari. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero gare esperite 

 
Target 

Attuare gli indirizzi politici formulati in materia nei tempi e nei modi previsti 

 
 

Obiettivo operativo n. 4 (servizio  PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED ESTERNALIZZAZIONI)   

Peso 30 % 
Procedure ai sensi dell’art.147-quater del TUEL – attivazione e monitoraggio 
 
Azioni: 
Il controllo sulle società partecipate dalla Provincia di Salerno ex art. 147-quater del TUEL è 
esercitato dal Servizio Partecipazioni societarie ed esternalizzazioni, con il coordinamento del 
Dirigente del Settore Finanziario, coadiuvato dai Dirigenti dei Settori che gestiscono i contratti di 
servizio e da eventuali commissioni interne. 
 
Si procede, in primis, ad individuare gli obiettivi gestionali cui devono tendere le società 
partecipate, indicati nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di 
previsione. 
 
Semestralmente si monitora l’andamento delle società partecipate, analizzando gli scostamenti 
rispetto agli obiettivi assegnati ed individuando le opportune azioni correttive. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 
I tempi di attuazione dell’obiettivo sono 
orientativi, in quanto iniziano a decorrere 
con l’approvazione del bilancio di 
previsione 2013. 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

X  X  

 
Indicatori di misurabilità 
Referti semestrali da trasmettere al Direttore Generale 

 
Target 

Maggiore efficienza, efficacia ed economicità nella gestione degli organismi partecipati 

 
 
 

Risorse umane  
 
Personale di ruolo a tempo indeterminato 
 
B1 B3 C D1 D3 Totale 
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9 
 

1 17 5 6 38 

 
Personale di ruolo a tempo determinato 
 
B1 B3 C D1 D3 Totale 

/ / / / / 0 

 
 
Collaboratori (co.co.co., consulenze, studio, ….) 
 

Nominativo Tipo di incarico Progetto o attività Mesi previsti 

/ / / / 

 
 
 

Risorse strumentali 

 
Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall’inventario dei beni dell’Ente.  
 
 

Risorse finanziarie  
 
 
Centro di costo: 022 Finanziario 
 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO II 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2010014 32000 
TRASFERIMENTI DALLO STATO 
PER ALTRI CONTRIBUTI 
GENERALI 

18 022 01 167.300,00 

TOTALE ENTRATA 167.300,00 

 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO III 
 

 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

3010050 360000 
PROVENTI SERVIZI TRASPORTI 
EX ART. 105, COMMA 3, D. LGS. 
112/98 

18 022 01 40.000,00 

3030093 480002 
INTERESSI SULLE GIACENZE DI 
TESORERIA PROVINCIALE 

18 022 00 15.000,00 

3030094 480003 
INTERESSI ATTIVI SOMME NON 
EROGATE CASSA DD.PP. 

18 022 01 260.000,00 

3030104 481000 DIFFERENZIALI POSITIVI IRS 18 022 01 77.300,00 
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(COLL. CAP. 249/1 U) 

3050108 598000 RECUPERO E RIMBORSI VARI 18 022 01 190.000,00 

 
605001 

RIMBORSO DA COMPAGNIE 
ASSICURATRICI 

18 022 01 50.000,00 

3050123 690000 

PROVENTI DERIVANTI DA 
CONTRIBUTO ANNUO PER 
SPONSORIZZAZIONE DA PARTE 
DEL TESORIERE PROVINCIALE 

18 022 01 11.000,00 

TOTALE ENTRATA 643.300,00 

 
 

 
PARTE ENTRATA  TITOLO V 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

5010150 790000 
ANTICIPAZIONE DI CASSA 
(COLL. CAP. 2490) 

18 022 01 73.546.000,00 

TOTALE ENTRATA 73.546.000,00 

 
PARTE ENTRATA  TITOLO VI 

 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

6050000 834000 

RESTITUZIONE 
ANTICIPAZIONI FATTE PER 
CONTO TERZI 
(COLLEGATO CAP. 2730 
SPESA) 

18 022 00 3.000.000,00 

TOTALE ENTRATA 3.000.000,00 

 
PARTE SPESA  TITOLO I 

 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1010103 200001 
COMPENSO COLLEGIO 
REVISORI DEI CONTI 

18 022 01 85.000,00 

1010301 243001 
SETTORE FINANZIARIO -
EMOLUMENTI E 
CONTRIBUTI 

01 022 01 866.249,00 

1010302 243006 
SERV. PROGRAMMAZIONE - 
PRODOTTI DIVERSI 

18 022 01 600,00 

1010303 211006 

SETTORE FINANZIARIO - 
GESTIONE SISTEMA 
INFORMATICO E SERVIZI 
VARI 

18 022 01 87.385,00 

 
212006 

DIRIGENTE SETTORE 
FINANZIARIO - INDENNITA' 
DI MISSIONE 

18 022 01 1.000,00 

 
244001 

SETTORE FINANZIARIO - 
MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE UFFICIO E 

18 022 01 4.000,00 
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PRESTAZIONI VARIE 

 
283000 

SERV. PROGRAMMAZIONE -
PUBBLICIZZAZIONE 
STRUMENTI FINANZIARI 

18 022 01 8.000,00 

1010306 238008 
INTERESSI SU 
ANTICIPAZIONI DI 
TESORERIA 

18 022 01 10.000,00 

 
238011 

SPESE VARIE - SERVIZIO 
TESORERIA 

18 022 01 9.000,00 

 

249001 

ACCANTONAMENTO FONDO 
RISCHI I.R.S. E ESTINZIONE 
OPERAZIONI IN DERIVATI 
(COLL. CAP. E 481) 

18 022 01 77.300,00 

1010308 249003 FONDO RISCHI IRS A.A. 18 022 01 624.555,65 

1010911 1951000 
FONDO DI RISERVA 
ORDINARIO 

18 022 01 375.000,00 

 
1951001 

FONDO DI RISERVA PER 
SPESE NON PREVEDIBILI 

18 022 01 375.000,00 

TOTALE SPESA 2.523.089,65 

 
PARTE SPESA  TITOLO III 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

3010301 2490000 

RIMBORSO PER 
ANTICIPAZIONI DI 
TESORERIA (COLL. CAP. 790 
E) 

18 022 01 73.546.000,00 

3010303 2501000 
QUOTE CAPITALI 
AMMORTAMENTO MUTUI 

18 022 01 3.506.300,00 

 
2506000 

ESTINZIONE ANTICIPATA DI 
PRESTITI A.A. 

18 022 01 2.690.631,25 

3010304 2504000 
QUOTE CAPITALI 
AMMORTAMENTO PRESTITI 
OBBLIGAZIONARI 

18 022 01 5.496.100,00 

TOTALE SPESA 85.239.031,25 

 
 

PARTE SPESA  TITOLO IV 
 

 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

4000005 2730000 
ANTICIPAZIONI PER CONTO 
TERZI (COLLEGATO CAP. 834 
ENTRATE) 

18 022 00 3.000.000,00 

TOTALE SPESA 3.000.000,00 
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Centro di costo: 024 Economato e Provveditorato 
 

 
PARTE ENTRATA  TITOLO VI 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

6060000 900000 

RECUPERO ANTICIPAZIONI 
PER SERVIZIO ECONOMATO 
(COLLEGATO CAP. 2820 
SPESA) 

18 024 00 150.000,00 

6070000 832000 

DEPOSITI CAUZIONALI, 
SPESE CONTRATTUALI E 
D'ASTA (COLLEGATO CAP. 
2710 SPESA) 

18 024 00 120.000,00 

TOTALE ENTRATA 270.000,00 

 
 

 
PARTE SPESA  TITOLO I 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1010301 506001 

ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO-
EMOLUMENTI FISSI E 
CONTRIBUTI 

01 024 01 99.521,00 

1010302 505001 

ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO - STAMPATI - 
CANCELLERIA E CONSUMABILI - 
PRODOTTI DIVERSI 

18 024 01 64.000,00 

  513000 ABBONAMENTO G. U. E RIVISTE 18 024 01 10.000,00 

1010303 514000 
SPESE PULIZIA COMPRESO 
MATERIALE 

18 024 01 598.000,00 

 
522000 

SPESE DI PUBBLICITA' SU 
QUOTIDIANI 

18 024 01 19.000,00 

 
524000 

ECONOMATO - SPESE PER 
PRESTAZIONI VARIE 

18 024 01 5.000,00 

  80000 ASSICURAZIONI VARIE 18 024 01 2.150.000,00 

1010304 526000 
NOLEGGIO ATTREZZATURE PER 
VARI SERVIZI 

18 024 01 40.000,00 

1010307 79001 
TASSE DI POSSESSO PARCO 
AUTO PROVINCIALE 

18 024 01 1.410,00 

1070507 1637013 
TASSE DI POSSESSO PARCO 
AUTO POLIZIA PROVINCIALE 

18 024 07 4.000,00 

TOTALE SPESA 2.990.931,00 

 
 

 
PARTE SPESA  TITOLO II 
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Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2010305 2247012 
ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO - 
ATTREZZATURE D'UFFICIO 

18 024 01 30.000,00 

TOTALE SPESA 30.000,00 

 
 

 
 

PARTE SPESA  TITOLO IV 
 

 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

4000006 2820000 
ANTICIPAZIONE PER SERVIZIO 
ECONOMATO (COLLEGATO CAP. 
900 E) 

18 024 00 150.000,00 

4000007 2710000 

SPESE CONTRATTUALI D'ASTA E 
RESTITUZIONE DEPOSITI 
CAUZIONALI (COLLEGATO CAP. 
832 E) 

18 024 00 120.000,00 

TOTALE SPESA 270.000,00 

 
 
 

Centro di costo: 025 Provveditorato 
 

 

PARTE SPESA  TITOLO II 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2010305 2247013 
SERVIZIO PROVVEDITORATO - 
ACQUISTO ATTREZZATURE 

18 025 01 10.000,00 

TOTALE SPESA 10.000,00 

 
 

Centro di costo: 026 Tributi 
 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO I 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1010001 10001 
ADDIZIONALE E. ELETTRICA - 
CONGUAGLI ESERCIZIO 2011 

18 026 01 1.064.070,00 

1010002 14000 
IMPOSTA PROVINCIALE 
PUBBLICO REGISTRO 
AUTOMOBILISTICO 

18 026 01 20.000.000,00 
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1010003 12000 
TRIBUTO PER L'ESERCIZIO 
DELLE FUNZIONI AMBIENTALI 
(TEFA) 

18 026 01 5.000.000,00 

1010005 15000 

IMPOSTA SULLE 
ASSICURAZIONI CONTRO LA 
R.C. DERIVANTE DALLA 
CIRCOLAZIONE VEICOLI A 
MOTORE 

18 026 01 55.000.000,00 

TOTALE ENTRATA 81.064.070,00 

 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO III 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

3020071 390000 
CANONE PER L'OCCUPAZIONE 
DI SPAZI E AREE PUBBLICHE 

18 026 01 1.500.000,00 

TOTALE ENTRATA 1.500.000,00 

 
PARTE SPESA  TITOLO I 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1010401 492001 
TRIBUTI - EMOLUMENTI FISSI E 
CONTRIBUTI 

01 026 01 163.437,00 

1010403 491007 
TRIBUTI - SPESE POSTALI PER 
LISTA C.O.S.A.P. E SPESE VARIE 

18 026 01 10.000,00 

 
491008 

TRIBUTI - SPESE POSTALI PER 
VIOLAZIONI C.O.S.A.P. 

18 026 01 6.000,00 

1010408 494000 
SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI, 
CANONI ED ALTRO 

18 026 01 5.000,00 

TOTALE SPESA 184.437,00 

 
 
 

Centro di costo: 027 Partecipazioni societarie 
 

 
PARTE ENTRATA  TITOLO III 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

3040115 362001 UTILI SOCIETA' PARTECIPATE 18 027 01 340.000,00 

TOTALE ENTRATA 340.000,00 

 
PARTE ENTRATA  TITOLO IV 

 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

4010162 704001 
PROVENTI DA ALIENAZIONE DI 
QUOTE DELLE PARTECIPATE 

18 027 01 10.000,00 
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TOTALE ENTRATA 10.000,00 

 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1010503 411000 

PARTECIPAZIONI PROVINCIALI -
MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE D'UFFICIO E 
PRESTAZIONI VARIE 

18 027 01 1.000,00 

1010505 110001 
QUOTA ADESIONE E SPESE 
ORGANISMI ASSOCIATIVI - UPI 

18 027 01 100.000,00 

 
1562001 

FEDERCULTURE - QUOTA 
ASSOCIATIVA 

18 027 01 8.000,00 

  1562003 QUOTA ISMECERT – IRVAT 18 027 01 15.000,00 

 
1562006 

CONSORZIO SALERNO 
TRADING 

18 027 01 26.000,00 

 
1562007 

ASS. SUD ITALIA UNESCO - 
QUOTA ANNUALE 

18 027 01 10.000,00 

  1562008 FONDAZIONE EX MACHINA 18 027 01 5.000,00 

 
1562011 

FONDAZIONE MANUEL 
CARGALEIRO - QUOTA 
ASSOCIATIVA 

18 027 01 10.000,00 

 
1562013 

SOCIETÀ MAGNA GRAECIA 
SVILUPPO SCRL 

18 027 01 10.000,00 

  1562015 QUOTA ADESIONE FORMEZ 18 027 01 2.000,00 

 
1562019 

CENTRO UNIVERSITARIO 
EUROPEO PER I BENI 
CULTURALI - CONTRIBUTO 

18 027 01 5.000,00 

 
1563000 

TALENTI S.C.A.R.L. - 
CONTRIBUTO CORSORTILE 

18 027 01 5.316,00 

 
1579000 

CONSORZIO AEROPORTO 
SALERNO- PONTECAGNANO -
GESTIONE 

18 027 01 201.571,00 

 
1590000 

ENTE OTTIMALE DI AMBITO 
SELE 

18 027 01 89.100,00 

  1699000 A.S.I. - CONTRIBUTI GESTIONE 18 027 01 238.186,00 

1010506 450000 
INTERESSI SUI MUTUI DEL 
PATRIMONIO 

18 027 01 429.500,00 

1010605 271010 
ARCO LATINO - QUOTA DI 
ISCRIZIONE E DI ADESIONE 
ALL'ASSOCIAZIONE 

18 027 01 4.400,00 

1090305 2005003 QUOTE ANPACA 18 027 09 5.000,00 

TOTALE SPESA 1.165.073,00 
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SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE 
 
Organo politico di riferimento: Assessore al Personale 
        (Amilcare Mancusi)              
 
Dirigente: Gerardo Bellino 
 

Servizi in cui è articolato il settore 
 

1. TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE; 
2. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE 

3. SVILUPPO RISORSE UMANE, RELAZIONI SINDACALI E CONTENZIOSO DEL LAVORO 

 
 

Obiettivo strategico n. 1                                         Peso 40 % 

Efficace ed efficiente gestione delle procedure inerenti alla gestione del 
trattamento giuridico del personale dipendente, alla revisione della dotazione 
organica e alla programmazione del fabbisogno del personale 

 
 

Obiettivo operativo n. 1   (servizio  TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE)   

Peso 20 % 
Efficace ed efficiente gestione dello status giuridico dei dipendenti, delle procedure di 
revisione della dotazione organica e della programmazione del fabbisogno del personale 
 
Azioni: 
1. Tempestività di riscontro delle istanze individuali (7 – 10 gg.); 
2. tempestività di disamina e riscontro delle esigenze di categoria e/o di struttura (30 gg.); 
3.attuazione delle intese raggiunte in Tavolo trattante (secondo cronoprogramma stabilito); 
4. stesura del programma delle assunzioni sulla base di motivate ed effettive esigenze. 

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempi di adozione dell’atto concernenti lo status giuridico del personale  
Atti di approvazione, modificazione e revisione della dotazione organica e del fabbisogno di 
personale 

 
Target 

Regolarità e tempestività degli adempimenti con riduzione media dei tempi procedurali rispetto 
alla tempistica dell’anno precedente 

 
 

Obiettivo operativo n. 2  (servizio  TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE)   

Peso 10 % 
Istruttoria dei procedimenti disciplinari dei dipendenti e dei dirigenti  
 
Azioni: 
1. Disamina della casistica d’intesa con il dirigente e/o il responsabile del servizio/ufficio; 
2. tempestività delle contestazioni; 
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3. concentrazione e definizione dei procedimenti. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica nella definizione dell’istruttoria 

 
Target 

Conclusione dell’istruttoria entro i termini previsti dalla legge 

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio  TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE)   

Peso 20 % 
Gestione dei buoni pasto, delle assenze, degli incarichi esterni, dei permessi studio e 
degli altri istituti attinenti al trattamento giuridico dei dipendenti   
 
Azioni: 
1. Disposizioni autorizzatorie;  
2. Controlli incrociati su singole situazioni; 
3. Rispetto dei limiti normativi; 
4. Monitoraggi secondo le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica nella definizione dell’istruttoria e nell’adozione dei consequenziali atti gestionali (n. 
atti/procedimenti) 
Indagine di customer satisfaction interna. 

 
Target 

Correttezza e tempestività nella gestione degli istituti e dei relativi adempimenti 

 
 

Obiettivo operativo n. 4 (servizio  TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE)   

Peso 20 % 
Raccolta, elaborazione e sintesi di dati da utilizzare per il conto economico del 
personale   
 
Azioni: 
1. Raccolta, elaborazione e sintesi dei dati secondo il programma della Ragioneria Generale 
dello Stato; 
2. disamina e soluzione delle osservazioni/correzioni della Ragioneria Generale dello Stato, 
3. certificazione finale della Ragioneria Generale dello Stato. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

80 % 100 %  
 

Certificazione Ministero Economia e 
Finanze 
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Indicatori di misurabilità 

Tempistica nella trasmissione del documento  

 

Target 

Trasmissione del documento alla Ragioneria Generale dello Stato entro il termine finale 
previsto dalla legge (30 giugno) 

 
 

Obiettivo operativo n. 5 (servizio  TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE)   

Peso 15 % 
Realizzazione banca dati del personale e fruibilità dei dati    
 
Azioni: 
1. Raccolta e consultabilità delle presenze per via informatica, in tempo reale; 
2. raccolta e consultabilità dei congedi per via informatica e in tempo reale; 
3. raccolta e consultabilità di altre misure per via informatica e in tempo reale (es. attività 
esterne autorizzate, permessi studio, etc.). 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100 % 
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica di realizzazione  e di aggiornamento della banca dati – consultabilità – accesso 

 
Target 

Realizzazione banca dati dei dipendenti assicurando la massima fruibilità dei dati in essa 
contenuti entro il 31 dicembre 2013. 

 
 

Obiettivo operativo n. 6 (servizio  TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE)   

Peso 15 % 
Fascicolo elettronico dei dipendenti. Aggregato di sintesi in unico documento dei dati 
giuridici ed economici rilevanti. 
 
Azioni: 
1. Realizzazione di una scheda essenziale e sintetica individuale, resa disponibile anche 
all’interessato; 
2. Aggiornamento dei dati. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero fascicoli lavorati e conclusi  

 

Target 

Realizzazione fascicoli elettronici per almeno il 10% del numero dei dipendenti   
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Obiettivo strategico n. 2                                         Peso 40 % 

Efficace ed efficiente gestione delle procedure inerenti alla gestione del 
trattamento economico dei dipendenti 

 
 

Obiettivo operativo n. 1   (servizio  TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL 

PERSONALE)   
Peso 40 % 
Adempimenti relativi a: 
1. pagamento delle retribuzioni; 2. salario accessorio; 3. contribuzioni; 4. ritenute fiscali; 
5. CUD; 6. pignoramenti; 7. cessioni; 8. controlli, ecc.  
Assistenza fiscale ai dipendenti 
 
Azioni: 
1. Adempimenti in linea con i termini previsti dalla vigente normativa; 
2. riduzione dei tempi di attesa e/o operatività (30 gg.) secondo la natura dell’adempimento, a 
documentazione completa (es. in materia di salario accessorio). 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

N. atti e/o procedimenti 
Tempi di adozione degli atti concernenti il pagamento delle retribuzioni e delle indennità 
connesse al salario accessorio; 
Efficace e corretta gestione degli adempimenti e delle pratiche concernenti le contribuzioni, 
ritenute fiscali, CUD, pignoramenti, cessioni ecc. 
Indagine di customer satisfaction interna (customer satisfaction interna) 
Numero modelli 730 

 
Target 

Regolarità e tempestività degli adempimenti con mantenimento dei tempi procedurali medi 
registrati nell’anno precedente e riduzione della percentuale di errore rispetto alla precedente 
annualità 
Soddisfazione dell’utenza interna rispetto all’attività di assistenza fiscale 

 
 

Obiettivo operativo n. 2   (servizio  TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL 

PERSONALE) 
Peso 20 % 
Assistenza in sede di contrattazione decentrata e predisposizione di atti 
 
Azioni: 
1. Attività certificatoria e propositiva nei limiti finanziari consentiti; 
2. Ricostruzione fasi procedimentali relative ad annualità pregresse e correnti; 
3. Ripresa procedimento P.E.O. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Computi, relazioni e certificazioni; 
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Numero degli incontri e delle riunioni in cui è stata fornita assistenza 

 
Target 

Gestione efficace e corretta degli istituti del salario accessorio e tendenziale contenimento 
della spesa. 
Certezza e completezza dei dati. 

 
 

Obiettivo operativo n. 3   (servizio  TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL 

PERSONALE) 
Peso 5 % 
Supporto alla predisposizione dei bilanci 
 
Azioni: 
1. Attività istruttorie e/o di completamento a supporto e d’intesa col settore Finanziario. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempestività ed efficienza nell’attività di supporto rilevabile dagli atti e dalle relazioni all’uopo 
predisposte 

 
Target 

Supporto e collaborazione all’attività di redazione dei bilanci da parte del settore Finanziario 
con particolare riferimento alla rappresentazione di certezze contabili 

 
 

Obiettivo operativo n. 4   (servizio  TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL 

PERSONALE) 
Peso 5 % 
Gestione delle procedure relative al trattamento economico degli amministratori 
 
Azioni: 
1. Attività corrente e/o di aggiornamento; 
2. variazioni. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempestività nell’adozione degli atti 

 
Target 

Regolarità degli adempimenti in ottemperanza alle disposizioni di legge e di regolamento 

 
 

Obiettivo operativo n. 5  (servizio  TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL 

PERSONALE) 
Peso 20 % 
Trattamento previdenziale e gestione delle pratiche di pensionamento dei dipendenti 
 
Azioni: 
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1. Studio preventivo delle posizioni individuali – proiezioni e stime; 
2. tempestività delle pratiche pensionistiche e/o di riscatto, con verifica dei fascicoli individuali; 
3. disamina congiunta con uffici ex INPDAP (INPS) della casistica particolare. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempi di definizione dell’istruttoria delle ricostruzioni previdenziali, degli aggiornamenti e dei 
trattamenti pensionistici 
Presenza di contenzioso 

 
Target 

Regolarità degli adempimenti in ottemperanza alle disposizioni di legge e di regolamento 

 
 

Obiettivo operativo n. 6  (servizio  TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL 

PERSONALE) 
Peso 10 % 
Retribuzioni dei forestali. Adempimenti connessi alle attività del settore Agricoltura e 
Foreste 
 
Azioni: 
1. Esame delle tabelle rimesse dal settore competente; 
2. elaborazione ed emissione mandati di pagamento a valere su fondi regionali; 
3. trattamento previdenziale/assicurativo; 
4. valutazione e soluzione situazioni individuali e/o particolari. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica dei pagamenti  

 
Target 

Puntuale e regolare gestione delle procedure di pagamento dei forestali. 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 3                                        Peso 20 % 

Gestione degli istituti relativi alla valutazione e allo sviluppo risorse umane. 
Efficace ed efficiente trattazione delle relazioni sindacali e dei procedimenti 
concernenti il contenzioso del lavoro 

 
 

Obiettivo operativo n. 1  (servizio  SVILUPPO RISORSE UMANE, RELAZIONI SINDACALI E 

CONTENZIOSO DEL LAVORO) 
Peso 30 % 
Trattazione del contenzioso del lavoro  
 
Azioni: 
1. Richiesta e raccolta informazioni dai settori interessati alle liti; 
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2. relazioni all’Avvocatura; 
3. confronto con l’Avvocatura nei casi controversi. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero delle pratiche trattate  

 
Target 

Positiva definizione delle controversie e/o contenimento della esposizione dell’ente 

 
 

Obiettivo operativo n. 2  (servizio  SVILUPPO RISORSE UMANE, RELAZIONI SINDACALI E 

CONTENZIOSO DEL LAVORO) 
Peso 30 % 
Gestione delle transazioni e delle procedure di conciliazione  
 
Azioni: 
1. Confronto (se possibile) con la controparte; 
2. accordi bonari; 
3. procedure di conciliazione. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100 % Quanto sub 2 – 3 nei limiti delle risorse 
disponibili 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero transazioni/n. pratiche contenzioso*100 

 
Target 

Composizione delle liti e conseguimento economie di spesa attraverso una riduzione del 20% 
della spesa 

 
 

Obiettivo operativo n. 3  (servizio  SVILUPPO RISORSE UMANE, RELAZIONI SINDACALI E 

CONTENZIOSO DEL LAVORO) 
Peso 20 % 
Cura dei rapporti con le Organizzazioni sindacali e con la RSU e delle comunicazioni al 
Dipartimento della Funzione Pubblica  
 
Azioni: 
1. Confronti informali; 
2. procedimenti del Tavolo Trattante; 
3. rapporti con la Funzione Pubblica: comunicazioni permessi sindacali e recupero somme 
relative; questionari e monitoraggi. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100 %  

 
Indicatori di misurabilità 
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Tempestività nella raccolta e nella trasmissione dei dati  e delle comunicazioni alla Funzione 
pubblica  
Tempestività delle comunicazioni e delle informazioni ai sindacati 

 
Target 

Ottimizzazione della gestione delle relazioni sindacali e puntuale ed efficace adempimento 
entro i termini di legge delle comunicazioni da effettuare alla Funzione pubblica 

 
 

Obiettivo operativo n. 4  (servizio  SVILUPPO RISORSE UMANE, RELAZIONI SINDACALI E 

CONTENZIOSO DEL LAVORO) 
Peso 20 % 
Studio di misure, concordate in sede di contrattazione decentrata, finalizzate ad ottenere 
un’ulteriore contenimento o risparmi delle spese. 
 
 
Azioni: 
1. Verifica delle richieste relative a forme di salario accessorio (indennità di disagio, di rischio, 
turnazioni, etc…); 
2. recupero graduale delle eventuali somme pagate a cadenza mensile e non dovute; 
3. controlli per voci di spesa (es. assegni familiari) o a campione sui trattamenti economici. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Importo recuperato 

 
Target 

Riduzione della spesa nei limiti consentiti dai contratti 

 
 
 

Risorse umane  
 
Personale di ruolo a tempo indeterminato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

5 
 

2 11 3 / 21 

 
Personale di ruolo a tempo determinato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

/ / / / / 0 

 
 
Collaboratori (co.co.co., consulenze, studio, ….) 
 

Nominativo Tipo di incarico Progetto o attività Mesi previsti 

/ / / / 
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Risorse strumentali 

 
Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall’inventario dei beni dell’Ente.  

 
 
 
 
 

Risorse finanziarie  
 
 
Centro di costo: 017 Trattamento economico e previdenziale 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO II 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2050047 331000 
DA ENTI E COMUNI PER 
PERSONALE TRASFERITO 

01 017 01 100.000,00 

TOTALE ENTRATA 100.000,00 

 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO III 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

3050143 349000 

FONDO DI ROTAZIONE PER LA 
PROGETTAZIONE CON 
PERSONALE INTERNO – 
DECRETO LEGISLATIVO 
163/2006 (COLL. CAP. 304/5 CAP. 
604/8 CAP. 1504/6 CAP. 1602/6 
CAP. 1201/6 CAP. 303/6 CAP. 224 
CAP. 1344/7 U) - 0.5% 
DIPENDENTI;1.5% FONDO 
MIGLIOR. 

01 017 01 440.000,00 

TOTALE ENTRATA 440.000,00 

 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO VI 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

6010000 880000 

RITENUTE OPERATE AL 
PERSONALE DIPENDENTE PER 
RICONGIUNGIMENTO SERVIZI 
(LEGGE 29/1979) (COLL. CAP. 
2760) 

01 017 00 45.000,00 
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910000 

RITENUTE GIORNALIERE 
OPERATE AI DIPENDENTI PENS. 
INPS AI SENSI ART.20 LEGGE 
30/4/69 N153 (COLL. CAP. 2750) 

01 017 00 5.000,00 

 

920001 

RATE DI RISCATTO 
TRATTENUTE SUGLI STIPENDI 
DEI DIPENDENTI (COLLEGATO 
CAP. 2750/1 U) CPDEL    

01 017 00 27.000,00 

 

920002 

RATE DI RISCATTO 
TRATTENUTE SUGLI STIPENDI 
DEI DIPENDENTI PROV/LI 
(COLLEGATO CAP. 2750/2) 
INADEL  

01 017 00 27.000,00 

 

940001 

RITENUTE PREVIDENZIALI ED 
ASSISTENZIALI AL PERSONALE 
(COLLEGATO CAP. 2830/1 U) IN 
FAVORE CPDEL 

01 017 00 2.950.000,00 

 

940002 

RITENUTE PREVIDENZIALI ED 
ASSISTENZIALI AL PERSONALE 
(COLLEGATO CAP. 2830/2 U) IN 
FAVORE INADEL 

01 017 00 550.000,00 

 
940003 

RITENUTE PREVIDENZIALI ED 
ASSISTENZIALI AL PERSONALE 
(COLLEGATO CAP. 2830/3 U) 

01 017 00 200.000,00 

6020000 830000 

RITENUTE SUGLI 
STIPENDI,PENSIONIED ALTRO 
PER IRPEF (COLLEGATO CAP. 
2700 SPESE) 

01 017 00 8.900.000,00 

6030000 831001 

VERSAMENTO CONTRIBUTI 
C.A.U. PER IL PERSONALE 
AGRICOLO E FORESTALE A 
CARICO ENTE (COLL. CAP. 
2810/1) 

01 017 00 145.000,00 

 

833001 

RITENUTE SUGLI ASSEGNI AL 
PERSONALE PER CESSIONE DI 
QUINTO E DELEGAZIONI VARIE 
(COLL. CAP. 2720/1) 

01 017 00 230.000,00 

 

833002 

RITENUTE SUGLI ASSEGNI AL 
PERSONALE PER CESSIONE DI 
QUINTO E DELEGAZIONI VARIE 
(COLL. CAP. 2720/2) 

01 017 00 1.000.000,00 

 

836000 

RITENUTE SINDACALI OPERATE 
SUGLI ASSEGNI DEI 
DIPENDENTI PROVINCIALI 
(COLLEGATO CAP. 2740 SPESA) 

01 017 00 105.000,00 

 

890000 

RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEI 
DIPENDENTI PROV/LI A FAVORE 
DELLA CASSA MUTUA (COLL. 
CAP. 2780 U) 

01 017 00 130.000,00 

 
960000 

RITENUTE PER ALIMENTI AL 
PERSONALE DIPENDENTE 

01 017 00 21.000,00 
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(COLLEGATO CAP. 2790 SPESE) 

6050000 831000 

RITENUTE AL PERSONALE 
FORESTALE PER CONTRIBUTI 
C.A.U. ED INTEGRAZIONE 
DIFFERENZA A CARICO 
DELL'UTENTE (COLL. CAP. 2810 
U) 

01 017 00 145.000,00 

 

835000 

ACCANTONAMENTO 40% SULLE 
PAGHE DEGLI OPERAI 
AGRICOLI FORESTALI PER 
PAGAMENTO 13° E 14° 
MENSILITA' E FERIE (COLL. 
CAP. 2880 U) 

01 017 00 55.000,00 

 
837000 

ACCANTONAMENTO T.F.R. 
OPERAI FORESTALI (COLL. 
CAP.2881 U) 

01 017 00 800.000,00 

TOTALE ENTRATA 15.335.000,00 

 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1010201 20002 
QUOTA MIGLIORAMENTO 
EFFICIENZA SERVIZI 

01 017 01 3.354.466,00 

 
21000 

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 
PERSONALE  DIRIGENTE 

01 017 01 207.000,00 

 
216000 

EMOLUMENTI ED ONERI PER 
PERSONALE COMANDATO 

01 017 01 60.000,00 

 
235001 

TRATTAMENTO ECONOMICO E 
PREVIDENZIALE - EMOLUMENTI 
FISSI E CONTRIBUTI 

01 017 01 350.434,00 

 
333004 

QUOTE DI CONCORSO INPDAP 
E SISTEMAZIONI PREVIDENZIALI 

01 017 01 30.000,00 

1010202 234004 
TRATTAMENTO ECONOMICO E 
PREVIDENZIALE - PRODOTTI 
DIVERSI 

01 017 01 2.200,00 

1010203 225000 
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI 
MENSA 

01 017 01 1.050.000,00 

 

234006 

TRATTAMENTO ECONOMICO E 
PREVIDENZIALE - ASSISTENZA 
SISTEMA INFORMATICO E 
PRESTAZIONI VARIE 

01 017 01 70.000,00 

  263000 SPESE PER VISITE FISCALI 01 017 01 10.000,00 

1010205 234012 

VERSAMENTO ONERI 
ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI, 
ASSICURATIVI ECC. PER 
AMMINISTRATORI 

01 017 01 50.000,00 

 
234013 

FONDO COMPLEMENTARE 
PERSEO 

01 017 01 500,00 

1010207 334000 IRAP DIPENDENTI A CARICO 01 017 01 1.965.631,00 
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DELL'ENTE 

 
334001 

IRAP AMMINISTRATORI ED 
ALTRI SOGGETTI 

01 017 01 60.000,00 

TOTALE SPESA 7.210.231,00 

 
 

PARTE SPESA  TITOLO IV 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

4000001 2750000 

VERSAMENTO RATE DI 
RISCATTO TRATTENUTE 
SUGLI STIPENDI AL 
PERSONALE (COLLEGATO 
CAP. 910 E) 

01 017 00 5.000,00 

 

2750001 

VERSAMENTO RATE DI 
RISCATTO TRATTENUTE 
SUGLI STIPENDI AL 
PERSONALE (COLLEGATO 
CAP. 920/1 E) CPDEL 

01 017 00 27.000,00 

 

2750002 

VERSAMENTO RATE DI 
RISCATTO TRATTENUTE 
SUGLI STIPENDI AL 
PERSONALE (COLL. CAP. 920/2 
E) INADEL 

01 017 00 27.000,00 

 

2760000 

VERSAMENTO RITENUTE 
OPERATE AI DIPENDENTI PER 
RICONGIUNZIONE SERVIZI AI 
SENSI LEGGE 29 DEL 1979 
(COLL. CAP. 880) 

01 017 00 45.000,00 

 

2830001 

RITENUTE PREVIDENZIALI E 
ASSISTENZIALI AL 
PERSONALE (COLLEGATO 
CAP.940/1 E) IN FAVORE 
CPDEL 

01 017 00 2.950.000,00 

 

2830002 

RITENUTE PREVIDENZIALI E 
ASSISTENZIALI AL 
PERSONALE (COLLEGATO 
CAP.940/2 E) IN FAVORE 
INADEL 

01 017 00 550.000,00 

 

2830003 

RITENUTE PREVIDENZIALI E 
ASSISTENZIALI AL 
PERSONALE (COLLEGATO 
CAP.940/3 ENTRATE) IN 
FAVORE DEL SERV. 

01 017 00 200.000,00 

4000002 2700000 

VERSAMENTI RITENUTE IRPEF 
AI DIPENDENTI PROVINCIALI E 
LIBERI PROFESSIONISTI 
(COLL. CAP. 830) 

01 017 00 8.900.000,00 

4000003 2720001 
VERSAMENTO DI CESSIONI DI 
QUINTO DELLO STIPENDIO E 
DELEGAZIONI VARIE 

01 017 00 230.000,00 
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(COLLEGATO CAP. 833/1) A 
FAVORE MINISTERO 

 

2720002 

VERSAMENTO DI CESSIONI DI 
QUINTO DELLO STIPENDIO E 
DELEGAZIONI VARIE 
(COLLEGATO CAP. 833/2 E) 
ISTITUTI CREDITO 

01 017 00 1.000.000,00 

 

2740000 

VERSAMENTO ALLE OO. SS. 
DELLE QUOTE TRATTENUTE 
SUGLI ASSEGNI DEI 
DIPENDENTI PROVINCIALI 
(COLL. CAP. 836 E) 

01 017 00 105.000,00 

 
2780000 

CONTRIBUTI DEI DIPENDENTI 
PROVINCIALI ALLA CASSA 
MUTUA (COLL. CAP. 890 E) 

01 017 00 130.000,00 

 

2790000 

VERSAMENTO RITENUTE PER 
ALIMENTI AL PERSONALE 
DIPENDENTE (COLLEGATO 
CAP. 960 E) 

01 017 00 21.000,00 

 

2810001 

VERSAMENTO CONTRIBUTI 
C.A.U. PER IL PERSONALE 
AGRICOLO E FORESTALE 
(COLL. CAP. 831/1) 

01 017 00 145.000,00 

4000005 2810000 

VERSAMENTO CONTRIBUTI 
C.A.U. PER IL PERSONALE 
AGRICOLO E FORESTALE A 
CARICO DELL'ENTE E DEL 
DIPENDENTE (COLL. CAP. 831) 

01 017 00 145.000,00 

 

2880000 

PAGAMENTO ISTITUTI 
CONTRATTUALI OPERAI 
AGRICOLI FORESTALI PER 13° 
E 14° MENSILITA' E 
FERIE(COLL. CAP. 835 E) 

01 017 00 55.000,00 

 
2881000 

T.F.R. OPERAI FORESTALI 
(COLL. CAP. 837 E) 

01 017 00 800.000,00 

TOTALE SPESA 15.335.000,00 

 
Centro di costo: 082 Trattamento giuridico del personale 
 

PARTE SPESA TITOLO I 

 
Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1010201 227001 
PERSONALE 
TRATTAMENTO GIURIDICO 
E RISORSE UMANE 

01 082 01 316.481,00 

1010202 227006 
TRATTAMENTO GIURIDICO 
- PRODOTTI DIVERSI  

01 082 01 200,00 

1010203 227004 
TRATTAMENTO GIURIDICO 
- MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE D'UFFICIO 

01 082 01 1.000,00 
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E PRESTAZIONI VARIE 

 
227009 

TRATTAMENTO GIURIDICO 
- GESTIONE PRESENZE 

01 082 01 30.000,00 

TOTALE SPESA 347.681,00 
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SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 

Organo politico di riferimento: Assessore  Innovazione tecnologica e   
                       Informatizzazione, Statistica (Costabile 
Spinelli) 
 
                                                     Assessore Concessioni (Attilio Pierro) 

  
Dirigente: Domenico Ranesi 

 
 
Servizi in cui è articolato il settore 
1. INNOVAZIONE TECNOLOGICA; 
2. GESTIONE REPERTORIO DEL DEMANIO STRADALE; 
3. STATISTICA. 

 

 
Obiettivo strategico n. 1                                      Peso 40 % 

Implementazione del processo di informatizzazione dell’ente e contenimento dei 
costi di gestione dei servizi di telefonia  

 
 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio INNOVAZIONE TECNOLOGICA)   

Peso 15 % 
Razionalizzazione e contenimento delle spese di gestione dei servizi di telefonia fissa e 
di telefonia dati afferenti a tutte le strutture di competenza provinciale 
Azioni: 

- Razionalizzazione degli impianti di  telefonia a servizio delle varie strutture (sedi 
dell’Ente e Istituti Scolastici) 
- Attività di analisi e controllo dei consumi 
- Sostituzione di impianti di trasmissione dati tradizionali con collegamenti proprietari 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

50% 75% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Percentuale risparmio di spesa rispetto all’anno 2012 

 
Target 

Riduzione spesa del 5 % rispetto ai costi del 2012 

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio INNOVAZIONE TECNOLOGICA)   

Peso 15 % 
Razionalizzazione e contenimento delle spese di gestione dei servizi di telefonia mobile 
Azioni: 

- Attività di gestione delle assegnazioni, di analisi e controllo dei consumi e di utilizzo 
delle apparecchiature ai sensi del Regolamento 
- Migrazione delle utenze su diverse tipologie contrattuali più favorevoli per l’Ente 
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Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

50% 75% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Percentuale risparmio di spesa rispetto all’anno 2012 

 
Target 

Riduzione spesa del 10 % rispetto ai costi del 2012 

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio INNOVAZIONE TECNOLOGICA)   

Peso 5 % 
Riorganizzazione dei servizi di assistenza e manutenzione hardware e software 
attraverso la realizzazione di un unico sistema di gestione, assistenza e manutenzione 
hardware e software. 
Azioni: 

- Espletamento  Servizi Help desk e assistenza/manutenzione di primo livello del parco 
macchine e tecnologico (configurazione, verifica, ripristino, installazione) 
- Attivazione politiche di disaster recovery 
- Stipula contratti di manutenzione 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

30% 50% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

- Numero interventi gestiti. 
- Tempistica nella sottoscrizione dei contratti di assistenza e manutenzione e nell’avvio 
del nuovo sistema 

 
Target 

- Tutte le richieste di assistenza 
- Sottoscrizione dei contratti ed avvio del sistema entro 31/12/2013 

 
 

Obiettivo operativo n. 4 (servizio INNOVAZIONE TECNOLOGICA)   

Peso 2 % 
Smaltimento dei materiali catalogati come rifiuti speciali 
Azioni: 

- Avvio procedure di Affidamento servizio; 
- Smaltimento dei materiali; 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

 50% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Quantità materiale smaltito 

 
Target 

Smaltimento ed eliminazione di tutti i rifiuti speciali raccolti   
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Obiettivo operativo n. 5 (servizio INNOVAZIONE TECNOLOGICA)   

Peso 10 % 
Reingegnerizzazione del sito istituzionale dell’ente con conseguente assistenza e 
manutenzione biennale 
Azioni: 

1. Predisposizione documenti di gara; 
2. Espletamento gara e affidamento servizi; 
3. Reingegnerizzazione portale 
4. Formazione nuova piattaforma 
5. Collaudo 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

 50% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica nella realizzazione del nuovo sito 

 
Target 

Realizzazione del nuovo sito entro 31/12/2013  

 
 

Obiettivo operativo n. 6 (servizio INNOVAZIONE TECNOLOGICA)   

Peso 5 % 
Realizzazione nuovi portali secondo le richieste dei vari settori dell’ente assicurandone 
la relativa gestione ed aggiornamento di quelli esistenti 
Azioni: 

1. Progettazione 
2. Realizzazione e aggiornamento portali 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

50% 70% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero nuovi portali realizzati e numero portali esistenti aggiornati 

 
Target 

Realizzazione di almeno 2 nuovi portali ed aggiornamento di almeno 1 portale esistente 

 

Obiettivo operativo n. 7 (servizio INNOVAZIONE TECNOLOGICA)   

Peso 5 % 
Realizzazione di software specifici commissionati dai vari settori per soddisfare 
specifiche e contingenti esigenze  
Azioni: 

1. Analisi e studio 
2. Progettazione 
3. Realizzazione 
4. Collaudo e messa in produzione 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 
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50% 75% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero software realizzati 

 
Target 

Realizzazione di tutti i software commissionati dai vari settori 

 
 

Obiettivo operativo n. 8 (servizio INNOVAZIONE TECNOLOGICA)   

Peso 15 % 
Progetto “Misurare e conoscere per governare”: realizzazione di un sistema integrato di 
e-government con fulcro nel sistema di protocollo informatico e di work flow interno; 
implementazione del SIT (sistema informativo territoriale) 
Azioni: 

1. Rendicontazione Regione Campania; 
2. Ristrutturazione locale ced; 
3. Realizzazione data center 
4. Analisi e studio consistenza del patrimonio 

informativo/cartografico e degli strumenti software ed hardware utilizzati per la 
costruzione e rappresentazione delle informazioni trattate  

5. Predisposizione documenti di gara per la realizzazione del 
SIT; 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

30% 75% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Percentuale dei fondi spesi 

 
Target 

1. Impegno di somme pari almeno al 50% dell’importo erogato 
dalla Regione Campania 

2. Rendicontazione di spesa di almeno il 40% dell’importo 
erogato dalla regione Campania. 

 
 

Obiettivo operativo n. 9 (servizio INNOVAZIONE TECNOLOGICA)   

Peso 5 % 
Ottimizzazione dei servizi di rete attraverso la realizzazione di un unico dominio di rete e 
centralizzazione gestione account utente e amministrazione risorse di rete 
Azioni: 

1. Analisi e studio 
2. Implementazione struttura di Directory Domain Services e altri 

servizi di rete (file server, posta elettronica interna) 
3. Attivazione struttura 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

 50% 100%  
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Indicatori di misurabilità 

Numero utenti inseriti nel dominio 

 
Target 

Inserimento nel dominio di almeno 100 utenti.   

 
 

Obiettivo operativo n. 10 (servizio INNOVAZIONE TECNOLOGICA)   

Peso 5 % 
Migrazione in un’unica struttura centralizzata, presso il CED della Provincia, delle 
piattaforme software per la gestione servizi (Civilia, GRU, IDOC, SAT, ecc.) 
Azioni: 

1. Analisi e studio 
2. Avvio attività di migrazione 
3. Messa in produzione servizi migrati 
4. Approvvigionamento  sistema antivirus centralizzato e di 

controllo navigazione 
 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

 50% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

1. Numero di sistemi migrati 
2. Tempistica messa in produzione sistema antivirus 

 
Target 

1. Migrazione di almeno il 50% dei sistemi 
2. Messa in produzione sistema antivirus entro il 31/12/2013 

 
 

Obiettivo operativo n. 11 (servizio INNOVAZIONE TECNOLOGICA)   

Peso 5 % 
Realizzazione di un sistema di back-up dei dati prodotti e di disaster recovery dei 
principali servizi 
Azioni: 

1. Analisi e studio 
2. Progettazione policy 
3. Attivazione servizi di back-up e di disaster recovery 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

 50% 100%  

 

Indicatori di misurabilità 

Tempistica nella messa in funzione del sistema  

 

Target 

Messa in funzione del sistema entro il 31/12/2013 
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Obiettivo operativo n. 12 (servizio INNOVAZIONE TECNOLOGICA)   

Peso 5 % 
Migrazione dall’attuale sistema tradizionale di telefonia fissa al sistema VOIP per la sede 
centrale, sede di Piazza Sant’Agostino, sede palazzo Avossa, con introduzione di un 
unico sistema di numerazione (089614xxx) e servizi evoluti di ITC 
Azioni: 

1. Studio di fattibilità con analisi costi 
2. Predisposizione documenti di gara 
3. Espletamento gara 
4. Messa in produzione 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

30% 75% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica predisposizione studio, espletamento gara e messa in produzione sistema 

 
Target 

1. Predisposizione studio entro il 30/06/2013 
2. Espletamento gara entro il 30/09/2013 
3. Messa in produzione sistema entro il 31/12/2013 

 
 

Obiettivo operativo n. 13 (servizio INNOVAZIONE TECNOLOGICA)   

Peso 5 % 
Ammodernamento ed adeguamento delle attrezzature informatiche in dotazione agli 
uffici dell’ente 
Azioni: 

1. Piano dei fabbisogni 
2. Acquisto PC 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

50% 70% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero PC sostituiti 

 

Target 

Sostituzione di circa il 20% dei computer in dotazione (160 PC) 
 

 

Obiettivo operativo n. 14 (servizio INNOVAZIONE TECNOLOGICA)   

Peso 3 % 
Omogeneizzazione delle tipologie di macchine in uso attraverso operazione di 
adeguamento software di base e di produttività 
Azioni: 

1. Censimento delle licenze di tutti i prodotti software di base e di 
produttività in uso 

2. Attività di contrattualizzazione 
3. Effettuazione degli upgrade 
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Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

10% 30% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica realizzazione censimento e numero di software upgradati 

 
Target 

Censimento licenze e upgrade di almeno SO e software di office Automation 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 2                                           Peso 30 % 

Promozione e realizzazione di rilevazioni, elaborazione, diffusione, archiviazione 
di dati statistici di interesse dell’ente e di quelli previsti dal Sistema Statistico 
Nazionale, attuando l’interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi 
dell’amministrazione con il Sistema Statistico Nazionale. 

 
 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio STATISTICA)   

Peso 10 % 
Analisi e ricerche per la valutazione del benessere equo e sostenibile delle Province 
 
Azioni: 
1. Definizione della metodologia; 
2. prima verifica intermedia dei risultati; 
3. seconda verifica intermedia dei risultati; 
4. primo set di indicatori calcolati per i territori delle province partecipanti. 
5. incontri di verifica ed eventuale ricalendarizzazione degli obiettivi 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

10% 50% 100% Il gruppo di coordinamento Cuspi 
prevede la consegna dei risultati entro 
il 15/01/2014 

 
Indicatori di misurabilità 

Rispetto della Tempistica calendarizzata dal Cuspi 

 
Target 

Completamento dell’analisi, entro il 15/01/2013 attraverso l’ufficializzazione della tassonomia 
elaborata per il Benessere equo e sostenibile delle Provincie  da utilizzare al fine di produrre 
serie storiche significative ed interpretabili in modo propositivo 

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio STATISTICA)   

Peso 10 % 
Aggiornamento degli archivi amministrativi da piattaforma web 
 
Azioni: 
1. Comunicazione accesso al portale per revisione e integrazione; 
2. aggiornamento continuo; 
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Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

10% 50% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero degli archivi gestiti 

 
Target 

Conseguire la normalizzazione degli archivi censiti 

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio STATISTICA)   

Peso 20 % 
Elaborazione della relazione periodica sullo stato delle Province – sez. 1 – anno 2013 
 
Azioni: 
1. Ricezione questionari; 
2. completamento questionari; 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100% La Prefettura non ha ancora trasmesso 
i questionari  

 
Indicatori di misurabilità 

La tempistica verrà rispettata anche se i questionari verranno somministrati in ritardo dalla 
Prefettura 

 
Target 

Fornire un quadro aggiornato alla Prefettura per la rielaborazione finalizzata alla stesura della 
relazione annuale da trasmettere entro la scadenza prefissata dalla Prefettura 

 
 

Obiettivo operativo n. 4 (servizio STATISTICA)   

Peso 10 % 
Elaborazione e sviluppo di progetti per l’integrazione di dati su piattaforme informatiche 
tesi allo sviluppo e alla diffusione dell’informazione statistica in collaborazione con 
l’Università di Salerno.  
 
Azioni: 
1. Predisposizione di tirocini per studenti iscritti alla facoltà di informatica con l’obiettivo di 
realizzare tesi informatico/statistiche 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

 50% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

2 tesi  

 
Target 

Analisi dei fabbisogni in termini di risorse uomo per la realizzazione del dominio 
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provincia.salerno.local. Passaggio in dominio microsoft server 2012 di un campione di circa il 
10% delle totali  PDL dell’Ente , con lo scopo di analizzare caratteristiche hardware , software 
ed i relativi tempi di realizzo. 

 
 

Obiettivo operativo n. 5 (servizio STATISTICA)   

Peso 30 % 
Contribuire alla realizzazione del patrimonio statistico nazionale mediante lo 
svolgimento di attività, richieste dall’ISTAT nel corso dell’anno, inerenti al Piano 
Statistico nazionale 2011-2013  
 
Azioni: 
1. Rilevazione dati di spesa e fisici su trasporti e viabilità nelle Province. 

 
 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

 100%   

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di rilevazioni 

 
Target 

Il numero di rilevazioni del PSN è dettato dall’Istat 

 
 

Obiettivo operativo n. 6 (servizio STATISTICA)   

Peso 20 % 
Consolidare le conoscenze teoriche e sviluppare quelle di tipo pratico del personale 
dipendente. Valorizzare il ruolo svolto dalla statistica quale scienza a supporto delle 
decisioni di natura politica, amministrativa ed economica.   
 
Azioni: 
1. Analisi degli archivi amministrativi; 
2. Stabilire quali dati sottoporre al monitoraggio; 
3. Individuazione della metodologia; 
2. Somministrazione di rilevazioni tramite piattaforma statistica della Provincia di Salerno 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100% La realizzazione della customer interna 
sulla piattaforma statistica 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di indicatori statistici da monitorare 

 
Target 

Analizzare i risultati della customer per pianificare il monitoraggio e il miglioramento di 
determinati aspetti misurabili   

 
 

Obiettivo strategico n. 3                                           Peso 30 % 

Implementazione della gestione informatizzata del demanio stradale. 
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Obiettivo operativo n. 1 (servizio GESTIONE REPERTORIO DEL DEMANIO STRADALE)   

Peso 5 % 
Accelerazione iter procedimentale concernente le concessioni non ritirate 
 
 
Azioni: 

1. Individuazione, catalogazione e raccolta  delle pratiche non ritirate; 
2. reazione banca dati relativa a concessioni non ritirate; 
3. Individuazione e reperimento risorse per realizzazione progetto; 
4. Rilavorazione pratiche ed istruttorie per il rilascio delle concessioni; 
5. Trasmissione ai concessionari ed al Servizio Tributi per la messa a ruolo. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

40% 30% 30% 40% azioni 1 e 2 
30% azione 3 
30% azione 4 e 5 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero pratiche lavorate 

 
Target 

Numero di pratiche non ritirate nel 2013 deve essere minore del numero di pratiche non ritirate 
nel 2012. 

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio GESTIONE REPERTORIO DEL DEMANIO STRADALE)   

Peso 5 % 
Snellimento ed accelerazione dell’iter procedimentale concernente le istanze inevase 
 
 
Azioni: 

1. Individuazione, catalogazione e raccolta  delle pratiche 
inevase. 

2. Creazione banca dati relativa a concessioni inevase 
3. Individuazione e reperimento risorse per realizzazione 

progetto 
4. Rilavorazione pratiche ed istruttorie per il rilascio delle 

concessioni 
5. Trasmissione ai concessionari ed al Servizio Tributi per la 

messa a ruolo 
 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

40% 30% 30% 40% azioni 1 e 2 
30% azione 3 
30% azione 4 e 5 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero delle pratiche inevase anni precedenti lavorate nel 2013 

 
 
Target 
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Numero delle pratiche inevase anni precedenti lavorate nel 2013 deve essere superiore al 
numero delle pratiche inevase anni precedenti lavorate nel 2012 

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio GESTIONE REPERTORIO DEL DEMANIO STRADALE)   

Peso 20 % 
Ottimizzazione della gestione delle pratiche assegnate al servizio 
 
Azioni: 

1. ridefinizione politiche di assegnazione e smistamento; 
2. riorganizzazione procedimento di trasmissione atti ed istanze;  
3. istituzione comitato di verifica; 
4. definizione ed utilizzo di strumenti di controllo e tracciamento puntuale delle attività;  
5. istruttorie volte al rilascio delle concessioni. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

40% 20% 40%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero pratiche evase/numero pratiche ricevute *100 

 
Target 

Definizione di un numero di pratiche pari ad almeno il 94 % di quelle ricevute 

 
 

Obiettivo operativo n. 4  (servizio GESTIONE REPERTORIO DEL DEMANIO STRADALE)   

Peso 20 % 
Creazione di una banca dati per le richieste di interventi di somma urgenza, che sia 
funzionale sia agli interventi segnalati via web che a quelli segnalati a mezzo fax 
 
Azioni: 

1. Creazione banca dati funzionale sia agli interventi segnalati via web che a quelli 
segnalati a mezzo fax; 

2. Caricamento segnalazioni ricevute via web e via fax. 
 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

40% 30% 30%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero interventi registrati/numero segnalazioni ricevute (web e fax) *100 

 
Target 

Tutti gli interventi segnalati devono risultare registrati in banca dati (valore indicatore pari al 
100%) 

 
 

Obiettivo operativo n. 5  (servizio GESTIONE REPERTORIO DEL DEMANIO STRADALE)   

Peso 15 % 
Definizione e/o rimodellazione di procedimenti amministrativi (es.: creazione di un 
nuovo procedimento per la gestione delle autorizzazioni relative a gare e manifestazioni 
su strade provinciali) 
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Azioni: 

1. individuazione di procedimenti amministrativi che necessitano 
di essere definiti e/o rimodellati 

2. definizione e formalizzazione dei procedimenti amministrativi 
che necessitano di essere definiti e/o rimodellati 
 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

30% 30% 40%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero dei procedimenti definiti e/o aggiornati 

 
Target 

Il numero dei procedimenti definiti e/o aggiornati deve essere uguale o superiore a tre 

 
 

Obiettivo operativo n. 6  (servizio GESTIONE REPERTORIO DEL DEMANIO STRADALE)   

Peso 10 % 
Aggiornamento del regolamento provinciale in materia di demanio stradale 
 
Azioni: 

1. Analisi relativa all’introduzione del canone non ricognitorio art. 27 NCDS; 
2. analisi di eventuali nuove migliorie da apportare al regolamento provinciale in materia 
di demanio stradale; 
3. Preparazione in bozza nuova versione del regolamento provinciale in materia di 
demanio stradale; 
4. Predisposizione proposta di deliberazione di Consiglio per aggiornamento. 
Regolamento. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

30% 50% 20%  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica nella trasmissione della proposta di deliberazione con cui viene aggiornato il 
regolamento 

 
Target 

Trasmissione proposta della deliberazione di aggiornamento del regolamento entro il 1/9/2013 

 
 

Obiettivo operativo n. 7 (servizio GESTIONE REPERTORIO DEL DEMANIO STRADALE)   

Peso 15 % 
Ridefinizione del procedimento per il rilascio delle concessioni con istituzione del 
gruppo di verifica per la condivisione delle competenze e la riduzione degli errori. 
 
Azioni: 

1. Analisi procedimento e individuazione punti di miglioramento; 
2. Definizione nuovo modello per il  procedimento relativo al rilascio delle autorizzazioni 
e concessioni. Preparazione ed emanazione disposizione di servizio per l’attivazione 
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del Gruppo di verifica per la condivisione delle competenze e la riduzione degli errori; 
3. Attività del gruppo di verifica. Numero di riunioni per mese deve essere superiore a 
due. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

40% 30% 30%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di riunioni del gruppo di verifica 

 
Target 

Il numero di riunioni del gruppo di verifica (dalla sua istituzione) deve essere in media di 
almeno due riunioni al mese. 

 
 

Obiettivo operativo n. 8 (servizio GESTIONE REPERTORIO DEL DEMANIO STRADALE)   

Peso 10 % 
Utilizzo dei sistemi informativi per il tracciamento dei procedimenti amministrativi 
 
Azioni: 

1. Utilizzo email quale strumento primario di comunicazione, diffusione e condivisione 
delle informazioni; 
2. Utilizzo delle scrivanie virtuali integrate nel sistema iDoc quale strumento primario di 
tracciamento e lavorazione degli atti e dei documenti; 
3. Smistamento dei documenti ed utilizzo delle scrivanie virtuali. 

 
 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

30% 30% 40% Indicatore e target fanno riferimento 
alla scrivania del Servizio 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di documenti smistati e chiusi/ numero dei documenti ricevuti sulla scrivania del 
servizio in Idoc *100 

 
Target 

La percentuale dei documenti smistati e chiusi deve superare l’85% di quelli ricevuti sulla 
scrivania del servizio in Idoc 

 
 

Risorse umane  
 
Personale di ruolo a tempo indeterminato 
 
B1 B3 C D1 D3 Totale 

6 4 8 2 3 23 

 
Personale di ruolo a tempo determinato 
 
B1 B3 C D1 D3 Totale 
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/ / / / / 0 

 
Collaboratori (co.co.co., consulenze, studio, ….) 
 

Nominativo Tipo di incarico Progetto o attività Mesi previsti 

Berardinelli 
Alfonso 

Consulenze Misurare e 
conoscere per 
governare 

12 

Gentile Ivano Consulenze Misurare e 
conoscere per 
governare / 
Migrazione Portali 
 

10 + 2 

 
 

Risorse strumentali 

 
Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall’inventario dei beni dell’Ente.  

 
 
 

Risorse finanziarie  
 
 
Centro di costo: 031 Statistico  
Non sono state assegnate risorse  
 
Centro di costo: 093 Innovazione Tecnologica e Informatizzazione 
 
 

PARTE SPESA TITOLO I 
 

 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1010603 271004 
CONSUMI TELEFONICI UFFICI 
PROVINCIALI 

14 093 01 840.000,00 

 

271005 

MANUTENZIONE HARDWARE E 
SOFTWAREPABX DEL PARCO 
INFORMATICO E TECNOLOGICO 
DELL'ENTE 

14 093 01 100.000,00 

 
271008 

PROTOCOLLO INFORMATICO 
ED INIZIATIVE VARIE DI 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

14 093 01 45.000,00 

 
271013 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA - 
MANUTENZIONE DOTAZIONI 
INFORMATICHE 

14 093 01 15.000,00 

TOTALE SPESA 1.000.000,00 
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PARTE SPESA TITOLO II 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2010605 2247084 ATTREZZATURE INFORMATICHE 14 093 01 30.000,00 

TOTALE SPESA 30.000,00 

 
 
Centro di costo: 104 Concessioni 
 
 

PARTE ENTRATE  TITOLO III 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

3010050 371000 
DIRITTI DI ISTRUTTORIA 
PRATICHE CONCESSIONI 

14 104 00 37.000,00 

TOTALE ENTRATA 37.000,00 

 
 

PARTE SPESE  TITOLO I 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1060103 1402010 
CONCESSIONI - INDENNITA' DI 
MISSIONE  

14 104 06 7.000,00 

TOTALE SPESA 7.000,00 
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SETTORE MOSTRE ED EVENTI CULTURALI 
 
Organo politico di riferimento: Assessore  Patrimonio, Cultura e Beni 

  Culturali (Matteo Bottone)              
  
Dirigente: Matilde Romito 
 

 
Servizi in cui è articolato il settore 

 
1. PROGETTAZIONE MOSTRE ED EVENTI CULTURALI 
2. INIZIATIVE EDITORIALI, STUDI E RICERCHE  

 

 
Obiettivo strategico n. 1                                      Peso 70 % 

Organizzazione di mostre, anche itineranti – presso musei ed istituzioni culturali 
nazionali ed estere – convegni e manifestazioni culturali di particolare rilievo e 
significativo interesse per la comunità provinciale   

 
 
Obiettivo operativo n. 1 (servizio PROGETTAZIONE MOSTRE ED EVENTI CULTURALI)   

Peso 40 % 
Organizzazione di mostre ed eventi culturali anche in collaborazione con terzi (altri enti, 
associazioni, istituzioni culturali, ecc.)  
 
Azioni: 
1. Buccino, complesso degli Eremitani S. Agostino, mostra “Dannatamente Donna”, in 
collaborazione con l’Associazione civico culturale “Le due Città” ed il Comune di Buccino; 
2. Salerno, sede FAI, allestimento e presentazione della mostra “In forma temporanea – dipinti 
e terrecotte” della giovane artista Marina Pane. 
3. Salerno, Archivio dell’architettura contemporanea, presentazione della mostra personale di 
pittura Grand Tour Raloaded di Andrea Troisi 
4. Salerno, Museo della Città creativa, presentazione della mostra “La negritude da Richard 
Dölker a Salvatore Procida” 
5. Vallo della Lucania, Museo Diocesano, presentazione della mostra “L’albero della vita e 
’Apocalisse.  I batik di Monica Hannash. Le lampade di Franca Sangiovanni”. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di mostre e/o eventi realizzati 
Numero dei visitatori o dei soggetti partecipanti 

 
Target 

Incremento del 10 % delle mostre o eventi realizzati nell’anno precedente 
Incremento del 10 % dei visitatori o dei soggetti partecipanti nell’anno precedente 

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio PROGETTAZIONE MOSTRE ED EVENTI CULTURALI)   
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Peso 30 % 

Organizzazione e partecipazione a giornate di studio, convegni,  seminari, iniziative 
culturali  
 
Azioni: 
1. Salerno, Salone di rappresentanza della Provincia, conferenza con proiezione di immagini 
sul tema “Irene dagli occhi stupiti”. Le stagioni artistiche di Irene Kowaliska nell’ambito 
dell’iniziativa “Parole d’amore e arte rosa” promossa, quale omaggio alla donna, dal Centro 
giovani dei “Martedì Letterari”  
2. Salerno, sede dell’Associazione AUSER, conferenza con proiezione di immagini sul tema 
Salerno Romana 
3. Positano, Sala Consiliare del Comune, conferenza con proiezioni di immagini sul tema “Le 
pittrici di Positano”. Donne dipinte e che hanno dipinto Positano nel tempo 
4. Salerno, circolo Canottieri, conferenza con proiezione di immagini di presentazione della 
ricerca legata alla  pubblicazione “Vieni qui, il paese è una fiaba…” Pittori di Positano nel ‘900  
5. Salerno, Museo della Città creativa, presentazione del volume di Giorgio Napolitano “Nuove 
identità”. La ceramica vietrese protagonista del Novecento 
6. Positano, Teatro giardino, presentazione del volume “Vieni qui, il paese è una fiaba….” 
Pittori di Positano nel ‘900 
7. Partecipazione a programmi televisivi per la promozione del patrimonio culturale del 
Salernitano 
8. Correlazione a tesi di argomento storico-artistico 
9. Partecipazione ai lavori del Comitato scientifico del Centro Europeo per i Beni Culturali di 
Ravello 
10. Recensioni artistiche. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 
 

Indicatori di misurabilità 

Numero di iniziative organizzate 
Numero partecipazioni 

 
Target 

Organizzazione di almeno dieci iniziative 
Partecipazione ad almeno dieci iniziative 

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio PROGETTAZIONE MOSTRE ED EVENTI CULTURALI)   

Peso 30 % 
Promozione del linguaggio creativo-artistico della ceramica legata all’edizione annuale 
della Festa dei boccali promossa con il gruppo Humus-onlus di Ogliara anche con fini di 
solidarietà    
 
Azioni: 
1. Pianificazione dell’evento, con individuazione degli artisti e degli studiosi da coinvolgere; 
2. redazione del testo per la brochure di presentazione dell’iniziativa 

3. programmazione della conferenza di apertura, con interventi di Rossella Agostino, 
archeologa della Soprintendenza Archeologica della Calabria, e Giorgio Napolitano, studioso 
della ceramica del Sud 
4. predisposizione logistica per la realizzazione dell’evento, in collaborazione con il gruppo 
Humus. 
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Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

 X   

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di artisti coinvolti 

 
Target 

Consolidamento e mantenimento dell’iniziativa con un incremento del 10 % del numero degli 
artisti coinvolti nell’anno precedente 

 
 
Obiettivo strategico n. 2                                      Peso 30 % 

Studi e ricerche nel settore storico-artistico finalizzati alla valorizzazione dell’arte 
e della cultura   

 
 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio INIZIATIVE EDITORIALI, STUDI E RICERCHE)   

Peso 40 % 
Pubblicazione del volume “Vieni qui, il paese è una fiaba…” Pittori di Positano nel ‘900,” 
già completato, dal punto di vista della ricerca, nella precedente annualità, in 
compartecipazione editoriale con il Comune di Positano 
 
Azioni: 

1. Raccolta e revisione dell’apparato iconografico 
2. revisione dei testi  
3. predisposizione atti amministrativi  

4. editing della pubblicazione. 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

 X   

 
Indicatori di misurabilità 

- Numero di copie realizzate e diffuse 
- spesa sostenuta/costo complessivo delle fasi di stampa *100 

 
Target 

- Pubblicazione di un numero di copie non inferiore a 500; 
- Risparmio per l’ente, attraverso la compartecipazione alla spesa del Comune di Positano, di 
almeno il 40  % del costo complessivo di pubblicazione del volume. 

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio INIZIATIVE EDITORIALI, STUDI E RICERCHE)   

Peso 30 % 
Studio e realizzazione di una pubblicazione divulgativa su Palazzo D’Avossa  
 
Azioni: 

1. Ricerca bibliografica; 
2. ricerca iconografica; 
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3. redazione dei testi; 
4. definizione del corredo iconografico; 
5. affidamento dell’incarico per la pubblicazione; 
6. editing della pubblicazione; 

7. stampa e diffusione della pubblicazione. 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 
Indicatori di misurabilità 

- Numero di testi/fonti consultati 
- Numero di copie stampate 

 
Target 

- Consultazione di non meno di 20 testi/fonti 
- Stampa di almeno 100 copie 

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio INIZIATIVE EDITORIALI, STUDI E RICERCHE)   

Peso 30 % 
Redazione di contributi individuali in pubblicazioni scientifiche/divulgative realizzate da 
altri Enti, istituzioni di ricerca, associazioni culturali, ecc.  
 
Azioni: 
1. Contributo per il catalogo della mostra DannataMente Donna, realizzato dall’Associazione 
civico culturale “Le due Città”; 

2. testo su Palazzo D’Avossa per una brochure realizzata dal Fai in occasione della XXI 
Giornata di Primavera; 
3. contributo per il catalogo della mostra “L’albero della vita e l’Apocalisse.  I batik di Monica 
Hannash. Le lampade di Franca Sangiovanni”, realizzata dal Museo Diocesano di Vallo della 
Lucania in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2013; 
4. articoli per il quotidiano La Città a carattere storico-artistico 
5. articolo per la rivista on line “Tags” su temi di archeologia   
6. articolo per la rivista “Territori della Cultura” pubblicata dal Centro Universitario Europeo per i 
Beni Culturali  
7. contributo per il volume “Salerno. Una sede ducale della Longobardia meridionale”, edito 
dalla Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di contributi realizzati 

 
Target 

Collaborazione ad almeno 5 pubblicazioni 

 

Risorse umane  
 
Personale di ruolo a tempo indeterminato 
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B1 B3 C D1 D3 Totale 

1 
 

/ 1 1 / 3 

 
Personale di ruolo a tempo determinato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

/ / / / / 0 

 
 
Collaboratori (co.co.co., consulenze, studio, ….) 
 

Nominativo Tipo di incarico Progetto o attività Mesi previsti 

/ / / / 

 
 

Risorse strumentali 

 
Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall’inventario dei beni dell’Ente.  

 
 

Risorse finanziarie  
 

 
Centro di costo: 099 Mostre ed Eventi Culturali 

 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1030103 1709006 
MOSTRE ED EVENTI - 
PRESTAZIONI VARIE 

15 099 03 10.000,00 

1030201 1709001 
SETTORE MOSTRE ED EVENTI - 
EMOLUMENTI FISSI E 
CONTRIBUTI 

01 099 03 206.972,00 

1030203 1709005 

MOSTRE ED EVENTI - 
MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE E PRESTAZIONI 
VARIE 

15 099 03 1.000,00 

TOTALE SPESA 217.972,00 
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SETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE 
 
Organo politico di riferimento: Assessore  Patrimonio, Cultura e Beni 

   Culturali (Matteo Bottone)              
  
Dirigente: Barbara Cussino 
 

 
Servizi in cui è articolato il settore 

 
1. VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE – CURA E CONSERVAZIONE DEI BENI 
ARCHITETTONICI, STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI; 
2. FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO – SERVIZI AMMINISTRATIVI, 
CONTABILI E TECNICI; 
3. FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO – SERVIZI CULTURALI; 
4. FRUIZIONE DEL SISTEMA MUSEALE – CURA E CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI; 
5. GESTIONE AMMINISTRATIVA; 
6. ARCHIVIO STORICO PROVINCIALE. 

 

 
Obiettivo strategico n. 1                                      Peso 25 % 

Valorizzazione de siti museali ed interventi di salvaguardia dei beni archeologici, 
per garantire la fruizione al pubblico anche attraverso interazioni con altri enti 
territorialmente competenti e soggetti privati  

 
 
Obiettivo operativo n. 1 (servizio FRUIZIONE DEL SISTEMA MUSEALE – CURA E CONSERVAZIONE 

DEI BENI ARCHEOLOGICI)   
Peso 20 % 
Protocollo biglietto unico per il museo di Padula (Soprintendenza per i beni 
paesaggistici e architettonici della Provincia di Salerno, Provincia di Salerno, Comune di 
Padula, Associazione internazionale Joe Petrosino)  

 
 
Azioni: 

1. Predisposizione atti amministrativi; 

2. Deliberazione di Giunta provinciale; 
3. Protocollo d’intesa con i soggetti coinvolti; 
4. Attività di monitoraggio congiunto per l’attuazione del protocollo. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Stato di attuazione del protocollo 

 
Target 

Consolidamento della collaborazione tra enti per il miglioramento della fruizione dei sito 
museale  ed avvio del servizio di biglietteria entro il 31 dicembre 2013 
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Obiettivo operativo n. 2 (servizio FRUIZIONE DEL SISTEMA MUSEALE – CURA E CONSERVAZIONE 

DEI BENI ARCHEOLOGICI)   
Peso 30 % 
Allestimento collezioni numismatiche 
 
Azioni: 

1. Studio dei reperti monetari 

2. Interventi di preservazione dell’integrità per esposizione 

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Stato di avanzamento del progetto 

 
Target 

Recupero e studio di almeno 2000 reperti monetari entro il 31/12/2013 

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio FRUIZIONE DEL SISTEMA MUSEALE – CURA E CONSERVAZIONE 

DEI BENI ARCHEOLOGICI)   
Peso 50 % 
 
Promozione e diffusione del sistema museale 
 
Azioni: 

1. Organizzazione di mostre ed esposizioni di artisti vari; 

2. Ricevimento di donazioni di opere riguardanti artisti campani 
3. Organizzazione di convegni ed eventi culturali 
4. Pubblicazioni  
5. Presentazioni di libri. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

60% 80% 100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di mostre ed eventi culturali 

 
Target 

Crescita della fruizione dei siti museali e promozione dei medesimi come luoghi di incontri 
culturali attraverso la promozione di un numero di mostre e/o eventi superiori a quelli realizzati 
nell’anno 2012 

 
 

Obiettivo strategico n. 2                                     Peso 10 % 

Esternalizzazione dei servizi museali per accrescere la fruizione dei siti e per 
incoraggiare le attività imprenditoriali locali e giovanili nel settore dei beni 
culturali 
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Obiettivo operativo n. 1 (servizio FRUIZIONE DEL SISTEMA MUSEALE – CURA E CONSERVAZIONE 

DEI BENI ARCHEOLOGICI)   
Peso 100 % 
Avvio del procedimento di esternalizzazione dei servizi museali 
 
Azioni: 
1. Individuazione dei siti da sottoporre all’esternalizzazione; 
2. avvio progetto pilota per l’affidamento della gestione dei siti museali; 
3. interazione fra il settore e la gestione esterna nell’offerta dei servizi museali; 
4. determinazione introiti destinati al settore Musei e biblioteche derivanti dall’offerta dei servizi 
museali oggetto di esternalizzazione; 
5. predisposizione bando di gara per l’esternalizzazione dei siti museali 

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

30% 60% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Stato di avanzamento del procedimento di esternalizzazione 

 
Target 

Operatività dell’esternalizzazione dei servizi museali, crescita della fruizione dei siti museali, 
conseguimento di nuovi introiti. Avvio del procedimento di gara relativo ad almeno tre 
esternalizzazioni 

 
 
Obiettivo strategico n. 3                                       Peso 15 % 

Sviluppo degli interventi di recupero, valorizzazione e salvaguardia dei beni che 
compongono il patrimonio culturale, storico, artistico, monumentale e 
archeologico della Provincia di Salerno 

 
 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE – CURA E 

CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI, STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI)   
Peso 40 % 
Inventariazione e catalogazione dei reperti presenti nei musei archeologici di Nocera e 
Salerno 
 
Azioni: 

1. Avvio procedura per l’affidamento del servizio di catalogazione ed informatizzazione del 

patrimonio custodito nei Musei della provincia secondo gli standard normativi di catalogazione 
dell’ICCD; 
2. Inizio catalogazione. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

 30 % 100 %  

 
Indicatori di misurabilità 
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Numero pezzi inventariati e catalogati 

 
Target 

Inventariazione e catalogazione di almeno 750 pezzi 

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE – CURA E 

CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI, STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI)   
Peso 20 % 
Restauri manufatti storico-artistici (lavoro di restauro della Pala d’Altare lignea 
“L’Assunzione della Vergine” presso Pinacoteca provinciale con contributo regionale) e 
archeologici (reperti esposti nei siti museali). 
 
 
Azioni: 
1. Restauro di reperti archeologici a cura della Soprintendenza; 
2. lavoro di restauro della Pala d’Altare lignea “L’Assunzione della Vergine” presso Pinacoteca 
provinciale, a cura del settore Musei e Biblioteche  

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

 50 % 100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero pezzi restauri eseguiti 

 
Target 

Restauro di almeno 2000 reperti archeologici e di un manufatto storico-artistico 

 
 
Obiettivo operativo n. 3 (servizio VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE – CURA E 

CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI, STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI)   
Peso 20 % 
Razionalizzazione allestimenti delle sale di Villa de Ruggiero di Nocera Superiore e di 
Museo Archeologico provinciale di Salerno. 
 
Azioni: 

1. Allestimento sale di Villa de Ruggiero di Nocera Superiore; 

2. Sale del Museo Archeologico provinciale di Salerno  

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

80 %  100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero sale allestite 

 
Target 

Allestimento di almeno 5 sale per garantire l’esposizione di numerose opere custodite nei 
depositi dell’ente e non ancora esposte, favorendo così la conoscenza e la valorizzazione del 
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patrimonio artistico e culturale della Provincia di Salerno 

 
 

Obiettivo operativo n. 4 (servizio FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

LIBRARIO – SERVIZI CULTURALI)   
Peso 20 % 
Tutela e valorizzazione del patrimonio antico, di particolare pregio, attraverso interventi 
di salvaguardia dei fondi librari e di restauro degli esemplari maggiormente danneggiati 
 
Azioni: 

1. Spolveratura; 

2. disinfestazione; 
3. individuazione degli esemplari danneggiati. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero degli esemplari sottoposti a trattamento 

 
Target 

Trattamento di almeno 700 esemplari     

 
 
 

Obiettivo strategico n. 4                                    Peso 5 % 

Trasferimento dei documenti presenti nei vari depositi ed archivi dell’ente alla 
sede dell’archivio storico provinciale presso la biblioteca provinciale, con 
successivi sistemazione e riordino di tale sede, in modo da garantire sia la 
conservazione dei predetti documenti sia la fruizione al pubblico 

 
Obiettivo operativo n. 1 (servizio ARCHIVIO STORICO PROVINCIALE)   

Peso 80 % 
Messa in sicurezza del materiale archivistico presso la sede dell’Archivio storico 
provinciale, con miglioramento delle condizioni strutturali e logistiche della stessa sede. 
 
Azioni: 

1. Lavori di sistemazione interna dell’Archivio storico provinciale; 

2. Progettazione del sistema di schedatura ed inventariazione dei documenti; 
3. Avvio costituzione di una banca dati con archiviazione ottica dei documenti 
(scannerizzazione, scansione, set di metadati). 

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Stato di avanzamento dei lavori di sistemazione della sede dell’Archivio e di consultazione 
della banca dati 
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Target 

Realizzare un efficiente sistema di custodia e consultazione del materiale archivistico al 
pubblico  entro il 31/12/2013 

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio ARCHIVIO STORICO PROVINCIALE)   

Peso 20 % 
Completamento delle operazioni di riordino dell’Archivio storico documentale della 
Direzione dei Musei attraverso strumenti informatici. 
 
Azioni: 

1. Predisposizione dell’elenco degli incartamenti (fascicoli) dell’Archivio storico dei musei; 

2. Avvio pubblicazione on-line sul sito del Settore Musei e Biblioteche dell’elenco degli 
incartamenti. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

 30% 100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica della progressiva pubblicazione on-line degli incartamenti (fascicoli) facenti parte 
dell’Archivio storico dei Musei  

 
Target 

Rendere disponibile on-line l’elenco degli incartamenti (fascicoli) facenti parte dell’Archivio 
storico dei Musei entro il 31.12.2013 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 5                                    Peso 10 % 

Gestione e ottimizzazione delle risorse umane preposte ai servizi del settore 
Musei e Biblioteche per potenziare l’espletamento delle attività di competenza 

 
 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio GESTIONE AMMINISTRATIVA)   

Peso 70 % 
Razionalizzazione e coordinamento del personale provinciale e del personale dell’Arechi 
Multiservice per il servizio presso i siti museali 
  
Azioni: 

1. Individuazione dei siti da gestire con il sistema di turnazione; 

2. Avvio turnazione nel Museo Archeologico di Salerno; 
3. Incremento dei giorni e degli orari di apertura al pubblico dei siti museali. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

50 % 80 % 100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di giorni di apertura al pubblico 
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Target 

Garantire almeno 350 giorni all’anno di apertura al pubblico di tutti i siti museali  
 

 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio  GESTIONE AMMINISTRATIVA)   

Peso 30 % 
Ottimizzazione dei tempi per l’espletamento delle pratiche amministrative per il rilascio 
di provvedimenti di autorizzazione 
 
Azioni: 
1. Riduzione dei tempi per il rilascio dell’autorizzazione all’uso di sale e siti museali in 
occasione di convegni, mostre ed eventi culturali; 
2. riduzione dei tempi per il rilascio dell’autorizzazione alla riproduzione (video, fotografico) di 
beni culturali e documenti di archivio; 
3. riduzione dei tempi per il rilascio dell’autorizzazione allo studio di reperti e manufatti presenti 
nei musei provinciali ai fini di studio e di ricerca; 
4. riduzione dei tempi per il rilascio dell’autorizzazione al prestito di manufatti per mostre. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

 100 %   

 
Indicatori di misurabilità 

Numero medio dei giorni di attesa per il rilascio delle autorizzazioni  

 

Target 

Garantire una significativa riduzione dei tempi medi di attesa nel rilascio delle autorizzazioni, 
prevedendo al massimo 30 giorni dal ricevimento dell’istanza 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 6                                    Peso 25 % 

Promozione, divulgazione e valorizzazione del patrimonio librario sia attraverso 
la qualità degli ambienti sia attraverso l’offerta di servizi innovativi 

 
Obiettivo operativo n. 1 (servizio FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

LIBRARIO – SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E TECNICI)   
Peso 10 % 
Interventi di disinfestazione e sanificazione ambientale delle aree interne ed esterne 
della Biblioteca provinciale e servizi di manutenzioni e fornitura d’ufficio 
 
Azioni: 

1. Manutenzione delle aree verdi; 

2. pulizia e sanificazione ambientale; 
3. manutenzione ordinaria automezzo, manutenzione fotocopiatrici (n. 4); 
4. acquisto materiale vario di consumo; 
5. manutenzione sistema di sicurezza (verifica porte ai piani degli uffici e alla torre libraria, 
verifica funzionamento climatizzatori ai piani).  

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

30% 60% 100%  
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Indicatori di misurabilità 

Numero di interventi di disinfestazione e sanificazione ed interventi di manutenzione 

 
Target 

Garantire un numero sufficiente di interventi di disinfestazione e sanificazione, oltre alla 
corretta manutenzione della struttura in sinergia con il settore Patrimonio, in misura superiore 
al 10%  rispetto agli analoghi interventi effettuati nell’anno precedente 

 
 
Obiettivo operativo n. 2 (servizio FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

LIBRARIO – SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E TECNICI)   
Peso 30 % 
POR FESR 2007-2013. Obiettivo operativo 1.10 “La cultura come risorsa” – ATTIVITA’ C 
“Sviluppo di tecnologie per la digitalizzazione e messa in rete di archivi e biblioteche”. 
 
  
Azioni: 

1. Avvio progetto di catalogazione del patrimonio librario con riversamento dell’OPAC dal 

sistema informativo Bibliorete al sistema SBN Polo CAM; 
2. digitalizzazione del patrimonio artistico campano risalente al XVII e XVIII secolo; 
3. studio e catalogazione informatizzata del patrimonio librario 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

30%  100% Avviso Regione Campania: proroga 
del progetto al 31 marzo 2014. 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di digitalizzazione di immagini di libri antichi delle Biblioteche coinvolte nel progetto. 

 
Target 

Completare la digitalizzazione di almeno 800 immagini di libri antichi conservati nelle 
biblioteche coinvolte nel progetto. 

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

LIBRARIO – SERVIZI CULTURALI)   
Peso 20 % 
Divulgazione delle informazioni riguardanti il patrimonio librario, le iniziative e i servizi 
attraverso il sito web. Consulenza sull’erogazione dei servizi all’utenza. 
  
Azioni: 

1. Gestione sito web con predisposizione dei contenuti; 

2. accesso al catalogo della biblioteca da parte dell’utenza; 
3. incremento dei servizi bibliografici rivolti all’utenza; 
4. consultazione dei testi on-line; 
5. prestito locale ed interbibliotecario; 
6. consulenza in sede e on-line. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  
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Indicatori di misurabilità 

Implementazione del sito della Biblioteca con le informazioni sui servizi bibliografici all’utenza 

 
Target 

Gestione del sito web con predisposizione di contenuti quantitativamente e qualitativamente 
superiori a quelli già esistenti. Incremento del servizio di document delivery     

 
 

Obiettivo operativo n. 4 (servizio FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

LIBRARIO – SERVIZI CULTURALI)   
Peso 20 % 
Incremento del patrimonio librario con donazioni librarie 
 
Azioni: 

1. Sviluppo delle collezioni librarie riguardanti le diverse sezioni della Biblioteca provinciale: 

divisione salernitana, consultazione, periodici, emeroteca. 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di opere o volumi ricevuti in donazione  

 
Target 

Sviluppo e incremento delle collezioni librarie relative alle diverse sezioni della biblioteca 
provinciale       

 
 
 

Obiettivo strategico n. 7                                       Peso 10 % 

Diffusione della conoscenza dei beni culturali del salernitano attraverso la 
realizzazione di pubblicazioni scientifiche e la promozione di iniziative culturali 

 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

LIBRARIO – SERVIZI CULTURALI)   
Peso 50 % 
Pubblicazione e presentazione del volume “Specchi di nobiltà. Il manoscritto Pinto della 
biblioteca provinciale di Salerno”. Studio codicologico, araldico e storico sul ms. 19 in 
possesso della Biblioteca provinciale contenente la descrizione delle famiglie nobili 
salernitane 
  
Azioni: 

1. Incontri per la definizione dei contenuti del volume; 

2. Supporto alla ricerca; 
3. Attività di coordinamento; 
4. Rapporti con lo studio grafico; 
5. Organizzazione dell’incontro e presentazione del manoscritto; 
6. promozione del manoscritto in diversi eventi culturali pubblici (giornate europee del 
patrimonio 2013 – BMTA Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico). 
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Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

80% 90% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica nella pubblicazione e presentazione del volume. 

 
Target 

Pubblicazione e presentazione del volume con un’iniziativa pubblica 

 
 
Obiettivo operativo n. 2 (servizio FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

LIBRARIO – SERVIZI CULTURALI)   
Peso 20 % 
Catalogo ed esposizione bibliografica “Libri di guerra. Gli alleati a Salerno, 1943-1945”, 
riguardante il fondo dei libri degli alleati in possesso della biblioteca provinciale e la 
storia dell’Istituto durante la guerra 
 
Azioni: 

1. Studio del fondo librario; 

2. ricerca bibliografica; 
3. predisposizione del percorso espositivo e realizzazione dei contenuti; 
4. rapporti con lo studio grafico; 
5. organizzazione dell’evento. 
6. promozione di visite guidate e incontri sul tema. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

 80% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica nella realizzazione dell’iniziativa 

 
Target 

Apertura della mostra e sua promozione entro il 31/12/2013    

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

LIBRARIO – SERVIZI CULTURALI)   
Peso 30 % 
Realizzazione di nuove iniziative nell’ambito dei contenitori “Letture in biblioteca” e 
“Adotta un monumento” anche in collaborazione con enti, associazioni ed istituzioni 
scolastiche. 
 
Azioni: 

1. Presentazione di volumi; 

2. visite guidate; 
3. letture animate; 
4. creazione di percorsi bibliografici. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 
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30% 60% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero iniziative 

 
Target 

Realizzazione di almeno 5 iniziative di valorizzazione e promozione dei fondi librari presso 
nuove fasce di utenza 

 
 

Risorse umane  
 
Personale di ruolo a tempo indeterminato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

26 
 

3 12 4 4 49 

 
Personale di ruolo a tempo determinato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

/ / / / / 0 

 
 
Collaboratori (co.co.co., consulenze, studio, ….) 
 

Nominativo Tipo di incarico Progetto o attività Mesi previsti 

Annamaria Vitale Co.co.co. studio e ricerca 
nell’ambito del 
progetto ……… 

8 mesi 
(gennaio/agosto 

2013) 

 

Risorse strumentali 

 
Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall’inventario dei beni dell’Ente.  

 
 

Risorse finanziarie  
 
 

Centro di costo: 038  Musei 
 
 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO II 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2020033 135006 
"CONTRIBUTO REGIONALE 
RESTAURO TAVOLA LIGNEA 

02 038 03 6.290,00 
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""L'ASSUNZIONE DELLA 
VERGINE"" 
(COLL. CAP. 950019 U)" 

TOTALE ENTRATA 6.290,00 

 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO III 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

3010050 425000 

PROVENTI DERIVANTI DAI 
BIGLIETTI D'INGRESSO DEL 
CASTELLO ARECHI (COLL. CAP. 
901 ARTT. 19, 20, 21, 22 U) 

02 038 03 20.000,00 

TOTALE ENTRATA 20.000,00 

 
 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO IV 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

4030138 733001 

CONTRIBUTI REGIONALI PER 
ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE MUSEO SAN 
BENEDETTO (COLL. CAP. 2177 U) 

02 038 03 16.505,00 

4050149 749001 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE 
DALLA CARISAL (COLL. CAP. 
2255/1 U) 

12 038 00 20.000,00 

TOTALE ENTRATA 36.505,00 

 
 

PARTE SPESA TITOLO I 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1030101 901015 
MUSEI - INCARICO ART. 
110, COMMA 2, D. LGS. 
267/2000 

01 038 03 133.118,00 

 
902001 

MUSEI EMOLUMENTI FISSI 
E CONTRIBUTI 

01 038 03 898.657,00 

1030102 901004 
MUSEI - FUNZIONAMENTO  
PRODOTTI DIVERSI  

02 038 03 2.000,00 

 

901022 

CASTELLO ARECHI - 
ACQUISTI PER 
VALORIZZAZIONE E 
FRUIZIONE SITI MUSEALI 
(COLL. CAP. 425 E. 
PROVENTI DA BIGLIETTI)  

02 038 03 2.500,00 

1030103 1295004 CONTRIBUTO PER IL 02 038 03 4.528,00 
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PROGETTO DI 
SEGNALETICA STRADALE 
PER I MUSEI DELLA 
PROVINCIA DI SALERNO "IL 
MUSEO COMUNICA IN 
CITTA'" (COLL. CAP. 325 E) 

 
901008 

MUSEI - MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE D'UFFICIO 
E PRESTAZIONI VARIE 

02 038 03 1.000,00 

 
901012 

COLLABORAZIONI A 
PROGETTO NEL SETTORE 
DEI BENI CULTURALI 

02 038 03 2.000,00 

 
901014 

MUSEI - AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI 

02 038 03 13.000,00 

 

901019 

CASTELLO ARECHI - 
PRESTAZIONI DI SERVIZIO 
PER VALORIZZAZIONE E 
FRUIZIONE SITI MUSEALI 
(COLL. CAP. 425 E. 
PROVENTI DA BIGLIETTI)  

02 038 03 6.500,00 

 

901020 

CASTELLO ARECHI - 
COMPENSO SERVIZIO 
GESTIONE 
BIGLIETTAZIONE (COLL. 
CAP. 425 E. PROVENTI DA 
BIGLIETTI)  

02 038 03 6.000,00 

 

901021 

INTERVENTI DI 
VALORIZZAZIONE E 
FRUIZIONE DEI SITI 
MUSEALI E DEI LUOGHI DI 
INTERESSE STORICO -
ARTISTICO (COLL. CAP. 425 
E. PROVENTI DA BIGLIETTI)  

02 038 03 5.000,00 

 
902007 

MUSEI - INDENNITA' DI 
MISSIONE 

02 038 03 1.000,00 

 
906000 

ARECHI MULTISERVICE 
S.P.A. CUSTODIA MUSEI 
PROVINCIALI 

02 038 03 1.347.125,00 

 

950019 

RESTAURO TAVOLA 
LIGNEA "L'ASSUNZIONE 
DELLA VERGINE"  (COLL. 
CAP. 135/6 E-CONTRIB. 
REG.)  

02 038 03 6.290,00 

1030104 915000 
MUSEO PROVINCIALE 
NOCERA INFERIORE FITTO 
LOCALI 

02 038 03 22.000,00 

TOTALE SPESA 2.450.718,00 

 
 
 

PARTE SPESA TITOLO II 
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Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2030101 2177000 

LAVORI DI ABBATTIMENTO 
BARRIERE 
ARCHITETTONICHE MUSEO 
S. BENEDETTO (COLL. CAP. 
733/1 E) 

02 038 03 16.505,00 

 
2251000 

ALLESTIMENTI - RESTAURI 
E MANUTENZIONI 

02 038 03 2.178,00 

 

2255001 

MUSEO ARCHEOLOGICO 
PROV.LE S. BENEDETTO - 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA (COLL. 
CAP. 749/1 E) 

12 038 03 20.000,00 

TOTALE SPESA 38.683,00 

 
 
 

Centro di costo: 039 Biblioteca 
 

 
PARTE ENTRATA  TITOLO II 

 

 
Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2020033 134000 

CONTRIBUTO REGIONALE PER 
BIBLIOTECA PROVINCIALE 
(COLL. CAP. 938 U CAP.1057/6 U 
CAP. 1419/3 U) 

02 039 03 5.000,00 

TOTALE ENTRATA 5.000,00 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PARTE ENTRATA  TITOLO III 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

3010050 426000 
PROVENTI DA PRIVATI PER 
SERVIZIO BIBLIOTECA (COLL. 
CAP. 901/16 U) 

02 039 00 2.000,00 

TOTALE ENTRATA 2.000,00 

 
 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO IV 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

4030138 733002 CONTRIBUTO DALLA REGIONE 02 039 03 5.000,00 
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PER BIBLIOTECA (COLL. CAP. 
2313/1 U) 

TOTALE ENTRATA 5.000,00 

 
 

 
PARTE SPESA  TITOLO I 

 
Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1030101 951001 
BIBLIOTECA -  EMOLUMENTI FISSI 
E CONTRIBUTI 

01 039 03 353.934,00 

1030102 938000 

BIBLIOTECA - SPERIMENTAZIONE 
DI NUOVE TECNICHE DI 
ANIMAZIONE - CONTRIB. REG. 
(COLL. CAP. E 134) 

02 039 03 5.000,00 

1030103 1057007 
SISTEMA BIBLIOTECARIO 
PROVINCIALE "BIBLIORETE" 

02 039 03 15.137,00 

 
901016 

PRESTAZIONI VARIE - SERVIZIO 
BIBLIOTECA (COLL. CAP. 426 E) 

02 039 03 2.000,00 

 
950006 

BIBLIOTECA - MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE D'UFFICIO E 
RETE IAN - PRESTAZIONI VARIE 

02 039 03 1.000,00 

TOTALE SPESA 377.071,00 

 
 
 
 

PARTE SPESA  TITOLO II 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2030105 2313001 
SCAFFALATURE PER 
EMEROTECA (COLL. CAP. 733/2 E. 
CONTRIB. REG.) 

02 039 03 5.000,00 

TOTALE SPESA 5.000,00 
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SETTORE ORGANI CONSILIARI 
 
Organo politico di riferimento: Presidente della Provincia (Antonio Iannone)              
 
Dirigente: Giovanni Moscatiello 
 

Servizi in cui è articolato il settore 
 

1. SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI ORGANI CONSILIARI 

 
 

Obiettivo strategico n. 1                                         Peso 100 % 

Adeguamento alle nuove disposizioni di legge delle attività e degli adempimenti 
concernenti l’assistenza agli organi consiliari. Mantenimento degli standard di 
puntualità e regolarità nell’assolvimento degli adempimenti 

 

 
Obiettivo operativo n. 1   (servizio  ASSISTENZA AGLI ORGANI CONSILIARI)   

Peso 30 % 
Assistenza tecnica e amministrativa al Consiglio, alla Presidenza del Consiglio e alle 
Commissioni 

 
Azioni: 
1. Richiesta e acquisizione pareri delle commissioni consiliari e collegio dei revisori dei conti 
sulle proposte di deliberazione; 
2. Messa a disposizione dei gruppi consiliari degli atti iscritti all’ordine del giorno; 
3.  Convocazione del Consiglio provinciale, iscrizione delle proposte all’ordine del giorno, 
svolgimento della seduta, verbalizzazione della seduta;   

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
50 % 

 
75 % 

 
100 % 

 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Qualità delle prestazioni rilevata mediante indagine sul grado di soddisfazione degli utenti 

 
Target 

Precisione e puntualità delle prestazioni e delle attività di assistenza agli organi consiliari 

 
 
Obiettivo operativo n. 2   (servizio  ASSISTENZA AGLI ORGANI CONSILIARI)   

Peso 20 % 
Trasparenza , semplificazione e informatizzazione delle attività anche in esecuzione 
degli obblighi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 33 /2013 

 
Azioni: 
1. Pubblicazione on line delle deliberazioni; 
2.Redazione del regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei 
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titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza della Provincia (approvato con 
delibera del Consiglio provinciale n. 4/2013); 
3. Anagrafe degli amministratori locali (presso il Ministero dell’Interno) e relativo 
aggiornamento; 
4. Invio di promemoria agli interessati agli adempimenti previsti dal regolamento per la 
pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di 
governo di competenza della Provincia e dalla normativa in materia di obblighi di 
comunicazione dei componenti degli organi di governo; 
5. Pubblicazione dei dati relativi alle presenze nella sedute di Consiglio. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
25 % 

 
50 % 

 
100 % 

 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Tempi di pubblicazione degli atti e dei dati: 
-  tempo intercorso tra la data di svolgimento del Consiglio provinciale e la data di 
pubblicazione on line della deliberazione; 
- tempo intercorso tra la data di assunzione della carica e la data di trasmissione dei dati 
all’Anagrafe degli amministratori locali entro 30 giorni ; 
- tempo intercorso tra l’assunzione delle informazioni e dei dati di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 
33/2013 e pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente. 

 
Target 

Regolarità e puntualità nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione osservando la 
seguente tempistica: 
- pubblicazione delle deliberazioni di Consiglio provinciale entro il tempo medio di 15 giorni 
dall’adozione; 
- trasmissione dei dati all’Anagrafe degli amministratori locali entro 30 giorni dalla data di 
assunzione della carica; 
- pubblicazione delle informazioni e dei dati di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 entro tre 
mesi dall’assunzione della carica o dall’acquisizione delle informazioni o dei dati da pubblicare. 

 
 

Obiettivo operativo n. 3   (servizio  ASSISTENZA AGLI ORGANI CONSILIARI)   

Peso 20 % 
Gestione puntuale e regolare degli adempimenti in materia di status degli amministratori 
locali 

 
Azioni: 
1. Acquisizione dati per la corresponsione dei gettoni di presenza ai membri del Consiglio; 
2. Liquidazione mensile dei gettoni di presenza; 
3. Rimborso spese di viaggio ai Consiglieri. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
50 % 

 
75 % 

 
100 % 

 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Rapporto tra risorse impegnate e risorse spese 
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Target 

Correntezza nei pagamenti  

 
 

Obiettivo operativo n. 4   (servizio  ASSISTENZA AGLI ORGANI CONSILIARI)   

Peso 20 % 
Gestione puntuale del fondo dotazione dei gruppi consiliari  

 
Azioni: 
1. Invio ai capigruppo di promemoria sugli adempimenti; 
2. Esame dei rendiconti; 
3. Invio ai Revisori dei conti dei rendiconti ed acquisizione del previsto parere. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
50 % 

 
80% 

 
100 % 

 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Rendiconti presentati/rendiconti esaminati – rendiconti esaminati/rendiconti pubblicati 

 
Target 

Redazione, verifica,  presentazione e pubblicazione di tutti i rendiconti presentati 

 
 

Obiettivo operativo n. 5   (servizio  ASSISTENZA AGLI ORGANI CONSILIARI)   

Peso 10 % 
Assistenza e supporto ai Gruppi consiliari  

 
Azioni: 
1. Segreteria dei gruppi consiliari. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
50 % 

 
75 % 

 
100 % 

 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Grado di soddisfazione dei consiglieri 

 
Target 

Puntuale ed efficiente osservanza delle direttive dei Presidenti dei Gruppi consiliari 

 
 

Risorse umane  
 
Personale di ruolo a tempo indeterminato 
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B1 B3 C D1 D3 Totale 

7 
 

1 4 2 1 15 

 
Personale di ruolo a tempo determinato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

/ / / / / 0 

 
 
Collaboratori (co.co.co., consulenze, studio, ….) 
 

Nominativo Tipo di incarico Progetto o attività Mesi previsti 

/ / / / 

 
 

Risorse strumentali 

 
Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall’inventario dei beni dell’Ente.  
 
 

Risorse finanziarie  
 
Centro di costo: 004 Presidenza del Consiglio e rapporti istituzionali 
 

 
PARTE SPESA  TITOLO I 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1010101 32001 
SEGRETERIA ORGANI 
COLLEGIALI - EMOLUMENTI FISSI 
E CONTRIBUTI 

01 004 01 124.374,00 

1010103 35005 

PRESIDENZA CONSIGLIO 
PROV.LE - MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE E PRESTAZIONI 
VARIE 

16 004 01 1.000,00 

 
35009 

PRESIDENTE CONSIGLIO  - 
INDENNITA' DI FUNZIONE 

16 004 01 18.000,00 

 
35010 

PRESIDENZA CONSIGLIO - 
RIMBORSO SPESE 

16 004 01 5.000,00 

 
60005 

SPESE GESTIONALI DIVERSE -
CONSIGLIO PROVINCIALE 

16 004 01 8.000,00 

1010108 60011 
RIMBORSO SPESE ELETTORALI 
AI COMUNI - SALDO ELEZIONI 
PROVINCIALI 2009  

16 004 01 16.000,00 

TOTALE SPESA 172.374,00 

 
 



Piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi – anno 2013          
 
 

 195  

Centro di costo: 095 Gruppi e Commissioni Consiliari 

 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 

 
Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1010101 31001 
GRUPPI E COMMISSIONI 
CONSILIARI - EMOLUMENTI FISSI 
E CONTRIBUTI 

01 095 01 376.204,00 

1010103 40002 
GETTONI DI PRESENZA E 
INDENNITA' DI FUNZIONE 
CONSIGLIERI 

16 095 01 290.000,00 

 
40003 

RIMBORSO PRESENZE IN SEDE 
CONSIGLIERI 

16 095 01 60.000,00 

 
60004 

CONSIGLIO PROV. RIMBORSO 
SPESE TRASFERTA CONSIGLIERI 

16 095 01 3.000,00 

1010105 30003 
GRUPPI E COMMISSIONI 
CONSILIARI - FONDO 
FUNZIONAMENTO GRUPPI 

16 095 01 75.000,00 

 
60007 

CONSIGLIERI - RIMBORSO 
DATORI LAVORO CARICHE 
ELETTIVE 

16 095 01 42.000,00 

TOTALE SPESA 846.204,00 
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SETTORE PATRIMONIO E GESTIONE DEGLI IMMOBILI 
PROVINCIALI 

 
Organo politico di riferimento: Sicurezza sul lavoro (Presidente della  
     Provincia) 
     Assessore al Patrimonio (Matteo Bottone)             
 
Dirigente: Angelo Michele Lizio 
 

 
Servizi in cui è articolato il settore 

 

1. GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE 
2. IMPIANTI 
3. GESTIONE E MANUTENZIONE BENI STORICI E CULTURALI 
4. AMMINISTRATIVO E GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO 
5. SICUREZZA SUL LAVORO 
6. ENERGY MANAGEMENT 

 
 

Obiettivo strategico n. 1                                            Peso 20 % 

Riduzione delle spese o incremento delle entrate da conseguire mediante 
dismissione del patrimonio immobiliare e riduzione dei costi derivanti da 
contratti di locazione passiva. 
 

 

Obiettivo operativo n. 1   (servizio  GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE)   

Peso 20 % 
Elaborazione del piano delle alienazioni 

 
Azioni: 
1. Ricognizione degli immobili di proprietà dell’ente; 
2. Individuazione dei beni non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali; 
3. Redazione del piano e relativa proposta di approvazione da sottoporre all’approvazione della 
Giunta e del Consiglio provinciale; 
4. Emanazione bandi di vendita; 
5. Espletamento della gara; 
6. Vendita dell’immobile ovvero, in caso di gara deserta, ricorso a società di intermediazione 
immobiliare da selezionare mediante procedure ad evidenza pubblica.   

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di cespiti dismessi 

 
Target 

Incremento delle entrate dell’ente pari ad una percentuale del 284,48 % delle entrate relative 
all’esercizio precedente con riferimento alla voce alienazioni immobiliari. 
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Obiettivo operativo n. 2   (servizio  GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE)   

Peso 40 % 
Razionalizzazione degli spazi finalizzata alla riduzione delle locazioni passive 

 
Azioni: 
Interventi atti alla riorganizzazione degli spazi al fine dell’allocazione di uffici ed alla contestuale 
riduzione della spesa per canoni di locazione passiva. 

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 

Indicatori di misurabilità 

Differenza tra la spesa per locazioni passive nell’anno 2013 e la spesa per locazioni passive 
nell’anno 2012 

 
Target 

Riduzione della spesa per locazioni passive pari ad una percentuale del 25% circa della spesa 
effettuata nell’anno 2012 

 
 

Obiettivo operativo n. 3   (servizio  GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE e servizio 

SICUREZZA SUL LAVORO)  Peso 40 % 
Aumento dei livelli di sicurezza e riduzione dei rischi nella fruizione degli immobili al fine 
di assicurare adeguate condizioni di lavoro e di sicurezza per utenti e dipendenti 

 
Azioni: 
1. Individuazione delle anomalie per la sicurezza con conseguente eliminazione dei fattori di 
rischio; 

2. Adeguamento alla vigente normativa. 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x 

 
 

 
Indicatori di misurabilità 

Differenza tra numero di interventi effettuati nel 2013 e numero degli interventi effettuati nel 
2012. 

 
Target 

Miglioramento delle condizioni di sicurezza degli immobili adibiti a fini istituzionali da 
conseguire attraverso un incremento degli interventi del 20 % circa rispetto all’anno 2012. 

 
 

Obiettivo strategico n. 2                                             Peso 20 % 

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, compresi i 
beni storici e culturali. 
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Obiettivo operativo n. 1  (servizio  GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE)   

Peso 40 % 
Ricognizione dei beni del patrimonio immobiliare mediante l’utilizzo di sistemi 
informativi e valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile utilizzando modalità 
operative di carattere innovativo 

 
Azioni: 
1. Attivazione del collegamento on line con l’Agenzia del Territorio al fine di individuare le 
proprietà provinciali; 
2. Affidamento incarico a una società di intermediazione immobiliare, selezionata a mezzo di 
procedura ad evidenza pubblica, per effettuare la vendita dei beni immobili provinciali inseriti 
nel piano delle alienazioni 2012-2014. 

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 
Indicatori di misurabilità 

- Numero degli immobili censiti mediante utilizzo dei sistemi informativi/numero degli immobili 
di proprietà dell’ente * 100 

- Differenza fra le entrate relative all’anno 2013 derivanti dalla valorizzazione degli immobili e 
quelle relative all’anno 2012 concernenti la medesima voce 

 
Target 

- Censimento di almeno l’84% degli immobili provinciali attraverso sistemi informativi  
- Incremento delle entrate dell’ente nell’anno 2013 pari ad una percentuale del 284,48 % delle 
entrate relative all’esercizio precedente con riferimento alla medesima voce 

 
 

Obiettivo operativo n. 2  (servizio  GESTIONE E MANUTENZIONE BENI STORICI E CULTURALI)   

Peso 30 % 
Conservazione e riqualificazione di siti provinciali di interesse storico e culturale 

 
Azioni: 

1. Palazzo Pinto, Salerno - Completamento del III lotto relativo ai lavori di manutenzione 
straordinaria. Progettazione e direzione dei lavori per l’allestimento di un info point 
dell’Enoteca provinciale; 

2. Palazzo D’Alitto, Teggiano - Redazione perizia di variante e suppletiva; 
3. Palazzo Coppola, Sessa Cilento – Completamento variante; 
4. Museo Archeologico provinciale di San Benedetto, Salerno – Restyling e lavori di 

manutenzione. 
5. Casina Rossa, Eboli – Lavori di adeguamento funzionale; 
6. Castello Arechi, Salerno – Manutenzione ordinaria e straordinaria del sito. Museo 

Multimediale; 
7. Villa de’ Ruggiero, Nocera Inferiore – Allestimento della mostra permanente delle opere 

del maestro Manuel Cargaleiro. Manutenzione del giardino. 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 
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 x 
 

 
Indicatori di misurabilità 

Differenza tra il numero di interesse storico e culturale valorizzati nel 2013 ed il numero dei siti 
di interesse storico e culturale valorizzati nel 2012 

 
Target 

Incremento del numero dei siti di interesse storico e culturale oggetto di interventi di 
valorizzazione di almeno il 50% del numero dei siti valorizzati rispetto all’anno precedente 

 
 

Obiettivo operativo n. 3  (servizio  GESTIONE E MANUTENZIONE BENI STORICI E CULTURALI)   

Peso 30 % 
Conseguimento finanziamenti ex legge n. 64 del 1986 e finanziamento del programma 
Appennino Parco d’Europa (A.P.E.) 

 
Azioni: 
1. Partecipazione ai bandi; 
2. ottenimento del finanziamento e conseguente 
3. realizzazione dell’opera; 
4. rendicontazione; 
5. eventuale attività finalizzata all’accertamento di somme residuali derivanti dal finanziamento. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero dei finanziamenti ottenuti/numero delle domande di finanziamento presentate *100 

 
Target 

Conseguimento di almeno il 30 % dei finanziamenti richiesti 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 3                                          Peso  10 % 

Razionalizzazione e riduzione dei costi per consumi energetici e per utenze 
telefoniche. 

 
 

Obiettivo operativo n. 1  (servizio  IMPIANTI)   

Peso 70 % 
Razionalizzazione  e riduzione dei costi per consumi energetici 

 
Azioni: 

1. Censimento degli impianti di climatizzazione di tipo split e/o a espansione diretta per 
l’esatta individuazione impianto/struttura idoneo alla centralizzazione e riconversione in 
impianto di tipo idronico; 

2. rimodulazione e riconversione impiantistica per migliorare il comfort, ridurre gli interventi 
manutentivi e contenere la spesa energetica. 

 



Piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi – anno 2013          
 
 

 200  

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x 
 

 

 

Indicatori di misurabilità 

Differenza tra spese per consumi energetici relative all’anno 2013 e spese per consumi 
energetici relative all’anno 2012 

 
Target 

Riduzione delle spese per consumi energetici di almeno il 20 % della spesa sostenuta 
nell’anno 2012. 

 
 

Obiettivo operativo n. 2  (servizio  IMPIANTI)   

Peso 20 % 
Elaborazione di programmi di pagamento per sanare eventuali morosità dell’ente nei 
confronti delle società erogatrici dei servizi energetici 

 
Azioni: 

1. Elaborazione, implementazione e trasferimento del database dei servizi erogati sul 
software “Microsoft Access” per lo sviluppo rapido di applicativi e moduli gestionali dei 
siti e delle corrispondenti fatturazioni pervenute e pagate. 

2. Esatta individuazione delle fatture non liquidate ed accordo con il fornitore dei nuovi 
termini di pagamento con ridotta applicazione dell’interesse moratorio. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x 
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di accordi o di transazioni conclusi 

 
Target 

Riduzione di almeno il 15 % dell’importo totale di morosità. 

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio  IMPIANTI)   

Peso 10 % 
Conseguimento di vantaggi economici attraverso l’ottimizzazione dei beni dell’ente da 
realizzarsi mediante la stipulazione di contratti di locazione per l’installazione presso 
beni provinciali di ricetrasmittenti di telefonia mobile 

 
Azioni: 

1. Individuazione e/o ricognizione dei siti provinciali idonei a ospitare apparati 
ricetrasmittenti di telefonia cellulare per la diffusione della Banda Larga Mobile e 
dell’UMTS e per lo sviluppo della telefonia mobile di 3ª e 4ª generazione. 

2. promozione presso le società licenziatarie del servizio mobile pubblico della possibilità 
di installazione di apparati ricetrasmittenti di telefonia cellulare necessari al proprio 
potenziamento di rete telefonica mobile; 

3. individuazione e definizione del canone di locazione per ogni stazione radio rapportata 
al sito e formalizzazione del relativo contratto di fitto. 
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Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero contratti conclusi 

 
Target 

Conseguimento di entrate per un importo minimo di € 16.500,00 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 4                                            Peso 10 % 

Ottimizzazione dell’utilizzo dei beni provinciali e razionalizzazione delle spese 
per la gestione delle autovetture di servizio 

 
 

Obiettivo operativo n. 1   (servizio  AMMINISTRATIVO E GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO)   

Peso 50 % 
Regolarizzazione dell’utilizzo dei beni provinciali attraverso la corretta gestione 
dell’attività autorizzatoria e contrattuale e il costante monitoraggio dell’esecuzione dei 
rapporti contrattuali 

 
Azioni: 
Azioni per quanto concerne l’attività contrattuale: 

1. Ricognizione degli immobili utilizzati da terzi; 
2. Verifica dell’esistenza di un titolo giustificativo all’utilizzo; 
3. Eventuale attività per la regolarizzazione del rapporto con recupero delle somme dovute 

per l’occupazione sine titulo; 
4. Controllo circa il rispetto delle pattuizioni contrattuali con particolare attenzione 

all’obbligo del versamento dei canoni. 
5. In caso di morosità, invio di lettere di diffida. 

Azioni per quanto concerne l’attività autorizzatoria: 
1. Recepimento delle istanze relative all’utilizzo di beni provinciali; 
2. Verifica delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione; 
3. In caso positivo, rilascio dell’autorizzazione e definizione delle condizioni di utilizzo; 

In caso di usi sottoposti a corrispettivi, l’autorizzazione viene subordinata all’effettivo 
pagamento del prezzo e relativa verifica dello stesso. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di autorizzazioni all’uso di spazi provinciali/numero di utilizzazioni temporanee da 
sanare * 100 

- Numero di contratti regolarizzati/numero dei rapporti da regolarizzare * 100 

 
Target 

- Regolarizzazione del 100 % dell’utilizzo temporaneo di spazi provinciali mediante 
provvedimento di autorizzazione. 
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- Regolarizzazione del 100 % dell’utilizzo di beni provinciali mediante sottoscrizione di contratti 
di locazione. 

 
 

Obiettivo operativo n. 2   (servizio  AMMINISTRATIVO E GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO)   

Peso 50 % 
Ottimizzazione delle spese per la gestione delle autovetture di servizio 

 
Azioni: 

1. Abolire definitivamente la possibilità di attribuire in uso esclusivo le autovetture; 
2. riduzione del numero complessivo delle auto provvedendo alla vendita di alcune di 

esse; 
3. autorizzare l’uso delle autovetture fuori sede solo in casi eccezionali e per effettività 

necessità legate a ragioni inderogabili di servizio; 

4. riservare n. 2 autovetture all’assessorato alla Protezione Civile, Porti e Aeroporti, 
Sicurezza e Lavori Pubblici, al settore Edilizia Scolastica e servizio Demanio Stradale, i 
quali hanno priorità in caso di concomitanza di richieste. Ciò  affinché i tecnici designati 
espletino sopralluoghi sul territorio provinciale. Va evidenziato che ciò comporterà 
vistosi benefici dal punto di vista economico in quanto permette di eliminare totalmente 
le rilevanti spese connesse al pagamento delle missioni a favore dei dipendenti per 
l’uso dell’auto propria. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x 
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Differenza tra la spesa effettuata nel 2013 e la spesa effettuata nel 2012/2011 

 
Target 

Riduzione della spesa per la gestione delle auto di servizio, garantendo il medesimo standard 
di erogazione e qualità, di una percentuale del 50 % rispetto al 2012/2011, come stabilito, al 
riguardo, dalla legge 135/2012 in virtù della quale la spesa sostenuta dalle amministrazioni 
pubbliche per la gestione delle autovetture di servizio non può essere superiore al 50% di 
quella sostenuta per l’anno 2011. 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 5                                            Peso  20 % 

Consolidamento e implementazione delle misure finalizzate alla tutela del 
personale dipendente sul posto di lavoro  

 

Obiettivo operativo n. 1  (servizio SICUREZZA SUL LAVORO)   

Peso 25 % 
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Adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi, ex art.28 del D.Lgs.81/08; 
Piano delle Misure di Adeguamento, lett. b), c), d), art.28 del D.Lgs.81/08; 
Redazione ed Aggiornamento del Piano delle Misure di Prevenzione relativamente alle 
strutture dei Centri per l’Impiego, del Pl.zzo Pinto, sede della pinacoteca provinciale di 
Salerno, del P.zzo Migliaccio sede della direzione dei Musei, musei e  biblioteche della 
Provincia. 
 
Azioni: 
Realizzazione di due elaborati per ciascuna struttura/unità produttiva, che contengono: (1) il 
Documento di Valutazione dei Rischi e (2) il Piano delle Misure di Adeguamento e Piano delle 
Misure di Prevenzione. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

  

x 
 

Entro il 31/10/2013 la prima edizione e 
l’eventuale revisione di verifica entro il 
31/12/2013. 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di documenti redatti e completezza dei medesimi 

 
Target 

Realizzazione di due elaborati per ciascuna struttura/unità produttiva, che contengono: (1) il 
Documento di Valutazione dei Rischi e (2) il Piano delle Misure di Adeguamento e Piano delle 
Misure di Prevenzione 

 
 
 

Obiettivo operativo n. 2  (servizio SICUREZZA SUL LAVORO)   

Peso 25 % 
Redazione dei Piani di Emergenza ed Evacuazione, per le strutture della Provincia 
ovvero: Centri per l’Impiego, Palazzo Pinto, sede della pinacoteca provinciale di Salerno, 
Palazzo Migliaccio, sede della direzione dei Musei, musei e  biblioteche della Provincia. 
 
Azioni: 
Realizzazione di un elaborato per ciascuna struttura /unità produttiva, che contiene al suo 
interno il Piano di Emergenza e Piano di Evacuazione, anche mediante piantine da affiggere 
nelle strutture. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

  

x 
 

Entro il 31/10/2013 la prima edizione e 
l’eventuale revisione di verifica entro il 
31/12/2013. 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di elaborati redatti e completezza dei medesimi 

 
Target 

Realizzazione entro il 31.12.2013 di un elaborato per ciascuna struttura /unità produttiva, che 
contiene al suo interno il Piano di Emergenza e Piano di Evacuazione, anche mediante 
piantine da affiggere nelle strutture. 
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Obiettivo operativo n. 3  (servizio SICUREZZA SUL LAVORO)   

Peso 25 % 
Redazione dei Documenti Unici di Valutazione dei Rischi (DUVRI) da Interferenza a 
fronte dei servizi in appalto continuativi sottoscritti dalla Provincia di Salerno, ex art.26 
del D.Lgs. n. 81/08. 
 
Azioni: 
In contemporanea all’elaborazione dei capitolati all’atto dell’individuazione dell’impresa 
aggiudicataria. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

  

x 
 

Realizzazione di un elaborato DUVRI 
per ciascun appalto continuativo con la 
provincia di Salerno 

 
Indicatori di misurabilità 

Corrispondenza tra il numero dei DUVRI e il numero degli appalti sottoscritti 

 
Target 

Elaborazione e revisione dei DUVRI per ciascun appalto continuativo sottoscritto dalla 
Provincia di Salerno 

 
 

Obiettivo operativo n. 4  (servizio SICUREZZA SUL LAVORO)   

Peso 25 % 
Corsi di informazione e formazione del personale sulla scorta dell’Accordo Stato - 
Regioni in materia di sicurezza dei lavoratori e aggiornamento per tutti i dipendenti 
(circa 980) di 4 ore. 
 
Azioni: 
Aggiornamento sull’informazione e formazione dei dipendenti della Provincia di Salerno 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

  

x 
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero dipendenti che hanno partecipato alle attività formative o di aggiornamento/numero dei 
dipendenti dell’ente * 100 

 

Target 

Partecipazione alle attività formative e di aggiornamento del 100 % dei dipendenti dell’ente. Lo 
scostamento dalla predetta percentuale è consentito nei soli casi di impedimento dettato da 
ragioni oggettive 

 
 

Obiettivo strategico n. 6                                            Peso  20 % 

Azioni volte all’analisi, alla gestione, al risparmio ed all’uso razionale dell’energia 
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Obiettivo operativo n. 1  (servizio ENERGY MANAGEMENT)   

Peso 40 % 
Attività affidate all’Energy Manager dalla normativa vigente. 
Avvio delle analisi sui consumi per la definizione delle azioni finalizzate al risparmio 
energetico. 
 
Azioni: 
1. analisi dei consumi dell’ente; 
2. elaborazione dei dati e trasmissione alla F.I.R.E.; 
3. partecipazione ad incontri organizzati da istituzioni per rappresentare l’Ente ed accogliere 
proposte ed iniziative. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo 

Note 
30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X 
Entro il 30/04/2013 trasmissione dei dati 

alla FIRE. 

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica nella stesura dei documenti e completezza dei medesimi, con successiva 
trasmissione 

 
Target 

Curare i rapporti con la FIRE e predisposizione della documentazione; analisi dei consumi di 
tutte le forniture. Partecipazione ad incontri e convegni a fini istituzionali da conseguire 
attraverso un incremento della partecipazione e della visibilità delle azioni dell’Ente. 
Realizzazione entro il 31.12.2013  

 
 

Obiettivo operativo n. 2  (servizio ENERGY MANAGEMENT)   

Peso 30 % 
Coordinamento e supporto alla redazione del Piano Energetico Ambientale Provinciale 
(PEAP) 
 
Azioni: 
1. Coordinamento delle attività di redazione e supporto tecnico specialistico ai fini della 
dell’elaborazione del Piano Energetico Ambientale Provinciale; 
2. Fornitura di dati utili alla redazione del PEAP. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo 

Note 
30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica nella stesura dei piani e completezza dei medesimi 

 
Target 

Diffusione ai portatori di interesse del Piano Energetico Ambientale Provinciale entro il 
31.12.2013. 
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Obiettivo operativo n. 3  (servizio ENERGY MANAGEMENT)     

Peso 30 % 
Coordinamento e supporto per la redazione dei PAES comunali e per il PAES 
Provinciale. 
 
Azioni: 
1. Coordinamento delle attività di redazione e supporto tecnico specialistico ai fini 

dell’elaborazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile dei Comuni 
2. Coordinamento delle attività di redazione e supporto tecnico specialistico ai fini 

dell’elaborazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile Provinciale  
3. Attività di comunicazione, formazione e supporto relativamente alle Best Pratics ambientali 

ed alle materie di competenze dell’Energy Manager. 
 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo 

Note 
30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X 

La redazione dei documenti viene 
effettuata in contemporanea 

all’elaborazione dei capitolati all’atto 
dell’individuazione dell’impresa 

aggiudicataria. 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di Comuni della Provincia aderenti al Patto dei Sindaci. Stato di attuazione della 
redazione del piano. 

 
 

Target 

Aumento del numero dei Comuni della Provincia che aderiscono al Patto dei Sindaci, 
intensificando l’azione di Coordinamento della Provincia di Salerno e di quelli che trasmettono il 
PAES alla JRC. 
Predisposizione primi studi per la creazione dell’inventario BEI. 

 
 

Risorse umane  
 
Personale di ruolo a tempo indeterminato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

19 
 

2 8 6 4 39 

 
Personale di ruolo a tempo determinato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

/ / / / / 0 

 
 
Collaboratori (co.co.co., consulenze, studio, ….) 
 

Nominativo Tipo di incarico Progetto o attività Mesi previsti 

/ / / / 
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Risorse strumentali 

 
 
Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall’inventario dei beni dell’Ente.  
 
 
 

Risorse finanziarie  
 
 
Centro di costo: 029 Patrimonio 
 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO III 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

3020076 420001 
FITTI REALI DI FABBRICATI AD 
USO ABITATIVO 

12 029 01 4.138,00 

3020078 420002 FITTI REALI DIVERSI 12 029 01 281.245,00 

3050108 605000 
RIMBORSO DA COMPAGNIE 
ASSICURATRICI PER SINISTRI 
AUTOMOBILISTICI 

12 029 00 100.000,00 

TOTALE ENTRATA 385.383,00 

 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO IV 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

4010132 704000 
ALIENAZIONI BENI 
PATRIMONIALI (COLL. CAP. 
2222/3, 2222/4, 2222/5) 

12 029 01 37.935.000,00 

4020149 707000 
CONTRIBUTI DALLO STATO - 
PON 2007-2013 (COLL. CAP. 
2140/1 U) 

12 029 01 1.037.000,00 

4030138 711000 
FINANZIAMENTO CONTRIB. 
REGIONALI - PATRIMONIO 
(COLL. CAP. 2171 U) 

12 029 01 2.114.572,00 

TOTALE ENTRATA 41.086.572,00 

 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1010601 303001 
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO 
- EMOLUMENTI FISSI E 

01 029 01 907.486,00 
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CONTIBUTI 

 
303006 

SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO 
- INCENTIVO 0,5% EX ART. 18 
L.109/94  (COLL. CAP. E 349) 

01 029 01 60.000,00 

1010602 302004 
TECNICO PATRIMONIO - 
PRODOTTI DIVERSI 

12 029 01 1.000,00 

 
302011 

CONSUMO CARBURANTI SERVIZI 
ENTE  

12 029 01 10.000,00 

1010603 302002 

PATRIMONIO - CONSUMI PER 
SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA, 
GAS, ACQUA E GASOLIO DA 
RISCALDAMENTO 

12 029 01 3.720.972,00 

 
309007 

TECNICO PATRIMONIO - 
INDENNITA' DI MISSIONE 

12 029 01 3.000,00 

 
312000 

CANONI CONTRATTI ASCENSORI 
E MONTACARICHI VERIFICHE 
PERIODICHE 

12 029 01 100.000,00 

 
328000 

SERV. TECN. PATR. - GESTIONE 
PARCO AUTOVEICOLI 

12 029 01 9.000,00 

 
336000 

SPESE PER SINISTRI 
AUTOMOBILISTICI 

12 029 01 96.000,00 

 
405000 

MANUTENZIONE ORDINARIA 
EDIFICI PATRIMONIALI 

12 029 01 500.000,00 

1010604 371000 
QUOTE CONDOMINIALI DI 
COMPETENZA PROVINCIA 

12 029 01 15.000,00 

1010607 372000 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI 12 029 01 240.000,00 

  373000 TASSE POSSESSO PARCO AUTO 12 029 01 10.129,00 

TOTALE SPESA 5.672.587,00 

 
 

PARTE SPESA  TITOLO II 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2010601 2140001 

PATRIMONIO - PALAZZO S. 
CATERINA: CENTRO 
POLIFUNZIONALE - PON 
"SICUREZZA PER LO SVILUPPO" 
2007-2013 (COLL. CAP. 707 E) 

12 029 01 1.037.000,00 

 
2163002 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO 
MUSEO SAN BENEDETTO 

12 029 01 17.300,00 

 

2171000 

INTERVENTI NEL SETTORE DEL 
PATRIMONIO FINANZIATI CON 
CONTRIBUTI REGIONALI (COLL. 
CAP. 711 E) 

12 029 01 2.114.572,00 

2010606 2222005 
INCARICO PER ALIENAZIONI 
PATRIMONIALI 

12 029 01 125.000,00 

TOTALE SPESA 3.293.872,00 
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Centro di costo: 097 Sicurezza sul lavoro 
 
 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 

 
Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1010603 304008 ADEMPIMENTI D. LGS. 81/08 12 097 01 125.000,00 

TOTALE SPESA 125.000,00 
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SETTORE POLITICHE COMUNITARIE 
 
Organo politico di riferimento: Presidente della Provincia (Antonio Iannone)              
  
Dirigente: Ciro Castaldo 
 

 
Servizi in cui è articolato il settore 

1. POLITICHE COMUNITARIE 
2. RENDICONTAZIONE 

 

 
Obiettivo strategico n. 1                                      Peso 100 % 

Svolgimento di attività informative, di assistenza e di ricerca finalizzate 
all’accesso ai fondi strutturali comunitari  

 
 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio POLITICHE COMUNITARIE)   

Peso 20 % 
Realizzazione della newsletter sulle opportunità di finanziamento comunitario, nazionale 
e regionale di interesse per i settori e per i Comuni  

 
Azioni: 
1. Elaborazione della newsletter sulle opportunità di finanziamento con cadenza mensile che 
viene trasmessa ai 158 Comuni della Provincia e ai Settori dell’Ente (Assessorati e Dirigenti). 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

   30%    60% 100% 
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Rapporto tra eventi realizzati ed eventi proposti (eventi realizzati/eventi proposti*100) 

 
Target 

Realizzazione del 100 % degli eventi proposti 

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio POLITICHE COMUNITARIE)   

Peso 20 % 
Assistenza alle candidature progettuali a valere sui bandi comunitari, nazionali e 
regionali  

 
Azioni: 
1.  Individuazione linee di finanziamento a valere su bandi comunitari, nazionali e regionali; 
2.  creazione partenariati; 
3.  assistenza tecnico-economica per la predisposizione di candidature progettuali (attraverso 
e-mail-telefono-incontri programmati- incontri partenariali); 
4.  partecipazione a partenariati nazionali o internazionali; 
5. presentazione in qualità di proponente di proposte progettuali su bandi comunitari, nazionali,  
regionali. 
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Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

   30%    60% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero giornate assistenza tecnica richieste 

 
Target 

Fornitura delle attività di assistenza tecnica  su tutti i bandi o progetti candidati al finanziamento 

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio POLITICHE COMUNITARIE)   

Peso 20 % 
Realizzazione del documento strategico provinciale  

 
Azioni: 
1. Attività di rilevazione dei progetti dei singoli Settori dell’Ente (Banca dati); 
2. creazione documento sintetico per elaborazione DSP da candidare sulla programmazione 
2014-2020; 
3. creazione tabelle sinottiche con raccordo tra idee progettuali, orientamenti strategici della 
programmazione 2014-2020 e finalità obiettivi del PTCP. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

   40%    50% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica e completezza nella redazione del documento  

 
Target 

Elaborazione di un documento unico contenente le priorità dei settori dell’ente e una banca dati 
dei progetti da candidare. 

 
 

Obiettivo operativo n. 4 (servizio POLITICHE COMUNITARIE)   

Peso 20 % 
Candidatura al polo formativo TUR-MED Campania  
 
Azioni: 
Partecipazione al POLO TECNICO-PROFESSIONALE Beni Culturali  Attività Culturali e 
Turismo in coerenza con la Deliberazione R.C. n. 83 del 14 marzo 2013 (B.U.R.C. n. 22 del 
29/04/2013) che ha approvato il Programma triennale 2013-2015 per la strutturazione di un 
sistema educativo innovativo e integrato con quello economico e produttivo, prevedendo la 
costituzione dei Poli Tecnico- Professionali, che si definiscono quali reti che integrano risorse 
ed attori pubblici e privati, anche funzionali all’attuazione dei programmi di intervento previsti 
dalla terza riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione. 

Partecipazione al CTS del Polo TUR-MED CAMPANIA.  

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

   20%    40% 70%  

 

Indicatori di misurabilità 

Partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico 
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Target 

Accrescimento competenze professionali in materia turistica 

 
 

Obiettivo operativo n. 5 (servizio POLITICHE COMUNITARIE)   

Peso 20 % 
Accordi di partenariato nazionali ed internazionali finalizzati alla candidatura di progetti 
per l’ottenimento di finanziamenti comunitari 

 
Azioni: 
1. Creazione di reti partenariali di progetti a valenza nazionale ed internazionale. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

   20%    40% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di accordi nazionali conclusi 
Numero di accordi internazionali conclusi 

 
Target 

Conclusione di almeno n. 20 accordi nazionali e di almeno n.10 accordi internazionali 

 
 

Risorse umane  
 
Personale di ruolo a tempo indeterminato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

/ 
 

/ 1 / 1 2 

 
Personale di ruolo a tempo determinato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

/ / / / / 0 

 
 
Collaboratori (co.co.co., consulenze, studio, ….) 
 

Nominativo Tipo di incarico Progetto o attività Mesi previsti 

/ / / / 

 
 

Risorse strumentali 

 
Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall’inventario dei beni dell’Ente.  
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Risorse finanziarie  
 
 
Centro di costo:  072 Politiche Comunitarie 
 
 
 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO II 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2010015 38001 

CONTRIBUTI DALLO STATO - 
DIPARTIMENTO DELLA 
GIOVENTU' - PROGETTO 
"INCANTI" (COLL. CAP. 1844/11 U 
POL. COMUNITARIE) 

07 072 09 141.673,00 

 

38002 

CONTRIBUTO DALLO STATO 
PER PROGETTO "IO OCCUPO" 
(COLL. CAP. 1844/13 U POL. 
COM.) 

07 072 09 217.320,00 

2050131 338004 

CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI 
PER FINANZIAMENTO PROGETTI 
POLITICHE COMUNITARIE 
(COLL. CAP. 1844/10 E CAP. 
1844/12) 

07 072 09 357.320,00 

TOTALE ENTRATA 716.313,00 

 
 
 
 

PARTE SPESE  TITOLO I 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1090301 1843001 
POLITICHE COMUNITARIE -
EMOLUMENTIFISSI E CONTRIBUTI 

01 072 09 94.642,00 

1090303 1844005 

SERVIZIO POLITICHE 
COMUNITARIE - MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE D'UFFICIO E 
PRESTAZIONI VARIE 

07 072 09 1.000,00 

 
1844009 

POLITICHE COMUNITARIE - 
AFFIDAMENTO DI SERVIZI 

07 072 09 30.000,00 

 
1844010 

POLITICHE COMUNITARIE - 
PROGETTI FINANZIATI DA ENTI 
PUBBLICI (COLL. CAP. 338/4 E) 

07 072 09 217.320,00 

 
1844011 

POLITICHE COMUNITARIE - 
PROGETTO "INCANTI – 
INNOVAZIONE,CONSAPEVOLEZZA, 

07 072 09 84.673,00 
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ANIMAZIONE PER UN TURISMO 
INCLUSIVO" (COLL. CAP. 38001 E) 

 

1844012 

PROGETTO ELIOS - SICUREZZA 
STRADALE DEI GIOVANI E 
MOBILITA' SOSTENIBILE (COLL. 
CAP. 338/4 E CONTRIBUTO UPI) 

07 072 09 140.000,00 

 
1844013 

POLITICHE COMUNITARIE-
PROGETTO "IO OCCUPO" (COLL. 
CAP. 38/2 E CONTRIB. STATO) 

07 072 09 217.320,00 

TOTALE SPESA 784.955,00 
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SETTORE POLITICHE DEL LAVORO, PARI OPPORTUNITA’ 
E CENTRI PER L’IMPIEGO 

 
Organo politico di riferimento: Assessore alle Politiche 

  del lavoro, Centri per l’impiego e  
  Pari Opportunità  (Giuseppina Esposito)              

      
Dirigente: Alfonso Ferraioli 
 

Servizi in cui è articolato il settore 
 

1. U.P.S.I. (Ufficio Provinciale Servizi per l’impiego) e Pari opportunità; 
2. Centro per l’impiego di Agropoli; 
3. Centro per l’impiego di Battipaglia; 
4. Centro per l’impiego di Maiori; 
5. Centro per l’impiego di Mercato San Severino; 
6. Centro per l’impiego di Nocera Inferiore; 
7. Centro per l’impiego di Oliveto Citra; 
8. Centro per l’impiego di Roccadaspide; 
9. Centro per l’impiego di Sala Consilina; 
10. Centro per l’impiego di Salerno; 
11. Centro per l’impiego di Sapri. 
12. Centro per l’impiego di Scafati; 
13. Centro per l’impiego di Vallo della Lucania. 

 
 

Obiettivo strategico n. 1                                         Peso 50 % 

Realizzazione di azioni di ricerca, promozione e progettazione a sostegno 
dell’occupazione, capaci di affrontare le nuove esigenze del mercato del lavoro 
prestando particolare attenzione alle indicazioni e alle problematiche evidenziate  
dalle imprese 

 
 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio U.P.S.I. - Ufficio Provinciale Servizi per l’impiego e Pari 

opportunità)   
Peso 15 %  
Gestione dell’accoglienza dell’utenza in modo da soddisfare tutte le esigenze dell'utente 
che si presenta al front office ed accelerazione dei tempi di lavorazione delle pratiche  
 
Azioni: 
1. analisi dei bisogni e delle necessità dell’utenza e primo orientamento; 
2. ricezione istanze di iscrizione, richieste di variazione, richieste di certificazioni; 
3. inoltro, tramite portale INPS, delle richieste di visita per l’ottenimento della diagnosi 

funzionale; 
4.    acquisizione e valutazione documentazione. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
50 % 

 
75 % 

 
100 % 
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Indicatori di misurabilità 

Numero delle istruttorie avviate/numero delle istanze pervenute nella giornata * 100 

Grado di soddisfazione dell’utenza rilevabile da indagine di customer satisfaction 

 
Target 

Avvio dell’istruttoria di almeno il 65 % delle istanze acquisite nello stesso giorno. 
Efficacia ed efficienza nella gestione del servizio di accoglienza. 
Risposte agli utenti aggiornate e verificate con riduzione dei tempi di attesa pari al 50% rispetto 
a quelli registrati nell’anno 2012. 

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio U.P.S.I. - Ufficio Provinciale Servizi per l’impiego e Pari 

opportunità)   
Peso 25 %  
Gestione del servizio del collocamento mirato dei disabili in modo da assicurare 
l'ordinario e quotidiano servizio per tutti gli adempimenti connessi all'attuazione della 
legge 68/99, in materia di diritto al lavoro dei disabili e la piena applicazione della 
normativa sul territorio provinciale.  

 
Azioni: 
1. rilascio provvedimenti relativi all’iscrizione, cancellazione, variazione e trasferimento delle 

persone disabili e/o appartenenti alle categoria protette di cui alla l. 68/99; 
2. caricamento posizioni iscritti in banca dati, aggiornamento anagrafe e sperimentazione dati 

SIL; 
3. ricezione e verifica prospetti informativi aziendali finalizzati al rilascio dei certificati di 

ottemperanza o segnalazioni di inottemperanza; 
4. istruttoria pratiche relative alle richieste di sospensione, esonero e computo ex l.68/99; 
5. istruttoria pratiche relative alle richieste di convenzioni ex art. 11,12 l. 68/99; 
6. istruttoria pratiche relative agli avviamenti al lavoro ( procedure nominative, numeriche e 

preselezioni); 
7. Istruttoria pratiche relative alle richieste di agevolazioni fiscali connessi agli avviamenti al 

lavoro ai sensi della l. 68/99; 
8. gestione contenuti Portale collocamento mirato.provincia.salerno.it. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
50 % 

 
75 % 

 
100 % 

 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Rapporto tra numero di effettive collocazioni disabili e domande pervenute (numero 
collocazione disabili/domande pervenute * 100) 

Numero certificati rilasciati, richieste riscontrate, prospetti aziendali verificati, provvedimenti 
autorizzativi rilasciati. 
Numero convenzioni stipulate e procedure agli avviamenti di lavoro attivate.   

 
Target 

Aggiornamento in tempo reale della banca dati SIL 
Collocamento del 100%  dei disabili per i quali sono stati presentate richieste di nullaosta. 
Incremento del grado di soddisfazione dell’utenza rilevabile dal miglioramento dell’indagine di 
customer satisfaction rispetto all’anno precedente. 
Riduzione dei tempi di istruttoria delle istanze pervenute da lavoratori e/o datori di lavoro di 
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almeno il 50% rispetto all’anno precedente.    

 
Obiettivo operativo n. 3 (servizio U.P.S.I. - Ufficio Provinciale Servizi per l’impiego e Pari 

opportunità)   
Peso 20 %  
Azioni di sostegno alle aziende in crisi attraverso un’efficace ed efficiente gestione degli 
istituti della mobilità, CIG e delle Controversie Collettive 
 
Azioni: 
1. Trattazione controversie collettive di lavoro; 
2. consulenza ai lavoratori e alle aziende sui contratti nazionali e sulla disciplina dei rapporti 

di lavoro; 
3. relazioni con l’Ufficio Statistico della Provincia, Ufficio della Prefettura e con i 

rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle Associazioni datoriali; 
4. aggiornamento e statistiche relative alle liste di mobilità; 
5. coordinamento CPI nell’ambito delle Politiche attive del Lavoro relativamente ai piani 

formativi; 
6. aggiornamento informazioni ed avvisi sul portale in materia di misure di politica attiva; 
7. istruttoria nonché emanazione determinazioni dirigenziali per ciò che concerne l’aspetto 

amministrativo dell’attività della Consigliera di Parità.    
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
50 % 

 
75 % 

 
100 % 

 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica nella definizione delle controversie collettive e nella compilazione delle liste di 
mobilità 

 
Target 

Definizione delle controversie collettive entro 10 giorni dalla protocollazione/ricezione. 
Incremento del grado di soddisfazione dell’utenza, lavoratori ed aziende, rilevabile dal 
miglioramento dell’indagine di customer satisfaction rispetto all’anno precedente. 
Riduzione dei tempi di istruttoria relativamente alle procedure amministrative dell’attività della 
Consigliera di Parità. 

 
 

Obiettivo operativo n. 4 (servizio U.P.S.I. - Ufficio Provinciale Servizi per l’impiego e Pari 

opportunità)   
Peso 20 %  
Riduzione dei tempi di istruttoria delle istanze di accesso agli atti e del contenzioso in 
materia di invalidità civile 
 
Azioni: 
1. Istruttoria richieste accesso agli atti; 
2. istruttoria contenzioso in materia di invalidità civile; 
3. emanazione determine di liquidazione spese legali e/o peritali; 
4. proposte di deliberazioni riconoscimento debiti fuori bilancio, 
5. riscontri notifica ricorsi in materia di invalidità civile. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 
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50 % 

 
75 % 

 
100 % 

 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica nella conclusione delle istruttorie delle pratiche concernenti il diritto di accesso agli 
atti. 
Percentuale di riduzione del contenzioso in materia di invalidità civile rispetto all’anno 
precedente 

 
Target 

Conclusione delle istruttorie e trasmissione di copia degli atti entro 5 giorni dalla ricezione 
dell’istanza. 
Riduzione del contenzioso in materia di invalidità civile del 90% rispetto all’anno precedente. 
Riduzione dei tempi di conclusione dell’iter amministrativo di liquidazione delle spese legali e/o 
peritali 
Riduzione dei tempi di istruttoria delle vertenze di invalidità civile. 

 
 

Obiettivo operativo n. 5 (servizio U.P.S.I. - Ufficio Provinciale Servizi per l’impiego e Pari 

opportunità)   
Peso 20 %  
Azioni di promozione ed impulso concernenti interventi tesi all'inserimento lavorativo 
delle fasce deboli (EURES, Orientamento e tirocini formativi) 
 

Azioni: 
1. Informazioni sullo strumento tirocinio; 
2. consulenza alle aziende interessate ad ospitare tirocini; 
3. istruttoria e procedure amministrative relative all’attivazione, svolgimento di tirocini 

formativi e di orientamento, ai diversi livelli territoriali, in qualità di soggetto promotore; 
4. istruttoria e procedura per stipula convenzioni tirocini formativi con Università Italiane ed 

enti di formazione, in qualità di soggetto ospitante; 
5. consulenza specifica a lavoratori nonché datori di lavoro in: - materia di mobilità geografica 

e professionale con azioni di matching domanda/offerte di lavoro, - fiscalità, diritto del 
lavoro e sicurezza sociale a livello europeo;    

6. organizzazione eventi esterni ed assistenza interventi di coordinamento dei referenti 
EURES nei CPI relativamente ai servizi EURES; 

7. assistenza tecnica a referenti EURES dei CPI, acquisizione ed elaborazione dei dati di 
monitoraggio mensile rilevati dai referenti dei CPI; 

8. pubblicazione e diffusione offerte di lavoro a livello europeo sul portale Eures e Ministero 
del Lavoro. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
50 % 

 
75 % 

 
100 % 

 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero stage e  tirocini formativi attivati 
Numero proposte domande/offerte di lavoro 
Numero aziende coinvolte nei tirocini formativi 
Numero candidati avviati ad offerte di lavoro EURES 
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Target 

Incremento del numero degli stage e dei tirocini formativi del 5% rispetto all’anno precedente 
Incremento del coinvolgimento di aziende presso cui attivare tirocini formativi o stage. 
Incremento del numero dei candidati ad offerte di lavoro EURES rispetto all’anno precedente. 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 2                                        Peso 25 % 

Semplificazione del mercato del lavoro in modo da favorire l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro 

 
 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio Centri per l’Impiego)   

Peso 100 %  
Ottimizzazione dei servizi di accoglienza dell’utenza e di gestione delle banche dati 
attraverso la riduzione dei tempi di attesa ed il conseguimento di più elevati standard di 
trasparenza, efficienza e di efficacia    

 
Azioni: 
1. Analisi dei bisogni e delle necessità dell’utenza; 
2. ricostruzione del profilo formativo-professionale dell’utente e colloquio di presa in carico; 
3. rilascio dichiarazione d’immediata disponibilità a svolgere un’attività lavorativa; 
4. compilazione scheda anagrafico-professionale; 
5. gestione comunicazioni obbligatorie. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

   
100 % 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero utenti trattati che accedono al servizio Banca Dati SILP 
Numero atti rilasciati, riscontrati, attestati 

 
Target 

Verifiche immediate in Banca dati, risposte agli utenti aggiornate e verificate 
Aggiornamento in tempo reale del SILP con riduzione dei tempi di attesa pari al 50 % rispetto a 
quelli registrati nell’anno 2012 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 3                                        Peso 25 % 

Agevolazione dei percorsi di inserimento nel mondo del lavoro anche attraverso 
l’intensificazione delle attività di orientamento e di formazione 

 
 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio Centri per l’Impiego)   

Peso 40 %  
Assolvimento delle funzioni di orientamento e formazione al fine elevare le conoscenze 
in materia di lavoro agli studenti degli Istituti di Istruzione secondaria. Informazione, 
comunicazione, interscambio tra i servizi degli EE.LL.  volti ad agevolare ed aiutare la 
fascia dei giovani disoccupati. 
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Azioni: 
1. Informazione orientativa; 
2. colloqui di orientamento previsti dal paragrafo 11, punti 4 – 5 e 6, dell’allegato “Indirizzi per il 
funzionamento dell’Anagrafe del Lavoro e dei servizi per l’Impiego” alla delibera della Giunta 
Regionale della Campania n. 2104 del 19 novembre 2004; 
3. formazione orientativa per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria 
4. bilancio delle competenze 
5. workshop informativi e di autopromozione. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100 % 
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero interventi di orientamento e formazione per gli studenti degli Istituti Superiori 
Numero proposte domande/offerte di lavoro 
Numero Relazioni ed intese con servizi degli Enti locali. 

 

Target 

Realizzazione di interventi di orientamento con copertura di almeno il 10 % delle ultime classi 
degli Istituti Superiori. 
Incremento del numero delle relazioni e delle intese con i servizi degli Enti locali rispetto a 
quelli effettuati nell’anno 2012.  

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio Centri per l’Impiego)   

Peso 20 %  
Gestione Area crisi (lavoratori in mobilità, CIG, CIG in deroga, PAI, Patti di servizio, 
Microcredito, Progetti per area di crisi). 

 
Azioni: 
1. Informazione e consulenza sugli ammortizzatori sociali; 
2. stipula patti di servizio; 
3. workshop sul microcredito e attività di informazione e consulenza   
4. gestione avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni (predisposizione bandi, 
5. ricezione e istruttoria domanda di prenotazione, predisposizione graduatorie provvisorie e 
definitive, istruttoria istanze di riesame, predisposizione provvedimenti di avviamento a 
selezione). 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

 
50 % 

 

 
75 % 

 

 
100 % 

 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero utenti trattati; 
Numero utenti avviati in LSU 
Numero interventi su Microcredito/Accoglienza 
Numero utenti catalogo formativo 

 
Target 
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Incremento del grado di soddisfazione dell’utenza rilevabile dal miglioramento dell’indagine di 
customer satisfaction rispetto all’anno precedente    

 
 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio Centri per l’Impiego)   

Peso 40 %  
Organizzazione di tirocini e stage formativi finalizzati a facilitare l’incontro tra domanda 
e offerta di lavoro e a consigliare i lavoratori candidati alla mobilità sulle possibilità di 
lavoro e sulle condizioni di vita e di lavoro nello Spazio economico europeo (EURES) 

 
Azioni: 
1. Informazione sullo strumento del tirocinio; 
2. consulenza alle aziende interessate a ospitare tirocini; 
3. tutoraggio dei tirocini; 
4. collaborazione alla predisposizione del progetto formativo per i tirocinanti; 
5. stipula convenzioni quale soggetto promotore dei tirocini; 
6. informazione sulle opportunità di lavoro e sulle condizioni di vita nello Spazio economico 
europeo; 
7. promozione offerte EURES; 
8. assistenza nella candidatura alle offerte EURES. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

 
50 % 

 

 
75 % 

 

 
100 % 

 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero stage e tirocini formativi 
Numero aziende coinvolte nei tirocini formativi 
Numero tirocinanti coinvolti 
Numero candidati avviati ad offerte di lavoro EURES 

 
Target 

Incremento del numero degli stage e dei tirocini formativi del 5 % rispetto all’anno precedente. 
Coinvolgimento di aziende presso cui attivare tirocini formativi o stage 
Incremento del numero dei candidati ad offerte di lavoro EURES rispetto al 2012     

 
 
 

Risorse umane  
 
Personale di ruolo a tempo indeterminato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

32 
 

77 50 6 10 175 

 
Personale di ruolo a tempo determinato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

/ / / / / 0 
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Collaboratori (co.co.co., consulenze, studio, ….) 
 

Nominativo Tipo di incarico Progetto o attività Mesi previsti 

/ / / / 

 
 
 

Risorse strumentali 

 
 
Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall’inventario dei beni dell’Ente.  

 
 
 

Risorse finanziarie  
 
 

Centro di costo: 069 Politiche del lavoro 
 
 
 

 
PARTE SPESA  TITOLO I 

 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1090301 1813001 
POLITICHE DEL LAVORO -
EMOLUMENTI FISSI E 
CONTRIBUTI 

01 069 09 98.308,00 

1090303 1915000 
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 
COMPITI ISTITUZIONALI E 
FUNZIONAMENTO UFFICI 

11 069 09 1.000,00 

TOTALE SPESA 99.308,00 

 
 
 
 

Centro di costo: 077 Centri Provinciali per l’Impiego 
 
 

 
PARTE ENTRATA TITOLO II 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2030061 324000 
CONTRIBUTO REGIONALE POR 
FSE 2007/2013 PROGETTO 

11 077 09 2.430.000,00 
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MASTERPLAN (COLL. U. CAP. 
1810006) 

TOTALE ENTRATA 2.430.000,00 

 
 
 

PARTE SPESA TITOLO I 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1090301 1810001 
CENTRI PER L'IMPIEGO - 
EMOLUMENTI, ONERI RIFLESSI 
E SALARIO ACCESSORIO  

01 077 09 4.936.732,00 

1090303 1810005 
CENTRI PER L'IMPIEGO - 
INDENNITA' DI MISSIONE 

11 077 09 500,00 

 
1810006 

MASTERPLAN PROVINCIALE 
DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO 
(CAP. E 324) 

11 077 09 2.430.000,00 

 
1819003 

CENTRI PER L'IMPIEGO - 
PRESTAZIONI DI SERVIZI 

11 077 09 70.100,00 

TOTALE SPESA 7.437.332,00 

 
 
Centro di costo: 098 Pari Opportunità 
 
 
 

PARTE ENTRATA TITOLO II 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2010028 69000 

CONTR. STATALE PER 
INIZIATIVE SETTORE PARI 
OPPORTUNITA' (COLL. CAPP. 
1359/11, 1359/13 U) 

11 098 00 8.000,00 

TOTALE ENTRATA 8.000,00 

 
 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 
 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1080203 1359002 
COMMISSIONE PARI 
OPPORTUNITA' - INDENNITA' DI 
PRESENZA 

11 098 08 20.000,00 

 
1359012 

PARI OPPORTUNITA' - 
INTERVENTI DIRETTI 

11 098 08 2.000,00 
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1359013 

INIZIATIVE PER LA 
PROMOZIONE DELLE PARI 
OPPORTUNITA' DI GENERE E 
DEI DIRITTI DELLE PERSONE E 
DELLE PARI OPPORTUNITA' PER 
TUTTI (COLL. CAP. 69 E) 

11 098 08 8.000,00 

TOTALE SPESA 30.000,00 
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SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE, GIOVANILI E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
Organo politico di riferimento:      Presidente della Provincia    
          (Antonio Iannone)              
      
Dirigente: Alfonso Ferraioli 
 

Servizi in cui è articolato il settore 
 

1. Diritto allo studio; 
2. Formazione professionale; 
3. Politiche giovanili. 

 
 

Obiettivo strategico n. 1                                         Peso 40 % 

Sostegno alle attività volte a promuovere il diritto allo studio e a contrastare il 
fenomeno della dispersione scolastica 

 

 
Obiettivo operativo n. 1 (servizio DIRITTO ALLO STUDIO)   

Peso 25 %  
Interventi a sostegno del trasporto scolastico degli studenti  diversamente abili  delle 
scuole superiori di secondo grado della Provincia tramite la concessione di contributi 
economici 
 
Azioni: 
1. Ultimazione delle procedure relative all’anno scolastico 2012/2013; 
2. predisposizione di deliberazione di Giunta provinciale che stabilisca  criteri e modalità di 
erogazione dei contributi per l’anno scolastico 2013/2014. 
3. approvazione dell’Avviso Pubblico. 
4. istruttoria delle istanze di ammissione al contributo 
5. formazione  ed  approvazione della graduatoria dei soggetti beneficiari; 
6. liquidazione dei contributi. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

   
        100 % 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Rapporto percentuale tra istanze pervenute ed istruttorie completate al 31/12/2013 (numero 
istruttorie completate/numero istanze pervenute * 100) 

 
Target 

Definizione di almeno l’80 % delle istruttorie avviate con relativa liquidazione del contributo 

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio DIRITTO ALLO STUDIO)   

Peso 20 %  
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Interventi a sostegno della integrazione scolastica degli studenti  delle scuole superiori 
di secondo grado  che versano in condizione economiche di grave disagio  
 
Azioni: 
1.Ultimazione delle procedure relative all’anno scolastico 2012/2013; 
2. Ultimazione delle procedure relative ai controlli a campione realizzati sulle autocertificazioni 
attestanti la situazione reddituale dei richiedenti il contributo.  
3. predisposizione di deliberazione di Giunta provinciale che stabilisca  criteri e modalità di 
erogazione dei contributi per l’anno scolastico 2013/2014;  
4.  approvazione dell’Avviso Pubblico;  
5.  istruttoria delle istanze di ammissione al contributo; 
6 .formazione  ed  approvazione della graduatoria dei soggetti beneficiari; 
7.  liquidazione dei contributi. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Rapporto percentuale tra istanze pervenute ed istruttorie completate al 31/12/2013 (numero 
istruttorie completate/numero istanze pervenute * 100 

 
Target 

Definizione di almeno l’60 % delle istruttorie avviate con relativa liquidazione del contributo 

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio DIRITTO ALLO STUDIO)   

Peso 20 %  
Assistenza specialistica a scuola in favore degli studenti delle scuole secondarie 
superiori affetti da gravi disabilità  
 
Azioni: 
1. Ultimazione delle procedure relative all’anno scolastico 2012/2013; 
2. monitoraggio con gli Istituti Scolastici superiori delle situazioni di gravità accertata per l’anno 
scolastico 2013/2014. 

3. predisposizione di atto d’indirizzo della Giunta provinciale con indicazione delle direttive 

riguardanti le modalità e i criteri di realizzazione degli interventi nell’anno scolastico 2013/2014. 
4. presa visione e relativa istruttoria per l’ammissione al finanziamento dei progetti di 
assistenza specialistica presentati o dai Piani di Zona del territorio o dagli Istituti Scolastici 
interessati. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero dei progetti di assistenza specialistica  istruiti nell’anno scolastico 2013/2014 per 
l’ammissione al finanziamento. 

 
Target 

Completamento dell’istruttoria di almeno il 60% dei progetti presentati. 
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Obiettivo operativo n. 4 (servizio DIRITTO ALLO STUDIO)   

Peso 20 %  
Concessione di borse di studio in favore degli studenti delle scuole secondarie superiori 
di secondo grado che si sono particolarmente distinti nello studio. Anno scolastico 
2012-2013. 
 
Azioni: 

1.Trasmissione a tutti gli Istituti Scolastici di secondo grado della Provincia dell’Avviso pubblico 

e della relativa modulistica. 
2. solleciti telefonici a tutti gli istituti Scolastici di secondo grado ad aderire alla presente 
iniziativa. 

3. acquisizione e relativa istruttoria dei moduli trasmessi dagli istituti Scolastici riportanti i 

nominativi degli studenti più meritevoli, beneficiari delle borse di studio; 
4. definizione della procedura con la liquidazione degli importi relativi alle borse di studio 
assegnate e consegna agli studenti meritevoli di attestati di merito. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Rapporto percentuale tra le candidature alle borse di studio pervenute all’ufficio ed istruttorie 
espletate al 31/12/2013 (numero istruttorie completate/numero istanze pervenute * 100 

 
Target 

Completamento dell’istruttoria del 100% delle pratiche avviate. 

 
 

Obiettivo operativo n. 5 (servizio DIRITTO ALLO STUDIO)   

Peso 15 %  
Attività delegate dalla Regione Campania relative alla Offerta Formativa Sperimentale 
Integrata  
 
Azioni: 
1. Liquidazione in favore degli Istituti Scolastici interessati degli acconti relativi al DDRC 
111/04; 328/04; 538/06; 
2. trasmissione alla Regione Campania degli importi di saldo relativi ai progetti attivati con i 
DDRC; 
3. rendicontazione degli impegni di spesa relativamente al DDRC 3088/03. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

            100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Svolgimento o meno delle attività (Si/No) 

 
Target 

Espletamento delle attività indicate 
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Obiettivo strategico n. 2                                           Peso 30 % 

Implementazione delle politiche di formazione professionale 

 

 
Obiettivo operativo n. 1 (servizio FORMAZIONE PROFESSIONALE)   

Peso 20 %  
Valutazione delle istanze presentate dai soggetti promotori che intendono, ai sensi della 
normativa vigente, erogare attività di formazione professionale autofinanziata 
 
Azioni: 
1. Ricezione delle istanze presentate dai soggetti promotori che intendono, ai sensi delle 
richiamate normative, erogare attività di Formazione Professionale Autofinanziata. (L’istanza di 
autorizzazione, redatta in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante deve contenere una 
pluralità di informazioni ed allegati ); 
2. valutazione dell’istanza di autorizzazione (progetto formativo) ipotesi progettuali ritenute 
congrue rispetto ai criteri previsti dalla  D.G.R 45/05, integrata dal D.D. 155/07 e dalla D.G.R 
963/08. All’istanza di autorizzazione i Soggetti Promotori devono allegare un formulario che va 
compilato in base alle caratteristiche del percorso formativo da realizzare. I percorsi formativi 
vengono suddivisi in normati e non normati e codificati e non codificati. L’Ufficio provvede al 
controllo dei formulari che dovranno risultare esaustivi e coerenti rispetto alla normativa 
vigente. 
3. trasmissione in formato cartaceo ed informatico al Settore Regionale del parere per il rilascio 
della relativa  autorizzazione. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempi di definizione dell’istruttoria 

 
Target 

Evasione delle richieste entro i tempi stabiliti e, comunque, non oltre i 25 giorni dalla ricezione 
dell’istanza  

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio FORMAZIONE PROFESSIONALE)   

Peso 30 %  
Adempimento dei compiti di vigilanza esercitati, ai sensi delle normative di riferimento, 
sul regolare e corretto svolgimento delle attività di Formazione Professionale 
autofinanziata gestite dai soggetti promotori. 

 
Azioni: 
L’Ufficio ha il compito di vigilare sul regolare svolgimento dei corsi.  
In particolare, a mezzo apposite visite ispettive, l’Ufficio dove controllare presso ogni sede 
operativa quanto segue:  

 durata dell’attività del corso; 

 rispondenza del numero degli allievi rispetto alle capacità ricettive dei locali; 

 regolare svolgimento delle attività formative; 

 documentazione relativa agli allievi, con particolare riferimento ai requisiti di età e dei 
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titoli di studio per l’accesso alla qualifica; 

 proporzionalità della configurazione logistica delle sedi; 

 idoneità delle attrezzature in relazione alle tipologie corsuale svolte; 

 frequenza degli allievi, svolgimento reale delle lezioni comunicate; 

 esatta tenuta dei registri; 

 idoneità dei titoli e dei curricula degli insegnanti; 

 trasmissione degli elenchi e di tutti gli atti entro i termini prescritti.  
L’ufficio ha l’obbligo di presentare resoconto mensile alla Regione Campania in merito alla 
attività di vigilanza effettuata. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero delle visite ispettive 

 
Target 

Effettuazione delle ispezioni nel rispetto della tempistica di legge ed ottimizzando le risorse 
umane e finanziarie. Incremento del 10 % delle visite ispettive rispetto al 2012. 

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio FORMAZIONE PROFESSIONALE)   

Peso 30 %  
Attività propedeutica alla composizione della commissione e allo svolgimento delle 
prove di qualificazione, dirette all’accertamento delle capacità professionali teoriche e 
pratiche acquisite dall’allievo durante lo svolgimento del corso. 
 
Azioni:  
1. L’Ufficio predispone con tempestività i pareri relativi all’effettuazione degli esami intermedi e 
finali; tali pareri, redatti per ogni singolo corso, una volta che lo stesso abbia avuto termine, 
dovranno riportare anche i nominativi degli allievi ammessi a sostenere le prove d’esame; 
2. ricezione della programmazione degli esami realizzata dalla Regione e stesura del 
calendario con l’inserimento dei nomi di coloro che vi prendono parte. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero partecipazioni alle sedute di esame e modalità di composizione delle commissioni 

 
Target 

Nomine delle commissioni di esame nel rispetto del principio della rotazione delle risorse 
assegnate al servizio 

 
 

Obiettivo operativo n. 4 (servizio FORMAZIONE PROFESSIONALE)   

Peso 20 %  
Dialogo e confronto istituzionale costante con associazioni ed enti promotori di attività 
di formazione professionale autofinanziata 
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Azioni: 
1. Realizzazione di conferenze di servizio e tavoli di discussione per affrontare le diverse 
problematiche;  
2. richiesta pareri e chiarimenti alla Regione su attività corsuali ed eventuali provvedimenti 
sanzionatori. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero degli enti di formazione che si rivolgono al servizio per chiarimenti o richiesta di 
soluzioni per svariate problematiche  

 
Target 

Incremento del 10% rispetto al 2012 degli enti di formazione che si rivolgono all’ufficio per 
richieste di spiegazioni o chiarimenti  

 
 
 

Obiettivo strategico n. 3                                           Peso 30 % 

Orientamento ai giovani sul tema del lavoro, fornendo indicazioni utili sugli 
strumenti migliori per trovare un impiego attraverso un intervento diretto in 
qualità di mediatori tra i giovani e il mondo del lavoro, mettendo in contatto 
coloro che sono alla ricerca di un impiego con le agenzie di lavoro operanti sul 
territorio 

 

 
Obiettivo operativo n. 1 (servizio POLITICHE GIOVANILI)   

Peso 30 %  
Gestione delle attività dell’Agenzia Provinciale Informagiovani con tutti gli strumenti di 
comunicazione di front office e telematica (portale ioventu.provincia.salerno.it) in sua 
dotazione. 
 

Azioni: 
1 Implementazione del sito web dedicato nella sezione dedicata agli annunci di lavoro 
provenienti dalle agenzie di lavoro interinale con le quali l’Agenzia Provinciale Informagiovani 
ha sottoscritto, negli anni scorsi, un protocollo di intesa volto ad amplificare la diffusione delle 
notizie e ad alimentare l’interscambio; 
2. sullo stesso sito web viene implementata la sezione riguardante i tirocini formativi e la 
sezione che accoglie i curricula dei giovani che vi si iscrivono;  
3. attività informativa ai giovani attraverso la comunicazione multicanale (telefono, e-mail) 
diretta sia alla Rete provinciale che ai singoli utenti sulle materie di interesse giovanile. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero degli interventi fuori dell’orario di ufficio mediante reperibilità telefonica o via e-mail 
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Target 

Ampliamento dell’utenza giovanile rispetto al 2012, con particolare attenzione al 
consolidamento dei rapporti informativi con l’utenza già fidelizzata nella fascia dai 14 a 18 anni 

 

 
Obiettivo operativo n. 2 (servizio POLITICHE GIOVANILI)   

Peso 20 %  
Iniziative di promozione anche via web a sostegno della rete provinciale Informagiovani. 
 

Azioni: 
1. Attività coordinamento della Rete Provinciale Informagiovani con assistenza e 

orientamento agli operatori attraverso il web e le altre risorse della comunicazione 
multicanale. 

2. Indagine conoscitiva sulle priorità di intervento e sui bisogni giovanili a livello provinciale 
nell’ambito del Progetto “Giovani che costruiscono il cambiamento” finanziato 
dall’Agenzia Nazionale per i Giovani – Azione 5.1 del Programma Youth in Action con la 
attraverso la somministrazione on line di questionari ad almeno 500 giovani di età fra 15 
e 30 anni. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero delle iniziative attivate 

 
Target 

Capacità di fornire risposte complesse ed esaustive alle richieste dei giovani e alla Rete 
Provinciale dei Centri e Punti Informagiovani, con aumento del 10% dell’efficacia rispetto al 
2012. 
 

 
 

Obiettivo operativo n.  3 (servizio POLITICHE GIOVANILI)   

Peso 20 %  
Realizzazione attività del Forum dei Giovani in collaborazione con le Istituzioni 
Territoriali. 
 

Azioni: 
1. Assistenza e supporto alle attività del Forum Provinciale dei Giovani, nell’ambito del 

Piano Regionale per i Giovani già finanziato dalla Regione Campania con 
cofinanziamento provinciale; 

2. sostegno al Coordinamento Provinciale dei Forum Giovanili nella gestione ordinaria dei 
flussi informativi e nella consulenza tecnica alla redazione degli atti  amministrativi di 
istituzione delle strutture. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero dei Forum Giovanili attivati 

 
Target 
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Accrescimento rispetto al 2012 del numero e della qualità di Forum Giovanili sul territorio 
provinciale con particolare attenzione alla partecipazione dei giovani alla vita delle comunità 
locali 

 
 

Obiettivo operativo n.  4 (servizio POLITICHE GIOVANILI)   

Peso 30 %  
Realizzazione di un accordo intergenerazionale che offra una risposta concreta 
all’esigenza dei giovani di partecipare ai processi decisionali inerenti la loro crescita. 
Partecipazione a progetti di cooperazione fra istituzioni locali in collaborazione con 
l’Agenzia Nazionale per i Giovani per favorire il dialogo intergenerazionale  
 

Azioni: 
1. Azione 5.1 GiA – Provincia di Salerno “Giovani che costruiscono il cambiamento” – Progetto 
di “Dialogo strutturato” approvato dall’ANG e realizzato fra aprile e settembre 2013. Il progetto 
“Giovani che costruiscono il cambiamento” si propone di collegare, attraverso il dialogo 
strutturato, giovani, adulti, educatori e “youth worker” per la ricostruzione di un accordo 
educativo tra generazioni. L’obiettivo è quello di giungere ad un accordo intergenerazionale 
che offra una risposta concreta all’esigenza dei giovani di partecipare ai processi decisionali 
inerenti la loro crescita.  
2. La Provincia di Salerno intende sperimentare un modello partecipato per lo sviluppo delle 
politiche giovanili, basato sulla costituzione di una rete tra gli attori, istituzionali e del terzo 
settore, e un diretto coinvolgimento dei giovani. A tale scopo è stata coinvolta, in qualità di 
partner, la Provincia di Torino che nel settore delle politiche giovanili vanta una grande 
esperienza e una serie numerosa di iniziative che rappresentano esempio di buone pratiche da 
replicare ed implementare. Per raggiungere l’obiettivo principale il progetto prevedeva  che un 
gruppo di esperti e “youth worker” lavorasse, nella fase di start-up, alla costruzione della rete di 
attori e stakeholders del settore delle politiche giovanili. Giovani e adulti hanno creato, quindi, 
gruppi di lavoro su tematiche comuni con l'obiettivo di trovare le cause della mancanza di 
opportunità per i giovani che vivono nei territori Provinciali (giovani con minori opportunità) e 
individuare possibili strategie per rimuovere le disuguaglianze. 
Partecipanti: oltre 500 (giovani 18-30 anni) residenti nelle due province -  in gruppi informali e/o 
in modo associato - Sindaci, Assessori, Consiglieri regionali, provinciali e comunali, operatori 
del settore delle politiche sociali e giovanili e della sanità. 

Partner: Provincia di Torino, Comune di Avigliana, Comune di Rofrano, Amesci 

Durata: 10 mesi (settembre 2012 - giugno 2013) 

3. Realizzazione di un’indagine online con la quale dare la possibilità ad oltre 1000 giovani di 
esprimersi per definire le tre tematiche prioritarie su cui poi intervenire con i tre 
focus/workshop. 
L’indagine sociale propedeutica allo svolgimento della discussione e della proposta è condotta 
dal prof. Merico dell’Università di Salerno. Come esito di essa e quale oggetto di rispettivi focus 
groups e workshops, da svolgersi parallelamente nei territorio salernitani e torinesi, con 
modalità di apprendimento non formale, nel disegno comunitario del dialogo strutturato, sono 
individuate tra le aree tematiche contemplate dalla “CARTA EUROPEA RIVEDUTA DELLA 
PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA VITA LOCALE E REGIONALE”. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 
Indicatori di misurabilità 
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Numero dei progetti realizzati in partecipazione o collaborazione 

 
Target 

Capacità di realizzare tutti i progetti finanziati dall’ANG in qualità di capofila nel rispetto del 
budget e dei tempi di realizzazione programmati 

 
 
 
 

Risorse umane  
 
 
Personale di ruolo a tempo indeterminato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

1 
 

3 2 3 1 10 

 
Personale di ruolo a tempo determinato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

/ / / / / 0 

 
 
Collaboratori (co.co.co., consulenze, studio, ….) 
 

Nominativo Tipo di incarico Progetto o attività Mesi previsti 

/ / / / 

 
 

Risorse strumentali 

 
 
Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall’inventario dei beni dell’Ente.  
 
 

Risorse finanziarie  
 
 

Centro di costo: 035 Formazione Professionale 
 
 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 

 
Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1020301 841001 
SERVIZIO FORMAZIONE 
PROFESSIONALE EMOLUMENTI 
FISSI E CONTRIBUTI 

01 035 02 270.795,00 
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1020303 840005 

SERVIZIO FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 
FUNZIONAMENTO 
MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE D'UFFICIO E 
PRESTAZIONI VARIE 

11 035 02 1.000,00 

 
841006 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
- INDENNITA' DI MISSIONE 

11 035 02 2.000,00 

TOTALE SPESA 273.795,00 

 
 
 

Centro di costo: 036 Politiche Scolastiche 
 

 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO II 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2020056 123000 

CONTRIBUTO REGIONALE PER 
OFFERTA FORMATIVA 
SPERIMENTALE INTEGRATA 
(COLL. CAP. U 1035,1035/1, 
1035/2) 

11 036 02 2.033.604,00 

TOTALE ENTRATA 2.033.604,00 

 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO III 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

3050108 599000 
RIMBORSI DA ENTI ED 
ISTITUZIONI VARIE (COLL. CAP. 
1039 U) 

11 036 01 20.000,00 

TOTALE ENTRATA 20.000,00 

 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 
 

 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1020305 1031000 
INTERVENTI A FAVORE DEI 
DIVERSAMENTI ABILI PER 
TRASPORTO SCOLASTICO 

11 036 02 700.000,00 

 
1033001 

INIZIATIVE A FAVORE DI ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI 

11 036 02 80.000,00 

 
1035000 

OFFERTA FORMATIVA 
SPERIMENTALE INTEGRATA 
(COLL.CAP.E 123) 

11 036 02 2.033.604,00 

 
1039000 

PROGETTO OFSI - 
RESTITUZIONE REGIONE 
CAMPANIA SOMME RELATIVE 

11 036 02 20.000,00 
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AL D. D. R. C. n. 3088/3 (COLL. 
CAP. 599 E) 

TOTALE SPESA 2.833.604,00 
 

 
 
Centro di costo: 043 Informagiovani 
 
 

 
PARTE SPESA  TITOLO I 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1010202 252004 
INFORMAGIOVANI- PRODOTTI 
DIVERSI 

11 043 01 1.000,00 

TOTALE SPESA 1.000,00 
 
 
 
 

Centro di costo: 096 Politiche giovanili 
 
 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1090303 2014001 
INIZIATIVE NEL CAMPO DELLE 
POLITICHE GIOVANILI 

11 096 09 12.000,00 

 
2016001 

PROGETTO AZIONE 
PROVINCIAGIOVANI 

11 096 09 15.000,00 

TOTALE SPESA 27.000,00 
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SETTORE POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E SICUREZZA 
ALIMENTARE 

 
Organo politico di riferimento: Assessore alle Politiche sociali – Assistenza 
       sociale – Politiche sanitarie e Sicurezza               
                   Alimentare (Amilcare Mancusi) 
 
Dirigente: Gerardo Bellino 
 

Servizi in cui è articolato il settore 

 
1. POLITICHE SOCIALI 
2. POLITICHE SANITARIE E SICUREZZA ALIMENTARE 

 
 

Obiettivo strategico n. 1                                         Peso 50 % 

Miglioramento del livello dei servizi sociali in modo da renderli accessibili a tutti 
coinvolgendo ed impegnando a fondo i cittadini, a cominciare da quelli che si 
dedicano con convinzione alla pratica della cittadinanza attiva 

 
 

Obiettivo operativo n. 1   (servizio  POLITICHE SOCIALI)   

Peso 20 % 
Implementazione delle attività dell’Osservatorio provinciale politiche sociali. 
Immigrazione  
 
Azioni: 

1. Con la Fondazione C.R.I.S:  
 svolge attività di ricerca sul territorio sulle problematiche dell’osservatorio provinciale ed 

elaborazioni statistiche dei dati raccolti.  

 fornisce assistenza tecnica per la predisposizione di atti e documenti necessari alle 
attività di coordinamento istituzionale dei piani sociali di zona della provincia di Salerno; 

2. implementazione Consulta provinciale per gli Immigrati; 

3. progetti gestiti e presentati Fondo FEI. 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero indagini realizzate su problematiche sociali del territorio provinciale 
Numero riunioni Consulta provinciale per gli Immigrati 
Numero progetti gestiti e presentati Fondo FEI 

 
Target 

Incremento delle attività – con riferimento al numero delle indagini, delle riunioni della Consulta 
e dei progetti gestiti –  dell’Osservatorio provinciale sulle politiche sociali rispetto a quelle 
realizzate nel corso dell’anno 2012; 
Inclusione degli immigrati residenti in provincia di Salerno 

 
 

Obiettivo operativo n. 2   (servizio  POLITICHE SOCIALI)   
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Peso 20 % 

Progetto Provincia di Salerno/Inpdap dal titolo “Assistenza Domiciliare Innovativa” 
(riferimento avviso INPDAP Home Care Premium 2011). Sottoscrizione di n. 6 Accordi di 
Programma tra la Provincia di Salerno e l’INPS gestione ex INPDAP. 
 
Azioni: 
1. Attività diretta  di assistenza domiciliare per familiari di primo grado e/o degli stessi iscritti 
all’ex Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica. Il progetto prevede 
l’assistenza domiciliare  per n. 88 utenti non autosufficienti sui territori di competenza dei Piani 
sociali di zona S1( Agro Nocerino - sarnese) e S2 ( Cava de’ Tirreni - Costiera Amalfitana).  

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100 % 
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero Accordi di Programma 
Numero pratiche lavorate 
Numero utenti fruitori del servizio 

 
Target 

Soddisfacimento del bisogno sociale connesso al progetto attraverso la sottoscrizione di n. 6 
accordi di programma, l’incremento delle pratiche lavorate e dei fruitori del servizio rispetto al 
2012. 

 
 

Obiettivo operativo n. 3   (servizio  POLITICHE SOCIALI)   

Peso 20 % 
Interventi socio-educativi per minori e disabili sensoriali, mediante ospitalità in 
convitto/semiconvitto presso istituti per minorati sensoriali (anno scolastico 2013-2014) 
 
Azioni: 
1.Inserimento di  minori e disabili sensoriali presso istituti secondari per non vedenti e non 
udenti in regione Campania e in altre Regioni d’Italia mediante il rimborso  della retta prevista.  

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100 %  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero pratiche lavorate 
Numero utenti fruitori del servizio 

 
Target 

Soddisfacimento del bisogno sociale connesso al numero degli interventi/contributi a favore dei 
minori e disabili 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 2                                         Peso 20 % 

Promozione e coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che 
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agiscono nell’ambito dei servizi sociali, con particolare riguardo alla 
cooperazione sociale e al volontariato 

 
 

Obiettivo operativo n. 1  (servizio  POLITICHE SOCIALI)   

Peso 100 % 
Coordinamento dei piani di zona e del tavolo paritetico provinciale 
 
Azioni: 
1. Predisposizione di atti, documenti , consulenza  ed attività amministrativa all’assessorato 
competente per il Coordinamento istituzionale dei Piani sociali di Zona della provincia di 
Salerno.  

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100 %  

 

Indicatori di misurabilità 

Numero riunioni 
Convenzioni territoriali approvate 

 

Target 

Partecipazione a tutte le riunioni ed agli incontri per la discussione di modalità operative 
omogenee sul territorio provinciale. 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 3                                                    Peso 30 % 

Incentivazione delle azioni mirate all’individuazione di fattori di rischio, alla 
diagnosi precoce e alla prevenzione delle malattie 

 
 

Obiettivo operativo n. 1  (servizio  POLITICHE SANITARIE E SICUREZZA ALIMENTARE)   

Peso 90 % 
Promozione della salute implementando le attività di studio e di monitoraggio finalizzate 
a predisporre efficaci azioni di prevenzione con particolare riferimento alle patologie 
tumorali (gestione del registro tumori) 
 
Azioni: 

1. Raccolta dati presso Strutture Ospedaliere; 
2. Elaborazione dati; 
3. Pubblicazione ricerca. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100% D’intesa con le AA.SS.LL. 

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica dell’attività di raccolta dati 

 
Target 

Completamento entro il 31.12.2013 dell’attività di raccolta ed elaborazione dati relativi al 
biennio 2008-2009 
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Obiettivo operativo n. 2  (servizio  POLITICHE SANITARIE E SICUREZZA ALIMENTARE)   

Peso 10 % 
Farmamenù: interazione alimentazione – farmaci – piante medicinali.  Adesione 
mediante patrocinio allo studio/ricerca sulle interazioni relative alle associazioni 
pericolose tra gli alimenti, le piante officinali e il farmaco o il principio attivo. 
 
Azioni: 

1. Patrocinio; 
2. diffusione informazioni. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

X 
 

   

 
Indicatori di misurabilità 

Grado di soddisfazione in merito all’iniziativa implementata. 

 
Target 

Approvazione patrocinio studio/ricerca sulle interazioni relative alle associazioni pericolose tra 
gli alimenti, le piante officinali e il farmaco o il principio attivo 

 
 

Risorse umane  
 
Personale di ruolo a tempo indeterminato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

1 
 

/ 2 / 1 4 

 
Personale di ruolo a tempo determinato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

/ / / / / 0 

 
 
Collaboratori (co.co.co., consulenze, studio, ….) 
 

Nominativo Tipo di incarico Progetto o attività Mesi previsti 

/ / / / 

 
 

Risorse strumentali 

 
Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall’inventario dei beni dell’Ente.  
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Risorse finanziarie  
 

 
Centro di costo: 061 Politiche sociali – Assistenza sociale  
 
 
 

PARTE ENTRATA TITOLO II 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2050131 338003 
CONTRIBUTO INPDAP PER 
PROGETTO "HOME CARE" 
(COLL. CAP. 1342/5 U) 

01 061 08 369.190,00 

TOTALE SPESA 369.190,00 

 
 
 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1080201 1381001 
SERVIZIO ASSISTENZA 
SOCIALE - EMOLUMENTI 
FISSI E CONTRIBUTI 

01 061 08 294.981,00 

1080203 1342005 

PROGETTO "HOME CARE" 
COFINANZIATO DA INPDAP 
(COLL. CAP. 338/3 E CAP. 
537/1 E) 

01 061 08 369.190,00 

 
1380005 

SERVIZIO ASSISTENZA 
SOCIALE - MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE E 
PRESTAZIONI VARIE 

01 061 08 1.000,00 

1080205 1351001 

RETTE PER ALUNNI 
ISTITUTI SUPERIORI CON 
DIVERSA ABILITA' 
SENSORIALE IN ISTITUTI 
SPECIALIZZATI EXTRA 
PROVINCIALI 

01 061 08 80.000,00 

 

1351008 

QUOTA CONTRIBUTO A 
CARICO PROVINCIA: 
MINORI RICONOSCIUTI DA 
UN SOLO GENITORE 

01 061 08 50.000,00 

TOTALE SPESA 795.171,00 
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Centro di costo: 062 Politiche Sociali   

 
 
 

PARTE  SPESA  TITOLO I 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1080203 1354005 

SERV. POLITICHE SOCIALI - 
MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE E PRESTAZIONI 
VARIE 

01 062 08 1.000,00 

TOTALE SPESA 1.000,00 
 

 
Centro di costo: 087   Politiche Sanitarie e Sicurezza Alimentare 

 
PARTE SPESE TITOLO I 

 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1080201 1471001 
SERVIZIO POLITICHE SANITARIE 
– EMOLUMENTI FISSI E 
CONTRIBUTI 

01 087 08 112.943,00 

1080203 1455000 
RIMBORSO SPESE PERSONALE 
REGISTRO TUMORI - UFFICIO 
STATISTICO ONCOLOGICO 

01 087 08 1.000,00 

TOTALE SPESA 113.943,00 
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SETTORE POLIZIA PROVINCIALE 
 
Organo politico di riferimento: Presidente della Provincia (Antonio Iannone)              
 
Dirigente: Giuseppe D’Acunzi 
 

 
Servizi in cui è articolato il settore 

 

1. Procedure amministrative, giudiziarie e gestione Comando 
2. Nucleo operativo protezione ambientale (N.O.P.A.) 
3. Nucleo operativo protezione civile (N.O.P.C.) 
4. Nucleo operativo polizia ittico-venatoria (N.O.P.I.V.) 
5. Nucleo operativo polizia stradale (N.O.P.S.) 

 
 

Obiettivo strategico n. 1                                        Peso 30 % 

Efficace e tempestiva gestione dei procedimenti sanzionatori di competenza 
della Polizia provinciale 

 
 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio PROCEDURE AMMINISTRATIVE, GIUDIZIARIE E GESTIONE 

COMANDO)                                                                        
Peso 100 % 
Ottimizzazione e snellimento delle attività di polizia amministrativa concernenti la 
gestione delle sanzioni e del contenzioso relativi alle norme del codice della strada e 
l’emissione di ruoli esattoriali. 
 
Azioni: 

1. gestione delle procedure amministrative e giudiziarie successive all’accertamento e 
contestazione dell’illecito amministrativo e penale;  
2. gestione del personale: formazione, aggiornamento, rilevazione presenze, reperibilità e 
attività correlate; 
3. gestione delle procedure amministrative: deliberazioni, determinazioni, elaborazione 
capitolati speciali, acquisti e procedure simili; 
4. segreteria comando e centralino - piantone; 
5. procedimento sanzionatorio amministrativo”. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero dei ruoli esattoriali emessi 

 
Target 

Emissione di tutti i ruoli esattoriali concernenti le sanzioni amministrative irrogate negli anni 
2009-2010 
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Obiettivo strategico n. 2                                        Peso 70 % 

Potenziamento delle attività di vigilanza e di controllo del territorio 

 

 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio NUCLEO OPERATIVO POLIZIA STRADALE)                                                                        
Peso 25 % 
Implementazione delle attività di vigilanza stradale. 
 
Azioni: 
1. Controllo e accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada 
2. rilievi incidenti stradali; 
3. controllo autoscuole. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero dei verbali emessi 
Numero dei controlli effettuati 

 
Target 

Incremento del numero dei verbali rispetto all’anno precedente  
Incremento del numero dei controlli effettuati nell’anno precedente  

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio NUCLEO OPERATIVO PROTEZIONE AMBIENTALE)                                                                        
Peso 25 % 
Implementazione delle attività di vigilanza ambientale. 
 
Azioni: 
1. Verifica dell’osservanza delle prescrizioni normative in materia eco-ambientale 
2. valorizzazione ambientale, difesa del sottosuolo, controllo smaltimento rifiuti; 
3. attività di polizia giudiziaria di iniziativa delegata. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero dei controlli relativi alle aziende 
Numero dei controlli sulla gestione e sul trasporto dei rifiuti 
Numero attività delegate di polizia giudiziaria 

 
Target 

Effettuazione di almeno 50 controlli sulle aziende 
Effettuazione di almeno 50 controlli sulle attività di gestione e di trasporto dei rifiuti 
Svolgimento di tutte le attività delegate di polizia giudiziaria  

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio NUCLEO OPERATIVO POLIZIA ITTICO-VENATORIA)                                                                        
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Peso 25 % 

Implementazione delle attività di vigilanza faunistico, ittico-venatoria. 
 
Azioni: 
1. Repressione bracconaggio e comportamenti illeciti  
2. tutela della fauna e della flora 
3. valorizzazione ambientale, difesa del sottosuolo, controllo smaltimento rifiuti; 
4. attività di polizia giudiziaria di iniziativa delegata. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero dei controlli effettuati su iniziativa d’ufficio 
Numero dei controlli effettuati a seguito di segnalazioni 

 
Target 

Effettuazione di almeno 55 controlli su iniziativa d’ufficio 
Effettuazione di almeno 50 controlli su segnalazione 

 
 

Obiettivo operativo n. 4 (servizio NUCLEO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE)                                                                        
Peso 25 % 
Implementazione delle attività di protezione civile ed efficace gestione delle emergenze. 
 
Azioni: 
1. Monitoraggio dei modelli matematici di previsione e dei bollettini di protezione civile. 
2. vigilanza ambientale di protezione civile sul territorio;  
2. interventi in caso di emergenza; 
3. attività amministrative complementari. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

 x  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero dei controlli effettuati sui fiumi  
Tempestività degli interventi in caso di emergenza rilevabile dai rapporti 

 
Target 

- Effettuazione di almeno 20 controlli sui fiumi; 
- Effettuazione di almeno 80 controlli rete stradale; 
- Prontezza ed immediatezza degli interventi nei casi di insorgenza di situazioni di emergenza. 

 
 
 
  

Risorse umane  
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Personale di ruolo a tempo indeterminato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

3 
 

/ 47 3 2 55 

 
Personale di ruolo a tempo determinato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

/ / / / / 0 

 
 
Collaboratori (co.co.co., consulenze, studio, ….) 
 

Nominativo Tipo di incarico Progetto o attività Mesi previsti 

/ / / / 

 
 

Risorse strumentali 

 
Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall’inventario dei beni dell’Ente.  

 
 

Risorse finanziarie  
 

 
Centro di costo:  070 Polizia Provinciale 
 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO III 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

3010054 355000 

PROVENTI SANZIONI 
PECUNARIE VIOLAZ. COD. D. 
STRADA (COLL. CAP. 1639/2, 
CAP. 1639/3, CAP. 1639/4, CAP. 
1637/12, CAP. 1637/14 U) 

10 070 07 200.000,00 

 
355001 

PROVENTI DA RUOLI PER 
SANZIONI AL CODICE DELLA 
STRADA 

10 070 00 390.000,00 

 
355002 

PROVENTI PER SANZIONI PER 
ECCESSO DI VELOCITA' - ART. 4 
TER, COMMA 16, D. L. 16/2012 

10 070 07 10.000,00 

TOTALE ENTRATA 600.000,00 

 
PARTE SPESA  TITOLO I 
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Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1070501 1639001 
AA. GG. VIGILANZA 
PROVINCIALE - EMOLUMENTI 
FISSI E CONTRIBUTI 

01 070 07 1.774.995,00 

 

1639003 

MISURE DI ASSISTENZA E DI 
PREVIDENZA PER IL 
PERSONALE DELLA POLIZIA 
PROVINCIALE (COLL. CAP. 355 
E) 

01 070 07 25.000,00 

 

1639004 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO 
DEI SERVIZI NOTTURNI E DI 
PREVENZIONE DELLE 
VIOLAZIONI - ART. 208 CDS 
(COLL. CAP. 355 E) 

01 070 07 10.000,00 

1070502 1637010 
PRODOTTI DIVERSI - POLIZIA 
LOCALE 

10 070 07 1.000,00 

 
1640001 

DIVISE ACCESSORI E MEZZI 
TECNICI CORPO POLIZIA 
PROVINCIALE 

10 070 07 45.000,00 

1070503 1637004 
MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE E 
PRESTAZIONI VARIE 

10 070 07 1.000,00 

 
1637007 

POLIZIA PROVINCIALE - 
GESTIONE AUTOMEZZI E 
CARBURANTE 

10 070 07 40.000,00 

 

1637014 

INTERVENTI RELATIVI ALLA 
SEGNALETICA DELLE STRADE 
DI PROPRIETA' DELL'ENTE - 
ART. 208 CDS (COLL. CAP.355 E) 

10 070 07 25.000,00 

 
1638002 

AA. GG. VIGILANZA 
PROVINCIALE - INDENNITA' DI 
MISSIONE 

10 070 07 1.000,00 

 
1640004 

MANUTENZIONE ARMI E 
POLIGONO DI TIRO 

10 070 07 7.000,00 

 
1640006 

CANONI ED ASSISTENZA 
SOFTWARE E GESTIONE RETE 
INFORMATICA 

10 070 07 6.682,00 

1070504 1637012 

NOLEGGIO AUTO IN 
DOTAZIONE ALLA POLIZIA 
PROVINCIALE (COLL. CAP. 355 
E) 

10 070 07 40.000,00 

1070505 1637015 
RIMBORSO SANZIONI NON 
DOVUTE 

10 070 07 1.000,00 

TOTALE SPESA 1.977.677,00 
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SETTORE PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 
 
Organo politico di riferimento:      Presidente della Provincia    
                                       (Antonio Iannone)              
      
Dirigente: Roberto Casini 
 

Servizi in cui è articolato il settore 
 

1. PATTI TERRITORIALI 
2. CONTRATTO D’AREA 

 
 

Obiettivo strategico n. 1                                         Peso 100 % 

Coordinamento degli strumenti della programmazione negoziata dello sviluppo 
locale in modo da favorire una stretta collaborazione tra le Istituzioni e gli attori 
economici e sociali. 

 
 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio PATTI TERRITORIALI)   

Peso 20 %  
Interventi di sviluppo del territorio – completamento del progetto PERSEO 
Programmazione Efficiente, Recupero e Sviluppo Economico Operativo del Territorio 
Distrettuale. 
 
Azioni: 
1. Approvazione disciplinare, sottoscrizione, attività di verifica e rendicontazione finale. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

10% 50% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Liquidazione acconto (50 % del contributo ammesso) a favore del distretto industriale 
agroalimentare Nocera- Gragnano. Saldo a completamento progetto ed a seguito verifica. 

 
Target 

- Attività di promozione del Territorio Distrettuale verso una prospettiva di sviluppo 
nell'internazionalizzazione dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici, 
- Supporto alle imprese nella commercializzazione e promozione: in primis la gestione dei 
servizi alle imprese che hanno produzioni qualificate ma sono carenti dal lato gestionale, nello 
specifico per l'avvio di nuove attività all'estero e/o la diffusione e commercializzazione di nuovi 
prodotti; 
- Un piano di comunicazione mediante lo sviluppo del Portale del distretto industriale PERSEO. 

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio CONTRATTO D’AREA)   

Peso 40 %  
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Verifiche finali, da effettuarsi in collaborazione con la commissione nominata dal 
Ministero, per le aziende beneficiarie dei finanziamenti del contratto d’area che hanno 
completato i lavori   
 
Azioni: 
1. Effettuazione delle verifiche anche tramite sopralluoghi nelle sedi delle aziende beneficiarie. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

50% 70% 100%  

 
 

Indicatori di misurabilità 

Numero delle verifiche finali effettuate 

 
Target 

Liquidazione del saldo finale (10 % del contributo ammesso) a favore di tutte le imprese 
sottoposte a verifica finale  

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio CONTRATTO D’AREA)   

Peso 40 %  
Progettazione di opere infrastrutturali per euro 2.250.000,00. 
(duemilioniduecentocinquantamila/00). Termine di presentazione dei progetti 26 giugno 
2013.   
 
Azioni: 
1. Tavolo di concertazione per individuare le opere a farsi. 
2. Elaborazione progetti esecutivi ed invio al Ministero. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

100%    

 
 

Indicatori di misurabilità 

Numero dei progetti presentati 

 
Target 

Approvazione da parte del Ministero dei progetti presentati ed avvio delle opere entro il 31 
dicembre 2013, con ricaduta occupazionale, miglioramento della viabilità e 
dell’approvvigionamento idrico per le aziende insediate nelle aree industriali del Cratere  

 
 

Risorse umane  
 
Personale di ruolo a tempo indeterminato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

/ 
 

/ 1 / / 1 
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Personale di ruolo a tempo determinato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

/ / / / / 0 

 
 
Collaboratori (co.co.co., consulenze, studio, ….) 
 

Nominativo Tipo di incarico Progetto o attività Mesi previsti 

/ / / / 

 
 

Risorse strumentali 

 
Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall’inventario dei beni dell’Ente.  
 
 

Risorse finanziarie  
 
 
Centro di costo:  089 Contratto d’Area e Patti Territoriali 

 
 
 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1090303 1962006 

CONTRATTO D'AREA - 
MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE E 
PRESTAZIONI VARIE 

06 089 09 900,00 

TOTALE SPESA 900,00 
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SETTORE PROTEZIONE CIVILE 
 
Organo politico di riferimento: Assessore  alla Protezione Civile 
               (Attilio Pierro)              
  
Dirigente: Angelo Cavaliere 
 

 
Servizi in cui è articolato il settore 

 
1. MONITORAGGIO – GESTIONE EMERGENZE – ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO  
2. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE  

 
 
 

Obiettivo strategico n. 1                                       Peso 50 % 

Monitoraggio e gestione delle emergenze derivanti da calamità naturali, catastrofi 
o altri eventi calamitosi    

 
 
Obiettivo operativo n. 1 (servizio MONITORAGGIO – GESTIONE EMERGENZE – ASSOCIAZIONI 

DI VOLONTARIATO)   
Peso 40 % 
Espletamento dei compiti e delle funzioni affidate alla Provincia in situazioni emergenziali 
e non, derivanti dalla legge n. 255/1992, dal D.Lgs. n. 112/1998, dalla legge n. 100/2012 e 
dalla deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 118 del 2013. Immediatezza 
delle risposte alle esigenze provenienti dal territorio e dagli enti coinvolti e raccolta 
sistematica delle segnalazioni finalizzate al costante monitoraggio ed alla 
implementazione del sistema di informazioni esistente. 
 
Azioni: 
1. Incontri presso Prefettura, Regione e Dipartimento;  
2. sopralluoghi tecnici; 
3. integrazione attività comunali; 
4. organizzazione servizi di soccorso e assistenza 
5. divulgazione bollettino meteo; 
6. monitoraggio dei fenomeni calamitosi. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X Trattandosi prevalentemente di funzioni, 
compiti e ruoli, attribuiti dalla normativa 
di settore, non determinabili, non 
prevedibili né programmabili, di fatto 
l’obiettivo coincide con una funzione 
estesa h24 – 365 giorni  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero degli interventi e dei monitoraggi effettuati. 
Grado di soddisfazione dell’utenza rilevabile mediante indagine di customer satisfaction 

 
Target 



Piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi – anno 2013  

251 
 

Tempestività, incisività ed efficienza degli interventi di competenza e costante monitoraggio delle 
segnalazioni  

 

 
Obiettivo operativo n. 2 (servizio MONITORAGGIO – GESTIONE EMERGENZE – ASSOCIAZIONI 

DI VOLONTARIATO)   
Peso 20 % 
Partecipazione ed attivazione del Centro di Coordinamento dei Soccorsi (C.C.S.) con la 
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, Regione, Provincia ed enti coinvolti alla 
gestione delle emergenze. 
 
Azioni: 
1. integrazione attività comunali; 
2. coordinamento procedure di pronto intervento. 

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X Trattandosi di compiti e ruoli di carattere 
emergenziale non determinabili, non 
prevedibili né programmabili, di fatto 
l’obiettivo coincide con una funzione 
estesa h24 – 365 giorni  

 
Indicatori di misurabilità 

Immediatezza della reperibilità e tempestività degli interventi rilevabili anche attraverso indagini 
sul grado di soddisfazione dell’utenza (customer satisfaction). 

 
Target 

Efficacia ed efficienza della gestione delle emergenze. Direzione unitaria degli interventi 
coordinati con le autorità locali interessate. 

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio MONITORAGGIO – GESTIONE EMERGENZE – ASSOCIAZIONI 

DI VOLONTARIATO)   
Peso 15 % 
Attivazione della Sala Operativa Unica di livello provinciale per l’attuazione degli interventi 
e delle iniziative determinate in CCS e per divulgare le informazioni di protezione civile. 
 
Azioni: 
1. Attivazione funzioni supporto; 
2. risposta d’azione; 
3. interventi di informazione. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X Trattandosi di compiti e ruoli di carattere 
emergenziale non determinabili, non 
prevedibili né programmabili, di fatto 
l’obiettivo coincide con una funzione 
estesa h24 – 365 giorni  

 
Indicatori di misurabilità 

Immediatezza della attivazione degli interventi con misurazione del lasso di tempo tra il 
momento in cui viene comunicata l’emergenza e l’attivazione dell’intervento. 
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Target 

Attivazione degli interventi entro le prime ore dall’insorgere dell’emergenza. Collaborazione 
costante ed efficiente con Prefettura – UTG e sala Operativa Regionale. 

 
 

Obiettivo operativo n. 4 (servizio MONITORAGGIO – GESTIONE EMERGENZE – ASSOCIAZIONI 

DI VOLONTARIATO)   
Peso 15 % 
Gestione del coordinamento dei Gruppi comunali di Protezione civile e delle Associazioni 
di volontariato con contribuzione all’acquisto di attrezzature mobili e strumentazioni per 
soccorso e prevenzione, conformemente al regolamento provinciale. 
 
Azioni: 
1. erogazione contributi; 
2. attività di formazione; 
3. impiego delle strutture di volontariato. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di associazioni di volontariato o di gruppi comunali di protezione civile coinvolti nelle 
attività di protezione civile. 

 
Target 

Coinvolgimento di tutte le associazioni di volontariato e dei gruppi comunali di protezione civile 
nelle attività di monitoraggio del territorio, difesa del patrimonio e dei beni sensibili. 

 
 

Obiettivo operativo n. 5 (servizio MONITORAGGIO – GESTIONE EMERGENZE – ASSOCIAZIONI 

DI VOLONTARIATO)   
Peso 10 % 
Partecipazione alle iniziative istituzionali di concerto con gli Enti operanti nel settore 
finalizzate alla formazione del personale ed alla diffusione capillare sul territorio della 
cultura della prevenzione e della gestione delle emergenze 
 
Azioni: 
1. Corsi di formazione. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di partecipazione ad iniziative e ad eventi formativi  

 
Target 

Partecipazione a tutte le iniziative promosse dalla Prefettura – UTG, Regione, Comuni ed Enti o 
associazioni operanti nel settore per la diffusione di una cultura di protezione civile 
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Obiettivo strategico n. 2                                     Peso 50 % 

Partecipazione all’Organizzazione del Servizio Nazionale della Protezione civile  
(legge n. 255/1992 e s.m.i.), assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla 
predisposizione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione    

 
 
 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE)   

Peso 40 % 
Programma per la predisposizione del Piano di protezione civile in esecuzione della legge 
n. 225/1992, del D.lgs. n.n. 112/1998, della legge n. 401/2001, della legge n. 100/2012 e della 
deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 118 del 2013. Partecipazione al 
bando previsto dalla deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 118 del 27 maggio 
2013. 
 
 
Azioni: 
1. Redazione di pianificazione comunale; 
2. elaborazione strumenti di previsione. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

 X X  

 
Indicatori di misurabilità 

Candidatura al bando della Regione Campania per il conseguimento del contributo PON/FESR 
2007/2013 – obiettivo operativo 1.6 

 
Target 

Conseguimento dell’ammissione al finanziamento per il reperimento delle risorse finanziarie 
indispensabili ed attivare la redazione del Piano provinciale di Protezione Civile 

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE)   

Peso 20 % 
Affiancamento e collaborazione con i Comuni della Provincia per la partecipazione 
all’emanando bando previsto dalla deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 118 
del 27 maggio 2013, finalizzato alla erogazione di risorse ai Comuni per la predisposizione 
dei Piani comunali di Protezione Civile. 
 
Azioni: 
1. Supporto alla attività di pianificazione regionale; 
2. divulgazione linee guida. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero dei Comuni cui è stata offerta l’attività di affiancamento e collaborazione per la 
partecipazione al bando previsto dalla deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 11 del 
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27 maggio 2013 

 
Target 

Perseguimento della funzione di coordinamento ed ottimizzazione nella stesura dei piani 
comunali attraverso il coinvolgimento di almeno n. 2 Comuni della Provincia di Salerno. 

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE)   

Peso 20 % 
Pianificazione ed individuazione, di intesa con i Comuni, dei Centri Operativi Comunali 
(C.O.C.) ed individuazione dei Centri Intercomunali Centri Operativi Misti (C.O.M.) 
 
Azioni: 
1. Attività di monitoraggio sulle sedi Com; 
2. attività finalizzate alla creazione di centri comunali. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero delle sedi destinate ad ospitare i Centri di Coordinamento e dei C.O.M. 

 
Target 

Individuazione di almeno n. 30 sedi di coordinamento comunale e di almeno n. 15 sedi dei 
C.O.M. 

 
 

Obiettivo operativo n. 4 (servizio PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE)   

Peso 20 % 
Adesione al Progetto Europeo TIDAL WAVE IN SOUTHERN TYRRHENYAN SEA (TWIST). 
Pianificazione di esercitazione internazionale emergenza Tsunami nel Tirreno Meridionale 
con coordinamento del Dipartimento Nazionale e la partecipazione di sei nazioni 
mediterranee. 
 
Azioni: 
1. Analisi 
2. programmazione e realizzazione dell’impianto esercitativo. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero delle attività organizzative cui si è partecipato. 

 
Target 

Partecipazione a tutte le attività organizzative e all’esercitazione con il coordinamento del 
Dipartimento nazionale e della Commissione europea.  
Conclusione dell’esercitazione agli inizi del 2014. 
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Risorse umane  
 
Personale di ruolo a tempo indeterminato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

1 
 

3 / / 1 5 

 
Personale di ruolo a tempo determinato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

/ / / / / 0 

 
 
Collaboratori (co.co.co., consulenze, studio, ….) 
 

Nominativo Tipo di incarico Progetto o attività Mesi previsti 

/ / / / 

 
 
 

Risorse strumentali 

 
Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall’inventario dei beni dell’Ente.  
 
 
 

Risorse finanziarie  
 

 
Centro di costo:  059 Protezione Civile 
 
 

 
PARTE  ENTRATA  TITOLO IV 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

4030150 716000 

CONTRIBUTI DALLA REGIONE 
PER INTERVENTI NEL SETTORE 
DELLA PROTEZIONE CIVILE 
(COLL. CAP. E. 2277000) 

19 059 00 200.000,00 

TOTALE ENTRATA 200.000,00 
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PARTE SPESA TITOLO I 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1070801 1482001 
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - 
EMOLUMENTI FISSI E 
CONTRIBUTI 

01 059 07 271.725,00 

 
1482006 

LAVORO STRAORDINARIO 
ECCEZIONALE 

01 059 07 2.000,00 

1070803 1481006 

SERV. PROTEZIONE CIVILE - 
MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE E PRESTAZIONI 
VARIE 

19 059 07 1.000,00 

 
1482005 

PROTEZIONE CIVILE - 
INDENNITA' DI MISSIONE 

19 059 07 500,00 

TOTALE SPESA 275.225,00 

 
 
 

 
PARTE SPESA TITOLO II 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2070806 2277000 
REDAZIONE PIANO 
PROVINCIALE DI EMERGENZA 
(COLL. CAP. 716000 E) 

19 059 07 200.000,00 

TOTALE SPESA 200.000,00 
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SETTORE STAFF DI PRESIDENZA 
 
Organo politico di riferimento: Presidente della Provincia    
                                  (Antonio Iannone)              
  
Dirigente: Francesco Fasolino 
 

 
Servizi in cui è articolato il settore 
 
1. SEGRETERIA E SUPPORTO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
2. STAMPA E CERIMONIALE 
3. SUPPORTO OIV, REVISORI E COMMISSIONI INTERNE – GESTIONE FINANZIARIA DEL SETTORE 
– ATTI DI INDIRIZZO, DECRETI E DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI  

 

 
Obiettivo strategico n. 1                                      Peso 70 % 

Efficace ed efficiente svolgimento delle attività a supporto del Presidente della 
Provincia 

 
 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio SEGRETERIA E SUPPORTO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)   

Peso 35 % 
Monitoraggio sull’attuazione del programma del Presidente 
 
Azioni: 

1. convocazioni riunioni periodi intersettoriali; 
2. predisposizione dei relativi verbali. 

 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

50% 70% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numerico 

 
Target 

Monitoraggio costante del programma di mandato da attuarsi mediante la verifica di tutti gli atti di 
indirizzo politico adottati in esecuzione del medesimo. 

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio SEGRETERIA E SUPPORTO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)  e 
(servizio SUPPORTO O.I.V., REVISORI E COMMISSIONI INTERNE – GESTIONE FINANZIARIA DEL SETTORE – 
ATTI DI INDIRIZZO, DECRETI E DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI)   
Peso 20 % 
Incentivare la cultura, la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo attraverso la 
stipulazione di protocolli d’intesa volti a favorire la cooperazione e la 
coorganizzazione di eventi culturali, la ricerca e lo sviluppo 
 
Azioni: 

1. rilascio di patrocini; 
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2. incontri extraistituzionali; 
3. valutazione di azioni di cooperazione promosse da altri Settori 

 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

50% 70% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numerico 

 
Target 

N. 20 Protocolli d’Intesa 

 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio SEGRETERIA E SUPPORTO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA) e 
(servizio SUPPORTO O.I.V., REVISORI E COMMISSIONI INTERNE – GESTIONE FINANZIARIA DEL SETTORE – 
ATTI DI INDIRIZZO, DECRETI E DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI)   
 
Peso 20 % 
Coordinamento delle attività tese a garantire la trasparenza dell’azione 
amministrativa e l’adempimento degli obblighi di legge in materia di pubblicazione 
degli atti e delle informazioni sul sito istituzionale 
 
Azioni: 

1. convocazioni riunioni con settori competenti; 
2. approfondimento ed interpretazione normativa. 

 

 
 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

50% 70% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numerico 

 
Target 

Comunicazione reddituale degli Amministratori  

 

Obiettivo operativo n. 4 (servizio SUPPORTO O.I.V., REVISORI E COMMISSIONI INTERNE – GESTIONE 

FINANZIARIA DEL SETTORE – ATTI DI INDIRIZZO, DECRETI E DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI) e (servizio 
SEGRETERIA E SUPPORTO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)   
Peso 40 % 
Conseguimento di risparmi di spesa mediante la chiusura in via transattiva delle 
vertenze tra l’ente e i creditori  
 
Azioni: 
Acquisizione dei fascicoli oggetto delle transazioni presso i Settori competenti, verifica di 
concerto con il Settore Finanziario sulle fatture da liquidare, assistenza alla Commissione, 
acquisizione dell’attestazione di pubblica utilità del dirigente competente, scheda e verbale della 
Commissione e poi predisposizione della determinazione di liquidazione a seguito di verbale di 
conciliazione. 
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Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

31 marzo 31 maggio 31 dicembre 

75% 100% ____,__% La Commissione sulle transazioni ha 
terminato il proprio compito nel mese di 
marzo 2013 e sono state effettuate nel 
mese di maggio le ultime determine 
delle transazioni sospese per motivi 
giudiziari, dopo il via libera del Settore 
competente 

 
Indicatori di misurabilità 

Numerico, somme risparmiate dall’Ente 

 
Target 

Conseguimento di un risparmio per l’Ente a seguito delle transazioni pari ad € 2.441.014,64 a 
fronte di un debito iniziale di € 5.886.685,08 circa 

 

 
Obiettivo strategico n. 2                                          Peso 30 % 

Organizzazione della rappresentanza istituzionale e di convegni, manifestazioni ed 
eventi correlati alle feste nazionali e alle giornate commemorative 

 
 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio STAMPA E CERIMONIALE)   

Peso 25 % 
Miglioramento degli strumenti tecnici per una migliore efficienza ed efficacia delle attività 
di comunicazione istituzionale, l’informazione e la promozione delle attività dei Settori 
dell’Ente; cura delle nuove frontiere del marketing territoriale anche attraverso 
l’incremento della produzione di notizie e di contenuti per il sito internet istituzionale, ai 
fini di una sempre più ampia trasparenza, pubblicità, promozione e speditezza dell’azione 
amministrativa. 
 
Azioni: 

- costituzione database ovvero guida cartacea relativamente ai servi pubblici; 
- distribuzione cartacea ed in via telematica di notizie, a seconda della tipologia dei 

destinatari, riguardanti l’evoluzione di vicende del territorio, utili alla crescita socio-
economica; 

- realizzazione di azioni trasversali rivolte ai settori dell’Ente.  
 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

50% 75% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

- piano della comunicazione; 
- numero delle campagne di comunicazione; 
- numero degli spazi pubblicitari acquistati. 

 

Target 

- miglioramento dell’informazione e della comunicazione con i cittadini mediante l’adozione del 
piano della comunicazione; 
- promozione dell’immagine e dell’operato dell’ente attraverso l’attivazione di almeno n. (indicare 
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numero) campagne di comunicazione o l’incremento di prodotti editoriali: libri, pubblicazioni, 
riviste, audiovisivi, spazi pubblicitari; 
- conseguimento di un risparmio di spesa rispetto al 2012 sui costi derivanti dalle pubblicità a 
pagamento anche tramite l’attivazione di iniziative pubblicitarie alternative e a costo zero. 

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio STAMPA E CERIMONIALE)   

Peso 25 % 
Garantire un’ampia diffusione della Rassegna Stampa al fine di: 
- dare giusto risalto alle attività dell’ente e tracciare una visione immediata del medesimo; 
- fornire una informazione completa e trasparente;  
- facilitare l’aggiornamento in tempo reale. 

 
Azioni: 

- impiego di strumenti corretti per raccolta dei dati da desumere da questionari/interviste; 
- elaborazione dati acquisiti. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

50% 75 % 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Risultati dell’indagine sul gradimento dei fruitori del servizio (indagine di customer satisfaction) 

 
Target 

Efficacia qualitativa e quantitativa delle attività rilevabili dal gradimento dei fruitori della rassegna 
stampa 

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio STAMPA E CERIMONIALE)   

Peso 10 % 
Miglioramento ed implementazione dei servizi editoriali e televisivi forniti dalla 
Web TV denominata “Informazione salernitana”. 
 
Azioni: 

- partecipazione ad incontri utili a raccogliere notizie da diffondere sul territorio, anche 
attraverso riprese video; 

- utilizzo di mezzi di comunicazione on-line e telematici; 
- strutturazione dei messaggi da diffondere 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

50% 75 % 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Risultati dell’indagine sul gradimento dei fruitori del servizio (indagine di customer satisfaction) 

 
Target 

Assicurare l’espletamento dei seguenti servizi:  
- aggiornamento quotidiano del portale;  
- TG settimanale; 
- rubrica sui 158 Comuni della Provincia; 
- rubrica culturale del salernitano; 
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L’efficacia qualitativa e quantitativa dei predetti servizi è rilevata dal gradimento dell’utenza che, 
comunque, non deve essere inferiore al risultato conseguito nel 2012  

 
 

Obiettivo operativo n. 4 (servizio STAMPA E CERIMONIALE)   

Peso 40 % 
Perseguire il miglioramento dei servizi erogati e delle attività concernenti le iniziative e le 
cerimonie pubbliche istituzionali e la cura degli aspetti relazionali delle cariche pubbliche. 
Semplificazione e miglioramento dei rapporti con i cittadini/utenti; 
Adeguatezza dei comportamenti organizzativi  in coerenza con la normativa nazionale ed 
internazionale e con le modalità già esistenti presso Enti sovraordinati. 
Costruzione di una “vision” dello sviluppo economico, culturale, sociale delle attività e 
dei servizi dell’Amministrazione; 
Monitoraggio della partecipazione e del gradimento delle istituzioni e dei cittadini alle 
iniziative organizzate;  
Accrescimento della conoscenza delle funzioni svolte e dei risultati conseguiti; 
Rafforzamento ed incremento delle sinergie tra gli enti sia a livello locale che nazionale ed 
internazionale; 
Valorizzare ed ampliare il ruolo di rappresentanza dell’Ente rispetto al territorio.   

 
Azioni: 
- raccolta notizie utili per valutazione soddisfacimento dei bisogni del territorio. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

50% 75 % 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Risultati dell’indagine sul gradimento dell’utenza (indagine di customer satisfaction) 

 
Target 

Accrescimento della qualità della performance nonché dell’efficacia qualitativa e quantitativa del 
servizio accertati mediante un significativo miglioramento, rispetto all’anno 2012, del risultato 
dell’indagine sul gradimento dell’utenza  

 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio SUPPORTO O.I.V., REVISORI E COMMISSIONI INTERNE – GESTIONE 

FINANZIARIA DEL SETTORE – ATTI DI INDIRIZZO, DECRETI E DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI)   
Peso 40 % 
Costituzioni di procedure di collegamento diretto tra le attività delle Commissioni 
e lo svolgimento dei compiti istituzionali del Settore. 

 
Azioni: 
1. Acquisizione, con frequenza almeno semestrale, dei risultati delle attività delle Commissioni al 
fine di valutarne l’utilizzo per il miglior conseguimento dei compiti del Settore. 
 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

31 marzo 30 settembre 31 dicembre 

100%       * 75 % 100% Le Commissioni Lavori Pubblici, 
Controllo di Gestione e Verifica e 
Regolarità Contabile sono state 
soppresse per esplicita richiesta 
normativa ed affidate le competenze 
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all’Organo Interno 

50% 75% 100% L’Organismo Indipendente di 
Valutazione è l’unica Commissione in 
essere ed espressamente richiesta dalla 
Legge. 

 
Indicatori di misurabilità 

Numerico, numero di pratiche esaminate  

 
Target 

Accrescimento della qualità della performance nonché dell’efficacia qualitativa e quantitativa del 
servizio accertati mediante un significativo miglioramento, rispetto all’anno 2012, del risultato 
dell’indagine sul gradimento dell’utenza  

 
 

Risorse umane  
 
Personale di ruolo a tempo indeterminato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

8 
 

1 6 2 / 17 

 
Personale di ruolo a tempo determinato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

/ / / / / 0 

 
 
Collaboratori (co.co.co., consulenze, studio, ….) 
 

Nominativo Tipo di incarico Progetto o attività Mesi previsti 

/ / / / 

 

 

Risorse strumentali 

 
Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall’inventario dei beni dell’Ente.  

 

Risorse finanziarie  

 
Centro di costo: 001 Presidente 
 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 
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Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1010103 90006 SPESE VARIE - PRESIDENZA 17 001 01 10.000,00 

TOTALE SPESA 10.000,00 

 
 
Centro di costo: 003 Staff Presidenza 
 
 

PARTE ENTRATA TITOLO III 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

3020079 422000 
PROVENTI UTILIZZO SALE E 
LOCALI PROVINCIALI 

17 003 00 3.000,00 

TOTALE ENTRATA 3.000,00 

 
 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 
 

 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1010101 28000 
Staff Presidenza - EMOLUMENTI E 
CONTRIBUTI 

01 003 01 761.287,00 

 
29003 

INCARICO ART.110, COMMA 2, D. 
LGS 267/2000 - STAFF 
PRESIDENZA 

01 003 01 160.020,00 

1010102 10004 
STAFF PRESIDENZA - PRODOTTI 
DIVERSI 

17 003 01 10.000,00 

 
12001 

SERVIZIO PRESIDENZA - 
CONSUMO CARBURANTE 

17 003 01 13.000,00 

1010103 11000 
STAFF PRESIDENZA -
MANUTENZIONE ATTREZZATURE 
E PRESTAZIONI VARIE 

17 003 01 10.000,00 

 
127000 

FESTE COMMEMORATIVE 
NAZIONALI 

17 003 01 8.000,00 

 
13000 

STAFF PRESIDENZA - GESTIONE 
AUTO 

17 003 01 861,00 

 
20006 

STAFF PRESIDENZA - INDENNITA' 
DI MISSIONE 

17 003 01 2.000,00 

1010108 245001 
STAFF PRESIDENZA - ONERI 
STRAORDINARI DI TRANSAZIONE  

17 003 01 130.000,00 

TOTALE SPESA 1.095.168,00 

 
 
 
 
Centro di costo: 023 Controllo di Gestione 
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PARTE SPESA  TITOLO I 

 
Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1010303 242007 
ORGANISMI INDIPENDENTI 
DI VALUTAZIONE - 
COMPENSO 

17 023 01 102.000,00 

  242009 CO. GE. COMPENSO 17 023 01 15.000,00 

 
242010 

COMMISSIONE 
CONTROLLO SPESA 

17 023 01 11.500,00 

TOTALE SPESA 128.500,00 

 
 
 
 
 
 
Centro di costo:  090 Ufficio Stampa 

 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 
 

 
Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1010101 71001 

STAMPA-PERSONALE 
INTUITU PERSONAE - 
EMOLUMENTI FISSI  
CONTRIBUTI 

01 090 01 147.208,00 

 
71002 

UFFICIO STAMPA - 
EMOLUMENTI FISSI E 
CONTRIBUTI 

01 090 01 19.000,00 

1010102 70005 
STAMPA - ACQUISTO 
QUOTIDIANI, PERIODICI E 
DIVERSI 

17 090 01 4.000,00 

TOTALE SPESA 170.208,00 
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SETTORE TRASPARENZA E COMUNICAZIONE 
 
Organo politico di riferimento: Presidente della Provincia (Antonio Iannone)              
 
Dirigente: Angelo Casella 
 

 
Servizi in cui è articolato il settore 

 

1. RELAZIONI CON IL PUBBLICO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 
 

Obiettivo strategico n. 1                                         Peso 35 % 

Rafforzamento della trasparenza attraverso l’attuazione delle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità a 
carico delle pubbliche amministrazioni 

 
 

Obiettivo operativo n. 1                                                                         
Peso 60 % 
Realizzare la massima trasparenza amministrativa favorendo l’accesso agli atti ostensibili 
della P.A. presenti sul sito istituzionale. In particolare si tratta di completare la sezione  
“Amministrazione trasparente” contenente tutti i dati la cui ostensione è stabilita dalla 
recente normativa di riordino dell’intera materia ( D.Lgs. n°33/2013). 
 
 
Azioni: 
1. Implementazione della sezione dedicata con pagine nuove e nuovi collegamenti 
2. Aggiornamento della sezione e delle sottosezioni con interventi quotidiani 
3. Aggiornamento professionale e benchmarking finalizzato all’ottimizzazione del servizio 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

  

x 
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero degli atti o provvedimenti amministrativi e dei dati pubblicati sul sito istituzionale 

 
Target 

Adempimento di tutti gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 

 
 
Obiettivo operativo n. 2                                                                         
Peso 40 % 
Predisposizione di proposta per la realizzazione del Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n°33/13  attraverso la istruttoria  preliminare e 
l’assistenza alla Segreteria Generale che ne cura la materiale adozione. 

 
Azioni: 
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1. Studio della legislazione vigente finalizzato alla redazione del Programma in modo da renderlo 
il più aggiornato possibile, anche in considerazione della continua evoluzione normativa 
2. Redazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 
3. Trasmissione della proposta definitiva alla Segreteria Generale e agli organi deliberanti per la 
definitiva approvazione (previo confronto con le parti sociali di cui alla vigente normativa) 
 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    

x 
 

  
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Rispetto della tempistica nell’elaborazione del e nella trasmissione del piano agli organi 
competenti alla relativa approvazione 

 
Target 

Completezza dei dati e delle informazioni che costituiscono, ai sensi di legge, il contenuto 
obbligatorio del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

 
 
Obiettivo strategico n. 2                                           Peso 35 % 

Implementazione del contenuto informativo del sito internet dell’ente, attraverso 
interventi di potenziamento, in modo da rendere accessibili all’utenza informazioni 
sulle iniziative di pubblica utilità, sui servizi, sulla struttura politica e burocratica 
nonché sugli atti normativi dell’ente 

 
 

Obiettivo operativo n. 1                                                                         
Peso 60 % 
Implementazione del sito istituzionale con informazioni di pubblica utilità ai cittadini  
attraverso l’istituzione di nuovi servizi interattivi (mailing list, newsletter, messaggeria 
telefonica) finalizzati al miglioramento del servizio di comunicazione esterna 
 
Azioni: 
1. Raccolta e selezione delle notizie di pubblica utilità attraverso la ricerca diretta presso la 
struttura dell’ente e attraverso consultazione continua del web e della posta elettronica; 
2. Inserimento sul sito web delle notizie raccolte e selezionate, previo necessario trattamento e 
adattamento (a volte in collaborazione con l’ufficio stampa dell’ente) al fine di soddisfare nella 
misura massima possibile le esigenze della comunicazione istituzionale e le esigenze della 
collettività; 
3. Riscontro sull’efficacia e sul gradimento dell’attività di informazione e comunicazione 
istituzionale mediante rilevazione diretta presso l’utenza (customer satisfaction esterna); 
4. Definizione della griglia per la gara per la fornitura del nuovo sito internet istituzionale e 
partecipazione alle procedure di gara. 
 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 
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x 
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero dei contatti o dei servizi attivati 
Grado di soddisfazione dell’utenza e raffronto con i risultati dell’indagine realizzata nel 2012 
(customer satisfaction esterna) 

 
Target 

Aumento del 10 % rispetto al 2012 della capacità operativa sul portale ed incremento delle aree 
informative e della qualità delle informazioni. Velocizzazione dei contatti 

 
 
Obiettivo operativo n. 2                                                                         
Peso 40 % 
Implementazione del sito istituzionale attraverso l’istituzione di nuovi servizi interattivi 
(mailing list, newsletter, messaggeria telefonica) finalizzati al miglioramento del servizio di 
comunicazione interna nonché della funzionalità degli interventi fuori dell’orario d’ufficio, 
a fronte di reperibilità telefonica, attraverso l’utilizzo di posta elettronica 
 
Azioni: 
1.Raccolta e selezione delle notizie di pubblica utilità attraverso ricerca diretta presso la struttura 
dell’Ente e attraverso la consultazione continua del web e della posta elettronica. 
2. Inserimento sul sito web delle notizie raccolte e selezionate, previo necessario trattamento e 
adattamento (a volte in collaborazione con l’Ufficio stampa dell’Ente) al fine di soddisfare nella 
misura massima possibile le esigenze della comunicazione istituzionale e le esigenze della 
collettività. 
3. Riscontro sull’efficacia e sul gradimento dell’attività di informazione e comunicazione 
istituzionale mediante rilevazione diretta presso l’utenza (customer satisfaction). 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

  

x 
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero dei contatti o dei servizi attivati 
Grado di soddisfazione dell’utenza interna e raffronto con i risultati dell’indagine realizzata nel 
2012 (customer satisfaction interna) 

 
Target 

Aumento del 10 % rispetto al 2012 della capacità operativa sul portale ed incremento delle aree 
informative e della qualità delle informazioni. Velocizzazione dei contatti 

 
 
Obiettivo strategico n. 3                                           Peso 20 % 

Miglioramento della trasparenza amministrativa facilitando all’utenza l’accesso 
formale agli atti amministrativi nonché a tutte le informazioni, ai dati e ai 
documenti  
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Obiettivo operativo n. 1                                                                        
Peso 80 % 
Semplificazione delle procedure di accesso agli atti amministrativi ai cittadini portatori di 
interessi personali e concreti in osservanza della legge n. 241/90 e s.m.i., consentendo 
l’avvio della procedura attraverso la posta elettronica.  
 
Azioni: 
1. Ricezione delle istanze di accesso e loro catalogazione 
2. Prima valutazione delle istanze e loro trasmissione al settore competente  
3. Recepimento della documentazione proveniente dai settori, compilazione della distinta per il 
pagamento dei diritti da parte dei richiedenti l’accesso; 
4. Presa di contatto con gli istanti per il ritiro della documentazione. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

  

x 
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Tempo intercorrente tra la presentazione dell’istanza di accesso e la trasmissione della 
documentazione al richiedente 

 
Target 

Riduzione dei tempi di risposta di almeno 10 giorni rispetto al 2012 

 
 
Obiettivo operativo n. 2                                                                        
Peso 20 % 
Efficace e tempestivo assolvimento delle richieste di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del 
D.Lgs. n. 33 del 2013 
 

 
Azioni: 
1. Trasmissione della richiesta al Responsabile della trasparenza; 
2. Ricezione delle pronunce del Responsabile della trasparenza;  
3. Pubblicazione dell’atto, dell’informazione o del documento richiesti e comunicazione 
dell’avvenuta pubblicazione ovvero comunicazione del diniego di provvedere alla pubblicazione e 
delle relative motivazioni 
 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

  

x 
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Tempo intercorrente tra la presentazione dell’istanza di accesso e la pubblicazione dell’atto o 
dell’informazione richiesta 
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Target 

Adempimento dell’obbligo di pubblicazione entro il termine previsto dall’art. 5, comma 3, del 
D.Lgs. n. 33/2013. 

 
 
Obiettivo strategico n. 4                                            Peso 10 % 

Potenziamento dell’attività informativa utilizzando gli strumenti della 
comunicazione multicanale. 

 
 

Obiettivo operativo n. 1                                                                         
Peso 100 % 
Ampliamento dell’informazione all’utenza che quotidianamente frequenta la Provincia, 
con notizie inerenti ai comunicati stampa, opportunamente rielaborati per una 
informazione più rapida e agile, e con la diffusione di filmati e slide informativi sull’attività 
dell’ente e sul marketing territoriale. 
 

Azioni: 
1. Quotidiana lettura dei messaggi, delle comunicazioni e delle richieste pervenute via posta 
elettronica; 
2. Redazione delle risposte e inoltro delle segnalazioni ad altri settori competenti; 
3. Attivazione del sistema operativo “Linea Amica Fase II” a servizio di un più rapido riscontro 
alle richieste pervenute via e-mail o via telefono; 
4. Utilizzo della “rete” nella ricerca di contatti fra amministrazioni e entità di governo locale al fine 
della realizzazione di programmi di collaborazione e di partenariato per specifici programmi. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

    
 

  

x 
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Grado di soddisfazione dell’utenza esterna e raffronto con i risultati dell’indagine realizzata nel 
2012 (customer satisfaction esterna) 

 
Target 

Aumento del 10 % rispetto al 2012 della efficienza dell’attività informativa 

 

Risorse umane  
 
Personale di ruolo a tempo indeterminato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

1 
 

/ / 2 / 3 

 
Personale di ruolo a tempo determinato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 
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/ / / / / 0 

 
 
Collaboratori (co.co.co., consulenze, studio, ….) 
 

Nominativo Tipo di incarico Progetto o attività Mesi previsti 

/ / / / 

 
 

Risorse strumentali 

 
Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall’inventario dei beni dell’Ente.  

 
 
 

Risorse finanziarie  
 
 

Centro di costo: 015 Relazioni con il Pubblico 
 
 
 

 
PARTE SPESA  TITOLO I 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1010201 251001 
UFFICIO RELAZIONI CON IL 
PUBBLICO - EMOLUMENTI FISSI 
E CONTRIBUTI 

01 015 01 240.227,00 

1010203 250005 

UFFICIO RELAZIONI CON IL 
PUBBLICO - MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE E PRESTAZIONI 
VARIE 

05 015 01 1.000,00 

TOTALE SPESA 241.227,00 
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SETTORE TRASPORTI E AUTOSCUOLE 
 
Organo politico di riferimento: Assessore ai Trasporti (Michele Cuozzo)              
 
Dirigente: Alfonso Longobardi 
 

 
Servizi in cui è articolato il settore 

 
1. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
2. SICUREZZA STRADALE 
3. AUTOSCUOLE 

 
 

Obiettivo strategico n. 1                                         Peso 40 % 

Ottimizzazione del sistema dei trasporti sul territorio provinciale utilizzando 
all’uopo ogni sinergia possibile sia con gli altri enti locali sia con società 
pubbliche e private che gestiscono parte di tale sistema  

 
 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)                                                                         
Peso 40 % 
Realizzazione economie sul 2012 – realizzazione economie tra preventivo e consuntivo 
2013 (Riduzione delle spese di funzionamento - Aumento delle entrate mediante proventi 
da applicazione delle penali contrattuali - Economia aliquota IVA su contratti) 
 
Azioni: 

1.   Controlli, in loco, dei servizi effettuati dalle aziende di TPL, anche con l’ausilio della 
Polizia Provinciale. Sanzioni applicate sui corrispettivi causa scioperi delle maestranze 
delle aziende di TPL; 

2.   Rimodulazione ed adeguamento dei servizi al fine di considerare i trasferimenti regionali 
al lordo dell’aliquota iva, che dal 2012 è un costo completamento a carico dell’ente. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

30 % 
 

60 % 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

% di variazione (- 2 %) 

 
Target 

Applicazione di sanzioni/penali previste dall’art.24 del contratto di affidamento provvisorio 
sottoscritto con le aziende di TPL – Pagamento iva con i trasferimenti dei corrispettivi regionali 

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)                                                                      
Peso 40 % 
Semplificazione delle procedure (Riduzione delle procedure istruttorie - Concreta 
diminuzione dei tempi di istruttoria - Contenimento del numero di determinazioni) 
 
Azioni: Alcune procedure, soprattutto quelle relative al rilascio di autorizzazioni all’acquisto , 
all’alienazione e all’immatricolazione di nuovi autobus sono state semplificate attraverso l’utilizzo 
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diretto dell’autorizzazione eliminando, durante la fase istruttoria, quella che era l’adozione di una 
precedente determinazione, la qual cosa porta, oltre che ad un contenimento delle 
determinazioni, anche ad una riduzione dei tempi di conclusione del procedimento. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

30 % 
 

60 % 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Tempo medio di conclusione del procedimento 

 
Target 

Definizione dei procedimenti entro il tempo medio di 10 giorni dall’istanza o dall’avvio del 
medesimo  

 
 

Obiettivo operativo n. 3    (servizio TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)                                                                     
Peso 30 % 
Programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (Piano provinciale dei trasporti e 
Piano Triennale dei Servizi di TPL) 
 
Azioni: 

1. Redazione dei Piani; 
2. Adozione ed istruttoria per l’approvazione; 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

30 % 
 

60 % 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Adozione atto di Giunta Provinciale e/o di Consiglio Provinciale per l’approvazione del piano 

 
Target 

Avvenuta adozione del piano con deliberazione della Giunta Provinciale con successivo 
passaggio alla commissione consiliare ed in attesa dell’adozione in Consiglio provinciale  

 
 

Obiettivo operativo n. 4   (servizio TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)                                                                     
Peso 20 % 
Mantenimento dell’efficienza e della qualità del sistema dei trasporti a fronte delle criticità 
derivanti dai tagli dei servizi 
 
Azioni: 
1. Far fronte alle criticità derivanti dalla riduzione dei servizi e dal conseguente taglio delle corse; 
2. garantire il soddisfacimento dell servizio nelle fasce di garanzia tutelando le necessità della 
mobilità urbana (es: studenti, lavoratori). 

 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

30 % 
 

60 % 100%  
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Indicatori di misurabilità 

n°aziende operanti / n° lavoratori di settore / n° medio mensile utenti serviti 

 
Target 

Garantire l’efficienza e gli standard di qualità pur in presenza di tagli delle risorse destinate al 
servizio (attraverso una riduzione del 5% dei servizi), garantendo i lavoratori del settore e delle 
aziende 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 2                                        Peso 20 % 

Elaborazione di piani e progetti di sicurezza stradale ed azioni di monitoraggio 

 
 

Obiettivo operativo n. 1  (servizio SICUREZZA STRADALE)                                                                      
Peso 20 % 
Realizzazione economie sul 2012 – realizzazione economie tra preventivo e consuntivo 
2013 (Eliminazione dei contratti di collaborazione) 
 
Azioni: 
1. Garantire comunque le funzioni con il solo personale in dotazione senza l’ausilio di 
collaboratori specializzati nell’utilizzo di software e strumentazioni specifiche. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

30 % 
 

60 % 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero dei contratti di collaborazione conclusi 

 
Target 

Conseguimento di economie attraverso la mancata stipulazione di contratti di 
collaborazione 

 
 

Obiettivo operativo n. 2   (servizio SICUREZZA STRADALE)                                                                     
Peso 30 % 
Adesione al progetto “Strade sicure” – Piano Nazionale della Sicurezza stradale. Bando 
per le misure e gli interventi di rilievo nazionale a favore della sicurezza stradale – 4° e 5° 
programma di attuazione 
 
Azioni: 
1. Redazione Progetto   
2. approvazione del progetto. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

50% 100 %   

 
Indicatori di misurabilità 
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Tempi di redazione ed approvazione del progetto 

 
Target 

Approvazione del progetto entro 120 giorni dal Bando Regionale  

 
 

Obiettivo operativo n. 3      (servizio SICUREZZA STRADALE)                                                                  
Peso 40 % 
Rilevazione indicatori di incidentalità, mortalità e lesività. Gestione delle attività di 
monitoraggio attinenti al Centro provinciale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale  
 
Azioni: 
1. attività di richiesta, recupero ed archiviazione dei dati presso i Comuni, la Polizia Stradale, la 
Polizia Provinciale ed i Carabinieri. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

30 % 
 

60 % 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

N° verbali di incidenti/schede ISTAT 

 
Target 

Percentuale di copertura territoriale >85% 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 3                                        Peso 20 % 

Espletamento delle funzioni trasferite dallo Stato in materia di vigilanza 
amministrativa e di rilascio di autorizzazioni per la gestione di autoscuole e scuole 
nautiche, nonché di rilascio di licenze per il trasporto di merci per conto proprio e 
per conto terzi 

 
 

Obiettivo operativo n. 1  (servizio AUTOSCUOLE)                                                                      
Peso 40 % 
Tenuta Albo autotrasportatori di merci su strada: verifica stato adeguamento requisiti di 
iscrizione albo con cancellazione delle imprese inadempienti 
 
Azioni: 
1. Aggiornamento dati c.e.d. del Ministero dei Trasporti (requisito idoneità finanziaria, 
professionale ed onorabilità – artt. 6,7,8 Re n. 1071/099); 
2. elaborazione dei dati per confronto imprese inadempienti/imprese iscritte 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

50% 75% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero imprese inadempienti/numero imprese iscritte 

 
Target 
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Eliminazione dall’Albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi delle imprese 
inadempienti alla adeguata dimostrazione dei requisiti di iscrizione di cui al Regolamento 
Europeo 1071/09 

 
 

Obiettivo operativo n. 2  (servizio AUTOSCUOLE)                                                                      
Peso 10 % 
Incremento del numero delle sessioni di esame di abilitazione professionale trasporto 
merci su strada al fine di dare la possibilità alle imprese inadempienti (di cui all’obiettivo 
n.1) di poter dimostrare il requisito di idoneità professionale 
 
Azioni: 
1. Pubblicazione bandi di esame; 
2. Istruttoria delle domande; 
3. Conclusione della sessione. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

50% 75% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero sessioni annue di esame di abilitazione professionale al trasporto merci su strada 

 
Target 

Realizzazione e completamento delle relative procedure di almeno 3 sessioni di esame  di 
abilitazione professionale al trasporto merci su strada 

 
 

Obiettivo operativo n. 3  (servizio AUTOSCUOLE)                                                                      
Peso 25 % 
Verifica della permanenza dei requisiti per le imprese autorizzate all’attività di consulenza 
per la circolazione dei mezzi di trasporto (agenzie automobilistiche) 

 
Azioni: 
1. Richiesta alla Motorizzazione civile di Salerno per l’acquisizione della banca dati completa 
degli studi autorizzati con relativi codici del Ministero; 
2. Predisposizione domande per il permanere dei requisiti. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

50% 75% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero verifiche/numero autorizzazioni totali 

 
Target 

Revoca dell’autorizzazione ai soggetti non in regola con le previsioni di cui alla legge n. 
264/1991 

 
 

Obiettivo operativo n. 4  (servizio AUTOSCUOLE)                                                                      
Peso 25 % 
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Verifica della permanenza dei requisiti per le imprese autorizzate all’attività di autoscuola 
 
Azioni: 
1. Richiesta alla Motorizzazione civile di Salerno per l’acquisizione della banca dati completa 
delle autoscuole e centri di istruzione operativi; 
2. Predisposizione domande per il permanere dei requisiti. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

50% 75% 100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero verifiche/numero autorizzazioni totali 

 
Target 

Revoca dell’autorizzazione ai soggetti non in regola con le previsioni di cui al D.Lgs. n. 285/1992 

 
 
 

Risorse umane  
 
Personale di ruolo a tempo indeterminato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

2 
 

1 4 3 1 11 

 
Personale di ruolo a tempo determinato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

/ / / / / 0 

 
 
Collaboratori (co.co.co., consulenze, studio, ….) 
 

Nominativo Tipo di incarico Progetto o attività Mesi previsti 

/ / / / 

 
 

Risorse strumentali 

 
 
Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall’inventario dei beni dell’Ente.  

 
 
 
 
 
 
 



Piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi – anno 2013  

277 
 

 

Risorse finanziarie  
 

Centro di costo: 045 Trasporti 
 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO II 
 

 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2020016 179000 

CONTRIBUTO REGIONALE PER 
PIANO PROVINCIALE DI 
SICUREZZA STRADALE (COLL. 
CAP. 1528002 U) 

13 045 05 300.000,00 

2030037 306001 
CONTRIBUTO REGIONALE L. R. 
3/2002 TRASPORTI (COLL. CAP. 
1515/1) 

13 045 05 47.500.000,00 

2050131 325000 
CONTRIBUTI DA ENTI PER 
PROGETTI (COLL. PARZ. CAP. 
1295/4 U) 

13 045 00 2.500,00 

TOTALE ENTRATA 47.802.500,00 

 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO III 
 

 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

3050145 339000 
CONTRIBUTO ANAS SPA 
(COLL. CAP. 1503015 U) 

13 045 00 50.000,00 

TOTALE ENTRATA 50.000,00 

 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO IV 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

4030139 703000 
P.O.R. 2007-2013 - TRASPORTI 
(COLL CAP 2312 U) 

13 045 00 5.000.000,00 

TOTALE ENTRATA 5.000.000,00 

 
 
 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1050101 1504001 
TRASPORTI - EMOLUMENTI 
FISSI E CONTRIBUTI 

01 045 05 365.684,00 
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1504006 

TRASPORTI-CORRESPONSIONE 
0,5% INCENTIVO 
PROGETTAZIONI INTERNE 
LEGGE 109/94 (COLL. CAP. 349 
E) 

01 045 05 10.000,00 

1050103 1500001 

COMMISSIONE ESAMI PER IL 
CONSEGUIMENTO DI TITOLI 
PROFESSIONALI IDONEITA' 
AUTOTRASPORTO 
VIAGGIATORI  

13 045 05 20.000,00 

 

1503006 

TRASPORTI - TPL 
MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE D'UFFICIO E 
PRESTAZIONI VARIE 

13 045 05 20.000,00 

 
1515001 

CONTRIBUTI EX L. R. N. 3/2002 
(COLL. IN PARTE E COLL. CAP. 
306/1 E CAP. 491) 

13 045 05 49.830.000,00 

 
1528002 

PIANO PROVINCIALE DI 
SICUREZZA STRADALE (COLL. 
CAP. 179 E) 

13 045 05 300.000,00 

1050104 1489000 TRASPORTI - FITTO LOCALI  13 045 05 12.500,00 

1050105 1503015 

COORDINAMENTO 
REGOLAMENTAZIONE 
TRAFFICO SULLE STRADE 
(COLL. CAP. 339 E) 

13 045 05 50.000,00 

 
1901000 

DEBITI VERSO LO STATO PER 
OPERE PORTUALI 

13 045 05 10.000,00 

1050106 753000 
INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI 
TRASPORTI 

13 045 05 9.300,00 

1050108 1515009 
ONERI STRAORDINARI 
TRASPORTI PER CSTP 

13 045 05 400.000,00 

TOTALE SPESA 51.027.484,00 

 
 
 

PARTE SPESA  TITOLO II 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2050101 2292000 

INTERVENTI NEL SETTORE DEI 
TRASPORTI FINANZIATI CON 
PROJECT FINANCING (COLL. 
747 E)  

13 045 05 10.000.000,00 

 
2312000 

INTERVENTI C/CAPITALE 
TRASPORTI - POR (COLL. CAP. 
703 E) 

13 045 05 5.000.000,00 

TOTALE SPESA 15.000.000,00 
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Centro di costo: 046 Autoscuole 
 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO III 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

3010050 357000 
DIRITTI RILASCIO LIBRETTI 
SCUOLE GUIDA 

13 046 00 4.000,00 

TOTALE ENTRATA 4.000,00 

 
 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1050101 1552001 
AUTOSCUOLE - EMOLUMENTI 
FISSI E CONTRIBUTI 

01 046 05 234.974,00 

1050103 1538000 
AUTOSCUOLE - COMMISSIONE 
ESAMI DI IDONEITA' - GETTONI 
DI PRESENZA  

13 046 05 5.000,00 

 
1551005 

AUTOSCUOLE - MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE D'UFFICIO E 
PRESTAZIONI VARIE 

13 046 05 6.200,00 

 

1557000 

COMMISSIONE ESAMI PER IL 
RICONOSCIMENTO 
DELL'IDONEITA' INSEGNANTI ED 
ISTRUTTORI DI GUIDA 

13 046 05 8.000,00 

 

1558000 

COMMISSIONE ESAMI 
CONSEGUIMENTO TITOLI 
PROF.LI AUTOTRASPORTO 
MERCI C/TERZI E TRASPORTO 
DI PERSONE  

13 046 05 22.000,00 

TOTALE SPESA 276.174,00 
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SETTORE TURISMO, SPORT, SPETTACOLO E CULTURA 
 
Organo politico di riferimento: Presidente della Provincia (Antonio Iannone)              
 -    Sport 
                                                     Assessore al Turismo (Costabile D’Agosto) 

- Turismo   
 
Dirigente: Ciro Castaldo 
 

Servizi in cui è articolato il settore 
 
1. ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE GRANDI EVENTI E PROGETTI COMPLESSI 
2. PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA, PROMOZIONE SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO 
3. ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA AL SETTORE TURISMO, SPORT, SPETTACOLO E CULTURA 

 

 
Obiettivo strategico n. 1                                      Peso 40 % 

Realizzazione di iniziative volte a valorizzare il patrimonio turistico e culturale 
della Provincia di Salerno sia attraverso la partecipazione a fiere turistiche, di 
carattere nazionale e internazionale, che mediante il ricorso a forme di 
collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, italiani ed esteri 

 
 
Obiettivo operativo n. 1 (servizio ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE GRANDI EVENTI E PROGETTI 

COMPLESSI)   
Peso 50 % 
Promozione di eventi di rilievo nazionale ed internazionale (la Borsa Mediterranea del 
Turismo Archeologico 2013; Il Racconto delle Pietre "la Provincia di Salerno tra Miti e 
Tradizioni" II Edizione; Accordi istituzionali con EPT e Camere di Commercio, Parchi).  
 
 
Azioni: 
1. Promozione e valorizzazione flussi turistici 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

   60%    70% 100% 
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Rapporto tra eventi realizzati ed eventi proposti (eventi realizzati/eventi proposti*100) 

 
Target 

Realizzazione di almeno l’80 % degli eventi proposti 

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE GRANDI EVENTI E PROGETTI 

COMPLESSI)   
 Peso 20 % 
Attività in collaborazione con amministrazioni estere. 
Convenzione con la Camera di Commercio Italo-Tedesca  
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Azioni: 
1. Promozione del territorio provinciale e dei prodotti tipici locali. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

   60%    70% 100% 
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Rapporto tra attività realizzate e attività previste (attività effettuate/attività previste *100 ) 

 
Target 

Realizzazione di almeno l’ 80 % delle attività previste 

 
 

Obiettivo operativo n. 3 (servizio ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE GRANDI EVENTI E PROGETTI 

COMPLESSI)    
Peso 30 % 
Rendicontazione e conclusione Progetti POR 2007-2013 

 
 
Azioni: 
1. Rendicontazione finale dei progetti a titolarità provinciale su eventi realizzati e conclusi nel 
periodo 2009-2012. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

   60%    70% 100% 
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero dei progetti consuntivati con introito delle somme/numero dei progetti consuntivati *100 

 
Target 

Introito di almeno il 30 % delle somme consuntivate 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 2                                      Peso 10 % 

Conseguimento di risparmi di spesa a seguito della definizione del contenzioso in 
corso mediante il ricorso ad accordi transattivi 

 
 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio ASSISTENZA TECNICO – GIURIDICA AL SETTORE TURISMO, SPORT, 

SPETTACOLO E CULTURA)   
Peso 30 % 
Verifica puntuale del contenzioso pendente e valutazione delle situazioni di possibile 
chiusura mediante accordi transattivi 

 
Azioni: 
1. Riscontro ed elencazione delle situazione debitorie. Attività di analisi del contenzioso in atto 
con verifica di accedere ad accordi transattivi. 
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Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

   10%    50% 100% 
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Controversie in corso definite con accordi transattivi/controversie in corso *100 

 
Target 

Conseguimento di risparmi di spesa attraverso la chiusura con accordo transattivo di almeno il 
20 % delle controversie in corso 

 

 
Obiettivo operativo n. 2 (servizio ASSISTENZA TECNICO – GIURIDICA AL SETTORE TURISMO, SPORT, 

SPETTACOLO E CULTURA)   
Peso 70 % 
Miglioramento dell’efficienza e della gestione delle pratiche del settore attraverso la 
standardizzazione delle procedure e la preventiva eliminazione delle cause da cui 
potrebbero derivare contenziosi 
 
Azioni: 
1. Applicazione delle normative regionali e nazionali nelle procedure di affidamenti dei servizi e 
forniture.  
2. formazione del personale sulla corretta applicazione delle procedure ad evidenza pubblica.  
3. standardizzazione dei modelli degli atti amministrativi.   

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

   50%    70% 100% 
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Numero atti o procedure di cui è sono stati chiesti supporto o consulenza/numero consulenze o 

attività di supporto forniti *100 

 
Target 

Almeno l’80 % delle procedure o degli atti adottati a seguito di supporto consulenziale 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 3                                          Peso 30 % 

Promozione e valorizzazione delle potenzialità turistiche della Provincia di Salerno 
attraverso adeguate azioni di sostegno all’economia turistica e alle iniziative 
sportive e culturali 

 
 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA, PROMOZIONE SPORTIVA E 

DEL TEMPO LIBERO)   
Peso 70 % 
Realizzazione e coorganizzazione di eventi culturali – Promozione e valorizzazione dei siti 
di interesse culturale. 
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Azioni: 
1. Realizzazione progetti Rete Siti Unesco; 
2. realizzazione degli eventi BMTA 2013. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

   10%    40% 100% 
 

 

 

Indicatori di misurabilità 

Rapporto tra numero di eventi culturali realizzati nell’anno 2013 e numero di eventi realizzati 
nell’anno 2012 

 
Target 

Incremento del flusso culturale  e del numero degli eventi nell’anno 2013 di almeno il 5 % degli 
eventi realizzati nell’anno 2012 

 
 

Obiettivo operativo n. 2 (servizio PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA, PROMOZIONE SPORTIVA E 

DEL TEMPO LIBERO)   
Peso 30 % 
Realizzazione del documento strategico del settore turistico: la rete dei paesaggi per il 
turismo sostenibile ed etico nella Provincia di Salerno  
 
Azioni: 
1. Realizzazione del documento strategico. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

70% 80% 100% 
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica nella redazione del piano 

 
Target 

Adozione del piano entro dicembre 2013 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 4                                          Peso 20 % 

Sostegno alle spese di costruzione e adeguamento delle strutture sportive  

 
 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA, PROMOZIONE SPORTIVA E 

DEL TEMPO LIBERO)   
Peso 100 % 
Erogazione contributo ai Comuni a copertura di parte degli interessi su mutui concessi 
dal Credito sportivo 
 
Azioni: 
1. Protocolli d’intesa con il CONI. 
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Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

   10%    40% 100% 
 

 

 
Indicatori di misurabilità 

Tempistica nell’erogazione del contributo  

 
Target 

 Erogazione del contributo entro un tempo medio di 90 giorni dall’avvio dell’istruttoria  

 
 

Risorse umane  
 
Personale di ruolo a tempo indeterminato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

2 
 

3 3 1 1 10 

 
Personale di ruolo a tempo determinato 
 

B1 B3 C D1 D3 Totale 

/ / / / / 0 

 
 
Collaboratori (co.co.co., consulenze, studio, ….) 
 

Nominativo Tipo di incarico Progetto o attività Mesi previsti 

/ / / / 

 
 

Risorse strumentali 

 
 
Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall’inventario dei beni dell’Ente.  
 
 

Risorse finanziarie  
 
 
 
Centro di costo:  040 Cultura 
 
 
 
Centro di costo:  041 Turismo 
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PARTE ENTRATA  TITOLO II 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

2030058 148001 

CONTRIBUTO REGIONALE 
PER ATTIVITA' 
PROMOZIONE TURISTICA 
PO-FESR (COLL CAP 1711 
ARTT. DA 14 A 24, 26 CAP. 
1776 U) 

07 041 04 200.000,00 

2050131 338000 

CONTRIBUTI DA P.A. PER 
MANIFESTAZIONI 
TURISTICHE E CULTURALI 
(COLL. CAP 1711 ARTT. 
17,27 U) 

07 041 04 150.000,00 

TOTALE SPESA 350.000,00 

 
 
 

PARTE ENTRATA  TITOLO III 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

3050124 604000 

CONTRIBUTI DA PRIVATI PER 
MANIFESTAZIONI TURISTICHE E 
CULTURALI (COLL. CAP. 1711 
ARTT. 17,27 U) 

07 041 04 100.000,00 

TOTALE ENTRATA 100.000,00 

 
 
 

PARTE SPESA TITOLO I 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1040101 1712001 
TURISMO - EMOLUMENTI 
FISSI E CONTRIBUTI 

01 041 04 288.470,00 

1040103 1711005 
TURISMO - MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE D'UFFICIO 
E PRESTAZIONI VARIE 

07 041 04 1.000,00 

 
1711025 

TURISMO - AFFIDAMENTO 
DI SERVIZI 

07 041 04 20.000,00 

 

1711026 

MANIFESTAZIONI ESTIVE 
ED INVERNALI FINANZIATE 
DALLA REGIONE (COLL. 
CAP. E 148/1) 

07 041 04 200.000,00 

 
1711027 

MANIFESTAZIONI 
FINANZIATE DA PP. AA. E 
DA PRIVATI (COLL. CAP. 

07 041 04 250.000,00 
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338 E 604 E) 

 
1712003 

TURISMO - PERSONALE -
INDENNITA' DI MISSIONE 

07 041 04 500,00 

TOTALE SPESA 759.970,00 

 
 
Centro di costo:  042 Sport 
 

 
PARTE SPESE  TITOLO I 

 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1040201 1742001 
SPORT - PERSONALE - 
EMOLUMENTI FISSI E 
CONTRIBUTI - 

01 042 04 110.514,00 

1040203 1741005 
SPORT- PRESTAZIONI VARIE E 
MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE D'UFFICIO 

07 042 04 1.000,00 

 
1742005 

SPORT - INDENNITA' DI 
MISSIONE 

07 042 04 500,00 

1040205 1570000 

CONTRIBUTI A COPERTURA DI 
PARTE DEGLI INTERESSI A 
FAVORE DEI COMUNI 
BENEFICIARI DEL CREDITO 
SPORTIVO 

07 042 04 25.000,00 

TOTALE SPESA 137.014,00 
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SETTORE URBANISTICA, GOVERNO DEL TERRITORIO E 
GARE 

 
Organo politico di riferimento: Assessore Sportello Urbanistica, Piano  
     Territoriale di Coordinamento, Sportello 

Unico Attività produttive, Gare (Attilio Pierro)         
      
Dirigente: Catello Bonadia 
 

Servizi in cui è articolato il settore 
 

1. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E CARTOGRAFICO; 
2. SPORTELLO URBANISTICA; 
3. SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE; 
4. GARE 

 
 

Obiettivo strategico n. 1                                         Peso 20 % 

Ottimizzazione delle funzioni di competenza in materia urbanistica trasferite dallo 
Stato e delegate dalla Regione Campania 

 
 

Obiettivo operativo n. 1   (servizio  SPORTELLO URBANISTICA)   

Peso 80 % 
Esercizio, nei termini stabiliti dalla normativa, delle funzioni trasferite dallo Stato, nonché 
delegate dalla Regione Campania ai sensi delle leggi della Regione Campania n.54/80, 
n.65/81, n.14/82 (per quanto vigente), n.17/82, n.9/83, n.11/83, n.35/87, n.8/94, n.19/01, n.26/00 e 
n.16/04 e ss. mm. e ii., nonché ai sensi del Regolamento della Regione Campania n. 5 del 
4/8/2011 sul “Governo del Territorio” 
 

Azioni: 
1. Pianificazione urbanistica:  

 Per i piani che concludono il procedimento con la LR 16/2004: Approvazione delle Varianti ai Piani 
Regolatori Generali vigenti, Approvazione delle Varianti ai Regolamenti edilizi vigenti; Verifica di 
compatibilità e conformità dei Piani Urbanistici Comunali, Osservazioni ai  Piani Urbanistici 
Attuativi (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani per l’edilizia economica e popolare, 
piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, programmi integrati di intervento, piani di 
recupero, programmi di recupero urbano, Verifica di conformità dei Regolamenti Urbanistico-
Edilizio Comunali alle previsioni dei Puc e delle Nta; 

 Per i piani che sono stati avviati con il nuovo Regolamento Regionale n.5 del 2011: Attività di 
coordinamento della pianificazione in ambito provinciale e verifica della coerenza delle strategie a 
scala sovracomunale dei Piani Urbanistici Comunali e delle loro Varianti, Osservazioni ai  Piani 
Urbanistici Attuativi; Pereri in relazione all’art. 7 della LR 19/2009 e ss.mm.ii. 

2. Accordo di Programma: Per la definizione e l’esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, 
anche di iniziativa privata, di interventi o di programmi di intervento, nonché per l’attuazione dei piani 
urbanistici comunali – Puc - e degli atti di programmazione degli interventi di cui all’articolo 25 della L.R. n. 
16/2004. 

3. Housing Sociale di cui all’art. 8 del D.D. n. 376/2010: Il Servizio Sportello Urbanistica è impegnato 
negli incontri con Comuni e Regione per la definizione e approvazione dei relativi progetti complessi. 

4. Piano ASI: riperimetrazione del Piano Consortile Asi ai sensi della LR 16/98; della LR 16/2004 nonché 
delle disposizioni previste dal vigente PTCP 

5. Poteri Sostitutivi: Verifica ed eventuale consequenziale nomina dei Commissari ad acta  per 
l’attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 39 e 43 co.3 della L.R.C. n 16/04 e nomina dei 
Commissari ad acta, ai sensi dell’art. 4 della L. R. n°19/2001. 
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L’ottimizzazione, tenuto conto della complessità delle procedure che contengono oltre al rispetto dei tempi 
e dei modi e delle responsabilità giuridiche investono una molteplicità di casistica dovuta alla varietà degli 
interlocutori (tecnici e amministratori) e dei contenuti che non possono essere codificati nei contenuti. 
Tenuto conto anche del personale disponibile l’ottimizzazione sarà garantire la qualità dei servizi forniti 
dalla struttura organizzativa facendo fronte ad oggettive carenze organizzative in quanto vi è carenza di 
organico ed il mantenimento dei tempi previsti dalle procedure di legge. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  X  

 

Indicatori di misurabilità 
Rapporto tra il numero delle pratiche istruite/numero delle pratiche pervenute *100 
Rispetto della tempistica procedimentale 

 
Target 

Completamento dell’istruttoria delle pratiche nel rispetto della tempistica procedimentale 

 
 

Obiettivo operativo n. 2   (servizio  SPORTELLO URBANISTICA)   

Peso 20 % 
Miglioramento della qualità dei servizi forniti dalla struttura organizzativa con particolare 
riferimento alle attività di supporto ai Comuni 
 
La legge regionale n.16/04 s.m.i. e il Reg. n.5/2011 comportano, sia per quanto concerne la Pianificazione 
Territoriale che gli Accordi di Programma e/o più genericamente le CdS di varia natura e tipo dalla 
Istruttoria, alla procedimentale, alla decisoria, una attività di rapporti con gli EELL, privati e Tecnici 
costante e diversa per cui la qualità dei servizi che si richiede va costantemente migliorata e aggiornata. 

È NECESSARIO, ALTRESÌ, PREVEDERE E PROGRAMMARE AZIONI, INERENTI IL 

TERRITORIO,  SULLA BASE DELLE CONDIZIONI DI QUEL MOMENTO OVVERO 

APPLICARE LA METODOLOGIA DEL PROBLEM SOLVING STRATEGICO. 

Prevedere l'insorgere di imprevisti e prepararsi ad affrontarli confidando soltanto sulla propria 
"consapevolezza operativa", e non sul controllo assoluto degli eventi, adattando l’agire all'evolversi degli 
eventi, ovvero, mediante un’attività di dialogo (il Facilitatore) offerta dagli uffici provinciali, volta ad 
analizzare, affrontare e risolvere positivamente le variegate situazioni problematiche incontrate dai Comuni 
durante l’iter di redazione ed approvazione di un piano o dell’attività pianificatoria  in generale. Il 
Facilitatore si occupa di favorire il buon esito/l’esito costruttivo dei processi comunicativo-relazionali. Si 
astiene dal portare proprie dottrine/ricette precostituite, tipico della consulenza top-down. 

Agire con una modalità di consulenza facilitativa di tipo bottom-up, che pone al centro gli attori – senza 
essere direttivo. 
 
a. La Struttura provinciale dello Sportello Urbanistica è impegnata in aggiornamenti sia di tipo tecnico che di 

tipo giuridico in quanto l’amministrazione pubblica richiede un management per  affrontare decisioni 
strategiche e operative in sintonia con una visione integrata degli obiettivi generali dell’organizzazione 
in cui è chiamato ad operare, affinché vi sia una  integrazione tra la visione tecnologica e quella 
economico-organizzativa-gestionale dei problemi inerenti in particolar modo il territorio. 

b. Prosieguo della valorizzazione dell’attività di programmazione provinciale e di co-pianificazione, quale 
elemento di raccordo tra la programmazione regionale e la pianificazione comunale, iniziato dal 2005. 
Tale obiettivo si rende necessario in conseguenza della emanazione delle norme nazionali in materia 
edilizia e di pubblica espropriazione ed in riferimento alla emanazione delle modifiche normative in 
materia di Governo del Territorio.  

c. Prosieguo delle innovazioni collaborative ed istituzionali di co-pianificazione tra Ente Provincia e 
Comuni, al fine di gestire progetti complessi anche per l’introduzione delle tecnologie della 
informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, finalizzati anche alla produzione 
dei servizi per gli enti, le imprese, le istituzioni terze. 

d. La Struttura dello Sportello Urbanistica offre una collaborazione ad altri servizi della provincia per la 
verifica di coerenza al Ptcp di atti, piani, programmi e regolamenti di settore provinciali.  
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      L'ufficio predispone contributi tecnici, osservazione ed eventuali pareri nelle fase di adozione ed 
approvazione degli strumenti urbanistici secondo le disposizioni procedurali previste dalla Legge 
regionale 16/04 e ss.mm.ii. 

 
Azioni: 
1. Formazione di un archivio informatizzato riguardante i comuni dell’intero territorio provinciale (la 

precedente legge urbanistica relazionava la Provincia solamente con 54 comuni a fronte della  nuova 
legge che interloquisce con tutti i 158 comuni) in applicazione del DPR 267/00 e della Legge 
Regionale in materia di Governo del Territorio (Lr 16/04, Regolamento della Regione Campania n. 
5/2011), anche al fine di creare un collegamento territoriale tra la Provincia, i Comuni, la Regione e 
tutti gli altri enti presenti sul territorio in particolar modo affinché la Provincia sia di fatto un Ente 
territoriale intermedio. 

2. Implementazione dello Sportello Urbanistico Digitale (sito WEB), che  è uno spazio elettronico e 
digitale di Internet destinato alla pubblicazione di contenuti inerenti le procedure applicate alla 
pianificazione. I temi sono  multimediali (testi, immagini, audio, video, ipertesti, ipermedia, ecc.) 
contenenti particolari servizi come ad esempio il download  (dati, applicazioni, check list per la 
redazione della strumentazione urbanistica [fase di Autovalutazione comunale dei Piani],) 
Aggiornamento Normativo, Bacheca Elettronica per prenotazione on line di appuntamenti, Forum, 
Contatto on line, aggiornamento dello stato di attuazione dei Piani in per verificare lo stato di 
avanzamento di ogni pratica inoltrata (tempistica, scadenze, tempi di istruttoria, Comunicazioni ai 
Comuni, Format di trasmissione dei piani ecc.). 

3. Attivazione di un Processo di condivisione attuato con gli Stakeholders, ovvero con tutti i portatori di 
legittimi interessi -rispetto a un determinato progetto- che agiscono sul territorio.  

4. Attivazione di Azioni Formative specifiche rivolte ai Responsabili Tecnici dei Comuni finalizzate alla 
diffusione, all’aggiornamento normativo e tecnico ed alla  comprensione dei nuovi testi di legge e delle 
modalità attuative specifiche, al fine di uniformare le procedure e velocizzare i tempi dei procedimenti. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 

Indicatori di misurabilità 

Numero di incontri; 
Numero di accessi al sito, una volta completato. 

 
Target 

Semplificazione delle procedure attraverso una riduzione e/o mantenimento dei tempi 
procedimentali da concludersi nel rispetto della tipologia degli stessi. 
Il Target dello Sportello Urbanistico è di essere Struttura di Raccordo e partecipazione con 
Comuni ed Enti Sovraordinati attraverso le azioni descritte in precedenza. 

 
 

Obiettivo strategico n. 2                                         Peso 20 % 

Ottimizzazione delle funzioni di competenza in materia urbanistica trasferite dallo 
Stato e delegate dalla Regione Campania 

 
 

Obiettivo operativo n. 1   (servizio  SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE) 

Peso 80 % 
Esercizio delle funzioni di competenza in materia urbanistica trasferite dallo Stato e 
delegate dalla Regione Campania 
 
Azioni: 
1. Varianti agli strumenti generali comunali ai sensi del DPR n.160/2010 (art.8), finalizzate alla realizzazione, 

ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi, attraverso l’espletamento delle funzioni 
tecniche ed amministrative relative alla partecipazione alle Conferenze di Servizi (L. n.241/90 art.14); 
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2. Varianti allo strumento urbanistico per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità ai sensi 
dell’art. 10 e dell’art. 19 del Testo Unico in materia di espropriazione D.P.R. n. 327/01; 

3. Espletamento delle funzioni tecniche ed amministrative relative alla partecipazione alle Conferenze di 
Servizi (L. n.241/90 art.14) ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 1/2000 in materia di distribuzione 
commerciale; 

4. Espletamento delle funzioni tecniche ed amministrative relative alla partecipazione alle Conferenze di 
Servizi (L. n.241/90 art.14) ai sensi dell’art. 81 DPR 616/77 – art. 3 DPR 383/94 – per l’accertamento 
di conformità e compatibilità per opere di interesse statale; 

5. espletamento delle funzioni tecniche ed amministrative relative alla partecipazione alle Conferenze di 
Servizi (L. n.241/90 art.14) ai sensi dell’art 52 quinquies del DPR 327/01 in materia di infrastrutture 
lineari energetiche. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 

Indicatori di misurabilità 
Rapporto tra il numero delle pratiche istruite/numero delle pratiche pervenute *100 

 
Target 

Completamento dell’istruttoria di tutte le pratiche ricevute 

 
 

Obiettivo operativo n. 2   (servizio  SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE)   

Peso 20 % 
Miglioramento della qualità dei servizi forniti dalla struttura organizzativa  
 
Azioni: 
1. Realizzazione e aggiornamento del sistema per la ricezione, il coordinamento dei procedimenti 

nell'ambito di un procedimento unico  ex art.8 del DPR 160/2010, inerenti tutte le autorizzazioni e gli 
altri atti di consenso finalizzati alla realizzazione e alla modificazione degli impianti produttivi. 

2. Analisi e revisione dei procedimenti con la conseguente redazione di atti di indirizzo e della 
modulistica già consultabile on-line, nonché dei relativi sistemi informativi di front e di back-office, 
individuando nuovi processi che prevedano un unico punto di accesso ed un procedimento unitario, 
gestito in forma telematica. 

3. Attività di supporto e Semplificazione delle procedure anche sulla scorta delle problematiche 
evidenziate dai Comuni. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
Indicatori di misurabilità 

N. atti di indirizzo elaborati 
N. contatti front office  
N. accessi al sito  

 
Target 

Semplificazione delle procedure attraverso una riduzione dei tempi procedimentali  
Capacità di coinvolgere enti ed attori locali. 
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Obiettivo strategico n. 3                                           Peso 30 % 

Attuazione di tutti gli adempimenti disposti dalla normativa nazionale, regionale e 
provinciale in materia di pianificazione e programmazione territoriale  
 
Il Servizio Pianificazione Territoriale e Cartografico assolve a numerosi compiti e funzioni, in parte derivanti 
da obblighi normativi,

1 
ed in parte derivanti dal lavoro svolto, negli anni, dallo stesso Servizio per la 

formazione del Piano Territoriale di Coordinamento.  
Nel merito delle attività svolte e da svolgere è necessario, altresì, evidenziare che, in attuazione del vigente 
PTCP, delle Deliberazioni di GP n.142 del 18/05/2012 e n.201 del 09/07/2012 e della Determinazione 
dirigenziale n.8 del 15/01/2013, al Servizio Pianificazione Territoriale e Cartografico afferiscono i compiti e le 
funzioni di due delle cinque Unità Operative di cui è composto l’Organismo di Piano Permeante, in particolare:   

- Unità per la pianificazione dinamica - gestisce le attività delle Conferenze d’Ambito permanenti per 
ognuno degli Ambiti Identitari in cui il PTCP ha articolato il territorio provinciale, previste nell’articolato 
delle Norme di Attuazione del PTCP. L’Unità di Pianificazione Dinamica convoca le sessioni delle 
Conferenze d’Ambito permanente mediante predisposizione dell’ordine del giorno, svolge funzioni di 
segreteria e supporto tecnico della stessa, gestisce e pone in essere ogni opportuna e necessaria 
azione per l’attuazione e definizione degli indirizzi d’ambito. L’Unità fornisce supporto ai Comuni per la 
formazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione e accompagna le attività di 
copianificazione per la condivisione della componente strutturale del PTCP; 

Unità per l’informazione territoriale della Provincia di Salerno - garantisce il coordinamento, la 
gestione delle informazioni, la comunicazione di e fra tutti gli Enti con competenze di governo del territorio 
provinciale. L’Unità gestisce il GeoPortale attraverso il quale tutti i cittadini e gli Enti potranno accedere alle 
informazioni territoriali, nonché agli elaborati di Piano. L’Unità sarà dotata di una serie di strumenti e 
tecnologie innovative al fine di rendere possibile, dal punto di vista delle architetture di dispiegamento, la 
realizzazione e la gestione permanente di un SIT integrato secondo i parametri delle direttive europee, 
nazionali e regionali. 

 
 
 

Obiettivo operativo n. 1   (servizio  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E CARTOGRAFICO)   

Peso 20 % 
Adempimenti connessi alla attuazione del PTCP (vigente dal 04/07/2012) 
 
In attuazione del vigente PTCP sono state implementate numerose attività ed altre dovranno essere 
implementate nel corso del 2013, anche con specifico riferimento alle prescrizioni rassegnate dalla 
Regione Campania in sede di verifica di compatibilità del PTCP (DGR n.287 del 12.06.2012), dal momento 
che con esse si chiedeva tra l’altro, alla Provincia di: 

Il PTCP sulla base della verifica effettuata è risultato coerente con il PTR, fatte salve le sotto-elencate 
prescrizioni. Di conseguenza la Provincia di Salerno dovrà provvedere ai seguenti adempimenti: 

1. (…) 
2. indire, di concerto con la Regione, successivamente alla approvazione del PTCP, nel periodo dei 

18 mesi previsti dal regolamento regionale 5/2011, le Conferenze di pianificazione ai sensi 
dell’art.5 della LrC 13/2008 per ogni Ambito Identitario. Tale conferenza, coincidente con la 
“conferenza territoriale per lo sviluppo sostenibile”, prevista al terzo quadro territoriale di 
riferimento del PTR, avrà il compito di accompagnare i processi di formazione dei piani urbanistici 
comunali (PUC) in un’ottica di area vasta (in riferimento agli ambiti individuati dal PTR come STS 
e come CTC). 

 Adeguamento del Piano agli indirizzi di valorizzazione paesaggistica previsti nel Piano 
Paesaggistico regionale (PPR) definendo gli “obiettivi di qualità” di ciascun sub-ambito paesaggistico 
individuato (Unità di Paesaggio Identitario), e le relative misure e/o azioni per pervenire al 
conseguimento dei risultati di qualità (con attenzione a tutto il territorio, ovvero agli spazi naturali, 
rurali, urbani e periurbani). Le azioni di valorizzazione dovranno tener conto di strumenti aggiuntivi 
quali: l'Ecoconto, parco di assorbimento, sistema naturalistico di livello comunale e le aree di 
trasformabilità. 

                                                           
1
 Rif. Normativi principali: L 1150/42, art.19 e 20 del D.Lgs.267/2000, art.57 del D.Lgs.112/1998, Parte III D.Lgs. 42/2004, Parte II e Parte III del D.Lgs. 

152/2006 e connesse disposizioni normative e regolamentari di settore; LrC 14/82, LrC 16/04, LrC 13/08 e connesse disposizioni normative e 
regolamentari di settore; rif. nazionali e regionali in materia di programmazione economica, politiche territoriali ed urbanistiche, difesa suolo, ambiente, 
paesaggio, governo del territorio, beni culturali. 
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 Definizione delle Intese con gli Enti sovra-comunali e provinciali come previste nel Regolamento 
5/2011 relative ai piani di settore. 

 (…) 

 Attuazione delle politiche territoriali dei campi territoriali complessi (CTC), nonché di una eventuale 
individuazione di CTC ulteriori, per sperimentare e sviluppare per essi una progettualità di maggior 
dettaglio, in sinergia con tutti gli attori preposti. 

 
La attuazione dell’obiettivo non è esauribile in una singola annualità, per l’annualità 2013 
sono previste le seguenti azioni: 
1) definizione delle Intese con gli Enti sovra-comunali e provinciali come previste nel 

Regolamento regionale n.5/2011 relative ai piani di settore; in particolare: con enti gestori aree 
protette (prioritariamente con Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano); con Ente 
Regione e Mibac per aree disciplinate con piani paesistici;   

2) attività connesse alla definizione del Documento Strategico a valere sulla Programmazione 
2014/2020; in particolare: attività ricognitiva della progettualità in corso presso l’Ente. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero di procedimenti avviati per il raggiungimento delle intese per la pianificazione di settore; 
Numero di Settori dell’Ente coinvolti per la ricognizione attività in corso per DSP 2014/2020  

 
Target 

Capacità di gestire il lavoro dei tavoli partenariali nel rispetto della tempistica procedimentale; 
Capacità di apportare le necessarie integrazioni progettuali, in relazione a tutti gli  
endoprocedimenti attivati, in modo da concludere nei termini di legge tutti i procedimenti avviati; 
Coinvolgimento di tutti i Settori dell’Ente per la ricognizione attività in corso per DSP 2014/2020. 

 
 

Obiettivo operativo n. 2   (servizio  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E CARTOGRAFICO)   

Peso 40 % 
Attivazione e Gestione del GEOportale della Provincia di Salerno 
 

In attuazione delle Leggi Regionali n.16/2004, n.13/2008 e n.14/2013, del Reg. Reg. n.5/2011, nonché del 
Reg. Provinciale approvato con Deliberazione di G.P. n.201 del 09/07/2012, è necessario implementare e 
gestire – nel tempo - tutte le attività connesse alla condivisione con i Comuni della componente strutturale 
del PTCP, che diventerà componente strutturale dei PUC. 

“Tale attività dovrà essere accompagnata da un lavoro di implementazione di un GeoPortale dedicato ai 
temi della pianificazione territoriale, attraverso il quale è possibile consultare e scaricare gli elaborati di 
piano, dialogante con il SIT regionale ai sensi della Lr 13/2008. Il lavoro di confronto con i comuni dovrà 
consentire quindi la condivisione, e lo scambio reciproco, dei dati territoriali, al fine di elaborare in forma 
collaborativa la componente strutturale dei piani comunali” (come da prescrizione regionale -  DGR n.287 
del 12.06.2012). 

SI ricorda, altresì, che al Servizio Pianificazione Territoriale e Cartografico afferisce l’Unità per 
l’Informazione Territoriale della Provincia di Salerno.  

La attuazione dell’obiettivo non è esauribile in una singola annualità, per l’annualità 2013 sono 
previste le seguenti azioni: 
1) attività connesse alla realizzazione del portale cartografico (catalogazione e standardizzazione banca 

dati PTCP); 
2) pubblicazione sul web del GEOportale; 
3) azioni di sensibilizzazione ed informazione; 
4) formazione ai Comuni ed agli Enti con competenza pianificatoria: rudimenti GIS ed utilizzo GeoPortale 

dell’Ente; 
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5) avvio attività per costituzione banca dati opportunità localizzative; 
6) definizione protocollo di interscambio dati per condivisione componente strutturale PTCP; 
7) condivisione componente strutturale PTCP: attività di sensibilizzazioni di tutti Comuni.. 

 
Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 
Indicatori di misurabilità 

Numero dati territoriali catalogati; 
Numero di richieste di acquisizione dei dati territoriali afferenti al catalogo del geodatabase; 
Numero di soggetti coinvolti nelle azioni di sensibilizzazione realizzate; 
Numero di soggetti coinvolti nelle azioni di formazione realizzate; 
Numero di protocolli di interscambio sottoscritti.  

 
Target 

Completezza del catalogo dati (Geodatabase); 
Inter-operabilità dei dati (possibilità di utilizzo con i diversi software di settore); 
Capacità di coinvolgere gli Enti nelle attività di sensibilizzazione ed informazione; 
Capacità di coinvolgere gli Enti nelle attività formative; 
Capacità di coinvolgere gli Enti con i quali attivare l’interscambio dati; 
Diffusione innovazione software gestione governo del territorio (redazione PUC in ambiente 
GIS). 

 
 

Obiettivo operativo n.3   (servizio  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E CARTOGRAFICO)   

Peso 40% 
 

Assistenza, accompagnamento e coordinamento delle attività di pianificazione a 
scala comunale 

 

n attuazione delle Leggi Regionali n.16/2004 e n.13/2008, del Reg. Reg. n.5/2011,  del vigente 
PTCP, delle Deliberazioni di GP n.142 del 18/05/2012 e n.201 del 09/07/2012 e della 
Determinazione dirigenziale n.8 del 15/01/2013 è necessario implementare e gestire – nel tempo 
- tutte le azioni connesse alla assistenza, all’accompagnamento ed al coordinamento delle 
attività di pianificazione a scala comunale (co-pianificazione), anche con specifico riferimento alle 
prescrizioni rassegnate dalla Regione Campania in sede di verifica di compatibilità del PTCP 
(DGR n.287 del 12.06.2012), dal momento che con esse si chiedeva tra l’altro, alla Provincia di 
“definire le strategie di piano di valenza sovra comunale, al fine di definire un sistema 
comprensoriale di sviluppo integrato attuandovi l’allocazione dei carichi insediativi, della 
connessa quota dei servizi e degli standard urbanistici, residenziali e ambientali, e attuando 
altresì il riordino urbanistico ed edilizio connesso al patrimonio privo o difforme dal titolo 
abilitativo. All’interno del sistema comprensoriale resteranno precisate le funzioni e le quantità 
spettanti ad ogni singolo Comune di modo che ogni trasformazione del territorio urbano resti 
verificata e giustificata dal concorso di tutti i temi della pianificazione; la previsione di incremento 
residenziale si configurerà come un’operazione connessa allo sviluppo socioeconomico 
dell’Ambito, ed a tutte le scelte complessivamente operate sull’Ambito stesso. 
In sede di conferenza permanente, la Provincia presenterà il proprio piano di dimensionamento, 
per il riassetto policentrico e reticolare di ogni Ambito identitario, con relativi valori massimi e 
minimi, mentre i Comuni presenteranno una proposta di dimensionamento basato – oltre che 
sulla propria strategia di sviluppo – sul fabbisogno pregresso e aggiuntivo (elaborato ai sensi 
degli artt.124 e 125 delle NTA), secondo il modello di calcolo del citato documento regionale sui 
carichi insediativi.” 
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In particolare, come si ricordava con riferimento all’Obiettivo strategico n.3, al Servizio 
Pianificazione Territoriale e Cartografico afferisce l’Unità per la Pianificazione Dinamica che si 
occupa delle attività connesse ai lavori della Conferenza di Piano Permanente, organizzata per sub-
ambiti provinciali (gli Ambiti Identitari), strumentale all’attuazione del PTCP in quanto deve garantire il 
perseguimento degli indirizzi di Piano mediante la programmazione delle azioni di sviluppo integrato 
e sostenibile del territorio, e permanentemente attiva per assolvere ai numerosi compiti ad essa 
attribuiti dalle Norme di Piano (rif. art.2 NTA), in dettaglio: 
- alla Conferenza …. è affidata la funzione di attuazione programmatica e la definizione delle 

strategie di dettaglio degli indirizzi di piano di valenza sovracomunale o di portata 
extraurbanistica; 

- in sede di Conferenza d’Ambito dovranno essere necessariamente assunte le determinazioni 
di rilievo sovra comunale concernenti:  
a. le politiche di raccordo tra la programmazione economica e quella territoriale;  
b. i carichi insediativi ed il dimensionamento dei PUC in coerenza con quanto stabilito dal 

PTCP; 
c. la pianificazione urbanistica congiunta tra più comuni; 
d. le politiche per le reti infrastrutturali e per il trasporto pubblico; 
e. la gestione associata dei servizi; 
f. le politiche di delocalizzazione e sostituzione edilizia; 
g. le politiche di recupero e riqualificazione delle  aree  significativamente compromesse o 

degradate e degli altri interventi di  valorizzazione  compatibili  con  le  esigenze  della 
tutela; 

h. le politiche per gli insediamenti produttivi o per attività terziarie o commerciali di rilievo 
sovralocale; 

i. le dotazioni territoriali di rilevo sovra comunale; 
j. le politiche per l’abitazione sociale; 
k. l’applicazione di criteri perequativi, ovvero l’equa ripartizione tra i comuni interessati degli 

oneri e dei benefici derivanti dagli accordi. 
- in sede di Conferenza d’Ambito dovranno essere inoltre approvati i processi di valorizzazione 

paesaggistica di ciascuna Unità di Paesaggio conformemente alla schede d’ambito di cui agli 
elaborati della Serie 3 del PTCP, agli elementi identificativi del paesaggio ed agli indirizzi 
dettati nella NTA; 

- in sede di Conferenza d’Ambito potranno, altresì, essere adeguati i perimetri delle richiamate 
Unità come riportati in cartografia (elaborati Serie 2 – tav. 2.5.2 e 2.6.1); 

- in sede di Conferenza d’Ambito si procederà infine ad adempiere a quanto dettato con le NTA 
del PTCP, in particolare per ciò che attiene le disposizioni degli artt.31, 58, 122, 127, 129 e 
quanto ad essi connesso e correlato. 

In particolare, come si ricordava con riferimento all’Obiettivo strategico n.3, al Servizio 
Pianificazione Territoriale e Cartografico afferisce l’Unità per la Pianificazione Dinamica che si 
occupa delle attività connesse ai lavori della Conferenza di Piano Permanente, organizzata per sub-
ambiti provinciali (gli Ambiti Identitari), strumentale all’attuazione del PTCP in quanto deve garantire il 
perseguimento degli indirizzi di Piano mediante la programmazione delle azioni di sviluppo integrato 
e sostenibile del territorio, e permanentemente attiva per assolvere ai numerosi compiti ad essa 
attribuiti dalle Norme di Piano (rif. art.2 NTA), in dettaglio: 
- alla Conferenza …. è affidata la funzione di attuazione programmatica e la definizione delle 

strategie di dettaglio degli indirizzi di piano di valenza sovracomunale o di portata 
extraurbanistica; 

- in sede di Conferenza d’Ambito dovranno essere necessariamente assunte le determinazioni 
di rilievo sovra comunale concernenti:  
l. le politiche di raccordo tra la programmazione economica e quella territoriale;  
m. i carichi insediativi ed il dimensionamento dei PUC in coerenza con quanto stabilito dal 

PTCP; 
n. la pianificazione urbanistica congiunta tra più comuni; 
o. le politiche per le reti infrastrutturali e per il trasporto pubblico; 
p. la gestione associata dei servizi; 
q. le politiche di delocalizzazione e sostituzione edilizia; 
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r. le politiche di recupero e riqualificazione delle  aree  significativamente compromesse o 
degradate e degli altri interventi di  valorizzazione  compatibili  con  le  esigenze  della 
tutela; 

s. le politiche per gli insediamenti produttivi o per attività terziarie o commerciali di rilievo 
sovralocale; 

t. le dotazioni territoriali di rilevo sovra comunale; 
u. le politiche per l’abitazione sociale; 
v. l’applicazione di criteri perequativi, ovvero l’equa ripartizione tra i comuni interessati degli 

oneri e dei benefici derivanti dagli accordi. 
- in sede di Conferenza d’Ambito dovranno essere inoltre approvati i processi di valorizzazione 

paesaggistica di ciascuna Unità di Paesaggio conformemente alla schede d’ambito di cui agli 
elaborati della Serie 3 del PTCP, agli elementi identificativi del paesaggio ed agli indirizzi 
dettati nella NTA; 

- in sede di Conferenza d’Ambito potranno, altresì, essere adeguati i perimetri delle richiamate 
Unità come riportati in cartografia (elaborati Serie 2 – tav. 2.5.2 e 2.6.1); 

- in sede di Conferenza d’Ambito si procederà infine ad adempiere a quanto dettato con le NTA 
del PTCP, in particolare per ciò che attiene le disposizioni degli artt.31, 58, 122, 127, 129 e 
quanto ad essi connesso e correlato. 

 
La attuazione dell’obiettivo non è esauribile in una singola annualità, per l’annualità 2013 sono 
previste le seguenti azioni: 

1) coordinamento tecnico/amministrativo dei tavoli di co-pianificazione relative alla Conferenza di 
Piano Permanente per ognuno dei sette Ambiti Identitari in cui il PTCP suddivide il territorio 
provinciale; 

2) definizione piano di dimensionamento provinciale relativo al fabbisogno residenziale: 
aggiornamento proiezioni demografiche dell’analisi socio-economica del Ptcp; 

3) definizione piano di dimensionamento provinciale relativo al fabbisogno residenziale (art.58 
NtA ptcp): gestione delle attività di concertazione con tutti i Comuni della provincia di Salerno; 

4) elaborazione linee guida e supporti metodologici per coadiuvare i Comuni nelle attività di co-
pianificazione; 

5) attività connesse al Piano di Monitoraggio della VAS al Ptcp (D.Lgs. 152/2006) anche quale 
Soggetto Competente in materia Ambientale per verifica procedimenti di VAS (nell’ambito di 
tale attività si intende, tra l’altro, elaborare un modello di scoping da mettere a disposizione di 
Comuni per la definizione del Preliminare di PUC); 

6) azioni di sensibilizzazione ed informazione. 
 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100%  

 

Indicatori di misurabilità 

 Numero di Enti coinvolti nelle attività di co-pianificazione (lavori della Conferenza di Piano); 

 Numero di soggetti diversi dagli Enti coinvolti nelle attività di co-pianificazione (lavori della 
Conferenza di Piano); 

 Elaborazione Piano di dimensionamento per fabbisogno residenziale; 

 Numero supporti metodologici e tecnico-operativi elaborati e diffusi; 

 Numero di Comuni che hanno adottato il modello di scoping elaborato dal Servizio; 

 Numero di soggetti coinvolti nelle azioni di sensibilizzazione realizzate; 

 Numero di contatti front office ed on-line. 

 

Target 

 Capacità di gestire il lavoro dei tavoli partenariali nel rispetto della tempistica 
endoprocedimentale; 

 Capacità di concertare i soggetti coinvolti e di pervenire a scelte condivise; 
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 Capacità di coinvolgere gli Enti nelle attività di sensibilizzazione ed informazione; 

 Riscontro utilità dei supporti metodologici e tecnico-operativi elaborati e diffusi. 

 
 
 

Obiettivo strategico n. 4                                             Peso 30 % 

Ottimizzazione delle procedure delle gare d’appalto per lavori, servizi e forniture 
sia attraverso la gestione diretta che attraverso il supporto ai servizi dell’ente che 
debbono espletare gare per l’affidamento di contratti. 

 
 

Obiettivo operativo n. 1 (servizio  GARE)   

Peso 80 % 
Efficace e tempestiva gestione e attivazione delle procedure di gara per l’affidamento di 
lavori, di servizi e di forniture. 
 
Si evidenzia che le attività comprese presentano da un lato un iter procedurale determinato da 
precise disposizioni legislative, dall’altro una peculiarità e complessità che rendono  impossibile 
ricondurre la definizione delle procedure a tempistiche predeterminate. 

L’obiettivo comprende le azioni di seguito elencate, a partire dalla creazione del 
Bando/disciplinare o lettera di invito fino all’aggiudicazione definitiva. 

 
Azioni: 

 Screaning della documentazione preliminare, predisposta dal Settore di provenienza, al fine 
della verifica di procedibilità di espletamento della gara; 

 verifica documentazione predisposta dai Settori di provenienza 

 redazione e approvazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare, la 
lettera di invito; 

 pubblicazione di bandi, avvisi ed esiti di gara, in particolare: 
- sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, mediante il Sistema informativo per gli appalti 

pubblici europei SIMAP; 
- sulla GURI; 
- sui quotidiani ed albi pretori 
- sul sito informativo istituzionale http://www.provincia.salerno.it e e sul relativo portale della 

trasparenza http://provinciasalerno.etrasparenza.it 
- sul SITAR Campania www.sitar-campania.it o, in alternativa, sul sito del Ministero 

Infrastrutture e Trasporti, www.serviziocontrattipubblici.it; 

 espletamento, per l'affidamento di lavori pubblici, di procedure aperte, ristrette, negoziate, in 
economia, per l'individuazione del contraente fino alla conseguente aggiudicazione definitiva; 

 espletamento, per l'affidamento di forniture e servizi, di procedure ad evidenza pubblica 
mediante procedure tradizionali; 

 espletamento, per l'affidamento di forniture e servizi, mediante il portale degli acquisti della 
Pubblica Amministrazione https://www.acquistinretepa.it (CONSIP e MePA); 

 redazione di bandi e schemi di disciplinari di gara uniformi aggiornati con le normative e 
relativa modulistica; 

 adempimenti servizi on line ad accesso riservato sul sito SIMOG della AVCP (www.avcp.it); 

 adempimenti servizi on line ad accesso riservato sul sito SITAR Campania (www.sitar-
campania.it); 

 adempimenti servizi on line ad accesso riservato sul sito CIPE  (www.cipecomitato.it); 

 risposte ai quesiti/chiarimenti nella fase precedente la scadenza di presentazione delle 
offerte;  

 assistenza/partecipazione alle sedute di gara con la redazione dei relativi verbali; 

 predisposizione atti di nomina commissione ove presente; 

 verifiche dei giustificativi eventualmente richiesti ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006; 

http://www.sitar-campania.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.cipecomitato.it/
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 verifiche ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006; 

 verifiche d’ufficio delle autodichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 
(Agenzia Entrate, Casellari Tribunale, CCIAA, SOA, ecc.); 

 verifiche d’ufficio di regolarità contributiva delle imprese, mediante lo Sportello Unico 
Previdenziale, per la certificazione DURC; 

 verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. 

 adempimenti per l’esercizio del diritto di accesso agli atti; 

 determine di aggiudicazione ed adempimenti conseguenti (pubblicazione esiti di gara); 

 Gestione posta in arrivo e partenza PEC; 
 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  100 %  

 

Indicatori di misurabilità 

Rispetto della tempistica procedimentale 
 

Target 

Svolgimento della procedura di gara nel rispetto della tempistica procedimentale e delle verifiche 
di legge. 

 
 

Obiettivo operativo n. 2   (servizio GARE)   

Peso 10 % 
Miglioramento e aggiornamento dei servizi forniti dalla struttura organizzativa anche 
sotto il profilo tecnologico. 

 
Azioni: 
1. Aggiornamento dell’elenco degli operatori economici per l’esecuzione di lavori pubblici; 
2. aggiornamento dell’elenco dei professionisti per l’affidamento di servizi di 
architettura/ingegneria; 
3. conversione dell’elenco degli operatori economici già esistente in albo telematico; 

4. digitalizzazione di tutti gli atti di gara di ciascuna procedura, finalizzata alla creazione di un archivio 
informatizzato del Servizio Gare. 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  50 % Si prevede un tempo di realizzazione 
biennale per il raggiungimento 
dell’obiettivo 

 

Indicatori di misurabilità 

- Numero aggiornamenti periodici dell’albo effettuati durante l’anno. 
- Numero di procedure di gara integralmente digitalizzate 
- Creazione Archivio informatizzato del Servizio Gare 

 

Target 

Realizzazione di almeno n. 1 interventi di aggiornamento dell’albo 
Digitalizzazione di almeno 80% procedure di gara 
Completamento dell’archivio informatizzato del servizio gare entro (31/12/2014). 
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Obiettivo operativo n. 3    (servizio GARE)   

Peso 10 % 
Gestione accentrata presso il servizio Gare ed in collaborazione con la stazione unica 
appaltante delle procedure da espletare attraverso l’uso del SAT o degli strumenti 
tradizionali. 

 
Si precisa che l’obiettivo è finalizzato, oltre che a curare direttamente lo svolgimento della gara, a 
fornire supporto agli altri Settori dell’Ente anche nella fase propedeutica all’indizione della gara e nella 
fase precontrattuale. 

Azioni: 
 
1. Attività di coordinamento delle procedure delegate alla Stazione Unica Appaltante di 
Salerno – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania e il Molise (Convenzione 
n. 7429 del 13/03/2013 ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 
 
2. Collaborazione con i RUP o Dirigenti dei Settori dell’Ente dalla fase propedeutica 
all’indizione della gara all’espletamento della stessa, in particolare per le seguenti attività: 

 corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto e del capitolato, tenendo 
conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della 
fornitura alle effettive esigenze dell’Amministrazione Provinciale; 

 individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente e dei criteri di 
selezione delle offerte; 

 individuazione, in caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri 
di valutazione delle offerte e le loro specificazioni; 

 redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di 
invito; 

 
3. Collaborazione con gli uffici legali per la definizione di eventuali contenziosi insorti in 
relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la 
difesa in giudizio. 
 

 

Tempi di attuazione dell’obiettivo Note 

30 giugno 30 settembre 31 dicembre 

  50 % Si prevede un tempo di realizzazione 
biennale per il raggiungimento 
dell’obiettivo 

 

Indicatori di misurabilità 

Numero di gare espletate in coordinamento con la S.U.A. 
Numero di procedure di gara demandate da Settori diversi da quello dei LL.PP. 

 

Target 

Espletamento in coordinamento con la S.U.A. delle procedure demandate da altri Settoi come 
da Convenzione. 
Gestione delle procedure di gara demandate da settori diversi dai LL.PP. 

 
 

Risorse umane  
 
Personale di ruolo a tempo indeterminato 
 
B1 B3 C D1 D3 Totale 

/ / 4 / 5 9 
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Personale di ruolo a tempo determinato 
 
B1 B3 C D1 D3 Totale 

/ / / / / 0 

 
 
Collaboratori (co.co.co., consulenze, studio, ….) 

Nominativo Tipo di incarico Progetto o attività Mesi previsti 

DE DOMINICIS 
MICHELANGELO 

COLLABORAZIONE 
ESTERNA  
CONSULENZA 
TECNICA 

PROFESSIONALITA’ A 
SUPPORTO DEL SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE  

Scadenza 17.02.2013 

GAMBARDELLA 
EMILIA 

COLLABORAZIONE 
ESTERNA  
CONSULENZA 
TECNICA 

PROFESSIONALITA’ A 
SUPPORTO DEL SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE  

Scadenza 22.03.2013 

SORIA ANTONIO COLLABORAZIONE 
ESTERNA  
CONSULENZA 
TECNICA 

PROFESSIONALITA’ A 
SUPPORTO DEL SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE  

Scadenza 21.01.2013 

TALIERCIO 
VALENTINA 

COLLABORAZIONE 
ESTERNA  
CONSULENZA 
TECNICA 

PROFESSIONALITA’ A 
SUPPORTO DEL SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE  

Scadenza 15.03.2013 

D’AMICO ANTONIO COLLABORAZIONE 
ESTERNA  
CONSULENZA 
TECNICA 

PROFESSIONALITA’ A 
SUPPORTO DEL SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE  

Scadenza 01.04.2013 

CAMPANILE 
ANNAMARIA 

COLLABORAZIONE 
ESTERNA  
CONSULENZA 
TECNICA 

PROFESSIONALITA’ A 
SUPPORTO DEL SERVIZIO 
SPORTELLO 
URBANISTICA 

Scadenza 16.02.2013 

RIBECCO 
CARMELINA 

COLLABORAZIONE 
ESTERNA  
CONSULENZA 
TECNICA 

PROFESSIONALITA’ A 
SUPPORTO DEL SERVIZIO 
SPORTELLO 
URBANISTICA 

Scadenza 15.02.2013 

RITONNALE LAURA COLLABORAZIONE 
ESTERNA  
CONSULENZA 
TECNICA 

PROFESSIONALITA’ A 
SUPPORTO DEL SERVIZIO 
SUAP 

Scadenza 15.04.2013 

CUOZZO BASILIO COLLABORAZIONE 
ESTERNA  
CONSULENZA 
TECNICA 

PROFESSIONALITA’ A 
SUPPORTO DEL SERVIZIO 
SUAP 

Scadenza 15.01.2013 

SIVIGLIA 
ALESSANDRA 

COLLABORAZIONE 
ESTERNA  
CONSULENZA 
TECNICA 

PROFESSIONALITA’ A 
SUPPORTO DEL SERVIZIO 
GARE 

Scadenza 15.05.2013 
 

 

 
 

Risorse strumentali 

 
Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall’inventario dei beni dell’Ente.  
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Risorse finanziarie  
 
 

Centro di costo: 014 Gare 

 
PARTE ENTRATA  TITOLO III 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

3010050 367000 
DIRITTI DI COPIA SU 
CONTRATTI ED APPALTI 

03 014 00 1.500,00 

TOTALE ENTRATA 1.500,00 

 

 
PARTE SPESA  TITOLO I 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1010201 510001 
GARE E CONTRATTI – 
EMOLUMENTI FISSI E 
CONTRIBUTII 

01 014 01 241.183,00 

1010203 509005 

GARE E CONTRATTI-
MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE D'UFFICIO E 
PRESTAZIONI VARIE 

03 014 01 1.000,00 

  531000 PUBBLICAZIONI DI GARE 03 014 01 20.000,00 

 
531003 

STAZIONE UNICA APPALTANTE - 
SERVIZI DIVERSI 

03 014 01 25.000,00 

TOTALE SPESA 287.183,00 

 
 
 
 

Centro di costo: 050 Sportello Urbanistica 

 
 

 
PARTE ENTRATA TITOLO III 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

3010050 372000 
DIRITTI SU PRATICHE 
URBANISTICHE 

03 050 00 14.000,00 

TOTALE ENTRATA 14.000,00 

 
 

PARTE SPESA TITOLO I 
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Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1060201 1531001 
SERVIZIO URBANISTICA  -
EMOLUMENTI FISSI E 
CONTRIBUTI 

01 050 06 404.667,00 

1060204 1530011 
SERVIZIO URBANISTICA - FITTO 
LOCALI E QUOTE COND. 

03 050 06 50.000,00 

TOTALE SPESA 454.667,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro di costo: 051 Piano Territoriale di Coordinamento 
 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1060203 1540000 

PIANO COORDINAMENTO 
TERRITORIALE (COMITATO 
TECNICO E STUDI SPECIALISTICI 
DI SETTORE) 

03 051 06 1.000,00 

TOTALE SPESA 1.000,00 

 
 
Centro di costo: 094   Sportello Unico Attività Produttive 
 
 

PARTE SPESA  TITOLO I 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. INIZIALE 

1060203 1547004 
SUAP - MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE D'UFFICIO E 
PRESTAZIONI VARIE 

03 094 06 1.000,00 

TOTALE SPESA 1.000,00 
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Graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli 
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TITOLO I 
ENTRATE TRIBUTARIE 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. 
Previsioni 

2013 

1010001 10001 
ADDIZIONALE E. ELETTRICA - 
CONGUAGLI ESERCIZIO 2011 
(COLL CAP U 494/1) 

18 026 01 1.064.070,00 

1010002 14000 
IMPOSTA PROVINCIALE 
PUBBLICO REGISTRO 
AUTOMOBILISTICO 

18 026 01 20.000.000,00 

1010003 12000 
TRIBUTO PER L'ESERCIZIO 
DELLE FUNZIONI AMBIENTALI 
(TEFA) 

18 026 01 5.000.000,00 

1010005 15000 

IMPOSTA SULLE 
ASSICURAZIONI CONTRO LA 
R.C. DERIVANTE DALLA 
CIRCOLAZIONE VEICOLI A 
MOTORE 

18 026 01 55.000.000,00 

1030007 18000 
FONDO SPERIMENTALE DI 
RIEQUILIBRIO 

18 020 01 6.572.000,00 

TOTALE ENTRATA 87.636.070,00 
 

TITOLO II 
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. 
Previsioni 

2013 

2010012 71000 
CONTRIBUTO DALLO STATO 
PER PERSONALE IN 
ASPETTATIVA SINDACALE 

01 009 01 68.650,00 

2010014 32000 
TRASFERIMENTI DALLO 
STATO PER ALTRI 
CONTRIBUTI GENERALI 

18 022 01 167.300,00 

2010015 38001 

CONTRIBUTI DALLO STATO 
- DIPARTIMENTO DELLA 
GIOVENTU' - PROGETTO 
"INCANTI" (COLL. CAP. 
1844/11 U POL. 
COMUNITARIE) 

07 072 09 141.673,00 

 

38002 

CONTRIBUTO DALLO STATO 
PER PROGETTO "IO 
OCCUPO" (COLL. CAP. 
1844/13 U POL. COM.) 

07 072 09 217.320,00 

2010026 50006 
ALTRI CONTRIBUTI DALLO 
STATO 

18 020 00 499.140,00 

2010028 69000 
CONTR. STATALE PER 
INIZIATIVE SETTORE PARI 
OPPORTUNITA' (COLL.   

11 098 00 8.000,00 
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CAPP. 1359/11, 1359/13 U) 

2020016 179000 

CONTRIBUTO REGIONALE 
PER PIANO PROVINCIALE DI 
SICUREZZA STRADALE 
(COLL. CAP. 1528002 U) 

13 045 05 300.000,00 

2020033 134000 

CONTRIBUTO REGIONALE 
PER BIBLIOTECA 
PROVINCIALE (COLL. CAP. 
938 U CAP.1057/6 U CAP. 
1419/3 U) 

02 039 03 5.000,00 

 

135006 

"CONTRIBUTO REGIONALE 
RESTAURO TAVOLA LIGNEA 
" "L'ASSUNZIONE DELLA 
VERGINE" 
(COLL. CAP. 950019 U)" 

02 038 03 6.290,00 

2020056 123000 

CONTRIBUTO REGIONALE 
PER OFFERTA FORMATIVA 
SPERIMENTALE INTEGRATA 
(COLL. CAP. U 1035-1035/1 e 
1035/2) 

11 036 02 2.033.604,00 

 

141000 

CONTRIBUTO REGIONALE 
PER COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE (COLL. 
CAP. 1683/9 U) 

14 041 00 150.000,00 

2030033 150000 

DALLA REGIONE PER 
SETTORE CACCIA (COLL. 
CAPP. 1590/5, 1643,1645/3, 
1590/6, 1590/7 U) 

06 056 07 450.000,00 

2030034 180000 
DALLA REGIONE PER 
SETTORE PESCA COLL. 
CAP. 1644 U) 

06 056 07 50.000,00 

2030035 190000 
DALLA REGIONE PER L. R. 
27/79 (COLL. CAP. 1607 U) 

14 057 07 700.000,00 

 
218000 

DELEGA TARTUFI (COLL. 
CAP. 1661/5 E 1661/6) 

14 057 07 10.000,00 

2030036 220000 
DALLA REGIONE PER L. R. 
55/81 (COLL. CAP. 1624 U) 

14 065 09 300.000,00 

2030037 306001 
CONTRIBUTO REGIONALE L. 
R. 3/2002TRASPORTI (COLL. 
CAP. 1515/1) 

13 045 05 47.500.000,00 

2030041 320000 
DALLA REGIONE PER 
ESERCIZIO DELEGA (COLL. 
CAP. 1609 U) 

14 057 07 80.000,00 

2030058 148001 

CONTRIBUTO REGIONALE 
PER ATTIVITA' 
PROMOZIONE TURISTICA 
PO-FESR (COLL. CAP. 1711 
ARTT. DA 14 A 24,26 CAP. 
1776 U) 

07 041 04 200.000,00 

2030061 324000 
CONTRIBUTO REGIONALE 
POR FSE 2007/2013 

11 077 09 2.430.000,00 
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PROGETTO MASTERPLAN 
(COLL. U. CAP. 1810006) 

2040050 328000 
CONTRIBUTO DALL'U.E. 
PER AZIONI INNOVATIVE 
(COLL. CAP. 1683/10 U) 

14 068 09 150.000,00 

2040051 308000 
FEP 2007-2013 (FONDO 
EUROPEO PERLA PESCA) 
(COLL. CAP. 1661/4) 

14 065 09 220.000,00 

2050047 331000 
DA ENTI E COMUNI PER 
PERSONALE TRASFERITO 

01 017 01 100.000,00 

2050131 325000 
CONTRIBUTI DA ENTI PER 
PROGETTI (COLL. PARZ. 
CAP. 1295/4 U) 

13 045 00 2.500,00 

 

338000 

CONTRIBUTI DA P.A. PER 
MANIFESTAZIONI 
TURISTICHE E CULTURALI 
(COLL. CAP 1711 ARTT. 
17,27 U) 

07 041 04 150.000,00 

 
338003 

CONTRIBUTO INPDAP PER 
PROGETTO "HOME CARE" 
(COLL. CAP. 1342/5 U) 

01 061 08 369.190,00 

 

338004 

CONTRIBUTO DA ENTI 
PUBBLICI PER 
FINANZIAMENTO PROGETTI 
POLITICHE COMUNITARIE 
(COLL. CAP. 1844/10 E CAP. 
1844/12) 

07 072 09 357.320,00 

TOTALE ENTRATA 56.665.987,00 
 

 
 
 
 
 
 

TITOLO III 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. 
Previsioni 

2013 

3010049 353000 
VIOLAZIONE LEGGI 
FORESTALI (COLL. CAP. 
1608, 1601/15 U) 

14 057 07 20.000,00 

 
359000 

PROVENTI DERIVANTI DA 
VERBALI DI CACCIA 

06 056 07 10.000,00 

 
366000 

PROVENTI DERIVANTI DA 
VERBALI DI PESCA 

06 056 07 4.000,00 

3010050 354000 
DIRITTI RILASCIO LIBRETTI 
CACCIA E PESCA 

06 056 07 20.000,00 

 
356000 

DIRITTI DI SEGRETERIA SU 
CONTRATTI ED APPALTI 

11 074 01 130.000,00 



Piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi – anno 2013  

306 
 

 
356001 

INCASSI DA IMPRESE PER 
REGISTRAZIONE CONTRATTI 
COLL. CAP. 1911/2 U) 

11 007 01 30.000,00 

 
357000 

DIRITTI RILASCIO LIBRETTI 
SCUOLE GUIDA 

13 046 00 4.000,00 

 

358000 

CONCORSO PRIVATI NELLE 
SPESE ISTRUTTORIA 
PRATICHE COMPETENZA 
SETTORE AMBIENTE 

10 054 07 50.000,00 

 
360000 

PROVENTI SERVIZI 
TRASPORTI EX ART. 105, 
COMMA 3, D. LGS. 112/98 

18 022 01 40.000,00 

 
363000 

PROVENTI SANZIONI RIFIUTI 
D.LGS. 152/06 (COLL. CAP. 
1267 U) 

10 105 07 55.000,00 

 

364000 

PROVENTI ISTRUTTORIA 
RELATIVI A PROCEDIMENTI 
CONNESSI ALLA TUTELA 
DELLE RISORSE IDRICHE 
(COLL. CAP. 1269 U) 

10 055 07 14.000,00 

 
365000 

DIRITTI REGISTRI D. LGS. 
152/06  

10 105 07 500,00 

 
367000 

DIRITTI DI COPIA SU 
CONTRATTI ED APPALTI 

03 014 00 1.500,00 

 

368000 

PROVENTI DERIVANTI DAL 
SERVIZIO CONTROLLO 
IMPIANTI TERMICI (COLL. 
CAP. 2097 U) 

10 058 07 665.500,00 

 

368001 

DIRITTI - ATTIVITA' 
ISTRUTTORIA PER IL 
RILASCIO 
DELL'AUTORIZZAZIONE 
UNICA EX D. LGS. 387/2003 e 
D.G.R. n. 1642/2009 (COLL. U 
CAP. 2097002) 

10 058 00 5.000,00 

 
368002 

PROVENTI DA  SANZIONI 
PER VERIFICA IMPIANTI 
TERMICI 

10 058 07 15.000,00 

 

369000 

ENTRATE CANONI 
CONCESSORI E RIMBORSI 
VARI - SERV. EDIL. 
SCOLASTICA  

08 034 02 55.000,00 

 
371000 

DIRITTI DI ISTRUTTORIA 
PRATICHE CONCESSIONI 

14 104 00 37.000,00 

 
372000 

DIRITTI SU PRATICHE 
URBANISTICHE 

03 050 00 14.000,00 

 
423000 

QUOTA ISCRIZIONE 
CACCIATORI A. T. C. 1 (COLL. 
U CAP. 1645/1) 

06 056 07 400.000,00 

 
424000 

QUOTA ISCRIZIONE A. T. C. 2 
(COLL. U CAP. 1645/2) 

06 056 07 400.000,00 
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425000 

PROVENTI DERIVANTI DAI 
BIGLIETTI D'INGRESSO DEL 
CASTELLO ARECHI (COLL. 
CAPP. 901 ARTT. 19,20,21,22 
U) 

02 038 03 20.000,00 

 
426000 

PROVENTI DA PRIVATI PER 
SERVIZIO BIBLIOTECA 
(COLL. CAP. 901/16 U) 

02 039 00 2.000,00 

3010052 361000 

PROVENTI SERVIZIO 
ANTINQUINAMENTO 
OBLAZIONI E 
CONTRAVVENZIONI 

10 020 00 10.000,00 

3010054 355000 

PROVENTI SANZIONI 
PECUNARIE VIOLAZ. COD. D. 
STRADA (COLL. CAP. 1639/2, 
CAP. 1639/3, CAP. 1639/4, 
CAP. 1637/12, CAP. 1637/14 
U) 

10 070 07 200.000,00 

 
355001 

PROVENTI DA RUOLI PER 
SANZIONI AL CODICE DELLA 
STRADA 

10 070 00 390.000,00 

 

355002 

PROVENTI PER SANZIONI 
PER ECCESSO DI VELOCITA' 
- ART. 4 TER, COMMA 16, D. 
L. 16/2012 

10 070 07 10.000,00 

3020071 390000 
CANONE PER 
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E 
AREE PUBBLICHE 

18 026 01 1.500.000,00 

3020072 401000 

CANONI PER CONCESSIONI 
DI DERIVAZIONI D'ACQUA 
(20% COLL. CAP. 1220011 E 
1220012)  

10 055 07 500.000,00 

3020073 410000 

CONCORSO DEI PRIVATI 
PER SOPRALLUOGHI 
UFFICIO TECNICO 
CONCESSIONI 

09 020 00 10.000,00 

3020076 420001 
FITTI REALI DI FABBRICATI 
AD USO ABITATIVO 

12 029 01 4.138,00 

3020078 420002 FITTI REALI DIVERSI 12 029 01 281.245,00 

3020079 422000 
PROVENTI UTILIZZO SALE E 
LOCALI PROVINCIALI 

17 003 00 3.000,00 

3030093 480002 
INTERESSI  SULLE 
GIACENZE DI TESORERIA 
PROVINCIALE 

18 022 00 15.000,00 

3030094 480003 
INTERESSI ATTIVI SOMME 
NON EROGATE CASSA DD. 
PP. 

18 022 01 260.000,00 

3030095 480004 
INTERESSI ATTIVI 
DERIVANTI DA PRESTITO 
OBBLIGAZIONARIO 

18 020 00 370.000,00 

3030104 481000 DIFFERENZIALI POSITIVI IRS 18 022 01 77.300,00 
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(COLL. CAP. 249/1 U) 

3040115 362001 
UTILI SOCIETA' 
PARTECIPATE 

18 027 01 340.000,00 

3050102 520000 
RECUPERO INDENNITA' DI 
MALATTIA DA INAIL 

01 020 00 20.000,00 

3050108 596000 
RECUPERO CREDITI DA 
SENTENZE 

17 013 01 1.250.000,00 

 
598000 

RECUPERO E RIMBORSI 
VARI 

18 022 01 190.000,00 

 
599000 

RIMBORSI DA ENTI ED 
ISTITUZIONI VARIE (COLL. 
CAP. 1039 U) 

11 036 01 20.000,00 

 

605000 

RIMBORSO  DA COMPAGNIE 
ASSICURATRICI  PER   
SINISTRI     
AUTOMOBILISTICI 

12 029 00 100.000,00 

 
605001 

RIMBORSO DA COMPAGNIE 
ASSICURATRICI 

18 022 01 50.000,00 

 
608000 

RIMBORSO FONDI POR 
REGISTRO DEBITORI (COLL. 
CAP. 1621/14 U) 

14 065 00 100.000,00 

3050116 631000 

CONTRIBUTI TITOLARI 
TESSERINO RACCOLTA 
FUNGHI (COLL. CAP. 1601/11 
CAP. 1601/12 CAP. 2022 CAP. 
1601/13 U) 

14 057 07 200.000,00 

3050123 690000 

PROVENTI DERIVANTI DA 
CONTRIBUTO ANNUO PER 
SPONSORIZZAZIONE DA 
PARTE DEL TESORIERE 
PROVINCIALE 

18 022 01 11.000,00 

3050124 604000 

CONTRIBUTI DA PRIVATI 
PER MANIFESTAZIONI 
TURISTICHE E CULTURALI 
(COLL. CAP. 1711 ARTT. 
17,27 U) 

07 041 04 100.000,00 

3050143 349000 

FONDO DI ROTAZIONE PER 
LA PROGETTAZIONE CON 
PERSONALE INTERNO - D. 
L.GS.163/2006 (COLL. CAP. 
304/5 CAP. 604/8 CAP. 1504/6 
CAP. 1602/6 CAP. 1201/6 CAP. 
303/6 CAP. 224 CAP.1344/7 U) 
- 0.5% DIPENDENTI; 1.5% 
FONDO MIGLIOR. 

01 017 01 440.000,00 

 

352000 

FONDO INCENTIVO 
AVVOCATURA PER SPESE 
LEGALI LIQUIDATE IN 
SENTENZA (COLL. CAP.512/7 
U) 

17 013 01 30.000,00 

3050145 339000 CONTRIBUTO ANAS SPA 13 045 00 50.000,00 
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(COLL. CAP. 1503015 U) 

 
374000 

PROVENTI DA IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO 

10 058 07 25.000,00 

TOTALE ENTRATA 8.549.183,00 
 
 
 

TITOLO IV 
ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE CREDITI 

 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. 
Previsioni 

2013 

4010132 704000 
ALIENAZIONI BENI 
PATRIMONIALI (COLL. CAP. 
2222/3 E 2222/4 2222/5) 

12 029 01 37.935.000,00 

4010162 704001 
PROVENTI DA ALIENAZIONE DI 
QUOTE DELLE PARTECIPATE 

18 027 01 10.000,00 

4020146 68000 

TRASFERIMENTI STATALI PER 
INTERVENTI EDILIZIA 
SCOLASTICA (COLL. CAP. 
2174003) 

08 034 00 4.788.510,00 

4020149 707000 
CONTRIBUTI DALLO STATO - 
PON 2007-2013 (COLL. CAP. 
2140/1 U) 

12 029 01 1.037.000,00 

4030138 711000 
FINANZIAMENTO CONTRIB. 
REGIONALI - PATRIMONIO 
(COLL. CAP. 2171 U) 

12 029 01 2.114.572,00 

 

733001 

CONTRIBUTI REGIONALI PER 
ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE MUSEO 
SAN BENEDETTO (COLL. CAP. 
2177 U) 

02 038 03 16.505,00 

 
733002 

CONTRIBUTO DALLA REGIONE 
PER BIBLIOTECA (COLL. CAP. 
2313/1 U) 

02 039 03 5.000,00 

4030139 703000 
P.O.R. 2007-2013 - TRASPORTI 
(COLL. CAP. 2312 U) 

13 045 00 5.000.000,00 

4030140 734002 

CONTRIBUTO REGIONE 
CAMPANIA POR FESR 
2007/2013 SETTORE AMBIENTE 
(COLL. U CAP. 2239/36-37-38-
46)  

10 054 07 166.414.410,00 

4030146 728001 

CONTRIBUTO REGIONALE FSC 
2007 - 2013 SETTORE 
FORESTE (COLL. CAP. 2221007 
U) 

14 057 07 171.311,00 

4030150 716000 

CONTRIBUTI DALLA REGIONE 
PER INTERVENTI NEL 
SETTORE DELLA PROTEZIONE 
CIVILE (COLL. CAP.E. 2277000) 

19 059 00 200.000,00 
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4030154 717001 
CONTRIBUTO REGIONALE PER 
LA VIABILITA' (COLL. CAP. 
2241/22 U) 

09 103 06 47.940.000,00 

4040141 744002 

CONTRIBUTO ANAS SPA PER 
INTERVENTI NEL SETTORE 
DELLA VIABILITA' (COLL. CAP. 
2241030 U) 

09 049 06 1.500.000,00 

4050148 747000 

TRASFERIMENTI FONDI DA 
PRIVATI -PROJECT FINANCING 
INTERVENTI IN ED. SCOL., 
VIABILITÀ, SPORT, TRASP. 
(COLL. CAPP. 2296-2292-
2311/5) 

08 034 02 16.000.000,00 

4050149 749001 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE 
DALLA CARISAL (COLL. CAP. 
2255/1 U) 

12 038 00 20.000,00 

TOTALE ENTRATA 283.152.308,00 
 
 

TITOLO V 
ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI 

 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. 
Previsioni 

2013 

5010150 790000 
ANTICIPAZIONE DI CASSA 
(COLL. CAP. 2490) 

18 022 01 73.546.000,00 

TOTALE ENTRATA 73.546.000,00 
 
 
 

 
TITOLO VI 

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI 
 
 

Cod. Bil. Capitolo Descrizione Resp. Dest. Prog. 
Previsioni 

2013 

6010000 880000 

RITENUTE OPERATE AL 
PERSONALE DIPENDENTE PER 
RICONGIUNGIMENTO SERVIZI 
(LEGGE 29/1979) (COLL. 2760) 

01 017 00 45.000,00 

 

910000 

RITENUTE GIORNALIERE 
OPERATE AI DIPENDENTI PENS. 
INPS AI SENSI ART.20 LEGGE 
30/4/69 N153 (COLL. CAP. 2750) 

01 017 00 5.000,00 

 

920001 

RATE DI RISCATTO 
TRATTENUTE SUGLI STIPENDI 
DEI DIPENDENTI (COLLEGATO 
CAP.2750/1 U) CPDEL  

01 017 00 27.000,00 

 
920002 

RATE DI RISCATTO 
TRATTENUTE SUGLI STIPENDI 
DEI DIPENDENTI PROV/LI 

01 017 00 27.000,00 
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(COLLEGATO CAP. 2750/2)     
INADEL 

 

940001 

RITENUTE PREVIDENZIALI ED 
ASSISTENZIALI AL PERSONALE 
(COLLEGATO CAP. 2830/1 U) IN 
FAVORE CPDEL 

01 017 00 2.950.000,00 

 

940002 

RITENUTE PREVIDENZIALI ED 
ASSISTENZIALI AL PERSONALE 
(COLLEGATO CAP. 2830/2 U) IN 
FAVORE INADEL 

01 017 00 550.000,00 

 
940003 

RITENUTE PREVIDENZIALI ED 
ASSISTENZIALI AL PERSONALE 
(COLLEGATO CAP. 2830/3 U) 

01 017 00 200.000,00 

6020000 830000 
RITENUTE SUGLI STIPENDI, 
PENSIONI ED ALTRO PER IRPEF 
(COLLEGATO CAP. 2700 SPESE) 

01 017 00 8.900.000,00 

6030000 831001 

VERSAMENTO CONTRIBUTI 
C.A.U. PER IL PERSONALE 
AGRICOLO E FORESTALE A 
CARICO ENTE (COLL. CAP. 
2810/1) 

01 017 00 145.000,00 

 

833001 

RITENUTE SUGLI ASSEGNI AL 
PERSONALE PER CESSIONE DI 
QUINTO E DELEGAZIONI VARIE 
(COLL. CAP. 2720/1) 

01 017 00 230.000,00 

 

833002 

RITENUTE SUGLI ASSEGNI AL 
PERSONALE PER CESSIONE DI 
QUINTO E DELEGAZIONI VARIE 
(COLL. CAP. 2720/2) 

01 017 00 1.000.000,00 

 

836000 

RITENUTE SINDACALI OPERATE 
SUGLI ASSEGNI DEI 
DIPENDENTI PROVINCIALI 
(COLLEGATO CAP. 2740 SPESA) 

01 017 00 105.000,00 

 

890000 

RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEI 
DIPENDENTI PROV/LI A FAVORE 
DELLA CASSA MUTUA (COLL. 
CAP. 2780 U) 

01 017 00 130.000,00 

 
960000 

RITENUTE PER ALIMENTI AL 
PERSONALE DIPENDENTE 
(COLLEGATO CAP. 2790 SPESE) 

01 017 00 21.000,00 

6050000 831000 

RITENUTE AL PERSONALE 
FORESTALE PER CONTRIBUTI 
C.A.U. ED INTEGRAZIONE 
DIFFERENZA A CARICO 
DELL'UTENTE (COLL. CAP. 2810 
U) 

01 017 00 145.000,00 

 
834000 

RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI 
FATTE PER CONTO TERZI 
(COLLEGATO CAP. 2730 SPESA) 

18 022 00 3.000.000,00 

 
834001 

FONDI TERMOVALORIZZATORE 
COMMISSARIO DI GOVERNO 

10 105 00 10.000.000,00 
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835000 

ACCANTONAMENTO 40% SULLE 
PAGHE DEGLI OPERAI 
AGRICOLI FORESTALI PER 
PAGAMENTO 13a E 14a 
MENSILITA' E FERIE (COLL. CAP. 
2880 U) 

01 017 00 55.000,00 

 
837000 

ACCANTONAMENTO T.F.R. 
OPERAI FORESTALI (COLL. CAP. 
2881 U) 

01 017 00 800.000,00 

6060000 900000 
RECUPERO ANTICIPAZIONI PER 
SERVIZIO ECONOMATO 
(COLLEGATO CAP. 2820 SPESA) 

18 024 00 150.000,00 

6070000 832000 
DEPOSITI CAUZIONALI, SPESE 
CONTRATTUALI E D'ASTA 
(COLLEGATO CAP. 2710 SPESA) 

18 024 00 120.000,00 

TOTALE ENTRATA 28.605.000,00 
 
 

 
 

RIEPILOGO ENTRATE 

 
 
Tot. Titolo I Entrate tributarie 87.636.070,00 

Tot. Titolo II 
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della 
Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni 
delegate dalla regione 

56.665.987,00 

Tot. Titolo III Entrate extratributarie 8.549.183,00 

Tot. Titolo IV 
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 
riscossione di crediti 

283.152.308,00 

Tot. Titolo V Entrate derivanti da accensione di prestiti 73.546.000,00 

Tot. Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi 28.605.000,00 

 TOTALE  ENTRATE 538.154.548,00 
 

       Avanzo di amministrazione         23.223.295,09 
               TOTALE GENERALE DELL’ENTRATA    561.377.843,09 
 
 
 

RIEPILOGO SPESE 

 
 

Tot. Titolo I Spese correnti 164.060.522,40 

Tot. Titolo II Spese in conto capitale 283.473.289,44 

Tot. Titolo III Spese per rimborso di prestiti 85.239.031,25 

Tot. Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi 28.605.000,00 

 TOTALE  SPESE 561.377.843,09 

 

 


