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PROVINCIA DI SALERNO� 

Decreto del Presidente della Provincia 

Data  26 luglio 2021                                                                               N. 99 del registro generale 

 

Oggetto: Approvazione della Relazione annuale sulla performance – anno 2020. 
 

                                                IL PRESIDENTE 

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Pasquale Papa 

VISTE la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili” e tutte le disposizioni emergenziali vigenti per arginare la diffusione del 

virus COVID-19; 

VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n.27, in 

particolare, l’art. 73, comma 1, recante semplificazioni in materia di organi collegiali degli enti 

locali: «1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli 

dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano 

regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali 

modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del 

consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché�  siano individuati sistemi che consentano di identificare 

con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano 

garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità�  individuate da ciascun 

ente... ;   

RITENUTO che, stante lo stato di emergenza epidemiologica e considerata la natura monocratica 

del presente provvedimento, in attuazione dell’innanzi citata norma, la apposizione della firma 

digitale del Presidente della Provincia sull’atto avviene in modalità da remoto e che la 

partecipazione del Segretario Generale all’adozione del decreto, ex art. 97 del Tuel e art. 27, co. 6 

dello Statuto provinciale, viene assicurata con la firma digitale dell’atto stesso da parte del 

Segretario Generale con la medesima modalità da remoto;  

VISTO il decreto del Presidente della Provincia 17 marzo 2021, n. 35 “Approvazione del Piano 

dettagliato degli obiettivi (PDO), del Piano della performance (PdP) e del Piano esecutivo di 

gestione (PEG) provvisori - Anno 2021”; 

VISTA la proposta di decreto n.13 del registro del Settore proponente redatta all’interno; 

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000; 

VISTA  la Legge n. 56/2014; 

VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai 

sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

DECRETA 

1) di approvare la proposta di decreto  n.13 del registro del Settore proponente inserita nel presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 

3) di approvare l’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 29 

pagine; 

4) di incaricare il Segretario Generale e i Dirigenti, secondo le rispettive competenze, 

dell’esecuzione del presente decreto. 



 

 

2021 
N. 13 Registro Segreteria Generale 

 
   SETTORI PROPONENTI: SEGRETERIA GENERALE  

 
OGGETTO: Approvazione della Relazione annuale sulla performance � anno 2020. 

 
RELAZIONE TECNICA 

Premesso che: 

· l�art.  10, comma 1, lett.  b), del D. Lgs.  27/10/2009, n.  150 (cd. �Brunetta�), e s.m.i., approvato in 

attuazione della delega parlamentare di cui alla Legge 04/03/2009, n. 15 in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni,  

prevede che ogni Ente adotti annualmente un documento denominato �Relazione sulla 

Performance� che evidenzi, a consuntivo, con riferimento all�anno precedente, i risultati organizzativi 

e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione di 

eventuali scostamenti;  

· la Relazione sulla Performance - prevista dall�art. 10, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 150/2009 - 

costituisce lo strumento mediante il quale l�amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri 

portatori di interesse (stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del 

ciclo della performance; 

· La relazione annuale sulla performance è disciplinata dall� 17 del Regolamento recante la disciplina 

del sistema di misurazione e di valutazione della performance dell�Ente, il quale prevede, altresì, 

che la Relazione annuale sulla performance viene proposta dal Direttore Generale, o, in sua 

assenza, dal Segretario Generale e viene predisposta dal servizio cui ne è attribuita la competenza 

in base al funzionigramma dell�Ente, coadiuvato dal settore Finanziario. 

 

Evidenziato che: 

· a seguito della modifica operata all�art. 10 del D. Lgs. 150/2009 dal D. Lgs. 74/2017, entro il 30 

giugno di ogni anno le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul portale della 

Performance, la Relazione annuale sulla performance, approvata dall'organo di indirizzo politico-

amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e costituisce, peraltro, 

condizione inderogabile per l�accesso agli strumenti premiali così come stabilito dal medesimo 

articolo, comma 4 lett. C, del D. Lgs. 150/2009; 

· ai sensi del comma 3 dell�art. 17 del suddetto Regolamento recante la disciplina del sistema di 

misurazione e di valutazione della performance, la Relazione annuale sulla performance è approvata 

unitamente al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del Dlgs n. 267/2000, cui viene unificata; 



✁

· ai sensi dell�art. 17, comma 3, del Regolamento, che recepisce l�art. 14, comma 4, lett. c) del 

summenzionato D. Lgs. n. 150/2009, la Relazione sulla Performance deve essere validata dall�OIV;  

 

Dato atto che: 

· in virtù di quanto previsto dagli artt. 17, comma 2, e 35, comma 1, del Regolamento recante la 

disciplina del sistema di misurazione e di valutazione della performance dell�Ente, la relazione 

annuale sulla performance viene proposta dal Segretario Generale; 

· conformemente a quanto stabilito dal comma 2 del citato art. 17 la relazione è stata predisposta dal 

Servizio Organizzazione del Lavoro � Controllo strategico � Piano dettagliato degli obiettivi e 

Performance, coadiuvato dal settore Personale e Finanze; 

· in attuazione di quanto disposto dai suddetti atti normativi è stata predisposta la Relazione annuale 

sulla performance della Provincia di Salerno -anno 2020, che si allega alla presente proposta per 

formarne parte integrale e sostanziale; 

· al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi di performance e il complesso delle attività 

poste in essere dai singoli settori, alla Relazione annuale sulla performance sono allegate: 

- la nota prot. PSA202100044148 del 14/06/2021 con la quale il Segretario Generale ha 

richiesto ai dirigenti la trasmissione delle relazioni annuali sulla performance, con cui sono 

evidenziati a consuntivo, con riferimento all�anno precedente, i risultati organizzativi e individuali 

raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel PEG/PDO/PP; 

- le relazioni annuali dei dirigenti dell�Ente; 

· la Relazione dovrà essere pubblicata nel sito web istituzionale, al link: Amministrazione trasparente> 

Performance> Piano della performance e Relazione sulla performance, come stabilito nel nuovo 

�Albero della Trasparenza�, approvato, nell�allegato 1, della deliberazione ANAC n. 1310 del 28 

dicembre 2016, recante �Prime linee guida recanti indicazioni sull�attuazione degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016�; 

 

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all�Area funzionale di appartenenza, non è 

classificato a rischio dal PTPCT 2021-2023. 

 

�Si propone, pertanto, l�adozione dell�atto nella formulazione che segue�: 

 

Salerno lì 22 luglio 2021    

IL SEGRETARIO GENERALE               

          dott. Pasquale Papa 

       (firmato digitalmente)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



✂

PROPOSTA 

IL PRESIDENTE 

Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l�adozione del presente 

provvedimento, che si condivide nel merito; 

visti i riferimenti normativi, legislativi e regolamentari, richiamati nella relazione tecnica del Segretario 

Generale; 

visti gli articoli 42 e 43 dello Statuto provinciale; 

visto l�art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale, il quale prevede che al Segretario Generale possono 

essere assegnati, con atto del presidente della Provincia, ulteriori compiti rispetto a quelli previsti dalla 

legge, dallo statuto e dai regolamenti dell�Ente; 

visto il regolamento dell�Ente recante la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato 

con decreto del Presidente della Provincia n. 50 del 13 maggio 2019, successivamente modificato con 

decreto presidenziale n. 133 del 13 novembre 2019; 

visto, in particolare, l�art. 17 del suddetto regolamento nel quale viene stabilita la disciplina della relazione 

annuale sulla performance; 

acquisiti sulla proposta di decreto i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all�art. 49, comma 1, del 

D. Lgs. n., n. 267/2000, anche in conformità all�art. 147-bis del medesimo decreto; 

acquisito il parere di conformità del presente decreto alle leggi e ai regolamenti, reso dal Segretario 

Generale ai sensi dell�art. 27, co. 6, dello Statuto Provinciale; 

 

DECRETA 

 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente decreto, di cui costituisce 

anche motivazione; 

2. di approvare il documento riportante la Relazione annuale sulla performance � anno 2020, 

allegata al presente decreto (All. 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di trasmettere il presente provvedimento all�OIV, ai fini della validazione; 

4. di demandare al Dirigente competente la immediata pubblicazione dei dati e delle informazioni, 

in forma semplificata, concernenti sul sito istituzionale dell�Ente nella Sezione �Amministrazione 

Trasparente � Performance�, ai sensi del d.lgs. 33/2013, cosi come modificato dal d.lgs. 97/2016, 

al fine di garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della Performance;  

5. di dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il procedimento da cui promana il presente 

decreto, con riferimento all�Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal 

P.T.P.C.T. 2021/2023; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell�art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 



Parere di regolarità tecnica/amministrativa 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

 
 

Favorevole 

Contrario
 

Non
 
dovuto

 

 
IL DIRIGENTE  
(Pasquale Papa) 

Firmato digitalmente 
  

 
Salerno    22  luglio  2021 
 

 

 

Parere di regolarità contabile 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

 
 
 

Favorevole  

Contrario
 

Non dovuto 
 

IL DIRIGENTE 
( Marina Fronda ) 

Firmato digitalmente 
      Salerno  23  luglio  2021 
 

 

Parere di conformita’ 
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale) 

 
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti 
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto: 

 
Favorevole

 
Contrario 

Non dovuto
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Pasquale Papa) 

Firmato digitalmente 
  
 
          Salerno   22   luglio   2021  
                               

 

 

 

 

Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio “Supporto agli Organi 

dell’Ente, Trasparenza e URP”, ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs. n. 82/2005. 

 

 

 

 



 

 

Segue decreto del Presidente della Provincia  26  luglio  2021, n. 99 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
            IL PRESIDENTE                                                            ILSEGRETARIO GENERALE 
           (Michele Strianese)                                                                      (Pasquale Papa) 
        Firmato digitalmente                                                         Firmato digitalmente 

 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del  presente decreto  mediante 

inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co. 1, L. 18/06/2009  n. 

69 e dell’art. 27, co. 8,  dello Statuto provinciale e, se previsto, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, del sito,   e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del 

D.Lgs. n.267/2000. 
. 
 
                                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                      (Pasquale Papa)  
                                                                                                                   Firmato digitalmente     
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A cura del Segretario Generale, con il supporto del “Servizio Organizzazione del Lavoro 
– Controllo Strategico -Piano Dettagliato degli Obiettivi e Performance” 

Approvata in allegato con decreto del Presidente della Provincia n. _ del     

Validata dall’ Organismo Indipendente di Valutazione in data …. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE SULLA PERFOMANCE 

(ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b) del D. Lgs 150/2009 e dell’art. 17 del regolamento 
dell’Ente recante la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della 

performance) 
 
 
 

Esercizio 2020 
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In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 comma 4 del D. Lgs. 150/2009 le 

amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e 

premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri 

strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi 

pubblici. 

La Relazione annuale sulla Performance - prevista dall’art. 10, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 

150/2009 e dall’art. 17 del regolamento recante la disciplina del sistema di misurazione e 

valutazione della performance - evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno 

precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 

programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio 

di genere realizzato. 

In particolare, costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai 

cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder), interni ed esterni, la 

rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della performance, nonché sugli 

adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione. 

A seguito della modifica operata all’art. 10 del D. Lgs. 150/2009 dal D. Lgs. 74/2017, 

entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni pubblicano sul proprio sito 

istituzionale e sul portale della Performance, la Relazione annuale sulla performance, 

approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo 

di valutazione ai sensi dell'articolo 14 ed, peraltro, condizione inderogabile per 

l’accesso agli strumenti premiali così come stabilito dal medesimo articolo, comma 4 

lett. C, del D. Lgs. 150/2009. 

Per gli Enti Locali vigono le scadenze introdotte dall’ex art. 10, comma 1 bis: “Per gli 

enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere 

unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo”.  

L’art. 17, comma 2, del Regolamento provinciale recante la disciplina del sistema di 

misurazione e di valutazione della performance prevede che la Relazione annuale sulla 

performance viene proposta dal Direttore Generale o, in sua assenza, dal Segretario 

1. PREMESSA 
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Generale, e viene predisposta dal servizio cui ne è attribuita la competenza in base al 

funzionigramma dell’Ente, coadiuvato dal settore Finanziario. 

Il comma 3 del suddetto art. 17 stabilisce che la Relazione sulla Performance è validata 

dall’OIV ed approvata unitamente al rendiconto della gestione di cui all’art. 227 del Dlgs 

n. 267/2000, cui viene unificata. 

La stesura della presente Relazione è ispirata ai principi di trasparenza, immediata 

intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna 

ed esterna ed è conforme agli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione 

pubblica con le Linee guida n. 3/2018 rivolte specificatamente ai Ministeri ma i cui 

indirizzi metodologici e le indicazioni di carattere generale sono applicabili anche alle 

altre amministrazioni dello Stato. 
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Per meglio favorire la lettura della presente relazione e affinché essa costituisca anche 

uno strumento efficace di rendicontazione dell’attività amministrativa, volta a 

soddisfare le esigenze e gli interessi dei principali stakeholder di riferimento, si 

riportano i dati relativi alla popolazione totale residente nell’ambito territoriale 

dell’Ente, secondo i dati forniti dall’ISTAT. 

 
Dati Anagrafici 

 
 

Voce 2018 2019 2020 

Popolazione al 31.12 1.098.513,00 1.092.779,00 1.081.380,00 

Nuclei familiari 434.021,00 437.644,00 dato in corso di 
validazione da 

parte di Istat 
 

Andamento demografico della popolazione 
 

Voce 2018 2019 2020 

Nati nell'anno 8.476,00 8.414,00 8.411,00 
Deceduti nell'anno 11.032,00 11.217,00 11.217 

Saldo naturale nell'anno −2.556,00 -2.803,00 -2806,00 
Iscritti da altri comuni 19.853,00 21.044,00 21.344,00 
Cancellati per altri comuni 22.558,00 23.938,00 24.201,00 

Cancellati per l'estero 2.122,00 3.092,00 3.132,00 

Altri cancellati 1833,00 2.058,00 1.714,00 
Saldo migratorio totale −694,00 871,00 810,00 

Numero medio di 
componenti per famiglia 

2,50 2,50  

Popolazione maschile 537.713,00 537.749,00 526.277,00 

Popolazione femminile 560.800,00 560.829,00 549.022,00 

Convivenze 461,00 416,00 374,00 

Iscritti dall’estero 4.612,00 3.963,00 3.942,00 

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I 
CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI 
(customer) 
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Composizione della popolazione per età 
 

Voce 2018 2019 2020 

Età prescolare 0-6 anni 63.509,00 62.204,00 61.499,00 

Età scolare 7-14 anni 83.414,00 82.101,00 81.235,00 

Età d'occupazione 15-29 anni 186.619,00 182.711,00 180.777,00 

Età adulta 30-65 anni 551.842,00 550.113,00 544.173,00 

Età senile > 65 anni 213.129,00 215.650,00 213.696,00 

 
 

La customer satisfaction esterna 
 

L’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, enuclea tra i 

criteri del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa quello 

della rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi erogati 

dalla pubblica amministrazione; 

 

La Provincia di Salerno con decreto del Presidente della Provincia n. 50 del 13/05/2019 

ha approvato il Regolamento recante la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della 

performance, il quale all’Art. 21: “La partecipazione dei cittadini e degli utenti” prevede che:  

1. La partecipazione degli utenti esterni ed interni e, più in generale dei cittadini, al processo di 

misurazione e valutazione della performance organizzativa implica l’adozione di sistemi di rilevazione 

del grado di soddisfazione, anche al fine di sviluppare le più ampie forme di partecipazione. 

2. Tale partecipazione può essere espressa secondo due modalità: 

a) in modo sistematico ed organico attraverso le indagini di customer satisfaction volte a rilevare il grado 

di soddisfazione degli utenti, sia esterni che interni, in relazione ai servizi erogati dall’Ente; 

b) in modo diffuso ed aperto attraverso la comunicazione diretta degli utenti esterni ed interni all’OIV 

secondo le modalità definite dallo stesso OIV per la raccolta delle segnalazioni. 

3. La progettazione e la metodologia di svolgimento delle indagini, nonché la scelta tra le predette modalità, 

sono disposte dall’OIV. 

4. Le indagini sono curate ed effettuate dal settore/servizio cui è assegnata la relativa competenza 

nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente e si concludono con la formulazione di un giudizio e con 

l’assegnazione di un punteggio. Gli esiti della rilevazione sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente 

nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente. 

5. L’OIV verifica l’effettiva realizzazione delle indagini, l’adeguatezza del processo di interazione con 

l’utenza (esterna ed interna) messo in atto nonché la pubblicazione dei dati.  

 

La Customer Satisfaction Esterna, quale rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza 

rispetto alla qualità dei servizi che la Provincia di Salerno offre ai suoi cittadini è uno 
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strumento finalizzato all’ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ed è indispensabile 

per la valutazione annuale dei Dirigenti dell’Ente e dei titolari di p.o./responsabili di 

servizio difatti i relativi risultati saranno utilizzati dall’OIV per la valutazione dei dirigenti, 

per la valutazione dei funzionari titolari di p.o./responsabili di servizio per l’anno 2020. 

Nella fase di start-up sono state progettate le azioni e sono stati realizzati i prodotti per 

favorire lo sviluppo dell’indagine. In questa prima fase è stato elaborato il questionario da 

inviare agli utenti esterni. L’indagine relativa all’anno 2020 è stata avviata grazie alla 

collaborazione dei referenti individuati in ogni settore che hanno fornito il 

nome/cognome o ragione sociale e l’indirizzo e-mail degli utenti che, nel corso dell’anno 

2020, hanno usufruito dei servizi dell’Ente, in modo da consentire al servizio stesso di 

avvalersi di un campione valido da contattare. Per gli elenchi forniti è stato chiesto, in 

conformità alla nota dell’OIV prot. 202100007378 del 28/01/2021 un campione statistico 

non inferiore a 5 utenti e non superiore a 500 utenti per servizio. Da questi elenchi non è 

stato scelto un campione rappresentativo, in quanto in questo tipo di indagini, non 

soggette all’obbligo di risposta, si è valutato di trasmettere il questionario a tutti gli utenti 

disponibili al fine di raggiungere un numero sufficiente di risposte statisticamente valide. 

Ogni utente/cittadino ha espresso la propria opinione riguardo ai servizi indicati sul 

questionario, tracciando un segno sul punteggio, graduato dal valore minimo pari a 1 al 

valore massimo pari a 3. Il totale punteggio conseguito, ottenuto dalla somma dei punteggi 

espressi per i vari aspetti rilevati (tempestività della risposta, professionalità dell’impiegato, 

cortesia dell’impiegato, capacità di soluzione del problema) è stato utilizzato per il giudizio 

finale secondo i seguenti range predeterminati: Da 1 a 4 - NEGATIVO Da 5 a 8 - 

SUFFICIENTE Da 9 a 12 – POSITIVO In conformità ai criteri esplicitati dall’OIV nella 

nota prot. 201900099698 del 16/12/2019 il risultato di ogni indagine è valido solo per i 

servizi che hanno ricevuto almeno tre giudizi statisticamente valido. 

 

Con Decreto del Settore Viabilità e Trasporti n. 55 dell’8 aprile 2021 sono stati approvati i 

risultati della Customer satisfaction interna ed esterna 2020.  
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La struttura dell’Ente ha subito negli ultimi anni alcune modifiche e una 

razionalizzazione organizzativa finalizzate a dotarla di una maggiore efficienza anche 

in ragione del mutato, ed in continua evoluzione, contesto normativo di riferimento, 

a partire dal nuovo ordinamento delle province introdotto con la legge Delrio (legge 

07/04/2014, n. 56). 

In particolare, l'impianto riformatore distingue tra funzioni fondamentali, ossia quelle 

demandate alle province dalla stessa legge n. 56/2014, e funzioni non fondamentali, 

ossia quelle trasferite ad altri enti e/o eventualmente riattribuite alle province all'esito 

dell'attuazione del processo riformatore. 

Nello specifico, le funzioni fondamentali spettanti alla Provincia sono descritte 

nell’art. 1, commi 85 e 88, della legge n. 56/2014, mentre le funzioni non 

fondamentali sono state individuate con la legge regionale n. 14 del 9 novembre 2015.  

Alcune accentrate in Regione, tra queste, agricoltura, caccia e pesca, assistenza 

sanitaria all'infanzia, alle disabilità ed altri servizi sociali, industria, commercio e 

artigianato, sport e tempo libero, turismo, valorizzazione dei beni di interesse storico, 

artistico e altre attività culturali, servizi inerenti l’istruzione e le politiche giovanili. 

Altre, al fine di garantirne l'esercizio unitario e assicurare il rispetto del le identità 

culturali delle singole comunità, sono mantenute in capo alle Province, come le 

attività e i servizi riconducibili alla funzione non fondamentale “biblioteche, musei e 

pinacoteche”, per cui le spese di personale e di funzionamento sostenute dal la 

Provincia sono rimborsate dalla Regione, su rendicontazione. 

Inoltre, con delibera di Giunta Regionale della Campania n. 253 del 27 aprile 2018, il 

personale e le competenze dei centri per l'impiego e dei servizi per le politiche del lavoro 

sono passati nella competenza e nella gestione della Regione Campania dal 1° giugno 

2018, in anticipo rispetto al termine che la L. n.205 del 27/12/2017 aveva fissato per il 

01/07/2018.  

ORGANIZZATIVO DELL’ENTE 
ASSETTO – PROVINCIA DELLA 3. FUNZIONI 
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Pertanto, alla stregua dei predetti provvedimenti può essere articolata la mappa delle 

funzioni spettanti alla Provincia, sia fondamentali che delegate dalla Regione 

Campania: 

Funzioni fondamentali 

a. pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione 

dell’ambiente, per gli aspetti di competenza; 

b. pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia 

di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle 

strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; 

c. programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; 

d. raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; 

e. gestione dell’edilizia scolastica; 

f. controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità 

sul territorio provinciale; 

g. predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di 

servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, d’intesa con i Comuni. 

 

Funzioni non fondamentali conservate in capo alla Provincia ai sensi della 

legge regionale n. 14/2015 

a. biblioteche, musei e pinacoteche. 

Alle predette funzioni può essere aggiunta l’attività di supporto ai comuni tram ite 

intese o convenzioni ai sensi dell’art. 1, comma 88, della legge n. 56/2014.  

Le province possono altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di 

predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei 

contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive. 

La macrostruttura dell’Ente, pur essendo modellata sulle funzioni fondamentali delle 

province stabilite dalla predetta legge n. 56/2014 e sul riordino delle funzioni non 

fondamentali di cui alla legge regionale n. 14 del 9 novembre 2015, ha subito in questi 
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anni diverse modificazioni in ragione anche dell’esigenza di una razionalizzazione 

delle strutture di vertice in modo da adeguarle alla carenza di figure dirigenziali. 

Nel corso dell’anno 2020, la macrostruttura è stata modificata con decreto del 

Presidente della Provincia n. 120 dell’11.09.2020. 

Al predetto provvedimento è seguita, come atto di micro-organizzazione (rectius: 

meso-organizzazione), la definizione della struttura organizzativa recante il 

funzionigramma e l’organigramma dell’Ente, approvata con decreto del Presidente 

della Provincia n. 164 del 15.12.2020. 
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MACROSTRUTTURA DELLA PROVINCIA DI SALERNO ANNO 2020 
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SETTORI E SERVIZI DISCENDENTI DALLA MACROSTRUTTURA: 
 
 

 
SETTORE 

 
SERVIZIO 

 
 

 
SEGRETERIA 
GENERALE 

STAFF SEGRETERIA GENERALE - 
SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI 
CONTROLLO E DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA - CONTRATTI 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

FORMAZIONE RISORSE UMANE 

 
 

 
 
SETTORE 
PRESIDENZA E 
AFFARI 
GENERALI 

STAFF PRESIDENZA 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) 
E GARE 
PARI OPPORTUNITA’ 

ARCHIVIO E PROTOCOLLO GENERALE 

SUPPORTO AGLI ORGANI DELL’ENTE, 
TRASPARENZA E URP 

 
SETTORE 
AVVOCATURA 

CONTENZIOSO E CONSULENZA LEGALE 
– AREE TEMATICHE DI 
SPECIALIZZAZIONE 
SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL 
SERVIZIO AVVOCATURA 

 
SETTORE CORPO DI 
POLIZIA PROVINCIALE 

POLIZIA STRADALE ED AMBIENTALE 
AREA DI VIGILANZA 

SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL CORPO 

 
 
 

 
 
 

SETTORE AMBIENTE E 
URBANISTICA 

SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL 
SETTORE 
RIFIUTI E BONIFICHE 

RISORSE NATURALI E PROTEZIONE 
CIVILE 

DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE 
ACQUE 
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 
(A.U.A.) 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
PROVINCIALE DI COORDINAMENTO 
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PARERI E CONTROLLI IN MATERIA DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO 

 
 
 

SETTORE VIABILITA' E 
TRASPORTI 
 
 
 
 

  

TECNICO-AMMINISTRATIVO E 
CONCESSIONI DEMANIALI 

SEGRETERIA – GESTIONE OPERATIVA 
E RIEQUILIBRIO 

OPERATIVO MANUTENZIONE STRADE 
AREA 1 

OPERATIVO MANUTENZIONE STRADE 
AREA 2 

AMMINISTRATIVO E BANCHE DATI, 
CONCESSIONI, SINISTRI STRADALI, 
COSAP E SANZIONI 

ESPROPRI  

PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, 
ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI  

GEOLOGICO 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – 
AUTOSCUOLE E TRASPORTO PRIVATO 

FORESTE E TUTELA DEL 
PATRIMONIO BOSCHIVO -GESTIONE 
DEL GEOPORTALE 

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI 
E SERVIZI 

 
 
 
 
 

SETTORE EDILIZIA 
SCOLASTICA E 
PATRIMONIO 

SEGRETERIA PATRIMONIO ED 
EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE 
AMMINISTRATIVA - 
PROGRAMMAZIONE DELLA RETE 
SCOLASTICA 

GESTIONE E MANUTENZIONE 
PATRIMONIO MOBILIARE ED 
IMMOBILIARE - SICUREZZA SUL 
LAVORO 

IMPIANTI E FORNITURE 
PROGETTAZIONE LAVORI DI 
EDILIZIA SCOLASTICA 

DIREZIONE LAVORI PATRIMONIO 
ED EDILIZIA SCOLASTICA 
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SETTORE 
PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA E 
SISTEMI CULTURALI 

ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA 
AGLI ENTI LOCALI - POLITICHE 
COMUNITARIE 
CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE 
DEL SISTEMA MUSEALE E DEL 
PATRIMONIO LIBRARIO 
GESTIONE AMMINISTRATIVA E 
PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE E 
DEL PATRIMONIO LIBARIO 

SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA 

RETI E SISTEMI CULTURALI 

CONTROLLO DI GESTIONE E 
COORDINAMENTO DEL CONTROLLO 
SULLA QUALITA’ DEI SERVIZI 

SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - 
CONTROLLO STRATEGICO - PIANO 
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E 
PERFORMANCE  

 
 
 
 

SETTORE PERSONALE 

E FINANZE 

SEGRETERIA SETTORE PERSONALE E 
FINANZE 

ECONOMATO E PROVVEDITORATO 

BILANCIO 

CONTABILITA’ FINANZIARIA 

ECONOMICO E FISCALE 

TRATTAMENTO GIURIDICO DEL 
PERSONALE  

TRATTAMENTO ECONOMICO E 
PREVIDENZIALE DEL PERSONALE 

 
 

LA DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE 

La Provincia di Salerno risulta depauperata delle risorse umane, per effetto dei 

trasferimenti dovuti alla legge 56/2014 e per l’attuale difficoltà ad assumere personale, 

in quanto Ente in riequilibrio finanziario pluriennale. 

La composizione del personale in servizio al 31/12/2020, è desumibile dalla seguente 

tabella: 
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Profilo professionale cat. In servizio al 
31/12/2020 

Collaboratore addetto a manutenzione impianti interni B1 5 

Collaboratore autista B1 7 

Collaboratore centralinista B1 2 

Collaboratore esecutore B1 49 

Collaboratore esecutore bibliotecario B1 
4 

Collaboratore esecutore museale B1 7 

Collaboratore specializzato B1 2 

Collaboratore tecnico di vigilanza stradale B1 34 

Collaboratore professionale B3 19 

Collaboratore (esperto) Informatico B3 1 

Collaboratore esperto culturale biblioteca e musei B3 0 

Collaboratore specializzato tecnico B3 0 

Coordinatore tecnico esperto della vigilanza stradale B3 
3 

Istruttore amministrativo C 30 

Istruttore contabile C 7 

Istruttore esperto centro impiego C 6 

Istruttore sistemi informatici e statistici C 
10 

Istruttore culturale (musei - biblioteca) C 3 

Istruttore attività sociali, sanitarie, del tempo libero e dello 
sport 

 
C 1 

Istruttore di vigilanza C 13 

Istruttore tecnico agrario C 4 

Istruttore tecnico C 6 

Istruttore attività turistiche e della promozione culturale C 2 

Istruttore tecnico geometra C 25 

Istruttore tecnico ambientale C 4 

Istruttore tecnico (perito chimico) C 2 

Restauratore C 0 

Funzionario Direttivo esperto centro impiego D1 
1 

Funzionario Direttivo sistema informatico e statistico D1 0 

Funzionario Direttivo analista informatico D1 1 

Funzionario Direttivo della comunicazione e del marketing D1 
3 

Funzionario Direttivo amministrativo D1 7 
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Funzionario Direttivo esperto contabile D1 
3 

Funzionario Direttivo finanziario ed esperto tributario D1 0 

Funzionario Direttivo tecnico dell'ambiente D1 
3 

Funzionario Direttivo tecnico D1 2 

Funzionario Direttivo tecnico progettazione e direzione 
opere pubbliche 

D1 

3 

Funzionario Direttivo dei servizi della mobilità territoriale D1 1 

Funzionario Direttivo tecnico della programmazione 
territoriale 

D1 

1 

Funzionario Direttivo tecnico della manutenzione e della 
vigilanza stradale 

D1 

6 

Funzionario Direttivo della cultura del sociale e del tempo 
libero 

D1 

1 

Funzionario Direttivo vigilanza D1 0 

Funzionario Direttivo di coordinamento servizio di vigilanza D1 
0 

Funzionario Coordinatore attività produttive D3 0 

Funzionario Coordinatore amministrativo D3 
5 

Funzionario Coordinatore centro impiego D3 0 

Funzionario Coordinatore tecnico D3 5 

Funzionario Coordinatore servizi tecnici (e della 
progettazione) 

D3 

2 

Funzionario Coordinatore impianti tecnologici D3 
2 

Funzionario Coordinatore servizi ambientali D3 
3 

Funzionario Coordinatore programmazione territoriale 
urbanistica e trasporti 

D3 

7 

Funzionario Coordinatore servizi settore produttivi D3 3 

Funzionario Coordinatore servizi contabili D3 3 

Funzionario Responsabile servizi economato e 
provveditorato 

D3 

0 

Funzionario Coordinatore educativo-culturale-sociale D3 0 

Funzionario Coordinatore servizi finanziari e controllo di 
gestione 

D3 

1 

Funzionario Coordinatore informatico-statistico e analista D3 
1 

Funzionario Coordinatore della vigilanza D3 
1 

Funzionario Coordinatore legale D3 0 

Funzionario Avvocato D3 6 

Funzionario Coordinatore sistema museale e provinciale D3 1 

Funzionario Coordinatore servizio bibliotecario D3 0 

Dirigente area amministrativa Dir 1 
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Dirigente area contabile e finanziaria Dir 
1 

Dirigente area legale Dir 0 

Dirigente area servizi al territorio Dir 2 

Dirigente area culturale Dir 1 

Dirigente area tecnico ambientale Dir 1 

Dirigente area della vigilanza Dir 0 

Totale   324 

 

 
 
 

 
 

Il Consiglio Provinciale, con Delibera n.11 del 21/02/2018, ha approvato il piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2026, ex art.243-bis del Tuel, dando atto di 

un deficit complessivo di € 53.154.096,45, dato dalla sommatoria dello squilibrio 

scaturente dal bilancio 2017 e dall’esposizione debitoria per debiti fuori bilancio e 

passività così come di seguito riepilogato: 

 
 

L’art.227, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 18, comma 1, lett. b) del D. Lgs 

23/06/2011 n. 118, prevede che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno 

successivo, il rendiconto della gestione. Per le Province e le città Metropolitane non 

trova applicazione l’art.141 del Tuel. 

Per un report dei risultati degli obiettivi finanziari per l’anno 2020, pertanto, si fa 

riferimento al rendiconto di gestione relativo all’anno 2020, che è stato approvato 

propedeuticamente alla presente Relazione, con delibera di Consiglio Provinciale n.45 

del 31/05/2021 ad oggetto: “Rendiconto di Gestione relativo all’esercizio finanziario 

4. RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
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2020 – Approvazione” 

Ai sensi dell’art. 151, comma 6, e l’art. 231 del D. Lgs. n. 267/2000, è previsto, infatti, 

che al rendiconto sia allegata una relazione della giunta sulla gestione (rectius del 

Presidente della Provincia), redatta secondo le modalità previste dall'art.  11, comma 6, 

del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione 

condotta sulla base dei risultati conseguiti ed illustra i fatti di rilievo verificatisi dopo 

la chiusura dell'esercizio e contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore 

comprensione dei dati contabili. 
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Si riassumono di seguito alcuni dei principali dati economici - 
finanziari
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Con Decreto del Presidente della Provincia n. 48 del 09.04.2021, si è provveduto, al 

riaccertamento dei residui attivi e passivi, in conformità all’art. 3, comma 4, e al Punto 

9.1 dell’Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, approvando il definitivo elenco dei residui 

attivi e passivi distinti per anno di provenienza, così come riportato di seguito: 

RESIDUI ATTIVI (ALLEGATO A): 

 

Provenienti dall’esercizio 2019 e precedenti 149.856.125,97€         

Provenienti dalla gestione di competenza 2020 62.358.058,82€           

TOTALE RESIDUI ATTIVI 212.214.184,79€          
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RESIDUI PASSIVI (ALLEGATO B): 

 

Provenienti dall’esercizio 2019 e precedenti 51.318.060,06€           

Provenienti dalla gestione di competenza 2020 59.055.392,96€           

TOTALE RESIDUI PASSIVI 110.373.453,02€          
 

 

Del suddetto Decreto del Presidente della Provincia n. 48/2021 si dà atto nella citata 

delibera di C.P. n.45/2021 di approvazione del rendiconto 2020 che, altresì, delibera di: 

 
1) Dare atto che il Tesoriere Provinciale, BPER Banca S.p.A., in ottemperanza a quanto disposto 

dall’art. 226 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha reso il proprio conto per l’esercizio 2020, 

conservato agli atti del Settore Personale e Finanze; 

 

2) Dare atto che l’Economo Provinciale (agente contabile interno), ai sensi dell’art.233 del Tuel, ha 

trasmesso, nei tempi, i prescritti conti di gestione, conservati agli atti del Settore Personale e 

Finanze; 

 
3) Approvare il Rendiconto della gestione 2020, predisposto ai sensi dell’art. 227 TUEL e della 

modulistica prevista dall’art.11, comma 1, lettera b. allegato n. 10 del D. Lgs. 118/2011 s.m.i., 

che comprende: 

§ Conto del Bilancio (Allegato 1), compreso i Relativi Riepiloghi; 

§ Prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo (Allegato 2) e la verifica degli equilibri 

(Allegato 3); 

 

4) Dare atto che dal quadro generale riassuntivo (di cui al citato Allegato 2)  e dal prospetto 

dimostrativo del Risultato di Amministrazione (Allegato 6), emergono, rispettivamente, un 

avanzo della gestione di competenza di € 36.846.132,29 e un risultato di amministrazione di € 

33.299.582,68; 

 

5) Dare atto che il risultato di amministrazione di € 33.299.582,68 è costituito, nel seguente modo: 

- per € 29.203.467,89 da fondi accantonati per passività potenziali e per debiti fuori bilancio 

(attestati sia in sede di piano di riequilibrio che di rendiconto), fondo crediti di dubbia 

esigibilità, fondo perdite società partecipate, fondo rischi spese legali, accantonamenti per 

passività ex art.167, comma 3, del Tuel ed altro; 

- per € 39.898.378,28 da fondi vincolati derivanti da legge, da principi contabili, da 

trasferimenti, sia correnti che in conto capitale, erogati a favore dell’ente per una specifica 

destinazione, da mutui e finanziamenti contratti per investimenti determinati; 

- per € 389.147,67 da fondi destinati agli investimenti; 
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6) Dare atto che il risultato di amministrazione di € 33.299.582,68 risulta non sufficiente a 

comprendere le quote della parte accantonata (€ 29.203.467,89), vincolata (€ 39.898.378,28) e 

destinata (€ 389.147,67), determinando un disavanzo di amministrazione pari ad € -

36.191.411,16; 

 

7) Dare atto che il disavanzo di amministrazione, al cui interno è compresa la gestione di 

competenza 2020, è inferiore rispetto allo squilibrio del bilancio 2017, oggetto di ripiano ex 

art. 243 bis del Tuel e, fermo restando il rispetto dell’art. 188 Tuel, risulta di fatto già 

immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione 2021, come previsto dall’art.188 

Tuel; 

 
8) Dare atto, inoltre, che, essendo l’Ente in disavanzo, la quota massima del risultato 2020 

applicabile, alla seconda annualità del bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi del comma 897 

dell’art.1 della L. n.145/2018, risulta così determinata, tenuto conto che le risorse non 

utilizzate nel 2020 del fondo per l’esercizio delle funzioni in emergenza Covid (ex art. 106 D.L. 

34/2020 e art. 39 D.L. 104/2020) e confluite nella quota vincolata del risultato di 

amministrazione non sono soggette al suddetto limite ai sensi del comma 823 dell’art.1 della 

Legge di Bilancio 2021 n.178/2020,:  

 

A) Risultato di amministrazione al 31/12/2020 (Quota A): 33.299.582,68

- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (quota accantonata

nel risultato di amm.ne 2020) 4.745.842,16-         

-Fondo Anticipazione di liquidità -                           

+ Disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio

del bilancio di previsione (esercizio provvisorio =>

seconda annualità del bilancio di previsione 2020-2022) 1.630.800,00         

 Risultato di amministrazione 2020 applicabile al Bilancio 

2021   (esercizio provvisorio => seconda annualità del 

bilancio di previsione 2020-2022) ex art. 1, c. 897, 

L.145/2018 30.184.540,52      

Risorse vincolate del "Fondone Covid" ex art. 106 DL 

34/2020 e art. 39 DL 104/2020 non soggette ai limiti ex 

comma 823 dell’art.1 della Legge di Bilancio 2021 

n.178/2020 1.998.976,82         

Quota effettiva del risultato di amministrazione 2020

applicabile al Bilancio 2021 (esercizio provvisorio =>

seconda annualità del bilancio di previsione 2020-2022) 32.183.517,34      
 

9) Dare atto, altresì, che in esercizio provvisorio è stato applicato avanzo presunto 2020 per € 

8.223.378,66 e che la quota del risultato di amministrazione ancora applicabile all’esercizio 

2021 (ovvero applicabile alla seconda annualità del bilancio 2020-2022 essendo in esercizio 
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provvisorio), è pari ad € 21.961.161.86, che si incrementa fino ad un massimo di € 

23.960.138,68 in caso di utilizzo delle risorse del “Fondone Covid”;  

 

10) Approvare lo Stato Patrimoniale al 31/12/2020 (Allegato 4) – previsto dall’art.230 del Tuel, il 

Conto Economico (Allegato 5) - previsto dall’art. 229 del Tuel, redatti secondo lo schema di cui 

all’allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011 e scaturenti dalla contabilità economico-patrimoniale; 

 
11) Dare atto di un risultato economico positivo dell’esercizio 2020, pari ad € 14.297.802,66, da 

poter destinare a riduzione della perdita di esercizio 2017 rinviata agli esercizi successivi; 

 
12) Approvare i seguenti documenti previsti, quali allegati al rendiconto di gestione, dall’art.11, 

comma 4, del D. Lgs. 118/2011 s.m.i. : 

· il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (Allegato 6);  

· il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato (Allegato 7);  

· il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 8);  

· il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (Allegato 9);  

· il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (Allegato 10);  

· la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi (Allegato 11);  

· la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi (Allegato 12);  

· il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (Allegato 13);  

· il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali (Allegato 14 - Fattispecie non presente);  

· per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni 

delegate dalle regioni (Allegato 15);  

· il prospetto dei dati SIOPE (Allegato 16);  

· l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo (Allegato 17);  

· l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini 

di prescrizione (Allegato 18- Fattispecie non presente);  

 

13) Approvare la Relazione sulla gestione, prevista dall’art 151, comma 6, e dall’art. 231 del D. Lgs. 

n. 267/2000 e dalla lettera o) dell’art.11, comma 4, del D. Lgs. 118/2011, redatta secondo le 

modalità previste dall'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (Allegato 19); 
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14) Approvare, altresì, i seguenti allegati, aggiunti al «Prospetto dimostrativo del risultato di 

amministrazione» (Allegato 6) dal Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 1° agosto 

2019 ad oggetto: “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011.”: 

- Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione (Allegato 6_a/1); 

- Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (Allegato 6_a/2); 

- Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione 
(Allegato 6_a/3); 

 

15) Dare atto che alla presente delibera sono allegati: 

a. l’elenco degli indirizzi degli enti e delle società partecipate di cui all’art. 227, comma 5, lett. a) 

del Tuel (Allegato 20); 

b. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (Allegato 21); 

c. il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (Allegato 22); 

 

16) Dare atto che, dall’esame della tabella dei parametri obiettivi di cui all’art. 242 del D. Lgs. 

267/2000, approvati con il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, del 28/12/2018, si evince che l’Ente versa in condizioni di 

deficitarietà strutturale per l’esercizio 2020 (Allegato 21); 

 

17) Dare atto, altresì, che, ai sensi dell’art.243 del Tuel, gli enti locali strutturalmente deficitari sono 

soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni, nonché ai controlli 

centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi ed inoltre i contratti di servizio, 

stipulati dagli enti locali con le società controllate devono contenere clausole volte a prevedere la 

riduzione delle spese di personale;  

 
18) Dare atto che l’Ente è già soggetta alle misure restrittive previste dal comma 8 dell’art.243-bis 

del Tuel avendo fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con delibera di 

C.P. n. 149 del 23/11/2017; 

 
19) Dare atto che, ai sensi dei commi 819 e 821 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di 

bilancio 2019), a partire dal 2019 il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 

(ex Pareggio di bilancio) si realizza attraverso il raggiungimento di un risultato di competenza 

dell’esercizio non negativo, informazione ricavata dal prospetto della “Verifica equilibri” 

(Allegato 3) che per questo Ente è pari ad € 36.846.132,29; 

 

20) Dare atto che al rendiconto sono, altresì, allegati:  

- l’attestazione dei tempi di pagamento di cui all’art. 41 del D.L. n.66 del 24/04/2014, 

convertito dalla legge n.89 del 23.06.2014 (Allegato 23); 

- il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente, così 

come previsto dal decreto del Ministero dell’Interno del 23/01/2012 (Allegato 24); 
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- la nota informativa prevista dall’art. 3, comma 8, della L. 203/2008 e s.m.i. in materia di 

finanza derivata (Allegato 25); 

- la deliberazione di C.P. n. 151 del 11.09.2020 del ad oggetto: “Salvaguardia equilibri di 

bilancio 2020– Assestamento di bilancio 2020 (art. 193 e art.175, comma 8, del D. Lgs. 

267/2000)” che costituisce allegato al rendiconto della gestione 2020, ai sensi del secondo 

comma dell’art.193 del Tuel (Allegato 26); 

- la deliberazione di C.P. n. 149 del 11.09.2020 ad oggetto: “Disavanzo di amministrazione 

scaturente dal rendiconto 2019 (art. 188 del D. Lgs. 267/2000) - Provvedimenti.” che 

costituisce allegato al rendiconto della gestione 2020, ai sensi dell’art. 188, comma 1, del 

Tuel (Allegato 27); 

 

21) Dare atto che, come decretato con provvedimento del Presidente n.17 del 26/02/2021, in base 

agli indicatori certificati dalla PCC (Piattaforma Certificazione Crediti) e agli obblighi di 

comunicazione, questo Ente non è tenuto ad effettuare nessun accantonamento, ai sensi del 

comma 862 dell’art. 1 della L. 145/2018, al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali per 

l’esercizio 2021. 

 
 

 
 

1. Linee Programmatiche di Governo 2018-2022  

L’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che “Entro 

il termine fissato dallo Statuto, il Presidente della Provincia, presenta al Consiglio le linee 

programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”; 

L’articolo 26 dello Statuto della Provincia prevede che il programma di governo, che 

contiene le linee programmatiche, è presentato dal Presidente della Provincia al Consiglio, 

entro il termine di sessanta giorni dalla convalida dei Consiglieri eletti. 

Ai sensi dell’articolo 42, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, il Consiglio 

provinciale, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa alla definizione, all'adeguamento 

e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente 

della Provincia. 

L’articolo 170 del D. Lgs. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014 

stabilisce, al comma 2, che: “Il Documento unico di programmazione ha carattere 

generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente”. 

5.  DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE 
SULLA PERFORMANCE 
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Il paragrafo 8.1 dell’allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, ai sensi del quale la Sezione strategica 

del DUP “sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato… e individua, in 

coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente…”. 

Il giorno 31ottobre 2018 si sono svolte le elezioni per la carica di Presidente della 

Provincia di Salerno, in esito alle quali è stato proclamato eletto Presidente della Provincia 

il Sindaco del Comune di San Valentino Torio Michele Strianese. 

Tutto quanto sopra descritto, con delibera n. 65 del 16/11/2018, il Consiglio Provinciale 

ha approvato le Linee Programmatiche di Governo 2018-2022 (Decreto legislativo 18 

agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 46 c. 3 – Statuto della 

Provincia di Salerno approvato in data 28/04/2015, art. 26 cc. 1-2). 

 

2. Documento Unico di Programmazione 2020/2022: 

il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42” afferma che l’armonizzazione 

dei bilanci degli enti locali costituisce una operazione necessaria per disporre di dati 

contabili omogenei e confrontabili per il consolidamento dei conti delle pubbliche 

amministrazioni. 

 

L’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dispone che “Gli Enti Locali ispirano la 

propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento 

Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di 

previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 

triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche 

contenute nel Documento Unico di Programmazione, osservando i principi contabili 

generali ed applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 

 

L’art. 170 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014 

che ha integrato e corretto le disposizioni del citato D. Lgs. n.118/2011, ha introdotto 

l’obbligo di predisposizione del DUP che ha carattere generale e costituisce la guida 
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strategica ed operativa dell’Ente nonché atto presupposto indispensabile per 

l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Il paragrafo 8.1 dell’Allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, prevede che la Sezione strategica 

del DUP “sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato… e individua, in 

coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente…”; 

 

Tutto ciò premesso, la Provincia di Salerno ha adottato i seguenti atti: 

- Deliberazione di Consiglio n. 37 del 29/07/2019: Approvazione D.U.P. - Documento Unico 

di Programmazione 2020-2022 (Art. 170 del D. Lgs. 267/2000); 

- Deliberazione di Consiglio Provinciale n 16 del 25/05/2020: Approvazione della nota di 

aggiornamento al D.U.P.- Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (Art. 170 del 

D.Lgs 267/2000) 

 
3. Piano Esecutivo di Gestione (PEG), Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e Piano 

della Performance (PP) anno 2020, approvato in via provvisoria con Decreto del 

Presidente n. 55 del 07/04/2020, ed in via definitiva con Decreto del Presidente n. 114 

del 29/07/2020. Si tratta del documento che permette di declinare in maggior dettaglio la 

programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di 

Programmazione (DUP). 

4. Regolamento dell’Ente recante la disciplina del sistema di misurazione e 

valutazione della performance, adottato con decreto del Presidente della Provincia n. 50 

del 13 maggio 2019, successivamente modificato con decreto presidenziale n. 133 del 13 

novembre 2019. 

5. Referto del controllo strategico (II semestre 2020), inviato agli organi di governo e 

all’OIV con nota del Segretario Generale prot. n° 202100064872 del 19.07.2021; 

6. Referto del controllo di Gestione (esercizio 2020), di cui si è preso atto con decreto 

del Presidente della Provincia n. 92 del 05.07.2021 ed è stato trasmesso alla Corte dei 

Conti – sezione regionale di controllo della Campania con nota dirigenziale prot. n° 

202100062038 del 08.07.2021. 
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L’Ente, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, ha 

adottato, con decreto n. 55 del 07/04/2020, il Piano esecutivo di gestione (PEG), il 

Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e il Piano della performance (PP) provvisori 

con riferimento all’esercizio 2020; ciò al fine di consentire alle strutture organizzative 

di operare sulla base di indirizzi ed obiettivi di performance, individuale e 

organizzativa, nel rigoroso rispetto dei principi di cui all’art. 163,  comma 2, del TUEL. 

Inoltre, non bisogna trascurare la circostanza che il documento in questione, in 

quanto anche Piano della performance (PP), ha rappresentato uno strumento 

indispensabile per il controllo strategico e di gestione nonché per la valutazione della 

performance dei dirigenti e del personale dell’Ente. 

L’Ente si è poi dotato di un PEG/PDO/PP definitivi, adottato con Decreto del 

Presidente n. 114 del 29/07/2020. Nel corso dell’anno 2020 l’Amministrazione ha 

assegnato con il predetto decreto gli obiettivi a ciascun Settore.  

DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2020 
E IL PIANO 6.  IL PIANO DELLA PERFORMANCE 
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In merito ai risultati raggiunti, relativi agli obiettivi assegnati a ciascun Settore con 

l’approvazione del PEG/PDO/PP, prima provvisorio e poi definitivo, adottato con i 

summenzionati decreti del Presidente della Provincia, i dirigenti hanno trasmesso le 

rispettive relazioni, giusta nota del Segretario Generale prot. n° 202100044148 del 

14.06.2021, che si allegano alla presente relazione.  

 

 

 
Il Segretario Generale 

dott. Pasquale Papa 

7. RELAZIONE SUI RISULTATI 2020 PER SETTORI 



 

PROVINCIA DI SALERNO 
SEGRETERIA GENERALE 

Servizio Staff Segreteria Generale ! Supporto alle attività di controllo  

e di prevenzione della corruzione e della trasparenza ! Contratti 

Via Roma,104 ! "#$#%%&'(#)*+,-&.*/)&'- 84121  Salerno 

! 089 614. 396-461- 267 

segretario.generale@provincia.salerno.it 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Responsabile del Servizio  

Organizzazione del lavoro - Controllo Strategico - 

 PDO e Performance, 

dott. Nicola Padula 

 

Via i-doc      

 

 

Oggetto: Trasmissione Relazione Performance 2020.  

 

 

 

Con riferimento alla nota prot. n. 202100044148 del 14 giugno 2021, si trasmette la 

relazione !"#$%&''&()*!"++"*)''&(&',*-.#'"* &/*"##"%"*/"++0)//.*1212*-"%* &+* %)33&4/3&5"/'.*

degli obiettivi assegnati dal PEG/PDO/PP, approvato in via provvisoria con Decreto del 

Presidente della Provincia n. 55 del 7 aprile 2020 e, definitivamente, con il Decreto n. 

114 del 29 luglio 2020.  

Cordiali saluti. 

                    

 

Il Segretario Generale 

                                                        dott. Pasquale Papa 

  

        

 

!"#$%&' (")"&%*$+,&+ (%- .%.% .%/01%*+
2%&%- 3456758683 37-97-64



 

 

 

 

Settore SEGRETERIA GENERALE 

                                                                   

                                       Dirigente: dott. Pasquale Papa 

 

Valutazione delle prestazioni 

 

!"#$%&'(")$**&+&*,)-+'#*")("##.$((')/0/0 
 

 

 

 

 

 

 



Gli obiettivi conseguiti e cui si fa riferimento sono quelli individuati nel PEG/PDO/PP provvisorio 2020 (decreto del Presidente della Provincia n. 55 del 07 aprile 

2020) e, successivamente, nel PEG/PDO/PP definitivo 2020 (decreto del Presidente della Provincia n. 114 del 29 luglio 2020). 

 

 

 

 

OBIETTIVI COLLETTIVI 
 
 

Obiettivo 
strategico 1 

Sottotema 
strategico 

Descrizione estesa Peso 

Gestione dei 
servizi di 
supporto alle 
attività generali 
!"##$%&'" 

Trasparenza e 
Anticorruzione 

Riduzione del rischio corruttivo ('')(*")+,-#$(''.(/0,&"-!"##"-10+.)"-2)"*0+'"-&"#-20(&,-')0"&&(#"-!0-
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 

 
 
30 % 

 
Riferimento al DUP Missione    01 3 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma   n. 2 3 Segreteria Generale 
 
Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi 

incaricati 
Azioni Stato di attuazione al 

31.12.2020 

Ricognizione dei Regolamenti 
!"##$%&'"("!("#)*+,)-.+&"(!.(
proposte di modifica dei medesimi 
in attuazione della normativa 
anticorruzione e relativa 
pubblicazione in maniera 
ordinata e organica 

 
Tutti i settori con 
riferimento ai 
regolamenti di 
rispettiva 
competenza 

Nuova ricognizione dei Regolamenti vigenti per settore e competenza 
 
 
Predisposizione delle proposte da sottoporre alla approvazione degli 
organi competenti dei regolamenti da modificare/integrare come 
indicati nella ricognizione. 
Aggiornamento della Sezione  
 !"#$%&'(#)*+, in Amministrazione Trasparente (a seguito di 
approvazione) 

 

-.'**+/+*01 2+1 3+4%$)+5+%)#1 2#+1
regolamenti è stata 
regolarmente effettuata  
 

 

 
 
 
 
 



Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Stato di attuazione al 
31.12.2020 

Predisposizione del Piano di rotazione 
del personale in conformità alle 
prescrizioni del P.T.P.C.T.2020-2022 
al fine di evitare che i dipendenti 
possano sfruttare un potere o una 
conoscenza acquisita per ottenere un 
vantaggio illecito. 

 
Tutti i settori 
 
 
 
 
 
 
Tutti i settori 
coordinati dalla 
Segreteria Generale  
 
 
 
 
 
Tutti i settori 

Ricognizione dei procedimenti e delle attività a più elevato rischio 
di corruzione. 
 
 
 
Individuazione e indicazione del personale maggiormente esposto 
a rischio da avviare alla formazione specifica anticorruzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predisposizione del Piano di rotazione del personale esposto a 
rischio corruzione come previsto nel PTPCT 2020/2022 
 
 
 

 

 

 

Non attinente al Settore  

 

 
Obiettivo operativo 3 Settori/Servizi 

incaricati 
Azioni Stato di attuazione al 

31.12.2020 

Predisposizione di atti di natura 
provvedimentale 

Tutti i settori con il 
coordinamento 
della Segreteria 
Generale 
 
Settore  
Pianificazione 
Strategica e Sistemi 
Culturali  - 
Segreteria Generale 

Verifica della necessità di adeguare/aggiornare le check-list di ogni 
Settore  
 
 
 
Inserimento della check-list anticorruzione  nella piattaforma i-doc, 
quale condizione di registrazione del provvedimento ad alto rischio 

Non attinente al Settore   

 

 
 

Trasmessa check-list al settore 
Pianificazione Strategica e 

Sistemi culturali 
 
 
 



 

 

 
 
Obiettivo operativo 4 Settori/Servizi 

incaricati 
Azioni Stato di attuazione al 

31.12.2020 

Approfondimento conoscenza delle 
prescrizioni contenute nel Codice di 
comportamento, sia nazionale che 
!"##$"&'"/ 

 
Tutti i settori 
coordinati dalla 
Segreteria Generale   
 
 
 
 
 
 
 

 

Realizzazione di incontri formativi tesi a diffondere la conoscenza 
delle regole comportamentali del Codice di comportamento e del 
sistema sanzionatorio in caso di violazione delle regole. 
 
 
Azioni di sensibilizzazione volte alla instaurazione di un sistema di 
principi e valori condivisi  

 
Ricognizione di Webinar su 
anticorruzione e codice di 
comportamento e 
informazione e affiancamento 
ai dipendenti (lavoro in smart 
working) sulle modalità di 

partecipazione. 
Incontri on line della società 
AON S.p.A. in data  
18 novembre e 2 dicembre 
(ore 9.00/11.30) su: 
!Il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, tra revisori e 
linee guida ANAC approvate con 
!"#$%"&'()*(+,,(!"#(+-././0/01(*(((                                                                                   
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Obiettivo strategico 2   Sottotema strategico Descrizione Peso 

Procedura di riequilibrio ex 
art. 243 bis del TUEL 
-  2017 2026 

Squilibrio di gestione 
da ripianare  

Squilibrio di gestione da ripianare  
40% 

 
Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori 3 0&'")"++(-#$0&'"),-

bilancio 
 

 
Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Stato di attuazione al 

31.12.2020 

Rimodulazione Piano di 
riequilibrio   

Tutti i Settori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricognizione dei dati relativi ai creditori   Obiettivo non raggiungibile 
per assenza di d.f.b 

Sottoscrizione accordi Obiettivo non raggiungibile 
per assenza di d.f.b 

Verifica dello stato di attuazione del piano dei pagamenti 
 
 

Obiettivo non raggiungibile 
per assenza di d.f.b 

Attuazione piano dei pagamenti Obiettivo non raggiungibile 
per assenza di d.f.b 

 
Obiettivo operativo 1. 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Stato di attuazione al 31.12.2020 

Incremento entrate Tutti i Settori 
 

Verifica entrate di competenza, con particolare riferimento a Canoni, 
Sanzioni, Proventi del patrimonio e del Piano di alienazione immobiliare, 

 
Verificate entrate di 



eventuali entrate di natura straordinaria, in termini di accertamento e di 
incasso  

competenza relative ai diritti di 
segreteria   

 
Obiettivo operativo 1.2 Settori/Servizi incaricati Azioni Stato di attuazione al 31.12.2020 

Razionalizzazione della 
spesa 

Tutti i Settori  Verifica e revisione contratti esistenti 
 
Pagamento dei residui passivi  

Non attinente al Settore   

 
 
 
 

 
Obiettivo strategico 3   Sottotema strategico Descrizione Peso 

Tempi di pagamento Politiche di bilancio e 
sana gestione 
finanziaria 

Gestione dei servizi di supporto attività generali !"##$%&'"-3 4"+'0,&"-!"##$"1")5"&/(-
COVID-19 -Politiche di bilancio e sana gestione finanziaria 

 
10% 

 
Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori 3 0&'")"++(-#$0&'"),-

bilancio 
 

 
 
Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 

31.12.2020 

Tempi di pagamento Tutti i Settori  Verifica 
congiunta delle 
procedure di 
pagamento nel 
rispetto dei 
tempi di 
pagamento. 
 
Verifica dei dati 
sulla piattaforma 
di certificazione 
dei crediti  

Entro il 30.05.2020 
 
 
 
 
 
 
Entro il 30.06.2020 

Non attinente al Settore  



 
Obiettivo strategico 4 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Emergenza COVID-19 Gestione 
!"##$"1")5"&/(-
COVID-19 

Continuità delle attività di governo e gestionali   
20% 

 
Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Stato di attuazione al 

31.12.2020 

Attuazione delle 
direttive e delle misure 
in materia di 
contenimento e gestione 
!"##$"0",1"&-)(
epidemiologica da 
COVID-19. 

Tutti i Settori con il coordinamento del 
Settore Personale e Finanze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuazione del personale la cui presenza fisica sia 
indispensabile per lo svolgimento delle attività strettamente 
67)5+%)'&+1'&&'1$#8*+%)#12#&&.#(#3$#)5'1#12#&&#1'**+/+*01
+)2+66#3+9+&+14%)13+6#3+(#)*%18+'1'&&.7*#)5'1+)*#3)'18+'1
'&&.7*#)5'1#8*#3)' assicurando prioritariamente la presenza 
del personale con qualifica dirigenziale in funzione del 
proprio ruolo di coordinamento 
 
 
 
 
 
Predisposizione delle modalità e delle procedure per 
:#3(#**#3#1&%18/%&$+(#)*%12#&&.'**+/+*01&'/%3'*+/'1'+12+:#)2#)*+1
tramite lavoro agile 
 
 
 
 
 
Svolgimento delle riunioni degli organi di governo e 
dirigenziali con modalità telematiche 

 
Sono state adottate 
mensilmente le disposizioni 
'/#)*+1'21%$$#**%;1!<**7'5+%)#1
misure urgenti di 
contenimento e gestione 
2#&&.#(#3$#)5'1 2'1 =>?@A1 -
BCD,1 
 
 
 

Settore Pianificazione strategica e 
sistemi Culturali con coinvolgimento di 
tutti i Settori 
 
 
 
 
 
Tutti i Settori con il coordinamento 
della Segreteria Generale 
 
 
 
 
 

 

Approvato con Decreto del 
Presidente n. 28 del 6 marzo 
2020 il regolamento recante 
!A+8:%8+5+%)+1 *#(:%3')##1:#31
&.'::&+4'5+%)#1 2#&1 &'/%3%1 '$+&#1
+)1 %44'8+%)#1 2#&&.#(#3$#)5'1
legata al rischio di contrazione 
del Coronavirus (COVID-19) 
e succ. decreti integrativi 



 
 
 

 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 

SERVIZI  
 
 

SERVIZI NUMERO 

!"#$%& 

CATEGORIA GENERE 

Staff Segreteria Generale - 
+.22,)',-(##"-(''0*0'($-!0-
controllo e di prevenzione 
della corruzione e 
trasparenza - Contratti 

1 D F 

1 C F 

1 C F 

1 B1 F 

Partecipazioni societarie 1 D F 

Formazione delle risorse 
umane 

1 D F 

Totale 6 3D - 2C- 1B1  6F 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Segretario Generale 
 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Servizio Staff Segreteria generale - Supporto 

alle !""#$#"!%&'#&()*"+),,)&-&'#&.+-$-*/#)*-&'-,,!&

Corruzione e Trasparenza - Contratti 

 

Servizio Formazione delle risorse 

umane 

Controllo Ispettivo  

 

Servizio Partecipazioni 

societarie 

 

Ufficio Supporto 

alla Segreteria 

Generale 

 

Ufficio Controlli -

Anticorruzione e 

Trasparenza  

 

Ufficio Contratti  

Servizi di supporto al Segretario 

Generale incardinati in altri 

Settori 

 

Organizzazione  del Lavoro - 

Controllo Strategico - PDO e 

Performance  

 

Supporto agli Organi '-,,%0*"-&

- Trasparenza e URP  

 



 
 

 
1. STAFF SEGRETERIA GENERALE - 67889:;9-<==%-<;;>?>;<$-@>-A9B;:9==9-%-@>-8:%?%BC>9B%-@%==<-A9::7C>9B%-

E TRASPARENZA 3 CONTRATTI 
 
Il Servizio è articolato nei seguenti Uffici (Decreto Segretario Generale n. 8 del 15.07.2019):  
 

! Supporto alla Segreteria Generale 

! Controlli, Anticorruzione e Trasparenza 

! Contratti 
 
Le risorse umane assegnate al servizio sono state: 
GIORGIO LUCIA, CAT. D1 (a scavalco con il Servizio Formazione Risorse Umane)  
BINI ANTONIETTA, CAT. C (part-time) 
SAULLE ASSUNTA, CAT. C 
DESIDERIO AUTILIA, CAT. B1 

 
 
2. SERVIZIO FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
(incardinato nella Segreteria Generale, con decret2(3&"4$!")5$'#"()*(+/0(!"##6++(4"77"8%&"(/0/09 
 
Le risorse umane assegnate al servizio sono state: 
GIORGIO LUCIA, CAT. D1  
 
3. SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
 
Le risorse umane assegnate al servizio sono state : 
SENATORE ELENA (CAT. D1) 
A.E"F>1>"GH--<1- C (per un solo giorno alla settimana) 

 
SERVIZI DI SUPPORTO: 
 
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - CONTROLLO STRATEGICO - PDO E PERFORMANCE  

 
6%:?>C>9-67889:;9-<4=>-9:4<B>-@%==$%B;%-- TRASPARENZA E URP 

 



 
 
 
 

OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 

 
Obiettivo strategico 1 Sottotema 

strategico 
Descrizione Peso 

Gestione dei servizi 
di supporto alle 
attività generali 
!"##$%&'" 

Anticorruzione e 
trasparenza 

>&!0*0!.(/0,&"- !"##(- +')('"50(- !0- 2)"*"&/0,&"- "- )"2)"++0,&"- !"##(- D,))./0,&"- "- !"##$0##"5(#0'E-
all'interno dell'Ente. Impl"1"&'(/0,&"- !"0- #0*"##0- !0- ')(+2()"&/(- !"##$(''0*0'E- !"##$%&'"F- <''0*0'E- !0-
D,&'),##,- +.DD"++0*,- !0- )"5,#()0'E- (110&0+')(*(- +.5#0- (''0F- A,,)!0&(1"&',- !"##$(''0*0'E- )"#('0*(- (0-
controlli ai fini della redazione del Referto da inviare alla Corte dei Conti. Attività contrattuale 
!"##$%&'"F- 

 
32,5% 

 
Riferimento al DUP Missione 01 3 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma n. 2 - Segreteria Generale 

 
 
Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Stato di attuazione al 31.12.2020 

 
Redazione del 
P.T.P.C.T. 
2020/2022 

 
STAFF 
SEGRETERIA 
GENERALE - 
SUPPORTO ALLE 
<;;>?>;<$- @>-
CONTROLLO E DI 
PREVENZIONE 
DELLA 
CORRUZIONE E 
TRASPARENZA - 
CONTRATTI 

?#3+6+4'1 2#+1 :3%4#88+1 $#8*+*+1 2'+1 8#**%3+1 2#&&.H)*#1 (#2+')*#1 +&1
coinvolgimento di Dirigenti e funzionari dei singoli Settori; 
Mappatura ed analisi del livello di rischio dei processi;  
Analisi del contesto esterno mediante il coinvolgimento delle 
Autorità e degli stakeholders; 
Individuazione ed analisi dei rischi specifici; 
Predisposizione della proposta di P.T.P.C.T. per &.approvazione  
con decreto presidenziale. 

 

                       

Il P.T.P.C.T. 2020/2022 è stato regolarmente 

approvato con Decreto del Presidente n. 11 del 

31/01/2020.  

 

 

 

 



 

 

 
 
Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Stato di attuazione al 31.12.2020 

 
Monitoraggio 
23##$)''3)-.+&"(!"#(
P.T.P.C.T.   
 
 

 
STAFF 
SEGRETERIA 
GENERALE 
SUPPORTO ALLE 
<;;>?>;<$- @>-
CONTROLLO E DI 
PREVENZIONE 
DELLA 
CORRUZIONE E 
TRASPARENZA - 
CONTRATTI 

 
Verifica 2#&&.'**7'5+%)#12#&&#1(+873#1')*+4%3375+%)#; 

- - )#&&.'(9+*%1 2#&&.'**+/+*01 2+1 4%)*3%&&%1 8744#88+/%1 2+1 3#$%&'3+*01
'((+)+8*3'*+/'12+147+1'&&.'3*D1BIJ-bis del T.u.e.l.; 

- - mediante adozione di circolari e direttive, anche di carattere 
correttivo; 

- - (#2+')*#1'**+/+*013+4%$)+*+/'14+34'1 &.'2#(:+(#)*%12#&&#18+)$%&#1
misure da parte delle strutture dirigenziali.  

 
H.1 8*'*' regolarmente svolta &.'**+/+*01 2+1 verifica 
2#&&.'**7'5+%)#1 2#&&#1 (+873#1 ')*+4%3375+%)#, 
mediante invito e memorandum ai Dirigenti al 
rispetto della tempistica fissata nei documenti 
programmatici e nel P.T.P.C.T. 2020-2022, 
nonché mediante discussioni e confronti in sede 
di Conferenza dei Dirigenti. 
 

 
 
 

 

Redazione della Relazione annuale del R.P.C.T.  

 
H.1 8*'*'1 :3#2+8:%8*'1 &'1 Relazione annuale 
2#&&.'**+/+*01 8/%&*'1 )#&&.'))%1 KLBCM1 #&'9%3'*'1
8#4%)2%1 &%1 84N#('1 :799&+4'*%1 2'&&.<G<=M1 +)1
allegato al comunicato del 13 novembre 2019, 
4%)1 +&1 O7'&#1 &.<7*%3+*01 )#1 :3%3%$'/'1 &'1
predisposizione e pubblicazione entro il 31 
gennaio 2020.  
La suddetta Relazione è stata regolarmente 
:799&+4'*'1 87&1 8+*%1 +8*+*75+%)'&#1 2#&&.H)*#1 )#&&'1
8#5+%)#1 !<((+)+8*3'5+%)#1 P3'8:'3#)*#,1 - 
sezione Altri contenuti Q Corruzione. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Stato di attuazione al 31.12.2020 

Attività di 
formazione in 
materia di 
anticorruzione e 
trasparenza 

STAFF 
SEGRETERIA 
GENERALE - 
SUPPORTO ALLE 
<;;>?>;<$-@>-
CONTROLLO E DI 
PREVENZIONE 
DELLA 
CORRUZIONE E 
TRASPARENZA 3 
CONTRATTI 

 
 
 
 
 
 
 
SERVIZIO 
FORMAZIONE 
DELLE RISORSE 
UMANE 
(incardinato nella Segreteria 
Generale, con decreto 
presidenziale n. 120 
!"##6++(4"77"8%&"(/0/09 

 
 
Redazione del Piano Formativo Annuale anticorruzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività di formazione continua in materia di anticorruzione e 
trasparenza 
 
 

 
 
 
 
 
Organizzazione, promozione e pubblicizzazione della Giornata 
della Trasparenza 
 

 

Il Piano Formativo Annuale anticorruzione è 
stato approvato, quale allegato al Piano 
Formativo Triennale del Personale 2020/2022, 
con decreto del Presidente n. 81 del 14 maggio 
2020.  
Il motivo dello scostamento dalla data di 
previsione del 31 marzo è stat%1 &.'//#)*%1 2#&&'1
pandemia da covid-19 che, da un lato ha 
determinato la necessità di una riorganizzazione 
2#&1&'/%3%1+)1(%2'&+*018('3*1R%3S+)$M1#12'&&.'&*3%11
si è dovuto ripensare ai percorsi formativi non 
più in presenza ma da remoto. 
 
 
 
Ricognizione di Webinar su anticorruzione e 
trasparenza e informazione e affiancamento ai 
dipendenti (lavoro in smart working) sulle 
modalità di partecipazione. 
Incontri on line della società AON S.p.A. in data  
18 novembre e 2 dicembre (ore 9.00/11.30) su: 
!Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, tra 
revisori e linee guida ANAC approvate con delibera n. 
+,,(!"#(+-././0/01(*(((      
   
GIORNATA DELLA TRASPARENZA ON LINE 
mediante compilazione e invio di un 
questionario on line dal 28 dicembre 2020 a&&.T1
gennaio 2021. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Obiettivo operativo 4 Servizio incaricato Azioni Stato di attuazione al 31.12.2020 

Controllo 
successivo di 
regolarità 
amministrativa 
sugli atti (art. 147 - 
bis, co. 2 e 3 del 
T.U.E.L.)  
 

STAFF 
SEGRETERIA 
GENERALE - 
SUPPORTO ALLE 
<;;>?>;<$-@>-
CONTROLLO E DI 
PREVENZIONE 
DELLA 
CORRUZIONE E 
TRASPARENZA - 
CONTRATTI 

Estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità 
amministrativa; 
 
 
 
 
 

Sono stati estratti e selezionati n. 165 atti 
e sottoposti a controllo successivo di 
regolarità amministrativa n. 158 atti (non 
sono state valutate n. 3 determinazioni 
adottate dal Segretario Generale e n. 4 atti 
non rientranti tra gli atti soggetti a 
controllo). Per ciascun atto esaminato è 
stata predisposta una nota di riepilogo 
degli eventuali rilievi ed osservazioni, 
regolarmente comunicata al Dirigente 
competente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H.1 8*'*'1 :3#2+8:%8*' la relazione finale 
87&&.'**+/+*01 2+1 4%)*3%&&%1 UKLBC) trasmessa 
'+1 8%$$#**+1 2+1 47+1 '&&.'3*D1 BLM1 4%D1 J1 2#&1
!"#$%&'(#)*%1 3#4')*#1 la disciplina dei 
4%)*3%&&+1+)*#3)+,  

 
 
 
 
 

 
 

 
Controllo degli atti estratti; 
Comunicazione degli esiti del controllo ai Dirigenti interessati; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
"#&'5+%)#16+)'&#187&&.'**+/+*012+14%)*3%&&%M12'1*3'8(#**#3#1'+18%$$#**+12+147+1
'&&.'3*D1BLM14%D1J12#&1!"#$%&'(#)*%1recante la disciplina dei controlli 
+)*#3)+, 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Effettuate tutte le attività relative alla 
redazione del referto annuale su sistema 
dei controlli interni (esercizio 2019) con il 
supporto del Servizio Organizzazione del 
Lavoro - Controllo Strategico Q PDO e 
Performance.  

 
Coordinamento delle attività ricognitiva per la compilazione del Referto 

annuale sul sistema dei controlli interni (ex art. 148 T.U.E.L.) 

 
 
 
 
 
Obiettivo operativo 5 Servizio incaricato Azioni Stato di attuazione al 31.12.2020 

Controllo del 
Servizio Ispettivo 
ex art. 1, c. 62, L. n. 
662/1996 e del 
Capo IX del 
Regolamento 
23##$4,!.&)0"&'+(
degli Uffici e dei 
5",6.-.(!"##$%&'"(
(modificato con 
decreto del 
Presidente n. 98 del 
1° agosto 2019). 
 

STAFF 
SEGRETERIA 
GENERALE - 
SUPPORTO ALLE 
<;;>?>;<$-@>-
CONTROLLO E DI 
PREVENZIONE 
DELLA 
CORRUZIONE E 
TRASPARENZA - 
CONTRATTI 

H8*3'5+%)#13')2%(+4'12#+12+:#)2#)*+12#&&.H)*#12'1
sottoporre a controllo ispettivo; 

Richiesta informazioni ad Enti esterni c.d. Verifica 
esterna; 
Verifica dei fascicoli personali degli estratti c.d. Verifica 
interna; 
Comunicazione agli interessati degli esiti del controllo; 
=%(7)+4'5+%)#1'&&.@8:#**%3'*%12#&&'1V7)5+%)#1
Pubblica e al settore di competenza, in caso di 
accertata incompatib+&+*01'&&.#8+*%12#&14%)*3%&&%W 
Predisposizione di una relazione annuale sulle attività 
svolte e sugli esiti ottenuti da trasmettere al Presidente 
della Provincia. 
 
 

Le procedure di esame e di verifica delle posizioni di tutti i 
dipendenti estratti (c.d. Verifiche esterna ed interna e 
4%(7)+4'5+%)#12#&&.#8+*%1'$&+1 +)*#3#88'*+X18%)%18*'*#1:%8*#1+)1
essere e archiviate, con comunicazione agli interessati degli 
esiti del controllo ispettivo.  La relazione finale annuale, sulle 
attività svolte e sugli esiti ottenuti, è stata predisposta nei 
termini previsti dal Regolamento e trasmessa al Presidente 
della Provincia, con nota protocollo n. 202000098871 del 
10/12/2020. 

 
 
 

 
 
 



Obiettivo operativo 6 Servizio incaricato Azioni Stato di attuazione al 31.12.2020 

Monitoraggio 
corretta 
pubblicazione dei 
dati e delle 
informazioni 
pubblicate nella 
75"-.+&"(
Amministrazione 
8,)29),"&'":(;+&(
esclusivo 
riferimento agli atti 
sottoposti a 
controllo successivo 
di regolarità 
amministrativa 

STAFF 
SEGRETERIA 
GENERALE - 
SUPPORTO ALLE 
<;;>?>;<$-@>-
CONTROLLO E DI 
PREVENZIONE 
DELLA 
CORRUZIONE E 
TRASPARENZA - 
CONTRATTI 

Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicità   
In riferimento a ciascun atto sottoposto a controllo successivo 
di regolarità amministrativa è stata effettuata anche la verifica 
4+34'1&.'//#)7*'1:799&+4'5+%)#1U8#1:3#/+8*'X1+)1<DPD 
In caso di omessa pubblicazione o di pubblicazione in sezione 
diversa da quella normativamente prevista ne è stata fatta 
segnalazione al Dirigente di riferimento e sono state dettate 
2#&&#1 2+3#**+/#1 '&&.+)*#3)%1 2#&&'1 )%*'1 3+#:+&%$'*+/'1 2#+1 3+&+#/+D1
-.'**+/+*012+1(%)+*%3'$$+%1ha consentito di evidenziare alcune 
criticità le quali sono state evidenziate e risolte in 
collaborazione 4%)1 +1 2+/#38+1 8#**%3+1 2#&&.#)*#1 +)*#3essati con 
notevole miglioramento nella qualità delle informazioni 
pubblicate. 
Da tale attività di monitoraggio è emersa anche la necessità di 
avviare un programma di formazione specifico dedicato ai 
Referenti per la trasparenza e agli addetti alla pubblicazione. 
 

 
 

 
Obiettivo operativo 7 Servizio incaricato Azioni Stato di attuazione al 31.12.2020  

Supporto e assistenza 
al Segretario 
Generale nello 
svolgimento delle 
funzioni di rogito ed 
autentica di cui 
)##$),'/(<=>(;+/(?>(#"''/(
c), del T.U.E.L. 

STAFF 
SEGRETERIA 
GENERALE - 
SUPPORTO ALLE 
<;;>?>;<$-@>-
CONTROLLO E DI 
PREVENZIONE 
DELLA 
CORRUZIONE E 
TRASPARENZA - 
CONTRATTI 

Esame documentazione trasmessa dai Settori ed 
eventuale nota di restituzione fascicolo ovvero di 
integrazione documentale. 

 
 

Nel 2020 sono stati rogati n.  33 contratti di appalto 
nel rispetto dei tempi scanditi dal PEG/PDO/PP. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Calcolo delle spese contrattuali e comunicazione 
'&&.+(:3#8' 

 

Predisposizione bozza contratto  



Cura della registrazione telematica dei contratti 
rogati  

 
 
 

 

Tenuta del repertorio e vidimazione del repertorio 
'&&.<$#)5+'12#&&#1H)*3'*#12+1F'&#3)%11 

 

  Attività propedeutica al rogito/autentica cessioni 
volontarie giusta direttiva del Segretario Generale 
del 19.11.2019 Q PSA201900092890  

  

  =73'12#&&#13#$+8*3'5+%)#1'&&.<$#)5+'12#&&#1H)*3'*#1
dei decreti di esproprio repertoriati e delle cessioni 
rogate o autenticate. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo strategico 2 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Razionalizzazione organismi 
partecipati ed esercizio del 
controllo analogo 

Organizzazione e 
ottimizzazione del patrimonio 
e delle società partecipate 

A,,)!0&(1"&',-!"##$"+")D0/0,-!"#-D,&'),##,-(&(#,5,-+,D0"'E-0&-house, 
attuazione della dismissione degli organismi partecipati 

22,5% 

 
Riferimento al DUP Missione 01 servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
 

Obiettivo operativo  1 Servizio incaricato Azioni Stato di attuazione al 31.12.2020 

Attività di supporto tecnico e 
0+&.'+,)11.+(!"##$)''3)-.+&"(!"#(

PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE 

Attività di segreteria, supporto 
tecnico, richieste documentali e 

Il 3'::%3*%187&&.'**+/+*01'5+#)2'&#12#&&'18%4+#*01:'3*#4+:'*'1
Arechi Multiservice s.p.a., al 31.12.2020, in ottemperanza a 



Regolamento sul Controllo 
Analogo della Provincia di 
Salerno 
 

controllo sulla redazione di 
report relativi alla gestione delle 
attività poste in essere tese a 
verificare il rispetto negli atti di 
gestione, di normativa, 
regolamentari provinciali 

O7')*%12+8:%)#1&.'3*+4%&%1BK12#&1"#$%&'(#)*%1:3%/+)4+'&#1
per il controllo analogo (ns richiesta nota prot.n. 
202100003793 del 18/01/2021), che ha riguardato: 

a) relazione sull'andamento economico, patrimoniale e 
finanziario, nonché segnalazioni di criticità e/o 
suggerimenti atti a migliorare la qualità, l'efficienza e 
l'efficacia dei servizi; 

b) rapporto sulle attività poste in essere, nel rispetto 
della normativa in materia di esecuzione di lavori in 
economia, acquisizione di servizi, prodotti, lavori e 
opere, nonché politiche di reclutamento del 
personale e affidamento di incarichi esterni, diritto 
di accesso agli atti, trasparenza amministrativa, 
prevenzione e contrasto della corruzione e 
quant'altro previsto dalla normativa vigente. Il tutto 
corredato da attestazione del Responsabile 
prevenzione corruzione aziendale (RPC) e del 
4%&&#$+%1 8+)2'4'&#M1 3#8'1 '+1 8#)8+1 2#&&.'3*D1 BY1 2#&1 AD 
Lgs. n. 175/2016; 

c) inoltro delle dichiarazioni di insussistenza di cause 
di inconferibilità ed incompatibilità, rese ai sensi 
2#&&.'3*DKLM14%(('1KM12#&1AD Lgs. 39/2013; 

d) aggiornamento sullo stato di attuazione 
2#&&.%:#3'5+%)#1 8*3'%32+)'3+'1 :3#/+8*'1 2'&1 Z+')%1 2+1
ristrutturazione aziendale, riguardante la vendita del 
complesso immobiliare di via De Luca; 

e) rapporto sullo stato di attuazione dei contratti di 
servizio provinciali. 
 

Un ulteriore e dettagliato rapporto sui costi del personale e 
relativa pianta organica, della società partecipata Arechi 
Multiservice s.p.a., sempre in ottemperanza a quanto 
2+8:%)#1 &.'3*+4%&%1 BK1 2#&1 "#$%&'(#)*%1 :3%/+)4+'&#1 :#31 +&1
controllo analogo, a seguito di ns richiesta nota prot.n. 
202000023154 del 06/04/2020. 

! Il rapporto di aggiornamento sulla situazione riguardante 
&.+8*')5'1 2+1 4%)4%32'*%1 :3#/#)*+/%M1 #[1 '3*DB\BM1 4%(('1 \M1
R.D. 276/1931, come modificato dal D.L. 83/2012, 

Controllo sulla redazione di 
report infrannuali, relativi alla 
gestione del primo semestre, 
nonché reclutamento del 
personale e affidamento di 
incarichi esterni delle società 
partecipate. 

Controllo sui rapporti dello 
stato di attuazione del contratto 
di servizio inoltrati sia dalle 
società e sia dai dirigenti dei 
servizi affidatari. 



convertito con modificazione dalla L.134/2012, inviata in 
data 20/03/2020 - prot.n.202000020327, con la quale si 
comunica/'1 &.'//#)7*'1 :799&+4'5+%)#1 2#&1 A#43#*%1 2+1
omologa della procedura iscritta al n.7/2018 R.G. Tribunale 
di Salerno. 

! -.')'&+8+1 2#&&#1 3#&'5+%)+1 2#+1 A+3+$#)*+M1 3#&'*+/#1 '&1 :3+(%1
semestre 2020, chieste con note prot.n. 202000055493 - 
202000055494 e 202000055495 del 09/09/2020, e secondo 
semestre 2020, chieste con note prot. n. 202000098360 - 
202000098363 e 202000098364 del 09/12/2020. 
 
Z#31&'1:'3*#4+:'*'1<3#4N+1]7&*+8#3/+4#18D:D'DM1)#&&.'))%1KLKLM1
con Decreto del Presidente n. 173 del 23 dicembre 2020, è 
stato adottato il Piano Industriale, per il triennio 2021-2023, 
'::3%/'*%1 +)1 <88#(9&#'1 2#+1 8%4+M1 '+1 8#)8+1 2#&&.'3*+4%&%1 B^M1
punto 2, dello statuto sociale, in data 29 dicembre 2020. Il 
suddetto Piano, sviluppato in continuità con il precedente 
Piano 2018/2020, h'1 :3#/+8*%1 &.'7*%3+55'5+%)#1
'&&.#8:&#*'(#)*%1 2+1 #/#)*7'&+1 )7%/+1 8#3/+5+M1 %&*3#1 '&1 3+))%/%1
delle convenzioni, da parte dei Dirigenti dei servizi 
interessati, sottoscritte nel pieno rispetto dei dettami di cui 
'&&.'3*D1BCKM14%(('1KM12#&1AD-$8D1^L_KLB\D 
 

 
 
Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Stato di attuazione al 31.12.2020 

Razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni societarie della 
Provincia di Salerno, ai sensi del 
D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) 
 
 

PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE 

Analisi dell'assetto complessivo 
delle società e predisposizione 
di 
un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione. 
Monitoraggio dello stato delle 
dismissioni 

@)1'**7'5+%)#12#&&#12+8:%8+5+%)+12+147+1'&&.'3*DKL12#&1AD1-$8D1)D1
BJ^_KLB\1 !"'5+%)'&+55'5+%)#1 :#3+%2+4'1 2#&&#1 :'3*#4+:'5+%)+1
societarie della Provincia di Salerno Q Relazione sullo stato 
di attuazione del Piano di razionalizzazione e aggiornamento 
'&1KLKL,, si è provveduto ad effettuare un'analisi dell'assetto 
complessivo delle società, relazionando in merito 
'&&.#8#475+%)#1 2#+1 :+')+1 #1 '&1 (%)+*%3'$$+%1 2#&&#1
partecipazioni, il cui processo di alienazione risulta ancora in 
itinere.  
Tale attività si è conclus'14%)1&.'2%5+%)#12#&&'1A#&+9#3'5+%)#1
di Consiglio Provinciale n.355 del 23.12.2020, adottata su 
proposta del servizio Partecipazioni Societarie. 



 
Nel 2020, il monitoraggio dello stato delle dismissioni ha 
comportato: 

! per il Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano 
S.c.a.r.l., la procedura di alienazione, secondo 
quanto disposto con Delibera di Consiglio n. 75 del 
20/12/2018, si è conclusa in data 17.02.2020, con 
la sottoscrizione del contratto di compravendita 
(rep.n.58.843) e relativa cessione delle quote 
'5+%)'3+#1 2#*#)7*#1 2'&&.H)*#1 '&&.<88%4+'5+%)#1 2#$&+1
Industriali della Provincia di Salerno. 

! Per la società EcoAmbiente Salerno spa in 
liquidazione, con Delibera di Consiglio n.19 del 
25.05.2020 si è disposta la cessione della società 
:'3*#4+:'*'1 '&&.H)*#1 2.<(9+*%1 F<M1 )7%/%1 8%$$#**%1
$#8*%3#M1+8*+*7+*%14%)1&.#)*3'*'1+)1/+$%3#12#&&'1-#$$#1
Regionale n.14/2016, che ha comportato la perdita 
delle competenze provinciali in materia di rifiuti, 
dovendo, solo in via transitoria (per espressa lettera 
2#&&.'3*DIL12#&&' citata legge campana), assicurare il 
servizio pubblico sino al subentro del nuovo 
$#8*%3#D1 -.'**%1 2+1 4#88+%)#1 `1 8*'*%1 8%**%843+**%M1 +)1
data 25 giugno 2020, tra il Presidente della 
Provincia di Salerno ed il Presidente dell'Ente 
d'Ambito Salerno, registrato a Napoli1 al numero 
20116/1T. 

! Z#31 &.<$#)5+'1 :#31 &%1 F/+&7::%1 2#&1 F+8*#('1
Territoriale della Valle del Sarno s.p.a. (ex Agro 
Invest s.p.a.), con nota prot.n.202000032836 del 
27/05/2020, si è sollecitata la liquidazione della 
quota, secondo quanto comunicato 
2'&&.<((+)+8*3'*%3#1 E)+4%1 2#&&'1 8%4+#*0M1 4%)1
determinazione prot.286 del 26/02/2020, con la 
quale si è preso atto del recesso della Provincia, ai 
8#)8+12#&&.'3*DKI12#&1AD-$8D1BJ^_KLB\1#12#&&.'3*+4%&%1
19 dello statuto sociale. 

! Per la Salerno Sviluppo S.c.a.r.l. in liquidazione, 
con nota a firma del Presidente della Provincia, si è 



8%&&#4+*'*'1 &'1 4%)/%4'5+%)#12#&&.'88#(9&#'12#+1 8%4+M1
al fine di discutere sulle possibilità di chiusura della 
gestione liquidatoria, in atto dal 2012. 

 
-.%9+#**+/%1 3#&'*+/%1 '&&'1 dismissione delle società è in 
costante miglioramento, considerando anche le difficoltà 
legate alla difficile gestione, dovuta fondamentalmente alla 
mancata collaborazione degli amministratori delle società e 
considerato anche che, per la maggior parte delle società in 
liquidazione, la chiusura della procedura liquidatoria risulta 
particolarmente gravosa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Stato di attuazione al 31.12.2020 

Redazione e definizione di 
specifici indirizzi programmatici 
e gestionali impartiti alle 
partecipate, ai sensi del D.Lgs. n. 
@=ABCD@E(F8G5HI("(!"##$),'/(@?=(J 
quater del D.Lgs 267/2000 
(TUEL) 

 
 
 

 

PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE 

Definizione di indirizzi 
programmatici e gestionali 
4%)1&.'88#$)'5+%)#12+1
specifici obiettivi 
propedeutici alle 
predisposizione della 
proposta di deliberazione 

 
Sono stati redatti e definiti specifici indirizzi programmatici e 
gestionali impartiti alle partecipate, ai sensi del D. Lgs. n. 
BJ^_KLB\1 UPEFZX1 #1 2#&&.'3*D1 BIJ1 Q quater del D. Lgs 267/2000 
(TUEL), attraverso la predisposizione della proposta di Decreto 
2#&1 Z3#8+2#)*#1 )DJ^1 2#&&.T1 ':3+&#1 KLKLM1 3#&'*+/%1 '&&'1 2#6+)+5+%)#1
degli obiettivi e degli indirizzi programmatici delle società 
:'3*#4+:'*#M1 :#31 &.'))%1 KLKLM1 '::3%/'*+1 4%)1 A#&+9#3'5+%)#1 2+1
Consiglio Provinciale n. 15 del 25 maggio 2020. 
-.%9+#**+/%M1')4N#1:#31+&1KLKLM1:7a12+38+1:+#)'(#)*#14%)8#$7+*%D 
 

 
 
 
 
 
 



Obiettivo operativo 4 Servizio incaricato Azioni Stato di attuazione al 31.12.2020 

Attuazione adempimenti previsti 
)##$),'/@@>(;+00)(E>(lettera j, e 
dal principio contabile, 
concernente il bilancio 
consolidato (Allegato 4/4 ) del 
D.Lgs.118/2011 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE 

Attività di verifica dei crediti 
e dei debiti reciproci con i 
propri enti strumentali e con 
le società controllate e 
partecipate  

 
La verifica debiti/crediti, al 31.12.2019, avviata nel 2020, con 
richiesta prot. n. 202000013571 del 20.02.2020, e successive 
)%8*3#1 4%(7)+4'5+%)+M1 +)%&*3'*#1 '+1 3#/+8%3+1 2#&&.H)*#M1 :3%*D)D1
202000079788 del 21/10/2020 e prot.n. 202000082068 del 
29/10/2020, si è conclusa con asseverazione dei rispettivi revisori 
2#+14%)*+M12#&&'18%4+#*01#12#&&.H)*#D 
 

Individuazione del GAP e 
determinazione del gruppo 
di consolidamento 
propedeutico 
'&&.'::3%/'5+%)#12#& 
bilancio consolidato  
Attività di supporto alla 
redazione del bilancio 
consolidato 
 

Si è provveduto a predisporre la proposta di Decreto del 
Z3#8+2#)*#1)D1BLI12#&1B\1&7$&+%1KLKL13#&'*+/%1'&&.+)2+/+27'5+%)#12#&1
gruppo amministrazione pubblica (GAP) e del perimetro di 
4%)8%&+2'(#)*%M1 O7'&#1 '**%1 :3#&+(+)'3#1 '&&.'::3%/'5+%)#1 2#&1
bilancio cons%&+2'*%1 KLBCM1 2+1 47+1 '&&.'3*D1 KYY1 9+81 2#&1 AD1 -$8D1
267/2000, perfezionatosi con successiva proposta di 
Deliberazione di Consiglio n.278 del 30.11.2020.  
Con nota prot.n. 202000041701 del 06/07/2020, si è richiesto, 
alle società rientranti nel perimetro di consolidamento, copia di 
bilancio riclassificato, utile ai fini del consolidato, ex art. 3 
Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed 
integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126.  
Per la predisposizione del bilancio consolidato 2019, si è svolta 
attività di cooperazione/collaborazione con il Settore Economico 
Finanziario. 
 

 
Obiettivo operativo 5 Servizio incaricato Azioni Stato di attuazione al 31.12.2020 

Controlli e monitoraggio del 
rispetto della legislazione di 
riferimento ivi incluse le linee 
guida ANAC su anticorruzione e 
trasparenza 

PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE 

Controllo sui report delle 
società, relativi alla verifica 
2#&&.'::&+4'5+%)#1 2#&1 2+3+**%1
di accesso agli atti, della 
trasparenza amministrativa, 
della prevenzione e 
contrasto della corruzione e 
quant'altro previsto dalla 

In esecuzione di quanto disposto dal PTPCT 2020/2022, sono 
stati eseguiti gli adempimenti previsti al punto D.8 Misure per le 
8%4+#*014%)*3%&&'*#1#21 +)1N%78#1:3%/+2+)$M1 3+$7'32')*+1 &.'*tività di 
monitoraggio, con particolare attenzione alle due società in house 
Arechi Multiservice s.p.a. ed EcoAmbiente Salerno s.p.a. (in 
&+O7+2'5+%)#XM187&&.'**7'5+%)#1#1'2%5+%)#12+1(+873#12+1:3#/#)5+%)#1
della corruzione e della trasparenza, attraverso attività di vigilanza 
e controllo. 



normativa vigente.  Si è pubblicato, sul portale Amministrazione Trasparente della 
Z3%/+)4+'M1 '&1 &+)S1 H)*+1 4%)*3%&&'*+bF%4+#*01 :'3*#4+:'*#M1 &.#&#)4%1
delle società aggiornato sia al 30.06.2020 e sia al 31.12.2020, in 
ottemperanza alle misure relative al  monitoraggio sulla 
:799&+4'5+%)#1 2#+1 2'*+1 2+1 47+1 '&&.'3*D1 KK1 2#&1AD&$8D1 )D1 YY_KLBY1 #1
aggiornamento costante della lista degli enti partecipati e 
4%)*3%&&'*+M1 4%)1 &.+)2+4'5+%)#1 2#&&#1 67)5+%)+1 '**3+97+*#1 #1 2#&&#1
attività svolte in favore della provincia o delle attività di servizio 
pubblico affidate. 
In attuazione degli adempimenti previsti dalle misure relative 
'&&.'4O7+8+5+%)#1 #1 /#3+6+4'1 2#&&#1 '7*%4#3*+6+4'5+%)+1 2+1
incompatibilità ed inconferibilità degli amministratori nominati 
2'&&.H)*#M1 8%)%1 8tate acquisite le autocertificazioni, per le quali 
sono state fatte le opportune verifiche presso il Ministero della 
Giustizia (casellario giudiziale). 
 

 
 

Occorre sottolineare, inoltre che, nel mese di gennaio 2020 è iniziata una verifica amministrativa-contabile dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (S.I. 2694/V) sulla società in house Arechi Multiservice s.p.a.., che si è conclusa con la ricezione di 
una relazione ed un elenco dei rilievi emersi dalla suddetta verifica amministrativo-contabile, '&&'1O7'&#1&.766+4+%1N'12'*%13+84%)*3%1)#&&.'))%1KLKBD 
 
 
 

 
Obiettivo strategico 3 Sottotema 

strategico 
Descrizione Peso 

Gestione dei servizi 
di supporto alle 
attività generali 
!"##$%&'" 

Organizzazione 
!"##$%&'"-"! 
ottimizzazione 
delle risorse 
umane 

9''010//(/0,&"-"-)(/0,&(#"-.'0#0//,-!"##"-2),G"++0,&(#0'E-(''.(#1"&'"-!0+2,&0H0#0-(##$0&'")&, 
!"##$"&'"-0&-)(22,)',-(##"-(''0*0'E-"!-(0-+")*0/0-!(-"),5()"-(##$"+0',-!"##(-!"'")10&(/0,&"-!"# 
nuo*,-(++"'',-,)5(&0//('0*,-!"##$"&'"I-2")-,5&0-'02,#,50(-D,&')(''.(#"-"!-,2")(&!,I-(#')"+JI-.&(-
semplificazione dei profili professionali. Formazione continua ed aggiornamento costante del 
2")+,&(#"-!02"&!"&'"F-@"G0&0/0,&"-!"##$(++"'',-,)5(&0//('0*,-!"##$%&'e. 

 
20% 

 
Riferimento al DUP Missione 01 3 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma   n. 10 3 Risorse umane 
 
 
 



Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Stato di attuazione al 31.12.2020 

Attività di controllo strategico.  
Valutazione costante e periodica 
degli indicatori di risultato, al fine 
di poter intervenire 
tempestivamente in caso di 
scostamento tra il previsto e il 
realizzato. 

SERVIZIO 
ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO -
CONTROLLO 
STRATEGICO 3 PDO E 
PERFORMANCE 

Predisposizione report primo semestre 
2020 

Il primo referto semestrale (1° gennaio 2020 Q 
30 giugno 2020) è stato trasmesso al Presidente 
della Provincia, ai Consiglieri provinciali, 
'&&.>@?1 #1 '+1 2+3+$#)*+1 4%)1 )%*'1 2#&1 BJDLYDKLKB1
n° 21536. 
 
Il report finale è stato completato in data 19 
luglio 2021 ed inviato ai soggetti individuati dal 
Regolamento sulla disciplina dei controlli 
interni.  

Trasmissione dei report al Consiglio e al 
Presidente della Provincia 

Predisposizione report secondo semestre 
2020 
 
Trasmissione dei report al Consiglio e al 
Presidente della Provincia 

 
Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Stato di attuazione al 31.12.2020 

Elaborazione del Piano 
dettagliato degli obiettivi (PDO) 
e della performance (PP) 
provvisorio ,"#)'.6+()##$)&&+(
2020 in attuazione di quanto 
9,"6.2'+(!)##$),'/(A>(;+00)(@-ter, 
del D. Lgs 150/2009 

SERVIZIO 
ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO 3 CONTROLLO 
STRATEGICO 3 PDO E 
PERFORMANCE  
 

1. Conferenza dei dirigenti per la 
definizione della metodologia di 
elaborazione del Piano provvisorio; 

Il PEG-PDO-PP provvisorio del 2020 è stato 
approvato con decreto del Presidente della 
Provincia n. 55 del 7 aprile 2020. 
 2. Acquisizione delle proposte dei dirigenti 

in ordine alla definizione degli obiettivi. 

3. Predisposizione del Piano e conseguente 
*3'8(+88+%)#1'+12+3+$#)*+1#1'&&.>@?1:#31&#1
rispettive valutazioni 

4. Elaborazione della proposta di adozione 
del PDO/PP provvisorio da sottoporre 
'&&.'::3%/'5+%)#12#&1Z3#8+2#)*#12#&&'1
Provincia. 

 
 
Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Stato di attuazione al 31.12.2020 

Elaborazione del Piano SERVIZIO 
ORGANIZZAZIONE 

1. Conferenza dei dirigenti per la definizione 
della metodologia di elaborazione del Piano e 

Il PEG-PDO-PP definitivo del 2020 è stato 
approvato con decreto del Presidente della 



dettagliato degli obiettivi (PDO) 
e della performance (PP) 
!"K.&.'.6+(,"#)'.6+()##$)&&+(CDCD(
in attuazione di quanto previsto 
!)##$),'/(@E<>(;+00)(L-bis, del D. 
Lgs. 267/2000. 

DEL LAVORO 3 
CONTROLLO 
STRATEGICO 3 PDO E 
PERFORMANCE 

delle modifiche/integrazioni al Piano 
provvisorio. 

Provincia n. 114 del 29 luglio 2020. 
 
 2. Acquisizione delle proposte dei dirigenti in 

ordine alla definizione degli obiettivi. 

3. Trasmissione del PDO/PP definitivo al 
settore Economico-Finanziario ai fini 
2#&&.#&'9%3'5+%)#12#&1ZHc 

 
Obiettivo operativo 4 Servizio incaricato Azioni Stato di attuazione al 31.12.2020 

Elaborazione del Piano 
dettagliato degli obiettivi (PDO) 
e della performance (PP) 
provvisorio - ,"#)'.6+()##$)&&+ 
2021 - in attuazione di quanto 
9,"6.2'+(!)##$),'/(A>(;+00)(@-ter, 
del Dlgs 150/2009 

SERVIZIO 
ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 3 
CONTROLLO 
STRATEGICO 3 PDOE 
PERFORMANCE 
 

1. Conferenza dei dirigenti per la definizione 
della metodologia di elaborazione del Piano 
provvisorio; 

Con nota del 28.12.2020, prot. n. 102548, è 
stata avviata la predisposizione del PEG-PDO-
ZAZ1:3%//+8%3+13#&'*+/+1'&&.'))%1KLKB 

2. Acquisizione delle proposte dei dirigenti in 
ordine alla definizione degli obiettivi. 

3. Predisposizione del Piano e conseguente 
*3'8(+88+%)#1'+12+3+$#)*+1#1'&&.>@?1:#31&#1
rispettive valutazioni 

4. Elaborazione della proposta di adozione 
del PDO/PP provvisorio da sottoporre 
'&&.'::3%/'5+%)#12#&1Z3#8+2#)*#12#&&'1
Provincia. 

 

 
 
 
 
 



Obiettivo operativo 5 Servizio incaricato Azioni Stato di attuazione al  31.12.2020 

Accrescimento delle conoscenze e 
delle competenze dei dipendenti 
!"##$%&'"()'',)6",2+()''.6.'M(!.(
formazione ed aggiornamento 
professionale 

STAFF ALLA 
SEGRETERIA GENERALE 
- SUPPORTO ALLE 
<;;>?>;<$-@>-
CONTROLLO E DI 
PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E 
TRASPARENZA 3 
CONTRATTI 

  
SERVIZIO FORMAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE 
(incardinato nella Segreteria 
Generale, con decreto 
:3#8+2#)5+'&#1)D1BKL12#&&.BB1
settembre 2020) 

 

Programmazione dell'attività formativa dei 
dipendenti mediante redazione del Piano 
Triennale di Formazione del Personale. 
 
 
 
 
 
 
Attività di formazione, qualificazione, e 
aggiornamento del personale mediante 
organizzazione di corsi/ incontri formativi. 
 
 
 
H8#475+%)#14%)/#)5+%)#14%)1&.E)+/#38+*01
degli Studi di Salerno (rep. n. 4253/2018) per 
*+3%4+)+16%3('*+/+1'19#)#6+4+%12#&&.H)*#1 

Descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate: ricognizione e informazione ai 
dipendenti (lavoro in smart working) di Corsi 
on line (AON e UPI Emilia Romagna) e di 
Webinar sulle tematiche previste nel Piano 
Formativo Triennale del Personale 
2020/2022, approvato con decreto del 
Presidente n. 81 del 14 maggio 2020. Corsi in 
presenza, prima dello smart working, con 
societ01 2+1 6%3('5+%)#1 :3+/'*#1 #M1 )#&&.'(9+*%1
del progetto INPS ValorePA, con 
&.E)+/#38+*01 2#$&+1 F*72+1 2+1 F'&#3)%D1
F744#88+/'(#)*#M1 &.E)+/#38+*01 N'1 4%)*+)7'*%1
la formazione con corsi a distanza. Incontro 
formativo del 19/11/2020 (ore 9.30/16.00) 
su: !Nuovo Affidamento Diretto e gli acquisti 
4277242:#$'( !232( $#( !";&"72( <="83#$>$;'5$2)$1 con 
$#8*+%)#1 2+3#**'1 2'&&.H)*#1 2#&&' 
videoconferenza.   

TIROCINI FORMATIVI 

Descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate: accoglimento dei tirocinanti, che 
hanno fatto r+4N+#8*'1 '&&.H)*#M1 +)1 9'8#1 '&&'1
=%)/#)5+%)#1 d7'23%1 4%)1 &.E)+/#38+*01 2#$&+1
Studi di Salerno - rep. N. 4253/2018, e 
prosecuzione dei tirocini formativi dalla 
modalità in presenza alla modalità da remoto. 
G#&&.'))%1 KLKL1 8%)%1 8*'*+1 '**+/'*+1 )D1 BY1
tirocini, inoltre 8 richieste di tirocinio non 
sono andati a buon fine per mancanza di 
presentazione del progetto finale, per 
3+)7)4+'1%1:#34Ne1)%)18*72#)*+12#&&.EG@F<D 

 

 



 
 
Obiettivo strategico 4 Sottotema 

strategico 
Descrizione Peso 

Gestione dei servizi di 
supporto alle attività 
5"&")(#0-!"##$%&'" 

Supporto ed 
assistenza agli 
,)5(&0-!"##$%&'" 

Regolarità, partecipazione e trasparenza dell'attività provvedimentale degli organi di governo.  
25% 

 
Riferimento al DUP Missione 01 3 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma   n. 1 3 Segreteria Generale 
 
Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Stato di attuazione al 31.12.2020 

Adeguato ed efficace supporto 
)##$)''.6.'M(9,+66"!.0"&')#"(!"#(
Presidente della Provincia. 

SUPPORTO AGLI 
9:4<B>-@%==$%B;%I 
TRASPARENZA - URP 

1. Adempimento degli 
obblighi legislativi, 
statutari e regolamentari; 
2. Istruttoria ai fini del 
rilascio del previsto 
parere del Segretario 
Generale di conformità a 
leggi e regolamenti; 
3.Comunicazione ai 
Capigruppo consiliari dei 
decreti del Presidente 
contestualmente alla loro 
pubblicazione, 
trasmissione dei decreti 
del Presidente ai 
Dirigenti competenti per 
&.#8#475+%)#D 

 
Attività istruttoria svolta ai fini del rilascio del prescritto parere di 
conformità rilasciato su n. 142 proposte di Decreti presidenziali.  
Inoltre sono stati predisposti, 
n. 8. Decreti del Presidente di convocazione del Consiglio 
provinciale; 
n. 23 Decreti atti di alta amministrazione, regolarmente pubblicati 
'&&.A&9%1 :3#*%3+%1 2#&&.#)*#M1 4%(7)+4'*+1 '+1 =':+$37::%1 consiliari, 
*3'8(#88+1'+12+3+$#)*+1:#31&.#8#475+%)#1#1+)6+)#1'34N+/+'*+D 
 

 
Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Stato di attuazione al 31.12.2020 

Adeguato ed efficace supporto 
)##$)''.6.'M(9,+66"!.0"&')#"(del 
Consiglio provinciale e delle sue 
articolazioni, nonché 
!"##$N22"0*#")(!".(5.&!);./ 
 

SUPPORTO AGLI 
9:4<B>-@%==$%B;%I-
TRASPARENZA - URP 

1.Predisposizione atto 
convocazione 
Conferenza dei 
Capigruppo, supporto e 
redazione verbale seduta; 
2. Attività di verifica 
istruttoria delle proposte 

Si sono tenute n. 6 Conferenze dei Capigruppo consiliari. 
Sono state svolte le attività propedeutiche, concomitanti e 
successive per le sedute del Consiglio Provinciale. 
Sono state svolte n. 8 sedute del Consiglio provinciale; 
predisposti gli atti di convocazione, &.attività istruttoria sulle 
proposte di deliberazione (vedasi ob. op. 1). 
A seguito di esame propedeutico n. 79 proposte di deliberazione 



di Deliberazioni con 
annessi pareri obbligatori 
e messa a disposizione 
dei Gruppi consiliari; 
3. Convocazione del 
Consiglio provinciale, 
4%)1:3%:%8*#1'&&.%32+)#1
del giorno; 
verbalizzazione della 
seduta e dei verbali, 
trasmissione ai Dirigenti 
competenti delle 
deliberazioni per 
&.#8#475+%)#W 
4. Istruttoria per le 
richieste della Corte dei 
Conti in tema di 
deliberazioni di 
riconoscimento debiti 
fuori bilancio. 

sono state restituite ai dirigenti competenti per necessarie rettifiche 
e/o integrazioni. 
Redatti n. 412 verbali di deliberazioni del Consiglio provinciale, 
pubblicazione e trasmissione dei provvedimenti approvati per 
&.#8#475+%)#M1'34N+/+'5+%)#D 
Controllo sulla completezza della documentazione, comprensiva 
dei previsti pareri, e parere di conformità favorevole reso su 392 
proposte di deliberazioni di cui 348 relative a riconoscimento 
debiti fuori bilancio. 
 
-.<8semblea dei Sindaci non è stata convocata in ossequio al 
2+8:%8*%12#&&.'3*DJYM1 4%DYM12#&1D.L. n. 18/2020 convertito in legge 
27/2020 8*')*#1&.#(#3$#)5'1#:+2#(+%&%$+4'D 
 
 

 
Obiettivo operativo   3 Servizio incaricato Azioni Stato di attuazione al 31.12.2020 

Gestione puntuale e regolare del 
procedimento di cui alla legge n. 
56/2014 per la elezione del 
Consiglio provinciale. 

SUPPORTO AGLI 
9:4<B>-@%==$%B;%I-
TRASPARENZA -  URP 

1. Responsabile del 
Servizio elettorale per la 
convocazione dei comizi 
elettorali e costituzione 
ufficio elettorale; 
2. Istruttoria per 
&.'44#3*'(#)*%12#$&+1
aventi diritto al voto ai 
fini del calcolo delle 
sottoscrizioni a corredo 
delle liste il 35° giorno 
antecedente la votazione. 

 
 

I Consiglieri provinciali in carica sono stati proclamati eletti a 
seguito delle consultazioni del 3 febbraio 2019. 
-.%3$')%1 273'1 +)1 4'3+4'1 27#1 '))+1 #1 &#1 #&#5+%)+1 8+1 8/%&$%)%1 #)*3%1
novanta giorni dalla scadenza di fine mandato (art.1, commi 68 e 
79, legge n.56/2014). 
Verificata e controllata la normativa in materia elettorale di rinvio 
volta per volta dei comizi elettorali che causa COVID-19 non sono 
stati indetti e, conseguentemente, ogni adempimento per il rinnovo 
del Consiglio è rinviato al 2021. 

 
 
 
 



 
 
 
Obiettivo operativo   4 Servizio incaricato Azioni Stato di attuazione al 31.12.2020 

Monitoraggio Sezione 
7N00.&.2',)-.+&"(8,)29),"&'":(( 

SUPPORTO AGLI 
9:4<B>-@%==$%B;%I-
TRASPARENZA -  URP 

Assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione 
in Amministrazione 
Trasparente quale 
!"#8:%)8'9+&#12#&&'1
prevenzione della 
corruzione e della 
*3'8:'3#)5',14+34'1 
 
 

 
P3'8(+88+%)#1'+12+3+$#)*+12#&&.Ente di pro memoria e modulistica in 
tema di obblighi pubblicazione titolari incarichi dirigenziali, verifica 
ed eventuale sollecito di adempimento. 
Effettuati interventi finalizzati al miglioramento della qualità e 
completezza delle informazioni in A.T. 3+$7'32')*+1&.%3$')+55'5+%)#1
2#&&.#)*#M1 +)1:'3*+4%&'3#12#&&#1:'$+)#13+8#3/'*#1'&&.'3*+4%&'5+%)#12#$&+1
uffici: individuazione di un criterio di classificazione dei Settori e 
dei Servizi in cui ognuno di essi è articolato, applicazione 
'&&.%3$')+$3'(('12#&&.#)*#1#1*3'8(+88+%)#1'+12+3+$#)*+12#&&#1+8*375+%)+1
operative per supportare gli uffici nelle modifiche da apportare 
nelle apposite pagine  della sezione Amministrazione Trasparente; 
contestuale richiesta di accertamento della correttezza 
)#&&.'88%&/+(#)*%12+1%$)+1'&*3%1%99&+$%12+1:799&+4'5+%)#1+)1('*#3+'W1
verifica ed eventuale sollecito di adempimento. 
 
 

 
 
N.B. In ottemperanza a quanto stabilito con Decreto del Presidente n. 80 del 27 giugno 2019 restano in capo al Segretario Generale le competenze in materia di: Assistenza giuridico-
amministrativa su tematiche di interesse degli organi elettivi; Istruttoria 2),2"!".'0D(-(#-)0#(+D0,-!"#-2()")"-!0-D,&G,)10'E-(##(-#"55"I-(##,-+'('.',-"-(0-)"5,#(1"&'0-!"##$%&'"-+.##"-2),2,+'"-!0-
!"D)"',-!"#-8)"+0!"&'"-K.(#"-,)5(&,-"+"D.'0*,I-!"##"-!"#0H")(/0,&0-D,&+0#0()0-"-!"##$<++"1H#"(-!"0-60&!(D0F->+').'',)0(-+.-)0chieste della Corte dei Conti in tema di riconoscimento dei fuori 

H0#(&D0,F-8),D"!01"&',-"#"'',)(#"- 0&-,DD(+0,&"-!"#-)0&&,*,-!"5#0-,)5(&0-!0-5,*")&,I-D,&-0#-+.22,)',-!"#-L5",6.-.+(5399+,'+()1#.(+,1)&.(!"##$%&'"("(8,)29),"&-)(J GOH:>( .&;),!.&)'+(&"#(
Settore Presidenza e Affari Generali. 5399+,'+()#(5"1,"'),.+(P"&",)#"(Q3)#"(7O/H/R/8/(&"##$)''.6.'M(!.(0+&.'+,)11.+(!"##)(5"-.+&"(7N00.&.2',)-.+&"(',)29),"&'":(/  
 
Il Servizio Organizzazione del Lavoro 3 Controllo Strategico 3 PDO e Performance è incardinato nel del Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali, ma svolge attività di supporto 
alla Segreteria Generale con riferimento alle seguenti funzioni: Mobilità interna e intersettoriale del personale; predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi; Piano della 
8")G,)1(&D"M-A,&'),##,-+')('"50D,M-!"G0&0/0,&"-!"##$(++"'',-,)5(&0//('0*,-!"##$%&'"-NO(D),+').''.)(-Funzionigramma-9)5(&05)(11(PM- 0+'0'./0,&"-!"##$()"(-!"##"-2,+0/0,&0-,)5(&0//('0*"-"-
!"##"-+2"D0G0DQ"-)"+2,&+(H0#0'E-(-&,)1(-!"#-L:"5,#(1"&',-+.##(-!0+D02#0&(-!"##"-2,+0/0,&0-,)5(&0//('0*"I-!"##"-+2"D0G0DQ"-)"+2,&+(H0#0'E-"-!"##$0&!"&&0'E-!0-G.&/0,&"F 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibere di Consiglio adottate su proposta del Segretario Generale   
n.   12 - anno 2020 

SERVIZIO OGGETTO  NUM. R.G.  DATA 

Partecipazioni societarie Società partecipate - Indirizzi programmatici. 15 25/05/2020 

Partecipazioni societarie Cessione della società partecipata EcoAmbiente Salerno s.p.a. 19 25/05/2020 

Supporto agli Organi 
dell'Ente 

Approvazione verbali delle sedute precedenti. 2 25/05/2020 

Supporto agli Organi 
dell'Ente 

Approvazione verbali delle sedute precedenti. 144 11/09/2020 

Supporto agli Organi 
dell'Ente 

Dimissioni del Consigliere provinciale Clelia Ferrara. Surroga e 
convalida del subentrante Signor Marco Iaquinandi. 

141 11/09/2020 

Supporto agli Organi 
dell'Ente 

Surrogazione del Consigliere provinciale Fausto Vecchio decaduto dalla 
carica a seguito della nomina ad Assessore del Comune di Eboli. 
Convalida del subentrante Signor Marcello Ametrano.  

192 13/11/2020 

Supporto agli Organi 
dell'Ente 

Approvazione verbali delle sedute precedenti. 194 13/11/2020 

Supporto agli Organi 
dell'Ente 

Dimissioni del Consigliere provinciale Roberto Celano. Surroga e 
convalida del subentrante Signor Valerio Longo. 

270 20/11/2020 

Supporto agli Organi 
dell'Ente 

Approvazione verbali delle sedute precedenti. 277   

Partecipazioni societarie Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie della 
Z3%/+)4+'12+1F'&#3)%M1'+18#)8+12#&&.'3*+4%&%1KL12#&1AD-$8D1)D1175/2016 Q
Relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione 
aggiornato al 31.12.2020. 

355 23/12/2020 

Supporto agli Organi 
dell'Ente 

Regolamento in materia di pubblicità e Trasparenza dei titolari di cariche 
elettive 

356 23/12/2020 

Supporto agli Organi 
dell'Ente 

Approvazioni Verbali 352 23/12/2020 



Decreti del Presidente adottati su proposta del Segretario Generale 
 n. 13 - anno 2020 

SERVIZIO OGGETTO NUM. R.G. DATA 

organizzazione del lavoro Q controllo strategico - piano 
dettagliato degli obiettivi e piano della performance -  

variazioni organigramma  10 29/01/2020 

staff segreteria generale - supporto alle attività di 
controllo e di prevenzione della corruzione e 
trasparenza Q contratti 

approvazione ptpct 2020/2022 11 31/01/2020 

organizzazione del lavoro Q controllo strategico - piano 
dettagliato degli obiettivi e piano della performance -  

approvazione peg pdo pp provvisori 2020 55 07/04/2020 

servizio partecipazione societarie  indirizzi programmatici  75 08/05/2020 

staff segreteria generale - supporto alle attività di 
controllo e di prevenzione della corruzione e 
trasparenza Q contratti 

 approvazione piano triennale di 
formazione del personale 2020/2022 e 
allegato piano formativo anticorruzione 
anno 2020   

81  14/05/2020 

staff segreteria generale - supporto alle attività di 
controllo e di prevenzione della corruzione e 
trasparenza Q contratti 

++)2+/+27'5+%)#12#&&.'//D1'&6%)8%16#33'+%&+1
quale dirigente competente per le attività 
3#8+27'&+14%))#88#1'&&#1!:%&+*+4N#12#&1
&'/%3%17:8+,D 

85 29/05/2020 

servizio partecipazioni societarie  individuazione del gruppo 
amministrazione pubblica e del gruppo di 
consolidamento propedeutico 
all'approvazione del bilancio consolidato 
2019. 

104 16/07/2020 

organizzazione del lavoro Q controllo strategico - piano 
dettagliato degli obiettivi e piano della performance -  

approvazione peg/pdo/pp definitivo 2020  114 29/07/2020 

organizzazione del lavoro Q controllo strategico - piano 
dettagliato degli obiettivi e piano della performance -  

+)*#$3'5+%)#12#&&.'3#'12#&&#18:#4+6+4N#1
responsabilità, istituita con decreto del 
presidente della provincia n° 147 del 6 
dicembre 2019. 

118 11/09/2020 

organizzazione del lavoro Q controllo strategico - piano 
dettagliato degli obiettivi e piano della performance -  

approvazione della relazione annuale sulla 
performance Q anno 2019. 

119 11/09/2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizzazione del lavoro Q controllo strategico - piano 
dettagliato degli obiettivi e piano della performance -  

modifiche alla macrostruttura 
organizzativa approvata con decreto del 
presidente della provincia n. 84 del 10 
luglio 2019. 

120 11/09/2020 

organizzazione del lavoro Q controllo strategico - piano 
dettagliato degli obiettivi e piano della performance -  

approvazione funzionigramma - 
organigramma dell'ente 

 164                       15/12/2020 

servizio partecipazioni societarie  società arechi multiservice s.p.a. Q piano 
industriale 2021/2023 - provvedimenti. 

173 23/12/2020 



                                                                   Decreti del Segretario Generale  
                                                                                    n 14 - 2020  

OGGETTO  NUM.  DATA 

Approvazione Microstruttura Segreteria Generale  1 
12/01/2021 

Nomina Commissario ad acta Arch. Cavaliere 2 

13/01/2021 

Nomina Commissario ad acta Ing. Risi  3 
13/01/2021 

Nomina Commissario ad acta Arch. De Notaris 4 
13/01/2021 

Esecuzione Sentenza Tar Campania Q Salerno Q Sezione Seconda, n. 135 del 18.01.2021. Designazione 
Commissario ad acta nel giudizio di R.G. n. 1410/2020 Ing. Lizio  

5 
17/02/2021 

Procedure valutazione performance personale 6 

18/03/2021 

Procedure valutazione performance PO 7 
18/03/2021 

Assegnazione Scavalco Di Zuzio Settore Viabilità e Trasporti  8 

22/03/2021 

Attribuzione indennità condizioni di lavoro ex art. 70-bis C.C.N.L. - Funzioni Locali 2016/2018 e art. 34 CCI 
2018/2020 Q Funzionario con S.R. Giorgio Lucia 

9 
30/03/2021 

Scavalco temporaneo Vernacchio Settore Ambiente e Urbanistica  10 08/04/2021 

"#/%4'12#+12#43#*+1)D1J1#1)D1T12#&1BTDLYDKLKB14%)4#3)#)*+1&#1!Z3%4#273#12+1/'&7*'5+%)#12#&&'1:#36%3(')4#12#+1
titolari di posizione organizzativa e del personale ed erogazione dei premi correlati alla performance, 
organizzativa e individuale Q '))%1KLKL,D1 

11 

14/04/2021 

Nomina Commissario ad acta Ing.Cupo  
12 

11/05/2021 

Assegnazione Lettieri Settore Viabilità e Trasporti  
13 

28/05/2021 

Assegnazione Pepe Antonio al Settore Presidenza e AAGG  
14 

07/07/2021 



   DETERMINAZIONI SEGRETERIA 2020  

N.Ge
n. 

Data settore Oggetto servizio  

237 03/02/2020 segreteria generale giornata formativa "le novità della manovra finanziaria, le 
assunzioni, i concorsi, la contrattazione, l'incentivo delle 
funzioni tecniche" - salerno 31 gennaio 2020. affidamento alla 
società pubbliformez s.r.l. - catania cig: zc92bb6988 

Servizio Formazione 
Risorse Umane  

463 21/02/2020 segreteria generale seminario formativo "l'aggiornamento del ptpct,la relazione 
annuale e gli adempimenti   
 
anticorruzione obbligatori"-roma 4 e 5 dicembre 
2019.liquidazione alla società promo p.a. fondazione - lucca.cig: 
z552abeaaa 

Servizio Formazione 
Risorse Umane  

470 21/02/2020 segreteria generale giornata formativa "le novità della manovra finanziaria, le 
assunzioni, i concorsi, la contrattazione,  
 
l'incentivo delle funzioni tecniche" - salerno 31 gennaio 2020. 
liquidazione alla società pubbliformez s.r.l. - catania. cig: 
zc92bb6988. 

Servizio Formazione 
Risorse Umane  

471 21/02/2020 segreteria generale seminario formativo salerno 14 febbraio 2020: "la manovra di 
finanza pubblica 2020-2022 e l'evoluzione  della contabilità 
degli enti territoriali dopo le sentenze della corte costituzionale 
(247/2017 e 101/2018): il dm 1 agosto 2019 e la sua applicaz 

Servizio Formazione 
Risorse Umane  

582 06/03/2020 segreteria generale perizia di stima aziendale della società partecipata ecoambiente 
salerno s.p.a in liquidazione. affidamento alla società di 
revisione imperium audit s.p.a. - cig: z782c14468 

Servizio 
Partecipazioni 
Societarie  

585 06/03/2020 segreteria generale seminario formativo "evoluzione  del sistema pensionistico. 
manovra 2020" - salerno 13 marzo 2020.  
 
affidamento alla società pubbliformez s.r.l. - catania. cig: 
z962c235d8 

Servizio Formazione 
Risorse Umane  

647 12/03/2020 segreteria generale seminario formativo"la manovra di finanza pubblica 2020-2022 
e l'evoluzione della contabilità degli enti territoriali dopo le 
sentenze della corte costituz.etc."salerno 14 febbraio 
2020.liquidazione alla società pubbliformez.cig z7f2beba48 

Servizio Formazione 
Risorse Umane  

1336 21/05/2020 segreteria generale corso dott. tessaro n. 3 webinar 30 marzo,3 e 9 aprile 2020 - in 
sostituzione del seminario formativo del 13/03/2020 
"evoluzione del sistema pensionistico.manovra 2020" - 
pubbliformez s.r.l. - cig: z962c235d8 

Servizio Formazione 
Risorse Umane  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                                                                                                                         Dott. Pasquale  Papa  

1396 28/05/2020 segreteria generale liquidazione fattura n.1 del 27/04/2020 della società di 
revisione imperium audit s.p.a. per l'attività di stima della 
società ecoambiente salerno s.p.a. in liquidazione -  cig: 
z782c14468 

Servizio 
Partecipazioni 
Societarie  

1588 24/06/2020 segreteria generale accertamento alienazione quota di partecipazione del consorzio 
aeroporto salerno pontecagnano s.c.ar.l. all'associazione  degli 
industriali della provincia di salerno. 

Servizio 
Partecipazione 
Societarie  

2393 29/09/2020 segreteria generale impegno e liquidazione, in favore upi unione delle province 
d'italia (c.f. 80228090587), per quota associativa anno 2020. 

Servizio 
Partecipazioni 
Societarie  

2494 07/10/2020 segreteria generale webinar - corso in diretta "la corretta impostazione della 
contabilità iva negli enti locali"   
 
8 ottobre 2020 (dott. luddeni domenico) affidamento alla 
società formel s.r.l. - milano. cig: z212e74e81 

Servizio Formazione 
Risorse Umane  

2759 05/11/2020 segreteria generale webinar - corso in diretta "la corretta impostazione della 
contabilità iva negli enti locali"   
 
8 ottobre 2020 (dott. luddeni domenico). liquidazione alla 
società formel s.r.l. - milano. cig: z212e74e81 

Servizio Formazione 
Risorse Umane  

3197 03/12/2020 segreteria generale accertamento del debito della società ecoambiente salerno s.p.a. 
in liquidazione - riscossione tassa di registro su d.i. 454/2015 
pagata a mezzo cartella di pagamento 
n.10020180027574842000 dell'agenzia delle entrate 

Servizio 
Partecipazioni 
Societarie  

3378 17/12/2020 segreteria generale liquidazione fattura fpa n. 16/20 del 19/11/2020 in favore del 
dott. sorrentino giancarlo - cig: zdc2ae9338 - corso on line: 
"l'affidamento diretto e gli acquisti sotto-soglia dopo le novità 
del decreto semplificazioni e legge di conversione" - 19 no 

Servizio Formazione 
Risorse Umane  



 
PROVINCIA DI SALERNO 

SETTORE AMBIENTE E URBANISTICA 
Via Mauri n. 61 ! 84132 Salerno 

C.F. 80000390650 
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it 

 

 

 

 

Al sig. Segretario Generale 

Dott.Pasquale Papa 

Servizio Organizzazione del lavoro, controllo strategico, PDO e Performance! 

Sede 

Al sig. Presidente 

O.I.V 

Sede  

 

  

Oggetto:  Relazione annuale PDO e Performance  

 

Così come richiesto trasmetto la relazione attività ed obiettivi perseguiti e raggiunti 

"#$%&'(%)#*&#+%$$,%**-+././0 

1#$$,-22%3'-*#+'+)'#'+4'3&'*&'+3%$5&'0 

  

Il Dirigente 

arch. Angelo Cavaliere 

!"#$%&'(!)!%*$+$

,+&)*"(*!'-*

.!%$+"&

/01231020/'/4526573

89(



 
 

Settore AMBIENTE e URBANISTICA 
 

Dirigente: arch. Angelo Cavaliere 
 

Relazione obiettivi anno 2020 
 

OBIETTIVI COLLETTIVI 
 
Obiettivo 
strategico 1 

Sottotema 
strategico 

Descrizione estesa Peso 

Gestione dei 
servizi di 
supporto alle 
attività generali 
!"##$%&'e 

Trasparenza e 
Anticorruzione 

()!*+),&"-!"#-.)/01),-0,..*'')2,-3''.32"./,-#$3''*3+),&"-!"##"-4)/*."-5."2)/'"-&"#-5)3&,-'.)"&&3#"-!)-
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 

 
 
30 % 

 
Riferimento al DUP Missione    01 6 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma   n. 2 6 Segreteria Generale 
 
Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi 

incaricati 
Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Ricognizione dei Regolamenti 
!"##$%&'"-"!-"#37,.3+),&"-!)-5.,5,/'"-
di modifica dei medesimi 
in attuazione della normativa 
anticorruzione e relativa 
pubblicazione in maniera ordinata e 
organica.  

 
Tutti i settori con 
riferimento ai 
regolamenti di 
rispettiva 
competenza 

Nuova 
ricognizione dei 
Regolamenti 
vigenti per settore 
e competenza 
 
Predisposizione 
delle proposte da 
sottoporre alla 
approvazione 
degli organi 

 
Entro il 31 
maggio 2020 
 
 
 
 
 
 
Entro il 
31.10.2020  

!" stata predisposta la #$%%&'()' *+,$-&.+/0$'12+' -"+/0+'
adotterà nel primo semestre 2021.Non è stata formulata 
la proposta di decreto entro il previsto  termine di 
dicembre 2020  )/'34&/0$'5)'6''51+-0$'()'7*$1&50)/&*+-")0+*'
di approvazione in favore del miglioramento dello 
schema regolamentare. In effetti si sta perfezionarlola 
bozza al fine di adeguarla ad una maggiore trasparenza  
0&-+'(&'1$/5+/0)*+'&--"40+/%&'-"&11+55$'$/'-)/+'agli atti del 
procedimento sanzionatorio. 



competenti dei 
regolamenti da 
modificare/integr
are/indicati nella 
ricognizione. 
 
Aggiornamento 
della Sezione  
 89+,$-&.+/0): in 
Amministrazione 
Trasparente (a 
seguito di 
approvazione) 

 
 
 
 
 
 
Entro il  
31.12.2020 

 

     

 
Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi 

incaricati 
Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Predisposizione del Piano di 
rotazione del personale in conformità 
alle prescrizioni del P.T.P.C.T.2020-
2022 al fine di evitare che i dipendenti 
possano sfruttare un potere o una 
conoscenza acquisita per ottenere un 
vantaggio illecito. 

 
Tutti i settori 
 
 
 
 
Tutti i settori 
coordinati dalla 
Segreteria Generale  
 
 
 
 
 
 
Tutti i settori 

Ricognizione dei 
procedimenti e 
delle attività a più 
elevato rischio di 
corruzione. 
 
Individuazione e 
indicazione del 
personale 
maggiormente 
esposto a rischio 
da avviare alla 
formazione 
specifica 
anticorruzione. 
 
Predisposizione 
del Piano di 
rotazione del 
personale esposto 

 
Entro il 
31.05.2020 
 
 
 
Entro il 
30.09.2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
Entro il 
30.10.2020 

Al 31.12.2020  tutti i funzionari preposti alla gestione dei 
procedimenti ad alto rischio sono permanenti nelle funzioni 
da meno di due anni. 



a rischio 
corruzione come 
previsto nel 
PTPCT 
2020/2022 

 
Obiettivo operativo 3 Settori/Servizi 

incaricati 
Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Predisposizione di atti di natura 
provvedimentale 

Tutti i settori con il 
coordinamento 
della Segreteria 
Generale 
 
 
Servizio 
Pianificazione 
Strategica e Sistemi 
Culturali - 
Segreteria Generale 

Verifica della 
necessità di 
adeguare/aggiorna
re le check-list di 
ogni Settore  
 
Inserimento della 
check-
listanticorruzione  
nella piattaforma i-
doc, quale 
condizione di 
registrazione del 
provvedimento ad 
alto rischio 

Entro il 
30.09.2020 
 
 
 
 
Entro il 
30.10.2020 
 
 
 
 
 

Le determine Dirigenziali di spesa i cui procedimenti 
sono considerati ad alto rischio sono sempre verificatied 
accompagnati check-list 

 
Obiettivo operativo 4 Settori/Servizi 

incaricati 
Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Approfondimento conoscenza delle 
prescrizioni contenute nel Codice di 
comportamento, sia nazionale che 
!"##$"&'"8 

Tutti i settori 
coordinati dalla 
Segreteria Generale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizzazione di 
incontri formativi 
tesi a diffondere la 
conoscenza delle 
regole 
comportamentali 
del Codice di 
comportamento e 
del sistema 
sanzionatorio in 
caso di violazione 

Entro il 
31.12.2020 

 
Il lavoro dei dipendenti è stato sempre organizzato in 
modo da agevolare la fungibilità nelle attività. 
Si è promosso ancor di più lo spirito collaborativo e, 
organizzando il lavoro in squadra, è stato raggiunta una 
maggiore produttività sensibilizzando il personale 
impegnato a svolgere le proprie attività improntandole a 
comportamenti fondati sulla reciprocità e solidarietà  



 
 
Singoli dirigenti 

delle regole. 
 
Azioni di 
sensibilizzazione 
volte alla 
instaurazione di un 
sistema di principi 
e valori condivisi  

 
Obiettivo strategico 2   Sottotema strategico Descrizione Peso 

Procedura di riequilibrio ex 
art. 243 bis del TUEL 
-  2017 2026 

Squilibrio di gestione 
da ripianare  

Squilibrio di gestione da ripianare  
40% 

 
Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori 6 )&'"."//3-#$)&'".,-

bilancio 
 

 
Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Rimodulazione Piano di 
riequilibrio   

Tutti i Settori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricognizione dei dati 
relativi ai creditori   

Nel rispetto del 
cronoprogramma 
relativo alla 
riformulazione 
del Piano di 
riequilibrio 

 
È stato implementato il data base degli utenti 
concessionari di risorse idriche tale da recuperare tutte le 
morosità  

Sottoscrizione accordi Nel rispetto del 
cronoprogramma 
relativo alla 
riformulazione 
del Piano di 
riequilibrio 

 
 



 
 
 
 

Verifica dello stato di 
attuazione del piano dei 
pagamenti 
 
 

Nel rispetto del 
cronoprogramma 
relativo alla 
riformulazione 
del Piano di 
riequilibrio 

 
 

Attuazione piano dei 
pagamenti 

Permanente 
 

 

 
Obiettivo operativo 1. 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Incremento entrate Tutti i Settori 
 

Verifica entrate 
di competenza, 
con particolare 
riferimento a 
Canoni, Sanzioni, 
Proventi del 
patrimonio e del 
Piano di 
alienazione 
immobiliare, 
eventuali entrate 
di natura 
straordinaria, in 
termini di 
accertamento e di 
incasso  

Entro il 31 
dicembre 2020 

Le entrate relative a canoni e sanzioni si sono 
incrementate complessivamente del 30% rispetto 
al-"&//$'2019. 

 
Obiettivo operativo 1.2 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Razionalizzazione della 
spesa 

Tutti i Settori  Verifica e 
revisione 
contratti esistenti 
 

31.12.2020 
 
 
 

Tutti i contratti esistenti del Settore sono stati revisionati 
e i residui riaccertati nel 2021 



Pagamento dei 
residui passivi  

 
31.12.2020 

 
Obiettivo strategico 3   Sottotema strategico Descrizione Peso 

Tempi di pagamento Politiche di bilancio e 
sana gestione 
finanziaria 

Gestione dei servizi di suppor',-3'')2)'9-:"&".3#)-!"##$%&'"-6;"/'),&"-!"##$"4".:"&+3-
COVID-19 -Politiche di bilancio e sana gestione finanziaria 

 
10% 

 
Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori 6 )&'"."//3-#$)&'".,-

bilancio 
 

 
 
Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Tempi di pagamento Tutti i Settori  Verifica 
congiunta delle 
procedure di 
pagamento nel 
rispetto dei 
tempi di 
pagamento. 
 
Verifica dei dati 
sulla piattaforma 
di certificazione 
dei crediti  

Entro il 
30.05.2020 
 
 
 
 
 
 
Entro il 
30.06.2020 

 

 
Obiettivo strategico 4 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Emergenza COVID-19 Gestione 
!"##$"4".:"&+3-
COVID-19 

Continuità delle attività di governo e gestionali   
20% 

 



Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Attuazione delle 
direttive e delle misure 
in materia di 
contenimento e 
gestione 
!"##$"4".:"&+3-
epidemiologica da 
COVID-19. 

Tutti i Settori con il coordinamento del 
Settore Personale e Finanze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuazione del 
personale la cui presenza 
fisica sia indispensabile 
per lo svolgimento delle 
attività strettamente 
funzionali alla gestione 
(+--"+.+*,+/%&'+'delle 
attività indifferibili con 
*);+*).+/0$'5)&'&--"40+/%&'
)/0+*/&'5)&'&--"40+/%&'
esternaassicurando 
prioritariamente la 
presenza del personale 
con qualifica dirigenziale 
in funzione del proprio 
ruolo di coordinamento 
 
Predisposizione delle 
modalità e delle 
procedure per permettere 
lo svolgimento 

Entro i 
termini fissati 
dagli atti del 
Governo e 
della Regione  

In considerazione delle limitazioni della mobilità 
1&45&0+'(&--")//&-%&*5)'(+--")/()1+'()'1$/0&,)$'
COVID è stato organizzato il lavoro garantendo la 
presenza in ufficio di almeno un funzionario per 
servizio. 
Ad esclusione dei lavoratori fragili, cui sono stati 
assegnati compiti da espletarsi in remoto al 100%, i 
dipendenti tutti si sono avvicendati in presenza ed 
in remoto. 
Il sistema organizzativo individuato ha consentito 
di garantire 4/&'+;;)1&1+'*)57$50&'&--"40+/%&'12+<'
mediante appuntamenti mirati, ha potuto accedere 
ad informazioni e chiarimenti sui procedimenti di 
interesse, e, contemporaneamente limitare al 
massimo il rischio di contagi. 
 



Settore Pianificazione strategica e 
sistemi Culturali con coinvolgimento di 
tutti i Settori 
 
 
 
 
 
 
Tutti i Settori con il coordinamento 
della Segreteria Generale 
 
 
 

(+--"&00)=)0>'-&=$*&0)=&'&)'
dipendenti tramite lavoro 
agile 
 
Svolgimento delle 
riunioni degli organi di 
governo e dirigenziali 
con modalità telematiche 

 

 
OBIETTIVI INDIVIDUALI 

 
Obiettivo 
strategico 2 

Sotto tema 
Strategico 

Descrizione estesa Peso 

TUTELA 
AMBIENTE 

Valorizzazione 
e difesa delle 
risorse naturali 
e 
!"##$347)"&'" 

Interventi per il clima e l'energia finalizzati alla riduzione dell'inquinamento. Attività dirette alla 
promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili. Difesa del suolo tutela delle acque e della fascia 
costiera. 

75 % 

 
Riferimento al DUP Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

!"##$347)"&'"- 
Programma 01 6 Difesa del suolo  
Programma 02 6 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Programma 05 6 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica 
e forestazione  
Programma 06 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  

 
Obiettivo operativo n. 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.122020 



<+),&)-2,#'"-3##3-'*'"#3-!"##$347)"&'"-
e alla sicurezza dei cittadini. 
Promozione e valorizzazione delle 
politiche di tutela ambientale. 
Promozione di azioni volte a 
."3#)++3."-,7)"'')2)-!)-=*3#)'9-!"##$3.)3-
fissati dalla normativa e piani per la 
.)!*+),&"-!"##$)&=*)&34"&',8 
Promozione e incentivazione delle 
fonti rinnovabili, del risparmio 
energetico, della cogenerazione, della 
'.)-:"&".3+),&"-"-!"##$*/,-.3+),&3#"-!)-
energia. 
Individuazione delle aree idonee alla 
realizzazione di reti di 
teleriscaldamento e delle relative 
tipologie di impianti. 

SERVIZIO RISORSE 
NATURALI E 
PROTEZIONE CIVILE 

Attività di 
controllo, 
accertamento e 
ispezioni degli 
impianti termici. 

31.12.2020 
100% 

5".0"&'*3#"-.3::)*&'3-!"##$,7)"'')2, 

100 % 

descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 

realizzate nel II semestre 2020: 

È stato complet!"#$ %&archivio informatico %&!'()*+*#$
informatico delle autorizzazioni regionali in materia di 
inquinamento atmosferico, ai sensi degli art. 269 e 
272 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 

È ,"!"#$*-.%/-/0"!"#$%&!'()*+*#$*01#'-!"*(#$/$(!'"!(/#$

inerente tutte le procedure VAS in corso 

risorse finanziarie utilizzate 

Nessuna 



 
Obiettivo operativo n. 2 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistic

a 
Stato di attuazione al 31.12.2020 

Ottimizzazione della gestione e 
razionalizzazione delle procedure 
interne concernenti le funzioni in 
materia di: 
Tutela, disciplina e utilizzo delle 
risorse idriche a scopo idroelettrico 
sub-delegate dalla regione Campania 
con la L.R. n. 16/1982; 
Tutela della popolazione dai possibili 
rischi sanitari derivanti 
!3##$"/5,/)+),&"-3-0345,-"#"''.ico, 
magnetico ed elettromagnetico 
,22".,-!".)23&')-!3##$"/5,/)+),&"-3-
radiazioni non ionizzanti generati da 
impianti per tele radiocomunicazioni 
L.R. n. 14/2001; 
Costruzione ed esercizio di impianti 
di produzione di energia elettrica da 
fonti convenzionali ex art. 11 D.Lgs. 
n. 115/2008. 

Servizio Risorse Naturali 
e Protezione Civile 

Informatizzazion
e, istruttoria e 
verifiche di 
ufficio delle 
pratiche 
intervenute su 
istanze di parte e 
su segnalazioni. 

31.12.2020 
100% 

5".0"&'*3#"-.3::)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100 % 
 
descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate nel II semestre 2020: 
 La ottimizzazione della gestione e razionalizzazione delle 
procedure interne concernenti le funzioni in materia di 
tutela, disciplina e utilizzo delle risorse idriche a scopo 
idroelettrico sub-delegate dalla regione Campania con la 
L.R. n. 16/1982 ha consentito il completamento 
(+--")50*400$*)&'7*$7+(+40)1&'&'(4+'7*$1+().+/0)'()'+-+=&0&'
complessità che si concluderanno con il rilascio di due 
autorizzazioni per impianti idroelettrici.  
 
risorse finanziarie utilizzate: 
nessuna 

 
Obiettivo operativo n. 3 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Svolgimento delle funzioni 
amministrativi inerenti: 
>$3*',.)++3+),&"-5".-#$)&/'3##3+),&"-!)-
gruppi elettrogeni; 
L3-0,&0"//),&"-"-#$".,:3+),&"-!)-
incentivi e contributi per la 
realizzazione di interventi di 
risparmio energetico, ai sensi della 
legge 9 gennaio 1991, n. 10. 

Servizio Risorse Naturali 
e Protezione Civile 

Disciplina e 
organizzazione 
per lo 
svolgimento delle 
funzioni 
amministrativi 
inerenti. 

31.12.2020 
100% 

5".0"&'*3#"-.3::)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100% 
descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate nel I semestre 2020: 
Causa la crisi del sistema economico/produttivo poco si 
è inciso sulla promozione e incentivazione delle fonti 
rinnovabili, del risparmio energetico e della 
cogenerazione.            
 risorse finanziarie utilizzate
nessuna 

 
 

- Servizio Risorse Naturali 



2*$3$'!44*50"!$%&6""*-*77!7*#0/$8/%%!$4/,"*#0/$/$'!7*#0!%*77!7*#0/$delle procedure interne concernenti le funzioni attribuite: 

con riferimento all'obiettivo operativo n. 1 del Piano degli Obiettivi 9 2020, sono state svolte attività relative a: 

! gestione amministrativa, supervisione e controllo delle attività di verifica degli impianti termici (VIT) svolte dalla Società Arechi Multiservice SpA per conto 

della Provincia di Salerno;  

! recepimento e pubblicazione delle istanze relative a procedimenti nazionali e regionali di VIA-Vl; 

! recepimento e istruttoria delle istanze relative ai procedimenti regionali per ('AIA, con eventuale rilascio di parere per quanto di competenza;  

! recepimento di note ed avvisi relativi a problematiche di protezione civile e di inquinamento delle matrici ambientali con eventuale allertamento di altri 

uffici/settori dell'Ente;  

! recepimento, pubblicazione ed eventuale istruttoria con rilascio di parere relativi ai procedimenti di riperimetrazione di aree a rischio frana e/o a rischio 

idraulico dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;  

! altre attività di tutela e risanamento ambientale. 

ln riferimento a quest'ultimo punto, unità del Servizio sono state impegnate con compiti e ruoli diversi anche nelle attività tecnico-amministrative relative 

agli interventi del "Grande progetto di risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della provincia di Salerno". 

Nel corso del 2020, in particolare, sono continuate le attività relative all'Accordo di Programma per gli "Interventi per la mitigazione dei fenomeni di 

erosione costiera e dei rischi ad essi connessi nei litorali di Ascea, Casal Velino e Pollica 92 0 stralcio"; sono continuate e si sono concluse le attività relative 

agli "Interventi di riqualificazione e difesa del litorale salernitano" (Via Leucosia) nel Comune di Salerno; sono riprese le attività previste dall'Accordo di 

programma, tra la Regione Campania, la Provincia di Salerno, il Comune di San Mauro Cilento e l'ex Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele, per la 

realizzazione degli interventi di "Difesa dall'erosione della costa e dell'abitato nel Comune di San Mauro Cilento".  

E' stato richiesto ed è stato ottenuto dal Ministero dell'Interno il finanziamento della Progettazione definitiva ed esecutiva degli "Interventi per la 

mitigazione del rischio erosione costiera e per il recupero ambientale dei litorali di Camerota e Centola", a partire dalla progettazione preliminare già 

realizzata dallo scrivente in collaborazione con altri tecnici del Settore e con tecnici esterni all'Ente. 

  Con riferimento all'obiettivo operativo n. 2 del Piano degli Obiettivi 9 2020, sono state svolte attività   relative a: 
! procedimenti di rilascio delle autorizzazioni all'installazione di impianti radio analogici, relativamente a quanto di competenza provinciale; 

! alcuni procedimenti di competenza provinciale relativi all'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica 

da fonti convenzionali;   

! procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione acqua a scopo idroelettrico per produzione di energia per quanto di competenza provinciale in 

seguito a subdelega da parte della Regione Campania. 

 
 
 
 



Obiettivo operativo n. 4 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Mantenimento di elevati livelli di 
efficienza delle procedure relativi al 
controllo delle derivazioni in atto e 
3##$355,/)+),&"-!)-/):)##)-!)-5),47,-/*)-
dispositivi per la misurazione delle 
5,.'3'"-"-!")-2,#*4)-!$30=*3-5*77#)03-
derivata in esecuzione del 
regolamento della Regione Campania 
per la disciplina di acque pubbliche 
n. 12 del 12.11.2012 e n. 2 del 6 marzo 
2018, D.lgs. n. 152/2006 e R.D. n. 
1775/1933. 

Servizio Difesa del Suolo 
e Tutela delle Acque 

Verifiche di 
ufficio e 
sopralluoghi per 
apposizione dei 
sigilli di piombo. 

31.12.2020 
100% 

5".0"&'*3#"-.3::)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100 % 
descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate nel II semestre 2020: 
Durante il secondo semestre, nonostante le limitazioni 
(+--&'.$#)-)0>'5)'6'.&/0+/40&'1$50&/0+'-"&00)=)0>'()'
sopralluogo e apposizione di sigilli di piombo sui 
dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi 
("&134&'74##-)1&'(+*)=&0&')/'+5+14%)$/+'(+- regolamenti 
della Regione Campania per la disciplina di acque 
pubbliche n. 12 del 12.11.2012 e n. 2 del 6 marzo 2018, 
D.lgs. n. 152/2006 e R.D. n. 1775/1933. 
Durante il periodo estivo si è prontamente intervenuti 
per risolvere la siccità idrica in vari comuni del territorio 
provinciale. 
risorse finanziarie utilizzate 
nessuna 

 
 
Obiettivo operativo n. 5 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Denunce pozzi presentate ai sensi 
!"##$3.'-?@-!"#-A8>:/. n.275/1993. 

Servizio Difesa del Suolo 
e Tutela delle Acque 

Incremento delle 
attività di 
regolarizzazione 
dei pozzi censiti 
esistenti. 

31.12.2020 
100% 

7+*1+/04&-+'*&,,)4/0&'(+--"$#)+00)=$: 
100 % 
descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate nel II semestre 2020. 
La organizzazione del servizio del personale preposto 
alle procedure di regolarizzazione e nuovo rilascio 
autorizzazioni per derivazioni e nuove trivellazione per 
usi diversi e di deposito ad uso domestico, ha dato la 
possibilità di dare risposte efficaci ed efficienti alla utenza 
del territorio. Anno 2019 n. 28 autorizzazioni ? anno 
2020 n. 80. 
Per quanto riguarda i risultati raggiunti, nel corso 
(+--"&//$'5$/$'50&0+'7*+5+/0&0+@ 
n. 26 istanze di autorizzazione alla ricerca idrica; 
n. 46 istanze di concessione, di cui n. 33 nuove istanze, n. 
A'*)12)+50&'()'=&*)&/0+<'/B'A'*)12)+50&'()'=&*)&%)$/+'("45$<'



n. 8 richieste di subentro/voltura e n. 3 richieste di 
rinuncia alla concessione; 
n. 35 istanze di deposito degli atti; 
n. 11 istanze di rilascio della licenza di attingimento, di 
cui n. 5 richieste di rinnovo, 
 
e sono stati rilasciati: 
n. 1 provvedimento di concessione; 
n. 2 provvedimenti di subentro nella titolarità di istanza 
di concessione presentata da altro soggetto; 
n. 2 autorizzazioni provvisorie al prelievo; 
n. 8 autorizzazioni alla ricerca idrica; 
n. 34 attestazioni di avvenuto deposito degli atti; 
n. 3 rinnovi di licenza di attingimento. 
 
Sono stati inoltre apposti i sigilli per n. 6 utenze idriche. 
Dai dati riportati emerge il raggiungimento degli obiettivi 
per la procedura di deposito degli atti, in merito alla 
quale si riferisce altresì che sono stati inoltrati 120 inviti a 
procedere per i soggetti che hanno autodenunciato pozzi 
7+*'(+*)=&%)$/+'("&134&'&('45$'($.+50)1$<'&-';)/+'()'
$00+.7+*&*+'&'34&/0$')/()1&0$'&--"&*0B'CC<'1$..&'D<'(+-'
regolamento della Regione Campania n. 12/2012; 
-"&00)=)0>'2&'*),4&*(&0$')'7$%%)'(+/4/1)&0)'/el periodo di 
divieto imposto dalla D.G.R. n. 1220/2007 ed ha 
*)12)+50$'-"&,,)$*/&.+/0$'(+)'(&0)'&/&,*&;)1)')/'/5B'
possesso mediante richiesta al comune territorialmente 
1$.7+0+/0+'+'-"40)-)%%$'(+-'5)50+.&')/;$*.&0)1$'()'
interscambio delle informazioni anagrafiche e tributarie 
(SIATEL). 
 
risorse finanziarie utilizzate 
nessuna 



Obiettivo operativo n. 6 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Mantenimento di elevati livelli di 
efficienza delle procedure relative alla 
ricerca idrica, alla concessione di 
derivazione, al deposito degli atti per 
#$uso domestico ed al rilascio di 
#)0"&+"-5".-#$3'')&:)4"&',-in 
esecuzione del regolamento della 
Regione Campania per la disciplina 
di acque pubbliche n. 12 del 12.11.2012 
(pubblicato sul BURC n. 72 del 
19.11.2012). 

Servizio Difesa del Suolo 
e Tutela delle Acque 

Verifiche di 
ufficio sulle 
procedure di 
inizio e fine 
lavori 
trivellazioni -
rilascio, nulla-
osta chiusura 
pozzi - rilascio 
attestazioni -
sopralluoghi per 
apposizione dei 
sigilli di piombo. 

31.12.2020 
100% 

5".0"&'*3#"-.3::)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100 % 
descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate nel II semestre 2020: 
Sono stati conclusi tutti i procedimenti, su istanza, per 
rilascio e/o volture nuove derivazioni ed in atto e in 
esecuzione del regolamenti della Regione Campania per 
la disciplina di acque 
 
 risorse finanziarie utilizzate 
nessuna 
 risorse finanziarie utilizzat

 
- Servizio difesa suolo e tutela delle acque 

Con particolare riferimento alle competenze in materia di gestione delle acque, sono stati mantenuti elevati livelli di efficienza dei procedimenti relativi alle funzioni 
)/'.&0+*)&'()'(+.&/)$')(*)1$'+5+*1)0&0+'(&--"+/0+'&'5+,4)0$'(+--&'54#'(+-+,&'()'14)'&--&'EB9B'/B'FGHAIJK'+('&--&'EB9B'/B'ALHA982, inerenti il rilascio delle autorizzazioni 
alla ricerca idrica con scavo di pozzo (art. 95 del R.D. n. 1775/1933), delle concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica (art. 6 e ss. del R.D. n. 1775/1933 e 
s.m.i.), delle licenze di attingimento da 1$*5$'("&134&'M&*0B'FL'(+-'9BNB'/B'ADDFHAICC'+'5B.B)BO'+'(+--+'7*$1+(4*+'()'(+7$5)0$'(+,-)'&00)'7+*'-+'(+*)=&%)$/)'("&134&'&( uso 
($.+50)1$'(&'7$%%$<'&)'5+/5)'(+--"&*0B'CC'(+-'*+,$-&.+/0$'(+--&'9+,)$/+'P&.7&/)&'/B'AQHQKAQB' 
 Nel periodo considerato, relativamente ai procedimenti sopra indicati, sono state svolte le seguenti attività:  
- tenuta degli archivi informatici e cartacei, con inserimento dei dati delle istanze pervenute e della relativa documentazione;  
- istruttoria tecnico-amministrativa delle is0&/%+<'1$/'*)12)+50&'(+--"+=+/04&-+'($14.+/0&%)$/+')/0+,*&0)=&'/+1+55&*)&R' 
- predisposizione degli attestati di avvenuto deposito degli atti per le derivazioni ad uso domestico, con trasmissione della d$14.+/0&%)$/+'&--"S40$*)0>'()'T&1)/$R' 
- richiesta di 74##-)1&%)$/+'(+--+')50&/%+'$'(+)'*+-&0)=)'&==)5)'/+-'TU9P<'/+--"&-#$'7*+0$*)$'(+--"+/0+'+H$')/'34+--$'(+-'1$.4/+'0+**)0$*)&-mente competente;  
- predisposizione delle ordinanze di istruttoria e/o delle comunicazioni di avvio del procedimento di rilascio del provvedimento richiesto;  
- *)12)+50+'()'7&*+*+'&--"S40$*)0>'()'T&1)/$'+('&,-)'&-0*)'5$,,+00)'1$)/=$-0)'/+-'7*$1+().+/0$R' 
- partecipazione alle conferenze di servizi indette dalla Regione per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ex art. 27-bis D.lgs. n. 
152/2006 ed s.m.i., nei casi in cui sia previsto il rilascio di concessione;  
- 7*+()57$5)%)$/+'(+--+'&40$*)%%&%)$/)'7*$==)5$*)+'&-'7*+-)+=$<'/+--+'.$*+'(+-'*)-&51)$'(+--&'1$/1+55)$/+<'&)'5+/5)'(+--"&*0B'A7, comma 3, del R.D. n. 1775/1933 e s.m.i.;  
- redazione delle relazioni di istruttoria;  
- predisposizione dei provvedimenti finali e dei disciplinari di concessione;  
- *)12)+50&'()'*+,)50*&%)$/+'(+--+'1$/1+55)$/)'7*+55$'-"S,+/%)&'(+--+'!/0*&0+R' 
- richiesta di pubblicaz)$/+'(+)'7*$==+().+/0)';)/&-)'/+-'TU9P'+H$'/+--"&-#$'7*+0$*)$R' 



- &77$5)%)$/+'(+)'5),)--)'54)'.)54*&0$*)'(+)'=$-4.)'("&134&'+.4/0)')/50&--&0)'(&--"40+/%&'+'*+,)50*&%)$/+'(+--+'(+/4/1+'()'&77*ovvigionamento presentate annualmente;  
- istruttoria delle comun)1&%)$/)'()')/)%)$'+';)/+'-&=$*)'()'51&=$'()'7$%%$<'1$/'*)12)+50&'(+--"+=+/04&-+'($14.+/0&%)$/+')/0+,*&0)=&'/+1+55&*)&B' 

 
 
Obiettivo operativo n. 7 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

()!*+),&"-!")-'"45)-5".-#$3!ozione 
!"##$<*',.)++3+),&"-B&)03-
Ambientale. 

Servizio Autorizzazione 
Unica Ambientale 

Adozione 
provvedimenti di 
Autorizzazione 
Unica 
Ambientale. 

150 giorni 5".0"&'*3#"-.3::)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100 % 
descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate nel II semestre 2020: 
Nel secondo semestre si è raggiunto il risultato proposto, 
sono stati ridotti i tempi dei procedimenti avviati anche 
/+-'1$*5$'(+--"&//$'QKQK'(&'AFK'&'AQK'*)-+=&/($'1$5V'
alcun arretrato. 
risorse finanziarie utilizzate: 
nessuna 

Obiettivo operativo n. 8 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Conseguimento delle finalità di cui 
alla parte IV del D.Lgs.n. 152/2006 e 
s.m.i. relativamente ai procedimenti 
di bonifica dei siti contaminati. 

Servizio Rifiuti e 
Bonifiche 

Ottimizzazione 
delle procedure 
connesse alle 
funzioni 
attribuite in 
materia di 
certificazioni di 
avvenuta bonifica 
di siti 
contaminati, ed 
espressione di 
pareri istruttori di 
cui alla parte IV 
del D.Lgs.n. 
152/2006. 

31.12.2020 
100% 

perce&'*3#"-.3::)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100 % 
descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate nel II semestre 2020: 
Sono state rilasciate tutte le certificazioni di avvenuta 
bonifica emesse a seguito delle pervenute istanze di parte  
 
 
risorse finanziarie utilizzate: 
nessuna 
   
 risorse finanziarie utilizzate

 
- Servizio Autorizzazione Unica Ambientale 

Il Servizio Autorizzazione Unica Ambientale del Settore Ambiente e Urbanistica della Provincia svolge le funzioni conferite con D.PR n. 59/2013 s.m.i. Il servizio 

è, inoltre, impegnato in attività tese alla promozione e al coordinamento delle attività dei SUAP comunali e dei soggetti competenti in materia ambientale 

nella gestione dei procedimenti finalizzati all'adozione. 



Nello specifico sono stat/$,+#%"/:$0/%$(#',#$8/%%&!00#$;<;<:$%/$,/45/0"*$!""*+*"=> 

! istruttoria tecnico-amministrativa della documentazione a corredo delle istanze di autorizzazione unica ambientale con conseguente adozione dei 

provvedimenti successivamente rilasciati dai SUAP comunali territorialmente competenti; 

! indizione di Conferenze di Servizi decisorie svolte in modalità asincrona e in forma semplificata ex art. 14 bis della. 241/1??<$1*0!%*77!"/$!%%&!(@5*,*7*#0/$8/*$

pareri dei soggetti competenti in materia ambientali occorre0"*$./'$%&!8#7*#0/$8/%$.'#++/8*-/0"#$ABAC 

! *08*7*#0/$ 8*$ D#01/'/07/$ 8*$ 2/'+*7*$ 8/(*,#'*/$ ,+#%"/$ *0$ -#8!%*"=$ ,*0('#0!$ /E$ !'"F$ GH$ I*,$ 8/%%!F$ ;HGJG??<$ 1*0!%*77!"/$ !%%&!(@5*sizione dei pareri dei soggetti 

(#-./"/0"*$*0$-!"/'*!$!-I*/0"!%*$#((#''/0"*$./'$%&!8#7*#0e del provvedimento AUA; 

! adozione di provvedimenti di diffida ex art. 278 del D.Lgs. n. 152/2016 s.m.i. a seguito di accertamenti di difformità rispetto ai provvedimenti di AUA con 

riferimento alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del medesimo decreto legislativo; 

! adozione di provvedimenti di diffida ex art. 130 del D.Lgs. n. 152/2016 s.m.i. a seguito di accertamenti di difformità rispetto ai provvedimenti di AUA con 

riferimento agli scarichi di acque reflue ex art. 124 del medesimo decreto legislativo; 

! attività di supporto agli organi di PG nell'ambito degli accertamenti di difformità rispetto ai provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale, con adozione 

di provvedimenti consequenziali. 

 
 
 
Obiettivo operativo n. 9 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Ottimizzazione delle attività di 
verifica e controllo dei requisiti 
5."2)/')-5".-#$355#)03+),&"-!"##"-
procedure semplificate, con le 
modalità di cui agli articoli 214, 215 e 
216 del D.Lgs. n. 152/2006, anche 
ne##$347)',-!")-5.,0"!)4"&')-!)-
3!,+),&"-!"##$<*',.)++3+),&"-B&)03-
Ambientale (AUA). 

Servizio Rifiuti e 
Bonifiche 

Ottimizzazione e 
riduzione dei 
tempi di 
adozione delle 
AUA nei 
procedimenti che 
prevedono 
indizione di 
conferenze di 
servizi. 

31.12.2020 
100% 

pe.0"&'*3#"-.3::)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100 % 
descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate nel I semestre 2020: 
Nel corso del secondo semestre 2020, è stato mantenuto 
ed aggiornato il sistema informativo OPRSA con i dati 
inseriti dai comuni della provincia di Salerno; per più di 
AKK'P$.4/)'-"W55+*=&0$*)$'X*$=)/1)&-+'2&'0*&5.+55$')'
(&0)'&--"W55+*=&0$*)$'9+,)$/&-+'7+*'-&'5411+55)=&'
1+*0);)1&%)$/+'+'7+*'-"+-&#$*&%)$/+'(+-'9&77$*0$'9);)40)B Si 
è raggiunto una migliore  ottimizzazione delle attività di 
=+*);)1&'+'1$/0*$--$'(+)'*+34)5)0)'7*+=)50)'7+*'-"&77-)1&%)$/+'
delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli 
articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, anche 
/+--"&.#)0$'(+)'7*$1+().+/0)'()'&($%)$/+'
(+--"S40$*)%%&%)$/+'U/)1&'S.#)+/0&-+'MSUA 
risorse finanziarie utilizzate: 
nessuna 



 risorse finanziarie utilizzate
 

 
- Servizio Rifiuti  

Il Servizio Rifiuti e Bonifiche del Settore Ambiente della Provincia svolge le funzioni in materia di rifiuti e bonifica dei siti contaminati di cui alla parte I del 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  In materia di bonifica dei siti contaminati, nel corso del 2020, le attività svolte che hanno raggiunto gli obiettivi fissati sono state:  

! istruttorie tecnico-amministrative ai fini del rilascio di pareri sui Piani di Caratterizzazione, Analisi di Rischio, Piani di Monitoraggio, Progetti di Bonifica e/o 

Messa in Sicurezza permanente, resi in sede di Conferenze Servizi a livello regionale;  

! partecipazione a Conferenze di Servizi in Regione Campania, convocate ai sensi dell'art 242 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. ed espressione dei relativi pareri tecnico-

amministrativi sui Piani di indagine e di caratterizzazione, sulle analisi di rischio sito specifico, sui progetti operativi di bonifica e sulle attività di messa in 

sicurezza di siti contaminati;  

! partecipazione a riunioni tecniche in Regione Campania su problematiche afferenti la bonifica dei siti contaminati;  

! istruttorie preliminari sulla documentazione tecnica (art. 242 c. 12 D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.) in seguito alla comunicazione, da parte soggetto interessato, 

dell'esistenza di una potenziale contaminazione ed alla presentazione del relativo Piano di Caratterizzazione (art. 242 c. D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.); 

! '*%!,(*#$D/'"*1*(!7*#0*$8*$!++/05"!$I#0*1*(!$!*$,/0,*$8/%%&!'"F$;HK$8/% D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

Relativamente alle funzioni di verifica e controllo dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'applicazione delle procedure semplificate (art. 214,15, 

216 D.Lgs 152/06 e s.m.i.), per le imprese esercenti recupero rifiuti, le attività svolte che hanno raggiunto gli obiettivi fissati, sono le seguenti: 

! adozioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relative gli impianti di rifiuti in procedura semplificata rientranti nell'ambito di applicazione dell'AUA 

ai sensi del DPR 59/13;  

! indizione e convocazione delle Conferenze di Servizi nell'ambito del procedimento di AUA per gli impianti di rifiuti in procedura semplificata;  

! richieste di pareri tecnici/amministrativi agli altri Enti competenti nel procedimento di AUA;  

! istruttoria tecnica/amministrativa sulla documentazione tecnica rifiuti nell'ambito dell'endoprocedimento di AUA per gli impianti di rifiuti in procedura 

semplificata;  

! istruttoria tecnico-amministrativa della documentazione a corredo delle richieste di iscrizione di rinnovo e/o di integrazione d'iscrizione al Registro 

Provinciale attività di recupero rifiuto ex art. 216 del Dlgs 152 6 e sm.i., con conseguente adozione del provvedimento di iscrizione (pratiche non rientrasnti 

in AUA); 



! richieste di integrazione documentale relativa ai procedimenti ex art. 2 6 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; 

! richieste di versamento dei diritti di iscrizione, di cui al DM n. 350/98, per la tenuta del Registro Provinciale ex art. 216 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. alle ditte 

esercenti attività di recupero rifiuti in procedura semplificata;  

! tenuta ed aggiornamento continuo del Registro Provinciale delle imprese esercenti attività di recupero rifiuti in procedura semplificata ex art. 216 del 

D.Lgs 152/2006 s.m.i.;  

! adozione di provvedimenti di iscrizione, modifica, rinnovo o cancellazione al Registro Provinciale ex art. 216 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;  

! adozione, anche a seguito di controlli ispettivi da parte di Enti di controllo, di provvedimenti di diffida, nei confronti di imprese di rifiuti iscritte al Registro 

Provinciale ex art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. 

! sopralluoghi ispettivi presso impianti di recupero rifiuti. 

 
 
Obiettivo operativo n. 10 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Incremento delle entrate da sanzioni 
amministrative in materia ambientale 

Ufficio Sanzioni  Irrogazione 
sanzioni. 

150 giorni 5".0"&'*3#"-.3::)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100 % 
descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate nel II semestre 2020: 
!"'50&0$'7$7$-&0$')-' software gestionale che oltre a 
digitalizzare i procedimenti e con questo velocizzarli 
1$/5+/0+'&,-)'40+/0)'-"&11+55$'$/'-)/+'&,-)'&00)'(+-'
procedimento favorendo la trasparenza enla difesa del 
trasgressore 
Le entrate derivanti dalla irrogazione sanzioni si sono 
incrementate del 50%   
 
risorse finanziarie utilizzate 
entrate  da fondi vincolati  

 
Obiettivo operativo n. 11 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Attivazione dei controlli e delle 
procedure di recupero finalizzati al 
conseguimento di maggiori entrate 
!".)23&')-!3##$*')#)++,-!"##"-.)/,./"-
)!.)01"-!3-53.'"-!"##$*'"&+3CD)3&,-!)-
riequilibrio). 

Servizio Supporto 
Amministrativo al Settore 

Informatizzazion
e dei 
provvedimenti 
relativi alla 
gestione ed al 
recupero dei 
canoni delle 

31.12.2020 
100% 

5".0"&'*3#"-.3::)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100 % 
descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate nel II semestre 2020: 
Il processo di informatizzazione relativo alla riscossione 
dei canoni delle concessioni di derivazione di acqua 
pubblica 2&'1$/5+,4)0$'5)&'-")/1*+.+/0$'(+--+'+/0*&0+'5)&'



concessioni di 
derivazione di 
acqua pubblica. 

la interruzione del termine di prescrizione dei crediti da 
morosità.  !"'50&0& interamente  popolata  la banca dati 
del software gestionale dei canoni  relativi alle 
competenze in materia acque pubbliche, cui al R.D. 
1775/33 e al D.Lgs. 275/93, sub delegate dalla Regione 
Campania con L.R. 54/1980, sia delle produttive che per 
uso domestico, nonché di tutte le concessioni di 
derivazione, richieste di sanatoria.Si è continuato ad 
effettuare la verifica preliminare della procedibilità 
tecnico-amministrativa di tutte le istanze di derivazione 
0*+/0+//&-+'(&'7$%%)<'5$*,+/0)'+'1$*5)'("&134&'547+*;)1)&-)<'
di autorizzazione alla ricerca idrica e di autodenuncia 
pozzi. 
N),)0&-)%%&%)$/+'(+--")/1&55$'(+)'1&/$/)'+'.+55+')/'.$*&' 
 
risorse finanziarie utilizzate 
entrate  da fondi vincolati 
 

 
- Servizio supporto amministrativo 

Y)'6'*&,,)4/0&'-"W00).)%%&%)$/+'(+--&',+50)$/+'+'*&%)$/&-)%%&%)$/+'(+--+'7*$1+(4*+ concernenti le funzioni attribuite. Il Servizio Supporto Amm.vo consta di due Uffici: 
Ufficio Amm.vo e Ufficio Entrate Canoni utenza acqua pubblica (R.D. 1775/1933 s.m.i). Il Servizio è impegnato anche nelle attività di supporto amministrativo per i 
proce().+/0)'*+-&0)=)'&-'Z*&/(+'X*$,+00$'89)5&/&.+/0$'&.#)+/0&-+'(+)'1$*7)')(*)1)'547+*;)1)&-)'(+--&'X*$=)/1)&'()'Y&-+*/$:'/B'J'1$mparti, per i procedimenti relativi alla 
#$/);)1&'()51&*)1&'()'X&*&7$0)<'/+--")50*400$*)&'&..)/)50*&0)=&'+'1$/0&#)-+'(+)'7*$1+().+/ti relativi alle entrate derivanti da canoni, sovra canoni regionali e rivieraschi 
7+*'1$/1+55)$/)'()'(+*)=&%)$/+'()'&134&'74##-)1&'M9BNB'ADDFHAICC'5B.B)O'+'/+--")50*400$*)&'&..)/)50*&0)=&'+'1$/0&#)-+'(+)'7*$cedimenti di assegnazione risorse per la 
riduzione della produzione dei rifiuti e l'incremento della raccolta differenziata (DGRC n. 758 del 29.12.2011 e D.D. n. 33 del 30.12.2011). Si occupa, inoltre, della 
predisposizione ed istruttoria degli atti amministrativi di Gare e Contratti per i vari Servizi del Settore; svolge le funzioni conferite dalla Regione Campania, con Legge 
Regionale n. 54 del 29.5.1980, che ha sub-delegato alle Province le funzioni amministrative in materia di acque e acquedotti. Si occupa delle entrate derivanti da 
canoni, sovracanoni regionali e rivieraschi per concessioni di derivazione di acqua pubblica (R.D. 1775/1933 s.m.i). si occupa, quindi, della gestione contabile del c/c 
n. 630192228 con verifica pagamenti effettuati dagli utenti, controllo e registrazione dei bollettini, individuazione pagamenti insoluti e pagamenti errati. 

 
 
Obiettivo operativo n. 12 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistic

a 
Stato di attuazione al 31.122020 

;.3&!"-D.,:"'',-E()/3&34"&',-
ambientale dei corpi idrici superficiali 
della Provincia di SalernoF 

Tutti i Servizi C) Esecuzione 
delle opere 
contrattualizzate. 

Rispetto del 
cronoprogram
ma dei lavori 

5".0"&'*3#"-.3::)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100% 
descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 



Obiettivo operativo n. 12 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistic
a 

Stato di attuazione al 31.122020 

Lavori di messa in sicurezza  
discarica di Parapoti 

e dei tempi di 
capitolato. 

realizzate nel II semestre 2020: 
Grande Progetto 
Nel secondo semestre del 2020 sono stati liquidati ulteriore 2% 
mediamente, il 75 % dei lavori pari al 67,00['(+--").7$*0$'
contrattuale complessivo. 
Messa in Sicurezza e sistemazione finale della discarica di 
D3.35,')-&"#-G,4*&"-!)-H,&'"0,.2)&,-D*:#)3&,-CI<JF 
Su 4/').7$*0$'-&=$*)'&'#&5+'("&50&'()'\'FBLADBQFI<LJ'-"&77&-0$'6'
50&0$'1$/0*&004&-)%%&0$'7+*'\'GBJQDBALL<GAB 
S-'CABAQBQKQK'5$/$'50&0)'-)34)(&0)'1)*1&'\'CBFKK.000 pari al 
60,00% circa (+--").7$*0$'1$/0*&004&-+B 
Il risultato è stato ottenuto favorendo le attività di staff 
con il superamento degli assetti gerarchici e limitando al 
massimo la verticalizzazione della struttura del Settore  
risorse finanziarie utilizzate 
POR FERS Regione Campania 

 
- Servizio Pareri e controlli in materia di governo del territorio (III Trimestre 2020) 

Con particolare riferimento alle competenze attribuite, sono stati mantenuti elevati livelli di efficienza dei procedimenti relativi:  

! PUC - Piani Urbanistici Comunali: dichiarazione di coerenza alle strategie provinciali (art. 3, R.R. n.5/2011); 

! varianti ordinarie ai PUC - Piani Urbanistici Comunali: dichiarazione di coerenza alle strategie provinciali (art. 3, R.R. n. 5/2011); 

! Housing sociale; 

! Varianti Piano ASI Area di Sviluppo Industriale (L.R. n. 19 del 6 dicembre 2013); 

! procedimenti relativi alla Valutazione d'Impatto Ambientale per progetti di opere e interventi; 

! verifica di conformità/congruenza della VAS con i PUC; 

! coordinamento dei piani di monitoraggio dei PUC con il PTCP; 

 

- Servizio Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento (III Trimestre 2020) 

L/%$(#',#$8/%$;<;<$3$.'#,/45*"!$50&*0"/0,!$!""*+*"=$"/(0*(#$!--*0*,"'!"*+!$!*$1*0*$8/%%!$'/!%*77!7*#0/$/$8/%$(#-.%/"!-/0"#$8/lle attività attribuite. Nello specifico 

sono state svolte attività di co-pianificazione e assistenza tecnica ai SUAP comunali relativa alle attività di realizzazione degli impianti produttivi, attività 

connesse alla realizzazione, ampliamento ristrutturazione e riconversione degli impianti produttivi in attuazione del DPR 160/2010, attività connesse alla 

'/!%*77!7*#0/$/$ !%%&/,/'(*7*#$8/%%/$ !""*+*"=$ (#--/'(*!%*$ 8*$ (5*$ !%%!$ MFNF$GJ;<GHC coordinamento e gestione dei procedimenti connessi alla attuazione del PTCP, 



attività connesse alla definizione delle intese istituzionali per la pianificazione settoriale e sovraordinata (pianificazione paesaggistica, piani naturalistici, piani 

./'$%&!,,/""#$*8'#4/#%#4*(#$/$%!$8*1/,!$,5#%#:$.*!0*$8*$!,,/""#$8/%%/$!'//$/$8/*$05(%/*$*085,"'*!%*OC 

 
M!+#'*$ 8/%$ PQ'!08/$ .'#4/""#$ - Risanamento ambientale dei corpi idrici supe'1*(*!%*$ 8/%%!$ .'#+*0(*!$ 8*$ 2!%/'0#R è proseguita nel 2020 50&*0"/0,!$ !""*+*"=$

tecnico-amministrativo ai fini della realizzazione e/o del completamento delle attività avviate nel 2016, come di seguito dettagliato per i singoli comparti 

attuativi. 

M&!00#$;<;<$3$,"!"#$150/,"!"#$8!%%&/-/'4/07!$,!0*"!'*!$D6STU$V 19. Nonostante le disposizioni governative che consentivano la sospensione delle attività di 

cantiere, i lavori in corso da parte del Settore sono stati dal settore, (Corpi idrici superficiali + Parapoti) sono stati sospesi solo per 12 giorni lavorativi. 

 

! Comparto attuativo 1 ! Area Bussento 

 

ID Comuni serviti Intervento importo Ambito provincia 

          

4 Caselle in Pittari Realizzazione nuovo impianto di depurazione  W$$$XFYX?F?YK:<<$  Area Bussento  

5 Roccagloriosa 
Completamento e razionalizzazione dei sistemi fognari e 

depurativi comunali 
 W$$$GFGKKF?<?:<<$  Area Bussento  

6 
Santa Marina, San Giovanni a Piro, 

Roccagloriosa 

Adeguamento del sistema fognario depurativo nel bacino 

idrografico della valle del Bussento 
 W$$$HF?<XF??Z:<<$  Area Bussento  

7 Torre Orsaia 
Realizzazione della rete fognaria e del depuratore 

COMUNALE (I stralcio) 
 W$$$GF;GHF;X[:<<$  Area Bussento  

 

Lavori in corso con percentuale di realizzazione al 31 dicembre 2020 pari al 46%. 

 

! Comparto attuativo 2 ! Area Calore_Testene_Alento 

 



ID Comuni serviti Intervento importo Ambito provincia 

          

24 Aquara 
Lavori dirifacimento impianto di 

depurazione 
 W$$$$$$Y<KFHZY:<<$  Area Calore_Testene_Alento  

25 Agropoli 
Completamento opere fognarie 

della città di Agropoli 
 W$$$;FYYYFX[K:<<$  Area Calore_Testene_Alento  

26 Giungano 

Completamento ed allacciamento 

della rete fognaria all'impianto di 

depurazione consortile in loc. 

Varolato Capaccio. Sub Ambito 

depurazione Piana del Sele 1° 

Lotto 

 W$$$GF<GYFHY?:<<$  Area Calore_Testene_Alento  

27 Giungano 

Completamento ed allacciamento 

della rete fognaria all'impianto di 

depurazione consortile in loc. 

Varolato Capaccio. Sub Ambito 

depurazione Piana del Sele 2° 

Lotto 

 W$$$GFYG[FKKH:<<$  Area Calore_Testene_Alento  

28 Laurino 

Progetto di completamento e 

adeguamento della rete fognaria 

comunale e degli impianti di 

depurazione in loc. Vignaliti e 

Macera e collettori di 

collegamento. 

 W$$$;FK<XFK;K:<<$  Area Calore_Testene_Alento  

29 Monteforte Cilento 

Lavori per la rifunzionalizzazione 

del sistema idrico sanitario a 

servizio del territorio comunale 

 W$$$GFHK?F[<Y:<<$  Area Calore_Testene_Alento  

31 Perdifumo 

Realizzazione rete fognaria per le 

contrade S. Pietro, Noce e 

Paradiso 

 W$$$GF<;<F?GY:<0   Area Calore_Testene_Alento  



 

Lavori in corso con percentuale di realizzazione al 31 dicembre 2020 pari al 76%. 

  

! Comparto attuativo 3 ! Area Dragone 

 

ID Comuni serviti Intervento importo Ambito provincia 

          

12 
Conca dei Marini, Furore e 

Praiano 

Risanamento ambientale ed igienico sanitario relativo 

ai comuni di Conca dei Marini, Furore e Praiano 
 W$$$HF;<KF?<H:<<$  Area Dragone  

14 Ravello, Scala, Atrani 

Impianto consortile di depurazione etrattamento 

meccanico dei fanghi a servizio dei comuni di Ravello, 

Atrani e Scala. 

 W$$$[FHZXFGHX:<<$  Area Dragone  

 

Lavori in corso con percentuale di realizzazione al 31 dicembre 2020 pari al 42%. 

   

! Comparto attuativo 4 ! Area Fiumarella_Lambro_Mingardo 

 

ID Comuni serviti Intervento importo Ambito provincia 

          

1 Ascea 

Ampliamento, adeguamento e 

razionalizzazione rete fognaria e 

realizzazione impianto di 

depurazione nel comune di Ascea. 

Lotto di completamento impianto di 

depurazione Ascea Marina. 

 W$$$$$$ZKHFKX?:<<$  Area Fiumarella_Lambro_Mingardo  



2 Camerota 

Razionalizzazione del sistema 

fognario e depurativo delle frazioni 

Marina e Lentiscosa con riutilizzo 

terziario delle acque depurate. 

Realizzazione dell'impianto di 

depurazione e del sistema di 

collettamento delle acque reflue al 

depuratore 

 W$$$?FYX?FZK?:<<$  Area Fiumarella_Lambro_Mingardo  

3 
Camerota-Centola-

Pisciotta 

Sistema drenante e depurativo del 

cilento costiero dei comuni di 

Pisciotta, Centola e Camerota 

Ovest- Interventi per l'attivazione e 

messa a regime  

 W$$$;F<G?FX<<:<<$  Area Fiumarella_Lambro_Mingardo  

 

Lavori in corso con percentuale di realizzazione al 31 dicembre 2020 pari al 86%. 

   

! Comparto attuativo 5 ! Area Irno_Picentino_Tusciano 

 

ID Comuni serviti Intervento importo Ambito provincia 

          

16 Pontecagnano Faiano 

Completamento del sistema fognario 

nel Comune di Pontecagnano/Faiano 

(SA). 

 W$$$GFX;KFX?[:<<$  Area Irno_Picentino_Tusciano  

17 Pontecagnano e Salerno 

Completamento interventi di 

adeguamento funzionale e 

potenziamento dell'impianto di 

depurazione comprensoriale di Salerno 

unitamente agli impianti di 

sollevamento (4° intervento). 

 W$$$;F?KGFZ<<:<<$  Area Irno_Picentino_Tusciano  



18 
Baronissi, Pellezzano, 

Montecorvino Rovella  

Completamento del sistema fognario a 

servizio dei collettori comprensoriali 

dell'impianto di depurazione area 

salernitana (Baronissi, Pellezzano, 

Montecorvino Rovella). 

 W$$$;FHYZFKHH:<<$  Area Irno_Picentino_Tusciano  

19 
Bellizzi, Montecorvino 

Pugliano 

Collettori fognari intercomunali e 

comunali adduzione reflui all'impianto 

di depurazione di Salerno 

allacciamento Battipaglia. 

 W$$$HF<;<FKH<:<<$  Area Irno_Picentino_Tusciano  

21 Battipaglia 

Collettori fognari intercomunali e 

comunali per adduzione reflui 

all'impianto di depurazione di Salerno-

Allacciamento Battipaglia lato Ovest 

 W$$$GF<GYFK;Z:<<$  Area Irno_Picentino_Tusciano  

37 Pellezzano 
Collettore fognario acque nere di via 

Vigna e località grotte Pendino 
 W$$$GFG<XFGK<:<<$  Area Irno_Picentino_Tusciano  

 

Lavori in corso con percentuale di realizzazione al 31 dicembre 2020 pari al 72%. 

! Comparto attuativo 6 ! Area Regina Maior 

 

ID Comuni serviti Intervento importo Ambito provincia 

          

11 Cetara Impianto di depurazione a servizio dell'abitato di Cetara  W$$$;FH;?FZ;[:<<$  Area Regina Maior  

13 Maiori e Minori  
Impianto di depurazione a servizio dei comuni  di Maiori e 

Minori. 
 W$GGF?H?F[Y?:<<$  Area Regina Maior  

15 Tramonti Completamento rete fognante e impianto di depurazione   W$$$;FZZXFH?G:<<$  Area Regina Maior  

 

"#$%&'()*$+,,-(#)&'.&#)*$/($0+(*'($&$0(#*'($1$2)+)+$&23&'()+$&/$+44(5/(6+)+$,+$4+'+$/($3'*4&))+7(*#&$&2&65)(.+ /&4,($ (#)&'.&#)($ '(45+'/+#)($ ,-(%3(+#)*$

/($/&35'+7(*#&$+$2&'.(7(*$/&($6*%5#($/($0+(*'($&$0(#*'($&/$1$2)+)*$3588,(6+)*$(,$8+#/*$3&'$,-+44(5/(6+7(*ne dei lavori.   

"#$%&'()*$+4,($(#)&'.&#)($/($9&)+'+$&$:'+%*#)(;$($,+.*'($2*#*$3'*22(%($+,,-5,)(%+7(*#&$6*#$5#$+.+#7+%&#)*$+,$<=>? 



 

! per il Comparto attuativo 7 ! Area Solofrana _Bonea 

 

 

ID Comuni serviti Intervento importo Ambito provincia 

          

8 Mercato S. Severino 

Estensione, rifunzionalizzazione, 

ricostruzione e riabilitazione della rete 

fognaria 

 W$$$;FH?ZFX;[:<<$  Area Solofrana_Bonea  

9 Scafati 
Interventi di riqualificazione dela rete 

fognaria di via Passanti 
 W$$$$$$;X?F<?K:<<$  Area Solofrana_Bonea  

10 Cava de' Tirreni 

Lavori di realizzazione, adeguamento e 

potenziamento del sistema fognario del 

Comune di Cava de' Tirreni - Corpo di 

Cava e sostituzione condotte eternit  

 W$$$;F;X<FXZZ:<<$  Area Solofrana_Bonea  

 

Lavori in corso con percentuale di realizzazione al 31 dicembre 2020 pari al 62%. 

! per il Comparto attuativo 8 ! Area Tanagro_Sele 

 

ID Comuni serviti Intervento importo Ambito provincia 

          

22 Contursi Terme 
Lavori collettore comunale tra 

depuratore e collettore principale  
 W$$$GF;<YFZYH:<<$  Area Tanagro_Sele  



23 Atena Lucana  

Realizzazione impianto di 

depurazione con rete fognaria in 

loc.S. Giuseppe_Fuorchi del 

comune di Atena Lucana  

 W$$$GFXG?F[<K:<<$  Area Tanagro_Sele  

30 Montesano sulla Marcellana 

Lavori di risanamento e 

completamento della rete fognaria 

e degli impianti di depurazione  

 W$$$GF<[HFKKY:<<$  Area Tanagro_Sele  

32 Polla  

Completamento della rete fognaria 

ed adeguamento degli impianti di 

depurazione 

 W$$$GFG;YF[X?:<<$  Area Tanagro_Sele  

33 Teggiano 

Completamento del Collettore 

fognario CA a servizio delle località: 

Prato Perillo, Vallecupa, San 

Giovani , Monte 

 W$$$XF[YHFZ?G:<<$  Area Tanagro_Sele  

35 Auletta 

Potenziamento e adeguamento 

impianto di depurazione per il 

trattamento delle acque reflue 

comunali 

 W$$$$$$[K[FKXH:<<$  Area Tanagro_Sele  

 

Lavori in corso con percentuale di realizzazione al 31 dicembre 2020 pari al 62%. 

 

"#$/+)+$=@?AB?=BA@$C5$3588,(6+)+$ ,+$DEFGF$HGI9JKLGF$FHJG:F$MIHGF$MIEN"F$FOO"KF0JP:I$9IPE"LP:I$HGIE?$JMJ9L:"QF$NFQIG"$GJNF:"Q" ALLA 

"MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA IMP. DISCARICA IN LOCALITA' PARAPOTI MONTECORVINO PUG. (SA) - 9*/(6&$9"ER$@=SSS=B9@JT? 

I ,+.*'($ 2*#*$ (#$ C+2&$ /($ +.+#7+%&#)*$ +,,-UU>$ &$ 2($ 3'&25%&$ /($ 6*#6,5/&',($ &#)'*$ (,$ VA$%+44(*$ =B=A$ +,$ C(#&$ /($ 26*#4(5'+re ,-(''*4+7(*#e della sanzione 

comunitaria (come in effetti è avvenuto alla data della presente). 

 

 M/$,(!',/$'*,#',/$5-!0/$!,,/40!"/$,#0#$,"!"/$4/,"*"/$(#0$,*,"/-*$8*$'/,.#0,!I*%*77!7*#0/$8/*$(#-.#0/0"*$!%%&*0"/'0#$8*$4'5..* di lavoro così da innescare un 

circuito virt5#,#$()/$)!$*08#""#$4%*$!88/""*$!$(#0"'*I5*'/$!%%&!""*+!7*#0/$8*$-*,5'/$()/$)!00#$.'#8#""#$-*4%*#'!-/0"*$0/%%/$./'1#'-!0(/F$ 

 

                         Il Dirigente del Settore 

                         Arch. Angelo Cavaliere 
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     Provincia di Salerno 
                            Settore Avvocatura 

 

Al Segretario Generale 

Dott. Pasquale Papa 

segretario.generale@provincia.alerno.it 

 

Al Presidente della Provincia di Salerno 

Ing. Michele Strianese 

 

Tramite I-DOC 

 

!"#$%&'()&*+&#)&"",-./.0. 

Dott. Vincenzo Marrazzo 

oiv@provincia.salerno.it 

 

 

Oggetto: Riscontro Vs. nota prot. n. 202100044148 del 14 giugno 2021 1 Relazione della 

performance anno 2020. Acquisizione relazioni dei Dirigenti.  

 

 

Con la presente, in riscontro alla nota prot. n. 202100044148 del 14 giugno 2021, si 

provvede alla trasmissione della relazione anno 2020 del Settore Avvocatura. 

Cordali saluti. 

Salerno, 13 luglio 2021    

                 Il Dirigente 

                                              Avv. Alfonso Ferraioli 

                                               (Firmato digitalmente) 
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Settore AVVOCATURA 
Dirigente: avv. Angelo Casella in quiescenza dal 1 luglio 2020  -  Avv. Alfonso Ferraioli da febbraio 2020 ad interim e dal luglio 

2020 titolare del settore 
 

Occorre premettere che il 2020, causa la pandemia, è stato un anno eccezionale imprevedibile, che ha visto sia il personale ma 
!"#$%&&'&&"()(*)$)+,-&)(."/,$!)(.)!&$)0%$,(-,112%##1)0%3)"-,(.,11%(-"$4%&)/%(-%3)"-%1,((decreti, norme, circolari del Ministero 
.,1125-&,$-"6(,.("$.)-%-3, regionale nonché regolamentare 07,(7%--"(4,!!"(.'$%(#$"/%(12"$+%-)33%3)"-,(.,+1)('88)0)(&'&&)9 
I DPCM i quali venivano emanati quasi sempre la domenica sera costringevano i Dirigenti ad organizzare sia tra di Noi che con il 
personale, incontri/confronti serali anche via zoom per poter disciplinare in maniera unitaria, precisa e puntuale sia il lavoro presso 
+1)('88)0)(.,)(.)#,-.,-&)(!)%(12%00,!!"(%)(!)&)(#$"/)-0)%1)(.,+1)('&,-&). 
Riorganizzare )(!,$/)3)(.,112'88)0)":(&,-,-."(!,4#$,(#$,!,-&%(1%(&'&,1%(.,11%(;%1'te e le responsabilità che incombono in capo ai 
dirigenti datori di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., fornire a tutti i dipendenti le VPN per 
garantire lo smart working, dal coordinare le sospensioni straordinarie, ai rinvii delle udienze ed alle esigenze di svolgere le udienze 
in presenza presso alcuni giudici di Pace, i quali, le udienze venivano e vengono e svolte in presenza, non essendosi organizzati ai 
processi telematici 
Da ultimo ma non per ultimo garantire le forniture di apparati DPI per tutto il personale, in un momento di particolare scarsità dei 
dispositivi riuscire a rintracciare e fornire gli stessi a tutto il personale <0"-!).,$%&"(1%(0%$,-3%6(7%($,!"(#"!!)=)1,(0"-&)-'%$,(12%&&)/)&>(
senza quasi senza i-&,$$'3)"-,9(?,1(0%!"(.,1(!,&&"$,(%//"0%&'$%(1,(.)88)0"1&>($)!0"-&$%&,(!"-"(!&%&,()-(#%$&)0"1%$,(12%!!,-3%(.,1(
funzionario responsabile e la mancanza di un passaggio di consegna da parte del collega, pertanto con difficoltà operative nel 
reperimento della documentazione.  

 

OBIETTIVI COLLETTIVI 

 

Obiettivo 
strategico 1 

Sottotema 
strategico 

Descrizione estesa Peso 

Gestione dei 
servizi di 

Trasparenza e 
Anticorruzione 

Riduzione del rischio corruttivo attraverso !"#$$%#&'()*+,*!!*+-'.%/*+0/*1'.$*+)*!+0'#)(+$/'*))#!*+,'+
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 

 
 



supporto alle 
attività generali 
,*!!"2)$* 

30 % 

 
Riferimento al DUP Missione    01 3 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma   n. 2 3 Segreteria Generale 

 
Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi 

incaricati 
Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Ricognizione dei Regolamenti 
,*!!"2)$*+*,+*!#4(/#&'()*+,'+0/(0(.$*+
di modifica dei medesimi 
in attuazione della normativa 
anticorruzione e relativa 
pubblicazione in maniera ordinata e 
organica.  

 
Tutti i settori con 
riferimento ai 
regolamenti di 
rispettiva 
competenza 

Nuova 
ricognizione dei 
Regolamenti 
vigenti per settore 
e competenza 
 
Predisposizione 
delle proposte da 
sottoporre alla 
approvazione 
degli organi 
competenti dei 
regolamenti da 
modificare/integr
are/indicati nella 
ricognizione. 
 
Aggiornamento 
della Sezione  
 @A,+"1%4,-&)B in 
Amministrazione 
Trasparente (a 
seguito di 
approvazione) 

 
Entro il 31 
maggio 2020 
 
 
 
 
 
 
Entro il 
31.10.2020  
 
 
 
 
 
 
Entro il  
31.12.2020 

100 % 
2"+.$#$(+(00(/$%)#-*)$*+-(,'5'6#$(+'!+7*8(!#-*)$(+

,*!!"911(6#$%/#+:/(1')6'#!*;+,*5')'$'1#-*)$*+#00/(1#$(+6()+

Decreto del Presidente della Provincia di Salerno del 
15.07.2020 
Non è stato necessario impiegare risorse finanziare 
 

100 % 
E' stato opportunamente modificato il Regolamento 

,*!!"911(6#$%/#+:/(1')6'#!*+6()+<*6/*$(+,*!+:/*.',*)$*+,*!!#+

Provincia di Salerno del 15.07.2020 senza impiego di risorse 

finanziarie. Nessun ulteriore intervento si è reso necessario 

 

 

 

100 % -  

In data 27-10-2020 il Regolamento dell'Avvocatura Provinciale è 

!&%&"(#'==1)0%&"(-,11%(!,3)"-,(@A,+"1%4,-&)B()-(C44)-)!&$%3)"-,(

Trasparente 

 
Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi 

incaricati 
Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 



Predisposizione del Piano di 
rotazione del personale in conformità 
alle prescrizioni del P.T.P.C.T.2020-
2022 al fine di evitare che i dipendenti 
possano sfruttare un potere o una 
conoscenza acquisita per ottenere un 
vantaggio illecito. 

 
Tutti i settori 
 
 
 
 
 
 
Tutti i settori 
coordinati dalla 
Segreteria Generale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti i settori 

Ricognizione dei 
procedimenti e 
delle attività a più 
elevato rischio di 
corruzione. 
 
 
 
Individuazione e 
indicazione del 
personale 
maggiormente 
esposto a rischio 
da avviare alla 
formazione 
specifica 
anticorruzione. 
 
 
 
 
Predisposizione 
del Piano di 
rotazione del 
personale esposto 
a rischio 
corruzione come 
previsto nel 
PTPCT 
2020/2022 
 
 
 

 
Entro il 
31.05.2020 
 
 
 
 
 
 
 
Entro il 
30.09.2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entro il 
30.10.2020 

100% 
Premesso che il dirigente è stato nominato il  29 gennaio 2020 ad 
interim e successivamente a luglio 2020 pertanto la rotazione si è 
avuta sul Dirigente. 
Inoltre dopo oltre sei mesi dalla quiescenza del funzionario 

responsabile del Servizio Amministrativo solamente in data 17 

1'+1)"(DEDE(F(!&%&%(8)-%14,-&,(.)!#"!&%(12%!!,+-%3)"-,(<%(!0%/%10"6(.)(

altro funzionario d.ssa Marisa Sabbatella garantendo pertanto anche 

la rotazione del personale . 

 

 

Si è avuta la rotazione del personale sia dirigenziale del funzionario. 
 

 

 

 

100% 

G%($"&%3)"-,(F(!&%&%($,%1)33%&%(0"-(12%!!,+-%3)"-,(.)('-(-'"/"(

funzionario  

 
Obiettivo operativo 3 Settori/Servizi 

incaricati 
Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 



Predisposizione di atti di natura 
provvedimentale 

Tutti i settori con il 
coordinamento 
della Segreteria 
Generale 
 
 
 
Servizio 
Pianificazione 
Strategica e Sistemi 
Culturali  - 
Segreteria Generale 

Verifica della 
necessità di 
adeguare/aggiorna
re le check-list di 
ogni Settore  
 
Inserimento della 
check-list 
anticorruzione  
nella piattaforma i-
doc, quale 
condizione di 
registrazione del 
provvedimento ad 
alto rischio 

Entro il 
30.09.2020 
 
 
 
 
 
 
 
Entro il 
30.10.2020 
 
 
 
 
 

100 % 
H2 stata analizzata la check list del settore e verificato che non era 

necessario alcun aggiornamento  

 
Obiettivo operativo 4 Settori/Servizi 

incaricati 
Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Approfondimento conoscenza delle 
prescrizioni contenute nel Codice di 
comportamento, sia nazionale che 
,*!!"*)$*= 

 
Tutti i settori 
coordinati dalla 
Segreteria Generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Singoli dirigenti 

Realizzazione di 
incontri formativi 
tesi a diffondere la 
conoscenza delle 
regole 
comportamentali 
del Codice di 
comportamento e 
del sistema 
sanzionatorio in 
caso di violazione 
delle regole. 
 
Azioni di 
sensibilizzazione 
volte alla 
instaurazione di un 
sistema di principi 
e valori condivisi  
 

 
 
 
 
Entro il 
31.12.2020 

100 % 
;)(F(#$"//,.'&"(%112)-&,$-"(.,1(;,&&ore a diffondere le regole 

comportamentali del codice di comportamento, affiancando i 

.)#,-.,-&)(-,112,!#1,&%4,-&"(.,11,(4%-!)"-)(I'"&).)%-,:( 

 

 

 

2° semestre: 100 % 

Si è proseguita l'azione volta a diffondere le regole comportamentali 

del codice di comportamento, affiancando i dipendenti 

-,112,!#1,&%4,-&"(.,11,(4%-!)"-)(I'"&).)%-,:( 



 

 

 
Obiettivo strategico 2   Sottotema strategico Descrizione Peso 

Procedura di riequilibrio ex 
art. 243 bis del TUEL 
-  2017 2026 

Squilibrio di gestione 
da ripianare  

Squilibrio di gestione da ripianare  
40% 

 
Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori 3 ')$*/*..#+!"')$*/(+

bilancio 
 

 
Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Rimodulazione Piano di 
riequilibrio   

Tutti i Settori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricognizione dei dati 
relativi ai creditori   

Nel rispetto del 
cronoprogramma 
relativo alla 
riformulazione 
del Piano di 
riequilibrio 

 

100 % - E' stata completata la ricognizione dei creditori 

  Sottoscrizione accordi Nel rispetto del 
cronoprogramma 
relativo alla 

100 % - E' stata raggiunta con tutti i creditori un'intesa per i tempi 

di pagamento, se postergata rispetto all'esercizio finanziario 

corrente. 



riformulazione 
del Piano di 
riequilibrio 

 

Negli altri casi si è provveduto all'adempimento delle obbligazioni di 

pagamento 

  Verifica dello stato di 
attuazione del piano dei 
pagamenti 
 
 

Nel rispetto del 
cronoprogramma 
relativo alla 
riformulazione 
del Piano di 
riequilibrio 

 

 

100 % - Tutti i debiti gravanti sul settore sono stati verificati e, dove 

necessario e possibile, adempiuti 

  Attuazione piano dei 
pagamenti 

Permanente 
 

 

 
Obiettivo operativo 1. 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Incremento entrate Tutti i Settori 
 

Verifica entrate 
di competenza, 
con particolare 
riferimento a 
Canoni, Sanzioni, 
Proventi del 
patrimonio e del 
Piano di 
alienazione 
immobiliare, 
eventuali entrate 
di natura 
straordinaria, in 
termini di 
accertamento e di 
incasso  

Entro il 31 
dicembre 2020 

Si è provveduto ad incrementare le entrate di competenza del 

;,&&"$,9(5-(#%$&)0"1%$,:(-"-"!&%-&,(12%$$,!&"(.,11,(%3)"-)(,!,0'&)/,(

per le misure di contenimento del COVID 19, si è proceduto al 

recupero del credito TEFA affidato al Settore, al recupero dei 

cre.)&)(.,$)/%-&)(.%(!,-&,-3%(J"$&,(J"-&)(,(!)(F(#$"0,.'&"(%112)-0%!!"(

del credito di euro 9mln derivante dalla Sentenza n.110/2019 

$,1%&)/%(%11%(-"&%(/)0,-.%(@54#$,!%(A"33)(!#%B9( 

 

 E' stata portata avanti l'azione fattiva di recupero del credito volta 

ad incrementare le entrate di competenza del Settore. Si è dato 

avvio all'iter per il recupero del credito di oltre 1mln di euro nei 

confronti della Regione Campania connesso alle funzioni forestali 

delegate; si è dato impulso alle azioni di recupero del credito di oltre 

K(LEE4)1%(-,)(0"-8$"-&)(.,1(.,=)&"$,(H0"C4=),-&,(!#%:("&&,-,-."(

un accordo per il pagamento spontaneo;  si è dato impulso alle 

azioni di recupero del credito di circa 1mln di euro nei confronti del 

debitore Comune di Agropoli, ottenendo un accordo per il 



pagamento spontaneo 

 
Obiettivo operativo 1.2 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Razionalizzazione della 
spesa 

Tutti i Settori  Verifica e 
revisione 
contratti esistenti 
 
Pagamento dei 
residui passivi  

31.12.2020 
 
 
31.12.2020 

Sono stati verificati tutti i contratti esterni, relativi per la maggior 

parte a servizi di domiciliazione legale dinanzi agli uffici giudiziari 

periferici e si è provveduto alla riduzione dei costi, al pagamento dei 

crediti e/o alla revisione dei residui passivi  

2° semestre: si è proceduto ad espletare RDO aperta a tutti gli 

iscritti tramite MEPA all'affidamento del servizio di domiciliazione 

per gli Uffici Giudiziari periferici individuando un unico avvocato 

domiciliatario per ciascun ufficio o gruppo di ufficio, con la 

massima trasparenza e razionalizzando conseguentemente 

economizzando sui costi ed i tempi di lavorazione  

 

 
 

 
Obiettivo strategico 3   Sottotema strategico Descrizione Peso 

Tempi di pagamento Politiche di bilancio e 
sana gestione 
finanziaria 

>*.$'()*+,*'+.*/1'&'+,'+.%00(/$(+#$$'1'$?+8*)*/#!'+,*!!"2)$*+3>*.$'()*+,*!!"*-*/8*)&#+
COVID-19 -Politiche di bilancio e sana gestione finanziaria 

 
10% 

 
Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori 3 ')$*/*..#+!"')$*/(+

bilancio 
 

 
 
Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Tempi di pagamento Tutti i Settori  Verifica 
congiunta delle 
procedure di 
pagamento nel 
rispetto dei 

Entro il 
30.05.2020 
 
 
 

;)(F(#$"0,.'&"(%112%00,$&%4,-&"(.,)(&,4#)(4,.)(.)(#%+%4,-&":(

verificando il rispetto delle prescrizioni in tema di liquidazione dei 

debiti della P.A. 

 



tempi di 
pagamento. 
 
Verifica dei dati 
sulla piattaforma 
di certificazione 
dei crediti  

Entro il 
30.06.2020 

E' stata proseguita l'azione di accertamento dei tempi  di 

pagamento, verificando il rispetto delle prescrizioni in tema di 

liquidazione dei debiti della P.A. 

 
 

 
Obiettivo strategico 4 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Emergenza COVID-19 Gestione 
,*!!"*-*/8*)&#+

COVID-19 

Continuità delle attività di governo e gestionali   
20% 

 
Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Attuazione delle 
direttive e delle misure 
in materia di 
contenimento e 
gestione 
,*!!"*-*/8*)&#+
epidemiologica da 
COVID-19. 

Tutti i Settori con il coordinamento del 
Settore Personale e Finanze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuazione del 
personale la cui presenza 
fisica sia indispensabile 
per lo svolgimento delle 
attività strettamente 
funzionali alla gestione 
.,112,4,$+,-3%(,(.,11,(
attività indifferibili con 
$)8,$)4,-&"(!)%(%112'&,-3%(
)-&,$-%(!)%(%112'&,-3%(
esterna assicurando 
prioritariamente la 
presenza del personale 
con qualifica dirigenziale 
in funzione del proprio 
ruolo di coordinamento 
 
Predisposizione delle 
modalità e delle 

 
 
 
 
 
Entro i 
termini fissati 
dagli atti del 
Governo e 
della Regione  

 

Il personale è stato posto in smart working elaborando, 

al contempo, un sistema di rilevazione quindicinale nel 

lavoro svolto mediante compilazione di schede di 

autorilevazione con indicazione degli atti lavorati e delle 

attività compiute, mantenendo in servizio ed a rotazione 

il solo personale strettamente necessario 

 

 

 

 

 

 

I dipendenti hanno lavorato in remoto accedendo 



procedure per permettere 
lo svolgimento 
.,112%&&)/)&>(1%/"$%&)/%(%)(
dipendenti tramite lavoro 
agile 
 
Svolgimento delle 
riunioni degli organi di 
governo e dirigenziali 
con modalità telematiche 

mediante VPN agli atti e documenti già precedentemente 

digitalizzati e presenti sul server  

 

 

Si sono tenute periodiche riunioni utilizzando le APP 

gratuite come Google DUO  

 Settore Pianificazione strategica e 
sistemi Culturali con coinvolgimento di 
tutti i Settori 
 
 
 
 
Tutti i Settori con il coordinamento 
della Segreteria Generale 
 
 
 
 
 

   

 
OBIETTIVI INDIVIDUALI 

 
 
 

Obiettivo strategico 1 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Gestione dei servizi di 
supporto alle attività 
8*)*/#!'+,*!!"2)$* 

Gestione del contenzioso Rappresentanza giudiziale della Provincia di Salerno, costituzione nei giudizi a 
.(.$*8)(+,*!!*+/#8'()'+,*!!"2)$*, presentando documenti, prove e 
argomentazioni a favore della parte assistita.  

65% 

 
Riferimento al DUP Missione 01 3 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 01 Organi Istituzionali 

Programma 11 Altri Servizi Generali 



 
Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 

31.12.2020 

Supporto ed assistenza legale ai settori 
,*!!"*)$* nei procedimenti complessi, ai 
fini della prevenzione e/o riduzione del 
contenzioso. 

 
SERVIZIO 
AVVOCATURA 

Consulenza giuridica ed 
affiancamento informale di 
supporto legale nei settori 
strategici 

 
31 dicembre 
2020 

100 % 

G2%//"0%&'$%( 7%( 8"$-)&"(
tempestivamente e senza 
soluzione di continuità, 
nonostante le misure connesse 
%112,4,$+,-3%( ,#).,4)"1"+)0%:( 1%(
consulenza giuridica ai settori 
.,112,-&,9 

Non sono state impiegate, a tal 

fine, risorse finanziare  

G2%//"0%&'$%:( -"-"!&%-&,(

12,4,$+,-3%( ,#).,4)"1"+)0%:( 7%(

fornito consulenza giuridica ai 

!,&&"$)( .,112,-&,( %-07,(

utilizzando applicazioni gratuite 

con scambio mail, gruppi 

whatsapp, riunione sincrone 

Google Duo 

 
 
 

Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 
31.12.2020 

 
Monitoraggio delle vertenze in corso, 
',()**+#+,*$*/-')#/*+!"').(/8*/*+,'+
passività potenziali a carico del bilancio 
,*!!"*)$*= 

 
SERVIZIO 
AVVOCATURA 

 
1. Informatizzazione,  
monitoraggio e analisi delle 
attività legali affidate 
%112%//"0%&'$%()-&,$-%9 
2. Relazioni periodiche. 

 
31 dicembre 2020 

100 % 

La completa informatizzazione e 

.)+)&%1)33%3)"-,(.,112'88)0)"(1,+%1,(

ha consentito che gli avvocati, 

benché operanti in smart 

working, abbiano potuto seguire 

efficacemente il contenzioso, 

curando la costituzione in 

giudizio e la celebrazione in 



remoto delle udienze ex art.83 

DL 18/2020  

E' stata proseguita efficacemente 

l'attività di monitoraggio ed 

analisi delle attività legali, 

aggiornando il fondo rischi e 

fornendo le informazioni 

necessarie per l'elaborazione del 

controllo di gestione  

 

 

!"#$%&%'#(&)&*%+%'#+,#$-..')%'#&(,+#-//+0+#12#&(,+#&33+*+$%)&%')+#$+&#)1*21*2'#+#.&)1)+4#5-&*2'#)+06+1$%+4#$+&#.&)%10+.&*2'#& numerose riunioni, sia 

0'&2+-7&*2'#+#81%%')+#.1)#+,#$-..')%'#(+-)+2+0'#&,,"&9+'*1#&33+*+$%)&%+7&#2+#0'3.1%1*9&#2+)+(1*9+&,1:#Il contenzioso attivo e passivo, concernente la 

materia della responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, è stato curato e gestito in tutte le sue diverse fasi con efficacia e rispettando tutte le 

$0&21*914#0'*#%13.1$%+7+%;#*1,,1#0'$%+%-9+'*+#1#)1$+$%1*9&#+*#(+-2+9+'#*1,,1#0&-$1#.&$$+714#1#,&#%13.1$%+7&#'..'$+9+'*1#&,,"1secuzione ai decreti ingiuntivi 

131$$+#0'*%)'#,"!*%14#$1#$-$01%%+<+,+#2+#'..'sizione con buoni risultati in ordine al contenimento delle spese. 

 
 

Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 
31.12.2020 

Informatizzazione delle procedure, del 
6()$*)&'(.(+*+,*!!"%55'6'(++ 

 
SERVIZIO 
AVVOCATURA 

1. Informatizzazione 
.,112%+,-.%(1,+%1,(4,.)%-&,(
12%##1)0%&)/"()-('!"(%1(
Servizio Avvocatura; 
2 . Ricorso al PCT ed al 
PAT anche per le prime 
costituzioni; 
3. Digitalizzazione dei 
documenti inerenti le 
singole pratiche legali per 
accentrare gli atti nel server 
.,112'88)0)"9( 

 
31 dicembre 2020 

100 % 

La completa informatizzazione 

,( .)+)&%1)33%3)"-,( .,112%+,-.%(

1,+%1,( ,( 12%4#)"( '&)1)33"( .,1(

PCT e del PAT hanno 

consentito che gli avvocati, 

benché operanti in smart 

working, abbiano potuto 

seguire efficacemente il 

contenzioso, curando la 

costituzione in giudizio e la 

celebrazione in remoto delle 

udienze ex art.83 DL 18/2020 

Si è proseguito nella gestione M 



ormai interamente digitale -   di 

atti, documenti ed attività 

dell'ufficio, partecipando alle 

udienze preferibilmente in 

modalità telematica ed a 

distanza ex art.83 DL 18/2020 

 

5 avvocati su sei sono stati forniti di VPN per poter lavorare in smart working. !" $%&%&#1//+0&0131*%1#0'3.,1%&%&#,"+3.,131*%&9+'*1#+*/')3&%+0&#.1)#,&#

(1$%+'*1#21,#0'*%1*9+'$'#$+&#&%%)&71)$'#,&#.+&%%&/')3&#=!>?=!@ABC!BDEA8A#$+&#&%%)&71)$'#,"-%+,+99'#21,,&#.+&%%&/')3&#EFA@4#1/ficacemente utilizzata per 

,"&**'%&9+'*1#21,,1#$0&21*91#0'**1$$1#&+#$+*(',+#/&$0+0',+#1#.1)#,1#0'3-*+0&9+'*+#+*#-$0+%&#0'*#(,+#&,%)+#$1%%')+#21,,"!*%1#3&#$'.)&%%-%%'#.1)#,&#)+,17&9+'*1#

21+#2&%+4#7&,')+99&%+#*1,,1#.)1$0)+%%1#)1,&9+'*+#+*1)1*%+#+,#/'*2'#)+$06+#1#,"&*2&31*%'#21,#0'*%1*9+'$':# 

 

La digitalizzazione dei do0-31*%+#6&#0'*$1*%+%'#,&#.)'$10-9+'*1#$1*9&#$',-9+'*1#2+#0'*%+*-+%;#21,,"&%%+7+%;#,1(&,1#*'*'$%&*%1#,1#)1$%)+9+'*+#0'**1$$1#

&,,"131)(1*9&#1.+213+','(+0&#21)+7&*%1#2&,#@AGEFHI#12#6&#.1)31$$'#,'#$7',(+31*%'#$1*9&#'$%&0',+#21,,"&%%+7+%;#,&7')&%+7&#+*#$mart working. 

 

 Si è fatto quasi esclusivamente ricorso al processo telematico, utilizzando preferenzialmente il formato digitale per la costituzione in giudizio e la 

*'%+/+0&9+'*1#&,,1#0'*%)'.&)%+#0'*#*'%17',+#)+$.&)3+#2+#$.1$&#.1)#,"&33+*+$%)&9+'*14#&*061#0'*$+derando le diverse sedi giudiziali che non è più necessario 

raggiungere fisicamente per depositi ed adempimenti di cancelleria. F&+#2&%+#)+,17&%+#2&,#$+$%13&#EFA@#1#2&,,"&..,+0&%+7'#=1(&,1#0'*%1*9+'$':+%#+,#0&)+0'#2+#

lavoro è  riassumibile in CIRCA 484 nuove cause affidate in maniera congiunta o disgiunta agli avvocati funzionari nel corso del 2020. 
 
Inoltre è comunque stata garantita la presenza in Ufficio qualora esigenze di servizio lo richiedesse. 
 
 
 
Obiettivo strategico 2 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Gestione dei servizi 
di supporto alle 
attività generali 
dell'Ente 

Gestione del contenzioso Razionalizzazione degli incarichi esterni mediante la revisione del sistema inerente al 
patrocinio e le domiciliazioni delle cause assegnate agli avvocati interni 3 Incremento 
delle attività di recupero 

 35% 

 
Riferimento al DUP Missione 3 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 3 Altri servizi generali 

 
Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 



Gestione dei procedimenti 
amministrativi connessi al 
contenzioso giudiziale (avvocatura 
interna/avvocati esterni) 

SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO 
AL SETTORE 

1. Corrispondenza 
istruttoria 

2. Formazione ed 
aggiornamento 
short-list avvocati 
fiduciari 

3. Elaborazione dati e 
monitoraggio del 
contenzioso  

4. Attività istruttoria 
rapporti con i 
settori competenti 
richiesta 
documentazione 
(propedeutica 
all'udienza) M 
Determina di 
incarico avvocato 
interno o esterno 
individuato dalla 
short-list e relativa 
liquidazione 

5. Attività post-
contenzioso, 
acquisizione 
provvedimenti 
decisori e 
trasmissione 
documenti 
giudiziari agli uffici 
competenti 
(sentenze e 
precetti) 

6. Esecuzione 
adempimenti 
connessi con la 
parte di 
competenza 

31 dicembre2020 100 % 

Il servizio supporto amministrativo, anche in smart 
working, ha puntualmente curato la corrispondenza 
istruttoria e provveduto alla nomina dei domiciliatari 
esterni attingendo alla short list degli avvocati 
fiduciari 
N%$)4,-&):(-,112%&&)/)&>(#"!&(0"-&,-3)"!":()(
provvedimenti decisori sono stati tempestivamente 
trasmessi ai settori competenti. 
Si è provveduto al contempo alla gestione finanziaria 

di competenza mediante 12%."3)"-,(.,)(-,0,!!%$)(%&&)(

di impegno e liquidazione  

 

Il servizio supporto amministrativo ha puntualmente 
curato le attività di competenza, alternando smart 
working / lavoro in presenza secondo le esigenze 
dell'ufficio, evitando comunque la contemporanea 
permanenza di più  persone in ossequio alle norme 
per il contenimento del COVID 19. 
 



7. Impegno e 
liquidazione delle 
somme necessario 
al funzionamento 
dell'Avvocatura e 
dei singoli avvocati  

 

Per quanto concerne i procedimenti amministrativi connessi al contenzioso giudiziale sono stati svolti nel rispetto dei termini di rito ed in persona 

dei preposti avvocati così come designati con apposite determinazioni del Settore in relazione alle specifiche vertenze, si segnala: 

*1,#0')$'#21,,"&**'#JKJK#$'*'#$%&%+#&//+2&%+#*:#LML#+*0&)+06+#,1(&,+#+*%1)*+4#*:#LJ#+*0&)+06+#2+#2'3+0+,+&9+'*14#$'*'#$%&%1#.rodotte n. 56 determinazioni 

dirigenziali di liquidazione compensi professionali di avvocati esterni. 

="&771*-%&# 0'$%+%-9+'*1# +*# (+-2+9+'# +*# 0+)0&# *:# HHN# *-'71# 71)%1*91# +$%&-)&%1# *1+# 0'*/)'*%+# 21,,"?33+*+$%)&9+'*14# 6&# 0'3.')%&%o la creazione di 

nuovi fascicoli digita,+#21,#0'*%1*9+'$'#&.1)%+#*1,#0')$'#21,,"&**': 

La predisposizione di circa 633 istruttorie degli atti giudiziali notificati (citazioni, decreti ingiuntivi, ricorsi al TAR, ecc), sia degli atti stragiudiziali 

notificati (sentenze, precetti, diffide). 

Per qu&*%'# 0'*01)*14# .'+4# ,&# .)'.121-%+0&# 1# 0'**1$$&# &%%+7+%;# $%)&(+-2+9+&,1# 1# 0'*$-,%+7&4# *1,,"&**'# JKJK# +,# 81)7+9+'# 8-..')%'# 6&# 0urato la 

0'))+$.'*21*9&#0'*01)*1*%1#+#0'3.+%+#&,,'#$%1$$'#&$$1(*&%+4#)+0171*2'#0'3.,1$$+7&31*%1#&,#O)'%'0',,'#21,,"!*%1#*1,#0')$'#21,,"&**'#0+)0&#*:#HHIP#

richieste pervenute tramite posta ordinaria, elaborando ed inoltrando circa n. 1737 comunicazioni e note di riscontro debitamente protocollate 

(escludendo parimenti da tale computo le comunicazioni pure trasmesse mediante posta elettronica). 

Il Servizio, poi, ha provveduto ad istruire ed archiviare un numero di pratiche stimabili in diverse migliaia. 

Nella specie, lo scrivente Servizio ha istruito e repertoriato circa n. 517 fascicoli relativi a richieste di risarcimento danni per sinistri determinati da 

.)1$-*%1#Q+*$+2+1R#$-,,1#$%)&21#.)'7+*0+&,+#'#0'3-*5-1#)1,&%+7+#&2#+.'%1$+#2+#)1$.'*$&<+,+%;#0+7+,1#21,,"!*%1#71)$'#%1)9+4#*'nché circa n. 352 fascicoli 

+*1)1*%+# &,,1#*-'71#71)%1*91#(+-2+9+&,31*%1# +*$%&-)&%1#*1,# 0')$'#21,,"&**'#*1+# 0'*/)'*%+#21,,"!*%1# S',%)1#&+#LML# # 0'*%1*9+'$+# ,&# 0-+#2+/1$&#T# $%&%&#

0'31#$'.)&#&$$-*%&#2&+#,1(&,+#21,,"!*%1#&,,"1$+%'#2+#&..'$+%1#21%1)3+*&9+'*+#2+#+*0&)+0'#2+/1*$+7'4#&*061#(,+#&%%+#(+-2+9+&)+ per i quali, in particolare, la 

2+/1$&# 21,,"!*%1# T# 213&*2&%&4# $1*9&# '*1)+# &((+-*%+7+4# &+# ,1(&,+# /+2-0+&)+# 21,,1# $'0+1%;# &$$+0-)&%)+0+# 0'*# 0-+# ,"!*%1# 6&# $%+.-,&%'# &..'$+%&# .',+99&#

R.C.T./R.C.O., comprensiva della Tutela Giudiziale). 

8'*'#$%&%1#.)12+$.'$%1#*1,,"&**-&,+%;#JKJK#.1)# ,&#$-001$$+7&#&..)'7&9+'*1#*:#U#.)'.'$%1#di deliberazione e/o decreti concernenti la materia del 

0'*%1*9+'$'#S2+#0-+#*:#J#$'%%'.'$%1#&,,"&..)'7&9+'*1#21,#@'*$+(,+'#O)'7+*0+&,1#1#*:#H#21,#O)1$+21*%1#21,,&#O)'7+*0+&V: 

Il Servizio ha altresì proceduto ad adottare un totale complessivo di n. 573 determinazioni dirigenziali (concernenti, in particolare, la previa 

&2'9+'*1# 21+# 0)+%1)+# .1)# ,&# )+.&)%+9+'*1# 21,,1# $'331# $.1%%&*%+# &+# .)'/1$$+'*+$%+# 1$%1)*+4# *'3+*&%+# 2&,,"!*%1# &*061# *1,,1# .)10edenti gestioni, in 

)1,&9+'*1#&,,1#$'331#&$$1(*&%1#*1,#0')$'#21,,"&**'#2&,,"?33+*+$%)&9+'*1#1#,&#$-001$$+7&#,+5-+2&9+'*1#21(,+#+3.')%+#2+#061#%)&%%&$+V: 

In relazione alle indicazioni come sopra esplicitate, si allega, altresì, schema riepilogativo contenente i dati quantitativi delle attività poste in 

essere dal Servizio. 



Da tale schema si evince che, in riferimento ai predetti dati quantitativi (e prescindendo da ogni considerazione circa la complessità che connota la 

maggior parte degli atti elaborati da questo Settore), tenendo conto che le settimane lavorative risultano corrispondenti a n. 48 settimane 

(escludendo le settimane relative al mese di agosto), le attività in media compiute dallo scrivente Servizio corrispondono a: 

- n. 85 fatture ricevute, tra cui n. 72 accettate e n. 13 rifiutate; 

- n. 573 determinazioni dirigenziali, nello specifico:   

! n. 484 incarichi legali interni; 

! n. 42 incarichi di domiciliazione; 

! n. 6 determine di impegno e liquidazione di spesa per prestazioni professionali in qualità di CTU/CTP acconto/saldo; 

! n. 4 determine per recupero TEFA; 

! n. 4 determine di pagamento avvisi di liquidazione e cartelle esattoriali; 

! !"#$$#%&'&()*!&#%*#*)+&,!-#%*#.+&./#+&(#+(/'*0/#1-(&!.&#+(&..-#23455-0/'6(/#+(-5*!0*/2&7 

! n. 5 determine di indizione procedura negoziata senza bando mediante RdO s6# 89:4# +&(# 23/11*%/)&!'-# %&2# .&(5*;*-# %*#

Domiciliazione presso i Giudici di Pace di Buccino e Polla, il Giudice di Pace di Sala Consilina, il Giudice di Pace di Vallo della 

Lucania, i Giudici di Pace di Roccadaspide e Sant'Angelo a Fasanella, il Giudice di Pace di Amalfi; 

! n. 4 determine di indizione procedura negoziata senza bando mediante RdO su MEPA e rimodulazione impegno e nuovo CIG, per 

l'affidamento del servizio di Domiciliazioni presso i Giudici di Pace di Buccino e Polla e il Giudice di Pace di Amalfi; 

! N. 5 determine di aggiudicazione procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della L. n. 120/2020, 

mediante RdO sul MEPA, servizio Domiciliazioni; 

! n. 1 determina di impegno di spese legali liquidate in sentenza e recuperate dal Settore Avvocatura < Anno 2020; 

! n. 1 determina di impegno di spesa per pratica forense presso Avvocatura provinciale     n. 6 determine di impegno e liquidazione 

spese legali da sentenze Corte dei Conti Campania; 

! n. 4 determine di impegno e liquidazione spese per la tutela legale dei dipendenti; 

- !"# =>># 1/.0*0-2*# *.'(6*'*# &# (&+&('-(*/'*# *!&(&!'*# /# !6-5&# 5&('&!;&# ,*6%*;*/2)&!'&# *!.'/6(/'&# !&*# 0-!1(-!'*# %&2239!'&# ?0-)+(&.i i fascicoli 

concernenti controversie aventi ad oggetto eventi coperti dalle polizze assicurative) 

- n. 3 proposte di deliberazione in materia di contenzioso; 

- !"# @$A# +(/'*0B&# *.'(6*'&# &# (&+&('-(*/'&# (&2/'*5&# /# (*0B*&.'&# %*# (*./(0*)&!'-# %/!!*# +&(# .*!*.'(*# %&'&()*!/'*# %/# +(&.6!'&# C*!.*%*&D# .622&# .'(/%&#

+(-5*!0*/2*# /''(/5&(.-# 23*)+2&)&!'/;*one del23/++2*0/'*5-# ,&.'*-!/2&# %&22/# :(-5*!0*/# %*# E/2&(!-# !"#$%&'() *&$%#+,(-&) "#,#$%.#) / Legale e 

ContenziosoDF#+&(#'6''*#*#126..*#*!1-()/'*5*#.6*#.*!*.'(*7 

- n. 1737 comunicazioni protocollate ed inoltrate (note di riscontro, richiesta relazioni agli uffici, trasmissione richieste risarcimento danni, 

rapporti, pareri legali, corrispondenza varia, ecc). 



- n. 36 fatture ricevute, tra cui n. 20 accettate e n. 16 rifiutate; 

- n. 300 determinazioni dirigenziali, nello specifico:   

! n. 245 incarichi legali interni; 

! n. 15 incarichi di domiciliazione; 

! n. 4 determine di impegno e liquidazione di spesa per prestazioni professionali in qualità di CTU/CTP acconto/saldo; 

! n. 4 determine per recupero TEFA; 

! n. 1 determine di pagamento avvisi di liquidazione e cartelle esattoriali; 

! n. 8 %&'&()*!&#%*#*)+&,!-#%*#.+&./#+&(#+(/'*0/#1-(&!.&#+(&..-#23455-0/'6(/#+(-5*!0*/2&7 

! n. 5 determine di indizione procedura negoziata senza bando mediante RdO su 89:4# +&(# 23/11*%/)&!'-# %&2# .&(5*;*-# %*#

Domiciliazione presso i Giudici di Pace di Buccino e Polla, il Giudice di Pace di Sala Consilina, il Giudice di Pace di Vallo della 

Lucania, i Giudici di Pace di Roccadaspide e Sant'Angelo a Fasanella, il Giudice di Pace di Amalfi; 

! n. 4 determine di indizione procedura negoziata senza bando mediante RdO su MEPA e rimodulazione impegno e nuovo CIG, per 

l'affidamento del servizio di Domiciliazioni presso i Giudici di Pace di Buccino e Polla e il Giudice di Pace di Amalfi; 

! N. 5 determine di aggiudicazione procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della L. n. 120/2020, 

mediante RdO sul MEPA, servizio Domiciliazioni; 

! n. 1 determina di impegno di spese legali liquidate in sentenza e recuperate dal Settore Avvocatura < Anno 2020; 

! n. 1 determina di impegno di spesa per pratica forense presso Avvocatura provinciale; 

! n. 3 determine di impegno e liquidazione spese legali da sentenze Corte dei Conti Campania; 

! n. 4 determine di impegno e liquidazione spese per la tutela legale dei dipendenti; 

- n. 319 1/.0*0-2*# *.'(6*'*# &# (&+&('-(*/'*# *!&(&!'*# /# !6-5&# 5&('&!;&# ,*6%*;*/2)&!'&# *!.'/6(/'&# !&*# 0-!1(-!'*# %&2239!'&# ?0-)+(&.*# *# 1/.cicoli 

concernenti controversie aventi ad oggetto eventi coperti dalle polizze assicurative) 

- n. 3 proposte di deliberazione per riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000 < attuazione Piano 

dei pagamenti + n. 3 schede per accertamento e riconoscimento DFB; 

- n. 261 +(/'*0B&# *.'(6*'&# &# (&+&('-(*/'&# (&2/'*5&# /# (*0B*&.'&# %*# (*./(0*)&!'-# %/!!*# +&(# .*!*.'(*# %&'&()*!/'*# %/# +(&.6!'&# C*!.*%*&D# .6lle strade 

+(-5*!0*/2*# /''(/5&(.-# 23*)+2&)&!'/;*-!&# %&223/++2*0/'*5-# ,&.'*-!/2&# %&22/# :(-5*!0*/# %*# E/2&(!-# !"#$%&'() *&$%#+,(-&) "#,istri / Legale e 

ContenziosoDF#+&(#'6''*#*#126..*#*!1-()/'*5*#.6*#.*!*.'(*7 

- n. 803 comunicazioni protocollate ed inoltrate (note di riscontro, richiesta relazioni agli uffici, trasmissione richieste risarcimento danni, 

rapporti, pareri legali, corrispondenza varia, ecc). 

 
 



Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Gestione dei procedimenti di tutela 
legale in favore dei dipendenti 

SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO 
AL SETTORE 

Ottimizzazione ed 
istruttoria dei procedimenti 
e liquidazione importi 
spettanti M Banca dati 

31 dicembre2020 100 % 

Sono stati gestiti i procedimenti di tutela legale, anche 
%11%( 1'0,( .,11,( !,-&,-3,( 8%/"$,/"1)( %112,-&,( $,!,( -,1(
0"$!"( .,112%--"( DEDE( .%1( O$)='-%1,( )-( 8'-3)"-,( .)(
giudice del lavoro a definizione del contenzioso 
instaurato dai dipendenti ai quali era stata negata la 
tutela legale   

Sono stati gestiti i procedimenti di tutela legale, 
provvedendo al pagamento delle spese legali 
mediante impegno e/o liquidazione nei limiti della 
disponibilità di bilancio 

 

 

Per quanto concerne i procedimenti amministrativi connessi alla tutela legale dei dipendenti sono stati correttamente gestite n. 5 istruttorie e 

liquidati gli importi spettanti nel rispetto dei termini, si segnala: 

n. 1 determina di impegno di spesa e n. 3 determine di liquidazione a titolo di rimborso spese legali.  
 
 
Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Esecuzione sentenze ordinarie e 
della Corte dei Conti - Sez. 
Campania (D.Lgs. n. 174 del 
26/08/2016, art. 214 3 Codice di 
Giustizia Contabile) 

SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO 
AL SETTORE 

Istruttoria, avvio e impulso 
dei procedimenti di 
recupero e controllo attività; 
Comunicazioni periodiche 
alla Corte dei Conti M Sez. 
Campania; 
Risarcimento danni in 
favore dell'Ente 

 
31 dicembre 
2020 

100 % 

?"-"!&%-&,( 12,4,$+,-3%( ,#).,4)"1"+)0%( ,( 12%$$,!&"(
delle procedure esecutive nella fase del lock down, si 
è dato impulso alle azioni di recupero e si è così 
riusciti ad ottenere il parziale rimborso di taluni 
crediti derivanti dalle sentenze Corte dei Conti 

2° semestre 

100 % 

Si è provveduto alle relazioni periodiche alla Corte dei 
Conti, dando impulso ove opportuno alle attività per 
il recupero dei crediti derivanti dalle sentenze di 



condanna per danno erariale 

 

 

Obiettivo strategico 3 Sottotema strategico Descrizione  Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

 

   Peso 

 Razionalizzazione degli spazi e dei 

2'0-31*%+#21,,"&)06+7+' 

Disamina dei fascicoli archiviati, 

individuazione dei fascicoli consultati 

meno frequentemente, 

individuazione di nuovi spazi e 

)&9+'*&,+99&9+'*1# 21,,"&)06+7+'#

corrente al fine di agevolare il 

reperimento, la consultazione e la 

conservazione dei documenti 

20% 

 

Obiettivo operativo 1 

- Razionalizzazione !"#$%&'()*%&"&!%&!+,-."/0%&!"$$1)2,3%4%+  

 B1,# 0')$'# 21,,"&**-&,+%;# JKJK# $+# T# .)'7712-%'# 0'*# ,"&-$+,+'# 2+# %-%%+# +# 2+.1*21*%+# &33+*+$%)&%+7+# &# )+')2+*&)1# ,"&)06+7+'# 0'3.osto dai fascicoli 

cartacei relativi a tutti gli anni pregressi grazie alla sospensione straordinaria dei termini di prescrizione .)17+$%+#2&,,"&)%:#MU#21,#F:=:#HN#3&((+'#

JKJK#*:#HM#1#$-001$$+7&31*%1#2&,,"&)%:#UP#21,#F:=:#M#&.)+,1#JKJK#*:#JU#$+#T#.'%-%'# )+')(&*+99&)1# ,"&)06+7+':#A00'))1#.)131%%1re che negli anni i 

fascicoli erano accumulati in maniera disorganica, parte per terra lun('# +# 0'))+2'+4#.&)%1#*1,,'#$(&<-99+*'# S.1)&,%)'#2'71#0"T#&*061#0',,'0&%'# +,#

server) e parte sopra gli armadi con grave pregiudizio per i fascicoli, per i dipendenti e per gli utenti 

Peraltro si è provveduto: 

 

1. a verificare la disponibilità di un locale adia0&!'&#*%-!&-#/%#-.+*'/(&#23/(0B*5*-#+(&..-#23&G#0/.&()/#%&*#0/(/H*!*&(*7 

2. è stato richiesto ed autorizzato; 



3. si è provveduto a reperire presso altri siti di proprietà della Provincia di Salerno, scaffalature in metallo per poi essere trasportati e montati 

nei suindicati locali; 

4. si è riordinato per anni partendo dallo sgabuzzino, sono stati trasportati fisicamente uno ad uno presso il nuovo archivio differenziando in 

base agli anni. 

Questo lavoro ha permesso di avere un ufficio più ordinato e nel contempo di reperire nel contempo i vecchi fascicoli.   

Per quanto concerne la razionalizzazione dei documenti se ne è agevolato il reperimento, la consultazione e conservazione attraverso la 

2+(+%&,+99&9+'*1# 21(,+# &%%+# 1# 2'0-31*%+# ,1(&,+# &%%)&71)$'# ,"-%+,+99'# 2+# -*"&)ea condivisa per la ricerca, consultazione ed elaborazione delle 

+*/')3&9+'*+#1W'#2'0-31*%+#.)1$1*%+#*1+#/&$0+0',+#2+(+%&,+#$+&#.1)#,"&)06+7+'#0'*%1*9+'$'#$+&#.1)#+#$+*+$%)+#061#6&#/&0+,+%&%'#,&#)1(',&)+%;#21,,"&%%+7+%;#

lavorativa nel periodo di lavoro agile durante lo stato di emergenza . 

 



 

 

 

 

  
 PROVINCIA DI SALERNO 

 SETTORE CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE 

Via Smaldone -84129 Salerno 

                                              Pec: poliziaprovinciale@pec.provincia.salerno.it  
 

 

 

Al sig. Segretario Generale 

Dott. Pasquale Papa 

!"#$%&%'()#*+,%&&+&%',"(-".(.+$'#'/(0',1#'..'(21#+1"*%0'/(34)("(3"#5'#6+,0"7 

Sede 

 

 

Al sig. Presidente 

O.I.V 

Sede  

 

  

Oggetto:  Relazione annuale PDO e Performance  

 

Così come richiesto trasmetto la relazio,"(+11%$%18("-('9%"11%$%(:"#2"*;%1%("(#+**%;,1%( #".+1%$+6",1"(+..<+,,'(

2020. 

="..<'00+2%',"(%(6%"%(-%21%,1%(2+.;1% 

 

Il Comandante 

Col. Angelo Cavaliere   

           

 

!"#$%&

'!(!%)$*$

+*&()"')!

,)

-!%$*"&

./0120/1/.

.34/546/

78'



Settore CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE 

Dirigente Comandante: Angelo Cavaliere 

                Relazione obiettivi anno 2020 

OBIETTIVI COLLETTIVI 

 

Obiettivo 
  

Sottotema 
  

Descrizione estesa 
  

Peso 
 

 

        
 

 strategico 1   strategico        
 

 Gestione dei   Trasparenza e   !"#$%"&'()#(*)+",-."&)-&++$//"0&)1//+10(+,&)*21//$1%"&'()#(**()3",$+()4+(0",/()'(*)4"1'&     
 

 servizi di   Anticorruzione   triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022     
 

 supporto alle        30 %  
 

 attività generali           
 

 #(**25'/(           
 

Riferimento 

al DUP 

 
 
Missione 01 6 Servizi istituzionali, generali e di 

gestione  

 
 
Programma n. 2 6 Segreteria Generale 

 
 

Obiettivo operativo 1 
  

Settori/Servizi 
  

Azioni 
  

Tempistic 
  

Stato di attuazione al 31.12.2020 
 

 

          
 

   incaricati      a      
 

 Ricognizione dei Regolamenti              
 

 !"##$%&'"("!("#)*+,)-.+&"(!.        Entro il 31  !"#$%&%'#()'(*&+),,&%&#-&#.)/('$%(0  
 

 proposte di modifica dei medesimi        maggio   
 

 in attuazione della normativa       2020   
 

 anticorruzione e relativa           
 

 pubblicazione in maniera ordinata            
 

 e organica.              
 

           
 

           
 

           
 

        Entro il   
 

       31.10.2020     
 



 

 

 

  
 

  
 

 

 

  
123*'-&.3+%)4 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

Entro il 

31.12.2020  

 

 

 Obiettivo operativo 2   Settori/Servizi   Azioni   Tempistica   Stato di attuazione al 31.12.2020  
 

    incaricati           
 

 Predisposizione del Piano di              
 

 rotazione del personale in         Entro il    
 

 conformità alle prescrizioni del        31.05.2020    
 

 P.T.P.C.T.2020-2022 al fine di             
 

 evitare che i dipendenti possano             
 

 sfruttare un potere o una             
 

 conoscenza acquisita per ottenere         Entro il    
 

 un vantaggio illecito.        30.09.2020    
 

              
 

             53--&#%0%3-&#53--"&.6)3+%3#3#()$73%%'#53-#859: 
 

               
 

               
 

               
 

               
 

               
 

    

 

     

Entro il 

    
 

             
 

         30.10.2020     
 

               
  



 

 

 

  
 

  
 

 
 

Obiettivo operativo 3 
  

Settori/Servizi 
  

Azioni 
  

Tempistica 
  

Stato di attuazione al 31.12.2020 
 

 

          
 

    incaricati           
 

 Predisposizione di atti di natura         Entro il     
 

 provvedimentale        30.09.2020     
 

               
 

       check-list        
 

               
 

          Entro il     
 

       check-  30.10.2020     
 

       list         
 

               
 

               
 

               
 

               
 

               
 

               
 

               
 

 
 

Obiettivo operativo 4 
  

Settori/Servizi 
  

Azioni 
  

Tempistica 
  

Stato di attuazione al 31.12.2020 
 

 

          
 

    incaricati           
 

 Approfondimento conoscenza delle         Entro il    
 

 prescrizioni contenute nel Codice di        31.12.2020   3#'7%&+5'#73(#-"&;;)5&.3+%'#53)#/'.7)%)#/'+ 
 

 comportamento, sia nazionale che             
 

 !"##$"&'"/             
 

              
 

               
 

               
 

               
 

               
 



 
 
 
 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

  
 

  
 

Obiettivo strategico 2 
   

Sottotema 
  

Descrizione 
        

Peso 
 

 

               
 

      strategico               
 

 Procedura di riequilibrio Squilibrio di  Squilibrio di gestione da ripianare        
 

 ex art. 243 bis del TUEL    gestione da           40%   
 

- 2017 2026     ripianare               
 

                     
 

 Riferimento al DUP    Trasversale a tutti i Settori 6 interessa            
 

      *2"'/(+&)7"*1'-"&               
 

                
 

 Obiettivo operativo 1   Settori/Servizi   Azioni   Tempistica   Stato di attuazione al 3.12.2020   
 

    incaricati                
 

 Rimodulazione Piano      Nel rispetto        
 

 di riequilibrio          del     
 

              cronoprogra     
 

              mma        
 

              relativo alla        
 

              riformulazio        
 

              ne del Piano        
 

              di        
 

              riequilibrio        
 

            Nel rispetto        
 

              del        
 

              cronoprogra        
 

              mma        
  



            relativo alla    
            riformulazio    

            ne del Piano    

            di    

            riequilibrio    

        Nel rispetto    

        del    

        cronoprogra    

            mma    

            relativo alla    

            riformulazio    

            ne del Piano    

            di    

            riequilibrio    
                 

        Permanente    

             
                 

                
 Obiettivo operativo 1.   Settori/Servizi incaricati   Azioni   Tempistica   Stato di attuazione al 31.12.2020  

 1                
 Incremento entrate      Entro il 31   

          dicembre   

         2020    

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               



 Obiettivo operativo   Settori/Servizi incaricati    Azioni   Tempistica   Stato di attuazione al 31.12.2020     
 1.2                       
 Razionalizzazione        31.12.2020        

 della spesa                      
                       

                       

             31.12.2020        
                       

                       
 Obiettivo strategico 3     Sottotema   Descrizione          Peso  

      strategico                 

 Tempi di pagamento     Politiche di bilancio 8(,/"&'()#("),(+0"%")#"),$44&+/&)1//"0"/9):('(+1*")#(**25'/()6Gestione     

      e sana gestione #(**2(3(+:('%1);<=>?-19 -Politiche di bilancio e sana gestione finanziaria  10%  

      finanziaria                

                    
 Riferimento al DUP     Trasversale a tutti i Settori 6 interessa            

      *2"'/(+&)7"*1'-"&                

                   
 Obiettivo operativo 1   Settori/Servizi incaricati    Azioni   Tempistica   Stato di attuazione al 31.12.2020     

                   
 Tempi di pagamento          Entro il        

               30.05.2020   Rispettate le tempistiche     
                        

                        

                        

                        

                        

               Entro il        
               30.06.2020        

                         



 
 

 Obiettivo strategico 4     Sottotema   Descrizione        Peso  
      strategico                  

 Emergenza COVID-19     Gestione Continuità delle attività di governo e gestionali    

      #(**2(3(+genza             20%   

      COVID-19                 

                   
 Obiettivo operativo 1   Settori/Servizi incaricati      Azioni   Tempistic   Stato di attuazione al 31.12.2020   

                a        

                        
 Attuazione delle         Entro i     

 direttive e delle        termini     

 misure in materia di               fissati dagli     
 contenimento e               atti del     

 gestione               Governo e     

 !"##$"0",1"&-)               della     

 epidemiologica da               Regione     

 COVID-19.                       

             53--"3.3(*3+,&#3#53--3           

             &--"0%3+,&#)+%3(+&#$)&      

Tutte le riunioni sono state realizzate in 

modalità telematica tramite sistemi 

zoom o WhatsApp     

             &--"0%3+,&           

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  
 

  
 

 

53--"&%%)<)%=#-&<'(&%)<& 

  
 

 

 

 

 

  
  

 
 

OBIETTIVI INDIVIDUALI 

 
 

Obiettivo strategico 1 

  

Sottotema strategico 

  

Descrizione 

  

Peso 

 
 

        
 

 Gestione dei servizi di supporto alle   Gestione istruttoria del contenzioso   Gestione istruttoria dei procedimenti     
 

 1//"0"/9):('(+1*")#(**25'/(      sanzionatori.  30%  
 

            
  

 

Riferimento al DUP  

 
 

Missione 6 01 Servizi istituzionali generali e di  
gestione  

 
 

Programma 11 6 Altri servizi generali 

 
 
 

Obiettivo 
  

Ufficio incaricato 
  

Azioni 
  

Tempistica 
  

Stato di attuazione al 3112.2020 
 

 

          
 

 operativo 1              
 

 Ottimizzazio  SUPPORTO        2",3"&'4)#"(,)11.4&')(!"##$+*."''.5+ 
 

 ne e  AMMINISTRATIVO AL        100 %  
 

 snellimento  SETTORE           
 

 delle attività            Descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
 

 di polizia      $077'(%'#&..)+)$%(&%)<'#&--"      realizzate nel II semestre 2020: 
 

 amministrat             
 

 iva e             
 

 giudiziaria            >03$%0(&#+3--"&.6)%'#5)#?+%3(<3+%'#?+%3(;'(,3#5)#'(5)+3 
 

              
  



     
      

   53--"&.6)3+%3@   

     

     

   <3(6&-)#5"#0;;)/)'#8:5:9:@  

      

     

     

       

     

      

     

 SUPPORTO    

 OPERATIVO DEL  procedimenti  

 COMANDANTE  amm.vo/contabili;   

   Gestione del flusso   

   documentale in arrivo e  

   partenza;    

      

       

       

       

     

      

      

     

       

 

53-# 8'(7'# 5)# A'-),)&# A('<)+/)&-3B# 73(# 0+# ).7'(%'# %'%&-3# 5)# C#

  
 
!"#$%&%&#*&(&+%)%'#)-#/'+%('--'#53-#%3(()%'()'#73(#-3#<3();)/D3#53-#

 
 

risorse finanziarie utilizzate 

$'+'#$%&%3#)+<3$%)%3#/)(/&#C#EF:FFFBFF#73(#&53*0&.3+%'#

&0%'#/'+#0+#).73*+'#5)#/)(/&#C#EEF:FFFBFFB#;'+5)#(3$)50)#

 



 

  
 

Obiettivo strategico 2 
  

Sottotema strategico 
  

Descrizione 
  

Peso 
 

 

        
 

             
 

 Tutela Ambiente e Risorse Naturali   Vigilanza, sorveglianza e  Potenziamento delle attività di vigilanza e di controllo del     
 

    -&'/+&**&)#(**2137"('/()()/$/(*1  territorio; controlli periodici degli impianti di rifiuti in     
 

    delle risorse idriche   procedure ex art. 216  ed eventuali illeciti accertati con  40%  
 

        riscossione delle sanzioni   in sinergia con il Settore     
 

        Ambiente della Provincia     
 



 

  Riferimento al DUP  Missione 6 09 

    Sviluppo sostenibile e recupero 

    ambientale  

  
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  

 
 

Obiettivo Ufficio incaricato  Azioni Tempistic Stato di attuazione al 31.12.2020 

operativo 1    a  

Attività di NUCLEO    4(+-('/$1*()+1::"$'/1)#(**2&7"(//"0& 

vigilanza, OPERATIVO     

sorveglianza POLIZIA     

e controllo AMBIENTALE    descrizione sintetica delle azioni avviate 

in materia di   5")+5&*)+3#5)#A'-),)&#G)05),)&()&@  e/o realizzate nel II semestre 2020: 

tutela      

ambientale      

      

      

      

   H)*)-&+,&#3#/'+%('--)#$0--"'$$3(<&+,&#53--&   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     risorse finanziarie utilizzate 

      

       
 
 

Obiettivo strategico 
  

Sottotema strategico 
  

Descrizione 
  

Peso 
 

 

        
 

 3           
 

    Conservazione,        
 

 Viabilità e trasporti   miglioramento e   Vigilanza e controlli per il mantenimento e miglioramento della rete stradale  30 %  
 

    valorizzazione della   provinciale con  disciplina della circolazione stradale ed  applicazione del D.Lgs.     
 

    rete viaria provinciale   285/92. Collaborazione nelle attività di controllo col servizio demanio stradale.     
 



 

  Missione 6 10 

 Riferimento al DUP Trasporti e diritto alla mobilità  

  
Programma 05 6  

Viabilità ed infrastrutture stradali  
  

Obiettivo  Ufficio incaricato  Azioni  Tempistica  Stato di attuazione al 31.12.2020   
 

operativo 1                   
 

Attività di NUCLEO 1.     4(+-('/$1*()+1::"$'/1)#(**2&7"(//"0&   
 

vigilanza  OPERATIVO     100 %           
 

stradale  POLIZIA                 
 

  STRADALE 2.     descrizione sintetica delle azioni avviate 
 

        e/o realizzate nel II semestre 2020:   
 

        
 

 
   

 

   3.      
 

    /'+%(&$%&(3#-"&60$)<)$.'     
 

         
 

         
 

              
 

        CIE:EEJBKF#3#$'+'#$%&%)#7&*&%)#+(:EKK#<3(6&-) 
 

             
 

   4.     
    

 

    
 

   
 

       

  
 

   
5.  

   
 

      

     
 

    
 

   
 

       

       
 

    
 

   
 

       

 
      

 

    
 

         
 

                  
 

        <)'-&,)'+)#&--"&(%:  

   

6.  
   

 

            
 

    

&++'%&,)'+)#5")+5&*)+3#3 
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risorse finanziarie utilizzate: 

 



 
PROVINCIA DI SALERNO 

POLIZIA PROVINCIALE SALERNO 
Via Smaldone snc ! 84132 SALERNO 

Tel. 089 3078111/ 614585 e-mail polizia provinciale@provincia.salerno.it 

 

 

Report Anno 2020 - Emergenza epidemiologica coronavirus Covid-19. 

 

Servizi di prevenzione e vigilanza espletati a seguito delle ordinanze del Sig. Questore di Salerno "#$$%&'#&()#$$& 

città Capoluogo. 

 

I servizi sono stati svolti in regime di OP con equipaggi automontati formati da n° 2 unità ciascuno, coordinati 

)&$$% UPG della PS di turno e comunque sempre sotto la regia della sala operativa della locale Questura. 
 

DISPOSITIVO  

ANNO 2020 
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TOTALI 

UNITA' IMPEGNATE 8 190 202 26 34 26 78 40 40 134 778 

SERVIZI ESPLETATI 4 95 101 13 17 13 39 20 20 67 389 

            

            ATTIVITA' SVOLTE 

CONTROLLI SU PERSONE 27 1068 529 55 23 36 19 50 318 621 2746 

CONTROLLI SU VEICOLI 19 526 389 35 19 18 12 39 192 425 1674 

SANZIONI ELEVATE ( covid)                     102 

CONTOLLI SU ESERCIZI C. 0 102 180 55 30 42 47 36 48 98 638 

INTERVENTI  0 12 9 1 2 2 6 3 1 15 51 

 

 

*+(,()&(-#."&$&'#(/0#("#$$%&'/1()+(2#341(#5+)#"6+&21, le attività svolte sono state modulate in base a tre fasi: 

 

Prima fase, marzo/maggio - sono stati espletati servizi con prevalenti attività di repressione tese al rispetto della 

"1'3&2+5&(+"#'#"2#($&($+3+2&6+1"#()#.$+(-41-2&3#"2+(#)(&$$%72+$+661()#+(89:; 

 

Seconda fase, giugno/ottobre - non essendoci restrizioni sugli spostamenti né $%1<<$+.1()#+()4+=( $#(&22+5+2>( -1"1 

state contenitive e preventive, incentrate sul rispetto del giusto distanziamento sociale e la prevenzione degli 

&--#3<'&3#"2+(-14'&227221()7'&"2#($&(?315+)&@A 

 

Terza fase, novembre/dicembre - ri#-4$1-+1"#()#$$%#4+)#3+& con introduzione delle zone a colori e reintroduzione 

del divieto di spostamento, ha visto servizi tesi a favorire la regolare ripresa della vita sociale seppure con forti 

restrizioni personali soggette ad attività di prevenzione e di repressione. 

 

                 













 

Settore Personale e Finanze 

Il Dirigente  

 
Al Segretario Generale 
Dott. Pasquale Papa 
 
E, p.c. 
Al Presidente della Provincia  
Ing. Michele Strianese 
 
tramite i-doc 

 
Al !"#$%&#'(#)&#**+,-.) 
Dott. Vincenzo Marrazzo 
oiv@provincia.salerno.it 

 

Loro sedi  
 
 
 
Oggetto: Relazione della performance anno 2020. 
 

                 Con riferimento alla nota prot. n. 202100044148 del 14 giugno 2021, si trasmette la relazione 

descrittiva delle attività poste in essere '#**+/''0) 1020 per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dal 

PEG/PDO/PP, approvato in via provvisoria con Decreto del Presidente della Provincia n. 55 del 7 aprile 2020 e, 

definitivamente, con il Decreto n. 114 del 29 luglio 2020. 

È doveroso sottolineare come il mancato rispetto del termine di consegna della suddetta relazione è dovuto 

/**+/((%2%(3) &%) 4"#&%$40$%5%0'#) &#**0) $chema del bilancio di previsione 4#") *+esercizio finanziario 2021-2023, 

&#**+/66%0"'/7#'(0) /*) 809:7#'(0) ;'%90) &%) !"06"/77/5%0'#) 1<1=-2023, nonché della programmazione 

triennale del fabbisogno di personale, preceduta da un intenso lavoro di ricognizione e rideterminazione della 

dotazione organica, che sono stati approvati di recente. 

Si 906*%#)*+099/$%0'#)4#")#2%&#'5%/"#)9>#, con la conclusione delle operazioni di estinzione dei quattro contratti 

di swap risalenti agli anni 2004-2006, sottoscritti con Intesa San Paolo (ex BIIS) e Dexia Crediop, il Presidente 

ha ritenuto, in data 28 gennaio 2020, di comunicarne gli esiti alla stampa, attesa la ri*#2/'5/)&#**+%'(#"/)/5%0'#)



9>#)>/)90'$#'(%(0)/**+Ente di incassare :')%740"(0)&%)?)@1AB=CD<<D)40"(/'&0)/)9%"9/)?)=EEA<<<D<<)%)9074*#$$%2%)

proventi incassati negli anni a titolo di estinzione, e ha contemporaneamente messo in sicurezza i conti della 

Provincia, sotto il profilo di rischio dei mercati. 

Inoltre, il servizio finanziario ha fornito indirizzi 04#"/(%2%) /%) $#((0"%) &#**+F'(#D) /99074/6'/'&0*%) durante la 

delicata fase di gestione provvisoria, sia in materia di incentivi per funzioni tecniche, sia per *+:(%*%550) &#**/)

G:0(/)2%'90*/(/)&#**+/2/'50)&%)/77%'%$("/5%0'#D)/)$#6:%(0)&%):')40'&#"0$0)$(:&%0, per orientare correttamente e 

secondo una $/'/)6#$(%0'#)H%'/'5%/"%/)*+/((%2%(3)&#**+F'(#. 

Di notevole rilevanza anche il recepimento, con il Decreto Presiden5%/*#) 'A) IJ) &#**+B) 7/66%0) 1<1<D) della 

situazione dei dipendenti /&&#((%)/**/)H:'5%0'#)KL:$#%)#)M%N*%0(#9>#O, che ha consentito di superare la condizione 

di sovrannumerarietà &/)4/"(#)&#**+F'(#)#)G:%'&%)&%)rimuovere il preliminare ostacolo alla definizione del piano 

triennale del fabbisogno di personale 2020/2022. 

Infine, /)4/"(%"#)&/*)7#$#)&%)7/"50)1<1<D)/)$#6:%(0)&#**/)&%9>%/"/5%0'#)&#**0)$(/(0)&%)#7#"6#'5/)#)&#**+/&05%0'#)

da parte del governo di misure urgenti per fronteggiare ed evitare il contagio da coronavirus, il settore ha 

/HH"0'(/(0)90')4"0'(#55/)#&)#HH%9/9%/)*+%74"022%$/)%'("0&:5%0'#)&#*)K*/20"0)/6%*#O)70&%H%9/'&0)90')(#74#$(%2%(3)

le modalità organizzative non solo /**+%'(#"'0) &#**0) $(#$$0, ma a'9>#) &#**+F'(#, in maniera da consentire alle 

persone di evitare spostamenti e poter lavorare dal proprio domicilio, continuando ad offrire comunque servizi 

/**+:(#'5/A 

Distinti saluti 

Dott. Marina Fronda 

dirigente                    

 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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Valutazione delle prestazioni 
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OBIETTIVI COLLETTIVI 
 

Obiettivo 
strategico 
1 

Sottotema 
strategico 

Descrizione estesa Peso 

Gestione 
dei servizi 
di 
supporto 
alle attività 
generali 
!"##$%&'" 

Trasparenza e 
Anticorruzione 

()!*+),&"-!"#-.)/01),-0,..*'')2,-3''.32"./,-#$3''*3+),&"-!"##"-
misure previste nel piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 2020-2022 

 
 
30 % 

 
Riferimento al DUP Missione    01 4 Servizi istituzionali, generali e 

di gestione 
Programma   n. 2 4 Segreteria 
Generale 

 
Obiettivo operativo 1 

()0,5&)+),&"-!")-("5,#36"&')-!"##$%&'"-"!-"#37,.3+),&"-!)-8.,8,/'"-!)-6,!)9)03-!")-medesimi 
in attuazione della normativa anticorruzione e relativa pubblicazione in maniera ordinata e organica.  
 
100% ricognizione effettuata già al I semestre 2020 
 
Revisione del Regolamento UPD e del Regolamento degli incarichi esterni ai dipendenti. 
Predisposizione bozza di modifica del Regolamento Contabilità. 
Approvato nuovo Regolamento IPT con Delibera di C.P. n.6 del 25/05/2020.  
 
Aggiornamento con pubblicazione nuovo Regolamento IPT 

 
Obiettivo operativo 2 

Predisposizione del Piano di rotazione del personale in conformità alle prescrizioni del P.T.P.C.T.2020-
2022 al fine di evitare che i dipendenti possano sfruttare un potere o una conoscenza acquisita per 
ottenere un vantaggio illecito. 
Ricognizione dei procedimenti e delle attività a più elevato rischio di corruzione. 
Effettuata già al I semestre 2020 
 
Individuazione e indicazione del personale maggiormente esposto a rischio da avviare alla formazione 
specifica anticorruzione 
Tutto il personale è sottoposto alla formazione obbligatoria in materia di anticorruzione.  
 
Predisposizione del Piano di rotazione del personale esposto a rischio corruzione come previsto nel PTPCT 
2020/2022 
Gli incarichi di P.O. relativi ai servizi maggiormente esposti a rischio corruzione sono stati affidati con decorrenza 
!"#!$#%!"&'()*+(,-./,-0/+1*(23342553-)26-3-17(8/332(0-9:,2(8/332(,*12;-*+/<(9-(/=-8/+;-2+*(32()*053/99-17(/ 
la specificità dei procedimenti ad alta specializzazione tecnica del Settore Personale e Finanze il che 
determinerebbe elemento di critic-17<(2+)>/(-+(021/,-2(2+1-)*,,:11-=2<(211/92(34/9-?:-17(8-(.:+;-*+2,-(/ 
32()2,/+;2(8-(5/,9*+23/(@:23-.-)21*(+/334*,?2+-;;2;-*+/(8/-(5,*5,-(:..-)-(5/,(5*1/,(211:2,/(32(,*12;-*+/<()*0/(95/)-.-)21*(
con nota prot. n. 202000086727 del 13.11.2020. 

 
Obiettivo operativo 3 

Predisposizione di atti di natura provvedimentale 

Verifica della necessità di adeguare/aggiornare le check-list di ogni Settore. 
Verifica effettuata al I semestre 2020 

 
Obiettivo operativo 4 
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Approfondimento conoscenza delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento, sia nazionale 
01"-!"##$"&'": 

Realizzazione di incontri formativi tesi a diffondere la conoscenza delle regole comportamentali del Codice 
di comportamento e del sistema sanzionatorio in caso di violazione delle regole 
Tutti i dipendenti del settore hanno partecipato agli incontri formativi, secondo le comunicazioni e le disposizioni 
pervenute dalla Segreteria Generale. 
 
Azioni di sensibilizzazione volte alla instaurazione di un sistema di principi e valori condivisi 
In via generale ed in maniera particolare durante la pandemia quando il personale è stato collocato in smart working, 
il dirigente ha effettuato riunioni in videochiamata con i funzionari, a scadenze fisse, oltre che per condividere 
obiettivi a media e lunga scadenza e metodi di lavoro, anche finalizzate alla diffusione di principi di corretto utilizzo 
delle tecnologie come comportamento del pubblico dipendente. I funzionari, a loro volta, hanno attivato gruppi 
whatsapp con i dipendenti loro assegnati per le medesime finalità.   

 
Obiettivo strategico 2   Sottotema strategico Descrizione Peso 

Procedura di riequilibrio ex 
art. 243 bis del TUEL 
-  2017 2026 

Squilibrio di gestione 
da ripianare  

Squilibrio di gestione da ripianare  
40% 

 
Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori 4 )&'"."//3-#$)&'".,-

bilancio 
 

 
Obiettivo operativo 1 

Rimodulazione Piano di riequilibrio   

Ricognizione dei dati 
relativi ai creditori   

Nel rispetto del 
cronoprogramma 
relativo alla 
riformulazione del 
Piano di riequilibrio 

"!!A(23(B(9/0/91,/(8/3342++*(%!"&( 
come da Rimodulazione del piano di riequilibrio approvata in data 
27/03/2019 con Delibera di Consiglio Provinciale 
n. 26 

Sottoscrizione accordi Nel rispetto del 
cronoprogramma 
relativo alla 
riformulazione del 
Piano di riequilibrio 

Non di competenza del settore personale e finanze.  

Verifica dello stato di 
attuazione del piano 
dei pagamenti 

Nel rispetto del 
cronoprogramma 
relativo alla 
riformulazione del 
Piano di riequilibrio 

a) 100%;  
b)  
- Referto controllo equilibri finanziari ex art. 147-quinquies del Tuel al 
30/06/2020 (nota di trasmissione prot. PSA 202000046460 del 
23/07/2020); 
- Referto controllo equilibri finanziari ex art. 147-quinquies del Tuel al 
30/09/2020 (nota di trasmissione prot. PSA 202000084489 del 
06/11/2020); 
)C(D(!<!!# 

Attuazione piano dei 
pagamenti 

Permanente Non di competenza del settore personale e finanze.  

 
Obiettivo operativo 1. 1 

Incremento entrate 

Verifica entrate di competenza, con particolare riferimento a Canoni, Sanzioni, Proventi del patrimonio e 
del Piano di alienazione immobiliare, eventuali entrate di natura straordinaria, in termini di accertamento 
e di incasso 
E/,(@:2+1*(8-()*05/1/+;2<()*912+1/(0*+-1*,2??-*(8/3342+820/+1*(8/?3-(2))/,120/+1-(8-(/+1,21a del proprio settore e 
8/334F+1/. 
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Obiettivo operativo 1.2 

Razionalizzazione della spesa 

Verifica e revisione contratti esistenti 
Pagamento dei residui passivi 
E/,(@:2+1*(8-()*05/1/+;2<()*912+1/(0*+-1*,2??-*(8/3342+820/+1*(8/?3-(-05/?+-(8-(95/92(/(raccomandazione ai 
dirigenti di accelerare sulle procedure di liquidazione dei residui passivi di cui al decreto del Presidente n. 30 del 
15/03/2018 [(cfr. Referto controllo equilibri finanziari al 30/06/2020 (nota di trasmissione prot. PSA 202000046460 
del 23/07/2020) e al 30/09/2020 (nota di trasmissione prot. PSA 202000084489 del 06/11/2020)] 

 
Obiettivo strategico 3   Sottotema strategico Descrizione Peso 

Tempi di pagamento Politiche di bilancio e 
sana gestione 
finanziaria 

Gestione dei servizi di supporto attività 
5"&".3#)-!"##$%&'"-4Gestione 
!"##$"6".5"&+3-;<=>?-19 -Politiche di 
bilancio e sana gestione finanziaria 

 
10% 

 
Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori 4 )&'"."//3-#$)&'".,-

bilancio 
 

 
Obiettivo operativo 1 

Tempi di pagamento 

Verifica congiunta delle procedure di pagamento nel rispetto dei tempi di pagamento. 
Determinazione e pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente dei seguenti dati: 

- indicatore di tempestività relativo al primo trimestre 2020, il cui valore è 2,75, corrispondente a 3 giorni di 
ritardo; 

- 821-(9:-(52?20/+1-(/../11:21-(23(G"H!GH%!%!<(2-(9/+9-(8/3342,1#(I(6-9(8/3(J#(K?9#(GGH%!"G(/(90-# 
- indicatore di tempestività relativo al secondo trimestre 2020, il cui valore è 6,72 corrispondente a 7 giorni di 

ritardo; 
- J21-(9:-(52?20/+1-(/../11:21-(23(G!H!LH%!%!<(2-(9/+9-(8/3342,1#(I(6-9(8/3(J#(K?9#(GGH%!"G(/(90-# 
- indicatore di tempestività relativo al terzo trimestre 2020, il cui valore è -7,96 corrispondente a 8 giorni di 

anticipo rispetto alla scadenza delle fatture; 
- J21-(9:-(52?20/+1-(/../11:21-(23(G!H!&H%!%!<(2-(9/+9-(8/3342,1#(I(6-9(8/3(J#(K?9#(GGH%!"G(/(90-# 
- indicatore di tempestività relativo al quarto trimestre 2020, il cui valore è -7,40, corrispondente a 8 giorni di 

anticipo rispetto alla scadenza delle fatture; 
- 821-(9:-(52?20/+1-(/../11:21-(23(G"H"%H%!%!<(2-(9/+9-(8/3342,1#(I(6-9(8/3(J#(K?9#(GGH%!"G(/(90-# 
- -+8-)21*,/( 8-( 1/05/91-=-17( ,/321-=*( 23342++*( %!%!<( -3( ):-( =23*,/( M( -3,15, corrispondente a 3 giorni di anticipo 

rispetto alla scadenza delle fatture. 
 

Verifica dei dati sulla piattaforma di certificazione dei crediti 
Gestione ed adempimenti della Piattaforma Certificazione Crediti, al fine di allineare la banca dati delle fatture della 
Provincia ai dati presenti su PCC.  
 
Entro il 30 aprile 2020, poi prorogata al 31 maggio 2020, è stata effettuata la Comunicazione debiti prevista dalla L. 
145/2018. Sono state quindi aggiornate le informazioni dello stock dei debiti commerciali residui, scaduti e non pagati 
23(G"H"%H%!"&(/8(M(9121*()*0:+-)21*(34200*+12,e complessivo dello stock al 31/12/2019. 

 
 

Obiettivo strategico 4 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Emergenza COVID-19 Gestione 
!"##$"6".5"&+3-
COVID-19 

Continuità delle attività di governo e 
gestionali  

 
20% 

 
Obiettivo operativo 1 

Attuazione delle !)."'')2"-"-!"##"-6)/*."-)&-63'".)3-!)-0,&'"&)6"&',-"-5"/'),&"-!"##$"6".5"&+3-
epidemiologica da COVID-19. 
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Individuazione del personale la cui presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle attività 
/'."''36"&'"-9*&+),&3#)-3##3-5"/'),&"-!"##$"mergenza e delle attività indifferibili con riferimento sia 
3##$*'"&+3-)&'".&3-/)3-3##$*'"&+3-"/'".&3-3//)0*.3&!,-8.),.)'3.)36"&'"-#3-8."/"&+3-!"#-8"./,&3#"-0,&-
qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento 
N11/+;-*+/()*912+1/(2334/volversi della normativa e conseguente attuazione  
 
@."!)/8,/)+),&"-!"##"-6,!3#)'A-"-!"##"-8.,0"!*."-8".-8".6"''"."-#,-/2,#5)6"&',-!"##$3'')2)'A-#32,.3')23-3)-
dipendenti tramite lavoro agile 
Con nota 202000018760 del 12/03/2020 è stata adottata la disposizione di autorizzazione al lavoro agile dei 
dipendenti del settore Personale e Finanze, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 
02,;*(%!%!(((((()>/(5,/=/8/()>/(O3/(5:663-)>/(200-+-91,2;-*+-<(299-):,2+*(3*(9=*3?-0/+1*(-n via ordinaria delle 
prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli 
obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività 
i+8-../,-6-3-(82(,/+8/,/(-+(5,/9/+;2P 
 
Sono seguite alcune altre disposizioni dello stesso tenore, man mano che di è ampliata la disponibilità informatica 
della VPN, necessaria per il collegamento casa-ufficio. 
 
Q*+*(9121-(-+=-21-(2334B+2-3(1:11-(-(+*0-+21-vi dei dipendenti in lavoro agile a mezzo piattaforma Click-Lavoro del 
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. 
 
Con nota prot. 202000018393 del 11/03/2020 sono stati trasmessi i tabulati delle ferie residue, distinte per settori e 
sono state fornite indicazioni per fruire delle ferie residue nel particolare periodo di Emergenza legata al 
)*,*+2=-,:9(+/3(,-95/11*(8/3342,1#(%$(8/3(RRSK(/(8/3(JERT(&(02,;*(%!%!<(-+8-)2;-*+-(,-628-1/()*+(+*12(5,*1#(
202000025203 del 17/04/2020, anche alla luce delle prescrizion-(8/3342,1#($U(8/3(J#K#("U(02,;*(%!%!<(+#("$# 
Con decreti dirigenziali il personale del settore Personale e Finanze è stato collocato in smart working, assicurando 
la presenza in servizio per le attività non espletabili in modalità agile. 
 
Svolgimento delle riunioni degli organi di governo e dirigenziali con modalità telematiche 
 

 
  

OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 

SERVIZIO TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE 
 
La realizzazione degli obiettivi operativi è stata perseguita con impegno e proficua collaborazione da parte di tutti 
i dipendenti assegnati al servizio, che constano di n. 4 unità: n. 2 di categoria C e n. 2 di categoria B3.  
Va segnalato che una delle unità di categoria C è stata assente per un periodo di 10 mesi e mezzo e che il servizio 
M( 9121*( 9:55*,121*( 82332( )*3326*,2;-*+/( )*912+1/( 8-( :+2( :+-17( 8-( )21/?*,-2( R( /<( 2334*))*,,/+;2<( 8-( 8:/( :+-17( 8-(
categoria B1, tutti assegnati al servizio Segreteria del settore Personale e Finanze. 
 

Obiettivo strategico 1 Sottotema strategico  Descrizione estesa Peso 

Gestione dei 
servizi di supporto alle 
attività generali 
!"##$%&'" 

<.53&)++3+),&"-!"##$%&'"-
ottimizzazione risorse 
umane 
 

Riorganizzazione e razionale 
utilizzo delle risorse umane 
tenendo conto, altresì, 
!"##$)68,//)7)#)'A-!)-8.,0"!"."-3!-
assunzione di personale con ogni 
tipologia contrattuale. Gestione del 
rapporto di lavoro e degli istituti 
contrattuali spettanti ai dipendenti. 

 
40 % 

 
 

 
Riferimento al DUP Missione 01 Servizi istituzionali, 

generali e di gestione   
Programma 10 Risorse umane 

 
Obiettivo operativo 1 
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Programmazione del  
fabbisogno triennale di personale ed atti successivi e consequenziali 

A) Attuazione indirizzi del Piano di riassetto e sua rimodulazione periodica- Parte giuridica: 
1. Ricognizione e verifica eccedenze di personale; 
2. Semplificazione e unificazione dei profili professionali del personale tutto; 
3. Aggiornamento. 

 
B) Programmazione Triennale Fabbisogno di Personale V Parte giuridica: 

1. Procedure di comando, mobilità ed assunzioni. 
 
Il servizio ha contribuito alla Programmazione Triennale Fabbisogno di Personale per la parte giuridica, attraverso la 
verifica delle eccedenze di personale e la proposta ai sindacati (in data 20/02/2020) di semplificazione dei profili. 
B+(211:2;-*+/(8/-(8/),/1-(8/3(E,/9-8/+1/(+#(WI(8/3(%(25,-3/(%!%!(/(+#(UL(8/334$(02??-*(%!%!<(9*+*(9121-(2:1*,-;;21-(+#(G(
)*02+8-( 8-( 8-5/+8/+1-( 5,/99*( 231,-( /+1-<( +#( %( ,-++*=-( 8-( )*02+8*( -+( :9)-12<( +#( "( )*+=/+;-*+/( 5/,( O9)2=2lco 
84/))/8/+;2P<(+#("()*02+8*(-+(/+1,212# 
X(9121*(821*(2==-*(2332(5,*)/8:,2(8-(02+-./912;-*+/(8-(-+1/,/99/(23()*02+8*(5,/99*(32(E,*=-+)-2<(2-(9/+9-(8/3342,1#("!$(
del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, a supporto del settore Pianificazione Strategica e Sistemi 
Culturali, di n. 2 unità di personale a tempo pieno di categoria giuridica D, area tecnica; n. 1 unità di personale 
incardinato a tempo pieno, di categoria giuridica D, area tecnica, a part-time al 50%; n. 1 unità di personale di categoria 
?-:,-8-)2(R<(2,/2(1/)+-)2<()*+(-3(J/),/1*(8/3(E,/9-8/+1/(+#(""W(8/3(W(2?*91*(%!%!#(R*+(8/),/1*(8-,-?/+;-23/(+#(%U(8/334""(
2?*91*(%!%!<(M(9121*(255,*=21*(342==-9*(5:663-)*(/(32(8*02+82(8-(52,1/)-52;-*+/<()*+(9)28/+;2(""(9/11/06,/(%!%!<(
poi prorogata per mancata partecipazione al 30 settembre e successivamente al 20 ottobre per consentire più ampia 
partecipazione. Si è poi provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice e alla prima istruttoria delle domande 
8-(52,1/)-52;-*+/'(-+.-+/(2334255,ovazione degli atti della Commissione con il decreto di acquisizione in comando di 
un funzionario tecnico. La procedura si è conclusa 2334-+-;-*(8/3 2021.  
È stato dato corso alla mobilità in uscita di n. 2 dipendenti, transitati ad altri enti per mobilità volontaria, ed 
2334295/1121-=2<(2(=2,-*(1-1*3*<(5/,(+#(I(8-5/+8/+1-# 
In maniera costante è stata svolta attività di studio e ricerca sulle continue evoluzioni normative nonché sugli 
orientamenti giurisprudenziali, anche della giurisprudenza contabile, in materia di gestione del personale, finalizzata 
ad una corretta applicazione della legge nei procedimenti di competenza.  
È stata curata la pubblicazione atti in Amministrazioni Trasparente, in caso di atti ad alto rischio corruttivo o secondo 
quanto previsto dalla normativa in materia, in maniera tempestiva. 

 
Obiettivo operativo 2 

Gestione del rapporto di lavoro e degli istituti contrattuali spettanti ai dipendenti 

Gestione del trattamento giuridico del personale; 
Istruttoria, controllo, verifica e gestione degli istituti contrattuali giuridici della contrattazione collettiva 
nazionale e decentrata integrativa con predisposizione, relazioni atti e provvedimenti; 
;,&'.,##)-!$*99)0),-."#3')2)-3-!"'".6)&3')-)/')'*')-5)*.)!)0)-B*3#)-9.*)+),&"-7"&"9)0)-"C Legge 104/92; permessi 
studi; autorizzazione ad attività extraistituzionali; gestione delle assenze, nonché dei nuovi istituti previsti 
dal CCNL Funzioni Locali 2018; 
Monitoraggio e comunicazione dati al Dipartimento della Funzione Pubblica; 
Gestione dei buoni pasto; 
Permessi e distacchi sindacali della RSU e dei delegati OO.SS.; 
?"9)&)+),&"-/"0,&!3-93/"-!"##3-8.,0"!*.3-8".-#$3''.)7*+),&"-!"##"-@:%:<:-3#-8"./,&3#"-32"&'"-!).)'',D 
?"9)&)+),&"- /"0,&!3- 93/"- !"##3- 8.,0"!*.3- 8".- #$3''.)7*+),&"- !"##3- 8".9,.63&0" individuale e collettiva 
dipendenti, P.O.; 
Assistenza e supporto alla delegazione trattante. 
Conto annuale del personale (SICO) 
Precontenzioso del lavoro: istruttoria e gestione delle conciliazioni e delle transazioni; 
E*88,.',-3##$F22,03'*.3-)&-03/,-!)-0ontenzioso originato dalla gestione del rapporto di lavoro; 
E*88,.',- 3##3- E"5."'".)3- G"&".3#"- &"##3- 8."!)/8,/)+),&"- !"#- 6,!"##,- ,.53&)++3')2,- !"##$%&'"- "- &"##3-
ottimizzazione e razionale utilizzo delle professionalità attualmente disponibili in rapporto alle attività ed 
ai servizi da erogare; 
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Provvedimenti di cessazione e di trasferimento del personale assegnato ad altri enti. 
 
E/,(@:/3()>/(,-?:2,82(32(?/91-*+/(8/3(,255*,1*(8-(32=*,*<(1:11/(3/(211-=-17(5,/=-91/(5/,(-3(,2??-:+?-0/+1*(8/334*6-/11-=*(
sono state svolte costantemente con cadenza mensile, nei termini e nelle modalità previste per legge. 
Sono stati curati tutti gli aspetti gestionali ed operativi degli istituti giuridici e contrattuali, con particolare riguardo al 
rispetto dei tempi e delle scadenz/(5,/=-91/(82332(3/??/(*(82(231,/(+*,0/(/(23342553-)2;-*+/(8/332(+*,021-=2(-+(021/,-2(
8-(2+1-)*,,:;-*+/(/(1,2952,/+;2(+/334-91,:11*,-2(8/?3-(211-<()*+9-91/+1-(-+(+#(I%(8/),/1-(8-,-?/+;-23-<(,/321-=-(2()/992;-*+- 
dal servizio, collocamento a riposo, comandi, trasferimenti per mobilità, aspettative, e n. 106 autorizzazioni 
dirigenziali così distinte:  
n. 52 autorizzazioni attività extraistituzionali; 
n. 6 autorizzazioni per congedo retribuito, congedo parentale, riposi giornalieri; 
n. 3 diritto allo studio; 
n. 7 part-time; 
n. 36 concessione/rinnovo permessi legge 104/92; 
n. 2 revoche.  
Sono stati rilasciati, inoltre, a richiesta, n. 22 attestati di servizio. 
Sono stati condotti regolari controlli in sede di istruttoria e controlli a campione su autocertificazioni, finalizzati al 
rispetto dei limiti previsti dalla normativa. 
Nella gestione dei buoni pasto, è stato effettuato il passaggio ai buoni pasto elettronici, con la distribuzione, dal mese 
di febbraio 2020, delle card ricaricabili a tutti i dipendenti e co+( 34211-=2;-*+/( 8/33/( 91/99/( 2( 52,1-,/(
82334255,*==-?-*+20/+1*(8/-(1-)Y/1(8/3(0/9/(8-(?/++2-*(%!%!# 
Si è proceduto alla predisposizione e controllo delle Tabelle giuridiche del conto annuale del personale secondo la 
Circolare RGS del 15 giugno 2020, n. 16 e alla definizione della Relazione allagata al conto annuale. 
X(91212(-91,:-12(/(8/.-+-12(32(5,*)/8:,2(5/,(34211,-6:;-*+/(8/332(5/,.*,02+)/(-+8-=-8:23/(2-(8-5/+8/+1-(/(2-(1-1*32,-(8-(
E#Z#(,/321-=20/+1/(23342++*(%!"&# 
È stato curato tutto il procedimento pe,(34211,-6:;-*+/(8/332(EFZ<(82(*11*6,/(2(8-)/06,/<()*+)3:9*()*+(34255,*=2;-*+/(
definitiva delle graduatorie con decreto dirigenziale n. 44 del 09/12/2020. 
È stato fornito supporto alla Segreteria Generale nella predisposizione del modello organizzativo del34F+1/(/(+/332(
*11-0-;;2;-*+/(/(,2;-*+23/(:1-3-;;*(8/33/(5,*./99-*+23-17(8-95*+-6-3-(+/334F+1/(-+(,255*,1*(233/(211-=-17(/8(2-(9/,=-;-(82(
/,*?2,/<(9-2(2-(.-+-(8/33428*;-*+/(8/3(+:*=*(.:+;-*+-?,2002H*,?2+-?,2002<(255,*=21*()*+(8/),/1*(8/3(E,/9-8/+1/(+#(
164 del 15 dicembre 2020, a seguito delle modifiche alla macrostruttura organizzativa con decreto del Presidente n. 
"%!(8/334""(9/11/06,/(%!%!<(9-2(2(,-)>-/912(8/332(Q/?,/1/,-2([/+/,23/<(3288*=/(+/)/992,-*<(5/,(-(5,*)/8-0/+1-(8-(5,*5,-2(
competenza. 
F4(91212(5*912(52,1-)*32,/(211/+;-*+/(23342??-*,+20/+1*(8/33/(0-),*91,:11:,/(2334-+1/,+*(8/3(9-91/02(-+.*,021-=*(8/3(
\,21120/+1*( ?-:,-8-)*<( 2( 9/?:-1*( 8/332( ,-*,?2+-;;2;-*+/( 8/334*,?2+-)*( 2334-+1/,+*( 8-( *?+-( 9/11*,/H9/,=-;-*H:..-)-*H<(
nonché per i trasferimenti per mobilità volontaria esterna a seguito di selezioni pubbliche: ciò ha consentito di avere 
un data base delle risorse umane sempre aggiornato per la estrazione di dati analitici, a seconda delle esigenze e delle 
richieste a fini statistici e/o organizzativi. 
È 9121*(,/9*(9:55*,1*(2334N==*)21:,2(+/-()29-(8-()*+1/+;-*9*(,-?:2,82+1/(9-1:2;-*+-(?-:,-8-)>/(8/3(5/,9*+23/(/():,212(
34-91,:11*,-2(2-(.-+-(8/332()*91-1:;-*+/(-+(?-:8-;-*(*(0/+*<(5/,()29-(8-()*+1/+;-*9*(8/3(32=*,*<(/../11:212(*?+-(@:23=*312(
,-)>-/91*(82334Nvvocatura. 
Per i dipendenti assegnati in posizione di comando presso altri enti, si è provveduto alla verifica e controllo delle 
presenze/assenze e degli istituti giuridici fruiti da tali dipendenti, attraverso la corrispondenza con gli enti interessati.  
Q-(M(5,*)/8:1*(+/3(,-95/11*(8/-(1/,0-+-(5,/=-91-(23342??-*,+20/+1*(/(2332()*0:+-)2;-*+/()*912+1/(8/-(821-(211,2=/,9*(-3(
portale PERLA PA del Dipartimento della Funzione Pubblica relativamente a: 
- incarichi extraistituzionali dei dipendenti (Anagrafe delle prestazioni); 
- scioperi (Gestione dichiarazione scioperi - GEPAS); 
- istituti sindacali e permessi/aspettative per funzioni pubbliche elettive (GEDAP); 
- rilevazione mensile delle assenze del personale;  
- rilevazione dei permessi 104/92 
- alla pubblicaz-*+/(9:3(9-1*( -91-1:;-*+23/(/(9:3(5*,123/(8/332( 1,2952,/+;2(8/334/+1/<(8/33/( -+.*,02;-*+-(,-?:2,82+1-( 32(
dotazione organica, i tassi di assenza, gli incarichi extra-istituzionali dei dipendenti, nonché tutti gli altri adempimenti 
previsti dalla normativa in materia di trasparenza. 

 
Obiettivo operativo 3 

Procedimenti disciplinari 
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Ufficio Procedimenti Disciplinari  
 
S/3342++*( %!%!( M( 9121*( )*+)3:9*( :+( 5,*)/8-0/+1*( 8-9)-53-+2,/( 2==-21*( +/3( %!"&<( /+1,*( -( 1/,0-+-( 8-( 3/??/<( )*+(
342,)>-=-2;-*+/(/(9*+*(9121-(2==-21-(+#(L(5,*)/8-0/+1-(8-9)-53-+2,-<(5/,=/+:1-(2334]EJ<(1,21121-(+/-(1/,0-+-(8-():-(23342,1#WW(
6-9(/(9/??#(8/3(J#(K?9#(+#("LWH!"#(J-(@:/91-(+#(W(9*+*(9121-()*+)3:9-(+/3()*,9*(8/3342++*(%!%!<(8-():-(+#(G()*+(-,,*?2;-*+/(
di sanzioni e n. 2 con archiviazione. Le comunicazioni obbligatorie al Dipartimento della F.P. sono avvenute 
tempestivamente e senza osservazioni. 
In maniera costante è stata svolta attività di studio e ricerca sulle continue evoluzioni normative nonché sugli 
orientamenti giurisprudenziali in materia di procedimenti disciplinari, finalizzata ad una corretta applicazione delle 
+*,0/<(+*+)>^(2332(,/=-9-*+/(8/3(_/?*320/+1*(8-9)-53-+2+1/(-3(.:+;-*+20/+1*(8/334]EJ# 

 
Obiettivo operativo 4 

Piano di riequilibrio finanziario 4 art.243-bis Tuel 

Verifica periodica andamento costo del personale e controllo con il Piano di riequilibrio. 
 
Si è proceduto alla verifica periodica delle variazioni del personale, finalizzata ad un decremento del costo, alla verifica 
di debiti/crediti, alla verifica di cessazioni di personale, in applicazione delle norme sul collocamento a riposo. 

 
Altre attività non previste. 
B3( ,2??-:+?-0/+1*(8/?3-(*6-/11-=-(5,/.-9921-(+/3(EF[(+*+(M(9121*(8-(9/053-)/()*+9/?:-0/+1*(5/,( 342==/+1*(8/332(
pandemia da covid-19 che, a partire dal mese di marzo 2020, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza 
/(8/33428*;-*+/(82(52,1/(8/3(?overno di misure urgenti per fronteggiare ed evitare il contagio da coronavirus, ha 
)*05*,121*( 342553-)2;-*+/(8/3( 32=*,*( 2?-3/( )*0/(0*823-17(*,8-+2,-2(8-( 32=*,*( 9/55:,/( -+(0*823-17( 9/053-.-)212(
ovvero senza ottemperare alle prescrizioni della Legge n. 81/2017 la quale, allo scopo di favorire una nuova 
concezione dei tempi e luoghi del lavoro subordinato, aveva definito il lavoro agile come modalità di esecuzione 
del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti. In questo anno invece, ci siamo trovati 
a lavorare in modalità agile senza preavviso e cercando di organizzare in fretta tutto il possibile per evitare alle 
5/,9*+/(8-(233*+12+2,9-(82()292(/(8-(5*1/,(9=*3?/,/(-3(5,*5,-*(32=*,*(/(5*1/,(*..,-,/()*0:+@:/(9/,=-;-(2334:1/+;2#( 
Nel caso del servizio Trattamento giuridico, anche in ottemperanza al DPCM 9 marzo 2020 con il quale si 
raccomandava ai datori di lavoro pubblici e privati di favorire la fruizione di ferie da parte dei lavoratori, sono stati 
inviati tempestivamente i prospe11-(8/33/(./,-/(,/9-8:/(28(*?+-(9/11*,/<(*+8/()*+9/+1-,/(34*,?2+-;;2;-*+/(8/3(32=*,*(
agile alternato a ferie, secondo le esigenze di servizio e al fine di evitare così assembramenti negli uffici.  
N( 9/?:-1*( 8/334255,*=2;-*+/( 8/3( _/?*320/+1*( 5/,( 342553-)2;-*+/( 8/3( 32=*,*( 2?-3/( +/334/+1/<( )*+( 8/),/1*( 8/3(
Presidente n. 28 del 6 marzo 2020, ci si è attivati, per assolvere, in via telematica, agli obblighi di informativa sulla 
923:1/(/(9-):,/;;2<(,-)>-/91-(82334BSNBK(5/,(1:11*(-3(5/,-*8*(8-(8:,212(8/334/0/,?/+;2 epidemiologica, attraverso la 
raccolta delle domande di autorizzazione al lavoro agile dei dipendenti di tutti i settori, delle relative autorizzazioni 
rilasciate dai dirigenti competenti, utili per le informazioni da fornire attraverso la compilazione di un file excel nel 
quale inserire i dati del datore di lavoro, dei lavoratori, del rapporto di lavoro e del periodo di lavoro agile, per il 
caricamento massivo nel portale clicklavoro.  
Q-(M(5,*==/8:1*(2(0/11/,/(23( )*,,/+1/( -(8-5/+8/+1-(8/334/91/+9-*+/(8/- 5/,0/99-(8-():-( 23342,1#(GG(8/332(K/??/(+#(
104/92, della previsione di ulteriori congedi parentali a favore dei genitori a seguito della chiusura delle scuole, e 
8/33/(299/+;/(5,/=-91/(5/,( -()8#( 32=*,21*,-(.,2?-3-<(211,2=/,9*( 34/02+2;-*+/(8-(+*1/()-,)*32,i disponibili sul portale 
idoc. 
Inoltre, per una efficace gestione delle presenze/assenze, si è provveduto alla istituzione di nuovi codici di presenza 
in servizio in modalità smart working e di assenza dal servizio, come previsto   dal D.L. n. 18 del 17/03/2020: 
cod. 'SW': presenza in servizio in Smart Working; 
cod. '104E': n. 12 giorni L.104/92 (ai sensi dell'art. 24 del d.l. 18/2020); 
cod. 'PA50': n. 15 giorni al 50% di congedo parentale (ai sensi dell'art. 25 del d.l. 18/2020); 
cod. 'PANR': n. 15 giorni allo 0% di congedo parentale (ai sensi dell'art. 25 del d.l. 18/2020); 
cod. 'MAQT': n. 14 giorni quarantena emergenza Codiv-19 (ai sensi dell'art. 19 del d.l. 9/2020). 
In attuazione delle risultanze degli accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata del 2 settembre 2020 sulla 
-+8/++-17(8-()*+8-;-*+-(8-(32=*,*<(8-():-(2334(2,1#(GI(8/3(RRB(8/332(E,*=-+)-2(8-(Q23/,+*<(-3(@:23/(M(9121*(0*8-.-)21*(
)*+(342??-:+12(8/332(.211-95/)-/(5,/=-912(5/,(32(5/921:,2(8/3(8-92?-*(-+(629/(2334211-=-17(8-(32=*,*(5,/9tata in modalità 
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agile, si è provveduto ad attribuire la stessa a ciascun dipendente secondo quanto comunicato dai dirigenti di 
riferimento, con decorrenza 9 marzo 2020. 
Al fine di dare esecuzione alle misure in materia di anticorruzione previste nel P.T.P.C.T. 2020 V 2022, il servizio 
/../11:2+8*( -(8*=:1-()*+1,*33-( 9:334*,2,-*(8-( 32=*,*(/(9:332( .,:-;-*+/(8-( ./,-/(/(5/,0/99-<(>2(8-(.211*(=-?-321*(9:332(
)*,,/112( *99/,=2;-*+/( 8/3( R*8-)/( 8-( )*05*,120/+1*( 8/334/+1/<( 5*+/+8*( 211/+;-*+/( 2( /=/+1:23-( 9/?+232;-*+-( 8i 
violazioni o sospetto di violazioni dello stesso. 
X(9121*(821*(2==-*(23(0*+-1*,2??-*(9:334211:2;-*+/(8/3( 32=*,*(2?-3/(+/33/(200-+-91,2;-*+-(5:663-)>/(+/3(5/,-*8*(
maggio V settembre 2020, come richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite somministrazione ai 
8-,-?/+1-(8/334F+1/(8-(:+(@:/91-*+2,-*(`/6(5:663-)21*(+/332(9/;-*+/(OK2=*,*(2?-3/(/(RZaBJ-"&P(8/3(E*,123/(K2=*,*(
Pubblico. 
Q-(9/?+232()>/(9:(:+(1*123/(8-(+#(%&I&(8*):0/+1-(?/91-1-(82334-+1/,*(9/11*,/(+/3342++*(%!%!<(+#("I!$(,-9:312+*(?/91iti 
dal servizio Trattamento giuridico tra smistamenti in entrata e registrazioni in uscita 
 

SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE 
 

Obiettivo operativo 1 

Programmazione del fabbisogno triennale di personale ed atti successivi e consequenziali 

A) Attuazione indirizzi del Piano di riassetto e sua rimodulazione periodica -Parte economica; 
B) Programmazione Triennale Fabbisogno di Personale 4 Parte economica e verifica dei limiti 4 
inserimento nel DUP, quale strumento di programmazione; 
;H-I,&)',.355),-"-0,&'.,##,-3&!36"&',-/8"/3-!)-8"./,&3#"-8".-#$3''*3+),&"-!"#-@JK@D 
D) Aggiornamento spesa del personale per la previsione in bilancio annuale e pluriennale e per variazioni 
di bilancio, anche a seguito di mobilità interna. 
 
Il Servizio ha collaborato alla definizione della Programmazione del Fabbisogno triennale del Personale 2020-
2022. 
La programmazione triennale del fabbisogno del personale è lo strumento che definisce le linee programmatiche 
entro le quali dovranno articolarsi i piani occupazionali annuali del triennio di riferimento 2020-2022. 
K4-91-1:1*(,-)>-2021*(M(8-9)-53-+21*(823342,1-)*3*(G&(8/332(K#(+#(II&H"&&U(/(9:))/99-=/(0*8-.-)>/(/8(-+1/?,2;-*+-<(
,-5,/9*(2+)>/(823342,1-)*3*(&"(8/3(J#(K?9#(+#(%LUH%!!!<()>/(9126-3-9)/ che gli Enti Locali e precisamente gli organi 
di vertice sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui 
alla Legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, e precisando che la 
mancata predisposizione dei predetti atti si configura quale causa preclusiva per qualsiasi assunzione. 
N+)*,2(-3(J#(K?9#(+#("LWH%!!"<()*0/(0*8-.-)21*(/8(-+1/?,21*(823(J#(K?9#(%W(02??-*(%!"U<(+#(UW<(5,/=/8/(23342,1-)*3*(
L<()*002(%<()>/(O233*(9)opo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di 
performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche 
adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività 
/( 8/332( 5/,.*,02+)/P( /( 23( )*002( G( )>/( O-+( 9/8/( 8-( 8/.-+-;-*+/( 8/3( 5-2+*( 8-( ):-( 23( )*002( %<( )-29):+2(
amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai 
.266-9*?+-(5,*?,20021-(/(9/)*+8*(3/(3-+//(8-(-+8-,-;;*(8-():-(23342,1-)*3*(L-1/,<(+/334206-1*(8/3(5*1/+;-23/(3-0-1/(
finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria 
della rimodulazione.  
 
R*+( J/),/1*( E,/9-8/+;-23/( +#WI( 8/3( !%H!IH%!%!( 28( *??/11*( OE,*?,2002;-*+/( 1,-/++23/( 8/3( .266-9*?+*( 8-(
Personale- Primi ademp-0/+1-( 5*91( E-2+*( 8-( ,-299/11*P( =/+-=2+*( .*,+-1-( 5,-0-( -+8-,-;;-( 8-( 233/+120/+1*( 8/33/(
limitazioni in materia di comandi e mobilità di cui ai decreti del Presidente della Provincia n. 77 del 24/06/2019 
e n. 124 del 28/10/2019, purché fosse stato possibile sopperire alle eventuali carenze di personale a mezzo di 
comandi in entrata, nel rispetto del principio di invarianza della spesa 
 
Veniva dato avvio a procedure di comando in uscita ed in entrata, nelle more della effettiva Programmazione 
triennale 2020-20%%(2==/+:12()*+(J/),/1*(E,/9-8/+;-23/(+#UL(8/334$(02??-*(%!%!# 
 
S/3( J/),/1*( E,/9-8/+;-23/( )-121*( =/+-=2( 821*( 211*( 8/334-+8-,-;;*( .*,+-1*( 823( R*+9-?3-*( E,*=-+)-23/( )*+(
J/3-6/,2;-*+/(+#("IU(8/3("$H"%H%!"&(28(*??/11*(OE-2+*(8-(,-299/11*(*,?2+-;;21-=*(8/332(E,ovincia di Salerno (Art.1 
c.844 L.27/12/2017 n.205) e, veniva approvato il Piano di fabbisogno di personale 2020/2022. 
Q-(211/912=2()>/(,-)*,,/=2+*(3/()*+8-;-*+-(8-():-(23342,1#(GG()*002(%(8/3(J#(K?9#(G!(02,;*(%!!"<(+#("LW<(123-(82(
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inibire, almeno temporaneamente, fino al loro superamento, la programmazione di nuove assunzioni nella 
Provincia;  
veniva confermato il contenuto del Decreto Presidenziale n.56/2020 in materia di comandi e mobilità e si 
precisava che la programmazione triennale sarebbe stata rivista in relazione a nuove e diverse esigenze nonché in 
relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa, 
*==/,*(2334/9-1*(8/332(8/.-+-;-*+/(8/3(9:5/,20/+1*(8/332()*+8-;-*+/(8-(9*5,2++:0/,arietà del personale museale. 
 
R*+(J/),/1*(+#"W"(8/3(%L(+*=/06,/(%!%!(28(*??/11*(OJ-5/+8/+1-( 299/?+21-( 2332( .:+;-*+/(+*+(.*+820/+123/(
Musei e Biblioteche- ex Decreto del Presidente n.147/2015- E,*==/8-0/+1-P(9-(,/=*)2=2<(923=*(8-=/,9*(/9-1*(8/3(
?-:8-;-*(84255/33*(5/+8/+1/<(32(8-)>-2,2;-*+/<(@:23/(9*=,2++:0/,2,-*<(8/3(5/,9*+23/(288/11*(2332(.:+;-*+/(OT:9/-(
/( b-63-*1/)>/P( 8-( ):-( 23(J/),/1*( E,/9-8/+;-23/( +#"IUH%!"W<( 5:+1*( U<(N33#(J<( )*0/( -+8-=-8:21*( )*+( )*8-)/( 8-(
funzione F 3.01, dal n.12 al n.54 e si rimuoveva la condizione preliminare ostativa alla definizione del piano 
triennale di assunzioni di personale per il triennio 2020/2022, di cui al punto 3 del Decreto presidenziale n. 76 
8/334$(02??-*(%!%!#( 
 
Veniva dato atto che, per effetto del citato decreto, non si riscontrano più per la Provincia le condizioni di cui 
23342,1#(GG()*002(%(8/3(J#(K?9#(G!(02,;*(%!!"<(+#("LW. 

 
Obiettivo operativo 2 

Gestione del rapporto di lavoro e degli istituti contrattuali spettanti ai dipendenti 

1. Gestione del trattamento economico, fiscale e previdenziale del personale dipendente (Istruttoria, 
controllo, verifica e gestione degli istituti contrattuali economici della contrattazione collettiva nazionale e 
decentrata integrativa), con liquidazione del trattamento spettante;  
2. Costituzione fondi risorse decentrate personale dirigente e personale Funzioni locali; 
3. Utilizzo fondi e relazioni illustrative tecniche e gestione del procedimento per la sottoscrizione del CCDI 
parte economica annuale;  
4. Costituzione FPV per Funzioni locali e per Dirigenti;  
5. Assistenza e supporto alla delegazione trattante per la parte economica della proposta di contratto 
decentrato, partecipazione a tavoli trattanti e/o tavoli tecnici; collaborazione con la Parte pubblica in materia di 
,/32;-*+-(9-+82)23-(5/,(342553-)2;-*+/(8/3(+:*=*(RRJB' 
6. Procedure di liquidazione del trattamento economico del personale forestale; 
7. Procedure di liquidazione e pagamento per personale non dipendente non titolare di partita IVA; 
8. Gestione e Istruttoria per rimborsi annuali per dipendenti in servizio da parte Regione Campania e per 
personale comandato, calcoli e recupero crediti 
9. Procedure finalizzate alla liquidazione della performance individuale e collettiva dipendenti, P.O. e 
Dirigenti;  
10. Adempimenti fiscali e stipendiali, gestione cassetto fiscale (F24, conguagli, sistemazioni contributive, 
riscatti, ecc.) anche connessi alle cessazioni a qualsiasi titolo dei dipendenti, Certificazioni Uniche dipendenti e 
persone fisiche diverse non con partita IVA, elaborazione ed invio 770; 
11. Prestiti ex INPDAP (piccoli prestiti, prestiti pluriennali); cessioni del quinto dello stipendio; delegazioni 
di pagamento; Contatti con istituti finanziari, banche, società di finanziamento, ecc.; 
12. Q-91/02;-*+/(5*9-;-*+/(299-):,21-=2(c/91,211*()*+1*(BSEQC(8/3(5/,9*+23/(82()*33*)2,/(2(,-5*9*(+/334N++*<(
del personale in servizio in ordine cronologico di età anagrafica, del personale transitato in altri Enti e/o 
Amministrazioni, sistemazione su rich-/912(8/334-91-1:1*(5,/=-8/+;-23/(*(9:(,-)>-/91/(8/334-9),-11*(1,20-1/( 34-91-1:1*(
previdenziale. 
Sistemazione di posizioni assicurative per personale che ha presentato domanda di ricongiunzione, riscatto, 
)*05:1*<(/))#(2334F+1/(5,/=-8/+;-23/# 
13. Gestione Fondo Perseo V previdenza complementare. 
14. Affidamenti forniture/gestione contratti dei servizi del personale del settore; Richieste Durc; 
15. Conto annuale del personale Tabelle dei salari accessori e Costituzione ed utilizzo fondi e tabelle 
economiche. 
 
Preliminarmente occorre segnalare che per procedere al pagamento di tutti gli istituti contrattuali è necessario 
-+8-=-8:2,/( 32(95/92(8/3(5/,9*+23/<( -+(1/,0-+-(8-(1,21120/+1*(/)*+*0-)*(.*+820/+123/<(5/,( 342++:23-17( -+()*,9*(
(2020) in applicazione della normativa vigente. 
Dal 5:+1*( 8-( =-912<( 5*-<( 8/332( 9-1:2;-*+/( 5,/?,/992( 82( ,-5*,12,/( )*+126-30/+1/( +/3342++*( 8-( )*05/1/+;2<( 9-( M(
proceduto, a inizio anno 2020, alla immediata re--05:12;-*+/( 8-( 1:11-( ?3-( -05/?+-( 8-( 95/92( )*33/?21-( 2334dEa(
8/3342++*(%!"&<(5/,(consentire, in continuità, il pagamento di tutti gli istituti contrattuali di salario accessorio. 
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Sono stati garantiti, nei tempi richiesti, i pagamenti degli emolumenti fondamentali ed accessori. Ai fini della 
liquidazione e del pagamento delle indennità accessorie ai dipendenti del comparto sono state effettuate mensili 
determinazioni dirigenziali di liquidazione di spesa. 
Q-(M(5,*)/8:1*(2332(3-@:-82;-*+/(8/332(E,*8:11-=-17(%!"&(/(8/334-+8/++-17(8-(,-9:3121*<(5/,(-(.:+;-*+2,-(1-1*32,-(8-(E#Z#(
5/,(342++*(%!"&(/<(5/,(-(J-,-?/+1-(5/,(342++*(%!"$(/(8/3(J-,/11*,/([/+/,23/(5,*-1/05*,/(5/,(342++*(%!"L# 
Si è proceduto, altresì a rideterminare delle indennità di posizione dei dirigenti con procedimenti già avviati dal 
2017 e fino ad effettivo livellamento nel 2018. 
B+(-5*1/9-(8-(8-../,/+;/(8*=:1/<(c5*9-1-=/(*(+/?21-=/C(5/,(342++:23-17(%!"$<(3/(91/99/(9*+*(9121/()*+?:2?3-21/()*+(
34-+8/++-17(8-(,-9:3121*(%!"$<(,/?*32,0/+1/(52?212(2-(8-,-?/+1-(=23:121-<(/8(-+(9/,=-;-*(+/3(%!"$<(2(9/?:-1*(8-(2+23-1-)*(
procedimento effet1:21*(82334ZBa# 
Q-(M<(231,/9e<(5,*)/8:1*()*+(8/1/,0-+2;-*+/(8-,-?/+;-23/<(2332(3-@:-82;-*+/(8/334-+8/++-17(8-(,-9:3121*<(5,/=-2(=/,-.-)2(
8/33/(,-9:312+;/(8/334ZBa(/(8/3(Q-?# E,/9-8/+1/(8/334F+1/<(8/3(Q/?,/12,-*([/+/,23/(8/334F+1/(5,*-1/05*,/(8/3342++*(
2018. 
Sono stati inviati al Servizio contabilità i rispettivi mandati di pagamento e reversali di incasso collegati al flusso 
91-5/+8-23/(c5/,(-(8-5/+8/+1-(8-(,:*3*(8/334F+1/<(02(2+)>/(5/,(-(8-5/+8/+1-(-8,2:3-)*(.*,/9123-C# 
I mandati di pagamento, legati esclusivamente alle paghe mensili, effettuati mediamente in un anno sono oltre 
G!!!(5/,(3/("G(0/+9-3-(*,8-+2,-/<():-(9/?:*+*()-,)2(%L!(,/=/,923-()*053/99-=/(+/3342++*# 
B(02+821-H,/=/,923-(/../11:21/(+/3342++*()*33/?21/(2332(?/91-*+/(8/?3-(*5/,2-(-8,2:3-)*(forestali possono quantificarsi 
in n.360 comprensivi dei mandati effettuati per i pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali. 
Q-(/=-8/+;-2()>/(5,/3-0-+2,/(*5/,2;-*+/<(+/)/992,-2(5/,(34/326*,2;-*+/(8/33/(9-+?*3/(6:91/(52?2<((*?+-(0/9/<(/(-+(:+(
arco temporale molto limitato, ( circa 5gg. effettivi di lavoro) vanno inserite, elaborate e verificate, per i dipendenti 
8-( ,:*3*( 8/334F+1/<( )-,)2( L!H$!( =2,-2;-*+-( 0/+9-3-( 28( *5/,2( 8-( :+*<( 0299-0*( 8:/( *5/,21*,-<( c5/,( )/99-*+-<(
delegazioni, pignoramenti, detrazioni, sindacati, assegni di mantenimento, ricongiunzioni, riscatti, congedi 
parentali, assenze per malattie, sanzioni disciplinari, scioperi, assunzioni, pensionamenti, aspettative, conguagli, 
indennità, ANF, DL 66/2014 etc). 
Si segnalano in particolare, durante la lavorazione mensile delle paghe, le Certificazioni e asseverazioni di dati 
stipendiali e relativi provvedimenti unitamente alle Certificazioni somme per pignoramenti e connessi 
procedimenti e provvedimenti, così come il rilascio di atti di benestare per cessioni del quinto e delegazioni di 
pagamento, stipula convenzioni con istituti finanziari e connessi procedimenti/provvedimenti. 
]+2( =*312( -+=-21-( /( 52?21-( ?3-( 91-5/+8-(0/+9-30/+1/<( M( 9/05,/( ):,2( 8/334:..-)-*( /../11:2,/( -(02+821-( ,/321-=-( 23 
pagamento delle cessioni e delegazioni. Nel 2020 sono stati emessi a tale titolo ordini di pagamento oltre n.250, e 
oltre n.100 mandati per deleghe sindacali, oltre n.300 tra mandati per ritenute obbligatorie, mandati per assegni di 
mantenimento e mandati per Inps GDP. 
Annualmente vengono raccolte le richieste di Assegni Nucleo Familiare (ANF). Le pratiche vengono istruite, nel 
caso, anche in contradditorio tra le parti, per la corretta attribuzione degli assegni familiari. È possibile chiedere 
arretrati per annualità precedenti nei casi consentiti, e in presenza dei requisiti legittimanti. Vengono effettuati i 
controlli a campione. 
Si è dovuto ricalcolare in alcuni casi gli assegni effettivamente spettanti e nel caso effettuare conguagli e recuperi. 
Sono state effettuate le liquidazioni del trattamento economico e previdenziale del personale forestale del 2020 
(comprese alcune pratiche arretrate di contributi e previdenziali) del personale idraulico-forestale) unitamente alle 
liquidazioni dei contributi, liquidazione di TFR per il personale forestale cessato, Delegazioni, cessioni, sindacati, 
5-))*3-(5,/91-1-<(0:1:-(/(@:2+14231,*(211*(9/@:/+;-23/#( 
Q*+*(9121/<(-+*31,/<(?/91-1/(1:11/(3/(211-=-17(-+/,/+1-(-3(5/,9*+23/(8/334200-+-91,2;-*+/(-+()*02+8*(5,/99*(231ri enti 
)*+( 34/326*,2;-*+/( 8/-( 02+821-( 8-( 52?20/+1*( c-+9/,-1-( +/3( .3:99*( 91-5/+8-23/C( /( 8/33/( ,/=/,923-<( :+-120/+1/( 23(
,255*,1*()*+(?3-(:..-)-(-+1/,+-(8/334N00-+-91,2;-*+/(5/,(32(=/,-.-)>/(/(,/?*32,-;;2;-*+/(8/33/(,-0/99/(82(231,-(F+1-<(
ovvero la segnalazione di residui attivi ancora non incassati e riscossi presso gli Enti destinatari del comando. 
Sono state rimesse agli Enti le richieste di rimborso ove non pervenute. 
Sono stati altresì liquidati compensi per personale esterno non titolare di Partita Iva (es. lavoratori occasionali) 
unitamente a Commissari ad acta o collaboratori a titolo diverso (Componenti commissioni e/o altro) privi di 
partita IVA. 
È 91212(/../11:212(32(?/91-*+/(8/3(R299/11*(.-9)23/()*+(34-+=-*(8/?3-(d#%I(FE(0/+9-3-(5/,(-(8-5/+8/+1-(/(per i forestali 
unitamente al versamento gli importi relativi allo split payment e le ritenute obbligatorie a carico dei titolari di 
P.IVA, o ad altro titolo.  
Tutti i pagamenti con F24 sono stati seguiti da mandati di pagamento 
Sono stati inviati F24, tramite Cassetto fiscale, anche a titolo di pagamento sostitutivo. 
Q*+*(9121/(/=29/(3/(,-)>-/91/(5,*=/+-/+1-(82(8-=/,9-(Q/11*,/(8/334F+1/(8-()*5-/(8-(d#%I(-+=-21-<(+/)/992,-(28(233/?2,/(
ricevute di pagamento per i fini richiesti. 
Sono state elaborate le certi.-)2;-*+-(:+-)>/(%!%!(c,/88-1-(%!"&C<(5/,(3/(@:23-(32(E,*=-+)-2(M(9*91-1:1*(84-05*912<(8/3(
5/,9*+23/(8-5/+8/+1/(/(5:663-)21/(+/3342,/2(8/8-)212(23(5/,9*+23/(9:332(5-2112.*,02(B-Doc o regolarmente inviate 
agli interessati se cessati, unitamente ai collaboratori occasionali, commissari ad acta, prefettizi ecc. 
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Q*+*(9121/(-+=-21/<(*31,/(233/(8-)>-2,2;-*+-(0/+9-3-(]+-/0/+9<(3/(J-)>-2,2;-*+-(B_NE(/(UU!(,-?:2,82+1-(34-+1/,*(F+1/. 
Q*+*(9121-(-+9/,-1-(+/3(9-1*(8/334N_NS(1:11-(-(+*0-+21-=-(8-()*3*,*()>/(,-9:312+*(-9critti presso le varie sigle sindacali 
riconosciute. 
Q*+*(9121/(2==-21/(/()*+)3:9/(3/(5,*)/8:,/(5/,(34211,-6:;-*+/(8/33/(EFZ(342++*(%!%!#(R*+(32(0/+9-3-17(8-(8-)/06,/(
sono state altresì liquidate le competenze consecutive. 
Le procedure relative alle PEO 2020 si sono concluse con la pubblicazione delle graduatorie a dicembre 2020. Il 
,/):5/,*(1*123/(/(*(52,;-23/(8/334299/?+*(28(5/,9*+20(,-299*,6-6-3/<()>/(-+(23):+-()29-(+/(M()*+9/?:-1*<(M()*+.3:-1*(+/3(
fondo di produttività 2020. 
Inoltre sono state comunicate al Servizio Bilancio le variazioni di Bilancio da effettuare in relazione alle mobilità 
-+1/,9/11*,-23/( 9-2( 82( 9/,=-;-( 8-=/,9-( 2334-+1/,+*( 8/33*( 91/99*( Q/11*,/( )*+( )*+1/91:23/( 233-+/20/+1*( 8/-( )25-1*3-(
previdenziali ed assistenziali. Tale adempimento, richiesto dal nuovo ordinamento contabile-finanziario, deve 
essere posto in essere in quanto il costo delle risorse umane è inserito in bilancio per centri di costo individuati 
per servizio di appartenenza. 
Per il personale transitato in altri Enti si è proceduto a comunicare agli Enti di destinazione tutte le situazioni 
relative al trattamento economico, inquadramento giuridico ed economico, Indennità di RIA, o maggiorazioni 
_-2<( 299/?+-( 28( 5/,9*+20<( *31,/( 1:11*( 342))/99*,-*<( :+-120/+1/( 28( /=/+1:23-( )/99-*+- di quinto, delegazioni di 
pagamento, assegni obbligatori, pignoramenti, ANF, deleghe sindacali e/o altro comunque attinente al 
trattamento economico del singolo dipendente. 
Va rilevato come dal 2011 le competenze del servizio si sono progressivamente ampliate in materia fiscale. Gestione 
esclusiva del CASSETTO Fiscale. Attualmente il Servizio predispone tutte le denunce telematiche anche di 
competenza di altri settori (si veda ad esempio caso ENPALS) e garantisce anche il servizio di invio F24 per conto 
te,;-(2(9/?:-1*(8-(O-+1/,=/+1*(9*91-1:1-=*P#(Q-(2??-:+?2+*(3/(8-)>-2,2;-*+-(UU!(/(B,25# 
Tra i compiti espletati vi rientra anche la compilazione del Conto Annuale V sezione relativa alla contrattazione 
decentrata (Tab.13/14/15) e quella dei quadri economici dei questionari SOSE a supporto del Servizio Bilancio. 
Vengono effettuate comunicazioni ai dipendenti di variazioni attinenti il trattamento economico fisso ed accessorio, 
e/o di altra tipologia; 
Nel Servizio Trattamento economico, per le attività sopra descritte di natura stipendiale e strettamente collegate 
al trattamento economico del personale sono assegnati i seguenti dipendenti (Dott.Piero Buono, Sig.ra Stefania 
Cesaro e Sig.ra Consiglia Contaldo). 
 
Vanno inoltre illustrate le molteplici azioni in materia previdenziale inerenti a-(5,*)/8-0/+1-(2()2,-)*(8/334]..-)-*(
E,/=-8/+;-23/(/8(299-91/+;-23/(/(@:-/9)/+;2#(K4:..-)-*(M()*05*91*(82-(9/?:/+1-(8-5/+8/+1-f(Q-?#,2(N++2(d,2+)/9/<(
Dott.Giuseppe Mandiello (part-time), Dott.ssa Gabriella Simeoni (part-time): 

 
a) Rifacimento di pratiche già lavorate manualmente sulla piattaforma nuova Passweb in adeguamento alla 

5,*)/8:,2( -+.*,021-)2( 9*00-+-91,212( 2?3-( /+1-( 82334B+59( -+( ,/32;-*+/( 233/( 5,21-)>/( 8-( 9-91/02;-*+/(
previdenziale (da estrattoconti INPS).     
Ciò ha di fatto determinato una duplicazione di adempimenti per pratiche già evase negli anni precedenti 
in modalità cartacea (Personale trasferito presso altri enti e/o Amministrazioni ad esempio il Personale 
ATA). 
Q/05,/(-+(=-,1g(8/33/(8-95*9-;-*+-(8/334F+1/(E,/=-8/+;-23/<()>/(>2(5*91*(2()2,-)*(8/334N00-+-91,2;-*+/(8-(
appartenenza del dipendente, la sistemazione previdenziale di tutto il personale in servizio e di tutto il 
personale trasferito presso altri enti e/o Amministrazioni, si sta provvedendo alla sistemazione di 
centinaia di pratiche, con la nuova modalità telematica.  

b) È stato effettuato il censimento di tutte le pratiche dei cessati a qualsiasi titolo negli anni ed è stata curata 
34-91,:11*,-2(8/33/(5,21-)>/(5/+9-*+-91-)>/(5/,( )/992;-*+/(2(@:239-29-( 1-1*3*(+/3342++*( -+(@:/91-*+/( cT*8/33-f(
ENH!I(/H*(9-91/02;-*+/(62+)2(821-(8-5/+8/+1/(1,20-1/(342553-)21-=*(S:*=2(E299`/6C. 
Indennità Premio di Servizio: Elaborazione modelli 350/P e/o TFR1 effettuati sulla piattaforma passweb. 
Istruttoria pratiche di ricongiunzioni, riscatti e computi, provvedendo sempre alla sistemazione della 
posizione assicurativa.  
Per i vari istituti sopra indicati, si è provveduto a sistemare la posizione assicurativa dei dipendenti, 
rettificando tutti gli errori e le incongruenze presenti in banca dati, ottenendo un estratto conto congruo.   
Riliquidazione trattamenti pensionistici a seguito del rinnovo contrattuale degli Enti Locali, ovvero a seguito 
di rideterminazioni di indennità varie o a seguito di emolumenti percepiti dopo il collocamento a riposo.  

c) R*+9:3/+;2( 2-( 8-5/+8/+1-( 8/334F+1/<( )-,)2( 32( =/,-.-)2( 8/332( 5*9-;-*+/( 299-):,21-=2<( 8-( 1:112( 32( 1-5*3*?-2( 8-(
contribuzione proveniente da eventuali riscatti, ricongiunzioni, computi etc., 

d) Servizi prestati presso altri Enti e/o Amministrazioni, accertamento del requisito, decorrenza e modalità di 
accesso al trattamento pensionistico, secondo le norme vigenti in materia previdenziale. 
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e) R*3326*,2;-*+/(5/,(32(.29/(95/,-0/+123/(8/332(O)*0:+-)2;-*+/(8-()/992;-*+/(\dQP()*+(-(.:+;-*+2,-(8/334F+1/(
previdenziale e consulenza costante ai funzionari e dipendenti dei comuni della Provincia o di altre Province 
e o altri Enti.  

f) Cicli INPS, con richieste di presunte scoperture contributive sono stati istruiti e rideterminati con evidente 
,-952,0-*(8/334F+1/(-+(1/,0-+-(/)*+*0-)-#( 

g) È 91212( ,-9)*+1,212(*?+-( 9-+?*32( )*0:+-)2;-*+/(5,*=/+-/+1/(82334BSEQ( ,/321-=2( 2?3-( /91,211-( )*+1*(0/+9-3-<(
ovvero Cicli, Benefici e piani di ammortamento, richieste di lavorazione di posizione assicurativa, ma anche 
pratiche di riscatto, ecc. 

h) Invio denunce mensili: UNIEMENS ed eventuali correzione di errori bloccanti   
i) B+(0/,-1*(5*-(2-(,255*,1-()*+(34B+2-3<(9-(5,/)-92()>/<(-3(Q/,=-;-*(>2(5,*==/8:1*(28(-+=-2,/(32(8/+:+)-2(,/1,-6:1-=2(

annuale entro febbraio 2020, utilizzando esclusivamente procedure telematiche, attraverso il sistema ALPI 
on line a cui si accede attraverso chiavi di accesso private con ID e password.  

j) Verifiche rimesse da pratiche di infortunio sul lavoro (da INAIL). 
k) Attività informativa sulla Previdenza complementare e sul Fondo Sirio Perseo. Individuazione delle risorse 

.-+2+;-2,-/(/(,-9*,9/(:02+/(2=/+1-(8-,-11*(2334211,-6:;-*+/#(B05/?+*(8-(95/92#( 
 

Obiettivo operativo 4 

Piano di riequilibrio finanziario 4 art.243-bis Tuel 

I,&)',.355),-"-0,&'.,##,-3&!36"&',-/8"/3-!)-8"./,&3#"-8".-#$3''*3+),&"-!"#-@)3&,-!)-()"B*)#)7.),: 
 
_-95/11*(2334*6-/11-=*(5,/.-9921*<(M(9121*(/../11:21*(:+(5/,-*8-)*(0*+-1*,2??-*(/()*+1,*33*(8/332(95/92(8-(5/,9*+23/(
e verifica del conseguimento dei risparmi prefissati sulla cessazione di unità di personale di cui alla relazione 
inserita nel piano di rie@:-3-6,-*#(K4F+1/(>2(299-91-1*(28(:+(-+),/0/+1*(8/33/(5,/=-9-*+-(8-(,-952,0-*(5/,()/992;-*+-(
di unità superiori alle previste, unitamente a trasferimenti per mobilità di unità di personale, con una minore spesa 
rispetto a quella preventivata.   

 
Ulteriori considerazioni 
Sono stati istruiti tutti gli atti, di natura giuridica e contabile, al fine della costituzione del fondo per le risorse 
decentrate per il comparto e per la dirigenza, ai sensi del CCNL 2016/2018 Funzioni locali per il Comparto e dei 
CCNL Dirigenti e del d. lgs 165/2001 formalizzati con provvedimenti dirigenziali, nella forma del Decreto 
dirigenziale, 1 decreto per il comparto e 1 decreto per la dirigenza. 
R*+(J/),/1*(J-,-?/+;-23/(M(9121*(,-52,1-1*(34-05*,1*(8/3(32=*,*(91,2*,8-+2,-*(5/,(342++*(%!%!# 
A fronte della costituzione dei fondi delle risorse decentrate 2020 Comparto e Dirigenza, si è provveduto alla 
8/.-+-;-*+/(8/334]1-3-;;*(8/33/( 91/99/<( )*+( 9-?32(8/33/( -+1/9/( 9:3(\2=*3*( 1,2112+1/( )*052,1*( /(8-,-?/+;2<( ):-( 9*+*(
seguite le prescritte relazioni tecniche illustrative ai sensi del D.lgs.165/2001 corredate da parere del Collegio dei 
Revisori dei conti ai sensi della normativa vigente. 
Q-(M():,21*( 34-1/,(5,*)/8-0/+123/( 23( .-+/(8/332( 9*11*9),-;-*+/(8/.-+-1-=2(8/-(RRJB- parte economica 2020- per il 
Comparto e per la sottoscri;-*+/(8/3(RRJB(52,1/(/)*+*0-)2(%!%!(34N,/2(J-,-?/+;2#( 
Si è garantita la propria presenza, nel rispetto della normativa sul tema e delle distanze, in numerose riunioni di 
delegazione trattante. 
Si è 5,*==/8:1*<( 8:,2+1/( 342++*( c-+( 5,/9/+;2<( *( 211,2=/,9*( ,-:nioni su piattaforme digitali), con i propri 
)*3326*,21*,-<((2(9:55*,12,/(34F+1/(-+(1:11-(?3-(28/05-0/+1-(+/)/992,-(2-(.-+-(8/332()*+1,2112;-*+/(8/)/+1,212(8-(5,*5,-2(
competenza, nonché ai fini contabili, predisponendo, proposte di variazioni di bilancio relative fondamentalmente 
alla quantificazione del costo del personale in presenza di spostamenti, tra Settori e/o Servizi, dei dipendenti 
8/334F+1/<( *==/,*( 9:55*,12,/( -( 8-5/+8/+1-( 1:11-( cJ-,-?/+1-<( Q/?,/12,-*( /( 8-5/+8/+1-C( 9:( 5,21-)>/( 5,/=-8/+;-23-( *(
pensionistiche anche al fine di valutarne i riflessi economici alla luce delle norme vigenti in materia (c.d. Legge 
Fornero, sperimentale opzione donna, Ape Social, D. L per quota 100, pensione in cumulo, etc.)  
Si è proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi, garantendo coordinamento massimo con gli altri Servizi 
del Settore Personale e finanze; 
Collaborazione costante è stata fornita agli uffici del Servizio Organizzazione del Lavoro, ai Revisori dei Conti, agli 
Uffici della Segreteria Generale, 2334ZBa(/8(23(E,/9-8/+1/(8/332(E2,1/(E:663-)2# 
Affidamenti di servizi di manutenzione ed assistenza tecnica informatica, Richieste CIG, procedure sul sito 
AcquistinretePA con predisposizione di determinazioni dirigenziali del servizio trattamento economico di impegno 
e liquidazione nel 2020. 
Liquidazione degli istituti del salario accessorio con Determinazioni dirigenziale del Servizio. 
 
F'')2)'A-!)-.)#)"2,-/2,#'"-&"##$3&&,-LMLM-&,&-/8"0)9)036"&'"-.)0,68."/"-'.3-5#)-,7)"'')2)-3//"5&3')-3!-)&izio 
anno. 
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! Tra ?3-(28/05-0/+1-(0/+9-3-<(M(9121*(-+9/,-1*(-3(5,*==/8-0/+1*(8-(3-@:-82;-*+/(8/334-+8/++-17(8-(.:+;-*+/(
5/,( -3( E,/9-8/+1/( 8/332( E,*=-+)-2( 2-( 9/+9-( 8/334-+1,*8:;-*+/( 8/3342,1#WU( @:21/,<( )#I( 8/3(J#K#( +#"%IH%!"&(
convertito con modifiche con L. n.157 del 19/12/2019; 

! A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza a causa del Coronavirus e la successiva introduzione 
della modalità lavorativa in smart working nella pubblica amministrazione si è collaborato alla stesura del 
_/?*320/+1*(8/334F+1/(5/,(342553-)2zione del lavoro agile; 

! N( 9/?:-1*( 8/334/0/,?/+;2( 5/,( R*,*+2=-,:9( M( 91212( /../11:212( 32( 3-@:-82;-*+/( 8/3( E,/0-*( 2-( 32=*,21*,-(
dipendenti ex art. 63 D.L. del 17/03/2020 n.18 convertito in Legge n.27 del 24/04/2020 con determina 
dirigenziale del Servizio; 

! K4/0/,?/+;2(OE*30*+-1/(82(+:*=*()*,*+2=-,:9(- RZaBJ(%!"&P<(>2(,-)>-/91*(34-05/?+*(/))/;-*+23/(8/33/(
.*,;/(8-(5*3-;-2(5/,(-3(02+1/+-0/+1*(8/334*,8-+/(5:663-)*(6/+(*31,/(-3(+*,023/(*,2,-*(8-(32=*,*(2+)>/()*+(
342:9-3-*(8/33/(E*3-;-/(K*)23-<(5/,12+1*(2(9/?:-1*(8/3342,1#""W(8/3(J#K#(+#"$(8/3("UH!GH%!%!()*+=/,1-1*( -+(
Legge n.27/2020, sono state liquidate somme per le attività svolte fuori orario dalla Polizia Provinciale, 
)>/(9/()*++/99/(2332(?/91-*+/(8/334/0/,?/+;2<(+*+(=2++*()*05:121/(/+1,*(-3(=-+)*3*(,/321-=*(23(trattamento 
2))/99*,-*(8/3342++*(%!%!<()-h(+/-(3-0-1-(8/33/(9*00/()>/(92,2++*(,-06*,921/(2()-29):+(F+1/' 

! N+)*,2(M(91212(-+1,*8*112(34-+8/++-17(8-(Z,8-+/(E:663-)*(-+(=-2(/))/;-*+23/(2(9/?:-1*(8/334/0/,?/+;2(R*=-8(
anche per le Polizie Locali. Con le ordinanz/(8/332(i:/91:,2(8-(Q23/,+*(5/,(34/0/,?/+;2(S#!!"IU!$(8/3(
28/03/2020, N.17243 del 25/04/2020 e successive e s.m.i. di attuazione di alcune delle misure imposte 
dal DPCM 8,9 e 11 marzo 2020 V misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-
19 V attività di controllo del territorio V servizi di ordine pubblico del personale di Polizia locale, così come 
dettagliate dalle circolari N.007182 e N.007216 del Capo della Polizia del 13 e del 16 marzo 2020 e 
successive, inviate dal Dirigente del corpo di Polizia Provinciale ai fini della liquidazione della citata 
34-+8/++-17( 8-( Z,8-+/( E:663-)*( -+( 9/8/( /( 8/33*( 91,2*,8-+2,-*( /../11:21*( -+( 123( ,/?-0/( )*0/( 5,/=-91*( /(
8-9)-53-+21*(823342,1#(""W(8/3(J#K#"$H%!%!' 

! È stato calcolato e versato il contributo 2++:23/(2334N,2+(5/,(342++*(%!%!' 
! Il servizio ha effettuato costantemente approfondimenti tecnici e conduce analisi normative nelle materie 

di propria competenza. 
! È stato effettuato uno studio normativo e giurisprudenziale su Commissari ad acta e sulla normativa da 

2553-)2,/(-+(1/02(8-(-+)2,-)>-()*+./,-1-(2(8-5/+8/+1-(8/334F+1/(-+(299/+;2(8-(2:1*,-;;2;-*+-(/j1,2-91-1:;-*+23/(
ex art.53 del D.lgs.165/2001; 

! Normativa e modulistica da inviare per liquidazioni di compensi a terzi, redditi diversi e/o redditi per 
attività professionale; 

! Report, statistiche e documenti tecnici elaborati a supporto del monitoraggio della spesa del personale. 
! Si evidenzia che il personale del servizio trattamento economico e previdenziale ha supportato il Servizio 

Trattamento giuridico nella predisposizione di tutti i provvedimenti di collocamento in quiescenza dei 
dipendenti, così come in tema di Contenzioso del lavoro, o di pre-contenzioso; 

!  il Servizio Trattamento economico ha offerto la propria opera di supporto tecnico specialistico agli altri 
9/11*,-(8/334F+1/(/(-+(52,1-)*32,(0*8*(23(9/11*,/(N==*)21:,2(-+(8-=/,9-(?-:8-;-()>/(>2++*(=-91*(=-11*,-*9*(
34F+1/# 

! Il Personale del servizio ha partecipato a molteplici attività formative on line di cui al piano di formazione 
1,-/++23/( 8/334F+1/( 5/,( 342++:23-17( %!%!( 5,/+8/+8*( 52,1/( 2( )*,9-( 8-( 2??-*,+20/+1*( -+( 021/,-2( 8-(
anticorruzione, in materia tecnico contabile per la pubblica amministrazione ed in modo più mirato 
partecipando a giornate formative da remoto, ovvero a webinar relativi alla gestione del personale ed in 
particolare sugli istituti del trattamento economico, sui fondi delle risorse decentrate, sul conto annuale 
del personale, sulla revisione contabile e sugli ultimi orientamenti della giurisprudenza contabile in materia 
di personale.   

 
Il Servizio ha garantito tutti gli adempimenti di propria competenza, facendo ricorso anche prestazioni di lavoro 
straordinario regolarmente autorizzate per le motivazioni sopra esposte. 
 

SERVIZIO BILANCIO 

 

Obiettivo 
strategico 2 

Descrizione Descrizione estesa Peso 

Gestione dei 
servizi di 
supporto alle 
attività 
generali 

Politiche di bilancio e 
sana gestione finanziaria 

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 e i contributi alla finanza pubblica. 

 
60 % 
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!"##$%&'" 

 
Obiettivo n. 1.1 

a) Predisposizione degli strumenti di programmazione finanziaria 2020-2022 
b) Avvio programmazione 2021-2023 

a) Predisposizione degli strumenti di programmazione finanziaria 2020-2022 

K2(E,*=-+)-2<(8*5*(2=/,(8/3-6/,21*(+/334/9/,)-;-*(%!"U<()*+(211*(8-(R#E#(+#("I&(8/3(%GH""H%!"U<(-3(,-)*,9*(2332(
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis Tuel, e, quindi, approvato e rimodulato, 
rispettivamente, con delibere di C.P. n.11 del 21/02/2018 e n.26 del 27/03/2019, il relativo piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale. 
B+(629/(233/(,/)/+1-(+:*=/(K-+//([:-82(5/,(34/920/(8/3(5-2+*(8-(,-/@:-3-6,-*(.-+2+;-2,-*(53:,-/++23/<(8/3-6/,21/(

dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con atto n. 5/SEZAUT/2018/INPR del 26/04/2018, le previsioni 
)*+1/+:1/(+/3(5-2+*(O/95,-0*+*(:+2(2+1-)-5212(5,*?,2002;-*+/(.-+2+;-2,-2(8/-(.:1:,-(/9/,)-;-(+/332(0-9:,2(-+():-(
/99-( 9*+*( -+1/,/9921-( 823( 5-2+*( 8-( ,-/+1,*( /( 3/( 91/99/( =-+)*32+*( 34/+1/( 28( attuarlo in virtù del fatto costitutivo 
,255,/9/+121*(82334255,*=2;-*+/(8/3(5-2+*P#( 

La Provincia di Salerno ha, pertanto, tenuto conto nel bilancio 2020-2022 di tutto quanto previsto nel Piano 
approvato per le relative annualità, con alcune rimodulazioni. 
    E/,(34255,*=2;-*+/(8/3(6-32+)-*(8-(5,/=-9-*+/(%!%!-%!%%(M(*663-?21*,-*(34255,*=2;-*+/(8/3(J*):0/+1*(:+-)*(8-(
programmazione e della eventuale nota di aggiornamento del DUP. Il Documento unico di programmazione 
costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione (art.170, comma 5, Tuel). 
Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente 
(art.170, comma 2, Tuel) e deve essere predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della 
programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011 (art.170, comma 4, Tuel). 
Attività e atti: 
1. Lettera di avvio delle attività per la predisposizione degli strumenti di programmazione finanziaria 2020-2022 

prot. PSA202000012058 del 14/02/2020; 
2. Elaborazione del Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio e predisposizione del Decreto del Presidente n.55 

del 07.04.2020 (limitatamente al PEG) di approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi, del Piano delle 
E/,.*,02+)/(/(8/3(EF[(5,*==-9*,-(5/,(342++*(%!%!'( 

3. Attività connesse alla predisposizione della nota di aggiornamento al DUP 2020-2022; 
4. Predisposizione del Decreto del Presidente n. 78 del 08/05/2020 e Delibera di C.P. n. 16 del 25/05/2020 di 

approvazione della Nota di Aggiornamento DUP 2020-2022; 
5. Attività connesse alla predisposizione del bilancio di previsione 2020-2022 e dei suoi allegati; 
6. Predisposizione del Decreto del Presidente n. 79 del 08.05.2020 e della Delibera di C.P. n. 17 del 25.05.2020 

di approvazione rispettivamente dello schema di bilancio e del bilancio e dei suoi allegati; 
7. Trasmissione del Decreto del Presidente n. 78 del 08/05/2020 2334Z,?2+*(8-(,/=-9-*+/()*+126-3/()*+(E/)(8/3(

09/05/2020 per il rilascio del parere sulla nota di aggiornamento al DUP 2020-2022; 
8. Trasmissione del J/),/1*(8/3(E,/9-8/+1/(+#(U&(8/3(!$#!W#%!%!(2334Z,?2+*(8-(,/=-9-*+/()*+126-3/()*+(E/)(8/3(

09/05/2020 per il rilascio del parere sullo schema di bilancio di previsione 2020-2022; 
9. Q:55*,1*(2334Z,?2+* di revisione contabile per la redazione del parere al Bilancio di previsione 2020-2022; 
10. N11-=-17( )*++/992( 2334-+=-*( 8/-( 821-( 8-( 6-32+)-*( 2332( bJNE( /( 1,290-99-*+/( )*+( EQN%!%!!!!G$IWL( 8/3(

22/06/2020;  
11. Trasmissione atti al Tesoriere tramite pec con nota Prot.  PSA 202000027992 del 30/04/2020; 
12. Elaborazione del Piano Esecutivo di Gestione e predisposizione del Decreto del Presidente n. 114 del 

29.07.2020 (limitatamente al PEG) di approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi, del Piano delle 
Performance e 8/3(EF[(5/,(342++*(%!%!# 

b) Avvio programmazione 2021-2023 
1. Attività connessa alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, avviata con 

nota prot. PSA2019000053306 del 01/09/2020; 
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2. Predisposizione del Decreto del Presidente n. 131 del 07.10.2020 e della Delibera di C.P. 202 del 
13.11.2020 di approvazione del DUP 2021-2023; 

3. Trasmissione, a mezzo pec del 07/10/2020, del Decreto del Presidente +#("G"(8/3(!U#"!#%!%!(2334Z,?2+*(
di revisione contabile per il rilascio del parere sul DUP 2021-2023. 

 
Obiettivo n. 1.2 
 

a) Riaccertamento ordinario, in sede di rendiconto di gestione, dei residui attraverso il 
0,)&2,#5)6"&',-!)-'*'')-)-E"'',.)-!"##$%&'"-/"0,&!,-)-8.)&0)8)-!"##3-0,&'37)#)'A-3.6,&)++3'3- 

 
b) Costante attività di revisione dei residui, ai fini del riequilibrio finanziario  

 
a) Riaccertamento ordinario, in sede di rendiconto di gestione, dei residui attraverso il 

0,)&2,#5)6"&',-!)-'*'')-)-E"'',.)-!"##$%&'"-/"0,&!,-)-8.)&0)8)-!"##3-0,&'37)#)'A-3.6,&)++3'3- 
 
Il riaccertamento dei residui è attività propedeutica alla predisposizione del rendiconto di gestione. 
K4*5/,2;-*+/(8-(,-2))/,120/+1*(%!"&<(2==-212()*+(+*12(5,*1#(EQN(%!%!!!!"!IWG(8/3("!H!%H%!%!()*+(32(@:23/(9*+*(
stati trasmessi ai Dirigenti gli elenchi in formato excel dei residui attivi e passivi di propria competenza e sono stati 
comunicati procedura e tempistica. 
Considerato che il termine stabilito nella suddetta nota prot. 10453/2020 per la conclusione del riaccertamento era 
il 20/02/2020, si è proceduto ad effettuare pec di sollecito nelle seguenti date: 18/02/2020 - 10/03/2020 V 
01/04/2020 - 15/05/2020. 
Tuttavia molti residui, dopo essere stati rilasciati dai settori, sono stati rimessi in lavorazione dal Settore Personale 
e Finanze, in quanto incompleti o non coerenti con il quadro normativo contabile, come da comunicazioni interne. 
A conclusione delle operazioni contabili completate da tutti i dirigenti, è stata loro trasmessa, con note 
8/334""H!LH%!%!(del Settore Personale e Finanze<( 32(912052(-+(58.(8/-(,/9-8:-(O)*+./,021-P(82332(5,*)/8:ra e il 
modello di attestazione di avvenuto riaccertamento. 
La Proposta n.22 del 17/06/2020 di Decreto presidenziale di Riaccertamento 2019 è stata trasmessa via pec con 
nota Prot. PSA 202000037377 del 17/06/2020 ai Revisori per il rilascio del prescritto parere. 
Q-( M( 9:55*,121*( 34Z,?2+*( 8-( ,/=-9-*+/( )*+126-3/( 5/,( 32( ,/82;-*+/( 8/3( 52,/,/( c5,*1#( EQN%!%!!!!G&GL"( 8/3(
25/06/2020) alla citata proposta n. 22/2020 di Decreto presidenziale. 
K4*5/,2;-*+/(8-(,-2))/,120/+1*(9-(M()*+)3:92()*+(32(5,/8-95*9-;-*+/(8/3(8/),/1*(8/3(E,/9-8/+1/(+#(&W(8/3(%W#!L#%!%!(
e dei suoi seguenti allegati:  

- A - Elenco Residui Attivi con CMP; 
- B - Elenco Residui Passivi con CMP; 
- C - Elenco Residui reimputati; 
- D - Elenco Insussistenze E-S Residui; 
- E - Revisione Esigibilità E-S NO rett. FPV; 
- F - Revisione Esigibilità Spesa - Genera rett. FPV; 
- G - Prospetto variazione Riaccertamento; 
- H - Elenco Residui iniziali per il Tesoriere; 

 
Il suddetto Decreto n.95/2020, completo di allegati, è stato trasmesso al Tesoriere tramite pec con nota prot. PSA 
202000039756 del 26/06/2020. 
 
Importo residui conservati: 
RESIDUI ATTIVI (ALLEGATO A): 

 

!"#$%&'%&(')*+,,-%.%"/'0'#)1234)%)5"%/%*%&(' 128.238.199,416)))))))) 

Provenienti dalla gestione di competenza 2019 86.504.914,496)))))))))) 

TOTALE RESIDUI ATTIVI 214.743.113,90!""""""""  
 

RESIDUI PASSIVI (ALLEGATO B): 
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!"#$%&'%&(')*+,,-%.%"/'0'#)1234)%)5"%/%*%&(' 54.845.870,836)))))))))) 

Provenienti dalla gestione di competenza 2019 57.920.351,206)))))))))) 

TOTALE RESIDUI PASSIVI 112.766.222,03!""""""""  
 
Importi Residui Reimputati: 
 

 
 

b) Costante attività di revisione dei residui, ai fini del riequilibrio finanziario  
 
K2()*912+1/(211-=-17(8-(,/=-9-*+/(8/-(,/9-8:-<(9=*312()*+(342+23-9-(8/33/(/91,2;-*+-(8-(821-(823(9-91/02(8-()*+126-3-17<(M(
,-/5-3*?212(+/3(,/./,1*(8/3()*+1,*33*(9:?3-(/@:-3-6,-(.-+2+;-2,-(8-():-(23342,1#("IU-quinquies Tuel; Referto predisposto 
al 30/04/2020, al 30/06/2020 e al 30/09/2020 e trasmesso al Presidente della Provincia, al Segretario Generale, 
ai Dirigenti e al Collegio ei revisori, rispettivamente con nota prot. PSA 202000033475 del 29/05/2020, prot. PSA 
202000046460 del 23/07/2020 e prot. PSA 202000084489 del 06/11/2020. 

 
Obiettivo n. 1.3 
Predisposizione del rendiconto di gestione 2019 (conto del bilancio, conto economico e conto del 
patrimonio).  

 
Attività e atti: 

1. Attività propedeutica alla predisposizione del rendiconto come: 
a) Predisposizione note per: 

! Richiesta aggiornamento Relazione sulla gestione (prot. PSA 202000013295 del 20/02/2020); 

! Richiesta Attestazione Debiti fuori bilancio e passività potenziali (prot. PSA 2020000013030 
del 19/02/2020); 

! Società Partecipate: Richiesta elenco indirizzi internet e invito su riconciliazione partite 
debitorie e creditorie (prot. PSA 202000013291 del 20/02/2020); 

b) verifiche contabili sulle varie voci del conto del bilancio (accertamenti, impegni, spese vincolate ad 
entrate specifiche sia in conto corrente che in conto capitale, ecc.); 

c) determinazione della composizione del risultato di amministrazione, anche attraverso la richiesta a 
Settori su conferma o eliminazione di quote di Avanzo vincolato (prot. PSA 202000014865 - Prot. 
2020000014883 - Prot.2020000014885 del 26/02/2020); 

2. Predisposizione: 
a.  Decreto del Presidente n. 98 del 07.07.2020 di approvazione dello schema di rendiconto 2019 con i seguenti 

allegati: 
1)  Conto del bilancio (Allegato 1);  
2) Quadro generale riassuntivo (Allegato 2); 
3) Equilibri di bilancio (Allegato 3); 
4) Stato Patrimoniale (Allegato 4); 
5) Conto Economico (Allegato 5);  
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6) Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (Allegato 6) con il dettaglio delle: 
7) Risorse Accantonate (Allegato 6a1); 
8) Risorse Vincolate (Allegato 6a2); 
9) Risorse Destinate agli Investimenti (Allegato 6a3); 
10) Fondo Pluriennale Vincolato per Missioni e Programmi (Allegato 7); 
11) Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (Allegato 8); 
12) Accertamenti per Titoli, Tipologie e Categorie (Allegato 9); 
13) Impegni per Missione, Programmi e Macroaggregati (Allegato 10); 
14) Accertamenti imputati agli esercizi successivi (Allegato 11); 
15) Impegni imputati agli esercizi successivi (Allegato 12); 
16) Costi per missione (Allegato 13); 
17) Utilizzo Trasferimenti e contributi comunitari ed internazionali (Allegato 14); 
18) Elenco funzioni delegate dalle regioni (Allegato 15); 
19) Prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide (Allegato 16);  
20) - Elenco residui attivi (Allegato 17.1); 
21) - Elenco residui passivi (Allegato 17.2); 
22) Elenco crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio (Allegato 18); 
23) Relazione della giunta, rectius del Presidente della Provincia, come previsto dagli art. 151 e 231 del D. 

Lgs. 267/2000, redatta secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del D. Lgs.n.118/2011 e 
s.m.i. (Allegato 19);  

24) Elenco enti e società partecipate (Allegato 20); 
25) Parametri di deficitarietà (Allegato 21);  
26) Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (Allegato 22); 
27) Attestazione tempi di pagamento art. 41 D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014 (Allegato 23);   
28) E,*95/11*(8/33/(95/9/(8-(,255,/9/+12+;2<(5,/=-91*(823(8/),/1*(8/3(T-+-91/,*(8/334B+1/,+*(8/3(%GH!"H%!"%(

(Allegato 25);  
29) Interest SWAP Art. 3, comma 8, L. 22 dicembre 2008, n. 203 (Allegato 26); 
30) Delibera di C.P.  n. 38 del 29.07.2019 di Salvaguardia e Assestamento 2019; 
31) Delibera di CP n. 56 del 30.09.2019 Disavanzo di Amministrazione 2018-provvedimenti ex art.188 

Tuel. 
       b. Delibera di C.P. n. 148 del 11.09.2020 di approvazione del rendiconto 2019 e suoi allegati;  
 

3. Trasmi99-*+/(8/3(J/),/1*(8/3(E,/9-8/+1/(+#(&$(8/3(!U#!U#%!%!(((2334Z,?2+*(8-(,/=-9-*+/()*+126-3/()*+(E/)(
del 07/07/2020 per il rilascio del parere sul rendiconto 2019; 

4. N11-=-17()*++/992(2334-+=-*(2332(bJNE(8/-(821-(8-(5,/)*+9:+1-=*(%!"&(cEQN%!%!!!!G&!$$(8/3(26/06/2020) 
e di consuntivo 2019 (PSA202000043125 del 10/07/2020); 

5. Q:55*,1*(2334Z,?2+*(8-(,/=-9-*+/()*+126-3/(5/,(32(,/82;-*+/(8/3(52,/,/(ca/,623/(+#W%(8/3("!H!UH%!%!(5,*1#(
PSA 202000043284 del 13/07/2020) sul citato Decreto presidenziale n. 98/2020. 

  
Obiettivo n. 1.4 

a) BDAP e Trasparenza per i bilanci  
b) Assistenza al Collegio dei Revisori 

a-1) Banca dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP  
B3(J/),/1*(8/3(T-+-91/,*(8/334F)*+*0-2(/(.-+2+;/(8/3("%(02??-*(%!"L(28(*??/11*(OT*823-17(8-(1,290-99-*+/(8/-(
bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche 
200-+-91,2;-*+-P(5,/=/8/<(2(8/)*,,/,/(82(@:/33*(,/321-=*(233k/9/,)-;-*(%!"L<(34-+=-*(2332(bJNE(8/3(,/+8-)*+1*(8/332(
gestione e del bilancio di previsione. 

1. Estrazioni dati contabili dal sistema di contabilità in formato xbrl; 
2. Validazione dei dati estratti; 
3. Upload dei dati su piattaforma del MEF; 
4. Trasmissione dati e documenti contabili: 
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- del Bilancio di Previsione 2020-2022 prot. PSA202000038456 del 22/06/2020; 
- del rendiconto 2019: dati di preconsuntivo 2019 (prot. PSA202000039088 del 26/06/2020) e di 
consuntivo 2019 (prot. PSA202000043125 del 10/07/2020). 
 

5. Controllo regolarità dati ed analisi di eventuali errori per successiva soluzione e/o correzione. 

a-2)   Trasparenza per i bilanci 
E:663-)2;-*+/(-+(ON00-+-91,2;-*+/(\,2952,/+1/P(8/3(9-1*(8/332(E,*=-+)-2(8-(Q23/,+*f 

- Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con delibera di C.P. n. 17 del 25.05.2020; 
- Rendiconto di gestione 2019 approvato con delibera di C.P. n. 148 del 11.09.2020 
- Piano degli indicatori 2019 e dei risultati attesi di bilancio 2020-2022. 

c) Assistenza al Collegio dei Revisori 

Supporto 2334Z,?2+*(8-(,/=-9-*+/()*+126-3/(+/3f 
1. Rilascio pareri sulle diverse proposte di delibere di riconoscimento DFB; 
2. Rilascio pareri sulle variazioni di bilancio adottate: 

- Verbale prot. PSA202000013222 del 20/02/2020 (Decreto Presidente n. 22 del 21/02/2020 V 1a 
Applicazione A.A. Presunto 2019); 

- Verbale del 01/04/2020 (Decreto Presidente n. 56 del 07/04/2020 V 2a Applicazione A.A. Presunto 2019); 
- Verbale n.54 del 20/07/2020 prot. PSA 202000045598 del 21/07/2020 (Decreto Presidente n. 106 del 

21/07/2020 V a2,#(84],?/+;2(OF9/,)-;-*(%!%!(V Terza variazione al Bilancio di previsione 2020-%!%%PC' 
- a/,623/(8/3(%IH!UH%!%!(5,*1#(EQN(%!%!!!!IL$$W(8/3(%UH!UH%!%!(cJ/3-6/,2(8-(RE(+#("W"(8/334""H!&H%!%!(V 

OQ23=2?:2,8-2(/@:-3-6,-(8-(6-32+)-*(%!%!-Assestamento di bilancio 2020 (art. 193 e art.175, comma 8, del D. 
Lgs. 267/200!PC' 

- Verbale del 26/09/2020 prot. PSA 202000072408 del 28/09/2020 (Decreto Presidente n. 128 del 29/09/2020 
V a2,#(84],?/+;2(OF9/,)-;-*(%!%!(V Quinta variazione al Bilancio di previsione 2020-%!%%PC' 

- Verbale del 21/10/2020 prot. PSA 202000080233 del 22/10/2020 (Decreto Presidente n. 137 del 22/10/2020 
V a2,#(84],?/+;2(OF9/,)-;-*(%!%!(V Sesta variazione al Bilancio di previsione 2020-%!%%PC' 

- Verbale del 28/10/2020 prot. PSA 2020000820893 del 29/10/2020 (Delibera di CP n. 201 del 13/11/2020 V 
OF9/,)-;-*(%!%!(V Settima variazione al Bilancio di previsione 2020-%!%%PC' 

- Verbale del 27/11/2020 prot. PSA 202000091067 del 30/11/2020 (Delibera di CP n. 279 del 30/11/2020 V 
OF9/,)-;-*(%!%!(V Ottava variazione al Bilancio di previsione 2020-%!%%PC' 

- Verbale prot. PSA 202000101182 del 21/12/2020 (Delibera di CP n. 354 del 23/12/2020 V OF9/,)-;-*(%!%!(
V Nona variazione al Bilancio di previsione 2020-2022: Art. 175, comma 3, lettera d), del D. Lgs.267/2000PPC' 
 

1. Redazione, anche con la compilazione di diverse Tabelle, del parere (Verbale n.36 del 15/05/2020) sul 
Bilancio di previsione 2020-2022;  

2. Redazione, anche con la compilazione di diverse Tabelle, del parere prot. PSA202000039361 del 25/06/2020 
alla proposta n. 22 del 17/06/2020 di Decreto presidenziale di approvazione del Riaccertamento residui 2019; 

3. Redazione, anche con la compilazione di diverse Tabelle, del parere (Verbale n.52 del 10/07/2020 prot. PSA 
202000043284 del 13/07/2020) alla proposta di Decreto presidenziale n. 98 del 07/07/2020 di approvazione 
dello schema di Rendiconto di Gestione 2019 e allegati; 

4. Redazione, anche con la compilazione di diverse Tabelle, del Questionario Siquel al Bilancio di previsione 
201-2021 trasmesso alla Corte dei Conti con prot. 1039 del 12/02/2020. 

 
Obiettivo n. 1.5 

a) Salvaguardia degli equilibri di bilancio / Assestamento di bilancio 
b) Variazioni di bilancio di competenza del Presidente e del Consiglio provinciale  

 
a) Salvaguardia degli equilibri di bilancio 

Assestamento di bilancio 

Entro il 31 luglio, ai sensi del comma 8 8/3342,1#"UW(/(8/3342,1#("&G(8/3(J#(K?9#(%LUH%!!!<(*))*,,/(5,*)/8/,/(2(
dare atto del permanere degli equilibri di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente: 
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a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un 
disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero 
della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 
 
La ratio della norma prevista dal Legislatore suggerisce di analizzare l2(9-1:2;-*+/(8/334/+1/(9-2(-+(02+-/,2(5:+1:23/(
)>/(.2)/+8*(:+42+23-9-(5,*95/11-)2()-,)2(342+820/+1*(8-(1:11-(-(821-(8-(6-32+)-*<(23(.-+/(8-(?2,2+1-,/(34/@:-3-6,-*(8/33/(
gestioni di competenza, di cassa e dei residui. 
Per tale motivo si è proceduto ad analizzare la situazione delle tre gestioni contabili (competenza, cassa e residui) 
e di ogni singolo valore iscritto a bilancio in maniera prospettica, applicando i principi generali della prudenza e 
della veridicità, al fine di poter stimare i valori contabil-(8-(*?+-(9-+?*32(=*)/(8-(6-32+)-*(2332()>-:9:,2(8/334/9/,)-;-*# 
     Di conseguenza, in sede di salvaguardia sono state apportate al bilancio 2020 sia le variazioni proposte dai 
9/11*,-(9-2(@:/33/(+/)/992,-/(5/,(?2,2+1-,/(-3(52,/??-*(.-+2+;-2,-*(/(342+820ento di cassa.  
Predisposizione atti amministrativi/note: 

1. Lettera di avvio delle attività connesse alla Salvaguardia equilibri di bilancio 2020 V Assestamento di 
bilancio 2020 prot. 202000040621 del 01/07/2020; 

2. Predisposizione della Delibera di Consiglio Provinciale n. 151 del 11.09.2020 OQ23=2?:2,8-2(/@:-3-6,-(8-(
bilancio 2020 V N99/9120/+1*(8-(6-32+)-*(%!%!(c2,1#("&G(/(2,1#"UW<()*002($<(8/3(J#(K?9#(%LUH%!!!P(/(8/-(
seguenti allegati: 
- Relazione sulla salvaguardia equilibri di bilancio 2020; 
- Prospetto Variazione di bilancio. 

3. Trasmissione a mezzo pec al Tesoriere, con nota prot. 202000073635 del 01/10/2020, della delibera di 
R#E#(+#"W"H%!%!<()*,,/8212(8/?3-(233/?21-(/(8/3(5,*95/11*(233/?21*($(8-():-(23342,1#("!<()*002(I<(8/3(8/),/1*(
legislativo del 23/06/2011, n. 118. 

4. Predisposizione del Decreto del Presidente n. 123 del 15.09.2020 avente ad oggetto: Delibera di Consiglio 
Provinciale n. 151 del 11.09.2020 ad oggetto OQ23=2?:2,8-2(/@:-3-6,-(8-(6-32+)-*(%!%!(V Assestamento di 
bilancio 2020 (art. 193 e art.175<( )*002($<(8/3(J#(K?9#(%LUH%!!!CP#(a2,-2;-*+/(8-(E/?P(/(8/3( ,/321-=*(
allegato; 

5. Trasmissione, con nota prot. PSA 202000069675 del 16/09/2020, del citato Decreto n.123/2020 ai 
dirigenti per opportuna conoscenza e per quanto di competenza. 

b) Variazioni di bilancio di competenza del Presidente e del Consiglio provinciale 

Le regole della contabilità armonizzata, introdotta dal D. Lgs. n.118 del 23/06/2011, sono diventate obbligatorie 
a partire dal 1° gennaio 2015. 
La nuova disciplina delle variazioni di bilancio si adotta a decorrere dal 2016, quando lo schema di bilancio per 
0-99-*+-(/(5,*?,200-(299:0/(+21:,2(O2:1*,-;;21*,-2P# 
La riforma fa aumentare il numero delle variazioni e attribuisce: 

- alla Giunta (rectius al Presidente per le Province) alcune competenze in materia di variazioni di bilancio che 
erano del Consiglio; 

- ai dirigenti alcune competenze in materia di variazioni di PEG che erano della Giunta. 
Le variazioni di bilancio sono trasmesse al tesoriere attraverso un apposito prospetto (Allegato 8 del D. 
K?9#""$H%!""<(8-../,/+1/(2(9/)*+82()>/(34F+1/(266-2(255,*=21*(-3(6-32+)-*(V Prospetto 8/1 oppure sia in esercizio 
provvisorioV Prospetto 8/3). 
Le consequenziali variazioni di Peg, adottate con Decreto presidenziale, sono trasmesse ai Dirigenti competenti 
per materia. 
 

A) Attività propedeutica di elaborazione e/o predisposizione di prospetti; 
B) Predisposizione delle proposte di Decreto e/o Delibere di variazione e consequenziale Decreto 

presidenziale di variazione di Peg; 
C) Trasmissione atti al Tesoriere e ai Dirigenti.  

Provvedimenti di variazione: 
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1. J/),#( E,/9#( +#"L( 8/3( "%#!%#%!%!( 28( *??/11*f( OEsercizio 2020. Variazione compensativa tra 

Macroaggregati !"##$%&'"&&$%()$*)+,,+%+##-./'")/$%!"##+%&'"&&+%,.&&.$/"%- Art.175, comma 5 bis, lettera e-bis) del D. 
Lgs.267/2000#P(\,290-99-*+/( 8/3(J/),/1*(E,/9#( +#"%IH%!%!( 23(J-,-?/+1/( 5,*1#( EQN(%!%!!!!"%!L"( 8/3(
16/02/2020. 

2. J/),/1*( E,/9#( +#( %%( 8/3( %"#!%#%!%!( OEsercizio provvisorio 2020. Prima applicazione quote di avanzo di 
amministrazione 0)"&1/'$%2345%+#%6.#+/7.$8%+.%&"/&.%!"##-+)'9%4:;8%7$,,+%<8%!"#%=9%>*&9%2?;@23339P(/(N33/?21-# 

3. Consequenziale Decreto presidenziale n.23 del 21/04/2020 di variazione di Peg. 
Trasmissione a Tesoriere prot. PSA 202000014206 del 24/02/2020. 

4.  Decreto Pres. n.5L( 8/3( !UH!IH%!%!( OEsercizio provvisorio 2020. Seconda applicazione quote di avanzo di 
+,,./.&')+A.$/"%0)"&1/'$%2345%+#%6.#+/7.$8%+.%&"/&.%!"##-+)'9%4:;8%7$,,+%<8%!"#%=9%>*&9%2?;@2333P(/(N33/?21-# 
Consequenziale Decreto presidenziale n.57 del 7/04/2020 di variazione di Peg. 
Trasmissione a Tesoriere prot. PSA 202000023978 del 09/04/2020; 

5. J/),#( E,/9#( +#( "!!( 8/3( !$#!U#%!%!( 28( *??/11*f( OArt.176 D. Lgs. 267/2000 - Esercizio finanziario 2020. 
Prelevamento n.1 dal fondo di riserva di cui al comma 2 dell'art. 166 del TuelP#((\,290-99-*+/(2(\/9*,-/,/(
prot.     PSA 202000042661 del 09/07/2021. 

6. J/),/1*(8/3(E,/9-8/+1/(+#"!L(8/3(%"H!UH%!%!(OEsercizio 2020 BTerza variazione al Bilancio di previsione 2020-
2022P( /( N33/?21-#( R*+9/@:/+;-23/( Jecreto presidenziale 108 del 24.07.2020 di variazione di Peg.  
Trasmissione a Tesoriere prot. PSA 202000073635 del 01/10/2020.  Successiva ratifica con Delibera di 
C.P. n. 150 del 11.09.2020.  

7. Delibera di Consiglio Provinciale n. 151 del 11.09.2020 ad *??/11*f(OSalvaguardia equilibri di bilancio 2020 B 
Assestamento di bilancio 2020 (art. 193 e art.175, comma 8, del D. Lgs. 267/2000)#P(- cfr. Obiettivo 1.5 V lett. a). 

8. J/),#( E,/9#( +#"%I( 8/3( "U#!&#%!%!( 28( *??/11*f( OEsercizio 2020. Variazione compensativa tra 
Macroaggregati !"##$%&'"&&$%()$*)+,,+%+##-./'")/$%!"##+%&'"&&+%,.&&.$/"%- Art.175, comma 5 bis, lettera e-bis) del D. 
Lgs.267/2000#P(\,290-99-*+/(8/3(J/),/1*(E,/9#(+#"%IH%!%!(23(J-,-?/+1/(5,*1. PSA 2020000704752 del 
18/09/2020. 

9. Decreto Pres. n.128 del 2&#!&#%!%!(OEsercizio 2020 B Quinta variazione al Bilancio di previsione 2020-2022P(/(
Allegati. Consequenziale Decreto presidenziale n. 130 del 30.09.2020 di variazione di Peg.  Trasmissione 
del Decreto Pres. n.128/2020 a Tesoriere prot. PSA 202000073635 del 01/10/2020.  Trasmissione del 
Decreto Pres. n.130/2020 a Dirigenti prot. PSA 202000073630 del 01/10/2020.  Successiva ratifica con 
Delibera di C.P. n. 199 del 13.11.2020.  

10. J/),/1*(E,/9#(+#("GU(8/3(%%#"!#%!%!(OEsercizio 2020 BSesta variazione al Bilancio di previsione 2020-2022P(/(
Allegati.  Consequenziale Decreto presidenziale n.140 del 28.10.2020 di variazione di Peg. Trasmissione 
del Decreto Pres. n.140/2020 a Dirigenti prot. PSA 202000081989 del 29/10/2020.  Successiva ratifica 
con Delibera di C.P. n. 200 del 13.11.2020.  

11. J/3-6/,2(R#E#(%!"(8/3("G#""#%!%!(OEsercizio 2020 BSettima variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 (Art. 
175 del D. Lgs. n. 267/2000)P(/(N33/?21-#((R*+9/@:/+;-23/(J/),/1*(E,/9#(+#("IU(8/3("U#""#%!%!(8-(=2,-2;-*+/(
di Peg. Trasmissione del Decreto Pres. n.147/2020 a Dirigenti prot. PSA 202000088230 del 18/11/2020. 

12. J/3-6/,2(R#E#(+#(%U&(8/3(G!#""#%!%!(OEsercizio 2020 B Ottava variazione al bilancio di previsione 2020 B 2022 
(Art.165 del d.lgs. n.267/2000)#P( /( N33/?21-#( ( ( R*+9/@:/+;-23e Decreto Pres. n. 154 del 02.12.2020 di 
variazione di Peg. Trasmissione del Decreto Pres. n.154/2020 a Dirigenti prot. PSA 202000092303 del 
03/12/2020.   
J/),/1*(8/3(E,/9-8/+1/("WW(8/3(!I#"%#%!%!(28(*??/11*f(OEsercizio 2020. 1a Variazione di cassa ai sensi 
!"##-+)'9%4;C8%7$,,+%C-bis, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000P# 

13. J/3-6/,2(R#E#(+#(GWI(8/3(%G#"%#%!%!(OEsercizio 2020 B Nona Variazione al bilancio di previsione 2020 B 2022 
(Art.175 comma 3, lettera d) del D.lgs. n.267/2000)P(/(N33/?21-#( (R*+9/@:/+;-23/(Jecreto Pres. n. 170 del 
23.12.2020 di variazione di Peg.  Trasmissione del Decreto Pres. n.170/2020 ai Dirigenti prot. PSA 
202000102180 del 23/12/2020.   

14. J/),/1*(E,/9#(+#("LU(8/3(%G#"%#%!%!(OEsercizio 2020 B Decima variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 per 
Emergenza Covid-19P(/(N33/?21-#(R*+9/@:/+;-23/(J/),/1*(5,/9-8/+;-23/(+#("U"(8/3(%G#"%#%!%!(8-(=2,-2;-*+/(
di Peg. Trasmissione del Decreto Pres. n.167/2020 a Dirigenti prot. PSA 202000102182 del 23/12/2020.  

 
Obiettivo n. 1.6 
 Verifica Equilibri finanziari ai sensi dell'art. 147 quinquies del D. Lgs. n. 267/2000 
 
Predisposizione dei seguenti atti, anche mediante la elaborazione di calcoli e tabelle: 

1. Nota prot. EQN( %!%!!!!%LL%$( 8/3( %GH!IH%!%!( 28( *??/11*f( OF9/,)-;-*( .-+2+;-2,-*( 2020. Emergenza 
epidemiologica da COVID-19 V Effetti sugli equilibri di bilancio - Art. 147-quinquies TUEL V Necessità 
8/334211-=2;-*+/(8/332(?/91-*+/(5,*==-9*,-2P' 
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2. Decreto del Presidente n. 71 del 30.04.2020 DEmergenza epidemiologica da COVID-19. Autorizzazione gestione 

provvisoria esercizio finanziario 2020 ex art. 163, comma 2, D. Lgs. 267/20009E; 
3. Trasmissione del citato Decreto del Pres. n.71/2020 ai Dirigenti, ai Revisori, al Presidente della Provincia 

e al Segretario generale con nota prot. PSA 202000027991 del 30/04/2020.  Al Collegio dei Revisori la 
nota con Decreto sono stati trasmessi anche via pec in data 30/04/2020; 

4. Trasmissione del suddetto Decreto del Pres. n.71/2020 al Tesoriere con nota prot. PSA 202000027992 
del 30/04/2020; 

5. Referto controllo equilibri finanziari al 30/04/2019 (nota di trasmissione prot. PSA 202000033475 del 
29/05/2020). Al Collegio dei Revisori il Referto con relativa nota di accompagnamento sono stati 
trasmessi anche via pec in data 03/06/2020; 

6. Referto controllo equilibri finanziari al 30/06/2020 (nota di trasmissione prot. PSA 202000046460 del 
23/07/2020). Al Collegio dei Revisori il Referto con relativa nota di accompagnamento sono stati 
trasmessi anche via pec in data 23/07/2020; 

7. Referto controllo equilibri finanziari al 30/09/2020 (nota di trasmissione prot. PSA 202000084489 del 
06/11/2020. Al Collegio dei Revisori il Referto con relativa nota di accompagnamento sono stati trasmessi 
anche via pec in data 09/11/2020. 

 
Obiettivo n. 1.7 
 Piano di riequilibrio finanziario 4 art.243-bis Tuel 
 

a) Istruttoria delle proposte consiliari di riconoscimento DFB mediante: 
1. verifica di dichiarazione in sede di predisposizione del Piano di Riequilibrio del Debito da riconoscere; 
2. verifica contabile sulla copertura finanziaria del debito al fine della predisposizione del parere di 

regolarità contabile; 
3. 299:+;-*+/(8/3(,/321-=*(-05/?+*(+/33/(9),-11:,/()*+126-3-(8/334Ente; 
4. trasmissione via pec della proposta di delibera, corredata del parere di regolarità contabile, al Collegio 

dei Revisori e salvataggio delle ricevute di accettazione e di consegna della pec nel fascicolo digitale. 
Di tutte le proposte di delibera istruite, sono state adottate dal C.P. quasi 350 delibere di riconoscimento di DFB. 

b) Monitoraggio e relazioni periodiche (in sede di controllo degli equilibri finanziari ex art. 147 quinquies del 
Tuel) sullo stato di attuazione del Piano per controllo raggiungimento o scostamento dagli obiettivi 
annuali; 

c) Predisposizione nota, anche con elaborazione di calcoli e tabelle, sullo stato di attuazione del PdR con 
focus sui debiti fuori bilancio prot. PSA 202000089180 del 20/11/2020. 

 
SERVIZIO CONTABILITÀ FINANZIARIA 

 
Obiettivo operativo n. 2.1 4 Peso 35% 

 
Espletamento dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti locali (Parte II - Tit. III 4 capo II D. Lgs. 267/00) per quanto concerne la fase 
!"##$)68"5&,-!)-/8"/3: 

Azioni realizzate: 
Istruttoria amministrativo V contabile sui pareri da rendere su proposte di delibere o decreti presidenziali;  
Gestione delle spese (Impegni) e delle correlate entrate (Accertamenti), sia correnti che in conto capitale, con una 
opportuna analisi dei vincoli, anche nel tempo; 
Assunzione di impegni di spesa, sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili dei peg di competenza, nel 
rispetto del Tuel e dei principi contabili armonizzati; 
Istruttoria tempestiva 8/33/(8/1/,0-+/(/(8/332(,/321-=2(8*):0/+12;-*+/(233/?212(-+(.*,02(8-?-123/<(5/,(34299:+;-*+/(
8/334-05/?+*' 
Riscontro ad istanza esterne, anche con ricostruzioni contabili storiche. 
Attività realizzate dal 01.01.2020 al 31.12.2020: 

! Istruttoria, ai fini 8/334255*9-;-*+/(8/3(=-91*(8-(,/?*32,-17()*+126-3/<(8/?3-(211-(8-(299:+;-*+/(8-(-05/?+-(8-(
95/92()*,,/+1/(5,/8-95*91-(82-(8-,-?/+1-(8/-(8-=/,9-(9/,=-;-(8/334F+1/(c=/,-.-)2(8/332(5,/9/+;2(+/334211*(8/?3-(
elementi essenziali previsti dalla normativa; control3*(8/334/92112(-05:12;-*+/(8/332(95/92(/(8/332()25-/+;2(
8/33*( 912+;-20/+1*( 8-( 6-32+)-*'( =/,-.-)2( 8/3342))/,120/+1*( 8/33/( /=/+1:23-( /+1,21/( )*,,/321/'( ,-95/11*( 8/-(
termini per regolarizzazione lavori somma urgenza, ecc.); 
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! Esame dei decreti del Presidente della Provincia e delle proposte di deliberazioni di Consiglio ai fini della 
copertura finanziaria; 

! Assunzione degli impegni di spesa sui pertinenti capitoli di bilancio in presenza dei presupposti per 
34255*9-;-*+/(8/3(=-91*(8-(,/?*32,-17()*+126-3/(9:33/(8/terminazioni dirigenziali di impegno; 

! Restituzione V con adeguata motivazione - al dirigente del settore proponente delle determinazioni di 
-05/?+*(-+(*,8-+/(233/(@:23-(9-(9*+*(,-9)*+1,21/(-,,/?*32,-17(123-(82(-05/8-,/(34299:+;-*+/(8/334-05/?+*(*(-3(
pagamento della spesa. 

! N11-=-17(8-(299-91/+;2(/(8-(-+.*,02;-*+-(2334:1/+;2(-+1/,+2(/8(/91/,+2# 
 
Risultati conseguiti dal 01.01.2020 al 31.12.2020: 

Indicatori di misurabilità (a consuntivo) 
n. impegni: n. 3.694 impegni di spesa (compresi impegni reimputati); 
n. 28 pareri regolarità contabile predisposti su delibere di Consiglio; 
n. 28 pareri regolarità contabile predisposti su decreti del Presidente; 
- riscontro ad istanze di accesso ad atti. 

 
Target 
Completamento di tutti gli iter procedurali delle pratiche in carico al servizio. 

 

 
Obiettivo operativo n. 2.2     Peso 35% 

 
Miglioramento dei tempi di lavorazione delle determinazioni di liquidazioni. 

Azioni realizzate: 
1. Lavorazione delle determine in ordine cronologico, salvi casi particolari (ad esempio: scadenze fiscali, ecc.).  
%#(B91,:11*,-2(1/05/91-=2(8/33/(8/1/,0-+/(/(8/332(,/321-=2(8*):0/+12;-*+/(233/?212(-+(.*,02(8-?-123/<(5/,(34/9/):;-*+/(
della liquidazione;  
3.Eventuale restituzione degli 211-()*+(0*1-=2;-*+/<(23(.-+/(8-()*+9/+1-,/(:+2(,25-82(,-1,290-99-*+/(8/334211*()*+(3/(
integrazioni richieste; 
4.Controllo delle liquidazioni di spesa sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili dei Peg di competenza, 
nel rispetto del Tuel e dei principi contabili armonizzati. 
5.Controllo degli allegati alle determine, con particolare riferimento ai Durc, ai Cup, ai Cig, alla tracciabilità dei 
pagamenti, nonché delle modalità di pagamento, previa verifica ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/73 nei casi di legge; 
6.Emissione delle reversali di incasso, se non di competenza del Servizio Economico e fiscale; 
7.Registrazione concomitante scritture economico patrimoniali durante la gestione finanziaria;  
8.Messa a regime del modulo Liquidazioni, esternalizzato ai settori, e controllo contabile; 
9.Emissione, trasmissione e controllo dei flussi di comunicazione OPI dei mandati e delle reversali, con risoluzione 
delle eventuali problematiche segnalate dalle ricevute (ack); 
 10.Attività di collaborazione con -(=2,-(Q/11*,-(8/334F+1/(- anche attraverso la predisposizione e trasmissione di 
circolari su aspetti contabili/fiscali V per fornire indicazioni utili in merito alla documentazione necessaria per 
34299:+;-*+/(8-(-05/?+-(/(5/,(3/(3-@:-82;-*+-(cRB[<(J]_R<(ecc.); 
11.Report/relazioni su stato pagamenti. 
Attività realizzate dal 01.01.2020 al 31/12/2020: 

! Controllo delle determinazioni di liquidazioni di spese correnti e di spese in conto capitale (esame della 
documentazione giustificativa della spesa da 3-@:-82,/<(8/334/9-91/+;2(8-(211-(8-(-05/?+*(5,/=/+1-=20/+1/(
299:+1-(2(.2=*,/(8/3(6/+/.-)-2,-*(8/3(52?20/+1*<(8/3342==/+:1*(-+1,*-1*(8/33/(/=/+1:23-(/+1,21/(8/91-+21/(2(
finanziare la spesa in esame, ecc.); 

! Liquidazioni e pagamenti delle spese regolarmente eseguite; 
! N==-*(211-=-17(5/,(34/91/,+23-;;2;-*+/(8/3(O0*8:3*(3-@:-82;-*+-P(8/3(5,*?,2002(-+.*,021-)*(8-()*+126-3-17(

in uso presso il Settore Finanziario ai settori competenti; 
! Firma, unitamente al dirigente, di tutti i mandati di pagamento, previo controllo della corrispondenza dei 

dati riportati sul mandato (beneficiario, importi, riferimenti contabili, modalità di pagamento, eventuali 
cessioni o pignoramenti) rispetto a quelli indicati sugli atti di liquidazione predisposti dai dirigenti. 

Risultati conseguiti dal 01.01.2020 al 31.12.2020: 
Evasione delle determinazioni dirigenziali pervenute al Settore entro circa 14 giorni dal ricevimento della determina 
5,/99*(Q/11*,/(d-+2+;-2,-*(2334255*9-;-*+/(8/3(=-91*(8-(,/?*32,-17()*+126-3/#( 
Esecuzione tempest-=2(8/-(52?20/+1-( 2( .2=*,/(8/33/( 2;-/+8/(8-( 1,295*,1*(5:663-)*(5/,( 34/9/,)-;-*(8/-( 9/,=-;-(8-(
\#E#K#<(-+()*+)*0-12+;2()*+(34-+1,*-1*(V con forti ritardi- dei fondi regionali (al fine di evitare ulteriori ritardi nei 
pagamenti relativi a mensilità arretrate e ripetutamente sollecitate dai beneficiari). 
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Indicatori di misurabilità (a consuntivo) 
Tempi di lavorazione delle determinazioni =   n.14 giorni in media intercorrenti tra la data di ricevimento della 
determina presso Settore Finanziario e la data di lavorazione con apposizione visto di regolarità contabile.  
Miglioramento tempi di lavorazio+/(,-95/11*(23342++*(5,/)/8/+1/(c+#(%!(?-*,+-C 

Numero determine lavorate 3.190 n. determine assegnate 3.190=100% 
 

Numero determine restituite n. 375/numero determine lavorate n. 3190 * 100=   12% 
 

n. mandati: da n. 1 a n. 7.532 
n. reversali: da n. 1 a n.  4.805 (comprese le reversali emesse dal Servizio Economico e Fiscale). 

 
 

 
Obiettivo operativo n. 2.3                Peso 15% 

 
Variazioni compensative del Piano esecutivo di gestione e di bilancio (di competenza dirigenziale). 

Azioni realizzate: 
1.Esame richieste di variazioni di bilancio di competenza dirigenziale; 
2.Predisposizione determina di variazione, ai fini della regolarità contabile (Variazioni tra macroaggregati; 
Variazioni per FPV): 
3.Introduzione e monitoraggio dei vincoli per la gestione delle spese correlate ad entrate. 
Attività realizzate dal 01.01.2020 al 31/12/2020: 
Predisposizione di n. 45 determinazioni dirigenziali di Variazione P.E.G. (variazioni compensative del PEG 2020 
fra i capitoli di spesa del medesimo 02),*2??,/?21*<(2-(9/+9-(8/3342,1#("UW<()*002(W-quater, lett. a) del T.U.E.L., 
anche con istituzione di nuovi capitoli, a seguito delle richieste con determinazione dirigenziale dei vari Settori); 
Predisposizione n. 146 determinazioni dirigenziali di variazione di esigibilità con istituzione F.P.V. parte corrente 
ed in conto capitale, a seguito delle richieste con determinazione dirigenziale dei vari Settori. 
Risultati conseguiti dal 01.01.2020 al 31.12.2020: 

Indicatori di misurabilità (a consuntivo) 
Evasione richieste di tutte le richieste di variazioni pervenute. 

 

 
Obiettivo operativo n. 2.4 - Peso 10 % 

 
Indicatore tempi di pagamento  

Azioni realizzate: 
Calcolo, verifica e controllo degli indicatori inerenti i tempi di pagamento: ITP trimestrale e annuale, Indicatore di 
Ritardo dei Pagamenti (IRP) e pubblicazione in Amministrazione Trasparente; 
R23)*3*<(=/,-.-)2(/()*+1,*33*(8/-(821-(1,-0/91,23-(/(2++:23-(9:-(52?20/+1-(2-(9/+9-(8/3342,1#((4 bis del D. Lgs. 33/2013 
e s.m.i. e pubblicazione in Amministrazione Trasparente; 
Gestione ed adempimenti della Piattaforma Certificazione Crediti, anche al fine di allineare la banca dati delle 
fatture della Provincia ai dati presenti su PCC; 
_/5*,1(5/,-*8-)-(2-(9/11*,-(9:3342ndamento dei tempi di pagamento; 
Predisposizione allegato al rendiconto della gestione sui tempi di pagamento. 
Attività realizzate dal 01.01.2020 al 31.12.2020: 
Determinazione e pubblicazione dei seguenti dati: 

- indicatore di tempestività relativo al primo trimestre 2020, il cui valore è 2,75, corrispondente a 3 giorni di 
ritardo; 

- 821-(9:-(52?20/+1-(/../11:21-(23(G"H!GH%!%!<(2-(9/+9-(8/3342,1#(I(6-9(8/3(J#(K?9#(GGH%!"G(/(90-# 
- indicatore di tempestività relativo al secondo trimestre 2020, il cui valore è 6,72 corrispondente a 7 giorni 

di ritardo; 
- 821-(9:-(52?20/+1-(/../11:21-(23(G!H!LH%!%!<(2-(9/+9-(8/3342,1#(I(6-9(8/3(J#(K?9#(GGH%!"G(/(90-# 
- indicatore di tempestività relativo al terzo trimestre 2020, il cui valore è -7,96 corrispondente a 8 giorni di 

anticipo rispetto alla scadenza delle fatture; 
- 821-(9:-(52?20/+1-(/../11:21-(23(G!H!&H%!%!<(2-(9/+9-(8/3342,1#(I(6-9(8/3(J#(K?9#(GGH%!"G(/(90-# 
- indicatore di tempestività relativo al quarto trimestre 2020, il cui valore è -7,40, corrispondente a 8 giorni 

di anticipo rispetto alla scadenza delle fatture; 
- 821-(9:-(52?20/+1-(/../11:21-(23(G"H"%H%!%!<(2-(9/+9-(8/3342,1#(I(6-9(8/3(J#(K?9#(GGH%!"G(/(90-# 
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- -+8-)21*,/(8-(1/05/91-=-17(,/321-=*(23342++*(%!%!<(-3():-(=23*,/(M(-3,15, corrispondente a 3 giorni di anticipo 
rispetto alla scadenza delle fatture. 

Gestione ed adempimenti della Piattaforma Certificazione Crediti, al fine di allineare la banca dati delle fatture della 
Provincia ai dati presenti su PCC. 
Entro il 31 gennaio 2020, è stata effettuata la Comunicazione debiti prevista dalla L. 145/2018. Sono state quindi 
aggiornate le informazioni dello stock dei debiti commerciali residui, scaduti e non pagati al 31/12/2019 ed è stato 
)*0:+-)21*(34200*+12,/()*053/99-=*(8/33*(91*)Y(23(G"H"%H%!"&# 
Risultati conseguiti dal 01.01.2020 al 31.12.2020: 
Miglioramento dell$)&!)03',."-3&&*3#"-!)-'"68"/')2)'A-!")-83536"&') 8-():-(23342,1#(GG(8/3(J# Lgs. n. 33/2013 
,-95/11*(23342++*(5,/)/8/+1/( 
 Anno 2019: giorni 8 
 Anno 2020: giorni -3,15 
K4-+8-)21*,/(8-(,-12,8*(2++:23/(8/-(52?20/+1-(,-./,-1*(2334/9/,)-;-*(%!%!< calcolato sulle fatture ricevute e scadute 
nell'anno 2020 (Legge 145/2018, art. 1 commi 859 e ss.) è pari a 

Tempo medio ponderato di ritardo 4 Anno 2020: - 11 giorni 
Tempo medio ponderato di ritardo V Anno 2019: - 4 giorni 
 
Sulla scorta dei valori rilevabili dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (Riduzione del debito commerciale 
,-95/11*(23342++*(%!"&(V 10,56%; Percentuale delle fatture scadute e non pagate nel 2020 sul totale delle fatture 
ricevute 4,08%; Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: -11 giorni) e tenuto conto degli obblighi di 
comunicazione, questo Ente non è stato tenuto ad accantonare il Fondo di garanzia Crediti Commerciali per 
34/9/,)-;-*(%!%"#( 

 
Obiettivo operativo n. 2.5 - Peso 5 % 

 
Piano di riequilibrio finanziario (art. 243 bis Tuel). 
 

Azioni realizzate: 
Verifica dello stato di attuazione dei pagamenti. 
Attività realizzate dal 01.01.2020 al 31.12.2020: 
Evasione delle determinazioni dirigenziali di liquidazione pervenute nel corso 8/3342++*(%!%! 
Risultati conseguiti dal 01.01.2020 al 31.12.2020: 
Esecuzione dei pagamenti disposti in esecuzione delle delibere consiliari di riconoscimento dei debiti fuori 
bilancio.  

 

Altre attività non previste. 
Di particolare rilievo, tra le 211-=-17(+*+(5,/=-91/(+^(299/?+21/<(M(82(9/?+232,/( 32()-,)*32,/(28(*??/11*f(OB+8-,-;;-(
*5/,21-=-( -+( 021/,-2( 8-( B+)/+1-=-( 5/,( .:+;-*+-( 1/)+-)>/P, frutto di un attento e intenso studio sulla corretta 
destinazione e contabilizzazione degli incentivi per le funzioni tecniche, al fine di fornire in maniera sintetica 
indirizzi operativi ai settori nella fase di liquidazione degli incentivi al personale dipendente. 
 

SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO 
 
Obiettivo operativo 4.1 
Centralizzazione degli acquisti !"##$"&'"-8."//,-)#-8.,22"!)',.3',--Ricorso alle convenzioni CONSIP e al 
I%@F-,22".,-0,!)0"-!"5#)-3883#')-"-!3##"-#)&""-5*)!"-!"##$FNF; 
 
R*+9-8/,21-( -( 3-0-1-( 8-( .-+2+;2( 5:663-)2<( 9-( M( )/,)21*( 8-( )/+1,23-;;2,/( ?3-( 2)@:-91-( 8/334F+1/( -+( :+( :+-)*( )/+1,*(
aggregatore per quei beni e servizi con caratteristiche di utilizzo comune per i vari settori. 
Si è proceduto al ricorso a convenzioni Consip e/o Mepa e, per quanto non previsto, ad affidamenti diretti, nel 
rispetto delle procedure previste dal codice degli appalti D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dalle linee guida Anac per: 
- N. 2 determine di impegno e n. 4 determine di liquidazione abbonamenti 
- N. 13 determine di liquidazione in favore di REPAS per la fornitura di buoni pasto elettronici 
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- N. 1 determine di impegno e n. 11 determine di liquidazione in favore di Dedagroup per il servizio di 
manutenzione Civilia 
- N. 1 determine di impegno e n. 2 determine di liquidazione servizio di Finance Active  
- N. 1 determine di impegno e n. 1 determine di liquidazione in favore della Società Unimatica S.P.A. per il 
servizio di gestione degli ordinativi di pagamento ed incasso verso SIOPE+ 
- N. 2 determine di impegno e n. 3 determine di liquidazione per Adesione Convenzione Consip per 
acquisto carburante  
- N. 6 determine di impegno e n. 4 determine di liquidazione per affidamento Appalto specifico su Accordo 
Quadro Consip per acquisto carburante  
- N. 5 determine di impegno e n. 13 determine di liquidazione per canoni apparecchiature informatiche in 
favore di Kyocera Document Solution Italia Spa 
- N. 1 determina di impegno per Adesione Consip buoni pasto elettronici per il Settore Viabilità V Servizio 
Foreste in favore di E.P. Spa  
- N. 1 determine di impegno e n. 1 determine di liquidazione per canoni apparecchiature informatiche in 
favore di Olivetti Spa 
- N. 2 determine di liquidazione per canoni apparecchiature informatiche in favore di Converge Spa 
- N. 4 determine di liquidazione per canoni apparecchiature informatiche in favore di Xerox Spa 
- N. 3 determina a contrarre per acquisto carta e cancelleria 
- N. 3 determina di impegno e n. 5 determine di liquidazione per acquisto carta, cancelleria, toner 
- N. 1 determina di impegno e n. 1 determina di liquidazione per servizio di assistenza e supporto 
informatico on-site e/o in teleassitenza in favore Al Sistemi Srl Unipersonale 
- N. 1 determina di impegno per tasse di possesso autoveicoli vari Settori scadenza 31/12/2020 pagamento 
31/01/2021. 
 
Obiettivo operativo 4.2 
;3//3-"0,&,63#"-"-0,&',-!"##$"0,&,6, 
 
Con Decreto del President/( 8/332( E,*=-+)-2( 8-( Q23/,+*( +#( L( 8/3( %"H!"H%!%!( )*+1/+1/f( O[/91-*+/( .*+8*( 8-(
economato V 5,*==/8-0/+1-( %!%!P( =/+-=2( 9126-3-12( 32( ,/?*320/+12;-*+/( 8/332( ?/91-*+/( /)*+*023/( +/33/( 0*,/(
8/33428/?:20/+1*( 8/3( _/?*320/+1*( 8-( R*+126-3-17( 2-( 5,-+)-5-( 8/3( J#( K?9#( "18/2011, prevedendo nel Settore 
Personale e Finanze il Servizio Economato e Provveditorato. 
R*+( 9:))/99-=*( 8/),/1*( 8-,-?/+;-23/( +#( "$( 8/3( G"H!UH%!"&( 2=/+1/( 28( *??/11*( OR*+./,-0/+1*( 8/334-+)2,-)*( 8-(
5*9-;-*+/( *,?2+-;;21-=2( OQ/,=-;-*( F)*+*021*( /( E,*==/8-1*,21*P( =/+-=2( +*0-+212( ,/95*+926-3/( 8/3( 9/,=-;-*(
economato e provveditorato il funzionario dott.ssa Marisa Sabbatella. 
S/33/(0*,/(8/33428/?:20/+1*(8/3(_/?*320/+1*(8-(R*+126-3-17(2-(5,-+)-5-(8/3(J#(K?9#(""$H%!""(/(99#00#--#<( 9-(M(
,-1/+:1*(8-(,/?*320/+12,/( 32(?/91-*+/(/)*+*023/()*+(34-91-1:;-*+/(8-(:+(.*+8*(/)*+*023/(5/,(?2,2+1-,/( 3/(95/9/(
84:..-)-*(8i non rilevante ammontare per uniformare le procedure in atto ai principi contabili in linea con il Decreto 
5,/9-8/+;-23/(+#(+#(L(8/3(%"H!"H%!%!(28*1121*(5/,(342++*(%!%!# 
K4211-=2;-*+/(8/3(.*+8*(8-()2992(/)*+*023/(2==-/+/(2(9/?:-1*(8-(,-)>-/91/(8/-(8-,-?/+1-(8/334F+1/<(,/321-=20/+1/(233/(
minute spese di competenza di ogni settore, nei limiti delle disponibilità dei capitoli dagli stessi indicati per le 
seguenti principali ma non uniche fattispecie che possono dar luogo a spese di non rilevante ammontare. Con il 
9*5,2-+8-)21*( 8/),/1*( 28( *??/11*f( O[/91-*+/( .*+8-( 8-( /)*+*021*( V 5,*==/8-0/+1-( %!%!P( M( 91212( 9126-3-12( 32(
,/?*320/+12;-*+/( 8/332( ?/91-*+/( /)*+*023/( )*+( 912+;-20/+1*( 5/,( 342++*( %!%!( 8-( D( %W#!!!<!!( @:23/( -05*,1*(
necessario per garantire il funzionamento della cassa economale da suddividere fra i vari capitoli di bilancio. Sono 
stati predisposto n. 135 buoni economali ed emessi i relativi mandati a rendicontazione per un importo complessivo 
8-(D(WI#U%$<LWf 
- Determina n.85 del 23/01/2020- Cid 51757 Anticipazione fondi di economato V Anno 2020; 
- Apertura fondo di economato V N++*(%!%!(8-(D(%W#!!!<!!(9:(R-=-3-2(5/,(2+1-)-52;-*+/(,-)/=:12'( 
- Determina di rendicontazione I trimestre 202 fondo economale n. 140 del 03/04/2020 V Cid 52587 con 
reintegro Cassa economale I trimestre di 17.522,88; 
- Determina di rendicontazione II trimestre 2020 fondo economale n. 205 del 16/07/2020 V Cid 53299 con 
reintegro Cassa economale II trimestre di 3.160,89; 
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- Determina di rendicontazione III trimestre 2020 fondo economale n. 261 del 09/10/2020 V Cid 54190 
con reintegro Cassa economale III trimestre di 9.064,41; 
- Determina di rendicontazione IV trimestre 2020 fondo economale n. 389 del 18/12/2020 V Cid 55433 
con reintegro Cassa economale IV trimestre di 2.017,96 
- Restituzio+/(N+1-)-52;-*+/(.*+8*(/)*+*023/(8-(D(%W#!!!<(!! 
- N. 1 determina rendiconto mandato n. 6703/2017; 
La suddetta somma è stata regolarmente rendicontata sui modelli previsti dalla legge n. 21 e 23 approvati con 
Decreto del Presidente della Repubblica 31 genn2-*( "&&L<( +#( "&I( 2=/+1/( 28( *??/11*f( O_/?*320/+1*( 5/,(
34255,*=2;-*+/( 8/-( 0*8/33-( 8-( ):-( 23342,1#( ""I( 8/3( 8/),/1*( 3/?-9321-=*( %W( ./66,2-*( "&&W<( +#( UU<( )*+)/,+/+1/(
34*,8-+20/+1*( .-+2+;-2,-*( /( )*+126-3/( 8/?3-( /+1-( 3*)23-P( )*+( +*12( 8/3( Q/11*,/( E/,9*+23/( /( d-+2+ze V Servizio 
F)*+*021*(/(E,*==/8-1*,21*(5,*1#(+#(%!%"!!!!L$$%(8/3(%UH!"H%!%"(28(*??/11*f(OR*+1*(8/332(?/91-*+/(8/334N?/+1/(
Contabile V F9/,)-;-*(N++*(%!%!P#( 
K2(,/92(8/3()*+1*(?-:8-;-23/(,/321-=2(2334/9/,)-;-*(.-+2+;-2,-*(N++*(%!%!(=/,,7(1,290/992(2332()*mpetente sezione 
?-:,-98-;-*+23/(8/332(R*,1/(8/-(R*+1-(/+1,*(L!??(82334255,*=2;-*+/(8/3(,/+8-)*+1*<(2-(9/+9-(8/3342,1#(%GG(8/3(\:/3(
tramite il sistema informatico Sireco accessibile tra i servizi digitali del sito istituzionale della Corte dei Conti. 
- Gestione contratti assicurativi. 
 
Obiettivo operativo 4.3 
Gestione contratti assicurativi  
 
Predisposizione atti e conseguenti aggiudicazioni di coperture assicurative, aventi scadenza il 31/12/2020: 
- Determine liquidazione coperture assicurative Kasko, RC Patrimoniale, Infortuni, RCA V Libro Matricola: 
l n. 93 del 10/02/2020 V Cid 51857 Kasko 
l n. 86 del 24/01/2020 V Cid 51765 RCA - Libro Matricola  
l n. 69 del 15/01/2020 - Cid 51653 Rc Patrimoniale 
l n. 99 del 11/02/2020 V Cid 51854 Infortuni 
 
- Determina di liquidazione copertura assicurativa RCT/RCO: 
l n.106 del 18/02//2020 V Cid 51999  
l n. 174 del 29/05/2020 V Cid 52987  
- Liquidazione in favore Vivenda per servizio di pubblicazione degli estratti del bando di gara ed esito di 
gara copertura assicurativa RCT/RCO: 
l n. 65 del 15/01/2020 V Cid 51592 
l n. 91 del 29/01/2020 - Cid 51828  
 
- S#("(J/1/,0-+2(8-(2==-9*(-+82?-+/(8-(0/,)21*(5/,(34-+8-=-8:2;-*+/(/(9elezione di operatori economici da 
-+=-12,/(2332(5,*)/8:,2(+/?*;-212(2-(9/+9-(8/3342,1#(GL<()*#(%<(3/11#(6C(8/3(J#K?9#(W!H%!"L(5/,(342..-820/+1*(8/-(9/,=-;-(
di copertura assicurativa;  
 
- N. 4 Determine a contrarre per affidamento servizi assicurativi Gara 7961189 4 Lotti: Kasko, RC 
Patrimoniale, Infortuni, RCA V Libro Matricola: 
l n. 316 del 17/11/2020 V Cid 54739 Kasko V Lotto 3 
l n. 311 del 17/11/2020 V Cid 54729 RCA - Libro Matricola V Lotto 1 
l n. 317 del 17/11/2020 - Cid 54740 Rc Patrimoniale V Lotto 4 
l n. 315 del 17/11/2020 V Cid 54737 Infortuni V Lotto 2 
 
- N. 1 determina a contrarre per servizio pubblicazione in favore di Edizione Savarese Srl per gara Tesoreria 
provinciale; 
- N. 2 determine di aggiudicazione servizio copertura assicurativa per Lotto 2 e 4 
- N. 1 determina di proroga tecnica per copertura assicurativa Kasko 
- N. 2 determine di impegno/liquidazione per contributo Anac 
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Obiettivo operativo 4.4 
F55),.&36"&',-9)/)0,-"-)&9,.63')0,-!"##$)&2"&'3.),-!")-7"&)-6,7)#)-"-!"#-6353++)&, 
 
Da parte 8/-(Q/11*,-(8/334F+1/(9*+*(5/,=/+:1/(/8(/=29/(.2=*,/=*30/+1/<(266211/+8*(+*1/=*30/+1/(-(1/05-(8-(211/92<(
n. 135 richieste relativamente a materiale di cancelleria, consumabili e stampanti e predisposte n. 140 bolle di 
consegna per un totale di 11.664 forniture.      
K2(=2,-2;-*+/(8/33/( ,-02+/+;/<(0/,)-(/(6/+-(8-()*+9:0*(2)@:-9121-(/(+*+(:1-3-;;21-(2332()>-:9:,2(8/334/9/,)-;-*(/(
5,/9/+1-( 5,/99*( -3(02?2;;-+*( 2332( 8212(8/3( G"H"%H%!%!(200*+12+*( 2( )*053/99-=-(D(G$#&"L<&W( - Determina del 
Settore Personale e Finanze V Servizio Economato e Provveditorato n. 109 del 30/04/2021 V Cid 57057. 
 
Ulteriori attività 
Compilazione giornaliera di n. 395 fogli di marcia per il parco auto del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, 
assegnazione ad ogni autista dei percorsi da effettuare a seguito di richieste da parte dei vari settori. 
[/91-*+/(/(8-91,-6:;-*+/(8-(+#(LI(9)>/8/()2,6:,2+1/(8-(D(W!<!!(/(8-(+#("!(9)>/8/(a-2)2,8(8-(D(UW<!!(5/,(3/(2:1*(8/3(
parco auto dei Settori Edilizia Scolastica e Patrimonio e Presidenza. 
Rendicon12;-*+/()*91-(8-(?/91-*+/(,/321-=-(2332(.:+;-*+/(T:9/-<(b-63-*1/)>/(/(E-+2)*1/)>/(9*91/+:1-(+/334/9/,)-;-*(
finanziario 2020 
Ai sensi della L- R. 14/2015 e D.G.R.C. n. 564 del 18/10/2016, è stata predisposta la certificazione, Allegato D, 
dei costi di gesti*+/( 9*91/+:1-( ,/321-=-( 2332( .:+;-*+/( T:9/-<( b-63-*1/)>/( /( E-+2)*1/)>/( 9*91/+:1-( +/334/9/,)-;-*(
.-+2+;-2,-*(2()>-:9:,2(%!"&(5/,()*053/99-=-(D("U#%G&<&!(/(+/334/9/,)-;-*(.-+2+;-2,-*(%!%!(52,-(28(D("#L%I#G&G<!&(
raccordando i dati relativi alle varie spese presso il Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio e Settore Pianificazione 
Strategica e Sistemi Culturali. 
 

SERVIZIO ECONOMICO E FISCALE 
 
Q-(M()*+)*,9*(2334*6-/11-=*()*33/11-=*(8-(+21:,2(91,21/?-)2(O[/91-*+/(8/-(9/,=-;-(8-(9:55*,1*(233/(211-=-17(?/+/,23-(
del34F+1/(- \,2952,/+;2(/(N+1-)*,,:;-*+/P(211,2=/,9*(34255,*=2;-*+/(8/3(+:*=*(_/?*320/+1*(B05*912(E,*=-+)-23/(
di Trascrizione: Delibera di C.P. n.6 del 25/05/2020 e successivo decreto presidenziale n. 110 del 29.07.2020 
 

Obiettivo 
strategico 2 

Descrizione Descrizione estesa 

Gestione dei 
servizi di 
supporto alle 
attività generali 
!"##$%&'" 

Politiche di bilancio e 
sana gestione 
finanziaria 

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 e i contributi alla finanza pubblica. 

 
OBIETTIVO OPERATIVO 5.1 
Espletamento dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di ordinamento finanziario e contabile 
degli Enti Locali (Titolo III V Capo I del D. Lgs. 267/00) per quanto concerne le entrate. 
Attività realizzata dal 01.01.2020 al 31.12.2020 
Espletamento dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di ordinamento finanziario e contabile 
degli Enti Locali (Titolo III V Capo IV del D. Lgs. 267/00) per quanto concerne le entrate. 

In particolare, sono state poste in essere le seguenti attività: 

1. Coordinamento delle entrate attraverso la lavorazione e la eventuale assegnazione ad altri servizi di:  
- 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; 
- versamenti su c/c postali; 
TOT determine di accertamento lavorate: n. 33 
TOT. accertamenti assunti: circa n. 1.100. Tali accertamenti comprendono gli accertamenti, a valere sulle partite di 
giro, relativi ad accrediti da agenzia entrate con F24 per TEFA anno 2020; 
TOT. versamenti di assegni bancari e circolari, vaglia postali: n. 5 assegni e 2 vaglia postali; 
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2. Assunzione di impegni di spesa per corresponsione bolli e competenze Tesoriere, chiusura di sottoconti 
vincolati, impegni correlati ad accertamenti assunti sui Servizi per conto di terzi e partite di giro, regolarizzazioni 
provvisori di spesa. 
TOT impegni assunti: circa n. 250. 
3. Emissione delle reversali di incasso, anche a copertura di provvisori, se non di competenza del Servizio 
Contabilità Finanziaria: 
Tot.  Reversali emesse: circa 2.850; 
4. Emissione dei mandati di pagamento, non di competenza del Servizio Contabilità Finanziaria, anche in taluni 
)29-(8-(52?20/+1-()*,,/321-(28(-+)299-(/8(2()*5/,1:,2(8/-(5,*==-9*,-(8-(95/92(/0/99-(+/3342++*(%!%!<(8-()*05/1/+;2(
del Servizio  
TOT mandati emessi circa n. 290; 
5. Regolarizzazioni contabili (compensazioni) tra gli importi da riscuotere a titolo di RC Auto ed IPT e contributi 
82()*,,-95*+8/,/(233*(Q121*(2-(9/+9-(8/332(3/??/("&!H%!"I(/(LLH%!"I(.-+*(23(0/9/(8-(+*=/06,/(%!%!(5/,(34-05*,1*(
complessivo 8-(D(I"#$WW#W$%<!W# 
 Tali compensazioni sono necessarie in virtù dei prelievi forzosi alla fonte delle due entrate più importanti per 
34F+1/<()*+9/?:/+1-(23(02+)21*(52?20/+1*<(82(52,1/(8/332(E,*=-+)-2(23(52,-(8/33/(231,/(5,*=-+)/(-123-2+/<(8/-(?,2=*9-(
contributi alla finanza pubblica.    
-\Z\#()*05/+92;-*+-(2(=23/,/(9:334_R(2:1*f(D("&#LW$#G"W<"$<()-():-f 
D($UI#I!%<&L(5/,()*+1,-6:1*(/j(3/??/("&!(2,1#(I"$(2++*(%!"U'( 
D("$#U$G#&"%<%%(5/,()*+1,-6:1*(/j(3/??/("&!(2,1#(I"$(2++*(%!"$' 
-\Z\#()*05/+92;-*+-(2(=23/,/(9:334BE\f(D(%%#"&U#%LL<$U<(-+/,/+1-()*+1,-6:1*(/j(3/??/("&!(2,1#(I"$(2++*(%!"U'( 
L#(R>-:9:,2<(/+1,*(-3(G"#"%#%!%!<(8-(1:11-(-(5,*==-9*,-(8-(/+1,212(,/321-=-(2334/9/,)-;-*(%!%!<()*+(/0-99-*+/(8/-(+/)/992,-(

ordinativi di incasso: 
 Tot. provvisori di entrata anno 2020 regolarizzati: circa n. 2425. 
U#(R>-:9:,2<(/+1,*(-3(G"#"%#%!%!<(8-(1:11-(-(5,*==-9*,-(8-(:9)-12(,/321-=-(2334/9/,)-;-*(%!%!<()*+(/0-99-*+/(8/-(+/)/992,-(
ordinativi di pagamento: 
Tot. provvisori di uscita anno 2020 regolarizzati: circa n. 80.  
$#(R**,8-+20/+1*(/(9:55*,1*(2?3-(231,-(Q/,=-;-(8/334F+1/(+/332(.29/(8-(?/91*+/(8/33/(/+1,21/' 
9 Verifiche e riscontri per iscrizione nuovi capitoli e stanziamenti in sede di bilancio di previsione 2020-2022; 
10. Fondo Crediti dubbia esigibilità: 
 -Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2020-
2022, di rendiconto di gestione 2019, di variazioni di bilancio 2020, di assestamento e salvaguardia 2020; 
-Assunzione accertamenti di entrata per quote relative a FCDE e a fondi vincolati nei casi di entrate vincolate a 
spese correnti. 
11. Attività di riaccertamento residui: 
-Espletamento, in sede di predisposizione del rendiconto di gestione 2020, del riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi di competenza del Servizio Economico V Fiscale, nonché di parte degli ulteriori residui attivi e 
passivi di competenza del Settore Personale e Finanze e delle partite di giro. 
-Collaborazione nelle operazioni di verifica dei residui attivi, sia relativi alla gestione di competenza, che provenienti 
dagli esercizi precedenti, inerenti a?3-(231,-(Q/11*,-(8/334F+1/# 
12. Assunzione determinazioni dirigenziali di competenza del Servizio: N. 24  

 
OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 
Rapporti con 32(b2+)2(84B123-2<(-3(\/9*,-/,/(E,*=-+)-23/(/(?3-(231,-(B91-1:1-(8-(),/8-1*(+/334206-1*(8/3(9-91/02(8-(1/9*,/,-2(
:+-)2(/(?/91-*+/(8/-()*+1-()*,,/+1-(62+)2,-(/(5*9123-(2))/9-(82334F+1/ 
Referente Siope+ 
F'')2)'A-."3#)++3'3-!3##$MO:MO:LMLM-3#-PO:OL:LMLM 
La sottoscritta ha posto in essere azioni ed ha espletato il coordinamento di quanto realizzato dal personale del 
Servizio Economico-Fiscale relativamente alle seguenti attività: 

1.Sottoconti di tesoreria 

Riscontro dei flussi relativi alle entrate e alle usc-1/(,/?-91,21/(+/3342++*(,/321-=20/+1/(2-(=2,-(9*11*)*+1-(5,/9/+1-(-+(
tesoreria: 

-9/11-02+23/<(9:332(629/(8/33/(,-9:312+;/(8/3(9-1*(-+1/,+/1(O\/9*m/6P(bEF_( 

-5/,-*8-)*<(9:332(629/(8/332(+:*=2(/91,2;-*+/(OR2992(a-+)*3212P(8-95*+-6-3/(9:3(5,*?,2002(8-( )*+126ilità Civilia 
Open; 

- Corretta imputazione degli ordinativi di incasso e di pagamento ai sottoconti di tesoreria liberi o vincolati;  
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2. Conti correnti fuori tesoreria 

- Monitoraggio dei conti correnti fuori tesoreria accesi presso BPER Banca. 

- Chiusura dei seguenti conti correnti fuori tesoreria: 

-/c bancario n. 4569 con determina n. 25 del 09.12.2020 (CID 55311); 
-c/c bancario n. 1284176 con determina CID n. 23 del 20.11.2020 (CID 54884); 
-c/c bancario n. 1268121 con determina n. 22 del 20.11.2020 (CID 54879); 
-c/c bancario n. 1250378 con determina n. 21 del 20.11.2020 (CID 54874); 
-c/c bancario n. 1251824 con determina n. 20 del 19.11.2020 (CID 54859) 
 
G#(_-9*3:;-*+/(5,*63/0-(-+9*,1-(+/3()*,9*(8/334/9/,)-;-*()*+(-3(\/9*,-/,/(E,*=-+)-23/# 

4. Gestione conti correnti postali, così come segue: 

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

-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;  

-Prelevamento delle somme disponibili, relativamente ai conti correnti dedicati ad una particolare entrata, in seguito 
alla ricezione delle apposite comunicazioni da parte dei Settori interessati; 

- Supporto e coordinamento dei Servizi interessati in merito alle modalità di gestione dei conti correnti di propria 
competenza.  

TOT. Prelievi dai conti correnti postali: circa n. 80 

Gestione BPIOL Key: Abilitazione, gestione e risoluzione delle problematiche relative alle varie utenze sul sito 
Ob2+)*(E*912(B05,/92*+3-+/(cbEBZKC 

5. Fondo di casa anno 2019:  

Definizione del fondo di cassa al 31.12.2019 attraverso: 

-il riscontro e la quadratura tra le risultanze del conto del bilancio e quelle del conto del Tesoriere, con 
342++:3320/+1*(8/?3-(*,8-+21-=-(8-(-+)299*(/(52?20/+1*(+*+(/9/?:-1-(82332(62+)2(*==/,*(2332(91/992(+*+(1,290/99-' 

-la definizione della quota libera e della quota vincolata del fondo di cassa al 31.12.2019; 

-Estrap*32;-*+/(821-(QBZEF(5/,(-+)299-<(52?20/+1-(/(8-95*+-6-3-17(3-@:-8/(2++*(%!"&(/(,2..,*+1*()*+(-(821-(8/334F+1/' 

6. Verifiche di cassa 

Verifiche periodiche, con cadenza trimestrale, dei risultati di cassa a seguito delle operazioni di riscossione e 
pagamento effettuate nel periodo di riferimento e riscontro delle proprie risultanze con quelle del Tesoriere, così 
come segue: 

-=/,-.-)2(,/321-=2(2334-+1/,*(/9/,)-;-*(.-+2+;-2,-*(%!"&<()*+(8/.-+-;-*+/(8/3(.*+8*(8-()2992(8/334/9/,)-;-*(%!"&' 

-verifica al 31 marzo 2020; al 30 giugno 2020; al 30 settembre 2020 attraverso: 

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 eventuali 
anomalie e risoluzione delle stesse. 

TOT. prospetti predisposti: circa n. 50 

7. Referente Siope+ e rapporti con gli Istituti di Credito: 

-F0-99-*+/(*,8-+21-=-( 8-( -+)299*( /( 52?20/+1*( 9:( 1,2))-21*( )*+.*,0/( 2( @:2+1*( 5,/=-91*( 82334N?/+;-2( 5/,( 34B123-2(
Digitale 

- 2+23-9-( /( ,-9*3:;-*+/( 8/33/( 5,*63/021-)>/( -+9*,1/( +/3( )*,9*( 8/334/9/,)-;-*( +/-( ,255*,1-( )*+( b2+)2( 8-( B123-2( /( -3(
Tesoriere Provinciale, di concerto con il servizio Contabilità finanziaria. 

8. Gara di tesoreria provinciale:  
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-Gara telematica per l'affidamento del servizio di tesoreria provinciale con rdo aperta tramite mepa. - cig: 
8211349b8c attraverso: 

Assunzione determina a contrarre per indizione gara telematica (determina 112 del 19/02/2020 CID 51927);  

Predisposizione del disciplinare, del bando e di tutti i documenti di gara;  

-Inserimento su MEPA dei criteri di valutazione e dati generali della procedura; 

-Pubblicazione gara su MEPA in data 02.03.2020; 

N99:+;-*+/( 8/1/,0-+2( 8-,-?/+;-23/( +#( "WW( 8/3( %IH!IH%!%!( cRBJ( W%L&WC( 28( *??/11*f( O[2,2( 1/3/021-)2( 5/,(
l'affidamento del servizio di tesoreria provinciale con rdo aperta tramite mepa. Gara Deserta - CIG: 8211349b8c. 
Disimpegno di spesa; 

-Preparazione schema nuova convenzione; analisi e verifica criteri di valutazione per espletamento ulteriore gara di 
tesoreria;  

-E,/8-95*9-;-*+/(8/3-6/,2(8-(R*+9-?3-*(E,*=-+)-23/(+#(G!(8/3("U#!U#%!%!(28(*??/11*f(OQ/,=-;-*(8-(\/9*,/,-2(E,ovinciale 
V E,*==/8-0/+1-P'( 

-Predisposizione schede per aggiornamento Programma biennale delle forniture di beni e servizi 2020-2021 

 
OBIETTIVO OPERATIVO 5.3 
Gestione Ritenute erariali e split payment  
F'')2)'A-."3#)++3'3-!3##$MO:O:LMLM-3#-PO:OL:LMLM 

1.Controllo mensile delle ritenute erariali (con eccezione dei lavoratori dipendenti) e dello split payment, con: 
-estrapolazione e controllo relativamente ai versamenti da effettuare dal mese di gennaio sino al mese di dicembre 
2020 (IVA e ritenute dicembre 2019 e periodo gennaio 2020-novembre 2020), delle stampe codici IVA e ritenute 
professionisti e quadratura tra gli importi riportati nelle suddette stampe e quelli riportati negli ordinativi di 
incasso emessi sui relativi accertamenti; 
-controllo e rendicontazione trattenute split payment non riportate sulle stampe codici IVA; 
-predisposizione comunicazioni per successivo versamento mensile; 
2. Quadrature e controlli periodici degli importi mensilmente trattenuti e versati a titolo di ritenute erariali e split 
payment 
3. Controlli dati e predisposizione certificazioni uniche 2020, comprese certificazioni regimi forfettari e minimi 
c)/,1-.-)2;-*+-(8-():-(23342,1#(I<()*00-(L(1/,(/(L(@:21/,<(8/3(J#E#_#(%%(3:?3-*("&&$(+#(G%%(,/321-=/(23342++*(%!"&C()*+(
trasmissione via PEC ai relativi interessati.   
 
Verifiche e controlli periodici effettuati: circa n. 200;  
N. ordinativi di pagamento controllati:1703 
N. Certificazioni prodotte 117; 
N. Pareri rilasciati: Non ricorre la fattispecie 
 
OBIETTIVO OPERATIVO 5.4 
G"/'),&"- !"##$"/8,/)+),&"- !"7)',.)3- 3''.32"./,- )#- 0,&'.,##,- !"##$)&!"7)'36"&',- 0,68#"//)2,- !"##$%&'"- "-
pagamento delle rate di ammortamento.   
F'')2)'A-."3#)++3'3-!3##$MO:MO:LMLM-3#-PO:OL:LMLM 
1.Monitoraggio periodico delle posizioni debitorie accese 82334F+1/( c%"W(0:1:-( -+(/99/,/( )*+(R2992(J/5*9-1-( /(
Prestiti e cinque prestiti obbligazionari) con: 
 -Elaborazione prospetto concernente le rate di ammortamento, da corrispondere nel triennio, per quota capitale 
ed interessi dei mutui e dei prestiti obblig2;-*+2,-<(2+)>/(2332(3:)/(8/334*5/,2;-*+/(8-(,-+/?*;-2;-*+/(8/-(0:1:-()*+(
Cassa Depositi e Prestiti; 
-Pagamento delle rate di ammortamento, con adozione dei relativi impegni e mandati di pagamento, entro i 
termini di scadenza di seguito indicati: 
-Cassa Depositi e Prestiti: 31.01.2020-30.06.2020- 31.07.2020; 31.12.2020; 
-Prestiti obbligazionari:18/01/2020V 11/06/2020 V 22/06/2020; 18.07.2020- 10.12.2020-22.12.2020 
2. Rinegoziazione mutui e prestiti: 
Ai sensi della circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1300 8/3( %G#!I#%!%!<( M( 91212( ,/23-;;212( 34*5/,2;-*+/( 8-(
,-+/?*;-2;-*+/(8-(%"I(0:1:-()*+(32(R2992(J/5*9-1-(/(E,/91-1-<(5/,(:+(8/6-1*(,/9-8:*(8-(D(&$#U%U#!!U<!!# 
S/334206-1*(8-(123/(211-=-17(9*+*(9121/(5,/8-95*91/f( 
- la delibera di C.P. n. n. 18 del 25.05.2020; 
- la determina dirigenziale n° 172 del 27/05/2020 (CID 53008). 
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K2(,-+/?*;-2;-*+/(8/-(0:1:-()*+(R2992(J/5*9-1-(/(E,/91-1-(>2()*+9/+1-1*(2334F+1/(8-()*+9/?:-,/<(+/334/9/,)-;-*(%!%!<(
5/,(,-8:;-*+/(8/332(,212(2++:23/<(:+(,-952,0-*(8-(95/92(52,-(28(D("#&!U#"WU,17.  
3. Verifiche con gli Istituti di credito emittenti di ipotesi di sospensione del pagamento delle quote capitale e di 
,/=-9-*+/(8/33/()2,211/,-91-)>/(8/-(E,/91-1-(Z663-?2;-*+2,-()*+1,211-(82334F+1/(c+*1/(J/j-2(R,/8-*5(/8(-+1/92(Q2+(
Poalo prot. 26347 e 26340 del 22.04.2020). 

 
OBIETTIVO OPERATIVO 5.5 
Gestione strumenti di finanza derivata (interest rate swap): 
F'')2)'A-."3#)++3'3-!3#$MO:MO:LMLM-3#-PO:OL:LMLM 
1. Assunzione, a favore di Infocamere, di determina di liquidazione per rinnovo codice LEI anno 2020 (determina 
67 del 15/01/2020 CID 51665); 
2. Estinzione anticipata contratti di swap 1 e 2 con Dexia Crediop 
Considerata la riduzione dei tassi di mercato e i valori positivi dei mark to market, a partire dal mese di aprile 2019 
è stato espletato un lungo lavoro di monitoraggio ed interlocuzione con gli Istituti di Credito al fine di procedere 
2334/91-+;-*+/(2+1-)-5212(8/-(@:211,*()*+1,211-(8/,-=21-(2+)*,2(-+(/99/,/(+/3(5*,12.*?3-*(8/334F+1/#( 
In data 16.12.2019 sono state estinte le operazioni di swap 1 e swap 2 con Intesa San Paolo, per un controvalore 
-+(.2=*,/(8/332(E,*=-+)-2(8-(D($#I!!<!!(5/,(3kB_Q("(/(8-(D(W"#L!!<!!(5/,(3kB_Q(%<(5/,(:+()*053/99-=*(=23*,/(8-(,/)/99*(
5*9-1-=*(52,-(28(D(L!#!!!<!!# 
 In data 13.12.2019 (nota prot. 201900099374) è stata formulate a Dexia Crediop proposta irrevocabile di 
estinzione dei contratti di swap 1 e swap 2, entro il termine del 27 dicembre 2019.  
Non essendo pervenuta accettazione entro il suindicato termine, in data 30 dicembre 2019 (nota prot. 2019102437) 
è 91212(.*,0:3212(2334B91-1:1*(8-(),/8-1*(:31/,-*,/(5,*5*912(-,,/=*)26-3/(8-(/91-+;-*+/(8/-()*+1,211-(8/,-=21-(/+1,*(-3(
termine del 10 gennaio 2020.  
In data 10.01.2020, in seguito al ricevimento di accettazione da parte di Dexia Crediop (prot.202000002122), sono 
state estinte le operazioni di swap 1 e swap 2 con tale controparte bancaria, per un controvalore in favore della 
E,*=-+)-2(8-(D(U#!I&<!!(5/,(3kB_Q("(/(8-(D(%W#ULW<!!(5/,(3kB_Q(%<(5/,(:+()*053/99-=*(=23*,/(8-(,/)/99*(5*9-1-=*(52,-(
28(D(G%#$"I<!!# 
A tale data, pertanto, la Provincia di Salerno risulta non avere più in portafoglio contratti in strumenti finanziari 
derivati.  Risultano, così, conseguite le finalità di riduzione dei rischi di mercato delle operazioni swap ancora in 
essere, come da mandato ricevuto dal Consiglio Provinciale in più atti, di cui da ultimo la deliberazione di Consiglio 
E,*=-+)-23/(+#(G&(8/3(%&#!U#%!"&#(a-/+/()*9e(0/+*(3423/2<(5/+8/+1/(-+()25*(2334F+1/<(8212(82334-+)/,1/;;2(8/-(,-9:3121-(
prodotti da questi strumenti finanziari, e si eliminano i rischi connessi a tassi di interesse variabili a lunga scadenza. 
Questo risultato è stato conseguito non solo senza alcun esborso da parte della Provincia, ma al contrario, con 
34-+)299*(82(52,1/(8/334F+1/(8-(:+(-05*,1*()*053/99-=*(52,-(2 )-,)2(D("WW#!!!<!!<(@:23-(5,*=/+1-(-+1,*-121-(+/3()*,9*(
degli anni a titolo di estinzione.  
B+*31,/<(-+(9/?:-1*(2334/91-+;-*+/(8/-()*+1,211-<(3/(,-9*,9/()2:1/321-=20/+1/(2))2+1*+21/<(2-(9/+9-(8-(3/??/<(+/3()*,9*(
degli anni, per far fronte ad eventuali dif./,/+;-23-(+/?21-=-(?/+/,21-(82?3-(9`25<(52,-(2()-,)2(D("#!!!#!!!<!!<(5*99*+*(
/99/,/( 8/91-+21/<( :+-120/+1/( 2( @:/33/( -+)29921/( )*+( 34/91-+;-*+/( 2+1-)-5212<( 2332( .-+23-17<( 8-( -+1/,/99/( ?/+/,23/<( 8-(
,-8:;-*+/(8/334-+8/6-120/+1*(8/334F+1/# 
3. Relazioni Interes1(_21/(Q`25(23(6-32+)-*(8-(5,/=-9-*+/(%!%!(/(23(,/+8-)*+1*(8-(?/91-*+/(%!"&(2-(9/+9-(8/3342,1#(G< 
comma 8, Legge 22 dicembre 2008, n. 203. 

 
OBIETTIVO OPERATIVO 5.6 
Contabilità economica 
Predisposizione bilancio consolidato  
F'')2)'A-."3#)++3'3-!3##$MO:MO:LMLM-3#-PO:OL:LMLM- 
1. Contabilità economico V patrimoniale 2020: 
-Controlli periodici delle registrazioni economico-patrimoniali per verifica equilibri economici; 
-Registrazione, nei casi di mancato o insufficiente raccordo con la contabilità economica, delle scritture in sede di 
accertamento e di liquidazione delle spese; 
-Supporto e coordinamento per la materia ai Servizi Bilancio, Contabilità finanziaria ed Economato. 
-Q:55*,1*(2?3-(231,-(Q/11*,-(8/334F+1/(+/332(predisposizione delle determinazioni dirigenziali di alienazione di beni 
mobili e immobili, relativamente alla parte concernente la contabilità economico-patrimoniale. 
2. Contabilità economico V patrimoniale 2019 
Aggiornamento del valore del patrimonio mob-3-2,/( 8/334F+1/<( +*+)>^( 8/3( 521,-0*+-*( -00*6-3-2,/( c-00*6-3-(
istituzionali e istituti scolastici) anche sulla base dei dati comunicati dal Settore Patrimonio ed Edilizia scolastica;  
Valutazione delle immobilizzazioni in corso; 
Calcolo ammortamenti relativi a beni mobili e immobili; 
Registrazione scritture di assestamento e di chiusura 2019; 
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Registrazione scritture relative agli accantonamenti anno 2019 ed espletamento operazioni di controllo e 
quadratura; 
Predisposizione e redazione del Conto Economico 2019 e dello Stato Patrimoniale 2019; 
E,/8-95*9-;-*+/<(+/334206-1*(8/332( ,/32;-*+/(/j(2,1#(""<( )*002(L<(J#(K?9#(""$H%!""<(8/332(52,1/()*+)/,+/+1/( 32(
contabilità economico- 521,-0*+-23/(/(-(6/+-(8/334F+1/' 
3. Bilancio consolidato 2019 
3.1 Unitamente al Servizio Partecipate, sono state espletate le seguenti attività: 

-Verifica ed allineamento rapporti debitori/creditori tra le società partecipate e la Provincia di Salerno; 

-Z5/,2;-*+-(8-()*+1,*33*(/(@:28,21:,2(1,2(-(821-()*+126-3-(8/334F+1/(/(@:/33-(8/33/(9*)-/tà partecipate; 

-Predisposizione del bilancio consolidato 2019: 
Stato Patrimoniale consolidato; 
Conto economico consolidato; 
Relazione sulla gestione e nota integrativa; 

3.2 Predisposizione decreto presidenziale n. 145 del 10.11.2020 e delibera di Consiglio Provinciale n.278 del 
30.11.2020. 

 
OBIETTIVO OPERATIVO 5.7 
ENTRATE TRIBUTARIE 
Gestione e Recupero credito relativo ad IPT-TEFA- RC Auto - Rimborsi addizionale Energia elettrica e altri 
F'')2)'A-."3#)++3'3-!3##$MO:MO:LMLM-3#-PO:OL:LMLM 

1. 1. Predisposizione decreti del Presidente della Provincia relativi alla conferma delle aliquote TEFA, RC Auto ed 
BE\(5/,(342++*(%!%!(c8/),/1-(5,/9-8/+;-23-(++#(IU- 48-49 del 26.03.2020) 

2. 2. IPT 
-[/91-*+/(8/-(,255*,1-()*+(34NRB(-+(0/,-1*(2332()*,,/112(2553-)2;-*+/(8/334-05*912(211,2=/,9*(2+23-9-(/()*+1,*33-(
.*,023-(8/33/(9-1:2;-*+-()*+126-3-(?-*,+23-/,/(-+=-21/(0/+9-30/+1/(82334N#R#B#(-+(0/,-1*(28(-+1,*-1-<()*00-99-*+-(/(
procedure di rimborso.; 

-Controlli, rendicontazioni e rilevazione somme trattenute 82334/,2,-*' 

-\/+:12(8-(:+(5,*95/11*(8-(,-9)*+1,*(1,2(9*00/(=/,921/(/(,/=/,923-(84-+)299*<()*+9-8/,21/(3/(1,211/+:1/(/../11:21/(
dallo Stato per la mancata corresponsione dei contributi alla finanza pubblica 

-Elaborazione periodica dati trend imposta con rilievo effetti da crisi economica (Covid-19) 

- Istruttoria pratiche inoltrate da ACI circa il mancato recupero IPT;  
In seguito a contestazione ed applicazione delle sanzioni per mancato versamento IPT si è proceduto a: 
-Emissione e comunicazione avvisi di accertamento: n. 14 
-Emissione e notifica ingiunzioni fiscali: n. 20 
- Emissione e comunicazione atti di messa in mora: n.  6 
-Revoche provvedimenti: n. 2 
-Atti di riesame: n. 1 
-Valutazione richieste di chiarimenti: n. 1 
  3.TEFA 
-Verifica della regolarità dei versamenti eseguiti dai Comuni, sia direttamente che a mezzo Concessionario (in 
particolare Agenzia delle Entrate V Riscossione Salerno, SOGET, GESET, AREARISCOSSIONI, 
PUBBLIALIFANA); 

-Corretta imputazione delle poste e rilevazione residui;   

-Rilevazione delle posizioni debitorie sulla base dei dati SIOPE, con redazione ed invio ai Comuni di n° 147 avvisi 
di pagamento per mancati versamenti Tefa 2019; 

-Emissione Ruolo TEFA con assunzione determina di accertamento n.223 del 4.8.2020 ad oggetto: 
ON))/,tamento Tefa Bilancio 2020 V \/.2(%!"&P' 

-Predisposizione e notifica n. 4 ingiunzioni riversamento TEFA anno 2016 (Postiglione, Tramonti, San Valentino 
e Nocera Inferiore); 

-Predisposizione banca dati per elaborazione ingiunzioni Tefa 2017; 

- Gestione riversamenti, da parte della struttura di gestione, a partire dal 1° giugno 2020, del TEFA    spettante 
alla Provincia nei casi di pagamento della tassa rifiuti con F24, così come segue:  
Assunzione determina dirigenziale n.  n. 250 del 24/09/2020 (CID 54037) 
F326*,2;-*+/(8/-(.-3/9(O_]SP(8/334N?/+;-2(8/334F+1,21/(,/321-=-(2(1:11-(?3-(-+)299-(?-*,+23-/,-(\/.2(/../11:21-(2(
mezzo F24, e riversati alla Provincia; 
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Ripartizione e contabilizzazione delle somme per Comune di competenza; 
Registrazione periodica di un giro contabile, a valere sui servizi per conto terzi, ai fini della compiuta 
)*+126-3-;;2;-*+/<(5/,()-29):+(R*0:+/(8/6-1*,/<(8/33/(9-+?*3/(52,1-1/(84/+1,212(,/?-91,21/(823(\/9*,-/,/(2(1-1*3*(8-(
TEFA versato con F24. 

- Rapporti con i Comuni e gestione della fase di pre-contenzioso attraverso comunicazioni, chiarimenti, note di 
rettifica/riscontro ai comuni della Provincia, in particolare per riliquidazione delle somme da versare e/o solleciti 
di pagamento a saldo ed assunzione determinazione dirigenziali. 
In tale sede si è provveduto a: 
Ridefinizione del debito nei confronti dei Comuni di Montecorice, Alfano, Polla Pollica, Positano, Salerno;  
Rettifica accertamenti TEFA Comune di Angri -anni 2016-2017-2018 (determina CID 52459); 
Rettifica Accertamenti Tefa anni pregressi - Comune di Angri e Comune di Cava de' Tirreni (determina CID 
54654)  
Regolarizzazione contabile tra Provincia di Salerno e Comune di Battipaglia per credito TEFA anni 2006-2019 e 
debito IMU anni 2013-2018 STIR Battipaglia (determina CID 55446); 
Accordi rateizzo debito (San Marzano, San Mauro C., Giffoni V.P.), e chiusure con Ordinanza Assegnazione 
(Camerota, Centola), insinuazione al passivo (Montecorvino P., Pagani); 

-     Gestione della fase di contenzioso, così come segue: 
Ges1-*+/(8/-( ,255*,1-()*+(?3-(N==*)21-( -+9/,-1-(+/33/(9>*,1( 3-91(8/334F+1/( -+)2,-)21-(8/3( ,/):5/,*(8/3(\FdN(2++-(
2013-2014; 
-N:9-3-*(2334:..-)-*(K/?23/(8/334F+1/(+/334/953/120/+1*(8/334211-=-17(=*312(23(,/):5/,*()*211-=*(8/3(),/8-1*(\FdN(3*,*(
assegnato, verificando le possibilità di gestione, anche congiunta, del recupero del credito relativo agli anni 2015 
e 2016. 
[/91-*+/(8/-(,255*,1-()*+(?3-(2==*)21-(/91/,+-<():-(M(91212(,-0/992(34/9/):;-*+/(8/-(1-1*3-(8/3(),/8-1*(\FdN(2++-(
2012 e precedenti. 
- RC AUTO 
Analisi versamenti mensili a mezzo esame contabile F24. 
\/+:12( 8-( :+( 5,*95/11*( 8-( ,-9)*+1,*( 1,2( 9*00/( =/,921/( /( ,/=/,923-( 84-+)299*<( )*+9-8/,212( 32( )*05/+92;-*+/(
effettuata dallo Stato per i contributi alla finanza pubblica 
Redazione di un prospetto analit-)*( 2++:23/( )*+( /=-8/+;2( 8/-( 821-( .-+2+;-2,-( 5/,( 342++*( -+( )*,9*( /( ?3-( 2++-(
precedenti.   
Controllo sui conti giudiziali al fine di verificare la correttezza dei versamenti rispetto alle somme in carico.  
Elaborazione ed analisi periodica dati trend imposta con rilievo effetti da crisi economica (Covid-19) 
4. Addizionale Provinciale E.E 
Rimborso Addizionale Provinciale E.E. con assunzione determine:  
-CID 54593 ad oggetto: ORimborso Addizionale Provinciale E.E - Rettifiche di fatturazione Società Eni Gas e 
K:)/P' 
-CID 52745 ad oggetto: Rimborso Addizionale E.E. a Erg Spa -liquidazione seconda e terza rata. 
5. Debiti fuori bilancio di pertinenza del Servizio: 
E,/8-95*9-;-*+/(8/3-6/,2(8-(R*+9-?3-*(E,*=-+)-23/(+(I!L(8/3(%G#"%#%!%!(28(*??/11*f(O_-)*+*9)-0/+1*(8/bito fuori 
Bilancio ex art. 194, comma 1°, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 -Sentenza n. 2224/2018 del 28.05.2018 emessa 
dall'Ufficio del GdP di Sarno - Avv. Consuelo Ascolese - Restituzione a Manzo Pasquale delle somme versate per 
Imposta Provinciale di Trascrizione e pagamento delle spese processuali. 
6.Azioni comuni a tutte le Entrate Tributarie 
Contabilizzazione versamenti e predisposizione comunicazioni mensili, così come segue:  
-Operazioni di quadratura e contabilizzazione dei versamenti, ai fini delle conseguenti iscrizioni in bilancio; 
-Predisposizione delle comunicazioni mensili per i mesi di dicembre 2019- novembre 2020 (importi da prelevare 
82-( )*+1-( )*,,/+1-( 5*9123-( 2))/9-( 5/,( 34-+)299*( 8/-( 1,-6:1-( 8/334F+1/( /( -05:12;-*+/( 2?3-( 2))/,120/+1-( 8-( entrata). 
S/334206-1*(8-(123-()*0:+-)2;-*+-(9*+*(,-5*,121/(2+)>/(3/(9*00/(,-9)*99/<(1,20-1/()*+)/99-*+2,-<(2(1-1*3*(8-(\FdN<(
92+;-*+-(23()*8-)/(8/332(91,282(/(92+;-*+-(206-/+123-<(/91,25*321/(823(9-1*(8/334N?/+;-2(8/33/(F+1,21/(/8(2??,/?21/(
per anno di consegna dei ruoli; 
-assunzione dei relativi accertamenti di entrata ed emissione degli ordinativi di incasso. 
Comunicazioni mensili predisposte: n. 12. 

  
OBIETTIVO OPERATIVO 5.8 
PAGO PA V Sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione 
Attività realizzata dal 01.01.2020 al 31.12.2020 
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R*053/120/+1*(8/334211-=-17(.*,021-=2(5/,(-3()*,,/11*(:1-3-;;*(8/3342553-)21-=*(E2?*E2<(c)*,9*(.*,021-=*(8/8-)21*(
al Servizio Autoscuole e Trasporti - nota 7364/2020 del 29.01.2020);  
_-9*3:;-*+/(5,*63/0-(8-()*,,/112(8-?-12;-*+/(8/3(O8*=:1*P 
Risoluzione problematiche relative al collegamento PagoPa sul sito istituzionale ed attività di coordinamento dei 
Q/,=-;-(8/334F+1/' 
E,/8-95*9-;-*+/(8-(1:11/(3/(1-5*3*?-/(8-(O8*=:1*P(5/,(9-+?*3*(9/1tore e collegamento agli IBAN postali 
Riscontro provvisori giornalmente pervenuti in Tesoreria per ciascun PSP;  
Analisi su portale PagoPa e corretta attribuzione incassi sui pertinenti capitoli di entrata. 

 
OBIETTIVO OPERATIVO 5.9 
Piano di riequilibrio finanziario 4 art.243-bis Tuel  
Attività realizzata dal 01.01.2020 al 31.12.2020 
Verifica andamento entrate intero esercizio finanziario 2020, anche alla luce 8/334211:23/(9-1:2;-*+/(/5-8/0-*3*?-)2(
da COVID 19 
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RELAZIONE E REPORT DEI RISULTATI RELATIVI AGLI OBIETTIVI P.D.O. ANNO 2020 -   DIRIGENTE DOTT. CIRO CASTALDO 

 

   !""#$%&'()smo Indipendente di Valutazione 

oiv@provincia.salerno.it 

 

al Settore Presidenza e Affari Generali 

"#$%&'(&)%(*+,**,-.$&(''/0123 

 

p.c  

al Sig. Presidente della Provincia 

 

 

OGGETTO: RELAZIONE E REPORT DEI RISULTATI RELATIVI AGLI OBIETTIVI P.D.O. ANNO 2020. DIRIGENTE 

DOTT. CIRO CASTALDO. 

 

 

!"#$%&'()$$)#*+#&,,)-&$.#,&#%),&/*.+)#0*#1"*#&,,2.--)$$.3# 

Distinti saluti. 

 

Salerno, 12 luglio 2021 

 

              

       

dott. Ciro Castaldo 
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RELAZIONE E REPORT DEI RISULTATI RELATIVI AGLI OBIETTIVI 

P.D.O. ANNO 2020 

 

 DIRIGENTE DOTT. CIRO CASTALDO  
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RELAZIONE E REPORT DEI RISULTATI RELATIVI AGLI OBIETTIVI P.D.O. ANNO 2020 -   DIRIGENTE DOTT. CIRO CASTALDO 

 

PREMESSA 

Con decreto del Presidente n. 68 del 28/05/2019 è avvenuta la nomina del sottoscritto, dott. Ciro Castaldo, quale 

dirigente del Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali. 

Con decreto del Presidente della Provincia n. 55 del 7 aprile 2020 è stato approvato il Piano dettagliato degli 

.4*)$$*5*#6789:;#0),#7*&+.#0),,&#<)%=.%(&+1)#677:#)#0),#7*&+.#)')1"$*5.#0*#-)'$*.+)#67>?:#7%.55*'.%*#<)%#,2&++.#

2020. 

Successivamente, con decreto del Presidente della Provincia n. 114 del 29 luglio 2020, è stato approvato il Piano 

dettagliato degli obiettivi (PDO), del Piano della performance (PP) e del Piano esecutivo di gestione (PEG) per 

,2&++.#@A@A3 

B),,2&++.#@A@A;#'*+.#&,,2C#(&%/.#@A@A;#,o scrivente ha diretto e coordinato le attività dei Settori Servizi ai Comuni e 

del Settore Musei, Biblioteche e Pinacoteche, giusta decreti presidenziali n. 68 del 28 maggio 2019 (nomina 

Dirigente Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali). 

Le funzioni e le competenze del Settore di cui sopra sono state individuate nel Funzionigramma - Organigramma 

0),,2>+$)# &<<%.5&$.# 0)1%)$.# 0),# 7%)'*0)+$)# 0),,&# 7%.5*+1*&# +3# D@A# 0),,2DD# ')$$)(4%)# @A@A;# 1.()#(.0*=*1&$.# 0&,#

decreto presidenziale n. 164 del 15 dicembre 2020, avente ad oggetto - Modifiche alla macrostruttura organizzativa 

approvata con decreto del Presidente della Provincia n. 84 del 10 luglio 2019. 
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RELAZIONE E REPORT DEI RISULTATI RELATIVI AGLI OBIETTIVI P.D.O. ANNO 2020 -   DIRIGENTE DOTT. CIRO CASTALDO 

 

 

 

 

DATI SULLE RISORSE UMANE IN SERVIZIO E SULLE SPESE DEL PERSONALE 

Nelle seguenti tabelle viene indicato il personale attualmente in forza del Settore (tabella 1), la cui somma 

complessiva è pari a 49 (al 31.11.2020). E,,2*+$)%+.# 0),# !)$$.%)#7*&+*=*1&/*.+)# !$%&$)-*1&# )# !*'$)(*# 1",$"%&,*# '.+.#

1.(<%)')#+3#@C#"+*$F#0*#<)%'.+&,)#%),&$*5)#&,,2)')%1*/*.#0),,&#G"+/*.+)#+.+#G.+0&()+$&,)#HI"')*#)#J*4,*.$)1K)L;#&#

totale carico della Regione Campania. 
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RELAZIONE E REPORT DEI RISULTATI RELATIVI AGLI OBIETTIVI P.D.O. ANNO 2020 -   DIRIGENTE DOTT. CIRO CASTALDO 

 

Tabella 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi 

1 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI * 
POLITICHE COMUNITARIE 

2 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE DI 
COORDINAMENTO 

3 PARERI E CONTROLLI IN MATERIA DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO 

4 CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE 
E DEL PATRIMONIO LIBRARIO 

5 GESTIONE AMMINISTRATIVA E PROMOZIONE DEL  SISTEMA  
MUSEALE E DEL PATRIMONIO LIBRARIO 

6 RETI E SISTEMI CULTURALI 

7 SISTEMI INFORMATIVI - STATISTICA  

8 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO * CONTROLLO STRATEGICO * 
PDO E PERFORMANCE 

Risorse umane 

D3 7 

D1 5 

C 14 

B3 1 

B1 22 

Tot. 49 
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RELAZIONE E REPORT DEI RISULTATI RELATIVI AGLI OBIETTIVI P.D.O. ANNO 2020 -   DIRIGENTE DOTT. CIRO CASTALDO 

 

OBIETTIVI COLLETTIVI 2020 

 

Obiettivo 
strategico 
1 

Sottotema 
strategico 

Descrizione estesa Peso 

Gestione 
dei servizi 
di 
supporto 
alle 
attività 
generali 
+,""#-(., 

Trasparenza e 
Anticorruzione 

/)+01)2(,3+,"3%)456)2352%%0..)723'..%'7,%423"#'..0'1)2(,3+,"",38)40%,3

previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2020-2022 

 

 

30 % 

 

Riferimento 
al DUP 

Missione    01 * Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

Programma   n. 2 * Segreteria Generale 

 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 
31.12.2020 

Ricognizione dei 
Regolamenti 
+,""#-(.,3,+3

elaborazione di 
proposte di 
modifica dei 
medesimi 

in attuazione della 
normativa 
anticorruzione e 
relativa 
pubblicazione in 
maniera ordinata e 

 

Tutti i settori 
con 
riferimento ai 
regolamenti di 
rispettiva 
competenza 

Nuova ricognizione dei 
Regolamenti vigenti per 
settore e competenza 

 

Predisposizione delle 
proposte da sottoporre alla 
approvazione degli organi 
competenti dei regolamenti 
da 
modificare/integrare/indicati 
nella ricognizione. 

 

 

Entro il 31 

maggio 

2020 

 

 

 

 

 

a) percentuale 

raggiunta 

+,""#29),..)72:3 

100%  

b) descrizione 
sintetica  

Redazione ed 
adozione con Decreto 
del Presidente della 
Provincia di Salerno 
nn. 92 e 93 del 25 
giugno 2020 dei 
seguenti 
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organica.  Aggiornamento della Sezione  

 HM)-.,&()+$*L in 
Amministrazione 
Trasparente (a seguito di 
approvazione) 

 

Entro il 

31.10.2020  

 

 

 

 

 

 

Entro il  

31.12.2020 

Regolamenti: 
Regolamento per 
l'assegnazione e 
l'utilizzo degli 
apparati mobili di 
servizio ed 
informativa sul 
trattamento dei dati 
personali ai soggetti 
interessati ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) e 
Regolamento sui 
Sistemi Informativi, 
l'utilizzo degli 
strumenti informatici, 
di internet e della 
posta elettronica della 
Provincia di Salerno 
ed informativa sul 
trattamento dei dati 
personali ai soggetti 
interessati ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE 
2016/679; 

c) risorse finanziarie 

utilizzate. 

                nessuna 

 

Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 
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Predisposizione del 
Piano di rotazione del 
personale in 
conformità alle 
prescrizioni del 
P.T.P.C.T.2020-2022 al 
fine di evitare che i 
dipendenti possano 
sfruttare un potere o 
una conoscenza 
acquisita per ottenere 
un vantaggio illecito. 

 

Tutti i settori 

 

 

 

 

Tutti i settori 
coordinati 
dalla 
Segreteria 
Generale  

 

 

 

 

 

 

Tutti i settori 

Ricognizione 
dei 
procedimenti e 
delle attività a 
più elevato 
rischio di 
corruzione. 

 

Individuazione 
e indicazione 
del personale 
maggiormente 
esposto a 
rischio da 
avviare alla 
formazione 
specifica 
anticorruzione. 

 

Predisposizione 
del Piano di 
rotazione del 
personale 
esposto a 
rischio 
corruzione 
come previsto 
nel PTPCT 
2020/2022 

 

Entro il 

31.05.2020 

 

 

 

Entro il 

30.09.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entro il 

30.10.2020 

 

a) percentuale raggiunta 

+,""#29),..)72:3 

100% 

b) descrizione sintetica  

il Settore Pianificazione 
Strategica e Sistemi Culturali, ha 
effettuato una completa rotazione 
dei funzionari, in particolare dei 
responsabili di Servizio dei 
procedimenti ad alto rischio, già 
nel 2019: 

Con nota prot. 02000033861 del 
03/06/2020 sono state esplicitate 
le modalità con le quali è stata 
effettuata 

c) risorse finanziarie utilizzate. 

nessuna 
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Obiettivo operativo 3 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Predisposizione di 
atti di natura 
provvedimentale 

Tutti i settori 
con il 
coordinamento 
della Segreteria 
Generale 

 

 

 

Servizio 
Pianificazione 
Strategica e 
Sistemi 
Culturali  - 
Segreteria 
Generale 

Verifica della 
necessità di 
adeguare/aggiornare 
le check-list di ogni 
Settore  

 

Inserimento della 
check-list 
anticorruzione  nella 
piattaforma i-doc, 
quale condizione di 
registrazione del 
provvedimento ad 
alto rischio 

Entro il 

30.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Entro il 

30.10.2020 

 

 

 

 

 

a) percentuale raggiunta 
+,""#29),..)72  

100% 

b) descrizione sintetica  

Con nota prot. 02000033857 del 
03/06/2020 è stato già 
anticipato alla Segreteria 
Generale quanto si conferma 
ora, ovvero che le non vi è 
necessità di aggiornare le 
check-list, ma si proporrà per il 
;<;=3 "#)(.%2+01)2(,3 +)3 (027,3
check-list riguardanti: 

a) le procedure di prestito di 
reperti archeologici, opere 
+#'%.,3 ,3 72"08)3 +)3 >'%.)52"'%,3

pregio sia le autorizzazioni per 
"#0.)")1123 +,&")3 4>'1)3 )(.,%()3 ,+3

esterni dei siti museali e per le 
riproduzioni di beni culturali; 

b) la dichiarazione di coerenza 
degli strumenti urbanistici 
comunali e loro varianti 

?0'(.23 '""#)(4,%)8,(.23 +,""'3

check-list anticorruzione nella 
piattaforma i-doc, quale 
condizione di registrazione del 
provvedimento ad alto rischio, è 
stato fatto ed è in funzione 

c) risorse finanziarie 
utilizzate. 

nessuna 
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Obiettivo operativo 4 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Approfondimento 
conoscenza delle 
prescrizioni contenute 
nel Codice di 
comportamento, sia 
nazionale che 
+,""#,(.,@ 

Tutti i settori 
coordinati 
dalla 
Segreteria 
Generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singoli 
dirigenti 

Realizzazione di 
incontri 
formativi tesi a 
diffondere la 
conoscenza delle 
regole 
comportamentali 
del Codice di 
comportamento 
e del sistema 
sanzionatorio in 
caso di 
violazione delle 
regole. 

 

Azioni di 
sensibilizzazione 
volte alla 
instaurazione di 
un sistema di 
principi e valori 
condivisi  

Entro il 

31.12.2020 

 

a) percentuale raggiunta 

+,""#29),..)72  

100% 

b) descrizione sintetica 

azioni, comportamenti e video 
chiamate effettuate singolarmente 
e con i responsabili degli atti, non 
potendo organizzare incontri di 
gruppo in presenza a causa del 
Covid-19  

 

c) risorse finanziarie utilizzate. 

nessuna 
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Obiettivo 
strategico 2   

Sottotema 
strategico 

Descrizione Peso 

Procedura di 
riequilibrio ex art. 
243 bis del TUEL 

-  2017 2026 

Squilibrio di 
gestione da 
ripianare  

Squilibrio di gestione da ripianare  

40% 

 

Riferimento al 
DUP 

Trasversale a tutti i Settori * 
)(.,%,44'3"#)(.,%239)"'(5)2 

 

 

Obiettivo 
operativo 1 

Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Rimodulazione 
Piano di 
riequilibrio   

Tutti i Settori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricognizione dei 
dati relativi ai 
creditori   

Nel rispetto del 

cronoprogramma 

relativo alla 

riformulazione 

del Piano di 

riequilibrio 

a) percentuale raggiunta 
+,""#29),..)72: 

100% 

b) descrizione sintetica  

effettuata la ricognizione di 
tutti i creditori 

 

c) risorse finanziarie utilizzate 

nessuna in questa fase 

Sottoscrizione 
accordi 

Nel rispetto del 

cronoprogramma 

relativo alla 

riformulazione 

del Piano di 

riequilibrio 

a) percentuale raggiunta 

+,""#29),..)72: 

100% 

d) descrizione sintetica  

 effettuata la sottoscrizione di 
tutti gli accordi. 
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b) risorse finanziarie utilizzate 

nessuna in questa fase 

Verifica dello 
stato di 
attuazione del 
piano dei 
pagamenti 

 

 

Nel rispetto del 

cronoprogramma 

relativo alla 

riformulazione 

del Piano di 

riequilibrio 

a) percentuale raggiunta 
+,""#29),..)72: 

100% 

descrizione sintetica 

è stata attuata la verifica del 
piano dei pagamenti per tutti i 
debiti f.b. e passività 
potenziali. 

 

b) risorse finanziarie utilizzate 

nessuna in questa fase 

Attuazione piano 
dei pagamenti 

Permanente a) percentuale raggiunta 
+,""#29),..)72: 
100% 

 

b) descrizione sintetica  
si è provveduto al pagamento del 
100% dei creditori 

 

c) risorse finanziarie utilizzate:  

come previste dal Piano di 

riequilibrio 
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Obiettivo 
operativo 1. 1 

Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Incremento 
entrate 

Tutti i Settori 

 

Verifica 
entrate di 
competenza, 
con 
particolare 
riferimento a 
Canoni, 
Sanzioni, 
Proventi del 
patrimonio e 
del Piano di 
alienazione 
immobiliare, 
eventuali 
entrate di 
natura 
straordinaria, 
in termini di 
accertamento 
e di incasso  

Entro il 31 

dicembre 

2020 

a) percentuale raggiunta 
+,""#29),..)72: 
100% 

 

b) descrizione sintetica:  
sono state accertate tutte le 
somme delle entrate relative alla 
bigliettazione dei Musei. Sono 
stati incassati i diritti relativi alle 
competenze urbanistiche, ovvero 
sono state avviate le diffide 

 

c) risorse finanziarie utilizzate:  

come da previsioni del PEG 

 

 

Obiettivo operativo 
1.2 

Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Razionalizzazione 
della spesa 

Tutti i Settori  Verifica e 
revisione 
contratti 
esistenti 

 

Pagamento 
dei residui 
passivi  

31.12.2020 

 

 

 

31.12.2020 

a) percentuale raggiunta 
+,""#29),..)72: 
100% 
La maggior parte dei contratti 
esistenti sono adesione a 
Convenzione Consip, mentre in 
merito alla telefonia fissa si può 
affermare con certezza che con la 
migrazione delle linee telefoniche 
a Fastweb, si è potuto ottenere un 
miglior piano tariffario e lo stesso 
vale per il contratto SPC con 
Vodafone, dove con 
"#,")8)('1)2(,3 +,&")3 49%)3 4)3 A3
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ottenuto un notevole risparmio, 
%)+2..23 )(3 >'%.,3 +'""#,8,%&,(1'3

COVID-19, a causa della richiesta 
da parte delle scuole di ampliare 
e rafforzare la connessione 
internet per fornire al meglio il 
servizio della didattica on-line. 

 

b) descrizione sintetica; 
Nel 2020 si è provveduto a 
sollecitare varie volte via e-mail e 
telefonicamente alcuni fornitori 
per la trasmissione della 
documentazione mancante e alla 
fine si è riusciti al pagamento di 
tutti, ad eccezione di quei 
fornitori che sono falliti o cessati. 

 

c) risorse finanziarie utilizzate:  

Sono state utilizzate le risorse a 
disposizione 

 

Obiettivo 
strategico 3   

Sottotema 
strategico 

Descrizione Peso 

Tempi di 
pagamento 

Politiche di 
bilancio e 
sana gestione 
finanziaria 

Gestione dei servizi di suppor.23'..)7).B3&,(,%'")3+,""#-(.,3*
C,4.)2(,3+,""#,8,%&,(1'3D$EFG-19 -Politiche di bilancio e 
sana gestione finanziaria 

 

10% 

 

Riferimento al 
DUP 

Trasversale a tutti i Settori * 
)(.,%,44'3"#)(.,%o bilancio 
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Obiettivo 
operativo 1 

Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Tempi di 
pagamento 

Tutti i Settori  Verifica 
congiunta 
delle 
procedure di 
pagamento 
nel rispetto 
dei tempi di 
pagamento. 

 

Verifica dei 
dati sulla 
piattaforma 
di 
certificazione 
dei crediti  

Entro il 

30.05.2020 

 

 

 

Entro il 

30.06.2020 

a) percentuale raggiunta 
+,""#29),..)72: 
100% 

b) descrizione sintetica  
Sono state effettuate le verifiche 
attinenti, di concerto con il 
Settore Personale e Finanze. Per 
quanto riguarda la verifica dei dati 
sulla PCC poiché è stato stabilito 
che i dati sono complessivi e 
possono essere verificati solo dal 
responsabile PCC 
+,""#'88)()4.%'1)2(,3 56,3 A3 )"3

legale rappresentante@3 H#'1)2(,3
corrispondente richiesta non è 
disponibile a questo Settore. 

 

c) risorse finanziarie utilizzate:  

come da previsioni del PEG 

 

 

Obiettivo 
strategico 4 

Sottotema 
strategico 

Descrizione Peso 

Emergenza 
COVID-19 

Gestione 
+,""#,8,%&,(1'3

COVID-19 

Continuità delle attività di governo e gestionali   

20% 
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Obiettivo 
operativo 1 

Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Attuazione 
delle direttive e 
delle misure in 
materia di 
contenimento 
e gestione 
+,""#,8,%&,(1'3

epidemiologica 
da COVID-19. 

Tutti i Settori con il 
coordinamento del 
Settore Personale e 
Finanze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuazione del 
personale la cui 
presenza fisica sia 
indispensabile per 
lo svolgimento 
delle attività 
strettamente 
funzionali alla 
gestione 
0),,2)()%-)+/&#)#
delle attività 
indifferibili con 
riferimento sia 
&,,2"$)+/&#*+$)%+&#
'*&#&,,2"$)+/&#
esternaassicurando 
prioritariamente la 
presenza del 
personale con 
qualifica 
dirigenziale in 
funzione del 
proprio ruolo di 
coordinamento 

 

Predisposizione 
delle modalità e 
delle procedure per 
permettere lo 
svolgimento 
0),,2&$$*5*$F#
lavorativa ai 
dipendenti tramite 
lavoro agile 

Entro i 

termini 

fissati dagli 

atti del 

Governo e 

della Regione  

a) percentuale raggiunta 
+,""#29),..)72: 
100% 

b) descrizione sintetica  
Sono state emesse varie 
disposizioni sia per i 
Musei che per 
Pianificazione stabilendo 
le unità in presenza e le 
rotazioni (202000044839 * 
202000052859 * 
202000079015 * 
202000080756 * 
202000081119 * 
202000082937 - 
202000084762 - 
202000084732 - 
202000085985 - 
202000092806) 

. 

c) risorse finanziarie 

utilizzate:  

            nessuna 

Settore Pianificazione 
strategica e sistemi 
Culturali con 
coinvolgimento di tutti i 
Settori 

a) percentuale raggiunta 
+,""#29),..)72: 
100% 

 

b) descrizione sintetica  
Sono state emesse varie 
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Tutti i Settori con il 
coordinamento della 
Segreteria Generale 

 

 

 

 

 

 

Svolgimento delle 
riunioni degli 
organi di governo 
e dirigenziali con 
modalità 
telematiche 

disposizioni di 
autorizzazione il lavoro 
agile e la relativa 
autorizzazione alla VPN 
per consentire di collegarsi 
alla piattaforma IDOC e 
poter lavorare da remoto 
con il proprio PC. Tutti i 
dipendenti che hanno fatto 
richiesta sono stati abilitati 
al lavoro agile.  

 

c) risorse finanziarie 

utilizzate:  

            nessuna 
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OBIETTIVI INDIVIDUALI 2020 

 

 

SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SISTEMI CULTURALI 

 

 

Obiettivo 
strategico 1 

Sottotema 
strategico 

Descrizione Peso 

Assistenza 
agli enti 
locali 

Coordinamento 
e assistenza agli 
enti locali 

D28>",.'8,(.23+,"3>%25,4423+)3)(I2%8'.)11'1)2(,3+,""#,(.,3

e miglioramento delle infrastrutture telematiche. 
10% 

 

Riferimento 
al DUP 

Missione * Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

Programma 08 * Statistica e sistemi informativi 

 

Obiettivo 
operativo 1 

Servizio 
incaricato 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati 
attesi 
(target) 

Peso 

Installazione 
nuovo sistema 
di sicurezza 
(antivirus, 
antispyware, 
firewall)  

SISTEMI 
INFORMATIVI 
- STATISTICA 

Installazione 
soluzione 
antivirus su 
almeno il 
30% delle 
macchine  

Entro il 

30 aprile 

2020 (50%) 

Numero 
installazioni 

 

Numero 
installazioni 

Antivirus 
pienamente 
funzionante 
sul 70% 
delle 
macchine 
0),,2>+$)#
(esclusa 
casistiche 
particolari 
di 
macchine). 
Questo 

 

20% 

Antivirus 
pienamente 
funzionante 
sul 70% 
macchine 
0),,2>+te 
(esclusa 

Entro il 

31 dicembre 

2020 

(100%) 
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casistiche 
particolari di 
macchine) 

obiettivo 
tiene conto 
del crescere 
del lavoro 
agile e del 
conseguente 
inutilizzo di 
alcune 
postazioni. 

 

Obiettivo 
operativo 2 

Servizio 
incaricato 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati 
attesi 
(target) 

Peso 

Implementazione 
interfaccia iDOC 
con Albo pretorio 
ed 
Amministrazione 
Trasparente 
permettendo una 
pubblicazione 
differenziata degli 
allegati 

 

SISTEMI 
INFORMATIVI 
- STATISTICA 

Implementazione 
interfaccia iDOC 
con Albo pretorio 
ed 
Amministrazione 
Trasparente 
permettendo una 
pubblicazione 
differenziata degli 
allegati 

100% Entro 

31/12/2020 
Rispetto 
della 
tempistica 

Interfaccia 
pienament
e 
funzionate 

 

30% 
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Obiettivo 
operativo 3 

Servizio 
incaricato 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati 
attesi 
(target) 

Peso 

Assistenza ai 
dipendenti 
+,""#-(.,3>,%3

la 
realizzazione 
del lavoro 
Agile per il 
COVID-19 

SISTEMI 
INFORMATIVI 
- STATISTICA 

Installazione 
VPN su 
tutte quelle 
postazioni 
che 
dovranno 
operare con 
le tecnologie 
da remoto 

Maggio 100 

% 

Percentuale 
delle 
postazioni 
abilitate in 
VPN 
rispetto a 
quelle 
richieste 

100% delle 
postazioni 
richieste 
correttamente 
abilitate alla 
VPN e 
funzionanti 

 

35% 

 

Obiettivo 
operativo 4 

Servizio 
incaricato 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati 
attesi 
(target) 

Peso 

Finalizzazione 
manualistica 
utente sistema 
di gestione 
documentale  

 

SISTEMI 
INFORMATIVI 
- STATISTICA 

Finalizzazione 
manualistica 
utente sistema 
di gestione 
documentale  

 

giugno  

 

50% 

 

 

Manualistica 
approvata 

Manualistica 
approvata 

 

15% 

   dicembre  

 

100 

% 

   

 

 

REALIZZAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI: 100% 

descrizione/note in merito alla realizzazione: 

In relazione al servizio in argomento si descrivono i risultati raggiunti nel 2020. Il servizio Sistemi Informativi è 

stato fuso con il servizio Statistica e diviso dall2Archivio e Protocollo Generale e Centralino con una contestuale 
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diminuzione del numero di unità di personale competente. Molte difficoltà sono state superate facendo ricorso, per 

quanto possibile, a modalità di condivisione dei compiti e delle competenze tra le unità di personale. 

In relazione al servizio in argomento si descrivono i risultati raggiunti nel 2020.  

N2&++.#@A@A#O#'$&$.#1&%&$$)%*//&$.#0&#+.+#<.1K)#0*==*1.,$F#1.++)'')#&,,2)()%-)+/&#P.5*0-19 in particolare per la 

realizzazione dello smart working. Molte difficoltà sono state superate facendo ricorso, per quanto possibile, a 

modalità di condivisione dei compiti e delle competenze tra le unità di personale. 

 

Per ciò che riguarda le attività di Statistica sono state correttamente portate a termine tutte le attività relative alle 

rilevazioni di livello nazionale e di customer satisfaction. 

Per i sistemi informativi le attività di manutenzione quotidiana a tutti i livelli sono state regolarmente svolte senza 

%*$&%0.#-&%&+$)+0.#,&#1.+$*+"*$F#.<)%&$*5&#0),,2>+$)3 

Un traguardo estremamente importante riguarda la realizzazione del lavoro agile. Nel giro del solo mese di marzo 

@A@A# '*# O# %*"'1*$*;# $%&(*$)# ,2.%0*+&$*5.# )# ,&# 1.+=*-"%&/*.+)# 0*# 1*%1&# @QA#R7B;# &# =.%+*%)# -,*# '$%"()+$*# +)1)''&%*# &,#

,&5.%.# &-*,)# <)%# ,&# $.$&,*$F# 0),# <)%'.+&,)# 0),,2>+$)# )# &# -&%&+$*%)# *,# '"<<.%$.# )# ,2K),<# 0)'S# anche dalle postazioni 

casalinghe. 

 

B.+.'$&+$)#,2)()%-)+/&#P.5*0-19 si è riusciti ad installare la soluzione di sicurezza Panda Adaptive Defense 360 su 

oltre il 70% delle macchine della Provincia. 

 
 
Per il sistema iDOC se ne è finalizzata la manualistica e '*# O# <)%=)/*.+&$&# ,2*+$)%=&11*&# 1.+# E,4.# 7%)$.%*.# )0#

Amministrazione Trasparente in accordo alla normativa sulla protezione dei dati. 

 

>2# '$&$&# *+.,$%)# <)%=)/*.+&$&# ,&# 0.1"()+$&/*.+)# 6M)-*'$%*# 0*#T%&$$&()+$.# )#R&,"$&/*.+)#0*# U(<&$$.:# %*1K*)'$&# 0&,#

Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) 

 

Si riepilogano nella tabella seguente i servizi e le forniture per i quali sono state espletate gare e lo stato delle stesse: 
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Servizio o fornitura Aggiudicato Esecuzione avviata 
o fornitura ricevuta 

Dettagli 

Acquisto webcam e 
cuffie 

Si Si Affidamento diretto 

Proroga manutenzione 
centralino 

Si Si Proroga prevista dagli atti di 
gara 

Affidamento diretto 
manutenzione sistema 
iDOC nelle more della 

realizzazione dei sistemi 
in cloud 

Si Si Affidamento diretto 

Affidamento diretto 
manutenzione sito web 

e sezione 
Amministrazione 

Trasparente nelle more 
della realizzazione dei 

sistemi in cloud 

Si Si Affidamento diretto 

Gara acquisto licenze 
CAL 

Si Parziale La determinazione di 
aggiudicazione è stata preparata 

entro il 2020 in lavorazione 
presso il sistema Finanziario 

Gara acquisto Switch di 
piano 

Si parziale La determinazione di 
aggiudicazione è stata preparata 

entro il 2020 in lavorazione 
presso il sistema Finanziario 

Gara acquisto webcam 
e notebook per la 

Presidenza (funzione di 
supporto del servizio) 

Si parziale La determinazione di 
aggiudicazione è stata preparata 

entro il 2020 in lavorazione 
presso il sistema Finanziario 

Gara acquisto PC, 
notebook e scanner per 

il lavoro agile 

Si SI N2.4*)$$*5.#)%&#,2&55*.#0),,&#-&%&#
entro dicembre 2020. Proposta 
di aggiudicazione fatta e verifica 

dei requisiti dei fornitori in 
corso 
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Gli affidamenti di cui sopra hanno permesso di ottenere, in generale, notevoli riduzioni dei costi, per il calcolo delle 

quali si rimanda alle corrispondenti determinazioni di aggiudicazione.  

Per tutti i sottoservizi/uffici (Sistemi Informativi, Statistica) si è riusciti a garantire la continuità dei servizi in 

situazioni spesso di estrema difficoltà e ciò è stato possibile grazie sia ad una gestione accurata del personale, ma 

anche e soprattutto alla grande professionalità e dedizione dimostrata dalla maggior parte delle unità di personale 

stesso che con grande spirito di sacrificio ha affrontato le difficoltà dimostrando anche una notevole maturazione 

delle competenze e delle capacità di gestione del tempo e delle priorità. 

Per tutti i sottoservizi/uffici (Sistemi Informativi, Archivio e Protocollo e Centralino (finché è rimasto e Statistica) 

si è riusciti a garantire la continuità dei servizi in situazioni spesso di estrema difficoltà e ciò è stato possibile grazie 

sia ad una gestione accurata del personale, ma anche e soprattutto alla grande professionalità e dedizione 

dimostrata dalla maggior parte delle unità di personale stesso che con grande spirito di sacrificio ha affrontato le 

difficoltà dimostrando anche una notevole maturazione delle competenze e delle capacità di gestione del tempo e 

delle priorità. 

La Provincia ha aderito +),,2&++. 2020 ai paradigmi di spesa previsti dal PIANO TRIENNALE PER 

N2UBG9MIETUPE#NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2019V2021 la qual cosa ha implicato il ricorso 

massiccio alle convenzioni Consip e agli approcci di Cloud Computing per i CED .  
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Obiettivo 
strategico 2 

Sottotema 
strategico 

Descrizione Peso 

Assistenza 
agli enti 
locali 

Coordinamento 
e assistenza agli 
enti locali 

Indagini di rilevazione del grado di soddisfazione 
+,""#0.,(1'3Jcustomer satisfaction interna ed esterna) 

5% 

 

 

Riferimento 
al DUP 

Missione * Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

Programma 08 * Statistica e sistemi informativi 

 

 

Obiettivo 
operativo 1 

Servizio 
incaricato 

Azioni Tempisti
ca 

Indicato
re 

Risultati attesi (target) Pes
o 

Realizzazio
ne delle 
indagini di 
customer 
satisfaction
, interna ed 
esterna 

SISTEMI 
INFORMATI
VI - 
STATISTICA 

Conclusio
ne 
de,,2*+0&-*
ni e 
trasmissio
ne del 
report 
2019 

 

Entro 

aprile 2020 

Numero 
di utenti 
oggetto 
di 
indagini  

Effettuazione della 
rilevazione relativa 
&,,2&++.#@ADW# 

 

 

Predisposizione della 
procedura di censimento 
e rilevazione degli 
stakeholders(Concordem
ente con gli atti 
0),,29UR: 

 

 

100
% 

 

Avvio 
indagine 
relativa al 
2020 

 

Entro il 30 

dicembre 

2020 
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REALIZZAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO: 100% 

descrizione/note in merito alla realizzazione: 

X#'$&$&#1.+1,"'&#,2*+0&-*+)#%),&$*5&#&,#@AD9. Con decreto dirigenziale sono stati approvati e pubblicati i risultati delle 

0")#*+0&-*+*#0),,&#1"'$.()%#'&$*'=&1$*.+#'*&#*+$)%+&#1K)#)'$)%+&#<)%#,2&++.#@AD9, con relativo report. 

La misurazione della qualità dei servizi offerti a favore dei dipendenti (customer satisfaction interna) risulta 

.%(&*#"+&#="+/*.+)#=.+0&()+$&,)#)#'$%&$)-*1&#<)%#,)#E((*+*'$%&/*.+*#<"44,*1K);#<.*1KY#1.+')+$)#0*#5)%*Z1&%)#*,#

,*5),,.# 0*# )==*1*)+/&# )0# )==*1&1*&# 0*# "+# ')%5*/*.;# 1.'[# 1.()# <)%1)<*$&# 0&,,\"$)+/&# *+$)%+&;# *+# "+2.$$*1&# 0*#

riprogettazione e di miglioramento della performance. 

L'indagine di customer satisfaction interna è stata curata interamente dal Settore Servizi ai Comuni V Servizio 

Statistica e programmazione Negoziata. Nella fase di start-up sono state progettate le azioni e sono stati realizzati 

i prodotti per consentire lo sviluppo dell'indagine. 

La misurazione della qualità dei servizi offerti a favore dei dipendenti (customer satisfaction interna) risulta ormai 

una funzione fondamentale e strategica per le Amministrazioni pubbliche, poiché consente di veriZcare il livello di 

efficienza ed efficacia di un servizio, così come percepita dall'utenza interna, in un2ottica di riprogettazione e di 

miglioramento della performance. 

L'indagine di customer satisfaction interna è stata curata interamente dal Settore Pianificazione e Sistemi Culturali 

Servizio Sistemi informativi e Statistica. Nella fase di start-up sono state progettate le azioni e sono stati realizzati i 

prodotti per consentire lo sviluppo dell'indagine. 

L2*ndagine e la raccolta dati (basata su un questionario progettato sulla tecnica CAWI - Computer Assisted Web 

Interviewing ] mediante la personalizzazione di un applicativo opensource distribuito dall2,'$at), è avvenuta 

mediante la rilevazione sulla piattaforma web creata per le rilevazioni statistiche d),,2>nte, curata dal servizio 

Sistemi Informativi, attraverso software statistici (elaborazione automatica) per la produzione di tabelle di 

contingenza, verificando i dati e garantendo ,2&nonimato dei compilatori, nel rispetto degli obblighi di riservatezza 

previsti dalla legge. 

Come stabilito dal vigente Regolamento recante la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della performance 

(approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 50 del 13/05/2019, così come modificato dal Decreto n. 133 del 
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13/11/2019 del Presidente della Provincia), è stata svolta ,2indagine di customer satisfaction relative all2&nno 2019, 

sulla base dei criteri e delle modalità di effettuazione della customer indicati dall29UR; con nota prot. 

201900099698 del 16/12/2019, sui Servizi d),,2>nte così come elencati nella successiva nota prot. 202000003492 

del 15/01/2020. 

Nella prima fase è stato elaborato un questionario in formato digitale sulla piattaforma web ed è stato 

caricato ,2)lenco dei dipendenti, con la rispettiva mail istituzionale fornita dal,2)nte. 

Sono stati utilizzati 344 indirizzi email di cui n. 7 hanno generato errori di impossibilità di recapito (casella piena). 

Sono stati inviati un primo invito ed ulteriori solleciti fino a scadenza del sondaggio. In definitiva le mail inviate 

sono state 1161. Il risultato è stato di ottenere n° 217 questionari aperti e n° 180 questionari completati. 

Ogni dipendente ha ricevuto una mail con un link per la compilazione on-line del questionario, sempre nel 

rispetto dell'anonimato, esprimendo il proprio giudizio riguardo ai servizi oggetto di valutazione, cliccando sul 

relativo punteggio, graduato dal valore minimo pari a 1 al valore massimo pari a 3. 

Il totale del punteggio conseguito, ottenuto dalla somma dei punteggi espressi per i vari aspetti rilevati (tempestività 

della risposta, professionalità dell'impiegato, cortesia dell'impiegato, capacità di soluzione del problema), potrà essere utilizzato per 

il giudizio finale secondo le seguenti modalità: 

Da 1 a 4 - NEGATIVO         Da 5 a 8 - SUFFICIENTE         Da 9 a 12 * POSITIVO 

Successivamente alla scadenza dell2*ndagine, avvenuta il 14 febbraio 2020, i dati delle risposte sono stati elaborati 

dal Settore Pianificazione e Sistemi Culturali in modalità aggregata, come esposti nella tabella riepilogativa sotto 

riportata.  Al punteggio ottenuto, riportato nella tabella riepilogativa finale, sarà associato il giudizio - negativo / 

sufficiente/ positivo - necessario per la valutazione della performance del settore/servizio e altresì per il 

miglioramento della qualità del servizio reso. Dai risultati che si evincono dalla tabella sotto riportata, la prima 

indagine ha registrato una partecipazione dei dipendenti dell'Ente pari a circa il 63%. 
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CUSTOMER SATISFACTION ESTERNA 

La Customer Satisfaction Esterna, quale rilevazione del grado di soddisfazione d),,2utenza rispetto alla 

qualità dei servizi che la Provincia di Salerno offre ai suoi cittadini è uno strumento finalizzato 

all2ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ed è indispensabile per la valutazione annuale dei Dirigenti 

dell2>+$) e dei titolari di p.o./responsabili di servizio difatti i relativi risultati saranno utilizzati dall29UR per 

la valutazione dei dirigenti, per la valutazione dei funzionari titolari di p.o./responsabili di servizio per 

,2&nno 

2019. Nella fase di start-up sono state progettate le azioni e sono stati realizzati i prodotti per favorire lo 

sviluppo d),,2*ndagine. In questa prima fase è stato elaborato il questionario da inviare agli utenti esterni. 

L2*ndagine è stata avviata grazie alla collaborazione dei referenti individuati in ogni settore che hanno 

fornito il nome/cognome o ragione sociale e l2indirizzo e-mail degli utenti che, nel corso d),,2&nno 2019, 

hanno usufruito dei servizi dell2Ente, in modo da consentire al servizio stesso di avvalersi di un campione 

valido da contattare. 

Per gli elenchi forniti è stato chiesto, in conformità alla nota d),,29UR prot. 201900099698 del 

16/12/2019 un campione statistico non inferiore a 5 utenti e non superiore a 500 utenti per servizio. Da 

questi elenchi non è stato scelto un campione rappresentativo, in quanto in questo tipo di indagini, non 

soggette all2obbligo di risposta, si è valutato di trasmettere il questionario a tutti gli utenti disponibili al Zne 

di raggiungere un numero sufficiente di risposte statisticamente valide. Ogni utente/cittadino ha espresso la 

propria opinione riguardo ai servizi indicati sul questionario, tracciando un segno sul punteggio, graduato 

dal valore minimo pari a 1 al valore massimo pari a 3. Il totale punteggio conseguito, ottenuto dalla somma 

dei punteggi espressi per i vari aspetti rilevati (tempestività della risposta, professionalità dell!"#$iegato, cortesia 

dell!"#$iegato, capacità di soluzione del problema) è stato utilizzato per il giudizio finale secondo i seguenti range 

predeterminati: 
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Da 1 a 4 - NEGATIVO          Da 5 a 8 - SUFFICIENTE        Da 9 a 12 * POSITIVO 

In conformità ai criteri esplicitati dall29UR#nella nota prot. 201900099698 del 16/12/2019 il risultato di ogni 

indagine è valido solo per i servizi che hanno ricevuto almeno tre giudizi statisticamente validi. 

La raccolta dati (basata su un questionario progettato sulla tecnica CAWI - Computer Assisted Web 

Interviewing ] mediante la personalizzazione di un applicativo opensource distribuito dall2,'$&t), è avvenuta 

mediante la rilevazione sulla piattaforma web creata per le rilevazioni statistiche d),,2>nte, curata dal servizio 

Sistemi Informativi, attraverso software statistici (elaborazione automatica) per la produzione di tabelle di 

contingenza, verificando i dati e garantendo ,2&nonimato dei compilatori, nel rispetto degli obblighi di 

riservatezza previsti dalla legge. 

L2*ndagine ha riguardato 29 servizi d),,2>nte e si è conclusa il 24 febbraio 2020. 

 

A completamento della prima indagine di customer esterna: 

 27 servizi hanno acquisito un valore diretto, cioè il numero di questionari statisticamente validi; 

 2 servizi non ha ottenuto il numero di questionari compilati statisticamente validi 

 

In base a quanto comunicato dal servizio Sistemi informativi ,2),&borazione dei dati è avvenuta in modo 

aggregato. 

Gli indirizzi email forniti in totale dai Servizi sono stati n° 2647, di cui circa n° 285 hanno generato errori di 

impossibilità di recapito (casella piena, indirizzo inesatto, etc.). Sono stati inviati inviti e 

promemoria/solleciti di risposta. In definitiva il numero di mail inviate supera la quota di 4350. Il risultato è 

stato il seguente: n° 410 questionari aperti e n° 348 questionari risposti. 
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È stata &55*&$&#,2*+0&-*+)#%),&$*5&#&,#@A20.  

Come stabilito dal vigente Regolamento recante la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della 

performance (approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 50 del 13/05/2019, così come 

modificato d&,#8)1%)$.# +3# D^^# 0),# D^_DD_@ADW# 0),# 7%)'*0)+$)# 0),,&# 7%.5*+1*&:;# O# '$&$&# '5.,$&# ,2*+0&-*+)# 0*#

1"'$.()%# '&$*'=&1$*.+# %),&$*5)# &,,2&++.# @A20, sulla base dei criteri e delle modalità di effettuazione della 

1"'$.()%#*+0*1&$*#0&,,29UR;#1.+#+.$&#<%.$3#@ADWAAAWW`WC#0),#D`_D@_@ADW;#'"*#!)%5*/*#0),,2>+$) 
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Obiettivo 
strategico 3 

Sottotema 
strategico 

Descrizione Peso 

Gestione 
dei servizi 
di supporto 
alle attività 
generali 
+,""#-(., 

Anticorruzione 
e trasparenza 

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno 
dell'amministrazione. Regolarità, partecipazione e trasparenza 
+,""#'..)7).B3>%277,+)8,(.'",3+,&")32%&'()3+)3&27,%(2 

 

  5% 

 

Riferimento 
al DUP 

Missione 01 * Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

Programma   n. 2 * Segreteria Generale 

 

Obiettivo 
operativo 1 

Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati 
attesi 
(target) 

Peso 

Attività 
correlate al 
ruolo di 
Presidente 
di parte 
pubblica 
della 
delegazione 
trattante 

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO *
CONTROLLO 
STRATEGICO * 
PIANO 
DETTAGLIATO 
DEGLI OBIETTIVI 
E PIANO DELLA 
PERFORMANCE * 
RELAZIONI 
SINDACALI 

1. 
Recepimento 
direttive 
0),,29%-&+.#
politico  

2. 
Convocazioni 
del tavolo 
trattante per 
,2&55*.#0),#
negoziato;  

3. 
Svolgimento 
delle 
trattative; 

Tempi previsti 

dalla legge, 

dalla 

contrattazione 

collettiva e 

dagli atti di 

indirizzo 

Rispetto 
della 
tempistica 

Firma 
0),,2*<.$)'*#0*#
accordo 
decentrato 
integrativo e 
successiva 
sottoscrizione 
definitiva del 
contratto 
decentrato 
integrativo  

100% 
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4. Proposta 
per Esame 
0),,2.%-&+.#0*#
direzione 
politica. 

 

REALIZZAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO: 100% 

descrizione/note in merito alla realizzazione: 

Con grande efficienza e puntualità '*# O# 0&$.# %*'1.+$%.# &+1K)# &,,&# H7*&$$&=.%(&# 0),# 1.+$%&$$.# 1.,,)$$*5.#

0)1)+$%&$.# *+$)-%&$*5.L# <%)')+$&$&# "+*$&%*&()+$)# 0&,,)# 993!!3, per verificare gli approcci ai sistemi da 

affrontare.  

Si è proceduto ad affrontare i seguenti temi: 

! Richiesta incontro di CGIl, CISL e UIL, nota prot. 1005 del 01/06/2020 sulle tematiche relative a 

buoni pasto e salario accessorio in smart working; 

! Ipotesi utilizzo fondo salario accessorio anno 2020. Approvazione e sottoscrizione; 

! Art. 34 CCI - Indennità condizioni di lavoro in smart working, verifica proposta della parte Pubblica; 

! Realizzazione di un tavolo permanente, ovvero una diversa modalità, per la promozione di canali di 
comunicazione e confronto continuativi con le OO.SS. e le rappresentanze sindacali, al fine di 
1.+0*5*0)%)# *+=.%(&/*.+*# )# &/*.+*# %),&$*5)# &# a"&+$.# <%)5*'$.# 0&,# 7%.$.1.,,.# a"&0%.# HM*)+$%.# *+#
'*1"%)//&L;#'.$$.'1%*$$.#0&,#I*+*'$%.#<)r la Pubblica Amministrazione  e dalle Organizzazioni sindacali 
il 24 luglio 2020, tutto ciò al fine di garantire le prerogative sindacali di partecipazione sui luoghi di 
lavoro nel rispetto di quanto previsto dal predetto protocollo.  

! Approvazione definitiva utilizzo fondo salario accessorio anno 2020, CCDI parte economica a seguito 
0),#<&%)%)#=&5.%)5.,)#0),#P.,,)-*.#0)*#M)5*'.%*#0)*#P.+$*#'",,2*<.$)'* 
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! I+0*5*0"&/*.+)#0),,)#(*'"%)#0),,2*+0)++*$F#1.%%),&$&#&,,)#1.+0*/*.+*#0*#,&5.%.#0*#1"*#&,,2&%$3#QA-bis, entro i 
valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali 
per la sua attribuzione; 

! confronto sul Regolamento recante la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della 
performance e sulla disciplina delle posizioni organizzative, delle specifiche responsabilità e 
0),,2*+0)++*$F#0*#="+/*.+)b 

 

AREA COMPARTO 

Il Dirigente del già settore Personale, ha proceduto, con Decreto Dirigenziale n. 8 del 14/02/2020 alla 

Costituzione del Fondo Risorse Decentrate Personale Funzioni Locali ex art. 67 del CCNL 21/05/2018 - 

anno 2020; 

U+# 0&$&# A@# ')$$)(4%)# @A@A# O# '$&$&# '.$$.'1%*$$&# ,&# 103# H7%)*+$)'&L# $%&# ,&# 7&%$)# <"44,*1&# )# ,)# .%-&+*//&/*.+*#

'*+0&1&,*#'",,2"$*,*//.#0),,)#%*'.%')#0)1)+$%&$)#<)%#,2&%)&#1.(<&%$.#@020; 

U+#1.+=.%(*$F#&#a"&+$.#<%)'1%*$$.#0&,,2&%$3#cA;#1.((&#^-sexies, del decreto legislativo n. 165/2001, il dirigente 

del settore Personale e Finanze ha redatto, in riferimento alla predetta ipotesi contrattuale, la relazione tecnico-

finanziaria e la relazione illustrativa, trasmesse con nota prot. n. 201900069280 del 19/09/2020 al Collegio dei 

Revisori dei Conti; 

U,#P.,,)-*.#0)*#M)5*'.%*#0)*#P.+$*;#<%)5*&#1)%$*=*1&/*.+)#0),,)#<%)0)$$)#%),&/*.+*#&*#')+'*#0),,2&%$3#cA;#1.((&#^-

sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, ha espresso parere favorevole sulla predetta proposta di CDI - anno 2020, 

giusta nota prot. 201900071918 del 24/09/20; 

N2&%$3#`#0),#PPBN#0),#@D_Ad_@ADC#<%)5)0)#1K);#+),#1&'.#0*#&'')+/&#0*#%*,*)5*#0&#<&%$)#0),,2.%-&+.#0*#1.+$%.,,.;#

,2.%-&+.#1.(<)$)+$)#0),,2)+$)#<"e#&"$.%*//&%)# *,#<%)'*0)+$)#0),,&#0),)-&/*.+)# $%&$$&+$)#0*#<&%$)#<"44,*1&# &,,&#

sottoscrizione del contratto. 
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Verificata la conformità della proposta di contratto decentrato integrativo alle Linee di indirizzo di cui al 

Decreto presidenziale n. 111 del 29/07/2020, sussistono i presupposti per autorizzare, in via definitiva, la 

sottoscrizione del contratto decentrato integrativo anno 2020 V Area comparto. 

Il punto 5.2 del principio contabile applicato concernete la contabilità finanziaria V Allegato n. 4/2 del D.Lgs. 

+3#DDC_@ADD#%)1*$&;#H$%&'()'*$%*)'+,&&%-.%/'(!"#$0.)1",-%'2%((!"#$%3-,')44"%-%5 

a) per la spesa di personale: 

- -%((!%*%&+"1",'2"'&"6%&"#%-.,/')0.,#)."+)#%-.%')((!"-"1",'2%((!%*%&+"1",/'$%&' (!"-.%&,'"#$,&.,'&"*0(.)-.%'2)"' .&)..)#%-."' 6"*si e 

continuativi, 789 

- -%((!%*%&+"1",' "-' +0"' :' 6"&#).,' "(' +,-.&)..,' +,((%.."4,' -)1",-)(%' $%&' (%' ,;;("3)1",-"' 2%&"4)-."' 2)' rinnovi contrattuali del 

personale dipendente, 789 

<%3("' %*%&+"1"' +,-*"2%&)."' -%(' ;"()-+",' 2"' $&%4"*",-%' *"' $&,+%2%' )((!"#$%3-,/' $%&' (!"ntero importo, delle spese di personale 

&"*0(.)-.%'2)"'.&)..)#%-."'6"**"'%'+,-."-0)."4"/'+,#0-=0%'2%-,#"-)."/'78 

>%' *$%*%' &%()."4%' )(' .&)..)#%-.,' )++%**,&",' %' $&%#")-.%/' ("=0"2).%' -%((!%*%&+"1",' *0++%**"4,' )' =0%((,' +0"' *"' &"6%&"*+,-,/' *,-o 

stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni 

relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui 

tali obbligazioni sc)2,-,','2"4%-.)-,'%*"3";"("8'7?9 

 

Con Decreto n. 132 del 07/10/2020 il Presidente della Provincia ha autorizzato il sottoscritto alla 

sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo anno 2020 V area comparto. 

In data 08 ottobre 2020, in sede di delegazione Trattante è stato Sottoscritto definitivamente il contratto 

decentrato integrativo (senza (.0*=*1K)#%*'<)$$.#,2*<.$)'*#'.$$.'1%*$$&). 

 



 

 

PROVINCIA DI SALERNO 

Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali 

Via Roma, 104 ! 84121 Salerno 

 

 

 

RELAZIONE E REPORT DEI RISULTATI RELATIVI AGLI OBIETTIVI P.D.O. ANNO 2020 -   DIRIGENTE DOTT. CIRO CASTALDO 

 

35 

 

AREA DIRIGENZA 

Il Dirigente del settore Personale e Finanze, ha proceduto, con decreto dirigenziale n. 9/2020, alla 

1.'$*$"/*.+)#0),#=.+0.#0),,)#%*'.%')#0)1)+$%&$)#<)%#*,#<)%'.+&,)#0*%*-)+/*&,)#<)%#,2&++.#@A@A3# 

U+#0&$&#Dc_DA_@A@A#O#'$&$&# '.$$.'1%*$$&# ,&# 103#H7%)*+$)'&L# $%&# ,&#7&%$)#<"44,*1&#)# ,)#organizzazioni sindacali 

'",,2"$*,*//.#0),,)#%*'.%')#0)1)+$%&$) <)%#,2&++.#@A@Ab 

U+#1.+=.%(*$F#&#a"&+$.#<%)'1%*$$.#0&,,2&%$3#cA;#1.((&#^-sexies, del decreto legislativo n. 165/2001, il dirigente 

del settore Personale e Finanze ha redatto, in riferimento alla predetta ipotesi contrattuale, la relazione 

tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa, trasmesse con nota prot. n. 202000078244 del 15/10/2020 al 

Collegio dei Revisori dei Conti;  

U,#P.,,)-*.#0)*#M)5*'.%*#0)*#P.+$*;#<%)5*&#1)%$*=*1&/*.+)#0),,)#<%)0)$$)#%),&/*.+*#&*#')+'*#0),,2&%$3#cA; comma 3-

sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, ha espresso parere favorevole sulla predetta proposta di  CDI - anno 2020, 

giusta nota prot. 202000083653 del 05/11/2020; 

N2&%$3# d;# 1.((&# ^;# 0),# PPBN#M)-*.+*-E"$.+.(*)# ,.1&,*# @^3D@3DWWW;# 1.()# '.'$*$"*$.# 0&,,2&%$3# c# 0),# PPBN#

22.02.2006, prev)0)#1K)#,29%-&+.#0*#-.5)%+.#0),,2>+$)#&"$.%*//&#*,#7%)'*0)+$)#0),,&  delegazione trattante di 

7&%$)#<"44,*1&#&,,&# '.$$.'1%*/*.+)#0)=*+*$*5&#0),,2&11.%0.;#a"&,.%&#+.+#5)+-&+.# =.%(",&$*# %*,*)5*#0&,#P.,,)-*.#

dei Revisori dei conti;  

Verificata la conformità della proposta di contratto decentrato integrativo alle Linee di indirizzo di cui al 

Decreto presidenziale n. 111 del 29/07/2020, sussistono i presupposti per autorizzare, in via definitiva, la 

sottoscrizione del contratto decentrato integrativo anno 2020 V Area Dirigenza. 

Il punto 5.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria V Allegato n. 4/2  del 

83N-'3#+3#DDC_@ADD#%)1*$&;#H<)%#,&#'<)'&#1.%%)+$);#,2*(<"$&/*.+)#0),,2*(<)-+.#&55*)+)f 

a) per la spesa di personale:  
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- +),,2)')%1*/*.# 0*# %*=)%*()+$.;# &"$.(&$*1&()+$)# &,,2*+*/*.# 0),,2)')%1*/*.;# <)%# ,2*+$)%.# *(<.%$.# %*'",$&+$)# 0&*#

$%&$$&()+$*#=*''*#)#1.+$*+"&$*5*;#g3b 

- +),,2)')%1*/*.# *+# 1"*# O# =*%(&$.# *,# 1.+$%&$$.# 1.,,)$$*5.# +&/*.+&,)# <)%# ,)# .44,*-&/*.+*# 0)%*5&+$*# 0&# %*++.5*#

contrattu&,*#0),#<)%'.+&,)#0*<)+0)+$);#g3b 

B)-,*#)')%1*/*#1.+'*0)%&$*#+),#4*,&+1*.#0*#<%)5*'*.+)#'*#<%.1)0)#&,,2*(<)-+.;#<)%#,2*+$)%.#*(<.%$. delle spese di 

<)%'.+&,)#%*'",$&+$)#0&*#$%&$$&()+$*#=*''*#)#1.+$*+"&$*5*;#1.("+a")#0)+.(*+&$*;#g3 

Le spese relative al trat$&()+$.# &11)''.%*.# )# <%)(*&+$);# ,*a"*0&$)# +),,2)')%1*/*.# '"11)''*5.# &# a"),,.# 1"*# '*#

riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si 

impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente 

agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.  

Con Decreto n. 150 del 26/11/2020 il Presidente della Provincia ha autorizzato il sottoscritto alla 

sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo anno 2020 V area dirigenti. 

Successivamente, in sede di delegazione Trattante è stato Sottoscritto definitivamente il contratto decentrato 

integrativo area dirigenti. 
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Obiettivo 
strategico 4 

Sottotema 
strategico 

Descrizione Peso 

Cura dello 
sviluppo 
strategico 
del 
territorio 
provinciale 

 

 

Assistenza 
tecnico-
amministrativa 
agli enti locali in 
ambito di 
programmazione 
economica-
territoriale, 
politiche 
comunitarie e 
attivazione di 
canali di 
finanziamenti 
regionali, 
nazionali e 
comunitari. 

Attività di coordinamento delle politiche di programmazione 
economica-territoriale, per innescare processi di sviluppo 
durevoli, con le seguenti finalità: 

" riconoscere al territorio e alla programmazione economico-
territoriale un ruolo determinante per la crescita e la 
competitività del sistema economico locale; 

" assecondare il processo di semplificazione amministrativa 
con il riconoscimento del ruolo centrale della Provincia, 
cerniera tra Comuni e Regione; 

" individuare una governance autorevole e condivisa con i 
territori; 

" promuove il coordinamento dell'attività programmatoria 
dei comuni per superare la frammentazione locale; 

" )(+)7)+0'%,3 (,""#,(.,3 +)3 '%,'3 7'4.'3 "'3 4,+,3 +,""'3
programmazione territoriale concertata.  

10 % 

  

Riferimento 
al DUP 

Missione 01 * Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

Programma   n. 9 * Assistenza tecnico 
amministrativa agli enti locali 

 

Obiettivo 
operativo 1 

Servizio 
incaricato 

Azioni Tempistica Indicator
e 

Risultati attesi 
(target) 

Pes
o 

Consolidament
o attività del 
Servizio 
Europeo di 

Area Vasta 
(S.E.A.V.) 

Assistenza 
Tecnico 
Amministrativ
a agli Enti 
Locali e 
Politiche 
Comunitarie 

Realizzazion
e progetto 
Rete Siti 
Unesco Sud 
finanziato 
con fondi 
MIBACT. 

Prevista dal 

cronoprogramm

a 

30/06/2020 

@ 100% 

Rispetto 
della 
tempistica 

Il progetto è 
finalizzato a dare 
vita ad una rete 
tra i territori del 
Sud Italia che 
ospitano un sito 
UNESCO, al fine 
di promuovere, 

20% 
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attraverso 
,2"$*,*//.#0),,)#
nuove tecnologie, 
tutte le risorse 
paesaggistiche, 
culturali, 
enogastronomich
e di tali territori in 
"+2.==)%$&#"+*1&#)#
integrata. 

Chiusura del 
progetto prevista 
a 30/06/2020. 

 

 

REALIZZAZIONE OBIETTIVO: 100% 

 

descrizione/note in merito alla realizzazione: 

La Provincia di Matera, in qualità di soggetto capofila, con nota n. 1174 del 25/01/2019 ha richiesto una 

proroga delle chiusura dell2attività 0),#<%.-)$$.#HM)$)#!*$*#h+)'1.L al 30/12/2019, anziché il 29/04/2019. 

La Provincia di Salerno, alla data del 15 aprile 2019 ha presentato alla Provincia di Matera la rendicontazione 

0),,)#'<)')#&'')-+&$)#)#'.'$)+"$);#0&,,&#a"&,)#O#)()%'&#"+&#)1.+.(*&#0*#'<)'&#1.(<,)''*5&#<&%*#&0#i#``3cDc;``#

0*#1"*#i#^A3AAA;AA#a"&,*#)1.+.(*)#0*#'<)'&#)0#i#^6.414,66 quali economie di gara. 

Il Capo Dipartimento Turismo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, con 

nota 86 del 27/05/2019 ha concesso la richiesta proroga delle chiusura dell2attività del progetto sino al 

30/12/2019; 
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A seguito della predetta proroga è stato possibile sostenere ulteriori attività nel rispetto delle linee di azione e 

delle macrovoci individuate come da progetto approvato. Sempre a seguito della predetta proroga, il C.d.A. 

0),,2E''.1*&/*.+)#7&$%*(.+*#0),#!"0# 6-*F#E''.1*&/*.+)#7%.5*+1)#h+)'1.#!"0#U$&,*&:;# *+#0&$&#D`_AQ_@ADW#K&#

approvato una proposta di utilizzo delle economie nel rispetto delle linee di azione e delle macrovoci 

individuate come da progetto, da sottoporre alla definita approvazione del Comitato di Governance (C.d.G.); 

Il Comitato di Governance, riunitosi il 06/08/2019 ha approvato la proposta di utilizzo delle economie ed ha 

individuato le azioni legate alle attività da realizzarsi a cura di ogni ente, da concludersi entro il 30/12/2019, 

assegnando alla Provincia di Salerno, ulteriori attività di cui alle azioni 2.9 e 2.10, come riportate nella tabella 

di sintesi quale stralcio di competenza di quella approvata dal Comitato di Governance: 

Con precedente nota prot. PSA 201900028592 del 15/04/2019, è stato trasmesso il primo report delle attività 

svolte dalla Provincia di S&,)%+.;# +),,2&(4*$.# 0)*# 1.(<*$*# &'')-+&$*# 0&,# <%.-)$$.# )# 0&# a"&+$.# '$&4*,*$.# 0&,#

Comitato di Governance. 

 

Il progetto, rispetto una prima chiusura prevista al 30/06/2019, ha ottenuto due proroghe, la prima 
sino al 30/06/2020 e la seconda sino al 31/12/2020. 

 

Nel 2020, con pec del 27 novembre 2020 si è provveduto alla trasmissione della rendicontazione del 

Progetto Rete Siti Unesco - Provincia di Salerno, comprensiva di  tutti i documenti giustificativi, 

comprensiva anche della richiesta di  erogazione delle somme spettanti alla Provincia di Salerno, a  

seguito di rimodulazione del Budget.  
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Obiettivo 
operativo 2 

Servizio 
incaricato 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Sviluppo 
nuove 
attività del 
Servizio 
Europeo di 

Area Vasta 
(S.E.A.V.) 

marzo 2020 
firma 
contratto 

 

Assistenza 
Tecnico 
Amministrativa 
agli Enti Locali 
e Politiche 
Comunitarie 

 

Implementazione 
del progetto 
InCor V 
includere, 
crescere, 
orientare (Azione 
ProvinceGiovani 
-UPI) 

Prevista dal 
cronoprogramma 
- marzo 2020 
firma 
contratto 
- 01/03/2020 
previsto 
inizio attività 
- 31/12/2020 

@ 100% 

Rispetto della 
tempistica 

Contrastare la 
dispersione 
scolastica, agendo 
sul doppio 
binario 
0),,2*+1,"'*.+)#)#
della 
motivazione, 
attraverso 
,2*(<,)()+$&/*.+)#
0*#H4".+) 
<%&$*1K)L#
facilmente (ed 
economicamente) 
replicabili 
a scala 
provinciale, 
regionale 
e nazionale. 

40% 

Partecipare alla 
progettualità 
degli 
EELL, in qualità 
di 
partner di 
progetto 

31/12/2020 

@ 100% 

Numero di 
partecipazione a 
progetti, in 
qualità di 
partner 

Consolidare il 
ruolo della 
Provincia quale 
attore di 
sviluppo 
territoriale, 
%)=)%)+$)#+),,2&%)&#
vasta in 
virtù del suo 
ruolo di 
assistenza e 
coordinamento. 

20% 
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Organizzazione e 
gestione di 
attività 
informative e 
formative 
finalizzate 
alla diffusione 
delle 
tematiche di 
settore 
. 
 

31/12/2020 

@ 100% 

Numero di 
soggetti 
coinvolti nelle 
azioni 
di informazione 
e 
sensibilizzazione 
realizzate. 
Numero 
incontri 
pubblici 
organizzati. 

Capacità di 
coinvolgere enti 
ed attori locali 

20% 

 

 

REALIZZAZIONE OBIETTIVO: 100% 

descrizione/note in merito alla realizzazione: 

In materia di attivazione/gestione di progetti e programmi cofinanziati dai fondi europei (diretti e indiretti), da 

fondi nazionali e/o regionali, le attività poste in essere nel 2020 riguardano, in primo luogo, il lavoro di 

attuazione del progetto InCOR V includere, crescere, orientare V =*+&,*//&$.# &,# H1.+$%&'$.# &,,&# 0*'<)%'*.+)#

'1.,&'$*1&#)#(&--*.%)#.11"<&4*,*$FL;# *+# %*'<.'$&#&,,2E55*'.#h7U#E/*.+)#7%.5*+1)#?*.5&+*#@ADW#6*+#'1&0)+/&#&,#

18/12/2019). Il progetto in chiusura ad aprile 2021 è stato attuato con un ricco partenariato, in dettaglio: 

PARTNER NON ISTITUZIONALE - Ufficio Scolastico Regionale Campania; Consorzio COSVITEC Scarl; 

Agro Solidale Servizi Territoriali per i Servizi alla Persona; Centro Sportivo Italiano (CSI); Fondazione Comunità 

Salernitana onlus; Associazione FOR.T.I.S. 

PARTNER ASSOCIATI - Comune di Nocera Inferiore; Comune di San Valentino Torio; Comune di 

Castelnuovo Cilento; Comune di Albanella; Comune di Oliveto Citra. 

SPONSOR  - Fondazione CARISAL. 

(finanziamento UPI Euro 39.600,00, ai quali si devono aggiungere Euro 23.400,00 di cofinanziamento). 
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N2&$$"&/*.+)#0),#<%.-)$$.#K&# ')-"*$.# ,)# *+0*1&/*.+*#0),#P%.+.<%.-%&((&#)#0),,2h7U# 6'.'<)+'*.+)#+)*#()'*# 0*#

(&--*.%# 1%*$*1*$F# <)%# ,2)()%-)+/&# '&+*$&%*&:b# +.+# K&# %)-istrato criticità ed ha ottenuto grande riscontro nella 

comunità salernitana. 

 

KHL-/F$/F3!LLFEFL!# 

Da marzo a giugno 2020 il Servizio Politiche Comunitarie è stato impegnato per la predisposizione di una 

proposta da candidare al bando AICS, elaborando il progetto CONNECT, per lo sviluppo del settore turistico 

della Tunisia (aree interne e turismo sostenibile). Il Servizio ha inoltre curato la documentazione per la 

partecipazione della Provincia, in qualità di partner, ai seguenti progetti: 

7%.-)$$.#HP.+#*#4&(4*+*Lb 

Accreditamento Erasmus+; 

Life 2000 con Università degli Studi di Salerno; 

Avviso Europe Direct 2020-2025; 

Progetto EASI per autismo; 

 

U,#!)%5*/*.#K&#&,$%)'[#.==)%$.#&''*'$)+/&#&*#P.("+*#<)%#*,#J&+0.#&#=&5.%)#0)*#H<*11.,*#1.("+*L#6&,#0*#'.$$.#0)*#d000 

abitanti), predisponendo risposte per il formulario e diffondendo tale attività. 

Il Servizio ha inoltre partecipato alla ricerca azione di UPI Nazionale in tema di Progetto BES V H4)+)'')%)#

)a".#)#'.'$)+*4*,)L3# 
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7)%# a"),# 1K)# %*-"&%0&# *+=*+)# ,2.%-&+*//azione e gestione di attività informative e formative finalizzate alla 

diffusione delle tematiche di settore, sono state implementate numerose attività informative, e da aprile 2020 il 

Servizio cura la pubblicazione di una Newsletter gratuita V H9<<.%$"+*$F# 0&,,2E%)&# R&'$&L# - che informa la 

comunità salernitana (Enti, Amministrazioni, Associazioni, Organizzazioni, Imprese, Istituti Scolastici, etc) sulle 

opportunità finanziarie e formative offerte a livello europeo, nazionale, regionale e locale. La Newsletter è curata 

0&,,2h==*1*.#7.,*$*1K)#P.("+*$&%*)#0),,&#7%.5*+1*&#0*#!&,)%+.#)0#O#<"44,*1&$&#1.+#1&0)+/&#()+'*,)3 

Questa pubblicazione intende offrire un facile strumento di consultazione delle opportunità finanziarie esistenti 

a livello comunitario, nazionale, regionale e locale, nonché una panoramica degli eventi programmati e delle 

<%.<.'$)#=.%(&$*5);#02*+$)%)'')#<)%#"+&#0*5)%'*=*1&$&#<,&$)&#0*#"$)+$*3# 

 

La Newsletter viene inviata ogni mese a circa 250 utenti. 
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Obiettivo 
strategico 5 

Sottotema 
strategico 

Descrizione Peso 

Assistenza 
agli enti locali 
(,""#'89).23+)3

attività 
connesse alla 
pianificazione 
urbanistica e 
territoriale   

Pianificazione 
territoriale 

Ottimizzazione delle funzioni in materia di pianificazione 
territoriale ed urbanistica attribuite alla Provincia dalla 
vigente legislazione nazionale e regionale, in materia di 
variante urbanistica semplificata per la realizzazione OOPP, 
attività produttive ed opere di interesse statale. 

10 % 

 

Riferimento 
al DUP 

Missione 01 * Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

Programma   n. 9 * Assistenza tecnico 
amministrativa agli enti locali 

 

Obiettivo 
operativo 1 

Servizio 
incaricato 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Attuazione 
di tutti gli 
adempimenti 
disposti dalla 
normativa 
nazionale e 
regionale. 

Assistenza 
Tecnico 
Amministrativa 
agli Enti 
Locali e 
Politiche 
Comunitarie 

Varianti agli 
strumenti 
generali 
comunali per 
nuovi 
insediamenti, 
ampliamenti, e 
delocalizzazioni 
di impianti 
produttivi, in 
ottemperanza 
all'art.8 del 
DPR 160/2010 

I tempi di 
realizzazione 
delle attività 
sono dettati 
dalle norme 
di settore. 

Rapporto tra 
numero di 
pratiche  
pervenute e 
tempo 
impiegato 
per istruirle. 

 

Numero di 
contatti 
front office 

Semplificazione 
delle procedure 
attraverso una 
riduzione e/o 
mantenimento 
dei tempi 
procedimentali 

60% 
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Espletamento 
delle funzioni 
tecniche ed 
amministrative 
relative alla 
partecipazione 
alle Conferenze 
di Servizi in 
materia di 
distribuzione 
commerciale, 
in 
ottemperanza 
alla Lr 
n.1/2014. 

ed on-line. 

 

Varianti agli 
strumenti 
generali 
comunali per la 
realizzazione di 
opere 
pubbliche, in 
ottemperanza 
agli artt.10 e 19 
del DPR 
327/2001 
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Varianti agli 
strumenti 
generali 
comunali per la 
realizzazione di 
opere di 
interesse 
statale, in 
ottemperanza 
al DPR 
382/1994 

 

REALIZZAZIONE OBIETTIVI: 100% 

descrizione/note in merito alla realizzazione: 

Attività svolte e risultati raggiunti nel corso del 2020, in materia di varianti semplificate per la 
%,'")11'1)2(,323"#'8>")'8,(.23+)3'..)7).B3>%2+0..)7,3J,M3'%t.8 del DPR n.160/2010) 

Nel corso del 2020 si è provveduto ad istruire V nei tempi prescritti dal dettato normativo V i procedimenti ad 

istanza dei SUAP comunali (e/o consorziati), come di seguito elencati: 

ISTANZA PERVENUTA NL!L$3G-HH#FL-/ PROCEDIMENTO 
CONCLUSO  

COMUNE DI ATENA 
LUCANA 

DITTA COSTRUZIONI 
GENERALI SANTNGELO 
S.R.L. 

Realizzazione di un impianto di 
trattamento e recupero di rifiuti non 
pericolosi da realizzarsi in località 
Mezzanelle  

Parere di coerenza con nota n. 
PSA2020000052047 del 
25/08/2020  

COMUNE DI 
BUONABITACOLO 

Procedimento relativo alla realizzazione 
di un edificio da destinare ad attività 
produttiva in loc. Fraina 

In attesa di chiarimenti come da 
Ns. sollecito prot. PSA 
n.202000070101 del 17/09/2020 
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DITTA D'AGUANNO CIRO 

COMUNE DI 
BUONABITACOLO 

DITTA RUSSO BIAGINA 
GR_B S.r.l 

Realizzazione attività produttiva In attesa di chiarimenti come da 
Ns. sollecito prot. PSA 
n.2020000047136 del 27/07/2020 

COMUNE DI CAMEROTA 

DITTA MAZZEO 
VALENTINO e altri 

Costruzione di una struttura Turistico-
M*1)$$*5&L;#,.1&,*$F#!*%)+)#0),,&#=%&/*.+)#
Marina 

Parere di coerenza con nota n. 
PSA202000023416 del 
07/04/2020 

COMUNE DI CAMEROTA 

DITTA Eurojolly di CUSATI 
Carmelina 

Demolizione e ricostruzione con 
ampliamento volumetrico di un 
villaggio turistico 

In attesa di chiarimenti come da Ns. 
richiesta prot.PSA202000015262 del 
27/02/2020 

COMUNE DI CAMEROTA 

Ditta Schiavo Angelo 

 

Realizzazione di una struttura 
alberghiera - frazione Marina 

In attesa di chiarimenti come da Ns. 
richiesta prot.PSA202000085826 del 
11/11/2020 

COMUNE DI CASAL 
VELINO 

Ditta Carpenterie metalliche 

Ampliamento di un fabbricato 
artigianale in variante al vigente PRG in 
località Portararo 

In attesa di chiarimenti come da Ns. 
sollecito prot. PSA n.201900061443 
del 06/09/2019 

COMUNE DI 
CASTELLABATE 

Ditta De Simone Giuseppe+3 

Ristrutturazione e ampliamento di 
fabbricati esistenti e realizzazione di 
nuovi fabbricati da destinare ad attività 
turistico ricettive, in località Pozzillo 

 

In attesa di chiarimenti come da Ns. 
richiesta prot. PSA n.201800090310 
del 17/04/2018 

COMUNE DI Procedimento relativo alla realizzazione In attesa di chiarimenti come da Ns. 
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MORIGERATI 

Ditta De Mieri Giovanni 

di una costruzione da adibire ad attività 
artigianale 

sollecito prot. PSA n.201700286807 
del 04/12/2017 

COMUNE DI OLIVETO 
CITRA 

Ditta Gugliucciello 

Ampliamento opificio artigianale In attesa di chiarimenti come da Ns. 
richiesta prot. PSA n.201900095087 
del 27/11/2019 

COMUNE DI PADULA 

Ditta MARCELLANA SRL 

Ampliamento e riorganizzazione 
urbanistica-edilizia dell'attività 
produttiva esistente, mediante la 
manutenzione ordinaria dei fabbricati 
esistenti e costruzione ex novo di un 
capannone industriale, da realizzare in 
Padula (SA) alla località "Insilicata" 

In attesa di chiarimenti come da Ns. 
richiesta prot. PSA n.202000056067 
del 10/09/2020 

COMUNE DI SAN PIETRO 
AL TANAGRO 

Ditta BENINCASA 
ALFONSO 

Realizzazione di nuovi servizi e 
miglioramento di quelli esistenti 
mediante ampliamento della struttura 
$"%*'$*1&#H7&.+#829%OL3#&%$3#C#D.P.R. n. 
160 del 07.09.2010 

In attesa di chiarimenti come da Ns. 
richiesta prot. PSA n.201800131586 
del 19/06/2018 

COMUNE DI SANTA 
MARINA 

Ditta Giammarino Carmine 

lavori di realizzazione di un impianto 
produttivo da destinare a Caseificio 

In attesa di chiarimenti come da Ns. 
richiesta integrazioni prot. PSA 
2020000085856 del 11/11/2020 

COMUNE DI SANTA 
MARINA 

Ditta PA.Im S.r.l. 

lavori di realizzazione di un impianto 
produttivo ad uso commerciale 

In attesa di chiarimenti come da Ns. 
richiesta prot. PSA201800127990 
del 06/06/2018 

COMUNE DI 
SANT'EGIDIO DEL 
MONTE ALBINO 

Ditta SIDER PAGANI SRL 

E(<,*&()+$.#0*#"+2&$$*5*$F#*+0"'$%*&,)#
esistente esercente la messa in riserva e 
il recupero dei rottami ferrosi e non 
ferrosi 

In attesa di chiarimenti come da Ns. 
richiesta prot. PSA n.201900051794 
del 15/07/2019 
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Attività svolte e risultati raggiunti nel corso del 2020, in materia di varianti semplificate per 
realizzazione o ampliamento di Opere Pubbliche (ex artt.10 e 19 del DPR n.327/2001) 

Nel corso del 2020 si è provveduto ad istruire V nei tempi prescritti dal dettato normativo V i procedimenti ad 

istanza dei Comuni relativi a varianti puntuali per la realizzazione di opere pubbliche; in dettaglio: 

ISTANZA PERVENUTA  
Procedimento ex art.19 DPR n.327/2001 

OGGETTO NL!L$3G-HH#FL-/3 

SANT'EGIDIO DEL 
MONTE ALBINO 

Ditta AURION INC Srl 

Realizzazione di una struttura sanitaria, 
centro dialisi e residenza sanitaria per 
anziani 

Parere Coerenza Ns nota 
ProtPSA2020000005597 del 
22/01/2020 

COMUNE DI SAN RUFO 

Ditta PM group 

Realizzazione immobile produttivo per 
la lavorazione del ferro e per la 
fabbricazione di termo camini e caldaie 

In attesa di chiarimenti come da Ns. 
richiesta prot. PSA n. 202000008147 
del 31/01/2020 

COMUNE DI SARNO 

Ditta ARCAIOS Srl 

Ampliamento attività esistente adibita a 
casa albergo per anziani 

In attesa di chiarimenti come da Ns. 
richiesta prot.PSA201900036599 del 
21/05/2019 

COMUNE DI SCAFATI 

Ditta Buono Luigi & C. Srl 

Ampliamento Opificio Industriale In attesa di chiarimenti come da Ns. 
richiesta prot. PSA202000099476 
del 14/12/2020 

COMUNE DI TEGGIANO 

Ditta Autotrasporti Cantelmi 
Srl 

Ampliamento attività produttiva già 
esistente 

Parere di coerenza con nota Prot. 
PSA 202000071483 del 23/09/2020 

COMUNE DI VIBONATI 

Ditta SCARIO HOUSE 

Nuovo insediamento a destinazione 
produttiva 

In attesa di chiarimenti come da Ns. 
richiesta n.201900025293 del 
03/04/2019 
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Comune di Campagna 

 

Realizzazione Bretella Località 
Quadrivio 

In attesa di integrazioni Ns 
Nota Prot.PSAn.202000014900 
del 26/02/2020 

Comune di Campagna 

 
Realizzazione Passerella Zappino 

PROCEDIMENTO 
CONCLUSO 

Decreto Presidente Provincia 
n.89 del 25/06/2020 

Comune di Monte San Giacomo  

 

Adeguamento e sistemazione 
strada provinciale 72/b 

In attesa di integrazioni Ns 
Nota Prot.PSAn.202000091231 
del 30/11/2020 

San Gregorio Magno 

 

Realizzazione Depuratore località 
Pie delle Vigne 

PROCEDIMENTO 
CONCLUSO 

Decreto Presidente Provincia 
n.105 del 16/07/2020 

P.("+)# 0*# !&+$2>-*0*.# 0),# I.+$)#
Albino  

 

Realizzazione rampa di uscita 
Angri sud 

PROCEDIMENTO 
CONCLUSO 

Decreto Presidente Provincia 
n.42 del 11/03/2020 

Comune di Vietri sul Mare 

 

Intervento pubblico per la 
realizzazione di un sistema 
integrato di parcheggi e mobilità 
mediante finanza di progetto 

In attesa di integrazioni Ns 
Nota Prot. PSA n. 20200008148 
del 31/01/2020 

 

 

Attività svolte e risultati raggiunti nel corso del 2020, in materia di insediamento di strutture 
commerciali (LrC n.1/2014/LrC n.7/2020) ed in materia di insediamenti di opere di interesse statale 
(DPR n.383/1994) 
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Nel corso del 2020 si è provveduto ad istruire V nei tempi prescritti dal dettato normativo V i procedimenti in 
materia di distribuzione commerciale (insediamento grandi strutture di vendita) ad istanza dei Comuni, in 
dettaglio: 

ISTANZA PERVENUTA  

Procedimento ex LrC n.1/2014 V 
LrC n.7/2020 

OGGETTO NL!L$3G-HH#FL-/3 

Comune di Salerno  

 

Ditta Cerrone Legnami 

Insediamento di un grande 
struttura di vendita G1E 

PARERE FAVOREVOLE 
emesso con nota Prot. PSA 
n.202000017377 del 
06/03/2020, parere 
confermato con nota Prot. 
PSA n.202000042160 del 
07/07/2020 

Comune di Fisciano  

 

Retail Park Le Cinque Porte 

Insediamento di un grande 
struttura di vendita G1E 

PARERE FAVOREVOLE 
emesso con nota Prot. PSA 
n.202000041282 del 
03/07/2020 

 

P.+# ,2)+$%&$&# *+#5*-.%)#0),,&#+".5&# ,)--)#%)-*.+&,)# *+#(&$)%*&#0*#0*'$%*buzione commerciale (LrC n.7/2020) il 
personale del Servizio ha seguito le attività di formazione ed aggiornamento offerte dal Formez PA.  

 

Attività svolte e risultati raggiunti nel corso del 2020, in materia di insediamenti di opere di interesse 
statale (DPR n.383/1994) 

Nel corso del 2020 si è provveduto ad istruire V nei tempi prescritti dal dettato normativo V i procedimenti in 
materia di opere di interesse statale, in dettaglio: 

ISTANZA PERVENUTA  

DPR n.383/1994 * conformità 

OGGETTO STATO D-HH#FL-/3 
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urbanistica  

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  
Barriere fonoassorbenti Castel 
San Giorgio, San Valentino, 
Nocera Inferiore  

Riscontro Ns Nota Prot. 
PSA n.202000012082 del 
14/02/2020 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  
Barriere fonoassorbenti, San 
Valentino, Sarno  

Riscontro Ns Nota Prot. 
PSA n.202000012091 del 
14/02/2020 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
Elettrodotto Montecorvino 
Rovella - Campagna 

Riscontro Ns Nota Prot. 
PSA n.202000012080 del 
14/02/2020 
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Obiettivo 
operativo 2 

Servizio 
incaricato 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Favorire lo 
snellimento 
procedurale 

 

Assistenza 
Tecnico 
Amministrativa 
agli Enti 
Locali e 
Politiche 
Comunitarie 

Elaborazione 
di atti di 
indirizzo e 
check list, 
finalizzate allo 
snellimento 
procedurale 

31/12/2020 

@ 100% 
Numero atti 
di indirizzo e 
check list 
elaborati. 

Condivisione 
degli obiettivi 
istruttori con 
,2"$)+/&3 

Snellimento dei 
tempi 
procedurali. 

20% 

 

REALIZZAZIONE OBIETTIVI: 1000% 

Descrizione/realizzazione: 

È stato realizzato il Disciplinare contenente le modalità di istruttoria del PUC volto a dare agli operatori un 

chiaro quadro di riferimento sulle modalità di espletamento delle procedure nonché sui criteri adottati per la 

valutazione di coerenza  alle strategie a scala sovra comunale individuate dall'amministrazione provinciale anche 

in riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente e rendendo altresì più 

)==*1*)+$)#,2)'<,)$&()+$.#0),#,&5.%.#0*#&"$.5&,"$&/*.+)  da parte delle strutture comunali. 
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Obiettivo 
operativo 3 

Servizio 
incaricato 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati 
attesi 
(target) 

Peso 

Informare, 
aggiornare, 
sensibilizzare 
e formare il 
personale 
tecnico degli 
EELL e la 
comunità 
tecnica   

Assistenza 
Tecnico 
Amministrativa 
agli Enti Locali 
e Politiche 
Comunitarie 

Organizzazione 
e gestione di 
attività 
informative e 
formative 
finalizzate alla 
diffusione delle 
tematiche di 
settore 

31/12/2020 

@ 100% 
Numero di 
soggetti pubblici 
e privati 
coinvolti nelle 
azioni di 
informazione e 
sensibilizzazione 
realizzate. 

Numero incontri 
pubblici 
organizzati. 

Capacità di 
coinvolgere 
enti ed 
attori locali 

20% 

 

 

 

REALIZZAZIONE OBIETTIVI: 100% 

!)(<%)#+),,2.$$*1&#0*#.==%*%)#"+#')%5*/*.#0*#*+=.%(&/*.+)#)#=.%(&/*.+)#&,,&#+.'$%&#utenza (in primis alle strutture 

tecniche dei 158 Comuni di competenza), il Servizio ha provveduto a diffondere le informazioni V a mezzo 

PEC e telefonate V in merito ad iniziative di rilevante interesse, anche in virtù della emergenza sanitaria che ha 

visto le strutture lavorare in modalità agile.  
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Obiettivo 
strategico 
6 

Sottotema 
strategico 

Descrizione Peso 

Gestione 
dei servizi 
di 
supporto 
alle 
attività 
generali 
+,""#-(., 

Organizzazione 

+,""#-(.,3,+ 

ottimizzazione 

delle risorse 

umane 

Ottimizzazione e razionale utilizzo delle professionalità 
'..0'"8,(.,3+)4>2()9)")3'""#)(.,%(2 

+,""#,(.,3)(3%'>>2%.23'"",3'..)7).B3,+3')34,%7)1)3+'3,%2&'%,3'""#,4).23

della determinazione del 

(02723'44,..232%&'()11'.)723+,""#,(.,O3.,(,(+2352(.23+,"3+)7),.23

posto in capo alle Province 

di procedere ad assunzione di personale con ogni tipologia 
contrattuale ed operando, altresì, una semplificazione dei profili 
professionali. 

15% 

 

Riferimento 
al DUP 

Missione 01 * Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

Programma   n. 10 * Risorse umane 

 

Obiettivo 
operativo 1 

Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi 
(target) 

Peso 

Aggiornamento e 
revisione della 
struttura 
organizzativa 
+,""#-(.,3)(3

modo da 
adeguarla alle 
esigenze di 
ottimizzazione e 
razionalizzazione 
+,""#0.)")1123+,"",3

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO *
CONTROLLO 
STRATEGICO * 
PDO E PIANO 
DELLA 
PERFORMANCE 

Assistenza e 
supporto alla 
Segreteria 
Generale per le 
seguenti azioni  

1. Eventuale 
Revisione della 
macrostruttura 
organizzativa. 

2. 
Predisposizione 

 

 

 

 

 

Entro il 31 

dicembre  

2020 

  

 

 

Rispetto 
degli 
indirizzi 
forniti dal 
Presidente 
della 
Provincia 

Ridefinizione 
della struttura 
organizzativa 
sulla base delle 
esigenze di 
razionalizzazione 
ed ottimizzazione 
derivanti dalla 
cessazione dal 
servizio e dal 
trasferimento 
presso altri Enti 

 

 

 

30% 
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risorse umane  della proposta 
di decreto 
presidenziale di 
variazione della 
macrostruttura; 

3. 
Individuazione, 
previa 
valutazione dei 
fabbisogni, delle 
risorse umane 
da assegnare a 
ciascun Settore 
e contestuale 
specificazione 
delle 

competenze e 
delle funzioni 
assegnate ai 
settori 
individuati nella 
Macrostruttura 
organizzativa. 

e dal 
segretario 
Generale 

dei dipendenti 
della Provincia, 
tenendo conto 
0),,2*(<.''*4*,*$F#
di procedere a 
nuove assunzioni. 

 

I risultati 
dipendono 
esclusivamente 
dagli indirizzi 
forniti dal 
Presidente della 
Provincia e dal 
segretario 
Generale. 

Nel caso non vi 
fossero tali 
indirizzi, il peso 
del presente 
obiettivo 
operativo verrà 
ridistribuito 
omogeneamente 
sugli altri 
obiettivi 
operativi 

 

4. Elaborazione 
della proposta 
di variazione del 
funzionigramma 
- organigramma, 
da sottoporre 
&,,2&<<%.5&/*.+)#
del Presidente 
della Provincia. 

Entro il 31 

dicembre 

2020 
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Obiettivo 
operativo 2 

Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicator
e 

Risultati 
attesi (target) 

Pes
o 

Analisi dei 
carichi di 
lavoro 
finalizzata 
'+30(#,P0'3

e razionale 
distribuzion
e delle 
risorse 
umane 
nelle 
strutture 
organizzati
ve 

ORGANIZZAZIO
NE DEL LAVORO 
*CONTROLLO 
STRATEGICO * 
PDO E PIANO 
DELLA 
PERFORMANCE 

1. Progettazione 
analisi, con 
individuazione 
delle modalità e 
dei parametri 
della 
rilevazione. 

 

Entro maggio 

2020 

  

 

 

Rispetto 
termini di 
scadenza 

Ridefinizione 
della struttura 
organizzativa 
sulla base delle 
esigenze di 
razionalizzazio
ne ed 
ottimizzazione 
derivanti dalla 
cessazione dal 
servizio e dal 
trasferimento 
presso altri 
Enti di un 
elevato numero 
di dipendenti 
della Provincia.  

 

 

30% 

2. 
Predisposizione 
della scheda di 
rilevazione  

Entro giugno 

2020 

3. 
Somministrazio
ne della scheda 
ai Dirigenti per 
,2&1a"*'*/*.+)#
dei dati di 
rispettiva 
competenza 

Entro luglio 

2020 

4. Elaborazione 
di report 
conclusivo 
0),,2&+&,*'*#)#
trasmissione 
&,,2.%-&+.#0*#
governo. 

A conclusione 

della 

rilevazione  

2%((!)$$&,4)1",

ne da parte dei 

dirigenti 
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Obiettivo 
operativo 3 

Servizio incaricato Azioni Tempistica Indicator
e 

Risultati 
attesi 
(target) 

Pes
o 

Revisione e 
modifica 
del 
regolament
o sulla 
disciplina 
della 
performanc
,3+,""#-(.,O3

approvato 
con decreto 
del 
Presidente 
della 
provincia n. 
50 del 
13.05.2019, 
alla luce 
+,""#'('")4)3

+,""#)8>'..2

.  

ORGANIZZAZION
E DEL LAVORO *
CONTROLLO 
STRATEGICO * 
PDO E PIANO 
DELLA 
PERFORMANCE 

Predisposizion
e della bozza 
di regolamento 
in conformità 
alle linee guida 
per il Sistema di 

misurazione e 

valutazione della 

performance,  

adottate dal 
Ministero della 
Funzione 
pubblica  in 
data 29 
dicembre   

 

 

 

Entro ottobre 

2020 

 

 

 

Rispetto 
della 
tempistica 

 

Adeguament
o ed 
eventuale 
correzione 
del nuovo 
sistema di 
misurazione 
e valutazione 
della 
performance 
a seguito di 
una verifica 
0),,2*(<&$$.#
della nuova 
disciplina 
sulla 
metodologia 
di 
valutazione 

 

 

20% 

Trasmissione 
della bozza 
&,,29UR#&*#=*+*#
del rilascio del 
parere di cui 
&,,2&%$3#Q;#
comma 1, del 
D.lgs. n. 
150/2009. 

Entro novembre 

 2020 
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Predisposizion
e della 
proposta di 
decreto del 
Presidente 
della Provincia 
con la quale 
viene 
approvato il 
nuovo 
regolamento 
della 
performance  

 Entro 15 

giorni 

2)((!)+=0"*"1",-

e del parere 

definitivo 

2%((!ABC'%'

delle 

osservazioni dei 

sindacati. 
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Obiettivo 
operativo 4 

Servizio incaricato Azioni Tempistic
a 

Indicator
e 

Risultati attesi 
(target) 

Pes
o 

Revisione di 
tutte le 
disposizioni 
regolamentar
i in materia 
di 
organizzazio
ne degli 
uffici e dei 
servizi, in 
modo da 
adeguarle al 
nuovo statuto 
+,""#,(.,O3'""'3

normativa 
nazionale e 

regionale 
disciplinante 
il riordino 
delle funzioni 
provinciali e 
alle nuove 
disposizioni 
legislative 
introdotte 
con i decreti 
legislativi n. 
74 e n. 75 del 
2017 

ORGANIZZAZIO
NE DEL LAVORO 
*CONTROLLO 
STRATEGICO * 
PDO E PIANO 
DELLA 
PERFORMANCE 

Predisposizione 
della bozza del 
nuovo 
Regolamento 
'",,2.%-&+*//azio
ne degli uffici e 
dei servizi e dei 
relativi allegati. 

 

 

 

Entro 

dicembre 

2020 

 

 

Rispetto 
della 
tempistica 

 

Razionalizzazio
ne e 
semplificazione 
di tutte le 
disposizioni 
regolamentari 
in materia di 
organizzazione 
0),,2>+$) 

 

 

 

 

20% 
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REALIZZAZIONE OBIETTIVI: 95% 

A seguito delle modifiche apportate al funzionigramma-organigramma con decreto presidenziale n. 22 del 2 

(&%/.#@ADC;#*,#!)-%)$&%*.#?)+)%&,)#<3$3;#1.+#0)1%)$.#+3#Q#0),#D@3A^3@ADC;#K&#1.+=)%*$.#&,,.#'1%*5)+$)#,2*+1&%*1.#0*#

Responsabile p.o. del serv*/*.# H9%-&+*//&/*.+)# 0),# ,&5.%.# V controllo strategico V Piano dettagliato degli 

.4*)$$*5*#)#<*&+.#0),,&#7)%=.%(&+1)L3 

Il predetto incarico si è protratto sino al 30 luglio 2019, allorquando, con decreto del Dirigente del Settore 

Pianificazione Strategica )#!*'$)(*#P",$"%&,*#+j#^#0),#^D# ,"-,*.#@ADW;#&,,.#'1%*5)+$)#O#'$&$.#1.+=)%*$.# ,2*+1&%*1.;#

$"$$2.%&# *+# 1.%'.;# 0*# <3.3# &'')-+&$&# &,# !)%5*/*.# H9%-&+*//&/*.+)#0),#N&5.%.# V Controllo Strategico V PDO e 

7)%=.%(&+1)L#*+1&%0*+&$.#+),#')$$.%)#H7*&+*=*1&/*.+)#'$%&$)-*1&#)#!*'$)(*#1",$"%&,*L3 

Il predetto decreto n° 3/2019 individua i procedimenti amministrativi nonché le funzioni/competenze 

assegnate allo scrivente. 

N)#="+/*.+*#&$$%*4"*$)#&,#!)%5*/*.#H9%-&+*//&/*.+)#0),#N&5.%.#V Controllo Strategico V PDO e Performanc)L#

+),,2&(4*$.#0),#="+/*.+*-%&((&-organigramma, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 80 del 

27 giugno 2019, sono le seguenti: 

 !"<<.%$.#&,#!)-%)$&%*.#?)+)%&,)_8*%)$$.%)#?)+)%&,)#+),,2)'<,)$&()+$.#0),,)#="+/*.+*#&$$%*4"*$)-,*#0&,,&#

legge, dallo statuto e dai regolamenti;  

 Supporto, istruttoria e predisposizione atti per il Segretario Generale/Direttore Generale per: mobilità 

interna e intersettoriale del personale; predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi; 

 Controllo strategico; 

 Supporto, istruttoria e predisposizione atti per il Segretario Generale/Direttore Generale per: 

0)=*+*/*.+)# 0),,2&'')$$.# .%-&+*//&$*5.# 0),,2)+$);# 1.(<%)')# ,&# <%.<.'$&# 0*# *'$*$"/*.+)# 0),,2&%)&# 0),,)# <.'*/*.+*#

organizzative, delle alte professionalità e delle specifiche responsabilità e consequenziale pesatura degli 

incarichi; 
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 Organizzazione del lavoro e regolamenti di organizzazione; 

 Verifica e monitoraggio dei carichi di lavoro;  

 Supporto alle procedure di individuazione e pesatura delle posizioni dirigenziali, delle alte 

professionalità, delle posizioni organizzative e delle indennità di specifica responsabilità;  

 Supporto alle attività di programmazione (Piano della performance); 

 !"<<.%$.#&,,2&$$*5*$F#0),#7%)'*0)+$)#0),,&#7%.5*+1*&#+),,&# %)0&/*.+)#0),# %)=)%$.#&++"&,)# '",# '*'$)(&#0)*#

controlli interni ex art. 148 del T.u.e.l.  

 Coordinamento delle procedure di valutazione della performance. 

Il servizio svolge attività di supporto, istruttoria e predisposizione atti per la Segreteria Generale con 

riferimento alle seguenti funzioni: 

a) Mobilità interna e intersettoriale del personale;  

b) Predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi;  

c) Controllo strategico; 

d) 8)=*+*/*.+)# 0),,2&'')$$.# .%-&+*//&$*5.# 0),,2>+$);# 1.(<%)')# ,&# <%.<.'$&# 0*# *'$*$"/*.+)# 0),,2&%)&# 0),,)#

posizioni organizzative, delle alte professionalità e delle specifiche responsabilità e consequenziale pesatura 

degli incarichi. 

Le predette funzioni assegnate al servizio sono state confermate con il decreto del Presidente della Provincia n. 

D`c# 0),# Dd3D@3@A@A;# &5)+$)# &0# .--)$$.f# HE<<%.5&/*.+)# 0),# ="+/*.+*-%&((&-.%-&+*-%&((&# 0),,2>+$)# *+#

attuazione del decreto del Pr)'*0)+$)#0),,&#<%.5*+1*&#+3#D@A#0),,2DD3AW3@A@A#&5)+$)#&0#.--)$$.#HI.0*=*1K)#&,,&#

(&1%.'$%"$$"%&#.%-&+*//&$*5&#&<<%.5&$&#1.+#0)1%)$.#0),#7%)'*0)+$)#0),,&#7%.5*+1*&#+3#Cc#0),#DA#,"-,*.#@ADWL3 
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$9),..)7)352(4,&0).)3,+3'..)7).B3472".,3(,""#'((23;<;< 

Gli obiet$*5*#1.+')-"*$*#+),,2&++.#@A@A#'.+.#a"),,*#0)$)%(*+&$*#0&<<%*(&#+),#7>?_789_77#<%.55*'.%*.#@A@A;#

approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 55 del 7 aprile 2020, e successivamente nel 

PEG/PDO/PP definitivo 2020, adottato con decreto del Presidente della Provincia n. 114 del 29.07.2020. 

Di seguito saranno elencati gli obiettivi, nonché le azioni e le attività messe in campo per il conseguimento dei 

medesimi.  

Il conseguimento degli obiettivi è avvenuto attraverso fasi di attività che, a seconda della tipologia di obiettivo, 

si sono estrinsecate secondo due modalità: 

a) la prima, tendente a fare emergere con chiarezza la realizzazione di un risultato cosiddetto di 

H(&+$)+*()+$.L;#&$$.#&#-&%&+$*%)#*,#+.%(&,)#)#1.%%)$$.#="+/*.+&()+$.#0),,)#&$$*5*$F#ordinarie, o standardizzate 

(di routine), assegnate al servizio; 

b) la seconda, invece, tendente a far emergere con altrettanta chiarezza la realizzazione di un risultato di 

'5*,"<<.#)#0*#(*-,*.%&()+$.#0),,&#a"&,*$F#)#0),,2)==*1*)+/&#0)*#')%5*/*#)%.-&$*#0&,,2>+$)3 

 

Conseguimento dei risultati con riferimento ai singoli obiettivi operativi assegnati alla Segreteria Generale. 

Obiettivo operativo n. 1 

HE$$*5*$F#0*# 1.+$%.,,.#'$%&$)-*1.3#R&,"$&/*.+)#1.'$&+$)#)#<)%*.0*1&#0)-,*# *+0*1&$.%*#0*# %*'",$&$.;# &,# =*+)#0*#poter 

*+$)%5)+*%)#$)(<)'$*5&()+$)#*+#1&'.#0*#'1.'$&()+$.#$%&#*,#<%)5*'$.#)#*,#%)&,*//&$.3L3 

Le azioni correlate al predetto obiettivo sono state le seguenti: 

1. Predisposizione report semestrale 2020; 

2. Trasmissione del report al Consiglio e al Presidente della Provincia; 
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Il primo referto semestrale (1° gennaio 2020 V 30 giugno 2020) è stato trasmesso al Presidente della Provincia, 

&*#P.+'*-,*)%*#<%.5*+1*&,*;#&,,29UR#)#&*#0*%*-)+$*#1.+#+.$&#0),#DQ3A^3@A@D#+j#@Dd^`3 

Non è stato ancora possibile procedere al,&#<%)0*'<.'*/*.+)#0),#%)<.%$#=*+&,)#%),&$*5.#&,,2&++.#@A@A;#*+#a"&+$.#

mancano ancora alcuni i dati. Appena acquisiti sarà completata la relazione definitiva 2020, che sarà 

tempestivamente trasmessa al Consiglio e al Presidente della Provincia. 

N2.4*)$$*5., anche per il 2020, può dirsi pienamente conseguito, nonostante il Servizio sia stato costretto ad 

operare in una situazione di forte criticità a causa della mancanza di un supporto operativo finalizzato alla 

predisposizione del referto del controllo strategico e alla esiguità delle risorse umane assegnate al servizio. 

 

Obiettivo operativo n. 2 

H>,&4.%&/*.+)#0),#7*&+.#0)$$&-,*&$.#0)-,*#.4*)$$*5*#6789:#)#0),,&#<)%=.%(&+1)#677:#<%.55*'.%*.#@A@A;#*+#

&$$"&/*.+)#0*#a"&+$.#<%)5*'$.#0&,,2&%$3#d;#1.((&#D-ter, del 8,-'#DdA_@AAW#L3 

Le azioni correlate al predetto obiettivo sono state le seguenti: 

1. Conferenza dei dirigenti per la definizione della metodologia di elaborazione del Piano provvisorio; 

2. Acquisizione delle proposte dei dirigenti in ordine alla definizione degli obiettivi; 

3. 7%)0*'<.'*/*.+)#0),#7*&+.#)#1.+')-")+$)#$%&'(*''*.+)#&*#0*%*-)+$*#)#&,,29UR#<)%#,)#%*'<)$$*5)#5&,"$&/*.+*b 

4. Elaborazione della proposta di adozione del PDO/PP/PEG provvisorio da sottoporre 

&,,2&<<%.5&/*.+)#0),#7%)'*0)+$)#0),,&#7%.5incia. 

N2.4*)$$*5.#O#'$&$.#<*)+&()+$)#1.+')-"*$.#1.+#,2&0./*.+)#0),#0)1%)$.#0),#7%)'*0)+$)#0),,&#7%.5*+1*&#+3#dd#0),#Q#

aprile 2020, elaborato su proposta della Segreteria Generale. 
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Obiettivo operativo n. 3 

H>,&4.%&/*.+)#0),#7*&+.#0)$$&-,*&$.#0)-,*#.4*)$$*vi (PDO) e della performance (PP) definitivo 2020, in 

&$$"&/*.+)#0*#a"&+$.#<%)5*'$.#0&,,2&%$3#D`W;#1.((&#^-4*';#0),#8,-'#@`Q_@AAAL3 

Le azioni correlate al predetto obiettivo sono state le seguenti: 

1. Conferenza dei dirigenti per la definizione della metodologia di elaborazione del Piano e delle 

modifiche/integrazioni al Piano provvisorio. 

2. Acquisizione delle proposte dei dirigenti in ordine alla definizione degli obiettivi; 

3. Trasmissione del PDO/PP definitivo al settore Economico-Finanziario ai fini de,,2),&4.%&/*.+)# 0),#

PEG; 

4. >,&4.%&/*.+)#0),,&#<%.<.'$&#0*#&0./*.+)#0),#789_77_7>?#0)=*+*$*5.#0&#'.$$.<.%%)#&,,2&<<%.5&/*.+)#

del Presidente della Provincia. 

N2.4*)$$*5.#O#'$&$.#<*)+&()+$)#1.+')-"*$.#1.+#,2&0./*.+)#0),#0)1%)$.#0),#7%)'*0)+$)#0),,&#7%.5*+1*& n. 114 del 

@W3AQ3@A@A;#),&4.%&$.#'"#<%.<.'$&#0),,&#!)-%)$)%*&#?)+)%&,)#&#')-"*$.#0),,2*'$%"$$.%*&#0),,.#!1%*5)+$)3 

 

Obiettivo operativo n. 4 

H>,&4.%&/*.+)# 0),# 7*&+.# 0)$$&-,*&$.# 0)-,*# .4*)$$*5*# 6789:# )# 0),,&# <)%=.%(&+1)# 677:# <%.55*'.%*.# - relativo 

&,,2&++. 2021 - *+#&$$"&/*.+)#0*#a"&+$.#<%)5*'$.#0&,,2&%$3#d;#1.((&#D-$)%;#0),#8,-'#DdA_@AAWL3 

Le azioni correlate al predetto obiettivo sono state le seguenti: 

1. Conferenza dei dirigenti per la definizione della metodologia di elaborazione del Piano provvisorio; 

2. Acquisizione delle proposte dei dirigenti in ordine alla definizione degli obiettivi; 
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3. 7%)0*'<.'*/*.+)#0),#7*&+.#)#1.+')-")+$)#$%&'(*''*.+)#&*#0*%*-)+$*#)#&,,29UR#<)%#,)#%*'<)$$*5)#5&,"$&/*.+*b 

4. Elaborazione della proposta di adozione del PDO/PP/PEG provvisorio da sottoporre 

&,,2&<<%.5&/*.+)#0),#7%)'*0)+$)#0),,&#7%.5*+1*&3 

N2.4*)$$*5.;# &55*&$.# *+# 0&$&# @C3D@3@A@A# 1.+# +.$&# *+0*%*//&$&# &*# 0*%*-)+$*;# O# '$&$.# <*)+&()+$)# 1.+')-"*$.# 1.+#

,2&0./*.+)#0),#0)1%)$.#0),#7%)'*0)+$)#0),,&#7%.5*+1*&#+3#^d#0),#DQ3A^32021, elaborato su proposta della Segreteria 

?)+)%&,)#&#')-"*$.#0),,2*'$%"$$.%*&#0),,.#!1%*5)+$)3 

 

Conseguimento dei risultati con riferimento ai singoli obiettivi operativi assegnati al settore 

Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali. 

Obiettivo operativo n. 1 

HE--*.%+&()+$.#)#%)5*'*.+)#0),,&#'$%"$$"%&#.%-&+*//&$*5&#0),,2>+$)#*+#(.0.#0&#&0)-"&%,&#&,,)#)'*-)+/)#0*#

.$$*(*//&/*.+)#)#%&/*.+&,*//&/*.+)#0),,2"$*,*//.#0),,)#%*'.%')#"(&+)L3 

Le azioni correlate al predetto obiettivo sono state le seguenti: 

1. Revisione della macrostruttura organizzativa; 

2. Elaborazione della proposta di decreto presidenziale di approvazione della macrostruttura 

organizzativa; 

3. Individuazione, previa valutazione dei fabbisogni, delle risorse umane da assegnare a ciascun Settore, 

nonché della specificazione delle competenze e delle funzioni assegnate ai settori individuati nella 

Macrostruttura organizzativa; 

4. Elaborazione della proposta di variazione del funzionigramma - organigramma, da sottoporre 

&,,2&<<%.5&/*.+)#0),#7%)'*0ente della Provincia. 
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N2.4*)$$*5.#O#'$&$.#<*)+&()+$)#1.+')-"*$.#1.+#,2&0./*.+)#0)*#')-")+$*#0)1%)$*;#),&4.%&$*#'"#<%.<.'$&#0),,&#

!)-%)$)%*&#?)+)%&,)#&#')-"*$.#0),,2*'$%"$$.%*&#0),,.#!1%*5)+$)f 

a) Decreto del Presidente della Provincia n. 120 del 11.09.2020, con il quale sono state approvate le 

modifiche alla macrostruttura organizzativa approvata con decreto del Presidente della Provincia n. 84 del 

10.07.2019; 

b) Decreto del Presidente della Provincia n. 164 del 15.12.2020, con il quale è stato approvato il 

funzionigramma-.%-&+*-%&((&#0),,2>+$)#*+#&$$"&/*.+)#0),#0)1%)$.#0),#7%)'*0)+$)#0),,&#7%.5*+1*&#+3#D@A#0),#

11.09.2020.  

 

Obiettivo operativo n. 2 

HE+&,*'*#0)*#1&%*1K*#0*#,&5.%.#=*+&,*//&$&#&0#"+2)a"&#)#%&/*.+&,)#0*'$%*4"/*.+)#0),,)#%*'.%')#"(&+)#+),,)#'$%"tture 

.%-&+*//&$*5)L 

Le azioni correlate al predetto obiettivo sono le seguenti: 

a) Progettazione analisi, con individuazione delle modalità e dei parametri della rilevazione; 

b) Predisposizione della scheda di rilevazione; 

c) Somministrazione della scheda &*#8*%*-)+$*#<)%#,2&1a"*'*/*.+)#0)*#0&$*#0*#%*'<)$$*5&#1.(<)$)+/&b 

d) >,&4.%&/*.+)#0*#%)<.%$#1.+1,"'*5.#0),,2&+&,*'*#)#$%&'(*''*.+)#&,,2.%-&+.#0*#-.5)%+.b 

N2.4*)$$*5.#+.+#O#'$&$.#<*)+&()+$)#1.+')-"*$.#*+#a"&+$.#+.+#'.+.#'$&$)#1.(<,)$&$)#,)#&/*.+*#0*#1"*#&lle lettere 

c) e d). 
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Obiettivo operativo n. 3 

HM)5*'*.+)#)#(.0*=*1&#0),#%)-.,&()+$.#'",,&#0*'1*<,*+&#0),,&#<)%=.%(&+1)#0),,2>+$);#&<<%.5&$.#1.+#0)1%)$.#0),#

7%)'*0)+$)#0),,&#<%.5*+1*&#+3#dA#0),#D^3Ad3@ADW;#&,,&#,"1)#0),,2&+&,*'*#0),,2*(<&$$.3L 

 

Le azioni correlate al predetto obiettivo sono state le seguenti: 

a) Predisposizione della bozza di Regolamento in conformità alle linee guida per il Sistema di misurazione 

e valutazione della performance, adottate dal Ministero della Funzione Pubblica in data 29 dicembre; 

b) T%&'(*''*.+)#0),,&#4.//&#&,,29UR#&*#=*+*#0),#%*,&'1*.#0),#<&%)%)#0*#1"*#&,,2&%$3#Q;#1.((&#D;#0),#83,-'#+3#

150/2009; 

c) Predisposizione della proposta di decreto del Presidente della Provincia con la quale viene approvato il 

nuovo regolamento della performance. 

N2.4*)$$*5.#O#'$&$.#<*)+&()+$)#1.+')-"*$.#1.+#,2&0./*.+)#0),#0)1%)$.#0),#7%)'*0)+$)#0),,&#7%.5*+1*&#+3#@W#0),#W#

marzo 2020, elaborato su proposta del Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali, a seguito 

0),,2*'$%"$$.%*&#0),,.#'1rivente, con il quale sono state apportate varie correzioni al citato regolamento. 

 

Obiettivo operativo n. 4 

HM)5*'*.+)#0*#$"$$)#,)#0*'<.'*/*.+*#%)-.,&()+$&%*#*+#(&$)%*&#0*#.%-&+*//&/*.+)#0)-,*#"==*1*#)#0)*#')%5*/*;#*+#(.0.#

da adeguarle al nuovo statuto de,,2)+$);#&,,&#+.%(&$*5&#+&/*.+&,)#)#%)-*.+&,)#0*'1*<,*+&+$)#*,#%*.%0*+.#0),,)#

funzioni provinciali e alle nuove disposizioni legislative introdotte con i decreti legislativi n. 74 e n. 75 del 

@ADQL3 

L2),&4.%&/*.+)#0),,.#'1K)(&#0*#%)-.,&()+$.#O#a"&'*#1.+1,"sa ed è stata inviata in forma di bozza. 
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Altre attività realizzate 

Oltre alle azioni poste in essere per il conseguimento dei predetti obiettivi, lo scrivente ha coordinato e curato 

le seguenti attività, elaborando i conseguenti atti amministrativi: 

1. Su<<.%$.#&,#!)-%)$&%*.#?)+)%&,)#+),,2)'<,)$&()+$.#0),,)#="+/*.+*#&$$%*4"*$)-,*#0&,,&#,)--);#0&,,.#'$&$"$.#)#

dai regolamenti in sostituzione del direttore generale; 

2. Procedure di mobilità interna e intersettoriale; 

3. Procedure di individuazione e pesatura delle posizioni dirigenziali, delle posizioni organizzative e delle 

indennità di specifica responsabilità; 

4. !"<<.%$.#&,,2&$$*5*$F#0),#7%)'*0)+$)#0),,&#7%.5*+1*&#+),,&#%)0&/*.+)#0),#%)=)%$.#&++"&,)#- esercizio 2019 - 

sul sistema dei controlli interni ex art. 148 del T.u.e.l.;  

5. U'$%"$$.%*&#)0#),&4.%&/*.+)#0)*#0)1%)$*#0),,)#<%.1)0"%)#0*#5&,"$&/*.+)#0),,&#<)%=.%(&+1)#<)%#,2&++.#

2019, con riferimento ai dipendenti, ai titolari di p.o. e di a.p.; 

6. Supporto e istruttoria per la redazione della Relazione sulla performance anno 2019; 

7. Elaborazione bozza del codice di comportamento dell'ente, modificato e integrato in attuazione delle 

linee guida ANAC, approvate con delibera n. 177 del 19.02.2020. 

8. U+$)-%&/*.+)#0),,2&%)&#0),,)#'<)1*=*1K)#%)'<.+'&4*,*$F#60)1reto del Presidente della Provincia n. 118 

0),,2DD3AW3@A@A:3 

 

 

 

 



 

 

PROVINCIA DI SALERNO 

Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali 

Via Roma, 104 ! 84121 Salerno 

 

 

 

RELAZIONE E REPORT DEI RISULTATI RELATIVI AGLI OBIETTIVI P.D.O. ANNO 2020 -   DIRIGENTE DOTT. CIRO CASTALDO 

 

70 

 

Obiettivo 
strategico 7 

Sotto tema 
strategico  

Descrizione estesa Peso 

Pianificazione 
territoriale 

Pianificazione 
territoriale di 
coordinamento  

Ottimizzazione delle funzioni in materia di pianificazione 
territoriale ed urbanistica attribuite alla Provincia dalla 
vigente legislazione nazionale e regionale. Avvio di una 
nuova fase di concertazione e collaborazione con gli enti 
locali in coerenza con la nuova funzione strategica di area 
vasta. 

 

20 % 

 

Riferimento 
al DUP 
2016-2019 

Missione 08 V Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa  

Programma 01 V Urbanistica e assetto del 
territorio  

 

Obiettivo 
operativo 1 

Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Attuazione di 
tutti gli 
adempimenti 
disposti dalla 
normativa 
nazionale e 
regionale in 
materia di 
pianificazione e 
programmazione 
territoriale. 

Servizio 
Pianificazione 
Territoriale 
Provinciale di 
Coordinamento 

Adempimenti 
connessi alla 
attuazione e al 
monitoraggio 
del Ptcp. 

I tempi di 

realizzazione 

delle attività sono 

dettati dalle 

norme di settore e 

dalla attivazione 

dei procedimenti 

correlati, di 

concerto con altri 

Enti e 

Numero di incontri 
'5.,$*#+),,2&(4*$.#
delle attività 
finalizzate al 
raggiungimento delle 
intese per la 
pianificazione di 
settore. 

Capacità di gestire il 
lavoro dei tavoli 

Raggiungimento 
0),,2.4*)$$*5.#*+#
relazione alle 
attività 
realizzabili. 

Rispetto della 
tempistica 
procedimentale. 

Semplificazione 
delle procedure 

 

60% 

Implementazio
ne delle attività 
finalizzate alle 
Intese ex art.18 
L.R. 16/2004. 
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Gestione del 
Piano territoriale 
di 
coordinamento 
provinciale 

Assistenza, 
accompagname
nto e 
coordinamento 
delle attività di 
pianificazione e 
programmazion
e territoriale a 
scala comunale 
ed 
intercomunale 
(Ambiti 
Identitari e 
Sistemi 
Territoriali di 
Sviluppo). 

Amministrazioni. 

 

partenariali nel 
rispetto della 
tempistica 
endoprocedimentale
.  

Capacità di 
apportare le 
necessarie 
integrazioni 
progettuali, in 
relazione ai diversi 
endoprocedimenti 
attivati. 

Numero di richieste 
di acquisizione dei 
dati territoriali. 

Numero di 
protocolli di 
interscambio 
sottoscritti. 

Numero di contatti 
front office ed on-
line. 

Numero dati 
recuperati e 
metadatati, con 
riferimento agli strati 
informativi del 

attraverso una 
riduzione dei 
tempi 
procedimentali. 

Capacità di 
coinvolgere 
enti ed attori 
locali. 

 

Accompagname
nto e supporto 
agli Enti e ai 
Comuni per 
attività di 
coopianificazio
ne. 

Condivisione 
con i Comuni 
della 
componente 
strutturale del 
PTCP (ex art.9 
Reg. Reg. 
n.5/2011). 
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Ottimizzazione 
e gestione del 
Sistema 
Informativo 
Territoriale e 
relativo 
interscambio 
dati: 
aggiornamento 
ed integrazione 
della banca dati; 
verifica 
feedback 
interscambio 
dati. 

PTCP. 

Numero di 
protocolli di 
condivisione della 
componente 
strutturale del 
PTCP. 

Capacità di elaborare 
atti di indirizzo 
tecnico-
amministrativo. 

Numero di soggetti 
coinvolti nelle azioni 
di informazione e 
sensibilizzazione 
realizzate. 

Numero incontri 
pubblici organizzati. 

Accordi di 
Programma per 
opere pubbliche 
e di interesse 
Pubblico (art.12 
RR 5/2011) e 
Protocolli di 
Intesa 
(Pubblico/Priva
to) 

Housing Sociale 
(art. 8 del D.D. 
n. 376/2010 e 
art. 7 LR 
19/2009) 
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Attività di 
supporto e 
semplificazione 
delle procedure 
anche sulla 
scorta delle 
problematiche 
evidenziate dai 
Comuni. 

Verifica con i 
Comuni della 
stima del 
fabbisogno 
abitativo 

 

 

REALIZZAZIONE OBIETTIVI: 100% 

 

Nel corso del 2020 il Servizio Pianificazione Territoriale ha provveduto ad elaborare il progetto della Carta delle 

Invarianti territoriali, nonché il progetto delle Componenti Strutturali del PTCP, al fine di diffondere il 

materiale in formato shape file ai Comuni di competenza, quale contributo al lavoro di redazione dei PUC.  

Nel 2020 sono proseguite, altresì, le attività per la condivisione con i Comuni dei dati territoriali relativi alla 

1.(<.+)+$)#'$%"$$"%&,)#0),#7TP7;#*+#1.)%)+/&#1.+#,2&%$3W#0),#M)-3 Reg. n.5/2011, attraverso la sottoscrizione di 

"+#<%.$.1.,,.#02*+$)%'1&(4*.#0&$*3#T&,)#<%.$.1.,,.#1.+$*)+)#*l dettaglio degli impegni assunti tra la Provincia ed 

i Comuni firmatari, nonché le modalità per la condivisione, lo scambio e la diffusione dei dati presenti nel 

catalogo del SIT del Servizio Pianificazione Territoriale. Le azioni sviluppate ottemperano al dettato normativo 

+&/*.+&,)#6&%$3DW#0),#83N-'3#@`Q_@AAA#)#&%$3D#1.((&#Cd#0),,&#N)--)#+3d`_@ADc:;#&-,*#.44,*-K*#0)%*5&+$*#0&,,2&%$3W#

del Reg. Reg. n.5/2011 e sono attuative dei vigenti PTCP e PTR (Piano Territoriale Regionale).  
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Ad ottobre 2020 il Servizio ha curato il monitoraggio dello stato di formazione dei PUC per i 158 Comuni di 

competenza, provvedendo ad elaborare una scheda di rilevazione, contattando i Comuni a mezzo PEC e a 

$),)=.+.3# >2# '$&$&# a"*+0*# '5.,$&# ,2*'$%"$$.%*&# 0),,)# Qc# %*'<.'$)# <)%5)+"$e, redigendo la tabella di sintesi e 

,2),&4.%&/*.+)# 1&%$.-%&=*1&# &,,)-&$&# &,,&# <%)')+$)3# N2)'*$.# 0),#(.+*$.%&--*.# '5.,$.# O# '$&$.# *+5*&$.# &,,&#M)-*.+)#

Campania. 

L'attività svolta è dettata dalla normativa vigente in materia urbanistica che stabilisce tempi 

contingentati per le istruttorie delle singole pratiche. È da tener presente inoltre che il lavoro svolto 

non è di tipo ripetitivo ma caratterizzato da istruttorie complesse e uniche V riguardanti tutti i 158 

comuni della Provincia- e che, non di rado, comportano il coinvolgimento dell'Avvocatura 

provinciale, per gli inevitabili e complessi intrecci tecnico-giuridici delle pratiche de qua.  

 

Attività svolte e risultati raggiunti nel 2020, in materia di sistema informativo territoriale  

Il Servizio ha aggiornato la banca dati con le ortofoto 2017 Agea ed ha provveduto ad aggiornare gli strati 

informativi relativi al rischio idrogeologico e alla Carta Natura 2000. 

B),#1.%'.#0),#UU#')()'$%)#@A@A;# *,#!)%5*/*.#K&#<%.')-"*$.#+),,2&$$*5*$F#0*# *+$)%'1&(4*.#0&$*3#M*'petto ai risultati 

raggiunti rileva che al 31 dicembre 2020 i Comuni che hanno acquisito il pacchetto dati, messo a disposizione 

0&,,&#7%.5*+1*&#0*#!&,)%+.;#'.+.#DcC#'"*#1.(<,)''*5*#DdC#61*%1&# *,#W@k:;#&#%*<%.5&#0),,&#%*,)5&+/&#0),,2*+*/*&$*5&#

intrapresa.  

 

Altre attività di rilievo svolte dal Servizio Pianificazione Territoriale  

- Variante Piano Regolatore per Agglomerati Industriali V P.+'.%/*.# E!U# !&,)%+.;# H5&%*&+$)#

U+$)%<.%$.L#<)%#E--,.()%&$.#0*#J&$$*<&-,*&b 

- Comune di Cetara - Accordo di Programma in variante al PUT per realizzazione insediamento 

ERP e servizi 
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Oltre a quanto sopra schematizzato il Servizio ha collaborato con il Servizio Pareri e Controlli in 

Materia di Governo del Territorio e, come già accennato, fornisce consulenza e supporto ai Comuni 

in merito a procedure e problematiche, ed oltre a quanto disposto lo scrivente  

 

! )%&#Mh7#<)%#,)#&$$*5*$F#*+)%)+$*#,2ET>I#)0#)%&#%)=)%)+$)#<%.5*+1*&,)#<)%#*#8*'$%)$$*#T"%*'$*1*#);#

pertanto, partecipava a dette attività. 

 

Altresì è stato interessato a: 

! Ricorso n. 1135/2019 NRG Sentenza TAR Salerno n. 01936/2019 Reg. Prov. Coll. Patrizia 

Russo c/Comune di Torchiara,  

! attività inerenti il Comune di Salerno, per quanto concerne il Project finance. Concessione di 

progettazione, esecuzione e gestione del porto Tu%*'$*1.L#I&%*+&#0*#E%)1K*L#*+#!&,)%+.;# 

! Progetto di ampliamento del cimitero comunale alla Fraz. Benincasa del Comune di Vietri Sul 

I&%)#&*#')+'*#0),,2&%$3#DW#87M#^@Q_AD3 

Ed ancora, 

! Riscontro alle richieste dati territoriali da parte dei Comuni di: 

Cicerale 

Colliano 

Giffoni S.C. 

Salvitelle 

Unione Comune Alto Cilento 

 

! Attività inerente la ricostruzione in formato digitale (QGis) del PTCP 
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! Partecipazione agli incontri anche con Relazioni e osservazioni allo studio del documento 

(inviato dalla Regione Campania del fabbisogno abitativo) con Calcoli, tabelle dati ISTAT e 

osservazioni al fabbisogno abitativo determinato dalla Regione Campania 

 

ULTERIORI ATTIVITÀ 

Nel 2020 la Provincia di Salerno ha coordinato le valutazioni in merito al DDL Regione Campania sulla 

HNorma in materia di Governo del Territorio, approvando le osservazioni e redigendo un documento unico in 

relazione al citato Disegno di Legge da sottoporre alla Regione Campania. 

Il testo del Disegno di Legge è stato ampiamente letto e discusso e che si sono tratte le osservazioni tecniche-

condivise tra i partecipanti- *+#<&%$*1.,&%#(.0.#'*#1*#O#'.==)%(&$*#'",,2&%$3#`#6P.(<)$)+/):#0),#88N#1K)#'$&4*,*'1)#

1K)# H(!)2,1",-%' %' (!)$$&,4)1",-%' 2%3("' *.&0#%-."' 2"' $")-"6"+)1",-%' .%&&".,&")(%' %' 0&;)-"*."+)' %' 2%((%' &%(ative varianti spetta, 

-%((!)#;".,'2%((%'$&,$&"%'+,#$%.%-1%'%'-%('&"*$%..,'2%('$&"-+"$",'2"'*0**"2")&"%.D/')"'+,#0-"/')((%'$&,4"-+%/')(()'E"..D'F%.&opolitana 

di Napoli e alla Regione, che ne dichiarano la conformità alle norme statali e regionali in materia e la coerenza ai connessi piani di 

cui alla presente leggeL3#E#%*-"&%0.#O#0&#=&%#%*,)5&%)#1K)#O#)5*0)+$)#*,#1.+$%&'$.#$%&#0)$$.#&%$*1.,.#0*#+.%(&#%)-*.+&,)#

e il vigente art. 20 del d.lgs. n. 267 del 2000, il quale in particolare al comma 5 espressamente stabilisce 

1K)#HAi fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, 

la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare 

la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamentoQ. 

Nella stesura della norma regionale (Art.6), come è evidente, si sottrae alle Province il ruolo assegnato 

0&,,&# +.%(&# +&/*.+&,)# 0*# H5)%*=*1&# 0*# 1.(<&$*4*,*$FL# 0)-,*# '$%"()nti urbanistici generali rispetto alla 

pianificazione di Area Vasta (PTCP) (principio ribadito anche dalla Sentenza di Corte Costituzionale n. 68 del 

2018:3#8*=&$$*;#1.()#<%)5*'$.#0&,#1.((&#^#0),#1*$&$.#&%$3#`;#H-,*#'$%"()+$*#"%4&+*'$*1*#'.+.#$%&'()''*#

anche &,,)#7%.5*+1)L#<)%$&+$.#0)'$*+&+0.#0*#=&$$.#,)#7%.5*+1)#&0#"+#%".,.#<&''*5.#0*#()%&#&%1K*5*&/*.+)#

dati. 
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P)%#a"&+$.#&$$*)+)#*+.,$%)#&,,2&%$3#D`#67*&+.#$)%%*$.%*&,)#0*#1..%0*+&()+$.#<%.5*+1*&,):#'*#)5*0)+/*&#1K)#*#

contenuti del PTCP sono relegati ad aspetti puramente marginali e poco incisivi in apparente 

contrasto con  i compiti di programmazione della Provincia, disposti dal Dlgs 267/2000 art.20, 

comma 2. Detti compiti,  come ribadito anche dalla sentenza di Corte Costituzionale n. 68 del 2018, 

hanno car&$$)%*# <%)'1%*$$*5*# )# +.+#-*F#Hpuramente indicativi e/o esemplificativiL;# '*11KY;# 1.+$%&%*&()+$)  a 

quanto disposto dal citato art. 16 del DDL, devono essere almeno coincidenti con quanto stabilisce il 

()+/*.+&$.#&%$3#@A#.55)%.f#HLa provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione 

della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento 

che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: 

    a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle 

sue parti; 

    b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee 

di comunicazione; 

    c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-

forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; 

    d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali@Q 

Il dettato normativo regionale appare inoltre in contrasto anche con la legge n. 56 del 2014, che, 

&,,2&%$3#D;#1.((&#Cd;#K&#%*0)=*+*$.#)#%*4&0*$.#*#1.(<*$*#0),,)#7%.5*+1)#a"&,*#lenti con funzioni di area vasta», 

e, fra le funzioni fondamentali di tali enti, ha individuato, alla lettera a), proprio la «pianificazione 

.%&&".,&")(%'$&,4"-+")(%'2"'+,,&2"-)#%-.,/'-,-+GH'.0.%()'%'4)(,&"11)1",-%'2%((!)#;"%-.%/'$%&'3("')*$%.."'2"'+,#$%.%-1)». 

P.+#%*=)%*()+$.#&,,2&%$3#@`#67*&+*#E$$"&$*5*:#*+=*+)#+.+#5*#O#$%&11*&#0),,&#="+/*.+)#&,,.#'$&$.#&==*0&$&#&,,)#

Province -né tanto meno la Regione ha avocato a sé detta funzione- )#1*e#O#*+#1.+$%&'$.#1.+#,2&%$3#@c#

della L. 47/1985  
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Obiettivo 
operativo 2 

Settori/Serviz
i incaricati 

Azioni Tempistic
a 

Indicatore Risultati 
attesi 

Pes
o 

Ottimizzazion
e delle 
funzioni di 
competenza in 
materia 
urbanistica 
trasferite dallo 
Stato e 
delegate dalla 
Regione 
Campania 
(alle Province) 

Assistenza ai 
Comuni nelle 
predette 
attività anche 
in virtù del 
nuovo ruolo 
assegnato 
dalla Provincia 
dalla L. 
n.56/2014 

Servizio 
Pareri e 
Controlli in 
materia di 
governo del 
territorio 

 

Competenze 
connesse alla 
verifica 
urbanistica e di 
compatibilità 
coerenza degli 
strumenti 
urbanistici 
comunali e delle 
loro varianti al 
PTCP e agli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e di 
settore 
sovraordinati, 
con riferimento 
alle normative 
vigenti. (art. 3 
RR 5/2011) 

I tempi di 

realizzazione 

delle attività 

sono dettati 

dalle norme 

di settore. 

Rapporto tra 
numero di 
pratiche 
pervenute e 
tempo 
impiegato per 
istruirle. 

Numero di 
contatti front 
office ed on-
line. 

Numero di 
soggetti 
coinvolti nelle 
azioni di 
informazione e 
sensibilizzazion
e realizzate. 

Capacità di 
elaborare atti di 
indirizzo 
finalizzati allo 
snellimento 
procedurale. 

Rispetto della 
tempistica 
procedimentale
. 

Semplificazion
e delle 
procedure 
attraverso una 
riduzione e/o 
mantenimento 
dei tempi 
procedimentali 
Capacità di 
coinvolgere 
enti ed attori 
locali 

40% 

Osservazioni 
sui Piani 
Urbanistici 
Attuativi (art. 
10 RR 5/2011); 

Varianti 
puntuali per 
OO.PP. (artt.  
10 e 19 del 
DPR 327/2001) 
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Poteri 
Sostitutivi (art. 
39 della LR 
16/2004 e art. 4 
LR 19/2001) 

 

Osservazioni 
sulle VAS di 
Piani e Varianti 
ai sensi del Dlgs 
152/2006 

Supporto e 
coordinamento 
delle attività di 
pianificazione 
comunale, 
intercomunale e 
di 
copianificazione
. 

 

REALIZZAZIONE OBIETTIVI: 100% 

 
L'attività svolta è dettata dalla normativa vigente in materia urbanistica che stabilisce tempi 

contingentati per le istruttorie delle singole pratiche. È da tener presente inoltre che il lavoro svolto 

non è di tipo ripetitivo ma caratterizzato da istruttorie complesse e uniche V riguardanti tutti i 158 

comuni della Provincia- e che, non di rado, comportano il coinvolgimento dell'Avvocatura 

provinciale, per gli inevitabili e complessi intrecci tecnico-giuridici delle pratiche de qua.  

Oltre a quanto sopra schematizzato il Servizio collabora con il Servizio PTCP e, come già accennato, 

fornisce consulenza e supporto ai Comuni in merito a procedure e problematiche. Viene altresì 
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coinvolto dall'avvocatura provinciale per la stesura di relazioni da utilizzare nelle vicende giudiziarie in 

cui l'amministrazione è coinvolta.  

Infine si rende necessario evidenziare che un unico procedimento, oltre alla complessa istruttoria, 

comporta il più delle volte necessarie richieste di chiarimenti e di integrazioni, no+1KY# ,2)5)+$"&,)#

convocazione di tavoli tecnici volti al superamento delle criticità emerse.  

Di seguito si riporta il Resoconto: 

PROCEDIMENTO DENOMINAZIONE COMUNE 

VAS Verifica di assoggettabilità a VAS 

riferito al Piano Urbanistico Attuativo 

alla via Irno in zona d2 industriale, 

Comune di Pontecagnano Faiano 

Comune di Pontecagnano 

Faiano 

PUA iqualificazione del Sub Comparto Corso 

ittorio Emanuele incrocio Via Nuova 

otoniere 

Comune di Angri 

PUA Piano Attuativo cp21 Comune di Montecorvino 

Pugliano 

VAS VAS per il PUC Comune di Capaccio-

Paestum 

PUC Richiesta parere PUC Comune di Trentinara 

PUA Adozione PUA Comparto di 

attuazione V1.6 

Comune di Vallo della 

Lucania 

PUC Dichiarazione di coerenza ai sensi 

0),,2&%$3#^#0),#MM#d_@ADD#*+)%)+$)#*,#

PUC di San Valentino Torio 

Comune di Bellosguardo 

PUC Dichiarazione di coerenza ai sensi Comune di Amalfi 
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0),,2&%$3#^#0),#MM#d_@ADD#*+)%)+$)#*,#

PUC di San Valentino Torio 

PUA PUA in zona D Comune di Atena Lucana 

 

PUA 

Piano Urbanistico Attuativo (PUA) 

alla frazione Marina di Casal Velino 

Via Pietrabianca. Osservazioni. 

Comune di Casal Velino. 

 

PUA 

Piano Urbanistico attuativo per la 

costruzione di residenze turistiche 

alberghiere in Marina di Ascea alla 

Località Patriarca. Convocazione 

Conferenza di Servizi. 

Comune di Ascea. 

PUC Dichiarazione di coerenza ai sensi 

0),,2&%$3#^#0),#MM#d_@ADD#*+)%)+$)#*,#

PUC  

Comune di San Valentino 

Torio 

PUC Dichiarazione di coerenza ai sensi 

0),,2&%$3#^#0),#MM#d_@ADD#*+)%)+$)#*,#

PUC  

Comune di Sapri 

COMMISSARI AD ACTA Nomina Commissario ad acta art. 4 

LR 19/2001. Richiedente Robustelli 

Maria.  

Comune di Sarno 

PUC Dichiarazione di coerenza ai sensi 

0),,2&%$3#^#0),#MM#d_@ADD#*+)%)+$)#*,#

PUC  

Comune di Pisciotta 

PUA Piano Urbanistico Attuativo 

0)+.(*+&$.#Hmn0)#7&%SL 

Comune di Polla 
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VAS Procedimento di VAS per il PUC  Comune di di Battipaglia 

PUA 7*&+.#h%4&+*'$*1.#E$$"&$*5.#HET!h#

A@L 

Comune di Sarno 

VAS Procedimento di VAS per il PUC  Comune di Atena Lucana 

PARERE Richiesta di un privato sul PUC  Comune di Roccadaspide 

PUA Piano Urb&+*'$*1.#E$$"&$*5.#HI&'')%*&#

0),,&#P.%$)L 

Comune di Sarno 

 

VAS Verifica assoggettabilità a VAS PUA  Comune di Pontecagnano 

COMMISSARI AD ACTA Sollecito ad adempiere Comune di 

Olevano sul Tusciano 

 

PUA 7*&+.#h%4&+*'$*1.#E$$"&$*5.#HP)+$%&,#

7&%SL 

Comune di Polla 

PUC Piano Urbanistico Comunale  Comune di Amalfi 

PUC Piano Urbanistico Comunale  Comune di Bellizzi 

PUA PUA Casal Velino Comune di Casal Velino 

PUA PUA Atena Lucana  Comune di Atena Lucana 

VAS istruttoria Rapporto Ambientale e 
formulazione rilievi/osservazioni 

Conca dei Marini ( 

VAS istruttoria Rapporto Ambientale e 
formulazione rilievi/osservazioni 

Ravello 

 

Obiettivo 
strategico 8 

Descrizione Descrizione estesa Peso 

Valorizzazione e 
fruizione beni 
culturali 

Ottimizzazione 
informatica del 
Patrimonio culturale 
provinciale 

Informatizzazione del patrimonio librario ed 
innovazioni metodologiche di consultazione   

 

5 % 
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Riferimento 
al DUP 

Missione 05 Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività culturali 

 

Programma 

01 -Valorizzazione dei beni di interesse storico 

02 Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale 

 

Obiettivo 
operativo 1 

Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistic
a 

Indicator
e 

Risultati attesi Peso 

Catalogazione 
informatizzata 
del patrimonio 
librario; 
erogazione dei 
servizi 
&,,2"$)+/&f#
consulenza in 
sede e on line; 
consultazione e 
distribuzione, 
prestito locale; 
sito web con 
realizzazione di 
percorsi 
bibliografici; 
utilizzo di ILL 
SBN: servizio 
di prestito 
interbibliotecari
o e fornitura 
documenti. 

 

CONSERVAZION
E E 
VALORIZZAZION
E DEL SISTEMA 
MUSEALE E 

DEL 
PATRIMONIO 
LIBRARIO 

 

Operazioni 
di 
catalogazion
e; 
incremento 
del servizio 
di document 
delivery. 

. 

 

Marzo 30% 

Giugno 60% 

Dicembre 

100% 

 

Lotti 
librari 
catalogati  
relativi ai 
fondi 
moderni 
della 
Biblioteca. 

Prosecuzione 
dell'ordinament
o del 
patrimonio 
della Biblioteca 
con 
riversamento 
dei records in 
SBN; 
miglioramento 
dei servizi 
rivolti 
all'utenza; 
incremento 
dell'utenza 
attraverso una 
maggiore 
promozione del 
patrimonio 
documentale, 
da attuarsi 
anche con 
l'utilizzo degli 
strumenti 
informatici. 

 

 

 

 

100
% 
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REALIZZAZIONE OBIETTIVI: 100% 

N2&$$"&,)#)()%-)+/&#)<*0)(*.,.-*1&#K&#1.(<.%$&$.#,2&$$"&/*.+)#0*#*(<.%$&+$*#(*'"%)#0*#1.+$)+*()+$.#

0),,&# 0*=="'*.+)# 0),# 5*%"';# 1K)# K&++.# %*-"&%0&$.# &+1K)# *# ("')*# )# ,)# 4*4,*.$)1K);# 1.+# ,2&0./*.+)# 0* 

0*'<.'*/*.+*#%),&$*5)#&,,&#1K*"'"%&#.#&,,2&11)''.#1.+$*+-)+$&$.#&*#'*$*3   

Pertanto, è stato necessario individuare per il personale in servizio nelle biblioteche le attività da 

svolgere in smart working e, per i dipendenti museali, le attività da effettuare in sede nei periodi di 

chiusura al pubblico. 

!.+.# '$&$*# <%)5*'$*;# *+.,$%);# <%.$.1.,,*# 0*# '*1"%)//&# '*&# <)%# ,2&11)''.# '"# <%)+.$&/*.+)# &*# ')%5*/*#

4*4,*.$)1&%*#'*&#<)%#,&#1.+'",$&/*.+)#)#*,#<%)'$*$.#0),#(&$)%*&,);#<%*5*,)-*&+0.#,2)%.-&/*.+)#0)*#')%5*/*-on-

line. 

?,*#"$)+$*#0),,&#J*4,*.$)1&#<)%#,2&++.#@A@A sono stati complessivamente 2175; 

Sono stati catalogati 1204 volumi;  

Sono stati effettuati 189 prestiti, 317 consultazioni di volumi, 164 consultazioni di periodici, 15 prestiti 

interbibliotecari; 55 document delivery. 

Obiettivo 
strategico 9 

Descrizione Descrizione estesa Peso 

Valorizzazione 
e fruizione 
beni culturali 

Cura del 
patrimonio 
libraio 

Miglioramento della conservazione, valorizzazione ed 
incremento del patrimonio librario della Provincia di Salerno 

5 % 

 
 
Riferimento 
al DUP 

Missione 05 Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività culturali 
 

Programma 
01 -Valorizzazione dei beni di interesse storico 
02 Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale 
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Obiettivo 
operativo 1 

Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistic
a 

Indicatore Risultati 
attesi 

Peso 

Incremento 
del 
patrimonio 
librario con 
,2&1a"*'*/*.+)#
di volumi 
ricevuti in 
dono e per 
deposito 
legale; 
realizzazione 
di nuove 
iniziative in 
collaborazion
e con enti, 
istituti 
culturali ed 
associazioni 
presenti sul 
territorio. 
Allestimento 
di mostre 
presso i siti 
museali; 
prestito di 
reperti ed 
.<)%)# 02&%$)#
in occasione 
di mostre ed 
eventi di 
rilevanza 
nazionale ed 
internazionale
; 
organizzazion
e di eventi, 
convegni e 
manifestazion
i culturali; 
potenziament

CONSERVAZION
E E 
VALORIZZAZION
E DEL SISTEMA 
MUSEALE E 
DEL 
PATRIMONIO 
LIBRARIO 
 

Incremento 
dei rapporti 
con le case 
editrici e gli 
autori per 
l'acquisizione 
di nuovi titoli; 
presentazione 
di volumi; 
creazione di 
percorsi 
bibliografici 
 
Organizzazion
e ed 
allestimento di 
mostre; 
realizzazione 
eventi; stipula 
convenzioni e 
partenariati. 
 

Marzo 30% 
Giugno 60% 
Dicembre 
100% 
 

Numero di 
servizi 
erogati 
(consultazion
i, prestiti, 
ecc.); numero 
di nuovi testi 
acquisiti; 
numero di 
nuove 
iniziative. 
 

Sviluppo delle 
collezioni 
librarie in 
relazione alle 
diverse 
sezioni della 
Biblioteca; 
valorizzazion
e e 
promozione 
di fondi 
librari e 
documentali. 
 
Promozione 
dei siti 
museali, 
migliorament
o della 
fruizione del 
patrimonio 
culturale; 
migliorament
o 
0),,2*+$)%&/*.+
e con scuole e 
cittadini. 

 
 
100
% 
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o dell'attività 
didattica 
destinata alle 
scuole di ogni 
ordine e 
grado; stipula 
partenariati, 
progetti, 
convenzioni e 
protocolli 
d'intesa 
con altri Enti 
e/o 
Associazioni; 
convenzioni 
per tirocini. 
 

 

REALIZZAZIONE OBIETTIVI: 100% 

La Biblioteca Provinciale di Salerno è risultata beneficiaria del bando del Ministero dei Beni Culturali 

0)'$*+&$.#&,# '.'$)-+.#0),# ,*4%.#)#0),,2*+$)%&# =*,*)%&#0),,2)0*$.%*&# ,*4%&%*&3# U,# 1.+$%*4"$.#.$$)+"$.#O# '$&$.#

utilizzato per incrementare le collezioni librarie della Biblioteca, arricchendo ed ampliando la proposta 

1",$"%&,)# 1.+# ,2&1a"*'*/*.+)#0*# 5.,"(*#0*# '$.%*&;# &%$)# )# ,)$$)%&$"%&# %*-"&%0&+$*# ,2U$&,*&#I)%*0*.+&,)#1.+#

particolare riferimento al nostro territorio. 

Sono stati acquisiti in totale 1.765 volumi: 386 volumi acquistati con contributo MIBACT, 310 volumi 

in dono e 1069 per deposito legale. 

Sono state realizzate le seguenti iniziative in collaborazione con enti, istituti ed associazioni: 

Biblioteca Provinciale di Salerno 

Partecipazione all&#I.'$%&#HU#')*#&++*#0*#I&%1),,.#M"((&L;#B&<.,*;#I"').#I&0%);#0*1)(4%)#@ADW#V 

aprile 2020; 
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Progetto di Catalogazione in SbnWeb della Raccolta Fotografica della Biblioteca Provinciale, 

realizzato con i contributi alle biblioteche operanti sul territorio della Regione Campania. La 

catalogazione delle fotografie ha consentito di valorizzare una raccolta di grande interesse, contenente 

le stampe prodotte da importanti fotografi come Giorgio Sommer, Achille Mauri, Giacomo Brogi, i 

Fratelli Alinari, Domenico Anderson, Giuseppe Incorpora, Ferdinando Lembo, Ettore Ghislanzoni. 

7&%$)1*<&/*.+)# &,# 7%.-)$$.# >,)E# 0),# P)+$%.# J*4,*.$)1&%*.# 0*# E$)+).# 0),,2h+*5)%'*$F# 0)-,*# !$"0*# 0*#

Salerno con il prestito per digitalizzazione dei <)%*.0*1*#HP.%%*)%)#0*#!&,)%+.L;#HTK)#J)&1K1.(4)%L;#

HJ.,,)$$*+.#0),,&#?")%%&L3 

Museo Archeologico Provinciale di Salerno e Area Archeologica di Fratte 

Partecipazione al Progetto ArCCa, ARchitettura della Conoscenza Campana, promosso da Scabec e 

finalizzato alla realizzazione di una campagna di catalogazione e di digitalizzazione del Museo 

E%1K).,.-*1.#0*#!&,)%+.#)#0),,2E%)&#E%1K).,.-*1&#0*#G%&$$)3 

Pinacoteca Provinciale di Salerno 

Mostra di  =.$.-%&=*)#'1&$$&$)#0&#I&%*.#!<&0&#'",#')$#1*+)(&$.-%&=*1.#0),#=*,(#HP&<%*#%)5.,"$*.+L#0*#

Mario Martone, dal 19 dicembre 2019 al 26 gennaio 2020;  

Hh+#<%)')<)#0&#'.-+.L#'<)$$&1.,.#&#1"%&#0),,2E''.1*&/*.+)#P",$"%&,)#HN&#J.$$)-&#0*#o*,,L;#@#-)++&*.#

2020; 

I.'$%&# H7&+$&# M)*L3# 9<)%)# 0&,# DW`Q# &,# @A@A# 0),,2&%$*'$&# J%"+.# ?*"'$*+*&+*;# 0&,# @d# .$$.4%)# &,# @W#

novembre 2020; 

Partecipazione al Progetto di catalogazione in SigecWeb della Pinacoteca Provinciale,  realizzato dal 

!)%5*/*.#HM)$*#)#!*'$)(*#P",$"%&,*L3 
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Museo della Ceramica di Villa Guariglia 

7&%$)1*<&/*.+)# &,,&# a"*+$&# )0*/*.+)# 0),,&# HJ*)++&,)# 02E%$)#P)%&(*1&#P.+$)(<.%&+)&L# .%-&+*//&$&# &#

Cerreto Sannita da Comune e A.I.C.C., Associazione Italiana Città della Ceramica, presso il 

MARCON, Museo di Arte Contemporanea,  con le opere di Carlos Carlé, Antono Franchini, 

Amerigo Tot e Guido Gambone. 

Partecipazione al Progetto di catalogazione in SigecWeb del Museo Provinciale della Ceramica,  

%)&,*//&$.#0&,#!)%5*/*.#HM)$*#)#!*'$)(*#P",$"%&,*L3 

Museo Archeologico della Lucania Occidentale  

Partecipazione al Progetto Cultural Landscape promosso dalla fondazione MIdA e finalizzato riunire 

)#<"44,*1&%)#*+#"+2"+*1&#<*&$$&=.%(&#0*-*$&,)#$"$$&#,2.==)%$&#1",$"%&,)#%),&$*5&#&,,2&(<*.#$)%%*$.%*.#<.'$.#&#

sud del fiume Sele. 

R.A.A.P. di Nocera Superiore  

Mostra personale di Antonio Salzano, 21/12/2019 - 2/2/2020. 

GESTIONE AMMINISTRATIVA E TUTORAGGIO TIROCINI FORMATIVI  

B),,2&(4*$.# 0),,&# P.+5)+/*.+)# a"&0%.# '$*<",&$&# 1.+# ,2h+*5)%'*$F# 0)-,*# !$"0*# 0*# !&,)%+.;# +),# 1.%'.#

0),,2&++.# '.+.# '$&$*# &$$*5&$*# a"&$$%.# $*%.1*+*# =.%(&$*5*# <%)''.# ,&# 7*+&1.$)1&# )# <%)''.# *,# I"').#

E%1K).,.-*1.# 0),,2E,$&# R&,,)# 0),# !),e di Oliveto Citra. Tali tirocini sono stati effettuati in smart 

p.%S*+-#)#K&++.#%*-"&%0&$.#,2),&4.%&/*.+)#0*#%*1)%1K)#%),&$*5)#&,#<&$%*(.+*.#<.'')0"$.3 
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Obiettivo 
strategico 10 

Descrizione Descrizione estesa Peso 

Valorizzazione 
e fruizione 
beni culturali 

Valorizzazione 
del patrimonio 
museale 

Conservazione dei beni culturali ed ambientali ed 
incremento della fruizione dei predetti beni da parte dei 
cittadini e dei turisti. 
 

10 % 

 
 
Riferimento 
al DUP 

Missione 05 Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività culturali 
 

Programma 
01 -Valorizzazione dei beni di interesse storico 
 
02 Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale 
 

 
Obiettivo 

operativo 1 
Settori/Servizi 

incaricati 
Azioni Tempisti

ca 
Indicatore Risultati 

attesi 
Pes
o 

Autorizzazioni 
per 
,2&,,)'$*()+$.#0*#
mostre presso i 
siti museali, per 
il prestito di 
reperti ed opere 
02&%$)#*+#
occasione di 
mostre ed 
eventi di 
rilevanza 
nazionale ed 
internazionale, 
<)%#,2#
organizzazione 
di eventi, 
convegni e 
manifestazioni 
culturali. 
Gestione del 
personale dei 
musei e delle 
biblioteche; 

GESTIONE   
AMMINISTRATI
VA   E   
PROMOZIONE   
DEL   SISTEMA 
MUSEALE E 
DEL 
PATRIMONIO 
LIBRARIO 

Coordinamento 
del personale 
delle 
biblioteche e 
dei musei; 
 
Coordinamento 
con la Società 
Arechi 
Multiservice 
 
Verifica del 
flusso 
documentale 
 
Pubblicazione 
Albo Pretorio 
HE((*+*'$%&/*
one 
T%&'<&%)+$)L  
dlgs  
33/2013 

Marzo 
30% 
Giugno 
60% 
Dicembre 
100% 
 

Numero 
autorizzazioni 
rilasciate; 
 
numero 
iniziative 
museali 
realizzate 
 
Numero 
determine 
 
Numero 
pubblicazioni  
Albo Pretorio 
HE((*+*'$%&/*
one 
T%&'<&%)+$)L   

Maggiore 
efficienza 
nella 
gestione 
della 
biblioteche e 
dei siti 
museali ; 
 
Ottimizzazio
ne delle 
risorse 
umane 
impegnate 
nella 
gestione dei 
servizi 
 
 
 
Miglioramen
to della 
gestione 
amministrati

 
 
50
% 
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organizzazione 
del personale in 
occasione di 
eventi realizzati 
presso i siti 
museali; 
rapporti con la 
Società Arechi. 
Determinazioni 
dirigenziali di 
accertamento, 
impegno, 
liquidazione e 
debiti fuori 
bilancio. 
Inserimento 
dati in 
HE((*+*'$%&/*
one 
T%&'<&%)+$)L 

va e 
contabile 
 
 
 
 

 
 
 

REALIZZAZIONE OBIETTIVI: 100% 

 
B),#1.%'.#0),,2&++.#@A@A;#<%)''.#*#I"')*#7%.5*+1*&,*;#'.+.#'$&$)#%)&,*//&$)#,)#')-")+$*#&$$*5*$F#0*#+&$"%&#

provvedimentale, sensibilmente ridotte per tutte le problematiche connesse al Covid-19: 

  

Museo Archeologico Provinciale di Salerno 

Mostre, eventi riprese fotografiche e visite guidate: 

 

- Autorizzazione n.70/2019 del 13.1.2020 utilizzo Sale Museo Archeologico Provinciale; 

- Autorizzazione n.69/2019 del 16.1.2020 utilizzo Sale Museo archeologico Provinciale; 
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- Autorizzazione n.74/2019 del 17/01/2020 utilizzo Sale del Museo RAAP Villa De Ruggero 

Nocera Superiore; 

- Autorizzazione n.73/2019 del 22/01/2020 utilizzo Sale della Pinacoteca Provinciale; 

- Autorizzazione n. 1/2020 del 30/01/2020 riprese fotografiche di Beni Culturali; 

- Autorizzazione prot. 6998 del 28/01/2020 visita al Museo della Ceramica di Villa Guariglia; 

- Autorizzazione prot. 6994 del 28/01/2020 visita alla Pinacoteca Provinciale; 

- Autorizzazione prot. 9184 del 05/02/2020 visita al Museo della Ceramica di Villa Guariglia; 

- Autorizzazione prot. 14188 del 21/02/2020 visita al Castello Arechi;   

- Autorizzazione n. 3/2020 del 21/02/2020 utilizzo riprese fotografiche di beni culturali; 

- Autorizzazione n. 2/2020 del 20/02/2020 utilizzo sale del museo RAAP villa De Ruggiero 

Nocera Superiore; 

- Autorizzazione n. 5/2020 del 25/05/2020 utilizzo sale del museo RAAP villa De Ruggiero 

Nocera 

- Superiore; 

- Autorizzazione n.6/2020 del 17/07/2020 utilizzo Sale della Pinacoteca Provinciale; 

- Autorizzazione prot.n. 51458 del 17/08/2020 utilizzo spazi Castello Arechi per la mostra il 

Paradiso di Dante Alighieri; 

- Autorizzazione n.9/2020 del 28/08/2020 utilizzo di rirese fotografiche di beni culturali; 

- Autorizzazione n.10/2020 del 29/09/2020 utilizzo Sale della Pinacoteca Provinciale; 

- Autorizzazione n. 11/2020 del 9.9.2020 prestito temporaneo i   

- Autorizzazione n.14/2020 del 19/10/2020 riprese fotografiche di Beni Culturali Castello Arechi; 

- Autorizzazione n.13/2020 del 19/10/2020 utilizzo Sale della Pinacoteca Provinciale; 

- Autorizzazione n.15/2020 del 19/11/2020 riprese fotografiche di Beni Culturali Castello Arechi; 

- Autorizzazione n.16/2020 del 20/11/2020 riprese fotografiche di Beni Culturali Castello Arechi; 
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Gestione Amministrativa del Personale 

In relazione alla gestione delle risorse umane, sono state effettuate le seguenti attività: 

razionalizzazione e gestione del personale dei siti museali e della Biblioteca Provinciale; 

riorganizzazione archivi dipendenti in servizio presso i siti museali e la biblioteca; atti vari riguardanti i 

modelli della rilevazione delle presenze,  ferie i permessi, malattie,  visite fiscali, il lavoro straordinario, 

,2&<)%$"%&#)# ,&#1K*"'"%&#0)*# '*$*#("')&,*#)#0),,&#4*4,*.$)1&;# ,)#+.$*=*1K)#0)-,*#&$$*;#0),,)#1*%1.,&%*#)#0),,)#

comunicazioni varie. I servizi di sorveglianza, custodia e guardiania dei siti museali sono stati svolti in 

collaborazione con la Società Arechi Multiservice. 

In particolare si evidenzia le problematiche connesse alla gestione del personale in servizio presso i siti 

("')&,*;#,)#J*4,*.$)1K)#)#,2"==*1*.#0*#0*%)/*.+)#<)%#,2&<<,*1&/*.+)#0),,)#<)%*.0*1K)#0*'<.'*/*.+*#*(<&%$*$)#

0&,# 0*%*-)+$)# 0),# ')$$.%)# +),# %*'<)$$.# 0),,)# (*'"%)# 0*# 1.+$)+*()+$.# )# 1.+$%&'$.# 0),,2)()%-)+/&#

epidemiologica del Covid -2019, riguardanti comportamento da tenere sui luoghi di lavoro, 

prescrizioni per i dipendenti dei Musei e Biblioteche degli utenti. 

 

N)#0*'<.'*/*.+*#0*#')%5*/*.#'.+.#'$&$)#*+.,$%&$)#&*#0*<)+0)+$*#()0*&+$)#,2*+')%*()+$.#'",,&#'1%*5&+*&#0),#

sistema I-Doc,sulla email istituzionale e per i dipendenti dei musei anche tramite fax mentre per la 

Biblioteca Provinciale con notifica a mano facendo apporre la data e la firma di consegna del 

provvedimento. 

 

Per il prestito interbibliotecario si è <%.55)0"$.#&,,&# '<)0*/*.+)#0*#H<*)-K*  0*# ,*4%*# %&11.(&+0&$*L  e 

alla  gestione contabile nonché alla consegna dei Plichi presso il CPO di Poste Italiane; 

 

B),,2&(4*$.# 0)-,*# *+$)%5)+$*# %),&$*5*# &,,)# '$%"$$"%)# )# *+# '*+)%-*&# 1.+# *,# !)$$.%)# 7&$%*(.+*.;# '*# O#

provveduto alla realizzazione di interventi tecnici e di ordinaria manutenzione, ottimizzando la 

-)'$*.+)#0),,)#<%.1)0"%)#&((*+*'$%&$*5)#0*#'"<<.%$.#&,,2&$$*5*$F#0),#!)$$.%)#.#&0#)''.#'$%"()+$&,*3 
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U+=*+);#'.+.#'$&$)#)'<,)$&$)#,)#<%&$*1K)#&((*+*'$%&$*5)#%*-"&%0&+$*#,2&<<%.55*-*.+&()+$.#0),#(&$)%*&,)#

<%)''.#,2h==*1*.#>1.+.(&$.3 

 

B),#1.%'.#0),,2&++. 2020 è stato rendicontato il servizio Biglietteria al Castello Arechi ed al Museo 

E%1K).,.-*1.#7%.5*+1*&,)#1.+#,2)(*''*.+)#0*#+3#^#0)$)%(*+*#0*#&11)%$&()+$.#*+#)+$%&$&33 

 

Altre attività 

 

Consegna ai dipendenti del settore di una congrua fornitura di mascherine monouso e la consegna a 

ciascun dipendente di prodotti per la pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti e 

postazione di lavoro. 

  

Tra le procedure sopra descritte si segnalano anche la duplicazione e consegna di blocchetti biglietti 

02*ngresso Castello Arechi e Museo Archeologico Provinciale; 

 

N&#1.(<*,&/*.+)#)#,2invio &,,&#M)-*.+)#P&(<&+*&#0)*#q")'$*.+&%*#0),,2E+&-%&=)#0),,)#J*4,*.$)1K)#0),,& 

Campania (Biblioteca Provinciale e Villa Guariglia; 

 

Compilazione on-,*+)#0),,2*+0&-*+)#U!TET#1K)#K&#,2.4*)$$*5.#0*#%*,)5&%)#*+=.%(&/*.+*#'"#$"$$*#*#("')*;#

le aree archeologiche, Biblioteche e i monumenti presenti sul territorio nazionale nonché sugli 

ecomusei e sulle altre strutture espositive a carattere museale, permanenti e accessibili al pubblico, per 

descriverne le caratteristiche strutturali, le attività svolte e i livelli di utenza. 
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Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Azioni di miglioramento 
delle condizioni strutturali 
del <&$%*(.+*.#0),,2)+$)#
adibito a Musei, 
Biblioteche e Pinacoteche. 
. 

RETI E 
SISTEMI 
CULTURALI 

Miglioramento 
dei livelli 
funzionali e di 
fruizione della 
Biblioteca 
Provinciale 
 
 
 
 
 

Entro 
Dicembre 
100% 
 

Redazione 
studio di 
fattibilità per 
il 
trasferimento 
della 
biblioteca 
provinciale 
nei locali di 
altro edificio 
di proprietà 
0),,2>+$)#
&,,2*+$)%+.#
del centro 
storico di 
Salerno 

Miglioramento 
delle condizioni 
di fruizione della 
Biblioteca 
Provinciale e 
maggiore 
efficienza in 
termini di spese 
di investimento 
per lavori 
necessari 
&,,2&0)-"&()+$.#
0),,2)0*=*1*.#
esistente 
 

 
 
25% 

 
Obiettivo operativo 3 Settori/Servizi 

incaricati 
Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Azioni volte alla 
valorizzazione e sviluppo 
degli istituti e luoghi di 

cultura 

RETI E 
SISTEMI 

CULTURALI 

Partecipazione 
a bandi 

finalizzati 
&,,2&11)''.#&#

contributi per 
lo sviluppo e 

la 
valorizzazione 
dei siti museali 

Entro 
Dicembre 

100% 

Numero di  
progetti 

predisposti 
per la 

partecipazione 
a bandi 

regionali e 
nazionali   

Accesso a 
contributi per lo 

sviluppo, la 
promozione e la 
valorizzazione 
dei siti culturali 

20% 

 
Obiettivo 

operativo 4 
Settori/Servizi 

incaricati 
Azioni Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Azioni di 
miglioramento 

delle condizioni di 
fruizione in 

sicurezza degli 
istituti e luoghi di 

cultura 

RETI E 
SISTEMI 

CULTURALI 

Adeguamento 
dei livelli 

funzionali e di 
fruizione dei 
siti museali in 
conseguenza 
dello stato di 
emergenza 

Covid 

Entro 
Giugno 
100% 

Predisposizione 
documentazione 
per la riapertura 
dei siti museali 

Riapertura dei 
siti culturali e 
adeguamento 

delle condizioni 
di visita alle 

nuove norme 
relative al 

distanziamento 
sociale 

5% 
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REALIZZAZIONE OBIETTIVI: 100% 

N2)()%-)+/&#'&+*$&%*&#0&#P.5*0-19 tuttora in corso, mutando profondamente le condizioni di vita di ciascuno 

ha <%.0.$$.;#$%&#,2&,$%.;#)5*0)+$*#1&(4*&()+$*#'",,)#&4*$"&,*#1.+0*/*.+*#0*#5*$&#1.+#'$%&'1*1K*#)#%*<)%1"''*.+*#'"#

$"$$*#*#')$$.%*3#U+#<&%$*1.,&%);#"+.#0)*#')$$.%*#&44.+0&+$)()+$)#<%.5&$*#0&,,2)()%-)+/&#'&+*$&%*&#O#'*1"%&()+$)#

,2*+$)%.#(.+0.#0),,&#1",$"%&3 

I+#U$&,*&;#*+=&$$*;#*,#87PI#0),,2C#(&%/.#@A@A#K&#*(<.'$.#,&#1K*"'"%&#0)*#,".-K*#0),,&#1",$"%&#&<)%$*#&,#<"44,*1.#

e, in particolare dei musei, pubblici e privati. Questa condizione se da un lato ha consentito di rispondere 

prontamente ad una nuova imprevista circostanza reiventando e ripensando il proprio modo di proporsi al 

<"44,*1.;#0&,,2&,$%&#K&#(.0*=*1&$.#,)#&$$*5*$F#)#,)#="+/*.+*#-*F#<%.-%&((&$)#<)%#=&%#=%.+$)#&,,)#("$&$)#)'*-)+/)#

organizzative di limitazione della diffusione del virus. 

In tale contesto '*#*+')%*'1)#*+)5*$&4*,()+$)#,2&$$*5*$F#0),#!)%5*/*.#HM)$*#)#!*'$)(*#1",$"%&,*L#1K)#0"%&+$)#*,#1.%'.#

del 2020 ha effettuato le modifiche necessarie ad adeguare i propri compiti alle disposizioni conseguenti alle 

mutate esigenze. 

Prima di entrare nel merito 0),,)#&$$*5*$F#'5.,$)#O#+)1)''&%*.#=&%)#"+#4%)5)#%*=)%*()+$.#&,,2.%-&+*//&/*.+)#0),#

Servizio. 

Struttura del servizio e competenze 

U,# ')%5*/*.# HM)$*# )# !*'$)(*# 1",$"%&,*L# O# '$&$.# *'$*$"*$.# 1.+#8)1%)$.# 0),# 7%)'*0)+$)# 0),,&# 7%.5*+1*&# +3# CA# 0),#

27giugno 2019, +),,2&(4*$.#0),,&#%*.%-&+*//&/*.+)#0),,&#'$%"$$"%&#.%-&+*//&$*5&#0),,2>+$);#)0#O#*+1&%0*+&$.#+),#

settore Pianificazione Strategica e Sistemi culturali. 

Il Servizio prende avvio da una duplice esigenza: provvedere specificatamente alla conservazione del 

pat%*(.+*.# '$.%*1.# )# ("')&,)# 0),,2>+$);# &+1K)# *+# %*=)%*()+$.# &,,)# *+0*1&/*.+*# +&/*.+&,*# =.%+*$)# 0&,,2h7U#

+),,2&(4*$.#0),,)#+)1)''&%*)#1.(<)$)+/)#%),&$*5)#&,,&#1.+')%5&/*.+)#0)*#4)+*#1",$"%&,*#0),,)#7%.5*+1)#*$&,*&+)#);#

contemporaneamente costituire una funzione di raccordo con le attività di promozione e valorizzazione dei 

musei e delle biblioteche provinciali. 
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P.()#+.$.;#*+=&$$*;#+),,2&(4*$.#0),#<%.1)''.#0*#%*.%0*+.#0),,)#="+/*.+*#0)-,*#)+$*#0*#&%)&#5&'$&#&#')-"*$.#0),,&#

Legge Delrio, la Regione Campania ha scelto di mantenere in capo alle Province le attività e i servizi afferenti 

&,,&#="+/*.+)#4*4,*.$)1K);#("')*#)#<*+&1.$)1K);#H&,#=*+)#0*#-&%&+$*%)#,2)')%1*/*.#"+*$&%*.#)#&''*1"%&%)#*,#%*'<)$$.#

0),,)#*0)+$*$F#1",$"%&,*#0),,)#'*+-.,)#1.("+*$FL#6N3M3#Dc_@ADd;#&rt. 3, co. 2), pur con le limitazioni e le criticità 

0)%*5&+$*# 0&,,&# 1.+0"/*.+)# &((*+*'$%&$*5&# 0*# $&,)# ="+/*.+)# 0),)-&$&;# 1K)# +.+# $*)+)# 1.+$.;# $%&# ,2&,$%.;# 0)-,*#

aspetti legati alla manutenzione e recupero del patrimonio edilizio monumentale.  

Pertanto, per far fronte alle criticità derivanti dal raccordo tra le attività di gestione dei servizi dei musei e delle 

biblioteche e la conservazione, manutenzione ed adeguamento degli immobili in cui tali attività sono ospitate 

'*#O#%*$)+"$&#+)1)''&%*&#"+2&/*.+)#0* coordinamento ed integrazione delle attività di valorizzazione e di tutela 

del patrimonio culturale finora gestite separatamente, mediante la creazione di un servizio specifico, che la 

sottoscritta ha il pregio di coordinare, con incarico di posizione organizzativa conferitole con decreto 

dirigenziale n.8 del 31 luglio 2019.  

Attività e risorse 

Al Servizio sono state, quindi, assegnate competenze di raccordo operativo tra le attività di gestione dei servizi 

come definiti dalla Regione Campania con L.R. 14/2015, art. 3, co. 2) e le esigenze di tutela, conservazione e 

(&+"$)+/*.+)#0),#<&$%*(.+*.#*((.4*,*&%)#,&#1"*#$*$.,&%*$F#O#0),,2>+$)#7%.5*+1*&3#T&,)#%&11.%0.#'*#1.+1%)$*//&#

in un modello innovativo di gestione integrata del patrimonio culturale, tanto negli aspetti legati al recupero, 

quanto negli aspetti legati al processo di innovazione e promozione culturale. 

B),#')%5*/*.#O#*+1&%0*+&$.#,2h==*1*.#7%.(./*.+)#)#5&,.%*//&/*.+)#1.+#1.(<*$*#'<)1*=*1*#0*#5&,.%*//&/*.+)#0),,)#

collezioni esistenti, a scavalco con le attività già assegnate ai servizi afferenti al precedente settore musei e 

biblioteche. 

Il personale del Servizio, attualmente sottodimensionato, è composto da due sole unità. 

Tuttavia, alla cronica carenza di personale si fa fronte oltre che con impegno e dedizione anche mediante i 

1.+$%*4"$*#.<)%&$*5*#)#.%-&+*//&$*5*#0),#!)$$.%)#7&$%*(.+*.#0),,2>+$)#)#0)*#!)%5*/*#1.'$*$")+$*#*,#5)11K*.#')$$.%)#

Musei e Biblioteche, con i quali il servizio si raccorda per il perseguimento degli obiettivi su richiamati.  
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Funzioni svolte e risultati raggiunti 

8&# a"&+$.# <%)()''.# '*# )5*0)+/*&# 1K)# ,2&$$*5*$F# 0),# !)%5*/*.# *+1,"0)# 0*==)%)+$*# $*<.,.-*)# 0*# <%.1)0*()+$*# )0#

&$$*5*$F;# 1.()# ),)+1&$)# +),# ="+/*.+*-%&((&# 0),,2>+$);# %&--%"<<&4*,*# *+# 0")# (&1%.# &%))f# a"),,&# 0&,,&#

conservazione dei manufatti edilizi, con le conseguenti fasi progettuali, e quella della promozione delle 

collezioni e delle attività museali esplicate mediante studi, accordi di valorizzazione e partecipazione a bandi e 

progetti.  

Con la sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19 si è reso necessario modificare talune attività  assegnate 

&,#!)%5*/*.;#<"%#+),,2&(4*$.#0)-,*#.4*)$$*5*#=*''&$*#0&#7>?3#N&#<%)')+$)#%),&/*.+)#$*)+)#1.+$.#0),,)#(.0*=*1K)#

effettuate al Piano esecutivo e al piano settoriale di lavoro a segui$.#0),,2)()%-)+/&3 

B),,2&(4*$.#0),,2&$$*5*$F#0*# <%.-%&((&/*.+)#0),,2>+$);# *+=&$$*;# '.+.#'$&$*# *+0*5*0"&$*# )0# &'')-+&$*# &,# !)%5*/*.;#

'*+$)$*1&()+$)#<)%#,2&++.#@A@A;#,)#')-")+$*#&$$*5*$F#)#="+/*.+*#0)'*-+&$*#0&-,*#.4*)$$*5*#.<)%&$*5*#f 

r attività di supporto ai servizi museali (valorizzazione e promozione); 

r &/*.+*# 0*# (*-,*.%&()+$.# 0),,)# 1.+0*/*.+*# '$%"$$"%&,*# 0),# <&$%*(.+*.# 0),,2>+$)# &0*4*$.# &# I"')*;#

Biblioteche e Pinacoteche 

Attività di supporto ai Servizi Museali 

In relazione al Primo Obiettivo, il Servizio ha predisposto i progetti e gli atti propedeutici alla candidatura dei 

()0)'*(*# <%.-)$$*# &,# 1.(<)$)+$)# "==*1*.# %)-*.+&,);# <)%# &11)0)%)# &*# =.+0*# 0*# 1"*# &,,2HE55*'.# 7"44,*1.# <)%#

,2&11)''.# &*# 1.+$%*4"$*# &# '.'$)-+.# 0)*#I"')*# )# 0),,)# %&11.,$)#("')&,*# 0*# >+$) locale e di interesse locale V 

>')%1*/*.# G*+&+/*&%*.# @A@AL;# <"44,*1&$.# '",# JhMP# +3# DA# 0),# DQ# =)44%&*.# @A@A3# N2*+*/*&$*5&# )%&# 5.,$&# &,#

sostegno dei musei di Ente locale o di interesse locale mediante assegnazione, sulla base delle modalità e dei 

criteri st&4*,*$*#0&,,2E55*'.;#0*#1.+$%*4"$*#=*+&,*//&$*;#$%&#,2&,$%.;#&,,)#&$$*5*$F#0*#1&$&,.-&/*.+);#0*#5&,.%*//&/*.+);#0*#

miglioramento della qualità dei servizi offerti, di qualificazione e formazione degli addetti museali.  

Sono state redatte tre distinte proposte per tre distinti siti museali, ovvero per il Museo Archeologico 

provinciale, per la Pinacoteca Provinciale e per il Museo della Ceramica di Villa Guariglia, inerenti alla 
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catalogazione dei beni custoditi presso i musei su menzionati, e alla formazione del personale addetto ai 

')%5*/*#("')&,*3#U,#$"$$.#*+#"+2.$$*1&#0*#a"&,*=*1&/*.+);#5&,.%*//&/*.+)#)#<%.(./*.+)#0),#<&$%*(.+*.#0),,2>+$)3# 

E# ')-"*$.# 0),# =*+&+/*&()+$.# 0)*# <%.-)$$*# HN&# 1.+.'1)+/&# 0),# <&$%*(.+*.# ("')&,)f# ,&# 1&$&,.-&/*.+)L# <)%#

Pinacoteca provi+1*&,)#0*#!&,)%+.#)#HN&#1.+.'1)+/&#0),#<&$%*(.+*.#("')&,)f# ,&#1&$&,.-&/*.+)L#<)%# *,#I"').#

della ceramica di Villa Guariglia, sono stati affidati i servizi di catalogazione mediante avviso pubblico, seguite 

le operazioni di catalogazione e schedatura, approvati i risultati come validati dalla competente 

!.<%*+$)+0)+/&#)#%)+0*1.+$&$*#+)*#$)(<*#<%)5*'$*#0&,,2E55*'.#%)-*.+&,)3# 

h,$)%*.%*#&$$*5*$F#K&++.#%*-"&%0&$.;#<.*;#,&#%*&<)%$"%&#0)*#'*$*#("')&,*#)#0),,&#4*4,*.$)1&#&#')-"*$.#0),,2)()%-)+/&#

epidemiologica. Come noto, infatti, per contrastare la diffusione del contagio da Covid-DW# *,#87PI#0),,2C#

marzo 2020 ha imposto la chiusura dei luoghi della cultura aperti al pubblico compresi i musei, pubblici e 

privati e le biblioteche.  

Solo dal 23 maggio 2020 questo Ente ha consentito la riapertura al pubblico dei siti museali provinciali in 

ottemperanza alle indicazioni governative nazionali e regionali. 

U+#<%)5*'*.+)#0),,&#%*&<)%$"%&;#*,#!)%5*/*.#HM)$*#)#!*'$)(*#1",$"%&,*L#K&#1..%0*+&$.#*#,&5.%*#)#,)#&$$*5*$F necessarie 

per riorganizzare in senso complessivo le modalità di accesso alle zone espositive in funzione del rispetto 

delle disposizioni anti contagio per tutti i siti museali. A seguito di sopralluoghi e verifiche sono state 

individuate per ciascun sito, e poste in opera unitamente ai responsabili della società Arechimultiservice spa, 

le migliori soluzioni in conformità alle indicazioni ministeriali e regionali. 

Sotto questo profilo, secondo quanto indicato dalla circolare MIBACT 12 maggio 2020, le situazioni sulle 

quali si è reso necessario intervenire sono state molteplici, in particolare: 

r La gestione degli ingressi e delle uscite onde evitare situazioni di assembramento.  

r La corretta gestione degli spazi comuni, anche utilizzati dal personale in servizio 

r L2"$*,*//.#0),,&#')-+&,)$*1&#<)%#=&%)#%*'<)$$&%)#,&#0*'$&+/&#0*#&,()+.#"+#()$%.#&+1K)#&,,2)'$)%+.#0*#'*$*3 
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r La previsione di percorsi a senso unico. 

r N&#,*(*$&/*.+)#0),,2"$*,*//.#0*#$."1K#'1%))+;#)#()//*#*+=.%(&$*1*#1.("+* 

r La predisposizione e la consegna delle necessarie dotazioni per la limitazione del contagio. 

U+# $&,)# &$$*5*$F# O# '$&$.# &,$%)'[# <%)0*'<.'$.# "+# 0.1"()+$.# 1.+$)+)+$)# ,)# HM&11.(&+0&/*.+*# <)%# *,# <)%'.+&,)#

&00)$$.#&*#')%5*/*#("')&,*#)#<)%#*#5*'*$&$.%*L#&,#a"&,)#&$$)+)%'*#&,#=*+)#0*#1.+')+$*%), agli addetti e agli utenti, la 

fruizione in sicurezza del nostro patrimonio museale, e degli spazi attigui. Tale documento, unitamente agli 

ulteriori protocolli previsti dalla specifica normativa di settore, è stato poi condiviso ed esplicitato agli 

operatori museali in sede di riunioni formative e disposizioni dirigenziali al fine di consentire la riapertura in 

sicurezza dei siti museali. 

Nelle more della riapertura dei siti il Servizio ha partecipato al coordinamento delle attività svolte dal 

personale dei musei dei progetti di conoscenza e divulgazione dei siti museali finalizzati alla creazione di 

percorsi virtuali di visita. 

Sempre in relazione al predetto primo obiettivo, il Servizio si è occupato di tutte le azioni e attività 

concernenti la predisposizione di atti propedeutici agli accordi di valorizzazione per i siti museali sulla base 

delle possibilità normative offerte dal codice dei BB.CC: in particolare: 

r accordo di valorizzazione dei siti museali provinciali con la SCABEC spa,  

r proposta di accordo per la tutela, valorizzazione e promozione dei Beni culturali del Territorio 

Nocerino con Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Comune di Nocera Superiore; 

r &''*'$)+/&# )# '"<<.%$.# &,# <%.-)$$.#EMPPE;#<%.(.''.#0&,,&# !PEJ>P#0*# 1.+1)%$.#1.+# ,2hniversità di 

!&,)%+.;#<%)''.#,2E%)&#E%1K).,.-*1&#>$%"'1.#!&++*$*1&#0*#G%&$$)#) Museo Archeologico Provinciale di Salerno.  

Inoltre, sono state effettuate le verifiche tecniche e i relativi controlli propedeutici al rilascio delle 

autorizzazioni da parte del competente Servizio Conservazione e valorizzazione del sistema museale e del 
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<&$%*(.+*.# ,*4%&%*.# <)%# ,2"'.# 0),,)# '&,)# )# 0)-,*# )0*=*1*# ("')&,*;# 1.()# 0&# ),)+1.# %*<.%$&$.# +),# '"11)''*5.#

paragrafo.  

B),,2&(4*$.# 0*# 0)$$&# &$$*5*$F# 0*# 5&,.%*//&/*.+)# )#<%.(./*.+e è da segnalare in particolare un evento, sia in 

1.+'*0)%&/*.+)#0),,2*(<.%$&+/&#1",$"%&,)#)#0),#<%)-*.#0),,&#1.,,)/*.+)#)'<.'$&;#'*&#<)%#,&#<&%$)1*<&/*.+)#&$$*5&#

+),,2),&4.%&/*.+)#)#.%-&+*//&/*.+)f 

r <%.-)$$.# )'<.'*$*5.# HE# !"0# 0),# J&%.11.L# *+# 1.,,&4.%&/*.ne con la Fondazione Meeting del 

Mediterraneo V PM>E3#I.'$%&#1K)#O#'$&$&#*+&"-"%&$&#+),,2&++.#*+#1.%'.#&#1&"'&#0),,)#'"'')-")+$*#0*'<.'*/*.+*#

nazionali e regionali di chiusura dei siti museali. 

U+=*+)# +),,2&(4*$.# 0),,)# E/*.+*# 5.,$)# &,,&# 5&,.%*//&/*.+)# )# '5iluppo degli istituti e luoghi di cultura e 

0),,2.4*)$$*5.#.<)%&$*5.#0*#H&0)-"&()+$.#0)*# ,*5),,*# ="+/*.+&,*# )#0*# =%"*/*.+)#0)*#'*$*#("')&,*# *+#1.+')-")+/&#

0),,.# '$&$.# 0*# )()%-)+/&# P.5*0L# '.+.# '$&$*# )==)$$"&$*# '$"0*# )# %*1)%1K)# %),&$*5)# &0# ",$)%*.%*# <.''*4*,ità di 

finanziamento nonché modalità innovative di fruizione dei siti museali. Tra questi la verifica della fattibilità di 

un progetto in grado di monitorare, nel rispetto delle leggi sulla privacy, i flussi di persone negli ambienti 

outdoor ed indoor dei siti museali . Il progetto  non è stato affidato per indisponibilità di fondi e per la scelta 

di soluzioni alternative meno dispendiose. 

 

Azioni di miglioramento delle condizioni strutturali del patrimonio  

T%&# ,)# &$$*5*$F# 0),,2h==*1*.# 7%.(./*.+)# )# 5&,.%*/zazione è anche il raccordo dei vari referenti nei musei 

provinciali con il competente ufficio del Settore Patrimonio al fine di segnalare eventuali disservizi o necessità 

di manutenzione degli immobili. Detta funzione si esplica nella produzione di comunicazioni e sopralluoghi.  

M),&$*5&()+$)#&-,*#*((.4*,*#1.'$*$")+$*#*,#<&$%*(.+*.#("')&,)#0),,2>+$);#O#'$&$&#<%)0*'<.'$&#,&#<)%*/*&#0)*#,&5.%*#

al velario e alla copertura del Museo archeologico Provinciale. La perizia, redatta a seguito di sopralluoghi e 

verifiche, in continuità con il precedente intervento, è trasmessa al settore Patrimonio.  Per il suddetto lavoro 

la sottoscritta, incaricata della D.L. del progetto in esame ha effettuato anche le attività finalizzate allo 

svolgimento dei lavori. 
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Nel novembre del 2020 sono state avviate, poi, le attività inerenti alla verifica e alla fattibilità del progetto di 

&(<,*&()+$.#0),,.# '<&/*.#)'<.'*$*5.#0),,&#7*+&1.$)1&#7%.5*+1*&,);# 1"*# O# ')-"*$&# ,2*+&"-"%&/*.+)#0),# ')1.+0.#

lotto di palazzo Pinto, lo scorso febbraio per i più volte richiamati provvedimenti di chiusura delle sedi 

museali. Le attività hanno riguardato in particolare gli interventi progettuali e di coordinamento con il 

1.(<)$)+$)#!)$$.%)#%&11.%0&+0.#,2*+$)%5)+$.#)0*,*/*.;#*,#0*'&,,)'$*()+$.#)#*,#'"11)''*vo allestimento museale. 

Numerosi sopralluoghi sono stati altresì effettuati presso Villa Guariglia di Vietri sul Mare al fine di 

<%)0*'<.%%)#-,*#),&4.%&$*#+)1)''&%*#&,#<%.-)$$.#0*#%)'$&"%.#)#%)1"<)%.#0),,2*+$)%.#1.(<,)''.#(.+"()+$&,);#0&,#

giardino alla torretta, alla villa, alla cappella. 

Questa attività di studio e analisi si è tradotta nella creazione di un report contenente una scheda dettagliata 

del sito, delle indicazioni circa le potenzialità dal riverbero di rilievo nazionale, delle proposte progettuali, e 

delle risorse necessarie.  

In continuità con i lavori del Tavolo tecnico tenutosi nel luglio 2019, presso il Salone del Ministro per i Beni e 

le Attività Culturali, sito nel Complesso del Collegio Romano in Roma, il report relativo a Villa Guariglia, è 

stato oggetto di un ulteriore incontro con i rinnovati vertici del MIBACT, tenutosi a Roma il 22 settembre 

2020. 

In tale sede, la Provincia di Salerno, ha illustrato le caratteristiche e le potenzialità di condiviso interesse 

nazionale del compresso monumentale di Villa Guariglia che costituisce, per caratteristiche culturali e 

storiche, un unicum anche a livello nazionale. Ben consapevoli della difficoltà del periodo in corso, è stato 

1.("+a")# %*1.+.'1*"$.# ,2*(<)-+.# 0),#I*+*'$)%.# 0*# &==*&+1&()+$.# &,,& struttura provinciale per la messa a 

<"+$.# 0*# '$%"()+$*# )# =.%()# 0*# 5&,.%*//&/*.+)# <)%# *,#("').# &,# =*+)# 0*# $"$),&%+)# ,2"+*1*$F# )# <%.(".5)%+)# ,&#

conoscenza. 

 

Altre attività  

La Provincia ha partecipato agli incontri del tavolo permanente promosso dal CNR-IRISS &,,2*+$)%+. del 

progetto CLIC (Circular models Leveraging Investments in Cultural heritage adaptive reuse), finanziato dalla 

P.((*''*.+)#>"%.<)&#+),,2&(4*$.#0),#<%.-%&((&#m.%*/.+#@A@A3#U,#<%.-)$$.#<%)5)0)#1.()#1&<.=*,&#*,#PBM-
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IRISS ed è realizzato in partenariato con il Comune di Salerno ed una consistente e qualificata compagine 

internazionale. Esso è nato per sviluppare, sperimentare, validare e condividere modelli innovativi di business, 

finanziamento e governance per il riuso adattivo del patrimonio 1",$"%&,);# 1.()#'$%&$)-*&#<)%# ,2&<<,*1&/*.+)#

del modello di economia circolare nella città e nel territorio. 

!*#%*<.%$&#*+=*+)#,2),)+1.#0),,)#5)%*=*1K)#<%),*(*+&%*#<)%#,&#%)&,*//&/*.+)#0*#)5)+$*_&$$*5*$F#<%)''.#*#'*$*#("')&,*f 

r N*1).#!$&$&,)#HE,=&+.#UL#@D3AD3@A@A3#U$*+)%&%*.#&%$*'$*1.#("'*1&,)3#7*+&1.$)1&#7%.5*+1*&,)#0*#!&,)%+.3 

r I.'$%&# H7&+$&# M)*L# 0),,2&%$*'$&# J%"+.# ?*"'$*+*&+*3  25 Ottobre al 29 novembre 2020, Pinacoteca 

Provinciale di Salerno. 

r Attività conseguenti alla st*<",&#0),,2E11.%0.#0*#R&,.%*//&/*.+)#+;#$%&#!PEJ>P;#7%.5*+1*&#0*#!&,)%+.;#

Università di Salerno, Comune di Sarno e Comune di Pontecagnano.  

r E''*'$)+/&#)#'"<<.%$.#&,#<%.-)$$.#EMPPE;#<%.(.''.#0&,,&#!PEJ>P#0*#1.+1)%$.#1.+# ,2h+*5)%'*$F#0*#

!&,)%+.;#<%)''.#,2Erea Archeologica Etrusco Sannitica di Fratte e Museo Archeologico Provinciale di Salerno.  

r <%.-)$$.# )'<.'*$*5.# HE# !"0# 0),# J&%.11.L# *+# 1.,,&4.%&/*.+)# 1.+# ,&# G.+0&/*.+)# I))$*+-# 0),#

Mediterraneo V CREA. 

r Fondazione MIdA V Museo Archeologico Provinciale della Lucania Occidentale.  Adesione progetto 

Cultural Landscape - Itinerari storico-culturali nel sud della Campania. 

 

N2"==*1*.# 5&,.%*//&/*.+)# K&# *+.,$%)# 1.,,&4.%&$.# &,,&# 7%.(./*.+);# <%)'$*$.# .<)%)# )# 1.,,&4.%&/*.+*# &# )5)+$*# )#

mostre d'arte: 

r Idea Group V n. 8389 del 03.02.2020. Incontro visita Museo Provinciale della Ceramica e annesso 

N&4.%&$.%*.# 7%.5*+1*&,)# 0*# P)%&(*1&# H?*&+1&<<)$$*L;# 0&# <&%$)# 0*# "+# -%"<<.# 0*# '$"0)+$*# 0),# P.("+)# 0*#

Namyangju, Corea. 
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r I&%$)#I)0*&$)1&# 0*# P&5&# 0)2# T*%%)+*# V n. 9978 del 07.02.2020. richiesta presto opera per la mostra 

H?*.%-*.#8)#PK*%*1.gP,&''*1.#P.+$)(<.r&+).L3#I.'$%&#&++",,&$&#<)%#'.<%&--*"+$*#<%.4,)(*#$)1+*1*;#+.$&#+3#

15615 del 28.02.2020. 

r AICC-Associazione Italiana città della Ceramica V n. 15368 del 28.02.2020. Richiesta prestito opera 

ceramiche per la Biennale della Ceramica Contemporanea, Cerreto Sannita (BN). (in corso. Dal 30 maggio al 

30 giugno 2020). 

r Progetto allestimento opere di proprietà della Provincia - 1.(.0&$.#02"'.;#<%)''.#,&#7%.1"%&#?)+)%&,)#

della Repubblica di Salerno (tuttora in corso) 

r SCABECVProgetto ARCCA digitalizzazione patrimonio costiera Amalfitana, Museo della Ceramica 

(tuttora in corso); 

 

Salerno, 12 luglio 2021 

dott. Ciro Castaldo 

         

 

 

allegati:  

1. PSL 2020 Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali; 

2. Report Strategico anno 2020 Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali 
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à10b̀cd/cef0gh10iaj̀acbdce.1j0ba/)

)

LZ 
 

;
kl:5=C4D3;7>3=373=m;

no3:==3l9; p
q5r374=9>:;; p
s:At3@=374;; p
s4>?:=; p
u83953; ;

p
p
p
no3:==3l9;35r3l3rC4D:;5v;w;x;nyqkssqzn;<s{usk|qBn;}; 2:@9;
qAtD:A:5=48395:;35=:>647734;3~nB;795;uDo9;t>:=9>39;:r;uAA353@=>48395:;s>4@t4>:5=:;
t:>A:==:5r9;C54;tCooD3748395:;r366:>:5834=4;r:?D3;4DD:?4=3;

��;�;

;
q5r374=9>:;

��������p�����p����������;
;

s:At3;r3;>:4D38848395:;
~4=4;353834D:; ~4=4;r3;79AtD:=4A:5=9;
��p�������p����p ��p��������pp����p

;
{3@CD=4=3;4==:@3;�=4>?:=�;

�����������p����������p����������;
;

{:@t95@4o3D:;
����� ¡¡¢ £¤¥¦�§

�����¥̈¤�¡¡¤©¥ª«�¬¥¦¬ ̈¤�:;
r:D;t>97:r3A:5=9;

2:>@954D:;7935l9D=9; {C9D9;
uD=>:;@=>C==C>:;
35=:>:@@4=:;

®���p̄������p°�����p
�̄�����p°�����p

±������p²�������p
³������������p p

;

;
u83953;79>>:D4=:;:;64@3;

s:At3@=374;
;

~3t:5r:5=:;3574>374=9;~4=4;
353834D:;

~4=4;
6354D:;

};

���������������p�����������p�́µ¶³p���p
�̄��p ��������p ��p �̄�������������p
·����������p �����������p ���p
�������������p�������������p�����p��������p

��̧��̧����p ��̧��̧����p
�̄�����p°�����p

±������p²�������p

;
kl:5=C4D3;7>3=373=m;

no3:==3l9; p
q5r374=9>:;; p
s:At3@=374;; p
s4>?:=; p
u83953; ;



 
!"#$%&'%()*%)+(,-"&#)

+.//01.)2345363748395:;<=>4=:?374;:;<3@=:A3;BCD=C>4D3;
EFG HIJGK LMN O PGQGRRI ST UVIWXFYI ZNL[L SGQ\]YI 

X\QT MẐ _LN[[_ 
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à10b̀cd/cef0gh10iaj̀acbdce.1j0ba/)

)

[[ 
 

;
k==3l3=m;5n;o;

pqrsturvwxyqz{qyy|v}}x~x}�; 2:>@954D:;7935l9D=9; kD=>:;@=>C==C>:;35=:>:@@4=:;

����;��������������;
���������������
���������������
�����������������

�

;
�qr��x�xtuqz{qyy|v}}x~x}�; �4=C>4;

��������������������������������������������
����������������������������� ����

��¡�������������������������¢��

�
�
�

;
£vrxz{qyy|v}}x~x}�;

¤:A¥3@=374;
;

¦3¥:5§:5=:;3574>374=9;¦4=4;
353834D:;

¦4=4;
6354D:;

�̈�������������� ©ª«©ª«¬©¬©� ª«ª¬«¬©¬©�
���������������
���������������
�����������������

;
;
k==3l3=m;5n;®;

pqrsturvwxyqz{qyy|v}}x~x}�; 2:>@954D:;7935l9D=9; kD=>:;@=>C==C>:;35=:>:@@4=:;

����;��������������;

���������������
���������������
�����������������
�����������������
����������������
�����������¡����

�

;
�qr��x�xtuqz{qyy|v}}x~x}�; �4=C>4;

�����������������������̄�������¢������ ���������� ��������������¢��°�����¢�������

�

;
£vrxz{qyy|v}}x~x}�;

¤:A¥3@=374;
;

¦3¥:5§:5=:;3574>374=9;¦4=4;
353834D:;

¦4=4;
6354D:;

�̈�������������� ©ª«©ª«¬©¬©� ª«ª¬«¬©¬©�

���������������
���������������
�����������������
�����������������
����������������
�����������¡����

;

±²²³́³²±|z³µ²³²¶·³̧¹±º³»̧ p�³¹±p³¼zz;



 
!"#$%&'%()*%)+(,-"&#)

+.//01.)2345363748395:;<=>4=:?374;:;<3@=:A3;BCD=C>4D3;
EFG HIJGK LMN O PGQGRRI ST UVIWXFYI ZNL[L SGQ\]YI 
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à10b̀cd/cef0gh10iaj̀acbdce.1j0ba/)

)

[k 
 

;
;

lC583953?>4AA4m9>?453?>4AA4;
;

<nopqrqst
u<<q<vnwru;vnBwqBsxuyyqwq<vouvqpu;uz{q;nwvq;{sBu{q;|;
2s{qvqB}n;Bsy~wqvuoqn;

����������t

������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������ �������������� ������������������������������������

��¡����������������������� �������������������������������¢������������������������
��£��������������������������������������������� �������������������������������¢�
�����������������������

��¤�������������������������
������������������������¥��������
���������¦������������ ���������������������������������¥§�¤������������������������
�������¦���������������������������������������������

���������¦����������������������������¢������������¢����������������������������������
��������������������������������������������̈¤©�ª«¬®¬ª¬��

��¤���������������������������������������������������������������������������������
��̄ �̄�����������̄ �̄����������¦���  ������������������������̄�������������������
°±²³±́µ¶·̧¹±·º¶»¼±½½¾µ·º±¿̧»À̧²ºÁ»Â»ÃÄÅ»ÂÆÂÇÈÉÉÊË»̧²ººÁ»ÈÌÇÈÉ»ÃÄÅ»ÂÍÎÇÌÈÏË�

��ÐººµÑµºÒ»Ó¶··±¿¿±»̧½½̧»²±̧½µ́́¸́µ¶·±»±»̧½½¾±¿±²Óµ́µ¶»¼±½½±»̧ººµÑµºÒ»Ó¶¹¹±²Óµ̧½µ»¼µ»ÓÔµ»
������Õ©Õ��Õ�ª®¬ªÖÕ�

�
o:@×95@4Ø3D:;Ù:D;@:>Ú3839; B4=Û;
�̈�ÜÝÞ�©ß¥�ß������� à̈�
;
2:>@954D:;4@@:?54=9; 74=Û;
á©�Üâ����������� ã�
¡�£äßÜÝ������©����� ã�
äßââ�ÜÞßÜÝ�ä������� äª�
;
~663739; 2>9?:==3;:;×>9?>4AA3;7963545834=3;
����������; �������������������������������������������������������������������������

����������������������� �������������� ������������������������������������
��¡����������������������� �������������������������������¢�������������
�����������
��£��������������������������������������������� ��������������������
�����������¢������������������������

�
åæçèéêçëìíîæïðæîîñòóóíôíé; 74=Û;
á©�Üâ����������� ã�
� �



 
!"#$%&'%()*%)+(,-"&#)

+.//01.)2345363748395:;<=>4=:?374;:;<3@=:A3;BCD=C>4D3;
EFG HIJGK LMN O PGQGRRI ST UVIWXFYI ZNL[L SGQ\]YI 
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e6ff̂̀ ;8582>ĥ 8̀2453c6<k82c8<̀6<̂l3==6̀6gc53c6j82 
 
mnopqrostuvnwxnvvyszz{s|uqrnw
xnvvyqtunzzu}q~�nopqrostuvnw
&") $'+/"&%#",.+ 

�"'@+,()" /+%,�+).+ ?A+)+ 
�).'" @.'A..A'" 
%,."'"@@(." 
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X\QT MẐ _LN[[_ 
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X\QT MẐ _LN[[_ 
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à10b̀cd/cef0gh10iaj̀acbdce.1j0ba/)

)

kl 
 

m==3n3=o;5p;q;
rstuvwtxyz{s|}s{{~x��z�z��; 2:>@954D:;7935n9D=9; mD=>:;@=>C==C>:;35=:>:@@4=:;

�3DA4;�:95:; ����������������

��������������

����������������

�������������������

������������������

���������������

��������������������

�

;
�st��z�zvws|}s{{~x��z�z��; �4=C>4;

��� ����¡��¢��£��¤¤���� �
;

;
¥xtz|}s{{~x��z�z��;

¦:A§3@=374;
;

3̈§:5©:5=:;3574>374=9;4̈=4;
ª53834D:;

4̈=4;
6354D:;

«� ����������������������������¡��� ������
��¡���¬����¡����

®̄®̄°°�������±®̄®°̄°°�

����������������
����������������
�������������������
������������������
���������������
��������������������

����¤����¡���¬��������

����������������
��������������
����������������

������������²����¡����
�������������������
������������������

;
;
m==3n3=o;5p;³;
rstuvwtxyz{s|}s{{~x��z�z��; 2:>@954D:;7935n9D=9; mD=>:;@=>C==C>:;35=:>:@@4=:;

;
�3DA4;�:95:;

����������������

����������������

������������������

²�������������������� ����
¬����������¡�����������
����������¡���¬����������

��¢������

;
�st��z�zvws|}s{{~x��z�z��; �4=C>4;

�́�����������������������������¡��������� ��¡�¬����¡���������
;

¥xtz|}s{{~x��z�z��;
¦:A§3@=374;

3̈§:5©:5=:;3574>374=9;4̈=4;
353834D:;

4̈=4;
6354D:;

��µ����������¡���¡��������¶�
�������������¡���¡������������¬����������

�
®̄®̄°°�����������������

±®̄®°̄°°�
����������������
����������������



 
!"#$%&'%()*%)+(,-"&#)

+.//01.)2345363748395:;<=>4=:?374;:;<3@=:A3;BCD=C>4D3;
EFG HIJGK LMN O PGQGRRI ST UVIWXFYI ZNL[L SGQ\]YI 
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Settore PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SISTEMI CULTURALI 
 

Dirigente ad interim: dott. Alfonso Ferraioli  
 

Stato attuazione obiettivi strategici al 31 dicembre 2020 
 

OBIETTIVI COLLETTIVI 
 

Obiettivo 
strategico 1 

Sottotema 
strategico 

Descrizione estesa Peso 

Gestione dei 
servizi di 
supporto alle 
attività generali 
!"##$%&'" 

Trasparenza e 
Anticorruzione 

()!*+),&"-!"#-.)/01),-0,..*'')2,-3''.32"./,-#$3''*3+),&"-!"##"-4)/*."-5."2)/'"-&"#-5)3&,-'.)"&&3#"-!)-
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 

 
 
30 % 

 
Riferimento al DUP Missione    01 6 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma   n. 2 6 Segreteria Generale 
 
Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi 

incaricati 
Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Ricognizione dei Regolamenti 
!"##$%&'"-"!-"#37,.3+),&"-!)-5.,5,/'"-
di modifica dei medesimi 
in attuazione della normativa 
anticorruzione e relativa 
pubblicazione in maniera ordinata e 
organica.  

 
Tutti i settori con 
riferimento ai 
regolamenti di 
rispettiva 
competenza 

Nuova 
ricognizione dei 
Regolamenti 
vigenti per settore 
e competenza 
 
Predisposizione 
delle proposte da 
sottoporre alla 
approvazione 
degli organi 

 
Entro il 31 
maggio 2020 
 
 
 
 
 
 
Entro il 
31.10.2020  

a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,9- 

100%  

b) descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate nel II semestre 2020; 

Redazione ed adozione con Decreto del Presidente 
della Provincia di Salerno nn. 92 e 93 del 25 giugno 
2020 dei seguenti Regolamenti: Regolamento per 
l'assegnazione e l'utilizzo degli apparati mobili di 
servizio ed informativa sul trattamento dei dati 



competenti dei 
regolamenti da 
modificare/integr
are/indicati nella 
ricognizione. 
 
Aggiornamento 
della Sezione  
 !Regolamen"#$ in 
Amministrazione 
Trasparente (a 
seguito di 
approvazione) 

 
 
 
 
 
 
Entro il  
31.12.2020 

personali ai soggetti interessati ai sensi degli artt. 13 e 
14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e 
Regolamento sui Sistemi Informativi, l'utilizzo degli 
strumenti informatici, di internet e della posta 
elettronica della Provincia di Salerno ed informativa 
sul trattamento dei dati personali ai soggetti 
interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
UE 2016/679; 

c) risorse finanziarie utilizzate. 

                nessuna 

 
Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi 

incaricati 
Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Predisposizione del Piano di 
rotazione del personale in conformità 
alle prescrizioni del P.T.P.C.T.2020-
2022 al fine di evitare che i dipendenti 
possano sfruttare un potere o una 
conoscenza acquisita per ottenere un 
vantaggio illecito. 

 
Tutti i settori 
 
 
 
 
Tutti i settori 
coordinati dalla 
Segreteria Generale  
 
 
 
 
 
 
Tutti i settori 

Ricognizione dei 
procedimenti e 
delle attività a più 
elevato rischio di 
corruzione. 
 
Individuazione e 
indicazione del 
personale 
maggiormente 
esposto a rischio 
da avviare alla 
formazione 
specifica 
anticorruzione. 
 
Predisposizione 
del Piano di 
rotazione del 
personale esposto 
a rischio 
corruzione come 
previsto nel 

 
Entro il 
31.05.2020 
 
 
 
Entro il 
30.09.2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
Entro il 
30.10.2020 

 
a) perc"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,9- 

100% 

b) descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate nel II semestre 2020; 

il Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali, 
ha effettuato una completa rotazione dei funzionari, in 
particolare dei responsabili di Servizio dei procedimenti 
ad alto rischio, già nel 2019: 
Con nota prot. 02000033861 del 03/06/2020 sono state 
esplicitate le modalità con le quali è stata effettuata 

c) risorse finanziarie utilizzate. 

nessuna 

 



PTPCT 
2020/2022 

 
Obiettivo operativo 3 Settori/Servizi 

incaricati 
Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Predisposizione di atti di natura 
provvedimentale 

Tutti i settori con il 
coordinamento 
della Segreteria 
Generale 
 
 
 
Servizio 
Pianificazione 
Strategica e Sistemi 
Culturali  - 
Segreteria Generale 

Verifica della 
necessità di 
adeguare/aggiorna
re le check-list di 
ogni Settore  
 
Inserimento della 
check-list 
anticorruzione  
nella piattaforma i-
doc, quale 
condizione di 
registrazione del 
provvedimento ad 
alto rischio 

Entro il 
30.09.2020 
 
 
 
 
 
 
 
Entro il 
30.10.2020 
 
 
 
 
 

 
a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,  

100% 

b) descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate nel II semestre 2020; 

Con nota prot. 02000033857 del 03/06/2020 è stato già 
anticipato alla Segreteria Generale quanto si conferma 
ora, ovvero che le non vi è necessità di aggiornare le 
check-#)/':- 43- /)- 5.,5,..;- 5".- )#- <=<>- #$)&'.,!*+),&"- !)-
nuove check-list riguardanti: 
a) le procedure di prestito di reperti archeologici, opere 
!$3.'"-"-2,#*4)-!)-53.')0,#3."-5."8),-/)3-#"-3*',.)++3+),&)-

p".-#$*')#)++,-!"8#)-/53+)-)&'".&)-"!-"/'".&)-!")-/)')-4*/"3#)-
e per le riproduzioni di beni culturali; 
b) la dichiarazione di coerenza degli strumenti 
urbanistici comunali e loro varianti 

?*3&',- 3##$)&/".)4"&',- !"##3- 01"0@-list anticorruzione 
nella piattaforma i-doc, quale condizione di registrazione 
del provvedimento ad alto rischio, è stato fatto ed è in 
funzione 
 

c) risorse finanziarie utilizzate. 

nessuna 

 
 
 
 



Obiettivo operativo 4 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Approfondimento conoscenza delle 
prescrizioni contenute nel Codice di 
comportamento, sia nazionale che 
!"##$"&'"A 

Tutti i settori 
coordinati dalla 
Segreteria Generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Singoli dirigenti 

Realizzazione di 
incontri formativi 
tesi a diffondere la 
conoscenza delle 
regole 
comportamentali 
del Codice di 
comportamento e 
del sistema 
sanzionatorio in 
caso di violazione 
delle regole. 
 
Azioni di 
sensibilizzazione 
volte alla 
instaurazione di un 
sistema di principi 
e valori condivisi  

Entro il 
31.12.2020 

 
a) per0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,  

100% 

b) descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 

realizzate nel II semestre 2020; 

azioni, comportamenti e video chiamate effettuate 
singolarmente e con i responsabili degli atti, non 
potendo organizzare incontri di gruppo in presenza a 
causa del Covid-19  

 
c) risorse finanziarie utilizzate. 

nessuna 

 
 
Obiettivo strategico 2   Sottotema strategico Descrizione Peso 

Procedura di riequilibrio ex 
art. 243 bis del TUEL 
-  2017 2026 

Squilibrio di gestione 
da ripianare  

Squilibrio di gestione da ripianare  
40% 

 
 
Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori 6 )&'"."//3-#$)&'".,-

bilancio 
 

 
 
 
 
 
 
 



Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Rimodulazione Piano di 
riequilibrio   

Tutti i Settori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricognizione dei dati 
relativi ai creditori   

Nel rispetto del 
cronoprogramm
a relativo alla 
riformulazione 
del Piano di 
riequilibrio 

a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,9 

100% 

b) descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate nel II semestre 2020; 

effettuata la ricognizione di tutti i creditori 
 

c) risorse finanziarie utilizzate 

nessuna in questa fase 

Sottoscrizione accordi Nel rispetto del 
cronoprogramm
a relativo alla 
riformulazione 
del Piano di 
riequilibrio 

a) pe.0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,9 

100% 

d) descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate nel II semestre 2020; 

 effettuata la sottoscrizione di tutti gli accordi. 
 

b) risorse finanziarie utilizzate 

nessuna in questa fase 

Verifica dello stato di 
attuazione del piano dei 
pagamenti 
 
 

Nel rispetto del 
cronoprogramm
a relativo alla 
riformulazione 
del Piano di 
riequilibrio 

a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,9 

100% 

descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate nel II semestre 2020; 
è stata attuata la verifica del piano dei pagamenti 
per tutti i debiti f.b. e passività potenziali. 
 



b) risorse finanziarie utilizzate 

nessuna in questa fase 

Attuazione piano dei 
pagamenti 

Permanente a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100% 
 

b) descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate nel II semestre 2020 
si è provveduto al pagamento del 100% dei creditori 
 

c) risorse finanziarie utilizzate:  

come previste dal Piano di riequilibrio 

 
Obiettivo operativo 1. 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Incremento entrate Tutti i Settori 
 

Verifica entrate 
di competenza, 
con particolare 
riferimento a 
Canoni, Sanzioni, 
Proventi del 
patrimonio e del 
Piano di 
alienazione 
immobiliare, 
eventuali entrate 
di natura 
straordinaria, in 
termini di 
accertamento e di 
incasso  

Entro il 31 
dicembre 2020 

a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100% 

 
b) descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 

realizzate:  
sono state accertate tutte le somme delle entrate 
relative alla bigliettazione dei Musei. Sono stati 
incassati i diritti relativi alle competenze urbanistiche, 
ovvero sono state avviate le diffide 
 

c) risorse finanziarie utilizzate:  

come da previsioni del PEG 
 

 
Obiettivo operativo 1.2 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 



Razionalizzazione della 
spesa 

Tutti i Settori  Verifica e 
revisione 
contratti esistenti 
 
Pagamento dei 
residui passivi  

31.12.2020 
 
 
 
31.12.2020 

a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
La maggior parte dei contratti esistenti sono adesione 
a Convenzione Consip, mentre in merito alla telefonia 
fissa si può affermare con certezza che con la 
migrazione delle linee telefoniche a Fastweb, si è 
potuto ottenere un miglior piano tariffario e lo stesso 
vale per il contratto SPC con Vodafone, dove con 
#$"#)4)&3+),&"- !"8#)- /7.)- /)- B- ,''"&*',- *&- &,'"2,#"-
.)/53.4),:- .)!,'',- )&-53.'"-!3##$"4".8"&+3-CDEFG-19, 
a causa della richiesta da parte delle scuole di ampliare 
e rafforzare la connessione internet per fornire al 
meglio il servizio della didattica on-line. 
 

b) descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate nel II semestre 2020; 
Nel II semestre 2020 si è provveduto a sollecitare varie 
volte via e-mail e telefonicamente alcuni fornitori per 
la trasmissione della documentazione mancante e alla 
fine si è riusciti al pagamento di tutti, ad eccezione di 
quei fornitori che sono falliti o cessati. 
 

c) risorse finanziarie utilizzate:  

Sono state utilizzate le risorse a disposizione 

 
Obiettivo strategico 3   Sottotema strategico Descrizione Peso 

Tempi di pagamento Politiche di bilancio e 
sana gestione 
finanziaria 

Gestione dei servizi di suppor',-3'')2)';-8"&".3#)-!"##$%&'"-6H"/'),&"-!"##$"4".8"&+3-
COVID-19 -Politiche di bilancio e sana gestione finanziaria 

 
10% 

 
Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori 6 )&'"."//3-#$)&'".,-

bilancio 
 

 
Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Tempi di pagamento Tutti i Settori  Verifica 
congiunta delle 
procedure di 
pagamento nel 

Entro il 
30.05.2020 
 
 

a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100% 

b) descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate:  



rispetto dei 
tempi di 
pagamento. 
 
Verifica dei dati 
sulla piattaforma 
di certificazione 
dei crediti  

 
Entro il 
30.06.2020 

Sono state effettuate le verifiche attinenti, di concerto 
con il Settore Personale e Finanze. Per quanto 
riguarda la verifica dei dati sulla PCC poiché è stato 
stabilito che i dati sono complessivi e possono essere 
verificati solo dal responsabile PCC 
!"##$344)&)/'.3+),&"- 01"- B- )#- #"83#" rappresentante. 
I$3+),&"- 0,..)/5,&!"&'"- richiesta non è disponibile a 
questo Settore. 
 

c) risorse finanziarie utilizzate:  

come da previsioni del PEG 
 

 
Obiettivo strategico 4 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Emergenza COVID-19 Gestione 
!"##$"4".8"&+3-
COVID-19 

Continuità delle attività di governo e gestionali   
20% 

 
Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Attuazione delle 
direttive e delle misure 
in materia di 
contenimento e 
gestione 
!"##$"4ergenza 
epidemiologica da 
COVID-19. 

Tutti i Settori con il coordinamento del 
Settore Personale e Finanze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuazione del 
personale la cui presenza 
fisica sia indispensabile 
per lo svolgimento delle 
attività strettamente 
funzionali alla gestione 
%&''(&)&*+&,-./&/delle 
attività indifferibili con 
*#0&*#)&,"1/2#./.''(3"&,-./
#,"&*,./2#./.''(3"&,-./
esternaassicurando 
prioritariamente la 
presenza del personale 
con qualifica dirigenziale 
in funzione del proprio 
ruolo di coordinamento 
 

Entro i 
termini fissati 
dagli atti del 
Governo e 
della Regione  

a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100% 

b) descrizione sintetica delle azioni avviate 
e/o realizzate:  
Sono state emesse varie disposizioni sia per i 
Musei che per Pianificazione stabilendo le 
unità in presenza e le rotazioni 
(202000044839 6 202000052859 6 
202000079015 6 202000080756 6 202000081119 
6 202000082937 - 202000084762 - 
202000084732 - 202000085985 - 202000092806) 
. 

c) risorse finanziarie utilizzate:  

            nessuna 



Settore Pianificazione strategica e 
sistemi Culturali con coinvolgimento di 
tutti i Settori 
 
 
 
 
Tutti i Settori con il coordinamento 
della Segreteria Generale 
 
 
 
 
 

Predisposizione delle 
modalità e delle 
procedure per permettere 
lo svolgimento 
%&''(.""#4#"5/'.41*."#4./.#/
dipendenti tramite lavoro 
agile 
 
Svolgimento delle 
riunioni degli organi di 
governo e dirigenziali 
con modalità telematiche 

a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100% 

 
b) descrizione sintetica delle azioni avviate 

e/o realizzate:  
Sono state emesse varie disposizioni di 
autorizzazione il lavoro agile e la relativa 
autorizzazione alla VPN per consentire di 
collegarsi alla piattaforma IDOC e poter 
lavorare da remoto con il proprio PC. Tutti i 
dipendenti che hanno fatto richiesta sono 
stati abilitati al lavoro agile.  

 
c) risorse finanziarie utilizzate:  

            nessuna 

 
OBIETTIVI INDIVIDUALI 

 
Obiettivo strategico 1 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Assistenza agli enti 
locali 

Coordinamento e 
assistenza agli enti locali 

Completamento del processo di informatizzazione !"##$"&'"-"-4)8#),.34"&',-!"##"-
infrastrutture telematiche. 

10% 

 
Riferimento al DUP Missione 6 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 08 6 Statistica e sistemi informativi 

 
Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Installazione nuovo sistema di 
sicurezza (antivirus, antispyware, 
firewall)  

SISTEMI 
INFORMATIVI - 
STATISTICA 

Installazione soluzione 
antivirus su almeno il 50% 
delle macchine 

Entro il 
30 aprile 2020 
(50%) 

a) percentuale raggiu&'3-!"##$,7)"'')2,J 
100% 

b) descrizione sintetica delle azioni avviate 
e/o realizzate nel II semestre 2020: 
)&/'3##3+),&"- !3- ."4,',- !3'3- #$"4".8"&+3-
Covid-19; 

Al 30 aprile 2020 almeno per il 50% delle 
5,/'3+),&)-".3-/'3',-)&/'3##3',-#$3&')2).*/A-F&-
ogni modo, causa emergenza COVID e 
successiva ed urgente rischedulazione delle 
5.),.)';- #$,7)"'')2,- B- /'3',- 0347)3',- &"#-

Antivirus pienamente 
funzionante su almeno il 
70% delle macchine entro 
il 31/12/2020 (escluse 
casistiche particolari di 
macchine) 

Entro il 
31 dicembre 
2020 (100%) 



PDO approvato con Decreto del Presidente 
della Provincia nr. 114 del 29/07/2020. 
Nella nuova formulazione di tale obiettivo 
B-5."2)/',-01"-#$3&')virus venga installato su 
almeno il 70% delle macchine entro il 
31/12/2020 

c) risorse finanziarie utilizzate:  

impegno nr. 20190002828   di euro 21400,00 
(acquisto licenze, e assistenza sistemistica)   

 
 
Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Implementazione interfaccia iDOC 
con Albo pretorio ed 
Amministrazione Trasparente 
permettendo una pubblicazione 
differenziata degli allegati 
 

SISTEMI 
INFORMATIVI - 
STATISTICA 

Implementazione 
interfaccia iDOC con Albo 
pretorio ed 
Amministrazione 
Trasparente permettendo 
una pubblicazione 
differenziata degli allegati 

100% Entro 
31/12/2020 

a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100% 

b) descrizione sintetica delle azioni 
avviate e/o realizzate:  
nel II semestre 2020 è stata realizzata 
#$)&'".K300)3-'.3-FGDC-"!-)-/)/'"4)-FLM%N9 
 

c) risorse finanziarie utilizzate:  

impegno nr. 20190000091 di euro 16827,86 
(manutenzione complessiva sistema idoc) 
ed impegno  20190002078 di euro 2033,34  
(manutenzione sito web e sezione 
amministrazione trasparente) 

 
Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 



Installazione nuovo parco macchine 
&"##"-5,/'3+),&)-!)-#32,.,-!"##$%&'"-
ed inclusione in dominio delle 
stesse (almeno 70% delle macchine 
tenendo presente la necessità di 
avere scorte) 
(Sostituito da nuovo obiettivo 4 
OP//)/'"&+3-3)-!)5"&!"&')-!"##$%&'"-
per la realizzazione del lavoro Agile 
per il COVID->QRS 

SISTEMI 
INFORMATIVI - 
STATISTICA 

Installazione nuovo parco 
macchine nelle postazioni 
%#/'.41*1/%&''(6,"&/&%/
inclusione in dominio 
delle stesse (almeno 80% 
delle macchine tenendo 
presente la necessità di 
avere scorte) 
 
Installazione VPN su tutte 
quelle postazioni che 
dovranno operare con le 
tecnologie da remoto 

dicembre 
 

100% a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100% 

b) descrizione sintetica delle azioni 
avviate e/o realizzate:  
Obiettivo eliminato dal PDO come 
modificato dal  Decreto del Presidente 
della Provincia nr. 114 del 29/07/2020 
(priorità riviste con emergenza COVID). 
Ad ogni modo al I semestre 2020 risultava 
raggiunto almeno al 70% 
Tempestivi interventi da remoto da parte 
del personale tecnico; 

c) risorse finanziarie utilizzate:  

nessuna 

 
Obiettivo operativo 4 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Finalizzazione manualistica utente 
sistema di gestione documentale  
 

SISTEMI 
INFORMATIVI - 
STATISTICA 

Finalizzazione 
manualistica utente 
sistema di gestione 
documentale  
 

giugno  
 

50% 
 
 

a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100% 

 
b) descrizione sintetica delle azioni 

avviate e/o realizzate:  
Manualistica preparata dalla società 
affidataria e controllata dal personale 
tecnico 
 

c) risorse finanziarie utilizzate:  

impegno nr. 20190000091 di euro 16.827,86 
(manutenzione complessiva sistema idoc) 
ed impegno  20190002078 di euro 2.033,34  
(manutenzione sito web e sezione 
amministrazione trasparente) 

dicembre  
 

100 
% 

 
Obiettivo strategico 2 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Assistenza agli enti 
locali 

Coordinamento e 
assistenza agli enti locali 

I&!38)&)-!)-.)#"23+),&"-!"#-8.3!,-!)-/,!!)/K3+),&"-!"##$*'"&+3-Tcustomer satisfaction 
interna ed esterna) 

5% 

 



Riferimento al DUP Missione 6 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 08 6 Statistica e sistemi informativi 

 
Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Realizzazione delle indagini 
di customer satisfaction, 
interna ed esterna 

SISTEMI 
INFORMATIVI - 
STATISTICA 

Conclusione 
%&''(#,%.+#,#/&/
trasmissione del 
report 2019 

Entro aprile 2020 a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100% 

 
b) descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 

realizzate:  
è stata 0,&0#*/3- #$)&!38)&"- !)- 0*/',4".-
satisfaction interna ed esterna relativa al 2019 ed è 
stato  trasmesso il relativo report. Per ciò che 
.)8*3.!3- #$)&!38)&"- ."#3')23- 3#- <=<=- /,&,- /'3')-
avviati tutti gli strumenti informatici per la 
rilevazione. Solo successivamente i criteri e le 
modalità di svolgimento della customer 
/3')/K30'),&- )&'".&3- "!- "/'".&3- /'37)#)')- !3##$DFE:-
/"&')')- )-!).)8"&')-!"##$%&'":-/,&,-/'3')-0,4*&)03')-
al Settore con la nota prot. 202100007378. 
Immediatamente è stato emanato il 
corrispondente decreto per la customer interna ed 
è stata inviata nota ai dirigenti per la raccolta 
degli indirizzi email degli stakeholder. 
 

c) risorse finanziarie utilizzate:  

nessuna 
 

 
Avvio indagine 
relativa al 2020 

 
Entro il 30 dicembre 
2020 

 
Obiettivo strategico 3 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Gestione dei servizi 
di supporto alle 
attività generali 
!"##$%&'" 

Anticorruzione e 
trasparenza 

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione. Regolarità, partecipazione e 
trasparenza del#$3'')2)';-5.,22"!)4"&'3#"-!"8#)-,.83&)-!)-8,2".&, 

 
5% 

Riferimento al DUP Missione 01 6 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma   n. 2 6 Segreteria Generale 
 
Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 



Attività correlate al ruolo di 
Presidente di parte pubblica 
della delegazione trattante 

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 6
CONTROLLO 
STRATEGICO 6 
PIANO 
DETTAGLIATO 
DEGLI OBIETTIVI E 
PIANO DELLA 
PERFORMANCE 6 
RELAZIONI 
SINDACALI 

1. Recepimento direttive 
%&''(7*+.,1/81'#"#91/ 
2. Convocazioni del 
".41'1/"*."".,"&/8&*/'(.44#1/
del negoziato;  
3. Svolgimento delle 
trattative; 
4. Proposta per Esame 
%&''(1*+.,1/%#/%#*&-#1,&/
politica. 

Tempi previsti 
dalla legge, dalla 
contrattazione 
collettiva e dagli 
atti di indirizzo 

a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100% 

 
b) descrizione sintetica delle azioni avviate 

e/o realizzate:  
obiettivo realizzabile totalmente nel secondo 
semestre 3-03*/3-!"##$"4".8"&+3-0,2)!-19 
 

c) risorse finanziarie utilizzate:  

nessuna 
 

 
Obiettivo strategico 4 Sottotema 

strategico 
Descrizione Peso 

Cura dello sviluppo 
strategico del 
territorio provinciale 
 
 

Assistenza tecnico-
amministrativa agli 
enti locali in ambito 
di programmazione 
economica-
territoriale, politiche 
comunitarie e 
attivazione di canali 
di finanziamenti 
regionali, nazionali 
e comunitari. 

Attività di coordinamento delle politiche di programmazione economica-territoriale, per 
innescare processi di sviluppo durevoli, con le seguenti finalità: 
! riconoscere al territorio e alla programmazione economico-territoriale un ruolo determinante 

per la crescita e la competitività del sistema economico locale; 
! assecondare il processo di semplificazione amministrativa con il riconoscimento del ruolo 

centrale della Provincia, cerniera tra Comuni e Regione; 
! individuare una governance autorevole e condivisa con i territori; 
! promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni per superare la 

frammentazione locale; 
! )&!)2)!*3."-&"##$"&'"-!)-3."3-23/'3-#3-/"!"-!"##3-5.,8.3443+),&"-'"..)',.)3#"-concertata. 

10% 

  
Riferimento al DUP Missione 01 6 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma   n. 9 6 Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali 
 
Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Consolidamento 
attività del Servizio 
Europeo di 
Area Vasta (S.E.A.V.) 

Assistenza Tecnico 
Amministrativa agli 
Enti Locali e 
Politiche 
Comunitarie 

Realizzazione 
progetto Rete Siti 
Unesco Sud 
finanziato con fondi 
MIBACT. 

Prevista dal cronoprogramma 
30/06/2020 ! 100% 

a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100% 

b) descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate:  
il progetto si è concluso nel 2019. È stata inviata la 
rendicontazione, nel 2020 si è ottenuta la proroga del 
progetto per ampliamento r388),- !$3+),&"- !"#- 5.,8"'',-



stesso. Entro il 30 giugno è stato proposto ed approvato dal 
C!H-!"##$P//,0)3+),&"-U3'.)4,&)-!"#-L*!A-Si è in attesa di 
decisioni da parte del Mibact anche a seguito degli effetti 
della pandemia da covid 19 

c) risorse finanziarie utilizzate:  

nessuna 

 
 
Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 



Sviluppo nuove 
attività del Servizio 
Europeo di 
Area Vasta (S.E.A.V.) 

Assistenza Tecnico 
Amministrativa agli 
Enti Locali e 
Politiche 
Comunitarie 

Implementazione 
del progetto InCor 
: includere, crescere, 
orientare (Azione 
ProvinceGiovani -
UPI) 

Prevista dal cronoprogramma 
- 19 febbraio 2020 firma 

contratto 
- 03/03/2020 avvio 

attività  
- Sospensione  
- 31/12/2020 ! 100% 
 
- Rispetto del 

cronoprogramma del 
progetto (chiusura attività 
prevista al 30/04/2021) 

a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100% 
 

b) descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate:  

Il progetto è stato formalmente avviato il 03/03/2020, in 

ottemperanza a  quanto previsto dal contratto siglato.  

Il 5/03 si è svolto il primo incontro di lavoro con tutti i partner 

coinvolti (istituzionali e associati) e con lo sponsor. Nel corso 

dell'incontro era stato programmato un calendario delle attività, 

chiedendo ai partner non istituzionali di dettagliare le azioni di 

progetto, in modo da poter dialogare con gli istituti scolastici. I 

partner hanno quindi sviluppato la progettualità esecutiva delle 

azioni di progetto; nel mentre i provvedimenti di lockdown hanno 

reso impossibile avviare le attività, in quanto sarebbe stato 

necessario contattare i dirigenti scolastici e far inserire le attività del  

Progetto InCor all'interno della loro programmazione scolastica già 

avviata (2019/2020), in un momento di estrema criticità, quale è 

stato il periodo marzo-giugno 2020. Ciò nonostante anche durante 

il periodo del lockdown abbiamo sviluppato momenti di confronto 

(il 6 aprile è stata svolta una riunione, in videoconferenza, con tutti i 

partner  istituzionali) e sono stati definiti sia il piano di valutazione e 

monitoraggio, sia il piano comunicazione (con la realizzazione del 

logo identificativo del progetto), piani che ovviamente saranno 

rivisti alla luce della rimodulazione.  

Con la riapertura delle scuole (28 settembre u.d.) abbiamo chiesto ai 

nostri partner non istituzionali di rimodulare le attività di progetto 

in modalità "a distanza".  

Il 12 ottobre UPI ha comunicato la data di chiusura delle attività 

prevista per aprile 2021. 

Tra ottobre e novembre si è proceduto con la manifestazione di 

interesse 8&*/'(#,%#4#%3.-#1,&/%&+'#/;2"#"3"#/291'.2"#9#/%./91#,41'+&*&</

selezionando 23 scuole. 

A dicembre sono state completate  le attività della macrofase 4 con 

gli Istituti Superiori coinvolti. 
c) risorse finanziarie utilizzate:  

=/>?@AB<BB/C8&2&/+&,&*.'# 



Partecipare alla 
progettualità degli 
EELL, in qualità di 
partner di progetto 

31/12/2020 ! 100% a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100% 

b) descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate:  

- (marzo-giugno) Progetto CONNECT - Clustering 
Organisations in iNnovative Networks to Enhance 
Capacities in the field of Tourism - elaborazione e 
presentazione di una proposta progettuale in risposta al 
N3&!,- !"##$P8"&+)3- F'3#)3&3- 5".- #3- C,,5".3+),&"-

F&'".&3+),&3#"- 5".- #3- OU.,4,+),&"- !ei Partenariati 
V"..)',.)3#)- "- )45#"4"&'3+),&"- '"..)',.)3#"- !"##$P8"&!3-

<=W=R:-&")-U3"/)-53.'&".-!"##3-0,,5".3+),&"- )&'".&3+),&3#"-

allo sviluppo. 
- Adesione come partner di progetto a: LIFE, Con i 

Bambini, accreditamento Erasmus+, Europe Direct 2020-
2025. 

c) risorse finanziarie utilizzate:  
nessuna 



Organizzazione e 
gestione di attività 
informative e 
formative finalizzate 
alla diffusione delle 
tematiche di settore 

31/12/2020 ! 100% a) 8&*9&,"3.'&/*.++#3,"./%&''(1D#&""#41: 

100% 
 

b) descrizione sintetica delle azioni avviate e/o realizzate:  

- Nel 2020 si è provveduto ad informare con periodicità e 
costanza i Comuni, le scuole, associazioni ed 
organizzazioni in merito ad opportunità formative e 
finanziarie messe a disposizione da Enti ed organizzazioni. 
Tale attività si B- )&'"&/)K)03'3- 0,&- #$)&)+),- !"#- 5".),!,- !)-
lockdown, al fine di supportare maggiormente la comunità 
territoriale pubblico/privata in smartworking. 

- Dal mese di aprile 2020 #$XKK)0),-U,#)')01"-C,4*&)'3.)"-13-
."3#)++3',- *&3- Y"Z/#"''".- !"##"- D55,.'*&)';- !3##$Area 
Vasta, organo informativo per la comunità salernitana sulle 
opportunità finanziarie e formative offerte a livello 
europeo, nazionale, regionale e locale. La newsletter viene 
diffusa con cadenza mensile. 

 

c) risorse finanziarie utilizzate:  

nessuna 

. 
 
 
Obiettivo strategico 5 Sottotema 

strategico 
Descrizione Peso 

Assistenza agli enti 
#,03#)-&"##$347)',-!)-
attività connesse alla 
pianificazione 
urbanistica e 
territoriale   

Pianificazione 
territoriale 

Ottimizzazione delle funzioni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica attribuite 
alla Provincia dalla vigente legislazione nazionale e regionale, in materia di variante urbanistica 
semplificata per la realizzazione OOPP, attività produttive ed opere di interesse statale. 
 
NB: dal 01/10/2020 (giusto Decreto del Presidente della Provincia n.120 del 11 settembre 2020) i 
procedimenti afferenti al governo del territorio sono transitati nel Settore Ambiente e 
Urbanistica. La responsabilità dei compiti e delle funzioni relative a questo Obiettivo Strategico 
5 sono rimasti in capo al funzionario arch. Ivonne de Notaris e ai dipendenti Sara Sammartino e 
Alfonso Bove (a scavalco con il Settore Viabilità) 

10% 

 
Riferimento al DUP Missione 01 6 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma   n. 9 6 Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali 
 



Obiettivo operativo 1 Servizio 
incaricato 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Attuazione di tutti gli 
adempimenti disposti 
dalla normativa 
nazionale e regionale. 

Assistenza 
Tecnico 
Amministrativa 
agli Enti Locali e 
Politiche 
Comunitarie 

Varianti agli strumenti 
generali comunali per 
nuovi insediamenti, 
ampliamenti, e 
delocalizzazioni di 
impianti produttivi, in 
ottemperanza all'art.8 del 
DPR 160/2010 

I tempi di 
realizzazione delle 
attività sono dettati 
dalle norme di 
settore. 

a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100% 

 
b) descrizione sintetica delle azioni avviate e/o realizzate:  
- Tutti i procedimenti pervenuti sono stati espletati nel 

rispetto dei tempi dettati dalle vigenti normative. 

 

c) risorse finanziarie utilizzate:  
nessuna 

 

Espletamento delle 
funzioni tecniche ed 
amministrative relative 
alla partecipazione alle 
Conferenze di Servizi in 
materia di distribuzione 
commerciale, in 
ottemperanza alla Lr 
n.1/2014. 
Varianti agli strumenti 
generali comunali per la 
realizzazione di opere 
pubbliche, in 
ottemperanza agli artt.10 
e 19 del DPR 327/2001 
Varianti agli strumenti 
generali comunali per la 
realizzazione di opere di 
interesse statale, in 
ottemperanza al DPR 
382/1994 

 

 

 

 

 

 



Obiettivo operativo 2 Servizio 
incaricato 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Favorire lo snellimento 
procedurale 
 

Assistenza 
Tecnico 
Amministrativa 
agli Enti Locali e 
Politiche 
Comunitarie 

Elaborazione di atti di 
indirizzo e check list, 
finalizzate allo 
snellimento procedurale 

31/12/2020 ! 100% a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100% 

b) descrizione sintetica delle azioni avviate e/o realizzate:  
- predisposizione check list istruttoria interna per i 

procedimenti di variante semplificata: varianti per 

localizzazioni attività produttive. 

c) risorse finanziarie utilizzate:  
nessuna 

 

 

Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Informare, 
aggiornare, 
sensibilizzare e 
formare il personale 
tecnico degli EELL e 
la comunità tecnica   

Assistenza 
Tecnico 
Amministrativa 
agli Enti Locali e 
Politiche 
Comunitarie 

Organizzazione e 
gestione di attività 
informative e formative 
finalizzate alla diffusione 
delle tematiche di settore 

31/12/2020 ! 100% a)  percentuale raggiunt3-!"##$,7)"'')2,: 
100% 
 

b) descrizione sintetica delle azioni avviate e/o realizzate:  
- Nel 2020 si è provveduto ad informare con periodicità 

e costanza i Comuni in merito ad opportunità 
formative e finanziarie messe a disposizione da Enti 
ed organizzazioni. Tale attività si è intensificata con 
#$)&)+),-!"#-5".),!,-!)- #,0@!,Z&:-3#- K)&"-!)-/*55,.'3."-

maggiormente la comunità territoriale 
pubblico/privata in smartworking. 
 

c) risorse finanziarie utilizzate:  
nessuna 

 
Obiettivo strategico 6 Sottotema 

strategico 
Descrizione Peso 

Gestione dei servizi 
di supporto alle 
attività generali 
!"##$%&'" 

Organizzazione 
!"##$%&'"-"! 
ottimizzazione 
delle risorse 

D'')4)++3+),&"-"-.3+),&3#"-*')#)++,-!"##"-5.,K"//),&3#)';-3''*3#4"&'"-!)/5,&)7)#)-3##$)&'".&, 
!"##$"&'"-)&-.355,.',-3##"-3'')2)';-"!-3)-/".2)+)-!3-".,83."-3##$"/)',-!"##3-!"'".4)&3+),&"-!"# 
&*,2,-3//"'',-,.83&)++3')2,-!"##$"&'":-'"&"&!,-0,&',-!"#-!)2)"',-5,/',-)&-035,-3##"-U.,2)&0" 
di procedere ad assunzione di personale con ogni tipologia contrattuale ed operando, altresì, una 

 
15% 



umane semplificazione dei profili professionali. 

 
Riferimento al DUP Missione 01 6 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma   n. 10 6 Risorse umane 
 
Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Aggiornamento e revisione della 
/'.*''*.3-,.83&)++3')23-!"##$%&'"-)&-
modo da adeguarla alle esigenze di 
ottimizzazione e razionalizzazione 
!"##$*')#)++,-!"##"-.)/,./"-*43&"- 

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 6
CONTROLLO 
STRATEGICO 6 PDO 
E PIANO DELLA 
PERFORMANCE 

1. Revisione della 
macrostruttura 
organizzativa. 
2. Predisposizione della 
proposta di decreto 
presidenziale di 
variazione della 
macrostruttura; 
3. Individuazione, previa 
valutazione dei 
fabbisogni, delle risorse 
umane da assegnare a 
ciascun Settore e 
contestuale 
specificazione delle 
competenze e delle 
funzioni assegnate ai 
settori individuati nella 
Macrostruttura 
organizzativa. 

 
 
 
 
 
Entro il 30 
giugno 2020 

 
a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 

100% 
 

b) descrizione sintetica delle azioni avviate 
e/o realizzate:  

- Nel secondo semestre 2020 è stata 
apportata una modifica alla 
430.,/'.*''*.3- ,.83&)++3')23- !"##$%&'"-

(decreto del Presidente della Provincia 
&A-><=-!"##$>>A=QA<=<=S; 

- In attuazione del predetto decreto n. 
120/2020 è stato approvato il 
funzionigramma-organigramma 
!"##$"&'"- T8)*/'3- !"0."',- 5."/)!"&+)3#"-

n. 164 del 15.12.2020)   
- N.B. la realizzazione del presente 

obiettivo è strettamente connessa alla 
emanazione di precisi atti di indirizzo 
del Presidente della Provincia 
 

c) risorse finanziarie utilizzate:  
nessuna 

 

4. Elaborazione della 
proposta di variazione 
del funzionigramma - 
organigramma, da 
sottoporre 
.''(.88*14.-#1,&/%&'/
Presidente della 
Provincia. 

Entro il 
31luglio 
2020 

 
 
 
 



 
 
Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Analisi dei carichi di lavoro 
K)&3#)++3'3-3!-*&$"[*3-"-.3+),&3#"-
distribuzione delle risorse umane 
nelle strutture organizzative 

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 6
CONTROLLO 
STRATEGICO 6 PDO 
E PIANO DELLA 
PERFORMANCE 

1. Progettazione analisi, 
con individuazione delle 
modalità e dei parametri 
della rilevazione. 

 
Entro 
aprile2020 

a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100% 
 

b) descrizione sintetica delle azioni avviate 
e/o realizzate:  

- %$- /'3'3- 0,&0#*/3- #3- K3/"- !)-

progettazione e la predisposizione della 
scheda di rilevazione. 
%$- /'3'3- 5."!)/5,/'3- #3- /01"!3- !3-

somministrare ai Dirigenti, la procedura 
è stata sospesa in attesa 
!"##$"#37,.3+),&"- !"#- U,#3- 01"-

comporterà anche una rivisitazione dei 
processi 
 

c)  risorse finanziarie utilizzate:  
nessuna 

 

2. Predisposizione della 
scheda di rilevazione  

Entro 
maggio2020 

3. Somministrazione 
della scheda ai Dirigenti 
8&*/'(.9E3#2#-#1,&/%&#/%."#/
di rispettiva competenza 

Entro maggio 
2020 

4. Elaborazione di report 
91,9'32#41/%&''(.,.'#2#/&/
"*.2)#22#1,&/.''(1*+.,1/%#/
governo. 

Entro giugno 
2020 

 
Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Revisione e modifica del 
regolamento sulla disciplina della 
5".K,.43&0"-!"##$%&'":-355.,23',-
con decreto del Presidente della 
provincia n. 50 del 13.05.2019, alla 
#*0"-!"##$3&3#)/)-!"##$)453'',A- 

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 6
CONTROLLO 
STRATEGICO 6 PDO 
E PIANO DELLA 
PERFORMANCE 

Predisposizione della 

bozza di regolamento in 

conformità alle linee 

guida per il Sistema di 

misurazione e valutazione 

della performance,  

adottate dal Ministero 

della Funzione pubblica  

in data 29 dicembre   

 
 
 
Entro giugno2020 

a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100% 
 

b) descrizione sintetica delle azioni 
avviate e/o realizzate:  

- Con decreto del Presidente della 
Provincia n. 29 del 9 marzo 2020 sono 
state apportate varie modifiche al 
regolamento sulla disciplina della 



Trasmissione della 

D1--./.''(7;F/.#/0#,#/%&'/

rilascio del parere di cui 

.''(.*"?/G</91))./></%&'/

D.lgs. n. 150/2009. 

Entro luglio 2020 5".K,.43&0"- !"##$%&'"A- I"- 5."!"''"-

modifiche hanno posto rimedio ad 
alcuni refusi ed errori formali 
soprattutto con riferimento agli 
allegati 

c)  risorse finanziarie utilizzate:  
nessuna 

 

Predisposizione della 

proposta di decreto del 

Presidente della 

Provincia con la quale 

viene approvato il 

nuovo regolamento della 

performance  

 Entro 15 giorni 
"#$$%#&'()*)+),-./
del parere definitivo 
".$$%012/./".$$./
osservazioni dei 
sindacati. 

 
Obiettivo operativo 4 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Revisione di tutte le disposizioni 
regolamentari in materia di 
organizzazione degli uffici e dei 
servizi, in modo da adeguarle al 
&*,2,-/'3'*',-!"##$"&'":-3##3-
normativa nazionale e 
regionale disciplinante il riordino 
delle funzioni provinciali e alle 
nuove disposizioni legislative 
introdotte con i decreti legislativi n. 
74 e n. 75 del 2017 

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 6
CONTROLLO 
STRATEGICO 6 PDO 
E PIANO DELLA 
PERFORMANCE 

Predisposizione della 
bozza del nuovo 
Regolamento 
23''(organizzazione degli 
uffici e dei servizi e dei 
relativi allegati. 

 
 
 
Entro 
dicembre2020 

a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
85% 

b) descrizione sintetica delle azioni avviate 
e/o realizzate:  

- B-/'3'3-322)3'3-#$"#37,.3+),&"-!"#-nuovo 
("8,#34"&',- /*##$,.83&)+zazione degli 
uffici e dei servizi e dei relativi allegati. 

La bozza del regolamento è stata 
/,/5"/3- )&- 3''"/3- !"##$"#37,.3+),&"- !"#-

Pola che comporterà anche una 
modifica del Regolamento 
/*##$,.83&)++3+),&"- !"8#)- *KK)0)- "- !")-

servizi 
c)  risorse finanziarie utilizzate:  

nessuna 

 
Obiettivo strategico 7 Sotto tema strategico  Descrizione estesa Peso 

Pianificazione territoriale Pianificazione 
territoriale di 

Ottimizzazione delle funzioni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica 
attribuite alla Provincia dalla vigente legislazione nazionale e regionale. Avvio di una 

 
20 % 



coordinamento  nuova fase di concertazione e collaborazione con gli enti locali in coerenza con la nuova 
funzione strategica di area vasta. 
 
NB: dal 01/10/2020 (giusto Decreto del Presidente della Provincia n.120 del 11 settembre 2020) i 
procedimenti afferenti al governo del territorio sono transitati nel Settore Ambiente e Urbanistica.  
 
La responsabilità dei compiti e delle funzioni relative a questo Obiettivo Strategico 7 sono state 
svolte: 
" per il Servizio Pianificazione Territoriale Provinciale di Coordinamento: da gennaio a giugno 

<=<=- !3##$3.01A- E)',#,9- !3- #*8#),- <=<=- !3##$3.01A- !"- Y,'3.)/- T&,4)&3'3- ."/5,&/37)#"- 8)*/',-
Decreto Dirigenziale n.7 del 10 luglio 2020); 

" per il Servizio Pareri e Controlli in materia di governo del territorio: da gennaio ad agosto 2020 
!3##$3.01A- L)&)/03#01)9- !3- /"''"47."- <=<=- !3##$3.01A- C)'3."##3- T&,4)&3'3- ."/5,&/37)#"- 8)*/',-
Decreto Dirigenziale n. 8 del 31 agosto 2020). 

 
 
Riferimento al DUP 
2016-2019 

Missione 08 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa  Programma 01 : Urbanistica e assetto del territorio  

 
Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi 

incaricati 
Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Attuazione di tutti gli 
adempimenti 
disposti dalla 
normativa nazionale 
e regionale in materia 
di pianificazione e 
programmazione 
territoriale. Gestione 
del Piano territoriale 
di coordinamento 
provinciale 

Servizio 
Pianificazione 
Territoriale 
Provinciale di 
Coordinamento 

Adempimenti connessi alla attuazione e al 
monitoraggio del Ptcp. 

I tempi di 
realizzazione delle 
attività sono dettati 
dalle norme di 
settore e dalla 
attivazione dei 
procedimenti 
correlati, di concerto 
con altri Enti e 
Amministrazioni. 
 

a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100% 

b) descrizione sintetica delle azioni avviate 
e/o realizzate:  

- Tutti i procedimenti pervenuti sono stati 
espletati nel rispetto dei tempi dettati dalle 
vigenti normative. 

c) risorse finanziarie utilizzate:  
nessuna 

 

Implementazione delle attività finalizzate 
alle Intese ex art.18 Lr 16/2004. 
Assistenza, accompagnamento e 
coordinamento delle attività di 
pianificazione e programmazione 
territoriale a scala comunale ed 
intercomunale (Ambiti Identitari e Sistemi 
Territoriali di Sviluppo). 
Accompagnamento e supporto agli Enti e 
ai Comuni per attività di 
coopianificazione. 
Condivisione con i Comuni della 
componente strutturale del PTCP (ex art.9 
Reg. Reg. n.5/2011). 



Ottimizzazione e gestione del Sistema 
Informativo Territoriale e relativo 
interscambio dati: aggiornamento ed 
integrazione della banca dati; verifica 
feedback interscambio dati. 
Verifica con i Comuni della stima del 
fabbisogno abitativo 

 
Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi 

incaricati 
Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Ottimizzazione delle 
funzioni di 
competenza in 
materia urbanistica 
trasferite dallo Stato e 
delegate dalla 
Regione Campania 
(alle Province) 
Assistenza ai Comuni 
nelle predette attività 
anche in virtù del 
nuovo ruolo 
assegnato dalla 
Provincia dalla L. 
n.56/2014 

Servizio Pareri e 
Controlli in 
materia di 
governo del 
territorio 
 
NB: dal mese di 
settembre 2020, la 
responsabilità del 
Servizio è 
transitata 
!3##$3.01A-
Siniscalchi 
3##$3.01A-Citarella 
(rif. Decreto 
Dirigenziale 
n. 8 del 31 agosto 
2020) 

Competenze connesse alla verifica 
urbanistica e di compatibilità coerenza 
degli strumenti urbanistici comunali e 
delle loro varianti al PTCP e agli strumenti 
di pianificazione territoriale e di settore 
sovraordinati, con riferimento alle 
normative vigenti. (art. 3 RR 5/2011) 

I tempi di 
realizzazione delle 
attività sono dettati 
dalle norme di 
settore. 

 
a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 

100% 
 

b) descrizione sintetica delle azioni avviate 
e/o realizzate:  

- Tutti i procedimenti pervenuti sono stati 
espletati nel rispetto dei tempi dettati dalle 
vigenti normative. 

 
c) risorse finanziarie utilizzate:  

nessuna 

 

Osservazioni sui Piani Urbanistici 
Attuativi (art. 10 RR 5/2011); 

Servizio Pareri e 
Controlli in 
materia di 
governo del 
territorio 

Accordi di Programma per opere 
pubbliche e di interesse Pubblico (art.12 
RR 5/2011) e Protocolli di Intesa 
(Pubblico/Privato) 

 Varianti puntuali per OO.PP. (artt.  10 e 
19 del DPR 327/2001) 

 Housing Sociale (art. 8 del D.D. n. 
376/2010 e art. 7 LR 19/2009) 

  Poteri Sostitutivi (art. 39 della LR 16/2004 
e art. 4 LR 19/2001) 



  Osservazioni sulle VAS di Piani e Varianti 
ai sensi del Dlgs 152/2006 

  Supporto e coordinamento delle attività di 
pianificazione comunale, intercomunale e 
di copianificazione. 

  Attività di supporto e semplificazione 
delle procedure anche sulla scorta delle 
problematiche evidenziate dai Comuni. 

 
Obiettivo strategico 8 Descrizione Descrizione estesa Peso 

Valorizzazione e 
fruizione beni 
culturali 

Ottimizzazione informatica del 
Patrimonio culturale 
provinciale 

Informatizzazione del patrimonio librario ed innovazioni metodologiche di 
consultazione   

 
5 % 

 
Riferimento al DUP Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 

culturali 
 

Programma 
01 -Valorizzazione dei beni di interesse storico 
 
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi 

incaricati 
Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Catalogazione informatizzata del 
patrimonio librario; erogazione dei 
servizi .''(3"&,-.H/91,23'&,-./#,/2&%&/&/1,/
line; consultazione e distribuzione, 
prestito locale; sito web con realizzazione 
di percorsi bibliografici; utilizzo di ILL 
SBN: servizio di prestito 
interbibliotecario e fornitura documenti. 
 

CONSERVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE 
DEL SISTEMA 
MUSEALE E 
DEL PATRIMONIO 
LIBRARIO 
 

Operazioni di 
catalogazione; 
incremento del 
servizio di 
document 
delivery. 
. 
 

Marzo 30% 
Giugno 60% 
Dicembre 100% 
 

a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100% 

b) descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate:  

- Sono stati catalogati 1204 volumi. 
- Sono stati effettuati 189 prestiti; 313 

consultazioni di volumi; 164 consultazioni di 
periodici; 15 prestiti interbibliotecari; 55 
document delivery. 

- (i prestiti e le consultazioni di volumi periodici 
ecc.  s)-/,&,-.)!,''):-.)/5"'',-3##$3&&,-<=>Q-5".-#3-
chiusura degli uffici causa Covid-19) 

c) risorse finanziarie utilizzate:  
nessuna 



Obiettivo strategico 9 Descrizione Descrizione estesa Peso 

Valorizzazione e 
fruizione beni 
culturali 

Cura del 
patrimonio 
libraio 

Miglioramento della conservazione, valorizzazione ed incremento del patrimonio librario della 
Provincia di Salerno 

 
5 % 

 
Riferimento al DUP Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 

culturali 
 

Programma 
01 -Valorizzazione dei beni di interesse storico 
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Incremento del patrimonio librario con 
'(.9E3#2#-#1,&/%#/ 41'3)#/ *#9&43"#/ #,/dono 
e per deposito legale; realizzazione di 
nuove iniziative in collaborazione con 
enti, istituti culturali ed associazioni 
presenti sul territorio. 
Allestimento di mostre presso i siti 
)32&.'#I/8*&2"#"1/%#/*&8&*"#/&%/18&*&/%(.*"&/
in occasione di mostre ed eventi di 
rilevanza nazionale ed internazionale; 
organizzazione di eventi, convegni e 
manifestazioni culturali; 
potenziamento dell'attività didattica 
destinata alle scuole di ogni ordine e 
grado; stipula partenariati, progetti, 
convenzioni e protocolli d'intesa 
con altri Enti e/o Associazioni; 
convenzioni per tirocini. 
 

CONSERVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE 
DEL SISTEMA 
MUSEALE E 
DEL PATRIMONIO 
LIBRARIO 
 

Incremento dei 
rapporti con le 
case editrici e gli 
autori per 
l'acquisizione di 
nuovi titoli; 
presentazione di 
volumi; creazione 
di percorsi 
bibliografici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo 30% 
Giugno 60% 
Dicembre 
100% 
 

a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100% 

b) descrizione sintetica delle azioni avviate 
e/o realizzate:  

- Sono stati acquisiti in totale 1.765 volumi: 386 
volumi acquistati con contributo MIBACT; 310 
volumi in dono e 1069 per deposito legale.  

- Collaborazione al Progetto EleA del CBA 
!"##$X&)2"./)';-!)-L3#".&,-0,&- la digitalizzazione 
!")- /"8*"&')- 5".),!)0)J- OV1"-N"3010,47".R:- OF#-

C,..)"."R:-OF#-N,##"'')&,-!"##3-H*"..3RA 
- Partecipazione al Progetto di Catalogazione in 

SbnWeb della Raccolta Fotografica della 
Biblioteca Provinciale. 

- Partecipazione al Progetto di Catalogazione in 
SigecWeb della Pinacoteca Provinciale. 

- Partecipazione al Progetto di Catalogazione in 
SigecWeb del Museo della Ceramica di Villa 
Guariglia. 

- RAAP, dal 21/12/2019 al  2/2/2020, Mostra 
personale di Antonio Salzano. 

- Pinacoteca Provinciale, dal 19 dicembre 2019 al 
26 gennaio 2020  Mostra di fotografie scattate da 
Mario Spada sul set cinematografico del film 
OC35.)- ("2,#*'),&R- !)- \3.),- \3.',&"- - 3- 0*.3-



 
Organizzazione 
ed allestimento di 
mostre; 
realizzazione 
eventi; stipula 
convenzioni e 
partenariati. 
 

della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio di Salerno e Avellino.  

- Pinacoteca Provinciale, <- 8"&&3),- <=<=:- OX&-
5."/"5"- !3- /,8&,R:- /5"''30,#,- 3- 0*.3-

!"##$P//,0)3+),&"-C*#'*.3#"-OI3-N,''"83-!)-M)##RA 
-   Pinacoteca Provinciale, dal 25 ottobre 2020 al   29 

novembre 2020 (sospesa al seguito del DPCM 
del 3/11/2020, riaperta in data 19/1/2021 a 
segui',-!"#-GUC\-!"#- >]^>^<=<>S-\,/'.3- !$3.'"-
visiva contemporanea del pittore e scultore 
N.*&,-H)*/')&)3&):-!3#-')',#,-OU3&'3-.")R:--3-0*.3-

!"##$P//,0)3+),&"- - /',.)0,-culturale e di 
spettacolo per la promozione turistica della 
C3453&)3-OF#-C3/'"##,RA 

- Partecipazione della Biblioteca Provinciale alla 
4,/'.3-OF-/")-3&&)-!)-\3.0"##,-(*443R-3##"/')'3-

presso il Museo Madre. 
- Partecipazione dei Musei Archeologici 

U.,2)&0)3#)- 3#- \,/'.3- O%'.*/01)A- E)388),- &"##"-

'".."- !")- (3/&3R:- 3##"/')'3- 5."//,- \*/",- C)2)0,-

Archeologico di Bologna. 
- Attuazione di 4 tirocini formativi 

c) risorse finanziarie utilizzate:  
! !"##$%&'"-_-`AQ<]:a> 
! b)&3&+)34"&')-_-20.995,26 

" Acquisto libri: 10.001,90 contributo MIBACT  

" Progetto di catalogazione in SBN Web della 
Raccolta Fotografica della Biblioteca 
Provinciale: realizzato con quota di cofinanziamento 

pari al 50% del progetto totale; 

" Progetto di Catalogazione in SigecWeb della 
Pinacoteca Provinciale: realizzato con quota di 
cofinanziamento pari al 30% del progetto totale; 

" Progetto di Catalogazione in SigecWeb del 
Museo della Ceramica di Villa Guariglia: 
realizzato con quota di cofinanziamento pari al 30% 
del progetto totale; 



Obiettivo strategico 
10 

Descrizione Descrizione estesa Peso 

Valorizzazione e 
fruizione beni 
culturali 

Valorizzazione del 
patrimonio museale 

Conservazione dei beni culturali ed ambientali ed incremento della fruizione dei predetti beni 
da parte dei cittadini e dei turisti. 
 

 
10 % 

 
Riferimento al DUP Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 

culturali 
 

Programma 
01 -Valorizzazione dei beni di interesse storico 
 
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempisti

ca 
Stato di attuazione al 31.12.2020 

J3"1*#--.-#1,#/8&*/'(.''&2"#)&,"1/%#/
mostre presso i siti museali, per il prestito 
%#/*&8&*"#/&%/18&*&/%(.*"&/#,/199.2#1,&/%# 
mostre ed eventi di rilevanza nazionale 
&%/#,"&*,.-#1,.'&</8&*/'(/1*+.,#--.-#1,&/%#/
eventi, convegni e manifestazioni 
culturali. 
Gestione del personale dei musei e delle 
biblioteche; organizzazione del personale 
in occasione di eventi realizzati presso i 
siti museali; rapporti con la Società 
Arechi. 
Determinazioni dirigenziali di 
accertamento, impegno, liquidazione e 
debiti fuori bilancio. 
;,2&*#)&,"1/%."#/#,/!J))#,#2"*.-#1,&/
K*.28.*&,"&$ 

GESTIONE   
AMMINISTRATIVA   E   
PROMOZIONE   DEL   
SISTEMA 
MUSEALE E DEL 
PATRIMONIO 
LIBRARIO 

 
 
Coordinamento 
del personale 
delle biblioteche 
e dei musei; 
 
Coordinamento 
con la Società 
Arechi 
Multiservice 
 
Verifica del 
flusso 
documentale 
 
Pubblicazione 
Albo Pretorio 
!J))#,#2"*.-#1,
&/K*.28.*&,"&$//
D.Lgs.  
33/2013 

Marzo 
30% 
Giugno 
60% 
Dicembre 
100% 
 

a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100% 

b) descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate:  

- Rilascio autorizzazioni n.18: autorizzazioni per 
5."/')')- !)- ,5"."- !$3.'):-4,/'.":- *')#)++,- /3#"- "- 5".-

riproduzioni video e fotografiche; 
- T#"- 3*',.)++3+),&)- /)- /,&,- .)!,''":- .)/5"'',- 3##$3&&,-

2019 per la chiusura dei musei causa Covid-19) 
- Gestione del personale dei Musei e delle 

Biblioteche, nelle problematiche connesse al 
Covid-19 applicazione lavoro agile per evitare 
disservizi a##$*'"&+3-"!-3#-L"'',."9 

- Modulazione delle attività in presenza dei 
!)5"&!"&')-"-!"##$*'"&+3-&"#-.)/5"'',-!"##"-4)/*."-!)-

prevenzione sicurezza nei luoghi di lavoro e 
organizzative per lo svolgimento delle prestazioni 
lavorative; 

- rapporti con la Società Areche Multiservice; 
- Emessa n. 4 determina di accertamento per Euro 

19.937,60 per bigliettazione Castello Arechi fino al 
II trimestre 2020; 

- L,&,- /'3')- )&/".)')- !3')- )&- OP44)&)/'.3+),&"-

V.3/53."&'"R- 0,&- #3- U*77#)03+),&"- /*##$P#7,-



Pretorio. 
c) risorse finanziarie utilizzate:  

nessuna 

 
Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempisti

ca 
Stato di attuazione al 31.12.2020 

Azioni di miglioramento delle condizioni 
2"*3""3*.'#/%&'/8."*#)1,#1/%&''(&,"&/.%#D#"1/
a Musei, Biblioteche e Pinacoteche. 
. 

RETI E SISTEMI 
CULTURALI 

Miglioramento 
dei livelli 
funzionali e di 
fruizione della 
Biblioteca 
Provinciale 
 
 
 
 
 

Dicembre 
100% 
 

a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100% 

b) descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate:  
E stato predisposto lo studio da sottoporre agli 
organi competenti per il recupero e la 
individuazioni delle azioni e dei fondi necessari per 
la realizzazione.  Nelle more, a causa della 
pandemia da covid-19 si sono attuate le misure di 
contenimento del contagio come da protocolli 
regionali e nazionali, che è stata realizzata in piena 
aderenza ai dettati normativi. 

- I$,7)"'')2,-B-/'3', successivamente modificato dal 
decreto del Presidente della Provincia n. 114 del 
29/07/2020) 

c) risorse finanziarie utilizzate:  
nessuna 

 
Obiettivo operativo 3 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempisti

ca 
Stato di attuazione al 31.12.2020 

Azioni di miglioramento delle condizioni 
2"*3""3*.'#/%&'/8."*#)1,#1/%&''(&,"&/.%#D#"1/
a Musei, Biblioteche e Pinacoteche. 
 
 
 
Azioni volte alla valorizzazione e 
sviluppo degli istituti e luoghi di cultura 

RETI E SISTEMI 
CULTURALI 

Miglioramento 
dei livelli 
funzionali e di 
fruizione di Villa 
Guariglia 
 
Partecipazione a 
bandi finalizzati 
.''(.99&221/./
contributi per lo 
sviluppo e la 

Dicembre 
100% 
 

a) pe.0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,: 
100% 

b) descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate:  

- I$,7)"'')2,-B-/'3',-successivamente modificato dal 
decreto del Presidente della Provincia n. 114 del 
29/07/2020). 

" sono stati predisposti i progetti per la 
partecipazione ai bandi regionali (Progetto di 
catalogazione in SBN Web della Raccolta 



valorizzazione 
dei siti museali 

Fotografica della Biblioteca Provinciale; 

" Progetto di Catalogazione in SigecWeb della 
Pinacoteca Provinciale; 

" Progetto di Catalogazione in SigecWeb del 
Museo della Ceramica di Villa Guariglia; 

- AP##$"/)',- K32,."2,#"- !"##$3//"8&3+),&"- !"#-

contributo sono state avviate le procedure di 
affidamento dei servizi previsti. Realizzati i lavori 
/,&,- /'3'"- 23#)!3'"- #"- 5.,0"!*."A- I$3'')2)';- /)- B-

conclusa con la rendicontazione dei progetti 
c) risorse finanziarie utilizzate:  

vedi obiettivo strategico 9 6 operativo 1 

 
Obiettivo strategico 11 Descrizione Descrizione estesa Peso 

Valorizzazione e 
fruizione beni culturali 

Ampliamento area espositiva della 
pinacoteca Provinciale  

Supporto al#3-5.,8"''3+),&"-"-3##"/')4"&',-!"##$345#)34"&',-!"##3-5)&30,'"03-
provinciale 

 
5% 

 
Riferimento al DUP Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 

culturali 
 

Programma 
01 -Valorizzazione dei beni di interesse storico 
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Progetto di allestimento e supporto 
3##3-5.,8"''3+),&"-!"##$345#)34"&',-
della  Pinacoteca Provinciale 

RETI E SISTEMI 
CULTURALI 

Ampliamento 
spazi espositivi 
della Pinacoteca 
Provinciale 
 

Dicembre 
100% 
 

a) 5".0"&'*3#"-.388)*&'3-!"##$,7)"'')2,J 
100% 

b) descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate:  

- è stato effettuato lo studio di fattibilità e verifica 
fondi necessari per la realizzazione dei lavori del 
secondo lotto e sono state avviate le intese per la 
.)35".'*.3- 3&01"- 0,&- #$3##"/')4"&',- !"##3-4,/'.3-

5".-#$)&3*8*.3+),&"-!"##"-/3#"-"/5,/)')2" 

c) risorse finanziarie utilizzate:  
nessuna 

 



 

 

 

 

 

     Provincia di Salerno 
            Settore Presidenza e Affari Generali 

 

Al Segretario Generale 

Dott. Pasquale Papa 

segretario.generale@provincia.alerno.it 

 

Al Presidente della Provincia di Salerno 

Ing. Michele Strianese 

 

Tramite I-DOC 

 

Al Presidente dell!O.I.V. 

Dott. Vincenzo Marrazzo 

oiv@provincia.salerno.it 

 

 

Oggetto: Riscontro Vs. nota prot. n. 202100044148 del 14 giugno 2021 " Relazione della 

performance anno 2020. Acquisizione relazioni dei Dirigenti.  

 

 

Con la presente, in riscontro alla nota prot. n. 202100044148 del 14 giugno 2021, si 

provvede alla trasmissione della relazione anno 2020 del Settore Presidenza e Affari Generali, 

sottoscritta da entrambi i dirigenti che hanno diretto il settore. 

Cordali saluti. 

Salerno, 27 giugno 2021    

                 Il Dirigente 

                                              Avv. Alfonso Ferraioli 

                                               (Firmato digitalmente) 
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Settore PRESIDENZA E AFFARI GENERALI 
RELAZIONE ANNO 2020 

 
Dirigente: avv. Alfonso Ferraioli dal 1 gennaio al 15 ottobre e dal 1 dicembre al 31 dicembre 2020 
Dirigente: dott. Ciro Castaldo dal 16 ottobre al 30 novembre 2020 
 

 
OBIETTIVI COLLETTIVI 

 

Obiettivo 
strategico 1 

Sottotema 
strategico 

Descrizione estesa Peso 

Gestione dei 
servizi di 
supporto alle 
attività generali 
!"##$%&'" 

Trasparenza e 
Anticorruzione 

()!*+),&"-!"#-.)/01),-0,..*'')2,-3''.32"./,-#$3''*3+),&"-!"##"-4)/*."-5."2)/'"-&"#-5)3&,-'.)"&&3#" di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 

 
 
30 % 

 
Riferimento al DUP Missione    01 6 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma   n. 2 6 Segreteria Generale 
 
Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi 

incaricati 
Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Ricognizione dei Regolamenti 
!"##$%&'"-"!-"#37,.3+),&"-!)-5.,5,/'"-
di modifica dei medesimi 
in attuazione della normativa 
anticorruzione e relativa 
pubblicazione in maniera ordinata e 
organica.  

 
Tutti i settori con 
riferimento ai 
regolamenti di 
rispettiva 
competenza 

Nuova 
ricognizione dei 
Regolamenti 
vigenti per settore 
e competenza 
 
Predisposizione 
delle proposte da 
sottoporre alla 
approvazione 

 
Entro il 31 
maggio 2020 
 
 
 
 
 
 
Entro il 

Obiettivo realizzato al 100% 

Su proposta dello scrivente è stato approvato Decreto del 

Presidente della Provincia n. 28 del 06/03/2020 di approvazione 

!"#$%&'"()$*!"+&()"*,-./$.-0-$(-*)"'/$!&(""*/"!*%1&//%-+&0-$("*2"%*

%&3$!$*&#-%"*-(*$++&.-$("*2"%%1"'"!#"(0&*%"#&)&*&%*!-.+4-$*2-*

contrazione del Coronavirus (COVID-19);  



degli organi 
competenti dei 
regolamenti da 
modificare/integr
are/indicati nella 
ricognizione. 
 
Aggiornamento 
della Sezione  
 56"#$%&'"()-7 in 
Amministrazione 
Trasparente (a 
seguito di 
approvazione) 

31.10.2020  
 
 
 
 
 
 
Entro il  
31.12.2020 

Su proposta dello scrivente è stato approvato Decreto del 

Presidente della Provincia n. 59 del 10/04/2020 di approvazione 

integrazione Regolamento recante Disposizioni temporanee per 

l'applicazione del lavoro agile in occasione dell'emergenza legata al 

rischio di contrazione del Coronavirus (COVID-19). 

Ricognizione effettuata 

Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 

 
Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi 

incaricati 
Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Predisposizione del Piano di 
rotazione del personale in conformità 
alle prescrizioni del P.T.P.C.T.2020-
2022 al fine di evitare che i dipendenti 
possano sfruttare un potere o una 
conoscenza acquisita per ottenere un 
vantaggio illecito. 

 
Tutti i settori 
 
 
 
 
Tutti i settori 
coordinati dalla 
Segreteria Generale  
 
 
 
 
 
 
Tutti i settori 

Ricognizione dei 
procedimenti e 
delle attività a più 
elevato rischio di 
corruzione. 
 
Individuazione e 
indicazione del 
personale 
maggiormente 
esposto a rischio 
da avviare alla 
formazione 
specifica 
anticorruzione. 
 
Predisposizione 
del Piano di 
rotazione del 
personale esposto 
a rischio 
corruzione come 

 
Entro il 
31.05.2020 
 
 
 
Entro il 
30.09.2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
Entro il 
30.10.2020 

Obiettivo realizzato al 100% 
 

Ricognizione effettuata 
 

In merito alla rotazione del personale, in particolare Ufficio S.U.A. 
premesso che lo scrivente è stato nominato ad interim dal mese di 

dicembre 2020 si è avuta comunque  la rotazione del Dirigente. 
Inoltre considerata la peculiarità e la specializzazione del servizio, 
#-8*("%%1&))!-9:0-$("*2"%%&*;<=<*%$*.+!-3"()"*4&*/:99%-+&)$*&33-.$*
!-3$%)$*&*):))-*-*>:(0-$(&!-*2"%%1?()"*"*.$%$*:(*>:(0-$(&!-$*4&*

partecipato. 
Comunque si procederà mediante avviso sul sistema idoc a 

verificare  la disponibilità, di un funzionario che possa  affiancare 
%1&)):&%"*)-)$%&!"*2"%*."3izio  

 
 

Per quanto riguarda il servizio a medio rischio nel corso del 2020 
essendo vietato causa Covid la concessione delle sale ad esterni, si è 

ritenuto superfluo provvedere ad una eventuale rotazione 
nessuna risorsa finanziaria utilizzata 

 
 



previsto nel 
PTPCT 
2020/2022 

 
Obiettivo operativo 3 Settori/Servizi 

incaricati 
Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Predisposizione di atti di natura 
provvedimentale 

Tutti i settori con il 
coordinamento 
della Segreteria 
Generale 
 
 
 
Servizio 
Pianificazione 
Strategica e Sistemi 
Culturali  - 
Segreteria Generale 

Verifica della 
necessità di 
adeguare/aggiorna
re le check-list di 
ogni Settore  
 
Inserimento della 
check-list 
anticorruzione  
nella piattaforma i-
doc, quale 
condizione di 
registrazione del 
provvedimento ad 
alto rischio 

Entro il 
30.09.2020 
 
 
 
 
 
 
 
Entro il 
30.10.2020 
 
 
 
 
 

 
Obiettivo raggiunto al 100% 

 
Non vi è stata necessità di apportare modifiche 

 
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 

 
Obiettivo operativo 4 Settori/Servizi 

incaricati 
Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Approfondimento conoscenza delle 
prescrizioni contenute nel Codice di 
comportamento, sia nazionale che 
!"##$"&'"8 

Tutti i settori 
coordinati dalla 
Segreteria Generale 
 
 
 
 
 
 
 

Realizzazione di 
incontri formativi 
tesi a diffondere la 
conoscenza delle 
regole 
comportamentali 
del Codice di 
comportamento e 
del sistema 
sanzionatorio in 

Entro il 
31.12.2020 

Obiettivo raggiunto al 100% 
 

Azioni, comportamenti e videochiamate, ed affiancamento 
effettuati singolarmente con i responsabili degli atti non potendo 

organizzare incontri di gruppo in presenza a causa d"%%1?'"!#"(0&*
Covid per sensibilizzare  diffondere la conoscenza del codice di 

comportamento  
 

Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 



 
 
 
Singoli dirigenti 

caso di violazione 
delle regole. 
 
Azioni di 
sensibilizzazione 
volte alla 
instaurazione di un 
sistema di principi 
e valori condivisi  

 
Obiettivo strategico 2   Sottotema strategico Descrizione Peso 

Procedura di riequilibrio ex 
art. 243 bis del TUEL 
-  2017 2026 

Squilibrio di gestione 
da ripianare  

Squilibrio di gestione da ripianare  
40% 

 
Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori 6 )&'"."//3-#$)&'".,-

bilancio 
 

 
Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Rimodulazione Piano di 
riequilibrio   

Tutti i Settori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricognizione dei dati 
relativi ai creditori   

Nel rispetto del 
cronoprogramma 
relativo alla 
riformulazione 
del Piano di 
riequilibrio 

100% per quanto di competenza 
?1*.)&)& fatta attenta ricognizione dei dati relativi ai creditori, in 
particolare di quelli derivanti da situazioni pregresse di competenza 
delle Politiche del Lavoro, considerato che i documenti sono 
risalenti negli anni e che i dipendenti sono transitati dal 2018 alla 
Regione. Inoltre lo scrivente è stato nominato solo nel mese di 
luglio 2020. 
Pertanto con estrema difficoltà nel reperire i titoli, unitamente al 
!"./$(.&9-%"*2"%*."!3-0-$@*+-*.-&'$*2$3:)-*!"+&!"*/!"..$*%1&!+4-3-$*2-*
deposito del materiale dei CPI e recuperare la documentazione 
cartacea essendo i crediti risalenti negli anni. 

Impegni di spesa per DFB del Consiglio Provinciale n. 350 del 30 
novembre 2020,  330 del 30 novembre 2020. 

 

Sottoscrizione accordi Nel rispetto del 
cronoprogramma 
relativo alla 
riformulazione 
del Piano di 

100% per quanto di competenza 
Gli accordi sono stati sottoscritti nel 2019 e si è proceduto 

&%%1&)):&0-$("*"2*&%*!-./"))$*2"%*/-&($*/"!*A:&()$*2-*+$'/")"(0& 
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 



riequilibrio 

Verifica dello stato di 
attuazione del piano dei 
pagamenti 
 
 

Nel rispetto del 
cronoprogramma 
relativo alla 
riformulazione 
del Piano di 
riequilibrio 

100% per quanto di competenza 
 

Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 

Attuazione piano dei 
pagamenti 

Permanente 100% per quanto di competenza 
 

Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 
 

Obiettivo permanente 
 
Obiettivo operativo 1. 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Incremento entrate Tutti i Settori 
 

Verifica entrate 
di competenza, 
con particolare 
riferimento a 
Canoni, Sanzioni, 
Proventi del 
patrimonio e del 
Piano di 
alienazione 
immobiliare, 
eventuali entrate 
di natura 
straordinaria, in 
termini di 
accertamento e di 
incasso  

Entro il 31 
dicembre 2020 

100% per quanto di competenza 
 

;"!*A:&()$*2-*+$'/")"(0&*.-*>&*!->"!-'"()$*&%%1"."+:0-$("*2"%%"*
sentenze ordinarie e della Corte dei Conti - Sez. Campania (D.Lgs. 
n. 174 del 26/08/2016, art. 214 B Codice di Giustizia Contabile) 
 

Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 

 
Obiettivo operativo 1.2 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 



Razionalizzazione della 
spesa 

Tutti i Settori  Verifica e 
revisione 
contratti esistenti 
 
Pagamento dei 
residui passivi  

31.12.2020 
 
 
31.12.2020 

non di competenza 

 
Obiettivo strategico 3   Sottotema strategico Descrizione Peso 

Tempi di pagamento Politiche di bilancio e 
sana gestione 
finanziaria 

9"/'),&"-!")-/".2)+)-!)-/*55,.',-3'')2)':-;"&".3#)-!"##$%&'"-69"/'),&"-!"##$"4".;"&+3-
COVID-19 -Politiche di bilancio e sana gestione finanziaria 

 
10% 

 
Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori 6 )&'"."//3-#$)&'".,-

bilancio 
 

 
Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Tempi di pagamento Tutti i Settori  Verifica 
congiunta delle 
procedure di 
pagamento nel 
rispetto dei 
tempi di 
pagamento. 
 
Verifica dei dati 
sulla piattaforma 
di certificazione 
dei crediti  

Entro il 
30.05.2020 
 
 
 
Entro il 
30.06.2020 

Obiettivo realizzato al 100% 
 

Rispettati i tempi di pagamento per quanto di competenza 
 

Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 

 
Obiettivo strategico 4 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Emergenza COVID-19 Gestione 
!"##$"4".;"&+3-
COVID-19 

Continuità delle attività di governo e gestionali   
20% 

 



Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Attuazione delle 
direttive e delle misure 
in materia di 
contenimento e 
gestione 
!"##$"4".;"&+3-
epidemiologica da 
COVID-19. 

Tutti i Settori con il coordinamento del 
Settore Personale e Finanze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuazione del 
personale la cui presenza 
fisica sia indispensabile 
per lo svolgimento delle 
attività strettamente 
funzionali alla gestione 
2"%%1"'"!#"(0&*"*2"%%"*
attività indifferibili con 
!->"!-'"()$*.-&*&%%1:)"(0&*
interna .-&*&%%1:)"(0&*
esterna assicurando 
prioritariamente la 
presenza del personale 
con qualifica dirigenziale 
in funzione del proprio 
ruolo di coordinamento 
 
Predisposizione delle 
modalità e delle 
procedure per permettere 
lo svolgimento 
2"%%1&))-3-)8*%&3$!&)-3a ai 
dipendenti tramite lavoro 
agile 
 
Svolgimento delle 
riunioni degli organi di 
governo e dirigenziali 
con modalità telematiche 

Entro i 
termini fissati 
dagli atti del 
Governo e 
della Regione  

Obiettivo realizzato al 100% per quanto di competenza e 
):))1$!&*-(*+$!.$*>-($*&%*)"!'-("*2"%%1"'"!#"(0& 

 
Sono state emesse disposizioni Dirigenziali ai dipendenti 

della Presidenza stabilendo le Unità in presenza e in 
particolare per i dipendenti del servizio di portineria ed 

accoglienza. 
 
 
Inoltre è stato assicurato il servizio di protocollazione 
giornaliero e alternanza in presenza del personale nel 
pieno rispetto dei protocolli anti contagio  

 
 Nessuna risorsa finanziaria utilizzata  

Settore Pianificazione strategica e 
sistemi Culturali con coinvolgimento di 
tutti i Settori 
 
 
 
 
Tutti i Settori con il coordinamento 
della Segreteria Generale 
 
 
 
 
 

Sono stati emanati decreti Obiettivo realizzato al 100% 
per quanto di competenza 

Sono state emesse disposizioni Dirigenziali ai dipendenti 
della Presidenza e VPN garantendo la possibilità di 

utilizzare il proprio PC da remoto mediante la 
piattaforma IDOC 

 
 

Per gli organi di Governo si è provveduto a svolgere il 
servizio di diretta streaming del Consiglio Provinciale 
evitando così lo svolgimento delle sedute di pubblico 
senza persone esterne o stampa garante comunque la 

pubblicità. 
Impegno di spesa determina n. 111 ottobre 2020; 

n. 150 del 14 novembre 2020; n. 167 del 16 dicembre 
2020.  

Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 

 
 
 



03/11/2020 Decreto Prot. PSA 202000082939 02/11/2020 Rettifica decreto dirigenziale n. 2 del 30 ottobre 2020 - Settore Presidenza e AA.GG.   

30/10/2020 Decreto Prot. PSA 202000082475 30/10/2020 

Decreto Dirigenziale n. 2 del 30 ottobre 2020: DIRETTIVE SULLE MODALITÀ DI 
SVOLGIMENTO DEL LAVORO AGILE (SMART WORKING) ED APPROVAZIONE 

DELLA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ DEL SETTORE PRESIDENZA ED 
AFFARI GENERALI. 

  

26/03/2020 Decreto Prot. PSA 202000021389 26/03/2020 
Disposizioni attuative Decreto del Presidente della Provincia n. 45 del 24 marzo e n. 46 del 26 

marzo 2020. 

 
 

OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 

Obiettivo strategico 1 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Gestione dei servizi di 
supporto alle attività 
generali dell'Ente 

Supporto ed assistenza agli organi 
dell'Ente 

Efficace ed efficiente svolgimento delle attività a supporto del Presidente 
della Provincia e degli organismi di controllo e di valutazione 6 
Comunicazione istituzionale 

10% 

 
Riferimento al DUP Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 01 6 Organi Istituzionali 

Programma 11 - Altri Servizi Generali 
 

Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Più corretta ed ordinata gestione 
di rapporti con Enti ed Istituzioni 
anche con l'ausilio di mezzi 
telematici costituendo banche 
dati ad hoc 

STAFF 
PRESIDENZA 

1. Gestione e 
valutazione dei 
partenariati 
pubblico/privati 

2. Protocolli d'intesa e 
accordi con altri enti 
pubblici 

3. Supporto al 
Presidente per 
spostamenti e 
partecipazioni a 
riunioni 

4. Supporto al 
Presidente della 
Provincia per gli atti 

31/12/2020 Obiettivo raggiunto al 100% essendo stati rispettati i 

tempi dei relativi adempimenti connessi 

(n. 62 patrocini morali concessi B n. 13 protocolli 

21-()".&*.$))$.+!-))-*B n. 13 deleghe presidenziali 

effettuate B n. 12 decreti presidenziali di competenza 

della Presidenza e AA.GG. effettuati, riguardanti anche 

%1"'"!#"(0&*C=DE,-19 ed in materia emergenziale) 

Procedura nomina nuovo OIV conclusa: decreto 

Presidente della Provincia n. 134 del 13/11/2019 



di sua competenza 
5. Partecipazioni a 

riunioni 
6. Accoglienza al 

pubblico 
7. Rilascio 

autorizzazioni 
&%%1:)-%-00$*2"%*
Gonfalone 

8. Gestione di tutte le 
problematiche 
riguardanti servizi 
operativi e di 
anticamera ed 
individuazione del 
metodo più corretto 
per una ordinata 
corrispondenza 

9. Controllo e 
concessione 
patrocini 

10. Riconoscimento 
debiti fuori bilancio 
CPI B di concerto 
con il dirigente del 
Settore 

11. Supporto OIV 
12. Procedura nomina 

nuovo OIV 

(approvazione avviso pubblico) B decreto Presidente 

della Provincia n. 44 del 12/03/2020 (nomine del 

Presidente e di n. 2 componenti OIV) B procedura 

controllo dichiarazioni presentate dai nominati 

effettuata - determinazione dirigenziale n. 1317 del 

FGHIJHKIKI*L-'/"#($*2-*./".&*-(*>&3$!"*2"%%1=EDM 

proposte  delibere di consiglio di debiti fuori bilancio 

riguardanti -*C"()!-*/"!*%1E'/-"#$ 

Risorse utilizzate per liquidazione compensi Presidente 

"*C$'/$("()-*=<E<D<*("%%1&(($*KIKIN*O<*PI<QFR@SP 

  
1)  <)=-0,.."''3-"!-,.!)&3'3-;"/'),&"-!)-.355,.')-0,&-%&')-"!->/')'*+),&)-3&01"-)&-."#3+),&"-3##$"4".;"&+3-?@A>B-19. 

T1$9-"))-3$*U*.)&)$*/-"(&'"()"*!&##-:()$*.3$%#"(2$*+$(*">>-+-"(0&*"2*">>-+&+-&*-*+$'/-)-*-(*'"!-)$*&.."#(&)-@*($($.)&()"*%"*2->>-+$%)8*%"#&)"*&%%1"'"!#"(0&*2"))&)&*2&%%"*
azioni di contrasto e contenimento del virus COVID-19 (di seguito le attività svolte): 

- Patrocini morali concessi n. 62; 
- Deleghe conferite da parte del Sig. Presidente n. 13; 
- ;!$)$+$%%-*21E()".&*(<*FSV 
- N. FK*,"+!")-*;!".-2"(0-&%-*2-*+$'/")"(0&*2"%%&*;!".-2"(0&*"*WW<XX<*">>")):&)-@*!-#:&!2&()-*&(+4"*%1"'"!#"(0&*C=DE,-19; 
- Vari decreti e determine dirigenziali di Settore; 



- Integrazione e miglioramento del database interno, tramite foglio di lavoro Excel, per catalogare la corrispondenza in uscita in modo da poter accedere in 
maniera più diretta e precisa alla documentazione necessaria ai fini istituzionali; 

- Supporto alle attività del Capo Staff; 
- Cura dettagliata in riferimento ai rapporti con altri Enti ed Istit:0-$(-@*&(+4"*&))!&3"!.$*%&*!"2&0-$("*2"%%1W#"(2&*2"%*;!".-2"()"*&))!&3"!.$*&//:()&'"()-@*

($)"* 2-!"))"* &%%1".)"!($* ("%%&* #".)-$("* 2"%%1&))-3-)8* -.)-):0-$(&%"@* #".)-$("* 2"#%-* ./$.)&'"()-* /"!* /&!)"+-/&0-$("* &* !-:(-$(- ed assemblee, seppur limitate 
2&%%1"'"!#enza COVID-19; 

- Valutazione e smistamento corrispondenza PEC, mail istituzionali e tramite applicativo i-Doc delle innumerevoli comunicazioni pervenute al Settore 
Presidenza in modalità Smart Working; 

- Controllo meticoloso e dettagliato della documentazione /!"."()&)&*&-*>-(-*2"%*!-%&.+-$*2"%*/&)!$+-(-$*'$!&%"*2"%%1?()"V 
- C:!&*"*.'-.)&'"()$*2"%%"*!"%&)-3"*+$':(-+&0-$(-*/!$3"(-"()-*2&-*3&!-*Y"))$!-*&%%1=!#&(-.'$*E(2-/"(2"()"*2-*D&%:)&0-$("V 
- C$(+%:.-$("*2"%%&*/!$+"2:!&*2-*!-(($3$*=<E<D<*2"%%1?()"@*+$(*2"+!")$*2"l Presidente della Provincia n. 44 del 12 marzo 2020 (nomina del Presidente e di n. 

K*+$'/$("()-*2"%%1=EDM*&*."#:-)$*&(+4"*2-*+$()!$%%$*2"%%"*2-+4-&!&0-$(-*2"-*($'-(&)-*"*)!&.'-..-$("*2"+!")$*2-*($'-(&*&%*;$!)ale della Performance del 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- il sottoscritto si è prestato a curare la predisposizione delle Delibere di Consiglio di debiti fuori bilancio pregressi rigu&!2&()-*-*Y"!3-0-*/"!*%1E'/-"#$*L$!'&-*
transitati nei ruoli della Regione Campania) seppur non di diretta competenza. Tale attività è stata svolta con non poche difficoltà, considerato lo scarso 
.://$!)$*2$+:'"()&%"*/"!* %&* !"&%-00&0-$("*2"%%1$9-"))-3$<*E%*.$))$.+!-))$*.-*U*2$3:)$*/-Z*3$%)"* !"+&!"*/!"..$* %&*."2"*2-*D-&*Trento per cercare di reperire 
documentazione idonea e, seppur con notevole difficoltà, è riuscito ad estrapolare dati utili ai fini del riconoscimento tuttora in corso; 

- Predisposizione Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 06/03/2020 di approvazione regolamento recante Disposizioni temporane"*/"!* %1&//%-+&0-$("*2"%*
%&3$!$*&#-%"*-(*$++&.-$("*2"%%1"'"!#"(0&*%"#&)&*&%*!-.+4-$*2-*+$()!&0-$("*2"%*C$!$(&3-!:.*LC=DE,-19) e Decreto del Presidente della Provincia n. 59 del 10/04/2020 di 
approvazione integrazione Regolamento recante Disposizioni temporanee per l'applicazione del lavoro agile in occasione dell'emergenza legata al rischio di contrazione 
del Coronavirus (COVID-19). 
 
    
Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Ottimizzazione e snellimento 
delle attività di protocollazione, 
di ricerca in archivio e di 
registrazione delle 
determinazioni dirigenziali e di 
pubblicazione delle medesime 
all'albo pretorio on-line  
 

STAFF 
PRESIDENZA 

1. Registrazione delle 
determinazioni 
dirigenziali 

2. Pubblicazione 
delle 
determinazioni 
tramite sistema I-
doc 

3. Pubblicazione 
all'Albo Pretorio 
dei provvedimenti 
dell'Ente 
(determinazioni, 

31/12/2020 Obiettivo raggiunto al 100% essendo stati rispettati i 
tempi dei relativi adempimenti connessi anche  e 
soprattutto durante il periodo di chiusura delle 
strutture il personale addetto in smart working.  

 
(n. 384 autorizzazioni pubblicate B n. 186 avvisi 

pubblicati B n. 35 bandi di gara pubblicati - n. 274 
decreti di altra autorità pubblicati B n. 3.884 

determinazioni dirigenziali pubblicate B n. 34 
disposizioni pubblicate B n. 1.403 ordinanze 

pubblicate) 
 

Tutti gli atti restituiti in maniera tempestiva ai settori 



decreti ed ogni 
altro atto previsto 
dalla normativa 
vigente, ad 
eccezione dei 
decreti del 
Presidente della 
Provincia con 
funzioni di Giunta 
Provinciale, delle 
deliberazioni del 
Consiglio 
Provinciale, 
dell'Assemblea dei 
Sindaci e dei 
decreti dei 
commissari ad acta) 
e delle altre 
pubbliche 
amministrazioni 

4. Restituzione degli 
atti ai settori entro 
i termini fissati 
dalla legge e dal 
regolamento 

di riferimento 
 

Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 
 
 

 
 

2) Ottimizzazione e snellimento delle attività di protocollazione, di ricerca in archivio e di registrazione delle determinazioni dirigenziali e di 
pubblicazione delle medesime all$3#7,-5."',.),-,&-line. 

T1$9-"))-3$*U*.)&)$*/-"(&'"()"*!&##-:()$*!"&%-00&(2$*+$(*/!"+-.-$("*"*)"'/".)-3-)8*%&*!"#-.)!&0-$("*"*%&*/:99%-+&0-$("*.:%*.-stema i-Doc di più del 90% degli atti nello 
stesso giorno in cui vengono trasmessi dalla Ragioneria o dai relativi Settori (di seguito le attività svolte): 

- Autorizzazioni pubblicate n. 384; 
- Avvisi pubblicati n. 186; 
- Bandi di gara pubblicati n. 35; 
- Decreti di altre autorità pubblicati n. 274; 
- Disposizioni pubblicate n. 34; 
- Determinazioni dirigenziali pubblicate n. 3.884; 

                    Ordinanze pubblicate n. 1.403 



 
 
 
 
 
Obiettivo strategico 2 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Gestione dei servizi di 
supporto alle attività 
generali dell'Ente 

Comunicazione 
Istituzionale 

Attività di comunicazione a supporto del Presidente della Provincia, ai sensi della legge 
150/2000 gestione e coordinamento dei processi di comunicazione e di informazione in 
."#3+),&"-3)-C377)/,;&)-!"##$*'"&+3-"!-3;#)-,7)"'')2)-5,#)')0)-"-)/')'*+),&3#)-!"##$%&'"D-0,&-
ottimizzazione delle procedure di comunicazione istituzionale e cura dei rapporti con gli 
Organi di informazione 

10% 

 
Riferimento al DUP Missione 01 6 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 01 6 Organi Istituzionali 

Programma 11 6 Altri Servizi Generali 
 
Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Attività di ufficio 
Comunicazione, con particolare 
riguardo alla comunicazione in 
area web e social network.  
Gestione e coordinamento dei 
processi di comunicazione 
esterna ed interna in relazione ai 
C377)/,;&)-!"##$*'"&+3-"!-3;#)-
obiettivi politici e istituzionali 
!"##$%&'"D-0,&-,'')4)++3+),&"-
delle procedure di 
comunicazione istituzionale 
 

COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE 

1. Gestione e 
coordinamento 
redazionale del sito 
istituzionale 
2"%%1?()"@*+$(*
aggiornamento 
continuo della 
sezione news, 
attraverso 
pubblicazione di 
comunicati e foto  
adeguatamente 
selezionate e 
ottimizzate per il 
web. 

2. Ai fini dei testi da 
pubblicare sul sito 
valgono i punti 1, 2, 
3, 4 delle Azioni di 
cui al presente 
Obiettivo operativo 

31/12/2020 
 

 

 

a. Obiettivo raggiunto al 100% trattandosi di 
adempimenti continuativi e non a scadenza, 
di volta in volta quindi sono stati rispettati i 
relativi tempi connessi. 
  

b. Descrizione sintetica delle azioni avviate 
e/o realizzate nel secondo semestre 2020 
(01.07.2020 B 31.12.2020): 
 
1. Numero interventi di pubblicazione 

news sul sito istituzionale della 
;!$3-(+-&@*("%%&*."0-$("*5[%)-'"*
($)-0-"7@*+$(*!"%&)-3&*+:!&*2"%*%&\$:)*
personalizzato per ogni notizia, 193 

2. Numero pubblicazioni sulla pagina 
ufficiale Facebook della Provincia, con 
ottimizzazione e riscrittura dei testi dei 
comunicati per la funzione social con 



2 (cioè 
programmazione 
settimanale con 
Presidente, ricerca e 
validazione fonti, 
elaborazione testi e 
validazione 
Presidente prima 
2"%%1$:)/:)M 

3. Cura del layout del 
sito web 
istituzionale. 

4. Ottimizzazione e 
riscrittura dei testi 
dei comunicati per la 
funzione social con 
layout differenziati 
adatti ai linguaggi 
socialnetwork 

5. Gestione della 
customer care sulla 
pagina Facebook 
ufficiale della 
Provincia di Salerno, 
cioè: 
]*#".)-$("*2"%%"*
richieste di 
informazioni; 
]*#".)-$("*2"%%"*
segnalazioni e/o 
lamentele attraverso 
interazione con i 
cittadini, dopo 
accurata verifica e 
acquisizione di 
informazioni presso 
gli uffici competenti. 

6. Promozione 

output differenziati adatti ai linguaggi 
social, 209 

3. Numero degli interventi di customer 
care di gestione ordinaria e di risposta a 
segnalazioni e/o richieste di 
informazioni sui social, dopo accurata  
verifica e acquisizione di informazioni 
presso gli uffici competenti, 53 

4. Numero pubblicazioni sul sito in         
."0-$(-*2-3"!."*2&*5("^.7@*S 
 

c. Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 
 



2"%%1-''&#-("*
istituzionale 
attraverso web e 
social con interventi 
puntuali e finalizzati. 

7. Cura delle relazioni 
con le agenzie di 
stampa web con 
costante interazione. 

8. Supporto 
organizzativo in 
termini di 
comunicazione ai 
."))$!-*2"%%1?()"*+4"*
gestiscono eventi: 
mostre, 
presentazioni etc.  

 

L!obiettivo strategico del Servizio Comunicazione istituzionale consiste nello svolgere l!attivit" di comunicazione a supporto del Presidente 

della Provincia, ai sensi della legge 150/2000, nella gestione e coordinamento dei processi di comunicazione e di informazione in relazione ai 

#$%%&'()*&+,-..!/0-*1$+-+$).&+(%&-00&2&+3(.&0&4&+-+&'0&0/1&(*$.&+,-..!5*0-6+4(*+(00&7&11$1&(*-+,-..-+38(4-,/8-+,&+4(7/*&4$1&(*-+&'0&0/1&(*$.-+-+4/8$+

dei rapporti con gli Organi di informazione.  

!"##$%&'()*+,(+-."/)*+*'("))(0*+/)1%)"2(3*+/*4*+51"0(/)(+,."+*'("))(0(+*5"1%)(0(6 

Obiettivo operativo 1: 

! Il primo obiettivo operativo riguarda l$attivit7 di ufficio Comunicazione, con ambito di intervento alla comunicazione in area web e social 

network.  

Inoltre si occupa della gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna ed interna, con adeguato piano editoriale, in 

relazione %(+ 8%''(/*24(+,"##$.)"49%+",+%2#(+*'("))(0(+5*#()(3(+"+ (/)().9(*4%#(+,"##$:4)";+ 3*4+*))(&(99%9(*4"+,"##"+51*3",.1"+,(+3*&.4(3azione 

istituzionale. 

! 9!(%&-00&2(+(3-8$0&2(+:+;+'0$0(+3&-*$7-*0-+8$))&/*0(< 

perché ha concretizzato una diffusione omogenea e coerente dell$immagine della Provincia di Salerno, attraverso una corretta ed efficace 



attivit7 di comunicazione istituzionale dell$Ente, con un adeguato piano editoriale concordato con il Presidente e ottimizzando l$output 

informativo di attivit7 e servizi in un unico ufficio comunicazione che dialoga con l$esterno dell$Ente, andando a definire anche adeguate 

procedure interne per la comunicazione istituzionale. Va ricordato che è stato fortemente voluto dal Presidente, appena insediato, il 

/"10(9(*+<*&.4(3%9(*4"+"+ #%+31"%9(*4"+,"##%+5%2(4%+8%3"'**=+,"##$:4)";+3>"+51(&%+4*4+"/(/)"0%+"+3>"+ha coperto un canale fino ad allora 

3*&5#")%&"4)"+/3*5"1)*6+ ?48%))(+*#)1"+%##"+5.''#(3%9(*4(+/.+/()*+@"'+,"##$:4)"+).))%+ #%+3*&.4(3%9(*4"+/*3(%#;+%))1%0"1/*+#%+5agina ufficiale 

Facebook della Provincia di Salerno, ha consentito il principale scambio di informazioni dirette con i cittadini, raggiungendo lo scopo di 

3*/)1.(1"+.4+/"4/*+,(+3*&.4()7+3*4+ (+3())%,(4(;+ (48*4,"1"+ #%+/"4/%9(*4"+%(+ )"11()*1(+"+%##"+3*&.4()7+3>"+ #$(/)().9(*4"+A+%))(va e presente, e 

soprattutto molto vicina. 

 

Va sottolineato che comunic$8-+ *-..!-7-8)-*1$+ &73.&4$+ /*$+ 3(.&4=+ 7(.0(+ '08/00/8$0$6+ &*+ '08-00$+ '&*-8)&$+ 4(*+ &.+ 2-80&4-+ &'0&0/1&(*$.-6+

38(38&(+3-8+7$*0-*-8-+'$.,$+/*$+ .&*-$+-,&0(8&$.-+,-..!5*0-+*(*('0$*0-+ .$+ 4(*0&*/$+-+*-4-''$8&$+-2(./1&(*-+ &*+%$'-+$..!$*,$7-*to del 

contesto emergenziale6+B*51%)).))*+(4+%&'()*+/*3(%#6+<$A+/)%)%+-.(4,(+.4%+8*1)"+51*&*9(*4";+(4+-."/)*+5"1(*,*;+,(+.4%+C1*0(43(%+3>"+1(5%1)";+

con progettualità futura, con il ruolo sempre attivo del Presidente, uno di noi, che si è ammalato di Covid come tanti, ma guarda con fiducia 

il domani, che sostiene la ripresa ma che contemporaneamente tutela i cittadini, la salute pubblica, e promuove sviluppo economico e 

lavoro attraverso la riapertura di cantieri. Tutto questo ha sottolineato la vicinanza al territorio, sicuramente rafforzando questo senso di 

3*&.4()7+3*4+(+3())%,(4(;+5"1&"))"4,*+,(+(48*4,"1"+#%+/"4/%9(*4"+%##"+5"1/*4"+3>"+#$(/)().9(*4"+A+%))(0%+"+51"/"4)"6 

! Le azioni messe in campo per il raggiungimento ,"##$*'("))(0*+*5"1%)(0*+DE 

a. Riunione con il Presidente della Provincia sulla programmazione delle attivit7 di comunicazione con definizione di un adeguato piano 

editoriale.  

b. F"/)(*4"+ "+ 3**1,(4%&"4)*+ ,"#+ /()*+ (/)().9(*4%#"+ ,"##$:4)";+ 3*4+ 5%1)(3*#%1"+ 1(2.%1,*+ %,+ %#3.4"+ /"9(*4(+ /5"3(8(3>";+ "+ 3(*A+ 3*4+

#$%22(*14%&"4)*+3*4tinuo della sezione news, attraverso pubblicazione di comunicati e foto adeguatamente selezionate e ottimizzate 

per il web. 

c. Azioni di ricerca, analisi e validazione delle fonti primarie delle informazioni presso i Dirigenti ratione materiae e i Consiglieri provinciali, 

ai fini dei testi da pubblicare sul sito, con quotidiana attivit7 di relazione e comunicazione interna. 

d. :#%'*1%9(*4"+"+1",%9(*4"+,"(+)"/)(+,"(+3*&.4(3%)(+/)%&5%;+3*4+,(3>(%1%9(*4"+5*#()(3%+,"#+C1"/(,"4)"+,"##$:4)"6+ 

e. G%#(,%9(*4"+/(/)"&%)(3%+,%+5%1)"+,"#+C1"/(,"4)"+,"##$:4)"+,(+).))(+(+,*3.&"4)(+51*,*))(;+51(&%+,"##$*.)5.)+(48*1&%)(0*6+ 

f. Cura del layout del sito web istituzionale in merito a immagini e configurazioni adatte. 

g. Ottimizzazione e riscrittura dei testi dei comunicati per la funzione social con layout differenziati adatti ai linguaggi socialnetwork. 

h. Gestione della customer care (svolta h24) sulla pagina Facebook ufficiale della Provincia di Salerno, cioA: gestione delle richieste di 

informazioni; gestione delle segnalazioni e/o lamentele attraverso interazione con i cittadini, con risposte puntuali dopo accurata 

verifica e acquisizione di informazioni presso gli uffici competenti.  



i. C1*&*9(*4"+,"##$(&&%2(4"+(/)().9(*4%#"+%))1%0"1/*+@"'+"+/*3(%#+3*4+(4)"10"4)(+5.4).%#(+"+8(4%#(99%)(+/"3*4,*+(#+5(%4*+",()*1(ale condiviso 

3*4+(#+C1"/(,"4)"+,"##$:4)"6+ 

j. Cura delle relazioni con le agenzie di stampa web con costante interazione.  

k. B.55*1)*+ *12%4(99%)(0*+ (4+ )"1&(4(+ ,(+ 3*&.4(3%9(*4"+ %(+ /"))*1(+ ,"##$:4)"+ 3>"+ 2"/)(/3*4*+ "0"4)(6+ H."/)*+ %/5"))*+ A+ /)%)*+ *00(%&"nte 

#(&()%)*+,%##$"&"12"49%+/%4()%1(%6+?#+<*0(,-19 ha blo33%)*+).))"+#"+%))(0()7+(4+51"/"49%+"+/*51%)).))*+#$%))(0()7+3*40"24(/)(3%+*+3*&.4-."+

legata a mostre, presentazioni, seminari formativi, etc. Si sono tenuti eventi soprattutto on line. 

! I numeri  

- n. 514 interventi di pubblicazione di comunicati, cioè new/+4"##%+/"9(*4"+I.#)(&"+4*)(9("J+,"#+/()*+(/)().9(*4%#"+,"##%+C1*0(43(%6 

- n. 21 (4)"10"4)(+,(+5.''#(3%9(*4(+/.#+/()*+ (/)().9(*4%#"+,"##%+C1*0(43(%+%#+,(+8.*1(+,"##%+/"9(*4"+I.#)(&"+4*)(9("J+5"1+"/"&5(*+4"#la sezione 

IK00(/(+(4)"14(J+"336 

-  n. 571 pubblic%9(*4(+,(+5*/);+,(+%1)(3*#(+"+#(4=+,"#+/()*+(/)().9(*4%#"+,"##$:4)"+/.##%+5%2(4%+.88(3(%#"+8%3"'**=+,"##%+C1*0(43(%6 

- n. 110 interventi di customer care di gestione ordinaria e di risposta a segnalazioni e/o richieste di informazioni sui social. Ogni risposta 

implica una stretta sinergia con gli uffici competenti per ottenere le informazioni corrette da dare ai cittadini. 
 
 
Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Attività di Ufficio Stampa, con 
particolare riguardo alla 
promozione e cura dei 
collegamenti con gli Organi di 
informazione. Gestione e 
coordinamento dei processi di 
informazione sviluppati in stretta 
connessione con gli obiettivi 
istituzionali 
!"##$E44)&)/'.3+),&"8  
Particolare cura e gestione degli 
"2"&')-/'3453-!"##$%&'"8 

COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE 

1. Riunione 
settimanale con il 
Presidente della 
Provincia sulla 
programmazione 
delle attività di 
comunicazione. 

2 Ricerca, analisi e 
validazione delle fonti 
primarie delle 
informazioni presso i 
Dirigenti ratione 
materiae e i Consiglieri 
provinciali, con 
quotidiana attività di 

31/12/2020  
 

a) Obiettivo raggiunto al 100% trattandosi di 
adempimenti continuativi e non a scadenza, 
di volta in volta quindi sono stati rispettati i 
relativi tempi connessi. 

 
b) Descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 

realizzate nel secondo semestre 2020 
(01.07.2020 B 31.12.2020): 

 
1 Numero Comunicati stampa 

elaborati, redatti e quindi inviati agli 
Organi di informazione, a seguito di 
settimanale programmazione con il 



relazione e 
comunicazione interna. 

3 Elaborazione e 
redazione dei testi dei 
comunicati stampa, 
con dichiarazione 
politica del Presidente 
2"%%1?()"< 

4 Validazione sistematica 
da parte del Presidente 
2"%%1?()"*2-*):))-*-*
documenti prodotti, 
/!-'&*2"%%1$:)/:)< 

5 Elaborazione e 
redazione di discorsi, 
interventi, 
presentazioni, 
prefazioni, e altro a 
nome del Presidente 

6 Gestione e 
aggiornamento 
costante del database 
(mailing list) degli 
stakeho%2"!*2"%%1[>>-+-$*
Y)&'/&*2"%%1?()"N*
Testate giornalistiche, 
Agenzie stampa, Radio 
e Tv. 

7 C:!&*2"%%1=:)/:)*2"-*
comunicati attraverso 
sistema multicanale: 
mail, telefono, 
WhatsApp. 

8 Cura e gestione degli 
eventi stampa. Ogni 
Conferenza stampa 
viene organizzata in 
stretta sinergia con il 

Presidente della Provincia e in 
continua sinergia con i dirigenti 
ratione materiae e i Consiglieri: 201  

2 Numero Conferenze stampa 
specifiche organizzate in sinergia 
con Presidente e Dirigenti in 
modalità on line, più vari tavoli di 
coordinamento on line, 11 (le 
conferenze stampa in presenza 
sono vietate ai sensi della normativa 
anti Covid-FQ@*A:-(2-*%1&))-3-)8*2-*
relazione con la stampa è stata 
dirottata soprattutto nella gestione 
di interviste rilasciate dal Presidente 
a Stampa, Radio e Tv sui vari 
argomenti di volta in volta da 
promuovere). 

3 Numero interventi, discorsi, 
prefazioni, presentazioni e altro 
elaborati e redatti a nome del 
Presidente della Provincia: 21 

4 Come precisato al punto 2 sono 
state molto intensificate le interviste 
al Presidente, per cui sono state 
curate e organizzate varie interviste 
rilasciate dal Presidente della 
Provincia a numerose Testate 
giornalistiche, Radio e Tv. In totale 
n. 25 
 

c) Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 
 
 

 



Presidente e i Dirigenti 
ratione materiae. 

9 Cura e organizzazione 
delle interviste al 
Presidente della 
Provincia da parte di 
Testate giornalistiche, 
Radio e Tv 

Obiettivo operativo 2:  

! ?#+/"3*4,*+*'("))(0*+*5"1%)(0*+1(2.%1,%+#$%))(0()7+,(+Ufficio Stampa, con particolare riguardo alla promozione e cura dei collegamenti con 

gli Organi di informazione. Gestione e coordinamento dei processi di informazione sviluppati in stretta connessione con gli obiettivi 

(/)().9(*4%#(+,"##$K&&(4(/)1%9(*4"+ (4+1(/5"))*+,"##"+5*#(3L+,"##$:4)"6+ ?4*#)1"+3.1%+"+5%1)(3*#%1"+2"/)(*4"+,"2#(+"0"4)(+ /)%&5%+,"##$:4)";+3(*A+

delle Conferenze Stampa. 

! 9!(%&-00ivo è stato pienamente raggiunto 

perché è stato ottimizzato l$output informativo di attività e servizi dell$Ente, attraverso una corretta ed efficace attività di informazione, 

istituendo cioA un unico e apposito Ufficio dell$Ente preposto a dialogare verso l$esterno (istituito con l$insediamento del Presidente a fine 

2018) L$Ente cosM divulga in maniera omogenea la propria attività, i propri servizi, le proprie policy, normative e cultura di riferimento agli 

Organi di Informazione. Anche in questo caso i risultati attesi sono volti alla diffusione omogenea e coerente dell$immagine della Provincia 

di Salerno, ma in questo caso piN che attività di comunicazione si tratta di specifica attivit7 di informazione diretta verso un segmento 

preciso, sempre al territorio, ai cittadini, ma attraverso i mezzi di comunicazione di massa (mass-media).  

?4+-."/)%+8%/"+5%1)(3*#%1&"4)"+,"#(3%)%+5"1+#$"&"12"49%+/%4()%1(%+",+"3*4*&(3%+(4+3*1/*+(4+).))%+?)%#(%;+la comunicazione quindi ha dovuto 

avere la giusta attenzione al tono di voce in continua evoluzione da usare nelle informazioni ai cittadini. In alcuni casi è stato necessario 

essere determinati e prescrittivi in altri rassicuranti per sedare le incertezze e dare stimoli e speranze per il futuro. Di conseguenza anche la 

linea editoriale è stata ed è in continua evoluzione. 

! Le azioni messe in campo per il raggiungimento ,"##$*'("))(0*+*5"1%)(0*+OE 

a. Riunione settimanale con il Presidente della Provincia sulla programmazione delle attivit7 di comunicazione con definizione di un 

adeguato piano editoriale. Anche se in smart working è stata sempre assicurata la presenza in ufficio ogni volta che il Presidente è 

venuto in sede. 

b. Azioni di ricerca, analisi e validazione delle fonti primarie delle informazioni presso i Dirigenti ratione materiae e i Consiglieri 



provinciali, ai fini dei testi da pubblicare sul sito, con quotidiana attivit7 di relazione e comunicazione interna. 

c. :#%'*1%9(*4"+"+1",%9(*4"+,"(+)"/)(+,"(+3*&.4(3%)(+/)%&5%;+3*4+,(3>(%1%9(*4"+5*#()(3%+,"#+C1"/(,"4)"+,"##$:4)"6+ 

d. Validazione sistematica da 5%1)"+,"#+C1"/(,"4)"+,"##$:4)"+,(+).))(+(+,*3.&"4)(+51*,*))(;+51(&%+,"##$*.)5.)+(48*1&%)(0*+P-.(4,(+4*4+/*#*+

per i comunicati, ma discorsi e altri testi)  

e. Elaborazione e redazione di discorsi, interventi, presentazioni per cataloghi, libri, opuscoli, prefazioni e altri testi a nome del 

Presidente della Provincia. 

f. Cura delle relazioni con le agenzie di stampa e tutti gli Organi di informazione con costante interazione.  

g. B.55*1)*+*12%4(99%)(0*+(4+)"1&(4(+,(+(48*1&%9(*4"+%(+/"))*1(+,"##$:4)"+3>"+2"/)(/3*4*+"0"nti: mostre, presentazioni, convegni, seminari 

formativi, etc. (causa Covid attività limitata) 

h. F"/)(*4"+"+%22(*14%&"4)*+3*/)%4)"+,"#+,%)%'%/"+P&%(#(42+ #(/)Q+,"2#(+/)%=">*#,"1+,"##$R88(3(*+B)%&5%+,"##$:4)"E+S"/)%)"+2(*14%listiche, 

Agenzie stampa, Radio e Tv.  

i. <.1%+,"##$T.)5.)+,"(+3*&.4(3%)(+%))1%0"1/*+/(/)"&%+&.#)(3%4%#"E+&%(#;+)"#"8*4*;+WhatsApp. 

j. <.1%+ 5%1)(3*#%1"+ "+ 2"/)(*4"+ ,"2#(+ "0"4)(+ /)%&5%+ ,"##$:4)"6+ T24(+ <*48"1"49%+ /)%&5%+ 0("4"+ *12%4(99%)%+ (4+ /)1"))%+ /(4"12(%+ 3*4+ (l 

Presidente e i Dirigenti ratione materiae, prevedendo più invii alla stampa e particolari recall per seguire accuratamente le 

5%1)"3(5%9(*4(6+ T00(%&"4)"+ 3*&"+ 5"1+ #$%))(0()7+ 3*40"24(/)(3%;+ %43>"+ #"+ 3*48"1"49"+ /)%&5%+ /*4*+ /)%)"+ (4('()"+ ,%##$"&"12"49%+

epidemiologica. Per questo motivo si sono tenute poche conferenze stampa e sono state incrementate invece le interviste dirette al 

Presidente. 

k. Interviste al Presidente della Provincia concordate con Organi di Stampa, Quotidiani cartacei, testate giornalistiche on line, con 

Emittenti televisive e Radio, (fra i molti, TGr3 Campania, LiraTV, ecc.)  

! I numeri 

- n. 506 comunicati stampa elaborati e redatti, dopo adeguata ricerca e analisi delle informazioni con valutazione delle fonti, e con 

dichiarazione politica del Presidente opportunamente validata, quindi inviati agli Organi di informazione. 

- n. 20 <*48"1"49"+/)%&5%+/5"3(8(3>"+*12%4(99%)"+(4+/(4"12(%+3*4+C1"/(,"4)"+"+U(1(2"4)(+4"#+3*1/*+,"##$%44*;+3*4+&*#)"5#(3(+(40((+%##a stampa e 

particolari recall per seguire accuratamente le partecipazioni. 

 - n. 48 redazione di interventi, discorsi, presentazioni per cataloghi, libri, opuscoli, prefazioni e ogni altro testo elaborato e redatto a nome 

del Presidente della Provincia  



 - n. 44 interviste al Presidente della Provincia concordate con Organi di Stampa, Quotidiani cartacei, testate giornalistiche on line, con Emittenti 

televisive e Radio, (fra i molti TGr3 Campania, LIraTV, ecc.). Causa Covid-19 sono aumentate le interviste al Presidente che vanno in qualche modo 

a sostituire le conferenze stampa, drasti3%&"4)"+,(&(4.()"+5"1+#$"&"12"49%+/%4()%1(%6 

 
 
 

Obiettivo strategico 3 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Assistenza agli enti 
locali 

Pari Opportunità e 
controllo dei fenomeni 
discriminatori 

Promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale, sia attraverso misure di 
contrasto dei fenomeni discriminatori che mediante azioni positive a favore delle donne e 
delle categorie svantaggiate 

5 % 

 
Riferimento al DUP Missione 15 6 Politiche per il lavoro Programma 03 6 Sostegno all'occupazione 

 
Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Esercizio della funzione 
C,&!34"&'3#"-F?,&'.,##,-!")-
fenomeni discriminatori in 
ambito occupazionale e 
promozione delle pari 
opportunità sul territorio 
5.,2)&0)3#"G-3) sensi dell'art. 
1, c. 85, lettera f), legge Delrio 
7 aprile 2014 n. 56. 
Promozione delle pari 
opportunità sul territorio 
provinciale sia attraverso 
misure di contrasto dei 
fenomeni discriminatori che 
attraverso azioni positive a 
favore delle donne - 
Rimozione degli ostacoli per 
la sostanziale realizzazione 
della parità e il superamento 
degli stereotipi di genere. 
Tutela e promozione dei 
diritti di cittadinanza. 

PARI 
OPPORTUNITA' 

1. Promozione di 
politiche attive di 
parità e rimozione 
delle discriminazioni 
dirette ed indirette 

2. Attuazione del Piano 
Triennale di Azioni 
Positive 

3. Sostegno, visibilità e 
opportunità alla 
rappresentanza delle 
donne, con 
particolare 
attenzione ai luoghi 
decisionali 

4. Sostegno alle elette 
del territorio 
provinciale, 
favorendone 
l'incontro e lo 
scambio di 
esperienze 

31 dicembre 2020 ;"!+"():&%"*!&##-:()&*2"%%1$9-"))-3$N*100% 
 

- ?1*.)&)&*2&)&*/-"(&*&)):&0-$("*&*/$%-)-+4"*&))-3"*
di parità e di rimozione delle discriminazioni di 
ogni genere secondo il Piano Triennale di 
Azioni Positive sulle Pari Opportunità 2020-
KIKK*&//!$3&)$*2&%%1?()"< 

- Sono state promosse le pari opportunità sul 
territorio provinciale attraverso azioni positive a 
favore delle donne e della parità di ogni genere, 
di minori, disabili, disagiati, immigrati. 

- Sono state promosse politiche attive e di 
+$()!$%%$*/"!*%1"%-'-(&0-$("*2"%%"*2-.:#:&#%-&(0"*
basate sui rapporti di potere tra donne ed 
:$'-(-*-(*$.."!3&(0&*&%%&*,-!"))-3&*2"%%1[?*/"!*
%1?A:-%-9!-$*2-*#"("!"*"*&%%&*C-!+$%&!"*2"%%&*
Consigliera di Parità della Regione Campania 
(Composizioni delle Giunte, dei CDA, dei vari 
Organismi di governo degli enti). 

- ?1*.)&)a data attuazione e ampia diffusione alla 
nota della Consigliera di Parità della Regione 
Campania per eliminare nei documenti di 



5. Collaborazione al 
funzionamento delle 
Commissioni 
Comunali alle Pari 
Opportunità e agli 
Organismi di Parità 

6. Protocolli di intesa 
per la lotta alle 
discriminazioni di 
genere 

lavoro e negli atti delle Amministrazioni gli 
stereotipi di genere, i termini sessisti e 
discriminatori. 

- Sono state poste in essere azioni di contrasto 
alle discriminazioni tra uomini e donne sui 
luoghi di lavoro con un approccio attento alla 
tutela della salute, della sicurezza e del 
benessere organizzativo, agli strumenti volti alla 
conciliazione della vita occupazionale e 
familiare, al fine di ridurne la segregazione 
orizzontale e verticale, il divario retributivo di 
genere (Gender Pay Gap), alla luce della 
Direttiva 2/19 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica. 

- ?1*.)&)$*2&)$*.://$!)$*&%%"*C$''-..-$(-*
Comunali alle Pari Opportunità, ai Comitati e 
agli Organismi Paritetici, alle Elette della 
provincia di Salerno e ai Cittadini utenti. 

- ?1*+$()-(:&)&*%&*+$%%&9$!&0-$("*/!"3-.)&*2&%*
;!$)$+$%%$*21-()".&*.)-/:%&)$*2&%*;!".-2"()"*"*
2&%*C$(.-#%-"!"*2"%"#&)$*+$(*%1W..$+-&0-$("*
Forum Lex. 

Non sono state utilizzate risorse finanziarie. 
 
 

1 - Servizio Pari Opportunità - !"#$%&'&()*#++,) -./'&(/#)-(/*,0#/1,+#)23(/1$(++()*#&) -#/(0#/&)*&"%$&0&/,1($&) &/),04&1()(%%.5,'&(/,+#)#)

5$(0('&(/#)*#++#)5,$&)(55($1./&16)".+)1#$$&1($&()5$(7&/%&,+#8),&)"#/"&)dell'art. 1, c. 85, lettera f), legge Delrio 7 aprile 2014 n. 56. 

 

L'attività della Provincia per le Pari Opportunità si è concretizzata attraverso il Presidente, il Consigliere Provinciale delegato alle Pari Opportunità, 

la Consigliera di Parità, promuovendo tavoli interistituzionali, giornate di studio, azioni per favorire la presenza e la partecipazione delle donne ai 

processi decisionali nell'ambito sociale, politico, istituzionale, professionale e culturale e il superamento degli ostacoli e delle discriminazioni in 

un'ottica di mainstreaming di genere. Sono state sostenute ed attuate politiche attive di parità e di rimozione delle discriminazioni dirette ed 

indirette.  

!"#$%&%'#()*+,$('$%'#,-#.,&/'#0),*//&-*#+,#12,'/,#.'$,%,3*#(*)#-*#.&),#4((')%5/,%6#(*r il triennio 2020-7877#&,#$*/$,#+*--"&)%9#:;#<*=)*%'#>*?,$-&%,3'#

11 aprile 2006 n. 198, modificato dal Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 5 Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, acquisito il Parere 

favorevole della Consigliera di Parità, inviato per le osservazioni alle OO.SS., alle RSU, ai RSL e al RSPP, ed approvato con Decreto Presidenziale 

n. 25 del 04/03/2020 e con delibera di Consiglio Provinciale n. 8 del 25/05/2020.  



Attraverso le linee di azione del Piano sono stati attuati gli obiettivi di pari opportunità aventi ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni 

distinzione, esclusione o limitazione basata sul genere, che abbia avuto come conseguenza o come scopo, di compromettere o di impedire il 

),='/'$=,@*/%'A#,-#?'+,@*/%'#'#-"*$*)=,2,o dei diritti umani e delle libertà fondamentali in ambito lavorativo, politico, economico, sociale, culturale, 

civile e in ogni altro campo. La strategia delle azioni positive si è occupata di rimuovere gli ostacoli che le persone hanno incontrato in ragione delle 

proprie caratteristiche familiari, etniche, linguistiche, di genere, di sesso, di età, ideologiche, culturali, fisiche, psichiche e sociali, rispetto ai diritti 

5/,3*)$&-,# +,# =,%%&+,/&/2&9# !"# $%&%'# +&%'# $'$%*?/'A# 3,$,B,-,%6# *# '((')%5/,%6# &--&# )&(presentanza delle donne, con particolare attenzione ai luoghi 

decisionali e alle elette del territorio provinciale, favorendone la partecipazione, l'incontro e lo scambio di esperienze. Ampia collaborazione è stata 

assicurata al funzionamento delle Commissioni Comunali alle Pari Opportunità e agli Organismi Paritetici, in collaborazione con altri soggetti 

(Comuni, Prefettura, ANCI, ANUSCA, Università, Caritas Italiana, Azione Cattolica e MIEAC, Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, 

Organizzazioni Sindacali, Ordini Professionali, Ispettorato del Lavoro, Fondazione Migrantes, UNHCR, LIONS, Società Italiana per la Qualità 

nell'Assistenza Sanitaria, AISF, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero per le Pari Opportunità, Ministero della Giustizia, 

AICCRE, Scuola Medica Salernitana, Osservatorio Mercato del Lavoro, ADGICAssociazione Donne Giuriste Italia, ASL e UOC Servizio di 

Prevenzione e Protezione, CIFCCentro Italiano Femminile, Forum sull'Immigrazione, Forum Lex, Telethon, UILDM ed altri). Attraverso il 

coinvolgimento dei Piani Sociali di Zona e dei Distretti territoriali si è puntato a specifici servizi di informazione e tutela con l'associazionismo e gli 

enti locali per favorire l'occupazione femminile attraverso azioni positive di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (work life balance), 

ottimizzazione delle condizioni di vita e di lavoro di coloro che vivono e operano sul territorio, stimolando, inoltre, la creazione di reti e legami sia 

con gli enti locali sia con le associazioni femminili operanti nella provincia allo scopo di costituire un punto di riferimento per l'elaborazione e lo 

sviluppo di esperienze progettuali delle politiche di pari opportunità anche in relazione a migranti e minoranze, in osservanza della Direttiva 

*5)'(*&9#!"#$%&%&#+&%&#,@(')%&/2&#&--&#D')@&2,'/*#*#&--&#=5-%5)&#')?&/,22&%,3&#'),*/%&%&#&-#),$(*%%'#+*--*#+,3*)$,%6#*#&-#$5(eramento degli stereotipi, al 

contrasto alle diverse forme di discriminazione e alla lotta alla violenza su donne, minori, garan%*/+'# (&),%6# /*--"&==*$$'# &--&# D')@&2,'/*A#

conoscenza e aggiornamento delle normative specifiche, statistiche sempre ripartite per generi.  

E/#&%%5&2,'/*#&-#<*=)*%'#+*-#F,/,$%)'#.919#$5-#>&3')'#1?,-*#='/#(&)%,='-&)*#),?5&)+'#&,#%5)/,#*#&--"&-%*)/&/2&#/*-#-avoro con priorità alle condizioni di 

salute delle lavoratrici con figli minori e alle lavoratrici che rendono la propria prestazione in modalità agile affinché non subiscano penalizzazioni 

ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. 

1@(,&#+,)&@&2,'/*#&-#),=G,&@'#+*--&#H'/$,?-,*)&#I*?,'/&-*#+,#.&),%6#&--*#.5BB-,=G*#1@@,/,$%)&2,'/,#&#/'/#+,$&%%*/+*)*#-"&)%9#57 del D. Lgs 165/01, 

='@@&#JA#&-#D,/*#+,#?&)&/%,)*#(&),#'((')%5/,%6#%)&#5'@,/,#*#+'//*#(*)#-"&==*$$'#&-#-&3')'#*+#,- trattamento sul lavoro riservando alle donne, salva 

motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, nonché il comma 1 bis che prev*+*A#%)&#-"&-%)'A#=G*#

-"&%%'#+,#/'@,/&#+*3*#*$$*)*#%)&$@*$$'#*/%)'#K#?,')/,#&-la Consigliera Regionale di Parità nonché alla direttiva volta a garantire un linguaggio di 

genere e non sessista negli atti e nei documenti delle P.A., sia in quelli interni che in quelli destinati alle comunicazioni esterne, eliminando il 

maschile inclusivo, in modo da privilegiare il ricorso a locuzioni prive di connotazioni riferite ad un solo genere o sessiste, non rispettoso delle 

identità e frutto di una cultura ancora fortemente androcentrica.. 

Si è provveduto alla compilazione del questionario SOSE per le controdeduzioni al Servizio BilancioCSettore Finanziario in merito alla funzione 

fondamentale esercitata dalla Provincia secondo quanto disposto dalla L. 56/2014, comma 85, lettera f) - Controllo dei fenomeni discriminatori per 

le informazioni sul personale e sulla spesa per le attività ricomprese nella missione 15 "Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale" e 



corretta riallocazione della componente di spesa riferibile esclusivamente al "Controllo dei fenomeni discriminatori". 

Si è divulgato il Vademecum della Sezione Pari Opportunità della Regione Campania sulla corretta applicazione della normativa in materia di pari 

opportunità nella composizione degli organi collegiali di governo dei Comuni.  

Sono stati esaminati gli strumenti ministeriali e regionali per gestire le discriminazioni, la violenza di genere e la tutela dei minori durante 

-"*@*)?*/2&# H'3,+-19 per dare il giusto supporto ai vari interlocutori (enti, associazioni, cittadini); il nuovo Piano Strategico Nazionale sulla 

violenza maschile contro le donne con la relazione di Actionaid sui centri e le reti antiviolenza della Commissione femminicidio del Senato e il 

)*(')%#$5--"*)'?&2,'/*#+*,#D'/+,#()*3,$%,#+&-#(,&/'9#L'/'#$%&%,#=*/$,%,#,#=*/%),#&/%,3,'-*/2&#+*--&#()'3,/=,&#+,#L&-*)no. 

!"# $%&%'# *$&@,/&%'# *# +,35-?&%'# ,-# M&@,-N#1=%A# (&==G*%%'# +,#@,$5)*# &(()'3&%'# +&-#H'/$,?-,'# +*,#F,/,$%),# &# $'$%*?/'# +*--&# M&@,?lia, redatto dalla 

F,/,$%)&# &--*# .&),# 4((')%5/,%6# ,/# $,/*)?,&# ='/# -&#F,/,$%)&# &-# >&3')'# =G*# ()*3*+*# -",$%,%52,'/*# +*--"&$$*?/'# familiare universale per figli/figlie, 

contributi per la retta dei nidi fino al 100%, il congedo obbligatorio fino a 10 giorni per i neo papà, gli incentivi per implementare il lavoro 

femminile ed è stato garantito il supporto ai richiedenti. 

!"# $%&%&# +&%& &+*$,'/*# *# (&)%*=,(&2,'/*# &--"*3*/%'# O>&# 3,'-*/2&# $(,*?&%&9# L?5&)+,# +,DD*)*/%,# &,# %*@(,# +*--&# (&/+*@,&P# ')?&/,22&%'# +&# 4Q!.4#

UNISACOsservatorio per gli Studi di Genere e le Pari Opportunità. 

L,#R#()'33*+5%'#&#='/%,/5&)*#-&#='--&B')&2,'/*#='/#-"1$$'=,&2,'/*#M')5@#>*SA#='/#-&#T5&-*#-&#.)'3,/=,&#G&#$%)*%%'#5/#.)'%'='--'#+",/%*$&#()'@'$$'#

dal Consigliere Provinciale delegato, per i casi di discriminazioni, violenza domestica sulle donne e sui minori, stalking, femminicidio, bullismo, 

cyberbullismo, hikikomori, hate speech, baby gang, dipendenze, finalizzato alla costituzione di una task force interistituzionale per la prevenzione 

ed il contrasto del fenomeno della violenza di ogni genere e sui minori che, purtroppo nei periodi di lockdown, di restrizioni, di convivenza forzata 

$'/'#&5@*/%&%,#,/#@&/,*)&#*$('/*/2,&-*9#>",$'-&@*/%'A#-&#='/3,3*/2&#D')2&%&A#-",@('$$,B,-,%6#+,#$'%%)&)$,#@&%*),&-@*/%*#&--*#violenze uscendo di casa 

*#-",/$%&B,-,%6#+*-#(*),'+'#G&//'#)*$'#-*#+'//*#*#,#-')'#D,?-,#&/=')&#(,U#*$('$%,#&--&#3,olenza domestica tanto che nel 2020 è stata uccisa una donna 

ogni 3 giorni, sono raddoppiati i femminicidi-$5,=,+,#+5)&/%*#-"*@*)?*/2&#H'3,+-19 e gli omicidi-suicidi di giovani e minori. L"1$$'=,&2,'/*#M')5@#

Lex ha ricevuto il Premio Nativity in the World (*)# ,-#()'?*%%'#O<'//*#*#Q,5$%,2,&P#='@*#B5'/&#()&$$,#(*)# -&# %5%*-&#+*--*#3,%%,@*#+,#3,'-*/2&#+,#

genere e dei minori. 

Si è dato ampio supporto al Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno e al Consigliere Provinciale delegato in 

materia, nell'esercizio delle loro funzioni (Coordinamento, Assemblee, Direttivo, Gruppi di lavoro, proposte, Statuto Forum, Relazione annuale, 

3*)B&-,V9#L,#$'/'#%*/5%,#?-,#*3*/%,#,/#3,+*'='/D*)*/2&#OE/D')@&2,'/*W#M5%5)'#*#.)'$(*%%,3*P#,-#JX#@&??,'#7878A#O1)**#E/%*)/*W#D5%5)'#*#.)'$(*%%,3*P#,-#

77#@&??,'#7878A#O4==5(&2,'/*#Q,'3&/,-*W#M5%5)'#*#.)'$(*%%,3*P#,-#X#?,5?/'#78789#!"#$%&%'#')?&/,22&%'#,-#M')5@#<&N#7878# - Stati Generali delle 

Politiche Giovanili in provincia di Salerno che si è tenuto a Bracigliano, il 10 e 11 ottobre. Sono stati costituiti i Forum dei Giovani in molti Comuni 

della provincia di Salerno.  
 
 
Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 



Collaborazione al funzionamento 
dell'Ufficio della Consigliera di 
Parità della Provincia, nominata 
dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali di concerto con 
il Ministro per le Pari 
Opportunità 

PARI 
OPPORTUNITA' 

1. Gestione Ufficio 
della Consigliera 
Provinciale alle Pari 
Opportunità 
nominata dal 
Ministero del 
Lavoro e delle 
Politiche Sociali 

2. Rete delle 
Consigliere 
nazionali, regionali 
e provinciali 
territorialmente 
competenti 

3. Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni 
Razziali B UNAR B 
istituito presso il 
Dipartimento Pari 
Opportunità e 
Centri Antiviolenza 
territoriali 

4. Consulenza e 
patrocinio legale 
con fondi del 
Ministero attribuiti 
all'Ufficio della 
Consigliera di Parità 

5. Collaborazioni con 
Enti Territoriali, 
ASL, Organismi di 
Parità ed 
Organizzazioni 
Sindacali 

6. Gestione della 
Piattaforma del 
Ministero del 
Lavoro e delle 

31 dicembre 2020 ;"!+"():&%"*!&##-:()&*2"%%1$9-"))-3$N*FII_ 

- Sono stati esaminati e rilasciati pareri ai 
Piani Triennali di Azioni Positive 2020-
2022 dei Comuni della provincia di 
Salerno. 

- Sono state poste in essere costanti azioni 
positive per la promozione delle pari 
opportunità e la tutela antidiscriminatoria 
dinamica, strumenti di prevenzione e di 
contrasto al mobbing, alle molestie di 
genere e sessuali, agli atti di violenza, di 
):)"%&*2"%%1-()"#!-)8*/.-+$-fisica dei 
lavoratori, delle lavoratrici, e delle identità 
biologiche e sociali di genere diverse, dei 
minori, dei disabili, degli stranieri.  

- ?1*.)&)&*.3$%)&*&))-3-)8*2-*-(>$!'&0-$("*"*
+$()!$%%$*2"%%1&)):&0-$("*2"lle norme in 
'&)"!-&*2-*.&%:)"*"*.-+:!"00&*("%%1$))-+&*2-*
genere, di divieto delle discriminazioni e di 
promozione delle pari opportunità nei 
luoghi di lavoro, con particolare 
attenzione agli strumenti di conciliazione 
work life balance, bilancio di genere, 
bilancio delle competenze, perdita del 
lavoro, voucher, bonus e agevolazioni 
statali e regionali in relazione alle priorità 
emerse durante la pandemia da Covid-19. 

- Si sono svolte numerose attività e forum in 
rete delle Consigliere Provinciali e 
Regionali alle Pari Opportunità, della 
Consigliera Nazionale, del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e del 
Ministero per le Pari Opportunità. 

- Sono state espletate attività di customer 
service e customer care con diversi 
soggetti, costanti collaborazioni con Enti 
vari, CUG e Organismi di Parità, 
Associazioni, ASL, OO.SS., Ordini 



Politiche Sociali 
dedicata alle attività 
della Consigliera di 
Parità  

Professionali, Ispettorato del Lavoro, 
Centri Antiviolenza. 

- Sono state curate iniziative sul territorio 
provinciale patrocinate dalla Consigliera di 
Parità a cui la stessa ha partecipato 
personalmente.  

Non sono state utilizzate risorse finanziarie. 
 

2 - Ufficio della Consigliera di Parità 

 

.,*/&#*#D&%%,3&#R#$%&%&#-&#='--&B')&2,'/*#&--"YDD,=,'#+*--&#H'/$,?-,*)&#+,#.&),%6#+*--&#()'3,/=,&#+,#L&-*)/' che, pur essendo un Organismo nominato 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, è incardinato nel Servizio Pari Opportunità, 

='')+,/&/+'#*#$3'-?*/+'# %5%%*# -*#&%%,3,%6#/*-# ),$(*%%'#+*-#<9>?$9#/9#JZ[#+*-#7K\8X\7888#O<,$=,(-,/&#+*--*#1%%,3,%6#+*--&#H'/$,?-,*)&#+,#.&),%6PA#+*-#

<9>?$9#/9#JZ;#+*-#JJ\8:\788[#OH'+,=*#+*--*#.&),#4((')%5/,%6#%)&#5'@,/,#*#+'//*PA#<,)*%%,3&#+*-#.&)-&@*/%'#*5)'(*'#*#+*-#H'/$,glio del 05/07/2006 

O1%%5&2,'/*#+*-#(),/=,(,'#+,#.&),#4((')%5/,%6#*#+*--&#.&),%6#+, 0)&%%&@*/%'#%)&#5'@,/,#*#+'//*#,/#@&%*),&#+,#4==5(&2,'/*#*#E@(,*?'P9# 

La collaborazione si è incentrata tramite assistenza tecnica-amministrativa per la massima operatività in termini di efficienza ed efficacia nell'attività 

antidiscriminatoria, nell'attuazione del principio di pari opportunità, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, 

di partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro, di miglioramento della qualità della vita in termini anche di benessere e di integrità fisica, 

di contrasto alle diverse forme di discriminazione e lotta alla violenza sulle donne.  

Sono stati tenuti rapporti capillari con i Ministeri di riferimento, con la Consigliera Regionale e Nazionale di Parità, con la rete delle Consigliere di 

Parità e tutti gli attori istituzionali dell'intera provincia e regione, con organismi di parità (CUG), Commissioni e tavoli tecnici, attività di stimolo e 

di supporto per la diffusione delle politiche di genere in tutti gli ambiti istituzionali e associativi (OGEPO - Osservatorio Studi di Genere 

+*--"Y/,3*)$,%6#+*?-,#L%5+,#+,#L&-*)/'A#H'@5/,A#I*?,'/*A#1L>A# E]1E>A# E].LA#449LL9A#4)+,/,#.)'D*$$,'/&-,A# E$(*%%')&%,#+*-#>&3'ro, Procura della 

Repubblica, Comitato Pari Opportunità Corte di Appello, Comitati di Enti vari, Piani di Zona, Sportelli e Centri Antiviolenza, Associazioni).  

!"# $%&%'# *DD*%%5&%'# -"&==*$$'# T5'%,+,&/'# &--&# .,&%%&D')@&# /&2,'/&-*# +*-# F,/,$%*)'# +*-# >&3')'# *# +*--*# .'-,%,=G*# L'=,&-,# (*)# -' svolgimento delle 

D5/2,'/,A# -"&??,')/&@*/%'# +*--*# &%%,3,%6A# ,-# )*=*(,@*/%'# *# -&# +,DD5$,'/*# +*--*# ()'('$%*A# +*--*# ,/D')@&2,'/,A# +*--"&+*?5&@*/%'# +*--&# /')@&%,3&# *#

-",/%*)&2,'/*# ='/# -*# &-%)*# H'/$,?-,*)*9# >&# H'/$,?-,*)&# +,# .&),%6# G&# $3'-%'# D5/2,'/,# +,# ()'@'2,'/*# *# +,# ='/%)'--'# +*--^&%%5&2,one dei principi di 

uguaglianza e di non discriminazione per donne e uomini nei luoghi di lavoro con compiti di rilevazione di situazioni di squilibrio di genere, 

realizzazione di progetti di azioni positive, sostegno alle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, in un'ottica di genere. Ha promosso e 

realizzato pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione, nella formazione, nella tutela della salute, nelle disabilità e /*--",/=-5$,'/*A# /*--&#

cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale. 

La Consigliera di Parità ha collaborato anche nella promozione delle azioni con gli Assessorati al Lavoro e alle Pari Opportunità degli Enti Locali, 

le Commissioni Comunali al Lavoro, alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità e gli Organismi di Parità dei vari enti, svolgendo una costante e 

capillare azione per i territori di prevenzione e costruzione di reti. 

>"YDD,=,'#R#$%&%'#$*@()*#&#+,$('$,2,'/*#+,#3&),#*/%,#*#,/#(&)ticolare di Amministratori locali, di cittadini/utenti, Associazioni e sono state evase tutte 



le richieste con un continuo e puntuale confronto con la Consigliera di Parità provinciale, regionale e nazionale e con altri organismi.  

!"# $%&%&# +&%&# &@(,&# +,DDusione e supporto nelle modalità di compilazione e presentazione delle domande a tante/i in difficoltà organizzative ed 

*='/'@,=G*# (*)# -"&==*$$'# &--*# &?*3'-&2,'/,# *# &,# B'/5$# )*-&%,3,# &-# )*++,%'# +,# *@*)?*/2&# ()*3,$%'# +&-# <*=)*%'# I,-&/=,'A# (*)# -"&ttribuzione delle 

indennità di acquisto degli strumenti e/o servizi utili alla didattica a distanza previsti dalla Regione Campania, per gli aiuti previsti dal Decreto 

Sostegno e dal Decreto Ristori, per sostenere lavoratori, imprese e famiglie, alla luce delle restrizioni anti-contagio. 

Sono stati esaminati dettagliatamente i Piani Triennali di Azioni Positive per le Pari Opportunità dei Comuni della provincia e rilasciati i pareri 

propedeutici. I Piani e le relative Delibere di approvazione trasmessi dai Comuni della Provincia di Salerno sono stati raccolti ed archiviati.  

]*--"&@B,%'# +*--"&$$,$%*/2&# /*--*# +,$=),@,/&2,'/,# $'/'# $%&%*# ),$='/%)&%*A# (5/%5&-@*/%*A# ),=G,*$%*# *# $*?/&-&2,'/,A# ,/# D')@&# 5Dficiale o protetta, di 

lavoratori, di sindacati o di avvocati su casi so%%'('$%,#&--"&%%*/2,'/*#+*--&#H'/$,?-,*)&#+,#.&),%6#*+#R#$%&%&#?&)&/%,%&#%5%%&#-"&$$,$%*/2&#/*=*$$&),&9#E/#

(&)%,='-&)*# R# $%&%'# *$&@,/&%'# -"*$('$%'#+,# 5/#<,(*/+*/%*#+*-#H'@5/*#+,#>&3,&/'#(*)# ='@(')%&@*/%,# +,$=),@,/&%'),# $5B,%,# $5-# -&voro e sono stati 

predisposti gli atti consequenziali; è stata data assistenza ad una Lavoratrice/Docente di Vallo della Lucania, unica fonte di reddito familiare esclusa 

+&--&#(,&%%&D')@&#+*?-,# ,/$*?/&/%,A# (*)# -",/$*),@*/%'# ,/#?)&+5&%'),&#()*$$'# -"YDD,=,'#L='-&$%,='#I*?,'/&-*#+*lla Campania; è stato seguito, con il 

supporto legale, il caso di un Lavoratore agricolo, genitore di un figlio portatore di grave handicap, per il riconoscimento dei permessi per 

-"&$$,$%*/2&# *# -&# =5)&# ()*3,$%,# +&--&# -*??*_# $'/'# $%&%,# $*?5,%,# &-%),# =&$,# +i donne, minori e stranieri, seppure in forma anonima, con la massima 

disponibilità in termini di tempo e di ascolto.  

Si sono tenuti collegamenti costanti con i giornalisti e gli organi di informazione locali per la diffusione e la conoscenza di notizie sulle tematiche 

inerenti la funzione, @*),%*3'-,#(*)#-&#+'35%&#&%%*/2,'/*#*#='/$,+*)&2,'/*9#!"#$%&%&#=5)&%&#-&#(5BB-,=&2,'/*#+*--*#/*`$#/*--&#)*%*#+*--*#H'/$,?-,*)e di 

Parità e sui social media. E stato analizzato il monitoraggio dei feedback dei social media, importante per vedere i punti di forza, di debolezza, di 

orientamento nel processo di miglioramento, per una valutazione sugli obiettivi e sulle aspettative dei stakeholders, in modo che possano essere 

realizzati risultati sempre più efficienti ed ottimali. 

!"#$%&%&#(,U#3'-%*#$'--*=,%&%&#-&#I*?,'/*#H&@(&/,&#$5--&#),()'?)&@@&2,'/*#+*,#M'/+,#LE!#(*)#D,/&/2,&@*/%,#+,#,/%*)3*/%,#$5-#-avoro da emergenza 

Covid-19. 

!"# $%&%&# +&%&# &+*$,'/*# *# &@(,&# +,DD5$,'/*# &--*# &2,'/,# +*-# H'@,%&%'# !5)'(*'# (*)# ,# +,),%%,# $'=,&-, per eliminare le discriminazioni e il divario di 

retribuzione tra donne e uomini, alle azioni di accertamento e gravi violazioni.  

In attuazione alla Delibera della Giunta Regionale della Campania C Assessorato alle Pari Opportunità - Registro dei Centri Antiviolenza e Case 

Rifugio C Risorse per il potenziamento dei punti di ascolto, per il finanziamento di progetti volti a migliorare la presa in carico delle donne minori 

vittime di violenza e per progetti volti a rafforzare le azioni di sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, è stata data ampia 

diffusione ai Comuni, ai Centri e alle Associazioni operanti sul territorio.  

Ampia divulgazione al congedo per le donne vittime di violenza previsto nel CCNL del comparto Funzioni Locali con un supporto di 

&=='@(&?/&@*/%'#&--*#$%*$$*#+'//*A#,/'-%)*A#R"#$%&%'#+&%'#,-#$5((')%'#/*--*#@'+&-,%6#+,#='@(,-&2,'/*#*#()*$*/%&2,'/*#+*--*#+'mande, in osservanza 

alla Circolare INPS, in materia di specifici congedi per i dipendenti, disciplina del bonus per i servizi di baby-$,%%,/?#*#(*)# -",$=),2,'/*#&,# =*/%),#

*$%,3,A#&,#$*)3,2,#,/%*?)&%,3,#(*)#-",/D&/2,&A#&,#$*)3,2,#$'=,'*+5=&%,3,#%*)),%'),&-,A#&,#=*/%),#='/#D5/2,'/*#*+5=&%,3&#*#),=reativa, ai servizi integrativi o 

innovativi per la prima infanzia emergenza Covid-19. 

0)&#?-,#*3*/%,#+,#(&)%,='-&)*#),-,*3'#')?&/,22&%,#*#(&%)'=,/&%,W#;#F&)2'#H*-*B)&2,'/*#+*--&#OQ,')/&%&#E/%*)/&2,'/&-*#+*,#<,),%%,#+*--&#<'//&P_#Z#Q,5?/'#



H*-*B)&2,'/*#+*--&#OM*$%&#+*,#.'('-,#5/,%,#/*--&#<,3*)$,%6P_#7X#Q,5?/'#H*-*B)&2,'/*#+*--&#OQ,')/&%&#+*-#I,D5?,&%'P_#.*%,2,'/*#='/%)'#,-#()'=*+,@*/%'#

di recesso dalla Convenzione di Istanbul dei Paesi sovranisti e della motivazione pericolosa e insidiosa che contiene concetti ideologici fra cui 

T5*--'#+*-# $*$$'# O$'=,'-=5-%5)&-*P# ,/#'(('$,2,'/*#&-# $*$$'# OB,'-'?,='P# ='/#?)&3,#3,'-&2,'/,#+*,# +,),%%,# +*--*#+'//*# ,/#@&%*),&#+,# $&-5%*# $*$$5&-*# *#

riproduttiva e il perdurare di normative, politiche e prassi che limitano e compromettono seriamente la salute sessuale e riproduttiva delle donne, la 

loro autonomia, dignità, integrità e il loro potere decisionale; Sostegno allo sblocco della mobilità degli insegnanti e svolgimento FIT docenti donne 

in maternità obbligatoria o facoltativa, assegnazione provvisoria e riavvicinamento alle proprie famiglie, convalide dimissioni/risoluzioni 

consensuali di lavoratrici madri e lavoratori padri +a,/%*$&# con la Consigliera Nazionale di Parità e la Segreteria Nazionale CISL scuola; 

.&)%*=,(&2,'/*# +*--&# H'/$,?-,*)&# .)'3,/=,&-*# &--"*3*/%'# +*--"1$$'=,&2,'/*#19]919E9F919# $5--"&)%e come strumento terapeutico per i ragazzi con 

difficoltà; Divulgazione hastag #giustiziaperwilly C Willy Monteiro Duarte, il ragazzo italo-capoverdiano di 21 anni, vittima a Colleferro - Roma di 

atti di bullismo per aver difeso un amico, massacrato a pugni e calci da quattro giovani accecati da odio razziale; Partecipazione della Consigliera di 

Parità a Scena Teatro Salerno, laboratorio teatrale di dizione e articolazione della parola C vivere il teatro pienamente in competenza e 

professionalità; Partecipa2,'/*# +*--&# H'/$,?-,*)&# +,# .&),%6# &--"*3*/%'# ()'@'$$'# +&--&# .&))'==G,&# +,# L&/%&# H)'=*# L&-*)/'# $5,# %*@,# $'=,&-,_#

Divulgazione della Legge regionale della Campania per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione 

e concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di interventi volti ad assicurare la totale accessibilità e fruibilità delle spiagge, comprese 

quelle oggetto di concessione (stabilimenti balneari); Divulgazione della sentenza della Corte di Cassazione sul femminicidio Olga Matei che 

&//5--&# -'# $='/%'# +,# (*/&# =G*# &3*3&# +&%'# 3&-')*# &--&# O$'3*)=G,&/%*# %*@(*$%&# *@'%,3&P# +*--",@(5%&%'_# .&)%*=,(&2,'/*# +*--&#H'/$igliera di Parità, 

presso la Cattedrale di Salerno, alla V^ Edizione del Concorso nazionale letterario-&)%,$%,='#O.&+)*#.,'A#,-#L&/%'#+*-#/'$%)'#%*@('P#='/#-&#='/$*?/&#

+*,#()*@,#/*--*#3&),*#=&%*?'),*_#<,DD5$,'/*#+*--",/,2,&%,3&#OE-#-&3')'#&5%'/'@'#(*)#-&#='/%,/5,%6#+*-#)*++,%'# - Riforma degli ammortizzatori sociali 

verso un reddito universal*#(*)#%5%%*#*#%5%%,P#,/#'==&$,'/*#+*--&#JKb#!+,2,'/*#+*--&#L*%%,@&/&#E/%*)/&2,'/&-*#(*)#,-#I*++,%'#+,#c&$*_#.)'@'2,'/*#+*--&#

OH&)%&#+*--*#.&),#4((')%5/,%6#*#-"Y?5&?-,&/2&#$5-#>&3')'P#,/#(&)%/*)$G,(#='/#-&#H'/$,?-,*)&#]&2,'/&-*#+,#.&),%6A#='/#,-#F,/,$tero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e con i Dipartimenti Pari Opportunità e Politiche della Famiglia per valorizzare il pluralismo e le pratiche inclusive nel mondo del 

lavoro, contribuire alla lotta contro tutte le forme di discriminazione sul luogo di lavoro - genere, età, disabilità, etnia, fede religiosa, orientamento 

$*$$5&-*A#,@(*?/&/+'$,#&-#='/%*@('#&#3&-'),22&)*#-*#+,3*)$,%6#&--",/%*)/'#+*--*#')?&/,22&2,'/,#&2,*/+&-,_#1@(,&#+,35-?&2,'/*#+*-#<*=)*%'#O1?'$%'P#

sulla proroga del divieto di licenziamento, agevolazioni contributive per le aziende che assumono al Sud e fondo per la formazione delle casalinghe; 

1+*$,'/*# &--"&((*--'# +*--&# H'/$,?-,*)&# I*?,'/&-*# +,# .&),%6# +*--&# I*?,'/*# H&@(&/,&# $5,# +,),%%,# 5@&/,# +*,# @,?)&/%,_# 1+*$,'/*# &--"&((*--'# +*--&#

Consigli*)&#I*?,'/&-*#+,#.&),%6#+*--&#I*?,'/*#H&@(&/,&# O>&# %*))&#5/#(,&/*%&#+&# $&-3&)*#(*)# ?&)&/%,)*# &,# B&@B,/,#5/# D5%5)'P_#L*?/&-&2,oni sulla 

piattaforma nazionale delle Consigliere di Parità per contrastare le immagini di Poste Italiane che supportano stereotipi di genere ricorrenti che 

presentano esclusivamente uomini come specialisti ed esperti, immagini che non rappresentano in nessun modo la realtà, essendo Poste Italiane un 

datore di lavoro in cui opera un elevato numero di donne, oltre ad essere una rappresentazione della realtà discriminatoria e stereotipata; 

<,=G,&)&2,'/*#+*--&#H'/$,?-,*)&#='/%)'# -"5$=,%&#+*--&#.'-'/,&A#='@*#L%&%'#@*@B)'A#+&--&#I&%,D,=&#+,# E$%&/B5-#(*)# -&#()*3*/2,'ne di ogni forma di 

3,'-*/2&# ='/%)'# -*# +'//*# +&/+'# 5/",/%*)()*%&2,'/*# *))&%&, fuorviante e misogina della Convenzione e facendo temere un arretramento delle 

='/+,2,'/,_#.&)%*=,(&2,'/*#+*--&#H'/$,?-,*)&#+,#.&),%6#&--",/$*+,&@*/%'#+*--&#H'@@,$$,'/*#.&),#4((')%5/,%6#+*-#H'@5/*#+,#F'/%oro alla presenza 

della Consigliera di Parità Regi'/&-*#(*)#5/# -&3')'#+,# $,/*)?,&# $5-# %*)),%'),'# &DD,/=Gd# -*#('-,%,=G*#+,# ?*/*)*# $,&/'# -&#(),'),%6#+*--"&?*/+&#('-,%,=&_#

.&)%*=,(&2,'/*#&#O!@('`*)@*/%#*#&%%,3,$@'#=,3,='A#$*)3,2,#?)&%5,%,#+,#$5((')%'#&,#=,%%&+,/,#(*)#-&#%5%*-&#+*,#+,),%%,#C Sportello TDM Tribunale per i 



<,),%%,#+*-#F&-&%'#+,#!B'-,P_#.&)%*=,(&2,'/*#+*--&#H'/$,?-,*)&#+,#.&),%6#&#L&/%"1/%,@'#*#H&$%*-#L&/#Q,')?,'#(*)#(')%&)*#%*$%,monianze sui temi della 

parità di genere e della disabilità; Patrocinio, co-organizzazione e partecipazione della Consigliera di Parità alla Cerimonia di inaugurazione 

+*--"1$$'=,&2,'/*#E%&-,&/&#+*--*#<,(*/+*/2*#19E9<9<9#3'-5%&#+&--&#<'%%9$$&#.&%),2,&#1@&%'A#<,),?*/%*#+*--"1L>#L&-*)/'A#='/#$*+*#&#H&3&#+*"#0,))*/,A#

prima realtà territoriale volta ad accompagnare e sostenere le persone e le famiglie che vivono esperienze di dipendenze da alcool, droghe, gioco ed 

altro, in sinergia con tutte le strutture pubbliche presenti sul territorio; Petizione a sostegno di un gruppo di Genitori e +*--"1$$'=,&2,'/*#L&-5%*#*#

e,%&#O1),&#(5-,%&#(*)# ,#B&@B,/,#+,#L&-*)/'P#*#+,35-?&2,'/*#f$%'(D'/+*),*(,$&/'#(*)#?&)&/%,)*#5/#D5%5)'#$&/'#&--*# D5%5)*#?*/*)&2,'/,_#<,)&@azione 

<*=)*%'#+*-#F,/,$%*)'#+*--&#L&-5%*#$'%%'$=),%%'#,-#77#$*%%*@B)*#7878#=G*#,$%,%5,$=*#()*$$'#-"E$%,%5%'#L5(*),')*#+,#L&/,%6#-"Osservatorio dedicato alla 

Medicina di Genere che avrà il compito di controllare e valutare il diverso impatto delle politiche sanitarie sugli uomini e sulle donne, con la dovuta 

&%%*/2,'/*#&--&#+,DD*)*/%*# ='$%,%52,'/*#B,'-'?,=&A# &--&# -5=*# &/=G*#+*--"*$(*),*/2&#+*-#H')'/&3,)5$_#H*-*B)&2,'/*A# ,-# 7X#]'3*@B)*A#+*--&# OQ,')/&%&#

E/%*)/&2,'/&-*# (*)# -"*-,@,/&2,'/*# +*--&# 3,'-*/2&# ='/%)'# -*# +'//*P# ,$%,%5,%&# +&--"4]YA# ='/# 5/&# $%&DD*%%&# +,# %5%%*# -*# H'/$,?-,*)*# +,# .&),%6# +"E%&-,&#

organizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Consiglio Nazionale Forense e pubblicata sul Canale YouTube; Sottoscrizione 

insieme a tutte le Consigliere di Parità della lettera inviata alla Presidente del Senato per la ratifica della Convenzione OIL n. 190 sulla eliminazione 

+*--&#3,'-*/2&#*#+*--*#@'-*$%,*#/*-#@'/+'#+*-#-&3')'_#1+*$,'/*#&--",/,2,&%,3&#+*-#F,/,$%*)'#+*-#>&3')'#*#+*--*#.'-,%,=G*#L'=,&-,#OF,+#0*)@#F**%,/?#

del Progetto europeo BRIGHT - Building RIGHTs-B&$*+# &/+# E//'3&%,3*# Q'3*)/&/=*# D')# !Y# @'B,-*# `'@*/P# +,# 1=%,onAid per promuovere 

l'innovazione delle politiche sociali per l'esercizio dei diritti delle cittadine europee in condizioni di esclusione, median%*# -"&+'2,'/*# +,# .&%%,# +,#

='--&B')&2,'/*#(*)#-"&@@,/,$%)&2,'/*#='/+,3,$&#+*,#B*/,#='@5/,#,/#:#&)**#+*-#L5+-Ita-,&_#.&)%*=,(&2,'/*#&--"*3*/%'#+*--&#H'/$,?-,*)&#I*?,'/&-*#+,#

.&),%6#O>*#<'//*#*+#,-#H'3,+-19C1$(*%%,#Q,5),+,=,A#.$,='-'?,=,#*#.$,=G,&%),=,P_#.&)%*=,(&2,'/*#&--"*3*/%'#OE/%*?)&)*#-&#+,3*)$,%6#/*-#-&3')'#- Il ruolo 

della Carta per le Pari Opportunità per un&# =)*$=,%&# ,/=-5$,3&P# ='/# -&# H'/$,?-,*)&#]&2,'/&-*# +,# .&),%6A# -&#F,/,$%)&# (*)# -*# .&),#4((')%5/,%6# *# -&#

L'%%'$*?)*%&),&# +*-#F,/,$%*)'# +*-# >&3')'# *# +*--*# .'-,%,=G*# L'=,&-,_# .&)%*=,(&2,'/*# ,/='/%)'# O<,3*)$&@*/%*#F'+&CSguardi di genere, mercato e 

prospettive a,# %*@(,#+*--&#(&/+*@,&A# ='/D)'/%,# ,/# )*%*P#()'@'$$'#+&--&#.)'D9$$&#F&),&#I'$&),&#.*--,22&),#+,#4Q!.4#Y]EL1_#H*-*B)&2,'/*#+*--a 

OQ,')/&%&#F'/+,&-*#+*--*#<,$&B,-,%6P#+*-#K#<,=*@B)*#7878#OE#+,),%%,#+*,#+,$&B,-,# ,/#H&@(&/,&P_#H*-*B)&2,'/*#+*--&#OQ,')/&%&#Fondiale dei Diritti 

Y@&/,P#+*-#J8#<,=*@B)*#O05%%,#?-,#*$$*),#5@&/,#/&$='/'#-,B*),#*+#*?5&-,#,/#+,?/,%6#*#+,),%%,P_#1+*$,'/*#&--&#(*%,2,'/*#+,#>&5ra Onofri per fare ritirare 

il calendario 2021 "Italienza" della Codacons che utilizza immagini di nudo femminile per difendere la dignità delle donne; Divulgazione hastag 

#dallapartedeidiritti #dallapartedelledonne #lepersonenonhannobisognodicaritàmadidiritti #equality #rights #progress in materia di pari opportunità 

fra i sessi. 
 
 
Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Gestione dell'Ufficio 
Cerimoniale 

PARI 
OPPORTUNITA' 

1. Organizzazione, 
coordinamento e 
gestione di eventi 
diretti di interesse 
provinciale; 

2. Coorganizzazione di 
cerimonie a carattere 

31 dicembre 2020 Percentual"*!&##-:()&*2"%%1$9-"))-3$N*FII_ 

- Sono stati organizzati e gestiti eventi di 
interesse Provinciale a cui hanno 
partecipato il Presidente e i Consiglieri,  
A:"%%-*&*+&!&))"!"*(&0-$(&%"*$*%$+&%"*21-()".&*
con altri Enti e Istituzioni e celebrate le 



nazionale con le 
Istituzioni pubbliche; 

3. Gestione delle Sale di 
Rappresentanza in uso 
istituzionale; 

4. Predisposizione agenda 
settimanale degli 
eventi; 

5. Gestione, vigilanza e 
controllo del Personale 
assegnato al Settore 
Presidenza e Affari 
Generali.  

Giornate più significative rilanciando il 
ruolo della Provincia nel governo del 
territorio e migliorando l'interazione con le 
istituzioni e i Cittadini. 

- Sono state gestite le Sale e gli Spazi di 
Palazzo S. Agostino per riunioni e incontri 
del Presidente, dei Consiglieri e dei 
Dirigenti. 

- Sono stati attuati per Palazzo S. Agostino 
tutti i protocolli per la rilevazione della 
)"'/"!&):!&@*%1:.$*$99%-#&)$!-$*2"%%"*
mascherine, la tenuta del registro giornaliero 
2"#%-*&++"..-*"*%1-(>$!'&)-3&*/"!*-%*
trattamento dei dati personali, per il 
contrasto ed il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19, in osservanza 
alla disposizioni nazionali, alle ordinanze 
della Regione Campania e alle ulteriori 
disposizioni dei Dirigenti e del Segretario 
Generale. 

- Sono state effettuate in maniera efficiente la  
gestione, la vigilanza e il controllo del 
Personale dipendente assegnato al Settore 
Presidenza e Affari Generali, sia in presenza 
che in lavoro agile.  

- C$(*%1-'/%"'"()&0-$("*2"%*%&3$!$*&#-%"@*-(*
ottemperanza ai Decreti del Ministro P.A.,  
sono stati realizzati processi di 
razionalizzazione e riorganizzazione 
&''-(-.)!&)-3&*+$(*%1&2$0-$("*2-*&))-*2-*
programmazione, coordinamento e 
'$(-)$!&##-$*2"%%1&))-3-)8*-(2-3-2:&%"@*+$(*
particolare riguardo alle condizioni di salute, 
&%%1:.$*2-*'"0zi pubblici, ai turni e 
&%%1&%)"!(&(0&*("%*%&3$!$<  In relazione agli 
obiettivi di riduzione delle spese di 
funzionamento si sono ridotti i costi, sono 
diminuite le assenze, è aumentata la 



produttività e sono stati garantiti standard di 
tempestività e qualità. 

- Sono stati forniti tutti gli strumenti e i 
dispositivi di protezione individuale (DPI) 
/"!*%&*.-+:!"00&*"*%&*.&%:)"*("%%1&))-3-)8*
lavorativa. 

 Non sono state utilizzate risorse finanziarie. 

 

 

3 9 Ufficio Cerimoniale 

 

>"&%%,3,%6# +*--"YDD,=,'# H*),@'/,&le, la rappresentanza protocollare, interna ed esterna, del Presidente e dei Consiglieri Provinciali in carica, in 

rapporto ad Enti, Organi e Istituzioni, pubblici e privati, a livello locale e nazionale è stata seguita con attenzione e minuziosità.  

>"5DDicio ha programmato, pianificato e concertato ogni aspetto organizzativo delle celebrazioni, delle cerimonie, delle conferenze e di tutti gli altri 

*3*/%,#=G*#$,#$'/'#$3'-%,#+5)&/%*#-^&//'#7878A#G&#=5)&%'#-*#(5BB-,=G*#)*-&2,'/,A# ,#='/%&%%,#*# -"&=='?-,*/2&#di autorità di ogni ordine e grado con la 

collaborazione e la fortificazione dei rapporti consolidati con le diverse istituzioni con cui l'Ente interagisce per lo sviluppo delle sue attività 

(Prefettura, Questura, Comandi militari, Comuni, Regione, Comunità Montane, Università, Ministeri, Curie Arcivescovili ed altri Enti). 

Ha assicurato la valutazione, l'elaborazione, la predisposizione e l'aggiornamento, degli impegni istituzionali, quotidiani del Presidente e dei 

Consiglieri delegati, pianificandone l'agenda e garantendo loro tutto il supporto necessario. Ha assicurato la partecipazione del Gonfalone e di un 

)&(()*$*/%&/%*#+*--"!/%*#='/#-&#D&$=,&#/*--*#H*),@'/,*#,$%,%52,'/&-,9# 

Ogni aspetto per lo svolgimento delle Cerimonie nazionali che rientrano tra le ricorrenze di particolare importanza e significato per 

-"1@@,/,$%)&2,'/*A#%)&#=5,#-*#H*-*B)&2,'/,#(*)#-&#OQ,')/&%&#+*--&#F*@'),&P#+*-#7g#Q*//&,'_#-&#$'-*//,%6#=,3,-*#/&2,'/&-*#,%&-iana del 10 Febbraio 

787J#OQ,')/'#+*-#I,=')+'PA#+*--*#M',B*#*#+*--^!$'+'#Q,uliano Dalmata; la Festa della Liberazione del 25 Aprile; la 74^ Festa della Repubblica del 2 

Q,5?/'_# -&# H'@@*@')&2,'/*# +*,# <*D5/%,# +*-# 7# ]'3*@B)*_# -&# Q,')/&%&# +*--"Y/,%6# ]&2,'/&-*# *# M*$%&# +*--*# M')2*#1)@&%*# +*-# :# ]'3*@bre; la 

Cerimonia delle Vittime del Terrorismo di Salerno; gli eventi promossi dai Comuni e dalle Associazioni della provincia, seppure in forma ristretta e 

nel rispetto dei protocolli anti-H4eE<9#1-%)*#H*-*B)&2,'/,# $,# $'/'# %*/5%*# $5--&# )*%*# *# $5,# $'=,&-9# L,# R# ()'33*+5%'# &# ?&)&/%,)*# -"*$('$,2ione delle 

bandiere nelle giornate del 7 Gennaio (Festa del Tricolore), 11 Febbraio (Patti Lateranensi), 25 Aprile (Festa della Liberazione), 1° Maggio (Festa 

+*-#>&3')'VA#Z#F&??,'#hQ,')/&%&#+"!5)'(&VA#7#Q,5?/'#hM*$%&#+*--&#I*(5BB-,=&VA#7;#L*%%*@B)*#hE/$5)rezione Popolare di Napoli), 4 Ottobre (Santo 

.&%)'/'#+"E%&-,&VA#7:#4%%'B)*#hQ,')/&%&#+*--*#]&2,'/,#Y/,%*VA#:#]'3*@B)*#hM*$%&#+*--"Y/,%6#]&2,'/&-*#*#Q,')/&%&#+*--*#M')2*#1rmate) e nelle altre 

ricorrenze e solennità secondo le direttive emanate, caso per caso, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, in ambito locale, dal Prefetto. 

Per quanto concerne le concessioni delle sale istituzionali secondo le indicazioni del Presidente e del Dirigente, a norma dei vigenti regolamenti e 

+*=)*%,#$5--"5%,-,22'#+*--*#$&-*9#L,#R#'==5(&%'#+*--"&--*$%,@*/%'#+*--*#$&-*#*#+*?-,#&@B,*/%,#+,#)&(()*$*/%&/2&A#='/#)*-&%,3&#-'?,$%,=&A#&@(-,D,=&2,'/*, 

)*?,$%)&2,'/*A#3,+*'()',*2,'/*#*#$*)3,2,#+,#&$$,$%*/2&9#i&#$'3),/%*$'#*#='')+,/&%'# -"')?&/,22&2,'/*#+*--*# ),5/,'/,#=G*#$,# $'/o svolte nel Salone di 

I&(()*$*/%&/2&# OL&-&# c'%%,?-,*),PA# /*--&# L&-&# Q,5/%&# OL&-&# F&)=*--'# 0'))*P# *# /*--"15-&# H'/$,-,&)*A# /*-# (,*/'# ),$(*%%'# +*--*# /orme e del 



distanziamento per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del Coronavirus che ha segnato gran parte del 2020. 

Nel corso dell'anno 2020 si sono tenuti in presenza n° 45 eventi nelle Sale di Palazzo S. Agostino e sono state organizzate 4 Mostre d'Arte.  

Nei mesi di lockdown sono state organizzate e coordinate 3 iniziative multimediali per la conoscenza e la promozione di Palazzo S. Agostino. 

E/,2,&%,3&#@5-%,@*+,&-*#/j#JW#I&=='-%&#*#$*-*2,'/*#+,#D'%'#*#3,+*'#+*--*#/5@*)'$*#-&(,+,#@&)@')**#()*$*/%,#&--"*$%*)/'#*#&--"interno di Palazzo S. 

Agostino; ricerche, raccolta, analisi storiche online e tramite consultazione di testi della Provincia riguardanti le opere inserite nel progetto e 

()*+,$('$,2,'/*#+*--*#)*-&%,3*#+,+&$=&-,*_#@'/%&??,'#+*--*#,@@&?,/,#='/#-",/$*),@*/%'#+*--*#B&$,#@5$,=&-,A#+*--*#+,+&$=&-,*#$toriche e preparazione 

del video multimediale; diffusione sui social dei vari contenuti multimediali. 

Iniziativa multimediale n° 2: Raccolta e selezione di foto e video dei busti storici presenti nella Galleria dei Presidenti e di foto dei Presidenti della 

Provincia che si sono avvicendati; ricerche, raccolta, analisi storiche online e tramite consultazione di testi della Provincia riguardanti le opere 

inserite nel progetto e predisposizione delle relative didascalie; montaggio delle immagini ed inserimento delle basi musicali e delle didascalie 

storiche e preparazione del  video multimediale; diffusione sui social dei vari contenuti multimediali. 

Iniziativa multimediale n° 3: Riprese video dei locali più significativi ai vari piani e delle Sale istituzionali dello storico Palazzo S. Agostino: Salone 

della Presidenza intitolato ai Caduti civili e militari nelle Missioni Internazionali di Pace, Aula Consiliare, Salone di Rappresentanza intitolato a 

Girolamo Bottiglieri, Sala Giunta intitolata a Marcello Torre, con particolare attenzione ad arredi, quadri, suppellettili, busti marmorei, affreschi, 

Gonfaloni; riprese della vista panoramica, suggestiva esterna del Palazzo; montaggio delle immagini ed inserimento delle basi musicali; 

preparazione del video multimediale; diffusione sui social dei vari contenuti multimediali. 

Sono state predisposte lettere, telegrammi con messaggi augurali e di cordoglio, in numerose circostanze, da parte del Presidente e dei Consiglieri 

.)'3,/=,&-,9#!#$%&%&#=5)&%&#-&#()'?*%%&2,'/*#?)&D,=&#,/#*='/'@,&A#*#-",/3,'#+,#B,?-,*%%,#(*)#,#tradizionali scambi di auguri in occasione delle festività di 

Natale e di Pasqua. 

L'/'# $%&%,# ()*3,$%,A# ,/'-%)*A# ()'%'='--,# +,# $,=5)*22&# $,&#(*)# -"&==*$$'# &?-,#YDD,=,# +,#.&-&22'#L&/%^1?'$%,/'#=G*#(*)# ?-,# &((5ntamenti con gli organi 

istituzionali e, ove poss,B,-*# R# $%&%&# (),3,-*?,&%&# -"*)'?&2,'/*# +*,# $*)3,2,# '/--,/*9#i&# ='')+,/&%'# -"&%%,3,%6# +*,#<,(*/+*/%,# +*--&# .')%,/*),&# *# +*--&#

.)*$,+*/2&A#&++*%%,#&--&#3,?,-&/2&#*#&--"&=='?-,*/2&A#(*)#-&#='))*%%&#*#(5/%5&-*#'$$*)3&/2&#+*--*#3,?*/%,#+,$('$,2,'/,#(*)#,- contrasto ed il contenimento 

della diffusione del virus COVID-JZA# &%%)&3*)$'# ,-# $*)3,2,'# +,# ),-*3&2,'/*# +*--&# %*@(*)&%5)&A# -"5$'# 'BB-,?&%'),'# +*--*# @&$=G*),/*A# -&# %*/5%&# +*-#

)*?,$%)'#+*?-,#&==*$$,#*#-",/D')@&%,3&#(*)#,-#%)&%%&@*/%'#+*,#+&%,#(*)$'/&-,A#,/#'%%*@peranza alle disposizioni del Dirigente, del Segretario Generale, 

dei Decreti nazionali e delle Ordinanze della Regione Campania.  

Ha assicurato i servizi di vigilanza, di polizia e di sicurezza interna ed esterna d'intesa con la Questura, il Comando provinciale dei Carabinieri e il 

Comando della Polizia Provinciale, provvedendo alle dovute comunicazioni ed informative. 

Ha provveduto all'aggiornamento costante delle banche dati, delle mailing e delle pec list, mettendole a disposizione di altri Uffici, Enti, 

Associazioni, ecc. Tutti i contenuti di carattere istituzionale, di informazione e di utilità per i cittadini sono stati curati e aggiornati da questo 

Servizio.  

L,# R# =*)=&%'# +,# &==)*$=*)*# -&# =5-%5)&# +*,# =,%%&+,/,\5%*/%,# $5--"5$'# +*--*# %*=/'-'?,*A# +*--",nformazione e della comunicazione attraverso la 

predisposizione di modulistica, inserita sul sito, da utilizzare per istanze e autorizzazioni, con la produzione di documenti informatici, con l'elenco 

completo delle caselle di posta elettronica certificate, istituzionali, attive, nel rispetto delle norme previste in materia di trasparenza e accessibilità, al 

fine di raggiungere per l'intero anno 2020 il risultato di una consistente dematerializzazione dei documenti. 



Ha provveduto, puntualmente, a tenere aggiornati il Presidente, i Consiglieri Provinciali, il Segretario Generale ed i Dirigenti su tutte le attività, 

inoltrando loro la relativa documentazione. Ha fornito il supporto informativo e cartaceo in occasione di iniziative ed ha provveduto a trasmetterli 

&--"5DD,=,'#$%&@(&#(*)#-&#='/$*?5*/%*#&%%,3,%6#+,#='@5/,=&2,'/*#*#+,35-?&2,'/*9 

 

 

Gestione del personale assegnato al Settore Presidenza e Affari Generali 

 

il personale assegnato al Settore Presidenza e Affari Generali con delega di firma del Dirigente, curando la relativa contabilità, i rapporti con il 

Servizio Trattamento Giuridico e con il Servizio Trattamento Economico del Settore Personale e Finanze. 

Per ogni dipendente è stato fatto il controllo diretto e quotidiano on line dell'articolazione e del rispetto dell'orario di lavoro, mediante il tesserino 

magnetico (badge) e il software di rilevazione delle presenze Rilpres, la stampa del riepilogo quindicinale e mensile attestante gli orari di 

entrata/uscita, il numero di ore lavorate, il debito/credito orario, la flessibilità, la pausa pranzo obbligatoria ai fini della fruizione del buono pasto, i 

permessi vari, le ferie, nonché le ore eccedenti (straordinario e/o riposi compensativi), le eventuali assenze dal lavoro (anche non retribuite), i riposi, 

la registrazione delle assenze giornaliere e le relative causali. 

!^#$%&%'#D&%%'#,-#='/%)'--'#+*,#='@(')%&@*/%,#+*,#+,(*/+*/%,#*#+*--"'$$*)3&/2&#+*?-,#'BB-,?G,#='/%)&%%5&-,#*A#/ella prima settimana di ogni mese, la 

sottoscritta ha predisposto i format di rilevazione delle presenze/assenze del personale del Settore che, corredate da certificazioni e  documentazione 

varia, è stata trasmessa al Servizio Trattamento Economico e al Servizio Trattamento Giuridico del Settore Personale e Finanze per gli adempimenti 

conseguenziali.  

Sono state raccolte, esaminate ed approvate dal sottoscritto Funzionario e dal Dirigente le richieste dei Dipendenti del Settore e si è provveduto alla 

-')'#%)&$@,$$,'/*#&-#L*%%')*#.*)$'/&-*#*#M,/&/2*A#&--"&)=G,3,&2,'/*#*#D&$=,='-&2,'/*#=&rtacea e telematica per il Settore di appartenenza.  

>"&%%,3,%6#+*,#<,(*/+*/%,A#&#=&5$&#+*--&#+)&@@&%,=&#*@*)?*/2&#*(,+*@,'-'?,=&#=G*#G&#='@(')%&%'#-"&%%5&2,'/*#+,#,@('/*/%,#@,$5re di contenimento 

della diffusione del Coronavirus, per la maggior parte dell"&//'#7878A#R#$%&%&#$3'-%&#,/#-&3')'#&?,-*A#/*--&#(*)=*/%5&-*#('$$,B,-*#()*3,$%&#+&--*#/')@*#

anti-Covid e, pertanto, in osservanza ai Decreti Dirigenziali il Servizio ha predisposto e notificato, con cadenza quindicinale, le schede di 

()'?)&@@&2,'/*# +*--"&ttività individuale di lavoro agile ai Dipendenti facenti capo ai propri Servizi. Ha raccolto e controllato le Schede di 

F'/,%')&??,'\<,=G,&)&2,'/,#)*-&%,3*#&--"&%%,3,%6#,/#-&3')'#&?,-*#$3'-%&#+&,#<,(*/+*/%,#+*,#()'(),#L*)3,2,A#=5)&/+'/*#-"&)=G,3iazione, la fascicolazione 

telematica e la trasmissione al Dirigente. 

Tutte le anomalie che si sono verificate, vale a dire le assenze che non hanno trovato un corrispondente documento giustificativo con tutte le 

informazioni che consentono il trattamento economico del personale, fondamentale e accessorio, sono state inoltrate agli Uffici competenti prima 

dell'elaborazione degli stipendi e segnalate per i provvedimenti conseguenziali.  

 

 
 
Obiettivo strategico 4 Sottotema 

strategico 
Descrizione Peso 



Assistenza e Gestione 
delle procedure di 
affidamento 

Stazione Unica 
Appaltante 

Attività di assistenza e gestione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture 30% 

 
Riferimento al DUP Missione 6 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 08 6 Statistica e sistemi informativi 

 
Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Assistenza al RUP e/o 
gestione delle 
procedure di gara per 
#$3CC)!34"&',-!)-#32,.)D-
servizi e forniture. 

STAZIONE UNICA 
APPALTANTE (S.U.A.) 
E GARE 

Attività di assistenza al RUP e/o 
gestione (presa in carico) della 
procedura di affidamento per una o 
più fasi del procedimento di gara, in 
genere dalla fase di elaborazione del 
bando fino alla proposta di 
aggiudicazione: 
a)   elaborazione di schemi di bandi 

e schemi di disciplinari aggiornati alle 
norme vigenti e secondo le linee guida 
approvate dall'ANAC e sulla base dei 
bandi tipo approvati; 

b)   trasmissione dei format ai 
dirigenti/RUP degli altri settori 
dell'Ente per uniformità delle procedure; 

c)   elaborazione di check-list e 
modulistica per lo svolgimento delle 
procedure di gara; 

d)   assistenza, in caso di criterio 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, nella definizione dei criteri 
di valutazione delle offerte e dei relativi 
pesi e punteggi secondo le indicazioni e 
le linee guida approvate dall'ANAC; 

e) In caso di gestione diretta: 
istruttoria della documentazione di gara 
trasmessa dal Settore di provenienza 
(determinazione a contrattare e relativi 
gli atti tecnico-amministrativi a base di 
gara: in caso di lavori il progetto 

Si evidenzia 
che le attività 
comprese 
presentano da 
un lato un iter 
procedurale 
determinato da 
precise 
disposizioni 
legislative, 
2&%%1&%)!$*:(&*
peculiarità e 
complessità che 
rendono 
impossibile 
ricondurre la 
definizione 
delle procedure 
a tempistiche 
predeterminate. 

Il Servizio espleta continua attività di 
assistenza a supporto dei RUP (Settore 
patrimonio ed Edilizia Scolastica, Settore 
Personale e Finanze, Settore Viabilità e 
Trasporti, ecc. ) incaricati per procedure di 
#&!&*2-*+$'/")"(0&*2"%%1?()"< 
T1attività di gestione delle gare, demandate 
2&*2-3"!.-*Y"))$!-*2"%%1?()"*&%*Y"!3-0-$*Y[W*
e Gare, comprende tutti gli adempimenti 
connessi alle procedure previsti dalla 
normativa, in sintesi, dalla creazione del 
Bando/disciplinare o lettera di invito fino 
&%%1&##-:2-+&0-$("< 
Per le procedure di gara già pubblicate ed in 
+$!.$*2-*.3$%#-'"()$*%1$biettivo è 
raggiunto al 100% essendo rispettati i 
tempi dei relativi adempimenti 
connessi. 
 
In dettaglio: 
 
Attività di gestione procedure di gara: 
! per il Settore Patrimonio ed edilizia 

scolastica in riferimento alle procedure 
di gara:  
- gara 4227 B Lavori ITIS Delle 

Co!)"*D&(3-)"%%-*LC&3&*2"1*`-!!"(-M 
- gara 4228 - Lavori ITIS Pacinotti 

(Scafati) 

- gara 4229 B lavori ITIS Galilei Di 



esecutivo, in caso di servizi il progetto 
+$()"("()"*-*2$+:'"()-*2-*+:-*&%%1&!)<*KS@*
comma 15, del D.Lg. n. 50/2016); 

f)   Elaborazione di 
bandi/disciplinari/lettere di invito e 
modulistica correlata; 

g) assistenza in fase di pubblicazione 
dei bandi e/o avvisi; 

! assistenza per gli adempimenti sul 
.-.)"'&*YEaW;*2"%%1[(-$("*":!$/"&V 

! assistenza per gli adempimenti sul 
.-.)"'&*YEa=X*2"%%1WbWCV 

! assistenza per gli adempimenti 
finalizzati alle verifiche dei requisiti 
mediante il sistema AVCPass 
2"%%1WbWC*"*/"!*%"*3-"*)!&2-0-$(&%-V 

! assistenza per gli adempimenti sul 
sito del Ministero Infrastrutture e 
`!&./$!)-*"*2"%%1WbWCV 

h)   assistenza relativa 
&%%1"(2$/!$+"2:!&*/"!*%1&>>-2&'"()$*
diretto a concessionario/agente 
pubblicità del servizio di pubblicità 
legale; 

i)   W..-.)"(0&H>$!'&0-$("*.:%%1:)-%-00$*2"%*
Portale SAT per la consultazione degli 
W%9-*)"%"'&)-+-*"*%1"3"():&%"*
espletamento di gare telematiche; 

j)   assistenza dalla pubblicazione del 
bando o invio della lettera di invito fino 
alla proposta di aggiudicazione; 

k)   assistenza per gli adempimenti 
connessi alla procedura di gara in 
materia di trasparenza e di informazione 
dei candidati e degli offerenti (artt. 29 e 
76 del Codice); 

l)   assistenza per gli adempimenti relativi 
alle verifiche dei requisiti non espletabili 

Palo (Salerno); 
! per il Settore Personale e Finanze:  

- gara 4235 B Servizio coperture 
polizze assicurative B n. 4 lotti 

! per il Settore Avvocatura:  
- gara 4233 B Servizi di  

domiciliazione legale B n. 4 lotti 
- gara 4234 B Servizi di 

domiciliazione legale B n. 2 lotti 
- gara 4236 B Servizi di 

domiciliazione legale B n. 2 lotti 
 

Ulteriori attività di supporto al RUP 
5.,5"!"*')01"-3##$3;;)*!)03+),&"H- 
! per il Settore Viabilità e Trasporti:in 

riferimento alla procedura di gara: 

- gara 4223 B Grande Progetto - 
Interventi di difesa e ripascimento 
del litorale del Golfo di Salerno: 

! per il Settore Patrimonio ed edilizia 
scolastica in riferimento alle procedure 
di gara:  
- gara 4227 B Lavori ITIS Delle 

C$!)"*D&(3-)"%%-*LC&3&*2"1*`-!!"(-M 
- gara 4228 - Lavori ITIS Pacinotti 

(Scafati) 
- gara 4229 B lavori ITIS Galilei Di 

Palo (Salerno); 
! per il Settore Avvocatura:  

- gare servizi domiciliazione legale; 
! per il Settore Personale e Finanze:  

- gara 4235 B Servizio coperture 
polizze assicurative B n. 4 lotti 

 
Attività di relazione con Settore 
Avvocatura. 
 



mediante il sistema AVCPass 
2"%%1WbWCV 

m) &..-.)"(0&*/"!*%1&++"..$*&%%&*c&(+&*
Dati Nazionale unica per la 
documentazione Antimafia (B.D.N.A.); 

In caso di gestione diretta: 
n) gestione della procedura fino alla 

proposta di aggiudicazione formulata 
dalla Commissione di Gara con la 
definizione della graduatoria: 

! assistenza al RUP in merito ai quesiti; 

! nomina del Seggio di gara e/o 
Commissione giudicatrice 

! acquisizione e conservazione dei 
plichi di gara in ordine di protocollo; 

! nomina del Seggio di gara e/o 
Commissione giudicatrice con decreto 
dirigenziale e adempimenti connessi 
alla nomina, compreso le 
pubblicazioni dovute in materia di 
trasparenza art. 29 del Codice; 

! avvisi; 

! &..-.)"(0&* ("%%1".&'"* 2"%%&*
documentazione amministrativa; 

! attività amministrativa in caso di 
soccorso istruttorio; 

! adempimenti amministrativi 
conseguenziali ai verbali della 
commissione di gara in materia di 
trasparenza e di informazione dei 
candidati e degli offerenti (artt. 29 e 76 
del Codice); 

o) attività amministrativa@* 21-()".&*
+$(* -%* 6[;@* +$(("..&* &%%1"3"():&%"*
3&%:)&0-$("*2"%%1$>>"!)&*&($'&%&< 

p) relazione al RUP  e attività 
/!$/"2":)-+4"* &%%1&##-:2-+&0-$("* 2&*

Attività di esercizio accesso agli atti in 
riferimento alle procedure di gara 
espletate. 
 
 
 
 
Obiettivo raggiunto al 100% 
 
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 
 



parte del RUP. 

 

  H'/#),D*),@*/%'#&--"'B,*%%,3'#'(*)&%,3'#/9#J#C 1$$,$%*/2&#&-#IY.#*\'#?*$%,'/*#+*--*#()'=*+5)*#+,#?&)&#(*)#-"&DD,+&@*/%'#+,#-&3'),#$*)3,2,#*#D')/,%5)*#- 

si espongono le funzioni e le attività che il Servizio S.U.A. e Gare svolge relativamente alla gestione delle procedure di gara previste dal D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.: 

 

(*)#,#L*%%'),#+*--"!/%*#h='@(*%*/%,#&+#,/+,)*#-&#$,/?'-&#()'=*+5)&VW 

- attività di assistenza, di cui alla successiva lett. A), nella gestione di una o più fasi del procedimento di affidamento in affiancamento al RUP 

competente; 

- gestione/presa in carico della procedura di affidamento limitatamente alle fasi di cui alla successiva lett. B); 

Il dirigente del Settore competente che indice la gara può avvalersi del Servizio SUA e Gare stabilendo con proprio provvedimento, in riferimento 

alla singola procedura di gara, di volersi avvalere di attività di assistenza in affiancamento al RUP e/o di demandare al Servizio SUA e Gare la 

gestione della procedura di gara prendendola in carico. 

 

1V#-"&%%,3,%6#+,#&$$,$%*/2&#/*--&#?*$%,'/*#+,#5/&#'#(,U#D&$,#+*-#()'=*+,@*/%'#+,#?&)&A# ,/#&DD,&/=&@*/%'#&-#IY.#='@(*%*/%*#(*) -"&DD,+&@*/%'#3,*/*#

svolta mediante:  

a)   elaborazione di schemi di bandi e schemi di disciplinari aggiornati alle norme vigenti e secondo le linee guida approvate dall'ANAC e sulla 

base dei bandi tipo approvati; 

b)   trasmissione dei format ai dirigenti degli altri settori dell'Ente per uniformità delle procedure; 

c)   elaborazione di check-list e modulistica per lo svolgimento delle procedure di gara; 

d)   assistenza, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte e dei 

relativi pesi e punteggi secondo le indicazioni e le linee guida approvate dall'ANAC; 

e)   assistenza nella stesura definitiva del bando e del disciplinare; 

f)   assistenza in fase di pubblicazione dei bandi e/o avvisi; 

k &$$,$%*/2&#(*)#?-,#&+*@(,@*/%,#$5-#$,$%*@&#LEF1.#+*--"Y/,'/*#*5)'(*&_ 

k assistenza per gli ademp,@*/%,#$5-#$,$%*@&#LEF4Q#+*--"1]1H_ 

k &$$,$%*/2&#(*)#?-,#&+*@(,@*/%,#D,/&-,22&%,#&--*#3*),D,=G*#+*,#)*T5,$,%,#@*+,&/%*#,-#$,$%*@&#1eH.&$$#+*--"1]1H_ 

k &$$,$%*/2&#(*)#?-,#&+*@(,@*/%,#$5-#$,%'#+*-#F,/,$%*)'#E/D)&$%)5%%5)*#*#0)&$(')%,#*#+*--"1]1H_ 

g)   assist*/2&#)*-&%,3&#&--"*/+'()'=*+5)&#(*)#-"&DD,+&@*/%'#+,)*%%'#&#='/=*$$,'/&),'\&?*/%*#(5BB-,=,%6#+*-#$*)3,2,'#+,#(5BB-,=,%6#-*?&-e; 

h)   &$$,$%*/2&#$5--"5%,-,22'#+*-#.')%&-*#L10#(*)#-&#='/$5-%&2,'/*#+*?-,#1-B,#%*-*@&%,=,#*#-"*3*/%5&-*#*$(-*%&@*/%'#+,#?&)*#%*-*matiche; 

i)   assistenza dalla pubblicazione del bando o invio della lettera di invito fino alla proposta di aggiudicazione; 

j)   assistenza per gli adempimenti connessi alla procedura di gara in materia di trasparenza e di informazione dei candidati e degli offerenti 

(artt. 29 e 76 del Codice); 

k)   &$$,$%*/2&#(*)#?-,#&+*@(,@*/%,#)*-&%,3,#&--*#3*),D,=G*#+*,#)*T5,$,%,#/'/#*$(-*%&B,-,#@*+,&/%*#,-#$,$%*@&#1eH.&$$#+*--"1]1H_ 



l)   &$$,$%*/2&#(*)#-"&==*$$'#&--&#c&/=&#<&%,#]&2,'/&-*#5/,=&#(*)#-&#+'=5@*/%&2,'/*#1/timafia (B.D.N.A.); 

 

cV# >"&%%,3,%6# +,# ?*$%,'/*# +*--&# ?&)&# +&# (&)%*# +*-# L*)3,2,'A# ()*/+*/+'-&# ,/# =&),='# +&-# L*%%')*# +,# ()'3*/,*/2&A# R# -,@,%&%&# &# +*terminate fasi della 

procedura di affidamento o soltanto a subprocedimenti ad essa connessi, vale a dire: 

a)    istruttoria della documentazione di gara trasmessa dal Settore di provenienza (determinazione a contrattare e relativi gli atti tecnico-

amministrativi a base di gara: in caso di lavori il progetto esecutivo, in caso di servizi il progetto contenente i do=5@*/%,#+,#=5,#&--"&)%9#7KA#='@@&#

15, del D.Lg. n. 50/2016); 

b)   redazione del bando e del disciplinare; 

c)   redazione della modulistica correlata ai bandi di gara al fine di uniformare la produzione di documentazione amministrativa prodotta dai 

concorrenti 

d)   ()*+,$('$,2,'/*# +*?-,# &%%,# )*-&%,3,# &--"*/+'()'=*+5)&# (*)# -"&DD,+&@*/%'# +,)*%%'# &# E.lL# *# # ='/=*$$,'/&),'\&?*/%*# (5BB-,=,%6# +*l servizio di 

pubblicità legale su GURI e quotidiani del Bando e/o Avviso di esito; 

e)   gestione della procedura fino alla proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di Gara con la definizione della graduatoria: 

k assistenza al RUP in merito ai quesiti di gara; 

k acquisizione e conservazione dei plichi di gara in ordine di protocollo; 

k nomina del Seggio di gara e/o Commissione giudicatrice con decreto dirigenziale e adempimenti connessi alla nomina, compreso le 

(5BB-,=&2,'/,#+'35%*#,/#@&%*),&#+,#%)&$(&)*/2&#+,#=5,#&--"&)%9#7Z#+*-#H'+,=*_ 

k avvisi  

k &$$,$%*/2&#/*--"*$&@*#+*--&#+'=5@*/%&2,'/*#&@@,/,$%)&%,3& 

k attività amministrativa in caso di soccorso istruttorio; 

k adempimenti amministrativi conseguenziali ai verbali della commissione di gara in materia di trasparenza e di informazione dei candidati e 

degli offerenti (artt. 29 e 76 del Codice); 

f) attività ammini$%)&%,3&A#+",/%*$&#='/#,-#IY.A#='//*$$&#&--"*3*/%5&-*#3&-5%&2,'/*#+*--"'DD*)%&#&/'@&-&_ 

M')@5-&%&#-&#()'('$%&#+,#&??,5+,=&2,'/*#*+#&=T5,$,%*#-*#3*),D,=G*#+"5DD,=,'#,/#=&('#&--"&??,5+,=&%&),'A#,-#L*)3,2,'#LY1#*#Q&)*#='/=-5+*#-"&%%,3,%6#+,#

gestione della pro=*+5)&#&+#*$$&#+*@&/+&%&#%)&$@*%%*/+'#&-#IY.#5/&#)*-&2,'/*#$5--*#&%%,3,%6#*$(-*%&%*A#()'(*+*5%,=&#&--"&??,5+,=&2,'/*A#='))*+&ta dei 

verbali di gara e della documentazione correlata. 

 

In dettaglio: 

 

Attività di gestione procedure di gara: 

 per il Settore Patrimonio ed edilizia scolastica in riferimento alle procedure di gara:  

- gara 4227 C >&3'),#E0EL#<*--*#H')%*#e&/3,%*--,#hH&3&#+*"#0,))*/,V 

- gara 4228 - Lavori ITIS Pacinotti (Scafati) 

- gara 4229 C lavori ITIS Galilei Di Palo (Salerno); 



 per il Settore Personale e Finanze:  

- gara 4235 C Servizio coperture polizze assicurative C n. 4 lotti 

 per il Settore Avvocatura:  

- gara 4233 C Servizi di  domiciliazione legale C n. 4 lotti (MePA) 

- gara 4234 C Servizi di domiciliazione legale C n. 2 lotti (MePA) 

- gara 4236 C Servizi di domiciliazione legale C n. 2 lotti (MePA) 

 

Y-%*),'),#&%%,3,%6#+,#$5((')%'#&-#IY.#*#+,#)*-&2,'/*#='/#,-#L*%%')*#133'=&%5)&#()'(*+*5%,=G*#&--"&??,5+,=&2,'/*W# 

 per il Settore Viabilità e Trasporti:in riferimento alla procedura di gara: 

- gara 4223 C Grande Progetto - Interventi di difesa e ripascimento del litorale del Golfo di Salerno: 

 per il Settore Patrimonio ed edilizia scolastica in riferimento alle procedure di gara:  

- gara 4227 C >&3'),#E0EL#<*--*#H')%*#e&/3,%*--,#hH&3&#+*"#Tirreni) 

- gara 4228 - Lavori ITIS Pacinotti (Scafati) 

- gara 4229 C lavori ITIS Galilei Di Palo (Salerno); 

 

Attività di esercizio accesso agli atti in riferimento alle procedure di gara espletate. 

 

Per quanto riguarda le funzioni di Stazione Unica Appaltante della Provincia di Salerno ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 - svolte dal Servizio 

LY1#*#Q&)*#(*)#='/%'#+*,#H'@5/,#&+*)*/%,#&,#$*/$,#+*--"&)%9#KgA#='@@&#:A#-*%%9#=VA#+*-#H'+,=*#-  nel 2019 sono state concluse le relative attività in 

itinere e non sono state avviate nuove procedure delegate stante il Decreto di sospensione del Presidente della Provincia n. 48 del 05/06/2017, 

&3*/%*#&+#'??*%%'#O.)'33*+,@*/%,#()'33,$'),#$5-#D5/2,'/&@*/%'#*+#,#='@(,%,#+*--&#LY1#C .)'3,/=,&#+,#L&-*)/'P9# 

 
 
 
Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Automatizzazione delle 
procedure delle gare di 
appalto per lavori 
servizi e forniture  

STAZIONE UNICA 
APPALTANTE (S.U.A.) E 
GARE 

- Utilizzo della piattaforma di E-
Procurement denominata Sistema 
Acquisti Telematici della Provincia di 
Salerno (SAT), quale strumento di 
digitalizzazione delle procedure aperte 
di gara  

- Azioni (aggiornamento, formazione, 
"++<M*3$%)"*&%%1:)-%-00$*della piattaforma 
di E-Procurement da parte di ciascun 
Y"))$!"*2"%%1?()"*al fine di 

La realizzazione 
è legata alla 
pubblicazione 
delle singole 
procedure 
mediante il 
Portale SAT 
 

Il Servizio SUA e Gare ha assicurato 
assistenza al RUP  ed alle commissioni di 
gara per tutte le attività di gara demandate 
al Servizio SUA e Gare da svolgersi 
mediante il PORTALE SAT. 
In particolare sono stati assicurati gli 
adempimenti mediante la piattaforma 
telematica per le seguenti procedure 
telematiche aperte con criterio OEV: 
! per il Settore Patrimonio ed edilizia 



regolamentare e standardizzare i 
processi. 

scolastica:  
- gara 4227 B Lavori ITIS Delle 

C$!)"*D&(3-)"%%-*LC&3&*2"1*`-!!"(-M 
- gara 4228 - Lavori ITIS Pacinotti 

(Scafati) 
- gara 4229 B lavori ITIS Galilei Di 

Palo (Salerno); 
 

! per il Settore personale e Finanze:  
- gara 4235 B Servizio coperture 

polizze assicurative B n. 4 lotti 
 
 
Obiettivo raggiunto al 100% 
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 
 

 

H'/#),D*),@*/%'#&--"'B,*%%,3'#'(*)&%,3'#/9#7# - Ottimizzazione delle procedure delle gare di appalto per lavori servizi e forniture -  il Servizio ha 

attuato le previste iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione, in particolare: 

il Servizio provvede all'aggiornamento della piattaforma di E-Procurement denominata Sistema Acquisti Telematici della Provincia di Salerno 

(SAT), in allineamento al Nuovo Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il nuovo portale SAT, operativo da novembre 2018, 

$'++,$D&# ,/# (,*/'# -"&+*@(,@*/%'# +*--"'BB-,?'# +,# =5,# &--"&)%9# :8A# ='@@&# 7A# +*-# H'+,=*# =G*# +,$('/*# =Ge, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le 

='@5/,=&2,'/,# *# ?-,# $=&@B,# +,# ,/D')@&2,'/,# /*--"&@B,%'# +*--*# ()'=*+5)*# +*,# ='/%)&%%,# (5BB-,=,# $3'-%*# +&--*# $%&2,'/,# &((&-%&/%i sono eseguiti 

utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. 

Nel corso del 2020 tutte le procedure di gara gestite dal Servizio sono state avviate esclusivamente in modalità telematica con la piattaforma SAT 

&--",/+,),22'#G%%(W\\(')%&-*?&)*9()'3,/=,&9$&-*)/'9,%\(')%&-*\9 

 

Il Servizio SUA e Gare ha assicurato assistenza al RUP  ed alle commissioni di gara per tutte le attività di gara demandate e da svolgersi mediante il 

PORTALE SAT. 

In particolare sono stati assicurati gli adempimenti mediante la piattaforma telematica per le seguenti procedure telematiche aperte con criterio 

OEV: 

 per il Settore Patrimonio ed edilizia scolastica:  

- gara 4227 C >&3'),#E0EL#<*--*#H')%*#e&/3,%*--,#hH&3&#+*"#0,))*/,V 

- gara 4228 - Lavori ITIS Pacinotti (Scafati) 

- gara 4229 C lavori ITIS Galilei Di Palo (Salerno); 

 



 per il Settore personale e Finanze:  

- gara 4235 C Servizio coperture polizze assicurative C n. 4 lotti 

 
 
 
Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2021 

Costituzione/aggiorna
mento e gestione degli 
Albi Telematici di 
Operatori Economici 
per affidamenti di 
Lavori, di Servizi e 
Forniture e di Servizi di 
architettura e 
ingegneria. 
 

STAZIONE UNICA 
APPALTANTE (S.U.A.) E 
GARE 

Pubblicazione dei bandi relativi agli Albi 
telematici, gestione aggiornamento degli 
Albi mediante utilizzo della piattaforma 
di E-Procurement denominata (SAT). 

Permanente Il portale SAT -  &%%1-(2-!-00$*
http://portalegare.provincia.salerno.it/port
ale/ - consente la gestione degli Albi 
telematici di cui agli avvisi pubblici 
approvati con D.D. nn. 3742, 3743 e 3744 
del 23/12/2019: 
    - Albo Telematico Operatori Economici 
(art. 45 D.lgs. n. 50/2016) per 
l'affidamento lavori di importo inferiore 
&2*O*F<III<IIIIV 
    - Albo Telematico Operatori Economici 
(art. 46 D.lgs. n. 50/2016) per 
l'affidamento di Servizi Architettura-
Ingegneria; 
   - Albo Telematico Operatori Economici  
(art. 45 D.lgs. n. 50/2016) per 
l'affidamento di servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie comunitarie. 
 
T1W%9$*T&3$!-*U*$/"!&)-3$*2&%*IKHISHKIKI*
"2*-%*Y"!3-0-$*4&*#".)-)$*("%*KIKI*:(1:)"(0&*
di circa 550 operatori economici del 
settore. 
 
T1W%9$*/!$>"..-$(-.)-*U*$/"!&)-3$*2&%*
25/05/2020 ed il Servizio ha gestito nel 
KIKI*:(1:)"(0&*2-*+-!+&*90 operatori 
economici del settore. 
 
T1W%9$*2"-*>$!(-)$!-*2-*9"(-*"*."!3-0-*U*
operativo dal 03/11/2020 ed il Servizio ha 



#".)-)$*:(1:)"(0&*2-*+-!+&*40 operatori 
economici. 
 
Obiettivo raggiunto al 100% 
 
Risorsa finanziaria utilizzata: 
C$.)$*2"%*5Servizio di manutenzione 
software migliorativa, adeguativa ed 
evolutiva della piattaforma di e-
procurement Portale Gare Telematiche 
YW`7< 
Il servizio è stato assicurato per una durata 
biennale con scadenza dicembre 2021. Il 
+$.)$*.$.)"(:)$*/"!*%1&((:&%-)8*KIKI*U*/&!-*
ad euro 14.213,00 iva inclusa 
 
 

 
 

 H'/#),D*),@*/%'#&--"'B,*%%,3'#'(*)&%,3'#/9#K#C Costituzione/Aggiornamento e gestione degli Albi Telematici di Operatori Economici per affidamenti 

di Lavori, di Servizi/Forniture e di Servizi di architettura e ingegneria  - nel corso del 2020 sono stati resi operativi gli Albi Telematici gestiti 

mediante il Portale SAT della Provincia di Salerno -  &--",/+,),22'#G%%(W\\(')%&-*?&)*9()'3,/=,&9$&-*)/'9,%\(')%&-*\#- di cui agli avvisi pubblici 

approvati con D.D. nn. 3742, 3743 e 3744 del 23/12/2019: 

    - Albo Telematico Operatori Economici (art. 45 D.lgs. n. 50/2016) per l'affidamento la3'),#+,#,@(')%'#,/D*),')*#&+#m#J988898888_ 

    - Albo Telematico Operatori Economici (art. 46 D.lgs. n. 50/2016) per l'affidamento di Servizi Architettura-Ingegneria; 

   - Albo Telematico Operatori Economici  (art. 45 D.lgs. n. 50/2016) per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

comunitarie. 

 

>"1-B'#>&3'),#R#'(*)&%,3'#+&-#87\8K\7878#*+#,-#L*)3,2,'#G&#?*$%,%'#/*-#7878#5/"5%*/2&#+,#=,)=&#XX8#'(*)&%'),#*='/'@,=,#+*-#$*ttore. 

 

>"1-B'#.)'D*$$,'/,$%,#R#'(*)&%,3'#+&-#7X\8X\7878#*+#,- L*)3,2,'#G&#?*$%,%'#/*-#7878#5/"5%*/2&#+,#=,)=&#Z8#'(*)&%'),#*='/'@,=,#+*-#$*%%')*9 

 

>"1-B'#+*,#D')/,%'),#+,#B*/,#*#$*)3,2,#R#'(*)&%,3'#+&-#8K\JJ\7878#*+#,-#L*)3,2,'#G&#?*$%,%'#5/"5%*/2&#+,#=,)=&#:8#'(*)&%'),#*conomici. 

 

 

  Allegato: attività/procedure svolte nel 2020 



 Appalti di lavori - L*%%')*#()'('/*/%*#O.&%),@'/,'#*+#!+,-,2,&#L='-&$%,=&P# 

Gestione gara n. gara 

procedura 

criterio 

 oggetto Fase di gara 

attività espletate 

 

Servizio SUA e Gare 4227 

procedura aperta OEV 

telematica 

 Lavori di adeguamento a--&#/')@&%,3&#$,$@,=&#+*--"*+,D,=,'#$='-&$%,='#$*+*#+*--"E9E9L9#<!>>1#H4I0!-e1]eE0!>>E#$,%'#,/#H&3&#+*"#0,))*/,#

(SA). attività di assistenza al settore proponente dalla redazione del bando e gestione della gara. 

Gara aggiudicata 

 

VERBALE N. 12 - seduta riservata 13-01-2020 

VERBALE N. 13 C  seduta riservata 22-01-2020 

VERBALE N. 14 C  seduta riservata - 30-01-2020 

VERBALE N. 15 - seduta riservata - 06-02-2020 

VERBALE N. 16 - seduta riservata - 12-02-2020 

VERBALE N. 17 - seduta riservata  - 20-02-2020 

VERBALE N. 18 - seduta riservata -21-02-2020 

VERBALE N. 19 - seduta riservata - 26-02-2020 

VERBALE N. 20 C seduta pubblica - 08-06-2020 

VERBALE N. 21 -  seduta ris. anomalia - 23-10-2020 

VERBALE N. 22 - pubblica esito anomalia - 23-07-2020 

 

Servizio SUA e Gare 4228 

 

procedura aperta OEV 

telematica 

 >&3'),#+,#&+*?5&@*/%'#&--&#/')@&%,3&#$,$@,=&#+*--"*+,D,=,'#$='-&$%,='#$*+*#+*--"E9E9L9#.1HE]400E#$,%'#,/#L=&D&%,#hL1V9 attività di 

assistenza al settore proponente dalla redazione del bando fino alla proposta di aggiudicazione. 

Gara aggiudicata 

 



VERBALE N. 5 C  seduta pubblica 24-01-2020 

VERBALE N. 6 C  seduta riservata - 27-01-2020 

VERBALE N. 7 - seduta riservata - 17-02-2020 

VERBALE N. 8 - seduta riservata - 03-03-2020 

VERBALE N. 9 - seduta riservata  - 04-03-2020 

VERBALE N. 10 - seduta riservata -06-03-2020 

VERBALE N. 11 - seduta pubblica - 10-03-2020 

VERBALE N. 12 C seduta riservata - 24-06-2020 

VERBALE N. 13 -  pubblica esito anomalia - 24-06-2020 

 

Servizio SUA e Gare 4229 

 

procedura aperta OEV 

telematica 

 Lavori di &+*?5&@*/%'#&--&#/')@&%,3&#$,$@,=&#+*--"*+,D,=,'#$='-&$%,='#$*+*#+*--"E9E9L9#Q1>E>!E#- DI PALO sito in Salerno (SA). attività 

di assistenza al settore proponente dalla redazione del bando e gestione della gara. 

Gara aggiudicata 

 

VERBALE N. 4 - seduta pubblica - 16-01-2020 

VERBALE N. 5 C  seduta pubblica 21-01-2020 

VERBALE N. 6 C  seduta pubblica - 23-01-2020 

VERBALE N. 7 - seduta pubblica - 31-01-2020 

VERBALE N. 8 - seduta pubblica - 06-02-2020 

VERBALE N. 9 - seduta pubblica  - 18-02-2020 

VERBALE N. 10 - seduta riservata -16-06-2020 

VERBALE N. 11 - seduta pubblica - 23-06-2020 

VERBALE N. 12 C seduta riservata - 29-07-2020 

VERBALE N. 13 -  pubblica esito anomalia - 29-07-2020 

 

  Affidamenti di SERVIZI - L*%%')*#()'('/*/%*#O.*)$'/&-*#*#M,/&/2*P 

 

Gestione gara n. gara 

procedura 

criterio 



 oggetto Fase di gara 

attività espletate 

Servizio SUA e Gare 4235 

Procedure negoziata OEV telematica 

 Servizio di copertura assicurativa  in n. 4 lotti. attività di assistenza al settore proponente dalla redazione del bando alla gestione della 

gara fino alla proposta di aggiudicazione. 

Gara aggiudicata. 

 

VERBALE N. 1 C  seduta pubblica - 18-12-2020 

VERBALE N. 2 C  seduta pubblica - 28-12-2020 

VERBALE N. 2 C  seduta pubblica - 28-12-2020 

 

 

 

 

 Affidamenti di SERVIZI - L*%%')*#()'('/*/%*#O133'=&%5)&P 

 

Gestione gara n. gara 

procedura 

criterio 

 oggetto Fase di gara 

attività espletate 

 

  

Servizio SUA e Gare 4233 

Procedure negoziata prezzo più basso MEPA 

 Servizi di domiciliazione legale 

n. 4 lotti attività di assistenza al settore proponente dalla redazione della lettera di invito alla gestione della gara fino alla proposta di 

aggiudicazione. 

Gara aggiudicata. 

 

VERBALE N. 1 C  seduta pubblica - 09-11-2020 

Servizio SUA e Gare 4234 

Procedure negoziata prezzo più basso MEPA 



 Servizi di domiciliazione legale 

n. 2 lotti attività di assistenza al settore proponente dalla redazione della lettera di invito alla gestione della gara fino alla proposta di 

aggiudicazione. 

Gara deserta. 

 

VERBALE N. 1 C  seduta pubblica - 10-12-2020 

servizio SUA e Gare 4236 

Procedure negoziata prezzo più basso MEPA 

 Servizi di domiciliazione legale 

n. 2 lotti attività di assistenza al settore proponente dalla redazione della lettera di invito alla gestione della gara fino alla proposta di 

aggiudicazione. 

Gara aggiudicata. 

VERBALE N. 1 C  seduta pubblica - 23-12-2020 

VERBALE N. 2 C  seduta pubblica - 28-12-2020 

 
 
 

Obiettivo strategico 5 Sottotema 
strategico 

Descrizione Peso 

Gestione dei servizi di 
supporto alle attività 
generali dell'Ente 

Trasparenza 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, nonché facilitando all'utenza l'accesso formale agli atti 
amministrativi ai sensi della L. n. 241/1990. 

10% 

 
Riferimento al DUP Missione 01 6 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 01 6 Organi Istituzionali 

Programma 11 6 Altri Servizi Generali 
 
Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Realizzare la massima 
trasparenza amministrativa 
mediante coordinamento e 
monitoraggio attuazione 
P.T.P.C.T. 2019/2021 per la 
sezione amministrazione 
trasparente e coordinamento 
!"##$3;;)ornamento del sito 

SUPPORTO AGLI 
ORGANI  
B%II$%JK%D-
TRASPARENZA E  
URP 

1. Redazione della parte 
relativa alla 
Trasparenza del 
P.T.P.C.T.  2020/2022 
in sinergia con la 
Segreteria Generale 

2. Supporto e 
coordinamento alle 

31 dicembre 
2020 

 
 

100% 
La macrostruttura approvata con decreto del 
Presidente n.120/2020  è stata tempestivamente 
pubblicata e, per migliorare la comprensibilità e 
%1&++"..-9-%-)8*2"-*2&)-*.:%%1$!#&(-00&0-$("*2"%%1?()"@*
sono stati classificati i Settori ed i Servizi in cui 
ciascuno di essi è articolato. 
Sono state tempestivamente soddisfatte le richieste 



istituzionale dell'Ente strutture interne ai fini 
dell'adempimento 
obblighi di 
pubblicazione 

3. Invio modulistica di 
supporto 
("%%1&..$%3-'"()$*2"#%-*
obblighi di 
pubblicazione titolari 
incarichi dirigenziali. 
 

delle strutture interne di supporto in merito agli 
obblighi di pubblicazione sulla sezione 
Amministrazione trasparente del sito. 
Sono state predisposte delle istruzioni operative , per 
supportare i Settori nelle modifiche da apportare 
nelle apposite pagine  della predetta sezione riservate 
&%%1&!)-+$%&0-$("*2"#%-*:>>-+-< 
?1*.)&)$*-(3-&)$*:(*/!$*'"'$!-&*&-*2-!-#"()-*.:#%-*
obblighi di pubblicazione e sono stati  loro trasmessi 
i modelli predisposti dal Servizio per agevolare i 
'"2".-'-*("%%1&..$lvimento di tale adempimento. 
  
Obiettivo raggiunto senza utilizzo di risorse finanziarie. 
. 
 

 

Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Attuazione del diritto di accesso 
documentale, civico e 
generalizzatoP.T.P.C.T. 
2019/2021 per la sezione 
amministrazione trasparente e 
coordinamento 
!"##$3;;),.&34"&',-!"#-/)',-
istituzionale dell'Ente 

SUPPORTO AGLI 
ORGANI  
B%II$%JK%D-
TRASPARENZA E  
URP 

1.  Ricezione delle istanze 
di accesso e loro 
catalogazione  

2.  Prima valutazione sulla 
legittimità delle istanze 
e loro trasmissione al 
settore competente  

3. Monitoraggio degli 
adempimenti di 
competenza dei 
dirigenti competenti 

4. Ricezione della 
documentazione 
proveniente dai Settori 

5. Comunicazione ai 
!-+4-"2"()-*2"%%1-'/$!)$*
e delle modalità di 
pagamento dei diritti di 
ricerca e visura e dei 
rimborsi del costo di 
riproduzione  

31 dicembre 
2020 

 
 

100% 
In materia di accesso agli atti è stato in primo luogo 
verificata la legittimità e la completezza delle richieste 
pervenute, segnalando nel caso la necessità di meglio 
&!#$'"()&!"* $* 2$+:'"()&!"* %"* .)".."<* ?1* .)&)$* -($%)!"*
effettuato un monitoraggio su tutte le istanze di accesso. 
In particolare a tutti i dirigenti è stato inviato  sia un 
promemoria in relazione a ogni singola istanza  sia, ove 
occorrente, di una richiesta di informazioni circa lo stato 
del procedimento. Tale attività ha prodotto risultati 
ragguardevoli, comprovati dalla pressoché totale 
completezza delle informazioni  riportate nel registro 
degli accessi. Rispetto alle istanze accolte, ogni 
adempimento di competenza è stato assolto con solerzia 
al fine di ridurre i tempi di attesa degli utenti. 
Il registro degli accessi è stato periodicamente aggiornato, 
ed è pubblicato nella sezione Amministrazione 
Trasparente con le informazioni riguardanti le 71 istanze 
/"!3"(:)"*("%*EE*."'".)!"*2"%%1&(($<* 
Obiettivo raggiunto senza utilizzo di risorse finanziarie. 



6. Contatti con gli istanti 
per il ritiro della 
documentazione in 
caso di accesso 
documentale o 
generalizzato  

7. Pubblicazione sul sito 
amministrazione 
trasparente di quanto 
richiesto in caso di 
richiesta di accesso 
civico semplice  

8. Tenuta del registro 
degli accessi attraverso 
l'iscrizione periodica 
delle istanze di accesso  

9. Pubblicazione 
semestrale del registro 
accessi in 
amministrazione 
trasparente 

 

Obiettivi operativi 1-2 

Rafforzamento della trasparenza: attuazione delle disposizioni in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità e di diritto di accesso agli atti. 

>"&%%*/2,'/*#+*-#L*)3,2,'#R#$%&%&#(&)%,='-&)@*/%*#),3'-%&#&--'#$%&%'#+*?-,#'BB-,?G,#+,#(5BB-,=&2,'/*#,/#%*@&#+,#')?&/,22&2,'/*#+*--"!/%*A#(&)%*/+'#+&--&#

='/$%&%&2,'/*#=G*#-&#(5BB-,=&2,'/*#+*--*#,/D')@&2,'/,#/*--*#(&?,/*#),$*)3&%*#&--"&)%,='-&2,'/*#+*?-,#5DD,=,#+*--&#$*2,'/*#1@@inistrazione Trasparente  

avveniva seguendo il solo ordine alfabetico della denominazione della struttura, senza alcuna priorità tra i diversi livelli (prima il settore, poi il 

servizio) e senza alcun collegamento tra gli stessi (suddivisione del settore in servizi).  Tale rappresentazione dei dati non agevolava né la ricerca da 

(&)%*# +*-# =,%%&+,/'# # +*--"5DD,=,'# ='@(*%*/%*# ),$(*%%'# &--*# ()'(),*# *$,?*/2*# /d# -&# ='@()*/$,'/*# +&# (&)%*# +*--'# $%*$$'# +*--"&$$etto organizzativo 

+*--"*/%*9 

         !"# $%&%'A# (*)%&/%'A# # ,/+,3,+5&%'# 5/# =),%*),'# +,# =-&$$,D,cazione dei Settori e dei Servizi in  cui  ognuno di  essi è  articolato  ed  applicato 

&--"')?&/,?)&@@&##+*--"*/%*_##$'/'##$%&%*##(',#%)&$@*$$*#+*--*#,$%)52,'/,#'(*)&%,3*#(*)#$5((')%&)*#?-,#5DD,=,#/*--*#@'+,D,=G* da apportare  ed è stato 

contestualmente r,=G,*$%'#+,#&==*)%&)*#-&#='))*%%*22&#/*--"&$$'-3,@*/%'#+,#'?/,#&-%)'#'BB-,?'#+,#(5BB-,=&2,'/*#,/#@&%*),&9 

 >"&+*@(,@*/%'A# 3*),D,=&%'# *A# '3*# '=='))*/%*A# $'--*=,%&%'A# R# &$$'-%'# # &((,*/'# *+# G&# ()'+'%%'# 5/# $,?/,D,=&%,3'# @,?-,')&@*/%'# +*lla qualità delle 

informazioni contenute nelle apposite pagine  della sezione Amministrazione Trasparente. 

  In tema di obblighi di pubblicazione dei titolari di cariche elettive e dei titolari di incarichi dirigenziali, sono stati  trasmessi dei promemoria e la 

modulistica predi$('$%&#+&--"5DD,=,'#(*)#&?*3'-&)*#$,&#?-,#&@@,/,$%)&%'),#()'3,/=,&-,#$,&#,#+,),?*/%,#+*--"*/%*#/*--"'$$*)3&/2&#+*?-,#'BB-,?G, in parola.  



   !"#()'$*?5,%&A#,/'-%)*A#-",/%*)-'=52,'/*#='/#,#$*%%'),#='@(*%*/%,#),$(*%%'#&--"*$,%'#+*--*#,$%&/2*#+,#&==*$$'#&?-,#atti, secondo le modalità di individuate 

/*-# 78JZW# 5/&# (),@&# /'%&# &--"&(()'$$,@&)$,# +*-# %*)@,/*# +,# ='/=-5$,'/*# +*-# ()'=*+,@*/%'# $*?5,%&# +&A# '3*# '=='))*/%*A# 5/&# $*='/+a richiesta di 

informazioni circa lo stato dello stesso. Infine, prima di procedere alla p5BB-,=&2,'/*# $*@*$%)&-*# +*-# )*?,$%)'# +*?-,# &==*$$,A# -"5DD,=,'# G&# ,/3,&%'#

5/"5-%*),')*#-*%%*)&#),*(,-'?&%,3&#+*--*#,$%&/2*#+,#'?/,#$*%%')*#,-#=5,#*$,%'#/'/#*)&#$%&%'#&/=')&#='@5/,=&%'A#(*)#,#=G,&),@*nti del caso. A distanza di un 

anno, il sottoscritto ha iniziato ad occuparsi della materia soltanto nella seconda parte del 2019 quando la stessa è stata accorpata alle competenze 

+*-#L*)3,2,'#L5((')%'#&?-,#')?&/,#+*--"!/%*A#,-#3&/%&??,'#+*),3&/%*#+&#T5*$%&#&%%,3,%6#+,#@'/,%')&??,'#R#D&=,-@*/%*#),$='/%)&bile dal confronto tra il 

/5@*)'#+*--*# ,$%&/2*#+,# =5,# /'/# $,# ='/'$=*# -"*$,%'# )*?,$%)&%'#/*-# $*='/+'# $*@*$%)*#+*-# 78JZ# *#+*-# 7878W#/*-# (),@'#&//'# *)&#+, 23 istanze su 97 

(*)3*/5%*A#/*-#$*='/+'#R#$%&%'#+,#7#$5#gJ9#0&-*#),$5-%&%'#35'-#+,)*#=G*#-",@(*?/'#()'D5$'#G&#+*terminato una maggiore attenzione da parte degli uffici 

='@(*%*/%,#*+#G&#,/$%&5)&%'#5/'#$(,),%'#='--&B')&%,3'#%)&#T5*$%,#5-%,@,#*#-"YI.A#+,#=5,#B*/*D,=,&#A#*+#R#T5*$%'#@'%,3'#+,#(&)ticolare soddisfazione, il 

cittadino.  

 Complessivamente nel 2020 sono perv*/5%*# JX[# ,$%&/2*# +,# &==*$$'A# '?/5/&# ,$=),%%&# /*--"&(('$,%'# )*?,$%)'# # (5BB-,=&%'# ,/# 1@@,/,$%)&2,'/*#

trasparente, di cui 152 richieste di accesso documentale e 4 di accesso civico generalizzato (1 di competenza di altra amministrazione e le restanti 3 

evase). 

 
 

Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Revisione dei diritti di ricerca e visura 
e dei rimborsi del costo di 
riproduzione in tema di diritto di 
accesso 

SUPPORTO AGLI 
ORGANI 
B%II$%JK%D-
TRASPARENZA E  
URP 

1. Predisposizione della 
proposta di deliberazione 
consiliare per la modifica 
delle disposizioni 
regolamentari interessate; 
2. Predisposizione della 
proposta di decreto del 
Presidente di revisione 
dei diritti e del rimborso 
costo in parola. 

Entro il 31 
dicembre 
2020 

100% 
1. Con deliberazione consiliare 25 maggio 2020, n.7, 
sono state approvate le  modificazioni al 
Regolamento in materia di accesso documentale, 
civico semplice e civico generalizzato formulate dal 
settore e contenute nella  proposta 1 2"%%1FF*'&!0$*
2020;  
2. Con decreto del Presidente del 4 marzo 2020, 
n.26, è stata approvata la proposta n.3 del 28 
febbraio 2020 del Settore e sono stati rideterminati  
i diritti di ricerca e visura e il rimborso costi di 
riproduzione in materia di diritto di accesso . 
 
Obiettivo raggiunto senza utilizzo di risorse finanziarie. 

 
Obiettivo operativo 3. Revisione dei diritti di ricerca e visura e dei rimborsi del costo di riproduzione in tema di diritto di accesso 

              I diritti ed i costi in parola sono stati aggiornati al fine di sia riallinearli alle misure praticate da altre amministrazioni, sia conformare gli 

$%*$$,# &?-,# '),*/%&@*/%,# *$()*$$,# +&# 5/# &5%')*3'-*# ')?&/,$@'# ='@(*%*/%*# ,/# @&%*),&# T5&-*# R# -&# H'@@,$$,'/*# (*)# -"&==*$$'# &,# +'cumenti 

amministrativi. In particolare tali oneri sono stati rideterminati in osservanza dei seguenti criteri: 



&V#?)&+5&)*#-",@(')%'#+*,#+,),%%,#+,#),=*)=&#*#3,$5)&#+,#+'=5@*/%,#+,$('/,B,-,#*$=-5$,3&@*/%*#,/#D')@&%'#=&)%&=*'#&#$*='/+&#+ella data del documento 

richiesto; 

b) parametrare alla metà dei costi di fotoriproduzione su supporto cartaceo la misura dei costi di scansione di documenti disponibili esclusivamente 

in formato cartaceo ai fini del rilascio al richiedente; 

 

=V#$%&B,-,)*# -"&$$'-5%&#?)&%5,%6A#(*)#T5&/%'#&%%,*/*# ,#='$%,#+,# ),()'+52,'/*A#+*-# ),-&$=,'#+*--&#='(,&#*-*%%)'/,=&#+*--"&%%'#T5&-')&# ,-#+'=5@*/%'#$,&#?,6#

('$$*+5%'#,/#%&-*#D')@&%'#+&--"&@@,/,$%)&2,'/*#*#='@(')%,#,-#$'-'#,/3,'#+,#T5&/%'#),=G,*$%'_ 

d) precisare che il costo di spedizione a mezzo posta +*,#+'=5@*/%,#*#+*--&#/'%,D,=&#+*--"&==*$$'#&?-,#*3*/%5&-,#='/%)',/%*)*$$&%,A#T5&-')&#),=G,*$%&#'#

necessaria in luogo della posta elettronica o certificata, è a totale carico del richiedente. 

La proposta n.3 del 28 febbraio 2020, predisposta al termine della sopradescritta istruttoria, è stata approvata con decreto del Presidente del 4 marzo 

2020, n.26. 

            <,#),-,*3'A#,/'-%)*A#-*##@'+,D,=&2,'/,#&-#OI*?'-&@*/%'#,/#@&%*),&#+,#&==*$$'#+'=5@*/%&-*A#=,3,='#$*@(-,=*#*#=,3,='#?*/*)&-,22&%'PA#D')@5-&%*#

con particolare riguardo alle raccomandazioni operative  contenute nella Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n.1/2019 ad 

'??*%%'#O1%%5&2,'/*#+*--*#/')@*#$5--"&==*$$'#=,3,='#?*/*)&-,22&%'P9#E/#T5*$%'#=&$'#-&#()'('$%&A#/9J#+*--"JJ#@&)2'#7878A R#$%&%&#$'%%'('$%&#&--"*$&@*#

+*-#H'/$,?-,'#()'3,/=,&-*#/*--&#(),@&#$*+5%&#+*--"&//'#*+#&(()'3&%&#='/#+*-,B*)&2,'/*#='/$,-,&)*#7X#@&??,'#7878A#/9g9# 

 
 
Obiettivo operativo 4 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Continuità !"##$3'')2)':-)&-43'".)3-!)-
diritto di accesso durante lo stato di 
emergenza epidemiologica da 
COVID-19 

SUPPORTO AGLI 
ORGANI 
B%II$%JK%D--
TRASPARENZA E  
URP 

1. Predisposizione dei 
fascicoli elettronici di 
tutti le istanze pervenute 
2:!&()"*%1"'"!#"(0&V* 
2. Attivazione sul server 
2-*:(&*5+&!)"%%&7*
&.."#(&)&*&%%1[6;*/"!*
condividere le 
informazioni e la 
documentazione, anche 
delle istanze pregresse e 
ottimizzare i tempi di 
esame degli atti; 
3. Espletamento delle 
comunicazioni con 
%1:)"(0&*".+%:.-3&'"()"*&*
mezzo posta elettronica. 

Entro il 31 
dicembre 
2020 

100% 
Ogni fase del procedimento di accesso agli atti è 
stata completamente digitalizzata e tutte le 
comunicazioni, sia con gli uffici competenti sia con 
gli istanti, è avvenuta a mezzo posta elettronica.  
T1&)tività di competenza svolta da remoto con 
ricorso al lavoro agile è proseguita senza 
interruzione di continuità, tutte le informazioni 
/$.."2:)"* 2&%%1:>>-+-$* .$($* &++"..-9-%-* &* ):))-* -*
dipendenti assegnati al Servizio.  
 
Obiettivo raggiunto senza utilizzo di risorse finanziarie. 

 

 



4B,*%%,3'#'(*)&%,3'#:9#H'/%,/5,%6#+*--"&%%,3,%6#,/#@&%*),&#+,#+,),%%'#+,#&==*$$'#+5)&/%*#-'#$%&%'#+,#*@*)?*/2&#*(,+*@,'-'?,=& da COVID-19. 

               H'@*# -"YDD,=,'# $5((')%'# &?-,#4)?&/,A# &/=G*# -"YDD,=,'#(*)# -*# )*-&2,'/,# ='/# ,-# (5BB-,='# R# $%&%'# ),')?&/,22&%'# ,/#'==&$,'/*#+*--"*@*)?*/2&#

epidemiologica, ed ogni fase del procedimento di accesso agli atti è stata completamente digitalizzata. Sono stati, infatti, predisposti dei fascicoli 

elettronici per tutte le istanze pervenute e le comunicazioni e le trasmissioni degli atti, sia con gli uffici competenti sia con gli istanti, sono state 

effettuate senza supporto cartaceo nella quasi totalità dei casi.  

                 !"#$%&%&#&-%)*$n#&%%,3&%&#$5-#$*)3*)#5/&#O=&)%*--&#*-*%%)'/,=&P#&$$*?/&%&#&--"YI.#(*)#='/+,3,+*)*#-*#,/D')@&2,'/,#*#-&#+'=5@*/%&2,'/*A#&/=G*#

delle istanze pregresse, e ottimizzare i tempi di acquisizione e di esame degli atti. 

                 .*)# *DD*%%'# +*--"&+'2,'/*# +,# %&-,# @,$5)*# ')?&/,22&%,3*A# -"&%%,3,%6# +,# ='@(etenza  svolta da remoto è proseguita regolarmente e senza 

,/%*))52,'/*#+,#='/%,/5,%6A# ,-#=,%%&+,/'#/'/#G&#),$*/%,%'#+*--"*$(-*%&@*/%'#+&#(&)%*#+*,#+,(*/+*/%,#+*--"YI.#+*,#='@(,%,# -')' affidati con ricorso al 

lavoro agile, e si è ottenuto un significativo 3&/%&??,'#+*),3&/%*#+&--&#=,)='$%&/2&#=G*#'?/,##,/D')@&2,'/*#('$$*+5%&#+&--"5DD,=,'#R#'??,#&==*$$,B,-*#&#

tutti i dipendenti assegnati al Servizio. 
 
 
Obiettivo strategico 6 Sottotema 

strategico 
Descrizione Peso 

Gestione dei servizi di 
supporto alle attività 
;"&".3#)-!"##$%&'" 

Supporto ed 
assistenza agli 
,.;3&)-!"##$%&'" 

Regolarità, partecipazione e trasparenza dell'attività provvedimentale degli organi di governo.  
25 % 

 
Riferimento al DUP Missione 01 6 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma n. 1 6 Segreteria Generale (nelle more della rivisitazione 

del DUP) 
 
 
 
Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

(";,#3.)':-"-0,&')&*)':-!"##$3'')2)':-
provvedimentale degli organi di 
governo durante lo stato di 
emergenza epidemiologica da 
COVID-19 

 
SUPPORTO AGLI 
ORGANI 
B%II$%JK%D-
TRASPARENZA E  
URP 

1. Predisposizione del 
format di decreto del 
Presidente della 
Provincia da adoperare 
2:!&()"*%1"'"!#"(0&V* 
2. Individuazione della 
soluzione tecnica idonea 
a garantire regolarità 
nello svolgimento delle 
sedute consiliari in 
videoconferenza; 

 
Entro il 31 
dicembre 
2020 

100% 
Da subito è stato predisposto il format di decreto con il 
quale, considerati lo stato di emergenza epidemiologica e 
la natura monocratica del provvedimento, si dà 
espressamente atto che la apposizione della firma digitale 
del Presidente della P!$3-(+-&* .:%%1&))$* &33-"("* -(*
modalità da remoto e che la partecipazione del Segretario 
X"("!&%"* &%%1&2$0-$("* 2"%* 2"+!")$@* "d* &!)<* QR* 2"%*`:"%* "*
art. 27, co. 6 dello Statuto provinciale, viene assicurata 
+$(* %&* >-!'&* 2-#-)&%"* 2"%%1&))$* .)"..$* 2&* /&!)"* 2"%*
Segretario Generale con la medesima modalità. 
Dopo aver testato una soluzione per tenere le  riunioni in 



3. Fissazione dei criteri 
per lo svolgimento del 
Consiglio provinciale in 
videoconferenza; 
4. Attivazione sul server 
2-*5+&!)"%%"*+$(2-3-."7*
per ottimizzare i tempi di 
esame e firma da remoto 
dei provvedimenti da 
parte del Presidente e del 
Segretario Generale;  
5. Pubblicità delle sedute 
di consiglio svolte in sede 
ma non aperte al 
pubblico attraverso la 
trasmissione in streaming 
dei lavori consiliari 
 

videoconferenza, con decreto del presidente della 
Provincia 10 aprile 2020, n.58, sono stati approvati i 
Criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio 
provinciale in videoconferenza ai sensi dell'articolo 73 
del decreto legge n.18/2020 convertito in legge 
n.27/2020. 
e$(2&'"()&%"* /"!* %&* +$()-(:-)8* 2"%%1&))-3-)8*
/!$33"2-'"()&%"* U* .)&)&* %1&))-3&0-$("* 2"%%"* 5+&!)"%%"*
+$(2-3-."7* .:%* ."!3"!* -(* A:&()$* +osì facendo è stato 
possibile esaminare la documentazione e sottoporre alla 
firma atti contenuti in file spesso notevolmente 
5/".&()-7@* %&* +:-* "3"():&%"* )!&.'-..-$("* &* '"00$* /$.)&*
elettronica avrebbe determinato sicuri rallentamenti e  
inconvenienti. 
In occasione di tutte le 8 sedute consiliari svolte 
("%%1&(($* .$($* .)&)"* &2$))&)"* "* $.."!3&)"* '-.:!"* /"!* %&*
/!"3"(0-$("*"*%&*#".)-$("*2"%%1"'"!#"(0&*"/-2"'-$%$#-+&*
e, benchè le sedute non fossero aperte al pubblico, la 
pubblicità dei lavori consiliari è stata garantita mediante 
collegamento streaming. 

 

4B,*%%,3'#'(*)&%,3'#/9#J#I*?'-&),%6#*#='/%,/5,%6#+*--"&%%,3,%6#()'33*+,@*/%&-*#+*?-,#')?&/,#+,#?'3*)/'#+5)&/%*#-'#$%&%'#+,#*@ergenza epidemiologica 

da COVID-19. 

  Da subito è stato predisposto il format di decreto del Presidente della Provincia da adoperare durante lo stato emergenziale: nello stesso, 

considerati lo stato di emergenza epidemiologica e la natura monocratica del provvedimento, si dà espressamente atto che la apposizione della firma 

digitale del Pres,+*/%*# +*--&# .)'3,/=,&# $5--"&%%'# &33,*/*# ,/#@'+&-,%6# +&# )*@'%'# *# =G*# -&# (&)%*=,(&2,'/*# +*-# L*?)*%&),'#Q*/*)&-*# &--"&+'2,'/*# +el 

+*=)*%'A#*S#&)%9#Zg#+*-#05*-#*#&)%9#7gA#='9#[#+*--'#L%&%5%'#()'3,/=,&-*A#3,*/*#&$$,=5)&%&#='/#-&#D,)@&#+,?,%&-*#+*--"&%%'#$%*sso da parte del Segretario 

Generale con la medesima modalità. 

Inoltre, dopo aver testato la praticabilità di una soluzione individuata con il supporto del Servizio Innovazione Tecnologica per tenere le riunioni 

consiliari in videoconferenza, sono stati redat%,# ,# #OH),%*),# #(*)# # -'#$#3'-?,@*/%'# #+*--*# #$*+5%*# #+*-# #H'/$,?-,'# #()'3,/=,&-*# # ,/#3,+*'='/D*)*/2&PA#

approvati con decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2020, n.58, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legge n.18/2020 convertito in legge 

n.27\78789# M'/+&@*/%&-*# (*)# -&# ='/%,/5,%6# +*--"&%%,3,%6# ()'33*+,@*/%&-*# R# $%&%&# -"&%%,3&2,'/*#+*--*# O=&)%*--*# ='/+,3,$*P# $5-# $*)3er in quanto, così 

D&=*/+'A# $,# R# &35%&# -&# ('$$,B,-,%6# +,# *$&@,/&)*# -",/%*)&# +'=5@*/%&2,'/*# *# $'%%'('))*# &--&# D,)@&# +*-# .)*$,+*/%*# &tti contenuti in file spesso 

/'%*3'-@*/%*# O(*$&/%,PA# -&# =5,# *3*/%5&-*# %)&$@,$$,'/*# &#@*22'# ('$%&# *-*%%)'/,=&# &3)*BB*# +*%*)@,/&%'# $,=5),# )&--*/%&@*/%,# *# # ,nconvenienti. Per 

quanto concerne gli atti da porre a disposizione dei Consiglieri provinciali prima delle sedute consiliari, il Servizio già da anni ha attuato la 

='@(-*%&#+*@&%*),&-,22&2,'/*#+*?-,#$%*$$,#*#$,#R#&35%&#='/D*)@&#+*--&#B'/%6#+*--*#$=*-%&#'(*)&%,3&#('$%&#,/#*$$*)*A#&/=G"*$$& &%%5&%&#&%%)&3*)$'#-"5$'#

+,#5/"&(('$,%&#=&)%*--&#*-*%%)'/,=&#='/+,3,sa. 



E/D,/*A# $,# )&(()*$*/%&# =G*# ,/# '==&$,'/*# +,# %5%%*# -*# '%%'# $*+5%*# ='/$,-,&),# $3'-%*# ,/# $*+*# /*--"&//'A# $'/'# $%&%*# &+'%%&%*# *# '$servate misure per la  

p)*3*/2,'/*#*#-&#?*$%,'/*#+*--"*@*)?*/2&#*(,+*@,'-'?,=&#*A#benché le sedute non fossero aperte al pubblico, la pubblicità dei lavori consiliari è stata 

garantita mediante collegamento streaming. 

05%%*# -*# &2,'/,# $'()&# +*$=),%%*A# $'/'# $%&%*# ('$%*# ,/# *$$*)*# +&--"5DD,=,'# ='/# %*@(*$%,3,%6# # *+# &==5)&%*22&A# *+# G&//'# ='/$*/%,%'# =G*# -"&%%,3,%6#

provvedimentale sia del .)*$,+*/%*#+*--&#.)'3,/=,&#$,&#+*-#H'/$,?-,'#()'3,/=,&-*A#T5*$%"5-%,@&#='@*#+*%%'#(&)%,='-&)@*/%*#,/%*/$&A#('%*$$*#*$(-*%&)$, 

)*?'-&)@*/%*#+5)&/%*#-'#$%&%'#+"*@*)?*/2&9 

 

 
 
Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Proposta revisione del Regolamento 
per la pubblicità e la trasparenza dei 
titolari di incarichi politici 

SUPPORTO AGLI 
ORGANI 
B%II$%JK%-%-
TRASPARENZA - 
URP 

Predisposizione della 
proposta di modificazioni 
regolamentari. 

Entro il 31 
dicembre 
2020 

100% 
W%* )"!'-("* 2"%%1&))-3-)8* -.)!:))$!-&@* !-#:&!2&()"* &(+4"* -*
/-Z*!"+"()-*$!-"()&'"()-*"./!"..-*2&%%1WbWC*-(*'&)"!-&@*
è stato redatto il nuovo Regolamento che è stato 
approvato con deliberazione di Consiglio provinciale 
del 23 dicembre 2020, n.356. 
Obiettivo raggiunto senza utilizzo di risorse finanziarie. 

 
 

 

Obiettivo operativo n. 2 Proposta di revisione del Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dei titolari di incarichi politici. 

 In sede istruttoria propedeutica alla revisione del regolamento  previgente, approvato con deliberazione di Consiglio provinciale 14 febbraio 2013, 

/9XA#$,#R#%*/5%'#='/%'#+*?-,#'),*/%&@*/%,#*$()*$$,#+&--"15%'),%6#]&2,'/&-*#1/%,='))52,'/*A#+&#5-%,@'#='/#+*-,B*)&#Jg#?,5?/'#7020, n.537,  cui il 

decreto legislativo 33/2013 attribuisce il potere di precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione. Conseguentemente, ci 

si è conformati al principio secondo il quale, trattandosi di ente di secondo livello, la Provincia assolve agli obblighi in parola in una forma 

semplificata rispetto ai Comuni, in quanto può rinviare ai siti istituzionali dei Comuni presso cui gli amministratori provinciali ricoprono la carica 

elettiva di primo livello.  

H'/#-"'==&$,'/*#$'/'#$%&%*#+,$=,(-,/&%*#&/=G*#-*#@'+&-,%6#&%%)averso le quali i suddetti amministratori adempiono a quanto previsto dal decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n.39 in merito alle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibi-,%6#&#),='(),)*#-",/=&),='A#

&/=G*"*$$*#+&#(5BB-,care sul sito della Provincia. 

             E-#/5'3'#)*?'-&@*/%'#R#$%&%'#$'%%'('$%'#&--"*$&@*#+*-#H'/$,?-,'#()'3,/=,&-*#/*-#=')$'#+*--&#$*+5%&#+*-#7K#+,=*@B)*#7878#*+#&(provato con 

deliberazione n.356. 
 

 



Obiettivo strategico 7 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Assistenza agli enti 
locali 

Coordinamento e 
assistenza agli enti locali 

?,45)')-0,&&"//)-3##3-;"/'),&"-!"##$E.01)2),-"-!"#-<.,',0,##,-9"&".3#"-- Centralino 10% 

 
Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Servizi di postalizzazione 
!"##$%&'" 

ARCHIVIO E 
PROTOCOLLO 
GENERALE - 
CENTRALINO 

1. Affidamento gestione 
dei servizi postali; 

2. Gestione della 
postalizzazione dei 
plichi degli Uffici 
2"%%1?()"V 

3. Gestione del 
C"()!&%-($*2"%%1?()"< 

 

Entro il 
31 dicembre 
2020 

;"!+"():&%"*!&##-:()&*2"%%1$9-"))-3$N*FII_ 

- Affidamento del servizio di raccolta e 
recapito degli invii postali della 
Provincia di Salerno tramite operatore 
privato.  

Sono state impegnate le seguenti risorse 
>-(&(0-&!-"N*O**FJ<fPI@II< 
 

- Sono stati ottimizzati i procedimenti 
provvedendo con maggiore 
tempestività alle liquidazioni delle 
fatture di competenza del Servizio. 

- Sono state adottate le determinazioni di  
liquidazione, di competenza del 
Servizio, per spedizioni da parte di 
Poste Italiane S.p.A. (fornitore 
universale); 

- Sono state adottate le determinazioni di 
liquidazione, di competenza del 
Servizio, per la postalizzazione della 
corrispondenza ordinaria e 
!&++$'&(2&)&*-.)-):0-$(&%"*2"%%1?()"@*
non riservata al fornitore universale, da 
parte di C.S.I. S.r.l.; 

- Y/"2-0-$(-*2-*+$!!-./$(2"(0&*2"%%1?()"*
tramite nuovo gestore C.S.I. S.r.l.; 

- Y/"2-0-$(-*2-*+$!!-./$(2"(0&*2"%%1?()"*
tramite Poste Italiane S.p.A. (fornitore 
universale); 

 
Sono state utilizzate le seguenti risorse 



finanziarie:  

- O*J<JFR@FK*/"!*./"2-0-$(-*2&*/&!)"*2-*
Poste Italiane S.p.A. (fornitore 
universale); 

- O*F<fPF@II*/"!*./"2-0-$(-*2-*
corrispondenza ordinaria e 
!&++$'&(2&)&*-.)-):0-$(&%"*2"%%1?()"@**
non riservata al fornitore ufficiale, 
tramite Ditta CSI S.r.l.; 

 
?1*.)&)$*&..icurato il corretto ed efficace 
funzionamento del sistema di accesso 
)"%">$(-+$@*-()"!($*"2*".)"!($@*2"%%1?()"*)!&'-)"*
il Centralino come prima accoglienza e pronto 
orientamento istituzionale dei cittadini. 

 
Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2020 

Protocollo e Archiviazione ARCHIVIO E 
PROTOCOLLO 
GENERALE - 
CENTRALINO 

1. Gestione del 
protocollo generale 
2"%%1?()"*
(protocollazione 
mediante procedure 
cartacee ed 
informatiche, 
protocollazione 
21"'"!#"(0&@*
spedizione e ricezione 
posta); 

2. Gestione 
documentale interna; 

3. Gestione dei servizi 
di archiviazione e 
richiesta di ricerche di 
archivio di deposito. 

Entro il 
31 dicembre 
2020 

;"!+"():&%"*!&##-:()&*2"%%1$9-"))-3$N*FII_ 

- Il Servizio ha curato puntualmente 
tutte le attività assegnate con la 
massima interoperabilità e trasparenza 
2"%%1&0-$("*&''-(-.)!&)-3&*&))!&3"!.$*-*
2$+:'"()-*+4"*%1W''-(-.)!&0-$("*4&*
/!$2$))$*("%%1"."!+-0-$*2"%%"*/!$/!-"*
funzioni; 

- Sono state curate per ogni singola 
pratica le attività istruttorie di 
competenza; 

- I documenti sono stati tutti 
informatizzati ed inseriti nel server 
2"%%1?()"V 

- ?1*.)&)&*">>")):&)&*%&*/!$)$+$%%&0-$("*
cartacea e informatica di tutti i 
documenti e sono stati gestiti 
speditamente tutti i flussi documentali 
con corretto smistamento; 



- ?1*.)&)&*#".)-)&*!"#$%&!'"()"*):))&*%&*
ricezione e la spedizione della posta 
ordinaria e raccomandata e delle 
9$%#"))"*2"%%1?()"N 

- Sono stati prontamente gestiti i servizi 
di archiviazione e le ricerche di 
archivio di deposito in outsourcing e 
in sede assicurando un efficiente 
supporto a tutti i Settori dell'Ente in 
campo archivistico e gestione 
documentale; 

- Sono state adottate le determinazioni, 
di impegno e liquidazione, di 
competenza del Servizio, per la 
gestione dei servizi di archiviazione di 
deposito in outsourcing tramite 
Italarchivi S.r.l.; 
 

Sono state utilizzate le seguenti risorse 
finanziarie: 

- O*P<RJS@JI*/"!*%&*#".)-$("*2"%%1&!+4-3-$*
di deposito in outsourcing. 

 

 

 

 

Servizio Archivio e Protocollo Generale - Centralino 

 

 

1-2 Gli obiettivi di T5*$%'#L*)3,2,'#$'/'#$%&%,#)&??,5/%,#*#?&)&/%,%,#@*+,&/%*#-",/%*)'(*)&B,-,%6A#-&#%)&$(&)*/2&#*#,-#='/%)'--'#+*--"&2,'/*#&@@,/istrativa 

='/#,#+'=5@*/%,#=G*#-"1@@,/,$%)&2,'/*#G&#()'+'%%'#+5)&/%*#-&#()'(),&#&%%,3,%6#*#-"*$*)=,2,'#+*--*#()'(),*#D5/2,'/,#/*--"&nno 2020, sulla base delle 

norme approvate in materia di gestione documentale e riunificate nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa (DPR 28 dicembre 2000, n. 445), la cui parte relativa al protocollo informatico ha come strategia di base la 

trasformazione del sistema documentario in un sistema informativo specializzato e altamente qualificato. 

La gestione dei documenti (documenti in arrivo, documenti in partenza, documenti interni) è consist,%&#/*--",/$,*@*#+*--*#&%%,3,%6# D,/&-,22&%*#&--&#

classificazione, registrazione di protocollo, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti 



+&--"1@@,/,$%)&2,'/*9#!"#$%&%'#?&)&/%,%'#,-#B5'/#D5/2,'/&@*/%'#+*?-,#$%)5@*/%,#*#+*--"')?&/,22&2,'/*#+*--*#&%%,3,%6#+,#)*?,$%)&2,'/*#+,#()'%'='--'A#+,#

gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso ai sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso la rete 

5/,%&),&#+*--"1@@,/,$%razione di cui agli articoli 59 e 60 del soprarichiamato Testo Unico e che tutte le operazioni si sono svolte nel rispetto della 

normativa vigente. 

.&)%,='-&)*# &%%*/2,'/*# R# $%&%&# @*$$&# $5--"'$$*)3&/2&A# +&# (&)%*# +*-# (*)$'/&-*# &5%'),22&%'# *# +*?-,# ,/=&),=&%,A +*--*# +,$('$,2,'/,# +*-# OI*?'-&@*/%'#

)*=&/%*#-"')?&/,22&2,'/*#*#-&#?*$%,'/*#+*-#()'%'='--'#,/D')@&%,='A#+*,#+'=5@*/%,#*#+*--"&)=G,3,'#?*/*)&-*#&(()'3&%'#+&--"!/%*P9 

H,)=&# -&# %*/5%&# +*--"&)=G,3,'A# ,-# L*)3,2,'# G&# =5)&%'# -&# ?*$%,'/*# *# -&# %*/5%&# +*,# +'=5@*/%,A ()'+'%%,# '# ),=*35%,# +&--"!/%*# /*-# =')$'# +*--"&%%,3,%6#

amministrativa ai fini della sua corretta classificazione, conservazione e ordinamento. 

]*-#7878#='@*#'B,*%%,3'#'(*)&%,3'#,@(')%&/%*#R#$%&%'#='/$*?5,%'#-"&DD,+&@*/%'#+*,#$*)3,2,#+,#('$%&-,22&2,'/*#+*--"!/%*#@*+,&/%*#()'=*+5)&#&(*)%&#*#

relativa sottoscrizione del contratto. 

>&#?*$%,'/*#+*--*#$(*+,2,'/,#+,#=')),$('/+*/2&#+*--"!/%*#$,#R#$3'-%&#='))*%%&@*/%*#%)&@,%*#,#?*$%'),#+*-#$*)3,2,'#.'$%*#E%&-,ane Fornitore Universale e 

%)&@,%*#-"4(*)&%')*#.),3&%'#H9L.I. S.r.l..  

Sono state adottate n. 28 determinazioni di impegno e di liquidazione, di competenza del Servizio, per spedizioni da parte di Poste Italiane S.p.A. e 

per la postalizzazione della corrispondenza ordinaria e raccomandata istituzionale e delle bo-?*%%*#+*--"!/%*A#/'/#),$*)3&%&#&-#D')/,%')*#5/,3*)$&-*A#+&#

parte di C.S.I. S.r.l. e per i servizi di archiviazione di deposito in outsourcing tramite Italarchivi S.r.l.. Sono stati ottimizzati i procedimenti 

provvedendo con maggiore tempestività alle liquidazioni delle fatture di competenza del Servizio. Sono state curate per ogni singola pratica tutte le 

&%%,3,%6#,$%)5%%'),*#/*--"&@B,%'#+*-#L*)3,2,'9 

E-#L*)3,2,'#+,#.)'%'='--'#Q*/*)&-*#+*--"!/%*#$,# R# $3'-%'# ,/#&%%5&2,'/*#+*--*#='/+,2,'/,#+,# $,=5)*22&#+*-#(ersonale sia in presenza (in sede) che da 

)*@'%'#h,/#-&3')'#&?,-*VA#$*='/+'#-*#+,)*%%,3*#,@(&)%,%*#*A#='@5/T5*A#/*-#),$(*%%'#+*--&# %*@(,$%,=&9#!"#$%&%&#*DD*%%5&%&#-&#(rotocollazione cartacea e 

,/D')@&%,=&A#()'%'='--&2,'/*#+"*@*)?*/2&A#$(*+,2,'/*#*#),=*2,'/e posta di tutti i documenti e sono stati gestiti speditamente tutti i flussi documentali 

='/#='))*%%'#$@,$%&@*/%'9#L'/'#$%&%,#()'%'='--&%,#J8K97J;#+'=5@*/%,#+,#%5%%'#-"!/%*A#,/#*/%)&%&#*#,/#5$=,%&A#/*-#=')$'#+*--",ntero anno 2020; il Servizio 

Archivio e Protocollo Generale ha protocollato n. 39.576 documenti pervenuti a mezzo mail ordinaria, pec e in formato cartaceo, di cui 38.885 in 

entrata e 691 in uscita; sono state lavorate 86 Bolgette per un totale di 6.936 Atti Giudiziari; sono state spedite 5.679 Raccomandate tramite 

4(*)&%')*#.),3&%'#hQ9I9L9#*#H9L9E9V9##E#+'=5@*/%,#$'/'#$%&%,#%5%%,#,/D')@&%,22&%,#*+#,/$*),%,#/*-#$*)3*)#+*--"!/%*9 

!"#$%&%&#=5)&%&#-&#?*$%,'/*#+'=5@*/%&-*#,/%*)/&A#-&#?*$%,'/*#+*,#$*)3,2,#+,#&)=G,3,&2,'/*#*#+*--*#),=G,*$%*#+,#),=*)=G*#di archivio in sede e di deposito in 

outsourcing tramite Italarchivi S.r.l., di consultazione, di istanze di versamento di fascicoli in deposito nel rispetto dei termini di legge e di 

regolamento, assicurando un efficiente supporto a tutti i Settori dell'Ente in campo archivistico e gestione documentale. Sono state evase n. 52 

richieste di ricerche e consultazioni.  

Il Servizio ha provveduto alla corretta gestione delle risorse economiche attribuite per la realizzazione delle attività e alla gestione del personale e 

delle procedure amministrative.  

Sono stati osservati tutti i provvedimenti dirigenziali in attuazione delle disposizioni Presidenziali e della normativa in m&%*),&# +*--"*@*)?*/2&#

sanitaria. 

Gli obiettivi del Servizio Archivio e Protocollo Generale sono stati raggiunti con il coordinamento delle attività, la corretta gestione e il buon 

funzionamento dei vari servizi, la ottimale pianificazione dei Dipendenti, sia in presenza che in smart working, la puntuale predisposizione e 



adozione degli atti r*-&%,3,#*#='/#-&#'%%,@&-*#$,/*)?,&#='/#,-#I*$('/$&B,-*#+*--"YDD,=,'9#

1/=G*#-&#?*$%,'/*#+*-#H*/%)&-,/'#+*--"!/%*#(*)#-'#$@,$%&@*/%'#+*--*#=G,&@&%*#*$%*)/*#*+#,/%*)/*#*#-*#),=G,*$%*#+,#,/D')@&2,'/,#+*,#=,%%&+,/,9#!"#$%&%'#

assicurato il corretto ed efficace D5/2,'/&@*/%'#+*-#$,$%*@&#+,#&==*$$'#%*-*D'/,='A#,/%*)/'#*+#*$%*)/'A#='@*#(),@&#&=='?-,*/2&#+*--"1@@,/,$%)&2,'/*#

e pronto orientamento istituzionale dei cittadini con risposte tempestive, in modo gentile e professionale, seguendo un'etichetta telefonica formale, 

='/#-",+*/%,D,=&2,'/*#*#-&#3&-5%&2,'/*#+*--&#/&%5)&#+*--&#=G,&@&%&#&-#D,/*#+,#D')/,)*#-*#,/D')@&2,'/,A#-*#,/+,=&2,'/,#$5,#/5@eri telefonici dei dipendenti 

e degli uffici per reindirizzare la chiamata all'ufficio giusto.

 

 
 

  Dott. Ciro Castaldo
(Firmato digitalmente)

Avv. Alfonso Ferraioli
(Firmato digitalmente)

Firmato da:
CASTALDO CIRO
Motivo:

Data: 27/06/2021 11:48:57
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PROVINCIA DI SALERNO 

Settore Viabilità e Trasporti 

Il Dirigente 
 

Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 ! 84121 Salerno 

tel. 089 614362 / 232  

viabilitaetrasporti@pec.provincia.salerno.it 

 

C.F. 80000390650 archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it 

www.provincia.salerno.it 

  

Al Segretario Generale 

dott. Pasquale Papa 

 

 e p.c. Al Presidente della Provincia Ing. Michele Strianese 

via idoc 

 

 Al Presidente dell!OIV 

dott. Vincenzo Marrazzo 

via email: oiv@provincia.salerno.it 

 

 

OGGETTO: riscontro Vs nota n°202100044148 del 14/06/2021, relazione della performance 

2020. 

 

In riferimento alla nota di cui all!oggetto, si trasmette la relazione della performance anno 2020 

per le attività svolte da questo Settore.  

 

Cordialità 

 

 

                                                                                Domenico Ranesi 

                                                                                  Dirigente 
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1. PREMESSA E CONCLUSIONI  

 
Il Report illustra le attività svolte dal 01 gennaio al 31 dicembre 2020 e contiene informazioni dettagliate 
delle attività trasversali e dei singoli servizi. 
I dati segnalano un notevole aumento delle attività comp$0//#30+ 1#/-0"")+ &$$,&'')+ -1050(0'"0*+ /#&+ #'+
termini quantitativi che qualitativi. 
 
Il Report è organizzato in relazione agli obiettivi fissati dal PEG/PDO di riferimento, il cui raggiungimento, 
per molti casi è il risultato di azioni sinergiche di differenti Servizi, il cui lavoro è stato inteso non più 
come servizi separati ma come un insieme di risorse integrate e relazionate tra loro, orientate verso 
/5)-#+ 0(+ )F#0""#3#+ 5)2!'#*+ -1)(!50'()+ /05)'()+ $0+ $).#5G0+ (#+ /#/"02&*+ '0$$,&550%#)'0+ -#H+ .0'01&$0+ (0$+
termine, valore maggiore della somma dei valori delle singole parti grazie alle sinergie introdotte. 
 
>,)1.&'#%%&%#)'0+ (0$+ I0"")10*+ 5G0+ 5)'"#0'0*+ '0#+ (#301/#+ I013#%#+ "!""#+ #+ 3&1#+ &/-0""#+ (0$$&+ .0/"#)'0+ (0$$0+
strade e più in generale della Viabilità e dei Trasporti (manutenzione, programmazione, progettazione 
della viabilità assieme a trasporti, demanio e sistemi informativi), ha permesso di programmare il lavoro 
su un livello di condivisione delle conoscenze e di partecipazione al continuo rafforzamento delle stesse 
in termini quantitativi e qualitativi. Non più tanti compartimenti chiusi, ma una fitta rete di relazioni che 
diffonde e mette a sistema competenze, informazioni, buone pratiche. 
Q!0/")+ &--1)55#)+ G&+ .0'01&")*+ '0$+ 5)1/)+ (0$$,&'')*+ !'+ 10&$0+ 2#.$#)1&20nto della qualità del lavoro 
complessivo. Si segnala, quale indicatore, il proseguire delle attività di controllo e gestione per il 
mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001, raggiunta nel 2018. 
Un confronto giornaliero che ha investito tutti i livelli organizzativi del settore e che ha cambiato il modo 
di assumere le decisioni migliorando la qualità delle scelte effettuate, divenute sempre più difficili se 
rapportate al depauperamento delle risorse di questi ultimi anni e alle maggiori responsabilità (anche 
-0'&$#J+#'+5&-)+&.$#+D'"#+-1)-1#0"&1#+(#+/"1&(0*+#'"1)()""0+(&$$&+'!)3&+')12&"#3&+/!$$,)2#5#(#)+/"1&(&$0K 
 
Gli obiettivi di riferimento individuali in capo al Settore Viabilità e Trasporti risultano essere: 
 

! Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità- Programma: 02 - Trasporto pubblico locale - 
Obiettivo strategico 1: Viabilità e Trasporti L =Trasporto pubblico locale L Pianificazione e 
interventiE (peso 8%); 

! Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità -Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali - 
Obiettivo Strategico 2: Viabilità e Trasporti L =Conservazione, miglioramento e valorizzazione 
della rete viaria provincialeE (peso 60%); 

! Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 05 - Aree 
protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione- Obiettivo strategico 3 Ambiente 
L =I3#$!--)+/)/"0'#F#$0+0+"!"0$&+(0$+"011#")1#)+0+(0$$,&2F#0'"0+(peso 8%); 

! Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione L Programma 06 - Ufficio tecnico L 
Obiettivo strategico 4 Viabilità e Trasporti L =Organizzazione e Ottimizzazione del patrimonio 
provincialeE (peso 8%); 

! Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma: 11 - Altri servizi generali L 
Obiettivo strategico 5 Viabilità e Trasporti - Gestione del Contenzioso (peso 8%). 

! Obiettivo strategico 6 Procedura di riequilibrio ex art. 243 bis del TUEL-  2017 2026Viabilità e 
Trasporti - Squilibrio di gestione da ripianare (peso 8%). 

 
Si precisa inoltre che anche per il 2020 si è registrato: 

! un calo delle risorse umane; 
! un calo delle risorse strumentali che ha reso più faticoso e complesso il raggiungimento degli 

obiettivi; 
! un calo delle risorse economiche, a disposizione del Settore, che ha comportato una difficoltà 
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oggettiva, sempre più accentuata, nel governo delle attività poste in capo allo stesso. 
 
Rispetto a tale situazione oggettiva i procedimenti, le attività e le conseguenti responsabilità in capo al 
Settore hanno complessità e numeri in costante aumento, come riportato in sintesi di seguito, tanto da 
richiedere un piccolo confronto L a livello di trend L con la produzione degli  stessi atti negli anni 
precedenti. Si sono scelti alcuni atti come proxy significative dei trand di lavoro nel settore: 
 

PROVINCIA DI SALERNO - Sett. Viabilità e Trasporti  

Registrazioni Di Protocollo Generale E DETERMINE 

Trend Attività anni 2018 - 2019 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

 

N° 
Documenti 

Protocolli 

in Arrivo 

N° 
Documenti 

Protocolli 

in Arrivo 

N° 
Documenti 

Protocolli 

in Arrivo 

N° 
Documenti 
protocollati 

in 

Partenza 

N° 
Documenti 
protocollati 

in 

Partenza 

N° 
Documenti 
protocollati 

in 

Partenza 

N° 

Determine 

N° 

Determine 

N° 

Determine 

Totali 20164 21888 25045 27658 30100 35145 787 1032 1208 

Media a 

settimana 388 475 482 531 652 676 15 22 23 

 
Sono stati inoltre redatti: 

" n° 55     -  Decreti del Presidente;  
" n° 380     - Delibere di consiglio; 
" n° 198   - Decreti del Dirigente. 

Gli output del settore sono inoltre tutti   prodotti, catalogati, archiviati, registrati in forma digitale, e tutti 
georeferenziati. Nel caso occorra, vengono notificati telematicamente (verbali del codice della strada, 
pagamenti COSAP per grandi utenti, etc). Appartengono a questo universo, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo, le   ordinanze di chiusura parziale o totale delle strade, i decreti dirigenziali,  i verbali di 
somma urgenza degli interventi di concessionari sulle strade provinciali, le autorizzazioni concessioni  e 
nulla osta,  le autorizzazioni al trasporto pubblico, le autorizzazioni al trasporto privato conto proprio, le 
autorizzazioni ai trasporti eccezionali su strada, la reportistica sinistri stradali automatizzata e le relative 
5)2!'#5&%#)'#+&$$,!"0'%&. 
Il Settore gestisce infatti ormai esclusivamente a mezzo piattaforma informatica le utenze del demanio 
e della viabilità (anche quelle interne, come per le missioni del personale, nelle quali ormai è stato 
messo ordine definitivamente) con servizi ai cittadini alle imprese e alle altre Pubbliche Amministrazioni 
forniti via web per molte migliaia di utenze. 
 
Ancora qualche numero, a titolo esemplificativo: 
 

Trend Attività anni 2018 - 2020 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

N° per 

tipologia 
N° 

verbali 
N° 

verbali 

N° 

verbali 
N° 

ordinanze 
N° 

ordinanze 

N° 

ordinanze 

N° 
Decreti 

dirigenziali 

N° 
Decreti 

dirigenziali 

N°  

Decreti 

dirigenziali 

Totali 135 457 449 204 682 1193 170 326 198 
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;!""0+ M!0/"0+ &""#3#"N+ /)')+ 1#-015)11#F#$#+ 0+ 301#4#5&F#$#+ /!#+ /#/"02#+ #'4)12&"#3#+ (0$+ I0"")10+ &$$,#'(#1#%%)O+
https://concessioni.provincia.salerno.it/, attraverso il quale la dirigenza, e i servizi possono controllare, 
ripercorrere e verificare tutte le attività in atto e gestire in maniera più efficiente le molteplici procedure 
di competenza del Settore. 
 
È importante precisare che le 1#/)1/0+4#'&'%#&1#0+-1)-1#0+(0$$,D'"0+assegnate al Settore sono state molto 
prossime allo zero, per cui si è lavorato quasi esclusivamente su finanza derivata. 
D,+&$"10""&'")+#2-)1"&'"0+4&1+1#$03&10+5G0+ #$+5)2F#'&")+(#/-)/")+(0$$,&!20'")+(0$$&+-1)(!%#)'0+")"&$0+0+
della diminuzione delle risorse umane disponibili ha determinato, inevitabilmente, una crescita abnorme 
dei carichi di lavoro individuali, fino a raggiungere, in alcuni Servizi, picchi di parossi!"#$%penso alle 
aree di manutenzione, sottoposte a pressioni di ogni genere con riferimento alle responsabilità penali 
civili amministrative e di vigilanza connessa alle attività su strada.  
Anche per queste ragioni, nel corso del 2020 si è continuato a diffondere a tutto il settore una 
metodologia di lavoro basata sulla conoscenza delle cose di cui ci occupiamo, sullo studio dei loro 
&/-0""#+ #'"1#'/05#+0(+0/"1#'/05#*+/!$$,&--1)4)'(#20'")+(0$$,&'&$#/#+&+/!--)1")+(0$$0+(05#/#)'#+0+$0+/50$"0+&+
farsi.   
 
È ulteriormente migliorato nel corso del 2020 $,!"#$#%%)+(#+/"1!20'"#+#'')3&"#3#+/#&+#'+"012#'#+(#+-01/)'&$0+
coinvolto (estensione della formazione) sia da un punto di vista delle più avanzate funzionalità utilizzate; 
si fa riferimento ad esempio, al Catasto delle strade provinciali (unica Provincia in Campania, Salerno ha 
!'+ -1)-1#)+ 9&"&/")+ (0$$0+ /"1&(0*+ 10&$#%%&")+ =#'+ + G)!/0E e con pochissime  risorse finanziarie)   che 
garantisce la conoscenza univoca della consistenza, quello delle buche e degli incidenti, e gli strumenti di 
controllo sui processi legati agli accessi e alla cartellonistica pubblicitaria. 
Tale lavoro ha consentito L e consente -  una risposta più consapevole ed efficiente sia rispetto agli 
aspetti propri (manutenzione) che di quelli collaterali (sinistri, tributi da concessioni, espropri) 
(0$$,#'41&/"1!""!1&+ 3#&1#&+ /#&+ -01+ M!0$$)+ 5G0+ 5)'501'0+ $0+ !/5#"0+ $0.&"0+ &$$&+ 3#&F#$#"N+ 5G0+ $0+ 0'"1&"0+ 5G0+
5#&/5!'+&//0+/"1&(&$0+-1)(!50+P0+/02-10+-#H+()31N+-1)(!110J+-01+$,D'"0K 
 
Nel frattempo va   avanti in modo celere la realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche rimaste 
ferme da tempo e recuperate già nel corso del 2017. Tra tutte si ricorda')+$&+=Fondo Valle Cal)10E+M!&$0+
esempio illuminante di disastro operativo del passato, al quale si è cercato di rimediare con un lungo e 
faticoso processo di recupero del finanziamento e di ripresa dei lavori. Si è altresì proceduto con i lavori 
strutturali sia di manutenzione straordinaria (frane dissesti etc) sia di realizzazione di nuove opere 
(qualche esempio :/3#'5)$)+5)'"!1/#*+3&1#&'"0+//+QR*+3#&F#$#"N+-01+$,&01)-)1")JK  
Inoltre nel 2020 sono stati terminati tutti i lavori finanziati con D.M. 49 del 16 febbraio 2018 
=Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di 
province e citta' metropolitaneE+ PCS+I01#0+C0'01&$0+'KQTT+(0$+TU-05-UTQRJ*+ 10$&"#3#+ $,&''!&$#"N+-103#/"&+
con un numero di 32 interventi di manutenzione straordinaria, per i quali sono state attivate procedure 
di affidamento, effettuati i lavori e rendicontati nei tempi previsti.  
 

>,#'"01)+-1)50//)+(#+ 1#)1.&'#%%&%#)'0+G&+5)'()"")+&+ 1#/!$"&"#+ 5G0+G&'')+&3!")+ #2-&""#+ /#.'#4#5&"#3#+ /!.$#+
&/-0""#+ 0+ -1#'5#-#+ 4)'(&20'"&$#+ (0$$,&%#)'0+ &22#'#/"1&"#3&O+ D5)')2#5#"N*+ D44#5#0'%&*+ D44#5&5#&*+ DM!#"N*+
Etica e Trasparenza.  
Tale processo ha inciso significativamente anche su attività mirate alla verifica dei debiti, portando 
risultati immediati in termini di minore spesa con la chiusura di transazioni. 
Si è consolidata la collaborazioni avviati negli anni precedenti con altri Enti che hanno portato la loro 
estensione su tutto il territorio regionale: si citano gli accordi di programma con le Comunità Montane al 
4#'0+ (0$$,!"#$#%%)+ (0$+ -01/)'&$0+ #(1&!$#5)+ 4)10/"&$0+ -01+ $0+ &""#3#"N+ (#+ 2&'!"0'%#)'0*+ (050/-!.$#&20'")*+
pulizia di tombini e cunette delle strade provinciali, con conseguente riduzione dei fenomeni franosi 
/!$$,#'"01&+10"0+-1)3#'5#&$0K+ 
Tale operazione ha consentito (a costo zero per le casse della Provincia), non solo di effettuare una 
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parte della manutenzione ordinaria utile ad eliminare le cause più comuni del degrado del corpo 
/"1&(&$0+0+(0$$0+-01"#'0'%0+0+&+5)'/013&1'0+$)+/"&")+0+$&+41!#F#$#"N+2&+&'5G0+(#+03#"&10+$,#'/)1.010+(#+'!)3#+
eventi franosi. 
Sul piano puramente economico e finanziario, il risparmio -01+$,D'"0+V+/"#2&F#$0+#'+2)$"#+P(05#'0J+milioni 
di euroO+5)'"1&""#+/#2#$#+#'4&""#*+/"#-!$&"#+'0$+5)1/)+(0$$,&'')+UTQW+-01+5)'")+(0$$&+A0.#)'0+9&2-&'#&+PD'"0+
finanziatore e stazione appaltante, con provincia quale Ente esecutore) prevedono un costo al Km per 
12 mesi di circa 10 mila euro/Km. . 
Ricordo che fino al recente passato, per questo tipo di attività, erano previste in bilancio provinciale (e 
spese) somme per molti milioni di euro   

 

80$+ 5)1/)+ (0$$,&'')+  è continuato il processo di trasformazioni del$0+ &""#3#"N+ (0$$&+ /)5#0"N+ =6105G#+
X!$"#/013#50+ IK-K6KE* 5G0+ '0$+ 5)1/)+ (0$$,!$"#2)+ F#0''#)+ G&+ -1)4)'(&20'"0+ 1#/"1!""!1&") le modalità 
)-01&"#30*+/#&+M!&$#"&"#30+5G0+M!&'"#"&"#30*+(0#+-1)-1#+#'"0130'"#+/!$+-&"1#2)'#)+/"1&(&$0+(0$$,D'"0*+.1&%#0+
&$$,!"#$#%%)+ (i un mix tra attività di elevato livello tecnologico (uso di tablet con tecnologie GIS per la 
georeferenziazione dei rilievi, condivisione col settore degli stessi applicativi software) e di quelle più 
tradizionali (ripristino dei dissesti, comunque sempre &$$,#'"01')+ (#+ -1)50(!10+ 0+ 1)!"#'0+ (04#'#"0+
(&$$,D'"0*+0+/02-10+20.$#)+5)'/)$#(&"0+0+1&44#'&"0+'0.$#+!$"#2#+"02-#JY 
Anche nel 2020, in merito a tale società, è stato possibile garantire servizi di maggiore soddisfacimento 
delle necessità manutentive della Provincia, in luogo di quelli storicamente offerti fino al 2016, che si 
limitavano ad attività manuali (taglio erba, pulizia cunette, riparazione buche). Alcuni esempi sono i 
servizi di censimento/monitoraggio dei dissesti della pavimentazione stradale, manutenzione ed 
integrazione della pronta reperibilità, ed in concessione il servizio pulizia post-incidente, tutte attinenti 
alla sicurezza delle strade di competenza della Provincia, ovvero alla tutela della pubblica e privata 
incolumità, alla garanzia del pubblico servizio, alla sicurezza delle condizioni di transitabilità delle strade. 
 
6+5)'5$!/#)'0+$,&""#3#"N+(0$+UT20 ha prodotto oltre al perseguimento ed al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati ulteriori ed importanti risultati:  
sul piano organizzativo e gestionale 
 

! la formazione continua del proprio personale a costo zero, che però produce non solo il 
mantenimento ma anche il miglioramento della qualità dei lavori prodotti; 

! la realizzazione di attività di Audit interno, ai fini del miglioramento continuo e del controllo dei 
processi. 

! la creazione di un sistema informativo stradale non solo come adempimento normativo (catasto 
strade) ma come strumento di governance locale che dia risposte e risultati sempre più 
trasparenti, efficienti ed efficaci; 

! la conservazione anche per il 2020  del  sistema di qualità  (CERTIND 2018,  ISO 9001); 
! Z+ /"&"&+ 5)'()""&+ 0+ 5)2-$0"&"&+ $,&""#3#"N+ -01+ $&+ -1)-)/"&+ (0$+ :0510")+ (0$+ B10/#(0'"0+8K+ [Q+ (0$+

10.#/"1)+ .0'01&$0+ (0$+ U+ &-1#$0+ UTUT+ =Destinazione dei proventi da sanzioni amministrative 
pecuniarie per le violazioni alle norme del codice della strada ex art. 208 & Anno 2020 & Settore 
Viabilità e Trasporti. ProvvedimentiKE 
 

!'(%)*+,#%-*%.*!'(/+/*%01,1.+(*%)1.%(23,/1 
 

! una manutenzione ordinaria più efficace grazie alle nuove collaborazioni introdotte con gli altri 
D'"#*+5)'+$&+"1&/4)12&%#)'0+0+5)'"1)$$)+(0$+5)'"1&"")+5)'+$,6105G#+2!$"#+/013#50*+#'+10$&%#)'0+&$$0+
esigue risorse disponibili; 

! un considerevole risparmio di risorse finanziarie per le attività di piccola pulizia e manutenzione 
grazie al prezioso lavoro del personale idraulico forestale  ; 

! !'+1#/-&12#)+-01+ $,D'"0+ #'+201#")+&#+(0F#"#+5)'"1&""#+.1&%#0+&$$&+5)')/50'%&+-#H+(0""&.$#&"&+(0$$&+
consistenza e dei processi; 
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! la migliore e più efficace L nel tempo e nello spazio -  programmazione delle attività di 
manutenzione e di progettazione con il supporto di sistemi informatizzati atti alla conoscenza ed 
alla razionalizzazione delle risorse.  Questo ha consentito una programmazione =5)2-0"0'"0+=+0+ 
5)/"&'"020'"0+&""0'"&+&$$,evoluzione dei bisogni del territorio con una logica non più ex post ma 
ex ante; 

! $,&()%#)'0+ (#+ /"&'(&1(+ (#+ M!&$#"N+ -01+ $,0/05!%#)'0+ (#+ $&3)1#+ (delle carotature obbligatorie 
(0$$,&/4&$")+ &$$,#'/"&$$&%#)'0+ 0+ &$$&+ "#-)$).#&+ (0$$0+  barriere di sicurezza, fino alle specifiche 
"05'#5G0+(0#+ 5)'"1)$$#+ -01+ $0+ -&1&"#0*+ 0+ &$$,&5M!#/")+ + 0+ &$$,!"#$#%%)+ (0$$0+ &""10%%&"!10+ '050//&1#0J++ 
5)'+ $,&--1)3&%#)'0+ (#+ manualistica  specifica per ciascun anno,  che garantisce standard di 
qualità  uniformi e controllabili su tutte le attività del settore in tale ambito, e dunque riduce 
sensibilmente  gli spazi per attività corruttive; 

 

I#+/0.'&$&')+#')$"10+&$"1#+#2-)1"&'"#+1#/!$"&"#+-01+$,D'"0*+M!&$#O 
 

" Le attività inerenti i Ponti e viadotti Provincia di Salerno: Nel corso del 2020 è stato messo in 

&"")+$,accordo di collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno 

inerente la valutazione delle condizioni strutturali dei ponti e dei viadotti di competenza 

dell'Ente, giusto  Decreto n. 97 del 01.08.2019 L 105&'"0O+ =Atto di indirizzo al Dirigente del 

Settore Viabilità e Trasporti per ACCORDO DI COLLABORAZIONE con il Dipartimento di Ingegneria 

Civile dell'Università di Salerno inerente la valutazione delle condizioni strutturali dei ponti e dei 

viadotti di 4#")1/1,5+% -1((63,/17. Lo stesso ha portato sia la formazione del personale che 

$,&--1)3&%#)'0+ (0$+ =X&'!&$0+ 20")()$).#5)+ B)'"#+ :#5#3-B1)3#'5#&+ I&$01')E*+ .#!/")+ :0510")+

Dirigenziale n° 93 del 23/04/2020. 

" Piano di Formazione del Personale: decreti n° 49 del 14.02.2020 105&'"0+ =PIANO DELLA 

FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRASPORTI E DELLE ATTIVITÀ DI 

AGGIORNAMENTO DEGLI STAKEHOLDER ESTERNI PER L'ANNO 2020E.  Se ne riportano le più 

significative: 

" Corso per la valutazione delle condizioni strutturali dei ponti e dei viadotti della Provincia di 
Salerno : Analisi strutturale delle infrastrutture stradali (Ponti e Viadotti) L Individuazione 
del grado di rischio (con modalità ordinarie e on the job) Università degli Studi di Salerno - 
Dipartimento di Ingegneria Civile; 

" Aggiornamenti ex D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 

" la realizzazione di giornate formative online inerenti utilizzo delle piattaforme concessioni e 
geoportale in merito alle attività di consultazione mappe e banche dati centri abitati, iter 
delimitazioni, declassificazioni in data: 

-  n° 1 giornata con il personale tecnico dei servizi manutenzione strade aree 

manutentive 1 e 2; 

- n ° 1 giornata con i tecnici del servizio demanio; 

 
Inoltre è stata effettuata formazione interna sulla piattaforma lavori e progetti e concessioni per 
integrare le competenze e le conoscenze del personale, stabilire routines virtuose con 
riferimento alla interconnessione dei procedimenti (come ad esempio: concessioni/ordinanze; 
sinistri/buche; etc).  
Tali attività hanno anche un altro valore aggiunto: stimolare la partecipazione produttiva agli 
sviluppi dei sistemi informativi, allo scopo di valorizzare il contributo dei singoli, trasformando 
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nel tempo gli utenti/utilizzatori in agenti del cambiamento (e dunque del miglioramento 
continuo) delle procedure, con lo scopo di semplificarle e renderle più efficaci, lavorando meno. 

" Programmazione e Accordi Quadro: Nel corso del 2020, al fine di un più efficiente utilizzo dei 
finanziamenti ministeriali di cui al DM 49 del 16 febbraio 2018 è stato utilizzato un nuovo 
/"1!20'")+ -01+ $&+ 10&$#%%&%#)'0+ (0$$0+ &""#3#"N+ (#+2&'!"0'%#)'0+ /"1&)1(#'&1#&*+ $,&55)1()+ M!&(1)K+
Ognuna delle aree di manutenzione è stata suddivisa in 5 comparti, per ognuno dei quali è stato 
definito e mandato in gara un accordo quadro per gli interventi di manutenzione che consente 
$,!"#$#%%)+(#+"!""0+$0+/)220*+/0'%&+$0+05)')2#0+(#+1#F&//)+0+$&+-)//#F#$#"N+(#+4&1+41)'"0+&(+030'"#+
imprevedibili ed urgenti di manutenzione delle strade di competenza provinciale. Tale modello, 
programmato nel 2019 per la prima volta è diventato un modello   di lavoro per la 
2&'!"0'%#)'0+ -1).1&22&"&*+ 5)'+ /.!&1()+ =$!'.)E, poi previsto per le annualità fino al 2024. 
Tale attività è stata riprogrammata a fine 2020 per essere realizzata nel 2021. 
 

" Misure di gestione della viabilità in presenza di neve e ghiaccio  

Nel corso del 2020 /)')+ /"&"#+ #2-$020'"&"#+ &'5G0+ 5)'+ $,&!/#$#)+ (#+ /#/"02#+ C#/+ $0+ 2#/!10+ (#+
gestione della viabilità in presenza di '030+0+.G#&55#)*+&""1&301/)+$,#'(#3#(!&%#)'0+'0$+/#/"02&+C#/+
dei tratti di strada interessati da sgombero neve e ghiaccio, individuazione dei depositi sale su 
dati forniti dai Responsabili dei Servizi manutenzione Strade L realizzazione cartografia e del 
piano (n° 22 tavole); 
Tale attività non era mai stata espletata dal Settore Viabilità e trasporti, prima del 2017, e non 
solo ha prodotto le tavole descrittive delle attività, ma anche un documento organico di 
raccordo delle azioni, delle persone, e delle procedure da attivare per un più efficace ed 
efficiente risposta alle esigenze del territorio nei periodi di neve e ghiaccio. 
 

Tutte le attività di standardizzazione e digitalizzazione dei processi messe in campo nel corso del 2020 

hanno avviato un importan"0+-1)50//)+&"")+&$+5)'"1)$$)+#'51)5#&")+(#+"!""0+$0+&""#3#"N+/!$$,)..0"")+/"1&(&+

al fine di ottenere un quadro conoscitivo sempre aggiornato ed integrato delle molte attività di cui si 

compone, unica modalità per una gestione consapevole ed efficiente di tutti i processi. 

Purtroppo e malgrado gli sforzi intrapresi la ormai storica carenza di personale tecnico ma anche 

amministrativo L oltre alla quasi scomparsa del personale di vigilanza stradale L non consentono di 

ottenere i risultati (in termini di sicurezza stradale) che sarebbero auspicabili. In altri termini, il lento ma 

costante processo di miglioramento delle condizioni delle nostre strade potrebbe assumere ben alto 

ritmo, e ben altra velocità, se le richieste di chi scrive fossero state ascoltate ed esaudite. A fronte di 

nuovi e più impegnativi compiti,  come si vedrà, le risorse sono state vieppiù contratte nel corso del 

2019. 

 
 

2. ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 
<$+I0"")10+=?#&F#$#"N+0+"1&/-)1"#E*+'0$+5)1/)+(0$+UTQ9 è stato articolato in 11 servizi: 
 

1. Segreteria settore viabilità e trasporti L Gestione Operativa - Riequilibrio 
2. I013#%#)+=@-01&"#3)+- 2&'!"0'%#)'0+/"1&(0+610&+QE 
3. I013#%#)+=@-01&"#3)+- 2&'!"0'%#)'0+/"1&(0+610&+UE 
4. I013#%#)+=Tecnico Amministrativo Concessioni DemanialiE 



 

 

10 / 34 
 

5. I013#%#)+=622#'#/"1&"#3)+5)'50//#)'#*+9)/&-*+I&'%#)'#E 
6. I013#%#)+=D/-1)-1#E 
7. I013#%#)+=B1).1&22&%#)'0*+B1).0""&%#)'0*+0/05!%#)'0+0+(#10%#)'0+$&3)1#E 
8. I013#%#)+=C0)$).#5)E 
9. I013#%#)+=;1&/-)1")+B!FF$#5)+>)5&$0*+6!")/5!)$0+0+"1&/-)1")+-1#3&")E 
10. I013#%#)+=\)10/"0,  tutela del patrimonio boschivo e Gestione del GeoportaleE 
11. I013#%#)+=B1)50(!10+&44#(&20'")+$&3)1#+0+/013#%#E 

 
ubicati,  tutti in via Roma 104 a meno del$,S44#5#)+ 6!")/5!)$0+ 0+ ;1&/-)1")+ B1#3&")+ 5G0+ /#+ "1)3&+ '0$$&+
struttura di via Mauri. 
I dipendenti in pianta organica sono 116 cui vanno aggiunti 1 comandato e 1 in convenzione presso altro 
Ente, 23 operai forestali. 
 
Purtroppo il personale anche per il 2020 ha subito un decremento (si veda tabella), nonostante più volte 
/#+/#&+5G#0/")+&$$,&22#'#/"1&%#)'0+!'+#'51020'")+(0$$0+1#/)1/0+umane assegnate. Si ricorda che nel 2018, 
il personale del Settore è notevolmente diminuito -1#'5#-&$20'"0+-01+/50$"0+(0$$,Amministrazione, che 
ha inteso assegnarlo (in particolare personale tecnico) ad altri settori*+ &$$,#'#%#)+ (0$$,&'')+ 0+ /0'%&+ #$+
consenso del sottoscritto. Tale scelta si è rilevata naturalmente erronea, anche alla luce dei risultati, 
producendo non poche difficoltà nelle attività della manutenzione (AREA 2) e degli Espropri.  Allo stesso 
modo per ovviare alla carenza di personale di altri servizi, nello specifico SERVIZIO STAZIONE UNICA 
APPALTANTE (S.U.A.) E GARE, che ha fatto registrare una scarsa capacità (#+5)'"1&110+(0$$,D'"0*+è stato 
necessario distrarre risorse interne al Settore Viabilità e Trasporti da altre attività (altrettanto 
importanti) e destinar$0+&$$,0/-$0"&20'")+(0$$0+.&10+(0$+/0"")10K+  
A tale fine è stato 5G#0/")+&$$,622#'#/"1&%#)'0+(#+ #'"1)(!110 un servizio specifico, ad esso deputato, il 
I013#%#)+=B1)50(!10+&44#(&20'")+$&3)1#+0+/013#%#E di nuova istituzione. 
 
Tornan()+&$$,)1.anizzazione del Settore, lo stesso è dotato di moderne tecnologie informaticheK+D,+&""#3)+
un software di controllo di gestione degli atti, dei provvedimenti e dei procedimenti amministrativi. 
>,&1"#5)$&%#)'0+(0#+I0"")1#+(#+5)2-0"0'%&+(0$$)+/51#30'"0+V+1#-)rtata nella Tabella che segue. 
Al 31/12/2020 il numero di consulenti risulta pari a zero. 
 
Il sistema informatizzato per il controllo delle missioni, sul portale 
https://concessioni.provincia.salerno.it/ '0$$&+ /0%#)'0+ =6!")20%%#+ 0+ /013#%#+ 0/"01'#E+ ]+ =I013#%#+ D/"01'#E, 
nel corso del 2019 è stato notevolmente migliorato. 
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In tale sistema, inserendo dati, località e motivazioni delle missioni consente: 

! controllo e verifica delle attività svolte; 

! consentire la tracciabilità e la ripercorribilità delle attività svolte; 

! ottimizzazione della gestione delle missioni; 

! contenimento dei costi delle missioni. 

 
Inoltre la riduzione delle aree di manutenzione da 4 a 2, effettuata in relazione alla sensibile 

diminuzione delle risorse umane disponibili, si è rivelata efficace nel 2020 per un miglior controllo delle 

attività. 

 
3. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E CONTROLLO SUGLI ATTI   - Attività 

anticorruzione  

 
80$$,&'')+ UT20 la produzione di atti a valenza esterna, soprattutto in termini di qualità, è andata 

migliorando incrementando i livelli di trasparenza e anticorruzione prescritti dalla normativa, utilizzando 

strumenti di carattere collaborativo che hanno rafforzato la portata (0#+5)'"1)$$#+.#N+#'+0//010+&$$,#'"0rno 

(0$$,D'"0.  

Conscio del fatto che le azioni -#H+044#5&5#+-01+ #'5#(010+/#.'#4#5&"#3&20'"0+/!$$&+"1&/-&10'%&+(0$$,&""#3#"N+

amministrativa siano quelle mirate alla prevenzione ed al miglioramento della qualità delle procedure, il 

nucleo di AUDIT del Settore Viabilità e Trasporti (composto da 3 dipendenti), costituito con Decreto 

Dirigenziale n. 2 del 10.03.2017, G&+/!--)1"&")+ #$+ /)"")/51#"")+'0$$,&'&$#%%&10+&$5!'0+(0$$0+-1)50(!10+&$+

fine di individuare criticità e possibili miglioramenti delle stesse. 

Sono state effettuate, in particolare, verifiche di due processi significativi del Settore, sinistri e piano di 

riequilibrio. Si riportano in allegato alcuni dei verbali di audit relativi tali attività:  

! AUDIT DI SORVEGLIANZA 2 L CERTIND - 06/10/2020 

! Procedura Concessioni. Verbale n. 2 del 07/07/2020 

! Procedura Concessioni. Verbale n. 1 del 30/06/2020 

 

6$$,0/#")+(0.$#+/"0//#+/)')+/"&"#+#'(#3#(!&"#*+#'+/"1etta collaborazione del nucleo, del sottoscritto e delle 

figure interessate dal procedimento, importanti sviluppi operativi da attuare al fine del miglioramento 

continuo delle attività e della prevenzione dei fenomeni di corruzione, che nascono, di norma, dal 

disordine organizzativo e funzionale. 

 

Tali attività sono state parallelamente accompagnate, per i medesimi scopi da altre, quali: 

 

! la predisposizione del Decreto del Presidente N. 51 del registro generale del 2 aprile 2020 
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=Destinazione dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del 
codice della strada ex art. 208 & Anno 2020 & Settore Viabilità e Trasporti. ProvvedimentiKE 

! $,&--1)3&%#)'0+ (0$+ =Approvazione Manuale Procedura Registrazione Pagamenti CosapE, giusto 
Decreto Dirigenziale n° 171 del 16/10/2020. 

! $,&--1)3&%#)'0+ (0$+ =X&'!&$0+ 20")()$).#5)+ B)'"#+ :#5#3-B1)3#'5#&+ I&$01')E*+ .#!/")+ :0510")+
Dirigenziale n° 93 del 23/04/2020. 

! La pubblicazione della banca dati relativa la delimitazione dei centri abitati e la declassificazione 

e consegna delle strade provinciali ai sensi del Codice della Strada e le a predisposizione della 

standardizzazione delle procedure di declassificazione e consegna e di delimitazione delle Strade 

provinciali e ai sensi del codice della strada; 

! mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001 del Settore. 

! la formazione continua del personale, anche con risorse interne; (capitolo a sé, cm sopra) 

Tutte queste attività garantiscono un più efficace ed efficiente utilizzo del personale e delle risorse. 

 

Inoltre si è sottolineato più volte la necessità, -01+ $,622#'#/"1&%#)'0+ '0$+ /!)+ 5)2-$0//)*+ 0(+ &'5G0+ in 

ambito anticorruzione di: 

" analizzare, esaminare, descrivere e misurare i processi e le procedure interne, fino a mapparle   

con attribuzione delle risorse umane e finanziarie assegnate; 

" produrre, a partire da questo, una mappatura dei procedimenti utile al controllo di gestione e 

quindi di riflesso alle attività propedeutiche alla lotta ai fenomeni corruttivi.     
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1) Tabella personale (anno 2020)  
 

Settore Viabilità e Infrastrtture  

 Segreteria 
settore 

viabilità e 
trasporti - 
Gestione 

Operativa - 
Sinistri 
stradali 

Servizio 
3*456789:;-- 

manutenzione 
<867=5-#657->? 

(56:9@9;-3*456789:;-- 
manutenzione strade 

#657-A? 

Servizio Demanio 
Stradale e COSAP 

Servizio Espropri 

Servizio 
Programmazione, 

Progettazione, 
esecuzione e 

direzione lavori 

Servizio 
Geologico 

Servizio Trasporto 
Pubblico Locale, 

Autoscuole e 
trasporto privato 

(56:9@9;-3B;65<85-

e tutela del 
patrimonio 
boschivo ! 

gestione del 
geoportal5? 

 

Cat. N. N. N. N. N. N. N. N. N. 

D3 1 1 1 3 0 

6 
 (di cui 1 in 
distacco dal 
Comune di 
Battipaglia) 

1 1 1 

D1 2 1 1 0 1 4 0 

2 
di cui 1 a scavalco 

presso altro 
settore) 

0 

C 

10 
(di cui 1 

Comando 
presso 

Consiglio 
Regione 

Campania n° 
3 giorni a 

settimana) 

4 4 6 
2 

(di cui 1 a scavalco 
presso altro settore) 

1 
1 
 

4 
(di cui 1 a scavalco 

presso altro 
servizio) 

2 
 (di cui 1in 

distacco dalla 
Regione 

Campania) 

B3 

3 
(in distacco 

dalla 
Regione 

Campania) 

1 2 2 0 0 0 1 0 

 B1 2 18 20 7 0 0 0 1 0 

Operai 
Idraulico 
Forestali 

TI 

           23 

Comanda
ti 

1             

2020 17 25 28 18 3 11 2 9 26 139 

2019 17 25 29 18 3 11 2 9 29 143 

2018 16 25 30 17 3 10 2 7 33 146 

2017 16 29 32 11 5 15 3 10 36 157 
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4. Obiettivo Strategico 1: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ! PIANIFICAZIONE E INTERVENTI (PESO 
8%) 

Riferimento DUP : Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma: 02 - Trasporto pubblico locale 

 

80$$,&2F#")+(0$$,@F#0""#3)+I"1&"0.#5)+Q+&//0.'&")+&$+I0"")10+?#&F#$#"N+0+;1&/-)1"#+O+=Predisposizione del piano 
di trasporto pubblico locale. Attivazione collegamenti intermodali bus/treno. Progetti sulla sicurezza 
!/.+-+(17 sono fissati i seguenti Obiettivi Operativi: 
 

 Obiettivo n. 1 =@""#2#%%&%#)'0+(0$+/#/"02&+(0#+"1&/-)1"#+/!$+"011#")1#)+-1)3#'5#&$0+!"#$#%%&'()*+&$$,!opo, 
ogni sinergia possibile sia con la Regione ed altri enti locali, sia con società pubbliche e private che 
gestiscono parte di tale sistema. Realizzazione della massima integrazione dei servizi extraurbano, 
urbani e ferroviario attivando collegamenti in"012)(&$#+/)-1&""!"")+301/)+$0+$)5&$#"N+"!1#/"#5G0KE 
 

 Obiettivo n. 2 =Ottimizzazione e snellimento dei procedimenti e di tutte le attività in materia di 
/.+!)#./#%).*8+/#9%3(+:#.+5*#,1%-*%)*+,*%1%).#01//*%-*%!*4'.155+%!/.+-+(1%1-%+5*#,*%-*%"#,*/#.+00*#97 

 
I#+ /0.'&$&+ 5G0+ #2-)1"&'"0+ &""#3#"N+ &//0.'&"&+ &$+ ;1&/-)/")+ -!FF$#5)+ $)5&$0+ V+ $,&!")1#%%&%#)'0+ (0#+ "1&/-)/"#+
0550%#)'&$#*+5G0+5)'+$0..0+A0.#)'&$0+'K+Q^+(0$+_+&.)/")+UTQW*+'0$$,&2F#")+(0$+1#)1(#')+0+/02-$#4#5&%#)'0+#'+
materia di funzioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ci sono stati conferiti dalla Regione 
Campania. Tale attività che ha un ammontare di richieste e di istruttorie necessarie non trascurabile ha 
impegnato molte risorse del Servizio, anche se non presente degli obiettivi del Servizio.  Nel corso del 2020 
sono pervenute 500 domande di autorizzazioni con apertura di altrettanti procedimenti e il rilascio di 240 
&!")1#%%&%#)'#+0+5)'+5)''0//#+)'01#+#/"1!"")1#+#'+#'.10//)+-&1#+&(+`+WTKTTT*TTK 
 

4.1  OBIETTIVO OPERATIVO 1: Ottimizzazione del sistema dei trasporti sul territorio 
46;:9CD97E5-F89E9@@7C=;G- 7EE"F;4;G-;HC9- <9C56H97-4;<<9I9E5- <97- D;C- E7-25H9;C5-5=-7E869- 5C89-

locali, sia con società pubbliche e private che gestiscono parte di tale sistema. 
Realizzazione della massima integrazione dei servizi extraurbano, urbani e ferroviario 
attivando collegamenti intermodali soprattutto verso le località turistiche (peso 4%) 

 

>,)F#0""#3)+Q+prevede la seguente azione: 
7889:7@9;C5-=9-7EJ5C;-AK-D;C86;EE9-456-E7-:569L9D7-=5EE"5LL5889:7-5-4FC8F7E5-65H;E7698à dello svolgimento dei 
servizi. >,)F#0""#3)+01&+3#'5)$&")+&$$&+(#/-)'#F#$#"N+(#+'!)3)+-01/)'&$0K+9)'+#$+-01/)'&$0+&+(#/-)/#%#)'0+e con i 
3#'5)$#+ $0.&"#+ &$$,0201.0'%&+0-#(02#)$).#5a, in considerazione che i controlli sono effettuati in campo da 
coppie di persone, sono stati effettuati n° a+ 5)'"1)$$#*+ -)#5Gb+ #'+ &2-#+ -01#)(#+ (0$$,&'')+ &+ 5&!/&+
(0$$,0201.0'%&+9@?<:+')'+01&+-)//#F#$0+"&$0+"#-)$).#&+(#+&""#3#"N+#'+5&2-)+-01+$&+-01#5)$)/&+0/-)/#%#)'0+(0$+
personale che avrebbe comportato. 

 
 

4.2  OBIETTIVO OPERATIVO 2 - Ottimizzazione e snellimento dei procedimenti e di tutte le 
attività in materia di trasporto privato. Elaborazione di piani e progetti di sicurezza 
stradale ed azioni di monitoraggio (peso 4%) 

 
>,&%#)'0+ -103#/"&+ -01+ #$+ UTUT+ 01&+ $&+ =?01#4#5&+ (0$$&+ -012&'0nza dei requisiti per le imprese autorizzate 
&$$,&""#3#"N+(#+&!")/5!)$&+&'5G0+&""1&301/)+5)'"1)$$#E 
<$+1#/!$"&")+&""0/)+-01+"&$0+)F#0""#3)+01&+#$+[Tc+(0$+='!201)+(#+301#4#5G0E+]+='!201)+(#+&!")1#%%&%#)'#+")"&$#EK 
Il Risultato conseguito è: 

 N° 116 verifiche /N° 116 autorizzazioni totali (100%) 

 
In aggiunta è stato completamente digitalizzato il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per il 
trasporto privato in contro proprio. Da maggio 2020 a dicembre 2020 sono state rilasciate 489 
autorizzazioni tutte munite di QR code e firmate digitalmente. 
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5. Obiettivo Strategico 2: CONSERVAZIONE, MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA RETE 
VIARIA PROVINCIALE. (PESO 60%); 

Riferimento DUP : Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - 
Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali !  
 

80$$,&2F#")+ (0$$,@F#0""#3)+ I"1&"0.#5)+ U+ &//0.'&")+ &$+ I0"")10+ ?#&F#$#"N+ 0+ ;1&/-)1"#+ O+ =Manutenzione delle 
strade provinciali. Costruzione nuove infrastrutture viarie. Incremento delle entrate derivanti dalla gestione 
del demani#%!/.+-+(17 sono fissati i seguenti Obiettivi Operativi: 

 Obiettivo n. 1 =Miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale anche al fine di 
(*"*/+.1%*%.*!4;*%-*%*,4*-1,/+(*/<9=,%4+.1,5+%-*%-*!)#,*:*(*/<%-*%.*!#.!1%-*.1//1>%"*.+.1%(2+/tenzione verso la 
realizzazione degli interventi finalizzati ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
strade esistentiKE 

 Obiettivo n. 2 =Incremento delle entrate derivanti dalla COSAP e dal potenziamento dei servizi di 
vigilanza strada(1%?*,+(*55+/*%+((+%4#,4.1/+%(#//+%+((2+:'!*8*!"#%1%+((+%.*(18+5*#,1%-*%*")*+,/*%)'::(*4*/+.*%

privi di autorizzazioneKE 

 Obiettivo n. 3 =Realizzazione del catasto stradale al fine di conseguire una puntuale conoscenza del 
patrimonio stradale e di migliorarne la gestione.KE 

 
 

 

5.1  Obiettivo Operativo 1: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA 
CIRCOLAZIONE STRADALE ANCHE AL FINE DI LIMITARE I RISCHI DI INCIDENTALITÀ. In 
D765C@7-=9-=9<4;C9I9E98M-=9-69<;6<5-=965885G-J96765-E"7885C@9;C5-:56<;-E7-657E9@@7@9one degli 
interventi finalizzati ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade 
esistenti (peso 40%) 

 

La Provincia gestisce circa duemilacinquecento chilometri di strade, di cui 420 strade provinciali, per una 

lunghezza complessiva di 5#15&+(!02#$&/0""&'"&M!&""1)+5G#$)20"1#*+0+QW+/"1&(0+10.#)'&$#*+5)'+!',0/"0'/#)'0+

di circa qu&""1)50'")M!&1&'"!')+ 5G#$)20"1#*+ &+ ')302F10+ UTQR+ V+ /"&"&+ "1&/401#"&+ &$$,686I+ $&+ IBadT e la 

SRexSS19ter, di contro la provincia ha acquisito in gestione (&$$,686I+ la SS18 da Capaccio a Policastro 

Bussentino (estesa km 107,170), la S.S.95 (estesa km circa 7,8) la S.S. 517 (estesa km 31,055)e la S.S. 517 

DIR (estesa km 6,460), con un aggravio generale di chilometri gestiti. 

Il miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale, in tale contesto, non può che essere 

il risultato di una concorrenza di azioni espletate da molti dei servizi del Settore. Se ne riporta nella 

!'441!!*8+% /+:1((+% *(% @'+-.#% !*,/1/*4#% *,% .*?1.*"1,/#% +(% ABC>% 4#,% (2*,-*4+5*#,1% -el risultato e nei singoli 

paragrafi il relativo dettaglio. 

Paragr
afo  

Servizi incaricati Azioni  Tempist
ica 

Indicatore Risultati 
ATTESI 

Peso 

5.1.1 Servizio Procedure Di 
Affidamento Lavori E Servizi 1.Espletamento procedure 

di affidamento dei lavori 
programmati e progettati 

Settembre  
N° gare di appalto avviate 

/ n° progetti finanziati 
MIT 2020 

70% 5% 

5.1.2 Operativo Manutenzione Strade 
! Area 1 

2. Miglioramento della 
sicurezza stradale 
attraverso la realizzazione 
di lavori  
Area 1 

Dicembre 
N° progetti eseguiti / N° 

progetti MIT 2019 finanziati 
Area 1 

90% 9% 

5.1.3 Operativo Manutenzione Strade 
! Area 2 

3. Miglioramento della 
sicurezza stradale 

Dicembre 
N° progetti eseguiti / N° 

progetti MIT 2019 finanziati 
90% 9% 
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attraverso la realizzazione 
di lavori Area 2

Area 2 

5.1.4 Programmazione, Progettazione, 
Esecuzione e Direzione lavori 

4. Redazione progettazioni 
finanziate con risorse 
POR, FSC, APQ, 
MIT 
 

Dicembre 
% progetti redatti rispetto a 

finanziati 
 

100% 3% 

5.1.5 Programmazione, Progettazione, 
Esecuzione e Direzione lavori 

5. Miglioramento della 
capacità progettuale al fine 
del miglioramento delle 
condizioni di sicurezza 
della rete viaria 
Area 1 

Dicembre 
N° progetti redatti / N° 

progetti MIT 2020 finanziati 
Area 1 

90% 3,5% 

5.1.6 Programmazione, Progettazione, 
Esecuzione e Direzione lavori 

6.Miglioramento della 
capacità progettuale al fine 
del miglioramento delle 
condizioni di sicurezza 
della rete viaria 
Area 2 

Dicembre 
N° progetti redatti / N° 

progetti MIT 2020 finanziati 
Area 2 

90% 3,5% 

5.1.7 Geologico 7.Redazione relazioni 
geologiche 

Dicembre 
% di relazioni effettuate su 

numero di indagini finanziate 
MIT 2020 

100% 5% 

5.1.8 Tutti 8.Miglioramento del 
sistema missioni 

Dicembre 

N° missioni rendicontate 
analiticamente a mezzo di 
relazioni protocollate/ N° 

missioni effettuate 

80% 2% 

 

 

5.1.1 Azione 1: Espletamento procedure di affidamento dei lavori programmati e 
progettati 

 
Con Decreti Presidenziali n. 58 del 20.05.2019 di approvazione della macrostruttura, n. 80 del 27.06.2019 di 

approvazione del funzionigramma - organigramma e n. 84 del 10.07.2019 di modifiche alla macrostruttura, 

è stato istituito il Servizio Procedure di affidamento lavori e servizi. 

Con tali atti, al fine di velocizzare le molteplici procedure di affidamento di cui il Settore Viabilità e Trasporti 

necessita, per dare risposte tempestive alle esigenze di sicurezza e di salvaguardia della pubblica 

incolumità, sono stati affidati al Settore Viabilità anche le procedure di affidamento dei lavori e servizi ad 

esso correlati. 

Il risultato atteso per Dicembre 2020 era $,&33#)+(0$$0+-1)50(!10+(#+ .&1&+(0$+_Tc+(0$+'!201)+(#+-1).0""#+

finanziati MIT 2020. Lo stato di attuazione al 31.12.2020 era il 100% di procedure avviate, per cui il risultato 

risulta raggiunto. 

Le procedure d'appalto totali avviate, relative ad opere inserite nell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 

2020, con relativo caricamento sulla piattaforma delle gare telematiche SAT sono le seguenti: 

1. Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti 

franosi sulla sp 257 tra Pisciotta, rodio e ceraso-interventi urgenti di protezione civile 

2. Lavori di messa in sicurezza e risanamento del manto bituminoso in tratti ricadenti sulla sp 15 tra il 

comune di Castellabate ed il comune di Pollica dalla km.ca 0+000 e la km.ca 33+900 

3. Lavori di messa in sicurezza di tratti dissestati della srexss488 

4. Lavori di manutenzione straordinaria sp 175 - strada litoranea - piana del Sele - ii lotto 

5. S.R. Ex ss18 "Tirrenia inferiore": interventi di riparazione temporanea al fine di rimuovere le 

situazioni di dissesto della pavimentazione stradale per migliorare le condizioni di sicurezza per il 
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transito veicolare su alcuni tratti saltuari tra la Km.ca 182+820 circa e la km.ca 204+820 circa 

(Policastro Bussentino) 

6. Lavori di miglioramento della sicurezza stradale della SR exss 517 Bussentina 

7. Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento sismico di un viadotto sul torrente Asa lungo 

la s.p.175 al km 3+350 circa del comune di Pontecagnano Faiano (sa) 

8. Lavori di messa in sicurezza viabilità provinciale limitrofa all'università di Salerno. S.P.24 e S.P.254 

ricadenti nel territorio del comune di Fisciano 

9. Lavori Di Ripristino Funzionale E Di Efficientamento Energetico Dell'impianto Di Illuminazione E 

Segnaletica Di Sicurezza E Preavviso Della Galleria "Sigillitto" Lungo La Sp 442 In Comune Di 

Caggiano - Parte 1 - Lavori Di Pulizia Profonda E Verniciatura (Segnaletica Stradale Non Luminosa) 

10. Lavori di manutenzione straordinaria del sovrappasso sulla SR ex SS 103 al km 1+000 nel comune di 

Montesano Sulla Marcellana 

11. Intervento di messa in sicurezza SP 39 Ponte Buco - Comune di Teggiano 

12. "MANUTENZIONE STRAORDINARIA   DEGLI   IMPIANTI   ELETTRICI   DI   PUBBLICA   ILLUMINAZIONE   

DELLA PROVINCIA DI SALERNO" - Intervento alla rotatoria lungo la S.P. n. 417 "Aversana" nel 

Comune di Pontecagnano F. (incrocio via Abate R. conforti - via Flavio Gioia) e lungo alcuni tratti 

della S.P. n. 175 

13. Lavori Di Messa In Sicurezza Sulla SR 407 - Intervento Al Km 1+400 Circa 

14. SP 28 - Pontecagnano Faiano - Lavori di adeguamento della piattaforma stradale - via Pompei - 

tratto dal seminario arcivescovile - stralcio n. 1 

15. IKAK+ 0e+ II+ QR+ =;#110'#&+ <'401#)10EO+ <'"0130'"#+ &""#+ &+ 1#-&1&10+ "02-)1&'0&20'"0+ $0+ /#"!&%#)'#+ (#+

degrado della pavimentazione stradale al fine di migliorare le condizioni di sicurezza per il transito 

veicolare su tratti saltuari compresi dalla Km.ca 123+650 circa (inn.to SP 56 L Perito) alla Km.ca 

182+820 circa 

16. Accordo quadro manutenzione straordinaria strade provinciali "area 2-comparto 5" 

17. Accordo quadro manutenzione straordinaria strade provinciali "area 2-comparto 4" 

18. Accordo quadro manutenzione straordinaria strade provinciali "area 2-comparto 3" 

19. Accordo quadro manutenzione straordinaria strade provinciali "area 2-comparto 2" 

20. Accordo quadro manutenzione straordinaria strade provinciali "area 2-comparto 1" 

 

Inoltre sono state, sul portale SAT ed espletate, nel 2020 concluse con la proposta di aggiudicazione, n° 21 
procedure avviate con determinazione dirigenziale nel 2019. 
 

 
5.1.2 Azione 2: Miglioramento della sicurezza stradale attraverso la realizzazione di Progetti 

Area 1  

 
Al fine di 2#.$#)1&10+$&++/#5!10%%&+/"1&(&$0+(0$$,610&+X&'!"0'%#)'0+Q+che interessa i territori  corrispondenti 
&$$,&10&+/0""0'"1#)'&$0+(0$$&+B1)3#'5#&+(#+I&$01')*+Agro-Nocerino - Costiera Amalfitana & Salerno & Picentini & 
Sele - Calore  P5#15&+20"N+(0$$,#'"01&+/!-014#5#0+"011#")1#&$0+-1)3#'5#&$0J+5)/"#"!#"&+(&+5#15&+QUa^+f2+(# Strade 
provinciali e regionali*+$,&%#)'0+-1030(03&+5G0+'0$$,&'')+UTUT+4)//01)+10&$#%%&"#+"!""#+#+-1).0""#+4#'anziati con 
D.M. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 100 del 02.05.2018. Tale decreto assegna alla Provincia di Salerno risorse per gli anni dal 2019 
al 2023 da destinare al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione 
della  rete  viaria, sulla base della consistenza della stessa, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità 
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico, e quindi per manutenzione del piano carrabile, segnaletica, 
barriere, etc. >)+ /"0//)+ -1030(0+ 5G0+ "!""#+ #+ -1).0""#+ 4#'&'%#&"#+ /!$$,&''!&$#"N+ '+ /#&')+ "012#'&"#+ 0'"1)+
$,&''!&$#"N+'gQK 
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Il risultato atteso per tale azione per il 2020 era che il 90% dei progetti finanziati con risorse MIT 2019 
10$&"#3#+&$$,&10&+Q+4)//01)+10&$#%%&"#+0'"1)+$&+4#'0+(0$$,&'')+UTUTK 
<$+'!201)+(#+B1).0""#+-103#/"#*+0+M!#'(#+4#'&'%#&"#+(&$+X<;*+(0$$,610&+Q+'0$+UTQW+01&')+QW+-1).0""#K+;!""#+ i 19 
interventi /)')+"012#'&"#+'0$$,&'')+UTUTK Il risultato ottenuto è pari al 100%, e quindi superiore a quello 
&""0/)*+')')/"&'"0+$0+2)$"0+(#44#5)$"N+#'"015)1/0+&+5&!/&+(0$$,0201.0'%&+/&'#"&1#&K 
 
Si precisa che in tali progetti erano presenti anche n° 5 Accordi Quadro (uno per ogni comparto in cui è 
/!((#3#/&+ $,610&+ QJ, t#-)$).#&+ (#+ &--&$")+ 5G0+ 5)'/0'"0+ $,&44#(&20'")+ (#+ !'+ 5)'"1&"")+ M!&(1)+ &-01")*+ 5G0+
permette la realizzazione di più interventi, che sono stati scelti sulla base del =B#&')+ /"1&)1(#'&1#)+ (#+
manutenzione delle strad0+(0$$&+B1)3#'5#&+(#+I&$01')E+.#!/"&+Determine Dirigenziali n. 1192 del 06/05/2019, 
che a fronte della gran mole di interventi da effettuare e delle limitate risorse a disposizione, classificazione 
ogni intervento rispetto a determinati parametri definendo le  priorità degli stessi. 
 
 

5.1.3 Azione 3: Miglioramento della sicurezza stradale attraverso la realizzazione di Progetti 

Area 2  

 
L,610&+X&'!"0'%#)'0+ 2 della Provincia di Salerno Interessa i territori corrispondenti alla zona sud della 
Provincia di Salerno costituita da circa 1259 km di Strade provinciali e regionali. 
L,&%#)'0+ -1030(03&+ '0$$,&'')+ UTUT+ la realizzazione di tutti i progetti finanziati con D.M. 49/2018 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 100 del 
02.05.2018, relativi la suddetta area. Tale decreto assegna alla Provincia di Salerno risorse per gli anni dal 
2019 al 2023 da destinare al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di 
manutenzione della  rete  viaria, sulla base della consistenza della stessa, del tasso di incidentalità e della 
vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico, e quindi per manutenzione del piano carrabile, 
/0.'&$0"#5&*+ F&11#010*+0"5K+ >)+ /"0//)+-1030(0+ 5G0+ "!""#+ #+ -1).0""#+ 4#'&'%#&"#+ /!$$,&''!&$#"N+'+ /#&')+ "012#'&"#+
e'"1)+$,&''!&$#"N+'gQK 
Il risultato atteso per tale azione per il 2020 era che il 90% dei progetti finanziati con risorse MIT 2019 
10$&"#3#+&$$,&10&+2 4)//01)+10&$#%%&"#+0'"1)+$&+4#'0+(0$$,&'')+UTUTK 
Il numero di Progetti previsti, e quindi finanziati dal M<;*+(0$$,610&+Q+'0$+UTQW+01&')+14 progetti.  
Di questi n° 13 /)')+"012#'&"#+'0$$,&'')+UTUT. Il risultato ottenuto è pari al 92,86%, e quindi superiore a 
M!0$$)+&""0/)*+')')/"&'"0+$0+2)$"0+(#44#5)$"N+#'"015)1/0+&+5&!/&+(0$$,0201.0'%&+/&'#"&1#&. >,!'#5&+#'"0rvento 
non realizzato è stato oggetto di una gara andata deserta, rallentando le procedure. 
 
Si precisa inoltre che in tali progetti erano presenti anche n° 5 Accordi Quadro (uno per ogni comparto in 
5!#+V+/!((#3#/&+$,610&+QJ*+"#-)$).#&+(#+&--&$")+5G0+5)'/0'"0+$,&44#(&20'")+(#+!'+5)'"1&"")+M!&(1)+&-01")*+5G0+
-0120""0+ $&+ 10&$#%%&%#)'0+ (#+ -#H+ #'"0130'"#*+ 5G0+ /)')+ /"&"#+ /50$"#+ /!$$&+ F&/0+ (0$+ =B#&')+ /"1&)1(#'&1#)+ (#+
2&'!"0'%#)'0+(0$$0+/"1&(0+(0$$&+B1)3#'5#&+(#+I&$01')E+.#!/"&+:0"012#'0+:#1#.0'%#&$#+'K+QQWU+(0$+06/05/2019, 
che a fronte della gran mole di interventi da effettuare e delle limitate risorse a disposizione, classificazione 
ogni intervento rispetto a determinati parametri definendo le  priorità degli stessi. 
 
 

5.1.4 Azione 4: Redazione progettazioni finanziati con risorse POR, FSC, APQ, MIT -  
 

Particolare attenzione è stata prestata alla predisposizione delle progettazioni da parte dei tecnici degli 

!44#5#+-1).0""&%#)'0+#'+5&-)+&$+I013#%#)+=Programmazione, Progettazione, Esecuzione e Direzione LavoriE 

Ogni progettazione redatta, è frutto di un attenta fase propedeutica di analisi della situazione del dissesto. 
Essa recepisce non solo le disposizioni legislative proprie delle progettazioni (elaborati previsti) ma si 
adegua alle indicazioni formulate e condivise tra i tecnici del settore, in tema di pavimentazioni (disciplinare 
Asfalti) di sistemi di ritenuta (disciplinare barriere) e di segnaletica orizzontale e verticale.  
Inoltre ogni progettazione è validata in contraddittorio attraverso una fase di consultazione tra il 

Responsabile del Procedimento ed il Progettista, in modo di avere (a meno di evoluzioni del dissesto nel 
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tempo) progettazioni capaci di eliminare le problematiche riscontrate, aumentando i livelli di sicurezza dei 

fruitori delle arterie stradali. 

Gli uffici progettazione, secondo quanto previsto dal PEG 2020, hanno contribuito al raggiungimento degli 

obiettivi operativi del Settore attraverso le seguenti azioni: 

 

! redazione progettazioni finanziate con risorse POR, FSC, APQ, MIT (% progetti redatti rispetto a finanziati 

& atteso 100%) & >,&""#3#"N+(0$+I013#%#)+V+/"&"&+1#/-)'(0'"0+&$$0+&/-0""&"#30+4#//&"0K+I)')+/"&"#+-1).0""&"#*+

avviati e diretti da componenti del servizio vari interventi, diversi dei quali finanziati dalla Regione 

Campania, con Delibera della Giunta Regionale n.500 del 22.9.2016 e con D.G.R. n.104 del 20.2.2018 

=Delibera CIPE 54/2016 & Piano operativo infrastrutture FSC 2014/2020 Determinazion#E. 

Stato di attuazione delle progettazioni previste 100%.  

Si riporta di seguito l,elenco delle principali progettazioni redatte nell,anno 2020: 

1. Manutenzione straordinaria S.P. N. 185 comune di Angri, nel tratto che va dall'uscita della S.S. 268 

alla S.S. 18 L Progetto esecutivo; 

2. Lavori di messa in sicurezza della S.P. 12 interessata da caduta massi da un costone prospiciente nel 

comune di Aquara (sa) L Progetto esecutivo; 

3. Lavori di manutenzione straordinaria della SP 175/a - Via Litoranea - Lotto n. 2L Progetto esecutivo; 

4. Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di piazza Virgilio alla frazione 

palinuro del comune di Centola L Progetto esecutivo; 

5. Lavori occorrenti per la sistemazione del percorso alternativo alla S.R. E S.S. 164 per Acerno. Strada 

comunale ricadente nel territorio del comune di Montecorvino Rovella denominata "Maccaronera - 

pezze"L Progetto esecutivo; 

6. Lavori di messa in sicurezza della S.P. 3 con riparazione e miglioramento della sovrastruttura 

stradale, nonché realizzazione di segnaletica orizzontale e verticaleL Progetto esecutivo; 

7. Lavori di messa in sicurezza della S.P. 25L Progetto esecutivo; 

8. Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito dissesti e movimenti 

franosi sulla s.p. 48a tra Pollica e Pioppi - interventi urgenti di protezione civile - progetto esecutivo; 

9. Lavori urgenti per la messa in sicurezza a seguito di dissesto franoso sulla S.R. Ex S.S. 104 al km. 

5+150 nel comune di Sapri - progetto definitivo ed esecutivo; 

10. Lavori urgenti per la messa in sicurezza, mediante ricostruzione delle opere di sostegno della sede 

stradale della SP 13 al km 12+300 nel comune di Trentinara - progetto esecutivo; 

11. Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti 

franosi sulla SP 257 tra Pisciotta, Rodio e Ceraso-interventi urgenti di protezione civile" CUP 

H39J14001740006- progetto definitivo ed esecutivo; 

12. Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti 

franosi sulla s.p. 269 tra Ascea e Ceraso - interventi urgenti di protezione civile - progetto    

definitivo; 

13. "Lavori per la messa in sicurezza a seguito di movimenti franosi e smottamenti nel comune di 

Roccadaspide" sulla S.R. ex S.S.488L    perizia di variante tecnica; 

14. Lavori di realizzazione del nuovo svincolo di Contursi Terme (SA) e di adeguamento della viabilità di 

collegamento all'area industriale, all'area P.I.P. E alla zona termale - progetto di variante; 

15. Lavori di realizzazione della strada fondovalle del calore salernitano 1° stralcio - progetto di 

variante; 
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16. S.R. ex S.S. 447 tra Pisciotta ed Ascea: nel corso del 2020 sono proseguite, in continuità con il 

passato, le attività progettuali per la verifica e validazione del progetto, già disponibile nel 2019; 

17. Lavori di realizzazione della viabilità alternativa alla strada statale 18 nell'agro nocerino L sarnese - 

progetto di variante; 

 

5.1.5 Azione 5: Miglioramento della capacità progettuale al fine del miglioramento delle 

condizioni di sicurezza della rete viaria Area 1  

 

>,&%#)'0+-1030(03&+5G0+#$+=N° progetti redattiE / =N° progetti MIT 2020 finanziatiE+Area 1 fosse pari al 90 % 
 

>,&""#3#"N+ (0$+ I013#%#)+ V+ /"&"&+ 1#/-)'(ente alle aspettative fissate. Sono stati progettati (&$$, ufficio 

progettazione Area 1 ed Area 2 ( per ciò che concerne l,intervento n° 1) del servizio interventi afferenti la 

rispettiva area di manutentiva di competenza.  

Tutti i progetti finanziati sono stati redatti e le procedure avviate. 

Il risultato ottenuto è pari al 100%. Si riporta di seguito l,elenco delle progettazioni redatte nell,anno 2020, 

relative tale fonte di finanziamento: 

1. Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento sismico di un viadotto sul torrente Asa lungo 

la S.P.175 al km 3+350 circa del comune di Pontecagnano Faiano (SA)" - CUP H61B20000100001 L 

progetto esecutivo; 

2. Lavori per la realizzazione di una canaletta per smaltimento acque pluviali della SP26a alla km 

16+350 - CUP H67H20000700001; 

3. S.P.22 nel Comune di Siano(Sa) - Lavori di messa in sicurezza della S.P. 22 con riparazione e 

miglioramento della sovrastruttura stradale, nonché' risistemazione della segnaletica orizzontale e 

verticale L CUP H47H20000630001; 

4. SP 28 - Pontecagnano Faiano - Lavori di adeguamento della piattaforma stradale L CUP 

H67H18001720001; 

5. Lavori di messa in sicurezza sulla SR 407 - CUP H57H18001440001;  

6. Servizi per la gestione del rischio e la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti 

esistenti - linee guida del consiglio superiore de lavori pubblici - modellazione - prove di carico - 

verifica della transitabilità dei ponti - prove sui materiali e prove di carico sulle strutture e opere di 

sostegno anche in corso di realizzazione - NTC 2018 L lotto 1; 

 

5.1.6 Azione 6: Miglioramento della capacità progettuale al fine del miglioramento delle 

condizioni di sicurezza della rete viaria Area 2  

 

>,&%#)'0+-1030(03&+5G0+#$+=N° progetti redattiE / =N° progetti MIT 2020 finanziatiE+Area 2 fosse pari al 90 % 
 

>,&""#3#"N+ (0$+ I013#%#)+ V+ /"&"&+ 1#/-)'(0'"0+ &$$0+ &/-0""&"#30+ 4#//&"0K+ I)')+ /"&"#+ -1).0""&"#+ (&$$, ufficio 

progettazione Area 2 del servizio interventi afferenti la rispettiva area di manutentiva di competenza.  

Tutti i progetti finanziati sono stati redatti e le procedure avviate. 
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Il risultato ottenuto è pari al 100%, grazie al contributo del Servizio Manutenzione Area 2 che ha curato la 

quadi totalità delle progettazioni dei lavori fondi MIT e dell,ufficio progettazione area 1 che ha curato la 

progettazione del servizio di ingegneria di cui al punto 6. Si riporta di seguito l,elenco delle progettazioni 

redatte nell,anno 2020, relative tale fonte di finanziamento: 

1. IKAK+0e+II+QR+=;#110'&+<'401#)10EO+<'"0130'"#+&""#+&+1#-&1&10+"02-)1&'0&20'"0+$0+/#"!&%#)'#+(#+(0.1&()+

della pavimentazione stradale al fine di migliorare le condizioni di sicurezza per il transito veicolare 

su tratti saltuari compresi dalla Km.ca 123+650 circa L (Inn.to SP 56 L Perito) - alla Km.ca 182+820 

circa L CUP H67H20000690001; 

2. Sr ex SS 447: lavori di regimentazione acque meteoriche e sistemazione del piano viabile sconnesso 

al km 19+100 circa alla località Marina di Campagna nel territorio comunale di Pisciotta (Salerno) 

CUP H37H20000700001; 

3. Lavori di ripristino funzionale e di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione e della 

segnaletica di sicurezza e di preavviso della galleria "Sigillitto" lungo la S.P. n. 442 in Comune di 

Caggiano L CUP H77H18001790001; 

4. Intervento Di Messa In Sicurezza SP 39 Ponte Buco - Comune di Teggiano L CUP H87H18001400001; 

5. Intervento Locale Di Ripristino Riparazione Puntuale Del Cavalcavia Sulla SR Ex SS 103 Nel Comune 

Di Montesano Sulla Marcellana L CUP H17H18002000001; 

6. Servizi per la gestione del rischio e la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti 

esistenti - linee guida del consiglio superiore de lavori pubblici - modellazione - prove di carico - 

verifica della transitabilità dei ponti - prove sui materiali e prove di carico sulle strutture e opere di 

sostegno anche in corso di realizzazione - NTC 2018 L lotto 2; 

 

5.1.7 Azione 7: Redazione relazioni geologiche - !"#$%"%&'()*+&%, -%$$(, .(&/(, -('*, 0$(1+2*, %,

#2+3%''*4,*&-(3*&*,3%+$+3*/5% 

 

Seguendo le indicazioni del PEG 2020, il servizio geologico ha posto in essere le azioni operative previste. 

>,&%#)'0+ B1030(03&+ $&+ Redazioni relazioni geologiche entro Dicembre, in numeropari alle indagini 

geologiche finanziate MIT 2020.  

Nel dicembre 2020 sono state affidate le indagini del MIT 2020 che sono in corso di realizzazione o ultimate 

di recente e quindi le relazioni geologiche potranno essere redatte successivamente e progressivamente 

alla consegna dei risultati delle indagini geognostiche. Comunque alla data del dicembre 2020 sono state 

redatte tutte le relazioni di cui si disponeva dei risultati delle campagne geognostiche effettuate durante 

$,&'')+/)$&10K+B01"&'")+/#+1#"#0'0+(#+&301+")"&$20'"0+1&..#!'")+$,)F#0""#3)K+ 

 

5.1.8 Azione 8: Miglioramento del sistema missioni 

 

Sono state relazionate tutte le missioni effettuate alla data del dicembre 2020 e pertanto si ritiene di aver 

1&..#!'")+ $,)F#0""#3)K La verifica di tali attività è facilmente ripercorribile attraverso il sistema 

informatizzato per il controllo delle missioni, sul portale https://concessioni.provincia.salerno.it/ nella 

/0%#)'0+=6!")20%%#+0+/013#%#+0/"01'#E+]+=I013#%#+D/"01'#E*+come di seguito rappresentato. 
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In tale sistema, inserendo dati, località e motivazioni delle missioni consente: 

! controllo e verifica delle attività svolte; 

! consentire la tracciabilità e la ripercorribilità delle attività svolte; 

! ottimizzazione della gestione delle missioni; 

! contenimento dei costi delle missioni. 

   
5.2  Obiettivo Operativo 2: Incremento delle entrate derivanti dalla COSAP e dal 

potenziamento dei servizi di vigilanza stradale finalizzati alla concreta lotta 
7EE"7IF<9:9<J;-5-7EE7-69E5:7@9;C5-=9-9J497C89-4FIIE9D98769-469:9-=9-7F8;69@@7@9;C5-(10%) 

>,)F#0""#3)+ )-01&"#3)+ U+ prevedeva le seguenti azioni con i rispettivi risultati attesi come di seguito 
rappresentato: 
 

Servizi incaricati Azioni N°1 Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

SERVIZIO 
TECNICO/AMMINISTRATIVO 
CONCESSIONI DEMANIALI 

Incremento delle entrate attraverso 
il miglioramento dei controlli sul 
demanio stradale  
 

Dicembre 
n. sanzioni irrogate/ 
n° sanzioni emesse 

Incremento del 10% 
rispetto al 2019 

5% 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
CONCESSIONI, COSAP, 
SANZIONI  

Miglioramento della gestione 
Canone  
 

Dicembre 

% incasso su valore 
accertato o canone 
relativo dei lavori di 
somma urgenza 

50% 5% 

 

 
5.2.1 Incremento delle entrate attraverso il miglioramento dei controlli sul demanio 

stradale (5%) 
 
>,&%#)'0+richiedeva un incremento delle sanzioni rispetto al 2019 del 10%.  
Il numero di sanzioni irrogate nel 2019 1° semestre era pari a 164, nel 2020 al 30 giugno è 264. 
>,#'51020'")+ per il primo semestre ha superato il 10%. 80$+ /05)'()+ /020/"10+ &+ 5&!/&+ (0$$,0201.0'%&+
epidemiologica i verbali effettuati hanno avuto una diminuzione. I dati totale sono di seguito riportati: 
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"#$%&'()*(+%&,-.*(-.(/')*/%()%..-(01&-)-(%.-,'&-1*()-..2344*/*'(5-67*'6*()-.(89:;(
in poi relativamente a verbali emessi negli ultimi anni 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
2020 

Numero di 
Sanzioni al CDS 

 
49 50 35 116 58 135 456 449 

 
In compen/)+V+ /"&"&+ 5!1&"&+ $,&""#3#"N+(#+ 5)/"#"!%#)'0+ #'+ .#!(#%#)+-01+ #+ 1#/)1/#+ (0.$#+ /"0//#*+ 1#/5)'"1&'()+!'&+
diminuzione degli accoglimenti degli stessi. 
 
Di seguito si riportano i grafici relativi alle attività di cui sopra. 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Numero dei verbali 35 116 58 135 457 449 

ricorsi 2 6 6 17 33 32 

%ricorsi 5,71 5,17 10,34 12,59 7,22 7,13 

accolti 1 4 0 2 10 8 

%accolti 33,33 40,00 0,00 8,00 21,28 19,51 

respinti 0 0 2 6 4 1 

%respinti 0,00 0,00 25,00 24,00 8,51 2,44 

 

 

 
 
Relativamente a$+(&")+05)')2#5)+.0'01&")+(&$$,&""#3#"N+ #'010'"0+ $0+/&'%#)'#+&$+5)(#50+(0$$&+/"1&(&+020//0+
(&$+I0"")10+?#&F#$#"N+0+;1&/-)1"#+'0$$,&'')+UTUT+/#+10.#/"1&')+#+/0.!0'"#+(&"#O 
 

 
 

Numero di 
Sanzioni 

correttamente 
notificate 

Totale contestato  
(al lordo di 

eventuali riduzioni 
del 30%) 

 
Di cui spese 

 
 
 
 

Incassato 
con riduzioni 

30% 

 
 

 
Da incassare 

 
 
 
 

In fase di 
ricorso 

 
 
 
 

Ricorsi 
respinti 

 
 
 
 

Ricorsi 
accolti 

 
 
 
 

439 
 
 

 
 

! 193.935,00 
 
 

! 2.055,00 270 
!"#$%&&'($) 

128 
!"*&%*&+()) 

32 
!"$'%+,'()) 

1 
!"-,$()) 

 
8 

!".%+)*,00 
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Z+ /"&"&+ 5)'()""&+ 0+ 5)2-$0"&"&+ $,&""#3#"N+ -01+ $&+ -1)-)/"&+ (0$+ :0510")+ (0$+ B10/#(0'"0+ 8K+ [Q+ (0$+ 10.#/"1)+
.0'01&$0+(0$+U+&-1#$0+UTUT+=Destinazione dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni 
alle norme del codice della strada ex art. 208 & Anno 2020 & Settore Viabilità e Trasporti. ProvvedimentiKE 

 

 
5.2.2 Miglioramento della gestione Canone (5%) 

 
>,&%#)'0+-1030(03&+#$+1&..#!'.#20'")+(0$+[T+c+5)20+=% incasso su valore accertato o canone relativo dei 

lavori di somma urgenza7.   

Molte azioni sono state messe in campo per migliorare la % di incasso, ma delle somme urgenze realizzate 

sul demanio stradale al 31 dicembre la % di pagamento effettuata è pari al 12%. Nel 2020 la procedura è 

stata ulteriormente informatizzata per agevolare le attività di riscossione, introducendo la generazione del 

bollettino pago PA in uno con la richiesta sul portale. Tale modifica non ha prodotti miglioramenti dei 

pagamenti. Sono stati inviati svariati solleciti a mezzo pec ed è in corso attività di recupero. 

 

   
5.3  Realizzazione del catasto stradale al fine di conseguire una puntuale conoscenza del 

patrimonio stradale e di migliorarne la gestione (10%) 
 
La Provincia gestisce circa duemilacinquecento chilometri di strade, di cui 420 strade provinciali, per una 

lun/01223"45678199:;3"<:"4:=43"<>16:8391??3@?3A>3??=5"40:8561?=:("1"$#"9?=3<1"=1/:5@38:("45@">@B19?1@9:5@1"<:"

circa quattrocentoquarantuno chilometri. 

D1((2+,,#%EFGH%(2'??*4*#%I*!/1"*% =,?#."+/*8*%J1..*/#.*+(*>%;+%4#,/*,'+/#% (1%+//*8*/<%-*%.1+(*55+5*#,1 del Catasto 

Strade e del Sistema Informativo Stradale della Provincia di Salerno al fine di supportare il processo di 

5)')/50'%&+(0$+-&"1#2)'#)+/"1&(&$0+0+(0$$,&'&$#/#+#'"0.1&"&+-01+$&+1&%#)'&$#%%&%#)'0+(0$$0+1#/)1/0+(#/-)'#F#$#+0(+

la conseguente programmazione (0.$#+#'"0130'"#+$0.&"&+&$$,03)$!%#)'0+(0#+F#/).'#+(0$+"011#")1#)K 

 

Al fine del miglioramento del processo gestionale di tutte le fasi necessarie alla gestione di tale patrimonio 

Le azioni perviste erano le seguenti: 

1. Aggiornamento mappe pubblicate  

2. Pubblicazione banca dati di declassificazione e consegna delle Strade provinciali e di Delimitazione 

dei centri abitati ai sensi del Codice della strada 

 

5.3.1 AZIONE: Aggiornamento mappe pubblicate  

<$+1#/!$"&")+&""0/)+01&+$,&..#)1'&20'")+(#+&$20')+!'+&..#)1'&20'")+(# quanto pubblicato sul geoportale per 
le finalità gestionali del settore. 
>,&%#)'0+G&+un grado di raggiungimento del 100%.  

Nel primo semestre 2020 è stata effettuata una revisione dei tematismi pubblicati, con la pubblicazione del 

censimento ponti della provincia di Salerno e delle perimetrazioni dei centri abitati. 

 

Nel corso del 2020 al fine di incrementare il processo di pubblicazione e diffusione del catasto stradale 
$,!44#5#)+Sistemi informativi stradali ha provveduto, alla pubblicazioni su geoportale mappe: 

" mappa Centri Abitati previa creazione del progetto di mappa, analisi e risoluzione allert; 

" Modifica ed aggiornamento dati della cartografia tematica censimento ponti. Al fine di un 

migliore utilizzo dei dati censiti in campo negli anni 2018-2019 dalla Socistà Arechi multiservice, 

"<=>:( ?#61*( /'&&*0?'6)%61*( -..2#,*/-7*'6%()%*(@*-)'11*( )%..-( A&'+*6/*-( )*( 5-.%&6'( /%60*1*B .2#44*/*'(
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sistemi informativi stradali ha provveduto ad integrare i dati degli attributi di ciascun singolo 

viadotto, previa conservazione del dato originale, con i seguenti dati 

" Latitudine e Longitudine di ciascun viadotto nel sistema di coordinate geografiche WGS84; 

" Dati TGM (desunti dal Piano del Traffico 2008) e Fascie valori TGM (individuate dal 
nostro Settore per la definizione dei piani di Manutenzione Provinciali) delle strade su cui 
sono ubicati i viadotti; 

" Indicatori della tipologia di materiale da costruzione di ciascun viadotto (2 per quelli in 
muratura, 1 per quelli non in muratura e 0 per quelli dove il dato non è stato specificato). 

" Comune; 

C6'.1&%( D-( ?&'++%)#1'( -..2%01&-7*'6%( )%*( )-1*( ?%&( .2*60%&*$%61'( 6%.( 0*01%$-( E%01*'6-.% 

https://infrastrutture.provincia.salerno.it/  )%..2%.%6/'()%.(/%60*$%61'(?'61*(?%&( .2*60erimento sulla 

piattaforma dedicata e trasmissione dati al DICIV e al supporto informatico per gli adempimenti di 

competenza; 

" Storicizzazione e pubblicazione dei rilievi buche chiuse anni 2016 - 2017 - 2018 ! 2019 e 2020, 

ad accesso riservato sul geortale )%..-( ?&'+*6/*-( )*( 5-.%&6'( 6%..-( 0%7*'6%( FA&'E%11'( ! Rilievo 

G#/D%HI 

J-.%(-11*+*1K(L(01-1-(/'-)*#+-1-()-(-7*'6*(-11%(-..2#1*.*77'()*(M#%01-(?*-11-4'&$-(?%&(*.($*E.*'&-$%61'(

)%..2%44*/*%67-()%*(?&'/%00*(%()%*(/'61&'..*(%44%11#-1*()-.(5%11'&%B(/'6N 

" la realizzazione di giornate formative inerenti utilizzo delle piattaforme concessioni e geoportale in 

merito alle attività di consultazione mappe e banche dati centri abitati, iter delimitazioni, 

declassificazioni in data: 

- 13.05.2020 con il personale tecnico dei servizi manutenzione strade aree manutentive 1 e 2; 

- 15.05.2020 con i tecnici del servizio demanio; 

" Il supporto ai tecnici del Settore attraverso: 

- Estrazione, trasformazione in formato .xls e trasmissione dati concessioni demaniali dal 

geodatabase del catasto strade; 

- Estrazione dei dati dei rilievi buche periodo gennaio ! dicembre 2020: Definizione di una query 

per ciascuno dei mesi di interesse e per ognuno dei due attributi richiesti ( data primo rilievo e data 

chiusura) ! trasformazione in shape ! trasformazione del dato in formato excel ! trasmissione di 12 

shape buche chiuse ! 12shape buche aperte ! 24 file excel ai DEC e RUP deputati al controllo. 

 
 

5.3.2 AZIONE 2: Pubblicazione banca dati di declassificazione e consegna delle Strade 

provinciali e di Delimitazione dei centri abitati ai sensi del Codice della strada 

 

>,&%#)'0+G&+un grado di raggiungimento del 100%.  

Nel primo semestre 2020 è stata pubblicata la banca dati di declassificazione e consegna delle Strade 

provinciali e di Delimitazione dei cen"1#+&F#"&"#+'0$$0+/0%#)'#+=(05$&//#4#5&%#)'#+/"1&(0E+0+=50'"1#+&F#"&"#E+(0$$&+

piattaforma concessioni della provincia di Salerno. 

Con nota D$&F)1&%#)'0+')"&+-1)"K+BI6UTUTTTTUTRWa+(0$+Ua]Td]UTUT+105&'"0+=:0$#2#"&%#)'0+50'"1#+&F#"&"#+ - 

Declassificazione strade provinciali - A0&$#%%&%#)'0+4&/5#5)$#+(#.#"&$#E ne è stata data comunicazione a tutti i 

Servizi interessati del Settore, a cura del Responsabile del Servizio L Ufficio Sistemi Informativi Stradali, in 

uno con le linee guida relative agli adempimenti ed &$$, utilizzo della piattaforma online centri abitati. 

 
 >,Ufficio Sistemi Informativi Stradali*+ &+ /0.!#")+ (0$$&+ 1#5015&+ 0+ (0$$,#'"0.1&%#)'0+ (0#+ ()5!20'"#+ 5&1"&50#+
-10/0'"#+-10//)+#$+I0"")10+?#&F#$#"N+0+;1&-)1"#*+$,0e+I013#%#)+:02&'#)+/"1&(&$0+0(+#$+-1)")5ollo, ha provveduto 
alla digitalizzazione e catalogazione di tutti i documenti inerenti:  

! Delimitazione dei Centri Abitati  
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! Declassificazione di strade provinciali;  
 
;!""#+#+()5!20'"#+10-01#F#$#*+-10//)+$,!44#5#)+I#/"02#+<'4)12&"#3#+I"1&(&$#+(0$+I0"")10*+in formato cartaceo, dal 
2020 sono disponibili in formato digitale (pdf e shape file).  
La catalogazione degli stessi è stata effettuata alla luce dei diversi adempimenti previsti.  
Gli archivi realizzati sono due:  

! il primo, relativo la delimitazione dei centri abitati, è organizzato su base comunale,  

! il secondo, relativo la declassificazione di strade provinciali, è realizzato per strada.  
 
In tale secondo archivio sono riportate in elenco tutte le strade la cui proprietà è passata dalla provincia al 
comune, sia che essa sia avvenuta a seguito di Decreto della Regione Campania, sia a seguito di 
delimitazione del centro abitato per comuni con c.a. superiore a 10.000 abitanti.  
Entrambi gli archivi sono consultabili sul portale https://concessioni.provincia.salerno.it/  sia accedendo alle 

icone visualizzabili nella parte alta della pagina, a seguito di autenticazione, sia accedendo alla cartella sulla 

/#'#/"1&+=Archivi per gli utentiEK 

Se ne riporta di seguito uno stralcio: 

! Delimitazione dei Centri Abitati (Figura 1); 

! Declassificazione di strade provinciali (Figura 2); 

 

 
Figura 1 

 
Figura 2 
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I dati inerenti delimitazioni di centro abitato trovati sono pari a circa 83 Comuni, su 158 comuni in provincia 

di Salerno, ma di molti sono agli atti solo alcuni dei documenti della procedura. Molti dei documenti agli atti 

non sono di recente adozione. Le tipologie di documenti catalogati sono:  

" Delibere di Giunta Comunale di delimitazione dei centri abitati,  

" Cartografie allegate alle delibere,  

" Verbali di constatazione dei limiti dei centri abitati (per i comuni con popolazione inferiore ai 

10.000 abitanti),  

" Verbali di consegna (per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti) 

" Cartografie allegate ai PUC nelle quali sono riportate le perimetrazioni dei centri abitati ai sensi del 

Codice della Strada (in caso di carenza documentale). 

;&$0+ ()5!20'"&%#)'0+ V+ 5)'/!$"&F#$0+ (#10""&20'"0+ '0$$&+ /0%#)'0+ =Centri AbitatiE+ (0$$&+ -#&""&4)12&+

=Concessioni ProvinciaE*+()30+-01+).'#+5)2!'0*+ #'(#3#(!&")+"1&2#"0+5)(#50+ <I;6;*+V+-)//#F#$0+/5&1#5&10+ #'+

formato pdf i documenti agli atti del Settore. Inoltre la parte cartografica di tali delimitazioni è stata 

pubblicata sul geoportale della provincia di Salerno nella sezione riservata, a cui accedono tutti i dipendenti 

del Settore.  

 
6. Obiettivo Strategico 3: CURA DEL TERRITORIO (PESO 10%); 

Riferimento DUP : Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente !  
Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
 

K2#:*1//*8#% !/.+/10*4#% 3 CURA DEL TERRITORIO assegnato comprende un solo obiettivo operativo: 

Riduzione del grado di rischio da incendi boschivi e del grado di rischio da dissesto idrogeologico di 

seguito dettagliato. 

 

 

6.1  Obiettivo Operativo 1: Riduzione del grado di rischio da incendi boschivi e del grado di 
rischio da dissesto idrogeologico (8%) 

 
Settori/Servizi incaricati Azioni  Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Foreste e tutela del Patrimonio 
Boschivo 
 

Attuazione di accordi di collaborazione 
con le CCMM ai fini della prevenzione 
del rischio incendi e di dissesto 
idrogeologico attraverso la ripulitura dei 
fronti stradali di competenza provinciale 
senz!"#$%&'('$)#"*#"+,'+'",'&"-./$)'" 

Settembre 
60% 

Dicembre 
100% 

km manutenuti almeno 100 km 4% 

Foreste e tutela del Patrimonio 
Boschivo 

Realizzazione banca dati ordinanze di 
ingiunzione e caricamento elenco 
sanzioni anni pregressi 

Dicembre Si/no 
Attivazione 
timbratura 

4% 

 

6.1.1 AZIONE 1: Attuazione di accordi di collaborazione con le CCMM ai fini della prevenzione del 

rischio incendi e di dissesto idrogeologico attraverso la ripulitura dei fronti stradali di 

/+"#%'%&)(,#2+1*&/*($%,6%&)(,*&/2%"%&'*,-*,6#%6%,#%2,$7Ente. 

 

Il Servizio ha curato, anche nel 2020, in affiancamento alla Regione Campania UOD STP di Salerno, le 

attività di coordinamento dell2+44#.-#% -*% 4#((+:#.+5*#,1% ?*,+(*55+/#% +((+% ).181,5*#,1% -10(*% *,41,-*%

boschivi e dei fenomeni di dissesto idrogeologico lungo la rete viabile provinciale tra i suddetti Enti e le 

Comunità Montane della Provincia di Salerno. 

>,&55)1()*+ /)"")/51#"")+ $,R+ .#!.')+ UTQ_*+ #'+ 5)'"#'!#"N+ &$$0+ &""#3#"N+ .#N+ 0440""!&"0+ '0$+ UTQ^*+ G&+ &3!")+

$,#'"0'")+ (#+ 5)'"1#F!#10+ &$$&+ 5!1&+ (0$+ "011#")1#)+ &""1&301/)+ $,0/05!%#)'0+ (#+ )-01&%#)'#+ (#+ 2&'!"0'%#)'0+
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straordinaria lungo la rete stradale di competenza della Provincia, al fine di mitigare il rischio incendi ed i 

dissesti di natura idrogeologica con operazioni attuate attraverso il personale idraulico forestale. 

 
A termine delle attività il quadro riepilogativo relativo alla rete stradale percorsi dalle attività evidenzia 

un dato generale elevato con circa 2200 km di fronti stradali interessati dalle attività di cui 160 km con il 

solo personale idraulico forestale della Provincia di Salerno, e quindi ben oltre il target previsto per il 

2020. 

La verifica di tale attività è effettuata già dal 2019 attraverso una procedura informatizzata per la 

richiesta delle ordinanze di limitazioni al transito da part0+(0$$0+99XX+5)'+$&+-)//#F#$#"N+(0$$,#'/01#20'")+

delle foto dei lavori fatti in relazione a tale ordinanza, incrementando la trasparenza e la ripercorribilità 

delle attività effettuate da tutti gli Enti. 

 
 

6.1.2 AZIONE 2: Realizzazione banca dati ordinanze di ingiunzione e caricamento elenco sanzioni 

anni pregressi 

 

>,&%#)'0+G&+ 1&..#!'")+ #$+ 1#/!$"&")+&""0/)K <$+ 1#/!$"&")+&""0/)+01&+=$&+ 1ealizzazione banca dati ordinanze di 

ingiunzione e caricamento elenco sanzioni anni pregressiE+'0$$&+2#/!1&+(0$+[TcK 

Nel 2020 è stata realizzata la banca dati ordinanze di ingiunzione*+ 1&..#!'.#F#$0+ &$$,#'(#1#%%)+

http://foreste.provincia.salerno.it/boschi/verb_verbali.aspx. 

 

 
 

Sullo stesso sono state caricate tutte le sanzioni anni pregressi e sono stati caricati tutti i verbali dal 2014 

al 2020, nel numero così come dettagliato nella tabella segutente: 

Tabella: n° sanzioni accertate anni 2014-2020 
 

n°sanzioni caricate Di cui non pagate e in fase 
di ordinanza di ingiunzione 

anno di riferimento sanzione 

31 6 2014 

30 15 2015 

13 1 2016 

30 17 2017 

33 12 2018 

28 19 2019 

32 16 2020 

Tot  197  
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:#+"!""#+#+4&/5#5)$#+5&1"&50#+V+/"&")+510&")+#$+4&/5#5)$)+(#.#"&$0+5)'+$,#nserimento per ognuno dei seguenti 

dati: 

" numero e data verbale; 

" soggetto accertatore; 

" data accertamento; 

" data notifica; 

" importo sanzione in misura ridotta; 

" importo sanzione massima (allo scopo della rideterminazione delle sanzioni non pagate); 

" recidività del trasgressore; 

" nome e riferimenti trasgressore; 

" stato ( pagamento nei 60 gg; mancata pagamento nei 60 gg; ingiunzione; in fase di ricorso; etc)  

" allegati ( verbale, ordinanza di ingiunzione, etc)  

 

Di tutte le sanzioni non pagate, già dal 2019, è stata avviata la procedura per la rideterminazione delle 

sanzioni non pagate, e sono state istruite e redatte ordinanze di ingiunzione relative a sanzioni non 

pagate degli anni 2014 L 2015 LUTQRK+ 80$+ UTUQ+ /#+ -1)50(01N+ &$$,#'3#)+ (0$$0+ 10/"&'"0+ -&1"0+ (0$$0+

ordinanze di ingiunzione.  

 
 

7. Obiettivo Strategico 4: Ottimizzazione dei tempi per la gestione delle procedure espropriative 
"#$#%%&'(#) *#') +,&$-.(%(/(0"#) &+) *&1'(20"(0) 3#++,4"1#) 3#++#) &'##) *'(5&1#) "#$#%%&'(#) *#') +&)

realizzazione delle opere pubbliche (PESO 8%); 

Riferimento DUP : Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione !  
Programma 06 - Ufficio Tecnico 
 

K2#:*1//*8#% !/.+/10*4#% L% MOrganizzazione e ottimizzazione del patrimonio provinciale7 prevede un solo 

obiettivo operativo: Riduzione del grado di rischio da incendi boschivi e del grado di rischio da dissesto 

idrogeologico di seguito dettagliato. 

 

7.1 Obiettivo Operativo 1: Gestione delle procedure espropriative per la realizzazione delle 
seguenti opere: Pisciottana, IKEA e Castel San Giorgio, Fondovalle calore (8%) 
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Azioni  Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 

Gestione delle procedure 
espropriative per la realizzazione delle seguenti 

opere: 
Pisciottana, IKEA e Castel San Giorgio, 

Fondovalle calore   

Dicembre 100% Si/no 
Up grade dei procedimenti 
rispetto al 2018 

8% 

 

 
7.1.1 Gestione delle procedure espropriative per la realizzazione delle seguenti opere: 

Pisciottana, IKEA e Castel San Giorgio, Fondovalle calore   

 
Nel corso del 2020 sono state portate avanti numerose procedure espropriative, tali procedure hanno 

tutte ottenuto un up g1&(0+(0#+-1)50(#20'")+1#/-0"")+&$$,&'')+-1050(0'"0+5)20+1#5G#0/")+(&$$,&%#)'0K 

Si 1#-)1"&+(#+/0.!#")+$,0$0'5)+(0$$0+-#H+/#.'#4#5&"#30+#'+$#'0&+5)'+.$#+)F#0""#3#+-104#//&"#O 

1. Collegamento tangenziale di Salerno L 601)-)1")+9)/"&+(,62&$4#+L Capaccio - I° lotto: 

" N. 7 Decreti di Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione, dei beni 
interessati, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPR 327/2001 e s.m.i.; 

" Determine di liquidazione indennità di espropriazione; 
2.  =>&3)1#+(#+20//&+ #'+ /#5!10%%&*+20(#&'"0+ 1icostruzione delle opere di sostegno della sede stradale 

della SP 13 al Km 12+300 nel Comune di Trentinara L #'+5)11#/-)'(0'%&+(0$$,&""1&301/&20'")+/!$+
?&$$)'0+=9)1/)$0E+&+/0.!#")+(0$+(#//0/")+(0$$0+/"1!""!10+#'+2!1&"!1&EK+ 

" Comunicazione di avvenuta dichia1&%#)'0+ (#+ -!FF$#5&+ !"#$#"N+ &#+ /0'/#+ (0$$,&1"K+ Q_+ :BA+
327/2001; 

3.  3Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di  dissesti e movimenti 
41&')/#+/!$$&+IKBK+U^W+"1&+6/50&+0+901&/)EK 

" Comunicazioni di avvenuta dichiarazione di puFF$#5&+ !"#$#"N+ (0$$,)-01&+ 61"K+ Q_+ (0$+ :KBKAK+
327/2001 e s.m.i.; 

4. =<'"0130'")+(#+20//&+#'+/#5!10%%&*+1#-1#/"#')+0+5)'/)$#(&20'")+&+/0.!#")+(#+(#//0/"#+(0$$0+/-)'(0+(0$+
3&$$)'0+'0#+-10//#+(0$+f2+a[gT^T+(0$$&+IA+0e+IIaa_+'0$+9)2!'0+(#+90'")$&EK+ 

" Comunicazioni (#+ &330'!"&+ (#5G#&1&%#)'0+ (#+ -!FF$#5&+ !"#$#"N+ (0$$,)-01&+ 61"K+ Q_+ (0$+ :KBKAK+
327/2001 e s.m.i.;Lavori di completamento della via di esodo di Siano alla A30 con 
"1&55#&")+#'+"011#")1#)+(#+9&/"0$+IK+C#)1.#)EK+ 

5. >&3)1#+4#'&$#%%&"#+&+=/)$!%#)'#+2#.$#)1&"#30+-01+$,&550//#F#$#"N+(0$$0+&100+(#+ localizzazione 
(0$$,#2-#&'")+9:A+(#+7&""#-&.$#&+PI6JE+K 

" </"1!"")1#&+ &#+ 4#'#+ (0$$,633#)+ (0$+ -1)50(#20'")+ #'+ &!")"!"0$&+ (#+ 103#/#)'0+ (0#+ 5&$5)$#+ (#+ M!&'")+
dovuto ai fini della sottoscrizione di cessione volontaria in sostituzione di decreto definitivo di 
0/-1)-1#)+-01+$,&5M!#/#%#)'0+(0$$0+&100+#'"010//&"0+(&$$&+10&$#%%&%#)'0+(0#+$&3)1#+(#+5!#+"1&""&/#Y 

" Avviso di avvio del procedimento Ditte: Nigro, Edilsama; 

" Relazione a seguito di avvio del procedimento: 
Ditta De Martino Maria Rosaria prot. 202000005163 del 21.01.2020; 
Ditta De Martino Giuseppe prot. 202000002527 del 14.01.2020; 

6. @-01&+-!FF$#5&+(0')2#'&"&+=IKBK+ddT+h)'&+ #'(!/"1#&$0+(#+;0..#&')+L Innesto autostradale di Sala 
9)'/#$#'&K+>&3)1#+(#+20//&+#'+/#5!10%%&E+K 

" Comunicazione ai proprietari delle operazioni di tracciamento della dividente catastale 
propedeutica alla presentazione del tipo di frazionamento; 

" Richiesta apertura deposito prot. 202000010004 del 07.02.2020; 202000002603 del 
14.01.2020; 202000002599 del 14.01.2020; 202000002597 del 14.01.2020; 202000002584 del 
14.01.2020; 202000002582 del 14.01.2020; 202000002580 del 14.01.2020; 202000002570 del 
14.01.2020; 202000002569 del 14.01.2020; 202000002565 del 14.01.2020 
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" Determine per attivazione della procedura di apertura de-)/#")+&+.&1&'%#&+(0$$,#'(0''#"N+(#+
esproprio presso il M.E.F. di Napoli - Servizio Gestione Depositi; 

" Determine di liquidazione indennità di esproprio- 
 

7. Opera pubblica denominata =I"1&(&+\)'()3&$$0+(0$+9&$)10+I&$01'#"&')+(#+5)$$0.&20'")+41&+#$+
sistema urF&')+?&$$)+(0$$&+>!5&'#&+9#$0'")+-01+&..$)201&"#+#'(!/"1#&$#+(0$$&+?&$$0+(0$+I0$0+<+I"1&$5#)KE 

" 301#4#5&+(0$$0+=(#5G#&1&%#)'#+(#+50//#)'0+3)$)'"&1#0E+(0$$0+&100+#'"010//&"0+-01+$,0/05!%#)'0+
(0$$,)-01&+-!FF$#5&+(#+5!#+"1&""&/#+.#N+/)"")/51#""0+')'5Gb+(0$$&+(ocumentazione allegata alle 
stesse; 

 
8. Obiettivo Strategico 5: Miglioramento degli standard di qualità e di efficienza delle attività di 

supporto tecnico - amministrativo tese a garantire una maggiore operatività e funzionalità del 
settore ! Ottimizzazione e miglioramento delle procedure relative ai sinistri stradali (PESO 8%); 

Riferimento DUP : Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma  11  - Altri servizi generali 

  

8.1  Obiettivo Operativo 1: Ottimizzazione e miglioramento delle procedure relative ai sinistri 
stradali (10%) 

 
 

Settori/Servizi incaricati Azioni  Tempistica Indicatore Risultati attesi Peso 
Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
CONCESSIONI, COSAP, 
SANZIONI  

Riduzione del numero annuo di  
richieste di danni da sinistri stradali 

 

Dicembre 
100% 

% 2019/2018 
Riduzione almeno del 

10% 
5% 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 
SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO 
CONCESSIONI, COSAP, 
SANZIONI 

Implementazione banca dati per la 
gestione dei sinistri 

Dicembre 
100% 

% di 
inserimento / 

procedure 
100% 5% 

 
 

8.1.1 Riduzione del numero annuo di richieste di danni da sinistri stradali (5%) ed 
Implementazione banca dati per la gestione dei sinistri (5%) 

 
In merito alla riduzione del numero annuo di richieste di danni da sinistri stradali si registra '0$$,&'')+UTUT 
!'+!$"01#)10+/0'/#F#$0+2#.$#)1&20'")+#'+"012#'#+(#+'!201)+(0#+/#'#/"1#+/0.'&$&"#+'0$$,&'')*+$&(()30+.$#+!$"#2#+
dati riportano che il numero di denunce di sinistri stradali pervenute nel 2018 è pari a 592, lo stesso dato 
nel 2019 è pari a 455, mentre nel 2020 è pari a 389.  
Il risultato atteso era la riduzione del 10% dei sinistri anno 2019 rispetto al 2018. Tale risultato è stato 
pienamente raggiunto. 
Confrontando tali dati negli anni dal 2014 al 2020 si ottiene la seguente rappresentazione grafica: 
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È evidente leggendo i dati sopra riportati il trend decrescente del fenomeno di denuncia dei sinistri stradali 

/!$$0+/"1&(0+(#+5)2-0"0'%&+(0$$,D'"0K+;&$0+40')20')+V+(&+&""1#F!#10+/#&+&(+!'+2#.$#)1&20'")+.0'01&$0+(0$$0+

condizioni di manutenzione delle strade, sia ad un incremento delle attività di sorveglianza, ma anche ad 

una migliore gestione amministrativa delle segnalazioni relative a denunce di sinistro. 

Il dato è confermato analizzando i dati invece che per data di segnalazione, per data del sinistro. In questo 

caso, il numero di sinistri stradali del 2018 è pari a 549, lo stesso dato nel 2019 è pari a 408, mentre nel 

2020 è pari a 250. Al momento si registra pertanto una costante e sensibile riduzione del numero di 

sinistri. A tal proposito è utile far riferimento al grafico che segue: 
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."7E867- 7@9;C5- 465:9<87- 567- il completo inserimento nella banca dati per la gestione dei sinistri dei 
procedimenti. Anche tale risultato è stato raggiunto, come si può riscontrare direttamente nella 
piattaforma dedicata. 
 
Nel corso del 2020, tenuto conto dei periodi di lockdown dovuto alla crisi pandemica è stata garantita 

&-01"!1&+ &$+ -!FF$#5)+ 0(+ #'"014&55#&20'")+ (0$$,!"0'%&+ &""1&301/)+ #$+ 5&'&$0+ "0$04)'#5)+ 0(+ 02&#$*+ #'+ 5&/#+

eccezionali e se consentito anche in presenza.  

Nel 2020 sono state ricevute complessivamente n. 359 denunce di sinistri stradali, per ognuna di esse, si è 
-1)50(!")+ &$$,0/&20+ (0$$&+ ()5!20'"&%#)'0+ &22#'#/"1&"#3&+ 0(+ &$$&+ 10.#/"1&%#)'0+ #'+ -#&""&4)12&+
legale.provincia.salerno.it. Inoltre complessivamente nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 
/)')+ /"&"0+ -1)")5)$$&"0+ (&$$,#'"01)+ I0"")10+ 'K+ UQQ+ 10$&%#)'#+ "05'#5G0+ 10$&"#30+ &+ /#'#/"1#+ /"1&(&$#K+ Per ogni 
singola denuncia è stato creato il fascicolo digitale, analizzata la documentazione e preparata la nota di 
avvio del procedimento con protocollazione ed invio a mezzo PEC. Successivamente sono stati stampati 
tutti i fascicoli relativi ai sinistri le cui denunce sono pervenute nel corso del 2020 e soprattutto nel periodo 
(#+0201.0'%&+9@?<:K+6$+ "012#'0+(0$+UTUT+ $,&15G#3#)+5&1"&50)+V+ /"&")+M!#'(#+&$$#'0&")+&+M!0$$)+(#.#"&$0K+ <'+
totale nel 2020 sono stati così creati n. 359 fascicoli digitali e cartacei.  
 

 
9. Obiettivo Strategico 5: Squilibrio di gestione da ripianare (PESO 8%); 

 

9.1  Obiettivo Operativo 1: Rimodulazione Piano di riequilibrio (8%) 
 
Tale obiettivo operativo prevedeva due azioni: 
 

1. Avanzamento stato di attuazione delle procedure - tempistica: Dicembre 100% - Indicatore: N° di 
Delibere di Consiglio predisposte: Almeno 100 (peso 4%) 

2. Avanzamento stato di attuazione dei pagamenti - tempistica:Dicembre 100%  - Indicatore: N° di 
Pagamenti effettuati:Almeno 100(peso 4%) 

 
>,&%#)'0+ 'i+ Q =Avanzamento stato di attuazione delle procedure7 prevedeva la predisposizione di un 
numero di Delibere di consiglio pari almeno a 100, già al 30 giugno il numero di proposte di delibere di 
5)'/#.$#)+/)')+-&1#+&+U[T*+0+M!#'(#+$,)F#0""#3)+è stato raggiunto. 
 
>,&%#)'0+ 'i+ 2 =Avanzamento stato di attuazione dei pagamenti7 prevedeva la predisposizione 
$,0440""!&%#)'0+(#+&$20')+QTT+-&.&20'"#*+#l numero di Determine di liquidazioni del piano di riequilibrio al 
31.12.2020 è pari a 191K+>,&%#)'0+G&+1&..#!'")+#$+1#/!$"&")+&""0/)K 
 

10.  Obiettivi Collettivi 
 
In merito a tutti gli obiettivi collettivi si riporta di seguito lo stato di attuazione degli stessi al 31.12.2020, 
per la parte di competenza dello scrivente: 
Obiettivo Strategico 1: 
! A#5).'#%#)'0+ (0#+ A0.)$&20'"#+ (0$$,D'"0+ 0(+ 0$&F)1&%#)'0+ (#+ -1)-)/"0+ (#+ 2)(#4#5&+ (0#+ 20(0/#2#+ #'+

attuazione della normativa anticorruzione e relativa pubblicazione in maniera ordinata e organica: è 
stata effettuata la ricognizione degli stessi per la parte di propria competenza in linea a quanto 
previsto, non risultavano necessarie modifiche. 

! Predisposizione del Piano di rotazione del personale in conformità alle prescrizioni del 
P.T.P.C.T.2020-2022 al fine di evitare che i dipendenti possano sfruttare un potere o una conoscenza 
acquisita per ottenere un vantaggio illecito. Rispetto alle attività previste tutti i controlli sono stati 
effettuati. Non risultavano necessarie modifiche. 

! Adempimenti in materia di predisposizione di atti di natura provvedimentale: è stata effettuata la 
verifica della necessità di adeguare/aggiornare le check list di ogni servizio. Non risultavano 
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ne50//&1#0+ 2)(#4#5G0K+ B#H+ 3)$"0+ /#+ V+ -1)-)/")+ -01+ $0+ (0"012#'&%#)'#+ (#1#.0'%#&$0+ $,#'/01#20'")+ (#+
quanto previsto nelle check list direttamente nella piattaforma idoc. 

! Approfondimento conoscenza delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento, sia 
n&%#)'&$0+ 5G0+ (0$$,0'"0K+ j!&'()+ -10(#/-)/"#+ /#+ V+ -1)330(!")+ -015Gb+ #$+ -01/)'&$0+ -&1"05#-&//0+ &.$#+
eventi formativi.  

Obiettivo Strategico 2: 
! Rimodulazione Piano di riequilibrio: 

Azioni Stato di attuazione al 31.12.2020 
Ricognizione dei dati 
relativi ai creditori   

 
100% 

Sottoscrizione accordi  
100% 

Verifica dello stato di 
attuazione del piano dei 
pagamenti 
 
 

Attività espletata 
Si segnale che non è stato possibile attuare pienamente il piano dei pagamenti, 
come più volte segnalato anche in conferenza dei dirigenti, e rappresentato 
&$$,622#'#/"1&%#)'0*+-01+$&+2&'5&"&+&//0.'&%#)'0+(0$+-01/)'&$0 

Attuazione piano dei 
pagamenti 

Attività espletata 
Si segnale che non è stato possibile attuare pienamente il piano dei pagamenti, 
come più volte segnalato anche in conferenza dei dirigenti, e rappresentato 
&$$,622#'#/"1&%#)'0*+-01+$&+2&'5&"&+&//0.'&%#)'0+(0$+-01/)'&$0K 
B01+#$+(0""&.$#)+(0#+(&"#+/#+1#2&'(&+&.$#+)F#0""#3#+/"1&"0.#5)+=B1)50(!1&+(#+
riequilibrio ex art. 243 bis del TUEL-  UTQ_+UTU^E+(#10""&20'"0+&//0.'&")+&l 
Settore Viabilità ed al servizio deputato. 

   
! Incremento entrate: Attività espletata per la parte di competenza. Sono state verificate le entrate di 

competenza, con particolare riferimento a Canoni, Sanzioni, Proventi del patrimonio e del Piano di 
alienazione immobiliare, eventuali entrate di natura straordinaria, in termini di accertamento e di 
incasso 

! Razionalizzazione della spesa: Attività espletata per la parte di competenza. Sono stati verificati tutti i 
contratti in essere. 
 
 

Obiettivo Strategico 3: 

 
! Tempi di pagamentoO+ D,+ /"&"&+ 0440""!&"&+ $&+ 3erifica congiunta delle procedure di pagamento nel 

rispetto dei tempi di pagamento. 
 

Obiettivo Strategico 4: 
 
! 6""!&%#)'0+ (0$$0+ (#10""#30+ 0+ (0$$0+ 2#/!10+ #'+ 2&"01#&+ (#+ 5)'"0'#20'")+ 0+ .0/"#)'0+ (0$$,0201.enza 

epidemiologica da COVID-19: Attività espletata e definita con Decreti dirigenziali per la definizione 
delle attività in presenza e della attività in smart working, diversificate per Servizi ed attività e 
definizione dettagliata dei piani di lavoro per ciascun periodo di adozione dei decreti. 
Inoltre sono state attivate riunioni e attività formative con modalità telematiche. 


