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  Al Presidente della Provincia 

 

Ai Consiglieri provinciali 

 

All’OIV 

 

Ai Dirigenti  

 

 

Oggetto: Referto semestrale del controllo strategico (1° luglio – 31 dicembre 2019) 

 

Premessa 

 

La disciplina del controllo strategico è contenuta nell’art. 147-ter del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e negli articoli 11 e 12 del Regolamento provinciale sulla disciplina dei controlli 

interni, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 14 febbraio 2013 (d’ora 

innanzi “Regolamento”). 

L’art. 11, comma 3, del Regolamento affida al Direttore Generale la competenza ad effettuare il 

controllo strategico dell’Ente, avvalendosi di una struttura di staff. 

In assenza della figura del Direttore Generale nell’Ente, il comma 2 del suddetto art. 147-ter del 

Dlgs. n. 267/2000, prevede che l’unità preposta al controllo strategico è posta sotto la direzione 

del Segretario provinciale. 

Il Segretario Generale, giusta Decreto del Presidente n. 80 del 27.06.2019, per lo svolgimento del 

controllo strategico, si avvale del supporto del Servizio Organizzazione del lavoro, Controllo 

strategico, PDO e Performance, incardinato nel Settore Pianificazione Strategica e Sistemi 

Culturali, il cui responsabile è il dott. Nicola Padula.  

L’art. 12, comma 1, del Regolamento contempla l’elaborazione di referti semestrali del controllo 

strategico, con i quali sono monitorati e descritti i risultati delle azioni amministrative rispetto agli 

obiettivi programmatici approvati dal Consiglio, nonché le ragioni che hanno comportato eventuali 

scostamenti, in modo da adottare le conseguenti azioni correttive in sede di ricognizione dello stato 

di attuazione dei programmi. 
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Il controllo strategico si basa sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici stabiliti, con 

riferimento ad ogni struttura dirigenziale, nel PEG/PDO/PP 2019, approvato in via definitiva con 

decreto del Presidente della Provincia n. 47 del 24.04.2019, successivamente modificato con 

decreto del Presidente della Provincia n. 127 del 11.11.2019. 

Gli obiettivi programmatici sono rappresentati nel predetto strumento di pianificazione come 

obiettivi strategici, il cui grado di realizzazione coincide con lo stato di attuazione degli obiettivi 

operativi. 

Gli obiettivi fissati nel PEG/PDO/PP 2019 danno attuazione a quanto fissato nella sezione 

strategica del DUP 2019-2021 e si conformano, altresì, agli indirizzi strategici contenuti nel piano 

di riassetto dell’Ente, approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 66 del 13.07.2016 e 

modificato con deliberazione n. 110 del 15.09.2016, nonché all’obiettivo di riequilibrio, di cui al 

Piano approvato con delibera di C.P. n. 11 del 21.02.2018 e rimodulato, ai sensi dell’art.243-bis, 

comma 5, TUEL, con delibera di C.P. n.26 del 27.03.2019. 

 

Riepilogo I semestre 2019 

 

Il referto relativo al I semestre 2019 è stato trasmesso con nota prot. 77851 del 06.11.2019 che 

opportunamente si allega alla presente. 

 

Criteri redazionali referto secondo semestre 

 

Ai fini della redazione del referto relativo al secondo semestre 2019, con nota protocollo n. 5568 

del 22.01.2020, e successivo sollecito prot. n. 9036 del 04.02.2020, il Segretario Generale ha 

richiesto ai Dirigenti di comunicare, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, i dati e le informazioni 

utili a consentire un monitoraggio e una descrizione delle azioni amministrative intraprese per 

l’attuazione degli obiettivi programmati, indicando: 

a) percentuale di raggiungimento dell’obiettivo;  

b) descrizione sintetica delle azioni avviate e/o realizzate nel II semestre 2019; 

c) risorse finanziarie utilizzate. 

Di seguito sono elencate le note con cui i Dirigenti dei Settori dell’Ente hanno provveduto a 

trasmettere i dati concernenti il controllo strategico: 

- Segreteria Generale (cfr. nota 17579 del 09.03.2020); 

- Avvocatura (cfr.nota prot. 6297 del 24.01.2020); 

- Presidenza e Affari Generali (cfr.nota prot. 9726 del 06.02.2020); 

- Ambiente (cfr. e-mail del 05.02.2020); 

- Viabilità e Trasporti (cfr. nota prot. 11186 del 12.02.2020). 

- Edilizia Scolastica e Patrimonio (cfr. nota prot. 6841 del 28.01.2020); 
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- Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali (cfr. nota 14784 del 26.02.2020); 

- Personale e Finanze (cfr. nota 15845 del 02.03.2020); 

- Corpo di polizia provinciale (cfr. PEC del 14.05.2020). 

 

 

 

 

 

Osservazioni 

 

Le valutazioni e le osservazioni di seguito riportate, elaborate utilizzando come parametri di 

riferimento i dati e le informazioni contenuti nelle schede trasmesse dai Dirigenti si sono limitate, 

pertanto, alla verifica:  

 dello svolgimento delle attività nel considerato lasso temporale (1° luglio – 31 dicembre 

2019);  

 dell’attendibilità e della correttezza delle informazioni e dei dati riportati nelle schede.  

 

 

OSSERVAZIONI IN MERITO ALL’ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

COLLETTIVI 

 

In merito all’obiettivo strategico n. 1 “Riduzione del rischio corruttivo attraverso l’attuazione 

delle misure previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2019-2021”, si rileva che: 

a) il Settore AMBIENTE e il Settore CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE non hanno 

dato alcun riscontro in merito, lasciando evincere che non sono state poste in essere azioni 

per il conseguimento del medesimo. 

 

In merito all’obiettivo strategico n. 2 “Squilibrio di gestione da ripianare, si evidenzia che alcuni 

Settori non hanno partecipato ovvero hanno partecipato parzialmente alla sua attuazione per le seguenti 

motivazioni: 

Il settore PRESIDENZA E AFFARI GENERALI, con riferimento all’obiettivo operativo n. 1, 

non ha specificato l’attuazione del Piano dei pagamenti, in quanto ha genericamente precisato che 

trattasi di “obiettivo permanente”; in relazione all’obiettivo operativo 1.1, non ha indicato la 

percentuale di realizzazione, ma si evince la sua attuazione dalla descrizione delle azioni; 
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all’obiettivo operativo 1.2, non ha indicato né lo stato di attuazione né le eventuali azioni intraprese, 

se di competenza. 

Il settore AMBIENTE ha riscontrato solo relativamente allo stato di attuazione dell’obiettivo 

operativo 1.1, senza però indicare la percentuale di realizzazione. 

Il settore VIABILITÀ E TRASPORTI, relativamente all’attuazione di alcune azioni dell’obiettivo 

operativo 1 (verifica dello stato di attuazione del piano dei pagamenti; attuazione del piano dei 

pagamenti), ha specificato che “Non è stato possibile attuare pienamente il piano dei pagamenti, 

come più volte segnalato anche in conferenza dei dirigenti, e rappresentato all’Amministrazione, 

per la mancata assegnazione del personale”. 

Il settore PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SISTEMI CULTURALI non ha raggiunto il 

100% dell’obiettivo, sebbene la percentuale di realizzazione sia alta. 

La SEGRETERIA GENERALE non ha competenza in riferimento al conseguimento del presente 

obiettivo.   

Il Settore CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE non ha dato alcun riscontro in merito. 

 

In riferimento all’obiettivo strategico n. 3 “Gestione dei servizi di supporto attività generali 

dell’Ente – Politiche di bilancio e sana gestione finanziaria”, si evidenzia che: 

a) il Settore AMBIENTE, il Settore VIABILITA’ E TRASPORTI e il Settore CORPO DI 

POLIZIA PROVINCIALE non hanno riscontrato in merito. 

b) La SEGRETERIA GENERALE non gestisce procedure di pagamento e quindi non ha 

competenza in ordine al conseguimento del predetto obiettivo. 

 

OSSERVAZIONI IN MERITO ALL’ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

INDIVIDUALI 

 

Il Settore PRESIDENZA E AFFARI GENERALI, in riferimento all’obiettivo operativo n. 3 

dell’obiettivo strategico 5, non ha indicato la percentuale di realizzazione, ma si evince la sua 

attuazione dalla descrizione delle azioni. 

Il settore AMBIENTE, relativamente all’obiettivo operativo 2 dell’obiettivo strategico 2, ha 

dichiarato di aver raggiunto lo stesso al 50%, in quanto trattasi di procedimenti complessi che 

coinvolgono più amministrazioni sia locali che centrali; relativamente agli obiettivi operativi 3, 4, 5, 

6, 8, 9, 11, 12 e 13, non ha indicato la percentuale di realizzazione, ma si evince la sua attuazione 

dalla descrizione delle azioni. 

Il settore VIABILITÀ E TRASPORTI, relativamente agli obiettivi strategici 1 e 2, non ha raggiunto 

il 100% per tutte le azioni previste, sebbene la percentuale di realizzazione degli obiettivi sia alta. 

In particolare, un rilevante discostamento si registra solo per il “miglioramento della gestione 

canone” dell’obiettivo operativo 2, in quanto come motivato dal dirigente “E’ stata avviata attività di 
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riscossione forzata dei proventi non riscossi in merito a lavori in somma urgenza attraverso l’invio di lettere di 

rendiconto e sollecito ed intimazione di pagamento del dovuto a tutte le società debitrici. 4 di queste società hanno 

provveduto a saldare, mentre ulteriori 10 risultano ancora morose. La percentuale media di riscossione degli importi 

dovuti da ogni singola società si attesta su circa il 30% dei proventi. Si registrano ritardi nel raggiungimento 

dell’obiettivo”. 

Il Settore VIABILITÀ E TRASPORTI non ha sempre descritto le azioni realizzate e le relative 

risorse finanziarie utilizzate, ma ha attestato la sola percentuale di raggiungimento dell’obiettivo. 

Il settore PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SISTEMI CULTURALI, nell’obiettivo 

operativo 3 dell’obiettivo strategico 5, ha dichiarato che l’obiettivo è stato rinviato al 2020.  

Per quanto concerne la SEGRETERIA GENERALE, in merito all’Obiettivo operativo 4 

dell’obiettivo strategico 3, lo stesso non è stato realizzato per le seguenti motivazioni: 

Con nota prot. 100718 del 18/12/2019 è stato chiesto ai dirigenti dell’Ente di presentare la proposta degli obiettivi 
rilevanti per l’anno 2020, entro il 27 dicembre 2019. 
Con successiva nota prot. n. 2601 del 14/01/2020 i medesimi dirigenti sono stati sollecitati ad un riscontro 
immediato. 
Alla data dell’11/02/2020 risultano pervenute soltanto n. 2 proposte. 
Pertanto, in ragione delle predette inadempienze, non è stato possibile dare attuazione all’obiettivo entro la data 

prevista dal PEG – PDO – PP 2019. 

L’obiettivo operativo 3 dell’obiettivo strategico 1 non risulta realizzato al 100%.  

Infine, in riferimento al settore CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE, non viene riportata una 

relazione o, quanto meno, una semplice percentuale sullo stato di attuazione degli obiettivi, 

limitandosi ad una descrizione degli atti e delle attività poste in essere.  

 

Al fine di una migliore comprensione dello stato di attuazione dei programmi relativamente al 

secondo semestre dell’anno 2019, onde consentire agli organi competenti di intervenire con 

eventuali azioni correttive, si riportano di seguito le schede di rilevazione dei risultati raggiunti, 

come trasmesse dai Dirigenti. 

 

 

 

 

                                                                               
 
   

                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
        dott. Pasquale Papa 
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Settore SEGRETERIA GENERALE 
                                                                  Dirigente: dott. Pasquale Papa  

 
Stato attuazione obiettivi strategici al 31 dicembre 2019 

 

OBIETTIVI COLLETTIVI 
 

Obiettivo 
strategico 1 

Sottotema strategico Descrizione estesa Peso 

Gestione dei 
servizi di supporto 
alle attività 
generali dell’Ente 

Trasparenza e 
Anticorruzione 

Riduzione del rischio corruttivo attraverso l’attuazione delle misure previste nel piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 2019-2021 

 
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 31.12.2019 

Ricognizione dei Regolamenti dell’Ente 

ed elaborazione di 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 

Presentazione delle 
proposte di 
modifica 
regolamentare 
(trasmesse entro il 
31/12/2018) agli 

Entro il 30 
giugno 2019 
 
 
 
 
 

Obiettivo realizzato al 100% 

 
È stato aggiornato il Capo IX del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi che disciplina il “Servizio Ispettivo”, con Decreto del Presidente n. 
98 del 01/08/2019.  
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organi competenti 
per l’approvazione. 
 
Nuova ricognizione 
dei Regolamenti 
vigenti per settore e 
competenza 
 
Trasmissione 
proposte di 
modifiche 
regolamentari 

 

 

 
 
 
Entro il 30 
aprile 2019 
 
 
Modifiche del 
50% dei 
regolamenti di 
ciascun settore 
entro il 
31.12.2019 

È stato approvato con Decreto del Presidente n. 89 del 17/07/2019 il 
Regolamento sulla Formazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti 
della Provincia di Salerno (vedi successivo obiettivo operativo n. 6 dell’obiettivo 
strategico n. 3). 

Obiettivo raggiunto senza utilizzo di risorse finanziarie 

 
 

 

Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Adempimenti in materia di 

predisposizione di atti di natura 

provvedimentale 

Dirigenti e 
referenti dei 
settori 
 
Coordinamento 
Segreteria 
Generale 
 
 
 

Verifica della necessità 
di 
adeguare/aggiornare 
le check list di ogni 
Settore (adeguandole 
alle proprie esigenze) 
 
Inserimento della 
check list 
anticorruzione nella 
piattaforma i-doc, 

Entro il 31 marzo 
2019 
 
 
 
 
 
 
Entro il 31 maggio 
2019 
 

Obiettivo realizzato al 100% 

 
In attuazione del P.T.P.C.T. 2019/2021 è stata rivista ed aggiornata la check 
list per i provvedimenti ad alto rischio corruzione 
La suddetta check list è stata inviata ai Dirigenti ed al Settore Pianificazione 
Strategica e Sistemi culturali per l’inserimento nel sistema di gestione documentale 
i-doc.  

 
La check list è stata inserita nel sistema di gestione documentale i-
doc 
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Pianificazione 
Strategica e 
Sistemi culturali 

quale condizione di 
registrazione del 
provvedimento ad alto 
rischio 

 
 
 
 

 

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  

50% 

 

Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori – interessa l’intero bilancio  

 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Rimodulazione Piano di 

riequilibrio   

Tutti i Settori 
 
 
 
 
 
 
 

Ricognizione dei dati 
relativi ai creditori   

Nel rispetto del 
cronoprogramma relativo 
alla riformulazione del 
Piano di riequilibrio 

Obiettivo non di competenza  

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

Obiettivo non di competenza  
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Verifica dello stato di 
attuazione del piano dei 
pagamenti 

Nel rispetto del 
cronoprogramma relativo 
alla riformulazione del 
Piano di riequilibrio 
 

Obiettivo non di competenza  

Attuazione piano dei 
pagamenti 

Permanente 
 

Obiettivo non di competenza. 

 

Obiettivo operativo 1. 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

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 
2019 

Obiettivo non di competenza 
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Obiettivo operativo 1.2 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Razionalizzazione della 

spesa 

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

31.12.2019  
 
 
31.12.2019  

Obiettivo non di competenza 

 

Obiettivo strategico 3   Sottotema strategico Descrizione Peso 

Tempi di pagamento Politiche di bilancio e 
sana gestione 
finanziaria 

Gestione dei servizi di supporto attività generali dell’Ente   - Politiche di bilancio e sana 
gestione finanziaria 

 

20% 

 

Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori – interessa l’intero bilancio  

 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

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 
30.04.2019 
 
 
 
Entro il 
30.04.2019 

Obiettivo non di competenza  
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OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 

Obiettivo strategico 1 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Gestione dei servizi di supporto alle 
attività generali dell’Ente 

Anticorruzione e trasparenza Individuazione della strategia di prevenzione e repressione della corruzione 
e dell’illegalità all'interno dell'Ente. Implementazione dei livelli di 
trasparenza dell’attività dell’Ente. Attività di controllo successivo di 
regolarità amministrava sugli atti. Coordinamento dell’attività relativa ai 
controlli ai fini della redazione del Referto da inviare alla Corte dei Conti. 
Attività contrattuale dell’Ente.  

30% 

 

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

 

Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Redazione del 

PTPCT 2019/2021 

attraverso il 

coinvolgimento dei 

protagonisti della 

prevenzione della 

corruzione (dirigenti, 

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

Verifica dei processi gestiti dai settori 
dell’Ente; 
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 del P.T.P.C.T.; 

 
 
 
Entro il 31.01.2019 

Obiettivo realizzato al 100% 

 
Il P.T.P.C.T. è stato approvato con Deliberazione di Consiglio 
Provinciale n. 4 del 31/01/2019  
 

Obiettivo raggiunto senza utilizzo di risorse finanziarie 
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referenti e 

dipendenti). 

TRASPARENZA - 
CONTRATTI 

Predisposizione della proposta di P.T.P.C.T. 
da approvare con decreto presidenziale; 
Predisposizione della proposta di 
deliberazione di Consiglio Provinciale di 
approvazione del P.T.P.C.T. 

 

Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Adozione delle 

misure generali e 

specifiche finalizzate 

alla prevenzione 

della corruzione, con 

particolare 

attenzione: 

- alle misure previste 

nel P.T.P.C.T.; 

- attività di 

formazione continua 

in materia di 

anticorruzione e 

trasparenza 

 

 

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

Incontro formativo con dirigenti, referenti e 
dipendenti per la presentazione del 
P.T.P.C.T. 2019/2021 e illustrazione delle 
misure ivi contenute. 
 

 
 
Entro il 30.06.2019 

Obiettivo realizzato al 100% 

 
Giornata di presentazione del P.T.P.C.T. 2019/2021 in data 

10.04.2019  
 

Obiettivo raggiunto senza utilizzo di risorse finanziarie 
 

 

Attività e provvedimenti posti in essere per 
garantire l’applicazione delle misure previste 
nel P.T.P.C.T. 2019/2021  

Entro il 31.12.2019 Obiettivo realizzato al 100% senza utilizzo di risorse 
finanziarie  

Predisposizione di direttive e note  
 

Applicazione delle misure. Entro il 31.12.2019 Obiettivo realizzato al 100% 

 

Monitoraggio e verifica dell’attuazione delle 
misure. 

Entro il 31.12.2019 Obiettivo realizzato al 100% 

 

Redazione del Piano Formativo 
anticorruzione. 
 

Entro il 31.03.2019 Obiettivo realizzato al 100% 
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Il Piano Triennale di Formazione del Personale 2019/2021 con 
allegato Piano di Formazione del Personale in materia di 

Anticorruzione anno 2019 approvato con Decreto del Presidente 
n.43 del 09/04/2019  

 
Obiettivo raggiunto senza utilizzo di risorse finanziarie 

 

Attuazione del Piano Formativo 
anticorruzione. 
 

Entro il 31.12.2019 Obiettivo realizzato al 100% 

 

In attuazione del Piano di Formazione del Personale in materia di 
Anticorruzione anno 2019, allegato al Piano Triennale di 
Formazione del Personale 2019/2021, sono state realizzate n. 9 
giornate formative (in house e presso altri Enti), compresa la Giornata 
della Trasparenza (vedi successivo obiettivo operativo n. 4 dell’obiettivo 
strategico 1).  

1)“Presentazione del PTPCT 2019-2021” in data 10.04.2019 – 
Formazione in house con personale interno. 

2) “Anticorruzione e Whistleblowing” in data 8 e 12 aprile 2019 – 
c/o Fondazione Universitaria dell’Università degli Studi di Salerno. 

3) “La Protezione dei Dati a 1 anno dal GDPR” in data 

12.06.2019 – Formazione in house con personale esterno della società 

SI.net Servizi Informatici s.r.l. 

4)“La prevenzione dei fenomeni corruttivi e le regole sulla 

incompatibilità e inconferibilità nella PA” in data 2 ottobre 2019 – 

Formazione in house con personale esterno della società AON s.p.a. 
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5)“Regolamento e privacy, cookie: le nuove norme del 2019. I riflessi 

sul Regolamento europeo n. 679/2016 in materia di dati personali – 

GDPR. Il DPO e nuove responsabilità. La Cyber security” in data 

3 ottobre 2019 – Formazione in house con personale esterno della 

società AON s.p.a. 

6)“Il diritto di accesso agli atti pubblici” – Giornata della 

Trasparenza in data 28 novembre 2019 – Formazione in house con 

personale esterno della società AON s.p.a. 

7)“L’aggiornamento del PTPCT, la Relazione annuale e gli altri 

adempimenti anticorruzione obbligatori” in data 4 e 5 dicembre 2019 

– Formatore esterno PromoPA Fondazione. 

 

Le risorse finanziarie utilizzate per la formazione 

Anticorruzione ammontano per l’anno 2019 ad  

€ 1.194,00 
 

 

Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Controllo successivo 

di regolarità 

amministrativa sugli 

STAFF 
SEGRETERIA 
GENERALE - 
SUPPORTO ALLE 
ATTIVITA’ DI 

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

Entro i tempi 
previsti dal 
“Regolamento recante 
la disciplina dei 
controlli interni”  

Obiettivo realizzato al 90% 
Effettuate regolarmente le estrazioni degli atti dal mese di 
gennaio al mese di ottobre 2019. 
L’estrazione degli atti relativa ai mesi di novembre e 
dicembre è stata effettuata a gennai 2020. 
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atti (art. 147 - bis, co. 

2 e 3 del T.U.E.L.)  

 

 

CONTROLLO E DI 
PREVENZIONE 
DELLA 
CORRUZIONE E 
TRASPARENZA - 
CONTRATTI 

Controllo degli atti estratti; 
 

 
 

Obiettivo realizzato al 90% 
Si è proceduto al riscontro e verifica degli atti estratti dal 
mese di gennaio al mese di ottobre 2019. 

Comunicazione bimestrale degli esiti del 
controllo ai Dirigenti interessati; 
 

Obiettivo realizzato al 90% 
Effettuate le comunicazioni degli esiti del controllo fino al 
mese di luglio 2019.  

Predisposizione di un report statistico 
semestrale relativo al 2019 sullo stato della 
regolarità degli atti da trasmettere ai Dirigenti e 
all’O.I.V.; 

Obiettivo realizzato al 100% 
Il report statistico semestrale relativo al 2019 è stato 
elaborato. 

Relazione finale sull’attività di controllo relativa 
al 2018 da redigere entro il 31.01.2019, da 
trasmettere ai soggetti di cui all’art. 10, co. 7 del 
“Regolamento recante la disciplina dei controlli interni” 

Obiettivo realizzato al 100%  
La Relazione finale sull’attività di controllo relativa al 2018 è 

stata regolarmente redatta e trasmessa. 

 

Obiettivo operativo 4 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Coordinamento e 

monitoraggio 

dell’adempimento, da 

parte delle strutture 

interne, degli 

obblighi di 

pubblicità degli atti 

nella sezione 

“Amministrazione 

trasparente” del sito 

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

Individuazione dei responsabili degli obblighi 
relativi alla pubblicazione degli atti da inserire 
sul portale “Amministrazione Trasparente” come 
da “Elenco degli obblighi di pubblicazione” parte 
integrante del P.T.P.C.T. con la 
collaborazione del Servizio supporto agli 
Organi dell’Ente e Trasparenza - URP 

Entro il 31.01.2019 Obiettivo realizzato al 100%  
 
 

 

Coordinamento dei Dirigenti nell’attività di 
aggiornamento della sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente 
come da P.T.P.C.T. 

Trimestrale  Obiettivo realizzato al 100%  
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istituzionale 

dell’Ente, giusto 

D.lgs. 33/2013 ed 

“Elenco degli 

obblighi di 

pubblicazione” di cui 

alla delibera ANAC 

n. 1310 del 

28.12.2016 di 

approvazione delle 

Linee Guida in 

materia   

Promozione e pubblicizzazione della giornata 
della trasparenza. 
 

 Entro il 31.12.2019 Obiettivo realizzato al 100% 
 

La Giornata della Trasparenza si è svolta in data 28 
NOVEMBRE 2019 

sul tema: “Il Diritto di Accesso agli atti pubblici.” 

 

Obiettivo raggiunto senza utilizzo di risorse finanziarie 
 

Monitoraggio dell’aggiornamento della 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale dell’Ente mediante con la 
collaborazione del Servizio supporto agli 
Organi dell’Ente e Trasparenza -URP 

Trimestrale  Obiettivo realizzato al 100%  
 

 

Obiettivo operativo 5 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Attività contrattuale 

dell’Ente  

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

Esame e verifica della documentazione 
trasmessa dai Settori in formato digitale e 
cartaceo. 
Ed eventuale nota di restituzione fascicolo 
ovvero di integrazione documentale in caso di 
incompletezza. 

Entro 15 giorni dalla 
trasmissione completa 
dei documenti dal 
Settore cui il contratto 
afferisce 

Obiettivo realizzato al 100%  
 

Rispettati i termini di scadenza per la stipula contrattuale 
 

Nell’anno 2019 sono stati rogati complessivamente 

n.37 contratti repertoriati e registrati regolarmente 

presso l’Agenzia delle Entrate di Salerno.  

 

Calcolo delle spese contrattuali e 
comunicazione all’impresa 

Almeno 10 giorni 
prima della data 
fissata per la stipula 
del contratto 
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TRASPARENZA - 
CONTRATTI 

Predisposizione bozza contratto Entro 10 giorni dal 
ricevimento della 
documentazione 
completa 

Cura della registrazione dei contratti rogati  Entro 20 giorni dalla 
stipula del contratto 

Tenuta del repertorio Entro 31 dicembre 
2019 

Vidimazione del repertorio all’Agenzia delle 
Entrate di Salerno   

Quadrimestrale 

 

Obiettivo strategico 2 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Razionalizzazione organismi 
partecipati ed esercizio del 
controllo analogo 

Organizzazione e ottimizzazione 
del patrimonio e delle società 
partecipate 

Coordinamento dell’esercizio del controllo analogo società in house, attuazione 
della dismissione degli organismi partecipati 

20% 

 

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 Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 
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Attività di supporto 

tecnico e 

monitoraggio 

dell’attuazione del 

Regolamento sul 

Controllo Analogo 

della Provincia di 

Salerno 

PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE  

Attività di segreteria, supporto tecnico, 
controllo documentale e rispetto delle 
tempistiche definite dal Regolamento sul 
controllo analogo. 
Attività di supporto alla redazione del 
bilancio consolidato 

Entro il 31.12.2019  
Obiettivo realizzato al 100%  

 
Nel 2°semestre si è data continuità all’esercizio del controllo 
analogo sulle società partecipate, con la presentazione delle 
relazioni semestrali delle società ed il controllo per 
l’approvazione dei bilanci delle partecipate. 

Obiettivo raggiunto senza utilizzo di risorse finanziarie 

 
 

Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

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 

Entro il 31.12.2019 Obiettivo realizzato al 100%  

 
Si è monitorato lo stato di attuazione delle dismissioni 
societarie e si è avviato il procedimento per la dismissione di 
una partecipazione. 
Il piano di razionalizzazione periodica delle società 
partecipate, ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 è stato adottato 
con la DCP n.146 del 18.12.2019. 

 
Obiettivo raggiunto senza utilizzo di risorse finanziarie 

 

Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

mailto:segretario.generale@provincia.salerno.it
mailto:nicola.padula@provincia.salerno.it


 

 

PROVINCIA DI SALERNO 
SEGRETERIA GENERALE  

Servizio Organizzazione del Lavoro – Controllo Strategico – PDO e Performance 
Via Roma, 104 – Palazzo S. Agostino 84121 Salerno 

tel. 089 614273 - 614617 

segretario.generale@provincia.salerno.it 

nicola.padula@provincia.salerno.it 

 

19 

 

Controlli e 

monitoraggio del 

rispetto della 

legislazione di 

riferimento ivi incluse 

le linee guida ANAC su 

anticorruzione e 

trasparenza 

PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE 

Monitoraggio dell’applicazione delle misure di 
prevenzione della corruzione e trasparenza 

Entro il 31.12.2019  
Obiettivo realizzato al 100%  

 
Nel 2° semestre si è data continuità all’esercizio di 
monitoraggio e controllo delle misure di prevenzione della 
corruzione e trasparenza adottato dalle società partecipate, 
con la predisposizione di apposita relazione semestrale. 

Obiettivo raggiunto senza utilizzo di risorse finanziarie 

 
 

 

Obiettivo strategico 3 Sottotema 
strategico 

Descrizione Peso 

Gestione dei servizi di supporto alle 
attività generali dell’Ente 

Organizzazione 
dell’Ente ed 
ottimizzazione 
delle risorse 
umane 

Ottimizzazione e razionale utilizzo delle professionalità attualmente disponibili all’interno 
dell’Ente in rapporto alle attività ed ai servizi da erogare all’esito della determinazione del 
nuovo assetto organizzativo dell’ente, tenendo conto del divieto posto in capo alle Province 
di procedere ad assunzione di personale con ogni tipologia contrattuale ed operando, altresì, 

una semplificazione dei profili professionali. . Formazione continua ed aggiornamento costante 
del personale dipendente. Definizione dell’assetto organizzativo dell’Ente. 

25% 

 

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

 

Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Attività di controllo 

strategico.  

SERVIZIO 
ORGANIZZAZION
E DEL LAVORO – 

Predisposizione report primo semestre 2019 Entro il 31 luglio 
2019  

Obiettivo realizzato al 100% 
 

Report predisposto 
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Valutazione costante 

e periodica degli 

indicatori di 

risultato, al fine di 

poter intervenire 

tempestivamente in 

caso di scostamento 

tra il previsto e il 

realizzato. 

CONTROLLO 
STRATEGICO – 
PDO E 
PERFORMANCE 

Trasmissione dei report al Consiglio e al 
Presidente della Provincia 

Entro il 31.08.2019 Obiettivo realizzato al 100% 
 
Nota prot. 77851 del 06.11.2019 

Predisposizione report secondo semestre 
2019 

Entro il 31 gennaio 
2020 

In corso di istruttoria.  
Con nota prot. 5568 del 22.01.2020 e successivo sollecito prot. 
9036 del 04.02.2020 è stato richiesto ai Dirigenti di comunicare i 
dati e le informazioni utili a consentire il monitoraggio delle azioni 
amministrative intraprese. Ad oggi non tutti i Dirigenti hanno 
riscontrato. 

Trasmissione dei report al Consiglio e al 
Presidente della Provincia 

Entro il 28 febbraio 
2020 

In corso di istruttoria. 
Si precisa che il rispetto della tempistica nel conseguimento 
dell’obiettivo è correlato ai puntuali riscontri della dirigenza. 

 

Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Elaborazione del 

Piano dettagliato 

degli obiettivi (PDO) 

e della performance 

(PP) provvisorio in 

attuazione di quanto 

previsto dall’art. 5, 

comma 1-ter, del Dlgs 

150/2009 

SERVIZIO 
ORGANIZZAZION
E DEL LAVORO – 
CONTROLLO 
STRATEGICO – 
PDO E 
PERFORMANCE  
 

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

Entro il 15 febbraio 
2019 

 

 

 

Obiettivo raggiunto nel I semestre 2019 

100% 

 

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

Entro il 28 febbraio 
2019 

Predisposizione del Piano e conseguente 
trasmissione ai dirigenti e all’OIV per le 
rispettive valutazioni 

Entro il 10 marzo 
2019 
 

Elaborazione della proposta di adozione del 
PDO/PP provvisorio da sottoporre 
all’approvazione del Presidente della 
Provincia. 

 
Entro il 15 marzo 
2019 
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Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Elaborazione del 

Piano dettagliato 

degli obiettivi (PDO) 

e della performance 

(PP) definitivo in 

attuazione di quanto 

previsto dall’art. 169, 

comma 3-bis, del Dlgs 

267/2000. 

SERVIZIO 
ORGANIZZAZION
E DEL LAVORO – 
CONTROLLO 
STRATEGICO – 
PDO E 
PERFORMANCE 

Conferenza dei dirigenti per la definizione 
della metodologia di elaborazione del Piano e 
delle modifiche/integrazioni al Piano 
provvisorio. 

Entro 5 giorni 
dall’approvazione del 
Bilancio di Previsione 
2019 

 

 

 

Obiettivo raggiunto nel I semestre 2019 

100% 

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

Entro 10 giorni dall’ 
approvazione del 
Bilancio di Previsione 
2019  

Trasmissione del PDO/PP definitivo al 
settore Economico-Finanziario ai fini 
dell’elaborazione del PEG 

Entro 15 giorni dall’ 
approvazione del 
Bilancio di Previsione 
2019 

 

Obiettivo operativo 4 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Elaborazione del 

Piano dettagliato 

degli obiettivi (PDO) 

e della performance 

(PP) provvisorio - 

relativo all’anno 

2020 - in attuazione 

di quanto previsto 

SERVIZIO 
ORGANIZZAZIO
NE DEL 
LAVORO – 
CONTROLLO 
STRATEGICO – 
PDO E 
PERFORMANCE  
 

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

Entro il 30 novembre 
2019 

 Con nota prot. 100718 del 18/12/2019 è stato chiesto ai dirigenti 
dell’Ente di presentare la proposta degli obiettivi rilevanti per l’anno 
2020, entro il 27 dicembre 2019. 
Con successiva nota prot. n. 2601 del 14/01/2020 i medesimi 
dirigenti sono stati sollecitati ad un riscontro immediato. 
Alla data dell’11/02/2020 risultano pervenute soltanto n. 2 
proposte. 

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

Entro il 10 dicembre 
2019 

Predisposizione del Piano e conseguente 
trasmissione ai dirigenti e all’OIV per le 
rispettive valutazioni 

Entro il 20 dicembre 
2019 
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dall’art. 5, comma 1-

ter, del Dlgs 

150/2009 

Elaborazione della proposta di adozione del 
PDO/PP provvisorio da sottoporre 
all’approvazione del Presidente della Provincia. 

Entro il 31 dicembre 
2019 

Pertanto, in ragione delle predette inadempienze, non è stato possibile 
dare attuazione all’obiettivo entro la data prevista dal PEG – PDO 
– PP 2019. 

 

Obiettivo operativo 5 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Accrescimento delle 

conoscenze e delle 

competenze 

attraverso la 

partecipazione a corsi 

di formazione ed 

aggiornamento 

professionale 

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

Attività di formazione, qualificazione, e 
aggiornamento del personale attraverso 
incontri formativi. 
 

Entro il 31 dicembre 
2019 

Obiettivo realizzato al 100% 

 
In attuazione del Piano Triennale di Formazione del 
Personale 2019/2021, e del suo allegato Piano di 
Formazione del Personale in materia di Anticorruzione 
anno 2019, sono state realizzate n. 10giornate formative 
(in house e presso altri Enti) e n. 9 giornate in tema di 
Anticorruzione e Trasparenza, (vedi precedente obiettivo 
operativo n. 2). Inoltre sono stati attivati n. 9 corsi del 
Progetto INPS Valore PA, tutti conclusi nell’anno 2019 
e diversi cicli di webinar. Infine, sono state firmate due 
Convenzioni, con l’Università degli Studi di Salerno e con 
l’Università degli Studi di Perugia, attivando, 
rispettivamente, n. 10 tirocini per l’UNISA e n. 1 
tirocinio per l’Università di Perugia. 

Le risorse finanziarie utilizzate per la formazione del 

Personale, esclusa la formazione Anticorruzione, 

ammontano per l’anno 2019 ad  
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€ 2.965,00 

 

Obiettivo operativo 6 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Approvazione del 

Regolamento sulla 

formazione ed 

aggiornamento 

professionale dei 

dipendenti 

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

Approvazione del Regolamento sulla 
Formazione ed aggiornamento professionale 
dei dipendenti  
 

Entro il 30 giugno 
2019 

 
Obiettivo realizzato al 100% 

 
Il Regolamento sulla Formazione ed aggiornamento professionale dei 
dipendenti della Provincia di Salerno è stato approvato con Decreto 
del Presidente n. 89 del 17/07/2019.  

 
Obiettivo raggiunto senza utilizzo di risorse finanziarie 

 

 

Obiettivo strategico 4 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Gestione dei servizi di supporto alle 
attività generali dell’Ente 

Supporto ed assistenza agli organi 
dell’Ente 

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

25% 

 

Riferimento al DUP Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma   n. 1 – Segreteria Generale 
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Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Adeguato ed efficace 

supporto all’attività 

provvedimentale del 

Presidente della 

Provincia. 

SUPPORTO AGLI 
ORGANI 
DELL’ENTE, 
TRASPARENZA - 
URP 

Adempimento degli obblighi legislativi, statutari e 
regolamentari; 
 Istruttoria ai fini del rilascio del parere del 
Segretario Generale di conformità a leggi e 
regolamenti; 
Comunicazione ai Capigruppo consiliari dei decreti 
del Presidente contestualmente alla loro 
pubblicazione, trasmissione dei decreti del 
Presidente ai Dirigenti competenti per l’esecuzione  

Entro il 31 
dicembre 2019 

Obiettivo realizzato al 100% 
Attività istruttoria propedeutica al parere di conformità, 
rilasciato su 136 proposte di decreto.  
I complessivi 164 decreti del Presidente (i restanti 28 non 
necessitavano di parere in quanto 9 atti di convocazione del 
Consiglio provinciale e 19 atti di alta amministrazione) sono 
stati comunicati ai Capigruppo consiliari contestualmente 
alla loro pubblicazione all’albo pretorio e poi trasmessi ai 
dirigenti competenti per l’esecuzione.  
Obiettivo raggiunto senza utilizzo di risorse finanziarie. 

 

Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Adeguato ed efficace 

supporto all’attività 

provvedimentale del 

Consiglio provinciale 

e delle sue 

articolazioni, nonché 

dell’Assemblea dei 

Sindaci. 

 

SUPPORTO AGLI 
ORGANI 
DELL’ENTE, 
TRASPARENZA - 
URP 

Convocazione Conferenza dei Capigruppo, 
supporto nella seduta e redazione verbale; 
Verifica istruttoria delle proposte di Deliberazioni 
con annessi pareri obbligatori e messa a 
disposizione dei Gruppi consiliari; 
Convocazione del Consiglio provinciale, iscrizione 
delle proposte all’ordine del giorno, svolgimento 
della seduta, supporto alla verbalizzazione della 
seduta, trasmissione ai Dirigenti competenti delle 
deliberazioni per l’esecuzione e  
Attività di studio e ricerche su tematiche di interesse 
del Consiglio; 
Supporto a tutte le attività e funzioni spettanti 
all’assemblea dei sindaci; 

Entro il 31 
dicembre 2019 

Obiettivo realizzato al 100% 
Attività propedeutiche, concomitanti e successive svolte in 
occasione di 12 sedute di Consiglio provinciale, 3 della 
Assemblea dei Sindaci e 6 dei Capigruppo consiliari: 
convocazione, attività istruttoria sulle proposte di 
deliberazione (vedasi ob. op. 1), verbalizzazione (157 verbali 
di deliberazioni consiliari e 11 dell’assemblea dei Sindaci), 
pubblicazione e trasmissione dei provvedimenti approvati ai 
dirigenti competenti per l’esecuzione. 
Controllo sulla completezza della documentazione, 
comprensiva dei previsti pareri, su 89 proposte di 
deliberazioni di debiti fuori bilancio. 
Obiettivo raggiunto senza utilizzo di risorse finanziarie. 
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Controllo sulle proposte di deliberazione di 
riconoscimento debiti fuori bilancio e attività 
relativa alle richieste della Corte dei Conti in 
materia. 

 

Obiettivo operativo   3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Gestione puntuale e 

regolare del 

procedimento di cui 

alla legge n. 56/2014 

per la elezione del 

Consiglio provinciale. 

SUPPORTO AGLI 
ORGANI 
DELL’ENTE, 
TRASPARENZA - 
URP 

Accertamento degli aventi diritto al voto ai 
fini del calcolo delle sottoscrizioni a corredo 
delle liste il 35° giorno antecedente la 
votazione; 
Acquisizione delle attestazioni dei segretari 
comunali con elenco e generalità complete 
degli aventi diritto al voto al 35° giorno 
antecedente la votazione; 
Pubblicazione aventi diritto al voto al 35° 
giorno antecedente la votazione; 
Presentazione delle liste dei candidati il 20° 
giorno antecedente la votazione e loro esame 
dal 21° al 15° giorno; 
Pubblicazione liste dei candidati entro l’8° 
giorno; 
Verifica corpo elettorale e apporto eventuali 
modifiche entro il giorno della votazione; 
Costituzione seggi, svolgimento elezioni e 
proclamazioni eletti. 

Entro il 10 febbraio 
2019  

 
Obiettivo realizzato al 100% 

 
 
Obiettivo raggiunto e descritto nel referto del I° semestre 
2019, di seguito riportato: 
“Tutte le azioni descritte ed ogni adempimento previsto sono stati 
puntualmente assolti, non vi è stato alcun reclamo da parte 
dell’elettorato attivo e passivo, la proclamazione è avvenuta subito dopo 
la conclusione degli scrutini. Il conclusivo verbale delle operazioni 
dell’ufficio elettorale è stato immediatamente pubblicato sul sito dell’ente 
e trasmesso alla Prefettura e all’UPI.” 
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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 agli organi elettivi; verifica al rilascio del parere di conformità alla legge, allo statuto e ai regolamenti dell’Ente delle 
proposte di decreto del Presidente con funzioni di Giunta provinciale, delle deliberazioni consiliari e assembleari e delle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori 
bilancio; istruttoria richieste Corte dei Conti; procedimento elettorale in occasione del rinnovo degli organi di governo realizzate con il supporto del Servizio Supporto agli organi 
dell’Ente e Trasparenza – URP,  incardinato nel Settore Presidenza e Affari Generali”. 

       Settore AVVOCATURA  
Dirigente: avv. Angelo Casella 

 
Stato attuazione obiettivi strategici al 31 dicembre 2019 

 

OBIETTIVI COLLETTIVI 
 

Obiettivo 
strategico 1 

Sottotema strategico Descrizione estesa Peso 

Gestione dei 
servizi di supporto 
alle attività 
generali dell’Ente 

Trasparenza e 
Anticorruzione 

Riduzione del rischio corruttivo attraverso l’attuazione delle misure previste nel piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 2019-2021 

 
 
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 31.12.2019 
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Ricognizione dei Regolamenti dell’Ente 

ed elaborazione di 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 

Presentazione delle 
proposte di 
modifica 
regolamentare 
(trasmesse entro il 
31/12/2018) agli 
organi competenti 
per l’approvazione. 
 
Nuova ricognizione 
dei Regolamenti 
vigenti per settore e 
competenza 
 
Trasmissione 
proposte di 
modifiche 
regolamentari 

 

 

Entro il 30 
giugno 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Entro il 30 
aprile 2019 
 
 
 
Modifiche del 
50% dei 
regolamenti di 
ciascun settore 
entro il 
31.12.2019 

100% 

L’unico regolamento esistente è stato opportunamente adeguato a 

seguito della nomina del Dirigente dell’Avvocatura e della modifica 

della Macrostruttura dell‘Ente che ha individuato l’Avvocatura quale 

autonomo settore apicale (giusta decreto Presidente n. 58 del 

20/05/2019) 

 

Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Adempimenti in materia di 

predisposizione di atti di natura 

provvedimentale 

Dirigenti e referenti 
dei settori 
 
Coordinamento 
Segreteria Generale 

Verifica della 
necessità di 
adeguare/aggiornare 
le check list di ogni 
Settore (adeguandole 

Entro il 31 
marzo 2019 
 
 
 

100% 
 
È stata analizzata la necessità di aggiornare le check-list 
adeguandole alle esigenze del settore Avvocatura 
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Pianificazione 
Strategica e Sistemi 
culturali 

alle proprie 
esigenze) 
 
Inserimento della 
check list 
anticorruzione nella 
piattaforma i-doc, 
quale condizione di 
registrazione del 
provvedimento ad 
alto rischio 

 
 
 
Entro il 31 
maggio 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  

50% 

 

Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori – interessa l’intero bilancio  

 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 
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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% 
Si è proceduto alla ricognizione, sulla scorta degli atti di 
ufficio, di tutti i creditori del settore Avvocatura 

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

 

100% 
Le obbligazioni di pagamento sono state adempiute nel 
rispetto delle scadenze non essendo necessario 
ricorrere alla sottoscrizione di accordi 

Verifica dello stato di 
attuazione del piano dei 
pagamenti 
 
 

Nel rispetto del 
cronoprogramma relativo 
alla riformulazione del 
Piano di riequilibrio 

 

100% 
Le obbligazioni inerenti il piano di riequilibrio sono 
state adempiute nel rispetto del cronoprogramma 

Attuazione piano dei 
pagamenti 

Permanente 
 

 

 

Obiettivo operativo 1. 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 
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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 2019 

100% 
 
Le entrate di competenza, derivanti da sentenza, sono 
state monitorate azionando, ove necessario, le procedure 
esecutive finalizzate all’effettivo incasso 

 

Obiettivo operativo 1.2 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Razionalizzazione della 

spesa 

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

31.12.2019  
 
 
31.12.2019  

L’Avvocatura non ha contratti facenti capo 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 dell’Ente   - Politiche di bilancio e sana 
gestione finanziaria 

 

20% 

 

Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori – interessa l’intero bilancio  

 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 
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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 
30.04.2019 
 
 
 
Entro il 
30.04.2019 

100% 
 
Si è proceduto alla verifica delle procedure di pagamento 
e si è monitorato il rispetto dei tempi di pagamento 

 
 
 

OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 

Obiettivo strategico 1 Sottostima strategico Descrizione Peso 

Gestione dei servizi di supporto alle 
attività generali dell’Ente 

Gestione del contenzioso Rappresentanza giudiziale della Provincia di Salerno, 

costituzione nei giudizi a sostegno delle ragioni dell’Ente, 
presentando documenti, prove e argomentazioni a favore della 
parte assistita.  

65% 

 

Riferimento al DUP Missione 01 – 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 31.12.2019 
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Supporto ed 

assistenza ai settori 

dell’ente nei 

procedimenti 

complessi, ai fini 

della prevenzione e/o 

riduzione del 

contenzioso. 

CONTENZIOSO E 
CONSULENZA 
LEGALE 

Consulenza giuridica ed affiancamento 
informale di supporto legale nei settori 
strategici 

31 dicembre 
2019 

100% 
 
Tutte le richieste di consulenza giuridica e di affiancamento 
sono state riscontrate ed adempiute 

 

Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Monitoraggio delle 

vertenze in corso, 

idonee a determinare 

l’insorgere di 

passività potenziali a 

carico del bilancio 

dell’ente. 

CONTENZIOSO E 
CONSULENZA 
LEGALE 

 Informatizzazione, monitoraggio e analisi 
delle attività legali affidate all’avvocatura 
interna. 
Relazioni periodiche. 

31 dicembre 2019 100% 
 
Si è completata l’informatizzazione delle attività legali 

 

Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Informatizzazione 

delle procedure, del 

contenzioso e 

dell’ufficio   

CONTENZIOSO E 
CONSULENZA 
LEGALE 

Informatizzazione dell’agenda legale mediante 
l’applicativo in uso al Servizio Avvocatura; 
Ricorso al PCT ed al PAT anche per le prime 
costituzioni; 

31 dicembre 2019 100% 
 
- Si è completata l’informatizzazione dell’agenda legale 
-Si è fatto ricorso al PCT ed al PAT anche per le prime 
costituzioni 
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Digitalizzazione dei documenti inerenti le 
singole pratiche legali per accentrare gli atti 
nel server dell’ufficio.  

-I documenti inerenti le pratiche legali sono stati 
informatizzati ed inseriti nel server in uso al settore 

 

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 – Incremento delle attività di 
recupero 

 35% 

 

Riferimento al DUP Missione – 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 – Altri servizi generali 

 

Obiettivo operativo 1 Servizio 

incaricato 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Gestione dei 

procedimenti 

amministrativi 

connessi al 

contenzioso giudiziale 

(avvocatura 

interna/avvocati 

esterni) 

SUPPORTO 
AMMINISTRA
TIVO AL 
SETTORE 

Corrispondenza istruttoria 
Formazione ed aggiornamento short-list avvocati 
fiduciari 
Elaborazione dati e monitoraggio del contenzioso  
Attività istruttoria rapporti con i settori competenti 
richiesta documentazione (propedeutica all'udienza) 
– Determina di incarico avvocato interno o esterno 
individuato dalla short-list e relativa liquidazione 
Attività post-contenzioso, acquisizione 
provvedimenti decisori e trasmissione documenti 
giudiziari agli uffici competenti (sentenze e precetti) 

31 dicembre 
2019 

100% 
-Il servizio ha curato tutte le azioni assegnate nel DUP. 
- I dati del contenzioso sono stati elaborati e monitorati. 
- Sono state curate, per ogni singola pratica, le attività istruttorie 
di competenza. 
- Sono state adottate le determinazioni di competenza del 
servizio. 
- I provvedimenti giurisdizionali sono stati trasmessi, con 
tempestività, ai settori competenti.    
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Esecuzione adempimenti connessi con la parte di 
competenza 
Impegno e liquidazione delle somme necessario al 
funzionamento dell'Avvocatura e dei singoli 
avvocati  

 

Obiettivo operativo 2 Servizio 

incaricato 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Gestione dei procedimenti di 

tutela legale in favore dei 

dipendenti 

SUPPORTO 
AMMINIST
RATIVO AL 
SETTORE 

Ottimizzazione ed istruttoria dei 
procedimenti e liquidazione importi 
spettanti – Banca dati 

31 dicembre 
2019 

100% 
Sono stati ottimizzati i procedimenti di liquidazione, 
provvedendo con maggiore tempestività alle liquidazioni di 
competenza del servizio 

 

Obiettivo operativo 3 Servizio 

incaricato 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Esecuzione sentenze ordinarie 

e della Corte dei Conti - Sez. 

Campania (D.Lgs. n. 174 del 

26/08/2016, art. 214 – Codice 

di Giustizia Contabile) 

SUPPORTO 
AMMINIST
RATIVO AL 
SETTORE 

Istruttoria, avvio e impulso dei 
procedimenti di recupero e controllo 
attività; Comunicazioni periodiche alla 
Corte dei Conti – Sez. Campania; 
Risarcimento danni in favore dell'Ente 

Nel corso 
dell'anno e 
all'occorrenza 

100% 
 
Si è dato corso al recupero coattivo di tutte le sentenze della 
Corte dei Conti, provvedendo al recupero in via amministrativa 
e giudiziale dei crediti dell’Ente 
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Settore PRESIDENZA e AFFARI GENERALI  
Dirigente: Alfonso Ferraioli 

 
Stato attuazione obiettivi strategici al 31 dicembre 2019 

 

OBIETTIVI COLLETTIVI 

mailto:segretario.generale@provincia.salerno.it
mailto:nicola.padula@provincia.salerno.it


 

 

PROVINCIA DI SALERNO 
SEGRETERIA GENERALE  

Servizio Organizzazione del Lavoro – Controllo Strategico – PDO e Performance 
Via Roma, 104 – Palazzo S. Agostino 84121 Salerno 

tel. 089 614273 - 614617 

segretario.generale@provincia.salerno.it 

nicola.padula@provincia.salerno.it 

 

36 

 

 
 

Obiettivo 
strategico 1 

Sottotema strategico Descrizione estesa Peso 

Gestione dei 
servizi di supporto 
alle attività 
generali dell’Ente 

Trasparenza e 
Anticorruzione 

Riduzione del rischio corruttivo attraverso l’attuazione delle misure previste nel piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 2019-2021 

 
 
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 31.12.2019 

Ricognizione dei Regolamenti dell’Ente 

ed elaborazione di 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 

Presentazione delle 
proposte di 
modifica 
regolamentare 
(trasmesse entro il 
31/12/2018) agli 
organi competenti 
per l’approvazione. 
 
Nuova ricognizione 
dei Regolamenti 
vigenti per settore e 
competenza 
 

Entro il 30 
giugno 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entro il 30 
aprile 2019 
 
 

Obiettivo raggiunto al 100% per quanto di competenza 

Approvati n. 2 regolamenti riguardanti i criteri e le modalità di 

concessione del patrocinio morale in favore di Enti, Associazioni, 

Fondazioni che attuano iniziative di interesse locale e per il 

funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione 

e presentazione di n. 2 regolamenti in bozza sul funzionamento del 

Consiglio Provinciale e modifiche al regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi trasmessi in data 17/12/2019 
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Trasmissione 
proposte di 
modifiche 
regolamentari 

 

 

Modifiche del 
50% dei 
regolamenti di 
ciascun settore 
entro il 
31.12.2019 

Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 

 

Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Adempimenti in materia di 

predisposizione di atti di natura 

provvedimentale 

Dirigenti e referenti 
dei settori 
 
Coordinamento 
Segreteria Generale 
 
 
 
 
Pianificazione 
Strategica e Sistemi 
culturali 

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

Entro il 31 
marzo 2019 
 
 
 
 
 
 
Entro il 31 
maggio 2019 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo raggiunto al 100% per quanto di competenza 
Check list aggiornate 

Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 
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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  

50% 

 

Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori – interessa l’intero bilancio  

 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Rimodulazione Piano di 

riequilibrio   

Tutti i Settori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricognizione dei dati 
relativi ai creditori   

Nel rispetto del 
cronoprogramma relativo 
alla riformulazione del 
Piano di riequilibrio 

Obiettivo raggiunto 100% per quanto di competenza, 
così come da modifica del piano di riequilibrio 
approvata in data 27/03/2019 con Delibera di 

Consiglio Provinciale n. 26 
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 

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

 

Obiettivo raggiunto al 100% per quanto di competenza, 
anche per il Servizio Supporto Amministrativo 

Avvocatura 
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 
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Verifica dello stato di 
attuazione del piano dei 
pagamenti 
 
 

Nel rispetto del 
cronoprogramma relativo 
alla riformulazione del 
Piano di riequilibrio 

 

Obiettivo raggiunto al 100% per quanto di competenza 
Sono state approvate le Deliberazioni di Consiglio 

Provinciale di riconoscimento debiti fuori bilancio in 
attuazione al piano di riequilibrio 

 

Attuazione piano dei 
pagamenti 

Permanente 
 

Obiettivo permanente 

 

Obiettivo operativo 1. 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

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 2019 

Per quanto di competenza si è data esecuzione alle 
sentenze ordinarie e della Corte dei Conti – sia Sez. 

Campania che Sez. Centrale (D.Lgs. n. 174 del 
26/08/2016, art. 214 – Codice di Giustizia Contabile)  
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Obiettivo operativo 1.2 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Razionalizzazione della 

spesa 

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

31.12.2019  
 
 
31.12.2019  

 

 
 
 

Obiettivo strategico 3   Sottotema strategico Descrizione Peso 

Tempi di pagamento Politiche di bilancio e 
sana gestione 
finanziaria 

Gestione dei servizi di supporto attività generali dell’Ente   - Politiche di bilancio e sana 
gestione finanziaria 

 

20% 

 

Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori – interessa l’intero bilancio  

 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Tempi di pagamento Tutti i Settori  Verifica congiunta delle 
procedure di pagamento nel 
rispetto dei tempi di 
pagamento. 
 

Entro il 
30.04.2019 
 
 
 
Entro il 
30.04.2019 

Obiettivo raggiunto al 100% 
Rispettati i tempi di pagamento per quanto di competenza. Fatture 

liquidate entro i termini previsti dalle scadenze 
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 
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Verifica dei dati sulla 
piattaforma di certificazione 
dei crediti  

 
 
 

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 – 
Comunicazione istituzionale 

10% 

 

Riferimento al DUP Missione 01 - 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 31.12.2019 

Più corretta ed 

ordinata gestione di 

rapporti con Enti ed 

Istituzioni anche con 

l'ausilio di mezzi 

STAFF 
PRESIDENZA 

Gestione e valutazione dei 
partenariati pubblico/privati 
Protocolli d'intesa e accordi con 
altri enti pubblici 
Supporto al Presidente per 
spostamenti e partecipazioni a 
riunioni 

31 dicembre 2019 Obiettivo raggiunto al 100% 
(n. 296 patrocini, n. 16 deleghe e n. 11 fra protocolli d’intesa e accordi con altri enti 

pubblici). 
Determinazioni dirigenziali, decreti del Presidente della Provincia e dirigenziali, atti 

Autorizzazioni utilizzo gonfalone 
Inizio procedura rinnovo O.I.V. con pubblicazione avviso di manifestazione di interesse 

Risorse utilizzate: spese O.I.V. 
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telematici costituendo 

banche dati ad hoc 

Supporto al Presidente della 
Provincia per gli atti di sua 
competenza 
Partecipazioni a riunioni 
Accoglienza al pubblico 
Rilascio autorizzazioni all’utilizzo 
del Gonfalone 
Gestione di tutte le problematiche 
riguardanti servizi operativi e di 
anticamera ed individuazione del 
metodo più corretto per una 
ordinata corrispondenza 
Controllo e concessione patrocini 
Supporto OIV 
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Obiettivo operativo 2 Servizio 

incaricato 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

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 

Registrazione delle determinazioni 
dirigenziali 
Pubblicazione delle determinazioni 
tramite sistema I-doc 
Pubblicazione all'Albo Pretorio dei 
provvedimenti dell'Ente 
(determinazioni, 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 
Restituzione degli atti ai settori 
entro i termini fissati dalla legge e 
dal regolamento 

31 dicembre 2019 Obiettivo raggiunto al 100% 
(Pubblicazione n. 452 Decreti di altra autorità, n. 4.075 determinazioni dirigenziali, tutti 

gli atti restituiti in maniera tempestiva ai settori di riferimento) 
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 

 
 

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 

10% 
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gestione e coordinamento dei processi di 
comunicazione e di informazione in relazione ai 
fabbisogni dell’utenza ed agli obiettivi politici e 
istituzionali dell’Ente, con ottimizzazione delle 
procedure di comunicazione istituzionale e cura dei 
rapporti con gli Organi di informazione 

 

Riferimento al DUP Missione 01 – 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 31.12.2019 

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 

fabbisogni dell’utenza 

ed agli obiettivi 

COMUNICAZI
ONE 
ISTITUZIONA
LE 

Gestione e coordinamento redazionale 
del sito istituzionale dell’Ente, con 
aggiornamento continuo della sezione 
news, attraverso pubblicazione di 
comunicati e foto  
adeguatamente selezionate e 
ottimizzate per il web. 
Ai fini dei testi da pubblicare sul sito 
valgono i punti 1, 2, 3, 4 delle Azioni 
di cui al presente Obiettivo operativo 2 
(cioè programmazione settimanale con 
Presidente, ricerca e validazione fonti, 
elaborazione testi e validazione 
Presidente prima dell’output) 
Cura del layout del sito web 
istituzionale. 

31 dicembre 2019 
 

Obiettivo raggiunto al 100% 

Numero interventi di pubblicazione news sul sito istituzionale della Provincia: 181 

Numero pubblicazioni sulla pagina ufficiale facebook della Provincia: 220 

Numero degli interventi di customer care di gestione ordinaria e di risposta a 

segnalazioni e/o richieste di informazioni sui social: 45 

Numero pubblicazioni sul sito istituzionale che non sono news: 47 Avvisi PO e 58 
Avvisi SR 

Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 
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politici e istituzionali 

dell’Ente, con 

ottimizzazione delle 

procedure di 

comunicazione 

istituzionale 

 

Ottimizzazione e riscrittura dei testi dei 
comunicati per la funzione social con 
layout differenziati adatti ai linguaggi 
socialnetwork 
Gestione della customer care sulla 
pagina Facebook ufficiale della 
Provincia di Salerno, cioè: gestione 
delle richieste di informazioni; gestione 
delle segnalazioni e/o lamentele 
attraverso interazione con i cittadini, 
dopo accurata verifica e 
acquisizione di informazioni presso gli 
uffici competenti. 
Promozione dell’immagine 
istituzionale attraverso web e social 
con interventi puntuali e finalizzati. 
Cura delle relazioni con le agenzie di 
stampa web con costante interazione. 
Supporto organizzativo in termini di 
comunicazione ai settori dell’Ente che 
gestiscono eventi: mostre, 
presentazioni etc.  

 

 

Obiettivo operativo 2 Servizio 

incaricato 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 
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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 

dell’Amministrazione

. 

Particolare cura e 

gestione degli eventi 

stampa dell’Ente. 

COMUNICAZI
ONE 
ISTITUZIONA
LE 

Riunione settimanale con il 
Presidente della Provincia sulla 
programmazione delle attività di 
comunicazione. 
Ricerca, analisi e validazione delle 
fonti primarie delle informazioni 
presso i Dirigenti ratione materiae e i 
Consiglieri provinciali, con 
quotidiana attività di relazione e 
comunicazione interna. 
Elaborazione e redazione dei testi dei 
comunicati stampa, con 
dichiarazione politica del Presidente 
dell’Ente. 
Validazione sistematica da parte del 
Presidente dell’Ente di tutti i 
documenti prodotti, prima 
dell’output. 
Elaborazione e redazione di discorsi, 
interventi, presentazioni, prefazioni, 
e altro a nome del Presidente 
Gestione e aggiornamento costante 
del database (mailing list) degli 
stakeholder dell’Ufficio Stampa 
dell’Ente: Testate giornalistiche, 
Agenzie stampa, Radio e Tv. 

31 dicembre 2019 Obiettivo raggiunto al 100% 

Numero Comunicati stampa elaborati e redatti, quindi inviati agli Organi di informazione 
nel corso dell’anno: 178 

Numero Conferenze stampa specifiche organizzate in sinergia con Presidente e Dirigenti nel 
corso dell’anno: 14 

Numero interventi e/o discorsi e/o presentazioni elaborati e redatti a nome del Presidente 
della Provincia: 21 

 
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 
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Cura dell’Output dei comunicati 
attraverso sistema multicanale: mail, 
telefono, whatsapp. 
Cura e gestione degli eventi stampa. 
Ogni Conferenza stampa viene 
organizzata in stretta sinergia con il 
Presidente e i Dirigenti ratione 
materiae. 

 
 
 

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 – Politiche per il lavoro Programma 03 – Sostegno all'occupazione 

 

Obiettivo operativo 1 Servizio 

incaricato 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Esercizio della funzione 

fondamentale 

“Controllo dei fenomeni 

discriminatori in 

PARI 
OPPORTUNI
TA' 

Promozione di politiche attive di 
parità e rimozione delle 
discriminazioni dirette ed indirette 

31 dicembre 2019 Obiettivo raggiunto al 100% 
Riunioni periodiche con organismi paritetici (Commissioni Pari Opportunità, Comitati 
Pari Opportunità, CUG, Centri Antiviolenza, Comuni, Associazioni ed Enti vari); 
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ambito occupazionale e 

promozione delle pari 

opportunità sul 

territorio provinciale” 

ai 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. 

Predisposizione del piano triennale 
di azioni positive 
Sostegno, visibilità e opportunità 
alla rappresentanza delle donne, 
con particolare attenzione ai luoghi 
decisionali 
Sostegno alle elette del territorio 
provinciale, favorendone l'incontro 
e lo scambio di esperienze 
Collaborazione al funzionamento 
delle Commissioni Comunali alle 
pari opportunità e della 
Commissione Provinciale Pari 
Opportunità e agli organismi di 
parità 

Attività di formazione, cultura organizzativa e promozione della parità dei diritti civili, 
sociali ed economici di uomini e donne; 

Miglioramento dell’equilibrio di parità nella partecipazione e nella rappresentanza 
territoriale; 

Controllo delle discriminazioni dirette e indirette e delle disparità fra i generi e relative 
politiche di rimozione; 
Protocolli di intesa; 

Predisposizione Piano Azioni Positive. 
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 
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Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

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' 

Ufficio della Consigliera 
Nazionale di Parità istituito 
presso il Ministero del lavoro e 
delle Politiche Sociali – rete delle 
Consigliere nazionali, regionali e 
provinciali territorialmente 
competenti 
Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali – 
UNAR – istituito presso il 
dipartimento Pari Opportunità e 
Centri Antiviolenza 
Consulenza e patrocinio legale 
con fondi del ministero attribuiti 
all'ufficio della Consigliera di 
Parità 
Collaborazioni con Enti 
Territoriali, ASL, Organismi di 
parità ed organizzazioni sindacali 
Politiche a sostegno delle 
lavoratrici donne per la 
conciliazione dei tempi 
lavoro/famiglia 

31 dicembre 2019 Obiettivo raggiunto al 100% 
Lotta alle discriminazioni; 

Promozione delle campagne sulle pari opportunità, la salute, la sicurezza e il benessere 
organizzativo nel lavoro alla luce della Direttiva 2/19; 
Attività di sportello, di ascolto e di raccolta segnalazioni; 

Partecipazione ad incontri e tavoli istituzionali; 
Rapporti e incontri con gli Uffici delle Consigliere di Parità Nazionale, Regionale e 

Provinciali; 
Interventi di mediazione e di risoluzione consensuale dei contrasti e delle discriminazioni 

attraverso colloqui con lavoratori, imprese e organizzazioni sindacali; 
Controlli e Pareri sui Piani di Azioni Positive dei Comuni della provincia; 

Gestione della Piattaforma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dedicata alle 
attività dell’Ufficio della Consigliera di Parità Provinciale. 

Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 

 

Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

mailto:segretario.generale@provincia.salerno.it
mailto:nicola.padula@provincia.salerno.it


 

 

PROVINCIA DI SALERNO 
SEGRETERIA GENERALE  

Servizio Organizzazione del Lavoro – Controllo Strategico – PDO e Performance 
Via Roma, 104 – Palazzo S. Agostino 84121 Salerno 

tel. 089 614273 - 614617 

segretario.generale@provincia.salerno.it 

nicola.padula@provincia.salerno.it 

 

50 

 

Gestione dell'Ufficio 

Cerimoniale 

PARI 
OPPORTUNITA' 

Organizzazione di visite 
istituzionali e gemellaggi 
Organizzazione, coordinamento 
e gestione di eventi diretti di 
interesse provinciale 
Coorganizzazione di cerimonie a 
carattere nazionale con le 
Istituzioni pubbliche 
Percorsi didattici con gli studenti 
in collaborazione con gli istituti 
anche in considerazione della 
progettualità Scuola/Lavoro 
Tutoraggio aziendale degli 
studenti nella redazione dei 
percorsi, delle verifiche e delle 
schede di valutazione 
Gestione sale di rappresentanza e 
rilascio autorizzazioni ad uso 
temporaneo, istituzionale o di 
terzi a titolo gratuito e/o oneroso 
Predisposizione planning 
settimanale 
Rilascio autorizzazioni 
all'esposizione di drappi e banner 

31 dicembre 2019 Obiettivo raggiunto al 100% 
Assistenza e supporto agli Organi istituzionali e attività di collegamento con gli uffici 

preposti alla gestione; 
Autorizzazioni Sale e Spazi di Palazzo S. Agostino; 

Autorizzazioni drappi e banner; 
Determinazioni, decreti, protocolli d’intesa, atti vari; 

Gestione delle pubbliche relazioni e dei rapporti istituzionali con gli altri Enti; 
Organizzazione di eventi, mostre, convegni, seminari, cerimonie nazionali e territoriali, 

ecc. 
Gestione delle attività di ricevimento di ospiti, delegazioni, visitatori, scolaresche; 
Gestione degli atti inerenti il Personale del Settore Presidenza e Affari Generali. 

Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 

 
 

Obiettivo strategico 4 Sottotema strategico Descrizione Peso 
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Assistenza agli enti locali Stazione Unica 
Appaltante 

Funzioni di stazione appaltante ovvero centrale di 
organizzazione di concorsi e di selezione del 
personale, determinando notevoli risparmi per i 
comuni del territorio salernitano. 

10% 

 

Riferimento al DUP Missione – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 08 – Statistica e sistemi informativi 

 

Obiettivo operativo 1 Servizio 

incaricato 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Ottimizzazione delle 

procedure delle gare 

di appalto per lavori 

servizi e forniture  

STAZIONE 
UNICA 
APPALTANTE 
(S.U.A.) E 
GARE 

Attivazione della procedura per 
consentire le gare telematiche 
attraverso il portale SAT 

31 Dicembre 2019 
 

Il Servizio ha attuato le previste iniziative di automatizzazione dei 

processi per ridurre i rischi di corruzione, in particolare: si è provveduto, 
con la collaborazione del Servizio Sistemi Informativi, all'aggiornamento della 

piattaforma di E-Procurement denominata Sistema Acquisti Telematici della Provincia 

di Salerno (SAT), arricchita di nuove funzionalità in allineamento al Nuovo Codice dei 
contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

L’utilizzo della piattaforma elettronica SAT soddisfa in pieno l’adempimento 
dell’obbligo di cui all’art. 40, comma 2, del Codice che dispone che, a decorrere dal 18 
ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure 
dei contratti pubblici svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di 

comunicazione elettronici. 
Il portale SAT -  all’indirizzo http://portalegare.provincia.salerno.it/portale/ - 

consente la gestione telematica delle procedure di gara dalla fase di pubblicazione a quella 
di aggiudicazione e la gestione degli Albi telematici. 

La prime due gare pilota (una per un appalto di servizi ed un’altra per un appalto di 
lavori, entrambe con criterio OEV)  gestite per tutte le fasi telematicamente, sono state 

avviate dal Servizio SUA e Gare. 

Obiettivo raggiunto al 100% 
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Obiettivo strategico 5 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 

20% 

 

Riferimento al DUP Missione – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 08 – Statistica e sistemi informativi 

 

Obiettivo operativo 1 Servizio 

incaricato 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Efficace e tempestiva 

assistenza e/o 

gestione delle 

procedure di gara per 

l’affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture. 

STAZIONE 
UNICA 
APPALTANTE 
(S.U.A.) E 
GARE 

Attività di assistenza e/o gestione 
(con presa in carico) della procedura 
di affidamento per una o più fasi del 
procedimento di gara, in 
affiancamento al RUP: 
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; 
 trasmissione dei format ai 
dirigenti/RUP degli altri settori dell'Ente 
per uniformità delle procedure; 

Si evidenzia che le attività 
comprese presentano da 
un lato un iter 
procedurale determinato 
da precise disposizioni 
legislative, dall’altro una 
peculiarità e complessità 
che rendono impossibile 
ricondurre la definizione 
delle procedure a 
tempistiche 
predeterminate. 

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 
gara di competenza dell’Ente. 

 

L’attività di gestione delle gare, demandate da diversi Settori 
dell’Ente al Servizio SUA e Gare, comprende tutti gli adempimenti 

connessi alle procedure previsti dalla normativa, in sintesi, dalla creazione 
del Bando/disciplinare o lettera di invito fino all’aggiudicazione. 
Per le procedure di gara già pubblicate ed in corso di svolgimento 

l’obiettivo è raggiunto al 100% essendo rispettati i tempi 

dei relativi adempimenti connessi. 

 

Obiettivo raggiunto al 100% 
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 elaborazione di check-list e modulistica 
per lo svolgimento delle procedure di 
gara; 
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; 
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 
esecutivo, in caso di servizi il progetto 
contenente i documenti di cui all’art. 23, 
comma 15, del D.Lg. n. 50/2016); 
Assistenza/Stesura definitiva del bando 
e del disciplinare e modulistica correlata; 
assistenza in fase di pubblicazione dei 
bandi e/o avvisi; 
assistenza per gli adempimenti sul 
sistema SIMAP dell’Unione europea; 
assistenza per gli adempimenti sul 
sistema SIMOG dell’ANAC; 
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assistenza per gli adempimenti finalizzati 
alle verifiche dei requisiti mediante il 
sistema AVCPass dell’ANAC; 
assistenza per gli adempimenti sul sito 
del Ministero Infrastrutture e Trasporti e 
dell’ANAC; 
  assistenza relativa all’endoprocedura 
per l’affidamento diretto a 
concessionario/agente pubblicità del 
servizio di pubblicità legale; 
Assistenza/formazione sull’utilizzo del 
Portale SAT per la consultazione degli 
Albi telematici e l’eventuale 
espletamento di gare telematiche; 
  assistenza dalla pubblicazione del 
bando o invio della lettera di invito fino 
alla proposta di aggiudicazione; 
  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); 
  assistenza per gli adempimenti relativi 
alle verifiche dei requisiti non espletabili 
mediante il sistema AVCPass 
dell’ANAC; 
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assistenza per l’accesso alla Banca Dati 
Nazionale unica per la documentazione 
Antimafia (B.D.N.A.); 
In caso di gestione diretta: 
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; 
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  
assistenza nell’esame della 
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); 
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attività amministrativa, d’intesa con il 
RUP, connessa all’eventuale valutazione 
dell’offerta anomala. 

 

Obiettivo operativo 2 Servizio 

incaricato 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Ottimizzazione delle 

procedure delle gare 

di appalto per lavori 

servizi e forniture  

 

STAZIONE 
UNICA 
APPALTANT
E (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 volte all’utilizzo della piattaforma 
di E-Procurement da parte di ciascun 
Settore dell’Ente al fine di regolamentare 
e standardizzare i processi. 

La realizzazione è legata alla 
pubblicazione delle singole 
procedure aperte mediante 
SAT 
 

Il Servizio SUA e Gare ha avviato le prime due gare pilota (una per un 
appalto di servizi ed un’altra per un appalto di lavori, entrambe con 
criterio OEV) gestite per tutte le fasi telematicamente mediante il 

PORTALE SAT. 
Per poter espletare le gare in modalità telematica mediante l’utilizzo del 
Portale SAT, il Servizio SUA e Gare ha provveduto ad elaborare due 

bandi/disciplinari di gara (uno per Servizi ed uno per Lavori) da svolgere 

in modalità telematica provvedendo a trasmettere i format ai vari Settori 
dell’Ente (Settore patrimonio ed Edilizia Scolastica, Settore economico-

Finanziario, Settore Viabilità e Trasporti, ecc. ) a garanzia 
dell’uniformità delle procedure. 

Obiettivo raggiunto al 100% 

 

Obiettivo operativo 3 Servizio 

incaricato 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Aggiornamento e 

gestione degli Albi 

Telematici (di 

Operatori Economici 

per affidamenti di 

Lavori, di 

STAZIONE 
UNICA 
APPALTAN
TE (S.U.A.) 
E GARE 

Pubblicazione dei rispettivi bandi e 
gestione implementazione degli Albi 
mediante utilizzo della piattaforma di E-
Procurement denominata (SAT). 

31 dicembre 2019 
Albo O.E. Lavori 
 
31 dicembre 2019 
Albo O.E. Forniture e 
Servizi 

Il portale SAT - all’indirizzo 
http://portalegare.provincia.salerno.it/portale/ - consente la gestione 
telematica delle procedure di gara e la gestione degli Albi telematici (di 

operatori economici per affidamenti di Lavori, di Servizi/Forniture e di 
Servizi di architettura e ingegneria) adeguati alle nuove normative. 
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Servizi/Forniture e di 

Servizi di architettura e 

ingegneria) per 

garantire: 

- principi di 

trasparenza, pari 

trattamento e ampia 

partecipazione  

- digitalizzazione 

mediante il SAT 

anche in riferimento 

alle procedure 

negoziate 

 
31 dicembre 2019 
Albo O.E. Servizi Tecnici 
Ingegneria e Architettura 

A seguito della recente evoluzione legislativa del Codice dei contratti, 
intervenuta con il DL n. 32 del 18 aprile 2019 c.d. “Sblocca Cantieri” e 

la successiva conversione in Legge con modificazioni n. 55/2019 

(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019), sono stati 

approvati con Determine dirigenziali nn. 3742, 3743 e 

3744 del 23/12/2019 gli AVVISI PUBBLICI relativi ai 

seguenti Albi Telematici gestiti mediante il Portale SAT della 
Provincia di Salerno: 

- Albo Telematico Operatori Economici (art. 45 D.lgs. n. 50/2016) 

per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie comunitarie; 

- Albo Telematico Operatori Economici (art. 45 D.lgs. n. 50/2016) 

per l'affidamento lavori di importo inferiore ad € 1.000.0000; 
- Albo Telematico Operatori Economici (art. 46 D.lgs. n. 50/2016) 

per l'affidamento di Servizi Architettura-Ingegneria 

 
 

Obiettivo strategico 6 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 – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 01 – Organi Istituzionali 
Programma 11 – Altri Servizi Generali 
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Obiettivo operativo 1 Servizio 

incaricato 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Realizzare la massima 

trasparenza 

amministrativa 

mediante 

coordinamento e 

monitoraggio 

attuazione P.T.P.C.T. 

2019/2021 per la 

sezione 

amministrazione 

trasparente e 

coordinamento 

dell’aggiornamento 

del sito istituzionale 

dell'Ente 

SUPPORTO 
AGLI 
ORGANI 
DELL’ENTE 
E 
TRASPAREN
ZA - URP 

Redazione della parte relativa alla 
Trasparenza del P.T.P.C.T.  
2020/2022 in sinergia con la 
Segreteria Generale 
Supporto e coordinamento alle 
strutture interne ai fini 
dell'adempimento obblighi di 
pubblicazione 
Promozione e pubblicizzazione 
giornata della trasparenza 

31 dicembre 2019 
 

100% 
In materia di accesso agli atti è stato 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. 
E’ stata adeguata l’architettura della sezione Amministrazione Trasparente a 
seguito della nuova macrostruttura dell’ente approvata con Decreti del 
Presidente (n.58 del 20 maggio 2019 e n.84 del 10 luglio 2019) e il 
consequenziale funzionigramma approvata con Decreto Presidenziale n.80 
del 27 giugno 2019. 
Rispetto agli obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi dirigenziali è 
stato fornito supporto predisponendo una modulistica per l’adempimento. 
Nella giornata della trasparenza, svolta il 28 novembre 2019, si è registrata 
una nutrita partecipazione e un considerevole apprezzamento. 

Obiettivo raggiunto senza utilizzo di risorse finanziarie. 

 
 

Obiettivo strategico 7 Sottotema 
strategico 

Descrizione Peso 

Gestione dei servizi di 
supporto alle attività 
generali dell’Ente 

Supporto ed 
assistenza agli 
organi dell’Ente 

Regolarità, partecipazione e trasparenza dell'attività provvedimentale degli organi di governo. 25 % 
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Riferimento al DUP Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma n. 1 – Segreteria Generale (nelle more della rivisitazione del 
DUP) 

 

Obiettivo operativo 1 Servizio 

incaricato 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Adeguato ed efficace 

supporto all’attività 

provvedimentale del 

Presidente della 

Provincia. 

SUPPORTO 
AGLI 
ORGANI 
DELL’ENTE 
E 
TRASPAREN
ZA - URP 

1. Supporto a tutti i Settori 
dell’Ente nella digitalizzazione dei 
decreti del Presidente della 
Provincia; 
2. Tenuta del registro dei decreti 
del Presidente, loro pubblicazione 
dei decreti del Presidente all’Albo 
pretorio, trasmissione ai Dirigenti 
competenti e ai Capigruppo 
consiliari e archiviazione. 

Entro il 31 dicembre 
2019 

100% 
Il supporto ai settori nella digitalizzazione è stato fornito in occasione di 155 
su 164 decreti del Presidente (i restanti 9 sono le convocazioni di Consiglio 
provinciale) ed ha consentito l’inserimento non solo dei pareri nel 
provvedimento finale ma anche di tutti gli eventuali allegati. Il decreto, così 
predisposto, è poi digitalmente firmato la quale cosa garantisce l’integrità e 
l’inviolabilità dell’atto. 
I decreti del Presidente sono stati regolarmente registrati, tempestivamente 
pubblicati all’albo pretorio, contestualmente comunicati ai Capigruppo 
consiliari, trasmessi ai dirigenti per l’esecuzione e infine archiviati. 
Obiettivo raggiunto senza utilizzo di risorse finanziarie. 
 

 

Obiettivo operativo 2 Servizio 

incaricato 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Proposta revisione del 

Regolamento sul 

funzionamento del 

Consiglio provinciale 

SUPPORTO 
AGLI 
ORGANI 
DELL’ENTE 
E 
TRASPAREN
ZA - URP 

Predisposizione della proposta di 
modificazioni regolamentari. 

Entro il 31 

dicembre 

2019 

100% 
La revisione è stata effettuata con riguardo alle disposizioni che 
necessitavano di essere adeguate all’assetto dell’organo delineato dalla legge 
56/2014 e dallo statuto dell’Ente. 
La proposta, predisposta nel rispetto dei tempi previsti, è stata sottoposta 
all’attenzione del Signor Presidente (nota n.100369 del 17/12/2019).  
Obiettivo raggiunto senza utilizzo di risorse finanziarie. 
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Obiettivo operativo 3 Servizio 

incaricato 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Adeguato ed efficace 

supporto all’attività 

provvedimentale del 

Consiglio provinciale 

e delle sue 

articolazioni, nonché 

dell’Assemblea dei 

Sindaci. 

 

SUPPORTO 
AGLI 
ORGANI 
DELL’ENTE 
E 
TRASPAREN
ZA - URP 

Supporto a tutti i Settori dell’Ente 
nella digitalizzazione delle 
deliberazioni del Consiglio 
provinciale, dell’Assemblea dei 
Sindaci e dei decreti dei 
Commissari ad acta;  
Registrazione, pubblicazione e 
archiviazione delle deliberazioni del 
Consiglio provinciale, 
dell’Assemblea dei Sindaci e dei 
decreti dei Commissari ad acta.  
Custodia e rilascio copie delle 
deliberazioni degli organi collegiali 
di governo; 
Gestione status Amministratori 
provinciali; 
Anagrafe degli Amministratori 
provinciali; 

Entro il 31 dicembre 
2019 

100% 
Il supporto è stato fornito rispetto a tutti i provvedimenti degli organi in 
parola (157 del Consiglio provinciale, 11 dell’Assemblea dei Sindaci e 2 dei 
Commissari ad acta). 
L’attività svolta ha consentito l’inserimento, nel provvedimento finale della 
deliberazione (presenti, votanti, sintesi degli interventi, esito e proclamazione 
delle votazioni), dei pareri nonché di tutti gli eventuali allegati. 
Nessuna osservazione sull’operato dell’ufficio è stata operata dai partecipanti. 
L’anagrafe degli amministratori provinciali tenuta presso il Ministero 
dell’Interno è stata regolarmente aggiornata a seguito delle variazioni 
intervenuta nella composizione del Consiglio provinciale. 
E’ stata aggiornata a seguito delle elezioni comunali del 26 maggio 2019 la 
banca dati sindaci e consiglieri dei comuni della provincia. 
Obiettivo raggiunto senza utilizzo di risorse finanziarie. 
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Tenuta banca dati Amministratori 
dei Comuni della Provincia; 
Verifica obblighi di pubblicazione 
titolari incarichi politici e supporto 
nell’assolvimento. 

 

Obiettivo operativo   
4 

Servizio 

incaricato 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Gestione puntuale e 

regolare del 

procedimento di cui 

alla legge n. 56/2014 

per la elezione del 

Consiglio provinciale. 

SUPPORTO 
AGLI 
ORGANI 
DELL’ENTE 
E 
TRASPAREN
ZA - URP 

Accertamento degli aventi diritto al 
voto ai fini del calcolo delle 
sottoscrizioni a corredo delle liste il 
35° giorno antecedente la 
votazione; 
Acquisizione delle attestazioni dei 
segretari comunali con elenco e 
generalità complete degli aventi 
diritto al voto al 35° giorno 
antecedente la votazione; 
Pubblicazione aventi diritto al voto 
al 35° giorno antecedente la 
votazione; 
Presentazione delle liste dei 
candidati il 20° giorno antecedente 

Entro il 10 febbraio 
2019  

100% 
Tutte le azioni descritte ed ogni adempimento previsto sono stati 
puntualmente assolti, non vi è stato alcun reclamo da parte dell’elettorato 
attivo e passivo, la proclamazione è avvenuta subito dopo la conclusione 
degli scrutini. Il conclusivo verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale è 
stato immediatamente pubblicato sul sito dell’ente e trasmesso alla Prefettura 
e all’UPI. 
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la votazione e loro esame dal 21° al 
15° giorno; 
Pubblicazione liste dei candidati 
entro l’8° giorno; 
Verifica corpo elettorale e apporto 
eventuali modifiche entro il giorno 
della votazione; 
Costituzione seggi, svolgimento 
elezioni e proclamazioni eletti. 

 
 
 
 

Obiettivo strategico 8 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Assistenza agli enti 
locali 

Coordinamento e assistenza 
agli enti locali 

Compiti connessi alla gestione dell’Archivio e del Protocollo Generale 10% 

 

Obiettivo operativo 
1 

Servizio 

incaricato 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Affidamento servizi 

di archiviazione in 

outsourcing 

ARCHIVIO E 
PROTOCOLLO 
GENERALE - 
CENTRALINO 

Affidamento servizi di 
archiviazione di deposito in sede e 
in outsourcing 
Implementazione e gestione 
dell’archivio storico provinciale 
Biblioteca giuridica e raccolta degli 
atti e dei regolamenti dell’Ente 
Gestione del centralino dell’Ente 

100 % Entro il 
31 dicembre 2019 

RISULTATO RAGGIUNTO AL 100% 

 Gara espletata nel 4° trimestre 2019; 

 Importo di aggiudicazione € 61379,80 capitolo 01021133 (ex capitolo 

232002 P.E.G. ARCHIVIO/PROTOCOLLO). 

I servizi sono stati garantiti regolarmente 
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Obiettivo operativo 
2 

Servizio 

incaricato 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Protocollo ARCHIVIO E 
PROTOCOLLO 
GENERALE - 
CENTRALINO 

Gestione del protocollo generale 
dell’Ente (protocollazione 
mediante procedure cartacee ed 
informatiche, protocollazione 
d’emergenza, spedizione e 
ricezione posta) 
Gestione documentale interna 

100 % Entro il 
31 dicembre 2019 

RISULTATO RAGGIUNTO AL 100% 

a) I servizi di spedizione posta sono stati garantiti regolarmente 

con Risoluzione del contratto con precedente gestore a favore 

della ditta seconda classificata senza variazione di prezzi; 

b) per gli atti riservati al Fornitore Universale (Poste Italiane) il 

servizio è stato regolarmente espletato 

c) Il servizio di Gestione documentale e archiviazione cartacea è 

stato regolarmente eseguito 

Nessuna risorsa economica utilizzata 
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Settore CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE  

Dirigenti Comandanti: Angelo Casella, Pasquale Papa e Angelo Cavaliere 
 

Stato attuazione obiettivi strategici al 31 dicembre 2019 
 

OBIETTIVI COLLETTIVI 
 
 

Obiettivo 
strategico 1 

Sottotema strategico Descrizione estesa Peso 

Gestione dei 
servizi di supporto 
alle attività 
generali dell’Ente 

Trasparenza e 
Anticorruzione 

Riduzione del rischio corruttivo attraverso l’attuazione delle misure previste nel piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 2019-2021 

 
 
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 31.12.2019 

Ricognizione dei Regolamenti dell’Ente 

ed elaborazione di proposte di modifica 

dei medesimi 

Tutti i settori con 
riferimento ai 
regolamenti di 
rispettiva competenza 

Presentazione delle 
proposte di 
modifica 
regolamentare 
(trasmesse entro il 

Entro il 30 
giugno 2019 
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in attuazione della normativa 

anticorruzione e relativa pubblicazione in 

maniera ordinata e organica.  

31/12/2018) agli 
organi competenti 
per l’approvazione. 
 
Nuova ricognizione 
dei Regolamenti 
vigenti per settore e 
competenza 
 
Trasmissione 
proposte di 
modifiche 
regolamentari 

 

 

 
 
 
 
 
Entro il 30 
aprile 2019 
 
 
 
 
Modifiche del 
50% dei 
regolamenti di 
ciascun settore 
entro il 
31.12.2019 

 

Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Adempimenti in materia di 

predisposizione di atti di natura 

provvedimentale 

Dirigenti e referenti 
dei settori 
 
Coordinamento 
Segreteria Generale 
 
 
 

Verifica della 
necessità di 
adeguare/aggiornare 
le check list di ogni 
Settore (adeguandole 
alle proprie 
esigenze) 
 

Entro il 31 
marzo 2019 
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Pianificazione 
Strategica e Sistemi 
culturali 

Inserimento della 
check list 
anticorruzione nella 
piattaforma i-doc, 
quale condizione di 
registrazione del 
provvedimento ad 
alto rischio 

Entro il 31 
maggio 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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  

50% 

 

Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori – interessa l’intero bilancio  

 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Rimodulazione Piano di 

riequilibrio   

Tutti i Settori 
 
 
 
 
 

Ricognizione dei dati 
relativi ai creditori   

Nel rispetto del 
cronoprogramma relativo 
alla riformulazione del 
Piano di riequilibrio 

 

Sottoscrizione accordi Nel rispetto del 
cronoprogramma relativo 
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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 31.12.2019 

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 

Entro il 31 
dicembre 2019 

 

mailto:segretario.generale@provincia.salerno.it
mailto:nicola.padula@provincia.salerno.it


 

 

PROVINCIA DI SALERNO 
SEGRETERIA GENERALE  

Servizio Organizzazione del Lavoro – Controllo Strategico – PDO e Performance 
Via Roma, 104 – Palazzo S. Agostino 84121 Salerno 

tel. 089 614273 - 614617 

segretario.generale@provincia.salerno.it 

nicola.padula@provincia.salerno.it 

 

68 

 

straordinaria, in termini di 
accertamento e di incasso  

 

Obiettivo operativo 1.2 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Razionalizzazione della 

spesa 

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

31.12.2019  
 
 
31.12.2019  

 

 
 

Obiettivo strategico 3   Sottotema strategico Descrizione Peso 

Tempi di pagamento Politiche di bilancio e 
sana gestione 
finanziaria 

Gestione dei servizi di supporto attività generali dell’Ente   - Politiche di bilancio e sana 
gestione finanziaria 

 

20% 

 

Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori – interessa l’intero bilancio  

 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Tempi di pagamento Tutti i Settori  Verifica congiunta delle 
procedure di pagamento nel 
rispetto dei tempi di 
pagamento. 
 

Entro il 
30.04.2019 
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Verifica dei dati sulla 
piattaforma di certificazione 
dei crediti  

Entro il 
30.04.2019 

 
 
 

OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 

 
 
Obiettivo strategico 1 

Sottotema strategico Descrizione Peso 

Gestione dei servizi di 
supporto alle attività 
generali dell’Ente 

Gestione del contenzioso 
 
 Supporto ed assistenza agli 
Organi dell’Ente 

Gestione dei procedimenti sanzionatori ai fini di una riduzione dei debiti fuori bilancio e 
supporto agli organi dell’Ente per l’assistenza agli Enti Statali e Locali, specie nei casi di 
rappresentanza 

30% 

 

Riferimento al DUP Missione – 01 Servizi istituzionali generali e di gestione Programma 11 – Altri servizi generali 
 

 

Obiettivo 
operativo 1 

Servizio 

incaricato 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Ottimizzazio
ne e 
snellimento 
delle attività 
di polizia 

SUPPORTO 
AMMINISTRAT
IVO AL CORPO 

Gestione amministrativa delle procedure relative al Codice ella Strada; 
Gestione delle attività di supporto all’ Area vigilanza; 
Ricorsi amministrativi e giurisdizionali relativi alle violazioni al Codice 
della Strada;  

31 dicembre 
2019 

atti procedure cds e rilievo sinistri stradali; 
ricorsi cds Prefetto/GdP; 
gestione dei verbali emessi di Ufficio; 
ruoli esattoriali e lettere pre-ruolo; 
notifica verbali/atti cds; 
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amministrati
va e 
giudiziaria  

Procedimenti amministrativi sanzionatori: redazione verbali d’ ufficio 
C.d.S.; 
Lettere pre-ruolo ed emissione ruoli esattoriali;  
Notifica dei processi verbali e degli atti C.d.S.; 
Esercitazioni presso poligono di tiro e formazione professionale; 
Determinazioni e proposte decreto; 
Gestione previdenza integrativa; 
Gestione della centrale operativa; 
Gestione della logistica: parco automezzi/immobili; 
Atti e procedere di gestione de Personale. 

 corsi di formazione ed esercitazione; 
determinazioni e proposte di Decreto; 
verbali commissione ex art. 208 D.Lgs. 285/92; 
operazioni centrale operativa; 
comunicazioni gestione rapporti altri Enti/FF.PP.; 
atti e prospetti del personale; 

 
 

    

Obiettivo strategico 2 
 

Sottotema strategico Descrizione Peso 

Ambiente Tutela dell’ambiente Potenziamento delle attività di vigilanza e di controllo del territorio; 
conseguimento di maggiori entrate derivanti dagli illeciti accertati e di 
riscossione delle utenze, a seguito dell’ottimizzazione delle attività di 
sorveglianza ed ispezione in sinergia con il Settore Ambiente ed Urbanistica 
dell’Ente  

35% 

 

Riferimento al DUP Missione – 09 Sviluppo sostenibile e recupero ambientale Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

 

Obiettivo 
operativo 1 

Servizio 

incaricato 

Azioni Tempisti

ca 

Stato di attuazione al 31.12.2019 
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Implementa
zione delle 
attività di 
vigilanza 
ambientale  

POLIZIA 
STRADALE E 
AMBIENTALE 
– AREA 
VIGILANZA 

Procedimenti accertativi e sanzioni in materia ambientale; 
Istruttoria atti per procedimenti penali; 
Informative di reato, annotazioni d’indagine di Polizia Giudiziaria; 
Misure pre cautelari reali e personali c.p.p.; 
Sequestri amministrativi; 
Notifiche atti amministrativi; 
Notifiche atti giudiziari; 
Vigilanza e controlli sull’osservanza delle prescrizioni normative in 
materia ambientale, tutela delle aree protette, difesa del suolo, 
sottosuolo, elettromagnetico, luminoso, acustico e derivante dalla 
gestione dei rifiuti, attraverso la prevenzione e repressione delle 
condotte illecite amministrative e/o penali; 

   Interventi di protezione civile; 
   servizi di assistenza ai comuni in materia di tutela dell’ambiente; 
   monitoraggio rete stradale provinciale relativamente al trasporto e    
abbandono rifiuti;  
   Notifiche atti giudiziari; 
   Servizi di rappresentanza e di supporto organi istituzionali/altri e 
enti/collaborazione altri Corpi di Polizia. 
  Organizzazione e gestione della centrale front-office/accoglienza; 
  Organizzazione e programmazione dei turni di servizio articolazione delle 
turnazioni, reperibilità e orario di servizio 

31 
dicembre 
2019 
 

attività di Polizia Giudiziaria d’iniziativa o delegata 
dall’Autorità Giudiziaria; 
notifiche atti amministrativi e/o giudiziaria in materia 
ambientale; 
 interventi in materia di assistenza tecnica agli enti 
locale; 
monitoraggio rete stradale provinciale e segnalazione 
autorità competenti; 
accertamenti urgenti 
servizi di rappresentanza 
attività di Polizia Giudiziaria d’iniziativa o delegata 
dall’Autorità Giudiziaria; 
 
notifiche atti amministrativi e/o giudiziaria in materia 
ambientale; 
 interventi in materia di assistenza tecnica agli enti 
locale; 
monitoraggio rete stradale provinciale e segnalazione 
autorità competenti; 
accertamenti urgenti 
servizi di rappresentanza 
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Obiettivo strategico 3 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Viabilità e trasporti  Conservazione, miglioramento 
e valorizzazione della rete 
viaria provinciale 

Vigilanza e controlli al fine di migliorare la rete stradale provinciale e disciplina della 
circolazione stradale, in applicazione del D.Lgs. 285/92. Collaborazione nelle 
attività di controllo col servizio demanio stradale 

35 % 

 

Riferimento al DUP Missione – 10  Trasporti e diritto alla mobilità  Programma 05 – Viabilità ed infrastrutture stradali 

 

Obiettivo 
operativo 1 

Servizio 

incaricato 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Implementa

zione delle 

attività di 

vigilanza 

stradale 

POLIZIA 
STRADALE 
E 
AMBIENTA
LE – AREA 
VIGILANZA 

Procedimenti sanzionatori in materia di vigilanza stradale; 
Istruttoria atti per procedimenti penali; 
Attività mirate per contrastare l’abusivismo sulle strade con la 
collaborazione del personale tecnico del Settore Viabilità e 
Demanio stradale; 
Rilevazione sinistri stradali; 
servizi di assistenza ai comuni in materia di tutela delle strade; 
monitoraggio rete stradale provinciale; 
Scorta per la sicurezza alla circolazione; 
accertamenti, sopralluoghi, controlli e servizi ispettivi; 
Informative di reato, annotazioni d’indagine e di servizio di Polizia 
Giudiziaria; 

Misure per cautelari reali e personali; 
Sequestri amministrativi; 
Notifiche atti amministrativi; 
Notifiche atti giudiziari; 
servizi di rappresentanza e di supporto organi istituzionali. 
Organizzazione e gestione della centrale7front-office/accoglienza; 

31 dicembre 2019 
 

verbali in materia di codice della strada 
controlli a tutela della rete stradale di competenza 
dell’Ente Provincia; 
attività di polizia amministrativa d’iniziativa o richiesta da 
enti terzi; 
attività di Polizia Giudiziaria d’iniziativa o delegata 
dall’Autorità Giudiziaria; 
notifiche atti amministrativi e/o giudiziaria in materia 
stradale; 
interventi in materia di assistenza tecnica agli enti locali; 
monitoraggio rete stradale provinciale e segnalazione 
autorità competenti; 
accertamenti urgenti 
servizi di rappresentanza 
 
Ogni atto ed intervento è scandito da termini procedurali 
predeterminati a pena di nullità 
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Organizzazione e programmazione dei turni di servizio articolazione 
delle turnazioni, reperibilità e orario di di servizio; 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Settore AMBIENTE  
Dirigente: Angelo Cavaliere 

 
Stato attuazione obiettivi strategici al 31dicembre 2019 

 
 

OBIETTIVI COLLETTIVI 
 
 

Obiettivo 
strategico 1 

Sottotema strategico Descrizione estesa Peso 

Gestione dei 
servizi di supporto 

Trasparenza e 
Anticorruzione 

Riduzione del rischio corruttivo attraverso l’attuazione delle misure previste nel piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 2019-2021 
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alle attività 
generali dell’Ente 

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 31.12.2019 

Ricognizione dei Regolamenti dell’Ente 

ed elaborazione di 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 

Presentazione delle 
proposte di 
modifica 
regolamentare 
(trasmesse entro il 
31/12/2018) agli 
organi competenti 
per l’approvazione. 
 
Nuova ricognizione 
dei Regolamenti 
vigenti per settore e 
competenza 
 
Trasmissione 
proposte di 
modifiche 
regolamentari 

 

 

Entro il 30 
giugno 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entro il 30 
aprile 2019 
 
 
 
 
Modifiche del 
50% dei 
regolamenti di 
ciascun settore 
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entro il 
31.12.2019 

 

Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Adempimenti in materia di 

predisposizione di atti di natura 

provvedimentale 

Dirigenti e referenti 
dei settori 
 
Coordinamento 
Segreteria Generale 
 
 
 
 
Pianificazione 
Strategica e Sistemi 
culturali 

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

Entro il 31 
marzo 2019 
 
 
 
 
 
 
Entro il 31 
maggio 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obiettivo strategico 2   Sottotema strategico Descrizione Peso 

Procedura di riequilibrio ex 
art. 243 bis del TUEL 

Squilibrio di gestione 
da ripianare  

Squilibrio di gestione da ripianare  

50% 
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-  2017 2026 

 

Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori – interessa l’intero bilancio  

 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Rimodulazione Piano di 

riequilibrio   

Tutti i Settori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricognizione dei dati 
relativi ai creditori   

Nel rispetto del 
cronoprogramma relativo 
alla riformulazione del 
Piano di riequlibrio 

 

Sottoscrizione accordi Nel rispetto del 
cronoprogramma relativo 
alla riformulazione del 
Piano di riequlibrio 
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Verifica dello stato di 
attuazione del piano dei 
pagamenti 
 
 

Nel rispetto del 
cronoprogramma relativo 
alla riformulazione del 
Piano di riequlibrio 

 

 

Attuazione piano dei 
pagamenti 

Permanente 
 

 

 

Obiettivo operativo 1. 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

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 2019 

Nel secondo semestre 2019 sono state accertate 
le seguenti entrate: 
Canoni acque pubbliche Euro 677.963,00 
Irrogazione sanzioni amm:ve Euro 140.283,22  
L’incremento delle entrate ha superato le previsioni 
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Obiettivo operativo 1.2 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Razionalizzazione della 

spesa 

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

31.12.2019  
 
 
31.12.2019  

 

 
 

Obiettivo strategico 3   Sottotema strategico Descrizione Peso 

Tempi di pagamento Politiche di bilancio e 
sana gestione 
finanziaria 

Gestione dei servizi di supporto attività generali dell’Ente   - Politiche di bilancio e sana 
gestione finanziaria 

 

20% 

 

Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori – interessa l’intero bilancio  

 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

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 
30.04.2019 
 
 
 
Entro il 
30.04.2019 
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OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 
 

 

Obiettivo 
strategico 2 

Sotto tema 
Strategico 

Descrizione estesa Peso 

TUTELA 
AMBIENTE 

Valorizzazione 
e difesa delle 
risorse naturali 
e dell’ambiente 

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 dell’ambiente  

Programma 01 – Difesa del suolo  
Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Programma 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione  
Programma 06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  

 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Azioni volte alla tutela dell’ambiente e 

alla sicurezza dei cittadini. 

Promozione e valorizzazione delle 

politiche di tutela ambientale. 

Promozione di azioni volte a realizzare 

obiettivi di qualità dell’aria fissati dalla 

SERVIZIO RISORSE 
NATURALI E 
PROTEZIONE CIVILE 

Attività di 
controllo, 
accertamento e 
ispezioni degli 
impianti termici.  

31.12.2019 
100% 

E’ stato completato l’immissione dei dati nel programma software che 
sarà connesso al catasto regionale impianti termici. 
Lo stato di attuazione dell’obiettivo è 100% 
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 
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normativa e piani per la riduzione 

dell’inquinamento. 

 

Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

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 dall’esposizione a 

campo elettrico, magnetico ed 

elettromagnetico ovvero derivanti 

dall’esposizione a 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 

SERVIZIO RISORSE 
NATURALI E 
PROTEZIONE CIVILE 

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

31.12.2019 
100% 

E’ in corso la verifica dei titoli abilitatiti delle antenne radio installate nel 
territorio della Provincia. 
L’obiettivo è il controllo e la riduzione delle emissioni in atmosfera. 
L’obiettivo al 31/12/2019 è al 50% essendo procedimenti complessi che 
coinvolgono più amministrazioni sia locali che centrali. Nessuna risorsa 
finanziaria utilizzata 
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convenzionali ex art. 11 D.Lgs. n. 

115/2008. 

 

Obiettivo operativo 3 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Mantenimento di elevati livelli di 

efficienza delle procedure relativi al 

controllo delle derivazioni in atto e 

all’apposizione di sigilli di piombo sui 

dispositivi per la misurazione delle 

portate e dei volumi d’acqua pubblica 

derivata in esecuzione dei 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. 

SERVIZIO Difesa suolo e 
Tutela delle acque 

Verifiche di ufficio 
e sopralluoghi per 
apposizione dei 
sigilli di piombo 

31.12.2019 
100% 

Apposizione di dieci sigilli piombo Nessuna risorsa finanziaria 
utilizzata 

 

Obiettivo operativo 4 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 
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Promozione e incentivazione delle fonti 

rinnovabili, del risparmio energetico, 

della cogenerazione, della tri generazione 

e dell’uso razionale di energia. 

Individuazione delle aree idonee alla 

realizzazione di reti di teleriscaldamento 

e delle relative tipologie di impianti. 

SERVIZIO RISORSE 
NATURALI E 
PROTEZIONE CIVILE 

Incremento delle 
attività di studio e 
progettazione per 
interventi tesi alla 
protezione e la 
salvaguardia delle 
risorse naturali 

31.12.2019 
100% 

E’ stata rilasciata A.U. da fonte convenzionale cosi come da unica 
richiesta pervenuta. 
Tempi del procedimento complesso sei mesi. Nessuna risorsa finanziaria 
utilizzata 

 

Obiettivo operativo 5 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Svolgimento delle funzioni 

amministrativi inerenti: 

L’autorizzazione per l’installazione di 

gruppi elettrogeni; 

La concessione e l’erogazione di 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 
 

31.12.2019 
100% 

Nessun procedimento avviato 

 

Obiettivo operativo 6 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 
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Mantenimento di elevati livelli di 

efficienza delle procedure relative alla 

procedure di  derivazione e trivellazione 

usi diversi  e di deposito ad uso domestico 

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 
derivazioni 
trivellazioni -
rilascio, nulla-osta 
chiusura pozzi –
rilascio attestazioni 
-sopralluoghi per 
apposizione dei 
sigilli di piombo 

31.12.2019 
100% 

Sono state rilasciate n.3 concessioni di derivazioni e n. 2 autorizzazioni 
provvisorie nelle more del provvedimento definitivo. 
Sono state rilasciate n.  16 autorizzazioni alla ricerca idrica  
n.12 attestazioni di deposito ad uso domestico e n. 15 licenze di 
attingimenti   su una mole in entrata documentale di 1000 atti lavorati. 
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 

 

Obiettivo operativo 7 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Riduzione dei tempi per l’adozione 

dell’Autorizzazione Unica Ambientale  

Servizio Autorizzazione 
Unica Ambientale 

Adozione 
provvedimenti di 
Autorizzazione 
Unica Ambientale 

150 giorni n.191 istanze pervenute ed evase nel secondo semestre 2019 con una 
tempistica media del procedimento di 75 giorni. Nessuna risorsa 
finanziaria utilizzata 
L’obiettivo è stato raggiunto al 100% 

 

Obiettivo operativo 8 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 
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Conseguimento delle finalità di 

risanamento ambientale attraverso la 

verifica e il controllo degli interventi di 

bonifica dei siti inquinati, di cui alla 

parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 

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 
152/2006  

31.12.2019 
100% 

N. 22 parerei tecnici espressi ,a seguito delle giusta istruttoria, resi nelle 
conferenze dei servizi convocate dalla Regione Campania 
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 

 

Obiettivo operativo 9 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Ottimizzazione delle attività di verifica e 

controllo dei requisiti previsti per 

l’applicazione delle procedure 

semplificate, con le modalità di cui agli 

articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. n. 

152/2006, anche nell’ambito dei 

procedimenti di adozione 

dell’Autorizzazione Unica Ambientale 

(AUA). 

SERVIZIO RIFIUTI E 
BONIFICHE 

Ottimizzazione e 
riduzione dei tempi 
di adozione delle A 
U A nei 
procedimenti che 
prevedono 
indizione di 
conferenze di 
servizi 

31.12.2019 
100% 

Effettuati n. 3 sopralluoghi adottati 10 provvedimenti di cui all’art 216 
del D.Lgs. 152/2006 per gli impianti di recupero rifiuti. 
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 
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Obiettivo operativo 10 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Riduzione dei tempi per l’adozione 

dell’Autorizzazione Unica Ambientale  

Servizio Autorizzazione 
Unica Ambientale 

Adozione 
provvedimenti di 
Autorizzazione 
Unica Ambientale 

150 giorni n.191 istanze pervenute ed evase  nel secondo semestre 2019 con una 
tempistica media  del procedimento di 75 giorni. 
L’obiettivo è stato raggiunto al 100%  
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 

 

Obiettivo operativo 11 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Attivazione dei controlli e delle procedure 

di recupero finalizzati al conseguimento 

di maggiori entrate derivanti dall’utilizzo 

delle risorse idriche da parte dell’utenza. 

(Piano di riequilibrio) 

SERVIZIO SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO AL 
SETTORE 

Informatizzazione 
dei provvedimenti 
relativi alla  
gestione e recupero 
dei canoni delle 
concessioni  acqua 
pubblica 

31.12.2019 
100% 

Completata la informatizzazione di 3.500 pratiche  di autorizzazioni e 
concessioni 
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 
 
 

 

Obiettivo operativo n. 12 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Grande Progetto “Risanamento 

ambientale dei corpi idrici superficiali 

della Provincia di Salerno” 

TUTTI I SERVIZI A) Procedure di 
affidamento ed 
espletamento dei 
necessari livelli di 
progettazione. 
B) Espletamento delle 
relative procedure di 
gara. 

A) 
Conclusione 
delle procedure 
di gara. 
B) Rispetto del 
cronoprogramm
a dei lavori e 

Concluse tutte le procedure di gara di n. 8 comparti. 
Consegnati i lavori e l’avanzamento dei lavori è allo stato in una 
percentuale media complessiva del 30%. 
I tempi del cronoprogramma sono stati ottimizzati rispetto alle 
previsioni. 
Finanziamento Regionale POR FERS 
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C) Esecuzione delle 
opere contrattualizzate  

dei tempi di 
capitolato 
 

 

Obiettivo operativo n. 13 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Discarica di Parapoti - lavori di messa in 

sicurezza dell’ex impianto discarica in 

località Parapoti in comune di 

Montecorvino Pugliano  

TUTTI I SERVIZI A) Procedure di 
affidamento ed 
espletamento dei 
necessari livelli di 
progettazione. 
B) Espletamento delle 
relative procedure di 
gara. 
C) Esecuzione delle 
opere contrattualizzate  

A) 
Conclusione 
delle procedure 
di gara. 
B) Rispetto del 
cronoprogramm
a dei lavori e 
dei tempi di 
capitolato 
 

Concluse la procedura di gara. 
Consegnati i lavori  nei tempi del cronoprogramma sono stati ottimizzati 
rispetto alle previsioni. 
Finanziamento Regionale POR FERS 
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Settore VIABILITA’ E TRASPORTI 
Dirigente: Domenico Ranesi 

 
Stato attuazione obiettivi strategici al 31 dicembre 2019 

 
 

OBIETTIVI COLLETTIVI 
 
 

Obiettivo 
strategico 1 

Sottotema 
strategico 

Descrizione estesa Peso 

Gestione dei 
servizi di 
supporto alle 
attività generali 
dell’Ente 

Trasparenza e 
Anticorruzione 

Riduzione del rischio corruttivo attraverso l’attuazione delle misure previste nel piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 

 
 
30 % 
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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 31.12.2019 

Ricognizione dei Regolamenti 

dell’Ente ed elaborazione di 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 

Presentazione 
delle proposte di 
modifica 
regolamentare 
(trasmesse entro il 
31/12/2018) agli 
organi competenti 
per 
l’approvazione. 
 
Nuova 
ricognizione dei 
Regolamenti 
vigenti per settore 
e competenza 
 
Trasmissione 
proposte di 
modifiche 
regolamentari 

 

Entro il 30 
giugno 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entro il 30 
aprile 2019 
 
 
 
 
Modifiche del 
50% dei 
regolamenti di 
ciascun settore 

100% 

Non previste risorse. 
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 entro il 
31.12.2019 

 

Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Adempimenti in materia di 

predisposizione di atti di natura 

provvedimentale 

Dirigenti e referenti 
dei settori 
 
Coordinamento 
Segreteria Generale 
 
 
 
 
Servizi ai Comuni 

Verifica della 
necessità di 
adeguare/aggiorna
re le check list di 
ogni Settore 
(adeguandole alle 
proprie esigenze) 
 
Inserimento della 
check list 
anticorruzione 
nella piattaforma i-
doc, quale 
condizione di 
registrazione del 
provvedimento ad 
alto rischio 

Entro il 31 
marzo 2019 
 
 
 
 
 
 
Entro il 31 
maggio 2019 
 
 
 
 
 
 
 

100% - verifica effettuata 
Nessuna risorsa prevista 

 

Obiettivo strategico 2   Sottotema strategico Descrizione Peso 
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Procedura di riequilibrio ex 
art. 243 bis del TUEL 
-  2017 2026 

Squilibrio di gestione 
da ripianare  

Squilibrio di gestione da ripianare  

50% 

 

Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori – interessa l’intero 
bilancio 

 

 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

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% 

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

 

 
100% 
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Verifica dello stato di 
attuazione del piano 
dei pagamenti 
 
 

Nel rispetto del 
cronoprogramma 
relativo alla 
riformulazione del 
Piano di riequilibrio 

 

Non è stato possibile attuare pienamente il piano 
dei pagamenti, come più volte segnalato anche in 

conferenza dei dirigenti, e rappresentato 
all’Amministrazione, per la mancata assegnazione 

del personale. 

Attuazione piano dei 
pagamenti 

Permanente 
 

Non è stato possibile attuare pienamente il piano 
dei pagamenti, come più volte segnalato anche in 

conferenza dei dirigenti, e rappresentato 
all’Amministrazione, per la mancata assegnazione 

del personale. 

 

Obiettivo operativo 1. 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

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 
2019 

100% 

 
Obiettivo operativo 1.2 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 
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Razionalizzazione della 

spesa 

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

31.12.2019  
 
 
31.12.2019  

100% 
 
 

100% 

 
 

Obiettivo strategico 3   Sottotema strategico Descrizione Peso 

Tempi di pagamento Politiche di bilancio e 
sana gestione 
finanziaria 

Gestione dei servizi di supporto attività generali dell’Ente   - Politiche di bilancio e sana 
gestione finanziaria 

 

20% 

 

Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori – interessa l’intero 
bilancio 

 

 
Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Tempi di pagamento Tutti i Settori  Verifica congiunta delle 
procedure di pagamento 
nel rispetto dei tempi di 
pagamento. 
 

Entro il 
30.04.2019 
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Verifica dei dati sulla 
piattaforma di 
certificazione dei crediti  

Entro il 
30.04.2019 

 

 

  

mailto:segretario.generale@provincia.salerno.it
mailto:nicola.padula@provincia.salerno.it


 

 

PROVINCIA DI SALERNO 
SEGRETERIA GENERALE  

Servizio Organizzazione del Lavoro – Controllo Strategico – PDO e Performance 
Via Roma, 104 – Palazzo S. Agostino 84121 Salerno 

tel. 089 614273 - 614617 

segretario.generale@provincia.salerno.it 

nicola.padula@provincia.salerno.it 

 

94 

 

 
OBIETTIVI INDIVIDUALI 

 
      

Obiettivo strategico 1 Descrizione Descrizione estesa Peso 

VIABILITA’ E 
TRASPORTI 

Trasporto pubblico locale – 
Pianificazione e interventi 

Predisposizione del piano di trasporto pubblico locale. Attivazione collegamenti 
intermodali bus/treno. Progetti sulla sicurezza stradale. 

10% 

 

Riferimento al DUP 
 

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 02 Trasporto pubblico locale 

 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni N°1 Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Ottimizzazione del sistema 

dei trasporti sul territorio 

provinciale utilizzando, 

all’uopo, 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 

Settore: 
Viabilità e Trasporti  
Servizio: 

Trasporto Pubblico Locale – 

Autoscuole e Trasporto privato 
 

Miglioramento dell’efficienza dei 
servizi TPL attraverso 
l’attivazione di periodici controlli 
su servizi TPL 

Giugno 30% 
Settembre 70% 
Dicembre 
100% 

80% 
(numero di controlli effettuati – risultato atteso – almeno 

20) 

Settore: 
Viabilità e Trasporti  
Servizio: 

Trasporto Pubblico Locale – 

Autoscuole e Trasporto privato 

Elaborazione e firma dei 
contratti e dei piani di esercizio 
per il 2019 

Dicembre 100% 
100% 

Azioni realizzate nel secondo semestre 
Risorse previste utilizzate 
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e ferroviario attivando 

collegamenti intermodali 

soprattutto verso le località 

turistiche. 

Settore: 
Viabilità e Trasporti  
Servizio: 

Trasporto Pubblico Locale – 

Autoscuole e Trasporto privato 

Assegnazione di km aggiuntivi 
alle aziende per il trasporto 
scolastico 

Dicembre 100% 

 
100% 

Azioni realizzate nel secondo semestre 
Risorse previste utilizzate 

 

Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

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. 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 

Trasporto Pubblico Locale – 

Autoscuole e Trasporto privato 
 

Verifica della permanenza dei 
requisiti per le imprese 
autorizzate all’attività di 
autoscuola anche attraverso 
controlli 

 

Giugno 30% 
Settembre 70% 
Dicembre 
100% 

 
100% 

Azioni realizzate nel secondo semestre 
Risorse previste utilizzate 

 

 

Obiettivo strategico 2 Descrizione Descrizione estesa Peso 

VIABILITA’ E 
TRASPORTI 

Conservazione, miglioramento e 
valorizzazione della rete viaria 
provinciale 

Manutenzione delle strade provinciali. Costruzione nuove infrastrutture 
viarie. Incremento delle entrate derivanti dalla gestione del demanio 
stradale. 

60% 

 

Riferimento al DUP 
 

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 

 

mailto:segretario.generale@provincia.salerno.it
mailto:nicola.padula@provincia.salerno.it


 

 

PROVINCIA DI SALERNO 
SEGRETERIA GENERALE  

Servizio Organizzazione del Lavoro – Controllo Strategico – PDO e Performance 
Via Roma, 104 – Palazzo S. Agostino 84121 Salerno 

tel. 089 614273 - 614617 

segretario.generale@provincia.salerno.it 

nicola.padula@provincia.salerno.it 

 

96 

 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni  Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Miglioramento delle 

condizioni di sicurezza 

della circolazione 

stradale anche al fine di 

limitare i rischi di 

incidentalità. 

In carenza di 

disponibilità di risorse 

dirette, mirare 

l’attenzione verso la 

realizzazione degli 

interventi finalizzati ad 

assicurare la 

manutenzione ordinaria 

e straordinaria delle 

strade esistenti. 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 
SERVIZIO PROCEDURE DI 
AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI 

Espletamento procedure di 
affidamento dei lavori 
programmati e progettati 

Settembre  
100% 

Azioni realizzate nel secondo semestre 
Risorse previste utilizzate 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 
SERVIZIO PROCEDURE DI 
AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI 

Implementazione banca dati 
Lavori e Progetti gare 

Giugno 60% 
Dicembre 
100%  

100% 
Azioni realizzate nel secondo semestre 

Risorse previste utilizzate 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 

Operativo Manutenzione Strade – Area 1 

Miglioramento della sicurezza 
stradale attraverso il 
sanzionamento delle violazioni 
accertate 
Area 1 

Dicembre 
100% 

Azioni realizzate nel primo semestre 
Risorse previste utilizzate 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 

Operativo Manutenzione Strade – Area 1 

 
Miglioramento delle procedure 
di difesa dell'Ente  
Area 1 

Dicembre 80% 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 

Operativo Manutenzione Strade – Area 1 

Implementazione della banca 
dati “lavori e progetti”  
Area 1 Dicembre 

100% 
Azioni realizzate nel secondo semestre 

Risorse previste utilizzate 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 

Miglioramento della sicurezza 
stradale attraverso il Dicembre 

100% 
Azioni realizzate nel primo semestre 

Risorse previste utilizzate 
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Operativo Manutenzione Strade – Area 2 sanzionamento delle violazioni 
accertate 
Area 2 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 

Operativo Manutenzione Strade – Area 2 

 
Miglioramento delle procedure di 
difesa dell'Ente   
Area 2 

Dicembre 80% 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 

Operativo Manutenzione Strade – Area 2 

Implementazione della banca dati 
“lavori e progetti”  
Area 2 Dicembre 

100% 
Azioni realizzate nel secondo semestre 

Risorse previste utilizzate 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 

Programmazione, Progettazione, 

Esecuzione e Direzione lavori 

Redazione progettazioni finanziate 
con risorse POR, FSC, APQ, 
MIT 
 

Dicembre 
100% 

Azioni realizzate nel secondo semestre 
Risorse previste utilizzate 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 

Programmazione, Progettazione, 

Esecuzione e Direzione lavori 

Miglioramento della capacità 
progettuale al fine del 
miglioramento delle condizioni di 
sicurezza della rete viaria 
Area 1 

Dicembre 
100% 

Azioni realizzate nel secondo semestre 
Risorse previste utilizzate 
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Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 

Programmazione, Progettazione, 

Esecuzione e Direzione lavori 

Miglioramento della capacità 
progettuale al fine del 
miglioramento delle condizioni di 
sicurezza della rete viaria 
Area 2 

Dicembre 
80% 

(% di progetti redatti / % progetti richiesti da Area 2 – 
risultato atteso 70%) 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 

Programmazione, Progettazione, 

Esecuzione e Direzione lavori 

Implementazione della banca dati 
“lavori e progetti” servizio 
progettazione Dicembre 

100% 
(numero di progetti caricati in piattaforma / numero di 
progetti redatti o in esecuzione – risultato atteso 100%) 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 

Geologico 

Redazione relazioni geologiche 

Dicembre 
100% 

Azioni realizzate nel primo semestre 
Risorse previste utilizzate 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 

Geologico 

Implementazione della banca dati 
“lavori e progetti” indagini 
geologiche Dicembre 

100% 
(numero di perizie geologiche caricati in piattaforma / 

numero di perizie geologiche redatti o in esecuzione – risultato 
atteso 100%) 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 

Tutti 

Miglioramento del sistema missioni 

Dicembre 
100% 

Azioni realizzate nel secondo semestre 
Risorse previste utilizzate 

 

Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi incaricati Azioni  Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 
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Incremento delle entrate 
derivanti dalla COSAP e dal 
potenziamento dei servizi di 
vigilanza stradale finalizzati 
alla concreta lotta 
all’abusivismo e alla 
rilevazione di impianti 
pubblicitari privi di 
autorizzazione 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
CONCESSIONI, COSAP, SANZIONI 
 
SERVIZIO 
TECNICO/AMMINISTRATIVO 
CONCESSIONI DEMANIALI 

Incremento delle entrate 
attraverso il miglioramento dei 
controlli sul demanio stradale  
 
 

Dicembre 

100% 
Azioni realizzate nel primo semestre 

Risorse previste utilizzate. 
 

(Nel periodo 1/1/2019-30/06/2019 sono stati emesse 
160 sanzioni al CDS da personale del Settore a fronte di 36 
sanzioni emesse nello stesso periodo dell’anno precedente 
(1/1/2018-30/06/2018). 
L’obiettivo inizialmente stabilito è stato al momento 
pienamente raggiunto.) 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
CONCESSIONI, COSAP, SANZIONI 
 
SERVIZIO 
TECNICO/AMMINISTRATIVO 
CONCESSIONI DEMANIALI 

Miglioramento della gestione 
Canone  
 

Dicembre 

 
30% 

E’ stata avviata attività di riscossione forzata dei proventi 
non riscossi in merito a lavori in somma urgenza attraverso 
l’invio di lettere di rendiconto e sollecito ed intimazione di 
pagamento del dovuto a tutte le società debitrici. 4 di queste 
società hanno provveduto a saldare, mentre ulteriori 10 
risultano ancora morose. La percentuale media di riscossione 
degli importi dovuti da ogni singola società si attesta su circa 
il 30% dei proventi. 
Si registrano ritardi nel raggiungimento dell’obiettivo. 

 

Obiettivo operativo 3 Settori/Servizi incaricati Azioni  Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 
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Realizzazione del 

catasto stradale al fine 

di conseguire una 

puntuale conoscenza 

del patrimonio stradale 

e di migliorarne la 

gestione. 

 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 

Geoportale -Ufficio S.I.S. 

 

Attività di analisi e controllo dei 
rilievi effettuati sul patrimonio 
stradale 

Dicembre 

100% 
Azioni realizzate nel secondo semestre 

Risorse previste utilizzate. 
 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 

Geoportale -Ufficio S.I.S. 

Operativo Man. Strade Area 1 

Operativo Man. Strade Area 2 

Censimento, redazione e 
ordinamento, con 
georeferenziazione, di tutte le 
perizie di manutenzione 
stradale redatte 

Dicembre 

100% 
Con Determian Dirigenziale R.Gen 1192 del 06/05/2019 è 
stato approvato il Piano Straordinario di Manutenzione delle 
Strade Provinciali - 1° aggiornamento 2019. 

Risorse previste utilizzate. 
 

 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 

Geoportale -Ufficio S.I.S. 

 

Pubblicazione e Diffusione 
dell’utilizzo del catasto stradale 
e del geoportale 
 

Dicembre 

100% 
Azioni realizzate nel secondo semestre 

Risorse previste utilizzate. 
 

 Effettuato l’aggiornamento del grafo, terminata la procedura per 
la generazione delle ettometriche e testata con riscontri ai comuni 
sulle delimitazioni dei centri abitati. 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 

Geoportale -Ufficio S.I.S. 

 

Standardizzazione delle 
procedure di declassificazione e 
consegna delle Strade 
provinciali e di Delimitazione 
dei centri abitati 
ai sensi del Codice della strada 

Dicembre 

100% 
Azioni realizzate nel secondo semestre 

Risorse previste utilizzate. 
 

 Pubblicato Decreto Dirigenziale n. 301 del 23.12.2019 
recante “Standardizzazione delle procedure di declassificazione 
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e consegna delle strade provinciali e di delimitazione dei centri 
abitati ai sensi del codice della strada. 

 
 

Obiettivo strategico 3 Descrizione Descrizione estesa Peso 

AMBIENTE Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 

dell’ambiente 

Cura del territorio 10% 

 

Riferimento al DUP 
 

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente 

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione 

 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni  Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Riduzione del grado di 

rischio da incendi 

boschivi e del grado di 

rischio da dissesto 

idrogeologico. 

Settore: 
Viabilità e Trasporti  
Servizio: 

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 senza 
incrementi di spese per l’Ente  

Settembre 60% 
Dicembre 

100% 

100% 
Azioni realizzate nel primo semestre 

Risorse previste utilizzate. 
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Settore: 
Viabilità e Trasporti  
Servizio: 

Foreste e tutela del Patrimonio 

Boschivo 

Implementazione timbratura 
automatica operai idraulico 
forestali 

Dicembre 

100% 
Azioni realizzate nel secondo semestre 

Risorse previste utilizzate. 

 procedura implementata: predisposizione di device con nuove 
schede - fornitura dei tesserini per la timbratura. 

Settore: 
Viabilità e Trasporti  
Servizio: 

Foreste e tutela del Patrimonio 

Boschivo 

Invio ordinanze ingiunzioni 
sanzioni forestali anni pregressi 

 
Dicembre 

100% 
Azioni realizzate nel secondo semestre 

Risorse previste utilizzate. 
 

 E’ stato approvato il regolamento per la procedura di 
riscossione delle sanzioni amministrative in materia forestale 
ex L.R. 13/83 ss.mm.ii. con Delibera di Consiglio n. 6 
del31/01/2019 ed avviate le procedure relative all’anno 
2014 

 Carenza di personale da dedicare alla delicata materia 

 Nonostante la difficoltà di notifica a causa della mancanza 
della cancelleria necessaria alla notifica atti giudiziari e la 
non predisposizione nel bilancio del capitolo di spesa 
necessario allo scopo e collegato con il capitolo di entrata su 
cui sono stati effettuati gli accertamenti in entrata a 
destinazione vincolata. 

 Sono state inviate 52 ordinanze di ingiunzione su un 
pregresso (anni 2014-2018) di n° 82 sanzioni. Superata la 
% richiesta. 

 

Obiettivo strategico 4 Descrizione Descrizione estesa Peso 
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VIABILITA’ E 
TRASPORTI 

Organizzazione e 
ottimizzazione del 

patrimonio provinciale 

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

realizzazione delle opere pubbliche 

 10% 

 

Riferimento al DUP Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 06 Ufficio Tecnico 

 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni  Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Gestione delle procedure 
espropriative già attivate negli 

anni passati e non ancora 
concluse di competenza della 
Provincia di Salerno relative 

alla realizzazione di opere 
pubbliche. Progressiva 

riduzione delle pratiche 
pregresse ancora giacenti presso 

l’Ufficio. 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 

Espropri 
 

Gestione delle procedure 
espropriative per la 

realizzazione delle seguenti 
opere: 

Pisciottana, IKEA e Castel San 
Giorgio, Fondovalle calore   

Dicembre 
100% 

100 % 
Azioni realizzate nel secondo semestre 

Risorse previste utilizzate. 
 

 

 complessità procedimentale dovuta al rispetto dei termini 
dettati dal D.P.R. 327/2001; 

 osservazioni espropriandi per modifiche progettuali 

 
 
 
 

Obiettivo strategico 5 Descrizione Descrizione estesa Peso 

VIABILITA’ E 
TRASPORTI 

Gestione del 
contenzioso 

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 

10% 
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Riferimento al DUP 
2018-2020 

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali 

 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni  Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Ottimizzazione e 

miglioramento delle 

procedure relative ai 

sinistri stradali. 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
CONCESSIONI, COSAP, SANZIONI  

Riduzione del numero annuo di 
richieste di danni da sinistri 

stradali 
 

Dicembre 
100% 

100% 
Azioni realizzate nel primo semestre 

Risorse previste utilizzate. 
 

Settore: 
Viabilità e Trasporti / 
Servizio: 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
CONCESSIONI, COSAP, SANZIONI 

Implementazione banca dati 
per la gestione dei sinistri 

Dicembre 
100% 

100% 
Azioni realizzate nel primo semestre 

Risorse previste utilizzate. 
 

 
 
 
 

 
     

 
Settore EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO  

Dirigente: Angelo Michele Lizio 
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Stato attuazione obiettivi strategici al 31 dicembre 2019 

 
OBIETTIVI COLLETTIVI 

 

Obiettivo strategico 1 Sottotema strategico Descrizione estesa Peso 

Gestione dei servizi di 
supporto alle attività 
generali dell’Ente 

Trasparenza e 
Anticorruzione 

Riduzione del rischio corruttivo attraverso l’attuazione delle misure previste nel piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 

 
 
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 31.12.2019 

Ricognizione dei Regolamenti 

dell’Ente ed elaborazione di 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 

Presentazione delle proposte di 
modifica regolamentare (trasmesse 
entro il 31/12/2018) agli organi 
competenti per l’approvazione. 
 
Nuova ricognizione dei Regolamenti 
vigenti per settore e competenza 
 
Trasmissione proposte di modifiche 
regolamentari 

 

Entro il 30 giugno 2019 
 
 
 
 
 
Entro il 30 aprile 2019 
 
 
Modifiche del 50% dei 
regolamenti di ciascun settore 
entro il 31.12.2019 

Già al 30 giugno 2019 è stato raggiunto il 100% 
dell’obiettivo operativo. Si rimanda a quanto 
riportato nel format alla data del 30 giugno 2019. 
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Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Adempimenti in materia di 

predisposizione di atti di natura 

provvedimentale 

Dirigenti e referenti 
dei settori 
 
Coordinamento 
Segreteria Generale 
 
Pianificazione 
Strategica e Sistemi 
culturali 

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

Entro il 31 marzo 2019 
 
 
 
 
Entro il 31 maggio 2019 
 
 
 
 
 
 
 

Già al 30 giugno 2019 è stato raggiunto il 100% 
dell’obiettivo. 
Si rimanda a quanto riportato nel format relativo al 
30 giugno. 

 
 

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  

50% 

 

Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori – interessa l’intero bilancio  
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Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

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 verifica dei dati ancora 
mancanti relativi ai creditori. 
 
Non sono state utilizzate risorse economiche 

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

 

100% Già al 30 giugno 2019 è stato raggiunto il 
100% dell’obiettivo. Si rimanda a quanto riportato 
nel format al 30 giugno. 

Verifica dello stato di attuazione del 
piano dei pagamenti 
 
 

Nel rispetto del 
cronoprogramma relativo 
alla riformulazione del 
Piano di riequilibrio 

 

100% Già al 30 giugno 201 è stato raggiunto il 
100% dell’obiettivo. Si rimanda a quanto riportato 
nel format al 30 giugno. 
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Attuazione piano dei pagamenti Permanente 
 

100% .Già al 30 giugno 201 è stato raggiunto il 
100% dell’obiettivo. Si rimanda a quanto riportato 
nel format al 30 giugno. 

 

Obiettivo operativo 1. 1 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

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 2019 100%. 
Le autorizzazioni all’uso delle sale e degli impianti 
sportivi, nonché gli atti di concessione per 
l’occupazione di spazi all’interno degli istituti 
scolastici per l’installazione di distributori 
automatici di bevande e alimenti hanno comportato 
cospicue entrate per l’Ente. 
E’ continuo il monitoraggio degli introiti nella cassa 
dell’Ente e, di conseguenza, risulta costante l’attività 
di recupero delle somme che non vengono versate 
dagli operatori entro i termini previsti dalle 
autorizzazione e dalle concessioni.  
Per quanto attiene al piano delle alienazioni, si è 
ottenuta una VIC ed è stato alienato un immobile. 

 

Obiettivo operativo 1.2 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Razionalizzazione della spesa Tutti i Settori  Verifica e revisione contratti esistenti 
 
 

31.12.2019  
 
 

100%. E’ stato completata la revisione della spesa 
relativa all’anno 2019 con riferimento ai contratti di 
locazione e ai servizi energetici, agli impianti 
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Pagamento dei residui passivi  

 
 
 
 
31.12.2019  

tecnologici nonché alle utenze degli edifici 
scolastici. 
Il settore ha effettuato tutti i pagamenti delle 
obbligazioni venute a scadenza nel 2018. 

 
 

Obiettivo strategico 3   Sottotema strategico Descrizione Peso 

Tempi di pagamento Politiche di bilancio e 
sana gestione 
finanziaria 

Gestione dei servizi di supporto attività generali dell’Ente   - Politiche di bilancio e sana gestione 
finanziaria 

 

20% 

 

Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori – interessa l’intero bilancio  

 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

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 30.04.2019 
 
 
 
 
 
Entro il 30.04.2019 

100% sono stati rispettati i termini previsti dalla 
Legeg 241/90 e succ. mod. nonché l’ordine 
cronologico di cui al decreto del Presidente della 
Provincia n. 30 del 15.03.2018. 
 
100%  
I dati di cui alla piattaforma dei crediti sono 
costantemente monitorati. 
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OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 
Obiettivo strategico 1 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Edilizia Patrimoniale Organizzazione e 
ottimizzazione del 
patrimonio provinciale  

Razionalizzazione patrimonio immobiliare e recupero risorse finanziarie mediante contenimento 
spese di gestione 

20% 

 

Riferimento al DUP 
 

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 05 – Gestione di beni demaniali e patrimoniali  Programma 
06 –Ufficio Tecnico  

 

Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Razionalizzazione e contenimento 

delle spese relative a contratti di 

locazione e a servizi energetici, agli 

impianti tecnologici nonché alle 

utenze degli edifici scolastici. 

Impianti e 
Forniture 

Riduzione dei contratti per servizi 
energetici e idrici; manutenzione 
costante degli impianti, pompe di calore 
e caldaie degli immobili patrimoniali 

12 mesi 100% 
Sono state completate con riferimento all’anno 
2019 le attività finalizzate alla riduzione dei 
contratti per servizi energetici e idrici aderendo 
alle convenzioni CONSIP. 
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Fonti finanziarie: capitoli di spesa corrente. 

 

Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Attuazione del piano delle 

alienazioni 

(Piano di riequilibrio) 

Segreteria 
Patrimonio ed 
Edilizia Scolastica 
– Gestione 
Amministrativa – 
Programmazione 
della Rete 
Scolastica 

Dismissione immobili a mezzo 
pubblicazione dei relativi bandi e relativi 
contratti di compravendita  

12 mesi  100% 
A seguito dell’acquisizione di una VIC è stato 
venduto un appartamento per € 260.000,00 e altri 
cespiti 

 

Obiettivo strategico 2 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Edilizia Scolastica Gestione degli edifici 
scolastici 

Razionalizzazione, ottimizzazione e riduzione dei costi di gestione e di manutenzione degli edifici 
scolastici 

35% 

 

Riferimento al DUP 
 

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio  Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria 
 

 

Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 
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Realizzazione di opere finalizzate 

alla messa in sicurezza degli edifici 

scolastici attraverso la realizzazione 

di progetti di adeguamento 

impiantistico e strutturale 

Progettazione 
Lavori Di Edilizia 
Scolastica 

Pianificazione interventi, aggiornamento 
ed elaborazione progetti 

12 mesi 100% Tutte le somme assegnate nel PEG sono 
state utilizzate e la spesa in conto capitale è stata 
impegnata. 
 
Le risorse economiche utilizzate concernono la 
spesa corrente e quella d’investimento (mutui Cassa 
Depositi e Prestiti con ammortamento a carico della 
Regione Campania e fondi regionali) 

 

Obiettivo strategico 3 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Edilizia Scolastica Ammodernamento e messa 
in sicurezza del patrimonio 
scolastico 

Interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente anche ai fini della 
messa in sicurezza degli edifici utilizzando fondi propri e fondi messi a disposizione dal Piano 
Nazionale di Edilizia Scolastica e dalla Regione Campania 

30% 

 

Riferimento al DUP 
 

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio  Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria 
 

 

Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Ottimizzazione e razionalizzazione 

dei costi di manutenzione degli 

edifici scolastici attraverso la 

rimodulazione del contratto con 

l’Arechi Multiservice e la gestione 

con interventi diretti. 

Gestione e 
manutenzione del 
patrimonio 
mobiliare ed 
immobiliare – 
sicurezza sul lavoro 

Redazione perizie e direzione lavori 12 mesi 100%  
E’ stata data piena attuazione alla convenzione con 
la società in house Arechi Multiservice s.p.a. 
 
Sono stati utilizzati i capitoli della spesa corrente 
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Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Miglioramento delle condizioni di 

confort e di sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Gestione e 
manutenzione del 
patrimonio mobiliare 
ed immobiliare – 
sicurezza sul lavoro 

Verifiche dello stato dei luoghi e la 
loro rispondenza al DVR 

12 mesi 100% 
E’ stato costante il controllo riguardo alla 
rispondenza dello stato dei luoghi di lavoro a 
quanto previsto nel DVR. 
Le risorse finanziarie utilizzate sono quelle previste 
nel PEG. 

 
 
 
 
 

Obiettivo strategico 4 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Edilizia Scolastica Programmazione della 
rete scolastica 

Redazione del piano provinciale di programmazione della rete scolastica nel rispetto del vincolo della 
riduzione della spesa pubblica 
 

15% 

 

Riferimento al DUP 
 

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio  

 

Obiettivo operativo  1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 
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Gestione delle conferenze d’ambito Segreteria patrimonio 
ed edilizia scolastica -
Gestione 
amministrativa – 
programmazione rete 
scolastica 

Svolgimento conferenze 
d’ambito, predisposizione 
proposta di programmazione 
della rete scolastica e 
dell’offerta formativa 

4 mesi 100% 
E’ stata definita la programmazione della rete scolastica  e 
dell’offerta formativa 
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Settore PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SISTEMI CULTURALI  
Dirigente: dott. Ciro Castaldo 

 
Stato attuazione obiettivi strategici al 31 dicembre 2019 

 
 

OBIETTIVI COLLETTIVI 
 
 

Obiettivo 
strategico 1 

Sottotema strategico Descrizione estesa Peso 

Gestione dei 
servizi di supporto 
alle attività 
generali dell’Ente 

Trasparenza e 
Anticorruzione 

Riduzione del rischio corruttivo attraverso l’attuazione delle misure previste nel piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 2019-2021 

 
 
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 31.12.2019 

Ricognizione dei Regolamenti dell’Ente 

ed elaborazione di proposte di modifica 

dei medesimi 

Tutti i settori con 
riferimento ai 

Presentazione delle 
proposte di 
modifica 

Entro il 30 
giugno 2019 
 

100% 
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in attuazione della normativa 

anticorruzione e relativa pubblicazione in 

maniera ordinata e organica.  

regolamenti di 
rispettiva competenza 

regolamentare 
(trasmesse entro il 
31/12/2018) agli 
organi competenti 
per l’approvazione. 
 
Nuova ricognizione 
dei Regolamenti 
vigenti per settore e 
competenza 
 
Trasmissione 
proposte di 
modifiche 
regolamentari 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Entro il 30 
aprile 2019 
 
 
 
 
Modifiche del 
50% dei 
regolamenti di 
ciascun settore 
entro il 
31.12.2019 

In ottemperanza a quanto previsto nelle Misure specifiche del 
P.T.P.C.T. anno 2019/2021, sono state elaborate e trasmesse le 
bozze delle proposte di modifica dei regolamenti vigenti dell’Ente, di 
competenza del Settore diretto dallo scrivente, cosi come elencate di 
seguito: 

 Regolamento Museo Archeologico Provinciale dell'Agro 
Nocerino (approvato con deliberazione di C.P. n. 22 del 
26/05/2008) 

 Regolamento Museo Archeologico Provinciale Della Lucania 
Occidentale (approvato con deliberazione di C.P. n. 22 del 
26/05/2008) 

 Regolamento Museo Archeologico Provinciale di Salerno 
(approvato con deliberazione di C.P. n. 22 del 26/05/2008) 

 Regolamento Museo Provinciale della Ceramica (approvato 
con deliberazione di C.P. n. 22 del 26/05/2008) 

 Regolamento Pinacoteca Provinciale (approvato con 
deliberazione di C.P. n. 22 del 26/05/2008) 

 Regolamento per assegnazione e utilizzo dei telefoni cellulari di 
servizio (modifica a quello approvato con delibera di Giunta 
N. 7 4 del 1 4 marzo 2012) 

 Regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici, di 
internet e della posta elettronica (modifica a quello approvato 

con delibera di Giunta Provinciale n. 257 del 3 agosto 2011). 
 

non sono state usate risorse finanziarie 

mailto:segretario.generale@provincia.salerno.it
mailto:nicola.padula@provincia.salerno.it
https://trasparenza.provincia.salerno.it/archivio19_regolamenti_0_1338.html
https://trasparenza.provincia.salerno.it/archivio19_regolamenti_0_1338.html
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https://trasparenza.provincia.salerno.it/archivio19_regolamenti_0_1353.html
https://trasparenza.provincia.salerno.it/archivio19_regolamenti_0_1353.html
https://trasparenza.provincia.salerno.it/archivio19_regolamenti_0_1352.html
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Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Adempimenti in materia di 

predisposizione di atti di natura 

provvedimentale 

Dirigenti e referenti 
dei settori 
 
Coordinamento 
Segreteria Generale 
 
 
 
 
Pianificazione 
Strategica e Sistemi 
culturali 

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

Entro il 31 
marzo 2019 
 
 
 
 
 
 
Entro il 31 
maggio 2019 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

Nel sistema iDOC è presente il codice per la compilazione automatizzata delle 
check list.  La check list è personalizzabile. 
 
L’implementazione delle check list è funzionante ed è stato rilasciato, dopo una 
demo con gli stakeholder, a fine novembre.  
 
Per ciò che riguarda le risorse finanziare impegnate i fondi riguardano l’impegno 
di spesa 20190000091 di euro 16827,86. Tale impegno di spesa comprende 
non solo l’intervento in argomento, ma tutti gli interventi di manutenzione 
correttiva, adeguativa ed evolutiva in iDOC. 

 
 

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  

50% 
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Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori – interessa l’intero bilancio  

 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

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% 

effettuata la ricognizione di tutti i creditori 
 
nessuna risorsa finanziaria utilizzata in questa fase 

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

 

100% 

effettuata la sottoscrizione di tutti gli accordi 

nessuna risorsa finanziaria utilizzata in questa fase 

Verifica dello stato di 
attuazione del piano dei 
pagamenti 
 
 

Nel rispetto del 
cronoprogramma relativo 
alla riformulazione del 
Piano di riequilibrio 

 

100% 

è stata attuata la verifica del piano dei pagamenti per tutti i debiti 
f.b. e passività potenziali. 
nessuna risorsa finanziaria utilizzata in questa fase 
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Attuazione piano dei 
pagamenti 

Permanente 
 

95% 

si è provveduto al pagamento del 95% dei creditori 
le risorse utilizzate sono quelle previste dal Piano di riequilibrio 

 

Obiettivo operativo 1. 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

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 2019 

100% 

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 

 
come da previsioni del PEG 

 

 

Obiettivo operativo 1.2 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Razionalizzazione della 

spesa 

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

31.12.2019  
 
 
31.12.2019  

80% 

 

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 

 
come da previsioni del PEG 
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Obiettivo strategico 3   Sottotema strategico Descrizione Peso 

Tempi di pagamento Politiche di bilancio e 
sana gestione 
finanziaria 

Gestione dei servizi di supporto attività generali dell’Ente   - Politiche di bilancio e sana 
gestione finanziaria 

 

20% 

 

Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori – interessa l’intero bilancio  

 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

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 
30.04.2019 
 
 
 
Entro il 
30.04.2019 

Successivamente alla definizione del PEG/PDO è 
stato stabilito che i dati sono complessivi e possono 
essere verificati solo dal responsabile PCC 
dell’amministrazione che è il legale rappresentante. 
Pertanto il dato richiesto non è disponibile a questo 
Settore. 
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OBIETTIVI INDIVIDUALI 

 
 
 

Obiettivo strategico 1 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Assistenza agli enti 
locali 

Coordinamento e assistenza 
agli enti locali 

Completamento del processo di informatizzazione dell’ente e miglioramento delle infrastrutture 
telematiche. 

20% 

 

Riferimento al DUP Missione – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 08 – Statistica e sistemi informativi 

 

Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Miglioramento prestazioni rete Lan 

interna  

SISTEMI 
INFORMATIVI - 
STATISTICA 

Aggiornamento switch di 
piano  

Entro il30 aprile 
2019 (50%) 

100% 

aggiornamento eseguito 
come da previsioni del PEG 
 

Intervento e sostituzione dei 
Centri stella 

Entro il31 
dicembre 2019 
(100%) 

100% 

Effettuati Intervento e sostituzione dei Centri stella, inoltre è stata 
effettuata lamappatura della rete con il personale sistemistico del 
cloud enabling in modo da velocizzare la rete per la migrazione in 
cloud 
 
come da previsioni del PEG 
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Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Migrazione delle utenze di telefonia fissa 

 

SISTEMI 
INFORMATIVI - 
STATISTICA 

Migrazione delle utenze di 
telefonia fissa a nuovo 
gestore Consip 

100% Entro 
31/12/2019 
compatibilmente 
con le esigenze 
della Regione 

100% delle azioni a carico dell’Ente 

il piano dei fabbisogni con il nuovo gestore Consip è stato 
approvato e firmato ed il contratto è stato stipulato. E’ stato 
completato il subentro della Regione per le utenze telefoniche dei 
CPI e UPSI). Sono state completate tutte le azioni a carico 
dell’Ente. Il gestore è in fase di realizzazione della migrazione 

 
come da previsioni del PEG 
 

 

Obiettivo operativo 4 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Migrazione servizi di posta elettronica 

 

SISTEMI 
INFORMATIVI - 
STATISTICA 

Migrazione servizi di posta 
elettronica ordinaria  

settembre  50%  

dicembre 100% 100% delle azioni a carico dell’Ente 

è stato effettuato il porting delle caselle di posta elettronica dal 
vecchio gestore al nuovo gestore Consip, quindi la migrazione dei 
dati è completa. Non sono state ancora disattivate le vecchie 
utenze. 

 
come da previsioni del PEG 
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Obiettivo operativo 5 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Migrazione utenze di telefonia mobile 

dai due contratti esistenti verso un unico 

rapporto contrattuale  

SISTEMI 
INFORMATIVI - 
STATISTICA 

Migrazione delle utenze 
verso Consip Telefonia 
Mobile 7 

giugno  50% 100% 

è stata completata la Migrazione delle utenze verso Consip 
Telefonia Mobile 7 
 
come da previsioni del PEG 
 

dicembre 100% 

 
 

Obiettivo strategico 2 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Assistenza agli enti 
locali 

Coordinamento e assistenza 
agli enti locali 

Indagini di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza (customer satisfaction interna ed 
esterna) 

15% 

 

Riferimento al DUP Missione – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 08 – Statistica e sistemi informativi 

 

Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

SISTEMI INFORMATIVI - 
STATISTICA 

Avvio della seconda 
indagine relativa 
all’anno 2018 

Entro il 28 febbraio 2019 100% 
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Realizzazione delle indagini di 

customer satisfaction, interna ed 

esterna 

Conclusione 
dell’indagini e 
trasmissione del report 
2018  
 
Avvio indagine relativa 
al 2019 

Entro il 31 marzo 2019 
 
 
 
 
Entro il 30 dicembre 2019 

è stata conclusa l’indagine relativa al 2018. Con decreto 
dirigenziale n.7 del 27/02/2019 sono stati approvati e 
pubblicati i risultati delle due indagini della customer 
satisfaction sia interna che esterna per l’anno 2018, con 
relativo report. 
È stata avviata l’indagine relativa al 2019, cfr. note 
Prot_201900053746 del 17/10/2019 

 
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 

 

Obiettivo strategico 3 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Gestione dei servizi di 
supporto alle attività 
generali dell’Ente 

Anticorruzione e 
trasparenza 

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione. Regolarità, partecipazione e 
trasparenza dell’attività provvedimentale degli organi di governo 

15% 

 

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

 

Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Attività correlate al ruolo di 

Presidente di parte pubblica 

della delegazione trattante 

ASSISTENZA 
TECNICO-
AMMINISTRATIVA 
AGLI ENTI LOCALI – 
POLITICHE 
COMUNITARIE 

1. Recepimento direttive 
dell’Organo politico  
2. Convocazioni del tavolo 
trattante per l’avvio del 
negoziato;  
3. Svolgimento delle trattative; 

Tempi previsti dalla 
legge, dalla 
contrattazione 
collettiva e dagli atti 
di indirizzo 

100% 

 

Sono state indetti numerosi incontri della delegazione trattante che 
hanno riguardato tutto l’iter finalizzato alla approvazione del CCI 
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4. Proposta per Esame 
dell’organo di direzione politica. 

2019, a partire dall’avvio del negoziato fino alla firma definitiva 
dell’utilizzo del 17/10/2019. 
Sono state recepite tutte le direttive dell’organo politico, da ultima 
l’Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto 
decentrato integrativo anno 2019 - area comparto, avvenuta con 
decreto del presidente della Provincia n. 121 del 16/10/2019 
Sono state effettuate tutte le verifiche da parte del tavolo di 
delegazione previste dall’art. 40 del CCI 2016/2018  
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 

 

 
 

Obiettivo strategico 4 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Assistenza agli enti 
locali 

Servizio Europeo di 
Area Vasta 
(S.E.A.V.) 

Svolgimento di attività di coordinamento delle politiche territoriali come elemento di valore aggiunto 
dell’area vasta al fine di avviare ed innescare processi di sviluppo con le seguenti finalità: 
- riconoscere al territorio ed alla programmazione economico-territoriale un ruolo determinante per la 
crescita e la competitività; 
- assecondare il processo di semplificazione amministrativa con il riconoscimento del ruolo centrale della 
Provincia tra Comuni e Regione; 

- individuare una governance autorevole e condivisa con i territori; 
- superare la frammentazione comunale ed individuare nell’ente di area vasta la sede della programmazione 
territoriale concertata. 

  15% 

 

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 Stato di attuazione al 31.12.2019 
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Realizzazione di attività 

nell’ambito del Servizio 

Europeo di Area Vasta (SEAV) 

ASSISTENZA 
TECNICO-
AMMINISTRATIVA 
AGLI ENTI 
LOCALI – 
POLITICHE 
COMUNITARIE 

Realizzazione progetto Rete 
Siti Unesco Sud finanziato con 
fondi MIBACT. 

Prevista dal 
cronoprogramma 
Marzo – 30% 
Dicembre – 100% 

100% 

Sono state concluse tutte le attività progettuali e sono state ottenute premialità 
con utilizzo delle economie finali del progetto, approvate dal Comitato di 
Gestione del progetto in data 06/08/2019. E’ stato realizzato un evento 
aggiuntivo nel mese di settembre a palinuro  

 
come da previsioni del PEG 

 

Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Realizzazione di attività 

nell’ambito del Servizio 

Europeo di Area Vasta (SEAV) 

ASSISTENZA 
TECNICO-
AMMINISTRATIVA 
AGLI ENTI 
LOCALI – 
POLITICHE 
COMUNITARIE 

Realizzazione progetto 
“C2CM, Coast To Coast 
Moving” di cui la Provincia di 
Salerno è capofila  
Finanziato con  il Decreto n. 
31 del 13 marzo 2018 
dell’Autorità di Gestione del 
PON Governance e Capacità 
istituzionale 2014-2020. 

Prevista dal 
cronoprogramma 
Avvio attività 
preliminari entro 
giugno – 30% 
 
Implementazione 
progetto entro 
Dicembre – 100% 

100% 

con decreto n.  17 del 27 febbraio 2019, il Presidente della Provincia di 
Salerno ha revocato, ai sensi dell’art. 21 quinquies, legge n. 241 del 1990, i 
precedenti decreti presidenziali nn. 35 del 29/03/2018 e 41 del 
10/04/2018, per sopravvenuta diversa valutazione dell’interesse pubblico a 
base dell’iniziativa di partecipazione al Progetto "C2CM: Coast to Coast 
Moving”, dando mandato al RUP di procedere agli adempimenti 
consequenziali, ivi compresa la revoca degli atti susseguenti precedentemente 
prodotti in ragione dei ritirati provvedimenti presidenziali. Manca solo 
comunicazione definitiva all’Agenzia di Coesione 

 
come da previsioni del PEG 

 
 

Obiettivo strategico 5 Sottotema 
strategico 

Descrizione Peso 
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Gestione dei servizi di 
supporto alle attività 
generali dell’Ente 

Organizzazione 
dell’Ente ed 
ottimizzazione 
delle risorse 
umane 

Ottimizzazione e razionale utilizzo delle professionalità attualmente disponibili all’interno 
dell’ente in rapporto alle attività ed ai servizi da erogare all’esito della determinazione del 
nuovo assetto organizzativo dell’ente, tenendo conto del divieto posto in capo alle Province 
di procedere ad assunzione di personale con ogni tipologia contrattuale ed operando, altresì, una semplificazione 
dei profili professionali. 

35% 

 

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

 

Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Predisposizione della 

nuova struttura 

organizzativa dell’Ente e 

revisione del 

funzionigramma-

organigramma  

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO – 
CONTROLLO 
STRATEGICO – PDO E 
PERFORMANCE 

1. Individuazione, previa valutazione dei 
fabbisogni, delle risorse umane da 
assegnare a ciascun Settore, nonché della 
specificazione delle 
competenze e delle funzioni assegnati ai 
settori individuati nella Macrostruttura 
organizzativa; 

Entro il 31 maggio 
2019 

Obiettivo raggiunto al 100% nel I semestre 

2019 (si veda report strategico I semestre) 

2. Elaborazione della proposta di 
variazione del funzionigramma - 
organigramma, da sottoporre 
all’approvazione del Presidente della 
Provincia. 

Entro il 30 giugno 
2019 

 

Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

mailto:segretario.generale@provincia.salerno.it
mailto:nicola.padula@provincia.salerno.it


 

 

PROVINCIA DI SALERNO 
SEGRETERIA GENERALE  

Servizio Organizzazione del Lavoro – Controllo Strategico – PDO e Performance 
Via Roma, 104 – Palazzo S. Agostino 84121 Salerno 

tel. 089 614273 - 614617 

segretario.generale@provincia.salerno.it 

nicola.padula@provincia.salerno.it 

 

128 

 

Revisione e modifica del 

regolamento sulla 

disciplina della 

performance dell’Ente 

alla luce delle 

disposizioni introdotte 

dal decreto legislativo 25 

maggio 2017, n. 74 

(c.d.“decreto Madia”) 

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO – 
CONTROLLO 
STRATEGICO – PDO E 
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 il 31 marzo 
2019 

Obiettivo raggiunto al 100% nel I semestre 

2019 (si veda report strategico I semestre) 

Trasmissione della bozza all’OIV ai fini 

del rilascio del parere di cui all’art. 7, 

comma 1, del D.lgs n. 150/2009. 

Entro il 15 aprile 
2019 

Predisposizione della proposta di decreto 

del Presidente della Provincia con la quale 

viene approvato il nuovo regolamento 

della performance  

 Entro 15 giorni 
dall’acquisizione del 
parere definitivo 
dell’OIV e delle 
osservazioni dei 
sindacati. 

 
 
 

Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 
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Revisione di tutte le 

disposizioni regolamentari in 

materia di organizzazione 

degli uffici e dei servizi, in 

modo da adeguarle al nuovo 

statuto dell’ente, alla 

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 – 
CONTROLLO 
STRATEGICO – PDO E 
PERFORMANCE 

Predisposizione della bozza del 
nuovo Regolamento 
sull’organizzazione degli uffici e dei 
servizi e dei relativi allegati. 

Entro il 31 dicembre 
2019 

L’obiettivo è stato rinviato al 2020 

 

Obiettivo operativo 4 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Revisione del Regolamento sulla 

disciplina delle posizioni organizzative e 

delle specifiche responsabilità alla luce 

delle nuove disposizioni del CCNL del 

21.05.2018 e del CCI del 20.12.2018 

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO – 
CONTROLLO 
STRATEGICO – PDO 
E PERFORMANCE 

Predisposizione della bozza 
del nuovo Regolamento 
sulla disciplina delle 
posizioni organizzative e 
delle specifiche 
responsabilità. 

Entro il 15 aprile 
2019 

Obiettivo raggiunto al 100% nel I semestre 

2019 (si veda report strategico I semestre) 
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Obiettivo strategico 6 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. 

25 % 

 

Riferimento al DUP  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 31.12.2019 

Attuazione di tutti 

gli adempimenti 

disposti dalla 

normativa 

nazionale e 

regionale in 

materia di 

pianificazione e 

programmazione 

territoriale. 

Gestione del Piano 

territoriale di 

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. 

100% 

è stato realizzato ed è ancora in corso il monitoragio del PTCP, in 
particolare del fabbisogno dei carichi abitativi. Sono state avviate le 
azioni per la condivisione dei dati in formato digitale da inviare ai 
Comuni richiedenti per la redazione dei PUC. 
È stata elaborata la proposta di emendamenti alla bozza di DDL 
Regionale di riforma del Governo del Territorio. 
È stato informatizzato il tematismo del PTCP 

 
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 

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. 
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coordinamento 

provinciale 

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. 

Organizzazione e gestione di attività informative e formative 
finalizzate alla diffusione delle tematiche di settore ed alla 
crescita di competenze in materia di pianificazione e 
programmazione, sistemi informativi ed utilizzo di software 
di gestione dei dati territoriali. 

 

Obiettivo 
operativo 2 

Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Ottimizzazione 

delle funzioni di 

competenza in 

materia 

urbanistica 

trasferite dallo 

Stato e delegate 

dalla Regione 

Campania (alle 

Province) 

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. 

100% 

Dalla data di assegnazione del Servizio – 1 agosto 2019- ad oggi, e 
dunque in unico trimestre, sono pervenute ed istruite le seguenti 
procedure: 
PUC:   

1. Comune di Cava De Tirreni  
2. Comune di Amalfi 
3. Comune di Pisciotta 
4. Comune di Pellezzano Osservazioni sui Piani Urbanistici Attuativi (art. 10 RR 

5/2011); 
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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 

Accordi di Programma per opere pubbliche e di interesse 
Pubblico (art.12 RR 5/2011) e Protocolli di Intesa 
(Pubblico/Privato) 

5. Comune di Sapri 
6. Comune di Agropoli  
7. Comune di san Valentino Torio 
8. Comune di Bellizzi 
9. Comune di Trentinara 

 
Varianti PUC:  
1. COMUNE DI SALERNO (inerente l’intero comune) 
 
Osservazioni a PUA:   
1. COMUNE DI BARONISSI 

2. COMUNE DI ATENA LUCANA 

 
Procedimenti VAS:  
1. COMUNE DI ASCEA 
2. COMUNE DI SANZA 
3. COMUNE DI GIFFONI VALLEPIANA 
 
Altro:   
1. COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO (Esposto)

  
 

 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) 

 Piano ASI (riperimetrazioni e varianti) (LRC 19/2013) 

  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. 
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Obiettivo strategico 7 Descrizione Descrizione estesa Peso 

Valorizzazione e 
fruizione beni culturali 

Ottimizzazione informatica del 

Patrimonio culturale 

provinciale 

Informatizzazione del patrimonio librario ed innovazioni metodologiche di consultazione   20 % 

 

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 31.12.2019 

Catalogazione informatizzata del patrimonio 
librario; erogazione dei servizi all’utenza: 
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 
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% 
 

100% 

2050 volumi catalogati; 30 prestiti interbibliotecari e document delivery; 
36 consultazioni di manoscritti; 259 prestiti; 1650 consultazioni. 

 

 

Nessuna risorsa finanziaria utilizzata  

 
 

Obiettivo strategico 8 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 

20 % 
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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 Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Incremento del patrimonio librario con 
l’acquisizione di volumi ricevuti in dono e per 
deposito legale; realizzazione di nuove 
iniziative in collaborazione con enti, istituti 
culturali ed associazioni presenti sul territorio. 

 

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% 

100% 

acquisizione di 727volumi ricevuti per  dono; acquisizione di 763 volumi 
ricevuti per deposito legale; collaborazione con l’Università degli Studi di 
Salerno per l’attivazione di 2 tirocini; collaborazione al Progetto Elea 
promosso dal Centro Bibliotecario di Ateneo; realizzazione di n. 42 
iniziative culturali (mostre, convegni, presentazione di libri) realizzate 
presso i siti museali; n. 68 visite guidate ; n. 29  riprese fotografiche di beni 
culturali; n. 3 autorizzazioni al prestito di opere per mostre; partecipazione 
al progetto Rete delle Fototeche; realizzazione di n. 3 progetti di alternanza 
scuola-lavoro. 
 
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata            

 
 

Obiettivo strategico 9 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. 

 

40 % 
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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 Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Allestimento di mostre presso i siti museali; 
prestito di reperti ed opere d’arte 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; 
iniziative promozionali e di marketing; rilascio 
autorizzazioni. 

GESTIONE   
AMMINISTRATIVA   E   
PROMOZIONE   DEL   
SISTEMA MUSEALE E 
DEL PATRIMONIO 
LIBRARIO 

Organizzazione ed 
allestimento di 
mostre; 
realizzazione 
eventi; stipula 
convenzioni e 
partenariati. 

Marzo 30% 
Giugno 60% 
Dicembre 
100% 
 

100% 

Nel corso dell’anno 2019 sono state rilasciate Autorizzazione di cui: 
n. 42 per utilizzo sale (iniziative museali: mostre realizzate e convegni, 
presentazione di libri); 
n. 29 per riprese fotografiche di beni culturali; 
n. 3 prestiti per reperti; 

 

Nessuna risorsa finanziaria utilizzata nessuna  

 
 

Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Azioni di miglioramento delle condizioni 
strutturali del patrimonio dell’ente adibito a 
Musei, Biblioteche e Pinacoteche. 
. 

RETI E SISTEMI 
CULTURALI 

Miglioramento dei 
livelli funzionali e 
di sicurezza 
dell’edificio adibito 

Novembre 
100% 
 

100% 

è stato redatto il progetto di manutenzione della biblioteca provinciale, 
unitamente alla richiesta di finanziamento chiesta alla Regione Campania. 
 
 Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 
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a Biblioteca 
Provinciale 
 

 
 

Obiettivo strategico 10 Descrizione Descrizione estesa Peso 

Valorizzazione e 
fruizione beni culturali 

Esternalizzazione attività supporto al 
Museo Archeologico 

Supporto ai servizi museali di biglietteria e visite guidate 20 % 

 

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 

Stato di attuazione al 31.12.2019 

Supporto ai servizi museali di 

biglietteria e visite guidate 

GESTIONE   AMMINISTRATIVA   
E   PROMOZIONE   DEL   
SISTEMAMUSEALE E DEL 
PATRIMONIO LIBRARIO 
E RETI E SISTEMI CULTURALI 

Affidamento a 
soggetti esterni, 
ovvero in house 
alla Provincia di 
Salerno della 
biglietteria del 
Museo 
Archeologico 
 

Dicembre 
100% 
 

100% 

Le visite guidate sono state 68; 
Nell’anno 2019 è stato rendicontato il Servizio Biglietteria Castello Arechi 
e Museo archeologico Provinciale. 
Al Castello Arechi sono stati venduti n. 10675 biglietti (Intero, Ridotto e 
gratuito) per un importo complessivo di euro 26.959,60, presso il Museo 
Archeologico Provinciale sono stati venduti n. 1.877 biglietti(Intero, ridotto 
e gratuito) per un importo complessivo di euro 4.504,00. 
È stato predisposto, unitamente al Settore Edilizia scolastica e Patrimonio 
il Servizio Biglietteria informatizzata del Museo Archeologico per il 
successivo affidamento in house. 
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Nessuna risorsa finanziaria utilizzata  

 
 
 
 

Settore PERSONALE E FINANZE 
Dirigente: Marina Fronda 

Stato attuazione obiettivi strategici al 30 dicembre 2019 
 

OBIETTIVI COLLETTIVI 
 
 

Obiettivo 
strategico 1 

Sottotema strategico Descrizione estesa Peso 

Gestione dei 
servizi di supporto 
alle attività 
generali dell’Ente 

Trasparenza e 
Anticorruzione 

Riduzione del rischio corruttivo attraverso l’attuazione delle misure previste nel piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 2019-2021 

 
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 31.12.2019 

mailto:segretario.generale@provincia.salerno.it
mailto:nicola.padula@provincia.salerno.it


 

 

PROVINCIA DI SALERNO 
SEGRETERIA GENERALE  

Servizio Organizzazione del Lavoro – Controllo Strategico – PDO e Performance 
Via Roma, 104 – Palazzo S. Agostino 84121 Salerno 

tel. 089 614273 - 614617 

segretario.generale@provincia.salerno.it 

nicola.padula@provincia.salerno.it 

 

138 

 

Ricognizione dei Regolamenti dell’Ente 

ed elaborazione di proposte di modifica 

dei medesimi 

in attuazione della normativa 

anticorruzione e relativa pubblicazione in 

maniera ordinata e organica.  

Settore Personale Presentazione delle 
proposte di 
modifica 
regolamentare 
(trasmesse entro il 
31/12/2018) agli 
organi competenti 
per l’approvazione. 
 
Nuova ricognizione 
dei Regolamenti 
vigenti per settore e 
competenza 
Trasmissione 
proposte di 
modifiche 
regolamentari 

 

 

Entro il 30 
giugno 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entro il 30 
aprile 2019 
 
 
 
Modifiche del 
50% dei 
regolamenti di 
ciascun settore 
entro il 
31.12.2019 

100% entro il I semestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% entro il I semestre 
 
 
 
 
Nel corso del secondo semestre 2019, è stata avviata una 
ricognizione degli istituti giuridici come disciplinati dal 
Regolamento degli uffici e dei servizi: sono in corso le modifiche 
relative al part-time e all’orario di lavoro. In merito a tali materie il 
settore ha proposto richiesta di pareri all’ARAN, al Dipartimento 
della Funzione Pubblica e all’Avvocatura dell’Ente. 

 Settore Finanziario   a) 40%;  
b) Avvio predisposizione bozza di modifica del Regolamento 

Contabilità; Ricognizione altri regolamenti del settore; 
c) € 0,00 
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Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Adempimenti in materia di 

predisposizione di atti di natura 

provvedimentale 

Dirigenti e referenti 
dei settori 
 
Coordinamento 
Segreteria Generale 
 
 
 
Servizi ai Comuni 

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

Entro il 31 
marzo 2019 
 
 
 
 
 
 
Entro il 31 
maggio 2019 
 
 
 
 
 
 

a) 100% al I semestre 
b) Verifica effettuata - non c’è stata necessità di ulteriori 
aggiornamenti, per la parte del Personale. 
Verifica ed aggiornamento di tutte le check-list alle modificazioni 
normative intervenute, per la parte del Finanziario. 
c) € 0,00 
 

 
 

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  

50% 

 

Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori – interessa l’intero bilancio  
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Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

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% 
Ricognizione effettuata. 
Il già settore Personale non ha situazioni debitorie 
inserite nel piano di riequilibrio. 
100% al I semestre 2019 per il settore Finanziario 

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 

100% al I semestre 
Referto controllo equilibri finanziari al 30/09/2019 
(nota prot. PSA 201900076688 del 31/10/2019); 
€ 0,00. 

Attuazione piano dei 
pagamenti 

Permanente - 

 

Obiettivo operativo 1. 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2019 

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 2019 

Il già settore Personale non ha entrate di propria 
competenza. 

100% per il settore Finanziario: 
per quanto di competenza, costante monitoraggio 
dell’andamento degli accertamenti di entrata del proprio 
settore e dell’Ente. 
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Obiettivo operativo 1.2 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Razionalizzazione della 

spesa 

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

31.12.2019  
 
 
 
31.12.2019  

100% per il settore Personale 
Revisione contratto Publisys, in diminuzione rispetto al 
2018. 
 
Non si registrano partite debitorie rispetto a forniture di 
beni e servizi già effettuate. 
 
100% per il settore Finanziario 
Per quanto di competenza, costante monitoraggio 
dell’andamento degli impegni di spesa e 
raccomandazione ai dirigenti di accelerare sulle 
procedure di liquidazione dei residui passivi di cui al 
decreto del Presidente n. 30 del 15.03.2018  (nota prot. 
PSA 201900039287 del 31/05/2019); 

 
 

Obiettivo strategico 3   Sottotema strategico Descrizione Peso 

Tempi di pagamento Politiche di bilancio e 
sana gestione 
finanziaria 

Gestione dei servizi di supporto attività generali dell’Ente   - Politiche di bilancio e sana 
gestione finanziaria 

 

20% 

 

Riferimento al DUP Trasversale a tutti i Settori – interessa l’intero bilancio  
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Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2019 

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 
30.04.2019 
 
 
 
Entro il 
30.04.2019 

100% 
Verifica dei pagamenti: le fatture inerenti il contratto di 
manutenzione software e consulenza specialistica 
vengono pagate nel rispetto dei termini di legge. 
Non vi sono dati sulla piattaforma di certificazione dei 
crediti inseriti dal settore Personale 

 
 

OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 
 

Obiettivo 
strategico  1 

Sottotema strategico  Descrizione estesa Peso 

Gestione dei 
servizi di supporto 
alle 
attività generali 
dell’Ente 

Organizzazione 
dell’Ente 
ottimizzazione 
risorse umane 

 

Riorganizzazione e razionale utilizzo delle risorse umane tenendo conto, altresì, dell’impossibilità di procedere 
ad assunzione di personale con ogni tipologia contrattuale. Gestione del rapporto di lavoro e degli istituti 
contrattuali spettanti ai dipendenti. 

 

 

100 % 

 

Riferimento al DUP Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione   Programma  10 Risorse umane 
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Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Programmazione del  

fabbisogno triennale di 

personale ed atti successivi e 

consequenziali. 

 

Ottimizzazione risorse 

umane e razionale utilizzo 

professionalità attualmente 

disponibili all’interno 

dell’Ente 

Trattamento 
giuridico del 
personale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Predisposizione decreti presidenziali; 
2. Predisposizione delibere di Consiglio provinciale; 
3. Decreti dirigenziali di Settore; 
4. Variazioni del trattamento giuridico dei dipendenti 
assegnati a strutture 
dirigenziali diverse da quelle in cui erano 
precedentemente collocati; 
5. Gestione portale Amministrazione Trasparente, 
pubblicazione atti; 
6. Semplificazione e unificazione dei profili professionali 
del personale tutto. 
 
 
 
 
 

100% al 
31/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100% 
n. 2 Decreti del Presidente: programmazione degli 
incarichi di studio, ricerca e consulenza; 
programmazione del fabbisogno del personale. 
n. 2 Deliberazioni del Consiglio Provinciale:  
Limite di spesa la programmazione degli incarichi di 
studio, ricerca e consulenza;  
Piano di riassetto organizzativo (art.1, c.844, L. 
27/12/2017 n.205) - unitamente al Settore 
Pianificazione strategica e sistemi culturali. 
n. 52 Decreti dirigenziali. 
Pubblicazione atti in Amministrazioni Trasparente, 
in caso di atti ad alto rischio corruttivo o secondo 
quanto previsto dalla normativa in materia, in 
maniera tempestiva. 
Bozza di decreto presidenziale per semplificare e 
uniformare i profili professionali secondo le linee 
guida della Funzione Pubblica.  

Trattamento 
economico del 
personale 

1)Costo annuale del personale diviso per centri di costo; 
2) Elaborazioni mensili di stipendi ed operazioni 
collegate (delegazioni, ANF, pignoramenti, 
Accantonamenti, piccoli prestiti, ordinanze varie, ecc.) 
3)Quantificazione delle somme da inserire nel capitolo di 
bilancio pertinente per personale in mobilità interna, a 
decorrere dalla data di effettiva variazione di bilancio; 
4) Decreti dirigenziali di Settore. 

100% al 
31/12 

100% 
1)Deliberazione di Consiglio provinciale  
2) Elaborazioni mensili e adempimenti 
conseguenziali: effettuate nei termini 
3) Effettuata 
4) n.6: Costituzione salario accessorio dipendenti 
comparto 2020 e dirigenti 2020. Riparto lavoro 
straordinario; Adeguamento indennità di posizione 
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dirigenti; determinazione ind. di lavoro art.70 bis 
CCNL 2016/2018 dipendenti del Settore 

 

Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Conclusione del processo  

di riordino di cui alla Legge 

n. 56/2014.  

Gestione del contenzioso 

derivante dal procedimento 

di riduzione della dotazione 

organica, ai sensi della 

Legge n. 190/2014 e del D. 

M. 14/09/2015.   

Mobilità del personale. 

Aggiornamento consistenza 

organico a seguito della 

riorganizzazione interna e  

delle mobilità esterne. 

 

Trattamento 
giuridico del 
personale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Prosecuzione delle attività conseguenziali al processo 
di riordino di cui alla Legge n. 56/2014; 
2. Aggiornamento microstruttura e programmi in uso, 
per l’effetto della riorganizzazione dell’organico 
all’interno di ogni settore/servizio/ufficio/, per gli effetti 
di cui alla Legge n. 56/2014,  nonché per l’adeguamento 
al nuovo CCNL Funzioni Locali 2018 e le mobilità 
esterne a seguito di selezioni pubbliche; 
3. Quantificazione delle somme da inserire nel capitolo di 
bilancio pertinente, a decorrere dalla data di 
Assegnazione; 
4. Provvedimenti di cessazione e di trasferimento del 
personale assegnato ad altri enti; 
5. Supporto all’Avvocatura nei casi di contenzioso 
riguardante situazioni giuridiche del personale interessato 
alle procedure di mobilità; 

100% al 
31/12 

100% 
1. Chiusura fascicoli del personale transitato presso 
altre amministrazioni a seguito del processo di 
riforma di cui alla L. 56/2014 – trasmissione 
fascicoli alle attuali amministrazioni di appartenenza 
del personale medesimo. 
2. Costantemente, a seguito di qualsiasi tipo di 
mobilità interna/esterna, effettuato aggiornamento 
microstruttura e programmi in uso.  
3. Effettuata ad ogni nuova 
assegnazione/spostamento/trasferimento/ di 
personale. 
4. Ricostruzione carriera giuridica ed economica 
attraverso studio del fascicolo, istruttoria ed 
adozione provvedimenti relativi; chiusura fascicoli e 
trasferimento sia dei dati che del cartaceo al nuovo 
ente di appartenenza. 
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6. Sistemazione fascicoli personali dei dipendenti 
trasferiti e trasmissione dati giuridici agli enti assegnatari; 
7. Attivazione, su richiesta di altri enti, di comandi di 
personale dipendenti. 
 

 

5. Istruttoria ai fini della costituzione in giudizio o 
meno, effettuata ogni qualvolta richiesto 
dall’Avvocatura. 
6. Effettuata. 
7. Effettuata. Corrispondenza con gli enti per la 
verifica e il controllo delle presenze/assenze e degli 
istituti giuridici fruiti dai dipendenti in posizione di 
comando. 

Trattamento 
economico e 
previdenziale 
del personale 

1. Quantificazione dei rimborsi da parte degli Enti a 
seguito di mobilità; 
2. Sistemazione posizioni assicurative dipendenti 
interessati dalla L.56/2014; 
3. Quantificazione risorse ai fini della Costituzione fondo 
risorse decentrate ed individuazione risorse da trasferire a 
conclusione procedimenti ex L.56/2014; 
4. Riapertura Conto Annuale per inserimento tabelle 15 
SICO per ricostituzione salari accessori dipendenti 
Funzioni locali Anni 2015/2016/2017.  

100% al 
31/12 

100% 
1.Effettuata  
2.In corso 
3.Effettuata  
4.Effettuata  
 
 
 
 

 

Obiettivo operativo 3 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Gestione del rapporto di 

lavoro e degli istituti 

contrattuali spettanti ai 

dipendenti. 

Verifiche e monitoraggio 

PTPCT 

Trattamento 
giuridico del 
personale 

1. Gestione del trattamento giuridico del personale; 
2.  Istruttoria, controllo, verifica e gestione degli istituti 
contrattuali giuridici della contrattazione collettiva 
nazionale e decentrata integrativa con predisposizione, 
relazioni atti e provvedimenti; 
3. Controlli d’ufficio relativi a determinati istituti giuridici 
quali fruizione benefici ex Legge 104/92; permessi studi; 

100% al 
31/12 

100% 
1. Tutte le attività vengono svolte mensilmente, nei 
termini e nelle modalità previste per legge. 
2. N. 93 autorizzazioni, relative a part-time, attività 
extra istituzionali, permessi L. 104/92, permessi 
studio, congedo biennale retribuito. 

mailto:segretario.generale@provincia.salerno.it
mailto:nicola.padula@provincia.salerno.it


 

 

PROVINCIA DI SALERNO 
SEGRETERIA GENERALE  

Servizio Organizzazione del Lavoro – Controllo Strategico – PDO e Performance 
Via Roma, 104 – Palazzo S. Agostino 84121 Salerno 

tel. 089 614273 - 614617 

segretario.generale@provincia.salerno.it 

nicola.padula@provincia.salerno.it 

 

146 

 

Revisione disposizioni 

regolamentari in materia di 

Personale 

autorizzazione ad attività extraistituzionali; gestione delle 
assenze, nonché dei nuovi istituti previsti dal CCNL 
Funzioni Locali 2018; 
4. Monitoraggio e comunicazione dati al Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 
5. Gestione dei buoni pasto; 
6. Procedimenti disciplinari e UPD; 
7. Istruttoria, audizioni e definizione del procedimento 
disciplinare dei dipendenti; 
8. Istruttoria del procedimento disciplinare dei dirigenti; 
9. Precontenzioso del lavoro: istruttoria e gestione delle 
conciliazioni dinanzi alla Dir. Prov.le del Lavoro e delle 
transazioni; 
10. Supporto all’Avvocatura in caso di contenzioso 
originato dalla gestione del rapporto di lavoro; 
11. Programmazione del fabbisogno del personale ai fini 
della predisposizione del bilancio; 
12. Supporto alla Segreteria Generale nella 
predisposizione del modello organizzativo dell’Ente e 
nella ottimizzazione e razionale utilizzo delle 
professionalità attualmente disponibili in rapporto alle 
attività ed ai servizi da erogare; 
13. Permessi e distacchi sindacali della RSU e dei delegati 
OO.SS.; 
14. Attivazione della seconda fase della procedura per 
l’attribuzione delle P.E.O. al personale avente diritto. 

3. Controlli effettuati nei casi previsti e a campione 
su autocertificazioni. 
4. Comunicazioni effettuate nei tempi: scioperi, 
attività extraistituzionali e compensi, permessi 
sindacali, assenze. 
5. Mensile e tempestiva.   
6. 7. 8. Tutti i procedimenti disciplinari pervenuti 
all’UPD sono stati trattati ed evasi nei termini di cui 
all’art.55 bis e segg. del D.Lgs 165/01. N. 2 sono in 
corso di definizione. Le comunicazioni al 
Dipartimento della F.P. sono tempestive e senza 
osservazioni. 
9. 10. Istruttoria effettuata su richiesta 
dell’Avvocatura. 
11. Effettuata nel piano di riassetto approvato. 
12. Effettuata ai fini dell’adozione del nuovo 
funzionigramma/organigramma del maggio/giugno 
2019 e a richiesta della Segreteria Generale, laddove 
necessario per i procedimenti di propria 
competenza. 
13.Controllo ed inserimento dati sul portale della 
Funzione Pubblica. 
14. Conclusa con l’approvazione definitiva delle 
graduatorie con decreto dirigenziale n. 46 del 
17/12/2019.  
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Trattamento 
economico e 
previdenziale 
del personale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)Predisposizione costo del personale 
2)Gestione del trattamento economico, fiscale e 
previdenziale del personale dipendente;  
3)Gestione personale comandato; 
4)Procedure di liquidazione del trattamento economico 
del personale forestale; 
5)Costituzione fondi risorse decentrate personale 
dirigente e personale Funzioni locali; 
6) Utilizzo fondi e relazioni illustrative tecniche e 
gestione del procedimento per la sottoscrizione del 
CCDI parte economica annuale; 
7) Liquidazione Progressioni economiche orizzontali ed 
adeguamenti su AAP; 
8) Procedure finalizzate alla liquidazione alla produttività 
del personale ed alla performance individuale; 
9) Partecipazione a tavoli trattanti e/o tavoli tecnici; 
collaborazione con la Parte pubblica in materia di 
relazioni sindacali per l’applicazione del nuovo CCDI; 
10)Istruttoria, controllo, verifica e gestione degli istituti 
contrattuali economici della contrattazione collettiva 
nazionale e decentrata integrativa con predisposizione di 
proposte contrattuali, relazioni, atti e provvedimenti; 
11) Costituzione FPV per Funzioni locali e per Dirigenti;  
12)Procedure di liquidazione e pagamento per personale 
non dipendente non titolare di partita IVA  
13)Adempimenti fiscali e stipendiali,  

100% al 
31/12 

100% 
1) Effettuato 
2) Effettuato 
3) Effettuato 
4) Effettuato 
5) Effettuato 
6) Firmati Contratti integrativi Dirigenti e comparto 
2020 
7) Liquidazioni effettuate gennaio 2019 (Bando Peo 
2018) e dicembre 2019 (Bando Peo 2019) 
8) Liquidazioni effettuate aprile 2019 
9) Effettuate quando richiesto 
10) Effettuata 
11) Effettuata 
12) Effettuato su richiesta 
13) Adempimento costante 
14) Effettuati su richiesta 
15) Adempimento eseguito a seguito di 
approvazione nuovo 
organigramma/funzionigramma 
16) Effettuati nei termini e nelle modalità previste 
17) Adempimenti in costante evoluzione ed 
aggiornamento posizioni assicurative 
18) Effettuato quando dovuto 
19) Effettuato  
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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; 
14)Prestiti ex INPDAP (piccoli prestiti, prestiti 
pluriennali); cessioni del quinto dello stipendio; 
delegazioni di pagamento;  
Contatti con istituti finanziari, banche, società di 
finanziamento, ecc.; 
15)Aggiornamento continuo bilancio (spesa del 
personale), richieste di variazioni di bilancio – costi del 
personale;  
16) Affidamenti forniture/gestione contratti; 
Richieste Durc,  
17) sistemazione posizione assicurativa (estratto conto 
INPS) 
a) del personale da collocare a riposo nell’Anno,  
b) del personale in servizio in ordine cronologico di età 
anagrafica; 
c) del personale transitato in altri Enti e/o 
Amministrazioni; 
d) sistemazione su richiesta dell’istituto previdenziale; 
e) sistemazione di posizioni assicurative per personale 
che ha presentato domanda di ricongiunzione, riscatto, 
computo, ecc. all’Ente previdenziale. 
18)Controllo amministrativo su atti e provvedimenti; 
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19) Conto annuale del personale Tabelle dei salari 
accessori e Costituzione ed utilizzo fondi. 

Segreteria del 
dirigente  

Segreteria del dirigente; 
Aggiornamento regolamenti di competenza del Settore; 
Gestione corrispondenza e gestione documentale; 
Assistenza procedimenti amministrativi propri del settore 
e/o propedeutici e/o consequenziali agli atti degli organi 
di governo; 
Supporto alle attività del dirigente nei rapporti sia interni 
che esterni all’ente e con l’organo politico 
(predisposizione e registrazione deliberazioni di consiglio, 
decreti del presidente, decreti dirigenziali, ecc.); 

100% al 
31/12 

100% 
Le attività di segreteria del dirigente, di supporto e 
di assistenza al dirigente, di gestione corrispondenza 
e documentale, di assistenza ai procedimenti 
amministrativi propri del settore e/o di 
predisposizione di atti degli organi di governo, sono 
state svolte, per quanto di competenza, in maniera 
puntuale, con cadenza quotidiana/settimanale. 
Nell’ambito della Segreteria è stato conferimento un 
incarico di specifica responsabilità per l’istruttoria di 
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Aggiornamenti relativi all’attuazione delle misure previste 
in materia di trasparenza e anticorruzione nel vigente 
PTPCT 2018-2020. 

procedimenti amministrativa particolarmente 
complessi e trasversali. 
In materia di anticorruzione, è stata effettuata una 
verifica sui procedimenti ad alto rischio del settore, 
per i quali è prevista la compilazione delle check- 
list in caso di adozione di provvedimenti. Sono stati 
mappati tutti i procedimenti per l’analisi del rischio 
corrispondente. Sono stati elaborati i dati per la 
relazione annuale del RPCT.  

 

Obiettivo operativo 4 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Monitoraggio Piano di 
Riequilibrio 

Trattamento 
giuridico del 
personale 

1)Verifica periodica decremento costo del personale, 
verifica debiti/crediti; 
2) Verifica cessazioni di personale 
3) Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi del 
settore 
4) Individuazioni procedure di recupero crediti da inviare 
al Servizio avvocatura 

100% al 
31/12 
 

100% 
1) Effettuata 
2) Effettuata (avviene costantemente) 
3) Effettuato 
3) Effettuato 

Trattamento 
economico e 
previdenziale 
del personale 

 
 

Obiettivo strategico 2  Sottotema strategico Descrizione Peso 

Procedura di riequilibrio ex 
art. 243 bis 2017-2026 

Squilibrio di gestione 
da ripianare  

Squilibrio di gestione da ripianare 30% 

 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 
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Piano di riequilibrio 
finanziario – 
Rimodulazione (art. 
243-bis, comma 5, del 
Tuel). 

Dirigente Settore Personale e Finanze 
Tutti i Servizi 
 

Raccolta informazioni ed 
aggiornamenti da tutti i settori 
per la predisposizione 
dell’elenco debiti fuori bilancio 
e passività pregresse 

Secondo la 
tempistica della 
rimodulazione 

100% al I semestre 2019 

 

Verifica dello stato di attuazione 
del piano dei pagamenti 

Permanente 
 

a) 100%  

b) Referto controllo equilibri finanziari al 

30/09/2019 (nota prot. PSA 201900076688 del 

31/10/2019); 

c) € 0,00. 

Istruttoria delle proposte 
consiliari di riconoscimento 
DFB  

Entro 7 giorni 
lavorativi dalla 
ricezione 

a) 100%;  

b) Per quanto di competenza; 

c) € 0,00 
Formulazione del Piano, 
verificando la sostenibilità alla 
luce delle comunicazioni dei 
dirigenti rispetto agli accordi 
conclusi o rifiutati 

Secondo la 
tempistica della 
rimodulazione 
 

100% al I semestre 2019 

 

 
 

Obiettivo strategico 3 Descrizione Descrizione estesa Peso 

Gestione dei servizi di 
supporto alle attività 
generali dell’Ente 

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. 

70% 
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Riferimento al DUP Missione Programma 

S07 Gestione dei servizi 
di supporto alle attività 
generali dell'Ente  
S07.02 Politiche di 
bilancio e sana gestione 
finanziaria  
S09 Procedura di 
riequilibrio finanziario 
pluriennale 

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Missione 
20 Fondi e Accantonamenti 
Missione 50 Debito pubblico 
Trasversale a tutti i settori – interessa l’intero bilancio 

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato  
Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  
Programma 01 Fondo di riserva 
Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 
Programma 03 Altri fondi 
Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Piano di riequilibrio 
finanziario – 
Rimodulazione (art. 
243-bis, comma 5, del 
Tuel). 

 

Servizio Bilancio,  
Servizio Contabilità 
finanziaria, 
Servizio Economico e 
Fiscale 
Servizio Economato e 
Provveditorato 
Servizio Segreteria 

1. Coordinamento, di concerto con il Segretario 
generale, dei settori per la predisposizione degli atti di 
Consiglio e del Presidente propedeutici alla 
predisposizione del piano rimodulato; 
2. Predisposizione, per gli adempimenti di propria 
competenza, degli atti, propedeutici all’approvazione 
del piano rimodulato; 
3. Proposta di quadratura pluriennale con le misure 
segnalate da tutti i settori; 
4. Predisposizione atti per il Consiglio; 
5. Comunicazioni verso organi esterni (Ministero 
dell’Interno e Corte dei Conti); 
6. Monitoraggio e relazioni periodiche sullo stato di 
attuazione del piano per controllo raggiungimento o 

Febbraio - 
dicembre 
 

100% al I semestre 2019  
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scostamento dagli obiettivi annuali, a seguito di 
eventuale approvazione del Piano. 
 
Obiettivo trasversale a tutti i dirigenti, da declinare 
ratione materiae 

 

Obiettivo operativo 
2.1 

Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Predisposizione degli 
strumenti di 
programmazione 
finanziaria 2019-2021  
_________________ 
Avvio 
programmazione2020
-2022 

 

Servizio Bilancio a) Coordinamento dei settori per la predisposizione 
degli atti propedeutici alla predisposizione di Bilancio 
(delibere di Consiglio e decreti del Presidente); 
b) Predisposizione, per gli adempimenti di propria 
competenza, degli atti propedeutici all’approvazione 
del bilancio di previsione; 
c)Caricamento delle previsioni del bilancio annuale e 
pluriennale sull’applicativo di contabilità e proposte di 
quadrature; 
d)Predisposizione atti per il Presidente e il Consiglio. 

Secondo i tempi 
previsti dal 

crono 
programma di 
approvazione 

Programmazione 2019-2021: 

100% al I semestre 2019 

_____________________________________ 

Avvio Programmazione 2020-2022: 

a) 100%;  

b) Preparazione ed approvazione Decreto 

Pres. n.92 del 23.07.2019 e Proposta 

Delibera CP n.28 del 24.07.2019 

“Approvazione DUP 2020-2022” e 

Allegato; 

c) € 0,00 
 

Obiettivo operativo 
2.2 

Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Riaccertamento 
ordinario, in sede di 
rendiconto di 
gestione, dei residui 

Servizio Bilancio,  
Servizio Contabilità 
finanziaria, 

1.Estrapolazione dal programma di contabilità, dei 
residui attivi e passivi facenti capo a ciascun dirigente; 
2.Trasmissione, ad ogni dirigente, dell’elenco dei 
residui da riaccertare e di un prospetto, da compilare 

Aprile 100% al I semestre 2019 
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attraverso il 
coinvolgimento di 
tutti i Settori 
dell’Ente secondo i 
principi della 
contabilità 
armonizzata 
 
Costante attività di 
revisione dei residui, 
ai fini del riequilibrio 
finanziario 

 

Servizio Economico e 
Fiscale 

e sottoscrivere, contenente l’attestazione della somma 
dei residui attivi e passivi da eliminare e di quelli da 
riportare; 
3.Per gli impegni eliminati e finanziati con entrate a 
destinazione vincolata, calcolo della quota vincolata e 
destinata dell’avanzo di amministrazione; 
4.Revisione del risultato di amministrazione secondo i 
nuovi schemi di legge; 
5.Chiusura dell’operazione di revisione dei residui con 
il relativo decreto presidenziale contenente l’elenco, 
che costituisce altresì allegato al rendiconto, dei 
residui da riportare, da sottoporre ai Revisori per il 
relativo parere. 
Si tratta di attività dipendente dalle azioni di tutti i 
Settori dell’Ente, il cui rispetto della tempistica è 
strettamente correlato a variabili non appartenenti del 
tutto al Settore Finanziario. 
 
Attività propedeutica alla predisposizione del 
rendiconto di gestione 
 
Costante attività di revisione dei residui, ai fini del 
riequilibrio finanziario 

 
 
 

Obiettivo operativo 
2.3 

Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 
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Predisposizione del 
rendiconto di 
gestione   2018  
(conto del bilancio, 
conto economico e 
conto del 
patrimonio).  

 

Servizio Bilancio 
Servizio Economico e 
Fiscale 

Elaborazione dei seguenti principali documenti: 
1. Conto del bilancio; 
2. Stato Patrimoniale; 
3. Conto Economico; 
4. Relazione sulla gestione; 
5. Dettaglio dei residui attivi eliminati; 
6. Dettaglio dell’avanzo di amministrazione 

vincolato; 
7. Tabella dei parametri deficitari; 
8. Elenco delle spese di rappresentanza ex art. 16, 

comma 26, del D.L.138/2011. 
Predisposizione di circa 40 allegati al rendiconto, 
comprensivi del FPV e del FCDE; 
 
Predisposizione del Certificato al rendiconto da 
trasmettere al Ministero dell'Interno in via telematica; 
 
L’attività di chiusura del rendiconto avviene dopo il 
riaccertamento ordinario ed è condizionato dai suoi 
tempi e dalla completezza dei riscontri dei settori. 

Aprile - 
Dicembre  

a) 100% 

b) Predisposizione di:  

1. Decreto del Presidente n.90 del 17/07/2019 
“Rendiconto di Gestione relativo all’esercizio 
finanziario 2018 – Approvazione schema ed 
allegati.”; 

2. Delibera di C.P. n. 44 del 26/09/2019 
“Rendiconto di gestione relativo all’esercizio 
finanziario 2018 schema ed allegati da 
sottoporre all’Assemblea dei Sindaci.”; 

3. Delibera di Assemblea dei Sindaci n.10 del 
30/09/2019 “Parere sulla deliberazione di 
Consiglio Provinciale avente ad oggetto: 
“Rendiconto di Gestione relativo all’esercizio 
finanziario 2018 – Approvazione schema ed 
allegati da sottoporre all’Assemblea dei 
Sindaci.””; 

4. Delibera di C.P. n. 55 del 30/09/2019 
“Rendiconto della gestione esercizio 
finanziario 2018. Approvazione definitiva.”; 

5. Delibera di CP n. 56 del 30/09/2019 
“Disavanzo di amministrazione scaturente dal 
rendiconto 2018 (art. 188 del D. Lgs. 
267/2000) - Provvedimenti.”; 

c) € 0,00 
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Obiettivo operativo 
2.4 

Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

BDAP e Trasparenza 
per i bilanci. 

 

Servizio Bilancio -Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni 
-Invio dei prospetti richiesti da BDAP per bilancio di 
previsione, bilancio consolidato e rendiconto; 
-Controllo regolarità dati; 
-Eventuale proposta correttivi; 
- Pubblicazione dati bilancio/rendiconto in 
“Amministrazione Trasparente” del sito della 
Provincia di Salerno. 

30 giorni successivi 
all’approvazione dei 
documenti contabili 

a) 100%;  

b) 1. Trasmissione schema di rendiconto 
approvato con Decreto presidenziale n.90 
del 17/07/2019 con 
prot.PSA2019000057430 del 07/08/2019; 
2. Trasmissione Giustificativo per 
Dettaglio esiti controllo Allegato d) “Limiti 
di indebitamento Enti Locali” - Bilancio di 
previsione 2019-2021 con 
prot.PSA2019000069981 del 09/10/2019; 

c) € 0,00 

 

Obiettivo operativo 
2.5 

Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Salvaguardia degli 
equilibri di bilancio 
Assestamento di 
bilancio 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Bilancio - Verifica delle voci di entrata e di spesa, ai fini degli 
equilibri di bilancio; 
- Coinvolgimento di tutti i settori dell’Ente per le 
verifiche delle situazioni contabili di competenza. 
- Esame richieste di variazioni di bilancio di 
competenza dirigenziale; 
-Predisposizione atti di variazione. 

31 luglio 
 
 
 

Entro 30 giorni 
dalla richiesta 

a) 100%; 

b) Attività propedeutica + Predisposizione 
Delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 
29/07/2019 “Salvaguardia equilibri di 
bilancio 2019 – Assestamento di bilancio 
2019 (art. 193 e art.175, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000)” + Attività successive: 
(p.es. Trasmissione al Tesoriere con 
prot.PSA2019000056974 del 
06/08/2019); 

c) € 0,00 
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_________________ 
Variazioni di bilancio 
di competenza del 
Presidente e del 
Consiglio provinciale 

 

_____________________________________ 

a) 100%; 

b) Attività propedeutica+ Predisposizione 
ed approvazione dei seguenti atti + 
Trasmissione al Tesoriere: 

1. Decreto Pres. n.81 del 03.07.2019 ad 
oggetto: “Esercizio 2019 – Prima 
variazione al Bilancio di previsione 2019-
2021” e Allegati + Consequenziale 
Decreto presidenziale di variazione di Peg 
n.82 del 03.07.2019 + Delibera di 
Consiglio Provinciale n. 35 del 29.07.2019 
di Ratifica; 

2. Decreto Pres. n.101 del 02.08.2019 ad 
oggetto: “Art. 176 D. Lgs. 267/2000 - 
Prelevamento n.1 dal fondo di riserva di 
cui al comma 2 dell’art. 166 del Tuel” e 
Allegati; 

3. Delibera di Consiglio Provinciale n.58 del 
30.09.2019 ad oggetto: “Esercizio 2019 – 
Terza variazione al Bilancio di previsione 
2019-2021” e Allegati + Consequenziale 
Decreto presidenziale di variazione di Peg 
n.118 del 07.10.2019; 

4. Delibera di Consiglio Provinciale n.59 del 
30.09.2019 ad oggetto: Esercizio 2019 – 
Quarta variazione al Bilancio di previsione 
2019-2021- Prima   applicazione del 

mailto:segretario.generale@provincia.salerno.it
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Risultato di amministrazione 2018.” e 
Allegati. Consequenziale Decreto del 
Presidente di variazione di Peg n.118 del 
17.10.2019; 

5. Decreto del Presidente n. 120 del 
16.10.2019 ad oggetto: “Esercizio 2019. 
Variazione di Bilancio ai sensi dell’art.175, 
comma 5-bis, lett. c) del D. Lgs.267/2000 
- Variazione n. 1 compensativa della spesa 
per il personale” e Allegati; 

6. Decreto Presidente n. 136 del 21.11.2019 
ad oggetto: “Esercizio 2019 – Quinta 
variazione al Bilancio di previsione 2019-
2021” e Allegati. Consequenziale Decreto 
del Presidente presidenziale di variazione 
di Peg n.137 del 21.11.2019 + Delibera di 
Consiglio Provinciale n. 103 del 04.12.2019 
di Ratifica; 

7. Decreto del Presidente n.130 del 
13.11.2019 ad oggetto: “Esercizio 2019 – 
Sesta variazione al Bilancio di previsione 
2019-2021- Seconda applicazione del 
Risultato di amministrazione 2018” e 
Allegati. Consequenziale Decreto del 
Presidente di variazione di Peg n.131 del 
13.11.2019; + Delibera di Consiglio 
Provinciale n. 102 del 04.12.2019 di 
Ratifica; 

mailto:segretario.generale@provincia.salerno.it
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8. Decreto Presidente n. 139 del 27.11.2019 
ad oggetto: “Art. 176 D. Lgs. 267/2000 - 
Prelevamento n.2 dal fondo di riserva di 
cui al comma 2 e al comma 2-bis dell’art. 
166 del Tuel” e Allegati; 

9. Decreto Presidente n. 142 del 27.11.2019 
ad oggetto: “Esercizio 2019 settima 
variazione al Bilancio di previsione 2019-
2021” e Allegati. Consequenziale Decreto 
del Presidente di variazione peg n.143 del 
29.11.2019 + Consiglio Provinciale n.  134 
del 18.12.2019 di Ratifica; 

10. Decreto Presidente n. 145 del 04.12.2019 
ad oggetto: “Esercizio 2019 – Primo 
Prelevamento dal Fondo Rischi per Spese 
Legali - Art. 176 D. Lgs. 267/2000” e 
Allegati; 

11. Delibera di Consiglio Provinciale n.135 del 
18.12.2019 ad oggetto: “Esercizio 2019 – 
Variazione di Bilancio n.8/2019, ai sensi 
dell’art.175, comma 3, lettera d) del D. 
Lgs.267/2000” e Allegati; 

12. Valorizzazione del Fondo Pluriennale     
Vincolato - sue Variazioni: 

-n. 97 Determinazioni e relativi Allegati; 
- supporto al Servizio Trattamento 
Economico per la variazione del FPV del 
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salario accessorio del comparto e dei 
Dirigenti; 
- supporto al Servizio Contabilità 
Finanziaria per la variazione del FPV 
susseguente alle variazioni all’interno del 
medesimo macroaggregato. 

Obiettivo operativo 2.6 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Adempimenti relativi ai 
Vincoli di Finanza 
pubblica 2018  
______________________ 
 
Verifica degli equilibri di 
Finanza pubblica 2019 

 

Servizio Bilancio 
Servizio Economico e 
Fiscale 
Servizio Contabilità 
Finanziaria 
 

Predisposizione e trasmissione certificazione del 
saldo di finanza pubblica per l’esercizio 2018 
1.Predisposizione periodica del prospetto della 
verifica degli equilibri allegato al rendiconto di 
gestione per il monitoraggio costante degli 
equilibri stessi; 
2.Programmazione, sulla base di appositi 
provvedimenti, dei flussi di cassa delle entrate e 
delle uscite (di concerto con Servizio Contabilità 
Finanziaria e Servizio Economico e Fiscale); 
3.Predisposizione di note e comunicazioni 
inerenti la verifica degli equilibri di bilancio 

Dal 31 gennaio e 
non oltre il 

30/06/2019 
(proroga di diritto 
al 01/07/2019) 

 
Gennaio - dicembre 

100% al I semestre 2019 

________________________________
__ 

a) 100%  

b) Referto controllo equilibri finanziari al 

30/09/2019 (nota prot. PSA 

201900076688 del 31/10/2019); 

c) € 0,00. 

 

Obiettivo operativo 2.7 
 

Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

mailto:segretario.generale@provincia.salerno.it
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Compartecipazione agli 
obiettivi operativi  
1 

Servizio Bilancio Le stesse azioni previste per i singoli obiettivi, per 
quanto di competenza ovvero assegnate dal 
dirigente 

Dal 1 gennaio al 
31 dicembre 

a) 100%;  

b) Per quanto di competenza; 

c) € 0,00 

 

Obiettivo operativo 3.1 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Espletamento dei compiti 
previsti dalla legislazione 
vigente in materia di 
ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti Locali 
(Titolo III – Capo II del D. 
Lgs. 267/00) per quanto 
concerne le spese 

 

Servizio 
CONTABILITA’ 
FINANZIARIA 

1. 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 
2. Gestione delle spese e delle correlate entrate, 
sia correnti che in conto capitale, con una 
opportuna analisi dei vincoli, anche nel tempo 
3. 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, anche a mezzo modulo 
liquidazioni esterno 
4. 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 presso Equitalia nei 
casi di legge 
5. Riscontro ad istanza esterne, anche con 
ricostruzioni contabili storiche 
6. Emissione delle reversali di incasso, se non di 
competenza del Servizio Economico e fiscale 

Dal 1 gennaio al 
31 dicembre 

a) 100 (connesso al tempo) %;  

n. 3.056 impegni di spesa (compresi impegni 
reimputati) 
 
n. 7.340 mandati emessi 
 
n. 4.718 reversali emesse (comprese le reversali di 
competenza del servizio Economico-Fiscale) 
 
pareri di regolarità contabile rilasciati – attività di 
supporto su proposte di deliberazione del 
Consiglio; 
(totale 75 su n. 157 proposte anno 2019) 
pareri di regolarità contabile rilasciati - attività di 
supporto su proposte decreti del Presidente; 
(totale 20 su 164 decreti anno 2019) 
 
riscontri a istanze di accesso ad atti 
 

c)€ 0,00 
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7. Emissione, trasmissione e controllo dei flussi di 
comunicazione OPI dei mandati e delle reversali, 
con risoluzione delle eventuali problematiche 
segnalate dalle ricevute (ack) 
8. Istruttoria amministrativo – contabile sui pareri 
da rendere su proposte di delibere o decreti 
presidenziali   

 

Obiettivo operativo 3.2 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Miglioramento dei tempi 
di lavorazione delle 
determinazioni, anche con 
riferimento all’attuazione 
del Piano dei pagamenti 
previsto dal Piano di 
riequilibrio 

 

Servizio 
CONTABILITA’ 
FINANZIARIA 
 
 

1.assegnazione quotidiana da parte della Segreteria 
del Settore Economico-Finanziario - nello stesso 
giorno di ricezione - delle determinazioni 
dirigenziali di impegno e di liquidazione trasmesse 
dai vari Settori dell’Ente agli operatori contabili; 
2.lavorazione delle determine in ordine 
cronologico, salvi casi particolari (ad esempio: 
scadenze fiscali, ecc.); 
3.istruttoria tempestiva delle determine e della 
relativa documentazione allegata in forma digitale, 
per l’assunzione dell’impegno o l’esecuzione della 
liquidazione; 
4.eventuale restituzione degli atti con motivazione, 
al fine di consentire una rapida ritrasmissione 
dell’atto con le integrazioni richieste; 
5.attività di collaborazione con i vari Settori 
dell’Ente - anche attraverso la predisposizione e 
trasmissione di circolari su aspetti contabili/fiscali 

Dal 1 gennaio al 
31 dicembre 

a) 100% 

 
n. 3.126 determine assegnate 
 
n.  3.126 determine lavorate 

 con un tempo medio di lavorazione del settore 
finanziario di n. 20 giorni 

 
n. 447 determine restituite 

 

c)  € 0,00 
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– per fornire indicazioni utili in merito alla 
documentazione necessaria per l’assunzione di 
impegni e per le liquidazioni (CIG, DURC, ecc); 
6.gestione dell’entrata e della spesa (Accertamenti, 
Impegni e Liquidazioni); 
7.messa a regime del modulo Liquidazioni, 
esternalizzato ai settori, e controllo contabile 
8.registrazione concomitante scritture economico 
patrimoniali durante la gestione finanziaria;  
9.report/relazioni su stato pagamenti. 

 
 
 

Obiettivo operativo 3.3 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Variazioni compensative 
del Piano esecutivo di 
gestione e di bilancio (di 
competenza dirigenziale) e 
Gestione FPV 

 

Servizio 
CONTABILITA’ 
FINANZIARIA 

-Esame richieste di variazioni di bilancio di 
competenza dirigenziale; 
-Predisposizione determina di variazione, ai fini 
della regolarità contabile (Variazioni tra 
macroaggregati; Variazioni per FPV); 
-Valorizzazione del Fondo Pluriennale Vincolato - 
sue Variazioni; 
-Introduzione e monitoraggio dei vincoli per la 
gestione delle spese correlate ad entrate. 

Dal 1 gennaio al 
15 oppure al 31 

dicembre 

a) 100 (connesso al tempo) %;  

b) n. 34 Variazioni compensative del PEG 
2019 tra capitoli di spesa del medesimo 
macroaggregato, ai sensi dell’art. 175, 
comma 5-quater lett. a) del T.U.E.L.; 
 
n. 5 Variazioni di esigibilità con creazione 
F.P.V. 
 

c)€ 0,00 
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Obiettivo operativo 3.4 
 

Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Compartecipazione agli 
obiettivi operativi  
1 
2.2 
2.6 

Servizio 
CONTABILITA’ 
FINANZIARIA 

Le stesse azioni previste per i singoli obiettivi, per 
quanto di competenza ovvero assegnate dal 
dirigente 

Dal 1 gennaio al 
31 dicembre 

 

 

Obiettivo operativo 4.1 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Gestione corrispondenza  
Archivio, protocollo e 
ricezione atti (deliberazioni, 
determinazioni dirigenziali) 

Servizio  
Segreteria del 
Settore 
Economico-
Finanziario 

- Acquisizione e smistamento nella stessa giornata di 
ricezione delle determinazioni dirigenziali al servizio 
Contabilità finanziaria e al Servizio Economico Fiscale, 
ratione materiae; 
Gestione (smistamento tempestivo, trasmissione e/o 
restituzione a soggetti competenti, archiviazione, obblighi 
successivi post approvazione) delle proposte di decreti del 
Presidente della Provincia, di Commissari ad acta,  
di Consiglio provinciale: 
- archiviazione cartelle mandati, previa verifica 
completezza documentazione; 
- gestione e archiviazione posta in entrata e uscita del 
settore e del dirigente; 
- Segreteria e Assistenza al Collegio dei Revisori. 

Dal 01 
gennaio- 31 

dicembre 

a) 100% 
Acquisizione e smistamento di n. 1.942 
determinazioni  
Restituite n.  104 determinazioni ai Settori  
Smistamento e trasmissione di n. 128 Delibere di 
Consiglio; 
Smistamento e trasmissione di n. 11 Deliberazioni 
Assemblea dei Sindaci  
Smistamento e trasmissione di n. 83 Decreti del 
Presidente 
Archiviazione di n. 3.756 cartelle mandati (compresi 
ani precedenti) 
N. 200 smistamenti ed archiviazione di posta in 
ingresso e in uscita 
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 N. 900 gestioni dei protocolli in entrata/uscita  
Gestione e smistamento della posta in entrata ed 
uscita; 
Assistenza alla redazione tabulati, istanze e 
comunicazioni 
Gestione corrispondenza  

 

Obiettivo operativo 4.2 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Gestione del personale del 
Settore 
 
Anticorruzione e 
Trasparenza 

 

Servizio 
Segreteria del 
Settore 
Economico-
Finanziario 
 

-Servizio di uscierato di Settore; 
-gestione del personale del settore (presenze, assenze, 
comunicazioni, istanze, procedimenti e varie); 
-Assistenza e supporto al Dirigente del Settore; 
- Gestione, quale Referente, degli adempimenti in materia 
di  normativa Anticorruzione e Trasparenza.  

Dal 01 
gennaio- 31 

dicembre 

100% 
Elaborazione prospetti presenze mensili del Settore  
Gestione della corrispondenza del Dirigente a 
mezzo e-mail e pec del Settore  

 

Obiettivo operativo 4.3 
 

Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Compartecipazione agli 
obiettivi operativi  
1 

 

Servizio 
Segreteria del 
Settore 
Economico-
Finanziario 

Le stesse azioni previste per i singoli obiettivi, per quanto 
di competenza ovvero assegnate dal dirigente 

Dal 01 gennaio 
al 31 dicembre 

a) 100%;  

b) Per quanto di competenza; 

c) € 0,00 

 

Obiettivo operativo 5.1 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistic

a 

Stato di attuazione al 31.12.2019 
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Centralizzazione degli 
acquisti dell’ente presso il 
provveditorato -Ricorso alle 
convenzioni CONSIP e al 
MEPA ovvero codice degli 
appalti e dalle linee guide 
dell’ANAC 

Servizio 
Economato e 
Provveditorato 

Centralizzazione acquisti dell’Ente presso il 
Provveditorato  
Ricorso alle convenzioni CONSIP e/o MEPA e, per 
quanto non previsto, predisposizione atti di gara. 
Utilizzo del magazzino e politiche delle scorte 
Evasione richiesta dei settori a mezzo magazzino 
Determinazione valore scorte al 31/12 
L’attività è condizionata dall’esistenza di adeguati fondi in 
bilancio. 

Dal 01 
gennaio al 31 
dicembre 

100% 
LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI 
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL PER 
"SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIVILIA ED 
HELP DESK". CIG: Z7F271BAF0. 
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA": 

- Determina n. 96 del 03/07/2019 – CID 49380 

- Determina n. 118 del 02/08/2019 – CID 49715 

- Determina n. 134 del 05/09/2019 – CID 49920; 
Determina n. 114 del 31/07/2019 – CID 49690 
SERVIZIO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA 
40H BACK OFFICE ANNO 2019. DETERMINA 
A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO 
TRAMITE MEPA ALLA DEDAGROUP PUBLIC 
SERVICES SRL. CIG: ZEA294E507; 
Determina n. 178 del 12/11/2019 – CID 50855 
LIQUIDAZIONE FATT. 3016002422 IN FAVORE 
DI DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL PER 
ASSISTENZA OPERATIVA BACK OFFICE 
"CONTROLLO DI GESTIONE PROMETEO". 
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA. 
CIG:ZEB243233B; 
Determina n. 183 del 13/11/2019 – CID 50883 
LIQUIDAZIONE FATT. 3016002425 IN FAVORE 
DI DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL PER 
ASSISTENZA ATTIVITA' IN BACK OFFICE. 
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA. CIG: 
ZEA294E507; 
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DETERMINA N. 97 DEL 03/07/2019 – CID 49423 
DI ACCERTAMENTO PER LA CESSIONE DI 
CONSUMABILI DA STAMPA, ORIGINALI E 
MAI UTILIZZATI; 
Determina n. 98 del 05/07/2019 – CID 49426 
LIQUIDAZIONE FATTURA N.0054512355 DEL 
04/06/19 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L PER 
ABBONAMENTO A "LEGGI D'ITALIA" II° 
SEMESTRE (01/06/19-30/11/19) PER IL 
SETTORE AVVOCATURA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO TRAMITE MEPA. CIG Z652602E49; 
DETERMINA n. 203 del 22/11/2019 – CID 51131 
A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO 
ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. PER 
ABBONAMENTO A "GIORNALE DI DIRITTO 
AMMINISTRATIVO DIGITALE" ANNO 2020 
PER IL SETTORE AVVOCATURA. CIG 
Z532AC2AD6; 
DETERMINA n. 204 del 22/11/2019 A 
CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO 
TRAMITE MEPA ALLA WOLTERS KLUWER 
ITALIA S.R.L. PER ABBONAMENTO 
BIENNALE A "LEGGI D'ITALIA" PER IL 
SERVIZIO AVVOCATURA. CIG Z692AC2BDD; 
Determina n. 100 del 10/07/2019 – CID 49457 
LIQUIDAZIONE FATTURA N.36 DEL 04/07/19 
ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' 
MACHIAVELLI PER ABBONAMENTO 
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ANNUALE AL "NOTIZIARIO DELL'UNIONE 
NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E 
PROVINCIALI PER LA SEGRETERIA 
GENERALE - AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG 
Z8728E5837; 
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 
"CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 7-
LOTTO 1 "FORNITURA CARBURANTE - ENI 
S.p.A. CIG 7044019C5B CIG DERIVATO 
Z1C2923AFC PER SETTORE VIABILITA' E 
TRASPORTI E SETTORE CORPO DI POLIZIA 
PROVINCIALE: 

- Determina n. 103 del 11/07/2019 – CID 49743  

- Determina n. 132 del 28/08/2019 – CID 49862 
LIQ. FATT. NN. 19902183-19902184-19902223 
IN FAVORE DI ENI S.p.A. "FORNITURA 
CARBURANTE - PER I SETTORI 
VIABILITA'/TRASPORTI E POLIZIA 
PROV. 

- Determina n. 117 del 01/08/2019 – CID 49738 
LIQ. FATT. NN. 19902183-19902184-19902223 
IN FAVORE DI ENI S.p.A. "FORNITURA 
CARBURANTE - PER I SETTORI 
VIABILITA'/TRASPORTI E POLIZIA 
PROV.; 

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 
"CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 7-
LOTTO 1 "FORNITURA CARBURANTE - ENI 
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S.p.A. PER SETTORE CORPO DI POLIZIA 
PROVINCIALE. CIG 7044019C5B CIG 
DERIVATO Z4A2ACA3F3: 

- Determina n. 207 del 22/11/2019 – CID 51183 

-  Determina n. 241 del 16/12/2019 
LIQUIDAZIONE FATTURA N.19903729 
DEL 09/12/19 ENI S.p.A. FORNITURA 
BUONI CARBURANTE PER SETTORE 
CORPO DI POLIZIA 
PROVINCIALE.CONVENZIONE CONSIP 
"CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 
7-LOTTO 1" CIG 7044019C5B CIG 
DERIVATO Z4A2ACA3F3; 

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 
"CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 7-
LOTTO 1" FORNITURA CARBURANTE - ENI 
S.p.A. PER SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI 
SIA SERVIZIO SEGRETERIA SETTORE 
VIABILITA'SIA SERVIZIO FORESTE.CIG 
7044019C5B CIG DERIVATO -ZCA2B3FAB6 

- Determina n. 244 del 18/12/2019 – CID 51413; 
DEFINIZIONE AGEVOLATA 2018 
"ROTTAMAZIONE TER". ART. 3 D.L. 
N.119/2018 CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DALLA L. N. 136/2018. 
IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2019 E 
LIQUIDAZIONE 1° RATA (SCADENZA 
31/07/2019) 
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- Determina n. 104 del 11/07/2019 – CID 49478 

- Determina n. 180 del 12/11/2019 – CID 50867 
LIQUIDAZIONE II° RATA (SCADENZA 
30/11/2019) DELLE SOMME DOVUTE PER 
LA DEFINIZIONE AGEVOLATA 2018 
"ROTTAMAZIONE TER". ART. 3 D.L. 
N.119/2018 CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DALLA L. N. 136/2018; 

CONVENZIONE CONSIP 
"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25-
NOLEGGIO-LOTTO 3" XEROX S.p.A. PER 
SETTORE PRESIDENZA E AFFARI GENERALI 
EX SEGRETERIA: 

- Determina n. 105 del 12/07/2019 – CID 49501 
LIQUIDAZIONE FT 190008629 /G DEL 
01/07/19 

- Determina n. 157 del 11/10/2019 – CID 50401 
LIQUIDAZIONE FT 190012200 /G DEL 
01/10/19; 

CONVENZIONE CONSIP 
"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25-
NOLEGGIO-LOTTO 3" PER SEGRETERIA 
GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO 2020. 
FORNITORE XEROX S.p.A. CIG 625332248F 
CIG DERIVATO 6686281D9E 

- Determina n. 208 del 22/11/2019 – CID 51185; 
DETERMINA N. 111 DEL 26/07/2019 - CID 49673 
A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, 
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EX ART. 36, CO.2, LETT. A, ALLA SOCIETA' 
PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO 
S.R.L., PER FORNITURA DI CARTA FORMATO 
A4 E A3. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0F2955C72; 
DETERMINA N. 112 DEL 26/07/2019 - CID 49675 
A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, 
EX ART. 36, CO.2, LETT. A, ALLA SOCIETA' 
PUNTO CART S.R.L., PER FORNITURA DI 
TONER. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 
ZAF2955D69; 
FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI. 
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP- 
EDIZIONE 8- LOTTO 9 (CAMPANIA). 
CIG:739054677D. CIG DERIVATO: 81119576AE 

- Determina n. 115 del 31/07/2019 – cid 49693 
LIQUIDAZIONE FATT. 4880/27 E 4881/27 

- Determina n. 136 del 11/09/2019 – CID 49946 
LIQUIDAZIONE FATT. 5720/27 E 5721/27 

- Determina n. 152 del 30/09/2019 – CID 50255 
LIQUIDAZIONE FATT.6474/27 E 6475/27 

- Determina n. 166 del 28/10/2019 – CID 50594 
LIQUIDAZIONE FATT.7582/27 E 7583/27 

- Determina n. 170 del 06/11/2019 – CID 50747 
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA 
BUONI PASTO ELETTRONICI PER 
SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI 
SERV. FORESTE 

mailto:segretario.generale@provincia.salerno.it
mailto:nicola.padula@provincia.salerno.it


 

 

PROVINCIA DI SALERNO 
SEGRETERIA GENERALE  

Servizio Organizzazione del Lavoro – Controllo Strategico – PDO e Performance 
Via Roma, 104 – Palazzo S. Agostino 84121 Salerno 

tel. 089 614273 - 614617 

segretario.generale@provincia.salerno.it 

nicola.padula@provincia.salerno.it 

 

172 

 

- Determina n. 206 del 22/11/2019 – CID 51159 
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI 
REPAS LUNCH COUPON SRL PER LA 
FORNITURA DI BUONI PASTO 
ELETTRINICI. ADESIONE 
CONVENZIONE CONSIP- EDIZIONE 8- 
LOTTO 9 (CAMPANIA). CIG:739054677D. 
CIG DERIVATO: 81119576AE 

- Determina n. 211 del 26/11/2019 – CID 51203 
LIQUIDAZIONE FATT.8621/27 E 8767/27; 

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA 
SpA CONV. CONSIP "APPARECCHIATURE 
MULTIFUNZIONE 28-NOLEGGIO-LOTTO 2" X 
VARI SETTORI ENTE 

- Determina n. 120 del 02/08/2019 – CID 49754 
LIQUID. FT 1010559396-1010559397-
1010559398 DEL 26/07/19 

- Determina n. 138 del 18/09/2019 – CID 50135 
LIQUIDAZIONE FT 1010562872 DEL 
27/08/19 

- Determina n. 139 del 18/09/2019 – CID 50141 
LIQUID.FT 1010564365 DEL 28/08/19 

- Determina n. 140 del 18/09/2019 – CID 50149 
LIQUID.FT DA N.1010564366 A 
N.1010564379 DEL 28/08/19 

- Determina n. 156 del 11/10/2019 – CID 50398 
LIQUIDAZIONE FT 1010571105 DEL 
30/09/19 
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- Determina n. 182 del 13/11/2019 – CID 50771 
LIQUID. FT 1010574136-1010574137-
1010574138 DEL 29/10/19 

- Determina n. 190 del 15/11/2019 – CID 50925 
LIQUID.FT DA N.1010577946 A 
N.1010577959 DEL 11/11/19  

- Determina n. 191 del 15/11/2019 – CID 
50926LIQUID.FT 1010577960 DEL 11/11/19 

- Determina n. 192 del 15/11/2019- CID 50931 
LIQUIDAZIONE FT 1010577993 DEL 
13/11/19; 

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 
"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN 
NOLEGGIO 30-LOTTO 3" X N.1 TASKALFA 
4012i X SETT. PIANIFICAZIONE-BIBLIOTECA 
PROVINCIALE. FORNITORE KYOCERA 
DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA CIG 
7310162883-CIG DERIVATO ZD02ACA2CF 
- Determina n. 210 del 22/11/2019 - CID 51180; 
ASSISTENZA E SUPPORTO INFORMATICO 
ON SITE E/O IN TELEASSISTENZA IN 
FAVORE DI AL SISTEMI SRL UNIPERSONALE 

- Determina n. 135 del 05/09/2019 – CID 49927 
LIQUIDAZIONE FATT. 20/PA 

AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA VEMAR 
DI ANTONELLO VENTRE & C. S.A.S 
FORNITURA DI CARTA A4 e A3 
NATURALE/VERGINE E A4 e A3 RICICLATA 
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TRAMITE RDO APERTA SUL MERCATO 
ELETTRONICO (RDO N. 2468140) SMART CIG 
Z882AFD3BE 

- Determina n. 242 del 16/12/2019 – CID 51400; 
AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA MYO SPA 
FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI 
CANCELLERIA TRAMITE RDO APERTA SUL 
MERCATO ELETTRONICO (RDO N. 2468560) 
SMART CIG ZE02AFE0AD 
- Determina n. 243 del 16/12/2019 – CID 51401; 
- N. 112 richiesta evase per i settori a mezzo magazzino 

su 112 richieste presentate. 
 

Obiettivo operativo 5.2 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistic

a 

Stato di attuazione al 31.12.2019 

Cassa economale e conto 
dell’economo 

 

Servizio 
Economato e 
Provveditorato 

Predisposizione atti per l’istituzione del fondo 
economale annuale 
Gestione dell’anticipazione ricevuto attraverso la corretta 
tenuta dei registri di cassa 
Rendicontazione trimestrale per il reintegro delle spese 
sostenute 
Rendicontazione annuale entro il 15/12 con restituzione 
dell’anticipazione non spesa 
Presentazione del conto sui modelli di legge entro il 
30/01 dell'anno successivo   

Dal 01 
gennaio al 31 

dicembre 

a) 100% 
b) Rendicontazione trimestrale per il reintegro delle 
spese sostenute: 

- Determinazione n. 106 del 17/07/20190 
CID 49431 Rendicontazione fondo 
economale II^ trimestre 2019 

- Determinazione n. 160 del 17/10/2019 – 
CID 50382 Rendicontazione fondo 
economale III^ trimestre 2019 

- Determinazione n. 245 del 18/12/2019 – 
CID 51414 Rendicontazione fondo 
economale IV^ Trimestre 2019 
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Conto della gestione dell’economo esercizio mesi 
gennaio- dicembre 2019 
c) Risorse finanziarie autorizzate € 25.000,00 
sottoposte a rendicontazione e reintegro. 

 

Obiettivo operativo 5.3 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistic

a 

Stato di attuazione al 31.12.2019 

Gestione contratti 
assicurativi  

 

Servizio 
Economato e 
Provveditorato 

Predisposizione atti per indizione gare per: 
Copertura assicurativa “Tutela legale” 
Copertura assicurativa “RC patrimoniale” 
Copertura assicurativa “kasko” 
Copertura assicurativa “Infortuni” 
Copertura assicurativa “RCA – Libro Matricola” 
Copertura assicurativa All Risk 
Copertura assicurativa RCT/RCO 
Gestione contratto Broker, anche ai fini della riduzione 
della massa passiva dei sinistri, come prevista dal Piano di 
Riequilibrio 

Dal 01 
gennaio al 31 

dicembre 

a) 100% 
Copertura assicurativa RCT/RCO 
Determina n. 110 del 25/07/2019 – cid 49671 
DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE 
GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI 
COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO 
TRIENNALE MEDIANTE PROCEDURA 
APERTA AI SENSI DELL'ART.60 D. LGS 50/2016 
SS.MM.II. CIG:7989125283; 
Determina n. 113 del 26/07/2019 – cid 49680 
Copertura assicurativa RCT/RCO. PROROGA 
TECNICA CIG: 7991463BE1; 
Determina n. 126 del 07/08/2019 – cid 49833 
COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO. CIG: 
7991463BE1. PROROGA POLIZZA N. 
1903304.LIQUIDAZIONE TRAMITE IL BROKER 
AON SPA, IN FAVORE ITALIAN 
UNDERWRITING SRL CORRISPONDENTE DEI 
LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.; 
Determina n. 148 del 26/09/2019 – cid 50248 
APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI 
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MERCATO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA ART. 63, CO.2, 
LETT.A) D. LGS 50/2016 SS.MM.II. PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO; 
Determina n. 155 del 10/10/2019 – cid 50402 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA 
(ART. 63 D.LGS. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 
RELATIVA ALLA RCT/RCO. DETERMINA A 
CONTRARRE. CIG: 8059961A38; 
Determina n. 165 del 25/10/2019 – cid 50647 
Copertura assicurativa RCT/RCO. Compagnia 
assicuratrice Lloyd's Insurance Company S.A. CIG: 
8080690C54; 
Determina n. 172 del 07/11/2019 cid 50788 
INDIZIONE GARA D'APPALTO TELEMATICA 
PER IL SERVIZIO DI COPERTURA 
ASSICURATIVA RCT/RCO TRIENNALE 
MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI 
DEGLI ARTT. 59 E 60 D. LGS 50/2016 SS.MM.II. 
DETERMINA A CONTRARRE. CIG:809341622B; 
Aggiudicazione dei Servizi Coperture Assicurative per: 
Determina n. 240 del 16/12/2019 – cid 51397 GARA 
TELEMATICA 4232. AGGIUDICAZIONE 
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 
RCT/RCO TRIENNALE IN FAVORE 
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DELL'IMPRESA ASSICURATRICE LLOYD'S 
INSURANCE COMPANY S.A. CIG: 809341622B; 
Determina n. 249 del 20/12/2019 Cid 51463 
EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEL 
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 
RCT/RCO TRIENNALE IN FAVORE 
DELL'IMPRESA ASSICURATRICE LLOYD'S 
INSURANCE COMPANY S.A. CIG: 809341622B; 
PAGAMENTO PREMIO POLIZZE 
ASSICURATIVE ANNO 2019: 
Determina n. 185 del 13/11/2019 – cid 50916 
Liquidazione premio per Copertura assicurativa 
RCT/RCO. Compagnia assicuratrice Lloyd's Insurance 
Company S.A. CIG: 8080690C54; 
Servizio di pubblicazione: 
Determina n. 174 del 08/11/2019 cid 50824 
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO 
DIRETTO ALLA SOCIETA' VIVENDA SRL DEL 
"SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI 
ESTRATTI DEL BANDO" RELATIVI ALLA 
PROCEDURA DI GARA "SERVIZIO DI 
COPERTURA ASSICURATIVA TRIENNALE 
RCT/RCO. CIG: ZC22A8ECE2; 
Determina n. 137 del 11/09/2019 – cid 49973 
LIQUIDAZIONE FATT. 808/00 ALLA SOCIETA' 
"EDIZIONI SAVARESE SRL" PER SERVIZIO DI 
PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA 
4230 (COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO) 
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SU GURI E SU DUE QUOTIDIANI NAZIONALI 
E DUE QUOTIDIANI LOCALI. CIG: Z9728D317C 

 

Obiettivo operativo 5.4 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistic

a 

Stato di attuazione al 31.12.2019 

Aggiornamento fisico e 
informatico dell’inventario 
dei beni mobili  

Servizio 
Economato e 
Provveditorato 

Completamento ricognizione ed aggiornamento 
dell’inventario dei beni mobili ed immobili, stampa 
schede relative ad ogni ambiente inventariato. 
Coinvolgimento dei settori Patrimonio, Viabilità e 
Ambiente per ottenere dati dei beni immobili di proprietà 
dell’Ente; 
Aggiornamento schede inventario secondo nuovi 
principi; 
Classificazione inventario secondo nuovi schemi di piano 
conti patrimoniale.  

30 giugno- 
50%; 
31 dicembre- 
50%. 

100%  

- Aggiornamento schede inventario 

- Classificazione dell’inventario 
c)€ 0,00 

 

 

Obiettivo operativo 5.5 
 

Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistic

a 

Stato di attuazione al 31.12.2019 

Compartecipazione agli 
obiettivi operativi  
1 

Servizio 
Economato e 
Provveditorato 

Le stesse azioni previste per i singoli obiettivi, per quanto 
di competenza ovvero assegnate dal dirigente 

Dal 1 
gennaio al 31 

dicembre 

a) 100%;  

b) Per quanto di competenza; 

c) € 0,00 

 

Obiettivo operativo 6.1 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 
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Gestione economica e 
fiscale dell’Ente e degli 
investimenti in 
considerazione della 
crescente riduzione delle 
risorse dell’Ente operata 
dalle ultime leggi finanziarie 
 
Espletamento dei compiti 
previsti dalla legislazione 
vigente in materia di 
ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti Locali 
(Titolo III – Capo I del D. 
Lgs. 267/00) per quanto 
concerne le entrate. 

 

Servizio 
Economico 
Fiscale 

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; 
Assunzione degli accertamenti di entrata ed emissione 
delle reversali di incasso, se non di competenza del 
Servizio Contabilità Finanziaria; 
Monitoraggio degli eventuali impegni di spesa 
correlati alle entrate; 
Emissione dei mandati di pagamento in taluni casi di 
pagamenti correlati ad incassi e per partite di giro; 
Chiusura, entro il 31.12.2019, di tutti i provvisori di 
entrata relativi all’esercizio 2019, con emissione dei 
necessari ordinativi di incasso;  
Chiusura, entro il 31.12.2019, di tutti i provvisori di 
uscita relativi all’esercizio 2019, con emissione dei 
necessari ordinativi di pagamento; 
Regolarizzazioni contabili (compensazioni) tra 
importi da riscuotere a titolo di RC Auto ed IPT e 
contributi alla finanza pubblica;  
Fondo crediti dubbia esigibilità: 
Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità 
in sede di predisposizione del bilancio di previsione, 

Dal 01 gennaio 
al 31 dicembre 

a) 100%  
b) Espletamento attività di coordinamento mediante: 
-Lavorazione ed eventuale assegnazione ad altri servizi 
di: 
determine di accertamento trasmesse dai servizi; 
provvisori di entrata e provvisori di uscita relativi alle 
somme accreditate presso la Tesoreria Provinciale e 
corrisposte dal Tesoriere. 
-Coordinamento e supporto agli altri Servizi dell’Ente 
nella fase di gestione delle entrate. 
a) 100% 
b) Incasso assegni bancari e circolari e vaglia postali. 
a)100% 
b) Assunzione accertamenti di entrata: 
TOT. circa n. 900.  
Tali accertamenti comprendono quelli relativi alle 
quote da destinare a fondo crediti di dubbia esigibilità, 
nei casi di entrate vincolate a spese correnti.  
a) 100% 
b) 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 e 
regolarizzazioni provvisori di spesa. 
TOT impegni assunti: circa n. 90. 
a) 100% 
b) Emissione dei mandati di pagamento, se non di 
competenza del Servizio Contabilità Finanziaria, anche 
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dell’assestamento di bilancio e del rendiconto di 
gestione; 
Assunzione accertamenti di entrata per quote da 
destinare ad FCDE nei casi di entrate vincolate a 
spese correnti. 

in taluni casi di pagamenti correlati ad incassi ed a 
copertura dei provvisori di spesa emessi nell’anno 
2019 di competenza del Servizio (provvisori di spesa 
regolarizzati circa n. 90); 
a) 100% 
b) Emissione delle reversali di incasso, se non di 
competenza del Servizio Contabilità Finanziaria, anche 
a copertura dei provvisori di entrata emessi nell’anno 
2019 (provvisori di entrata regolarizzati circa n. 2800); 
a) 100% 
b) Regolarizzazioni contabili (compensazioni)  
Regolarizzazioni contabili tra contributi alla finanza 
pubblica e importi da riscuotere a titolo di RC Auto ed 
IPT nell’anno 2018 e sino al 30 novembre 2019. 
a) 100% 
b) Determinazione del fondo crediti di dubbia 
esigibilità in sede di predisposizione del bilancio di 
previsione 2019-2021, di rendiconto di gestione 2018, 
di variazioni di bilancio 2019, di assestamento e 
salvaguardia 2019. 
c) € 0,00 

 

Obiettivo operativo 6.2 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 
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Rapporti con la Banca 
d’Italia, il Tesoriere 
Provinciale e gli altri Istituti 
di credito nell’ambito del 
sistema di tesoreria unica e 
gestione dei conti correnti 
bancari e postali accesi 
dall’Ente 
 
Referente Siope+ 

 

Servizio 
Economico 
Fiscale 

Sottoconti di tesoreria: 
-controllo settimanale, sulla base delle risultanze 
del sito internet “TesoWeb” BPER, dei flussi 
relativi alle entrate e alle uscite registrate nell’anno 
relativamente ai vari sottoconti presenti in 
tesoreria;  
-corretta imputazione ai sottoconti di tesoreria 
degli ordinativi di incasso e di pagamento ove 
agganciati a sottoconti;  
-chiusura, ove necessario, di sottoconti vincolati;  
Monitoraggio dei conti correnti fuori tesoreria accesi 
presso BPER Banca e disposizione dei relativi prelievi;  
Prelievi da contabilità speciali accese presso Banca 
d’Italia;  
Gestione e controllo dei conti correnti postali con: 
- incasso dai bollettini e prelevamento delle somme 
disponibili dai conti correnti postali;  
-emissione degli ordinativi di incasso; 
-Controllo e direttive ad altri settori per le entrate di 
competenza; 

Verifiche di cassa di cui: 
Verifiche ordinarie di cassa relative all’intero 
esercizio finanziario 2018; al 31 marzo 2019; al 30 
giugno 2019; al 30 settembre 2019 attraverso:  

Dal 01 gennaio al 
31 dicembre 

a) 100% 
Sottoconti di tesoreria: 
Riscontro dei flussi relativi alle entrate e alle uscite 
registrate nell’anno relativamente ai vari sottoconti 
presenti in tesoreria: 
-settimanale, sulla base delle risultanze del sito internet 
“TesoWeb” BPER; 
-periodico, sulla base della nuova estrazione “Cassa 
Vincolata” disponibile sul programma di contabilità 
Civilia Open; 
Corretta imputazione ai sottoconti di tesoreria degli 
ordinativi di incasso e di pagamento ove agganciati a 
sottoconti; 
Predisposizione nota prot. 201900038749 del 
29.05.2019 ad oggetto: Incassi e pagamenti in 
c/capitale – utilizzo sottoconti vincolati. 
a) 100% 
Conti correnti fuori tesoreria: 
Monitoraggio dei conti correnti fuori tesoreria accesi 
presso BPER Banca. 
Prelievo, in ossequio al principio contabile 4/2 punto 
3.18. delle somme disponibili sui conto correnti 
1250378, 1251824, 1268121, 1284176 dedicati ai 
prestiti obbligazionari e incasso su sottoconto 
vincolato dell’Ente.  
Chiusura conto corrente bancario n. n. 202876, ad 
oggetto: "Provincia di Salerno - Ufficio Economato 
determina n. 224 del 09.12.2019 (CID 51329).  
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l’elaborazione ed il controllo dei tabulati relativi 
alle reversali ed ai mandati emessi nel periodo di 
riferimento e di tutti gli altri documenti necessari; 
il riscontro delle proprie risultanze con quelle del 
Tesoriere; 
la relazione con revisori; 
Referente Siope+, con analisi problematiche nei 
rapporti con la Banca di Italia, il Tesoriere 
Provinciale, Pcc e fatturazione elettronica, di 
concerto con servizio Contabilità finanziaria; 
PAGO PA 
Studio e analisi sulle modalità di attivazione del 
servizio dei pagamenti elettronici; 
Indicatore di tempestività dei pagamenti: calcolo, 
verifica e pubblicazione in area trasparenza. 

a) 100% 
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 agli altri Settori dell’Ente nella gestione delle 
entrate di propria competenza, anche attraverso 
l’abilitazione e la gestione delle relative utenze sul sito 
“BancoPostaImpresaonline (BPIOL) 
a)100% 
b) Verifiche ordinarie di cassa, come segue: 
verifica di cassa relativa all’intero esercizio finanziario 
2018 con definizione del fondo di cassa al 31.12.2018 
attraverso: 
-il riscontro e la quadratura tra le risultanze del conto 
del bilancio e quelle del conto del Tesoriere, con 
l’annullamento degli ordinativi di incasso e pagamento 
non eseguiti dalla banca ovvero alla stessa non 
trasmessi; 

mailto:segretario.generale@provincia.salerno.it
mailto:nicola.padula@provincia.salerno.it


 

 

PROVINCIA DI SALERNO 
SEGRETERIA GENERALE  

Servizio Organizzazione del Lavoro – Controllo Strategico – PDO e Performance 
Via Roma, 104 – Palazzo S. Agostino 84121 Salerno 

tel. 089 614273 - 614617 

segretario.generale@provincia.salerno.it 

nicola.padula@provincia.salerno.it 

 

183 

 

-la definizione della quota vincolata del fondo di cassa 
2018; 

verifica di cassa al 31 marzo 2019 e al 30 settembre 2019 
con individuazione tempestiva di eventuali 
problematiche inerenti a reversali e mandati, con 
segnalazione delle eventuali anomalie e risoluzione delle 
stesse. 
a) 100% 
Verifica straordinaria di cassa al 31.10.2018 ex art. 224 
D. Lgs 267/2000 per mutamento della persona del 
Presidente Provinciale in seguito ad espletamento 
elezioni provinciali. 
a) 100% 
Referente Siope+ e rapporti con gli Istituti di Credito  
- Emissione ordinativi di incasso e pagamento su 
tracciato conforme a quanto previsto dall’Agenzia per 
l’Italia Digitale; 
- analisi e risoluzione delle problematiche insorte nel 
corso dell’esercizio nei rapporti con Banca di Italia, il 
Tesoriere Provinciale, Pcc e fatturazione elettronica, di 
concerto con servizio Contabilità finanziaria. 
a) 100% Pago PA:  
Studio e analisi sulle modalità di attivazione del servizio 
dei pagamenti elettronici; 
Adozione ed avvio del sistema centralizzato dei 
pagamenti PAGOPA (nota prot. 201900032219) 
attraverso:  
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Espletamento attività formativa per il corretto utilizzo 
dell’applicativo PagoPa relativamente alle entrate facenti 
capo ai Servizi Avvocatura, Presidenza, Segreteria 
Generale, Patrimonio ed Edilizia scolastica, Ambiente, 
Rifiuti, Polizia provinciale, Viabilità (note prot. 
201900033577, 201900033578, 201900101852, 
201900097082, 201900097077, 201900093654. 
-Risoluzione delle problematiche relative alle spedizioni 
massive e conseguente ricongiunzione dei pagamenti; 
-Implementazione delle voci relative ai “tipi di dovuto” 
per settore di competenza ed attribuzione del conto 
corrente postale di riferimento; 
-Richieste autorizzazioni alla stampa in proprio su conti 
correnti; 
-Rilevazioni statistiche dalla banca dati dei pagamenti ed 
aggiornamenti delle procedure software.  
-Identificazione ed imputazione contabile degli incassi 
da PSP; 
-Coordinamento e gestione incassi su piattaforma 
PAGO PA, con analisi quotidiana report incassi. 
100% 
Indicatore di tempestività dei pagamenti 
Predisposizione indicatore tempestività pagamenti al I 
trimestre 2019 e pubblicazione in area trasparenza. 
Con decreto del Presidente della Provincia n. 80 del 27 
giugno 2019 ad oggetto: “Approvazione del 
Funzionigramma–Organigramma dell’Ente”, tale 
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adempimento è stato assegnato al Servizio Contabilità 
Finanziaria.  

c) € 0,00 

 

Obiettivo operativo 6.3 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Gestione Ritenute fiscali 

 

Servizio 
Economico 
Fiscale 

Controllo mensile ritenute erariali (con eccezione dei 

lavoratori dipendenti) e per split payment per 

successivo versamento mensile; 

Controllo annuale dei dati per le dichiarazioni e le 
certificazioni di legge; 
Trasmissione delle certificazioni agli interessati; 
Supporto fiscale ai settori della Provincia. 

Dal 01 
gennaio al 31 
dicembre  

A)100% 
Estrapolazione e controllo, relativamente ai 
versamenti da effettuare sino al mese dicembre 2019, 
delle stampe codici IVA e ritenute 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 
Verifiche effettuate: circa n. 200;  
100% 
Controlli dati e predisposizione certificazioni uniche 
2019 (certificazioni di cui all’art. 4, commi 6 ter e 6 
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quater, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 relative 
all’anno 2018) con trasmissione ai relativi interessati.  
c) € 0,00 

 

Obiettivo operativo 6.4 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Gestione dell’esposizione 
debitoria attraverso: 
  - il controllo 
dell’indebitamento 
complessivo dell’Ente e il 
pagamento delle  rate di 
ammortamento; 
  - l’eventuale estinzione 
anticipata 
dell’indebitamento. 
 
Rinegoziazione di mutui  

Servizio 
Economico 
Fiscale 

-Predisposizione prospetto concernente le rate di 
ammortamento, da corrispondere nel triennio per 
mutui e prestiti obbligazionari e pagamento delle 
rate di ammortamento con adozione dei relativi 
impegni e mandati di pagamento;  
- Ricognizione posizioni debitorie in essere con 
Cassa depositi e Prestiti ed espletamento 
procedura di rinegoziazione dei mutui contratti 
con Cassa depositi e Prestiti. 
 

Dal 01 gennaio al 
31dicembre 

100% 
Elaborazione prospetto concernente le rate di 
ammortamento, da corrispondere nel triennio, per 
quota capitale ed interessi dei mutui e dei prestiti 
obbligazionari; 
100% 
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: 31.01.2019-30.06.2019-
31.12.2019; 
-Prestiti obbligazionari:18/01/2019– 11/06/2019 – 
22/06/2019- 18/07/2019 – 10/12/2019 -
22/12/2019.  
100% 
Rinegoziazione mutui  
Rinegoziazione con Cassa Depositi e Prestiti del 
mutuoposizione 4399711/00, trasferito al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, con predisposizione del 
Decreto del Presidente della Provincia n. 122 del 
17.10.2019 e della determina dirigenziale n. 164 del 
17.10.2019 (CID 50514). 
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c)€ 0,00 

 

Obiettivo operativo 6.5 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Gestione strumenti di 
finanza derivata (interest rate 
swap) 

 

Servizio 
Economico 
Fiscale 

-Accertamento e relativo incasso dei differenziali 
positivi inerenti i quattro contratti in derivati 
attualmente in essere con istituti di credito 
-Controllo del valore del mark to market relativo ai 
contratti di swap in essere, al fine di valutare la 
possibilità di prevenire ogni profilo di rischio 
-Verifica di attivazione della procedura di estinzione 
anticipata 
Comunicazione a Enti esterni – CEAM presso 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Codice Lei: 
-Comunicazioni codice LEI 
-Assunzioni determine di impegno e liquidazioni per 
rinnovo codice 

Dal 01 gennaio al 
31 dicembre  

100% 
Accertamento e al relativo incasso dei differenziali 
positivi inerenti i quattro contratti in derivati con 
Dexia Crediop ed Intesa San Paolo: 
-Swap 1 (contratti Intesa San Paolo n. 804103168 e 
Dexia Crediop. 12548): 10 giugno 2019 e 10 dicembre 
2019; 
  -Swap 2 (contratti Intesa San Paolo. n. 804103176 e 
Dexia Crediop 12546): 18 gennaio 2019 e 18 luglio 
2019 
100% 
Assunzioni, a favore di Infocamere, di determine di 
impegno e liquidazione per rinnovo codice LEI anno 
2019 (determine CID 47634 e 48093) e determina 
dirigenziale CID 51486 per rinnovo codice LEI anno 
2020.  
100% 
Estinzione anticipata contratti di swap 
Considerata la riduzione dei tassi di mercato e i valori 
positivi dei mark to market, a partire dal mese di aprile 
2019 è stata valutata l’opportunità di procedere 
all’estinzione anticipata di tutti i contratti swap in 
essere nel portafoglio dell’Ente.  
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A tal fine sono state richieste ai due Istituti bancari 
manifestazioni di interesse all’estinzione dei due 
contratti unitamente alla comunicazione del costo 
indicativo di estinzione anticipata (note prot 
201900030650 e 201900030651 del 23.04.2019 e note 
note prot. 201900076696 e 201900076697 del 
31.10.2019). 
Inoltre, anche con l’ausilio di Finance Active, società 
indipendente dell’Ente in materia di finanza derivata, e 
attraverso frequenti interlocuzioni con le controparti 
bancarie, è stata espletata una costante attività di 
monitoraggio e riallineamento dei valori dei Mark, di 
analisi e definizione delle modalità di calcolo dei costi 
di chiusura dei contratti e di quantificazione dei 
presumibili valori di smobilizzo degli swap, con 
predisposizione dei seguenti atti:  
-Delibera di Consiglio Provinciale n. 39 del 29.07.2019;  
- decreto del Presidente della Provincia n. 144 del 
02.12.2019; 
-determina CID 51348 ad oggetto:” Swap 1 e Swap 2 - 
Estinzione anticipata contratti con Intesa San Paolo”; 
-determina CID 51361 ad oggetto: Swap 1 e Swap 2 - 
Estinzione anticipata contratti con Dexia Crediop; 
-determina CID 51526ad oggetto: Estinzione 
anticipata contratti di swap con Dexia Crediop - 
impegno di spesa; 
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- determina CID 51529 ad oggetto:” Estinzione 
anticipata contratti di swap 1 e swap 2 con Intesa San 
Paolo - accertamento di entrata. 
Rispettivamente, in data 12.12.2019 e in data 
13.12.2019 (note prot. 201900099004 e prot. 
201900099374) sono state formulate alle controparti 
bancarie proposte irrevocabili di estinzione dei 
contratti derivati, entro il termine del 27 dicembre 
2019.  
In data 16.12.2019, in seguito al ricevimento di 
apposita conferma da parte di Intesa San Paolo, sono 
state estinte le operazioni di swap 1 e swap 2 con tale 
controparte bancaria, con il conseguimento di un 
valore di recesso positivo complessivo a favore 
dell’Ente di € 60.000,00. 
Non essendo pervenuta accettazione da parte di Dexia 
entro il suindicato termine,  in data 30 dicembre 2019 
(nota prot. 2019102437) è stata formulata all’Istituto di 
credito ulteriore proposta irrevocabile di estinzione dei 
contratti di swap 1 e swap2, entro il termine del 10 
gennaio 2020. In data 10.01.2020, in seguito al 
ricevimento di accettazione da parte di Dexia Crediop, 
sono state estinte le operazioni di swap 1 e swap 2 con 
tale controparte bancaria, con il conseguimento di un 
valore di recesso positivo complessivo a favore 
dell’Ente di € 32.814,00. 
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Obiettivo operativo 6.6 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Contabilità economica 
 

 

Servizio 
Economico 
Fiscale 

-Controllo periodico registrazione economico 
patrimoniale per verifica equilibri economici 
- Redazione del conto del patrimonio e del conto 
economico 
-Apertura e chiusura stato patrimoniale 
-Scritture di assestamento 
-Supporto e coordinamento per la materia ai Servizi 
Bilancio, Contabilità finanziaria ed Economato 
- Redazione bilancio consolidato 

Dal 01 gennaio al 
31 dicembre 

100% 
Contabilità economico – patrimoniale 2019: 
Controlli periodici 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. 
100% 
Contabilità economico – patrimoniale 2018: 
Ricostruzione e aggiornamento del valore del 
patrimonio immobiliare dell’Ente (immobili 
istituzionali e istituti scolastici) sulla base dei sati 
comunicati dal Settore Patrimonio ed Edilizia 
scolastica;  
Registrazione scritture di assestamento e di chiusura 
relative all’anno 2018; 
Predisposizione e redazione del conto economico e 
stato patrimoniale 2018; 
Predisposizione, nell’ambito della relazione ex art. 11, 
comma 6, D. Lgs. 118/2011, della parte concernente 
la contabilità economico- patrimoniale e i beni 
dell’Ente. 
100% 
Redazione bilancio consolidato 2017: 
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Redazione del bilancio consolidato 2017 (Conto 
Economico Consolidato e Stato Patrimoniale 
Consolidato, corredati della nota integrativa, con 
predisposizione del decreto presidenziale n. 113 del 
25.09.2019 e della delibera di Consiglio Provinciale n. 
57 del 30.09.2019. 
100% 
Redazione bilancio consolidato 2018: 
Redazione del bilancio consolidato 2018 (Conto 
Economico Consolidato e Stato Patrimoniale 
Consolidato, corredati della nota integrativa, con 
predisposizione del decreto presidenziale n.119 del 
14.10.2019 e della delibera di Consiglio Provinciale n. 
71 del 31.10.2019. 
c)€ 0,00 

 

Obiettivo operativo 6.7 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

ENTRATE TRIBUTARIE 
 
 Gestione e Recupero 
credito relativo ad IPT-
TEFA- RC Auto - Rimborsi 
addizionale Energia elettrica 
e altri 
 
Attività interna di recupero 
dei crediti tributari e 

Servizio 
Economico 
Fiscale 

IPT 

Gestione dei rapporti con l’ACI in merito alla 
corretta applicazione dell’imposta. 
Analisi e controlli formali delle situazioni 
contabili giornaliere inviate mensilmente 
dall’A.C.I. in merito ad introiti, commissioni e 
procedure di rimborso. 
Tenuta di un prospetto di riscontro tra somme 
versate e reversali d’incasso. 

Dal 01 gennaio al 
31 dicembre 

100% 
IPT  
Controlli delle situazioni contabili inviate dall’A.C.I. in 
merito ad introiti, commissioni e procedure di 
rimborso. 
Notifica avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali in 
seguito a contestazione ed applicazione delle sanzioni 
per mancato versamento IPT. 
100% 
TEFA 
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Gestione rapporti con i legali 
esterni dell’Ente per ulteriori 
azioni di recupero  

 

Istruttoria pratiche inoltrate da ACI circa il 
mancato recupero IPT. 
Avvisi di contestazione ed applicazione delle 
sanzioni per mancato versamento IPT. 
Predisposizioni di ingiunzioni fiscali di 
pagamento per recupero credito IPT. 
TEFA 

Verifica della regolarità dei versamenti eseguiti 
dai Comuni, sia direttamente che a mezzo 
Concessionario. 
Rilevazione delle posizioni debitorie. 
Redazione degli avvisi di accertamento per 
mancati versamenti TEFA e predisposizione 
determina di accertamento TEFA ordinario 
bilancio 2019.  
Predisposizione ingiunzioni di pagamento per 
mancato versamento TEFA. 
Gestione dell’eventuale contenzioso con 
attivazione di: 
Accordi/ingiunzioni/ transazioni finalizzati al 
recupero del debito; 
Assistenza tecnica presso la Commissione 
Tributaria Provinciale; 
Procedure di riscossione coattiva a mezzo atti di 
pignoramento presso terzi. 
RCAuto 

Riscontro regolarità versamenti eseguiti e attribuzione 
ai singoli Comuni dei molteplici versamenti eseguiti nel 
corrente esercizio a mezzo Concessionario (in 
particolare Agenzia delle Entrate – Riscossione 
Salerno, Soget, Geset, Areariscossioni, Pubblialifana).  
Rilevazione delle posizioni debitorie ed emissione 
Ruolo TEFA sulla base dei dati SIOPE con 
predisposizione della determina di accertamento CID 
49238 del 20.06.2019 ad oggetto: “Accertamento Tefa 
Bilancio 2019: riversamento Tefa incassato dai 
Comuni nell'esercizio 2018”; 
Redazione e notifica n°144 avvisi di pagamento ai 
Comuni per mancati versamenti TEFA 2018 
(spedizioni 21 maggio, 27 maggio, 29 maggio e 31 
maggio 2019); 
Predisposizione e notifica n. 57 ingiunzioni di 
pagamento per mancato versamento TEFA anno 2015 
in data 22.02.2019; 
Predisposizione e notifica n. 70 ingiunzioni di 
pagamento per mancato versamento TEFA anno 2016 
in data 22.11.2019 e 12.12.2019, 
Gestione della fase di pre-contenzioso attraverso: 
-comunicazioni, chiarimenti e note di 
rettifica/riscontro ai comuni della Provincia, in 
particolare per riliquidazione delle somme da versare 
e/o solleciti di pagamento a saldo;  
-predisposizione transazioni/rateizzazioni con il 
Comune di Battipaglia per rientro debito TEFA  
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Controllo sui conti giudiziali al fine di verificare 
la correttezza dei versamenti rispetto alle somme 
in carico. 
Analisi versamenti mensili a mezzo esame 
contabile F24. 
Redazione di un prospetto analitico annuale con 
evidenza dei dati finanziari per l’anno in corso e 
gli anni precedenti. 
Azioni comuni a tutte le Entrate Tributarie 
-Predisposizioni decreti presidenziali aliquote TEFA, 
RC auto, IPT;   
Convenzioni; 
Assistenza tecnica anche processuale; 
Transazioni; 
Attività di supporto propedeutica al buon esito delle 
procedure esecutive presso terzi debitori, 
Predisposizione atti a supporto della gestione del 
Contenzioso da parte del competente Settore Affari 
Legali; 
Monitoraggio dell’attività posta in essere da ciascun 

legale in riferimento alle singole esecuzioni ed a 
ciascun recupero effettuato con esito positivo; 

Registrazioni e contabilizzazione dei versamenti per le 
conseguenti iscrizioni in bilancio, con 
predisposizione di comunicazioni mensili riportanti 
gli importi da contabilizzare con prelievo dai conti 

2015/2016/2017/2018, Sarno debito TEFA 
2014/2015, Castellabate TEFA 2015/2016/2017, 
Bellizzi TEFA 2015, Castel S.G. TEFA 2015/2016, 
San Marzano TEFA 2015/2016, Roccapiemonte 
TEFA 2015 
Predisposizione del recupero coattivo del credito e 
gestione dei rapporti con gli avvocati esterni, cui è stata 
rimessa l’esecuzione dei titoli del credito TEFA 
2013/2014 e con gli avvocati interni per il TEFA 2015. 
100% 
RCAUTO 
Riscontro versamenti mensili a mezzo esame 
contabile F24 delle rendicontazioni predisposte 
dall’Agenzia delle Entrate.  
Aggiornamento periodico dei prospetti di rilevazione 
afferenti a somme spettanti e somme effettivamente 
riversate, a seguito della compensazione effettuata 
dallo Stato per i contributi alla finanza pubblica a 
carico della Provincia. 
100% 
Riconoscimento debito fuori bilancio Consac Gestioni 
Idriche Spa per COSAP annualità 2012 e 2013, con 
predisposizione: 
- delibera di Consiglio Provinciale n. 72 del 31.10.2019  
- determina di liquidazione n. 189 del 15.11.2019 (CID 
50910). 
Azioni comuni a tutte le Entrate Tributarie: 
100% 
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correnti postali accesi per l’incasso dei tributi 
dell’Ente; 

Conguagli addizionale E.E con predisposizione 
relative determine.  

Predisposizioni decreti presidenziali nn. 20-21-22 del 
15 marzo 2019 relativi alle aliquote TEFA, RC auto, 
IPT; 
100% 
Convenzioni con Avvocati relativamente a crediti 
maturati sino al 2012: 
- Assistenza tecnica anche processuale; 
- Ausilio nell’esecuzione specifica nelle forme del 
pignoramento presso terzi; 
 - Monitoraggio dell’attività posta in essere da ciascun 
legale in riferimento alle singole esecuzioni ed a 
ciascun recupero effettuato con esito positivo; 
100% 
Controllo conti correnti postali, operazioni di 
quadratura e contabilizzazione dei versamenti, con 
predisposizione delle comunicazioni mensili per i 
mesi di dicembre 2018- novembre 2019, riportanti 
gli importi da prelevare dai conti correnti postali 
accesi per l’incasso dei tributi dell’Ente ed 
imputazione ai relativi accertamenti di entrata. 
Nell’ambito delle comunicazioni mensili relative alle 
somme da incassare con prelievo dal conto corrente 
postale di tesoreria, sono riportate anche le somme 
riscosse, tramite concessionari, a titolo di TEFA, 
sanzioni al codice della strada e sanzioni ambientali, 
estrapolate dal sito dell’Agenzia delle Entrate ed 
aggregate per anno di consegna dei ruoli.  
c)€ 0,00 
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Obiettivo operativo 6.8 Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Rispetto dei tempi di 
pagamento, anche alla luce 
delle disposizioni della  
Legge 30 dicembre 2018, n. 
145 (legge di bilancio 2019-
2021) nell’ambito 
dell’obiettivo operativo 1 – 
obiettivo strategico 3 
obiettivi 
collettivi PEG/PDO 
provvisorio 2019 
 
Piattaforma certificazione 
dei crediti 
 

Servizio 
Economico 
Fiscale  

Monitoraggio generale   istanze di certificazione 
crediti 
Istruttoria generale   istanze di certificazione crediti 
Riscontri ai settori (di concerto con servizio 
Contabilità Finanziaria) 
Tenuta scadenziario 
Indicatore di tempestività dei pagamenti: calcolo, 
verifica e pubblicazione in area trasparenza 
Analisi e verifica della necessità di iscrizione in 
bilancio di apposito accantonamento a “Fondo di 
garanzia debiti commerciali” di cui al comma 862 
legge 145/2018 
Pubblicazione e aggiornamento sul sito web 
Presidenza Consiglio Ministri: 
- con cadenza trimestrale, dei dati riguardanti gli 
importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio 
dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi 
ponderati di pagamento e di ritardo; 
- con cadenza mensile, dei dati riguardanti le fatture 
ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora 
pagate da oltre dodici mesi; 
Comunicazione attraverso piattaforma elettronica e 
pubblicazione sul sito Presidenza Consiglio Ministri 
dell’ammontare dello stock di debiti commerciali 
residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio 

Dal 01 gennaio al 
31 dicembre  

a) 100%;  

b) Per quanto di competenza, di concerto con 

servizio Contabilità finanziaria;  

c) € 0,00 
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precedente, secondo le disposizioni della legge 
145/2018. 

 

Obiettivo operativo 6.9 
 

Settori/Servizi 

incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 31.12.2019 

Compartecipazione agli 
obiettivi operativi  
1 
2.2 
2.3 
2.6 

Servizio 
Economico 
Fiscale 

Le stesse azioni previste per i singoli obiettivi, per 
quanto di competenza ovvero assegnate dal dirigente 

Dal 1 gennaio al 
31 dicembre 

a) 100%;  

b) Per quanto di competenza; 

c) € 0,00 
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