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  Al Presidente della Provincia 

 

Ai Consiglieri Provinciali 

 

All’OIV 

 

Ai Dirigenti  

 

 

Oggetto: Referto semestrale del controllo strategico (1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021) 

 

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 14.02.2013 (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 d. lgs. 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. 

Il controllo strategico si basa sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici stabiliti, con riferimento 

ad ogni struttura dirigenziale, nel PEG/PDO/PdP 2021, approvato in via provvisoria con Decreto del 

Presidente della Provincia n. 35 del 17.03.2021 e successivamente adottato in via definitiva con Decreto 

del Presidente della Provincia n. 137 del 09.11.2021. 

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. 
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Gli obiettivi fissati nel PEG/PDO/PdP 2021 danno attuazione a quanto fissato nella sezione strategica 

del DUP 2021-2023 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. 

 

Criteri redazionali referto secondo semestre 2021 

 

Ai fini della redazione del referto relativo al primo semestre 2021, con nota protocollo n. 

202100069245 del 05.08.2021, 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 i semestre 2021; 

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: 

- Avvocatura (cfr. nota prot. 74663 del 07.09.2021); 

- Presidenza e Affari Generali (cfr. nota prot. 77157 del 15.09.2021); 

- Personale e Finanze (cfr. nota 77311 del 15.09.2021); 

- Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali (cfr. nota 77316 del 15.09.2021); 

- Edilizia Scolastica e Patrimonio (cfr. nota prot. 78073 del 17.09.2021); 

- Segreteria Generale (cfr. nota 78436 del 20.09.2021); 

- Viabilità e Trasporti (cfr. nota prot. 78499 del 20.09.2021); 

- Ambiente e Urbanistica (cfr. nota prot. 2472 del 13.01.2022); 

- Corpo di Polizia Provinciale (cfr.nota prot. 2472 del 13.01.2022). 

 

Osservazioni e criticità 

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° gennaio – 30 giugno 2021);  

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

Il ritardo nell’elaborazione del presente referto è da attribuire alla trasmissione tardiva dei dati relativi ai 

Settori Ambiente e Corpo di Polizia provinciale, più volte sollecitata per le vie brevi e da ultimo con nota 

dello Scrivente del 02.12.2021 prot. n. 202100098075.  

Il Dirigente dei predetti Settori ha trasmesso le schede relative al controllo strategico in data 13.01.2022, 

con nota prot. n. 202200002472, evidenziando quale causa dell’inadempimento il periodo di transizione tra 

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 

 

3 

 

 

il collocamento in quiescenza del medesimo Dirigente e la successiva riattribuzione dell’incarico di 

dirigente dei citati Settori. 

 

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. 

Con riferimento 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: 

a) 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; all’obiettivo operativo 

1.2, non ha indicato né lo stato di attuazione né le eventuali azioni intraprese, se di competenza. 

b) il settore Ambiente ha riscontrato solo relativamente allo stato di attuazione dell’obiettivo 

operativo 1.1, senza però indicare la percentuale di realizzazione; 

c) 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”; 

d) La Segreteria Generale non ha competenza in riferimento al conseguimento del presente 

obiettivo; 

e)  il settore Corpo di Polizia provinciale non ha dato alcun riscontro in merito. 

 

In relazione 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 e il settore Corpo di Polizia provinciale non hanno dato alcun riscontro in 

merito; 

b) la Segreteria Generale non gestisce procedure di pagamento e quindi non ha competenza in 

ordine al conseguimento del predetto obiettivo. 

 

In riferimento all’obiettivo strategico n. 4 - “gestione dell’emergenza covid-19”, si evidenzia che tutti i 

settori hanno data piena attuazione alle misure organizzative di contenimento e gestione dell’emergenza da 

Covid-19, garantendo la continuità delle attività degli uffici e dell’erogazione dei servizi a favore 

dell’utenza”.  
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Osservazioni in merito all’attuazione degli obiettivi individuali 

 

Il settore Ambiente e Urbanistica, relativamente all’obiettivo operativo 3 dell’obiettivo strategico 1, ha 

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

più amministrazioni sia locali che centrali. 

Il settore Viabilità e Trasporti, relativamente all’obiettivo operativo n. 1 dell’obiettivo strategico n.1, ha 
raggiunto la percentuale dell’80%, motivando lo scostamento sulla base delle restrizioni dovute 
all’emergenza sanitaria che non hanno consentito l’effettuazione dei controlli richiesti. 
Il settore Pianificazione strategica e Sistemi culturali, nell’obiettivo operativo 4 dell’obiettivo strategico 6, 
ha dichiarato che lo stato di realizzazione del medesimo è pari all’85%. La bozza del regolamento è stata 
sospesa in attesa dell’elaborazione del POLA che comporterà anche una modifica del regolamento 
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi. 
Per quanto concerne la Segreteria Generale, in merito all’obiettivo operativo 1 dell’obiettivo strategico 3, si 

osserva che lo stesso è stato conseguito nella percentuale del 70% per le seguenti motivazioni: 

- il report relativo al primo semestre non è stato completato entro i termini previsti a causa dei 
ritardi di alcuni dirigenti nel trasmettere i propri dati. 

Con riferimento all’obiettivo operativo n. 4 dell’obiettivo strategico n. 3, si registra il mancato 
conseguimento. Tuttavia, con nota del 28.12.2020, prot. n. 102548, è stata avviata la predisposizione del 
PEG-PDO-PdP provvisorio relativo all’anno 2021. 
Al fine di una migliore comprensione dello stato di attuazione dei programmi, relativamente al primo  
semestre dell’anno 2021, 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 singoli 
dirigenti. 
 

                                                                             
 
   

                                                                                             Il Segretario Generale 
         dott. Pasquale Papa 
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Stato Attuazione Obiettivi Strategici al 30 Giugno 2021 
 

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 2020-2022 

25 % 

 

Riferimento Al Dup Missione    01 – Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione Programma   N. 2 – Segreteria Generale 

 

Obiettivo Operativo 1 Settori/Servizi Incaricati Azioni Tempistica 

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 

Nuova ricognizione dei regolamenti vigenti per settore 
e competenza 
 
Predisposizione delle proposte da sottoporre alla 
approvazione degli organi competenti dei regolamenti 
da modificare/integrare/indicati nella ricognizione. 
 
Aggiornamento della sezione “regolamenti” in 
amministrazione trasparente (a seguito di 
approvazione) 

entro il 31.05.2021 
 
 
entro il 31.10.2021  
 
 
 
entro il 31.12.2021 
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Settori/Servizi Incaricati Stato di Attuazione al 30.06.2021 

Segreteria Generale 100% 
l’attività di ricognizione dei regolamenti è stata regolarmente effettuata  
nessuna risorsa finanziaria utilizzata 

Presidenza e Affari Generali 50%;  
predisposte bozze di Regolamenti da aggiornare – effettuata ricognizione 
nessuna risorsa utilizzata 

Avvocatura  50 % 
e’ stata compiuta la ricognizione dei regolamenti di competenza ed avviata la stesura del nuovo regolamento dell’avvocatura al 
fine di armonizzarne il testo con il nuovo assetto dell’ufficio variato da servizio a settore; 
l’attività non ha comportato impiego di risorse economiche 

Personale e Finanze 100% 
ricognizione effettuata. rilevata la necessità di modificare il regolamento peo; 
proposta di modifica del regolamento recante la disciplina della performance; 
proposta di modifica del regolamento recante la disciplina delle posizioni organizzative e delle specifiche responsabilità. 

Pianificazione Strategica e Sistemi 
Culturali 

50% 
predisposte bozze di regolamenti da sottoporre poi al vaglio del Consiglio Provinciale 
risorse finanziarie utilizzate: nessuna 

Ambiente e Urbanistica 50% 
è stata predisposta la bozza di regolamento per la disciplina delle procedure per l’irrogazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie, ovvero le funzioni amministrative già attribuite alle Province dalle previsioni cui al D. Lgs n.152 del 2006 riguardanti 
le violazioni di disposizioni correlate a materie ambientali. 
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nessuna spesa 

Corpo di Polizia Provinciale A seguito di ricognizione del vigente Regolamento ne è stata valutata la adeguatezza alla normativa in materia di polizia locale 

Edilizia Scolastica e Patrimonio 100% - durante il corso del i semestre 2021 è stata effettuata una verifica dei regolamenti vigenti e non è emersa la necessità di 
modificare o integrare gli stessi.    
nessuna risorsa finanziaria è stata utilizzata. 

Viabilità e Trasporti  100% 
non previste risorse. 

 

Obiettivo Operativo 2 Settori/Servizi Incaricati Azioni Tempistica 

Predisposizione del piano di 
rotazione del personale in 
conformità alle prescrizioni del 
P.T.P.C.T. 2021-2023 al fine di 
evitare che i dipendenti possano 
sfruttare un potere o una 
conoscenza acquisita per ottenere 
un vantaggio illecito. 

tutti i settori 
 
tutti i settori coordinati dalla segreteria 
generale  
 
tutti i settori 

Ricognizione dei procedimenti e delle attività a più 
elevato rischio di corruzione. 
individuazione e indicazione del personale 
maggiormente esposto a rischio da avviare alla 
formazione specifica anticorruzione. 
predisposizione del piano di rotazione del personale 
esposto a rischio corruzione come previsto nel 
PTPCT 2021/2023 

entro il 31.05.2021 
 
entro il 30.09.2021  
 
 
entro il 30.10.2021 

 

Settori/Servizi Incaricati Stato di Attuazione al 30.06.2021 

Segreteria Generale non attinente al settore 

Presidenza e Affari Generali In merito alla rotazione del personale, in particolare per l’Ufficio S.U.A., si è avuta comunque la rotazione del Dirigente, 
nominato ad interim il 15 giugno 2021. 
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Inoltre considerata la peculiarità e la specializzazione del servizio, già nell’attribuzione della P.O. il dirigente ha emenato avviso 
rivolto a tutti i funzionari dell’Ente e solo un funzionario ha partecipato. 
Comunque si procederà mediante avviso sul sistema idoc a verificare la disponibilità, di un funzionario che possa affiancare 
l’attuale titolare del sevizio  
Per quanto riguarda il servizio a medio rischio nel corso del I Semestre 2021 essendo vietato causa Covid la concessione delle 
sale ad esterni, si è ritenuto superfluo provvedere ad una eventuale rotazione 
nessuna risorsa finanziaria utilizzata 

Avvocatura  50 % 
e’ stata avviata la ricognizione dei procedimenti ed attività per il ptpct ed è stato individuato ed avviato a formazione specifica 
anticorruzione il personale a rischio.  
l’attività non ha comportato impiego di risorse economiche. 

Personale e Finanze 100% 
ricognizione effettuata 
non vi è necessità di modifica rispetto alla precedente comunicazione dei procedimenti ad alto rischio. 

Pianificazione Strategica e Sistemi 
Culturali 

50% 
il Settore ha effettuato una completa rotazione dei funzionari, in particolare dei responsabili di Servizio dei procedimenti ad alto 
rischio: 
Con nota prot. 02000033861 del 03/06/2020 sono state esplicitate le modalità con le quali è stata effettuata. 
risorse finanziarie utilizzate: nessuna 

Ambiente e Urbanistica Non sono stati individuati rispetto al vigente PTPCT vigente ulteriori attività ovvero procedimenti da ritenere ad alto-medio 
rischio di corruzione  
Tutto il personale esposto a rischio è stato avviato a formazione 
L’avvicendamento del personale nel governo dei procedimenti classificati ad alto rischio avviene non per rotazione ma per 
sostituzione o attribuzione ad interim causa la cronica carenza di risorse umane 
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Corpo di Polizia Provinciale Non sono stati individuati rispetto al vigente PTPCT vigente ulteriori attività ovvero procedimenti da ritenere ad alto-medio 
ischio di corruzione 
La rotazione del personale non è attuabile causa carenza di organico 

Edilizia Scolastica e Patrimonio 100% - come già riportato nello stato di attuazione dell’obiettivo al 31/12/2020 è stata di nuovo effettuata la ricognizione dei 
procedimenti e delle attività a più elevato rischio di corruzione al fine di individuare i servizi per i quali bisogna procedere alla 
rotazione dei funzionari responsabili. 
90% - e’ tutt’ora in corso l’individuazione del personale maggiormente esposto a rischio di corruzione. lo stesso personale sarà 
avviato alla formazione specifica anticorruzione. 
90% - nell’ambito dei processi più a rischio di corruzione si è proceduto ad affiancare i responsabili dei servizi al fine di verificare 
la possibilità di far ruotare i funzionari nell’ambito dei servizi a maggiore rischio di corruzione. 
nessuna risorsa finanziaria è stata utilizzata. 

Viabilità e Trasporti  100% 
verifica effettuata. 
nessuna risorsa prevista. 

 

Obiettivo Operativo 3 Settori/Servizi Incaricati Azioni Tempistica 

Predisposizione di atti di natura 
provvedimentale 

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

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

entro il 30.09.2021 
 
 
entro il 30.10.2021 
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Settori/Servizi Incaricati Stato di Attuazione al 30.06.2021 

Segreteria Generale non attinente al settore 
100% 
trasmessa check-list anticorruzione al settore pianificazione strategica e sistemi culturali 

Presidenza e Affari Generali Obiettivo raggiunto al 50% 
Non vi è stata necessità di apportare modifiche 
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 

Avvocatura  50 % 
e’ stata compiuta la verifica dei procedimenti di competenza del settore per adeguare ed aggiornare le check list  
l’attività non ha comportato impiego di risorse economiche. 

Personale e Finanze 100% 
verifica effettuata 
non è stata rilevata alcuna necessità di aggiornamento delle check-list in uso 

Pianificazione Strategica e Sistemi 
Culturali 

50% 
Si sta provvedendo all’elaborazione di nuove check-list riguardanti: 
a) le procedure di prestito di reperti archeologici, opere d’arte e volumi di particolare pregio sia le autorizzazioni per 
l’utilizzo degli spazi interni ed esterni dei siti museali e per le riproduzioni di beni culturali; 
b) la dichiarazione di coerenza degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti 
risorse finanziarie utilizzate: nessuna 

Ambiente e Urbanistica Non è stato ritenuto necessario alcun adeguamento delle check-list 

Corpo di Polizia Provinciale Dalla verifica non è stato necessario adeguare la check list 

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 

 

11 

 

 

Edilizia Scolastica e Patrimonio 100% - sono state valutate tutte le azioni possibili per eventuali variazioni delle check list attualmente in uso. 
si ritiene di non doverle modificare. 

Viabilità e Trasporti  100%  
verifica effettuata. 
nessuna risorsa prevista. 

 

Obiettivo Operativo 4 Settori/Servizi Incaricati Azioni Tempistica 

Approfondimento conoscenza 
delle prescrizioni contenute nel 
codice di comportamento, sia 
nazionale che dell’ente. 

Tutti i settori coordinati dalla Segreteria 
Generale 
 
 
 
singoli dirigenti 

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

entro il 31.12.2021 

 

Settori/Servizi Incaricati Stato di Attuazione al 30.06.2021 

Segreteria Generale percentuale raggiunta dell’obiettivo: 100% 
ricognizione di webinar su anticorruzione e codice di comportamento e informazione/ comunicazione ai dipendenti sulle 
modalità di partecipazione mediante pubblicazione sulla “bacheca della formazione”. svolgimento di n. 2 edizioni del corso on-
line, organizzato il 9 e il 29 giugno c.a. con la società aon, sull’argomento “il codice nazionale dei dipendenti pubblici dpr 
62/2013 – aggiornamento del codice di comportamento dell’ente” 
risorse finanziarie utilizzate: nessuna 
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Presidenza e Affari Generali Obiettivo raggiunto al 50% 
Azioni, comportamenti e videochiamate, ed affiancamento effettuati singolarmente con i responsabili degli atti non potendo 
organizzare incontri di gruppo in presenza a causa dell’Emergenza Covid per sensibilizzare e diffondere la conoscenza del codice 
di comportamento  
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 

Avvocatura  50 % 
sono state effettuate attività formative in ufficio per diffondere la conoscenza delle regole comportamentali del codice di 
comportamento.  
l’attività non ha comportato impiego di risorse economiche. 

Personale e Finanze i dipendenti del settore sono stati coinvolti a vario titolo negli incontri formativi come organizzati dalla segreteria generale in 
materia di anticorruzione, trasparenza e privacy. 
il dirigente, con cadenza trisettimanale/mensile, organizza dei briefing con i funzionari e alcuni dipendenti, finalizzati alla 
diffusione di un clima di forte e attiva partecipazione, contribuendo al corretto e ordinato svolgimento della attività 
amministrativa, con comportamenti responsabili ed equilibrati da parte di tutti, orientati a correttezza, rispetto delle regole, 
trasparenza e legalità. 

Pianificazione Strategica e Sistemi 
Culturali 

50% 
azioni, comportamenti e video chiamate effettuate singolarmente e con i responsabili degli atti, non potendo organizzare incontri 
di gruppo in presenza a causa del Covid-19  
risorse finanziarie utilizzate: nessuna 

Ambiente e Urbanistica Sono state valorizzate al meglio le capacità individuali e la qualità delle prestazioni dei dipendenti  avendo conto del criterio della 
eccellenza. Sono stati previsti momenti di confronto e di raccordo al fine di agevolare il governo dei  processi lavorativi gestiti 
con il sistema di  team che, oltre a stimolare  la immedesimazione dei dipendenti nel ruolo organizzativo a vantaggio della 
produttività, instaura lo spirito di squadra     

Corpo di Polizia Provinciale I dipendenti del corpo hanno partecipato ai corsi di formazioni 
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Edilizia Scolastica e Patrimonio 50% - i dipendenti di questo settore vengono costantemente richiamati al rispetto dei regolamenti e delle leggi come azioni di 
prevenzione della corruzione. 
come già precedentemente evidenziato al momento della redazione dello stato di attuazione degli obiettivi strategici al 31 
dicembre 2020, tutti i dipendenti vengono invitati a partecipare ad incontri riguardanti il codice di comportamento.  
non sono state utilizzate risorse finanziarie 

Viabilità e Trasporti  100%  
attività espletata 
nessuna risorsa prevista 

 
 
 

Obiettivo Strategico 2   Sottotema Strategico Descrizione Peso 

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

Squilibrio di gestione da ripianare  Squilibrio di gestione da ripianare 40% 

 

Riferimento Al Dup Trasversale A Tutti I Settori – Interessa L’intero Bilancio 

 

Obiettivo Operativo 1 Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica 

Rimodulazione piano di 
riequilibrio   

tutti i settori 
 

Ricognizione dei dati relativi ai 
creditori   

nel rispetto del cronoprogramma relativo alla riformulazione del piano 
di riequilibrio 
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Sottoscrizione accordi nel rispetto del cronoprogramma relativo alla riformulazione del piano 
di riequilibrio 

Verifica dello stato di attuazione 
del piano dei pagamenti 

nel rispetto del cronoprogramma relativo alla riformulazione del piano 
di riequilibrio 

Attuazione piano dei pagamenti permanente 

 

Settori/Servizi Incaricati Stato di Attuazione Al 30.06.2021 

Segreteria Generale obiettivo non raggiungibile per assenza di d.f.b. 

Presidenza e Affari Generali 50% per quanto di competenza 
E’ stata fatta attenta ricognizione dei dati relativi ai creditori, in particolare di quelli derivanti da situazioni pregresse di 
competenza e si è provveduto a predisporre Proposta di Delibera debito fuori bilancio n. 3 del Settore (Vigliar ed avv.ti). 
Gli accordi sono stati sottoscritti nel 2020 e si è proceduto all’attuazione ed al rispetto del piano per quanto di competenza. 
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 
Obiettivo permanente 

Avvocatura  50 % 
sono stati monitorati i debiti e contattati tutti i creditori sopravvenuti con i quali sono stati definiti i necessari accordi per 
l’adempimento delle obbligazioni gravanti sull’ente  
sono contattati tutti i creditori sopravvenuti con i quali sono stati definiti accordi per l’adempimento delle obbligazioni gravanti 
sull’ente  
e’ stato puntualmente verificato lo stato di attuazione del piano dei pagamenti  
le attività descritte non hanno comportato l’impiego di risorse  
sono stati effettuati i pagamenti previsti dal piano dei pagamenti e quelli concordati con successivi accordi con i creditori 
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sopravvenuti  
l’attività ha comportato l’impiego delle rispettive risorse del peg a titolo di compensi legali e/o di tasse di registro e contributi 
unificati 

Personale e Finanze 100% al i semestre dell’anno 2019  
come da rimodulazione del piano di riequilibrio approvata in data 27/03/2019 con delibera di consiglio Provinciale 
n. 26 
non di competenza del settore personale e finanze. 
a)100%;  
b) referto controllo equilibri finanziari al 30/04/2021 (nota di trasmissione prot. psa 202100040838 del 31/05/2021); 
c) € 0,00. 
non di competenza del settore personale e finanze. 

Pianificazione Strategica e Sistemi 
Culturali 

50% 
effettuata la ricognizione di tutti i creditori 
risorse finanziarie utilizzate: nessuna in questa fase 
effettuata la sottoscrizione di tutti gli accordi. 
risorse finanziarie utilizzate: nessuna in questa fase 
è stata attuata la verifica del piano dei pagamenti per tutti i debiti f.b. e passività potenziali. 
risorse finanziarie utilizzate: nessuna in questa fase 
si è provveduto al pagamento del 100% dei creditori 
risorse finanziarie utilizzate: come previste dal Piano di riequilibrio 

Ambiente e Urbanistica Non ha fornito riscontro 

Corpo di Polizia Provinciale Non ha fornito riscontro 

Edilizia Scolastica e Patrimonio 100% - già al 31 dicembre 2020 era stata completata la verifica dei dati ancora mancanti relativi ai creditori. 
non sono state utilizzate risorse economiche. 
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100% - già al 30 giugno 2020 è stato raggiunto l’obiettivo del 100%. 
non sono state utilizzate risorse economiche. 
100% - già al 30 giugno 2020 è stato raggiunto il 100% dell’obiettivo. 
non sono state utilizzate risorse economiche. 
100% - già al 30 giugno 2020 è stato raggiunto il 100% dell’obiettivo. 
fonte finanziaria: bilancio dell’ente. 

Viabilità e Trasporti  100% ricognizione dei dati relativi ai creditori. 
100% sottoscrizione accordi. 
attività espletata 
si segnale che non è stato possibile attuare pienamente il piano dei pagamenti, come più volte segnalato anche in conferenza dei 
dirigenti, e rappresentato all’amministrazione, per la mancata assegnazione del personale. 
attività espletata 
si segnale che non è stato possibile attuare pienamente il piano dei pagamenti, come più volte segnalato anche in conferenza dei 
dirigenti, e rappresentato all’amministrazione, per la mancata assegnazione del personale. 
per il dettaglio dei dati si rimanda agli obiettivi strategico “procedura di riequilibrio ex art. 243 bis del tuel 
-  2017 2026” direttamente assegnato al settore viabilità ed al servizio deputato. 

 

Obiettivo Operativo 1. 1 Settori/Servizi Incaricati Azioni Tempistica 

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 2021 
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Settori/Servizi Incaricati Stato di Attuazione al 30.06.2021 

Segreteria Generale 100% 
verificate entrate di competenza relative ai diritti di segreteria. 

Presidenza e Affari Generali 50% per quanto di competenza 
Per quanto di competenza si fa riferimento all’esecuzione delle sentenze ordinarie e della Corte dei Conti - Sez. Campania 
(D.Lgs. n. 174 del 26/08/2016, art. 214 – Codice di Giustizia Contabile) 
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 

Avvocatura  sono state verificate le entrate di competenza, dando impulso e seguito alle azioni esecutive per assicurare l’effettivo incasso dei 
crediti affidati all’avvocatura  
l’attività ha comportato l’impiego delle rispettive risorse del peg a titolo di contributi unificati e/o spese per le procedure 
esecutive 

Personale e Finanze a) 50%;  
b) per quanto di competenza, costante monitoraggio dell’andamento degli accertamenti di entrata del proprio settore e dell’ente; 
c) € 0,00. 
verifiche andamento e proiezioni a fine esercizio 2021 delle seguenti entrate di competenza del servizio economico fiscale: 
TEFA; ipt; rc auto. 

Pianificazione Strategica e Sistemi 
Culturali 

50% 
sì è in attesa delle rendicontazioni e dei pagamenti a seguito di sospensione per Covid-19.  
risorse finanziarie utilizzate: come da previsioni 

Ambiente e Urbanistica Con determina Dirigenziale CID 58866 sono stati accertati al 30//6/2021 crediti liquidi ed esigibili provenienti da procedimenti 
sanzionatori per l’importo di euro 188.000,00 
Con determina Dirigenziale CID 57875 state accertati al 30//6/2021 crediti liquidi ed esigibili provenienti da canoni idrici per 
l’importo di euro 505.573,81 

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 

 

18 

 

 

Corpo di Polizia Provinciale Non ha fornito riscontro 

Edilizia Scolastica e Patrimonio 100% - in considerazione degli effetti della pandemia dovuta al virus sarscov– 19 l’attività scolastica è ripresa ad intervalli, per cui 
si è reso difficile l’espletamento dell’attività di distribuzione automatica di bevande ed alimenti presso gli istituti scolastici. 
le entrate, pertanto, durante il primo semestre 2021 sono state molto ridotte a causa delle perdite subite dagli operatori 
economici titolari di concessioni per occupazione di spazi negli edifici scolastici. 
per quanto attiene al piano delle alienazioni non sono state concluse trattative riguardo alla vendita di immobili di proprietà della 
Provincia, ma sono state avviate procedure istruttorie finalizzate alle alienazioni. 

Viabilità e Trasporti  100% 
attività espletata per la parte di competenza 

 

Obiettivo Operativo 1.2 Settori/Servizi Incaricati Azioni Tempistica 

Razionalizzazione della spesa Tutti i settori  Verifica e revisione contratti esistenti 
Pagamento dei residui passivi  

31.12.2021 
31.12.2021 

 

Settori/Servizi Incaricati Stato di Attuazione al 30.06.2021 

Segreteria Generale non di competenza. 

Presidenza e Affari Generali 50% per quanto di competenza 
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata  

Avvocatura  50 % 
sono stati verificate le obbligazioni con i legali esterni a titolo di compenso per incarichi affidati in precedenti esercizi e 
concordati in transazione pagamenti di un minore importo   
l’attività ha comportato l’impiego delle rispettive risorse del peg a titolo di compensi legali 
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Personale e Finanze 50%;  
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 (cfr. referto 
controllo equilibri finanziari al 30/04/2021 -nota di trasmissione prot. psa 202100040838 del 31/05/2021); 
€ 0,00. 

Pianificazione Strategica e Sistemi 
Culturali 

Nessun contratto esistente in vigore. 
Nel I semestre 2021 si è effettuato una verifica e non risultano contratti attivi e non vi sono residui passivi da pagare. 
risorse finanziarie utilizzate: nessuna risorsa 

Ambiente e Urbanistica Non ha dato riscontro 

Corpo di Polizia Provinciale Non ha fornito riscontro 

Edilizia Scolastica e Patrimonio 70% - al fine di razionalizzare e ridurre la spesa relativa ai contratti di locazione e servizi energetici, nonché alle utenze, è in corso 
la revisione degli stessi. 
50% - il settore procede all’istruttoria al fine del pagamento di tutti i residui passivi e, quindi, al fine di eliminare gli stessi. 

Viabilità e Trasporti  100% 
attività espletata per la parte 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 –
gestione dell’emergenza covid-19 -politiche di bilancio e sana 
gestione finanziaria 

10% 

 

Riferimento Al DUP Trasversale A Tutti I Settori – Interessa L’intero Bilancio  
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Obiettivo Operativo 1 Settori/Servizi Incaricati Azioni Tempistica 

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

entro il 30.05.2021 
 
entro il 30.06.2021 

 

Settori/Servizi Incaricati Stato di Attuazione al 30.06.2021 

Segreteria Generale non di competenza. 

Presidenza e Affari Generali Obiettivo realizzato al 50% 
Rispettati i tempi di pagamento per quanto di competenza 
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 

Avvocatura  50 % 
sono stati verificate le procedure di pagamenti ed il rispetto dei tempi  
l’attività non ha comportato l’impiego di risorse 

Personale e Finanze determinazione e pubblicazione sul sito amministrazione trasparente dei seguenti dati: 

- indicatore di tempestività relativo al 2020, il cui valore è -3,15, corrispondente a 3 giorni di anticipo; 

- indicatore di tempestività relativo al primo trimestre 2021, il cui valore è 5,78, corrispondente a 6 giorni di ritardo; 

- dati sui pagamenti effettuati al 31/03/2021 ai sensi dell’art. 4 bis del d. lgs. 33/2013 e smi. 

- indicatore di tempestività relativo al secondo trimestre 2021, il cui valore è -3,39 corrispondente a 3 giorni di anticipo; 

- dati sui pagamenti effettuati al 30/06/2021, ai sensi dell’art. 4 bis del d. lgs. 33/2013 e smi. 
gestione ed adempimenti della piattaforma certificazione crediti, al fine di allineare la banca dati delle fatture della Provincia ai 
dati presenti su pcc.  
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entro il 31 gennaio 2021, è stata effettuata la comunicazione debiti prevista dalla l. 145/2018. sono state quindi aggiornate 
le informazioni dello stock dei debiti commerciali residui, scaduti e non pagati al 31/12/2020 ed è stato comunicato l’ammontare 
complessivo dello stock al 31/12/2020. 
sulla scorta dei valori rilevabili dalla piattaforma dei crediti commerciali (riduzione del debito commerciale rispetto all’anno 2019 
– 10,56%; percentuale delle fatture scadute e non pagate nel 2020 sul totale delle fatture ricevute 4,08%; indicatore di ritardo 
annuale dei pagamenti: -11 giorni) e tenuto conto degli obblighi di comunicazione, questo ente non è stato tenuto ad accantonare 
il fondo di garanzia crediti commerciali per l’esercizio 2021, previsto dall’articolo 1, comma 862, della l. 145/2018. 
con decreto del presidente n. 17 del 26/02/2021 ad oggetto: “accantonamento obbligatorio al fondo garanzia debiti commerciali 
(comma 862 art. 1 l. 145/2018). provvedimenti.”  si dà atto che la Provincia di Salerno non è tenuta ad effettuare alcun 
accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali per l’esercizio 2021. 

Pianificazione Strategica e Sistemi 
Culturali 

50% 
Sono state effettuate le verifiche attinenti, di concerto con il Settore Personale e Finanze. Per quanto riguarda la verifica dei dati 
sulla PCC poiché è stato stabilito che i dati sono complessivi e possono essere verificati solo dal responsabile PCC 
dell’amministrazione che è il legale rappresentante. L’azione corrispondente richiesta non è disponibile a questo Settore. 
risorse finanziarie utilizzate: come da previsioni del PEG 

Ambiente e Urbanistica 100% 
I provvedimenti di liquidazione dei documenti fiscali costituenti debiti accettati sono emanati entro 30gg dal ricevimento 

Corpo di Polizia Provinciale Non ha fornito riscontro 

Edilizia Scolastica e Patrimonio 100% - sono state verificate le procedure di pagamento tenendo conto della tempistica dettata dalla legge. 
100% - i dati sulla piattaforma di certificazione vengono costantemente controllati. la verifica è stata effettuata anche durante il 
corso del i semestre 2020. 
non sono state utilizzate risorse economiche. 

Viabilità e Trasporti  100% 
attività espletata per la parte di competenza. 
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Obiettivo Strategico 4 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, per 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 

 
5 % 

 

Obiettivo Operativo 1 Settori/Servizi Incaricati Azioni Tempistica 

Valorizzazione del lavoro agile 
quale modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione 
lavorativa. 

Tutti i settori coordinati dalla 
Segreteria Generale 
 

Elaborazione della bozza del piano organizzativo del lavoro 
agile (POLA) 

entro il 31 marzo 2021  
 
entro il 15.04.2021  
 
 
entro il 25.04.2021 

Consultazione delle OO.SS. 

approvazione del POLA con decreto del Presidente della 
Provincia 

 

Settori/Servizi Incaricati Stato di Attuazione al 30.06.2021 

Segreteria Generale alla data del 30.06.2021 è stata completata tutta l’attività istruttoria propedeutica all’approvazione del POLA. non è stato 
possibile procedere all’adozione definitiva del piano a causa dei continui cambiamenti legislativi disciplinanti la materia, che si 
sono succeduti nel primo semestre dell’anno 

Presidenza e Affari Generali 100% 
Sono state emesse disposizioni Dirigenziali ai dipendenti della Presidenza e VPN garantendo la possibilità di utilizzare il proprio 
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PC da remoto mediante la piattaforma IDOC 
Per gli organi di Governo si è provveduto a svolgere il servizio di diretta streaming del Consiglio Provinciale evitando così lo 
svolgimento delle sedute di pubblico senza persone esterne o stampa garante comunque la pubblicità. 
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 

Avvocatura  100% 
si è proceduto ad organizzare il lavoro, le attività ed i procedimenti in modo da consentire a tutti i dipendenti la prestazione 
lavorativa in smart working, a rotazione, coadiuvati dal personale individuato per la presenza in servizio. 
l’attività non ha comportato l’impiego di risorse 

Personale e Finanze 90% 
per quanto di competenza del settore, trasmissione al segretario generale della mappatura delle attività che possono essere svolte 
in modalità agile (nota prot. n. 202100029569 del 20.04.2021) 
la bozza del POLA è stata ricevuta dal settore, al fine di consentire le valutazioni da parte delle oo.ss., solo in data 01.09.2021 

Pianificazione Strategica e Sistemi 
Culturali 

100% 
Sono state emesse varie disposizioni di autorizzazione il lavoro agile e la relativa autorizzazione alla VPN per consentire di 
collegarsi alla piattaforma IDOC e poter lavorare da remoto con il proprio PC. Tutti i dipendenti che hanno fatto richiesta sono 
stati abilitati al lavoro agile. 

Ambiente e Urbanistica Organizzazione delle attività al 60% in modalità remota 

Corpo di Polizia Provinciale La Polizia Provinciale non può svolgere attività in remoto 

Edilizia Scolastica e Patrimonio 100% - al fine di addivenire all’elaborazione della bozza del piano organizzativo del lavoro agile (pola), una rappresentanza di 
dipendenti del settore edilizia scolastica e patrimonio ha partecipato ai vari incontri organizzati dalla segreteria generale di questo 
ente. 

Viabilità e Trasporti  100% 
Attività espletata e definita con Decreti dirigenziali per la definizione delle attività in presenza e della attività in smart working, 
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diversificate per Servizi ed attività e definizione dettagliata dei piani di lavoro per ciascun periodo di adozione dei decreti. 

 

Obiettivo Strategico 5 Sottotema Strategico Descrizione Peso 

Emergenza covid-19 Gestione dell’emergenza covid-19 Continuità delle attività di governo e gestionali  20% 

 

Obiettivo Operativo 1 Settori/Servizi Incaricati Azioni Tempistica 

Attuazione delle direttive e delle 
misure in materia di 
contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da 
covid-19. 

Tutti i settori con il coordinamento del settore Personale 
e Finanze 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuazione del personale la cui presenza 
fisica sia indispensabile per lo svolgimento 
delle attività strettamente funzionali alla 
gestione dell’emergenza e delle attività 
indifferibili con riferimento sia all’utenza 
interna sia all’utenza esterna assicurando 
prioritariamente la presenza del personale 
con qualifica dirigenziale in funzione del 
proprio ruolo di coordinamento 
 
Predisposizione delle modalità e delle 
procedure per permettere lo svolgimento 
dell’attività lavorativa ai dipendenti tramite 
lavoro agile 
Svolgimento delle riunioni degli organi di 

entro i termini 
fissati dagli atti del 
governo e della 
regione  

Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali con 
coinvolgimento di tutti i settori 
 
 
Tutti i settori con il coordinamento della Segreteria 
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Generale governo e dirigenziali con modalità 
telematiche 

 

Settori/Servizi Incaricati Stato di Attuazione al 30.06.2021 

Segreteria Generale sono state adottate mensilmente le disposizioni aventi ad oggetto: “attuazione misure urgenti di contenimento e gestione 
dell’emergenza da covid -19.” 
alla data del 30.06.2021 l’attività di coordinamento è stata regolarmente attuata. 

Presidenza e Affari Generali Obiettivo realizzato al 50% per quanto di competenza e tutt’ora in corso fino al termine dell’emergenza 
Sono state emesse disposizioni Dirigenziali ai dipendenti della Presidenza stabilendo le Unità in presenza e in particolare per i 
dipendenti del servizio di portineria ed accoglienza. 
Inoltre è stato assicurato il servizio di protocollazione giornaliero e alternanza in presenza del personale nel pieno rispetto dei 
protocolli anti contagio  
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 
Sono stati emanati decreti Obiettivo realizzato al 50% per quanto di competenza 
Sono state emesse disposizioni Dirigenziali ai dipendenti della Presidenza e VPN garantendo la possibilità di utilizzare il proprio 
PC da remoto mediante la piattaforma IDOC 
Per gli organi di Governo si è provveduto a svolgere il servizio di diretta streaming del Consiglio Provinciale evitando così lo 
svolgimento delle sedute di pubblico senza persone esterne o stampa garante comunque la pubblicità. 
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 

Avvocatura  50 % 
si è proceduto all’individuazione del personale da trattenere in presenza organizzando il lavoro, le attività ed i procedimenti in 
modo da consentire a tutti gli altri dipendenti la prosecuzione in smart working della prestazione lavorativa.  
l’attività non ha comportato l’impiego di risorse  
50 % 
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sono state effettuate riunioni con altri settori e dirigenti in modalità telematica, utilizzando software gratuiti quale whatsapp e/o 
google duo  
l’attività non ha comportato l’impiego di risorse 

Personale e Finanze 100% 
individuazione del personale e delle attività indifferibili e di quelle da rendere in sw, già con il decreto dirigenziale n. 37 del 30 
ottobre 2020.  
costante attenzione all’evoluzione normativa statale e regionale per la gestione emergenziale. 
attuazione della normativa con successive disposizioni dirigenziali (quindicinali e/o mensili) concernenti l’organizzazione del 
lavoro internamente al settore, attraverso l’alternanza di lavoro in presenza e lavoro agile, e con riguardo a particolari casi ed 
esigenze del personale stesso, senza causare disservizi. 

Pianificazione Strategica e Sistemi 
Culturali 

50% 
Sono state emesse varie disposizioni e decreti sia per i Musei che per Pianificazione stabilendo le unità in presenza e le rotazioni. 
risorse finanziarie utilizzate: nessuna 
Sono state emesse varie disposizioni di autorizzazione il lavoro agile e la relativa autorizzazione alla VPN per consentire di 
collegarsi alla piattaforma IDOC e poter lavorare da remoto con il proprio PC. Tutti i dipendenti che hanno fatto richiesta sono 
stati abilitati al lavoro agile.  
risorse finanziarie utilizzate: nessuna 

Ambiente e Urbanistica 100% 
Sono state individuate le attività da rendere in presenza e sono stati garantiti i servizi all’utenza con previsione di un funzionario 
ed un istruttore nelle sedi dell’ufficio così da garantire il ricevimento del pubblico previo appuntamento   

Corpo di Polizia Provinciale Non ha fornito riscontro 

Edilizia Scolastica e Patrimonio 100% - durante il corso del primo semestre 2021, nel rispetto della normativa vigente, è stata aumentata la percentuale di 
dipendenti che svolgono attività in presenza in ufficio. 
per quanto attiene al coordinamento delle attività, la presenza del dirigente è stata costante in ufficio. 
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100% - allo scopo di coordinare le attività di lavoro di ciascun servizio si sono costantemente svolte riunioni in modalità 
telematica. 
non sono state utilizzate risorse finanziarie. 

Viabilità e Trasporti  100% 
Attività espletata e definita con Decreti dirigenziali per la definizione delle attività in presenza e della attività in smart working, 
diversificate per Servizi ed attività e definizione dettagliata dei piani di lavoro per ciascun periodo di adozione dei decreti. 
Attuazione di riunioni e attività formative con modalità telematiche. 
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Stato attuazione Obiettivi Strategici al 30 Giugno 2021 
 

Obiettivi Individuali 
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Settore Segreteria Generale 
Dirigente: Dott. Pasquale Papa 

 
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.  

 
34% 

 

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 30.06.2021 

Redazione del 
P.T.P.C.T. 
2021/2023 

Staff Segreteria 
Generale - Supporto 
alle Attività di 
Controllo e di 
Prevenzione della 
Corruzione e 
Trasparenza - 

-verifica dei processi gestiti dai settori 
dell’ente mediante il coinvolgimento di 
dirigenti e funzionari dei singoli settori; 
 -mappatura ed analisi del livello di 
rischio dei processi;  
-analisi del contesto esterno mediante il 
coinvolgimento delle autorità e degli 

entro il 
31.03.2021 
(comunicazione 
presidente anac 
del 02/12/2020) 
 
 

100% 

il P.T.P.C.T. 2021/2023 è stato regolarmente 
approvato con decreto del presidente n.  44 del 
30/03/2021 
nessuna risorsa finanziaria utilizzata 
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Contratti stakeholders; 
 -individuazione ed analisi dei rischi 
specifici; 
 -supporto al R.P.C.T. nella redazione del 
P.T.P.C.T.; 
predisposizione della proposta di 
P.T.P.C.T. da approvare con decreto 
presidenziale. 

  

 

Obiettivo 
Operativo 2 

Servizio Incaricato Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Monitoraggio 
sull’attuazione del 
P.T.P.C.T.   
 
 

Staff Segreteria 
Generale - Supporto 
alle Attività di 
Controllo e di 
Prevenzione della 
Corruzione e 
Trasparenza - 
Contratti 

Verifica dell’attuazione delle misure 
anticorruzione: 
- nell’ambito dell’attività di controllo 
successivo di regolarità amministrativa di 
cui all’art. 147-bis del T.U.E.L.; 
- mediante adozione di circolari e 
direttive, anche di carattere correttivo; 
- mediante attività ricognitiva circa 
l’adempimento delle singole misure da 
parte delle strutture dirigenziali 

entro il 
31.12.2021 

 
100% 

nel I semestre è stata regolarmente svolta l’attività di 
verifica dell’attuazione delle misure anticorruzione, 
mediante invito e memorandum ai dirigenti al rispetto 
della tempistica fissata nei documenti programmatici 
e nel P.T.P.C.T. 2021-2023, nonché mediante 
discussioni e confronti in sede di conferenza dei 
dirigenti. 
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Predisposizione e pubblicazione della 
relazione annuale 2020 del R.P.C.T.  

entro il 
31.03.2021 
(comunicazione 
presidente anac 
del 02/12/2020) 

100% 
la relazione del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza – anno 2020 è stata 
redatta e trasmessa in data 25/03/2021 con prot. psa 
202100023803.  

Avvio delle attività per la predisposizione 
e pubblicazione della relazione annuale 
2021 del R.P.C.T. 

entro il 
15.12.2021 

le azioni relative alla redazione della relazione del 
responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza” – anno 2021, saranno realizzate nel 
secondo semestre 2021, salvo proroghe da parte 
dell’ANAC. 

 

Obiettivo Operativo 
3 

Servizio Incaricato Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Attività di 
formazione in 
materia di 
anticorruzione e 
trasparenza 

Formazione risorse 
umane 
con il supporto  
Staff Segreteria 
Generale - supporto 
alle attività di 
controllo e di 
prevenzione della 
corruzione e 
trasparenza – 
contratti 

Redazione del piano formativo annuale 
anticorruzione 
 
 
 
Attività di formazione continua in materia 
di anticorruzione e trasparenza 
 
 
 
 

entro 31.03.2021 
 
 
 
 
entro il 
31.12.2021 

100%  
 il piano formativo annuale anticorruzione è stato 
approvato, quale allegato al piano formativo triennale 
del personale 2021/2023, con decreto del presidente 
n. 46 del 31 marzo 2021.  

a) percentuale raggiunta dell’obiettivo: 90% 
b) descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 

realizzate nel i semestre 2021: ricognizione di 
webinar su anticorruzione e trasparenza e 
informazione/ comunicazione ai dipendenti 
sulle modalità di partecipazione mediante 
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servizio  Organizzazione, promozione e 
pubblicizzazione della giornata della 
trasparenza 

pubblicazione sulla “bacheca della 
formazione”. svolgimento di n. 5 giornate 
formative on-line organizzate con la società 
AON (9, 14, 16, 17, 29 giugno c.a.); 
svolgimento di n. 1 corso on-line – con 
dipendenti in presenza – di 3 giorni (7, 8 e 9 
giugno c.a.) organizzato con la società digital 
pa s.r.l. 

c) risorse finanziarie utilizzate: € 300,00 

 

Obiettivo 
Operativo 4 

Servizio Incaricato Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

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

Staff Segreteria 
Generale - Supporto 
alle Attività di 
Controllo e di 
Prevenzione della 
Corruzione e 
Trasparenza - 
Contratti 

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

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

80 % 
tutti gli atti estratti nel primo semestre sono stati 
regolarmente sottoposti ad una attenta e puntuale 
attività di controllo, con successiva comunicazione ai 
dirigenti competenti dei relativi esiti e di eventuali 
direttive cui uniformarsi. Pur tuttavia, avendo 
significativamente incrementato i campioni di atti da 
sottoporre a controllo (tenuto conto dei rilievi della 
corte dei conti sul referto annualità 2018) non sempre 
si è riusciti a garantire le scansioni temporali di cui alle 
previsioni regolamentari.  

Controllo degli atti estratti; 

Comunicazione degli esiti del controllo ai 
dirigenti interessati; 

Comunicazione degli esiti del controllo ai 
dirigenti interessati; 
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Predisposizione di un report statistico 
semestrale sullo stato della regolarità degli 
atti di cui all’art. 10, co. 3 del 
“Regolamento recante la disciplina dei 
controlli interni”; 
 
Relazione finale sull’attività di controllo, 
da trasmettere ai soggetti di cui all’art. 10, 
co. 7 del “regolamento recante la 
disciplina dei controlli interni” 

100% 
predisposti i report e la relazione finale sull’attività di 
controllo (2020) trasmessa ai soggetti di cui all’art. 10, 
co. 7 del “Regolamento recante la disciplina dei 
controlli interni”. 
 

  Coordinamento delle attività ricognitiva 
per la compilazione del referto annuale sul 
sistema dei controlli interni (ex art. 148 
T.U.E.L.) 
Competenza attribuita dal segretario 
generale al servizio Organizzazione del 
Lavoro - Controllo strategico – Pdo e 
Performance 

 l’obiettivo verrà conseguito nel secondo semestre 
dell’anno. 

 

Obiettivo 
Operativo 5 

Servizio Incaricato Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 
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Controllo del servizio 
ispettivo ex art. 1, c. 
62, l. n. 662/1996 e 
del capo IX del 
Regolamento 
sull’ordinamento 
degli uffici e dei 
servizi dell’ente 
(modificato con 
decreto del 
presidente n. 98 del 
1° agosto 2019). 
 

Formazione risorse 
umane 

- estrazione randomica dei dipendenti 
dell’ente da sottoporre a controllo 
ispettivo; 
- richiesta informazioni ad enti esterni c.d. 
verifica esterna; 
- verifica dei fascicoli personali degli 
estratti c.d. verifica interna; 
- comunicazione agli interessati degli esiti 
del controllo; 
- comunicazione all’ ispettorato della 
funzione pubblica e al settore di 
competenza, in caso di accertata 
incompatibilità all’esito del controllo; 
- predisposizione di una relazione annuale 
sulle attività svolte e sugli esiti ottenuti da 
trasmettere al Presidente della Provincia. 

entro i tempi 
previsti dal 
“Regolamento 
sull’ordinamento 
degli uffici e dei 
servizi dell’ente” 
 

a) percentuale raggiunta dell’obiettivo: 75% 
b) descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 

realizzate nel i semestre 2021: le procedure di 
esame e di verifica delle posizioni dei 
dipendenti estratti in data 15/10/2021 (c.d. 
verifiche esterna ed interna e comunicazione 
dell’esito agli interessati) sono state poste in 
essere con conseguente decisione, per la 
maggior parte di essi, di archiviare la 
procedura. resta in sospeso la decisione del 
servizio ispettivo per n. 2 situazioni e, a 
conclusione, si redigerà la relazione finale. 

c) risorse finanziarie utilizzate: € 0,00 
 

 

Obiettivo 
Operativo 6 

Servizio Incaricato Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 
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Monitoraggio 
corretta 
pubblicazione dei 
dati e delle 
informazioni 
pubblicate nella 
“sezione 
amministrazione 
trasparente” con 
esclusivo riferimento 
agli atti sottoposti a 
controllo successivo 
di regolarità 
amministrativa 

Staff Segreteria 
Generale - Supporto 
alle Attività di 
Controllo e di 
Prevenzione della 
Corruzione e 
Trasparenza - 
Contratti 

Verifica del rispetto degli obblighi di 
pubblicità nell’ambito degli atti sottoposti a 
controllo successivo; 
 
Segnalazione al servizio Supporto agli 
Organi dell’Ente e Trasparenza – Urp di 
eventuali anomalie nella pubblicazione 
degli atti e/o della irregolare collocazione 
all’interno delle sottosezioni del sito 
“Amministrazione trasparente” 

entro il 
31.12.2021 

100% 
in riferimento a ciascun atto sottoposto a controllo è 
stata verificata la corretta pubblicazione nell’apposita 
sottosezione della sezione “Amministrazione 
trasparente” ed eventualmente comunicate ai dirigenti 
competenti direttive cui uniformarsi in caso di 
omessa, ritardata o errata pubblicazione, con 
contestuale segnalazione al servizio supporto agli 
organi dell’ente. 
nessuna risorsa finanziaria utilizzata 
 

 

Obiettivo 
Operativo 7 

Servizio Incaricato Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 
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Supporto e assistenza 
al Segretario 
Generale nello 
svolgimento delle 
funzioni di rogito ed 
autentica di cui all’art. 
97, co. 4, lett. c), del 
T.U.E.L. 

Staff Segreteria Generale - 
Supporto alle Attività di 
Controllo e di 
Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza 
- Contratti 

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

entro 15 giorni 
dalla 
trasmissione 
completa dei 
documenti dal 
settore cui il 
contratto 
afferisce 

100% 
rispettati i termini di scadenza per la stipula dei 
contratti di appalto.  
repertoriati e registrati regolarmente presso l’Agenzia 
delle Entrate di Salerno  
nessuna risorsa finanziaria utilizzata 

calcolo delle spese contrattuali e 
comunicazione all’impresa 

almeno 10 giorni 
prima della data 
fissata per la 
stipula del 
contratto 

 

predisposizione bozza contratto entro 10 giorni 
dal ricevimento 
della 
documentazione 
completa 

 

cura della registrazione telematica dei 
contratti rogati  

entro 20 giorni 
dalla stipula del 
contratto 
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tenuta del repertorio e vidimazione 
del repertorio all’Agenzia delle 
Entrate di Salerno   

quadrimestrale  

  attività propedeutica al 
rogito/autentica cessioni volontarie 
giusta direttiva del segretario generale 
del 19.11.2019 – psa201900092890  

entro 15 giorni 
dal ricevimento 
della 
documentazione 
completa 

100% 

  cura delle registrazioni all’agenzia 
delle entrate dei decreti di esproprio 
repertoriati e delle cessioni rogate o 
autenticate. 

entro 20 giorni 
dalla 
repertoriazione 

100% 

 

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 

19% 

 

Riferimento Al Dup Missione 01 Servizi Istituzionali, Generali E Di Gestione Programma 05 Gestione Dei Beni Demaniali E Patrimoniali 
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Obiettivo Operativo  1 Servizio Incaricato Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Attività di supporto tecnico e 
monitoraggio dell’attuazione del 
regolamento sul controllo analogo 
della Provincia di Salerno 
 

Partecipazioni Societarie Attività di segreteria, 
supporto tecnico, 
richieste documentali e 
controllo sulla redazione 
di report relativi alla 
gestione delle attività 
poste in essere dalle 
partecipate, tese a 
verificare il rispetto della 
normativa di riferimento 
nei propri atti di gestione. 

entro il 
31.07.2021 
31.12.2021 

100% 
nel 1°semestre 2021 si è esercitato il controllo 
analogo sulla società partecipata, con la richiesta 
e controllo delle relazioni riguardanti la gestione 
delle attività affidate alla società partecipata. 
non sono state utilizzate risorse 

 

controllo sulla redazione 
di report infrannuali delle 
società partecipate, 
relativi alla gestione 
semestrale, nonché 
reclutamento del 
personale e affidamento 
di incarichi esterni  

entro il 
31.07.2021 
31.12.2021 

100% 
nel 1°semestre 2021 si è esercitato il controllo 
analogo sulla società partecipata, con la richiesta 
e controllo sul reclutamento del personale e 
affidamento di incarichi esterni e la verifica 
documentale ai fini dell’approvazione dei bilanci 
della società partecipata. 
non sono state utilizzate risorse 

 

controllo, mediante 
report, dello stato di 
attuazione dei contratti di 

entro il 
31.07.2021 
31.12.2021 

100% 
nel 1°semestre 2021 si è esercitato il controllo 
analogo sulla società partecipata, con la richiesta 
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servizio, da parte delle 
società e dai dirigenti 
affidatari dei servizi. 

e controllo delle relazioni rese dai dirigenti 
affidatari dei servizi.  
non sono state utilizzate risorse 

 

Obiettivo Operativo 2 Servizio Incaricato Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

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 
31.12.2021 
 

60% 
si è continuato a  monitorare lo stato di 
attuazione delle dismissioni societarie, 
nonostante la difficoltà legata al mancato 
riscontro da parte delle società dismesse. 
il piano di razionalizzazione periodica delle 
società partecipate, ai sensi del d.lgs. n. 
175/2016, sarà adottato nel secondo semestre 
del 2021. 
non sono state utilizzate risorse 

 

Obiettivo Operativo 3 Servizio Incaricato Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Redazione e definizione di specifici 
indirizzi programmatici e gestionali 
impartiti alle partecipate, ai sensi del 
d.lgs. n. 175/2016 (TUSP) e dell’art. 
147 – quater del d. lgs. 267/2000 

Partecipazioni Societarie Proposta di deliberazione 
riguardante la definizione 
di indirizzi 
programmatici e 
gestionali con 

entro il 
30.04.2021 

 

100% 
la proposta di deliberazione riguardante la 
definizione di indirizzi programmatici e 
gestionali con l’assegnazione di specifici obiettivi 
annuali e pluriennali. è stata adottata con decreto 
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(TUEL) l’assegnazione di specifici 
obiettivi annuali e 
pluriennali. 

del presidente n.22 del 10.03.2021 
non sono state utilizzate risorse 

 

 

Obiettivo Operativo 4 Servizio Incaricato Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Attuazione adempimenti previsti 
all’art.11, comma 6, lettera j, e dal 
principio contabile, concernente il 
bilancio consolidato (allegato 4/4) 
del d.lgs.118/2011  

Partecipazioni Societarie Adempimenti riguardanti 
gli esiti della verifica dei 
crediti e dei debiti 
reciproci con i propri enti 
strumentali e con le 
società controllate e 
partecipate, asseverata dai 
rispettivi organi di 
revisione  

entro il 
termine 
previsto per 
l’approvazione 
del rendiconto 
di gestione 
dell’ente  

100%  
la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le 
società partecipate, al 31.12.2020, asseverata dai 
rispettivi organi di revisione, si è conclusa nei 
termini previsti dalla legge ai fini 
dell’approvazione del rendiconto di gestione 
2020 
non sono state utilizzate risorse 

Individuazione del gap e 
determinazione del 
gruppo di 
consolidamento 
propedeutico 
all’approvazione del 
bilancio consolidato  
attività di supporto alla 
redazione del bilancio 
consolidato 

entro il 
30.09.2021 

 

70%  
nel 1° semestre con decreto del presidente n.68 
del 21.05.2021 è stato individuato il gruppo 
amministrazione pubblica e il gruppo di 
consolidamento propedeutico all’approvazione 
del bilancio consolidato 2020, da approvarsi 
entro il 30 settembre 2021 
non sono state utilizzate risorse 
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Obiettivo Operativo 5 Servizio Incaricato Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

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

Partecipazioni Societarie Controllo sui report delle 

società relativi alla 

verifica dell’applicazione 

del diritto di accesso agli 

atti, della trasparenza 

amministrativa, della 

prevenzione, contrasto 

della corruzione e quanto 

altro previsto dalla 

normativa vigente. 

entro il  
30.06.2021 
31.12.2021 

100% 
nel 1°semestre 2021 si è esercitato il di 
monitoraggio e controllo delle misure di 
prevenzione della corruzione e trasparenza 
adottato dalle società partecipate, con la 
predisposizione di apposita relazione semestrale. 
non sono state utilizzate risorse 
 

 

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, per 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. 

 
19 % 
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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 30.06.2021 

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

Organizzazione del Lavoro - 
Controllo strategico – Pdo e 
Performance 

predisposizione report 
primo semestre 2021 

entro il 31 
luglio 2021 

L’obiettivo viene conseguito nel secondo 
semestre dell’anno 

trasmissione dei report al 
consiglio e al presidente 
della Provincia 

entro il 
31.08.2021 

predisposizione report 
secondo semestre 2021 

entro il 31 
gennaio 2022 

trasmissione dei report al 
consiglio e al presidente 
della Provincia 

entro il 28 
febbraio 2022 

 

Obiettivo Operativo 2 Servizio Incaricato Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Elaborazione del piano dettagliato 
degli obiettivi (pdo) e della 
performance (pp) provvisorio 
relativo all’anno 2021 in attuazione 
di quanto previsto dall’art. 5, 
comma 1-ter, del d. lgs. 150/2009. 

Organizzazione del Lavoro - 
Controllo strategico – Pdo e 
Performance 

1. conferenza dei 
dirigenti per la 
definizione della 
metodologia di 
elaborazione del piano e 
delle 
modifiche/integrazioni al 

entro 5 giorni 
dall’approvazione 
del bilancio di 
previsione 2021-
2023 

Obiettivo conseguito 
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piano provvisorio. 

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

entro 10 giorni 
dall’ 
approvazione del 
bilancio di 
previsione 2021-
2023 

3. trasmissione del 
pdo/pp definitivo al 
settore economico-
finanziario ai fini 
dell’elaborazione del peg 

entro 15 giorni 
dall’ 
approvazione del 
bilancio di 
previsione 
2021-2023 

 

Obiettivo Operativo 3 Servizio Incaricato Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Elaborazione del piano dettagliato 
degli obiettivi (pdo) e della 
performance (pp) definitivo relativo 
all’anno 2021 in attuazione di 
quanto previsto dall’art. 169, 
comma 3-bis, del d.lgs. 267/2000. 

Organizzazione del Lavoro - 
Controllo strategico – Pdo e 
Performance 

1. 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 2021-
2023 

L’obiettivo non è stato conseguito in quanto il 
bilancio di previsione è stato approvato in data 
successiva al 30.06.2021 

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 

 

44 

 

 

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

entro 10 giorni 
dall’ 
approvazione del 
bilancio di 
previsione 2021-
2023 

3. trasmissione del 
pdo/pp definitivo al 
settore economico-
finanziario ai fini 
dell’elaborazione del peg 

entro 15 giorni 
dall’ 
approvazione del 
bilancio di 
previsione 
2021-2023 

 

Obiettivo Operativo 4 Servizio Incaricato Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Elaborazione del piano dettagliato 
degli obiettivi (pdo) e della 
performance (pp) provvisorio - 
relativo all’anno 2022 - in attuazione 
di quanto previsto dall’art. 5, comma 
1-ter, del d. lgs. 150/2009 

Organizzazione del Lavoro - 
Controllo strategico – Pdo e 
Performance 

1. conferenza dei 
dirigenti per la 
definizione della 
metodologia di 
elaborazione del piano 
provvisorio; 

entro il 30 
novembre 
2021 

L’obiettivo viene conseguito nel secondo 
semestre dell’anno 
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2. acquisizione delle 
proposte dei dirigenti in 
ordine alla definizione 
degli obiettivi. 

entro il 10 
dicembre 2021 

3. predisposizione del 
piano e conseguente 
trasmissione ai dirigenti e 
all’oiv per le rispettive 
valutazioni 

entro il 20 
dicembre 2021 
 

4. elaborazione della 
proposta di adozione del 
pdo/pp provvisorio da 
sottoporre 
all’approvazione del 
presidente della 
Provincia. 

entro il 31 
dicembre 2021 

 

Obiettivo Operativo 5 Servizio Incaricato Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Accrescimento delle conoscenze e 
delle competenze dei dipendenti 
dell’ente attraverso attività di 
formazione ed aggiornamento 
professionale 

Formazione risorse umane 
 
 

Programmazione 
dell'attività formativa dei 
dipendenti mediante 
redazione del piano 
triennale di formazione 
del personale. 

entro il 
31.03.2021 
 
 
 
 

100%  
il piano formativo triennale del personale 
2021/2023, con l’allegato piano formativo 
annuale anticorruzione, è stato approvato con 
decreto del presidente n. 46 del 31 marzo 2021.     
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Attività di formazione, 
qualificazione, e 
aggiornamento del 
personale mediante 
organizzazione di corsi/ 
incontri formativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esecuzione convenzione 
con l’Università degli 
studi di Salerno (rep. n. 
4253/2018) per tirocini 

entro il 
31.12.2021 

a) percentuale raggiunta dell’obiettivo: 80% 
b) descrizione sintetica delle azioni avviate 

e/o realizzate nel i semestre 2021: 
organizzazione e informazione ai 
dipendenti di corsi on line (Aon, Lloyd’s, 
Upi Emilia Romagna, etc.) e ricognizione 
di webinar sulle tematiche previste nel 
piano formativo triennale del personale 
2021/2023, anche mediante 
pubblicazione sulla “bacheca della 
formazione”. corso on line – con 
dipendenti in presenza – di 7 moduli 
(marzo/aprile c.a.) organizzato con la 
società Formel s.r.l. sul tema del “pola”. 
gestione e organizzazione di n. 9 corsi on 
line, con l’università degli studi di 
Salerno, rientranti nell’ambito del 
progetto INPS Valorepa bando 2020.  

c) risorse finanziarie utilizzate: € 861,00 
 

tirocini formativi 

✓ percentuale raggiunta dell’obiettivo: 
100% 
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formativi a beneficio 
dell’ente  

✓ descrizione sintetica delle azioni avviate 
e/o realizzate nel i semestre 2021: 
accoglimento dei tirocinanti che hanno 
fatto richiesta all’ente in base alla 
convenzione quadro con l’Università 
degli Studi di Salerno rep. n. 4253/2018 e 
svolgimento dei tirocini formativi in 
prevalenza con modalità da remoto 
(residuale la modalità mista e in 
presenza). 

✓ risorse finanziarie utilizzate: € 0,00 

 

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.  
28% 

 

Riferimento Al Dup Missione 01 – Servizi Istituzionali, Generali E Di 
Gestione 

Programma   N. 1 – Segreteria Generale 

 

Obiettivo Operativo 1 Servizio Incaricato Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Adeguato ed efficace supporto Supporto agli Organi 1. adempimento degli entro il 31 50% 
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all’attività provvedimentale del 
presidente della Provincia. 

dell’Ente, Trasparenza - Urp obblighi legislativi, 
statutari e regolamentari; 
2. istruttoria ai fini del 
rilascio del parere del 
segretario generale di 
conformità a leggi e 
regolamenti; 
3.registrazione, 
pubblicazione e 
comunicazione ai 
capigruppo consiliari dei 
decreti del presidente 
contestualmente alla loro 
pubblicazione; 
4.trasmissione dei decreti 
del presidente ai dirigenti 
competenti per 
l’esecuzione. 

dicembre 
2021 

attività istruttoria propedeutica al parere di 
conformità, rilasciato su 73 proposte di decreto. i 
complessivi 87 decreti del presidente (i restanti  14 
non necessitavano di parere in quanto 4 atti di 
convocazione del consiglio Provinciale e 10 atti di 
alta amministrazione) sono stati tempestivamente 
pubblicati all’albo pretorio dell’ente, 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 30.06.2021 

Adeguato ed efficace supporto 
all’attività provvedimentale del 
consiglio Provinciale e delle sue 
articolazioni, nonché 

Supporto agli Organi 
dell’Ente, Trasparenza - Urp 

1.predisposizione atto 
convocazione conferenza 
dei capigruppo, supporto 
e redazione verbale 

entro il 31 
dicembre 
2021 

50% 
attività propedeutiche, concomitanti e successive 
svolte in occasione di 4 sedute di consiglio 
Provinciale e 4 conferenza dei capigruppo consiliari: 
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dell’assemblea dei sindaci. 
 

seduta; 
2. supporto al segretario 
generale nella verifica 
istruttoria delle proposte 
di deliberazioni con 
annessi pareri obbligatori 
e messa a disposizione 
dei gruppi consiliari; 
3. predisposizione atto 
convocazione del 
consiglio Provinciale, con 
proposte all’ordine del 
giorno; supporto al 
segretario generale nella 
verbalizzazione della 
seduta; 
4. registrazione, 
pubblicazione e 
trasmissione ai dirigenti 
competenti delle 
deliberazioni per 
l’esecuzione; 
4. supporto al segretario 
generale per le attività e 

convocazione, attività istruttoria sulle proposte di 
deliberazione (vedasi ob. op. 1), verbalizzazione (61 
verbali di deliberazioni consiliari e 4 verbali di 
conferenze capigruppo).  
Nessuna osservazione sull’operato dell’ufficio è 
stata sollevata dai partecipanti. 
La pubblicazione all’albo pretorio è avvenuta in 
tempi estremamente ristretti rispetto allo 
svolgimento delle sedute, la qual cosa comporta un 
indubbio vantaggio per l’azione amministrativa 
dell’ente.  
Al termine è stata assicurata la trasmissione dei 
provvedimenti approvati ai competenti dirigenti per 
l’esecuzione. 
L’assemblea dei sindaci non è stata convocata in 
ossequio al disposto dell’art.73, co.3, del d.l. 
18/2020 convertito in legge 27/2020 stante il 
perdurare dello stato di emergenza epidemiologica. 
Obiettivo raggiunto senza utilizzo di risorse 
finanziarie. 
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funzioni dell’assemblea 
dei sindaci; 
5. supporto al segretario 
generale per le richieste 
della corte dei conti in 
tema di deliberazioni di 
riconoscimento debiti 
fuori bilancio. 

 

Obiettivo Operativo   3 Servizio Incaricato Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

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 

Supporto al Segretario 
Generale quale 
responsabile del servizio 
elettorale, per le seguenti 
attività: 
 1. convocazione comizi 
elettorali e costituzione 
ufficio elettorale; 
2. istruttoria per 
l’accertamento degli 
aventi diritto al voto ai 
fini del calcolo delle 
sottoscrizioni a corredo 
delle liste il 35° giorno 

entro il 31 
dicembre 
2021 

5% 
i consiglieri Provinciali in carica sono stati 
proclamati eletti a seguito delle consultazioni del 3 
febbraio 2019 ed era quindi previsto che l’elezione 
si svolgesse nel primo semestre di quest’anno, 
tuttavia, in base al disposto della legge n.21/2021 di 
conversione del d.l. n.183/2020, i termini delle 
consultazioni sono stati rinviati e le elezioni per il 
rinnovo del consiglio avranno luogo, di massima, 
negli ultimi mesi dell’anno in corso. 
Ad ogni buon conto, con decreto del presidente 
della Provincia 4 febbraio 2021, n.6, è stato 
costituito l’ufficio elettorale ed individuato il 
segretario generale responsabile del procedimento 
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antecedente la votazione; 
3. acquisizione delle 
attestazioni dei segretari 
comunali con elenco e 
generalità complete degli 
aventi diritto al voto al 
35° giorno antecedente la 
votazione; 
4. pubblicazione aventi 
diritto al voto al 35° 
giorno antecedente la 
votazione; 
5. presentazione delle 
liste dei candidati il 20° 
giorno antecedente la 
votazione e loro esame 
dal 21° al 15° giorno; 
6. pubblicazione liste dei 
candidati entro l’8° 
giorno; 
7. verifica corpo 
elettorale e apporto 
eventuali modifiche entro 
il giorno della votazione; 

elettorale. 
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8. costituzione seggi, 
svolgimento elezioni e 
proclamazioni eletti. 

 

Obiettivo Operativo   4 Servizio Incaricato Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Monitoraggio sezione 
“Amministrazione trasparente”   

Supporto agli Organi 
dell’Ente, Trasparenza - Urp 

Supporto al Segretario 
Generale quale 
“responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza” circa 
l’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione 
in amministrazione 
trasparente.  
 
Supporto al Segretario 
Generale quale 
“responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza” per la 
predisposizione del piano 

quadrimestr
ale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
entro il 31 
dicembre 
2021 

50% 
trasmissione agli amministratori Provinciali di pro 
memoria e modulistica in tema di obblighi 
pubblicazione titolari incarichi politici. 
Attività propedeutica all’attestazione dell’OIV in 
materia degli obblighi di pubblicazione. in 
particolare è stata effettuata una ricognizione 
preventiva, i dirigenti sono stati sollecitati a 
verificare la completezza della documentazione 
pubblicata ed è stato fornito loro supporto in tale 
adempimento, anche attraverso l’invio di 
documentazione utile ai fini della verifica dell’OIV 
del 31 maggio 2021 prevista con deliberazione 
ANAC n.294/2021 l’OIV.  
Obiettivo raggiunto senza utilizzo di risorse 
finanziarie. 
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trasparenza di cui al 
P.T.P.C.T. 

 
N.B. In ottemperanza a quanto stabilito con decreto del presidente n. 80 del 27 giugno 2019 restano in capo al Segretario Generale, le competenze in materia di: 
assistenza giuridico-amministrativa su tematiche di interesse degli organi elettivi; istruttoria propedeutica al rilascio del parere di conformità alla legge, allo statuto e ai 
regolamenti dell’ente sulle proposte di decreto del Presidente quale organo esecutivo, delle deliberazioni consiliari e dell’assemblea dei sindaci. istruttoria su richieste 
della corte dei conti in tema di riconoscimento dei fuori bilancio. Procedimento elettorale in occasione del rinnovo degli organi di governo, con il supporto del 
“Servizio Supporto Agli Organi Dell’ente E Trasparenza – Urp”, incardinato nel settore Presidenza e Affari Generali. 
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Settore Presidenza e Affari Generali 

Dirigente: Avv. Alfonso Ferraioli 
 

 
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 30.06.2021 

Più corretta ed ordinata gestione 
di rapporti con Enti ed Istituzioni 
anche con l'ausilio di mezzi 
telematici costituendo banche dati 
ad hoc 

Staff Presidenza 1. Gestione e valutazione dei 
partenariati pubblico/privati 
Protocolli d'intesa e accordi 
con altri enti pubblici 
2. Supporto al Presidente per 
spostamenti e partecipazioni a 
riunioni 
3. Supporto al Presidente della 

31/12/2021 Obiettivo raggiunto al 50% essendo stati rispettati i tempi 

dei relativi adempimenti connessi 

(n. 28 patrocini morali concessi – n. 1 protocollo d’intesa 

sottoscritto – n. 2 deleghe presidenziali effettuate – n. 2 

designazioni effettuate – n. 1 accordo di partenariato 
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Provincia per gli atti di sua 
competenza 
4. Rilascio autorizzazioni 
all’utilizzo del Gonfalone 
5. Gestione di tutte le 
problematiche riguardanti 
servizi operativi e di anticamera 
ed individuazione del metodo 
più corretto per una ordinata 
corrispondenza 
6. Controllo e concessione 
patrocini 
7. Supporto OIV 
8. Ricognizione debiti fuori 
bilancio riguardanti ex Centri 
per l’Impiego (di concerto con 
il Dirigente Settore Presidenza 
e AA.GG.) 

sottoscritto n. 5 decreti presidenziali di competenza del 

Settore Presidenza e AA.GG. effettuati) 

Risorse utilizzate per liquidazione compensi componenti 

precedente O.I.V.: €. 12.562,14 

 
Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 

Ottimizzazione e snellimento 
delle attività di protocollazione, di 
ricerca in archivio e di 
registrazione delle determinazioni 

Staff Presidenza 1. Registrazione delle 
determinazioni dirigenziali 
2. Pubblicazione delle 
determinazioni tramite sistema 

31/12/2021 Obiettivo raggiunto al 50% essendo stati rispettati i tempi 
dei relativi adempimenti connessi 

 
(n. 206 autorizzazioni pubblicate – n. 286 avvisi pubblicati 
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dirigenziali e di pubblicazione 
delle medesime all'albo pretorio 
on-line  
 

I-doc 
3. 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 
4. Restituzione degli atti ai 
settori entro i termini fissati 
dalla legge e dal regolamento 

– n. 1 bando di gara pubblicato - n.  168 decreti di altra 
autorità pubblicati – n. 2.106   determinazioni dirigenziali 
pubblicate – n.  8 disposizioni pubblicate – n.  822 
ordinanze pubblicate – n. 1.129 atti di concessione 
pubblicati) 

 
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 e di ufficio stampa a supporto del Presidente della Provincia, ai 
sensi della legge 150/2000 gestione e coordinamento dei processi di comunicazione e di 
informazione in relazione ai fabbisogni dell’utenza ed agli obiettivi politici e istituzionali 

10% 
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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 30.06.2021 

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 politici e istituzionali 
dell’Ente, con ottimizzazione 
delle procedure di comunicazione 
istituzionale 
 

Comunicazione 
Istituzionale 

1. 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 

31 dicembre 2021 
 
 

 
a. Obiettivo raggiunto al 50% trattandosi di 

adempimenti continuativi e non a scadenza, di volta in 
volta quindi sono stati rispettati i relativi tempi 
connessi. 

  
b. Descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 

realizzate nel primo semestre 2021 (01.01.2021 – 
30.06.2021): 
 

1. Numero interventi di pubblicazione news sul sito 
istituzionale della Provincia, nella sezione “Ultime 
notizie”, con relativa cura del layout personalizzato per 
ogni notizia, 149; 

2. Numero pubblicazioni sulla pagina ufficiale 
facebook della Provincia, con ottimizzazione e 
riscrittura dei testi dei comunicati per la funzione social 
con output differenziati adatti ai linguaggi social, 184; 
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prima dell’output) 
2. Cura del layout del sito web 
istituzionale. 
3. Ottimizzazione e riscrittura 
dei testi dei comunicati per la 
funzione social con layout 
differenziati adatti ai linguaggi 
socialnetwork 
4. 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. 
5. Promozione dell’immagine 
istituzionale attraverso web e 
social con interventi puntuali e 
finalizzati. 
6. Cura delle relazioni con le 

3. Numero degli interventi di customer care di 
gestione ordinaria e di risposta a segnalazioni e/o 
richieste di informazioni sui social, dopo accurata 
verifica e acquisizione di informazioni presso gli uffici 
competenti, 47; 
 

c.  Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 
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agenzie di stampa web con 
costante interazione. 
7. 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 30.06.2021 

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. 

Comunicazione 
Istituzionale 

1. Riunione settimanale con il 
Presidente della Provincia sulla 
programmazione delle attività 
di comunicazione. 
2. Ricerca, analisi e validazione 
delle fonti primarie delle 
informazioni presso i Dirigenti 
ratione materiae e i Consiglieri 
provinciali, con quotidiana 
attività di relazione e 
comunicazione interna. 
3. Elaborazione e redazione dei 
testi dei comunicati stampa, 
con dichiarazione politica del 

31 dicembre 2021 a) Obiettivo raggiunto al 50% trattandosi di 
adempimenti continuativi e non a scadenza, di volta in 
volta quindi sono stati rispettati i relativi tempi 
connessi. 
 

b) Descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 
realizzate nel primo semestre 2021 (01.01.2021 – 
30.06.2021): 
 

1 Numero Comunicati stampa elaborati, redatti e 
quindi inviati agli Organi di informazione, a seguito di 
settimanale programmazione con il Presidente della 
Provincia e in continua sinergia con i dirigenti ratione 
materiae e i Consiglieri: 155  

2 Numero Conferenze stampa specifiche organizzate 
in sinergia con Presidente e Dirigenti in modalità on 
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Presidente dell’Ente. 
4. Validazione sistematica da 
parte del Presidente dell’Ente di 
tutti i documenti prodotti, 
prima dell’output. 
5. Elaborazione e redazione di 
discorsi, interventi, 
presentazioni, prefazioni, e 
altro a nome del Presidente 
6. Gestione e aggiornamento 
costante del database (mailing 
list) degli stakeholder 
dell’Ufficio Stampa dell’Ente: 
Testate giornalistiche, Agenzie 
stampa, Radio e Tv. 
7. Cura dell’Output dei 
comunicati attraverso sistema 
multicanale: mail, telefono, 
WhatsApp. 
8. Cura e gestione degli eventi 
stampa. Ogni Conferenza viene 
organizzata in stretta sinergia 
con il Presidente e i Dirigenti 
ratione materiae. 

line, più vari tavoli di coordinamento on line, 11 (le 
conferenze stampa in presenza erano vietate ai sensi 
della normativa anti Covid-19, quindi l’attività di 
relazione con la stampa è stata dirottata soprattutto 
nella gestione di interviste rilasciate dal Presidente a 
Stampa, Radio e Tv sui vari argomenti di volta in volta 
da promuovere). 

3 Numero interventi, discorsi, prefazioni, 
presentazioni e altro elaborati e redatti a nome del 
Presidente della Provincia: 37 

4 Come precisato al punto 2 sono state molto 
intensificate le interviste al Presidente, per cui sono 
state curate e organizzate varie interviste rilasciate dal 
Presidente della Provincia a numerose Testate 
giornalistiche, Radio e Tv. In totale n. 29 
 

c) Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 
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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 30.06.2021 

Esercizio della funzione 
fondamentale “Controllo 
dei fenomeni 
discriminatori in 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 

Pari Opportunità  1. Promozione di politiche attive 
di parità e rimozione delle 
discriminazioni dirette ed 
indirette 
2. Predisposizione del Piano 
Triennale di Azioni Positive 
3. Sostegno, visibilità e 
opportunità alla rappresentanza 
delle donne, con particolare 
attenzione ai luoghi decisionali 
4. Sostegno alle elette del 
territorio provinciale, 
favorendone l'incontro e lo 

31 dicembre 2021 Percentuale raggiunta dell’obiettivo: 50% 
 
- E’ stata data piena attuazione a politiche attive di parità e 
di rimozione delle discriminazioni di ogni genere secondo il 
Piano Triennale di Azioni Positive sulle Pari Opportunità 
2021-2023 approvato dall’Ente. 
- Sono state promosse le pari opportunità sul territorio 
provinciale attraverso azioni positive a favore delle donne e 
della parità di ogni genere, di minori, disabili, disagiati, 
immigrati. 
- Sono state promosse politiche attive e di controllo per 
l’eliminazione delle disuguaglianze basate sui rapporti di 
potere tra donne ed uomini in osservanza alla Direttiva 
dell’UE per l’Equilibrio di genere e alla Circolare della 
Consigliera di Parità della Regione Campania (Composizioni 
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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. 

scambio di esperienze 
5. Collaborazione al 
funzionamento delle 
Commissioni Comunali alle Pari 
Opportunità e della Commissione 
Provinciale Pari Opportunità e 
agli Organismi di Parità 
6. Protocolli di intesa per la lotta 
alle discriminazioni di genere 

delle Giunte, dei CDA, dei vari Organismi di governo degli 
enti). 
- E’ stata data attuazione e ampia diffusione alla nota della 
Consigliera di Parità della Regione Campania per eliminare 
nei documenti di lavoro e negli atti delle Amministrazioni gli 
stereotipi di genere, i termini sessisti e discriminatori. 
- Sono state poste in essere azioni di contrasto alle 
discriminazioni tra uomini e donne sui luoghi di lavoro con 
un approccio attento alla tutela della salute, anche nella 
prevenzione e nel contrasto al Covid-19, della sicurezza e 
del benessere organizzativo, agli strumenti volti alla 
conciliazione della vita occupazionale e familiare, al fine di 
ridurne la segregazione orizzontale e verticale, il divario 
retributivo di genere (Gender Pay Gap), alla luce della 
Direttiva 2/19 del Dipartimento della Funzione Pubblica. 
- E’ stato dato supporto alle Commissioni Comunali alle 
Pari Opportunità, ai Comitati e agli Organismi Paritetici, alle 
Elette della provincia di Salerno e ai Cittadini utenti. 
- E’ continuata la collaborazione prevista dal Protocollo 
d’Intesa stipulato dal Presidente della Provincia e dal 
Consigliere delegato con l’Associazione Forum Lex con 
varie iniziative in rete volte al contrasto della violenza in 
attuazione del Codice Rosso. 
 
Non sono state utilizzate risorse finanziarie. 
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Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 

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 Opportunità 1. Gestione Ufficio della 
Consigliera Provinciale alle Pari 
Opportunità nominata dal 
Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali 
2. Rete delle Consigliere nazionali, 
regionali e provinciali 
territorialmente competenti 
3. Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali – 
UNAR – istituito presso il 
Dipartimento Pari Opportunità e 
Centri Antiviolenza territoriali 
4. Collaborazioni con Enti 
Territoriali, ASL, Organismi di 
Parità ed Organizzazioni Sindacali 
5. Gestione della Piattaforma del 
Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali dedicata alle 
attività della Consigliera di Parità  

31 dicembre 2021 Percentuale raggiunta dell’obiettivo: 50% 
 
- E stata espletata la procedura di selezione pubblica per 
l’individuazione e la successiva designazione della/del 
Consigliera/e di Parità effettiva/o e supplente a titolo 
gratuito della Provincia di Salerno. 
- Sono stati esaminati e rilasciati tutti i pareri ai Piani 
Triennali di Azioni Positive 2021-2023 dei Comuni della 
provincia di Salerno. 
- Sono state esaminate le Relazioni annuali 2020 dei CUG dei 
Comuni. 
- E’ stato redatto il Rapporto annuale 2020 della Consigliera 
Provinciale di Parità per il Presidente della Provincia, la 
Consigliera Nazionale di Parità, il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali.  
 - E’ stato redatto il Report al Dirigente della V Divisione 
Pari Opportunità del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali sui casi di discriminazioni individuali e collettivi 
trattati. 
- E’ stata puntualmente gestita la Piattaforma nazionale del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
- Sono state riscontrate le richieste di assistenza da parte di 
cittadini/utenti. 
- Sono state poste in essere costanti azioni positive per la 
promozione delle pari opportunità e la tutela 
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antidiscriminatoria dinamica, strumenti di prevenzione e di 
contrasto al mobbing, alle molestie di genere e sessuali, agli 
atti di violenza, di tutela dell’integrità psico-fisica dei 
lavoratori, delle lavoratrici, e delle identità biologiche e sociali 
di genere diverse, dei minori, dei disabili, dei rifugiati e degli 
stranieri.  
- E’ stata svolta attività di informazione e controllo 
dell’attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza 
nell’ottica di genere, di divieto delle discriminazioni e di 
promozione delle pari opportunità nei luoghi di lavoro, con 
particolare attenzione agli strumenti di conciliazione work life 
balance, bilancio di genere, bilancio delle competenze, perdita 
del lavoro, voucher, bonus e agevolazioni statali e regionali in 
relazione alle priorità emerse durante la pandemia da Covid-
19. 
- Si sono svolte numerose attività e forum in rete delle 
Consigliere Provinciali e Regionali alle Pari Opportunità, 
della Consigliera Nazionale, del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e del Ministero per le Pari Opportunità. 
- E’ stata registrata e diffusa la video staffetta con le 
Consigliere di Parità di tutta Italia per la sensibilizzazione sui 
temi di competenza. 
- Sono state espletate attività di customer service e customer 
care con diversi soggetti, costanti collaborazioni con Enti 
vari, CUG e Organismi di Parità, Associazioni, ASL, OO.SS., 
Ordini Professionali, Ispettorato del Lavoro, Centri 
Antiviolenza. 
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- Sono state curate iniziative sul territorio provinciale 
patrocinate dalla Consigliera di Parità a cui la stessa ha 
partecipato in videoconferenza e/o di persona.  
 
Non sono state utilizzate risorse finanziarie. 

 
Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 

Gestione dell'Ufficio 
Cerimoniale 

Pari Opportunità 1. Organizzazione, 
coordinamento e gestione di 
eventi diretti di interesse 
provinciale 
2. Predisposizione planning 
settimanale degli eventi 
3. Rilascio autorizzazioni 
all'esposizione di drappi e banner 
4. Gestione, vigilanza e controllo 
del Personale assegnato al Settore 
Presidenza e Affari Generali  

31 dicembre 2021 Percentuale raggiunta dell’obiettivo: 50% 
 
- Sono stati organizzati e gestiti eventi e cerimonie di 
interesse Provinciale a cui hanno partecipato il Presidente 
e/o i Consiglieri, quelli a carattere nazionale o territoriale 
d’intesa con altri Enti e Istituzioni e celebrate le Giornate più 
significative rilanciando il ruolo della Provincia nel governo 
del territorio e migliorando l'interazione con le Istituzioni e i 
Cittadini. 
- Sono state gestite le Sale e gli Spazi di Palazzo S. Agostino 
per riunioni e incontri del Presidente, dei Consiglieri e dei 
Dirigenti e per eventi a carattere istituzionale con 46 
autorizzazioni.  
- Sono state effettuate le riprese televisive della serie TV RAI 
“L’Avvocato Malinconico” da parte di VIOLA Film SRL per 
la promozione territoriale della Film Commission della 
Regione Campania. 
- Sono stati attuati per Palazzo S. Agostino tutti i protocolli 
per la rilevazione della temperatura, l’uso obbligatorio delle 
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mascherine, la tenuta del registro giornaliero degli accessi e 
l’informativa per il trattamento dei dati personali, per il 
contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-
19, in osservanza alla disposizioni nazionali, alle ordinanze 
della Regione Campania e alle ulteriori disposizioni dei 
Dirigenti e del Segretario Generale per un totale di 295 
accessi di Utenti esterni. 
- Sono state effettuate in maniera efficiente la gestione, il 
coordinamento e il controllo del Personale dipendente 
assegnato al Settore Presidenza e Affari Generali, sia in 
presenza che in lavoro agile per un totale di 20 Dipendenti e 
per n. 471 atti.  
- Con l’implementazione del lavoro agile, in ottemperanza ai 
Decreti del Ministro della P.A., sono stati realizzati processi 
di razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa con 
l’adozione di atti di programmazione, coordinamento e 
monitoraggio dell’attività individuale, con particolare 
riguardo alle condizioni di salute, all’uso di mezzi pubblici, ai 
turni e all’alternanza nel lavoro. In relazione agli obiettivi di 
riduzione delle spese di funzionamento si sono ridotti i costi, 
sono diminuite le assenze, è aumentata la produttività e sono 
stati garantiti standard di tempestività e qualità. Sono state 
predisposte e notificate le schede di programmazione 
dell’attività individuale di lavoro agile ai Dipendenti del 
Servizio e sono state raccolte e controllate le relative Schede 
di Monitoraggio.  
- Sono stati forniti tutti gli strumenti e i dispositivi di 
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protezione individuale (DPI) per la sicurezza, la prevenzione 
e la tutela della salute nell’attività lavorativa. 
 
 Non sono state utilizzate risorse finanziarie. 

 
Obiettivo strategico 4 Sottotema 

strategico 
Descrizione Peso 

Assistenza e Gestione 
delle procedure di 
affidamento 

Stazione Unica 
Appaltante 

Attività di assistenza e gestione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture 25% 

 

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 30.06.2021 

Assistenza al RUP 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 al RUP e/o gestione 
(presa in carico) della procedura di 
affidamento per una o più fasi del 
procedimento di gara, in genere dalla fase 
di elaborazione del bando fino alla 

Si evidenzia 
che le attività 
comprese 
presentano da 
un lato un iter 

Il Servizio espleta continua attività di 
assistenza a supporto dei RUP (Settore 
patrimonio ed Edilizia Scolastica, Settore 
Personale e Finanze, Settore Viabilità e 
Trasporti, Avvocatura, ecc.) incaricati per 
procedure di gara di competenza dell’Ente. 
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proposta di aggiudicazione: 
a)   elaborazione di schemi di bandi e 

schemi di disciplinari aggiornati alle norme 
vigenti e secondo le linee guida approvate 
dall'ANAC e sulla base dei bandi tipo 
approvati; 

b)   trasmissione dei format ai 
dirigenti/RUP degli altri settori dell'Ente per 
uniformità delle procedure; 

c)   elaborazione di check-list e 
modulistica per lo svolgimento delle 
procedure di gara; 

d)   assistenza, in caso di criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
nella definizione dei criteri di valutazione 
delle offerte e dei relativi pesi e punteggi 
secondo le indicazioni e le linee guida 
approvate dall'ANAC; 

e) In caso di gestione diretta: 
istruttoria della documentazione di gara 
trasmessa dal Settore di provenienza 
(determinazione a contrattare e relativi gli atti 
tecnico-amministrativi a base di gara: in caso 
di lavori il progetto esecutivo, in caso di 

procedurale 
determinato da 
precise 
disposizioni 
legislative, 
dall’altro una 
peculiarità e 
complessità che 
rendono 
impossibile 
ricondurre la 
definizione 
delle procedure 
a tempistiche 
predeterminate. 

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. 
 
In dettaglio: 
 
Attività di gestione procedure di gara: 

➢ per il Settore Personale e Finanze:  

- gara 4235 – Servizio coperture polizze 
assicurative – n. 4 lotti 

- gara 4237 - Servizio di brokeraggio 
assicurativo per la Provincia di Salerno 
 

➢ per il Settore Avvocatura:  

- gare per affidamento di Servizi di 
domiciliazione legale sul mePA 
 

Ulteriori attività di supporto al RUP 
propedeutiche e/o successive 
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servizi il progetto contenente i documenti di 
cui all’art. 23, comma 15, del D.Lg. n. 
50/2016); 

f)   Elaborazione di bandi/disciplinari/lettere 
di invito e modulistica correlata; 

g) assistenza in fase di pubblicazione dei 
bandi e/o avvisi; 

• assistenza per gli adempimenti sul sistema 
SIMAP dell’Unione europea; 

• assistenza per gli adempimenti sul sistema 
SIMOG dell’ANAC; 

• assistenza per gli adempimenti finalizzati 
alle verifiche dei requisiti mediante il 
sistema AVCPass dell’ANAC e per le vie 
tradizionali; 

• assistenza per gli adempimenti sul sito del 
Ministero Infrastrutture e Trasporti e 
dell’ANAC; 

h)   assistenza relativa all’endoprocedura 
per l’affidamento diretto a 
concessionario/agente pubblicità del servizio 
di pubblicità legale; 

i)   Assistenza/formazione sull’utilizzo del 
Portale SAT per la consultazione degli Albi 

all’aggiudicazione:  

➢ per il Settore Viabilità e Trasporti: in 
riferimento alla procedura di gara: 

- gara 4223 – Grande Progetto - 
Interventi di difesa e ripascimento del 
litorale del Golfo di Salerno: 

➢ per il Settore Patrimonio ed edilizia 
scolastica in riferimento alle procedure di 
gara:  

- gara 4227 – Lavori ITIS Delle Corte 
Vanvitelli (Cava de’ Tirreni) 

- gara 4228 - Lavori ITIS Pacinotti 
(Scafati) 

- gara 4229 – lavori ITIS Galilei Di Palo 
(Salerno); 

➢ per il Settore Avvocatura:  

- gare per affidamento servizi 
domiciliazione legale su MePa; 

➢ per il Settore Personale e Finanze:  

- gara 4235 – Servizio coperture polizze 
assicurative – n. 4 lotti 

- gara 4237 - Servizio di brokeraggio 
assicurativo per la Provincia di Salerno 

 
Attività di relazione con Settore Avvocatura. 
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telematici e l’eventuale espletamento di gare 
telematiche; 

j)   assistenza dalla pubblicazione del bando o 
invio della lettera di invito fino alla proposta 
di aggiudicazione; 

k)   assistenza per gli adempimenti 
connessi alla procedura di gara in materia di 
trasparenza e di informazione dei candidati e 
degli offerenti (artt. 29 e 76 del Codice); 

l)   assistenza per gli adempimenti relativi alle 
verifiche dei requisiti non espletabili 
mediante il sistema AVCPass dell’ANAC; 

m) assistenza per l’accesso alla Banca Dati 
Nazionale unica per la documentazione 
Antimafia (B.D.N.A.); 

In caso di gestione diretta: 
n) gestione della procedura fino alla 

proposta di aggiudicazione formulata dalla 
Commissione di Gara con la definizione 
della graduatoria: 

• assistenza al RUP in merito ai quesiti; 

• nomina del Seggio di gara e/o 
Commissione giudicatrice 

• acquisizione e conservazione dei plichi di 

Attività di esercizio accesso agli atti in 
riferimento alle procedure di gara gestite dal 
Servizio. 
 
 
Obiettivo raggiunto al 50% 
 
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 
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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); 

o) attività amministrativa, d’intesa con il 
RUP, connessa all’eventuale valutazione 
dell’offerta anomala. 

p) relazione al RUP e attività 
propedeutiche all’aggiudicazione da parte del 
RUP. 
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Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 

Automatizzazione delle 
procedure delle gare di 
appalto per lavori 
servizi e forniture 
mediante il portale 
SAT  

Stazione Unica 
Appaltante (S.U.A.) e 
Gare 

- Utilizzo della piattaforma di E-Procurement 
denominata Sistema Acquisti Telematici della 
Provincia di Salerno (SAT), quale strumento 
di digitalizzazione delle procedure di gara  

- Azioni (assistenza, aggiornamento, 
formazione, helpdesk, ecc.) 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 
mediante il 
Portale SAT 
 

Il Servizio SUA e Gare ha assicurato assistenza 
al RUP ed alle commissioni di gara per tutte le 
attività di gara demandate al Servizio SUA e 
Gare da svolgersi mediante il PORTALE SAT. 
In particolare sono stati assicurati gli 
adempimenti mediante la piattaforma telematica 
per le seguenti procedure telematiche aperte con 
criterio OEV: 

 

➢ per il Settore personale e Finanze:  

- gara 4235 – Servizio coperture polizze 
assicurative – n. 4 lotti 

- gara 4237 - Servizio di brokeraggio 
assicurativo per la Provincia di Salerno 

Obiettivo raggiunto al 50% 
Nessuna risorsa finanziaria utilizzata 

 
Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 

Gestione della 
piattaforma di E-
Procurement Portale 
Gare Telematiche 
(SAT). 

Stazione Unica 
Appaltante (S.U.A.) e 
Gare 

Gestione della piattaforma di E-
Procurement Portale Gare Telematiche 
(SAT) per lo svolgimento di gare telematiche- 
Sono comprese:  

- attività per assicurare il servizio di 

Entro 
dicembre 2021 
 
 
 

Il portale SAT - all’indirizzo 
http://portalegare.provincia.salerno.it/portale/ 
- consente la gestione degli Albi telematici di cui 
agli avvisi pubblici approvati con D.D. nn. 
3742, 3743 e 3744 del 23/12/2019: 
    - Albo Telematico Operatori Economici (art. 
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Gestione degli Albi 
Telematici di 
Operatori Economici. 
 

manutenzione software per la 
risoluzione di eventuali 
malfunzionamenti che dovessero 
pregiudicare l’operatività, la sicurezza e 
le prestazioni del sistema 
(manutenzione correttiva); 

- attività per consentire gli adeguamenti 
che dovessero rendersi necessari per 
effetto di sopravvenute variazioni 
tecnologiche, normative e 
organizzative (manutenzione 
migliorativa, adeguativa ed evolutiva). 

 
 Gestione e aggiornamento degli Albi 
Telematici degli operatori economici 
mediante utilizzo del Portale SAT: 

    - 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; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente 

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; 
   - Albo Telematico Operatori Economici (art. 
45 D.lgs. n. 50/2016) per l'affidamento di 
servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie comunitarie. 
 
Gli Albi sono operativi dal 2020 ed il Servizio 
gestisce quotidianamente mediante attività di 
helpdesk l’utenza degli operatori economici 
del settore registrati e iscritti alla 
piattaforma ai fini della partecipazione alle gare 
telematiche ed alla iscrizione agli Albi. 
 
Obiettivo raggiunto al 50% 
 
Risorsa finanziaria utilizzata: 
Costo del “Servizio di manutenzione software 
migliorativa, adeguativa ed evolutiva della 
piattaforma di e-procurement Portale Gare 
Telematiche SAT”. 
Il servizio è stato assicurato per una durata 
biennale con scadenza dicembre 2021. Il costo 
sostenuto per l’annualità 2021 è pari ad euro 
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   - Albo Telematico Operatori Economici 
(art. 45 D.lgs. n. 50/2016) per 
l'affidamento di servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie comunitarie. 

Attività di helpdesk nell’utilizzo della 
piattaforma Portale Gare Telematiche da parte 
degli operatori economici per la partecipazione 
alle gare e per l’iscrizione agli albi. 

14.213,00 iva inclusa 
 

 
Obiettivo strategico 5 Sottotema 

strategico 
Descrizione Peso 

Gestione dei servizi di 
supporto alle attività 
generali dell'Ente 

Trasparenza Rafforzamento della trasparenza attraverso l'attuazione delle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle 
pubbliche amministrazioni, nonché facilitando all'utenza l'accesso formale agli atti 
amministrativi ai sensi della L. n. 241/1990. 

10% 

 

Riferimento al DUP Missione 01 – 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 30.06.2021 

Realizzazione della massima 
trasparenza amministrativa 
mediante coordinamento e 

Supporto Agli Organi 
dell’Ente, 
Trasparenza e Urp 

1. Redazione della parte 
relativa alla 
Trasparenza del 

31 dicembre 
2021 

 

50% 
E’ stato svolto ogni supporto richiesto nella 
predisposizione della sezione relativa alla Trasparenza del 
P.T.P.C.T.  2020/2022 approvato con decreto del 
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monitoraggio attuazione 
P.T.P.C.T. 2021/2023 per la 
sezione amministrazione 
trasparente e coordinamento 
dell’aggiornamento della sezione 
Amministrazione Trasparenza del 
sito istituzionale dell'Ente 

P.T.P.C.T.  2021/2023 
in sinergia con la 
Segreteria Generale 

2. Supporto e 
coordinamento alle 
strutture interne ai fini 
dell'adempimento 
obblighi di 
pubblicazione 

3. Invio modulistica di 
supporto 
nell’assolvimento degli 
obblighi di 
pubblicazione titolari 
incarichi dirigenziali. 

 Presidente 31 gennaio 2020, n.11, su proposta n.2 della 
Segreteria Generale. 
Sono state tempestivamente soddisfatte le richieste delle 
strutture interne di supporto in merito agli obblighi di 
pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente 
del sito, la cui completezza, in particolare rispetto 
richiesto con deliberazione Anac n.294/2021, è stata 
attestata dall’OIV in sede di verifica del 31 maggio 2021. 
 
Obiettivo raggiunto senza utilizzo di risorse finanziarie. 

 

 
Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 

Attuazione del diritto di accesso 
documentale, civico e 
generalizzato. 

Supporto Agli Organi 
dell’Ente, 
Trasparenza e Urp 

1.  Ricezione delle istanze 
di accesso e loro 
catalogazione  

2.  Prima valutazione sulla 
legittimità delle istanze 
e loro trasmissione al 
settore competente  

31 dicembre 
2021 

 
 

50% 
In materia di accesso agli atti è stato in primo luogo 
verificata la legittimità e la completezza delle richieste 
pervenute, segnalando nel caso la necessità di meglio 
argomentare o documentare le stesse. E’ stato inoltre 
effettuato un monitoraggio su tutte le istanze di accesso. 
In particolare a tutti i dirigenti è stato inviato sia un 
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3. Monitoraggio degli 
adempimenti di 
competenza dei 
dirigenti competenti 

4. Ricezione della 
documentazione 
proveniente dai Settori 

5. Comunicazione ai 
richiedenti dell’importo 
e delle modalità di 
pagamento dei diritti di 
ricerca e visura e dei 
rimborsi del costo di 
riproduzione  

6. Contatti con gli istanti 
per il ritiro della 
documentazione in 
caso di accesso 
documentale o 
generalizzato  

7. Pubblicazione sul sito 
amministrazione 
trasparente di quanto 
richiesto in caso di 

promemoria in relazione a ogni singola istanza sia, ove 
occorrente, di una richiesta di informazioni circa lo stato 
del procedimento. Rispetto alle istanze accolte, ogni 
adempimento di competenza è stato assolto con solerzia 
al fine di ridurre i tempi di attesa degli utenti. 
Rispetto lo stesso periodo dell’anno precedente, si segnala 
un incremento delle istanze, e correlativamente 
dell’attività svolta dall’Urp, di circa il 20% (da 85 a 103). 
Il registro degli accessi è stato periodicamente aggiornato, 
ed è pubblicato nella sezione Amministrazione 
Trasparente con le informazioni riguardanti le 103 istanze 
pervenute nel I semestre dell’anno.  
Obiettivo raggiunto senza utilizzo di risorse finanziarie. 
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richiesta di accesso 
civico semplice  

8. Tenuta del registro 
degli accessi attraverso 
l'iscrizione periodica 
delle istanze di accesso  

9. Pubblicazione 
semestrale del registro 
accessi in 
amministrazione 
trasparente 

 
Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 

Continuità da remoto dell’attività in 
materia di diritto di accesso, in 
particolare durante lo stato di 
emergenza epidemiologica da 
COVID-19 

Supporto Agli Organi 
dell’Ente, Trasparenza 
e Urp 

1. Predisposizione dei 
fascicoli elettronici di 
tutte le istanze di accesso 
pervenute durante; 
2. Attivazione sul server 
di una “cartella” 
assegnata all’URP per 
condividere le 
informazioni e la 
documentazione, anche 
delle istanze pregresse, e 

Entro il 31 
dicembre 
2021 

100% 
Ogni fase del procedimento di accesso agli atti è stata 
completamente digitalizzata e tutte le comunicazioni, sia 
con gli uffici competenti sia con gli istanti, è avvenuta a 
mezzo posta elettronica.  
L’attività di competenza svolta da remoto con ricorso al 
lavoro agile è proseguita senza interruzione di continuità, 
tutte le informazioni possedute dall’ufficio sono 
accessibili a tutti i dipendenti assegnati al Servizio.  
Il registro elettronico degli accessi è stato attivato e, dopo 
un periodo di prova, è funzionante e a disposizione di 
tutti i dipendenti assegnati al servizio. Si rileva 
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ottimizzare i tempi di 
esame degli atti; 
3. Attivazione del registro 
elettronico degli accessi 
con collegamenti 
ipertestuale ai fascicoli 
delle singole istanze.  

particolarmente utile per avere informazioni circa l’iter 
delle istanze in quanto, grazie ai collegamenti ipertestuali 
inseriti, consente di accedere ai fascicoli delle singole 
pratiche.   
Obiettivo raggiunto senza utilizzo di risorse finanziarie. 
 

 
Obiettivo strategico 6 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 (nelle more della rivisitazione 
del DUP) 

 
Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 

Trasparenza dell’attività 
provvedimentale degli organi 
collegiali di governo d 

Supporto Agli Organi 
dell’Ente, Trasparenza 
e Urp 

1.Fornitura di 
apparecchiatura per la 
trasmissione in streaming 
dei lavori consiliari;  
2. Registrazione video e 

 
Entro il 31 
maggio 2021 

100% 
La gara per la fornitura dell’apparecchiatura è stata 
espletata tramite la piattaforma MEPA ed aggiudicata, 
con determinazione del Dirigente della Presidenza e 
AAGG n.17 del 9.3.2021 (CID 56080). 
Nel corso della seduta consiliare del 29 aprile 2021 il 
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audio delle sedute del 
Consiglio e trasmissione 
in streaming a cura del 
personale dell’Ente. 

Presidente della Provincia, vedasi verbale di deliberazione 
n.42, ha pubblicamente lodato l’iniziativa ed elogiato il 
personale che dell’Ente grazie al quale il servizio è svolto 
con risorse interne.  
La registrazione e la trasmissione in diretta streaming 
delle sedute consiliari prosegue. 

 
Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 

Adeguato ed efficace supporto 
all’attività provvedimentale del 
Presidente della Provincia. 

Supporto Agli Organi 
dell’Ente, Trasparenza 
e Urp 

1. Supporto a tutti i 
Settori dell’Ente nella 
digitalizzazione dei 
decreti del Presidente 
della Provincia; 
2. Utilizzo sul server di 
“cartelle condivise” per 
ottimizzare i tempi di 
esame e firma da remoto 
dei provvedimenti da 
parte del Presidente e del 
Segretario Generale. 

 
Entro il 31 
dicembre 
2021 

50% 
Il supporto ai settori nella digitalizzazione è stato fornito 
in occasione di 83 su 87 decreti del Presidente (i restanti 
4 sono convocazioni di Consiglio provinciale) ed ha 
consentito l’inserimento non solo dei pareri nel 
provvedimento finale, laddove non si trattava di atti di 
alta amministrazione, 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. 
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Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 

Proposta revisione del Regolamento 
sul funzionamento del Consiglio 
provinciale 

Supporto Agli Organi 
dell’Ente, Trasparenza 
e Urp 

Predisposizione della 
proposta di modificazioni 
regolamentari. 

Entro il 31 
dicembre 
2021 

50% 
L’attività istruttoria propedeutica alla predisposizione 
della proposta, comprensiva dell’analisi comparata delle 
soluzioni adottate da altre province, è in corso di 
svolgimento. 

 
Obiettivo operativo 4 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 

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 
e Urp 

1.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;  
2. Custodia e rilascio 
copie delle deliberazioni 
degli organi collegiali di 
governo; 
3. Gestione status 
Amministratori 
provinciali; 

Entro il 31 
dicembre 
2021 

50% 
Il supporto è stato fornito rispetto a tutti i 61 atti del 
Consiglio provinciale, nel mentre l’Assemblea dei Sindaci 
non è stata convocata in ossequio al disposto dell’art.73, 
co.3, del d.l. 18/2020 convertito in legge 27/2020 stante 
il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica. 
L’attività svolta ha consentito l’inserimento, nel 
provvedimento finale, della verbalizzazione (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 
sollevata dai partecipanti. 
La pubblicazione all’albo pretorio è avvenuta in tempi 
estremamente ristretti rispetto allo svolgimento delle 
sedute, la qual cosa comporta un indubbio vantaggio per 
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4. Aggiornamento 
Anagrafe degli 
Amministratori 
provinciali; 
5.  Tenuta banca dati 
Amministratori dei 
Comuni della Provincia; 
6. Attivazione dei 
collegamenti ipertestuali 
ai siti degli enti di primo 
livello degli 
amministratori, in 
attuazione alle 
disposizioni 
regolamentari in materia 
degli obblighi di 
pubblicità degli stessi 
7. Verifica obblighi di 
pubblicazione titolari 
incarichi politici e 
supporto 
nell’assolvimento. 

l’azione amministrativa dell’ente. 
In tema di obblighi pubblicazione dei titolari di incarichi 
politici, sono stati trasmessi agli amministratori 
provinciali pro memoria e modulistica predisposta dal 
servizio per gli adempimenti in parola. Inoltre, 
nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente, 
sono stati attivati i collegamenti ipertestuali ai siti degli 
enti di primo livello degli amministratori 
Rispetto allo status degli amministratori, le richieste di 
attestazioni relative al servizio reso in relazione alla carica 
ricoperta presso l’ente sono state tempestivamente 
soddisfatte. 
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Obiettivo strategico 7 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Gestione dell’Archivio e 
del Protocollo - Centralino 

Supporto e assistenza 
nella protocollazione e 
nell’archiviazione 

Compiti connessi alla gestione dell’Archivio e del Protocollo Generale e del Centralino 15% 

 

Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 

Servizi di postalizzazione 
dell’Ente 
 
Gestione del Centralino 
dell’Ente 

1.  

Archivio e Protocollo 
Generale - Centralino 

1. Predisposizione atti per la 
gestione dei servizi postali; 

2. Gestione del Centralino 
dell’Ente. 

 

31 dicembre 
2021 
 
 
 
 

Percentuale raggiunta dell’obiettivo: 50% 
 
-E’ stato correttamente e puntualmente svolto il servizio 
di raccolta e recapito degli invii postali della Provincia di 
Salerno tramite operatore privato.  
-Sono state effettuate tutte le spedizioni di 
corrispondenza dell’Ente tramite il nuovo gestore C.S.I. 
S.r.l.. 
-Sono state effettuate tutte le spedizioni di 
corrispondenza dell’Ente tramite Poste Italiane S.p.A. 
(fornitore universale). 
-Sono stati ottimizzati i procedimenti provvedendo con 
maggiore tempestività alle liquidazioni delle fatture di 
competenza del Servizio. 
-Sono state adottate le determinazioni di liquidazione, di 
competenza del Servizio, per la postalizzazione della 
corrispondenza ordinaria e raccomandata istituzionale 
dell’Ente, non riservata al fornitore universale, da parte di 
C.S.I. S.r.l.. 
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-Sono state adottate le determinazioni di liquidazione, di 
competenza del Servizio, per spedizioni di atti giudiziari o 
raccomandate/assicurate collegate ad atti giudiziari da 
parte di Poste Italiane S.p.A. (fornitore universale). 
 
Sono state impegnate le seguenti risorse finanziarie:  
€  11.495,33 a favore dell’Operatore Privato C.S.I. S.r.l.; 
€ 18.000,00 a favore di Poste Italiane S.p.A. (fornitore 
universale). 
 
- Sono state utilizzate le seguenti risorse finanziarie: 
-€ 2.602,52 per spedizioni di corrispondenza ordinaria e 
raccomandata istituzionale dell’Ente, non riservata al 
fornitore ufficiale, tramite Ditta CSI S.r.l.; 
-€ 6.089,87 per spedizioni di corrispondenza da parte di 
Poste Italiane S.p.A. (fornitore universale). 
 
-E’ stato assicurato il corretto ed efficace funzionamento 
del sistema di accesso telefonico, interno ed esterno, 
dell’Ente tramite il Centralino come prima accoglienza e 
pronto orientamento istituzionale dei cittadini e degli 
utenti. 
 

 
Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 
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Protocollazione e Archiviazione 
 
 
 
 

Archivio e Protocollo 
Generale - 
Centralino 

1. Gestione del protocollo 
generale dell’Ente 
(protocollazione mediante 
procedure cartacee ed 
informatiche, protocollazione 
d’emergenza); 

2. Controllo e verifica delle 

spedizioni e ricezioni postali 

3. Gestione documentale interna; 

4. Gestione dei servizi di 
archiviazione e richiesta di 
ricerche di archivio di deposito; 

 
 

31 dicembre 2021 Percentuale raggiunta dell’obiettivo: 50% 
 
- Il Servizio ha curato puntualmente tutte le attività 
assegnate con la massima interoperabilità e 
trasparenza dell’azione amministrativa attraverso i 
documenti che l’Amministrazione ha prodotto 
nell’esercizio delle proprie funzioni. 
- Sono state curate per ogni singola pratica le attività 
istruttorie di competenza. 
- I documenti sono stati tutti informatizzati ed inseriti 
nel server dell’Ente. 
- E’ stata effettuata la protocollazione cartacea e 
informatica di tutti i documenti e sono stati gestiti 
speditamente tutti i flussi documentali con corretto 
smistamento per un totale di n. 22.339 atti. 
E’ stata effettuata la protocollazione e/o spedizione 
delle PEC dal domicilio digitale dell’Ente per un 
totale di n. 490 PEC. 
- E’ stata gestita regolarmente tutta la ricezione e la 
spedizione della posta ordinaria e raccomandata e 
delle bolgette dell’Ente per un totale di n. 396 plichi e 
di n. 47 bolgette. 
- Sono stati prontamente gestiti i servizi di 
archiviazione e le ricerche di archivio di deposito in 
outsourcing e in sede, assicurando un efficiente 
supporto a tutti i Settori dell'Ente in campo 
archivistico e gestione documentale, per un totale di: 
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n. 9 richieste di consultazione (di cui 2 con estrazione 
di copia cartacea o per scansione) e n. 8 di 
restituzione, di deposito in outsourcing; 
 n. 8 consultazioni (di cui 6 con estrazione di copia 
cartacea o per scansione) e n. 18 versamenti, di 
deposito in sede.   
- Sono state adottate le determinazioni, di impegno e 
di liquidazione, di competenza del Servizio, per la 
gestione dei servizi di archiviazione di deposito in 
outsourcing effettuati tramite la Società Italarchivi 
S.r.l. 
 
Sono state utilizzate le seguenti risorse finanziarie: 
-€ 6.753,50 per la gestione dell’archivio di deposito in 
outsourcing. 

 

Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 

Supporto agli uffici nella 
gestione documentale 

Archivio e Protocollo 
Generale - 
Centralino 

Assistenza agli utenti del sistema 
IDoc nell’uso delle funzioni di 
gestione delle registrazioni e delle 
scrivanie elettroniche. 

In tempo reale Percentuale raggiunta dell’obiettivo: 50% 
 
- Sono state puntualmente effettuate tutte le ricerche 
di protocolli non più visibili ai Settori dell’Ente. 
- Sono state fornite prontamente le indicazioni sulle 
funzionalità delle opzioni presenti sulle scrivanie 
elettroniche dei Servizi, dei Settori e personali dei 
singoli Dipendenti. 
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- Sono state puntualmente effettuate tutte le ricerche 
aggregate di documenti con produzione di elenchi in 
PDF o Excel. 
- E’ stata data pronta assistenza alla visualizzazione e 
alla gestione dei formati dei File firmati o compressi 
digitalmente. 
- Sono state fornite tempestivamente tutte le 
istruzioni sulle corrette operazioni per le registrazioni 
di protocollo. 

     

Obiettivo operativo 4 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 

Gestione Archivio Generale Archivio e Protocollo 
Generale - 
Centralino 

Operazione di individuazione di 
documenti e di fascicoli 
dell’Archivio di deposito da 
sottoporre a scarto.  

31 dicembre 2021 Percentuale raggiunta dell’obiettivo: 50% 
 
-E’ stata fatta un’attenta operazione di individuazione 
di documenti e di fascicoli dell’Archivio di deposito 
da sottoporre a scarto. 
 
Sono state impegnate le seguenti risorse finanziarie: 
€ 18.720,84 a favore della Società ItalArchivi S.r.l. per 
la  gestione in outsourcing dell’Archivio di deposito. 
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Settore Avvocatura 
Dirigente: Avv. Alfonso Ferraioli 

 

Obiettivo Strategico 1 Sottotema 
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 30.06.2021 

Supporto ed assistenza 
legale ai settori dell’ente 
nei procedimenti 
complessi, ai fini della 
prevenzione e/o riduzione 
del contenzioso. 

Servizio Avvocatura Consulenza giuridica ed 
affiancamento informale di 
supporto legale nei settori 
strategici 

31 dicembre 
2021 

a) 50 % 
b) e’ stato assicurato anche durante la pandemia e nella 

prestazione lavorativa in smart working il continuo 
supporto ed ininterrotto supporto giuridico ai settori ed 
agli organi politici, mediante reperibilità telefonica / 
telematica e con riunioni e conference call a distanza  

c) l’attività non ha comportato l’impiego di risorse 
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Obiettivo Operativo 2 Servizio Incaricato Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Monitoraggio delle 
vertenze in corso, idonee 
a determinare l’insorgere 
di passività potenziali a 
carico del bilancio 
dell’ente. 

Servizio Avvocatura 1. informatizzazione, 
monitoraggio e analisi delle 
attività legali affidate 
all’avvocatura interna. 
2. relazioni periodiche. 

31 dicembre 
2021 

a) 50 % 
b) sono state monitorate tutte le vertenze in corso 

mediante il software gestionale  e si è provveduto alla 
redazione e trasmissione delle relazioni periodiche di 
competenza, integrando opportunamente il fondo 
rischi quale documento propedeutico al bilancio  

c) l’attività non ha comportato l’impiego di risorse, 
utilizzando il software nativo di proprietà della 
provincia sinistri e legale 

 

Obiettivo Operativo 3 Servizio Incaricato Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Informatizzazione delle 
procedure, del 
contenzioso e dell’ufficio   

Servizio Avvocatura 1. informatizzazione 
dell’agenda legale mediante 
l’applicativo in uso al servizio 
avvocatura; 
2. ricorso al pct ed al pat 
anche per le prime 
costituzioni; 
3. digitalizzazione dei 
documenti inerenti alle singole 
pratiche legali per accentrare 
gli atti nel server dell’ufficio.  

31 dicembre 
2021 

a) 50 % 
b) e’ stato proseguito il processo di informatizzazione 

dell’ufficio, che ha consentito durante la pandemia la 
gestione da remoto in smart working di tutte le attività, 
udienze e procedimenti di competenza dell’avvocatura, 
aderendo senza alcun ostacolo allo svolgimento 
telematico delle udienze disposto dalle norme nazionali 
nella generalità dei casi per l’emergenza epidemiologica  

c) l’attività non ha comportato l’impiego di risorse, 
utilizzando la rete vpn tramite la quale si è avuto 
accesso al server centrale dell’ente 

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 

 

89 

 

 

 

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 30.06.2021 

Gestione dei procedimenti 
amministrativi connessi al 
contenzioso giudiziale 
(avvocatura 
interna/avvocati esterni) 

Supporto 
amministrativo al 
settore 

1.corrispondenza istruttoria 
2.elaborazione dati e 
monitoraggio del contenzioso  
3.attività istruttoria rapporti 
con i settori competenti 
richiesta documentazione 
(propedeutica all'udienza) – 
determina di incarico 
avvocato interno  
4.attività post-contenzioso, 
acquisizione provvedimenti 
decisori e trasmissione 
documenti giudiziari agli 

31 dicembre 
2021 

a) 50 % 
b) e’ stata assicurata, dal personale in servizio fisico e dai 

dipendenti in smart working la gestione, senza ritardo, 
dei procedimenti amministrativi connessi al 
contenzioso giudiziale, provvedendo alla 
corrispondenza istruttoria, alle comunicazioni ai settori 
pre e post contenzioso, all’assunzione delle 
determinazioni di incarico, all’impegno e liquidazione 
delle somme necessarie alla prosecuzione dell’attività di 
competenza dell’avvocatura  

c) l’attività ha comportato l’impiego delle rispettive risorse 
del peg 
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uffici competenti (sentenze e 
precetti) 
5.esecuzione adempimenti 
connessi con la parte di 
competenza 
6.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 30.06.2021 

Gestione dei 
procedimenti di tutela 
legale in favore dei 
dipendenti 

Supporto 
amministrativo al 
settore 

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

31 dicembre 
2021 

a) 50 % 
b) e’ stata implementata la banca dati per monitorate i 

procedimenti di liquidazione, ottimizzando le relative 
procedure  

c) l’attività non ha comportato l’impiego di risorse, 
utilizzando il software nativo di proprietà della 
Provincia idoc ed il programma excel 

 

Obiettivo Operativo 3 Servizio Incaricato Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Esecuzione sentenze 
ordinarie e della Corte dei 

Supporto 
amministrativo al 

Istruttoria, avvio e impulso 
dei procedimenti di recupero 

31 dicembre 
2021 

a) 50 % 
b) sono state proseguite utilmente le attività connesse alle 
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Conti - sez. Campania 
(d.lgs. n. 174 del 
26/08/2016, art. 214 – 
codice di giustizia 
contabile) 

settore e controllo attività; 
comunicazioni periodiche 
alla Corte dei Conti – sez. 
Campania; 
Risarcimento danni in favore 
dell'Ente 

sentenze della corte dei conti, provvedendo alle attività 
di recupero ed alle periodiche comunicazioni 
obbligatorie alla procura erariale  

c) l’attività ha comportato l’impiego delle relative risorse 
del peg dell’avvocatura 
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Settore Personale e Finanze 
Dirigente: Dott.ssa Marina Fronda 

 

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. 

40 % 
 
 

 

Riferimento Al Dup Missione 01 Servizi Istituzionali, Generali E Di Gestione   Programma 10 Risorse Umane 

 

Obiettivo Operativo 1 Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 
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Programmazione del  
fabbisogno triennale di 
personale ed atti 
successivi e 
consequenziali-parte 
giuridica 
 

Trattamento 
giuridico del 
personale 
 
 
 
 
 
 
 
 

attuazione indirizzi del piano di 
riassetto e sua rimodulazione 
periodica 
 
ricognizione e verifica eccedenze 
di personale 
 
attuazione normativa in materia 
di personale per le province; 
 
programmazione ed 
individuazione del fabbisogno 
annuale e triennale 
 
mobilità del personale  

entro il primo 
semestre e/o entro 

i termini di 
approvazione del 

bilancio 

100% 
ricognizione delle eccedenze di personale avviata con nota 
prot. n. 202100029200 del 19/04/2021. 

a) ricognizione dei fabbisogni di personale avviata con nota prot. 
n. 202100029205 del 19/04/2021. 

b) verifica delle eccedenze – decreto del presidente n. 69 del 
21/05/2021. 

c) rideterminazione della dotazione organica – decreto del 
presidente n. 77 del 07/06/2021, approvata dalla cosfel in data 
23/06/2021. 

d) programmazione triennale del fabbisogno di personale – 
decreto del presidente n. 88 del 05/07/2021. 

e) mobilità del personale: acquisizione di n. 1 funzionario; avvio 
procedura per manifestazione di interesse al comando presso 
la Provincia di n. 3 funzionari tecnici; avvio procedura per 
manifestazione di interesse al comando di n. 1 dirigente 
tecnico; assegnazione in comando di n. 1 dipendente di cat. c; 
autorizzazione allo scavalco d’eccedenza per n. 2 dipendenti 
(uno cat. c e uno cat. d); trasferimento per mobilità per n. 2 
dipendenti già in comando presso altre amministrazioni.  

 

Obiettivo Operativo 2 Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Gestione del rapporto Trattamento gestione del trattamento giuridico dal 01/01 al 50% dell’obiettivo raggiunto, rispetto al tempo, in quanto si 
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di lavoro e degli istituti 
contrattuali spettanti ai 
dipendenti 
 

giuridico del 
personale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del personale dipendente dal 
reclutamento alla cessazione a 
qualsiasi titolo. 
 
istruttoria, controllo, verifica e 
gestione degli istituti contrattuali 
giuridici della contrattazione 
collettiva nazionale e decentrata 
integrativa con predisposizione, 
relazioni atti e provvedimenti. 
 
controlli d’ufficio relativi a 
determinati istituti giuridici quali 
fruizione benefici ex legge 
104/92; permessi studi; 
autorizzazione ad attività 
extraistituzionali. 
 
sico: monitoraggio trimestrale; 
relazione allegata al conto 
annuale; compilazione tabelle 
giuridiche per conto annuale del 
personale; perla: comunicazione 
dati. 

31/12/2021 tratta di attività tipiche del servizio, svolte durante l’intero 
anno;  
100% in relazione al rispetto dei tempi di lavorazione e 
risposta. 
istituti giuridici controllati e applicati:  
n. 42 autorizzazioni attività extraistituzionali; 
n. 2 autorizzazioni per congedo parentale e riposi giornalieri; 
n. 3 autorizzazioni per diritto allo studio; 
n. 3 trasformazione rapporto di lavoro in part-time; 
n. 3 nuove autorizzazioni permessi legge 104/92; 
n. 18 decreti dirigenziali, relativi a collocamento a riposo, 
aspettativa, cessazione dal servizio, maternità; 
 
corretta e puntuale gestione dei buoni pasto, con supporto ed 
assistenza ai dipendenti per richieste inerenti sostituzione e/o 
smarrimento tessera elettronica; 
 
predisposizione e controllo delle tabelle giuridiche del conto 
annuale del personale (circolare rgs del 28/06/2021, n. 18); 
 
relazione al conto annuale del personale (circolare rgs n. 10 del 
07/04/2021); 
 
controllo delle assenze, con particolare riferimento al rispetto 

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 

 

95 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
gestione delle assenze, verifiche 
sul rispetto dell’orario di lavoro e 
attribuzione dei buoni pasto. 
 
procedimento performance 
individuale e collettiva personale 
e titolari di p.o. 
 
assistenza e supporto alla 
delegazione trattante di parte 
pubblica. 
 
supporto all’avvocatura in caso di 
contenzioso originato dalla 
gestione del rapporto di lavoro. 
 
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 

della normativa prevista per ogni singola tipologia di assenza; 
 
verifica del rispetto dell’orario d’obbligo, segnalazione delle 
anomalie rilevate dalle timbrature, richiesta giustificazioni e 
sistemazione delle singole posizioni; 
 
rispetto delle relazioni sindacali secondo quanto previsto dalle 
norme contrattuali, verbalizzazione degli incontri della 
delegazione trattante in tempi brevi con relativa pubblicazione 
nello spazio dedicato in i-doc; 
 
creazione della bacheca delle relazioni sindacali nel sistema i-
doc per la consultazione dei documenti e per la pubblicazione 
di comunicati sindacali; 
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Obiettivo Operativo 3 Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Codice di 
comportamento dei 
dipendenti pubblici 
 
 

Segreteria del 
settore/ 
Trattamento 
giuridico del 
personale/UPD 
 
 

attuazione del codice di 
comportamento nazionale e 
Provinciale. 
 
procedimenti disciplinari. 
 
benessere organizzativo. 

dal 01/01 al 
31/12/2021 

50% dell’obiettivo raggiunto, rispetto al tempo, in quanto si 
tratta di attività costanti, che si svolgono durante l’intero anno. 
monitoraggio costante sull’osservanza delle norme del codice 
di comportamento da parte dei dipendenti, relativamente al 
rispetto dell’art. 4 nel caso di assunzione di incarichi esterni di 
collaborazione; e soprattutto dell’art. 10, nell’utilizzo dei 
permessi retribuiti e congedi nei limiti imposti dalla legge, 
nell’utilizzo del badge, nel rispetto dell’orario di lavoro. 
n. 1 procedimento disciplinare concluso; 
n. 1 procedimento disciplinare avviato e sospeso. 
individuate quale spese per il benessere del personale, in 
conformità al glossario siope i rimborsi tasse iscrizioni ad albi 
professionali per gli avvocati.  

 

Obiettivo Operativo 4 Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 
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Programmazione del  
fabbisogno triennale di 
personale ed atti 
successivi e 
consequenziali – parte 
economica e 
riepilogativa 
 

Trattamento 
economico e 
previdenziale del 
personale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

attuazione normativa in materia 
di personale per le province; 
 
programmazione ed 
individuazione del fabbisogno 
annuale e triennale 
 
quantificazione risorse annuale e 
triennale 
 
predisposizione atto definitivo 
coordinato con la parte giuridica 
e inserimento nel dup 
  
supporto ai revisori 

entro il primo 
semestre e/o entro 

i termini di 
approvazione del 

bilancio 

predisposizione atti propedeutici alla programmazione del 
fabbisogno di personale: effettuati al 100% entro i termini di 
approvazione del bilancio di previsione 

a) ricognizione eccedenze ex art.33 d.lgs.165/2001: 
decreto del presidente n.69 del 21.05.2021 

b) dotazione organica al 01/07/2018/atto ricognitivo: 
decreto del presidente n.76 del 07.06.2021; 

c) rideterminazione dotazione organica ai sensi 
dell’art.243 bis, c.8, lett. g) e dell’art. 259 c.6 lett. d) 
d.lgs.267/2000: decreto del presidente n. 77 del 
07.06.2021. 

approvazione da parte della cosfel in data 23/06/2021. 
la programmazione triennale 2021-2023 è stata inviata, nei 
tempi previsti, ai fini dell’approvazione avvenuta con decreto 
del presidente n.88 del 05/07/2021 e per il successivo 
inserimento nella nota di aggiornamento dup 2021-2023 
approvato con decreto del presidente n.89 del 05/07/2021 ed 
inserito nel dup 2022-2024 approvato con deliberazione di c.p. 
n.69 del 29/07/2021. 

 

Obiettivo Operativo 5 Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Gestione economica, 
fiscale e previdenziale 

Trattamento 
economico e 

gestione del trattamento 
economico, fiscale e 

dal 01/01 al 
31/12/2021 

azione conseguita al 100% per il primo semestre  
descrizione sintetica delle azioni avviate e/o realizzate nel i 
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del rapporto di lavoro  previdenziale del 
personale 
 

previdenziale del personale 
dipendente (istruttoria, 
controllo, verifica e gestione 
degli istituti contrattuali 
economici della contrattazione 
collettiva nazionale e decentrata 
integrativa), con liquidazione del 
trattamento spettante;  
liq. arretrati contrattuali. 
 
costituzione fondi risorse 
decentrate personale dirigente e 
personale funzioni locali. 
 
 
 
 
 
 
utilizzo fondi e relazioni 
illustrative tecniche e gestione 
del procedimento per la 
sottoscrizione del ccdi parte 
economica annuale.  

semestre 2021:  
trattasi dell’attività tipica del servizio liquidazione stipendi 
personale in servizio a t.i., liq. degli istituti del salario 
accessorio, contributi ed oneri, ecc.; 
 
 
 
 
azione conseguita al 100% per il primo semestre 
risorse finanziarie utilizzate: capitoli dal bilancio relativi alla 
spesa di personale. 
decreto dirigenziale n.25 del 11/05/2021: è stato costituito il 
fondo di salario accessorio 2021 per il personale delle funzioni 
locali ex art.67 del ccnl 21/05/2018 e con decreti dir. nn. 6 e 
36 del 12/03/2021 e del 28/06/2021 vengono ripartiti i fondi 
per lavoro straordinario per il primo ed il secondo semestre 
2021;  
 
e’ stata portata sul tavolo trattante una ipotesi di utilizzo delle 
risorse decentrate per il personale f.l., non sottoscritta, per 
avvio trattativa sindacale 
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costituzione fpv per funzioni 
locali e per dirigenti;  
 
assistenza e supporto alla 
delegazione trattante per la 
parte economica della proposta 
di contratto decentrato, 
partecipazione a tavoli trattanti 
e/o tavoli tecnici; 
collaborazione con la parte 
pubblica in materia di relazioni 
sindacali per l’applicazione del 
nuovo CCDI. 
 
procedure di liquidazione del 
trattamento economico del 
personale forestale. 
 
procedure di liquidazione e 
pagamento per personale non 
dipendente titolare di partita iva. 
 
gestione e istruttoria per 

 
attività del secondo semestre 
 
 
azione conseguita al 100% per il primo semestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
azione conseguita al 100% per il primo semestre 
 
 
 
azione conseguita al 100% per il primo semestre 
 
 
 
azione conseguita al 100% per il primo semestre 
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rimborsi annuali per personale 
vario comandato, calcoli e 
recupero crediti. rimborsi da 
parte regione Campania per 
dipendenti funzioni non 
fondamentali.  
 
procedure finalizzate alla 
liquidazione della performance 
individuale e collettiva 
dipendenti, p.o. e dirigenti. 
 
 
 
adempimenti fiscali e stipendiali, 
gestione cassetto fiscale (f24, 
conguagli, sistemazioni 
contributive, riscatti, ecc.) anche 
connessi alle cessazioni a 
qualsiasi titolo dei dipendenti,  
certificazioni uniche dipendenti 
e persone fisiche diverse non 
con partita iva, elaborazione  
dichiarazione 770 ed irap. 

 
 
azione effettuata al 100%: saldo performance 2019 ed acconto 
performance 2020 personale funzione pubblica liq. ind. 
risultato anno 2019 dirigenti e segretario generale 
decreti dir. n.15 del 08/04/2021 e n.20 del 15/04/2021 
rispettivamente per la determinazione del livello retributivo 
delle posizioni dirigenziali anno 2019 e per l’adeguamento dei 
livelli retributivi indennità di posizione dirigenziale annualità 
2019; 
liquidazione dirigenti indennità di risultato anno 2019; 
liquidazione indennità di risultato anno 2019 – segretario 
generale; 
 
azione conseguita al 100% per il primo semestre 
 
 
azione conseguita al 100% per il primo semestre 
 
 
 
 
azione di competenza ii sem.2021 
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prestiti ex inpdap (piccoli 
prestiti, prestiti pluriennali); 
cessioni del quinto dello 
stipendio; delegazioni di 
pagamento; contatti con istituti 
finanziari, banche, società di 
finanziamento, ecc. 
 
sistemazione posizione 
assicurativa (estratto conto inps) 
del personale da collocare a 
riposo nell’anno, del personale 
in servizio in ordine 
cronologico di età anagrafica, 
del personale transitato in altri 
enti e/o amministrazioni, 
sistemazione su richiesta 
dell’istituto previdenziale o su 
richieste dell’iscritto tramite 
l’istituto previdenziale. 
 
sistemazione di posizioni 
assicurative per personale che 

 
 
 
azione conseguita al 100% per il primo semestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
azione conseguita al 100% per il primo semestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

102 

 

 

ha presentato domanda di 
ricongiunzione, riscatto, 
computo, ecc. all’ente 
previdenziale. 
 
gestione fondo perseo – 
previdenza complementare. 
 
affidamenti forniture/gestione 
contratti dei servizi del 
personale del settore. 
 
conto annuale del personale 
tabelle dei salari accessori e 
costituzione ed utilizzo fondi e 
tabelle economiche 

 
 
azione conseguita al 100% per il primo semestre 
 
 
azione del secondo semestre 2021 
 
 
azione conseguita al 100% per il primo semestre 
 
 
 
azione rinviata al secondo semestre 2021 per proroga scadenza 
al 10.09.2021 (comunicazione rgs del 14.07.2021) 
 

 

Obiettivo Strategico 2 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. 

60 % 
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Riferimento Al Dup Missione Programma 

Missione 01 Servizi Istituzionali, Generali E Di 
Gestione  
 

Programma 03 Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, 
Provveditorato  
Programma 04 Gestione Delle Entrate Tributarie E Servizi Fiscali 

Missione 20 Fondi E Accantonamenti 
 

Programma 01 Fondo Di Riserva 
Programma 02 Fondo Crediti Di Dubbia Esigibilità 
Programma 03 Altri Fondi  

Missione 50 Debito Pubblico 
 

Programma 01 Quota Interessi Ammortamento Mutui E Prestiti 
Obbligazionari 
Programma 02 Quota Capitale Ammortamento Mutui E Prestiti 
Obbligazionari 

 

Obiettivo Operativo 1.1                          
 

Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Predisposizione degli 
strumenti di 
programmazione 
finanziaria 2021-2023  
 
 
 
 
 
 

Servizio Bilancio a) coordinamento dei settori per la 
predisposizione degli atti propedeutici alla 
predisposizione di bilancio (decreti del 
presidente e delibere di consiglio); 
b) predisposizione, per gli adempimenti di 
propria competenza, degli atti propedeutici 
all’approvazione del bilancio di previsione; 
c) caricamento, per ciascuna annualità del 
triennio, delle previsioni del bilancio 
sull’applicativo di contabilità e quadrature; 

secondo i tempi 
previsti dal 
crono 
programma di 
approvazione 

a) 99%;                                              
nota: i decreti di adozione nota agg. 
dup 2021-2023 e di approv. bilancio 
sono del 05/07/2021 

I) gestione provvisoria: 
1. predisposizione decreto del presidente n. 04 

del 29/01/2021 “determinazione risultato di 
amministrazione presunto 2020 (art. 187 
comma 3- quater d. lgs. 267/2000) – 
esercizio 2021: gestione provvisoria (art. 163 
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avvio programmazione 
2022-2024 
 

d) predisposizione atti per il presidente e il 
consiglio; 
e) invio dei prospetti richiesti da banca dati 
delle pubbliche amministrazioni; 
f) pubblicazione dati bilancio in 
“amministrazione trasparente” del sito della 
Provincia di Salerno. 
Assistenza al Collegio dei Revisori per il parere 
sul bilancio di previsione e per la redazione del 
questionario alla corte dei conti. 
 
 
 
 
 
 
elaborazione del documento unico di 
programmazione 2022-2024 e predisposizione 
di proposta di decreto presidenziale e di 
delibera di CP 

comma2 d. lgs. 267/2000)”; 
2. a seguito di adozione del decreto del 

presidente n. 04/2021, predisposizione 
direttiva prot. psa 20210008472 del 
01/02/2021 inviata ai dirigenti, ai revisori e 
p.c. al presidente e al s.g.. 

II) programmazione 2021-2023: 
1) predisposizione lettera di avvio delle attività 

connesse alla predisposizione degli strumenti 
di programmazione prot. psa202100015687 
del 26/02/2021; 

2) attività connessa alla predisposizione della 
nota di aggiornamento al dup 2021-2023; 

3) attività connessa alla predisposizione del 
bilancio; 

 
b) 99%; 

nota: il decreto di adozione dup 2022-
2024 è del 14/07/2021 

1) attività connessa alla predisposizione del dup 
2022-2024; 

 

Obiettivo Operativo 1.2 Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 
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Predisposizione del 
rendiconto di gestione 
2020 (conto del bilancio) e 
riaccertamento ordinario 
dei residui  
 
 
 
 
 

Servizio Bilancio 
 
 

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 riaccertati e di un 
prospetto, da compilare e sottoscrivere, 
contenente l’attestazione della somma dei 
residui attivi e passivi da eliminare e di quelli da 
riportare; 
3.per gli impegni eliminati e finanziati con 
entrate a destinazione vincolata, calcolo della 
quota vincolata e destinata dell’avanzo di 
amministrazione; 
4.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. 
assistenza al collegio dei revisori per il relativo 
parere. 
 
Costante attività di revisione dei residui, ai fini 
del riequilibrio finanziario 
 
 

31/05/2021 
(termine 
prorogato 
dall’art. 3, 
comma 1, del d.l. 
n.56 del 
30/04/2021)   

a) 100% 
b)  

1) attività propedeutica + predisposizione 
decreto del presidente n. 48 del 09.04.2021 
“rendiconto di gestione 2020– 
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi 
dell’art. 228, comma 3, del d. lgs. 267/2000 e 
dell’art. 3 comma 4, e del punto 9.1 
dell’allegato 4/2 del d. lgs. 118/2011” e 
allegati, corredato del parere dell’organo di 
revisione; 

2) assistenza, anche mediante elaborazione di 
calcoli e tabelle, al collegio dei revisori per la 
redazione del parere al riaccertamento 2020 - 
prot. psa202100027084 del 09.04.2021. 

 
a) 100% 
b) la costante attività di revisione dei residui, 

svolta con l’analisi delle estrazioni di dati 
dal sistema di contabilità, è riepilogata nel 
referto del controllo sugli equilibri 
finanziari di cui all’art. 147-quinquies tuel. 
referto predisposto al 30/04/2021 
trasmesso al presidente della Provincia, al 
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elaborazione dei seguenti principali documenti: 
3. conto del bilancio; 
4. relazione sulla gestione; 
5. elenco dei crediti inesigibili; 
6. dettaglio del risultato di amministrazione, 

accantonato, vincolato e destinato; 
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. 
invio dei prospetti richiesti da banca dati delle 
pubbliche amministrazioni. 
pubblicazione dati rendiconto in 
“amministrazione trasparente” del sito della 
Provincia di Salerno. 
supporto all’attività del collegio dei revisori per 
il parere sul rendiconto e per la redazione del 
questionario alla corte dei conti. 

segretario generale, ai dirigenti e al 
collegio dei revisori con nota prot. psa 
202100040838 del 31/05/2021. 

 
a) 100% 
b)  

• attività propedeutica + predisposizione 
decreto presidenziale n. 61 del 06.05.2021 
e delibera c.p. 45 del 31/05/2021 di 
approvazione rendiconto di gestione 
2020 ed allegati.                                                
predisposizione dei seguenti allegati:  

1. conto del bilancio (allegato 1);  
2. quadro generale riassuntivo (allegato 2); 
3. equilibri di bilancio (allegato 3); 
4. stato patrimoniale (allegato 4) – elaborato dal 

servizio economico-fiscale; 
5. conto economico (allegato 5) – elaborato dal 

servizio economico-fiscale;  
6. prospetto dimostrativo del risultato di 

amministrazione (allegato 6) con il dettaglio 
delle: 

- risorse accantonate (allegato 6a1); 

- risorse vincolate (allegato 6a2); 
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- risorse destinate agli investimenti (allegato 
6a3); 

7. fondo pluriennale vincolato per missioni e 
programmi (allegato 7); 

8. accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità (allegato 8); 

9. accertamenti per titoli, tipologie e categorie 
(allegato 9); 

10. impegni per missione, programmi e 
macroaggregati (allegato 10); 

11. accertamenti imputati agli esercizi successivi 
(allegato 11); 

12. impegni imputati agli esercizi successivi 
(allegato 12); 

13. costi per missione (allegato 13); 
14. utilizzo trasferimenti e contributi comunitari 

ed internazionali (allegato 14); 
15. elenco funzioni delegate dalle regioni 

(allegato 15); 
16. prospetto dei dati siope e delle disponibilità 

liquide (allegato 16) – elaborato dal servizio 
economico-fiscale;  

17. - elenco residui attivi (allegato 17.1); 
- elenco residui passivi (allegato 17.2); 
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18. elenco crediti inesigibili, stralciati dal conto 
del bilancio (allegato 18); 

19. relazione della giunta, rectius del presidente 
della Provincia, come previsto dagli art. 151 e 
231 del d. lgs. 267/2000, redatta secondo le 
modalità previste dall'art. 11, comma 6, del d. 
lgs.n.118/2011 e s.m. (allegato 19) –elaborato 
dal servizio economico-fiscale il paragrafo 
relativo alla relazione economico-
patrimoniale;  

20. elenco enti e società partecipate (allegato 20); 
21. parametri di deficitarietà (allegato 21);  
22. piano degli indicatori e dei risultati di bilancio 

(allegato 22); 
23. attestazione tempi di pagamento art. 41 d.l. 

66/2014 convertito in l. 89/2014 (allegato 
23);   

24. prospetto delle spese di rappresentanza, 
previsto dal decreto del ministero dell’interno 
del 23/01/2012 (allegato 25);  

25. interest swap art. 3, comma 8, l. 22 dicembre 
2008, n. 203 (allegato 26) – elaborato dal 
servizio economico-fiscale; 

26. delibera di c.p.  n. 151 del 11.09.2020 di 
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salvaguardia e assestamento 2020; 
27. delibera di cp n. 149 del 11.09.2020 

disavanzo scaturente dal rendiconto 2019 -
provvedimenti ex art.188 tuel. 
 

• assistenza, anche mediante elaborazione di 
calcoli e tabelle, al collegio dei revisori per la 
redazione del parere al rendiconto 2020 - 
prot. psa202100037638 del 19.05.2021. 

• a seguito di disavanzo di amministrazione 
scaturente dal rendiconto 2020, 
predisposizione della delibera c.p. n.46 del 
31/05/2021 di adozione dei conseguenti 
provvedimenti.                                                 

• pubblicazione del rendiconto 2020 il 
07/06/2021 in area “amministrazione 
trasparente” del sito della Provincia di 
Salerno. 

 

Obiettivo Operativo 1.3 Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

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 

31/07/2021 
 
 

a) 40%;  

b) svolgimento attività propedeutica:  
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Variazioni di bilancio di 
competenza del presidente 
e del consiglio Provinciale  
 

le verifiche delle situazioni contabili di 
competenza. 
predisposizione di proposta di delibera di cp;  
elaborazione della relazione alla 
salvaguardia/assestamento e della variazione di 
bilancio e di peg 
 
 
- esame richieste di variazioni di bilancio di 
competenza dirigenziale; 
- predisposizione atti di variazione e allegati; 
- assistenza al collegio dei revisori per i pareri 
sulle variazioni. 

 
 
 
 
 
 
 

 
dal 01/01 al 
31/12/2021 

• comunicazione al segretario generale e ai 
dirigenti, e per conoscenza al presidente e ai 
revisori, delle attività connesse alla 
salvaguardia e all’assestamento - prot. 
psa202100047661 del 29.06.2021. 

• verifica andamento accertamenti ed impegni 
di tutti i titoli di bilancio; 

 
a) 100%;  

b) attività propedeutica + predisposizione ed 
approvazione dei seguenti atti: 

1) - decreto del presidente n. 11 del 
15.02.2021 “esercizio provvisorio 2021. 
prima applicazione quote di avanzo di 
amministrazione presunto 2020 al bilancio, 
ai sensi dell’art. 187, comma 3, del d. lgs. 
267/2000.” e allegati.                           - 
assistenza al collegio dei revisori per il 
parere sulla variazione – prot. 
psa202100012651 del 16.02.2021. 
- consequenziale decreto presidenziale n.12 
del 16/02/2021 di variazione di peg. 
-trasmissione del d.p. n. 12/2021 ai 
dirigenti con nota prot. psa202100012874 
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del 12.02.2021. 
2) - decreto del presidente n. 52 del 

21.04.2021 “esercizio 2021. art. 176 d. lgs. 
267/2000 – primo prelevamento dal fondo 
di riserva di cui al comma 2-bis dell’art. 166 
del tuel.”.                                     - 
trasmissione del d.p. n. 52/2021 al 
dirigente con nota prot. psa202100030082 
del 22.04.2021. 

 

Obiettivo Operativo 1.4 Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Verifica equilibri finanziari 
ai sensi dell'art. 147 
quinquies del d. lgs. n. 
267/2000 
 
 

Servizio Bilancio 
 
 
 
 

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, comunicazioni e 
referti inerenti alla verifica degli equilibri di 
bilancio 

dal 01/01 al 
31/12/2021 

a) 100%;  
b)  

1. referto controllo equilibri finanziari al 
30/04/2021 (nota di trasmissione prot. 
psa 202100040838 del 31/05/2021). 
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Obiettivo Operativo 1.5 
 

Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Piano di riequilibrio 
finanziario – art.243-bis 
tuel 
 

Servizio Bilancio 
 
 

Istruttoria delle proposte consiliari di 
riconoscimento dfb 
 
 
 
 
 
 
Monitoraggio e relazioni periodiche sullo stato 
di attuazione del piano per controllo 
raggiungimento o scostamento dagli obiettivi 
annuali. 
 

entro 7 giorni 
lavorativi dalla 
ricezione 
dal 01/01 al 
31/12/2021 

a) 100% 

b)                                                                    

- verifica di dichiarazione del debito in sede di 
predisposizione del piano di riequilibrio e 
verifica contabile sulla copertura finanziaria 
del debito al fine di predisporre il parere di 
regolarità contabile. 
 

- predisposizione, a seguito del decreto del 

presidente n. 04 del 29/01/2021 di 

determinazione risultato di amministrazione 

presunto 2020, della direttiva del settore 

personale e finanze prot. psa 202100008472 

del 01/02/2021 con la quale si comunicava 

(come decretato al punto 8) del d.p. n. 

4/2021 e in attuazione alla delibera della 

corte dei conti sezione delle autonomie n. 

5/sezaut/2018/inpr del 26/04/2018) che si 

procedeva all’applicazione, mediante decreto 
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presidenziale, delle quote accantonate del 

risultato di amministrazione presunto 2020 al 

fine di procedere senza indugio al 

completamento delle attività previste per 

l’anno 2019 e 2020 dal piano di riequilibrio.  

- relazione nel referto degli equilibri al 

30/04/2021 ex art. 147 quinquies tuel al 

paragrafo 9 – debiti fuori bilancio (nota prot. 

psa 202100040838 del 31/05/2021). 

 

Obiettivo Operativo 1.6 
 

Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Certificazione della perdita 
di gettito connessa 
all’emergenza 
epidemiologica da covid-
19 – art. 39, c. 2, del d.l. n. 
104 del 14/08/2020, conv. 
l. n. 126 del 13/10/2020.  

Servizio Bilancio 
 
 

Predisposizione e trasmissione certificazione di 
cui ai modelli allegati al d. mef n.212342 del 
03/11/2020 revisionati dal d. mef n.59033 del 
01/04/2021 
 

31/05/2021 
 

• predisposizione note di sollecito alla richiesta 

dati prot. psa202000996508 del 14/12/2020: 

- prot. psa202100027657 del 

13/04/2021; 

- prot. psa202100036938 del 

17/05/2021; 

• effettuata verifica e analisi delle informazioni 

comunicati; 

• elaborazione di calcoli per la compilazione 
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del modello covid-19 e della relativa 

certificazione; 

• caricamento dati sulla piattaforma della 

ragioneria generale dello stato e download 

della certificazione per acquisizione firma 

digitale del responsabile finanziario, 

dell’organo di revisione e del rappresentate 

legale dell’ente e successivo upload con prot. 

psa202100040700 del 31.05.2021. 

 

Obiettivo Operativo 2.1 Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Istruttoria contabile 
determine di tutti i settori 
e proposte deliberative 
 

Servizio 
Contabilita' 
Finanziaria 

1. istruttoria amministrativo – contabile sui 
pareri da rendere su proposte di delibere o 
decreti presidenziali   
2. gestione delle spese (impegni) e delle 
correlate entrate (accertamenti), sia correnti 
che in conto capitale, con una opportuna 
analisi dei vincoli, anche nel tempo 
3. 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 

dal 01/01 al 
31/12/2021 

50 (connesso al tempo) %;  

n. 2.030 impegni di spesa (compresi impegni 
reimputati) 
mandati emessi al 30/06/2021: da n. 1 a n. 4.539; 
reversali emesse al 30/06/2021: da n. 1 a n. 2.459 
(comprese reversali emesse dal servizio economico 
e fiscale); 
n. 12 pareri di regolarità contabile rilasciati su 
delibere di consiglio; 

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 

 

115 

 

 

4.istruttoria tempestiva delle determine e della 
relativa documentazione allegata in forma 
digitale, per l’assunzione dell’impegno 
5. riscontro ad istanza esterne, anche con 
ricostruzioni contabili storiche 

n. 16 pareri di regolarità contabile rilasciati su 
decreti del presidente; 
n. 1 proposta di decreto del presidente restituita; 
n. 1 parere di regolarità contabile rilasciato su 
decreto commissario ad acta; 
 
riscontri a istanze di accesso ad atti. 

 

Obiettivo Operativo 2.2 Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Miglioramento dei tempi 
di lavorazione delle 
determinazioni di 
liquidazione 

Servizio 
Contabilita’ 
Finanziaria 
 
 

1.lavorazione delle determine in ordine 
cronologico, salvi casi particolari (ad esempio: 
scadenze fiscali, ecc.); 
2.istruttoria tempestiva delle determine e della 
relativa documentazione allegata in forma 
digitale, per l’esecuzione della liquidazione; 
3.eventuale restituzione degli atti con 
motivazione, al fine di consentire una rapida 
ritrasmissione dell’atto con le integrazioni 
richieste; 
4.controllo delle liquidazioni di spesa sulla base 
delle proposte dei dirigenti responsabili dei peg 
di competenza, nel rispetto del tuel e dei 
principi contabili armonizzati; 

dal 01/01 al 
31/12/2021 

al 30.06.2021: 

n. 1.497 determine assegnate 

n.  1.496   determine lavorate;  
n. 1 in lavorazione 
 
di cui 100% in meno di 30 giorni con un tempo 
medio di lavorazione del settore finanziario di 
circa 14 giorni 
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5.controllo degli allegati alle determine, con 
particolare riferimento ai durc, ai cup, ai cig, 
alla tracciabilità dei pagamenti, nonché delle 
modalità di pagamento, previa verifica ex art. 
48 bis d.p.r. n. 602/73 nei casi di legge; 
6.emissione delle reversali di incasso, se non di 
competenza del servizio economico e fiscale; 
7.registrazione concomitante scritture 
economico patrimoniali durante la gestione 
finanziaria;  
8.messa a regime del modulo liquidazioni, 
esternalizzato ai settori, e controllo contabile; 
9.emissione, trasmissione e controllo dei flussi 
di comunicazione opi dei mandati e delle 
reversali, con risoluzione delle eventuali 
problematiche segnalate dalle ricevute (ack); 
10.attività di collaborazione con i vari settori 
dell’ente - anche attraverso la predisposizione e 
trasmissione di circolari su aspetti 
contabili/fiscali – per fornire indicazioni utili in 
merito alla documentazione necessaria per 
l’assunzione di impegni e per le liquidazioni 
(cig, durc, ecc); 
11.report/relazioni su stato pagamenti. 
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Obiettivo Operativo 2.3 Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Variazioni compensative 
del piano esecutivo di 
gestione e di bilancio (di 
competenza dirigenziale)  

Servizio 
Contabilità 
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); 
-introduzione e monitoraggio dei vincoli per la 
gestione delle spese correlate ad entrate. 
 

dal 01/01 al 
31/12/2021 

n. 25 richieste con determinazione dirigenziale dei 
dirigenti di vari settori dell’ente di variazioni 
compensative peg anno 2021 fra i capitoli di spesa 
del medesimo macroaggregato, ai sensi dell'art.175 
c. 5-quater, lett. a) del T.U.E.L.; 
 
predisposizione di n. 25 determinazioni dirigenziali 
di variazione P.E.G. tra capitoli di spesa del 
medesimo macroaggregato anche con istituzione 
di nuovi capitoli. 

 

Obiettivo Operativo 2.4 Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Indicatore tempi di 
pagamento  

Servizio 
Contabilità 
Finanziaria 

- calcolo, verifica e controllo degli indicatori 
inerenti ai tempi di pagamento: itp trimestrale e 
annuale, indicatore di ritardo dei pagamenti 
(irp) e pubblicazione in amministrazione 
trasparente 
- calcolo, verifica e controllo dei dati trimestrali 
e annuali sui pagamenti ai sensi dell’art.  4 bis 
del d.lgs. 33/2013 e smi e pubblicazione in 

dal 01/01 al 
31/12/2021 

determinazione e pubblicazione sul sito 
amministrazione trasparente dei seguenti dati: 

- indicatore di tempestività relativo al 2020, 
il cui valore è -3,15, corrispondente a 3 
giorni di anticipo; 

- indicatore di tempestività relativo al primo 
trimestre 2021, il cui valore è 5,78, 
corrispondente a 6 giorni di ritardo; 
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amministrazione trasparente 
- gestione ed adempimenti della piattaforma 
certificazione crediti, anche al fine di allineare 
la banca dati delle fatture della Provincia ai dati 
presenti su pcc 
- report periodici ai settori sull’andamento dei 
tempi di pagamento  
- predisposizione allegato al rendiconto della 
gestione sui tempi di pagamento 

- dati sui pagamenti effettuati al 
31/03/2021 ai sensi dell’art. 4 bis del d. 
lgs. 33/2013 e smi. 

- indicatore di tempestività relativo al 
secondo trimestre 2021, il cui valore è -
3,39 corrispondente a 3 giorni di anticipo; 

- dati sui pagamenti effettuati al 
30/06/2021, ai sensi dell’art. 4 bis del d. 
lgs. 33/2013 e smi. 

 
entro il 31 gennaio 2021, è stata effettuata la 
comunicazione debiti prevista dalla l. 145/2018. 
sono state quindi aggiornate 
le informazioni dello stock dei debiti commerciali 
residui, scaduti e non pagati al 31/12/2020 ed è 
stato comunicato l’ammontare complessivo dello 
stock al 31/12/2020. 
 
sulla scorta dei valori rilevabili dalla piattaforma 
dei crediti commerciali (riduzione del debito 
commerciale rispetto all’anno 2019 – 10,56%; 
percentuale delle fatture scadute e non pagate nel 
2020 sul totale delle fatture ricevute 4,08%; 
indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: -11 
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giorni) e tenuto conto degli obblighi di 
comunicazione, questo ente non è stato tenuto ad 
accantonare il fondo di garanzia crediti 
commerciali per l’esercizio 2021, previsto 
dall’articolo 1, comma 862, della l. 145/2018. 
con decreto del presidente n. 17 del 26/02/2021 
ad oggetto: “accantonamento obbligatorio al 
fondo garanzia debiti commerciali (comma 862 art. 
1 l. 145/2018). provvedimenti.”  si dà atto che la 
Provincia di Salerno non è tenuta ad effettuare 
alcun accantonamento al fondo di garanzia debiti 
commerciali per l’esercizio 2021. 

 

Obiettivo Operativo 3.1 Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Coordinamento dei servizi 
e segreteria del dirigente 
 
 

Servizio 
Segreteria del 
Settore Personale 
e Finanze 
 

- gestione corrispondenza, protocollo e 
archiviazione atti; tenuta dei registri interni 
delle autorizzazioni e dei decreti dirigenziali; 
- acquisizione e smistamento quotidiani (nella 
stessa giornata di ricezione) delle 
determinazioni dirigenziali agli operatori 
contabili del servizio contabilità finanziaria e 
del servizio economico fiscale, ratione 
materiae; 

dal 01/01 al 
31/12/2021 

50% dell’obiettivo raggiunto, rispetto al tempo, in 
quanto si tratta di attività tipiche del servizio, 
svolte durante l’intero anno; 
 
n. 1.795 determine smistate  
n. 192 determine restituite 
n. 87 decreti del presidente della Provincia  
n. 123 delibere di consiglio 
n. 1.710 determine trasmesse agli aa.gg:  
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- 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; 
- supporto ai servizi e adempimenti in materia 
di normativa anticorruzione e trasparenza. 

n. 2.534 posta in uscita 
n. 107 posta in entrata 
n. 1700 cartelle mandati archiviate 

 

Obiettivo Operativo 4.1 Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

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  
coordinamento programmazione biennale degli 
acquisti di beni e servizi per il settore personale 
e finanze (art. 21 d.lgs.50/2016); 
approvvigionamento centralizzato di beni e 
servizi standardizzati per il funzionamento dei 
servizi dell’ente attraverso: 
- ordini tramite il portale acquisti in rete della 
PA (ricorso alle convenzioni/accordi quadro 
consip e/o mepa per qualsiasi tipologia di 
acquisto); 
- affidamenti servizi e forniture fuori mepa; 

dal 01/01 al 
31/12/2021 

50% dell’obiettivo raggiunto, rispetto al tempo, in 
quanto si tratta di attività tipiche del servizio, svolte 
durante l’intero anno; 
 
n. 3 determine di liquidazione abbonamenti 
n. 1 determina di annullamento impegno anno 2020 
e re-imputazione esercizio finanziario 2021 e n. 8 
determine di liquidazione in favore di repas per la 
fornitura di buoni pasto elettronici 
n. 1 determine di impegno e n. 4 determine di 
liquidazione in favore di dedagroup per il servizio di 
manutenzione civilia 
n. 1 determine di impegno e n. 1 determine di 
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- procedure di gara provveditorato; 
-gestione dei contratti del settore dalla 
determina a contrarre alle liquidazioni 
periodiche; 
- attività di accettazione e smistamento fatture; 
rendicontazione spese di funzionamento dei 
musei, dei cpi e di altre fattispecie; 
altre funzioni previste dal regolamento. 
(l’attività è condizionata dall’esistenza di 
adeguati fondi in bilancio) 

liquidazione abbonamento alla piattaforma on line 
per la gestione del debito insito e assistenza tecnico-
finanziaria alla società finance active  
n. 1 determine di liquidazione in favore della società 
unimatica s.p.a. per il servizio di gestione degli 
ordinativi di pagamento ed incasso verso siope+ 
n. 2 determine di rettifica impegno e n. 4 determine 
di liquidazione per adesione convenzione consip per 
acquisto carburante  
n. 22 determine di liquidazione per canoni 
apparecchiature informatiche in favore di kyocera 
document solution italia spa 
n. 1 determine di efficacia aggiudicazione e n. 1 
liquidazione per acquisto carta 
n. 2 determine di liquidazione per acquisto 
cancelleria 

 

Obiettivo Operativo 4.2 Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Cassa economale e conto 
dell’economo 
 

Servizio 
Economato E 
Provveditorato 

1. gestione della cassa economale; 

2. rendicontazione trimestrale ed annuale 
dell’economo; 

3. resa del conto dell’economo al 30/01 ed 

dal 01/01 al 
31/12/2021 

50% dell’obiettivo raggiunto, rispetto al tempo, in 
quanto si tratta di attività tipiche del servizio, svolte 
durante l’intero anno; 
 
decreto n. 3 del 28/01/2021 del presidente della 
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invio a sireco – corte dei conti  

4. rapporti con i revisori dei conti per quanto 
di competenza.  

Provincia di Salerno per la gestione del fondo di 
economato – provvedimenti 2021; 
determina n.85 del 23/01/2020- cid 51757 
anticipazione fondi di economato – anno 2020; 
apertura fondo di economato – anno 2021 di € 
25.000,00 su civilia per anticipazione ricevuta;  
determina n. 28 del 29/01/2021 – cid 55873 
 di rendicontazione i trimestre 2021 fondo 
economale: 
reintegro cassa economale I trimestre di 7.273,26 

 

Obiettivo Operativo 4.3 Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Gestione contratti 
assicurativi  
 

Servizio 
Economato e 
Provveditorato 

Gestione dei contratti di assicurazione, dalla 
determina a contrarre alle liquidazioni 
periodiche premi polizze assicurative: 
-copertura assicurativa “tutela legale” 
-copertura assicurativa “rc patrimoniale” 
-copertura assicurativa “kasko” 
-copertura assicurativa “infortuni conducenti” 
-copertura assicurativa “rca – libro matricola” 
-copertura assicurativa “all risk” 
-copertura assicurativa “rct/rco” 

dal 01 gennaio al 
31 dicembre 

50% dell’obiettivo raggiunto, rispetto al tempo, in 
quanto si tratta di attività tipiche del servizio, svolte 
durante l’intero anno; 
determine di rettifica impegno di spesa secondo 
esigibilità coperture assicurative kasko: 
5. n. 108 del 29/04/2021 – cid 56999 
determine di liquidazione proroga tecnica coperture 
assicurative kasko: 
6. n. 31 del 29/01/2021 – cid 55879 
determine di aggiudicazione coperture assicurative 
kasko, rca – libro matricola: 
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7. n. 34 del 01/02/2021 – cid 55890 kasko 
n. 6 del 14/01/2021 – cid 55702 rca- libro 
matricola  
determine di efficacia dell’aggiudicazione coperture 
assicurative kasko, rc patrimoniale, infortuni, rca – 
libro matricola 
8. n. 61 del 01/03/2021 – cid 56321 kasko 
9. n. 58 del 01/03/2021 – cid 56304 rc 

patrimoniale 
n. 59 del 01/03/2021 – cid 56306 rca- libro 
matricola  
10. n. 60 del 01/03/2021 – cid 56309 infortuni 
determine liquidazione coperture assicurative kasko, 
rc patrimoniale, infortuni, rca – libro matricola: 
-  n. 123 del 13/05/2021 – cid 57163 kasko 
- n. 65 del 10/03/2021 – cid 56414 rca - libro 
matricola  
- n. 64 del 10/03/2021 - cid 56384 rc patrimoniale 
- n. 66 del 10/03/2021 – cid 56429 infortuni 
€ 51.181,50 
determina di liquidazione copertura assicurativa 
rct/rco: 
- n. 18 del 26/01/2021 – cid 55797  
€ 419.475,00 
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determina a contrarre e indizione gara procedura 
aperta sopra soglia per l’affidamento del servizio di 
brokeraggio assicurativo: 
11. n. 137 del 07/06/2021 – cid 57458 
determina di annullamento impegno 2020 e 
reimputazione esercizio 2021 società edizioni 
Savarese srl per il serv. di pubblicità legale gara 
tesoreria Provinciale: 
12. n. 54 del 23/02/2021 – cid 56148 
determina a contrarre ed affid. diretto in favore della 
società Lexmedia per servizio di pubblicazione degli 
estratti del bando di gara ed esito di gara servizio di 
brokeraggio assicurativo: 
n. 132 del 20/05/2021 – cid 57215 

 

Obiettivo Operativo 4.4 Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Aggiornamento fisico e 
informatico dell’inventario 
dei beni mobili e del 
magazzino 

Servizio 
Economato e 
Provveditorato 

-tenuta e gestione degli inventari dei beni 
dell’ente, carico e scarico, dismissioni; 
-ricezione dati dai settori patrimonio, viabilità e 
ambiente per i beni immobili di proprietà 
dell’ente; 
-aggiornamento schede inventario secondo 
nuovi principi; 

dal 01/01 al 
31/12/2021 

50% dell’obiettivo raggiunto, rispetto al tempo, in 
quanto si tratta di attività tipiche del servizio, svolte 
durante l’intero anno;  
 
100% in relazione al rispetto dei tempi di 
lavorazione e risposta alle richieste dei settori a 
mezzo magazzino; 
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-classificazione inventario secondo nuovi 
schemi di piano conti patrimoniale.  
gestione delle giacenze di magazzino 
-evasione richiesta dei settori a mezzo 
magazzino 
-determinazione valore scorte al 31/12; 
-gestione delle spese del parco auto. 

 
100% determina n. 109 del 30/04/2021 – cid 57057 
quantificazione delle rimanenze al 31/12/2020 - € 
38.916,95 
 
analisi per la modifica del programma informatico 
per la gestione del magazzino 

 

Obiettivo Operativo 5.1 Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Gestione dei movimenti 
finanziari di entrata 
 

Servizio 
Economico 
Fiscale 

1. coordinamento delle entrate attraverso la 
lavorazione e la eventuale assegnazione ad altri 
servizi di:  
- determine di accertamento trasmesse dagli 
altri 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; 
2. assunzione degli accertamenti di entrata ed 
emissione delle reversali di incasso, se non di 
competenza del servizio contabilità finanziaria;  
3. assunzione e monitoraggio degli eventuali 

dal 01/01 al 
31/12/2021 

a) 50%  
b) espletamento attività di coordinamento mediante: 
-lavorazione ed eventuale assegnazione ad altri 
servizi di: 
determine di accertamento trasmesse dai servizi (n. 
9); 
provvisori di entrata e provvisori di uscita relativi 
alle somme accreditate presso la tesoreria 
Provinciale e corrisposte dal tesoriere (provvisori di 
entrata regolarizzati: circa 1680; provvisori di uscita 
regolarizzati: n. 22) 
-coordinamento e supporto agli altri servizi dell’ente 
nella fase di gestone delle entrate. 
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impegni di spesa correlati alle entrate; 
4. emissione dei mandati di pagamento in 
taluni casi di pagamenti correlati ad incassi e 
per partite di giro e operazioni per conto terzi; 
5. chiusura, entro il 31.12.2021, di tutti i 
provvisori di entrata relativi all’esercizio 2021, 
con emissione dei necessari ordinativi di 
incasso;  
6. chiusura, entro il 31.12.2021, di tutti i 
provvisori di uscita relativi all’esercizio 2021, 
con emissione dei necessari ordinativi di 
pagamento; 
7. regolarizzazioni contabili (compensazioni) 
tra importi da riscuotere a titolo di rc auto ed 
ipt e contributi alla finanza pubblica;  
8. fondo crediti dubbia esigibilità: 
-determinazione del fondo crediti di dubbia 
esigibilità in sede di: predisposizione del 
bilancio di previsione, variazioni di bilancio, 
assestamento di bilancio, salvaguardia di 
bilancio e rendiconto di gestione; 
- assunzione accertamenti di entrata per quote 
relative a fcde e a fondi vincolati nei casi di 
entrate vincolate a spese correnti. 

a) 50% 
b) incasso assegni bancari e circolari e vaglia postali 
(n. 2 assegni e 1 vaglia postale); 
 
a)50% 
b) assunzione accertamenti di entrata: 
tot. circa n. 520.  
 
a) 50% 
 b) assunzione di impegni di spesa per 
corresponsione bolli e competenze tesoriere, ,  
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. 21. 
 
a) 50% 
b) emissione dei mandati di pagamento, se non di 
competenza del servizio contabilità finanziaria, 
anche in taluni casi di pagamenti correlati ad incassi 
ed a copertura dei provvisori di spesa emessi 
nell’anno 2021 di competenza del servizio (mandati 
emessi circa n. 200); 
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9. riaccertamento dei residui di competenza del 
servizio in sede di rendiconto di gestione.  

 a) 50% 
 b)  emissione delle reversali di incasso, se non di 
competenza del servizio contabilità finanziaria, 
anche a copertura dei provvisori di entrata emessi 
nell’anno 2021 (reversali emesse circa n. 2380); 
 
a)100% 
b) 
riaccertamento residui in sede di rendiconto 2020: 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di 
competenza del servizio economico – fiscale, 
nonché di parte degli ulteriori residui attivi e passivi 
di competenza del settore personale e finanze e delle 
partite di giro. 
-collaborazione nelle operazioni di verifica dei 
residui attivi inerenti agli altri settori dell’ente. 
 
a)50% 
b) determine dirigenziali assunte dal servizio: n.6 
 
a)50% fondo crediti dubbia esigibilità: 
b) determinazione del fondo crediti di dubbia 
esigibilità in sede di predisposizione del bilancio di 
previsione 2021-2023 e del rendiconto di gestione 
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2020 
-assunzione accertamenti di entrata per quote 
relative a fcde e a fondi vincolati nei casi di entrate 
vincolate a spese correnti. 

 

Obiettivo Operativo 5.2 Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Gestione dei rapporti di 
tesoreria 
 

Servizio 
Economico 
Fiscale 

1.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;  
-gestione dei sottoconti di tesoreria: corretta 
imputazione a sottoconti di tesoreria degli 
ordinativi di incasso e di pagamento ove 
agganciati a sottoconti vincolati;  
-chiusura, ove necessario, di sottoconti 
vincolati;  
3.prelievi dalle contabilità speciali accese presso 
la banca d’Italia;  
4.gestione e controllo dei conti correnti postali 
con: 
- incasso dai bollettini e prelevamento delle 

dal 01/01 al 
31/12/2021 

a) 50% 
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 (circa 30 riscontri); 
-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; 
 
chiusura, con determina 147 del 17/06/2021 (cid 
57554) dei seguenti sottoconti vincolati: 
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somme disponibili dai conti correnti postali;  
-emissione degli ordinativi di incasso; 
-controllo e direttive ad altri settori per le 
entrate di competenza; 
-gestione e risoluzione delle eventuali 
problematiche; 
5 definizione del fondo di cassa (quota libera e 
quota vincolata) al 31.12.2020); 
6.verifiche di cassa di cui: 
verifiche ordinarie di cassa relative all’intero 
esercizio finanziario 2020; al 31 marzo 2021; al 
30 giugno 2021; al 30 settembre 2021 
attraverso:  
l’elaborazione ed il controllo dei tabulati 
relativi alle reversali ed ai mandati emessi nel 
periodo di riferimento e di tutti gli altri 
documenti necessari; 
il riscontro delle proprie risultanze con quelle 
del tesoriere; 
la relazione con revisori. 
7.referente siope+, con analisi e risoluzione 
problematiche nei rapporti con la banca di 
Italia, il tesoriere Provinciale, pcc e fatturazione 
elettronica, di concerto con servizio contabilità 

nn. 1335625-1336294-1342924-1367650-1343092-
1343207-1349830-1349835-1349849-1373453-
1335629-1359486-1359485-1359480-1359372-
1359371-1343199-1343078-1332780-1390870-45611  
 
a) 50% 
conti correnti fuori tesoreria: 
monitoraggio dei conti correnti fuori tesoreria accesi 
presso bper banca. 
 
a) 50% 
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; 
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finanziaria; 
8. gara di tesoreria  
completamento procedure relativa alla gara per 
l’appalto del servizio di tesoreria Provinciale e 
sottoscrizione del relativo contratto. 
9. rapporti con il tesoriere 

supporto agli altri settori dell’ente nella gestione 
delle entrate di propria competenza, anche 
attraverso l’abilitazione, la gestione e la risoluzione 
delle problematiche relative alle varie utenze sul sito 
“bancopostaimpresaonline (bpiol) 
prelievi dai conti correnti postali: n. 32 
 
a)100% 
b) definizione del fondo di cassa al 31.12.2020 
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; 
-la definizione della quota libera e della quota 
vincolata del fondo di cassa al 31.12.2020 con 
assunzione della determina dirigenziale n. 131 del 
18.05.2021 (cid 57218) ad oggetto: “giacenza di 
cassa vincolata al 31/12/2020 – aggiornamento”; 
 
a) 50% 
b) verifiche ordinarie di cassa, come segue: 
-verifica di cassa relativa all’intero esercizio 
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finanziario 2020; 
-verifica di cassa al 31 marzo 2021 con 
individuazione tempestiva di eventuali 
problematiche inerenti a reversali e mandati, 
segnalazione delle eventuali anomalie e risoluzione 
delle stesse. 
 
a)50% 
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 
 
- verifiche e risoluzione delle problematiche insorte 
nel corso del periodo nei rapporti con banca di italia 
e il tesoriere Provinciale, anche di concerto con il 
servizio contabilità finanziaria. 
 
a)50%  
b) gara di tesoreria Provinciale:  
gara procedura aperta sopra soglia per l'affidamento 
del servizio di tesoreria Provinciale di durata 
quadriennale. cig: 87845453dc con: 
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-assunzione determina dirigenziale n. 139 del 
11/06/2021 cid 57490) ad oggetto: 
 “determina a contrarre e indizione gara procedura 
aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio di 
tesoreria Provinciale di durata quadriennale. cig: 
87845453dc” 
 
predisposizione: 
-schema di convenzione e relazione tecnica 
illustrativa con determinazione costi di manodopera;  
analisi e verifica criteri di valutazione per 
espletamento gara. 
 
a)50% 
b) corresponsione corrispettivo al tesoriere: 
-controllo ed accettazione fattura n. 5387-000008-pa 
emessa da BPER banca spa per corrispettivo 
servizio di tesoreria Provinciale (periodo luglio -
dicembre 2020). 
- liquidazione fattura in favore di BPER banca per 
corrispettivo servizio di tesoreria Provinciale 
(periodo luglio -dicembre 2020). determina n.39 del 
04/02/2021 – cid  55930  
CIG: Z9E2F49043 
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Obiettivo Operativo 5.3 Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Gestione economica e 
fiscale dell’ente  
 

Servizio 
Economico 
Fiscale 

Controllo periodico registrazione economico 
patrimoniale per verifica equilibri economici 
-registrazione scritture di assestamento 
- predisposizione del conto del patrimonio e 
del conto economico 2020, nonché della parte 
relativa alla gestione economica e patrimoniale 
in sede di relazione al rendiconto di gestione;   
apertura e chiusura stato patrimoniale; 
-supporto e coordinamento per la materia ai 
servizi bilancio contabilità finanziaria ed 
economato; 
-supporto agli altri settori dell’ente nella 
predisposizione delle determinazioni 
dirigenziali di alienazione di beni mobili e 
immobili, relativamente alla parte concernente 
la contabilità economico-patrimoniale; 
-bilancio consolidato: 
-partecipazione alla predisposizione degli 
indirizzi e delle direttive da impartire alle 
società partecipate; 
-redazione del conto economico consolidato e 

dal 01/01 al 
31/12/2021 

 50% 
contabilità economico – patrimoniale 2021: 
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. 
supporto agli altri settori dell’ente nella 
predisposizione delle determinazioni dirigenziali di 
alienazione di beni mobili e immobili, relativamente 
alla parte concernente la contabilità economico 
patrimoniale. 
 
100% 
contabilità economico – patrimoniale 2020 
aggiornamento del valore del patrimonio mobiliare 
dell’ente, nonché del patrimonio immobiliare 
(immobili istituzionali e istituti scolastici); 
valutazione delle immobilizzazioni in corso; 
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dello stato patrimoniale consolidato 2020, 

corredati della nota integrativa e 

predisposizione dei relativi provvedimenti 

- controllo mensile ritenute erariali (con 

eccezione dei lavoratori dipendenti) e per split 

payment per successivo versamento mensile; 

  - quadrature e controlli annuali degli importi 
mensilmente trattenuti e versati a titolo di 
ritenute erariali e split payment; 
-controllo annuale dei dati per le dichiarazioni 
e le certificazioni di legge; 
- trasmissione delle certificazioni agli 
interessati; 
-supporto fiscale ai settori della Provincia. 

calcolo ammortamenti relativi a beni mobili e 
immobili; 
registrazione scritture di assestamento e di chiusura 
2020; 
registrazione scritture relative agli accantonamenti 
anno 2020 ed espletamento operazioni di controllo e 
quadratura; 
predisposizione e redazione del conto economico 
2020 e dello stato patrimoniale 2020; 
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. 
 
a)50% 
estrapolazione e controllo, relativamente ai 
versamenti da effettuare dal mese di gennaio sino al 
mese di giugno 2021 delle stampe codici iva e 
ritenute professionisti (iva split e ritenute relative al 
mese di dicembre 2020 e al periodo gennaio - 
maggio 2021); 
quadratura tra gli importi riportati nelle suddette 
stampe e quelli riportati negli ordinativi di incasso 
emessi sui relativi accertamenti; 
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-controllo e rendicontazione trattenute split 
payment non riportate sulle stampe codici iva; 
-predisposizione comunicazioni per successivo 
versamento mensile; 
 quadrature e controlli periodici degli importi 
mensilmente trattenuti e versati a titolo di ritenute 
erariali e split payment. 
 
verifiche effettuate: circa n. 135;  
 
100% 
 controlli dati e predisposizione certificazioni uniche 
2021, comprese certificazioni regimi forfettari e 
minimi (certificazioni di cui all’art. 4, commi 6 ter e 
6 quater, del d.p.r. 22 luglio 1998 n. 322 relative 
all’anno 2020) con trasmissione via pec ai relativi 
interessati.   

 

Obiettivo Operativo 5.4 Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Gestione degli 
investimenti e 
indebitamento 
  

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 

dal 01/01 al 
31/12/2021 

monitoraggio periodico delle posizioni debitorie 
accese dall’ente (215 mutui in essere con cassa 
depositi e prestiti e cinque prestiti 
obbligazionari) con: 
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mandati di pagamento;  
- ricognizione posizioni debitorie in essere con cassa 
depositi e prestiti ed espletamento, ove previste, delle 
procedure di rinegoziazione dei mutui contratti con 
cassa depositi e prestiti e di ristrutturazione e 
riduzione del debito dell’ente. 
 
 

 -100% elaborazione prospetto concernente le 
rate di ammortamento, da corrispondere nel 
triennio, per quota capitale ed interessi dei mutui 
e dei prestiti obbligazionari;  

50% 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: 30/06/2021;  
-prestiti obbligazionari:18/01/2021 - 
10/06/2021 – 22/06/2021;  
 
100% attività di verifica e riscontro, in sede di 
rendiconto di gestione, delle posizioni aperte in 
contabilità finanziaria a titolo di mutui e p.o. e 
delle somme confluite in avanzo nel corso degli 
anni per indebitamento con: 
-controlli su su civilia web, civilia open, BPER 
tesoreria e sito cassa depositi e prestiti; 
-quadratura ed allineamento degli accertamenti 
aperti in contabilità finanziaria a titolo di mutui 
alle somme ancora da erogare da parte di cdp, 
nonché degli accertamenti iscritti n bilancio in 
conto residui a titolo di prestiti obbligazionari. 
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-aggiornamento anagrafiche capitoli mutui. 

 

Obiettivo Operativo 5.5 Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Gestione entrate tributarie 
 

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. 
istruttoria pratiche inoltrate da ACI circa il mancato 
recupero IPT. 
emissione avvisi di contestazione ed applicazione 
delle sanzioni per mancato versamento IPT. 
predisposizioni di ingiunzioni fiscali di pagamento per 
recupero credito IPT. 
 
 
 
 
 

dal 01/01 al 
31/12/2021 

IPT 
50% (attività quotidiana di comunicazione e 
riscontro con ACI-SA) 
 50% (controlli rendicontazioni e rilevazione 
somme trattenute dall’erario) 
50% (contabilizzazione dati I semestre) 
 50% (gestione casistica fenomeno evasivo)  
100% elaborazione previsioni d’entrata annua in 
sede di bilancio di previsione. 
 
-emissione e notifica ingiunzioni fiscali: n. 14 
-revoche ingiunzioni di pagamento n. 1 
-atti di riesame (rigetto richiesta sospensione 
ingiunzione di pagamento): n. 1  
-riscontro richieste pareri in materia di 
versamento IPT  
 
assunzione determina dirigenziale n. 83 del 
24.03.2021 (CID 56583) per   liquidazione debito 
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TEFA 
verifica della regolarità dei versamenti eseguiti dai 
comuni, sia direttamente che a mezzo concessionario. 
rilevazione delle posizioni debitorie; 
verifiche e lavorazione dei riversamenti, da parte della 
struttura di gestione, del TEFA spettante alla 
Provincia nei casi di pagamento della tassa rifiuti con 
f24, attraverso:  
 -elaborazione dei files “run” dell’agenzia dell’entrate 
relativi a tutti gli incassi giornalieri TEFA effettuati a 
mezzo F24 e riversati alla Provincia; 
-ripartizione e contabilizzazione delle somme per 
comune di competenza. 
-esecuzione giro contabile, a valere sulle partite di 
giro, ai fini della contabilizzazione in bilancio degli 
importi accreditati in tesoreria; 
studio e analisi nuove modalità di gestione ipt in 
seguito ad istituzione dei codici tributo per il 
versamento, tramite modelli F24e F24“enti pubblici” 
del TEFA; 

fuori bilancio ipt in favore di manzo pasquale e 
avv. Ricciardi Francesco – sentenza n. 
2224/2018 giudice di pace di Sarno  
 
TEFA 
a) 50% 
 attività ordinaria di riscontro e registrazione dei 
versamenti. 
estrazione e calcolo della quota TEFA dagli 
estratti conto (tari) dell’agenzia entrate  
 al 10 giugno 2021; 
ripartizione degli importi per singolo comune e 
registrazione nelle rispettive situazioni contabili, 
con corretta attribuzione delle poste in 
c/competenza e in c/residui.     
partite di giro sugli importi accreditati in tesoreria 
con contabilizzazione in bilancio  
dei relativi accertamenti ed impegni; 
predisposizione nuovi criteri di analisi degli 
incassi tari comunali ed estrazione nuove tabelle 
di calcolo TEFA basate su riversamenti diretti, 
da concessionario e da agenzia entrate;  
 
100%  

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 

 

139 

 

 

redazione degli avvisi di accertamento per mancati 
versamenti TEFA; 
predisposizione determina di accertamento TEFA 
ordinario bilancio 2021.  
predisposizione ingiunzioni di pagamento per 
mancato versamento TEFA. 
gestione dell’eventuale contenzioso con attivazione 
di: 
13. accordi/ingiunzioni/transazioni finalizzati al 

recupero del debito; 
14. assistenza tecnica presso la commissione 

tributaria Provinciale. 
 

 
 
 
 
 
RC auto 
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. 

elaborazione previsione di entrata annua in sede 
di bilancio di previsione; 
rilevazione delle posizioni debitorie ed emissione 
di n° 128 avvisi di pagamento per TEFA 2020; 
assunzione determina n.159 del 8.7.2021 ad 
oggetto “accertamento TEFA bilancio 2021: 
riversamento TEFA incassato dai comuni 
nell'esercizio 2020; 
 
100% notifica n. 71 ingiunzioni fiscali per 
mancato riversamento TEFA anno 2017; 
 
100% gestione rapporti con i comuni morosi per 
ridefinizione del debito e/o chiusura procedure 
esecutive TEFA 2013/14/15/16/17 (Serre, 
Pellezzano, Sarno, Castelnuovo, Stella, Acerno, 
Futani, Giffoni, Olevano, Conca, Centola) 
 
RC auto 
50% attività periodica di controllo e 
rendicontazione con dettaglio somme incassi da 
società assicuratrici.  
 50% rilevazione somme trattenute da erario per 
contribuzione finanza pubblica.  
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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;   
assistenza tecnica anche processuale; 
transazioni e rateizzazioni; 
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; 
gestione rapporti con i legali interni ed esterni 
dell’ente per le azioni di recupero; 
quadratura e contabilizzazione versamenti conti 
correnti postali: 
-registrazioni e contabilizzazione dei versamenti, con 
estrapolazione e lavorazione dei versamenti dai 
concessionari, ai fii delle conseguenti iscrizioni in 

100% elaborazione previsioni d’entrata annua in 
sede di bilancio di previsione.  
 
 
azioni comuni a tutte le entrate tributarie 
100% redazione decreti presidenziali tariffe ipt, 
TEFA e rc auto 2021; 
 
50% 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;  
50% 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 2015/2016/2017. 
 
50% contabilizzazione versamenti e 
predisposizione comunicazioni mensili:  
-operazioni di quadratura e contabilizzazione dei 
versamenti pervenuti sui conti correnti postali; 
-predisposizione delle comunicazioni mensili per 
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bilancio; 
- predisposizione di comunicazioni mensili riportanti 
gli importi da contabilizzare con prelievo dai conti 
correnti postali accesi per l’incasso dei tributi 
dell’ente. 

i mesi di dicembre 2020- maggio 2021 relative ai 
prelievi da conti correnti postali con attribuzione 
agli accertamenti di entrata. nell’ambito di tali 
comunicazioni 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. 
50%assunzione dei relativi accertamenti di 
entrata ed emissione degli ordinativi di incasso. 

 

Obiettivo Operativo 5.6 Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Pago PA – sistema 
nazionale per i pagamenti 
a favore della pubblica 
amministrazione 
 

Servizio 
Economico 
Fiscale  

-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.  

dal 01/01 al 
31/12/2021 

Pago PA 
50% risoluzione problemi di corretta digitazione 
del “dovuto”. 
60% riscontri ed avvio procedura con poste 
italiane per autorizzazione alla stampa in proprio 
sul conto corrente postale 12104840 
50% risoluzione problematiche relative al 
collegamento Pago PA sul sito istituzionale ed   
attività di coordinamento dei servizi dell’ente; 
100% predisposizione di tutte le tipologie di 
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-identificazione ed imputazione contabile degli incassi 
da psp; 
-coordinamento e gestione incassi su piattaforma 
Pago PA, con analisi quotidiana report incassi. 

“dovuto” per singolo settore e collegamento agli 
iban postali 
50% 
riscontro provvisori giornalmente pervenuti in 
tesoreria per ciascun psp; analisi su portale Pago 
PA e corretta attribuzione incassi sui pertinenti 
capitoli di entrata. 
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Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali 
Dirigenti: Avv. Alfonso Ferraioli (ad interim) 

 

 
Obiettivo strategico 1 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 

5% 

 

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 30.06.2021 

Attività correlate al 
ruolo di Presidente di 
parte pubblica della 
delegazione trattante 

Organizzazione del lavoro –
Controllo strategico – PDO e 
Performance 

1. Recepimento direttive 
dell’Organo politico  
2. Supporto nel rispetto 
delle fasi contrattuali e 
nella definizione degli 
indirizzi alla delegazione 
trattante di parte pubblica;  
3. Istruttoria e redazione 
delle proposte dei decreti 
di indirizzo e di 

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

Nel primo semestre il Servizio non è stato incaricato di 

attività correlate al ruolo di Presidente della 

delegazione trattante, in quanto tale ruolo non è stato 

più assunto dal Dirigente del Settore Pianificazione 

Strategica e Sistemi Culturali 
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autorizzazione alla 
sottoscrizione definitiva 
del contratto decentrato 
integrativo. 

 
Obiettivo strategico 2 Sottotema strategico Descrizione Peso 

Cura dello sviluppo 
strategico del territorio 
provinciale 

Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali in 
ambito di programmazione 
economica - territoriale, 
politiche comunitarie e 
attivazione di canali di 
finanziamenti regionali, 
nazionali e comunitari. 

Attività di coordinamento delle politiche di programmazione economica - territoriale, 
per innescare processi di sviluppo durevoli, con le seguenti finalità: 
9. riconoscere al territorio e alla programmazione economico-territoriale un ruolo 

determinante per la crescita e la competitività del sistema economico locale; 
10. assecondare il processo di semplificazione amministrativa con il riconoscimento del 

ruolo centrale della Provincia, cerniera tra Comuni e Regione; 
11. individuare una governance autorevole e condivisa con i territori; 
12. promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni per superare la 

frammentazione locale; 
13. individuare nell’ente di area vasta la sede della programmazione territoriale 

concertata.  

10 % 

 
Riferimento al DUP Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma   n. 9 – Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali 

 
Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 
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Consolidamento 
attività del Servizio 
Europeo di 
Area Vasta (S.E.A.V.) 

Assistenza Tecnico 
Amministrativa 
agli Enti Locali e 
Politiche 
Comunitarie 

Attuazione del 
progetto InCor – 
includere, crescere, 
orientare (Azione 
ProvinceGiovani – 
UPI) 

Prevista dal 
cronoprogramma: 
- gennaio 2021 
rendicontazione e 
monitoraggio intermedio 

- aprile 2021 chiusura 
attività 

- giugno 2021 chiusura 
adempimenti 

Il progetto si è concluso al 30/04/2021 ed tutta la rendicontazione per il 
saldo è stata inviata ad UPI, nei termini, con nota prot.202100039480 del 
26/05/2021. Si attende l’’approvazione del bilancio per la liquidazione ai 
partner. 

Realizzazione 
progetto Rete Siti 
Unesco Sud 
finanziato con fondi 
MIBACT. 

Prevista dal 
cronoprogramma 
 

100% 
Il progetto si è concluso nel 2019. È stata inviata la rendicontazione, nel 

2020 si è ottenuta la proroga del progetto per ampliamento raggio 

d’azione del progetto stesso. Entro il 30 giugno è stato proposto ed 

approvato dal CdG dell’Associazione Patrimoni del Sud. Si è inviata la 

nota di richiesta trasferimento risorse anticipate. 

risorse finanziarie utilizzate: nessuna 
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Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 
Sviluppo nuove attività 
del Servizio Europeo di 
Area Vasta (S.E.A.V.) 

Assistenza Tecnico 
Amministrativa agli 
Enti Locali e 
Politiche 
Comunitarie 

Bando UPI Azione 
Province Giovani 2020 
– progetto sport 

-31/01/2021 
predisposizione della 
proposta in risposta 
all’invito 
-marzo 2021 avvio attività 
-settembre 20211 
rendicontazione/monitoragg
io intermedio 

Progetto SportAbility: a seguito dell’approvazione si è proceduto con la 
manifestazione di interesse per l’individuazione delle scuole, nonché con lo sviluppo 
dell’esecutivo di tutte le attività da implementare ad inizio anno scolastico. 
E’ stata definita anche l’identità grafica del progetto ed il piano di comunicazione. 

Partecipare alla 
progettualità degli 
EELL, in qualità di 
partner di progetto 

100% entro il 
31/12/2021 

L’Ente ha partecipato alle progettualità per candidarsi al programma Europaid 
dal titolo “Local Authorities: Partnerships for sustainable cities” – riferimento 
EuropeAid/171273/DH/ACT/Multi. 
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Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 
Sviluppo nuove attività 
del Servizio Europeo di 
Area Vasta (S.E.A.V.) 

Assistenza Tecnico 
Amministrativa agli 
Enti Locali e 
Politiche 
Comunitarie 

Organizzazione e 
gestione di attività 
informative e 
formative (webinar) 
finalizzate alla 
diffusione delle 
tematiche di settore 

100% al 31/12/2021 Il Servizio ha proseguito nell’attività di comunicazione delle iniziative 
(corsi/seminari/webinar) di interesse per i propri utenti. 

 

Ottimizzazione della 
Newsletter 
Opportunità dell’area 
vasta 

100% al 31/12/2021 Il Servizio ha proseguito nell’attività di elaborazione della newsletter mensile. 

 

 
 
Obiettivo strategico 5 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. 

15% 

 

Riferimento al DUP Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma   n. 10 – Risorse umane 
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Obiettivo operativo 1 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 

Aggiornamento e 
revisione della 
struttura 
organizzativa 
dell’Ente in modo da 
adeguarla alle 
esigenze di 
ottimizzazione e 
razionalizzazione 
dell’utilizzo delle 
risorse umane  

Organizzazione del lavoro –
Controllo strategico – PDO e 
Performance 

Assistenza e supporto alla 
Segreteria Generale per le 
seguenti azioni  
1. Eventuale Revisione della 
macrostruttura organizzativa. 
2. Predisposizione della proposta 
di decreto presidenziale di 
variazione della macrostruttura; 
3. Individuazione, previa 
valutazione dei fabbisogni, delle 
risorse umane da assegnare a 
ciascun Settore e contestuale 
specificazione delle 
competenze e delle funzioni 
assegnate ai settori individuati 
nella Macrostruttura 
organizzativa. 

Entro il 31 
dicembre 2021 

Obiettivo raggiunto al 50 % 
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4. Elaborazione della proposta di 
variazione del funzionigramma - 
organigramma, da sottoporre 
all’approvazione del Presidente 
della Provincia. 

Entro il 31 
dicembre 2021 

 

 

Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 

Coordinamento degli 
atti dirigenziali di 
definizione e 
aggiornamento della 
microstruttura 
organizzativa ed 
elaborazione/aggiorn
amento del 
funzionigramma-

Organizzazione del lavoro –
Controllo strategico – PDO e 
Performance 

1. Richiesta ai dirigenti di 
elaborazione delle microstrutture 
organizzative relative ai rispettivi 
settori. 

 
Entro il 31 
gennaio 2021 

Obiettivo raggiunto al 50 % 

2. Predisposizione del documento 
riportante il funzionigramma-
organigramma contenente le 
microstrutture dirigenziali  

Entro il 15 
febbraio 2021 
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organigramma 
contenente le 
microstrutture dei 
Settori dirigenziali 

3. Elaborazione atto del 
segretario generale di 
approvazione del 
funzionigramma-organigramma 
comprensivo di microstrutture  

Entro il 28 
febbraio 2021 

 

4.Elaborazione di report 
conclusivo dell’analisi e 
trasmissione all’organo di 
governo. 

Entro giugno 
2020 

 

 
Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 

Revisione e modifica 
del regolamento sulla 
disciplina della 
performance 
dell’Ente, approvato 
con decreto del 
Presidente della 
provincia n. 50 del 
13.05.2019, alla luce 
dell’analisi 

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 

e al Piano organizzativo 

Entro giugno 
2021 

Obiettivo raggiunto al 50 % 
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dell’impatto e del 
Piano organizzativo 
del lavoro agile 
(POLA) 

del lavoro agile (POLA) 

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 novembre 
 2020 

 

Predisposizione della 

proposta di decreto del 

Presidente della 

Provincia con la quale 

viene approvato il nuovo 

regolamento della 

performance  

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

 

 
Obiettivo operativo 4 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 
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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 
nonché delle nuove 
disposizioni di legge 
contenenti la 
disciplina del lavoro 
agile 

ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO –CONTROLLO 
STRATEGICO – PDO E PIANO 
DELLA PERFORMANCE 

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

Entro 
dicembre 2020 

Obiettivo raggiunto al 40 % 
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Obiettivo strategico 6 Descrizione Descrizione estesa Peso 

Valorizzazione e 
fruizione beni culturali 

Ottimizzazione informatica del 
Patrimonio culturale 
provinciale 

Informatizzazione del patrimonio librario ed innovazioni metodologiche 
di consultazione   

10% 

 

Riferimento al DUP Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 
 

Programma 
01 -Valorizzazione dei beni di interesse storico 
 
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 

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 

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% 

Obiettivo attuato al 60%. 
 
Sono stati catalogati 1342 volumi; sono stati effettuati 64 prestiti 
locali e 16 prestiti interbibliotecari; 310 consultazioni di volumi; 
396 consultazioni di periodici; 21 consultazioni di manoscritti; 
40 document delivery. 
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prestito 
interbibliotecario e 
fornitura documenti. 

 
Obiettivo strategico 7 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 

10 % 

 

Riferimento al DUP Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 
 

Programma 
01 -Valorizzazione dei beni di interesse storico 
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi 

incaricati 
Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 

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 

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

Marzo 30% 
Giugno 60% 
Dicembre 100% 
 

Obiettivo attuato al 60%. 
 
Sono stati acquisiti 106 volumi in dono e 910 per deposito 
legale.  
Sono stati realizzati i seguenti eventi: 
- Pinacoteca Provinciale di Salerno - mostra "A sud del 

Barocco" a cura dell'Associazione Meeting del Mare 
C.R.E.A. - dal 19 febbraio 2021 al 30 giugno 2021, 
nei periodi di apertura della Pinacoteca ai sensi della 
normativa per la prevenzione del contagio da Covid 
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associazioni presenti sul 
territorio. 
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. 
 

 19 
- Mostra d’arte visiva del pittore e scultore Bruno 

Giustiniani dal titolo “Panta Rei” - dal 19 al 31 
gennaio 2021 - Pinacoteca Provinciale di Salerno 

- FAI Salerno - sale e atrio della Pinacoteca Provinciale 
di Salerno - visite guidate alla collezione permanente 
ed alla mostra “A Sud del Barocco” e un concerto di 
musica con il gruppo “Novapolis ensemble” a cura 
dell’Associazione Mousikè - 15 e 16 maggio 2021; 

- Forum dei Giovani della Provincia di Salerno - atrio 
di ingresso della Pinacoteca Provinciale di Salerno -   
8 e 29 giugno 2021 - Lectio Magistralis dedicata a 
Dante Alighieri; 

- ANPI Salerno - atrio di ingresso della Pinacoteca 
Provinciale di Salerno - 25 giugno 2021 - 
presentazione del libro “I pellerossa che liberarono 
l’Italia” del giornalista e scrittore Matteo Incerti 
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Obiettivo strategico 8 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 anche mediante piattaforme 
telematiche. 

10 % 

 

Riferimento al DUP Missione 05 Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali 
 

Programma 
01 -Valorizzazione dei beni di interesse storico 
 
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi 

incaricati 
Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 

Autorizzazioni per 
l’allestimento di mostre 
presso i siti museali, per 
il prestito di reperti ed 
opere d’arte in 
occasione di mostre ed 
eventi di rilevanza 
nazionale ed 
internazionale, per 
l’organizzazione di 

Gestione   
Amministrativa   e   
Promozione   del   
Sistema 
Museale e del 
Patrimonio Librario 

Coordinamento del personale 
delle biblioteche e dei musei; 
 
Coordinamento con la Società 
Arechi Multiservice 
 
Verifica del flusso documentale 
 
Pubblicazione Albo Pretorio 
“Amministrazione Trasparente” 

Marzo 30% 
Giugno 60% 
Dicembre 100% 
 

60% 
 

Rilascio n. 10 autorizzazioni   per prestiti di opere d’arti, 
Mostre, utilizzo sale e/o spazi esterni, e per riproduzioni 
video fotografiche; 
(le autorizzazioni si sono ridotte, rispetto agli anni precedenti 
causa Covid-19). 
Gestione del personale Musei e Biblioteche, nelle 
problematiche connesse al Covid -19 e nell’applicazione del 
lavoro agile; 
Rilevazione delle presenze e prospetti mensili, gestione ferie 
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eventi, convegni e 
manifestazioni culturali. 
Gestione del personale 
dei musei e delle 
biblioteche; 
organizzazione del 
personale in occasione 
di eventi realizzati 
presso i siti museali; 
rapporti con la Società 
Arechi. 
Determinazioni 
dirigenziali di 
accertamento, impegno, 
liquidazione e debiti 
fuori bilancio. 
Inserimento dati in 
“Amministrazione 
Trasparente” 

D. Lgs. 33/2013 
 

lavoro straordinario, permessi e conservazione atti, gestione 
malattia e relative visite fiscali; 
Richiesta interventi tecnici musei e Biblioteca; 
Modulazione delle attività in presenza dei dipendenti e 
dell’utenza nel rispetto delle misure di prevenzione sicurezza 
nei luoghi di lavoro Covid-19 e organizzazione per lo 
svolgimento delle prestazioni lavorative; 
Predisposizione stampa e rilascio biglietti ingresso visitatori 
Castello Arechi e relativa rendicontazione; 
Consegna CPO Poste Italiane plichi raccomandati per 
spedizioni testi per prestito interbibliotecario; 
Rapporti con la Società Arechi  Multiservice; 
Emessa n. 1 determina per debiti fuori bilancio a favore 
dell’INPS di Salerno a parziale sanatoria delle inadempienze 
contributive della ditta Alpa Vetri di pasquale Landi (art. 4 
comma, 2 D.P.R. 207/2010 intervento sostitutivo) 
Sono stati inseriti dati in 2Amministrazione Trasparente” con 
la Pubblicazione sull’Albo Pretorio.  
 

 
Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 

Azioni di miglioramento 
delle condizioni 
strutturali del 

Reti e Sistemi Culturali Miglioramento dei livelli 
funzionali e di fruizione della 
Biblioteca Provinciale 

Dicembre 100% 
 

percentuale raggiunta dell’obiettivo: 
50% 
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patrimonio dell’ente 
adibito a Musei, 
Biblioteche e 
Pinacoteche. 

 

descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 

realizzate:  

sono stati effettuati, in accordo con il settore 

patrimonio, gli studi relativi all’adeguamento 

del fabbricato. A causa della pandemia da 

covid-19 si sono attuate le misure di 

contenimento del contagio come da protocolli 

regionali e nazionali, che è stata realizzata in 

piena aderenza ai dettati normativi.  

 

risorse finanziarie utilizzate:  
nessuna 

 

 
Obiettivo operativo 3 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 
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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 fruizione dei siti 
museali in conseguenza dello 
stato di emergenza Covid-19 
 

Dicembre 100% 
 

percentuale raggiunta dell’obiettivo: 

50% (in evoluzione) 

 

descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 

realizzate:  

A causa della pandemia da covid-19 si sono 

attuate le misure di contenimento del 

contagio come da protocolli regionali e 

nazionali, coordinando i lavori e le attività 

necessari per riorganizzare in senso 

complessivo le modalità di accesso alle zone 

espositive in funzione del rispetto delle 

disposizioni anti contagio  

Sono altresì stati predisposti i documenti 

necessari per la richiesta dei fondi una 

tantum regionali. 

 

risorse finanziarie utilizzate: nessuna 
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Obiettivo operativo 4 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 

Azioni volte alla 
valorizzazione e 
sviluppo degli istituti e 
luoghi di cultura. 

Reti e Sistemi Culturali Sviluppo e valorizzazione dei 
siti museali mediante 
partecipazioni e attivazione di 
intese e progetti di rete per 
l’accrescimento e la promozione 
dei siti provinciali 

Dicembre 100% 
 

percentuale raggiunta dell’obiettivo: 

50% 

 

descrizione sintetica delle azioni avviate e/o 

realizzate:  

è stato predisposto il progetto per la 

partecipazione ai bandi regionali. All’esito 

favorevole dell’assegnazione del contributo si  

avvieranno le procedure di affidamento dei 

servizi previsti.  

Inoltre il servizio ha partecipato attivamente 

al progetto “musei in corso” che mette in rete 

i musei del territorio comunale salernitano al 

fine di promuovere e sviluppare un sistema 

museale territoriale. 

 

risorse finanziarie utilizzate: nessuna  
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Obiettivo strategico 9 Descrizione Descrizione estesa Peso 

Valorizzazione e 
fruizione beni culturali 

Ampliamento area espositiva della 
pinacoteca Provinciale  

Supporto alla progettazione e allestimento dell’ampliamento della 
pinacoteca provinciale 

10% 

 

Riferimento al DUP Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

Programma 
01 -Valorizzazione dei beni di interesse storico 

 
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi 

incaricati 
Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 

Progetto di allestimento 
e supporto alla 
progettazione 
dell’ampliamento della 
Pinacoteca Provinciale 

Reti e Sistemi 
Culturali 

Ampliamento spazi 
espositivi della Pinacoteca 
Provinciale 
 
 

Dicembre 
100% 

percentuale raggiunta dell’obiettivo: 

100% 

 

descrizione sintetica delle azioni avviate e/o realizzate:  

sono stati completati i lavori relativi all’allestimento dei 

nuovi spazi della pinacoteca provinciale. È stato 

progettato e realizzato il progetto espositivo “A Sud del 

Barocco” in collaborazione con la Fondazione Meeting 

del Mediterraneo.   

risorse finanziarie utilizzate: nessuna  
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Obiettivo strategico 10 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. Formazione continua ed 
aggiornamento costante del personale dipendente. Definizione dell’assetto organizzativo 
dell’Ente. 

15% 

 

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 30.06.2021 

Elaborazione di un 
referto semestrale sul 
controllo di gestione  

Controllo di Gestione e 
Coordinamento del 
Controllo sulla Qualità dei 
Servizi 

1. Predisposizione del Piano degli 
indicatori, che consenta di misurare 
ciascun obiettivo monitorandone la 
sua realizzazione.  
2. Rilevazione dei dati relativi ai costi 
ed ai proventi/ricavi e dei risultati 
qualitativi e quantitativi raggiunti, in 
riferimento ai singoli servizi e centri 
di costo.  

3. Valutazione dei dati rilevati in 
rapporto al piano degli obiettivi, al 

Entro il 30 
giugno 2021 
 

50%  
 
Nel 1°semestre si è data continuità 
all’esercizio del controllo di gestione, con la 
definizione degli indicatori, ai fini della 
predisposizione del referto anno 2021, da 
adottarsi entro un mese dall’approvazione 
del Rendiconto di gestione 2021. 
 
Sono state utilizzate risorse come da 
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fine di verificare il loro stato di 
attuazione e di misurare, attraverso il 
sistema degli indicatori, l’efficacia, 
efficienza ed economicità dell’azione 
realizzata. 
4. Attività di reporting sui risultati 
rilevati attraverso la redazione del 
referto semestrale  
5.Valutazione del grado di 
raggiungimento degli obiettivi ed 
evidenziazione del rapporto tra gli 
obiettivi prefissati e i risultati 
conseguiti. 

previsione PEG 

 
Obiettivo operativo 2 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 

Elaborazione del 
referto finale sul 
controllo di gestione  

Controllo di Gestione e 
Coordinamento del 
Controllo sulla Qualità dei 
Servizi 

1. Continuazione delle azioni 
previste nell’obiettivo 1 con l’ 
elaborazione del documento 
riportante il referto finale del 
controllo di gestione. 
2. Rendicontazione degli esiti del 
controllo di gestione ai soggetti 
previsti dalla legge e dal 
regolamento interno. 

Entro un mese 
dall’approvazio
ne del 
Rendiconto di 
gestione 
dell’Ente 
 

100% 
Il Referto sul controllo di gestione, relativo 
all’anno 2020, è stato approvato con 
Decreto del Presidente n.92 del 5 luglio 2021 
 
Sono state utilizzate risorse come da 
previsione PEG 
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Obiettivo operativo 3 Servizio incaricato Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 

Reporting e analisi 
della qualità dei 
servizi  

Controllo di Gestione e 
Coordinamento del 
Controllo sulla Qualità dei 
Servizi 

1. Analisi dei procedimenti iscritti 
nella Carta dei Servizi, dei 
procedimenti pubblicati sul sito della 
Trasparenza, mappati dal PTCPT e 
analisi delle risultanze dei report della 
customer satisfaction. 
2. Predisposizione di un elenco di 
indicatori di qualità 
3. Attività di reporting sui risultati 
rilevati  

Entro un mese 
dall’approvazio
ne del 
Rendiconto di 
gestione 
dell’Ente 
 

50%  
Nel 1° semestre si è avviata l’attività di analisi dei 
procedimenti iscritti nella Carta dei Servizi e la 
predisposizione di un elenco di indicatori di 
qualità sulla base del Piano annuale della qualità 
2020-2021 e dalle Linee guida per la metodologia 
di progettazione, misurazione e di valutazione 
per il miglioramento continuo della qualità dei 
servizi.  
Lo scostamento rispetto alla tempistica è dovuta 
al complesso processo di informatizzazione, 
attraverso l’utilizzo del software Prometeo, dei 
piani PEG_PDO_PP e conseguenzialmente del 
controllo sulla qualità dei servizi. 
 
Sono state utilizzate risorse come da previsione 
PEG 
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Settore Ambiente e Urbanistica 
Dirigente: Arch. Angelo Cavaliere 

 
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 n. 1 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 

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 

Servizio Risorse Naturali 
e Protezione Civile 

Attività di 
controllo, 
accertamento e 
ispezioni degli 
impianti termici. 

31.12.2021 
100% 

a) 50 % 
b) gestione amministrativa, supervisione e 

controllo delle attività di verifica degli 
impianti termici (VIT) svolte dalla Società 
Arechi Multiservice SpA per conto della 
Provincia di Salerno 
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fissati dalla normativa e piani per la 
riduzione dell’inquinamento. 
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. 

recepimento e pubblicazione di tutte le 
istanze relative a procedimenti nazionali e 
regionali di VIA nonché delle istanze relative 
ai procedimenti regionali per AIA, con 
eventuale rilascio di parere per quanto di 
competenza;   

c) risorse finanziarie utilizzate 
nessuna 
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Obiettivo operativo n. 2 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 

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 convenzionali ex art. 11 D.Lgs. 
n. 115/2008. 

Servizio Risorse Naturali 
e Protezione Civile 

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

31.12.2021 
100% 

a) 59% 
b) state svolte attività   relative a: 

procedimenti di rilascio delle autorizzazioni 
all'installazione di impianti radio analogici, 
relativamente a quanto di competenza 
provinciale; 
procedimenti di competenza provinciale 
relativi all'autorizzazione unica per la 
costruzione e l'esercizio di impianti di 
produzione di energia elettrica da fonti 
convenzionali;   
procedimenti di rilascio delle concessioni di 
derivazione acqua a scopo idroelettrico per 
produzione di energia per quanto di 
competenza provinciale in seguito a 
subdelega da parte della Regione Campania 

c) risorse finanziarie derivanti da incasso di 
canoni idroelettrici 

 

 

Obiettivo operativo n. 3 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 
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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. 

31.12.2021 
100% 

- 
Non sono pervenute istanze   A.U. da fonte 
convenzionale  

 

Obiettivo operativo n. 4 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 30.06.2021 

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 del 
regolamento della Regione Campania 
per la disciplina di acque pubbliche 
n. 12 del 12.11.2012 e n. 2 del 6 marzo 
2018, D.lgs. n. 152/2006 e R.D. n. 
1775/1933. 

Servizio Difesa del Suolo 
e Tutela delle Acque 

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

31.12.2021 
100% 

a) 50% 
b) Sono stati apposti n. 3 sigilli sui misuratori dei 

volumi d’acqua emunti installati dall’utenza e 
registrazione delle denunce di 
approvvigionamento presentate annualmente; 

c) Costi per ispezioni finanziati dalle entrate 
canoni 
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Obiettivo operativo n. 5 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 
30.06.2021 

Denunce pozzi presentate ai sensi 
dell’art 10 del D.Lgs. n. 275/1993. 

Servizio Difesa del Suolo 
e Tutela delle Acque 

Incremento delle attività 
di regolarizzazione dei 
pozzi censiti esistenti. 

31.12.2021 
100% 

 
a)50% 
b) Istruttoria tecnico-
amministrativa di n. 300 
istanze, di regolarizzazione 
di pozzi esistenti con 
richieste dell’eventuale 
documentazione integrativa 
necessaria; 
c) nessuna risorsa 
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Obiettivo operativo n. 6 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 
30.06.2021 

Mantenimento di elevati livelli di 
efficienza delle procedure relative alla 
ricerca idrica, alla concessione di 
derivazione, al deposito degli atti per 
l’uso domestico ed al rilascio di 
licenze per l’attingimento in 
esecuzione del regolamento della 
Regione Campania per la disciplina 
di acque pubbliche n. 12 del 12.11.2012 
(pubblicato sul BURC n. 72 del 
19.11.2012). 

Servizio Difesa del Suolo 
e Tutela delle Acque 

Verifiche di ufficio sulle 
procedure di inizio e 
fine lavori trivellazioni -
rilascio, nulla-osta 
chiusura pozzi - rilascio 
attestazioni -
sopralluoghi per 
apposizione dei sigilli di 
piombo. 
 

31.12.2021 
100% 

  
a)50% 
b) Istruttoria tecnico-
amministrativa di n.10 
domande, con richieste   
dell’eventuale 
documentazione integrativa 
necessaria; per derivazioni 
d’acqua ad uso domestico 
da pozzo, ai sensi dell’art. 33 
del regolamento della 
Regione Campania n. 
12/2012. 
c) nessuna risorsa finanzaria 

 

Obiettivo operativo n. 7 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 
30.06.2021 

Riduzione dei tempi per l’adozione 
dell’Autorizzazione Unica 
Ambientale. 

Servizio Autorizzazione 
Unica Ambientale 

Adozione 
provvedimenti di 
Autorizzazione Unica 
Ambientale. 

150 giorni a)60% 
b) Il Servizio Autorizzazione 
Unica Ambientale del 
Settore Ambiente e 
Urbanistica della Provincia 
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svolge le funzioni conferite 
con D.PR n. 59/2013 s.m.i. 
Il servizio è impegnato in 
attività tese alla promozione 
e al coordinamento delle 
attività dei SUAP comunali e 
dei soggetti competenti in 
materia ambientale nella 
gestione dei procedimenti 
finalizzati all'adozione e 
conclude la parte di propria 
competenza in meno di 150 
giorni previsti. 
Al 30 giugno sono state 
rilasciate n. 140 
autorizzazioni 
c)nessuna risorsa 
finanazaria 
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Obiettivo operativo n. 8 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 
30.06.2021 

Conseguimento delle finalità di cui 
alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i. relativamente ai procedimenti 
di bonifica dei siti contaminati. 

Servizio Rifiuti e 
Bonifiche 

Ottimizzazione delle 
procedure connesse alle 
funzioni attribuite in 
materia di certificazioni 
di avvenuta bonifica di 
siti contaminati, ed 
espressione di pareri 
istruttori di cui alla parte 
IV del D.Lgs. n. 
152/2006. 

31.12.2021 
100% 

a)60% 
b) Rilascio di n.2 
Certificazioni di avvenuta 
bonifica ai sensi dell’art. 248 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
c)nessuna risorsa finanzaria 

 

Obiettivo operativo n. 9 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 
30.06.2021 

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 AUA nei 
procedimenti che 
prevedono indizione di 
conferenze di servizi. 

31.12.2021 
100% 

 a)60% 
b) Sono state adottate n.3 
provvedimenti di AUA rifiuti 
e n 5 diffide per impianti 
recupero rifiuti 
c)nessuna risorsa finanzaria 
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Obiettivo operativo n. 10 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 
30.06.2021 

Incremento delle entrate da sanzioni 
amministrative in materia ambientale 

Ufficio Sanzioni Irrogazione sanzioni. 150 giorni a)60%% 
b) Sono state emanate n.153 
Ordinanze-ingiunzioni 
incrementando del 10% il 
credito accertato nel 2020 
c) Proventi sanzioni   

 

Obiettivo operativo n. 11 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 
30.06.2021 

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 ed al 
recupero dei canoni 
delle concessioni di 
derivazione di acqua 
pubblica. 

31.12.2021 
100% 

a)70% % 
b) Le entrate derivanti da 
utilizzo di risorse idriche si 
sono incrementate del 30% 
c)Nessuna risorsa 
finanziaria 

 

Obiettivo operativo n. 12 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 
30.06.2021 

Grande Progetto “Risanamento 
ambientale dei corpi idrici superficiali 

Tutti i Servizi C) Esecuzione delle 
opere contrattualizzate. 

Rispetto del 
cronoprogramma dei lavori 

a)100% 
b) le attività per la 
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Obiettivo operativo n. 12 Settori/Servizi incaricati Azioni Tempistica Stato di attuazione al 
30.06.2021 

della Provincia di Salerno” 
Lavori di messa in sicurezza discarica 
di Parapoti 

e dei tempi di capitolato. realizzazione di opere 
pubbliche e i relativi risultati 
parametrati al 
cronoprogramma 
raggiungono e superano il 
100% dell’obiettivo. 
I risultati sono stati ottenuti 
esclusivamente riducendo 
gli assetti gerarchici ed 
evitando di ulteriormente 
accentuare la 
verticalizzazione delle 
strutture contenendo al 
massimo adempimenti 
meramente ripetitivi. 
c)Finanziamenti Regionali 

 

Obiettivo strategico 7 Sotto tema strategico Descrizione estesa Peso 

Pianificazione 
territoriale 

Pianificazione territoriale di coordinamento Ottimizzazione delle funzioni in materia di pianificazione 
territoriale ed urbanistica attribuite alla Provincia dalla 
vigente legislazione nazionale e regionale. Avvio di una 
nuova fase di concertazione e collaborazione con gli enti 

 
20 % 
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locali in coerenza con la nuova funzione strategica di area 
vasta. 

 

Riferimento al DUP 2016-2019 Missione 08 – Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa 

Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio 

 

Obiettivo operativo 1 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 
30.06.2021 

Attuazione di tutti gli 
adempimenti disposti dalla 
normativa nazionale e regionale 
in materia di pianificazione e 
programmazione territoriale. 
Gestione del Piano territoriale di 
coordinamento provinciale 

Servizio 
Pianificazione 
Territoriale 
Provinciale di 
Coordinamento 

Adempimenti connessi alla 
attuazione e al monitoraggio del 
Ptcp. 
 

I tempi di realizzazione delle 
attività sono dettati dalle norme di 
settore e dalla attivazione dei 
procedimenti correlati, di concerto 
con altri Enti e Amministrazioni 

percentuale raggiunta 

dell’obiettivo: 

50% 

descrizione sintetica delle 

azioni avviate e/o realizzate: 

ll Servizio ha provveduto ad 

elaborare dati per la verifica 

dello stato di attuazione del 

PTCP anche in vista delle 

riunioni del tavolo 

Regionale 

risorse finanziarie utilizzate: 

nessuna 
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Accompagnamento e supporto agli 
Enti e ai Comuni per attività di 
coopianificazione. 

percentuale raggiunta 

dell’obiettivo: 

50% 

descrizione sintetica delle 
azioni avviate e/o realizzate: 
Nel gennaio 2021 si sono 
organizzate delle giornate 
formative on ine con i 
comini unitamente al 
servizio pareri e controlli per 
la diffusione delle 
indicazioni operative. 
risorse finanziarie utilizzate: 
nessuna 
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Condivisione con i Comuni della 
componente strutturale del PTCP (ex 
art.9 Reg. Reg. n.5/2011). 

percentuale raggiunta 

dell’obiettivo: 

50% 

descrizione sintetica delle 

azioni avviate e/o realizzate: 

si è provveduto ad elaborare 

il progetto della Carta delle 

Invarianti territoriali, 

nonché il progetto delle 

Componenti Strutturali del 

PTCP, al fine di diffondere il 

materiale in formato shape 

file ai Comuni di 

competenza, quale 

contributo al lavoro di 

redazione dei PUC. sono 

proseguite, altresì, le attività 

per la condivisione con i 

Comuni dei dati territoriali 

relativi alla componente 

strutturale del PTCP, in 

coerenza con l’art.9 del 

Reg.Reg. n.5/2011, 

attraverso la sottoscrizione 

di un protocollo 

d’interscambio dati. 

risorse finanziarie utilizzate: 

nessuna 
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Ottimizzazione e gestione del 
Sistema Informativo Territoriale e 
relativo interscambio dati: 
aggiornamento ed integrazione della 
banca dati; verifica feedback 
interscambio dati. 

percentuale raggiunta 

dell’obiettivo: 

50% 

descrizione sintetica delle 

azioni avviate e/o realizzate: 

ll Servizio ha aggiornato la 

banca dati con le ortofoto 

2017 Agea ed ha provveduto 

ad aggiornare gli strati. Ha 

provveduto ad aggiornare i 

dati sulla base delle 

indicazioni derivanti dalla 

condivisione coi Comuni 

risorse finanziarie utilizzate: 

nessuna 
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  Varianti puntuali per OO.PP. (artt.  
10 e 19 del DPR 327/2001) 

 percentuale raggiunta 

dell’obiettivo: 

100% delle pratiche 

pervenute 

descrizione sintetica delle 

azioni avviate e/o realizzate: 

l’attività, svolta nei tempi 

previsti dalla norma 

nazionale e regionale, 

prevede l’istruttoria 

finalizzata alla dichiarazione 

di coerenza delle varianti 

puntuali. Tutte le istanze 

pervenute sono state istruite 

nei tempi previsti. 

risorse finanziarie utilizzate: 

nessuna 

 

Obiettivo operativo 2 Settori/Servizi 
incaricati 

Azioni Tempistica Stato di attuazione al 
30.06.2021 
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Ottimizzazione delle funzioni di 
competenza in materia 
urbanistica trasferite dallo Stato e 
delegate dalla Regione Campania 
(alle Province) 
Assistenza ai Comuni nelle 
predette attività anche in virtù del 
nuovo ruolo assegnato dalla 
Provincia dalla L. n.56/2014 

Servizio Pareri e 
Controlli in 
materia di 
governo del 
territorio 

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. 

percentuale raggiunta 

dell’obiettivo: 

100% delle pratiche 

pervenute 

descrizione sintetica delle 

azioni avviate e/o realizzate: 

l’attività, svolta nei tempi 

previsti dalla norma 

regionale, prevede 

l’istruttoria finalizzata alla 

dichiarazione di cui all’art. 3 

c. 4 del R.R. 5/2011. Sono 

stati istruiti nei tempi 

previsti dalla norma tutti i 

PUC e le varianti pervenute 

(n. 10puc) 

risorse finanziarie utilizzate: 

nessuna 
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Osservazioni sui Piani Urbanistici 
Attuativi (art. 10 RR 5/2011); 

percentuale raggiunta 

dell’obiettivo: 

100% delle pratiche 

pervenute 

descrizione sintetica delle 

azioni avviate e/o realizzate: 

l’attività, svolta nei tempi 

previsti dalla norma 

regionale, prevede 

l’istruttoria finalizzata alle 

osservazioni di cui all’art. 10 

del R.R. 5/2011. Sono stati 

istruiti nei tempi previsti 

dalla norma tutti i PUA 

pervenuti (n. 3 PUA) 

risorse finanziarie utilizzate: 

nessuna 
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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) 

percentuale raggiunta 

dell’obiettivo: 

100% delle pratiche 
pervenute 
descrizione sintetica delle 

azioni avviate e/o realizzate: 

l’attività, svolta nei tempi 
previsti dalla norma 
regionale, prevede 
l’istruttoria a seguito della 
richiesta da parte degli enti 
competenti. 
risorse finanziarie utilizzate: 

nessuna 
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 Housing Sociale (art. 8 del D.D. n. 
376/2010 e art. 7 LR 19/2009) 

percentuale raggiunta 

dell’obiettivo: 

50% 

descrizione sintetica delle 

azioni avviate e/o realizzate: 

l’attività, svolta nei tempi 

previsti dalla norma 

nazionale e regionale, è 

stata effettuata sulla base 

delle richieste pervenute 

risorse finanziarie utilizzate: 

nessuna 
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  Poteri Sostitutivi (art. 39 della LR 
16/2004 e art. 4 LR 19/2001) 

percentuale raggiunta 

dell’obiettivo: 

100% delle pratiche 

pervenute 

descrizione sintetica delle 

azioni avviate e/o realizzate: 

l’attività, svolta nei tempi 

previsti dalla norma 

nazionale e regionale, 

prevede l’istruttoria 

finalizzata alla nomina di 

commissario ad acta per i 

permessi a costruire e per le 

attività urbanistiche dei 

comuni inadempienti. Tutte 

le istanze pervenute sono 

state istruite nei tempi 

previsti. 

Inoltre è stato predisposto il 

regolamento per 

l’affidamento e i compensi 

dei commissari ad acta 

proposto dal settore e 

approvato dalla Provincia 

don Decreto del Presidente 

n. 70 del 21/05/2021 

 

risorse finanziarie utilizzate: 
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  Osservazioni sulle VAS di Piani e 
Varianti ai sensi del Dlgs 152/2006 

percentuale raggiunta 

dell’obiettivo: 

100% delle pratiche 

pervenute 

descrizione sintetica delle 

azioni avviate e/o realizzate: 

l’attività, svolta nei tempi 

previsti dalla norma 

nazionale e regionale, 

prevede l’istruttoria 

finalizzata alla 

partecipazione ai processi di 

VAS o si verifica di 

assoggettabilità. Tutte le 

istanze pervenute sono state 

istruite nei tempi previsti. 

risorse finanziarie utilizzate: 

nessuna 
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  Supporto e coordinamento delle 
attività di pianificazione comunale, 
intercomunale e di copianificazione. 

percentuale raggiunta 

dell’obiettivo: 

50% 

descrizione sintetica delle 

azioni avviate e/o realizzate: 

Il servizio supporta con 

consulenze e periodici 

incontri i Comuni nella 

redazione dei piani e delle 

varianti. Tutte le attività si 

sono svolte anche in 

modalità telematica 

mediante incontri con zoom 

o tmlink, data l’emergenza 

covid. Nel gennaio 2021 si 

sono organizzate delle 

giornate formative on line 

con i comini unitamente al 

servizio pianificazione per la 

diffusione delle indicazioni 

operative anche 

relativamente4 alle scadenze 

previste dalla norma 

regionale. 

risorse finanziarie utilizzate: 

nessuna 
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  Attività di supporto e semplificazione 
delle procedure anche sulla scorta 
delle problematiche evidenziate dai 
Comuni. 

percentuale raggiunta 

dell’obiettivo: 

50% 
descrizione sintetica delle 

azioni avviate e/o realizzate: 

Il servizio supporta con 
consulenze e periodici 
incontri i Comuni nella 
redazione dei piani e delle 
varianti, fornendo anche 
check list di autoanalisi per i 
piani 
risorse finanziarie utilizzate: 

nessuna 
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Settore Corpo di Polizia Provinciale 
Dirigente Comandante: Arch. Angelo Cavaliere 

 
 

Obiettivo strategico 1 
 

Sottotema strategico 
 

Descrizione 
 

Peso 

Gestione dei servizi di supporto alle 
attività generali dell’Ente 

Gestione istruttoria del contenzioso 
 

Gestione istruttoria dei procedimenti sanzionatori.  
30% 

 

Riferimento al DUP Missione – 01 Servizi istituzionali generali e di 
gestione 

Programma 11 – Altri servizi generali 
 

 

Obiettivo operativo 1 Ufficio Azioni Tempistica Stato di attuazione al 
30.06.2021 

Ottimizzazione e 
snellimento delle 
attività di polizia 
amministrativa e 
giudiziaria 

Supporto 
Amministrativo 
al Settore    

 
 
 
 
 
 
 

1. Gestione amministrativa delle procedure relative 
al Codice della Strada; 

2. Gestione delle attività di supporto amministrativo 
all’ Area vigilanza; 

3. Supporto istruttorio ricorsi amministrativi e 
giurisdizionali relativi alle violazioni al Codice 
della Strada ed al codice dell’ambiente; 

4. Procedimenti amministrativi sanzionatori: 
redazione verbali d’ufficio C.d.S.; 

5. Lettere pre-ruolo ed emissione ruoli esattoriali; 

31/12/2021 a)50%Sono stati gestiti n.247 
procedimenti sanzionatori 
b) I dipendenti con profilo 
amministrativo hanno istruito 
gli atti e provvedimenti 
afferenti le procedure di 
riscossione coattiva infrazioni 
CDS 
Sono state perfezionati n. 247 
procedimenti di elevazione 
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Supporto 
Operativo del 
Comandante 

                                   

6. Notifica dei processi verbali e degli atti; 
7. Atti e procedure di gestione de Personale. 
1. Determinazioni e proposte decreto, procedimenti 

amm.vo/contabili; 
2. Gestione del flusso documentale in arrivo e 

partenza; 
3. Gestione previdenza integrativa; 
4. Gestione della centrale operativa; 
5. Gestione della logistica parco 

automezzi/immobili; 
6. Esercitazioni presso poligono di tiro e 

formazione professionale. 

verbali CDS 
Sono stati elevati n 50 verbali 
di ufficio 
Nel primo semestre non sono 
stati emessi pre ruoli e/o ruoli 
esttoriali 
Sono stati notificati n n 100 
verbali 
Sono stati emanati con 
periodicità mensile disposizioni 
per la organizzazione del 
lavoro in turni 
Non sono stati predisposte 
determine o proposte di 
decreto 
Il flusso documentale in arrivo 
ed in partenza ha una media 
semestrale di circa 2000 
documenti lavorati 
Confermata la spesa e 
l’impegna per la previdenza 
integrativa 
La centrale operativa è stata 
attiva per h 14 ore giornaliere 
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E’ stato regolarmente 
manutenuto l’auto parco e 
impegnata la spesa per il 
rinnovo e l’adeguamento 
Esercitazioni poligono da 
previsione di legge 
c) proventi sanzioni CDS 

 

Obiettivo strategico 2 
 

Sottotema strategico                 Descrizione Peso 

Tutela Ambiente e Risorse Naturali Vigilanza, sorveglianza e 
controllo dell’ambiente e tutela 
delle risorse idriche 
 

Potenziamento delle attività di vigilanza e di controllo del 
territorio; controlli periodici degli impianti di rifiuti in procedure ex 
art. 216 D.lgs 152/2006 e s.m.i.  ed eventuali illeciti accertati con 
riscossione delle sanzioni in sinergia con il Settore Ambiente. 

40% 

 

Riferimento al DUP Missione – 09 
Sviluppo sostenibile e recupero 
ambientale 

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
 

 

Obiettivo operativo 1 UFFICIO Azioni Tempistica Stato di attuazione al 
30.06.2021 

Attività di vigilanza, 
sorveglianza e 

Nucleo 
Operativo 

1. Accertamenti, controlli accertativi e sanzioni in 
materia ambientale; 

31 dicembre 2021 
 

a)50% 
Sono stati effettuati n. 20 
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controllo in materia 
di tutela ambientale 

Polizia 
Ambientale 
 

2. Istruttoria atti per procedimenti penali; 
3. Informative di reato, annotazioni d’indagine di 

Polizia Giudiziaria; 
4. Misure pre cautelari reali e personali c.p.p.; 
5. Sequestri amministrativi; 
6. Notifiche atti amministrativi ed atti giudiziari; 
7. Vigilanza e controlli sull’osservanza della 

normativa in materia ambientale, difesa del 
suolo, sottosuolo, della risorsa idrica, della 
gestione dei rifiuti, attraverso la prevenzione e 
repressione delle condotte illecite; 

8. monitoraggio rete stradale provinciale 
relativamente al trasporto e abbandono rifiuti; 

9. Organizzazione e gestione della centrale/front-
office/accoglienza; 

10. Organizzazione e programmazione dei turni di 
servizio articolazione delle turnazioni, 
reperibilità e orario di servizio. 

accertamenti 
Sono stati istruiti n17 
procedimenti penali 
Sono state trasmesse in 
Procura n.10 istruttorie di 
reato 
Sono state comunicate in 
Procura n.25 informative di 
reato ed annotazioni 
Non è stata presa alcuna 
misura cautelare personali ma 
sono stati eseguiti n. 7 
sequestri preventivi per reati 
penali 
Sono stati eseguiti n.2 sequestri 
amministrativi 
Sono stati eseguiti n. 4 
sopralluoghi per prelievi 
abusivi di acqua sottoponendo 
a sequestro amministrativo n.2 
derivazioni 
Il nucleo di agenti preposto al 
rilevamento di abbondono 
rifiuti ha periodicamente 
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pattugliato la rete stradale 
provinciale 
Il nucleo ha ricevuto l’utenza 
previa richiesta ed 
appuntamento 
E’ stata assicurata una 
turnazione tale da coprire un 
arco temporale di 7 ore 
giornaliere 
c) proventi sanzioni 

 
 

Obiettivo strategico 3 Sottotema 
strategico 

Descrizione Peso 

Viabilità e trasporti Conservazi
one, 
migliorame
nto e 
valorizzazio
ne della 
rete viaria 
provinciale 

Vigilanza e controlli per il mantenimento e miglioramento della rete stradale provinciale 
con disciplina della circolazione stradale ed applicazione del D.Lgs. 285/92. 
Collaborazione nelle attività di controllo col servizio demanio stradale. 
 

 
30 % 

 

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

 

Obiettivo 
operativo 1 

UFFICIO Azioni Tempistica Stato di attuazione al 
30.06.2021 

Attività di 
vigilanza stradale 

Nucleo Operativo 
Polizia 
Stradale 
 

1. Procedimenti sanzionatori in materia di 
vigilanza stradale; 
2. Istruttoria atti per procedimenti amministrativi 
e penali; 
3. Attività mirate per contrastare l’abusivismo sul 
patrimonio stradale con la collaborazione del 
personale tecnico del Settore Viabilità e Demanio 
stradale; 
4. Rilevazione sinistri stradali; 
5. Monitoraggio rete stradale provinciale con 
accertamenti, sopralluoghi, controlli e servizi 
ispettivi; 
6. Informative di reato, annotazioni d’indagine e 
di servizio di Polizia Giudiziaria ed atti 
consequenziali. 
7. Organizzazione e programmazione dei turni di 
servizio articolazione delle turnazioni, reperibilità 
e orario di servizio. 

31. icembre 2021 
 

a)50% 
Sono stati elevati n 100 verbali 
Sono stati istruiti n.100 
procedimenti amministrativi 
per infrazioni del CDS   
E’ stata pattugliata 
giornaliermente la rete stradale 
provinciale ed eseguiti 
sopralluoghi con la 
collaborazione del Settore 
Viabilità 
Il flusso documentale in arrivo 
ed in partenza ha una media 
semestrale di circa 2000 
documenti lavorati 
Confermata la spesa e 
l’impegna per la previdenza 
integrativa 
La centrale operativa è stata 
attiva per h 14 ore giornaliere 
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Nessuna informativa di reato 
E’ stata assicurata una 
turnazione tale da coprire un 
arco temporale di 7 ore 
giornaliere 
c)proventi sanzioni 
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Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio 
Dirigente: Ing. Angelo Michele Lizio 

 
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 30.06.2021 

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 Affidamento dei 
contratti di servizi e 
forniture facendo 
ricorso al mercato 
elettronico. 

12 mesi 80% - sono in corso valutazioni al fine di una 
riduzione della spesa derivante dai contratti per 
servizi energetici stipulati con la CONSIP. 
Non sono state utilizzate risorse del bilancio. 

 

Obiettivo Operativo 2 Servizio Incaricato Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 
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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  50% - successivamente all’approvazione del piano 
delle alienazioni e valorizzazione immobiliare, 
relativo al triennio 2021 – 2023, non sono state 
concluse trattative riguardo alla vendita di 
immobili di proprietà della Provincia, ma sono 
state avviate procedure istruttorie finalizzate alle 
alienazioni. 
Non sono state utilizzate risorse finanziarie. 

 

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 30.06.2021 

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 80% - sono in corso i lavori relativi ad opere 
finalizzate all’adeguamento impiantistico – 
strutturale degli edifici scolastici di competenza di 
questo ente. 
Sono stati utilizzati finanziamenti della regione 
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Campania e del ministero dell’istruzione.  

 

Obiettivo Strategico 
3 

Sottotema Strategico Descrizione Peso 

Edilizia scolastica Nuove costruzioni, 
ammodernamento e 
messa in sicurezza del 
patrimonio scolastico 

Lavori di nuova costruzione, ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, 
anche ai fini della messa in sicurezza e prevenzione del contagio da covid – 19, degli edifici 
utilizzando fondi propri e fondi messi a disposizione dal piano nazionale di edilizia scolastica, dal 
MIUR 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 30.06.2021 

Riduzione dei costi di manutenzione 
degli edifici scolastici  

“Gestione e 
manutenzione del 
patrimonio mobiliare 
ed immobiliare – 
Sicurezza sul lavoro” e 
“Impianti e forniture” 

Programmazione, 
progettazione ed 
esecuzione interventi di 
manutenzione. 
Applicazione convenzioni 
SIE 3 nella gestione 
dell’energia. 
connessioni alla rete 
elettrica degli impianti 
fotovoltaici. 

12 mesi 70% - e’ in corso la programmazione dei lavori di 
manutenzione presso gli edifici scolastici. 
 
L’applicazione della convenzione sie3 nella 
gestione dell’energia ha comportato notevoli 
risparmi per l’Ente- 
 
fondi utilizzati: bilancio Provinciale. 

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 

 

198 

 

 

 

Obiettivo Operativo 2 Servizio Incaricato Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

Miglioramento delle condizioni di 
sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle 
strutture museali. 

“Gestione e 
manutenzione del 
patrimonio mobiliare 
ed immobiliare – 
Sicurezza sul lavoro” 
“Impianti e forniture” 

Verifiche dello stato dei 
luoghi e attivazione di 
sistemi di video 
sorveglianza, 
efficientamento dei sistemi 
antintrusione e dei presidi 
antincendio 

12 mesi 50% - al fine della sicurezza nei luoghi di lavoro e 
nelle strutture museali, è costante il controllo 
riguardo alla rispondenza dello stato dei luoghi di 
lavoro al DVR. 
Sono utilizzate risorse del bilancio Provinciale. 

 

Obiettivo Strategico 
4 

Sottotema Strategico Descrizione Peso 

Edilizia scolastica Programmazione della rete 
scolastica 

Redazione del piano Provinciale di programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa nel 
rispetto del vincolo della riduzione della spesa pubblica 

15% 

 

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 30.06.2021 
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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  50% - e’ in corso l’istruttoria delle richieste 
inoltrate dai comuni e dalle istituzioni scolastiche 
finalizzate al dimensionamento scolastico. 
e’ stata indetta la conferenza d’ambito che, per 
quest’anno, per ragioni dovute all’emergenza 
epidemiologica da covid – 19, si svolgerà da 
remoto.  
Non vengono utilizzate risorse finanziarie. 
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Settore Viabilità e Trasporti 
Dirigente: Dott. Domenico Ranesi 

 

Obiettivo Strategico 1 Descrizione Descrizione Estesa Peso 

Viabilità e 
Trasporti 

Trasporto Pubblico Locale – 
pianificazione e interventi 

Predisposizione del piano di Trasporto Pubblico Locale. attivazione collegamenti 
intermodali bus/treno. Progetti sulla sicurezza stradale. 

8 

 

Riferimento Al Dup 
 

Missione 10 Trasporti E Diritto Alla 
Mobilità 

Programma 02 Trasporto Pubblico Locale 

 

Obiettivo Operativo 1 Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

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 e ferroviario attivando 
collegamenti intermodali soprattutto 

settore: 
Viabilità e Trasporti  
servizio: 
Trasporto Pubblico 
Locale – Autoscuole e 
Trasporto privato 
 

Attività autorizzativa 
trasporti eccezionali 

dicembre 100% 100% 
nessuna risorsa prevista sul bilancio dell’ente 
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verso le località turistiche. 

 

Obiettivo Operativo 2 Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

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% 
effettuate le verifiche di tutte le autorizzazioni. 
nessuna risorsa collegata sul bilancio dell’ente 

 

Obiettivo Strategico 2 Descrizione Descrizione Estesa Peso 

Viabilità 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 

 

Obiettivo Operativo 1 Settori/Servizi Incaricati Azioni  Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

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 

 

202 

 

 

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 10 %  
sono state avviate il 10 % delle procedure di 
affidamento relative ai finanziamenti anno 2021 
del ministero delle infrastrutture e dei trasporti di 
cui ai D.M. 49/2018 – D.M. 123/2020 e D.M. 
224/2020  

settore: 
Viabilità e Trasporti / 
servizio: 
Operativo manutenzione strade – 
Area 1 

miglioramento della 
sicurezza stradale 
attraverso la realizzazione 
di lavori  
area 1 

dicembre 30%  
sono stati eseguiti il 30% dei lavori finanziati 
anno 2020 dal ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti di cui ai D.M. 49/2018 – D.M. 123/2020 
e D.M. 224/2020 
risorse utilizzate in fase di contabilizzazione 

settore: 
Viabilità e Trasporti / 
servizio: 
operativo manutenzione strade – 
area 2 

miglioramento della 
sicurezza stradale 
attraverso la realizzazione 
di lavori area 2 

dicembre 

30%  
sono stati eseguiti il 30% dei lavori finanziati 
anno 2020 dal ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti di cui ai D.M. 49/2018 – D.M. 123/2020 
e D.M. 224/2020 
risorse utilizzate in fase di contabilizzazione 

settore: 
Viabilità e Trasporti / 
servizio: 
programmazione, progettazione, 
esecuzione e direzione lavori 

redazione progettazioni 
finanziate con risorse por, 
FSC, APQ, 
 

dicembre 
30% progetti redatti rispetto a finanziati 
nessuna risorsa collegata 
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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 1 

dicembre 

20%  
sono stati redatti il 20% dei lavori finanziati anno 
2021 area 1dal ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti di cui ai D.M. 49/2018 – D.M. 123/2020 
e D.M. 224/2020 
nessuna risorsa collegata 

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 

10%  
sono stati redatti il 10% dei lavori finanziati anno 
2021 area 1dal ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti di cui ai D.M. 49/2018 – D.M. 123/2020 
e D.M. 224/2020 
nessuna risorsa collegata 

settore: 
Viabilità e Trasporti / 
servizio: 
geologico 

redazione relazioni 
geologiche 

dicembre 

30% 
a giugno 2021 erano stati redatti i progetti per la 
campagna di indagini geognostiche di tutte le 
indagini finanziate con fondi MIT 2021 di cui al 
D.M. 49/2018 e avviate le procedure di 
affidamento delle stesse. 

settore: 
Viabilità e Trasporti / 
servizio: 
Geoportale -ufficio S.I.S. 

verifica attività 
finanziamenti MIT 2020 

dicembre 

30% 
attività collegata alla liquidazione dei lavori. a 
giungo 2021 è stato effettuato un primo resoconto 
sulle liquidazioni espletate dei fondi MIT 2021. la 
rendicontazione viene trasmessa in un’unica 
comunicazione al termine di tutte le liquidazioni 
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entro dicembre 2021. 

 

Obiettivo Operativo 2 Settori/Servizi Incaricati Azioni  Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

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 tecnico/amministrativo 
concessioni demaniali 

incremento delle entrate 
attraverso il miglioramento 
dei controlli sul demanio 
stradale  

 
 

dicembre 

al 30.06.2021 era stati emessi n° 211 verbali. 
a tale data il numero dei verbali era pari a quello 
effettuato nello stesso periodo del 2020. 
 

 

Obiettivo Operativo 3 Settori/Servizi Incaricati Azioni  Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 

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. 
 

aggiornamento mappe 
pubblicate e 
pubblicazioni procedure 
 

dicembre 

60%  
aggiornamento di dati e procedure pari al 50%. 
aggiornata la mappa del censimento ponti e 
predisposta la web app per il controllo della 
rilevazione dei dissesti delle pavimentazioni 
stradali. 
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Obiettivo Strategico 3 Descrizione Descrizione Estesa Peso 

Ambiente  Sviluppo Sostenibile E Tutela 
Del Territorio E Dell’ambiente  

Cura Del Territorio  8% 

 

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 30.06.2021 

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 
 

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% 
manutenuti più di 100 km di strade  

 settore: 
Viabilità e 
Trasporti  
servizio: 

completamento banca 
dati ordinanze di 
ingiunzione e 
caricamento elenco 

dicembre 

100%  
completata la banca dati ordinanze di ingiunzione e caricamento elenco 
sanzioni anni pregressi. la stessa è in modalità telematica raggiungibile 
con autenticazione all’indirizzo 
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foreste e tutela del 
patrimonio 
boschivo 

sanzioni anni pregressi http://foreste.Provincia.salerno.it/boschi/verb_verbali.aspx  

 

Obiettivo Strategico 4 Descrizione Descrizione Estesa Peso 

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 

 8% 

 

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 30.06.2021 

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 

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% up grade dei procedimenti rispetto al 2020 effettuato 
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delle pratiche pregresse 
ancora giacenti presso 
l’ufficio. 

 

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 

8% 

 

Riferimento Al Dup 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 30.06.2021 

ottimizzazione e 
miglioramento delle 
procedure relative ai 
sinistri stradali. 

settore: 
Viabilità e 
Trasporti / 
servizio: 
servizio 
amministrativo 

riduzione del numero 
annuo di richieste di 
danni da sinistri stradali 

 

dicembre 
100% 

in considerazione dell’emergenza epidemiologica che nel 2020 ha 
prodotto la non circolazione dei veicoli (a differenza del 2021), tale 
indicatore non è significativo del miglioramento delle procedure, 
facendo riferimento ad un dato modificato da condizioni esterne.  
si propone la modifica dell’azione con la % dei sinistri lavorati nel 2021 
rispetto ai sinistri denunciati con un risultato atteso > 60%  
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concessioni, 
Cosap, sanzioni  

 

 settore: 
Viabilità e 
Trasporti / 
servizio: 
servizio 
amministrativo 
concessioni, 
Cosap, sanzioni 

implementazione banca 
dati per la gestione dei 
sinistri 

dicembre 
100% 

100% 
si riscontra, per i dati pervenuti al 30.06.2021 il 100% di inserimento 
sulla piattaforma sinistri delle procedure pervenute. 

 

Obiettivo Strategico __   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  
8% 

 

Riferimento Al Dup Trasversale A Tutti I Settori – Interessa L’intero Bilancio  

 

Obiettivo Operativo 1 Settori/Servizi 
Incaricati 

Azioni Tempistica Stato Di Attuazione Al 30.06.2021 
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rimodulazione piano di 
riequilibrio   

settore: 
Viabilità e Trasporti / 
servizio: 
segreteria – gestione 
operativa -riequilibrio 

avanzamento 
stato di 
attuazione delle 
procedure 

dicembre 100% 
 

100% 
n° di delibere di consiglio predisposte > di 100 

 settore: 
Viabilità e Trasporti / 
servizio: 
segreteria – gestione 
operativa -riequilibrio 

avanzamento 
stato di 
attuazione dei 
pagamenti 
 

dicembre 100% 
 

100% 
n° di pagamenti effettuati > 100 
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