PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

N.

data 11 settembre 2020

119

del registro generale

Oggetto: Approvazione della Relazione annuale sulla performance – anno 2019.

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Pasquale Papa

VISTA la proposta di decreto n. 12 del registro del Settore proponente redatta
all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale 25 maggio 2020, n.17, di
approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti
competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n. 12 del registro del Settore proponente
inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Dirigente del settore proponente dell’esecuzione del presente
decreto.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di decreto del Presidente della Provincia



data 11 settembre 
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Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 11 settembre 2020

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

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 11 settembre 2020

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 11 settembre 2020

Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio “Supporto agli Organi
dell’Ente, Trasparenza e URP”, ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provincia del 11 settembre 2020 , n. 119

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)

IL SEGRETARIO GENERALE
(PASQUALE PAPA)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co. 1, L. 18/06/2009 n.
69 e dell’art. 27, co. 8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs. n.267/2000.
.
IL SEGRETARIO GENERALE
(PASQUALE PAPA)

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

Esercizio 2019

A cura del Segretario Generale, con il supporto del “Servizio Organizzazione del Lavoro
– Controllo Strategico -Piano Dettagliato degli Obiettivi e Performance”
Approvata in allegato con decreto del Presidente della Provincia n. _ del
Validata dall’ Organismo Indipendente di Valutazione in data ….

2020
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INDICE
1. Premessa
2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni (customer)
3. Funzioni della Provincia – assetto organizzativo dell’Ente
4. Risultati della gestione finanziaria
5. Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance
6. Il Piano della Performance e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019
7. Relazione sui Risultati 2019 per Settori
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1. PREMESSA
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 comma 4 del D. Lgs. 150/2009 le
amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e
premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri
strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi
pubblici.
La Relazione sulla Performance - prevista dall’art. 10, comma 1 lett. b), del D. Lgs.
150/2009 - evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle
risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.
In particolare, costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai
cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder), interni ed esterni, la
rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della performance, nonché sugli
adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione.
A seguito della modifica operata all’art. 10 del D. Lgs. 150/2009 dal D. Lgs. 74/2017,
entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni pubblicano sul proprio sito
istituzionale e sul portale della Performance, la Relazione annuale sulla performance,
approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo
di valutazione ai sensi dell'articolo 14 ed, peraltro, condizione inderogabile per
l’accesso agli strumenti premiali così come stabilito dal medesimo articolo, comma 4
lett. C, del D. Lgs. 150/2009.
Per gli Enti Locali vigono le scadenze introdotte dall’ex art. 10, comma 1 bis: “Per gli
enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere
unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo”.
L’art. 17, comma 2, del Regolamento provinciale recante la disciplina del sistema di
misurazione e di valutazione della performance prevede che la Relazione annuale sulla
performance viene proposta dal Direttore Generale o, in sua assenza, dal Segretario
Generale, e viene predisposta dal servizio cui ne è attribuita la competenza in base al
funzionigramma dell’Ente, coadiuvato dal settore Finanziario.
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Il comma 3 del suddetto art. 17 stabilisce che la Relazione sulla Performance è validata
dall’OIV ed approvata unitamente al rendiconto della gestione di cui all’art. 227 del Dlgs
n. 267/2000, cui viene unificata.
La stesura della presente Relazione è ispirata ai principi di trasparenza, immediata
intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna
ed esterna ed è conforme agli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione
pubblica con le Linee guida n. 3/2018 rivolte specificatamente ai Ministeri ma i cui
indirizzi metodologici e le indicazioni di carattere generale sono applicabili anche alle
altre amministrazioni dello Stato.
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I
CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI
(customer)
Per meglio favorire la lettura della presente relazione e affinché essa costituisca anche
uno strumento efficace di rendicontazione dell’attività amministrativa, volta a
soddisfare le esigenze e gli interessi dei principali stakeholder di riferimento, si
riportano i dati relativi alla popolazione totale residente nell’ambito territoriale
dell’Ente, secondo i dati forniti dall’ISTAT.

Dati Anagrafici

Voce
Popolazione al 31.12
Nuclei familiari

2016
1.104.731,00
429.599,00

2017
1.101.763,00
431.589,00

2018
1.098.513,00
434.021,00

Andamento demografico della popolazione
Voce
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
Saldo naturale nell'anno
Iscritti da altri comuni
Cancellati per altri comuni
Cancellati per l'estero
Altri cancellati
Saldo migratorio totale
Numero medio di
componenti per famiglia
Popolazione maschile
Popolazione femminile
Iscritti dall'estero
Altri iscritti

2016
8.872,00
10.698,00
−1.826,00
20.426,00
22.328,00
1.717,00
1.717,00
51,00
2,57

2017
2018
8.720,00
8.476,00
11.556,00 11.032,00
−2.836,00 −2.556,00
19.866,00 19.853,00
22.161,00 22.558,00
1.926,00
2.122,00
1.880,00
1833,00
−132,00
−694,00
2,55 2,5

540.321,00
566.185,00

539.881,00 537.713,00
564.850,00 560.800,00
461,00
4.799,00
4.612,00

4.143,00

PROVINCIA DI SALERNO
Relazione annuale delle performance anno 2019

Composizione della popolazione per età
Voce
Età prescolare 0-6 anni
Età scolare 7-14 anni
Età d'occupazione 15-29 anni
Età adulta 30-65 anni
Età senile > 65 anni

2016
66.994,00
86.428,00
194.717,00
540.911,00
217.456,00

20
17
65.715,00
85.336,00
178.656,00
540.545,00
220.881,00

2018
63.509,00
83.414,00
186.619,00
551.842,00
213.129,00

La customer satisfaction esterna
L’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, enuclea tra i
criteri del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa quello
della rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi erogati
dalla pubblica amministrazione;
La Provincia di Salerno con decreto del Presidente della Provincia n. 50 del 13/05/2019
ha approvato il Regolamento recante la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della
performance, il quale all’Art. 21: “La partecipazione dei cittadini e degli utenti” prevede che:
1. La partecipazione degli utenti esterni ed interni e, più in generale dei cittadini, al processo di
misurazione e valutazione della performance organizzativa implica l’adozione di sistemi di rilevazione
del grado di soddisfazione, anche al fine di sviluppare le più ampie forme di partecipazione.
2. Tale partecipazione può essere espressa secondo due modalità:
a) in modo sistematico ed organico attraverso le indagini di customer satisfaction volte a rilevare il grado
di soddisfazione degli utenti, sia esterni che interni, in relazione ai servizi erogati dall’Ente;
b) in modo diffuso ed aperto attraverso la comunicazione diretta degli utenti esterni ed interni all’OIV
secondo le modalità definite dallo stesso OIV per la raccolta delle segnalazioni.
3. La progettazione e la metodologia di svolgimento delle indagini, nonché la scelta tra le predette modalità,
sono disposte dall’OIV.
4. Le indagini sono curate ed effettuate dal settore/servizio cui è assegnata la relativa competenza
nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente e si concludono con la formulazione di un giudizio e con
l’assegnazione di un punteggio. Gli esiti della rilevazione sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente
nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente.
5. L’OIV verifica l’effettiva realizzazione delle indagini, l’adeguatezza del processo di interazione con
l’utenza (esterna ed interna) messo in atto nonché la pubblicazione dei dati.
La Customer Satisfaction Esterna, quale rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza
rispetto alla qualità dei servizi che la Provincia di Salerno offre ai suoi cittadini è uno
6
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strumento finalizzato all’ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ed è indispensabile
per la valutazione annuale dei Dirigenti dell’Ente e dei titolari di p.o./responsabili di
servizio difatti i relativi risultati saranno utilizzati dall’OIV per la valutazione dei dirigenti,
per la valutazione dei funzionari titolari di p.o./responsabili di servizio per l’anno 2019.
Nella fase di start-up sono state progettate le azioni e sono stati realizzati i prodotti per
favorire lo sviluppo dell’indagine. In questa prima fase è stato elaborato il questionario da
inviare agli utenti esterni. L’indagine relativa all’anno 2019 è stata avviata grazie alla
collaborazione dei referenti individuati in ogni settore che hanno fornito il
nome/cognome o ragione sociale e l’indirizzo e-mail degli utenti che, nel corso dell’anno
2019, hanno usufruito dei servizi dell’Ente, in modo da consentire al servizio stesso di
avvalersi di un campione valido da contattare. Per gli elenchi forniti è stato chiesto, in
conformità alla nota dell’OIV prot. 201900099698 del 16/12/2019 un campione statistico
non inferiore a 5 utenti e non superiore a 500 utenti per servizio. Da questi elenchi non è
stato scelto un campione rappresentativo, in quanto in questo tipo di indagini, non
soggette all’obbligo di risposta, si è valutato di trasmettere il questionario a tutti gli utenti
disponibili al fine di raggiungere un numero sufficiente di risposte statisticamente valide.
Ogni utente/cittadino ha espresso la propria opinione riguardo ai servizi indicati sul
questionario, tracciando un segno sul punteggio, graduato dal valore minimo pari a 1 al
valore massimo pari a 3. Il totale punteggio conseguito, ottenuto dalla somma dei punteggi
espressi per i vari aspetti rilevati (tempestività della risposta, professionalità dell’impiegato,
cortesia dell’impiegato, capacità di soluzione del problema) è stato utilizzato per il giudizio
finale secondo i seguenti range predeterminati: Da 1 a 4 - NEGATIVO Da 5 a 8 SUFFICIENTE Da 9 a 12 – POSITIVO In conformità ai criteri esplicitati dall’OIV nella
nota prot. 201900099698 del 16/12/2019 il risultato di ogni indagine è valido solo per i
servizi che hanno ricevuto almeno tre giudizi statisticamente valido.
Con Decreto del Settore pianificazione strategica e Sistemi Culturali n. 4 del 13 marzo 2020
sono stati approvati i risultati della Customer satisfaction interna ed esterna 2019.
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3. FUNZIONI
DELLA
PROVINCIA
ORGANIZZATIVO DELL’ENTE

–

ASSETTO

La struttura dell’Ente ha subito negli ultimi anni alcune modifiche e una
razionalizzazione organizzativa finalizzati a dotarla di una maggiore efficienza anche
in ragione del mutato, ed in continua evoluzione, contesto normativo di riferimento,
a partire dal nuovo ordinamento delle province introdotto con la legge Delrio (legge
07/04/2014, n. 56).
In particolare, l'impianto riformatore distingue tra funzioni fondamentali, ossia quelle
demandate alle province dalla stessa legge n. 56/2014, e funzioni non fondamentali,
ossia quelle trasferite ad altri enti e/o eventualmente riattribuite alle province all'esito
dell'attuazione del processo riformatore.
Nelle specifico, le funzioni fondamentali spettanti alla Provincia sono descritte
nell’art. 1, commi 85 e 88, della legge n. 56/2014, mentre le funzioni non
fondamentali sono state individuate con la legge regionale n. 14 del 9 novembre 2015.
Alcune accentrate in Regione, tra queste, agricoltura, caccia e pesca, assistenza
sanitaria all'infanzia, alle disabilità ed altri servizi sociali, industria, commercio e
artigianato, sport e tempo libero, turismo, valorizzazione dei beni di interesse storico,
artistico e altre attività culturali, servizi inerenti l'istruzione e le politiche giovanili.
Altre, al fine di garantirne l'esercizio unitario e assicurare il rispetto delle identità
culturali delle singole comunità, sono mantenute in capo alle Province, come le
attività e i servizi riconducibili alla funzione non fondamentale “biblioteche, musei e
pinacoteche”, per cui le spese di personale e di funzionamento sostenute dalla
Provincia sono rimborsate dalla Regione, su rendicontazione.
Inoltre, con delibera di Giunta Regionale della Campania n. 253 del 27 aprile 2018, il
personale e le competenze dei centri per l'impiego e dei servizi per le politiche del lavoro
sono passati nella competenza e nella gestione della Regione Campania dal 1° giugno
2018, in anticipo rispetto al termine che la L. n.205 del 27/12/2017 aveva fissato per il
01/07/2018.
8
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Pertanto, alla stregua dei predetti provvedimenti può essere articolata la mappa delle
funzioni spettanti alla Provincia, sia fondamentali che delegate dalla Regione
Campania:

9
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Funzioni fondamentali

a. pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione
dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;

b. pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia
di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle
strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c. programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
d. raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e. gestione dell’edilizia scolastica;
f. controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità
sul territorio provinciale;

g. predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di
servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, d’intesa con i Comuni.

Funzioni non fondamentali conservate in capo alla Provincia ai sensi della
legge regionale n. 14/2015
a. biblioteche, musei e pinacoteche.
Alle predette funzioni può essere aggiunta l’attività di supporto ai comuni tramite
intese o convenzioni ai sensi dell’art. 1, comma 88, della legge n. 56/2014.
Le province possono altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di
predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei
contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
La macrostruttura dell’Ente, approvata con decreto del Presidente della Provincia n.
58 del 20 maggio 2019, successivamente modificata con decreto del Presidente della
Provincia n. 84 del 10 luglio 2019, è modellata sulle funzioni fondamentali delle
province stabilite dalla predetta legge n. 56/2014 e sul riordino delle funzioni non
fondamentali di cui alla legge regionale n. 14 del 9 novembre 2015.
10
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Al predetto provvedimento è seguita, come atto di micro-organizzazione (rectius:
meso- organizzazione), la definizione della struttura organizzativa recante il
funzionigramma e l’organigramma dell’Ente, approvata con decreto del Presidente
della Provincia n. 80 del 27 giugno 2019.
MACROSTRUTTURA DELLA PROVINCIA DI SALERNO ANNO 2019
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SETTORI E SERVIZI DISCENDENTI DALLA MACROSTRUTTURA:

SETTORE

SEGRETERIA
GENERALE

SETTORE
PRESIDENZA E
AFFARI
GENERALI

SETTORE
AVVOCATURA

SETTORE CORPO DI
POLIZIA PROVINCIALE

SERVIZIO
STAFF SEGRETERIA GENERALE SUPPORTO
ALLE
ATTIVITA’
DI
CONTROLLO E DI PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE
E
DELLA
TRASPARENZA - CONTRATTI
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
STAFF PRESIDENZA
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) E
GARE
PARI OPPORTUNITA’
ARCHIVIO E PROTOCOLLO GENERALE
SUPPORTO AGLI ORGANI DELL’ENTE,
TRASPARENZA E URP
CONTENZIOSO E CONSULENZA LEGALE
– AREE TEMATICHE DI
SPECIALIZZAZIONE
SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL
SETTORE
POLIZIA STRADALE ED AMBIENTALE
AREA DI VIGILANZA
SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL CORPO

SETTORE AMBIENTE

SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL
SETTORE
RIFIUTI E BONIFICHE
RISORSE NATURALI E PROTEZIONE
CIVILE
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE
ACQUE
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
(A.U.A.)
TECNICO-AMMINISTRATIVO E
CONCESSIONI DEMANIALI
12
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SETTORE VIABILITA' E
TRASPORTI

SEGRETERIA – GESTIONE OPERATIVA
E RIEQUILIBRIO
OPERATIVO MANUTENZIONE STRADE
AREA 1
OPERATIVO MANUTENZIONE STRADE
AREA 2
AMMINISTRATIVO E BANCHE DATI,
CONCESSIONI, SINISTRI STRADALI,
COSAP E SANZIONI
ESPROPRI
PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE,
ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI
GEOLOGICO
TRASPORTO

PUBBLICO

LOCALE

FORESTE E TUTELA DEL
PATRIMONIO BOSCHIVO -GESTIONE
DEL GEOPORTALE
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI
E SERVIZI

SETTORE EDILIZIA
SCOLASTICA E
PATRIMONIO

SEGRETERIA
PATRIMONIO
ED
EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE
AMMINISTRATIVA
PROGRAMMAZIONE
DELLA
RETE
SCOLASTICA
GESTIONE E MANUTENZIONE
PATRIMONIO MOBILIARE ED
IMMOBILIARE - SICUREZZA SUL
LAVORO
IMPIANTI E FORNITURE
PROGETTAZIONE
LAVORI
DI
EDILIZIA SCOLASTICA
DIREZIONE LAVORI PATRIMONIO
ED EDILIZIA SCOLASTICA
ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA
AGLI ENTI LOCALI E POLITICHE
COMUNITARIE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PROVINCIALE DI COORDINAMENTO
13
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SETTORE
PIANIFICAZIONE
STRATEGICA E
SISTEMI CULTURALI

PARERI E CONTROLLI IN MATERIA DI
GOVERNO DEL TERRITORIO
CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE
DEL SISTEMA MUSEALE E DEL
PATRIMONIO LIBRARIO
GESTIONE AMMINISTRATIVA E
PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE E
DEL PATRIMONIO LIBARIO
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA
RETI E SISTEMI CULTURALI
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO CONTROLLO STRATEGICO - PIANO
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E
PERFORMANCE
SEGRETERIA SETTORE PERSONALE E
FINANZE
ECONOMATO E PROVVEDITORATO

SETTORE PERSONALE
E FINANZE

BILANCIO
CONTABILITA’ FINANZIARIA
ECONOMICO E FISCALE
TRATTAMENTO GIURIDICO DEL
PERSONALE
TRATTAMENTO ECONOMICO E
PREVIDENZIALE DEL PERSONALE

LA DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE
La Provincia di Salerno risulta depauperata delle risorse umane, per effetto dei
trasferimenti dovuti alla legge 56/2014 e per l’attuale difficoltà ad assumere personale,
in quanto Ente in riequilibrio finanziario pluriennale.
La composizione del personale in servizio al 31/12/2019, è desumibile dalla seguente
tabella:
Profilo professionale

Collaboratore addetto a manutenzione impianti interni
14
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Collaboratore autista
Collaboratore centralinista
Collaboratore esecutore
Collaboratore esecutore bibliotecario

B1
B1
B1
B1

7
2
52
5

Collaboratore esecutore museale
Collaboratore specializzato
Collaboratore tecnico di vigilanza stradale
Collaboratore professionale
Collaboratore (esperto) Informatico
Collaboratore esperto culturale biblioteca e musei
Collaboratore specializzato tecnico
Coordinatore tecnico esperto della vigilanza stradale

B1
B1
B1
B3
B3
B3
B3
B3

8
2
37
19
1
0
0
3

Istruttore amministrativo
istruttore contabile
istruttore esperto centro impiego
Istruttore sistemi informatici e statistici

C
C
C
C

35
7
6
10

Istruttore culturale (musei - biblioteca)
Istruttore attività sociali sanitarie del tempo libero e dello
sport
Istruttore di vigilanza
Istruttore tecnico agrario
istruttore tecnico
Istruttore attività turistiche e della promozione culturale
Istruttore tecnico geometra
Istruttore tecnico ambientale
Istruttore tecnico (perito chimico)
Restauratore
Funzionario Direttivo esperto centro impiego
Funzionario Direttivo sistema informatico e statistico
Funzionario Direttivo analista informatico
Funzionario Direttivo della comunicazione e del marketing

C
C

3
1

C
C
C
C
C
C
C
C
D1
D1
D1
D1

13
4
7
2
25
4
2
0
1
0
1
3

Funzionario Direttivo amministrativo
Funzionario Direttivo esperto contabile

D1
D1

7
3

Funzionario Direttivo finanziario ed esperto tributario
Funzionario Direttivo tecnico dell'ambiente

D1
D1

0
3

Funzionario Direttivo tecnico

D1

2
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Funzionario Direttivo tecnico progettazione e direzione
opere pubbliche
Funzionario Direttivo dei servizi della mobilità territoriale
Funzionario Direttivo tecnico della programmazione
territoriale
Funzionario Direttivo tecnico della manutenzione e della
vigilanza stradale
Funzionario Direttivo della cultura del sociale e del tempo
libero
Funzionario Direttivo vigilanza
Funzionario Direttivo di coordinamento servizio di vigilanza

D1

3

D1
D1

1
1

D1

6

D1

1

D1
D1

0
0

D3
D3
D3
D3
della D3

0
5
0
6
2

D3

2

Funzionario Coordinatore servizi ambientali

D3

4

Funzionario Coordinatore programmazione territoriale
urbanistica e trasporti
Funzionario Coordinatore servizi settore produttivi
Funzionario Coordinatore servizi contabili
Funzionario
Responsabile
servizi
economato
e
provveditorato
Funzionario Coordinatore educativo-culturale-sociale
Funzionario Coordinatore servizi finanziari e controllo di
gestione
Funzionario Coordinatore informatico-statistico e analista

D3

8

D3
D3
D3

3
3
0

D3
D3

0
1

D3

1

Funzionario Coordinatore della vigilanza

D3

1

Funzionario Coordinatore legale
Funzionario Avvocato
Funzionario Coordinatore sistema museale e provinciale
Funzionario Coordinatore servizio bibliotecario
Dirigente area amministrativa
Dirigente area contabile e finanziaria
Dirigente area legale
Dirigente area servizi al territorio
Dirigente area culturale

D3
D3
D3
D3
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir

0
6
1
0
2
1
0
2
1

Funzionario Coordinatore attività produttive
Funzionario Coordinatore amministrativo
Funzionario Coordinatore centro impiego
Funzionario Coordinatore tecnico
Funzionario Coordinatore servizi tecnici
progettazione)
Funzionario Coordinatore impianti tecnologici

16
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Dirigente area tecnico ambientale
Dirigente area della vigilanza

Dir
Dir
Totale

17
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4. RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Il Consiglio Provinciale, con Delibera n.11 del 21/02/2018, ha approvato il piano di
riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2026, ex art.243-bis del Tuel, dando atto di
un deficit complessivo di € 53.154.096,45, dato dalla sommatoria dello squilibrio
scaturente dal bilancio 2017 e dall’esposizione debitoria per debiti fuori bilancio e
passività così come di seguito
riepilogato:

L’art.227, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 18, comma 1, lett. b) del D. Lgs
23/06/2011 n. 118, prevede che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno
successivo, il rendiconto della gestione. Per le Province e le città Metropolitane non
trova applicazione l’art.141 del Tuel.
Per un report dei risultati degli obiettivi finanziari per l’anno 2019, pertanto, si
fa riferimento al rendiconto di gestione, anno 2019, che è stato approvato
propedeuticamente alla presente Relazione, con decreto del Presidente della
Provincia n. 95 del 25/06/2020: “Rendiconto di gestione 2019- 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”
Ai sensi dell’art. 151, comma 6, e l’art. 231 del D. Lgs. n. 267/2000, è previsto, infatti,
che al rendiconto sia allegata una relazione della giunta sulla gestione (rectius del
Presidente della Provincia), redatta secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6,
del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti ed illustra i fatti di rilievo verificatisi dopo
18
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la chiusura dell'esercizio e contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore
comprensione dei dati contabili.

Si riassumono di seguito alcuni dei principali dati economici - finanziari

19
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Con Decreto del Presidente della Provincia n. 95 del 25/06/2020, si è provveduto,
quindi, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, in conformità all’art. 3, comma 4,
e al Punto 9.1 dell’Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, approvando il definitivo elenco
dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, così come riportato di
seguito:
RESIDUI ATTIVI (ALLEGATO A):
Provenienti dall’esercizio 2018 e precedenti
Provenienti dalla gestione di competenza 2019
TOTALE RESIDUI ATTIVI

€
€
€

128.238.199,41
86.504.914,49
214.743.113,90

RESIDUI PASSIVI (ALLEGATO B):
Provenienti dall’esercizio 2018 e precedenti
Provenienti dalla gestione di competenza 2019
TOTALE RESIDUI PASSIVI

€
€
€

54.845.870,83
57.920.351,20
112.766.222,03

Sempre con Decreto del Presidente della Provincia n. 95 del 25/06/2020 è stato
decretato, altresì, di:
1) Dare atto che il Tesoriere Provinciale, BPER Banca S.p.A., in ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 226 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha reso il proprio conto per
l’esercizio 2019, conservato agli atti del Settore Personale e Finanze;
2) Dare atto che l’Economo Provinciale (agente contabile interno), ai sensi dell’art.233 del
Tuel, ha trasmesso, nei tempi, i prescritti conti di gestione, conservati agli atti del Settore
Personale e Finanze;
3) Approvare lo schema di Rendiconto della gestione 2019, predisposto ai sensi dell’art. 227
TUEL e della modulistica prevista dall’art.11, comma 1, lettera b. allegato n. 10 del D. Lgs.
118/2011 s.m.i., che comprende:
▪ Conto del Bilancio (Allegato 1), compreso i Relativi Riepiloghi;
▪ Prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo (Allegato 2) e la verifica degli equilibri
(Allegato 3);
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4) Dare atto che dal quadro generale riassuntivo (di cui al citato Allegato 2) e dal prospetto
dimostrativo del Risultato di Amministrazione (Allegato 6), emergono, rispettivamente, un
avanzo della gestione di competenza di € 16.418.569,62 e un risultato di amministrazione di
€ 22.095.009,79;
5) Dare atto che il risultato di amministrazione di € 22.095.009,79 è costituito, nel seguente
modo:
- per € 30.926.733,88 da fondi accantonati per passività potenziali e per debiti fuori
bilancio (attestati sia in sede di piano di riequilibrio che di rendiconto), fondo crediti di
dubbia esigibilità, fondo perdite società partecipate, fondo rischi spese legali,
accantonamenti per passività ex art.167, comma 3, del Tuel ed altro;
- per € 33.995.346,20 da fondi vincolati derivanti da legge, da principi contabili, da
trasferimenti, sia correnti che in conto capitale, erogati a favore dell’ente per una
specifica destinazione, da mutui e finanziamenti contratti per investimenti determinati;
- per € 386.531,38 da fondi destinati agli investimenti.
6)

Dare atto che il risultato di amministrazione di € 22.095.009,79 risulta non sufficiente a
comprendere le quote della parte accantonata (€ 30.926.733,88), vincolata (€
33.995.346,20) e destinata (€ 386.531,38), determinando un disavanzo di amministrazione
pari ad € - 43.213.601,67;

7) Dare atto che il disavanzo di amministrazione, al cui interno è compresa la gestione di
competenza 2019, è inferiore rispetto allo squilibrio del bilancio 2017, oggetto di ripiano ex
art. 243 bis del tuel e, fermo restando il rispetto dell’art. 188 Tuel, risulta di fatto già
immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione 2020, come previsto dall’art.188
Tuel;
8) Dare atto, inoltre, che, essendo l’Ente in disavanzo, la quota massima del risultato 2019
applicabile al bilancio 2020, ai sensi del comma 897 dell’art.1 della L. n. 145 del 30/12/2018
(Legge di bilancio per il 2019), è la seguente:
A) Risultato di amministrazione al 31/12/2018 (Quota A):
- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (quota accantonata
nel risultato di amm.ne 2019)
-Fondo Anticipazione di liquidità

22.095.009,79
3.746.401,86
-

+ Disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del
bilancio di previsione (anno 2020)
Risultato di amministrazione 2018 applicabile ex art. 1,
c.897, L.145/2018

22
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9) Dare atto, altresì, che in esercizio provvisorio e in sede di predisposizione del bilancio di
previsione 2020-2022 (approvato con delibera di CP n. 17 del 25/05/2020) è stato
applicato avanzo presunto 2019 per complessivi € 10.819.476,12, la quota del risultato di
amministrazione ancora applicabile all’esercizio 2020 è pari ad € 8.922.453,60,
10) Approvare lo Stato Patrimoniale al 31/12/2019 (Allegato 4) – previsto dall’art.230 del Tuel,
il Conto Economico (Allegato 5) - previsto dall’art.229 del Tuel, redatti secondo lo schema
di cui all’allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011 e scaturenti dalla contabilità economicopatrimoniale;
11) Dare atto di un risultato economico positivo dell’esercizio 2019, pari ad € 2.780.224,06, da
poter destinare a riduzione della perdita di esercizio 2017 rinviata agli esercizi successivi;
12) Approvare i seguenti documenti previsti, quali allegati al rendiconto di gestione, dall’art.11,
comma 4, del D. Lgs. 118/2011 s.m.i. :
• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (Allegato 6);
•

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato (Allegato 7);

•

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

•

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

•

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

•

la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi (Allegato 11);

•

la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi (Allegato 12);

•

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

•

il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali (Allegato 14 - Fattispecie non presente);

•

per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni (Allegato 15);

•

il prospetto dei dati SIOPE (Allegato 16);

•

l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo (Allegato 17);

•

l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei
termini di prescrizione (Allegato 18- Fattispecie non presente);
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13) Approvare la Relazione sulla gestione, prevista dall’art 151, comma 6, e dall’art. 231 del D.
Lgs. n. 267/2000 e dalla lettera o) dell’art.11, comma 4, del D. Lgs. 118/2011, redatta
secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
(Allegato 19);
14) Approvare, altresì, i seguenti allegati, aggiunti al «Prospetto dimostrativo del risultato di
amministrazione» (Allegato 6) dal Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 1°
agosto 2019 ad oggetto: “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del
2011.” :
- Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione (Allegato
6_a/1);
- Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (Allegato 6_a/2;
- Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione
(Allegato 6_a/3);
15) Dare atto che al presente Decreto sono allegati:
a. l’elenco degli indirizzi degli enti e delle società partecipate di cui all’art. 227, comma 5,
lett. a) del Tuel (Allegato 20);
b. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (Allegato
21);
c. il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (Allegato 22);
16) Dare atto che, dall’esame della suddetta tabella dei parametri obiettivi di cui all’art. 242 del
D. Lgs. 267/2000 e al Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, del 28/12/2018, che ha approvato i nuovi parametri
obiettivi costituiti da indicatori di bilancio e le nuove tabelle contenenti tali i parametri, si
evince che l’Ente non versa in condizioni di deficitarietà strutturale per l’esercizio 2019
(Allegato 21);
17) Dare atto che la Provincia, risulta soggetta alle misure restrittive previste dal comma 8
dell’art.243-bis del Tuel avendo fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale con delibera di C.P. n. 149 del 23/11/2017;
18) Dare atto che, ai sensi dei commi 819 e 821 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge
di bilancio 2019), a partire dal 2019 il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica (ex Pareggio di bilancio) si realizza attraverso il raggiungimento di un risultato di
competenza dell’esercizio non negativo, informazione ricavata dal prospetto della “Verifica
equilibri” (Allegato 3) che per questo Ente è pari ad € 16.418.569,62;
19) Dare atto che al rendiconto sono, altresì, allegati:
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-

l’attestazione dei tempi di pagamento di cui all’art. 41 del D.L. n.66 del 24/04/2014,
convertito dalla legge n.89 del 23.06.2014 (Allegato 23);
- il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente,
così come previsto dal decreto del Ministero dell’Interno del 23/01/2012 (Allegato 24);
- la nota informativa prevista dall’art. 3, comma 8, della L. 203/2008 e s.m.i. in materia di
finanza derivata (Allegato 25);
- la deliberazione di C.P. n. 38 del 29.07.2019 ad oggetto: “Salvaguardia equilibri di
bilancio 2019 – Assestamento di bilancio 2019 (art. 193 e art.175, comma 8, del D. Lgs.
267/2000)” che costituisce allegato al rendiconto della gestione 2019, ai sensi del
secondo comma dell’art.193 del Tuel (Allegato 26);
- la deliberazione C.P. n. 56 del 30.09.2019 ad oggetto: “Disavanzo di amministrazione
scaturente dal rendiconto 2018 (art. 188 del D. Lgs. 267/2000) - Provvedimenti.” che
costituisce allegato al rendiconto della gestione 2019, ai sensi dell’art. 188, comma 1, del
Tuel (Allegato 27);
20) Sottoporre, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. d), del Tuel all’esame dell’Organo di
Revisione tutti i documenti previsti dal presente provvedimento per la prescritta relazione
di competenza;
21) Proporre gli atti di cui innanzi all’approvazione dell’Organo Consiliare.
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5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE
SULLA PERFORMANCE
1.

Linee Programmatiche di Governo 2018-2022
L’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che “Entro
il termine fissato dallo Statuto, il Presidente della Provincia, presenta al Consiglio le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”;
L’articolo 26 dello Statuto della Provincia prevede che il programma di governo, che
contiene le linee programmatiche, è presentato dal Presidente della Provincia al Consiglio,
entro il termine di sessanta giorni dalla convalida dei Consiglieri eletti.
Ai sensi dell’articolo 42, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, il Consiglio
provinciale, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa alla definizione, all'adeguamento
e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente
della Provincia.
L’articolo 170 del D. Lgs. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014
stabilisce, al comma 2, che: “Il Documento unico di programmazione ha carattere
generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente”.
Il paragrafo 8.1 dell’allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, ai sensi del quale la Sezione strategica
del DUP “sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato… e individua, in
coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente…”.
Il giorno 31ottobre 2018 si sono svolte le elezioni per la carica di Presidente della
Provincia di Salerno, in esito alle quali è stato proclamato eletto Presidente della Provincia
il Sindaco del Comune di San Valentino Torio Michele Strianese.
Tutto quanto sopra descritto, con delibera n. 65 del 16/11/2018, il Consiglio Provinciale
ha approvato le Linee Programmatiche di Governo 2018-2022 (Decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 46 c. 3 – Statuto della
Provincia di Salerno approvato in data 28/04/2015, art. 26 cc. 1-2).
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Documento Unico di Programmazione 2019/2021:

2.

il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42” afferma che l’armonizzazione
dei bilanci degli enti locali costituisce una operazione necessaria per disporre di dati
contabili omogenei e confrontabili per il consolidamento dei conti delle pubbliche
amministrazioni.
L’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dispone che “Gli Enti Locali ispirano la
propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento
Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche
contenute nel Documento Unico di Programmazione, osservando i principi contabili
generali ed applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.
L’art. 170 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014
che ha integrato e corretto le disposizioni del citato D. Lgs. n.118/2011, ha introdotto
l’obbligo di predisposizione del DUP che ha carattere generale e costituisce la guida
strategica ed operativa dell’Ente nonché atto presupposto indispensabile per
l’approvazione del bilancio di previsione.
Il paragrafo 8.1 dell’Allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, prevede che la Sezione strategica
del DUP “sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato… e individua, in
coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente…”;
Tutto ciò premesso, la Provincia di Salerno ha adottato i seguenti atti:
-

Deliberazione di Consiglio n. 45 del 27/07/2018: Approvazione D.U.P. - Documento Unico
di Programmazione 2019-2021 (Art.170 del D. Lgs. 267/2000).37 del 29/07/2019:
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Approvazione del D.U.P. - Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (Art.170 del D. Lgs.
267/2000);
- Deliberazione di Consiglio Provinciale n 24 del 27/03/2019: Approvazione della nota di
aggiornamento al D.U.P.- Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (Art.170 del
D.Lgs 267/2000)
3.

Piano Esecutivo di Gestione (PEG), Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e Piano
della Performance (PP) anno 2019, approvato in via provvisoria con Decreto del
Presidente n. 19 del 13/03/2019, ed in via definitiva con Decreto del Presidente n. 47 del
24/04/2019. Si tratta del documento che permette di declinare in maggior dettaglio la
programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di
Programmazione (DUP).

4.

Regolamento dell’Ente recante la disciplina del sistema di misurazione e
valutazione della performance, adottato con decreto del Presidente della Provincia n. 50
del 13 maggio 2019, successivamente modificato con decreto presidenziale n. 133 del 13
novembre 2019.
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6. IL PIANO DELLA PERFORMANCE
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2019

E

IL

PIANO

L’Ente, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, ha
adottato, con decreto n. 19 del 13/03/2019, il Piano esecutivo di gestione (PEG), il
Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e il Piano della performance (PP) provvisori
con riferimento all’esercizio 2019; ciò al fine di consentire alle strutture organizzative
di operare sulla base di indirizzi ed obiettivi di performance, individuale e
organizzativa, nel rigoroso rispetto dei principi di cui all’art. 163, comma 2, del TUEL.
Inoltre, non bisogna trascurare la circostanza che il documento in questione, in
quanto anche Piano della performance (PP), ha rappresentato uno strumento
indispensabile per il controllo strategico e di gestione nonché per la valutazione della
performance dei dirigenti e del personale dell’Ente.
L’Ente si è poi dotato di un PEG/PDO/PP definitivi, adottato con Decreto del
Presidente n. 47 del 24.04.2019. Nel corso dell’anno 2019 l’Amministrazione ha
assegnato con il predetto decreto gli obiettivi a ciascun Settore.

29

PROVINCIA DI SALERNO
Relazione annuale delle performance anno 2019

7. RELAZIONE SUI RISULTATI 2019 PER SETTORI
In merito ai risultati raggiunti, relativi agli obiettivi assegnati a ciascun Settore con
l’approvazione del PEG/PDO/PP adottato con Decreto del Presidente della
Provincia n. 47 del 24.04.2019, si allega la nota prot. PSA202000038543 del
22/06/2020 con la quale è stato trasmesso al Presidente ed ai Consiglieri Provinciali il
Referto semestrale del controllo strategico relativo al secondo semestre 2019,
anch’esso allegato.
Dall’analisi di esso si evince che gli obiettivi assegnati sono stati quasi totalmente
realizzati. Eventuali scostamenti risultano essere puntualmente motivati nell’allegato
referto.
Il Dirigente
Dott. Ciro Castaldo
(Firmato digitalmente)
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Il Segretario Generale
dott. Pasquale Papa
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