PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

N.

data 4 ottobre 2019

114

del registro generale

OGGETTO: Approvazione della Relazione annuale sulla performance – anno 2018.
2018

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Pasquale Papa
VISTA la proposta di decreto n. 17 del 30 settembre 2019 del registro della Segreteria
Generale redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale n. 29 del 29 marzo 2019 con la quale è
stato approvato il Bilancio
io di previsione 2019-2021;
2019
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti
competenti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n. 17 del 30 settembre 2019, registro della
Segreteria Generale, inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare l’Allegato 1,, parte integrante del presente provvedimento, composto
co
da
n. 21 pagine;
4) di incaricare il Segretario Generale e i Dirigenti, secondo le rispettive competenze,
dell’esecuzione del presente decreto.
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2019
N. 17 Registro Segreteria Generale
SETTORE PROPONENTE: SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: Approvazione della Relazione annuale sulla performance – anno 2018
RELAZIONE TECNICA
Premesso che:
· l’art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (cd. “Brunetta”), e s.m.i., approvato
in attuazione della delega parlamentare di cui alla Legge 04/03/2009, n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente un documento denominato
“Relazione sulla Performance” che evidenzi, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse,
con rilevazione di eventuali scostamenti;
· la Relazione sulla Performance - prevista dall’art. 10, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri
portatori di interesse (stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del
ciclo della performance;
Evidenziato che:
· a seguito della modifica operata all’art. 10 del D. Lgs. 150/2009 dal D. Lgs. 74/2017, entro il 30
giugno di ogni anno le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul portale della
Performance, la Relazione annuale sulla performance, approvata dall'organo di indirizzo politicoamministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto;
· per gli Enti Locali la Relazione annuale sulla performance può essere unificata al Rendiconto della
Gestione, cosi come previsto di recente dall’art. 8, comma 1, lettera d), d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74
(decreto Madia), che introduce l’art. 10, comma 1 bis D. Lgs. 150/2009, il quale recita: “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”;
· ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c) del summenzionato D.Lgs. n. 150/2009, la Relazione sulla
Performance dovrà essere validata dall’OIV;
Visto che, ai sensi dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 150/2009, la validazione della Relazione sulla
performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per
premiare il merito di cui al Titolo III;

Dato atto che:
· con decreto del Presidente della Provincia n. 80 del 27.06.2019, con il quale è stato approvato il
funzionigramma-organigramma dell’Ente, sono stati assegnati al Segretario Generale, tra gli altri, i
compiti/funzioni relativi al piano della performance;
· il Segretario Generale si avvale del supporto del Servizio Organizzazione del Lavoro – Controllo
strategico – PDO e Performance, incardinato nel Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali;
· in attuazione di quanto disposto dal suddetto decreto è stata predisposta la Relazione annuale sulla
performance della Provincia di Salerno -anno 2018-, che si allega alla presente proposta per formarne
parte integrale e sostanziale;
· la Relazione dovrà essere pubblicata nel sito web istituzionale, al link: Amministrazione trasparente>
Performance> Piano della performance e Relazione sulla performance, come stabilito nel nuovo
“Albero della Trasparenza”, approvato, nell’allegato 1, della deliberazione ANAC n. 1310 del 28
dicembre 2016, recante “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dal P.T.P.C.T. 2019-2021.
















































































Salerno lì 30 settembre 2019
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pasquale Papa
(firmato digitalmente)



PROPOSTA
IL PRESIDENTE
Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento, che si condivide nel merito;
visti i riferimenti normativi, regolamentari e contrattuali richiamati nella relazione tecnica del Segretario
Generale;
visti gli articoli 42 e 43 dello Statuto provinciale;
visto l’art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale, il quale prevede che al Segretario Generale possono
essere assegnati, con atto del presidente della Provincia, ulteriori compiti rispetto a quelli previsti dalla
legge, dallo statuto e dai regolamenti dell’Ente;
visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
acquisiti sulla proposta di decreto i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n., n. 267/2000, anche in conformità all’art. 147-bis del medesimo decreto;
acquisito il parere di conformità del presente decreto alle leggi e ai regolamenti, reso dal Segretario
Generale ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto Provinciale;
DECRETA
1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente decreto, di cui costituisce
anche motivazione;
2. di approvare il documento riportante la Relazione annuale sulla performance – anno 2018,
allegata al presente decreto (All. 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere il presente provvedimento all’OIV, ai fini della validazione;
4. di demandare al Dirigente competente la immediata pubblicazione dei dati e delle informazioni,
in forma semplificata, concernenti sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione
Trasparente – Performance”, ai sensi del d.lgs. 33/2013, cosi come modificato dal d.lgs. 97/2016,
al fine di garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della Performance;
5. di dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il procedimento da cui promana il presente
decreto, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal
P.T.P.C.T. 2019/2021;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



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

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 30 settembre 2019

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 2 ottobre 2019

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 30 settembre 2019

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 4 ottobre 2019, n. 114

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)

Esercizio 2018

A cura del Segretario Generale, con il supporto del “Servizio Organizzazione del
Lavoro
– Controllo Strategico -Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance”
Approvata in allegato con decreto del Presidente della Provincia n. _ del
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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”.
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
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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
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

2015
1.106.506,00
426.710,00

2016
1.104.731,00
429.599,00

2017
1.101.763,00
431.589,00

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

2015
9.014,00
11.685,00
-2.671,00
19.468,00
21.291,00
1.550,00
1.092,00
668,00
2,59
540.543,00
567.966,00
4.175,00
958,00

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
8.720,00
11.556,00
-2.836,00
19.866,00
22.161,00
1.926,00
1.880,00
-132,00
2,55

540.321,00 539.881,00
566.185,00 564.850,00
4.143,00
4.799,00
984,00
1.170,00
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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

2015
68.240,00
87.598,00
194.717,00
540.978,00
214.968,00

2016
2017
66.994,00 65.715,00
86.428,00 85.336,00
194.717,00 178.656,00
540.911,00 540.545,00
217.456,00 220.881,00
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3. FUNZIONI

DELLA

PROVINCIA

–

ASSETTO

ORGANIZZATIVO DELL’ENTE
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
6
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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.
Pertanto, alla stregua dei predetti provvedimenti può essere articolata la mappa delle
funzioni spettanti alla Provincia, sia fondamentali che delegate dalla Regione
Campania:
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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.

Ne deriva che la macrostruttura dell’Ente, approvata con decreto del Presidente
della Provincia n. 20 del 16 febbraio 2018, è stata modellata sulle funzioni
8
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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.
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. 22 del 2 marzo 2018, successivamente modificato con decreto n. 96
del 7 agosto 2018.
I predetti provvedimenti di organizzazione sono stati rivisti alla luce della sopra
richiamata deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 253 del 27 aprile
2018, con la quale è stato disposto il trasferimento nei ruoli della Giunta Regionale
del personale dei Centri per l’Impiego, già collocato in soprannumero ai sensi
dell'articolo 1, comma 421, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, a far data dal 1°
giugno 2018.
Pertanto, la macrostruttura organizzativa sotto riportata, non contempla più tra le
sue articolazioni il Settore Politiche del Lavoro e Servizi sociali.
Con decreto del Presidente della Provincia n. 127 del 31 ottobre 2018 è stato
approvato il nuovo funzionigramma-organigramma dell’ente, contenente la Meso e
Micro-struttura organizzativa e l’elencazione delle risorse umane assegnate alle varie
unità organizzative.
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MACROSTRUTTURA DELLA PROVINCIA DI SALERNO ANNO 2018

1
0
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SETTORI E SERVIZI DISCENDENTI DALLA MACROSTRUTTURA:
SETTORE

SEGRETERIA
GENERALE

SERVIZI
STAFF SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO
ALLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO E DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA - CONTRATTI
SUPPORTO AGLI ORGANI DELL’ENTE
STAFF PRESIDENZA DELLA PROVINCIA
PARI OPPORTUNITA'

SETTORE
PRESIDENZA
SERVIZIO
AVVOCATURA
SERVIZIO CORPO DI
POLIZIA PROVINCIALE

URP E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) E
GARE
SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO
AVVOCATURA
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SETTORE
RIFIUTI E BONIFICHE
RISORSE NATURALI E PROTEZIONE CIVILE
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE

SETTORE AMBIENTE E
URBANISTICA

AUTORIZZAZIONE
(A.U.A.)

UNICA

AMBIENTALE

PIANIFICAZIONE
TERRITORIAL
E PROVINCIALE DI COORDINAMENTO
PARERI E CONTROLLI IN
GOVERNO DEL TERRITORIO

MATERIA DI

SEGRETERIA
SETTORE
VIABILITA'
E
TRASPORTI - GESTIONE OPERATIVA SINISTRI STRADALI
SETTORE VIABILITA' E
TRASPORTI

OPERATIVO MANUTENZIONE STRADE AREA
1
OPERATIVO MANUTENZIONE STRADE AREA
2
DEMANIO STRADALE E COSAP
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ESPROPRI
PROGRAMMAZIONE,
PROGETTAZION
E, ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI
VIABILITA' E TRASPORTI
GEOLOGICO
TRASPORTO
PUBBLICO
LOCALE
AUTOSCUOLE E TRASPORTO PRIVATO

-

FORESTE

E TUTELA DEL
PATRIMONIO BOSCHIVO GESTIONE DEL GEOPORTALE

SETTORE
PATRIMONIO ED
EDILIZIA
SCOLASTICA

SEGRETERIA PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA - GESTIONE AMMINISTRATIVA
PROGRAMMAZIONE
DELLA
RETE
SCOLASTICA
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
GESTIONE
E
MANUTENZIONE
PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE
- SICUREZZA SUL LAVORO
IMPIANTI E FORNITURE
PROGETTAZIONE
LAVORI
EDILIZIA
SCOLASTICA
DIREZIONE
LAVORI PATRIMONIO ED
EDILIZIA SCOLASTICA
ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA
AGLI ENTI LOCALI
SEAV - POLITICHE COMUNITARIE
STATISTICA
E
PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA

SETTORE SERVIZI AI
COMUNI

SISTEMI INFORMATIVI ARCHIVIO E
PROTOCOLLO GENERALE - CENTRALINO
ORGANIZZAZIONE
DEL
LAVORO
CONTROLLO
STRATEGICO
PIANO
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO
DELLA
PERFORMANCE
RELAZIONI
SINDACALI
SEGRETERIA SETTORE PERSONALE

SETTORE PERSONALE

TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

SETTORE

TRATTAMENTO
ECONOMICO
E
PREVIDENZIALE DEL PERSONALE
SEGRETERIA
SETTORE
ECONOMICO
FINANZIARIO
11
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ECONOMICO
FINANZIARI
O

ECONOMATO E PROVVEDITORATO
BILANCIO
CONTABILITA' FINANZIARIA
ECONOMICO E FISCALE
CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
SISTEMA MUSEALE E DEL PATRIMONIO
LIBRARIO
GESTIONE
AMMINISTRATIVA
E
PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE E DEL
PATRIMONIO LIBRARIO

SETTORE MUSEI,
BIBLIOTECHE E
PINACOTECHE

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 impossibilità ad assumere
personale, in quanto Ente in riequilibrio finanziario pluriennale.
La composizione del personale in servizio al 31/12/20108, è desumibile dalla
seguente tabella:
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L’organizzazione dell’Ente alla data di riferimento conta n. 35 Posizioni
Organizzative e 7 Dirigenti al 31 dicembre 2018.
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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 2018, pertanto, si
fa riferimento al rendiconto di gestione, anno 2018, che viene approvato
propedeuticamente alla presente Relazione.
Ai sensi dell’art. 151, comma 6, e l’art. 231 del D. Lgs. n. 267/2000, è previsto,
infatti, che al rendiconto sia allegata una relazione della giunta sulla gestione (rectius
del Presidente della Provincia), redatta secondo le modalità previste dall'art. 11,
comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che esprime le valutazioni di efficacia
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti ed illustra i fatti di rilievo
verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e contiene ogni eventuale informazione
utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.
Si riassumono di seguito alcuni dei principali dati economici - finanziari
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Con particolare riferimento alla parte corrente del bilancio, si rileva che nel corso
dell’esercizio 2018 le entrate correnti sono state caratterizzate dal seguente
andamento, da cui si rileva la quasi totalità dell’accertato rispetto alle previsioni
effettuate (90,41%):

Le spese correnti, rappresentate dal titolo I, comprendono tutte le spese di
funzionamento dell’Ente, ovvero quelle spese necessarie alla gestione ordinaria dei
servizi, del patrimonio, ecc.
Esse possono essere analizzate sia sotto il profilo degli stakeholder cui sono destinate
(le missioni del conto di bilancio), sia per la natura della spesa (macroaggregato),
come rappresentato dai prospetti seguenti.
Anche per la parte spesa, si rileva che nel corso dell’esercizio 2018 le uscite correnti si
sono quasi tutte manifestate (87,21% dell’impegnato rispetto alla previsione).
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Analisi per
Missione

Analisi per macroaggregato (stanziato al netto del FPV, ovvero tot. spesa
corrente € 145.770.775,21 - € 3.553.210,33 = € 142.217.564,88)
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5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE
SULLA PERFORMANCE
1.

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO 2017-2019 (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 e successive
modifiche ed integrazioni, art. 26 cc. 1-2), approvate con deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 5 del 30/03/2017. Si tratta del documento presentato dal Presidente,
che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel
corso del mandato.

2.

Documento

Unico

di

Programmazione

2018/2020,

approvato

con

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 29 del 23/05/2018. Esso costituisce lo
strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
3.

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

e Piano della Performance (PP) anno 2018, approvato in via provvisoria con
Decreto del Presidente n. 32 del 16/03/2018, ed in via definitiva con Decreto del
Presidente n. 86 del 29/06/2018. 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 della misurazione, della

valutazione, della rendicontazione e della trasparenza della performance,
adottato con deliberazione di Giunta provinciale n. 471 del 20 dicembre 2010,
successivamente modificata con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 296 del 10
ottobre 2011, n. 164 dell’8 giugno 2012 e n. 67 del 12 aprile 2013.
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6. IL PIANO DELLA PERFORMANCE
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018

E

IL

PIANO

L’Ente, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, ha
adottato, con decreto n. 32 del 16/03/2018, il Piano esecutivo di gestione (PEG) ed
il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) provvisori con riferimento all’esercizio
2018; 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 definitivo, adottato con Decreto del Presidente
n. 86 del 29.06.2018. Nel corso dell’anno 2018 l’Amministrazione ha assegnato con
il predetto decreto gli obiettivi a ciascun Settore.
Il percorso adottato per l’individuazione degli obiettivi di Performance annualità
2018 ha seguito il seguente schema:
>

in data 13 giugno 2018 il Segretario Generale dell’Ente ed i Dirigenti si sono
confrontati sulla definizione degli obiettivi alla luce del bilancio approvato e della
situazione di forte criticità esistente sia in termini di personale che in termini di
risorse finanziarie (cfr. verbale prot. 201800130347 del 15.06.2018);

>

i dirigenti hanno poi avanzato le proposte di obiettivo: Settore Servizi ai
Comuni e Musei, Biblioteche e Pinacoteche - nota prot. PSA201800130138 del
14.06.2018 e nota prot. PSA201800132052 del 20.06.2018; Settore Patrimonio ed
Edilizia Scolastica – mail del 20.06.2018; Settore Personale e Settore Politiche del
Lavoro (fino al 31.05.2018) – nota prot. PSA201800132348 del 21.06.2018; Corpo di
Polizia Provinciale – nota prot. PSA201800132393 del 21.06.2018; Settore Ambiente
ed Urbanistica – mail del 21.06.2018; Settore Viabilità e Trasporti - nota prot.
PSA201800132485 del 21.06.2018; Settore Economico- Finanziario – mail del
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22.06.2018; Settore Presidenza – nota prot. PSA201800132933 del 22.06.2018 e nota

prot. PSA201800133113 del 25.06.2018; Avvocatura – nota prot. PSA201800132954
del 22.06.2018.
>

successivamente, il Segretario Generale, nell’ambito dei compiti attribuiti in
materia dal combinato disposto del decreto presidenziale n° 144/2017 e dai vigenti
regolamenti di contabilità e degli uffici e dei servizi, ha elaborato la proposta di
PDO, tenendo conto di quanto proposto dai Dirigenti e attribuendo a ciascun
Dirigente - in modo prioritario - l’obiettivo dell’attuazione del piano di riequilibrio,
atteso che la performance organizzativa della Provincia di Salerno per l’anno 2018 è
sicuramente centrata sull’attuazione del medesimo, condizione imprescindibile per
la prosecuzione delle attività dell’Ente che, in mancanza, avrebbe dovuto dichiarare
il dissesto.

>

gli obiettivi operativi inseriti negli obiettivi collettivi sono stati poi assegnati
a ciascun Dirigente come il primo degli obiettivi strategici del Settore, in quanto
sono prioritari e ad essi dovranno essere indirizzati gli sforzi, le risorse umane e
finanziarie dell’ente. La pesatura degli obiettivi è stata così rimodulata in modo
omogeneo per tutti i Dirigenti, in esecuzione degli atti di programmazione
dell’ente, quali Dup, Bilancio, piano di riequilibrio, che sono i capisaldi ed i punti
fermi della declinazione degli obiettivi, da cui non si può prescindere. Gli ulteriori
obiettivi richiesti dai dirigenti sono stati mantenuti e rimodulati in maniera
omogenea.

20

PROVINCIA DI SALERNO
Relazione annuale delle performance

7. RELAZIONE SUI RISULTATI 2018 PER SETTORI
In merito ai risultati raggiunti, relativi agli obiettivi assegnati a ciascun Settore con
l’approvazione del PEG/PDO adottato con Decreto del Presidente n. 86 del
29.06.2018, si certifica che, con nota prot. PSA201900008290 del 31/01/2019 è stato
trasmesso al Presidente ed ai Consiglieri provinciali il Referto semestrale del
controllo strategico relativo al secondo semestre 2018.
Dall’analisi del predetto controllo, si evince che gli obiettivi assegnati sono stati
quasi totalmente realizzati. Eventuali scostamenti risultano essere puntualmente
motivati nel Referto.
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