PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

N. 98

data 08 agosto 2018

del registro generale

Oggetto: Report semestrale del controllo strategico. Presa d’atto.

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del Vice Segretario Generale dott.Alfonso Ferraioli

VISTA la proposta di decreto n.14 del registro del Settore proponente redatta
all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale n. 34 del 7 giugno 2018 con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;
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. 14 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, 3 agosto 2018

n. 14 registro Settore

SETTORE/UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Report semestrale del controllo strategico. Presa d’atto.

RELAZIONE TECNICA:
La disciplina del controllo strategico è contenuta nell’art. 147-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e negli articoli 11 e 12 del regolamento provinciale sulla disciplina dei controlli interni,
approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 14 febbraio 2013 (d’ora innanzi
“Regolamento”).
L’art. 11, comma 3, del Regolamento affida al Direttore Generale la competenza ad effettuare il
controllo strategico dell’ente.
In assenza della figura del direttore generale nell’ente, il comma 2 del suddetto art. 147-ter del Dlgs n.
267/2000, prevede che l’unità preposta al controllo strategico è posta sotto la direzione del Segretario
Provinciale.
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.
Dall’entrata in vigore del Regolamento sino al 2017, non è stato redatto alcun report del controllo
strategico. A seguito delle dimissioni del Direttore Generale, le funzioni in materia di controllo
strategico sono passate al Segretario Generale, giusta decreto del Presidente della Provincia n. 144 del
18.12.2017.
L’avvio e implementazione del sistema di controllo strategico è stato inserito tra gli obiettivi operativi
fissati nel PEG/PDO/PP 2018 (approvato in via definitiva con decreto del Presidente della Provincia
n. 86 del 29 giugno 2018), il cui conseguimento è stato demandato alla Segreteria Generale – Servizio
Organizzazione del lavoro, Controllo strategico, Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della
Performance.
Il controllo strategico si basa sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici stabiliti, con riferimento
ad ogni struttura dirigenziale, nel PEG/PDO/PP 2018.
La possibilità di addivenire, per l’anno in corso, alla predisposizione di un report del controllo strategico
si basa sulla completa adozione di tutti i documenti di programmazione che ne rappresentano il
presupposto:
- il PEG/PDO/PP 2018 provvisorio, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 32
del 16 marzo 2018;

-

il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020, approvato con deliberazione di
Consiglio provinciale n. 29 del 23.05.2018, nella cui sezione strategica sono declinati gli obiettivi
strategici da conseguire nel predetto triennio;
- il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 34
del 7 giugno 2018;
- il PEG/PDO/PP 2018 definitivo, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 86
del 29 giugno 2018
Gli obiettivi programmatici sono rappresentati nel predetto strumento di pianificazione
(PEG/PDO/PP) come obiettivi strategici, il cui grado di realizzazione coincide con lo stato di
attuazione degli obiettivi operativi.
La predisposizione del report semestrale del controllo strategico entro il 31 luglio 2018, rappresenta una
delle azioni rientranti nell’obiettivo operativo denominato “Avvio e implementazione del sistema 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” assegnato alla Segreteria Generale, Servizio Organizzazione del
lavoro - Controllo Strategico - Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della Performance.
Bisogna evidenziare però che, allo stato, non è stata approvata una metodologia di lavoro dettagliata.
Sarà cura del Servizio preposto proporne una, nella quale sarà inoltre modificato il termine di
presentazione del report, anticipandolo al 31 maggio di ogni anno, sì da consentire al Consiglio
provinciale l’eventuale adozione delle misure correttive in sede di assestamento del bilancio, che deve
essere deliberato entro il 31 luglio.
Il servizio inoltre non è stato dotato di un programma operativo. L’obiettivo infatti è stato attribuito
senza risorse economiche, stante la grave situazione finanziaria dell’Ente, si auspica di poter, entro la
fine dell’anno, reperire le risorse necessarie per tale acquisto.
Si osserva inoltre che i dirigenti, nello stato di attuazione anziché comunicare in termini percentuali lo
stato di avanzamento, hanno descritto le attività svolte, ciò può rendere leggibile il report ma da un
punto di vista di controllo strategico non è utile né necessario, ciò sarà superato nei prossimi report
confrontandosi con i dirigenti in apposte riunioni operative.
Premesse queste criticità, è comunque rilevante l’approvazione di questo primo report che rappresenta
l’avvio di un processo virtuoso che vede finalmente l’ente provincia normalizzare l’attività di
programmazione ed avviare il procedimento di messa a sistema dei controlli, pur se al momento è
l’analisi della situazione esistente con delle osservazioni e conclusioni a cura di chi scrive, elaborato
grazie al grande impegno profuso dai dipendenti addetti al servizio Organizzazione del lavoro –
Controllo strategico – PDO – Piano della performance.
Il procedimento de quo è stato avviato, con nota a firma del Segretario Generale n. 137206 del
10.07.2018, con la quale veniva richiesto ai Dirigenti di trasmettere i dati e le informazioni necessari ai
fini della predisposizione del report semestrale sul controllo strategico ovvero sullo stato
d’avanzamento dell’attuazione degli obiettivi programmatici, trasmettendo, all’uopo, apposita scheda da
compilare.
Da un punto di vista strettamente formale, la verifica delle schede trasmesse evidenzia che i Dirigenti
Casella e Ranesi non hanno utilizzato lo schema di rilevazione trasmesso dalla Segreteria Generale,
impedendo, quindi, l’elaborazione di un referto omogeneo e completo; quasi tutti inoltre non hanno,
seppure richiesto, indicato le risorse finanziarie impiegate per l’attuazione dell’obiettivo.
Con il presente decreto si propone pertanto al Presidente di prendere atto del report allegato e
proporne la presa d’atto al Consiglio provinciale, ai sensi del citato comma 2 dell’art. 12 del
regolamento; in quella sede potranno essere fornite indicazioni ai settori, proposte di modifica degli
obiettivi e quant’altro ritenuto opportuno per il migliore raggiungimento degli obiettivi strategici.

La proposta del presente decreto viene presentata dal Segretario Generale in forza di quanto statuito nel
decreto presidenziale n. 144 del 18 dicembre 2017.
Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del
decreto legislativo n. 33/2013.
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dal PTPCT 2018-2020.
“Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”:
Salerno, lì 3 agosto 2018

Firmato digitalmente
Dott.ssa Carmela Cucca
SEGRETARIO GENERALE

PROPOSTA

IL PRESIDENTE
Vista la relazione che precede, contenente i riferimenti normativi e le motivazioni che giustificano
l’adozione del presente provvedimento:
preso atto dei riferimenti normativi richiamati nella predetta relazione e ritenuto di condividerla nel
merito e nella sostanza;
visto 147-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, il quale prevede, tra l’altro, che per verificare lo
stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, la Provincia definisce,
secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla
rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari
connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative
attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione
della domanda espressa, degli aspetti socio-economici;
visto il comma 2 del predetto art. 147-ter, il quale stabilisce che “l'unità preposta al controllo strategico, che e'
posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non e' prevista la
figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva
predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi”;
visto che l’art. 12, comma 1, del regolamento provinciale sulla disciplina dei controlli interni, approvato
con deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 14 febbraio 2013, 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;
visto che il predetto art. 12, comma 2, stabilisce che i report sono presentati alla Giunta provinciale al
fine di permettere l’adozione, da parte del predetto Organo, delle necessarie deliberazioni circa la
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, con particolare riferimento a quanto previsto
dall’art. 193 del TUEL;
visto che l’art. 25, comma 2 lettera m), dello Statuto provinciale stabilisce che il Presidente della
Provincia assume tutti gli atti che nel previgente ordinamento erano assegnati alla competenza della
Giunta provinciale, ad eccezione di quelli attribuiti dal medesimo Statuto al Consiglio provinciale.
ritenuto, pertanto, in virtù della disposizione testé citata, che spetta al Presidente della Provincia il
compito di prendere atto del report del controllo strategico, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del
regolamento sulla disciplina dei controlli interni;

acquisiti sulla presente proposta i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di conformità 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 prendere atto del report del controllo strategico – 1° semestre 2018 (1° gennaio 2018 – 30
giugno 2018), predisposto dalla Segreteria Generale ed allegato al presente decreto, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di proporre al Consiglio Provinciale di prendere atto del report del controllo strategico – 1°
semestre 2018 (1° gennaio 2018 – 30 giugno 2018), predisposto dalla Segreteria Generale ed
allegato al presente decreto;
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in apposita sezione di
“Amministrazione trasparente”;
5) di dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento
all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPCT 2018-2020;
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii

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
(dott.ssa Carmela Cucca)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 03 agosto 2018

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 07 agosto 2018

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
(Carmela Cucca)

Firmato digitalmente
________________________
Salerno, lì 03 agosto 2018

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provincia del 8 agosto 2018 , n.98

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Vice 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 VICE SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

PROVINCIA DI SALERNO
SEGRETERIA GENERALE
Servizio Organizzazione del Lavoro – Controllo Strategico – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della
performance
Via Roma, 104 – Palazzo S. Agostino 84121 Salerno
tel. 089 614356/335
segretario.generale@provincia.salerno.it

Al Presidente della Provincia
dott. Giuseppe Canfora
Ai Consiglieri provinciali
All’OIV
Ai Dirigenti
LORO SEDI
Oggetto: Referto semestrale del controllo strategico (1° gennaio – 30 giugno 2018).
1. Premessa
La disciplina del controllo strategico è contenuta nell’art. 147-ter del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e negli articoli 11 e 12 del regolamento provinciale sulla disciplina dei controlli
interni, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 14 febbraio 2013 (d’ora
innanzi “Regolamento”).
L’art. 11, comma 3, del Regolamento affida al Direttore Generale la competenza ad effettuare il
controllo strategico dell’Ente, avvalendosi di una struttura di staff.
In assenza della figura del direttore generale nell’ente, il comma 2 del suddetto art. 147-ter del
Dlgs n. 267/2000, prevede che l’unità preposta al controllo strategico è posta sotto la direzione
del segretario provinciale.
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/PP 2018, approvato in via definitiva
con decreto del Presidente della Provincia n. 86 del 29 giugno 2018.
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.
I predetti obiettivi rappresentano una declinazione degli obiettivi strategici declinati nel DUP
Documento Unico di Programmazione 2018-2020, approvato con deliberazione di Consiglio
provinciale n. 29 del 23.05.2018.
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Ai fini dell’elaborazione del referto assumeremo come parametri di riferimento i dati e le
informazioni contenuti nelle schede che i dirigenti hanno trasmesso a questa struttura, in
ottemperanza alla nota del Segretario Generale protocollo n. 137206 del 10.07.2018 e alle
successive sollecitazioni/diffide protocollo n. 139822 del 19.07.2018, n. 141459 del 26.07.2018 e
n. 142325 del 30.07.2018.
Le valutazioni e le osservazioni si limiteranno, pertanto, alla verifica:
 dello svolgimento delle attività nel considerato lasso temporale (1° gennaio – 30 giugno
2018);
 dell’attendibilità e della correttezza delle informazioni e dei dati riportati nelle schede.

Settore: SEGRETERIA GENERALE
Segretario Generale: CARMELA CUCCA
OBIETTIVO STRATEGICO 1 – GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ
GENERALI DELL’ENTE

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione. Regolarità,
partecipazione e trasparenza dell’attività provvedimentale degli organi di governo.
Obiettivo operativo n.
1

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Redazione del PTPCT
2018/2020 attraverso il
coinvolgimento dei
protagonisti della
prevenzione (dirigenti,
referenti e dipendenti)

STAFF SEGRETERIA
GENERALE –
SUPPORTO ALLE
ATTIVITÀ DI
CONTROLLO E DI
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE E
DELLA
TRASPARENZA –
CONTRATTI

01.01.2018/
31.01.2018

Obiettivo operativo n.
2

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

STAFF SEGRETERIA
GENERALE –

01.01.2018/
31.12.2018

Adozione delle misure
generali e specifiche
finalizzate alla
prevenzione della

2

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018

Risorse
finanziarie
utilizzate

100%

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018
50%

Risorse
finanziarie
utilizzate
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corruzione, con
particolare attenzione:
- alle misure previste
nel P.T.P.C.T.;
- attività di formazione
continua in materia di
anticorruzione e
trasparenza

SUPPORTO ALLE
ATTIVITÀ DI
CONTROLLO E DI
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE E
DELLA
TRASPARENZA –
CONTRATTI

Obiettivo operativo n.
3

Servizio
incaricato

Monitoraggio costante
sull’attuazione del
P.T.P.C.T. anche
attraverso le attività di
controllo sugli atti,
come da Regolamento
sui controlli interni.
Pubblicazione degli
esiti del controllo,
anche al fine di
implementare il livello
di trasparenza sul
sistema dei controlli

STAFF SEGRETERIA
GENERALE –
SUPPORTO ALLE
ATTIVITÀ DI
CONTROLLO E DI
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE E
DELLA
TRASPARENZA –
CONTRATTI

Obiettivo operativo n.
4

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Coordinamento e
monitoraggio
dell’adempimento, da
parte delle strutture
interne, degli obblighi
di pubblicità degli atti
nelle sezioni del
portale
“Amministrazione
trasparente” come
previsti dal D.lgs. n.
33/2013

STAFF SEGRETERIA
GENERALE –
SUPPORTO ALLE
ATTIVITÀ DI
CONTROLLO E DI
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE E
DELLA
TRASPARENZA –
CONTRATTI

01.01.2018/
31.12.2018

€ 0,00

Periodo di
riferimento
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01.01.2018/
31.12.2018

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018

Risorse
finanziarie
utilizzate

€ 0,00
100%

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018

50%

Risorse
finanziarie
utilizzate

€ 0,00
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Obiettivo operativo n.
5

Attività contrattuale
dell’Ente

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

STAFF SEGRETERIA
GENERALE –
SUPPORTO ALLE
ATTIVITÀ DI
CONTROLLO E DI
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE E
DELLA
TRASPARENZA –
CONTRATTI

01.01.2018/
31.12.2018

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018

Risorse
finanziarie
utilizzate

€ 0,00
100%

Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato all’80 %.
Ai fini della piena realizzazione dell’obiettivo, manca la completa adozione delle misure
generali e specifiche finalizzate alla prevenzione della corruzione, con particolare attenzione:
- alle misure previste nel P.T.P.C.T.
- attività di formazione continua in materia di anticorruzione e trasparenza.
Parzialmente realizzato risulta anche il coordinamento e monitoraggio dell’adempimento, da
parte delle strutture interne, degli obblighi di pubblicità degli atti nelle sezioni del portale
“Amministrazione trasparente” come previsti dal D.lgs. n. 33/2013.
Eventuali scostamenti
Non si registra alcuno scostamento, in quanto gli obiettivi operativi non attuati al 100%
concernono attività o azioni da compiersi nel corso dell’intero anno e lo stato di
realizzazione al 30 giugno è pienamente conforme alla tempistica fissata nel PEG/PDO/PP.
OBIETTIVO STRATEGICO 2 – GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ
GENERALI DELL’ENTE

Ottimizzazione e razionale utilizzo delle professionalità attualmente disponibili all’interno
dell’ente in rapporto alle attività ed ai servizi da erogare all’esito della determinazione del
nuovo assetto organizzativo dell’ente, tenendo conto del divieto posto in capo alle Province
di procedere ad assunzione di personale con ogni tipologia contrattuale ed operando, altresì,
una semplificazione dei profili professionali.
Obiettivo operativo n. 1

Avvio e
implementazione del
sistema di controllo

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

ORGANIZZAZION
E DEL LAVORO -

4

01.01.2018/
31.01.2019

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018
30%

Risorse
finanziarie
utilizzate
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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.
Obiettivo operativo n.
2

CONTROLLO
STRATEGICO PIANO
DETTAGLIATO
DEGLI OBIETTIVI
E PIANO DELLA
PERFORMANCE

€ 0,00

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

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

01.01.2018/
31.03.2018

Obiettivo operativo n.
3

Servizio
incaricato

Elaborazione del
Piano dettagliato degli
obiettivi (PDO) e della
performance (PP)
provvisorio in
attuazione di quanto
previsto dall’art. 5,
comma 1-ter, del Dlgs
150/2009

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

Obiettivo operativo n.
4

Elaborazione del
Piano dettagliato degli
obiettivi (PDO) e della
performance (PP)
definitivo in
attuazione di quanto
previsto dall’art. 169,

Predisposizione della
nuova struttura
organizzativa
dell’Ente e revisione
del funzionigrammaorganigramma

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018

Risorse
finanziarie
utilizzate

100%

€ 0,00

Periodo di
riferimento

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018

Risorse
finanziarie
utilizzate

01.01.2018/
15.03.2018

100%

€ 0,00

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018

Risorse
finanziarie
utilizzate

ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO CONTROLLO
STRATEGICO PIANO
DETTAGLIATO
DEGLI OBIETTIVI E

16.03.2018/
05.07.2018

5

100%

€ 0,00
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comma 3-bis, del Dlgs
267/2000

PIANO DELLA
PERFORMANCE

Obiettivo operativo n.
5

Servizio
incaricato

Revisione e modifica
del regolamento sulla
disciplina della
performance dell’Ente
alla luce delle
disposizioni introdotte
dal decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 74
(c.d.“decreto Madia”)

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

01.01.2018/
31.12.2018

Obiettivo operativo n.
6

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

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

Periodo di
riferimento

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

Risorse
finanziarie
utilizzate

100%

01.07.2018/
31.12.2018

Obiettivo operativo n.
7

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Accrescimento delle
conoscenze e delle
competenze attraverso

ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO CONTROLLO
STRATEGICO -

01.01.2018/
31.12.2018

6

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018

N.B.: obiettivo
conseguito
nella parte di
competenza
Stato di
realizzazione
al 30.06.2018

€ 0,00

Risorse
finanziarie
utilizzate

0%
Procedimento
non iniziato

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018
50%

Risorse
finanziarie
utilizzate
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la partecipazione a
corsi di formazione ed
aggiornamento
professionale

PIANO
DETTAGLIATO
DEGLI OBIETTIVI E
PIANO DELLA
PERFORMANCE

Obiettivo operativo n.
8

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018

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

01.07.2018/
31.12.2018

0%
Procedimento
non iniziato

Predisposizione
regolamento sulla
formazione ed
aggiornamento
professionale dei
dipendenti

€ 0,00

Risorse
finanziarie
utilizzate

Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato al 60%.
Ai fini della piena realizzazione dell’obiettivo, manca l’avvio del sistema di controllo
strategico e la predisposizione dei regolamenti sull’ organizzazione degli uffici e dei servizi e
sulla formazione professionale.
Eventuali scostamenti
Non si registra alcuno scostamento, in quanto gli obiettivi operativi non attuati al 100 %
concernono attività o azioni da compiersi entro la fine dell’anno e non contemplano,
obbligatoriamente, lo svolgimento di attività intermedie (es.: i regolamenti).
Altri obiettivi operativi riguardano attività o azioni da compiersi nel corso dell’intero anno
(es.: corsi di formazione ed aggiornamento professionale) e lo stato di realizzazione al 30
giugno è pienamente conforme alla tempistica fissata nel PEG/PDO/PP.
OBIETTIVO STRATEGICO 3 – GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ
GENERALI DELL’ENTE

Regolarità, partecipazione e trasparenza dell'attività provvedimentale degli organi di
governo.
Obiettivo operativo
n. 1

Adeguato ed efficace
supporto all’attività

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

SUPPORTO AGLI
ORGANI DELL’ENTE

01.01.2018/
31.12.2018

7

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018
50%

Risorse
finanziarie
utilizzate
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provvedimentale del
Presidente della
Provincia.
Obiettivo operativo
n. 2

Revisione dello
Statuto dell’Ente

Obiettivo operativo
n. 3

Adeguato ed efficace
supporto all’attività
provvedimentale del
Consiglio provinciale
e delle sue
articolazioni, nonché
dell’Assemblea dei
Sindaci.
Obiettivo operativo n.
4

Gestione puntuale e
regolare del
procedimento
elettorale per la
nomina degli organi di
governo di cui alla
legge n. 56/2014

€ 0,00

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018

SUPPORTO AGLI
ORGANI DELL’ENTE

01.07.2018/
31.12.2018

0%
Procedimento
non iniziato

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018

SUPPORTO AGLI
ORGANI DELL’ENTE

Servizio
incaricato
SUPPORTO AGLI
ORGANI
DELL’ENTE

01.01.2018/
31.12.2018

50%

Periodo di
riferimento

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018

Ultimo
quadrimestre
2018

0%
Procedimento
non iniziato

Risorse
finanziarie
utilizzate

Risorse
finanziarie
utilizzate

€ 0,00

Risorse
finanziarie
utilizzate

Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato al 60 %.
Ai fini della piena realizzazione dell’obiettivo, manca l’avvio del sistema di controllo
strategico e la predisposizione dei regolamenti sull’ organizzazione degli uffici e dei servizi e
8
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sulla formazione professionale.
Eventuali scostamenti
Non si registra alcuno scostamento, in quanto gli obiettivi operativi non attuati al 100 %
concernono attività o azioni da compiersi entro la fine dell’anno e non contemplano,
obbligatoriamente, lo svolgimento di attività intermedie (es.: i regolamenti).
Altri obiettivi operativi riguardano attività o azioni da compiersi nel corso dell’intero anno
(es.: corsi di formazione ed aggiornamento professionale) e lo stato di realizzazione al 30
giugno è pienamente conforme alla tempistica fissata nel PEG/PDO/PP.
***********
Settore:

PRESIDENZA

Dirigente: ALFONSO FERRAIOLI
Obiettivo strategico 1– PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO EX ART. 243 BIS 2017/2026
Squilibrio di gestione da ripianare
Obiettivo operativo n.
1

Servizio
incaricato

Riduzione massa
debitoria per debiti
fuori bilancio e
passività

Tutti i
Dirigenti

Periodo di
riferiment
o
Entro 15
giorni
lavorativi dal
ricevimento
dell’elenco
predisposto
dal Settore
Finanziario
Entro il 31
agosto
Entro il 30
settembre

Con il
supporto

Entro il 30
ottobre
9

Stato di
realizzazione al
30.06.2018

Risorse finanziarie
utilizzate
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del
Servizio
Avvocatur
a

Obiettivo operativo n.
1.2.8

Servizio
incaricato

Incremento entrate

Settore
Presidenza
e Settore
Servizi ai
Comuni

Entro il 1°
dicembre

Periodo di
riferiment
o
Capitolato
entro il 30
luglio

Stato di
realizzazione al
30.06.2018

Risorse finanziarie
utilizzate

Affidamen
to servizio
entro il 30
ottobre

Stato di realizzazione dell’obiettivo
Dato non comunicato dal Dirigente.
Obiettivo strategico 2 – GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ GENERALI
DELL’ENTE

Efficace ed efficiente svolgimento delle attività a supporto del Presidente della Provincia e
degli organismi di controllo e di valutazione
Obiettivo operativo
n. 1

Servizio
incaricato

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
DELLA
PROVINCIA

Periodo di
riferimento

01.01.2018/
31.12.2018

10

Stato di
realizzazione al
30.06.2018
85%
(n. 130 patrocini e
11 deleghe del
Presidente)

Risorse
finanziarie
utilizzate

Spese OIV
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Obiettivo operativo n.
2

Ottimizzazione e
snellimento delle
attività di
protocollazione, di
ricerca in archivio e di
registrazione delle
determinazioni
dirigenziali e di
pubblicazione delle
medesime all'albo
pretorio on-line

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

STAFF
PRESIDENZ
A DELLA
PROVINCIA

01.01.2018/
31.12.2018

Stato di
realizzazione al
30.06.2018

Risorse
finanziarie
utilizzate

€ 0,00
85%

Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato all’ 85%.
Eventuali scostamenti
Non si registra alcuno scostamento, in quanto gli obiettivi operativi non attuati al 100 %
concernono attività o azioni da compiersi entro la fine dell’anno, come indicato nella
tempistica fissata nel PEG/PDO/PP.
Obiettivo strategico 3 – GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ GENERALI
DELL’ENTE

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 Legge n. 241/1990
Obiettivo operativo n.
1

Realizzare la massima
trasparenza
amministrativa
mediante
coordinamento e
monitoraggio
attuazione P.T.P.C.T.
2018/2020 per la

Servizio
incaricato

U.R.P.
E
COMUNIC
AZIONE
ISTITUZIO
NALE

Periodo di
riferimento

01.01.2018/
31.12.2018

11

Stato di
realizzazione al
30.06.2018
80%
(sono stati lavorati
126 comunicati
stampa pubblicati
sul sito
istituzionale e
inviati alla stampa
– sono stati fatti
185 interventi

Risorse finanziarie
utilizzate

€ 0,00
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sezione
amministrazione
trasparente e
aggiornamento del
sito istituzionale
dell'Ente

Obiettivo operativo n.
2

Attuazione del diritto
di accesso in
attuazione del
regolamento in
materia di accesso
documentale (civico,
semplice,
generalizzato)
Tenuta del registro
degli accessi (D.Lgs.
33/2013 e successivo
D.Lgs. 97/2016)
istituito a marzo 2018
in attuazione del
regolamento

diretti sul portale
Amministrazione
Trasparente di
pubblicazione dati
– supporto
all’OIV per
l’attestazione
pubblicazioni
avvenute ai sensi
delibera ANAC
141/2018 – 2
interventi di
monitoraggio
trimestrale corretta
pubblicazione ai
sensi PTPCT
2018/2020 – 30
interventi di
supporto e
formazione alle
strutture interne)
Servizio
incaricato

U.R.P.
E
COMUNIC
AZIONE
ISTITUZIO
NALE

Periodo di
riferimento

01.01.2018/
31.12.2018

12

Stato di
realizzazione al
30.06.2018
85%
(sono stati avviati
102 procedimenti
di accesso
documentale e 4 di
accesso civico
generalizzato)
(Nel marzo scorso
è stato istituito il
registro degli
accessi che è stato
pubblicato sul
portale
amministrazione
trasparente nello
scorso marzo, va

Risorse finanziarie
utilizzate

€ 0,00
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aggiornato ogni sei
mesi)
Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato al 82,5% (crf. indicazioni all’interno della scheda relativa
agli obiettivi operativi)
Eventuali scostamenti
Non si registra alcuno scostamento, in quanto gli obiettivi operativi non attuati al 100 %
concernono attività o azioni da compiersi entro la fine dell’anno, come indicato nella
tempistica fissata nel PEG/PDO/PP.
Obiettivo strategico 4 – GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ GENERALI
DELL’ENTE

Risparmio di spesa ottenuto dalla riduzione degli incarichi esterni attraverso la revisione
della short-list e l’incremento delle cause assegnate agli avvocati interni – Incremento delle
attività di recupero
Obiettivo operativo n.
1

Servizio
incaricato

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

SERVIZIO
SUPPORTO
AMMINISTRATIV
O AL SERVIZIO
AVVOCATURA

Periodo di
riferimento

01.01.2018/
31.12.2018

13

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018
90%
Sono stati
ridotti
a n. 24 incarichi
esterni per
patrocinio
legale (nello
stesso periodo
nel 2017 gli
incarichi esterni
furono 66) –
In data
18.05.2018 è
stato
pubblicato
l’avviso per la
formazione
dell’elenco degli
avvocati esterni
det. dir. n. 214

Risorse
finanziarie
utilizzate

€ 4.567,68
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del 17.05.2018
Obiettivo operativo
n. 2

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Gestione dei
procedimenti di
tutela legale in favore
dei dipendenti

SERVIZIO
SUPPORTO
AMMINISTRATIVO
AL SERVIZIO
AVVOCATURA

01.01.2018/
31.12.2018

Obiettivo operativo n.
3

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Esecuzione sentenze
ordinarie e della Corte
dei Conti (D.Lgs. n.
174 del 26.08.2016 art.
214 Codice Giustizia
Contabile)

SERVIZIO
SUPPORTO
AMMINISTRATIV
O AL SERVIZIO
AVVOCATURA

01.01.2018/
31.12.2018
(nel corso
dell’anno e
all’occorrenza)

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018
50%
È stato
predisposto il
regolamento
della tutela
legale

Risorse
finanziarie
utilizzate

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018
90%
Sono stati
avviati
procedimenti
per il recupero
coattivo delle
sentenze della
Corte dei Conti
e per la TEFA

Risorse
finanziarie
utilizzate

/

/

Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato al 77% (crf. indicazioni all’interno della scheda relativa agli
obiettivi operativi)
Eventuali scostamenti
Non si registra alcuno scostamento, in quanto gli obiettivi operativi non attuati al 100 %
concernono attività o azioni da compiersi entro la fine dell’anno, come indicato nella
tempistica fissata nel PEG/PDO/PP.
Obiettivo strategico 5 – ASSISTENZA AGLI ENTI LOCALI
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
Obiettivo operativo n. 1

Servizio

Periodo di
14

Stato di

Risorse
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incaricato

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
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.
Obiettivo operativo n.
2

Collaborazione al
funzionamento
dell'Ufficio della
Consigliera di Parità
della Provincia,
nominata dal
Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali

riferimento

PARI
OPPORTUNITA'

01.01.2018/
31.12.2018

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

01.01.2018/
31.12.2018

PARI
OPPORTUNITA'

15

realizzazione
al 30.06.2018

finanziarie
utilizzate

€ 0,00
80%

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018

Risorse
finanziarie
utilizzate

80%
€ 0,00
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di concerto con il
Ministro per le Pari
Opportunità
Obiettivo operativo n.
3

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Gestione dell'Ufficio
Cerimoniale

PARI
OPPORTUNITA’

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018
100%
(119
prenotazione
utilizzo sale
provinciali)

01.01.2018/
31.12.2018

Risorse
finanziarie
utilizzate
€ 0,00

Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato al 87% (crf. indicazioni all’interno della scheda relativa agli
obiettivi operativi).
Eventuali scostamenti
Non si registra alcun scostamento, in quanto gli obiettivi operativi non attuati al 100 %
concernono attività o azioni da compiersi entro la fine dell’anno, come indicato nella
tempistica fissata nel PEG/PDO/PP.
****************
Settore:

SERVIZIO AVVOCATURA

Avvocato funzionario coordinatore:

UGO CORNETTA

Obiettivo strategico 1 – GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ GENERALI
DELL’ENTE

Risparmio di spesa ottenuto dalla riduzione dell’importo dei debiti fuori bilancio derivanti
dal contenzioso
Obiettivo operativo n. 1

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

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

AVVOCATURA

01.01.2018/
31.12.2018

16

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018

Risorse
finanziarie
utilizzate

100 %

€ 0,00
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contenzioso.
Obiettivo operativo n. 2

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

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

AVVOCATURA

01.01.2018/
31.12.2018

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018

100 %

Risorse
finanziarie
utilizzate
€ 0,00

Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato al 100% in quanto vanno gli adempimenti vanno
attuati a cadenza periodica.
Eventuali scostamenti
Non si registra alcun scostamento.
Obiettivo strategico 2 – PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO EX ART. 243 BIS 2017 2026
Squilibrio di gestione da ripianare
Obiettivo operativo n.
1.1

Riduzione massa
debitoria per debiti
fuori bilancio e passività

Obiettivo operativo n.
1.2.3

Incremento entrate

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

AVVOCATURA

01.01.2018/
30.06.2018

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

AVVOCATURA

01.01.2018/
31.12.2018
17

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018
100%
(Predisposizion
e Format per
comunicazione
finalizzata a
rateizzazione
/transazione/
comunicazione
anno
pagamento)

Risorse
finanziarie
utilizzate

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018

Risorse
finanziarie
utilizzate

60 %

€ 0,00

€ 2.000,00
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Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato al 80% (crf. indicazioni all’interno della scheda relativa agli
obiettivi operativi).
Eventuali scostamenti
Non si registra alcuno scostamento, in quanto gli obiettivi operativi non attuati al 100 %
concernono attività o azioni da compiersi entro la fine dell’anno, come indicato nella
tempistica fissata nel PEG/PDO/PP.
****************
Settore:

AMBIENTE ED URBANISTICA

Dirigente: ANGELO CAVALIERE

Obiettivo strategico 1– PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO EX ART. 243 BIS 2017/2026
Squilibrio di gestione da ripianare
Obiettivo operativo
n. 1

Riduzione massa
debitoria per debiti
fuori bilancio e
passività

Servizio
incaricato
Tutti i
Dirigenti

Con il
supporto del
Servizio
Avvocatura

Periodo di
riferiment
o
Entro 15
giorni
lavorativi dal
ricevimento
dell’elenco
predisposto
dal Settore
Finanziario
Entro il 31
agosto
Entro il 30
settembre
18

Stato di
realizzazione al
30.06.2018

Risorse finanziarie
utilizzate
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Entro il 30
ottobre
Entro il 1°
dicembre

Obiettivo operativo n.
1.2.1

Servizio
incaricato

Incremento entrate

Dirigente
Viabilità e
Trasporti

Periodo di
riferiment
o

Stato di
realizzazione al
30.06.2018

Risorse finanziarie
utilizzate

Stato di
realizzazione al
30.06.2018

Risorse finanziarie
utilizzate

Dirigente
Ambiente
Comandan
te Polizia
Provinciale

31.12.2018

Obiettivo operativo n.
1.2.4

Servizio
incaricato

Periodo di
riferiment
o

Incremento entrate

Settore
Ambiente 31.12.2018
e
Urbanistica

Stato di realizzazione dell’obiettivo
Dato non comunicato dal Dirigente.

19
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Obiettivo strategico 2 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Ottimizzazione delle funzioni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica
attribuite alla Provincia dalla vigente legislazione nazionale e regionale. Avvio di una nuova
fase di concertazione e collaborazione con gli enti locali in coerenza con la nuova funzione
strategica di area vasta.
Obiettivo operativo n.
1

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

Obiettivo operativo n.
2

Svolgimento delle
competenze connesse
alla verifica urbanistica
e di compatibilità degli
strumenti urbanistici
comunali e delle loro
varianti al PTCP e agli
strumenti di
pianificazione
territoriale e di settore
sovraordinati, con

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

SERVIZIO
PIANIFICA
ZIONE
TERRITORI
ALE
PROVINCI
ALE DI
COORDIN
AMENTO

01.01.2018/
30.06.2018=50%

Servizio
incaricato

SERVIZIO
PARERI E
CONTROLLI
IN MATERIA
DI
GOVERNO
DEL
TERRITORI
O

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018
50%
Il risultato che
si attendeva è
stato raggiunto
nel primo
semestre
dell’anno in
esame ovvero è
stata rispettata
e ridotta la
tempistica
procedimentale
grazie alla
semplificazione
delle procedure
e il
popolamento
banca dati

Risorse
finanziarie
utilizzate

Periodo di
riferimento

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018
100%

Risorse
finanziarie
utilizzate

01.01.2018/
31.12.2018
(i tempi di
realizzazione sono
dettati dalle norme
di settore)

Si è provveduto
ad istruire – nei
tempi prescritti
dal dettato
normativo i
procedimenti
ad istanza dei
Suap comunali
(e/o

01.01.2018/
30.09.2018=80%
01.01.2018/
31.12.2018=100%
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€ 0,00

€ 0,00
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riferimento alle
normative vigenti.
Assistenza ai Comuni
nelle predette attività
anche in virtù del
nuovo ruolo assegnato
dalla Provincia dalla
Legge n. 56/2014

consorziati).

Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato al 75% (crf. indicazioni all’interno della scheda relativa agli
obiettivi operativi).
Eventuali scostamenti
Non si registra alcuno scostamento, in quanto gli obiettivi operativi non attuati al 100 %
concernono attività o azioni da compiersi entro la fine dell’anno, come indicato nella
tempistica fissata nel PEG/PDO/PP..
Obiettivo strategico 3 – 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
Obiettivo operativo n.
1

Promozione di azioni
volte a realizzare
obiettivi di qualità
dell’aria fissati dalla
normativa attraverso
controlli sulle
emissioni in atmosfera
e piani per la riduzione
dell’inquinamento.

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

RISORSE
NATURALI

01.01.2018/
31.12.2018

21

Stato di
realizzazione al
30.06.2018
100%
Il Servizio Risorse
Naturali, ha svolto,
nel corso dell’anno
2018, sia attività
inerenti le funzioni
conferite in materia
di ecologia,
antinquinamento,
emissioni in
atmosfera di gas e
polveri,
inquinamento
elettromagnetico,
acustico e luminoso,
rilascio
autorizzazioni per

Risorse
finanziarie
utilizzate

Indennità di
missioni ai
dipendenti del
Settore
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gli impianti di
radiotelecomunicazi
oni con potenza
d’antenna inferiore
ai 100W.Sono state
effettuate 15
verifiche per cui al
30.6 il risultato è
stato ottenuto
Obiettivo operativo n.
2

Promozione e
valorizzazione delle
politiche di tutela
ambientale, di
risparmio energetico,
del corretto uso
dell’energia ed
incentivazione di
nuove fonti di energia
rinnovabili

Servizio
incaricato

RISORSE
NATURALI

Periodo di
riferimento

01.01.2018/
31.12.2018

22

Stato di
realizzazione al
30.06.2018
Con riferimento alle
fonti convenzionali
risultano di
competenza della
Provincia i
procedimenti
connessi al rilascio
dell’autorizzazione
unica per la
costruzione e
l’esercizio degli
impianti di
cogenerazione da
fonte convenzionale
a sensi dell'art. 11
del D.Lgs.
115/2008 con
potenza termica
uguale o superiore a
3 MW ed uguale o
inferiore a 50 MW,
ivi compresi i
procedimenti
relativi
all’autorizzazione di
varianti progettuali e
di voltura dei
provvedimenti
autorizzativi già
rilasciati

Risorse
finanziarie
utilizzate

€ 0,00
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Obiettivo operativo n.
3

Pianificazione e
progettazione degli
interventi di tutela
della costa e della
difesa degli abitati
costieri, con
particolare riferimento
alla mitigazione dei
fenomeni di erosione
della fascia costiera.
Risanamento corpi
idrici superficiali
Grande Progetto

Servizio
incaricato

SERVIZIO
DIFESA
DEL
SUOLO E
TUTELA
DELLE
ACQUE

Periodo di
riferimento

01.01.2018/
31.12.2018

23

Stato di
realizzazione al
30.06.2018
In merito al
“Grande progetto Risanamento
ambientale dei corpi
idrici superficiali
della provincia di
Salerno” è
proseguita nel 2018
un’intensa attività
tecnicoamministrativo ai
fini della
realizzazione e/o
del completamento
delle attività avviate
nel 2016, tanto è
che sono state
espletate le gare per
tutti gli otto
comparti attuativi e
consegnati i lavori
alle imprese
aggiudicatrici. E’
stata svolta attività
di controllo sul
territorio con
sopralluoghi
finalizzati
soprattutto al
censimento ed alla
verifica di danni da
erosione e
mareggiate lungo la
costa a strutture ed
infrastrutture,
nonché alle opere di
difesa della costa

Risorse
finanziarie
utilizzate

€ 7.370,000
Finanziamenti
POR FERS
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Obiettivo operativo n.
4

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

SERVIZIO
RIFIUTI

01.01.2018/
31.12.2018

Obiettivo operativo n.
5

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Ottimizzazione della
gestione delle funzioni
in materia di tutela,
disciplina ed utilizzo
delle risorse idriche
sub-delegate dalla
regione Campania con
la L.R. n. 16/1982

SERVIZIO
DIFESA DEL
SUOLO E
TUTELA
DELLE
ACQUE

Acquisizione dai
Comuni dei dati
relativi alla gestione
dei rifiuti nel sistema
in uso presso
l’Osservatorio
Provinciale e
trasferimento dati
all’Osservatorio
Regionale della fascia
costiera

01.01.2018/
31.12.2018

24

Stato di
realizzazione al
30.06.2018
Certificazione di
regolarità
dell'attività di
gestione rifiuti per
rinnovo degli
impianti di recupero
rifiuti autorizzati ai
sensi dell'art. 208
del D.lgs. n.
152/2006, in
conformità alla
Delibera di Giunta
Regionale n.
386/2016

Risorse
finanziarie
utilizzate

Stato di
realizzazione al
30.06.2018
Avvio delle
procedure di
aggiornamento
anagrafica tributaria,
attraverso l’ufficio
delle Entrate;
1625 istanze, nel
periodo compreso
tra il 30/10/2017 ed
il 3 gennaio u.s.,
sono state oggetto
nel 2018 di nota
interruttiva dei
termini di
prescrizione dei
canoni spettanti alla
Provincia e, del
canone spettante
all’Autorità di
Bacino (per la quota
del 10%, - giusta

Risorse
finanziarie
utilizzate

€ 0,00

€ 0,00
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nota trasmessa dallo
scrivente in data
31/10/2017 prot. n.
251749, avente ad
oggetto Canoni
Derivazione
Concessione Acque
– autorità di Bacinorelazione
informativa).
Obiettivo operativo n.
6

Mantenimento di
elevati livelli di
efficienza delle
procedure relative
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 (pubblicato
sul BURC n. 72 del
19.11.2012)

Servizio
incaricato

SERVIZIO
DIFESA DEL
SUOLO E
TUTELA
DELLE
ACQUE

Obiettivo operativo n.
7

Servizio
incaricato

Ottimizzazione della
gestione e
razionalizzazione delle
procedure interne
concernenti le funzioni
in materia di tutela,
disciplina ed utilizzo

SERVIZIO
DIFESA DEL
SUOLO E
TUTELA
DELLE
ACQUE

Periodo di
riferimento

01.01.2018/
31.12.2018

Periodo di
riferimento

01.01.2018/
31.12.2018

25

Stato di
realizzazione al
30.06.2018

67%
Sono state
riscontrate numero
quindici richieste
apposizione dei
sigilli e, con
personale interno,
effettuate numero
dieci apposizione
sigilli

Stato di
realizzazione al
30.06.2018
Sono continuate le
attività connesse le
Linee Guida per
l’avvio dei Contratti
di Fiume, Foce,
Falda e Costa,
approvate in Giunta

Risorse
finanziarie
utilizzate

€ 0,00

Risorse
finanziarie
utilizzate

€ 0,00
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delle risorse idriche
art. 86 D.lgs. n. 112/98
art. 34, comma 1 lett. h,
D.lgs. n. 96/99

Obiettivo operativo n.
8

Attivazione dei
controlli e delle
procedure di recupero
finalizzati al
conseguimento di
maggiori entrate
derivanti dall’utilizzo
delle risorse idriche da
parte dell’utenza

Provinciale con Del.
n. 238 del
10.10.2014.
Sono state portate
avanti anche in
questo campo
azioni di supporto
all’assessorato di
riferimento. Sono
state eseguite attività
di concertazione,
collaborazione e
supporto tecnicoamministrativo per
altri Enti, relative a
competenze e
funzioni che si
intersecano con
quelle esercitate a
livello provinciale
Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

DIFESA
DEL
SUOLO E
TUTELA
DELLE
ACQUE

01.01.2018/
31.12.2018

26

Stato di
realizzazione al
30.06.2018
100%
Nel primo semestre
2018 è stata
popolata la banca
dati delle
concessioni
rilasciate. 3300
istanze di
derivazione
annotate su SBA
aventi un numero di
posizione
L’ideale
miglioramento
potrebbe prevedere
l’aggiornamento
dell’anagrafica
informatizzata ed il
suo collegamento a

Risorse
finanziarie
utilizzate

€ 0,00
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quella tributaria in
maniera che le
singole istanze
possano intersecarsi
a mezzo codice
fiscale o partita
IVA.
Obiettivo operativo n.
9

Conseguimento delle
finalità di risanamento
ambientale attraverso
la verifica e il controllo
degli interventi di
bonifica volti ad
eliminare le più
significative situazioni
di degrado ed a
favorire la definitiva
fruibilità dei siti per le
destinazioni d’uso
conformi agli
strumenti urbanistici

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

SERVIZIO
RIFIUTI

01.01.2018/
31.12.2018

27

Stato di
realizzazione al
30.06.2018
Sono proseguite le
attività di supporto,
controllo e
direzione lavori,
relativi ai bandi per
il progetto di
“Sorveglianza
ambientale e
controllo delle ex
discariche comunali
di R.S.U. attraverso
il potenziamento dei
sistemi informativi e
di monitoraggio ai
fini del risanamento
dei siti inquinati.
In data 27.10.2017 è
stata pubblicata la
“gara a procedura
aperta sopra soglia
affidamento
congiunto
progettazione.
Esecutiva e lavori
relativi alla "messa
in sicurezza
definitiva discarica
di Parapoti”. Le
procedure di gara
sono state espletate
nel primo semestre
2018 e ad agosto è

Risorse
finanziarie
utilizzate

€ 0,00
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prevista la seduta
pubblica di
aggiudicazione
Obiettivo operativo n.
10

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,
ai fini dell’emissione di
pareri da rendere
nell’ambito dei
procedimenti di
rilascio
dell’Autorizzazione
Unica Ambientale
(AUA).

Obiettivo operativo n.
11

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

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

SERVIZIO
RIFIUTI

01.01.2018/
31.12.2018

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

SERVIZIO
AUTORIZZ
AZIONE
UNICA
AMBIENTA
LE

150 giorni

28

Stato di
realizzazione al
30.06.2018
100%
n. 16 adozioni di
Autorizzazione
Unica Ambientale
(AUA) relativi agli
impianti di rifiuti in
procedura
semplificata
rientranti
nell'ambito di
applicazione
dell'AUA ai sensi
del DPR 59/13;
n. 4 provvedimenti
di
iscrizione/rinnovo
al Registro
Provinciale ex art.
216 del D.Lgs
152/2006 e s.m.i.;
n. 4 diffide nei
confronti di
impianti di recupero
rifiuti iscritti al
Registro Provinciale

Risorse
finanziarie
utilizzate

Stato di
realizzazione al
30.06.2018
Istanze ricevute
n. 166
Conferenze di
Servizi indette
n. 150
Autorizzazione
adottate n. 136

Risorse
finanziarie
utilizzate

€ 0,00

€ 0,00
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Chiusure negative
conferenze n. 14
Comunicazioni
irricevibilità istanze
n. 15
Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico non può essere quantificato, in quanto nella scheda è riportata la
descrizione delle attività effettuate ma non in termini percentuali.
Eventuali scostamenti
Non si può effettuare alcuna registrazione di scostamento, in quanto gli obiettivi operativi
non sono stati espressi in termini confrontabili con gli indicatori del PEG/PDO/PP di
riferimento. Si auspica che tale attività possa essere correttamente resa nel corso dell’anno,
con il report del II semestre.
**************
Settore: VIABILITA’ E TRASPORTI
Dirigente: DOMENICO RANESI
Obiettivo strategico 1– PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO EX ART. 243 BIS 2017/2026
Squilibrio di gestione da ripianare
Obiettivo operativo n.
1

Servizio
incaricato

Riduzione massa
debitoria per debiti
fuori bilancio e
passività

Tutti i
Dirigenti

Periodo di
riferiment
o
Entro 15
giorni
lavorativi dal
ricevimento
dell’elenco
predisposto
dal Settore
Finanziario
Entro il 31
agosto

Con il
supporto

Entro il 30
settembre
29

Stato di
realizzazione al
30.06.2018

Risorse finanziarie
utilizzate
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del
Servizio
Avvocatur
a

Entro il 30
ottobre
Entro il 1°
dicembre

Obiettivo operativo n.
1.2.1

Servizio
incaricato

Incremento entrate

Dirigente
Viabilità e
Trasporti
Dirigente
Ambiente

Periodo di
riferiment
o

Stato di
realizzazione al
30.06.2018

Risorse finanziarie
utilizzate

Stato di
realizzazione al
30.06.2018

Risorse finanziarie
utilizzate

Stato di
realizzazione al
30.06.2018

Risorse finanziarie
utilizzate

31.12.2018

Comandan
te Polizia
Provinciale
Obiettivo operativo n.
1.2.2

Servizio
incaricato

Incremento entrate

Dirigente
Viabilità e
Trasporti

Obiettivo operativo n.
1.2.7

Servizio
incaricato

Riduzione attività
inerente sinistri
stradali

Settore
Viabilità e
Trasporti e
Servizi ai
Comuni

Periodo di
riferiment
o

31.12.2018

Periodo di
riferiment
o
Capitolato
entro il 30
luglio
Affidamento
servizio entro
il 30
30
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settembre

Stato di realizzazione dell’obiettivo
Dato non comunicato dal Dirigente. Si rappresenta inoltre che il Dirigente del Settore Servizi
ai Comuni ha comunicato, relativamente all’obiettivo operativo 1.2.7, con nota prot.
PSA201800143404 del 02.08.2018, che le scadenze indicate dal PDO non sono state rispettate
in quanto non è pervenuta la determina a contrarre da parte del Settore Viabilità e Trasporti.
Obiettivo strategico 2 – VIABILITÀ E TRASPORTI
Predisposizione del piano di trasporto pubblico locale. Attivazione collegamenti intermodali
bus/treno. Progetti sulla sicurezza stradale
Obiettivo operativo
n. 1

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 verso le
località turistiche.

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018

Risorse
finanziarie
utilizzate

80%

Azione 1

TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE
– AUTOSCUOLE E
TRASPORTO
PRIVATO

Azione 1
Settembre 70%
Dicembre 100%
Azione 2
Giugno 30%
Settembre 70%
Dicembre 100%
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Potenziamento
dell’esercizio di
trasporto
pubblico locale
Manca
attraverso la
indicazioni
messa
delle risorse
disposizione
finanziarie
km aggiuntivi
utilizzate anche
TPL per il
per non aver
territorio per
usato la scheda
aree deboli e
appropriata per
servizi scolastici
la compilazione
e universitari

Azione 2

Miglioramento
dell’efficienza
dei servizi TPL
attraverso
l’attivazione di
periodici
controlli su
servizi TPL
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Obiettivo operativo
n. 2

Ottimizzazione e
snellimento dei
procedimenti e di
tutte le attività in
materia di trasporto
privato.
Elaborazione di
piani e progetti di
sicurezza stradale
ed azioni di
monitoraggio

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE
– AUTOSCUOLE E
TRASPORTO
PRIVATO

01.01.2018/
31.12.2018
Giugno 30%
Settembre 70%
Dicembre 100%

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018

80%

Risorse
finanziarie
utilizzate
Manca
indicazioni
delle risorse
finanziarie
utilizzate anche
per non aver
usato la scheda
appropriata per
la compilazione

Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato all’80% (crf. indicazioni all’interno della scheda relativa
agli obiettivi operativi).
Si evidenzia la mancata indicazione delle risorse finanziarie utilizzate, anche per non aver
usato la scheda appropriata per la compilazione.
Eventuali scostamenti
Si nota che l’indicatore percentuale dell’80% riportato non è suffragato da valori oggettivi di
tipo quantitativo che possano giustificare tale valore considerata la tempistica indicata nel
PEG/PDO.
Obiettivo strategico 3 – VIABILITÀ E TRASPORTI
Manutenzione delle strade provinciali. Costruzione nuove infrastrutture viarie. Incremento
delle entrate derivanti dalla gestione del demanio stradale
Obiettivo operativo
n. 1

Miglioramento
delle condizioni di
sicurezza
della
circolazione
stradale anche al
fine di limitare i
rischi
di
incidentalità.

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

PROGRAMMAZIONE,
PROGETTAZIONE,
ESECUZIONE E
DIREZIONE LAVORI

Azione 1
01.01.2018/
30.09.2018

32

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018

Risorse
finanziarie
utilizzate

0%
Azione 1
Redazione
manuale di
qualità per il
controllo delle
barriere di

Manca
indicazioni
delle risorse
finanziarie
utilizzate anche
per non aver
usato la scheda
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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.

sicurezza
(guard-rail) nei
lavori da
effettuare ed
effettuati

PROGRAMMAZIONE,
PROGETTAZIONE,
ESECUZIONE E
DIREZIONE LAVORI
GEOLOGICO

SEGRETERIA
SETTORE VIABILITÀ
E TRASPORTI GESTIONE
OPERATIVA SINISTRI STRADALI

Azione 2
01.01.2018/
30.09.2018

100%
Azione 2 Realizzazione
di misure
organizzative e
regolamentare
atti alla
Certificazione
ISO 9001

Azione 3
01.01.2018/
31.12.2018

50%
Azione 3
Lavori Fondo
Valle Calore

Azione 4
01.01.2018/
31.12.2018

20%
Azione 4
Pisciottana

Azione 5
01.01.2018/31.
12.2018

50%
Azione 5
Implementazio
ne della banca
dati “lavori e
progetti” con i
contenuti delle
gare espletate

Azione 6
01.01.2018/31.
12.2018

50%
Azione 6
Realizzazione

TUTTI I SERVIZI
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appropriata per
la compilazione
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del piano
formativo del
personale del
Settore

OPERATIVO
MANUTENZIONE
STRADE – AREA 1
OPERATIVO
MANUTENZIONE
STRADE – AREA 2

Azione 7
01.01.2018/31.
12.2018

Azione 8
01.01.2018/31.
12.2018

Obiettivo operativo
n. 2

Attivazione
procedure per la
ricerca di fondi e/o
finanziamenti per la
progettazione e la

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

PROGRAMMAZIONE,
PROGETTAZIONE,
ESECUZIONE E
DIREZIONE LAVORI,
VIABILITA’ E
TRASPORTI

Azione 1
01.01.2018/
30.09.2018

34

30%
Azione 7
Implementazio
ne della banca
dati “lavori e
progetti” di
tutti i lavori
aggiudicati o in
corso di
esecuzione nel
2018.
70%
Azione 8
Miglioramento
della capacità
progettuale
della
manutenzione
al fine del
miglioramento
delle condizioni
di sicurezza
della rete viaria

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018
100%
Azione 1 Attivazione
fondi regionali
per oneri di
manutenzione
strade ex

Risorse
finanziarie
utilizzate
Manca
indicazioni
delle risorse
finanziarie
utilizzate anche
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realizzazione di
lavori e opere viarie

Regionali
PROGRAMMAZIONE,
PROGETTAZIONE,
ESECUZIONE E
DIREZIONE LAVORI

Azione 2
01.01.2018/
31.12.2018

50%
Azione 2
Misure
organizzative
atte alla
realizzazione di
tutti i progetti
finanziati

Obiettivo operativo
n. 3

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Attivazione di misure
organizzative e
regolamentari tese
alla razionalizzazione
delle spese e
all’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

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018

DEMANIO
OPERATIVO
MANUTENZIONE
STRADE – AREA 1
OPERATIVO
MANUTENZIONE
STRADE – AREA 2

Azione 1
01.01.2018/3
1.12.2018

DEMANIO

DEMANIO
OPERATIVO
MANUTENZIONE
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60%
Azione 1
Implementazio
ne servizio
sanzioni per il
demanio
stradale con
recupero
coattivo
(piano di
riequilibrio)

Azione 2
01.01.2018/3
1.12.2018

30%
Azione 2
Miglioramento
della gestione
Canone
forfettario
relativo a lavori
di somma
urgenza
(piano di
riequilibrio)

Azione 3
01.01.2018/
31.12.2018

50%
Azione 3 Attivazione

per non aver
usato la scheda
appropriata per
la compilazione

Risorse
finanziarie
utilizzate

Manca
indicazioni
delle risorse
finanziarie
utilizzate anche
per non aver
usato la scheda
appropriata per
la compilazione
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STRADE – AREA 2

delle procedure
relative
all'istallazione
di
Autovelox
lungo le strade
di competenza
provinciale
(piano di
riequilibrio)

DEMANIO

Obiettivo operativo
n. 4

Servizio
incaricato
36

Azione 4
01.01.2018/
31.12.2018

40%
Azione 4
Controllo dei
canoni
occupazioni
temporanee e di
cantiere nel caso
di attraversamenti
stradali.
(piano di
riequilibrio)

Azione 5
01.01.2018/
31.12.2018

50%
Azione 5
Incremento dei
proventi derivanti
dal versamento
delle spese di
istruttoria e
sopralluogo
relativi alle
pratiche ricevute
dal Servizio
Demanio Stradale
(piano di
riequilibrio)

Periodo di
riferimento

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018

Risorse
finanziarie
utilizzate
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Realizzazione del
catasto stradale al
fine di conseguire
una puntuale
conoscenza del
patrimonio stradale
e di migliorarne la
gestione.

Azione 1
01.01.2018/
31.12.2018

GEOPORTALE UFFICIO SISTEMI
INFORMATIVI
STRADALI
OPERATIVO
MANUTENZIONE
STRADE – AREA 1
OPERATIVO
MANUTENZIONE
STRADE – AREA 2

Azione 2
01.01.2018/
31.12.2018

Azione 3
01.01.2018/
31.12.2018

GEOPORTALE UFFICIO SISTEMI
INFORMATIVI
STRADALI

Azione 4
01.01.2018/
31.12.2018
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30%
Azione 1
Attività di
Controllo del
territorio
attraverso
l’ausilio del
catasto dei
dissesti stradali
ed eliminazione
degli stessi
70%
Azione 2
Censimento,
redazione e
ordinamento,
con
georeferenziazi
one, di tutte le
perizie di
manutenzione
stradale redatte
60%
Azione 3
Completament
o, con
personale
interno, del
catasto stradale
e del geoportale
(piano di
riequilibrio)
30%
Azione 4
Realizzazione
del
regolamento
per la gestione
del geoportale

Manca
indicazioni
delle risorse
finanziarie
utilizzate anche
per non aver
usato la scheda
appropriata per
la compilazione
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Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato al 54% (crf. indicazioni all’interno della scheda relativa agli
obiettivi operativi).
Si evidenzia la mancata indicazione delle risorse finanziarie utilizzate, anche per non aver
usato la scheda appropriata per la compilazione.
Eventuali scostamenti
Non si registra alcuno scostamento, in quanto gli obiettivi operativi non attuati al 100 %
concernono attività o azioni da compiersi entro la fine dell’anno, come indicato nella
tempistica fissata nel PEG/PDO/PP.
Obiettivo strategico 4 – AMBIENTE
Cura del territorio
Obiettivo operativo n.
1

Riduzione del grado di
rischio da incendi
boschivi e del grado di
rischio da dissesto
idrogeologico.

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

FORESTE E TUTELA
DEL PATRIMONIO
BOSCHIVO

Stato di
Risorse
realizzazione
finanziarie
al 30.06.2018
utilizzate
50%
Azione 1
Azione 1
01.01.2018/3
Attuazione di
Manca
1.12.2018
accordi di
indicazioni
collaborazione
delle risorse
Settembre 60% con le CCMM
finanziarie
Dicembre 100%
ai fini della
utilizzate anche
prevenzione del
per non aver
rischio incendi usato la scheda
e di dissesto
appropriata per
idrogeologico la compilazione
attraverso la
ripulitura dei
fronti stradali di
competenza
provinciale
senza
incrementi di
spese per l’Ente
Azione 2
01.01.2018/3
1.12.2018

38

20%
Azione 2
Aggiornamento
Regolamento
autorizzazioni e
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sanzioni in
materia
forestale
Azione 3
01.01.2018/3
1.12.2018

70%
Azione 3
Recupero di
tutti gli
adempimenti
inerenti le
competenze
degli operai
idraulico
forestali degli
anni pregressi

Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato al 47% (crf. indicazioni all’interno della scheda relativa agli
obiettivi operativi).
Si evidenzia la mancata indicazione delle risorse finanziarie utilizzate, anche per non aver
usato la scheda appropriata per la compilazione.
Eventuali scostamenti
Non si registra alcuno scostamento, in quanto gli obiettivi operativi non attuati al 100 %
concernono attività o azioni da compiersi entro la fine dell’anno, come indicato nella
tempistica fissata nel PEG/PDO/PP.
Obiettivo strategico 5 - VIABILITÀ E TRASPORTI
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
Obiettivo operativo
n. 1

Gestione delle
procedure
espropriative già
attivate negli anni
passati e non

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento
Azione 1
01.01.2018/
31.12.2018

ESPROPRI

39

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018
20%
Azione 1
Gestione delle
procedure
espropriative da
attivare ex
novo, ai sensi

Risorse
finanziarie
utilizzate

Manca
indicazioni
delle risorse
finanziarie
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ancora concluse di
competenza della
Provincia di Salerno
relative alla
realizzazione di
opere pubbliche.
Progressiva
riduzione delle
pratiche pregresse
ancora giacenti
presso l’Ufficio

del DPR
327/2001 e
s.m.i:
Avvio delle
procedure
inerenti la
Pisciottana

40

Azione 2
01.01.2018/
31.12.2018

20%
Azione 2 Realizzazione
della procedure,
ai sensi del
DPR 327/2001
necessaria
all’avvio dei
lavori inerenti i
progetti IKEA
e Castel San
Giorgio.

Azione 3
01.01.2018/
31.12.2018

20%
Azione 3
Azioni mirate
alla progressiva
riduzione delle
pratiche
pregresse anche
attraverso
anche
attraverso
azioni
combinate con
i RUP ed il
Servizio
avvocatura al
fine di definire
le pratiche
inserite nel
piano di
riequilibrio
attraverso
transazioni per

utilizzate anche
per non aver
usato la scheda
appropriata per
la compilazione
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ottenere
risparmio per
l’Ente
Azione 4
01.01.2018/
31.12.2018

20%
Azione 4
Azioni mirate
alla progressiva
riduzione delle
pratiche
pregresse:
avanzamento
procedimenti
inerenti l’
Aversana S.P.
417

Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato al 20% (crf. indicazioni all’interno della scheda relativa agli
obiettivi operativi).
Si evidenzia la mancata indicazione delle risorse finanziarie utilizzate, anche per non aver
usato la scheda appropriata per la compilazione.
Eventuali scostamenti
Non si registra alcuno scostamento, in quanto gli obiettivi operativi non attuati al 100 %
concernono attività o azioni da compiersi entro la fine dell’anno, come indicato nella
tempistica fissata nel PEG/PDO/PP.
Obiettivo strategico 6 - VIABILITÀ E TRASPORTI
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
Obiettivo operativo
n. 1

Ottimizzazione e
miglioramento delle
procedure relative
ai sinistri stradali.

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

SEGRETERIA SETTORE
VIABILITÀ E
TRASPORTI GESTIONE OPERATIVA
- SINISTRI STRADALI

41

Azione 1
01.01.2018/
31.12.2018

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018
0%
Azione 1
Riduzione del
numero annuo
di richieste di
danni da sinistri

Risorse
finanziarie
utilizzate

Manca
indicazioni
delle risorse
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stradali
finanziarie
Compatibilmente utilizzate anche
con
per non aver
l’individuazione di usato la scheda
un loss adjuster
appropriata per
così come più volte la compilazione
richiesta

PROGETTAZIONE,
ESECUZIONE E
DIREZIONE DEI
LAVORI, VIABILITÀ E
TRASPORTI-

42

Azione 2
01.01.2018/
31.12.2018

0%
Riduzione delle
spese per
sinistri in
precontenzioso
rispetto alle
somme
richieste.
Compatibilmente
con
l’individuazione di
un loss adjuster
così come più volte
richiesto

Azione 3
01.01.2018/
31.12.2018

80%
Azione 3
Realizzazione
del sistema
informativo dei
sinistri stradali
con
implementazio
ne di apposita
banca dati per
la gestione

Azione 4
01.01.2018/
31.12.2018

80%
Azione 4
Implementazio
ne e utilizzo
sistema
informativo per
controllo di
gestione delle
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missioni
SEGRETERIA SETTORE
VIABILITÀ E
TRASPORTI GESTIONE OPERATIVA
- SINISTRI STRADALI

Azione 5
01.01.2018/
31.12.2018

40%
Azione 5
Realizzazione
interventi di
manutenzione
sotto soglia

Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato al 40% (crf. indicazioni all’interno della scheda relativa agli
obiettivi operativi).
Si evidenzia la mancata indicazione delle risorse finanziarie utilizzate, anche per non aver
usato la scheda appropriata per la compilazione.
Eventuali scostamenti
Non si registra alcuno scostamento, in quanto gli obiettivi operativi non attuati al 100 %
concernono attività o azioni da compiersi entro la fine dell’anno, come indicato nella
tempistica fissata nel PEG/PDO/PP.
******************
Settore: PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA
Dirigente: ANGELO MICHELE LIZIO
Obiettivo strategico 1– PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO EX ART. 243 BIS 2017/2026
Squilibrio di gestione da ripianare
Obiettivo operativo
n.1.1

Servizio
incaricato

Riduzione massa
debitoria per debiti
fuori bilancio e
passività

TUTTI I
SERVIZI

Periodo di
riferimento

Stato di
realizzazione al
30.06.2018

01.01.2018/01.12.2018
Tutti il 1° semestre

43

Istruttoria
finalizzata
all’invio delle
proposte di
posticipazione
dei pagamenti

Risorse
finanziarie
utilizzate
€ 0,00
Non sono
state
utilizzate
risorse. Le
stesse
saranno
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impiegate
secondo
quanto
previsto dal
Piano di
riequilibrio
Obiettivo
operativo n. 1.2.6

Incremento
entrate

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

SEGRETERIA
PATRIMONIO ED
EDILIZIA
SCOLASTICA –
GESTIONE
AMMINISTRATIVA –
PROGRAMMAZIONE
RETE SCOLASTICA

01.01.2018/
31.12.2018

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018
Istruttoria per
richieste
verifiche di
interesse
culturale da
parte della
competente
soprintendenza
e gestione delle
richieste di
acquisto. Sono
in corso
procedimenti
per la vendita di
3 immobili

Risorse
finanziarie
utilizzate

/

Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico non può essere quantificato, in quanto nella scheda è riportata la
descrizione delle attività effettuate ma non in termini percentuali.
Eventuali scostamenti
Non si può effettuare alcuna registrazione di scostamento, in quanto gli obiettivi operativi
non sono stati espressi in termini confrontabili con gli indicatori del PEG/PDO/PP di
riferimento. Si auspica che tale attività possa essere correttamente essere resa nel corso
dell’anno, con il report del II semestre.
Obiettivo strategico 2 – EDILIZIA SCOLASTICA
Razionalizzazione patrimonio immobiliare e recupero risorse finanziarie mediante piani di
dismissione degli immobili di proprietà dell’Ente
Obiettivo
operativo n. 1

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento
44

Stato di
realizzazione al

Risorse
finanziarie
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Razionalizzazione
e contenimento
delle spese relative
a contratti di
locazione e a
servizi energetici,
agli impianti
tecnologici nonché
alle utenze degli
edifici scolastici

30.06.2018

IMPIANTI E
FORNITURE

01.01.2018/
31.12.2018

45%

Stato di
realizzazione al
30.06.2018
Istruttoria per
richieste verifiche
di interesse
culturale da parte
della competente
soprintendenza e
gestione delle
richieste di
acquisto

Obiettivo
operativo n. 2

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Attuazione del
piano delle
alienazioni (Piano
di riequilibrio)

SEGRETERIA
PATRIMONIO
ED EDILIZIA
SCOLASTICA –
GESTIONE
AMMINISTRATI
VA –
PROGRAMMAZI
ONE RETE
SCOLASTICA

01.01.2018/
31.12.2018

utilizzate

/

Risorse
finanziarie
utilizzate

/

Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico può essere quantificato parzialmente, in quanto nella scheda è
riportato il risultato al 30.06 percentualmente solo per l’obiettivo operativo 1, mentre per
l’obiettivo operativo 2 è inserita la descrizione delle attività effettuate, non in termini
percentuali.
Eventuali scostamenti
Non si può effettuare alcuna registrazione di scostamento, in quanto gli obiettivi operativi
non sono stati espressi in termini confrontabili con gli indicatori del PEG/PDO/PP di
riferimento. Si auspica che tale attività possa essere correttamente resa nel corso dell’anno,
con il report del II semestre.
Obiettivo strategico 3 – EDILIZIA SCOLASTICA
Razionalizzazione, ottimizzazione e riduzione dei costi di gestione e di manutenzione
degli edifici scolastici
Obiettivo

Servizio

Periodo di
45

Stato di

Risorse
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operativo n. 1

Realizzazione di
opere finalizzate
alla messa in
sicurezza degli
edifici scolastici
attraverso la
realizzazione di
progetti di
adeguamento
strutturale

incaricato

riferimento

realizzazione al
30.06.2018

finanziarie
utilizzate

PROGETTAZIONE
LAVORI DI
EDILIZIA
SCOLASTICA

01.01.2018/
31.12.2018

40%

/

Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato al 40 % (crf. indicazioni all’interno della scheda relativa
agli obiettivi operativi).
Eventuali scostamenti
Non si registra alcuno scostamento, in quanto gli obiettivi operativi non attuati al 100 %
concernono attività o azioni da compiersi entro la fine dell’anno, come indicato nella
tempistica fissata nel PEG/PDO/PP.
Obiettivo strategico 4 – EDILIZIA SCOLASTICA
Interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente anche ai
fini della messa in sicurezza degli edifici scolastici utilizzando fondi propri e fondi messi
a disposizione dal Piano Nazionale di Edilizia Scolastica e dalla Regione Campania
Obiettivo
operativo n. 1

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Ottimizzazione e
razionalizzazione
dei costi di
manutenzione
degli edifici
scolastici
attraverso la
rimodulazione del
contratto con
l’Arechi
Multiservice e la
gestione con

Stato di
realizzazione al
30.06.2018

Risorse
finanziarie
utilizzate

GESTIONE
MANUTENZIONE
DEL
PATRIMONIO
MOBILIARE ED
IMMOBILIARE –
SICUREZZA SUL
LAVORO

01.01.2018/
31.12.2018

40%

Tutte le risorse di
spesa corrente
appostate nel
PEG
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interventi diretti
Obiettivo
operativo n. 2

Servizio
incaricato

Miglioramento
delle condizioni di
comfort e di
sicurezza nei
luoghi di lavoro

GESTIONE
MANUTENZIONE
DEL
PATRIMONIO
MOBILIARE ED
IMMOBILIARE –
SICUREZZA SUL
LAVORO

Periodo di
riferimento

Stato di
realizzazione al
30.06.2018

Risorse
finanziarie
utilizzate

01.01.2018/
31.12.2018

60%

Spesa corrente
appostata nel
PEG

Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato al 50 %.
Eventuali scostamenti
Non si registra alcuno scostamento, in quanto gli obiettivi operativi non attuati al 100 %
concernono attività o azioni da compiersi entro la fine dell’anno, come indicato nella
tempistica fissata nel PEG/PDO/PP.
Obiettivo strategico 5 – EDILIZIA SCOLASTICA
Redazione del piano provinciale di programmazione della rete scolastica nel rispetto del
vincolo della riduzione della spesa pubblica
Obiettivo
operativo n. 1

Servizio incaricato

Gestione delle
conferenze
d’ambito

SEGRETERIA
PATRIMONIO ED
EDILIZIA
SCOLASTICA –
GESTIONE
AMMINISTRATIVA –
PROGRAMMAZIONE
RETE SCOLASTICA

Periodo di
riferimento

Stato di
realizzazione al
30.06.2018

Risorse
finanziarie
utilizzate

4 mesi
Le attività
saranno svolte
nel 2° semestre

0%
Procedimento non
iniziato

/

Stato di realizzazione dell’obiettivo
Tale obiettivo strategico non è stato realizzato in quanto le attività saranno svolte nel II
semestre dell’anno in corso.
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Obiettivo strategico 6 – EDILIZIA SCOLASTICA
Coordinamento dell’esercizio del controllo analogo società in house e attuazione della
revisione degli organismi partecipati
Obiettivo
operativo n. 1

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

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Stato di
realizzazione al
30.06.2018

Risorse
finanziarie
utilizzate

01.01.2018/
31.12.2018

50%

/

PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato al 50 %.
Eventuali scostamenti
Non si registra alcuno scostamento, in quanto gli obiettivi operativi non attuati al 100 %
concernono attività o azioni da compiersi entro la fine dell’anno, come indicato nella
tempistica fissata nel PEG/PDO/PP.
*********************
Settore: SERVIZI AI COMUNI
Dirigente: CIRO CASTALDO
Obiettivo strategico 1– PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO EX ART. 243 BIS 2017/2026
Squilibrio di gestione da ripianare
Obiettivo operativo
n. 1.1

Riduzione massa
debitoria per debiti
fuori bilancio e
passività

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

TUTTI I
SERVIZI

Ricognizione dati
relativi ai creditori
Entro 15 giorni
lavorativi dal
ricevimento dell’elenco
48

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018
100%

Risorse
finanziarie
utilizzate
Al momento
non sono state
utilizzate
risorse, poiché’
le stesse sono
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predisposto dal Settore
Finanziario
Inoltro
convocazione/not
a via pec
finalizzata a
rateizzazione
/transazione/com
unicazione anno
pagamento Entro il
31 agosto
Obiettivo operativo n.
1.2.7

Riduzione attività
inerente sinistri
stradali

Obiettivo operativo n.
1.2.8

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

SETTORE SERVIZI
AI COMUNI
CON
SETTORE
VIABILITÀ E
TRASPORTI

Capitolato
entro il 30
luglio

Servizio
incaricato

Affidamento
servizio entro
30 settembre

Periodo di
riferimento

49

100%
Avviate
interlocuzioni
con i creditori
Stato di
realizzazione
al 30.06.2018
Sono stati
effettuati
incontri con il
settore viabilità
e trasporti. Si
resta in attesa
di una bozza
del capitolato
da parte di
quest’ultimo. Si
evidenzia che la
tempistica
dell’affidament
o non può
essere
determinata se
non dopo aver
espletato la
procedura di
gara
Stato di
realizzazione
al 30.06.2018
Avviata la fase
di studio per

state inserite
nel piano di
riequilibrio e
scadenzate
secondo le
annualità
indicate dal
settore
finanziario

Risorse
finanziarie
utilizzate

Saranno
utilizzate quelle
previste dal
quadro
economico
approvato dal
settore viabilità
e Trasporti

Risorse
finanziarie
utilizzate
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Incremento entrate

SETTORE SERVIZI
AI COMUNI
CON
SETTORE
PRESIDENZA

Capitolato
entro il 30
luglio
Affidamento
servizio entro
il 30 ottobre

proporre una
bozza di
capitolato ai
settori
interessati. Si
precisa che la
tempistica sarà
influenzata dai
settori e dalle
loro scelte Si
evidenzia che la
tempistica
dell’affidament
o non può
essere
determinata se
non dopo aver
espletato la
procedura di
gara

Saranno
utilizzate quelle
previste dal
quadro
economico
approvato dai
settori
interessati

Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico può essere quantificato parzialmente, in quanto nella scheda è
riportato il risultato al 30.06 percentualmente solo per l’obiettivo operativo 1, mentre per
l’obiettivo operativo 2 è inserita la descrizione delle attività effettuate, non in termini
percentuali.
Eventuali scostamenti
Il Dirigente ha comunicato, relativamente all’obiettivo operativo 1.2.7, con nota prot.
PSA201800143404 del 02.08.2018, che le scadenze indicate dal PDO non sono state rispettate
in quanto non è pervenuta la determina a contrarre da parte del Settore Viabilità e Trasporti.
Obiettivo strategico 2 – ASSISTENZA AGLI ENTI LOCALI
Completamento del processo di informatizzazione dell’ente e miglioramento delle
infrastrutture telematiche
Obiettivo operativo
n. 1

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento
Azione 1 Intervento e
sostituzione

SISTEMI

50

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018
100%

Risorse
finanziarie
utilizzate
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Miglioramento
prestazioni rete Lan
interna

INFORMATIVI ARCHIVIO E
PROTOCOLLO
GENERALE CENTRALINO

dei Centri
stella
Entro il
31 marzo 2018
(50%)

n. 2 impegni di
spesa ciascuno
di
€ 14.193,35
(Impegni di
spesa
20180000096 e
20190000032)

Azione 2 Intervento e
sostituzione
dei Centri
stella
Entro il
30 luglio 2018
(100%)
Obiettivo operativo
n. 2

Aumento del livello
di sicurezza web, in
particolare da
eventuali attacchi di
ramsomware

Obiettivo operativo
n. 3

Miglioramento dei
livelli di sicurezza
dati

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

SISTEMI
INFORMATIVI ARCHIVIO E
PROTOCOLLO
GENERALE CENTRALINO

01.01.2018/
31.03.2018

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018
80%
(Eseguita
installazione si
sta
provvedendo a
completare su
ogni postazione
PC)

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018

SISTEMI
INFORMATIVI ARCHIVIO E
PROTOCOLLO
GENERALE CENTRALINO

01.01.2018/
31.12.2018
(Motivazione:
il
trasferimento
parziale dei

80%

51

Contratto per il
cloud
rinegoziato (a
parità di spesa)

Risorse
finanziarie
utilizzate
n. 2 impegni di
spesa ciascuno
di
€ 17.000,00
(Impegni di
spesa
20170002830 e
20180000094)
€ 4844,15
(Impegno di
spesa
20190000031)
Risorse
finanziarie
utilizzate
€ 2.986,78
(Impegno di
spesa
20170001324)
€ 35.095,64
(Impegno di
spesa
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Obiettivo operativo
n. 4

Rinegoziazione dei
contratti relativi ai
servizi afferente
l’innovazione
tecnologica

Obiettivo operativo
n. 5

Riduzione degli
apparati telefonici
mobili e delle sim

dati si
completerà
entro fine
anno in
quanto
occorrono i
necessari
tempi tecnici)

per altri impatti
scoperti sui
nostri sistemi.
Si è in procinto
di attivare il
trasferimento
parziale

20190000022)
€ 41.426,37
(Impegno di
spesa
20180000047).
(Gli impegni
sono rimodulati
per variazione
del piano di
cloud)

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Risorse
finanziarie
utilizzate

SISTEMI
INFORMATIVI ARCHIVIO E
PROTOCOLLO
GENERALE CENTRALINO

settembre
(30%)

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018
Numero dei
contratti
rinegoziati:
l’80% delle
linee sono state
migrate verso il
nuovo
operatore
Vodafone. Si
precisa che il
contratto è solo
1 su un numero
complessivo di
circa 140 linee
dati

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

dicembre
(100%)

SISTEMI
INFORMATIVI ARCHIVIO E
PROTOCOLLO
GENERALE CENTRALINO

aprile (50%)
novembre
(100%)

52

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018
80%
(Numero
apparati e SIM
Ridotti: 16 linee
mobili)

€ 120.000,00

Risorse
finanziarie
utilizzate
Non sono state
necessarie
ulteriori risorse
finanziarie o
rimodulazione
di quelle
esistenti

PROVINCIA DI SALERNO
SEGRETERIA GENERALE
Servizio Organizzazione del Lavoro – Controllo Strategico – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della
performance
Via Roma, 104 – Palazzo S. Agostino 84121 Salerno
tel. 089 614356/335
segretario.generale@provincia.salerno.it

Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato per circa l’85 %: la mancata completa realizzazione
dell’obiettivo è determinata dai necessari tempi tecnici (crf. indicazioni all’interno della scheda
relativa agli obiettivi operativi).
Eventuali scostamenti
Non si registra alcuno scostamento, in quanto gli obiettivi operativi non attuati al 100 %
concernono attività o azioni da compiersi entro la fine dell’anno, come indicato nella
tempistica fissata nel PEG/PDO/PP.
Obiettivo strategico 3 – ASSISTENZA AGLI ENTI LOCALI
Ottimizzazione delle procedure di gara e delle indagini di rilevazione del grado di
soddisfazione dell’utenza (customer satisfaction interna ed esterna)
Obiettivo operativo n.
1

Miglioramento dei
tempi, delle misure
anticorruzione e delle
procedure per la
gestione delle Gare
interne all’Ente

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

ASSISTENZA
TECNICOAMMINISTRATIVA
AGLI ENTI LOCALI

01.01.2018/
30.09.2018

Obiettivo operativo
n. 2

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Realizzazione delle
indagini di customer

STATISTICA E
PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA

01.01.2018/
30.12.2018

53

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018
70%
(Motivazione:
E’ stata
effettuata
la proposta di
direttiva/regola
mento cosi
come nei tempi
dettati dal
P.T.P.C.T. ma
sono state
effettuate
osservazioni e
quindi è in fase
di
rielaborazione
Stato di
realizzazione
al 30.06.2018
100%
(Sono state
effettuate e

Risorse
finanziarie
utilizzate

€ 0,00

Risorse
finanziarie
utilizzate
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satisfaction, interna
ed esterna

(Conclusione
e trasmissione
report anno
2017 – Avvio
indagine anno
2018)

concluse le due
indagini di
customer
satisfaction
relative al 2017
con
l’elaborazione
del relativo
report)

€ 0,00

Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato all’85% (crf. indicazioni all’interno della scheda relativa
agli obiettivi operativi).
Eventuali scostamenti
Non si registra alcuno scostamento, in quanto gli obiettivi operativi non attuati al 100 %
concernono attività o azioni da compiersi entro la fine dell’anno, come indicato nella
tempistica fissata nel PEG/PDO/PP.
Obiettivo strategico 4 – ASSISTENZA AGLI ENTI LOCALI
Funzioni di stazione appaltante ovvero centrale di organizzazione di concorsi e di selezione
del personale, determinando notevoli risparmi per i Comuni del territorio salernitano.
Obiettivo operativo
n. 1

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Ottimizzazione delle
procedure delle gare
di appalto per lavori
servizi e forniture

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

Marzo (30%)
Giugno (60%)
Dicembre 100%
Motivazione:
slittamento
dovuto a
cause tecniche
relative al
software

54

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018
60%
(Motivazione: è
stato
implementato
ed aggiornato il
portale SAT ed
è stato
predisposto, a
seguito di
manutenzione
evolutiva, per
l’avvio delle
procedure
telematiche
secondo il
nuovo codice

Risorse
finanziarie
utilizzate
€ 17.500
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dei contratti)
Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato al 60%: la mancata completa realizzazione
dell’obiettivo è determinata da cause tecniche relative al software in uso (crf. indicazioni
all’interno della scheda relativa agli obiettivi operativi).
Eventuali scostamenti
Non si registra alcuno scostamento, in quanto gli obiettivi operativi non attuati al 100 %
concernono attività o azioni da compiersi entro la fine dell’anno, come indicato nella
tempistica fissata nel PEG/PDO/PP.
Obiettivo strategico 5 – GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ
GENERALI DELL’ENTE
Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione. Regolarità,
partecipazione e trasparenza dell’attività provvedimentale degli organi di governo
Obiettivo operativo
n. 2

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018

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

ASSISTENZA
TECNICOAMMINISTRATIVA
AGLI ENTI LOCALI

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

È stata
nominata la
delegazione
trattante di
parte pubblica
come da nuovo
CCNL
Funzioni
Locali. Sono
state svolte 4
riunioni del
tavolo trattante.
È stata avviata
la negoziazione
per il nuovo
CCDI partendo
dalle PEO e
dall’organismo
paritetico per
l’innovazione

Stato di realizzazione dell’obiettivo
55

Risorse
finanziarie
utilizzate
€ 0,00
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L’obiettivo strategico non può essere quantificato, in quanto nella scheda è riportata la
descrizione delle attività effettuate ma non in termini percentuali.
Eventuali scostamenti
Non si può effettuare alcuna registrazione di scostamento, in quanto gli obiettivi operativi
non sono stati espressi in termini confrontabili con gli indicatori del PEG/PDO/PP di
riferimento. Si auspica che tale attività possa essere correttamente resa nel corso dell’anno,
con il report del II semestre.
Obiettivo strategico 6 – ASSISTENZA AGLI ENTI LOCALI
Svolgimento di attività di coordinamento delle politiche territoriali come elemento di valore
aggiunto dell’area vasta al fine di avviare ed innescare processi di sviluppo con le seguenti
finalità: riconoscere al territorio ed alla programmazione economico-territoriale un ruolo
determinante per la crescita e la competitività; assecondare il processo di semplificazione
amministrativa con il riconoscimento del ruolo centrale della Provincia tra Comuni e
Regione; individuare una governance autorevole e condivisa con i territori; superare la
frammentazione comunale ed individuare nell’ente di area vasta la sede della
programmazione territoriale concertata
Obiettivo operativo
n. 1

Realizzazione di
attività nell’ambito
del Servizio
Europeo di Area
Vasta (SEAV)

Obiettivo operativo

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

SEAV - POLITICHE
COMUNITARIE

Previsto dal
cronoprogramma
Marzo – 30%
Dicembre –
100%

Servizio

Periodo di
56

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018
70%
(Sono state
realizzate tutte
le azioni
preparatorie di
competenza. È
stata appaltata
ed avviata la
procedura di
competenza,
ovvero
comunicazione
e promozione
del progetto,
nel pieno
rispetto del
cronoprogram
ma)
Stato di

Risorse
finanziarie
utilizzate
€ 170.000,00
(Risorse
impegnate ma
non liquidate e
provenienti dal
MIBACT)

Risorse
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n. 2

Realizzazione di
attività nell’ambito
del Servizio
Europeo di Area
Vasta (SEAV)

incaricato

SEAV - POLITICHE
COMUNITARIE

riferimento

realizzazione
al 30.06.2018
Previsto dal
70%
cronoprogramma
(Sono state
realizzate tutte
Avvio attività
le attività
preliminari entro
preliminari,
giugno – 30%
quali: stipula
dei protocolli
Implementazione con i partner,
progetto entro
firma della
Dicembre –
convenzione
100%
con l’Autorità
di Gestione del
PON
Governance e
Capacità
istituzionale
2014-2020 ,
incontri con l’a
predetta
Autorità,
Giornate
formative
presso l’Ente
Cedente
Comune di
Lecce. E’ stata
implementata la
pista di
controllo con i
relativi ordini di
servizio)

finanziarie
utilizzate
€ 688.500,00,
(Risorse
impegnate ma
non liquidate e
provenienti
dall’Agenzia di
Coesione, di cui
una quota
andrà agli Enti
partner.
si evidenzia che
una quota parte
andra’ a
ristorare i costi
del personale
internocon un
risparmio per la
provincia di
salerno pari a
circa 117.000 €
di spesa del
personale)

Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato al 70%: la mancata completa realizzazione
dell’obiettivo è determinata dai necessari tempi tecnici dettati dal crono programma della
programmazione europea (crf. indicazioni all’interno della scheda relativa agli obiettivi operativi).
Eventuali scostamenti
Non si registra alcuno scostamento, in quanto gli obiettivi operativi non attuati al 100 %
concernono attività o azioni da compiersi entro la fine dell’anno, come indicato nella
tempistica fissata nel PEG/PDO/PP.
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****************
Settore: MUSEI, BIBLIOTECHE E PINACOTECHE
Dirigente (ad interim): CIRO CASTALDO
Obiettivo strategico 1– PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO EX ART. 243 BIS 2017/2026
Squilibrio di gestione da ripianare
Obiettivo operativo n.
1.1

Riduzione massa
debitoria per debiti
fuori bilancio e
passività

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

TUTTI I
DIRIGENTI

Azione 1 Ricognizione
dati relativi ai
creditori:Entro
15 giorni
lavorativi dal
ricevimento
dell’elenco
predisposto dal
Settore
Finanziario
Azione 2 Inoltro
convocazione
/nota via pec
finalizzata a
rateizzazione
/transazione/
comunicazion
e anno
pagamento
Entro il 31
agosto

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018

Risorse
finanziarie
utilizzate
€ 0,00

Ricognizione
effettuata

Avviate
interlocuzioni
con i creditori

(Al momento
non sono state
utilizzate
risorse, poiché’
le stesse sono
state inserite
nel piano di
riequilibrio e
scadenzate
secondo le
annualità
indicate dal
settore
finanziario)

Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico non può essere quantificato, in quanto nella scheda è riportata la
descrizione delle attività effettuate ma non in termini percentuali.
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Eventuali scostamenti
Non si può effettuare alcuna registrazione di scostamento, in quanto gli obiettivi operativi
non sono stati espressi in termini confrontabili con gli indicatori del PEG/PDO/PP di
riferimento. Si auspica che tale attività possa essere correttamente essere resa nel corso
dell’anno, con il report del II semestre.
Obiettivo strategico 2 – VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENI CULTURALI
Informatizzazione del patrimonio librario ed innovazioni metodologiche di consultazione
Obiettivo operativo
n. 1

Catalogazione
informatizzata del
patrimonio librario;
erogazione dei
servizi all’utenza:
consulenza in
sede e on line;
consultazione e
distribuzione,
prestito locale ed
interbibliotecario;
sito web con
realizzazione di
percorsi bibliografici;
utilizzo del modulo
“Servizi” SBN

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

CONSERVAZIONE E
VALORIZZAZIONE
DEL SISTEMA
MUSEALE E
DEL PATRIMONIO
LIBRARIO

Marzo 30%
Giugno 60%
Dicembre
100%

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018

Risorse
finanziarie
utilizzate

60%

€ 0,00

Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato al 60% (crf. indicazioni all’interno della scheda relativa agli
obiettivi operativi).
Eventuali scostamenti
Non si registra alcuno scostamento, in quanto gli obiettivi operativi non attuati al 100 %
concernono attività o azioni da compiersi entro la fine dell’anno, come indicato nella
tempistica fissata nel PEG/PDO/PP.
Obiettivo strategico 3 – VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENI CULTURALI
Miglioramento della conservazione, valorizzazione ed incremento del patrimonio librario
della Provincia di Salerno
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Obiettivo operativo
n. 1

Incremento del
patrimonio
librario con
l’acquisizione di
volumi ricevuti in
dono e per deposito
legale e con
l'acquisto di volumi
per la Divisione
Moderna, la
Divisione Salernitana
e la Sezione Ragazzi;
Realizzazione di
nuove iniziative in
collaborazione con il
Sistema Bibliotecario
Provinciale
“Bibliorete”

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018

CONSERVAZIONE E
VALORIZZAZIONE
DEL SISTEMA
MUSEALE E
DEL PATRIMONIO
LIBRARIO

Risorse
finanziarie
utilizzate
€ 0,00

Marzo 30%
Giugno 60%
Dicembre 100%

60%

Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato al 60% (crf. indicazioni all’interno della scheda relativa agli
obiettivi operativi).
Eventuali scostamenti
Non si registra alcuno scostamento, in quanto gli obiettivi operativi non attuati al 100 %
concernono attività o azioni da compiersi entro la fine dell’anno, come indicato nella
tempistica fissata nel PEG/PDO/PP.
Obiettivo strategico 4 – VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENI CULTURALI
Conservazione dei beni culturali ed ambientali ed incremento della fruizione dei predetti
beni da parte dei cittadini e dei turisti.
Obiettivo operativo
n. 1

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Mostre anche
itineranti, presso
musei ed istituzioni

Marzo 30%
Giugno 60%
Dicembre 100%
60

Stato di
realizzazione
al 30.06.2018
60%

Risorse
finanziarie
utilizzate
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culturali nazionali ed
estere
organizzazione di
eventi, convegni e
manifestazioni
culturali
Potenziamento
dell'attività didattica
destinata alle scuole
di ogni ordine e
grado.
Acquisizione
documentazione,
stipula partenariati,
progetti, convenzioni
e protocolli d'intesa
con altri Enti e/o
Associazioni,
iniziative
promozionali,iniziati
ve di marketing,
rilascio
autorizzazioni

GESTIONE
AMMINISTRATIVA E
PROMOZIONE DEL
SISTEMA
MUSEALE E DEL
PATRIMONIO
LIBRARIO

€ 0,00

Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato al 60% (crf. indicazioni all’interno della scheda relativa agli
obiettivi operativi).
Eventuali scostamenti
Non si registra alcuno scostamento, in quanto gli obiettivi operativi non attuati al 100 %
concernono attività o azioni da compiersi entro la fine dell’anno, come indicato nella
tempistica fissata nel PEG/PDO/PP
Obiettivo strategico 5 – VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENI CULTURALI
Supporto ai servizi museali e biglietteria e visite guidate
Obiettivo operativo
n. 1

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento
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Stato di
realizzazione
al 30.06.2018

Risorse
finanziarie
utilizzate
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Supporto ai servizi
museali di
biglietteria e visite
guidate

GESTIONE
AMMINISTRATIVA
E PROMOZIONE
DEL SISTEMA
MUSEALE E DEL
PATRIMONIO
LIBRARIO

01.01.2018/
31.12.2018
(Dicembre 100%
Motivazione: si
resta in attesa di
bando CONSIP,
altrimenti si
procederà con
l’avvio della
Gara)

50%
(Avviata la
predisposizione
del capitolato
per
l’emanazione
bando ai sensi
del D.Lgs.
50/2016 e
s.m.i.)

Non ancora
stimate

Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato al 50% (crf. indicazioni all’interno della scheda relativa agli
obiettivi operativi).
Eventuali scostamenti
Non si registra alcuno scostamento, in quanto gli obiettivi operativi non attuati al 100 %
concernono attività o azioni da compiersi entro la fine dell’anno, come indicato nella
tempistica fissata nel PEG/PDO/PP.
************************
Settore:
Dirigente:

PERSONALE
ANGELO CASELLA

Obiettivo strategico 1– PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO EX ART. 243 BIS 2017/2026
Squilibrio di gestione da ripianare

DATO NON COMUNICATO DAL DIRIGENTE
Obiettivo operativo
n. 1

Riduzione massa
debitoria per debiti
fuori bilancio e
passività

Servizio
incaricato

TUTTI I
DIRIGENTI

Periodo di
riferimento
Entro 15 giorni
lavorativi dal
ricevimento
dell’elenco
predisposto dal
Settore
Finanziario
62

Stato di
realizzazione al
30.06.2018

Risorse
finanziarie
utilizzate
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Entro il 31 agosto
Entro il 30
settembre

Entro il 30
ottobre
Con il
supporto del
Servizio
Avvocatura

Entro il 1°
dicembre

Stato di realizzazione dell’obiettivo
Dato non comunicato dal Dirigente.
Obiettivo strategico 2 – GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ
GENERALI DELL’ENTE
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.
Obiettivo
operativo n. 1

Programmazione
del
fabbisogno
triennale di
personale ed atti
successivi
Ottimizzazione
risorse umane e
razionale utilizzo
professionalità

Servizio
incaricato

TRATTAMENTO
GIURIDICO DEL
PERSONALE

Periodo di
riferimento

01.01.2018/
31.12.2018

TRATTAMENTO
ECONOMICO E
PREVIDENZIALE
DEL PERSONALE

63

Stato di realizzazione
al 30.06.2018
50%
Sono state compite
tutte le istruttorie a fine
di evadere nei tempi
tutte le istanze
pervenute:
N. 26 decreti
dirigenziali per
Cessazioni,
Trasferimenti,

Risorse
finanziarie
utilizzate
Manca
indicazioni delle
risorse
finanziarie
utilizzate anche
per non aver
usato la scheda
appropriata per
la compilazione
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attualmente
disponibili
all’interno
dell’Ente

Obiettivo
operativo n. 2

Conclusione del
processo
di riordino di cui
alla Legge n.
56/2014.
Gestione del
contenzioso
derivante dal
procedimento di
riduzione della
dotazione
organica, ai sensi
della Legge n.
190/2014 e del D.
M. 14/09/2015.
Mobilità del
personale.

Comandi e varie;
N. 47 autorizzazioni
dirigenziali di cui: n. 16
attività
extraistituzionali, n. 10
part-time, n. 8 (ex
novo)) benefici L.
104/1992, n. 13
permessi studio,
aspettative, distacchi
sind, ecc.
Sono state compiute
tutte le istruttorie al
fine di evadere nei
tempi tutte le istanze
pervenute:
N. 3 decreti dirigenziali
per costituzione fondi,
ecc.;
Modifiche strutture di
bilancio n. 3
Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Stato di realizzazione
al 30.06.2018

Risorse
finanziarie
utilizzate

90%
TRATTAMENTO
GIURIDICO DEL
PERSONALE

01.01.2018/
31.12.2018

TRATTAMENTO
ECONOMICO E
PREVIDENZIALE
DEL PERSONALE

64

Sono stati compiuti
tutti gli adempimenti
ed evase le richieste
nonché le istruttorie e
l’aggiornamento del
“data base di
competenza”;
sono stati trasmessi
numerosi fascicoli dei
dipendenti transitati
presso altri enti negli
anni scorsi ed ancora
giacenti presso il

Manca
indicazioni delle
risorse
finanziarie
utilizzate anche
per non aver
usato la scheda
appropriata per
la compilazione
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Aggiornamento
consistenza
organico a
seguito della
riorganizzazione
interna e
delle mobilità
esterne.
Obiettivo
operativo n. 3

Gestione del
rapporto di
lavoro e degli
istituti
contrattuali
spettanti ai
dipendenti.
Verifiche e
monitoraggio
PTPCT
Revisione
disposizioni
regolamentari in
materia di
Personale

Obiettivo
operativo n. 4

Settore, inoltre sono
stati già trasmessi
numerosi fascicoli dei
dipendenti transitati a
fine 2017 e nel primo
semestre 2018

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

TRATTAMENTO
GIURIDICO DEL
PERSONALE
TRATTAMENTO
ECONOMICO E
PREVIDENZIALE
DEL PERSONALE

Servizio
incaricato

01.01.2018/
31.12.2018

Periodo di
riferimento

65

Stato di realizzazione
al 30.06.2018
90%
Sono state evase tutte
le attività di
competenza nel
periodo di riferimento,
riservando particolare
attenzione alla
pubblicazione degli atti
sia all’albo pretorio
dell’Ente sia in
Amministrazione
Trasparente; tuttavia,
per numerosi atti
prodotti dal Servizio
Trattamento Giuridico
è stata dichiarata la
omessa pubblicazione,
laddove previste da
disposizioni di leggi,
regolamenti e/o
prevalenti le
motivazioni relative
alla privacy
Stato di realizzazione
al 30.06.2018

Risorse
finanziarie
utilizzate

Manca
indicazioni delle
risorse
finanziarie
utilizzate anche
per non aver
usato la scheda
appropriata per
la compilazione

Risorse
finanziarie
utilizzate
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Monitoraggio
Piano di
Riequilibrio

TRATTAMENTO
GIURIDICO DEL
PERSONALE
TRATTAMENTO
ECONOMICO E
PREVIDENZIALE
DEL PERSONALE

Obiettivo
operativo n. 5

Gestione fase di
transizione dei
dipendenti dei
C.P.I. alla
Regione
Campania ai
sensi della
L.205/2017 art.1
cc.793 e segg.

Servizio
incaricato

50%
01.01.2018/
31.12.2018

Comunicazioni
effettuate al Settore
Economico Finanziario

Periodo di
riferimento

01.01.2018/
31.12.2018
TRATTAMENTO
GIURIDICO DEL
PERSONALE
TRATTAMENTO
ECONOMICO E
PREVIDENZIALE
DEL PERSONALE

Differenza % costi sul
previsto piano

(80% al
31/05
100% al
31/12)

Stato di realizzazione
al 30.06.2018

Manca
indicazioni delle
risorse
finanziarie
utilizzate anche
per non aver
usato la scheda
appropriata per
la compilazione

Risorse
finanziarie
utilizzate

90%
Per l’intero obiettivo
operativo n. 5 benché
sia stato realizzato il
raggiungimento
dell’obiettivo al 100%
circa il trasferimento
definitivo del personale
dei CPI presso la
Regione Campania,
nonché la formale
anticipazione dei dati
economici

Manca
indicazioni delle
risorse
finanziarie
utilizzate anche
per non aver
usato la scheda
appropriata per
la compilazione

Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato al 74 %.
Ai fini della piena realizzazione dell’obiettivo, manca il completamento della
programmazione del fabbisogno triennale del personale nonché gli adempimenti contenuti
nelle misure generali e specifiche del P.T.P.C.T. finalizzati alla prevenzione della corruzione
e della trasparenza. Si evidenzia la mancata indicazione delle risorse finanziarie utilizzate,
anche per non aver usato la scheda appropriata per la compilazione.
Eventuali scostamenti
Non si registra alcuno scostamento, in quanto gli obiettivi operativi non attuati al 100 %
concernono attività o azioni da compiersi entro la fine dell’anno, come indicato nella
tempistica fissata nel PEG/PDO/PP.
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*****************
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
Dirigente:

avv. Angelo Casella

Obiettivo strategico 1– PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO EX ART. 243 BIS 2017/2026
Squilibrio di gestione da ripianare
Obiettivo
operativo n. 1

Riduzione massa
debitoria per
debiti fuori
bilancio e
passività

Obiettivo
operativo n. 1.2.1

Incremento
entrate
Obiettivo
operativo n. 1.2.5

Incremento
entrate

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

UFFICIO AREA
AMMINISTRATIVA

01.01.2018/
01.12.2018

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

UFFICIO AREA
AMMINISTRATIVA

01.01.2018/
31.12.2018

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

UFFICIO AREA
AMMINISTRATIVA

01.01.2018/
31.12.2018

Stato di
realizzazione al
30.06.2018

20%

Stato di
realizzazione al
30.06.2018
50%

Stato di
realizzazione al
30.06.2018
40%

Risorse
finanziarie
utilizzate
/

Risorse
finanziarie
utilizzate
Risorse ex art.
208 CdS
Risorse
finanziarie
utilizzate
Risorse ex art.
208 CdS

Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato al 37%.
Eventuali scostamenti
Non si registra alcuno scostamento, in quanto gli obiettivi operativi non attuati al 100 %
concernono attività o azioni da compiersi entro la fine dell’anno, come indicato nella
tempistica fissata nel PEG/PDO/PP.
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Obiettivo strategico 2 – GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ
GENERALI DELL’ENTE
Gestione dei procedimenti sanzionatori ai fini di una riduzione dei debiti fuori bilancio e
supporto agli organi dell’Ente per l’assistenza agli Enti Statali e Locali, specie nei casi di
rappresentanza
Obiettivo operativo
n. 1

Ottimizzazione e
snellimento delle
attività di polizia
amministrativa e
giudiziaria

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

UFFICIO
AREA
AMMINISTR
ATIVA

01.01.2018/
31.12.2018

Stato di
realizzazione al
30.06.2018
Gestione dei
verbali emessi su
strada n. 450
Gestione dei
verbali emessi di
Ufficio n. 145
Procedimenti
sanzionatori gestiti
n. 595
n. 30 costituzioni
in giudizio presso
Giudice di Pace –
Tribunale
Ordinario
n. 200 ordini di
servizio giornalieri
e programmazione
servizi
n. 750 notifiche
atti amministrativi
e generali
n. 5 sinistri stradali
gestiti
n. 9
determinazioni e
proposte di

68

Risorse
finanziarie
utilizzate
Risorse ex art. 208
CdS
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Decreto
n. 20 esercitazioni
e formazione
professionale
n. 1 verbali
commissione ex
art. 208 D. Lgs.
285/92
Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico non può essere quantificato, in quanto nella scheda è riportata la
descrizione delle attività effettuate ma non in termini percentuali.
Eventuali scostamenti
Non si può effettuare alcuna registrazione di scostamento, in quanto gli obiettivi operativi
non sono stati espressi in termini confrontabili con gli indicatori del PEG/PDO/PP di
riferimento. Si auspica che tale attività possa essere correttamente resa nel corso dell’anno,
con il report del II semestre.
Obiettivo strategico 3 – AMBIENTE
Potenziamento delle attività di vigilanza e di controllo del territorio; conseguimento di
maggiori entrate derivanti dagli illeciti accertati e di riscossione delle utenze, a seguito
dell’ottimizzazione delle attività di sorveglianza ed ispezione in sinergia con il Settore
Ambiente ed Urbanistica dell’Ente
Obiettivo
operativo n. 1

Implementazione
delle attività di
vigilanza
ambientale

Servizio
incaricato

UFFICIO
AREA
VIGILANZA

Periodo di
riferimento

01.01.2018/
31.12.2018

Stato di
realizzazione al
30.06.2018
n. 150 controlli in
materia di ciclo
integrato dei rifiuti e
delle risorse idriche
n. 10 verbali in
materia di ciclo
integrato dei rifiuti e
delle risorse idriche
n. 25 controlli a
tutela delle aree
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Risorse finanziarie
utilizzate

Risorse ex art. 208
CdS
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protette, difesa del
suolo, forme di
inquinamento.
n. 30 attività di
polizia
amministrativa
d’iniziativa o
richiesta da enti o
terzi
n. 28 attività di
polizia giudiziaria
d’iniziativa o
delegata
dall’Autorità
Giudiziaria
n. 60 notifiche atti
amministrativi e/o
giudiziaria in
materia ambientale
n. 25 interventi in
materia di assistenza
tecnica agli enti
locali
n. 250 monitoraggio
rete stradale
provinciale e
segnalazione
autorità competenti
n. 15 accertamenti
urgenti
n. 45 servizi di
rappresentanza
Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico non può essere quantificato, in quanto nella scheda è riportata la
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descrizione delle attività effettuate ma non in termini percentuali.
Eventuali scostamenti
Non si può effettuare alcuna registrazione di scostamento, in quanto gli obiettivi operativi
non sono stati espressi in termini confrontabili con gli indicatori del PEG/PDO/PP di
riferimento. Si auspica che tale attività possa essere correttamente resa nel corso dell’anno,
con il report del II semestre.
Obiettivo strategico 4 – VIABILITÀ E TRASPORTI
Vigilanza e controlli al fine di migliorare la rete stradale provinciale e disciplina della
circolazione stradale, in applicazione del D.Lgs. 285/92. Collaborazione nelle attività di
controllo col servizio demanio stradale
Obiettivo operativo
n. 1

Servizio
incaricato

Implementazione
delle attività di
vigilanza stradale

UFFICIO
AREA
VIGILANZA

Periodo di
riferimento

Stato di
realizzazione al
30.06.2018
n. 470 controlli in
materia di codice
della strada
n. 594 verbali in
materia di codice
della strada

01.01.2018/
31.12.2018

n. 150 controlli a
tutela della rete
stradale di
competenza
dell’Ente provincia
n. 35 attività di
polizia
amministrativa
d’iniziativa o
richiesta da enti o
terzi
n. 25 attività di
polizia giudiziaria
d’iniziativa o
delegata
dall’Autorità
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Risorse finanziarie
utilizzate
Risorse ex art. 208
CdS
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Giudiziaria
n. 600 notifiche atti
amministrativi e/o
giudiziaria in
materia stradale
n. 45 interventi in
materia di assistenza
tecnica agli enti
locali
n. 70 monitoraggio
rete stradale
provinciale e
segnalazione
autorità competenti
n. 6 accertamenti
urgenti
Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico non può essere quantificato, in quanto nella scheda è riportata la
descrizione delle attività effettuate ma non in termini percentuali.
Eventuali scostamenti
Non si può effettuare alcuna registrazione di scostamento, in quanto gli obiettivi operativi
non sono stati espressi in termini confrontabili con gli indicatori del PEG/PDO/PP di
riferimento. Si auspica che tale attività possa essere correttamente resa nel corso dell’anno,
con il report del II semestre.
********************
Settore:
Dirigente:

Economico-Finanziario
Marina Fronda

Obiettivo strategico 1: PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO EX ART. 243 BIS 2017 2026
Squilibrio di gestione da ripianare
Obiettivo
operativo n. 1

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento
72

Stato di realizzazione al
30.06.2018

Risorse
finanziarie

PROVINCIA DI SALERNO
SEGRETERIA GENERALE
Servizio Organizzazione del Lavoro – Controllo Strategico – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della
performance
Via Roma, 104 – Palazzo S. Agostino 84121 Salerno
tel. 089 614356/335
segretario.generale@provincia.salerno.it

utilizzate

Piano di
riequilibrio

TUTTI I
SERVIZI

01.01.2018/
31.12.2018

100%
Predisposizione
dell’
elenco
debiti
fuori
bilancio
e
passività
pregresse a seguito di
attestazioni, da parte di
tutti i dirigenti, inseriti poi
nel Piano per la loro
copertura finanziaria.
____________________

€ 0,00

100%
Attività propedeutica +
Predisposizione
del
Decreto del Presidente n.
30 del 15.03.2018 “debiti
di
funzionamento
–
passivita’ pregresse –
programma dei pagamenti
– altre misure per la
tempestivita’
dei
pagamenti.” e di tutti gli
allegati ;
circolare
ProtPSA201800067279
del 20/03/2018;
nota
al
Segretario
Generale
ProtPSA201800129319
del 12/06/2018.
Obiettivo
operativo n. 1.1

Riduzione massa
debitoria per
debiti fuori
bilancio e
passività

Servizio
incaricato

TUTTI I
SERVIZI

Periodo di
riferimento

Stato di realizzazione al
30.06.2018

01.01.2018/
31.12.2018

80%
Inoltro
Quesito
a
MinInterno su piano di
pagamenti della massa
passiva in presenza di
piano
di
riequilibrio
finanziario
pluriennale
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Risorse
finanziarie
utilizzate

€ 0,00
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(pec
prot.
201800121729
25/05/2018)

PSA
del

Inserimento in bilancio
delle previsioni di spesa
per dare copertura ai dfb,
compatibilmente
con
l’approvazione
del
rendiconto
(dati
di
preconsuntivo).
Predisposizione
ed
ordinamento per tipologia
e data di origine dei dfb e
pp, con imputazione
all’anno di riconoscimento
secondo le previsioni
contenute nel piano di
riequilibrio.
Trasmissione degli elenchi
ai settori per l’avvio delle
attività di contatto con i
creditori.
Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato al 90 % (cfr. indicazioni all’interno della scheda relativa
agli obiettivi operativi).
Eventuali scostamenti
Non si registra alcuno scostamento, in quanto gli obiettivi operativi non attuati al 100 %
concernono attività o azioni da compiersi entro la fine dell’anno, come indicato nella
tempistica fissata nel PEG/PDO/PP.
Obiettivo strategico 2 – GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ
GENERALI DELL’ENTE.
Supporto alla realizzazione di una politica del 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
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Obiettivo
operativo n. 1

Servizio
incaricato

Piano di
riequilibrio
finanziario (art.
243 bis del Tuel)

SERVIZIO
BILANCIO,

Periodo di
riferimento

100%
Attività propedeutica di raccolta
dati e coordinamento Settori

SERVIZIO
CONTABILITÀ
FINANZIARIA,

Risorse
finanziari
e
utilizzate
€ 0,00

Predisposizione del Piano di
riequilibrio
finanziario
pluriennale.

SERVIZIO
ECONOMICO E
FISCALE
SERVIZIO
ECONOMATO
E
PROVVEDITOR
ATO
SERVIZIO
SEGRETERIA

Stato di realizzazione al
30.06.2018

01.02.201/3
1.12.2018

Predisposizione della Delibera di
CP n.11
del
21.02.2018
“Approvazione
Piano
di
riequilibrio
finanziario
pluriennale ex art. 243-bis del
Tuel.”e dei suoi allegati (Dati
finanziari della previsione 2017 e
Piano stesso).
Trasmissione atti a:
1.Ministero dell’Interno, Sezione
Regionale di Controllo della
Corte dei Conti per la Campania
e
Prefettura
(prot.
PSA
201800049503 del 27.02.2018);
2.UPi (prot. PSA 201800052346
del 01.03.2018);
3.Tesoriere
(prot.
PSA
201800052339 del 01.03.2018).

Obiettivo
operativo n. 2.1

Predisposizione
degli strumenti di
programmazione

Servizio
incaricato

SERVIZIO
BILANCIO

Periodo di
riferimento

01.01.2018/
15.11.2018
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Stato di realizzazione al
30.06.2018
100%
Programmazione 2018/2020
1. Attività propedeutica
alla predisposizione del
Dup,

Risorse
finanziari
e
utilizzate
€ 0,00
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finanziaria 20182020

2. Preparazione ed
approvazione Decreto
Pres. n.69 del 17.05.2018
e Delibera CP n.29 del
23.05.2018
“Approvazione DUP
2018-2020” e Allegato;
3. Attività propedeutica
alla predisposizione del
bilancio,
4. Preparazione ed
approvazione del
Decreto Pres. n.70 del
18.05.2018 e Delibere:
CP n.30 del 23.05.2018,
Assemblea dei Sindaci n.
4 del 07.06.2018 e CP
n.34 del 07.06.2018
“Approvazione Bilancio
2018-2020” e Allegati;
5. Attività propedeutica
all’invio all BDAP,
6. Predisposizione e
approvazione Delibera
CP n.37 del 07.06.2018
“BDAP - Provvedimenti
Bilancio 2018-2020” e
Allegati.
_______________________
50%
Programmazione 2019/2021
1. Attività propedeutica alla
predisposizione del Dup;
2. Preparazione
ed
approvazione Decreto
Pres. n.94 del 24.07.2018
e Proposta Delibera CP
n.31 del 25.07.2018
“Approvazione
DUP
2019-2021” e Allegato.

Avvio
programmazione
2019-2021
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Obiettivo
operativo n. 2.2

Riaccertamento
ordinario , in sede
di rendiconto di
gestione, dei
residui attraverso
il coinvolgimento
di tutti i Settori
dell’Ente secondo
i principi della
contabilità
armonizzata

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Predisposizione
del rendiconto di
gestione 2017
(conto del
bilancio, conto
economico e
conto del
patrimonio).

Risorse
finanziari
e
utilizzate

SERVIZIO
BILANCIO
SERVIZIO
CONTABILITÀ
FINANZIARIA
SERVIZIO
ECONOMICO
E FISCALE

01.01.2018/
30.04.2018

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Costante attività
di revisione dei
residui, ai fini del
riequilibrio
finanziario
Obiettivo
operativo n. 2.3

Stato di realizzazione al
30.06.2018

SERVIZIO
BILANCIO
SERVIZIO
ECONOMICO
E FISCALE

01.04.2018/
31.12.2018

Riclassificazione
straordinaria voci
del conto del
patrimonio e
dell’inventario per
adeguamento ai

100%
Attività
propedeutica
+
Predisposizione Decreto Pres.
n.48
del
07.05.2018
“Rendiconto
2017
Riaccertamento ordinario dei
residui” e Allegati.

Stato di realizzazione al
30.06.2018

90%
Predisposto il rendiconto di
gestione 2017 (conto del
bilancio, conto economico e
conto del patrimonio).
Definita composizione del
risultato di amministrazione.
Attività propedeutica per la
Predisposizione della proposta
di Decreto Pres. e successiva
Delibera di CP di approvazione
Rendiconto 2017
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€ 0,00

Risorse
finanziari
e
utilizzate

€ 0,00
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nuovi principi e
schemi contabili.
Obiettivo
operativo n. 2.4

Servizio
incaricato

BDAP e
Trasparenza per i
bilanci.

SERVIZIO
BILANCIO

Obiettivo
operativo n. 2.5

Servizio
incaricato

Salvaguardia degli
equilibri di
bilancio
Assestamento di
bilancio

Periodo di
riferimento

Stato di realizzazione al
30.06.2018

01.01.2018/
31.12.2018
30 giorni
successivi
all’approvazio
ne dei
documenti
contabili

100%
1. Trasmissione
Bilancio
2018-2020;
2. Attività propedeutica +
Predisposizione Delibera
CP n.37 del 07.06.2018
“BDAP - Provvedimenti
Bilancio 2018-2020” e
Allegati.

Periodo di
riferimento

Stato di realizzazione al
30.06.2018

SERVIZIO
BILANCIO

01.01.2018/
31.07.2018

Variazioni di
bilancio di
competenza del
Presidente e del
Consiglio
provinciale

Entro 30
giorni dalla
richiesta
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100%
Attività propedeutica +
Predisposizione Proposta
Delibera CP n.28 del
27.07.2018 “Salvaguardia degli
equilibri di bilancio
Assestamento di bilancio
2018” e Allegati.
________________________
100%
Attività
propedeutica
+
Predisposizione:
1. Decreto Pres. n.16 del
02.02.2018 “Esercizio
provvisorio
2018.
Variazione di Bilancio ai
sensi
dell’art.175,
comma 5-bis, lett. c) del
D. Lgs.267/2000
Variazione
n.
1
compensativa della spesa

Risorse
finanziari
e
utilizzate
€ 0,00

Risorse
finanziari
e
utilizzate
€ 0,00
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per il personale” e
Allegati;
2. Decreto Pres. n.84 del
25.06.2018 “CCNL del
21/05/2018 - Variazione di
Bilancio relativa alla spesa
di personale” e Allegati.
3. Decreto Pres. n.95 del
25.07.2018 “Art. 176 D.
Lgs.
267/2000
Prelevamento n.1 dal fondo
di riserva di cui al comma
2 e al comma 2-bis dell’art.
166 del Tuel” e Allegati.

Obiettivo
operativo n. 2.6

Adempimenti
relativi al Vincolo
di Finanza
pubblica 2017 e
2018

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

100%
1. Predisposizione e
trasmissione certificazione
risultato vincolo di finanza
pubblica per l’esercizio 2017:
invio certificazione prot. MEF
n. 54145 del 30/03/2018 e prot.
n. 165683 del 27/06/2018

SERVIZIO
BILANCIO
SERVIZIO
ECONOMICO
E FISCALE
SERVIZIO
CONTABILITÀ
FINANZIARIA

Stato di realizzazione al
30.06.2018

31.01.2018/
31.12.2018
calendario
fissato dalla
RGS

100%
2.Predisposizione e trasmissione
alla Ragioneria Generale dello
Stato del prospetto relativo agli
obiettivi programmatici 20182020;
0%
3.Predisposizione prospetti
periodici inerenti il
monitoraggio costante sulle
risultanze del patto di stabilità
interno;
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Risorse
finanziari
e
utilizzate
€ 0,00
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50%
4.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);
finalizzata alla variazione di
salvaguardia;
100%
5.Attivazione presso la Regione
Campania dei meccanismi
inerenti il “Patto nazionale
verticale” e il “Patto regionale
orizzontale, nonché presso lo
Stato del “Patto nazionale”:
richieste
- Patto Nazionale
Verticale al MEF in data
19/01/2018;
- Patto Nazionale
Orizzontale al MEF in
data 13/07/2018.
6. Monitoraggio dell’attivazione
a cura del settore Edilizia
Scolastica presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e il
Miur, di richiesta ed utilizzo
spazi finanziari da destinare per
interventi di edilizia scolastica;
7.Predisposizione di note e
comunicazioni inerenti il Patto
di stabilità:
 Patto Nazionale
Verticale 2018:
- prot. PSA201800003362
del 05/01/2018;
- Prot. PSA20180003347
del 05/01/2018;
- Prot. PSA201800028783
del 31/01/2018;
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-

Prot. PSA
201800037917 del
09/02/2018;
- Prot. PSA201800037916
del 09/02/2018;
 Patto Nazionale
Orizzontale 2018:
- Prot.PSA201800132983
del 22/06/2018

Obiettivo
operativo n. 3.1

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

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Stato di realizzazione al
30.06.2018
50%
1. Assunzione di impegni di
spesa, sulla base delle
proposte dei dirigenti
responsabili dei peg di
competenza, nel rispetto del
Tuel e dei principi contabili
armonizzati;

CONTABILITA’
FINANZIARIA

01.01.2018/
31.12.2018

2. Gestione delle spese e delle
correlate entrate, sia correnti
che in conto capitale, con una
opportuna analisi dei vincoli,
anche nel tempo;
3. Controllo delle liquidazione
di spesa sulla base delle
proposte dei dirigenti
responsabili dei peg di
competenza, nel rispetto del
Tuel e dei principi contabili
armonizzati, anche a mezzo
modulo liquidazioni esterno
4. Controllo degli allegati alle
determine, con particolare
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Risorse
finanziari
e
utilizzate
€ 0,00

PROVINCIA DI SALERNO
SEGRETERIA GENERALE
Servizio Organizzazione del Lavoro – Controllo Strategico – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della
performance
Via Roma, 104 – Palazzo S. Agostino 84121 Salerno
tel. 089 614356/335
segretario.generale@provincia.salerno.it

riferimento ai Durc, ai Cup, ai
Cig, alla tracciabilità dei
pagamenti, nonché delle
modalità di pagamento, previa
verifica presso Equitalia nei
casi di legge
5. Riscontro ad istanza esterne,
anche con ricostruzioni
contabili storiche
6. Emissione delle reversali di
incasso, se non di competenza
del Servizio Economico e
fiscale
7. Emissione, trasmissione e
controllo dei flussi di
comunicazione OPI dei
mandati e delle reversali, con
risoluzione delle eventuali
problematiche segnalate dalla
ricevute (ack)
8.Istruttoria amministrativo –
contabile sui pareri da rendere
su proposte di delibere o
decreti presidenziali
Obiettivo
operativo n. 3.2

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

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Stato di realizzazione al
30.06.2018

01.01.2018/
31.12.2018

50%
1.assegnazione quotidiana da
parte della Segreteria del
Settore Finanziario - nello
stesso giorno di ricezione delle
determinazioni
dirigenziali di impegno e di
liquidazione trasmesse dai vari
Settori dell’Ente agli operatori
contabili;

CONTABILITA’
FINANZIARIA
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Risorse
finanziari
e
utilizzate
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di riequilibrio

2. lavorazione delle determine
in ordine cronologico, salvi
casi particolari (ad esempio:
scadenze fiscali, ecc.).
N.B.
segnalazione
del
12.06.2018 si riscontra uno
scarso livello di attuazione del
programma dei pagamenti di
residui relativi a spese di
funzionamento (acquisti di
beni e servizi, spese derivanti
da debiti fuori bilancio
riconosciuti, oneri da accordi
transattivi, spese dovute in
attuazione di provvedimenti di
commissari ad acta, ecc.) di cui
al Decreto del Presidente n. 30
del 15/03/2018 – (nota
monitoraggio e criticità prot.
PSA201800129319
del
12.06.2018)
3.istruttoria tempestiva delle
determine e della relativa
documentazione allegata in
forma digitale, per l’assunzione
dell’impegno o l’esecuzione
della liquidazione;
4.eventuale restituzione degli
atti con motivazione, al fine di
consentire
una
rapida
ritrasmissione dell’atto con le
integrazioni richieste;
4.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
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impegni e per le liquidazioni
(CIG, DURC, ecc).
5.Gestione dell’entrata e della
spesa (Accertamenti, Impegni
e Liquidazioni);
6. Messa a regime del modulo
Liquidazioni, esternalizzato ai
settori, e controllo contabile
7. Registrazione concomitante
scritture
economico
patrimoniali
durante
la
gestione finanziaria
8. Report/relazioni su stato
pagamenti
Obiettivo
operativo n. 3.3

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

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Stato di realizzazione al
30.06.2018
100%
1.Esame richieste di variazioni
di bilancio di competenza
dirigenziale:
atti di Determinazione
Dirigenziale:
CID 43979 del
03/04/2018;

CONTABILITA’
FINANZIARIA

01.01.2018/
15.12.2018
oppure
31.12.2018

CID 44056 del
12/04/2018;
CID 44190 del
26/04/2018;
CID 44192 del
30/04/2018;
CID 44194 del
30/04/2018;
CID 44415 del
18/05/2018;
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finanziari
e
utilizzate
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CID 44416 del
29/05/2018;
CID 44974 del
09/07/2018;
CID 45084 del
25/07/2018;
2.Predisposizione determina di
variazione, ai fini della
regolarità contabile (Variazioni
tra macroaggregati; Variazioni
per FPV)
3.Valorizzazione del Fondo
Pluriennale Vincolato - sue
Variazioni;
4.Introduzione e monitoraggio
dei vincoli per la gestione delle
spese correlate ad entrate.
Obiettivo
operativo n. 4.1

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

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

SEGRETERIA
DEL
SETTORE
ECONOMICOFINANZIARIO

01.01.2018/
31.12.2018

85

Stato di realizzazione al
30.06.2018
50%
- Acquisizione e smistamento
nella stessa giornata di
ricezione delle determinazioni
dirigenziali
al
servizio
Contabilità finanziaria e al
Servizio Economico Fiscale,
ratione materiae
50%
Gestione
(smistamento
tempestivo, trasmissione e/o
restituzione
a
soggetti
competenti,
archiviazione,
obblighi
successivi
post
approvazione) delle proposte
di decreti del Presidente della

Risorse
finanziari
e
utilizzate
€ 0,00

PROVINCIA DI SALERNO
SEGRETERIA GENERALE
Servizio Organizzazione del Lavoro – Controllo Strategico – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della
performance
Via Roma, 104 – Palazzo S. Agostino 84121 Salerno
tel. 089 614356/335
segretario.generale@provincia.salerno.it

Provincia, di Commissari ad
acta,
di Consiglio provinciale
50%
archiviazione
cartelle
mandati,
previa
verifica
completezza documentazione
50%
- gestione e archiviazione posta
in entrata e uscita del settore e
del dirigente;
50%
- Segreteria e Assistenza al
Collegio dei Revisori
Obiettivo
operativo n. 4.2

Gestione del
personale del
Settore
Anticorruzione e
Trasparenza

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

-Servizio
Settore;
SEGRETERIA
DEL SETTORE
ECONOMICOFINANZIARIO

01.01.2018/
31.12.2018

Risorse
finanziari
e
utilizzate

Stato di realizzazione al
30.06.2018
50%
di uscierato

di

€ 0,00

50%
-gestione del personale del
settore (presenze, assenze,
comunicazioni,
istanze,
procedimenti e varie);
50%
-Assistenza e supporto
Dirigente del Settore

al

50%
- Gestione, quale Referente,
degli adempimenti in materia
di normativa Anticorruzione
e Trasparenza.
Obiettivo

Servizio

Periodo di
86

Stato di realizzazione al

Risorse
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operativo n. 4.3

Piattaforma
certificazione dei
crediti

incaricato

riferimento

30.06.2018

finanziari
e
utilizzate

50%
Monitoraggio generale istanze
di certificazione crediti:
controllo periodico
centralizzato delle istanze di
certificazione, anche se
inoltrate ad altri settori
circolare rapporti Piattaforma
di certificazioni crediti e piano
dei pagamenti (prot.
PSA201800085106 del
11.04.2018)

SEGRETERIA
DEL SETTORE
ECONOMICOFINANZIARIO

01.01.2018/
31.12.2018

€ 0,00

Istruttoria generale istanze di
certificazione crediti
Ritrasmissione circolare PCC
Rilascio certificazione ai fine
PCC (determina cid 44777)
Riscontro a istanza di
certificazione acquisita al
protocollo PSA201800084293
del 11.04.2018
Riscontri ai settori (di
concerto con servizio
Contabilità Finanziaria)
Trasmissione varie istanze di
certificazione pervenute senza
esito (prot. PSA201800068461
del 21.03.2018)

Obiettivo
operativo n. 5.1

Centralizzazione
degli
acquisti

Servizio
incaricato

ECONOMATO
E

Periodo di
riferimento
01.01.2018/
31.12.2018
87

Stato di realizzazione al
30.06.2018
Programma

100%
biennale

degli

Risorse
finanziari
e
utilizzate
€ 0,00
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dell’ente presso il
provveditorato Ricorso
alle
convenzioni
CONSIP e al
MEPA
ovvero
codice
degli
appalti e dalle
linee
guide
dell’ANAC

PROVVEDITOR
ATO

acquisti di beni e servizi (art.
21 D. Lgs. 50/2016):
- Delibera di Consiglio
Provinciale n. 28 del
23/05/2018.
50%
Centralizzazione acquisti
dell’Ente presso il
Provveditorato
Ricorso alle
convenzioni CONSIP e/o
MEPA e, per quanto non
previsto, predisposizione
atti di gara.
50%
Utilizzo del magazzino e
politiche delle scorte
- Evasione richiesta dei
settori a mezzo magazzino
- Determinazione
valore
scorte
L’attività è condizionata
dall’esistenza di adeguati fondi
in bilancio

Obiettivo
operativo n. 5.2

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Stato di realizzazione al
30.06.2018
100%

Cassa economale
e conto
dell’economo

ECONOMATO
E
PROVVEDITOR
ATO

01.01.2018/
31.12.2018

Predisposizione atti per
l’istituzione del fondo
economale annuale:
-

88

Decreto del Presidente
n. 15 del 02/02/2018;
Determinazione n. 39
del 07/02/2018 CID
43285 “Anticipazione

Risorse
finanziari
e
utilizzate
€ 0,00
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-

fondo economale
impegno 2018”;
Determinazione n. 42
del 13/02/2018 CID
43340 “Anticipazione
fondo economale
liquidazione2018”
50%

Gestione dell’anticipazione
ricevuto attraverso la corretta
tenuta dei registri di cassa
 Rendicontazione
trimestrale per il
reintegro delle spese
sostenute:
- Determinazione n. 131
del 31/05/2018
“Rendicontazione
fondo economale 1°
trimestre e bimestre
aprile maggio 2018
0%
Rendicontazione annuale
entro il 15/12 con restituzione
dell’anticipazione non spesa
100%
Presentazione del conto sui
modelli di legge: presentato
entro il 30/01/2018 il
rendiconto dell’Economo
anno 2017
Obiettivo
operativo n. 5.3

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento
89

Stato di realizzazione al
30.06.2018

Risorse
finanziari
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e
utilizzate

Gestione contratti
assicurativi

100%
Predisposizione atti per
indizione gare per:

ECONOMATO
E
PROVVEDITOR
ATO

01.01.2018/
31.12.2018

-

-

€ 0,00

Copertura assicurativa
“RC patrimoniale”
Copertura assicurativa
“kasko”
Copertura assicurativa
“Infortuni”
Copertura assicurativa
“RCA – Libro
Matricola”
Copertura assicurativa
RCT/RCO
100%

Gestione contratto Broker,
anche ai fini della riduzione
della massa passiva dei sinistri,
come prevista dal Piano di
Riequilibrio
Obiettivo
operativo n. 5.4

Servizio
incaricato

Aggiornamento
fisico e
informatico
dell’inventario dei
beni mobili

ECONOMATO
E
PROVVEDITOR
ATO

Periodo di
riferiment
o

Stato di realizzazione al
30.06.2018

100%
Completamento ricognizione ed
aggiornamento dell’inventario
01.01.2018
dei beni mobili ed immobili,
/31.12.201
stampa schede relative ad ogni
8
ambiente inventariato.
30 giugno
50%
31 dicembre
50%

90

Coinvolgimento dei settori
Patrimonio, Viabilità e
Ambiente per ottenere dati dei
beni immobili di proprietà
dell’Ente;

Risorse
finanziari
e
utilizzate
€ 0,00
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Aggiornamento schede
inventario secondo nuovi
principi;
Classificazione inventario
secondo nuovi schemi di piano
conti patrimoniale.
N.B. effettuato l’inventario
“straordinario” al 30.04.2018 dei
Centri per l’impiego, transitati in
Regione Campania dal
01.06.2018
Obiettivo
operativo n. 6.1

Gestione
economica e
fiscale dell’Ente e
degli investimenti
in considerazione
dei tagli crescenti
ai trasferimenti
statali operati
dalle ultime leggi
finanziarie

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Stato di realizzazione al
30.06.2018
Espletamento dei compiti
previsti dalla legislazione
vigente in materia di
ordinamento finanziario e
contabile degli Enti Locali
(Titolo III – Capo IV del D.
Lgs. 267/00) per quanto
concerne le entrate.

ECONOMICO
FISCALE

01.01.2018/
31.12.2018

50%
1. Coordinamento delle entrate
attraverso la lavorazione e la
eventuale assegnazione ad altri
servizi di:
- determine di accertamento
trasmesse dai Servizi;
- provvisori di entrata relativi a
somme accreditate presso la
Tesoreria Provinciale;
- versamenti di assegni bancari
e circolari, vaglia postali;
- versamenti su c/c postali;
50%

91

Risorse
finanziari
e
utilizzate
€ 0,00
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2. Monitoraggio degli eventuali
impegni di spesa correlati alle
entrate;
50%
3. Emissione delle reversali di
incasso, se non di competenza
del Servizio Contabilità
Finanziaria;
100%
4. Emissione dei mandati di
pagamento in taluni casi di
pagamenti correlati ad incassi;
50%
5. Chiusura, entro il
31.12.2018, di tutti i
provvisori di entrata relativi
all’esercizio 2018, con
emissione dei necessari
ordinativi di incasso;
50%
6. Chiusura, entro il
31.12.2018, di tutti i provvisori
di uscita relativi all’esercizio
2018, con emissione dei
necessari ordinativi di
pagamento
Obiettivo
operativo n. 6.2

Rapporti con la
Banca d’Italia, il
Tesoriere
Provinciale e gli
altri Istituti di
credito
nell’ambito
del
sistema
di

Servizio
incaricato

ECONOMICO
FISCALE

Periodo di
riferimento

Stato di realizzazione al
30.06.2018

01.01.2018/
31.12.2018

50%
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

92

Risorse
finanziari
e
utilizzate
€ 0,00

PROVINCIA DI SALERNO
SEGRETERIA GENERALE
Servizio Organizzazione del Lavoro – Controllo Strategico – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della
performance
Via Roma, 104 – Palazzo S. Agostino 84121 Salerno
tel. 089 614356/335
segretario.generale@provincia.salerno.it

tesoreria unica e
gestione dei conti
correnti bancari e
postali
accesi
dall’Ente

presenti in tesoreria;
-corretta imputazione ai
sottoconti di tesoreria degli
ordinativi di incasso e di
pagamento ove agganciati a
sottoconti;

Referente Siope+

50%
2.Monitoraggio dei conti
correnti fuori tesoreria accesi
presso BPER, con
accertamento ed incasso delle
somme disponibili, a titolo di
interessi attivi, su quelli
dedicati ai prestiti
obbligazionari

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

50%
3.Gestione e controllo dei
conti correnti postali con
emissione degli ordinativi di
incasso, con controllo e
direttive ad altri settori per le
entrate di competenza
30%
4.Verifiche di cassa relative:
all’intero esercizio finanziario
2018; al 31 marzo 2018; al 30
giugno 2018; al 30 settembre
2018 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
riscontro delle proprie
risultanze con quelle del
Tesoriere
- relazione con revisori
50%
5. Referente Siope+ , con
93
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analisi
problematiche
nei
rapporti con Banca di Italia,
Pcc e fatturazione elettronica,
di concerto con servizio
Contabilità finanziaria
30%
6. Indicatore di tempestività
dei pagamenti: calcolo, verifica
e pubblicazione in area
trasparenza al 31.03.2018
Obiettivo
operativo n. 6.3

Gestione Ritenute
fiscali

Obiettivo
operativo n. 6.4

1. Gestione
dell’esposizione
debitoria
attraverso:

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Stato di realizzazione al
30.06.2018

01.01.2018/
31.12.2018

75%
- Controllo mensile
ritenute erariali (con
eccezione dei
lavoratori dipendenti) e
per split payment per
successivo versamento
mensile;
- Controllo annuale dei dati
per le dichiarazioni e le
certificazioni di legge;
- Trasmissione delle
certificazioni agli interessati
- Supporto fiscale ai settori
della Provincia.

Periodo di
riferimento

Stato di realizzazione al
30.06.2018

01.01.2018/
31.12.2018

50%
-Pagamento delle rate dei
mutui e dei prestiti
obbligazionari, con adozione

ECONOMICO
FISCALE

Servizio
incaricato

ECONOMICO
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Risorse
finanziari
e
utilizzate
€ 0,00

Risorse
finanziari
e
utilizzate
€ 0,00
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- il controllo
dell’indebitament
o complessivo
dell’Ente e il
pagamento delle
rate di
ammortamento;
- l’estinzione
anticipata
dell’indebitament
o.

FISCALE

dei relativi impegni e mandati
di pagamento;
100%
- Espletamento procedura di
rinegoziazione dei mutui
contratti con Cassa depositi e
Prestiti : Delibera di CP n. 35
del 07/06/2018
100%
-Ricognizione
posizioni
debitorie in essere con Cassa
depositi e Prestiti

2. Rinegoziazione
di mutui, quale
misura per
contribuire agli
equilibri di
bilancio della
Provincia
Obiettivo
operativo n. 6.5

Gestione
strumenti di
finanza derivata
(interest rate
swap)

Rinegoziazione mutui con
CDP.

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Stato di realizzazione al
30.06.2018

01.01.2018/
31.12.2018

50%
-Accertamento e relativo
incasso dei differenziali
positivi inerenti i quattro
contratti in derivati
attualmente in essere con
istituti di credito
50%
-Controllo del valore del mark
to market relativo ai contratti
di swap in essere, al fine di
valutare la possibilità di
prevenire ogni profilo di
rischio
50%
-Verifica di attivazione della
procedura di estinzione
anticipata

ECONOMICO
FISCALE
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Risorse
finanziari
e
utilizzate
€ 0,00
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100%
Comunicazione a Enti esterni
– CEAM presso Ministero
dell’Economia e delle Finanze
100%
Comunicazioni codice LEI
Obiettivo
operativo n. 6.6

Servizio
incaricato

Periodo di
riferimento

Stato di realizzazione al
30.06.2018

01.01.2018/
31.12.2018

50%
-Controllo periodico
registrazione economico
patrimoniale per verifica
equilibri economici
100%
- Redazione del conto del
patrimonio e del conto
economico
100%
-Apertura e chiusura stato
patrimoniale;
100%
-Scritture di assestamento
100%
-Supporto e coordinamento
per la materia ai Servizi
Bilancio,
Contabilità
finanziaria ed Economato
80%
- Redazione bilancio
consolidato: Predisposizione
atti per redazione proposta di
Deliberazione del C.P.

Contabilità
economica
ECONOMICO
FISCALE

Obiettivo
operativo n. 6.7

Servizio
incaricato

ENTRATE
TRIBUTARIE
ECONOMICO

Periodo di
riferimento

Stato di realizzazione al
30.06.2018

01.01.2018/
31.12.2018

50%
1 – IPT
a. Gestione dei rapporti
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Risorse
finanziari
e
utilizzate
€ 0,00

Risorse
finanziari
e
utilizzate
€ 0,00
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Gestione e
Recupero credito
relativo ad IPTTEFA- RC Auto Rimborsi
addizionale
Energia elettrica e
altri

FISCALE

con l’ACI in merito
alla corretta
applicazione
dell’imposta (controlli
formali delle situazioni
contabili giornaliere,
istruttorie pratiche
circa il mancato
recupero IPT,
contestazione ed
applicazione delle
sanzione per mancato
versamento dell’IPT,
predisposizione
ingiunzioni fiscali);
b. Tenuta di un
prospetto di riscontro
tra somme versate e
reversali d’incasso,
considerata la
compensazione
effettuata dallo Stato
per i contributi alla
finanza pubblica.

Attività interna di
recupero
dei
crediti tributari e
Gestione rapporti
con i legali esterni
dell’Ente
per
ulteriori azioni di
recupero

75%
2 -TEFA
a. Emissione ruolo
TEFA sulla base dei
dati SIOPE 2017
(determina cid 44551
del 29.05.2018)
b. Rilevazione delle
posizioni debitorie e
redazione degli avvisi
di accertamento per
mancati versamenti
TEFA.
-Predisposizione
ingiunzioni di
pagamento per
mancato versamento
TEFA (nn. 158 avvisi
97
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c.

d.




di pagamento emessi in
data 09/04/2018)
Verifica della regolarità
dei versamenti eseguiti
dai Comuni sia
direttamente che a
mezzo concessionario;
Gestione dell’eventuale
contenzioso con
attivazione di:
Accordi/ingiunzioni
finalizzati al recupero
del debito;
Assistenza tecnica
presso la Commissione
Tributaria Provinciale;
Procedure di
riscossione coattiva a
mezzo atti di
pignoramento presso
terzi.

50%
3 –RCAuto
a. Analisi versamenti
mensili a mezzo esame
contabile F24.
b. Tenuta di un prospetto
di riscontro tra somme
versate e reversali di
incasso, considerata la
compensazione
effettuata dallo Stato
per i contributi alla
finanza pubblica;
c. Redazione di un
prospetto analitico
annuale con evidenza
dei dati finanziari per
l’anno in corso e gli
anni precedenti.
d. Controllo sui conti
giudiziali al fine di
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verificare la correttezza
dei versamenti rispetto
alle somme in carico.
50%
Azioni comuni a tutte le
Entrate Tributarie
1. Convenzioni;
2. Assistenza tecnica anche
processuale;
3. Transazioni;
4. Esecuzione specifica nelle
forme del pignoramento
presso terzi.
-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;
- predisposizione determine di
rimborso spese per assistenza
legale prestata dai procuratori
incaricati dall’Ente a costo
zero,
indebitamente
corrisposte all’Ente creditore
dal
contribuente
moroso
esecutato;
- predisposizione determine di
rimborso per spese vive di
procedure infruttuose per
impossidenza del debitore
esecutato
Stato di realizzazione dell’obiettivo
L’obiettivo strategico è stato realizzato al 74,5 % (cfr. indicazioni all’interno della scheda relativa
agli obiettivi operativi).
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Eventuali scostamenti
Non si registra alcuno scostamento, in quanto gli obiettivi operativi non attuati al 100 %
concernono attività o azioni da compiersi entro la fine dell’anno, come indicato nella
tempistica fissata nel PEG/PDO/PP.

2. Conclusioni
Dai contenuti delle schede e dalle stesse si evince un forte ritardo sullo stato di attuazione degli
obiettivi fissati nel piano di riequilibrio, il cui conseguimento rappresenta una priorità per l’Ente.
In particolare, i ritardi concernono l’avvio della procedura di incremento delle entrate e gli
accordi con i creditori per l’abbattimento dei debiti pregressi. In riferimento a tale ultimo aspetto,
è a tutti noto che, in sede di predisposizione del piano di riequilibrio, è emersa una massa
debitoria che rappresenta una zavorra per il bilancio dell’Ente e che deve essere assolutamente
ridimensionata e regolamentata. In questa massa debitoria, la parte preponderante è costituita dai
sinistri stradali. Tale problematica è stata affrontata già dal Direttore Generale, avv. Bruno Di
Nesta, che, con decreto n. 42 del 3 novembre 2016, aveva istituito l’UOADP denominata “Unità
Organizzativa Autonoma per la gestione a stralcio del post-contenzioso sinistri stradali”, preposta alla
definizione di tutte le posizioni debitorie derivanti da sentenze esecutive di condanna dell’Ente, in
materia di sinistri stradali, relativamente agli anni 2014, 2015 e 2016. Nonostante l’istituzione della
predetta unità organizzativa, allo stato attuale, il problema non è stato risolto. Si sono susseguite
svariate riunioni sul punto (vedi note prot. n. 103111/2018, n. 115624/2018, 124170/2018,
30350/2018, 133750/2018, 137374/2018), per cercare di individuare soluzioni plausibili,
istituendo, a tal fine, su richiesta del Dirigente, una nuova UOADP (con decreto del Segretario
Generale n. 21 del 10.07.2018) con la quale è stato creato un Gruppo di lavoro intersettoriale per
lo svolgimento di attività di supporto ed assistenza al Settore “Viabilità e Trasporti”, per la
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del D.Lgs n. 267/2000 e per
predisporre un elenco definitivo dei creditori al fine di pervenire ad accordi con i medesimi.
In aggiunta, è stato attribuito ad ogni Dirigente, nell’ambito degli obiettivi collettivi, un obiettivo
strategico denominato “squilibrio di gestione da ripianare”, articolato in vari obiettivi operativi
finalizzati alla riduzione della massa debitoria per debiti fuori bilancio e per passività dell’Ente da
conseguire attraverso transazioni, accordi e riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
In più, si precisa che non per tutti gli obiettivi strategici è stato possibile valutare lo scostamento
dalle previsioni del PEG/PDO/PP in quanto non tutti i Dirigenti hanno comunicato i dati in
maniera corretta, come sopra precisato.
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A conclusione della presente relazione si evidenzia la necessità che i Dirigenti accelerino
l’attuazione delle misure previste nel Piano di riequilibrio, perseguendo, in via prioritaria, gli
obiettivi strategici ed operativi ad esso connessi, come già relazionato nel decreto di approvazione
definitiva del PEG/PDO/PP 2018, organizzando le risorse umane, gli uffici in modo da dare
priorità agli stessi.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Carmela Cucca
firmato digitalmente
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