
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DELIBERAZIONE DEL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  N. 04 DEL 29.11.2021 

 
OGGETTO: Approvazione Piano delle Performance 2021-23 e Piano degli Obiettivi 2021. 
 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno VENTINOVE del mese di novembre  alle ore  11,40 in Casamarciano (NA), nella 
sede della Residenza municipale ,la Dott.ssa Stefania Rodà, Vice Prefetto in servizio presso la  Prefettura di 
Napoli ,nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Casamarciano (NA), giusta 
decreto del Presidente della Repubblica del 28.10.2021 acclarato al protocollo di questo Ente al n. 8820 dello 
09.11.2021 ,con l'assistenza ai fini della verbalizzazione del Segretario comunale reggente, Dott.ssa Katia 
Ottaiano, ha assunto la presente deliberazione con i poteri della Giunta comunale di questo Ente; 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Città Metropolitana di Napoli) 
 

 
 

 
 
 
 
 



IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

DATO ATTO che la seduta si svolge nel rispetto delle normativa vigente in materia di prevenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;  
 
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione Piano delle Performance 2021-23 e Piano 
degli Obiettivi 2021” a firma del Responsabile ad interim del Settore Amministrativo/Affari generali; 
Visti i prescritti pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, 
del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente; 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
Ritenuto di far propria la richiamata proposta di deliberazione, allegata alla presente a formarne parte integrante e 
sostanziale; 
Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 28.10.2021, acclarato al protocollo di questo Ente al n. 8820 
dello 09.11.2021 , con cui sono state conferite alla Dott.ssa Stefania Rodà,  le funzioni di Commissario 
straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Casamarciano con poteri di Sindaco, Consiglio comunale e 
Giunta comunale; 
Assunti i poteri della Giunta  Comunale ai sensi dell'art. 48 del Dlgs.vo 267/2000 e s.m.i. conferiti con l’appena 
richiamato  DPR a seguito di dimissioni ultra dimidium dei consiglieri assegnati; 

DELIBERA 
 
 

Di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente; 
 
Di approvare: 

1. il Piano delle performance 2021/2023 di cui all’articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.; 
2. il Piano dettagliato degli obiettivi di gestione 2021, da intendersi qui integralmente ripetuti e 

trascritti, che si allegano al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale; 
 
Di dare atto che: 

 entrambi i suddetti documenti programmatori sono stati sviluppati, col supporto del NUIV,  secondo 
logiche di aggiornamento in coerenza con la programmazione triennale 2020/2022 in considerazione della 
volontà dell'Amministrazione di dare continuità all'azione amministrativa attraverso obiettivi connessi e 
logicamente collegati alle azioni già intraprese, onde consentire il concretizzarsi di una impostazione 
amministrativa di lungo respiro e stabile nella sua attuazione, sì da realizzare gli obiettivi secondo il 
criterio "step by step", maggiormente adeguato alle ridotte dimensioni e carenze di risorse di un Ente di 
piccole dimensioni; 

 la definizione degli obiettivi di gestione è stata concordata con i responsabili di Settore (come da schede 
agli atti sottoscritte dai responsabili ,ciascuno per il Settore di competenza) e ha ottenuto il parere 
favorevole del NUIV giusta verbale del 25.11.2021 e schede trasmesse in pari data acquisite al  prot. 
9297/2021. 

 vi è correlazione tra gli obiettivi assegnati e il Piano delle Performance organizzative 2021/2023, con 
traduzione dei singoli obiettivi anche sull’impegno individuale del personale, direttamente citato nelle 
singole schede del PDO 2021; 

 
Di precisare che 

 il Piano delle Performance 2021/2023 è coerente con gli atti di indirizzo dell’Ente;  
 gli obiettivi di gestione individuati nel Piano degli Obiettivi 2021 sono coerenti con i programmi, piani ed 

obiettivi generali dell’amministrazione contenuti nel DUP; 
 nel PDO 2021 sono inclusi sia obiettivi di sviluppo, che obiettivi di miglioramento e di mantenimento e a 

ciascuna scheda è attribuito il relativo peso ai fini della valutazione di risultato; 
 che gli obiettivi trasversali (da considerarsi obiettivi generali) concorrono alla valutazione delle 

performance individuali dei singoli responsabili; 
 costituisce, comunque,  obiettivo di ciascun Settore, oggetto di valutazione di performance, anche il 

mantenimento degli standard di servizi già erogati negli anni precedenti, pur laddove non richiamato 
espressamente negli obiettivi allegati; 

 ai sensi dell’art.  10 del Decreto 27.10.2009 n. 150, che integrano il Piano degli obiettivi, oltre agli obiettivi 
trasversali riportati nell’apposita sezione del PDO 2021, cui dovranno dare seguito tutti i responsabili di 
settore,  i seguenti obiettivi, ove non già riportati nelle schede: 



a) nel garantire, a cura di ciascun Responsabile, il mantenimento degli standard quali-quantitativi dei 
servizi erogati dall’Amministrazione; 

b) nel raggiungimento degli obiettivi fissati nell’approvato Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione (P.T.P.C.) 2021/2023  e annesso Programma Triennale per la Trasparenza 2021/2023 e 
negli aggiornamenti che seguiranno entro i termini di legge; 

c) nell’attivare e promuovere costantemente l’integrità e la trasparenza, come strumento di 
accountability anche in funzione anticorruzione; 

 tutti i provvedimenti dei responsabili dei servizi adottati dall’inizio del corrente esercizio finanziario per 
l’anno 2021   sono stati  assorbiti nel PDO 2021, testè approvato, a valere come obiettivi e a cui pure 
riferire la valutazione di risultato e di performance; 

 la successiva valutazione delle performance dell’Ente e di risultato dei Responsabili di Settore rientra tra le 
competenze del NUIV (organismo equivalente all'OIV) cui è demandata la verifica finale sull’attuazione 
degli obiettivi del P.D.O. e le altre attività previste dalla normativa vigente; 

Di dare atto che  
 al Piano delle performance 2021/23 e al  PDO 2021, approvati con la presente ed allegati quale parte 

integrante e sostanziale, farà riferimento il Nucleo Unico Indipendente di Valutazione per l’applicazione 
del sistema di misurazione e valutazione della performance previsto dal regolamento vigente, ovvero in 
applicazione della normativa vigente per quanto in esso non ancora previsto; 

 ai medesimi documenti si farà anche riferimento per le attività del Controllo di Gestione, di Controllo sugli 
Atti e per ogni altra attività di controllo interno; 

 la valutazione terrà conto del grado di raggiungimento degli obiettivi del PDO 2021 e della stima di 
raggiungimento degli obiettivi generali di cui al  Piano delle Performance 2021/2023 (correlando per 
ciascuna area strategica il risultato di ogni voce a quello degli obiettivi del PDO ad essa correlati), in 
attuazione delle previsioni normative e prescindendo, alla luce di esse, dalla divisione in fasce dei valutati, 
all'uopo disapplicandosi la relativa disciplina regolamentare, ferma l’attuazione del principio di 
differenziazione. 

 
Di comunicare il presente atto ai Sigg.ri Responsabili di Settore,  che avranno anche cura di adempiere a 
quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi in relazione al personale di 
riferimento; 
 
Di stabilire che si provveda alla Pubblicazione dei Piani approvati (Performance e PDO) nell’apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente”  del sito web istituzionale. 
 
Di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Unico Indipendente di Valutazione e al Revisore 
Unico dei Conti; 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,comma 4, 
del decreto legislativo n. 267/2000, attesa la necessità di consentire rapido avviamento delle attività 
di competenza degli Uffici, mediante l’utilizzo dei fondamentali atti approvati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione Piano delle Performance 2021-23 e Piano degli Obiettivi 
2021. 
 
IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE AMMINISTRATIVO/AFFARI 
GENERALI 

 
 
Richiamati : 

 l’art. 107 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del d.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in attuazione del 
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e   attuazione e gestione dall’altro, 
prevedono che: 

 gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli 
obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e 
verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; 

 ai Responsabili, titolari di funzioni dirigenziali, negli Enti privi di dirigenza, spettano i compiti di 
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la 
responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli 
obiettivi dell’ente; 

 l’art. 109, comma 2,  del D. Lgs. n. 267/00 che prevede che nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’art. 97, comma 4, 
lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli 
uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa  
disposizione; 

 l’art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/00 stabilisce che “…il regolamento di contabilità disciplina le 
modalità con le quali i responsabili dei servizi, assumono atti di impegno da definirsi determinazioni”; 

 
Atteso che  

 ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ss.mm.ii., le Pubbliche 
Amministrazioni devono adottare entro il 31 gennaio, di ogni anno, il Piano della performance, che è un 
documento programmatico triennale. Tale documento individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed 
operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 
dell'amministrazione, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. 

 sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 giugno 2017 è stato pubblicato  il decreto legislativo 25 maggio 2017, 
n. 74, recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell’articolo 17, 
comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015"; 

 l'obiettivo del decreto è ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e garantire l’efficienza e la 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

 la novella normativa introduce nell'ordinamento  meccanismi di riconoscimento del merito e della 
premialità, norme per la razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione e semplificazione e 
riduzione degli adempimenti in materia di programmazione e di coordinamento della disciplina in materia 
di valutazione e controlli interni. 

 è definito un nuovo principio di coordinamento temporale tra l’adozione del Piano della performance e 
della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria, introducendo sanzioni più incisive in 
caso di mancata adozione del Piano; 

 
Considerato che alla luce dei nuovi principi normativi 

 ogni Amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la “performance”, con riferimento 
all’Amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative in cui si articola ed ai singoli dipendenti, 
secondo criteri connessi al soddisfacimento dei bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle 
priorità politiche e strategiche dell’Amministrazione; 



 oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, è introdotta la categoria degli obiettivi generali, che 
identificano le priorità in termini di attività delle pubbliche amministrazioni coerentemente con le politiche 
nazionali, definiti tenendo conto del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza;  

 in caso di mancata adozione del Piano della performance, è fatto divieto di erogazione della retribuzione di 
risultato alle p.o. che risultano aver concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia 
nell’adempimento dei propri compiti e l’amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o 
al conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione comunque denominati; 

 gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) o organismi analoghi,  in base alle risultanze dei sistemi 
di controllo strategico e di gestione presenti nell’amministrazione, dovranno verificare l’andamento delle 
performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalare eventuali 
necessità di interventi correttivi;  

 

Atteso che  

 le modifiche apportate all'art. 5 del D.lgs 150/2009 dall'art. 3 del D.lgs 74/2017 prevedono che:  

 "Gli obiettivi di cui al comma 1, lettera a), sono determinati con apposite linee guida adottate su 
base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli enti territoriali, il 
decreto di cui al primo periodo e' adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b), sono 
programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio 
del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici 
dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unita' 
organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei 
documenti programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa 
economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento 
costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. 
Nelle more dell'adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica 
amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione 
del Piano di cui all'articolo 10, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento"; 

 Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, 
devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuita' dell'azione 
amministrativa.». 

 l'art. 18 del D.lgs 74/2017 prevede al comma 2 che: "Le regioni e gli enti locali adeguano i propri 
ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come 
modificati dal presente decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del 
predetto adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente 
decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente 
decreto fino all'emanazione della disciplina regionale e locale". 

Atteso che: 

 così, come previsto dalla normativa stessa e come confermato in più occasioni dall’ANAC, per rendere 
evidente l’integrazione degli strumenti programmatori e quindi garantire il collegamento tra performance e 
prevenzione della corruzione, nei piani della performance dovrà essere esplicitamente previsto il 
riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi risultati da conseguire tramite la realizzazione dei piani 
triennali per la trasparenza; 

 l’Autorità Anticorruzione (A.N.A.C.) con delibera n. 6/2013 ha promosso l’attuazione di un ciclo 
“integrato” indirizzando le amministrazioni verso la definizione, all’interno del Piano della performance, di 
obiettivi riguardanti la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’integrità;   

 allo stesso tempo, la delibera n. 50/2013 ha previsto che vi sia un esplicito collegamento fra il Piano della 
performance, o analoghi strumenti di pianificazione e programmazione, e gli obiettivi indicati nel PTTI;  

 il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato dall’Autorità con la delibera n. 
72/2013, ha previsto la coerenza tra gli obiettivi indicati nei PTPC con quelli previsti nei Piani della 
performance; 

 le più recenti Linee Guida della Funzione Pubblica in materia di performance hanno evidenziato 
l’opportunità di una connessione tra il Piano performance e PDO e gli interventi in materia di Pari 
Opportunità previsti nel P.A.P.; 



 

Ravvisata coerenza tra la proposta di Piano Performance 2021/23e PDO 2021 e il PTPCT 2021/2023 e P.A.P. 
2021/23 approvati dalla G.C.; 

Considerato che:  
 la determinazione degli obiettivi è diretta, prioritariamente, a perseguire: 

a) il miglioramento dei servizi sotto il duplice aspetto quali – quantitativo; 
b) il contenimento dei costi; 
c) lo snellimento dell’azione amministrativa; 

  i risultati per la valutazione della performance e per l’erogazione individuale e dell’indennità di risultato 
sono da valutare in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PEG o in altri 
strumenti programmatici, quali il Piano degli Obiettivi; 

 
Richiamato il vigente Regolamento per la valutazione della performance, il quale definisce la fase di 
programmazione ed assegnazione degli obiettivi; 
 
Atteso che da esso si desume già che il Piano Degli Obiettivi (P.D.O.) consente di dare attuazione 
concreta alla separazione delle attività di indirizzo e di controllo dall’attività di gestione e 
conseguentemente permette di valutare l’operato dei Responsabili dei Settori, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di competenza, anche ai fini del riconoscimento della retribuzione di 
risultato; 
 
Dato atto che è necessario 

 approvare   l'aggiornamento annuale al Piano (triennale) delle Performance, approvando il Piano delle 
Performance 2021/2023 e il  PDO 2021;   

Visti i decreti sindacali di nomina dei responsabili dei servizi e conferimento delle posizioni 
organizzative, 
 
Valutato che 

 l'allegato Piano delle Performance 2021/2023 è coerente con gli indirizzi politico-programmatici contenuti 
nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2023; 

 l'allegato Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021 da assegnare ad ogni Responsabile di Settore secondo i 
termini e le modalità previsti dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi risulta 
coerente con gli obiettivi contenuti nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/23 e 
direttamente correlato al sopra citato  Piano delle Performance 2021/23; 

 
Considerato che  

 entrambi i suddetti documenti programmatori sono stati sviluppati secondo logiche di aggiornamento in 
coerenza con la programmazione triennale 2021/2023, in considerazione della volontà 
dell'Amministrazione Comunale di dare continuità all'azione amministrativa attraverso obiettivi connessi e 
logicamente collegati alle azioni già intraprese, onde consentire il concretizzarsi di una impostazione 
amministrativa di lungo respiro e stabile nella sua attuazione, sì da realizzare gli obiettivi secondo il 
criterio "step by step", maggiormente adeguato alle ridotte dimensioni e gravi carenze di risorse di un Ente 
di piccole dimensioni; 

 la definizione degli obiettivi di gestione è stata concordata con i responsabili di Settore (come da schede 
agli atti sottoscritte dai responsabili ,ciascuno per il Settore di competenza) e ha ottenuto il parere 
favorevole del NUIV giusta verbale del 25.11.2021 e relative schede acquisite al protocollo di questo Ente 
al n. 9297 del 25.11.2021. 

 vi è correlazione tra gli obiettivi assegnati e il Piano delle Performance organizzative 2021/2023, con 
traduzione dei singoli obiettivi anche sull’impegno individuale del personale, direttamente citato nelle 
singole schede del PDO 2021; 

 
Precisato che, 

 che gli obiettivi trasversali (da considerarsi obiettivi generali) concorrono alla valutazione delle 
performance individuali dei singoli responsabili; 



 costituisce, comunque,  obiettivo di ciascun Settore, oggetto di valutazione di performance, anche il 
mantenimento degli standard di servizi già erogati negli anni precedenti, pur laddove non richiamato 
espressamente negli obiettivi allegati; 

 
 
Valutato opportuno provvedere all’approvazione degli allegati: 

 Piano delle Performance per il triennio 2021/2023; 
 Piano degli Obiettivi 2021 

al fine di assegnare ai responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione, dando atto che gli stessi assorbono 
anche le attività finora espletate dai predetti responsabili, già corrispondenti agli obiettivi agli stessi 
assegnati e che essi sono stati concordati e assegnati, giusta sottoscrizione delle singole schede agli atti; 
 
Visti 

 il d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014; 
 il d.Lgs. n. 118/2011; 
 il d.Lgs. n. 165/2001; 
 il d.Lgs. n. 150/2009; 
 il D.lgs n. 74/2017; 
 lo Statuto Comunale; 
 il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 il vigente Regolamento sulla performance ; 

 
PROPONE 

 
Di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente; 
 
Di approvare: 
-il Piano delle performance 2021/2023 di cui all’articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.; 
-il Piano dettagliato degli obiettivi di gestione 2021 
che, da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti, si allegano al presente provvedimento quale sua 
parte integrante e sostanziale; 
 
Di dare atto che: 

 entrambi i suddetti documenti programmatori sono stati sviluppati, col supporto del NUIV,  secondo 
logiche di aggiornamento in coerenza con la programmazione triennale 202020/22 in considerazione della 
volontà dell'Amministrazione di dare continuità all'azione amministrativa attraverso obiettivi connessi e 
logicamente collegati alle azioni già intraprese, onde consentire il concretizzarsi di una impostazione 
amministrativa di lungo respiro e stabile nella sua attuazione, sì da realizzare gli obiettivi secondo il 
criterio "step by step", maggiormente adeguato alle ridotte dimensioni e carenze di risorse di un Ente di 
piccole dimensioni; 

 la definizione degli obiettivi di gestione è stata concordata con i responsabili di Settore (come da schede 
agli atti sottoscritte dai responsabili ,ciascuno per il Settore di competenza) e ha ottenuto il parere 
favorevole del NUIV giusta verbale del 25.11.2021 e schede trasmesse in pari data acquisite al  prot. 
9297/2021; 

 vi è correlazione tra gli obiettivi assegnati e il Piano delle Performance organizzative 2021/23, con 
traduzione dei singoli obiettivi anche sull’impegno individuale del personale, direttamente citato nelle 
singole schede del PDO 2021; 

 
Di precisare che 

 il Piano delle Performance 2021/2023 è coerente con gli atti di indirizzo dell’Ente;  
 gli obiettivi di gestione individuati nel Piano degli Obiettivi 2021 sono coerenti con i programmi, piani ed 

obiettivi generali dell’amministrazione contenuti nel DUP; 
 nel PDO 2021 sono inclusi sia obiettivi di sviluppo, che obiettivi di miglioramento e di mantenimento e a 

ciascuna scheda è attribuito il relativo peso ai fini della valutazione di risultato; 



 che gli obiettivi trasversali (da considerarsi obiettivi generali) concorrono alla valutazione delle 
performance individuali dei singoli responsabili; 

 costituisce, comunque,  obiettivo di ciascun Settore, oggetto di valutazione di performance, anche il 
mantenimento degli standard di servizi già erogati negli anni precedenti, pur laddove non richiamato 
espressamente negli obiettivi allegati; 

 ai sensi dell’art.  10 del Decreto 27.10.2009 n. 150, che integrano il Piano degli obiettivi, oltre agli obiettivi 
trasversali riportati nell’apposita sezione del PDO 2021, cui dovranno dare seguito tutti i responsabili di 
settore,  i seguenti obiettivi, ove non già riportati nelle schede: 

d) nel garantire, a cura di ciascun Responsabile, il mantenimento degli standard quali-quantitativi dei 
servizi erogati dall’Amministrazione; 

e) nel raggiungimento degli obiettivi fissati nell’approvato Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione (P.T.P.C.) 2021/2023  e annesso Programma Triennale per la Trasparenza 2021/2023 e 
negli aggiornamenti che seguiranno entro i termini di legge; 

f) nell’attivare e promuovere costantemente l’integrità e la trasparenza, come strumento di 
accountability anche in funzione anticorruzione; 

 tutti i provvedimenti dei responsabili dei servizi adottati dall’inizio del corrente esercizio finanziario per 
l’anno 2021   sono stati  assorbiti nel PDO 2021, testè approvato, a valere come obiettivi e a cui pure 
riferire la valutazione di risultato e di performance; 

 la successiva valutazione delle performance dell’Ente e di risultato dei Responsabili di Settore rientra tra le 
competenze del NUIV (organismo equivalente all'OIV) cui è demandata la verifica finale sull’attuazione 
degli obiettivi del P.D.O. e le altre attività previste dalla normativa vigente; 

Di dare atto che  
 al Piano delle performance 2021/23 e al  PDO 2021, approvati con la presente ed allegati quale parte 

integrante e sostanziale, farà riferimento il Nucleo Unico Indipendente di Valutazione per l’applicazione 
del sistema di misurazione e valutazione della performance previsto dal regolamento vigente, ovvero in 
applicazione della normativa vigente per quanto in esso non ancora previsto; 

 ai medesimi documenti si farà anche riferimento per le attività del Controllo di Gestione, di Controllo sugli 
Atti e per ogni altra attività di controllo interno; 

 la valutazione terrà conto del grado di raggiungimento degli obiettivi del PDO 2021 e della stima di 
raggiungimento degli obiettivi generali di cui al  Piano delle Performance 2021/2023 (correlando per 
ciascuna area strategica il risultato di ogni voce a quello degli obiettivi del PDO ad essa correlati), in 
attuazione delle previsioni normative e prescindendo, alla luce di esse, dalla divisione in fasce dei valutati, 
all'uopo disapplicandosi la relativa disciplina regolamentare, ferma l’attuazione del principio di 
differenziazione. 

 
Di comunicare il presente atto ai Sigg.ri Responsabili di Settore,  che avranno anche cura di adempiere a 
quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi in relazione al personale di 
riferimento; 
 
Di stabilire che si provveda alla Pubblicazione dei Piani approvati (Performance e PDO) nell’apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente”  del sito web istituzionale. 
 
Di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Unico Indipendente di Valutazione e al Revisore 
Unico dei Conti; 
 
 
Con separata votazione,   di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art.134,comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, attesa la necessità di consentire rapido 
avviamento delle attività di competenza degli Uffici, mediante l’utilizzo dei fondamentali atti approvati. 
                                          Il Responsabile ad interim del Settore Amministrativo/Affari generali 
                                                                Rag. Anna Esposito 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: Approvazione Piano delle Performance 2021-23 e Piano 
degli Obiettivi 2021. 
 

PARERE SULLA REGOLARITA’  TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n.267/2000)  SETTORE Amministrativo 
 

( X  ) si esprime parere FAVOREVOLE 

() si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo:________________________________ 

(    ) parere non dovuto trattandosi di atto di indirizzo 

                                                                         
                                                                          Il Responsabile ad interim del 1° Settore 

  Rag. Anna Esposito 
  

Casamarciano 17/11/2021 
 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n° 267/2000) 
   SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

( X  ) si esprime parere FAVOREVOLE 

( ) si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo:______________________________ 

 (    ) parere non dovuto trattandosi di atto di indirizzo 

 
                                                                                              IL  RESPONSABILE DEL SETTORE ECONO0MICO 

FINANZIARIO 
F.TO  Rag. Anna Esposito 

                
Casamarciano 17/11/2021 
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COMUNE DI CASAMARCIANO 

 (Città Metropolitana di Napoli) 
 

 
 
 
 

 Piano degli obiettivi e della Performance - Piano esecutivo di gestione 
Triennio 2021/2023 

Esercizio finanziario  2021 
 

 
 
 
Introduzione 
Il Piano della Performance è un documento di programmazione triennale, aggiornato annualmente, 
redatto in attuazione dell’art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 150/2009  come modificato dall’art. 
8, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.74/2017, in cui sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini 
di misurare, valutare e rendicontare la performance dell’Ente. 
Per performance si intende l’esigenza di migliorare la produttività della pubblica amministrazione 
finalizzata a misurare la capacità del Comune di raggiungere gli obiettivi prefissati in coerenza con 
le linee politiche o strategiche declinate all’interno dei documenti programmatici dell’ente. 
La performance tende nel tempo al miglioramento della qualità dei servizi, delle organizzazioni e 
delle risorse umane e strumentali.  
Il Piano degli obiettivi dà avvio al ciclo di gestione della performance e rappresenta il collegamento 
tra le Linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di programmazione in modo da garantire 
una visione unitaria della performance attesa, in un processo di elaborazione condiviso degli 
obiettivi assegnati tra Amministrazione, Segretario e Responsabili di Settore in posizione 
organizzativa, con l’apporto del Nucleo di Valutazione per quanto ad esso demandato. 
Il Comune di Casamarciano ha elaborato il presente Piano sulla scorta del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) del triennio 2021/2023 - approvato  nella forma semplificata   come 
previsto per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti dal Decreto legislativo n. 118 
/2011 come aggiornato con Decreto Ministeriale 18.05.2018 - che rappresenta uno dei principali 
strumenti d’innovazione introdotto nel sistema di programmazione degli enti locali per mezzo del 
quale sono esplicitati gli indirizzi che orientano la gestione dell’Ente nel rispetto del principio di 
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.  
Il DUP difatti riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono 
guidare la predisposizione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione o atto 
equivalente e la loro successiva gestione. 
Al fine poi di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, l 'articolo 169, comma 3-
bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ha previsto che il Piano Esecutivo di Gestione unifichi 
organicamente il Piano dettagliato degli Obiettivi con il piano della performance previsto dall'art. 
10 del D.Lgs. n. 150/09. 
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L’organizzazione del Comune e l’analisi del contesto  
Il Comune di Casamarciano esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri 
uffici sia, nei termini di legge, attraverso la partecipazione ad aziende, consorzi, società, e altre 
organizzazioni strumentali secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia. 
Per quanto concerne l’analisi del contesto, esterno e interno, si fa riferimento al DUP 2021 -2023, 
Sezione Strategica, cui si fa diretto rinvio.   
L’organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento 
degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, secondo 
principi di professionalità e di responsabilità. 
In considerazione delle stringenti limitazioni che la spesa di personale sta subendo in questi anni e 
della carenza di organico dovuti ai pensionamenti degli ultimi anni, nel tempo sono state avviate 
graduali riorganizzazioni di servizi demandando all’esterno quelli che possono essere gestiti da ditte 
specializzate con maggiore flessibilità ed efficienza.  
Di seguito vengono riportate le informazioni sulla struttura organizzativa. 
 
  
La struttura organizzativa 
In base al vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera 
di G. M. n. 124 del 17/12/2012, l’assetto organizzativo del Comune è strutturato in Settori e Uffici 
aventi natura non rigida e non definitiva, ma ridefinibili in ragione dell’evoluzione delle esigenze di 
intervento e delle risorse disponibili. 
Con delibera di G.M. n. 39 del 20/03/2018 è stata riapprovata la struttura organizzativa, e 
confermati  i seguenti 4 Settori, quali unità organizzative di massima dimensione, articolati in 
Uffici: 
- 1° Settore Amministrativo Affari Generali 
- 2° Settore Economico- Finanziario 
- 3° Settore Tecnico/ Tecnico - Manutentivo 
- 4° Settore Tecnico 
Le funzioni facenti capo al Settore e ai rispettivi uffici sono elencate, a carattere non esaustivo ma    
esemplificativo, nel funzionigramma allegato alla su citata delibera di G. M. n. 39 del 20/03/2018 di 
cui si riporta una sintesi e ad essa si rinvia per il dettaglio. 
Le stesse costituiscono per ciascun Settore i principali compiti  d’istituto svolti dalle risorse umane 
assegnate e rappresentano una componente essenziale della performance del singolo dipendente, sia 
esso responsabile o non della posizione organizzativa. 
 
1° Settore Amministrativo/ Affari Generali 
– Servizi Generali  
– Servizi scolastici -  socio/assistenziali - culturali 
- Relazioni con il pubblico - Ced - Politiche giovanili- Sport e turismo 
- Polizia locale 
 
2° Settore economico/finanziario 
- Servizio economico-finanziario 
- Entrate patrimoniali- tributi- economato 
 
3° Settore Tecnico- Tecnico/manutentivo 
- Pianificazione urbanistica generale e attuativa-OOPP- Servizi diversi  
- Servizi ambiente e territorio – Patrimonio e Manutenzioni- Protezione civile - Cimitero 
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4° Settore Tecnico 
- Edilizia privata- SUAPE - Piano commerciale- Impianti pubblicitari 
 
 
 
Di seguito l’organigramma della Struttura Organizzativa: 
 
 
 
 

 
 
 
 

-   
-  
-  
-  
-  

 
-  
-  
-  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Comune non dispone di dirigenti e opera con la seguente dotazione di personale:  
      -   Segretario Comunale 

 
Sindaco 

4° Settore 
Tecnico 3° Settore 

Tecnico 
Tecnico/ 

Manutentivo 

2° Settore 
Economico-
Finanziario/ 

Tributi 

1° Settore 
Amministrativo/ 
Affari Generali 

Ufficio Staff 

Nucleo di 
Valutazione 

Polizia Locale 
( polizia giudiziaria) 

 
Consiglio Comunale 

 
    Giunta  
Comunale

 
    Giunta Comunale 

 
Segretario Comunale 

Responsabile 
Anticorruzione e Trasparenza  
Responsabile potere sostitutivo 
Responsabile controllo regolarità 
amministrativa nella fase 
successiva  
Ufficio procedimenti disciplinari 

Conferenza 
Responsabili dei Settori 

 
COMUNE CASAMARCIANO (NA) 

Revisore dei 
conti 
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      -   dipendenti in servizio a tempo indeterminato 11. 
Il personale in servizio alla data odierna  a tempo indeterminato è articolato secondo il prospetto che 
segue: 
 

Ctg. Giur. Profilo Professionale  

D1 Istruttore Direttivo Contabile   1 
C Istruttore Amm.vo/Informatico   1 
C Istruttore Tecnico                1 

C Agente di Polizia Municipale e locale 2 
B Esecutore Tecnico 2 
B Esecutore Autista  1 
A Operatore generico 1 
A Operatore tecnico   2 

 TOTALI 11 
 
La dotazione organica dell’Ente è consultabile sul sito istituzionale, nella Sezione Amministrazione 
Trasparente - Sottosezione Organizzazione, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b), c), del 
D.Lgs. n.33/2013. 

 
 
Il Piano degli obiettivi e della Performance / Piano esecutivo di gestione  
In coerenza con le Linee programmatiche di mandato, con gli indirizzi contenuti nel Documento 
unico di programmazione per il triennio 2021- 2023 e con il Bilancio di Previsione anno 2021-2023, 
viene definito il Piano degli obiettivi e della Performance unitamente alle dotazioni necessarie da 
attribuire ai Responsabili dei Settori. 
Gli obiettivi vengono definiti di concerto con le Posizioni organizzative; devono essere adeguati e 
pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed 
alle strategie dell’Amministrazione; specifici e misurabili in termini concreti e chiari; tali da 
determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi o, 
comunque, il mantenimento degli standard previsti; riferibili ed un arco temporale determinato; 
correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 
Il presente documento declina gli obiettivi strategici e operativi che l’Ente intende raggiungere nel 
triennio e nell’esercizio di riferimento.  
Alla Giunta, mediante apposite deliberazioni, è attribuito comunque il potere di emanare atti di 
indirizzo e direttive specifiche anche in aggiunta e integrazione a quelle previste nel presente piano. 
Gli obiettivi si articolano in:  
- obiettivi strategici/generali, finalizzati all’attivazione di nuovi servizi o al miglioramento della 
qualità di quelli già in essere; si sostanziano nei risultati che l’Amministrazione ha individuato 
come prioritari rispetto all’attività dell’ente.  
- obiettivi individuali e di struttura definiti in coerenza con gli obiettivi della sezione operativa del 
Documento unico di programmazione;  
- obiettivi gestionali o di mantenimento, finalizzati a migliorare e a mantenere le performance 
gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi settori. 
Per le attività innovative, oggetto di sperimentazioni ed aggiustamenti ancora da definire, l’obiettivo 
è desumibile direttamente come ricerca di ottimizzazione gestionale a cui far seguire il 
consolidamento dell’attività stessa negli anni successivi. 
Dal grado di realizzazione di tali obiettivi discende la misurazione e la valutazione delle 
performance organizzative dei singoli servizi e dell’Ente nel suo complesso.  
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La misurazione e la valutazione della performance avverranno nel rispetto delle indicazioni e delle 
modalità definite dal precitato Sistema di misurazione e valutazione delle performance, aggiornato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 20/09/2018. 
 
 
Ciclo della performance 
Il ciclo delle performance collega la pianificazione strategica alla programmazione operativa, alla 
definizione degli obiettivi, alla misurazione dei risultati e alla valutazione della performance attuata 
sia con riferimento all’ambito organizzativo che individuale. 
Nello specifico, la valutazione della performance organizzativa, con carattere intersettoriale e 
comune a tutti i settori e servizi, attiene alla realizzazione degli obiettivi strategici relativi all’ 
amministrazione nel suo complesso, nonché la rilevazione dei risultati conseguiti dalle singole 
articolazioni organizzative in relazione agli obiettivi gestionali ad esse affidati.  
La valutazione della performance individuale concerne, invece, la misurazione dell’apporto fornito da 
ciascuna figura dell’Ente – in ragione del ruolo e responsabilità ricoperti – alla realizzazione dei predetti 
obiettivi. 
La gestione della performance in base al nuovo Sistema di misurazione e valutazione delle 
performance, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 20/09/2018, si articola 
nelle seguenti fasi: 
a. assegnazione degli obiettivi: in questa fase sono formalmente attribuiti gli obiettivi che 
rappresentano le attività, le azioni, gli interventi individuati come funzionali e diretti alla 
realizzazione di risultati definiti a livello previsionale, collegati a specifiche finalità e orientati alla 
realizzazione dei programmi evidenziati nel DUP di carattere strategico e/o operativo. Ad essi viene 
assegnato un peso in relazione alla strategicità e complessità degli stessi. In questa fase possono 
inoltre essere definiti i comportamenti organizzativi attesi e le competenze da sviluppare.  
Per le attività innovative, ancora da definire in tutti gli aspetti, oggetto di sperimentazioni ed 
aggiustamenti, l’obiettivo è desumibile direttamente come ricerca di ottimizzazione gestionale, a cui 
far seguire il consolidamento dell’attività stessa negli anni successivi. 
b. monitoraggio: è la fase intermedia che verifica, in corso d’anno, il progressivo realizzarsi delle 
attese e nel quale sono adottate le misure correttive per gli eventuali scostamenti evidenziati; 
c. valutazione finale: consiste nella ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e dei 
progetti, del grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati ed alla valutazione dell’attività 
svolta dai titolari di posizione organizzativa, nonché ove previsto o richiesto da parte del Sindaco, 
dell’attività svolta dal Segretario.  
Tali fasi della valutazione sono ancorate all’adozione degli strumenti programmatici da parte 
dell’ente. Laddove gli strumenti di programmazione vengono adottati nel corso avanzato 
dell’esercizio finanziario, le fasi si sviluppano successivamente ad essi, anche con possibile 
accorpamento delle fasi in relazione ai tempi di adozione degli strumenti programmatori. 
Come previsto dalla fase b), gli obiettivi individuati sono suscettibili di essere ridefiniti in corso 
dell’esercizio per il mutamento del contesto normativo/istituzionale, la sopravvenuta carenza di 
risorse o altre cause.  La ridefinizione e/o la revisione di obiettivi precedentemente assegnati può 
comportare l’introduzione di nuovi obiettivi e la modifica delle risorse attribuite.  
Il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance riporta la descrizione degli indicatori 
individuati per il raggiungimento degli obiettivi e dei fattori comportamentali e professionali stabiliti per 
la valutazione di dipendenti e responsabili di attività gestionali. 
In relazione ai Settori e servizi vengono individuati alcuni obiettivi specifici assegnati ai relativi 
Responsabili, i quali provvederanno ad attribuirli alle risorse umane in dotazione, organizzando il 
lavoro per il raggiungimento della performance dell’Ente. 
Le priorità programmatiche si ritengono adeguate all’assetto organizzativo di questo Comune, 
delineano specifici obiettivi di miglioramento e attività finalizzate a migliorare o mantenere le 
performance gestionali storiche. 
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La gestione della performance, di cui al presente Piano, si ritiene coerente, ai sensi dell’art. 4 del 
d.lgs. n. 150/2009, con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio. 
 
Contenuti del piano  
La scelta degli obiettivi è scaturita da una procedura di concertazione condivisa, in modo da 
garantire una visione unitaria della performance attesa a cui si aggiungono quegli obiettivi già 
affidati dall’inizio dell’esercizio e contenuti in diversi atti amministrativi adottati dall’organo 
politico in base alle esigenze finora emerse nell’attività di amministrazione. 
Il Piano riporta l’assegnazione del peso ai singoli obiettivi, come attribuito dal Nucleo di 
Valutazione, con verbale del 25.11.2021 e dalle schede acquisite in pari data al protocollo n.9297  e 
riporta altresì l’individuazione degli indicatori per la valutazione delle competenze professionali, 
manageriali e dei comportamenti organizzativi dei Responsabili di Posizione organizzativa.  
Per obiettivi strategici sono stati intesi gli obiettivi di particolare rilevanza programmati su base 
triennale e aggiornati annualmente sulla base delle priorità politiche dell'amministrazione.  
Fra gli obiettivi strategici è stata considerata anche la dimensione dell’efficienza e dell’efficacia 
complessiva dell’attività istituzionale ordinaria, ossia di quella parte di attività che ha carattere 
permanente, ricorrente o continuativo, pur non avendo necessariamente un legame diretto con le 
priorità politiche.  
Nell’attività ordinaria sono ricompresi generalmente quei processi di lavoro che hanno come finalità 
il funzionamento dell’organizzazione. 
 
Risorse strumentali, umane e finanziarie 
La realizzazione degli obiettivi individuati prevede: 
- l’utilizzo di tutti i beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Ente, con particolare riguardo ai 
locali disponibili per incontri, riunioni, attività formative, nonché tutta la strumentazione tecnica e 
informatica, rispettivamente assegnata ai vari Settori. In funzione di eventuali esigenze e/o criticità 
potrà essere necessario procedere alla verifica e all’eventuale adeguamento delle dotazioni 
hardware e/o software.  
- il coinvolgimento del personale assegnato al Settore, come risulta dalla dotazione organica 
suddivisa per settore e allegata alla delibera di G.M. n. 39/2018. La collocazione, fatta eccezione 
per quei profili che richiedono uno specifico titolo di studio, potrà in qualsiasi momento variare 
sulla base degli strumenti di programmazione che vengono adottati dall’Ente, su disposizione del/i 
Responsabile/i di Settore, nell’ambito della categoria di appartenenza, quanto al sistema delle 
classificazioni del personale ed alla esigibilità delle prestazioni professionalmente equivalenti, fatto 
riferimento ai CC.NN.LL. Comparto delle Regioni-Autonomie locali – da ultimo Funzioni Locali.  
Sono coinvolti i Responsabili di Settore indicati e il personale di ciascun settore individuato dai 
rispettivi Responsabili ed eventuali altri uffici e/o personale necessari per la realizzazione 
dell’obiettivo.  
Le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati vengono assegnate ai 
Centri di Responsabilità.  
Il centro di responsabilità è un ambito organizzativo e gestionale al cui Responsabile sono assegnati 
formalmente: a) obiettivi di gestione; b) dotazioni finanziarie, umane e strumentali, da impiegare 
per il raggiungimento degli obiettivi; c) responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi e 
sull'utilizzo delle dotazioni. 
In questo Ente i Centri di Responsabilità coincidono con i Responsabili dei 4 Settori e l’utilizzo  
delle risorse finanziarie avviene attraverso l’adozione di determinazioni comportanti impegno di 
spesa. 
Qualora la normativa lo preveda e determinati capitoli di spesa siano riservati alla competenza del 
Consiglio o della Giunta Comunale, la deliberazione fa riferimento al Settore cui compete 
l'istruttoria dei provvedimenti e l'assunzione degli atti conseguenti ad essa. 
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Il contenuto finanziario del PEG 2021 coincide esattamente con le previsioni finanziarie del 
bilancio di previsione 2021 nelle annualità 2021/ 2023. 
Il PEG  risulta dagli allegati al presente piano e riporta la graduazione in capitoli delle risorse 
dell'entrata e degli interventi della spesa del bilancio di previsione 2021 per tutte e tre le annualità 
2021/2023 secondo la classificazione per titoli, funzioni e servizi di bilancio, con indicato in 
corrispondenza di ogni capitolo lo stanziamento annuale e il Centro di Responsabilità cui la spesa è 
attribuita e al quale compete, fra l'altro, l'assunzione delle determinazioni e gli impegni di spesa nel 
rispetto degli importi indicati e dei limiti previsti delle norme vigenti. 
 
Piano  degli obiettivi / Piano della performance e Piano per la prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza 
La lotta alla corruzione rappresenta un obiettivo strategico del Piano della Performance che il 
Comune di Casamarciano attua attraverso le misure e azioni previste nel PTPC.  
Così come previsto dal D. L.gs n. 150/09 e dalla L. n. 190/2012, il piano della performance è 
integrato con il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, strumenti volti alla 
promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in funzione preventiva dei 
fenomeni corruttivi. 
Il presente Piano, in attuazione del comma 8 - bis, articolo 1 della Legge n. 190/2012, riporta  difatti  
gli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza e fa  riferimento alle misure di 
prevenzione previste dal PTPC, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.31 dello 
01.04.2021. Esso conferma il coinvolgimento dei Responsabili dei Settori come soggetti titolari del 
rischio, ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione, e quali referenti per la prevenzione della 
corruzione in quanto la diretta interlocuzione tra RPCT e Responsabili è considerata il mezzo più 
efficace per la raccolta delle informazioni utili alla gestione della prevenzione corruzione. 
Nella Sezione III del PTPCT è previsto il coordinamento tra il piano di prevenzione della 
corruzione e trasparenza e il piano della performance - Obiettivi strategici in materia di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza per il triennio 2021-2023.  
Questo collegamento è teso all’assunzione dei principi in materia di trasparenza e legalità nell’agire 
del vivere quotidiano della P.A. 
Il coordinamento tra il PTCT e i relativi adempimenti e Piano della performance divengono dunque 
parte integrante e sostanziale del ciclo della performance nonché oggetto di rilevazione e 
misurazione nei modi e nelle forme previste dal vigente sistema sulla misurazione e valutazione 
della performance e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell’attività 
amministrativa.  
L’attuazione delle misure di prevenzione previste all’interno del Piano è indice di Performance 
organizzativa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.74/2017 e il grado di attuazione delle stesse forma 
anch’essa oggetto di valutazione della prestazione dei Responsabili. 
La coerenza tra il Piano della Performance ed il Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità viene  realizzata sia in termini di obiettivi, indicatori  e 
risorse associate, sia in termini di processo e modalità di sviluppo dei contenuti. 
In questo contesto la prevenzione della corruzione e dell’illegalità costituisce un obiettivo strategico 
che investe l’intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell’Ente. 
 
Conclusioni 
Pur non sussistendo per il Comune di Casamarciano l’obbligo normativo di adottare formalmente il 
P.E.G, avendo una popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti, come per gli esercizi finanziari 
precedenti, e in conformità al Regolamento di contabilità vigente utilizza  questo  strumento al fine 
di garantire una migliore gestione del bilancio, individuare gli indirizzi, gli obiettivi strategici ed 
operativi dell’Ente e definire, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e 
la valutazione delle prestazioni dell’amministrazione comunale e dei suoi dipendenti con 
assegnazione ai Responsabili dei Settori delle risorse e degli obiettivi da raggiungere. 



 

 pag. 8 

In un’ottica di un’ Amministrazione  trasparente il Piano degli obiettivi e della Performance - Piano 
esecutivo di gestione rappresenta anche lo strumento attraverso il quale il cittadino potrà avere 
maggiori informazioni riguardo alla gestione dell’ente, per verificare l’attuazione delle politiche di 
sviluppo e di miglioramento poste in essere,  e reso partecipe degli obiettivi che l’ente si è dato. 
Il Piano, ad intervenuta approvazione da parte della Giunta Municipale,  è pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Casamarciano http://www.comune.casamarciano.na.it/  nella Sezione  
Amministrazione  Trasparente,  sottosezione “ Performance”.  
Allegati: 

A- Obiettivi  di performance organizzativa/obiettivi generali - comuni   2021/2023 
B- Obiettivi  di performance  individuali e di struttura 2021/2023:  

           - B.1   Obiettivi Responsabili  
                 - B.2   Obiettivi Segretario  
C -  PEG 2021  1°-2° -3° e 4° Settore ( C.1- C.2- C.3 e C.4), come predisposto dal Responsabile       
del 2°  Settore economico finanziario. 

.  
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Allegato A 
 

Obiettivi  di performance organizzativa/obiettivi generali comuni/trasversali   2021/2023 
 
Coerentemente con i dati del Dup e di bilancio e con il sistema di valutazione del personale cui si fa 
rinvio, gli obiettivi strategici generali /trasversali identificano le priorità strategiche 
dell’Amministrazione in relazione alle attività e ai servizi erogati e in relazione  al livello e alla 
qualità dei servizi da garantire ai cittadini. 
Di seguito sono definiti obiettivi di perfomance organizzativa/obiettivi generali/trasversali: 
 
Missione 01-Programma 01 /01.011– Obiettivo strategico: Legalità, trasparenza e buon 
funzionamento dell’Ente per riduzione rischio di corruzione all’interno della struttura 
organizzativa dell’Ente e nell’ambito dell’attività da questa posta in essere. 
Obiettivo operativo n. 1: Attuazione misure anticorruzione 
Descrizione 
L’introduzione della L. 190/2012 volte a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno 
delle PP.AA. ha determinato effetti immediati riflessi anche di natura organizzativa nell’ambito di 
tutte le amministrazioni. L’impatto della normativa in esame è tale da richiedere una rivisitazione 
,anche di natura culturale, dell’approccio all’agire amministrativo al fine di garantire il buon 
andamento ed imparzialità dell’attività amministrativa. 
Il presente obiettivo riguarda l’attuazione pratica delle disposizioni normative vigenti e quelle del    
Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2021/2023 un’apposita sezione del quale  
è dedicata al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 
L’Amministrazione comunale assume che l’attuazione delle misure anticorruzione, nonché quelle in 
materia di trasparenza e integrità, costituiscano prioritari obiettivi strategici dell’azione 
amministrativa dell’Ente. 
Ciascun Responsabile e dipendente del Comune deve collaborare fattivamente  con il Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per l’attuazione del Piano, ognuno per 
quanto compete al proprio ruolo, secondo quanto previsto dal Piano stesso, dal Codice di 
comportamento e dal Sistema di misurazione e valutazione della performance di questo Ente.  
In particolare , tra l’altro, si richiede al personale incaricato di posizione organizzativa un ruolo 
propositivo e di collaborazione e verifica rispetto all’attuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione recate nel piano medesimo.  
Il contributo in termini di collaborazione e di attiva partecipazione alla realizzazione dell’obiettivo 
da parte di ciascun soggetto interessato, anche per il tramite del rispettivo personale assegnato, sarà 
oggetto di apprezzamento e valutazione sotto il profilo delle capacità manageriali e dei 
comportamenti organizzativi adottati, in base alla vigente metodologia. A tale proposito, in sede di 
relazione finale, ciascun soggetto interessato avrà cura di riportare analiticamente il contributo 
richiesto ed ottenuto da parte di ciascun altro soggetto interessato, per le conseguenti determinazioni   
da parte del Nucleo di valutazione.  
Ferma restando la necessità di ottemperare alle numerose scadenze ed obblighi di legge, il presente 
obiettivo si articola in una serie numerosa e complessa di adempimenti ed attività, che interessa, a 
vario titolo e con varia intensità di impegno, tutta la struttura burocratica dell’Ente.  

 
   Finalità Attività Tempi 

attuazione 
Soggetti  
coinvolti 

Risultato   
 atteso 

Indicatore  
di risultato 

 

Valore 
atteso 
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Prevenzione 
 della  

 corruzione 

 
Attuazione 

Piano  di prevenzione 
della corruzione 

e trasparenza 
2021/2023 

 

Entro il 
31/12/ 
2021 

 
 

Obiettivo 
pluriennale 
2021-2023 
 

Responsabi
li dei 

Settori 

Monitoraggio 
delle misure di 

prevenzione della 
corruzione recate 

nel PTPCT 
2021/2023 

 
Attuazione 

specifiche misure 
previste nel 

P.T.P.C. 
2021/2023  

 
Formazione in 

materia di 
prevenzione della 

corruzione, 
trasparenza , 

integrità 
(formazione 
obbligatoria) 

Report 
annuale 

 
 
 
 

 
misure attuate 

/misure da 
attuare 

 
 

attività 
formative 

organizzate 
e/o 

commissionate 
dall’Ente 

 

 100 

 
100 
 
 
 
 
 
100 

 
 
Missione 01-Programma 01 /01.011– Obiettivo strategico: Legalità, trasparenza e buon 
funzionamento dell’Ente 
Obiettivo operativo n. 2: Trasparenza -  Accesso civico 
Descrizione 
Elevare il livello di trasparenza  attraverso l’adeguamento delle procedure per favorire la  diffusione 
delle informazioni alla cittadinanza e l’esercizio di forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche con la maggiore diffusione 
dell’esercizio del diritto dei cittadini di accedere oltre ai dati obbligatori, già oggetto di 
pubblicazione sulla sezione del sito comunale “Amministrazione trasparente”, ai dati e ai documenti 
detenuti dall’Ente dando piena  attuazione alle previsioni previste dagli regolamentari adottati. 
Tutti i Responsabili dei settori e servizi devono coordinare le attività dei propri uffici volte alla 
predisposizione, elaborazione e successiva pubblicazione sul sito istituzionale di tutti i dati richiesti 
dalla norma. 
L’obiettivo in esame è contenuto nel PTPCT 2021/2023 .In considerazione della valenza del 
principio generale di trasparenza, l’amministrazione intende elevare l’attuale livello della 
trasparenza per raggiungere ,nel triennio di programmazione, un livello massimo di trasparenza 
sostanziale: 
1.quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e 
l’attività dell’amministrazione; 
2.il libero ed illimitato esercizio del diritto di accesso civico come potenziato dal D.lgs. 97/2016 e 
s.m.i. quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati 
 

   Finalità Attività Tempi 
attuazione 

Soggetti  
coinvolti 

Risultato   
 atteso 

Indicatore  
di risultato 

 

Valore 
atteso 
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Trasparenza 
dell’azione 

amministrativa 
Accesso civico 

 
 
 

Ricognizione dei 
contenuti della Sezione 
e Sottosezioni relativi 

al Settore di 
competenza   

Pubblicazione delle 
informazioni e dei 

documenti di 
competenza  previsti 

dalla normativa 
 

Entro il 
31/12/ 
2021 

 
Obiettivo 

pluriennale 
2021-2023 

 
 

Responsabi 
li dei 

Settori 

Attuazione      
delle 

attività 
previste  

 

Aggiorname
nto dei 

contenuti 
del sito 
relativi 
all’Area  

 
   Aggiorna 

mento 
semestrale 

registro 
accessi 

 

100 
 
 
 
 

 
 

100 

 
Missione 01-Programma 01 /01.011– Obiettivo strategico: Legalità, trasparenza e buon 
funzionamento dell’Ente 
Obiettivo operativo n. 3: Sistema integrato controlli interni  
Descrizione 
In ottemperanza all’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 1°, lett. 
d),del d.l. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213, avente 
ad oggetto: “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”, con deliberazione del C.C. n° 02 del 
17 gennaio 2013 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni, come integrato con  delibera di C.C. n.39 del 03/10/2017.  
Nel precitato regolamento sono disciplinati le diverse tipologie di controllo.   
Per quanto concerne il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva, con atto 
organizzativo del Segretario, prot. n. 4104 del 19/06/2013 e con successivi atti di rideterminazione  
prot. n. 828 del 05/02/2015 e prot. n. 9592/2016 del 28/12/2016 (in relazione al Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione ed  in particolare dell'art. 12 rubricato " Sistema di monitoraggio del 
PTPC e delle misure) è stato definito l'ambito e le modalità operative di controllo e sono state fissate 
altresì le modalità operative per la individuazione degli atti da sottoporre a controllo (il 5% del totale 
degli atti per singole categorie adottati o posti in essere per ciascun Responsabile di Settore). 
Il presente obiettivo si ripropone di declinare, all’interno del ciclo della performance dell’Ente, i 
numerosi obblighi e attività connessi a vario titolo all’esercizio dei controlli. 

 
 

   Finalità Attività Tempi 
attuazione 

Soggetti  
coinvolti 

Risultato   
 atteso 

Indicatore  
di risultato 

 

Valore 
atteso 

Assicurare all’ente 
le informazioni 
necessarie per il 

perseguimento dei 
propri fini 

istituzionali 
 

Tempestiva trasmissione 
dati, delle informazioni e 

dei documenti oggetto 
dei controlli e attività 

correlate 

Entro il 
31/12/ 
2021 

 
Obiettivo 
plurienna
le 2021-

2023 
 
 

Responsab
ili dei 
Settori 

Attuazione      
delle 

attività 
previste 

Redazione, 
pubblicazione 
e trasmissione 

report 
secondo la 
tempistica 
prevista 

 

100 

 
 

Missione 01- Programma 01 /01.011- Obiettivo strategico: Legalità, trasparenza e buon 
funzionamento dell’Ente  
Obiettivo operativo n. 4:  Attuazione Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali 
(Regolamento UE 679/2016 - RGPD) 
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Descrizione 
Nell’ anno 2018, in esecuzione del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali 
(Regolamento UE 679/2016 "RGPD") sono state adottate dal Comune di Casamarciano le misure 
tecnico organizzative finalizzate all’attuazione dello stesso, dotandosi di norme interne compatibili 
con il quadro normativo di riferimento e che permettano gli adempimenti ad essi correlati. 
Tale attuazione, che vede impegnati tutti i Responsabili individuati, richiede una costante attività di 
adeguamento con la necessità di proseguire le misure tecniche e organizzative tese a garantire un 
livello di sicurezza adeguato al rischio, attività   

 
   Finalità Attività Tempi 

attuazione 
Soggetti  
coinvolti 

Risultato   
 atteso 

Indicatore  
di risultato 

 

Valore 
atteso 

Attuazione delle 
misure previste dal 

Regolamento 
Europeo 

UE/2016/679 o 
GDPR ( General 
Data Protection 

Regulation) 

Atti consequenziali al 
regolamento adottato 
con delibera di C.C. 

n. 28/2018 
  

Entro il 
31/12/ 
2021 

 
 
 

Obiettivo 
pluriennale  
 2021-2023 

Responsab
ili dei 
Settori 

Adeguamento 
modulistica al 

GDPR 679/2016 
ed al D.Lgs 
101/2018. 

Formazione del 
personale 

dipendente. 
Aggiornamento 

registro dei 
trattamenti con 

inserimento dati ed 
eventuale 

adeguamenti 

n. modelli 
aggiornati / 
su totale 
modelli in 
uso 
 
n. corsi   
formazione 

 
 n. attività 
inserite nel 
registro  
 

50/20 
21 
 
 
 
 
50/20 
22 

 
100/20 
23 
 
 

 
 
Missione 1-  Programma 01.01 /01. 011 Obiettivo strategico n. 2 :  Innovazione e 
semplificazione  
Obiettivo operativo n. 1 : Mantenimento attività ordinaria 
Descrizione: 
Considerato  l’elevato numero dei servizi in capo all’ente e la necessità di garantirne l’attuazione, in 
relazione all’esiguo numero di personale in servizio costituito da 11 unità, inferiore a quello 
scaturente dai parametri individuati con il Decreto del Ministero dell’Interno  del 18/11/2020  ( che  
individua per i Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti  un rapporto medio dipendenti - popolazione di 
1/159;  applicando tale parametro a questo Ente-  che registra una popolazione di 3270 abitanti -  è 
pari a 21 dipendenti), si rende necessario perseguire un processo di revisione generale  dei flussi 
documentali che investe sia l'aspetto normativo che quello gestionale che implicano analisi, verifica 
e proposte di soluzioni organizzative da adattare alla situazione dell'ente. 
Ciascun Responsabile e dipendente del Comune deve migliorare e  mantenere le performance 
gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi settori, garantendo la 
continuità e la qualità di tutti i servizi di sua competenza. 
Il presente obiettivo è quello di garantire il mantenimento delle attività erogate, con ogni possibile 
accorgimento organizzativo.  
 

   Finalità Attività Tempi 
attuazione 

Soggetti  
coinvolti 

Risultato   
 atteso 

Indicatore  
di risultato 

 

Valore 
atteso 
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 Mantenimento 
degli standard 
quali/ 
quantitativi dei 
servizi erogati 

Semplificazione e  
innovazione telematica per 

la 
gestione dei procedimenti 

 
Utilizzo di idonea 

tecnologia informatica 
da rendere disponibili , 

tramite il portale 
comunale, 

 
 

Entro il 
31/12/ 
2021 

 
Obiettivo 

pluriennale 
2021-2023 

Responsab
ili dei 
Settori 

Riorganizzazion
e degli spazi 

dedicati 
all'utenza, 
attuando le 
misure di 

prevenzione del 
contagio da 
Covid 19  

 
Potenziamento 
dei servizi on 

line 
 
 
 

 

 n. spazi 
riorganizza
ti e misure 

attuate 
 

 
 
 
 
 
n.  servizi 
attivati  on 

line 
 

 
 

 

30/2021 
30/2022 
40/2023 

 
 

 
 
 
 
 

30/2021 
30/2022 
40/2023 

 
 
 
 

 
Missione 1-  Programma 01.01 /01. 011 Obiettivo strategico n. 2 :  Innovazione e 
semplificazione  
Obiettivo operativo n. 2: Digitalizzazione e avvio implementazione servizi on line 
Descrizione 
L'informatizzazione e la digitalizzazione dell'attività amministrativa rappresentano ormai un 
elemento imprescindibile nella gestione delle Pubbliche Amministrazioni in quanto rendono più 
snella la PA con l’abbandono della carta, assicurano una maggiore razionalizzazione del sistema 
organizzativo, tracciabilità e immodificabilità dei processi e un più efficiente controllo dell’azione 
amministrativa, semplificano i rapporti con il pubblico.  
Nell’ottica della digitalizzazione dell’attività amministrativa, le recenti normative prevedono la 
dematerializzazione dei documenti della PA con relativa conservazione secondo legge nonché 
l’adeguamento dei sistemi esistenti ai fini dell’implementazione dei documenti informatici.  
Con tale obiettivo in futuro potrà addivenirsi alla partecipazione da parte del cittadino -utente al 
procedimento amministrativo, nonché la condivisione con le altre Pubbliche Amministrazioni del  
fascicolo informatico.  
Al contempo occorre indirizzarsi verso una implementazione dei servizi on line offerti ai cittadini 
anche incrementando la modulistica messa a disposizione  
 

 
   Finalità Attività Tempi 

attuazione 
Soggetti  
coinvolti 

Risultato   
 atteso 

Indicatore  
di risultato 

 

Valore 
atteso 

Sviluppare e 
potenziare i 

processi 
amministrativi in 

digitale  
 

Avvio del sistema  
formazione di 

documenti e atti 
informatici  

 

Entro il 31/12/ 
2021 

 
Obiettivo 

pluriennale 
2021-2023 

Responsab
ili dei 
Settori 

utilizzo 
firma 
digitale  
 
 
 
utilizzo PEC 
ed e-mail  
 
 
 
attivazione 
servizi on 
line  
 

 n. atti  con 
firma digitale/ 
n. atti formati  
 
 
 
n.comunicazio
ni a mezzo e-
mail e pec/n. 
comunicazioni  
cartacei 
n. servizi on 
line/ 
servizi 

30/2021 
30/2022 
40/2023 

 
 
 

 30/2021 
30/2022 
40/2023 

 
 
30/2021 
30/2022 
40/2023 
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PESATURA OBIETTIVI - ANNO 2021 
( a cura del N. d. V. ) 

 
 

 Obiettivo strategico Obiettivo operativo  Peso  Note 
 

Legalità, trasparenza e 
buon funzionamento 

dell’Ente 

 
 
 
 
 

- n. 1: Attuazione   misure 
anticorruzione 
 
- n. 2: Trasparenza/Accesso civico 

  
  - n. 3 : Sistema  integrato  

controlli interni 

  - n. 4 :  Attuazione    
Regolamento UE 679/2016 - RGPD 

  
 
 

Obiettivo 
intersettoriale 

Innovazione e 
semplificazione 

   

 - n.1: Mantenimento degli standard 
quali - quantitativi dei servizi erogati 
dall’Amministrazione 
 
n. 2: Digitalizzazione e avvio 
implementazione servizi on line 
 

  
 

Obiettivo 
intersettoriale 
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Allegato B 

Performance individuale e di struttura 
 
Coerentemente con i dati del Dup, Sezione operativa e di bilancio e con il sistema di valutazione del 
personale sono definiti i seguenti obiettivi di performance individuali e di struttura: 
 
B. 1 _- Obiettivi  specifici per ciascun Settore 
 
1° SETTORE AMMINISTRATIVO:  Responsabile ad interim Rag. Esposito Anna 
 
Obiettivo Descrizione Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Indicatori di 
risultato 
programmati 

Grado di  
realizzazione 
obiettivo* 

Indicatori 
finanziari 
ed 
economici 
 

Missione 
1  
Program
ma 2 
 

Fondo innovazione 
tecnologica 
 

Attuazione del 
progetto SPID/APP 
IO e Pago PA 
 

Adeguamento   
alle 
disposizioni di 
cui al decreto 
semplificazioni 
DL 76/2020 
 

□  Da  0   a 50 
□  Da  51 a 60 
□  Da  61 a 90 
□  Da  91 a 100 
 
 

Stanziam
ento 
previsto a 
bilancio 
come da 
PEG 
allegato 
 
 

 
Missione 
03 
Program
ma 1 

Polizia locale 
Attività collegate 
all’ordine pubblico ed 
alla sicurezza a livello 
locale anche e 
soprattutto quali misure 
di prevenzione del 
contagio da Covid 19 

Attività di controllo 
e vigilanza 
 

Rafforzament
o delle misure 
idonee a 
prevenire il 
contagio da 
Covid 19 

□  Da  0  a 50 
□  Da  51a 60 
□  Da  6 a 90 
□  Da  91a 100 

Stanziam
ento 
previsto a 
bilancio 
come da 
PEG 
allegato 
 
 

Missione 
1 
Program
ma 2 
 

Ricognizione 
contenzioso  

Ricognizione liti 
passive ed attive 
 
 

Avvio attività 
di ricognizione 
contenziosi 
anche in 
ragione dei 
ricoonoscimen
ti debiti fuori 
bilancio   

□  Da   0  a 50 
□  Da  51 a 60 
□  Da  61 a 90 
□  Da  91 a 100 

Stanziam
ento 
previsto a 
bilancio 
come da 
PEG 
allegato 
 
 

Missione 
12 
Program
ma 7 

 Programmazione e 
governo sevizi socio 
sanitari e sociali 

Gestione dei servizi 
socio-assistenziali  
attraverso il piano 
di zona e/o 
interventi comunali 

Attivazione 
nuovi servizi o 
potenziamento 
di quelli 
esistenti 

□  Da   0  a 50 
□  Da  51 a 60 
□  Da  61 a 90 
□  Da  91 a 100 

Stanziam
ento 
previsto a 
bilancio 
come da 
PEG 
allegato 
 

                                                                                                                         
 ( * Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate) 
La valutazione del Responsabile, in relazione anche agli obiettivi su indicati, è operata  ai  sensi  del 
vigente Regolamento comunale sul sistema di misurazione e valutazione della  performance, 
approvato con delibera G.M. n. 101 del 20.09.2018 
                                                              Il Responsabile del Settore ad interim 

Rag. Esposito Anna 
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2° SETTORE ECONOMICO/ FINANZIARIO: Responsabile  Istruttore Dir. Esposito Anna 
 
 
Obiettivo Descrizione Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Indicatori di 
risultato 
programmati 

Grado di  
realizzazione 
obiettivo* 

Indicatori 
finanziari 
ed 
economici 
 

Missione 
1  
Program
ma 3 
 

Contabilità 
economico/patrimoniale,  
 

Gestione e controllo 
del bilancio di 
previsione 
finanziario ai fini 
della 
salvaguardia degli 
equilibri finanziari 
Verifiche contabili 
introiti patrimonio 
dell’Ente 
 

verifica di 
assestamento 
generale e 
salvaguardia 
degli equilibri 
di bilancio 
entro il mese 
di luglio 2021; 
 

□  Da  0   a 50 
□  Da  51 a 60 
□  Da  61 a 90 
□  Da  91 a 100 
 
 

Non sono 
previsti 
stanziame
nti 
finanziari 
 
 
 
 

Missione 
1  
Program
ma 3 
 
 
 

Applicazione del 
principio contabile della 
competenza finanziaria 
potenziata 
 

Riaccertamento 
ordinario dei 
residui attivi e 
passivi al 
31/12/2020 
 
 
 
 
Presentazione al 
Consiglio del 
Rendiconto di 
gestione 2020 

Riaccertament
o ordinario dei 
residui attivi e 
passivi ai fini 
dell’elaborazio
ne del 
rendiconto 
della gestione 
2020 
Proposta di 
approvazione 
del rendiconto  
 
 

□  Da  0  a 50 
□  Da  51a 60 
□  Da  6 a 90 
□  Da  91a 100 

Non sono 
previsti 
stanziame
nti 
finanziari 
 
 
 

Missione 
1  
Program
ma 2 - 3 
 

Certificazione Fondone 
2020 
 

Adempimenti 
finalizzati ad 
ottemperare alle 
disposizioni vigenti 
 
Entro le scadenze 
di legge 
 

Completament
o affidamento 
con 
adempimenti 
conseguenti  

□  Da  0   a 50 
□  Da  51 a 60 
□  Da  61 a 90 
□  Da  91 a 100 

Stanziam
ento 
previsto a 
bilancio 
come da 
PEG 
allegato 
 

Missione 
1 
Program
ma 4 

Adeguamento alla 
normativa regolamento 
TARI e CUP 

Predisposizione 
dell’adeguamento 
TARI a seguito 
delle modifiche 
normative 
intervenute in 
materia  
Entro la scadenza 
di legge 

Completament
o e 
approvazione 
nuovo 
regolamento 
 
 

□  Da   0  a 50 
□  Da  51 a 60 
□  Da  61 a 90 
□  Da  91 a 100 

Stanziam
ento 
previsto a 
bilancio 
come da 
PEG 
allegato 
 

 
  ( * Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate) 
 
La valutazione del Responsabile, in relazione anche agli obiettivi su indicati, è operata  ai  sensi  del vigente 
Regolamento comunale sul sistema di misurazione e valutazione della  performance, approvato con delibera 
G.M. n. 101 del 20.09.2018 
 

Il Responsabile 
Istruttore Dir. Esposito Anna 
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3° SETTORE TECNICO - TECNICO/MANUTENTIVO:  Responsabile pro tempore 
 
 
Obiettivo Descrizione Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Indicatori di 
risultato 
programmati 

Grado di  
realizzazione 
obiettivo* 

Indicatori 
finanziari 
ed 
economici 
 

Missione  
1 
Program
ma 5- 6 
 

Ricognizione generale 
patrimonio comunale  

Ricognizione 
affidamenti in 
essere e attivazioni 
procedure per 
affidamenti in 
scadenza 
 

Report 
ricognitorio 
entro il 
31/12/2021 
 
 

 
□  Da  0   a 50 
□  Da  51 a 60 
□  Da  61 a 90 
□  Da  91 a 100 

 
Stanziam
ento 
previsto a 
bilancio 
come da 
PEG 
allegato 
 
 

Missione 
9 
Program
ma 1-2-3-
4 
 

Attuazione programma 
opere pubbliche 

Perfezionamento 
procedure di 
finanziamento in 
base ai canali che si 
rendono disponibili  
 

 Avviare i 
lavori relativi 
agli interventi 
previsti nel 
Piano per i 
quali si è 
avuto il 
relativo 
finanziamento  
 

□  Da  0   a 50 
□  Da  51 a 60 
□  Da  61 a 90 
□  Da  91 a 100 

Stanziam
ento 
previsto a 
bilancio 
come da 
PEG 
allegato 
 
 
 

Missione 
9 
Program
ma 1-2-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutela , valorizzazione e 
recupero ambientale 

Interventi di messa 
in sicurezza 
ambiente, 
territorio, aree a 
verde  
programmati 

Interventi 
manutentivi di 
messa in 
sicurezza 
eseguiti 

□  Da   0  a 50 
□  Da  51 a 60 
□  Da  61 a 90 
□  Da  91 a 100 

Non sono 
previsti 
stanziame
nti 
finanziari 

Missione 
10 
Program
ma 5 
 

Manutenzione  strade 
comunali  
 

Interventi 
manutentivi su 
strade comunali 
programmati 

Interventi 
manutentivi 
eseguiti 
 

□  Da   0  a 50 
□  Da  51 a 60 
□  Da  61 a 90 
□  Da  91 a 100 

Stanziam
ento 
previsto a 
bilancio 
come da 
PEG 
allegato 
 

                                                                                                                        
  ( * Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate) 
 
La valutazione del Responsabile, in relazione anche agli obiettivi su indicati, è operata  ai  sensi  del vigente 
Regolamento comunale sul sistema di misurazione e valutazione della  performance, approvato con delibera 
G.M. n. 101 del 20.09.2018 
 

 
Il Responsabile 
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4° SETTORE TECNICO :  Responsabile  
 
 
Obiettivo Descrizione Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Indicatori di 
risultato 
programmati 

Grado di  
realizzazione 
obiettivo* 

Indicatori 
finanziari 
ed 
economici 
 

Missione 
1  
Program
ma 6 
 

Ricognizione pratiche 
pendenti e tempistiche 
definizione e 
comunicazione evitando 
di serbare silenzio  
 

Avvio  attività di 
riorganizzazione 
dell'archivio e 
creazione del 
database della 
pratiche; 
avvio 
digitalizzazione 
delle pratiche 
edilizie 
contestualmente 
alle richieste di 
accesso agli atti e/o 
alle istruttorie 
edilizie; 
- inizio attività di 
digitalizzazione di 
un primo lotto di 
pratiche 
 

Svolgimento 
delle attività 
indicate entro 
il 31/12/2021 

□  Da  0   a 50 
□  Da  51 a 60 
□  Da  61 a 90 
□  Da  91 a 100 
 
 

Non sono 
previsti 
stanziame
nti 
finanziari 
 
 
 
 

Missione 
1  
Program
ma 6 
 

Definizione pratiche 
condono pendenti e 
ricognizione abusivismo 
e condono  

Definizione 
partiche pendenti e 
attività ricognitoria 
dell’abusivismo e 
condono 
 

Entro 
31.12.2021   
 
2021/2023 

□  Da  0  a 50 
□  Da  51a 60 
□  Da  6 a 90 
□  Da  91a 100 

Non sono 
previsti 
stanziame
nti 
finanziari 
 

  ( * Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate) 
 
La valutazione del Responsabile, in relazione anche agli obiettivi su indicati, è operata  ai  sensi  del vigente 
Regolamento comunale sul sistema di misurazione e valutazione della  performance, approvato con delibera 
G.M. n. 101 del 20.09.2018 
                                                                                                                       
 

Il Responsabile  
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 PESATURA OBIETTIVI  - ANNO 2021 ( a cura del N. d. V. )              
 
1° Settore                                                                         

 
               

 2° Settore  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
3° Settore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  4° Settore       
 

Obiettivo Descrizione Peso 

   Missione 1  
Programma 2 
 

Fondo innovazione tecnologica   

Missione 03 
Programma 1 

Polizia locale Promozione della sicurezza. Attività collegate 
all’ordine pubblico ed alla sicurezza a livello locale soprattutto 
quale misure di prevenzione del contagio da Covid 19 

 

Missione 1 
Programma 2 
 

Ricognizione contenzioso  
 

 

Missione 12 
Programma 7 

 Programmazione e governo sevizi socio sanitari e sociali 
 

 

Obiettivo Descrizione Peso 

Missione 1  Programma 3 
 

Contabilità economico/patrimoniale,  
 

 

Missione 1  Programma 3 
 
 
 

Applicazione del principio contabile della competenza finanziaria 
potenziata 

 
 

Missione 1  
Programma 2 - 3 
 

Certificazione Fondone 2020  

Missione 1 Programma 4 Adeguamento alla normativa Regolamenti TARI e CUP  

Obiettivo Descrizione Peso 

Missione  1 
Programma 5- 6 

Ricognizione generale patrimonio comunale  

Missione 9 
Programma 1-2-3-4 

Attuazione programma opere pubbliche  

Missione 9 
Programma 1-2-4 

Tutela , valorizzazione e recupero ambientale  

Missione 10 
Programma 5 

Manutenzione  strade comunali  
 

 

Obiettivo Descrizione Peso 

Missione 1  
Programma 6 
 

Ricognizione pratiche edilizie pendenti e tempistiche  
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Missione 1  
Programma 6 
 

Definizione pratiche condono pendenti e ricognizione abusivismo  
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Allegato B.2 
 

Obiettivi specifici del Segretario Comunale 
 

Obiettivo Descrizione Fasi e tempi di 
esecuzione 
programmate 

Indicatori di 
risultato 
programmati 

Grado di  
realizzazione 
obiettivo* 

Indicatori 
finanziari 
ed 
economici 
 

Missione 
1  
Program
ma 2 
 

Attuazione normativa in 
materia di prevenzione 
della corruzione e 
trasparenza,  
nonché del codice di 
comportamento dei 
dipendenti 

Aggiornamento del 
Piano di 
prevenzione della 
corruzione 2021-
2021  in 
collaborazione con i 
Responsabili di 
Settore  
Monitoraggio 
attuazione misure 
previste dal Piano e 
dal Codice 
di Comportamento 
Attività di 
formazione e 
verifica 
 

Approvazione 
Piano nei 
tempi di legge 
 
Relazione nei 
tempi di legge 
 

□  Da  0   a 50 
□  Da  51 a 60 
□  Da  61 a 90 
□  Da  91 a 100 
 
 

Non sono 
previsti 
stanziame
nti 
finanziari 
 
 
 
 

Missione 
1  
Program
ma 2 
 
 
 

Supporto agli uffici  Attività di supporto 
anche mediante 
circolari, direttive, 
aggiornamenti 
normativi 

Secondo le 
esigenze  

□  Da  0  a 50 
□  Da  51a 60 
□  Da  61 a 90 
□  Da  91a 100 

Non sono 
previsti 
stanziame
nti 
finanziari 
 
 
 

Missione 
1  
Program
ma 2 
 

Trasposizione degli 
indirizzi politici in 
obiettivi operativi/  
Piano degli obiettivi/ 
Piano esecutivo di 
gestione e della 
Performance   
2021/2023/ 
 

Predisposizione 
Piano della 
Performance 2021-
2023 
 
Coordinamento 
delle azioni rivolte 
al raggiungimento 
degli obiettivi 
assegnati 
 
Report sulla 
realizzazione del 
Piano                          
verifiche: 
e  : entro il 
31/01/2022 
 

Approvazione 
Piano 
Performance 
2021 
 
 Incontri di 
coordinament
o con i 
Responsabili 
di Settore 
 
Verifiche 
effettuate 

□  Da  0   a 50 
□  Da  51 a 60 
□  Da  61 a 90 
□  Da  91 a 100 

Non sono 
previsti 
stanziame
nti 
finanziari 
 
 
 
 

 
  ( * Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate) 
 
La valutazione del Segretario, in relazione anche agli obiettivi su indicati, è operata dal Sindaco 
secondo la metodologia prevista da vigente Regolamento comunale sul sistema di misurazione e 
valutazione della performance, approvato con delibera G.M. n. 101 del 20.09.2018. 
   

Il Segretario Comunale 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Stefani Rodà      F.to dott.ssa Katia Ottaiano 

 
 
 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza Municipale, lì………………………..      dott.ssa Katia Ottaiano 

…………………………………………… 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio 

Comunale il giorno……………………………………………… 

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

Dalla Residenza Municipale,lì…………………………... 
 
 

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale 
F.to come all’originale.. F.to come all’originale 

N°…………. 
(del registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio) 

 
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione all’albo 
pretorio, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
- che la presente deliberazione è stata affissa all’albo 
pretorio comunale, come prescritto dall’art.124, comma 
1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi 
dal……………………….al……………………….. 
Dalla Residenza comunale, lì……………………. 

IL RESPONSABILE 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000: 

 il giorno ................................................... perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4); 

 il giorno .................................................. decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 

L’IMPIEGATO ADDETTO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to come all’originale F.to come all’originale 

Dalla Residenza Comunale, lì……………………. 

Immediatamente esecutiva 

Copia della su estesa deliberazione ----------------- è notificato, per i conseguenziali adempimenti 
attuativi 

Divenuta esecutiva 
al responsabile del servizio……………………………………………………………… 

FIRMA PER RICEVUTA IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 
F.to come all’originale F.to come all’originale 

Casamarciano, lì……………………
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