
COMUNE DI FORIO
Provincia di Napoli

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale
Ufficio Segreteria

Seduta del 09/05/2011 N. 82 Reg. Delib.

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Adozione Piano Esecutivo di gestione anno 2011 e pluriennale 2011 - 13 e Piano
obiettivi anno (PDO) 2011.

L'anno duemilaundici il giorno nove del mese di maggio alle ore 13,00 nella sala delle
adunanze del Comune, convocata la Giunta Municipale con l'osservanza delle formalità
previste dal T.U.L.C.P., sono intervenuti i signori:

Presente

Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si

Assente

REGINE Francesco
MATTERA Giovanni
SAVIO Gaetano
AMALFITANO Filomena
CALISE Michele
RUSSO Mario
MONTI Nicola
DI MAIO Aniello

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste il Vice Segretario Generale dott. Francesco CASTALDI

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale per validamente deliberare,
assume la presidenza della seduta il dr. Francesco REGINE nella qualità di Sindaco.

Il Presidente, dichiara aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto.



LA GIUNTA

VISTA la proposta di delibera così come predisposta ed allegata in atti, riferita
all'argomento riportato in oggetto;

DATO ATTO che la stessa si intende qui integralmente trascritta in ogni sua partel

RITENUTO di prowedere all'approvazione della predetta proposta;

VISTI i pareri resi nella proposta in atti dai responsabili dei servizi;

Con voti unanimi e favorevoli; espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Approvare l'allegata proposta di deliberazione così come predisposta e relativa
all'argomento riportato all'oggetto;

2. Dare atto che il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente
trascritto e riprodotto per far parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

3. Dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, successiva e

favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 40 del D.lgs.
267t00
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LETTA la delibera n.112/201.0 della CIVIT ad oggetto: "struttura e modalità di redazione
del Piano della Performance" (articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n.150);

DATO ATTO che, dalla lettura di tali delibere, e dai chiarimenti dell'ANCI, si può
adottare il presente PEG anche quale Piano degli Obiettivi, come primo passo del sistema
divalutazione della Performance, dando mandato al Nucleo di Valutazione di predisporre
e proPorre all'Amministrazione l'intero programma di valutazione della Performance, così
come richiesto dal D.Lgs.150/2009, ed esplicitato dalla delibera della CIVIT n.112/2010,
tenendo in considerazione come obiettivi da raggiungere per il primo esercizio quelti
esplicitati nel presente PEG;

DATO ATTO che l'attuale organizzazione dell'Ente ed il relativo operato dei responsabili
dei settori e servizi in essere fa riferimento al P.E.G. dell'anno 2010 ed alle disposizione
successive della Giunta Comunale, nonché alla delibera di G.M. n.241/2010, che ha
ridisegnato le competenze dei vari Settori comunali;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente, il regolamento di organizzazione ed
ordinamento degli uffici e servizi;

CONSIDERATO che è compito del Sindaco individuare i responsabili dei servizi
nell'ambito delle risorse umane dell'Ente, cui affidare in particolare Ia responsabilità del
procedimento di assunzione della spesa ex art. 107 del d.Lgs.267/00, ed in generale la
responsabilità della gestione dei budget di spesa, come individuati ed assegnati con la
presente deliberazione;

ATTESO che con decreti sindacali è stata assegnata la responsabilità dei nuovi Settori così
come deliberato con l'atto di Giunta Comunale n.241,/2010;

RITENUTO, per quanto sopra evidenziato, di procedere alf individuaziorre, quali
responsabili del P.E.G. e del conseguimento dei risultati previsti dal piano dettagliato
degli obiettivi, gli apicali di seguito indicati accanto ai Settori/servizi:

RESPONSABILE DI P.E.G.

Ar ch. Gioo anni Matare se

D ott. Francesco Castaldi

Dott. Vincenzo Rando

SETTORE/SERVIZO

1-" Settore (Urbanistica ed Edilizia Pitsata; Abitabilità e

Agibilità, Autoizzazioni e Concessioni; Direzione Laaoi e

Collaudi specifici del settore stesso)

2o Settore (Affari Generali ed lstituzionali; Progetti Europei;
Sentizio Legale; Contenzioso; Contratti; Gabinetto Sindaco e

Giunta; P ro gr ammazione Strate §ca dell' Ente)

3" Settore (Ragioneria, Tributi ed Economato; Controllo
Società Partecipate; Personale, Ecologia; Seroizio Nettezza
Urbana)

4" Settore (Pubblica lstruzione; Cultura, Sport, Turismo e

Tempo Libero; Attiaità Commerciali e Produttiae;
Commercio su Aree Pubbliche; Fiere e Mercati; Pubblici

D o tt. s s a Elis ab e tta S chiopp a



[ng. Giooangiuseppe Iacono

Com. Giuseppe Russo

Dott. Geom. Giosuè Colella

Esercizi e Polizia Amministratiaa; Promozione Imprese;
Agicoltura, Pesca e Caccia; Agiturismo; Informagioaani)

5" Settore (Progettazioni; Laaori Pubblici; Progettazioni
pertinenti; Espropri; Controllo Ditte Appaltatrici; Gare ed
Appalti; Ufficio Area Portuale e Demanio; Pubblica
Illuminazione; Sistema lnformatioo-Informatico Comunale;
Manutenzione del Sistema lnformatico; lmpianti Tecnologici
e P ro ge t t azioni p er tinenti)

6" Settore (Trasporti; Polizia Locale, Urbana e Rurale).

7" Settore (Protezione Cfuile; Ambiente; Randagismo; Salute
Pubblica; Gestione Patrimonio Comunale; Manutenzione al
Patimonio Comunale; Catasto Comunale; Tutela
Ambientale; Gestione Alloggi e Cimiteri; Tutela
Paesag§stica)

8" Settore (Seroizi Demografici, Statistici Centrali e della
Frazione Panza; Ufficio lrualidi Cioili; Segretariato Sociale)

D ott. Francesco Amalfitano

TENUTO CONTO di quanto disposto dal D.Lgs .267 /00;
VISTO lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri dai responsabili dei vari servizi;

P.Q.M.
SI PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto espresso in narrativa che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. APPROVARE il Piano Esecutivo di Gestione anno 20ll e pluriennale 20lll20l3 costituito dalle
seguenti disposizioni ed obiettivi, dando atto che le risorse assegnate sono quelle derivanti dal
Bilancio di previsione 20ll approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n.2 del 30 marzo
20lt;

2. Di ritenere necessario, dotarsi del PEG anche quale Piano degli Obiettivi (PDO), al fine di
dare continuità all'azione amministrativa dell'Ente, e sopratfutto al fine di indfuizzare già
dalf inizio dell'anno l'azione gestionale dei funzionari, che dovranno attenersi agli indirizzi
fissati con il presente PEG, i quali saranno anche gli obiettivi minimi da raggiungere ai fini
della valutazione delle Performance;

3. Di prendere atto della delibera n.121./2010 della CIVIT ad oggetto: "Osservazioni in ordine
al documento avente ad oggetto "L'applicazione del Decreto legislatizto n,150/2009 negli Enti
Locali: le linee guida dell'ANCI in materia di Ciclo della Performance";



4.

5.

Di prendere atto della delibera n.11,2/2010 della CIVIT ad oggetto: "Struttura e modalità di
redazione del Piano della Performance" (articolo 10, conuna 1, lettera a), del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n.150);

Di dare atto che, dalla lettura di tali delibere, e dai chiarimenti deIl'ANCI, si puÒ adottare il
presente PEG anche quale Piano degli Obiettivi, come primo passo del sistema di
valutazione della Performance, dando mandato al Nucleo di Valutazione di predisporre e

ProPorre all'Amministrazione l'intero prografiuna di valutazione della Performanòe, così
come richiesto dal D.Lgs.150/2009, ed esplicitato dalla delibera della CIVIT n.112/2010,
tenendo in considerazione come obiettivi da raggiungere per il primo esercizio quelli
esplicitati nel presente PEG;

Di stabilire tali indirizzi generali ai quali dovranno attenersi i Capi Settore/Responsabili nel
raggiungimento degli obiettivi assegnati:

a) Gli obiettivi e gli interventi da raggiungere, fissati con il presente Piano, tendono al
raggiungimento di un'efficace ed efficiente gestione che persegua il buon andamento dell'Ente e
sia rispettosa, di regola, dei termini previsti dall'apposito regolamento, per la conclusione dei
procedimenti ai sensi dell'art.2 Legge 241190; in particolare , si specifica quanto segue:
- i responsabili dei Settori/Servizi, così come individuati, devono improntare l'attività

amministrativa al principio - immanente nell'ordinamento - secondo il quale f inattività
dell'Amministrazione, protratta oltre il termine ragionevole, non può pregiudicare la posizione
degli interessati, rafforzato e qualificato da quello - non meno pressante - secondo il quale gli
enti deputati alla cura degli interessi delle collettività locali sono tenuti ad attivarsi per favorire
1o sviluppo economico delle rispettive comunità;

- il Responsabile del 1o Settore deve in particolare prowedere al conseguimento dei seguenti
obiettivi con le risorse umane e frnarziarie assegnate secondo i tempi e modalità indicati:

Obiettivi Tempi e modalità
Supporto all'elaborazione strumenti
urbanistici e alla risoluzione delle
problematiche relative al condono edilizio,
conformità ed idoneità aspetti urbanistici ed
ambientali.

Istruttoria pratiche di condono edilizio con attività
interna dell'ufficio. Entro fine anno I'ufficio dovrà
predisporre un progetto obiettivo che prevede
f istruttoria ed il successivo rilascio di almeno 15
pratiche di condono edilizio.

Monitoraggio pagamenti degli oneri di
concessione, per le licet:r;e in sanatoria
rilasciate.

Verifica entro fine anno del corretto pagamento di
tutti i rateizzi concessi sul rilascio dei condoni
precedenti.

Monitoraggio e repressione abusivismo
edilizio.

Esecuzione abbattimenti dei fabbricati abusivi, in
seguito alle sentenze di condanna del Tribunale di
Napoli. Esecuzione abbattimenti dei fabbricati
abusivi, in seguito alle ordinanze di demolizione
emesse dall'ufficio.

Il responsabile del 2o Settore deve in particolare prowedere al conseguimento dei seguenti
obiettivi con le risorse umane e frnaruiarie assegnate secondo i tempi e modalità indicati:

6.

obiettivo Tempi e modalità
Riduzione spesa contenzioso. Riconoscimento delle spese legali arretrate al fine di

evitare il contenzioso con gli awocati,
compatibilmente con le esisenze di bilancio.

4



Realizzazione e gestione Albo Pretorio on-
line. Pubblicazione atti amministrativi sul
sito del Comune.

Awio immediato dell'Albo Pretorio on.line.
Gestione dello stesso per mezzo di un dipendente
all'uopo individuato. Pubblicazione, entro fine
anno, di tutti i regolamenti vigenti, su di una pagina
del sito denominata regolamenti.

Rilevazione abbonamenti a giomali e
riviste da parte di tutti i settori comunali e

ottimizzazione della relativa soesa

Entro fine anno

Sottoscrizione di idonea copertura
assicurativa RCT che assicuri il Comune
contro i danni subiti dai terzi su beni di
proprietà comunale. Inoltre che tuteli il
Comune per le spese relative alla tutela
legale dei dipendenti e degli amministratori
assolti in cause afferenti compiti
istituzionali.

Entro fine anno dovrà essere individuata idonea
compagnia assicurativa e sottoscritto il contratto
assicurativo.

Ricognizione ed adeguamento regolamenti
comunali.

Entro fine anno monitoraggio dei regolamenti da
adeguare e proposta di adeguamento degli stessi agli
organi competenti.

Il Responsabile del 3o Settore deve in particolare prowedere al conseguimento dei seguenti
obiettivi con le risorse umane e frnanziarie assegnate secondo i tempi e modalità indicati:

obiettivi Tempi e modalità
Recupero evasione tributaria e censimento
immobiliare.

Risoluzione dinamica delle problematiche relative
all'equità fiscale e dei servizi collegati al
patrimonio.
Incentivazione del Settore con l'utilizzo degli
incentivi sulla riscossione dell'Ici violazioni, al
raggiungimento del risultato minimo di euro
700.000,00 di accertamenti emessi.
Awio del progetto per la lotta agli affitti in nero.
Entro la fine dell'anno.

Ottimizzazione gestione degli aspetti
ftnanzian correnti

Monitoraggio continuo e bimestrale degli obiettivi
del patto di stabilità

Lotta all'evasione TIA. Entro fine anno occorrerà raggiungere almeno
450.000.00 euro di accertamenti oer evasione TIA.

Elaborazione documenti contabili anche in
forma divulgativa.

Maggiore attenzione alla comunicazione e

compartecipazione dei cittadini nelle scelte
programmatiche con organizzazione di incontri
divulgativi. Pubblicazione sul sito del Comune,
entro fine anno, del bilancio preventivo e

consuntivo.



Implement azione ottimale progetto raccolta
differenziata integrata dei rifiuti solidi
urbani.

Costituzione e coordinamento operativo, sotto la
supervisione del responsabile del III settore, di una
task force interna intersettoriale per il monitoraggio,
verifica, controllo ed assistenza al buon andamento
della gestione del servizio di igiene ambientale, in
particolare nella fase di rilancio del progetto di
raccolta differenziata integrata dei rifiuti solidi
urbani. I1 gruppo di lavoro dovrà essere composto
da almeno due vigili urbani, assunti dalla
graduatoria dei vigili urbani stagionali, per un
periodo di almeno sei mesi, rinnovabile per altri sei,
compatibilmente con le previsioni del Programma
del fabbisogno del personale. Tale gruppo di lavoro
dovrà emettere entro fine anno almeno 200
contrawenzioni per violazioni alle ordinanze
comunali che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti.

miglioramento raccolta differenziata e

controllo del rispetto delle ordinanze
sindacali in materia ambientale

Presa in carico di tutti i verbali di rilevazione delle
violazioni delle ordinanze comunali, audizione
degli eventuali ricorrenti, ed emissione delle
ingiunzioni di pagamento. L'obiettivo da
raggiungere entro fine dell'anno è quello di
catalogare tutti i ricorsi, di ascoltare tutti i ricorrenti
e di emettere le ingiunzioni di pagamento relative ai
verbali elevati entro il31 dicembre 2010.

Ottimizzazione attività di supporto per
l'applicazione delle disposizioni previste
dal vigente contratto di lavoro degli enti
locali.

Elaborazione circolari
informazione a favore

divulgazione ed
responsabili di

di
dei

settore/servizio. Supporto operativo ai responsabili
di settore e servizio per la gestione del personale
assegnato anche nelL':utiLizzo delle forme di
incentivazione e nei rapporti sindacali

Awio procedure di recupero dei compensr
extra stipendiali al personale comunale con
decorrenza dall'anno 2004.

Entro fine anno, dovranno essere awiate le
procedure di recupero delle somme indebitamente
percepite dai dipendenti, così come quantificate
orecedente resoonsabile del servizio oersonale.

Monitoraggio Bandi di finanziamento
comunitari, nazionali e regionali.

Segnalazione di opportunità di finanziamenti
comunitari, nazionali e regionali e indicazione
all'Amministrazione dell'iter da seguire per
parteciparvi.

Il Responsabile del 4o Settore deve in particolare prowedere al conseguimento dei seguenti
obiettivi con le risorse umane e finanziane assegnate secondo i tempi e modalità indicate:

obiettivi Temoi e modalità
Organizzazione manifestazione religiose
turistiche e culturali.

Di concerto, ove necessario con il responsabile della
polizia municipale, coordinamento e

predisposizione atti amministrativi, comunicazioni,
adempimenti orgarizzativi, secondo principi di
celerità, efftcienza, economicità e soprattutto
semplificazione.



Semplificazione procedure amministrative
nei servizi cui è preposto.

Evitare di produrre richieste documentali superflue
e ridondanti: applicare il principio dell'acquisizione
interna nella pubblica amministrazione di tutta la
documentazione utile.

Awio sportello unico attività produttive. Entro fine anno dovrà essere awiato a regime 1o

sportello unico per le afiività produttive.
Lotta all'evasione fiscale. In collaborazione con il III Settore dovrà essere

prestata la massima attenzione alla lotta all'evasione
fiscale, non rilasciando autorizzazioni o licenza se
non dopo aver verificato la correttezza
dell'iscrizione a ruolo TIA da parte dei cittadini
richiedenti. L'obiettivo minimo da raggiungere è di
segnalare situazioni di evasione tale da far emettere
all'ufficio tributi almeno 50.000,00 euro di awisi di
accertamento TIA ed ICI.

Il Responsabile del 5o Settore deve in particolare prowedere al conseguimento dei seguenti
obiettivi con le risorse umane e finanziarie assegnate (vedi allegato) secondo i tempi e le
modalità indicate:

Obiettivi Tempi e modalità
Manutenzione e riassetto casa comunale ai
fini della migliore operativa degli uffici.
Or satizzazione 1o eistica desli uffrci.

Entro fine anno completare la definitiva
riorgarizzazione degli uffici presso la nuova sede
municipale.

Manutenzione impianti tecnologici degli
immobili comunali, scuole e di tutti gli
edifici di proprietà o gestiti dal comune.

Entro fine anno programmzione, di concerto con
l'ufficio patrimonio, delle attività necessarie alla
messa in sicurezza degli impianti elettrici in tutte le
scuole comunali. Valutazione degli interventi da
progranrmare alla luce della realizzazione degli
impianti fotovoltaici su tutti i tetti delle scuole e sul
tetto della palestra comunale.

Implement azione sito Intemet. Miglioramento del sito Internet del Comune, con
awio dell'albo pretorio on.line. Migliore
accessibilità del sito. Istituzione, in collaborazione
con il III Settore, delle pagine relative alla
trasparenza amministrativa, ed awio della sezione
sulla quale pubblicare tutti gli atti comunali:
Delibere di Consiglio, di Giunta e determinazioni
dirigenziali. Scannerizzazione e pubblicazione on-
line di tutti i vecchi regolamenti comunali, ancora
vieenti.

Definizione progrrunma delle opere
pubbliche.

Elaborazione, predisposizione e presentazione studi
di fattibilità, atti progettuali, tecnici, amministrativi
ed economico-finanziari idonei nell'ambito delle
azioni di sviluppo regionali, nazionali e

comunitarie. Monitoraggio della relativa attività di
realizzazione.



Monitoraggio e definizione rapporti
contrattuali riguardo rcalizzazione opere
pubbliche ed espletamento servizi, secondo
canoni di efficienza ed economicità, anche
ricorrendo a soluzioni transattive, evitando
l'insorgere di contenziosi e la non
realizzazione completa dei relativi
interventi e servizi

Possibilità di operare sulle risorse finanziarie
pluriennali, di agire in via transattiva, di rimodulare
ove possibile gli interventi previsti.

Gestione cantieri in essere. Razionalizzazione della gestione dei cantieri in
essere, al fine di concentrare i lavori nei periodi di
bassa stagione, coordinandoli anche con il comando
di polizia municipale per le questioni di viabilità.

obiettivi Tempi e modalità
Individuazione zone di sosta regolamentata
ed eventualmente custodite nel centro
urbano ed in zone di rilevante interesse
paesaggistico e turistico, al fine di
incrementare il turnover delle automobili in
sosta con vantaggio per la mobilità degli
awentori.

Individuazione di ulteriori zone dove istituire aree
di sosta a pagamento con strisce blu, per l'anno
finanziario 20ll e seguenti.

Controllo del Mercato comunale. Verifica giornaliera dell'ottemperanza alle
disposizioni di leggi, regolamenti ed ordinanze.
Verifica adempimenti tributari. Prowedimenti
sanzionatori.

Miglioramento della sictxezza e qualità
stradale.

In collaborazione con il 7o settore, monitoraggio e
manutenzione della sede stradale con eliminazione
degli ostacoli e barriere esistenti e rinnovamento
della segnaletica stradale, secondo principi di
misliore qualità e compatibilità ambientale

Adempimenti attività di controllo e

vigilanza durante particolari eventi religiosi,
culturali e turistici.

Organizzazione del servizio al fine di prevenire
disfunzioni. Elaborazione degli atti amministrativi
propedeutici a tali attività.

Igiene Urbana Controllo del territorio per impedire lo sversamento
selvaggio dei rifiuti, in collaboruzione con il I[
Settore.

Istituzione ZTL Entro fine anno istituire le ZTL con l'installazione
delle telecamere di controllo delle stesse.

In collaboruzione con il III Settore e con
l'VIII Settore, controllo delle residenze
frttizie e dei contratti di frtto non reeistrati.

Entro fine anno occorrerà scovare almeno 50
residenze fittizie e 10 contratti di fitto irregolari.

Il Responsabile del 6o Settore deve in particolare prowedere al conseguimento dei seguenti
obiettivi con le risorse umane e ftnanziarie assegnate secondo i tempi e modalità indicati:

Il Responsabile del 7o Settore deve in particolare prowedere al conseguimento dei seguenti

obiettivi con le risorse umane e frnarziarie assegnate secondo i tempi e modalità indicati:

obiettivi Tempi e modalità



Affidamento gestione dei beni patrimoniali
del comune

Entro fine anno occorrerà definire l'affidamento a
terzi della gestione degli impianti sportivi comunali,
(campi di calcio dipanza e forio e palazzotto dello
sport)

Piano di v alorizzazione beni comunali Entro fine anno deve essere predisposto il Piano di
Yalorizzazione dei beni comunali, da sottoporre
all'approvazione del Consiglio Comunale. Inoltre
entro fine anno deve essere predisposto un
inventario di tutti i beni immobili di proprietà
dell'Ente descrittivo dello stato dei luoghi e della
condizione di lutilizzo attuale.

Pulizia degli edifici comunali Entro tre mesi dalla presente deliberazioru occorre
affidare, per mezzo di idonea gara, il servizio di
pulizia degli edifici comunali nei quali sono situati
gli uffici amministrativi, (Via Marina, Piazza
Municipio, Via S.Antonio e Panza), e dei locali del
mercato comunale di Via Matteo Verde. Nelle more
occorre comunque assicurarne la pulizia e

l'igienizzazione.

Il responsabile del 8o Settore deve in particolare prowedere al conseguimento dei seguenti
obiettivi con le risorse mane e frnanziarie assegnate secondo i tempi e modalità indicati:

obiettivi Tempi e modalità
Razionalizzazione spese per provvidenze
economiche

Razionalizzare, cercarndo anche metodi alternativi,
le spese per la concessione di prowidenze
economiche dirette ai bisognosi.

Implementazione e rafforzamento
dell'Ufficio Unico Sociale

Attività di collaborazione e supporto alle iniziative
poste in essere dall'Ufficio Unico Sociale

Certificazione automatica e riduzione
oersonale assegnato.

Entro fine esercizio.

Maggiore diffirsione dell' autocertifi cazione
con progressiva riduzione delle
certifrcazioni rilasciate.

Statistica trimestrale del flusso delle certificazioni
rilasciate per tipologia di atto; stesura di una guida
al cittadino.
Aeeiornamento della modulistica.

Evoluzione informatica, smart card nuova
carta di identità elettorale.

Nuove iniziative entro fine anno.

Censimento ISTAT Realizzazione del censimento della numeruzione
civica e dell'onomastica cittadina, in tempo utile
affinchè 1'ISTAT adempia ai propri obblighi
censuari.

In collaboruzione con il III Settore e con
l'VII Settore, controllo delle residenze
ftttizie e dei contratti di fitto non resistrati.

Entro fine anno occorrerà scovare almeno 50
residenze ffitizie e 10 contratti di fitto irregolari.

b) il perseguimento degli obiettivi deve awenire secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- ai singoli Responsabili di P.O. continuano a fare capo gli obiettivi di mantenimento di pertinenza del
proprio settore, seppure non espressamente previsti nel piano degli obiettivi;



- la verifica delle possibilità di partecipazione ai bandi per I'ottenimento di contributi comunitari, statali,
regionali o di qualunque altra natura nonché la presentazione, se del caso, della relativa istanza di
partecipazione costituisce obiettivo fondamentale cui tutti i responsabili sono tenuti a collaborare;
- i responsabili dei Settori, nel perseguimento degli obiettivi assegnati, sono tenuti a rapportarsi al
Sindaco ed all'Assessore delegato e ad uniformarsi alle loro direttive, qualora impartite;
- l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate previste nel proprio budget compete ai
responsabili del Settore, a norna dell'art. 179 e seguenti del TUEL approvato con D. lgs. no 26712000.
Essi devono darne tempestiva segnalazione al responsabile del settore finanziario.
Gli impegni e le liquidazioni dovranno essere adottati dai responsabili dei settori in conformità al disposto
degli art. 183 e seguenti del TUEL approvato con D. lgs. no 26712000.
L'impegno di spese non correlate ad entrate specifiche deve essere adottato tenendo presente l'andamento
generale delle entrate e della situazione di cassa. A tal fine sarà il responsabile del settore finanziario a
comunicare alla Giunta ed ai vari responsabili eventuali anomalie nell'accertamento di tali entrate.
I singoli responsabili di settore dovranno tenere costantemente sotto controllo e farsi parte attiva
nell'acquisizione delle entrate di competerua e che nel caso di spese correlate ad entrate andrà verificato,
prima di attivare le spese corrispondenti, I'andamento delle entrate correlate;
- per quanto riguarda le entrate derivanti da finanziamenti a specifica destinazione, gli accertamenti
verranno assunti dal responsabile del settore finanziario su proposta del responsabile del settore
interessato, in seguito al prowedimento di concessione del finanziamento.
Contestualmente verrà iscritto in bilancio un impegno corrispondente, in modo generico, senza
l'indicazione del creditore. Una volta individuato il creditore tale impegno verrà opportunamente
rettificato.
La liquidazione di qualsiasi spesa a specifica destinazione deve essere preceduto da una attento
monitoraggio dell'andamento delle entrate correlate.

- per quanto riguarda la gestione delle risorse in conto residui, il responsabile del settore, cui è
demandata la gestione dei capitoli in conto competenza, è affidatario, con le medesime modalità, anche
della gestione delle risorse stanziate sui corrispondenti capitoli in conto residui;

- per le spese di funzionamento dovrà essere perseguito un utilizzo ottimale degli strumenti, a
disposizione di ciascun Servizio, per il proprio funzionamento, anche attraverso la collaborazione con i
Servizi di supporto, nell'ottica di un ridimensionamento dei costi sostenuti.
Ciò, secondo le seguenti modalità:
a. individuazione di interventi di razionalizzazione, volti ad un ridimensionamento delle spese per le
utenze;
b. controllo periodico delle spese telefoniche e ricerca di eventuali piani tariffari che consentano delle
economie, anche attraverso la Consip;
c. verifica costante del budget assegnato per la cancelleria e le spese di fficio, al fine di individuare
modalità di gara che assicurino un razionale sistema di fornituro, nel rispetto delle esigenze di ogni
Servizio e contenimento della spesa;
d. verifica delle attuali modalità seguite per l'invio della posta e valutazione di margini di
razionalizzazione;

- L'autorizzazione alla partecipazione ad attività formative, sarà concessa dai Responsabili dei
Settori ai dipendenti della propria area sulla base della programmazione annuale del budget e delle
auività dei singoli settori effettuata dal servizio personale; l'autorizzazione stessa sarà concessa dal
Sindaco o dall'Assessore al personale a seminari, convegni, corsi di formazione, che prevedono impegni
di spesa sarà autorizzata dal Sindaco e la relativa determinazione di impegno sarà adottata dal
Responsabile del Servizio finanziario.

c) l'ammontare delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi sono stati determinati dal Consiglio
Comunale con l'approvazione del bilancio di previsione 2011. Le spese per il trattamento
economico del personale dipendente sono assegnate al responsabile del Settore Personale, anche
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7.

8.

se la responsabilità delle stesse fa capo ai vari Capi Settore, ognuno per il personale assegnato.

Tali importi sono rilevanti ai soli fini della rispondenza dell'utilizzo delle risorse umane che

competono ai responsabili, mentre la gestione stipendiale e relativi complementari viene gestita

dal servizio personale quale spesa fissa ed obbligatoria. Va evidenziato che le voci accessorie o
derivanti da accordi sindacali e concernenti particolari attribuzioni vanno gestiti con opportune
disposizioni dei responsabili dei settori lsewizi in relazione agli obiettivi e compiti che siano stati
individuati. Ciascun responsabile di settore/servizio apicale stipula contratti di acquisizione di
beni e servizi, locazioni di locali che dovessero rendersi necessari per 1o svolgimento dei servizi,
gestione dei mutui di competetua del centro di responsabilità, acquisizione di risorse umane e
professionali esterne espressamente previste nelle modalità irr:ranzi riportate. I settori/servizi nel

loro complesso sono tra loro sussidiari ed in particolare quelli tecnici, contabili, personale.

d) Gli uffrci, i servizi e gli organi, ciascuno per la propria competenza, incaricati della rcalizzazione
del Piano sono quelli determinati sopra.

Si riserva alla competeruadella Giunta le attribuzioni:
o in materia di acquisti, alienazioni, appalti, contratti e opere pubbliche:

- accetta o rifiuta lasciti o donazioni;
- predispone lo schema di programma dei lavori pubblici ai fini dell'affissione e delle forme

di pubblicità;
. in materia di assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale:

- adotta i prowedimenti generali inerenti la materia, compresi i criteri per l'ercgazione del

fondo incentivante;
. in materia di contributi,

dipendenti o aterzi:
- determina i soggetti destinatari, nonché gli importi da attribuire agli stessi.

Spettano altresì alla Giunta le ulteriori competenze indicate dalla legge, dai regolamenti e dallo

Statuto. In particolare, spetta alla Giunta tra l'altro:
- la determinazione del Piano esecutivo di Gestione e le sue variazioni;
-le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifrca consiliare nei termini di legge,

nonché i prelevamenti dal fondo di riserva;
- la presentazione di una relazione annuale al Consiglio in occasione della discussione del

conto consuntivo;
- l'adozione di atti di impegno di spesa nelle fattispecie nelle quali ciò viene consentito dalla

legge, dal Regolamento e dal P.E.G..

DARE ATTO che in conseguenza della suddivisione, attuata con il presente prowedimento, degli

interventi in capitoli e l'assegnazione di questi ai responsabili dei settori/servizi, si attua la distinzione

traindinzzo e gestione, voluta dall'attuale normativa.
DISPORRE che:
- I responsabili dei Settori facciano pervenire all'Ufficio di Segreteria Generale, nei termini

regolamentari, le proposte di deliberazione debitamente istruite in conformità della normativa

vigente e complete della documentazione in esse richiamate;
- nel caso in cui siano decorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti

amministrativi, fissati ai sensi di legge o di regolamento o nello stesso Piano Esecutivo di

Gestione, la Giunta Comunale può avocare a sé l'adozione dell'atto, demandando al Segretario o

al dipendente individuato l'awio, ove ricorrano i presupposti, dell'azione disciplinare, oltre a

prowedere ad esautorare il responsabile del settore/servizio;

- la Giunta potrà agire inoltre in via di autotutela qualora non vengano osservatele indicazioni

contenute nel P.E.G.;
- il Nucleo di valutazione nell'ambito delle sue attività di controllo, trimestralmente compie una

rilevazione sul numero complessivo dei procedimenti conclusi ed in essere.
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9. INDIVIDUARE, quali responsabili della gestione del P.E.G. e del conseguimento dei risultati previsti
nel piano dettagliato degli obiettivi, gli apicali di seguito indicati accanto ai settori/servizi:

RESPONSABILE DI P.E.G.

Ar ch. Gioa anni Matarese

D ott. Francesco Castaldi

Dott. Vincenzo Rando

D ott. s sa Elisabetta S chiopp a

Ing. Gioa angiuseppe lacono

Com. Giuseppe Russo

Dott. Geom. Giosuè Colella

SETTORE/SERVIZO

1" Settore (Urbanistica ed Edilizia Pioata; Abitabilità e
Agibilità, Autorizzazioni e Concessioni; Direzione Laaori e
Collaudi specifici del settore stesso)

2" Settore (Affari Generali ed Istituzionali; Progetti Europei;
Seraizio Legale; Contenzioso; Contratti; Gabinetto Sindaco e
Giunta; Pro grammazione S tr ate gica dell' Ente)

3" Settore (Ragioneria, Tibuti ed Economato; Controllo
Società Partecipate; Personale, Ecologia; Sensizio Nettezza
Urbana)

4" Settore (Pubblica Istruzione; Cultura, Sport, Tuismo e

Tempo Libero; Attiaità Commerciali e Produttiae;
Commercio su Aree Pubbliche; Fiere e Mercati; Pubblici
Esercizi e Polizia Amministratiaa; Promozione lmprese;
Agricoltura, P esca e Caccia; Agriturismo ; Informagiooani)

5" Settore (Progettazioni; Laoori Pubblici; Progettazioni
pertinenti; Espropi; Controllo Ditte Appaltatrici; Gare ed
Appalti; Ufficio Area Portuale e Demanio; Pubblica
Illuminazione; Sistema lnformatiao-lnformatico Comunale;
Manutenzione del Sistema Informatico; Impianti Tecnologici
e P ro ge tt azioni p er tinen ti)

6" Settore (Trasporti; Polizia Locale, Urbana e Rurale),

7" Settore (Protezione Ciaile; Ambiente; Randagismo; Salute
Pubblica; Gestione Patrimonio Comunale; Manutenzione al
Patimonio Comunale; Catasto Comunale; Tutela
Ambientale; Gestione Alloggi e

Paesaggistica)
Cimiteri; Tutela

D ott. Francesco Amalfi.tano 8" Settore (Seraizi Demografici, Statistici Centrali e della
Frazione Panza; Ufficio lnaalidi Ciaili; Segretaiato Sociale)

10. DISPORRE di corrispondere ai Responsabili dei Settore f indennità di posizione secondo criteri,
modalità e nelle misure previste dalla legge, liquidata in dodici ratei mensili;

11. DISPORRE che ciascun responsabile di settore/servizio prowederà ad acquisire inizialmente e
periodicamente la scheda di sua competenza con le risultanze dello stato di avaruamento aggiornate,
approvata con la presente deliberazione, comprendente l'elenco dei capitoli di cui è responsabile per
l'attuazione dei programmi e raggiungimento degli obiettivi fissati dalla relazione previsionale e
programmatica;

12.D| DISPORRE, in aggiunta a quanto sopra specificato:
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- che sia attuato da parte dei Responsabili di settore un monitoraggio continuo dello stato di avanzamento
dell'auività, degli obiettivi e dei programmi, al fine di rilevare in tempo utile le eventuali criticità e che
consenta I'adozione di azioni correttive per il conseguimento del massimo risultato proponendo allo scopo
le correzioni, rettifiche, ed integrazioni degli obiettivi ritenute più opportune;

- che su ciascun responsabile di settore ricada l'obbligo prioritario di concorrere alla realizzazione
degli obiettivi legati al rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 20Il;

13. che il Responsabile del Settore Finanziario proweda a monitorare bimestralmente il saldo finanziario
e a verificare gli andamenti gestionali in modo da rendicontare alla giunta, nel caso in cui occoffa porre in
essere azioni correttive per perseguire l'obiettivo del rispetto del patto di stabilità intemo;

14. Per i capitoli P.E.G. in riferimento ai quali vi è attività a contrarre, i responsabili di spesa dovranno
rispettare la legge ed i regolamenti vigenti, tutte le condizioni e direttive contenute nel P.E.G.. Si precisa,
inoltre, che per i capitoli P.E.G. attribuiti ai responsabili dei settori/servizi,la cui spesa è conseguente ad
una procedura di scelta del contraente, la giunta definisce i seguenti schemi procedurali ai quali è
necessario attenersi:

a) Contratti di appalti di opere, forniture, lavori e servizi: i responsabili dovranno procedere alla
predisposizione dei capitolati e all'individuazione del contraente, mediante gare ad evidenza pubblica,
nel rispeffo della normativa vigente ed in particolare del citato D. lgs. No 16312006 e del relativo
Regolamento di atinzione . Generalmente, salvo particolari esigenze, tutte le procedure di gara
dovranno essere esperite con il metodo dell'aggiudicazione all'offerta economicamente più
vantaggiosa. Fatti salvi i vincoli e le disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di
appalti di lavori, fomiture e servizi, tenuto conto che è preminente l'interesse alla tempestività
degli interventi, alla salvaguardia dell'incolumità pubblica, alla eliminazione di situazioni foriere
di danni per l'Ente ed al buon andamento dell'amministrazione pubblica, è ammesso il ricorso
alla procedura negoziata nei termini e con le modalità previste dalla legge, espressamente
motivato con idonee argomentazioni esplicative.

b) per gli altri contratti vanno osservate le specifiche normative di selezione e di regolamentazione
del rapporto.

c) I responsabili dei settori interessati inoltreranno all'ufficio contratti, entro cinque giomi
dall'aggiudicazione della gara, copia della determinazione di aggiudicazione, unitamente alla
documentazione antimafra, al durc, al certificato CCIA e casellario giudiziale ed eventuali procure
alla firma, oltre a depositi cauzionali, piano di sicurezza e quant'altro richiesto dalla legge e

dall'ufficio per la stipula dei relativi contratti. La stipulazione del contratto di appalto deve aver
luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di procedure aperte e ristrette ed entro
trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di procedure negoziate e di
cottimo fiduciario. L'Ufficio Contratti prowede alla compilazione degli schemi dei contratti
redatti e approvati dai Responsabili dei vari Settori, comunicando all'aggiudicatario il giorno
della sottoscrizione fissato dal Segretario Generale sulla base della sua insindacabile
pro gramma zione dell' attività.

15. DARE ATTO della intervenuta definizione con il D.Lgs. 286199 dell'attività di monitoraggio e

valutazione dei costi, dei rendiconti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni pubbliche e

relativa applicazione con costituzione del nucleo di valutazione mediante decreto sindacale di nomina di
tre laureati nelle materie economico legali.
16. DARE ATTO che il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al presente deliberato sarà oggetto
di specifica e dettagliata valutazione in sede di corresponsione dell'indennità di risultato da parte del
Nucleo di Valutazione
17. Dl DARE ATTO che I'Amministrazione si riserva di emanare

contenuto di indirizzo ;
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18. DARE ATTO che la spesa per f indennità riconosciuta ai responsabili dei servizi di cui sopra, trova
capienzanei relativi capitoli del personale.

19. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente esecutiva.

VISTO : IL SINIDACO O AL RAMO
Forior lì
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N. del

Oggetto: Adozìone piano esecutivo di gestione anno 2011 e pluriennale 2011-13 e piano obiettivi anno

(PDO) 2011.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole

Lì, I lS.'L$L'
ResponsaUfiJet Sorvizio Interessato

,i/ tl

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

Lì, (,1 u''i Z3 i,
Il Responsabile

SERWZIO SE GRETERIA GENERALE

La presente proposta adottatu duUo/dal
nella seduta del viene

rubricata ol no e viene trasmessa al competente Servizio

interessato per I t esecuzione.
Forio, lì

Il Responsabile del Servizio
Segreteria Generale

i Finanziari
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Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDNTfrTA
Dott.Fran*tìy"

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi.

Lì 13Mire 7011

NALE IL \TICE SEGRET O GENERALE
Dott. Fran ALDI

ATTESTATO DI ESECUTIYITA'

1 3 rtrifi 2gi1
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il
comma 40 T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n.267).

, ai sensi dell'art. 134

Forio lì

YICE SEGREd"4RIO GENERALE
oott. r.u[frcASrALDr

J

IL VICE SEGRE
Dott. Francesc


