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PEG-PDO PERFORMANCE

PROVINCIA DI CASERTA

PREMESSA METODOLOGICA E STRUTTURA DEL PIANO

Il processo di programmazione della Provincia di Caserta prevede, nello specifico, due macro fasi: la
pianificazione strategica e la programmazione annuale.
Nella Pianificazione strategica vi è un primo momento in cui il Presidente definisce gli indirizzi politici e
le st ategie he l’A
i ist azio e i te de adotta e el lu go pe iodo e che vengono rappresentati
siste ati a e te el do u e to o te e te le Li ee di Ma dato . I u se o do o e to, la Giu ta
Provinciale (dopo la legge 56/2014 leggasi il Presidente) ed i Dirigenti di settore, di concerto con i Capi area,
concorrono alla redazione della Relazione Previsionale e Programmatica (ora Documento Unico di
Programmazione) che recepisce le indicazioni contenute nelle linee di mandato e le priorità programmatiche
dell’A
i ist azio e. I uesto do u e to e go o espli itati i p og a
i ed i p ogetti e so o, i olt e,
defi iti gli o ietti i st ategi i he l’a
i ist azio e si po e su ase t ie ale he e go o ui di e epiti ed
articolati nel presente PEG-PDO-PERFORMANCE.
Attraverso la programmazione vengono quindi definiti obiettivi strategici ed obiettivi operativi. Tale
articolazione non dipende dai livelli organizzativi a cui tali obiettivi fanno capo, ma dal livello di rilevanza
rispetto ai bisogni della collettività (outcome e dall’o izzo te te po ale di ife i e to. I fatti, gli o ietti i
strategici fanno riferimento ad orizzonti temporali pluriennali e sono di particolare rilevanza rispetto non solo
alle p io ità politi he dell’a
i ist azio e a, più in generale, rispetto ai bisogni ed alle attese degli
stakeholder ed alla missione istituzionale (non risultano, quindi, facilmente modificabili nel breve periodo). Gli
o ietti i ope ati i, i e e, de li a o l’o izzo te st ategi o ei si goli ese izi (breve periodo), rientrando negli
strumenti di natura programmatica delle attività delle amministrazioni.
Per quanto attiene i contenuti specifici del presente documento è indispensabile richiamare le
circostanze che hanno impedito all'Ente la predisposizione e approvazione del Bilancio Programmatico sin dal
2015, costringendolo quindi ad una gestione provvisoria delle risorse così come previste e stanziate
nell'ultimo bilancio definitivamente approvato relativo al triennio 2014/2016. Tale circostanza si ripercuote
oggettivamente anche sulla predisposizione ed approvazione del PEG-PDO-Performance che, ai sensi delle
vigenti disposizioni regolamentari, è successiva e consequenziale alla delibera di bilancio.
Per il 2017 la situazione appare ancor più grave in quanto è venuto a mancare anche il riferimento del
documento programmatico pluriennale (2014-2016). L’ese izio fi a zia io
, rimasto privo di una
programmazione contabile con carattere autorizzatorio, è stato quindi condotto per il primo trimestre sulla
base di una gestione provvisoria autorizzata con Decreto Presidenziale n. 4 del 31/01/2017 e successiva
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 20/02/2017; per il periodo successivo, a causa del permanere
dell'impossibilità di predisporre un bilancio stabilmente riequilibrato, il Consiglio Provinciale ha adottato la
deliberazione n. 16 del 28/06/2017 con la quale è stata, di fatto, autorizzata una ulteriore gestione provvisoria
limitata esclusivamente alle spese rigide ed incomprimibili.
Tenuto conto della stretta dipendenza e interrelazione dei documenti di programmazione,
quest'ultimo documento appare come l'unico attualmente in grado di definire la base di riferimento su cui
impostare la programmazione successiva.
Coerentemente con le impostazioni del ciclo di programmazione dell'Ente, il presente documento è
strutturato nelle seguenti sezioni:
 parte I: obiettivi strategici
 parte II: obiettivi operativi
 parte III: obiettivi legati all'anticorruzione e alla trasparenza
2
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PARTE I
OBIETTIVI STRATEGICI
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Il ciclo di programmazione avviato nel 2015 ha sostanzialmente confermato gli obiettivi strategici
definiti nel PEG-PDO-PERFORMANCE approvato nel 2014 che sono:
1) REPERIMENTO RISORSE FINANZIARIE ESTERNE E INCREMENTO DI EFFICIENZA NEL RECUPERO
DELLE ENTRATE:
La progressiva riduzione delle entrate correnti, per effetto dei ripetuti tagli imposti dalle norme succedutesi
nel corso degli ultimi anni, ha indotto l'Ente ad orientare le proprie strategie verso la ricerca di ogni possibile
fonte di finanziamento per assicurare il mantenimento di un livello accettabile di erogazione dei servizi di
competenza. Il presente programma comprende, in linea generale:
-

-

-

le attività finalizzate al recupero, alle casse dell'Ente, di entrate pregresse già accertate quali, a titolo
esemplificativo, le entrate tributarie relative a ruoli di competenza di esercizi precedenti (TARSU e
TEFA), i trasferimenti erariali assegnati ma mai erogati dallo Stato, il recupero di canoni pregressi, il
recupero di proventi derivanti dalle attività di controllo e repressione degli illeciti;
le attività volte ad assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione delle risorse provenienti da soggetti
esterni per il conseguimento di determinati obiettivi (progetti finalizzati) o lo svolgimento di
determinati servizi al fine di evitare l'insorgere di obblighi di restituzione;
le attività di ottimizzazione delle procedure di accertamento e riscossione delle entrate di competenza;
le attività mirate alla intercettazione ed utilizzo di tutte le opportunità di finanziamento utili allo
svolgimento delle funzioni istituzionali.
2) MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ORGANIZZATIVA E DELL'INNOVAZIONE GESTIONALE:

L'innovazione rappresenta, in linea generale, un importante fattore di competitività di un sistema
economico e ne esprime la capacità di rinnovarsi e di aprirsi a nuove opportunità. Anche per il sistema
Provincia, si rivela, quindi fondamentale, in un momento di gravi difficoltà economiche e scarsità di mezzi e
risorse, puntare sulla ricerca di nuove soluzioni che possano migliorare l'efficienza dell'organizzazione al minor
costo possibile.
Il presente programma comprende, in linea generale:
-

le azioni finalizzate a realizzare incrementi di efficienza sia in termini di organizzazione e gestione delle
risorse disponibili, sia in termini di revisione delle procedure per lo svolgimento delle attività di
competenza;

-

la azioni volte ad apportare elementi di innovazione nella gestione delle risorse e delle attività.

3) RIDUZIONE DELLE SPESE E DEI COSTI DI GESTIONE:
Gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, imposti dalla manovre finanziarie degli ultimi anni
(spending review), evidenziano la necessità per gli enti locali di intervenire sulle proprie strategie e sulla
propria organizzazione, alla ricerca di strumenti per la razionalizzazione dei costi di funzionamento (ed es.
sviluppando nuove strategie di acquisto, definendo modalità e strumenti di monitoraggio della spesa,
coordinando le proprie iniziative con quelle definite al livello regionale o nazionale). L'attuazione del
programma, in linea con quelli precedentemente illustrati, rappresenta per l'Ente Provincia, l'unica possibilità
di assolvere agli obblighi di riduzione dei costi discendenti dalle norme vigenti e assicurare il mantenimento
degli equilibri economico-finanziari. Il presente programma comprende, in linea generale, le misure finalizzate
4
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a razionalizzare l'utilizzo e la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione dei diversi
settori in vista del contenimento delle spese di funzionamento delle varie strutture.

4) TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
Gli obiettivi connessi alla trasparenza e all'anticorruzione sono collegati al Piano per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019 approvato con decreto presidenziale n. 10 del 23/02/2017.
La necessità di individuare "un'area strategica" separata all'interno della pianificazione dell'Ente si
ricollega alle previsioni normative del D. lsg. 33/2013 che ha esplicitamente stabilito che "la promozione di
maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi
nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali". L'attuazione della citata norma ha portato quindi
l'Ente a individuare un ulteriore obiettivo strategico, coerentemente con quanto definito nel vigente sistema
di misurazione e valutazione delle performance, denominato "trasparenza e anticorruzione" i cui contenuti e i
connessi obiettivi operativi sono declinati nella parte III del presente documento e vengono integralmente
ripresi dal PTPCT approvato.
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AREA AMMINISTRATIVA
SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Dirigente responsabile: dott. Aniello De Sarno
Il Settore Affari Generali è strutturato come segue1:

Affari Generali

Affari Generali ed
Istituzionali

Protocollo ed
Archivio

Statistica
e URP

Nello specifico svolge le seguenti funzioni/attività:
SERVIZIO AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

Il Servizio svolge attività di supporto e di segretaria
particolare alla Presidenza per il funzionamento del
Consiglio e per il coordinamento delle attività delle
Commissioni Consiliari. Fornisce attività di supporto ai
g uppi o silia i. Cu a la seg ete ia l’assiste za e la
verbalizzazione delle Commissioni Consiliari. Cura i
rapporti istituzionali con altri Enti Pubblici e gli organismi
di partecipazione. Segue le pratiche relative ai diritti di
partecipazione. Cura l'istruttoria delle pratiche relative
allo "status" dei membri del Consiglio e di quelle
concernenti le iniziative, assunte in via autonoma, dal
Consiglio Provinciale. Svolge attività di supporto al
funzionamento, secondo regolamento, del Consiglio e
delle sue articolazioni. Cura il completamente
dell'istruttoria delle pratiche da inserirsi all'ordine del
gio o. E’ o pete te i
ate ia di suppo to al Co siglio
Provinciale, al Presidente, alla conferenza dei capigruppo
ed alle Commissioni permanenti consiliari; interrogazioni
e interpellanze, mozioni e ordini del giorno; trasmissione
e trattazione della corrispondenza istituzionale e di
quella di servizio, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio,
alle Commissioni e ai Gruppi consiliari. Ufficio di
supporto alle Commissioni consiliari: supporto
informativo, legislativo e di ricerca per le attività delle
Commissioni e per la formazione delle loro proposte.
Espleta attività amministrative strumentali a supporto
degli Organi Collegiali.

PROTOCOLLO ED ARCHIVIO
(N. 1 TITOLARE P.O.)

 Gestio e del P oto ollo I fo ati o dell’ E te.
 Gestio e dell’A hi io Ge e ale I fo ati o della
Provincia di Caserta.

STATISTICA
E URP

 Statistiche come da norme di legge e a seguito di
specifiche richieste formulate con note trasmesse
all’E te da Mi iste i ed E ti p eposti, a he i
materia di Personale
 Coordinamento della comunicazione interna
dell'Ente, accesso agli atti, informazioni al cittadino e
comunicazione pubblica.

1
Nel presente documento vengono individuati i Settori e i servizi così come definiti con il nuovo organigramma approvato con decreto presidenziale n.
135 del 16/12/2016. La declaratoria dei singoli servizi è una semplice trasposizione delle competenze afferenti ai servizi così come definite nel
Regolamento di Organizzazione approvato con D.G.P. n. 51/2010.
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Dipendenti attualmente in servizio (N. 12 unità):
N.

Matr COGNOME

NOME

PROFILO PROFESSIONALE

1
2

260 ARCIUOLO
938 D'ABROSCA

FELICE
LUIGI

TECNICO PRODUZIONE DI SERVIZI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

B
D

3
4
5
6
7

317
1175

ESPOSITO
FAZZONE
FERRUCCI
MACCHIA-BALATO
MANCUSO

NICOLA
DOMENICO
GIUSEPPE
CONCETTINA
ANIELLO

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

D
D
C
B
C

8

944

MELISE

LUIGI

ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI

B

REGA
SANTARPIA
TARTAGLIONE
VIGLIOTTA

GIUSEPPE
TERESA
NICOLINA
SALVATORE

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO LAV
TECNICO PRODUZIONE DI SERVIZI

D
B
D
B

1012

9
10
11
12

CAT

PEG assegnato in gestione provvisoria con D.C.P. 16/2017 e successiva D.C.P. 41/2017:

CAPITOLO
01101.01.034101
01101.01.036600
01101.01.036700
01011.03.008000

SPESA
OGGETTO
FONDO PER LO STRAORDINARIO
FONDO PER LA DIRIGENZA- INDENNITA' DI RISULTATO
FONDO PER LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE
SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (SPESE
INERENTI LE SEDUTE DEL CONSIGLIO
TOTALE

IMPORTO
77.957,33
465.000,00
1.404.000,00
5.000,00
1.951.957,33

OBIETTIVO 1: EFFICIENTAMENTO PROCEDURE PROTOCOLLO INFORMATICO E ARCHIVIO
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
Al fine di contenere i costi di funzionamento dovrà essere effettuata una razionalizzazione delle procedure
relative al protocollo informatico e all'archivio.
TEMPISTICA
REALIZZAZIONE

INDICATORE
RISULTATO

Entro il 31/12/2017

Report

DI

DI

VALORE ATTESO -TARGET

Individuazione criticità e proposte
risolutive

8

PESO

PESO

ORIZZONTALE

VERTICALE

100

BASSO
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SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Dirigente responsabile: dott. Aniello De Sarno
Il Settore Organizzazione e Personale è strutturato come segue:

Organizzazione e
Personale

Trattamento
Giuridico
ed
Economico.

Gestione Fine Rapporto.
Previdenza ed Assistenza

Affari Giuridici,
Reclutamento e
Sviluppo

Gestione Informatica, Archivio
Informatico, Rilevazione
Presenze, Formazione e
Relazioni Sindacali

Nello specifico svolge le seguenti funzioni/attività:
SERVIZIO TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO







AFFARI GIURIDICI, RECLUTAMENTO E SVILUPPO
(N. 1 TITOLARE P.O.)





Gestione Anagrafica Personale
Sistema permanente di valutazione del personale.
Gestione istruttoria, accertamenti, procedure ed
adempimenti relativi a procedimenti disciplinari;
Gestione amministrativa e contabile del personale;
Previsioni, proiezioni e rendiconti finanziari sulle
spese di gestione del personale per la
predisposizione dei budget.
Gestione delle procedure concorsuali e della
mobilità esterna.
Gestione del rapporto di impiego.
Analisi
organizzative,
carichi
di
lavoro,
dimensionamento degli organici, mobilità del
personale, riconversioni professionali.

GESTIONE FINE RAPPORTO. PREVIDENZA ED ASSISTENZA
(N. 1 TITOLARE P.O.)



Gestione della contribuzione previdenziale ed
assistenziale

GESTIONE INFORMATICA, ARCHIVIO INFORMATICO,
RILEVAZIONE PRESENZE, FORMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI
(N.1 TITOLARE P.O.)



Gestione
sistema
automatizzato
rilevazione
presenze personale dipendente.
Presidio delle relazioni sindacali.
Gestione delle relazioni sindacali in raccordo con la
Direzione Generale.
Delegazione Trattante, Contratti Collettivi Decentrati
Integrativi
Applicazioni delle norme contrattuali e di quelle
integrative decentrate
Piani formativi per il personale e progetti
produttività
Gestione e coordinamento sistema archivistico con
particolare riferimento ad archivio storico, archivio
corrente, archivio informatizzato.
Controllo atti giustificativi permessi ed assenze
personale dipendente.
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Dipendenti attualmente in servizio (n. 13 unità):
n.

Matr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

352
425
1170
365
127
728
825
491
890
1179
289

COGNOME

ALBINI
BASILICATA
CASELLA
FARRO
FERRAIUOLO
GIGLIO
LA SALA
MARTONE
NATALE
PASQUARIELLO
TAMBURRINO
VINCIGUERRA
1352 VITALE

NOME
TERESA
ANTONIO
MARIA
SAVERIO
DOMENICO
GAETANO
GAETANO
GIUSEPPE
PASQUALE
F. PASQUALE
DOMENICO
ROSA
DOMENICO

PROFILO PROFESSIONALE

CAT

TECNICO PRODUZIONE DI SERVIZI
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ISTRUTTORE INFORMATICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE INFORMATICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
TECNICO PRODUZIONE DI SERVIZI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTARTIVO

B
D
B
B
C
D
C
D
B
B
D
D
C

PEG assegnato in gestione provvisoria con D.C.P. 16/2017 e successiva D.C.P. 41/2017:

CAPITOLO
20101.01.045003
20101.01.045004

30200.02.204400

CAPITOLO
01101.01.034101
01101.01.036600
01101.01.036700
01101.03.054500
01101.03.232000

ENTRATE
OGGETTO
CONTRIBUTO DALLO STATO PER LA COPERTURA DI ONERI PER
ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA
CONTRIBUTO DALLO STATO PER LA MOBILITA' DEL PERSONALE E PER IL
PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE

IMPORTO
2.643,00
134.044,15

PROVENTI DERIVANTI DALL'INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI AUTOMATICI
DI RILEVAZIONE A DISTANZA DELLE VIOLAZIONE DI CUI ALL' ART. 142 DEL
C.D.S.

72.000,00

Totale

208.687,15

SPESA
OGGETTO
FONDO PER LO STRAORDINARIO
FONDO PER LA DIRIGENZA- INDENNITA' DI RISULTATO
FONDO PER LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE
SPESE PER ASSISTENZA LEGALE AL SETTORE PERSONALE
SPESA PER CONTROLLI SU MALATTIE DEL PERSONALE- VISITE FISCALI

IMPORTO
77.957,33
465.000,00
1.020.000,00
29.572,76
2.643,00

01101.03.054601

SPESE LEGALI PER APPLICAZIONE ISTIT UTO CONTRATTUALE DEL
GRATUITO PATROCINIO AL PERSONALE DELL'ENTE

10051.01.390004

DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA
STRADA- ART.208 DEL N.C.D.S.- CAPITOLO ENTRATA 2044

01101.03.066600

SPESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE
RILEVAZIONE PRESENZE

01021.03.039003

SPESA PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI
ANTICORRUZIONE

DEL SISTEMA

72.000,00
DI
20.000,00
10.000,00

Totale
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PROGRAMMAZIONE DI SETTORE ANNO 2017
A seguito di specifica ricognizione delle criticità e delle problematiche di maggiore rilevanza per il Settore e su
proposta ed indicazione del dirigente competente, vengono individuati i seguenti obiettivi:
Obiettivo 1: VERIFICA, SISTEMAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI REPORT MENSILI DEI TASSI DI PRESENZA E
ASSENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
Causa u ’a o alia di fu zio a e to del soft a e di gestio e giu idi a del pe so ale dipe de te dell’E te
in dotazione presso il Servizio Presenze, non è stato possibile pubblicare on line il tasso di assenza mensile
dei dipendenti; occorre, pertanto, procedere ad una ricognizione dettagliata delle assenze a vario titolo
effettuate dal personale dipendente, onde determinare i tassi di assenza individuali e di Settore, per poi
procedere alla loro pubblicazione.
Peraltro, la verifica mensile del tasso di assenza consente allo scrivente Settore di monitorarne
l’a da e to, o u i a dolo alla Di ezio e Ge e ale al fi e di po e i esse e gli e e tuali, opportuni,
strumenti di dissuasione, in caso di percentuali che si discostano da quelle che possono ritenersi
statisticamente fisiologiche.
TEMPISTICA DI

INDICATORE
RISULTATO

REALIZZAZIONE

Entro il 31/12/2017

DI

Corretta pubblicazione
dati online.

VALORE ATTESO

Pubblicazione
dei
report mensili del
tasso di assenza per
tutto il periodo di
disservizio riscontrato
nonché, a regime,
provvedere
mensilmente
con
regolarità alla loro
pubblicazione.

PESO ORIZZONTALE

50

PESO VERTICALE

MEDIO

OBIETTIVO 2: SISTEMAZIONE POSIZIONE GIURIDICA AI FINI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE TRASFERITO PER
LEGGE E PER MOBILITÀ VOLONTARIA NEGLI ANNI 2015 E 2016.
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
A seguito della revisione della spesa pubblica adottata dal Parlamento ai sensi della Legge 56/2014, anche
uest’E te, appli a do l’uso dello st u e to del p epe sio a e to, stato i te essato i
isu a ele ata dalla
riduzione di personale, giusta deliberazione di Giunta Provinciale n. 17 febbraio 2015.
Invero, applicando la normativa previdenziale antecedente alla riforma Monti Fornero (c.d. sistema delle quote)
sono stati collocati in pensione anticipata, tra il 2015 e 2016, con atti unilaterali, n. 97 dipendenti e 05 dirigenti.
Le risorse umane assegnate al Servizio Gestione Fine Rapporto Assistenza e previdenza, nel biennio 2015 e 2016
sono state esclusivamente impegnate sulle citate risoluzioni unilaterale del rapporto di lavoro.
TEMPISTICA
REALIZZAZIONE

Entro il 31/12/2017

DI

INDICATORE
RISULTATO

DI

Trasmissione
atti
relativi alle procedure
delle n. 102 cessazioni
dal servizio.

VALORE ATTESO -TARGET

1.

Trasferire
i
seguenti
atti
imprescindibili per definire la vita
lavorativa ai fini pensionistici del
personale trasferito: ricongiunzioni,
servizio militare, riscatti laurea, atti
11
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50

MEDIO
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2.

INPS relativa alla maternità al di fuori
del rapporto di lavoro, riscatto
maternità,
cause
di
servizio,
certificazione di invalidità civile etc.
Redigere
e
trasmettere
alle
Amministrazione Pubbliche datrice di
lavoro i quadri aggiuntivi I - L- M- Ndel modello 350/P e, dove
applicabile, il modello TFR, atti
inderogabili ai fini della liquidazione
del trattamento fine rapporto o del
trattamento fine servizio.

12
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SETTORE SERVIZI AGLI ENTI E ALLA COLLETTIVITÀ

Dirigente responsabile: avv. Emilia Tarantino
Il Settore attualmente si compone di n. 3 servizi:
Pianificazione,
Programmazione e
Gestione attività Istituti
scolastici

Servizi agli Enti ed alla
Collettività

Servizi agli Enti e
Collettività

Stazione Unica
Appaltante

Il settore Servizi agli Enti e alla collettività, di nuova istituzione, comprende le funzioni attribuite alla Provincia
ai sensi dell'art 85 della legge n. 56/2014 lettere c) e d) ovvero "programmazione provinciale della rete
scolastica, nel rispetto della programmazione regionale" e "raccolta

ed

elaborazione

di

dati,

assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali". Il Settore è stato istituito con decreto presidenziale n. 135
del 15/12/2016 ed ha acquisito le funzioni e i servizi precedentemente svolti dal "Settore Pubblica Istruzione servizio Pianificazione, programmazione e Gestione attività istituti scolastici" e quelle della "Stazione Unica
Appaltante".

Per quanto attiene quest'ultimo punto si fa riferimento alle funzioni svolte dalla SAUP

provinciale che, allo stato attuale, svolge supporto sia per le procedure di gara interne alla Provincia che per
gli enti esterni convenzionati.
L'articolazione delle attività e delle competenze dei singoli servizi può essere descritta come segue:

SERVIZI AGLI ENTI E ALLA COLLETTIVITÀ

 P og a
azio e dell’offe ta fo ati a e degli utilizzi
del patrimonio scolastico.
 Pia ifi azio e dell’o ga izzazio e della ete delle
istituzioni scolastiche.
 Iniziative finalizzate al miglioramento della qualità
tecnico strutturale del sistema scolastico.
 pagamento delle utenze per consumi GAS e consumi
idrici degli istituti scolastici.
 Gestione convenzioni con enti esterni.

SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE
(N. 1 TITOLARE P.O.)




SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ATTIVITÀ ISTITUTI SCOLASTICI
(N. 1 TITOLARE P.O.)

Supporto e svolgimento procedure di gara
SUA

Dipendenti attualmente in servizio (n. 7 unità):
n. Matr

COGNOME

NOME

1
2

389
509

CAPUANO
DESIDERIO

TOMMASO
ROBERTO

3
4
5
6
7
8

525
1176
253
391
90
1259

FERRARO
MOTTA
FRODELLA
FUSCO
MAIELLO
RANIERI

MICHELE
LAURA
ROSA
ANNA MARIA
AMEDEO
GIUSEPPE

PROFILO PROFESSIONALE

CAT

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
(in servizio presso il Settore fino al 15/09/2017)
ISTRUTTORE INFORMATICO
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

C
D

13
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PEG assegnato in gestione provvisoria con D.C.P. 16/2017 e successiva D.C.P. 41/2017:
SPESA
CAPITOLO
04021.03.255000
04021.03.256000
04021.03.265000
04021.03.266000
04021.03.266500
16011.04.459400 01091.03.235700 -

OGGETTO
CONSUMO GAS ISTITUTI SCOLASTICI PER LABORATORI E CUCINE
CONSUMO ACQUA ISTITUTI SCOLASTICI
FITTO LOCALI ISTITUTI TECNICI E NOLEGGIO SUPPELLETTILI
FITTO LOCALI LICEI SCIENTIFICI
FITTO LOCALI ISTITUTI SCOLASTICI LEGGE 23/96 IVI COMPRESO LE SPESE
INERENTI (CONDOMINIO-AGGIORNAMENTO ISTAT ECC)
SPESA DI CUI ALL'ATTUAZIONE DELLA L.R. N.8 DEL 24.7.07-DA FINANZIARE CON
I PROVENTI DI CUI AL CAP.ENTR. 2111-TRASFERIMENTO AI COMUNI
SPESA PER LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DA FINANZIARE CON LE QUOTE
VERSATE DAI COMUNI- ENTRATA CAP.2191

IMPORTO
20.000,00
200.000,00
60.000,00
317.512,67
2.228.168,70
25.000,00
20.000,00

04021.04.305100

RIPARTO SPESE PER IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
(QUOTA A CARICO DELLA PROVINCIA)

50.000,00

04021.03.257002

SPESA PER ASSISTENZA LEGALE SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE

15.000,00

01111.03.065200

SPESA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DELLE DITTE DI FIDUCIA FINANZIATA CON I
PROVENTI DI CUI AL CAP. 2860 ENTRATA

10.000,00

Totale

2.945.681,37

ENTRATA
CAPITOLO
30100.02.219100
30100.02.286000
30500.02.297800

OGGETTO
PROVENTI DA QUOTE PER ESPLETAMENTO GARE STAZIONE UNICA
APPALTANTE CAP. SPESA 2357-2230 E 6491 CONTABILITA' FRUTTIFERA
PROVENTI DA QUOTE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE DITTE DI FIDUCIA- VEDI
SPESA 652
RECUPERO CREDITI PER PROCEDURE DI GARA ESPLETATE DALLA SUAP

IMPORTO
20.000,00
10.000,00
5.735,55

Totale

35.735,55

L'obiettivo strategico attribuito al Settore Pubblica Istruzione - oggi Servizio agli Enti - confermato anche con
decreto presidenziale n. 2/2015 prevedeva "accorpamento generalizzato delle istituzioni scolastiche, anche
mediante il ricorso ai cc.dd. doppi turni, al fine del conseguimento di significativi risparmi di spesa in termini di
decremento dei costi connessi alla locazione passiva degli immobili e delle spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli stessi". La dirigente del Settore Avv. Emilia Tarantino, con nota prot. 152/SEC del
05/05/2017 ha comunicato che le attività cardine del Settore relative alla formalizzazione dei contratti di
locazione degli immobili adibiti ad uso scolastico presentano elevate criticità. La problematica è stata
sottoposta al Comitato di Direzione che ha fornito alcune indicazioni in merito alle attività da intraprendere.
Le proposte di programmazione sono state trasmesse dal Settore con nota pro t. 263/SEC del 07/07/2017 e, a
seguito di specifica richiesta, sono state integrate e/o rettificate con nota prot. 526 del 06/11/2017. Gli esiti
finali delle interlocuzioni avvenute sono riportati nelle schede obiettivo seguenti.

14
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Obiettivo 1: GESTIONE FITTI PASSIVI - REGOLARIZZAZIONE
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
Regolarizzazione contratti di fitto scaduti attraverso rinnovi e/o stipula di nuovi contratti in funzione della convenienza
economica e della massimizzazione della soddisfazione dell'utenza scolastica.
TEMPISTICA DI
INDICATORE DI RISULTATO
VALORE ATTESO
PESO
PESO
REALIZZAZIONE

PLURIENNALE

ORIZZONTALE

Ricognizione criticità n. 21 contratti
di
locazione
in
essere
ed
individuazione
delle
possibili
soluzioni

Completamento procedure per
analisi dello stato dell'arte ed
avvio delle procedure per la
regolarizzazione.

50

VERTICALE

ELEVATO

Obiettivo 2: GESTIONE BUVETTE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
Al fine di conseguire l'obiettivo strategico dell'efficientamento delle procedure per il recupero delle entrate il settore,
negli anni scorsi, ha già effettuato il monitoraggio dei pagamenti dei canoni dovuti alla Provincia da parte dei titolari di
punti ristoro e buvette presso le istituzioni scolastiche di competenza provinciale e sono stati intensificati i solleciti
verso i soggetti inadempienti, al fine di provvedere alla regolarizzazione dei pagamenti dovuti nei tempi stabiliti. Nel 2017
il Settore si attiverà la realizzazione delle seguenti attività:
- ricognizione stato attuale buvette e distributori automatici presso istituti provinciali;
- verifica e monitoraggio dei pagamenti dei canoni da parte dei titolari dei punti di ristoro e buvette presso le istituzioni
scolastiche provinciali che vengono effettuati in maniera continua.
Regolarizzazione dei mancati pagamenti sono state e saranno attivate le procedure di sollecito e diffida verso i soggetti
inadempienti.
TEMPISTICA
DI INDICATORE
DI VALORE ATTESO
PESO
PESO VERTICALE
REALIZZAZIONE
RISULTATO
ORIZZONTALE
Entro il 31/12/2017
Completamento
Individuazione istituti sprovvisti di
50
MEDIO
monitoraggio
ristori al fine di poter procedere alla
formalizzazione degli atti per l'indizione
di gara d'appalto presso istituti
scolastici.
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AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, ENTRATE E TRIBUTI
Dirigente responsabile: dott. Giuseppe Vetrone
Il Settore attualmente si compone di n. 5 servizi:
Bilancio e Programmazione
Entrate e Tributi

Bilancio e
Programmazion
e Finanziaria

Gestione Fiscale,
Gestione Entrate,
Tributi Provinciali e
Mutui

Quiescenza e
Contributi

Elaborazione Stipendi,
Gestione Spese Correnti

Programmazione,
PEG/PDO

L'articolazione delle attività e delle competenze dei singoli servizi è la seguente:
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

(N. 1 TITOLARE P.O.)

GESTIONE FISCALE,
GESTIONE ENTRATE, TRIBUTI PROVINCIALI E MUTUI
(N. 1 TITOLARE P.O.)

QUIESCENZA E CONTRIBUTI
(N. 1 TITOLARE P.O.)
ELABORAZIONE STIPENDI, GESTIONE SPESE CORRENTI
(N. 1 TITOLARE P.O.)

PROGRAMMAZIONE, PEG/PDO

 Redazione di: Bilancio annuale di previsione e sue
variazioni in corso d'anno, Bilancio pluriennale,
Relazione previsionale e programmatica, Rendiconto
 Gestione della contabilità finanziaria
 Verifica di regolarità degli atti sotto il profilo contabile
e della copertura finanziaria
 Attività ispettiva ai fini della vigilanza sulla regolarità
delle gestioni di cassa
 Contabilità patrimoniale, Conto del patrimonio
 Gestione dei tributi e delle imposte provinciali
 Gestio e, o t ollo e a i o delle E t ate dell’E te e
dei Tributi Provinciali;
 Gestione contabilità fiscale
 Assunzione mutui, piani finanziari e pagamento rate di
ammortamento
 Gestione contabile pensioni.
 Liquidazione quiescenze
 Elaborazione stipendi ed indennità varie
 Gestione contributi previdenziali – assistenziali del
personale
 Gestione flussi fatturazione elettronica
 Controllo di gestione
 Programmazione strategica ed operativa
 Piano delle performance, PEG, Piano degli Obiettivi
 Misurazione e controllo risultati

Dipendenti attualmente in servizio (n. 19 unità) :
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Matr
COGNOME
547 BACOLINO
BARBATO
840 CAPUANO
43 CERRETO
176 COPPOLA
508 DELLI COLLI
23 DUPLICE
1387 LANZANTE
145 MALATESTA
1313 MARTINO
147 MARTINO
1307 MOSCA
1374 PAGNANO

NOME
MARIA GRAZIA
CINZIA
GAETANO
LUIGI
MICHELE
ISABELLE ANNE
ANDREA
VINCENZO
ANNA
CATERINA
EDOARDO
FRANCESCA
PASQUALE

PROFILO PROFESSIONALE
ISTRUTTORE CONTABILE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (IN COMANDO)
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ISTRUTTORE CONTABILE
ISTRUTTORE INFORMATICO
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ISTRUTTORE CONTABILE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
16
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n.
14
15
16
17
18
19

Matr
COGNOME
1375 SACCO
345 TILLI
VANORE
929 VITALE
1371 ZULLO
1309 SEPE

NOME
GIUSEPPINA
RENZO
SILVESTRO
TERESA
CARMEN KATIA
LUIGI

PROFILO PROFESSIONALE
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
TECNICO PRODUZIONE DI SERVIZI
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (IN COMANDO)
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (dal 4\9\2017)

CAT
B
D
B
D
C
C

PEG assegnato in gestione provvisoria con D.C.P. 16/2017 e successiva D.C.P. 41/2017:
ENTRATE
CAPITOLO
10101.39.010000
10101.40.008000
10101.60.007000
10301.01.025800
20101.01.040100
20101.01.044000
20101.01.044001
20101.01.045007
20101.01.045008
20101.01.057900
20101.02.190100
30500.02.299700
30500.99.299000
30500.99.299010
20101.02.190003
30300.03.241001
30500.02.299002
30500.02.299605
30500.02.301600

OGGETTO
IMPOSTA PROVINCIALE SULLE ASSICURAZIONI (R.C.A.)

IMPORTO
33.000.000,00

IMPOSTA PROV.LE PER ISCRIZ.NE E TRASCRIZ.NE DEI VEICOLI AL P.R.A.
L.F.1996 N.549 DEL 28/12/96 ART.3 C.48/55-D.LGS.446/97 ART.56
ADD/LE PROV/LE PER L'ESERCIZIO DEL LE FUNZIONI DI
TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE ART.19 COMMA 4 D.L.
504 DEL 30/12/92
FONDO SPERIMENTALE STATALE DI RIEQUILIBRIO
CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DEI COMUNIE DELLE PROVINCE-EX
SVILUPPO INVESTIMENTI
CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL RIEQUILIBRIO DI BILANCIO- D.L.
50/2017-UNA TANTUM
CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL RIEQUILIBRIO DI BILANCIO- D.L.
50/2017 - ART 20- c.1
CONTRIBUTO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO E MINISTERO
DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE- FONDO DI DOTAZIONE ART. 1 C.
754, LEGGE 208/2015- 1/2 VIABILITA'- 1/2 EDILIZIA
ENTRATA UNA TANTUM PER TRASFERIMENTI COMPENSATIVI PER
MINORI INTROITI IPT- ART. 1 C. 165 L. 147/2013
CONTRIBUTO DA PARTE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI A COPERTURA DEL 70% DELLA SPESA PER IL PERSONALE DELLE
POLITICHE DEL LAVORO
CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE DEL 30% DELLA SPESA PER IL
PERSONALE DELLE POLITICHE DEL LAVORO
RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER EMOLUMENTI ANTICIPATI PER IL
PERSONALE DISTACCATO E PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE
PRESSO ALTRI ENTI- SPESA 331
RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI
IVA SPLYT COMMERCIALE
FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE DI GESTIONE DEL SETTORE
POLITICHE DEL LAVORO-CAP. SPESA 6048-6041-604201-02-03-04-08-1112-13-6045
INTERESSI ATTIVI SULLE SOMME NON PRELEVATE SUI MUTUI
CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.

7.600.000,00
5.732.735,32
1.843.950,94
10.000.000,00
3.027.247,37
3.701.808,77
131.321,25
3.385.092,05
1.450.753,73
200.000,00
100.000,00
100.000,00
697.334,25
70,00
56.000,00

RECUPERO ENTRATE PER CONGUAGLIO ADDIZIONALE ENEL
RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER IL PERSONALE (INAIL E ALTRI ENTI)
RECUPERO SOMME DA CONTENZIOSO CON L'A.C.M.S.-- VEDI SPESA 617
SPESA
TOTALE
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01051.07.158000
01051.02.090005
01061.01.175000
01061.01.175001
01061.02.175005
01081.01.014900
01081.01.014901
01101.01.036800

SPESA
OGGETTO
EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI
ONERI RIFLESSI E PREMIO INAIL PERSO NALE UFFICI ORGANI
ISTITUZIONALI
EMOLUMENTI AL PERS.LE DEL SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE
ONERI RIFLESSI E PREMIO INAIL PERSO NALE SERVIZIO POLIZIA PROV.LE
SPESA PER I REVISORI DEI CONTI (RIDUZIONE ART.6 c.3 D.L.78/2010)
IRAP PERS.LE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI
IRAP PERS.LE POLIZIA PROVINCIALE
EMOLUMENTI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - UFF. CONTRATTI
- VICE SEGRET. -PERS.LE-UFF. LEGALE
ONERI RIFLESSI E PREMIO INAIL PERSONALE SEGRET. - UFF. CONTRATTI VICE SEGRET.TRATTAMENTO ACCESSORIO PER SERVIZIO PRESTATO PRESSO ALTRI
ENTI DEL PERSONALE IN SERVIZIO- ENTRATA 2997
EMOLUMENTI PER IL PERSONALE DEL SETTORE RISORSE UMANE
ONERI PER IL PERSONALE DEL SETTORE RISORSE UMANE
IRAP -PERS.LE UFFICI SEGRETERIA- CONTRATTI-VICE SEGRETERIAPERSONA- LE E UFFICIO LEGALE
SPESE CONTRATTUALI- IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO
IRAP PER IL PERSONALE DEL SETTORE RISORSE UMANE
EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA -PROVVEDITORATO
E MUTUI E ESPROPRI
ONERI RIFLESSI E PREMIO INAIL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA PROVVEDITORATO E MUTUI E ESPROPRI
MANUTENZIONE MACCHINE-ATTREZZ. E UFFICI SETT. ECONOMICO
FINANZIARIO INCLUSO ASSIST.SOFTWARE E PROGRAMMA CONTABILITA'
SPESE POSTALI E BANCARIE PER VERSAMENTI E BONIFICI EFFETTUATI
DALLA TESORERIA
IRAP PERSONALE SETTORI RAGIONERIA E PROVVEDITORATO
RIMBORSO IMPOSTA PROV.LE DI 1A ISCRIZIONE DEI VEICOLI AL P.R.A.
EMOLUMENTI AL PERSONALE SETTORE PROVVEDITORATO E
PATRIMONIO
ONERI RIFLESSI E PREMIO INAIL PERSONALE SETTORE PROVVEDITORATO
E PATRIMONIO
INTERESSI SU MUTUI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PROV.LE
IRAP PERSONALE SETTORE PROVVEDITORATO E PATRIMONIO
EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO
ONERI RIFLESSI E PREMIO INAIL PERSO NALE UFFICIO TECNICO
IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO SETTORE EDILIZIA E VIABILITA'
EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE INNOVAZIONE
ONERI RIFLESSI E PREMIO INAIL PERSONALE SETTORE INNOVAZIONE
FONDO PERSEO - QUOTA A CARICO ENTE

01111.01.061400

EMOLUMENTI PERSONALE UFFICIO LEGALE

01111.01.061401

ONERI RIFLESSI E PREMIO INAIL PERSONALE SETTORE LEGALE
CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA- Art. 47 c. 2 , Lett. a D.LGS.
66/2014

CAPITOLO
01011.01.001000
01011.01.001001
03011.01.001100
03011.01.001101
01031.03.012000
01011.02.001005
03011.02.001105
01021.01.032000
01021.01.032001
01101.01.033100
01101.01.040000
01101.01.040001
01021.02.032005
01021.02.039101
01101.02.040005
01031.01.080000
01031.01.080001
01031.03.095000
01031.03.103000
01031.02.080005
01041.09.116000
01051.01.090000
01051.01.090001

01111.04.100000

01111.04.100100
01111.04.100200

CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA COSTI DELLA POLITICA - Art. 19
D.L. 66/2014, CONV. IN l. 89/2014- comma 150 bis Legge 7 aprile 2014 n.
56
CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA - ART. 1- c. 418 L. 190/2014
18

IMPORTO
790.000,00
278.000,00
1.192.000,00
410.000,00
109.793,00
80.000,00
120.000,00
462.000,00
264.000,00
100.000,00
333.542,67
122.000,00
50.000,00
20.000,00
33.000,00
498.000,00
175.000,00
50.000,00
20.000,00
52.000,00
30.000,00
280.000,00
85.000,00
310.000,00
27.000,00
700.000,00
240.000,00
75.000,00
49.000,00
18.000,00
30.000,00
200.000,00
57.000,00
6.184.286,43

1.393.292,87
41.581.176,99

PEG-PDO PERFORMANCE
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01111.04.100300
01111.04.100400
01081.02.014905
01111.02.061405
20021.10.241001
20031.10.241003
20011.10.242000
04021.07.267000
04021.07.267100
04021.01.270000
04021.01.270001
04021.02.270005
05011.01.310000
05011.01.310001
05011.02.310005
06011.01.310200
06011.01.310201
06011.02.310205
10021.01.370000
10021.01.370001
10021.07.388000
10021.07.388100
10021.02.370005
10051.01.390000
10051.01.390001
10051.07.405000
10051.02.390005
08011.01.410000
08011.01.410001
08011.02.410005
09031.01.420000
09031.01.420001
09061.07.405500
09031.02.420005
09061.01.460500
09061.01.460501
09061.02.460505
14011.01.580000
14011.01.580001
14011.02.580005
15011.01.604000

SPESA
CONTRIBUTO ALLO STATO SUI RISPARMI PER INCARICHI DI CONSULENZA
- Art. 14 e Art. 47 c. 2 , Lett.c - D.L.66/2014
CONTRIBUTO ALLO STATO SUI RISPARMI SPESE AUTOVETTURE- Art. 15 e
Art. 47 c. 2, Lett. b - D.L. 66/2014
IRAP PERSONALE INNOVAZIONE
IRAP PERSONALE UFFICIO LEGALE
ACCANTONAMENTO PER FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
ACCANTONAMENTO PER FONDO RISCHI SENTENZE ESECUTIVE
FONDO DI RISERVA
RATA INTERESSI SU VARI MUTUI PER EDILIZIA SCOLASTICA (CASSA
DD.PP.)
RATA INTERESSI SU MUTUI DI EDILIZIA SCOLASTICA-CASSA DD.PP.- M.E.F.
EMOLUMENTI PERSONALE SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE ED EDILIZIA
SCOLASTICA
ONERI RIFLESSI E PREMIO INAIL PERS.LE PUBBLICA ISTRUZIONE E
EDILIZIA SCOLASTICA
IRAP PERS. PUBBLICA ISTRUZ. E EDILIZIA SCOLASTICA
EMOLUMENTI PERS.LE MUSEO CAMPANO- ENTRATA 3018
ONERI RIFLESSI E PREMIO INAIL PERS.LE MUSEO CAMPANO- 3018
IRAP PERS.LE MUSEO CAMPANO- ENTRATA 3018
EMOLUMENTI PERSONALE AGIS
ONERI RIFLESSI E PREMIO INAIL PERSONALE AGIS
IRAP PERSONALE AGIS
EMOLUMENTI PERS. UFF. TRASPORTI
ONERI RIFLESSI E PREMIO INAIL PERS.LE UFF. TRASPORTI
INTERESSI SU MUTUO PER RIPIANO PERDITE D'ESERCIZIO ACTC ANNI
1982/88
INTERESSI SUL MUTUO PER INFRASTRUTTURE TPL SCAMBIO
INTERMODALE
IRAP PERS.LE UFFICIO TRASPORTI
EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'
ONERI RIFLESSI E PREMIO INAIL PERS.LE ADDETTO ALLA VIABILITA'
INTERESSI SUI MUTUI PER LA VIABILITA' CONTRATTI CON LA CASSA
DD.PP.
IRAP PERS.LE ADDETTO ALLA VIABILTA'
EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO URBANISTICA
ONERI RIFLESSI E PREMIO INAIL PERS. UFF. URBANISTICA
IRAP PERS.LE UFF. URBANISTICA
EMOLUMENTI AL PERSONALE ECOLOGIA
ONERI RIFLESSI E PREMIO INAIL PERS.LE ECOLOGIA
INTERESSI SU MUTUI PER OPERE MARITTIME , LACUSTRI E FLUVIALI
IRAP PERS.LE ECOLOGIA
EMOLUMENTI AL PERSONALE SETTORE RISORSE IDRICHE
ONERI RIFLESSI E PREMIO INAIL PERS. SETTORE RISORSE IDRICHE
IRAP PERSONALE SETTORE RISORSE IDRICHE
EMOLUMENTI AL PERS.LE SETT. SVILUPPO ECONOMICO- SOCIETA'
PARTECIPATE
ONERI RIFLESSI E PREMIO INAIL PERS. SETT. ATTIVITA' PRODUTTIVE E
SVILUPPO ECONOMICO
IRAP PERS.LE SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO
EMOLUMENTI AL PERSONALE SETTORE POLITICHE DEL LAVOROENTRATA 579 e 1901
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29.280,28
6.072,87
10.000,00
20 .000,00
2.139.161,50
200.000,00
610.700,00
2.580.000,00
130.000,00
207.000,00
60.000,00
10.000,00
132.000,00
38.000,00
12.000,00
13.000,00
3.600,00
1.200,00
120.000,00
50.000,00
85.000,00
35.000,00
20.000,00
1.367.000,00
370.000,00
2.242.300,00
130.000,00
18.367,00
10.000,00
7.000,00
485.000,00
150.000,00
80.000,00
52.000,00
230.000,00
88.000,00
19.000,00
170.000,00
60.000,00
17.100,00
3.240.000,00

PEG-PDO PERFORMANCE

PROVINCIA DI CASERTA

15011.01.604001
15011.02.604005
50024.03.831000
50024.03.831500
50024.03.833000
50024.03.833500
50024.03.833600
50024.03.834800
50024.03.832000

SPESA
ONERI RIFLESSI E PREMIO INAIL PERS. SETTORE POLITICHE DEL LAVOROentr. 579 e 1901
IRAP PERS.LE SETTORE POLITICHE DEL LAVORO- entrata 579 e 1901
QUOTE CAPITALI COMPRESE NELLE ANNUALI TA' DI AMM.TO MUTUI
CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AD ISTIT. SCOLASTI- CI
QUOTA CAPITALE MUTUI EDIFICI SCOLASTICI CASSA DD.PP. MEF
QUOTE CAP.LI NELLE ANNULITA' DI MUTUI RELATIVI ALL'AMMOD.TO
DELLA VIABILITA' PROV.LE (CASSA DD.PP.)
QUOTA CAPITALE MUTUO PER INFRASTRUT TURE T.P.L.- SCAMBIO
INTERMODALE
QUOTA CAPITALE MUTUI PER OPERE MARITTIME, LACUSTRI E FLUVIALI
QUOTA CAPITALE DEL MUTUO PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI
SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI CASSA DD. PP.

951.000,00
277.914,78
1.620.000,00
105.000,00
1.010.000,00
30.000,00
70.000,00
30.569,00

QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI CON L'ISTITUTO CREDITO
SPORTIVO PER REALIZZ.NE IMPIANTI SPORTIVI

30.569,00

TOTALE

19.307.481,28

Obiettivo 1: RE-INTERNALIZZAZIONE SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
Nell’a o
, il se izio di ela o azio e paghe pe il pe so ale dipe de te della P o i ia di Case ta
stato
esternalizzato mediante affida e to i outsou i g, a ausa dell’asse za di pe so ale i te o adeguata e te fo ato a
seguito del concomitante collocamento in quiescenza dei dipendenti addetti a tale servizio.
Nell’i te to di ise a si la possi ilità di i aluta e su essi a e te le predette motivazioni, al soggetto aggiudicatario del
se izio stato hiesto di p esta e ido ea atti ità di fo azio e e tuto aggio al pe so ale dell’e te apposita e te
i di iduato, al fi e di o se ti e l’a uisizio e delle o pete ze e p ofessio alità necessarie alla reinternalizzazione del
se izio stesso, alla s ade za dell’affida e to este o.
L’o ietti o pe il
, ui di, di assi u a e, o pe so ale i te o, la gestio e dell’i te o p o esso di ela o azio e degli
stipendi per il personale dipe de te dell’E te ed e e tuali o pe si assi ilati e di assol i e to degli ade pi e ti
connessi e conseguenziali.
Tale risultato risponde alla impellente necessità di conseguire, date le tragiche condizioni economico-fi a zia ie dell’E te,
in dissesto dal 2015, la massima riduzione dei costi in misura compatibile a garantire i livelli minimi di funzionalità della
struttura.
La ealizzazio e dell’o ietti o p esuppo e e o p e de olt e alle atti ità igua da ti di etta e te la a olta e
l’ela o azio e dei dati utili alla predisposizione delle paghe e degli adempimenti ad esse connessi che saranno svolte con
la pe iodi ità p e ista, l’a uisizio e di u o st u e to i fo ati o pe la gestio e delle paghe e u ’atti ità di fo azio e
del personale interno i di iduato sia di a atte e giu idi o ge e ale he di atu a p ati a all’utilizzo del soft a e
acquistato.
TEMPISTICA
REALIZZAZIONE

INDICATORE
RISULTATO

Entro il 31/12/2017

Report finale

DI

DI

VALORE ATTESO

PESO

PESO VERTICALE

ORIZZONTALE

Elaborazione mensile degli stipendi e
connessi adempimenti contributivi e
fiscali da parte del personale interno
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50

MEDIO

PEG-PDO PERFORMANCE
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Obiettivo 2 RENDICONTAZIONE COSTI FUNZIONI NON FONDAMENTALI:
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
La legge della Regione Campania emanata in attuazione della Legge legge 56 del 2014, di riordino delle competenze delle
province, ha stabilito che la gestione di alcune delle funzioni cosiddette non fondamentali continuasse ad essere svolta
dalla P o i ia edia te l’utilizzo del p op io pe so ale e delle proprie risorse strumentali, ma con oneri a carico della
Regione.
La copertura di questi oneri avviene, generalmente, ex post, a rendicontazione delle spese effettivamente sostenute con
cadenza trimestrale, semestrale o annuale.
Considerata la differente tipologia delle spese che varia dal personale, alle utenze, al materiale di consumo, alle tasse
sugli i
o ili, si e de e essa ia u ’atti ità di i og izio e, a olta e di ela o azio e oo di ata delle i fo azio i
provenienti dai vari centri responsabili della spesa per la predisposizione di documenti consuntivi coerenti e completi da
inviare alla Regione Campania al fine di recuperare le spese anticipate.
TEMPISTICA
REALIZZAZIONE

INDICATORE
RISULTATO

Entro il 31/12/2017

REPORT FINALE

DI

DI

VALORE ATTESO

PESO

PESO VERTICALE

ORIZZONTALE

Elaborazione e trasmissione prospetti
di rendiconto semestrali e/o annuali
per il rimborso dei costi sostenuti per la
gestione del Museo Campano e delle
Politiche del Lavoro
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50

MEDIO

PEG-PDO PERFORMANCE
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SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Dirigente responsabile: dott. Giuseppe Vetrone
Il Settore attualmente si compone di n. 2 servizi:

Provveditorato
ed Economato

Servizi Generali di
Provveditorato

Economato

L'articolazione delle attività e delle competenze dei singoli servizi è la seguente:
SERVIZI GENERALI DI PROVVEDITORATO
(N. 1 TITOLARE P.O.)









SERVIZIO ECONOMATO
(N. 1 TITOLARE P.O.)

Programmazione degli acquisti di servizi
A uisto di e i pe il fu zio a e to dell’appa ato
provinciale
Servizi di supporto Sedi
Gestione del patrimonio mobiliare e del sistema
informativo; inventario dei beni mobili.
Compravendite, locazioni attive e passive,
comodati, utenze, inventario.
Gestione delle polizze assicurative.
Economato

Dipendenti attualmente in servizio (n. 5 unità):
n. Matr
COGNOME
1 891 PARENTE
2 334 PISCITELLI
3 452 SCIOLA
4 1267 TEBANO
5 885 TEDESCO

NOME
VINCENZO
MARIA DOMENICA
OSVALDO
MARTA
DOMENICO

PROFILO PROFESSIONALE
ISTRUTTORE INFORMATICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE INFORMATICO

CAT
C
D
D
D
C

PEG assegnato in gestione provvisoria con D.C.P. 16/2017 e successiva D.C.P. 41/2017::
SPESA
CAPITOLO
01031.03.123000
01031.03.227000
01031.03.228000
01031.03.230000
01031.03.231000
04021.03.254000
04021.03.257000 01051.03.133000 -

OGGETTO
ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
SPESE POSTALI
SPESE TELEFONICHE UFFICI CENTRALI SERVIZI DI CONNETTIVITA'-ADSL- E
SERVIZI VOIP-MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI CENTRALI INClUSO ENEL AGIS CON
RECUPERO SUL CAP. ENTRATA 300403
CONSUMO ACQUA E GAS
SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI SCOLASTICI INCLUSO
CONGUAGLIO ENI
€
.
, €
.
, €
413.824,90)
SPESE TELEFONICHE ISTITUTI SCOLASTI CI- SERVIZI DI CONNETTIVITA'ADSL SERVIZI VOIP- CANONI
SPESA PER SERV. PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, SERVIZIO
FACCHINAGGIO E SMALTIMENTO , SERV. MANUTENZIONE IMPIANTI
ESTINTORI IMMOBILI DI PERTI NENZA PROVINCIALE
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IMPORTO
20.000,00
20.000,00
340.000,00
305.000,00
15.000,00
1.340.000,00
504.000,00
65.000,00

PEG-PDO PERFORMANCE

PROVINCIA DI CASERTA

SPESA
15011.03.604201 -

SPESE TELEFONICHE UFFICI CENTRI PER L'IMPIEGO- entrata 579 e 1901
SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRI PER L'IMPIEGO entrata 579 e
1901
CONSUMO IDRICO CENTRI PER L'IMPIEGO- entrata 579 e 1901
SPESE DI PULIZIA CENTRI PER L'IMPIEGO-CONVENZIONE CONSIP
OPF 3005 DEL 30.09.2010- entrata 579 - 1901
SPESE POSTALI CENTRI PER L'IMPIEGO- entrata 579 e 1901
SPESE PER PULIZIA LOCALI PRESSO IL MUSEO CAMPANO DI CAPUACONVENZIONE CONSIP N, 1310891 DEL 16/04/2014- FINANZ. REGION.
CAMP. D.G.R. 564/2016 DAL 2016 - ENTR.1902
SPESA PER CONSUMO ENEL PRESSO IL MUSEO CAMPANO DI CAPUAFINANZ. REGION. CAMP. D.G.R. 564/2016 DAL 2016
- ENTR. 1902
SPESA PER CONSUMO ACQUA PRESSO IL MUSEO CAMPANO DI CAPUAFINANZ. REGION. CAMP. D.G.R. 564/2016 DAL 2016 - ENTR. 1902
SPESA PER CONSUMO GAS PRESSO IL MUSEO CAMPANO IN CAPUAFINANZ. REGION. CAMP. D.G.R. 564/2016 DAL 2016 - ENTR. 1902

15011.03.604202 15011.03.604203 15011.03.604212 15011.03.604213 05011.03.316000 05011.03.316002 05011.03.316003 05011.03.316004 05011.03.316005 -

SPESE TELEFONICHE MUSEO CAMPANO DI CAPUA-FINANZ. REGION.
CAMP. D.G.R. 564/2016 DAL 2016
- ENTR. 1902

15011.01.604002

ACQUISTO TICKET MENSA PER IL PERSONALE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

121.944,70
100.000,00
20.000,00
118.929,15
20.000,00
120.000,00
23.500,00
1.000,00
1.000,00
7.133,97
70.931,00

TOTALE

3.213.438,82

Dall'analisi dell'incidenza percentuale delle singole voci di spesa è possibile evidenziare che ben il 57% della
spesa del settore è assorbita dai consumi legati agli istituti scolastici (telefonia, dati, energia e gas). Per quanto
attiene invece i consumi legati agli uffici provinciali la situazione attuale è riassumibile come segue:
- le spese telefoniche stanziate ammontano a complessivi € 432.133,97 ovvero il 13% del totale
stanziamento per il Settore;
- le spese per i consumi di enel, acqua e gas ammontano a € 830.500,00 (26% del totale spesa stanziato);
, €.
- per quanto attiene le spese per la pulizia dei locali l'importo complessivo 2017 pa i a .
Coerentemente a quanto sopra brevemente esaminato, l'identificazione degli obiettivi di settore è stata
effettuata seguendo l'incidenza percentuale delle varie categorie di spesa e cercando quindi di individuare
ogni possibile margine di miglioramento e razionalizzazione delle spese nelle aree specifiche di intervento.
OBIETTIVO 1: RAZIONALIZZAZIONE SPESE TELEFONIA ( FISSA E MOBILE)
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
Conseguimento risparmi derivanti dalla dismissione della telefonia mobile e dalla cessazione delle utenze
legate alle sedi chiuse (Villa Vitrone e corso Trieste).
TEMPISTICA

DI

INDICATORE DI RISULTATO

VALORE ATTESO

REALIZZAZIONE

Entro il 31/12/2017

PESO

PESO VERTICALE

ORIZZONTALE

Riduzione costi telefonia mobile

-

.

,

€

Riduzione costi legati a cessazione
utenze

-

.

,

€
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33

MEDIO

PEG-PDO PERFORMANCE

PROVINCIA DI CASERTA

OBIETTIVO 2: RAZIONALIZZAZIONE SPESE CONSUMI ENERGIA
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
Conseguimento risparmi derivanti da adesione convenzione Consip energia elettrica EE14 e cessazione utenze
legate a immobili dismessi.
TEMPISTICA

DI

INDICATORE DI RISULTATO

VALORE ATTESO

REALIZZAZIONE

Entro il 31/12/2017

Risparmi sedi dismesse

-

.

,

€

Adesione Convenzione Consip

-

.

,

€

PESO

PESO

ORIZZONTALE

VERTICALE

33

MEDIO

OBIETTIVO 3: RIDUZIONE SPESE PULIZIA IMMOBILI
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
Riduzione spese per la pulizia degli immobili provinciali attraverso la rimodulazione dei contratti (riduzione
superfici e per lavoro ) e attraverso la dismissione del servizio per le sedi chiuse (corso Trieste e Villa Vitrone).

TEMPISTICA

DI

INDICATORE DI RISULTATO

VALORE ATTESO

REALIZZAZIONE

Entro il 31/12/2017

Riduzione spese per servizio pulizia
immobili sedi uffici provinciali
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-

.

,

€

PESO

PESO

ORIZZONTALE

VERTICALE

33

MEDIO

PEG-PDO PERFORMANCE
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SETTORE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E FONDI COMUNITARI
Dirigente responsabile: ing. Antonio De Simone
Il Settore attualmente si compone di n. 3 servizi:
Partecipazione Societarie e
Fondi Comunitari

Partecipazioni societarie

Gestione
Fondi
Comunitari

Forestazione

Marketing Territoriale

L'articolazione delle attività e delle competenze dei singoli servizi è la seguente:
SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
(N. 1 TITOLARE P.O.)

Il servizio svolge funzioni di coordinamento e di
a o do t a i di e si “etto i dell’A
i ist azio e
provinciale, gli Enti e le Società partecipate. In
particolare, svolge le seguenti attività:

adempimenti a carattere generale posti dalla
legge a a i o dell’E te P o i ia i
ate ia di
società e/o enti partecipati;

predisposizione, gestione e archiviazione dati nel
sistema informativo finalizzato a rilevare i
rapporti finanziari tra l’E te e le so ietà, la
situazione contabile, gestionale e organizzativa
delle società, i contratti di affidamento e la
qualità dei servizi, nonché il rispetto delle norme
di legge sui vincoli di finanza pubblica;
 trasmissione delle proposte di programmazione ai
se si dell’a t.
del ige te egola e to di
contabilità;
 elaborazione annuale entro il 30 settembre di un
report sulle partecipazioni provinciali in cui
vengono riportate in particolare le seguenti
informazioni:
-compagine sociale;
-composizione degli organi sociali;
-dati sintetici contabili;
-relazione annuale al rendiconto provinciale sulle
società e/o enti partecipati.
- Pagamento quote societarie.

GESTIONE FONDI COMUNITARI



Gestione fondi comunitari

SERVIZIO FORESTAZIONE
(N. 1 TITOLARE P.O.)



Procedure amministrative connesse a interventi
pubblici di forestazione e difesa degli incendi
boschivi.

Dipendenti attualmente in servizio (n. 5 unità):
n. Matr
1
2
3
4
5

321
109
343

COGNOME
GAMBELLA
FEOLE
NARDONE
PEZZELLA
SISTO

NOME
ALFONSO
LUDOVICO
ANGELA
MARIA TERESA
BRUNO

PROFILO PROFESSIONALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
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CAT
D
D
D
D
D

PEG-PDO PERFORMANCE
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PEG assegnato in gestione provvisoria con D.C.P. 16/2017 e successiva D.C.P. 41/2017::
ENTRATA
OGGETTO
FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL PIA- NO ANNUALE INTERVENTI DI
RIFORESTA- ZIONE E BONIFICA MONTANA -A.P.Q.2014
SP.4585,4585/1,4590,4590/2,4589-8113

CAPITOLO
20101.02.069000

IMPORTO
1.192.695,00

FINANZIAMENTO REGIONALE L.R. 11/96 ART. 30 COMMI 5 e 6 - L.R. 14/06
ART. 1 COMMA 11 LETT. B- T.F.R. PERSONALE RIFORESTAZIONE-

20101.02.069005

348.190,52

TOTALE

SPESA
OGGETTO
EMOLUMENTI AL PRESONALE RIFORESTAZIONE- SPESA A CARICO REGIONE
L.R. 11/96- ANNUALITA' 2012 ACCORDO QUADRO FSE 2007-2013D.R.50/2013 - CAP. ENTRATA 690
FINANZIAMENTO REGIONALE L.R. 11/96 ART. 30 COMMI 5 e 6 - L.R. 14/06
ART. 1 COMMA 11 LETT. B- T.F.R. PERSONALE RIFORESTAZIONE- ENTRATA
69005
SPESA A CARICO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE E
BONI FICA MONTANA- IRAP-L.R. 11/96- ANNUALITA' 2012- ACCORDO
QUADRO FSE 2007-2013- D.R.50/2013 - CAP. ENTRATA 690
ONERI RIFLESSI E PREMIO INAIL AL PERSONALE RIFORESTAZIONE- SPESA A
CARICO REGIONE-L.R. 11/96- ANNUALITA' 2012- ACCORDO QUADRO FSE
2007-2013- D.R.50/2013 - CAP. ENTRATA 690

CAPITOLO
09051.01.458500

09051.01.458502

09051.02.459002

09051.01.458501

1.540.885,52

IMPORTO

271.500,00

75.200,00

30.473,00

268.190,52

01011.03.025200

QUOTA DI ADESIONE AL C.S.T.

5.000,00

14011.03.596200

SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO A.S.I.CASERTA

60.000,00

14011.03.596300

SPESA PER QUOTA SOCIETA' CONSORTILE " INNOVAZIONE E SVILUPPO
INTEGRATO DELLA PROVINCIA"

50.000,00

01101.03.235000

SPESA PER RISPETTO NORMATIVA LEGGE 626/94- D. LGS. 81/08 - SICUREZZA
SUL LAVORO

20.000,00

TOTALE

780.363,52

OBIETTIVO 1: ATTUAZIONE ADEMPIMENTI CONNESSI AL NUOVO TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ
PARTECIPATE - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
Il D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione
pubblica ha stabilito una serie di adempiemnti a carico degli Enti che detengono partecipazioni societarie.
L'art. 20 del citato decreto stabilisce in particolare che le Amministrazioni Pubbliche "effettuano
a ual e te u ’a alisi dell’assetto o plessi o delle so ietà i ui dete go o pa te ipazio i – dirette o
indirette -, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione". Per il 2017 è stato inoltre
fissato il termine del 30/19/2017 per effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni
possedute alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 175/2016 e precisamente alla data del 23
settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, ovvero destinatarie delle misure di cui
all’a t.
o
i e del edesi o de eto.
TEMPISTICA

DI

INDICATORE DI RISULTATO

VALORE ATTESO
26

PESO

PESO VERTICALE
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REALIZZAZIONE

ORIZZONTALE

Entro il 31/12/2017

Approvazione
delibera
di
consiglio
di
revisione
straordinaria delle partecipazioni
detenute.

Approvazione
revisione
straordinaria.

Adempimenti obblighi normativi
connessi alle partecipazioni
possedute.

80

ELEVATO

Corretto
adempimento
obblighi normativi.

Ai fini della corretta individuazione dei contenuti della programmazione vanno anche richiamati i due
obiettivi strategici definiti ad inizio mandato dal Presidente Di Costanzo e che rientrano trasversalmente tra
le competenze del settore Partecipazioni societarie, ovvero:
- recesso dalle fondazioni ui l’A
i ist azio e P o i iale pa te ipa poi h , da u lato, esse
operano in ambiti non ricompresi nel novero delle funzioni attribuite ex lege alle uo e
P o i e e, dall’alt o, iò determina un azzeramento dei costi diretti ed indiretti a carico
dell’E te a titolo e a e te ese plifi ati o i osti delle ute ze e della a ute zio e degli
immobili, o porzioni di immobili, ove dette fondazioni risultano materialmente ubicate) come
risulta dalle attestazioni allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- recesso immediato dai consorzi non obbligatori per legge.
OBIETTIVO 2: RIDUZIONE TEMPI DI RENDICONTAZIONE - forestazione

DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
La provincia di Caserta ha il compito di attuare le procedure amministrative connesse agli interventi pubblici
di forestazione e difesa degli incendi boschivi che sono a totale carico della Regione Campania ai sensi della L.R.
11/96 e s.m.i. Atteso che la rendicontazione delle somme alla Regione Campania è presupposto per l'accredito dei
relativi fondi risulta evidente che la riduzione dei tempi di rendicontazione comporta una riduzione dei tempi di
recupero delle entrate.

TEMPISTICA

DI

INDICATORE DI RISULTATO

VALORE ATTESO

REALIZZAZIONE

Marzo 2018

PESO

PESO VERTICALE

ORIZZONTALE

Stato avanzamento lavori eseguiti
al 31/12/2017

Trasmissione alla
Regione Campania
dello
stato
avanzamento lavori
eseguiti fino al
30/11/2017
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MEDIO
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AREA TECNICA
SETTORE EDILIZIA
Dirigente responsabile: ing. Paolo Madonna
Il Settore attualmente si compone di n. 4 servizi:

Edilizia

Progettazione,
Direzione Lavori

Manutenzioni
Ordinaria e
Straordinaria

Impiantistica
CED e Servzi
Informatici

Gestione del Patrimonio
Provinciale

L'articolazione delle attività e delle competenze dei singoli servizi è la seguente:
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI



Costruzione, Progettazione,
o pete za dell’E te.

MANUTENZIONI ORDINARIA E
STRAORDINARIA



Riqualificazione funzionale, manutenzione ordinaria e straordinaria
del patrimonio esistente.
Gestione, manutenzione e verifica Impianti Elettrici
Gestione, manutenzione e verifica Elevatori
Gestione, manutenzione e verifica Impianti Termici







IMPIANTISTICA
CED E SERVZI INFORMATICI



GESTIONE DEL PATRIMONIO PROVINCIALE









Direzione

Lavori

immobili

di

Ufficio Piccoli Interventi
Responsabilità della realizzazione di reti informatiche per le sedi
della Provincia.
Gestione, manutenzione dei sistemi informatici, telematici e di
comunicazione anche di valenza esterna.
Gestione CED e servizi informatici dell'Ente.
Attuazione del programma di acquisizione, smobilizzo e di
riconversione patrimoniale;
Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare, delle aree
patrimoniali e demaniali e connessi adempimenti
Inventario degli immobili;
Supporto alla Direzione Generale nella definizione delle politiche
patrimoniali e relativa attuazione;
Programmazione, redazione ed attuazione delle procedure
espropriative Edilizia;
Gestione, manutenzione dei sistemi informatici,telefonici,
telematici e di comunicazione anche di valenza esterna

Dipendenti attualmente in servizio (n. 30 unità):
n. Matr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1354
535
1276
303
378
1172
93
1244
844
1136
199
245
514
198

COGNOME
ANTONUCCI
BISCARDI
CARFORA
CASELLA
CECERE
D'ANGELO
DEL GIUDICE
DEL PIANO
DESIATO
DI FUCCIA
FIANO
FIGURATO
FORTE
FRANCAVILLA

NOME
GREGORIO
VINCENZO
ANTONIETTA
ROMOLO
LORENZO
GILDA
MICHELE
VINCENZO
MICHELE
VINCENZO
ANTONIO
MARTINO
GAETANO
FERNANDO

PROFILO PROFESSIONALE
AGENTE TECNICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
TECNICO PRODUZIONE DI SERVIZI
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
TECNICO PRODUZIONE DI SERVIZI
ISTRUTTORE TECNICO
TECNICO SPECIALISTA DI PRODOTTO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ISTRUTTORE INFORMATICO
ISTRUTTORE TECNICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
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CAT
C
D
C
D
B
B
D
B
C
B
D
C
C
D
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

269
1350
368
201
1365
1135
204
1177
338
339
1243
340
1349
478
361
432

GALLO
GIGLIO
IACOBUCCI
IMPRODA
LAUDANTE
LETIZIA
MEROLA
PASTORE
ROTONDO
SAVINI
SCIALLA
SCIALLA
SERGIO
SPIEZIA
TESCIONE
VANORE

CARLO
GIOVANNI
ANNA MARIA
VINCENZA
FRANCO
ANTIMO
SALVATORE
PAOLA
GIOVANNI
GIUSEPPE
CAMILLO
FRANCESCO
DAVIDE VINCENZO
ANNAMARIA
GIUSEPPE
FRANCESCO

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE INFORMATICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
TECNICO SPECIALISTA DI PRODOTTO
FUNZIONARIO TECNICO ARCH
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ISTRUTTORE TECNICO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
TECNICO PRODUZIONE DI SERVIZI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO TECNICO ARCH
ISTRUTTORE INFORMATICO
ISTRUTTORE TECNICO

D
C
C
D
D
B
D
B
C
C
B
C
C
D
C
C

PEG assegnato in gestione provvisoria con D.C.P. 16/2017 e successiva D.C.P. 41/2017::
CAPITOLO
20101.01.045007
30500.01.298902
40200.01.362100
40200.01.376905
40300.10.331100

40300.10.331200 -

40200.01.355100

ENTRATA
OGGETTO
CONTRIBUTO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO E MINISTERO DELLE
ECONOMIE E DELLE FINANZE- FONDO DI DOTAZIONE ART. 1 C. 754, LEGGE
208/2015- 1/2 VIABILITA'- 1/2 EDILIZIA
RIMBORSO DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER DANNI AGLI IMMOBILI
PROVINCIALI DA UTILIZZARE PER LAVORI DI EDILIZIA- SPESA 2578
FINANZIAMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO
ANTISISMICO DELL'IPIA DI ALIFE E DI SESSA AURUNCA CAP. SPESA 6650
FONDI RETROSPETTTIVI POR CAMPANIA - A-P-Q-EDILIZIA SCOLASTICA 'D.G.R. 725/2016- SPESA 7128
TRASFERIMENTO REG.LE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA PROVINCIA DI
CASERTA PER UNIVERSIADI 2019- INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER
SIST.NE STADIO DEL NUOTO- SPESA 7440
TRASFERIMENTO REG.LE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA PROVINCIA DI
CASERTA PER UNIVERSIADI 2019- INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER
SIST.NE PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASERTA- SPESA 7450
RISORSE ART. 25 D.L. 50/2017- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE ED ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELL' ITAS "A.S.COPPOLA"
DI PIEDIMONTE MATESE- CAP. SPESA 6628

IMPORTO
1.850.904,39
20.000,00
783.065,43
4.993.580,13
483.110,00

364.148,00

2.651.983,04

3630

DECRETO LEGGE 50/2017 - DECRETO MIUR 8/8/2017 - CONSOLID.
STRUTT.LE E ADEGUAM. SISMICO LICEO "A.DIAZ" CASERTA -

4.979.320,00

40200.01.355200

RISORSE ART. 25 D.L. 50/2017- LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE
DELL'IST. PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI DELLA
RISTORAZIONE E TURISTICI " R. DRENGOT" DI AVERSA - CAP. SPESA 6629

1.500.002,55

30100.03.219900

FITTI DI TERRENI TRA CUI AIA SPACCATA IN FRANCOLISE

30100.03.220000

FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI DI PROPRIETA' PROVINCIALE (
INCLUSO LOCALI VILLA VITRONE) E SUOLO DI VIALE LINCOLN

563,06

TOTALE
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SPESA
CAPITOLO
01051.02.160000
01051.02.161000
15011.02.604800
15011.03.604500
09011.02.439000
01051.03.125000
01051.03.125001
01051.03.132000
01051.03.137200
10051.03.400000
01051.10.128000
01061.03.176002
03011.02.026100
03011.03.004601
03011.03.023501
01081.03.014602
01061.03.175002
01051.03.129700
04021.03.257700

04021.10.258501

04022.02.662201

04021.03.257800

04022.02.665000
04022.02.712800
06012.02.744000

OGGETTO
TASSE DI POSSESSO AUTOVEICOLI
TASSE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDI PROVINCIA
SPESA PER TASSE RIFIUTI SOLIDI URBA NI CENTRI PER L'IMPIEGOentrata 579 e 1901
SPESE CONDOMINIALI PER GLI STABILI DEI CENTRI PER L'IMPIEGOentrata 579 e 1901
TASSE PER BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DELL'A.P.
(RIDUZ.CAP.1250-1250/1-1320-1440- -4606 E CAP.POLIT.LAV.)
SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ALTRI SERVIZI RELATIVI AL
PARCO MACCHINE (RIDUZ.SU CAP.1250-1250/1 -1320-1440-4606 E
POLIT.LAV.)
SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELL AUTOPARCO PROVINCIALE
(RIDUZ. SU CAP.1250-1250/1-1320- 1440-4606- POLIT.LAV.)
SPESE CONDOMINIALI AREA SAINT GOBAIN+ APPARTAMENTO VIA
GASPARRI
SPESA PER RICOVERO DI MEZZI MECCANI CI ADIBITI ALLA MANUTENZ.
STRADALE
ASSICURAZIONE R.C. PATRIMONIALE E R.C.A.
SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER LE MACCHINE DELL'UFFICIO
TECNICO
TASSE DI POSSESSO AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA
PROV.LE
SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO INCLUSO CARBURANTE PER
LA POLIZIA PROVINCIALE
SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELL' AUTOPARCO DELLA POLIZIA
PROVINCIALE
SPESA PER ASSISTENZA,GESTIONE E CONDUZIONE INFRASTRUTTURE E
SISTEMI -ACQUISIZIONE ED INTEGRAZIONE APPLICATIVI
RIMBORSO SPESE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO SETTORE EDILIZIA
PER COMPITI ISPETTIVI
SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO I PALAZZI DI
PROPRIETA'
SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI
SCOLASTICIO- CAPITOLO ENTRATA 45007
SPESA PER PAGAMENTO MULTE E SANZIONI PER EVENTUALE
VIOLAZIONE DELLE NORME DETTATE DAL D.Lgs. 81/2008 E DALLA
NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI- entrata ENTRTA 45007FONDO DI DOTAZIONE ART. 1 C. 754,
SPESA PER LA MANUTENZIONESTRAORDINARIA DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI
PREVENZIONE INCENDI CAPITOLO ENTRATA 45007
SPESA PER LAVORI DI SIUSTEMAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
FINANZIATA CON IL RIMBORSO DEGLI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI
PER DANNI AGLI EDIFICI DI PROPRIETA'- ENTRATA 298902
FINANZIAMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO
ANTISISMICO DELL'IPIA DI ALIFE E DI SESSA AURUNCA CAP. ENTRATA
3621
FONDI RETROSPETTTIVI POR CAMPANIA - A-P-Q-EDILIZIA SCOLASTICA
'- D.G.R. 725/2016- ENTRATA 376905
TRASFERIMENTO REG.LE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA PROVINCIA
DI CASERTA PER UNIVERSIADI 2019- INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
PER SIST.NE STADIO DEL NUOTO- ENTR. 3311
30

IMPORTO
6.000,00
150.000,00
48.966,84
19.000,28
85.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
37.700,00
6.900,00
5.471,59
1.250,00
1.000,00
10.000,00
2.000,00
60.000,00
10.000,00
300.000,00
290.904,39

50.000,00

1.200.000,00
20.000,00

783.065,43
4.993.580,13
483.110,00

PEG-PDO PERFORMANCE

PROVINCIA DI CASERTA

06012.02.745000
04021.03.255001 -

04021.03.258000 -

04021.03.264000 -

01051.03.131000 04022.02.661800 04022.02.662800

04022.02.662900

04022.02.662901
01061.03.190000
15011.03.604205
15011.03.604206
15011.03.604204

TRASFERIMENTO REG.LE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA PROVINCIA
DI CASERTA PER UNIVERSIADI 2019- INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
PER SIST.NE PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASERTA- ENTR. 3312
SPESA PER IL CONSUMO DI COMBUSTIBILE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
NON RIENTRANTI NELLA CONVENZIONE CONSIP
MANUTENZIONE ORDINARIA E LAVORI DI SOMMA URGENZA LOCALI
ED IMPIANTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTI NENZA- CONTRATTO
"TERRA DI LAVORO"- INCLUSO NOMINA COORDINATORE PER LA
SICUREZZA
MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ISTITUTI SCOLAST. E
GESTIONE CALORE-DELIB. N. 373 DEL 05.12.05 VEDI ANCHE CAP. 1310UFFICI
MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDA MENTO UFFICI PROVINCIALI
E GESTIONE CALORE-DELIB. N. 316 DEL 14.9.99 VEDI ANCHE CAP.2640IST. SCOLAST.
SPESA PER LA GESTIONE CALORE MANUTENZIONE STRAORD.
IMPIANTI-A COMPLET DI 2.880.000 ( VEDI ANCHE CAP. 1310 E 2640 )RISORSE ART. 25 D.L. 50/2017- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE ED ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELL' ITAS
"A.S.COPPOLA" DI PIEDIMONTE MATESE- CAP. ENTRATA 3551
RISORSE ART. 25 D.L. 50/2017- LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA
SEDE DELL'IST. PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI
DELLA RISTORAZIONE E TURISTICI " R. DRENGOT" DI AVERSA - CAP.
ENT. 3552
DECRETO LEGGE 50/2017 - DECRETO MIUR 8/8/2017 - CONSOLID.
STRUTT.LE E ADEGUAM. SISMICO LICEO "A.DIAZ" CASERTA - ENTRATA
3630
SPESE PER ASSISTENZA LEGALE AL SETTORE EDILIZIA
SPESE PER LA GESTIONE CALORE CENTRI PER L'IMPIEGO- ENTRATA
190003
MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO I CENTRI PER L'IMPIEGOENTRATA 190003
SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEI
CENTRI PER L'IMPIEGO- ENTR 190003
TOTALE

364.148,00
20.000,00

568.730,00

1.486.000,00

100.000,00
250.000,00
2.651.983,04

1.500.002,55

4.979.320,00
25.000,00
7.666,80
3.214,82
30.075,16
20.559.089,03

Con l'approvazione della nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente, il Settore Edilizia ha acquisito le
competenze e le funzioni connesse al Patrimonio e ai Sistemi informatici che, prima del ridimensionamento
dell'organigramma, costituivano Settori a sé stanti. Le criticità principali cui il Settore deve far fronte
riguardano soprattutto la gestione dell'Edilizia scolastica e le attività volte a garantire la piena fruibilità degli
Istituti Scolastici di pertinenza. Va inoltre rammentato che l'emergenza legata alla gestione delle scuole stata,
e deve essere, gestita quale intervento prioritario dell'Amministrazione anche in considerazione delle forti
ripercussioni che potrebbero derivare dalla mancata apertura degli istituti o dalla impossibilità di garantirne il
corretto funzionamento.
Nella definizione degli interventi programmatici in oggetto quindi si è ritenuto opportuno mantenere la
distinzione tra le 3 principali aree di riferimento e suddividere gli obiettivi in 3 linee di azioni principali:
- attività connesse all'edilizia scolastica;
- attività connesse alla gestione del patrimonio provinciale;
- attività legate al funzionamento dell'infrastruttura tecnologia e dei sistemi informativi dell'Ente (CED).
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OBIETTIVO 12: GESTIONE EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
La p io ità assoluta pe il setto e edilizia ga a ti e l’ape tu a delle istituti s olasti i supe iori di competenza.
A tal proposito, rimarcando la scarsità di risorse finanziarie disponibili che ha impedito il regolare svolgimento
delle atti ità già dagli ese izi passati, si e ato, t a ille diffi oltà, di assi u a e l’ape tu a delle s uole pe
pe ette e la egola e hiusu a dell’a o s olasti o, assol e do alle oltepli i i hieste pe i te e ti di
manutenzione sia ordinaria che straordinaria pervenute. Per il tramite della società partecipata Terra di
Lavoro nel primo caso, attraverso affidamento dei lavori a terzi, quando possibile nel secondo.
Le attività afferenti la corretta gestione delle scuole provinciali possono essere schematicamente riassunte
come segue:
1. Manutenzione edifici scolastici: Gli interventi di Manutenzione Ordinaria sono stati affidati alla società
in house Terra di Lavoro SpA, in virtù di un contratto sottoscritto avente scadenza 30/06/2017,
su essi a e te p o ogato al / /
. “i o al te i e dell’ese izio
, o pati il e te o
le disponibilità finanziarie, gli affidamenti dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno
stabiliti tenendo conto delle priorità di intervento e secondo le modalità previste dal codice degli
appalti.
2. Ottenimento Certificati Prevenzione Incendi istituti scolastici: nel mese di ottobre del 2016, in
seguito al reperimento di risorse finanziarie, si è proceduto ad affidare i lavori presso 35 istituti di
competenza che verranno completati entro il 2017. Le procedure tecnico/amministrative relative alla
progettazione sono state perfezionate, i lavori sono in fase di affidamento e saranno conclusi nel corso
del primo semestre del 2018.
3. Realizzazione adempimenti in seguito a prescrizioni ASL e VV.FF.: el o so dell’ese izio, i seguito a
ispezio i e/o e ifi he d’uffi io da pa te dell’A“L e dei VV.FF., so o e e se u a se ie di i ade pie ze
he ha o o po tato il solle ito ad adegua e i te pi e i ua to ile ato. Tali p es izio i ,
comportano tutta una serie di interventi necessari a garantire la piena funzionalità e rispondenza ai
e uisiti di legge i
e ito alla f ui ilità degli edifi i. Disti gue do gli i te e ti i o di a i e
st ao di a i , si può affe a e he uelli o di a i so o stati o pleta e te espletati, le atti ità di
cui agli interventi c.d. straordinari, precedentemente affidati alla Soc. Terra di Lavoro spa, sono stati
revocati ed affidati ad altre ditte. I lavori sono in fase di affidamento e saranno conclusi nel corso del
primo trimestre del 2018.
4. Affidamento servizio verifiche periodiche Impianti: l’atti ità si ife is e a tutta l’i pia tisti a p ese te
presso gli edifici scolastici (messa a terra, elettrici ed elevatori). Nel corso del 2016 sono stati affidati
gli incarichi per lo svolgimento delle verifiche degli impianti elevatori che termineranno nel 2017. Le
verifiche agli impianti di messa a terra presso diversi edifici di competenza sono state avviate nel
corso del 2017 e attualmente risultano essere completate per il 50% degli edifici, mentre per il
restante 50% le attività si completeranno nel corso del 2018.
5. Adeguamento edifici alle norme antisismiche: a causa della mancanza di risorse finanziarie non è
stato possibile adeguare 28 edifici. Compatibilmente con la disponibilità di finanziamenti le attività
saranno espletate nel corso del 2018.

TEMPISTICA

DI

INDICATORE DI RISULTATO

VALORE ATTESO

REALIZZAZIONE

Entro il 31/12/2017

ottenimento
provinciali

cpi

edifici

scolastici

2

Completamento
attività
tecnico/progettuali al
31/12/2017
e

PESO

PESO

ORIZZONTALE

VERTICALE

50

ELEVATO

I contenuti della programmazione sono stati integrati e/o rettificati dal dirigente competente con nota prot. 1526 del
10/11/2017.
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Entro il 31/12/2017
Entro il 31/12/2017

adempimenti asl e vv.ff.
verifiche impianti

Entro il 31/12/2017

adeguamento norme antisismiche

contestuale
affidamento dei lavori
Affidamento dei lavori
Completamento
attività
verifica
secondo le scadenze
previste
Attività programmata
ed in attesa di
finanziamento visto la
mancanza attuale di
fondi.

OBIETTIVO 2: GESTIONE SISTEMI INFORMATICI

DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
La riduzione delle risorse finanziarie a disposizione dell'Ente ha causato grosse criticità nella gestione delle
infrastrutture tecnologiche a supporto degli uffici, legate soprattutto alla impossibilità di rinnovare i contratti
in essere con le ditte incaricate della gestione e manutenzione degli stessi. Al fine di risolvere le problematiche
in atto, l'Ente ha puntato fortemente sulla razionalizzazione delle risorse e sul maggior utilizzo del personale
interno. La programmazione operativa punta quindi in maniera sostanziale sull'attuazione di misure di
razionalizzazione ed efficientamento interno.
TEMPISTICA

DI

INDICATORE DI RISULTATO

VALORE ATTESO

REALIZZAZIONE

Entro il 31/12/2017

1)Riduzione costi per manutenzione CED
(costi manut 2016/costi manut 2017)

1) riduzione del
50% della spesa.

2)Gestione e razionalizzazione sistemi di
sicurezza (antivirus, certificati SSL), servizi
PEC e firme digitali, applicativi per la
gestione interna
(Documentale e
Fatturazione )

2) riduzione dal 50
al 60%.

3)Internalizzazione assistenza tecnica per
interventi su hardware.

3) riduzione 100%

4)Internalizzazione
redazione
e
pubblicazione portale e sito istituzionale.
5)Assistenza
presenze.

sistema

rilevazione
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4) riduzione 100%
5) riduzione 60%

PESO

PESO

ORIZZONTALE

VERTICALE

25

ELEVATO
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OBIETTIVO 3: RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO PATRIMONIO IMMOBILIARE

DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
Il decreto presidenziale n. 2/2015, approvato anche in esito alle indicazioni del Tavolo di Confronto Permanente sul
Riordino degli Enti Locali ex d.g.p. n. 2 del 19/01/2015, ha previsto, tra le altre cose, "la razionalizzazione delle modalità di
utilizzo del pat i o io i
o ilia e dell’E te att ave so la o e t azio e delle attività istituzio ali, e ezio fatta pe
quelle oggetto di specifica deroga normativa, in un unico immobile".
In seguito ad opportuna analisi costi benefici, collegata anche alla drastica riduzione del personale in servizio presso
l'Ente, si dovrà valutare l'opportunità di chiudere le sedi operative dislocate sul territorio e concentrare quindi il
personale in un unica sede.
Rientrano inoltre tra gli obiettivi strategici dell'amministrazione:



la hiusura dei re apiti dei e tri per l’i piego e dei distaccamenti del corpo di Polizia Provinciale;
l'incremento della redditività degli immobili di proprietà della Provincia attraverso la rinegoziazione dei
o t atti di lo azio e atti a i esse e e la isoluzio e dei o odati d’uso stipulati el o so del te po;
 l'avvio delle procedure di alienazione di tutti gli immobili, rientranti nel patrimonio disponibile dell’E te, e
chiusura degli edifici non direttamente ed immediatamente utilizzabili, ivi compresa, in prospettiva, la sede di
Villa Vitrone, al fine di consentire risparmi di spesa in relazione alle attività di manutenzione e vigilanza degli
stessi.
TEMPISTICA DI INDICATORE DI RISULTATO
VALORE ATTESO
PESO
PESO
REALIZZAZION

ORIZZONTALE

VERTICALE

E

Entro il
31/12/2017
Entro il
31/12/2017

Studio ed analisi per redazione Piano delle
Alienazioni e Valorizzazioni
Accorpamento uffici provinciali in un'unica
sede con consequenziale riduzione dei costi
di funzionamento dell'Ente

Entro il
31/12/2017

Chiusura recapiti e distaccamenti

Entro il
31/12/2017

Locazione passiva

Entro il
31/12/2017

Incremento redditività immobili

Entro il
31/12/2017

Avvio procedure di alienazione

Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni
Chiusura sede di Corso
Trieste spostamento uffici da
Villa Vitrone alla sede di Via
Lubich.
Chiusura del Recapito CPI di
Marcianise e del Recapito CPI
di S.Maria C.V.
Disdetta locali Fortini Mario,
Letino;
Capozzo Nicola, Alife;
De Lellis Domenico,
S.Gregorio Matese;
Locazione terreno Alife;
locazione immobile
denominato Villa Vitrone
Relitto stradale su ex Strada
Provinciale Torre Lupara.
Appartamento e garage di Via
Gasparri-Caserta
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SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI
Dirigente Responsabile: ing. Antonino Del Prete - Ing. Gennaro Spasiano
Il Settore attualmente si compone di n. 5 servizi:
Viabilità e
Trasporti

Progettazione, e
Anagrafe delle
Strade

Direzione lavori
Manutenzione
Ordinaria e
Straordinaria

Concessioni,
Controlli e
Sanzioni

Trasporto pubblico locale e
Censimento del Traffico

Autoscuole, Studi di
Consulenza, Scuole Nautiche,
Centri Revisione, Conto Proprio

In seguito all'approvazione della nuova pianta organica il settore Viabilità ha acquisito anche le funzioni in
precedenza esercitate dal Settore "Trasporti, mobilità, grandi Infrastrutture", soppresso in considerazione del
forte ridimensionamento delle competenze inerenti i trasporti operato con la legge 56/2014. Va precisato
tuttavia che nell'assegnazione delle deleghe dirigenziali è stata mantenuta una suddivisione degli incarichi
dirigenziali in base ai servizi afferenti al settore e precisamente:
- Ing. Antonino Del Prete: Progettazione e Anagrafe delle Strade, Direzione lavori Manutenzione Ordinaria e
Straordinaria, Concessioni, Controlli e Sanzioni.
- Ing. Gennaro Spasiano : Trasporto pubblico locale e Censimento del Traffico, Autoscuole, Studi di
Consulenza, Scuole Nautiche, Centri Revisione, Conto Proprio3.
L'articolazione delle attività e delle competenze dei singoli servizi è la seguente:

SERVIZIO PROGETTAZIONE, E ANAGRAFE DELLE



STRADE
(N. 1 TITOLARE P.O. PER ANAGRAFE DELLE
STRADE)




SERVIZIO DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE



ORDINARIA E STRAORDINARIA
(N. 1 TITOLARE P.O. PER SERVIZIO
MANUTENZIONE)
SERVIZIO CONCESSIONI, CONTROLLI E SANZIONI
(N. 1 TITOLARE P.O. PER UFFICIO CONCESSIONI)

SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E

CENSIMENTO DEL TRAFFICO

Te i e to dell’A ag afe delle “t ade di o pete za p o i iale di
proprietà provinciale ed in gestione (Ex Anas);
Atti ità o esse all’a
issi ilità a finanziamenti Statali, Regionali;
Affari Generali.

Manutenzione, gestione, controllo tecnico delle strade di competenza
provinciale di proprietà provinciale ed in gestione (Ex Anas);
 Gestione delle attività tecniche connesse alla viabilità di competenza
provinciale di proprietà provinciale ed in gestione (Ex Anas)
(autorizzazione scavi, ecc.).;
Ufficio Concessioni
 Gestione delle attività amministrative connesse alla viabilità
provinciale (autorizzazione scavi, ecc.);
Ufficio Controlli e Sanzioni
 Gestione delle attività amministrative connesse alla contenzioso per
sinistri stradali e sanzioni a seguito di verbalizzazioni per violazioni del
c.d.s;
Attività di programmazione, in sinergia con gli enti locali, istituzioni
scolastiche, università e utenza relativamente:
1) problematiche connesse ai piani di bacino del T.P.L. con studi di
settore ed elaborazione di proposte e soluzioni risolutive delle
iti ità p ospettate dall’ute za di ife i e to;
2) Studi di settore e di relativa fattibilità nell’a ito di p oposte
p og a
ati he da sottopo e all’E te Regio e elati a e te ad
Interventi in tema di sviluppo ecosostenibile;
3) Intensificazione dei rapporti e delle sinergie con altre entità locali
e regionali, enti territoriali, istituzioni scolastiche ed università
finalizzate al miglioramento ed allo sviluppo ecosostenibile del
trasporto pubblico locale in funzione di una diversa qualità dei

3

I contenuti riferiti alla funzione "Trasporti" sono stati integrati/rettificati e trasmessi dal dirigente competente con nota
prot. 1343T del 07/11/2017.
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SERVIZIO AUTOSCUOLE, STUDI DI CONSULENZA,

4)

SCUOLE NAUTICHE, CENTRI REVISIONE, CONTO
PROPRIO

5)

6)

7)
8)

servizi e della vita. Implementazione di buone prassi con la
competente interfaccia regionale per assicurare la fruizione di un
servizio di trasporti di qualità soprattutto da parte dei cittadini
residenti in zone rurali e svantaggiate. Progettazione ed
i ple e tazio e di u “e izio di as olto p o i iale olto ad
ascoltare il territorio per interpretarne le esigenze e le necessità
da realizzare con gli attori innanzi menzionati.
Funzioni istituzionali previste dalla vigente normativa disciplinante la
materia. Programmazione numerica territoriale della relativa attività
d’i p esa. Ist uzio e e ilas io di tutte le ista ze olte all’otte i e to
delle auto izzazio i all’ese izio delle elati e atti ità. Fu zio i di
vigilanza e controllo, sia nella fase del rilascio dell’auto izzazio e he
a scadenza annuale, sulle imprese autorizzate e sulle
autocertificazioni prodotte a corredo delle relative istanze
(Autoscuole, Consorzi di guida, scuole nautiche, studi di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto, centri di revisione veicoli,
imprese esercenti attività di trasporto per conto proprio) conseguenti
alle norme di leggi ed a quelle dei Regolamenti provinciali di
riferimento.
Atti ità
i o du i ili all’attuazio e degli o lighi
o ati i
concernenti le agenzie p ati he auto di ui alla legge °
/’ e le
autos uole e le s uole auti he di ui al D.M. °
/’ , al D.P.R. °
/’ , i pa ti ola e agli a tt.
e
, al D.Lgs. °
/’ , i
pa ti ola e all’a t.
, al D.P.R. °
/’ ;
Gestione amministrati a dell’autot aspo to e i, i o to p op io e
i o to di Te zi uest’ulti o solo elati a e te agli esa i a ilitati i
all’ese izio della p ofessio e , di ui alla legge °
/’ , al D.Lgs. °
/
, alla legge °
/’ ;
Gestione amministrativa e di controllo delle officine di revisione di cui
all'art. 80 del C.d.S. e agli artt. 239 e 240 del d.p.r. n° 495/92;
P o edu e d’esa e, s a dite se o do le p e isio i di legge e uelle
dei rispettivi Regolamenti provinciali, per il conseguimento delle
a ilitazio i p ofessio ali pe l’ese izio delle atti ità: di i seg a te di
teoria ed istruttore di guida delle autoscuole; di consulente per i
ezzi di t aspo to pe l’ese izio della elati a atti ità di o sule za
per la circolazione dei mezzi di trasporto; di trasportatore di merci e
di persone, in ambito nazionale ed internazionale, per conto terzi.

In riferimento alle competenze dei singoli Servizi, si rileva che le attività
i di ate el se izio Autos uole, “tudi di Co sule za, “ uole Nautiche,
Ce t i Re isio e, Co to P op io , a seguito di spe ifi he disposizio i
di ige ziali, e go o s olte ell’a ito del se izio T aspo to pu li o
lo ale e Ce si e to del T affi o , o la sola es lusio e della Gestio e
amministrativa e di controllo delle officine di revisione, nonché della
gestione amministrativa delle istanze inerenti le richieste di autorizzazioni
per il trasporto per conto proprio che rimangono ancora incardinate
ell’o igi a io “e izio. .

(**):

Dipendenti attualmente in servizio (n. 50 unità):
n. Matr COGNOME

NOME

PROFILO PROFESSIONALE

CAT

1
2
3

NICOLA
ROSA
MAURIZIO

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE INFORMATICO
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI

D
C
B

1368
1360
930

ADDELIO
ARIENZO
SANTONASTASO
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n. Matr COGNOME

NOME

PROFILO PROFESSIONALE

CAT

4

194

TORTORA

VALENTINO

C

5

753

AMBROSINO

LUIGI

6
7
8

390
866
520

BASILICATA
CAMPOPIANO
CECERE

ANTONIO
MARIO
PASQUALE

9

892

CECORO

CORRADO

10
11
12

264
1248
899

CHIRICO
COLELLA
COPPOLA

FRANCESCO
ITALO
ANTONIO

13

700

D'ANGIOLELLA

FILIPPO

14
15
16
17
18

666
906
1250
874
1252

DE FALCO
DE LELLIS
DEL GIUDICE
DELLA CORTE
DELLA MORTE

ADELAIDE
GIOVANNI
LUIGI
VINCENZO
MARIO

19

192

D'ERRICO

FELICE

20

867

DI CRISTOFANO

ANTONIO

21

893

DI DONATO

SALVATORE

22

679

DI GRAZIA

PAOLO

23
24
25
26
27

777
516
1363
1260
669

DI LILLO
DI PALMA
DI TELLA
DIANA
ESPOSITO

NICOLA
MARIO
ANTONIO
GIOVANNI
LUIGI

ISTRUTTORE INFORMATICO
TECNICO PRODUZIONE DI SERVIZI (in pensione dal
01/10/2017)
GUARDIA PROVINCIALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ADDETTO ATTIVITA' PRODUTTIVE con specializzazione
tecnica
ISTRUTTORE INFORMATICO
OPERATORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
ISTRUTTORE TECNICO
ADDETTO ATTIVITA' PRODUTTIVE con specializzazione
tecnica
ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO
TECNICO SPECIALISTA DI PRODOTTO
GUARDIA PROVINCIALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ADDETTO ATTIVITA' PRODUTTIVE con specializzazione
tecnica
ADDETTO ATTIVITA' PRODUTTIVE con specializzazione
tecnica (in pensione dal 20/10/2017)
GUARDIA PROVINCIALE
ADDETTO ATTIVITA' PRODUTTIVE con specializzazione
tecnica
FUNZIONARIO TECNICO ING
GUARDIA PROVINCIALE
GUARDIA PROVINCIALE
ISTRUTTORE VIGILANZA
TECNICO SPECIALISTA DI PRODOTTO

28

1108 FETTA

LUIGI

COORDINATORE AMMINISTRATIVO LAV

D

29
30

689
1363

FIONDELLA
FUSCO

MARIA EMILIA R.
GIOVANNI

C
C

31

872

GRISPO

PASQUALE FABRIZIO

32

714

GUADAGNINO

ANTONIO

33

865

INCERTOPADRE

MARIO

34
35
36
37
38
39
40
41

276
1152
876
847
765
111
642
1372

MARTINELLI
MASSARO
MATTUCCI
MORGILLO
NATALE MANCINI
PAOLINO
PARENTE
PERILLO

NICOLA
FRANCESCO
GIANPAOLO
CLEMENTE
LUIGI
TERESA MARIA
ANTONIO
ANTONIO

42

212

RICCIO

ANGELO

43

903

RONGHI

44

210

SAUDELLA

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

D

45
46

881
24

SERAO
SPARANO

GIOVANNI
FILOMENO
SALVATORE
SAVERIO
CARMINE

ISTRUTTORE INFORMATICO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ADDETTO ATTIVITA' PRODUTTIVE con specializzazione
tecnica
ADDETTO ATTIVITA' PRODUTTIVE con specializzazione
tecnica
ADDETTO ATTIVITA' PRODUTTIVE con specializzazione
tecnica
GUARDIA PROVINCIALE
TECNICO PRODUZIONE DI SERVIZI
ISTRUTTORE TECNICO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE TECNICO (in pensione dal 13/06/2017)
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
GUARDIA PROVINCIALE
ADDETTO ATTIVITA' PRODUTTIVE con specializzazione
tecnica
GUARDIA PROVINCIALE

B
D

47

771

TEDESCO

DOMENICO

48
49
50

128
130
1355

TRISOLINO
VENTRONE
VITALE

CLAUDIO ALFONSO
ALFONSO
ANNAMARIA

TECNICO PRODUZIONE DI SERVIZI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ADDETTO ATTIVITA' PRODUTTIVE con specializzazione
tecnica
ISTRUTTORE INFORMATICO
GUARDIA PROVINCIALE
ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO
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C
D
B
B
C
B
C
B
D
B
C
C
C
B
B
C
B
D
C
C
C
B

B
B
B
C
B
C
C
C
D
B
C
B
C

B
C
C
C
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PEG assegnato in gestione provvisoria con D.C.P. 16/2017 e successiva D.C.P. 41/2017:

CAPITOLO
10051.03.198000 10051.03.391001 10051.03.395003 10051.03.395300 -

10051.03.395005 -

10052.02.774002 -

10052.02.785607

10052.02.785608

10052.02.789400

01052.02.650002

01052.02.650003

10051.03.395000
10021.03.376200 10041.03.375100 608005

1830

395006

395007

774005

SPESA
OGGETTO
SPESE PER ASSISTENZA LEGALE AL SETTORE VIABILITA'
RIMBORSO SPESE AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' PER
COMPITI ISPETTIVI- VEDI CAP. ENTRATA 450.07
SPESA PER IL SERVIZIO NEVE ANNO 2016- CAPITOLO ENTRATA 45007
SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE
PROVINCIALI- CAPITOLO ENTRTA 45007- FONDO DI DOTAZIONE ART.
1 C. 754, LEGGE 208/2015LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STR. PROV.LI. FINANZIATI CON
RIMBORSI DA ASSICURAZ. PER DANNI A PROPRI ETA' PROV. CAUSA
SINISTRI.E.2989
MANUTENZ. STRAORDINARIA STR. PROV.LI FINANZ. CON
CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX ART.7 BIS DEL D.L. 113/2016-LEGGE
160/2016 VEDI ENTRATA 451.01
DELIB. GIUNTA REG. CAMPANIA N. 173/2016-FINANZ. REG.LE PER
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DIRETTRICE STR.CASERTAMONTI DEL MATESE- CAP. ENTR. 370607
SPESA PER LA MANUTENZIONE STRADALE FINANZIATA CON IL
VERSAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE DELLE QUOTE DI
CONCESSIONI DI PERTINENZA PROV. D.G.R. E 786 DEL 28.12.16- PER
L'ANNO 2017- ENT 376901
FONDI RETROSPETTTIVI DEL V ATTO INTEGRATIVO A.P.Q.
INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA'- DECRETO REG. CAMP. N. 33 DEL
10.03.2017- ENTRATA 376904
TRASFERIMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO PER IL PATTO TERRITORIALE "CASERTA" - RISTRUTTURAZ.
EDILIZIA DELL'AUDITORIUM DI VIA CECCANO- CAP. E. 376906
TRASFERIMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO PER IL PATTO TERRITORIALE "CASERTA" - RISTRUTTURAZ.
EDILIZIA DELL'AUDITORIUM DI VIA CECCANO- CAP. E. 376907
SPESA PER LA MANUT.ORDINARIA STR.DE ANAS-PROV.LI+CONTRATTO
PER SEGNALE- TICA N.20512 DEL 25.3.05 E N.20927 DELL'1.12.06TERRA DI LAVORO S.P.A.- INCLUSO NOMINA COORDINATORE PER LA
SICUREZZA
SPESE PER ASSISTENZA LEGALE AL SETTORE TRASPORTI
SPESA PER ATTIVITA' CONNESSE AL SERVIZIO TRASPORTI
DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE
DELLA STRADA PER ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE- ENTR2044
SPESA PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE
STRADALE FINANZIATA CON I PROVENTI DI CUI AL CAP. ENTRATA
2044- ART.208 N.C.D.S
DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE
DELLA STRADA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA
STRADALE- ART. 208 E 142 N.C.D.S.- ENTRATA 2044
DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE
DELLA STRADA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE- ART.
208 E 142 N.C.D.S.- ENTRATA 2044
DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE
DELLA STRADA PER AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA
SEGNALETICA STRADALE- ENTR- 2044
38

IMPORTO
120.000,00
100.000,00
150.000,00
1.500.904,38

30.000,00

2.773.448,03

8.000.000,00

809.899,55

4.482.993,46

2.126.308,00

4.038.496,00

284.560,08
8.221,83
699,75
200.000,00

348.000,00

500.000,00

500.000,00

1.000.000,00
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774006
10052.02.795002

10052.02.786000

10051.03.400100

SPESA
DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE
DELLA STRADA PER manutenzione straordinaria STRADE- ENTR- 2044
D.G.R..191/2017- INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA' ANAS DI CUI
AL D.lGS. 112/98 E 96/99- TRASFERIMENTO FONDI PER
MANUTENZIONE - CAP. entrata 370502
DELIB.GIUNTA REG.LE N. 191 DELL'11.04.2017- FINANZ. REGIONALI
INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA' EX ANAS - VERIFICA PONTI CAP. ENTRATA N.
SPESA PER VARI CANONI DI CONCESSIONE
COSTRUZIONE DI STRADE PROVINCIALI E PONTI

RELATIVI

20101.01.045007

30500.01.298900

40200.01.451.01

40200.01.370607

40200.01.376901

40200.01.376904 -

40200.01.376906

40200.01.376907

40200.01.370502 -

30200.02.204400

500.000,00

106.205,43

ALLA
2.000,00

TOTALE

CAPITOLO

2.500.000,00

ENTRATA
OGGETTO
- CONTRIBUTO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO E MINISTERO
DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE- FONDO DI DOTAZIONE ART. 1 C.
754, LEGGE 208/2015- 1/2 VIABILITA'- 1/2 EDILIZIA
- RIMBORSO DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER DANNI PROVOCATI
DA SINISTRI STRADALI ALLE PROPRIETA' DELL'ENTE CAPITOLO SPESA
3950/5
TRASFERIMENTO FONDI DA PARTE DELLO STATO PER LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE- ART. 20 , COMMI 3 e
4- D.L. 50/2017 - SPESA 774002
- DELIB. GIUNTA REG. CAMPANIA N. 173/2016-FINANZ. REG.LE PER
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DIRETTRICE STR.CASERTA-MONTI
DEL MATESE- CAP. SPESA 785607
- TRASFERIMENTO FONDI DA PARTE DELLA REGIONE-DELIB. REG.
CAMPANIA N.786 DEL 28.12.2016 PER L'ANNO 2017- RIVERSAMENTO
CANONI COSAP SU STRADE ANAS - CAPITOLO SPESA 785608
FONDI RETROSPETTTIVI DEL V ATTO INTEGRATIVO A.P.Q.
INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA'- DECRETO REG. CAMP. N. 33 DEL
10.03.2017- SPESA 7894
- TRASFERIMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO PER IL PATTO TERRITORIALE "CASERTA" - RISTRUTTURAZ.
EDILIZIA DELL'AUDITORIUM DI VIA CECCANO- CAP. SPESA 650002
- TRASFERIMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO PER IL PATTO TERRITORIALE "CASERTA" - PALAZZO
FIMIANI - CAP. SPESA 650003
D.G.R..191/2017- INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA' ANAS DI CUI AL
D.lGS. 112/98 E 96/99- TRASFERIMENTO FONDI PER MANUTENZIONE CAP. SPESA 795002 E 7860

30.081.736,51

IMPORTO

1.850.904,38

30.000,00

2.773.448,03

8.000.000,00

809.899,55

4.482.993,46

2.126.308,00

4.038.496,00
606.205,43

PROVENTI DERIVANTI DALL'INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI AUTOMATICI
DI RILEVAZIONE A DISTANZA DELLE VIOLAZIONE DI CUI ALL' ART. 142 DEL
C.D.S.

5.048.000,00

TOTALE

29.766.254,85
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O BIETTIVO 14: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
La rete stradale di competenza provinciale si estende per 1422,566 km. In situazioni ottimali il budget necessario per gli
i te e ti di a ute zio e o di a ia
ua tifi a ile i i a € .
, /k . A ausa delle o dizio i e o o i he
dell'Ente e del mancato trasferimento dei fondi per la gestione della viabilità ex-anas negli anni l'assegnazione di risorse
finanziarie si è ridotta sempre di più. Parimenti le risorse economiche da destinare per la realizzazione degli interventi di
manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo, verifiche sismiche e di sicurezza ecc. sono andati via via
annullandosi. Considerate quindi le precarie situazioni finanziarie dell'Ente, la programmazione degli interventi di
manutenzione sulle strade provinciali dovrà consentire di dare soluzione definitiva almeno ad alcune problematiche più
pressanti che sono connesse alla percorribilità in sicurezza della viabilità di competenza provinciale anche in situazioni di
emergenza (adeguamento normativo guard rail, transitabilità ponti stradali ecc.).
TEMPISTICA

DI

INDICATORE DI RISULTATO

VALORE ATTESO

REALIZZAZIONE

Entro il 31/12/2017

MANUTENZ. STRAORDINARIA STR.
PROV.LI
(Capitolo
di
spesa
10052.02.774002)
 Registrazione
provvedimento
dirigenziale di impegno di spesa

LAVORI DI MESSA I SICUREZZA DELLA
DIRETTRICE STRADALE CASERTA
MONTI DEL MATESE.
 Avvio Progettazione preliminare
entro Dicembre 2017

4

PESO

ORIZZONTALE

VERTICALE

Registrazione
provvedimento
dirigenziale di impegno
di spesa
 Registrazione
provvedimento
dirigenziale
di
impegno di spesa
Predisposizione ed
invio
documentazione
per
avvio
procedura di gara
Avvio
Progettazione
preliminare
entro
Dicembre 2017

MANUTENZ. ORDINARIA STR. PROV.LI
(Capitolo di spesa 10051.03.395300)
 Registrazione
provvedimento
dirigenziale di impegno di spesa

 Predisposizione
ed
invio
documentazione
per
avvio
procedura di gara
Pluriennale 2017/2020

PESO

25

ELEVATO

I contenuti della programmazione sono stati integrati e/o rettificati dal dirigente competente con nota prot. 3606 del
07/11/2017 e prot 134/T del 07/11/2017.
40

PEG-PDO PERFORMANCE

PROVINCIA DI CASERTA

OBIETTIVO 2: RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ PROVINCIALE
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
Declassificazione tratti stradali - dismissione delle strade cc.dd. ex Anas, nonché di ogni altro tratto stradale
non essenziale, con conseguente eliminazione delle spese connesse (ob. di cui al decreto presidenziale
2/2015).
TEMPISTICA

DI

INDICATORE DI RISULTATO

VALORE ATTESO

REALIZZAZIONE

Ade pi e ti o essi all’i olt o alla
Regione
Campania
della
documentazione di rito tendente
all’e issio e del elati o de eto di
declassificazione per circa 100 Km di
strade di proprietà provinciale
Consegna dei tratti stradali di cui sopra
per i quali la Regione Campania ha
o luso l’esa e e l’ist utto ia di ito
emettendo il relativo decreto di
de lassifi azio e he , ell’a o
,
a uisis e a he effetto pe pote
disporre la consegna. (N.B. il C.D.S

Entro il 31/12/2017

PESO

PESO

ORIZZONTALE

VERTICALE

60%

25

ELEVATO

100%

dispone
che
i
provvedimenti
di
de lassifi azio e ha o effetto dall’i izio
del secondo mese successivo a quello nel
quale essi sono stati pubblicati nel
Bollettino Regionale)

OBIETTIVO 3: RECUPERO SOMME
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
Recupero delle somme relative a sanzioni elevate ai sensi del c.d.s. e per le somme dovute per occupazioni di
aree e dei relativi spazi soprastanti o sottostanti le strade appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile provinciale anche mediante Equitalia spa o altra società di recupero crediti.
TEMPISTICA

DI

INDICATORE DI RISULTATO

VALORE ATTESO

REALIZZAZIONE

Entro il 31/12/2017

Totale delle somme da recuperare sia
per le sanzioni ai sensi del c.d.s. che
per quelle relative ad occupazioni di
spazi e soprastati o sottostanti (COSAP
e Tassa di soprollauogo) le strade di
o pete za p o i iale pa i a €
350.000,00 e poste uguale a 100
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70%

PESO

PESO

ORIZZONTALE

VERTICALE

25

ELEVATO
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OBIETTIVO 4: RISTRUTTURAZ. EDILIZIA DELL'AUDITORIUM DI VIA CECCANO
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
Realizzazione di una Sala Convegni Multimediale e Multifunzionale attraverso finanziamenti del MISE.

TEMPISTICA

DI

INDICATORE DI RISULTATO

VALORE ATTESO

REALIZZAZIONE

Pluriennale - 2018

Approvazione progettazione esecutiva

100%

PESO

PESO

ORIZZONTALE

VERTICALE

15

MEDIO

OBIETTIVO 5: CONTROLLO AMMINISTRATIVO SULLE AUTOCERTIFICAZIONI (TRASPORTI)
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
Il controllo amministrativo sulle autocertificazioni, individuato come obiettivo operativo, interviene a conclusione di tutti i
p o edi e ti a
i ist ati i, i ua to fu zio ale a e ifi a e la e idi ità delle di hia azio i ese dall’ute za, a o edo
delle relative istanze, volte ad ottenere le autorizzazioni richieste ovvero ad ottenere le abilitazioni professionali da parte
dei singoli operatori. Tale controllo, benché dissuasivo verso intenzioni comportamentali non conformi alla legge,
o po ta, i e ita il e te, a he l’i di iduazio e di hi di hia a il falso e/o produce documenti falsi, con la
o se ue ziale atti azio e dei elati i p o edi e ti. E’ e ide te he uesto tipo d’atti ità allo stesso te po di
prevenzione e di repressione verso comportamenti illegali e fraudolenti. Al Settore è demandato anche il compito di
procedere, applicando le relative sanzioni prescritte, a fronte di segnalazioni/verbali, provenienti dalle Forze di Polizia,
dalla Magistratura, da Istituzioni/Enti, deputati per legge alla vigilanza sulle imprese esercenti attività di competenza di
questo Settore. I controlli descritti hanno carattere permanente ed a cadenza annuale, di guisa che, le relative azioni,
sottese anche al raggiungimento di obiettivi, non possono che essere ad orizzonte temporale pluriennale ma con cadenza
annuale.
Att a e so l’azio e di o t ollo sulle e tifi azio i p odotte dalle i p ese ope a ti el te ito io di ife i e to, si i tende
pe segui e l’o ietti o di a e e azie de sa e, he o o
etto o ille iti e ea o i hezza i te i i di i esti e ti ed
o upazio e. Gli i assi he o u ue si ealizza o ell’a ito della o
i azio e delle p e iste sa zio i pe u ia ie
so o u a o segue za dell’azio e di o t ollo. L’atti ità, tutta ia, s o ta la o i a a e za di pe so ale i ui e sa da
tempo il Setto e T aspo ti a ui isog a aggiu ge e l’esigua dispo i ilità di ezzi e iso se do uti i e e alla situazio e
e o o i o/fi a zia ia dell’E te Co
issio i o sulti e sopp esse; li uidazio e getto i p ese za ai o po e ti le
o
issio i d’esa e; ispezio i i azie da sospese pe i dispo i ilità dell’auto d’uffi io; dotazio e hardware e software
applicativo datati). Nelle attuali condizioni si conta tuttavia di realizzare una ricognizione generale di tutte le imprese
esercenti le attività di competenza di questo Settore per verificare, previa acquisizione delle relative autocertificazioni, la
permanenza dei requisiti prescritti dalla legge, a carico delle persone fisiche e delle società, necessari per gestire tali
attività. Tale ricognizione consentirà un maggior controllo su tutte le attività scongiurando gli abusi.
TEMPISTICA
DI INDICATORE DI RISULTATO
VALORE ATTESO
PESO
PESO
REALIZZAZIONE

Entro il 31/12/2017,
quale cadenza annuale
delle
attività
che
hanno
carattere
permanente per tutta
la durata di vita delle
relative imprese.

ORIZZONTALE

Le i p ese oi olte ell’atti ità di
ricognizione e di controllo sono circa
cinquecento, tra ditte individuali,
società e consorzi.
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Si conta di ottenere la
partecipazione e la
relativa
acquisizione
delle autocertificazioni
da parte del 70% delle
imprese invitate. Per il
controllo
sulle
autocertificazioni
prodotte, nonché per il
o t ollo d’uffi io e/o
in azienda, di quelle
imprese
che
non
hanno
risposto
all’i ito, si p e ede
l’i peg o pe tutta la
primavera del 2018.

10

VERTICALE

BASSO
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SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE ED ECOLOGIA
Il Settore attualmente si compone di n. 5 servizi:
Pianificazione
Territoriale, Ambiente
ed Ecologia

Governo del
Territorio – PCTP,
PUC, PUA ecc.

Sistema integrato
smaltimento e
riciclo rifiuti

Risorse Idriche,
Utilizzo del Suolo e
Attività Estrattive

Servizio Inquinamento
Ambientale, Emissioni
Atmosferiche ed Impianti
Termici

Contravvenzioni
e Ricorsi

In seguito all'approvazione della nuova pianta organica in questo Settore sono state accorpate le funzioni
prima afferenti ai Settori "Urbanistica, Piani Territoriali" e " Ambiente, Ecologia, Gestione Rifiuti". Va precisato
tuttavia che, nonostante l'unificazione dei Settori la distinzione di competenze in termini di responsabilità
dirigenziale è rimasta pertanto, nell'assegnazione delle deleghe dirigenziali è stata operata la seguente
suddivisione degli incarichi dirigenziali:
- Ing. Gennaro Spasiano : Governo del Territorio – PCTP, Risorse Idriche, Utilizzo del Suolo e Attività
Estrattive;
- Ing. Antonino Del Prete: Sistema integrato smaltimento e riciclo rifiuti, Servizio Inquinamento Ambientale,
Emissioni Atmosferiche ed Impianti Termici, Contravvenzioni e Ricorsi.
Con decreto presidenziale n. 1 del 17/10/2017 la delega per le funzioni afferenti la Pianificazione Territoriale
sono state affidate alla dirigente Avv. Emilia Tarantino che, con nota prot. 40 del 06/11/2017, ha riscontrato
la richiesta prot. 1901/dg/2017 contenente i contenuti della programmazione che vengono di seguito
riportati.
L'articolazione delle attività e delle competenze dei singoli servizi è la seguente:
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO – PCTP









SISTEMA INTEGRATO SMALTIMENTO E RICICLO RIFIUTI
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Formazione revisione ed aggiornamento del piano
territoriale di coordinamento della Provincia;
Assistenza tecnico – urbanistica alle comunità
locali;
Giudizi di compatibilità urbanistica;
Programmazione e Sviluppo Urbanistico;
Tenuta e aggiornamento degli albi dei commissari
ad acta ai sensi delle LL.RR. n. 1/2001 e n. 16/2004;
Programmazione interventi di sviluppo territoriale
sostenibile
Approvazione dei Piani per gli Insediamenti
Produttivi e dei piani attuativi dei vigenti P.R.G. o
PUC.
Pianificazione del Sistema Integrato di gestione dei
rifiuti;
Coordinamento
con
i
Comuni
per
la
programmazione e pianificazione del sistema
integrato per lo smaltimento dei rifiuti;
Monitoraggio e rendicontazione di circa 40 progetti
comunali di miglioramento della raccolta
differenziata;
Rilevazione statistica dei dati inerenti la produzione
e la gestione dei rifiuti;
Approvazione progetti ed autorizzazioni alla
realizzazione ed esercizio degli impianti di
smaltimento e recupero rifiuti;
Lavori di completamento costruzione discarica
Maruzzella 3;
Lavori complementari Impianto biogas presso
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RISORSE IDRICHE, UTILIZZO DEL SUOLO E ATTIVITÀ ESTRATTIVE













SERVIZIO INQUINAMENTO AMBIENTALE, EMISSIONI ATMOSFERICHE
ED IMPIANTI TERMICI
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discarica Maruzzella 3;
Lavori di caratterizzazione ambientale siti di
Maruzzella e Ferrandelle;
Realizzazione Polo tecnologico;
Realizzazio e A o do di p og a
a Ca pa ia
più ;
Lavori di realizzazione Impianto di trattamento del
percolato presso le discariche di Parco Saurino 1 e
2;
Lavori di realizzazione Impianto di stabilizzazione
aerobica presso lo Stir di S.Maria C.V..
Esercizio delle attività di regolazione in materia
ambientale e di inquinamento idrico.
Coordinamento delle istruttorie di valutazione
dell’i patto a ie tale;
Programmazione interventi di riduzione degli
inquinanti;
Programmazione e pianificazione delle fonti
energetiche alternative e del risparmio energetico;
Autorizzazione cave e torbiere;
Vigilanza in materia di cave, torbiere ed attività di
sfruttamento del suolo e sottosuolo
Rapporti con le Associazioni Ambientali
Pianificazione degli utilizzi delle risorse idriche;
Rilascio concessioni relative allo sfruttamento ed
utilizzo delle risorse idriche;
Rilevamento, disciplina, controllo e rilascio
autorizzazioni utilizzo risorse idriche.
Catasto dei pozzi, delle utenze idriche e controllo
degli scarichi;
Riscossione canoni
Guardie Volontarie Ambientali
Autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV
della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs n.
152/2006 e s.m.i.);
comunicazione preventiva (articolo 112 del D.Lgs n.
152/2006 e s.m.i.) per l'utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento, delle acque di
vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue
provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui
all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole
aziende agroalimentari);
autorizzazione alle emissioni in atmosfera in
procedura ordinaria (articolo 269 del D.Lgs n.
152/2006 e s.m.i.);
autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via
Generale – AVG (articolo 272 del D.Lgs n. 152/2006
e s.m.i.);
comunicazione o nulla osta in materia di impatto
acustico (articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26
ottobre 1995, n. 447);
autorizzazione all' utilizzo dei fanghi derivanti dal
processo di depurazione in agricoltura (articolo 9
del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99);
comunicazioni per l'esercizio in procedura
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CONTRAVVENZIONI E RICORSI















semplificata di operazioni di autosmaltimento di
rifiuti non pericolosi (articolo 215 del D.Lgs n.
152/2006 e s.m.i.) e di recupero di rifiuti,
pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del
D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.).
Conferenze di servizi per il rilascio
dell’auto izzazio e u i a a ie tale ai se si
della L.241/90 e art.4 del D.P.R. 59/2013
Esercizio delle attività di regolazione in materia
ambientale e di inquinamento idrico.
Coordinamento delle istruttorie di valutazione
dell’i patto a ie tale;
Programmazione interventi di riduzione degli
inquinanti;
Programmazione e pianificazione delle fonti
energetiche alternative e del risparmio energetico;
Autorizzazione cave e torbiere;
Vigilanza in materia di cave, torbiere ed attività di
sfruttamento del suolo e sottosuolo
Rapporti con le Associazioni Ambientali
Pianificazione degli utilizzi delle risorse idriche;
Rilascio concessioni relative allo sfruttamento ed
utilizzo delle risorse idriche;
Rilevamento, disciplina, controllo e rilascio
autorizzazioni utilizzo risorse idriche.
Catasto dei pozzi, delle utenze idriche e controllo
degli scarichi;
Riscossione canoni
Guardie Volontarie Ambientali

Dipendenti attualmente in servizio (n. 28 unità):
n.

Matr COGNOME

NOME

PROFILO PROFESSIONALE

CAT

1
2
3
4
5
6
7

1382
1418
357
298
1348
1160

CARNEVALE
CIOFFI
DE BENEDICTIS
DE LUCIA
DI RIENZO
FALCO

VITO
PAOLA
FRANCESCO
DOMENICO
FRANCESCO
GIUSEPPE

B
C
C
D
D
D

453

GENTILE

ANTONIO

512

IANNUCCI

ANIELLO

1385
496
205
1306
218
495

MASUCCI
PORRINI
ADINOLFI
BALDASCINO
BEVILACQUA
BOLOGNA
CASTALDO
DE ROSA
DELLA CORTE
DI DONATO
DI NARDO
FERRARO

ANGELO
FRANCESCO
SILVIA
ANTONIETTA
ANTONIO
MARIA ROSARIA
ENRICO
GERARDO
FRANCESCO
SIMMACO
LUIGI
ROGER

TECNICO PRODUZIONE DI SERVIZI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE TECNICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (pianificazione
territoriale)
TECNICO PRODUZIONE DI SERVIZI(pianificazione
territoriale)
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
TECNICO PRODUZIONE DI SERVIZI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

45

D
B
D
B
D
B
C
C
D
D
C
B
C
C
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n.
21
22
23
24
25
26
27
28

Matr COGNOME
LURINI
PICONE
SANTORO
SCALZONE
SOLINO
VALENTINO
VASTANO
VERNILE

NOME

PROFILO PROFESSIONALE

CAT

TITO
NICOLA
ANTONIO
MARIO
GIOVANNI
ANGELA
FRANCESCO
GIANFRANCO

TECNICO PRODUZIONE DI SERVIZI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

B
C
B
C
D
C
C
D

PEG assegnato in gestione provvisoria con D.C.P. 16/2017 e successiva D.C.P. 41/2017:
ENTRATA
CAPITOLO
40300.10.331000

20101.02.174802

30500.99.300405 40200.01.372800

40200.01.372600

40200.01.372700

OGGETTO
TRASFERIM. F/DI CIPE A FAVORE DEI SITI CHE OSPITANO CENTRALI
NUCLEARI DELIB.N.101/2007-L.368/2003 CONVERS D.L.314/03- spesa
8035
D.R.529/2017-POC 2014/2020-LINEA AZIONE 2-3 "AMBIENTE E
TERRITORIO"-DGR 43/2017- CAMPANIA PIU' CONTROLLI- SPESA CAP.
4260
D.R.529/2017-POC 2014/2020-LINEA AZIONE 2-3 "AMBIENTE E
TERRITORIO"-DGR 43/2017- CAMPANIA PIU' CONTROLLI- SIST.
CONT.INCENTIVO EX ART. 113 D. LGS 50/2016- CAP. SPESA 4200/05
D.R.529/2017-POC 2014/2020-LINEA AZIONE 2-3 "AMBIENTE E
TERRITORIO"-DGR 43/2017- CAMPANIA PIU' VERDE- SPESA CAP.

IMPORTO
390.000,00

1.501.597,49

77.475,27
7.973.498,00

D-G-R- 575/2013, D.D.16/2014-TRSFERIMENTO REG. RIPARTO FONDI
FSC DI CUI AL D.L. 196/2010 CONV. CON MODIF.IN L.1/2011- REALIZZ.NE
IMPIANTO STABILIZZ.NE AEROBICA PRESSO STIR S.MARIA C.V.CAP.S.807801

3.150.000,00

D-G-R- 575/2013, D.D.16/2014-TRSFERIMENTO REG. RIPARTO FONDI
FSC DI CUI AL D.L. 196/2010 CONV. CON MODIF.IN L.1/2011- REALIZZ.
IMPIANTO TRATT. PERCOLATO PRESSO PARCO SAURINOS.MARIA LA
FOSSA- SP.807802

5.000.000,00

30200.03.207300

PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE
D.LGS.152/2006 PARTE 4-ILLECITI AMBIENTALI

PER

VIOLAZIONI

30100.02.210000

SOVRACCANONE DOVUTO DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI
DI ACQUE PER PRODUZIONE FORZA MOTRICE- CANONI RIVIERASCHI

70.000,00

TOTALE

18.327.570,76

165.000,00

SPESA
CAPITOLO
09022.02.803500 -

09031.01.420004

OGGETTO
RIPARTIZIONE F/DI CIPE A FAVORE DEI SITI CHE OSPITANO CENTRALI
NUCLEARI DELIB.N. 107/2007-L.368/2003 DI CONVERS.D.L.314/2003entrata 3310
D.R.529/2017-POC 2014/2020- AZIONE 2-3 "AMB. E TERRIT"-DGR
43/2017- CAMPANIA PIU' CONTROLLI-LOTTO 2-SERVIZI DI VIGILANZA
STR. INTERESS. DA ABBANDONO RIFIUTI- ENTR. 1748/2-INCENT EX
ART.113 D.LGS 50
46

IMPORTO
390.000,00

14.590,40
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09031.01.420007

D.R.529/2017-POC 2014/2020- AZIONE 2-3 "AMB. E TERRIT"-DGR
43/2017- CAMPANIA PIU' -LOTTO 2- RIQUALIFICAZIONE E MANUT.NE
VERDE E STR. PROV.LI- SIST. CONTAB. INCENT. EX ART. 113 D.LGS 50/16E 3004/05

09031.03.426200

D.R.529/2017-POC 2014/2020- AZIONE 2-3 "AMBiENTE E TERRITORIO"DGR 43/2017- CAMPANIA PIU' CONTROLLI-LOTTO 2-SERVIZI DI
VIGILANZA STR. INTERESS. DA ABBANDONO RIFIUTI- ENTR. 1748/2

09032.02.806400

09032.02.807805

09032.02.807801

09032.02.807802

D.R.529/2017-POC 2014/2020- AZIONE 2-3 "AMB. E TERRIT"-DGR
43/2017- CAMPANIA PIU' 2- ENTR. 1748/2 E 3728 - 20% INCENT EX
ART.113 D.LGS 50/16 PER ACQUISTO BENI MOBILI- RIFERIM. CAP.
420004 E 8078/05
D.R.529/2017-POC 2014/2020- AZIONE 2-3 "AMBIENTE E TERRITORIO DGR 43/2017- CAMPANIA PIU' -LOTTO 2- INTERV. DI RIQUALIF. E
MANUT. DEL VERDE - ENTR. 3728
D-G-R- 575/2013, D.D.16/2014-TRSFERIMENTO REG.LE RIPARTO FONDI
FSC DI CUI AL D.L. 196/2010 CONV. CON MODIF.IN L.1/2011- REALIZZ.NE
IMPIANTO STABILIZZ.NE AEROBICA PRESSO STIR DI S.MARIA
C.V.CAP.E.3726
D-G-R- 575/2013, D.D.16/2014-TRSFERIMENTO REG. RIPARTO FONDI
FSC DI CUI AL D.L. 196/2010 CONV. CON MODIF.IN L.1/2011- REALIZZ.NE
IMPIANTO TRATT. PERCOLATO PRESSO PARCO SAURINO S.MARIA LA
FOSSA- E 3727.

77.475,27

1.483.359,49

23.016,41

7.954.129,19

3.150.000,00

5.000.000,00

09011.03.439800

COSTITUZIONE FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE D'AMBITO NAPOLIVOLTURNO (ATO2) - QUOTA ASSOCIATIVA

09031.03.426300

RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DEL SETTORE ECOLOGIA

09031.03.428500

SPESE PER ASSISTENZA LEGALE AL SETTORE ECOLOGIA

09061.03.433601

RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DEL SETTORE RISORSE IDRICHE

2.000,00

10021.03.372100

SPESA PER ESPLETAMENTO ESAMI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI
COMPETENZA DELLA PROVINCIA FINANZIATA CON I PROVENTI DELLE
TASSE PAGATE DAI PARTECIPANTI

2.000,00

TOTALE

18.182.270,76

75.000,00
700,00
10.000,00

OBIETTIVO 1: INCREMENTO RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
L'obiettivo da perseguire è l'efficientamento delle procedure connesse alle sanzioni amministrative in campo
ambientale con conseguente smaltimento delle pratiche giacenti e incremento delle riscossioni attraverso
l'avvio dei ruoli. Nello specifico le attività da realizzare possono essere schematizzate come segue:
- Avvio ruoli agenzia riscossione: attivare il procedimento propedeutico alla emissione dei ruoli per una
ingente mole di ordinanze adottate previa verifica, fascicolo per fascicolo, di quelle non riscosse e per le
quali è ancora possibile emettere il ruolo per le annualità a tutto il 2016;
- informatizzazione pratiche : istituzione archivio informatizzato pratiche dal 2013 ad oggi.
- informatizzazione pratiche contenzioso ricorsi pervenuti;
- smaltimento pratiche pregresse annualità 2012/2016.
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TEMPISTICA

DI
REALIZZAZIONE

INDICATORE DI RISULTATO

VALORE ATTESO
(AL 31/12/2017)

PESO
ORIZZONTALE

PESO
VERTICALE

2017/2019

 Annualità 2012: predisposizione ordinanza
ingiunzione o archiviazione per n. 70 fascicoli
 Annualità 2013: convocazioni su n. 50 fascicoli
 Annualità 2014: avvio iter burocratico su n. 150
fascicoli
 Annualità 2015: avvio iter burocratico su n. 160
fascicoli
 Annualità 2016: avvio iter burocratico su n. 200
fascicoli

Completamento
iter 70 fascicoli
n. 50convocazioni

40

ELEVATO

30%
20%
10%

OBIETTIVO 2 : CATASTO ACQUE
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
Il servizio risorse idriche, dal mese di ottobre 2015, ha avviato un percorso tendente ad organizzare e
ricostruire l'archivio delle utenze idriche sotterranee e superficiali. Dal mese di gennaio 2016 si è provveduto
ad avviare le procedure volte al rilascio della concessione e al recupero dei canoni arretrati delle istanze
presentate a sanatoria inviando n. 10.308 comunicazioni per uso agricolo, n. 1.063 per altri usi (zootecnico,
igienico sanitario, antincendio ecc.), n. 496 per uso industriale e n. 50 per uso potabile. Il lavoro effettuato ha
aperto centinaia di procedimenti amministrativi e si è realizzato un recupero di somme arretrate di olt e €
.
,
ispetto a po o più di
.
, € dell'a o p e ede te. “i itie e ui di di do e p osegui e sul
percoirso avviato recuperando l'archivio generale delle utenze idriche , sotterranee e superficiali, in modo da
oter realizzare il "catasto delle acque della provincia di caserta" come previsto dalla normativa vigente.
TEMPISTICA

DI

INDICATORE DI RISULTATO

REALIZZAZIONE

2017/2019

L’uffi io, i
o ti uità o
ua to
realizzato ell’a o
, ha ope ato
nel recupero dei dati identificativi dei
titolari di utenze idriche sotterranee
pe uso i dust iale , i a
ista te
ex novo e a sanatoria. Nel contempo si
è dato corso al recupero dei canoni
arretrati in modo da inquadrare il tutto
ella ealizzazio e del Catasto delle
ute ze id i he .
Detto lavoro viene svolto nonostante
la numerosa presenza di utenza
relativamente alle istanze presentate
ex novo, sia per autorizzazione e
concessione di acque sotterranee che
superficiali, oltre alle circa 18.000
pratiche presentate a sanatoria, da
definirsi.
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VALORE ATTESO

PESO

PESO

(AL 31/12/2017)
Al 31/12/2017 n. 200;

ORIZZONTALE

VERTICALE

20

MEDIO
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OBIETTIVO 3 : EFFICIENTAMENTO UFFICIO A.U.A.

DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
Evasione pratiche arretrate anni 2014-2015 e 2016 nel corso dei quali si sono accumulate circa 500 pratiche.
TEMPISTICA

DI

INDICATORE DI RISULTATO

REALIZZAZIONE

2017/2019

2017 : 130
2018 : 130
2019 : 130

VALORE ATTESO

PESO

PESO

(AL 31/12/2017)
100

ORIZZONTALE

VERTICALE

10

BASSO

OBIETTIVO 4 : ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI

DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
Sotto obiettivi 1: Completamento lavori costruzione discarica Maruzzella 3 – S.o. 2: Completamento lavori
complementari biogas – S.o. 3: Completamento lavori caratterizzazione siti Maruzzella e Ferrandelle – S.o. 4:
Chiusura e rendicontazione progetti comunali raccolta differenziata – S.o. 5: Implementazione Polo
Tecnologico – S.O. 6: I ple e tazio e A o do di p og a
a Ca pa ia più – S.o. 7: Realizzazione
Impianto di trattamento del percolato presso le discariche di Parco Saurino 1 e 2 – S.o. 8: Realizzazione
Impianto di stabilizzazione aerobica presso lo Stir di S.Maria C.V..
TEMPISTICA

DI

INDICATORE DI RISULTATO

REALIZZAZIONE

2017/2019

Sotto obiettivi 1,2 e 3: Chiusura lavori,
collaudi e avvio impianti
S.o. 4: Chiusura progetti e invio
rendicontazioni
in
Regione
e
liquidazione saldo ai comuni
S.o. 5: Realizzazione nuovi interventi
impiantistici su discariche, Stir e
Piazzole
S.o. 6: Realizzazione Accordo di
programma con i due interventi
Campania più verde e Campania più
controlli
S.o. 7 e 8: Realizzazione impianti
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VALORE ATTESO

PESO

PESO

(AL 31/12/2017)
Chiusura lavori per i
primi
tre
sotto
obiettivi.
Completamento
rendicontazioni per il
4° s.o.
Approvazione studi di
fattibilità per il quinto
s.o. Approvazione atti
per realizzazione gara
per il sesto s.o.
Approvazione progetti
definitivi
e
avvio
procedure di gara per il
settimo e ottavo s.o.

ORIZZONTALE

VERTICALE

30

MEDIO

PEG-PDO PERFORMANCE
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AREA DI VERTICE
La struttura di vertice dell'amministrazione comprende i settori e i servizi alle dirette dipendenze del
Presidente e viene raggruppata in questa sezione per semplice omogeneità di trattazione.
Il Settori/servizi oggetto di trattazione specifica saranno quindi:
- Segreteria Generale;
- Gabinetto di Presidenza.
- Direzione Generale e ufficio contenzioso;
- Comando di Polizia Provinciale.

PRESIDENTE

Ufficio
Contenzioso

Gabinetto di
Presidenza

Comando Polizia
Provinciale

Segreteria Generale

Direzione
Generale

Polizia Stradale
Vigilanza sulle Strade

Vice Segreteria
Generale

Controllo Analogo e
OIV

Polizia Ambientale
Controllo e Vigilanza
Territoriale

COMITATO
DIRETTIVO
Assistenza agli Organi, Contratti,
Anticorruzione,
Trasparenza,Ufficio Elettorale
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– Guardie Volontarie
Ambientali

PEG-PDO PERFORMANCE

PROVINCIA DI CASERTA

SEGRETERIA GENERALE
Segretario Generale : dott. Massi o “ u io i sostituzio e del “eg eta io titola e a pa ti e dall’

. .

L’Uffi io di Segreteria Generale svolge i compiti, di seguito elencati, di supporto al Segretario Generale sia
nelle proprie funzioni istituzionali che aggiuntive. Per quanto riguarda le funzioni Istituzionali è di supporto al
Segretario Generale:





ell’a ito dell’assistenza giuridico-amministrativa, di carattere generale, nei confronti degli organi e
dei di ige ti dell’E te – partecipazione attiva nella veste consultiva e propositiva nelle materie proprie
del Segretario Generale – espressione eventuali parere conformità su atti deliberativi adottandi – art.
97 co. 2 del TUEL;
nella partecipazione, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni di Consiglio
Provinciale, redazione e sottoscrizione dei relativi verbali - art. 97 co. 4 lett. A) del TUEL.;
ell’a ito dell’espressione, anche ad horas seduta stante, dei pareri e valutazioni tecnico-giuridiche
pe il P eside te della P o i ia, il Co siglio e l’ Asse lea dei “i da i o e e t. ex a t.
del TUEL i
caso di assenza o impedimento del dirigente/capo area interessato o dei rispettivi sostituti legalmente
delegati/incaricati – art. 97 co. 4 lett. B) del TUEL..

Per quanto riguarda le funzioni Aggiu tive, l’Uffi io supporta il Segretario Generale:


ell’a ito dell’esercizio della funzione di ufficiale rogante di tutti i contratti/atti/convenzioni nei quali
l’e te pa te da stipula si i fo a pu li o-amministrativa relativi a lavori, servizi e forniture di cui al
dlgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.,al dlgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., e al dlgs. 19 aprile 2017 n.56 e
Linee Guida ANAC ,- con esclusione dei contratti di locazione di cui alla legge 27 luglio 1978 n. 392 e
s.m.i. -, o h la fu zio e di aute ti a delle s ittu e p i ate e degli atti u ilate ali ell’i te esse
dell’e te, – art. 97 co. 4 lett. C) del tuel.;

ell’a ito delle funzioni di assistenza in ordine alla definizione di problematiche varie di interesse
generale ovvero di vari settori dirigenziali ;
 nella predisposizione e definizione atti e provvedimenti di natura particolarmente delicata e
o plessa e di ile a za esse ziale pe l’E te, p e io fo ale i a i o/affida e to;
 nelle attività varie propedeutiche alle funzioni di rilevanza organizzativa e di indirizzo anche esterna
per problematiche varie ed occasionali;
 nelle attività e funzioni rilevanti attribuite da Regolamenti, provvedimenti/delibere, inerenti:
a) l’o ga izzazio e, lo s olgi e to e la di ezio e del
o t ollo su essi o di egola ità
a
i ist ati a già o te plata dall’a t. , o
a , del Regola e to sui o t olli interni
adottato con DCP 6/2013, esecutiva;
b) la verifica periodica del rispetto delle formalità previste per il controllo sugli equilibri finanziari
giusto quanto prescritto dal richiamato art.36 (fasi di controllo),comma 3 ,del Regolamento sui
controlli interni;
 ell’ ese izio di alt e fu zio i o fe ite dal P eside te della P o i ia: i a i hi di Respo sa ile pe la
p e e zio e della o uzio e, di Respo sa ile pe la t aspa e za, Respo sa ile dell’uffi io eletto ale
per le consultazioni provinciali;
 nell’a ito di og i alt a fu zio e att i uita dallo “tatuto, dai Regola e ti, da p o edi e ti/deli e e
o h alt e o pete ze a o e a ili ell’a ito delle fu zio i di assiste za e olla o azio e o il
P eside te dell’E te es.:, espo sa ile gestio e del servizio messi; rappresentanza e referenza, anche
formale, varia per Istituzioni e/o Organismi esterni quali Prefettura, Corte dei Conti, Commissari ad
acta etc. etc.; comunicazioni interne/esterne; funzioni attestative, certificative, documentative e
autenticative varie ed in particolare in materie di rilevanza Statale o Governativa; funzioni di assistenza
e collaborazione durante le sedute del Comitato Direttivo e della Conferenza dei Dirigenti; funzioni
inerenti la gestione del personale assegnato al proprio ufficio anche in materia di rispetto del codice di
comportamento).

I olt e l’Uffi io di suppo to elle:
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attività correlate alle istanze di accesso agli atti;
atti ità ell’a ito dello stato giu idi o dei Co siglie i;
gestione e aggiornamento della pagina web degli organi collegiali sul sito istituzionale;
ade pi e ti a
i ist ati i ell’a ito delle p oposte di de eti e di deli e azio i da sottopo e
all’esa e del P eside te;
atti ità di suppo to agli uffi i ell’a ito della p edisposizio e, da pa te dei se izi dell’e te, dei
decreti di governo;
attività correlata al controllo ed alla verifica preventiva dei decreti di governo, alla predisposizione
dell’o di e del gio o e elati a t as issio e;
tenuta ed aggiornamento dello scadenziario delle nomine e delle designazioni dei rappresentanti
dell’E te p esso e ti, Istituzio i ed o ga is i;
gestione del processo finalizzato alla redazione,collazione e stipula dei contratti, nonché
collaborazione con la figura del Segretario Generale, quale Ufficiale Rogante,per gli adempimenti
relativi alla stipulazione dei contratti inerenti i lavori,servizi e /o forniture.

Personale in servizio (n. 8 unità di cui n.2 dipendenti titolari di P.O.)
n.
1
2
3
4
5
6
7
8

Matr
1301
1315
471
217
827
1356
591
1358

COGNOME
ALEMANNO
BALIVO
BOVIENZO
CIOFFI
D'AMBROSIO
DELLA CORTE
ERRICO
GENTILE

NOME
ANASTASIA
PIETRO
GIUSEPPE
PASQUALE
VINCENZO
ALFONSINA
ANGELA
STEFANIA

PROFILO PROFESSIONALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ESECUTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE INFORMATICO
in comando ADISU

CAT
C
C
B
D
B
B
D
C

Sulla scorta della descrizione delle funzioni sopra riportata è possibile definire, per il Segretario Generale, la
seguente articolazione degli obiettivi operativi:
1.
2.
3.
4.

MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ORGANIZZATIVA E DELL’INNOVAZIONE GESTIONALE;
RIORGANIZZAZIONE SEGRETERIA GENERALE E UFFICIO CONTRATTI;
ATTUAZIONE OBBLIGHI NORMATIVI CONNESSI ALL'ANTICORRUZIONE;
ATTUAZIONE OBBLIGHI NORMATIVI CONNESSI ALLA TRASPARENZA EX D. LGS. 33/2013 E S.M.I.

OBIETTIVO 1 : Miglioramento dell’effi ie za orga izzativa e dell’i

ovazio e gestio ale

DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
Con il presente obiettivo si cerca di ottimizzare ed implementare le funzioni del Segretario Generale di assistenza,
consulenza giuridico-amministrativa, nella olla o azio e ei o f o ti dei Di ige ti e/o Respo sa ili dell’E te,
avvalendosi del supporto della Segreteria Generale,al fine di rendere l’o ga izzazio e a
i ist ativa più efficace ed
efficiente. Dette funzioni sono svolte attraverso varie conferenze e/o riunioni dirigenziali, talune anche cadenzate
settimanalmente, (Comitato tecnico di direzione, ,Co fe e ze di ige ziali, Co
issio i e iu io i va ie ileva ti pe l’E te,
per varie problematiche settoriali/ intersettoriali, anche a livello di OO.SS., delegaz. trattanti, etc).
Per gli organi istituzionali, dette funzioni sono svolte dal Segretario Generale anche attraverso la partecipazione a sedute
della Conferenza dei Capi gruppo consiliari con espressione di pareri tecnico- amministrativi e delucidazioni giuridiche,
sulle uestio i sottoposte, e sop attutto sull’a gomento in esame, in sostituzione di Dirigenti impediti o assenti, o
comunque non partecipanti alle predette sedute/riunioni, nonché compiendo dettagliate disamine e valutazioni di ordine
tecnico e giuridico, onde consentire il corretto orientamento sulle dete i azio i da assu e e o l’atto i dis ussio e, da
pa te dell’O ga o ollegiale Co siglio o da uello o o ati o P eside te , ovve o da pa te dei esta ti o ga i
a
i ist ativi dell’E te.
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Le attività p eviste, att ave so l’otti izzazio e ed il

-

iglioramento organizzativo, tendono a realizzare:

il risparmio in termini di strutture e di risorse umane
il miglioramento in termini di tempi e di attività
la razionalizzazione dei processi coinvolti.

TEMPISTICA

DI

INDICATORE DI RISULTATO

REALIZZAZIONE

ENTRO IL 31/12/2017

Relazione su attività svolte

VALORE ATTESO

PESO

PESO

(AL 31/12/2017)
Dati quantitativi su:
 risparmio in termini
di strutture e di risorse
umane ;
 il miglioramento in
termini di tempi e di
attività;
 la razionalizzazione
dei processi coinvolti

ORIZZONTALE

VERTICALE

N.A.

BASSO

OBIETTIVO 2 : RIORGANIZZAZIONE SEGRETERIA GENERALE E UFFICIO CONTRATTI
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
Si prevede la riorganizzazione della ordinaria attività della Segreteria Generale, alla luce dei recenti interventi normativi
tesi alla dematerializzazione della gestione documentale delle pubbliche amministrazioni, obiettivo al quale anche questa
Provincia deve adeguarsi con una serie di iniziative a ciò finalizzate, che si stanno gradualmente profilando,anche in
osse uio alle leggi dell’a ti o uzio e e della t aspa e za .
I uesto a ito so o da a ove a e: la io ga izzazio e dell’Al o p eto io o -line, della posta elettronica certificata,
l’a alisi e la evisio e e la ei geg e izzazio e dei p o essi, l’i fo atizzazio e delle p o edu e, seg ata e te pe iò he
riguarda le deliberazioni di Consiglio ,gli atti del Presidente della Provincia e gli atti gestionali (determinazioni ed atti di
liquidazione), la digitalizzazione dei flussi di corrispondenza dei servizi di supporto agli organi istituzionali, nonché tutte le
altre iniziative tese ad incrementare il flusso di lavoro i fo a elett o i a t a i a i uffi i dell’a
i ist azio e.
I o di e all’atti ità ogato ia dell’E te o o e p eliminarmente sottolineare nella particolare materia di cui trattasi, che,
deve essere messa in pratica una particolare delicata ed impegnativa attività di reimpostazione e predisposizione della
nuova procedura contrattuale, a seguito dell’ e t ata i igore del nuovo codice degli appalti pubblici D.Lgs n.50 del
18.4.2016 che ha sostituito il d.Lgs. n.163 del 12.4.2006. Il nuovo codice n.50/2016, di seguito è stato rivisto e corretto e
sostituito dal D.Lgs.n.56 del 19.4.2017,oltre le varie linee guida adottate dall’ANAC. Alt a i o azio e
uella elati a al
codice di informativa antimafia n.159/2011 che è stato sostituito da un nuovo codice antimafia LEGGE 17 OTTOBRE 2017,
N. 161 .Si necessita pertanto , implementare ed ottimizzare tale materia al fine di e de e più age oli le atti ità dell’E te
pe l’espleta e to delle fu zio i fo da e tali att i uite o la LEGGE 7 aprile 2014, n. 56( Legge del Rio).
Rie t a o i

uest’ulti o o ietti o ,le atti ità e funzioni attribuite da Regolamenti, provvedimenti/delibere inerenti:

- l’o ga izzazio e, lo s olgi e to e la di ezio e del o t ollo su essi o di egola ità a
i ist ati a già o te plata
dall’a t. , o
a , del Regola e to sui o t olli i te i adottato o DCP /
, ese uti a;
- la verifica periodica del rispetto delle formalità previste per il controllo sugli equilibri finanziari giusto quanto
prescritto dal richiamato art. 36 (fasi del controllo), comma 3, del Regolamento sui controlli interni.
Altra attività che fa capo al Segretario Generale, uale Respo sa ile dell’Uffi io Eletto ale, lo svolgimento elezioni per
la nomina del Presidente e dei Consiglieri Provinciali che prevede la gestione delle procedure elettorali,la predisposizione
di apposito regolamento e del coordinamento del personale della Segreteria Generale per tutte le operazioni
propedeutiche e successive alla procedura elettorale stessa, ivi compresa la surroga di eventuali consiglieri.
Le atti ità p e iste, att a e so l’otti izzazio e ed il iglio a e to o ga izzati o, te dono a realizzare:
- il risparmio in termini di strutture e di risorse umane
- il miglioramento in termini di tempi e di attività
- la razionalizzazione dei processi coinvolti.
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TEMPISTICA

DI

INDICATORE DI RISULTATO

REALIZZAZIONE

ENTRO
31/12/2017

IL

Attività rogatoria: n. contratti
stipulati/ n. contratti inviati dai settori
Viabilità ed Edilizia da stipulare *100;
- Tempi medi di lavorazione per
contratto: 60/90 gg.;

VALORE ATTESO

PESO

PESO

(AL 31/12/2017)
> 80%

ORIZZONTALE

VERTICALE

N.A.

MEDIO

Completamento procedure
entro 90 gg dalla richiesta

Controllo successivo di regolarità
amministrativa:
report su controlli
effettuati

Dato quantitativo inerente i
controlli effettuati e gli esiti
degli stessi

Verifica periodica del rispetto delle
formalità previste per il controllo sugli
equilibri finanziari(art. 36 (fasi del
controllo), comma 3, del Regolamento
sui controlli interni):
report

Report
finale
con
segnalazione
criticità
riscontrate

Ufficio
Elettorale:
Report
su
svolgimento attività per elezioni
provinciali del Presidente e dei
Consiglieri

Report finale

Per quanto attiene gli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza si rimanda ai contenuti di cui alla
parte III del presente Piano, nella quale sono sintetizzati e schematizzati i principali obblighi e le attività
connesse all'attuazione del PTPCT Pia o T ie ale pe la p e e zio e della o uzio e e pe la T aspa e za".
Relativamente alla posizione del Segretario Generale va precisato che, seppure sia possibile individuare alcuni
obiettivi direttamente attribuibili al medesimo, non sembra sostenibile né tantomeno opportuno creare una
netta ripartizione delle attività di sua specifica competenza rispetto a quelle poste in carico a soggetti terzi,
atteso il fondamentale ruolo di monitoraggio e controllo svolto.
Tuttavia, solo ai fini della corretta individuazione delle aree di perfomance, è possibile sintetizzare nelle
schede seguenti le attività principali svolte dal Segretario quale RPCT lasciando per inteso che l'articolazione
dettagliata dei contenuti riguardanti gli specifici obblighi dirigenziali e le attività da porre in essere per la
realizzazione del PTPCT, sarà effettuata nella parte III del presente Piano cui si fa espresso rinvio.

OBIETTIVO 3: ATTUAZIONE OBBLIGHI NORMATIVI CONNESSI ALL'ANTICORRUZIONE
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
Il Segretario Generale, nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza (RPCT), oltre a proporre/predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la
T aspa e za PTPCT , sulla ase degli o iettivi st ategi i i
ate ia, defi iti dall’o ga o di i di izzo, ostitue ti,
a loro volta , contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico – gestio ale dell’E te,
provvede, t a l’alt o, ell’a ito del suo p e ipuo uolo, o ativa e te att i uitogli, di vigila za sul
fu zio a e to e sull’osse va za del Pia o, salvo ua to ulte io e te i di ato i alt i pa ag afi e/o sezio i del
presente Piano ed in altre fonti di carattere normativo e/o amministrativo:
 Alla ve ifi a dell’effi a e attuazio e del pia o e della sua ido eità, o h a p opo e la odifi a dello
stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono
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uta e ti ell’o ga izzazio e o ell’attività dell’a
i ist azio e;
 Alla ve ifi a, d’i tesa o il di ige te o pete te, dell’effettiva otazio e degli i a i hi egli uffi i
preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di
corruzione;
 Ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;
 A segnalare all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti
all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e ad indicare agli
uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato
correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
In caso di commissio e, all’i te o dell’A
i ist azio e, di u eato di o uzio e a e tato o se te za
passata i giudi ato, il RPCT ispo de, ai se si dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
su essive odifi azio i, o h sul pia o dis ipli a e, olt e he pe il da o e a iale ed all’i
agi e della
pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
a) Di avere predisposto, prima della commissio e del fatto, il pia o di ui all’a t.
osse vato le p es izio i di ui ai o
i 9 e dell’a t. della legge 9 /
;
b) Di ave vigilato sul fu zio a e to e sull’osse va za del pia o.

– comma 5 e di aver

Anche in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il RPCT risponde ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché, per omesso
controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative
modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.
Coo di a i dive si soggetti oi volti a va io titolo ell’attuazio e delle isu e del Piano, verificando
pe iodi a e te il ispetto e l’attuazio e delle isu e ivi p eviste, a he att ave so ve ifi he a a pio e sulla
loro puntuale applicazione. I controlli, se collegati a eventuali segnalazioni di illecito che provengano
dall’i te o o dall’este o dell’e te, so o o ligato i e o po ta o l’attivazio e delle p o edu e p eviste pe
legge qualora si abbia riscontro positivo.
TEMPISTICA

DI

INDICATORE DI RISULTATO

REALIZZAZIONE

Entro il 31/12/2017

integrazione struttura di supporto
ptpc e ptti
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VALORE ATTESO

PESO

PESO

(AL 31/12/2017)
Individuare il personale
idoneo ed adeguato ai
compiti da svolgere, ivi
compresi i Dirigenti/Capi
Area, fermo restando il
funzionamento
dell’attuale “t uttu a he
assicurerà, nelle more
della predetta nuova
costituzione, previa
implementazione della
stessa ed
intensificazione delle
riunioni per lo
svolgimento delle
attività ad essa correlate,
gli adempimenti attuativi
del PTPCT a livello
strettamente
amministrativo ed
operativo.

ORIZZONTALE

VERTICALE

N.A.

ELEVATO
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Entro il 15 dicembre
di ogni anno, il RPCT
trasmette
all'organismo
indipendente di
valutazione e
all'organo di indirizzo
dell'amministrazione
una relazione recante
i risultati dell'attività
svolta e la pubblica
nel sito web
dell'amministrazione.

Relazione annuale trasparenza e
anticorruzione
Trasmissione relazione

N.A.

ELEVATO

Adempimenti obblighi normativi
anticorruzione, Supporto OIV

OBIETTIVO 4: ATTUAZIONE OBBLIGHI NORMATIVI CONNESSI ALLA TRASPARENZA EX D. LGS. 33/2013 E S.M.I.
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
La “eg ete ia Ge e ale ha ist uttu ato l’o ga izzazio e i te a del pe so ale pe u a u a assidua e osta te degli
adempimenti di cui al Decreto n. 33 del 2013 e delle integrazioni imposte dal d.lgs. 97/2016 «Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
, . 9 e del de eto legislativo
a zo
. , ai se si dell’a ti olo della legge agosto
, . 24 in
ate ia di io ga izzazio e delle a
i ist azio i pu li he». Già pe l’a o
la “eg ete ia si u ifo ata alle di ettive
i pa tite dall’A.N.A.C igua do la fo ulazio e di u u i o P og a
a t ie ale di p eve zio e della o uzio e e uello
della t aspa e za, oggi, pe ta to PTPCT Pia o T ie ale pe la p eve zio e della o uzio e e pe la T aspa e za .
Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono infatti tenuti ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un
unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, in cui sia chiaramente identificata la sezione
elativa a uest’ulti a. Il PTPCT vie e edatto a u a della “eg ete ia ge e ale he sussegue te e te p o ede a p opo e
l’app ovazio e i sede di Co siglio Provinciale.
L’o ga izzazio e ha assi u ato il oo di a e to t a gli o iettivi st ategi i i
ate ia di t aspa e za o te uti el
PTPCT e gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestio ale dell’a
i ist azio e, o h
co il Pia o della pe fo a e, al fi e di ga a ti e la oe e za e l’effettiva soste i ilità degli o iettivi posti.
Sia gli obiettivi strategici in materia di trasparenza (art. 1, co. 8, l. 190/2012), da pubblicare unitariamente a quelli
di prevenzione della o uzio e, sia la “ezio e T aspa e za del PTPC o l’i di azio e dei espo sa ili della t as issio e e
della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art. 10, co. 1, d.lgs. 33/2013), costituiscono contenuto necessario del
PTPCT.
Nell’o iettivo di programmare ed integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della trasparenza e
dell’a ti o uzio e, ed ai se si della odifi a appo tata all’a t. , o. , della legge 9 /
dall’a t. , o. , lett. f) del
d.lgs. 9 /
, ell’o ga izzazione è previsto un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
(RPCT) che svolge la regia complessiva della predisposizione del PTPCT, in costante coordinamento con le strutture
dell’a
i ist azio e.
Nel ispetto dell’a t.
– comma 1 del d.lgs. n° 33/2013, il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge
le funzioni di Responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della
corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle
informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV).
Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo, nonché in relazione alle precedenti fasi di elaborazione
degli obiettivi strategici e di predisposizione delle misure organizzative necessarie alla loro realizzazione, il Responsabile per
la p eve zio e della o uzio e e pe la T aspa e za p o uove e u a il oi volgi e to dei setto i dell’E te, avvale dosi dei
Dirigenti, nonché secondo rispettive competenze ed attribuzioni, degli organi di indirizzo politico.
L'altra linea di intervento si concretizza nella attività di coordinamento tra il personale della Segreteria Generale preposta
agli adempimenti di cui al D.lgs n. 33 e s.m.i. e il personale incardinato nel Settore innovazione e sistemi informativi che,
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secondo il criterio di complementarietà, garantiscono, sino alla definitiva implementazione della struttura definita nel piano
Rete dei Refe e ti , l’i se i e to e l’aggio a e to dei dati soggetti all’o ligo di pubblicazione ai sensi della normativa
vigente circa gli obblighi di cui al Decreto n. 33.
Si sottolinea altresì, per quanto attiene i riflessi di tali adempimenti sulla performance dei dirigenti, la stretta collaborazione
tra gli Uffici della Segretaria Generale e della Direzione Generale.
Si interviene, quindi, sugli attuali elementi di valutazione del personale dirigente con particolare riferimento agli obiettivi
trasversali al fine di renderli più confacenti all'attuale contesto normativo e di fornire al personale dirigente strumenti
comunque idonei a guidare la loro azione amministrativa.
A ciò si provvede mediante:
1) Coordinamento dei Dirigenti nell'adempimento degli obblighi di legge in materia di pubblicazione dei termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi
2) Coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale al fine di far conoscere ai cittadini singoli ed associati le
funzioni della Provincia e consolidare l'opera tesa ad assicurare trasparenza e conoscibilità riguardo competenze,
iniziative e servizi dell'Amministrazione. Il tutto anche alla luce delle numerose novità in materia di enti locali e di
servizi alla collettività.
3) Aggiornamento, secondo i canoni della massima chiarezza, dei contenuti presenti all'interno del sito la cui struttura
i o ti ua evoluzio e a se o da delle i ovazio i o ative, ell’otti a di assi u a e hia ezza, t aspa e za e
riconoscibilità alle attività dell'Amministrazione.
Si procede ad assicurare, nella maniera più appropriata, le articolate funzioni di comunicazione di servizio e di informazione
istituzionale per pubblicizzare al meglio l'attività dell'Ente e valorizzarne le differenti iniziative, sia mediante le attività di
i ple e tazio e dell’Al o P eto io O Li e, sia, ed i fo a te po a ea e te sostitutiva delle attività più precipuamente
di competenza degli organismi di cui alla legge 150/2000, mediante attività di aggiornamento di informazioni e dati
presenti all'interno del sito Internet istituzionale, realizzata in collaborazione con il Settore Innovazione e sistemi
informativi.
TEMPISTICA

DI

INDICATORE DI RISULTATO

REALIZZAZIONE

ENTRO IL 31/12/2017

Relazione finale adempimenti sulla
trasparenza
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VALORE ATTESO

PESO

PESO

(AL 31/12/2017)

ORIZZONTALE

VERTICALE

Adempimenti obblighi
normativi sulla
trasparenza

N.A.

ELEVATO
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GABINETTO DI PRESIDENZA
Il Ga i etto del P eside te u a st uttu a o ga izzati a he fo is e le o pete ze te i he e l’atti ità di
suppo to pe l’espleta e to del uolo politi o-istituzionale del Presidente.
Il gabinetto di presidenza svolge le seguenti funzioni:














Supporto al Presidente per l'espletamento del ruolo politico-istituzionale, per il funzionamento della
Giunta e per i rapporti con il Consiglio (Presidenza, Presidenti delle Commissioni e Capigruppo).
Supporto alle relazioni esterne del Presidente con le organizzazioni pubbliche e private, e con i cittadini
singoli ed associati.
Collaborazione alla stesura di studi, rapporti e ricerche a supporto del Presidente.
Rappo ti o le istituzio i Auto o e dell’E te.
Segreteria del Presidente.
Funzioni di rappresentanza e cerimoniale.
Responsabilità delle procedure di nomina dei rappresentanti esterni della Provincia di competenza del
Presidente.
Supporto tecnico ed organizzativo ai lavori della Commissioni Istituzionali e coordi a e to dell’atti ità
regolamentare disciplinata dallo Statuto.
Politiche per la Sicurezza, Vigilanza e Controllo sul territorio provinciale.
Politiche per le attività di Protezione Civile;
Politiche e attività rivolte alle dipendenti per la promozione delle pari opportunità.
Promozione e sviluppo delle campagne educazionali e di informazione.
Coo di a e to e suppo to dell’atti ità di i e a ed i dagi e dell’E te.

Dipendenti in servizio (n. 12 unità):
n.
1
2
3
4
5
6

Matr
388
764
52
1237
809
859

COGNOME
BASILICATA
BUCCIERO
DE SIENA
DI BERNARDO
GIAQUINTO
MARTUCCI

NOME
RAFFAELE
ANTONIO
VINCENZO
MICHELE
EDUARDO
VINCENZO

7

933

NATALE

ALFREDO

8

465

NATALE

PAOLO

9

111

PAOLINO

TERESA MARIA

10
11

1153 PASCARIELLO
472 SACCO

ANNA
VITTORIA

12

1309 SEPE

LUIGI

13
14
15

1235 TESTA
1155 LA VECCHIA
DI FELICE

FRANCESCO
SERGIO
FILOMENA

PROFILO PROFESSIONALE
ISTRUTTORE CONTABILE
ISTRUTTORE INFORMATICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ISTRUTTORE INFORMATICO
ISTRUTTORE INFORMATICO
TECNICO PRODUZIONE DI SERVIZI
(in pensione dal 1\8\2017)
TECNICO PRODUZIONE DI SERVIZI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
(trasferita il 25\9\2017)
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ISTRUTTORE INFORMATICO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(trasferito il 4\9\2017)
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
OPERATORE AMMINISTRATIVO
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C
C
D
B
C
C
B
B
D
B
C
C
C
C
B
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OBIETTIVO 1 : RIDUZIONE SPESE
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
Le attività da porre in essere rientrano tutte nell'obiettivo di contenimento della spesa istituzionale. Le azioni
possibili possono riguardare quindi: 1. l'eliminazione dei costi per i rimborsi delle spese di viaggio dei
componenti gli organi istituzionali, anche sub specie di indennità chilometrica; 2. la riduzione delle spese varie
per il gabinetto di Presidenza; 3. ogni possibile azioni utile a massimizzare l'efficienza delle attività e
conseguire risparmi di spesa
TEMPISTICA

DI

INDICATORE DI RISULTATO

VALORE ATTESO

PESO

PESO

ORIZZONTALE

VERTICALE

Confronto spese anni 2014-2017

(AL 31/12/2017)
Riduzione
spese
rimborsi chilometrici

100

BASSO

Report su andamento spese Gabinetto
anni 2014\2017

Riduzione
spese
istituzionali Gabinetto

REALIZZAZIONE

31/12/2017
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DIREZIONE GENERALE
Direttore generale: Dott. Giuseppe Vetrone
La Direzione Generale costituisce elemento di governo della complessità dell'Ente, contribuendo
all’i teg azio e e egolazio e delle si gole pa ti he o po go o il siste a o ga izzati o.
La sua funzione si esplica su tre livelli:




coordinamento dei processi direzionali, al fine di assicurare una coerente ed efficiente articolazione
del binomio obiettivi/risorse assegnate;
recupero delle varianze favorendo la interfunzionalità, al fine di promuovere l'interscambio e la
collaborazione;
coordinamento generale e strategico di progetti intersettoriali di grande rilevanza.

Il Di etto e Ge e ale attua gli i di izzi e gli o ietti i sta iliti dagli o ga i di go e o dell’E te, se o do le
direttive impartite dal Presidente della Provincia e sovrintende alla gestio e dell’E te, pe segue do li elli
ottimali di efficacia ed efficienza. In particolare, ha responsabilità gestionale specifica in ordine a:
 Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive
impartite dal Presidente, in particolare attraverso il presidio - e l'adattamento continuo - del sistema di
pianificazione;
 Supporto alla Giunta nella programmazione strategica dell'ente, direzione del processo di
pia ifi azio e e o t ollo di ezio ale dell’e te;
 Predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e proposta del piano esecutivo di gestione, previsti
dal D.Lgs. 267/2000;
 Sovrintendenza alla realizzazione di sistemi di valutazione e monitoraggio adeguati alle esigenze dei
differenti livelli decisionali dell'ente;
 Proposta ed attuazione di strumenti di indirizzo e controllo sulle società controllate e partecipate e sui
consorzi
 “o i te de za alla gestio e dell’e te, pe segue do li elli otti ali di effi a ia e di effi ie za;
 Regolazione in continuo della congruenza tra obiettivi e risorse e della valutazione dell'impatto
all'interno dell'Ente degli indirizzi strategici definiti;
 Integrazione e coordinamento dei dirigenti al fine di realizzare specifici programmi di lavoro,
conseguire obiettivi ed affrontare temi di particolare rilevanza;
 Configurazione e funzionamento del sistema direzionale dell'Ente e dei processi direzionali,
formulando a tal fine le necessarie proposte di sviluppo e di innovazione;
 Soluzione a problemi di integrazione tra le Aree, nonché di dirimere conflitti e di superare le inerzie del
sistema organizzativo, anche attraverso la proposizione sostitutiva di atti dovuti, nel caso di gravi
inadempienze;
 Coo di a e to t a la pia ifi azio e dell’E te e uella delle Azie de spe iali, delle Società Partecipate,
dei Consorzi e Istituzioni, e verifica della corrispondenza tra l'attività svolta e i documenti previsionali e
programmatici;
 Supporto alla Giunta Provinciale per l'attività di rilevazione periodica dei risultati;
 Supervisione sull’a uisizio e, t asfo azio e e alie azio e di pa te ipazio i pat i o iali della
Provincia ad Enti esterni.
 Definizione e gestione degli strumenti di valutazione e incentivazione della dirigenza;
 Definizione delle attività intersettoriali decentrate;
 Mo ito aggio dell’attuazio e di p ogetti t as e sali;
 Direzione della logistica con il supporto dei Settori/Servizi di competenza finalizzata alla funzionalità
del sistema organizzativo provinciale e coordinamento degli interventi relativi.
 Rapporti con gli Organi Istituzionali;
 Controllo e supervisione sugli atti regolamentari a carattere organizzativo generale relativi al personale
dirigente e dipendente;
 Controllo e supervisione sulla mobilità interna;
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 Numerazione ed Archiviazione Determine Dirigenziali;
 Presidenza Delegazione Trattante, Contratti Collettivi Decentrati Integrativi.
Il Direttore Generale adotta, con i poteri del privato datore di lavoro – ai se si dell’a t.
o
267/2000 – atti regolamentari a carattere organizzativo relativi al personale dirigente e dipendente.

a

TU

Personale in servizio (n. 6 unità):
n.
1
2
3
4

Matr
762
1277
1151
1286

COGNOME
AULICINO
DARDO
GIARDINO
RENZI

NOME
GIUSEPPE
ORESTE
ITALIA
ERMINIA

5
6
7

1312
1316
1300

MAIONE
ROMANO
VALENTINO

MICHELE
SONIA
LOREDANA

PROFILO PROFESSIONALE
TECNICO SPECIALISTA DI PRODOTTO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (trasferita
presso altro Ente)
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

CAT
B
D
D
C
C
C
D

UFFICIO CONTENZIOSO
Con decreto presidenziale n. 135/2016 è stato stabilito espressamente che "l'ufficio contenzioso dipendente
direttamente dal Presidente e che gli avvocati, già incardinati nell'attuale settore legale, dovranno portare a
compimento tutti gli incarichi già ad essi affidati nonché quelli che verranno loro affidati sin quando l'Ente non
avrà proceduto, previa valutazione positiva sull'economicità e mediante esperimento di apposita gara ad
evidenza pubblica, all'affidamento all'esterno del servizio legale, sempre compatibilmente con le effettive
risorse disponibili dell'Ente". Si legge inoltre nello stesso decreto che "la gestione del PEG e gli obiettivi relativi
all'ufficio contenzioso (...) sono assegnati formalmente al direttore generale dell'Ente".

Nell'ufficio contenzioso sono incardinati i seguenti dipendenti:
n.

Matr

1
2
3
4

COGNOME

NOME

PROFILO PROFESSIONALE

CAT

879

AFFINITO

ANGELINA

FUNZIONARIO TECNICO AVV

879

781

CORVINO

FRANCO

FUNZIONARIO TECNICO AVV

781

503

DI NISIO

SAVERIO

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

503

863

FUSCO

FILOMENA

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

863

OBIETTIVO 1 : GESTIONE SINISTRI
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
Il 30 giugno 2016 è scaduto il contratto assicurativo per la gestione dei sinistri sulle verificatisi sulla rete viaria
provinciale e, a causa delle note difficoltà dell'Ente e per conseguente impossibilità di dare copertura
finanziaria, non è stato possibile stipulare altro contratto di gestione né per la fase pre-giudiziale che per
quella giudiziale dei sinistri. Considerato che risultano giacenti presso l'Ufficio Contenzioso numerosi atti di
citazione relativi a sinistri verificatisi dopo il 30/06/2016 e che continuano a pervenire molti atti di diffida,
inviti a negoziare e/o citazioni sempre per sinistri verificatisi dopo il 30/06/2016, con disposizione prot.
1006/dg del 08/06/2017 è stata istituita una unità di progetto intersettoriale facente capo alla Direzione
Generale che deve provvedere all'istruttoria amministrativa e alla predisposizione degli atti propedeutici alla
costituzione in giudizio. Sulla scorta della disposizione richiamata in oggetto le attività del gruppo di lavoro
vengno strutturate come segue:


FASE 1 - Protocollazione, scansione e distribuzione via PEC atti pe e uti all’E te elati i ai si ist i
stradali inerenti al periodo di riferimento secondo la prassi e le procedure già in uso presso la
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direzione generale;
FASE 2 - A uisizio e fas i olo: gli atti t as essi all’Uffi io Co te zioso sa a o egist ati el lie s
di gestio e age da legale dal pe so ale a
i ist ati o i se izio p esso lo stesso he p o ede à,
contemporaneamente, alla creazione del fascicolo cartaceo numerato, per ciascun attore;
FASE 3 - Sulla scorta degli atti trasmessi dalla Di ezio e Ge e ale, i efe e ti dell’U ità di P ogetto i
servizio presso il Settore Viabilità provvederanno ad acquisire tutta la documentazione necessaria
t as ette dola, su essi a e te, i fo ato elett o i o sia PDF he Wo d, all’Uffi io Co te zioso,
pe l’a uisizio e e l’i se i e to el fas i olo a ta eo già p edisposto. A aloga t as issio e sa à
effettuata di etta e te ai o po e ti dell’U ità di P ogetto i a i ati della su essi a fase ;
FASE 4 - una volta acquisita gli atti del Settore Viabilità il pe so ale dell’U ità di p ogetto p o ede à
alla predisposizione di una bozza di comparsa di costituzione e risposta, comprensiva delle
considerazioni in fatto ed eventuali considerazioni in diritto per la eventuale costituzione in giudizio
e/o pe la defi izio e ext agiudiziale delle liti, he e à t as essa ia pe all’a o ato i te o,
individuato alternativamente, per la successiva redazione della comparsa di costituzione in giudizio e
tutti gli atti che attengono al ruolo esclusivo dello stesso;
FASE 5 - il personale interno dell'ufficio contenzioso provvederà all'inserimento nel cliens di tutta la
documentazione afferente la causa, ivi compresa la comparsa definitiva predisposta dall'avvocato e
provvederà alla "produzione di parte", restituendola all'avvocato incaricato per tutti gli adempimenti
successivi legati al ruolo rivestito. Stante la natura degli atti, si precisa che l'acquisizione del mandato
è attività di competenza esclusiva dell'avvocato incaricato.
FASE 6 - monitoraggio dei procedimenti – l’a o ato i a i ato p o ede à a t as ette e la o pa sa
di ostituzio e pe l’i se i e to el Clie s e a à l’o ligo p ofessio ale di aggio a e lo stato del
giudizio, provvedendo ad inserire/registrare nel cliens tutte le notizie relative alla causa nonché copia
degli eventuali atti di parte e/o del Giudice.

Attività propedeutiche all'effettiva operatività del gruppo di lavoro sono le seguenti:


il dirigente del Settore Viabilità, per semplificare le procedure amministrative inerenti il conferimento
dell'incarico ai legali interni, deve predisporre, nel più breve tempo possibile apposito Decreto
Presidenziale di conferimento una tantum degli incarichi inerenti tutti gli atti di citazione relativi ai sinistri
stradali, suddividendoli tra i due legali interni in base ad un criterio che garantisca una ripartizione equa
dei carichi di lavoro anche in termini quantitativi.



il Dirigente del Settore Personale deve effettuare una dettagliata ricognizione interna per l'individuazione
di u ’u ità di personale con funzioni di perito assicurativo e/o attivi eventuali procedimenti alternativi per
l'acquisizione delle competenze necessarie.

TEMPISTICA

DI

INDICATORE DI RISULTATO

REALIZZAZIONE

pluriennale



report al 31/12/2017
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VALORE ATTESO

PESO

PESO

(AL 31/12/2017)
Ricognizione pratiche e
predisposizione piano
di lavoro

ORIZZONTALE

VERTICALE
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POLIZIA PROVINCIALE
Comandante: Antonio Andrea Mongillo

Comando Polizia
Provinciale
Protezione Civile
– Guardie Volontarie
Ambientali

Polizia Stradale
Vigilanza sulle Strade

Polizia Ambientale
Controllo e Vigilanza
Territoriale

Il Comando di polizia provinciale dipende funzionalmente dal Presidente e comprende attualmente n. 3 servizi:
Polizia Stradale - Vigilanza sulle Strade, Polizia Ambientale Controllo e Vigilanza Territoriale, Protezione Civile
– Guardie Volontarie Ambientali.
Le funzioni del Corpo di Polizia Provinciale sono attualmente disciplinate nel Regolamento approvato con
delibera di Consiglio Provinciale n.87 del 30.11.2001. In seguito alla riforma delle Province anche le funzioni
esercitate dalla polizia provinciale hanno subito un consistente ridimensionamento per cui appare opportuno
procedere alla conseguente revisione della relativa regolamentazione interna.
Personale in servizio presso il Settore (n. 34 unità):
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Matr

COGNOME
ADDELIO
896 BIONDI
846 BOIANO
864 BRUNO
886 CARUSONE
172 CATERINO
858 CIARMIELLO
887 DI BIASE
909 DI PAOLA
421 DI SALVATORE
263 DI SCIORIO
914 DI SPIRITO
902 DIANA
857 FARINA
687 FINALE
898 FRAGOLA
143 GAZZILLO
720 GRAVANTE
883 IACULO
531 IANNUCCI
325 IOANNONE
67
LETTIERI
1339 MELILLO
168 MENNILLO
27
MONGILLO
920 MORETTA
925 NATALE
733 PALMIERO
280 PERRETTA

NOME
NICOLA
CARLO
ALBERICO
RAFFAELE
DOMENICO
ANDREA
PASQUALE
MICHELE
PAOLO
RAFFAELE
ANTONIO
ARMANDO
CLEMENTE
BERNARDINO
VINCENZO
ELIO
VITALIANO
SALVATORE LORENZO
GIUSEPPE
NICOLA
LUIGI
CARMINE
NICOLA
MARIO
ANTONIO ANDREA
PASQUALE
CARMINE
BARTOLOMEO
ALFONSO

PROFILO PROFESSIONALE
GUARDIA PROVINCIALE
GUARDIA PROVINCIALE
GUARDIA PROVINCIALE
GUARDIA PROVINCIALE
GUARDIA PROVINCIALE
GUARDIA PROVINCIALE
GUARDIA PROVINCIALE
GUARDIA PROVINCIALE
GUARDIA PROVINCIALE
GUARDIA PROVINCIALE
ISTRUTTORE VIGILANZA
GUARDIA PROVINCIALE
GUARDIA PROVINCIALE
GUARDIA PROVINCIALE
GUARDIA PROVINCIALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE INFORMATICO
GUARDIA PROVINCIALE
GUARDIA PROVINCIALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA
ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA
ISTRUTTORE TECNICO
ISTRUTTORE VIGILANZA
FUNZIONARIO DI VIGILANZA
GUARDIA PROVINCIALE
GUARDIA PROVINCIALE
ISTRUTTORE VIGILANZA
ISTRUTTORE VIGILANZA
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CAT
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
C
C
C
D
D
C
C
D
C
C
C
C
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n.
30
31
32
33
34

Matr
436
279
860
566
667

COGNOME
PIROZZI
PISCITIELLO
PONTILLO
RUOCCI
RUOTOLO

NOME
PAOLO
PASQUALE
LUCA
VINCENZO
VINCENZO

PROFILO PROFESSIONALE
GUARDIA PROVINCIALE
ISTRUTTORE VIGILANZA
GUARDIA PROVINCIALE
GUARDIA PROVINCIALE
GUARDIA PROVINCIALE

CAT
C
C
C
C
C

In base al decreto presidenziale n. 135/2016 con il quale è stata rimodulata la macrostruttura organizzativa e
l'assetto dell'Ente, la gestione del PEG e gli obiettivi relativi all'ufficio contenzioso e al comando di polizia
provinciale sono assegnati formalmente al direttore generale dell'Ente.
OBIETTIVO 1 : GESTIONE AUTOVELOX
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
In conseguenza delle notevoli difficoltà operative legate agli adempimenti di cui alle violazioni al c.d.s. rilevate
dall'autovelox posto sulla S.P. 335 Aversa nord, con disposizione di servizio prot. 1552/Dg del 01/09/2017 è
stato istituito apposito gruppo di lavoro con lo scopo di gestire efficacemente le procedure di che trattasi.

TEMPISTICA

DI

INDICATORE DI RISULTATO

REALIZZAZIONE

06/07/2017
05/07/2018

VALORE ATTESO

PESO

PESO

(AL 31/12/2017)

ORIZZONTALE

VERTICALE

€ .

- Aumento incassi violazioni cds

.

,

Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, con nota prot. 901 del 03/11/2017, oltre ad aver
integrato/rettificato i contenuti della Programmazione ha evidenziato che il Corpo di Polizia Provinciale
attualmente svolge anche le attività di regolazione del flusso di utenza dell'Ente i ciò sostituendo un pregresso
servizio fo ito da u a so ietà pa te ipata del alo e di € .
,
e sili.
PEG assegnato in gestione provvisoria con D.C.P. 16/2017 e successiva D.C.P. 41/2017:

CAPITOLO

ENTRATA
OGGETTO

30200.02.204400

PROVENTI DERIVANTI DALL'INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI
AUTOMATICI DI RILEVAZIONE A DISTANZA DELLE VIOLAZIONE DI
CUI ALL' ART. 142 DEL C.D.S.

CAPITOLO

SPESA
OGGETTO

IMPORTO

880.000,00

IMPORTO

608001-

PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA PER ACQUISTO
ATTREZZATURE PER IL POTENZIAMENTO DEL CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLE
VIOLAZIONI-ART. 208 E 142 N.C.D.S.- ENTRATA 2044

300.000,00

608002

PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA PER ACQUISTO
AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER IL POTENZIAMENTO DEL CONTROLLO E
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI-ART. 208 E 142 N.C.D.S.- ENTRATA 2044

400.000,00

23504

DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA PER
ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA PROVINCIALE- ENTR- 2044

180.000,00
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ISTITUZIONI AUTONOME
Ai fini della corretta individuazione dei contenuti della programmazione va precisato che tra gli obiettivi
strategici definiti ad inizio mandato dal Presidente Di Costanzo veniva menzionata anche la "soppressione di
tutte le Agenzie ed Istituzioni attual e te ope a ti ell’a ito della Provincia con contestuale
reinternalizzazione delle attività da esse esercitate".
Ad oggi la Provincia di Caserta si avvale di due "Istituzioni Autonome": il Museo Campano e l'AGIS.

MUSEO CAMPANO
Direttore: Francesco Di Rienzo
Dirigente responsabile: Ing. Antonino Del Prete
In seguito alla riforma delle Province avviata con la legge 56 del 07 aprile 2014, la Regione Campania ha
provveduto, con legge regionale 9 novembre 2015, n. 14, a disporre in merito al "riordino delle funzioni
amministrative non fondamentali delle province" stabilendo quali funzioni non fondamentali dovessero
essere iallo ate alla Regio e stessa. Pe ua to attie e la fu zio e o fo da e tale i liote he, usei e
pi a ote he la Regio e Ca pa ia ha sta ilito di a te e e in capo alle Province le attività e i servizi ad essa
riconducibili "al fine di garantirne l'esercizio unitario e assicurare il rispetto delle identità culturali delle singole
comunità" .
Allo stato attuale, quindi, la disciplina attuativa delle normativa sopra richiamata prevede che i costi di
gestione relativi al Museo Campano siano rimborsati dalla Regione entro i limi dello stanziamento di cui all'art.
10 comma 2 della legge regionale 14/2015 e tenendo conto anche di eventuali entrate connesse.

Personale in servizio (n. 7 unità):
n.
1
2
3
4
5
6
7

Matr
507
1078
521
1148
1347
981
228

COGNOME
CARUSONE
CERALDI
D'AMATO
DI MAIO
MOLINARO
SCHIANO
SULMONA

NOME
GERARDO
BERNARDO
GENNARO
CONCETTA
GIUSEPPE
ASSUNTA
GIUSEPPE

PROFILO PROFESSIONALE
ISTRUTTORE INFORMATICO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
ADDETTO SERVIZI MUSEALI
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ADDETTO SERVIZI MUSEALI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO LAV
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI

CAT
C
C
B
B
B
D
B

Risorse assegnate per il 2017 ai sensi della D.C.P. 16/2017 e successiva variazione effettuata con Decreto
Presidenziale n. 83 del 09/10/2017 e D.C.P. 41/2017:
CAPITOLO
30100.02.209000

20101.02.190200
30500.02.301800

ENTRATA
OGGETTO
PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI E UTILIZZO SALE
AL MUSEO CAMPANO DI CAPUA-CAP SPESA 3150 E 3200 (ANNO
2012) CAP. 3150 E 3110 -7320 ANNI SUCCESSIVI
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE CAMPANIA PER SPESE RELATIVE
ALLA GESTIONE DEL MUSEO CAMPANO IN CAPUA-DELIB. GIUNTA
REG. N. 564 DEL 18.10.2016
RIMBORSO SPESE DA PARTE DELLA REGIONE PER IL PERSONALE
DEL MUSEO CAMPANO DI CAPUA- CAP. SPESA 3100-310001-310005
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SPESA
CAPITOLO

OGGETTO
Spese per pulizia locali Museo Campano
Spese consumo energia elettrica ENEL
Spese consumo idrico
Spese Telefoniche Museo Campano dati e fonia (ivi compresi
canoni e contratti manutenzione)
Manutenzione Impianti e Attrezzature - Verifica e collaudo
Estintori e impianto rilevazione fumi Spese di funzionamento
Assicurazioni relative al Museo Campano
Spesa interventi ed azioni per la valorizzazione del
museo(Centrale VOIP)
Progettazione e stampa di materiale informativo (Legatoria e sito
Museo)
Spesa per interventi di Urgente Manutenzione ( Restauro ) e
conservazione dei reperti del Museo Campano
Fornitura beni mobili per ufficio e Biblioteca
Spese per la manutenzione straordinaria degli impianti
(Climatizzazione - Videosorveglianza - Illuminazione)

IMPORTO
59.000,00
23.500,00
1.000,00
7.134,00
10.000,00
5.800,00
10.000,00
63.500,00
10.000,00
19.999,97
10.000,00
15.000,00

05011.03.315000

SPESE DIVERSE PER IL MUSEO CAMPANO FINANZIATE CON I
PROVENTI DELLA VENDITA DEI BIGLETTI( E. 2090)

15.000,00

05011.01.310000

EMOLUMENTI PERS.LE MUSEO CAMPANO- ENTRATA 3018

25.000,00

05011.01.310001

ONERI RIFLESSI E PREMIO INAIL PERS.LE MUSEO CAMPANO- 3018

5.000,00

05011.02.310005

IRAP PERS.LE MUSEO CAMPANO- ENTRATA 3018

3.000,00
TOTALE

282.933,97

OBIETTIVO 1 : INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E RESTAURO
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
In ottemperanza agli obblighi conservativi previsti dalle attuali disposizioni si procederà al restauro di un
dipinto di Francesco Liani;
Si procederà alla manutenzione degli impianti tecnologici.
TEMPISTICA

DI

INDICATORE DI RISULTATO

VALORE ATTESO

PESO

PESO

ORIZZONTALE

VERTICALE

Restauro
Manutenzione impianti

(AL 31/12/2017)
Affidamento incarico
Affidamento incarico

50

MEDIO

REALIZZAZIONE

Maggio 2018
Marzo 2018

OBIETTIVO 2 : AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MUSEO
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
Affidamento ad attuale gestore telefonia della Provincia di Caserta, dei servizi di connettività IP su fibra ottica
telefonia fissa VoIP- pe s iluppo i teg ato delle iso se ultu ali edia te l’atti azio e di uovi servizi.
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Pubblicazione Scientifica di studi di docenti universitari su reperti in esposizione e in deposito.
TEMPISTICA

DI

INDICATORE DI RISULTATO

REALIZZAZIONE

Maggio 2018
Maggio 2018

Connettività IP su fibra ottica
Pubblicazione scientifica

VALORE ATTESO

PESO

PESO

(AL 31/12/2017)

ORIZZONTALE

VERTICALE

Affidamento incarico
Affidamento incarico

50

MEDIO

AGIS
Direttore: Osvaldo Sciola
Dirigente responsabile: Ing. Gennaro Spasiano - Ing. Antonino Del Prete
L'AGIS è l'Agenzia per la Gestione degli Impianti Sportivi Provinciale di Caserta e si occupa della gestione di
impianti sportivi di pertinenza della Provincia ovvero venuti in disponibilità dell'Ente a qualsiasi titolo.
L'AGIS programma e dirige le attività degli impianti sportivi e fissa, annualmente, gli orari di apertura e
chiusura degli impianti. Provvede ad emanare norme per l'ordinato funzionamento degli impianti e l'importo
delle fideiussioni da versare. L'AGIS assegna altresì gli orari di utilizzo alle società sportive affiliate alle
Federazioni Sportive Nazionali e alle società affiliate agli Enti di Promozione Sportiva giuridicamente
riconosciuti, esclusivi rappresentanti della disciplina a livello provinciale. Attività dell'AGIS è inoltre
l'organizzazione di manifestazioni di carattere sportivo, ricreativo e culturale.
OBIETTIVO 1 : OTTIMIZZAZIONE GESTIONE IMPIANTI
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
Incremento delle entrate e valorizzazione degli impianti attraverso l'assegnazione delle palestre scolastich e degli spazi
d'acqua dello Stadio del Nuoto.
TEMPISTICA

DI

INDICATORE DI RISULTATO

REALIZZAZIONE

pluriennale

Report annuale
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VALORE ATTESO

PESO

PESO

(AL 31/12/2017)
Individuazione criticità
e
soluzioni
nella
efficace gestione degli
impianti sportivi.
Soddisfazione
dell'utenza

ORIZZONTALE

VERTICALE

100

ELEVATO
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POLITICHE DEL LAVORO
Dirigente responsabile: Ing. Gennaro Spasiano
Il Settore Politiche del Lavoro della Provincia di Caserta, in seguito a numerosi interventi normativi tra
i quali la L.190/2014 e il D.Lgs.150/2015, e in virtù di apposite Convenzioni sottoscritte tra il Ministero del
Lavoro e le Regioni/Province Autonome, e tra le Regioni e le Province/Città Metropolitane, dal 2015 vede i
suoi uffici e il suo personale operare in regime di avvalimento per la Regione Campania per lo svolgimento
delle atti ità o esse all’e ogazio e dei se izi pe l’i piego e delle isu e di politi a atti a del la o o
o h degli i te e ti olti all’ i se i e to la o ati o delle pe so e disa ili.
Il Settore Politiche del Lavoro, si occupa della gestione operativa delle suddette attività attraverso le
sue strutture dislocate sul territorio, Cpi e Collocamento Disabili, oltre ad altri uffici di raccordo e
coordinamento, Servizio Amministrativo, S.I.L. e Osservatorio Provinciale. Gli uffici della Provincia si pongono
sul territorio come primo e più importante interlocutore istituzionale per quanti, sul territorio provinciale,
sono alla ricerca del primo impiego o, se percettori di indennità di sostegno al reddito, sono destinatari di
misure di riqualificazione e/o di supporto alla ricollocazione.
Tali attività, sono state strutturate dalla Regione Campania nel Piano di Gestione Attuativa con
Decreto Dirigenziale n. 618 del 20/12/2016, Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione,
Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, BURC n. 90 del 27 Dicembre 2016.
Tale Piano individua quali potenziali beneficiari dei servizi di politica attiva per il lavoro quattro bacini
target prioritari:
-

Lavoratori disoccupati privi di sostegno al reddito, ex percettori AA.SS. anni 2012/2015 (unità stimate
12.000)
Lavoratori Disoccupati percettori (Unità stimate 148.000)
Giovani iscritti al programma Garanzia Giovani (Unità stimate 33.000)
Lavoratori sospesi (Unità stimate 24.000)

Presso la sede della Giunta Regionale opera un Gruppo di Lavoro partecipato da rappresentanti di
tutte le P o i e a pa e e della Città Met opolita a di Napoli, o l’assiste za te i a di ANPAL “e izi do e
si definiscono le modalità operative di erogazione dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi.
I pa ti ola e, il
regionali e nazionali:

ede tutto il pe so ale del “etto e i peg ato

ell’attuazio e dei segue ti p og a

i

-

Ricollocami, politiche attive per il reinserimento nelle aziende campane di lavoratori espulsi dai processi
produttivi.

-

Assegno di Ricollocazione, destinata alle persone disoccupate che percepiscono la Nuova Prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) da almeno quattro mesi.

-

Garanzia Giovani, il programma europeo che favorisce l'avvicinamento dei giovani tra i 15 e i 29 anni al
e ato del la o o off e do, e t o u pe iodo di
esi dall’i izio della diso upazio e o dall’us ita dal
sistema di istruzione formale, opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro.

Tenuto conto degli interventi di politiche attive innanzi descritti, e i elazio e all’o ietti o st ategi o del
iglio a e to dell’effi ie za delle p o edu e a
i ist ati e i te e, pe il
il “etto e si p opo e di
i t ap e de e u ’azio e i fo ati a sia p esso gli utenti che presso gli stakeholders (INPS, Patronati,
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Sindacati,ecc.) per efficientare le procedure legate al rilascio della DID (Dichiarazione di Immediata
Disponibilità) e sottoscrizione del Patto di Servizio, così come previsto dal D.Lgs.150/2015, soprattutto nel
caso dei percettori di NASPI.
In particolare si vuole realizzare una campagna informativa, con strumenti in fase di definizione
(predisposizione materiale illustrativo, incontri, email, avvisi, utilizzo del portale del Settore Politiche del
Lavoro), sulle indicazioni normative e conseguenti procedure amministrative standardizzate per tutti gli 8 CPI
della Provincia, da realizzare in maniera continuativa ma anche rafforzata in prossimità di particolari scadenze
allo scopo di evitare la co e t azio e del flusso degli ute ti p esso gli uffi i dei Ce t i pe l’I piego solo i
al u e date. Ciò e ite e e i utili disagi agli ute ti e o se ti e e agli ope ato i l’offe ta di se izi più
rapidi, efficaci e personalizzati, in ragione delle prescrizioni normative, e nella consapevolezza di svolgere un
ruolo di particolare rilevanza sociale, quale strumento di aiuto e supporto per affrontare la crisi economica
che ancora investe il nostro territorio.
PERSONALE ATTUALMENTE IN SERVIZIO (N. 129 unità)
N.
1
2
3

Matr
473
1061
1292

COGNOME
ABBATE
AMORE
AMOROSO

Nome
ANTONIO
ANGELO
ALESSANDRO

4

923

ANDRETA

MARIO

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1156
957
1098
1099
485
355
1158
1288
243
1083
297
1101
1060
1041
739
980
1079
651
1304
505
959
299
994
1159
1050
506
530
960
1027
1030

ARMANNO
AVELLI
BASILE
BASILE
BUCO
BUGLIONE
CACACE
CAPONE
CAPOZZO
CARACCIOLO
CARAVELLA
CATERINO
CELLA
CENNAME
CERBARANO
CHIRICO
CICCARELLI
CIFONE
CIMMINO
CIOFFI
CIPULLO
CIRIELLO
CONTE
COPPOLA
CORVINO
COSENTINO
COSTANZO
CRESCI
CUCCO
DE CANDITIIS

FRANCESCO
ORAZIO CLAUDIO
GERARDO
GIUSEPPE
PASQUALE
SABATO LINO
VIRGINIA
MARIAROSARIA
GIUSEPPINA
ALFONSO
GENNARO
ANGELO
FRANCESCO
ANNA
GUIDO
LUCIA
GIUSEPPE
GIUSEPPE
ROSA
VINCENZO
GIUSEPPE
AGOSTINO
RAFFAELINA
NICOLA
FABRIZIO
PALMIRO GIOVANNI
FELICE
TERESA
VINCENZO
ANTONELLA

PROFILO PROFESSIONALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
TECNICO SERVIZI AMMINISTRATIVI LAVORO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ADDETTO ATTIVITA' PRODUTTIVE con specializzazione
tecnica
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
TECNICO SERVIZI AMMINISTRATIVI LAVORO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
COORDINATORE AMMINISTRATIVO LAV
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE CONTABILE
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO LAV
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
ISTRUTTORE INFORMATICO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
COORDINATORE AMMINISTRATIVO LAV
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO LAV
69

PEG-PDO PERFORMANCE

PROVINCIA DI CASERTA

N.
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Matr
1020
1161
1040
450
489
308
1369
1004
1106

COGNOME
DE CRISTOFARO
DE LUCIA
DE MONACO
DI BIASIO
DI BIASIO
DI BONA
DI CERBO
DI CHIARA
DI CHIARA

Nome
ANGELO
VINCENZO
SILVANA
ITALO
TOMMASO ANTONIO
PASQUALE
GIOVANNI
ANTONIETTA
MAFALDA

44

1249

DI CRESCE

GIOVANNI

45

921

DI CRISTOFARO

ROBERTO

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

963
1005
1018
582
1162
916
1039
1163
900
998
1066
139
364
513
316
1073

DI DARIO
DI DONA
DI GENNARO
DI MARCO
DI MARZO
DI PROSPERO
DI SANO
DI SIVO
DIANA
FABOZZI
FAZZONE
FEOLE
FERRARA
FERRARA
FUSCO
GALILEO

RAFFAELE ALFONSO
ANTONIO
AGOSTINO
DOMENICO
MARIO
PAOLO
ENRICO
ANTONIA
ANGELO
DOMENICO
ATTILIO
LUDOVICO TOMMASO
GENNARO
LUCIANO
PASQUALE
FILIPPO

62

1353

GALLO

PASQUALE

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

964
1291
1164
319
320
992
539
1082
991
1112
1089
326
1016
1165
1068
1166
967
518
1037

GENTILE
GOLINO
GOLINO
GOSTA
GOSTA
GRANDE
GRILLI
GUADAGNO
IAVAZZO
IOVINELLA
ITALIANO
LAGRAVANESE
LEPORE
LETIZIA
MAIALE
MAISTO
MANCINI
MARIO
MEDICI

LORENZO
CLEMENTE
PIETRO
ANTONIO
CARLO
CARMELINA
ISABELLA
IMMACOLATA
MICHELINA
CRISTINA
ROSA ANTONIA
LUIGI
ANNA TERESA
MICHELE
ANTONIO
ANGELINA
ENRICA
DOMENICO
NATIA ROSALBA

82

778

MENDITTO

FILIPPO

PROFILO PROFESSIONALE
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
TECNICO SERVIZI AMMINISTRATIVI LAVORO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO LAV
ADDETTO ATTIVITA' PRODUTTIVE con specializzazione
tecnica
ADDETTO ATTIVITA' PRODUTTIVE con specializzazione
tecnica
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO LAV
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
TECNICO PRODUZIONE DI SERVIZI
COORDINATORE AMMINISTRATIVO LAV
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
TECNICO PRODUZIONE DI SERVIZI
COORDINATORE AMMINISTRATIVO LAV
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE TECNICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
TECNICO SERVIZI AMMINISTRATIVI LAVORO
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI (In pensione dal
16/03/2017)
COORDINATORE AMMINISTRATIVO LAV
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
TECNICO SERVIZI AMMINISTRATIVI LAVORO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
ISTRUTTORE INFORMATICO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO LAV
COORDINATORE AMMINISTRATIVO LAV
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
TECNICO SERVIZI AMMINISTRATIVI LAVORO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO LAV
ISTRUTTORE INFORMATICO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO LAV
ADDETTO ATTIVITA' PRODUTTIVE con specializzazione
tecnica
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N.
83
84
85
86
87
88
89
90

Matr
1080
1090
387
561
30
278
917
987

COGNOME
MERENDA
PACIFICO
PALAZZO
PALMIERO
PATERNUOSTO
PELUSO
PELUSO
PERFETTO

91

1274

PERRONE

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

1154
986
1293
1011
1035
1084
985
337
1077
984
72
983
913
1373
341
1088
1025
1034
1139
490

PETRUOLO
PEZONE
PIAZZA
PICCOLO
PINO
PREZIOSI
PRISCO
RICCIARDI
RICCIO
RUSCIANO
RUSSO
SAGLIOCCO
SANTANTONIO
SAPIO
SCHAFLI
SCHIANO
SENESE
SIMEONE
SIMEONE
SORRINI

Nome
ASSUNTA
ASSUNTA
ANGELO
NICOLA
VITO
ROSA MARIA
ROSARIO
VENERANDA
ALBERTO ANGELO
LUCIANO
GIUSEPPE
VINCENZO
RAFFAELE
LINDA
LIDIA
LOREDANA
GIUSEPPINA
MICHELE
GIULIO
CARLA
ELPIDIO
MICHELANGELO
ALBERTO
FRANCESCO
ENRICO
MARISA
SILVANA
GIUSEPPE
RUGGIERO
GLADYS

112 1265

STOCCHETTI

RAFFAELE

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

TARI
TARTAGLIONE
TORNUSCIOLO
TOSCANO
URCIUOLI
VANORE
VECCIA
VERDE
VESCUSO
VIGILANTE
VILLANO
VOTTA
ZANNINI
ZARA
ZARRILLO
ZEPPETELLI
ZOTTI

MARIA CRISTINA
RAFFAELE
ORLANDO
ANTONIO
DORA
ANNA ROSARIA
ROSANNA
PORZIA
ANGELICA
ELPIDIO
ALBA
CARMELA
SALVATORE
ARMANDO
MICHELINA
GIULIA
FIORAVANTI

1033
1169
1290
971
1289
1086
1299
976
1296
726
1085
350
563
630
351
1091
1032

PROFILO PROFESSIONALE
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE INFORMATICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE INFORMATICO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO LAV
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO LAV
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
COORDINATORE AMMINISTRATIVO LAV
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO LAV
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO LAV
TECNICO SPECIALISTA DI PRODOTTO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
ADDETTO ATTIVITA' PRODUTTIVE con specializzazione
tecnica
COORDINATORE AMMINISTRATIVO LAV
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO LAV
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO LAV
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
TECNICO PRODUZIONE DI SERVIZI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO LAV
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
GUARDIA PROVINCIALE
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO LAV
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO LAV
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OBIETTIVO 1 : PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
Ga a zia Gio a i Ca pa ia
il p og a
a he dà seguito alla Ra o a dazio e del Co siglio dell’U io e
Europea (2013/C 120/01) e al Programma nazionale (PON Garanzia Giovani). Si tratta di un sistema basato sul
riconoscimento ai destinatari di una dote individuale da spendere in servizi presso la rete dei servizi per il
la o o pu li i e p i ati a editati e pe fa o i e l’inserimento occupazionale dei giovani. La dote è
commisurata al fabbisogno del giovane, individuato per fasce di aiuto e differenziata in base al livello di
s a taggio ell’i se i e to la o ati o.
ll Piano è destinato ai giovani della Campania di età compresa tra 15 e 29 anni che non lavorano, non studiano
e non sono in formazione (NEET) e che ammontano a circa 400mila unità e mira ad offrire un'offerta
qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, entro un periodo di
quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale.
Gli ope ato i dei Ce t i pe l’I piego off o o se izi di a oglie za e i fo azio i , o o azio e pe a esso
al programma e presa in carico, profilatura, orientamento, piano di intervento personalizzato.
TEMPISTICA

DI

INDICATORE DI RISULTATO

REALIZZAZIONE

La misura è iniziata nel
ed
tutt’o a i
corso, in attesa del
nuovo bando, fino al
31.12.2017

L'attuazione del Piano Regionale di
Garanzia per i Giovani in Campania viene
monitorato dall'ARLAS, Agenzia Regionale
Lavoro e Istruzione per informare
costantemente sugli avanzamenti e sulla
realizzazione delle azioni. Le attività di
monitoraggio
si
avvalgono
delle
informazioni che confluiscono nella
piattaforma clicLavoroCampania, che
costituisce la fonte di dati amministrativi
di gestione del Piano, le cui elaborazioni
saranno messe a disposizione di tutti gli
operatori del sistema e degli utenti finali.

VALORE ATTESO

PESO

PESO

(AL 31/12/2017)

ORIZZONTALE

VERTICALE

25

MEDIO

80% di adesioni trattate,
70% attivate, 50% misure
totali attivate.

OBIETTIVO 2: PROGRAMMA RICOLLOCAMI
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
Il Programma Regionale RICOLLOCAMI propone un insieme di servizi e misure di promozione e di accompagnamento
fi alizzate alla ealizzazio e di pe o si di politi a atti a del la o o. L’i te e to p e ede l’e ogazio e di u a se ie di servizi di
assiste za al ei se i e to o upazio ale, affidati ai “e izi pe il La o o, e l’atti azio e di u a se ie di isure correlate, a
cura della Regione Campania.
I destinatari del piano sono i soggetti percettori di Ammortizzatori Sociali in deroga nel triennio 2012 – 2014, attualmente
disoccupati e privi di sostegno al reddito. Tali lavoratori hanno diritto a ricevere un servizio di assistenza intensiva nella
ricerca di nuova occupazione ed il dovere di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte.
Gli ope ato i dei Ce t i pe l’I piego off o o se izi di a oglie za e i fo azio i , o o azio e pe a esso al programma e
presa in carico, orientamento di base, patto di servizio, orientamento specialistico di II livello e misure specialistiche quali,
riqualificazione professionale (libretto formativo), accompagnamento al lavoro, percorsi si reinserimento occupazionale.
TEMPISTICA
DI INDICATORE DI RISULTATO
VALORE ATTESO
PESO
PESO
REALIZZAZIONE
(AL 31/12/2017)
ORIZZONTALE
VERTICALE
Inizio attività anno 2016
- 31.12.2017

%Convocazione dei lavoratori inseriti
ell’ele o di pa te za.% “ottos izio e dei
Patti di Servizio. %Inserimento in misure di
politica attiva (Catalogo Formativo, Garanzia
Over, Tirocini)
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100% delle convocazioni –
100% prese in carico – 50%
misure di politica attiva.

25

MEDIO
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OBIETTIVO 3 : SPERIMENTAZIONE ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
È la prima misura di politica attiva del lavoro di livello nazionale, coordinata dall'Anpal e gestita tramite la rete pubblicoprivata dei servizi per il lavoro. È destinata alle persone disoccupate che percepiscono la Nuova Prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) da almeno quattro mesi. Consiste in un importo da utilizzare presso gli
operatori dei Servizi per il Lavoro per ottenere un servizio personalizzato volto al rapido reinserimento nel mondo del
lavoro. Tale servizio può quindi essere erogato da un Centro per l'Impiego o da un soggetto accreditato scelto dal
diso upato. L’adesio e al p og a
a su ase olo ta ia ed a ie e i
odalità tele ati a att a e so il sito dell’ANPAL
o recandosi direttamente presso u Ce t o pe l’I piego.
Il CPI, che ha la competenza esclusiva per il rilascio dell'Assegno, entro quindici giorni dovrà rilasciare o meno l'assegno,
dopo avere effettuato le necessarie verifiche. In caso affermativo, il cittadino ha l'onere di recarsi dal soggetto erogatore
prescelto, nella data dell'appuntamento. In questo caso, sarà sospeso il Patto di servizio Personalizzato eventualmente
sottoscritto dal destinatario con il CPI competente. Dopo il primo appuntamento sarà elaborato il "programma di ricerca
intensiva" e assegnato il tutor. Il programma dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (percettore NASpI e tutor). Il
soggetto disoccupato è tenuto a partecipare agli incontri concordati e ad accettare l'offerta congrua di lavoro; in caso
contrario verranno applicate le dovute sanzioni che vanno da una prima riduzione fino alla perdita totale della
prestazione di sostegno al reddito.
TEMPISTICA

DI

INDICATORE DI RISULTATO

REALIZZAZIONE

01.01.2017 - 31.07.2017

% Richieste adesione evase - % Assegni
rilasciati su aventi diritto- % presi in carico
rispetto alle APL

VALORE ATTESO

PESO

PESO

(AL 31/12/2017)

ORIZZONTALE

VERTICALE

25

MEDIO

100% Richieste adesione
evase - 100% Assegni
rilasciati su aventi diritto
- 50% presi in carico
rispetto alle APL

OBIETTIVO 4 : CAMPAGNA INFORMATIVA PER RILASCIO DID AI PERCETTORI DI NASPI
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
La Na“pI la uo a assi u azio e so iale pe l’i piego, i t odotta el ost o o di a e to dal .d. Jo s A t ed e t ata i
vigore dal 1° maggio 2015. Si tratta di uno strumento economico a sostegno di quanti perdono involontariamente il loro
posto di la o o. La p ese tazio e della do a da di i de ità NA“pI ie e i olt ata pe ia tele ati a all’INP“ ed
equivale a rendere la Dichiarazione di immediata dispo i ilità DID . La stessa do e e esse e t as essa dall’INP“
all’Age zia Nazio ale pe le Politi he Atti e del La o o – istituita con D.Lgs. n.150 del 2015, art. 4 - ai fi i dell’i se i e to
nel sistema informativo unitario delle politiche attive. I attesa dell’e t ata i fu zio e di tale siste a, il diso upato he
a ia p ese tato do a da di i de ità NA“pI te uto a o tatta e il e t o pe l’i piego e t o i su essi i ui di i
giorni ai fini del perfezionamento della DID e della stipula del patto di servizio personalizzato. In riferimento a tale
procedimento amministrativo, si vuole realizzare una campagna informativa, con strumenti e materiale in fase di
elaborazione, contenente le corrette indicazioni normative e procedurali in materia di rilascio DID e NASpI, allo scopo di
e ita e la o e t azio e del flusso di ute ti p esso gli uffi i dei Ce t i pe l’I piego o de e ita e i utili disagi e disservizi
e o se ti e agli ope ato i l’e ogazio e di se izi più apidi, effi a i e pe so alizzati, in ragione delle prescrizioni
normative e nella consapevolezza di svolgere un ruolo di particolare rilevanza sociale.
TEMPISTICA DI INDICATORE
DI VALORE ATTESO
PESO
PESO
REALIZZAZION
RISULTATO
(AL 31/12/2017)
ORIZZONTALE
VERTICALE
E

01.01.207 - Avvisi pubblicati, mail inviate, Predisposizione e pubblicizzazione di avvisi e 25
di materiale illustrativo, da diffondere anche
31.12.2017 numero
utenti/stakeholders raggiunti.

att a e so l’utilizzo del Po tale del “etto e Politi he
del Lavoro, avvisi da divulgare con mailing list di
utenti e stakeholders (Sindacati, Scuole, patronati,
consulenti del lavoro, ecc.) incontri esplicativi.
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PARTE III

OBIETTIVI CONNESSI ALLA
TRASPARENZA
E
ALL'ANTICORRUZIONE
(integrazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza)
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L'attuale Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2017-20182019 è stato approvato con decreto presidenziale n. 10 del 23 febbraio 2017.
In questa sezione vengono riportati gli obiettivi e gli adempimenti amministrativi connessi al suddetto
PTPCT per consentire di:





dare attuazione all'art. 10 co. 3 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. che stabilisce che " La promozione di maggiori
livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi
nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali";
garantire la necessaria coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e quelli indicati nel presente PEG-PDO-PERFORMANCE;
fornire ai soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, le
informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza necessari ai fini della
misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei
dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati (art. 44 D. lgs. 33/2013).

Al fine di una corretta definizione delle modalità di monitoraggio e misurazione dei risultati e delle
performance si ritiene opportuno precisare quanto segue:








l’atti ità di o t ollo sull’ade pi e to degli o lighi di pu li azio e e anticorruzione, è posta in
capo al RPCT ma viene svolta o il oi olgi e to dell’OIV al quale il RPCT segnala i casi di mancato
o ritardato adempimento (art. 43 d. lgs. 33/2013 e s.m.i.).
L'OIV ha il compito di verificare che i PTPCT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di
programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle
pe fo a e si te ga o to degli o ietti i o essi all’a ti o uzio e e alla t aspa e za. In rapporto
quindi agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, l’OIV e ifi a i o te uti
della relazione reca te i isultati dell’atti ità s olta dal RPCT e, ell’a ito di tale e ifi a, ha la
possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni
di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012).
La misurazione della performance organizzativa dell'Ente, al cui esito positivo è subordinata
l'erogazione dei premi di risultato a dirigenti e dipendenti, verrà effettuata attribuendo all'obiettivo
strategico "trasparenza e anticorruzione" un peso "elevato" (vedi sistema di misurazione d.g.p.
100/2010).
Ferme restando le specifiche sanzioni derivanti dal mancato adempimento degli obblighi normativi
legati all'anticorruzione e alla trasparenza, in sede di definizione degli obiettivi individuali dovranno
essere definite le modalità di misurazione delle prestazioni ad essi connesse. Si ritiene opportuno
che, laddove la mancata attuazione degli obiettivi individuali sia identificabile quale "inadempimento
di obbligo normativo" la liquidazione dell'indennità di risultato debba essere "sospesa" fino al
corretto adempimento di quanto previsto. In tali casi specifici quindi l'obiettivo o l'azione definita
non sarà oggetto di "pesatura" nell'ambito del complesso degli obiettivi attribuiti al dirigente ma sarà
semplicemente utilizzata quale verifica per consentire la liquidazione dei premi di risultato spettanti.
Questo tipo di obiettivo verrà definito come "obiettivo obbligatorio" e specificamente individuato nel
piano.

In coerenza con l'impostazione data al PTPCT si riportano di seguito, separatamente, gli obiettivi
inerenti l'anticorruzione e quelli riferibili alla trasparenza. Si ritiene opportuno ribadire tuttavia che i due
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aspetti devono essere considerati come strettamente interrelati in quanto la trasparenza viene definita
quale "asse portante della politica anticorruzione" (vedi determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015).
OBIETTIVO 1 : ATTUAZIONE OBBLIGHI NORMATIVI CONNESSI ALL'ANTICORRUZIONE
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
Ciascun dirigente è il referente e responsabile esclusivo per l'attuazione delle misure previste nel PTPCT e deve
provvedere, elati a e te alla p op ia st uttu a, al o ito aggio delle atti ità esposte al is hio di o uzio e e all’adozio e
di provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi. Essi, in particolare:






Svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
Partecipano al processo di gestione del rischio;
Propongono le misure di prevenzione;
Assi u a o l’osse anza del codice di comportamento generale ed interno;
Atti a o le isu e fi alizzate alla gestio e del is hio o uzio e quali avvio di procedimenti disciplinari, sospensione o
rotazione del personale;
 Provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui
sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti
penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
OBIETTIVI SPECIFICI

DIRIGENTE RESPONSABILE

INTEGRAZIONE STRUTTURA
DI SUPPORTO PTPC E PTTI

RELAZIONE
TRASPARENZA
ANTICORRUZIONE

ANNUALE
E

Responsabile
della
Prevenzione
della
corruzione e per la
Trasparenza - Direttore
Generale.

RPCT

DESCRIZIONE

La Provincia di Caserta ha
da tempo costituito una
Struttura di supporto per il
regolare svolgimento delle
attività ed adempimenti,
connessi e consequenziali
sia al PTPC che al PTTI, che
andrebbe
comunque
integrata con personale
congruo per numero e
professionalità, in relazione
alle complesse funzioni
richieste.

Entro il 15 dicembre di ogni
anno, il RPCT trasmette
all'organismo indipendente
di valutazione e all'organo di
indirizzo
dell'amministrazione
una
relazione recante i risultati
dell'attività svolta e la
pubblica nel sito web
dell'amministrazione.
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Individuare il personale
idoneo ed adeguato ai
compiti da svolgere, ivi
compresi i Dirigenti/Capi
Area, fermo restando il
funzionamento
dell’attuale “t uttu a he
assicurerà, nelle more
della predetta nuova
costituzione,
previa
implementazione
della
stessa ed intensificazione
delle riunioni per lo
svolgimento delle attività
ad essa correlate, gli
adempimenti attuativi del
PTPCT
a
livello
strettamente
amministrativo
ed
operativo.
Trasmissione relazione

VALUTAZIONE

DI

Nell'ambito
degli
obiettivi
dirigenziali.

Obiettivo
obbligatorio
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OBIETTIVI SPECIFICI

DIRIGENTE RESPONSABILE

ATTUAZIONE CODICE DI
COMPORTAMENTO

ROTAZIONE

Dirigente del Settore
Organizzazione
e
Personale

PERSONALE

Dirigente del Settore
Organizzazione
e
Personale

OBBLIGO DI ASTENSIONE

Dirigenti

DEL

NEL CASO DI CONFLITTO DI
INTERESSI

DESCRIZIONE

Entro il 30 novembre di
ogni anno, il dirigente del
settore personale trasmette
al
Responsabile
della
prevenzione
della
Corruzione e per la
Trasparenza,
gli
esiti
dell’attività di verifi a e
monitoraggio
sull’attuazio e delle isu e
previste
dal
Codice,
evidenziando le criticità
eventualmente riscontrate e
menzionando, nel caso in
cui si siano verificate, le
denunce conclusesi con
provvedimenti disciplinari,
le sentenze di condanna
emesse nei confronti di
dipendenti, sia di natura
penale, con particolare
riferimento a fattispecie
corruttive in senso ampio,
sia di natura contabile.
Il Dirigente del Settore
Organizzazione e Personale
propone
al
Dirigente
preposto al Gabinetto di
Presidenza,
previa
informativa alle OO.SS. ed in
collaborazione
con
il
Responsabile
della
prevenzione della corruzione
e per la Trasparenza,
l’aggio a e to
delle
suddette tuttora vigenti
Li ee
di
i di izzo
ope ative ,
utua do, el
ispetto
dell’auto o ia
o ga izzativa dell’E te, pe
quanto
in
esse
eventualmente non previsto,
quanto contemplato al
paragrafo 7.2 del PNA 2016.
Il Dirigente del Settore
Organizzazione e Personale
comunica al Responsabile
per la prevenzione della
corruzione
e
per
la
T aspa e za l’adozio e degli
eventuali
aggiornamenti
necessitanti.
Spetta a ciascun Dirigente,
la trasmissione, entro il 30
novembre di ogni anno,
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Trasmissione relazione

VALUTAZIONE

Aggiornamento
guida
rotazione
personale

Obiettivo
obbligatorio

linee
del

Trasmissione relazione

DI

Obiettivo
obbligatorio

Obiettivo
obbligatorio
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OBIETTIVI SPECIFICI

DIRIGENTE RESPONSABILE

OBBLIGO DI ASTENSIONE
NEL CASO DI CONFLITTO DI

Dirigente
personale

settore

INTERESSI - FORMAZIONE

SVOLGIMENTO
ATTIVITÀ

DI
D’UFFICIO-

INCARICHI
ED

INCARICHI

Direttore generale dirigente
settore
personale

EXTRA ISTITUZIONALI

INCONFERIBILITÀ

ED

INCOMPATIBILITÀ

DEGLI

INCARICHI”

DIRIGENTI

DESCRIZIONE

ell’a ito
del
monitoraggio
dell’attuazio e delle isu e
del PTPC, di una relazione
nella quale si dà atto dei
casi
di
astensione
eventualmente verificatisi o
dell’i sussiste za
degli
stessi.
Il Dirigente del Settore
Organizzazione e Personale
ha il compito di assumere
adeguate
iniziative
di
formazione ed informazione
i
e ito all’o ligo i
uestio e,
ell’a ito di
quanto
analogamente
attribuitogli in materia di
divulgazione dei contenuti
del
Codice
di
comportamento.
Il Direttore Generale ed il
Dirigente
del
Settore
Organizzazione e Personale,
secondo
rispettive
competenze ed attribuzioni,
trasmettono, entro il 30
novembre di ciascun anno,
al Responsabile per la
prevenzione della corruzione
e per la Trasparenza, un
report, contenente il numero
di incarichi richiesti, di quelli
autorizzati,
di
quelli
conferiti, sia a titolo
gratuito, che a titolo
oneroso.
La
vigente
normativa
prevede la presentazione,
all’atto del o fe i e to
dell’i a i o,
uale
condizione per l'acquisizione
dell'efficacia
dell'incarico
stesso, di una dichiarazione
sulla insussistenza di una
delle
cause
di
inconferibilità, nonché, nel
o so
dell’i a i o,
annualmente,
di
una
dichiarazione
sulla
insussistenza di una delle
cause di incompatibilità
previste dall’o di a e to.
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VALUTAZIONE

Svolgimento
informativa

attività

DI

Nell'ambito
degli
obiettivi
dirigenziali

Trasmissione report

Obiettivo
obbligatorio

Entro il 30 novembre di
ogni
anno
andrà
comunicato
al
Responsabile
per
la
Prevenzione
della
Corruzione e per la
Trasparenza, da parte di
ciascun
Organo
conferente, un report
attesta te
l’avve uto
espletamento del suddetto
adempimento ed ogni
altro evento rilevante
eventualmente prodottosi
ell’a ito
della
fattispecie sopra descritta.

Obiettivo
obbligatorio
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OBIETTIVI SPECIFICI

ANTIPANTOUFLAGE
INSERIMENTO

DIRIGENTE RESPONSABILE

-

Tutti i dirigenti

CLAUSOLE

NEI CONTRATTI

FORMAZIONE

DI

COMMISSIONI,
ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI
E

CONFERIMENTO

INCARICHI

IN

CASO

DI
DI

CONDANNA PENALE PER
DELITTI

CONTRO

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE”

LA

Tutti i dirigenti

DESCRIZIONE

I dipendenti che, negli ultimi
tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi
o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni
di ui all’a ti olo 1, comma
2, non possono svolgere, nei
tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale
presso i soggetti privati
desti ata i dell’atti ità della
pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi
poteri.
Inserimento all’i te o dei
bandi di gara, della richiesta
di una dichiarazione, da
rendersi ai sensi del DPR
445/2000, da parte del
soggetto privato, potenziale
contraente con la Pubblica
Amministrazione, di non
aver concluso contratti di
lavoro subordinato e/o
autonomo et similia con
soggetti ex dipendenti della
Provincia di Caserta, che
avessero esercitato poteri
autoritativi o negoziali,
secondo quanto specificato
nella
norma
sopra
trascritta.
Le
Pubbliche
Amministrazioni sono tenute
a verificare la sussistenza di
eventuali precedenti penali
a carico di dipendenti o di
soggetti, ai quali si intenda
conferire
l’i a i o
di
presidente, componente o
segretario di commissioni
per l'accesso a pubblico
impiego; di presidente,
componente o segretario di
commissioni per la scelta del
contraente per l'affidamento
di lavori forniture e servizi,
per la concessione o
erogazione
di
sussidi,
contributi, ausili finanziari o
che si intenda assegnare ad
uffici preposti alla gestione
di
risorse
finanziarie,
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Ciascun Dirigente/Organo
competente curerà la
predisposizione
e
l’i se i e to di apposite
clausole
di
antipantouflage
nei
contratti.

VALUTAZIONE

DI

I dirigenti responsabili di
Settore, ogni qualvolta sia
richiesta la formazione di
una commissione o vi sia il
conferimento di incarichi
di cui all'art. 35 bis del
d.lgs. 165/2001 e dell’a t.
3 del DLgs 39/2013, sono
obbligati a richiedere
preventivamente
ai
soggetti interessati, una
dichiarazione sostitutiva,
da rendersi ai sensi art.
46 del DPR 445 del 2000
e dell'art. 20 del d.lgs.
39/2013, d i assenza di
condanne penali per reati
contro la P.A.

Obiettivo
obbligatorio

Obiettivo
obbligatorio
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OBIETTIVI SPECIFICI

DIRIGENTE RESPONSABILE

PATTI D'INTEGRITÀ

MONITORAGGIO
DEI PROCEDIMENTI

Tutti i dirigenti

TEMPI

Tutti i dirigenti

DESCRIZIONE

acquisizione di beni, servizi e
forniture, concessione o
erogazione di sovvenzioni,
contributi e sussidi. Il D.lgs.
39/2013, all'art. 3 - comma
1- lettere da a ad e, prevede
ulteriori incarichi che non
possono essere attribuiti a
coloro che sono stati
condannati per uno dei
reati di cui al capo I del
titolo II del secondo libro del
Codice penale.
I Dirigenti che eseguono
pro edure
d’appalto
debbono inserire nei bandi di
gara o nelle lettere di invito
la clausola di salvaguardia in
base alla quale il mancato
rispetto del protocollo di
legalità o del patto di
integrità
dà
luogo
all’es lusio e dalla ga a ed
alla risoluzione del contratto.

E' previsto in capo a ciascun
Dirigente
l'obbligo
di
trasmettere al Responsabile
della prevenzione della
corruzione
e
per
la
Trasparenza, attraverso gli
uffici
della
Direzione
Generale,
dei
report
semestrali
dai
quali
emergano le tipologie di
procedimenti rispetto alle
quali non siano stati
eventualmente rispettati i
termini, previsti dalla legge o
dai regolamenti, per la loro
conclusione,
compresa
l’i di azio e del
alo e
percentuale
delle
inadempienze, rispetto al
numero dei procedimenti di
propria competenza.
Un report riassuntivo delle
attività di monitoraggio
sopra
indicate
sarà
pubblicato nella Sezione
Trasparenza
del
sito
istituzionale, a cura del
Responsabile
della
prevenzione
della
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VALUTAZIONE

DI

I Dirigenti ha o l’o e e di
comunicare
al
Responsabile
per
la
prevenzione
della
corruzione e per la
T aspa e za l’adozio e del
suddetto
adempimento,
onde
consentirgli
di
ve ifi a e sia l’effettivo
inserimento delle clausole
di
salvaguardia,
sia
l’eve tuale es lusio e dalla
gara.
Trasmissione
report
semestrale
sui
tempi
procedimentali

Obiettivo
obbligatorio

Obiettivo
obbligatorio
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OBIETTIVI SPECIFICI

DIRIGENTE RESPONSABILE

MONITORAGGIO RAPPORTI
TRA AMMINISTRAZIONE E
SOGGETTI BENEFICIARI

ROTAZIONE

DEGLI

INCARICHI DI ARBITRATO

AREA
DI
RISCHIO
CONTRATTI PUBBLICI

Dirigenti delle strutture
interessate alla stipula
di contratti ed ai
procedimenti
di
autorizzazione,
concessione
o
erogazione di vantaggi
economici di qualunque
genere

Dirigente del Gabinetto
di Presidenza

Tutti i dirigenti

DESCRIZIONE

corruzione
e
per
la
Trasparenza, attraverso il
Servizio Trasparenza.
La misura consiste nella
verifica di eventuali relazioni
di parentela o affinità
sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i
dipendenti dei soggetti
esterni ed i dipendenti delle
strutture interessate alla
stipula di contratti ed ai
procedimenti
di
autorizzazione, concessione
o erogazione di vantaggi
economici di qualunque
genere, mediante il rilascio
di apposita dichiarazione
sottoscritta dai soggetti
beneficiari
circa
l’insussistenza
delle
suddette
relazioni
di
parentela
o
affinità,
secondo quanto previsto dal
Codice di comportamento.
Nel caso viceversa risultino
tali relazioni, il soggetto
(dirigente, funzionario o
dipendente) interessato al
potenziale
conflitto
di
interesse, è tenuto ad
astenersi, secondo quanto
previsto dal Codice di
comportamento.
Assicurare il rispetto del
criterio della rotazione negli
incarichi di arbitrato, da
attribuirsi sulla base del
preventivo
accertamento
della sussistenza di idonei
requisiti di professionalità e
competenza, ragguagliati
alla
materia
oggetto
dell’attri uendo in ari o.
Attuazione della misura
prevista
ell’app ofo di e to su °
dell’Aggio a e to
al PNA, attraverso il
monitoraggio delle fasi
propedeutiche alla scelta del
privato
contraente
e
successive alla conclusione
del contratto [esecuzione del
contratto (paragrafo 4.5
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VALUTAZIONE

DI

Comunicazione
al
Responsabile
per
la
prevenzione
della
corruzione e per la
T aspa e za dell’eve tuale
avvenuto verificarsi delle
suddette fattispecie di
conflitto
di
interessi,
secondo quanto previsto
dal
Codice
di
comportamento.

Obiettivo
obbligatorio

Obiettivo
obbligatorio

Ciascun Dirigente ha
l’o ligo di o u i a e
tempestivamente
al
Responsabile
della
prevenzione
della
Corruzione e per la
T aspa e za l’eve tuale
effettivo verificarsi di
significative
anomalie,
riconducibili
alle
fattispecie in tal senso

Obiettivo
obbligatorio
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OBIETTIVI SPECIFICI

DIRIGENTE RESPONSABILE

DESCRIZIONE

dell’Aggio a e to
al
PNA) e rendicontazione del
contratto (paragrafo 4.6
dell’Aggio a e to
al
PNA)], al fine di individuare
l’effettivo
ve ifi a si
di
eventuali
significative
anomalie, riconducibili alle
fattispecie in tal senso
astrattamente contemplate
nelle varie Sottosezioni del
suddetto approfondimento
su
°
A ea di is hio
Co t atti
Pu li i
dell’Aggio a e to
al
PNA.
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TIPO

(AL 31/12/2017)
astrattamente
contemplate nelle varie
Sottosezioni del suddetto
approfondimento sub n °
,
A ea di
is hio
Co t atti
Pu li i ,
dell’Aggio a e to
al PNA e di trasmettere,
entro il 30 novembre di
ciascun
anno,
al
Responsabile
per
la
prevenzione
della
corruzione e per la
Trasparenza, un report
sull’attività
di
monitoraggio svolta a tali
fini con la periodicità da
essi
autonomamente
stabilita.

VALUTAZIONE

DI

OBIETTIVO 2 : ATTUAZIONE OBBLIGHI NORMATIVI CONNESSI ALLA TRASPARENZA EX D. LGS. 33/2013 E
S.M.I.
DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO
La trasparenza, intesa come accessi ilità totale alle i fo azio i o e e ti og i aspetto dell’o ga izzazio e,
elati a e te agli i di ato i degli a da e ti gestio ali, all’utilizzo delle iso se pe il pe segui e to delle fu zio i
istituzionali, ai risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, è orientata a favorire
fo e diffuse di o t ollo del ispetto dei p i ipi di uo a da e to e i pa zialità dell’azio e pu li a, ostitue do,
altresì, livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione.
La MAPPA RICOGNITIVA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE previsti per le pubbliche amministrazioni dalla normativa
vigente, è contenuta nell’Allegato su lett. B) al vigente PTPCT e individua responsabili e tempistica relativamente alla
produzione/pubblicazione/aggiornamento/monitoraggio dei dati di propria pertinenza.
In considerazione della esaustiva e specifica individuazione di adempimenti, responsabilità e tempistiche
connesse agli adempimenti ex d. lgs. 33/2013 e s.m.i. così come schematizzati nel citato Allegato sub lett. B) al vigente
PTPCT, si ritiene opportuno, per la definizione degli obiettivi individuali, rimandare integralmente ai contenuti del
richiamato allegato specificando quanto segue:
ogni obbligo di pubblicazione individuato in tabella deve essere inteso quale obiettivo obbligatorio per i singoli
dirigenti responsabili e va pertanto trattato, ai fini della misurazione delle perfomance, quale adempimento
propedeutico alla effettiva erogazione dei premi di risultato;
- il monitoraggio per il corretto adempimento di quanto stabilito viene effettuato dal Segretario generale quale
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e trasferito direttamente all'OIV per le
valutazioni di propria competenza.
OBIETTIVI SPECIFICI

DIRIGENTE

DESCRIZIONE

RESPONSABILE

Monitoraggio
attuazione obblighi di
trasparenza

Responsabile
per la
prevenzione

Il o ito aggio sull’attuazio e degli o lighi
contenuti nella Sezione Trasparenza del
PTPCT è effettuato a cadenza semestrale.
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VALUTAZIONE

DI

Monitoraggio
– controllo –
su tutti i

Obiettivo
obbligatorio
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della
corruzione e
per la
Trasparenza

Fondamentali sono da considerarsi: a) il
presidio e la gestione del sito web
istituzionale in ordine agli obblighi di
pubblicazione e di aggiornamento dei dati e
delle informazioni, la cui mancanza, è in molti
asi, oggetto di sa zio i; l’Uffi io Relazio i
con il Pubblico (URP); c) la semplificazione del
linguaggio e la tecnica redazionale (L.
241/90).

Settori
segnalazioni
agli organi
competenti
circa rilevate
inadempienze
.

Agli obblighi previsti nella tabella B allegata al PTPCT vanno aggiunti, per il 2017, i seguenti obiettivi:
1) Revisione ed implementazione del sito secondo la nuova struttura organizzativa dell’E te, e t o il
maggio 2017
2) Revisione ed impostazione dei formati dei dati per adeguarli alla normativa, entro il 31 dicembre 2017.
3) Impostazione sistema ile azio e del li ello di soddisfazio e di al u i se izi esi dall’Ente, entro il 31
dicembre 2017.
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