
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°   208     del  28.07.2011 
 
 
Oggetto: Approvazione Piano della Performance 2011-2013 
 
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 28 del mese di luglio alle ore 18,21  nella Sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il Dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco                X                                             
FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                    X                                            
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                                         X                                         
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                X               
MINOJA ANTONIO                                      Assessore                X                                            

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                X                                     

  
                                      TOTALE 

               6             -----  

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 



Su conforme proposta del Sindaco e del Responsabile del Settore Amministrativo e 

Servizi Generali 

Premesso che il disposto di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), del d. lgs. 27.X.2009 n. 150 

stabilisce che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di 

rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall’art. 

15, comma 2, lett. d) della stessa norma, redigono annualmente un documento programmatico 

triennale, denominato “Piano della performance”, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo 

della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici 

ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 

dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale;  

Vista la delibera n. 112 del 28.X.2010 con cui la Commissione per la Valutazione, 

Trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha approvato la “Struttura e 

modalità di redazione del Piano della Performance”; 

Dato atto che con delibera consiliare n. 14 del 30.III.2011 è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2011, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio 

pluriennale 2011-2013; 

- che con delibera di G.M. n. 198 del 26.VII.2011 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione, che rappresenta lo strumento con cui gli obiettivi annuali sono stati affidati ai responsabili 

dei settori incaricati di funzioni dirigenziali, unitamente alle dotazioni finanziarie e strumentali 

necessarie per raggiungere gli obiettivi; 

Ritenuto, in applicazione del citato  art. 10, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 150/2009, 

doversi procedere all’adozione del Piano della Performance per il triennio 2011-2013; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile del 

Servizio interessato; 

Si sottopone all’esame ed approvazione della Giunta Municipale la seguente proposta 

di deliberazione: 

1. Approvare, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 150/2009, il “Piano 

della Performance” 2011-2013, come da allegato al presente atto di cui forma parte integrante e 

sostanziale. 

2. Pubblicare il “Piano della Performance”  2011-2013 sul sito istituzionale del Comune 

di Capua. 

3. Trasmettere il presente atto ai responsabili dei settori e, per opportuna conoscenza, 

alla R.S.U. 

Il Sindaco                                                                       Il Responsabile del  Settore 
F.to dott. Carmine Antropoli                                                         F.to dott. Giuseppe Turriziani 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 
                   Settore ________________ 
                   Relatore _____________________ 
 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._211_ del _28.07.2011__ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 28.07.2011 con il numero 208 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Approvazione Piano della Performance 2011-2013 

 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

X   Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta impegno di spesa o diminuzione di 

entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì _28.07.2011_ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          F.to dott. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Dott. Mario Di Lorenzo 



LA GIUNTA MUNICIPALE  

 

Vista la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

Visto il d. lgs. 27.X.2009 n. 150; 

Vista la delibera CIVIT n. 112 del 28.X.2010; 

Vista la delibera consiliare n. 14 del 30.III.2011, di approvazione del bilancio di 

previsione 2011, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale triennio 

2011-2013; 

Vista la delibera di G.M. n. 198 del 26.VII.2011 di approvazione del P.E.G. 2011;  

               Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere favorevole 
di regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal disposto  di  cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
 
               A voti unanimi legalmente resi: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 
2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore  Amm.vo e Servizi 

Generali dott. Giuseppe Turriziani. 
 

 
3) Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                IL SINDACO 

               F.to dott. Massimo Scuncio                                               F.to dott. Carmine Antropoli 
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PREMESSA 

Il Piano della performance è un documento di programmazione introdotto dall’art. 10 del 

d. lgs. 27.X.2009, n. 150. Deve essere adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della 

programmazione finanziaria e di bilancio ed individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed 

operativi.. E’, quindi, uno strumento che mira a far convergere in un unico documento i contenuti di 

pianificazione strategica, di programmazione a medio termine e quelli che confluiscono nella 

programmazione operativa annuale. In questo modo, attraverso l’integrazione delle diverse fonti, si 

facilita la conoscenza e la condivisione delle attività necessarie per attuare l’amministrazione e lo 

sviluppo del territorio e delle persone, attività e progetti che nel complesso si possono definire come 

la “performance dell’Ente”. 

 

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI 

STAKEHOLDERS
1
 ESTERNI 

 

Il territorio del Comune di Capua si estende su una superficie di 45 kmq, con una 

popolazione residente al censimento del 2001 pari a 19.041 abitanti. E’ presente, oltre al capoluogo, 

la Frazione di S. Angelo in Formis, che conta circa 3.000 abitanti. 

Il territorio capuano ha uno sviluppo economico plurisettoriale. Si intrecciano infatti 

industria, artigianato, turismo, agricoltura e commercio, che danno vita ad una realtà dinamica, 

caratterizzata altresì da importanti risorse naturali, quali il fiume Volturno e il bosco di S. Vito. 

Il sistema della viabilità sul territorio comunale è articolato su strade statali (Appia), 

provinciali (Galatina), comunali e vicinali. 

La rappresentazione quantitativa del contesto comunale è indicata nella Relazione 

previsionale e programmatica 2011-2013, dove sono delineati anche gli scenari di sviluppo del 

triennio di riferimento (deliberazione consiliare n. 14 del 30.III.2011). 

Gli organi di governo sono il Consiglio Comunale, composto da n. 16 consiglieri, la 

Giunta, composta da n. 5 assessori, e il Sindaco. 

Il Sindaco e il Consiglio sono stati eletti nella tornata elettorale del 15 – 16 maggio 2011 e 

la Giunta, composta da 5 assessori nominati dal Sindaco, comunicata al Consiglio nella seduta del  

9 giugno 2011. 

Le funzioni svolte dal Comune riguardano la popolazione ed il territorio comunale, 

soprattutto nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto e dell’utilizzazione del 

territorio e dello sviluppo economico, per cui si possono definire quattro aree strategiche: 

                                                 
1 Stakeholder: Un qualsiasi individuo o gruppo di individui che possono influenzare o essere influenzati dal 
raggiungimento degli obiettivi da parte dell’Ente. Possono essere sia interni che esterni e possono essere portatori di 
diritti ed interessi. 



o Il Comune al servizio del cittadino; 

o Tutela e miglioramento della qualità della vita; 

o Infrastrutture e assetto urbano; 

o Sviluppo delle attività culturali, produttive e dell’economia sostenibile. 

Per conto dello Stato il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di 

leva militare e di statistica. 

Nell’organizzazione del lavoro la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è 

affidata agli organi politici, mentre i responsabili dei settori provvedono alla gestione operativa di 

natura finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione dei provvedimenti che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno. 

Gli obiettivi e le corrispondenti risorse sono attribuite ai responsabili dei servizi con il 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO). 

 

IDENTITÀ  DEL  COMUNE 

Il Comune di Capua, per realizzare la propria missione strategica, si è dotato di una 

struttura organizzativa articolata su sette Settori (a capo dei quali vi sono responsabili incaricati di 

funzioni dirigenziali), Servizi e Uffici. 

La dotazione di personale al 31 dicembre 2010 è pari a 116 dipendenti, di cui 21 part-time, 

distribuiti nelle qualifiche funzionali A, B, C e D. 

Sono decentrati, rispetto al Palazzo Municipale in Piazza dei Giudici, sede del Comune, i 

Settori Lavori Pubblici, Urbanistica, Ragioneria, allocati nel complesso ex Annunziata in via Corte 

della Bagliva, il Settore Servizi alla Persona, sempre nel complesso ex Annunziata, ma lungo il 

Corso Appio, e il Settore della Polizia Municipale, nell’ex Pretura in via Duomo. 

È istituita invece nella Frazione di S. Angelo in Formis la Delegazione Amministrativa, 

sezione decentrata dei Servizi di Stato Civile e Anagrafe. 

Per quanto riguarda il mandato istituzionale e la missione2, l’obiettivo del Comune è di 

proseguire nel processo di sviluppo in atto, al fine di rispondere nel migliore dei modi ai bisogni 

delle persone, favorire lo sviluppo economico, commerciale e dei servizi alla persona e di quelli 

culturali, valorizzare e tutelare il territorio comunale attraverso gli strumenti di pianificazione. 

Una rappresentazione sintetica della performance dell’amministrazione può essere offerta 

da una mappa logica, l’albero della performance, che rappresenta i legami tra missione, obiettivi e 

piani d’azione. 

                                                 
2 Missione: identifica la ragion d’essere e l’ambito in cui l’organizzazione opera in termini di politiche e azioni 
perseguite. Rappresenta l’esplicitazione dei capisaldi strategici che guidano la selezione degli obiettivi che 
l’organizzazione intende perseguire attraverso il proprio operato. 



 

 

 

 



ANALISI  DEL  CONTESTO 

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

Il Comune di Capua fa parte della Provincia di Caserta, che al 30 novembre 2010 ha una 

popolazione residente di 915.921 abitanti. 

Operano sul territorio provinciale 87.935 imprese, attive  in diversi settori. Il maggior 

numero di imprese si registra nei seguenti settori: 

o commercio ingrosso e dettaglio :                  n. 26.212 

o agricoltura, caccia e silvicoltura, pesca :      n. 14.177 

o costruzioni :                                                  n. 12.319 

o industria :                                                      n.  5.586 

o alberghi e ristoranti :                                     n.  4.334 

La forma di società più diffusa è l’impresa individuale, in numero di 53.527. Vi sono 

poi 10.446 società di capitale e 8.146 società di persone. 

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, nell’anno 2010 risultano iscritti all’anagrafe 

dei lavoratori, presso i centri di impiego: 

o maschi :       81.287 

o femmine :    85.436 

o totale :       166.7233 

Attualmente la Provincia di Caserta subisce in maniera marcata gli effetti della crisi 

economica mondiale. Il P. i. l. provinciale ha visto una crescita migliore del contesto regionale, più 

0,4 per cento a fronte meno 0,3 per cento della Campania, ma lontana dalla media nazionale, più 1,8 

per cento. Due, in particolare, i fattori maggiormente interessati alla crisi: l’accesso al credito e la 

disoccupazione che aumenta del 10,1 per cento rispetto al dato regionale. Tra i fattori positivi da 

indicare una dotazione infrastrutturale che fa del territorio provinciale un fondamentale snodo 

logistico gra Centronord e Sud.4  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
3 Dati rilevati dalla Relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2010. 
4 Da Il Denaro, 3 giugno 2011. 



ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

Organizzazione dell’Ente: 

SETTORI   E  RISORSE   
fonte: Relazione previsionale e programmatica 2011-2013, approvata con delib. C.C. n. 14/2011 

SETTORE RISORSE UMANE RISORSE STRUMENTALI 

 
1. AFFARI GENERALI E 

PERSONALE 

Personale di categoria A: n.   3 
Personale di categoria B: n. 12 
Personale di categoria C: n.   6 
Personale di categoria D: n. 12 

- Autovettura di servizio 
: n. 1 
- Personal computers : n. 
41 
 

 
2. ECONOMICO 

FINANZIARIO 

Personale di categoria A: n.   0 
Personale di categoria B: n.   4 
Personale di categoria C: n.  10 
Personale di categoria D: n.   2 

- Server centralizzato 
per le procedure 
informatiche 
- Rete informatica 
- Personal computers : n. 
18 
 

 
3. LAVORI  PUBBLICI 

Personale di categoria A: n.   6 
Personale di categoria B: n.    2 
Personale di categoria C: n.    3 
Personale di categoria D: n.   5 

- Autovetture di servizio 
: n. 2 
- Apecar : n. 1 
- Ducato : n. 1 
- Motocicli : n. 2 
- Personal computers : n. 
18 
 

 
4. PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E 

AMBIENTALE,  

PATRIMONIO 
 

Personale di categoria B: n.   1 
Personale di categoria C: n.   2 
Personale di categoria D: n.  2 
 

- Personal computers : n. 
5 

 
5. COMANDO POLIZIA 

MUNICIPALE 

Personale di categoria C: n. 22 
Personale di categoria D: n.   1 

- Autovetture di servizio 
: n. 3 
- Motocicli : n. 4 
- Autoradio : n. 4 
- Personal computers : n. 
3 
 

 
6. SERVIZI ALLA  

PERSONA 

Personale di categoria A: n.   1 
Personale di categoria B: n.   7 
Personale di categoria C: n.   4 
Personale di categoria D: n.   2 
 

- Personal computers . n. 
10 

 
7. URBANISTICA 

Personale di categoria A: n.   5 
Personale di categoria B: n.   0 
Personale di categoria C: n.   1 
Personale di categoria D: n.   3 
 

- Personal computers : 5 



 
La struttura organizzativa dell’Ente è articolata sui sette settori sopra specificati, 

coordinati da funzionari che, con appositi decreti sindacali di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, di cui all’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell’art. 31 del vigente Regolamento 
comunale degli uffici e dei servizi, venivano individuati  come di seguito specificato: 

 
o Settore AA.GG.-Personale – dott. Giuseppe Turriziani 
o Settore Economico-finanziario – dott. Mario Di Lorenzo 
o Settore LL.PP. – ing. Francesco Greco 
o Settore Urbanistica – arch. Pasquale Rocchio 
o Settore Servizi alla Persona – dott.ssa Anna Angiuli 
o Settore Polizia Municipale – dott. Carlo Ventriglia 
o Settore Pianificazione Territoriale, Ambiente e Patrimonio – arch. Giuseppe 

Nardiello; 
 
 
A seguito del recente rinnovo dell’Amministrazione, conseguente all’elezione del Sindaco 

e del Consiglio Comunale, con decreto sindacale n. 11903 del 20.VII.2011, si è provveduto ad 
articolare, confermando l’organizzazione della struttura in sette settori, un nuovo funzionigramma, 
dal quale sono emerse le seguenti attribuzioni dei funzionari: 

 
o SETTORE LAVORI E SERVIZI PUBBLICI – ING. FRANCESCO GRECO. 

Funzioni: Servizio idrico integrato, Servizi a rete (gas e pubblica illuminazione), 
Parcheggi e giardini, Viabilità e trasporti, Manutenzioni, Servizio gestione 
parcheggi comunali e attività connesse, Ufficio reti e impianti (elettrici, idrici, 
termici, telefonia fissa e mobile, rete informatica); 

o SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO – ARCH. PASQUALE ROCCHIO. 
Funzioni: Urbanistica, Pianificazione, Edilizia privata, Edilizia sociale e 
residenziale pubblica, Servizi cimiteriali e piano regolatore cimiteriale, Arredo 
urbano e cartellonistica pubblicitaria, Servizi tecnici di supporto ai censimenti e 
alla toponomastica; 

o SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO – ARCH. GIUSEPPE NARDIELLO. 
Funzioni: Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, Gestione del patrimonio 
comunale e federalismo demaniale, Protezione civile, Igiene urbana, Ambiente ed 
ecologia, Autorizzazioni e valutazioni in tema di tutela ambientale, Difesa del 
suolo, Attività edilizia attinente in qualunque accezione gli eventi sismici. 

o SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI GENERALI – DOTT. GIUSEPPE TURRIZIANI. 
Funzioni: Affari generali e sociali – sviluppo, Segreteria, S.u.a.p., Commercio, 
Contenzioso, Pianificazione e gestione organizzativa, Sviluppo informatico, 
Politiche sociali, Pubblica istruzione. 

o SETTORE POLIZIA URBANA E LOCALE – DOTT. CARLO VENTRIGLIA.  
Funzioni: Polizia municipale, Vigilanza e controlli di polizia amministrativa, 
Procedimenti sanzionatori, Depenalizzazione. 

o SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – DOTT. ANNA ANGIULI. 
Funzioni: Servizi demografici 1° e 2° ufficio, Censimento, Statistiche, 
Toponomastica, Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo. 

o SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – DOTT. MARIO DI LORENZO. 
Funzioni: Servizio economico e finanziario, Programmazione e bilancio, Gestione 
delle entrate tributarie ed extratributarie, gestione amministrativa, giuridica ed 
economica del personale. 
 



Sulla base del nuovo funzionigramma, ex decreto sindacale n. 11903 del 20.VII.2011, si 
definisce la seguente articolazione della struttura in settori e centri di costo: 

 
SETTORI  E   CENTRI  DI  COSTO 

Articolati in esecuzione rinnovo funzionigramma ex decreto sindacale n. 11903 del 20.VII.2011 
SETTORE CENTRO DI COSTO 

 
 
1. AMMINISTRATIVO  E 

SERVIZI  GENERALI  

1. Presidenza del Consiglio Comunale e Affari C.C. 
2. Gabinetto del Sindaco 
3. Segreteria 
4. Affari G.M.  
5. Contenzioso e  Pratiche legali 
6. Commercio ed attività produttive 
7.  Sportello Unico Attività produttive 
8. Assistenza sociale 
9. Pubblica istruzione 

 
2. ECONOMICO – 

FINANZIARIO 

1. Ragioneria, programmazione e controllo degli atti di 
gestione 
2. Retribuzione ed altre competenze al personale 
3. Previdenza e collocamento a riposo del personale 
4. Tributi - Economato e provveditorato 
5 – Personale 
 

 
3. LAVORI  E SERVIZI 

PUBBLICI 

1. Progettazione e direzione lavori 
2. Investimenti, mutui. 
3. Espropriazioni 
4. Manutenzioni 
5. Servizi a rete 
6. Viabilità e trasporti 
7. Parcheggi comunali 
8. Parchi e giardini 

 
4. AMBIENTE E  

 PATRIMONIO 

1. Igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro 
2. Protezione civile 
3. Gestione del Patrimonio 
4. Igiene urbana 
5. Ambiente  
6. Sisma 
 

 
5. POLIZIA URBANA E 

LOCALE 

1. Polizia municipale 
2. Polizia amministrativa e mercato settimanale 
3. Polizia edilizia e ambientale 
4. Polizia stradale e controllo parcheggi 
5. Polizia giudiziaria 
 

 
6. SERVIZI ALLA  PERSONA 

1. Servizi demografici. Statistica 
2. Delegazione Amministrativa di S. Angelo in Formis 
3. Cultura, sport, turismo e spettacolo 
4. Toponomastica 
 
 



 
7. URBANISTICA E 

TERRITORIO 

1. Edilizia 
2. Pianificazione 
3. Servizi cimiteriali 
4. Arredo urbano 

 

 

Al di là dell’aspetto organizzativo, importanti informazioni sulle dinamiche finanziarie e, 

quindi, sulla salute dell’Ente, possono essere fornite da una serie di parametri come, il grado di 

autonomia dell’Ente, la pressione tributaria, il grado di rigidità del bilancio, il grado di rigidità pro-

capite, il costo del personale, la propensione agli investimenti e la capacità di gestione. 

Tali parametri sono calcolati sulla base dei dati contenuti nel bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2011 e nella relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011-

2013, approvati con delibera consiliare n. 14 del 30 marzo 2011. 

Per una loro migliore comprensione  viene definita la seguente legenda: 

E. T. = Entrate Tributarie 

E. E. = Entrate Extratributarie 

E. C. = Entrate Correnti 

T. C. S. = Trasferimenti correnti Stato 

P. = Popolazione 

S. C. = Spesa Corrente 

S. P. = Spesa Personale 

R. M. = Mutui 

I. = Investimenti 

In = Interessi 

R. P. = Rimborso prestiti 

Dip. = Dipendenti 

 

GRADO DI AUTONOMIA 

E’ un indicatore che denota la capacità del Comune di Capua di reperire le risorse (entrate 

correnti) necessarie al finanziamento di tutte le spese dell’apparato comunale. Le entrate correnti 

costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali: di questo importo totale, le 

entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall’Ente. 

I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri Enti, costituiscono invece le entrate derivate, in 

quanto risorse fornite da terzi e destinate a finanziare una parte della gestione corrente. 

Considerata la progressiva riduzione di trasferimenti dello Stato, Regione ed altri Enti 

questi indici sono importanti sia per valutare il grado di dipendenza del Comune da questi 



trasferimenti, sia per la definizione di una politica finanziaria locale orientata alla compensazione di 

tale riduzione.  

                                              

                                                                         E. T.+E.E.              
1.  GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA  =   -------------------  =     

                                                                    E. C.                                         

                 
 
                                                   8.755.501,57 + 2.180.427,22 
                                             ----------------------------------------- x 100 =  69,95% 
                                                           15.633.688,66                         
 
 
                                                            E. T.                 8.755.501,57 

2.  GRADO  DI  AUTONOMIA  TRIBUTARIA  =  -------- =    ------------------------- X 100 =  56,00% 
                                                                                              E. C.                  15.633.688,66 

 

                      
                                                   T.C.S.                3.665.046,57 

3. GRADO DI DIPENDENZA ERARIALE  =  -----------  =  --------------------------- X 100 =  23,44% 
                                                   E.C.                15.633.688,66 

 

                                                        E.T.                            8.755.501,57 

4. INCIDENZA ENTRATE TRIBUTARIE  =    -----------  =   ----------------------------------- X 100 =  80,06% 
    SU ENTRATE   PROPRIE                               E.T.+E.E.            8.755.501,57+2.180.427,22 

 

                                                                     E.E.                       
5. INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   =    -----------  =  

 SU ENTRATE  PROPRIE                                               E.T.+E.E.          
 

 

                                                         2.180.427,22 

                                          ----------------------------------------- x 100 = 19,93% 
                                                  8.755.501,57+2.180.427,22 

 

 

PRESSIONE  FISCALE 

E’ importante conoscere quale sia il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi. 

 
                                                             E. T.              8.755.501,57 

1.  PRESSIONE   TRIBUTARIA PRO CAPITE   =  ----------  =  -------------------- =   464,75 
                                                                P.                   18.8395 

                                                 
5 Popolazione residente al 31 dicembre 2010. 



GRADO  DI  RIGIDITÀ  DEL  BILANCIO 

L’Amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse comunali nella misura in cui il 

bilancio non è già stato prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in 

precedenti esercizi. Conoscere il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il 

margine di operatività a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori 

iniziative. 

 

                                       S.P.+R.M.         3.723.180,82+752.858,31 

1.  RIGIDITÀ  STRUTTURALE   = --------------- = -------------------------------- x 100 =  28,63% 
                                          E.C.                     15.633.688,66 

 

                                                         S.P.                  3.723.180,82 

2.  RIGIDITÀ  PER COSTO PERSONALE   =  ----------  =        -------------------- X 100 =  23,81% 
                                                     E.C.               15.633.688,66 

 

                                                    R.M.                752.858,31 

3.  RIGIDITÀ  PER  INDEBITAMENTO  =  ------------  =  --------------------- X 100 =  4,81% 
                                                     E.C.              15.633.688,66 

 

 

 

GRADO DI RIGIDITÀ PRO CAPITE 

I principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale e il livello di 

indebitamento. Questi fattori individuano, in termini negativi, il riflesso sul bilancio delle scelte 

strutturali adottate dal Comune. 

 

                                                             S.P.+R.M.            3.723.180,82+752.858,31 

1.  RIGIDITÀ  STRUTTURALE   PRO CAPITE   =  --------------- = --------------------------------- =  237,59 
                                                               P                           18.839 

 

                                                              S.P.              3.723.180,82 

2.  COSTO  DEL  PERSONALE  PRO  CAPITE   =  --------  =   -------------------  =  197,63 
                                                                P                    18.839 

 

 

 

COSTO  DEL  PERSONALE 



Per erogare i servizi è necessario che la struttura sia ben organizzata. L’onere del 

personale, quindi, acquisisce un’importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo. Il costo 

del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo 

delle spese correnti. 

Il costo medio del personale ha un andamento legato alle dinamiche di crescita per 

adeguamenti contrattuali e miglioramenti di carriera, oltre alle gratificazioni concesse a fronte 

dell’ottenimento di significativi risultati positivi. 

Negli ultimi anni si nota una flessione dell’incidenza del costo del personale sulla spesa 

corrente, come si evince dal seguente prospetto: 

Rendiconto  
2009 

Rendiconto 
2010 

Bilancio di previsione 
2011 

INCIDENZA DELLA SPESA 

DEL PERSONALE SULLA 

SPESA CORRENTE 27,87% 24,74% 24,56 

 

 

                                                                        S.P.              3.723.180,82 

1.  INCIDENZA DEL COSTO  PER IL PERSONALE      = ----------  =  ------------------- X 100 =  24,56% 
     SULLA SPESA CORRENTE                                                    S.C.               15.157.365,64 

 

                                                      S.P.               3.723.180,82 

2.  COSTO  MEDIO DEL PERSONALE    =  ------------=  --------------------  =  32.096,38 
                                                      Dip.                    116 

 

Concludendo l’analisi relativa alla spesa per il personale prevista per il 2011, si può 

evidenziare come essa risulti essere in diminuzione: 

ANNO IMPORTO  € 

2010 3.826.127,92 

2011 3.723.180,82 

2012 3.764.135,81 

2013 3.809.305,45 

 

 

 

 

PROPENSIONE  AGLI  INVESTIMENTI 

Questi indicatori assumono un’elevata importanza perché denotano la propensione 

dell’Amministrazione ad attuare una marcata politica di sviluppo della spesa corrente in conto 

capitale. Ovviamente l’andamento dell’indicatore dipende dalle risorse disponibili 



 

                                                                I                        
1.   PROPENSIONE ALL’ INVESTIMENTO  =  -----------------  =  

                                                   S.C.+I.+R.P.   

 

 

                                              283.083.494,54 
                    ------------------------------------------------------------- x 100 =  93,52% 
                         15.157.365,64+283.083.494,54 +4.445.482,93 

 

 

 

                                               I.                  283.083.494,54 

2.  INVESTIMENTI  PRO CAPITE   =  ---------- =  --------------------------  =  15.026,46 
                                                                         P                         18.839  

 

 

 

CAPACITÀ  DI  GESTIONE 

Questi indicatori, seppure nella loro approssimazione, possono fornire un primo 

significativo elemento di valutazione del grado di efficienza operativa del Comune, intesa come 

capacità della struttura operativa di fornire i servizi comunali a costi ottimizzati. 

E’ evidente che una crescita della capacità di gestione delle risorse comporterà un aumento  

delle risorse gestite per dipendente e ciò sarà indice di incremento dell’efficienza gestionale. 

In questa ambito gli sforzi dell’Amministrazione sono tesi alla riorganizzazione degli 

uffici e all’informatizzazione dei procedimenti, in funzione di miglioramenti gestionali da attuarsi 

anche con una adeguata politica di incentivazione del personale. 

 

                                              P                 18.839 

1.  ABITANTI  PER DIPENDENTE    = ------- =   -------------------  =  162,40 
                                             Dip.               116 

 

 

                                                           S.C.+S.P.+In 
2.   RISORSE  GESTITE  PER DIPENDENTE   =  ----------------- =  

                                                                Dip.                
 
 
 
 



                             15.157.365,64+3.723.180,82+1.243.013,06 

                     ----------------------------------------------------------------- =  173.478,96 
                                                          116 
 

 

 

OBIETTIVI  STRATEGICI 

L’Amministrazione considera il proprio programma elettorale un vero contratto con i 

cittadini elaborato durante la campagna elettorale. 

 

Tale programma viene tradotto in una serie di linee strategiche che trovano la loro 

puntuale esposizione nella Relazione previsionale e programmatica. 

Gli obiettivi di carattere strategico fanno riferimento ad orizzonti temporali pluriennali e 

richiedono una pianificazione per lo meno di medio periodo. Il loro orizzonte strategico è declinato 

nei singoli esercizi dagli obiettivi operativi, che rientrano negli strumenti di natura programmatica 

delle attività dell’amministrazione. 

In relazione ai diversi programmi da attuare sono state individuate aree strategiche di 

intervento: 

A. Il Comune al servizio del cittadino; 

B. Tutela e miglioramento della qualità della vita; 

C. Infrastrutture e assetto urbano; 

D. Sviluppo delle attività culturali, produttive e dell’economia sostenibile. 

All’interno delle linee guida sopra indicate sono individuate le seguenti tematiche: 

A1 - Funzionamento dell’apparato amministrativo 

A2 - Trasparenza, informazione e comunicazione 

A3 - Politiche di bilancio e di sostegno dei redditi 

B1 - Servizi alla persona 

B2 - Ottimizzazione servizi scolastici 

C1 -Le trasformazioni urbanistiche, edilizie, potenziamento della viabilità 

C2 - Riqualificazione urbana, opere pubbliche e riqualificazione periferie 

D1 - Sviluppo settore primario e terziario 

D2 - Industria e ambiente 

D3 – Turismo e cultura 

 



A - Per quanto riguarda la prima area strategica, Il Comune al servizio del cittadino, 

l’Amministrazione intende rafforzare il processo per la realizzazione di un modello organizzativo 

gestionale che semplifichi i procedimenti, individui le responsabilità sui risultati, premi la capacità 

di raggiungere risultati e obiettivi prefissati, riorganizzi servizi e risorse per ottimizzare i costi; 

potenzi i supporti tecnologici; qualifichi il lavoro attraverso percorsi di formazione e il 

potenziamento della gestione per obiettivi.  

In questa area strategica rientra anche il rafforzamento della democrazia partecipativa, 

attraverso la promozione  e l’attivazione di percorsi in grado di costruire una cultura di governo in 

cui sia costantemente presente l’interesse del cittadino, il futuro della città e del territorio. 

Fondamentale è la definizione di un programma  articolato di azioni che abbia come obiettivo la 

comunicazione di un Ente che si avvicini alla gente, che ascolta i cittadini e sappia abbreviare i 

tempi della risposta.  

Molta attenzione viene prestata alle politiche di bilancio, con l’obiettivo dell’equità fiscale 

e del recupero dell’evasione, ma anche di un potenziamento dei servizi del welfare locale e di una 

gestione delle risorse che consenta di evitare sprechi. 

B - Con riferimento alla seconda area strategica, Tutela e miglioramento della qualità 

della vita, l’Amministrazione si propone di sviluppare il tema della sicurezza e della legalità, in 

modo da poter realizzare di una città vivibile in tutti i suoi spazi, equilibrata e con una distribuzione 

di servizi rispondente alle esigenze delle periferie. 

Altro aspetto caratterizzante questa area strategica è quello relativo ad una politica in 

grado di dare risposte al cittadino sui temi della casa, del lavoro e della famiglia, mentre 

l’ottimizzazione dei servizi scolastici appare fondamentale per una città che considera l’educazione 

e l’istruzione una leva per lo sviluppo. 

C - La terza area strategica è quella delle Infrastrutture e assetto urbano. Qui l’accento va 

posto innanzitutto sulla conclusione dell’iter per l’adozione del piano urbanistico comunale, che 

consentirà alla città di dotarsi di uno strumento in grado di orientare lo sviluppo del suo territorio in 

termini di valorizzazione, tutela e recupero. 

Un attenzione particolare sarà posta alla rete infrastrutturale, anche in conseguenza dei 

processi che hanno investito il territorio cittadino e limitrofo in termini di mobilità a seguito 

dell’apertura del casello autostradale di S. Maria C.V. e della realizzazione dell’uscita, nella stessa 

area, della superstrada Maddaloni-Capua. In questo senso l’attenzione va posto sull’intero sistema 

di trasporto pubblico e della mobilità. 

Rilevante in questa area strategica sono anche gli interventi che riguardano il centro 

storico, che tendono a risolvere il problema della sosta e a favorirne quindi l’accessibilità. Ma 



l’attenzione sul centro della città va oltre e l’obiettivo è quello di farne il luogo dell’incontro, dello 

shopping, della cultura. 

D - Per quanto riguarda l’ultima area strategica, Sviluppo delle attività culturali, 

produttive e dell’economia sostenibile, l’obiettivo è di prestare attenzione al tessuto economico 

cittadino, su cui inevitabilmente si riflettono gli effetti della crisi economica. Oltre al rafforzamento 

dei servizi a sostegno del terziario, vanno create le condizioni  affinché sul territorio possano 

concretizzarsi importanti processi industriali, come quello relativo al polo aeronautico.  

Nel campo del turismo va proseguita l’azione di riqualificazione delle strutture turistiche, 

di modernizzazione dei servizi e di comunicazione dell’offerta, mentre per quanto riguarda la 

cultura vanno valorizzate tutte le realtà culturali e artistiche cittadine, a cui va data ampia possibilità 

di espressione e visibilità. Fondamentale è l’ottimizzazione delle risorse e l’integrazione delle 

attività culturali con l’offerta turistica. 

In questo contesto di sviluppo non può mancare l’attenzione al tema della sostenibilità, 

che significa poi consapevolezza che il bene ambientale è un valore primario per lo sviluppo, per 

cui ogni scelta del governo locale non può prescindere da una attenta considerazione della tematica 

ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAGLI  OBIETTIVI  STRATEGICI  AGLI   OBIETTIVI  
OPERATIVI 

 
 
I programmi che l’Ente intende realizzare per l’attuazione delle linee strategiche sono 

indicati, con riferimento all’esercizio 2011, nella relazione previsionale e programmatica 2011-

2013, come di seguito riportato: 

 

SETTORE  AFFARI  GENERALI  E  PERSONALE 

Descrizione del Programma Finalità  

 

Gestione  e amministrazione dei servizi degli 

Organi Istituzionali, Segreteria e Personale, 

Assistenza sociale, Pubblica Istruzione, 

Contenzioso e Commercio. 

 

Gestione dei programmi informatici di 

rilevazione delle presenze. Erogazione servizi di 

consumo. Assicurazione dei servizi istituzionali, 

gestione concorsi. 

 

 

SETTORE   ECONOMICO  E  FINANZIARIO 

Descrizione del Programma Finalità  

 

Gestione  e amministrazione del servizio 

Bilancio e programmazione, della ragioneria e 

contabilità, delle retribuzioni al personale, del 

servizio economato e provveditorato, dei tributi. 

Il programma si caratterizza altresì per  obiettivi 

specifici quale l’alienazione del patrimonio 

comunale disponibile e l’attuazione di una 

politica per il recupero dell’evasione in materia 

di tributi locali finalizzata al risanamento della 

situazione finanziaria dell’Ente. 

 

Aggiornamento continuo delle procedure 

informatizzate. Erogazione dei servizi di 

consumo. Assicurazione dei compiti assegnati. 

 

 

 

 



SETTORE  LAVORI  PUBBLICI 

Descrizione del Programma Finalità  

 

Gestione  e amministrazione dell’Ufficio 

tecnico comunale, del servizio lavori pubblici, 

progettazione e direzione dei lavori, gare di 

appalto, manutenzione ordinaria e straordinaria 

di beni disponibili e indisponibili dell’Ente. 

 

Investimento: ricerca e ricorso a finanziamenti 

in base alle leggi vigenti. Relativamente a 

quanto previsto nel piano triennale delle opere 

pubbliche dare corso ad assunzione di nuovi 

mutui solo se le rate di ammortamento verranno 

poste a carico dei bilanci successivi e, 

comunque, nei limiti delle vigenti disposizioni 

normative in modo da non aumentare l’onere a 

carico dell’Ente. Erogazione dei servizi di 

consumo. Assicurazione dei compiti assegnati. 

 
 
 

SETTORE  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  AMBIENTE  PATRIMONIO 

Descrizione del Programma Finalità  

 

Gestione  e amministrazione del Servizio 

Ambiente e sanificazione del territorio 

comunale, gestione dei servizi di Protezione 

civile. Valutazione immobili di proprietà 

comunale per i quali viene disposta 

l’alienazione. 

 

Razionalizzazione dei servizi assegnati. 

Erogazione dei servizi di consumo. 

Assicurazione dei compiti assegnati. 

 

SETTORE  POLIZIA  MUNICIPALE 

Descrizione del Programma Finalità  

 

Gestione  e amministrazione del Comando di 

Polizia Municipale e dei compiti di polizia 

locale, di polizia urbana e di polizia 

amministrativa, controllo dei parcheggi e 

relativi introiti. 

 

Relativamente alle sanzioni previste dal codice 

della strada la programmata attività di spese 

dovrà essere correlata alle effettive riscossioni. 



 

SETTORE  SERVIZI ALLA PERSONA 

Descrizione del Programma Finalità  

 

Gestione ed amministrazione dei Servizi 

demografico, elettorale, cultura, sport e turismo. 

 

Miglioramento della gestione dei servizi anche 

attraverso l’adozione di nuove procedure 

informatiche. Erogazione dei servizi di 

consumo. Assicurazione dei compiti assegnati. 

 

 

SETTORE  URBANISTICA 

Descrizione del Programma Finalità  

 

Gestione  e amministrazione dell’Ufficio 

Urbanistica, redazione PIP, PEP, Piano 

regolatore generale, costruzione loculi, 

assegnazione terreni cimiteriali e tutto quanto 

concerne le aree cimiteriali sotto l’aspetto 

urbanistico. Controllo di tutte le situazioni di 

abusivismo edilizio sul territorio. 

 

Razionalizzazione dei servizi assegnati. 

Erogazione dei servizi di consumo.  

Assicurazione dei compiti assegnati. 

 

 

 

Di seguito sono riportati i quadri generali riepilogativi, tratti dalla relazione previsionale e 

programmatica 2011-2013,  relativi a: 

 

o Impieghi per Programmi; 

o Fonti di Finanziamento. 

 

Va precisato che l’Igiene Urbana, pur essendo analizzata come voce autonoma, rientra, a 

seguito articolazione del nuovo funzionigramma ex decreto sindacale 11903 del 20.VII.2011, tra le 

attribuzioni dell’arch. Giuseppe Nardiello, responsabile del Settore  Ambiente e Patrimonio.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Nell’ambito dei criteri sopra evidenziati sono stati proposti e concordati con i responsabili 

dei settori gli obiettivi di seguito illustrati. Tali obiettivi vedono coinvolte tutte le risorse, umane, 

finanziarie e strumentali, dell’Ente. 

Il raggiungimento degli obiettivi si esplicita attraverso un target, il risultato che un 

soggetto si prefigge di ottenere; ovvero il valore desiderato in corrispondenza di un’attività o 

processo. Tipicamente questo valore è espresso in termini quantitativi entro uno specifico intervallo 

temporale. 

 

 

SETTORE  AMMINISTRATIVO E SERVIZI GENERALI 

OBIETTIVI Termine previsto 
per la 

realizzazione 

Verifica finale 
31.XII.2011 

% realizzazione 

Controllo e verifica della corretta esecuzione dei contratti 
sottoscritti in qualità di responsabile del settore 

31.XII.2011  

Start up albo on line 31.XII.2011  

Sistemi protezione banche dati e gestione in ASP delle 
stesse 

31.XII.2011  

Elaborazione regolamenti di organizzazione 31.XII.2011  

Sito internet-gestione 31.XII.2011  

Istruttoria e gestione del contenzioso nell’interesse 
dell’Ente 

31.XII.2011  

Transazioni su pignoramenti in corso con chiusura 
transattiva in riferimento al riconoscimento “debitoria 
parcelle legali 

31.XII.2011  

Progettazione nuova dotazione organica e piano triennale 31.XII.2011  

Supporto organi istituzionali e commissioni 31.XII.2011  

Contratti art. 90 TUEL 31.XII.2011  

Acquisizione attraverso CONSIP buoni e servizi per 
l’amministrazione 

31.XII.2011  

Gestione contratti ex comma 6 art. 110 TUEL 31.XII.2011  

Interventi nel settore sociale: 
-attività ludico-ricreative in piscina 
-soggiorno estivo per anziani 
-progetto benessere cure termali 

31.XII.2011  

Sportello filtro sociale e supporto servizi ambito C5 31.XII.2011  

Supporto tecnico-scientifico ambito C5 L n. 328/2000 31.XII.2011  

Attivazione e controllo servizi L. n. 328/2000 31.XII.2011  

Affidamento servizi aggiuntivi L. n. 328/2000 31.XII.2011  



Partecipazioni ad attività progettuali C5 31.XII.2011  

Controllo qualità servizio mensa scolastica  31.XII.2011  

Attivazione diritto allo studio 31.XII.2011  

Gestione canoni di locazione art. 11 L. 431/98 31.XII.2011  

 

 

SETTORE  ECOMOMICO E FINANZIARIO 

OBIETTIVI Termine previsto 
per la 

realizzazione 

Verifica finale 
31.XII.2011 

% realizzazione 

Controllo e verifica della corretta esecuzione dei contratti 
sottoscritti in qualità di responsabile del settore 

31.XII.2011  

Gestione fasi del bilancio 31.XII.2011  

Documenti di programmazione economico-finanziaria 31.XII.2011  

Gestione sistema informatico Ragioneria 31.XII.2011  

Gestione amministrativa del personale 31.XII.2011  

Gestione stipendiale e previdenziale del personale 31.XII.2011  

Gestione entrate tributarie 31.XII.2011  

Gestione e revisione sistema tariffario 31.XII.2011  

Attività relative alla formazione del ruolo TARSU 31.XII.2011  

Attività di recupero evasione 31.XII.2011  

Applicazione art. 58 legge 6.VIII.08 n. 133 31.XII.2011  

Monitoraggio Patto di Stabilità 31.XII.2011  

Analisi delle disposizioni in materia di federalismo fiscale 31.XII.2011  

 

 

SETTORE  LAVORI E SERVIZI PUBBLICI 

OBIETTIVI Termine previsto 
per la 

realizzazione 

Verifica finale 
31.XII.2011 

% realizzazione 

Controllo e verifica della corretta esecuzione dei contratti 
sottoscritti in qualità di responsabile del settore 

31.XII.2011  

Redazione atti per programmazione lavori pubblici 31.XII.2011  

Ricerca finanziamenti presso Ministeri/Regione/Cassa 
DD.PP. 

31.XII.2011  



Elaborazione atti per perfezionamento e ottenimento 
finanziamenti 

31.XII.2011  

Conferimento incarichi progettazione, direzione lavori, 
sicurezza e collaudo, ove necessario. 

31.XII.2011  

Indizione e svolgimento gare di appalto per opere 
finanziate 

31.XII.2011  

Redazione atti conseguenti all’affidamento dei lavori 31.XII.2011  

Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio 
comunale nei limiti delle risorse finanziarie assegnate 

31.XII.2011  

 

 

 

SETTORE  AMBIENTE E PATRIMONIO 

OBIETTIVI Termine previsto 
per la 

realizzazione 

Verifica finale 
31.XII.2011 

% realizzazione 

Controllo e verifica della corretta esecuzione dei contratti 
sottoscritti in qualità di responsabile del settore 

31.XII.2011  

Cura aspetti tecnici del patrimonio – valutazione 31.XII.2011  

Piani di Protezione civile 31.XII.2011  

Recupero Centro Storico 31.XII.2011  

Cartografia comunale 31.XII.2011  

Sicurezza uffici 31.XII.2011  

Igiene urbana 31.XII.2011  

Autorizzazioni e valutazioni in materia di tutela 
ambientale 

31.XII.2011  

Difesa del suolo 31.XII.2011  

 

 

SETTORE  POLIZIA  MUNICIPALE 

OBIETTIVI Termine previsto 
per la 

realizzazione 

Verifica finale 
31.XII.2011 

% realizzazione 

Controllo e verifica della corretta esecuzione dei 
contratti sottoscritti in qualità di responsabile del settore 

31.XII.2011  

Servizio viabilità e ordine pubblico in occasione di 
manifestazioni. 

31.XII.2011  

Controllo circolazione stradale e rilevazione infrazioni al 
codice della strada. 

31.XII.2011  

Perfezionamento ruoli verbali 2007. 31.XII.2011  



Gestione e amministrazione atti del Comando (notifiche 
ed informazioni anagrafiche). 

31.XII.2011  

Controllo e perfezionamenti atti abusi edilizi. 31.XII.2011  

Ricezione atti, controllo, verifica e rilascio 
autorizzazioni di P.S. 

31.XII.2011  

Censimento e controllo dell’occupazione suolo pubblico 
e fiera settimanale 

31.XII.2011  

Attività di supporto e assistenza agli organi istituzionali 
(C.C., ecc.) 

31.XII.2011  

Attività di polizia giudiziaria ed esecuzione deleghe 
dell’A.G. 

31.XII.2011  

Accertamenti e verifiche sugli esercizi pubblici 31.XII.2011  

Controllo e verifica verbali ASL 31.XII.2011  

Verifica e controllo occupazione suolo pubblico 31.XII.2011  

Autorizzazioni per manifestazioni varie 31.XII.2011  

Verifica autorizzazioni P.S. 31.XII.2011  

Controllo nuovi esercizi commerciali 31.XII.2011  

 

 

SETTORE  SERVIZI  ALLA  PERSONA 

OBIETTIVI Termine previsto 
per la 

realizzazione 

Verifica finale 
31.XII.2011 

% realizzazione 

Controllo e verifica della corretta esecuzione dei contratti 
sottoscritti in qualità di responsabile del settore 

31.XII.2011  

Mantenimento standard qualitativi attività ordinaria 
(Servizi demografici, elettorale) 

31.XII.2011  

Regolare svolgimento nei tempi e modi stabiliti dal 
Ministero Interno delle elezioni comunali e dei 
referendum popolari. 

Maggio 2011 

Giugno 2011 

 

Adempimenti relativi al XV censimento della popolazione 31.XII.2011  

Fornire in modo tempestivo il sostegno finanziario 
dell’Ente alle manifestazioni organizzate da associazioni 
culturali, turistiche, spettacolo. 

 

31.XII.2011 

 

Garantire lo svolgimento delle manifestazioni: Carnevale, 
Cinefestival Città di Capua, manifestazioni natalizie. 

31.XII.2011  

Attività trasferimento fondi AGISACC. 31.XII.2011  

Fornire, attraverso contributi economici, il sostegno 
dell’Ente alle manifestazioni sportive organizzate da 
associazioni operanti sul territorio: Corri per la 
Repubblica,  Torneo di calcio, Incontro di pugilato, ecc. 

 

31.XII.2011 

 

 

 



 

SETTORE  URBANISTICA E TERRITORIO 

OBIETTIVI Termine previsto 
per la 

realizzazione 

Verifica finale 
31.XII.2011 

% realizzazione 

Controllo e verifica della corretta esecuzione dei contratti 
sottoscritti in qualità di responsabile del settore 

31.XII.2011  

Gestione e amministrazione dell’urbanistica 31.XII.2011  

Procedure per redazione PIP, PEP, Piano Regolatore 31.XII.2011  

Procedure per costruzione loculi, assegnazione terreni 
cimiteriali, ecc. 

31.XII.2011  

Gestione servizi cimiteriali 31.XII.2011  

Controllo abusivismo edilizio, di concerto con il 
Comando di P.M., e atti conseguenziali 

31.XII.2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AZIONI  DI  MIGLIORAMENTO  DEL  CICLO  DELLA  
PERFORMANCE 

 

Il Piano della Performance 2011-2013 sarà sperimentato nel corso del 2011 e sarà oggetto 

di verifica e di osservazioni da parte del costituendo Organismo Indipendente della Valutazione 

(O.I.V.) per impostare azioni di miglioramento in particolare in questi ambiti: 

A. Analisi dei bisogni della collettività attraverso l’incentivazione delle forme di 

partecipazione e di trasparenza attraverso consulte e incontri diretti dei cittadini 

con il Sindaco e gli Assessori. 

B. Analisi delle strutture attraverso incontri diretti dei dipendenti con il Sindaco, 

conferenze con i responsabili dei servizi e coordinamento del Segretario con tutti i 

responsabili. 

C. Coerenza con la programmazione economico-finanziaria di bilancio. 

L’Amministrazione si riserva la verifica della coerenza del Piano della 

Performance con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio, 

apportando le opportune modifiche e miglioramenti. 

D. Comunicazione. Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
Lì 02.08.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio 

                                            F.to dott. Giuseppe Turriziani 
 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 02.08.2011 
 

Il Responsabile del Servizio 
Dott. Giuseppe Turriziani 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°12678 in data 02.08.2011 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

Dott.Giuseppe Turriziani                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 


