
  

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°    43      del  24.3.2016 
 

 
Oggetto: Presa d'atto della definizione del peso degli obiettivi gestionali. 

 

     Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

 

L’anno duemilasedici  il giorno 24 del mese di marzo  alle ore 10,50 nella Sala delle adunanze della 

Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dr. 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 

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                            X              

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore              X 

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

                4 2 

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

 

 

 

 

 

 



Il Sindaco, di concerto con il Responsabile del  

Settore amministrativo e servizi generali, dott. Giuseppe Turriziani, 

 

Vista la delibera di G.M. n. 120 del 25.IX.2015, con la quale venivano approvati il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) per il 2015, il Piano della Performance (PdP) per il triennio 2015-2017 

ed il Piano Dettafliato degli Obiettivi (PDO), con contestuale assegnazione degli obiettivi gestionali 

ai settori comunali e rinvio all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIVP) 

della definizione del peso degli obiettivi gestionali; 

Vista la delibera di G.M. n. 110 del 31.VII.2014, concernente la nuova progettazione della 

macrostruttura dell'Ente; 

Visto il decreto sindacale prot. n. 14469 del 19.IX.2014 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali ex art. 107 del d. lgs. n. 267/2000 ai responsabili dei settori; 

Vista la delibera di G.M. n. 101 del 17.VII.2015, di rideterminazione della dotazione 

organica ed approvazione del piano triennale 2015-2017 di fabbisogno del personale; 

Visto il decreto sindacale prot. n. 9552 del 22.VI.2015, di integrazione e modifica del 

citato decreto prot. n. 14469/2014; 

Vista la delibera di G.M. n. 140 del 28.VI.2012, di adozione del sistema di misurazione e 

valutazione della performance; 

Vista la delibera di G.M. n. 85 del 24.VI.2014, che modifica ed integra la citata delibera n. 

140/2012; 

Visto l'allegato documento prot. n. 5309 del 24.III.2016 di definizione, da parte dell'OIVP, 

del peso  degli obiettivi gestionali assegnati ai settori con il PEG 2015; 

Ritenuto doversi proporre alla Giunta Municipale la presa d'atto di tale definizione, in 

considerazione del rinvio all'OIVP dell'adempimento di cui trattasi, come da richiamata delibera n. 

120/2015; 

Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica; 

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

deliberazione: 

1 - Prendere atto e nel contempo approvare, facendola propria, la definizione del peso 

degli obiettivi gestionali attribuiti ai settori comunali con PEG 2015, come da allegati al presente 

atto, di cui formano parte integrante e sostanziale; 

2 - Trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili dei settori, 

disponendone la pubblicazione sulla Sezione Trasparenza del sito web istituzionale. 

 

    Il Sindaco                                                                            Il Responsabile del 

f.to dott. Carmine Antropoli                                             Settore Amm.vo e Servizi Generali f.to             

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.44 del 24.3.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  24.3.2016  con il numero 43 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Presa d'atto della definizione del peso degli obiettivi gestionali. 

 

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. 

 XAtto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

    Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, 24 marzo 2016 

                                                                          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. Mattia Parente 

 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

  

  

 

  LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

 RITENUTO dover provvedere in merito; 

 PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere 

favorevole 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 

 

 

• Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

• Affidare la gestione del presente atto  al Responsabile del Settore  Amministrativo e Servizi 

Generali.   

• 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. 

 

 

 

 

 
 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                    IL  SINDACO 

 dott. Massimo Scuncio                                                         dott. Carmine Antropoli 

                        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        



 
 

 

 

 



SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI GENERALI 

Servizio Risorse Umane, Organizzazione e Trasparenza  

Area  strategica: Il Comune al servizio del Cittadino Governance, trasparenza e politiche locali  

Obiettivo operativo Priorità Data Inizio Data Fine Peso  

 Rideterminazione CDI 2014 a seguito rilievi 

RGS e approvazione e sottoscrizione del 

CDI 
economico 2015 per il personale  

Media 01/01/15 30/10/15 2  

Indicatore di risultato  
Stipula definitiva CDI del Personale parte Economica rideterminata 2014 e CDI 2015   
Fase Risultato atteso Data Inizio Data Fine % 

raggiungimento 
 

Verifica normativa e compatibilità delle risorse 

destinate al fondo ed analisi dei 10 anni precedenti 

Determinazione fondo e 

piano rientro 

01/01/15 15/04/15   

Rideterminazione Fondo 2014 Invio Fondo Rid. A Rag. 

Gen. Sta. E Dip. Fun.Pub 

16/04/15 31/05/15   

Rideterminazione Fondo 2015 Elaborazione Fondo 01/06/15 30/06/15   
Sottoscrizione del CDI Del. sottoscrizione 01/07/15 10/10/15   
Stipula definitiva Invio Fun.Pub 11/10/15 30/11/15   

 
Obiettivo operativo Priorità Data Inizio Data Fine 

31/07/15 

Peso  
 Modifica della dotazione organica e dell'assetto 

organizzativo dell'Ente 

Media 01/01/15 
 

2  

Indicatore iti risultato  
Dotazione organica assetto organizzativo modificati   
Fase Risultato atteso Data Inizio Da (a Fine % 

raggiungimento 
 

F01      -      Predisposizione      bozza     di 

riorganizzazione e trasmissione al Sindaco e alla 

Giunta 

Bozza                    dì 

riorganizzazione redatta e 

trasmessa al Sindaco e alla 

Giunta 

01/01/15 01/03/15   

F02 - Approvazione nuova dotazione organica Nuova          dotazione 

organica approvata 

15/03/15 31/07/15   

 

Obiettivo operativo Priorità Data Inizio Data Fine Peso 

particolare attenzione   alla   sezione   

Amministrazione Trasparente del sito Web 

istituzionale  

Media 01/01/15 31/12/15 2 

Indicatore di risultato     
Sito internet istituzionale aggiornato   
Fase Risultato atteso Data inizio Data Fine % 

raggiungimento 
Aggiornamento del sito internet istituzionale con 

particolare attenzione alla sezione Amministrazione 

Trasparente 

Sito internet istituzionale 

aggiornato ai cambiamenti 

organizzativi e normativi 

01/01/15 31/12/15  

 

 

 

 

Servizio Contenzioso 

 



Obiettivo operativo 

Gestione contenzioso e rapporti con società 

Assicuratrice 

Priorità 

Media 
.Data 

Inizio 

01/10/15 

Data 

Fine 
31/12/15 

Peso 
2 

Indicatore di risultato  
Stato del contenzioso dell’Ente   
Fase Risultato atteso Data Inizio Data Fine % 

raggiungi

mento 
Ricognizione degli incarichi legali dell'ultimo 

triennio per evidenziare: spese sostenute per 

incarichi a legali esterni, spese per legali di 

controparte in caso di soccombenza, transazioni, 

spese per CTU 

Report    sulle    spese 

legali          dell'ultimo 

triennio elaborato 

01/10/15 31/12/15  

 

Obiettivo operativo Priorità Data Inizio Data Fine Peso 

Individuazione dei legali tramite short list relativa 

all'albo per la tutela dell'ente nelle cause 

civili/lavoro, penali, amministrative 

Media 01/01/15 31/12/15 2 

Legali individuati  

 
 

Data Inizio Data Fine 
  

Obiettivo operativo 

Riorganizzazione assetto polizze assicurative 

Priorità 

Media 
.Data 

Inizio 

01/10/15 

Data 

Fine 
31/12/15 

Peso 
2 

Indicatore di risultato 

Maggiore efficacia tutela assicurativa   

Fase Risultato atteso Data Inizio Data Fine % 

raggiungi

mento 
Studio ed elaborazione delle polizze assicurative per 

indizione gara in collaborazione col broker 

Predisposizione capitolati   01/10/15 30/10/15  

Indizione gare Determinazioni a contrarre 1/11/15 20/11/15  
Espletamento gare Procedure di gara 21/11/15 20/12/15  
Conclusione gare Affidamento servizi con 

approvazione delle polizze 

(con parere broker) 

20/12/15 31/12/15  

 

Servizi Generali ed Istituzionali

 

    

Obiettivo operativo Priorità Data Inizio Data Fine Peso     
Redazione nuovo regolamento e correlato manuale 

del protocollo Informatico 

Media 01/01/15 31/05/15 2     

Indicatore di risultato     
Regolamento trasmesso alla Giunta Comunale      
Fase Risultato atteso Data Tni 

zio 

Data Fine % 

raggiungi

mento 

    

  Redazione della bozza del nuovo regolamento del 

protocollo Informatico 

Bozza      regolamento e 

manuale di gestione del 

protocollo       

01/01/15 10/03/15      

Approvazione in G.M. Regolamento presentato 10/03/15 30/03/15      
Attività di divulgazione fra tutto il personale 

interessato delle nuove modalità di protocollazione 

stabilite dal regolamento 

Incontri di divulgazione 

svolti 

01/04/15 31/12/15      

  



Obiettivo operativo Priorità Data Inizio Data Fine Peso 

Attività per  l’implementazione dei 

Controlli 

Media 01/01/15 31/12/15 2 

Indicatore di risultato     
Redazione reports nei termini di legge   
Fase Risultato atteso Data Data % 

raggiungime

nto 
  Inizio Fine  

: Supporto e realizzazione del PEG/PDO 

annuale, con relativi report. Raccolta e 

trasmissione dati 
agli organi competenti 

Redazione dei specifici 

reports nei termini 

01/01/15 31/12/15  

Supporto a OIVP e preparazione di tutti gli 

atti relativi alle valutazioni (dipendenti, 

Dirigenti) 

Attività di studio, ricerca 

e documentazione  

01/01/15 31/12/15 
 

 

Attività di analisi, elaborazione e predisposizione 

Controlli interni 
Redazione relazioni 01/01/15 31/12/15  

 
Obiettivo operativo Priorità Data Inizio Data Fine Peso 

Società Partecipate: implementazione 
sistema di controllo e procedure di 
dismissioni. 

Media 01/01/15 31/12/15 2 

Indicatore di risultato 
attività di controllo e di monitoraggio dell'attività delle 

società a vario titolo controllate e partecipate 

  

Fase Risultato atteso Data Data % 

raggiungime

nto 
  Inizio Fine  
 Richiesta dati ed informazioni società 
partecipate 

Recezione dei dati 

richiesti in tempo 

utile per adempiere 

agli obblighi 

informativi di 

richieste ex lege  

01/01/15 28/02/15  

Predisposizione piano di dismissione Deliberazione CC 01/03/15 30/03/15  
Obiettivo operativo Priorità Data Inizio Data Fine Peso 
Attività supporto OSL Media 01/01/15 31/12/15 2 
Indicatore di risultato 

Gestione delle procedure delle fasi successive con verifica delle 

certificazioni per l’ammissione e/o non ammissione delle istanze 

 

  

Fase Risultato atteso Data Data % 

raggiungime
nto 

  Inizio Fine  

Ricezione istanze creditori 

 

creazione di apposito 

file mediante scanner 

Raccolta e 

registrazione in 

apposito programma 

di gestione, con 

conseguente 

trasmissione delle 

01/01/15 31/12/15  



comunicazioni di 

inizio procedimento. 

Gestione delle procedure delle fasi 

successive  
 

verifica delle 

certificazioni per 

l’ammissione e/o non 

ammissione delle 

istanze. 

01/01/15 31/12/15  

Predisposizione degli atti per la 

determinazione della procedura da proporre 

all’Ente 

Attestazioni contabili 01/01/15 31/12/15  

 
Obiettivo operativo Priorità Data 

Inizio 

Data Fine Peso 

Piano triennale  2015-17 delle 
misure di razionalizzazione delle 
dotazioni strumentali ed 
informatiche  

Media 01/01/15 31/07/15 2 

Indicatore di risultato 
Elaborazione ed approvazione Piano  
Fase Risultato atteso Data  

Tni zio 

Data Fine % 

raggiungime

nto 
Raccolta ed elaborazione dati  finanziari ed 

organizzativi 

Costruzione delle variabili 

di costo 

01/01/15 10/03/15  

Elaborazione Piano e simulazione stati futuri in base 

alle misure ipotizzate 

Piano 10/03/15 30/06/15  

Formulazione e negoziazione  proposta   Delibera di G.M. 01/07/15 31/07/15  
 

Servizio S.U.A.P. e Commercio 

 

Area strategica: Sviluppo economico e 

sociale 

Industria e agricoltura - Commercio 

Obiettivo operativo Priorità Data 

Inizio 

Data Fine Peso 

01.11.01 - Censimento degli operatori del 

mercato del lunedì e realizzazione di un 

archivio elettronico 

Media 01/01/15 31/12/15 2 

Indicatore di risultato 

Operatori del mercato censiti e archivio elettronico realizzato  

Fase Risultato atteso Data 

Inizio 

Data Fine % 

raggiungi

mento 

Raccolta dei dati dai fascicoli cartacei degli 

operatori e richiesta di integrazione per le 

informazioni mancanti sia agli operatori sia ad 

altri uffici del Comune  

Completamento 

dei fascicoli di 

ciascun 

operatore e 

archiviazione 

elettronica 

01/01/15 30/06/15  



Obiettivo operativo Priorità Data 

inizio 

Data Fine Peso 

Attivazione del Suap con utilizzo della 

procedura digitale camera di commercio 

 

Media 01/03/15 01.10.2015 2 

Indicatore di risultato 

Ricezione di tutta la documentazione in modalità digitale 

Fase Risultato atteso Data 

Inizio 

Data Fine % 

raggiungi

mento 

Ricostruzione dell’archivio di tutte le attività 

produttive (commerciali, artigianali, industriali 

e pubblici esercizi)  

scheda 

riepilogativa 

informatica 

riportante tutti i 

dati salienti " 

01/04/15 31/07/15  

Implementazione a regime del sistema Utilizzo univoco del 

canale digitale 

01/07/15 01/10/15  

 
 

Servizio Politiche Sociali e Pubblica Istruzione  

Area strategica: Il Comune al servizio del Cittadino Politiche sociali  

Obiettivo operativo Priorità Data inizio Data Fine Peso 

Azioni proattive su Minori e famiglie (tutela dei minori con 

problematiche e provvedimenti disposti dall'autorità 

giudiziaria) 

Media 01/01/15 31/12/15 2 

Indicatore di risultato 
"PEI monitorati   
Fase Risultato atteso Data Inizio Data Fine % 

raggiungimento 
comparizione in tribunale su richiesta dell'autorità giudiziaria Indagini socio 

ambientali 

svolte 

01/01/15 31/12/15  

Prevenzione di situazione dì disagio segnalate dalle scuole o 

dalle famiglie stesse 

Attività       di 

prevenzione 

espletate 

01/01/15 31/12/15  

Interventi per minori in stato di bisogno e del rispettivo nucleo 

familiare 

Interventi  per 

minori         e 

famiglie      in 

stato          di 

bisogno realizzati 

01/01/15 31/12/15  

    
Obiettivo operativo Priorità Data Inizio Data Fine Peso 

Ludoteca Media 01/05/15 31/11/15 2 
Indicatore di risultato 
Gestione Ludoteca e rendicontazione  
Fase Risultato atteso Data Inizio Data Fine % 

raggiungimento 



Monitoraggio e controllo azioni progettuali Verifica su 

progetto 

01/01/15 31/08/15  

Verifica rendicontazione finale  Coerenza con 

modalità regionali 

01/08/205 31/11/15  

 

Obiettivo operativo Priorità Data Inizio Data Fine Peso 

PTRI  in collaborazione con il distretto socio-sanitario Media 01/01/15 31/12/15 2 
Indicatore di risultato 
PTRI in diverse aree    
Fase Risultato atteso Data Inizio Data Fine % 

raggiungimento 
Predisposizione caso e individuazione del case manager Gestione  casi 

individuali 

01/01/15 31/12/15  

Relazione tecnica con indicatori Strutturazione 

caso 

01/01/15 31/12/15  

Elaborazione congiunta con distretto e Ambito del Piano Elaborazione 

Progetto 

01/01/15 31/12/15  

Affidamento progetto Affidamento  01/01/15 31/12/15  
Monitoraggio e valutazione in itinere Sopralluogo e 

valutazione con 

Distretto 

01/01/15 31/12/15  

Valutazione del Piano ex post Valutazione e 

programmazione 

01/01/15 31/12/15  

 

Obiettivo operativo Priorità Data Inizio Data Fine Peso 

Partecipazione del Comune ai tavoli tematici dell'Ufficio di 

Piano per la redazione del Piano Sociale del distretto per 

l'anno 2015  sulla base delle linee guida Regionali 

Piano sociale di 

Zona approvato 

01/01/15 31/12/15  

 Partecipazione al coordinamento e monitoraggio delle 

attività previste dal Piano di zona presso l'Ufficio di Piano di 

Sparanise 

Attività       di 

monitoraggio e 

coordinamento 

svolte    presso 

l'Ufficio      di 

Piano 

01/01/15 31/12/15  

Obiettivo operativo Priorità Data Inizio Data Fine Peso     
Attivazione diritto allo studio- consegna libri su banco Media 01/05/15 01/10/15 2     
Indicatore di risultato     
Data Consegna su banco       
Fase Risultato atteso Data Inizio Data Fine % 

raggi
ungi

ment

o 

    

Procedure per individuazione del fornitore Individuazione 

fornitore 

01/05/15 30/07/15      

Compilazione base di dati Individuazione 

singoli  

01/09/2015 10/09/2015      

Valutazione conclusiva Rilievi a fornitore 11/09/15 01/10/15      

     
Obiettivo operativo Priorità Data Inizio Data Fine Peso     
Refezione Scolastica Elevata 01/09/15 30/11/15 3     
indicatore di risultato     
Fornitura pasti       
Fase Risultato 

atteso 
Data Inizio Data Fine % 

raggi

ungi

    



ment

o 
Elaborazione documentazione gara Determina a 

contrarre 

01/09/15 30/09/15      

Procedura di gara Istruttoria dei 

progetti e delle 

offerte economiche 

pervenute 

1/10/15 7/11/15      

Aggiudicazione definitiva Aggiudicazione 

definitiva 

effettuata 

7/11/15 10/11/15      

Avvio del servizio e gestione a regime Servizio avviato 11/11/15 30/11/15       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

Servizio Finanziario 

 
Area strategica : Il Comune al servizio del Cittadino Governance, trasparenza e politiche locali 
Obiettivo operativo Priorità Data Inizio Data Fine Peso 

 Ridurre i tempi di istruttoria per la resa dei pareri contabili 

assicurando il rispetto delle previsioni regolamentari. 

Alta 01/01/15 31/12/15 3 

Indicatole di risultato 
Misure per la tempestività dei pareri  
Fase Risultato atteso Data Inizio Data Fine % 

raggiungimnto 
F01 – Predisposizione, in collaborazione con il Segretario 

Generale e gli altri responsabili, di formulari di 

provvedimenti per l’indicazione dei dati di bilancio, 

caratterizzanti il principio della competenza potenziata, in 

modo da ridurre gli errori ed evitare, di conseguenza, la 

restituzione dell’atto per la rettifica. 

Predisposizione ed 

utilizzo schemi di 

provvedimenti  

Realizzati. 

01/01/15 31/01/15  

F02 – Riorganizzazione della distribuzione delle mansioni 

all’interno dell’ufficio, tra i dipendenti, suddividendo 

l’istruttoria contabile dell’impegno da quella della 

liquidazione e dell’entrata. 

Riorganizzazione 

realizzata. 

01/09/15 31/12/15  

 

 

    

Area strategica: Il Comune al servizio del Cittadino Governance, trasparenza e politiche locali 
  
Obiettivo operativo Priorità Data Inizio Data Fine Peso 

 Ridurre i tempi di pagamento per le prestazioni di servizi, le 

forniture di beni e gli appalti delle opere pubbliche rispetto ai 

tempi medi di pagamento del 2014 

Media 01/01/15 31/12/15 2 

Indicatole di risultato 
Misure per la tempestività nei pagamenti adottate  
Fase Risultato atteso Data Inizio Data Fine % 

raggiungimento 
F01 – Riorganizzazione della procedura contabile  tale da 

permettere una tempestiva registrazione nel sistema 

informativo contabile delle fatture. 

Riorganizzazione 

procedura 

realizzata 

01/01/15 30/03/15  

F02 - Coordinamento del registro fatture ricevute presente nel 

sistema informativo contabile con il registro fatture da 

inserire nella piattaforma 

Registri   fatture 

coordinati 

31/03/15 30/06/15  

F03 - Controllo della scadenza della fattura attraverso i dati   

inseriti   nel   sistema   informativo   e   sulla piattaforma: 

pagamento tempestivo della stessa se già esigibile 

Pagamento delle 

fatture   ricevute se 

esigibili entro i    

termini    di legge 

01/07/15 31/12/15  

 

Servizio Tributi  

Area strategica: Il Comune al servizio 

del Cittadino 

Politiche di Bilancio e Fiscali 

Obiettivo operativo Priorità Data Inizio Data Fine Peso 

Allineamento della banca dati contribuenti IMU, TASI e 

TARI del Comune con quella del Concessionario, 

acquisendo da quest’ultimo i dati dei contribuenti aggiunti a 

seguito e grazie all’attività di accertamento. 

Media 01/01/15 31/12/15 2 



dicatore di risultato 
Allineamento delle banche dati realizzato   
Fase Risultato atteso Data Inizio Data Fine % 

raggiungimento 
F01   - Incontro/confronto con il Concessionario al fine di 

verificare gli accertamenti tributari divenuti definitivi. 

Verifica effettuata 01/01/15 30/11/15  

F02 – Acquisizione banca dati con procedura informatica. Banca dati allineata 01/12/15 31/12/15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SETTORE  LAVORI  E  SERVIZI  PUBBLICI 

 

Area strategica: Ambiente e Territorio Lavori  Pubblici  

Obiettivo operativo 01 Priorità Data Inizio 

12/03/15 

Data Fine 

31/12/15 

Peso 

Sistema Parcheggi - sollecita attuazione 
delle procedure, già oggetto della 
specifica deliberazione consiliare n. 5 
del 12.III.2015, in merito al riequilibrio 
del P.E.F. relativo all'intervento 
coordinato di miglioramento del sistema 
parcheggi cittadino 

Alta   

 

3 

Indicatore di risultato 
Sottoscrizione atto aggiuntivo al contratto di concessione   
Fase Risultato atteso Data Inizio Data Fine % 

raggiungimento 
F01 – Individuazione ed accantonamento in 

bilancio delle somme necessarie al 

finanziamento del riequilibro del PEF. 

Approvazione del bilancio di 

previsione 2015 e pluriennale 

2015-2017 

12/03/15 10/08/15  

F02 – Ricognizione delle problematiche relative 

al procedimento, predisposizione delle norme 

pattizie da inserire nell’atto  

Approvazione schema di atto 

aggiuntivo 

11/08/15 15/10/15  

F03 – Verifica della regolarità della 

documentazione e sottoscrizione atto 

Sottoscrizione atto aggiuntivo 16/10/15 30/11/15  

 
 
Obiettivo operativo 02 Priorità Data Inizio 

25/06/15 

Data Fine 

31/12/15 

Peso 

Piazza Umberto I e posizionamento 

della scultura “L'elmo di 
Fieramosca”: avviare a conclusione i 

lavori di ultimazione della piazza di cui 

trattasi, per poi procedere al 
posizionamento, nella stessa, dell'”Elmo 
di Fieramosca”. 

Alta   

 

3 

Indicatore di risultato 
Posizionamento dell’Elmo di Fieramosca   
Fase Risultato atteso Data Inizio Data Fine % 

raggiungimento 
F01 – Ripresa ed ultimazione dei lavori   Posizionamento dell’Elmo di 

Fieramosca 

25/06/15 31/12/15 100% 

 

 
Obiettivo operativo 03 Priorità Data Inizio 

25/06/15 

Data Fine 

31/12/15 

Peso 

Ultimazione dei lavori al Cimitero: 
rimozione delle eventuali cause di 
ritardo nei lavori al Cimitero. 

Alta   

 

3 

Indicatore di risultato 
Rimozione delle eventuali cause di ritardo nei lavori al Cimitero   
Fase Risultato atteso Data Inizio Data Fine % 

raggiungimento 
F01 - Rimozione delle eventuali cause di Ultimazione dei lavori 25/06/15 31/12/15 100% 



ritardo nei lavori al Cimitero 

 

 
Obiettivo operativo 04 Priorità Data Inizio 

25/06/15 

Data Fine 

31/12/15 

Peso 

Impianto sportivo della Frazione: 

Valutazione delle soluzioni per il suo 
completamento ed affidamento, anche 
alla luce del fatto che non vi saranno 
ulteriori finanziamenti. 

Alta   

 

3 

Indicatore di risultato 
Completamento e gestione dell’impianto sportivo   
Fase Risultato atteso Data Inizio Data Fine % 

raggiungimento 
F01 - Ricognizione dei lavori e dei costi da 

sostenersi per il completamento delle opere 

Predisposizione del progetto 

esecutivo di completamento 

25/06/15 30/11/15  

F02 – Predisposizione egli atti di gara Indizione della gara di 

concessione 

01/12/15 31/12/15  

 

 
Obiettivo operativo 05 Priorità Data Inizio 

25/06/15 

Data Fine 

31/12/15 

Peso 

Piscina comunale: necessità di superare 
l'attuale fase di stasi e di porre in essere 
le condizioni per giungere alla 
costruzione e alla gestione della piscina. 

Alta   

 

3 

Indicatore di risultato 
Completamento e gestione dell’impianto sportivo   
Fase Risultato atteso Data Inizio Data Fine % 

raggiungimento 
F01 – Verifica della sussistenza delle condizioni 

per poter procedere al ripristino della 

concessione. 

Revoca della determina di 

risoluzione del contratto – 

ovvero avvio delle procedure di 

indizione nuova gara 

25/06/15 15/11/15  

F02 – Ripresa delle attività di realizzazione 

dell’impianto. 

Ripresa dei lavori con l’attuale 

concessionario – ovvero 

predisposizione del progetto di 

completamento finalizzato a 

nuova indizione di gara 

16/11/15 31/12/15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SETTORE  SERVIZI  ALLA  PERSONA 

 

 

Area strategica: Il Comune al servizio del Cittadino Politiche  sociali   

Obiettivo operativo Priorità Data inizio Data fine Peso   

Applicazione nuova normativa in materia 

di separazione e divorzio (D.L. 

n.132/2014 conv. in Legge n.162/2014 e 

succ. (“ divorzio breve”) 

Media 01/01/2015 31/12/2015 2   

Indicatore di risultato   

Servizio avviato     

Fase Risultato atteso Data inizio Data fine % raggiungimento   

0

1 

Studio della normativa, definizione 

procedura, verifica delle 

competenze e organizzazione del 

nuovo servizio 

servizio 

organizzato 

01/01/2015 28/02/2015  

0

2 

Attività di formazione del personale 

 

personale 

formato 

01/01/2015 30/04/2015  

0

3 

Adozione di deliberazione di 

Giunta municipale per l’istituzione 

del diritto fisso da esigere da parte 

del Comune all’atto della 

conclusione dell’accordo di 

separazione o divorzio o modifica 

delle condizioni di separazione o 

divorzio 

atto 

deliberativo 

adottato 

01/01/2015 30/04/2015  

0

4 

Predisposizione della 

documentazione necessaria da 

presentare o acquisire per 

trascrivere nei registri di stato civile 

gli atti relativi alla “negoziazione 

assistita” da avvocati   (art.6)  -  

predisposizione degli atti relativi 

agli  accordi  che i coniugi 

sottoscrivono  davanti l’ufficiale di 

stato civile (art.12)  

modulistica 

predisposta 

01/01/2015 30/04/2015  

0

5 

disamina dei casi particolari  e delle  

fasi di dichiarazione delle parti  

attività 

eseguita 

01/01/2015 31/12/2015  

0

6 

Avvio servizio attività 

amministrativa 

avviata 

01/01/2015 31/12/2015  

 

 

 

 

 

Area strategica: Il Comune al servizio del Cittadino Governance, trasparenza e politiche locali 



Obiettivo operativo Priorità Data inizio Data fine Peso 
2 Istituzione fascicolo elettorale 

elettronico 

Media 01/01/2015 31/12/2015 

Indicatore di risultato 

Procedura 

avviata 

 

Fase Risultato 

atteso 

Data inizio Data fine % 

raggiungimento 

0

1 

Esame ed analisi della  disciplina 

normativa introdotta dal decreto del 

Ministro dell’Interno del 12 

febbraio 2014 

attività 

eseguita 

01/01/2015 10/01/2015  

0

2 

Aggiornamento ed adeguamento da 

parte della Softwarehouse del 

programma di gestione del servizio 

elettorale per consentire di generare 

in sede di revisione delle liste 

elettorali il file relativo al nuovo 

mod.3d in tracciato xml contenente 

i dati degli elettori 

attività 

eseguita 

01/01/2015 10/01/2015  

0

3 

verifica applicativa  del software verifica 

eseguita 

01/01/2015 10/01/2015  

0

4 

invio del modello 3d tramite PEC  

ai Comuni di immigrazione degli 

elettori cancellati 

attività 

eseguita 

01/01/2015 10/07/2015  

0

5 

creazione per ogni elettore 

immigrato di un nuovo fascicolo 

personale elettronico 

attività 

eseguita 

20/01/2015 31/12/2015  

0

6 

Creazione di un archivio dei 

fascicoli elettorali informatizzato 

comprensivo delle comunicazioni 

telematiche decorrenti dal 

01/01/2015 

attività 

eseguita 

01/01/2015 31/12/2015  

 

 

 

Area strategica: Il Comune al servizio del Cittadino Governance, trasparenza e politiche locali 

Obiettivo operativo Priorità Data inizio Data fine Peso 
2 Bonifica del database anagrafico al 

fine di attivare i servizi on-line per 

l’interoperabilità fra pubbliche 

amministrazioni 

      Media 01/01/2015 31/12/2015 

Indicatore di risultato 

  

Fase Risultato 

atteso 

Data inizio Data fine % 

raggiungimento 

0

1 

Individuazione e formazione delle 

unità di personale necessario 

all’attività  

personale 

formato 

01/01/2015 20/01/2015  

0

2 

Impostazione modalità operative attività  

amministrativa 

01/01/2015 20/01/2015  



eseguita 

0

3 

 risoluzione di almeno l’80% delle 

anomalie e delle incongruenze 

(database anagrafico di 19.000 

abitanti circa) 

attività 

eseguita 

20/01/2015 31/12/2015  

 

 

Area strategica: Il Comune al servizio del Cittadino Governance, trasparenza e politiche locali 

Obiettivo operativo Priorità Data inizio Data fine Peso 

Gestione e ottimizzazione delle 

prestazioni erogate dai Servizi 

demografici. Fornire servizi alla 

cittadinanza assicurando la 

tempestività e l’efficienza dei 

procedimenti. 

Media 01/01/2015 31/12/2015  

2 

Indicatore di risultato 

certificazioni, 

atti emessi, 

ecc. 

 

Fase Risultato atteso Data inizio Data fine % 

raggiungimento 

0

1 

Modifica del ruolo dei servizi 

demografici da mero erogatore e 

fornitore di certificati a centro di 

ottimizzazione dei servizi 

all’utenza 

garantire gli attuali 

standard del 

servizio 

migliorando la 

qualità dei servizi 

erogati agli utenti  

01/01/2015 31/12/2015  

0

2 

utilizzo prioritario dei servizi 

informatici per evasione delle 

richieste  dei cittadini e degli 

Enti pubblici e privati, per 

comunicazioni, ecc., mediante  

modalità telematica (firma 

digitale, PEC) in adesione ai 

principi del codice 

dell’Amministrazione digitale ed 

alle direttive ministeriali  

ottimizzazione dei 

servizi rivolti alla 

cittadinanza ed 

alle 

amministrazioni 

pubbliche  e 

private  con 

riduzione dei 

tempi dell’ iter 

burocratico per la 

evasione delle 

richieste(certificaz

ioni,  pratiche, atti, 

ecc,)   

01/01/2015 31/12/2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SETTORE  POLIZIA  MUNICIPALE 

 

 
Area  strategica: Il Comune al servizio del Cittadino Governance, trasparenza e politiche locali  

Obiettivo operativo Priorità Data Inizio Data Fine Peso 

 Miglioramento del servizio  attraverso i 

riflessi di una nuova organizzazione 

Media 10/09/15 31/12/15 2 

Indicatori di risultato 
Armonizzazione della reperibilità 

Misure relative alla turnazione 
Fase Risultato atteso Data Inizio Data Fine % 

raggiungim

nto 
Proposta e messa a regime di misure di flessibilità e 

armonizzazione della turnazione e della reperibilità 

Miglioramento in termini di 

economicità ed efficienza 

del servizio e garanzia della 

sua assicurazione  per 

l'intera durata della 

settimana 

10/09/15 15/XII/15  

    
Obiettivo operativo Priorità Data Inizio Data Fine 

31/12/15 

Peso 
 Sicurezza stradale Alta 01/01/15 

 
3 

Indicatori di  risultato 
Violazioni accertate 

Numero dei controlli effettuati 

Riduzione del numero dei sinistri stradali 

Ore di attività di controllo stradale su ore di attività complessiva 
Fase Risultato atteso Data Inizio Da (a Fine % 

raggiungim

ento 
Attivazione del sistema di rilevazione elettronica 

delle violazioni al Codice della Strada, da estendere 

anche alla velocità veicolare, soprattutto lungo i tratti 

stradali ad elevato rischio di incidentalità. 

Adozione dei provvedimenti 

formali propedeutici 

all'installazione del sistema 

di  videosorveglianza 

01/01/15 31/12/15  

Emanazione di  provvedimenti regolativi della 

circolazione stradale 
Riduzione del numero di 

sinistri 

01/01/15 31/XII/15  

Gestione del procedimento sanzionatorio Riduzione del numero 
dei ricorsi accolti 

01/01/15 31/XII/15  

 

Obiettivo operativo Priorità Data Inizio Data Fine Peso 

Controllo e verifica della pubblicità abusiva e 

dell'occupazione suolo pubblico 

Media 01/01/15 31/12/15 2 

Indicatore di risultato 
Numero di controlli effettuati 

Numero segnalazioni ricevute 

Violazioni accertate 
Fase Risultato atteso Data inizio Data Fine % 

raggiungi

mento 
Sopralluoghi 

Verifica delle autorizzazioni 

Irrogazione delle sanzioni 

Segnalazioni agli uffici competenti per le 

conseguenti verifiche 

Incremento dell'attività di 

controllo per la verifica 

della rispondenza delle 

fattispecie di cui trattasi 

alle normative che la 

01/01/15 31/12/15  



regolano. 

 
Obiettivo operativo 

Sicurezza e controllo del territorio 

Priorità 

Alta 
.Data 

Inizio 

01/10/15 

Data 

Fine 

31/12/15 

Peso 
3 

Indicatore di risultato 
Tempi di funzionamento del sistema di videosorveglianza 

Numero di segnalazioni 

Numero di interventi 
Fase Risultato atteso Data Inizio Data Fine % 

raggiungi

mento 
Attivazione del sistema di videosorveglianza con 

telecamere dislocate sul territorio comunale 

Maggiore tutela dell'ordine 

e della sicurezza urbana 

01/10/15 31/12/15  

Istituzione posti di controllo sul territorio Percezione di una 
maggiore sicurezza da 
parte del cittadino 

01/10/15 31/12/15  

 

 

Area strategica: Sviluppo economico e 
sociale 

Commercio 

Obiettivo operativo Priorità Data 
Inizio 

Data Fine Peso 

Controllo costante sulle attività produttive, 
commerciali e artigianali. 

Media 01/01/15 31/12/15 2 

Indicatore di risultato 

Numero controlli area mercatale 
Numero controlli attività commerciali 
Numero verbali redatti  
Tempi medi di chiusura di una pratica 

 

Fase Risultato atteso Data 
Inizio 

Data Fine % 
raggiungi
mento 

Rilascio pareri su attività economiche e 
manifestazioni 
Controlli durante le fiere e le manifestazioni 
Controlli pubblici esercizi 
Vigilanza sulle autorizzazioni e prescrizioni di 
P.S. 

Incremento delle 
attività 
controllate. 
Riduzione dei 
tempi delle 
procedure e 
miglioramento 
dei rapporti con 
l'utenza. 

01/01/15 31/12/15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area strategica: Il Comune al servizio del 

Cittadino 

Governance, trasparenza e politiche locali 

 

Obiettivo operativo Priorità Data inizio Data Fine Peso 



Intensificazione del controlo sulle attività a rischio 
corruzione. 

Alta 01/01/15 31/12/15 3 

Indicatore di risultato 
Numero delle procedure di affidamento lavori, servizi e forniture monitorate 

Numero delle procedure per incarichi esterni monitorate 

Verifiche effettuate sui procedimenti autorizzatori 
Fase Risultato atteso Data Inizio Data Fine % 

raggiungi

mento 
Istruzioni operative e monitoraggio dello 
svolgimento degli adempimenti necessari a 
realizzare interventi a prevenire fenomeni di 
corruzione. 

Attuazione 
delle misure 
previste nel 
Piano 
Triennale per 
la prevenzione 
della 
corruzione 

01/01/15 31/12/15  

Verifiche operative con i responsabili dei settori sui 
processi inseriti nel Piano anti corruzione. 

01/01/15 31/12/15  

Report sullo stato di attuazione e rispetto delle 
misure idonee a prevenire il rischio di corruzione  di 
cui al PTPC. 

01/11/15 31/12/15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE  PROGRAMMAZIONE  E  PIANIFICAZIONE 

AMBIENTALE  E  TERRITORIALE 

 

 

1- Servizio Urbanistica  

 

Attività  A)  Attività  AA 

Area strategica: Ambiente e Territorio 

                             Il Comune al Servizio del Cittadino 

Lavori Pubblici 

Governance, Politiche Locali 
  Approvazione del  nuovo  strumento  urbanistico  

comunale   

Perseguire l’opportunità di  eliminare il  contenzioso con l’AP 

di Caserta  al  fine  di  riaprire  i  lavori  della  CdS    

Obiettivo operativo A. 01 Priorità Data Inizio Data Fine Peso 

Perseguire l’opportunità di  eliminare il  contenzioso 

con l’AP di Caserta  al  fine  di  riaprire  i  lavori  

della  CdS   ed , allo  stesso  tempo ,  

Alta 01/01/15 31/12/15 3 

Indicatore di risultato  
Approvazione   del PUC   anche  parziale  del PUC, con  le  eventuali  modifiche  e gli  stralci necessari  per  

rendere  la  parte  approvata  compatibile  con  il PTCP  
 

Fase Risultato atteso Data Inizio Data Fine % 

raggiungimento 
01  Richiesta  al Presidente  della  AP   di   riapertura  

della  CdS   con  proposta  di  eliminazione  

 Riapertura della CdS 30/06/2015 15/10/2015  

02Riapertura   e svolgimento  della  CdS  Conclusione   della  CdS 

con  esito  positivo   

15/10/15 30/11/15  

03Proposta  al  CC della  ratifica  degli  esiti  della  

CdS 

Ratifica  01/12/2015 20/12/15  

04Trasmissione  alla  AP della delibera  di  CC per  

la emanazione  del  DPAP  di approvazione  del PUC 
   Approvazione  definitiva  

del PUC  dal  presidente  

delle  AP di  Caserta  

21/12/15 31/12/15  

  
Obiettivo operativo A.02 Priorità Data Inizio Data Fine 

31/07/15 

Peso 

 Attivare  le  procedure  per  il definitivo 

adeguamento   del PUC  al PTCP   

Media 01/01/15 
 

2 

Indicatore di risultato  
Completo  adeguamento  del PUC al  PTCP   
Fase Risultato atteso Data Inizio Data Fine % 

raggiungimento 
01 Conferimento incarico professionale  per 

l’aggiornamento e l’adeguamento del PUC in  

coordinamento  con  l’obiettivo 01 

Aggiornamento e completo  

adeguamento  del PUC al 

PTCP in  coordinamento  

con  l’obiettivo 1  

01/01/2015  31/12/2015  

02 – attività  di   raccolta  nuovi  dati  demografici,  

tecnici e  socio/economici   ed  ambientali   
 Aggiornamento  dati  da 

porre  a  base  dello 

adeguamento del  PUC  

01/04/2015 31/12/2015  

  

Attività  B)   

Area strategica: Ambiente e Territorio Lavori Pubblici, Ambiente 
 riqualificazione  delle  aree  degradate   

Delibera  GM  02.12.2014  n.  148 

priorità  assoluta  riqualificazione  e valorizzazione  

dell’area ex CAPS , a  seguito  della  bonifica     

 

Obiettivo operativo B.1 Priorità Data Inizio Data Fine Peso 



predisposizione programma  di  
valorizzazione e riqualificazione  dell’area 
ex  CAPS    previa  Bonifica  dell’intera  
area  

Alta  01/01/15 31/12/15 3 

Indicatore di risultato  

avvio  dell’intervento  di  bonifica  e riqualificazione  dell’area ex  CAPS   
Fase Risultato atteso Data inizio Data Fine % 

raggiungimento 
01.predisposizione del programma di 

valorizzazione,  previa  bonifica dell’area, con  la  

previsione  di una parziale  utilizzazione  della  

stessa   con un  insediamento  di riqualificazione  

delle  aree urbane  degradate ai sensi  della  LR  

19/2009 s.i.m  

approvazione del 

Programma  

01/01/15 30/06/2015  

 

 

 

 

 
02  avvio  , per  il  tramite  della  SUA di  Caserta,    

della  procedura  ad  evidenza  pubblica  per  

l’individuazione  dei soggetti attuatori 

individuazione  del  

soggetto  attuatore ed  

avvio dell’intervento  

01/07/2015 31/12/2015  

 

Attività  C)  

 
Area strategica: Il Comune al Servizio del Cittadino Governance, trasparenza e politiche locali 

Politiche sociali 
dare una risposta   efficace alle esigenze 

abitative delle fasce sociali disagiate ( anziani , 

giovani coppie , famiglie meno abienti, ecc )  

Delibera  GM  02.12.2014  n.  148 

favore le iniziative proposte da soggetti (privati, 

imprenditori, Enti ecc.) che vogliano realizzare , nel 

rispetto della vigente normativa ed in coerenza con 

le linee della pianificazione comunale, insediamenti 

di “housing sociale”, in attuazione della L.R. 

19/2009 ( c.d. “Piano casa” ) e , s.i.m. e nel rispetto 

di quanto stabilito dall’art. 6 c.4 del Regolamento 

Regionale n. 5 del 04.08.2011 di attuazione della 

L.R. 16/2004 s.i.m .  

obiettivo operativo  C.1 Priorità Data Inizio Data Fine Peso 

fornire supporto tecnico/amministrativo   alle  

iniziative di insediamenti  di “housing sociale”, 
in attuazione della L.R. 19/2009 ( c.d. 
“Piano casa” )     

Media  01/01/15 31/12/15 2 

Indicatore di risultato  

Snellimento  delle  procedure amministrative ed  incentivazione  dell’utilizzo della C.d.S.  

per la  conclusione  positiva  dei procedimenti    

 

Fase Risultato atteso Data inizio Data Fine % 

raggiungimento 
01 Ricezione  ed istruttoria delle  istanze   Verificadella ammissibilità 

o per  l’attivazione o meno  

del procedimento  

01/01/15 31/12/15  

 

02 Eventuale  convocazione  della  CdS Acquisizione  dei  parei e  

nulla osta 

01/01/15 31/12/15  

03 conclusione   del  procedimento  
 

Rilascio del  titolo  

abilitativo  

01/01/15 31/12/15  

 

Attività  D)  

 
Area strategica: Sviluppo economico e sociale Industria e agricoltura 

Commercio 



promuovere   lo  sviluppo delle  attività produttive  al  

fine  di migliorare  le  condizioni  socio/economiche  ed  

occupazionali  della  popolazione insediata  
Delibera  GM  02.12.2014  n.  148 

Favorire le iniziative di  soggetti (imprenditori, aziende 

ecc.) che vogliano  realizzare, insediamenti  a  

carattere  produttivo , anche  in  variante  al  PRG  

vigente ,  ai  sensi  dell’art 8 c.1 del DPR 160/2010  

, ma comunque  in  coerenza con le linee della 

pianificazione  comunale  in  corso  di  approvazione  

,  

obiettivo operativo  D.1 Priorità Data Inizio Data Fine Peso 

 In  collaborazione  con il SUAP fornire supporto 

tecnico/amministrativo   alle  iniziative di 

insediamenti    a  carattere  produttivo anche  in  

variante  al PRG  vigente  attivando la  procedura  

ex  art 8 c. 1 del DPR  168/2010     
 

Media  01/01/15 31/12/15 2 

Indicatore di risultato  

Snellimento  delle  procedure amministrative ed  incentivazione  dell’utilizzo della C.d.S.  

per la  conclusione  positiva  dei procedimenti    

 

Fase Risultato atteso Data inizio Data Fine % raggiungimento 

01 Ricezione  ed istruttoria delle  istanze   Verificadella ammissibilità 

o per  l’attivazione o meno  

del procedimento  

01/01/15 31/12/15  

 

02 Eventuale  convocazione  della  CdS Acquisizione  dei  parei e  

nulla osta 

01/01/15 31/12/15  

03 conclusione   del  procedimento  
 

Rilascio  del  titolo  

abilitativo  

01/01/15 31/12/15  

 

Attività  E)  

Edilizia  Privata   e  Pubblica  

 

Area strategica : Il Comune al Servizio 

del Cittadino 

Governance, trasparenza e politiche locali 

Obiettivo operativo E1 Priorità Data Inizio Data Fine Peso 

Miglioramento   della  gestione  delle  pratiche  

edilizie  (PdC ,  SCIA,  CILA e CIL )    con  

riduzione  dei  tempi  di  istruttoria  , in  linea  con  

le  nuove  disposizioni  della normative   nazionale   

Media 01/01/15 31/05/15 2 

Indicatore di risultato     
Riduzione  dei  tempi  di  istruttoria  e  rilascio  dei  titoli abilitativi   
Fase Risultato atteso Data Inizio Data Fine % raggiungimento 

  Adozione   di  modelli unificati per  le 

presentazione delle   istanze   

Uniformità  delle  istanze  e  

riduzione  dei  tempi  di  

istruttoria  

01/01/15 10/03/15  

 

Obiettivo operativo  E.2  Priorità Data Inizio Data Fine Peso 

implementazione dell’attivita ,   come 

supporto  tecnico delle  PM e /o  delle  

Forze  dell’Ordine ,  per il controllo sul  

territorio  finalizzato alla repressione  degli  

abusi  edilizi  

Media 01/01/15 31/12/15 2 

Indicatore di risultato  
redazione  reports periodici  dell’attività  di controllo  e  repressione  degli  abusi  edilizi  

con  pubblicazione  degli stessi sul sito  dell’Amministrazione  trasparente     
  

Fase  Risultato atteso Data Inizio Data Fine % raggiugngimento 



sopralluoghi , di  concerto con la Polizia  Municiple 

e/o altre  Forze  dell’Ordine , e  predisposizione  dei  

provvedimenti  represivi     

 Riduzione  

dell’abusivismo  edilizio  

01/01/15 31/12/15  

 
Obiettivo operativo  E.3   Priorità Data Inizio Data Fine Peso 

Attività    di   verifica  e  controllo  dell’utilizzo  del  

patrimonio di  edilizia  Residenziale  pubblica    di  

concerto  con l’ IACP  

Media 01/01/15 31/12/15 2 

Indicatore di risultato     
Regolarizzazione  dell’utilizzo  degli  alloggi  di  ERP     
Fase Risultato atteso Data Inizio Data Fine % raggiugngimento 
01 Istruttoria  e  verifica ,    di  concerto con  

la  PM, delle  segnalazioni di  improprio  

utilizzo  di  immobili    da  parte  dell’IACP  

 

 esatta  

identificazione   dei  

soggetti  .  

01/01/15 31/12/15  

02   Predisposizione  ed  adozione  dei  

provvedimenti  di  Competenza  Comunale  

Sgombero  o 

Ripristino  delle  

condizioni  di  

legittimo utilizzo  

degli immobili   

01/01/15 31/12/15  

 

2-  Servizio Difesa  del  territorio dal Rischio Sismico  
 

Attività  F)  
 

Area strategica: Ambiente e Territorio 

Il Comune al servizio  del Cittadino 

Energia ed Ambiente 

Governance, trasparenza e politiche locali 
Obiettivo operativo  F.1 Priorità Data Inizio Data Fine Peso 

Miglioramento   della  gestione  delle  pratiche  di  

autorizzazione  sismica   con  riduzione  dei  tempi  

di  istruttoria  , in  linea  con  le  nuove  disposizioni  

della normative   nazionale   

Media 01/01/15 31/05/15 2 

Indicatore di risultato     
Riduzione  dei  tempi  di  istruttoria  e di   rilascio  delle  autorizzazioni sismiche   
Fase Risultato atteso Data Inizio Data Fine % raggiungimento 

01 Redazione  del  Regolamento  Comunale  di  

funzionamento  del  servizio  per il  rilascio delle 

autorizzazioni  ed il   controllo  sulla  esecuzione  

dei lavori  

Approvazione  del  

regolamento  

01/01/15 10/03/15  

 

 

 

 

 

 

 

3 – Servizio Cimiteri  

 

Attività  G)   

Area strategica: Ambiente e Territorio Lavori Pubblici 
Priorità politica Obiettivo strategico 
Ampliamento delle  aree Cimiteriali  Apertura all’esercizio  dell’area  di  amplimento  del  Cimitero  



di Capua    

Obiettivo operativo  G1 Priorità Data inizio Data Fine Peso 

Completamento  delle  procedure  di  assegnazione delle  aree 

e dei nuovi   manufatti   nel  realizzando  ampliamento  del  

Cimitero  di  Capua   

Media 01/01/15 31/12/15 2 

Indicatore di risultato  
"PEI monitorati  
Fase Risultato atteso Data Inizio Data Fine % 

raggiungimento 
01 attivazione  della  fase  di  scelta   dei  manufatti  da  parte  

dei cittadini  partecipati  alle  procedure  di  asta   per 

l’assegnazione delle  aree e dei nuovi   manufatti   nel  

realizzando  ampliamento  del  Cimitero  di  Capua   

 completamento  

delle  procedure  

di  assegnazione   

01/01/15 31/12/15  

02 incasso   dei  saldi   degli  oneri  per  le  concessioni  completamento  

del programma  

di ampliamento  

01/01/15 31/12/15  

 

4– Servizio  Igiene  Urbana   

 

Attività  H )  

 

Area strategica: Ambiente e Territorio Energia ed Ambiente 
Priorità politica Obiettivo strategico 
Isola  ecologica  Rimozione  delle  cause di  ritardo  nell’aggiudicazione  della  gara  

per  l’allestimento  

Obiettivo operativo  H1 Priorità Data inizio Data Fine Peso 

Completamento  della  procedura  di  gara  Media 01/01/15 31/12/15 2 
Indicatore di risultato  
Aggiudicazione  della  fornitura    
Fase Risultato atteso Data Inizio Data Fine % 

raggiungimento 
01   completamento  della  procedura  di  gara   Individuazione  

del  soggetto  

aggiudicatario  

01/01/15 31/10/15  

02   affidamento   della  fornitura  

  

 Consegna  delle  

attrezzature  

01/11/15 31/12/15  

  

Obiettivo operativo  H2 Priorità Data Inizio Data Fine Peso 

Avvio  della nuova gestione  del  Servizio su  base  

intercomunale  e  riorganizzazione  delle attività   con la   
Soc aggiudicataria sulla  base  del  POG approvato 
e  dell’offerta  migliorativa proposta  in  sede  di  
gara  

Media  01/07/15 31/12/15 2 

Indicatore di risultato  

riorganizzazione  del  servizio   
Fase Risultato atteso Data Inizio Data Fine % 

raggiugngimento 
01  Rimozione cause che bloccano la procedura Avvio della 

nuova gestione 

01/07/15 31/12/15  
02  Aggiudicazione gara 01/07/15 31/12/15   

 



5 –  Interventi   
 

Attività  I)  

 

 

Ambiente e Territorio Lavori Pubblici 
Priorità politica Obiettivo strategico 
Contratto  di  quartiere  Completamento  delle  opere  

Obiettivo operativo  I1 Priorità Data inizio Data Fine Peso 
Procedere  al  riaffidamento  dei lavori a  seguito  della   

rescissione  contrattuale  per il   completamento  delle  opere 

Media 01/01/15 31/12/15 2 

Indicatore di risultato  

Completamento  delle  opere   
Fase Risultato atteso Data Inizio Data Fine % 

raggiungimento 
01 Attivazione  e  conclusione  della procedura  per il nuovo 

affidamento 

Completamento 

dell'opera  

01/01/15 31/12/15  

02 Ripresa  dei lavori  01/01/15 31/12/15  

 

Attività  L)   

Area strategica: Ambiente e Territorio Energia e Ambiente 
Priorità politica Obiettivo strategico 
Impianti Fotovoltaici  sugli  edifici  Comunali 

Fotovoltaico  

Chiudere  la  procedura  di  bonario  componimento  con la  la  

Consessionaria e    portare  a  regime la  concessione deglla  

realizzazione  e  gestione  degli impianti  fotovoltaici  sulle 

coperture  di  edifici  comunali   

Obiettivo operativo  L1 Priorità Data inizio Data Fine Peso 

Realizzazione e gestione degli impianti fotovoltaici Media 01/01/15 31/12/15 2 
Indicatore di risultato  

Impianti realizzati e gestiti  
Fase Risultato atteso Data Inizio Data Fine % 

raggiungimento 
01 Chiusura procedura bonario componimento Realizzazione e 

gestione impianti 

01/01/15 31/12/15  
02  Realizzazione impianti 

03 Gestione 
01/01/15 31/12/15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  24.3.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  24.3.2016 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

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

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.°5383  in data  24.3.2016 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 

                                                            

 

 

 

 

 

 


