
 
Città di Caserta 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
 

DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA COMUNALE 

 

Delibera n. 223 
 

Oggetto: P.E.G., Piano degli obiettivi, Piano della performance, 

ricognizione agenti contabili per il triennio 2021/2023– 

approvazione e provvedimenti. 

L’anno duemilaventuno addì 09 del mese di Dicembre alle ore 15,15 in 
Caserta nella Casa Comunale la Giunta Comunale, convocata a norma di 
legge, si è riunita sotto la Presidenza del SINDACO Avv. Carlo MARINO 
        
Con la presenza dei seguenti Assessori: 

   
P A 

1 Sindaco MARINO Carlo  X  

2 
Vice Sindaco 

Assessore 
CASALE Emiliano  X  

3 Assessore                
BATTARRA Vincenzo 
Claudio 

 X  

4 Assessore BOSCO Luigi   X 

5 Assessore 
CREDENTINO 
Emilianna 

 X  

6 Assessore MAIETTA Domenico  X  

7 Assessore MARTINO Gerardina  X  

8 Assessore MARZO Massimiliano  X  

9 Assessore  MUCHERINO Carmela  X  

10 Assessore SADUTTO Annamaria  X  

 
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Salvatore Massi 
Il  SINDACO, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e sottopone 
all’esame della Giunta la pratica relativa all’oggetto. 

 
    ATTO AD IMMEDIATA ESEGUIBILITA’: art. 134 comma 4° L. 267/2000 

 
 

 



 
Città di Caserta 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
Il Segretario Generale 

 

 

Vista la dichiarazione dell’OMS dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come << 
pandemia>> in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

Viste, le disposizioni emanate con vari DPCM del 2020, convertiti in DD.LL. nn. 6 - 19 – 33 -  74 - 83 – 125  del 2020, recanti 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da   COVID-19»; 

Visto da ultimo, il D.L. 105/2021 che ha prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza di cui sopra, recante “ulteriori 
misure urgenti in materia della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19”; 

Rilevato che in conseguenza del provvedimento di cui al punto che precede, tra i vari provvedimenti confermati vi è il D.L. del 
17 marzo 2020 che, tra l’altro, al comma 1 dell’art. 73 testualmente dispone: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione 
del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 
2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato 
modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di 
trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati 
sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute 
e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché 
adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.” 

Atteso che in conseguenza di quanto al punto che precede lo scrivente, n.q. di pubblico ufficiale rogante, ha condiviso con il 
Sindaco della Città di Caserta la possibilità che i componenti della Giunta Comunale della Città di Caserta possano 
partecipare alle sedute del predetto organo collegiale con le seguenti modalità: a) presenza diretta; b) firma digitale della 
proposta deliberativa posta all’o.d.g. previa trasmissione della stessa a mezzo mail; c) intervento diretto alla seduta collegiale 
con modalità telematica svolta a cura del Segretario Generale al fine di consentire a quest’ultimo la identificazione dei singoli 
componenti non presenti fisicamente. A titolo esemplificativo l’intervento può avvenire con videochiamata a mezzo 
dell’applicativo Google Meet. 

Rilevato che in data odierna si è svolta una seduta di Giunta Comunale con all’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

1 

Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento del comitato unico di garanzia per 

le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – 

Approvazione. 

2 Approvazione “Piano delle Azioni Positive per il triennio 2021-2023”. 

3 
P.E.G., Piano degli obiettivi, Piano della performance, ricognizione agenti contabili per il triennio 

2021/2023– approvazione e provvedimenti. 

4 

Sistema di videosorveglianza integrata per la sicurezza urbana della Città di Caserta – Progetto di 

fattibilità ed economica approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 152 del 27 giugno 2018 

– presentazione domanda di cofinanziamento D.M. 9 ottobre 2021”. 

5 

Partecipazione al bando per l’accesso a contributi regionali per azioni e progetti in materia di 

sicurezza urbana e polizia locale – Progetti di TIPO A – Annualità 2021 – Legge Regionale 13 giugno 

2003 n° 12, artt. 5 e 10 - conferma presentazione domanda di finanziamento. 

6 

Emergenza sanitaria legata alla diffusione del contagio da virus COVID-19. Interventi di 

ammodernamento e potenziamento dell’infrastruttura tecnologica comunale per l’ottimizzazione 

dei servizi da remoto in favore dell’utenza. Linee di indirizzo. 

7 

Dott. Alberto Negro – Ctg D – Istruttore Direttivo di Vigilanza – Rilascio Nulla Osta 

trasferimento per mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. presso il Comune di San 

Nicola la Strada - Decorrenza 01/01/2022. 

 

Dato atto che per tutto quanto sopra in premessa all’ora stabilita per la seduta della Giunta Comunale si è proceduto a 
generare apposita riunione tramite applicativo Google Meet , con rifermento:  fmg-cibk-nxg la situazione rilevata dallo 
scrivente è la seguente: 

Sindaco Avv. Carlo Marino assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con applicativo Google Meet su numero 
telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 
  
Assessore Dott. Emiliano Casale  assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con applicativo Google Meet su 
numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità personale si è certo;  
  
Assessore Dott. Battarra Vincenzo Claudio presente fisicamente; 



  
Assessore Avv. Bosco Luigi assente;  
 
Assessore Dott.ssa Credentino Emilianna presente fisicamente;  
 
Assessore Arch. Maietta Domenico presente fisicamente;  
  
Assessore Dott. Martino Gerardina presente fisicamente; 
  
Assessore Sig. Marzo Massimiliano presente fisicamente; 
 
Assessore Ing. Mucherino Carmela presente fisicamente;  
 
Assessore Avv. Sadutto Annamaria presente fisicamente;  
 
Pertanto, con il presente attestato, si dà atto che era presente il numero legale dei componenti per il regolare svolgimento 
della Giunta Comunale della Città di Caserta e che gli stessi hanno votato favorevolmente le prefate proposte deliberative 
poste all’o.d.g. del 09.12.2021 con le modalità su riportate. 
 
 
Caserta lì 09.12.2021                                                                                         Il Segretario Generale 

                  F.to Dott. Salvatore Massi    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: P.E.G., PIANO DEGLI OBIETTIVI, PIANO DELLE PERFORMANCE, RICOGNIZIONE AGENTI 

CONTABILI PER IL TRIENNIO 2021/2023 – APPROVAZIONE E PROVVEDIMENTI 

 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

PREMESSO CHE: 

- I caratteri qualificanti della programmazione, a seguito della riforma introdotta dal Dlgs. 

N.118/2011, modificato dal D.Lgs. n.126/2014, e dalla Legge n.190/2014 sono: 

a) La valenza pluriennale del processo; 

b) La lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali 

trovano concreta attuazione; 

c) La coerenza e l’interdipendenza dei vari strumenti della programmazione; 

- Il documento di riferimento per la pianificazione e il controllo della performance nonché degli 

ambiti sottoposti a pianificazione integrata, modificati dalla riforma, sono tra gli altri: 

a) Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.); 

b) Lo schema di bilancio di previsione finanziario; 

c) Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) ed il Piano degli Obiettivi (PdO); 

d) Il Piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di 

previsione finanziario e al rendiconto; 

- Il P.E.G. è “il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione 

operativa contenuta nella apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP); 

- I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione 

finanziario, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la 

dirigenza dell’ente. Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra 

organo esecutivo e responsabili dei settori. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli 

obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla 

successiva valutazione; 

- Le ulteriori caratteristiche del PEG sono le seguenti: 

1. È redatto per competenza con riferimento agli esercizi considerati nel bilancio di previsione 

finanziario e con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa; 

2. Ha natura previsionale e finanziaria; 

3. Ha contenuto programmatico e contabile 

4. Può contenere dati di natura extracontabile 

5. Ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori 

rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie 

in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei 

servizi; 

6. Ha una estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione finanziario; 

7. Ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e 

controllo ad esso connesse; 

 

RICHIAMATO l’art. 169 del TUEL che testualmente recita: “Piano esecutivo di gestione”. 

1. La Giunta delibera il PEG entro venti giorni dall’approvazione del Bilancio di Previsione, 

in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in 

termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli 



obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 

responsabili dei servizi. 

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventualmente in 

articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, 

macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità 

elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello 

del piano dei conti finanziario di cui all’art.157. 

3. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei 

programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all’allegato n.8 al decreto legislativo 

23 giugno 2011 n.118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui 

all’art.108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’art.10 

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, sono unificati organicamente nel PEG”. 

 

CONSIDERATO CHE: 

- Il PEG deve consentire di affidare ai dirigenti i mezzi finanziari specificati negli interventi, le 

risorse di entrata e gli elementi attivi e passivi del patrimonio di cui ai commi 4 e 5 del precedente 

articolo 15, ferme restando che le specifiche e dirette responsabilità sulle risorse attribuite, la 

responsabilità del programma/progetto resta in capo al servizio operativo; 

- Il provvedimento di approvazione del PEG dà atto del processo di definizione delle previsioni 

di bilancio e di verifica della fattibilità del conseguimento degli obiettivi gestionali, quale 

risultante del contesto negoziale avvenuto tra l’organo esecutivo e i responsabili dei servizi in 

ordine alle risorse affidate e agli obiettivi assegnati, come indicati dal precedente art.25; 

- La struttura del PEG deve assicurare: 

a) La suddivisione delle funzioni e dei servizi nei centri di responsabilità e centri di costo, 

l’ulteriore articolazione delle risorse e degli interventi in capitoli e articoli, individuando 

contestualmente i destinatari ai quali sono attribuite le risorse; 

b) Il collegamento con i centri di responsabilità sotto il profilo organizzativo mediante il 

riferimento ai servizi ed ai centri di costo che costituiscono la struttura dell’ente, utilizzando 

la configurazione tecnica del bilancio in modo assolutamente coerente con l’assetto 

organizzativo dell’ente; 

c) Il collegamento sotto il profilo programmatico, (mediante la connessione e il raccordo tra gli 

obiettivi e le direttive di cui al piano esecutivo di gestione e i programmi ed eventuali progetti 

di cui al DUP ed al bilancio di previsione finanziario e la struttura tecnico contabile del PEG) 

è predisposta dal servizio finanziario con criteri di flessibilità  e in coerenza con i principi 

richiamati al comma precedente” 

 

DATO ATTO CHE: 

- Nel processo di riforma della Pubblica Amministrazione viene messo al centro dei sistemi dei 

controlli il concetto di performance e della sua misurazione quale leva per il raggiungimento di 

alti standard di servizio, laddove, gioca un ruolo chiave il Nucleo di Valutazione; 

- A tal riguardo, la Legge n.213/2012 è intervenuta in tema di documenti a supporto del ciclo della 

performance con una previsione sintetica ma di grande portata, stabilendo all’art.3 bis, ad 

integrazione dell’art. 169 del TUEL che “al fine di semplificare i processi di pianificazione 

gestionale dell’ente, il P.d.O. di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano 

della performance di cui all’art.10 del D.Lgs. n.150/2009, sono unificati organicamente nel 

PEG”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 03/12/2020, con la quale è stato 

approvato il Peg ed il PdO 2020-2022; 

 

 

 



 

RITENUTO CHE: 

- L’attuale organigramma  e funzionigramma dell’Ente (allegato alla presente, nonché le funzioni 

dei servizi e le funzioni ad essi attribuite), allo stato, rappresenta la più adeguata organizzazione 

funzionale della macchina comunale, assegnando ai dirigenti responsabili dei settori competenti 

per materia le relative risorse, ed in particolare assegnando tutte le unità elementari di entrata e 

di spesa relative al bilancio di previsione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 

del 31/05/2021 , fissando nel contempo gli obiettivi che gli stessi dovranno perseguire per la 

gestione delle risorse loro assegnate; 

 

DATO ATTO CHE: 

- Con D.C.C. n. 35 del 31/05/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-

2023 

 

RICHIAMATI l’art. 107 del TUEL e l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001; 

 

ACCERTATO CHE il PEG speculare con le previsioni finanziarie del bilancio e che gli obiettivi 

di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi generali dell’amministrazione contenuti 

nel bilancio di previsione e nel DUP; 

 

RITENUTO DI 

- Provvedere alla approvazione dell’allegato Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dell’allegato 

Piano dettagliato degli obiettivi con relativa assegnazione degli obiettivi ai responsabili di 

servizio per il conseguimento degli stessi; 

- Provvedere all’approvazione, ai sensi degli artt. 93 e 233 del TUEL e degli artt. 137 e segg. Del 

D.L.gs n. 174/2016 (cd. “CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE”), il prospetto allegato 

di ricognizione degli agenti contabili del Comune di Caserta alla data del 01/01/2021. 

 

ACCERTATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n.222 del 09/12/2021 è stato 

approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive anni 2021/2023 ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. 

198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, e ciò non solo per rispondere ad un 

obbligo di Legge ma anche per evidenziare la volontà dell’Amministrazione di garantire una 

significativa e fondamentale attenzione alla difesa delle pari opportunità tra uomini e donne; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e altresì di regolarità contabile trattandosi 

di provvedimento che incide direttamente sul bilancio dell’Ente; 

 

la parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi 

redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui, sotto tale 

profilo, lo stesso dirigente, qui di seguito sottoscrive 

Tanto premesso, 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Salvatore Massi 

  



 

 

L’ASSESSORA ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE  

PROPONE CHE  

LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI: 

 

1. DI PRENDERE atto e fare propria la relazione istruttoria che qui si intende integralmente 

riportata; 

2. DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, IL Piano esecutivo di Gestione (PEG), il 

Piano degli Obiettivi, per il triennio 2021-2023, siccome risultanti dalle schede allegate. 

3. DI DARE ATTO che la struttura organizzativa di cui in allegato, si ispira ai principi di 

organizzazione contenuti nello Statuto Comunale; 

4. DI APPROVARE, ai sensi degli artt. 93 e 233 del TUEL e degli artt. 137 e segg. Del D.L.gs n. 

174/2016 (cd. “CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE”), il prospetto allegato di 

ricognizione degli agenti contabili del Comune di Caserta alla data del 01/01/2021; 

5. DI ASSEGNARE, con il suddetto Piano Esecutivo di Gestione (PEG), a ciascun Dirigente 

dell’Ente gli obiettivi, le strutture, il personale, nonchè le risorse finanziarie al medesimo 

collegate, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative; 

6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Dirigenti, al Collegio dei Revisori ed 

al Nucleo di Valutazione; 

7. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4 del 

TUEL 

 

 

 

L’Assessora 

F.to Dott.ssa Gerardina Martino 

 

  



PROSPETTO AGENTI CONTABILI ANNO 2021 

 

 

AGENTE CONTABILE TIPO DI GESTIONE FUNZIONI SVOLTE 

Di Bernardo Giovanni Anagrafe Cassa x certificazioni 

Trappa Antonio Anagrafe Cassa x certificazioni 

Basilico Francesco Belvedere S.Leucio Cassa Biglietteria 

Rivetti Michele Belvedere S.Leucio Cassa Biglietteria 

Tescione Francesco  Belvedere S.Leucio Cassa Biglietteria  

Russo Ines Economato Cassa Economato 

Manca Luigi Polizia Municipale Incassi violazioni CDS 

 

 

 

RAGIONE 

SOCIALE 

C.F./P. IVA SERVIZIO FUNZIONI SVOLTE 

BPER – Banca 

Popolare 

dell’Emilia 

Romagna 

01153230360 Servizio eco- 

finanziario 

Tesoreria Comunale 

PUBLISERVIZI 

SRL 

03218060659 Servizio 

finanziario 

Riscossione entrate e 

tributi comunali 
SEA Service SRL 03889640515 Traffico 

Mobilità 

gestione 

parcheggi 

Servizio di gestione del 

parcheggio e delle entrate 

area comunale ex caserma 

Pollio destinata alla sosta dei 

veicoli a pagamento 

TMP srl 05400871215 Traffico 

Mobilità 

gestione 

parcheggi 

Riscossione dei proventi 

derivati dalla sosta a 

pagamento di veicoli nelle 

aree pubbliche 

NIVI spa 04105740486 P.M. Servizio di outsourcing 

riscossione sanzioni CDS a 

carico dei veicoli con targa 

straniera e/o cittadini stranieri 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNE DICASERTA 

FUNZIONIGRAMMA  

 

 

UFFICI  DI  SUPPORTO  A SPECIFICHE  FUNZIONI  DEL  SINDACO  

- Segreteria Generale 

- Comando Polizia Municipale  

- Avvocatura Comunale  

- Nucleo di Valutazione 

- Gabinetto Sindaco 

 

 

STRUTTURE  SETTORIALI  

 

Settore S1 

- Servizi Demografici e Statistici 

- Servizio Affari Legali e dell’Avvocatura Comunale 

- Servizio Affari Generali 

- Ufficio Beni Comuni  

 

Settore S2 

- Servizio Economico/Finanziario 

- Servizio Risorse Umane  

- Servizio Politiche Sociali 

- Servizio Politiche Giovanili e Associazionismo  

- Servizi Informatici 

- Altri Servizi: Provveditorato – URP – Sport e  Attività Ludiche 

- Servizio Cultura  

- Polo Museale  

- Servizio Pubblica Istruzione  

 

Settore S3 

- Servizio SUAP: Programmazione AA.PP. – SUAP 

 Programmazione  

 Commercio 

 Procedimenti relativi al DPR 160/2010 

 Polizia Amministrativa – Occupazioni -  Impianti Pubblicitari 

 Pubblici esercizi  -  Artigianato 

- Servizio Programmazione Urbanistica:  

 Edilizia Privata e per le Attività terziarie 

 Ufficio SUE – Sportello Unico Edilizia 

 Edilizia Residenziale Pubblica 

- Servizio Patrimonio 

- Ufficio Programmazione Fondi Comunitari, Nazionali, Regionali 

 

Settore S4 

- Servizio Lavori Pubblici  

- Servizio Programmazione Infrastrutturazione del Territorio  

- Servizio Manutenzione 

- Servizio Ambiente ed Ecologia 

- Servizio Cimiteri 

- Servizio Canile  
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SEGRETERIA GENERALE  

 

Compiti e funzioni  

 Supporto alla funzione “regolamentare” concernente l’elaborazione e l’aggiornamento degli atti 

regolamentari di competenza dell’Ente (Statuto, Regolamenti) 

 Supporto alle funzioni di “amministrazione”, concernenti lo studio e l’elaborazione di modelli di 

attività procedimentale e provvedimentale adeguati alle norme ed ai principi di semplificazione e 

trasparenza amministrativa 

 Supporto alla funzione di “alta consulenza” alle direzioni ed alle strutture competenti in processi 

innovativi ed in attività complesse 

 Supporto allo svolgimento dei compiti e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei 

confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo 

statuto e ai regolamenti 

 Supporto al Presidente del Consiglio nell’espletamento del ruolo politico-istituzionale, per il 

funzionamento della Giunta e per i rapporti con il Consiglio (Presidenza, Presidenti delle 

Commissioni e capigruppo) 

 Funzioni consultive nell’attività di assistenza agli organi istituzionali 

 Rogito dei contratti in cui l’Ente è parte e connessi adempimenti 

 Sovrintendenza e coordinamento delle funzioni dei dirigenti e soluzione di conflitti di 

competenza; 

 Supporto alla Giunta nella programmazione strategica dell'Ente, nella direzione del processo di 

pianificazione e controllo direzionale dell'Ente 

 Gestione Ufficio Giunta e Ufficio Consiglio Comunale 

 Contrattazione decentrata dirigenza 

 Supporto nello svolgimento di altri compiti e funzioni che la legge attribuisce al Segretario 

Generale 

 Ogni altra funzione attribuita al Segretario Generale dallo Statuto, dai Regolamenti o conferita 

dal Sindaco 

 Liquidazione competenze organi politici 

 Funzioni di rappresentanza e di cerimoniale 

 

Controlli interni 

 Definizione e gestione degli strumenti di valutazione e di incentivazione della dirigenza 

 Supporto organizzativo al Nucleo di Valutazione  

 Controlli interni e di gestione  

 Controllo e Direzione del sistema di qualità complessivo dell’Ente 

 Tenuta registro unico delle determinazioni e degli atti di liquidazione 

 

Servizi Generali 

Archivio corrispondenza del settore. Protocollazione atti in uscita - Gestione risorse umane - 

Funzioni di responsabile del trattamento dati personali 
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COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

 

Compiti di Polizia Municipale  

 Polizia ambientale, polizia edilizia, polizia commerciale, polizia amministrativa 

 Vigilanza quartieri e vigilanza stradale 

 Polizia giudiziaria 

 Servizi interforze 

 Accertamenti anagrafici 

 Notifiche atti giudiziari  

 Servizi di vigilanza sede comunale 

 Servizi scorta sul territorio 

 Servizi a domanda individuale 

 Gestione CED di competenza 

 Ruoli  

 Contenzioso innanzi al Prefetto e/o al Giudice di Pace per ricorsi avverso violazione cds 

 Centrale operativa e urp 

 Gestione impianto videosorveglianza 

 

Funzioni Amministrative di  Polizia Municipale  

 Rilascio autorizzazioni circolazione ztl, contrassegni soggetti diversamente abili e sosta residenti 

 Cassa 

 Gestione  parco mezzi 

 

Servizi di sicurezza 

Pronto intervento, Infortunistica stradale, servizio stadio 

 

N.B. L’incarico di direzione degli aspetti gestionali afferenti le attività di competenza del Comando 

di Polizia Municipale sarà attribuito con Decreto Sindacale    
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SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

Aspetti gestionali afferenti le attività di competenza del Comando di Polizia Municipale  

 

Depenalizzazioni 

- Predisposizione ordinanze di archiviazione o ordinanze di ingiunzione a seguito di opposizione al 

Sindaco per violazioni amministrative di tutte le Forze di Polizia  

- Audizioni richieste nell’ambito di opposizioni in atto 

- Controdeduzioni per ricorsi presso l’A.G. 

- Iscrizioni a ruolo per somme non pagate nei termini 

 

Mobilità e traffico 

 Produzione documentale attinente i piani di bacino del trasporto pubblico locale 

 Studi ed azioni di sostegno della mobilità e del trasporto pubblico a mezzo azioni mediatiche e 

telematiche 

 Piano Traffico - Area Pedonale e ZTL 

 Gestione trasporti e mobilità urbana 

 Attività a supporto del Mobility Manager 

 Definizione segnaletica stradale (orizzontale, verticale e mobile) 

 Gestione delle attività amministrative e tecniche connesse alla viabilità comunale 

 Pareri per passi carrai 

 Autorizzazione occupazione suolo pubblico per traslochi  

 

Parcheggi pubblici 

 Gestione diretta parcheggi comunali 

 Rapporti con i concessionari  

 Accertamento incassi 

 Determinazione di liquidazione aggio spettante 

 Controlli a campione “scassettamenti” 

 Controllo ausiliario della sosta 

 

Protezione Civile 

Tutte le attività previste dalla vigente normativa nonché la gestione delle emergenze e il 

coordinamento tecnico/operativo che ne consegue, anche in riferimento al Gruppo Comunale di 

Protezione Civile. 

 

 

 

N.B. L’incarico di direzione degli aspetti gestionali afferenti il Servizio Polizia Municipale sarà 

attribuito con Decreto Sindacale    
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AVVOCATURA COMUNALE  

 

Compiti e funzioni  

- Rappresentanza e assistenza in giudizio del Comune nelle cause, attive e passive, in materia civile, 

amministrativa, tributaria e penale 

- Formulazione di pareri, non vincolanti, in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o 

transazione dei giudizi;  

- Formulazione di pareri e proposizione di provvedimenti in relazione a fatti che possono provocare 

liti 

- Predisposizione di transazioni giudiziali e stragiudiziali, in accordo con i servizi interessati, o 

formulazione di pareri, non vincolanti, sui medesimi atti se redatti da altri servizi;  

- Svolgimento di ogni altra attività di carattere stragiudiziale, con particolare riferimento alla 

consulenza legale agli Organi Istituzionali e Direzionali dell’Ente, con la formulazione di pareri 

legali a carattere non vincolante per i destinatari; 

- Proposta di definizione bonaria di controversie, con recupero delle somme eventualmente dovute 

all’amministrazione, al di fuori dei casi in cui la responsabilità della stessa è coperta da garanzia 

assicurativa 

 

 

 

N.B. Gli aspetti gestionali afferenti le attività di competenza dell’Avvocatura rientrano nella 

competenza del Settore 1 
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GABINETTO SINDACO 

 

Compiti e funzioni 

 Supporto organizzativo e amministrativo alle relazioni esterne del Sindaco con le Organizzazioni 

pubbliche e private e con i cittadini singoli e associati; 

 Funzioni di segreteria del Sindaco; 

 Supporto all’attività del Portavoce  

 Informazione, rassegna stampa, piano della comunicazione; 

 Ufficio per le politiche di coesione e programmazione negoziata. 

 Gemellaggi 

 

 

 

N.B. L’incarico di direzione degli aspetti gestionali afferenti le attività di competenza del Gabinetto 

del Sindaco sarà attribuito con Decreto Sindacale    
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SETTORE S1 
 

 

SERVIZI  DEMOGRAFICI  E  STATISTICI 

 

Anagrafe 

 Tenuta archivio corrente e storico - Variazioni e certificazioni storiche 

 Immigrazione cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari. Carta di soggiorno cittadini 

comunitari 

 Emigrazione cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari. AIRE (Anagrafe italiani residenti 

all'estero): tenuta archivio, iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni 

 Cambi di domicilio, aggiornamento patenti di guida e libretti di circolazione 

 Carte d’identità e documenti di identità per minori 

 Autentiche e dichiarazioni sostitutive anche a domicilio. Giuramenti guardie giurate 

 Corrispondenza: accertamenti d’ufficio e controllo autocertificazioni  

 

Stato Civile   

 Tenuta archivio corrente e storico - Annotazioni 

  Nascite, adozioni, riconoscimenti 

 Decessi 

 Matrimoni, pubblicazioni di matrimonio 

 Cittadinanza 

 Corrispondenza - Certificazioni e ricerche di stato civile 

 

Elettorale 

 Tenuta e aggiornamento schedario elettorale - Revisioni elettorali dinamiche semestrali e 

straordinarie 

 Commissioni elettorali 

 Consultazioni elettorali e referendarie 

 Tenuta e aggiornamento Albo Scrutatori 

 

Toponomastica 

 Tenuta e aggiornamento stradario 

 Assegnazione e variazione toponimi 

 Numerazione civica 

 

Albo dei Giudici Popolari 

 Formazione e tenuta Albo Giudici Popolari I e II grado. Commissione Giudici Popolari 

 

Leva militare 

 Formazione e tenuta lista di leva, compilazione ed aggiornamento ruoli matricolari, iscrizione ed 

esito di leva 

 

Statistica 

 Rilevazioni interne ed esterne all'Ente 

 Analisi e ricerca statistica 

 Pubblicazione dati prodotti ed elaborati  

 Commissione prezzi al consumo 
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SERVIZIO AFFARI LEGALI E DELL’AVVOCATURA COMUNALE  

 

 Competenze gestionali afferenti l’Avvocatura Comunale  

 Ufficio Amministrativo e del contenzioso: gestione amministrativa precontenzioso e 

contenzioso, giudiziale e stragiudiziale 

 Nucleo interno di liquidazione sinistri: valutazione richieste risarcitorie in fase precontenziosa 

per definizioni bonarie delle controversie 

 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

Affari Generali: 

 Gestione attività per la adesione ad Enti ed Associazioni varie 

 Piano triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento 

 Contributi eventi 

 Relazioni con le Confederazioni Sindacali, Datoriali e del Commercio 

 Istituzioni autonome dell'Ente e Partecipazioni Societarie 

 Proposizione e gestione attuativa degli strumenti di indirizzo e controllo sulle società controllate 

e partecipate e sui consorzi 

 Compiti ed attività non espressamente rientranti in altri settori 

 

Notifiche ed Albo Pretorio 

 

Protocollo Generale  

Protocollo Generale e Spedizioni 

 

Custodia sedi comunali 

 

Servizi Assicurativi 

 

 

UFFICIO BENI  COMUNI 

Procedure finalizzate alla sottoscrizione dei Patti di Collaborazione per la cura, la rigenerazione, la 

valorizzazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani 

 

 

Gestione procedimenti finalizzati all'acquisizione di finanziamenti nell’ambito di specifiche 

leggi regionali, nazionali e comunitarie per le attività di specifica competenza, con il supporto 

dell’Ufficio Programmazione. 

 

Procedure di indizione ed aggiudicazione delle gare d’appalto per le attività di specifica 

competenza   

 

Servizi Generali 

Archivio corrispondenza del settore. Protocollazione atti in uscita - Gestione risorse umane - 

Funzioni di responsabile del trattamento dati personali 
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SETTORE S2 

 
SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO 

 

Servizi Finanziari 

 Bilancio annuale e pluriennale: predisposizione – variazione - gestione - certificazioni – 

riequilibri 

 Predisposizione piano dettagliato degli obiettivi, proposizione del Piano Esecutivo di Gestione e 

Piano della Performance 

 Conto Consuntivo 

 Impegni di spesa 

 Mandati di pagamento 

 Reversali d'incasso 

 Tenuta documenti contabili obbligatori 

 Contabilità economica 

 Contabilità patrimoniale e rilevazione e classificazione dei flussi finanziari di entrata e di uscita 

 Contabilità analitica per la rilevazione e destinazione dei costi per centro di costo 

 Controllo della gestione di tesoreria 

 Verifica Patto di stabilità 

 Istruttoria relativa all'impignorabilità della spesa 

 Supporto organizzativo e amministrativo all’attività del Collegio dei Revisori 

 Contabilità fiscale dell'Ente 

 Redazione modello 770 in collaborazione con l’ufficio personale ed ogni altra forma di 

dichiarazione, se dovuta 

 Registri degli inventari 

 Gestione mutui e finanziamenti, con fondi speciali per costruzione opere pubbliche in c/capitale e 

altri strumenti finanziari per la raccolta del risparmio 

 Deposito e svincoli cauzionali 

 

Servizio Entrate e Tributi 

 Gestione degli procedimenti di accertamento delle entrate 

 Verifica delle Entrate 

 Controllo sulle attività dei concessionari e gestione dei relativi rapporti contrattuali 

 Contenzioso tributario 

 Tributi (IMU – TARSU – TOSAP - COSAP -PUBBLICITA' - AFFISSIONI - ONERI DI 

URBANIZZAZIONE  ED  ALTRE  ENTRATE) 

 Fiscalità locale 

 Compiti in materia di evasione fiscale  

 

Servizio economato  

 

SERVIZIO RISORSE UMANE 

 

Risorse Umane  

 Analisi organizzative, dimensionamento degli organici, riconversioni professionali 

 Sistema permanente di valutazione del personale 

 Gestione del rapporto di lavoro  

 Collocamenti a riposo: aspetti giuridici 

 Gestione delle procedure concorsuali e della mobilità esterna, comandi e distacchi 

 Procedure di mobilità interna 

 Contenzioso del Lavoro 

 Dotazione Organica 

 Piano di Fabbisogno del Personale 
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 Funzionigramma e Organigramma  

 Previsioni, proiezioni e rendiconti finanziari sulle spese di gestione del personale per la 

predisposizione dei budgets in collaborazione con l’Ufficio Stipendi 

 Applicazioni delle norme contrattuali e di quelle integrative decentrate: aspetti giuridici 

 Piani formativi per il personale 

 Relazione al Conto Annuale e Conto Annuale: aspetti di competenza  

 Contrattazione decentrata per il personale del comparto 

 Gestione delle relazioni sindacali personale del comparto 

 Gestione fondo aziendale della dirigenza e del personale del comparto 

 Politiche e attività per la promozione delle pari opportunità 

 Acquisizione e gestione rapporti di lavoro interinale, collaborazioni e consulenze 

 Gestione interna sistema automatizzato rilevazione presenza personale dipendente 

 Sospensione della prestazione: ferie, malattia, infortuni, congedi parentali, permessi, etc 

 Anagrafe delle prestazioni 

 Autorizzazioni agli incarichi esterni  

 Gestione fascicolo dipendente 

 Supporto alla redazione e gestione di progetti del Servizio Civile da parte di soggetti esterni 

 Supporto all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari  

 

Paghe e Stipendi 

 Gestione contabile del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato 

 Gestione compensi amministratori 

 Gestione compensi collaboratori  

 Gestione salario accessorio personale a tempo determinato e indeterminato 

 Riscatti e ricongiunzioni 

 Procedure di pensionamento: aspetti contabili, TFS/TFR 

 Pensioni privilegiate, di inabilità, cause di servizio 

 Gestione crediti INPDAP – Gestione PASSWEB 

 Finanziamenti e delegazioni di pagamento 

 Procedure INPS, INAIL, Agenzia Entrate, INPGI, Sindacati 

 Predisposizione modelli CU – Modello 770 – Modello IRAP – Modelli 730 - DASM 

 Relazione al Conto Annuale e Conto Annuale: aspetti di competenza 

 Conto trimestrale  

 Previsioni, proiezioni e rendiconti finanziari sulle spese di gestione del personale per la 

predisposizione dei budgets in collaborazione con l’Ufficio Risorse Umane  

 Applicazioni delle norme contrattuali e di quelle integrative decentrate: aspetti contabili 

 Procedure legali relative a pignoramenti  

 DURC: procedure di competenza 

 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

 

Interventi di tutela del Cittadino  

 Legge Regionale n.11/2007: Piano Sociale di Zona Sociale-Ambito territoriale C1: 

- Programmazione, gestione ed attuazione di interventi di promozione a favore di Anziani e 

Disabili 

- Programmazione, gestione ed attuazione di interventi di promozione e benessere sociale a favore 

delle Famiglie e dei Minori (Adozioni, Affidamento familiare, Servizi per la Prima Infanzia-

Asilo Nido, Tutela dei Minori, Azioni del tempo libero, Tutoraggio educativo, Case Famiglie) 

- Programmazione, gestione ed attuazione di interventi di promozione e benessere sociale a favore 

degli Adulti in difficoltà (senza fissa dimora, Detenuti, ex Detenuti, Immigrati, Nomadi,  

Rifugiati e Richiedenti Asilo) 

- servizio sociale professionale e segretariato sociale 

- supporto all’Ufficio di Piano dell’Ambito C  
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- Sistema informativo sociale 

 Rapporti col Terzo Settore 

 Programmazione, gestione ed attuazione di interventi di promozione delle Pari Opportunità 

esterne 
 

SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E ASSOCIAZIONISMO 

 

Politiche Giovanili 

 Gestione delle Politiche Giovanili e del Servizio Informagiovani 

 

Associazionismo 

 Istituzione e tenuta Albo Comunale delle Associazioni  

 

 

SERVIZI INFORMATICI  

 

 Realizzazione, gestione e manutenzione di infrastrutture tecnologiche, reti dati (lan, hyperlan, 

wifi), fonia, apparati, banche dati, applicativi software;  

 Approvvigionamento di Hardware e Software;  

 Formazione informatica e consulenza nel settore dell’informatica;  

 Progettazione e coordinamento delle azioni volte a favorire la diffusione delle tecnologie 

telematiche all’interno dell’amministrazione ed il miglioramento della qualità dei servizi in rete;  

 Gestione dei servizi per la Sicurezza Informatica; 

 Aggiornamento ed inserimento dati e informazioni sul sito web istituzionale e nell’apposita 

sezione “Amministrazione trasparente” 

 Telefonia fissa e mobile  

 

 

ALTRI SERVIZI 

 

Provveditorato 

Gestione del servizio di approvvigionamento di beni e servizi per gli uffici dell'Ente, con esclusione 

di quelli connessi alle utenze energetiche (acqua, luce e gas) e telefonia fissa e mobile  

 

 

U.R.P. 

 Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 Raccolta ed elaborazione dati sul gradimento dei servizi da parte dell’utenza e conseguenti 

rapporti con gli altri settori per rendere più efficienti gli standards qualitativi dei servizi stessi. 

 

Sport e Attività Ludiche  

 Pianificazione dello sviluppo sportivo 

 Rapporti con l’associazionismo sportivo;  

 Gestione manifestazioni ed eventi sportivi di competenza comunale 

 Gestione relazioni con soggetti terzi organizzatori di eventi sportivi in strutture di proprietà 

comunale non date in concessione esclusiva ; 

 Stipula convenzioni per l’utilizzo gratuito, da parte dei cittadini, di strutture appartenenti a privati 

ai sensi della L.R. 42/79 

 Rapporti con le istituzioni per la sicurezza dell’ordine pubblico in caso di manifestazioni sportive 
 

SERVIZIO CULTURA 
 

Cultura 

 Gestione amministrativa ed organizzativa di eventi culturali all’interno di siti di proprietà del 

comune e/o di altri enti, in collaborazione con i soggetti titolari della responsabilità degli stessi;  
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 Gestione Teatro comunale (diretta ed indiretta) 

 

Biblioteche comunali   

Gestione amministrativa Biblioteca “Alfonso Ruggiero” 

Gestione amministrativa Biblioteca “Giuseppe Tescione”    
 

Patrocini 

Gestione amministrativa in ordine alla concessione dei patrocini comunali. 
 

Turismo 

 Pianificazione, programmazione, gestione ed attuazione di azioni mirate alla valorizzazione 

turistica della città 

 Rapporti con Soprintendenza/EPT/CCIAA/Unione Industriali ed Associazioni operanti nel campo 

turistico 

 Tenuta albi ed elenchi di strutture, attività e servizi turistici 

 Gestione sportelli informazione turistica 

 Promozione e coordinamento delle attività turistiche e fieristiche 
 

POLO MUSEALE  
 

Polo Museale Belvedere San Leucio – Cenobio Sant’Agostino  

 Gestione amministrativa del patrimonio museale, espositivo e bibliotecario del Comune di 

Caserta  

 Gestione amministrativa del Cenobio Sant’Agostino 

 Gestione amministrativa del Belvedere di San Leucio 

 Gestione amministrativa Biblioteca “Giuseppe Tescione”  
 

Ufficio UNESCO 

 Gestione delle seguenti attività, per quanto di competenza comunale:  

 Redazione e monitoraggio del piano di gestione previsto dalla Convenzione UNESCO 1972 ai 

fini della promozione, conservazione, valorizzazione e gestione sostenibile del Sito UNESCO 

Reggia di Caserta, Acquedotto Vanvitelliano e Complesso di San Leucio 

 Supporto all’attivazione ed al coordinamento dei rapporti tra soggetti competenti e portatori di 

interesse, pubblici e privati, che operano presso il predetto Sito UNESCO 

 Individuazione Linee Guida e progetti di azione comune da inserire nel Piano di Gestione 

 Gestione dei finanziamenti destinati al Piano di Gestione ed ai relativi Piani di Azione 

 Redazione periodica di relazioni in ordine allo Stato di Conservazione del Sito e sulle eventuali 

variazioni del Piano di gestione e dei Piani di Azione 

 Promozione, realizzazione e coordinamento di studi e ricerche sulla storia della città, del 

territorio e del suo patrimonio monumentale 

 Supporto all’attivazione di forme di cooperazione con i soggetti istituzionali coinvolti nella 

gestione e valorizzazione del Sito Unesco (Regione Campania - ICOMOS Italia - etc) 
 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

Pubblica Istruzione 

 Supporto alla programmazione dell’offerta formativa ed agli utilizzi del patrimonio scolastico 

 Pianificazione dell’organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche 

 Promozione delle iniziative finalizzate al miglioramento della qualità del sistema scolastico 

 Mensa scolastica 

 Borse di studio e Buoni libro 

 Scuola Materna Comunale 
 

Gestione procedimenti finalizzati all’acquisizione di finanziamenti nell’ambito di specifiche 

leggi regionali, nazionali e comunitarie per le attività di specifica competenza, con il supporto 

dell’Ufficio Programmazione. 
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Procedure di indizione ed aggiudicazione delle gare d’appalto per le attività di specifica 

competenza   
 

Servizi Generali 

Archivio corrispondenza del settore. Protocollazione atti in uscita - Gestione risorse umane - 

Funzioni di responsabile del trattamento dati personali 
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SETTORE S3 
 

SERVIZIO SUAP 

 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Programmazione  

 Coordinamento attività tra Enti e/o uffici endoprocedimentali 

 Predisposizione atti  funzionamento portale SUAP 

 Programmi Comunitari, in coordinamento con l’Ufficio Programmazione Fondi Comunitari, 

Nazionali, Regionali  

 Politiche a sostegno delle imprese e di aiuto alle PMI 

 

Commercio 

 Commercio su area privata 

 Esercizi di vicinato  - Media Struttura - Grande Struttura 

 Commercio all’ingrosso 

 Commercio su area pubblica 

 

Procedimenti relativi al DPR 160/2010 

 

Polizia Amministrativa – Occupazioni -  Impianti Pubblicitari 

 Procedure ex Licenze di P.S. (TULPS) – Impianti carburanti 

 Commissione di Vigilanza - Attività di Intrattenimento e svago 

 Occupazioni suolo pubblico 

 Impianti Pubblicitari 

 

Pubblici esercizi  -  Artigianato 

 Attività di somministrazione alimenti e bevande 

 Procedure attività per iscrizioni Albo imprese artigiani e Registro Imprese  

 Attività Industriali 

 

SERVIZIO  PROGRAMMAZIONE  URBANISTICA 

 

Urbanistica 

 Strumenti urbanistici generali ed attuativi (Puc – Pua) - Ufficio di Piano Puc 

 Accordi di Programma per interventi di carattere urbanistico  

 Regolamento urbanistico-edilizio comunale – Ruec  

 Ufficio di Piano – PUC - S.I.T  (intersettoriale)  

 Coordinamento strumenti urbanistici sovra comunali e vincoli 

 Gestione dei programmi di recupero e riqualificazione urbana 

 Convenzioni con soggetti pubblici e privati (protocolli di intesa, accordi di programma) 

 Certificazioni urbanistiche 

 Catasto degli incendi boschivi 

 Gestione dell’archivio ed accesso agli atti 

 

Edilizia privata e per le attività terziarie 

 Vigilanza territoriale e attività repressiva delle violazioni urbanistico-edilizie e relative procedure 

amministrative 

 Permessi di Costruire, S.C.I.A. , D.I.A., C.I.A. 

 Agibilità 
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 Condoni Edilizi, Piano Casa e Leggi Speciali 

 Catasto edilizio 

 Gestione dell’archivio ed accesso agli atti 

 

UFFICIO SUE – Sportello Unico Edilizia 

 

Edilizia Residenziale Pubblica  

 Programmazione  e  Pianificazione ERP ed Housing Sociale 

 Interventi in materia di politiche abitative ed Edilizia Residenziale Pubblica  

 

SERVIZIO  PATRIMONIO 

Patrimonio 

 Concessione a terzi di diritti di superficie e di altri diritti reali di godimento su beni a servizio a 

servizio per la realizzazione di strutture di interesse collettivo 

 Gestione amministrativa di tutto il patrimonio immobiliare e demaniale del Comune, compreso 

Belvedere di San Leucio, Sant’Agostino, Sant’Antida, Teatro Comunale, siti museali, strutture 

sportive non date in concessione, altre sedi comunali, tra cui le compravendite e le locazioni 

attive e passive, diverse da quelle di competenza dell’Ufficio Casa;  

 Inventario degli immobili 

 Riscatto dei diritti di superficie 

 Attuazione del programma di acquisizione, smobilizzo e di riconversione patrimoniale 

 Stipula convenzioni per l’utilizzo gratuito, da parte dei cittadini, di strutture appartenenti a 

privati, ai sensi della L.R. 42/79 

 Stipula convenzioni per la gestione di beni di proprietà comunale e/o loro adozione (impianti 

sportivi, aree a verde pubblico, etc) 

 Federalismo demaniale – Attività propedeutiche all’attuazione del trasferimento dei beni da parte 

del demanio 

 Formulazione di pareri in merito all’assegnazione, a titolo gratuito, di beni di proprietà comunale 

a terzi, associazioni o enti morali senza scopo di lucro 

 Ufficio Casa: locazioni, assegnazioni e sfratti alloggi comunali (ERP – Edilizia per anziani ed 

extracomunitari) 

 Predisposizione atti e gestione procedure per assegnazione lotti  
 

UFFICIO Programmazione Fondi Comunitari, Nazionali, Regionali  

 Monitoraggio ed analisi iniziative europee, nazionali, regionali, afferenti tutti gli ambiti 

comunali, con particolare riferimento agli aspetti concernenti l’accesso ai relativi finanziamenti 

 Informazione ed orientamento ai servizi comunali interessati sulle suddette iniziative europee, 

nazionali, regionali 

 Supporto alla progettazione europea, nazionale e regionale, in coordinamento con i referenti 

dello specifico servizio comunale di competenza 
 

 

Procedure di indizione ed aggiudicazione delle gare d’appalto per le attività di specifica 

competenza   

 

Servizi Generali 

Archivio corrispondenza del settore. Protocollazione atti in uscita - Gestione risorse umane - 

Funzioni di responsabile del trattamento dati personali 
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SETTORE S4 

 
 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  

 

Lavori Pubblici 

 Responsabilità, formazione e gestione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 

 Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo di nuove opere: 

 immobili comunali 

 impianti sportivi 

 ingegneria naturalistica 

 infrastrutture a rete (strade, acquedotti, fognature, gas) 

 arredo urbano 

 plessi scolastici 

 pubblica illuminazione 

 verde pubblico 

 Opere in Project Financing, in Concessione, in Leasing 

 Struttura di supporto alle procedure di gara per le Opere Pubbliche 

 Rapporti con gestori dei Servizi a rete - Utenze varie e telefonia mobile 

 Procedure di acquisto e posizionamento segnaletica stradale (orizzontale, verticale e mobile)  

 

Espropriazioni 

 Procedure espropriative per acquisizione beni immobili e/o diritti reali relativi a beni immobili 

 Occupazioni di urgenza per realizzazione opere pubbliche 

 Calcolo indennità  

 Decreti di esproprio 

 Rapporti con la Commissione Espropriazione, Ufficio del Registro e Settore Patrimonio del 

Comune 

 

Ufficio Anagrafe dei contratti pubblici/Anagrafe Unica Stazione Appaltante 

Attività a carattere intersettoriale, in coordinamento con i referenti degli  specifici  servizi  comunali 

di competenza. 

 Aggiornamento dati della stazione appaltante presso l’AUSA. 

 Richieste e ottenimento CIG e CUP. 

 Pubblicazione bandi di gara su GURI, GUUE, sul sito internet della stazione appaltante, sito del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito dell’Osservatorio AVCP. 

 Richieste Certificati Antimafia e certificazioni successive all’aggiudicazione provvisoria.  

 

 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE 

INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO 

 

Programmazione Infrastrutturazione del Territorio 

 Studio, gestione ed attuazione programmi comunitari, regionali, nazionali 

 Funzioni di Autorità di Gestione 

 Accordi di Programma per realizzazione di opere pubbliche 

 Supervisione sulle attività di concertazione territoriale e interistituzionale 

 Rapporti con la Regione Campania  

 Progettazione, direzione lavori e collaudo di opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle 

aree PIP 
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SERVIZIO MANUTENZIONE 

 

Manutenzione  

 Programmazione, attuazione e controllo interventi manutentivi ordinari e straordinari, anche degli 

impianti tecnologici di natura informatica e telematica quali rete dati, hyperlan e similari, per:  

- immobili comunali, anche ad uso abitativo 

- strade comunali 

- plessi scolastici, compresa la verifica della staticità e dell’igienicità degli stessi; 

- impianti sportivi 

- ingegneria naturalistica 

- infrastrutture a rete (strade, acquedotti, fognature e gas) 

- arredo urbano 

- pubblica illuminazione 

- verde pubblico 

 Gestione del servizio Pronto Intervento 

 

Pubblica Illuminazione 

• Gestione rapporti con gli enti gestori degli impianti di pubblica illuminazione 

 Attività connesse alla figura dell’Energy Manager, comprese le procedure tecnico/amministrative 

relative alle utenze energetiche (acqua, luce, gas) 

 

SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 

 

Ambiente – Ecologia 

 Elaborazione e gestione dei progetti di riqualificazione ed educazione ambientale 

 Attività di studio, controllo e monitoraggio ambientale delle fonti di inquinamento e degli effetti 

sulla salute, con particolare riferimento agli aspetti atmosferici, acustici ed all'elettromagnetismo 

 Gestione del ciclo integrato dei rifiuti e raccolta differenziata 

 Controllo della presenza di amianto, qualità dell’acqua, inconvenienti igienici 

 Controllo industrie insalubri e pareri sanitari 

 Valutazione preventiva di impatto sul territorio e ambientale relativamente alle scelte di 

trasformazione urbana ed ai programmi attuativi urbanistici e applicazione della normativa 

regionale in materia di VIA, VAS, AUA e AIA  

 Impiantistica per i Rifiuti Solidi Urbani 

 Interventi di riforestazione 

 Gestione del servizio di pulizia di edifici ed impianti, coperti e scoperti, di proprietà e/o 

competenza comunale 

 Bonifiche di siti inquinati 

 Pianificazione delle fonti energetiche alternative: fotovoltaiche, eoliche 
 

Cave 

 Pianificazione dell'attività estrattiva del suolo e sottosuolo 

 Vigilanza in materia di cave, torbiere ed attività di sfruttamento del suolo e sottosuolo 

 Recupero cave dismesse 

 

SERVIZIO CIMITERI 

 

Cimiteri  

 Servizio di tumulazione, esumazione, estumulazione ed inumazione 

 Verifica e controllo attività edili all'interno dell'area cimiteriale 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e degli edifici comunali cimiteriali 

 Concessione loculi ed aree cimiteriali - Contratti 

 Servizi di accoglienza dell'utenza 

 Custodia locali cimiteriali 
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 Controllo giornaliero dell'accesso carraio agli aventi titolo 

 Verifica ed assistenza alla raccolta dello smaltimento di rifiuti speciali cimiteriali 

 Accertamenti, riscossione e versamento proventi da servizi cimiteriali 

 

 

SERVIZIO CANILE 

 

Canile 

 Gestione struttura adibita a canile comunale 

 Ricovero, custodia e mantenimento, in strutture dedicate, dei cani vaganti sul territorio di 

competenza comunale 

 Gestione rapporti con 1’ASL Ce/1 U.O.V. 

 Servizio di prevenzione all'abbandono 

 Servizio di sterilizzazione dei cani liberi sul territorio 

 Gestione rapporti con i comuni limitrofi per le attività di competenza 

 Randagismo 

 

 

Gestione procedimenti finalizzati all'acquisizione di finanziamenti nell’ambito di specifiche 

leggi regionali, nazionali e comunitarie per le attività di specifica competenza, con il supporto 

dell’Ufficio Programmazione. 

 

Procedure di indizione ed aggiudicazione delle gare d’appalto per le attività di specifica 

competenza  

 

Servizi Generali 

Archivio corrispondenza del settore. Protocollazione atti in uscita - Gestione risorse umane - 

Funzioni di responsabile del trattamento dati personali 

 

 



 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 
 

Settore 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente 

Segretario Generale 

Dott. Salvatore Massi 
 

 



 

 

2 

” 

 

 

 

Settore/Servizio/Ufficio Segreteria Generale e Presidenza del Consiglio 

Programma Efficientamento della struttura amministrativa del Comune 

Progetto 
Realizzazione di azioni integrate volte ad ottimizzare l’efficienza della 

Segreteria Generale e della Presidenza del Consiglio 

OBIETTIVO 

N° 30 

Informatizzazione provvedimenti di competenza della 

Segreteria Generale, gestione digitale delle delibere di 

Giunta e di Consiglio  

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 Gestione digitale delle relazioni e delibere della Giunta   

2 Gestione digitale delle relazioni e delibere del Consiglio  

3 Aggiornamento archivio  

4 Contenzioso legale  

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 Numero delibere Giunta 

□ 30-giu  .................... 

□ 30-set  ...................... 

□ 30-nov  .................... 

□ 31-dic  ...................... 

2 Numero delibere Consiglio 

□ 30-giu  ..................... 

□ 30-set  ....................... 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ...................... 

 

 

  



 

 

3 

 

 

Settore/Servizio/Uffic

io 
Segreteria Generale e Presidenza del Consiglio 

Programma Efficientamento della struttura amministrativa del Comune 

Progetto 
Realizzazione di azioni integrate volte ad ottimizzare l’efficienza della 

Segreteria Generale e della Presidenza del Consiglio 

OBIETTIVO 

N° 31 

Coordinamento Dirigenti e verifica dell’attuazione degli 

obiettivi di mandato dell’Amministrazione 

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 
Supporto giuridico-amministrativo al Sindaco, alla Giunta, al 

Consiglio, ai Dirigenti  
 

2 Verifica del regolare funzionamento dell’attività amministrativa  

3 
Verifica della regolarità degli atti amministrativi degli organi sulla 

base delle competenze loro attribuite dalle leggi 
 

...n   

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 Numero Conferenze dei Servizi interne 

□ 30-giu  ................. 

□ 30-set  .................. 

□ 30-nov  ................. 

□ 31-dic  .................... 

2 Atti verificati 

□ 30-giu  ................ 

□ 30-set  .................. 

□ 30-nov  ................ 

□ 31-dic  ............... 

3 Pareri espressi 

□ 30-giu  ................ 

□ 30-set  ............... 

□ 30-nov  ............... 

□ 31-dic  ................. 

 

  



 

 

4 

 

 

 

Settore/Servizio/Uffici

o 
Segreteria Generale e Presidenza del Consiglio 

Programma Efficientamento della struttura amministrativa del Comune 

Progetto 
Realizzazione di azioni integrate volte ad ottimizzare l’efficienza della 

Segreteria Generale e della Presidenza del Consiglio 

OBIETTIVO 

N° 32 
Attività della Presidenza del Consiglio Comunale 

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 
Supporto giuridico, amministrativo, contabile e organizzativo alle 

Commissioni Consiliari  
 

2 
Organizzazione sedute di consiglio comunale, anche in modalità 

“da remoto” 
 

3 
Attuazione degli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto 

comunale 
 

...n   

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 Numero Commissioni Consiliari 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ....................... 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ...................... 

2 Numero sedute di commissione 

□ 30-giu  ....................... 

□ 30-set  ....................... 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ....................... 

3 Numero sedute di consiglio comunale 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ....................... 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ....................... 

 

  



 

 

5 

 

 

Settore/Servizio/Uffic

io 
Segreteria Generale e Presidenza del Consiglio 

Programma Efficientamento della struttura amministrativa del Comune 

Progetto 
Realizzazione di azioni integrate volte ad ottimizzare l’efficienza della 

Segreteria Generale e della Presidenza del Consiglio 

OBIETTIVO 

N° 33 
Semplificazione della procedura della gestione dei contatti 

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 

Organizzazione gestione dei contratti. Realizzazione dei compiti e 

del peso assegnato al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi 

programmati dall’Ente. 

 

2 

Standardizzazione dei processi del servizio contratti, anche 

attraverso la definizione delle varie fasi di lavoro, redazione 

standard operativi utilizzabili dal personale 
 

3 
Semplificazione dell’operatività procedurale anche in funzione 

dell’emergenza Covid 
 

4 

. Gestione  invio telematico dei contratti e  formalità connesse con 

la sua registrazione. Implementazione dell’utilizzo delle funzioni 

informatizzate con uffici esterni (Agenzia delle Entrate). 

 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 Numero Contratti 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ....................... 

□ 30-nov  .................... 

□ 31-dic  ...................... 

2  

□ 30-giu  ................. 

□ 30-set  .................... 

□ 30-nov  ................... 

□ 31-dic  .................. 

3  

□ 30-giu  ................... 

□ 30-set  .................... 

□ 30-nov  ................... 

□ 31-dic  ................... 

 

  



 

 

6 

 

Settore/Servizio/Ufficio Settore 1 – Affari Legali -Ufficio Contenzioso 

Programma Efficientamento della struttura amministrativa del Comune 

Progetto Contenzioso - legale 

OBIETTIVO 

N° 34 

Coordinamento/assistenza ed aggiornamento del 

Contenzioso 

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o 

esterna 

1 

Ricognizione ed aggiornamento del contenzioso pendete con le attività dei 

settori di riferimento, anche con assistenza diretta nella stesura di 

provvedimenti ed atti.  
 

2 

Coordinamento/assistenza ed aggiornamento del contenzioso definito riferito 

ai settori comunali, nell’ambito delle rispettive materie amministrative 

oggetto di causa, con particolare riferimento alle creditorie giudiziarie di 

competenza della gestione del dissesto comunale. 

 

3 

Monitoraggio relativo agli incarichi conferiti a professionisti esterni per 

l’aggiornamento delle rispettive posizioni giudiziarie, con la formazione di 

un archivio analitico che consente la rapida consultazione e adeguamento 

della gestione legale, con particolare riferimento alla materia del dissesto 

comunale.   

 

4 

Aggiornamento, con archivio specifico, per l’adeguamento dei rischi di 

soccombenza in giudizio, ai fini della predisposizione in tempi rapidi dei dati 

relativi alla formazione del bilancio, per tale specifica voce. 
 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 Numero pratiche definite 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ................... 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ...................... 

2 Numero pratiche per settore 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ...................... 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ...................... 

3 Numero incarichi conferiti 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ....................... 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ...................... 
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4 Numero pratiche archiviate 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ....................... 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ...................... 

 

  



 

 

8 

 

 

 

Settore/Servizio/Uffic

io 
Settore 1-Servizi demografici e Statistici  

Programma Efficientamento della struttura amministrativa del Comune 

Progetto Ottimizzazione delle attività e risorse umane dei Servizi Demografici 

OBIETTIVO 

N° 35 

Miglioramento del funzionamento degli uffici Demografici: 
 

1. Uff. STATO CIVILE – NASCITE – DECESSI – SEPARAZIONI 

E DIVORZI – PUBBLICAZIONI – MATRIMONI – 

CITTADINANZE – DAT - REGISTRAZIONE INFORMATICA  - 

VARIAZIONI  E BANCA DATI - GESTIONE PERSONALE DEL 

SETTORE - ANPR 

 

2. Uff. ANAGRAFE - ISCRIZIONI -  CANCELLAZIONI – 

AUTENTICHE – CARTE IDENTITA’- CERTIFICAZIONI -  

PROTOCOLLO - USCIERATO – CAMBI DOMICILIO – ANPR 

 

3. UFFICIO ELETTORALE – GIUDICI POPOLARI – LEVA 

MILITARE – A.I.R.E. - ANPR 

PESO  

X % 

............... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 

Riorganizzazione degli uffici interni, ridistribuzione del personale già ad 

essi assegnati con relativo nuovo carico di lavoro. 

 

 

2 
Acquisizione personale di altro settore e formazione dello stesso 

 
 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 

1) Numero di pratiche istruite 

2) Certificazioni e atti rilasciati 

 

Cambi di abitazione, pratiche di immigrazione/emigrazione, 

cancellazione per irreperibilità, variazioni A.I.R.E., carte d’identità 

rilasciate, proroghe carte d’identità, atti di nascita/ di cittadinanza/ 

di morte/di divorzio/di matrimonio, pubblicazioni di 

matrimonio/matrimoni civili/adozioni/ 

Variazione nome/Pratiche di separazione/ 

Nuovi elettori/elettori cancellati/revisioni elettorali/ 

Consultazioni elettorali/elettori/variazioni tessere elettorali

 /emissione tessere elettorali/revisione liste elettorali 

aggiunte/aggiornamenti ruoli matricolari/giovani iscritti alla lista di 

leva/statistiche mensili e annuali/certificati rilasciati/ 

attestazioni di regolarità soggiorno U.E./diritto di soggiorno 

U.E./aggiornamenti p.s. e rinnova dimora abit./aggiornamenti 

pensione/determinazioni/delibere/atti di liquidazione/canc. 

anagrafiche trascrizioni atti stato civile, ecc. 

 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ...................... 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ...................... 
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 
 

Settore 2 e Settore 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente 

Ing. Francesco Biondi 
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Settore/Servizio/Ufficio 
Settore 2 – Servizio Risorse Umane – Ufficio Personale 4 “Organizzazione-

Reclutamento – Formazione – Contenzioso” 

Programma  

Progetto Assunzione n. 3 Lavoratori Socialmente Utili (LSU) 

OBIETTIVO 

N° 1 

Procedura di stabilizzazione per la copertura di n. 3 posti – 

n. 2 di Ctg B, p.e. B1, p.p. “Esecutore amministrativo” e n. 

1 di Ctg C, p.e. C1, p.p. “Ufficiale Amministrativo” 

riservato ai Lavoratori Socialmente Utili in servizio presso 

il Comune di Caserta 

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 

- Realizzazione procedura per l’accesso agli incentivi previsti 

per la stabilizzazione a tempo indeterminato, totale o parziale alla 

Regione Campania  

- Predisposizione atti per la procedura di reclutamento e nomina 

commissione  

 

2 
Rapporti con Formez PA per supporto nelle prove da sottoporre ai 

candidati 
 

3 
- Realizzazione prova scritta e orale per ctg C 

- Realizzazione prova idoneità ctg B  
 

4 Assunzione vincitori, stipula contratti e comunicazioni obbligatorie  

5 

- Comunicazione ed invio documentazione al Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, al Dipartimento della Funzione 

Pubblica, al Formez PA ed alla Regione Campania, per i 

consequenziali adempimenti di competenza, anche ai fini 

dell’acquisizione del contributo statale concesso ai sensi del DPCM 

del 28/12/2020 

- Comunicazione al CPI competente ed all’ANPAL Servizi Spa, 

come anche previsto all’articolo 1, comma 449, della Legge 30 

dicembre 2018, n. 145.  

 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 

- Richiesta incentivo R.C. e Funzione Pubblica 

- Deliberazioni di G.C. avvio procedura e nomina commissione 

valutatrice 

- Determinazione Dirigenziale approvazione avviso pubblico 

- Pubblicazione avviso e istruttoria istanze pervenute. 

□ 30-giu  ....................... 

□ 30-set  ....................... 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 

2 - Comunicazioni e con Formez PA 

□ 30-giu  ....................... 

□ 30-set  ........................ 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 
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3 

- Calendario delle prove d’esame prove scritte (per ctg B e C) e 

prova orale (ctg C).  

- Comunicazioni ai candidati 

□ 30-giu  .................. 

□ 30-set  ...................... 

□ 30-nov  .................... 

□ 31-dic  ...................... 

4 
- Determina Dirigenziale Assunzione n. _____ 

- Stipula Contratti di Lavoro Individuali prot. _____ 

□ 30-giu  ..................... 

□ 30-set  .................... 

□ 30-nov  ................. 

□ 31-dic  ................... 

5 
- Comunicazioni Ministero Lavoro, Dipartimento Funzione 

Pubblica, regione Campania, Anpal, CPI 

□ 30-giu  ..................... 

□ 30-set  .................... 

□ 30-nov  ................. 

□ 31-dic  ................... 
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Settore/Servizio/Ufficio 
Settore 2 – Servizio Risorse Umane – Ufficio Personale 4 “Organizzazione-

Reclutamento – Formazione – Contenzioso” 

Programma  

Progetto Assunzione tecnici, ctg D, p.e. D1,  

OBIETTIVO 

N° 2 

Assunzione tecnici specializzati reclutati con bando di 

Concorso Pubblico, pubblicato in G.U. n. 27/2021 e 

modificato con successivo provvedimento pubblicato in 

G.U. n. 46/2021 e assegnati al Comune di Caserta con 

DPCM del 30 marzo 2021 avente ad oggetto “Ripartizione 

tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e 

del personale di cui all’art. 1, comma 179, della Legge di 

Bilancio 2021”. 

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 

- Convocazione candidati vincitori  

- Acquisizione Curriculum e documentazione di supporto 

- Verifica disponibilità all’assunzione in servizio. 

 

2 
- Rapporti con Agenzia per la Coesione Territoriale per gestione 

richieste dei singoli candidati 
 

3 - Predisposizione atti per l’assunzione in servizio  

4 
- Assunzione vincitori, stipula contratti e comunicazioni 

obbligatorie 
 

5 

- Comunicazione ed invio documentazione all’Agenzia per la 

Coesione Territoriale – Unità di gestione del Programma Azione e 

Coesione Complementare al Pon Governance e Capacità 

Istituzionale 2014-2020, 

 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 

- Convocazione candidati vincitori 

- Realizzazione Incontro 

- Documentazione acquisita  

□ 30-giu  ....................... 

□ 30-set  ........................ 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 

2 

- Comunicazioni e con Agenzia per la Coesione Territoriale – 

Unità di gestione del Programma Azione e Coesione 

Complementare al Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014-

2020 

□ 30-giu  ....................... 

□ 30-set  ........................ 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 

3 
- Determina Dirigenziale Assunzione e Contratti di Lavoro 

Individuali 

□ 30-giu  ....................... 

□ 30-set  ........................ 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 
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4 
- Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali 

 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ........................ 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 

5 
- Comunicazioni inviate a Agenzia Coesione  

 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ........................ 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 
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Settore/Servizio/Ufficio 
Settore 2-Servizio Risorse Umane – Ufficio personale - “Gestione della 

prestazione – collocamento a riposo” 

Programma  

Progetto DIGITALIZZAZIONE FASCICOLI DEI DIPENDENTI 

OBIETTIVO 

N° 3 

DIGITALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI 

FASCICOLI DEI DIPENDENTI 

In particolare aggiornamento fascicoli digitali con 

inserimento PDF congedi retribuiti di due anni per 

assistenza a persone con handicap grave (Art. 42, comma 

5, D.Lvo 151/2001)  e aspettative previste dai CCNL 

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 
FATTORI DI CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 

Scannerizzazione degli atti riguardanti tutti gli eventi della vita 

lavorativa del dipendente presenti nel fascicolo cartaceo, quali ad 

esempio: gli inquadramenti e i profili professionali, le posizione 

giuridiche occupate in relazione agli sviluppi di carriera, le 

assegnazione alle varie strutture dell’amministrazione, decreti e 

provvedimenti, anzianità utile ai fini pensionistici, ecc. ecc. 

Criticità interna: archivio 

accessibile a troppe 

persone; fascicoli cartacei 

lasciati aperti e non messi 

al loro posto; armadietti 

non chiusi a chiave.   

2 Digitalizzazione e istituzione del fascicolo informatico   

3 Aggiornamento del fascicolo informatizzato ad ogni nuovo evento  

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 Numero di atti digitalizzati 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ........................ 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 

2 Numero di fascicoli digitalizzati 

□ 30-giu  ....................... 

□ 30-set  ........................ 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ...................... 

3 Numero di fascicoli, già digitalizzati, aggiornati 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ........................ 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 
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Settore/Servizio/Ufficio 
Settore 2-Servizio Risorse Umane – Ufficio personale __ “Gestione della 

prestazione – collocamento a riposo” 

Programma  

Progetto Anagrafe delle Prestazioni 

OBIETTIVO 

N° 4 

Miglioramento di procedure e attività propedeutiche 

all’inserimento dati - Anagrafe delle prestazioni 

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 
Individuazione di referenti per l’anagrafe delle prestazioni in ogni 

settore/ufficio coinvolto 

 Dati non trasmessi o 

trasmessi con notevole 

ritardo e incompleti 

2 

Formazione integrata a tutti i soggetti investiti per favorire il 

passaggio da una centralità fondata sull’atto formale 

amministrativo (correttezza burocratica del suo iter), ad una 

centralità fondata sull’atto di gestione (sulla validità del risultato 

conseguito) 

 

3 

Favorire la comunicazione interna cioè l’attività di informazione 

tra tutti i soggetti che a diverso titolo sono interessati all’Anagrafe 

delle prestazioni: uffici tecnici, ufficio contratti e uffici finanziari 

(per gli atti di liquidazione) 

Le azioni vengono intese 

come singole operazioni 

indipendenti le une dalle 

altre e non come gruppi 

di oggetti mirati per 

raggiungere in maniera 

efficace l’obiettivo 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 
Numero di incarichi ai consulenti esterni, anche a titolo gratuito, 

comunicati tempestivamente all’ufficio “Anagrafe delle prestazioni” 

□ 30-giu  ....................... 

□ 30-set  ........................ 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 

2 
Numero di incarichi ai dipendenti comunicati tempestivamente 

all’ufficio “Anagrafe delle prestazioni”  

□ 30-giu  ....................... 

□ 30-set  ........................ 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 

3  

□ 30-giu  ....................... 

□ 30-set  ....................... 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ...................... 
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Settore/Servizio/Ufficio Settore 2 –Servizio risorse umane - ufficio personale “Sospensione della 

Prestazione” 

Programma  

Progetto Ottimizzazione ed efficientamento della gestione presenze e assenze 

OBIETTIVO 

N° 5 

Ottimizzazione ed efficientamento della gestione 

presenze e assenze propedeutica alla gestione 

economica delle risorse umane dell’Ente 

(elaborazione dei buoni pasto, lavoro straordinario, 

turnazioni,…..) 

PESO  

 

.................... 

N.  1  ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 

Monitoraggio mensile del corretto inserimento delle assenze e 

presenze del personale, per ciascun settore, sul programma 

informatizzato delle presenze Halley. 

 

2 
Segnalazione ai responsabili degli Uffici dei casi di anomalie 

registrate. 
 

3 Verifica della completezza degli inserimenti sul programma Halley   

4 

Trasferimento dei dati inseriti all’ufficio stipendi per 

l’elaborazione della busta paga mensile e della Certificazione 

Unica dei redditi  

 

 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

 

 Descrizione Valori Obiettivo 

 

Miglioramento della procedura 

 

N. Correzioni effettuate/totale inserimenti realizzati 

 

N. segnalazioni effettuate ai responsabili di ufficio  

 

□ 30-giu  .......................... 

□ 30-set  2021 ........................... 

□ 30-nov  .2021........................ 

□ 31-dic  2021 .......................... 

 
Corretto trasferimento dei dati all’Uff. Stipendi/Assenza 

di errori 

□ 30-giu  .......................... 

□ 30-set  2021 ........................... 

□ 30-nov  2021........................ 

□ 31-dic  2021.......................... 
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UFFICIO 
Settore 2 –Servizio risorse umane - ufficio personale “Sospensione della 

Prestazione” 

Programma  

Progetto 

Ottimizzazione procedura inserimento e gestione su sistema PERLAPA, (banca 

dati ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs, 165/2001) - Inserimento annuale permessi ex 

L.104/92. 

OBIETTIVO 

N° 6 

Aggiornamento dati in ordine alla fruizione dei Permessi Legge 

104/92 dei dipendenti su sistema PERLAPA - Funzione Pubblica. 

PESO  

 

 

 

N.   ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 

Elaborazione/ dal programma informatizzato delle presenze 

dell’elenco dipendenti fruitori permessi L.104/92 (fino a tre 

giorni/mese, o 18 ore mensili per l’assistenza a persone disabili o 

per sé stessi -se disabili - secondo quanto previsto dall’art. 33, 

commi 2 e 3 della legge n. 104 del 1992, sulla base di quanto 

disposto dall’art. 24 della legge n. 183 del 2010 

 

2 
Inserimento dettagliato dei permessi L.104/92 sul sistema 

PERLAPA - Funzione Pubblica    
 

3 
Aggiornamento schede registrate su programma informatizzato 

delle presenze, relative ai familiari disabili assistiti.   
 

4 

Verifica dati inseriti sul sistema PERLAPA e trasmissione 

dichiarazione annuale alla Funzione Pubblica entro il mese di 

marzo 2022. 

 

 

 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

 Descrizione Valori Obiettivo 

1/4 

Assenza di errori nella trasmissione/completezza ed esattezza 

degli inserimenti effettuati sul sistema PERLAPA.  

 

Conclusione della procedura ed invio dichiarazione annuale 

entro i termini. 

 

□ 30-giu  

.......................... 

□ 30-set  

........................... 

□ 30-nov  

......................... 

□ 31-dic 2021 

.......................... 

  □  
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Settore/Servizio 

/Ufficio 
Servizio Cultura – Biblioteca “Alfonso Ruggiero” 

Programma  

Progetto Biblioteca “Alfonso Ruggiero” 

OBIETTIVO 

N° 7 

 SERVIZI E ATTIVITA’ DI FRONT – OFFICE E BACK 

– OFFICE DELLA BIBLIOTECA ALFONSO 

RUGGIERO E DELLA EMEROTECA D’ERRICO; 

 GESTIONE AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E 

DEL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA ALFONSO 

RUGGIERO E DELLA EMEROTECA D’ERRICO. 

 

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 
FATTORI DI CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 

Servizi e attività di front-office: reference, consultazione, 

prestito locale, prestito interbibliotecario – document 

delivery, deposito legale, donazioni librarie, stage e i tirocini 

con le università convenzionate, itinerari didattici di 

approccio e conoscenza della biblioteca e dell’emeroteca, su 

richiesta, attività del Punto Lettura NPL, attività ed eventi 

culturali. 

Nell’anno 2020, a causa della 

pandemia di SARS-CoV2 molti 

servizi  e attività di front-office 

sono stati sospesi o erogati per 

via telematica o forniti su 

prenotazione, a causa delle 

restrizioni dovute ai vari Dpcm. 

Per l’anno 2021 ci si auspica di 

poterli erogare, in presenza, 

senza sospensione di alcun 

servizio e attività, salvo 

suscettibili future variazioni, 

volta per volta, in conformità 

alle vigenti normative regionali 

e ministeriali, in ordine al 

contenimento del contagio da 

Covid 19.  

2 

Attività di back-office: registrazione amministrativa del 

patrimonio bibliografico, catalogazione e soggettazione, 

implementazione del catalogo cartaceo e dell’opac, 

archiviazione del patrimonio bibliografico, gestione archivio 

e conservazione patrimonio bibliografico, aggiornamento 

patrimonio bibliografico mediante acquisti, effettuati 

sull’elaborazione di un piano annuale di acquisizioni, 

statistica e anagrafe delle biblioteche. 

La gestione delle attività di 

back - office potranno essere 

soggette ad un  rallentamento 

dovuto all’esiguità del 

personale, alla prestazione 

lavorativa in smart  working di 

due unità, al futuro 

pensionamento di un’altra unità 

lavorativa e alla disponibilità di 

budget sul capitolo di 

pertinenza. 

3 

Attività di gestione del protocollo, di stesura di atti 

amministrativi finalizzati al funzionamento della struttura, di 

elaborazione di proposte progettuali per le attività di 

competenza dell’ufficio ecc.; attività di gestione finanziaria 

del capitolo di peg attribuito (istruttoria atti amministrativi 

riguardanti impegni, liquidazioni, accertamenti di entrata 

ecc.) ecc; attività di gestione del personale mediante la 

rilevazione delle presenze, del controllo e registrazione 

informatizzata dei congedi ordinari, straordinari e permessi 

ecc. 

La gestione amministrativa, 

finanziaria e del personale potrà 

essere soggetta ad un 

rallentamento dovuto 

all’esiguità del personale, alla 

prestazione lavorativa in smart 

working di due unità, al futuro 

pensionamento di un’altra unità 

lavorativa e alla disponibilità di 

budget sul capitolo di 

pertinenza. 
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INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 

Erogazione e fruizione dei servizi e delle attività di front-office della 

biblioteca e dell’emeroteca, compatibilmente con l’esiguità del 

personale e salvo suscettibili variazioni derivanti, di volta in volta, 

dalle vigenti normative regionali e ministeriali relative al Covid. 

□ 30-giu  ....................... 

□ 30-set  ........................ 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 

2 

Realizzazione delle attività di back- office, compatibilmente con 

l’esiguità del personale, la prestazione lavorativa in smart working 

di due unità lavorative e la disponibilità di budget sul capitolo di 

pertinenza. 

□ 30-giu  ....................... 

□ 30-set  ........................ 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 

3 

Espletamento della gestione amministrativa, finanziaria e del 

personale compatibilmente con l’esiguità del personale, il futuro 

pensionamento di un’unità e alla disponibilità di budget sul capitolo 

di pertinenza. 

□ 30-giu  ....................... 

□ 30-set  ....................... 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 
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Settore/Servizio 

/Ufficio 
Servizio Cultura – Biblioteca Comunale “Alfonso Ruggiero” 

Programma  

Progetto 
VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA e DELL’EMEROTECA 

D’ERRICO 

OBIETTIVO 

N° 8 

PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E ATTIVITA’ 

DIDATTICA DELLA BIBLIOTECA ALFONSO 

RUGGIERO E DELL’EMEROTECA D’ERRICO 

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 
FATTORI DI CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 

Promozione: partecipazione al Progetto Aib “Mamma 

Lingua. Storie per tutti. Nessuno escluso” per la diffusione 

della lettura tra i bambini nella fascia di età da 0 a 5 anni, 

di origini straniere, bilingue, presenti sul territorio della 

Città di Caserta. 

A causa delle restrizioni dovute 

alla persistenza della presenza 

del virus SARS-CoV2, non sarà 

possibile realizzare tutti gli  

eventi  nella sede della biblioteca 

ma potranno comunque avere 

luogo all’esterno, con l’utilizzo 

del BiblioHub dell’AIB, che si 

caricherà mediante colonnine per 

la ricarica elettrica, presenti sul 

territorio cittadino. 

2 

Promozione: partecipazione al Progetto Aib “Parole in 

Circolazione. Liberiamo la cultura.” che prevede l’attività 

di animazione alla lettura in collaborazione con l’Aib 

Campania. 

A  causa delle restrizioni dovute 

alla persistenza della presenza 

del virus SARS –CoV2, gli 

eventi di animazione  avranno 

luogo all’esterno o attraverso 

modalità telematica. 

3 

Promozione: partenariato del Comune di Caserta con 

l’Associazione Soroptimist internazionale Club di Caserta 

e l’Associazione  Combo per la realizzazione del progetto 

“Digital Divide”. 

A  causa delle restrizioni dovute 

al virus SARS –CoV2, gli 

incontri del progetto  “Digital 

Divide” avranno luogo in sede, 

con accesso contingentato; essi 

saranno dedicati ad un numero 

ristretto di partecipanti. 

4 

Promozione: Progetto “Biblioteca Bene Comune”-

programmazione dei tempi di realizzazione di attività   

connesse al progetto e alla loro realizzazione, nella struttura 

della biblioteca, a cura delle varie Associazioni facenti 

parte del progetto succitato.  

A causa delle restrizioni dovute 

al virus SARS –CoV2, le attività 

realizzate saranno soggette ad 

accesso contingentato e dedicate 

ad un numero ristretto di persone. 

5 

Promozione: Promozione della Biblioteca Alfonso 

Ruggiero mediante la programmazione di un ciclo di eventi 

culturali, di eventi letterari, mostre e ecc., anche serali, a 

cura dell’Associazione Combo in sinergia con 

l’Assessorato alla Cultura, sulla base del patto di 

collaborazione complesso della succitata Associazione con 

il Comune di Caserta per la tutela, la salvaguardia e la 

promozione della Biblioteca Alfonso Ruggiero. 

Per le restrizioni da covid, parte 

degli eventi si terranno, 

nell’agorà della biblioteca, 

finché il meteo lo permetterà. 

6 
Valorizzazione: partecipazione al Bando Regionale per la 

concessione di contributi alle biblioteche di ente locale e 

La realizzazione del progetto 

sarà subordinata 
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d’interesse locale anno 2021; redazione e ideazione del 

progetto presentato. 

all’assegnazione del contributo 

regionale. 

7 

Valorizzazione: valorizzazione del territorio mediante la 

realizzazione di eventi e convegni, in collaborazione con le 

Associazioni culturali locali e del terzo settore, che 

veicolino la conoscenza del patrimonio di pregio della 

biblioteca e dell’emeroteca, che testimonia la storia e 

l’evoluzione della Città di Caserta e della sua antica 

provincia di Terra di Lavoro (che comprendeva ben 182 

comuni) e del valore di notabili casertani che hanno 

contribuito alla crescita culturale del nostro territorio e di 

quello nazionale. 

La realizzazione di eventi e 

convegni, in collaborazione con 

le Associazioni culturali locali e 

del terzo settore, sarà subordinata 

alle restrizioni dovute al covid, 

presenti nel periodo di 

realizzazione degli stessi. 

8 

Valorizzazione: aggiornamento del patrimonio 

documentale della biblioteca e dell’emeroteca con 

acquisizioni di nuove pubblicazioni e nuovi periodici; 

accoglimento della donazione del compianto architetto 

Giovanna Sarnella, nel rispetto delle sue volontà 

testamentarie e con la finalità di arricchire e valorizzare 

ulteriormente il patrimonio documentale della biblioteca e 

dell’emeroteca. 

L’aggiornamento del patrimonio 

documentale sarà subordinato 

alla disponibilità di budget sul 

capitolo di pertinenza. 

L’accoglimento della donazione, 

di cospicua consistenza, sarà 

subordinata alle tempistiche di 

trasporto, alla sistemazione in 

sede del materiale documentale e 

alla disponibilità di budget sul 

capitolo di pertinenza. 

9 

Attività didattica: II anno Progetto I.T.I.A; 

programmazione di itinerari didattici, su richiesta, con le 

scuole di ogni ordine e grado, di approccio e conoscenza 

della biblioteca e dell’emeroteca, della loro storia, dei loro 

servizi e della metodologia della ricerca bibliografica. 

Gli itinerari didattici saranno 

realizzati in presenza o mediante 

webinar, in relazione alle 

restrizioni presenti a causa del 

covid.  

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 

Adesione al progetto Aib “Mamma Lingua”, corredata  

dall’elaborazione di un profilo demografico del contesto casertano, 

costituito da dati statistici relativi al numero totale di bambini da 0 a 

5 anni, presenti sul territorio, numeri parziali totali di bambini, da 0 

a 5 anni, appartenenti a determinati paesi di provenienza, che parlano 

o capiscono sia l’italiano che la lingua del proprio paese di origine, 

la cosiddetta “lingua madre”. 

Partecipazione al corso di formazione di operatori per il progetto 

“Mamma Lingua” e realizzazione di eventi di promozione della 

lettura precoce in doppia lingua ovvero sia in italiano che nella 

“lingua madre” dei bambini.  

□ 30-giu  ....................... 

□ 30-set  ........................ 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 

2 

Adesione al progetto Aib “Parole in circolazione. Liberiamo la 

cultura.” e realizzazione di attività di animazione alla lettura in 

collaborazione con l’Aib Campania. 

 

□ 30-giu  ....................... 

□ 30-set  ........................ 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 
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3 

Attuazione del progetto Digital Divide: realizzazione di un corso di 

alfabetizzazione informatica  di 16 ore, con la finalità di  ridurre il 

gap allo stato esistente nell’ambito di alcune categorie sociali, 

anziani, donne fragili e/o inoccupate che non hanno ancora acquisito 

conoscenza sull’uso del digitale.   

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ...................... 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 

4 

Progetto “Biblioteca Bene Comune”: programmate varie attività, 

con cadenza settimanale, realizzate da alcune Associazioni facenti 

parte del progetto, costituite da  presentazioni di libri trasmesse in 

diretta facebook sulla pagina del progetto, attività di pianificazione 

di un “Piccolo orto botanico” nelle aree verdi della biblioteca, riprese 

della rubrica di lettura per bambini, con anche interprete LIS, “Una 

storia in punta di dita” ecc. 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ....................... 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 

5 

Realizzazione di un ciclo di eventi culturali, eventi letterari, mostre 

e ecc., anche serali, programmati dall’Associazione Combo in 

sinergia con l’Assessorato alla Cultura, sulla base del patto di 

collaborazione complesso della suddetta Associazione con il 

Comune di Caserta per la tutela, la salvaguardia e la promozione 

della Biblioteca Alfonso Ruggiero. 

□ 30-giu  ....................... 

□ 30-set  ........................ 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 

6 

Realizzazione del progetto di Catalogazione in SBN  delle 

pubblicazioni di pregio del 20° secolo dei fondi Mancini Pierantoni, 

Terra di Lavoro, Vaccaro e Zampella della Biblioteca Alfonso 

Ruggiero, su concessione del contributo regionale, e successiva 

rendicontazione dello stesso. 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ........................ 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ....................... 

7 

Realizzazione di eventi e convegni, in collaborazione con le 

Associazioni culturali locali e del terzo settore, che valorizzino il 

territorio veicolando la conoscenza del patrimonio di pregio della 

biblioteca e dell’emeroteca, che testimonia la storia e l’evoluzione 

della Città di Caserta e della sua antica provincia di Terra di Lavoro 

(che comprendeva ben 182 comuni). 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ........................ 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ....................... 

 

8 

Acquisizioni di nuove pubblicazioni e nuovi periodici, previsti dal 

piano annuale delle acquisizioni, mediante una consona campagna 

acquisti, che aggiorni il patrimonio documentale della biblioteca e 

dell’emeroteca, usufruendo dei fondi disponibili sul capitolo della 

biblioteca; accoglimento della donazione dell’architetto Sarnella, 

nel rispetto delle sue volontà testamentarie. 

□ 30-giu  ....................... 

□ 30-set  ........................ 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 

 

9 

Realizzazione dell’attività didattica del II anno del Progetto I.T.IA. 

con la conclusione di un tirocinio della durata di 24 mesi, di 6 ore 

giornaliere, per 5 giorni a settimana, per persone svantaggiate. 

Realizzazione degli itinerari didattici, su richiesta, di approccio e 

conoscenza della biblioteca e dell’emeroteca, della loro storia, dei 

loro servizi e della metodologia della ricerca bibliografica. 

□ 30-giu  ....................... 

□ 30-set  ........................ 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 
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Settore/Servizio 

/Ufficio 
Servizio Cultura – Ufficio Amministrativo Centro Servizi Sant’Agostino 

Programma  

Progetto 
Rassegna “UN BORGO DI LIBRI 2021” - valorizzazione culturale del Borgo 

di Casertavecchia - dal 3 al 12 settembre- 

OBIETTIVO 

N° 9 

Valorizzazione del borgo ed incentivazione della lettura  

 

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 

Indirizzo dell’assessore alla Cultura, raccolta notizie attraverso gli 

stakeolder esterni che dovranno collaborare all’attività, tenuta contatti, 

ricerca di mercato,  

 

2 
Predisposizione atti amministrativi: delibera di Giunta di indirizzo 

politico, deliberazione di utilizzo del fondo di riserva 
 

3 

Predisposizione determine dirigenziali di spesa, agenzia viaggi per 

organizzazione transfer, acquisto libri, pernottamento relatori, stampa 

materiale, ecc. 

 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 
Approvazione della rassegna “UN BORGO DI LIBRI 2021”, con 

deliberazione di Giunta Comunale 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ....................... 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ...................... 

2 
Deliberazione di G.C. per utilizzo fondo di riserva -art. 166 

d.Lgs.267/2000 -  

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ........................ 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 

3 Determine dirigenziali relative al progetto 

□ 30-giu  ....................... 

□ 30-set  ........................ 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 
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Settore/Servizio 

/Ufficio 
Servizio Cultura – Ufficio Teatro Comunale Parravano 

Programma  

Progetto 

POC 2014/2020 D.G.R. 473 del 8/10/2019 – DGR 252/2020 “Piano strategico 

Cultura e Beni culturali – Programmazione 2020” – progetto “RipartiAMO 

dal Teatro” 

OBIETTIVO 

N° 10 

Valorizzazione territorio, spettacolo, musica teatro danza, 

acquisto materiale per teatro attraverso l’utilizzo di fondi 

regionali  

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 

Avvio Manifestazione D’interesse, per la presentazione di progetti di 

carattere culturale nell’ambito dello spettacolo, musica, teatro, danza, arti 

visive  

Indirizzo dell’assessore alla Cultura e Grandi enti al fine della 

predisposizione del progetto esecutivo, redazione del progetto esecutivo 

secondo gli schemi regionali, richiesta preventivi e quanto occorrente 

amministrativamente 

 

2 

Predisposizione atti amministrativi: 

delibera di Giunta di approvazione del progetto esecutivo, rapporti con il 

competente settore regionale ed adempimenti amministrativi  

 

3 

Predisposizione determine dirigenziali di spesa, agenzia viaggi per 

organizzazione transfer, acquisto libri, pernottamento relatori, stampa 

materiale, ecc. 

 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 

Approvazione con deliberazione di G.C. linee di indirizzo 

manifestazione “RipartiAMO dal Teatro” da inserire nel progetto 

esecutivo da trasmettere alla Regione Campania per l’accesso al 

finanziamento previsto; 

 

Pubblicazione Avviso pubblico finalizzato ad acquisire proposte di 

eventi di cultura, musica, teatro, danza, arti visive da inserire nella 

programmazione della manifestazione “RipartiAMO dal Teatro”, 

con determinazione dirigenziale n. ____ 

Ulteriori determinazioni dirigenziali di gestione della procedura 

N. pratiche istruite.  

 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ....................... 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ...................... 

2 

Approvazione progetto definitivo esecutivo con deliberazione di 

G.C. per il finanziamento da parte della R.C.  

Nomina RUP 

 

Ammissione al finanziamento a valere sul POC 2014/2020, linea 

strategica “Cultura 2020”  

 

Approvazione Schema di convenzione  

□ 30-giu  ....................... 

□ 30-set  ........................ 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ...................... 
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3 Determine dirigenziali per la gestione del progetto 

□ 30-giu  ................... 

□ 30-set  ..................... 

□ 30-nov  ................ 

□ 31-dic  .................... 
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Settore/Servizio 

/Ufficio 
Servizio Cultura – Ufficio Amministrativo Centro Servizi Sant’Agostino 

Programma  

Progetto 

Piano strategico regionale per la Cultura e i Beni Culturali – Programmazione 

2021. D.G.R.C 584 del 16 dicembre 2020 Programmazione degli eventi per la 

promozione turistica della Campania. - 49^ edizione di “Settembre al Borgo 

2021” – “E ti vengo a cercare”  

OBIETTIVO 

N° 11 

Valorizzazione territorio, spettacolo, musica attraverso 

l’utilizzo di fondi regionali 

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 

Ricezione Indirizzo dell’assessore ai Grandi eventi, Turismo 

Cultura e predisposizione deliberazione di G.C.  

Progetto esecutivo e rapporti con la regione 

Predisposizione determine propedeutiche  

 

2 

Predisposizione atti amministrativi: rapporti con le società, 

associazioni, e predisposizione determine mepa ed affidamenti 

diretti, predisposizione contratti  

 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 

Approvazione progetto esecutivo - 49^ edizione di “Settembre al 

Borgo 2021” – “E ti vengo a cercare” - piano strategico regionale 

per la Cultura e i Beni Culturali – Programmazione 2021.  

□ 30-giu  ................... 

□ 30-set  .................... 

□ 30-nov  .................. 

□ 31-dic  ................. 

2 
Determina dirigenziali di gestione del progetto 

 

□ 30-giu  .................. 

□ 30-set  ................... 

□ 30-nov  ................... 

□ 31-dic  ................ 

3 
Avvio attività di rendicontazione con la regione  

Predisposizione delle liquidazioni relative al primo acconto ricevuto  

□ 30-giu  ............. 

□ 30-set  ................... 

□ 30-nov  ................. 

□ 31-dic  ...................... 
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Settore/Servizio 

/Ufficio 
Servizio Cultura – Museo d’arte Contemporanea 

Programma  

Progetto 

PROGETTO DEL SISTEMA MUSEALE TERRA DI LAVORO 

“ARCHEOLOGIA SVELATA: RICERCA, CREATIVITA’ E 

PARTECIPAZIONE” E RICHIESTA DI CONTRIBUTO ALLA REGIONE 

CAMPANIA – MOSTRE DEL MUSEO  

OBIETTIVO 

N° 12 

Valorizzazione del Museo d’arte contemporanee del sistema 

Museale Terra di Lavoro, didattica e divulgazione della 

conoscenza della storia dell’arte del Territorio   

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 

MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA  

Contatti con gli artisti, organizzazione e realizzazione n. 2 mostre:  

 L’Architettura dell’Arcobaleno - dal 10 giugno al 30 agosto - 

 Esposizione della Collezione del museo “L’identità ritrovata” dal 28 

febbraio al 31 maggio- 

Organizzazione e Realizzazione Performance dell’artista Giovanna 

D’amico 8 marzo 2021, nella sede del museo e trasmessa on line 

 

2 

SISTEMA MUSEALE: 

 Predisposizione delibera e progetto di richiesta di contributo 

 Tenuta rapporti con la Soprintendenza ed altri musei del sistema 

museale Terra di Lavoro, con università della Campania Luigi 

Vanvitelli Dipartimento di architettura, per l’organizzazione delle 

attività didattiche previste nel progetto regionale approvato;    

 

Predisposizione determine di settore per affidamento, coordinamento 

con gli altri musei per l’organizzazione fisica della mostra nella sede di 

tutti i musei del sistema, rendicontazione  

 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 

Realizzazione mostre programmate. 

 

N. accessi alle mostre 

□ 30-giu  ............. 

□ 30-set  ............. 

□ 30-nov  ............ 

□ 31-dic  ............. 

2 

Approvazione progetto del Sistema Museale “ARCHEOLOGIA 

SVELATA: RICERCA, CREATIVITA’ E PARTECIPAZIONE” con 

Deliberazione di G.C. 

 

Richiesta contributo alla Regione Campania 

Approvazione Avviso pubblico per l’accesso ai contributi per lo sviluppo, 

promozione e valorizzazione dei musei - 

 

Approvazione schema di convenzione finalizzata alla collaborazione per la 

realizzazione del progetto  

Approvazione protocollo d'intesa con il Dipartimento di Architettura e 

Design Industriale dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" per 

□ 30-giu  ......... 

□ 30-set  ............ 

□ 30-nov  ............ 

□ 31-dic  ............. 
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realizzazione di parte delle azioni formative del progetto 2021 del Sistema 

Museale Terra di Lavoro 

 

Determinazioni Dirigenziali di gestione del progetto. 

 

Realizzazione mostra (prevista per il 30 settembre da inaugurare presso il 

foyer del Teatro Comunale Costantino Parravano Caserta) 

 

Rendicontazione del progetto entro il 31 ottobre 2021  

 

3 Rassegna stampa della realizzazione delle mostre  

□ 30-giu  ......... 

□ 30-set   

□ 30-nov  ........... 

□ 31-dic  ............ 
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Settore/Servizio/Ufficio Settore 2- Servizio Cultura – Pubblica Istruzione  

Programma  

Progetto 
BUONI LIBRO E CEDOLE LIBRARIE -ANNO SCOLASTICO 2022-

2023 

OBIETTIVO 

N° 13 

BUONI LIBRO E CEDOLE LIBRARIE  

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

Ricognizione sul numero degli alunni frequentanti 

(suddivisi tra iscritti e nuovi iscritti) afferenti le scuole di 

competenza comunale che interessano: scuola 

dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Le attività dell’emissione delle cedole librarie interessano 

la scuola primaria mentre quella dei Buoni libro oltre ad 

interessare le scuole secondarie di primo grado anche 

quelle di competenza provinciale ossia scuole secondarie 

di secondo grado. Le fasi vanno dalla ricognizione dei dati 

alla registrazione in piattaforma. I passaggi successivi 

interessano il controllo dei richiedenti e l’ultima fase quella 

della emissione delle contribuzioni.  

PESO  

X % 

.................... 

 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 Ricognizione e controllo dei dati trasmessi dalle scuole  

2 Immissione dei dati in piattaforma (cedole e buoni libro)  

2 Controllo ed emissione delle contribuzioni  

3 Rendicontazione finale delle attività  

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 Ricognizione e controllo dei dati trasmessi dalle scuole 

□ 30-giu  fase 1. 

□ 30-set  .................... 

□ 30-nov  ............... 

□ 31-dic  ................... 

2 
Conclusione della procedura di immissione dei dati in piattaforma 

(cedole e buoni libro) 

□ 30-giu  ................. 

□ 30-set  ...fase 2........... 

□ 30-nov  ................ 

□ 31-dic  ................. 

3 Controllo ed emissione delle contribuzioni 
□ 30-giu  ................. 

□ 30-set  ................ 

□ 30-nov  fase 3.... 
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□ 31-dic  .................. 

4 Rendicontazione finale delle attività 

□ 30-giu  ................. 

□ 30-set  .............. 

□ 30-nov  fase 4.... 

□ 31-dic  ................ 
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Settore/Servizio 

/Ufficio 
Servizio Cultura – Belvedere di San Leucio 

Programma  

Progetto Visite teatralizzate “Vita a San Leucio ai tempi del Codice” 

OBIETTIVO 

N° 14 
Promuovere la storia e il Museo del Belvedere 

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 Predisposizione testi teatrali interna 

2 Recupero abiti storici Interna/esterna 

3 Individuazione sponsor esterna 

4 Individuazione e preparazione Guide interne  

5 Promozione sui canali social e sulla stampa  

6 Organizzazione turni e visite, prenotazioni  

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 Studio preliminare e predisposizione testi teatrali 

□ 30-giu  .100%............ 

□ 30-set  ................ 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 

2 
Recupero abiti storici di proprietà del Museo, lavaggio e 

preparazione degli stessi in base alle misure delle “attrici” 

□ 30-giu  .100%............ 

□ 30-set  ................ 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ...................... 

3 Individuazione sponsor per piccoli gadget da regalare ai visitatori 

□ 30-giu  .100%............ 

□ 30-set  ................ 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ....................... 

4 Individuazione delle possibili “attrici” e loro preparazione tecnica 

□ 30-giu  .100%............ 

□ 30-set  ................ 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ...................... 



 

 

32 

5 Promozione sui canali social, sul sito web e sulla stampa 

□ 30-giu  .100%........... 

□ 30-set  ................ 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ...................... 

6 Organizzazione dei turni per le visite, prenotazioni delle stesse 

□ 30-giu  .100%........... 

□ 30-set  ................ 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ...................... 

7 Gestione visite 

□ 30-giu  .100%............ 

□ 30-set  ................ 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ...................... 

 

  



 

 

33 

 

Settore/Servizio 

/Ufficio 
Servizio Cultura – Belvedere di San Leucio 

Programma  

Progetto Art Bonus “Comunicare il Belvedere di San Leucio” 

OBIETTIVO 

N° 15 

Utilizzo finanziamento privato per la realizzazione di 

interventi al fine di una maggiore tutela e controllo del 

Complesso Monumentale Belvedere di San Leucio. 

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 
Sistemazione impianto multimediale del percorso museale Interna: impianto 

obsoleto 

2 Verifica dell’esistente e collocazione nuove telecamere 
Interna: Telecamere 

esistenti non funzionanti 

3 Installazione tornello 

Interna: luoghi di 

collocazione del tornello 

troppo angusti o troppo 

ampi 

4 Creazione sito web dedicato  

5 Predisposizione programma per pagamenti on line 
Interna: non esiste un 

conto bancario apposito 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 

Sistemazione impianto multimediale del percorso museale 

□ 30-giu  .....70%.......... 

□ 30-set  .....80%.......... 

□ 30-nov  ...90%.......... 

□ 31-dic  ....100%......... 

2 

Verifica dell’esistente e collocazione nuove telecamere 

□ 30-giu 30%............... 

□ 30-set 70%................. 

□ 30-nov  .90%............. 

□ 31-dic  ....100%........ 

3 

Installazione tornello 

□ 30-giu  .70%............. 

□ 30-set  ...70%............ 

□ 30-nov  ..80%........... 

□ 31-dic  ..100%.......... 

4 

Creazione sito web dedicato 

□ 30-giu  ..70%............ 

□ 30-set  ...100%........... 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 
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5 

Predisposizione programma per pagamenti on line 

□ 30-giu  ..30%............. 

□ 30-set  ..50%.............. 

□ 30-nov  ..70%............ 

□ 31-dic  ..100%........... 
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Settore/Servizio 

/Ufficio 
Servizio Cultura – Belvedere di San Leucio 

Programma  

Progetto 
Recupero ex stalle reali e percorso borbonico con parco reale – Progetto San 

Leucio 1 

OBIETTIVO 

N° 16 
Valorizzazione San Leucio 

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 Predisposizione progetto  

2 Sopralluoghi   

3 Redazione progetto esecutivo e atti di gara  

4 Aggiudicazione e Inizio dei lavori  

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 Predisposizione del progetto 

□ 30-giu  ...90%............ 

□ 30-set  ....100%.......... 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ....................... 

2 Sopralluoghi con le ditte partecipanti alla gara 

□ 30-giu  ...80%............ 

□ 30-set  ....100%......... 

□ 30-nov  ................. 

□ 31-dic  ............... 

3 Supporto per redazione progetto esecutivo e atti di gara 

□ 30-giu  ...70%............ 

□ 30-set  ...100%........... 

□ 30-nov  ................. 

□ 31-dic  .............. 

4 
Aggiudicazione dei lavori (ad oggi in attesa dell’antimafia per poter 

iniziare i lavori) 

□ 30-giu  .....70%.......... 

□ 30-set  .....80%........... 

□ 30-nov  .....90%......... 

□ 31-dic  ....100%......... 
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Settore/Servizio 

/Ufficio 
Settore 2 – Servizio Cultura – Belvedere di San Leucio 

Programma  

Progetto Vigne Borboniche 

OBIETTIVO 

N° 17 

Rientro in possesso area attigue al Complesso Monumentale 

del Belvedere di San Leucio per ripristino vigne borboniche  

PESO  

X % 

.................... 

 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 
Predisposizione atti propedeutici al rientro in possesso delle aree 

attigue il Belvedere per la realizzazione di vigne borboniche 
 

2 Acquisizione aree  

3 Predisposizione atti per affidamento aree  

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 Ordinanze, Disposizioni e verbali  

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ...................... 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ...................... 

2 Ordinanze, Disposizioni e verbali 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ....................... 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ...................... 

3 Determinazioni Dirigenziali, verbali, …. □  
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Settore/Servizio 

/Ufficio 
POLIZIA MUNICIPALE 

Programma  

Progetto 
CENTRALE OPERATIVA -GRU 

 

OBIETTIVO 

N° 18 

ATTIVAZIONE SISTEMA IN PIATTAFORMA CLOUD 

PER GESTIONE DI ALCUNE ATTIVITA’ 

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 Attivazione cloud per gestione sinistri stradali  

Reperimento risorse 

economiche e 

formazione del personale 

2 Attivazione cloud per rilascio copie sinistri 

Reperimento risorse 

economiche e 

formazione del personale 

3 Attivazione cloud per brogliaccio elettronico 

Reperimento risorse 

economiche e 

formazione del personale 

4 Attivazione cloud per gestione servizio 

Reperimento risorse 

economiche e 

formazione del personale 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 Sistema non esistente 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ........................ 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ....................... 
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Settore/Servizio 

/Ufficio 
POLIZIA MUNICIPALE 

Programma  

Progetto UFFICIO PERMESSI 

OBIETTIVO 

N° 19 

ATTIVAZIONE APP PER CONTROLLO SU STRADA DI 

PERMESSI INVALIDI, PERMESSI ZTL E PERMESSO 

RESIDENTI 

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 
Attivazione app per consentire al personale esterno di controllare 

in tempo reale i permessi invalidi (validità, scadenza, etc)  

Reperimento risorse 

economiche e 

formazione del personale 

2 
Attivazione app per consentire al personale esterno di controllare 

in tempo reale i permessi ztl (validità, scadenza, itinerario, etc) 

Reperimento risorse 

economiche e 

formazione del personale 

3 
Attivazione app per consentire al personale esterno di controllare 

in tempo reale i permessi residenti (validità, scadenza, zone etc) 

Reperimento risorse 

economiche e 

formazione del personale 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 App non esistente 

□ 30-giu  ..................... 

□ 30-set  ....................... 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ...................... 

3 App non esistente 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ....................... 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ...................... 

...n App non esistente 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ........................ 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 

 

  



 

 

39 

 

Settore/Servizio 

/Ufficio 
POLIZIA MUNICIPALE 

Programma  

Progetto UFFICIO RIMOZIONE 

OBIETTIVO 

N° 20 

INCREMENTO DEL NUMERO DI RIMOZIONI DEI 

VEICOLI SUL TERRITORIO COMUNALE 

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 
Aumento delle rimozioni del 100% rispetto a quelle effettuate 

nell’anno precedente 

Organizzazione del 

servizio per mancanza di 

personale 

2 
Aumento del 100% delle entrate a favore del comune derivante 

dall’agio versato dalla società aggiudicataria 

Corretta contabilità e 

determine di 

accertamento 

3   

...n   

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 99 (novantanove) rimozioni auto effettuate nell’anno precedente 

□ 30-giu  ................ 

□ 30-set  .................. 

□ 30-nov  ................. 

□ 31-dic  ............... 

2 1.271 euro incassati dall’Ente nell'anno precedente 

□ 30-giu  ............... 

□ 30-set  ................. 

□ 30-nov  ................... 

□ 31-dic  ................ 
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Settore/Servizio 

/Ufficio 
POLIZIA MUNICIPALE  

Programma  

Progetto SEGRETERIA COMANDO 

OBIETTIVO 

N° 21 
PIANO FORMATIVO DEL PERSONALE  

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 

Aumento del 100% del numero di personale formato con corsi di 

specializzazione presso la Scuola Regionale di Polizia Locale 

rispetto all’anno precedente 

 

Organizzazione del 

servizio e reperimento 

corsi di indubbio 

interesse 

2 

Aumento del 100% del numero di ore totale dedicate alla 

formazione del personale  

 

Organizzazione del 

servizio e reperimento 

corsi di indubbio 

interesse 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 Sette operatori formati nell’anno precedente 

□ 30-giu  ............... 

□ 30-set  ............... 

□ 30-nov  ............ 

□ 31-dic  .................. 

2 
Duecentocinquanta ore di formazione effettuate nell’anno 

precedente 

□ 30-giu  ............... 

□ 30-set  ............... 

□ 30-nov  .............. 

□ 31-dic  ............. 
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Settore/Servizio 

/Ufficio 

Polizia municipale 

Programma  

Progetto TRAFFICO E MOBILITA’- POLIZIA STRADALE 

OBIETTIVO 

N° 22 

COMPLETAMENTO ATTUAZIONE “PIANO ASFALTI” 

SUL TERRITORIO COMUNALE  

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 Sopralluoghi congiunti 
Mancanza di personale e 

di turn over 

2 Emanazione ordinanza dirigenziale  

3 Organizzazione del servizio 
Mancanza di personale e 

di turn over 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 Piano non esistente anno precedente 

□ 30-giu  ................ 

□ 30-set  ................ 

□ 30-nov  ............. 

□ 31-dic  ............... 

2  

□ 30-giu  .................... 

□ 30-set  .................... 

□ 30-nov  ............... 

□ 31-dic  .............. 
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Settore/Servizio 

/Ufficio 
Settore 4 – Servizio LL.PP. – Ufficio Pubblica Illuminazione 

Programma  

Progetto Implementazione impianto Pubblica Illuminazione  

OBIETTIVO 

N° 23 

AMMODERNAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

PESO  

X % 

.................... 

 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 Progettazione e preparazione atti per P.F.  

2 
Predisposizione atti per la realizzazione gara e svolgimento della 

stessa  
 

3 Aggiudicazione gara e avvio lavori  

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 Deliberazioni e Determinazioni Dirigenziali propedeutiche al P.F. 

□ 30-giu  .................... 

□ 30-set  ....................... 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ..................... 

2 Determinazioni Dirigenziali e atti relativi alla gara 

□ 30-giu  ................... 

□ 30-set  ..................... 

□ 30-nov  ................... 

□ 31-dic  ................... 

3 Verbale e Atti relativi di aggiudicazione e avvio lavori 

□ 30-giu  ..................... 

□ 30-set  ...................... 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ...................... 
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Settore/Servizio 

/Ufficio 
Settore 4 – Servizio Manutenzione 

Programma  

Progetto Superamento barriere architettoniche  

OBIETTIVO 

N° 24 

Rifacimento marciapiedi e realizzazione di rampe per il 

superamento barriere architettoniche. 

via Unità Italiana – viale Michelangelo – Via Gemito 

PESO  

X % 

.................... 

 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 
Progettazione interventi da realizzare in via Unità Italiana – viale 

Michelangelo – Via Gemito 
 

2 Predisposizione atti per la gara   

3 Svolgimento Gara e aggiudicazione lavori  

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 Deliberazione/determinazione D. approvazione progetto 

□ 30-giu  .................. 

□ 30-set  .................... 

□ 30-nov  ................. 

□ 31-dic  ...................... 

2 D.D. per realizzazione Gara affidamento lavori 

□ 30-giu  ................... 

□ 30-set  ...................... 

□ 30-nov  ................... 

□ 31-dic  ................... 

3 
Stato Stati di avanzamento Lavori e relative liquidazioni 

(determinazioni Dirigenziali, verbali, ….) 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ...................... 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ...................... 
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Settore/Servizio 

/Ufficio 
Settore 4 – Servizio LL.PP. – Ufficio Cimiteri 

Programma  

Progetto Valorizzazione ed implementazione servizi del Cimitero di Caserta. 

OBIETTIVO 

N° 25 

Affidamento pluriennale manutenzione ordinaria e 

straordinaria e realizzazione impianti crematori Cimitero 

Centrale Caserta 

PESO  

X % 

.................... 

 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 Predisposizione atti per gara   

2 Svolgimento gara e aggiudicazione  

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 Determinazioni Dirigenziali propedeutiche alla gara 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ...................... 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ...................... 

2 
Determinazioni Dirigenziali e atti relativi alla realizzazione della 

gara e all’aggiudicazione dei lavori  

□ 30-giu  ..................... 

□ 30-set  ..................... 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ...................... 
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Settore/Servizio 

/Ufficio 
Ambiente Ecologia 

Programma  

Progetto Raccolta Differenziata 

OBIETTIVO 

N° 26 

Programmazione ed implemetazione di tutte le attività 

connesse alla raccolta differenziata-apertura piazzola 

ambientale di Casertavecchia ( micro-isola informatizzata) 

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 Riduzione della frazione indifferenziata  

2 Incrementazione dei valori riferiti a tutte le frazioni differenziate  

3 Miglioramento dei servizi riferiti alle isole ecologiche  

4 Migliorare le entrate riferite alle frazioni recuperabili  

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 Riduzione dei kg riferiti alla frazione indifferenziata 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ........................ 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 

2 
Aumento dei valori differenzia, conseguenza aumento della 

percentuale da 2 a 3 punti % 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ........................ 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ...................... 

3 
Isole ecologiche programmate con un nuovo servizio dedicato a tutti 

cittadini, recupero per RAEE e piccoli elettrodomestici  

□ 30-giu  ....................... 

□ 30-set  ........................ 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ...................... 

4 

Aumento della percentuale della differenzia anche per effetto dei 

nuovi dati provenienti dalle compostiere domestiche e dalla micro-

isola di Casertavecchia 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ....................... 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ....................... 
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Settore/Servizio 

/Ufficio 

Settore 3 – Servizio di Programmazione Urbanistica 

Settore 4 – Servizio Lavori Pubblici 

Programma  

Progetto 

Riqualificazione dell’Area a Verde Attrezzata denominata Villa/Parco Padre 

Pio-  

POR FESR 2014-2020 Asse X – Sviluppo Urbano Programma Integrato Città 

Sostenibile -PICS della Citta di Caserta 

 

OBIETTIVO 

N° 27 

Riqualificazione dell’area verde cittadina con particolare 

riferimento alle attività in essa esistenti per l’infanzia 

PESO  

X % 

.................... 

 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 
Realizzazione e Completamento Lavori  

 
 

2 Rendicontazione finale  

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 
Stati di avanzamento Lavori e relative liquidazioni (determinazioni 

Dirigenziali, verbali, ….) 

□ 30-giu  ................... 

□ 30-set  .................... 

□ 30-nov  ................. 

□ 31-dic  .................. 

2 Stato Finale  (certificazione, D.D,…..) 

□ 30-giu  .................. 

□ 30-set  ..................... 

□ 30-nov  .................. 

□ 31-dic  ................. 

3 Rendicontazione e monitoraggio su piattaforma SURF 

□ 30-giu  .................. 

□ 30-set  .................... 

□ 30-nov  ................ 

□ 31-dic  ................... 

 

  



 

 

47 

 

Settore/Servizio 

/Ufficio 

Settore 3 – Servizio di Programmazione Urbanistica 

Settore 4 – Servizio Lavori Pubblici 

Programma  

Progetto 

Riqualificazione Campi Nike – Playground “Emanuela Gallicola” e giochi 

inclusivi Via G.M. Bosco. 

POR FESR 2014-2020 Asse X – Sviluppo Urbano Programma Integrato Città 

Sostenibile -PICS della Citta di Caserta 

 

OBIETTIVO 

N° 28 

Riqualificazione dell’area sportiva aperta a tutta la 

cittadinanza: rigenerazione del manto dei campi, compreso 

il ripristino delle caditoie e delle canalette per la raccolta ed 

il convogliamento delle acque di pioggia; ripristino 

colorazione dei campi con resina acrilica rinforzata con 

gomma sintetica; ripristino muretti e ringhiere delimitanti 

l’area; rimozione parziale di recinzione esistente obsoleta; 

ripristino area gioco con annessione di parco giochi per 

bambini di pertinenza alla scuola confinante. Il progetto è 

finanziato nell’ambito del PICS (Programma Integrato Città 

Sostenibile). 

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 Realizzazione dei Lavori (step intermedi)  

2 Completamento Lavori  

3 Rendicontazione finale delle attività  

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 
Stati di avanzamento lavori e relative liquidazioni (D.D., verbali, 

….) 

□ 30-giu  .................. 

□ 30-set  ............... 

□ 30-nov  ................ 

□ 31-dic  .................. 

2 Stato Finale  (certificazione, D.D,…..) 

□ 30-giu  ................. 

□ 30-set  .................. 

□ 30-nov  ............. 

□ 31-dic  ................ 

3 Rendicontazione e monitoraggio su piattaforma SURF 

□ 30-giu  ................. 

□ 30-set  .............. 

□ 30-nov  ................. 

□ 31-dic  ................... 
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Settore/Servizio 

/Ufficio 

Settore 4 – Servizio Lavori Pubblici 

Polizia Municipale 

Programma  

Progetto 

Realizzazione e Gestione del sistema integrato di gestione della mobilità e di 

Smart Mobility nel Territorio Comunale”. 

Project Financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs 50/2016 -  

OBIETTIVO 

N° 29 

Migliorare la gestione della viabilità e della sosta in un’ottica di 

forte innovatività delle prestazioni e di creazione di una c.d. 

smart city sostenibile dal punto di vista ecologico; 

Il progetto di finanza riguarderà: 

1) Gestione del servizio di parcheggio a pagamento attraverso 

l'installazione di impianti di trasmissione e trattamento dati; 2) 

Installazione di sistemi ed impianti per la protezione ambientale; 

3) Rilevamento delle infrazioni al codice della strada mediante 

installazione di ulteriori autovelox 4) Gestione del sistema 

sanzionatorio al CDS; 5) Installazione di impianti per il controllo 

di aree ZTL; 6) Realizzazione di una rete di telecamere 

intelligenti per il controllo e la sicurezza cittadina; 7) Gestione 

del servizio di rimozione forzata degli autoveicoli e ripristino aree 

post incidenti; 8) Manutenzione degli impianti per la segnaletica 

luminosa e la sicurezza del traffico e pronto intervento; 9) 

Campagna di comunicazione e di ascolto dei cittadini; 10) 

Installazione di colonnine per ricariche elettriche; 11) 

Realizzazione di una rete di mezzi per la mobilità sostenibile; 12) 

Pronto intervento per la messa in sicurezza del manto stradale nei 

tratti di strada 

PESO  

X % 

................

.... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 Predisposizione atti per attivazione procedura di gara  

2 Indizione Gara  

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 Deliberazioni e Determinazioni dirigenziali nn. _____ 

□ 30-giu  ................. 

□ 30-set  .................... 

□ 30-nov  ................ 

□ 31-dic  ................ 

2 Determinazioni dirigenziali 

□ 30-giu  

.......................... 

□ 30-set  .................. 

□ 30-nov  ............. 

□ 31-dic  ..................... 
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 
 

Settore 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente 

Ing. Giovanni Natale 
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Settore/Servizio/Uffic

io 
Settore 3 – Attività Produttive 

Programma  

Progetto Occupazioni suolo pubblico 

OBIETTIVO 

N° 36 

Predisposizione di un unico testo, approvato dal Consiglio 

Comunale con il quale razionalizzare le varie tipologie di 

occupazioni suolo pubblico, impianti pubblicitari, 

commerciali, sia temporanee che permanenti, nonché le 

modalità di pagamento delle stesse. 

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 Monitoraggio attività presenti sul territorio  

2 
Riordino ed eliminazioni dei manufatti non conformi alle 

normative vigenti 
 

3 Elaborazione piani particolareggiati per le nuove installazioni  

...n 

Predisposizione e stesura di deliberazione di C.C. concernente 

criteri e modalità  in base ai precedere al rilascio delle 

autorizzazione di tutte le occupazioni sul territorio comunale 

 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 Approvazione con Deliberazione di Consiglio Comunale  

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ....................... 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 

2  

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ....................... 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 
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Settore/Servizio/Uffic

io 
Settore 3 –Attività Produttive “SUAP” 

Programma  

Progetto Emergenza Covid 19 

OBIETTIVO 

N° 37 
EMERGENZA COVID19 

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 

PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO AVENTI CARATTERE 

TEMPORANEO ED ECCEZIONALE A FAVORE DELLE 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE – 

 

2 REGOLAMENTO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  

3   

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 
Approvazione interventi e attività con 

Deliberazioni/Determinazioni 

□ 30-giu  ....................... 

□ 30-set  ....................... 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 

2 Approvazione Regolamento con Delibera di G. C. 

□ 30-giu  ....................... 

□ 30-set  ....................... 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 
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Settore/Servizio/Uffic

io 
Settore 3 – Patrimonio 

Programma  

Progetto Valorizzazione Patrimonio Comunale 

OBIETTIVO 

N° 38 

VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE PATRIMONIO 

IMMOBIILIARE DELL’ENTE 

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 Rilevazione dei cespiti da valorizzare o alienare. Certificazioni Catastali 

2 

In relazione alla valorizzazione si è emesso un provvedimento – 

bando pubblico - in ordine alla locazione di alcuni immobili 

Comunali inutilizzati. 

 

3 
Aggiudicazione e affidamento della locazione agli eventi diritto – 

determina di affidamento e sottoscrizione contratto di locazione. 
 

4 
Determina di accertamento di entrata in relazione ai canoni di 

concessione e stabiliti. 
 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 Deliberazione di G.C. 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ....................... 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ...................... 

2 Determinazioni Dirigenziali 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ....................... 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ...................... 

3 
Determinazioni Dirigenziali per l’aggiudicazione provvisoria per la 

locazione di immobili di proprietà comunali. 

□ 30-giu  ...................... 

□ 30-set  ....................... 

□ 30-nov  ...................... 

□ 31-dic  ....................... 

4 
Determinazioni Dirigenziali per aggiudicazione definitiva. 

 

□ 30-giu  ............... 

□ 30-set  ...................... 

□ 30-nov  .................... 

□ 31-dic  ...................... 
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Settore/Servizio/Uffic

io 
Settore 3 – Patrimonio 

Programma  

Progetto Affidamento Spazi verdi a soggetti pubblici/privati 

OBIETTIVO 

N° 39 

Affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati 

di spazi destinati a verde pubblico. 

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 

Predisposizione deliberazione di Consiglio Comunale per 

l’affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati, di 

spazi destinati a verde pubblico- revoca deliberazione 

Commissariale n. 66 del 12/05/2016 – approvazione nuovo 

regolamento. 

 

2 Predisposizione atti per l’autorizzazione adozione verde pubblico  

3   

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 Deliberazione di C.C. 

□ 30-giu  .................. 

□ 30-set  ................... 

□ 30-nov  .................. 

□ 31-dic  ................... 

2 
Deliberazioni di G.C. per adozione verde pubblico 

 

□ 30-giu  ............... 

□ 30-set  .................. 

□ 30-nov  ................... 

□ 31-dic  .................. 

3  

□ 30-giu  ................... 

□ 30-set  .................... 

□ 30-nov  ................... 

□ 31-dic  .................. 
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Settore/Servizio/Uffic

io 
Settore 3 – Urbanistica e Cultura Urbana 

Programma  

Progetto Sportello Unico per l’Edilizia 

OBIETTIVO 

N° 40 
Realizzazione sportello unico per l’edilizia “SUE” 

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 
Stesura del progetto di attuazione e predisposizione degli atti per 

l’acquisizione della piattaforma e degli strumenti necessari. 
 

2 Corso di formazione per l’attivazione della piattaforme.  

3 Attivazione dello sportello unico per l’edilizia.  

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 Determinazioni Dirigenziali 

□ 30-giu  ................... 

□ 30-set  ................ 

□ 30-nov  ................. 

□ 31-dic  ............... 

2 Determinazioni Dirigenziali 

□ 30-giu  .................. 

□ 30-set  .................. 

□ 30-nov  .......... 

□ 31-dic  .................... 

3  

□ 30-giu  ................... 

□ 30-set  .................... 

□ 30-nov  ..................... 

□ 31-dic  ...................... 
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Settore/Servizio/Uffic

io 
Settore 3 – Urbanistica e Cultura Urbana 

Programma  

Progetto Bando delle Periferie 

OBIETTIVO 

N° 41 

BANDO DELLE PERIFIERIE “Programma di intervento 

nelle frazioni di Tuoro, Santa Barbara e Puccianiello” 

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 

Attuazione del parcheggio Piazza Mons. Suppa, e struttura 

sportiva Centro Parrocchiale. 

 

 

2 Attuazione progetto di comunicazione integrale.  

3 
Attuazione spazi pubblici, orti tematici e riqualificazione dei 

tracciati viari in Santa Barbara. 
 

4 
Attuazione riqualificazione dei tracciati viari storici in 

Puccianiello. 
 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 
Atti relativi alla rendicontazione e monitoraggio inviata alla 

Regione Campania. 

□ 30-giu  ............... 

□ 30-set  ................ 

□ 30-nov  ................. 

□ 31-dic  ................... 

2 
Atti relativi alla rendicontazione e monitoraggio inviata alla 

Regione Campania. 

□ 30-giu  .................... 

□ 30-set  .................. 

□ 30-nov  .................. 

□ 31-dic  ................... 

3 
Atti relativi alla rendicontazione e monitoraggio inviata alla 

Regione Campania. 

□ 30-giu  .................... 

□ 30-set  ..................... 

□ 30-nov  ................... 

□ 31-dic  ................. 

4 
Atti relativi alla rendicontazione e monitoraggio inviata alla 

Regione Campania. 

□ 30-giu  ................. 

□ 30-set  ...................... 

□ 30-nov  .................... 

□ 31-dic  ...................... 
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Settore/Servizio/Uffic

io 
Ufficio Datore di Lavoro 

Programma  

Progetto Emergenza Covid 19 

OBIETTIVO 

N° 42 
Presidi Sanitari Covid-19 

PESO  

X % 

.................... 

 

N° ATTIVITÀ PREVISTE 

FATTORI DI 

CRITICITÀ 

interna e/o esterna 

1 Reperimento presidi sanitari Covid-19  

2 
Affidamento incarico Servizio Sorveglianza Sanitaria medico 

competente Dott. Borrelli Gianfranco 
 

3 
Conferimento incarico professionale Ing. Del Prete Giuseppe, 

quale RSPP del Comune di Caserta 
 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

N° Descrizione Valori Obiettivo 

1 Determinazioni Dirigenziali per acquisti presidi sanitari Covid-19. 

□ 30-giu  ................. 

□ 30-set  .................... 

□ 30-nov  ................... 

□ 31-dic  ................... 

2 Incarico conferito con Determinazione Dirigenziale  

□ 30-giu  ..................... 

□ 30-set  ..................... 

□ 30-nov  .................... 

□ 31-dic  ........ 

3 Incarico conferito con Determinazione Dirigenziale 

□ 30-giu  ................. 

□ 30-set  ............ 

□ 30-nov  ................... 

□ 31-dic  ...................... 

 

 

 

 

























































































































































































































Oggetto: P.E.G., PIANO DEGLI OBIETTIVI, PIANO DELLE PERFORMANCE, 

RICOGNIZIONE AGENTI CONTABILI PER IL TRIENNIO 2021/2023 – 

APPROVAZIONE E PROVVEDIMENTI 

 

LA GIUNTA 

 

Letta la proposta di deliberazione presentata dal Segretario Generale e dell’Assessore alla 

programmazione economico/finanziaria ed al controllo di gestione, allegata alla presente;  

 

Ritenuto dover provvedere in merito  

 

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. del 18/8/2000 n. 267, di regolarità tecnica e di 

regolarità contabile  

 

DELIBERA 

 

1. DI PRENDERE atto e fare propria la relazione istruttoria che qui si intende integralmente 

riportata; 

2. DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, IL Piano esecutivo di Gestione (PEG), il Piano 

degli Obiettivi, per il triennio 2021-2023, siccome risultanti dalle schede allegate. 

3. DI DARE ATTO che la struttura organizzativa di cui in allegato, si ispira ai principi di 

organizzazione contenuti nello Statuto Comunale; 

4. DI APPROVARE, ai sensi degli artt. 93 e 233 del TUEL e degli artt. 137 e segg. Del D.L.gs n. 

174/2016 (cd. “CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE”), il prospetto allegato di 

ricognizione degli agenti contabili del Comune di Caserta alla data del 01/01/2021; 

5. DI ASSEGNARE, con il suddetto Piano Esecutivo di Gestione (PEG), a ciascun Dirigente 

dell’Ente gli obiettivi, le strutture, il personale, nonchè le risorse finanziarie al medesimo collegate, 

nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative; 

6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Dirigenti, al Collegio dei Revisori ed 

al Nucleo di Valutazione; 

7. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4 del TUEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pareri su proposta di deliberazione ex art. 49 D.lgs 267/2000 

 

OGGETTO: P.E.G., Piano degli obiettivi, Piano della performance, ricognizione agenti 

contabili per il triennio 2021/2023– approvazione e provvedimenti. 

 

Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime il 

seguente parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

Caserta, lì 09.12.2021         IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

            F.to Dott. Salvatore MASSI 

 

 

 

Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente il presente provvedimento, 

esprime, in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: FAVOREVOLE 

 

Caserta, li 09.12.2021                                                     IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI 

                 F.to Ing. Francesco BIONDI 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
            IL  SINDACO                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
      f.to Avv. Carlo Marino                                            f.to  Dott. Salvatore Massi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione, è stata affissa all’ALBO PRETORIO ON LINE, ai sensi della legge n°   
 
69/2009 art. 32 in data odierna per la prescritta pubblicazione per   15 gg. naturali e consecutivi. 
 
Caserta li  09.12.2021 
                                                                      

   LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE   
                     f.to  Flora Lionetti 

 

 


