
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2017 

 

Il Piano dettagliato degli obiettivi ha la funzione di individuare gli obiettivi necessari per la 

realizzazione del programma amministrativo ed è, al contempo, strumentale alla 

misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva. 

Gli obiettivi assegnati ai titolari di posizioni organizzative ed i relativi indicatori sono 

individuati annualmente. 

 

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE AI RESPONSABILI DI P.O. 

 AZIONE/TEMPI INDICATORE 

DI RISULTATO 

PESO 

EFFICACIA Raggiungimento degli obiettivi 

fissati negli atti di programmazione 

e negli atti di indirizzo della Giunta e 

del Consiglio e nel PdO 

Verifica puntuale del 

raggiungimento (in termini 

percentuali) 

 

50 % 

EFFICIENZA 1.Aumento rispetto al precedente 

anno della produzione di output nel 

rispetto del budget e della qualità 

della produzione 

 

2. Rispetto dei tempi previsti per la 

conclusione dei procedimenti  

 

1.Output/Input 

 

 

 

 

2. Esiti monitoraggio rispetto 

termini 

 

20 % 

 

 

 

 

 

10 % 

ECONOMICITA’ Riduzione del 2% della spesa 

corrente comprimibile a parità di 

servizi prodotti 

Verifica da dati bilancio e 

controllo carichi di lavoro 

10 % 

TRASPARENZA Assolvimento degli obblighi di 

trasparenza imposti al proprio 

ufficio dal D.lgs. n.33/2013 e s.m.i. e 

dal PTPC 

Verifica da sito istituzionale 10 % 

 

 



DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI PER CIASCUN SETTORE 

 

SETTORE AFFARI AMMINISTRATIVI – Responsabile Rag. Francesco Urciuoli 

 

Obiettivo 1: sistemazione dell’archivio cartaceo e catalogazione dei documenti 

Descrizione: miglioramento del flusso documentale finalizzato alla creazione di un archivio 

informatico delle carte di identità dell’Ente in ottemperanza con la normativa 

di informatizzazione e di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 

Modalità di 
verifica del 
risultato:     l’accertamento del conseguimento dell’obiettivo sarà effettuato utilizzando la 

metodologia di valutazione della performance e le schede di valutazione 

approvate con deliberazione di G. C. n. 45/2012 - n. 107/2015 

Tempistica: entro il 31 dicembre 2017 

Dipendente individuato: Aniello Iallonardo 

 
 
 

SETTORE FINANZIARIO E ISTRUZIONE – Responsabile Ruggiero Restaino 

 

Obiettivo 2: inventario dei beni comunali e riordino catastale dei beni immobili 

Descrizione: miglioramento della gestione del patrimonio dell’Ente attraverso il riordino 

dello stesso 

Modalità di 
verifica del 
risultato:     l’accertamento del conseguimento dell’obiettivo sarà effettuato utilizzando la 

metodologia di valutazione della performance e le schede di valutazione 

approvate con deliberazione di G. C. n. 45/2012 - n. 107/2015 

Tempistica: entro il 31 dicembre 2017  

Dipendente individuato: Ruggiero Restaino  

 
 

Obiettivo 3: acquisizione importi residui su mutui Cassa Depositi e Prestiti per effetto di 

economie accertate 



Descrizione:   incameramento somme a mezzo di richieste di erogazione dei residui 

capitali non erogati su mutui a totale carico dell’Ente relativi a investimenti 

realizzati sui quali sia stata conseguita una economia – rif.  Circolare Cassa 

Depositi e Prestiti n. 1280 del 27/06/2013 (Parte III - Sez. 8, ultimo 

capoverso)  

Modalità di 
verifica del 
risultato:     l’accertamento del conseguimento dell’obiettivo sarà effettuato utilizzando la 

metodologia di valutazione della performance e le schede di valutazione 

approvate con deliberazione di G. C. n. 45/2012 - n. 107/2015 

 

Tempistica: entro il 31 dicembre 2017 

Dipendenti individuati: Ruggiero Restaino ed Aniello Sorice 

 
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA – Responsabile Ing. Aniello Sorice 

 

Obiettivo 4: verifica vulnerabilità sismica Casa Comunale - attuazione deliberazione di 

G.C. n.  83 del 4.10.2017 

Descrizione: utilizzazione del finanziamento di cui al Provvedimento Presidenziale 

dell'Amministrazione Provinciale di Avellino n. 80 del 25.8.2017 avente ad 

oggetto "INTERVENTI A FAVORE DEl COMUNI: DETERMINAZIONI”  

Modalità di 
verifica del 
risultato:     l’accertamento del conseguimento dell’obiettivo sarà effettuato utilizzando la 

metodologia di valutazione della performance e le schede di valutazione 

approvate con deliberazione di G. C. n. 45/2012 - n. 107/2015 

 

Tempistica: entro il 31 dicembre 2017 

Dipendente individuato: Aniello Sorice 

 
 

Obiettivo 5: supporto UTC all’Ufficio Tributi  

Descrizione:   collaborazione con l’Ufficio Comunale Tributi per aggiornamento 

banche dati catastali, informazioni relative al settore edilizia privata e 

individuazione aree trasformabili PUC 



Modalità di 
verifica del 
risultato:     l’accertamento del conseguimento dell’obiettivo sarà effettuato utilizzando la 

metodologia di valutazione della performance e le schede di valutazione 

approvate con deliberazione di G. C. n. 45/2012 - n. 107/2015 

 

Tempistica: entro il 31 dicembre 2017 

Dipendente individuato: Aniello Sorice 

 
 
 
 

SETTORE TRIBUTI E URP – Responsabile Giuseppe Pellecchia 

 

 
Obiettivo 6: adeguamento della Sezione Amministrazione trasparente 

Descrizione: miglioramento della trasparenza e dei rapporti esterni semplificando le 

sezioni e sottosezioni in cui è articolata l’Amministrazione trasparente sul sito 

web istituzionale attraverso l’adeguamento alle disposizioni normative di cui 

al D. Lgs. n. 97/2016 e l’implementazione delle informazioni pubblicate 

Modalità di 
verifica del 
risultato:    l’accertamento del conseguimento dell’obiettivo sarà effettuato utilizzando la 

metodologia di valutazione della performance e le schede di valutazione 

approvate con deliberazione di G. C. n. 45/2012 - n. 107/2015 

 

Tempistica: entro il 31 dicembre 2017  

Dipendente individuato: Michelangelo D’Auria 

 
 

 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – Responsabile Avv. Michele De Cicco 

Obiettivo 7: potenziamento della viabilità e dell’attività di vigilanza del territorio 

Descrizione: miglioramento della circolazione stradale potenziando la presenza sul 

territorio e la vigilanza sul rispetto della ZTL 

Modalità di 



verifica del 
risultato:     l’accertamento del conseguimento dell’obiettivo sarà effettuato utilizzando la 

metodologia di valutazione della performance e le schede di valutazione 

approvate con deliberazione di G. C. n. 45/2012 - n. 107/2015 

 

Tempistica: entro il 31 dicembre 2017  

Dipendenti individuati: Annibale Del Colle e Fabio Fiore 

 

 

SETTORE PATRIMONIO – Responsabile Rag. Francesco Urciuoli 

 

Obiettivo 8: Valorizzazione e tutela del territorio e dell’ambiente  

Descrizione: miglioramento del sistema di raccolta dei rifiuti tramite il potenziamento degli 

orari di apertura dell’isola ecologica favorendo ed incrementando la raccolta 

differenziata e, al tempo, stesso rendendo possibile un controllo delle varie 

tipologie di rifiuti conferiti realizzando opportune operazioni di recupero e/o 

smaltimento degli stessi 

Modalità di 
verifica del 
risultato:     l’accertamento del conseguimento dell’obiettivo sarà effettuato utilizzando la 

metodologia di valutazione della performance e le schede di valutazione 

approvate con deliberazione di G. C. n. 45/2012 - n. 107/2015 

 

Tempistica: entro il 31 dicembre 2017  

Dipendenti individuati: Nicola Capriglione, Mario Cocchia ed Orazio Lepore 

 

 


