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C i t t à   d i   B a c o l i 
(Prov.  di  Napoli) 

 
SETTORE II              
   DELIBERAZIONE     DELLA    GIUNTA    COMUNALE 

 
N.        150     del   10.6.2015 

 
 OGGETTO: Adempimenti ex art. 10 co.1 lett. B del D.Lgs n. 150/2009: Approvazione   
 Relazione  sulla performance anno 2014. 

 
 

L’anno  DUEMILAQUINDICI  il giorno         10      del mese di    GIUGNO      
alle ore   11,00             nella casa Comunale si è riunita la  GIUNTA COMUNALE, 
con la presenza dei seguenti componenti : 
 
N Cognome e 

Nome 
Carica Presente Assente 

1 SCHIANO Ermanno Sindaco SI  
2 MASSA Michele Assessore SI  
3 SALVIATI  Vincenzo Assessore SI  
4
 

CARANNANTE Giuseppe Assessore  SI 
5 GUARDASCIONE Flavia Assessore SI  
6 PETRONE Michele Assessore  SI 
7 AMBRA Daniela Assessore  SI 
 
Assume la Presidenza  il  Sindaco,  dott. Ermanno SCHIANO. 
Partecipa il Vice Segretario Generale  dr. Vincenzo Pedaci. 
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati  
espressi i seguenti pareri,  ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n.267. 
___________________________________________________________________ 
Il Responsabile del Servizio  RISORSE UMANE   comma 1,D.lgs. 
18.8.2000,  n. 267, il seguente  parere di regolarità tecnica in ordine 
alla suddetta  proposta:   FAVOREVOLE 
                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Bacoli, li                                         f.to dr. Vincenzo Pedaci 
______________________________________________________________________ 
 Il Responsabile del Servizio   =============  esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1,  
D.lgs. 18.8.2000,n. 267,  il seguente  parere di regolarità contabile  in ordine   alla suddetta 
proposta : ============ 
 

                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Bacoli, li                                           ======================== 
______________________________________________________________________ 
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto. 

                                                             
 
                               
 
 



 
           

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con 
l’apposizione a tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale . 

 
    PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 

VISTE  le disposizioni recate dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 150.2009, il quale, alla lett. a) del 
comma 1, stabilisce l’obbligo di approvazione del c.d. Piano della performance, da adottare in 
coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli 
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale 
ed i relativi indicatori;  
  
VISTO , altresì, l’art. 169 del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che: “1. Sulla base del bilancio di 
previsione annuale deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo definisce, prima dell’inizio 
dell’esercizio, il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli 
stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 2. Il piano esecutivo di 
gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in 
centri di costo e degli interventi in capitoli. 3. L’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo 
è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità 
montane 3bis. Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e 
con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione 
gestionale dell’ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del 
presente testo unico e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009 n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione”;  
 
VISTA , la deliberazione di G.C. n. 225 del 18/7/2014, con la quale,nell’implementare il Contratto 
Decentrato integrativo del personale non dirigenziale periodo 2013-2014, si è proceduto anche alla 
approvazione del Piano della performance ai sensi del D.lgs. 150/2009;  
 
VISTO , altresì, il comma 1, lettera b) del citato art. 10, del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150 secondo cui, 
al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione 
della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento denominato 
“Relazione sulla Performance” che evidenzia, con riferimento all’anno precedente, i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con 
rilevazione degli eventuali scostamenti, ed il bilancio di genere realizzato;  
 
DATO ATTO  che il ciclo della performance di questo Ente è contenuto nella  PARTE  II del Piano 
della Performance”;  
 
VISTA,  quindi, la Relazione sulla performance 2014, allegata alla presente deliberazione, quale sua 
parte integrante e sostanziale;  
 
RILEVATO  che il predetto documento risulta redatto in conformità alle disposizioni normative 
sopra riportate e secondo lo schema predisposto dalla delibera CIVIT n. 5 del 2.02.2012, aggiornata 
nella seduta del 30.05.2013, che – ai sensi dell’art. 13, comma 6, lett. b) del D. Lgs. n. 150/2009 - 
detta le linee guida, della struttura della Relazione sulla Performance e delle modalità di redazione 
della stessa;  
 
VISTO , altresì, l’art. 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 secondo cui Nucleo di 
Valutazione, tra le altre funzione di sua competenza, valida la Relazione sulla Performance e ne 
assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;  
 



VISTO  il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
 
VISTO   il D.Lgs. n. 267/2000 ;  
 
VISTO  il D.Lgs. n. 150/2009;  
 
PRESO ATTO che sulla presente proposta non è richiesto, in quanto non necessario, il parere  di 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 in quanto non comporta riflessi 
diretti  od indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul  patrimonio dell’Ente”; 
 
RITENUTO , pertanto, di dover approvare il predetto documento; 
 

PROPONE 
  
1) Per quanto esposto in premessa, costituente motivazione del presente atto, ai sensi dell’art. 3 
della L. n. 241/1990, nel testo in vigore, di approvare la Relazione sulla Performance anno 2014 , 
che si allega, quale parte integrante e sostanziale , alla presente deliberazione; 
2) Di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo di Valutazione di Valutazione, ai sensi 
dell’art. 14, comma 4, lettera c) del D.Lgs n. 150 del 27.10.2009, per la relativa validazione, e poi al 
Segretario comunale ed ai Responsabili dei Settori di questo Ente, per i provvedimenti di 
competenza; 
3) Di disporre che la relazione di che trattasi, una volta validata dal Nucleo di Valutazione, venga 
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione di pertinenza, come previsto dalla 
normativa;; 
4)  Dare al presente atto immediata eseguibilità.  
 
 
 L'Assessore proponente                     Il Vice  Segretario Generale 
  f.to Vincenzo Salviati              Resp.le Uff. di Staff Risorse Umane 
                                                             f.to dr. Vincenzo Pedaci 

 

 

   
 
                                                                              LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Vista la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: “  Adempimenti ex art. 
 10 co.1 lett. B del D.Lgs n. 150/2009: Approvazione Relazione  sulla performance anno 
 2014”;                   

Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267; 
Con voti unanimi favorevolmente espressi in modo palese 

 
                                                                                        DELIBERA  
 
 Approvare la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “   Adempimenti ex 
 art. 10 co.1 lett. B del D.Lgs n. 150/2009: Approvazione  Relazione sulla performance anno 
 2014”, che qui si intende integralmente riportata. 

 Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime 
votazione. 

 



1 
 

 
 
 
 

                                                                       
C i t t à   d i   B a c o l i 

(Prov.  di  Napoli) 
Uff. di Staff Risorse Umane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
RELAZIONE  SULLA PERFORMANCE 

ANNO 2014 
(Art.10 co. 1 lett. B  D.Lgs n. 150/2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
. 
 

INDICE  
 

 

    PREMESSA 

 

CAPO I – CONTESTO ESTERNO                                                                                                    

POPOLAZIONE RESIDENTE E  TERRITORIO                                                                                                

1.2 CONTESTO SOCIO - ECONOMICO                 

 

CAPO II – CONTESTO INTERNO                                             

1. L' AMMINISTRAZIONE LOCALE  – ASSETTO ORGANIZZATIVO 

2 .DATI GENERALI RELATIVI ALLE RISORSE UMANE                                                              

3. COMITATO UNICO DI GARANZIA – LE AZIONI POSITIVE 

 

 

 

CAPO III – LINEE PROGRAMMATICHE E AREE DI INTERVENTO  

1.AREE STRATEGICHE – MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI AL 31/12/2014 

2. STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA TRASPARENZA 

 

CAPO IV – LAVORO PER PROGETTI ED OBIETTIVI E LA PERFORMANCE DEI 

DIRIGENTI  

1. PERFORMANCE DEI DIRIGENTI 

2. VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI – CONTROLLO STRATEGICO 

 

CAPO V – PARAMETRI DI VALUTAZIONE DIPENDENTI  

1. PERFORMANCE DEL PERSONALE 

2. VALUTAZIONE DEL PERSONALE 

 

 

CONCLUSIONI                                  

     

    



3 
 

 

 

                           

PREMESSA 

La presente relazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 1, lettera b) del 
Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, costituisce lo strumento mediante il quale 
l’Amministrazione illustra i risultati ottenuti nell’anno. Essa evidenzia a consuntivo i risultati 
organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, con rilevazione degli 
eventuali scostamenti, indicandone le cause e le misure correttive adottate. Per performance si 
intende il contributo che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, singolo individuo) 
apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e alla 
soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita, cioè quanto il lavoro del 
personale del Comune di Bacoli ha portato all’ attuazione degli obiettivi e delle politiche 
dell’Amministrazione e, di conseguenza, quanto l’Amministrazione ha soddisfatto i bisogni della 
comunità. Sotto il profilo generale, la stesura del documento in parola, deve essere ispirata ai 
principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, 
partecipazione e coerenza interna ed esterna. Dunque, questa Relazione deve essere un documento 
snello, facilmente comprensibile ed accompagnato da allegati che contengono dati ed informazioni 
maggiormente dettagliate. Al pari del Piano della performance, ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. 
b), del decreto, la Relazione è approvata dalla Giunta comunale, dopo essere stata definita in 
collaborazione con i vertici dell’amministrazione. Infine, ai sensi dell’art. 14, commi 4, lettera c) e 6, 
del decreto, la Relazione deve essere validata dal Nucleo di Valutazione come condizione 
inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto. Per la 
predisposizione del presente documento si è tenuta presente anche la Relazione di fine mandato del 
Sindaco, nella quale sono sviluppati in modo più analitico gli obiettivi  e i risultati dell'azione 
amministrativa, nel periodo di riferimento, che comprende anche il 2014. 
  
1.1 POPOLAZIONE RESIDENTE E  TERRITORIO  . 
L’analisi del contesto esterno evidenzia il macroambiente in cui si inserisce l’organizzazione del 
Comune di Bacoli. Le opportunità ed i limiti rappresentano i fattori che, rispettivamente, possono 
determinare un miglioramento della performance o influenzarla negativamente. Il suddetto contesto 
ha risentito della congiuntura economica sfavorevole che interessa l’economia nazionale ed 
internazionale e dai vincoli normativi e finanziari sempre maggiori imposti alle Amministrazioni 
locali. 
 
 

 

DATI GENERALI DEL COMUNE AL 31/12/2014 

 

NOTIZIE VARIE 

Popolazione residente (ab.)  26.723 MASCHI    13.088 FEMMINE         13.635 

Nuclei familiari (n.)    

 Superficie Comune (Kmq)     13,29   
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 Asili nido //   

Scuole dell’infanzia 8   

Scuole primarie 8   

Scuole secondarie di 1°grado 3   

Scuole secondarie di 2°grado 1   

 

Il territorio  della città  Bacoli è da sempre ritenuto di notevole pregio paesaggistico, culturale ed 
archeologico, anche per la presenza di numerose vestigia del passato. 
La salvaguardia del “ habitat” rappresenta per l’intera comunità un elemento chiave del benessere 
individuale e sociale, e la sua tutela, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e 
responsabilità per ciascuno individuo,  e che, se tutelato e ben gestito aumenta il benessere psico-
fisico delle persone, favorendo lo sviluppo sociale ed economico. 
Il territorio, sia per quanto riguarda la situazione paesistica e infrastrutturale, che socio-economica, 
anche in considerazione della situazione nazionale,  versa  infatti in una condizione di grande 
sofferenza, che richiede, da parte di amministrazioni e istituzioni locali, la necessità di attivare 
politiche in grado di garantire alla  popolazione e al territorio stesso un rapido intervento di tutela e 
crescita, che si basi su uno sviluppo sostenibile e sul reperimento autonomo delle risorse necessarie. 
Bacoli, riconosciuta “ Città” con decreto del Presidente della Repubblica del 26/06/2008 , è uno dei 
quattro Comuni dell’area Flegrea della Provincia di Napoli e si estende su una superficie totale di 
13,29 kmq.     Essa è situata all’estremità nord – occidentale del Golfo di Napoli, tra Pozzuoli e 
Monte di Procida. 
 Il territorio è caratterizzato da colline che degradano dolcemente verso il mare, dalla presenza di 
due laghi “salmastri” e da una linea costiera caratterizzata da insenature, baie, cale, e da due 
lunghe spiagge ( litorale Miliscola – Miseno  e Torregaveta – Cuma), che rendono ameno l’intero 
paesaggio. 
Inoltre rendono Bacoli un luogo di notevole interesse storico – archeologico, la presenza di numerosi 
siti quali le Terme di Baia, Piscina Mirabile, Cento Camerelle, Tomba di Agrippina, il Parco 
Archeologico sommerso di Punta  Epitaffio e il Castello Aragonese di Baia con il suo recente e 
importante Museo Archeologico. 
 

1.2 CONTESTO SOCIO ECONOMICO 

Dal punto di vista socio-economico,occorre considerare alcuni profili che, in qualche modo, danno 
ragione delle particolari modalità di sviluppo ecomico del territorio di Bacoli. 
In primo luogo, la oggettiva prossimità con la metropoli, da cui provengono i flussi turistici , in 
parola, si contraddistinguono per una prevalenza del pendolarismo, che incide notevolmente, da 
maggio a settembre, sul volume di traffico giornaliero. 
Inoltre, la particolare morfologia del territorio e, soprattutto, la notevole presenza di preesistenze 
archeologiche nell'area che va da Cuma a Baia, giustificano una preponderanza del Settore 
terziario, nell'ambito del quale si situa percentualmente in misura maggiore la Popolazione 
Economicamente Atttiva (PEA), anche in considerazione del processo più generale di de – 
industrializzazione del territorio Flegreo. 
Fatte queste brevi premesse, di carattere generale l'assetto del contesto socio – economico è 
determinato dalla presenza sul territorio comunale. 
  
Nel territorio comunale sono presenti le seguenti attività: 
- Biblioteche: n. 1 
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- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi : n. 9 
- Stabilimenti balneari : n. 8 +( 5 forze armate) 
- Esposizioni, autosaloni : n. 5 
- Alberghi con ristorante : n. 6 
- Alberghi senza ristorante : n. 1 
- B&B, affittacamere, agriturismi, case per ferie e per vacanze: n. 12 
- Agenzie d’affari: n. 3 
- trasporto funebre: n. 2 
- studi professionali medici: n. 4 
- studi veterinari: n. 2 
- Banche e istituti di credito : n. 6 
- Negozi abbigliamento – acces. intimo e merceria, calzature, cartolibreria, ferramenta, impianti 
termosanitari edili e elettrici 
- Negozi particolari quali tende e tessuti, tappeti, art. regalo 
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari : 
- Licenze miste altri beni:  tot. n.420 (alimentari e non alimentari) 
- Edicola, farmacia, tabaccai : n. 25 
- Banchi di mercato settimanale beni durevoli : n. 67 
- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista: n. 39 
- Attività industriali con capannoni di produzione: n.7 
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub : n. 136 
- Mense : n. 1 (Selex) 
- Attività artigianale di lavanderia 
- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista   
- Carrozzeria, officina, elettrauto 
- Attività artigianali di produzione beni specifici: 
- Pizzerie artigianali al taglio:tot. 300 ( tutte le attività artigianali) 
- Bar, caffè, pasticceria, gelateria : n. 61 
- Sala giochi: n. 2 
- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante : n. 28 
- Banchi di mercato settimanale generi alimentari: n. 10 
- Discoteche, sala ballo e night club: n. 1 
- Parafarmacia: n. 3   
 
 

AREA COMUNICAZIONE E DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA          
Gli ultimi decenni della vita degli Enti Locali e, soprattutto, gli anni 2009-2014 sono stati caratteriz-
zati da una sempre maggiore valorizzazione della trasparenza dell’azione amministrativa da realiz-
zare anche attraverso lo sviluppo delle teconologie informatiche previste dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) e dalle ulteriori normative in materia. Il D.P.R. 445/2000 ha 
introdotto il Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali e degli archivi, la legge 
69/2009 ha previsto che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti aventi effetti di pubbli-
cità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Ammi-
nistrazioni e degli Enti Pubblici obbligati. 

Il D.P.R. 20 ottobre 1998 n.447 e le successive norme introducono e disciplinano lo Sportello Unico 
per le Attività Produttive (SUAP). 
La legge 190 del 2012 ed il D.Lgs. 33/2013 prevedono e disciplinano l’obbligo di dare pubblicità 
anche da parte dei Comuni di numerose tipologie di documenti, informazioni e procedimenti. 
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L’art. 25 del D.L. 66/2014 ( convertito in legge 23.06.2014, n.89 con modificazioni) ha stabilito 
l’obbligo della fatturazione elettronica per gli Enti Locali al 31.03.2015. 
Tutte queste norme intendono offrire ai cittadini trasparenza, efficienza, efficacia dei servizi e dei 
procedimenti. 
In esito a tali modifiche normative l’Ente Locale è stato obbligato a modificare la propria cultura 
amministrativa, i propri strumenti di lavoro e la propria organizzazione per affrontare le nuove sfide. 
In definitiva le soluzioni messe in campo hanno puntato, prevalentemente, sulla revisione 
dellestrutture organizzative, sulla formazione costante degli operatori in un processo di 
conformazione alle normative vigenti anche in materia di anticorruzione. L’aspetto di principale 
criticità è stato rappresentato dal progressivo processo di riduzione del trasferimento di risorse agli 
Enti Locali che hanno reso più difficile l’avvio dei nuovi servizi per l’attivazione dei quali erano 
necessari nuovi hw e sw. 
E’ stato istituito l’Albo elettronico e si è provveduto a disciplinare il nuovo servizio in conformità 
alle disposizioni legislative vigenti con apposito regolamento . 
Il servizio protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi è stato notevolmente 
implementato con una nuova versione dell’applicativo in uso che consente la tracciabilità dei 
documenti e la gestione dei documenti pervenuti o formati in modalità digitale. 
Anche il vecchio Manuale di Gestione è stato sostituito con una nuova versione adeguata alle 
normative vigenti e all’implementazione del sistema in uso. 
A seguito dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, per la gestione del  procedimento 
è stato implementato il sw del servizio protocollo per consentire il recapito delle fatture che sono 
ricevute all’indirizzo pec “ufficio protocollo@pec.comune.bacoli.na.it”,  agli uffici destinatari 
competenti per la spesa. 
In ordine al servizio Comunicazione on-line e URP, è stata pubblicata una nuova versione del sito 
istituzionale dell’Ente, tra l’altro, più conforme alle necessità di accessibilità dei siti delle PP.AA. 
recate dalla normativa vigente. E’ stata attivata e gestita la sezione “E-trasparenza” secondo quanto 
dispone il D.Lgs. 33/2013, il Programma Triennale per la trasparenza ed il Manuale Operativo. 
In riferimento al servizio Commercio, è in fase di sperimentazione l’avvio del SUAP la cui 
attivazione comporterà ulteriore trasparenza dei procedimenti, efficacia ed efficienza dell’azione 
amministrativa. 
Il settore commercio ha provveduto ad avviare diversi procedimenti per disciplinare numerose 
attività commerciali e, tra l’altro, l’installazione di strutture temporanee e amovibili, la concessione 
delle aree disponibili per l’installazione di circhi e attività dello spettacolo viaggiante, musicali e 
mercato dell’usato. 
Nel gennaio del 2015 è stato adottato il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di 
Bacoli. 
In riferimento ad ulteriori processi di innovazione tecnologica, si è provveduto alle seguenti attività: 

a) Armonizzazione degli applicativi gestionali in uso dell’ente con implementazione dei 
servizi per il cimitero comunale e sviluppo della comunicazione con il cittadino mediante 
l’applicazione dell’e-government sul portale per l’accesso ai dati IMU, ICI e anagrafe per 
l’autocertificazione; 
b)  Innovazione tecnologica della rete dati e  fonia della sede comunale “ex asilo nido” 
mediante nuova realizzazione della rete LAN con sostituzione degli apparati attivi e passivi 
per la comunicazione; 
c) Trasferimento della piattaforma telematizzata in “cloud” per il SUAP attività 
produttiva ed imprese; 
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d) Avvio della videosorveglianza per il controllo della sicurezza e viabilità sul territorio 
comunale mediante struttura di comunicazione di rete in VPN per il collegamento delle 
telecamere in WiFi. 
e) Trasferimento del sito istituzionale su nuova piattaforma per la trasparenza e la 
visibilità per i cittadini; 
f) Proseguimento dell’adeguamento delle attrezzature informatiche agli standard di 
mercato. 

 
 
AREA EDUCATIVA/SOCIALE – TURISMO E BENI CULTURALI 
 
POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI 
Gli interventi sociali , in un tempo che vede tutto l’apparato assistenzialistico del Welfare – State, 
cui si era delegato ogni responsabilità per gli interventi d’aiuto, in disfacimento, richiedono  una 
nuova ridefinizione , al fine di individuare una prassi operativa che, alla luce delle nuove dinami-
che  “dell’economia dell’immateriale” proprie del terzo millennio, e di una crisi economica che 
ha portato molte famiglie alle soglie della “povertà”, attualizzi una nuova “organizzazione del 
ben.-essere”, più adeguata ai reali bisogni. 
Nell’ottica dell’attualizzazione della legge 328/00, e della L. R. n. 11/2007 “ Legge per la dignità e 
cittadinanza sociale “, e  nell’ottica di rispondere in modo adeguato alle esigenze della popolazione 
, ed in considerazione delle risorse economiche a disposizione , l’ Amministrazione nel periodo del 
suo mandato, , ha attivato i seguenti  servizi socio-assistenziali e scolastici,  con la finalità di 
favorire: 

a) La promozione della cittadinanza attiva; 

b) la garanzia di livelli essenziali di assistenza per la generalità dei cittadini; 
c) la garanzia di interventi e servizi sociali orientati ai bisogni dei singoli e volti ad assi-
curare pari opportunità, anche di genere, ed inclusione sociale; 
d) la prevenzione, riduzione, rimozione delle cause di rischio, emarginazione, disagio e 
di discriminazione in tutte le sue forme; 
e) la valorizzazione delle reti familiari e delle risorse degli individui attraverso interventi 
personalizzati e domiciliari; 
f) l’integrazione fra politiche sociali, economiche e di sviluppo, con gli interventi sanita-
ri, scolastici, formativi, di prevenzione e rieducazione e di sicurezza dei cittadini; 
g) la garanzia della qualità degli interventi sociali improntati a criteri di efficacia, effi-
cienza, trasparenza e soddisfazione degli utenti; 
h)  la previsione di forme di partecipazione attiva dei cittadini alla costruzione e alla 
concreta attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 

I livelli essenziali di assistenza con i relativi servizi sociali essenziali, sono stati assicurati, 
attraverso la progettazione comune dell’Ufficio di piano, e l’erogazione delle  seguenti prestazioni: 

1. Servizio sociale professionale e segretariato sociale, per informazione, consulenza e 
presa in carico al singolo ed ai nuclei familiari; 
2. assistenza domiciliare per Anziani e Disabili; 
3. strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali, quali bambi-
ni, anziani e stranieri; 
4. Servizio d mediazione familiare 
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5.  
6. Centro per la Famiglia 
7. Forme di accompagnamento al reddito ( Un Anno per Andare, Acquisto di servizi tra-
mite vouchers – assistenza farmaceutica ad anziani e minori, contributi economici, contribu-
to fitto, contributo per trasporto in favore di persone diversamente abili, ecc. ) 
8. Centri sociali anziani 
9. Centro polifunzionale 
10. Servizio mensa scolastica 
11. Servizio trasporto scolastico 
12. Assistenza scolastica ad alunni di famiglie disagiate 
13.  Buoni libro 
14. Contributi borsa di studio 
15. Servizio Specialistico scolastico per alunni diversamente abili 

 

 

 

 

CAPO II  CONTESTO INTERNO 

      

L' AMMINISTRAZIONE LOCALE -  ASSETTO ORGANIZZATIVO 

Direttore: La normativa non prevede per i comuni come Bacoli la figura del Direttore Generale 
Segretario: SI 
Numero dirigenti: NESSUNO 
Numero posizioni organizzative: 16 (SEDICI) 
Numero totale personale dipendente (vedere TABELLA SUCCESSIVA) 
 

Personale a tempo indeterminato in servizio nel Comune di Bacoli periodo  2014 

 

 

  

 
                                                             ANNO 2014 
 
Segretario Generale 

1 

Dirigenti a tempo 
indeterminato 

- 

Dirigenti con contratto a tempo determinato - 
 
Personale  Categoria  D 

47 

 
Personale  Categoria  C 

98 
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Personale  Categoria  B 

119 

 
Personale  Categoria  A 

5 

 
Tot. dip.ti  al 31 dicembre 2014 

270 
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Organigramma dell'Ente 
 
L’attuale struttura  organizzativa dell’Ente  costituisce la sintesi ed il naturale sviluppo di una 
riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi che risale al 2003. 
La riorganizzazione del 2003 si rese necessaria per adeguare l’Amministrazione Locale alle 
rilevantissime riforme ordinamentali, che hanno interessato in modo specifico e peculiare il sistema 
delle autonomie locali. 
Naturalmente, presupposto giuridico per tale percorso di revisione organizzativa è costituita dalla 
deliberazione di G.C. n.145 del 09/05/2000, con la quale, ai sensi dell’art.5, co.4 della legge  127/97, 
si approvò il Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi con contestuali 
organigramma e dotazione organica dell’Ente. 
Le due deliberazioni fondamentali del 2003 sono state la n.1 giuntale del 09/01/2003, con la quale fu 
approvato il nuovo organigramma dell’Ente e la giuntale n. 6  del 23/1/2003, con la quale a 
completamento della prima, si approvava il nuovo funzionigramma dell’Ente. 
La scelta organizzativa di fondo è stata quella di costituire macro-aree, definite Settori, secondo il 
criterio dell’omogeneità funzionale e delle materie organiche, di cui al D.Lgs. n.112/98. 
Successivamente l’organizzazione dell’Ente, da strumento flessibile quale è e deve essere, ha 
registrato parecchi interventi di modifica e revisione, a partire  dal 2011 e fino  al 2015. 
Tuttavia, è rimasto inalterato l’impianto di fondo che vede nei Settori le strutture di massima 
dimensione, al loro interno articolati in servizi, uffici e unità operative semplici. 
La responsabilità dei Settori è affidata a personale apicale, titolare di posizione organizzativa e/o di 
alta professionalità. 
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ORGANIGRAMMA – Comune di Bacoli 
   
 
 
 

SINDACO 
dr. Ermanno Schiano 

 

SEGRETARIO 
GENERALE 
dr. Amedeo Rocco 

VICE SEGRETARIO 
GENERALE  

dr. Vincenzo Pedaci 
 

UFFICIO DI STAFF 
Segreteria Sindaco/Segretario 
Generale – Ufficio Alloggi -

Turismo - Cultura e Promozione 
Sport 

Dr.ssa Cristina di Colandrea 

UFFICIO DI STAFF 
Avvocatura - Depenalizzazione e 

Tributi 
Avv.to Valeria Capolino 

 

UFFICIO DI STAFF 
Gare e Contratti 
Sig. Tobia Massa 

 

 
SETTORE IX 

LAVORI PUBBLICI 
Geom. Luigi della 

Ragione 

UFFICIO DI STAFF 
Catasto Fiscale- Ambiente - Paesaggistica  
e Datore di lavoro sicurezza. Ordinanze 

Contingibili ed Urgenti. 
Arch. Lucio Scotto di Vetta 

 

SETTORE X 
COMMERCIO E 

INFORMATIZZAZIO
NE 

Geom. Pasqualino 
Scamardella 

SETTORE XI 
DEMANIO-PATRIMONIO-

IMPIANTI SPORTIVI-
CONDONO EDILIZIO-

SUPP.TECN.RESA PROCURA 
GENERALE 

Geom. Lucio Prete 
 

SETTORE XII 
EDILIZIA PRIVATA-
ABUSIVISMO-RESA 

PROCURA 
REPUBBLICA  

Geom. Ernesto Fagioli 

UFFICIO DI STAFF 
 Risorse Umane 

Dr. Vincenzo Pedaci 

 

SETTORE I 
AA.GG. e AMM.VI 

UFFICIO DI GABINETTO 
Datore di lavoro e Sorveglianza 

sanitaria 

Dr. Vincenzo Pedaci 

SETTORE II 
ORGANI ISTITUZIONALI E 

RAPPORTI CON IL 
CITTADINO – SEGR. 

GIUNTA E CONSIGLIO 

Dr.ssa Lucia Basciano 
 

SETTORE III 
DEMOGRAFICO E 

ARCHIVIO 
Sig. Nicola Castaldo 

 

SETTORE IV 
SERVIZIO 

ECONOMICO E 
FINANZIARIO 

Rag. Agostino Faga 
 

 
SETTORE V 

SVILUPPO SOCIALE 
Sig. Giovanni 
Guardascione 

 

 
SETTORE VI 

POLIZIA 
MUNICIPALE 

Ten. Col. Marialba 
Leone  

 
SETTORE VII 

VISIBILITA 
Sig. Giovanni Capuano 

 

         SETTORE VIII 
URBANISTICA E 

PROGRAMMAZIONE 
DEL TERRITORIO 

Arch. Gennaro 
Ciunfrini  
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2. DATI GENERALI RELATIVI ALLE RISORSE UMANE 31/12/2014 

 

                                   SETTORI/UFF. STAFF N. DIP.TI 

SETTORE I – AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI -UFFIC IO  DI                 
GABINETTO  - SERVIZIO TRIBUTI                 

28 

 SETTORE II  – ORGANI ISTITUZIONALI E      RAPPORTI  CON IL  
 CITTADINO - SEGRETERIA DI GIUNTA E CONSIGLIO  

35 

SETTORE III  – DEMOGRAFICO  E    ARCHIVIO  14 
SETTORE IV -ECONOMICO FINANZIARIO  7 

SETTORE V – SVILUPPO SOCIALE  19 

SETTORE VI -  POLIZIA MUNICIPALE  42 
 SETTORE VII– VISIBILITA'  67 
SETTORE VIII – URBANISTICA – PROGR. DEL TERRITORIO  4 
SETTORE IX  – LAVORI PUBBLICI  11 
SETTORE X – COMMERCIO E INFORMATIZZAZIONE  4 
SETTORE XI – DEMANIO – PATRIMONIO – IMP.SPORT. COND ONO                 
RESA PROCURA GENERALE 

7 

 SETTORE XII  – EDILIZIA PRIVATA – ABUSIVISMO – RES A P.R. 6 
UFFICIO DI STAFF – GARE E CONTRATTI  3 
 UFFICIO DI STAFF RISORSE UMANE       4 
UFFICIO DI STAFF SEGRETERIA SINDACO/ SEGRETARIO- UF FICIO 
ALLOGGI -TURISMO- CULTURA  e PROMOZIONE DELLO SPORT  

12 

 UFFICIO DI STAFF -  AVVOCATURA E DEPENALIZZAZIONE  3 
UFFICIO DI STAFF – CATASTO FISCALE E AMBIENTE PAESA GGISTICA E                
DATORE DI LAVORO PER LA SICUREZZA  

3 

 
 

3.COMITATO UNICO DI GARANZIA – LE AZIONI POSITIVE 

L’art. 21 della L.n.183 del 4.11.2010 ha modificato l’art. 57 del D.Lgs. n.165/2001 istituendo 
i“Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni”. Con Direttiva a firma congiunta del ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità sono state fornite le linee 
guida sulle modalità di funzionamento dei predetti comitati (C.U.G.). In particolare le Pubbliche 
Amministrazioni sono state chiamate, entro il 23.03.2011 (centoventi giorni dalla data di entrata in 
vigore della L. n. 183/2010), a costituire i C.U.G.,(punto 3.1.1 della succitata Direttiva) anche in 
forma associata per le amministrazioni di minor dimensione, che sia rappresentativo di tutto il 
personale, compreso quello con qualifica dirigenziale. 
L’A.C. ha inteso valorizzare le Pari Opportunità per gli uomini e le donne, e il benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni ai sensi della legge 183/2010. Con deliberazione n.55 del 
27.02.2013 la G.C. ha proceduto all’ Istituzione del Comitato Unico di Garanzia per le Pari 
Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21 
L.183/2010) e con deliberazione di G.C. n.56 nella medesima data ha approvato il Piano Triennale 
delle Azioni Positive 2013-2015. 
Tra le attività più qualificanti svolte dal CUG, di concerto con il Nucleo di valutazione, è stata la ri-
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levazione del Benessere Organizzativo dei dipendenti attraverso la somministrazione di un questio-
nario, secondo quanto previsto dall’art.14, c.5 del decreto 150/2009. Le finalità dell’indagine in pa-
rola, così come si legge nel documento della Commissione Indipendente per la Valutazione la Tra-
sparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione del 
29.05.2013, sono quelle di: “ Valorizzare il ruolo centrale del lavoratore nella propria organizzazio-
ne”. L’A.C. ha inteso inoltre promuovere e sostenere la politica di Pari opportunità attraverso azioni 
di sensibilizzazione contro la violenza di genere , organizzando diversi convegni , giornate di studio, 
manifestazioni di paese coinvolgendo eminenti studiose  e letterate impegnate in questo campo. 
D’intesa con l’Ambito Territoriale N12 ha deliberato la realizzazione di un centro antiviolenza pro-
prio per dare concreto supporto alle donne vittime di stalking e violenze. L’A.C. ha, inoltre, concesso 
la cittadinanza onoraria alla scrittrice Dacia Maraini, che si è distinta  particolarmente nella tutela 
dei diritti delle donne. 

 

CAPO III – LINEE PROGRAMMATICHE E AREE DI INTEVENTO   

Come relazionato in premessa, questa parte è fortemente debitrice della relazione di fine mandato, 
che, ovviamente comprende anche il 2014. 
 
1.AREE STRATEGICHE – MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI 
AL 31/12/2014 
 
Aree Sociali d'intervento 
Le Responsabilita’ Familiari 
Nell’ottica sistemica e di lavoro di rete, la famiglia assume un ruolo ed una funzione di estrema 
rilevanza, sia come espressione di “disagio” e di “bisogno” che come fonte di risorse. 
Gli obiettivi che i servizi e gli interventi devono conseguire sono: 
- promuovere e sostenere la libera assunzione di responsabilità 
-  sostenere e valorizzare le capacità genitoriali 
-  sostenere le pari opportunità e la condivisione delle responsabilità tra uomini e donne 
-  promuovere una visione positiva della persona anziana. 
 
 I Diritti dei Minori 
Gli interventi ed i servizi da attivare in favore dei minori, in una nuova ottica metodologica ed e-
pistemologica, devono partire dalla complessità delle dinamiche intrapsichiche e relazionali e dai 
“bisogni” di questo “tempo della vita”, prevedendo percorsi di sostegno e/o di accompagnamen-
to che favoriscano il pieno sviluppo della “personalità”. 
 
Politiche di Contrasto Alla Poverta 
Accanto alle forme di accompagnamento al reddito, è importante promuovere politiche del lavoro 
,al fine  di predisporre in favore dei soggetti non in possesso di risorse personali o opportunità 
necessarie per essere economicamente autonomi, piani di interventi globali di crescita e di inte-
grazione sociale. 
Data l’implicazione di più livelli di complessità (psicologici, esistenziali, relazionali, sociali, eco-
nomici ed infrastrutturali), le azione vanno oltre il meramente economico ed assumono valenza di 
“progetto globale della persona e del nucleo familiare”.. Persone  Anziane 
I servizi devono essere finalizzati alla tutela dell’anziano ed a prevenire e rimuovere situazioni di 
bisogno, emarginazione, disagio sia individuale sia familiare derivante da inadeguatezza di reddi-
to, dalla condizione di demotivazione conseguente allo stato di quiescenza, dalla carenza di vin-
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coli familiari e da condizioni di disabilità. Tali servizi caratterizzati dalla forte integrazione so-
cio-sanitaria, devono favorire il mantenimento ed il reinserimento dell’anziano nel proprio nucleo 
familiare e nel normale ambiente di vita. 
I servizi sociali devono prevedere tre livelli d’interventi : 

• prevenzione socio-sanitaria dell’invecchiamento patologico (servizi di sollievo) 

• prevenzione socio-sanitaria delle condizioni ad alto rischio di perdita di autonomia 
(anziani temporaneamente non autonomi) 

• migliorare la qualità della vita dell’anziano disabile. 
 

 Immigrati 
A  favore delle persone immigrate  si possono prevedere due aree di intervento: 

• Interventi a supporto delle pari opportunità di accesso ai servizi ed alle prestazioni 
di carattere socio-assistenziali; 

• Azioni specificamente rivolte ai cittadini ed alle cittadine straniere, tese alla pre-
venzione, riassorbimento e superamento delle condizioni di disagio, marginalità e a rischio di 
devianza. 

 
 I Disabili 
Gli obiettivi delle azioni attivate a favore delle persone diversamente abili sono: 

• rafforzare, sostenere  e sviluppare l’autonomia, l’autodeterminazione e 
l’interdipendenza sociale possibile delle persone non autosufficienti, in particolare dei disabili 
gravi, attraverso la valorizzazione delle capacità e delle abilità. 

• rimuovere gli ostacoli sociali e materiali che aggravano la condizione di disabilità; 

• creare condizioni di pari opportunità e di non-discriminazione; 

• sostenere, ma anche sollevare da carichi assistenziali impropri le famiglie. 
L’art.14 della 328/00 prevede come metodologia di lavoro istituzionale lo sviluppo dei progetti  
individuali, personalizzando gli interventi in un quadro di massimo sviluppo dell’autonomia e 
dell’autodeterminazione delle persone disabili e di sostegno assistenziale alla famiglia,  valoriz-
zando le risorse ed abilità individuali e coordinando gli interventi sociali e sanitari. 
 
Politiche per la casa 
Nel corso del 2011 sono stati eliminati i campi containers di spiaggia romana e via lungolago e 
sistemati i 5 nuclei familiari negli appartamenti realizzati in parte dell'edificio scolastico Mazzone. 
Con delibera di G. C. n. 39 del 18/02/2011, esecutiva a norma di legge, sono stati forniti indirizzi e 
direttive per la soluzione dell’emergenza abitativa dei campi container presenti sul territorio 
comunale, con lo stesso atto deliberativo, si approvava il progetto esecutivo per i lavori di 
manutenzione straordinaria relativa alla realizzazione di n. 5 alloggi residenziali, ubicati nel plesso 
scolastico di via Mercato di Sabato, a seguito della riduzione della platea scolastica. 
Negli anni 2013/14 a seguito di apposito bando è stata pubblicata la graduatoria definitiva per 
l'assegnazione di alloggi nuovi e/o di risulta di edilizia pubblica residenziale. 
 
Turismo e Beni Culturali -  Biblioteca e Cultura 
L’Amministrazione comunale , nonostante le difficoltà economiche sofferte dall’Ente, ha assicurato 
attraverso i Servizio Turismo e Beni Culturali, Cultura e Biblioteca,  oltre gli interventi didattici 
nelle scuole del territorio, effettuazione di visite guidate, tenuta dei Registri Comunali delle 
Associazioni, gestione dei Procedimenti relativi al rilascio di Patrocini Morali,  gestione del 
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Calendario relativo alle Manifestazioni Pubbliche che si svolgono nel territorio, coordinamento 
delle celebrazioni dei matrimoni civili a Villa Cerillo e alla Casina Vanvitelliana, lo svolgimento di 
eventi tesi alla promozione del territorio sia da un punto di vista culturale che turistico. 
Gli interventi di maggior rilievo sono: 

• Forum delle Associazioni: creazione di una rete tra le associazioni del territorio, quale 
modalità attiva di una reale cittadinanza partecipata alla programmazione e pianificazione della vita 
istituzionale e della comunità; 

• Maggio dei Monumenti: Organizzazione e coordinamento tecnico-logistico della 
Manifestazione (Acquisizione dei programmi di ogni singola scuola, invio, agli Enti preposti, delle 
richieste di autorizzazioni allo svolgi-mento dei singoli eventi, stampa manifesti, presenza costante 
nei vari siti); 

• Il territorio di Bacoli è luogo di una storia millenaria intrisa di miti, leggende, cultura e 
bellezze naturali, testimoniata da una diffusa presenza di siti archeologici, monumenti storici e da 
uno straordinario paesaggio naturalistico ed ambientale e che la tutela del patrimonio storico, 
archeologico, paesaggistico ed ambientale e la valorizzazione turistica dei “Campi flegrei” è da 
sempre l’aspirazione delle istituzioni locali, provinciali e regionali, delle associazioni 
imprenditoriali, sociali e culturali, nonché dell’intera comunità . Comunque, Bacoli e i Campi 
Flegrei sono meta di un turismo culturale di turisti nazionali, stranieri e di scolaresche che 
impattano, spesso, con la carenza dei posti letti e la non adeguata rete di punti di informazioni 
turistiche, e per ovviare a tale carenza, è intenzione dell’Amministrazione Comunale attivare un 
Info-point nei locali di proprietà comunali situati nella Villa Comunale di Bacoli, al fine di poter 
fornire uno spazio di accoglienza e tutte le informazioni utili per visitare e/o soggiornare nella 
nostra città. Tale azione è possibile attraverso l’attivazione di sinergie tra il Comune e 
l’Associazione Pro Loco di Bacoli, disponibile ad attivare e gestire di concerto, il predetto spazio e 
l’Info-point con personale volontario professionalmente qualificato. Con del. n° 188/2013 questo 
Ente ha già approvato uno schema  di Protocollo d’intesa con l’Associazione “Pro Loco città di 
Bacoli”, per la realizzazione di un Info Point da allocare nei locali ex- spogliatoi della Villa 
Comunale: 

• Il Servizio  Biblioteca, oltre alle normali attività inerenti il lavoro ordinario di back-office - 
cioè tutte le operazioni biblioteconomiche necessarie a garantire l’offerta adeguata dei servizi - e il 
lavoro di front-office - cioè le operazioni a contatto con il pubblico:  prestito e prenotazione di libri, 
consulenza bibliografica all’utenza, ecc.,  sono state svolte  ulteriori attività, al fine di promuovere la 
diffusione della cultura del libro e della lettura. Cosa di estremo valore è lo spazio dedicato ai 
bambini in età prescolare, con libri e CD musicali selezionati per i più piccoli, in collaborazione con 
gli operatori volontari dell’Associazione “Nati per leggere”, che dal 2013  ogni martedì, dalle ore 
16.30 alle ore 18.30, ed in estate anche il mercoledì mattina, effettuano letture ad alta voce. 

• Nel mese di marzo 2013 è stato dato avvio al “book-crossing”, iniziativa che ci ha permesso 
di portare i nostri libri direttamente al pubblico: i libri, doppioni di quelli già in dotazione, 
catalogati in un apposito registro, sono stati lasciati in alcuni punti strategici: bar, ristoranti, negozi 
- accompagnati da una lettera che ne spiegava lo spirito e lo scopo - poi anche in autobus, stazioni 
locali della Cumana, piazze e giardini del paese, ecc., con una etichetta che invitava i lettori a 
rimetterli in circolazione. L’iniziativa è stata accolta molto favorevolmente, soprattutto dagli 
esercenti locali, che ci hanno aiutato a far conoscere la biblioteca e i suoi servizi. Nel mese di 
settembre altri libri saranno messi in circolazione, seguendo un piano di rilascio di testi di varia 
natura, in modo da incontrare le preferenze di un pubblico eterogeneo. 

• Inoltre la biblioteca  ospita nei propri locali  i “Giovedì d’Autore” e i “Venerdì di Lettura 
condivisa” promossi dall’Università popolare dei Campi Flegrei “Rosanna Cafaro”, che hanno 
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coinvolto sia l’utenza della biblioteca che nuovi frequentatori. 

• Con l’Università di Napoli Federico II , nell’ottica di collegamento Università –scuola- 
territorio , il Comune di Bacoli ha organizzato per tre edizione, 2012/2013/2014,il  “Premio 
Giambattista Vico”, che ha coinvolto  tutti i  Licei del territorio campano. Le scuole hanno 
selezionato alunni degli ultimi anni per partecipare ad un ciclo di lezioni tenute da docenti e studiosi 
delle Università Italiane su un testo del filosofo  napoletano che viene scelto ad inizio anno 
scolastico. 
 Gli studenti sono stati messi in condizione di svolgere, dopo aver partecipato ai seminari, un saggio 
breve su un brano scelto dal comitato scientifico del Premio.Le lezioni si sono tenute presso il 
Compendio Borbonico del Fusaro, avendo il  Comune di Bacoli una convenzione con 
l’Università degli Studi si Napoli “Federico II”. Agli eventi hanno partecipato oltre 300 studenti, per 
edizione. 
La premiazione è stata effettuata   presso l’Università di Napoli, a cui hanno  partecipato tra 
l’altro, Il Sindaco, il Rettore e il prof. Lo Monaco. 
Il Premio è collegato al Convegno di studi internazionali su Giambattista Vico  che ogni anno viene 
ospitato da una Università Europea e non. Nell’anno 2013  il Convegno si è tenuto presso 
l’Università di Mosca, per il 2014 il suddetto convegno è stato organizzato a Zagabria. Gli stati 
partecipanti sono: Italia, (Università di Napoli, università di Vercelli, Università di Padova,  Centro 
Studi vichiani, Società filosofica italiana), Russia (Poletayev Institute for Theoretical  and 
Historical Studies in the Humanities), Brasile  (Universidade Federal de  Uberlândia (UFU) ), 
Giappone (Università di Toky), Università di Arzerbagian  e la Germania (Università   di Halle-
Wittenberg) . Il progetto è dotato di un sito internet. www.vichiani.net . 
 

AREA AFFARI GENERALI – ISTITUZIONALI E DEL PERSONALE 

Per quanto concerne l’ambito dei Servizi Organi Istituzionali – Ufficio di Staff Anticorruzione e 
Ufficio di Segreteria particolare del Sindaco e del Segretario Generale la volontà dell’A.C. è stata 
quella di offrire attraverso la sinergia dei suddetti Servizi una collaborazione ed un supporto tecnico 
agli Organi Istituzionali nell’ottica di offrire agli eletti ed agli Assessori nominati le migliori condi-
zioni oer l’esercizio del mandato. Essi hanno supportato gli Organi Istituzionali ed i singoli Consi-
glieri Comunali nell’esercizio del mandato. Hanno garantito il necessario supportato agli Organi 
Collegiali nell’organizzazione delle numerose sedute che si sono tenute nel corso del quinquennio 
curando, altresì, l’iter procedimentale delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio. Hanno, inoltre, 
offerto collaborazione e consulenza tecnica all’ufficio del Presidente del Consiglio ed alle Commis-
sioni Consiliari. 

Analoga collaborazione è stata prestata agli organi di gestione nella cura del procedimento, delle 
determinazioni dei dirigenti. E’ stato curato lo stato giuridico ed economico degli Amministratori se-
condo le disposizioni del D.Lgs. 267/2000 nonché la pubblicità della situazione reddituale e patri-
moniale degli amministratori secondo quando previsto dall’art.14 del D.Lgs.33/2013 in ottemperan-
za a direttive della Amministrazione Comunale che ha puntato fortemente alla trasparenza 

dell’azione amministrativa e a costruire un sistema di contrasto a fenomeni di corruzione. 

Gli uffici hanno collaborato con il Segretario Generale, nella qualità di Responsabile 

dell’Anticorruzione e di Responsabile della Trasparenza, partecipando al procedimento di redazione e 

pubblicità e attuazione del Piano Triennale Anticorruzione, del Programma della Trasparenza e 

dell’Integrità e del Codice di Comportamento approvati con deliberazione della G.C. n.28 del 

30.01.2014 secondo quanto previsto dalla legge 190 del 2012 avente ad oggetto: “ Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A. ed in conformità al Piano 

Nazionale Anticorruzione. Hanno, altresì, collaborato all’attuazione delle diciotto misure ulteriori ap-
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provate nel Piano redigendo i provvedimenti in esse previsti e dandone pubblicità all’esterno del Co-

mune. L’A.C. ha inteso valorizzare le Pari Opportunità per gli uomini e le donne, e il benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni ai sensi della legge 183/2010. Con deliberazione n.55 del 

27.02.2013 la G.C. ha proceduto all’ Istituzione del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportuni-

tà, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21 L.183/2010) e con 

deliberazione di G.C. n.56 nella medesima data ha approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 

2013-2015. 

Tra le attività più qualificanti svolte dal CUG, di concerto con il Nucleo di valutazione, è stato la rile-

vazione del Benessere Organizzativo dei dipendenti attraverso la somministrazione di un questiona-

rio, secondo quanto previsto dall’art.14, c.5 del decreto 150/2009. Le finalità dell’indagine in parola, 

così come si legge nel documento della Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza 

e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione del 29.05.2013, so-

no quelle di: “ Valorizzare il ruolo centrale del lavoratore nella propria organizzazione”. L’A.C. ha inte-

so inoltre promuovere e sostenere la politica di Pari opportunità attraverso azioni di sensibilizzazione 

contro la violenza di genere , organizzando diversi convegni , giornate di studio, manifestazioni di 

paese coinvolgendo eminenti studiose  e letterate impegnate in questo campo. D’intesa con l’Ambito 

Territoriale N12 ha deliberato la realizzazione di un centro antiviolenza proprio per dare concreto 

supporto alle donne vittime di stalking e violenze. L’A.C. ha, inoltre, concesso la cittadinanza onoraria 

alla scrittrice Daria Marini, che particolarmente si è distinta nella tutela dei diritti delle donne. 

Per quanto concerne l’Ufficio di Staff Avvocatura, la G.C. con deliberazione n.02 del 24.01.2011 a-

vente ad oggetto: “ Adempimenti preliminari indifferibili ed urgenti in materia di riorganizzazione 

degli uffici e servizi: indirizzi e direttive “ha incaricato il Segretario Generale di costituire nell’anno 

2011 l’Avvocatura Comunale. Con modifica parziale dello Statuto comunale in data 27.01.2012 è sta-

ta riconosciuta la rappresentanza legale dell’Ente anche al Resp.le dell’Avvocatura Comunale. 

Con deliberazione di G.C. n.73 del 23.03.2012 è stato approvato il Regolamento dell’Avvocatura Civi-

ca del Comune di Bacoli e con successiva deliberazione della Giunta, nell’anno 2013 è stato adottato 

un Regolamento per la disciplina degli incarichi legali esterni di patrocinio e difesa dell’Ente. 

L’attività istituzionale dell’Ufficio di Staff Gare e Contratti riguardano, in particolare, la fase di affi-

damento degli appalti, intesa come fase endoprocedimentale per la realizzazione di lavori pubblici, 

di forniture o di servizi (il Resp.le è stato individuato con deliberazione n.62 del 24.03.2011 quale 

Resp.le della fase endoprocedimentale degli appalti pubblici) ed è caratterizzata dalle seguenti pro-

cedure: - redazione bando di gara, determina a contrarre, pubblicazione del bando, espletamento 

esperimento di gara, verbali di gara, determinazione di aggiudigazione provvisoria, adempimenti 

propedeudici all’aggiudigazione definitiva, aggiudigazione definitiva - . Altra attività dell’ufficio in 

parola è l’assistenza alle strutture dell’ente nella stipula dei contratti e delle conversioni, cura le pro-

cedure amministrativa dell’iter contrattuale ed assiste il segretario Generale nella sua finalità di uffi-

ciale rogante, procede alle iscrizioni degli atti pubblici e privati sul repertorio generale dell’Ente ed 

alle procedure di registrazione di tutti i contratti dell’Amministrazione. 

L’Uffico collabora con le società Flegrea Lavoro SPA e CIC SPA per provvedimenti inerentiaffida-
mentidi servizi e manifestazioni di pubblico interesse. Il Resp.le dell’ufficio è stato, altresì, distaccato 
nel limite del 15% presso l’Ufficio Comunale presso il Comune di Pozzuoli per il programma Gran-
de Progetto “ Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei”. Nel 2011 sono 
state indette n.38 gare d’appalto di cui n.31 assegnate e n.32 contratti in forma pubblico amm.va. 
Nel 2012 sono state indette n. 38 gare d’appalto di cui n.34 assegnate, n.23 contratti in forma pub-
blico-amministrativa, n.11 convenzioni in forma di scrittura privata. Nel 2013 sono ste indette n.35 
gare d’appalto di cui n. 31 assegnate, n.13 contratti (n.6 in forma pubblico-amm.va e n.7 convenzio-
ni in forma di scrittura privata ). Nel 2014 sono state indette n.38 esperimenti di gara, n.7 contratti 
in forma pubblico-amm.va e n.1 contratti in forma di scrittura privata. Nel 2015 sono state definite 
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n. 13 procedure di gara, n.8 contratti in forma pubblico-amm.va ( n.3 già stipulati). L’Area Affari 
Generali e Istituzionali tratta anche la materia del personale e della gestione delle risorse umane 
che, in questo Comune rappresentano un elemento di notevole criticità e complessità organizzativa 
ma anche una risorsa indefettibile per l’efficienza ed efficace funzionamento degli uffici e dei servizi 
comunali. Nel corso del mandato, unitamente alla gestione ordinaria delle risorse umane, che in 
questo Comune ascindono a n. 266 unità, l’A.C. ha messo in campo una serie di importanti iniziative 
tendenti al potenziamento di settori nevralgici della macchina comunale, come il Corpo di P.M., ta-
luni uffici amministrativi e quelli tecno-operativi.In particolare , nella vigenza del fabbisogno del 
personale, relativo all’anno 2010, l’A.C., nel rispetto del Patto di Stabilità e dei parametri finanziari 
previsti dalla legge per l’esercizio delle facoltà assunzionali, ha proceduto alle seguenti assunzioni: 

 

 ANNO 2014 

- N.7 agenti di P.M. a tempo indeterminato part-time ( 30%), a seguito di scorrimento della vigente 
graduatoria.   

Nel corso del fabbisogno del personale 2013, l’A.C., ha portato a termine un lungo percorso di valo-
rizzazione e stabilizzazione di n.15 lavoratori LSU che già operavano a tempo pieno negli uffici co-
munali. Questa stabilizzazione, oltre a dare sicurezza di un posto di lavoro a n.15 unità llavorative, 
ha consentito anche di potenziare alcuni servizi e uffici comunali che nel tempo avevano denotato 
sofferenze organizzative. Relativamente al fabbisogno anno 2015, l’A.C., avvalendosi delle possibili-
tà previste dalla normativa relativamente all’utilizzo delle graduatorie vigenti a tempo indetermina-
to, ha proceduto all’assunzione di ulteriori n.7 unità lavorative nel Corpo di P.M., con contratto a 
tempo indeterminato part-time (30%). L’A.C., sempre nel corso del mandato, oltre all’esercizio delle 
facoltà assunzionali previste dalla normativa, ha anche ottemperato agli obblighi in materia di pen-
sionamenti e trattenimento in servizio. In totale nel corso del quinquennio 2010-2015 si registrano 
cessazioni a vario titolo per n. 53 unità. Naturalmente, è ancora in corso una procedura di riorga-
nizzazione generale degli uffici e dei servizi, con la previsione di macroaree, preliminare e propedeu-
tica all’applicazione della normativa in materia delle rilevazioni delle eccedenze, (art.33 D.Lgs. 
n.165/2001 e ss.mm.ii.) e al collocamento del personale in eventuale situazione di eccedenza e/o e-
subero. 

 

AREA DEI SERVIZI TECNICI-URBANISTICI E AMBIENTALI 

 

   In riferimento all’Area dei Servizi Tecnici – Urbanistici e Ambientali, per quanto concerne il Settore        

di LL.PP e dell’Edilizia Privata si riporta l’elenco dei lavori attuati o in corso di attuazione: 

LAVORI 2014 IMPORTO TIPO DI 
FINAZIAMENTO 

SITUAZIONE 

Lavori di manutenzione edifici 
scolastici comunali  Indizione 
gara det. n° 658/2014 

€ 39.600,00 Bilancio Comunale ULTIMATI 

Intervento straordinario di 
ripristino funzionalità 
impianto di riscaldamento 
alcuni edifici scolastici 

€. 13.690,00 Bilancio Comunale ULTIMATO 

Proroga contratto esercizi 
conduzione impianti termici 

€ 23.991,36 Bilancio Comunale Lavori in corso 

Messa in sicurezza edifici 
scolastici “Plinio il Vecchio “ 

€ 2.353.847,59 Por-fers  2007/2013 Lavori in corso 



20 
 

Gramsci e 167 Cuma 
 

LAVORO IMPORTO TIPO DI 
FINAZIAMENTO 

SITUAZIONE 

Servizio di disostruzione condotte 
fognarie 

€ 15.000,00 Bilancio Comunale IN CORSO 

Conduzione e manutenzione 
impianti di sollevamento  
Aggiudicazione def. Con det.Dirig. 
n°562/2014 

€. 59.420,00 Bilancio Comunale IL SERVIZIO E’ 
in corso 

Ripavimentazione alcune strade 
comunali  2014 

€ 375.070,00       Bilancio Comunale In corso 

Realizzazione tratto fognario bagni 
di Tritoli, complet. Pav. Marina 
grande etc. 

€ 154.930,00      Bilancio Comunale In corso 

interventi di manutenzione 
straordinaria agli impianti di 
sollevamento. 
 

€ 16.000,00  In corso 

Per quanto concerne le politiche urbanistiche si riportano i procedimenti in fase di attuazione. 
 

  Nuovo progetto di ampliamento del Cimitero Comunale (Restauro Cripta)( in fase di istruttoria) 
Il progetto di ampliamento insiste su un’area ubicata sul versante nord-est del Cimitero, con 
un’estensione di circa mq. 1.000. Tale ampliamento prevede la realizzazione di n. 8 strutture reliquarie 
lineari, per un numero totale di 648 loculi disposti su quattro file orizzontali. All’interno del perimetro 
sono previste due aree per inumazione. 

 Parcheggio via Risorgimento e sistemazione a verde  ( in fase di istruttoria) 
La proposta progettuale cui la presente relazione si riferisce riguarda un parcheggio interrato a due 
livelli e la sistemazione di superficie con aree pubbliche e a verde attrezzato. L’intervento in oggetto ha 
come obiettivo quello di risolvere il problema della sosta degli autoveicoli privati, con il parcheggio 
interrato, e di restituire alla città uno spazio pubblico qualificato da vivere, attrezzato con arredo 
urbano e spazi verdi. E quindi di creare un sostanziale potenziamento della fruibilità dell’area. 

 Bacoli - Monte di Procida: intervento fognario intercomunal (in fase di sottoscrizione contratto) 
Gli interventi possono sintetizzarsi in “opere consortili esterne” (riguardanti ambedue i Comuni di 
Bacoli e Monte di Procida) ed in “opere interne” (interessanti solo il Comune di Monte di Procida). 
Il progetto prevede: 
- la realizzazione di un manufatto di confluenza dei reflui provenienti da Monte di Procida nell’esistente 
”Emissario Principale” della fognatura di Bacoli ubicato in corrispondenza dell’incrocio tra via 
Torregaveta e Viale Olimpico; in particolare il nuovo collettore di progetto (proveniente da Monte di 
Procida (costituito da una condotta DN 500, più dettagliatamente descritto nel seguito) si immette nel 
detto ’”Emissario Principale” (a sua volta costituito da una canalizzazione in PRFV DN 700). 
- la realizzazione del nuovo “Emissario Nord – Ovest” (nel seguito anche Emissario N - O) avente 
quale punto di partenza l’incrocio tra Viale Giulio Cesare e via Parco Quarantennale (costituito da una 
canalizzazione in PRFV DN 800) dimensionato per ricevere tutti i reflui provenienti sia da Monte di 
Procida sia da Bacoli (in modo da eliminare l’attuale immissione, alla sua testata, del citato esistente 
“Emissario Principale” della rete di Bacoli - ubicato lungo la via Fusaro, ad Est del Lago Fusaro - ), 
sgravandolo delle portate in esso transitanti e rendendolo idoneo ad migliore servizio lungo detta via. 
Quest’ultima esigenza è resa indispensable per la sua attuale incapacità di consentire l’afflusso anche 
delle nuove portate provenienti dal Comune di Monte di Procida. 
 
Impianti di sollevamento e condotte (in fase di sottoscrizione contratto) 
L’intervento prevede il potenziamento e l’adeguamento del sistema - Emissario ricadente nel territorio 
del comune di Bacoli che, data la sua particolare orografia, si avvale di alcuni impianti di sollevamento 
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ubicati nei punti piu’ depressi dei tre bacini che compongono il territorio. (Bacoli Centro, Scalandrone 
– Baia, Cappella – Fusaro – Cuma). 
Il primo ad essere oggetto di studio e di intervento è l’ impianto di Miliscola, il cui tracciato si sviluppa 
dapprima lungo Via Lungolago e successivamente lungo Viale Olimpico e adduce i liquami nel tratto 
fognario a gravità, in prosieguo lungoViale Olimpico. 
Gli interventi di progetto riguardanti gli impianti di sollevamento presenti in località Fusaro e via 
Cuma – Licola sono necessari poiché allo stato attuale risultano inefficienti e inadeguati alla luce 
dell’aggravio su quest’ultimi di ulteriori apporti di acque reflue e di pioggia provenienti dal comune 
limitrofo di Monte di Procida e del Comune di Pozzuoli relativamente all’ impianto Cuma – Licola. 
Pertanto si prevede per entrambi gli impianti la rimozione e la sostituzione del gruppo di elettropompe 
esistenti. 
 
Bacoli: Via Torre di Cappella - sistemazione fognaria  (in fase di sottoscrizione contratto) 
Il progetto prevede la realizzazione di: 
• Due condotte fognarie che convogliano rispettivamente le acque nere e le acque bianche provenienti 
dalla zona, nelle condotte di via Mercato di Sabato; 
• una condotta fognaria che convoglia le acque bianche, a valle del versante Cappella e nella condotta 
di via Sella di Baia, a valle del versante Fusaro, riservando la condotta fognaria esistente al solo 
servizio di convogliamento delle acque nere; 
• una condotta fognaria che convoglia le acque bianche provenienti dall’insediamento delle 
Cooperative edilizie che gravitano orograficamente su Via Fusaro, riservando la condotta fognaria 
esistente al solo servizio di convogliamento delle acque nere. 

 
 Intervento di riapertura, sistemazione e protezione delle foci del Lago Fusaro - con annesso risana-
mento idraulico-ambientale dei bacini dei laghi Miseno e Fusaro 

(in fase di sottoscrizione contratto) 
 

Aspetto fondamentale del progetto è quello di recuperare lo stato ecologico ed ambientale del Miseno e 
del Fusaro. 
Le azioni per il recupero possono essere sintetizzate in: 

- ripristino e miglioramento dell’idrodinamismo di interscambio mare-lago, attraverso la 
- ristrutturazione delle foci di collegamento a mare; 
- rimodellamento della configurazione morfologica del fondale soprattutto nell’area prospi-
ciente le foci e le sponde; 
- definizione dello stato ecologico attuale sulla base dell’analisi di descrittori sintetici, azioni 
di monitoraggio per la valutazione del recupero ecologico e pe il mantenimento del buono stato am-
bientale. 
 

 Progetto Videosorveglianza Territoriale: Bacoli città delle regole e della legalità 
      (ultimato) 
Il sistema di video sorveglianza ipotizzato richiede un’ infrastruttura di trasporto dati, al momento 
nonesistente, che sia in grado di mettere in rete le telecamere, il video server e la rete pubblica (per 
eventuali accessi autorizzati da postazioni non facenti parte della rete intranet comunale), garantendo 
una banda dati adeguata allo scopo. A causa della scarsa disponibilità di risorse di rete, tale 
infrastruttura sarà realizzata in gran parte utilizzando link wireless in tecnologia Hiperlan (Frequenze 
banda ISM su frequenze dei 5,4 gigahertz), in modalità punto-punto o punto-multipunto, che 
permetteranno di raggiungere i siti remoti da quelli definiti come centri stella di area (solo raccolta 
dati). 

 
Gruppi di Azione Costiera (G.A.C.) - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca 

  (in fase di sottoscrizione contratto) 
Con decreto n. 603 del 19.12.2011 del Dirigente del Dipartimento Regionale degli interventi per la 
pesca, è stato approvato, in attuazione del Reg. CE n. 1198/2006, il Bando di attuazione dell’Asse IV 
“Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”, Misura 4.1 del PO FEP Campania 2007/2013, nonché gli 
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allegati facenti parte integrante dello stesso Bando; 
Con D.D. del 29.06.2012 n. 141 sono stati selezionati i Gruppi di Azione Costiera ed approvati i relativi 
piani di sviluppo locali, tra i quali, il GAC "Penisola Flegrea" di cui l'Ente Capofila è il Comune di 
Bacoli; 
Il suddetto bando di misura 4.1 stabilisce che i rapporti per l'attuazione del PSL tra l'O.I. Regione 
Campania ed il G.A.C. sono regolamentati da apposita convenzione. Detta convenzione è stata 
sottoscritta in data 16.01.2013 dal rappresentante dell’A.C. di Bacoli, in qualità di Ente capofila del 
G.A.C. “Penisola Flegrea”, autorizzato alla stipula della stessa con verbale di assemblea del G.A.C. n. 
3 del 12.11.2012, nonché della delibera di G.C. di Bacoli del 20.11.2012, n. 296. 
Il bando ha previsto la possibilità di cofinanziamento di n. 5 Gruppi di Azione Costiera (G.A.C.) e 
rispettivi Piani di Sviluppo Locale, individuando tra le aree di “potenziale attuazione” del G.A.C. 
l’Area 02, il cui ambito territoriale è formato da “Parco Regionale Flegreo” – Area Marina protetta 
Baia”, all’interno del quale sono ricompresi quali comuni quelli di Bacoli, Monte di Procida e 
Pozzuoli. 

 
 
 Redazione PUC e Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale. 

 (presa d’atto Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) e versione revisionata e 
integrata del Preliminare del Piano Urbanistico Comunale (PUC).  Avvio fase di scoping per la 
VAS.) 
 

Il PUC, nella sua stesura definitiva, così come previsto dalla L.R. 16/2004 e dal Regolamento di 
Attuazione n. 5/2011, comprenderà una parte strutturale (Psc) e una parte operativa (Poc). 
La prima definisce le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio ed è 
efficace a tempo indeterminato. 
La seconda definisce le disposizioni programmatiche/operative del piano: dimensionamento del piano, 
disciplina delle aree con l’indicazione delle destinazioni d’uso, indici fondiari e territoriali, parametri 
edilizi, standard urbanistici, residenziali ed ambientali. Le disposizioni programmatiche/operative 
vengono collocate in un arco temporale limitato, collegate in genere alla programmazione finanziaria 
dell’A.C. 
 
 Piano di Emergenza Comunale e Documento Strategico Programmatico per l’attivazione dei vari 
livelli di pianificazione.(in via di elaborazione Piano di Emergenza Comunale nella versione definiti-
va) 

 
Il Progetto di Piano Comunale di Emergenza e Protezione Civile, fa riferimento a quanto previsto dalle 
“Linee Guida per la redazione dei Piani di Emergenza Comunale”, predisposte dalla Regione 
Campania e a quanto inserito nel “Manuale Operativo per la Predisposizione di un Piano Comunale di 
Protezione Civile”, a cura del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale; nonché a quanto 
disposto dalle modifiche della Legge 225/92 operate dal legislatore attraverso la Legge 100/2012. 

 
Installazione di distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalle rete dell’acquedotto pubbli-
co, finalizzati alla riduzione del consumo di acqua imbottigliata. Decreto dirigenziale R.C. AGC 21 – 
Settore 02 n. 33 del 30.12.2011. 
(in fase di sottoscrizione contratto) 

 
Si prevede la realizzazione e gestione di n. 5 impianti di distribuzione pubblica di acqua filtrata – Casa 
dell’Acqua”. 
La superficie per l’allocazione delle strutture riguarda le seguenti zone: 
a) Villa Comunale di Bacoli 
b) Via Molo di Baia (Baia) 
c) Via Mercato di Sabato (Cappella) 
d) Esedra (Fusaro) 
e) Marina Grande di Bacoli 
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Bacoli – Memorie di acqua e di pietra”, finanziato con fondi  “P.O.R. CAMPANIA F.E.S.R.  2007/2013 

OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 SESSIONE 01 GIUGNO 2014 – 31 GENNAIO 2015”. (in fase di 
conferma del finanziamento) 
Trattasi di un progetto integrato a cadenza annuale che, attraverso diverse iniziative di elevato 
contenuto artistico-culturale e ludico-sportivo, intende promuovere il territorio bacolese nel suo 
complesso. 

Interventi di recupero e funzionalizzazione del “Colombario” e del plesso “Grotte dell'Acqua”, nel 
Comune di Bacoli (NA). Decreto Dirigenziale n°617 del 29/12/2012. 

(in fase di conferma del finanziamento) 
L’intervento previsto consiste nella riqualificazione dei due siti, assicurando agli  stessi la fruibilità ed 
un adeguato livello di protezione. 

 
   Realizzazione aree di sosta località Fusaro, con riqualificazione paesaggistica.  Delibera della G. C. n. 

94 del 01.04.2014. ( in fase di istruttoria) 
Il progetto elaborato è finalizzato alla risoluzione di annose criticità in località Fusaro, legate 
all’assenza di adeguate arre di sosta in prossimità tanto delle strutture pubbliche e commerciali 
presenti, quanto di un sito archeologico, come quello delle grotte dell’Acqua, già oggetto di un 
intervento finanziato dalla R.C., giusto D.D.  n. 617/2012 (vedi punto 24) difficilmente fruibile in 
assenza di idonei servizi di supporto. 

Particolare attenzione l’Amministrazione Comunale uscente ha dedicato alle tematiche ambientali, 
paesaggistiche e della tutela della sicurezza del lavoro anche all’interno del Comune. A tal fine, infatti, 
ha istituito un apposito Ufficio di Staff “Catasto Fiscale, Ambiente, Paesaggistica e Datore di Lavoro”. 
I principali procedimenti assunti nelle sopraelencate materie sono i seguenti: 
 

•  Verifica regolarità catastale immobili di proprietà privata; 

• Emissione ordinanze Sindacali per la rimozione di rifiuti abbandonati rinvenuti sul territorio 
Comunale, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006; 

• Organizzazione e attuazione di “Giornate Ecologiche” con il coinvolgimento delle Associa-
zioni Ambientaliste ONLUS; 

• Istruttoria delle pratiche di richiesta Autorizzazione Paesaggistica e rilascio delle relative 
Autorizzazioni, sia per casi di condono edilizio e sia per i casi di lavori da realizzare; 

• Verifica e messa in sicurezza ambienti di lavoro; 

• Fornitura D.P.I. ai lavoratori dipendenti; 

• Istruttoria atti amministrativi, richiesti dalle leggi vigenti e dall'organizzazione istituzionale 
del Comune. 

Di grande rilievo è l’attività svolta dall’Amministrazione nell’ambito della raccolta differenziata e della 
visibilità del territorio. Per valutare il livello del raggiungimento dell’obiettivo è sufficiente confrontare 
la percentuale di raccolta differenziata nel 2010 all’atto dell’insediamento di questa Amministrazione, 
pari al 9.42% e l’attuale percentuale di raccolta differenziata che si assesta sul 81.71%. 
Numerose sono state le iniziative avviate per valorizzare il tema del riciclo. L’Amministrazione 
Comunale ha stimolato il compostaggio domestico prevedendo delle premialità per coloro che lo 
effettuano. 

 
AREA FINANZIARIA E DELLA FISCALITA’ LOCALE  

• L’Amministrazione Comunale ha dato impulso al procedimento di implementazione e di 
adeguamento della valutazione dei beni del Demanio e del Patrimonio secondo le modalità previste 
dal principio applicato dalla contabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato 4/3 del D. Leg. 
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23 anno 2011, n.118 e ss.mm. 
• Nell’anno 2015 il Comune ha provveduto all’armonizzazione dei sistemi contabili secondo 
quanto previsto dal D. Leg. 118/2011 corretto ed integrato dal D. Leg. 126/2014. 
• L’Amministrazione Comunale, superando le difficoltà tipiche di un nuovo procedimento, ha 

provveduto nei tempi prescritti al riaccertamento  straordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi 
dell’art. 3 comma 7 D. Leg. 118/2011, che tende ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2014 alla nuova configurazione del principio contabile generale della competente 
finanziaria ed ha, altresì provveduto, nella medesima seduta, ai sensi dell’art. 151 comma 7 ed art. 
227 del D. Leg. 18/08/2000, n. 267 all’approvazione del rendiconto di creazione dell’esercizio 
finanziario anno 2014. 

• L’Amministrazione Comunale ha istruito e perfezionato oltre 30 procedimenti di debiti 
pregressi certi ed esigibili alla data del 31/12/2013 richiedendo ed ottenendo anticipazioni di 
liquidità alla Cassa di DD. e PP. ai sensi dell’art 32 del D. L. 66/2014, convertito con modificazioni 
dalla Legge 23/6/2014 n. 89 e dall’art. 3 del D.M. M.E.F. del 15/7/2014. 
• L’art. 25 del D.L. 66/2014 (convertito in Legge 23 anno 2014 n. 89 con modificazioni) ha 
fissato l’attivazione della fatturazione elettronica per gli Enti Locali al 31/03/2015. La Giunta 
Comunale con deliberazione n. 89 del 02/04/2015 ha istituito l’Ufficio di Fatturazione Elettronica 
presso il Settore Economico – Finanziario ed ha approvato disposizioni organizzative per 
disciplinare il procedimento. 
• E’ stato disciplinato il flusso telematico della fatturazione con il M.E.F. e la comunicazione 
della tempistica della trasmissione dei pagamenti. 

 

Per quanto concerne il Settore della Fiscalità Locale, l’Amministrazione Comunale ha inteso 
valorizzare e rafforzare il principio della regolarità contributiva e retributiva. Con delibera n. 22/2012 
ha inserito principi, quali ispiratori dell’azione amministrativa, quello di subordinare l’erogazione di 
servizi e di rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti di assenso, comunque denominati, al 
rispetto del principio della “regolarità contributiva e tributaria, anche locale” sul presupposto che il 
rispetto degli obblighi contributivi e tributari rappresenti principio etico oltre che giuridico. Il Comune, 
come attività connessa e conseguente, ha provveduto ad uniformare al succitato principio statutario i 

diversi Regolamenti dell’Ente, modificando ed integrando con delibere al Consiglio Comunale, tra gli 
altri, il Regolamento Comunale di Polizia Urbana nella parte in cui disciplina le modalità di rilascio 
delle concessioni ed autorizzazioni. Con successive deliberazioni della Giunta Comunale sono state 
fornite direttive agli Uffici al fine di istruire il procedimento di recupero dei mancati pagamenti del 
ruolo TARSU relativi all’anno 2010 e seguenti. 
Gli uffici hanno provveduto alla costituzione in mora di un rilevante numero di esercizi commerciali 
non in regola con il pagamento della TARSU. 
Per il solo anno 2011 sono state emesse oltre 150 diffide e, nei casi di mancato riscontro, ulteriori 
diffide e successive ordinanze di chiusura dell’esercizio per giorni 10. L’importo delle diffide è stato 
pari a € 351.127,76 e l’importo recuperato al 20/03/2015 è stato di € 175.563,80. 
L’attività sta continuando anche per gli anni 2000-2010. Sono state inviate n.134 diffide per un importo 
complessivo di € 1.231.718,00. 
 

AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE  
In merito all’Area della Polizia Municipale si riportano gli obiettivi e le finalità relativi alle Linee 
programmatiche e Piano generale sviluppo 2010/2014 approvate con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 16 del 24/06/2010. 
Obiettivo 1.4 
Educare al rispetto delle regole ed alla legalità e combattere la criminalità 2010/2014 
Nell’ambito di questo obiettivo strategico, il programma di interventi previsti dal Piano Generale di 
Sviluppo è stato parzialmente raggiunto:  Con le Delibere 2010/2011/2012/2013/2014 di Riparto dei 
proventi contravvenzionali di cui all’art. 208 del D. Lgs. 185/92 sono stati sistematicamente 
finanziati progetti incentivanti una maggiore presenza della Polizia Municipale in orario notturno, 
particolarmente nelle fasce orarie 18:00 – 24:00 e 21:00 – 03:00.In relazione al sub. Obiettivo 1.4.1. 
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Presenza di tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio in orario diurno e notturno, si riferisce 
che negli anni 2010/2014 la Polizia Municipale di Bacoli ha attivato una pluralità di interventi 
congiunti con le FFOO presenti sul territorio, particolarmente con il Corpo della Guardia di 
Finanza, il Corpo Forestale dello Stato e la Capitaneria di Porto. Solo negli anni 2013/2014 è stato 
possibile attivare forme di collaborazione interforze con l’Arma dei Carabinieri. 
Con le sole FFOO indicate, il locale Comando di Polizia Municipale ha sistematicamente 
programmato interventi preventivi e repressivi di controllo sul territorio e di contrasto ad ogni forma 
di abusivismo. E’ stato predisposto il concorso pubblico per l’assunzione di agenti della P.M. cat. C. 
part-time verticale e si è dato seguito dal 2010 a tutto il 2014 al programma di assunzioni 
previsto.Non è stato rispettato il programma di assunzione di Categorie D, Ufficiali/Tenenti, pure 
previsto nel Piano Generale di Sviluppo e nella Delibera di approvazione del Fabbisogno di 
Personale.Al fine di educare al rispetto delle regole e della legalità nelle annualità 2012/2013 sono 
stati attivati, in quanto finanziate dall’Amministrazione Comunale, corsi nelle scuole primarie e 
secondarie finalizzati alla promozione della cultura e della legalità ed al rispetto del Codice della 
Strada. 
Questo Comando di Polizia Municipale, di concerto con il Settore Tecnico, ha dato seguito al 
programma di interventi teso al reperimento dei finanziamenti per la realizzazione del Sistema di 
Video Sorveglianza. Il Sistema è stato realizzato nel corso del 2013.Infine, pur essendo stata 
prodotta dal Responsabile del Settore VI la bozza per la modifica del Regolamento del Corpo della 
Polizia Municipale, prodromica alla approvazione del Regolamento dei “Servizi resi dalla Polizia 
Municipale a favore dei privati”, (sub. obiettivo 1.4.2 Incentivazione cooperazione civica con il 
coinvolgimento dei gestori di attività economiche), i due regolamenti, passati al vaglio della 
competente commissione consiliare, non sono mai stati discussi in Consiglio Comunale in quanto 
non ne è mai stata calendarizzata la data per la loro approvazione definitiva. 

 
Obiettivo 4.4.2. Allargamento aree pedonali 
Nell’ambito di questo obiettivo strategico, il programma di interventi previsto dal Piano Strategico è 
stato parzialmente raggiunto:E’ stata affidata la Redazione del PUT ad esperti di comprovata 
esperienza in materia di mobilità e traffico e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 36 del D. Lgs. 
285/92 (Nuovo Codice della Strada), tuttavia il Piano del Traffico, pur adottato in Giunta Comunale 
e pur avendo completato l’iter procedimentale dettagliatamente previsto dalle vigenti normative, non 
è mai stato sottoposto al Consiglio Comunale in quanto non né è mai stata fissata la data per la 
definitiva approvazione. Ovviamente tutti gli interventi programmatici previsti dal PUT e previsti nel 
sub obiettivo punto 5.2.3. non sono stati realizzati in modalità definitiva e nell’ambito di una 
viabilità consolidata, ma sono stati parzialmente adottati con provvedimenti ad hoc a carattere 
temporaneo e limitato, predisposti dai Responsabili della Viabilità e del Traffico. 

 
Obiettivo 5.2 organizzare con approccio manageriale la mobilità sul territorio cittadino, il 
programma di interventi previsto dal Piano Strategico non è stato raggiunto: 

 In relazione al sub obiettivo 5.2.2. Realizzazione sistema integrato dei parcheggi, pur essendo 
stati presentati – dai tecnici incaricati della redazione del PUT- i piani di parcheggio allegati 
al PUT, in assenza di risorse specifiche assegnate al Settore, non è stato affidato l’incarico 
definitivo per l’elaborazione del piano parcheggi. Resta irrisolta la situazione dei parcheggi 
esistenti sotto il profilo della destinazione urbanistica. 
 

1. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 
ai sensi dell’art. 242 del TOUEL: 
Anno 2010: 4 
Anno 2014: 3 
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ATTIVITA' NORMATIVA 

ANNO 2014 
Con deliberazione  n.6 del 07.02.2014 è stato modificato il Regolamento Comunale dei Centri 
Sociali per Anziani per renderlo più aderente alle esigenze della popolazione anziana del territorio. 
Il 28.03.2014, con  deliberazione  n.14 del  Consiglio Comunale è stato approvato un  Regolamento 
per il conferimento della cittadinanza onoraria. Esso è finalizzato a fornire attestazione di stima e 
gratitudine nei confronti  di cittadini italiani e stranieri, non residenti, che si siano distinti per il loro 
particolare impegno morale, civile,  artistico, culturale e religioso, instaurando rapporti con la città 
ed i suoi abitanti. 
Con deliberazione  n.29 del 04.08.2014 è stato approvato il Regolamento Imposta Unica Comunale ( 
IUC ) al fine di adeguarsi alle disposizioni di cui al comma 639 dell'art.1 della legge 27.12.2013, 
n.147. 
Con deliberazione  n.42 del 03.10.2014 il  Consiglio Comunale ha modificato il  Regolamento 
Comunale addizionale comunale IRPEF, limitatamente all'art.5, per riconfermare anche per l'anno 
2014 la medesima misura percentuale degli anni precedenti. 
In considerazione della circostanza che la G.R. Con delibera n.162 del 03.06.2014 ha trasferito, tra 
gli altri, al Comune di Bacoli, attività e funzioni in materia di difesa del rischio sismico, per l'anno 
2014, il  Consiglio Comunale ha adottato con deliberazione n.60 del 16.12.2014, il Regolamento 
Commissione Sismica. 
 Con deliberazione  n.61 del 10.12.2014,  il  Consiglio Comunale ha adottato ed approvato  il 
Regolamento dei procedimenti amministrativi, al fine di disciplinare i procedimenti amministrativi in 
conformità alle vigenti normative. 
Con deliberazione  n.70 del 19.12.2014,  il  Consiglio Comunale ha approvato il  Regolamento 
Comunale sull’Ambiente e l'istituzione di una “task force”, coordinata dall’Ufficio Ambiente del 
Comune. 
Detto Regolamento disciplina le funzioni del costituendo Osservatorio Comunale sull'Ambiente in 
un'ottica di tutela ambientale. 

 
Attività tributaria. 
 
Politica tributaria locale. 
UNITA’ DI DIREZIONE – TRIBUTI E FISCALITA’  la politica tributaria del Comune di Bacoli  è 
stato fortemente condizionata dalla progressiva riduzione dei trasferimenti erariali e dalle continue 
modifiche apportate dal lgislatore nazionale alla normativa di riferimento, con particolare riguardo 
al trattamento fiscale delle abitazioni principali, per le quali si è passati dall’esenzione ICI vigente 
fino all’anno 2011, ala reintroduzione della tassazione con l’IMU 2012, fino alla Mini IMU del 
2013. Ciò nonostante, il contenimento delle tariffe della Tassa Rifiuti e l’intensificazione delle 
attività finalizzate al recupero dell’evasione tributaria, incentrate particolarmente sui fabbricati 
cosiddetti fantasma e sulle posizioni Tarsu non congrue rispetto alle superfici catastali, hanno 
consentito da un lato mantenere la pressione fiscale su livelli accettabili e dall’altro di garantire al 
bilancio comunale le risorse necessarie ad assicurare alla cittadinanza il mantenimento di standard 
ottimali nell’erogazione dei servizi comunali. 
 
2.1.1. ICI/Imu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa 
detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu); 
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Aliquote ICI/IMU 2014 
Aliquota abitazione principale 4,6 x mille 
Detrazione abitazione principale € 200,00 
Altri immobili 10,4 x mille 
Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) ESENTI L. 147/2013 

 
 

 

 

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale 
differenziazione: 

Aliquote Addizionale irpef 2014 
Aliquota massima 0,60 
Fascia esenzione Inf a € 8.000,00 lav. Dipendenti Inf. a € 4.000,00 lav. Autonomi 

 
Differenziazione aliquote NO 

 
2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 

Prelievi sui rifiuti 2014 
Tipologia di prelievo TARI 
Tasso di copertura 100 
Costo del Servizio pro-capite € 216,20 

 
 Attività amministrativa. 
 
 Sistema  dei controlli interni. 
Con deliberazione consiliare n.5 del 15.03.2013 è stato approvato il regolamento di disciplina del 
sistema integrato dei controlli interni, in esecuzione delle norme contenute nell’art. 3 comma 2 lett. d 
del D.L. 10.10.2012 n.174, convertito in legge n. 213 del 07.12.2012. 
Tale Regolamento è composto da n. 16 articoli e precisamente: 
Art. 1-Finalità e ambito di applicazione; Art. 2-Sistema dei Controlli Interni 
Articolo 3 –Soggetti competenti al controllo; Articolo 4 –Il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile nella fase preventiva della formazione degli atti di 
competenza del Consiglio e della Giunta e degli atti di competenza gestionale; Articolo 5 –Il 
controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase successiva della formazione dell’atto; 
Articolo 6 –Controllo di gestione; Art. 7 Definizione degli indicatori di Ente; Articolo 8 – 
Valutazione delle prestazioni dirigenziali; Articolo 9 –Controllo sugli equilibri finanziari;  Articolo 
10 –Controllo strategico;  Articolo 11 –Controllo delle società esterne;  Articolo 12 –Controllo della 
qualità dei servizi erogati; Art.- 13 Il potere sostitutivo del segretario in ipotesi di inerzia del 
Responsabile del procedimento; Articolo 14 – Comunicazioni alla Corte dei Conti. 
Il Comune di Bacoli , al fine di tradurre in metodologie e strumenti concreti le finalità ed i principi 
enunciati nel citato regolamento, ha individuato le seguenti tipologie di controllo interno: 
a. il controllo di regolarità amministrativa e contabile 
 b. il controllo di gestione 
 c. il controllo strategico 
 d. il controllo  degli equilibri finanziari 
 e. il controllo sulle società partecipate  nonquotate, a partire dall’anno 2015 
 f. il controllo qualità dei servizi. 

 
2.STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA TRASPARENZA 

Il D.Lgs. 33/2003, rubricato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni delle pubbliche amministrazioni”, emanato in attuazione 
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della delega contenuta nella Legge 6 novembre 2012, n. 120, "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha riordinato e 
semplificato i numerosi adempimenti già in vigore, a partire da quelli oggetto del D.Lgs. n. 
150/2009, ma soprattutto ha fornito un quadro giuridico utile a costruire un sistema di trasparenza 
effettivo e costantemente aggiornato. Al principio di Trasparenza come descritto nell’ art. 1, comma 
3 del menzionato D.Lgs. 33/2003, quale “accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l’organizzazione e l‘attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” si dà 
attuazione con il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. I precetti in tema di 
trasparenza vanno letti integralmente con quelli di cui alla citata Legge 6 novembre 2012, n. 190, 
finalizzati a promuovere metodologie e comportamenti organizzativi che implementino le strategie 
anticorruzione, rispetto alle quali la trasparenza rappresenta presupposto indefettibile. Il nuovo 
quadro normativo consente di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da chiunque, che 
ogni amministrazione deve pubblicare nei modi e nei tempi previsti dalla norma, sul proprio sito 
Internet, con il fine ultimo di prevenire fenomeni di corruzione, illegalità e cattiva amministrazione. 
La correlazione tra l’integrità e la trasparenza è principio imprescindibile: maggiore è il grado di 
visibilità di comportamenti, procedimenti e prassi, minore è la possibilità che gli stessi rispondano 
alle strategie dell’illegalità. Il D.Lgs. n.33/2013, con gli articoli 10 e 11, comma 1, ha esteso a tutte 
le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. legislativo 30.03.2001 n. 165 e, 
quindi, anche agli enti locali, l’obbligo di adottare e aggiornare annualmente il “Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità”, allo scopo di individuare le azioni concrete attraverso cui 
i precetti legislativi trovino attuazione. Il Comune di Bacoli ha provveduto: 
- a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, individuato nel Segretario 
comunale, con decreto sindacale n. 16 del 05.04.2013 e n. 28 del 28.10.2014; 
- a nominare il Responsabile della trasparenza, individuato nel Segretario comunale, con decreto 
sindacale n.29 del 28.10.2014; 
- ad istituire sul proprio sito la sezione “Amministrazione trasparente”, implementandola di molti 
dei dati richiesti, molti dei quali già presenti nelle altre pagine del sito istituzionale 
www.comune.bacoli.na.it 
- a svolgere le attività propedeutiche all’approvazione, entro il previsto termine del 31.01.2014, del 
“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bacoli”, del “Programma triennale della 
trasparenza ed integrità 2014/2016”, del “Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2014/2016”, poi correttamente approvati nella suddetta data del 30.01.2014 con deliberazioni della 
Giunta comunale, n.28. In merito specificatamente al menzionato Programma triennale della 
trasparenza, i documenti approntati ed approvati sono conformi alla Delibera CIVIT (oggi A.N.A.C. 
Autorità Nazionale 25 Anticorruzione) n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” e i relativi allegati. 

 

 

CAPO IV – LAVORO PER PROGETTI ED OBIETTIVI E LA PERFORMANCE DEI 

DIRIGENTI  

 

1.Performance dei Dirigenti 

La misurazione e la valutazione della performance individuale e organizzativa rappresentano una 
delle fasi del cosiddetto “ciclo di gestione della performance”: tale ciclo parte dalla definizione di 
obiettivi ed indicatori  e si conclude con l’utilizzo dei sistemi premianti e dei sistemi di 
rendicontazione dei risultati. 
 La metodologia prevede la valutazione degli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance e 
relativi per ciascun responsabile alle strutture di cui è responsabile, con una scala di valutazione  
espresse in centesimi di cui il 40% è destinato alla valutazione degli obiettivi generali e il 60% di  
quelli specifici.   
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Gli obiettivi sono valutati secondo vari aspetti: il grado di raggiungimento, la qualità degli stessi e 
la loro coerenza con i programmi dell’Amministrazione. Le competenze organizzative e la qualità 
delle prestazioni sono valutate sulla base di cinque fattori: la capacità dimostrata nell’erogare il 
proprio tempo di lavoro anche oltre gli orari d’ufficio, di valutare i collaboratori, di promuovere le 
innovazioni tecnologiche e dei procedimenti, di svolgere attività di controllo sulle funzioni affidate, 
di promuovere l’interazione fra collaboratori e la crescita della loro professionalità. La valutazione 
complessiva è data dalla somma dei punti ottenuti dalle singole valutazioni. 
 

 

2. Valutazione dei Dirigenti – Controllo Strategico 

La valutazione dei dirigenti  è una delle fasi del controllo strategico, ed è una competenza del 
Nucleo di Valutazione ( art.54 capo VI del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi con 
annessi organigramma e dotazione organica dell’Ente, approvato con del. di C.C. 145/2000). 
 
Essa si attualizza attraverso : 
 

A)L’individuazione  degli obiettivi da parte dell’Amministrazione Comunale 
      
B) La definizione degli  OBIETTIVI ed EFFETTI attesi . 
Gli obiettivi sono formulati in maniera chiara e precisa, in modo che sia possibile valutarli e 
misurarli con specifici indicatori, qualitativi e quantitativi, in grado di esprimere sia pur 
sinteticamente, una valutazione sulla performace dei responsabili di settore e dei loro servizi. 
Nella formulazioni degli obiettivi è necessario definire compiutamente le strategie che si intendono 
perseguire, le azioni e le misure da attualizzare e la relativa tempistica. 
 

C)Valutazione degli EFFETTI 

Gli indicatori individuati devono essere omogenei al fine di permettere confronti, e in grado di 
rilevare le politiche impostate dall’Ente. 
 

     D)Controllo del PROCESSO di attuazione attraverso la rimodulazione degli obiettivi   nei casi in cui 

si evidenziano ostacoli al processo, ed incontri periodici con i  responsabili di Settore. 

 

E) Valutazione dei Reports finali. 
 

F) Trasmissione degli atti alla Giunta Comunale per la dovuta presa d’atto. 
 

Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 8  “Valutazione delle prestazioni dirigenziali” del 
Regolamento di Disciplina del Sistema Integrato dei Controlli Interni (adottato con deliberazione di 
C.C. n. 05/2013),  trasmette sintetiche relazioni in merito alla valutazione dei reports presentati dai 
Responsabili di Settore  - relativi anno 2014. Inoltre, porta a conoscenza che ha svolto le proprie 
funzioni, così come recita il sopraindicato articolo, addivenendo ad una ponderazione dei risultati 
che ha premesso la liquidazione delle relative indennità di risultato. 
Si allegano all’uopo : 

• le schede di valutazione dei Responsabili di settore 

• schede valutazione obiettivi generali 
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• prospetto sintetico del lavoro di valutazione e ponderazione. 

  
 
                                                                                   
Di seguito, si riportano le schede di valutazione dei singoli responsabili apicali e precisamente:                                                                                     
                                                                         
 
        

I  Settore –  dr. Pedaci Vincenzo (Vice Segretario Generale) 
Il nucleo di valutazione ha esaminato il report redatto dal responsabile del settore I, dr. Vincenzo 
Pedaci, e ha rilevato che il Responsabile ha raggiunto tutti gli obiettivi posti dall’Amministrazione 
Comunale. Evidenzia inoltre, che il Report presentato è adeguatamente curato, facilmente leggibile, 
mostrando grande capacità nel condividere le motivazioni e i percorsi che sottendono il lavoro 
svolto. 
Risultato obiettivi specifici: 60/60 
In particolare: 
1) Implementazione Piano Comunale Anticorruzione: misure attuative relative all’attività 
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, alla formazione di Commissioni, assegnazioni agli 
uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per reati contro la P.A ed alla 
formazione dei dipendenti in materia di anticorruzione.       5% 
 
2) Implementazione P.C.A.: misure attuative relative alla tutela dei dipendenti che effettuano 
segnalazioni di illecito, all’informazione al Responsabile della prevenzione della corruzione ed al 
parere preventivo di legittimità         5 % 
 
3) Implementazione P.C.A.: misura attuativa per lo svolgimento di incarichi di uffici, attività ed 
incarichi extra istituzionali.           5% 
 
4) Stipula e rogito del contratto relativo alla riscossione coatta dei tributi locali e delle entrate 

extratributarie, a seguito dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto     5% 
 
5) Monitoraggio e controllo attuazione del progetto di riscossione coatta entrate tributarie ed 

extratributarie presentato dalla Ditta aggiudicataria       5% 
 
6) Coordinamento attività di recupero tributi locali a carico dei contribuenti morosi. (in 

collaborazione con la Dr.ssa Basciano)        15% 
 
7) Implementazione del contratto decentrato in materia di politiche del personale e approvazione 

Piano della   Performance (L.150/2009)        5% 
 
8) Organizzazione nuovo sistema tributario IUC –TASI – TARI entro il 15/09/2014   15% 
Risultato obiettivi generali: 37 
TOTALE punteggio 97 
Motivazione del risultato: Obiettivi completamente raggiunti, ad eccezione del sub 3 dell’obiettivo 

generale n. 6, in quanto non sono state inviate tutte le diffide relative alle morosità 1998-2003 
(TARSU), così come si evince dalla relazione del Resp.le del IV Settore. 

 
 
II  Settore – dr. ssa Basciano Lucia 
Il nucleo di valutazione ha esaminato il report redatto dalla responsabile del secondo settore, dr.sa 
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Lucia Basciano, e ritiene il lavoro presentato puntuale e rigoroso. Ha utilizzato per la presentazione 
degli allegati, supporto informatico, rendendo i contenuti comprensibili, attuali, facilmente 
ponderabili. 
 
Risultato obiettivi specifici: 60/60 
In particolare:   
1) Implementazione  Piano Comunale Anticorruzione: misura attuativa relativa alle azioni di 
sensibilizzazione e rapporto con la società civile       5% 
 
2) Implementazione P.C.A.: misura attuativa per il conferimento di incarichi di responsabilità in 
caso di particolari attività o incarichi precedenti        5% 
 
3) Implementazione P.C.A.: misura attuativa per il monitoraggio dei rapporti tra l’Amministrazione 
e i Soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di 
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggio economici di qualunque genere    5% 
 
4) Implementazione P.C.A.: misura attuativa per l’ingegnerizzazione dei procedimenti  (condiviso 

con geom. Scamardella Pasqualino        5% 
 
5) Implementazione  P.C.A.: misura attuativa per il rispetto dei termini procedimentali.  

Predisposizione del Regolamento sui termini dei procedimenti amministrativi e della tabella dei 
procedimenti           5% 

6) D.Lgs. n.33/2013. Programma triennale della trasparenza. Attuazione del manuale  operativo 
10% 

7) Coordinamento attività di recupero tributi locali a carico dei contribuenti morosi. (in 
collaborazione con il Dr. Pedaci)        15% 

8) Coordinamento attività del C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia)         
            10% 

 
Risultato obiettivi generali: 37 
TOTALE punteggio 97 
 
Motivazione del risultato: Obiettivi completamente raggiunti, ad eccezione del sub 3 dell’obiettivo 
generale n. 6, in quanto non sono state inviate tutte le diffide relative alle morosità 1998-2003 
(TARSU), così come si evince dalla relazione del Resp.le del IV Settore 
 
 
 
 

III  Settore – Sig. Castaldo Nicola 
Il nucleo di valutazione ha esaminato il report redatto dal responsabile del settore terzo, sig. Nicola 
Castaldo, e ritiene che la tipologia delle attività svolta, è un’attività compatibile con l’ordinarietà 
del lavoro. 
 
Risultato obiettivi specifici: 53/60 
In particolare:   
1) Implementazione e allineamento codici fiscali INA-SAIA     5% 
 
2) Organizzazione archivio storico e corrente, nei locali allocati alla Via Cuma, liberando 
completamente il piano terra (raggiuto al 65%)      13% 
 
3) Consolidamento servizio di rilascio documenti ed autentiche a domicilio su richiesta 15% 
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4) Consolidamento collegamenti con la Questura di Napoli per la trasmissione dei cartellini  delle 
carte d’identità          10% 
 
5) Chiusura confronto censimento  anagrafe      10% 
 
Risultato obiettivi generali: 37 
 
TOTALE punteggio 86,75 
 
Motivazione del risultato: 
Gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti, tranne il 2°, che è stato raggiunto al 65%, in quanto 
l’archivio non è stato adeguatamente organizzato, ma si è già provveduto all’acquisto degli scaffali 
necessari. 
Inoltre anche gli obiettivi generali sono stati raggiunti ,  ad eccezione del sub 3 dell’obiettivo 
generale n. 6, in quanto non sono state inviate tutte le diffide relative alle morosità 1998-2003 
(TARSU), così come si evince dalla relazione del Resp.le del IV Settore. 
 
 
 
 
 
 
 

IV Settore – rag. Faga Agostino 
Il nucleo di valutazione ha esaminato il report redatto dal responsabile del settore quarto, rag. 
Agostino Faga, e ha convenuto che il lavoro svolto è stato esemplare, raggiungendo tutti gli obiettivi 
assegnati dall’Amministrazione. Inoltre si evidenzia oltre un alto grado di professionalità ed una 
grande affezione al lavoro ,  una propensione all’assunzione di responsabiltà rispetto all’istituzione 
“Comune”. 
 
Risultato obiettivi specifici: 60/60 
In particolare:   
1) Ulteriore implementazione del Decreto n. 35/2013 e implementazione Decreto n. 66/2014 nel 
rispetto della cronologia sancita dalla norma rispetto agli adempimenti anno finanziario 2014        
            10% 
2 Istruttoria di natura economico finanziaria degli atti amministrativi della Società Flegrea Lavoro 
relativi al controllo analogo           10% 
 
3) Implementazione di un sistema organizzativo economico finanziario teso al rispetto del patto di 
stabilità dell’anno 2014         10% 
 
4) Analisi finanziaria residui attivi e passivi anche con l’ausilio dell’agente della riscossione. 
Allineamento dei residui Titolo II Spesa e Titoli IV e V Entrata     10% 
 
5) Conciliazione partite debito/credito con S.p.A. Flegrea Lavoro e C.I.C. per approvazione relativi 
Bilanci 2013.                               15% 
 
6) Attività di Componente Consiglio di Amministrazione C.I.C.    5% 
 
Risultato obiettivi generali: 37 
 
TOTALE punteggio  97 
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Motivazione del risultato: Obiettivi completamente raggiunti, ad eccezione del sub 3 dell’obiettivo 
generale n. 6, in quanto non sono state inviate tutte le diffide relative alle morosità 1998-2003 
(TARSU), così come si evince dalla relazione del Resp.le del IV Settore 
 
 
 
 

V Settore – sig. Guardascione Giovanni 
Il nucleo di valutazione ha esaminato il report redatto dal responsabile del settore settimo, sig. 
Giovanni Guardascione, e ha evidenziato un’adeguatezza nel lavoro svolto.  Inoltre, in cosiderazione 
del periodo di estrema difficoltà socio-economica in cui versa il nostro paese, il settore ha fatto 
fronte alle notevoli richieste di aiuto con le poche risorse a disposizione, in modo professionale , 
gestendo le criticità e le emergenze con interveti adeguati di sollievo . 
 
 
 
Risultato obiettivi specifici: 60/60 
 
In particolare:   
1) Avvio della realizzazione del Piano Azione Coesione (P.A.C.) Servizi di cura per l’infanzia ed 
anziani non autosufficienti .         10% 
 
2) Rapporti con le istituzioni scolastiche – Programmazione attività culturali/educative (concorsi per 
studenti, eventi, manifestazioni etc.) da realizzare nell’anno scolastico 2014/15. Presentazione in 
Giunta del programma di attività         20 % 
 
3) Organizzazione III Edizione dell’evento Certame Filosofico su G. B. Vico in collaborazione con 
l’Uff. di Staff - Segreteria del Sindaco e Segretario-Turismo –Cultura e Promoz. Sport e con 
l’Università degli Studi di Napoli – “Federico II”.      15 % 
 
4) Pubblicazione della graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi nuovi e/o di risulta di 
edilizia residenziale popolare (e.r.p.), ai sensi della L.R. 18/98 e s.m.i., in collaborazione con 
l’Ufficio di Staff – Segreteria del Sindaco e Segretario-Turismo –Cultura e Promoz. Sport.15 %. 
 
Risultato obiettivi generali: 37 
 
TOTALE punteggio  97 
 
Motivazione del risultato: Obiettivi completamente raggiunti, ad eccezione del sub 3 dell’obiettivo 
generale n. 6, in quanto non sono state inviate tutte le diffide relative alle morosità 1998-2003 
(TARSU), così come si evince dalla relazione del Resp.le del IV Settore 
 
 

 
 
 
 
VI  Settore – Comandante Polizia Municipale – dr.ssa Leone 
Marialba 
 
Il nucleo di valutazione ha esaminato il report redatto dal responsabile del  settore, dr.ssa Marialba 
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Leone, ritenendo raggiunti tutti gli obiettivi assegnati dall’Amministrazione. 
 
 
Risultato obiettivi specifici: 60/60   
In particolare: 
1) Funzionamento dei servizi mediante recupero dati software di gestione Concilia ed anticipazione 
elaborazione ruoli anno 2011 e 2012 e gestione contenzioso, con predisposizione di eventuali sgravi.           
                                                                    15% 
2) ) Controllo del territorio e Sicurezza Urbana mediante l’organizzazione del servizio di 
potenziamento presidi di viabilità in orario serale,  nei weekend dei mesi estivi (Progetto Estate 
Sicura 2014); controllo area mercatale; formazione Operatori in materia di illeciti ambientali;e 
collaborazione con i Servizi Tecnici in occasione di sopralluoghi.     
                                       15% 
3) Attuazione del PUT mediante il completamento delle procedure connesse e conseguenti.                         
15% 
4) Organizzazione del servizio di controllo circa il rispetto delle ordinanze sindacali in materia di 
inquinamento acustico (attività danzanti e fuochi pirotecnici).     15% 
 
Risultato obiettivi generali: 37 
 
TOTALE punteggio  97 
 
Motivazione risultato: Obiettivi completamente raggiunti, ad eccezione del sub 3 dell’obiettivo 
generale n. 6, in quanto non sono state inviate tutte le diffide relative alle morosità 1998-2003 
(TARSU), così come si evince dalla relazione del Resp.le del IV Settore 
 
 
 
 

VII Settore – sig. Capuano Giovanni 
Il nucleo di valutazione ha esaminato il  report redatto dal responsabile del decimo settore, sig. 
Giovanni Capuano, e ha ritenuto raggiunti tutti gli obiettivi specifici assegnati. Si evince che sono 
state comunque, affrontate le problematiche straordinarie, nonostante le esigue risorse economiche 
messe a disposizione. 
 
Risultato obiettivi specifici: 60/60 
 
In particolare:   
1) Consolidamento attività di controllo della qualità dell’acqua potabile ed interventi  straordinari                                                                                    
7% 
2) Aumento degli standards di manutenzione ordinaria      15% 
3) Monitoraggio dei punti luce della Pubblica illuminazione. Realizzazione degli interventi 
indifferibili.                                                                                        10% 
4)  Ottimizzazione dei servizi cimiteriali, con controllo dei morosi nei riguardi del pagamento del 
servizio di illuminazione votiva             15% 
5) Ottimizzazione della manutenzione del verde pubblico. Promozione del progetto “Adotta 
un’aiuola” e “Adotta una strada”                    13% 
 
Risultato obiettivi generali: 37 
 
TOTALE punteggio : 97 
Motivazione del risultato: Obiettivi completamente raggiunti, ad eccezione del sub 3 dell’obiettivo 
generale n. 6, in quanto non sono state inviate tutte le diffide relative alle morosità 1998-2003 
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(TARSU), così come si evince dalla relazione del Resp.le del IV Settore 
 
 
 

VIII settore – arch. Ciunfrini Gennaro 
Il nucleo di valutazione ha esaminato il  report redatto dal responsabile dell’ottavo settore, arch. 
Gennaro Ciunfrini, ha considerato la complessità degli obiettivi specifici assegnati e li ha ritenuti 
tutti raggiunti. La serietà, la professionalità e la disponibilità dimostrata nel lavoro, rende 
l’archiitetto un elemento importante dell’intera macchina comunale. 
 
 
Risultato obiettivi specifici: 60/60 
 
In particolare: 
1) Sottoscrizione contratto P.U.C. in collaborazione con il Responsabile dell’Ufficio di Staff – Gare 
e Contratti.  Ultimazione 1^ fase cronoprogramma e consegna progetto preliminare e rapporto 
preliminare V.A.S        5% 
 

2) Piano di Emergenza Comunale preliminare.(1) Piano di emergenza comunale definitivo. (2)
             10% 
 

3)Istituzione ufficio per il deposito dei calcoli antisismici e rilascio autorizzazione sismica. 
Ultimazione procedura selezione Componenti Commissioni per l’istruttoria dei procedimenti   5% 
 

4) POR Campania FESR 2007-2013. Grande Progetto: 
     a) “Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei”. R.U.P. 
dell’intervento “Torre di  Cappella sistemazione in proprio”- Affidamento lavori 
    b) “Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei”. Procedure 
preliminari per avvio procedimento espropriativo fondi limitrofi  area di intervento di cui alla 
lettera a). Stati di consistenza e relativi verbali.       15% 
 

5) G.A.C. (Gruppo Azione Costiera) per attuazione P.S.L. (Piano di sviluppo locale), da attuarsi 
con fondi europei   per la pesca F.E.P..        10% 
 

6) Progetto “Memoria di acqua e di pietra”. Finanziamento della R.C. Misura 1.9- approvazione 
progetto  definitivo, e pubblicazione dell’avviso pubblico per gli utenti immateriali                   5% 
 

7) Progetto di recupero e riqualificazione colombario e Grotte dell’Acqua. Predisposizione 
Progetto definitivo,  richieste autorizzazioni enti sovracomunali e trasmissione alla Provincia, 
quale ente finanziatore dell’ intervento      5% 
 

8) Attività di Componente Consiglio di Amministrazione C.I.C.    5% 
 

 
Risultato obiettivi generali: 37 
 
 

TOTALE punteggio : 97 
 

Motivazione del risultato: Obiettivi completamente raggiunti, ad eccezione del sub 3 dell’obiettivo 
generale n. 6, in quanto non sono state inviate tutte le diffide relative alle morosità 1998-2003 
(TARSU), così come si evince dalla relazione del Resp.le del IV Settore 
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IX Settore -  geom. Della Ragione Luigi 
 
Il nucleo di valutazione ha esaminato il  report redatto dal responsabile del nono settore, geom. 
Luigi Della Ragione. Tutti gli obiettivi specifici sono stati raggiunti. Il responsabile ha mostrato  
grande impegno nello svolgimento del lavoro svolto, nonostante la notevole complessità dei 
procedimenti che gli sono stati assegnati. 

 
Risultato obiettivi specifici: 60/60 
 
1)  Riqualificazione Centro Storico di Miseno – “Sistemazione funzionale dell’area antistante la 

Chiesa di S. Sossio e miglioramento viabilità”–  Finanziamento ai sensi della  delibera di Giunta 
Regionale n.24/2012 e decreto dirigenziale n.10 del 22/04/2013   5%  

 
2) Istituto statale “Paolo di Tarso” – Scuola Elementare Marconi” – PON FESR “Ambienti per 

l’apprendimento del Ministero del’Istruzione nel quadro della programmazione 2007-2013” – 
Procedura di gara ed affidamento lavori di “messa in sicurezza: Scuola Paolo di Tarso e G. 
Marconi”.                                                               10% 

 
3) Scuola Elementare 167 - Cuma – Gramsci - Plinio il Vecchio – Accelerazione della spesa – 

delibera di G.R. n.148 e 378/13         10% 
 
4) Progettazione e inizio lavori sistemazione esterna della  Scuola Elementare Miseno Miseno”           

            5% 
  
5) Progettazione ed affidamento lavori di “sistemazione area”  - Villetta Cappella - Viale Olimpico        

            5% 
 
6) Ultimazione dei lavori di sistemazione area parcheggio con Centro Anziani in Località 

Torregaveta               10% 
 
7) Scuola Elementare Cappella B: cambio destinazione d’uso e progettazione alloggi E.R.P., in 

collaborazione con il Responsabile del Settore VIII – arch. Ciunfrini G.                                                                                            
            5% 

 
8) Manutenzione stradale                                              10% 
 
  
 
Risultato obiettivi generali: 37 
 
 
TOTALE punteggio : 97 
 
Motivazione del risultato:  Obiettivi completamente raggiunti, ad eccezione del sub 3 dell’obiettivo 
generale n. 6, in quanto non sono state inviate tutte le diffide relative alle morosità 1998-2003 
(TARSU), così come si evince dalla relazione del Resp.le del IV Settore. 
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X Settore -  geom. Scamardella Pasqualino 
 
Il nucleo di valutazione ha esaminato il  report redatto dal responsabile del decimo settore, geom. 
Pasqualino Scamardella , ed evidenzia un suo grande impegno  nello svolgimento delle nuove 
mansioni che gli sono state assegnate. 

 
 
Risultato obiettivi specifici: 58/60 
 
1) Implementazione P.C.A.: misura attuativa per l’ingegnerizzazione dei procedimenti  (condiviso 

con la dr.ssa Basciano Lucia)        5%  
 
2) Avvio e completamento dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)   15% 
 
3) Procedura aperta per affidamento sistema informatico gestionale in forma centralizzata      5% 
 
4) Predisposizione ed approvazione del piano di zonizzazione acustico e del relativo regolamento. 

15% 
 
5) Implementazione nuovo Piano del Commercio. (L.R. n.1/2014)   10% 
 
6) Monitoraggio del territorio finalizzato alla risoluzione delle problematiche edilizie connesse alle 

attività commerciali (in collaborazione con il geom. Fagioli)(raggiunto all’80%)          8% 
 
  
Risultato obiettivi generali: 37 
 
 
TOTALE punteggio : 95 % 

 
Motivazione del risultato:  Il nucleo di valutazione ha ritenuto raggiunti tutti gli obiettivi speifici che 
gli sono stati assegnati, ad eccezione dell’obiettivo n. 6, raggiunto all’80%  in quanto il regolamento 
per l’agibilità temporanea non è stato ancora adottato. 
Inoltre gli  Obiettivi generali sono stati  completamente raggiunti, ad eccezione del sub 3 
dell’obiettivo generale n. 6, in quanto non sono state inviate tutte le diffide relative alle morosità 
1998-2003 (TARSU), così come si evince dalla relazione del Resp.le del IV Settore. 

 
 
XI Settore -  geom. Prete Lucio 
 
Il nucleo di valutazione ha esaminato il  report redatto dal responsabile dell’undicesimo settore, 
geom. Lucio Prete, e ha ritenuto adeguata la presentazione dello stesso, in considerazione che il 
geometra è alla sua prima esperienza come responsabile di settore , e nella redazione di report sulla 
performance. 

 
Risultato obiettivi specifici: 48/60 
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1) Acquisizione aree demaniali  “ex Pirana” in località Miseno ( raggiunto al 75%)         5%
  

 
2) Accatastamento bene demaniale annesso alla scuola materna di Miseno                     7% 
 
3)  Utilizzo degli impianti sportivi comunali, in termini di gestione e di valorizzazione      10%

           
 
4) Implementazione procedimenti Resa Procura Generale anno 2014       10% 
  
5) Implementazione procedimenti per ormeggi      (Non raggiunto) 
 
6) Implementazione del procedimento teso al rilascio dei permessi edilizi in sanatoria con 

versamento dei relativi oneri        16% 
 
 
 Risultato obiettivi generali: 37 
 
 
TOTALE punteggio : 85 

 
Motivazione del risultato:  Il nucleo di valutazione in merito agli obiettivi specifici,  ha ritenuro 
raggiunto al 75% il 1^ obiettivo, in quanto l’area demaniale in oggetto non è stata acquisita , inoltre 
relativamente all’obiettivo 5) , nonostante sia stato richiesto  integrazione, non è giunta al momento 
alcuna nota,e pertanto l’obiettivo in questione  èstato ritenuto non raggiunto. 
 
Inoltre gli  Obiettivi generali sono stati  completamente raggiunti, ad eccezione del sub 3 
dell’obiettivo generale n. 6, in quanto non sono state inviate tutte le diffide relative alle morosità 
1998-2003 (TARSU), così come si evince dalla relazione del Resp.le del IV Settore. 

 
 
 
XII Settore -  geom. Fagioli Ernesto 
 
Il nucleo di valutazione ha esaminato il  report redatto dal responsabile del Dodicesimo settore, 
geom. Ernesto fagioli, e ha evidenziato una non accuratezza nella presentazione del report, è 
sembrato poco esaustivo ,  manchevole rispetto a tutta una serie di dati che avrebbero permesso al 
nucleo di valutare in modo più completo il raggiungimento degli obiettivi assegnati 

 
Risultato obiettivi specifici:48/60 
 
1)  Coordinamento Commissione Locale per il Paesaggio      10%

  
 
2) Permessi a costruire: DIA-SCIA. Autorizzazioni Varie. Monitoraggio istruttoria relativamente 

all’ultimo triennio    (raggiunto al 90%)                                   9% 
 
3)  Ordinanze di demolizione e fascicolazione degli abusi edilizi. Demolizioni opere abusive in 

collaborazione con l’U.T.C.  (raggiunto al 75%)         10%           
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4) R.E.S.A.: procedure connesse con le attività di polizia giudiziaria, della Procura della 
Repubblica c/o il Tribunale e con l’Ufficio Condono  (raggiunto al 75%)      10% 

 
5) Monitoraggio del territorio finalizzato alla risoluzione delle problematiche edilizie connesse alle 

attività commerciali (in collaborazione con il geom. Scamardella) (raggiunto al 80%)  4% 
 
6) Coordinamento servizio sismico                         5% 
 
 
Risultato obiettivi generali: 37 
 
TOTALE punteggio : 85 

 
Motivazione del risultato:  Il nucleo di valutazione ritiene raggiunto al 90 % l’obiettivo specifico n. 
2, raggiunti al 75 % gli obiettivi spec. N. 3 e 4, e all’80 % l’ob. N. 5, in quanto nella relazione 
presentata e nelle successive integrazioni , non vi erano i dati richiesti per la valutazione completa 
degli obiettivi stessi 
Inoltre gli  Obiettivi generali sono stati  completamente raggiunti, ad eccezione del sub 3 
dell’obiettivo generale n. 6, in quanto non sono state inviate tutte le diffide relative alle morosità 
1998-2003 (TARSU), così come si evince dalla relazione del Resp.le del IV Settore. 

 
 
 
Ufficio di staff – AMBIENTE E CATASTO FISCALE 
arch. Lucio Scotto di Vetta 
 
Il nucleo di valutazione ha esaminato il  report redatto dal responsabile dell’Ufficio di staff Ambiente 
e catasto Fiscale e ha ritenuto raggiunti tutti gli obiettivi specifici assegnati. Il report si presenta ben 
organizzato ed esaustivo rispetto agli indicatori di cui al decreto seindacale. 
 
 
Risultato obiettivi specifici:60/60 
 
1)  Organizzazione di almeno 4 giornate ecologiche di cooperazione per pulizia spiagge laghi e 

fondali                                                                                                                     8% 
 
2) Mappatura aree a rischio incendio, ambientale e relative proposte progettuali       7%

  
 
3) Istruttoria pratiche di richiesta Autorizzazione Paesaggistica  15% 
 
4) Accatastamento immobili comunali almeno entro il 30/11/2014        5% 
  
5) Redazione di ordinanze sindacali in merito alle problematiche ambientali. Monitoraggio 

dell’emergenza          10% 
 
6) Implementazione procedure finalizzate all’esercizio della funzione di Datore di Lavoro  per la 

Sicurezza        15% 
 
Risultato obiettivi generali: 37 
 
TOTALE punteggio : 97 
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Motivazione del risultato: Obiettivi completamente raggiunti, ad eccezione del sub 3 dell’obiettivo 
generale n. 6, in quanto non sono state inviate tutte le diffide relative alle morosità 1998-2003 
(TARSU), così come si evince dalla relazione del Resp.le del IV Settore 
 
 
 
 
 
Ufficio di staff –  SEGR. PARTICOLARE SINDACO-SEGRET. GEN. TURISMO E BENI 
CULTURALI 
DR.SSA CRISTINA DI COLANDREA 
 
Il nucleo di valutazione ha esaminato il  report redatto dal responsabile dell’Ufficio di Staff 
Segreteria. Part. Sindaco e Segretario gen., Turismo e Cultura, e ritenuto raggiunti tutti gli obiettivi 
specifici assegnati. Si evidenzia impegno e professionalità nella stesura del report. 
 
 
Risultato obiettivi specifici: 60/60 
 
In particolare: 
 
1 Implementazione  Piano Comunale Anticorruzione: misura attuativa relativa alla tutela dei 
dipendenti che effettuano segnalazioni  di illecito (obiettivo condiviso con dr. Vincenzo Pedaci) ed 
alla Formazione           10% 
 
2 Assistenza Nucleo di valutazione nella funzione del controllo strategico   15% 
 
3 Controllo analogo delle società partecipate.  Attivazione dell’ufficio delle partecipazioni 
societarie  15% 
 
4 Organizzazione eventi:“Nati per leggere      10% 
 
5 Riorganizzazione Servizi Turismo – Biblioteca  e Cultura   10% 
 
 
Risultato obiettivi generali: 37 
 
TOTALE punteggio : 97 
  
Motivazione del risultato: Obiettivi completamente raggiunti, ad eccezione del sub 3 dell’obiettivo 
generale n. 6, in quanto non sono state inviate tutte le diffide relative alle morosità 1998-2003 
(TARSU), così come si evince dalla relazione del Resp.le del IV Settore 
 
 
 
Ufficio di staff –  GARE E CONTRATTI SIG. TOBIA MASSA 
 
Il nucleo di valutazione ha esaminato il  report redatto dal responsabile dell’Ufficio di Staff Gare e 
Contratti, e ritenendo raggiunti tutti gli obiettivi specifici assegnati , si evidenzia la grande  
disponibilità del sig. Massa a collaborare con tutti i responsabili di Settore, fornendo supporto 
tecnico e sostegno nei complessi processi amministrativi che sottendono le procedure di gara. 
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Risultato obiettivi specifici: 60/60 
 
In particolare: 
1. Procedimento affidamento concessione, gestione accertamento e riscossione coattiva delle 
entrate tributaria ed extratributarie dell’Ente (fino alla stipula del contratto in collaborazione con 
il dr. Vincenzo Pedaci).          10% 
 
2. Implementazione attività di staff nei procedimenti di gara – responsabilità endoprocedimentale e 

supporto giuridico- amministrativo per attività connesse alla stipula dei contratti informatici.
  15% 

 
3. Assistenza società partecipate Flegrea Lavoro S.p.A. e Centro Ittico S.p.A. nella redazione di 

avvisi e bandi di gara (pista ciclabile, piattaforma, manutenzioni)    15% 
 
4. Procedimento affidamento incarico (fino al contratto) redazione PUC e RUEC (in 

collaborazione con il Responsabile VIII Settore – arch. G. Ciunfrini)   10% 
 
5. Procedimento affidamento smaltimento e recupero di diverse tipologie di rifiuto differenziato. 

(in collaborazione con il Responsabile Settore VII – sig. G. Capuano)   10% 
 
 
Risultato obiettivi generali: 37 
 
 
TOTALE punteggio : 97 
 
 
Motivazione del risultato: Obiettivi completamente raggiunti, ad eccezione del sub 3 dell’obiettivo 
generale n. 6, in quanto non sono state inviate tutte le diffide relative alle morosità 1998-2003 
(TARSU), così come si evince dalla relazione del Resp.le del IV Settore 
 
 
 
Ufficio di staff – AVVOCATURA E DEPENALIZZAZIONE  - DR.SSA CAPOLINO VALERIA 
Il nucleo di valutazione ha esaminato il  report redatto dal responsabile dell’Ufficio di Staff 
Avvocatura e Depenalizzazione e ritiene raggiunti tutti gli obiettivi assegnati dall’Amministrazione 
Comunale. Il Report è stato redatto con cura ed adeguatezza, completo degli allegati richiesti, 
permettendo ai componenti del nucleo un’ agevole lettura. 
 
 
Risultato obiettivi specifici: 60/60 
 
In particolare: 
 
1)  Costituzione con l’Avvocatura Comunale in almeno l’80% dei giudizi davanti al Giudice di  
Pace, di importo superiore ad € 1.500,00        10% 
 
2) Costituzione con l’Avvocatura Comunale in tutti i giudizi sorti davanti alla Commissione 
Tributaria    10% 
 
3) Assistenza nella redazione degli atti di competenza dei Settori, su richiesta dei rispettivi 
Responsabili dei Settori.           5% 
                   
4) Consulenza legale garantita a tutti i Responsabili di Settore     5% 
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5) Implementazione e definizione dei procedimenti relativi alla depenalizzazione   10% 
 
6) Recupero crediti rimanenti Cooperative edilizie: avvio dei procedimenti entro il 31/12/2014               
10% 
 
7) Recupero crediti vantati nei confronti dei singoli Cooperatori morosi  10% 
 
Risultato obiettivi generali: 37 
 
TOTALE punteggio : 97 
Motivazione del risultato: Obiettivi completamente raggiunti, ad eccezione del sub 3 dell’obiettivo 
generale n. 6, in quanto non sono state inviate tutte le diffide relative alle morosità 1998-2003 
(TARSU), così come si evince dalla relazione del Resp.le del IV Settore 
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INDENNITA’ DI RISULTATO ANNO 2014 

 
 
 

Settori 

Cognome e nome Obiettivi spec. 
% 

Obiettivi gen. 
% 

Totale 
% 

Note 
 
 
 

1^ Dr. Pedaci Vincenzo 
 

60% 37% 97 % Decreto di alta 
professionalità 

2^ Dr. Basciano Lucia 
 

60% 37% 97 % Decreto di alta 
professionalità 

3^ Sig. Castaldo Nicola 
 

53% 37% 90 %  

4^ 
 

Rag. Faga Agostino 
 

60% 37% 97 % Decreto di alta 
professionalità 

5^ Sig. Guardascione Giovanni 
 

60% 37% 97 %  

6^ Dr. Leone Marialba 
 

60% 37% 97 % Decreto di alta 
professionalità 

7^ Sig. Capuano Giovanni 
 

60% 37% 97 %  

8^ Arc. Ciunfrini Gennaro 
 

60 % 37% 97 % Decreto di alta 
professionalità 

9^ Geom. Della Ragione Luigi 
 

60 % 37% 97 % Decreto di alta 
professionalità 

10^ Geom. Pasqualino 
Scamardella 
 

58 % 37% 95 %  

11^ Geom. Lucio Prete 
 

48 % 37% 85 %  

12^ Geom. Ernesto Fagioli 
 

48 % 37% 85 %  
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OBIETTIVI GENERALI  ANNO 2014 
N° Obiettivo generale valore indicatore Raggiunto/ 

Non 
raggiunto 

Valore assegnato motivazioni 

 1 Collaborazione con il Responsabile per la prevenzione 
della Corruzione e con il gruppo dei  Referenti per 
l’implementazione delle seguenti Misure di Prevenzione: 
 Monitoraggio dei rapporti tra l’Amministrazione e i 
Soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. 
 Patti di integrità negli affidamenti. 
 Rotazione del personale. 
 Trasparenza. 
 Informazione al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione. 

8% Relazione 
annuale 
sull’attività 
svolta 

si 8%  

2 Collaborazione con il referente per il Codice di 
Comportamento per l’implementazione delle relative 

5 % Relazione 
annuale 
sull’attività 

si 5%  

Uff. Staff. Avvocatura Dr.ssa Capolino Valeria 60% 37% 97 %  
Uff.Staff Gare e contratto Sig. Massa Tobia 60% 37% 97 % Decreto di alta 

professionalità 
Uff. Staff 
Seg. Sindaco e Segretario gen /Turismo e Cultura/ 
Alloggi 

Dr. Di Colandrea Cristina 60% 37% 97 % Decreto di alta 
professionalità 

Uff. Staff Ambiente e Catasto Arc. Scotto di Vetta Lucio 60% 37% 97%  



45 
 

Misure previste dal Piano Comunale Anticorruzione. svolta 

3 Collaborazione con il referente per la formazione per 
l’implementazione per le Misure previste in materia dal 
Piano Comunale Anticorruzione. 

5 % Relazione 
annuale 
sull’attività 
svolta 

si 5%  

4 Assicurare, ai fini del rispetto della normativa vigente, 
l’attribuzione del salario accessorio relativo all’istituto della 
produttività in modo differenziato in rapporto al grado di 
partecipazione del singolo dipendente, alla performance 
individuale e collettiva, ai procedimenti  volti al 
conseguimento degli obiettivi ordinari e straordinari 
dell’Amministrazione. Coordinamento, responsabilità e 
rappresentanza interna ed esterna dei Settori e attività costante 
 di ottimizzazione del rendimento individuale e collettivo 
in ordine alle attività istituzionali. Coordinamento e gestione 
delle risorse umane assegnate. 

 

5 % 
 

redazione relazione 
finale 
sull’attribuzione 
del salario 
accessorio relativo 
all’Istituto della 
produttività in 
modo differenziato, 
evidenziando il 
grado di 
partecipazione del 
singolo dipendente 
 

si 5%  

5 Raggiungere nell’esercizio finanziario 2014 una economia 
fino ad un massimo del 10% rispetto all’attribuzione   
delle risorse finanziarie 2013, assicurando gli stessi 
standards di qualità nell’erogazione dei servizi 

8 % 
 

SI/NO si 8%  

6 Miglioramento della situazione finanziaria dell’Ente. 
Diminuzione della quota di anticipazione di tesoreria non 
restituita rispetto al 2013.  (3%) 
Accertamento di almeno il 90%  delle entrate previste in Bi-
lancio.( 3%) 
Invio di tutte le diffide relative alle morosità 1998/2003 
TARSU.( 3%)                                

9 % SI/NO Si per i 
2/3 

6% Il sub 3 non è stato raggiunto, da 
come si evince dalla relazione del 

Responsabile del Settore Finanziario 

 totale 40%   37%  
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CAPO V – PARAMETRI DI VALUTAZIONE DIPENDENTI  

1.Performance del Personale 

Il concetto di performance, come rilevato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, non è la 
versione inglese del rendimento o della "produttività", ma è un concetto che rappresenta il passaggio 
fondamentale dalla logica puramente formale  a quella di risultato. 
La produttività è collegata aIl' efficienza, la performance è collegata ad un insieme di efficacia, 
efficienza, economicità e competenze. 

      La performance individuale esprime il contributo fornito dal singolo dipendente, in termini di                    
 modalità e risultato nel raggiungimento degli obiettivi. 

La performance organizzativa esprime il risultato dell'intera organizzazione, con tutte le sue 
articolazioni, ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati, e in ultima istanza, della 
soddisfazione dei bisogni dei cittadini. 
La performance  si valuta al fin di migliorare la qualità dei servizi e le competenze dei dipendenti. 
Il ciclo di misurazione della performance è costituito dai programmi dell' Amministrazione e delle 
relative priorità, sulla base dei quali si definiscono gli obiettivi, sia di natura strategica che 
operativi. 
Gli obiettivi strategici sono quelli di elevata rilevanza, anche di ampio respiro temporale, mentre gli 
obiettivi operativi coincidono con il bilancio annuale. 
Gli obiettivi, nell'accezione della performance, devono tenere conto dei bisogni effettivi, verificati e 
rilevati mediante il confronto con gli stakeholder, quali soggetti destinatari dei servizi. 
Individuati gli obiettivi, si può procedere alla pianificazione del processo che deve condurre al 
risullato finale. 
Il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del 
personale in attuazione delle leggi di riforma del lavoro pubblico (L. 15/2009 e D.Lgs. 150/2009), 
nel nostro Ente è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 225 del 18/7/2014, che, 
nell’implementare il contratto integrativo decentrato integrativo del personale non dirigenziale 
periodo 2013-2014, si è proceduto anche alla approvazione del Piano della performance ai sensi del 
D.lgs. 150/2009. 
Per una indicazione sintetica dei criteri e delle modalità con cui viene effettuata la valutazione 
permanente dei dipendenti, ivi compresi i Funzionari/Dirigenti, si precisa che l’Ente ha predisposto 
una apposita scheda di valutazione, in centesimi con la quale vengono valutati i seguenti tre profili: 
competenze dimostrate; 
comportamenti professionali; 
comportamenti organizzativi. 
 
2.Valutazione e risultati della performance individuale del personale dipendente 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, conformemente con quanto 
richiesto dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 150/2009, è improntato alla premialità, al 
riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell’impegno e della qualità della prestazione 
individuale, con l’obiettivo del perseguimento della massima efficienza, della qualità della 
prestazione e dei risultati, nonché della professionalità del personale coinvolto.Con deliberazione 
della G.C. n. 225 del 18/7/2014, nell’implementare il contratto integrativo decentrato integrativo del 
personale non dirigenziale periodo 2013-2014, si è proceduto anche alla approvazione del Piano 
della performance ai sensi del D.lgs. 150/2009, con la relativa sottoscrizione  "scheda di valutazione 
"descrittori", trasmessa successivamente ai responsabili Apicali dell’Ente al fine di valutare la 
performance dei dipendenti.  La valutazione del personale dipendente tiene conto dei risultati 
individuali, delle competenze e dei comportamenti professionali dimostrati nell’esercizio 
dell’attività.  L’incentivo al merito e all’incremento di produttività è riconosciuto solamente quando 
ricorrono le seguenti condizioni: 
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1) Competenze dimostrate nell'ambito della: 

a. Conoscenza, sul piano teorico e dei concreti profili applicativi, delle materie trattate 
b. Attitudine a studiare e approfondire le innovazioni legislative per i profili giuridici, economici e 
amministrativi 
c. Conoscenza degli strumenti informatici e delle relative applicazioni, in una valutazione di 
proporzionalità e adeguatezza, collegata ai compiti che sono assegnati. 
 
Per questo profilo sono assegnati (30 punti) 
 
2) Comportamenti professionali finalizzati alla: 
a. Tempestività e completezza dell’attività svolta 
b. Capacità di iniziativa, di risoluzione di problemi imprevisti e autonomia di lavoro 
c. Rigore di metodo, capacità di sintesi e di collegamento dell’attività svolta con l’obiettivo da 
perseguire 
d. Rispetto delle regole di comportamento e disciplinari 
 
Per questo profilo sono assegnati (40 punti) 
 
3) Comportamenti organizzativi finalizziti alla: 
a. Disponibilità a svolgere, in caso di necessità, compiti ulteriori rispetto a quelli ordinariamente 
assegnati 
b. Capacità di lavorare in gruppo 
c. Capacità di relazionarsi in comunità tecniche e in pubblico 
 
Per questo profilo sono assegnati (30 punti) 
 
CONCLUSIONI 

 LE CRITICITA’ E LE OPPORTUNITA’ 

La relazione sulla performance  anno 2014 evidenzia, pur nelle innegabili criticità, sia di tipo 
finanziario, sia di tipo organizzativo, uno sforzo della struttura di operare nel quadro delle Linee 
Programmatiche e delle Aree di intervento, tenendo conto dei vincoli di bilancio e dei vincoli relativi 
alle risorse umane e strumentali. 
Il Comune di Bacoli, come tutti i Comuni d'Italia, in questa  particolare congiuntura economica 
sfavorevole, ha trovato e trova notevoli difficoltà nella erogazione dei servizi, anche se i Settori 
hanno sempre posto in essere tutte le misure tecniche – organizzative per rispondere al meglio alle 
esigenze della Collettività. 
Certamente molti sono ancora gli obiettivi da raggiungere e principalmente quello di una effettiva 
modernizzazione della macchina organizativa, con l'ausilio dei processi di informatizzazione e di 
amministrazione digitale,ormai imposti  della normativa. 
La modernizzazione in parola non può non riguardare anche lo stesso disegno organizzativo 
dell'Ente, attualmente, forse troppo parcellizzato . 
Infatti l'informatizzazione dei servizi e la stessa amministrazione digitale richiedono un 
accorpamento dei Settori in Aree più omogenee in modo da ottimizzare anche lo stesso utilizzo delle 
risorse umane dell'Ente. 
Sicchè alla luce anche di quanto esposto si presentano come indilazionabili due tipologie di 
inteventi: 
1) il completamento dell'informatizzazione dei servizi; 
2)  una nuova modalità di organizzazione degli uffici e servizi per materie omogenee, nel rispetto del 
principio  d'economicità e buon ordinamento 
 



       
 
 
           IL  PRESIDENTE                                              IL    Vice SEGRETARIO GENERALE   
     f.to  Dr. Ermanno Schiano                                                                 f.to dr. Vincenzo Pedaci 
             

 
                 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,   
 

A T T E S T A N O 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito 

istituzionale all’indirizzo web   www.comune.bacoli.na.it   il giorno   15.6.2015  per rimanervi 15 

gg. consecutivi (art.124, c. 1,  D. Lgs. 267/2000).  

  L’Incaricato della pubblicazione                Il Resp.le del II Settore 
    f.to Di Meo Maria Giovanna            f.to   dr.ssa Lucia Basciano 
 
          Il  Vice Segretario Generale 
                                          f.to dr. Vincenzo Pedaci 
      
 

  
La  presente  deliberazione  è  stata  inserita  nell’elenco  trasmesso  ai  Capi - gruppo consiliari, 
giusta nota n. ......................   del  ..................:..................a norma dell’art.125 D.lgs. 
18.8.2000, n. 267 
 
                                                                                                                    Il Resp.le del II Settore  
                                                                                      ______________________ 
Bacoli, ................................                                                                                             
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