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1) Premessa - Il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi

Il Piano della Performance 
è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo n.
150/2009  (Riforma  Brunetta)  così  come  modificato  dal  D.Lgs.  25/05/2017,  n.  74,  si  tratta  di  un
documento  triennale  in  cui,  coerentemente  alle  risorse  assegnate,  sono  esplicitati  gli  obiettivi  e  gli
indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell’Ente.
Per  performance  si  intende  qui  un  insieme  complesso  di  risultati  quali  la  produttività,  l’efficienza,
l’efficacia,  l’economicità  e  l’applicazione  e  l’acquisizione  di  competenze,  la  performance  tende  al
miglioramento  nel  tempo  della  qualità  dei  servizi,  delle  organizzazioni  e  delle  risorse  umane  e
strumentali. 
La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall’Ente,
la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.
Il  Piano  degli  Obiettivi  è  un  documento  programmatico,  che  individua  gli  indirizzi  e  gli  obiettivi
strategici  ed operativi  dell'Ente  e  definisce,  con riferimento  agli  obiettivi  stessi,  gli  indicatori  per  la
misurazione e la valutazione delle prestazioni dell’amministrazione comunale e dei suoidipendenti.
Nel processo d’individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi
adempimenti  cui  gli  enti  pubblici  devono  provvedere  in  materia  di  tutela  della  trasparenza  e
dell’integrità e di lotta alla corruzione e all’illegalità. 
Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l’operato delle Amministrazioni e a
contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è,
quindi, necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell’ambito del ciclo di gestione della
performance.
Il Piano delle Performance-Obiettivi  è composto da una prima parte relativa all’ambiente esterno del
Comune: si troveranno quindi i dati essenziali che servono a dare un’idea dell’identità dell’Ente, della sua
struttura, delle peculiarità del territorio, della popolazione e del contesto interno. 
Segue una rappresentazione del passaggio dagli indirizzi strategici dell’Amministrazione agli indirizzi
operativi di gestione ed infine l’illustrazione dei programmi con gli obiettivi operativi.
Il  documento,  che  sarà  pubblicato  nella  Sezione  Amministrazione  trasparente  del  sito  istituzionale
dell’Ente, consente di leggere in modo integrato gli obiettivi dell’amministrazione comunale e, attraverso
la Relazione sulla performance ed il Referto del controllo di Gestione, conoscere i risultati ottenuti in
occasione  delle  fasi  di  rendicontazione  dell’ente,  monitorare  lo  stato  di  avanzamento  degli  obiettivi,
confrontarsi  con le  criticità  ed  i  vincoli  esterni,  che  in  questo  periodo sono particolarmente  pesanti,
individuare margini di intervento per migliorare l’azione dell’ente.
Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l’ente si è dato.
Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di valutare
e  verificare  la  coerenza  dell’azione  amministrativa  con  gli  obiettivi  iniziali  e  l’efficacia  delle  scelte
operate ma anche l’operato dei dipendenti e le valutazioni dei medesimi. il Piano, infatti, costituisce lo
strumento sulla cui base verranno erogati gli incentivi economici.

2) Presentazione del Piano 
Il D.Lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficacia e
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni ha disciplinato i sistemi di misurazione e valutazione della
prestazione dell’Amministrazione, dei Responsabili e dei dipendenti, così come modificato dal D.Lgs.
25/05/2017, n. 74 . 
In particolare, il decreto ha previsto che tutte le Amministrazioni sviluppino un ciclo di gestione delle
performance,  coerente con le strategie politiche delle Ente che si  integri  con i sistemi di controllo,  i
documenti  in materia di  programmazione finanziaria e di  Bilancio,  di  trasparenza e integrità,  nonché
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assicurare elevati standard qualitativi e quindi economici del servizio. 

La finalità è il miglioramento della qualità dei servizi offerti dall' Amministrazione Pubblica e rendere
partecipe  i  cittadini  degli  obiettivi  strategici  che  l’Amministrazione,  garantendo  trasparenza  e  ampia
diffusione verso l’utenza. 
Il Piano delle Performance è strettamente connesso al  DUP approvato con delibera del  C.S. n.82 del
09/05/2019 ad oggetto: "Approvazione  Documento Unico di Programmazione ( D.U.P. ) 2018/2020" in
applicazione dell'art. 170 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. Il ciclo di gestione della performance, si articola
attraverso le seguenti fasi: 

➢ definizione  ed  assegnazione  degli  obiettivi  che  si  intendono  raggiungere,  dei  valori  attesi  di
risultato e dei rispettivi indicatori; 

➢ collegamento tra gli obiettivi e le risorse; 
➢  monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
➢  misurazione e valutazione delle performance, organizzative ed individuali; 
➢  utilizzo dei sistemi premianti, secondo i criteri di valutazione; 
➢ rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai competenti

organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari di servizi 

PARTE I – IL COMUNE DI BACOLI SI PRESENTA

1) Identità
Il Comune di Bacoli  è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente
nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114).
I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di
funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze
rispettivamente di Stato e Regione.
 Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e
applicano tributi ed entrate proprie,  secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario.
L’Ente locale, in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000),
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.  
Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della
Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
Lo statuto è la norma fondamentale per l’organizzazione dell’ente; in particolare, specifica le attribuzioni
degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti,
della  partecipazione  popolare,  del  decentramento  e  dell’accesso  dei  cittadini  alle  informazioni  e  ai
procedimenti amministrativi.

2) Mandato istituzionale
Spettano  al  Comune  tutte  le  funzioni  amministrative  che  riguardano  la  popolazione  ed  il  territorio
comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione
del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti
dalla  legge  statale  o  regionale,  secondo le  rispettive  competenze.  Al  Comune  inoltre  sono assegnati
servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva
militare e statistica.
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3) La programmazione
Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un’attività di programmazione che prevede
un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile
evoluzione  della  gestione  dell’Ente  e  si  conclude  con  la  formalizzazione  delle  decisioni  politiche  e
gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. 
Essa rappresenta il “contratto” che il governo politico dell’Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali
devono disporre delle  informazioni  necessarie  per  valutare  gli  impegni  politici  assunti  e  le  decisioni
conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.
L’atto  fondamentale  del  processo  di  programmazione  è  costituito  dalle  “Linee  programmatiche  di
mandato”, che sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla
elezione e costituisce le linee strategiche che l’Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio
mandato.
Con l’avvio  del  processo  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili,  previsto  dal  D.lgs  118/2011,  vi  è
l’introduzione  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  che  rappresenta  uno  dei  principali
strumenti  d’innovazione  introdotto  nel  sistema di  programmazione degli  enti  locali.  Esso é  il  nuovo
documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano
la gestione dell’Ente nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.
Il DUP approvato con deliberazione del C.S.n.82 del 09/05/2019 ad oggetto:"Approvazione  Documento
Unico di Programmazione ( D.U.P. ) 2018/2020", riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e
gli  obiettivi  che devono guidare la predisposizione del  bilancio di  previsione,  del  piano esecutivo di
gestione e la loro successiva gestione.
Quindi sulla base del  DUP e del  Bilancio di  Previsione deliberato dal Consiglio Comunale,  l'organo
esecutivo definisce, il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato di Obiettivi, determinando gli
obiettivi  di  gestione  ed  affidando  gli  stessi,  unitamente  alle  dotazioni  necessarie,  ai  responsabili  dei
servizi.
L'Ente Comune di Bacoli con deliberazione di Commissario Straordinario n. 12 del 19 giugno 2018, ha
dichiarato il dissesto ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs 267/2000, dopo conseguente verifica delle condizioni
di cui all'art. 244 del D.Lgs 267/2000.

Attualmente  questo  Ente  ha approvato  l'ipotesi  di  bilancio  stabilmente  riequilibrato  e  in  attesa  della
relativa approvazione da parte del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 259 e s.m.i. D.lgs 267/2000.

Con lo  stesso piano esecutivo  di  gestione  la  Giunta  assegna gli  obiettivi  di  gestione  e  le  dotazione
finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro raggiungimento. Esso inoltre.
a)  delimita  gli  ambiti  decisionali  e  di  intervento  di  amministratori  e  dirigenti/funzionari  e  tra
dirigenti/funzionari di diversi centri di responsabilità;
b) esplicita gli indirizzi politici e guida la gestione;
c) sancisce la fattibilità tecnica di detti indirizzi;
d) responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati;
e) favorisce l'attività di controllo di gestione e costituisce un elemento portante dei sistemi di valutazione;
f) assegna la responsabilità di acquisizione delle entrate ;
g) autorizza la spesa;
h) articola i contenuti del Documento Unico di Programmazione e del bilancio di previsione.
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PARTE II - ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

1) TERRITORIO 
Il  Comune  di  Bacoli  è  situato,  nella  Regione  Campania,  in  provincia  di  Napoli,  sorge  sulla  sponda
occidentale del golfo di Pozzuoli, in una piccola insenatura stretta stetta fra due alture a picco sul mare. E'
considerata zona di sismicità media.

Coordinate
Superfice 13,47 Kmq

Densità 1.960,53 ab/kmq

Latitudine 40° 49' 12'' 00 N

Longitudine 14° 3' 58''68 E

Gradi decimali 40,82; 14,0663

RISORSE IDRICHE                                 *  LAGHI     N. 2
                                                                   * FIUMI       N.

STRADE                                                   * STATALI           Km. 23
                                                                  * COMUNALI      Km.15

2) POPOLAZIONE
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ANDAMENTO POPOLAZIONE  DAL 2009 AL 2018

6

ANNI RESIDENTI MASCHI FEMMINE FAMIGLIE IMMIGRATIEMIGRATI NATI MORTI

ANNO 2009 27279 13421 13858 9538 582 649 246 199

ANNO 2010 27267 13379 13888 9625 572 628 244 200

ANNO 2011 27118 13308 13810 9783 1061 1275 543 488

ANNO 2012 26495 12978 13517 9756 608 769 229 218

ANNO 2013 27038 13241 13797 9774 584 607 221 205

ANNO 2014 26903 13181 13722 9780 514 626 218 240

ANNO 2015 26565 13026 13539 9780 472 631 230 234

ANNO 2016 26409 12937 13472 9770 483 635 218 222

ANNO 2017 26417 12943 13474 9891 592 546 202 240

ANNO 2018 26250 12861 13389 9927 480 609 191 229
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STATISTICHE CLASSI DI ETA' AL 31/12/2018

FASCE DI ETA' FEMMINE MASCHI TOTALE

da 0 a 6 664 770 1434

da 7 a 14 974 972 1946

da 15 a 29 2236 2339 4575

da 30 a 65 6816 6414 13230

da 66 a 100 2699 2366 5065

TOTALE 13389 12861 26250
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3) STRUTTURE

TIPOLOGIA 2018 2019 2020

Asili nido                                       posti n.     

Scuole materne                              posti n.

Scuole elementari                          posti n.

Scuole medie                                 posti n.

Strutture residenziali per anziani   posti n.

Farmacie Comunali                                n. 1 1 1

Rete fognaria bianca                             Km 1 1 1

Rete fognaria nera                                 Km

Rete fognaria mista                               Km

Esistenza depuratore                              s/n

Rete acquedotto

Attuazione servizio idrico integrato      s/n S S S

Aree verdi, parchi, giardini                    n.

Punti luce illuminazione pubblica          n.

Rete gas                                                 Km

Raccolta rifiuti civile                             q.

Raccolta rifiuti industriale                     q.

Raccolta differenziata rifiuti                 s/n

Esistenza discarica                                s/n N

Mezzi operativi                                       n.

Veicoli                                                     n.

4) ORGANISMI GESTIONALI

2018 2019 2020

CONSORZI

AZIENDE

ISTITUZIONE

SOCIETA' E CAPITALI 2 2 2

CONCESSIONI 1 1 1
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PARTE III – ANALISI CONTESTO INTERNO

1 ) L'Organizzazione 
Al  1  °  gennaio  2019  il  Comune  di  Bacoli  conta  168  dipendenti.  Con  deliberazione  del  C.S.  n.  80
dell'08/05/2019  si  è  provveduto  alla  modifica  e  revisione  parziale  dell'organigramma  e  del
funzionigramma dell'Ente.  L'assetto organizzativo prevede la suddivisione di attività e servizi in  dieci
strutture  organizzative  denominate  Aree,  queste  a  loro  volta  sono articolate  in  strutture  più  semplici
denominate Servizi e Unità operative.  Il coordinamento delle delle Aree è affidato a responsabili apicali.
L'organigramma del Comune di Bacoli  è rappresentato nella figura seguente FIG. 1):

2) Il Contesto interno
Il Comune di Bacoli esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei
termini  di  legge,  attraverso  la  partecipazione  ad  aziende,  consorzi,  società,  e  altre  organizzazioni
strumentali secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia.
L’organizzazione degli  uffici  e del personale ha carattere strumentale rispetto al  conseguimento degli
scopi  istituzionali  e  si  informa a criteri  di  autonomia,  funzionalità,  economicità,  secondo principi  di
professionalità e di responsabilità.
In considerazione delle sempre più stringenti limitazioni che la spesa di personale sta subendo in questi
anni, sono state nel tempo avviate graduali riorganizzazioni dei servizi con l’obiettivo di concentrare le
risorse umane sui servizi strategici per l’ente locale. 
Con deliberazione di G.C. n. 238 del 07/09/2015 si è proceduto ad una revisione della macrostruttura
dell'Ente mediante  un accorpamento  dei  Settori  in  Aree e  Uffici  di  Staff  in  modo da conseguire  gli
obiettivi di snellimento organizzativo ed economicità funzionale. Con successiva deliberazione del C.S. n.
14  del  14  del  31/01/2017  si  è  proceduto  ad  una  nuova  revisione  parziale  dell'organigramma  e  del
funzionigramma dell'Ente,  e  con deliberazione di G.C.  n 28 del  01/02/2018 ad oggetto:  "  Revisione
parziale dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente, relativa all'ufficio di Staff Gare e Contratti –
Demanio e Concessioni - Stazione Unica Appaltante – Patrimonio – Rapporti con il CIC e Area VIII
"Innovazione   Tecnologica  e  Marketing  Territoriale",  si  è  provveduto  alla  ridefinizione
dell'organigramma,  sopprimendo  un ufficio  di  staff,  accorpando  in  capo allo  stesso  responsabile  più
servizi.
Successivamente con deliberazione del C.S.  n.  80 del  maggio 2019 si è provveduto alla modifica e
revisione parziale dell'organigramma e del funzionigramma alla luce del nuovo C.C.N.L sottoscritto in
data 21/05/2018.
La dotazione organica è stata definita con deliberazione di C.S. n. 83 del 18/11/2016 ad oggetto: "Piano di
riequilibrio  pluriennale  e  prepensionamenti:  ricognizione  degli  adempimenti  in  materia  di  spesa  del
personale", con la quale, tral'altro, si ribadisce che la dotazione organica, alla data del 31/12/2016, risulta
essere di 204 unità lavorative.
Da ultimo aggiornata con deliberazione del C.S di n. 17 del 17/02/2019 ad oggetto:"  Rideterminazione
dotazione organica (ai sensi del D.M del 10/04/2017). Adempimento annuale ai sensi art. 33 del D.lgs
165/2001 e s.m.i anno 2019".
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ANDAMENTO DEI DIPENDENTI

DATA DIPENDENTI

01.01.2015 269

31.12.2015 259

01.01.2016 258

31.12.2016 204

01.01.2017 195

31.12.2017 186

01.01.2018 185

31.12.2018 169

01.01.2019 168
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Dipendenti per fasce di età AL 31/12/2018

Fascie d'età 30-34 35-39 40-44  45-49 50-54 55-59 60-64 65-67 TOT

Dipendenti    5   5     4    2   14    45    88   6 169
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Titolo di studio Scuola Obbligo Diploma Laurea

Dipendenti 96 67 6
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Personale suddiviso per donne e uomini al 31/12

Anno 2015 2016 2017 2018

N. % N. % N. % N. %

Donne 49 18,92% 37 18,14% 33 17,74% 33 19,52%

Uomini 210 81,08% 167 81,86% 153 82,26% 136 80,48%

Totale 259 100% 204 100,00% 186 100,00% 169 100%
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Con  deliberazione  del  C.S.  n.  83  del  18/11/2016  ad  oggetto"Piano  di  riequilibrio  pluriennale  e
prepensionamenti: ricognizione degli adempimenti in materia di spesa del personale",si ribadisce che la
dotazione organica alla data del 31/12/2016, risulta essere di 204 unità lavorative.
Il Ministero dell'Interno con nota pec. n.19541 del 27/12/2016, approvava la deliberazione di cui sopra,
determinando la dotazione organica in 199,1 posti a tempo pieno.
Vista  la  successiva  deliberazione  del  C.S.  n.  17    del  07/02/2019   ad  oggetto:  "Rideterminazione
dotazione organica anno 2019 ( ai sensi del D.M del 10 aprile 2017). Ricognizione delle eccedenze di
personale - Anno 2019. Adempimento annuale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
Il Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territorio, con nota prot. n.0005294 del
02/04/2019, acquisita  da questo Ente in pari data al n.7825, ha trasmesso il provvedimento con il quale la
Commissione  per  la  stabilità  finanziaria  degli  Enti  Locali,  ha  approvato  la  rideterminazione  della
dotazione organica  per una consistenza totale di n.180 di cui n.176 a tempo pieno e 4 cat.C a tempo
parziale al 30% per una dotazione organica  equivalente  di 177,2 posti a tempo pieno.

 Si riporta il personale previsto in pianta organica e in servizio dal 2016 al 2018:

TOTALE PERSONALE

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Q.F. Previsti in pianta
organica

In servizio Previsti in pianta
organica

In servizio Previsti in pianta
organica

In servizio

A 3 3 3 3 3 3

B 98 98 98 91 98 82

C 73 73 73 66 73 62

D 30 30 30 26 30 22

Totale 204 204 204 186 204 169
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AREA TECNICA

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Q.F. Qualifica
professionale

In servizio In servizio In servizio

B Esecutivo 4 4 3

C Geometra 6 6 6

C Istruttore 1 3 3

D Architetto 2 2 1

D Geometra 1 1 1

Totale 14 16 14

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Q.F. Qualifica
professionale In servizio In servizio In servizio

A Operativo 1 1 1

B Esecutivo 7 7 6

C Istruttore 9 9 8

D Istruttore Direttivo 3 3 3

Totale 20 20 18
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AREA DI VIGILANZA

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Q.F. Qualifica
professionale

In servizio In servizio In servizio

B Esecutivo 2 3 2

B Ausiliario 2 2 2

C Agente P.M 31 26 24

D Comandante 1 1 1

D Vice Comandante 1 1 0

D Istruttore Amm.tivo 1 1 0

Totale 38 34 29

AREA DEMOFRAFICA/STATISTICA

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Q.F. Qualifica
professionale

In servizio In servizio In servizio

B Esecutivo 6 6 5

C Istruttore 5 5 5

D Istruttore Direttivo 3 2 2

Totale 14 13 12

ALTRE  AREE

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Q.F. Qualifica
professionale In servizio In servizio In servizio

A Operativo 2 2 2

B Esecutivo 77 68 64

C Istruttore 21 18 16

D Istruttore Direttivo 18 15 14

Totale 118 103 96
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PARTE IV - L'analisi strategica delle condizioni interne all'Ente ha richiesto di approfondire i 
seguenti punti:

➢ Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali, tenuto conto dei fabbisogni e
dei costi standard, ridefinendo, anche in considerazione dei nuovi indirizzi legislativi di recente
emanazione – il ruolo degli organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate, in
relazione  alla  loro  situazione  economico  finanziaria,  agli  obiettivi  di  servizio  e  gestionali,
all'attività di controllo ove questa competa all'Ente;

 
➢ indirizzi  generali  di  natura  strategica  relativi  alle  risorse  e  agli  impieghi  e  sostenibilità

economico finanziaria dell'Ente, attuale e in prospettiva.

Oggetto di specifico approfondimento sono stati:

➢ gli  investimenti  e  la  correlata  realizzazione  delle  opere  pubbliche,  con  l'indicazione
del  fabbisogno  di risorse da impiegare e l'identificazione della ricaduta in termini di maggiori
oneri e spese correnti    per ciascuno degli esercizi di riferimento della  Sezione Strategica del
D.U.P.;

➢ i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 
➢ la  spesa  corrente  con  riferimento  alla  gestione  delle  funzioni  fondamentali  e  alla  qualità  e

sostenibilità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio
➢ l'analisi  del fabbisogno di risorse finanziarie,  strumentali  ed umane, per la realizzazione dei

programmi  che  fanno  capo  alle  singole  Missioni  in  cui  si  articola  l'intera  spesa  dell'Ente,
secondo la nuova classificazione funzionale prevista dal D. Lgs 118/2011 così come integrato
dal D.Lgs 126/2014;

➢ La gestione del patrimonio gli equilibri generali di bilancio, correnti e in conto capitale sia in
termini di competenza, sia in termini di cassa, con espresso riferimento al contenuto della L.
342/2012 che saranno applicati a partire dal 1 gennaio 2016.

➢ la situazione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'Ente nella sua
complessiva articolazione ed evoluzione nel tempo, anche in termini di spesa da sostenere.

➢ la coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del Patto di Stabilità Interno e con i
vincoli di finanza pubblica.

Le attività connesse alla promozione e alla crescita del tessuto economico, sociale, culturale e turistico a
livello locale, nonché le attività preordinate al rafforzamento e alla valorizzazione del tessuto produttivo
locale,  si  presentano  con  caratteristiche  e  modalità  di  fruizione  direttamente  connesse  al  territorio  di
competenza e che le singole dimensioni organizzative e finanziarie e lo stesso fabbisogno di competenze
professionali  elevate,  rendono spesso difficile  per  Enti  Locali  l’assunzione di compiti  e interventi  che
consentano la realizzazione efficace delle politiche di sviluppo territoriale. 
    Per realizzare forme di integrazione – mirate a favorire una gestione di compiti e funzioni in scala
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strategicamente ed   economicamente più congruente – occorre realizzare processi di aggregazione o di
strutturata cooperazione rivolti   alla costituzione di ambiti di rappresentanza degli interessi locali sempre
più vasti;
Quindi necessaria l’esistenza di strutture associative che avviino e supportino il processo decisionale in
ambiti di intervento di rilevante interesse per la popolazione locale, facendosi carico, altresì, della gestione
delle  iniziative  intraprese  e  mettendo  a  disposizione  di  una  vasta  aggregazione  di  comuni  le  risorse
indispensabili.

  Le iniziative della Unione Europea a sostegno dello sviluppo degli Enti locali spaziano tra i più svariati
settori tra i quali:
-  industria, agricoltura, turismo, ambiente, infrastrutture, orientamento e formazione per giovani e 
disoccupati;                

     - addestramento per i lavoratori delle PMI e per i funzionari comunali, ecc;
- esse richiedono sempre più la partecipazione dei Comuni visti  come soggetti propulsori dello sviluppo
economico e   sociale.

 La  Convenzione  Europea  relativa  alla  Carta  Europea  dell’autonomia  locale,  firmata  a  Strasburgo il  15
Ottobre 1985, e ratificata in Italia con la legge 30 Dicembre 1989, n. 439, s’informa ai seguenti principi
fondamentali: 

1) il diritto dei cittadini a partecipare alla gestione degli  affari pubblici  fa parte dei principi democratici
comuni a tutti gli stati membri del Consiglio d’Europa; 
2) a livello locale il predetto diritto può essere esercitato il più direttamente possibile; 
3) l’esistenza di collettività locali investite di responsabilità effettive consente un’amministrazione efficace e
vicina al cittadino; 
 4)  la  difesa  e  il  rafforzamento  dell’autonomia  locale  nei  vari  Paesi  Europei  rappresenta  un  importante
contributo  all’edificazione  di  un’Europa  fondata  sui  principi  della  democrazia  e  del  decentramento  del
potere. 
    In particolare, l’art. 10 della predetta legge n. 439/89 prevede espressamente che le collettività locali
hanno diritto,  nell’esercizio delle loro competenze, a collaborare e ad associarsi ad altre collettività locali
per la realizzazione di attività di comune interesse.

L'Ente Comune di Bacoli ha aderito all’Associazione ASMEL al fine di stimolare e sostenere l’innovazione
e la    valorizzazione del sistema delle istituzioni locali secondo i principi di sussidiarietà, autonomia   e
decentramento.

Il Comune di Bacoli in merito al progetto PON-FSE denominato Potenziamento di percorsi di alternanza
scuola lavoro – Menti Ardenti 10.2.5 A-FERS PON CA -2017-36  è disposto ad aderire a tale progetto,
attraverso   una  convenzione  con  il  Liceo  Statale  “  Lucio  Anneo  Seneca”,che  punta  a  promuovere  e
valorizzare  il  nostro  patrimonio  storico,  artistico  e  culturale,  attraverso  la  realizzazione  di  un  portale
turistico  e  la  realizzazione  di  una  brochure  e  a  dare  agli  studenti  che  l’opportunità  di  apprendere,
consolidare o trasferire delle  competenze sociali in un contesto lavorativo molto differente da quello scolastico e
avvicinando gli studenti alla realtà del nostro territorio.
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 OBIETTIVI GENERALI DI TUTTI I RESPONSABILI DI AREA 
  

➢ Completamento e tempestività pubblicazioni e – trasparenza                                                   10%  

➢ Partecipazione ed attività di competenza nell'ambito del tavolo di studio e di controllo sul  
controllo sul CIC Spa                                                                                                                 10%  
 

➢ Attuazione nei termini di tutte le misure inserite nel piano di prevenzione per la corruzione   10%

➢ Procedere ad istanze per finanziamenti in base ai bandi pubblicati per le relative competenze  5%
                                                                                                                                                   

➢ Incremento e/o coordinamento con l'Area VIII per l'informatizzazione degli Uffici Comunali 10%

➢ Collaborazione sistema di controllo interno                                                                                10%
         

➢ Rispetto orario di servizio  da parte dei dipendenti della propria area salvo avvio procedimenti 
disciplinari.                                                                                                                                    5% 

OBIETTIVI SPECIFICI E SETTORIALI DI TUTTI I RESPONSABILI DI AREA 
                                                                                                                           

                    

Area I – Affari Generali 
Amministrativi del Personale.     
Resp.bile:                                  
sig. Samuele Guardascione. 

 Indice di
ponderazione

 1)Obiettivi Digitalizzazione proposte deliberazione.
2)Predisposizione  e  presentazione  nuovo
C.C.D.I. alla luce del CCNL 21/05/2018
3) Istituzione nuovo Comitato unico di garanzia per le
pari  opportunità  ai  sensi  dell'art.  57  D.lgs  165/2001 e
ss.mm.ii;                                                                      
3) Ottimizzazione sistema rilevazione delle presenze;
4)Gestione  Pensionamenti  straordinari  quota  100
( obiettivo in collaborazione con Area II);
5) Proposta di adeguamento Statuto  Comunale   

10%
10%

5%

5%
5%

5%

Area II –– Servizi Finanziari e 
Tributari .                                      
Responsabile:                                
rag.   Agostino Faga 

 Indice di
ponderazione

1) Gestione rapporti OSL procedura dissesto;
2)  Attuazione controllo gestione e completamento anni
pregressi;                                                                
3) Predisposizione atti per la gestione del rapporto con le
concessioni tributi alla luce della scadenza del contratto;

5%
10%

5%
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4)  Gestione  Pensionamenti  straordinari  quota  100
( obiettivo in collaborazione con Area I);
5) Controllo analogo Flegrea Lavoro;
6)  In  collaborazione  con  Area  V  e  Comando  P.M.,
verifica  pagamento  passi  carrabili  ed  adeguamento
regolamento.

10%

   5%
  5% 

Area III - Servizi Demografici.   
Responsabile:                           
sig.  Nicola Castaldo .    

 Indice di
ponderazione

1)  Gestione  informatica  e  ottimizzazione  procedure
elettorali in elezioni 2019;
2) Attivazione  nuove  sedi  comunali  per  matrimoni
civili/unioni civili;                  
3)Digitilizzazione Archivi Comunali, in particolare 
archivio ufficio tecnico - condoni edilizi:predisposizione 
progetto e inizio attività predisposizione progetto e inizio
attività;                                                                               
4) Incremento entrate matrimoni civili/unioni civili.
5) Contenimento spese elettorali comunali.         

10%

10%

10%

5%
5%

Area IV– Servizi Sociali 
Culturali   Educativi e Turismo.  
Responsabile:                            
sig. Francesco Napolitano.

 Indice di
ponderazione

1)Ottimizzazione servizi finanziati con legge 328/2000 e
alla  luce  delle  disponibilità  economiche;
2)Monitoraggio  gruppi  familiari  disagiati  e  progetti  di
accompagnamento;   
3) Attivazione progetto servizi civili;
4)  Proposte di progetti sviluppo turistico e culturale per
valorizzazzione territorio comunale;
5)Sviluppo  ipotesi  di  cooperazione  con
soprintendenza ed Enti del terzo settore per gestione
siti di interesse.

10%
 10%

10%

5%

5%

Area V–Sportello Unico – 
Edilizia Privata.                            
Responsabile:                           
arch.  Lucio  Scotto di Vetta

 Indice di
ponderazione

1)Procedure  acquisizione  immobili  abusivi.  Avvio
acquisizione non effettuate anni precedenti;
2) Attivazione sportello SUE;
3) Individuazione  area  e  predisposizione  atti  per
attivazione sito di trasferenza/isola Ecologica;
4)  Irrogazione  sanzioni  ex  art.  31  comma  4  bis  DPR
380/2001 a seguito dei verbali di inottemperanza giacenti

10%

10%
10%

5%
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presso l'ufficio;
5) In  collaborazione  con  Area  II  e  Comando  P.M.,
adeguamento  procedura  rilascio  autorizzazione  passi
carrabili.

5%

Area VI–  Lavori Pubblici ed 
Urbanistica 
Responsabile 
ing.  Giuseppe Talamo

 Indice di
ponderazione

1) Rispetto termini fissati dal Ministero degli interni per
finanziamenti  ex  D.M.  del  06.03.2019  e  altri
finanziamenti in corso;
2) Partecipazione commissioni gare di appalto indette da
altre aree comunali;
3)Predisposizione  istanze  per  partecipazione
finanziamenti europei;    
4) Accellerazione fasi conclusive Grandi Progetti;

10%

10%
                             

10%

10%

Area VII – Servizio Tecnico 
Manutentivi ed Ecologia .            
Responsabile:                            
Sig. Giovanni Capuano. 

 Indice di
ponderazione

1) Incremento  atti  diritti  di  Segreteria  Cimitero
Comunale;                  
2) Mantenimento istituto in reperibilità alla luce dei 
pensionamenti;      
3) Attività di prevenzione pulizie caditoie;                        
4) Individuazione e adeguamento locali da adibire e 
deposito comunale;
5)Riduzione  tempi  di  attesa  per  interventi  di
manutenzione;       

5%

10%

10%
10%

5%

Area VIII– Innovazione 
Tecnologica e Marketing 
Territoriale Demanio e  
Concessioni Patrimonio.              
Resp.le:                                        
geom.  Pasqualino Scamardella

 Indice di
ponderazione

1)  Sistema  sicurezza  con telecamere  Archivi  comunali
Cuma - Ufficio Tecnico – Case vecchie;
2)Progetto digitilizzazione (progetto in collaborazione 
con l'Area III);                             
3)Predisposizione nuovo regolamento demanio comunale
;                    
4)Adeguamento  canoni  di   locazione  case  popolari   e
trasmissione all'ufficio legale elenco morosi;

10%

10%

10%

10%
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Area IX – Polizia Municipale 
Responsabile:                           
Ten. Col. Marialba Leone.

 Indice di
ponderazione

1) Incremento attività di controllo comunale ;                   
2) Predisposizione  gare per gestione esterna sosta e ZTL
a pagamento;                                                                    
3) Recupero ruoli arretrati violazioni codice della strada;
4)Monitoraggio passi carrabili;                                          
5) Sanzione impianti pubblicitari e affissioni privi di  
autorizzazione;  

5%
10%

10%  
5%
10%

Area  X - Avvocatura                    
Resp.le: avv. Valeria Capolino

 Indice di
ponderazione

1)Recupero canoni degli occupanti  case popolari;
2) Predisposizione  sistema informatico per gestione 
contenzioso;       
3) Attività di supporto legale alle singole Aree al fine di
prevenire e ridurre il contenzioso ;
4)Monitoraggio attività C.I.C  e proposte  organizzative;
5)  Costituzione  parte  civile  in  giudizi  penali  di
particolare rilevanza indicati dall'amministrazione.

10%
5%

10%

10%
5%

Gli obiettivi specifici potranno essere rimodulati e integrati nel corso dell'anno previa consultazione del
responsabile intessato.

PARTE  V  -  DALLA  PERFORMANCE  ORGANIZZATIVA  ALLA  PERFORMANCE   
INDIVIDUALE

Secondo le  Linee Guida per  il  Piano della  Performance dei  Ministeri  dello  scorso giugno 2017 “La
performance organizzativa è l’insieme dei risultati attesi dell’amministrazione nel suo complesso o delle
sue unità organizzative. Essa permette di programmare, misurare e poi valutare come l’organizzazione,
consapevole dello stato delle risorse (salute dell’amministrazione) utilizza le stesse in modo razionale
(efficienza) per erogare servizi adeguati alle attese degli utenti (efficacia), al fine ultimo di creare valore
pubblico, ovvero di migliorare il livello di benessere sociale ed economico degli utenti e degli stakeholder
(impatto)..
La performance organizzativa attesa (e, a consuntivo, quella realizzata), quindi, può essere misurata e
rappresentata tramite le seguenti  quattro tipologie di indicatori:  stato delle risorse, efficienza, efficacia,
impatto.”
Nell’ambito  della  programmazione  annuale  sono  stati  individuati  gli  obiettivi  annuali,  definiti  gli
indicatori ed i relativi target, nonché è stato stabilito se gli obiettivi afferiscono ad un solo Responsabile
di Area  oppure se nel raggiungimento dell’obiettivo vi sono altri Responsabili di Area che intervengono
nel raggiungimento di alcune fasi dell’obiettivo. La trasversalità o meno dell’obiettivo risulta pertanto
evidenziata nelle fasi; in tal caso la responsabilità attribuita ad unico Responsabile di Settore dipende
dalla collaborazione offerta dagli altri Responsabili.
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SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  
 
In data 15 maggio 2019 si è chiuso il tavolo di confronto tra le OO.SS - RSU e il Segrtetario Generale in 
qualità di Presidente della Delegazione Trattante, nel quale si è sottoscritto il sistema di valutazione della 
performance e la metodologia di valutazione della retribuzione di posizione. 

PARTE VI - RISORSE FINANZIARIE DELL’ENTE 

Letto  l’art.  250 co.  1  del  D.lgs  267/2000 che  testualmente  recita:,   "dalla  data  di  deliberazione  del
dissesto  finanziario  e  sino  alla  data  di  approvazione  dell'ipotesi  di  bilancio  riequilibrato  di  cui
all'articolo  261  l'ente  locale  non  può  impegnare  per  ciascun  intervento  somme  complessivamente
superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in
corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono
mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al
fine  di  non  aggravare  la  posizione  debitoria  e  mantenere  la  coerenza  con  l'ipotesi  di  bilancio
riequilibrato predisposta dallo stesso".  

Trend  storico  delle  entrate  2018-2019-2020

FONTI DI FINANZIAMENTO
Quadro riassuntivo di competenza

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

%
scostamento

ENTRATE
2015

(accertamenti)
2016

(accertamenti)
2017

(previsioni)
2018

(previsioni)
2019

(previsioni)
2020

(previsioni)

della col. 4
rispetto alla

col. 3
1 2 3 4 5 6 7

Tributarie          21.517.168,68         19.672.314,49         21.052.546,55         19.884.905,66         20.078.000,00         20.078.000,00 -  5,546

Contributi e 
trasferimenti 
correnti

           822.555,83            321.639,17            537.372,98            250.385,00            235.863,00            235.863,00 - 53,405

Extratributarie          5.588.646,77          4.315.904,44          5.102.600,00          6.145.000,00          5.915.000,00          5.810.000,00 20,428

TOTALE 
ENTRATE 

        27.928.371,28         24.309.858,10         26.692.519,53         26.280.290,66         26.228.863,00         26.123.863,00 -  1,544
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CORRENTI
Proventi oneri di 
urbanizzazione 
destinati a 
manutenzione 
ordinaria del 
patrimonio

                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 0,000

Avanzo di 
amministrazione 
applicato per spese
correnti 

                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00

Fondo pluriennale 
vincolato per 
spese correnti

            16.039,38              8.500,00             12.316,31             50.076,53                  0,00                  0,00 306,587

TOTALE 
ENTRATE 
UTILIZZATE 
PER SPESE 
CORRENTI E 
RIMBORSO 
PRESTITI (A)

         27.944.410,66          24.318.358,10          26.704.835,84          26.330.367,19          26.228.863,00          26.123.863,00 -  1,402

Alienazione di 
beni e 
trasferimenti 
capitale

         5.713.518,31            288.719,57         3.598.081,94         3.089.638,00         7.610.000,00         5.535.000,00 - 14,130

 - di cui proventi 
oneri di 
urbanizzazione 
destinati a 
investimenti

                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000

Accensione mutui 
passivi

         1.793.668,97                 0,00         9.400.000,00         1.400.000,00         1.600.000,00         1.000.000,00 - 85,106

Altre accensione 
di prestiti

                 0,00                 0,00           370.000,00           400.000,00           400.000,00           400.000,00 8,108

Avanzo di 
amministrazione 
applicato per:
 - fondo 
ammortamento

                 0,00                 0,00                 0,00                  0,00

 - finanziamento 
investimenti 

                 0,00                 0,00                 0,00                  0,00

Fondo pluriennale                  0,00          2.129.442,15              2.730,00            481.817,05                  0,00                  0,00 548,976
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vincolato per 
spese conto 
capitale
TOTALE 
ENTRATE 
C/CAPITALE 
DESTINATI A 
INVESTIMENTI
(B)

        7.507.187,28         2.418.161,72        13.370.811,94        5.371.455,05          9.610.000,00          6.935.000,00 - 59,827

Riscossione crediti                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000

Anticipazioni di 
cassa

       17.529.772,99        15.921.883,39        23.000.000,00        23.000.000,00        23.000.000,00        23.000.000,00 0,000

TOTALE 
MOVIMENTO 
FONDI (C)

       17.529.772,99        15.921.883,39        23.000.000,00        23.000.000,00        23.000.000,00        23.000.000,00 0,000

TOTALE 
GENERALE 
(A+B+C)

       52.981.370,93        42.658.403,21        63.075.647,78        54.701.822,24        58.838.863,00        56.058.863,00 - 13
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