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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 
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, 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. 
 
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 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. 
 
 
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 
 
Popolazione legale al censimento 

Popolazione residente al 31/12/2016                                                                                 n. 26638 
                                             di cui: maschi                                                                          n. 13063  
                                                        femmine                                                                       n. 13575 
                                                        nuclei familiari                                                             n.9714 
                                                   comunità/convivenze                                                         n.  

Popolazione all'01/01/2016                                                                                                n.  26774 
                                               nati nell'anno                                                                         n.  270 
                                               decduti nell'anno                                                                   n.  406 

Popolazione  al 31/12/2016                                                                                                n. 26638 
                                                   di cui: in età prescolare (0/6)                                            n. 1597 
                                                             in età scuola obbligo (7/14)                                    n. 2030 
                                                             in forza lavoro I^ occ. (15/29)                                n. 4847   
                                                             in età adulta (30/65)                                                n. 13475 
                                                             in età senile (oltre 65 anni)                                     n. 4689                                

Popolazione  al 31/12/2017                                                                                                n.  26.417 

 
 
 
 
 



 
3) ORGANISMI GESTIONALI 
 

 2018 2019 2020 

CONSORZI / / / 

AZIENDE / / / 

ISTITUZIONE / / / 

SOCIETA' DI CAPITALI 2                                        
(di cui 1 in liquidazione) 

/ / 

 
 
 
 
 
PARTE III – ANALISI CONTESTO INTERNO 
 
1 ) L'Organizzazione  
Al 1 ° gennaio 2018 il Comune di Bacoli conta 185 dipendenti. L'assetto organizzativo prevede la 
suddivisione di attività e servizi in nove strutture organizzative denominate Aree, e un Ufficio di Staff 
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 per l'anno 2018 è rappresentato nella figura 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.  
Inoltre 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. 
Da ultimo 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. 
La dotazione organica è stata integrata con la previsione di profili professionali più puntuali in 
rapporto alle attuali necessità organizzative. 
L’organigramma dell’Ente, che recepisce le modifiche già introdotte e che disegna la macro struttura, è 
attualmente il seguente: 
L’organigramma 
 



 
ORGANIGRAMMA – Comune di Bacoli        Fig. 1) 

 
 

ALLEGATO A  
Modificato dalla del.  
N. 28 del 01.02.2018 
 

 
   

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capo 
dell’Amministrazione 

Comunale 

 

SEGRETARIO GENERALE  
 

AREA I 
Affari  Generali 
Amministrativi 
e del Personale 

 

AREA II 
Servizi  

Finanziari e 
Tributari 

 

AREA III 
Servizi 

Demografici 
 

 

AREA IV 
Servizi Sociali, 

Culturali 
Educativi e 

Turismo 

AREA V 
Sportello Unico 
dell’ edilizia -

Edilizia Privata  
 

AREA VI 
Lavori Pubblici -

Urbanistica   
 
 

AREA VII 
Servizi Tecnico 
Manutentivi ed 

Ecologia 
 
 

AREA VIII 
Innovazione Tecnologica 
e Marketing Territoriale 
Demanio e Concessioni 

Patrimonio 

 

Ufficio di Staff 
Avvocatura e Depenalizzazione 

Rapporti con il CIC S.p.A. 
Contratti 

    

- Programmazione 
economica; 
- Bilancio; 
- Ragioneria; 
- Economato; 
- Tributi e 
trasparenza fiscale; 
- Gestione Strisce 
Blu; 
- Servizio Stipendi; 
- Servizio 
Trattamenti  
Previdenziali ed 
Assistenziali 

- Affari Generali; 
- Organi 
Istituzionali; 
-Comunicazione 
Istituzionale ( Sito 
Web ed E-
Trasparenza) 
 - Organiz. e 
Gestione Giuridica 
del Personale; 
- Relazioni 
Sindacali; 
- Coord. Società 
Controllate; 
- Monitoraggio 
finanziamenti reg.li, 
naz.li e comunitari; 
- Sorveglianza    
sanitaria. 
- Messi comunali. 
 

- Anagrafe e Carte 
di Identità; 
- Stato Civile; 
- Servizio 
elettorale; 
- Statistiche; 
Giudici Popolari; 
- AIRE (Anagrafe 
Italiani Residenti 
all’Estero)/ANPR(
Anagrafe Nazionale 
della Popolazione 
Residente); 
- Autentiche e 
Dichiarazioni 
sostitutive; 
- Archivio; 
- Censimento e 
Toponomastica. 

- Servizi scolastici; 
- Spazio Famiglia e 
Sportello H; 
- Minori, Politiche 
giovanili e 
mediazioni 
familiari; 
- Prestazioni sociali  
ed alla persona; 
- Turismo; 
- Cultura; 
- Promozione   
sportiva e gestione 
palestre scolastiche 
- Biblioteca; 
- Pari Opportunità. 

- Edilizia privata e 
Sportello unico 
dell’edilizia; 
- Condono; 
- Catasto; 
- Datore di Lavoro 
per la Sicurezza; 
- Procedimenti 
R.E.S.A. 

- Lavori pubblici; 
- Urbanistica e 
programmazione 
del territorio; 
- Ambiente 
Paesaggistica; 
- Manutenzione 
straordinaria del 
Patrimonio  
comunale. 
 

-Manutenzione 
ordinaria di: 
-Pubblica  
Illuminazione; 
- Risorse  idriche; 
- Fogne; 
-Patrimonio  com.le; 
-Tutela della salute; 
- Verde pubblico; 
- Cimitero; 
-Servizio Igiene Urbana;
-Rapporti con Flegrea 
Lavoro; 
-Gestione Autoparco 
e carburante. 
-Gestione Impianti 
Sportivi 

- Marketing 
Territoriale; 
-SUAP/Commercio 
- Fiere/Mercati; 
- Protocollo 
informatico e 
gestione dei flussi 
documentali; 
- URP; 
- Innovazione 
tecnologica (CED); 
- Interconnessione 
dati e fonia; 
- Servizi Generali  
sedi  Comunali. 
- Servizio 
Demanio e 
Concessioni 
- Servizio 
Patrimonio (Parte 
Amm.va) 

AREA IX 
Polizia 

Municipale 
 

- Polizia  
Amm.va; 
- Polizia 
giudiziaria; 
- Contravvenzioni 
e   contenzioso; 
- Polizia stradale e  
   segnaletica; 
- Polizia 
mortuaria; 
- Rapporti con  
   protezione 
civile. 
 

Controlli Interni 
Coord . progetti  interfunzionali 
Coord. adempimenti 
Trasparenza 
Anticorruzione 



 
                                                                                           FIG.2) 
 
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 
 
 
 
 
 
                                                                                                   FIG. 3) 
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Anno 2015

Segretario 1

Dirigenti 0

Dipendenti

CAT.D 43
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FIG. 4)

43

94

117

5

Personale Comune di Bacoli al 31/12/2015
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Anno 2016

Segretario 1

Dirigenti 0

Dipendenti

CAT.D 30

CAT.C 73

CAT.B 98

CAT.A 3
204

FIG. 5)
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Anno 2017

Segretario 1

Dirigenti 0

Dipendenti

CAT.D 26

CAT.C 66

CAT.B 91

CAT.A 3
186

FIG. 6)
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Dipendenti per fasce di età al 31/12/2017 
 

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

Dipendenti 5 7 4 2 14 45 96 13 186 
 
 
 
            FIG. 7) 
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Titolo di studio Scuola Obbligo Diploma Laurea 

Dipendenti 106 71 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             FIG. 8)    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personale suddiviso per Titolo di studio  al 31/12/2017              
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Personale suddiviso per donne e uomini                                                      
 
 

Anno 2015 2016 2017 

 N. % N. % N. % 

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

Uomini 210 81,08% 167 81,86% 153 82,26% 

Totale 259 100,00% 204 100,00% 186 100,00% 
 
 
             
 
 
 
             FIG. 9) 
           

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
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. 
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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. 
Pertanto si riporta il personale previsto in pianta organica e in servizio:                            
 
 
 
 

PERSONALE 

 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

Q.F. Previsti in 
pianta organica 

In servizio Previsti in 
pianta organica 

In servizio Previsti in 
pianta organica 

In servizio 

A 5 5 3 3 3 3 

B 115 115 98 98 98 91 

C 95 95 73 73 73 66 

D 43 43 30 30 30 26 

Totale 258 258 204 204 204 186 
 
 

AREA TECNICA 

  31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

Q.F. Qualifica 
professionale 

Previsti in 
P.O. 

In servizio Previsti in 
P.O. 

In servizio Previsti in 
P.O. 

In servizio 

B Esecutivo 6 6 4 4 4 4 

C Geometra 9 9 6 6 6 6 

C Istruttore 3 3 1 1 1 3 

D Architetto 2 2 2 2 2 2 

D Geometra 3 3 1 1 1 1 

Totale  23 23 14 14 14 16 
 
 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

  31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

Q.F. Qualifica 
professionale 

Previsti in 
P.O. 

In servizio Previsti in 
P.O. 

In servizio Previsti in 
P.O. 

In servizio 

A Operativo 2 2 1 1 1 1 

B Esecutivo 8 8 7 7 7 7 

C Istruttore 15 15 9 9 9 9 

D Istruttore Direttivo 6 6 3 3 3 3 

Totale  31 31 20 20 20 20 
 
 



 
AREA DI VIGILANZA 

  31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

Q.F. Qualifica 
professionale 

Previsti in 
P.O. 

In 
servizio 

Previsti in 
P.O. 

In 
servizio 

Previsti in 
P.O. 

In servizio 

B Esecutivo 3 3 2 2 2 3 

B Ausiliario 2 2 2 2 2 2 

C Agente P.M 32 32 31 31 31 26 

D Comandante 1 1 1 1 1 1 

D Vice Comandante 1 1 1 1 1 1 

D Istruttore Amm.tivo 1 1 1 1 1 1 

Totale  40 40 38 38 38 34 
 
 
 
 

AREA DEMOFRAFICA/STATISTICA 

  31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

Q.F. Qualifica 
professionale 

Previsti in 
P.O. 

In servizio Previsti in 
P.O. 

In servizio Previsti in 
P.O. 

In servizio 

B Esecutivo 6 6 6 6 6 6 

C Istruttore 6 6 5 5 5 5 

D Istruttore Direttivo 3 3 3 3 3 2 

Totale  15 15 14 14 14 13 
 
 

ALTRE  AREE 

  31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

Q.F. Qualifica 
professionale 

Previsti in 
P.O. 

In servizio Previsti in 
P.O. 

In servizio Previsti in 
P.O. 

In servizio 

A Operativo 3 3 2 2 2 2 

B Esecutivo 90 90 77 77 77 68 

C Istruttore 30 30 21 21 21 18 

D Istruttore Direttivo 27 27 18 18 18 15 

Totale  150 150 118 118 118 103 
 
 
 
 
 
 
 



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; 

 
 
 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 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 

 
 

 OBIETTIVI GENERALI DI TUTTI I RESPONSABILI DI AREA   
   
Completamento e tempestività pubblicazioni e-trasparenza 
 
Partecipazione ed attività di competenza nell'ambito del tavolo di studio e di controllo sul controllo 
sul CIC Spa 
   
Attuazione nei termini di tutte le misure inserite nel piano di prevenzione per la corruzione 
  
Procedere ad istanze per finanziamenti in base ai bandi pubblicati per le relative competenze  
  
 



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

 
 
Partecipazione dei dipendenti idonei attraverso una campagna di sensibilizzazione all'interno della 
propria Area /Uff di Staff ad un corso per ausiliari del traffico e vigilanza “strisce blu” 
       
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI TUTTI I RESPONSABILI DI AREA   
 

 
 

Area I – Affari Generali Amministrativi 
del Personale.                                                      

Resp.bile: sig. Samuele Guardascione.  

1) Recuperi relativi alla verifica MEF in 
collaborazione con l'Ufficio di Staff/Avvocatura. 
2)  Predisposizione e presentazione nuovo C.C.D.I. 
parte normativa con risoluzione problematiche 
evidenziate dal MEF e riduzione peso economico 
istituto turnazione; 
3)  Predisposizione e presentazione piano triennale di 
contenimento spese, ai sensi dell'art. 2  co. 594 e 599 
della Legge 244/2007; 
4)  Attivazione applicativo per gestione determinazione 
e deliberazioni;  

 
 
 

 
 
 
 
 

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

1) Predisposizione e presentazione nuovo regolamento  
di contabilità ed economato adeguato 
all'armonizzazione contabile;  
2) Inserimento banca dati tributi di nuove posizioni 
integrando ordinanze di demolizione,  dia, scia, utenze 
acquedotto, contratti CIC, segnalazioni Flegrea 
Lavorativi Spa e  residence anagrafiche;  
3) Adeguamento banche dati tributi e collegamento 
informatico con altri uffici comunali ; 
4) Distacchi idrici per mancato pagamento (obiettivo 
in collaborazione con l'Area VII); 

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

1) Implementazione collegamenti telematici INA-
SAIA in previsione dell’ingresso in ANPR 
2)  Archivio Comunale unificati presso struttura idonea 
e attivazione sistema di custodia e video sorveglianza 
3) Digitilizzazione documentazione archivi comunali 
in t ermini significativi degli atti custoditi 
4) Rilascio carta d'identità Elettronica con l'indicazione 
della disponibilità alla donazione 

       degli organi 

 
 
 
 



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

1) Presentazione Progetto per l'utilizzo di volontari del 
Servizio Civile;   
2) Affidamento, tramite evidenza pubblica, dei servizi 
attinenti la Biblioteca Comunale, ad Associazioni no 
profit, liberando le risorse umane per tale servizio;  ➢ 
3) Rivisitazione e messa a reddito di tutte le strutture e 
gli spazi pubblici attualmente affidate con comodato 
d'uso gratuito ad associazioni, salvaguardando quelle 
ritenute strategiche e socialmente indispensabili da 
parte dell'Amministrazione Comunale ;  ➢  
4) Riduzione delle spese per il pagamento delle rette 
per i minori ricoverati in strutture di accoglienza, 
attraverso l'utilizzo di strutture di ambito, se esistenti, 
e//o attraverso l'utilizzo dell'istituto dell'affido 
familiare;  
  

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

1) Implementazione procedimenti di acquisizione 
immobili abusivi a seguito di inottemperanza delle 
ordinanze di demolizione ai sensi dell'art. 31 del DPR 
380/2001 (atto ricognitivo di acquisizione con precisa 
identificazione catastale del manufatto e dell' area di 
sedime, trascrizione nei registri immobiliari, presa di 
possesso) ;  
2) Irrogazione sanzione di € 20.000 ai soggetti che non 
hanno ottemperato all'ordinanza di demolizione di 
opere abusive ai sensi dell'art. 31 co. 4bis del DPR 
380/2001 e successivo passaggio alla società di 
riscossione dell'ingiunzione in caso di mancato 
pagamento; 
3)Digitalizzazione pratiche edilizie correnti 
(disponendo la presentazione al protocollo del supporto 
informatico con firma digitale) e di archivio ;  
4) Incremento di pratiche edilizie di condono concluse;  
5) Attivazione del Servizio SUE 
6) Istituzione Commissione Locale per il Paesaggio 
7) Realizzazione del Progetto e individuazione dell'area 

per il Centro di raccolta RSU 

 



 
 
 
 
 
Area VI– Lavori Pubblici - Urbanistica.                                                                  
Responsabile: arch. Ciunfrini Gennaro.  

 

1)Grande Progetto Risanamento ambientale e 
valorizzazione dei Laghi dei Campi Flegrei POR 
Campania FESR 2014/2020. Prosecuzione attività 
tecniche e amministrative di competenza del Comune 
di Bacoli;  
2) Prosecuzione attività legate al PUC; 
3) Proposta Territoriale di Coordinamento PTC) della 
Città Metropolitana di Napoli ; 
4) Piano stralcio “Cultura e Turismo” Fondo per lo 
sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020.      Attività 
di coordinamento per la fase di progettazione degli 
interventi sulla viabilità e sui        parcheggi;  
5) Masterplan della Costa Campana Litorale Domitio - 
Flegreo;  

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

1) Studio e piano economico su appalto esterno  - 
manutenzione e gestione attività di competenza ( 
Manutenzione straordinaria di strade e canale di scolo 
per prevenire disagi e  pericoli, ispezione punti di 
criticità sul territorio, rimozione rifiuti attività 
picchetto 1  località  Miliscola - Monitoraggio criticità 
impianto di pubblica illuminazione e, interventi di 
sistemazione e di posizionamento di pali e paline, 
Sistema del verde pubblico,collaborazione sinergica 
con la Soprintendenza ed il CIC. ); 
➢2) Trasferimento uffici e archivi comunali presso 
nuova sede ;  
  
3)  Aggiornamento dati SIR – OPR -SISTRI, passaggio 
sistema O.R.S.A Regione Campania; 
4) Distacco e riduzione fornitura idrica per gli utenti 
morosi (obiettivo in collaborazione con                     
l'Area II) ; 

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

1) Ordinanze di sgombero ed eventuale richiesta di 
intervento della forza pubblica per tutti gli immobili e 
le aree comunali o demaniali occupate, sine  titulo,  
nonché con titoli scaduti e non rinnovati;            

2) Predisposizione  regolamento sul demanio;    
3) Recupero morosità 101 alloggi ;  
4) Messa in vendita immobili comunali inseriti nel 
piano di alienazione entro giugno 2018;  
5) Messa a reddito Area denominata Lido Aurora;   
6) Pubblicazione Bando Pubblico per assegnazione 
posteggi Area Mercato Comunale di via Miseno;  
7) Predisposizione Regolamento TAXI – NCC e 
Motocarrozzette 
8) RedazioneBando per assegnazione di due licenze di 



TAXI e due per Motocarrozzette; 
9)Predisposizione Regolamento Sale pubbliche da 
gioco e giochi leciti.  

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

1) Istruttoria procedimento recupero somme anticipate 
dall'Ente per spese di custodia vricoli sottoposti a                                    
sequesto amministrativo;                                                
2) Elaborazione ruolo anni pregressi per Ordinanze - 
Ingiunzione per violazione dei Regolamenti Comunali 
ex L. 689/81, nonchè violazioni al Codice della Strada; 
3) Contenzioso Giudice di Pace: supporto all'Ufficio 
legale per la costituzione in giudizio per i ricorsi 
avverso violazioni al codice della strada, regolamenti 
ed ordinanze;                                                                           
4) Supporto Front – Office Ditta AEG per attività 
recupero crediti Ente ;                                                   
5) Potenziamento servizi di viabilità nei week-end dei 
mesi estivi ( progetto estate sicura 2018) .                             
6) Apporto specialistico di consulenza giuridico -
amministrativa nella predisposizione di     ordinanze 
sindacali ex art. 54 del D.lgs.267/2000 e s.m.i. in 
materia di sicurezza urbana  integrata .                            
7) Apporto specialistico per la formazione “Nonno 
Civico” nonché per la formazione di personale 
comunale e/o società partecipate funzionali 
all'attribuzione della qualifica di Agente – accertatore 
per il potenziamento dei controlli in materia di raccolta 
differenziata e illeciti ambientali                                       
8) Potenziamento attività di controllo dell'area 
mercatale (Posteggi, occupazioni, spuntisti ecc.)         
9) Rilevazione passi carrabili;                                             
10) Incremento controllo strisce blu, in particolare nel 
periodo estivo, nonché nei fine settimana ;                          
11) Supporto alla Giunta ed al Consiglio Comunale per 
il completamento delle procedure di approvazione in 
Consiglio Comunale dell'Aggiornamento PGTU; 
  

 
Uff. Staff – Avvocatura e Depenalizzazione 
– Rapporti con il CIC S.p.a  Contratti.                                                                   
Responsabile: avv. Capolino Valeria.  

1) Istituzione e aggiornamento agenda legale;  
2) Recupero anticipi per demolizioni, spese legali e 
spese di registrazione da sentenze;  
3) Costituzione in tutti i giudizi salvo quello di 
particolare complessità ;    

 
 
 
 
 
 
 



PARTE V-  DALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ALLA PERF ORMANCE 
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 Area  dipende dalla collaborazione offerta dagli altri Responsabili. 
 
 




