
COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO

PROVINCIA DI NAPOLI

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE
ANNO 2013

Art. 198 bis D.Lgs 267/2000



CARATTERISTICHE)DELL’)ENTE)
!

Popolazione!residente!(fonte!ISTAT)!
!

Descrizione! 2011! 2012! 2013!

Popolazione!
residente!al!31/12!

39.215!
!

40.069!
!

!
39.934!

!
!

Nati!nell'anno!
!

290! 391! 334!

!
Morti!nell'anno!

!
275! 308! 274!

!
!

Territorio!
!

)
Superficie)(Kmq))

)
11,71!

)
Frazioni)

)
3!

!
!

Struttura!organizzativa!
)

Il!Comune!di!Pomigliano!d'Arco!ha!individuato!n.!8!Settori!di!intervento!e!precisamente:!
)

Codice) Centro)di)responsabilità) Responsabile)
111964! Settore!1!–!Affari!Generali! Giuseppe!Antignani!

150006! Settore!2!–!Affari!Legali! Antonietta!Romano!

106825!
Settore!3!–!Attività!educative!

Comunicazione!e!Risorse!Umane!
Carmine!Antignani!

105466! Settore!4!–!Risorse!Finanziarie! Anna!Maria!De!Falco!

176206!
Settore!5!–!Progettazione!

Infrastrutture!
Sabato!Esposito!

150082! Settore!6!–!Gestione!del!Territorio! Ciro!Cusano!

150014! Settore!7!–!Affari!Sociali! Antoni!Cleopatra!

172535! Settore!8!–!Polizia!Municipale!
Luigi!Maiello!fino!al!
14/11/2013!poi!

Gennaro!Antignani!
!



Dotazione!Organica!Comune!di!Pomigliano!d’Arco!2013!
!

QUANTITA') LIVELLO) PROFILO)
1! A2! OPERATORE!
1! A3! OPERATORE!
1! A5! COLLABORATORE!
8! A5! OPERATORE!
2! B1! ESECUTORE!
4! B3! ESECUTORE!
13! B4! ESECUTORE!
7! B5! ESECUTORE!
1! B6! ISTRUTTORE!
26! B6! ESECUTORE!
10! B7! COLLABORATORE!
4! C1! ISTRUTTORE!
14! C2! ISTRUTTORE!
3! C3! ISTRUTTORE!
1! C4! ESECUTORE!
13! C4! ISTRUTTORE!
39! C5! ISTRUTTORE!
2! D1! ISTRUTTORE!DIRETTIVO!
5! D2! ISTRUTTORE!DIRETTIVO!
1! D3! ISTRUTTORE!DIRETTIVO!
1! D3! FUNZIONARIO!
11! D4! ISTRUTTORE!DIRETTIVO!
5! D5! ISTRUTTORE!DIRETTIVO!
3! D6! FUNZIONARIO!
9! DIR! DIRIGENTE!
1! SG! SEGRETARIO!

!



Analisi economico-finanziaria

Amministrazione: 063057 - Comune di Pomigliano d'Arco
Periodo: Anno - 2013
Data di monitoraggio: 31/12/2013

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Entrate in conto corrente Stanz. iniziale Stanz. finale Accertato % Accertato
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE 25.967.837,87 25.967.837,87 25.924.485,18 99,83%
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 5.059.142,44 5.059.142,44 5.056.592,03 99,95%
Titolo III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 2.772.904,05 2.772.904,05 2.429.209,54 87,61%

Totale entrate conto corrente 33.799.884,36 33.799.884,36 33.410.286,75 98,85%

Entrate in conto capitale Stanz. iniziale Stanz. finale Accertato % Accertato

Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 3.707.953,71 3.707.953,71 3.716.624,66 100,23%

Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 6.704.184,82 6.704.184,82 152.838,87 2,28%

Totale entrate conto capitale 10.412.138,53 10.412.138,53 3.869.463,53 37,16%

Totale Entrate 44.212.022,89 44.212.022,89 37.279.750,28 84,32%

ANDAMENTO DELLE USCITE

Uscite in conto corrente Stanz. iniziale Stanz. finale Impegnato % Impegnato
Titolo I - SPESA CORRENTE     
Personale 7.206.641,20 7.206.641,20 7.206.340,92 100,00%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 374.775,00 374.775,00 364.263,40 97,20%
Prestazioni di servizio 12.691.628,02 12.711.628,02 12.701.746,12 99,92%
Utilizzo di beni terzi 127.799,48 127.799,48 127.799,48 100,00%
Trasferimenti 892.247,99 892.247,99 892.247,99 100,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.718.368,08 1.718.368,08 1.668.078,47 97,07%
Imposte e tasse 402.642,00 402.642,00 400.703,71 99,52%
Oneri straordinari della gestione corrente 2.611.438,84 2.611.438,84 2.611.339,26 100,00%
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI     
Rimborso di anticipazioni di cassa 6.701.491,14 6.701.491,14 152.838,87 2,28%
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 1.844.513,33 1.844.513,33 1.843.322,54 99,94%

Totale Spese conto corrente 34.571.545,08 34.591.545,08 27.968.680,76 80,85%

Uscite in conto capitale Stanz. iniziale Stanz. finale Impegnato % Impegnato
Titolo II - SPESA IN CONTO CAPITALE     
Acqusizione di beni immobili 487.002,81 487.002,81 487.002,81 100,00%
Acquisto di beni mobili e macchine 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00%

Totale spese conto capitale 493.002,81 493.002,81 493.002,81 100,00%

Totale Spese 35.064.547,89 35.084.547,89 28.461.683,57 81,12%

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Indicatore Valore iniziale Valore finale Scost. Grafico

Indice di Composizione
1. Pressione tributaria per abitante 650,27   649,18   -1,09   

    (Entrate tributarie / numero abitanti ) (*) 25.967,84 / 39,93 (*) 25.924,49 / 39,93  

2. Ammontare di trasferimenti per abitante 126,69   126,62   -0,07   

    (Entrate da trasferimenti correnti / numero abitanti ) (*) 5.059,14 / 39,93 (*) 5.056,59 / 39,93  

3. Pressione imposte per abitanti 255,23   254,15   -1,08   

    (Imposte / numero abitanti ) (*) 10.192,50 / 39,93 (*) 10.149,08 / 39,93  

4. Pressione tasse per abitante 230,32   230,32   0,00   

    (Tasse / numero abitanti ) (*) 9.197,68 / 39,93 (*) 9.197,75 / 39,93  

5. Pressione tributi speciali per abitanti 164,71   164,71   0,00   

    (tributi speciali / numero abitanti ) (*) 6.577,65 / 39,93 (*) 6.577,65 / 39,93  

Analisi per Categorie
6. Tasso di incidenza delle imposte sulle entrate tributarie 39,25% 39,15% -0,10%

    (Imposte / Entrate tributarie )
(*) 10.192,50 / 25.967,84 X
100

(*) 10.149,08 / 25.924,49 X
100

 

7. Tasso di incidenza delle tasse sulle entrate tributarie 35,42% 35,48% 0,06%

    (Tasse / Entrate tributarie )
(*) 9.197,68 / 25.967,84 X
100

(*) 9.197,75 / 25.924,49 X
100

 



8. Tasso di incidenza tributi speciali su entrate tributarie 25,33% 25,37% 0,04%

    (tributi speciali / Entrate tributarie )
(*) 6.577,65 / 25.967,84 X
100

(*) 6.577,65 / 25.924,49 X
100

 

9. Tasso di incidenza contributi e trasferimenti dallo Stato
su totale trasferimenti correnti 33,51% 33,47% -0,04%

    (contributi e trasferimenti correnti dallo Stato / Entrate da
trasferimenti correnti )

(*) 1.695,20 / 5.059,14 X 100 (*) 1.692,65 / 5.056,59 X 100  

10. Tasso di incidenza contributi e trasferimenti dalle
Regioni su totale trasferimenti correnti 32,20% 32,22% 0,02%

    (contributi e trasferimenti correnti dalla Regione / Entrate da
trasferimenti correnti )

(*) 1.629,23 / 5.059,14 X 100 (*) 1.629,23 / 5.056,59 X 100  

11. Tasso di incidenza contributi e trasferimenti da org.
internazioni sul totale trasferimenti correnti 20,70% 20,71% 0,01%

    (contributi e trasferimenti correnti da org. comuni / Entrate da
trasferimenti correnti )

(*) 1.047,04 / 5.059,14 X 100 (*) 1.047,04 / 5.056,59 X 100  

12. Tasso di incidenza contributi da altri enti pubblici sul
totale trasferimenti correnti

13,00% 13,01% 0,01%

    (contributi e trasf. correnti da altri enti pubbl. / Entrate da
trasferimenti correnti )

(*) 657,67 / 5.059,14 X 100 (*) 657,67 / 5.056,59 X 100  

13. Dimensioni dell'intervento erariale 42,45   42,39   -0,06   
    (contributi e trasferimenti correnti dallo Stato / numero
abitanti )

(*) 1.695,20 / 39,93 (*) 1.692,65 / 39,93  

14. Dimensione dell'intervento Regionale 40,80   40,80   0,00   
    (contributi e trasferimenti correnti dalla Regione / numero
abitanti )

(*) 1.629,23 / 39,93 (*) 1.629,23 / 39,93  

15. Tasso di incidenza dei proventi dai servizi pubblici su
entrate extratributarie 43,37% 45,07% 1,70%

    (proventi da servizi pubblici / Entrate extratributarie ) (*) 1.202,56 / 2.772,90 X 100 (*) 1.094,95 / 2.429,21 X 100  
16. Tasso di incidenza dei proventi da beni dell'Ente su
entrate extratributarie 34,26% 32,35% -1,91%

    (proventi dei beni dell'Ente / Entrate extratributarie ) (*) 949,91 / 2.772,90 X 100 (*) 785,74 / 2.429,21 X 100  
17. Tasso di incidenza da anticipazioni e crediti su entrate
extratributarie

2,52% 2,77% 0,25%

    (proventi su anticipazioni e crediti / Entrate extratributarie ) (*) 70,00 / 2.772,90 X 100 (*) 67,37 / 2.429,21 X 100  
18. Tasso di incidenza degli utili da aziende speciali e
partecipate su entrate extratributarie

0,00% 0,00% 0,00%

    (utili da aziende speciali e partecipate / Entrate extratributarie
)

(*) 0,00 / 2.772,90 X 100 (*) 0,00 / 2.429,21 X 100  

19. Tasso di incidenza dei proventi diversi su entrate
extratributarie

0,00% 0,00% 0,00%

    ( / Entrate extratributarie ) (*) 0,00 / 2.772,90 X 100 (*) 0,00 / 2.429,21 X 100  
20. Tasso di incidenza oneri straordinari sulle uscite
correnti

7,55% 9,34% 1,79%

    (spese per oneri straordinari / Totale Spesa Corrente )
(*) 2.611,44 / 34.591,55 X
100

(*) 2.611,34 / 27.968,68 X
100

 

Analisi per Funzioni
21. Incidenza delle funzioni amministrative di gestione e
di controllo sul totale della spesa

54,26% 43,74% -10,52%

    (funzioni gen. amm.ne e controllo / Totale Spesa )
(*) 19.036,09 / 35.084,55 X
100

(*) 12.448,12 / 28.461,68 X
100

 

22. Incidenza delle funzioni relative alla giustizia sul totale
della spesa

0,10% 0,13% 0,03%

    (funzioni relative alla giustizia / Totale Spesa ) (*) 35,84 / 35.084,55 X 100 (*) 35,63 / 28.461,68 X 100  
23. Incidenza delle funzioni di polizia sul totale della spesa 4,29% 5,25% 0,96%

    (funzioni di polizia locale / Totale Spesa )
(*) 1.504,78 / 35.084,55 X
100

(*) 1.494,80 / 28.461,68 X
100

 

24. Incidenza delle funzioni di istruzione pubblica sul
totale della spesa

3,63% 4,44% 0,81%

    (funzioni di istruzione pubblica / Totale Spesa )
(*) 1.274,33 / 35.084,55 X
100

(*) 1.263,57 / 28.461,68 X
100

 

25. Incidenza delle funzioni sportive e ricreative sul totale
della spesa

0,24% 0,29% 0,05%

    (funzioni nel settore sportivo e ricreativo / Totale Spesa ) (*) 85,18 / 35.084,55 X 100 (*) 82,84 / 28.461,68 X 100  
26. Incidenza delle funzioni relative alla cultura e ai beni
culturali sul totale della spesa 0,72% 0,89% 0,17%

    (funzioni relativi alla cultura e ai beni culturali / Totale Spesa ) (*) 253,90 / 35.084,55 X 100 (*) 252,84 / 28.461,68 X 100  
27. Incidenza delle funzioni nel campo turistico sul totale
della spesa

0,00% 0,00% 0,00%

    (funzioni nel campo turistico / Totale Spesa ) (*) 0,00 / 35.084,55 X 100 (*) 0,00 / 28.461,68 X 100  
28. Incidenza delle funzioni nel campo viabilità e trasporti
sul totale delle spese

7,98% 9,82% 1,84%

    (funzioni nel campo della viabilità e nei trasporti / Totale
Spesa )

(*) 2.800,86 / 35.084,55 X
100

(*) 2.795,83 / 28.461,68 X
100

 

29. Incidenza delle funzioni per gestione territorio e
ambiente sulla spesa corrente 24,00% 29,57% 5,57%

    (funzioni per getione del territorio e dei traspor / Totale Spesa
)

(*) 8.418,62 / 35.084,55 X
100

(*) 8.415,09 / 28.461,68 X
100

 

30. Incidenza delle funzioni nel settore sociale sul totale
della spesa

4,49% 5,53% 1,04%

    (funzioni nel settore sociale / Totale Spesa )
(*) 1.574,46 / 35.084,55 X
100

(*) 1.573,07 / 28.461,68 X
100

 

31. Incidenza delle funzioni nel campo dello sviluppo
economico sul totale della spesa 0,29% 0,35% 0,06%

    (funzioni nel campo dello sviluppo economico / Totale Spesa ) (*) 100,50 / 35.084,55 X 100 (*) 99,89 / 28.461,68 X 100  
32. Incidenza delle funzioni relative ai servizi produttivi
sul totale della spesa 0,00% 0,00% 0,00%

    (funzioni relative a servizi produttivi / Totale Spesa ) (*) 0,00 / 35.084,55 X 100 (*) 0,00 / 28.461,68 X 100  

Analisi per Interventi



33. Tasso di incidenza del personale sulle uscite correnti 20,83% 25,77% 4,94%

    (Spese di personale / Totale Spesa Corrente )
(*) 7.206,64 / 34.591,55 X
100

(*) 7.206,34 / 27.968,68 X
100

 

34. Tasso di incidenza acquisto beni di consumo sulle
uscite correnti 1,08% 1,30% 0,22%

    (spese per beni di consumo / Totale Spesa Corrente ) (*) 374,78 / 34.591,55 X 100 (*) 364,26 / 27.968,68 X 100  
35. Tasso incidenza delle prestazioni di servizio sulle
uscite correnti 36,75% 45,41% 8,66%

    (spese per prestazioni di servizi / Totale Spesa Corrente )
(*) 12.711,63 / 34.591,55 X
100

(*) 12.701,75 / 27.968,68 X
100

 

36. Tasso di incidenza per utilizzo beni di terzi sulle uscite
correnti 0,37% 0,46% 0,09%

    (spese per utilizzo beni di terzi / Totale Spesa Corrente ) (*) 127,80 / 34.591,55 X 100 (*) 127,80 / 27.968,68 X 100  
37. Tasso di incidenza dei trasferimenti sulle uscite
correnti

2,58% 3,19% 0,61%

    (spese per trasferimenti / Totale Spesa Corrente ) (*) 892,25 / 34.591,55 X 100 (*) 892,25 / 27.968,68 X 100  
38. Tasso di incidenza degli oneri finanziari sulle uscite
correnti

4,97% 5,96% 0,99%

    (spese per oneri finanziari / Totale Spesa Corrente )
(*) 1.718,37 / 34.591,55 X
100

(*) 1.668,08 / 27.968,68 X
100

 

39. Tasso di incidenza delle imposte e tasse sulle uscite
correnti 1,16% 1,43% 0,27%

    (spese per imposte e tasse / Totale Spesa Corrente ) (*) 402,64 / 34.591,55 X 100 (*) 400,70 / 27.968,68 X 100  
40. Tasso di incidenza degli ammortamenti finanziari sulle
uscite correnti 0,00% 0,00% 0,00%

    (spese per ammortamenti e finanziari / Totale Spesa Corrente
)

(*) 0,00 / 34.591,55 X 100 (*) 0,00 / 27.968,68 X 100  

41. Tasso di incidenza per svalutazione crediti sulle uscite
correnti

0,00% 0,00% 0,00%

    (spese per svalutazione crediti / Totale Spesa Corrente ) (*) 0,00 / 34.591,55 X 100 (*) 0,00 / 27.968,68 X 100  
42. Tasso di incidenza del fondo di riserva sulle uscite
correnti 0,00% 0,00% 0,00%

    (fondo di riserva / Totale Spesa Corrente ) (*) 0,00 / 34.591,55 X 100 (*) 0,00 / 27.968,68 X 100  

Analisi per Titoli (Entrata)
43. Incidenza entrate alienazione trasferimenti e
riscossione crediti su totale entrate in conto capitale 35,61% 96,05% 60,44%

    (entrate derivanti da alienaz., trasfer. e crediti / totale entrate
in conto capitale )

(*) 3.707,95 / 10.412,14 X
100

(*) 3.716,62 / 3.869,46 X 100  

44. Incidenza entrate derivate da accensione prestiti su
totale entrate in conto capitale

64,39% 3,95% -60,44%

    (entrate derivate da accensione prestiti / totale entrate in
conto capitale )

(*) 6.704,18 / 10.412,14 X
100

(*) 152,84 / 3.869,46 X 100  

Analisi Strutturale
45. Indice di autonomia finanziaria 85,03% 84,87% -0,16%
    (Entrate tributarie + Entrate extratributarie / Totale entrate
correnti )

(*) 25.967,84 + 2.772,90 /
33.799,88 X 100

(*) 25.924,49 + 2.429,21 /
33.410,29 X 100

 

46. Indice di dipendenza finanziaria 14,97% 15,13% 0,16%

    (Entrate da trasferimenti correnti / Totale entrate correnti )
(*) 5.059,14 / 33.799,88 X
100

(*) 5.056,59 / 33.410,29 X
100

 

47. Indice di autonomia impositiva 76,83% 77,59% 0,76%

    (Entrate tributarie / Totale entrate correnti )
(*) 25.967,84 / 33.799,88 X
100

(*) 25.924,49 / 33.410,29 X
100

 

48. Indice di rigidità strutturale 26,41% 26,56% 0,15%
    (Spese di personale + spese per oneri finanziari / Totale
entrate correnti )

(*) 7.206,64 + 1.718,37 /
33.799,88 X 100

(*) 7.206,34 + 1.668,08 /
33.410,29 X 100

 

49. Indice di copertura spese correnti con entrate correnti 97,71% 119,46% 21,75%

    (Totale entrate correnti / Totale Spesa Corrente )
(*) 33.799,88 / 34.591,55 X
100

(*) 33.410,29 / 27.968,68 X
100

 

50. Incidenza spese di personale su Entrate correnti 21,32% 21,57% 0,25%

    (Spese di personale / Totale entrate correnti )
(*) 7.206,64 / 33.799,88 X
100

(*) 7.206,34 / 33.410,29 X
100

 

* Valori della formula divisi per mille



Attività

Amministrazione:  063057  -  Comune  di  Pomigliano  d'Arco
Data  di  Monitoraggio:  31/12/2013

Attività  A401

Attività  di  supporto  organi  istituzionali  e  partecipazione

Centro  di  Responsabilità

111964  -  Settore  1  -  Affari  Generali,

Materia

Garantire  una  gestione  efficace  ed  efficiente  e  costantemente  aggiornata  degli  aspetti  giuridici,  economici  e  contrattuali  del  personale  al  fine  di
valorizzare  le  risorse  umane  per  migliorare  il  servizio  offerto  alla  cittadinanza.      

Mission

Un  comune  aperto,  accessibile  ed  efficiente      

Contesto

Organi  Istituzionali,  Uffici  Comunali,  Cittadini  

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0019  -  Costo  dell'attività 291.144,44 291.144,44 217.070,27 258.915,62

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0028  -  N:  unità  operative  dell'attività 4,40 4,40 4,40 4,40

VL0029  -  N.  unità  operative  staff  sindaco  e  assessori 2,00 2,00 2,00 2,00

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL002  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0028  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

2,37% 2,37% 2,37% 0,00%

IL003  -  %  personale  staff  (sindaco  ed  assessori) 45,45% 45,45% 45,45% 0,00%



(VL0029  -  N.  unità  operative  staff  sindaco  e  assessori  /  VL0028  -  N:  unità
operative  dell'attività  )

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

7,31       5,44       6,48       1,05      

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

112  -  0  -  Rimborso  spesa  Portavoce  ed  addetto  stampa 100% 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.500,00
154  -  0  -  Rappresentanza 100% 1.000,00 1.000,00 901,67 613,67
156  -  0  -  Consiglieri  comunali 100% 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.301,18
158  -  0  -  Indennita'  di  presenza  commissioni  consiliari 100% 2.900,00 2.900,00 2.900,00 574,94
160  -  0  -  Giunta  comunale 100% 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.344,48
2547  -  0  -  Spese  Giunta  Comunale 100% 1.500,00 1.500,00 1.475,15 149,15
3895  -  0  -  Acquisto  testi,  riviste,  etc. 50% 300,00 300,00 261,75 261,75
408  -  0  -  Manutenzione  automezzi  -  Organi  istituzionali 100% 1.750,00 1.750,00 1.701,42 401,42
409  -  0  -  Pedaggi  autostradali  -  Organi  istituzionali 100% 750,00 750,00 750,00 750,00
410  -  0  -  Pedaggi  autostradali-organi  istituzionali 100% 800,00 800,00 503,22 503,22
4926  -  0  -  Carburanti  e  lubrificanti  Organi  istituzionali 100% 3.500,00 3.500,00 3.500,00 2.373,87
749  -  0  -  Stampati  cancelleria  e  varie  -  Organi  istituzionali 100% 1.500,00 1.500,00 1.468,70 768,70
750  -  0  -  Spese  consiglio  comunale 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 2.563,10

Totale  Spese    46.500,00 46.500,00 45.961,91 17.105,48

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 70.167,22 70.037,55

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e  cognome Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

GIUSEPPE
ANTIGNANI

DIR DIRI  -
DIRIGENTE

40% 1.872,00 748,80 1.872,00 748,80 1.872,00 748,80 24.877,60

TERESA  M.SANTA
VITTORIA
ALLOCCA

C4 IS  -
ISTRUTTORE

50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 12.716,14

ANNA  RAFFAELLA
MAIONE

C5 IS  -
ISTRUTTORE

50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 13.135,16

TOMMASO
NADDEO

B4 ES  -
ESECUTORE

40% 1.872,00 748,80 1.872,00 748,80 1.872,00 748,80 9.423,30

GIUSEPPE  PALMA C5 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 41.177,44

ALFONSO
NICOLINO

B1 ES  -
ESECUTORE

60% 1.872,00 1.123,20 1.872,00 1.123,20 1.872,00 1.123,20 13.478,11



SGUEGLIA
GIUSTINA  SIESTO C4 IS  -

ISTRUTTORE
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 28.108,41

Totale  costo  personale 13.104,00 8.236,80 13.104,00 8.236,80 13.104,00 8.236,80 142.916,16

Costo  a  previsione  dell'attività 259.583,38 Costo  realizzato  dell'attività 258.915,61

Note  dell'attività  A401  Attività  di  supporto  organi  istituzionali  e  partecipazione

CdR:  111964  Settore  1  -  Affari  Generali

Tra  le  attività  svolte  dal  servizio  è  necessario  porre  l'attenzione  sull'obiettivo  "Recupero  e  pubblicazione
dei  documenti  e  delle  informazioni  concernenti  i  componenti  degli  organi  di  indirizzo  politico"  L'art.  14
del  D.lgs.  33/2013  prevede  la  pubblicazione  e  l'aggiornamento  sul  sito  del  comune  nella  sezione
"amministrazione  trasparente"  delle  informazioni  (atto  di  nomina,  curriculum,  redditi  etc.)  relative  al
Sindaco,  agli  Assessori  e  a  tutti  i  Consiglieri  Comunali.  Sono  stati  elaborati  dei  modelli  per  recuperare  le
informazioni  per  poter,  poi,  procedere  alla  loro  pubblicazione.  Per  rispettare  i  termini  imposti  dal
decreto,  l'attività  è  stata  particolarmente  dettagliate  e  normativamente  complessa  trattandosi  di  una
novità  legislativa  derivante  dalla  legge  anticorruzione  di  cui  la  trasparenza  è  rappresentata  in  forma  di
decreto  delegato.  Tale  attività  è  stata  laboriosa  anche  perchè  si  è  dovuto  fornire  supporto  e  spiegazioni
ai  singoli  amministratori  che  ponevano  domande  sulla  necessarietà  di  tale  adempimento.  L'obiettivo  è
stato  completamente  raggiunto  grazie  alla  collaborazione  e  alla  partecipazione  del  personale  della
Segreteria  generale  e  dello  staff  del  Sindaco  che  lavorando  in  team  hanno  reso  possibile  nei  tempi  e  nei
modi  previsti  dal  D.lgs.  33/2013  la  pubblicazione  delle  informazioni.  "Assistenza  alla  presidenza  del
Consiglio  ed  al  Consiglio  Comunale"  L'attività  consiste  nel  supportare  il  Presidente  del  Consiglio  in  tutte
le  attività  che  lo  vedono  coinvolto  per  il  ruolo  ricoperto.  In  particolare  l'ufficio  di  segreteria  partecipa  ed
assiste  con  funzioni  di  verbalizzante  alla  conferenza  dei  capigruppo,  alla  stesura  dell'ordine  del  giorno
delle  sedute  di  Consiglio  Comunale,  alla  notifica  ai  Consiglieri  della  convocazione  e  a  tutte  le  fasi
successive.  Coordina  i  segretari  delle  Commissioni  Consiliari,  nominati  dal  Segretario  Generale,  e  fa  da
supporto  a  tutti  i  Consiglieri  Comunali.  Nell'anno  2013  la  conferenza  dei  capigruppo  si  è  riunita  8  volte  e
le  Commissioni  complessivamente  50  volte.



Attività  A402

Segreteria  Generale,  archivio,  protocollo,  legale  e  contenzioso

Centro  di  Responsabilità

111964  -  Settore  1  -  Affari  Generali,  150006  -  Settore  2  -  Affari  Legali,

Materia

Garantire  il  funzionamento  dei  servizi  e  delle  strutture  di  primo  contatto  dell’ente  con  i  cittadini,  secondo  i  principi  di  trasparenza  e  di  efficacia
previsti  dalla  legge      

Mission

Un  comune  aperto,  accessibile  ed  efficiente  -  Informazione  e  trasparenza  -  Legalità  ed  etica  pubblica  -    

Contesto

Uffici  Comunali,  Cittadini    

Nota

,  ,    

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

I001  -  N.  espropri 0,00 0,00 0,00 -

VL0018  -  N.  ore  lavorative  settimanali 36,00 36,00 36,00 36,00

VL0019  -  Costo  dell'attività 1.120.425,86 1.120.425,86 1.010.698,50 1.145.337,59

VL0023  -  Importo  spese  correnti  ente 31.989.827,75 31.989.827,75 31.668.294,76 -

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0037  -  N:  unità  operative  dell'attività 15,60 15,60 15,60 15,60

VL0038  -  N.  delibere  e  determine  GC  e  CC 421,00 421,00 450,00 2.060,00

VL0039  -  N.  accessi  agli  atti  evase 220,00 220,00 250,00 15,00

VL0040  -  N.  accessi  agli  atti  ricevute 220,00 220,00 250,00 15,00

VL0047  -  Ore  di  apertura  settimanale  sportello  protocollo 26,00 26,00 26,00 29,00

VL0049  -  N.  messi  (unità  operative) 15,60 15,60 15,60 15,60

VL0050  -  N.  notifiche 1.528,00 1.528,00 1.600,00 2.195,00

VL0053  -  N.  contenziosi  gestiti  totali  -  internamente  ed
esternamente  -

250,00 250,00 240,00 -



VL0054  -  N.  contenziosi  gestiti  internamente 230,00 230,00 235,00 -

VL0055  -  N.  pratiche  legali  gestite  da  ufficio  legali 10,00 10,00 4,00 -

VL0056  -  N.  pratiche  gestite  totali  -  da  ufficio  legali  e  altri  uffici  - 10,00 10,00 4,00 -

VL0064  -  Tempo  medio  in  giorni  di  inoltro  agli  uffici  richieste  di
accesso  atti  da  parte  dei  consiglieri  (da  data  di  protocollazione
all'arrivo  ufficio  competente)

2,00 2,00 2,00 2,00

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL008  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0037  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

8,39% 8,42% 8,42% 0,00%

IL018  -  Efficienza  interna  relativa  alle  pratiche  legali
(VL0055  -  N.  pratiche  legali  gestite  da  ufficio  legali  /  VL0056  -  N.  pratiche
gestite  totali  -  da  ufficio  legali  e  altri  uffici  -  )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

IL019  -  %  contenziosi  gestiti  internamente
(VL0054  -  N.  contenziosi  gestiti  internamente  /  VL0053  -  N.  contenziosi
gestiti  totali  -  internamente  ed  esternamente  -  )

92,00% 97,92% 0,00% -97,92%

IL009  -  Delibere  e  determine  medie  gestite
(VL0038  -  N.  delibere  e  determine  GC  e  CC  /  VL0037  -  N:  unità  operative
dell'attività  )

26,99       28,85       132,05       103,21      

IL010  -  %  accesso  atti  evase
(VL0039  -  N.  accessi  agli  atti  evase  /  VL0040  -  N.  accessi  agli  atti  ricevute
)

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL014  -  Tasso  di  accessibilità  sportello  protocollo
(VL0047  -  Ore  di  apertura  settimanale  sportello  protocollo  /  VL0018  -  N.
ore  lavorative  settimanali  )

72,22% 72,22% 80,56% 8,33%

IL016  -  Notifiche  medie  gestite
(VL0050  -  N.  notifiche  /  VL0049  -  N.  messi  (unità  operative)  )

97,95       102,56       140,71       38,14      

Efficacia  temporale

IL022  -  Tempo  medio  inoltro  agli  uffici  delle  richieste  di  accesso  agli  atti  da
parte  dei  consiglieri  in  giorni
(VL0064  -  Tempo  medio  in  giorni  di  inoltro  agli  uffici  richieste  di  accesso
atti  da  parte  dei  consiglieri  (da  data  di  protocollazione  all'arrivo  ufficio
competente)  )

2,00       2,00       2,00       0,00      

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

28,14       25,31       28,68       3,37      

IL029  -  Incidenza  dell'attività  sulle  spese  correnti
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VL0023  -  Importo  spese  correnti  ente  )

3,50% 3,19% 0,00% -3,19%



COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

132  -  0  -  abbonamento  banca  data  giuridica  on-line 100% 2.601,50 2.601,50 2.601,50 2.601,50
161  -  0  -  software  gestione  contratti  pubblici 100% 2.453,70 2.453,70 2.453,70 2.453,70
1714  -  0  -  Stampati,  carta,  cancelleria  e  varie  -  Gare  e
Contratti

100% 300,00 300,00 300,00 60,50

1715  -  0  -  Stampati,  cancelleria  e  varie  -  Avvocatura 100% 1.000,00 1.000,00 1.000,00 20,00
1716  -  0  -  Liti,  arbitraggi  e  risarcimenti 100% 400.000,00 400.000,00 399.999,50 240.354,08
195  -  0  -  Assicurazioni  e  tasse  possesso  -  Segreteria
generale

100% 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.118,25

196  -  0  -  Carburanti  e  lubrificanti  -  Segreteria  generale 100% 2.600,00 2.600,00 2.600,00 1.469,34
201  -  0  -  Quota  diritti  di  segreteria  fondo  Agenzia 100% 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.004,70
2215  -  0  -  Imposte  e  tasse 100% 1.500,00 1.500,00 1.500,00 779,73
2562  -  0  -  Servizi  vari  per  affari  legali 100% 1.000,00 1.000,00 1.000,00 133,33
3895  -  0  -  Acquisto  testi,  riviste,  etc. 50% 300,00 300,00 261,75 261,75
3903  -  0  -  Assicurazioni  e  tasse  di  possesso  Avvocatura 100% 2.050,00 2.050,00 2.050,00 1.374,45
4297  -  0  -  Cancelleria  e  varie  Protocollo 100% 1.000,00 1.000,00 999,70 226,70
4652  -  0  -  Spese  registrazione  contratti 100% 1.500,00 1.500,00 1.459,50 359,50
4836  -  0  -  Formazione  sistema  informativo  -Segreteria
Generale

100% 2.000,00 2.000,00 2.000,00 400,00

756  -  0  -  Stampati  cancelleria  e  varie  -  Segreteria 100% 1.000,00 1.000,00 999,80 120,80
758  -  0  -  Manutenzione  automezzi  -  Segreteria  generale 100% 600,00 600,00 597,25 597,25

Totale  Spese    428.905,20 428.905,20 428.822,70 255.335,58

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 248.774,68 248.314,96

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

GIUSEPPE
ANTIGNANI

DIR DIRI  -
DIRIGENTE

30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 18.658,20

ANTONIETTA
ROMANO

DIR DIRI  -
DIRIGENTE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 77.486,00

TERESA  M.SANTA
VITTORIA
ALLOCCA

C4 IS  -  ISTRUTTORE 50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 12.716,14

ORNELLA
CARDENIO

C2 IS  -  ISTRUTTORE 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 23.356,29

ANTONIO  DE
FALCO

B4 ES  -  ESECUTORE 10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 2.376,27

ROSARIA  DE D5 ISDI  - 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 30.459,78



FALCO ISTRUTTORE
DIRETTIVO

FERDINANDO  DI
PALMA

C4 IS  -  ISTRUTTORE 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 24.274,85

AMODIO
ESPOSITO

C5 IS  -  ISTRUTTORE 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 24.551,47

MARIA  GRAZIA
CONCETTA
ESPOSITO

C5 IS  -  ISTRUTTORE 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 25.707,15

ANNA  RAFFAELLA
MAIONE

C5 IS  -  ISTRUTTORE 50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 13.135,16

TOMMASO
NADDEO

B4 ES  -  ESECUTORE 60% 1.872,00 1.123,20 1.872,00 1.123,20 1.872,00 1.123,20 14.134,96

ANTONIO
NAPOLITANO

C5 IS  -  ISTRUTTORE 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 25.490,39

CONCETTA
PASSARIELLO

B7 CO  -
COLLABORATORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 22.939,72

GIUSEPPE
PIROZZI
PALMESE

D4 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 29.138,10

GIOVANNA
PORCARO

D4 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 29.943,19

GIOVANNI
PUGLIESE

D4 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 30.743,87

SABATO
LORENZO
PURCARO

C2 IS  -  ISTRUTTORE 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 23.546,18

GELSOMINA
ROMANO

D3 FU  -
FUNZIONARIO

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 8.836,36

ALFONSO
NICOLINO
SGUEGLIA

B1 ES  -  ESECUTORE 40% 1.872,00 748,80 1.872,00 748,80 1.872,00 748,80 8.985,41

GIUSEPPE
TAGLIAFERRI

B4 ES  -  ESECUTORE 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 21.720,45

Totale  costo  personale 37.440,00 29.203,20 37.440,00 29.203,20 37.440,00 29.203,20 468.199,93

Costo  a  previsione  dell'attività 1.145.879,81 Costo  realizzato  dell'attività 1.145.337,58

Note  dell'attività  A402  Segreteria  Generale,  archivio,  protocollo,  legale  e  contenzioso

Obiettivo  di  sviluppo:  "Archiviazione  e  Trasmissione  telematica  Contratti"  Il  D.Lgs.  179/2012  ha
modificato  l'art.  11  del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  D.Lgs.  163/2006  ed  in  particolare  è  stato
riscritto  il  comma  13  il  quale  prevede  che  i  contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  dei  comuni
vengano  stipulati  esclusivamente  mediante  atto  pubblico  notarile  informatico  rogato  da  notaio,  ovvero
sempre  in  modalità  elettronica,  in  forma  pubblica  amministrativa  a  cura  del  segretario  comunale  o



CdR:  111964  Settore  1  -  Affari  Generali

mediante  scrittura  privata  autenticata.  La  non  osservanza  di  quanto  disposto  comporta  la  nullità  dei
contratti.  Il  Segretario  Generale  ha  voluto  che  i  contratti  fossero  rogati  in  forma  pubblica
amministrativa.  Dopo  una  indagine  di  mercato  si  è  provveduto  ad  acquisire  un  software  che
permettesse  non  solo  di  gestire  e  trasmettere  telematicamente  all'Agenzia  delle  Entrate  l'atto  ma
permettesse  anche  l'archiviazione  a  norma  degli  atti  stessi.  Dal  mese  di  settembre,  dopo  un  periodo  di
formazione,  il  software  è  funzionante  a  pieno  regime  e  la  gestione  degli  atti  avviene  solo
telematicamente.  L'obiettivo  è  stato  completamente  raggiunto  grazie  alla  partecipazione  attiva  dei
dipendenti  del  servizio.  E'  da  sottolineare  l'autonomia  gestionale  da  parte  della  posizione  organizzativa  e
del  personale  formato.  Sono  stati  rogati  nel  2013  n.  15  atti  di  cui  n.  8  utilizzando  la  nuova  procedura.
Tra  gli  obiettivi  di  mantenimento  oltre  la  gestione  corrente  delle  Delibere  di  Giunta  e  di  Consiglio
Comunale  e  alla  registrazione  e  pubblicazione  delle  determine  di  tutti  i  settori  dell'ente  è  da  ricordare  la
"Gestione  e  consegna  degli  atti  giudiziari".  Presso  la  Segreteria  vengono  depositati  gli  atti  giudiziari  che
gli  ufficiali  giudiziari  del  Tribunale  di  Nola  non  riescono  a  notificare  per  cui  vengono  depositati  in
Segreteria  e  consegnati  agli  interessati  che  possono  ritirarli  durante  tutto  l'orario  di  lavoro  e  non  solo
quello  di  apertura  al  pubblico.  Sono  stati  depositati  nel  2013  n.  2.188  atti  di  cui  consegnati  1.018.  Altra
importante  attività  svolta,  soprattutto  nel  secondo  semestre  2013  è  quella  relativa  alla  stesura  del  Piano
Triennale  della  Trasparenza  e  dell'  Anticorruzione:  attività  questa  svolta  in  stretta  collaborazione  con  il
Segretario  Generale  ed  il  responsabile  della  trasparenza  e  dell'  anticorruzione.  Prima  dell'approvazione
definitiva  da  farsi  entro  il  31  gennaio  2014  l'ufficio  segreteria  è  stato  incaricato  di  avviare  e  seguire  le
procedure  partecipate,  così  come  indicato  e  specificato  nelle  delibere  CIVIT,  che  prevedono  la
partecipazione  ed  il  coinvolgimento  di  tutti  i  settori  dell'Amministrazione  e  la  pubblicazione  sul  sito
istituzionale  delle  bozze  dei  piani  al  fine  di  acquisire  modifiche  e/o  suggerimenti  da  parte  di  qualsivoglia
persona  singola  o  associata  interessata.  Tale  procedura  è  stata  seguita  anche  per  il  codice  di
comportamento  del  personale.  La  Segreteria  Generale  ha  partecipato  alla  fase  di  stesura  e  alla
preparazione  degli  atti  per  l'approvazione  da  parte  dell'Amministrazione  del  Regolamento  sui  Controlli
interni  e  del  Regolamento  della  Cittadinanza  onoraria.

CdR:  150006  Settore  2  -  Affari  Legali



Attività  A403

Attività  economico  finaziaria,  contabilità,  controllo  ed  economato

Centro  di  Responsabilità

105466  -  Settore  4  -  Risorse  Finanziarie,

Materia

Gestire  la  programmazione  economico-finanziaria,  l'economato  ed  il  controllo  di  gestione    

Mission

"Garantire  la  regolarità  amministrativa  e  contabile  e  la  tempestività  delle  procedure  di  entrata  e  di  spesa  con  salvaguardia  degli  equilibri  del  bilancio
finanziario  nel  rispetto  della  regolarità  contabile  dell’azione  amministrativa,  Gestire  il  processo  di  pianificazione  e  di  rendicontazione  economico  –

finanziaria,  attraverso  le  stime  e  le  valutazioni  finanziarie  sui  dati  di  entrata  e  di  spesa.  Garantire  l’efficiente  gestione  delle  procedure  di
approvvigionamento  di  beni  e  servizi  per  il  funzionamento  dell’Ente."      

Contesto

Amministratori,  Funzionari    

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0019  -  Costo  dell'attività 641.139,44 641.139,44 549.563,53 564.269,68

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0076  -  N:  unità  operative  dell'attività 5,00 5,00 5,00 5,00

VL0077  -  N.  unità  operative  dell'economato 5,00 5,00 5,00 5,00

VL0080  -  N.  mandati  emessi 3.282,00 3.282,00 3.282,00 3.285,00

VL0081  -  N.  reversali  emesse 1.221,00 1.221,00 1.221,00 1.378,00

VL0090  -  N.  parametri  di  deficitarietà  rispettati 9,00 9,00 8,00 9,00

VL0091  -  N.  totale  parametri  di  deficitarietà 10,00 10,00 10,00 10,00

VL0095  -  Tempo  medio  dell'emissione  del  mandato  in  giorni
(dall'autorizzazione  al  mandato  di  pagamento)

5,00 5,00 5,00 5,00

VL0098  -  Tempo  medio  pareri  regolarità  contabile  in  giorni 6,00 6,00 6,00 6,00

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL037  -  %  personale  dell'economato 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%



(VL0077  -  N.  unità  operative  dell'economato  /  VL0076  -  N:  unità  operative
dell'attività  )

IL038  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0076  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

2,69% 2,70% 2,70% 0,00%

IL039  -  Atti  medi  per  dipendente
(VL0080  -  N.  mandati  emessi  +  VL0081  -  N.  reversali  emesse  /  VL0076  -
N:  unità  operative  dell'attività  )

900,60       900,60       932,60       32,00      

IL042  -  %  rispetto  parametri  di  deficitarietà
(VL0090  -  N.  parametri  di  deficitarietà  rispettati  /  VL0091  -  N.  totale
parametri  di  deficitarietà  )

90,00% 80,00% 90,00% 10,00%

Efficacia  temporale

IL045  -  Tempo  medio  dell'emissione  del  mandato  in  giorni
(VL0095  -  Tempo  medio  dell'emissione  del  mandato  in  giorni
(dall'autorizzazione  al  mandato  di  pagamento)  )

5,00       5,00       5,00       0,00      

IL048  -  Tempo  medio  pareri  regolarità  contabile  in  giorni
(VL0098  -  Tempo  medio  pareri  regolarità  contabile  in  giorni  )

6,00       6,00       6,00       0,00      

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

16,10       13,76       14,13       0,37      

IL050  -  Costo  medio  mandati  e  reversali
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VL0080  -  N.  mandati  emessi  +  VL0081  -  N.
reversali  emesse  )

142,38       122,04       121,01       -1,03      

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

162  -  0  -  Partecipazione  attivita'  nazionale  e  regionale  ANCI 100% 7.862,38 7.862,38 7.862,38 7.862,38
1760  -  0  -  Interessi  passivi  B  O  C 100% 322.000,00 322.000,00 295.421,52 295.421,52
2709  -  0  -  Spese  diverse  -bilancio 100% 2.000,00 2.000,00 1.908,71 723,58
419  -  0  -  Stampati,  cancelleria  e  varie  -  Settore  Risorse
Finanziarie

36% 1.440,00 1.440,00 1.429,60 709,60

4855  -  0  -  prestazioni  varie 100% 2.000,00 2.000,00 1.904,86 202,36
4966  -  0  -  Aggio  società  Kibernetes  recupero  risorse  fiscali 100% 34.000,00 34.000,00 34.000,00 33.964,51

Totale  Spese    369.302,38 369.302,38 342.527,07 338.883,95

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 79.735,47 79.588,13

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale



MARIA
TERESA
BENEDUCE

D4 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 37.693,40

FELICE
COPPOLA

C5 IS  -  ISTRUTTORE 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 27.398,93

MARIA  DE
FALCO

B7 CO  -
COLLABORATORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 24.338,22

CLARA
LEONILDE
SALEMME

C5 IS  -  ISTRUTTORE 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 26.270,65

FRANCO
SODANO

C5 IS  -  ISTRUTTORE 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 26.453,28

Totale  costo  personale 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 142.154,48

Costo  a  previsione  dell'attività 591.192,33 Costo  realizzato  dell'attività 564.269,68

Note  dell'attività  A403  Attività  economico  finaziaria,  contabilità,  controllo  ed  economato

CdR:  105466  Settore  4  -  Risorse

Finanziarie

i  valori  raggiunti  sono  migliorati  rispetto  ai  valori  attesi,  in  modo  particolare  il  numero  dei  parametri
deficitari  rispettati,  ciò  per  effetto  dei  continui  controlli  sugli  equilibri  di  bilancio



Attività  A404

Gestire  le  entrate  e  i  tributi  locali

Centro  di  Responsabilità

105466  -  Settore  4  -  Risorse  Finanziarie,

Materia

Gestire  le  entrate  e  i  tributi  locali,  attività  di  riscossione  delle  entrate  per  assicurare  la  continuità  dei  servizi  e  il  sostentamento  dell'ente  anche
attraverso  lo  sportello  ai  cittadini    

Mission

EQUITA'  FISCALE        

Contesto

Contribuenti,  Amministratori    

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0018  -  N.  ore  lavorative  settimanali 36,00 36,00 36,00 36,00

VL0019  -  Costo  dell'attività 605.910,46 605.910,46 374.474,29 444.955,56

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0111  -  N:  unità  operative  dell'attività 8,00 8,00 8,00 8,00

VL0112  -  N.  ore  di  apertura  settimanale  sportello  entrate,
tributi,  catasto

14,00 14,00 14,00 17,00

VL0115  -  Importo  totale  recupero  evasione  ICI/IMU  -  incassato 379,00 379,00 379,00 359.208,31

VL0116  -  Importo  totale  entrate  ICI/IMU  -  incassato 7.847.863,74 7.847.863,74 6.240.000,00 7.209.809,76

VL0133  -  Importo  totale  residui  attivi  tributari 8.947.640,28 8.947.640,28 8.947.640,28 8.922.006,22

VL0134  -  Importo  riscosso  totale  residui  attivi  tributari 8.654.973,90 8.654.973,90 8.654.973,90 7.434.542,21

VL0137  -  Importo  accerto  titolo  I  entrate  tributarie 23.172.867,20 23.172.867,20 23.172.867,20 25.924.485,18

VL0138  -  Importo  stanziato  definitivo  titolo  I  entrate  tributarie 22.613.274,39 22.613.274,39 22.613.274,39 25.967.837,67

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL059  -  Tasso  recupero  evasione  ICI/IMU
(VL0115  -  Importo  totale  recupero  evasione  ICI/IMU  -  incassato  /  VL0116

0,00% 0,01% 4,98% 4,98%



-  Importo  totale  entrate  ICI/IMU  -  incassato  )

IL063  -  Tasso  di  accessibilità  dello  sportello  tributi,  entrate  e  catasto
(VL0112  -  N.  ore  di  apertura  settimanale  sportello  entrate,  tributi,  catasto  /
VL0018  -  N.  ore  lavorative  settimanali  )

38,89% 38,89% 47,22% 8,33%

IL064  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0111  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

4,30% 4,32% 4,32% 0,00%

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

15,22       9,38       11,14       1,76      

IL067  -  %  riscossione  crediti  esigibili  tributari
(VL0134  -  Importo  riscosso  totale  residui  attivi  tributari  /  VL0133  -  Importo
totale  residui  attivi  tributari  )

96,73% 96,73% 83,33% -13,40%

Qualità

IL070  -  %  di  scostamento  tra  previsione  del  gettito  tributario  e  risultato
ottenuto
(VL0137  -  Importo  accerto  titolo  I  entrate  tributarie  /  VL0138  -  Importo
stanziato  definitivo  titolo  I  entrate  tributarie  )

102,47% 102,47% 99,83% -2,64%

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

2210  -  0  -  Prestazioni  per  affissioni  e  varie 100% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.341,35
4583  -  0  -  Spese  riscossione  diretta 100% 35.000,00 35.000,00 34.977,59 1.277,59
4760  -  0  -  Spese  varie  servizi  di  tesoreria  e  riscossione
diretta

100% 30.000,00 30.000,00 30.000,00 5.537,24

76  -  0  -  adesione  anutel 100% 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00
768  -  0  -  Rimborso  tributi  locali 100% 11.000,00 11.000,00 10.900,92 6.000,92

Totale  Spese    89.980,00 89.980,00 89.858,51 21.137,10

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 127.576,76 127.341,01

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

CARMELA
BENEDUCE

C2 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 24.758,41

VINCENZO
CAIAZZO

C4 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 29.542,12

FRANCESCA
CANTONE

C4 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 30.381,56

RAFFAELE C2 IS  - 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 29.970,01



IASEVOLI ISTRUTTORE
DOMENICO
PANICO

C3 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 23.947,41

LUCIA
CARMELA
PANICO

D5 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 33.429,41

FRANCESCO
ROMANETTI

C5 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 27.066,33

LUCIA
TERRACCIANO

C5 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 28.660,79

Totale  costo  personale 14.976,00 14.976,00 14.976,00 14.976,00 14.976,00 14.976,00 227.756,04

Costo  a  previsione  dell'attività 445.312,80 Costo  realizzato  dell'attività 444.955,56

Note  dell'attività  A404  Gestire  le  entrate  e  i  tributi  locali

CdR:  105466  Settore  4  -  Risorse

Finanziarie

L'unico  valore  inferiore  a  quello  atteso  si  riferisce  alla  riscossione  dei  residui  tributari,  ciò  è  dovuto  al
ritardo  con  cui  è  stato  emesso  il  ruolo  tarsu  anno  2012,  mentre  tutti  gli  altri  valori  sono  superiori  a
quelli  attesi,  tanto  per  effetto  di  previsioni  di  bilancio  attendibili  e  congrue,  fondate  soprattutto  su  atti
che  predeterminano  il  titolo  all'accertamento.



Attività  A405

Gestire  il  patrimonio  comunale  (rilevazioni,  concessioni,  locazioni  e  vendite,  manutenzioni  ordinarie)

Centro  di  Responsabilità

105466  -  Settore  4  -  Risorse  Finanziarie,  176206  -  Settore  5  -  Progettazione  Infrastrutture,

Materia

Assicurare  la  gestione  amministrativa  e  contabile  del  patrimonio  immobiliare  e  mobiliare    

Mission

Valorizzare  il  patrimonio  -  Un  comune  aperto,  accessibile  ed  efficiente  -  Futuro  e  nuove  generazioni  -  La  casa  bene  primario  -  Informazione
etrasparenza  -  Il  lavoro  indispensabile  del  volontariato  e  del  terzo  settore  -  Dialogare  con  la  metropoli  e  i  comuni  limitrofi  -  Da  problema  a  risorsa:

rilanciamo  il  centro  sportivo      

Contesto

Cittadini,  Amministratori,  Comuni,  Consegnatari,  Destinatari  di  contratti  di  affitto  e  possibili  acquirenti  

Nota

,  ,    

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0019  -  Costo  dell'attività 534.849,04 534.849,04 579.246,07 607.324,71

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0144  -  N:  unità  operative  dell'attività 4,04 4,04 4,04 4,04

VL0153  -  N.  comodato  uso  gratuito  rilasciati 4,00 4,00 4,00 27,00

VL0154  -  N.  comodato  uso  gratuito  richiesti 7,00 7,00 7,00 31,00

VL0157  -  N.  concessioni  rilasciate  suolo  pubblico 106,00 106,00 106,00 106,00

VL0158  -  N.  richieste  concessioni  pervenute  suolo  pubblico 120,00 120,00 120,00 120,00

VL0159  -  N.  autorizzazioni  uso  sale  e  spazi  comunali  rilasciate 81,00 81,00 81,00 96,00

VL0160  -  N.  richieste  autorizzazioni  uso  sale  e  spazi  comunali
pervenute

89,00 89,00 89,00 102,00

VL0161  -  N.  richieste  interventi  manutentivi  ordinari  pervenute 75,00 75,00 75,00 80,00

VL0162  -  N.  interventi  manutenzione  ordinaria  del  patrimonio
effettuati

75,00 75,00 75,00 80,00

VL0164  -  Tempo  medio  sopralluogo  in  giorni  (dalla  segnalazione
al  sopralluogo  effettuato)

1,00 1,00 1,00 1,00



VL0171  -  Proventi  totali  derivanti  dall'utilizzo  del  patrimonio 159.768,19 159.768,19 159.768,19 240.421,08

VL0172  -  Spesa  sostenuta  per  manutenzioni  ordinarie  del
patrimonio

25.585,00 25.585,00 0,00 39.500,00

VL0173  -  Spesa  stanziata  per  manutenzioni  ordinarie  del
patrimonio

26.108,00 26.108,00 39.950,00 39.500,00

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL079  -  Efficacia  delle  manutenzioni  ordinarie  sul  patrimonio
(VL0162  -  N.  interventi  manutenzione  ordinaria  del  patrimonio  effettuati  /
VL0161  -  N.  richieste  interventi  manutentivi  ordinari  pervenute  )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL080  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0144  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

2,17% 2,18% 2,18% 0,00%

IL074  -  %  rilascio  concessioni  suolo  pubblico
(VL0157  -  N.  concessioni  rilasciate  suolo  pubblico  /  VL0158  -  N.  richieste
concessioni  pervenute  suolo  pubblico  )

88,33% 88,33% 88,33% 0,00%

IL075  -  %  autorizzazioni  di  uso  sale  e  spazi  comunali  rilasciate
(VL0159  -  N.  autorizzazioni  uso  sale  e  spazi  comunali  rilasciate  /  VL0160  -
N.  richieste  autorizzazioni  uso  sale  e  spazi  comunali  pervenute  )

91,01% 91,01% 94,12% 3,11%

IL078  -  %  soddisfazione  richieste  comodati  uso  gratuito
(VL0153  -  N.  comodato  uso  gratuito  rilasciati  /  VL0154  -  N.  comodato  uso
gratuito  richiesti  )

57,14% 57,14% 87,10% 29,95%

Efficacia  temporale

IL081  -  Tempo  medio  sopralluogo  guasti  e  piccole  manutenzioni  in  giorni
(VL0164  -  Tempo  medio  sopralluogo  in  giorni  (dalla  segnalazione  al
sopralluogo  effettuato)  )

1,00       1,00       1,00       0,00      

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

13,43       14,51       15,21       0,70      

IL082  -  %  risorse  destinate  alla  manutenzione  ordinaria  del  patrimonio
(VL0172  -  Spesa  sostenuta  per  manutenzioni  ordinarie  del  patrimonio  /
VL0173  -  Spesa  stanziata  per  manutenzioni  ordinarie  del  patrimonio  )

98,00% 0,00% 100,00% 100,00%

IL088  -  %  copertura  costi  di  gestione  del  patrimonio  comunale
(VL0171  -  Proventi  totali  derivanti  dall'utilizzo  del  patrimonio  /  VL0019  -
Costo  dell'attività  )

29,87% 27,58% 39,59% 12,00%

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

1682  -  0  -  Prestazioni  di  servizio  LL.PP. 12% 180,00 180,00 159,32 135,32



1685  -  0  -  Pagamento  utenze  ex  L.  219 100% 93.250,00 93.250,00 93.250,00 93.245,43
214  -  0  -  Interessi  passivi  amm/to  mutui  patrimonio
disponibile

100% 122.757,64 122.757,64 120.801,75 120.801,75

232  -  0  -  Interessi  passivi  amm/to  mutui  Uffici  Giudiziari 100% 5.841,82 5.841,82 5.631,59 5.631,59
2620  -  0  -  Interessi  passivi  CREDIOP 100% 7.000,00 7.000,00 6.138,56 6.138,56
317  -  0  -  Interessi  passivi  amm/to  mutui  impianti  idrici  e
fognari

100% 2.700,00 2.700,00 2.661,88 2.661,88

3911  -  0  -  Manutenzione  e  controllo  ascensori  edifici  pubblici
e  scuole

16% 4.160,00 4.160,00 4.149,18 1.441,90

3924  -  0  -  Utenze  Museo  della  Memoria 100% 12.000,00 12.000,00 12.000,00 1.935,51
3925  -  0  -  Interessi  passivi  amm/to  mutui  Monumenti  Banca
OPI

100% 2.000,00 2.000,00 1.148,72 1.148,72

419  -  0  -  Stampati,  cancelleria  e  varie  -  Settore  Risorse
Finanziarie

16% 640,00 640,00 635,38 315,38

4770  -  0  -  Servizio  integrato  energia 16% 72.000,00 72.000,00 72.000,00 58.123,92
4963  -  0  -  Servizio  MIC  Prestazioni  di  servizi  vari 16% 6.880,00 6.880,00 6.851,92 1.302,56
516  -  0  -  Servizi  elettrici 12% 6.240,00 6.240,00 6.239,17 3.550,87
518  -  0  -  Oneri  condominiali  patrimonio  comunale  e  beni
confiscati

100% 7.000,00 7.000,00 7.000,00 5.219,00

72  -  0  -  Vigilanza  Parco  Pubblico 100% 98.000,00 98.000,00 97.440,00 58.404,83
Totale  Spese    440.649,46 440.649,46 436.107,47 360.057,22

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 64.426,26 64.307,21

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

SERGIO  AMATO B4 ES  -
ESECUTORE

25% 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 5.554,45

PASQUALINO
BELLUOMO

D6 FU  -
FUNZIONARIO

30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 12.622,85

FRANCO
CAMPANA

B6 IS  -
ISTRUTTORE

25% 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 6.310,28

GIUSEPPE
CLEOPATRA

B6 ES  -
ESECUTORE

25% 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 6.297,45

ANNA  DE  FALCO D4 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

28% 1.872,00 524,16 1.872,00 524,16 1.872,00 524,16 9.081,76

VINCENZO  DEL
PRETE

B6 ES  -
ESECUTORE

25% 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 6.315,94

GIUSEPPE
LIBERTI

B6 ES  -
ESECUTORE

25% 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 6.323,49

MARIA  TERESA B3 ES  - 50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 11.206,50



FELICIA  LIBIO ESECUTORE
SALVATORE
MAIELLO

B6 ES  -
ESECUTORE

25% 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 6.313,38

PASQUALE
MARINELLI

B5 ES  -
ESECUTORE

7% 1.872,00 131,04 1.872,00 131,04 1.872,00 131,04 1.603,25

VINCENZO
MINIERI

B6 ES  -
ESECUTORE

25% 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 6.312,98

ROSANNA
NAPOLITANO

C5 IS  -
ISTRUTTORE

7% 1.872,00 131,04 1.872,00 131,04 1.872,00 131,04 1.895,11

ANGELO
ANIELLO  NAPPI

B4 ES  -
ESECUTORE

7% 1.872,00 131,04 1.872,00 131,04 1.872,00 131,04 1.579,92

ALFONSO
ANTONIO
SGUEGLIA

B6 ES  -
ESECUTORE

25% 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 6.320,53

ALBERTO
FERDINANDO
TOSCANO

B6 ES  -
ESECUTORE

25% 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 6.595,30

SERGIO  MARIO
VENTINOVE

B6 ES  -
ESECUTORE

25% 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 6.489,19

FRANCESCO
ANTONIO
VISONE

B6 ES  -
ESECUTORE

25% 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 6.087,65

Totale  costo  personale 31.824,00 7.562,88 31.824,00 7.562,88 31.824,00 7.562,88 106.910,03

Costo  a  previsione  dell'attività 611.985,75 Costo  realizzato  dell'attività 607.324,70

Note  dell'attività  A405  Gestire  il  patrimonio  comunale  (rilevazioni,  concessioni,  locazioni  e  vendite,  manutenzioni  ordinarie)

CdR:  105466  Settore  4  -  Risorse

Finanziarie

Per  una  pregnante  attività  di  recupero  dell'evasione  dei  canoni  di  locazione  degli  immobili  ubicati  presso
l'insediamento  ex  lege  219,  il  numero  di  quest'ultimi  rispetto  agli  anni  precedenti,  è  notevolmente
ridotto,  come  evidenziato  nel  valore  raggiunto

CdR:  176206  Settore  5  -  Progettazione

Infrastrutture

VL0161  E  V0162:  gli  interventi  manutentivi  ordinari  richiesti  ed  eseguiti  sono  superiori  al  valore  atteso  a
causa  dell'intensificarsi  degli  eventi  meteo  avversi



Attività  A406

Attività  di  progettazione  di  lavori  e  di  edilizia  pubblica

Centro  di  Responsabilità

176206  -  Settore  5  -  Progettazione  Infrastrutture,

Materia

Assicurare  la  manutenzione  straordinaria  e  la  realizzazione  di  nuove  opere  di  edilia  pubblica  in  relazione  alle  risorse  economiche  disponibili      

Mission

VALORIZZARE  IL  PATRIMONIO      

Contesto

Cittadini  

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0019  -  Costo  dell'attività 111.272,89 111.272,89 86.629,11 106.049,79

VL0024  -  Importo  titolo  II  ente 10.863.661,07 10.863.661,07 4.570.627,52 2.467.437,00

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0180  -  N:  unità  operative  dell'attività 2,01 2,01 2,01 2,01

VL0181  -  N.  nuove  opere  realizzate 1,00 1,00 1,00 4,00

VL0183  -  N.  nuove  opere  programmate 4,00 4,00 4,00 4,00

VL0184  -  N.  controlli  in  loco  sulle  nuove  opere  effettuati 90,00 90,00 90,00 360,00

VL0187  -  N.  progettazioni  totali  manutenzioni  straordinarie  e
nuove  opere

15,00 15,00 15,00 18,00

VL0188  -  N.  progettazioni  interne  manutenzioni  straordinarie  e
nuove  opere

15,00 15,00 15,00 18,00

VL0192  -  Importo  destinato  a  nuove  opere  di  competenza 300.000,00 300.000,00 300.000,00 299.397,00

VL0193  -  Importo  progettazioni  interne  nuove  opere  e
manutenzioni  straordinarie

1.706.441,00 1.706.441,00 1.706.441,00 1.706.441,00

VL0194  -  Importo  totale  progettazioni  nuove  opere  e
manutenzioni  straordinarie

1.706.441,00 1.706.441,00 1.706.441,00 1.706.441,00

VL0197  -  Spesa  sostenuta  per  manutenzioni  straordinarie 1.303.441,00 1.303.441,00 1.303.441,00 1.303.441,00

VL0198  -  Spesa  stanziata  manutenzioni  straordinarie 1.303.441,00 1.303.441,00 1.303.441,00 1.303.441,00

VL0200  -  N.  fascicoli  tecnici  nuove  opere  inseriti 4,00 4,00 4,00 8,00



VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL092  -  %  realizzazione  nuove  opere
(VL0181  -  N.  nuove  opere  realizzate  /  VL0183  -  N.  nuove  opere
programmate  )

25,00% 25,00% 100,00% 75,00%

IL094  -  %  progettazioni  interne  di  manutenzioni  straordinarie  e  nuove
opere
(VL0188  -  N.  progettazioni  interne  manutenzioni  straordinarie  e  nuove
opere  /  VL0187  -  N.  progettazioni  totali  manutenzioni  straordinarie  e  nuove
opere  )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL096  -  Controlli  medi  sulle  nuove  opere
(VL0184  -  N.  controlli  in  loco  sulle  nuove  opere  effettuati  /  VL0181  -  N.
nuove  opere  realizzate  )

90,00       90,00       90,00       0,00      

IL098  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0180  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

1,08% 1,08% 1,08% 0,00%

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

2,79       2,17       2,66       0,49      

IL201  -  %  risorse  economiche  destinate  a  nuove  opere
(VL0192  -  Importo  destinato  a  nuove  opere  di  competenza  /  VL0024  -
Importo  titolo  II  ente  )

2,76% 6,56% 12,13% 5,57%

IL202  -  Incidenza  economica  delle  progettazioni  interne
(VL0193  -  Importo  progettazioni  interne  nuove  opere  e  manutenzioni
straordinarie  /  VL0194  -  Importo  totale  progettazioni  nuove  opere  e
manutenzioni  straordinarie  )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL203  -  %  risorse  destinate  alla  manutenzione  straordinaria
(VL0197  -  Spesa  sostenuta  per  manutenzioni  straordinarie  /  VL0198  -
Spesa  stanziata  manutenzioni  straordinarie  )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Qualità

IL205  -  Archiviazione  organizzata  atti
(VL0200  -  N.  fascicoli  tecnici  nuove  opere  inseriti  /  VL0181  -  N.  nuove
opere  realizzate  )

400,00% 400,00% 200,00% -200,00%

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

1682  -  0  -  Prestazioni  di  servizio  LL.PP. 11% 165,00 165,00 146,04 124,04
516  -  0  -  Servizi  elettrici 11% 5.720,00 5.720,00 5.719,24 3.254,97

Totale  Spese    5.885,00 5.885,00 5.865,28 3.379,01

COSTI  INDIRETTI



Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 32.053,66 31.994,43

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

DINO
CAIAZZO

C4 IS  -
ISTRUTTORE

50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 19.971,32

DOMENICO
IASEVOLI

D4 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

35% 1.872,00 655,20 1.872,00 655,20 1.872,00 655,20 12.998,96

VINCENZO
LA  GATTA

C4 IS  -
ISTRUTTORE

50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 19.259,50

PASQUALE
MARINELLI

B5 ES  -
ESECUTORE

22% 1.872,00 411,84 1.872,00 411,84 1.872,00 411,84 5.038,79

ROSANNA
NAPOLITANO

C5 IS  -
ISTRUTTORE

22% 1.872,00 411,84 1.872,00 411,84 1.872,00 411,84 5.956,06

ANGELO
ANIELLO
NAPPI

B4 ES  -
ESECUTORE

22% 1.872,00 411,84 1.872,00 411,84 1.872,00 411,84 4.965,45

Totale  costo  personale 11.232,00 3.762,72 11.232,00 3.762,72 11.232,00 3.762,72 68.190,08

Costo  a  previsione  dell'attività 106.128,74 Costo  realizzato  dell'attività 106.049,79

Note  dell'attività  A406  Attività  di  progettazione  di  lavori  e  di  edilizia  pubblica

CdR:  176206  Settore  5  -  Progettazione

Infrastrutture

Importo  titolo  II  Ente:  devono  essere  ancora  liquidate  le  somme  per  i  cantieri  di  masseria  Chiavettieri  e
Via  San  Giusto;;  N.  opere  realizzate:  si  è  aggiunta  alla  Pista  di  bocce  la  realizzazione  di  Piazzetta  XXV
Aprile,  Piazzetta  Capitano,  Piazzetta  S.  Pietro  N.  progettazioni  totali  manutenzioni  straordinarie  e  nuove
opere:  si  è  aggiunta  la  realizzazione  delle  tre  piazzette;;  N.  fascicoli  tecnici  nuove  opere:  si  è  aggiunta  la
realizzazione  delle  tre  piazzette.



Attività  A407

Servizi  demografici

Centro  di  Responsabilità

111964  -  Settore  1  -  Affari  Generali,

Materia

Migliorare  la  gestione  delle  funzioni  proprie  e  delegate  dalllo  Stato.  In  particolare  la  raccolta  e  l'aggiornamento  delle  posizioni  relative  alle  singole
persone,  famiglie  anagrafiche  e  convivenze  per  i  cittadini  italiani  e  stranieri  residenti  nel  Comune  e  per  i  cittadini  italiani  residenti  all'estero      

Mission

Un  comune  aperto,  accessibile  ed  efficiente  -  Una  città  integrata  ed  accogliente      

Contesto

Cittadini  

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0002  -  Popolazione  straniera 0,00 0,00 0,00 0,00

VL0018  -  N.  ore  lavorative  settimanali 36,00 36,00 36,00 36,00

VL0019  -  Costo  dell'attività 517.501,23 517.501,23 420.213,13 518.451,86

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0201  -  N:  unità  operative  dell'attività 12,00 12,00 12,00 12,00

VL0202  -  Ore  apertura  settimanale  servizi  demografici 26,00 26,00 26,00 26,00

VL0203  -  N.  pratiche  totali  demografici 66.062,00 66.062,00 60.000,00 53.483,00

VL0212  -  N.  pratiche  di  residenza 3.323,00 3.323,00 3.000,00 4.269,00

VL0213  -  N.  pratiche  di  residenza  rilasciate  entro  due  giorni 1.043,00 1.043,00 1.000,00 1.148,00

VL0214  -  N.  certificati  totali  demografici 42.500,00 42.500,00 40.000,00 42.000,00

VL0217  -  N.  accertamenti  anagrafici 3.500,00 3.500,00 3.000,00 3.125,00

VL0218  -  N.  nuove  residenze 1.040,00 1.040,00 1.000,00 1.148,00

VL0221  -  Tempo  medio  di  attesa  allo  sportello  demografici  in
minuti

15,00 15,00 15,00 15,00

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento



Efficacia

IL206  -  Tasso  di  accessibilità  dei  demografici
(VL0202  -  Ore  apertura  settimanale  servizi  demografici  /  VL0018  -  N.  ore
lavorative  settimanali  )

72,22% 72,22% 72,22% 0,00%

IL207  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0201  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

6,45% 6,48% 6,48% 0,00%

IL208  -  Popolazione  media  per  addetto  dei  demografici
(VS08  -  numero  abitanti  /  VL0201  -  N:  unità  operative  dell'attività  )

3.317,75       3.327,83       3.327,83       0,00      

IL209  -  Popolazione  straniera  per  addetto  dei  demografici
(VL0002  -  Popolazione  straniera  /  VL0201  -  N:  unità  operative  dell'attività  )

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

IL210  -  Atti  medi  gestiti  per  addetto
(VL0203  -  N.  pratiche  totali  demografici  +  VL0214  -  N.  certificati  totali
demografici  /  VL0201  -  N:  unità  operative  dell'attività  )

9.046,83       8.333,33       7.956,92       -376,42      

IL211  -  Tasso  di  accertamento  anagrafico
(VL0217  -  N.  accertamenti  anagrafici  /  VL0218  -  N.  nuove  residenze  )

3,37       3,00       2,72       -0,28      

Efficacia  temporale

IL213  -  Tempo  medio  di  attesa  allo  sportello  demografici  in  minuti
(VL0221  -  Tempo  medio  di  attesa  allo  sportello  demografici  in  minuti  )

15,00       15,00       15,00       0,00      

IL214  -  %  rispetto  tempi  rilascio  pratiche  di  residenza
(VL0213  -  N.  pratiche  di  residenza  rilasciate  entro  due  giorni  /  VL0212  -  N.
pratiche  di  residenza  )

31,39% 33,33% 26,89% -6,44%

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

13,00       10,52       12,98       2,46      

IL215  -  Costo  medio  atti  demografici
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VL0214  -  N.  certificati  totali  demografici  +
VL0203  -  N.  pratiche  totali  demografici  )

4,77       4,20       5,43       1,23      

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

228  -  0  -  C.I.,  stampati,  cancelleria  e  varie  -  anagrafe,  stato
civile

100% 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.832,26

4140  -  0  -  Stampati,  cancelleria  e  varie  -  Elettorale 100% 400,00 400,00 400,00 33,28
Totale  Spese    4.400,00 4.400,00 4.400,00 2.865,54

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 191.365,14 191.011,51

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e Livello Profilo Perc. Ore  Contratto Percentuale  ore Ore  contratto Percentuale  ore Ore  lavorate Percentuale  ore Costo



cognome al

31/12/2013

contratto  al

31/12/2013

al

31/12/2013

contratto  al

31/12/2013

effettive  al

31/12/2013

effettive  al

31/12/2013

aziendale

GIUSEPPE
ANTIGNANI

DIR DIRI  -
DIRIGENTE

30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 18.658,20

LUIGI  COPPOLA B6 ES  -  ESECUTORE 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 23.855,72
ANTONIO  DE
FALCO

B4 ES  -  ESECUTORE 90% 1.872,00 1.684,80 1.872,00 1.684,80 1.872,00 1.684,80 21.386,43

FELICE  DE  FALCO B7 CO  -
COLLABORATORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 24.678,66

ROSANNA
ERRANTE

C4 IS  -  ISTRUTTORE 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 26.518,14

ANNA
MALFETTONE

B5 ES  -  ESECUTORE 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 21.526,49

ANTONIETTA
MONTANINO

C5 IS  -  ISTRUTTORE 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 28.424,99

GIOVANNI
PIROZZI

C5 IS  -  ISTRUTTORE 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 27.737,65

ANNA  POLITO B7 CO  -
COLLABORATORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 24.437,91

ALFONSO  REA B3 ES  -  ESECUTORE 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 22.750,75
ANGELA  SILVANA
MARINA  ROMANO

C5 IS  -  ISTRUTTORE 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 26.091,80

GELSOMINA
ROMANO

D3 FU  -
FUNZIONARIO

80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 35.345,46

DOMENICO
SASSONE

B5 ES  -  ESECUTORE 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 21.628,15

Totale  costo  personale 24.336,00 22.464,00 24.336,00 22.464,00 24.336,00 22.464,00 323.040,35

Costo  a  previsione  dell'attività 518.805,49 Costo  realizzato  dell'attività 518.451,86

Note  dell'attività  A407  Servizi  demografici

CdR:  111964  Settore  1  -  Affari  Generali

Obiettivo  di  mantenimento:  Consultazioni  elettorali.  Costituzione  Ufficio  elettorale  straordinario  per
compiere  tutte  le  operazioni  previste  per  le  Elezioni  Politiche  2013.  Oltre  tutti  gli  adempimenti  tipici
dell'Ufficio  elettorale,  si  è  provveduto  al  coordinamento  di  tutti  gli  uffici  e  del  personale  coinvolto  nelle
operazioni.  Obiettivo  di  Sviluppo:  Invii  telematici.  La  normativa  in  materia  demografica  è  stata  oggetto
di  numerose  innovazioni,  la  più  importante  ha  riguardato  senza  dubbio  l'  invio  telematico  di  atti  e
documenti  a  tutti  gli  enti.  E'  stato  installato  il  nuovo  software  per  il  per  l'invio  dei  modelli
POSAS/STRASA,  dei  modelli  P5,  delle  LAC  (Liste  Anagrafiche  Comunali)  all'Istat  e  l'attivazione  del
software  ISI-ISTATEL  per  l'invio  di  tutti  i  dati  anagrafici.  Si  provvede,  inoltre,  settimanalmente,  alla
trasmissione  degli  iscritti  all'AIRE  al  Ministero  con  apposito  software.  Anche  per  la  tenuta  e
l'aggiornamento  dell'Albo  dei  Giudici  Popolari  il  rapporto  con  la  Corte  di  Appello  e  la  Corte  di  Assise
avviene  esclusivamente  in  modalità  telematica  tramite  apposito  software  fornito  dal  Tribunale.  E'  da
sottolineare,  ancora,  che  ormai  tutti  i  rapporti  con  i  Consolati  per  gli  iscritti  all'AIRE  e  con  gli  altri
Comuni  per  gli  iscritti  in  anagrafe,  avviene  quasi  esclusivamente  tramite  PEC.  Tutto  ciò  ha  richiesto  un
impegno  ed  un  coinvolgimento  di  tutto  il  personale  per  adeguarsi  a  queste  nuove  procedure.  Obiettivo  di



miglioramento:  Adeguamenti  Normativi.  Anche  per  lo  stato  civile  le  modifiche  normative  hanno
comportato  un  necessario  aggiornamento  del  personale,  della  modulistica  e  degli  atti.  In  particolare  la
nuova  normativa  in  materia  di  equiparazione  dei  figli  naturali  a  quelli  legittimi.  (L.219/2012).  Preme
sottolineare  che  tutti  gli  obiettivi  sono  stati  raggiunti  nei  termini  previsti  nonostante  la  cronica  carenza
di  personale  che  ha  comportato  ,  e  comporta,  un  carico  di  lavoro  enorme  per  il  personale  in  dotazione
ai  Servizi  Demografici



Attività  A408

Assicurare  la  continuità  di  funzionamenti  dei  servizi  informativi  attraverso  l'approvvigionamento,  la  gestione  e  la  manutenzione  dei  sistemi  informatici
comunali  

Centro  di  Responsabilità

105466  -  Settore  4  -  Risorse  Finanziarie,

Materia

Servizi  di  supporto  interno:  gestire  i  sistemi  informativi    

Mission

Un  comune  aperto,  accessibile  ed  efficiente  -  Equità  fiscale  -  Valorizzare  il  patrimonio  -  Efficienza  e  innovazione  per  una  città  all'avanguardia      

Contesto

Uffici  Comunali  

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0019  -  Costo  dell'attività 99.778,65 99.778,65 145.055,80 148.133,33

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0224  -  N:  unità  operative  dell'attività 0,33 0,33 0,33 0,33

VL0225  -  N.  postazioni  hardware  (PC) 97,00 97,00 97,00 98,00

VL0233  -  Importo  totale  canoni  manutenzione  software 73.600,00 73.600,00 73.600,00 73.600,00

VL0234  -  N.  applicativi 7,00 7,00 7,00 7,00

VL0235  -  Importo  totale  canoni  manutenzione  hardware 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL220  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0224  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

0,18% 0,18% 0,18% 0,00%

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

2,51       3,63       3,71       0,08      

IL223  -  Costo  medio  postazione  informatica
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VL0225  -  N.  postazioni  hardware  (PC)  )

1.028,65       1.495,42       1.511,56       16,14      



IL224  -  Costo  canoni  di  manutenzioni  software
(VL0233  -  Importo  totale  canoni  manutenzione  software  /  VL0234  -  N.
applicativi  )

10.514,29       10.514,29       10.514,29       0,00      

IL225  -  Costo  canoni  di  manutenzioni  hardware
(VL0235  -  Importo  totale  canoni  manutenzione  hardware  /  VL0225  -  N.
postazioni  hardware  (PC)  )

113,40       113,40       112,24       -1,16      

ENTRATE

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Accertato Riscosso

75  -  0  -  Corrispettivo  società  concessionaria  strisce  blu 100% 120.000,00 120.000,00 119.672,67 40.672,67
Totale  Entrate    120.000,00 120.000,00 119.672,67 40.672,67

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

1599  -  0  -  Manutenzione  hardware 100% 11.000,00 11.000,00 10.821,69 6.561,36
2559  -  0  -  Manutenzione  hardware  software  PA  DIGITALE 100% 73.600,00 73.600,00 73.600,00 68.321,43
419  -  0  -  Stampati,  cancelleria  e  varie  -  Settore  Risorse
Finanziarie

16% 640,00 640,00 635,38 315,38

4260  -  0  -  Noleggio  fotocopiatrici 100% 34.000,00 34.000,00 34.000,00 24.929,35
445  -  0  -  Interessi  passivi  ammortamento  mutui  impianti
tecnologici

100% 2.661,42 2.661,42 2.620,44 2.620,44

4837  -  0  -  Formazione  sistema  informativo  -Servizi  Finanziari 100% 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00
4839  -  0  -  Manutenzione  software  PaDigitale 100% 3.000,00 3.000,00 2.999,50 1.149,50
4841  -  0  -  Formazione  PaDigitale  per  istruzione  alle
procedure

100% 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.400,00

Totale  Spese    132.401,42 132.401,42 132.177,01 107.297,46

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 5.262,54 5.252,82

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

ANNA  DE
FALCO

D4 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

33% 1.872,00 617,76 1.872,00 617,76 1.872,00 617,76 10.703,50

Totale  costo  personale 1.872,00 617,76 1.872,00 617,76 1.872,00 617,76 10.703,50

Costo  a  previsione  dell'attività 148.367,46 Costo  realizzato  dell'attività 148.133,33

Note  dell'attività  A408  Assicurare  la  continuità  di  funzionamenti  dei  servizi  informativi  attraverso  l'approvvigionamento,  la  gestione  e  la



manutenzione  dei  sistemi  informatici  comunali  

CdR:  105466  Settore  4  -  Risorse

Finanziarie



Attività  A409

Gestione  economica  e  giuridica  del  personale

Centro  di  Responsabilità

106825  -  Settore  3  -  Attività  Educative  Comunicazione  e  Risorse  Umane,

Materia

Garantire  una  gestione  efficace  ed  efficiente  e  costantemente  aggiornata  degli  aspetti  giuridici,  economici  e  contrattuali  del  personale  al  fine  di
valorizzare  le  risorse  umane  per  migliorare  il  servizio  offerto  alla  cittadinanza.      

Mission

Un  comune  aperto,  accessibile  ed  efficiente      

Contesto

Dirigenti,  Dipendenti  

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0019  -  Costo  dell'attività 335.924,06 335.924,06 563.508,58 623.732,75

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0238  -  N:  unità  operative  dell'attività 6,70 6,70 6,70 6,70

VL0239  -  N.  unità  operative  totali  dell'ente  formate 60,00 60,00 50,00 50,00

VL0240  -  N.  ore  straordinario  complessive  (remunerate  e  in
banca  ore)

10.033,00 10.033,00 8.233,00 8.233,00

VL0241  -  N.  ore  straordinario  remunerate 7.800,00 7.800,00 6.000,00 6.000,00

VL0242  -  N.  cedolini  complessivi  (dipendenti,  amministratori,
Co.Co.Co.)

2.305,00 2.305,00 2.261,00 2.261,00

VL0248  -  Tempo  medio  rilascio  certificazioni  relative  al
personale  in  giorni

3,00 3,00 3,00 3,00

VL0249  -  %  rispetto  tempistiche  questionari  PERLAPA 100,00 100,00 100,00 100,00

VL0251  -  %  gradimento  interno  del  servizio  risorse  umane 100,00 100,00 100,00 100,00

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL228  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0238  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative

3,60% 3,62% 3,62% 0,00%



totali  ente  )

IL229  -  Popolazione  media  per  addetto
(VS08  -  numero  abitanti  /  VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente  )

214,05       215,54       215,54       0,00      

IL230  -  %  ore  straordinarie  remunerate
(VL0241  -  N.  ore  straordinario  remunerate  /  VL0240  -  N.  ore  straordinario
complessive  (remunerate  e  in  banca  ore)  )

77,74% 72,88% 72,88% 0,00%

IL231  -  %  personale  formato
(VL0239  -  N.  unità  operative  totali  dell'ente  formate  /  VL0027  -  N.  unità
operative  totali  ente  )

32,26% 26,99% 26,99% 0,00%

Efficacia  temporale

IL233  -  Tempo  medio  di  rilascio  certificazioni  relative  al  personale  in  giorni
(VL0248  -  Tempo  medio  rilascio  certificazioni  relative  al  personale  in  giorni
)

3,00       3,00       3,00       0,00      

IL234  -  %  rispetto  tempistiche  questionari  PERLAPA
(VL0249  -  %  rispetto  tempistiche  questionari  PERLAPA  )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

8,44       14,11       15,62       1,51      

IL236  -  Costo  cedolino
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VL0242  -  N.  cedolini  complessivi  (dipendenti,
amministratori,  Co.Co.Co.)  )

145,74       249,23       275,87       26,64      

Qualità

IL238  -  %  gradimento  interna  del  servizio  risorse  umane
(VL0251  -  %  gradimento  interno  del  servizio  risorse  umane  )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

1613  -  0  -  Stampati,  cancelleria  e  varie  -  uff.  personale 100% 700,00 700,00 699,29 699,29
175  -  0  -  Formazione  e  qualificazione 100% 15.000,00 15.000,00 14.975,22 11.622,39
3904  -  0  -  Manutenzione  beni  -  Personale 100% 1.000,00 1.000,00 999,74 234,74
4279  -  0  -  Acquisto  giornali,  riviste  e  varie  -  Ufficio  del
personale

100% 740,00 740,00 740,00 95,00

4838  -  0  -  Formazione  sistema  informativo  -Personale 100% 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.800,00
4844  -  0  -  Visite  fiscali 100% 900,00 900,00 52,40 52,40
4901  -  0  -  Acquisto  materiale  di  cancelleria  URP 100% 500,00 500,00 7,00 7,00
4902  -  0  -  Canone  manutenzione  orologi  marcatempo 100% 1.000,00 1.000,00 580,82 580,80
61  -  0  -  Rimborso  spesa  utilizzo  Personale  partecipate  e
fondazioni

100% 284.000,00 284.000,00 284.000,00 90.000,00

Totale  Spese    307.840,00 307.840,00 306.054,47 105.091,62

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato



Costi  indiretti 106.845,54 106.648,09

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

CARMINE
ANTIGNANI

DIR DIRI  -
DIRIGENTE

70% 1.872,00 1.310,40 1.872,00 1.310,40 1.872,00 1.310,40 43.462,30

ANTONIO
GIUSEPPE
ANTIGNANI

B4 ES  -
ESECUTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 22.406,58

RAFFAELA
CENNAMO

C5 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 27.225,44

MATILDE
CICCARELLI

B4 ES  -
ESECUTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 22.281,76

DORA  LANCIA C2 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 23.234,20

ROSA  PETECCA C2 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 25.036,03

LUISA  ROMANO D6 FU  -
FUNZIONARIO

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 47.383,88

Totale  costo  personale 13.104,00 12.542,40 13.104,00 12.542,40 13.104,00 12.542,40 211.030,19

Costo  a  previsione  dell'attività 625.715,73 Costo  realizzato  dell'attività 623.732,75

Note  dell'attività  A409  Gestione  economica  e  giuridica  del  personale

CdR:  106825  Settore  3  -  Attività

Educative  Comunicazione  e  Risorse

Umane



Attività  A410

Gestire  le  relazioni  esterne  ed  il  rapporto  con  i  cittadini

Centro  di  Responsabilità

106825  -  Settore  3  -  Attività  Educative  Comunicazione  e  Risorse  Umane,

Materia

Garantire  il  funzionamento  dei  servizi  e  delle  strutture  di  primo  contatto  dell’ente  con  i  cittadini,  secondo  i  principi  di  trasparenza  e  di  efficacia
previsti  dalla  legge      

Mission

Un  comune  aperto,  accessibile  ed  efficiente  -  Informazione  e  trasparenza  -  Legalità  ed  etica  pubblica  -  Spostarsi  meglio  e  bene  -  Da  cittadino
informato  a  partner  -  Efficienza  e  innovazione  per  una  città  all'avanguardia      

Contesto

Cittadini  

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0018  -  N.  ore  lavorative  settimanali 36,00 36,00 36,00 36,00

VL0019  -  Costo  dell'attività 101.127,39 101.127,39 81.597,66 99.019,02

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0254  -  N:  unità  operative  dell'attività 2,53 2,53 2,53 2,53

VL0256  -  Ore  di  apertura  settimanale  URP 26,00 26,00 26,00 26,00

VL0257  -  N.  richieste  evase  URP  -  pratiche  - 12.500,00 12.500,00 13.000,00 13.000,00

VL0258  -  N.  richieste  pervenute  URP  -  pratiche  - 12.500,00 12.500,00 13.000,00 13.000,00

VL0259  -  N.  contatti  URP  -  telefonate,  e-mail,  informazioni
sportello...  -

2.800,00 2.800,00 3.000,00 3.000,00

VL0267  -  %  gradimento  della  comunicazione  dell'ente 90,00 90,00 100,00 100,00

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL239  -  Tasso  di  accessibilità  Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico
(VL0256  -  Ore  di  apertura  settimanale  URP  /  VL0018  -  N.  ore  lavorative
settimanali  )

72,22% 72,22% 72,22% 0,00%



IL240  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0254  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

1,36% 1,37% 1,37% 0,00%

IL241  -  %  di  richieste  evase  dall'Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico
(VL0257  -  N.  richieste  evase  URP  -  pratiche  -  /  VL0258  -  N.  richieste
pervenute  URP  -  pratiche  -  )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL242  -  Informazioni  medie  richieste  all'Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico
(VL0259  -  N.  contatti  URP  -  telefonate,  e-mail,  informazioni  sportello...  -  /
VS08  -  numero  abitanti  )

0,07       0,08       0,08       0,00      

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

2,54       2,04       2,48       0,44      

Qualità

IL249  -  %  gradimento  della  comunicazione  dell'ente
(VL0267  -  %  gradimento  della  comunicazione  dell'ente  )

90,00% 100,00% 100,00% 0,00%

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 40.346,15 40.271,59

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

CARMINE
ANTIGNANI

DIR DIRI  -
DIRIGENTE

3% 1.872,00 56,16 1.872,00 56,16 1.872,00 56,16 1.862,67

FELICE
CRISCI

B1 ES  -
ESECUTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 19.493,29

NUNZIATA
DE  FALCO

C5 IS  -
ISTRUTTORE

50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 12.558,71

SALVATORE
LEONE

C2 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 24.832,76

Totale  costo  personale 7.488,00 4.736,16 7.488,00 4.736,16 7.488,00 4.736,16 58.747,43

Costo  a  previsione  dell'attività 99.093,58 Costo  realizzato  dell'attività 99.019,02

Note  dell'attività  A410  Gestire  le  relazioni  esterne  ed  il  rapporto  con  i  cittadini

CdR:  106825  Settore  3  -  Attività

Educative  Comunicazione  e  Risorse

Umane



Attività  A411

Polizia  locale  (sicurezza  sul  territorio)

Centro  di  Responsabilità

172535  -  Settore  8  -  Polizia  Municipale,

Materia

Garantire  la  gestione  delle  funzioni  burocratiche  e  amministrative  ed  il  pieno  recupero  delle  sanzioni      

Mission

CORRETTA  GESTIONE  DEI  PROCESSI  SANZIONATORI      

Contesto

Cittadini/Aziende      

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0014  -  Km.  strade  comunali - - - -

VL0019  -  Costo  dell'attività 707.696,02 707.696,02 570.893,61 693.193,79

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0272  -  N:  unità  operative  dell'attività 14,43 14,43 14,43 14,43

VL0273  -  N.  ore  attività  di  controllo  stradale  e  di  vigilanza  sul
territorio  annuali

- - 4.500,00 4.500,00

VL0274  -  N.  ore  attività  complessive  pm/  pl  annuali - - 4.500,00 4.500,00

VL0275  -  N.  controlli  del  C.d.S.  annuali  -  n.  posti  di  controllo  - - - 100,00 100,00

VL0279  -  N.  controlli  su  cantieri - - - -

VL0280  -  N.  cantieri  aperti - - - -

VL0281  -  N.  controlli  su  attività  commerciali  su  aree  pubbliche - - 50,00 50,00

VL0282  -  N.  operatori  attività  commerciali  su  aree  pubbliche - - 200,00 200,00

VL0284  -  N.  alunni  coinvolti  corsi  di  sensibilizzazione  ai  corsi  di
educazione  stradale

- - 670,00 670,00

VL0285  -  N.  corsi  di  educazione  stradale - - 6,00 6,00

VL0286  -  N.  sinistri  annuali  sul  territorio  comunale - - 163,00 163,00

VL0287  -  N.  violazioni  al  codice  della  strada  immediatamente
contestate

- - 1.510,00 1.510,00



VL0288  -  N.  violazioni  emesse  totali  al  codice  della  strada - - 12.000,00 12.000,00

VL0289  -  N.  ore  vigilanza  serale  annuale - - 400,00 400,00

VL0291  -  N.  controlli  attività  produttive - - - -

VL0292  -  N.  attività  produttive - - - -

VL0295  -  Tempo  medio  di  intervento  su  chiamata  in  minuti
sicurezza  stradale  -  da  segnalazione  a  intervento  -

- - 5,00 5,00

VL0296  -  Tempo  medio  di  intervento  su  chiamata  in  minuti
sicurezza  sul  territorio  -  da  segnalazione  a  intervento  -

- - 5,00 5,00

VL0297  -  %  gradimento  sulla  sicurezza  percepita  (indagine) - - - -

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL250  -  Vigilanza  stradale  e  sul  territorio
(VL0273  -  N.  ore  attività  di  controllo  stradale  e  di  vigilanza  sul  territorio
annuali  /  VL0274  -  N.  ore  attività  complessive  pm/  pl  annuali  )

0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL251  -  Controlli  medi  effettuati
(VL0273  -  N.  ore  attività  di  controllo  stradale  e  di  vigilanza  sul  territorio
annuali  /  VL0275  -  N.  controlli  del  C.d.S.  annuali  -  n.  posti  di  controllo  -  )

0,00       45,00       45,00       0,00      

IL253  -  Tasso  sicurezza  stradale
(VL0286  -  N.  sinistri  annuali  sul  territorio  comunale  /  VL0014  -  Km.  strade
comunali  )

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

IL254  -  %  sanzioni  codice  della  strada  immediatamente  contestate
(VL0287  -  N.  violazioni  al  codice  della  strada  immediatamente  contestate  /
VL0288  -  N.  violazioni  emesse  totali  al  codice  della  strada  )

0,00% 12,58% 12,58% 0,00%

IL255  -  Presidio  serale
(VL0289  -  N.  ore  vigilanza  serale  annuale  /  VL0274  -  N.  ore  attività
complessive  pm/  pl  annuali  )

0,00% 8,89% 8,89% 0,00%

IL256  -  Rapporto  popolazione  agenti
(VS08  -  numero  abitanti  /  VL0272  -  N:  unità  operative  dell'attività  )

2.759,04       2.767,43       2.767,43       0,00      

IL257  -  %  attività  produttive  controllate
(VL0291  -  N.  controlli  attività  produttive  /  VL0292  -  N.  attività  produttive  )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL258  -  %  cantieri  controllati
(VL0279  -  N.  controlli  su  cantieri  /  VL0280  -  N.  cantieri  aperti  )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL259  -  Controlli  medi  per  operatore  di  attività  commerciali  su  aree
pubbliche
(VL0281  -  N.  controlli  su  attività  commerciali  su  aree  pubbliche  /  VL0282  -
N.  operatori  attività  commerciali  su  aree  pubbliche  )

0,00       0,25       0,25       0,00      

IL260  -  Partecipazione  media  ai  corsi  di  educazione  stradale
(VL0284  -  N.  alunni  coinvolti  corsi  di  sensibilizzazione  ai  corsi  di
educazione  stradale  /  VL0285  -  N.  corsi  di  educazione  stradale  )

0,00       111,67       111,67       0,00      



IL262  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0272  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

7,76% 7,79% 7,79% 0,00%

Efficacia  temporale

IL263  -  Tempo  medio  di  intervento  su  chiamata  in  minuti  -  sicurezza
stradale  -
(VL0295  -  Tempo  medio  di  intervento  su  chiamata  in  minuti  sicurezza
stradale  -  da  segnalazione  a  intervento  -  )

0,00       5,00       5,00       0,00      

IL264  -  Tempo  medio  di  intervento  su  chiamata  in  minuti  -  sicurezza  sul
territorio  -
(VL0296  -  Tempo  medio  di  intervento  su  chiamata  in  minuti  sicurezza  sul
territorio  -  da  segnalazione  a  intervento  -  )

0,00       5,00       5,00       0,00      

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

17,78       14,30       17,36       3,06      

Qualità

IL265  -  %  gradimento  sulla  sicurezza  percepita
(VL0297  -  %  gradimento  sulla  sicurezza  percepita  (indagine)  )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

242  -  0  -  Vestiario  Polizia  Municipale 34% 7.480,00 7.480,00 5.466,39 5.466,39
246  -  0  -  Stampati,  cancelleria  e  varie  -  Polizia  Municipale 34% 3.400,00 3.400,00 3.212,05 1.052,78
248  -  0  -  Manutenzione  automezzi  Polizia  Municipale 100% 4.840,00 4.840,00 4.427,61 2.628,55
249  -  0  -  Carburanti  e  lubrificanti  -  Polizia  municipale 100% 17.600,00 17.600,00 17.000,00 12.646,79
250  -  0  -  Assicurazioni  e  tasse  di  possesso  Polizia  Municipale 34% 7.140,00 7.140,00 7.140,00 6.264,16
5060  -  0  -  Prestazioni  di  servizio  varie 34% 1.700,00 1.700,00 1.700,00 885,58

Totale  Spese    42.160,00 42.160,00 38.946,06 28.944,25

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 230.116,58 229.691,34

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

PIETRO
ANGELILLIS

C5 IS  -
ISTRUTTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 5.871,99

CARMINE
BONETTI

C5 IS  -
ISTRUTTORE

80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 24.696,01

UMBERTO
CAIAZZO

D2 ISDI  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 31.284,55



DIRETTIVO
SAVERIO
CAPASSO

C5 IS  -
ISTRUTTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 6.107,47

ANDREA
CERBONE

C5 IS  -
ISTRUTTORE

80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 22.969,51

RAFFAELE
COPPOLA

C5 IS  -
ISTRUTTORE

80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 23.152,97

SALVATORE
D'ONOFRIO

C5 IS  -
ISTRUTTORE

80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 22.366,18

NICOLA  DI
MAIO

C5 IS  -
ISTRUTTORE

80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 23.901,83

ARMANDO
GIUNTOLI

D6 FU  -
FUNZIONARIO

33% 1.872,00 617,76 1.872,00 617,76 1.872,00 617,76 11.260,58

VINCENZO
LA  GATTA

C5 IS  -
ISTRUTTORE

80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 23.282,11

CARMELO
ANTONIO
LAURI

C5 IS  -
ISTRUTTORE

80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 24.432,05

MARIO
LEONE

C5 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 28.548,31

FRANCESCA
PALMESE

C5 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 26.606,72

ANTONIA
PICCOLO

C2 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 26.329,29

GIACOMO
REGA

C5 IS  -
ISTRUTTORE

80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 24.312,78

GIUSEPPE
ROMANO

C5 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 29.857,03

SABATINO
ROMANO

D2 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 14.896,51

DONATO
SODANO

C5 IS  -
ISTRUTTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 5.948,25

ALFREDO
SPOSITO

C5 IS  -
ISTRUTTORE

80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 23.521,84

MARCO
URBANO

C5 IS  -
ISTRUTTORE

80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 25.210,41

Totale  costo  personale 37.440,00 27.012,96 37.440,00 27.012,96 37.440,00 27.012,96 424.556,39

Costo  a  previsione  dell'attività 696.832,97 Costo  realizzato  dell'attività 693.193,79

Note  dell'attività  A411  Polizia  locale  (sicurezza  sul  territorio)

CdR:  172535  Settore  8  -  Polizia

Municipale



Attività  A412

Polizia  amministrativa  e  commerciale  e  sanzioni  e  polizia  giudiziaria

Centro  di  Responsabilità

172535  -  Settore  8  -  Polizia  Municipale,

Materia

Garantire  il  presidio  del  territorio  attraverso  gli  interventi  in  materia  di  sicurezza  stradale,  anche  mediante  la  sperimentazione  di  servizi  a  maggior
contatto  con  il  cittadino  e  l’estensione  dei  servizi  di  sicurezza  nelle  fasce  serali  e  notturne,  nonchè  i  controlli  sul  rispetto  delle  leggi,  dei  regolamenti  e

degli  atti  di  pianificazione  vigenti.      

Mission

SICUREZZA  DEL  TERRITORIO      

Contesto

Cittadini,  Aziende  Enti  territorisli  e  statali  

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0019  -  Costo  dell'attività 254.628,72 254.628,72 218.841,31 257.458,11

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0298  -  N:  unità  operative  dell'attività 4,53 4,53 4,53 4,53

VL0299  -  N.  sanzioni  a  ruolo - - 2.300,00 2.300,00

VL0300  -  N.  sanzioni  emesse - - - -

VL0301  -  N.  sanzioni  incassate - - 5.618,00 5.618,00

VL0309  -  Importo  sanzioni  codice  della  strada  e  amministrative
incassati  totali

- - 209.221,33 209.221,33

VL0310  -  Importo  sanzioni  codice  della  strada  e  amministrative
accertati  totali

- - 909.542,23 909.542,23

VL0312  -  Importo  sanzioni  codice  della  strada  e  amministrative
incassati  a  ruolo

- - - -

VL0313  -  Importo  sanzioni  codice  della  strada  e  amministrative
accertati  a  ruolo

- - 995.623,44 995.623,44

VL0317  -  N.  ricorsi  presentati  alla  polizia  locale - - 620,00 620,00

VL0318  -  N:  unità  operative  dell'attività 4,53 4,53 4,53 4,53

VL0319  -  N.  unità  operative  polizia  locale  /  municipale 4,53 4,53 4,53 4,53



VL0320  -  N.  procedimenti  penali  trattati  (polizia  diretti  e
procura)

- - - -

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL266  -  %  sanzioni  a  ruolo
(VL0299  -  N.  sanzioni  a  ruolo  /  VL0300  -  N.  sanzioni  emesse  )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL267  -  %  sanzioni  incassate
(VL0301  -  N.  sanzioni  incassate  /  VL0300  -  N.  sanzioni  emesse  )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL268  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0298  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

2,44% 2,45% 2,45% 0,00%

IL277  -  %  personale  dedicato  alla  polizia  giudiziaria
(VL0318  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0319  -  N.  unità  operative
polizia  locale  /  municipale  )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL278  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0318  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

2,44% 2,45% 2,45% 0,00%

IL281  -  Procedimenti  penali  medi  trattati  da  ogni  agente
(VL0320  -  N.  procedimenti  penali  trattati  (polizia  diretti  e  procura)  /
VL0318  -  N:  unità  operative  dell'attività  )

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

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

6,40       5,48       6,45       0,97      

IL270  -  %  importo  sanzioni  incassate
(VL0309  -  Importo  sanzioni  codice  della  strada  e  amministrative  incassati
totali  /  VL0310  -  Importo  sanzioni  codice  della  strada  e  amministrative
accertati  totali  )

0,00% 23,00% 23,00% 0,00%

IL272  -  %  importo  sanzioni  a  ruolo  incassate
(VL0312  -  Importo  sanzioni  codice  della  strada  e  amministrative  incassati
a  ruolo  /  VL0313  -  Importo  sanzioni  codice  della  strada  e  amministrative
accertati  a  ruolo  )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Qualità

IL276  -  %  ricorsi  polizia  locale
(VL0317  -  N.  ricorsi  presentati  alla  polizia  locale  /  VL0300  -  N.  sanzioni
emesse  )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

2259  -  0  -  Spese  postali  e  di  notifica 100% 11.000,00 11.000,00 9.799,20 9.588,70
242  -  0  -  Vestiario  Polizia  Municipale 33% 7.260,00 7.260,00 5.305,62 5.305,62



246  -  0  -  Stampati,  cancelleria  e  varie  -  Polizia  Municipale 33% 3.300,00 3.300,00 3.117,58 1.021,82
250  -  0  -  Assicurazioni  e  tasse  di  possesso  Polizia  Municipale 33% 6.930,00 6.930,00 6.930,00 6.079,92
498  -  0  -  Collegamento  con  PRA,  MCTC,  etc. 100% 20.000,00 20.000,00 19.637,90 11.587,53
5060  -  0  -  Prestazioni  di  servizio  varie 33% 1.650,00 1.650,00 1.650,00 859,53

Totale  Spese    50.140,00 50.140,00 46.440,30 34.443,11

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 72.240,34 72.106,84

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

PIETRO
ANGELILLIS

C5 IS  -
ISTRUTTORE

80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 23.487,97

GENNARO
ANTIGNANI

D2 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 30.879,92

LUCIANO
BONETTI

C5 IS  -
ISTRUTTORE

80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 25.059,59

SAVERIO
CAPASSO

C5 IS  -
ISTRUTTORE

80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 24.429,90

ARMANDO
GIUNTOLI

D6 FU  -
FUNZIONARIO

33% 1.872,00 617,76 1.872,00 617,76 1.872,00 617,76 11.260,58

DONATO
SODANO

C5 IS  -
ISTRUTTORE

80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 23.793,02

Totale  costo  personale 11.232,00 8.480,16 11.232,00 8.480,16 11.232,00 8.480,16 138.910,97

Costo  a  previsione  dell'attività 261.291,31 Costo  realizzato  dell'attività 257.458,11

Note  dell'attività  A412  Polizia  amministrativa  e  commerciale  e  sanzioni  e  polizia  giudiziaria

CdR:  172535  Settore  8  -  Polizia

Municipale



Attività  A413

Scuole  dell'infanzia

Centro  di  Responsabilità

106825  -  Settore  3  -  Attività  Educative  Comunicazione  e  Risorse  Umane,  176206  -  Settore  5  -  Progettazione  Infrastrutture,

Materia

Scuola  materna,  ludoteche  e  manutenzione  

Mission

  

Contesto

Famiglie  e  bambini  3-6  anni  

Nota

,  ,    

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0006  -  Popolazione  3-6  anni 1.665,00 1.665,00 1.643,00 1.643,00

VL0016  -  N.  giorni  lavorativi  annui 215,00 215,00 215,00 215,00

VL0017  -  N.  giorni  annuali 365,00 365,00 365,00 365,00

VL0019  -  Costo  dell'attività 699.607,19 699.607,19 672.919,08 695.330,97

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0325  -  N:  unità  operative  dell'attività 2,77 2,77 2,77 2,77

VL0326  -  N.  posti  occupati  scuola  dell'infanzia 196,00 196,00 196,00 196,00

VL0327  -  N.  posti  disponibili  scuola  dell'infanzia 242,00 242,00 242,00 242,00

VL0328  -  N.  richieste  pervenute  scuola  dell'infanzia - - - -

VL0329  -  N.  posti  complessivamente  disponibili  -materne
comunali,  convenzionate,  privati-

- - - -

VL0331  -  N.  giorni  di  apertura  annuali  scuola  dell'infanzia - - - -

VL0332  -  N.  ore  apertura  settimanale  scuola  dell'infanzia 20,00 20,00 20,00 20,00

VL0337  -  N.  richieste  pervenute  interventi  manutentivi  ordinari
scuola  dell'infanzia

105,00 105,00 105,00 95,00



VL0338  -  N.  richieste  evase  interventi  manutentivi  ordinari
scuola  dell'infanzia

105,00 105,00 105,00 95,00

VL0341  -  Tempo  medio  in  lista  di  attesa  per  scuola  dell'infanzia
in  giorni

- - - -

VL0342  -  Tempo  medio  sopralluogo  manutenzioni  ordinarie
scuola  dell'infanzia  in  giorni  (dalla  segnalazione  al  sopralluogo
effettuato)

0,50 0,50 0,50 0,50

VL0343  -  Proventi  totali  di  competenza  scuola  dell'infanzia - - - -

VL0350  -  N.  segnalazioni  guasti  edificio  scuola  dell'infanzia 105,00 105,00 105,00 95,00

VL0951  -  Ore  potenziali  massime  apertura  nido  /  scuola
dell'infanzia

- - - -

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL292  -  Efficacia  degli  interventi  manutentivi  nella  scuola  dell'infanzia
(VL0338  -  N.  richieste  evase  interventi  manutentivi  ordinari  scuola
dell'infanzia  /  VL0337  -  N.  richieste  pervenute  interventi  manutentivi
ordinari  scuola  dell'infanzia  )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL293  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0325  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

1,49% 1,50% 1,50% 0,00%

IL282  -  %  copertura  posti  scuola  dell'infanzia
(VL0326  -  N.  posti  occupati  scuola  dell'infanzia  /  VL0327  -  N.  posti
disponibili  scuola  dell'infanzia  )

80,99% 80,99% 80,99% 0,00%

IL283  -  %  utenti  potenziali  scuola  dell'infanzia
(VL0328  -  N.  richieste  pervenute  scuola  dell'infanzia  /  VL0006  -
Popolazione  3-6  anni  )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL284  -  Bimbe  e  bimbi  in  lista  d'attesa  scuola  dell'infanzia
(VL0328  -  N.  richieste  pervenute  scuola  dell'infanzia  /  VL0327  -  N.  posti
disponibili  scuola  dell'infanzia  )

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

IL285  -  %  soddisfazione  del  bisogno  scuola  dell'infanzia
(VL0329  -  N.  posti  complessivamente  disponibili  -materne  comunali,
convenzionate,  privati-  /  VL0006  -  Popolazione  3-6  anni  )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL286  -  Giorni  di  apertura  annuali  scuola  dell'infanzia
(VL0331  -  N.  giorni  di  apertura  annuali  scuola  dell'infanzia  /  VL0017  -  N.
giorni  annuali  )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL287  -  Giorni  di  apertura  lavorativi  scuola  dell'infanzia
(VL0331  -  N.  giorni  di  apertura  annuali  scuola  dell'infanzia  /  VL0016  -  N.
giorni  lavorativi  annui  )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL288  -  Orario  disponibilità  media  settimanale  scuola  dell'infanzia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%



(VL0332  -  N.  ore  apertura  settimanale  scuola  dell'infanzia  /  VL0951  -  Ore
potenziali  massime  apertura  nido  /  scuola  dell'infanzia  )

Efficacia  temporale

IL295  -  Tempo  medio  sopralluogo  per  guasti  nella  scuola  dell'infanzia  in
giorni
(VL0342  -  Tempo  medio  sopralluogo  manutenzioni  ordinarie  scuola
dell'infanzia  in  giorni  (dalla  segnalazione  al  sopralluogo  effettuato)  )

0,50       0,50       0,50       0,00      

IL294  -  Tempo  medio  in  lista  di  attesa  scuola  dell'infanzia  in  giorni
(VL0341  -  Tempo  medio  in  lista  di  attesa  per  scuola  dell'infanzia  in  giorni  )

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

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

17,57       16,85       17,41       0,56      

IL296  -  %  di  copertura  economica  scuola  dell'infanzia
(VL0343  -  Proventi  totali  di  competenza  scuola  dell'infanzia  /  VL0019  -
Costo  dell'attività  )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Qualità

IL304  -  Incidenza  delle  segnalazioni  relative  a  guasti  nella  scuola
dell'infanzia
(VL0350  -  N.  segnalazioni  guasti  edificio  scuola  dell'infanzia  /  VS08  -
numero  abitanti  )

0,26% 0,26% 0,24% -0,03%

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

1682  -  0  -  Prestazioni  di  servizio  LL.PP. 11% 165,00 165,00 146,04 124,04
260  -  0  -  Contributi  a  Fondazione  Pomigliano  infanzia  (di  cui
15.000,00  finanziato  con  Entrate  Antenne)

100% 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00

3401  -  0  -  Utenze  Scuole  Materne 100% 49.500,00 49.500,00 49.500,00 38.000,00
3911  -  0  -  Manutenzione  e  controllo  ascensori  edifici  pubblici
e  scuole

14% 3.640,00 3.640,00 3.630,54 1.261,66

4770  -  0  -  Servizio  integrato  energia 14% 63.000,00 63.000,00 63.000,00 50.858,43
4963  -  0  -  Servizio  MIC  Prestazioni  di  servizi  vari 14% 6.020,00 6.020,00 5.995,43 1.139,74
516  -  0  -  Servizi  elettrici 11% 5.720,00 5.720,00 5.719,24 3.254,97

Totale  Spese    578.045,00 578.045,00 577.991,24 544.638,84

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 44.173,45 44.091,82

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

CARMINE DIR DIRI  - 2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.241,78



ANTIGNANI DIRIGENTE
PASQUALE
AVALLONE

C4 ES  -
ESECUTORE

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 2.509,54

PASQUALINO
BELLUOMO

D6 FU  -
FUNZIONARIO

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 4.207,62

FRANCO
CAMPANA

B6 IS  -
ISTRUTTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 5.048,22

GIUSEPPE
CLEOPATRA

B6 ES  -
ESECUTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 5.037,96

VINCENZO  DEL
PRETE

B6 ES  -
ESECUTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 5.052,75

DOMENICO
IASEVOLI

D4 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 3.713,99

GIUSEPPE
LIBERTI

B6 ES  -
ESECUTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 5.058,79

SALVATORE
MAIELLO

B6 ES  -
ESECUTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 5.050,70

PASQUALE
MARINELLI

B5 ES  -
ESECUTORE

15% 1.872,00 280,80 1.872,00 280,80 1.872,00 280,80 3.435,54

VINCENZO
MINIERI

B6 ES  -
ESECUTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 5.050,39

ROSANNA
NAPOLITANO

C5 IS  -
ISTRUTTORE

15% 1.872,00 280,80 1.872,00 280,80 1.872,00 280,80 4.060,95

ANGELO
ANIELLO  NAPPI

B4 ES  -
ESECUTORE

15% 1.872,00 280,80 1.872,00 280,80 1.872,00 280,80 3.385,54

ALFONSO
ANTONIO
SGUEGLIA

B6 ES  -
ESECUTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 5.056,42

ALBERTO
FERDINANDO
TOSCANO

B6 ES  -
ESECUTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 5.276,24

SERGIO  MARIO
VENTINOVE

B6 ES  -
ESECUTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 5.191,35

FRANCESCO
ANTONIO
VISONE

B6 ES  -
ESECUTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 4.870,12

Totale  costo  personale 31.824,00 5.185,44 31.824,00 5.185,44 31.824,00 5.185,44 73.247,91

Costo  a  previsione  dell'attività 695.466,36 Costo  realizzato  dell'attività 695.330,97

Note  dell'attività  A413  Scuole  dell'infanzia

CdR:  106825  Settore  3  -  Attività

Educative  Comunicazione  e  Risorse

Umane



CdR:  176206  Settore  5  -  Progettazione

Infrastrutture



Attività  A414

Scuole  primarie  e  secondarie  di  primo  grado  e  mamutenzioni

Centro  di  Responsabilità

176206  -  Settore  5  -  Progettazione  Infrastrutture,

Materia

Gestire  il  supporto  tecnico  alla  scuola  primaria  e  secondaria  inferiore  per  il  loro  funzionamento  e  per  l'adeguata  manutenzione  ordinaria  agli  edifici
scolastici      

Mission

UNA  SCUOLA  DI  QUALITA'      

Contesto

Alunni,  Famiglie  e  Direzioni  scolastiche  

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0019  -  Costo  dell'attività 845.858,80 845.858,80 513.622,10 544.094,42

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0351  -  N:  unità  operative  dell'attività 4,75 4,75 4,75 4,75

VL0353  -  N.  richieste  intervento  manutenzioni  ordinarie
pervenute  -  scuole  elementari  e  medie  -

300,00 300,00 300,00 310,00

VL0354  -  N.  interventI  manutenzioni  ordinarie  effettuate  -
scuole  elementari  e  medie  -

300,00 300,00 300,00 310,00

VL0357  -  N.  alunni  scuole  primarie 1.743,00 1.743,00 2.148,00 2.148,00

VL0358  -  N.  alunni  scuole  secondarie  di  primo  grado 1.588,00 1.588,00 1.316,00 1.316,00

VL0359  -  Tempo  medio  di  intervento  su  segnalazioni  in  giorni  -
manutenzioni  ordiarie  scuole  elementari  e  medie  -

1,00 1,00 1,00 1,00

VL0360  -  Tempo  medio  di  sopralluogo  manutenzioni  ordiarie
scuole  elementari  e  medie  in  giorni

0,50 0,50 0,50 0,50

VL0363  -  N.  segnalazioni  guasti  scuole  elementari  e  medie 300,00 300,00 300,00 310,00

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL306  -  Efficacia  degli  interventi  manutentivi  nelle  scuole  primarie  e 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%



secondarie  primo  grado
(VL0354  -  N.  interventI  manutenzioni  ordinarie  effettuate  -  scuole
elementari  e  medie  -  /  VL0353  -  N.  richieste  intervento  manutenzioni
ordinarie  pervenute  -  scuole  elementari  e  medie  -  )

IL307  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0351  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

2,55% 2,56% 2,56% 0,00%

Efficacia  temporale

IL308  -  Tempo  medio  intervento  guasti  scuole  primarie  e  secondarie  primo
grado  in  giorni
(VL0359  -  Tempo  medio  di  intervento  su  segnalazioni  in  giorni  -
manutenzioni  ordiarie  scuole  elementari  e  medie  -  )

1,00       1,00       1,00       0,00      

IL309  -  Tempo  medio  sopralluogo  guasti  scuole  primarie  e  secondarie
primo  grado  in  giorni
(VL0360  -  Tempo  medio  di  sopralluogo  manutenzioni  ordiarie  scuole
elementari  e  medie  in  giorni  )

0,50       0,50       0,50       0,00      

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

21,25       12,86       13,62       0,76      

IL311  -  Costo  unitario  delle  manutenzioni  nelle  scuole  primarie  e
secondarie  primo  grado
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VL0357  -  N.  alunni  scuole  primarie  +  VL0358
-  N.  alunni  scuole  secondarie  di  primo  grado  )

253,94       148,27       157,07       8,80      

Qualità

IL312  -  Incidenza  delle  segnalazioni  relative  a  guasti  nelle  scuole  primarie
e  secondarie  primo  grado
(VL0363  -  N.  segnalazioni  guasti  scuole  elementari  e  medie  /  VS08  -
numero  abitanti  )

0,75% 0,75% 0,78% 0,03%

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

1682  -  0  -  Prestazioni  di  servizio  LL.PP. 11% 165,00 165,00 146,04 124,04
269  -  0  -  Interessi  passivi  amm/to  mutui  Edilizia  Scolastica 100% 101.827,84 101.827,84 91.108,77 91.108,77
3402  -  0  -  Utenze  Scuole  Elementari 100% 111.000,00 111.000,00 111.000,00 78.055,82
3403  -  0  -  Utenze  Scuole  Medie 100% 54.000,00 54.000,00 54.000,00 52.401,00
3911  -  0  -  Manutenzione  e  controllo  ascensori  edifici  pubblici
e  scuole

14% 3.640,00 3.640,00 3.630,54 1.261,66

4770  -  0  -  Servizio  integrato  energia 14% 63.000,00 63.000,00 63.000,00 50.858,43
4963  -  0  -  Servizio  MIC  Prestazioni  di  servizi  vari 14% 6.020,00 6.020,00 5.995,43 1.139,74
516  -  0  -  Servizi  elettrici 11% 5.720,00 5.720,00 5.719,24 3.254,97

Totale  Spese    345.372,84 345.372,84 334.600,01 278.204,43

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato



Costi  indiretti 75.748,70 75.608,72

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

PASQUALINO
BELLUOMO

D6 FU  -
FUNZIONARIO

25% 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 10.519,04

DINO  CAIAZZO C4 IS  -
ISTRUTTORE

50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 19.971,32

FRANCO
CAMPANA

B6 IS  -
ISTRUTTORE

35% 1.872,00 655,20 1.872,00 655,20 1.872,00 655,20 8.834,39

GIUSEPPE
CLEOPATRA

B6 ES  -
ESECUTORE

35% 1.872,00 655,20 1.872,00 655,20 1.872,00 655,20 8.816,43

VINCENZO  DEL
PRETE

B6 ES  -
ESECUTORE

35% 1.872,00 655,20 1.872,00 655,20 1.872,00 655,20 8.842,32

DOMENICO
IASEVOLI

D4 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 7.427,98

GIUSEPPE
LIBERTI

B6 ES  -
ESECUTORE

35% 1.872,00 655,20 1.872,00 655,20 1.872,00 655,20 8.852,89

SALVATORE
MAIELLO

B6 ES  -
ESECUTORE

35% 1.872,00 655,20 1.872,00 655,20 1.872,00 655,20 8.838,73

PASQUALE
MARINELLI

B5 ES  -
ESECUTORE

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 2.290,36

VINCENZO
MINIERI

B6 ES  -
ESECUTORE

35% 1.872,00 655,20 1.872,00 655,20 1.872,00 655,20 8.838,18

ROSANNA
NAPOLITANO

C5 IS  -
ISTRUTTORE

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 2.707,30

ANGELO
ANIELLO  NAPPI

B4 ES  -
ESECUTORE

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 2.257,02

ALFONSO
ANTONIO
SGUEGLIA

B6 ES  -
ESECUTORE

35% 1.872,00 655,20 1.872,00 655,20 1.872,00 655,20 8.848,74

ALBERTO
FERDINANDO
TOSCANO

B6 ES  -
ESECUTORE

35% 1.872,00 655,20 1.872,00 655,20 1.872,00 655,20 9.233,42

SERGIO  MARIO
VENTINOVE

B6 ES  -
ESECUTORE

35% 1.872,00 655,20 1.872,00 655,20 1.872,00 655,20 9.084,86

FRANCESCO
ANTONIO
VISONE

B6 ES  -
ESECUTORE

35% 1.872,00 655,20 1.872,00 655,20 1.872,00 655,20 8.522,71

Totale  costo  personale 29.952,00 8.892,00 29.952,00 8.892,00 29.952,00 8.892,00 133.885,69

Costo  a  previsione  dell'attività 555.007,23 Costo  realizzato  dell'attività 544.094,42

Note  dell'attività  A414  Scuole  primarie  e  secondarie  di  primo  grado  e  mamutenzioni



CdR:  176206  Settore  5  -  Progettazione

Infrastrutture

N.  richieste  interventi  di  manutenzione  ordinarie  pervenute  e  N.  interventi  manutenzione  ordinarie
effettuate  e  N.  segnalazione  guasti:  le  richieste  e  gli  interventi  sono  aumentati  a  causa  della  vetusta
degli  edifici  scolastici,  in  particolar  modo  delle  impermeabilizzazioni.



Attività  A415

Assistenza  pre  -  post  scuola

Centro  di  Responsabilità

150014  -  Settore  7  -  Affari  Sociali,

Materia

"Garantire  l’erogazione  dei  servizi  di  pre-post  scuola,  dei  servizi  di  refezione  scolastica  e  di  ogni  ulteriore  servizio  di  assistenza  scolastica  secondo
criteri  di  qualità  e  di  professionalità.  Rispondere  al  bisogno  di  assistenza  e  custodia  di  minori  durante  il  periodo  estivo,  offrendo  ai  ragazzi

l’opportunità  di  ricreazione,  sport,  gioco  e  svago,  attraverso  attività  ludiche,  formative  e  socializzanti"      

Mission

UNA  SCUOLA  DI  QUALITA'      

Contesto

Alunni,  Famiglie,  Direzioni  scolastiche  

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0019  -  Costo  dell'attività 542.735,60 542.735,60 580.837,99 592.139,35

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0357  -  N.  alunni  scuole  primarie - - 1.000,00 1.182,00

VL0358  -  N.  alunni  scuole  secondarie  di  primo  grado - - - -

VL0365  -  N:  unità  operative  dell'attività 1,45 1,45 1,45 1,45

VL0371  -  N.  utenti  complessivi  dell'attività - - 980,00 1.080,00

VL0377  -  N.  domande  accolte  trasporto  scolastico - - 120,00 130,00

VL0378  -  N.  domande  presentate  trasporto  scolastico - - 150,00 190,00

VL0382  -  N.  domande  accolte  refezione  scolastica - - 850,00 950,00

VL0383  -  N.  domande  presentate  refezione  scolastica - - 850,00 950,00

VL0384  -  N.  pasti  alunni - - 850,00 950,00

VL0385  -  N.  pasti  corpo  docente - - 120,00 130,00

VL0387  -  N.  utenti  della  refezione  scolastica  esenti  o
integrazione

- - 100,00 110,00

VL0393  -  Costo  diretto  della  refezione  scolastica - - 441.000,00 446.000,00

VL0394  -  Costo  diretto  del  trasporto  scolastico - - 108.000,00 108.000,00



VL0401  -  Proventi  di  competenza  trasporto  scolastico - - - -

VL0404  -  Proventi  di  competenza  refezione  scolastica  da  retta
alunni

- - - -

VL0405  -  Proventi  di  competenza  refezione  scolastica  da
rimoborso  pasti  insegnanti

- - - -

VL0406  -  Proventi  di  competenza  refezione  scolastica  da  altri
rimborsi

- - - -

VL0412  -  %  gradimento  della  refezione  scolastica - - - -

VL0413  -  %  gradimento  del  trasporto  scolastico - - - -

VL0414  -  N.  reclami  relativi  alla  refezione  scolastica - - - -

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL321  -  %  di  utilizzo  del  trasporto  scolastico
(VL0377  -  N.  domande  accolte  trasporto  scolastico  /  VL0357  -  N.  alunni
scuole  primarie  +  VL0358  -  N.  alunni  scuole  secondarie  di  primo  grado  )

0,00% 12,00% 11,00% -1,00%

IL322  -  %  soddisfazione  delle  richieste  trasporto  scolastico
(VL0377  -  N.  domande  accolte  trasporto  scolastico  /  VL0378  -  N.  domande
presentate  trasporto  scolastico  )

0,00% 80,00% 68,42% -11,58%

IL324  -  %  di  utilizzo  della  refezione  scolastica
(VL0382  -  N.  domande  accolte  refezione  scolastica  /  VL0357  -  N.  alunni
scuole  primarie  +  VL0358  -  N.  alunni  scuole  secondarie  di  primo  grado  )

0,00% 85,00% 80,37% -4,63%

IL325  -  %  soddisfazione  delle  richieste  refezione  scolastica
(VL0382  -  N.  domande  accolte  refezione  scolastica  /  VL0383  -  N.  domande
presentate  refezione  scolastica  )

0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL327  -  %  utenti  della  refezione  scolastica  con  esenzione  o  integrazione
(VL0387  -  N.  utenti  della  refezione  scolastica  esenti  o  integrazione  /
VL0382  -  N.  domande  accolte  refezione  scolastica  )

0,00% 11,76% 11,58% -0,19%

IL328  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0365  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

0,78% 0,78% 0,78% 0,00%

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

13,63       14,54       14,83       0,28      

IL335  -  Costo  unitario  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VL0371  -  N.  utenti  complessivi  dell'attività  )

0,00% 59.269,18% 54.827,72% -4.441,47%

IL341  -  Provento  medio  per  utente  trasporto  scolastico
(VL0401  -  Proventi  di  competenza  trasporto  scolastico  /  VL0377  -  N.
domande  accolte  trasporto  scolastico  )

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



IL342  -  %  copertura  economica  del  trasporto  scolastico
(VL0401  -  Proventi  di  competenza  trasporto  scolastico  /  VL0394  -  Costo
diretto  del  trasporto  scolastico  )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL344  -  Costo  unitario  del  trasporto  scolastico
(VL0394  -  Costo  diretto  del  trasporto  scolastico  /  VL0377  -  N.  domande
accolte  trasporto  scolastico  )

0,00       900,00       830,77       -69,23      

IL345  -  %  copertura  economica  della  refezione  scolastica
(VL0404  -  Proventi  di  competenza  refezione  scolastica  da  retta  alunni  +
VL0405  -  Proventi  di  competenza  refezione  scolastica  da  rimoborso  pasti
insegnanti  +  VL0406  -  Proventi  di  competenza  refezione  scolastica  da  altri
rimborsi  /  VL0393  -  Costo  diretto  della  refezione  scolastica)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL346  -  Costo  unitario  pasto
(VL0393  -  Costo  diretto  della  refezione  scolastica  /  VL0384  -  N.  pasti  alunni
+  VL0385  -  N.  pasti  corpo  docente  )

0,00       454,64       412,96       -41,68      

IL347  -  Contribuzione  comunale  a  pasto
(VL0393  -  Costo  diretto  della  refezione  scolastica  -  VL0404  -  Proventi  di
competenza  refezione  scolastica  da  retta  alunni  /  VL0384  -  N.  pasti  alunni  )

0,00       518,82       469,47       -49,35      

IL349  -  Provento  medio  per  utente  refezione  scolastica
(VL0404  -  Proventi  di  competenza  refezione  scolastica  da  retta  alunni  /
VL0382  -  N.  domande  accolte  refezione  scolastica  )

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

Qualità

IL352  -  %  gradimento  del  trasporto  scolastico
(VL0413  -  %  gradimento  del  trasporto  scolastico  )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL353  -  %  gradimento  della  refezione  scolastica
(VL0412  -  %  gradimento  della  refezione  scolastica  )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL354  -  %  reclami  refezione  scolastica
(VL0414  -  N.  reclami  relativi  alla  refezione  scolastica  /  VL0382  -  N.
domande  accolte  refezione  scolastica  )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

2187  -  0  -  Manifesti  Settore  Sociale 17% 136,00 136,00 136,00 40,52
2193  -  0  -  Cedole  librarie  e  blocchetti  mensa 100% 5.000,00 5.000,00 4.964,93 1.164,64
276  -  0  -  Servizio  mense  scolastiche 100% 345.000,00 345.000,00 345.000,00 271.600,66
277  -  0  -  Trasporti  scolastici  effettuati  da  terzi 100% 108.000,00 108.000,00 108.000,00 94.830,62
4594  -  0  -  Pasti  per  insegnanti 100% 46.000,00 46.000,00 46.000,00 29.626,82
4780  -  0  -  Utilizzo  risorse  indennità
Sindaco/Giunta/Consiglieri  Attività  sociali

17% 11.730,00 11.730,00 11.730,00 1.275,00

521  -  0  -  Stampati,  cancelleria  e  varie  -  Settore  Sociale 17% 170,00 170,00 170,00 5,10
542  -  0  -  Convenzione  con  l'Istituto  Don  Bosco  per  attività  di
guardiania  e  servizi  sociali  a  favore  di  minori  e  famiglie
disagiate

100% 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00

661  -  0  -  Utenze  -  Servizi  Sociali 17% 510,00 510,00 510,00 257,09
83  -  0  -  Accoglienza  minori  in  semiconvitto  ambito  N12  vedi 100% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.614,00



entrata  cap.  99
Totale  Spese    530.546,00 530.546,00 530.510,93 406.414,46

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 23.123,29 23.080,56

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

ANTONIO
CLEOPATRA

DIR DIRI  -
DIRIGENTE

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 6.093,70

RAFFAELA
D'ONOFRIO

D5 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 3.647,33

VITA  ANNA
FORNARO

C2 IS  -
ISTRUTTORE

30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 7.050,09

GIROLAMA
LEONE

A2 OP  -
OPERATORE

30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 5.596,08

ROSA
PULCRANO

D5 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 3.814,94

ANNA  MARIA
SAVIANO

B3 ES  -
ESECUTORE

30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 6.251,22

FRANCESCA
SCAFURO

C4 IS  -
ISTRUTTORE

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.230,05

IMMACOLATA
SCAFURO

C4 IS  -
ISTRUTTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 4.864,46

Totale  costo  personale 14.976,00 2.714,40 14.976,00 2.714,40 14.976,00 2.714,40 38.547,86

Costo  a  previsione  dell'attività 592.217,15 Costo  realizzato  dell'attività 592.139,35

Note  dell'attività  A415  Assistenza  pre  -  post  scuola

CdR:  150014  Settore  7  -  Affari  Sociali



Attività  A417

Attività  culturali,  scientifiche  e  storiche  e  patrimonio  artistico

Centro  di  Responsabilità

106825  -  Settore  3  -  Attività  Educative  Comunicazione  e  Risorse  Umane,

Materia

Gestione  iniziative  culturali  e  manutenzione  del  patrimonio  storico-culturale  

Mission

  

Contesto

Cittadini  

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0019  -  Costo  dell'attività 275.159,43 275.159,43 255.765,55 276.032,14

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0430  -  N:  unità  operative  dell'attività 2,00 2,00 2,00 2,00

VL0434  -  N.  iniziative  comunali  organizzate  all'interno  del
patrimonio  artistico,  culturale,  scientifico  e  storico

10,00 10,00 15,00 15,00

VL0435  -  N.  partecipanti  e/o  visitatori  alle  iniziative  all'interno
del  patrimonio  artistico,  culturale,  scientifico  e  storico

11.000,00 11.000,00 13.000,00 13.000,00

VL0458  -  N.  domande  contributi  da  parte  di  associazioni
culturali  accolte

9,00 9,00 12,00 12,00

VL0459  -  N.  domande  contributi  da  parte  di  associazioni
culturali  presentate

15,00 15,00 18,00 18,00

VL0460  -  N.  domande  patrocinio  da  parte  di  associazioni
culturali  accolte

20,00 20,00 25,00 25,00

VL0461  -  N.  domande  patrocinio  da  parte  di  associazioni
culturali  presentate

25,00 25,00 30,00 30,00

VL0462  -  N.  associazioni  culturali  e  ricreative  presenti  sul
territorio

20,00 20,00 25,00 25,00

VL0465  -  N.  iniziative  culturali  di  terzi 25,00 25,00 30,00 30,00

VL0466  -  N.  iniziative  culturali  di  terzi  finanziate  dal  comune 9,00 9,00 15,00 15,00

VL0467  -  N.  partecipanti  iniziative  culturali 14.000,00 14.000,00 15.000,00 15.000,00



VL0468  -  N.  iniziative  culturali  comunali 15,00 15,00 18,00 18,00

VL0469  -  N.  iniziative  culturali  comunali  gratuite 15,00 15,00 18,00 18,00

VL0472  -  Tempo  medio  istruttoria  della  pratica  di  contributo  alle
associazioni  o  privati  in  giorni

10,00 10,00 7,00 7,00

VL0477  -  Importo  contributi  complessivamente  erogati  alle
associazioni  culturali  e  ricreative

209.500,00 209.500,00 210.000,00 210.000,00

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL366  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0430  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

1,08% 1,08% 1,08% 0,00%

IL367  -  Media  partecipazione  alle  iniziative  comunali
(VL0435  -  N.  partecipanti  e/o  visitatori  alle  iniziative  all'interno  del
patrimonio  artistico,  culturale,  scientifico  e  storico  /  VL0434  -  N.  iniziative
comunali  organizzate  all'interno  del  patrimonio  artistico,  culturale,
scientifico  e  storico  )

1.100,00       866,67       866,67       0,00      

IL387  -  %  soddisfazione  delle  richieste  di  contributo  da  parte  di
associazioni  culturali
(VL0458  -  N.  domande  contributi  da  parte  di  associazioni  culturali  accolte  /
VL0459  -  N.  domande  contributi  da  parte  di  associazioni  culturali
presentate  )

60,00% 66,67% 66,67% 0,00%

IL388  -  %  soddisfazione  delle  richieste  di  patrocinio  da  parte  di
associazioni  culturali
(VL0460  -  N.  domande  patrocinio  da  parte  di  associazioni  culturali  accolte  /
VL0461  -  N.  domande  patrocinio  da  parte  di  associazioni  culturali
presentate  )

80,00% 83,33% 83,33% 0,00%

IL390  -  Contribuzione  all'offerta  culturale  non  comunale
(VL0466  -  N.  iniziative  culturali  di  terzi  finanziate  dal  comune  /  VL0465  -  N.
iniziative  culturali  di  terzi  )

36,00% 50,00% 50,00% 0,00%

IL391  -  Media  partecipazione  alle  iniziative  culturali  comunali
(VL0467  -  N.  partecipanti  iniziative  culturali  /  VL0468  -  N.  iniziative  culturali
comunali  )

933,33       833,33       833,33       0,00      

IL392  -  %  iniziative  culturali  comunali  gratuite
(VL0469  -  N.  iniziative  culturali  comunali  gratuite  /  VL0468  -  N.  iniziative
culturali  comunali  )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Efficacia  temporale

IL396  -  Tempo  medio  istruttoria  della  pratica  di  contributo  alle  associazioni
culturali  o  privati  in  giorni
(VL0472  -  Tempo  medio  istruttoria  della  pratica  di  contributo  alle
associazioni  o  privati  in  giorni  )

10,00       7,00       7,00       0,00      

Efficienza  economica



IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

6,91       6,40       6,91       0,51      

IL401  -  Valore  medio  contributi  erogati  ad  associazioni  culturali
(VL0477  -  Importo  contributi  complessivamente  erogati  alle  associazioni
culturali  e  ricreative  /  VL0462  -  N.  associazioni  culturali  e  ricreative
presenti  sul  territorio  )

10.475,00       8.400,00       8.400,00       0,00      

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

121  -  0  -  Contributi  Associazioni  culturali 100% 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00
150  -  0  -  Manifestazioni  varie  finanziate  con  sponsorizzazioni
cap.109  entrata

100% 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00

2654  -  0  -  Manutenzione  beni  mobili 100% 1.000,00 1.000,00 999,94 899,97
3435  -  0  -  La  rete  dell'immaginario 100% 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
4167  -  0  -  Contributo  Fondazione  Vittorio  Imbriani  per
realizzazioni  attività  culturali

100% 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

4263  -  0  -  "Organizzazione  manifestazione  Borsa  di  Studio
""L.  De  Falco"""

100% 200,00 200,00 200,00 50,00

4825  -  0  -  Contributo  Fondazione  Pomigliano  Jazz 100% 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
4895  -  0  -  Progetto  teatro  stagione  di  prosa 100% 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00
977  -  0  -  Rassegna  Teatrale  Primi  Applausi 100% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Totale  Spese    175.000,00 175.000,00 174.999,94 174.749,97

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 31.894,19 31.835,25

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

CARMINE
ANTIGNANI

DIR DIRI  -
DIRIGENTE

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 6.208,90

PASQUALE
AVALLONE

C4 ES  -
ESECUTORE

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 2.509,54

GIUSEPPE
PANICO

D5 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 37.374,71

ROBERTO
PISCITELLI

D4 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 23.103,80

Totale  costo  personale 7.488,00 3.744,00 7.488,00 3.744,00 7.488,00 3.744,00 69.196,95

Costo  a  previsione  dell'attività 276.091,14 Costo  realizzato  dell'attività 276.032,14



Note  dell'attività  A417  Attività  culturali,  scientifiche  e  storiche  e  patrimonio  artistico

CdR:  106825  Settore  3  -  Attività

Educative  Comunicazione  e  Risorse

Umane



Attività  A418

Biblioteca

Centro  di  Responsabilità

106825  -  Settore  3  -  Attività  Educative  Comunicazione  e  Risorse  Umane,  176206  -  Settore  5  -  Progettazione  Infrastrutture,

Materia

Rendere  le  tre  Biblioteche  centro  informativo  locale  che  renda  prontamente  disponibile  ai  propri  utenti  ogni  genere  di  conoscenza  e  informazione  sia
in  formato  cartaceo  che  digitale.  Offrire  all'utenza  (ragazzi  e  adulti)  attività  di  promozione  e  sostegno  alla  cultura.      

Mission

METTERE  IN  MOTO  LA  CULTURA      

Contesto

Alunni,  Studenti,  Associazioni  e  Cittadini  

Nota

,  ,    

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0018  -  N.  ore  lavorative  settimanali 36,00 36,00 36,00 36,00

VL0019  -  Costo  dell'attività 279.855,51 279.855,51 241.994,22 274.603,47

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0446  -  N:  unità  operative  dell'attività 4,67 4,67 4,67 4,67

VL0447  -  N.  utenti  reali  della  biblioteca 3.512,00 3.512,00 4.500,00 4.500,00

VL0448  -  N.  prestiti  di  libri  annuali 412,00 412,00 550,00 550,00

VL0449  -  Ore  di  apertura  settimanale  della  biblioteca 36,00 36,00 40,00 40,00

VL0450  -  N.  libri  del  patrimonio  librario 60.000,00 60.000,00 60.050,00 60.050,00

VL0451  -  N.  prestiti  con  prenotazione  on  line 18,00 18,00 25,00 25,00

VL0452  -  N.  ingressi  in  biblioteca 4.520,00 4.520,00 5.500,00 5.500,00

VL0455  -  N.  richieste  intervento  manutenzioni  ordinarie
pervenute  -  biblioteca  -

7,00 7,00 7,00 5,00

VL0456  -  N.  richieste  intervento  manutenzioni  ordinarie  evase  -
biblioteca  -

7,00 7,00 7,00 5,00

VL0473  -  Spesa  acquisto  materiale  multimediale  biblioteca 50,00 50,00 150,00 150,00



VL0480  -  Costo  della  biblioteca 15.498,00 15.498,00 14.900,00 14.900,00

VL0481  -  %  gradimento  biblioteca  e  iniziative  promozione  della
lettura

80,00 80,00 80,00 80,00

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL386  -  Efficacia  degli  interventi  manutentivi  biblioteca
(VL0456  -  N.  richieste  intervento  manutenzioni  ordinarie  evase  -  biblioteca
-  /  VL0455  -  N.  richieste  intervento  manutenzioni  ordinarie  pervenute  -
biblioteca  -  )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL378  -  Indice  di  diffusione
(VL0447  -  N.  utenti  reali  della  biblioteca  /  VS08  -  numero  abitanti  )

8,82% 11,27% 11,27% 0,00%

IL379  -  Media  prestiti  libri
(VL0448  -  N.  prestiti  di  libri  annuali  /  VL0447  -  N.  utenti  reali  della
biblioteca  )

0,12       0,12       0,12       0,00      

IL380  -  Tasso  di  accessibilità  della  biblioteca
(VL0449  -  Ore  di  apertura  settimanale  della  biblioteca  /  VL0018  -  N.  ore
lavorative  settimanali  )

100,00% 111,11% 111,11% 0,00%

IL381  -  Indici  di  prestito
(VL0448  -  N.  prestiti  di  libri  annuali  /  VS08  -  numero  abitanti  )

0,01       0,01       0,01       0,00      

IL382  -  Indice  di  circolazione
(VL0448  -  N.  prestiti  di  libri  annuali  /  VL0450  -  N.  libri  del  patrimonio
librario  )

0,01       0,01       0,01       0,00      

IL383  -  Ingressi  medi  per  abitante  in  biblioteca
(VL0452  -  N.  ingressi  in  biblioteca  /  VS08  -  numero  abitanti  )

0,11       0,14       0,14       0,00      

IL385  -  Prenotazioni  libri  on-line
(VL0451  -  N.  prestiti  con  prenotazione  on  line  /  VL0448  -  N.  prestiti  di  libri
annuali  )

4,37% 4,55% 4,55% 0,00%

IL393  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0446  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

2,51% 2,52% 2,52% 0,00%

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

7,03       6,06       6,88       0,82      

IL397  -  Costo  prestito  libri
(VL0480  -  Costo  della  biblioteca  /  VL0448  -  N.  prestiti  di  libri  annuali  )

37,62       27,09       27,09       0,00      

IL398  -  Investimenti  per  materiale  multimediale
(VL0473  -  Spesa  acquisto  materiale  multimediale  biblioteca  /  VS08  -
numero  abitanti  )

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

Qualità



IL406  -  %  gradimento  biblioteca  e  iniziative  promozione  della  lettura
(VL0481  -  %  gradimento  biblioteca  e  iniziative  promozione  della  lettura  )

80,00% 80,00% 80,00% 0,00%

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

1682  -  0  -  Prestazioni  di  servizio  LL.PP. 11% 165,00 165,00 146,04 124,04
280  -  0  -  Utenze  -  Biblioteca 100% 14.000,00 14.000,00 14.000,00 11.861,22
284  -  0  -  Acquisto  quotidiani  ed  emeroteca 100% 200,00 200,00 90,00 90,00
3911  -  0  -  Manutenzione  e  controllo  ascensori  edifici  pubblici
e  scuole

14% 3.640,00 3.640,00 3.630,54 1.261,66

4268  -  0  -  Mantenimento  sito  web  biblioteca 100% 500,00 500,00 500,00 350,00
4770  -  0  -  Servizio  integrato  energia 14% 63.000,00 63.000,00 63.000,00 50.858,43
4963  -  0  -  Servizio  MIC  Prestazioni  di  servizi  vari 14% 6.020,00 6.020,00 5.995,43 1.139,74
516  -  0  -  Servizi  elettrici 11% 5.720,00 5.720,00 5.719,24 3.254,97
526  -  0  -  Stampati,  cancelleria  e  varie  -  Biblioteca 100% 200,00 200,00 99,00 99,00

Totale  Spese    93.445,00 93.445,00 93.180,24 69.039,06

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 74.472,93 74.335,31

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

CARMINE
ANTIGNANI

DIR DIRI  -
DIRIGENTE

3% 1.872,00 56,16 1.872,00 56,16 1.872,00 56,16 1.862,67

GIOVANNI
BASILE

D1 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 23.886,10

PASQUALINO
BELLUOMO

D6 FU  -
FUNZIONARIO

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 2.103,81

FRANCO
CAMPANA

B6 IS  -
ISTRUTTORE

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.262,06

GIUSEPPE
CANDELA

A5 OP  -
OPERATORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 21.461,54

GIUSEPPE
CLEOPATRA

B6 ES  -
ESECUTORE

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.259,49

VINCENZO  DEL
PRETE

B6 ES  -
ESECUTORE

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.263,19

FELICE  LEONE B5 ES  -
ESECUTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 21.632,51

GIUSEPPE
LIBERTI

B6 ES  -
ESECUTORE

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.264,70

SALVATORE
MAIELLO

B6 ES  -
ESECUTORE

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.262,68



SABATO  MANCO B4 ES  -
ESECUTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 21.291,65

PASQUALE
MARINELLI

B5 ES  -
ESECUTORE

3% 1.872,00 56,16 1.872,00 56,16 1.872,00 56,16 687,11

VINCENZO
MINIERI

B6 ES  -
ESECUTORE

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.262,60

ROSANNA
NAPOLITANO

C5 IS  -
ISTRUTTORE

3% 1.872,00 56,16 1.872,00 56,16 1.872,00 56,16 812,19

ANGELO
ANIELLO  NAPPI

B4 ES  -
ESECUTORE

3% 1.872,00 56,16 1.872,00 56,16 1.872,00 56,16 677,11

ALFONSO
ANTONIO
SGUEGLIA

B6 ES  -
ESECUTORE

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.264,11

ALBERTO
FERDINANDO
TOSCANO

B6 ES  -
ESECUTORE

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.319,06

SERGIO  MARIO
VENTINOVE

B6 ES  -
ESECUTORE

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.297,84

FRANCESCO
ANTONIO
VISONE

B6 ES  -
ESECUTORE

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.217,53

Totale  costo  personale 35.568,00 8.742,24 35.568,00 8.742,24 35.568,00 8.742,24 107.087,92

Costo  a  previsione  dell'attività 275.005,85 Costo  realizzato  dell'attività 274.603,48

Note  dell'attività  A418  Biblioteca

CdR:  106825  Settore  3  -  Attività

Educative  Comunicazione  e  Risorse

Umane

CdR:  176206  Settore  5  -  Progettazione

Infrastrutture



Attività  A419

Strutture  sportive,  tempo  libero,  iniziative  e  informagiovani

Centro  di  Responsabilità

106825  -  Settore  3  -  Attività  Educative  Comunicazione  e  Risorse  Umane,  176206  -  Settore  5  -  Progettazione  Infrastrutture,

Materia

"Valorizzare  gli  impianti  sportivi  esistenti  per  favorire  il  miglior  utilizzo  da  parte  della  cittadinanza  secondo  modalità  gestionali  atte  al  contenimento
dei  costi  per  l’amministrazione.  Organizzare  i  servizi  sportivi  e  le  iniziative  ricreative  promosse  sul  territorio  sia  dal  Comune  direttamente,  sia

collaborando  con  le  associazioni  e  i  cittadini  anche  attraverso  la  concessione  di  contributi  e  patrocini"  -  

Mission

LO  SPORT  COME  PRATICA  DI  VITA      

Contesto

Studenti,  anziani,  associazioni,  società  sportive  e  cittadini  

Nota

,  ,    

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0017  -  N.  giorni  annuali 365,00 365,00 365,00 365,00

VL0019  -  Costo  dell'attività 284.175,27 284.175,27 241.307,03 253.955,36

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0483  -  N:  unità  operative  dell'attività 1,52 1,52 1,52 1,52

VL0491  -  N.  associazioni  sportive  presenti  sul  territorio 37,00 37,00 40,00 40,00

VL0492  -  N.  praticanti  nelle  associazioni  sportive  sul  territorio 3.000,00 3.000,00 3.200,00 3.200,00

VL0494  -  N.  richieste  intervento  manutenzioni  ordinarie
pervenute  -  impianti  sportivi  -

18,00 18,00 18,00 20,00

VL0495  -  N.  richieste  intervento  manutenzioni  ordinarie  evase  -
impianti  sportivi  -

18,00 18,00 18,00 20,00

VL0497  -  N.  domande  di  contributo  da  parte  di  associazioni
sportive  e  del  tempo  libero  accolte

1,00 1,00 3,00 3,00

VL0498  -  N.  domande  di  contributo  da  parte  di  associazioni
sportive  e  del  tempo  libero  presentate

3,00 3,00 6,00 6,00

VL0499  -  N.  domande  di  patrocinio  da  parte  di  associazioni
sportive  e  del  tempo  libero  accolte

4,00 4,00 8,00 8,00



VL0500  -  N.  domande  di  patrocinio  da  parte  di  associazioni
sportive  e  del  tempo  libero  presentate

5,00 5,00 10,00 10,00

VL0501  -  N.  totale  partecipanti  alle  manifestazioni  ricreative 2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00

VL0502  -  N.  totale  manifestazioni  ricreative - - - -

VL0507  -  Tempo  medio  sopralluogo  manutenzione  ordinaria
impianti  sportivi  in  giorni  (dalla  segnalazione  al  sopralluogo
effettuato)

0,50 0,50 0,50 0,50

VL0508  -  Tempo  medio  risposta  ai  patrocini  in  giorni 7,00 7,00 5,00 5,00

VL0512  -  Importo  contributi  complessivamente  erogati  alle
associazioni  sportivi  e  del  tempo  libero

33.000,00 33.000,00 30.000,00 30.000,00

VL0522  -  N.  segnalazioni  guasti  impianti  sportivi 18,00 18,00 18,00 20,00

VL0525  -  N:  unità  operative  dell'attività 1,52 1,52 1,52 1,52

VL0526  -  N.  utenti  Informagiovani 100,00 100,00 150,00 150,00

VL0527  -  N.  utenti  Centro  aggregazione  giovanile 0,00 0,00 0,00 0,00

VL0528  -  N.  giovani  residenti  fasce  d'età  interessate  da
Informagiovani  e/o  CAG

2.348,00 2.348,00 2.290,00 2.290,00

VL0529  -  N.  presenza  complessiva  Informagiovani  (somma
delle  presenze  nei  gg  di  attività)

1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00

VL0531  -  N.  giornate  annuali  di  attività  Informagiovani 215,00 215,00 215,00 215,00

VL0533  -  N.  giornate  annuali  di  apertura  al  pubblico
Informagiovani

215,00 215,00 215,00 215,00

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL413  -  Efficacia  degli  interventi  manutentivi  impianti  sportivi
(VL0495  -  N.  richieste  intervento  manutenzioni  ordinarie  evase  -  impianti
sportivi  -  /  VL0494  -  N.  richieste  intervento  manutenzioni  ordinarie
pervenute  -  impianti  sportivi  -  )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL411  -  Praticanti  medi  per  associazione  sportiva
(VL0492  -  N.  praticanti  nelle  associazioni  sportive  sul  territorio  /  VL0491  -
N.  associazioni  sportive  presenti  sul  territorio  )

81,08       80,00       80,00       0,00      

IL412  -  %  di  popolazione  sportiva
(VL0492  -  N.  praticanti  nelle  associazioni  sportive  sul  territorio  /  VS08  -
numero  abitanti  )

7,54% 8,01% 8,01% 0,00%

IL414  -  %  soddisfazione  delle  richieste  di  contributo  da  parte  di
associazioni  sportive
(VL0497  -  N.  domande  di  contributo  da  parte  di  associazioni  sportive  e  del
tempo  libero  accolte  /  VL0498  -  N.  domande  di  contributo  da  parte  di

33,33% 50,00% 50,00% 0,00%



associazioni  sportive  e  del  tempo  libero  presentate  )

IL415  -  %  soddisfazione  delle  richieste  di  patrocinio  da  parte  di
associazioni  sportive
(VL0499  -  N.  domande  di  patrocinio  da  parte  di  associazioni  sportive  e  del
tempo  libero  accolte  /  VL0500  -  N.  domande  di  patrocinio  da  parte  di
associazioni  sportive  e  del  tempo  libero  presentate  )

80,00% 80,00% 80,00% 0,00%

IL416  -  %  di  partecipazione  alle  manifestazioni  ricreative
(VL0501  -  N.  totale  partecipanti  alle  manifestazioni  ricreative  /  VL0502  -  N.
totale  manifestazioni  ricreative  )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL417  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0483  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

0,82% 0,82% 0,82% 0,00%

IL429  -  %  efficacia  dell'Informagiovani
(VL0526  -  N.  utenti  Informagiovani  /  VL0528  -  N.  giovani  residenti  fasce
d'età  interessate  da  Informagiovani  e/o  CAG  )

4,26% 6,55% 6,55% 0,00%

IL431  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0525  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

0,82% 0,82% 0,82% 0,00%

IL432  -  Presenza  media  all'Informagiovani
(VL0529  -  N.  presenza  complessiva  Informagiovani  (somma  delle
presenze  nei  gg  di  attività)  /  VL0531  -  N.  giornate  annuali  di  attività
Informagiovani  )

6,00       6,00       6,00       0,00      

IL434  -  Tasso  di  accessibilità  dell'Informagiovani
(VL0533  -  N.  giornate  annuali  di  apertura  al  pubblico  Informagiovani  /
VL0017  -  N.  giorni  annuali  )

58,90% 58,90% 58,90% 0,00%

Efficacia  temporale

IL418  -  Tempo  medio  sopralluogo  per  guasti  impianti  sportivi  in  giorni
(VL0507  -  Tempo  medio  sopralluogo  manutenzione  ordinaria  impianti
sportivi  in  giorni  (dalla  segnalazione  al  sopralluogo  effettuato)  )

0,50       0,50       0,50       0,00      

IL419  -  Tempo  medio  risposta  richieste  di  patrocinio  ad  associazioni
sportive  in  giorni
(VL0508  -  Tempo  medio  risposta  ai  patrocini  in  giorni  )

7,00       5,00       5,00       0,00      

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

7,14       6,04       6,36       0,32      

IL422  -  Valore  medio  contributi  erogati  ad  associazioni  sportive
(VL0512  -  Importo  contributi  complessivamente  erogati  alle  associazioni
sportivi  e  del  tempo  libero  /  VL0497  -  N.  domande  di  contributo  da  parte  di
associazioni  sportive  e  del  tempo  libero  accolte  )

33.000,00       10.000,00       10.000,00       0,00      

IL436  -  Costo  unitario  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VL0526  -  N.  utenti  Informagiovani  +  VL0527
-  N.  utenti  Centro  aggregazione  giovanile  )

2.841,75       1.608,71       1.693,04       84,32      

Qualità



IL428  -  Incidenza  delle  segnalazioni  relative  a  guasti  degli  impianti  sportivi
(VL0522  -  N.  segnalazioni  guasti  impianti  sportivi  /  VS08  -  numero  abitanti
)

0,05% 0,05% 0,05% 0,01%

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

1629  -  0  -  Utenze  -  Impianti  sportivi 100% 21.500,00 21.500,00 21.500,00 14.607,79
1682  -  0  -  Prestazioni  di  servizio  LL.PP. 11% 165,00 165,00 146,04 124,04
2570  -  0  -  Quota  Associativa  Pomigliano  Danza 100% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 33.333,00
294  -  0  -  Quota  Associativa  polisportiva  comunale 100% 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00
295  -  0  -  Interessi  passivi  amm/to  mutui  centri  sportivi 100% 4.580,88 4.580,88 4.580,88 4.580,88
3911  -  0  -  Manutenzione  e  controllo  ascensori  edifici  pubblici
e  scuole

14% 3.640,00 3.640,00 3.630,54 1.261,66

4770  -  0  -  Servizio  integrato  energia 14% 63.000,00 63.000,00 63.000,00 50.858,43
4963  -  0  -  Servizio  MIC  Prestazioni  di  servizi  vari 14% 6.020,00 6.020,00 5.995,43 1.139,74
516  -  0  -  Servizi  elettrici 11% 5.720,00 5.720,00 5.719,24 3.254,97

Totale  Spese    187.625,88 187.625,88 187.572,12 142.160,51

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 24.239,58 24.194,79

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

CARMINE
ANTIGNANI

DIR DIRI  -
DIRIGENTE

2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.241,78

PASQUALINO
BELLUOMO

D6 FU  -
FUNZIONARIO

15% 1.872,00 280,80 1.872,00 280,80 1.872,00 280,80 6.311,43

FRANCO
CAMPANA

B6 IS  -
ISTRUTTORE

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.262,06

GIUSEPPE
CLEOPATRA

B6 ES  -
ESECUTORE

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.259,49

NUNZIATA  DE
FALCO

C5 IS  -
ISTRUTTORE

50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 12.558,71

VINCENZO  DEL
PRETE

B6 ES  -
ESECUTORE

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.263,19

GIUSEPPE
LIBERTI

B6 ES  -
ESECUTORE

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.264,70

SALVATORE
MAIELLO

B6 ES  -
ESECUTORE

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.262,68

PASQUALE
MARINELLI

B5 ES  -
ESECUTORE

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.145,18

VINCENZO
MINIERI

B6 ES  -
ESECUTORE

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.262,60



ROSANNA
NAPOLITANO

C5 IS  -
ISTRUTTORE

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.353,65

ANGELO
ANIELLO  NAPPI

B4 ES  -
ESECUTORE

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.128,51

ROBERTO
PISCITELLI

D4 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 5.775,95

ALFONSO
ANTONIO
SGUEGLIA

B6 ES  -
ESECUTORE

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.264,11

ALBERTO
FERDINANDO
TOSCANO

B6 ES  -
ESECUTORE

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.319,06

SERGIO  MARIO
VENTINOVE

B6 ES  -
ESECUTORE

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.297,84

FRANCESCO
ANTONIO
VISONE

B6 ES  -
ESECUTORE

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.217,53

Totale  costo  personale 31.824,00 2.845,44 31.824,00 2.845,44 31.824,00 2.845,44 42.188,45

Costo  a  previsione  dell'attività 254.053,91 Costo  realizzato  dell'attività 253.955,36

Note  dell'attività  A419  Strutture  sportive,  tempo  libero,  iniziative  e  informagiovani

CdR:  106825  Settore  3  -  Attività

Educative  Comunicazione  e  Risorse

Umane

CdR:  176206  Settore  5  -  Progettazione

Infrastrutture

N.  richieste  intervento  manutenzioni  ordinarie  pervenute  e  N.  richieste  manutenzioni  ordinarie  evase  e
N.  segnalazione  guasti  sono  aumentati  a  causa  del  verificarsi  di  due  atti  vandalici  presso  il  Palazzetto
dello  sport



Attività  A421

Attività  urbanistica  ed  edilizia  privata

Centro  di  Responsabilità

150082  -  Settore  6  -  Gestione  del  Territorio,

Materia

Gestire  le  procedure  urbanistiche  e  la  pianificazione  territoriale,  nonché  garantire  il  rispetto  delle  norme  in  materia  di  Edilizia  e  del  rilascio  dei  titoli
abilitativi      

Mission

TUTELARE  IL  TERRITORIO  E  VALORIZZARE  IL  VERDE  E  L'AMBIENTE      

Contesto

Cittadini/  Progettisti  /  Imprese  edili  /  Amministratori      

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0018  -  N.  ore  lavorative  settimanali 36,00 36,00 36,00 36,00

VL0019  -  Costo  dell'attività 339.197,69 339.197,69 656.076,49 722.810,76

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0546  -  N:  unità  operative  dell'attività 6,50 6,50 6,50 6,50

VL0547  -  Ore  di  apertura  settimanale  sportello  edilizia 16,00 16,00 16,00 16,00

VL0550  -  N.  domande  presentate  totali  dell'attività 0,00 0,00 500,00 1.183,00

VL0551  -  N.  richieste  accesso  atti  evase 0,00 0,00 30,00 43,00

VL0552  -  N.  richieste  accesso  atti  ricevute 0,00 0,00 30,00 43,00

VL0559  -  N.  titoli  abilitativi  rilasciati 0,00 0,00 260,00 157,00

VL0570  -  N.  abusi  accertati 0,00 0,00 5,00 2,00

VL0571  -  N.  controlli  su  attività  edilizie 0,00 0,00 10,00 22,00

VL0578  -  Importo  oneri  urbanizzazione 0,00 0,00 830.000,00 838.670,95

VL0581  -  %  gradimento  servizio  edilizia 0,00 0,00 100,00 100,00

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia



IL448  -  Tasso  di  accessibilità  del  servizio  edilizia  privata
(VL0547  -  Ore  di  apertura  settimanale  sportello  edilizia  /  VL0018  -  N.  ore
lavorative  settimanali  )

44,44% 44,44% 44,44% 0,00%

IL451  -  Tasso  di  accessibilità  agli  atti
(VL0551  -  N.  richieste  accesso  atti  evase  /  VL0552  -  N.  richieste  accesso
atti  ricevute  )

0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL457  -  %  di  abusivismo
(VL0570  -  N.  abusi  accertati  /  VL0571  -  N.  controlli  su  attività  edilizie  )

0,00% 50,00% 9,09% -40,91%

IL459  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0546  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

3,49% 3,51% 3,51% 0,00%

IL460  -  Domande  medie  per  addetto
(VL0550  -  N.  domande  presentate  totali  dell'attività  /  VL0546  -  N:  unità
operative  dell'attività  )

0,00       76,92       182,00       105,08      

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

8,52       16,43       18,10       1,67      

IL466  -  Costo  medio  pratica
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VL0550  -  N.  domande  presentate  totali
dell'attività  )

0,00       1.312,15       611,00       -701,15      

IL467  -  Provento  medio  urbanizzazione
(VL0578  -  Importo  oneri  urbanizzazione  /  VL0559  -  N.  titoli  abilitativi
rilasciati  )

0,00       3.192,31       5.341,85       2.149,55      

IL468  -  Costo  unitario  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VL0546  -  N:  unità  operative  dell'attività  )

52.184,26       100.934,84       111.201,66       10.266,81      

Qualità

IL470  -  %  gradimento  servizio  edilizia
(VL0581  -  %  gradimento  servizio  edilizia  )

0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

101  -  0  -  Debiti  fuori  bilancio  ENAM 100% 376.457,15 376.457,15 376.457,15 376.457,15
114  -  0  -  Assicurazioni  e  tasse  di  possesso  Urbanistica 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 17.033,39
222  -  0  -  Carburanti  e  lubrificanti  -  Ufficio  Tecnico 25% 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.399,89
2661  -  0  -  Prestazioni  di  servizi  Urbanistica 100% 3.975,73 3.975,73 3.133,90 2.554,68
35  -  0  -  Restituzione  somme  per  rinuncia  alla  realizzazione  di
opere  edilizie

100% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.679,80

3691  -  0  -  Acquisto  beni  Urbanistica 100% 1.500,00 1.500,00 617,75 617,75
430  -  0  -  Acquisto  beni  LL.PP. 20% 400,00 400,00 388,44 258,42
436  -  0  -  Manutenzione  automezzi  -  Ufficio  tecnico 100% 1.750,00 1.750,00 1.745,21 825,21

Totale  Spese    416.082,88 416.082,88 414.342,45 403.826,29



COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 103.656,12 103.464,57

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

CIRO
CUSANO

DIR DIRI  -
DIRIGENTE

30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 18.958,50

SILVIO
D'AURIA

D4 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 29.687,85

MARIA
ROSA
MANZI

C5 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 27.714,06

LUIGI
MONTANINO

C2 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 33.388,89

SANDRO
RINALDI

C4 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 27.438,43

STEFANO
SASSO

D4 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 37.144,21

PASQUALE
SGAMMATO

B5 ES  -
ESECUTORE

80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 20.026,25

SILVIA
TUFANO

C4 IS  -
ISTRUTTORE

40% 1.872,00 748,80 1.872,00 748,80 1.872,00 748,80 10.645,55

Totale  costo  personale 14.976,00 12.168,00 14.976,00 12.168,00 14.976,00 12.168,00 205.003,74

Costo  a  previsione  dell'attività 724.742,74 Costo  realizzato  dell'attività 722.810,75

Note  dell'attività  A421  Attività  urbanistica  ed  edilizia  privata

VL0550:  il  valore  tiene  conto  delle  domande  totali  presentate  all'attività,  presentate  relativamente,
quindi:  -  ai  n.85  rilasci  di  pareri  "Piano  del  Colore";;  -  n.44  rilasci  di  Autorizzazioni  Sismiche;;  -  n.98
certificati  di  agibilità;;  -  n.37  certificati  di  idoneità  alloggiativa;;  -  n.130  certificati  di  destinazione
urbanistica;;  -  n.13  attestazioni  di  distanze  chilometriche;;  -  n.17  certificati  di  destinazione  d'uso;;  -  n.29
certificati  di  conformità  titolo  autorizzativo;;  -  n.10  assegnazioni  di  matricole  ascensori/montacarichi;;  -
n.14  sopralluoghi  per  pubblica  e  privata  incolumità;;  -  n.14  ordinanze  sindacali  di  messa  in  sicurezza.
VL0578:  il  valore  atteso  e  quello  raggiunto  è  dato  dalla  somma  degli  oneri  di  urbanizzazione,  costo  di
costruzione,  monetizzazione  standard  urbanistici  e  proventi  condoni  edilizi.  VL0578:  Debita  precisazione
necessita  l’approssimazione  del  valore  "atteso",  in  quanto  una  stima  più  propriamente  attendibile,
presupporrebbe  per  l'anno  a  venire  e  per  ciascuna  delle  pratiche  edilizie  di  permessi  di  costruire,
rispettivamente:  1.  la  verifica  della  rilasciabilità  dell’intervento  richiesto;;  2.  la  verifica  dei  dati  di
superficie  e  volume  oggetto  dell’intervento;;  3.  il  conteggio  dei  dati  relativi  al  contributo  di  costruzione:
4.  la  quantizzazione  degli  oneri  di  urbanizzazione;;  5.  la  quantizzazione  del  costo  di  costruzione,  previa



CdR:  150082  Settore  6  -  Gestione  del

Territorio

acquisizione  dei  computi  metrici  estimativi  nei  casi  di  ristrutturazione  edilizia  con  incremento  di
superficie;;  6.  a  seguito  della  verifica  di  cui  al  precedente  punto  2,  il  calcolo  degli  importi  relativi  alla
monetizzazione  degli  standard  urbanistici,  nei  casi  in  cui  risulta  invocata  dai  richiedenti  delle  pratiche
edilizie  tale  possibilità  concessa  dalla  strumentazione  urbanistica;;  7.  a  seguito  della  verifica  di
rilasciabilità,  la  richiesta  di  versamento  degli  oneri  di  urbanizzazione,  del  costo  di  costruzione  e  della
monetizzazione  degli  standard  richiesta,  prevede  6  mesi  di  tempo  per  procedere  ai  dovuti  versamenti
da  parte  dei  richiedenti;;  8.  in  taluni  casi,  anche  per  la  difficile  condizione  della  congiuntura  economica,
molti  dei  richiedenti  del  permessi  di  costruire,  a  fronte  della  richiesta  da  parte  dell'ufficio  di
adempimenti  economici,  rinunciano  di  fatto  al  ritiro  del  titolo  abilitativo;;  9.  nella  maggior  parte  dei  casi
la  previsione  economica  del  contributo  ci  costruzione  (somma  degli  oneri  di  urbanizzazione+costo  di
costruzione)  non  può  tenere  conto  della  facoltà  concessa  per  legge  della  presentazione  da  parte  dei
richiedenti  dei  titoli  abilitativi,  della  polizza  fidejussoria  a  garanzia  (relativa  all'importo  delle  successive
3  rate  degli  oneri  di  urbanizzazione,  con  cadenza  semestrale,  oltre  la  seconda  del  costro  di  costruzione,
da  versare  al  termine  dei  lavori,  di  tre  anni  dalla  data  di  inizio,  salvo  proroche  per  legge  sia  di  quello  di
inizio  che  di  fine).  RELAZIONE  SULLO  STATO  DÌ  ATTUAZIONE  DEI  PROGETTI  E  SULLE  ATTIVITA’  POSTE  IN
ESSERE  AL  31/12/2013  non  monitorate  dalle  schede  SPORTELLO  UNICO  URBANISTICO  EDILIZIO.  E’  stato
implementato  sul  sito  istituzionale  il  nuovo  sistema  di  gestione  delle  attività  dello  Sportello  Unico
Edilizio,  pertanto  la  presentazione  delle  pratiche  edilizie  avviene  on  line.  E’  stato  quasi  azzerato
l’arretrato  relativo  all’istruttoria  delle  pratiche  edilizie,  prevedendo  un  introito  per  l’anno  2014,  in
termini  di  oneri  concessori  di  circa  2.000.000,00  di  euro  (previsione  basata  sulle  richieste  fatte  ai
cittadini  di  pagamento  degli  oneri  per  pratiche  già  istruite),  da  reimpiegare  per  la  realizzazione  di
importanti  opere  infrastrutturali  (infrastrutturazione  delle  periferie)  e  di  arredo  urbano.  PIANO
URBANISTICO  COMUNALE  (P.U.C.)  Procede  l’attività  di  elaborazione  del  P.U.C.  in  collaborazione  con  il
Centro  Interdipartimentale  di  Ricerca  L.U.P.T.  (Laboratorio  di  Urbanistica  e  Pianificazione  Territoriale)
della  facoltà  di  Architettura  dell’Università  Federico  II  di  Napoli,  con  il  quale  si  organizzano  e  si
programmano  le  attività  propedeutiche  alla  redazione  dello  strumento  di  pianificazione  del  territorio
cittadino.  La  società  incaricata  della  revisione  della  cartografia,  ha  prodotta  la  restituzione  cartografica
aggiornata,  unitamente  alla  documentazione  fotografica  del  volo  effettuato,  regolarmente  collaudata
dall’organismo  universitario  incaricato,  strumento  indispensabile  alla  redazione  del  P.U.C.  E’  iniziata  la
campagna  di  indagini  geologiche  per  la  caratterizzazione  dei  suoli  anche  ai  fini  del  rischio  sismico,
mentre  è  in  corso  di  elaborazione  l’analisi  dei  dati  raccolti  riguardante  i  dati  sull’edificazione  (dati
riguardanti  la  edificazione  dal  2005,  epoca  di  approvazione  dell’attuale  P.R.G.  ad  oggi),  ivi  compresa
quelli  relativi  ai  condoni  edilizio  rilasciati  od  in  corso  di  definizione.  RELAZIONE  SULLO  STATO  DÌ
ATTUAZIONE  DEI  PROGETTI  E  SULLE  ATTIVITA’  POSTE  IN  ESSERE  AL  31/12/2013  non  monitorati  nelle
schede.  Lavori  Pubblici.  REALIZZAZIONE  INTERVENTI  DÌ  RIQUALIFICAZIONE  ED  INFRASTRUTTURAZIONE
DELLE  PERIFERIE.  DIREZIONE  DEI  LAVORI  Lo  scrivente  è  stato  incaricato  della  direzione  dei  lavori  di
Riqualificazione  ed  infrastrutturazione  di  due  importanti  periferie,  il  primo  lotto  di  masseria  Chiavettieri,
ed  il  primo  lotto  di  via  San  Giusto  e  traverse.  DIREZIONE  LAVORI  PRIMO  LOTTO  DÌ  MASSERIA
CHIAVETTIERI  I  lavori  sono  iniziati  da  circa  un  anno  riguardano  la  realizzazione  delle  infrastrutture
primarie  (strade,  fogne  e  pubblica  illuminazione)  di  masseria  Chiavettieri,  primo  lotto.  E’  stata
completata  la  realizzazione  della  fogna  e  parte  della  stessa  (fogna  bianca)  è  già  in  esercizio.  I  lavori
procedono  con  speditezza  anche  se  si  sono  dovuti  risolvere  tutta  una  serie  di  problematiche  connesse
all’interferenza  con  sottoservizi  esistenti  non  previsti  dal  progetto  approvato,  per  la  qual  cosa  si  è
dovuto  elaborare  una  variante  in  corso  d’opera.  Si  conta  di  ultimare  entro  il  mese  di  luglio  2014  in
anticipo  di  circa  sei  mesi  rispetto  ai  tempi  contrattuali.  DIREZIONE  LAVORI  PRIMO  LOTTO  DÌ  VIA  SAN
GIUSTO  E  TRAVERSE.  I  lavori  sono  iniziati  da  circa  un  anno  e,  al  pari  dei  lavori  di  masseria  Chiavettieri,



riguardano  la  realizzazione  delle  infrastrutture  primarie  (strade,  fogne  e  pubblica  illuminazione)  di  via
San  Giusto  e  traverse,  primo  lotto.  Allo  stato  risulta  completata  sia  la  fogna  che  la  strada  di
collegamento  di  via  San  Giusto  con  le  cooperative  che  si  conta  di  aprire  tra  qualche  mese  non  appena
effettuato  il  collaudo  della  fogna  e  della  rete  idrica.  E’  stata  completata  altresì  la  fogna  su  via
Vallefuoco,  mentre  sono  in  corso  i  lavori  di  realizzazione  della  fogna  su  via  San  Giusto,  tratto  chiesa
San  Pietro  –  via  Vallefuofo.



Attività  A422

Progettare  e  gestire  lavori  di  edilizia  pubblica  (su  strutture  scolastiche,  sportive,  ecc.)

Centro  di  Responsabilità

105466  -  Settore  4  -  Risorse  Finanziarie,

Materia

Assicurare  la  manutenzione  straordinaria  e  la  realizzazione  di  nuove  opere  di  edilizia  pubblica  in  relazione  alle  risorse  economiche  disponibili      

Mission

VALORIZZARE  IL  PATRIMONIO      

Contesto

cittadini  

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0019  -  Costo  dell'attività 31.370,73 31.370,73 26.191,06 31.752,17

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0584  -  N:  unità  operative  dell'attività 0,80 0,80 0,80 0,80

VL0585  -  %  di  occupazione  degli  alloggi  ERP 100,00 100,00 100,00 100,00

VL0592  -  N.  contratti  alloggi  ERP 462,00 462,00 462,00 462,00

VL0593  -  N.  morosi  alloggi  ERP 234,00 234,00 234,00 175,00

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL472  -  %  di  occupazione  degli  alloggi
(VL0585  -  %  di  occupazione  degli  alloggi  ERP  )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL476  -  %  utenti  ERP  morosi
(VL0593  -  N.  morosi  alloggi  ERP  /  VL0592  -  N.  contratti  alloggi  ERP  )

50,65% 50,65% 37,88% -12,77%

IL477  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0584  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

0,43% 0,43% 0,43% 0,00%

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

0,79       0,66       0,80       0,14      



IL482  -  Costo  medio  gestione  contratti  ERP
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VL0592  -  N.  contratti  alloggi  ERP  )

67,90       56,69       68,73       12,04      

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

419  -  0  -  Stampati,  cancelleria  e  varie  -  Settore  Risorse
Finanziarie

16% 640,00 640,00 635,38 315,38

Totale  Spese    640,00 640,00 635,38 315,38

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 12.757,68 12.734,10

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

SERGIO
AMATO

B4 ES  -
ESECUTORE

25% 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 5.554,45

ANNA  DE
FALCO

D4 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.621,74

MARIA
TERESA
FELICIA  LIBIO

B3 ES  -
ESECUTORE

50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 11.206,50

Totale  costo  personale 5.616,00 1.497,60 5.616,00 1.497,60 5.616,00 1.497,60 18.382,69

Costo  a  previsione  dell'attività 31.780,37 Costo  realizzato  dell'attività 31.752,17

Note  dell'attività  A422  Progettare  e  gestire  lavori  di  edilizia  pubblica  (su  strutture  scolastiche,  sportive,  ecc.)

CdR:  105466  Settore  4  -  Risorse

Finanziarie



Attività  A423

Viabilità  e  circolazione  (manutenzioni,  segnaletica  e  illuminazione)

Centro  di  Responsabilità

172535  -  Settore  8  -  Polizia  Municipale,  176206  -  Settore  5  -  Progettazione  Infrastrutture,

Materia

"Garantire  la  mobilità  sul  territorio  in  condizioni  di  sicurezza  attraverso  la  progettazione  del  Piano  di  Viabilità  /  Mobilità  e  la  sua  gestione.  Assicurare
la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  strade  in  relazione  alle  risorse  economiche  disponibili,  garantendo  l’efficienza  della  segnaletica

stradale,  della  funzionalità  dei  semafori  e  della  illuminazione  pubblica"      

Mission

SPOSTARSI  MEGLIO  E  BENE      

Contesto

Automobilisti,  motociclisti,  ciclisti  e  pedoni  

Nota

,  ,    

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0014  -  Km.  strade  comunali 70,00 70,00 70,00 70,00

VL0019  -  Costo  dell'attività 2.657.650,31 2.657.650,31 3.086.475,21 3.249.625,15

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0599  -  N:  unità  operative  dell'attività 19,47 19,47 19,47 19,47

VL0600  -  N.  interventi  manutentizioni  ordinarie  effettuati  -
strade  ed  illuminazione  pubblica  -

288,00 288,00 288,00 308,00

VL0601  -  N.  interventi  manutentizioni  ordinarie  effettuati  su
segnalazione  -  strade  ed  illuminazione  pubblica  -

202,00 202,00 202,00 222,00

VL0603  -  Km.  strade  comunali  ripavimentate 5,00 5,00 5,00 6,00

VL0613  -  N.  punti  luminosi  totali 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00

VL0614  -  N.  punti  luminosi  comunali 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00

VL0616  -  N.  segnali - - 1.200,00 1.200,00

VL0618  -  N.  segnali  sostituiti - - 150,00 150,00

VL0624  -  Tempo  medio  di  intervento  rattoppo  buche  in  giorni
(da  segnalazione  a  intervento)

1,00 1,00 1,00 1,00



VL0625  -  Tempo  medio  di  intervento  su  segnalazione  in  giorni  -
manutenzione  ordinaria  strade  ed  illuminazione  pubblica  -

1,00 1,00 1,00 1,00

VL0626  -  Spesa  impegnata  per  manutenzioni  ordinarie  strade
ed  illuminazione  pubblica

329.075,00 329.075,00 329.075,00 329.075,00

VL0627  -  Spesa  programmata  per  manutenzioni  ordinarie
strade  ed  illuminazione  pubblica

329.075,00 329.075,00 329.075,00 329.075,00

VL0631  -  Costo  segnaletica  titolo  I - - 12.000,00 12.000,00

VL0636  -  %  gradimento  manutenzione  ordinaria  strade,
illuminazione  pubblica  e  viabilità

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

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL483  -  %  segnalazioni  interventi  stradali  risolte
(VL0601  -  N.  interventi  manutentizioni  ordinarie  effettuati  su  segnalazione
-  strade  ed  illuminazione  pubblica  -  /  VL0600  -  N.  interventi  manutentizioni
ordinarie  effettuati  -  strade  ed  illuminazione  pubblica  -  )

70,14% 70,14% 72,08% 1,94%

IL484  -  %  km  strade  del  patrimonio  ripavimentate
(VL0603  -  Km.  strade  comunali  ripavimentate  /  VL0014  -  Km.  strade
comunali  )

7,14% 7,14% 8,57% 1,43%

IL488  -  %  punti  luminosi  di  proprietà  comunale
(VL0614  -  N.  punti  luminosi  comunali  /  VL0613  -  N.  punti  luminosi  totali  )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL490  -  %  segnali  stradali  sostituiti
(VL0618  -  N.  segnali  sostituiti  /  VL0616  -  N.  segnali  )

0,00% 12,50% 12,50% 0,00%

Efficacia  temporale

IL494  -  Tempo  medio  di  intervento  rattoppo  buche  in  giorni
(VL0624  -  Tempo  medio  di  intervento  rattoppo  buche  in  giorni  (da
segnalazione  a  intervento)  )

1,00       1,00       1,00       0,00      

IL495  -  Tempo  medio  di  intervento  guasti  strade  e  illuminazione  pubblica
in  giorni
(VL0625  -  Tempo  medio  di  intervento  su  segnalazione  in  giorni  -
manutenzione  ordinaria  strade  ed  illuminazione  pubblica  -  )

1,00       1,00       1,00       0,00      

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

66,75       77,29       81,37       4,09      

IL492  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0599  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

10,47% 10,51% 10,51% 0,00%

IL496  -  %  risorse  destinate  alla  manutenzione  ordinaria  delle  strade
(VL0626  -  Spesa  impegnata  per  manutenzioni  ordinarie  strade  ed
illuminazione  pubblica  /  VL0627  -  Spesa  programmata  per  manutenzioni

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%



ordinarie  strade  ed  illuminazione  pubblica  )

IL497  -  Costo  kilometrico  strade
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VL0014  -  Km.  strade  comunali  )

37.966,43       44.092,50       46.423,22       2.330,71      

IL501  -  Costo  medio  della  segnaletica  per  km
(VL0631  -  Costo  segnaletica  titolo  I  /  VL0014  -  Km.  strade  comunali  )

0,00       171,43       171,43       0,00      

IL502  -  Costo  medio  della  viabilità  per  km
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VL0014  -  Km.  strade  comunali  )

37.966,43       44.092,50       46.423,22       2.330,71      

Qualità

IL504  -  %  gradimento  della  manutenzione  ordinaria  delle  strade  e
illuminazione  pubblica
(VL0636  -  %  gradimento  manutenzione  ordinaria  strade,  illuminazione
pubblica  e  viabilità  )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

1682  -  0  -  Prestazioni  di  servizio  LL.PP. 11% 165,00 165,00 146,04 124,04
242  -  0  -  Vestiario  Polizia  Municipale 33% 7.260,00 7.260,00 5.305,62 5.305,62
246  -  0  -  Stampati,  cancelleria  e  varie  -  Polizia  Municipale 33% 3.300,00 3.300,00 3.117,58 1.021,82
250  -  0  -  Assicurazioni  e  tasse  di  possesso  Polizia  Municipale 33% 6.930,00 6.930,00 6.930,00 6.079,92
296  -  0  -  Spese  per  la  disciplina  del  traffico  stradale
finanziato  con  fondi  art.  208  codice  della  strada

100% 36.835,00 36.835,00 35.908,95 5.393,40

297  -  0  -  Consumo  energia  elettrica  pubblica  illuminazione 100% 850.000,00 850.000,00 850.000,00 714.466,48
298  -  0  -  Manutenzione  pubblica  illuminazione  A.S.M. 100% 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
299  -  0  -  Interessi  passivi  amm/to  mutui  Settore  Energetico 100% 20.644,59 20.644,59 20.315,00 20.315,00
301  -  0  -  Manutenzione  di  opere  idrauliche  e  di  navigazione
interna

100% 1.208,51 1.208,51 1.208,51 262,79

458  -  0  -  Interessi  passivi  amm/to  mutui  Viabilità  e  trasporti 100% 992.000,00 992.000,00 987.301,81 987.301,81
4884  -  0  -  Manutenzione  strade  finanziato  con  il  25%  dei
contributi  per  permessi  di  costruire  di  cui  ai  cap.  63  e  3492

100% 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.286,84

5060  -  0  -  Prestazioni  di  servizio  varie 33% 1.650,00 1.650,00 1.650,00 859,53
516  -  0  -  Servizi  elettrici 11% 5.720,00 5.720,00 5.719,24 3.254,97

Totale  Spese    2.375.713,10 2.375.713,10 2.367.602,75 2.095.672,21

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 310.489,94 309.916,17

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

CARMINE
BONETTI

C5 IS  -
ISTRUTTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 6.174,00



LUCIANO
BONETTI

C5 IS  -
ISTRUTTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 6.264,90

SALVATORE
CENNAMO

C1 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 27.124,42

ANDREA
CERBONE

C5 IS  -
ISTRUTTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 5.742,38

FELICE
COPPOLA

C1 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 28.369,89

RAFFAELE
COPPOLA

C5 IS  -
ISTRUTTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 5.788,24

SALVATORE
D'ONOFRIO

C5 IS  -
ISTRUTTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 5.591,55

SALVATORE
DE  FALCO

C1 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 28.379,80

NICOLA  DI
MAIO

C5 IS  -
ISTRUTTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 5.975,46

LUCIA
ESPOSITO

C2 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 26.718,08

ARMANDO
GIUNTOLI

D6 FU  -
FUNZIONARIO

34% 1.872,00 636,48 1.872,00 636,48 1.872,00 636,48 11.601,81

ETTORE
GIUNTOLI

C3 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 28.888,67

DOMENICO
IASEVOLI

D4 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 11.141,96

VINCENZO
LA  GATTA

C5 IS  -
ISTRUTTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 5.820,53

VINCENZO
LA  GATTA

C4 IS  -
ISTRUTTORE

50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 19.259,50

CARMELO
ANTONIO
LAURI

C5 IS  -
ISTRUTTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 6.108,01

ANTONIO
MAIETTA

C5 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 29.719,06

PASQUALE
MARINELLI

B5 ES  -
ESECUTORE

21% 1.872,00 393,12 1.872,00 393,12 1.872,00 393,12 4.809,76

ALFONSO
NADDEO

C5 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 30.067,00

ROSANNA
NAPOLITANO

C5 IS  -
ISTRUTTORE

21% 1.872,00 393,12 1.872,00 393,12 1.872,00 393,12 5.685,33

ANGELO
ANIELLO
NAPPI

B4 ES  -
ESECUTORE

21% 1.872,00 393,12 1.872,00 393,12 1.872,00 393,12 4.739,75

FELICE  REA
DE  FALCO

C1 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 26.871,34

GIACOMO
REGA

C5 IS  -
ISTRUTTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 6.078,19

FELICE D2 ISDI  - 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 30.009,59



ROMANO ISTRUTTORE
DIRETTIVO

PASQUALE
ROMANO

C5 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 31.776,97

SABATINO
ROMANO

D2 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 14.896,51

GIROLAMO
SAVIATO

C4 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 29.698,93

DOMENICO
SEPE

C3 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 27.042,36

PASQUALINO
SGAMMATO

C5 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 31.399,35

ALFREDO
SPOSITO

C5 IS  -
ISTRUTTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 5.880,46

ANTONIO
TRANCHESE

C5 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 30.244,77

GIACOMO
TRANCHESE

C2 IS  -
ISTRUTTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 27.935,07

MARCO
URBANO

C5 IS  -
ISTRUTTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 6.302,60

Totale  costo  personale 61.776,00 36.447,84 61.776,00 36.447,84 61.776,00 36.447,84 572.106,23

Costo  a  previsione  dell'attività 3.258.309,27 Costo  realizzato  dell'attività 3.249.625,15

Note  dell'attività  A423  Viabilità  e  circolazione  (manutenzioni,  segnaletica  e  illuminazione)

CdR:  176206  Settore  5  -  Progettazione

Infrastrutture

N.  interventi  di  manutenzione  ordinaria  effettuati  e  N.  interventi  manutenzione  ordinaria  segnalata:
aumentati  a  causa  della  segnalazione  da  parte  dell'ASM  di  alcuni  pali  da  sostituire  per  la  loro  vetustà.

CdR:  172535  Settore  8  -  Polizia

Municipale



Attività  A425

Progettare  e  gestire  lavori  per  giardini,  verde  pubblico  e  arredo  urbano

Centro  di  Responsabilità

150082  -  Settore  6  -  Gestione  del  Territorio,

Materia

Pianificare  la  gestione  del  verde  pubblico,  assicurando  il  decoro  dell'arredo  urbano,  la  manutenzione  dei  giardini  e  del  verde  pubblico  in  relazione  alle
risorse  economiche  disponibili.      

Mission

CURARE  E  VALORIZZARE  IL  VERDE  E  L'AMBIENTE      

Contesto

Cittadini  

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0013  -  Mq.  verde  pubblico - - 300.000,00 305.500,00

VL0019  -  Costo  dell'attività 648.899,57 648.899,57 546.178,81 616.990,30

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0638  -  N:  unità  operative  dell'attività 10,80 10,80 10,80 10,80

VL0639  -  N.  manutenzioni  ordinarie  verde  pubblico  e  arredo
urbano  effettuate

- - 1.200,00 1.520,00

VL0640  -  N.  manutenzioni  ordinarie  verde  pubblico  e  arredo
urbano  programmate

- - 1.200,00 1.500,00

VL0641  -  Mq.  aree  verde  pubblico  realizzate - - 5.000,00 5.500,00

VL0642  -  Mq.  aree  verde  pubblico  programmate - - 5.000,00 5.000,00

VL0644  -  Mq.  verde  pubblico  attrezzati  con  giochi - - 1.500,00 1.700,00

VL0646  -  N.  progettazioni  verde  pubblico  interne - - 5,00 6,00

VL0647  -  N.  progettazioni  verde  pubblico - - 5,00 6,00

VL0648  -  N.  richieste  intervento  manutenzioni  ordinarie  verde
pubblico  e  arredo  urbano  pervenute

- - 352,00 375,00

VL0650  -  Tempo  medio  evasione  richieste  abbattimento  alberi
da  parte  dei  cittadini  in  giorni

- - 1,00 1,00

VL0651  -  Spesa  sostenuta  per  manutenzione  verde  pubblico  e - - 170.000,00 170.000,00



arredo  urbano

VL0652  -  Spesa  programmata  per  manutenzione  verde  pubblico
e  arredo  urbano

- - 170.000,00 170.000,00

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL508  -  Stato  di  conservazione  del  verde  pubblico
(VL0639  -  N.  manutenzioni  ordinarie  verde  pubblico  e  arredo  urbano
effettuate  /  VL0640  -  N.  manutenzioni  ordinarie  verde  pubblico  e  arredo
urbano  programmate  )

0,00% 100,00% 101,33% 1,33%

IL509  -  %  realizzazione  nuove  aree  verdi
(VL0641  -  Mq.  aree  verde  pubblico  realizzate  /  VL0642  -  Mq.  aree  verde
pubblico  programmate  )

0,00% 100,00% 110,00% 10,00%

IL510  -  %  progettazioni  interne  verde  pubblico  e  arredo  urbano
(VL0646  -  N.  progettazioni  verde  pubblico  interne  /  VL0647  -  N.
progettazioni  verde  pubblico  )

0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL511  -  Efficacia  degli  interventi  manutentivi  ordinari  verde  pubblico  e
arredo  urbano
(VL0639  -  N.  manutenzioni  ordinarie  verde  pubblico  e  arredo  urbano
effettuate  /  VL0648  -  N.  richieste  intervento  manutenzioni  ordinarie  verde
pubblico  e  arredo  urbano  pervenute  )

0,00% 340,91% 405,33% 64,42%

IL512  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0638  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

5,81% 5,83% 5,83% 0,00%

Efficacia  temporale

IL514  -  Tempo  medio  evasione  richieste  abbattimento  alberi  da  parte  dei
cittadini  in  giorni
(VL0650  -  Tempo  medio  evasione  richieste  abbattimento  alberi  da  parte
dei  cittadini  in  giorni  )

0,00       1,00       1,00       0,00      

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

16,30       13,68       15,45       1,77      

IL515  -  %  risorse  destinate  manutenzione  ordinaria  verde  pubblico  e
arredo  urbano
(VL0651  -  Spesa  sostenuta  per  manutenzione  verde  pubblico  e  arredo
urbano  /  VL0652  -  Spesa  programmata  per  manutenzione  verde  pubblico
e  arredo  urbano  )

0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL516  -  Costo  medio  mq  verde  pubblico
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VL0013  -  Mq.  verde  pubblico  )

0,00       1,82       2,02       0,20      

Qualità

IL519  -  %  mq  verde  attrezzato  a  gioco  per  bimbe  e  bimbi 0,00% 0,50% 0,56% 0,06%



(VL0644  -  Mq.  verde  pubblico  attrezzati  con  giochi  /  VL0013  -  Mq.  verde
pubblico  )

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

153  -  0  -  Acquisto  attrezzatura  per  pulizia  aiuole 100% 1.000,00 1.000,00 996,00 366,00
222  -  0  -  Carburanti  e  lubrificanti  -  Ufficio  Tecnico 25% 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.399,89
2268  -  0  -  Manutenzione  verde 100% 30.000,00 30.000,00 29.999,43 27.956,93
398  -  0  -  Interessi  passivi  amm/to  mutui  parchi  e  giardini 100% 108.345,73 108.345,73 106.708,49 106.708,49
430  -  0  -  Acquisto  beni  LL.PP. 20% 400,00 400,00 388,44 258,42
4905  -  0  -  Acquisto  materiale  vario  per  manutenzione  verde
pubblico

100% 11.700,00 11.700,00 11.695,99 9.755,23

4906  -  0  -  Acquisto  dispositivi  protezione  individuali  D.P.I.)
servizio  manutenzione  verde

100% 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

4908  -  0  -  Manutenzione  automezzi 100% 8.000,00 8.000,00 7.982,08 4.615,95
4910  -  0  -  Carburanti  automezzi  addetti  al  servizio
manutenzione  verde

100% 17.600,00 17.600,00 17.500,00 12.830,56

4911  -  0  -  Acquisto  attrezzature  servizio  manutenzione  verde
pubblico

100% 1.000,00 1.000,00 1.000,00 912,92

5083  -  0  -  prestazioni  di  servizio  parco 100% 1.000,00 1.000,00 992,72 292,72
Totale  Spese    182.045,73 182.045,73 180.263,15 166.097,11

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 172.228,62 171.910,36

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

CIRO
CUSANO

DIR DIRI  -
DIRIGENTE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 12.639,00

LAURA
COPPOLA

D4 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 9.040,60

ITALO
D'ALISE

B6 ES  -
ESECUTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 22.290,57

GIUSEPPE  DE
FILIPPO

B6 ES  -
ESECUTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 24.846,71

GIUSEPPE  DI
MONDA

B6 ES  -
ESECUTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 24.648,00

NICOLA
ESPOSITO

A5 OP  -
OPERATORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 20.267,46

GINEVRA
PANICO

C2 IS  -
ISTRUTTORE

30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 7.314,02

SALVATORE B6 ES  - 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 22.447,93



PAPACCIO ESECUTORE
SALVATORE
PIESCO

B6 ES  -
ESECUTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 24.483,15

MICHELE
SANTANGELO

B6 ES  -
ESECUTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 24.789,02

NUNZIO
SASSONE

B6 ES  -
ESECUTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 23.704,90

LUIGI
SODANO

B6 ES  -
ESECUTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 24.652,16

ANDREA
SODARO

B6 ES  -
ESECUTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 23.693,27

Totale  costo  personale 24.336,00 20.217,60 24.336,00 20.217,60 24.336,00 20.217,60 264.816,79

Costo  a  previsione  dell'attività 619.091,14 Costo  realizzato  dell'attività 616.990,29

Note  dell'attività  A425  Progettare  e  gestire  lavori  per  giardini,  verde  pubblico  e  arredo  urbano

CdR:  150082  Settore  6  -  Gestione  del

Territorio



Attività  A426

Igene  urbana  e  gestione  del  ciclo  dei  rifiuti

Centro  di  Responsabilità

150082  -  Settore  6  -  Gestione  del  Territorio,

Materia

CURARE  E  VALORIZZARE  IL  VERDE  E  L'AMBIENTE      

Mission

CURARE  E  VALORIZZARE  IL  VERDE  E  L'AMBIENTE      

Contesto

Cittadini  

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0017  -  N.  giorni  annuali 365,00 365,00 365,00 365,00

VL0019  -  Costo  dell'attività 7.597.305,73 7.597.305,73 7.665.280,45 7.680.367,64

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0654  -  N:  unità  operative  dell'attività 1,50 1,50 1,50 1,50

VL0655  -  Ql.  raccolta  differenziata - - 90.500,00 93.409,27

VL0660  -  N.  interventi  rimozione  rifiuti  abbandonati - - 80,00 100,00

VL0661  -  Ql.  totali  rifiuti  (RSU  +  differenziata) - - 160.000,00 164.072,60

VL0662  -  N.  utenze  raccolta  rifiuti - - 16.000,00 16.721,00

VL0664  -  N.  passaggi  raccolta  rifiuti  settimanali - - 7,00 7,00

VL0672  -  %  gradimento  raccolta  rifiuti - - 75,00 80,00

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL521  -  %  raccolta  differenziata
(VL0655  -  Ql.  raccolta  differenziata  /  VL0661  -  Ql.  totali  rifiuti  (RSU  +
differenziata)  )

0,00% 56,56% 56,93% 0,37%

IL523  -  %  intervento  per  abbandono  rifiuti
(VL0660  -  N.  interventi  rimozione  rifiuti  abbandonati  /  VL0017  -  N.  giorni

0,00% 21,92% 27,40% 5,48%



annuali  )

IL524  -  Produzione  rifuti  pro  capite
(VL0661  -  Ql.  totali  rifiuti  (RSU  +  differenziata)  /  VL0662  -  N.  utenze
raccolta  rifiuti  )

0,00       10,00       9,81       -0,19      

IL525  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0654  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

0,81% 0,81% 0,81% 0,00%

Efficacia  temporale

IL526  -  Frequenza  raccolta  rifiuti
(VL0664  -  N.  passaggi  raccolta  rifiuti  settimanali  )

0,00       7,00       7,00       0,00      

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

190,82       191,95       192,33       0,38      

IL528  -  Costo  medio  quintale  rifiuti
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VL0661  -  Ql.  totali  rifiuti  (RSU  +
differenziata)  )

0,00       47,91       46,81       -1,10      

Qualità

IL533  -  %  gradimento  servizio  di  igiene  urbana
(VL0672  -  %  gradimento  raccolta  rifiuti  )

0,00% 75,00% 80,00% 5,00%

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

1758  -  0  -  Interventi  sanitari  sul  territorio 100% 5.880,00 5.880,00 5.880,00 556,51
222  -  0  -  Carburanti  e  lubrificanti  -  Ufficio  Tecnico 25% 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.399,89
4291  -  0  -  Corrispettivo  servizio  igiene  urbana  -  rifiuti 100% 6.377.000,00 6.377.000,00 6.377.000,00 5.827.873,37
430  -  0  -  Acquisto  beni  LL.PP. 20% 400,00 400,00 388,44 258,42
4975  -  0  -  Acquisto  sacchetti  per  raccolta  differenziata 100% 120.000,00 120.000,00 120.000,00 72.500,36
824  -  0  -  Spese  per  smaltimento  finale  dei  rifiuti 100% 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 784.300,74

Totale  Spese    7.605.280,00 7.605.280,00 7.605.268,44 6.686.889,29

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 23.920,64 23.876,44

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

CIRO
CUSANO

DIR DIRI  -
DIRIGENTE

30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 18.958,50

LAURA
COPPOLA

D4 ISDI  -
ISTRUTTORE

50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 15.067,67



DIRETTIVO
GINEVRA
PANICO

C2 IS  -
ISTRUTTORE

50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 12.190,03

PASQUALE
SGAMMATO

B5 ES  -
ESECUTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 5.006,56

Totale  costo  personale 7.488,00 2.808,00 7.488,00 2.808,00 7.488,00 2.808,00 51.222,76

Costo  a  previsione  dell'attività 7.680.423,40 Costo  realizzato  dell'attività 7.680.367,63

Note  dell'attività  A426  Igene  urbana  e  gestione  del  ciclo  dei  rifiuti

CdR:  150082  Settore  6  -  Gestione  del

Territorio

E'  stata  promossa  una  campagna  di  comunicazione  e  sensibilizzazione  per  la  riduzione  dei  rifiuti  e
l’aumento  della  raccolta  differenziata  tesa  a:  -  Alla  responsabilizzazione  dei  cittadini  rispetto  ai  propri
concreti  comportamenti  che  risultano  decisivi  per  il  buon  funzionamento  della  gestione  dei  rifiuti  e  per  il
conseguimento  degli  obiettivi  normativi  vigenti;;  -  Alla  diffusione  della  consapevolezza  che  la  gestione
dei  rifiuti  è  una  pratica  quotidiana  che  necessita  di  un  comportamento  civile  e  responsabile  e  che
coinvolge  individualmente  tutta  la  comunità;;  -  Alla  motivazione  dei  singoli  cittadini  ad  acquisire  nuovi
comportamenti  di  vita  finalizzati  a  consentire  riduzione  dei  rifiuti  prodotti  e  ad  attuare  una  corretta
raccolta  differenziata;;  -  Alla  diffusione  della  consapevolezza  del  fondamentale  ruolo  della  raccolta
differenziata;;  -  All'informazione  sul  servizio  di  raccolta  differenziata  domiciliare  o  "porta  a  porta";;  -
All'istruzione  dei  cittadini  sulle  modalità  di  raccolta  differenziata:  il  dove  metto  cosa;;  -  Alla  promozione
di  iniziative  di  riduzione  dei  rifiuti  e  la  sensibilizzazione  dei  consumatori  verso  scelte  d'acquisto
consapevoli  che  privilegino  prodotti  riciclabili  e  riutilizzabili  in  grado  di  limitare  la  produzione  dei  rifiuti
e  di  ridurre  il  loro  impatto  ambientale.  La  prima  parte  della  campagna  è  stata  condotta  mediante  la
distribuzione  a  tutti  i  cittadini  del  calendario  sul  quale  sono  riportati  i  conferimenti  dei  rifiuti  oltre  a
tante  notizie  utili  e  di  un  abecedario  per  l'esatto  conferimento  delle  frazioni  differenziate.  Nei  prossimi
mesi  sarà  attiva  una  APP  che  potrà  essere  utilizzata  dai  cittadini  per  segnalare  disservizi  e  anomalie  nel
conferimento,  oltre  a  segnalare  mediante  georeferenziazione  aree  oggetto  di  abbandono  dei  rifiuti.  A
breve  inizierà  altresì  la  campagna  di  sensibilizzazione  nelle  scuole  dell'obbligo.



Attività  A428

Gestire  lo  sviluppo  sostenibile,  la  regolamentazione  ed  i  controlli  in  materia  ambientale  ed  igienico-sanitaria

Centro  di  Responsabilità

150082  -  Settore  6  -  Gestione  del  Territorio,

Materia

Migliorare  la  qualità  dell’ambiente  e  della  vita  dei  cittadini  con  azioni  indirizzate  verso  uno  sviluppo  sostenibile  del  sistema  urbano,  la  tutela  degli
animali  sulla  base  della  regolamentazione,  dei  controlli  e  delle  rilevazioni  effettuate  sul  territorio.      

Mission

CURARE  IL  VERDE  E  L'AMBIENTE      

Contesto

Aziende,  Cittadini  

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0011  -  Km.  territorio 11,71 11,71 11,71 11,71

VL0019  -  Costo  dell'attività 100.374,13 100.374,13 94.788,45 99.749,83

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0686  -  N:  unità  operative  dell'attività 0,50 0,50 0,50 0,50

VL0687  -  N.  controlli  ambientali  ed  igienico  sanitari  effettuati - - 30,00 47,00

VL0689  -  N.  animali  randagi  gestiti - - 150,00 166,00

VL0690  -  Tempo  medio  di  intervento  su  segnalazioni  illeciti
ambientali  in  giorni

- - 10,00 7,00

VL0692  -  Costo  diretto  del  mantenimento  animali - - 60.000,00 65.000,00

VL0693  -  %  gradimento  della  qualità  ambientale  (indagine) - - 100,00 100,00

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL546  -  Controlli  ambientali  medi
(VL0687  -  N.  controlli  ambientali  ed  igienico  sanitari  effettuati  /  VL0011  -
Km.  territorio  )

0,00       2,56       4,01       1,45      

IL548  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0686  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative

0,27% 0,27% 0,27% 0,00%



totali  ente  )

Efficacia  temporale

IL549  -  Tempo  medio  di  intervento  su  segnalazioni  illeciti  ambientali  in
giorni
(VL0690  -  Tempo  medio  di  intervento  su  segnalazioni  illeciti  ambientali  in
giorni  )

0,00       10,00       7,00       -3,00      

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

2,52       2,37       2,50       0,12      

IL551  -  Costo  medio  mantenimento  animali  randagi
(VL0692  -  Costo  diretto  del  mantenimento  animali  /  VL0689  -  N.  animali
randagi  gestiti  )

0,00       400,00       391,57       -8,43      

Qualità

IL552  -  %  gradimento  della  qualità  ambientale
(VL0693  -  %  gradimento  della  qualità  ambientale  (indagine)  )

0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

110  -  0  -  Trasferimento  alla  Associazione  per  la  difesa  dei
randagi

100% 12.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00

1606  -  0  -  Affari  animali 100% 43.000,00 43.000,00 43.000,00 21.064,41
222  -  0  -  Carburanti  e  lubrificanti  -  Ufficio  Tecnico 25% 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.399,89
430  -  0  -  Acquisto  beni  LL.PP. 20% 400,00 400,00 388,44 258,42
4756  -  0  -  Servzio  ricovero  e  mantenimento  cani  randagi 100% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.300,00
5077  -  0  -  Consulenza  in  materia  ambientale 100% 7.180,00 7.180,00 7.180,00 7.180,00

Totale  Spese    74.580,00 74.580,00 74.568,44 43.202,72

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 7.973,55 7.958,81

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

CIRO
CUSANO

DIR DIRI  -
DIRIGENTE

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 6.319,50

LAURA
COPPOLA

D4 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 6.027,07

GINEVRA
PANICO

C2 IS  -
ISTRUTTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 4.876,01

Totale  costo  personale 5.616,00 936,00 5.616,00 936,00 5.616,00 936,00 17.222,58



Costo  a  previsione  dell'attività 99.776,13 Costo  realizzato  dell'attività 99.749,82

Note  dell'attività  A428  Gestire  lo  sviluppo  sostenibile,  la  regolamentazione  ed  i  controlli  in  materia  ambientale  ed  igienico-sanitaria

CdR:  150082  Settore  6  -  Gestione  del

Territorio

N°  141  CANI  OSPITATI  PRESSO  IL  RUIFUGIO  SOCIO-SANITARIO  COMUNALE  (COSTO  €.43.000,00)  N°  10
CANI  OSPITATI  PRESSO  STRUTTURA  CONVENZIONATA  (  COSTO  €.12.000,00  )  N°  15  CANI  SUL
TERRITORIO.  RELAZIONE  SULLO  STATO  DÌ  ATTUAZIONE  DEI  PROGETTI  E  SULLE  ATTIVITA’  POSTE  IN
ESSERE  AL  31/12/2013  non  monitorate  dalle  schede.  AMBIENTE  E  SVILUPPO  SOSTENIBILE  Per  quanto
concerne  il  verde  pubblico  e  l’arredo  urbano,  si  è  proceduto  alla  riqualificazione  di  numerose  piazzette,
oltre  alla  programmazione  e  realizzazione  di  lavori  di  riqualificazione  ed  arredo  di  via  Terracciano  e
all’installazione  di  panchine  ed  elementi  di  arredo  urbano  in  numerosi  parti  della  città.  E’  stato
ripubblicato  l’avviso  pubblico  per  il  progetto  “adotta  un’aiuola”  che  consentirà  all’A.C.  di  ridurre  i  costi  di
manutenzione  del  verde  pubblico.  Si  resta  in  attesa  delle  richieste  di  adesione  da  parte  di  esercenti  e  di
associazioni  interessati  all’iniziativa.  ULTIMAZIONE  E  MESSA  IN  ESERCIZIO  DEL  CANILE  MUNICIPALE
Avuta  la  necessaria  copertura  economica  si  procederà  alla  realizzazione  dell’impianto  di  depurazione
della  struttura  così  come  richiesta  dall’ASL  e  dall’ATO.  Nel  frattempo  la  gestione  della  struttura  è
passata,  su  esplicita  richiesta  dell’ufficio  (visti  gli  scarsi  risultati  conseguiti  dalla  ENAM)  all’Ufficio
Ambiente  che,  nelle  more  delle  decisioni  dell’A.C.  circa  l’affidamento  in  gestione  della  struttura  (l’ultima
ipotesi  era  quella  di  affidare  la  struttura  ad  una  non  meglio  identificata  associazione,  del  resto  non
ancora  costituita),  continuerà  ad  essere  gestita  dalla  associazione  di  volontari,  con  una  ottimizzazione
della  spesa  (sono  stati  ripianati  i  debiti  con  i  fornitori  contratti  dalla  ENAM,  che  mettevano  a  rischio  la
sopravvivenza  della  struttura)  ed  una  più  attenta  ed  oculata  amministrazione.  REALIZZAZIONE  ISOLA
ECOLOGICA  DI  VIA  GORIZIA  I  lavori  dell’isola  ecologica  sono  stati  ultimati,  l’inaugurazione  e  messa  in
esercizio  della  struttura  non  è  stato  ancora  possibile  effettuarla,  per  i  ritardi  nell’allacciamento
dell’energia  elettrica  da  parte  dell’Enel,  sebbene  la  richiesta  di  fornitura  fosse  stata  effettuata  a
settembre.  Nei  prossimi  giorni,  al  fine  di  superare  l’ampasse  creato  dall’Enel,  d’accordo  con  l’ASM,  si
provvederà  all’alimentazione  dell’isola  ecologica,  derivando  direttamente  da  una  vicina  fornitura  della
pubblica  illuminazione.  L’unico  rammarico  è  che  al  momento,  almeno  fino  alla  realizzazione  della  cabina
di  trasformazione  dell’Enel,  non  è  possibile  attivare  l’impianto  fotovoltaico  realizzato.  REALIZZAZIONE
IMPIANTI  ENERGIA  ALTERNATIVA  E  VIDEOSORVEGLIANZA  REALIZZAZIONE  IMPIANTI  FOTOVOLTAICI  E
SOLARE  TERMICO  I  lavori  di  realizzazione  dell’impianto  solare  termico  sulla  piscina  sono  stati  ultimati  e
regolarmente  collaudati,  provvedendo  anche  alla  rendicontazione  delle  spese  al  Ministero  dello  Sviluppo
Economico.  L’impianto  è  in  pieno  esercizio  con  notevole  risparmio  sia  economico  che  in  termini  di
emissione  di  CO2  nell’atmosfera.  Sono  stati  ultimati  altresì  i  lavori  di  installazione  degli  impianti  solare
termici  sul  centro  sportivo  Pertini  e  sul  Palazzetto  dello  sport.  Si  rimane  ancora  in  attesa  del
finanziamento  da  parte  del  MI.S.E.  per  i  5  impianti  fotovoltaici  da  installare  sulle  scuole  comunali.
REALIZZAZIONE  IMPIANTI  DÌ  VIDEOSORVEGLIANZA  Sono  stati  ultimati  i  lavori  di  installazione  di  n.  14
telecamere  sui  siti  oggetto  di  abbandono  incontrollato  di  rifiuti  anche  pericolosi  (masseria  Chiavettieri  e
Palmese).  Il  sistema  è  perfettamente  funzionante  con  centrale  di  monitoraggio  installata  presso  il
comando  di  Polizia  Locale.  L’installazione  stà  producendo  i  suoi  frutti  in  quanto  si  è  riscontrato  una
notevole  riduzione  dei  rifiuti  presenti  sui  siti.  Con  il  protocollo  sulla  terra  dei  fuochi,  si  è  potuto
accedere,  unitamente  al  Comune  di  Casalnuovo  ad  un  finanziamento  per  la  riqualificazione  e  la
videosorveglianza  delle  aree  oggetto  di  abbandono  dei  rifiuti.  Il  finanziamento  consentirà  la
realizzazione  di  ulteriori  10  telecamere  a  copertura  delle  aree  circostanti  i  due  cimiteri  e  masseria



Ciccarelli,  oggette  di  abbandono  incontrollato  di  rifiuti  speciali  e  pericolosi.  Si  spera  altresì  che  col
protocollo  sulla  “terra  dei  fuochi”  a  cui  ha  aderito  l’Amministrazione  Comunale,  si  conta  di  ripulire  e
bonificare  detti  siti  in  modo  da  avere  con  il  monitoraggio  del  sistema  di  videosorveglianza,  pieno
controllo  del  territorio.  E’  stata  altresì  affidata  firmato  il  contratto  con  la  società  aggiudicataria  della
gara  per  la  fornitura  di  ulteriori  32  telecamere  da  installare  sul  territorio  cittadino  al  fine  di  contenere  i
fenomeni  di  microcriminalità  di  racket  e  di  usura,  finanziata  con  il  PON  Sicurezza.  La  fornitura  è
subordinato  all’approvazione  del  contratto  da  parte  del  Responsabile  di  Obiettivo  del  Ministero
dell’Interno.

Allegati  dell'attività  A428  Gestire  lo  sviluppo  sostenibile,  la  regolamentazione  ed  i  controlli  in  materia  ambientale  ed  igienico-sanitaria

CdR:  150082  Settore  6  -  Gestione  del

Territorio
public/Relazione_OIV_dicembre_ambiente.docx  

http://www.lab4srl.com/orchestra.internet/public/Relazione_OIV_dicembre_ambiente.docx


Attività  A430

Protezione  Civile

Centro  di  Responsabilità

172535  -  Settore  8  -  Polizia  Municipale,

Materia

Garantire  lo  sviluppo  delle  attività  di  prevenzione  dei  rischi  sul  territorio  mediante  il  rafforzamento  della  pianificazione  anche  intercomunale  e
investimenti  a  sostegno  del  gruppo  comunale  di  protezione  civile  e  radioamatori        

Mission

IL  LAVORO  INDISPENSABILE  DEL  VOLONTARIATO  E  DEL  TERZO  SETTORE      

Contesto

Volontari  della  Protezione  Civile/Cittadini      

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0008  -  Popolazione  25-64  anni 22.302,00 22.302,00 22.029,00 22.029,00

VL0019  -  Costo  dell'attività 48.124,72 48.124,72 35.904,17 44.457,29

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0702  -  N:  unità  operative  dell'attività 1,00 1,00 1,00 1,00

VL0703  -  N.  volontari  della  Protezione  Civile  residenti  sul
territorio

- - - -30,00

VL0704  -  N.  iniziative  realizzate  dalla  Protezione  Civile - - - -5,00

VL0705  -  N.  attività  progettate  dalla  Protezione  Civile - - - -5,00

VL0707  -  Tempo  medio  intervento  Protezione  Civile  su  calamità
naturali  in  minuti

- - - -15,00

VL0708  -  Tempo  medio  intervento  Protezione  Civile  su
emergenza  in  minuti

- - - -15,00

VL0712  -  %  gradimento  della  Protezione  Civile - - - -

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL560  -  %  di  sensibilizzazione  dei  cittadini
(VL0703  -  N.  volontari  della  Protezione  Civile  residenti  sul  territorio  /

0,00% 0,00% -0,14% -0,14%



VL0008  -  Popolazione  25-64  anni  )

IL561  -  Efficacia  della  progettazione  della  Protezione  Civile
(VL0704  -  N.  iniziative  realizzate  dalla  Protezione  Civile  /  VL0705  -  N.
attività  progettate  dalla  Protezione  Civile  )

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

IL562  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0702  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

0,54% 0,54% 0,54% 0,00%

Efficacia  temporale

IL563  -  Tempo  medio  intervento  della  Protezione  Civile  per  calamità
naturali  in  minuti
(VL0707  -  Tempo  medio  intervento  Protezione  Civile  su  calamità  naturali  in
minuti  )

0,00       0,00       -15,00       -15,00      

IL564  -  Tempo  medio  intervento  della  Protezione  Civile  per  emergenze  in
minuti
(VL0708  -  Tempo  medio  intervento  Protezione  Civile  su  emergenza  in
minuti  )

0,00       0,00       -15,00       -15,00      

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

1,21       0,90       1,11       0,21      

Qualità

IL566  -  %  gradimento  della  Protezione  Civile
(VL0712  -  %  gradimento  della  Protezione  Civile  )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 15.947,09 15.917,63

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

ANNA  LUCIA
CASALVIERI

D3 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 28.539,66

Totale  costo  personale 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 28.539,66

Costo  a  previsione  dell'attività 44.486,75 Costo  realizzato  dell'attività 44.457,29

Note  dell'attività  A430  Protezione  Civile

CdR:  172535  Settore  8  -  Polizia

Municipale



Attività  A431

Asili  nido

Centro  di  Responsabilità

106825  -  Settore  3  -  Attività  Educative  Comunicazione  e  Risorse  Umane,  176206  -  Settore  5  -  Progettazione  Infrastrutture,

Materia

Gestione  asili  nido  e  attività  di  manutenzione  sulle  strutture  manutenzioni  

Mission

  

Contesto

Famiglie  e  minori  0-3  

Nota

,  ,    

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0004  -  Popolazione  0-3  anni 1.582,00 1.582,00 1.571,00 1.571,00

VL0016  -  N.  giorni  lavorativi  annui 226,00 226,00 226,00 226,00

VL0017  -  N.  giorni  annuali 365,00 365,00 365,00 365,00

VL0019  -  Costo  dell'attività 809.013,47 809.013,47 443.977,78 516.740,68

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0713  -  N:  unità  operative  dell'attività 10,45 10,45 10,45 10,45

VL0714  -  N.  posti  occupati  asilo  nido 90,00 90,00 90,00 90,00

VL0715  -  N.  posti  disponibili  asilo  nido 90,00 90,00 90,00 90,00

VL0716  -  N.  richieste  pervenute  asilo  nido 174,00 174,00 174,00 174,00

VL0717  -  N.  posti  complessivamente  disponibili  -nidi  comunali,
convenzionati,  privati-

90,00 90,00 90,00 90,00

VL0719  -  N.  giorni  apertura  servizio  asilo  nido  annuali 226,00 226,00 226,00 226,00

VL0720  -  N.  ore  servizio  asilo  nido  settimanali 684,00 684,00 684,00 684,00

VL0725  -  N.  richieste  pervenute  interventi  manutentivi  ordinari
asilo  nido

4,00 4,00 4,00 4,00



VL0726  -  N.  richieste  evase  interventi  manutentivi  ordinari  asilo
nido

4,00 4,00 4,00 4,00

VL0728  -  Tempo  medio  in  lista  di  attesa  asilo  nido  in  giorni 20,00 20,00 20,00 20,00

VL0729  -  Tempo  medio  di  intervento  su  segnalazioni  in  giorni  -
manutenzioni  ordiarie  asilo  nido  -

1,00 1,00 1,00 1,00

VL0730  -  Tempo  medio  sopralluogo  manutenzioni  ordinarie
asilo  nido  in  giorni  (dalla  segnalazione  al  sopralluogo  effettuato)

0,50 0,50 0,50 0,50

VL0735  -  %  gradimento  asilo  nido 100,00 100,00 100,00 100,00

VL0737  -  N.  segnalazioni  guasti  asilo  nido 4,00 4,00 4,00 4,00

VL0951  -  Ore  potenziali  massime  apertura  nido  /  scuola
dell'infanzia

114,00 114,00 114,00 114,00

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL577  -  Efficacia  degli  interventi  manutentivi  asilo  nido
(VL0726  -  N.  richieste  evase  interventi  manutentivi  ordinari  asilo  nido  /
VL0725  -  N.  richieste  pervenute  interventi  manutentivi  ordinari  asilo  nido  )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL578  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0713  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

5,62% 5,64% 5,64% 0,00%

IL567  -  %  di  copertura  posti  asilo  nido
(VL0714  -  N.  posti  occupati  asilo  nido  /  VL0715  -  N.  posti  disponibili  asilo
nido  )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL568  -  %  di  utenti  potenziali  asilo  nido
(VL0716  -  N.  richieste  pervenute  asilo  nido  /  VL0004  -  Popolazione  0-3
anni  )

11,00% 11,08% 11,08% 0,00%

IL569  -  Bimbe  e  bimbi  in  lista  d'attesa  asilo  nido
(VL0716  -  N.  richieste  pervenute  asilo  nido  /  VL0715  -  N.  posti  disponibili
asilo  nido  )

193,33% 193,33% 193,33% 0,00%

IL570  -  Indice  di  Lisbona
(VL0717  -  N.  posti  complessivamente  disponibili  -nidi  comunali,
convenzionati,  privati-  /  VL0004  -  Popolazione  0-3  anni  )

5,69% 5,73% 5,73% 0,00%

IL571  -  Giorni  di  apertura  annuali  asilo  nido
(VL0719  -  N.  giorni  apertura  servizio  asilo  nido  annuali  /  VL0017  -  N.  giorni
annuali  )

61,92% 61,92% 61,92% 0,00%

IL572  -  Giorni  di  apertura  lavorativi  asilo  nido
(VL0719  -  N.  giorni  apertura  servizio  asilo  nido  annuali  /  VL0016  -  N.  giorni
lavorativi  annui  )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL573  -  Orario  disponibilità  media  settimanale  asilo  nido
(VL0720  -  N.  ore  servizio  asilo  nido  settimanali  /  VL0951  -  Ore  potenziali
massime  apertura  nido  /  scuola  dell'infanzia  )

600,00% 600,00% 600,00% 0,00%



IL579  -  Tempo  medio  in  lista  di  attesa  asilo  nido  in  giorni
(VL0728  -  Tempo  medio  in  lista  di  attesa  asilo  nido  in  giorni  )

20,00       20,00       20,00       0,00      

Efficacia  temporale

IL580  -  Tempo  medio  di  intervento  su  segnalazione  guasti  asilo  nido  in
giorni
(VL0729  -  Tempo  medio  di  intervento  su  segnalazioni  in  giorni  -
manutenzioni  ordiarie  asilo  nido  -  )

1,00       1,00       1,00       0,00      

IL581  -  Tempo  medio  sopralluogo  per  guasti  asilo  nido  in  giorni
(VL0730  -  Tempo  medio  sopralluogo  manutenzioni  ordinarie  asilo  nido  in
giorni  (dalla  segnalazione  al  sopralluogo  effettuato)  )

0,50       0,50       0,50       0,00      

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

20,32       11,12       12,94       1,82      

IL583  -  Costo  medio  utente
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VL0714  -  N.  posti  occupati  asilo  nido  )

8.989,04       4.933,09       5.741,56       808,48      

Qualità

IL585  -  %  gradimento  asilo  nido
(VL0735  -  %  gradimento  asilo  nido  )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL587  -  Incidenza  delle  segnalazioni  relative  a  guasti  asilo  nido
(VL0737  -  N.  segnalazioni  guasti  asilo  nido  /  VS08  -  numero  abitanti  )

0,01% 0,01% 0,01% 0,00%

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

1682  -  0  -  Prestazioni  di  servizio  LL.PP. 11% 165,00 165,00 146,04 124,04
329  -  0  -  Spese  vestiario  -asilo  nido- 100% 500,00 500,00 400,00 400,00
331  -  0  -  Alimentari  e  detersivi  -asilo  nido- 100% 22.000,00 22.000,00 21.997,29 13.725,60
332  -  0  -  Utenze  -  Asilo  Nido 100% 9.000,00 9.000,00 9.000,00 6.587,83
3911  -  0  -  Manutenzione  e  controllo  ascensori  edifici  pubblici
e  scuole

14% 3.640,00 3.640,00 3.630,54 1.261,66

4770  -  0  -  Servizio  integrato  energia 14% 63.000,00 63.000,00 63.000,00 50.858,43
4963  -  0  -  Servizio  MIC  Prestazioni  di  servizi  vari 14% 6.020,00 6.020,00 5.995,43 1.139,74
501  -  0  -  Stampati,  cancelleria  e  varie  -asili  nido- 100% 300,00 300,00 250,00 250,00
516  -  0  -  Servizi  elettrici 11% 5.720,00 5.720,00 5.719,24 3.254,97

Totale  Spese    110.345,00 110.345,00 110.138,53 77.602,27

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 166.647,14 166.339,19

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e Livello Profilo Perc. Ore  Contratto Percentuale  ore Ore  contratto Percentuale  ore Ore  lavorate Percentuale  ore Costo



cognome al

31/12/2013

contratto  al

31/12/2013

al

31/12/2013

contratto  al

31/12/2013

effettive  al

31/12/2013

effettive  al

31/12/2013

aziendale

CARMINE
ANTIGNANI

DIR DIRI  -
DIRIGENTE

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 6.208,90

PASQUALE
AVALLONE

C4 ES  -  ESECUTORE 80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 20.076,34

PASQUALINO
BELLUOMO

D6 FU  -
FUNZIONARIO

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 2.103,81

LUISA
FRANCESCA
CALVANESE

B7 CO  -
COLLABORATORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 22.781,41

FRANCO
CAMPANA

B6 IS  -  ISTRUTTORE 10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 2.524,11

CARMELA
CELESTE

B7 CO  -
COLLABORATORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 23.037,34

GIUSEPPE
CLEOPATRA

B6 ES  -  ESECUTORE 10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 2.518,98

MARIA  GRAZIA
COZZOLINO

A3 OP  -  OPERATORE 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 18.881,90

VANDA  DEL
GAISO

B7 CO  -
COLLABORATORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 22.880,86

VINCENZO  DEL
PRETE

B6 ES  -  ESECUTORE 10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 2.526,38

ANGELA
GINESTRA

A5 CO  -
COLLABORATORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 20.047,09

DOMENICO
IASEVOLI

D4 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.856,99

GIUSEPPE
LIBERTI

B6 ES  -  ESECUTORE 10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 2.529,40

SALVATORE
MAIELLO

B6 ES  -  ESECUTORE 10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 2.525,35

PASQUALE
MARINELLI

B5 ES  -  ESECUTORE 15% 1.872,00 280,80 1.872,00 280,80 1.872,00 280,80 3.435,54

VINCENZO
MINIERI

B6 ES  -  ESECUTORE 10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 2.525,19

ROSANNA
NAPOLITANO

C5 IS  -  ISTRUTTORE 15% 1.872,00 280,80 1.872,00 280,80 1.872,00 280,80 4.060,95

ANGELO
ANIELLO  NAPPI

B4 ES  -  ESECUTORE 15% 1.872,00 280,80 1.872,00 280,80 1.872,00 280,80 3.385,54

SOFIA  PANICO A5 OP  -  OPERATORE 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 20.000,42
MARIA
ROSARIA
PISANI

B7 CO  -
COLLABORATORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 23.278,53

ELISABETTA
REGA

B7 CO  -
COLLABORATORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 22.880,86

ALFONSO
ANTONIO

B6 ES  -  ESECUTORE 10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 2.528,21



SGUEGLIA
ALBERTO
FERDINANDO
TOSCANO

B6 ES  -  ESECUTORE 10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 2.638,12

SERGIO  MARIO
VENTINOVE

B6 ES  -  ESECUTORE 10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 2.595,68

FRANCESCO
ANTONIO
VISONE

B6 ES  -  ESECUTORE 10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 2.435,06

Totale  costo  personale 46.800,00 19.562,40 46.800,00 19.562,40 46.800,00 19.562,40 240.262,96

Costo  a  previsione  dell'attività 517.255,10 Costo  realizzato  dell'attività 516.740,69

Note  dell'attività  A431  Asili  nido

CdR:  106825  Settore  3  -  Attività

Educative  Comunicazione  e  Risorse

Umane

CdR:  176206  Settore  5  -  Progettazione

Infrastrutture



Attività  A432

Interventi  in  favore  dei  minori

Centro  di  Responsabilità

150014  -  Settore  7  -  Affari  Sociali,

Materia

Garantire  tutte  le  attività  finalizzate  al  sostegno,  all’assistenza,  alla  formazione,  alla  prevenzione  e  al  recupero  di  minori  in  situazioni  di  fragilità  o
rischio  e  delle  loro  famiglie.      

Mission

Il  welfare  comunale:  sostenere  le  fragilità  sociali  e  nuovi  bisogni      

Contesto

Minori  assistiti  e  loro  famglie/Famiglie  affidatarie      

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0005  -  Popolazione  0-18  anni 8.239,00 8.239,00 8.136,00 8.136,00

VL0019  -  Costo  dell'attività 565.830,02 565.830,02 132.962,81 143.270,68

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0365  -  N:  unità  operative  dell'attività 1,00 1,00 1,20 1,20

VL0738  -  N:  unità  operative  dell'attività 1,00 1,00 1,20 1,20

VL0739  -  N.  casi  seguiti  -minori  e  famiglie- - - 40,00 30,00

VL0740  -  N.  segnalazioni  complessive  da  scuole,  cittadini,
tribunale  relative  ai  minori

- - 45,00 35,00

VL0741  -  N.  minori  assistiti  (affidi,  comunità,  penali,  ADM) - - 16,00 12,00

VL0744  -  N.  minori  in  affido - - 8,00 10,00

VL0745  -  N.  minori  in  comunità - - 6,00 2,00

VL0746  -  N.  casi  penali  minori  seguiti - - 3,00 0,00

VL0748  -  Costo  diretto  servizio  comunità  minori - - 65.000,00 36.787,88

VL0749  -  Importo  finanziato  da  altri  enti  relativo  alla  tutela
minori

- - 0,00 0,00

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento



Efficacia

IL328  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0365  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

0,54% 0,65% 0,65% 0,00%

IL588  -  Minori  e  famiglie  seguiti  per  segnalazioni
(VL0740  -  N.  segnalazioni  complessive  da  scuole,  cittadini,  tribunale
relative  ai  minori  /  VL0739  -  N.  casi  seguiti  -minori  e  famiglie-  )

0,00% 112,50% 116,67% 4,17%

IL589  -  %  minori  assistiti
(VL0741  -  N.  minori  assistiti  (affidi,  comunità,  penali,  ADM)  /  VL0005  -
Popolazione  0-18  anni  )

0,00% 0,20% 0,15% -0,05%

IL590  -  %  minori  allontanati
(VL0744  -  N.  minori  in  affido  +  VL0745  -  N.  minori  in  comunità  /  VL0741  -
N.  minori  assistiti  (affidi,  comunità,  penali,  ADM)  )

0,00% 87,50% 100,00% 12,50%

IL591  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0738  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

0,54% 0,65% 0,65% 0,00%

IL592  -  Tasso  di  criticità  minorile
(VL0746  -  N.  casi  penali  minori  seguiti  /  VL0741  -  N.  minori  assistiti  (affidi,
comunità,  penali,  ADM)  )

0,00% 18,75% 0,00% -18,75%

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

14,21       3,33       3,59       0,26      

IL594  -  Costo  dei  minori  in  comunità
(VL0748  -  Costo  diretto  servizio  comunità  minori  /  VL0745  -  N.  minori  in
comunità  )

0,00       10.833,33       18.393,94       7.560,61      

IL596  -  %  finanziamenti  da  altri  enti  per  minori
(VL0749  -  Importo  finanziato  da  altri  enti  relativo  alla  tutela  minori  /
VL0019  -  Costo  dell'attività  )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

10  -  0  -  Accoglienza  minori  in  strutture  residenziali  finanziato
con  €  214.461,05  FUA  di  cui  al  Cap.  7  e  €  180.276,75  fondi
bilancio  comunale

100% 65.000,00 65.000,00 65.000,00 36.787,88

2187  -  0  -  Manifesti  Settore  Sociale 16% 128,00 128,00 128,00 38,14
4780  -  0  -  Utilizzo  risorse  indennità
Sindaco/Giunta/Consiglieri  Attività  sociali

16% 11.040,00 11.040,00 11.040,00 1.200,00

4941  -  0  -  Rette  minori  in  semiconvitto  bilancio  comunale 100% 11.000,00 11.000,00 10.686,65 5.000,00
521  -  0  -  Stampati,  cancelleria  e  varie  -  Settore  Sociale 16% 160,00 160,00 160,00 4,80
661  -  0  -  Utenze  -  Servizi  Sociali 16% 480,00 480,00 480,00 241,97

Totale  Spese    87.808,00 87.808,00 87.494,65 43.272,79

COSTI  INDIRETTI



Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 19.136,51 19.101,15

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

ANTONIO
CLEOPATRA

DIR DIRI  -
DIRIGENTE

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 6.093,70

RAFFAELA
D'ONOFRIO

D5 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 3.647,33

VITA  ANNA
FORNARO

C2 IS  -
ISTRUTTORE

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 2.350,03

GIROLAMA
LEONE

A2 OP  -
OPERATORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 3.730,72

ROSA
PULCRANO

D5 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 11.444,81

ANNA  MARIA
SAVIANO

B3 ES  -
ESECUTORE

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 2.083,74

FRANCESCA
SCAFURO

C4 IS  -
ISTRUTTORE

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 2.460,09

IMMACOLATA
SCAFURO

C4 IS  -
ISTRUTTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 4.864,46

Totale  costo  personale 14.976,00 2.246,40 14.976,00 2.246,40 14.976,00 2.246,40 36.674,88

Costo  a  previsione  dell'attività 143.619,39 Costo  realizzato  dell'attività 143.270,68

Note  dell'attività  A432  Interventi  in  favore  dei  minori

CdR:  150014  Settore  7  -  Affari  Sociali
Il  costo  diretto  riferito  alla  spesa  di  minori  in  comunità  di  accoglienza  si  riferisce  alle  liquidazioni
effettuate  fino  al  mese  di  settembre  2013.



Attività  A433

Gestire  i  servizi  di  assistenza  a  soggetti  diversamente  abili

Centro  di  Responsabilità

150014  -  Settore  7  -  Affari  Sociali,

Materia

Attuare  interventi  atti  a  mantenere  la  domiciliarietà  e  a  fornire  sostegno  e  supporto  all’inclusione  e  all’integrazione  di  soggetti  portatori  di  disabilità  e
delle  loro  famiglie,  anche  con  la  costruzione  di  un  progetto  complessivo  che  favorisca  l’autonomia  dei  soggetti  ed  il  supporto  alle  famiglie      

Mission

Il  welfare  comunale:  sostenere  le  fragilità  sociali  e  nuovi  bisogni  -  Futuro  e  nuove  generazioni      

Contesto

Persone  con  disabilità  e  loro  famiglie      

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0019  -  Costo  dell'attività 1.151.353,88 1.151.353,88 441.285,95 459.891,40

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0365  -  N:  unità  operative  dell'attività 2,30 2,30 2,20 2,20

VL0750  -  N:  unità  operative  dell'attività 2,30 2,30 2,20 2,20

VL0751  -  N.  domande  accolte  totali  dell'attività - - 40,00 40,00

VL0752  -  N.  domande  presentate  totali  dell'attività - - 47,00 47,00

VL0753  -  N.  domande  accolte  SAD  persone  diversamente  abili - - 35,00 35,00

VL0754  -  N.  domande  presentate  SAD  persone  diversamente
abili

- - 42,00 42,00

VL0757  -  N.  domande  accolte  inserimento  CDD - - 5,00 5,00

VL0758  -  N.  domande  presentate  inserimento  CDD - - 5,00 5,00

VL0761  -  N.  utenti  complessivi  dell'attività - - 40,00 40,00

VL0765  -  Tempo  medio  intercorso  dalla  data  di  richiesta  alla
data  attivazione  del  SAD  in  giorni

- - 20,00 20,00

VL0767  -  Tempo  medio  intercorso  dalla  data  di  richiesta  alla
data  inserimento  CDD  in  giorni

- - 15,00 15,00

VL0769  -  Costo  diretto  del  servizio  SAD - - 197.000,00 152.939,96

VL0771  -  Costo  diretto  del  CDD - - 93.000,00 0,00



VL0774  -  Importo  finanziato  da  altri  enti  relativamente  alle
persone  diversamente  abili

- - 0,00 0,00

VL0777  -  %  gradimento  dei  servizi  rivolte  alle  persone
diversamente  abili

- - - -

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL328  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0365  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

1,24% 1,19% 1,19% 0,00%

IL597  -  %  soddisfazione  delle  richieste  assistenza  persone  diversamente
abili
(VL0751  -  N.  domande  accolte  totali  dell'attività  /  VL0752  -  N.  domande
presentate  totali  dell'attività  )

0,00% 85,11% 85,11% 0,00%

IL598  -  %  soddisfazione  delle  richieste  servizio  assistenza  domiciliare
persone  diversamente  abili
(VL0753  -  N.  domande  accolte  SAD  persone  diversamente  abili  /  VL0754  -
N.  domande  presentate  SAD  persone  diversamente  abili  )

0,00% 83,33% 83,33% 0,00%

IL600  -  %  soddisfazione  delle  richieste  inserimento  Centro  diurno  disabili
(VL0757  -  N.  domande  accolte  inserimento  CDD  /  VL0758  -  N.  domande
presentate  inserimento  CDD  )

0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL602  -  %  personale
(VL0750  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

1,24% 1,19% 1,19% 0,00%

Efficacia  temporale

IL604  -  Tempi  medi  di  attivazione  del  servizio  assistenza  domiciliare
persone  diversamente  abili  in  giorni
(VL0765  -  Tempo  medio  intercorso  dalla  data  di  richiesta  alla  data
attivazione  del  SAD  in  giorni  )

0,00       20,00       20,00       0,00      

IL606  -  Tempi  medi  di  inserimento  nel  Centro  diurno  disabili  in  giorni
(VL0767  -  Tempo  medio  intercorso  dalla  data  di  richiesta  alla  data
inserimento  CDD  in  giorni  )

0,00       15,00       15,00       0,00      

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

28,92       11,05       11,52       0,47      

IL609  -  Costo  unitario  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VL0761  -  N.  utenti  complessivi  dell'attività  )

0,00       11.032,15       11.497,29       465,14      

IL610  -  Costo  unitario  del  servizio  assistenza  domiciliare  persone
diversamente  abili
(VL0769  -  Costo  diretto  del  servizio  SAD  /  VL0753  -  N.  domande  accolte
SAD  persone  diversamente  abili  )

0,00       5.628,57       4.369,71       -1.258,86      



IL612  -  Costo  unitario  del  servizio  Centro  diurno  disabili
(VL0771  -  Costo  diretto  del  CDD  /  VL0757  -  N.  domande  accolte
inserimento  CDD  )

0,00       18.600,00       0,00       -18.600,00      

IL614  -  %  finanziamenti  da  altri  enti  per  le  persone  diversamente  abili
(VL0774  -  Importo  finanziato  da  altri  enti  relativamente  alle  persone
diversamente  abili  /  VL0761  -  N.  utenti  complessivi  dell'attività  )

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

Qualità

IL616  -  %  gradimento  dei  servizi  rivolte  alle  persone  diversamente  abili
(VL0777  -  %  gradimento  dei  servizi  rivolte  alle  persone  diversamente  abili
)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

2187  -  0  -  Manifesti  Settore  Sociale 17% 136,00 136,00 136,00 40,52
30  -  0  -  Assistenza  domiciliare  disabili  finanziato  per  €
180.655,95  FUA  Cap.  65  €  151.860,05  Fondi  com.li

100% 197.000,00 197.000,00 197.000,00 152.939,96

31  -  0  -  Soggiorno  marino  per  persone  disabili  finaziato:  €
11.243,63  Regione  cap.66  €  13.817,32  FUA  Cap.67  €
11.614,88  fondi  com.li

100% 11.368,00 11.368,00 11.368,00 11.368,00

32  -  0  -  Assistenza  specialistica  disabili  nelle  scuole  finaz.  €
20.321,59  FUA  cap.68  ed  €  14.517,41  Fondi  comunali

100% 11.500,00 11.500,00 11.500,00 5.175,60

4780  -  0  -  Utilizzo  risorse  indennità
Sindaco/Giunta/Consiglieri  Attività  sociali

17% 11.730,00 11.730,00 11.730,00 1.275,00

521  -  0  -  Stampati,  cancelleria  e  varie  -  Settore  Sociale 17% 170,00 170,00 170,00 5,10
661  -  0  -  Utenze  -  Servizi  Sociali 17% 510,00 510,00 510,00 257,09
84  -  0  -  Assistenza  Domiciliare  disabili  Comuni  Ambito  N12
cap.  100  entrata

100% 93.624,99 93.624,99 93.624,99 47.882,13

85  -  0  -  Assistenza  sopecialistica  disabili  nelle  scuole
finanziato  con  trasferimenti  Comuni  Ambito  n12  di  cui  al  cap.
101  entrata

100% 34.500,00 34.500,00 34.500,00 4.946,61

Totale  Spese    360.538,99 360.538,99 360.538,99 223.890,02

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 35.083,61 35.018,78

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

ANTONIO
CLEOPATRA

DIR DIRI  -
DIRIGENTE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 12.187,40

RAFFAELA
D'ONOFRIO

D5 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 10.942,00

VITA  ANNA C2 IS  - 30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 7.050,09



FORNARO ISTRUTTORE
GIROLAMA
LEONE

A2 OP  -
OPERATORE

30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 5.596,08

ROSA
PULCRANO

D5 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 7.629,87

ANNA  MARIA
SAVIANO

B3 ES  -
ESECUTORE

30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 6.251,22

FRANCESCA
SCAFURO

C4 IS  -
ISTRUTTORE

30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 7.380,28

IMMACOLATA
SCAFURO

C4 IS  -
ISTRUTTORE

30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 7.296,70

Totale  costo  personale 14.976,00 4.118,40 14.976,00 4.118,40 14.976,00 4.118,40 64.333,63

Costo  a  previsione  dell'attività 459.956,23 Costo  realizzato  dell'attività 459.891,40

Note  dell'attività  A433  Gestire  i  servizi  di  assistenza  a  soggetti  diversamente  abili

CdR:  150014  Settore  7  -  Affari  Sociali

Il  costo  diretto  del  servizio  di  assistenza  domiciliare  ai  disabili  si  riferisce  alle  liquidazioni  effettuate  fino
al  31  ottobre  2013.  Al  gestore  del  servizio  devono  essere  ancora  liquidati  i  compensi  dovuti  per
prestazioni  rese  nel  mese  di  novembre  e  dicembre  2013.  Il  servizio  centro  diurno  integrato  per  disabili
gravi  (CDD)  è  un  servizio  socio-sanitario.  Il  dato  finanziario  riportato  in  tabella  si  riferisce  alla
previsione  di  spesa  relativa  all'anno  2013.  Non  si  è  ancora  proceduto  alle  liquidazioni  delle  prestazioni
per  carenza  di  documenti  giustificativi  della  spesa:  verbali  e  progetti  personalizzati  dell'Unità  di
Valutazione  Integrata  del  distretto  sanitario  di  competenza;;  ordinativi  della  spesa  di  competenza  del
direttore  del  distretto  sanitario;;  spese  per  utenti  non  appartenenti  al  distretto  sanitario  di  competenza
addebitate  dalle  strutture  al  Comune  di  Pomigliano  d'Arco.



Attività  A434

Gestire  i  servizi  di  assistenza  agli  anziani

Centro  di  Responsabilità

150014  -  Settore  7  -  Affari  Sociali,

Materia

"Attivare  interventi  di  cura  (assistenza  domiciliare,  tutelare  ed  assistenziale)  idonei  a  favorire  il  permanere  dell’anziano  parzialmente  o  totalmente
non  autosufficiente  il  più  a  lungo  possibile  nel  loro  contesto  socio  familiare  o  comunque  in  ambiente  domiciliare.  Assicurare  il  funzionamento  e  la

manutenzione  delle  strutture  diurne  e  residenziali  per  anziani"      

Mission

Il  welfare  comunale:  sostenere  le  fragilità  sociali  e  nuovi  bisogni  -  Futuro  e  nuove  generazioni  -  Essere  sicuri,  sentirsi  sicuri      

Contesto

Anziani/Anziani  assistiti  e  loro  famglie      

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0009  -  Popolazione  anziana  -  oltre  65  anni  - 6.303,00 6.303,00 6.569,00 6.569,00

VL0019  -  Costo  dell'attività 899.988,37 899.988,37 556.338,09 572.983,19

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0365  -  N:  unità  operative  dell'attività 2,10 2,10 1,80 1,80

VL0779  -  N:  unità  operative  dell'attività 2,10 2,10 1,80 1,80

VL0780  -  N.  anziani  assistiti  a  diverso  titolo - - 85,00 85,00

VL0783  -  N.  domande  accolte  SAD  anziani - - 60,00 60,00

VL0784  -  N.  domande  presentate  SAD  anziani - - 67,00 67,00

VL0789  -  N.  ore  di  SAD  anziani  erogate - - 13.250,00 13.250,00

VL0803  -  Tempi  medi  di  attivazione  del  servizio  SAD  in  giorni
(dalla  data  richiesta  alla  data  attivazione)

- - 20,00 20,00

VL0807  -  Costo  diretto  SAD  anziani - - 215.000,00 178.018,81

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia



IL328  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0365  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

1,13% 0,97% 0,97% 0,00%

IL619  -  %  soddisfazione  delle  richieste  servizio  assistenza  domiciliare
anziani
(VL0783  -  N.  domande  accolte  SAD  anziani  /  VL0784  -  N.  domande
presentate  SAD  anziani  )

0,00% 89,55% 89,55% 0,00%

IL622  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0779  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

1,13% 0,97% 0,97% 0,00%

IL623  -  Ore  medie  di  assistenza  domiciliare  per  utente
(VL0789  -  N.  ore  di  SAD  anziani  erogate  /  VL0783  -  N.  domande  accolte
SAD  anziani  )

0,00       220,83       220,83       0,00      

IL624  -  %  anziani  assistiti
(VL0780  -  N.  anziani  assistiti  a  diverso  titolo  /  VL0009  -  Popolazione
anziana  -  oltre  65  anni  -  )

0,00% 1,29% 1,29% 0,00%

Efficacia  temporale

IL633  -  Tempi  medi  di  attivazione  del  servizio  assistenza  domiciliare
anziani  in  giorni
(VL0803  -  Tempi  medi  di  attivazione  del  servizio  SAD  in  giorni  (dalla  data
richiesta  alla  data  attivazione)  )

0,00       20,00       20,00       0,00      

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

22,61       13,93       14,35       0,42      

IL637  -  Costo  unitario  del  servizio  assistenza  domiciliare  anziani
(VL0807  -  Costo  diretto  SAD  anziani  /  VL0783  -  N.  domande  accolte  SAD
anziani  )

0,00       3.583,33       2.966,98       -616,35      

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

128  -  0  -  Manifestazione  per  gli  anziani 100% 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.804,17
18  -  0  -  Rette  ricovero  persone  anziane  presso  case  di  riposo
-  Finanziato  con  €  27.225,76  FUA  di  cui  al  Cap.  21  ed  €
22.886,06  bilancio  comunale

100% 55.000,00 55.000,00 55.000,00 32.814,81

2187  -  0  -  Manifesti  Settore  Sociale 16% 128,00 128,00 128,00 38,14
28  -  0  -  Assistenza  domiciliare  anziani  finanz.  €  193.315,54
FUA  Cap.  82  €  138.101,46  fondi  com.li

100% 215.000,00 215.000,00 215.000,00 178.018,81

29  -  0  -  Soggiorni  climatici  a  fini  terapeutici  fin.  €  103.383,97
FUA  Cap.  83  €  86.904,94  Fondi  com.li

100% 65.832,60 65.832,60 65.832,60 65.832,60

4780  -  0  -  Utilizzo  risorse  indennità
Sindaco/Giunta/Consiglieri  Attività  sociali

16% 11.040,00 11.040,00 11.040,00 1.200,00

521  -  0  -  Stampati,  cancelleria  e  varie  -  Settore  Sociale 16% 160,00 160,00 160,00 4,80
661  -  0  -  Utenze  -  Servizi  Sociali 16% 480,00 480,00 480,00 241,97
87  -  0  -  Assistenza  domiciliare  anziani  finanziata  con
trasferimento  comuni  ambito  n12  di  cui  al  cap.103

100% 134.967,39 134.967,39 134.967,39 71.576,62



Totale  Spese    487.607,99 487.607,99 487.607,99 354.531,92

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 28.704,77 28.651,73

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

ANTONIO
CLEOPATRA

DIR DIRI  -
DIRIGENTE

30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 18.281,10

RAFFAELA
D'ONOFRIO

D5 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 3.647,33

VITA  ANNA
FORNARO

C2 IS  -
ISTRUTTORE

30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 7.050,09

GIROLAMA
LEONE

A2 OP  -
OPERATORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 3.730,72

ROSA
PULCRANO

D5 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 7.629,87

ANNA  MARIA
SAVIANO

B3 ES  -
ESECUTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 4.167,48

FRANCESCA
SCAFURO

C4 IS  -
ISTRUTTORE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 4.920,19

IMMACOLATA
SCAFURO

C4 IS  -
ISTRUTTORE

30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 7.296,70

Totale  costo  personale 14.976,00 3.369,60 14.976,00 3.369,60 14.976,00 3.369,60 56.723,47

Costo  a  previsione  dell'attività 573.036,23 Costo  realizzato  dell'attività 572.983,19

Note  dell'attività  A434  Gestire  i  servizi  di  assistenza  agli  anziani

CdR:  150014  Settore  7  -  Affari  Sociali

Il  costo  diretto  del  servizio  di  assistenza  domiciliare  a  favore  di  persone  anziane  riportato  in  tabella  si
riferisce  alle  liquidazioni  effettuate  fino  al  31  ottobre  2013.  Al  gestore  del  servizio  devono  ancora  essere
liquidati  compensi  per  prestazioni  rese  nei  mesi  di  novembre  e  dicembre  2013.



Attività  A435

Interventi  in  favore  delle  persone  in  difficoltà

Centro  di  Responsabilità

150014  -  Settore  7  -  Affari  Sociali,

Materia

"Partecipare  a  progetti  ed  iniziative  promossi  a  livello  sovracomunale  al  fine  di  prevenire  e  far  fronte  a  fenomeni  di  disagio  sociale,  al  fine  di
consolidare  progressivamente  il  sitema  integrato  dei  servizi  sociali  a  livello  locale.  Erogare  tempestivamente  gli  interventi  di  sostegno  economico  agli

aventi  titolo,  sfruttando  anche  gli  eventuali  finanziamenti  concessi  da  altri  enti  (sostegno  all'affitto.  microcredito,  bonus,  ecc.)"      

Mission

Il  welfare  comunale:  sostenere  le  fragilità  sociali  e  nuovi  bisogni  -  Essere  sicuri,  sentirsi  sicuri  -  Non  lasciare  solo  chi  perde  il  lavoro  -  La  casa  bene
primario  -  Equità  fiscale  -  Tutelare  il  territorio  -  Il  lavoro  indispensabile  del  volontariato  e  del  terzo  settore  -  Dialogare  con  la  metropoli  e  i  comuni

limitrofi      

Contesto

Cittadini  indigenti,  cittadini  in  stato  di  bisogno,  destinatari  degli  interventi  del  Piano  di  Zona  

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0018  -  N.  ore  lavorative  settimanali - - 288,00 288,00

VL0019  -  Costo  dell'attività 453.364,60 453.364,60 128.464,75 133.604,61

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0365  -  N:  unità  operative  dell'attività 0,00 0,00 0,50 0,50

VL0828  -  N.  domande  assistenza  sociale  accolte - - 9.000,00 11.000,00

VL0830  -  N.  domande  assisenteza  sociale  ricevute  ammissibili - - 8.500,00 10.000,00

VL0831  -  N:  unità  operative  dell'attività 0,00 0,00 0,50 0,50

VL0837  -  N.  addetti  del  Servizio  Sociale  Professionale  (unità
operative)

0,00 0,00 0,50 0,50

VL0838  -  N.  prestazioni  complessive  erogate  dal  Servizio
Sociale  Professionale

- - 8.500,00 10.000,00

VL0839  -  N.  utenti  in  carico  Servizio  Sociale  Professionale - - 8.500,00 10.000,00

VL0848  -  Ore  di  apertura  settimanale  sportello  affitti - - 6,00 6,00

VL0849  -  N.  domande  di  sostegno  alla  locazione  accolte - - 450,00 512,00

VL0850  -  N.  domandedi  sostegno  alla  locazione  presentate
ammissibili

- - 200,00 341,00



VL0858  -  Tempo  medio  di  erogazione  del  contributo  di  sostegno
alla  locazione  in  giorni

- - 200,00 300,00

VL0860  -  Importo  finanziato  da  altri  enti  su  progetti - - - 665.000,00

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL328  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0365  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

0,00% 0,27% 0,27% 0,00%

IL655  -  %  personale  su  popolazione
(VL0831  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL658  -  Media  degli  utenti  per  addetto  al  Servizio  Sociale  Professionale
(VL0839  -  N.  utenti  in  carico  Servizio  Sociale  Professionale  /  VL0837  -  N.
addetti  del  Servizio  Sociale  Professionale  (unità  operative)  )

0,00       17.000,00       20.000,00       3.000,00      

IL660  -  Media  delle  prestazioni  Servizio  Sociale  Professionale
(VL0838  -  N.  prestazioni  complessive  erogate  dal  Servizio  Sociale
Professionale  /  VL0839  -  N.  utenti  in  carico  Servizio  Sociale  Professionale  )

0,00       1,00       1,00       0,00      

IL661  -  %  soddisfazione  delle  richieste  sociali
(VL0828  -  N.  domande  assistenza  sociale  accolte  /  VL0830  -  N.  domande
assisenteza  sociale  ricevute  ammissibili  )

0,00% 105,88% 110,00% 4,12%

IL664  -  %  soddisfazione  delle  richieste  di  sostegno  alla  locazione
(VL0849  -  N.  domande  di  sostegno  alla  locazione  accolte  /  VL0850  -  N.
domandedi  sostegno  alla  locazione  presentate  ammissibili  )

0,00% 225,00% 150,15% -74,85%

IL665  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0831  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

0,00% 0,27% 0,27% 0,00%

Efficacia  temporale

IL663  -  Tasso  di  accessibilità  sportello  affitti
(VL0848  -  Ore  di  apertura  settimanale  sportello  affitti  /  VL0018  -  N.  ore
lavorative  settimanali  )

0,00% 2,08% 2,08% 0,00%

IL671  -  Tempo  medio  di  erogazione  del  contributo  di  sostegno  alla
locazione  in  giorni
(VL0858  -  Tempo  medio  di  erogazione  del  contributo  di  sostegno  alla
locazione  in  giorni  )

0,00       200,00       300,00       100,00      

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

11,39       3,22       3,35       0,13      

IL673  -  %  finanziamenti  da  altri  enti
(VL0860  -  Importo  finanziato  da  altri  enti  su  progetti  /  VL0019  -  Costo
dell'attività  )

0,00% 0,00% 497,74% 497,74%



COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

113  -  0  -  Pasti  per  indigenti 100% 55.000,00 55.000,00 55.000,00 49.308,56
21  -  0  -  Comunità  alloggio  persone  con  problemi  psichiatrici
fin.  €  45.376,36  Fondi  Reg.li  Cap.32€  24.652,98  FUA  Cap.  33
€  20.723,38  fondi  com.li

100% 15.000,00 15.000,00 15.000,00 11.278,40

2187  -  0  -  Manifesti  Settore  Sociale 17% 136,00 136,00 136,00 40,52
23  -  0  -  Funzioni  ex  ONMI  Fin.:  €  100.179,03  Regione  Cap.  41
€  100.179,03  Provincia  Cap.  50,  €  54.427,27  FUA  Cap.  53  €
45.751,76  fondi  com.li

100% 25.000,00 25.000,00 25.000,00 17.927,50

4780  -  0  -  Utilizzo  risorse  indennità
Sindaco/Giunta/Consiglieri  Attività  sociali

17% 11.730,00 11.730,00 11.730,00 1.275,00

521  -  0  -  Stampati,  cancelleria  e  varie  -  Settore  Sociale 17% 170,00 170,00 170,00 5,10
661  -  0  -  Utenze  -  Servizi  Sociali 17% 510,00 510,00 510,00 257,09

Totale  Spese    107.546,00 107.546,00 107.546,00 80.092,18

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 7.973,55 7.958,81

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

ANTONIO
CLEOPATRA

DIR DIRI  -
DIRIGENTE

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 6.093,70

RAFFAELA
D'ONOFRIO

D5 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 3.647,33

ROSA
PULCRANO

D5 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 3.814,94

ANNA
MARIA
SAVIANO

B3 ES  -
ESECUTORE

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 2.083,74

FRANCESCA
SCAFURO

C4 IS  -
ISTRUTTORE

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 2.460,09

Totale  costo  personale 9.360,00 936,00 9.360,00 936,00 9.360,00 936,00 18.099,80

Costo  a  previsione  dell'attività 133.619,35 Costo  realizzato  dell'attività 133.604,61

Note  dell'attività  A435  Interventi  in  favore  delle  persone  in  difficoltà

Nel  numero  complessivo  delle  domande  accolte  e  degli  utenti  a  carico  del  Servizio  Sociale  Professionale
sono  compresi  anche  i  cittadini  che  usufruiscono  di  contributi  regionali  per  borse  di  studio  e  per



CdR:  150014  Settore  7  -  Affari  Sociali

l'acquisto  di  testi  scolastici  per  studenti  delle  scuole  medie  inferiori  e  superiori.  Il  tempo  medio  di
erogazione  del  contributo  di  sostegno  alla  locazione  comprende  anche  il  tempo  di  erogazione  del
contributo  da  parte  della  Regione  Campania.  Molto  spesso  l'erogazione  dei  contributi  regionale  viene
sospesa  per  l'obbligo  del  rispetto  dei  limiti  di  spesa  imposti  dal  patto  di  stabilità  interna.  I  ritardi
nell'erogazione  di  contributi  regionali  interessano  tutte  le  forme  di  contribuzione  previste  dalle  leggi
regionali.



Attività  A436

Attività  di  gestione  dei  cimiteri  comunali

Centro  di  Responsabilità

176206  -  Settore  5  -  Progettazione  Infrastrutture,

Materia

Garantire  la  gestione  dei  servizi  cimiteriali  e  controllare  il  rispetto  delle  convenzioni  con  i  gestori  nell’applicazione  delle  nuove  disposizioni  normative
in  tema  di  servizi  cimiteriali,  nonché  assicurare  l'adeguata  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria      

Mission

TUTELARE  IL  TERRITORIO      

Contesto

Cittadini  

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0015  -  N.  giorni  settimanali 7,00 7,00 7,00 7,00

VL0019  -  Costo  dell'attività 426.082,79 426.082,79 346.221,81 391.338,18

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0863  -  N.  unità  operative  amministrative  dell'attività 8,16 8,16 7,33 7,33

VL0864  -  N.  unità  operative  tecniche  dell'attività 8,16 8,16 7,33 7,33

VL0865  -  Giorni  di  apertura  settimanale  del  cimitero 7,00 7,00 7,00 7,00

VL0888  -  N.  richieste  pervenute  interventi  manutentivi  ordinari
cimitero

102,00 102,00 102,00 98,00

VL0889  -  N.  richieste  evase  interventi  manutentivi  ordinari
cimitero

102,00 102,00 102,00 98,00

VL0891  -  Tempo  medio  di  intervento  su  segnalazioni  in  giorni  -
manutenzioni  ordiarie  cimitero  -

1,00 1,00 1,00 1,00

VL0895  -  Spesa  sostenuta  per  manutenzioni  ordinarie  cimitero 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

VL0896  -  Spesa  stanziata  manutenzioni  ordinarie  cimitero 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

VL0897  -  N.  segnalazioni  guasti  cimitero 15,00 15,00 15,00 17,00

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento



Efficacia

IL676  -  Accessibilità  del  cimitero
(VL0865  -  Giorni  di  apertura  settimanale  del  cimitero  /  VL0015  -  N.  giorni
settimanali  )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL681  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0863  -  N.  unità  operative  amministrative  dell'attività  +  VL0864  -  N.
unità  operative  tecniche  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative  totali
ente  )

8,77% 7,91% 7,91% 0,00%

IL683  -  Efficacia  degli  interventi  manutentivi  ordinari  cimitero
(VL0889  -  N.  richieste  evase  interventi  manutentivi  ordinari  cimitero  /
VL0888  -  N.  richieste  pervenute  interventi  manutentivi  ordinari  cimitero  )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Efficacia  temporale

IL684  -  Tempo  medio  di  intervento  su  segnalazione  guasti  cimitero  in
giorni
(VL0891  -  Tempo  medio  di  intervento  su  segnalazioni  in  giorni  -
manutenzioni  ordiarie  cimitero  -  )

1,00       1,00       1,00       0,00      

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

10,70       8,67       9,80       1,13      

IL687  -  %  risorse  destinate  alla  manutenzione  ordinaria  cimitero
(VL0895  -  Spesa  sostenuta  per  manutenzioni  ordinarie  cimitero  /  VL0896  -
Spesa  stanziata  manutenzioni  ordinarie  cimitero  )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Qualità

IL688  -  Segnalazioni  guasti  cimitero
(VL0897  -  N.  segnalazioni  guasti  cimitero  )

15,00       15,00       17,00       2,00      

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

1682  -  0  -  Prestazioni  di  servizio  LL.PP. 11% 165,00 165,00 146,04 124,04
2275  -  0  -  Acquisto  carburante  Cimitero 100% 1.500,00 1.500,00 1.250,00 1.170,53
352  -  0  -  Assicurazioni  e  tasse  possesso  -cimitero- 100% 1.500,00 1.500,00 1.500,00 827,51
353  -  0  -  Utenze  -  Cimitero 100% 9.480,00 9.480,00 9.480,00 95,50
355  -  0  -  Materiale  per  manutenzione  Cimitero 100% 8.000,00 8.000,00 7.963,71 2.568,61
3911  -  0  -  Manutenzione  e  controllo  ascensori  edifici  pubblici
e  scuole

14% 3.640,00 3.640,00 3.630,54 1.261,66

3962  -  0  -  Servizi  vari  per  il  cimitero 100% 2.000,00 2.000,00 1.791,46 241,46
4290  -  0  -  Trasporto  salme  e  prestazioni  obitori  su
disposizione  dell'A.G.

100% 1.500,00 1.500,00 1.400,00 1.400,00

4770  -  0  -  Servizio  integrato  energia 14% 63.000,00 63.000,00 63.000,00 50.858,43
4963  -  0  -  Servizio  MIC  Prestazioni  di  servizi  vari 14% 6.020,00 6.020,00 5.995,43 1.139,74
516  -  0  -  Servizi  elettrici 11% 5.720,00 5.720,00 5.719,24 3.254,97
641  -  0  -  Manutenzione  automezzi  ed  attrezzature  -Cimitero- 100% 500,00 500,00 205,70 205,70



Totale  Spese    103.025,00 103.025,00 102.082,11 63.148,15

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 116.892,21 116.676,20

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

PASQUALINO
BELLUOMO

D6 FU  -
FUNZIONARIO

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 4.207,62

ANGELO
D'ONOFRIO

A5 OP  -
OPERATORE

100% 1.248,00 1.248,00 1.248,00 1.248,00 1.248,00 1.248,00 14.558,79

FELICE  DE
CICCO

A5 OP  -
OPERATORE

100% 936,00 936,00 936,00 936,00 936,00 936,00 16.216,30

PASQUALE
DE  CICCO

B6 ES  -
ESECUTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 23.332,93

GIUSEPPE
DE  LUCA

B6 ES  -
ESECUTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 23.020,21

PIETRO
DELL'ANNO

B6 ES  -
ESECUTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 21.392,37

CIRO
FERMEZZA

B5 ES  -
ESECUTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 23.137,32

ANGELO
GUADAGNO

A5 OP  -
OPERATORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 22.300,36

RAFFAELE
LOMBARDI

B6 ES  -
ESECUTORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 22.963,04

PASQUALE
MARINELLI

B5 ES  -
ESECUTORE

2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 458,07

ROSANNA
NAPOLITANO

C5 IS  -
ISTRUTTORE

2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 541,46

ANGELO
ANIELLO
NAPPI

B4 ES  -
ESECUTORE

2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 451,40

Totale  costo  personale 20.904,00 13.715,52 20.904,00 13.715,52 20.904,00 13.715,52 172.579,87

Costo  a  previsione  dell'attività 392.497,08 Costo  realizzato  dell'attività 391.338,19

Note  dell'attività  A436  Attività  di  gestione  dei  cimiteri  comunali

CdR:  176206  Settore  5  -  Progettazione

Infrastrutture

N.  richieste  pervenute  interventi  manutentivi  e  N.  richieste  evase  interventi  manutentivi:  ridotti  in
quanto  alcuni  interventi  sono  stati  direttamente  effettuati  dal  personale  del  cimitero,  senza  far  lievitare
la  spesa.  N.  segnalazione  guasti  cimitero:  aumentati  in  seguito  all'intasamento  di  alcune  griglie  di
raccolta  acqua  piovana.



Attività  A437

Attività  di  supporto  e  assistenza  alle  attività  produttive,  sviluppo  economico  e  SUAP

Centro  di  Responsabilità

150082  -  Settore  6  -  Gestione  del  Territorio,

Materia

Promuovere  le  attività  e  i  servizi  dello  sportello  unico  alle  imprese  che  operano  sul  territorio,  rispondendo  ai  fabbisogni  del  territorio  in  termini  di
corretta  pianificazione  e  regolazione  delle  attività  produttive  ed  industriali      

Mission

SOSTENERE  LE  IMPRESE  E  IL  LAVORO      

Contesto

Tecnici  professionisti,  imprenditori,  attività  produttive,  esercizi  commerciali,  media  e  grande  distribuzione  e  ambulanti  

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0018  -  N.  ore  lavorative  settimanali 36,00 36,00 36,00 36,00

VL0019  -  Costo  dell'attività 84.162,41 84.162,41 78.538,00 94.564,62

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0900  -  N:  unità  operative  dell'attività 1,70 1,70 1,70 1,70

VL0901  -  N.  domande  SUAP  evase - - 290,00 357,00

VL0902  -  N.  domande  SUAP  pervenute - - 320,00 357,00

VL0904  -  Ore  di  apertura  settimanale  del  SUAP - - 24,00 30,00

VL0915  -  N:  unità  operative  dell'attività 1,70 1,70 1,70 1,70

VL0916  -  N.  autorizzazioni  produttive  e  commerciali  accolte - - 30,00 37,00

VL0917  -  N.  autorizzazioni  produttive  e  commerciali  presentate - - 35,00 37,00

VL0919  -  N.  attività  di  commercio  di  vicinato - - 150,00 190,00

VL0920  -  N.  attività  commerciali - - 30,00 35,00

VL0921  -  N.  licenze  totali  (comprese  licenze  commercio
ambulante)

- - 50,00 57,00

VL0922  -  Ore  di  apertura  settimanale  ufficio  attività  produttive  e
commerciali

- - 16,00 16,00

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00



Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL690  -  %  soddisfazione  delle  richieste  SUAP
(VL0901  -  N.  domande  SUAP  evase  /  VL0902  -  N.  domande  SUAP
pervenute  )

0,00% 90,63% 100,00% 9,38%

IL692  -  Tasso  di  accessibilità  dello  Sportello  Unico  Attività  Produttive
(VL0904  -  Ore  di  apertura  settimanale  del  SUAP  /  VL0018  -  N.  ore
lavorative  settimanali  )

0,00% 66,67% 83,33% 16,67%

IL694  -  Pratiche  medie  gestite  da  dipendente
(VL0901  -  N.  domande  SUAP  evase  /  VL0900  -  N:  unità  operative
dell'attività  )

0,00       170,59       210,00       39,41      

IL696  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0900  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

0,91% 0,92% 0,92% 0,00%

IL701  -  %  soddisfazione  delle  richieste  di  autorizzazioni  produttive  e
commerciali
(VL0916  -  N.  autorizzazioni  produttive  e  commerciali  accolte  /  VL0917  -  N.
autorizzazioni  produttive  e  commerciali  presentate  )

0,00% 85,71% 100,00% 14,29%

IL702  -  Capillarità  del  commercio
(VL0919  -  N.  attività  di  commercio  di  vicinato  /  VL0920  -  N.  attività
commerciali  )

0,00% 500,00% 542,86% 42,86%

IL703  -  %  di  licenze  commericali  attive
(VL0921  -  N.  licenze  totali  (comprese  licenze  commercio  ambulante)  /
VS08  -  numero  abitanti  )

0,00% 0,13% 0,14% 0,02%

IL705  -  Tasso  di  accessibilità  ufficio  attività  produttive  e  commerciali
(VL0922  -  Ore  di  apertura  settimanale  ufficio  attività  produttive  e
commerciali  /  VL0018  -  N.  ore  lavorative  settimanali  )

0,00% 44,44% 44,44% 0,00%

IL706  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0915  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

0,91% 0,92% 0,92% 0,00%

IL707  -  Domande  per  addetto
(VL0917  -  N.  autorizzazioni  produttive  e  commerciali  presentate  /  VL0915  -
N:  unità  operative  dell'attività  )

0,00       20,59       21,76       1,18      

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

2,11       1,97       2,37       0,40      

IL699  -  Costo  medio  pratica
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VL0901  -  N.  domande  SUAP  evase  )

0,00       270,82       264,89       -5,93      

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

361  -  0  -  Testi,  riviste,  manifesti,  cancelleria,  stampati 100% 500,00 500,00 500,00 249,96



430  -  0  -  Acquisto  beni  LL.PP. 20% 400,00 400,00 388,44 258,42
75  -  0  -  Manutenzione  software  Suap  e  pratiche  edilizie 100% 12.142,27 12.142,27 12.142,27 12.142,27
77  -  0  -  Formazione  per  procedure  SUAP 100% 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

Totale  Spese    14.642,27 14.642,27 14.630,71 14.250,65

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 27.110,06 27.059,96

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

CIRO
CUSANO

DIR DIRI  -
DIRIGENTE

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 6.319,50

FRANCESCO
IASEVOLI

D4 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 30.586,13

SILVIA
TUFANO

C4 IS  -
ISTRUTTORE

60% 1.872,00 1.123,20 1.872,00 1.123,20 1.872,00 1.123,20 15.968,32

Totale  costo  personale 5.616,00 3.182,40 5.616,00 3.182,40 5.616,00 3.182,40 52.873,95

Costo  a  previsione  dell'attività 94.626,28 Costo  realizzato  dell'attività 94.564,62

Note  dell'attività  A437  Attività  di  supporto  e  assistenza  alle  attività  produttive,  sviluppo  economico  e  SUAP

CdR:  150082  Settore  6  -  Gestione  del

Territorio

Sono  state  altresì  prodotte  n.  4  A.U.A.  (autorizzazione  uniche  ambientali)  per  altrettante  attività
produttive  e  n.  15  scarichi  in  fogna  (competenze  da  poco  trasferite  dalla  Provincia  al  Comune).  Si
precisa  che  tali  attività  non  sono  monitorate  dalle  schede  prodotte.



Attività  A440

Gestire  il  controllo  analogo  e  monitorare  le  società  partecipate

Centro  di  Responsabilità

105466  -  Settore  4  -  Risorse  Finanziarie,

Materia

Gestire  i  rapporti  con  le  società  partecipate  in  funzione  dei  servizi  attribuiti  e  esercitando  un’azione  di  controllo  in  applicazione  delle  disposizioni
normative      

Mission

Un  comune  aperto,  accessibile  ed  efficiente      

Contesto

Cittadini  

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0019  -  Costo  dell'attività 35.729,89 35.729,89 29.433,50 36.142,93

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0926  -  N:  unità  operative  dell'attività 0,84 0,84 0,84 0,84

VL0950  -  N.  mesi  dell'anno 12,00 12,00 12,00 12,00

VL0955  -  N.  report  annuali  medi  esaminati  per  società
partecipata

10,00 10,00 10,00 11,00

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL713  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0926  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

0,45% 0,45% 0,45% 0,00%

Efficacia  temporale

IL715  -  Periodicità  controlli  sulle  società  partecipate
(VL0955  -  N.  report  annuali  medi  esaminati  per  società  partecipata  /
VL0950  -  N.  mesi  dell'anno  )

83,33% 83,33% 91,67% 8,33%

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività 0,90       0,74       0,91       0,17      



(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

419  -  0  -  Stampati,  cancelleria  e  varie  -  Settore  Risorse
Finanziarie

16% 640,00 640,00 635,38 315,38

Totale  Spese    640,00 640,00 635,38 315,38

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 13.395,56 13.370,81

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

SERGIO
AMATO

B4 ES  -
ESECUTORE

50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 11.108,90

ANNA  DE
FALCO

D4 ISDI  -
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

34% 1.872,00 636,48 1.872,00 636,48 1.872,00 636,48 11.027,85

Totale  costo  personale 3.744,00 1.572,48 3.744,00 1.572,48 3.744,00 1.572,48 22.136,74

Costo  a  previsione  dell'attività 36.172,30 Costo  realizzato  dell'attività 36.142,93

Note  dell'attività  A440  Gestire  il  controllo  analogo  e  monitorare  le  società  partecipate

CdR:  105466  Settore  4  -  Risorse

Finanziarie



Attività  NA001

Attività  di  coordinamento  del  Piano  Sociale  di  Zona

Centro  di  Responsabilità

150014  -  Settore  7  -  Affari  Sociali,

Materia

  

Mission

  

Contesto

  

Indici 2012 Media Atteso  nell'anno Raggiunto

VL0019  -  Costo  dell'attività 31.075,39 31.075,39 24.337,42 27.916,93

VL0027  -  N.  unità  operative  totali  ente 186,00 186,00 185,27 185,27

VL0365  -  N:  unità  operative  dell'attività 0,00 0,00 0,20 0,20

VS08  -  numero  abitanti 39.813,00 39.813,00 39.934,00 39.934,00

Indicatore  di  performance Media Valore  atteso Valore  realizzato Scostamento

Efficacia

IL328  -  %  personale  dedicato  all'attività
(VL0365  -  N:  unità  operative  dell'attività  /  VL0027  -  N.  unità  operative
totali  ente  )

0,00% 0,11% 0,11% 0,00%

Efficienza  economica

IL004  -  Costo  pro  capite  dell'attività
(VL0019  -  Costo  dell'attività  /  VS08  -  numero  abitanti  )

0,78       0,61       0,70       0,09      

COSTI  DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione  Iniziale Previsione  Finale Impegnato Pagato

2187  -  0  -  Manifesti  Settore  Sociale 17% 136,00 136,00 136,00 40,52
4780  -  0  -  Utilizzo  risorse  indennità
Sindaco/Giunta/Consiglieri  Attività  sociali

17% 11.730,00 11.730,00 11.730,00 1.275,00

521  -  0  -  Stampati,  cancelleria  e  varie  -  Settore  Sociale 17% 170,00 170,00 170,00 5,10
661  -  0  -  Utenze  -  Servizi  Sociali 17% 510,00 510,00 510,00 257,09



Totale  Spese    12.546,00 12.546,00 12.546,00 1.577,72

COSTI  INDIRETTI

Descrizione Valore  atteso Valore  realizzato

Costi  indiretti 3.189,42 3.183,53

COSTI  DEL  PERSONALE

Nome  e

cognome

Livello Profilo Perc. Ore  Contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  contratto

al

31/12/2013

Percentuale  ore

contratto  al

31/12/2013

Ore  lavorate

effettive  al

31/12/2013

Percentuale  ore

effettive  al

31/12/2013

Costo

aziendale

ANTONIO
CLEOPATRA

DIR DIRI  -
DIRIGENTE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 12.187,40

Totale  costo  personale 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 12.187,40

Costo  a  previsione  dell'attività 27.922,82 Costo  realizzato  dell'attività 27.916,93

Allegati  dell'attività  NA001  Attività  di  coordinamento  del  Piano  Sociale  di  Zona

CdR:  150014  Settore  7  -  Affari  Sociali public/ATTIVITA'  UFFICIO  DI  PIANO.doc   UFFICIO  DI  PIANO  SETTORE  AFFARI  SOCIALE

http://www.lab4srl.com/orchestra.internet/public/ATTIVITA'%20UFFICIO%20DI%20PIANO.doc



