
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 112  del Reg.              

Data 12/9/2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno dodici,    del mese di  Settembre,    alle ore 12:50,  

nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco  Presente  

Teresa Coppola 

Ivana Barone 

        Vice Sindaco 

            Assessore 

Assente  

Presente  

Gennaro Di Mare 

Tobia Massa 

            Sergio Turazzo  

             

Assessore               

Assessore 

            Assessore 

         Presente  

        Presente   

          Presente   

            

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale d.ssa Laura Simioli,  il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dott. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE 2022-

2024 E CONNESSI OBIETTIVI SPECIFICI. 

 



 

Su proposta del Sindaco: 

 

Richiamata la deliberazione n. 30 del 20 giugno 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024; 

 

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed il D.P.C.M.28.12.2011; 

 
Richiamata altresì la deliberazione G.C. n. 37 del 20/03/2018 avente ad oggetto “Approvazione 

aggiornamento sistema di misurazione- valutazione della performance.” E la deliberazione di G.C. n. 66 
del 23/7/2019 di integrazione al sistema di misurazione – valutazione della performance; 

 

Vista la proposta di Piano delle Performance 2022-2024, contenente gli obiettivi gestionali 
connessi alla realizzazione dei programmi dell’Amministrazione, allegata alla presente; 

 
Viste inoltre le proposte di obiettivi specifici, che integrano il Piano delle Performance 2022-

2024: 

Settore obiettivo  peso target indicatore 

3 
mappatura tempi procedimentali e relativa 
pubblicazione sul sito  20 

10 procedimenti 
mappati 

percentuale dei 
procedimenti 
mappati rispetto al 
target (minimo 
6/10) dando priorità 
alla mappatura di 
almeno 6 
procedimenti edilizi 
individuati a 
discrezione del 
responsabile 

  

riduzione tempi emissione provvedimenti 
di liquidazione - riduzione fondo crediti 
garanzia commerciale 20   sì/no 

  

supporto informatizzazione 
processi/cambio piattaforma gestionale/ 
dematerializzazione atti/ attivazione SUE 20 

utilizzo effettivo 
nuova piattaforma 
gestionale/verifica 
backup dati  sì/no 

  attuazione, coordinamento PUC proposti 20 

effettiva attuazione 
del progetto con 
rendicontazione dei 
risultati sì/no 

  supporto attività MDP 2023 20 

effettivo apporto 
nella gestione della 
pianificazione degli 
eventi di MDP 2023 
con riferimento ai 
lavori pubblici e 
all'attività edilizia 
pubblica e privata 

numero 
procedimenti 
effettuati su quelli 
richiesti dal 
capoprogetto 



4 

riduzione fondo crediti dubbia esigibilità 
(allineamento scadenze pagamenti con 
anno solare) 30 

elaborazione 
regolamenti tributi 
e scadenze sì/no 

  
mappatura tempi procedimentali e 
pubblicazione sul sito 20 

10 procedimenti 
mappati 

percentuale dei 
procedimenti 
mappati rispetto al 
target (minimo 
6/10) 

  

supporto informatizzazione 
processi/cambio piattaforma gestionale/ 
dematerializzazione atti 30 

utilizzo effettivo 
nuova piattaforma 
gestionale/verifica 
backup dati  sì/no 

  supporto attività MDP 2023 20 

effettivo apporto 
nella gestione della 
pianificazione degli 
eventi di MDP 2023 
per quanto di 
competenza sì/no 

5 

riduzione fondo crediti dubbia esigibilità 
(allineamento scadenze pagamenti con 
anno solare) 20   sì/no 

  
mappatura tempi procedimentali e 
pubblicazione sul sito 20 

10 procedimenti 
mappati 

percentuale dei 
procedimenti 
mappati rispetto al 
target (minimo 
6/10) 

  

riduzione tempi emissione provvedimenti 
di liquidazione - riduzione fondo crediti 
garanzia commerciale 20   sì/no 

  

supporto informatizzazione 
processi/cambio piattaforma gestionale/ 
dematerializzazione atti 20 

utilizzo effettivo 
nuova piattaforma 
gestionale/verifica 
backup dati  sì/no 

  supporto attività MDP 2023 20 

effettivo apporto 
nella gestione della 
pianificazione degli 
eventi di MDP 2023 
per quanto di 
competenza 

numero 
procedimenti 
effettuati su quelli 
richiesti dal 
capoprogetto 

7 

supporto informatizzazione 
processi/cambio piattaforma gestionale/ 
dematerializzazione atti 20 

utilizzo effettivo 
nuova piattaforma 
gestionale/verifica 
backup dati  sì/no 



  
mappatura tempi procedimentali e 
pubblicazione sul sito 20 

10 procedimenti 
mappati 

percentuale dei 
procedimenti 
mappati rispetto al 
target (minimo 
6/10) 

  supporto attività MDP 2023 20 

effettivo apporto 
nella gestione della 
pianificazione degli 
eventi di MDP 2023 
per quanto di 
competenza 

numero 
procedimenti 
effettuati su quelli 
richiesti dal 
capoprogetto 

  attuazione, coordinamento PUC proposti 20 

effettiva attuazione 
del progetto con 
rendicontazione dei 
risultati sì/no 

  

obiettivo specifico avvio e completamento 
procedimenti previsti nel piano del 
fabbisogno - avvio e completamento 
procedimenti relativi a graduatorie di 
idonei cat. C 20   sì/no 

8 

Presidio ed efficientamento della attività 
legale 

15% 

Presidio attività 
processuali. Presidio 

rapporto incarichi 
legali 

interni/incarichi 
legali esterni in 
prospettiva di 
riduzione della 
spesa. Presidio  

riconoscimento dei 
debiti fuori 

bilancio.Supporto ai 
settori nella fase di 

precontenzioso.  
sì/no 

  

Igiene Urbana 10% 

Predisposizione e 
pubblicazione 

Nuovo bando in 
scadenza secondo 
gli indirizzi dettati 

dalla giunta 
perseguendo la 

maggiore efficienza, 
efficacia, 

economicità 

sì/no 

  supporto attività MDP 2023 

15% 

effettivo apporto 
nella gestione della 
pianificazione degli 
eventi di MDP 2023 
per quanto di 
competenza sì/no 



  

supporto informatizzazione 
processi/cambio piattaforma gestionale/ 
dematerializzazione atti 

10% 

utilizzo effettivo 
nuova piattaforma 
gestionale/verifica 
backup dati  sì/no 

  
mappatura tempi procedimentali e 
pubblicazione sul sito 

15% 

10 procedimenti 
mappati 

percentuale dei 
procedimenti 
mappati rispetto al 
target (minimo 
6/10) 

  
attivazione servizi RSPP e medico del 
lavoro per attuazione PUC 

20% 

attivazione servizi 
complementari 
RSPP - medico del 
lavoro sì/no 

  attuazione, coordinamento PUC proposti 

15% 

effettiva attuazione 
del progetto con 
rendicontazione dei 
risultati sì/no 

9 
mappatura tempi procedimentali e 
pubblicazione sul sito 20 

10 procedimenti 
mappati 

percentuale dei 
procedimenti 
mappati rispetto al 
target (minimo 
6/10) 

  

riduzione tempi emissione provvedimenti 
di liquidazione - riduzione fondo crediti 
garanzia commerciale 20   sì/no 

  attuazione, coordinamento PUC proposti 20 

effettiva attuazione 
del progetto con 
rendicontazione dei 
risultati sì/no 

  
obiettivo specifico presidio territorio 
aumento livello sicurezza stradale 15   

percentuale di 
eventi presidiati 
rispetto a quelli 
programmati 

  
obiettivo specifico pianificazione e avvio 
procedimenti relativi a MDP 2023 25 

effettivo apporto 
nella gestione della 
pianificazione degli 
eventi di MDP 2023 
per quanto di 
competenza 

numero 
procedimenti 
effettuati su quelli 
richiesti dal 
capoprogetto 

12 
mappatura tempi procedimentali e 
pubblicazione sul sito 20 

10 procedimenti 
mappati 

percentuale dei 
procedimenti 
mappati rispetto al 
target (minimo 
6/10) 

  

coordinamento informatizzazione 
processi/cambio piattaforma gestionale/ 
dematerializzazione atti 20 

utilizzo effettivo 
nuova piattaforma 
gestionale/verifica 
backup dati  sì/no 



  
attuazione, coordinamento PUC proposti 
coordinamento PUC altri settori 15 

effettiva attuazione 
del progetto con 
rendicontazione dei 
risultati sì/no 

  supporto attività MDP 2023 25 

effettivo apporto 
nella gestione della 
pianificazione degli 
eventi di MDP 2023 
per quanto di 
competenza 

numero 
procedimenti 
effettuati su quelli 
richiesti dal 
capoprogetto 

  

obiettivo specifico avvio prosieguo 
ricognizione livello di informatizzazione 
dell'ente e pianificazione degli interventi 
per uniformare gli applicativi gestionali 
utilizzati 20   sì/no 

13 
obiettivo specifico pianificazione e avvio 
procedimenti relativi a MDP 2023 20 

effettivo apporto 
nella gestione della 
pianificazione degli 
eventi di MDP 2023 
per quanto di 
competenza 

numero 
procedimenti 
effettuati su quelli 
richiesti dal 
capoprogetto 

  
mappatura tempi procedimentali e 
pubblicazione sul sito 20 

10 procedimenti 
mappati 

percentuale dei 
procedimenti 
mappati rispetto al 
target (minimo 
6/10) 

  

riduzione tempi emissione provvedimenti 
di liquidazione - riduzione fondo crediti 
garanzia commerciale 20   sì/no 

  attuazione, coordinamento PUC proposti 20 

effettiva attuazione 
del progetto con 
rendicontazione dei 
risultati sì/no 

  

obiettivo specifico riorganizzazione porto 
Acquamorta - nuovo regolamento - 
trasferimento funzioni demanio al comune 20   sì/no 

 

 
 
 

 
Con la precisazione che essi sono individuati quali obiettivi specifici cui associare la premialità 

dei Responsabili per l’anno 2022;   
 
Precisato altresì che la quantificazione della premialità da riconoscere ai sopra elencati obiettivi 

specifici verrà approvata nei modi previsti dalla normativa in materia;  

 

 

Ritenuto di approvare il Piano delle Performance 2022-2024 e gli obiettivi specifici, che risultano 
coerenti con il DUP, il Bilancio di previsione ed il PEG 2022 2024; 

 
 



                                                                      PROPONE 
 

Di prendere atto ed approvare quanto esposto in premessa; 

 
Di approvare il Piano della Performance 2022-2024, contenente gli obiettivi gestionali connessi alla 
realizzazione dei programmi dell’Amministrazione, contenuto negli allegati al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
Di approvare gli elencati obiettivi specifici, ad integrazione del Piano della Performance 2022-
2024,di seguito elencati: 

 

Settore obiettivo  peso target indicatore 

3 
mappatura tempi procedimentali e relativa 
pubblicazione sul sito  20 

10 procedimenti 
mappati 

percentuale dei 
procedimenti 
mappati rispetto al 
target (minimo 
6/10) dando priorità 
alla mappatura di 
almeno 6 
procedimenti edilizi 
individuati a 
discrezione del 
responsabile 

  

riduzione tempi emissione provvedimenti 
di liquidazione - riduzione fondo crediti 
garanzia commerciale 20   sì/no 

  

supporto informatizzazione 
processi/cambio piattaforma gestionale/ 
dematerializzazione atti/ attivazione SUE 20 

utilizzo effettivo 
nuova piattaforma 
gestionale/verifica 
backup dati  sì/no 

  attuazione, coordinamento PUC proposti 20 

effettiva attuazione 
del progetto con 
rendicontazione dei 
risultati sì/no 

  supporto attività MDP 2023 20 

effettivo apporto 
nella gestione della 
pianificazione degli 
eventi di MDP 2023 
con riferimento ai 
lavori pubblici e 
all'attività edilizia 
pubblica e privata 

numero 
procedimenti 
effettuati su quelli 
richiesti dal 
capoprogetto 

4 

riduzione fondo crediti dubbia esigibilità 
(allineamento scadenze pagamenti con 
anno solare) 30 

elaborazione 
regolamenti tributi 
e scadenze sì/no 

  
mappatura tempi procedimentali e 
pubblicazione sul sito 20 

10 procedimenti 
mappati 

percentuale dei 
procedimenti 
mappati rispetto al 
target (minimo 
6/10) 



  

supporto informatizzazione 
processi/cambio piattaforma gestionale/ 
dematerializzazione atti 30 

utilizzo effettivo 
nuova piattaforma 
gestionale/verifica 
backup dati  sì/no 

  supporto attività MDP 2023 20 

effettivo apporto 
nella gestione della 
pianificazione degli 
eventi di MDP 2023 
per quanto di 
competenza sì/no 

5 

riduzione fondo crediti dubbia esigibilità 
(allineamento scadenze pagamenti con 
anno solare) 20   sì/no 

  
mappatura tempi procedimentali e 
pubblicazione sul sito 20 

10 procedimenti 
mappati 

percentuale dei 
procedimenti 
mappati rispetto al 
target (minimo 
6/10) 

  

riduzione tempi emissione provvedimenti 
di liquidazione - riduzione fondo crediti 
garanzia commerciale 20   sì/no 

  

supporto informatizzazione 
processi/cambio piattaforma gestionale/ 
dematerializzazione atti 20 

utilizzo effettivo 
nuova piattaforma 
gestionale/verifica 
backup dati  sì/no 

  supporto attività MDP 2023 20 

effettivo apporto 
nella gestione della 
pianificazione degli 
eventi di MDP 2023 
per quanto di 
competenza 

numero 
procedimenti 
effettuati su quelli 
richiesti dal 
capoprogetto 

7 

supporto informatizzazione 
processi/cambio piattaforma gestionale/ 
dematerializzazione atti 20 

utilizzo effettivo 
nuova piattaforma 
gestionale/verifica 
backup dati  sì/no 

  
mappatura tempi procedimentali e 
pubblicazione sul sito 20 

10 procedimenti 
mappati 

percentuale dei 
procedimenti 
mappati rispetto al 
target (minimo 
6/10) 

  supporto attività MDP 2023 20 

effettivo apporto 
nella gestione della 
pianificazione degli 
eventi di MDP 2023 
per quanto di 
competenza 

numero 
procedimenti 
effettuati su quelli 
richiesti dal 
capoprogetto 



  attuazione, coordinamento PUC proposti 20 

effettiva attuazione 
del progetto con 
rendicontazione dei 
risultati sì/no 

  

obiettivo specifico avvio e completamento 
procedimenti previsti nel piano del 
fabbisogno - avvio e completamento 
procedimenti relativi a graduatorie di 
idonei cat. C 20   sì/no 

8 

Presidio ed efficientamento della attività 
legale 

15% 

Presidio attività 
processuali. Presidio 

rapporto incarichi 
legali 

interni/incarichi 
legali esterni in 
prospettiva di 
riduzione della 
spesa. Presidio  

riconoscimento dei 
debiti fuori 

bilancio.Supporto ai 
settori nella fase di 

precontenzioso.  
sì/no 

  

Igiene Urbana 10% 

Predisposizione e 
pubblicazione 

Nuovo bando in 
scadenza secondo 
gli indirizzi dettati 

dalla giunta 
perseguendo la 

maggiore efficienza, 
efficacia, 

economicità 

sì/no 

  supporto attività MDP 2023 

15% 

effettivo apporto 
nella gestione della 
pianificazione degli 
eventi di MDP 2023 
per quanto di 
competenza sì/no 

  

supporto informatizzazione 
processi/cambio piattaforma gestionale/ 
dematerializzazione atti 

10% 

utilizzo effettivo 
nuova piattaforma 
gestionale/verifica 
backup dati  sì/no 

  
mappatura tempi procedimentali e 
pubblicazione sul sito 

15% 

10 procedimenti 
mappati 

percentuale dei 
procedimenti 
mappati rispetto al 
target (minimo 
6/10) 



  
attivazione servizi RSPP e medico del 
lavoro per attuazione PUC 

20% 

attivazione servizi 
complementari 
RSPP - medico del 
lavoro sì/no 

  attuazione, coordinamento PUC proposti 

15% 

effettiva attuazione 
del progetto con 
rendicontazione dei 
risultati sì/no 

9 
mappatura tempi procedimentali e 
pubblicazione sul sito 20 

10 procedimenti 
mappati 

percentuale dei 
procedimenti 
mappati rispetto al 
target (minimo 
6/10) 

  

riduzione tempi emissione provvedimenti 
di liquidazione - riduzione fondo crediti 
garanzia commerciale 20   sì/no 

  attuazione, coordinamento PUC proposti 20 

effettiva attuazione 
del progetto con 
rendicontazione dei 
risultati sì/no 

  
obiettivo specifico presidio territorio 
aumento livello sicurezza stradale 15   

percentuale di 
eventi presidiati 
rispetto a quelli 
programmati 

  
obiettivo specifico pianificazione e avvio 
procedimenti relativi a MDP 2023 25 

effettivo apporto 
nella gestione della 
pianificazione degli 
eventi di MDP 2023 
per quanto di 
competenza 

numero 
procedimenti 
effettuati su quelli 
richiesti dal 
capoprogetto 

12 
mappatura tempi procedimentali e 
pubblicazione sul sito 20 

10 procedimenti 
mappati 

percentuale dei 
procedimenti 
mappati rispetto al 
target (minimo 
6/10) 

  

coordinamento informatizzazione 
processi/cambio piattaforma gestionale/ 
dematerializzazione atti 20 

utilizzo effettivo 
nuova piattaforma 
gestionale/verifica 
backup dati  sì/no 

  
attuazione, coordinamento PUC proposti 
coordinamento PUC altri settori 15 

effettiva attuazione 
del progetto con 
rendicontazione dei 
risultati sì/no 

  supporto attività MDP 2023 25 

effettivo apporto 
nella gestione della 
pianificazione degli 
eventi di MDP 2023 
per quanto di 
competenza 

numero 
procedimenti 
effettuati su quelli 
richiesti dal 
capoprogetto 



  

obiettivo specifico avvio prosieguo 
ricognizione livello di informatizzazione 
dell'ente e pianificazione degli interventi 
per uniformare gli applicativi gestionali 
utilizzati 20   sì/no 

13 
obiettivo specifico pianificazione e avvio 
procedimenti relativi a MDP 2023 20 

effettivo apporto 
nella gestione della 
pianificazione degli 
eventi di MDP 2023 
per quanto di 
competenza 

numero 
procedimenti 
effettuati su quelli 
richiesti dal 
capoprogetto 

  
mappatura tempi procedimentali e 
pubblicazione sul sito 20 

10 procedimenti 
mappati 

percentuale dei 
procedimenti 
mappati rispetto al 
target (minimo 
6/10) 

  

riduzione tempi emissione provvedimenti 
di liquidazione - riduzione fondo crediti 
garanzia commerciale 20   sì/no 

  attuazione, coordinamento PUC proposti 20 

effettiva attuazione 
del progetto con 
rendicontazione dei 
risultati sì/no 

  

obiettivo specifico riorganizzazione porto 
Acquamorta - nuovo regolamento - 
trasferimento funzioni demanio al comune 20   sì/no 

 
 
con la precisazione che essi sono individuati quali obiettivi specifici cui associare la premialità dei 
Responsabili per l’anno 2022;   

 
Di affidare ai Responsabili di Settore il compito di raggiungere gli obiettivi che vengono loro 
assegnati, specificando che al raggiungimento degli eventuali obiettivi intersettoriali sono tenuti tutti 
i Responsabili dei Settori coinvolti; 

 
Di assegnare i capitoli di entrata e di spesa dell’allegato PEG ai Responsabili di Settore sulla base di 
quanto previsto nel decreto sindacale 3/2022 e ss.mm.ii., nelle more di una riorganizzazione della 
macrostruttura; 

 
Di dare atto che il presente Piano delle Performance e di connessi obiettivi specifici, sono 
suscettibili di aggiornamenti, modifiche e di integrazioni in corso d’anno in coerenza con le mutate 
indicazioni dell’Amministrazione; 

 
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune nella Sezione 
Amministrazione Trasparente e sezione Personale. 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D.Lgs.267/2000. 

 

                                                                                                                        IL SINDACO 

Dr. Giuseppe Pugliese 

 
 

 



 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Padovano 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Padovano 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 
APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE 2022-2024 E CONNESSI OBIETTIVI 

SPECIFICI. 
 

e con  successiva e unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

          F.to Dott.ssa Laura Simioli 

 

F.to  Dott. Giuseppe Pugliese  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESEGUIBILITA’ 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  12/9/2022 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                      F.to        d.ssa Laura Simioli 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 1297 del 15/09/2022 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

15/09/2022 e vi rimarrà pubblicata fino al 30/09/2022 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 15/09/2022 

 

IL Messo Comunale  

F.to Salvatore Barone 

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 14077  del 15/09/2022 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                  F.to           d.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 15/09/2022 

  

                                                                                     

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                           F.to  d.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 



 

 

 


