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PARTE PRIMA
Premessa
L’impianto del controllo di gestione nel Comune di Napoli trova fondamento nella
deliberazione di Giunta Comunale n.4889 del 24/12/1999, avente ad oggetto “Sistema
integrato dei controlli, monitoraggi e valutazioni dell’Amministrazione Comunale di Napoli”, in cui già si stabiliva tra l’altro che il Servizio controlli di gestione, incardinato
nell’ambito della Direzione Generale, predisponesse la redazione di un “rapporto annuale
consuntivo di valutazione dell’implementazione del piano esecutivo di gestione dell’anno
precedente”.
In conformità al “documento sulla compatibilità del sistema di programmazione,
controllo e valutazione del Comune di Napoli con i principi del d.lgs. 150/2009”, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 22 febbraio 2011, ed alla disposizione del Direttore Generale n. 15 del 27 maggio 2016, con cui si è disposto
l’aggiornamento del documento al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs.
126/2014), il report sul controllo di gestione, (artt. 197, 198, 198 bis del Testo Unico degli
Enti Locali ), unitamente al contenuto della Sezione Strategica del Documento Unico di
Programmazione (Capitolo “Strumenti di rendicontazione”), dedicato al monitoraggio
sullo stato di attuazione delle linee programmatiche, compongono la Relazione sulla performance del Comune di Napoli.
La relazione che segue, pertanto, si riferisce al ciclo di programmazione 2016 e risponde alle prerogative richieste dall’art. 197 del D.Lgs. 267/2000.
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Il modello di programmazione e controllo integrato del Comune di Napoli
Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 590 del 20 luglio 2012, si è proceduto
all’approvazione del “Sistema di valutazione delle performance dirigenziali del Comune di
Napoli” predisposto dalla Direzione Generale, in conformità alla “Metodologia di valutazione della performance dei dirigenti del Comune di Napoli” elaborata dall’Organismo
Indipendente di Valutazione della Performance e licenziata nella seduta del 6 giugno 2012.
In particolare, per il processo di determinazione degli obiettivi e di assegnazione degli
stessi, il documento approvato prevede:
•

l’individuazione e la descrizione della “missione” (il compito istituzionale) di
ogni ufficio di livello dirigenziale;

•

l’assegnazione ad ogni ufficio di livello dirigenziale di un solo “obiettivo strategico” (inteso come obiettivo principale: il traguardo più rilevante che quella
struttura deve raggiungere), che naturalmente avrà caratteristiche diverse in
rapporto alle tipologie altrettanto differenziate degli uffici (può consistere nel
conseguimento di un risultato di forte innovazione, ma può anche coincidere
con il rigoroso rispetto di standard di “buona amministrazione quotidiana” per
gli uffici ai quali sono affidati prevalentemente compiti che implicano la garanzia di una qualificata ed efficiente “continuità amministrativa”);

•

la definizione e specificazione di “obiettivi di ente”, trasversali all’insieme
dell’organizzazione comunale, che identificano una meta comune a molti o tutti i centri di responsabilità apicali della struttura per un certo periodo strategico;

•

la correlazione di obiettivi e risorse nell’ambito del PEG.
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I documenti sui quali si basa il sistema di programmazione del Comune di Napoli, i
soggetti che intervengono e la tipologia di controllo relativa, aggiornati al 31 dicembre
2016, sono, dunque i seguenti:
Programma del
Sindaco

Fissa gli indirizzi per il quinquennio, individua le aree di priorità e gli interventi strategici
- controllo strategico – si svolge in modo programmato nell’ambito di un piano annuale elaborato dal Direttore Generale, che specifica eventuali parametri di riferimento del controllo e le
aree di attività in cui svolgere eventuali indagini conoscitive di approfondimento, precisando
obiettivi e modalità di attuazione delle stesse– competenza: unità organizzativa posta sotto la
direzione del Direttore Generale

Documento Unico di
Programmazione •
(DUP)

Approvata dal Consiglio Comunale, sulla base del programma del Sindaco, stabilisce le linee
strategiche per il triennio di riferimento, in termini di missioni e programmi, individuando le
strutture coinvolte e l’allocazione di risorse finanziarie, che trova riscontro nel bilancio pluriennale
- controllo strategico – il monitoraggio avviene almeno una volta all’anno in occasione della
presentazione del Documento Unico di Programmazione – competenza: unità organizzativa
posta sotto la direzione del Direttore Generale

Piano degli Obiettivi •
Strategici

Sulla base dei programmi e progetti stabiliti con il Documento Unico di Programmazione, e
delle dotazioni stabilite con il bilancio di esercizio, la Giunta assegna ad ogni ufficio di livello
dirigenziale un solo "obiettivo strategico" (inteso come obiettivo principale: il traguardo più rilevante che quella struttura deve raggiungere), che naturalmente avrà caratteristiche diverse in
rapporto alle tipologie altrettanto differenziate degli uffici (può consistere nel conseguimento
di un risultato di forte innovazione, ma può anche coincidere con il rigoroso rispetto di standard di "buona amministrazione quotidiana" per gli uffici ai quali sono affidati prevalentemente compiti che implicano la garanzia di una qualificata ed efficiente "continuità amministrativa"). Assieme agli obiettivi, vengono attribuiti ai dirigenti “apicali” anche le risorse finanziarie
(capitoli di entrata e/o di spesa), per essere gestite con flessibilità, distribuendole sui diversi
centri di costo di competenza. Gli obiettivi strategici sono assegnati con il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG).
Occorre tuttavia prevedere che spesso il Consiglio e la Giunta comunale non sono in grado di
approvare gli strumenti di pianificazione finanziaria e gestionale - DUP, bilancio di previsione,
e conseguentemente PEG - nei tempi astrattamente previsti dall'ordinamento. Non a caso il legislatore è costretto a "rincorrere" i tempi, fissando termini sempre più dilatati. Per questo, per
non compromettere irrimediabilmente l'efficacia del "ciclo della performance", è prevista e definita l'ipotesi di una "programmazione provvisoria" (PPO: piano provvisorio degli obiettivi),
affidata alla responsabilità del Direttore generale e della Giunta comunale, per gli anni in cui il
Consiglio comunale non riesca ad approvare gli strumenti di bilancio entro il 31 dicembre
dell'anno precedente.
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- controllo direzionale – il monitoraggio avviene nel corso dell’azione, sulla base del cronoprogramma di avanzamento degli obiettivi, come risultante dalla realizzazione delle relative fasi intermedie - competenza: Direzione Generale/Responsabili apicali.
Obiettivi gestionali
Declinano la "missione" (di carattere finale e/o strumentale) di ciascun dirigente in un numero
contenuto di obiettivi, che si aggiungono all'obiettivo strategico-principale. Gli obiettivi gestionali sono assegnati ai singoli dirigenti ricompresi nella propria struttura sulla base delle
proposte definite con atto monocratico dei dirigenti apicali e formalizzati nel Piano degli Obiettivi Gestionali approvato dal Direttore Generale. Sempre con atto monocratico del Direttore
generale possono essere assegnati ulteriori obiettivi ai dirigenti apicali.
- controllo direzionale – il monitoraggio avviene nel corso dell’azione - competenza: Direzione
Generale/Responsabili apicali.

L’articolazione delle competenze spettanti ai diversi soggetti coinvolti nel processo di
definizione e assegnazione degli obiettivi assume, pertanto, la seguente conformazione:
Soggetto responsabile
Direttore Generale

Competenze per l’assegnazione degli obiettivi
elabora la proposta di PEG e la presenta alla Giunta;
predispone, quando l’approvazione del DUP e del PEG
dovessero tardare, un “piano provvisorio degli obiettivi”
(PPO) con caratteristiche intrinseche e contenuti analoghi
a quelli del PEG, da sottoporre alla Giunta. Il piano
provvisorio dovrà poi confluire nel PEG, quando questo
strumento verrà approvato dalla Giunta;
definisce (anche “a valle” della deliberazione della
Giunta) il target dei risultati attesi, degli indicatori di
misurazione, degli indicatori intermedi e delle metodologie di monitoraggio sul grado di conseguimento degli
obiettivi strategici-principali;
può assegnare ulteriori obiettivi ai Dirigenti apicali con
proprio atto monocratico;
definisce le metodologie e tempi con cui i Dirigenti
apicali dovranno procedere ad articolare le missioni in
obiettivi per i singoli Dirigenti ricompresi nella propria
struttura;
approva il Piano degli Obiettivi Gestionali proposti dai
dirigenti apicali, anche modificando, se opportuno, il
target dei risultati attesi e degli indicatori di misurazione,
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Soggetto responsabile

Competenze per l’assegnazione degli obiettivi
nonché assegnando d’ufficio gli obiettivi alle strutture che
non rispettano la tempistica definita per la presentazione
delle relative proposte ed ulteriori, eventuali obiettivi
ritenuti di particolare importanza gestionale

Dirigenti apicali (titolari di uffici di primo
livello)

traducono, con propro atto monocratico, da trasmettere
immediatamente al Direttore Generale, gli ambiti di
competenza istituzionale dei singoli Dirigenti ricompresi
nella propria struttura, proponendo un numero ridotto di
obiettivi gestionali (da 3 a 5), che affiancano ed integrano gli obiettivi strategici fissati;
assegnano ad ogni Dirigente le risorse professionali e
strumentali, per razionalizzare la gestione del personale e
dei mezzi strumentali
collaborano con il Direttore Generale e con il proprio
Dirigente apicale per la definizione dell’obiettivo strategico e degli ulteriori obiettivi;

Dirigenti non apicali

completano il ciclo della programmazione assegnando
obiettivi qualificanti ai funzionari in posizione organizzativa e ai funzionari di categoria D cui sono attribuite
“specifiche responsabilità”
Nucleo Indipendente di Valutazione

coadiuva il Direttore Generale nelle attività di sua
competenza sopra enumerate;
si confronta eventualmente con i Dirigenti apicali sulla
“qualità tecnica” degli obiettivi da loro definiti (ambizione, misurabilità, precisione degli indicatori, ecc.), dopo la
formalizzazione degli stessi, in un ruolo di “assistenzaconsulenza” e tenendone conto in sede di valutazione

Tanto premesso, nella “Parte Seconda” sono esposte le fasi significative e determinanti il processo di programmazione e controllo dell’esercizio 2016.
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PARTE SECONDA
Gli obiettivi strategici
In esecuzione del processo delineato nella Parte Prima, con la deliberazione n. 12 del
4 agosto 2016, il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2016/2018, presentato dalla
Giunta Comunale con la deliberazione n. 317 del 29 aprile 2016 e con la deliberazione n.
13 del 5 agosto 2016, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione
2016/2018, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per l’annualità 2016 e le
previsioni di competenza per gli anni 2017 e 2018. Con la delibera di Giunta Comunale n.
624 del 20 ottobre 2016, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016,
comprensivo del Piano degli obiettivi, a sua volta articolato in due sezioni: obiettivi specifici per il triennio 2016 – 2018 (sezione A) ed obiettivi trasversali dell’ente (sezione B),
che coinvolgono l’intera organizzazione comunale. Nello stesso, è confluito il Piano Provvisorio degli Obiettivi per l’esercizio 2016, approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 233 dell’8 aprile 2016, tenendo conto delle segnalazioni pervenute da parte
dei Direttori/ Coordinatori e/o dai Responsabili di processo, valutate criticamente,
nell’ottica dell’implementazione di un proficuo meccanismo di feedback, mediante il quale, alla luce degli eventi o dei fatti realmente accaduti, si riallineano gli obiettivi e le modalità di raggiungimento definiti in sede di programmazione operativa, nonché per
l’implementazione di ulteriori indirizzi formulati in atti formali dell’amministrazione,
l’adeguamento a specifiche normative e/o provvedimenti organizzativi intervenuti medio
tempore.
I competenti uffici della Direzione Generale hanno individuato, altresì, alcuni obiettivi trasversali dell’ente, che coinvolgono l’intera organizzazione comunale, e che sono, in
particolare, finalizzati ad assicurare:
il rispetto dei budget assegnati in materia di salario accessorio del personale in
quanto finalizzati a perseguire misure di efficientamento e di razionalizzazione
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dei processi lavorativi, in un contesto caratterizzato dalla progressiva riduzione
delle risorse disponibili;
gli obblighi di leale collaborazione e di cooperazione stabiliti dalla Direttiva Generale del Sindaco per l’attività amministrativa e la gestione relativamente
all’informazione preventiva al Direttore Generale ed all’Assessore di riferimento, prima dell’adozione di una serie di atti “sensibili” (incarichi, appalti con procedura negoziata, vantaggi economici non previsti in atti generali, integrazioni e
nuovi affidamenti alle partecipate);
il rispetto dei tempi normativi stabiliti per la risposta alle richieste dall'Ufficio
Relazione con il Pubblico, a seguito di istanze del cittadino per l'informazione
sullo stato del procedimento oppure per la riproduzione di atti ai sensi della legge 241/1990, in quanto il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni in
possesso dell’ente costituisce uno dei precipitati più significativi del bisogno di
conoscenza e di trasparenza dell’agire delle Pubbliche Amministrazioni;
il rispetto delle scadenze indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato per il
popolamento della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) in quanto la
consapevole e costante verifica dell’andamento dei lavori pubblici, con conseguente, eventuale ridefinizione dei programmi di attività e, quindi, di spesa, costituisce un supporto informativo fondamentale ai fini della gestione finanziaria
dell’ente, anche alla luce delle previsioni della nuova contabilità armonizzata.
La distribuzione degli indicatori di risultato correlati agli obiettivi specifici 2016, in
relazione alle missioni presenti nel Documento Unico di Programmazione, è la seguente:
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Missioni DUP
01
03
04
05
06
08
09
10
11
12
13
14
15
17
19
TOTALE

Descrizione

n°
indicatori

Servizi istituzionali - generali e di gestione

140

Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e Diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Politiche giovanili - sport e tempo libero
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso Civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Energia e diversificazioni delle fonti energetiche
Relazioni internazionali

10
41
22
16
69
36
33
3
48
2
9
3
4
1
437
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Gli obiettivi gestionali
Come in precedenza indicato, il vigente Sistema di valutazione delle performance dirigenziali del Comune di Napoli prevede che il processo di determinazione degli obiettivi e
di assegnazione degli stessi si completi con la fase gestionale, in cui si declina la "missione" (di carattere finale e/o strumentale) di ciascun dirigente in un numero contenuto di
obiettivi (da 3 a 5), che affiancano ed integrano gli obiettivi fissati dalla Giunta, in conformità alle metodologie ed i tempi definiti dalla Direzione Generale.
Il Servizio Controllo di Gestione e Valutazione della Direzione Generale, con e-mail
inviata il 29 aprile u.s. ai rispettivi indirizzi di posta istituzionale, ha provveduto a comunicare ai Dirigenti apicali di ciascuna Macrostruttura l’intenzione di attribuire a tutti i Servizi
e le Aree tre obiettivi comuni, che derivano da puntuali obblighi normativi, che, fino al
2015, erano oggetto di obiettivi di ente:
il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, anche in attuazione
dell’art.2, comma 9, della Legge 241/1990 e s.m.i., in forza del quale “La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione
della performance individuale (..) “;
l’attuazione delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 e degli obblighi di pubblicazione elencati nel Programma
Triennale della Trasparenza del Comune di Napoli, in adempimento del principio di collegamento di tali documenti al Piano della Performance dell’ente e tenendo conto di quanto rappresentato nell’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, in base al quale “le misure di prevenzione della corruzione
devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati
agli uffici e ai loro dirigenti”.

Nella medesima e-mail, si chiedeva di fare pervenire eventuali proposte di ulteriori
obiettivi gestionali per ciascuna Macrostruttura, fino ad un massimo di 2 per ciascun Servizio/Area, dotati dei requisiti della significatività e dell’oggettiva misurabilità.
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Con disposizione del Direttore Generale n. 14 del 27 maggio 2016 è stato, quindi,
approvato il Piano degli obiettivi gestionali dell’ente per l’esercizio 2016, sulla base di
quanto sopra e tenendo debitamente conto delle richieste pervenute in tempo utile, valutate
criticamente. Sono stati complessivamente assegnati 365 obiettivi gestionali.
Di seguito, se ne riporta la distribuzione per ciascuna struttura di massimo livello:
Obiettivi gestionali x strutture di massimo livello
struttura
Direzione Generale
Dipartimento Gabinetto
Dipartimento Segreteria Generale
Dipartimento Consiglio Comunale
Direzione Centrale Servizi Finanziari
Direzione Centrale Patrimonio
Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio – Sito Unesco
Direzione Centrale Ambiente, Tutela del territorio e del mare
Direzione Centrale Sviluppo economico, Ricerca e Mercato del lavoro
Direzione Centrale Cultura, Turismo e Sport
Direzione Centrale Welfare e Servizi educativi
Servizio Autonomo Polizia Locale
Servizio Autonomo Avvocatura Comunale
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Servizio Autonomo Personale
Municipalità 1
Municipalità 2
Municipalità 3
Municipalità 4
Municipalità 5
Municipalità 6
Municipalità 7
Municipalità 8
Municipalità 9
Municipalità 10
TOTALE
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obiettivo
f
%
2,3
9
8,6
34
6,8
27
0,8
3
6,8
27
5,6
22
6,8
27
6,3
25
6,8
27
5,3
21
6,1
24
10,6
42
0,8
3
2,3
9
2,3
9
1,5
6
4,8
19
1,5
6
1,5
6
1,5
6
1,5
6
1,5
6
1,8
7
1,5
6
1,8
7
1,5
6
1,5
6
100%
396

PARTE TERZA
L’assetto delle competenze nel processo di valutazione
L’assetto delle competenze nel processo di valutazione del Comune di Napoli assume
la seguente conformazione:
Soggetto responsabile

Competenze nel proccesso di valutazione

Nucleo Indipendente di Valutazione della
Performance

propone al Sindaco la valutazione della performance
del Direttore Generale, del Segretario Generale e del
Capo di Gabinetto, secondo metodologie appropriate (per
il Segretario, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL);
propone al Sindaco, sentito il Direttore Generale, la
valutazione della performance dei Dirigenti apicali,
comprensiva ovviamente tanto della componente “oggettiva” (apprezzamento dei risultati conseguiti in rapporto
agli obiettivi assegnati), quanto della componente “soggettiva” (comportamentale);
verifica modalità, contenuti e risultati dell’attività di
valutazione attribuita ai Dirigenti apicali nei confronti
degli altri Dirigenti assegnati alle rispettive strutture;
cura il monitoraggio e la misurazione di tutti gli
obiettivi strategici assegnati ai Dirigenti;
offre ai Dirigenti apicali il necessario supporto metodologico nell’esercizio della funzione di valutazione dei
Dirigenti (e, in prospettiva, analogo supporto a tutti i
Dirigenti per la valutazione del personale loro assegnato)

Dirigenti apicali (titolari di uffici di primo
livello)

valutano i Dirigenti assegnati alle rispettive strutture,
(sentito il Dirigente del servizio di riferimento, in caso di
valutazione di Dirigenti interni a quest’ultimo), tenendo
conto di quanto il Nucleo Indipendente di Valutazione
avrà prodotto in termini di misurazione dei risultati
conseguiti per l’obiettivo strategico assegnato a ciascun
dirigente

Dirigenti non apicali

valutano il personale di livello non dirigenziale loro
assegnato
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I fattori di valutazione delle prestazioni dirigenziali
La stima delle performance dirigenziali si articola secondo quattro fattori di prestazione,
sintetizzati nel seguente prospetto :
A.
B.
C.
D.

Risultato degli obiettivi strategici
Risultato degli obiettivi gestionali (cosa è stato ottenuto)
Comportamento organizzativo (come i risultati sono stati raggiunti)
Risultato degli obiettivi di ente del Comune (sono incentivati i processi cooperativi)

I parametri considerati hanno un peso differente a seconda della funzione dirigenziale;
il “Sistema
Sistema di valutazione delle performance dirigenziali del Comune di Napoli”,
Napoli approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 590 del 20 luglio 2012, ne individua quattro:
Dirigente apicale
Dirigente di struttura interna o di Servizio
Dirigente di struttura interna ad un Servizio
Dirigente con funzione professionali o di staff, studio e ricerca.
Ad esempio, per un dirigente apicale tipo sussiste questa proporzione:
proporzione
Distribuzione del punteggio rispetto ai fattori della valutazione per i dirigenti
apicali

20%
50%
30%

Comportamento organizzativo
Media di raggiungimento degli obiettivi strategici della struttura
Grado di raggiungimento degli obiettivi di ente
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Per un dirigente di Servizio sussiste, invece, questa proporzione:
Distribuzione del punteggio rispetto ai fattori della valutazione per i dirigenti
di servizio

25%

35%

7%
33%

Comportamento organizzativo
Grado di raggiungimento dell'obiettivo strategico
Grado di raggiungimento degli obiettivi di ente
Grado di raggiungimento degli obiettivi gestrionali
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Il comportamento organizzativo
Il comportamento organizzativo stima le abilità relazionali, manageriali e amministrative del singolo dirigente, la sua capacità di motivare il personale e di cooperare con la
struttura.
Esso si articola nei seguenti parametri di valutazione:
I.
II.
III.

comportamenti organizzativi connessi al ruolo e alla responsabilità dirigenziale
comportamenti individuali, connessi allo “stile” di leadership
comportamenti tecnico-professionali

IV.

comportamenti relazionali.

Anche il peso percentuale dei quattro parametri valutativi della componente soggettiva cambia in relazione alla posizione del dirigente nell’ambito dell’organizzazione:

45
Dirigenti apicali

40
35
30

Dirigenti di
struttura

25
20
Dirigenti di
struttura interna
ad un servizio

15
10

Dirigenti
professionals o
di staff

5
0
Comportamenti Comportamenti Comportamenti Comportamenti
organizzativi
individuali,
tecnicorelazionali
connessi al ruolo connessi allo
professionali
e alla
“stile” di
responsabilità
leadership
dirigenziale
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Il processo di valutazione
Tutti gli obiettivi sono associati a indicatori quantitativi che misurano il raggiunraggiu
gimento dei risultati attesi.
In fase di consuntivo,
consuntivo si sommano i punteggi dei singoli risultati effettivamente
raggiunti e si ottengono, per ciascun parametro, le quote di risultato conseguito.
conseguito
Add esempio, per un dirigente di Servizio
S
tipo:

Risultato conseguito
Risultato atteso

a) Obiettivo
Obiettiv Strategico

b) Obiettivi
Gestionali

c) Comportamento
organizzativo

d) Obiettivi di
ente

30

21

200

7

33

35

25

7

Ogni valore di risultato conseguito può essere confrontato col corrispettivo valore
di risultato atteso:

DIREZIONE GENERALE
Servizio Controllo di
Gestione e Valutazione
17

Referto del Controllo di Gestione per l’anno 2016

La somma dei risultati conseguiti fornisce la percentuale di performance realizzata
dal singolo dirigente:
PERFORMANCE ATTESA = 33+35+25+7 = 100%
PERFORMANCE REALIZZATA = 30+21+20+7 = 78%

In proporzione al punteggio di performance conseguito, viene assegnata l’indennità
di risultato.
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La metodologia di valutazione degli obiettivi per l’anno 2016
Conformemente agli anni precedente, l’istruttoria sul grado di raggiungimento
dell’obiettivo viene sintetizzata nelle seguenti categorie:
•

RAGGIUNTO (R)

•

gli elementi di verifica prodotti sono formalmente conformi a quelli richiesti
ed attestano che quanto richiesto nell’indicatore di risultato è stato fatto.

PARZIALMENTE RAGGIUNTO (PR)

-

•

in caso di una pluralità di indicatori o sub-indicatori, non tutti valutati raggiunti, occorre attenersi alle percentuali di raggiungimento parziale già definite
nell’indicatore di risultato e qualora non siano indicate, si suddivide il fattore
100 in parti uguali tra gli indicatori o sub-indicatori.

NON RAGGIUNTO (NR)

-

gli elementi di verifica non sono stati prodotti;
gli elementi di verifica prodotti non sono conformi a quelli richiesti e non consentono di verificare se è stato conseguito il risultato;
gli elementi di verifica prodotti, pur conformi a quelli richiesti, evidenziano
che non è stato fatto quanto richiesto nell’indicatore di risultato;
gli elementi di verifica prodotti, pur conformi a quelli richiesti, non consentono di verificare se è stato fatto quanto richiesto nell’indicatore di risultato in
quanto manca uno degli elementi informativi essenziali richiesti;
non è stata motivata né documentata la imprevedibilità, oggettività e sopravvenienza delle criticità cui si imputa il mancato raggiungimento dell’obiettivo;
quando non sia stato rispettato un termine regolamentare o di legge;
quando il risultato è stato raggiunto in ritardo rispetto ai tempi previsti, è necessario valutare la motivazione se fornita; mancando una spiegazione,
l’obiettivo si considera non raggiunto.

-

-

•

NEUTRALIZZATO (N)

-

gli elementi di verifica prodotti accertano l’impossibilità oggettiva di raggiungere il risultato ovvero, che non è stato possibile raggiungere l’obiettivo per
cause non dipendenti dalla volontà del responsabile, non note al momento del-
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la formalizzazione dell’obiettivo e sopravvenute dopo l’assegnazione dello
stesso;
l’attività prevista non è stata significativa e ciò non sia imputabile al dirigente.

-

Per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati nel 2016,
al fine di rendere più celere ed agevole l’attività di valutazione e tenendo conto
dell’esperienza avviata per i processi relativi al biennio precedente, la produzione degli
elementi di verifica, associati ad ogni obiettivo, è stata integrata da una relazione del dirigente responsabile che dichiarasse se l’obiettivo è stato raggiunto, non raggiunto o è da
neutralizzare, descrivendo dettagliatamente, anche con il supporto di idonea documentazione, le circostanze che sono alla base della proposta di valutazione sulla realizzazione
delle attività previste.
E’stato, quindi, mantenuto ed implementato lo specifico applicativo realizzato in
house dalla Direzione Generale che consente al dirigente preposto al Servizio o Area responsabile di ciascun obiettivo, l’inserimento on line degli elementi di verifica associati e
della dichiarazione richiesta dal Nucleo, nonché ai componenti del medesimo Nucleo di
comunicare, direttamente ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, eventuali necessità
motivate di integrazioni istruttorie.
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La produttività di gruppo per l’anno 2016
Con la deliberazione n. 515 del 4 luglio 2013, la Giunta Comunale ha approvato i
criteri di applicazione degli istituti contrattuali variabili di comparto per l’anno 2013. In
tale documento, si è previsto che “le risorse già destinate al disagio (che non verrà più
riproposto) possano essere attribuite a settori delicati e strategici per conseguire specifici
obiettivi previsti nel piano delle performance”.
Lo stanziamento è stato, pertanto, destinato a remunerare, con compensi legati alla
produttività e alla performance, i dipendenti appartenenti a specifici profili professionali
impegnati in settori delicati e strategici per conseguire specifici obiettivi previsti nel piano
delle performance; esse vanno utilizzate per incentivare la produttività ed il miglioramento
quali-quantitativo dei servizi, da intendersi quale risultato aggiuntivo rispetto al risultato
atteso dalla normale prestazione lavorativa.
Per gli anni 2013, 2014 e 2015 lo stanziamento è stato destinato a remunerare con
compensi legati alla produttività e alla performance i dipendenti appartenenti a specifici
profili professionali impegnati nei seguenti settori:
Interventi legati al ciclo integrato delle acque: strutture centrali e municipali;
Qualità dello spazio urbano: strutture centrali e municipali;
Polizia Locale;
Mercati;
Autoparchi e logistica;
Tutela del mare;
Protezione civile, sicurezza geologica e sicurezza abitativa, sottosuolo;
Attività presso i cimiteri cittadini;
Eventi;
Notificazioni e messi.

Il Nucleo Indipendente di Valutazione, nella seduta dell’8 giugno 2015, ha condiviso la proposta di una rivisitazione, per il 2016, degli indicatori per la produttività di
gruppo a suo tempo individuati con la nota 813078 del 31 ottobre 2013, a firma congiunta
del Direttore Generale e dei due Vice Direttori Generali, nel senso di prendere a riferimento per tutti i servizi interessati, “il dato medio dell’ultimo triennio”.
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Il Contratto Decentrato Integrativo per l’anno 2016 dell’Area Non Dirigenti, sottoscritto il 10 maggio 2016, ha disposto “la conferma della produttività di gruppo come
istituita nell'accordo 2013, le cui risorse stanziate remunerano le prestazioni dei dipendenti appartenenti a specifici profili professionali impegnati in settori preventivamente
individuati per il conseguimento di specifici obiettivi. Considerato che i dipendenti sono
già impegnati nel perseguimento degli indicatori per la produttività di gruppo validati per
l’anno 2016 dal Nucleo Indipendente di Valutazione, in conformità al CCDI 2013, ed
inseriti nei documenti di programmazione operativa dell’ente per l’anno 2016 approvati
con deliberazione di G.C. n. 233 dell’8 aprile 2016, si concorda che viene confermato, a
decorrere dal mese di gennaio 2016, il sistema di pagamento già adottato negli anni
passati.”
Di seguito sono elencate le indicazioni operative specificate per ciascuno dei settori sopra indicati dal citato contratto integrativo del comparto approvato nel mese di luglio
2013 ed i risultati finali attestati per il 2016 dal Nucleo Indipendente di Valutazione della
Performance, sulla base degli elementi di verifica corrispondenti a ciascun indicatore di
riferimento fatti pervenire dai responsabili dei Servizi.
Interventi legati al ciclo integrato delle acque: strutture centrali e municipali
Interessa il personale con qualifica di operatore servizi generali, collaboratore ed
esecutore tecnico, istruttore tecnico, sorvegliante, autista addetto al supporto alla manutenzione del sistema fognario. Il Servizio ciclo integrato delle acque, unitamente alle unità di
fognatura delle varie municipalità, deve assicurare il raggiungimento degli obiettivi di
miglioramento quali-quantitativi annualmente assegnati, come definiti negli atti di programmazione. Tali strutture sono in particolare deputate a costante attività di presidio del
territorio mediante azioni di verifica ed ispezione tese ad accertare il persistere dello stato
di sicurezza ed efficienza statica ed idraulica del sistema fognario cittadino, nonché la
collaborazione con le forze dell’ordine ed altre istituzioni all’uopo preposte, per sopralluoghi ed ispezioni connessi ad azioni criminali perpetrate attraverso il sistema fognario
(sia in materia ambientale e sia in materia penale).
Per l’esecuzione di dette attività dovrà essere assicurata un organizzazione in grado
di coordinare e gestire ed organizzare le varie attività mediante una presenza in servizio
articolata su tre turni di lavoro, effettuati su settimana lunga, che coprono il 75% delle 24
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ore, ad eccezione delle domeniche ed altre festività, ove il presidio del territorio è assicurato mediante “turni di guardia”. In tale ambito, devono essere inoltre considerate le attività dell’Autoparco, il quale deve assicurare, in ogni turno, azioni di supporto mediante
uomini e mezzi ogni qual volta vengono rilevate criticità che necessitano dell’impiego di
macchine operatrici. Inoltre, il Servizio ciclo integrato delle acque, attraverso l’unità
operativa complessa MACCHINARI, assicura h24, il controllo e la tenuta in efficienza
delle stazioni di sollevamento, al fine di preservare il litorale dallo sversamento in esso di
reflui fognari.
Le suddette attività rappresentano esclusivamente l’ambito per materia e competenza nel cui interno vanno attivati, conformemente ai criteri e modalità sottoindicate,
processi di efficientamento quali-quantitativo dei servizi per il tramite dei singoli, specifici
ed annualmente definiti piani operativi. Tale produttività potrà, quindi, essere destinata al
solo personale addetto alle attività che comportano la percorrenza e la permanenza all'interno dei manufatti fognari, purché le attività da organizzare per una maggiore produttività
e per un innalzamento dei livelli di efficacia ed efficienza dell’azione istituzionale siano
accompagnati da :
a) disponibilità ad eseguire tutte le attività connesse alle verifiche ed ispezioni con
percorrenza all’interno dei manufatti fognari;
b) disponibilità a modificare il proprio orario di lavoro (cambio turno senza alcuna riduzione del numero di turnazioni notturne mensili) in relazione a particolare esigenze di servizio per eventi non programmabili al momento della definizione dei turni di personale in relazione alle esigenze di servizio;
c) disponibilità a completare le attività in corso anche oltre il previsto orario di fine turno, mediante azioni di recupero nell’ambito dell’orario di lavoro sancito
dal CCNL;
d) contributo complessivo alla effettuazione degli interventi, diversificati per tipologia, in relazione alla partecipazione a tutti i turni disagiati, nonché nell'ambito della turnazione prestabilita, disponibilità a partecipare ai turni prefestivi e
festivi (diurni e serali) secondo le esigenze del servizio o attività specifiche che
presentano particolare gravosità o disagio;
e) disponibilità a partecipare ai turni in orario diurno prefestivo, festivo serale e
notturno, con diversa valutazione delle singole fattispecie.
Per il personale addetto alle altre attività:
f) disponibilità a modificare il proprio orario di lavoro (cambio turno senza alcuna
riduzione del numero di turnazioni notturne mensili) in relazione a particolari esiDIREZIONE GENERALE
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genze di servizio per eventi non programmabili al momento della definizione dei
turni di personale in relazione alle esigenze di servizio;
g) disponibilità a completare le attività in corso anche oltre il previsto orario di fine
turno, mediante azioni di recupero nell’ambito dell’orario di lavoro sancito dal
CCNL;
h) contributo complessivo alla effettuazione degli interventi, diversificati per tipologia, in relazione alla partecipazione a tutti i turni disagiati, nell'ambito della turnazione prestabilita, disponibilità a partecipare ai turni prefestivi e festivi (diurni e
serali) secondo le esigenze del servizio o attività specifiche che presentano particolare.
Il grafico seguente evidenzia la media mensile di interventi di minuta conduzione e
di controllo sugli impianti di sollevamento rilevati nel 2016 in rapporto alla media del
triennio precedente.

520

Attività di minuta conduzione e di controllo sugli impianti idrici di
sollevamento
506

510
500

N. complessivo di
interventi

490
480
470
460
445

450
440
430
420
410

Media mensile 2013 - 2015

Media mensile 2016

La media mensile di verifiche ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali per l’anno 2016, rispetto al triennio precedente, distinti per il
Servizio centrale e le singole Municipalità è, invece, rappresentato nel grafico sottostante.
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Qualità dello spazio urbano: strutture centrali e municipali.
Interessa il personale con qualifica di operatore servizi generali, collaboratore ed
esecutore tecnico, perito agrario, sorvegliante parchi, istruttore vigilanza parchi, autista
addetto al supporto alla manutenzione / sorveglianza del verde sia per la Struttura centrale
e unità decentrate (parchi e vivai), sia per le Municipalità.
Il personale è impegnato nella gestione delle strutture affidate, nella manutenzione
ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ivi insistente e della sorveglianza dei
parchi. Le qualifiche del personale interessato sono: operatore servizi generali, collaboratore ed esecutore tecnico, sorvegliante parchi, istruttore vigilanza parchi, autista, perito
agrario. Le attività manutentive vengono assicurate con continuità per le 52 settimane/anno e quella della sorveglianza per l'intero arco annuale, festivi compresi (365 giorni).
Durante le manifestazioni e gli eventi che si svolgono nei parchi, il personale viene organizzato per raggiungere con efficienza ed efficacia gli obiettivi di miglioramento qualiquantitativo annualmente assegnati, come definiti negli atti di programmazione, garantendo tra l'altro lo svolgimento di essi in sicurezza. Il personale, oltre a garantire attività
ordinarie delle aiuole dei parchi assegnati e di alcuni siti di importanza turistica, è impegnato nella manutenzione delle alberate sia poste all'interno dei parchi che poste sulle
strade dell'intero territorio cittadino, nella cura delle piante da addobbo, utilizzate durante
manifestazioni ed eventi anche a carattere nazionale. Le suddette attività rappresentano
esclusivamente l’ambito per materia e competenza nel cui interno vanno attivati, conformemente ai criteri e modalità sottoindicate, processi di efficientamento quali-quantitativo
dei servizi per il tramite dei singoli, specifici ed annualmente definiti sistemi di incentivazione della produttività.
Il compenso individuale è attribuito dal Responsabile del Servizio agli operatori
servizi generali, collaboratore e istruttore tecnico, autista, sorvegliante e istruttore di sorveglianza, periti agrari impegnati nelle attività descritte; viene attribuito in relazione alla
effettiva presenza in servizio in seguito alla valutazione sullo specifico contributo di ciascun dipendente interessato, effettuata sulla base dei seguenti criteri generali:
a) nell'ambito della turnazione prestabilita, disponibilità a partecipare ai
turni disagiati e ai turni prefestivi e festivi (diurni, serali e notturni) secondo le esigenze del servizio o attività specifiche che presentano particolare gravosità o disagio;
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b) disponibilità a modificare il proprio orario di lavoro (cambio turno) in
relazione a particolare esigenze di servizio per eventi non programmabili
al momento della definizione dei turni del personale in relazione alle esigenze di servizio;
c) disponibilità ad eseguire tutte le operazioni comandate, garantendo la
continuità e il completamento delle operazioni anche oltre l'orario di lavoro, sia pure nel rispetto dell'orario settimanale.
Il grafico seguente evidenzia il numero complessivo di interventi di gestione del
verde e delle aree vegetali dei grandi parchi urbani rilevati nell’anno 2016 e nel triennio
2013 -2015.
Gestione del verde e delle aree vegetali dei grandi parchi comunali
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La media mensile di interventi di manutenzione del verde pubblico di quartiere per
persona impiegata, per l’anno 2016, rispetto al triennio precedente, distinta per le singole
Municipalità è, invece, rappresentata nel grafico sottostante.
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Infine, il grafico sottostante evidenzia il numero complessivo di giorni di apertura
mattutina e pomeridiana dei 12 parchi cittadini, come rilevato
ato per l’anno 2016.
2016

N. di gg. di aperture mattutine e pomeridiane anno 2016 per i 12
parchi cittadini
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Polizia Locale
Il Servizio di Polizia locale deve assicurare, nel perseguimento degli obiettivi di
miglioramento quali-quantitativo
quantitativo annualmente assegnati, come definiti negli atti di propr
grammazione, la continuità del servizio con presenza h24 in tutte le giornate dell'anno, con
il potenziamento dei servizi in presenza di eventi non programmabili o in periodi particolaparticol
ri che richiedono la presenza di un maggior contingente di addetti
addetti sul territorio cittadino.
cittad
A tal fine, vanno considerate specifiche prestazioni rese in fasce orarie disagiate ses
rali, notturne e festive, per la maggiore problematicità delle situazioni che il personale si
trova a fronteggiare e della particolare tipologia dei servizi che vengono
vengono comandati, o
perché la presenza di contingenti ridotti espongono il personale ad un maggior carico
lavorativo per fronteggiare le esigenze del servizio comandato e le richieste della cittadicittad
nanza (zona movida, particolari incroci, partite di calcio, ecc.).
ecc.). Le suddette attività rapprerappr
sentano esclusivamente l’ambito per materia e competenza nel cui interno vanno attivati,
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conformemente ai criteri e modalità sottoindicate, processi di efficientamento qualiquantitativo dei servizi per il tramite dei singoli, specifici ed annualmente definiti sistemi
d’incentivazione della produttività.
Il compenso individuale è attribuito dal Responsabile del Corpo di Polizia locale al
personale con qualifica di agente di PM, nonché al personale assegnato al Servizio Autonomo con qualifica di operatori servizi generali, esecutore, collaboratore e istruttore tecnico, autista, sorvegliante impegnato nelle attività di supporto e organizzazione; viene attribuito in relazione alla effettiva presenza in servizio in seguito alla valutazione sullo specifico contributo di ciascun dipendente interessato, effettuata sulla base dei seguenti criteri
generali:
1. Per il solo personale con la qualifica di agente PM che svolge compiti di istituto:
a) nell'ambito della turnazione prestabilita, disponibilità a partecipare ai turni disagiati
e ai turni prefestivi e festivi (diurni, serali e notturni);
b) disponibilità a modificare il proprio orario di lavoro (cambio turno) in relazione a
particolare esigenze di servizio per eventi non programmabili al momento della definizione dei turni di personale in relazione alle esigenze di servizio di cui al punto a);
c) disponibilità ad avviare e concludere il proprio turno di lavoro con la divisa al fine di
dedicare allo specifico servizio comandato l'intero orario di lavoro, per il solo personale addetto ai servizi esterni e a contatto con il pubblico;
d) partecipazione alle attività di viabilità con effettivo impiego su strada per la regolazione del traffico e della mobilità urbana.
2. Per il personale diverso da quello con qualifica di agente P.M. impegnato nelle attività
di supporto e per gli interventi di rimozione (carri gru):
a) contributo complessivo alla effettuazione degli interventi, diversificati per tipologia, in relazione alla partecipazione a tutti i turni disagiati; nell'ambito della turnazione prestabilita, disponibilità a partecipare ai turni festivi (diurni, serali e notturni) disponibilità a modificare il proprio orario di lavoro (cambio turno) in relazione a particolare esigenze di servizio per eventi non programmabili al momento
della definizione dei turni di personale in relazione alle esigenze di servizi.
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Il prospetto seguente evidenzia la media mensile degli interventi in materia di codice della strada e dei controlli in materia di edilizia ed ambiente, rilevati nel 2016 e nel
triennio 2013 -2015.
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Mercati
Interessa il personale con qualifica di operatore servizi generali, esecutore e collaboratore tecnico e istruttore tecnico addetto alle strutture mercatali.
Il personale deve garantire il controllo dei mercati cittadini e degli operatori commerciali.
Tali attività rappresentano esclusivamente l’ambito per materia e competenza nel cui interno vanno attivati, conformemente ai criteri e modalità sottoindicati, processi di efficientamento quali-quantitativo dei servizi per il tramite dei singoli, specifici ed annualmente
definiti progetti di produttività.
personale addetto alla gestione delle strutture mercatali ed al controllo dell'attività di commercio in forma itinerante:
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a) disponibilità a modificare la propria sede di lavoro in relazione alla dislocazione sul territorio dei mercati cittadini ed alle esigenze di servizio non programmabili;
b) disponibilità a modificare il proprio orario di lavoro (cambio turno e flessibilità) in relazione alle esigenze di servizio non programmabili o a svolgere attività caratterizzate da particolare gravosità o disagio e a partecipare a tutti i
turni serali, notturni o diurni prefestivi e festivi;
c) capacità e disponibilità ad eseguire le operazioni di controllo sulle attività
mercatali (rilevazione prezzi, controlli sulla qualità dei prodotti, ecc.) , garantendo la tempestività e la qualità nell’evasione delle richieste di esecuzione.
Con nota pg/2016/627060 del 27/07/2016, il direttore centrale Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro ha comunicato la rinuncia dei dipendenti del Servizio
Mercati a prendere parte alle attività della produttività di gruppo.

Autoparchi e logistica
Il settore deve assicurare, nella realizzazione degli obiettivi di miglioramento qualiquantitativo annualmente assegnati, come definiti negli atti di programmazione, la continuità e qualità dei servizi di competenza al fine di assicurare la manutenzione degli edifici
comunali e delle attrezzature necessarie, oltre a tutte le connesse attività di logistica delle
sedi, uffici ed immobili di proprietà comunale. Le suddette attività rappresentano esclusivamente l’ambito per materia e competenza nel cui interno vanno attivati, conformemente
ai criteri e modalità sopraindicate, processi di efficientamento quali-quantitativo dei servizi
per il tramite dei singoli, specifici ed annualmente definiti sistemi di incentivazione della
produttività.
Per il personale con qualifica di operatore servizi generali, esecutore e collaboratore tecnico, autista, sorvegliante, istruttore tecnico effettivamente addetti al tali operazioni
ed attività, viene attribuito dai dirigenti responsabili dei Servizi un compenso individuale,
in relazione alla effettiva presenza in servizio, in base alla valutazione sullo specifico

DIREZIONE GENERALE
Servizio Controllo di
Gestione e Valutazione
32

Referto del Controllo di Gestione per l’anno 2016

contributo di ciascun dipendente interessato, effettuata tenendo conto dei seguenti criteri
generali:
a) disponibilità a modificare il proprio orario di lavoro (cambio turno
turno o flessibilità)
in relazione alle esigenze di servizio non programmabili nonché disponibilità a
partecipare ai turni disagiati e ai turni prefestivi e festivi (diurni, serali e notturni)
secondo le esigenze del servizio o attività specifiche che presentano particolare
gravosità o disagio;
b) capacità e la disponibilità ad eseguire tutte le operazioni comandate, garantendo la
continuità e il completamento delle operazioni anche oltre l'orario di lavoro, sia
pure nel rispetto dell'orario di lavoro settimanale;
sett
c) disponibilità ad eseguire le diverse operazioni, graduate sulla base della loro gragr
vosità.
I grafici seguenti evidenziano
evidenzia il rapporto tra il numero di richieste di assegnazione di
veicoli per trasporto persone e di veicoli commerciali ricevute e quelle evase come rilevato
per il 2016.
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Assegnazione dei veicoli commerciali ai clienti interni
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La media mensile di interventi per attività
attività di facchinaggio e trasloco e di piccola
manutenzione degli immobili rilevati nel 2016 e nel triennio 2013 - 2015,
2015 in rapporto al
personale impiegato, è, invece, rappresentata
rappresenta nel grafico sottostante.
Attività di facchinaggio e trasloco e di piccola manutenzione presso gli
uffici comunali
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Media mensile di
interventi/personale
impiegato

Tutela del mare
Interessa il personale con qualifica di operatore servizi generali, esecutore e collaboratore tecnico, autista, sorvegliante, istruttore tecnico addetto alle specifiche attività per
la tutela del mare.
Il personale è impegnato ad assicurare una costante attività di presidio degli arenili
mediante azioni tese a garantire la fruizione delle spiagge ai cittadini. Gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativi assegnati, come definiti negli atti di programmazione, vengono perseguiti anche mediante azioni di verifica ed ispezioni, a mezzo di specifiche attrezzature (natanti) per assicurare il costante monitoraggio dello stato del litorale costiero
cittadino. Durante le manifestazioni ed eventi che si svolgono sul lungomare e/o negli
specchi d’acqua interessati, sarà garantita l’attività di assistenza alle iniziative programmate.
Le attività vengono assicurate con continuità per le 52 settimane/anno e quella della sorveglianza per l'intero arco annuale, festivi compresi (365 giorni). Durante le manifestazioni e gli eventi che si svolgono, il personale viene organizzato per raggiungere con
efficienza ed efficacia l’obiettivo programmato. Il personale, oltre a garantire le attività
ordinarie, è impegnato ad assicurare la manutenzione delle attrezzature utilizzate durante
manifestazioni ed eventi a carattere nazionale e internazionale. Le suddette attività rappresentano esclusivamente l’ambito per materia e competenza nel cui interno vanno attivati,
conformemente ai criteri e modalità sottoindicate, processi di efficientamento qualiquantitativo dei servizi per il tramite dei singoli, specifici ed annualmente definiti sistemi
d’incentivazione della produttività.
Il compenso individuale è attribuito dal Responsabile del Servizio al succitato personale impegnato nelle attività descritte. Il compenso individuale sarà attribuito, in relazione alla effettiva presenza in servizio, sulla base della valutazione dello specifico contributo reso da ciascun dipendente interessato, effettuata tenendo conto dei seguenti criteri
generali:
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a) disponibilità a modificare il proprio orario di lavoro (cambio turno o flessibilità)
in relazione alle esigenze di servizio non programmabili, ivi compreso l’impegno
l’
a richiesta a svolgere le proprie attività anche nelle ore serali e notturne, prefestiprefest
ve e festive,, o a svolgere attività caratterizzate da particolare gravosità o disagio;
disagio
b) disponibilità a modificare il proprio orario
orario di lavoro (cambio turno o flessibilità)
in relazione a particolare esigenze di servizio per eventi non programmabili al
momento della definizione dei turni del personale in relazione alle esigenze di serse
vizio nonché nell'ambito della turnazione prestabilita,
prestabilita, disponibilità a partecipare
ai turni disagiati e ai turni festivi (diurni e serali);
c) disponibilità ad eseguire tutte le operazioni comandate, garantendo la continuità e
il completamento delle operazioni anche oltre l'orario di lavoro, sia pure nel rir
spetto dell'orario
rario dovuto.
Il grafico seguente evidenzia la media mensile dei controlli delle violazioni ambientali
sulla costa rilevati nel 2016 e nel triennio 2013 - 2015.
Controlli delle violazioni ambientali
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La media mensile del
del volume complessivo di rifiuti raccolti sugli arenili e le scogliere, nei medesimi periodi di riferimento, è, invece, rappresentata nel grafico sottostante.
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Protezione civile, sicurezza geologica e sicurezza abitativa, sottosuolo
Interessa il personale con qualifica di operatore servizi generali, esecutore e collaboratore tecnico, sorvegliante, istruttore tecnico addetto agli interventi di sicurezza della
città.
Nel perseguimento degli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo annualmente
assegnati, come definiti negli atti di programmazione, la Protezione Civile opera tra l'altro
in attività di prevenzione rischi ed in emergenza, nonché in fase pianificatoria. Sia le attività in prevenzione che in emergenza si svolgono in situazioni di particolare complessità e
potenziali rischi in ambienti esterni ai luoghi di lavoro; vi è infatti l'attività del turno di
guardia H24, che è presidio di qualsiasi emergenza si verifichi sul territorio cittadino ed è,
tra l'altro, preposto al pronto intervento stradale con il supporto di Napoli servizi S.p.A..
L'attività della Protezione Civile si esplica, altresì, nel coordinamento di Associazione di
Volontariato sia di Protezione Civile che di soccorso sanitario, in occasione di particolari
eventi (concerti manifestazioni ecc.) che vedono coinvolte masse di spettatori. E' altresì
significativo, in termini di sicurezza urbana, l'attività svolta dal Servizio Difesa Idrogeologica del territorio e Sicurezza abitativa a presidio del territorio (anch'essi coinvolti in obiettivi di miglioramento quali-quantitativo), con sopralluoghi ed interventi in strutture ad uso
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abitativo a rischio crollo, costoni, pendii, muri di contenimento e cavità. Altrettanto significativa, per la tutela della pubblica e privata incolumità, è altresì l'attività cui è preposto
l'ufficio Spettacoli abilitato al rilascio e al controllo delle licenze di agibilità per pubblico
spettacolo art. 80 T.U.L.P.S.
Le suddette attività rappresentano esclusivamente l’ambito per materia e competenza nel cui interno vanno attivati, conformemente ai criteri e modalità sottoindicate,
processi di efficientamento quali-quantitativo dei servizi per il tramite dei singoli, specifici
ed annualmente definiti progetti di produttività.

Il compenso individuale sarà attribuito, in relazione alla effettiva presenza in servizio, sulla base della valutazione dello specifico contributo reso da ciascun dipendente
interessato, effettuata tenendo conto dei seguenti criteri generali:
a) disponibilità a modificare il proprio orario di lavoro (cambio turno o flessibilità) in relazione alle esigenze di servizio non programmabili, ivi compreso l’ impegno a richiesta a svolgere le proprie attività anche nelle ore
serali e notturne, prefestive e festive o a svolgere attività caratterizzate da
particolare gravosità o disagio;
b) disponibilità a modificare il proprio orario di lavoro (cambio turno o flessibilità) in relazione a particolare esigenze di servizio per eventi non programmabili al momento della definizione dei turni del personale in relazione alle esigenze di servizio nell'ambito della turnazione prestabilita, disponibilità a partecipare ai turni disagiati e ai turni prefestivi e festivi
(diurni e serali);
c) disponibilità ad eseguire tutte le operazioni comandate, garantendo la continuità e il completamento delle operazioni anche oltre l'orario di lavoro,
sia pure nel rispetto dell'orario dovuto.
Il grafico seguente evidenzia il numero complessivo di interventi di Protezione civile
di primo soccorso rilevati nel 2016 in rapporto ai tre anni precedenti.
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Protezione civile
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Attività presso i cimiteri cittadini
Il Servizio Cimiteri cittadini deve assicurare, nella realizzazione degli obiettivi di
miglioramento quali-quantitativo assegnati annualmente, come definiti negli atti di programmazione, la continuità e qualità dei servizi alla cittadinanza per le prestazioni relative
ai servizi di polizia mortuaria e trasporti cimiteriali, nella gestione ed esecuzione dei servizi mortuari in tutti i cimiteri cittadini (centrali e periferici), nella gestione ed esecuzione dei
servizi obitorialie – laddove operativo – nella gestione delle onoranze funebri.
Le suddette attività rappresentano esclusivamente l’ambito per materia e competenza nel cui interno vanno attivati, conformemente ai criteri e modalità sottoindicate,
processi di efficientamento quali-quantitativo dei servizi per il tramite dei singoli, specifici
ed annualmente definiti sistemi d’incentivazione della produttività.
Il compenso individuale è attribuito dal Responsabile del Servizio Cimiteri cittadini
al personale assegnato al Servizio effettivamente addetto a tali operazioni ed attività con
qualifica di operatore servizi generali, operatore cimiteriale, esecutore e collaboratore
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tecnico, sorvegliante, istruttore tecnico e autista viene attribuito, in relazione alla effettiva
presenza in servizio, sulla base della valutazione sullo specifico contributo di ciascun
dipendente interessato, effettuata tenendo conto dei seguenti criteri generali.
1. Per il solo personale addetto alle mansioni di necroforo, seppellitore e servizi di
prelievo dei c.d. “morti di giustizia”:
a) disponibilità a modificare il proprio orario di lavoro (cambio turno) in relazione alle esigenze di servizio non programmabili nonché nell'ambito della turnazione prestabilita, disponibilità a partecipare ai turni disagiati e ai
turni prefestivi e festivi (diurni, serali e notturni);
b) disponibilità ad eseguire tutte le operazioni cimiteriali, garantendo la tempestività e la qualità nell’evasione delle richieste di esecuzione;
c) disponibilità – valutata sulla base della frequenza delle operazioni – ad eseguire le diverse operazioni, graduate sulla base della loro gravosità;
d) cura e impegno nello svolgimento del lavoro di accoglienza dell'utenza
nell'ambito delle operazioni cimiteriali.
2. Per il personale addetto alle altre attività cimiteriali:
a) contributo complessivo alla effettuazione degli interventi legati ai servizi
cimiteriali;
b) nell'ambito della continuità del servizio h24, disponibilità a modificare il
proprio orario di lavoro (cambio turno) in relazione alle esigenze di servizio non programmabili e a partecipare a tutti i turni disagiati, notturni,
diurni, serali prefestivi e festivi.

Il prospetto seguente evidenzia il numero complessivo di interventi di attività cimiteriali distinti per tipologia, ed il rapporto percentuale in relazione ai dipendenti impiegati,
come rilevati nel 2016 e nei tre anni precedenti.

Trasferimento di resti mortali
anno
2013 - 2015

operazioni effettuate
423

dipendenti impiegati
642

rapporto percentuale
0,66

2016

65

91

0,71
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recupero di salme di giustizia
anno

operazioni effettuate

dipendenti impiegati

rapporto percentuale

2013 - 2015

1244

1812

0,69

2016

477

519

0,92

trasferimento di salme per indigenti
anno

operazioni effettuate

dipendenti impiegati

rapporto percentuale

2013 - 2015

201

635

0,32

2016

65

173

0,38

Trasporto, inumazione, esumazione resti anatomici e prodotti abortivi
rapporto percenanno
operazioni effettuate
dipendenti impiegati
tuale
2013 - 2015
1476
810
1,82
2016

573

278

2,06

Operazioni complessive
anno

operazioni effettuate

dipendenti impiegati

rapporto percentuale

2013 - 2015

3344

3899

0,86

2016

1180

1061

1,11

Eventi
Interessa il personale con qualifica di operatore servizi generali, collaboratore ed
esecutore tecnico, sorvegliante, istruttore tecnico, autista addetti alle operazioni di supporto
alla realizzazione degli eventi.
Nel perseguimento degli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo annualmente
assegnati, come definiti negli atti di programmazione, il personale è tra l'altro impegnato
nella gestione delle strutture affidate, nella manutenzione dei beni, nella realizzazione e
montaggio dei palchi e degli impianti necessari per la realizzazione degli eventi programmati dall’Amministrazione, nonché per la sorveglianza degli spazi utilizzati per gli eventi.
Le attività manutentive vengono assicurate con continuità per le 52 settimane/anno
e quella della sorveglianza per l'intero arco annuale, festivi compresi (365 giorni). Durante
le manifestazioni e gli eventi che si svolgono in numero elevatissimo, il personale viene
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organizzato per raggiungere con efficienza ed efficacia l’obiettivo programmato. Il personale, oltre a garantire le attività ordinarie è impegnato ad assicurare la manutenzione delle
attrezzature utilizzate durante manifestazioni ed eventi a carattere nazionale e internazionale.
Il compenso individuale è attribuito dal Responsabile del Servizio al succitato personale impegnato nelle attività descritte. Le suddette attività rappresentano esclusivamente
l’ambito per materia e competenza nel cui interno vanno attivati, conformemente ai criteri
e modalità sottoindicate, processi di efficientamento quali-quantitativo dei servizi per il
tramite dei singoli, specifici ed annualmente definiti sistemi d’incentivazione della produttività.
Il compenso individuale sarà attribuito, in relazione alla effettiva presenza in servizio, allo specifico contributo reso da ciascun dipendente interessato, e sulla base dei
seguenti criteri generali:
a) disponibilità a modificare il proprio orario di lavoro (cambio turno o flessibilità)
in relazione alle esigenze di servizio non programmabili, ivi compreso l’ impegno
a richiesta a svolgere le proprie attività anche nelle ore serali e notturne, prefestive e festive;
b) disponibilità a modificare il proprio orario di lavoro (cambio turno o flessibilità)
in relazione a particolare esigenze di servizio per eventi non programmabili al
momento della definizione dei turni del personale in relazione alle esigenze di servizio;
c) disponibilità ad eseguire tutte le operazioni comandate, garantendo la continuità e
il completamento delle operazioni anche oltre l'orario di lavoro, sia pure nel rispetto dell'orario dovuto.
Il grafico che segue evidenzia il numero complessivo di eventi supportati, come rilevati nel 2016 e raffrontati al triennio precedente.
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Gestione eventi pubblici mediante allestimento di palchi e pedane
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Notificazioni e messi
Ill settore deve assicurare, nella realizzazione degli obiettivi di miglioramento qualiquali
quantitativo assegnati annualmente,
annual
come definiti negli atti di programmazione, l'efficace
ed efficienza delle attività di notificazione. Le suddette attività rappresentano esclusivaesclusiv
mente l’ambito per materia e competenza nel cui interno vanno attivati, conformemente ai
criteri e modalità
lità sottoindicate, processi di efficientamento quali-quantitativo
quali quantitativo dei servizi
per il tramite dei singoli, specifici ed annualmente definiti progetti di produttività.
Il compenso individuale è attribuito al personale con qualifica di esecutore notificanotific
tore e istruttore notificatore dal dirigente responsabile al personale effettivamente addetto
alle operazioni di notificazione, in relazione alla effettiva presenza in servizio,
servizio sulla base
della
lla valutazione sullo specifico contributo di ciascun dipendente interessato,
inte
effettuata
tenendo conto dei seguenti criteri generali:
g
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a) disponibilità a modificare il proprio orario di lavoro (cambio turno o flessibilità)
in relazione a particolare esigenze di servizio anche nei giorni prefestivi e festivi;
b) disponibilità ad eseguire tutte le operazioni comandate, garantendo la continuità e
il completamento delle operazioni anche oltre l'orario di lavoro, sia pure nel rispetto dell'orario dovuto;
c) disponibilità – valutata sulla base della frequenza delle operazioni effettuate – ad
eseguire le attività, graduate sulla base della loro gravosità.
Il prospetto sotto riportato evidenzia il numero complessivo di notifiche ai sensi
dell’art. 140 c.p.c. (irreperibilità temporanea) rilevate per ciascun mese del 2016, in rapporto al triennio precedente.

Tot. Notifiche ai sensi del
140 cpc (messi comunali)
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale
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Anno 2013 Anno 2014
355
778
942
897
932
624
310
345
772
475
553
742
7725

516
597
541
592
597
628
796
233
621
639
662
639
7061

Anno 2015

Anno 2016

636
678
635
683
573
783
724
307
707
733
833
750
8042

680
620
873
715
731
674
640
304
574
624
622
649
7706
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PARTE QUARTA
Il controllo di gestione nel Comune di Napoli:
Napoli il modello organizzativo
Per gli Enti locali il controllo di gestione è regolato dall’art.
all’art. 196, comma 2, del Testo Unico come «(…) la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettiobiett
vi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i
costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente,
l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti
obiettivi». La deliberazione
azione di Giunta Comunale n. 426 del 22 febbraio 2003 e s.m.i.,
contenente il regolamento di organizzazione e la relativa macrostruttura organizzativa del
Comune di Napoli
li stabiliva che le attività di “controllo di gestione”” facessero capo ai
Servizi dipartimentali di supporto ai Coordinatori / Responsabili
Responsabili di Servizio Autonomo
A
ed
alle direzioni centrali, mentre alla Direzione Generale spettava “lo
lo sviluppo e gestione”
gestione del
sistema nel suo complesso.
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In breve, alla Direzione Generale competevano la “progettazione, aggiornamento e
coordinamento del sistema aziendale di controllo di gestione”, mentre l’implementazione
operativa era in capo ai Coordinatori / Direttori centrali / Responsabili di Servizio Autonomo, per il tramite delle rispettive strutture di supporto.
Il processo di riorganizzazione della macrostruttura, posto in essere nel corso del
2012, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 589 del 20 luglio 2012, che ha preso
spunto dall’esigenza di ripensare, in termini di efficacia ed efficienza, le funzioni dell’ente,
ha proceduto anche all’individuazione di alcune “aree critiche” all’interno dell’ente,
rispetto alle quali sono stati realizzati interventi più radicali in termini di riorganizzazione e
redistri buzione delle competenze, attraverso la collocazione di alcune funzioni strategiche
a carattere trasversale in strutture a ciò appositamente dedicate.
Nello specifico, ai fini che qui interessano, come risulta dalle specificazioni di funzioni, materie ed attività indicate dalla disposizione attutativa del Direttore Generale n. 28
del 30 luglio 2012, le attività relative ai “controlli interni” fanno capo alla responsabilità
dei dirigenti dei Servizi Affari Generali dei Dipartimenti Gabinetto del Sindaco e Segreteria Generale, al Servizio di Coordinamento e supporto generale alle attività del Consiglio
Comunale, ai dirigenti dei Servizi Affari Generali e controlli interni delle Direzioni centrali
ed ai Coordinatori dei Servizi Autonomi, mentre la Direzione Generale, ai sensi dell’art.
37, comma 1, lett. c) del citato Regolamento di Organizzazione, “coordina i sistemi di
programmazione direzionale e gestionale ed il controllo di gestione”.
Peraltro, il Decreto Legge 174 del 10/10/2012 ha rinnovellato i pertinenti articoli
del T.U.E.L. rafforzando ed integrando il sistema dei controlli interni che
l’Amministrazione deve disciplinare, nella propria autonomia normativa ed organizzativa.
L’art. 9 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni del Comune di Napoli,
approvato dal Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 4 del 28/02/2013, ha offerto
una nuova cornice normativa all’organizzazione del controllo di gestione secondo un modello a rete che coinvolge tutte le strutture di livello più elevato presenti
nell’organigramma dell’ente, con la supervisione della Direzione Generale.
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In particolare:
a. i Direttori Centrali, i Coordinatori ed i Responsabili di Servizio Autonomo:
1. rilevano il livello quali-quantitativo dei servizi erogati, definiscono gli obiettivi di gestione per i servizi/progetti delle proprie strutture;
2. propongono le azioni di miglioramento organizzativo e gestionale;
3. effettuano il monitoraggio e controllo negli ambiti di loro competenza;
b. la Direzione Generale:
1. progetta il sistema del controllo gestionale;
2. promuove l'adozione di un sistema informativo unitario, idoneo alla rilevazione nelle strutture organizzative dell'amministrazione, di grandezze
quantitative o a carattere economico-finanziario, e di standard di misurazione qualitativa rilevanti ai fini del controllo e del monitoraggio;
3. sulla base delle rilevazioni contabili e delle informazioni fornite dalle Direzioni/Dipartimenti/Servizi Autonomi, esamina l’andamento generale
dell’attività dell’Ente allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi e la coerenza nell’allocazione delle risorse.

Con circolare del 14/09/2012, il Servizio Controllo di Gestione e Valutazione della
Direzione Generale ha provveduto a trasmettere le Linee Guida che sintetizzavano i requisiti minini da richiedere ai sistemi di controlli interni da progettare per il 2012 all’interno
di ciascuna Direzione centrale, Dipartimento e Servizio Autonomo dell’ente ed adottare
formalmente con disposizione organizzativa trasmessa alla Direzione Generale.
Successivamente, con circolare del 20/01/2013, si è provveduto ad indicare anche i
requisiti informativi minimi che la reportistica prodotta per l’ultimo trimestre del 2012
doveva garantire. Quindi, con circolari del 17 maggio 2013, il medesimo Servizio Controllo di Gestione e Valutazione ha dettato rispettivamente le Linee Guida per la messa a
regime del sistema dei controlli interni del Comune di Napoli e per l’estensione alle Municipalità del medesimo.
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Il controllo di gestione nel Comune di Napoli: le caratteristiche generali e
l’informatizzazione del processo
Rappresenta, sostanzialmente, un cruscotto informativo per il monitoraggio costante di specifiche tipologie di controllo, finalizzato all’esercizio delle funzioni e competenze
regolamentari indicate nell’assetto organizzativo dell’ente per i dirigenti apicali (Direttori/Coordinatori).
La sua finalità è, pertanto, di offrire una base dati certa ed oggettiva a supporto dei
processi decisionali del management apicale.
Il modello, come definito nelle sue Linee Guida, si articola in:
• Area di controllo: la tipologia generale di inquadramento di ciascun monitoraggio richiesto;
• Articolazione minima richiesta: la grandezza predeterminata oggetto di
monitoraggio obbligatorio;
• Dati informativi minimi: i flussi di dati conseguenti al monitoraggio di cui
sopra da inserire con la tempistica fissata.

Le modalità di rilevazione previste sono di carattere extra – contabile.
Le specifiche delle modalità e la frequenza delle rilevazioni sono autonomamente
stabilite da ciascuna macrostruttura dell’ente, nell’ambito del rispetto delle Linee Guida
tracciate dalla Direzione Generale e della trasmissione alla medesima Direzione Generale
di una reportistica di consuntivo, con i requisiti informativi minimi e con la tempistica di
volta in volta stabilite.
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Una novità rilevante a partire dal primo semestre del 2014, ha riguardato
l’informatizzazione della procedura di rilevazione e trasmissione dei dati tramite l’utilizzo
di un applicativo messo a punto dalla Direzione Generale, con risorse interne, denominato
“procedura di gestione dei controlli interni”, che è stato attivato e reso obbligatorio per
l’informatizzazione del sistema, attraverso la messa a disposizione on line di maschere di
immissione corrispondenti ai format comuni.
L’attivazione della procedura informatizzata è stata preceduta da una sessione formativa per le strutture interessate cui hanno partecipato i dipendenti preposti alle attività di
controllo di gestione o dei controlli interni del medesimo ufficio titolare della relativa
funzione.
A partire dalla procedura di inserimento dati successiva alla prima (con avvio,
quindi, per i monitoraggi in corso d’opera relativi al secondo semestre del 2014), è stata
attivata la funzionalità degli alert per garantire il monitoraggio costante, tempestivo ed in
corso d’opera delle specifiche tipologie di controllo, con le tempistiche indicate da ciascun
sistema progettato ed adottato dalle singole Macrostrutture, come sviluppato durante tutto
il periodo considerato di rilevazione.
Ciò consente l’immediata disponibilità dei dati utili, ponendo sotto tempestivo monitoraggio le grandezze e mettendone a disposizione tempestivamente gli esiti.
L’informatizzazione del sistema impedisce la produzione di mere collazioni di dati a consuntivo richiesti ai Servizi e/o alle Aree interessate ed inseriti oltre il termine di scadenza
indicato, in quanto detta procedura evidenzia l’assenza di un sistema dei controlli interni
applicato; inoltre, rende superflua la produzione di report con cadenza semestrale da parte
di ciascuna Macrostruttura, in quanto gli stessi sono progressivamente costruiti
dall’inserimento dei dati informativi minimi con le tempistiche stabilite e rappresentati da
grafici e tabelle di generazione.
Nel 2016, su un totale di 8.793 moduli da compilare, le strutture competenti ne
hanno compilati 8.257, confermando il trend di miglioramento rispetto agli anni precedenti
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(percentuale complessiva di moduli compilati pari al 91,3%, rispetto al 90% del 2015 ed
all’82,4% del 2014).
Nella tabella che segue sono state evidenziate le percentuali di compilazione dei
moduli registrate da ciascuna Macrostruttura dell’ente nelle sessioni da aprile a dicembre
2016.
Struttura

moduli compilati

moduli da compilare

%

Gabinetto

591

597

99

Segreteria Generale

599

599

100,0

Consiglio Comunale

93

94

98,9

Servizi Finanziari

617

656

94,1

Patrimonio

406

407

99,8

Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

485

588

82,5

Pianificazione e Gestione del Territorio – Sito
Unesco

500

664

75,3

Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare

547

585

93,5

Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro

473

476

99,4

Cultura, Turismo e Sport

541

541

100

Welfare e Servizi educativi

717

729

98

Avvocatura Comunale

407

407

100,0

Polizia Locale

69

96

71,9

Centro Unico Acquisti e Gare

202

204

99

Sistemi Informativi

151

158

95,6

Personale

274

282

97

Municipalità 1

166

171

97

Municipalità 2

161

171

94,2

Municipalità 3

158

171

92,4

Municipalità 4

171

171

100,0

Municipalità 5

171

171

100

Municipalità 6

103

171

60,2
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Municipalità 7

149

171

87,1

Municipalità 8

168

171

98,2

Municipalità 9

167

171

98

Municipalità 10

171

171

100

Totali

8257

8793

93,9

Sui dati inseriti, la Direzione Generale ha effettuato un’attività costante di verifica e
controllo, comunicando formalmente le criticità rilevate alle strutture interessate per correggere le risultanze del controllo formale. In esito a tale attività, la percentuale complessiva di moduli correttamente compilati si attesta all’89,8%, in linea con il dato dell’anno
precedente.
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Il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla legge e degli obiettivi di risparmio e
razionalizzazione stabiliti dalla Giunta o dal Direttore Generale
Lo scopo di tale tipologia di controllo, sotto forma di monitoraggio, è quella di fornire
al dirigente apicale un cruscotto informativo tempestivo ed aggiornato sugli atti di spesa
della propria macrostruttura, con specifico riferimento al ricorso alle tipologie di spesa
consentite dalla norma ed agli effetti delle riduzioni di spesa disposte dagli atti di indirizzo
dell’ente. Sotto quest’aspetto, non va confuso con i controlli contabili previsti dal TUEL.
Ovviamente, il controllo sulle riduzioni di spesa sugli interventi di bilancio, disposte
dalla Giunta in sede di autorizzazione all’esercizio provvisorio 2016, riguarda esclusivamente gli atti di spesa precedenti l’approvazione del PEG finanziario, che incorpora tali
riduzioni all’interno degli stanziamenti assegnati alla macrostruttura.
E’, dunque, uno stimatore delle caratteristiche strutturali della spesa di ciascun centro
di costo:
una netta prevalenza di atti di spesa rientranti nella tipologia “spese previste per
legge”, indica che è tendenzialmente “rigida” e non “comprimibile”;
una netta prevalenza di atti di spesa rientranti nella tipologia “impegni già assunti”,
indica, invece, una gestione “ad esaurimento” di impegni pregressi,
Il prospetto che segue evidenzia i dati inseriti nell’anno 2016, per la specifica tipologia
di controllo e riferiti a ciascuna Macrostruttura dell’ente.
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SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
CONTROLLO AREA DI LEGITTIMITA'
periodo di riferimento: 2016
Indica il n. degli atti di spesa monitorati nell’anno per ciascun Servizio/Area, il valore
complessivo di spesa e la classificazione in base alle tipologie ammesse ai sensi
dell'art. 191, comma 5, TUEL, nonché in base alle riduzioni disposte con il Piano di
Riequilibrio redatto ai sensi degli art. 243 bis, ter e quater del TUEL.

Rispetto dei limiti di spesa e degli obiettivi di
risparmio e razionalizzazione stabiliti dalla
Giunta o dal Direttore Generale

NUM. ATTI

STRUTTURA

Gabinetto del Sindaco
Segreteria Generale
Consiglio Comunale
Servizi Finanziari
Patrimonio
Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità
Pianificazione del Territorio Sito UNESCO
Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
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di cui per di cui per
servizi
impegni
previsti già assunper legge
ti

Spesa (valore
in euro)

riduzione
su 02
(valore in
euro)

riduzione
su 03
(valore in
euro)

riduzione
su 04
(valore in
euro

riduzione
su 05
(valore in
euro)

24
16
0
49
61

1
15
0
39
47

23
1
0
10
14

509.658,16
956.298,58
0,00
6.933.535,26
13.964.459,04

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

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

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

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

32

0

32

52.339.894,93

0,00

0,00

0,00

0,00

11
53

11
4

0
49

470.929,18
64.236.138,13

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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Sviluppo Economico Ricerca e Lavoro
Cultura, Turismo e Sport
Welfare e Servizi Educativi
Avvocatura
Centro Unico Acquisti e Gare
Personale
Polizia Locale
Sistemi Informativi
Mun. Chiaia, Posillipo, S.Ferdinando
Mun. Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto S.Giuseppe
Mun. Stella, S. Carlo Arena
Mun. S.Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona
Industriale
Mun. Vomero, Arenella

8
67
83
0
10
9
52
2
17

4
67
40
0
10
0
52
0
13

4
0
43
0
0
9
0
2
4

23.378.840,00
1.980.295,72
28.272.971,34
0,00
702.155,89
11.010.364,49
1.588.331,77
462,00
2.179.811,24

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00

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

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

4
24

4
23

0
1

2.404.417,91
2.567.406,48

0,00
120,00

0,00
180,00

0,00
120,00

0,00
360,00

27
18

10
6

17
12

2.799.431,16
1.669.652,98

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Mun. Ponticelli, Barra, S.Giovanni a Teduccio

9
14
9
621

0
5
4
357

9
9
5
264

2.148.768,04
1.770.998,52
1.187.641,89
226.586.994,99

0,00
0,00
0,00
120,00

0,00
0,00
0,00
580,00

0,00
0,00
0,00
120,00

0,00
0,00
0,00
360,00

Mun. Miano, Secondigliano, S.Pietro a Patierno
Mun. Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia
TOTALE
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Il rispetto dei budget assegnati di salario accessorio
Anche in questo caso, lo scopo di tale tipologia di controllo, sotto forma di monitoraggio, è quella di fornire al dirigente apicale un cruscotto informativo tempestivo ed aggiornato sulle quote di salario accessorio “ricorrente” assegnate ed utilizzate dalla propria
struttura. I Direttori centrali ed i Coordinatori, infatti, ai sensi degli artt. 38 e 39 del Regolamento di Organizzazione, provvedono alla « (…) ripartizione delle risorse inerenti il
trattamento economico accessorio nell'ambito dei criteri e delle modalità definiti dalla
Direzione competente in materia, sulla base dei Contratti Collettivi di riferimento stipulati
a livello nazionale e decentrato ».
Significative differenze tra assegnazione e liquidazione, possono essere indice di:
rilevanti lassi di tempo tra l’effettuazione della prestazione e la liquidazione del
corrispondente salario accessorio e/o mancato utilizzo di quote di salario accessorio
(prevalenza segno +);
sforamento sistematico e “strutturale” del budget assegnato (prevalenza segno -).
Il prospetto che segue evidenzia i dati inseriti nell’anno 2016, per la specifica tipologia
di controllo e riferiti a ciascuna Macrostruttura dell’ente.
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SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
CONTROLLO AREA DI LEGITTIMITA'
periodo di riferimento: 2016

Rispetto dei budget assegnati di
salario accessorio

Indica le quote assegnate nell’anno per ciascun Servizio/Area e quelle effettivamente utilizzate

IMPORTO
ASSEGNATO
NEL SEMESTRE (straordinario)

IMPORTO
LIQUIDATO
NEL SEMESTRE

Differenza
assegnato/liquidato

IMPORTO
ASSEGNATO
NEL SEMESTRE (turnazione)

IMPORTO
LIQUIDATO
NEL SEMESTRE

Differenza
assegnato/liquidato

Gabinetto del Sindaco

547.403,33

503.068,12

44.335,21

600.116,29

464.402,27

135.714,02

Segreteria Generale

1.386.054,53

971.809,52

414.245,01

247.396,45

161.148,17

86.248,28

Consiglio Comunale

116.400,00

106.106,78

10.293,22

61.600,00

37.423,81

24.176,19

Servizi Finanziari

162.314,20

130.347,66

31.966,54

299.094,42

203.239,09

95.895,33

Patrimonio

161.175,00

134.851,00

26.324,00

617.004,00

504.893,51

112.110,49

STRUTTURA
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Infrastrutture Lavori Pubblici e
Mobilità

14.808,51

14.797,32

11,19

470.053,64

429.286,73

40.766,91

Pianificazione del Territorio Sito
UNESCO

18.831,20

11.659,77

7.171,43

35.288,60

22.684,70

12.603,90

Ambiente, Tutela del Territorio e del
Mare

31.858,58

19.430,09

12.428,49

690.135,18

636.127,79

54.007,39

Sviluppo Economico Ricerca e
Lavoro

27.499,71

15.728,71

11.771,01

3.932,66

3.932,66

0,00

Cultura, Turismo e Sport

37.235,73

35.454,09

1.781,64

482.180,00

434.566,33

47.613,67

Welfare e Servizi Educativi

52.688,52

57.777,71

-5.089,19

227.016,29

218.115,64

8.900,65

Avvocatura

26.106,60

28.685,89

-2.579,29

28.216,71

23.769,76

4.446,95

Centro Unico Acquisti e Gare

214.975,04

204.407,36

10.567,68

0,00

0,00

0,00

Personale

49.630,95

49.498,15

132,80

46.596,98

36.093,09

10.503,89

Polizia Locale

270.000,00

198.513,22

71.486,78

2.692.305,00

1.680.619,72

1.011.685,28
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Sistemi Informativi

431.098,41

233.497,13

197.601,28

107.045,07

90.072,48

16.972,59

Mun. Chiaia, Posillipo, S.Ferdinando

94.590,00

88.618,76

5.971,24

75.132,00

64.627,00

10.505,20

Mun. Avvocata, Montecalvario,
Mercato, Pendino, Porto S.Giuseppe

91.720,00

86.244,33

5.475,67

84.485,90

77.146,42

7.339,39

Mun. Stella, S. Carlo Arena

104.106,81

84.822,96

19.283,85

111.702,80

90.727,30

21.622,69

Mun. S.Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale

107.842,77

105.578,10

24.214,67

174.699,88

116.779,08

57.920,80

Mun. Vomero, Arenella

71.191,74

56.870,65

14.321,09

45.014,79

34.694,03

10.320,76

78.188,64

25.652,70

52.535,94

105.108,19

95.632,87

9.475,32

86.989,20

50.478,75

36.510,45

196.435,12

135.117,99

61.317,13

111.239,52

112.170,30

-61.095,08

221.955,00

183.074,54

38.880,46

Mun. Soccavo, Pianura

93.675,40

77.015,36

16.660,04

157.716,28

105.943,88

51.772,40

Mun. Bagnoli, Fuorigrotta

100.360,00

52.923,19

47.436,81

127.211,47

107.840,12

19.371,35

TOTALE

4.487.984,39

3.456.007,62

993.762,48

7.907.442,72

5.957.958,98

1.950.171,04

Mun. Ponticelli, Barra, S.Giovanni a
Teduccio
Mun. Miano, Secondigliano, S.Pietro
a Patierno
Mun. Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia

DIREZIONE GENERALE
Servizio Controllo di
Gestione e Valutazione
58

Referto del Controllo di Gestione per l’anno 2016

La formazione dei debiti fuori bilancio
E’ uno strumento di monitoraggio tempestivo del momento di “manifestazione” del
debito:
per le tipologie rientranti alla lettera e) dell’art. 194 TUEL (acquisizione di beni e
servizi senza impegno di spesa), essa coincide con la data di insorgenza dello stesso;
per le tipologie rientranti alla lettera a) dell’art. 194 TUEL (sentenze esecutive),
con la data di ricezione della sentenza.
Non può, dunque, in alcun modo farsi coincidere con l’avvio formale della procedura
di riconoscimento del debito stesso, in conformità alle procedure interne previste dalla
deliberazione di Giunta Comunale n.918/2009 e s.m.i., in cui, peraltro, i Direttori centrali
ed i Coordinatori verificano il rispetto delle indicazioni e delle procedure stabilite dalla
deliberazione di Giunta Comunale n. 918/2009 per i debiti di valore inferiore ai 20.000
euro.
Il prospetto che segue evidenzia i dati inseriti nell’applicativo, nell’anno 2016, per la
specifica tipologia di controllo e riferiti a a ciascuna Macrostruttura dell’ente.
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
CONTROLLO AREA DI LEGITTIMITA'
periodo di riferimento: 2016

Formazione dei debiti fuori bilancio

STRUTTURA
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Indica numero, valore e tipologia dei debiti manifestatisi
nell’anno per ciascun Servizio/Area

N.

di cui
di cui
Importo da riconoscere in
tipologia tipologia
euro
e)
a)

Referto del Controllo di Gestione per l’anno 2016

Gabinetto del Sindaco
Segreteria Generale
Consiglio Comunale
Servizi Finanziari
Patrimonio

13
3
0
1984
88

13
3
0
1984
88

0
0
0
0
0

3.487,19
2.859,12
0,00
958.886,64
7.820.581,47

Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità

1208

1189

19

102.740.064,66

Pianificazione del Territorio Sito UNESCO

48

48

0

1.689.840,19

Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare

157

144

13

48.920.418,73

Sviluppo Economico Ricerca e Lavoro

15

15

0

60.624,25

Cultura, Turismo e Sport

5

5

0

57.326,38

Welfare e Servizi Educativi

41

34

7

1.194.215,46

Avvocatura
Centro Unico Acquisti e Gare
Personale
Polizia Locale
Sistemi Informativi
Mun. Chiaia, Posillipo, S.Ferdinando
Mun. Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto S.Giuseppe
Mun. Stella, S. Carlo Arena
Mun. S.Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona
Industriale
Mun. Vomero, Arenella
Mun. Ponticelli, Barra, S.Giovanni a Teduccio
Mun. Miano, Secondigliano, S.Pietro a Patierno
Mun. Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia
Mun. Soccavo, Pianura
Mun. Bagnoli, Fuorigrotta
TOTALE

31
10
15
55
5
63

31
8
15
55
5
62

0
2
0
0
0
1

15.612,84
1.325.515,95
46.813,61
304.142,33
9.136.948,09
892.301,42

52

52

0

365.914,76

49

49

0

175.245,17

61

61

0

420.263,86

26
76
18
86
443
64
4616

26
75
18
86
428
64
4558

0
1
0
0
15
0
58

296.731,60
239.350,36
143.143,67
228.555,00
444.874,21
755.256,32
178.238.973,28
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Il ricorso a centrali di committenza
Il modulo è preordinato al monitoraggio dell’incidenza, per numero e valore, degli
acquisti mediante convenzioni CONSIP sul totale degli acquisti di beni e servizi di ciascuna Macrostruttura Nella nozione di ricorso a centrali di committenza non rientrano,
invece, gli acquisti effettuati tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), che, invece, costituiscono affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36, comma
2, del nuovo Codice degli Appalti
Il prospetto che segue, elaborato sulla base dei dati inseriti nell’applicativo dalle Macrostrutture dell’ente, evidenzia la percentuale di beni e servizi acquistati mediante ricorso
a centrali di committenza rispetto al totale degli impegni assunti nell’anno 2016, a tale
titolo, per ciascuna Macrostruttura dell’ente.
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
CONTROLLO AREA DI LEGITTIMITA'
periodo di riferimento: 2016

Ricorso a centrali di
committenza

STRUTTURA

Indica la percentuale (numero e valore) di beni e servizi acquistati da
ciascun Servizio/Area mediante ricorso a centrali di committenza
(Consip) rispetto al totale degli impegni assunti nell’anno a tale titolo
Totali IMPEGNI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI

ACQUISTI CONSIP

numero

Importo in
euro

numero

VALORE
IMPEGNO

%

Gabinetto del Sindaco

15

347.250,74

1

193.850,19

55,82

Segreteria Generale

31

340.613,93

0

0,00

0,00

Consiglio Comunale

7

51.737,00

0

0,00

0,00

Servizi Finanziari

39

5.458.250,60

0

0,00

0,00

Patrimonio

22

9.005.743,24

1

62.000,00

0,69
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Infrastrutture Lavori
Pubblici e Mobilità
Pianificazione del Territorio Sito UNESCO
Ambiente, Tutela del
Territorio e del Mare
Sviluppo Economico
Ricerca e Lavoro
Cultura, Turismo e Sport

2

134.989,95

2

134.989,95

100,00

8

79.434,92

0

0,00

0,00

2

7.214.582,34

1

1.353.519,20

18,76

4

105.252,00

1

3.989,00

3,79

78

2.635.762,20

0

0,00

0,00

Welfare e Servizi Educativi

119

68.098.512,81

2

49.236,90

0,07

Avvocatura
Centro Unico Acquisti e
Gare
Personale

9

31.991,79

1

501,28

1,57

37

1.874.842,15

2

136.030,00

7,26

4

8.772.379,00

4

8.772.000,00

100,00

Polizia Locale

32

1.978.353,14

0

0,00

0,00

Sistemi Informativi
Mun. Chiaia, Posillipo,
S.Ferdinando
Mun. Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino,
Porto S.Giuseppe
Mun. Stella, S. Carlo Arena
Mun. S.Lorenzo, Vicaria,
Poggioreale, Zona Industriale
Mun. Vomero, Arenella
Mun. Ponticelli, Barra,
S.Giovanni a Teduccio
Mun. Miano, Secondigliano, S.Pietro a Patierno
Mun. Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia
Mun. Soccavo, Pianura

15

330.930,22

1

683,20

0,21

11

52.729,90

1

29.248,28

55,47

16

438.103,36

0

0,00

0,00

10

1.365.386,52

1

173.284,04

12,69

6

605.085,93

0

0,00

0,00

4

1.925.293,63

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

12

327.797,00

4

109.913,39

33,53

3

580.229,82

0

0,00

0,00

7

2.744.718,17

0

0,00

0,00

Mun. Bagnoli, Fuorigrotta

22

2.458.093,59

2

4.672,60

0,19

TOTALE

515

116.958.063,95

24

11.023.918,03

9,43
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Il rispetto degli obblighi di informazione preventiva definiti dalla direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione
Come sottolineato dalla legge 4 marzo 2009, n.15, l’ordinamento della dirigenza pubblica persegue contestualmente l’obiettivo di rafforzare il principio di distinzione tra le
funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione
amministrativa spettanti alla dirigenza e di garantire la piena e coerente attuazione
dell’indirizzo politico degli organi di governo in ambito amministrativo. Per questo, il
Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza al funzionamento degli uffici e
dei servizi del Comune, a norma dell’art.50 Tuel, ha emanato, nell’anno 2013, la Direttiva
generale per l’attività amministrativa e le gestione, in base alla quale i dirigenti hanno il
dovere di perseguire gli obiettivi dell’ente secondo principi di leale collaborazione con gli
organi di governo, di attiva cooperazione con il Direttore Generale e con il Segretario
Generale e di piena disponibilità alla cooperazione reciproca con gli altri dirigenti.
Si tratta, pertanto, di una tipologia di controllo finalizzata alla verifica puntuale del rispetto dell’obbligo, posto in capo a tutta la dirigenza dalla Direttiva sopra richiamata, di
informazione preventiva al Direttore Generale ed all’Assessore di riferimento, prima
dell’adozione di una serie di atti “sensibili” (incarichi, appalti con procedura negoziata,
vantaggi economici non previsti in atti generali, integrazioni e nuovi affidamenti alle
partecipate).
Il prospetto che segue, elaborato sulla base dei dati inseriti nell’applicativo relativi al
2016, trasmessi dalle Macrostrutture dell’ente, evidenzia la percentuale complessiva di
rispetto degli obblighi di informazione preventiva per ciascuna Macrostruttura dell’ente.
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SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
CONTROLLO AREA DI LEGITTIMITA'
periodo di riferimento: 2016
Rispetto degli obblighi di informazione preventiva definiti dalla direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione
DETERMINAZIONE

SERVIZIO/AREA
N.

di cui
di cui
di cui
di cui
incarichi
procedure vantaggi incarichi e
% RISPETTO
professionali negoziate o economici integrazioni COMUNICAZIONE
affidamenti
contratti
PREVENTIVA
diretti
partecipate

Gabinetto del Sindaco

9

1

7

1

0

55,56

Segreteria Generale

22

0

22

0

0

4,55

Consiglio Comunale

2

0

2

0

0

100,00

Servizi Finanziari

17

1

16

0

0

41,18

Patrimonio

13

0

13

0

0

76,92

Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità

3

1

0

0

2

0,00

Pianificazione del Territorio Sito UNESCO

7

0

7

0

0

14,29

Ambiente, Tutela del
Territorio e del Mare

36

0

36

0

0

0,00

Sviluppo Economico Ricerca e Lavoro

3

0

3

0

0

0,00

Cultura, Turismo e Sport

103

0

103

0

0

0,97

Welfare e Servizi Educativi

34

0

34

0

0

55,88

Avvocatura

6

1

5

0

0

16,67
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Centro Unico Acquisti e
Gare

31

0

31

0

0

22,58

Polizia Locale

3

0

3

0

0

100,00

0

13

0

0

69,23

0

12

0

0

8,33

0

9

0

0

100,00

0

17

0

0

11,76

0

5

0

0

0,00

0

1

0

0

100,00

0
0
4

7
9
355

0
0
1

0
0
2

57,14
77,78
24,86

Sistemi Informativi
13
Mun. Chiaia, Posillipo,
12
S.Ferdinando
Mun. Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino,
9
Porto S.Giuseppe
Mun. Stella, S. Carlo Arena 17
Mun. Miano, Secondiglia5
no, S.Pietro a Patierno
Mun. Piscinola, Marianella,
1
Chiaiano, Scampia
Mun. Soccavo, Pianura
7
Mun. Bagnoli, Fuorigrotta
9
TOTALE
362

Il dato mostra anche per il 2016 il persistere di una diffusa difficoltà nell’applicazione
degli obblighi di informazione preventiva richiesti dalla Direttiva del Sindaco.
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La conoscenza preventiva delle proposte di deliberazione e successiva delle determinazioni
I Direttori centrali ed i Coordinatori, in funzione delle competenze regolamentari indicate nell’assetto organizzativo dell’ente, prendono «visione preventiva delle proposte di
deliberazione e successiva delle determinazioni predisposte dai dirigenti presenti all'interno» della propria struttura.
Il corretto adempimento delle attività propedeutiche alle sedute di Giunta Comunale
garantisce che, su ciascuna proposta all’esame del Comitato di Direzione - ossia lo strumento di supporto al Direttore Generale, individuato dall’art. 47 del Regolamento di
organizzazione, per le attività di coordinamento e d’integrazione dell’attività delle direzioni centrali, composto dal medesimo Direttore Generale, che lo presiede, e dai Direttori/Coordinatori - il Dirigente apicale relazioni in merito, formulando i propri eventuali
rilievi perché, nella sede collegiale, possano essere approfondite tutte le questioni e apportata ogni utile modifica o integrazione.
La conoscenza successiva delle determinazioni, invece, ne consente la valutazione sugli aspetti e gli impatti di natura gestionale, organizzativa ed economico-finanziaria, ecc.
che le stesse possono avere sul complesso delle attività e dei compiti che afferiscono a
ciascuna struttura, nonchè sugli obiettivi assegnati.
Il prospetto che segue, elaborato sulla base dei dati inseriti nell’applicativo relativi al
2016, trasmessi dalle Macrostrutture dell’ente, rappresenta il numero complessivo di determinazioni e proposte di deliberazione monitorati, evidenziando la percentuale di rispetto
dei tempi di trasmissione previsti da ciascun sistema di controllo definito.
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SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
CONTROLLO AREA DI LEGITTIMITA'
periodo di riferimento: 2016
Conoscenza preventiva delle proposte di deliberazione e successiva delle determinazioni
DETERMINAZIONI

PROPOSTE DELIBERAZIONE

NUMERO

% di rispetto
della tempistica prevista

NUMERO

% di rispetto della
tempistica
prevista

Gabinetto del Sindaco

198

95,45

32

90,63

Segreteria Generale

52

76,92

12

75,00

Consiglio Comunale

2

100

1

100,00

Servizi Finanziari

122

89,34

34

85,29

Patrimonio
Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità
Pianificazione del Territorio Sito
UNESCO
Ambiente, Tutela del Territorio e del
Mare

113

42,48

94

62,77

105

0,95

54

1,85

80

37,5

44

59,09

150

4

49

8,16

Sviluppo Economico Ricerca e Lavoro

15

33,33

14

50,00

Cultura, Turismo e Sport

236

100

267

98,88

Welfare e Servizi Educativi

261

84,29

77

88,31

Avvocatura

33

100

0

0,00

Centro Unico Acquisti e Gare

32

96,88

6

100,00

Personale

24

100

3

100,00

STRUTTURA
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Polizia Locale

167

100

24

100,00

Sistemi Informativi

30

83,33

12

33,33

Mun. Chiaia, Posillipo, S.Ferdinando

57

98,25

16

50,00

Mun. Avvocata, Montecalvario,
Mercato, Pendino, Porto S.Giuseppe

16

6,25

11

72,73

Mun. Stella, S. Carlo Arena

37

89,19

21

80,95

Mun. S.Lorenzo, Vicaria, Poggioreale,
Zona Industriale

55

100

17

100,00

Mun. Vomero, Arenella

48

64,58

19

57,89

16

100

5

100,00

24

29,17

6

66,67

29

68,97

8

50,00

Mun. Soccavo, Pianura

49

89,8

12

58,33

Mun. Bagnoli, Fuorigrotta

45

17,78

5

100,00

TOTALE

1996

71,99

843

73,55

Mun. Ponticelli, Barra, S.Giovanni a
Teduccio
Mun. Miano, Secondigliano, S.Pietro a
Patierno
Mun. Piscinola, Marianella, Chiaiano,
Scampia
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L’esercizio dei diritti di accesso
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni sullo stato
dei procedimenti costituisce uno (anche se non il solo) dei precipitati più significativi
del bisogno di conoscenza e di trasparenza dell’agire delle pubbliche amministrazioni.
Si tratta, dunque, del monitoraggio di un obbligo generale, posto in capo a tutta
la dirigenza dell’ente e che è stato anche oggetto di un obiettivo di ente della programmazione operativa annuale.
Il prospetto che segue, elaborato sulla base dei dati inseriti nell’applicativo
relativi al 2016, trasmessi dalle Macrostrutture dell’ente, evidenzia il numero di istanze
ricevute e riscontrate ed i tempi massimi di riscontro per ciascuna di dette Macrostrutture.
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
CONTROLLO AREA DI LEGITTIMITA'
periodo di riferimento: 2016
Esercizio dei diritti di accesso
Tempo massimo in
Numero istanze di
gg. solari e consecuaccesso riscontrate
tivi per la risposta

STRUTTURA

Numero istanze di
accesso ricevute

Gabinetto del Sindaco

12

12

27

Segreteria Generale

97

95

30

Consiglio Comunale

2

2

15

Servizi Finanziari

369

369

35

Patrimonio

485

477

66
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Infrastrutture Lavori Pubblici e
Mobilità

152

150

50

Pianificazione del Territorio Sito
UNESCO

1424

1324

205

Ambiente, Tutela del Territorio e
del Mare

60

58

160

Sviluppo Economico Ricerca e
Lavoro

100

98

75

Cultura, Turismo e Sport

14

13

45

Welfare e Servizi Educativi

44

40

142

Avvocatura

18

13

20

Centro Unico Acquisti e Gare

100

100

52

Personale

127

124

58

Polizia Locale

4102

3112

114

Sistemi Informativi

0

0

0

19

19

236

4

4

50

Mun. Stella, S. Carlo Arena

16

16

53

Mun. S.Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale

5

5

26

Mun. Vomero, Arenella

71

69

48

Mun. Chiaia, Posillipo,
S.Ferdinando
Mun. Avvocata, Montecalvario,
Mercato, Pendino, Porto
S.Giuseppe
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Mun. Ponticelli, Barra, S.Giovanni
a Teduccio

1

1

8

Mun. Miano, Secondigliano,
S.Pietro a Patierno

8

8

34

Mun. Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia

4

4

30

Mun. Soccavo, Pianura

4

4

8

Mun. Bagnoli, Fuorigrotta

9

7

18

TOTALE

7247

6124

236
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I controlli a campione sulle autocertificazioni ricevute
Uno dei passaggi più importanti nel continuo processo di efficienza e di efficacia della
pubblica amministrazione poggia nella semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Negli ultimi anni, sono state introdotte precise disposizioni per alleggerire la notevole mole
di documenti che sono richiesti per l'erogazione di un servizio da parte della pubblica
amministrazione (c.d. processi di decertificazione e di telematizzazione). Al cittadino che
partecipa ad una procedura pubblica che prevede, tra l'altro, il possesso di determinati
requisiti, di fatti e situazioni elencati negli artt. 46 e 47 del DPR 445/2001, è vietato chiedere le relative certificazioni probatorie ma solo le autocertificazioni delle stesse. Tale
normativa si caratterizza come strumento di semplificazione dell'attività della P.A. poiché
ha introdotto una modifica della prospettiva dell'azione amministrativa, in cui è l'amministrazione stessa a dover verificare, in via successiva, la veridicità delle situazioni dichiarate. In particolare, l' articolo 71 DPR 445 del 28/12/2000 prevede che le amministrazioni
che ricevono autocertificazioni, sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle medesime e la circolare ministeriale del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/99 del 22/10/1999 ha fornito indicazioni alle pubbliche amministrazioni per favorire il corretto svolgimento delle procedure di controllo, stabilendo che le stesse
devono stabilire modalità e criteri attraverso i quali effettuare i controlli, controllando in
via prioritaria le autocertificazioni finalizzate ad ottenere benefici e privilegiando la tempestività nel sistema dei controlli, rispetto alla estensione dei casi da controllare.
Anche in questo caso, dunque, come nel precedente, si tratta del monitoraggio di un
obbligo generale, posto in capo a tutta la dirigenza dell’ente.
Consente anche il monitoraggio dei tempi di risposta degli uffici/enti cui si richiede il
controllo (laddove non informatizzato).
Il decorso del termine di legge per i controlli (es. 60 gg. dalle SCIA) comporta, infatti,
l’obbligo di agire in autotutela. La revoca (art. 21quinquies Legge 241/1990):
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non è consentita per soli motivi di legittimità (sopravvenuti interessi pubblici,
mutamento di fatto, nuova valutazione interesse originario);
comporta obbligo di indennizzo .
Il prospetto che segue, elaborato sulla base dei dati inseriti nell’applicativo relativi al
2016, trasmessi dalle Macrostrutture dell’ente, evidenzia il numero di autocertificazioni
ricevute e riscontrate, la tipologia dei controlli ed i tempi massimi di riscontro per ciascuna
Macrostruttura.
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
CONTROLLO AREA DI LEGITTIMITA'
periodo di riferimento: 2016

Controlli a campione sulle autocertificazioni
ricevute

Indica le autocertificazioni ricevute in relazione alle istanze, le
comunicazioni e le segnalazioni di competenza (comprese DIA e
SCIA) pervenute a ciascun Servizio/Area, la percentuale dei controlli effettuati, la tipologia degli stessi (escludendo la mera verifica
della regolarità formale della documentazione presentata) ed i
tempi puntuali di riscontro.

Numero autocer- Numero autocer% sul
tificazioni ricevu- tificazioni contotale
te
trollate

STRUTTURA

Gabinetto del Sindaco

218

218

100,00

Segreteria Generale

2.869

1.974

68,80

Consiglio Comunale

12

12

100,00

Servizi Finanziari

306

306

100,00

Patrimonio

21.027

8.669

41,23
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Tempo
massimo in
Tipologie dei controlli gg. solari e
consecutivi
per la
risposta
Regolarità tributi locali/DURC/ Reddituali/Art.53
60
Dlgs. 165/2001
Regolarità tributi loca30
li/Anagrafici
Regolarità tributi loca20
li/DURC
Regolarità tributi loca7
li/DURC
Regolarità tributi locali/Anagrafici/DURC/ Reddi122
tuali/Camerali/ Casellario
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Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità

208

209

100,48

Pianificazione del Territorio Sito UNESCO

6.446

2.685

41,65

Ambiente, Tutela del
Territorio e del Mare

1.852

292

15,77

Sviluppo Economico Ricerca e Lavoro

79.393

79.393

100,00

Cultura, Turismo e Sport

1.991

1.957

98,29

Welfare e Servizi Educativi

36.202

33.993

93,90

Avvocatura

44

44

100,00

Centro Unico Acquisti e
Gare

244

239

97,95

Personale

2.455

2.292

93,36

Polizia Locale

3.116

2.194

70,41

Sistemi Informativi

29
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29

Regolarità tributi locali/Anagrafici/DURC/ Reddituali/Camerali/ Casellario/
Catastali
Regolarità tributi locali/
Anagrafici/DURC/ Reddituali/Camerali/ Casellario/
Catastali/ Art.53 Dlgs.
165/2001/ Altro
Regolarità tributi locali/DURC/ Camerali/ Casellario/ Catastali
Regolarità tributi locali/
Anagrafici/DURC/ Reddituali/Camerali/ Casellario/
Catastali/ Art.53 Dlgs.
165/2001/ Altro
Regolarità tributi locali/
/DURC/ Camerali/ Casellario/ Art.53 Dlgs. 165/2001/
Altro
Regolarità tributi locali/
Anagrafici/DURC/ Reddituali/Camerali/ Casellario/
Catastali/ Art.53 Dlgs.
165/2001/ Altro
Regolarità tributi locali/
Anagrafici/DURC/ Reddituali
Regolarità tributi locali/
DURC/ Camerali/ Casellario
Regolarità tributi locali/
Reddituali/Camerali/
Casellario
Anagrafici/ Camerali

Regolarità tributi locali/
Anagrafici/DURC/ Reddi100,00 tuali/Camerali/ Casellario/
Catastali/ Art.53 Dlgs.
165/2001/ Altro
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41

120

45

30

180

120

30

30

60
25

30

Regolarità tributi locali/
Anagrafici/DURC/
/Camerali/ Casellario/
Art.53 Dlgs. 165/2001/
Altro
Regolarità tributi locali/
Anagrafici/DURC/ Reddituali/Camerali/ Casellario
Regolarità tributi locali/
Anagrafici/DURC/ Reddituali/Camerali/ Casellario/
Catastali/ Art.53 Dlgs.
165/2001/ Altro
Regolarità tributi locali/
Anagrafici/DURC/ Camerali/ Catastali/ Art.53 Dlgs.
165/2001/ Altro
Regolarità tributi locali/
Anagrafici/DURCCamerali/
Casellario

Mun. Chiaia, Posillipo,
S.Ferdinando

519

515

99,23

Mun. Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino,
Porto S.Giuseppe

1.553

1.550

99,81

Mun. Stella, S. Carlo Arena

2.792

436

15,62

Mun. S.Lorenzo, Vicaria,
Poggioreale, Zona Industriale

904

355

39,27

Mun. Vomero, Arenella

4.537

4.537

100,00

Mun. Ponticelli, Barra,
S.Giovanni a Teduccio

4.795

500

10,43

Anagrafici

120

48

30

194

134

15

45

Mun. Miano, Secondigliano, S.Pietro a Patierno

15.195

14.976

98,56

Regolarità tributi locali/
Anagrafici/DURC/ Reddituali/Camerali/ Casellario/
Catastali/ Art.53 Dlgs.
165/2001/ Altro

Mun. Piscinola, Marianella,
Chiaiano, Scampia

1.572

1.033

65,71

Anagrafici

30

60

30

Mun. Soccavo, Pianura

29.996

28.487

94,97

Regolarità tributi locali/
Anagrafici/DURC/ Reddituali/Camerali/ Casellario/
Catastali/ Art.53 Dlgs.
165/2001/ Altro

Mun. Bagnoli, Fuorigrotta

3.716

615

16,55

DURC/Anagrafici

TOTALE

221.991
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187.510

Regolarità tributi locali/
Anagrafici/DURC/ Reddi84,47 tuali/Camerali/ Casellario/ Catastali/ Art.53 Dlgs.
165/2001/ Altro
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Il rispetto dei tempi normativi indicati in ciascuna prestazione sulla Carta dei
servizi on line
Consente il monitoraggio dei tempi procedimentali, in attuazione dell’art.1, comma
28, della legge 190/2012, il quale dispone testualmente: “Le amministrazioni provvedono
altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali (…) I risultati del
monitoraggio sono consultabili sul sito web istituzionale di ciascuna amministrazione”.
Si è scelto di utilizzare, quale banca dati di riferimento, la Carta dei servizi on line,
uno strumento presente sul sito istituzionale dell’ente, realizzato dalla Direzione Generale,
nell’ambito dei progetti “Napoli Smart Cities”, che permette ai cittadini di consultare,
comodamente da casa, l'elenco di tutte le prestazioni che possono richiedere agli uffici
comunali, con indicazione di luoghi, tempi e modalità. Sono, dunque, monitorate le prestazioni previste nella Carta dei servizi correlate ad un tempo normativo, indicato nella medesima Carta, di conclusione del procedimento (diversamente, non sarebbe possibile alcuna
rilevazione di “rispetto dei tempi procedimentali”).
Con il primo monitoraggio semestrale dell’anno 2016, l’elenco delle prestazioni oggetto di rilevazione è stato aggiornato tenendo conto degli esiti del monitoraggio delle
tipologie di procedimento realizzato dal Vice Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Trasparenza, a partire della fine del mese di gennaio del corrente anno, con nota
pg/2016/0076172. Inoltre, poiché il monitoraggio del modulo di che trattasi assolve tanto
all’obbligo di rilevazione periodica dei tempi procedimentali di cui all'art.1, comma 28,
della legge 190/2012, quanto dei tempi medi di erogazione dei servizi (per i servizi a domanda) di cui all'art.32, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 33/2013, si è provveduto ad inserire
una specifica, nelle prestazioni monitorate, tra “procedimento”, cui è correlato un tempo
normativo espresso in giorni, ed “erogazione di servizio”, cui non è correlato alcun tempo
normativo: in quest’ultimo caso, risulta necessaria la compilazione dei soli campi relativi
al tempo medio (comprensivo e al netto).
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In questo modo, il campione complessivamente da monitorare è risultato essere pari n.
935 prestazioni, di cui n. 796 identificate come “procedimento” e n. 139 come “erogazione
di servizio”.
Sono stati, inoltre, inseriti due ulteriori campi informativi, compilabili per i soli procedimenti, in cui dovranno essere indicati il numero di essi, tra quelli rilevati, entro e fuori il
tempo normativo correlato.
Su tali basi, per il primo semestre del 2016, si possono rilevare i seguenti dati aggregati:
è stato monitorato circa il 99,4% del campione totale, sulla base dei dati inseriti da
ciascuna Macrostruttura per il periodo di riferimento: per n.5 prestazioni non è stata
effettuata alcuna rendicontazione;
sono stati complessivamente indicati n. 7.459 procedimenti fuori tempo normativo,
pari all’1,03% del totale, a fronte di n. 782.988 procedimenti indicati entro il tempo
normativo;
i procedimenti indicati fuori tempo normativo corrispondono a n. 57 prestazioni identificate come “procedimento”, pari a circa il 7,1% del campione totale.

Per il secondo semestre, con gli aggiornamenti all’elenco intervenuti dopo il 30 giugno, il campione complessivamente da monitorare è risultato essere pari n. 878 prestazioni,
di cui n. 768 identificate come “procedimento” e n. 110 come “erogazione di servizio”.
Su tali basi, per il secondo semestre del 2016, si possono rilevare i seguenti dati aggregati:

è stato monitorato circa il 92,1% del campione totale, sulla base dei dati inseriti da
ciascuna Macrostruttura per il periodo di riferimento: per n.65 prestazioni non è stata effettuata alcuna rendicontazione;
sono stati complessivamente indicati n. 16.602 procedimenti fuori tempo normativo,
pari al 2,1% del totale, a fronte di n. 773.655 procedimenti indicati entro il tempo
normativo;
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i procedimenti indicati fuori tempo normativo corrispondono a n. 52 prestazioni identificate come “procedimento”, pari a circa il 7,2% del campione totale.

La sotto indicata tabella evidenzia le risultanze esplicitate fornendo un utile quadro
d’insieme, anche rispetto al semestre precedente.
Principali tipologie di anomalie nel monitoraggio dei tempi procedimentali – confronto I e II
semestre 2016
CASI DI ANOMALIA

Percentuale sul totale

Numero

1° sem.

2° sem.

1° sem.

2° sem.

Tipologie di procedimento che non sono state rendicontate.

5

65

99,4%

92,1%

Tipologie di procedimento indicate come fuori tempo
normativo

57

52

7,1%

7,2%

7.459

16.602

1,03%

2,1%

Numero di procedimenti per i quali non risulta rispettato il
tempo massimo indicato di conclusione del procedimento al
netto della sospensione.
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Il rispetto del cronoprogramma preventivato ai fini dell'imputazione contabile
della spesa
L’intero modulo, che, fino al 2015, ha monitorato la percentuale di smaltimento dei residui attivi e passivi è stato oggetto di totale variazione nel 2016. Con l’introduzione della
contabilità armonizzata, infatti, il monitoraggio sulle gestione dei residui ha perso di significatività, in quanto il principio della competenza finanziaria potenziata stabilisce il criterio
di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive
e passive (accertamenti e impegni) sulla base dell’esercizio di esigibilità della prestazione
e, quindi, per le spese, in ragione di un crono-programma preventivo dei pagamenti stabilito in sede di imputazione contabile. Risulta più utile, quindi, monitorare il rispetto di tale
crono – programma preventivato ai fini dell’imputazione contabile della spesa per gli
appalti di forniture e servizi e per i lavori pubblici di importo più significativo (40k euro
oltre IVA per forniture e servizi e 100k oltre IVA per i lavori pubblici).
I nuovi modelli consentono di verificare il rispetto degli stati di attuazione previsti, attraverso il monitoraggio delle variazioni in aumento od in diminuzione per il triennio
rispetto alle imputazioni preventivate al 31 dicembre dell’anno precedente.
I prospetti che seguono, elaborati sulla base dei dati relativi al 2016, inseriti dalle Macrostrutture dell’ente, evidenziano i dati di riferimento rispettivamente per le forniture ed i
servizi maggiori di 40.000 euro e per i lavori pubblici maggiori di 100.000 euro
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SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
CONTROLLO AREA DI LEGITTIMITA'
periodo di riferimento: 2016
Rispetto del cronopro-gramma preventivato ai
fini dell'imputazione contabile della spesa per
forniture
Struttura

Gabinetto del Sindaco
Patrimonio

Indicare, per ciascun Servizio/Area, le variazioni in diminuzione od in aumento rispetto alle previsioni iniziali di esigibilità della prestazione
per le poste più significative di spesa per forniture e servizi (maggiori di € 40.000, oltre IVA).
Importo complessivo
forniture >40k
in euro

Importo
imputazioni
primo anno
(previsioni al
31.12 precedente)

Variazioni
in aumento
in corso
d'anno

Variazioni
in diminuzione
in corso
d'anno

Importo
imputazioni
secondo
anno (previsioni al
31.12 precedente)

Variazioni
in aumento
in corso
d'anno

241.230,19

241.230,19

0,00

0,00

0,00

0,00

Variazioni
in diminuzione
in corso
d'anno

Importo
imputazioni
terzo anno
(previsioni al
31.12 precedente)

Variazioni
in aumento
in corso
d'anno

Variazioni
in diminuzione
in corso
d'anno

0,00

0,00

0,00

0,00

2.239.363,00

732.000,00

0,00

0,00

802.957,00

0,00

0,00

680.598,00

0,00

0,00

Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità

96.239.999,99

16.094.000,00

0,00

294.320,87

19.657.440,00

0,00

359.487,68

29.567.220,00

0,00

540.713,92

Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare

63.303.882,55

22.474.800,00 304.702,00 1.201.759,45

23.716.800,00 261.690,00

0,00

17.592.800,00 234.850,00

0,00

Welfare e Servizi Educativi

379.791,20

351.791,20

9.067,00

0,00

0,00

94.834,36

0,00

0,00

0,00

0,00

Polizia Locale

822.796,35

822.796,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.608,00

0,00

97.608,00

97.608,00

0,00

97.608,00

0,00

0,00

0,00

0,00

573.732,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.526.570,16

3.086.299,05

0,00

945.653,18

1.440.271,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

359.487,7 47.840.618,0 234.850,0

540.713,9

Sistemi Informativi
Mun. S.Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona
Industriale
Mun. Ponticelli, Barra, S.Giovanni a Teduccio
TOTALE

168.424.973,6 43.802.916,8 411.377,0 2.539.341,5 45.617.468,1 454.132,4

DIREZIONE GENERALE
Servizio Controllo di
Gestione e Valutazione
80

Referto del Controllo di Gestione per l’anno 2016

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
CONTROLLO AREA DI LEGITTIMITA'
periodo di riferimento: 2016
Rispetto del cronopro-gramma preventivato
ai fini dell'imputazione contabile della spesa
per servizi
Struttura

Segreteria Generale

Indicare, per ciascun Servizio/Area, le variazioni in diminuzione od in aumento rispetto alle previsioni iniziali di esigibilità della prestazione
per le poste più significative di spesa per forniture e servizi (maggiori di € 40.000, oltre IVA).
Importo
complessivo
forniture >40k
in euro

122.000,0

Consiglio Comunale
Servizi Finanziari
Patrimonio
Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità
Pianificazione del Territorio Sito UNESCO
Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare

Importo
imputazioni
primo anno
(previsioni al
31.12 precedente)

Variazioni
in aumento
in corso
d'anno

123.555,0

1.555,0

Variazioni
in diminuzione
in corso
d'anno

0,0

Importo
imputazioni
secondo
anno
(previsioni
al
31.12
precedente)

Variazioni
in aumento
in corso
d'anno

Variazioni
in diminuzione
in corso
d'anno

Importo
imputazioni
terzo anno
(previsioni al
31.12 precedente)

Variazioni
in aumento
in corso
d'anno

Variazioni
in diminuzione
in corso
d'anno

114.538,3

0,0

7.461,7

114.538,3

0,0

7.461,7

48.500,0

48.500,0

0,0

0,0

48.500,0

0,0

0,0

48.500,0

0,0

0,0

9.631.503,0

14.292.146,0

0,0

1.492.698,0

1.342.510,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81.801.497,0

16.152.850,0

0,0

0,0

16.982.635,0

0,0

0,0

12.992.427,0

0,0

0,0

454.610,0

454.610,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

59.786,1

59.786,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

104.415.084,9

47.643.967,9

4.388.548,3

24.750.000,0

37.943.200,0

5.500.000,0

261.690,0

16.067.200,0

19.250.000,0

234.850,0

Sviluppo Economico Ricerca e Lavoro

7.774.999,4

3.159.799,7

0,0

378.036,7

3.076.799,7

0,0

504.685,7

1.538.399,9

0,0

0,0

Cultura, Turismo e Sport

3.221.330,7

1.336.605,0

0,0

0,0

973.428,2

0,0

0,0

945.805,0

0,0

0,0

21.994.395,3

21.646.788,3

8.552.177,8

546.351,4

0,0

11.646.279,5

0,0

0,0

1.833.083,2

0,0

Welfare e Servizi Educativi
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Centro Unico Acquisti e Gare
Polizia Locale
Sistemi Informativi
Mun. Chiaia, Posillipo, S.Ferdinando
Mun. Avvocata, Montecalvario, Mercato,
Pendino, Porto S.Giuseppe
Mun. S.Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona
Industriale
Mun. Vomero, Arenella
Mun. Ponticelli, Barra, S.Giovanni a Teduccio
Mun. Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia
Mun. Soccavo, Pianura
Mun. Bagnoli, Fuorigrotta
TOTALE
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170.513,7

170.513,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.599.803,3

1.599.803,3

0,0

0,0

130.000,0

0,0

0,0

80.000,0

0,0

0,0

12.306.470,7

2.364.988,8

0,0

1.797.755,9

500.174,7

567.232,9

0,0

212.598,8

0,0

0,0

3.906.503,2

2.835.888,9

84.701,6

1.719.364,8

985.912,7

576.556,8

0,0

0,0

157.343,3

0,0

20.612.710,4

11.474.473,1

0,0

1.743.298,8

6.863.519,2

3.162.878,4

0,0

1.896.868,2

0,0

0,0

10.991.917,9

4.137.225,1

0,0

503.398,8

2.328.440,0

88.489,7

0,0

40.373,7

0,0

0,0

9.583.186,5

4.532.006,8

0,0

0,0

3.238.148,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.940.381,0

1.522.943,5

0,0

0,0

417.437,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.506.529,0

1.583.446,0

0,0

284.049,4

828.558,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.332.521,5

8.056.510,2

59.999,5

138.441,0

6.682.140,1

0,0

327.690,0

0,0

0,0

0,0

2.948.442,0

1.790.746,2

693.178,0

464.517,6

458.972,0

0,0

0,0

205.048,2

0,0

0,0

310.422.685,5

144.987.153,5

13.780.160,2

33.817.912,5

82.914.915,1

21.541.437,3

1.101.527,4

34.141.759,0

21.240.426,4

242.311,7
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SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
CONTROLLO AREA DI LEGITTIMITA'
periodo di riferimento: 2016
Rispetto del cronopro-gramma preventivato
ai fini dell'imputazione contabile della spesa
per lavori pubblici
Struttura

Gabinetto del Sindaco
Patrimonio

Indicare, per ciascun Servizio/Area, le variazioni in diminuzione od in aumento rispetto alle previsioni iniziali di esigibilità della prestazione
per le poste più significative di spesa per lavori pubblici (maggiori di € 100.000, oltre IVA).
Importo
complessivo
ll.pp >100k
in euro

Importo
imputazioni
primo anno
(previsioni al
31.12 precedente)

Variazioni
in aumento
in corso
d'anno

Variazioni
in diminuzione
in corso
d'anno

Importo
imputazioni
secondo
anno (previsioni al
31.12 precedente)

Variazioni
in aumento
in corso
d'anno

Variazioni
in diminuzione
in corso
d'anno

Importo
imputazioni
terzo anno
(previsioni
al
31.12
precedente)

Variazioni
in aumento
in corso
d'anno

Variazioni
in diminuzione
in corso
d'anno

1.495.893,00

1.495.893,00

0,00

97.882,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

376.111,78

1.679.124,79

363.546,00

1.507.889,93

0,00

363.546,00

0,00

0,00

14.178.196,00

11.059.155,00

Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità

750.264.495,04

209.695.139,68

4.801.691,60

31.626.285,49

125.607.338,79

78.044.715,52

0,00

40.974.485,36

0,00

0,00

Pianificazione del Territorio Sito UNESCO

124.925.460,39

97.551.410,33

27.174.049,56

952.579,92

5.876.820,11

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare

140.258.171,40

71.830.356,99

2.538.185,96

57.963.139,68

55.000.000,00

11.000.000,00

0,00

13.200.000,00

45.650.000,00

0,00

829.974,95

463.974,95

0,00

0,00

244.000,00

0,00

0,00

122.000,00

0,00

0,00

Cultura, Turismo e Sport

1.834.963,72

1.834.963,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mun. Chiaia, Posillipo, S.Ferdinando
Mun. Avvocata, Montecalvario, Mercato,
Pendino, Porto S.Giuseppe

1.034.690,45

637.820,98

0,00

221.691,94

175.177,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261.256,59

261.256,59

9.629,60

0,00

0,00

0,00

9.629,60

0,00

0,00

0,00

Sviluppo Economico Ricerca e Lavoro
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Mun. Stella, S. Carlo Arena
Mun. S.Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona
Industriale
Mun. Vomero, Arenella
Mun. Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia
Mun. Soccavo, Pianura
Mun. Bagnoli, Fuorigrotta
TOTALE
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279.646,54

279.646,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.649.960,87

1.136.985,12

0,00

0,00

115.664,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.966.745,20

7.626.958,47

0,00

0,00

264.786,73

0,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00

809.918,21

289.635,31

0,00

0,00

450.000,00

0,00

0,00

70.282,90

0,00

0,00

10.530.494,64

8.601.894,47

0,00

596.534,00

596.534,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.351.693,67

2.494.690,72

0,00

0,00

857.026,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.065.671.560,67

415.259.781,87

34.899.668,50

93.137.237,82

189.550.893,68

90.552.605,45

9.629,60

60.805.314,26

45.650.000,00

0,00

Referto del Controllo di Gestione per l’anno 2016

Il monitoraggio dei procedimenti disciplinari
E’ uno stimatore del clima di collaborazione complessivamente esistente tra dipendenti e dirigenza. Il monitoraggio dei procedimenti disciplinari attivati e conclusi a carico del
personale della struttura comprende tanto i procedimento di esclusiva competenza dirigenziale che quelli assegnati alla responsabilità dell’Ufficio Disciplina del Servizio Autonomo
Personale.
La costituzione di una banca dati sui procedimenti disciplinari, peraltro, è prevista dal
Piano comunale di Prevenzione della Corruzione 2014/2016 e dalla legge 190/2012.
Il prospetto che segue evidenzia il totale complessivo dei procedimenti monitorati sulla base dei dati relativi al 2016, inseriti nell’applicativo dalle Macrostrutture dell’ente,
evidenziandone il numero avviato e concluso e la tipologia per ciascuna di esse.
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
CONTROLLO AREA DI LEGITTIMITA'
periodo di riferimento: 2015
Procedimenti disciplinari
STRUTTURA

Numero procedimenti
avviati

Numero
procedimenti
conclusi

Gabinetto del Sindaco
Segreteria Generale
Consiglio Comunale

14
0
4

12
0
4

Servizi Finanziari

4

2

Patrimonio
Infrastrutture Lavori
Pubblici e Mobilità
Pianificazione del Territorio Sito UNESCO
Ambiente, Tutela del
Territorio e del Mare

0

0

6

6

0

0

0

0
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Tipologia
Censura verbale/Licenziamento
Censura verbale/Licenziamento
Censura verbale/ Sospensione dal
servizio
Censura verbale/Censura scritta

Referto del Controllo di Gestione per l’anno 2016

Sviluppo Economico
Ricerca e Lavoro

0

0

Cultura, Turismo e Sport

0

0

Welfare e Servizi Educativi

3

2

Avvocatura

0

0

Centro Unico Acquisti e
Gare

1

0

Censura scritta

Personale

2

2

Censura scritta/Multa

Polizia Locale

118

101

Censura verbale/ Censura scritta/
Multa/Sospensione dal servizo

Sistemi Informativi

0

0

1

1

Censura verbale

2

1

Censura verbale/Censura scritta

Mun. Stella, S. Carlo Arena

1

1

Censura verbale

Mun. S.Lorenzo, Vicaria,
Poggioreale, Zona Industriale

16

16

Censura verbale/ Censura scritta/
Sospensione dal servizo

Mun. Vomero, Arenella

0

0

2

0

3

3

2

2

0
0

0
0

Mun. Chiaia, Posillipo,
S.Ferdinando
Mun. Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto S.Giuseppe

Mun. Ponticelli, Barra,
S.Giovanni a Teduccio
Mun. Miano, Secondigliano, S.Pietro a Patierno
Mun. Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia
Mun. Soccavo, Pianura
Mun. Bagnoli, Fuorigrotta
TOTALE
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179

153

Multa/Sospensione dal servizo

Censura verbale
Censura verbale/ Censura scritta/
Multa
Censura verbale/Sospensione dal
servizo

Censura verbale/ Censura scritta/
Multa/Sospensione dal servizo/Licenziamento
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Le modalità di realizzazione della trasparenza ed i metodi di verifica del rispetto
della normativa vigente
L’inserimento di questa specifica grandezza nell’ambito dei monitoraggi minimi richiesti all’interno dei sistemi dei controlli interni a ciascuna macrostruttura è precedente la
nomina del Responsabile della Trasparenza del Comune di Napoli, nella figura del Vice
Segretario Generale e la successiva approvazione, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 24 aprile 2014, del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
2014/2016.
In base a tali atti, compete al Responsabile per la Trasparenza la verifica del rispetto
delle scadenze previste nel Piano e la tempestività e la completezza degli aggiornamenti,
fornendo indicazioni e suggerimenti per la migliore leggibilità e chiarezza delle informazioni e per la loro piena fruibilità sia da parte dei cittadini, sia da parte degli operatori del
Comune.
Nell’anno 2014, d’intesa con la Segreteria Generale, il modulo informativo è stato rivisitato per potere essere utilizzato ai fini del monitoraggio sull’attuazione degli obblighi in
materia di trasparenza, dopo l’approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità 2014/2016 del Comune di Napoli, con la deliberazione n. 253 del 24 aprile
2014, e la nomina del Responsabile della Trasparenza del Comune di Napoli, nella figura
del Vice Segretario Generale.
Il nuovo modulo sostituisce i precedenti campi informativi “aperti” con altri “guidati”,
per garantire la coerenza del dato informativo inserito rispetto agli specifici obblighi di
pubblicazione individuati in capo allo specifico ufficio di livello dirigenziale, in conformità
all’Elenco degli Obblighi di Pubblicazione vigenti (Allegato 4.1 del Programma Triennale
della Trasparenza e l’Integrità).
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Si tratta, dunque, ancora una volta, dello strumento di verifica di un obbligo generale,
posto in capo a tutta la dirigenza dell’ente, che è stato riconfermato nell’ambito del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016/2018, adottato, quale sezione del
Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con la deliberazione di Giunta
Comunale n. 64 dell’11 febbraio 2016 .
Il Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Napoli, avvalendosi della collaborazione del Servizio Controllo di Gestione e Valutazione della Direzione Generale, in
qualità di struttura tecnica di supporto e del Responsabile della Trasparenza dell'ente, ai
sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009, ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione, sull’aggiornamento, sulla completezza e sull’apertura del formato
di ciascun dato ed informazione inserito nell’elenco degli obblighi di pubblicazione, ai fini
delle attestazioni mirate su specifici obblighi.
L'ultima operazione è stata la verifica dei dati pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Dalla rilevazione effettuata non sono emersi particolari aspetti critici, per l’anno 2016.
Di seguito, si riportano le percentuali rilevate complessivamente per l’ente, sulla base
dei dati inseriti nell’applicativo relativi all’anno 2016 ed in conformità alla griglia di rivelazione definita nel modello allegato alla delibera 77 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, tenendo, comunque conto che l’elenco degli obblighi di pubblicazione oggetto di monitoraggio è quello precedente le modifiche disposte dal D.lg.vo 97/2016, conformemente al
PTPC 2016/2018 ed alla data di riapertura finale del monitoraggio sull’applicativo (22
dicembre 2016), precedente la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre successivo, contenente le “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di degli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013
come modificato dal d.lgs. 97/2016”.
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Esito della verifica
Numero di
Non vi
sulla completezza
obblighi
sono dati % sul
e congruità delle
specifici di
da pubbli- totale
informazioni
pubblicazione
care
pubblicate
PUBBLICAZIONE
Il dato è pubblicato nella sezione
Amministrazione
Trasparente del
sito istituzionale?
(da 0 a 2)
COMPLETEZZA
DEL CONTENUTO
Il dato pubblicato
riporta tutte le
informazioni
richieste dalle
previsioni normative? (da 0 a 3)
AGGIORNAMENTO
La pagina web e i
documenti pubblicati risultano
aggiornati? (da 0 a
3)
APERTURA FORMATO
Il formato di
pubblicazione è
aperto o elaborabile? (da 0 a 3)

Frequen- % sul Frequen- % sul Frequen- % sul Frequen- % sul
za di 0
totale
za di 1
totale
za di 2
totale za di 3
totale

3949

2674

67,8

128

3,2

158

4,0

989

25,0

3949

2689

68,3

118

2,9

13

0,3

118

2,9

1011

25,6

3949

2705

68,7

118

2,9

13

0,3

148

3,7

965

24,4

3949

2737

69,5

351

8,8

26

0,6

99

2,5

736

18,6
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Il monitoraggio degli obiettivi
Lo scopo principale di un corretto sistema di programmazione e controllo non è, naturalmente, quello di premiare o sanzionare la dirigenza, ma quello di assicurare la massima
attuazione possibile degli indirizzi politici attraverso la realizzazione degli obiettivi di
gestione. Per questo motivo, è fondamentale la costruzione di un efficace meccanismo di
feedback su tutti i processi, che sia in grado di restituire in tempo reale l’informazione sugli
scostamenti tra attività programmata e realizzata ed, al tempo stesso, consenta l’attivazione
immediata di azioni correttive.
I modelli Ges_ consentono di monitorare lo stato di attuazione in corso d’opera degli
obiettivi assegnati agli uffici di livello dirigenziale nei documenti di programmazione
operativa dell’ente.
Il controllo degli obiettivi specifici assegnati agli uffici di livello dirigenziale con il
PEG, mediante la definizione dei relativi cronoprogrammi, nonché degli esiti dei conseguenti monitoraggi dei processi (sempre in corso d’opera), avviene mediante l’utilizzo del
modello Ges_01. Infatti, il vigente “Sistema di valutazione delle performance dirigenziali
del Comune di Napoli”, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 590 del 20
luglio 2012 e s.m.i., assegna alla competenza del Direttore generale la definizione delle
metodologie di monitoraggio sul grado di conseguimento degli obiettivi strategiciprincipali e la Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione, emanata dal
Sig. Sindaco il 12 febbraio 2013, i cui contenuti, come si legge in conclusione dell’atto, “si
intendono confermati per l’anno 2014 e per gli anni successivi, salvo espressa modifica”
prevede, tra l’altro, che i dirigenti in relazione agli obiettivi non gestionali loro assegnati:
a) predispongono, per ciascun obiettivo, entro la tempistica e con le modalità
che verranno stabilite dal Direttore generale, un crono - programma di lavoro, articolando ciascun obiettivo in fasi, esplicitando i traguardi e le scadenze temporali, in coerenza con le specifiche dell’obiettivo assegnato;
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b) trasmettono tempestivamente il crono - programma all’Assessore di riferimento, al Direttore generale e al responsabile della struttura di primo livello
di appartenenza e, con cadenza mensile, rendicontano agli stessi soggetti
sullo stato di avanzamento.
Infine, il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011) specifica che il PEG “costituisce un presupposto del
controllo di gestione”.
Ciascuna maschera viene compilata con riferimento ad un singolo risultato atteso,
scomposto in una serie di azioni semplici, proceduralmente ben individuate e al termine di
ognuna delle quali, sia possibile effettuare un rendiconto dei risultati.

Si devono barrare, per ciascuna riga, ovvero per ciascuna azione, le caselle corrispondenti ai mesi nei quali la singola azione avrà luogo. E’ chiaro che alcune azioni possono
risultare cronologicamente sovrapposte e che l’azione che porta al compimento del risultato atteso dovrà concludersi nel mese per il quale il risultato stesso si considera pienamente
raggiunto (non potranno, quindi, ovviamente, essere introdotti spostamenti in avanti del
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termine previsto per il raggiungimento del risultato atteso attraverso la compilazione del
relativo cronogramma).

Accanto ad ogni azione individuata, viene, infine, indicato lo stato di attuazione monitorato, con la tempistica definita.

Il monitoraggio dei processi gestionali più significativi tradotti in obiettivi gestionali è finalizzato a consentire l’articolazione in fasi e mesi di attuazione degli obiettivi
gestionali, immediatamente dopo l’assegnazione degli stessi con l’approvazione del Piano,
nonché degli esiti dei conseguenti monitoraggi dei processi (sempre in corso d’opera). Il
modello Ges_02 consente, quindi, una procedura semplificata per il monitoraggio degli
obiettivi gestionali assegnati agli uffici di livello dirigenziale incardinati in ciascuna Macrostruttura.
Nella schermata appaiono i dati già inseriti relativi a ciascun obiettivo gestionale assegnato agli uffici di livello dirigenziale presenti nel Piano degli Obiettivi Gestionali.
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In coda alla medesima schermata (vedi sotto), si presentano anche i campi informativi
relativi alle segnalazioni di criticità e variazioni per il mese di riferimento, nonché allo
stato di attuazione.

Per ciascuna variazione richiesta, debitamente motivata nel campo informativo inerente le “Criticità segnalate” per il singolo obiettivo, dev’essere specificata l’intervenuta
validazione del dirigente apicale, scegliendo l’opzione “NO/SI” nel menù a tendina corrispondente.
Attese, comunque, le caratteristiche del presente referto, illustrate in apertura del documento, di comporre la Relazione sulla performance del Comune di Napoli, si è proceduDIREZIONE GENERALE
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to, in base a quanto sopra, al monitoraggio sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici
2016, in conformità alla Delibera 5/2012 dell’allora Commissione indipendente per la
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT).
Le Linee guida adottate in tale Delibera, ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del
D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione
sulla performance, di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto, costituiscono, infatti, un parametro di riferimento anche per le Pubbliche Amministrazioni non direttamente vincolate dalla norma.
La tabella di illustazione dei risultati del monitoraggio è allegata al presente referto ed
è stata redatta sul modello, aggiornato al 30 giugno 2013, dell’allegato 2 della citata Delibera CIVIT, con le seguenti precisazioni:
1. Descrizione Obiettivo: viene sostituito dal Titolo dell’Obiettivo per opportuna
sinteticità.
2. Ambito Obiettivo: viene riportata la denominazione della corrispondente Missione di bilancio presente nel DUP 2016 - 2018.
3. Risorse finanziarie: non sono state indicate. La “Metodologia di valutazione
della performance dei dirigenti del Comune di Napoli”, sulla cui base si è proceduto all’approvazione del “Sistema di valutazione delle performance dirigenziali del Comune di Napoli”, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 589
del 20 luglio 2012, prevede che “il singolo centro di costo facente capo a un
dirigente sia destinatario, nell’ambito della missione dichiarata, di un preciso
obiettivo strategico e delle necessarie e correlate dotazioni finanziarie: il modello proposto consente una sufficiente flessibilità organizzativo – contabile
perché pone in relazione l’intero stock di risorse all’insieme di programmi e
obiettivi strategici (…)”. Il dato è, dunque, da riferirsi all’insieme delle risorse
finanziarie in rapporto allo specifico obiettivo strategico assegnato nel PEG a
ciascun centro di costo.
4. Indicatori: è stata riportata la descrizione dell’indicatore. Nel caso di più indicatori associati a un obiettivo, viene ripetuto il Titolo dell’Obiettivo.
5. Target: è il risultato atteso associato a ciascun indicatore; non è stato indicato
in quanto assorbito dalla descrizione di cui al punto precedente.
6. Valore consuntivo indicatori: viene sostituito dalla descrizione dello Stato di
attuazione conclusivo rilevabile che descrive il risultato conseguito, sulla base
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dei dati assunti per effetto della procedure di rendicontazione da parte della dirigenza in corso d’opera ed a consuntivo.
7. Grado di raggiungimento obiettivo: non è stato indicato, in quanto legate alla
conclusione delle relative procedure di valutazione da parte del Nucleo Indipente di Valutazione della Performance.
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La valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale interno a ciascuna
macrostruttura
Il già citato “Sistema di valutazione delle performance dirigenziali del Comune di Napoli”, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 590 del 20 luglio 2012, prevede che i Dirigenti apicali valutino i Dirigenti assegnati alle rispettive strutture, tenendo
conto di quanto il Nucleo Indipendente di Valutazione avrà prodotto in termini di misurazione dei risultati conseguiti per l’obiettivo strategico assegnato a ciascun Dirigente. AlNucleo compete anche “il necessario supporto metodologico nell’esercizio della funzione
di valutazione”.
E’, comunque, necessario che sia progettato e definito autonomamente per ciascuna
struttura apicale un sistema di rilevazione dei risultati di gestione per le funzioni valutative del Direttore centrale / Coordinatore con criteri di massima scientificità e di obiettività (misurazioni dirette piuttosto che stime; verifiche sul campo piuttosto che autovalutazioni; attivazione di strumenti anche semplici di rilevazione permanente piuttosto che
onerosi rendiconti di fine anno ecc…).
Va, inoltre, considerato che, in conformità al nuovo sistema, la valutazione si concretizza nei seguenti passaggi:
-

il titolare della funzione di valutazione comunica a ciascun interessato la proposta di valutazione, prima della sua formalizzazione, motivandone le ragioni,

-

il soggetto valutato prende atto di tale proposta, può presentare suoi
rilievi e osservazioni su di essa e richiedere contestualmente un colloquio di valutazione,

-

la valutazione viene formalizzata dal titolare della funzione di valutazione, comunicata in forma scritta all’interessato e trasmessa per
conoscenza al Nucleo Indipendente di Valutazione della Performance, tenendo conto delle eventuali osservazioni proposte dal valutato;
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-

a seguito della formalizzazione della valutazione, il valutato può
chiedere il riesame al Nucleo Indipendente di Valutazione della Performance, in una unica istanza comprensiva di tutte le eventuali doglianze entro 10 giorni dalla comunicazione della stessa;

-

se il Nucleo Indipendente di Valutazione della Performance rigetta
l’istanza, la valutazione si intende assunta in via definitiva. In caso
di accoglimento, la valutazione deve essere rielaborata dal titolare
della funzione di valutazione.

Il sistema progettato definisce, pertanto modalità e tempi per lo sviluppo del previsto
approccio dialogico, tra valutati e valutatori, per quanto ovviamente di competenza del
dirigente apicale, stabilendo, in particolare, un termine massimo inderogabile per la presentazione dei rilievi e delle osservazioni del valutato (comunque, non superiore a 30 giorni
dalla formalizzazione della proposta di valutazione).
Secondo quanto previsto dal vigente Sistema di valutazione delle performance dirigenziali, il dirigente apicale, titolare della funzione di valutazione dei dirigenti incardinati
nella propria struttura, acquisita la decisione del Nucleo Indipendente di Valutazione sugli
obiettivi strategici loro attribuiti, redige la propria proposta di valutazione, andando a
misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati a ciascun dirigente
per l’anno in esame ed a valutarne il comportamento organizzativo.
Il medesimo Nucleo offre ai dirigenti apicali il necessario supporto metodologico
nell’esercizio della funzione di valutazione dei dirigenti e ne verifica modalità, contenuti e
risultati.
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Il controllo direzionale ed organizzativo
In una visione programmatoria, pianificazione e controllo sono strettamente complementari. Con l’attività di pianificazione ,si stabiliscono in anticipo le attività che verranno
attuate, i soggetti che opereranno e le risorse assegnate. Con l’attività di controllo, si verifica, nel corso della gestione, se tutto proceda secondo quanto previsto o se vi sia la necessità di interventi correttivi (controllo concomitante); alla fine dell’esercizio, sulla base del
feedback ottenuto, si traggono utili indicazioni per la pianificazione futura (controllo successivo).
A seconda del livello a cui i processi vengono attuati, si può distinguere tra controllo
strategico e controllo direzionale (di competenza dei Dirigenti apicali). Il controllo direzionale è, pertanto, utilizzato da parte di ogni responsabile di struttura di primo livello per
monitorare l’attività nel suo complesso, per verificarne la coerenza con le strategie generali
e per la necessità di misurare con la massima accuratezza l’effetto delle azioni intraprese
sulle variabili del territorio ed è finalizzato a fornire supporto tecnico alla successiva programmazione dell’ente.
Non va dimenticato, però, come a fianco di questi fattori contribuiscano a dar vita a
questo tipo di controllo altri sistemi, di natura più prettamente organizzativa, eppure straordinariamente interagenti con questi. Basti pensare all’importanza delle attività di rilevazione, analisi e miglioramento dei processi di lavoro e dei procedimenti amministrativi,
ovvero al ruolo decisivo svolto (o potenzialmente svolgibile) dai sistemi di gestione delle
risorse professionali, per comprendere come i livelli d’integrazione dei sub-sistemi (e di
loro efficacia!) necessari per svolgimento qualificato e consapevole delle funzioni di direzione, sia incredibilmente ampia e complessa da ottenere.
Un sistema di pianificazione/controllo, ai vari livelli, non può, dunque, funzionare se
non è supportato da un idoneo sistema informativo. Perché i vari responsabili possano
prendere decisioni tempestive è, infatti, necessario che vengano rese disponibili tutte le
informazioni utili ad orientare le scelte. Naturalmente, le necessità informative delle attivi-
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tà operative sono molto diverse da quelle strategiche. Nel primo caso, c’è bisogno di informazioni a cadenza stabilita, di tipo automatico, su moltissime grandezze.
Il sistema dei controlli per l’area direzionale ed organizzativa definito autonomamente
per ciascuna struttura apicale, viene, pertanto, inteso come funzione che garantisca
l’ottimale funzionalità della struttura rispetto alla strategia. Ciò richiede che siano costantemente monitorate la reale mappa delle unità organizzative e le relative competenze,
disciplinando tempi e modalità per la rilevazione tempestiva da parte del Direttore centrale
/ Coordinatore dell’articolazione degli uffici interni ai Servizi od alle Aree della struttura,
relativamente perlomeno alle seguenti grandezze:
il costante aggiornamento dell’organigramma e del funzionigramma;
la distribuzione del personale;
la catalogazione dei prodotti finali erogati;
l’analisi delle attività e dei processi realizzati;
le proposte di reingegnerizzazione ed ottimizzazione dei processi in essere
e degli organigrammi funzionali connessi.
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L’aggiornamento dell’organigramma e del funzionigramma
E’ finalizzato al monitoraggio costante dell’articolazione degli uffici interni ai Servizi
od alle Aree attraverso la rilevazione delle competenze assegnate a ciascuna Unità organizzativa interna e delle relative risorse umane distinte per categoria (compresi i Lavoratori
Socialmente Utili), nonché delle mansioni assegnate a ciascuna risorsa umana nominativamente individuata. Comprende anche un campo obbligatorio di inquadramento percentuale delle mansioni svolte nell’ambito della tipologia attività istituzionale (prodotti e servizi
di mission) ed attività back office (segreteria, protocollo, bilancio...): le prime vanno individuate in tutte quelle attività che rientrano nell’esercizio delle funzioni, materie ed attività
che sono elencate nella declaratoria del Servizio/Area, come definite dalle disposizioni
organizzative del Direttore Generale; le seconde attengono, invece, alle attività strumentali
e di funzionamento ordinario del Servizio/Area. E’ possibile l’attribuzione in percentuale,
qualora un dipendente svolga compiti inquadrabili in entrambe le tipologie. I grafici seguenti, generati automaticamente dall’applicativo, evidenziano i dati riferiti al complesso
dell’ente.
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La catalogazione dei prodotti finali erogati, l’analisi delle attività e dei processi
realizzati e le proposte di reingegnerizzazione ed ottimizzazione
I moduli informativi dell’applicativo on line relativo al controllo di gestione possono,
rappresentare un utile punto di partenza per la mappatura dei processi, anche per la provenienza diretta dai responsabili dei servizi dei relativi flussi informativi. L’analisi dei processi richiede, infatti, uno studio approfondito delle azioni e delle dinamiche che si realizzano nello svolgimento dell’attività amministrativa ordinaria dell’Ente. Tale studio non
può essere condotto dall’alto, ovvero da soggetti terzi all’azione osservata, onde evitare il
rischio di errate interpretazioni o di incomplete comprensioni di alcune dinamiche. Questo
significa che nella mappatura dei processi deve, pertanto, essere coinvolta l’intera comunità amministrativa, e fondamentale nella mappatura è il lavoro che deve essere svolto dai
dirigenti/responsabili dei servizi.
Ovviamente, i dati già inseriti devono essere oggetto di un’analisi puntuale e critica,
che, in primo luogo, dia adeguate garanzie di completezza ed omogeneità; inoltre, vanno
individuati i parametri su cui identificare le aree di interesse prioritario per la mappatura.
Per «prodotto» di un’unità organizzativa (di livello dirigenziale) si deve intendere un
qualsiasi output che l’unità organizzativa fornisce ad un altro soggetto, sia esso un altro
Servizio comunale, un’altra amministrazione, ovvero, nel caso principale, il cittadino/utente stesso. Sono quindi prodotti: la prestazione di assistenza domiciliare per gli
anziani; un’autorizzazione rilasciata al cittadino; un rapporto informativo che un servizio
produce per un altro servizio; il supporto logistico ad uno spettacolo di piazza. Non sono
invece prodotti le attività strumentali interne a un’unità organizzativa, come ad esempio gli
atti interni di un Servizio o gli acquisti economali in proprio. Dunque, i prodotti di un
servizio sono sempre orientati a un soggetto diverso dal servizio stesso; la «linea di produzione/attività» è il relativo processo attuativo.
Ai fini della redazione del Catalogo delle attività e dei prodotti, oggetto del modulo
“Dirorg_03”, dunque, per ciascun processo individuato, occorre elencare i processi costituenti le caratteristiche generali di riferimento: il modulo presenta, pertanto, campi inforDIREZIONE GENERALE
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mativi specifici in base ai quali, per ciascuna linea di produzione/attività censita, sono
identificati:
o l’ufficio di livello dirigenziale responsabile;
la funzione correlata;

o

o la descrizione sintetica del processo;
o il prodotto finale erogato con la specifica di “interno” o “esterno”;
o il volume medio annuo dei prodotti erogati.
Ai fini dell’analisi delle attività e dei processi realizzati, ciascun, singolo processo individuato nella catalogazione di cui al precedente esempio, è scomposto in una serie di
fasi, evidenziando l’interazione con le competenze degli altri Servizi e con gli enti e le
istituzioni esterne. In ultimo, vanno sinteticamente descritte, le criticità procedurali derivate dall’analisi posta in essere e le conseguenti proposte di reingegnerizzazione ed ottimizzazione formulabili, ovvero le conseguenti azioni organizzative già messe in atto.
Per ciascun processo come sopra individuato nelle sue caratteristiche generali, occorre,
poi, distinguere le fasi interne di sviluppo e specificatamente:
o una breve descrizione che ne metta in evidenza lo scopo finale (“cosa si fa”,
“quando lo si fa” e “perché lo si fa”, quali sono gli input e quali sono gli
output);
o i vincoli , ovvero le regole e le informazioni che condizionano lo svolgimento
delle attività di processo (normativa nazionale, regolamenti interni);
o le risorse umane impiegate nello svolgimento del processo (“chi lo fa”);
o i clienti (interni od esterni) del nostro processo (identificazione degli stakeholder);
o i fornitori (interni od esterni) del processo;
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o eventuali altri processi con cui quello osservato interagisce durante il proprio
svolgimento.
Il modulo informativo denominato "Dirorg_04" scompone ciascuna linea di attività
e/o prodotto censito nel Catalogo in una serie di fasi, evidenziando per ciascuna di esse:
o la descrizione delle attività e dei compiti;
o il Servizio responsabile;
o la normativa di riferimento;
o la durata media della fase in giorni;
o il prodotto di fase/intermedio;
o i nominativi del personale impegnato;
o le relazioni interne (gli altri Servizi coinvolti e le relative attività correlate);
o le relazioni esterne (gli enti esterni coinvolti e le relative attività correlate).
In ultimo, sono sinteticamente descritte le criticità procedurali derivate dall’analisi posta in essere e le conseguenti proposte di reingegnerizzazione ed ottimizzazione formulabili, ovvero le conseguenti azioni organizzative già messe in atto. L'applicativo consente la
generazione di diagrammi di flusso semplificati per ciascun processo analizzato.
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Sovrintendenza e coordinamento della gestione Vice Direttore Generale - Area
Risorse Umane
complessiva delle risorse umane

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Integrazione del fondo previsto per lo svolgimento del lavoro straordinario in
modo tale da garantire le attività preparatorie alle consultazioni elettorali
2016, in aggiunta all’attuale dotazione del fondo fissata in € 2.045.170,00 per
lo svolgimento di tutte le attività istituzionali estranee e diverse da quelle
elettorali

Con la deliberazione n. 291 del 26/04/2016 si dispone, tra l'altro, l'incremento del fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22/01/2004 destinato al
lavoro straordinario dell'importo complessivo di euro 3.686.874, così ripartito: euro 2.786.752,834 compenso per straordinario; euro 663.247,175 per contributi
obbligatori per il personale; euro 236.873,991 per I.R.A.P. e l'assegnazione ai Direttori Centrali, ai Direttori di Municipalità, ai Coordinatori di Dipartimento, ai
Coordinatori dei Servizi Autonomi, al Vice Capo di Gabinetto, alla Direzione Generale delle risorse stanziate, al fine di consentire l'espletamento di compiti e
funzioni da parte del personale impiegato nell'organizzazione e svolgimento delle consultazioni elettorali amministrative, così come descritto nell'Allegato A, parte
integrante e sostanziale della medesima deliberazione.

Conferimento degli incarichi di specifiche
responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2,
lett. F) del CCNL 01/04/1999 – area non
dirigenti.

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Gestione della procedura per il conferimento degli incarichi di specifiche
responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. F) del CCNL 01/04/1999 –
area non dirigenti

E' stata avviata la procedura telematica per l'aggiornamento delle competenze, delle esperienze professionali e dei titoli posseduti dai dipendenti di categoria D,
accedendo all’apposita procedura on line, raggiungibile all’indirizzo http://www.posizioniorganizzative.comune.napoli.it/, utilizzando le credenziali già in loro
possesso.

Implementazione del sistema dei controlli interni
del Comune di Napoli istituito con deliberazione
di Consiglio comunale n. 4 del 28/2/2013
Controllo di gestione e valutazione
nell’ambito del controllo di gestione, il controllo
di qualità ed il controllo strategico.

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Analisi della fase di implementazione operativa dell’applicativo sui controlli
interni, evidenziazione delle criticità e predisposizione degli opportuni
aggiornamenti e/o interventi correttivi

Il manuale operativo aggiornato a dicembre 2016 è stato pubblicato sulla intranet comunale in data 19/12/2016

Implementazione del sistema dei controlli interni
del Comune di Napoli istituito con deliberazione
di Consiglio comunale n. 4 del 28/2/2013
Controllo di gestione e valutazione
nell’ambito del controllo di gestione, il controllo
di qualità ed il controllo strategico.

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Predisposizione del Piano annuale per il controllo di qualità 2016 ed
elaborazione di un report consuntivo conformemente al Piano annuale
adottato dal Direttore Generale con pubblicazione dei risultati sul sito
istituzionale dell’ente, sezione “Amministrazione Trasparente, entro febbraio
2017

Il report sul controllo di qualità 2016 elaborato dal Servizio è stato trasmesso al Direttore Generale il 31/1/17 e pubblicato nell'apposita sezione di Amministrazione
Trasparente in data 2/2/2017

Implementazione del sistema dei controlli interni
del Comune di Napoli istituito con deliberazione
di Consiglio comunale n. 4 del 28/2/2013
Controllo di gestione e valutazione
nell’ambito del controllo di gestione, il controllo
di qualità ed il controllo strategico.

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Predisposizione del Piano annuale per il controllo strategico 2016 ed
Il report del controllo strategico 2016 è stato trasmesso al Direttore Generale il 28 febbraio 2017 così come previsto dal relativo piano approvato dal Direttore
elaborazione, entro gennaio 2017, di un report consuntivo conformemente al
Generale con disp.n.23 del 10/11/2016
Piano annuale adottato dal Direttore Generale

Pianificazione di uno sviluppo organizzativo di
medio periodo

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Definizione dei criteri per la determinazione della retribuzione di posizione ai
fini dell’approvazione del nuovo contratto decentrato dei dirigenti

Non è pervenuta la direttiva contenente le relative indicazioni, finalizzata alla stesura della proposta del Contratto Decentrato Integrativo Aziendale 2016 dell'Area
della Dirigenza.

Supporto al Direttore Generale per particolari
Staff al Direttore Generale
esigenze organizzative di carattere temporaneo

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Svolgimento di specifici incarichi di staff sulla base di particolari esigenze
organizzative di carattere temporaneo

Prodotte tre relazioni, con cadenza trimestrale, nel corso del 2016 secondo quanto previsto dall'Ordine di Servizio n 2 del 23/3/2016 del Direttore Generale; per
ciascuna Relazione informativa vennero accluse schede di osservazione e rilevazione sull'andamento delle attività oggetto di monitoraggio.

Copertura dei rischi di natura professionale a
favore dei dipendenti tecnici incaricati della
progettazione

Vice Direttore Generale - Area
Tecnica

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Emanazione delle necessarie disposizioni per procedere, nel rispetto delle
modalità prevista dalla normativa vigente per l'affidamento di prestazioni di
servizi, alla stipulazione della relativa polizza per la copertura dei rischi di
natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione

La Circolare non è stata emanata.

Miglioramento della capacità di
programmazione, gestione ed utilizzo dei
finanziamenti europei relativi al PON METRO

Struttura di supporto per l’avvio della
città metropolitana e per l’attuazione
del PON METRO

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Costituzione dell'Organismo Intermedio - Autorità Urbana per la gestione del
PON Metro Napoli

Con deliberazione n 401 del 19/5/2016 la Giunta comunale ha approvato l'individuazione dell'Organismo Intermedio, formalmente riconosciuto dall'Autorità di
Gestione, con la sottoscrizione dell'atto di delega in data 1/6/2016.

Miglioramento della capacità di
programmazione, gestione ed utilizzo dei
finanziamenti europei relativi al PON METRO

Struttura di supporto per l’avvio della
città metropolitana e per l’attuazione
del PON METRO

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Attivazione del supporto tecnico specialistico dell’Assistenza tecnica

Non è stato possibile dare attuazione a nessuno degli interventi previsti dal Pon Metro, ivi compresa l'assistenza tecnica, in quanto l'Agenzia per la Coesione
Territoriale ha provveduto alla designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PON Città Metropolitane 2014-2020 soltanto in data
22/12/2016.

Programmazione delle attività in materia di
Audit Interno in conformità al Regolamento sul
Sistema dei controlli interni del Comune di
Napoli ed implementazione del sistema dei
controlli interni

Affari generali del Gabinetto del
Sindaco

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Monitoraggio sul settore della qualità dello spazio urbano, con individuazione
La relazione conclusiva sulla procedura di gestione, manutenzione e fruizione dei parchi e giardini è stata trasmessa al Direttore Generale e al Capo di Gabinetto
delle criticità emerse e dei possibili correttivi da apportare per ottimizzare il
con nota PG/2017/0034757 del 16/01/2017.
servizio reso all'utenza

Affari Generali della Direzione
Generale

Sviluppo Organizzativo
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istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Programmazione delle attività in materia di
Audit Interno in conformità al Regolamento sul
Sistema dei controlli interni del Comune di
Napoli ed implementazione del sistema dei
controlli interni

Affari generali del Gabinetto del
Sindaco

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla
Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul
controllo interno

Sono stati stampati i report di verifica sulla completezza dei moduli dei singolo servizi incardinati nella struttura.

Coordinamento delle attività di programmazione
Relazioni istituzionali, Internazionali e
e gestione dei fondi PON sicurezza per lo
dell’Unione Europea
sviluppo

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Attività di fundraising sulla nuova programmazione POR FESR 2014 – 2020

Il numero di finanziamenti "intercettati” con atti formali è pari a n.4 .

Coordinamento delle attività di programmazione
Relazioni istituzionali, Internazionali e
e gestione dei fondi PON sicurezza per lo
dell’Unione Europea
sviluppo

3 - Ordine pubblico e sicurezza

Realizzazione del campo di calcio a cinque a Scampia in viale della
Resistenza finanziato a valere su fondi del Piano di Azione Giovani
Sicurezza e Legalità.

Il campo di calcetto è stato completato.

Promozione e sensibilizzazione delle politiche
dell'Unione Europea e per la diffusione della
cultura della legalità

Organizzazione, con la Commissione europea e le Università napoletane, di
un evento-dibattito sul tema “Giustizia e diritti fondamentali“, con la
partecipazione degli studenti universitari ed aperto a tutti i cittadini, per
L' evento è stato pubblicato sulla pagina Facebook del CEIC e sul sito dell'Istituto Cervantes. Il servizio ha diffuso un comunicato stampa sulla "Giornata Mondiale
Cooperazione decentrata, legalità e pace 3 - Ordine pubblico e sicurezza
comprendere che l'UE non è solo un mercato comune di beni e servizi ma
del Rifugiato" in data 22 giugno 2016
una unione di ordinamenti giuridici caratterizzata dalla condivisione dei valori
sanciti dai trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali

Promozione e sensibilizzazione delle politiche
dell'Unione Europea e per la diffusione della
cultura della legalità

Conclusione entro giugno 2016 del progetto “ Fiamme Oro nella scuola: la
pratica del judo per promuovere la legalità”rivolto agli studenti dell’Istituto
comprensivo Toti Prota Giurleo (sito nel quartiere ad alto rischio sociale di
Ponticelli) mediante percorsi formativi volti a diffondere attrverso lo sport la
Cooperazione decentrata, legalità e pace 3 - Ordine pubblico e sicurezza
Il Progetto è stato realizzato, come da certificazione dell'Istituto Comprensivo 49° Toti - Borsi -Giurleo prot. 288 del 30/1/2017.
cultura della legalità e il rispetto delle regole e dell’avversario, che si
traducono nel rispetto delle leggi. Le attività motorie e sportive saranno
effettuate in orario curriculare per 5 ore settimanali distribuiti su cinque giorni,
dal Lunedi’ al Venerdi’ per l'anno scolastico 2015/2016

Coordinamento di iniziative ed eventi di rilievo
internazionale

Cerimoniale

19 - Relazioni internazionali

Sovrintendenza, coordinamento e supervisione di tutte le funzioni relative alla
La Città di Napoli ha intrecciato una fitta serie di relazioni con altre comunità, del Mediterraneo e di altri paesi europei e del mondo. L'attività ha contribuito al
cura ed alla realizzazione di eventi di rilievo internazionale nell’ottica della
rafforzamento di un punto principale del programma del Sindaco, ivi comprespo il dialogo interculturale connesso alla "diplomazia delle città".
valorizzazione e promozione della città di Napoli

Ottimizzazione dell'assistenza
all'organizzazione degli eventi e della gestione Eventi
delle autovetture per trasporto persone dell'ente

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Incremento di almeno il 10% , rispetto alla media dell'ultimo triennio, della
media di interventi mensili supportati in rapporto al numero di dipendenti
impiegati in tale attività sia in forma diretta che in azioni a supporto

Ottimizzazione dell'assistenza
all'organizzazione degli eventi e della gestione Eventi
delle autovetture per trasporto persone dell'ente

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Relativamente al parco del Complesso Monumentale dei Quartieri Spagnoli –
SS. Trinità delle Monache – ex Ospedale Militare, continuazione delle attività L'Ottimizzazione dell'assistenza all'organizzazione degli eventi e della gestione delle autovetture per trasporto persone dell'ente è stata garantita nonostante la
periodiche, avviate alla fine del 2013, di pulizia straordinaria, di cura del
progressiva riduzione di personale che opera presso la strutture di SS Trinità delle Monache e la fatiscenza della struttura che è ancora in attesa del processo di
verde (aiuole e piante di basso fusto) e di piccola manutenzione per i giochi riqualificazione da parte degli Uffici del Servizio Patrimonio ( Urbact).
del parco, senza ricorrere all’ausilio di altre maestranze

Ottimizzazione dell'assistenza
all'organizzazione degli eventi e della gestione Eventi
delle autovetture per trasporto persone dell'ente

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

100% di richieste di assegnazione veicoli soddisfatte sul numero
complessivo di richieste di veicoli per trasporto persone pervenute

La struttura ha assicurato il 100% di assegnazione dei veicoli sulla base delle richieste pervenute e in ragione del personale presente nei turni di lavoro.

Potenziamento del Sistema Operativo di
Protezione Civile

11 - Soccorso Civile

Incremento di almeno il 5%, rispetto alla media dell’ultimo triennio, della
media di interventi mensili in rapporto al numero di dipendenti impiegati in
tale attività

Nell’arco del 2016 il Turno di Guardia H24, ha registrato complessivamente 8309 segnalazioni a cui hanno fatto seguito 7550 provvedimenti tecnici a seguito di
verifiche e/o sopralluoghi tecnici e/o trasmissioni ad uffici preposti.
Si evidenzia un decremento rispetto al 2015 dove sono state registrate 10091 segnalazioni. Questo decremento è sicuramente dovuto ad una diversa
organizzazione dell’Amministrazione Comunale che ha dotato le Municipalità di squadre di operai della NapoliServizi per il pronto intervento stradale.

Protezione civile

E' stato realizzato l'incremento del 10% della media (rapportato alla media dell'ultimo triennio) degli interventi mensili supportati in rapporto al numero di dipendenti
impiegati, per il supporto operativo agli eventi dell'Amministrazione e per l'organizzazione di mostre e convegni, organizzati presso le sale " istituzionali" di Castel
dell'Ovo e di "Gemito e Campanella".
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Potenziamento del Sistema Operativo di
Protezione Civile

Protezione civile

11 - Soccorso Civile

Diminuzione di almeno il 10%, rispetto alla media dell’ultimo triennio, del
tempo medio di conclusione degli interventi a partire dalla data di ricezione
della segnalazione

In media sono stati eseguiti 0,95 provvedimenti ogni ora, nell’arco delle 24 ore giornaliere, pari a 22,76 interventi al giorno.

Sono in atto le attività relative all'aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile e che una volta aggiornato e integrato dai piani di settore
dovrà essere adottato con Delibera di Consiglio Comunale in quanto la norma attuale (legge n. 100 del 12 luglio 2012) prevede che il Piano Comunale sia deliberato
in Consiglio e non più con delibera di Giunta.
In merito al risultato da raggiungere “Integrazione del Piano Comunale di Emergenza con il piano particolareggiato per il rischio vulcanico e sismico” , ad
integrazione del Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile del Comune di Napoli e, sulla base della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile - n. 1099 del 31 Marzo 2015 "Criteri individuazione Centri operativi e aree emergenza", sono state individuate per ogni
Municipalità del Comune di Napoli delle aree di emergenza da utilizzarsi principalmente in caso di scossa sismica avvertita dalla popolazione e che soddisfano
criteri di sicurezza idraulica e idrogeologica. Sul sito istituzionale del Comune di Napoli, da novembre 2016, è possibile consultare l'elenco delle 129 aree di
emergenza individuate suddivise per municipalità e le relative schede monografiche descrittive.
Inoltre, in ottemperanza alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014 avente ad oggetto “Disposizioni per l'aggiornamento della
pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 12 maggio 2014, che adotta le disposizioni per
l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio e stabilisce che la pianificazione è articolata in tre momenti diversi che fanno
capo a responsabilità di Enti diversi, individuando nei Comuni facenti parte della zona rossa i referenti della pianificazione relativa al “piano di evacuazione
preventiva della popolazione” , è stato trasmesso, nell’ottobre 2016, in Regione Campania il piano comunale di esodo per il rischio vulcanico Vesuvio.

Potenziamento del Sistema Operativo di
Protezione Civile

Protezione civile

11 - Soccorso Civile

Integrazione del Piano Comunale di Emergenza con il piano
particolareggiato per il rischio vulcanico e sismico

Realizzazione di strumenti di divulgazione e
comunicazione integrata

Comunicazione istituzionale e
immagine dell’ente

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Realizzazione e diffgusione del numero 0 della rivista digitale “Città Comune“

Il numero 0 della rivista "CittàComune" è stato pubblicato nel mese di dicembre 2016 sul portale istituzionale www comune napoli it e sulle pagine social Facebook e
Twitter del Comune di Napoli.

Realizzazione di strumenti di divulgazione e
comunicazione integrata

Comunicazione istituzionale e
immagine dell’ente

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Completamento della progettazione per il Piano di Comunicazione
nell’ambito del PON METRO 2014-2020, in caso di nulla osta dell'Agenzia
per la Coesione Territoriale al Piano Operativo della Città di NAPOLI

La progettazione del Piano è stata direttamente effettuata dagli uffici della Direzione Generale.
Nell’esercizio delle sue funzioni di Responsabile dell’Organismo Intermedio, conferite con delibera di G C n° 401 del 19/5/2016, il Direttore Generale, con propria
disposizione n. 2 del 20/1/2017 ha approvato il Piano, che è stato successivamente trasmesso all'Autorità di Gestione del PON.

Sviluppo delle attività di informazione

Ufficio Stampa

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

a) Numero di servizi pubblicati alla settimana: non inferiore a 6;
b) N. di visualizzazioni web (youtube): non inferiore a 100 per settimana

Per il periodo gennaio-aprile 2016 il numero dei servizi pubblicati ogni settimana è sempre pari o superiore a 6 e la media delle visualizzazioni è superiore a 100.
Per il periodo luglio-dicembre 2016 il numero dei servizi pubblicati ogni settimana è pari o superiore a 6, con l'eccezione di una settimana di luglio e due di agosto, in
cui, al generale rallentamento delle attività di comunicazione ed informazione degli organi istituzionali del periodo estivo, si affianca, soprattutto per agosto (nelle
due settimane centrali dal 10 agosto), la sospensione delle attività consiliari e delle commissioni consiliari.

Ottimizzazione della gestione del portale web
comunale

Portale web e Social media

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Incremento di almeno il 5%, rispetto al 2015, degli utenti che accedono alle
pagine della sezione Amministrazione Trasparente

Si è verificata una flessione del 9% degli accessi relativi alle pagine della sezione Amministrazione Trasparente. Tuttavia, negli ultimi 3 mesi del 2016, si è
registrato, rispetto al corrispondente periodo del 2015, un incremento del 34%.

Implementazione del sistema dei controlli interni

Affari generali della Segreteria
Generale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla
Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul
controllo interno

Si è implementato il sistema dei controlli interni come si evince dai report estratti dall'applicativo dei controlli interni e la corrispondenza inoltrata e ricevuta via e-mail
sul tema.

Dematerializzazione delle ordinanze sindacali e delle determinazioni
dirigenziali senza impegno di spesa entro il 31 gennaio 2017

Una prima fase di pre-sperimentazione ha visto coinvolto sin dal mese di giugno 2016 un "servizio pilota" (Servizio Sicurezza Abitativa), al fine di testare la
praticabilità del nuovo iter, provvedendo a fare abilitare lo stesso alla repertoriazione informatica delle proprie ordinanze presso il Servizio Sistemi applicativi. La
citata fase di pre-sperimentazione, avviata in particolare per le ordinanze sindacali, ha consentito di individuare le criticità presenti, in modo da avviare gli “step” per
coinvolgere gradualmente i Servizi comunali, assicurando che la nuova procedura potesse essere utilizzata a regime a decorrere dal gennaio 2017 per tutti i servizi
comunali interessati ed eliminandosi totalmente la procedura cartacea . La sperimentazione vera e propria ha comportato contatti continui con i Servizi comunali al
fine di una compiuta interpretazione delle linee guida relative alla nuova procedura e del superamento delle criticità via via poste da vari uffici I problemi non hanno
avuto ad oggetto tanto le determinazioni dirigenziali senza impegno di spesa, il cui nuovo iter è molto simile a quello delle ordinanze e disposizioni dirigenziali, ma
soprattutto le ordinanze sindacali per le quali era necessario creare gli opportuni coordinamenti tra i diversi soggetti interessati alla produzione del provvedimento
(dirigenza, Organi dell'Amministrazione e talvolta Enti esterni: vedi ad es. ASL), ma anche prevedere modalità per la notifica di quegli atti aventi natura recettizia. In
ogni caso, si è riusciti a superare gli ostacoli e a garantire sin dall'inizio di gennaio 2017 l'applicazione generale della nuova procedura anche con riferimento ai
provvedimenti in parola.

Dematerializzazione dei flussi documentali

Segreteria della Giunta Comunale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Implementazione del Piano Operativo dei
controlli di regolarità successiva

Verifiche e controlli di regolarità
amministrativa

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Espletamento della funzione di controllo successivo di regolarità
amministrativa sugli atti e con le modalità definite con il Piano Operativo

Sono stati trasmessi al Segretario Generale il “Prospetto di riepilogo annuale delle risultanze dei controlli successivi di regolarità amministrativa ai sensi dell'art 15
del Regolamento del sistema dei controlli interni - Periodo di riferimento 1 gennaio – 31 dicembre 2016” ed i “report redatti per ciascuna tipologia degli atti
controllati” anche ai fini della redazione della Relazione segretariale sulle risultanze dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art
147 Bis del D Lgs 267/2000.

Esercizio del controllo di natura “ispettiva”

Ispettivo

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Definizione e rispetto di un tempo massimo per l'invio della relazione
ispettiva al Segretario Generale per tutte le indagini da questi disposte nel
secondo semestre del 2016: 90 gg. dalla data di comunicazione dell’avvio
dell'indagine, ovvero nel termine ulteriore autorizzato con l'assenso espresso I tempi risultano sforati.
del Segretario Generale, in conformità all’art. 10 del regolamento dell'attività
ispettiva, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 432 del 30
maggio 2016

Esercizio del controllo di natura “ispettiva”

Ispettivo

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Verifica e monitoraggio, secondo la prevista cadenza annuale, delle
dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. N. 39/2013, Il Report conclusivo, sulle risultanze analitiche delle verifiche e sui controlli a campione, è stato trasmesso al Segretario Generale con nota riservata n. 116/ris del
secondo le modalità e nella percentuale stabilita con la direttiva emanata dal 06/12/2016.
Segretario Generale il 14/09/2015

Al 31 dicembre 2016 il numero totale delle notifiche dell'anno 2016, ai sensi dell'art 140 c.p.c. , è stato di 7.449. La riduzione del 10% della media riferita all'ultimo
triennio è di 6.858 Tale dato va opportunamente calcolato rapportandolo al numero complessivo delle richieste di notifiche pervenute nei vari anni, atteso che la
probabilità di notifica ai sensi dell'art 140 c.p.c. aumenta proporzionalmente in ragione dell'aumento delle richieste di notifica. Nel 2013 le richieste sono state
39.500 a fronte di 7.767 notifiche ai sensi dell'art 140 c.p.c. ; nel 2014 le richieste sono state 40 000 a fronte di 7.049 notifiche ai sensi dell'art 140 c.p.c. ; nel 2015
le richieste sono state 45.500 a fronte di 8.042 notifiche ai sensi dell'art 140 c.p.c. ; nel 2016 le richieste sono state circa 48 000 a fronte di 7.449 notifiche ai sensi
dell'art 140 c.p.c. Considerando che nel periodo osservato (2013 -2016) le notifiche annue sono cresciute da 39.500 a 48.000, per la valutazione del trend delle
notifiche ex art 140 c.p.c. è opportuno considerare, periodo per periodo, tale incidenza percentuale: in tal senso, con riferimento al triennio 2013-2015,
raffrontando il numero complessivo delle richieste di notifica col numero di notifiche effettuate ai sensi dell'art 140 c.p.c.,si ottiene una media pari a 18,3% . La
“proiezione” di tale dato (incidenza percentuale media pari al 18,3%) sulle 48.000 notifiche del 2016 dà come risultato circa 8 800 notifiche ex art 140 c p c
Quest'ultime sono state invece contenute in meno di 7.500 (7 .449) Rapportando tali dati (8800-7500=1300/8800=0,1477) si registra un decremento di oltre il 14% (14 77%) malgrado la drastica riduzione del personale (altro elemento di comparazione da considerarsi) addetto alle notifiche che nell'anno 2013 era composto da n
101 unità, nel 2014 da n 85, nel 2015 da n 75 e nel 2016 da n 54.

Ottimizzazione dell'attività di notifica e dei
relativi adempimenti dei messi notificatori

Protocollo, archivio e notifiche

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Riduzione di almeno il 10% della media mensile delle notifiche avvenute ai
sensi dell'art. 140 del c.p.c. (irreperibilità temporanea) rispetto alla media
dell’ultimo triennio

Miglioramento delle attività di consegna delle
tessere elettorali

Anagrafe – Stato civile – Elettorale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Dalla reportistica allegata, che riflette la comparazione dei totali delle tessere elettorali consegnate nei rispettivi periodi oggetto della verifica, si evince l'incremento
Incremento di almeno il 10% del rapporto tra il numero di tessere e le risorse
superiore al 10% del numero di tessere consegnate nel corso dell'anno 2016 rispetto al corrispondente periodo del 2015. Al riguardo si fa presente che il succitato
umane impiegate, estendendo i tempi lavorativi dedicati
incremento si è realizzato mediante l'impegno dello stesso numero di unità lavorative dedicate all'attività di consegna nel corrispondente periodo del 2015.
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Con la tornata censuaria 2010-2011 si è chiusa l'era dei censimenti generali e si è aperta la stagione dei censimenti permanenti che prevedono la realizzazione di
registri statistici basati sull’utilizzo integrato di fonti amministrative e sullo svolgimento di rilevazioni statistiche a supporto. In particolare, con riferimento al
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, nel "Programma statistico nazionale (Psn) 2014-2016 Aggiornamento 2016" (approvato con DPR 30
agosto 2016 e pubblicato nella GU - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 2016 e sulla G U - serie generale - n. 289 del 12 dicembre 2016 - Supplemento
Ordinario n 54) sono stati inseriti quattro lavori: IST-02492 "Rilevazione delle liste anagrafiche comunali" (LAC); IST-02493 "Rilevazione sperimentale "C"
campionaria a rotazione del censimento permanente" (correzione del conteggio della LAC); IST-02494 "Rilevazione sperimentale "D" campionaria a rotazione del
censimento permanente" (produzione di dati socio-economici territoriali); IST-02545 "Progettazione metodologica e organizzativa del Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni attraverso integrazione di dati amministrativi e indagini campionarie. Tuttavia, nel corso dell'anno 2016 l'Istat ha ritenuto opportuno
proseguire nelle attività di studio necessarie alla definizione della metodologia per la produzione continua di dati censuari (IST-02545) e ha richiesto al Comune
esclusivamente la rilevazione della "Lista anagrafica comunale" (IST-02492), inviata da questo Servizio in data 29/01/2016 Non sono state avviate dall'Istat,
invece, le indagini sperimentali "C" per la correzione del conteggio della LAC (IST-02493) e "D" per produzione di dati socio-economici territoriali (IST-02494), la cui
realizzazione era stata ipotizzata, a partire dall'autunno 2016, nel "Calendario sintetico delle attività richieste ai comuni dall'Istat per l'esecuzione delle indagini Psn Anno 2016".

Ottimizzazione dei servizi statistici comunali

Statistica

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Realizzazione del Censimento permanente della popolazione ed abitazioni

Ottimizzazione dei servizi statistici comunali

Statistica

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Completamento del Sistema Informativo Territoriale del quartiere di Posillipo
Con riferimento all'area territoriale del quartiere di Posillipo, nel corso dell'anno 2016, il Servizio Statistica ha provveduto a verificare la corrispondenza dei civici
attraverso l’attività di verifica e di normalizzazione dei dati geografici e
presenti sul territorio con quelli riportati sulle "strisce stradali" dell'archivio Toponomastica individuando, per ciascun civico, la tipologia di accesso. Le informazioni
informativi provenienti dalla campagna di rilevazione dei numeri civici già
raccolte sul territorio sono state riportate, utilizzando un programma CAD, in apposite tabelle e su cartografia numerica.
completata per alcuni quartieri

Rilevazione periodica sullo stato di
soddisfazione degli utenti richiesta dall'Ufficio
1 - Servizi istituzionali Territoriale di Governo di Napoli ed
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
generali e di gestione
ottimizzazione delle attività degli Uffici Relazioni
con il Pubblico

Comunicazione alla Prefettura, entro la tempistica di volta in volta
comunicata dall'Ufficio Conferenza Permanente della stessa, del modello di
rilevazione sintetica dei risultati, sulla base dei dati raccolti dalla
pubblicazione on line del modello di questionario per ciascun trimestre
dell'anno

La tempistica comunicata dalla Prefettura è stata rispettata come risulta da n. 4 note di trasmissione alla Prefettura della Rilevazione trimestrale dello Stato di
Soddisfazione degli utenti + n. 3 note (le sole pervenute) di comunicazione della tempistica da rispettare per l’invio delle stesse.

Rilevazione periodica sullo stato di
soddisfazione degli utenti richiesta dall'Ufficio
1 - Servizi istituzionali Territoriale di Governo di Napoli ed
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
generali e di gestione
ottimizzazione delle attività degli Uffici Relazioni
con il Pubblico

Informazioni ai cittadini sullo stato dei procedimenti e preistruttoria sulle
richieste di accesso e di copia di atti ai sensi della l. 241/1990:
tempo medio non superiore 4 gg. lavorativi tra l’istanza del cittadino e la
richiesta al servizio/area/ufficio dirigenziale competente per le richieste di
informazioni sullo stato dei procedimenti pervenute;
tempo medio non superiore a 4 gg. lavorativi di trasmissione dell'istanza ai
servizi/aree/uffici dirigenziali competenti, a partire dalla presentazione della
richiesta completa e di risposta al cittadino a partire dalla ricezione degli atti

Il tempo medio totale dei giorni impiegati dal Servizio URP per le richieste di copie, le richieste di esami atti e per le informazioni sullo stato del procedimento, è
inferiore ai 4 gg lavorativi assegnati.

Rilevazione periodica sullo stato di
soddisfazione degli utenti richiesta dall'Ufficio
1 - Servizi istituzionali Territoriale di Governo di Napoli ed
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
generali e di gestione
ottimizzazione delle attività degli Uffici Relazioni
con il Pubblico

Riduzione (non inferiore al 10 %) rispetto al 2015 delle richieste presentate
dai cittadini presso gli sportelli territoriali attraverso la realizzazione di
un’opportuna campagna di informazione che evidenzi agli utenti i vantaggi
delle comunicazioni telematiche con l’URP

Nell'anno 2015 sono pervenute attraverso gli Sportelli Territoriali n. 211 richieste di accesso. Lo stesso dato rilevato nel 2016 è pari a n. 179 richieste; pertanto la
riduzione percentuale è superiore al 10 per cento

Attività di supporto al responsabile della
prevenzione della corruzione e al responsabile
per la trasparenza

Anticorruzione e trasparenza

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione
La pubblicazione è avvenuta in data 16/1/2017, data alla quale, con comunicato dell'ANAC del 5/12/2016, è stato prorogato il termine per la pubblicazione della
della corruzione, secondo lo schema previsto dall’ANAC, nel quale si
forniscono informazioni, di natura quantitativa e qualitativa, circa le misure e relazione in questione.
le attività contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione

Attività di supporto al responsabile della
prevenzione della corruzione e al responsabile
per la trasparenza

Anticorruzione e trasparenza

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Predisposizione della Relazione annuale del Responsabile per la trasparenza
L'ANAC ha prorogato i termini con comunicato del 17/1/2017, avente ad oggetto: "Attestazioni OIV, o organismi con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli
e l’integrità, al fine dell'attestazione annuale del Nucleo Indipendente di
obblighi di pubblicazione per l’anno 2016 e attività di vigilanza dell’Autorità. Proroga al 31 marzo 2017 del termine per l’attestazione e al 30 aprile 2017 del termine
Valutazione sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione secondo i
per la pubblicazione."
tempi e le modalità stabilite con deliberazione dell'ANAC
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Missione di bilancio

Indicatori

Assistenza giuridica, tecnica e normativa alle
articolazioni dell'organo consiliare ed
Coordinatore Consiglio Comunale
implementazione del sistema dei controlli interni

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Consulta delle Elette: Organizzazione di eventi e manifestazioni in occasione Si è tenuto regolarmente il Consiglio comunale sulla violenza sulle donne con ampio dibattito. Il processo verbale della seduta è stato approvato dal Consiglio
della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne
comunale il 27 febbraio 2017.

Assistenza giuridica, tecnica e normativa alle
articolazioni dell'organo consiliare ed
Coordinatore Consiglio Comunale
implementazione del sistema dei controlli interni

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Osservatorio Permanente del Centro Storico di Napoli- sito Unesco:
Realizzazione del report annuale delle attività svolte dall'Osservatorio

La Relazione sul lavoro svolto e sulle iniziative realizzate dall'Osservatorio, a firma del presidente dello stesso, è stata consegnata, in data 25 novembre 2016, per
la discussione in Consiglio comunale.

Assistenza giuridica, tecnica e normativa alle
articolazioni dell'organo consiliare ed
Coordinatore Consiglio Comunale
implementazione del sistema dei controlli interni

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Controlli interni: Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti
definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di
monitoraggio sul controllo interno

Puntuale compilazione di tutti i report di verifica e riscontri ad eventuali criticità.

Pubblicizzazione delle attività del Consiglio
comunale

Segreteria del Consiglio Comunale e
gruppi consiliari

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Elaborazione e pubblicizazzione di una statistica relativa al periodo
2011/2016 delle sedute consiliari valide e non, delle sedute regolarmente
svolte e le sedute sospese per la mancanza o sopraggiunta mancanza di
numero legale, con l'indicazione della percentuale di presenza dei consiglieri
comunali

Sul portale Web del Comune di Napoli sezione (consiglio - sedute consiliari) è visionabile sia il file della consiliatura 2011/2016 sia il report relativo all'attuale
consiliatura, aggiornato a dicembre 2016, inerente alle sedute consiliari valide e non, e precisamente alle sedute regolarmente svolte, alle sedute sospese per
mancanza e/o sopraggiunta mancanza del numero legale, con l'indicazione della percentuale della presenza dei consiglieri comunali.

Attività di verifica sul territorio propedeutiche
alla bonifica della banca dati tributaria ed al
recupero dell'evasione ed implementazione del
sistema dei controlli interni

Affari generali e controlli interni della
Direzione centrale Servizi finanziari

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Rispetto del crono programma definito in base all’Accordo, delle attività
poste in essere e dei risultati conseguiti in termini di recupero delle risorse
finanziarie e di contrasto all’evasione

Le attività di censimento del territorio per il recupero dell'evasione hanno avuto luogo e sono state oggetto di monitoraggio, consentendo l'emissione di atti tributari.
Gli esiti dell'attività sono stati oggetto di rendicontazione.

Messa a regime del nuovo Sistema Informativo
Affari generali e controlli interni della
Comunale per l'area tributi e contabilità ed
Direzione centrale Servizi finanziari
implementazione del sistema dei controlli interni

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei
controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti
dalla Direzione Generale

I Servizi sono stati informati e compulsati al fine di fornire i riscontri con: fac-simili di riscontro, riunioni con i referenti (laddove incaricati), solleciti, file elaborati con
menù a tendina, monitoraggio in progress, richieste di approfondimenti sulla programmazione, ecc...

Ottimizzazione delle attività di programmazione
Controllo e registrazioni spese
della spesa

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Monitoraggio mensile riferito alla spese per servizi dispensabili,
indispensabili e finanziati al fine dell’ottimale gestione della cassa dell’Ente

Entro i 10 gg. successivi alla scadenza di ciascun mese, con note PG/2016/492276-PG/2016/568651-PG/2016/645867-PG/2016/703979-PG/2016/78141PG/2016/488098-PG/2016/1036458 sono stati trasmessi, al Direttore centrale Servizi Finanziari ed all'Assessore al ramo, i report inerenti all'attività di
programmazione della spesa.

Monitoraggio dei flussi finanziari dell’ente

Contabilità, monitoraggio e rendiconto

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Verifica semestrale degli scostamenti tra entrate e spese preventivate e
quelle determinate a consuntivo

Il monitoraggio semestrali dei flussi finanziari dell'ente e le relazioni. inerenti, è documentato da report trasmessi al Direttore centrale Servizi Finanziari ed
all'Assessore al ramo

Bilancio armonizzato

Bilancio comunale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Predisposizione del Bilancio armonizzato 2016 - 2018

Il Bilancio 2016-2018 è stato approvato con deliberazione CC del 05/08/2016.

Bilancio armonizzato

Bilancio comunale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Attuazione degli obblighi di comunicazione riguardanti il bilancio in materia di
trasparenza e diffusione di informazione attraverso la pubblicazione, entro
20 gg. dall'approvazione di ciascuna manovra di bilancio, dei dati relativi in
Gli obblighi di comunicazione non risultano soddisfatti.
forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e
comprensibilità

Pianificazione e controllo delle Aziende
Partecipate

Partecipazioni comunali

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

La proposta di deliberazione in data 10/11/2016 con n° prot. 37 è stata inoltrata al servizio Controllo Spese e presa in carico con protocollo IZ-879 del 14/11/2016. Il
Relazione sui risultati conseguiti dall'attuazione del Piano di razionalizzazione giorno successivo, lo schema era a disposizione dell'Assessore firmatario ed è stato discusso in Giunta, ed immediatamente approvato, solo il giorno 30/12/2016.
Pertanto, la trasmissione della Relazione alla sezione regionale competente della Corte dei Conti e la pubblicazione, sul sito internet istituzionale
delle società partecipate
dell'Amministrazione, della Deliberazione G.C. 852 del 30/12/2016 sono avvenuti il 20/01/2017 a seguito della pubblicazione sull'albo pretorio in data 19/01/2017.

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Dopo aver acquisito la perizia relativa alla stima del valore della quota azionaria posseduta in GESAC, è stata chiesta, al Servizio Autonomo Personale,
l'attivazione di una ricerca per l'individuazione di professionalità interne a cui affidare l'incarico per la predisposizione della corretta procedura per l'alienazione della
suddetta quota. Con nota PG/2016/776152 del 05/10/2016 il S.A. Personale ha informato circa l'esito negativo della procedura di ricerca. E' stata, allora, inoltrata
Avvio delle procedure di gara per l’alienazione delle partecipazioni societarie esplicita richiesta al Servizio Centro Unico Acquisti e Gare, con nota PG/2016/900329 del 14/11/2016, di risorse umane con professionalità ed esperienze tali da
in Gesac
coadiuvare il Servizio Partecipazioni nella procedura di alienzaione. Anche tale richiesta, però, ha dato esito negativo come da nota PG/2016/922669 del
21/11/2016 sottoscritta dal responsabile del CUAG. La medesima richiesta, infine, è stata girata, con nota PG/2016/955971 del 05/12/2016, alla Direzione Generale
per la quale, in data 30/01/2017 con nota PG/2017/73489, è stato ricevuto l'invito a ricercare le professionalità necessarie alla predisposizione del bando,
nell'ambito della Direzione Centrale Servizi Finanziari.

Pianificazione e controllo delle Aziende
Partecipate

Servizio responsabile

Partecipazioni comunali

Stato di attuazione conclusivo rilevabile
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Aumento delle entrate comunali proprie ICI/IMU

Fiscalità locale, gestione IUC (TASI e 1 - Servizi istituzionali IMU a stralcio ICI)
generali e di gestione

Informativa ai contribuenti, sul sito istituzionale del Comune, su modalità e
termini di versamento del Saldo dell’IMU e della TASI, almeno 20 giorni
prima della scadenza

L’Amministrazione Comunale non ha approvato, per l’anno 2016, le deliberazione relative ai regolamenti e alle aliquote di imposta IMU e TASI, pertanto, ai sensi
della normativa vigente, sono state applicate le aliquote deliberate dall’Ente per l’anno di imposta 2015.
I prospetti informativi sono stata inoltrati con note n. 431622 del 19 maggio 2016, n. 433718 del 20 maggio 2016, n. 812681 e n. 812697 del 17 ottobre 2016 al
Servizio Portale web e Social Media per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Napoli.
Pertanto, in data 20 maggio 2016 - dunque 27 giorni prima della scadenza dell’Acconto - e in data 18 ottobre 2016 - dunque circa 60 giorni prima della scadenza del
Saldo – il citato Servizio Portale Web e nuovi media ha provveduto alla pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune di Napoli, dei prospetti informativi de quo.

Aumento delle entrate comunali proprie ICI/IMU

Fiscalità locale, gestione IUC (TASI e 1 - Servizi istituzionali IMU a stralcio ICI)
generali e di gestione

Emissione di avvisi di rettifica e di accertamento ICI/IMU per un importo
corrispondente alle somme iscritte nel Bilancio di Previsione 2016 - 2018 per Nel corso del 2016, sono stati emessi e notificati n. 6.112 avvisi di accertamento ICI e IMU per un importo accertato complessivo di euro 26.075.983,00.
l'annualità corrispondente (euro 14.420.000,00)

Aumento delle entrate comunali proprie ICI/IMU

Fiscalità locale, gestione IUC (TASI e 1 - Servizi istituzionali IMU a stralcio ICI)
generali e di gestione

Elaborazione di avvisi di rettifica/accertamento ICI/IMU per un importo
Nel corso del 2016, sono stati emessi e notificati n. 6.112 avvisi di accertamento ICI e IMU per un importo accertato complessivo di euro 26.075.983,00.
corrispondente ad almeno euro 4.000.000,00 mediante attività di liquidazione
Tutti i citati provvedimenti sono stati elaborati on line dal personale.
manuale

Aumento delle entrate comunali proprie
Tarsu/Tares/Tari

Gestione IUC (TARI a stralcio
TARES/TARSU)

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Informativa ai contribuenti, sul sito istituzionale del Comune, su modalità e
termini di versamento della TARI, almeno 20 giorni prima della scadenza,
finalizzata a consentire la riscossione di almeno n.3 rate

Aumento delle entrate comunali proprie
Tarsu/Tares/Tari

Gestione IUC (TARI a stralcio
TARES/TARSU)

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Emissione di avvisi di di liquidazione e di accertamento Tarsu/Tares/Tari per
Si è provveduto all'accertamento della sola parte di competenza del Comune di Napoli.La residuale parte non poteva essere accertata in quanto è inerente alla
un importo corrispondente alle somme iscritte nel Bilancio di Previsione 2016
quota provinciale che viene direttamente incamerata, attraverso la RTI Equitalia, dalla ex Provincia di Napoli
- 2018 per l'annualità corrispondente

Aumento delle entrate comunali proprie per il
Cosap, l'Imposta di soggiorno, i Canoni di
depurazione e fognature e le affissioni e
pubblicità

Gestione IMU secondaria ed altri
tributi

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Cosap: invio avvisi di pagamento/approvazione ruoli anni pregressi per un
accertato complessivo pari ad almeno euro 10 mln ed riscosso pari ad
almeno euro 8 mln.

Aumento delle entrate comunali proprie per il
Cosap, l'Imposta di soggiorno, i Canoni di
depurazione e fognature e le affissioni e
pubblicità

Gestione IMU secondaria ed altri
tributi

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Imposta di soggiorno: inserimento in banca-dati delle dichiarazioni trasmesse
dalle strutture alberghiere ed extra-alberghiere per l’anno 2015 e puntuali
verifiche incrociate con i riversamenti effettuati per il biennio 2014-2015, con
Il riscosso è pari ad euro 5.720.743,81.
azioni di recupero dei riversamenti non effettuati ed accertamento
dell’elusione su un campione individuato in maniera casuale per un riscosso
pari ad almeno euro 4,5 mln

Aumento delle entrate comunali proprie per il
Cosap, l'Imposta di soggiorno, i Canoni di
depurazione e fognature e le affissioni e
pubblicità

Gestione IMU secondaria ed altri
tributi

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Canoni di depurazione e fognatura: incremento dell’ammontare dell’accertato
Dal rendiconto dell'esercizio 2015 risultavano residui da incassare, tanto per canoni di depurazione e fognature che per penali ed interessi, per un importo
a seguito dell’aggiornamento del data-base utenti attività industriali in misura
complessivo di euro 58.958.708,89; all'attività condotta nell'anno 2016 e' conseguita una sostanziale riduzione di tale importo, che, con una variazione positiva del
pari al 5% del dato 2015 con conseguente riduzione di almeno il 15% del
16%, attesta l'importo complessivo dei residui attivi in euro 49.489.053,96.
valore dei residui attivi presenti al 31 dicembre 2015

Aumento delle entrate comunali proprie per il
Cosap, l'Imposta di soggiorno, i Canoni di
depurazione e fognature e le affissioni e
pubblicità

Gestione IMU secondaria ed altri
tributi

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Affissione e pubblicità: adeguamento del sistema tariffario adottato nel 2015
Il riscosso e' pari euro 4.569. 896,65
con un riscosso pari ad almeno euro 4,5 mln.

Gestione del procedimento sanzionatorio delle
violazioni alle norme del codice della strada, dei Gestione sanzioni amministrative
regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali

Aggiornamento e monitoraggio del Piano di
Riequilibrio dell'ente

Missione di bilancio

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Monitoraggio dell’attuazione del Piano
1 - Servizi istituzionali di Riequilibrio Pluriennale del Comune
generali e di gestione
di Napoli

Avvio e messa a regime del servizio del servizio di gestione del
procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del codice della
strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali

Sono stati rispettati i tempi e riscosse n. 3 rate TARI nell'anno 2016

Per quanto riguarda l'accertato la somma complessiva è di euro 12.487.403,41; per quanto attiene al riscosso esso è pari a euro 8.238.830,73.

Con determina n 18 del 25/5/2016 è stato affidato il servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del CdS, dei Regolamenti
comunali e delle Ordinanze a Finmeccanica S p A , in RTI con SOES S p A .Con PG/2016/870360 del 03/11/2016 il Rup, preso atto dell'avvenuta sottoscrizione
del contratto in data 27/10/2016, e repertoriato al n 86034, ha autorizzato l'avvio delle attività di cui all'appalto. In data 16 Dicembre 2016 la "LEONARDO Finmeccanica - Società per azioni , ha inoltrato al Servizio Gestione Sanzioni Amministrative la comunicazione avente ad oggetto: "Variazioni apportate al progetto
tecnico dì gara". Con nota protocollo PG/2016/1024078 del 23/12/2016 il Rup ed il DEC, ponevano all'ANAC specifico quesito in merito alla problematica
evidenziata, chiedendo autorevole parere "al fine di poter rendere efficace (o meno) il contratto ".Con nota PG/2016/1036877 del 30/12/2016,atteso che la partenza
effettiva delle attività di cui alla gara CIG 6240692DF1 era stata fissata per il 01 gennaio 2017, preso atto del mancato riscontro dell'ANAC, il Rup ed il DEC hanno
temporaneamente sospeso le prestazioni di cui all'appalto.

Rimodulazione del piano di riequilibrio in funzione della legge di stabilità 2016 In data 22/9/2016, la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n°555 che è stata successivamente trasmessa al Consiglio, il quale ha approvato con
(L 208/2015)
Deliberazione n°15 del 30/9/2016 la rimodulazione del piano conformemente a quanto stabilito dall'art.1 cc.714 e 714 bis della L. 208/2015.
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Implementazione del sistema dei controlli interni

Affari generali e controlli interni della
Direzione centrale Patrimonio

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla
Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul
controllo interno

Il report di verifica sulla completezza dei moduli compilati è stato puntualmente prodotto, mediante la stampa della verifica preliminare "moduli per macro-struttura
patrimonio", relativamente a tutta l'annualità 2016, rispettando la tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale, nei limiti dei dati ed
informazioni che sono pervenute dai Servizi incardinati nella Direzione Centrale Patrimonio. In relazione al I semestre 2016, sono pervenute dal servizio Controllo di
gestione e valutazione segnalazioni di talune criticità rispetto a cui sono stati forniti i dovuti chiarimenti nonché le successive integrazioni prodotte dai Servizi
interessati.

Progettazione, Realizzazione e
Manutenzione patrimonio comunale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Conclusione dei lavori di risanamento del solaio di copertura al piano 8°
dell’immobile di proprietà comunale sito in P.zza Cavour 42

Lavori in corso per esecuzione variante.

Progettazione, Realizzazione e
Manutenzione patrimonio comunale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Conclusione dei lavori di adeguamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
dell'immobile di proprietà comunale di via S. Maria del Pianto n.142

Lavori in corso.

Progettazione, Realizzazione e
Manutenzione patrimonio comunale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Conclusione dei lavori di adeguamento normativo e funzionale dell’edificio
sede della “Caserma Iovino” in Napoli alla via Medina n.1

In attesa consegna lavori.

Progettazione, Realizzazione e
Manutenzione patrimonio comunale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Avvio delle attività di gestione informatizzata per il lotto 2 degli impianti
termici

In itinere.

Adeguamento degli immobili comunali destinati
ad uso ufficio ed ottimizzazione della gestione
degli impianti tecnologici
Adeguamento degli immobili comunali destinati
ad uso ufficio ed ottimizzazione della gestione
degli impianti tecnologici
Adeguamento degli immobili comunali destinati
ad uso ufficio ed ottimizzazione della gestione
degli impianti tecnologici
Adeguamento degli immobili comunali destinati
ad uso ufficio ed ottimizzazione della gestione
degli impianti tecnologici
Adeguamento degli immobili comunali destinati
ad uso ufficio ed ottimizzazione della gestione
degli impianti tecnologici

Progettazione, Realizzazione e
Manutenzione patrimonio comunale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Completamento della progettazione per la realizzazione delle diagnosi
energetiche finalizzate al risparmio energetico negli edifici pubblici, in caso di Non è stato possibile dare attuazione a nessuno degli interventi previsti dal Pon Metro, in quanto l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha provveduto alla
nulla osta dell'Agenzia per la Coesione Territoriale al Piano Operativo della
designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PON Città Metropolitane 2014-2020 soltanto in data 22/12/2016.
Città di NAPOLI nell’ambito del PON METRO 2014-2020

Ottimizzazione della gestione dell'autoparco
commerciale dell'ente nonché delle attività di
facchinaggio e trasloco

Autoparchi e supporto tecnicologistico

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Miglioramento di almeno il 10%, rispetto alla media dell’ultimo triennio
disponibile, della media mensile delle richieste soddisfatte sul numero
complessivo di richieste pervenute per le attività di facchinaggio e trasloco e
per piccola manutenzione degli immobili, in rapporto al numero di dipendenti
impiegati in tale attività

Ottimizzazione della gestione dell'autoparco
commerciale dell'ente nonché delle attività di
facchinaggio e trasloco

Autoparchi e supporto tecnicologistico

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Raggiungimento di una percentuale del 100% di soddisfazione delle richieste
Raggiunta la percentuale del 100% di soddisfazione delle richieste pervenute.
di assegnazione veicoli commerciali pervenute

Attivazione della riforma dell'offerta cimiteriale
ed attuazione del Piano esecutivo del Parco
Cimiteriale di Poggioreale

Cimiteri cittadini

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Definizione di una variante complessiva del PUA di Poggioreale per
adeguarlo alle nuove condizioni economiche e progettuali, per l'ampliamento,
tramite l'utilizzo di capitali pubblici/privati, del cimitero di Poggioreale, ad
integrazione e completamento delle esistenti

E' stata adottata la delibera di Giunta Comunale, n. 14 del 14/01/2016, avente ad oggetto "Approvazione dell'articolazione del PUA del parco cimiteriale di
Poggioreale in due stralci funzionali; approvazione del progetto relativo al I° stralcio di ampliamento del PUA del parco cimiteriale di Poggioreale, finalizzato
all'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione nonchè della gestione funzionale ed economica, per un importo
complessivo di progetto di euro 14,000.000,00 oltre IVA, a carico di investimento privato senza oneri per l'amministrazione, con le modalità dell'art.143 del d.lgs
163/2006 e smi., con connessa gestione dell'area del crematorio e dei servizi collegati e con l'obbligo a carico del concessionario dell'acquisto e dell'installazione di
ulteriori due forni nella struttura del Crematorio comunale".

Attivazione della riforma dell'offerta cimiteriale
ed attuazione del Piano esecutivo del Parco
Cimiteriale di Poggioreale

Cimiteri cittadini

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Completamento dei lavori del Crematorio comunale di Poggioreale

I lavori per la realizzazione del completamento del crematorio comunale di Poggioreale sono stati ultimati il 26/10/2016.

Attivazione della riforma dell'offerta cimiteriale
ed attuazione del Piano esecutivo del Parco
Cimiteriale di Poggioreale

Cimiteri cittadini

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Attivazione del servizio funebre a pagamento

L'interpello per la selezione del personale, indetto dalla Direzione Generale per la mobilità interna, è andato deserto.

Attivazione della riforma dell'offerta cimiteriale
ed attuazione del Piano esecutivo del Parco
Cimiteriale di Poggioreale

Cimiteri cittadini

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Conclusione della gara per l’affidamento della concessione del servizio di
illuminazione nei cimiteri cittadini, nonché della riscossione degli oneri a
carico dei concessionari di sepolture, secondo quanto stabilito con delibera
di G.C. n. 358 del 28 maggio 2015

E' stata adottata la determina dirigenziale n 25 del 01/08/2016, REP ES n 188 del 10/08/2016, avente ad oggetto: "Approvazione dell'aggiudicazione definitiva
effettuata mediante procedura aperta di project financing per l'affidamento della "Concessione del servizio di illuminazione ambientale e votiva e servizi connessi nei
cimiteri comunali mediante finanza di progetto" in favore della società "SELAV S p A ".

Attivazione della riforma dell'offerta cimiteriale
ed attuazione del Piano esecutivo del Parco
Cimiteriale di Poggioreale

Cimiteri cittadini

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Avvio della procedura pubblica per l’assegnazione di manufatti funebri
disponibili nel patrimonio comunale

A seguito di un indirizzo del Consiglio Comunale -ordine del giorno votato il 18/02/16- è stato richiesto al Servizio Cimiteri Cittadini di determinare una nuova
procedura amministrativa che coniugasse il ripristino della legalità con il rispetto dei defunti nelle cappelle gentilizie, inizialmente oggetto della gara, che pertanto è
stata sospesa.

Raggiunta la percentuale del 99%di soddisfazione delle richieste pervenute.
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Attivazione della riforma dell'offerta cimiteriale
ed attuazione del Piano esecutivo del Parco
Cimiteriale di Poggioreale

Cimiteri cittadini

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell’ultimo triennio
disponibile, della media di interventi mensili in rapporto al numero di
dipendenti impiegati in tale attività sia in forma diretta che in azioni a
supporto nelle attività di necroforo, seppellitore, servizi di prelievo dei c.d.
“morti di giustizia” e per gli altri interventi legati ai servizi cimiteriali

Vi è stato un incremento di almeno il 10% rispetto alla media dell'ultimo triennio della media degli interventi mensili in rapporto al numero di dipendenti impiegati.

Valorizzazione e messa a reddito del
patrimonio immobiliare del Comune di Napoli

Demanio e patrimonio

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Monitoraggio continuo della gestione del patrimonio immobiliare dell’ente con Relazionati gli esiti delle verifiche periodiche relative a: 1. Tenuta e aggiornamento dell'inventario dei beni del patrimonio immobiliare e del demanio, 2. Gestione del
estensione del controllo analogo al conto del patrimonio e predisposizione di piano di dismissione del patrimonio immobiliare (alloggi ERP) dell'ente; con nota del 27/1/2017 prot. n. 70121 è stato trasmesso il rapporto sulla gestione del
un rapporto semestrale corredato delle risultanze
patrimonio immobiliare dell'Ente all'Assessore al patrimonio, al Direttore Generale e al Direttore Patrimonio.

Valorizzazione e messa a reddito del
patrimonio immobiliare del Comune di Napoli

Demanio e patrimonio

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Monitoraggio dell'azione affidata a Napoli Servizi per l'alienazione degli
immobili comunali (dismissione di almeno 500 cespiti annui)

Vendita di 42 immobili.

Valorizzazione e messa a reddito del
patrimonio immobiliare del Comune di Napoli

Demanio e patrimonio

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Restituzione ai legittimi proprietari dei seguenti immobili in fitto passivo:
Calata San Marco 13 – 6° piano (proprietà Saltur); Via Sibilla 1/E –
(proprietà Romano); Via Poggioreale 84 – (proprietà Improta)

Rilasciato via Sibilla 1/E-(proprietà Romano) con verbale di consegna del 5/7/16; Calata S.Marco 13-6°piano (proprietà Saltur) con verbale di consegna del 22/4/16;
via Poggioreale 84 – (proprietà Improta) con verbale del 31/5/16.

Monitoraggio della condizione abitativa cittadina Politiche per la casa

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Espletamento dei seguenti bandi pubblici:
di individuaziomne dei soggetti interessati a convenzionarsi con il Comune
di Napoli mettendo a disposizione locali attrezzati e gestendo il servizio di
accoglienza di nuclei famliari in condizioni di emergenza abitativa, giuste
deliberazioni di G.C. 1018 del 30.12.2014 e 907 del 30.12.2015

Con determina n 4 del 27/5/2016 è stato approvato l' avviso pubblico avente ad oggetto "Approvazione avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di
interesse a convenzionarsi con il Comune di Napoli da parte di soggetti che mettono a disposizione locali attrezzati e gestiscono il servizio di accoglienza per
soggetti in disagio abitativo( )" Ciò nonostante, la procedura selettiva, avente scadenza 20 luglio u s , è andata deserta Pertanto, è stato successivamente
rimodulato l' avviso pubblico ed approvato con determina n 17 del 29/12/2016, avente ad oggetto "Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di
manifestazioni di interesse a convenzionarsi con il Comune di Napoli da parte di soggetti che mettono a disposizione locali attrezzati e gestiscono il servizio di
accoglienza per soggetti in disagio abitativo".

Monitoraggio della condizione abitativa cittadina Politiche per la casa

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

E' stato pubblicato un bando di concorso sul sito ufficiale del Comune di Napoli, in data 29/12/2016,(approvato con Disposizione Dirigenziale n. 1119 del
Espletamento dei seguenti bandi pubblici:
29/12/2016), per l'assegnazione di 40 alloggi da destinarsi a nuclei familiari da individuarsi tra i residenti nelle Vele a Scampia, tenendo conto, tra l'altro,
per la mobilità dei nuclei familiari assegnatari di alloggi ERP, con presenza di
prioritariamente della presenza di portatori di handicap di rilevante entità o, comunque, affetti da gravi disturbi di natura motoria. La pubblicazione del bando è
persone portatrici di handicap (cambio alloggio dai piani elevati al piano terra)
avvenuta nelle more del riscontro della Regione Campania interessata con nota PG/628031 del 27/7/2016.

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla
Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul
controllo interno

Dalla reportistica fornita può evincersi che il sistema dei controlli interni ha raggiunto un elevato livello di implementazione, in quanto la Dirigenza viene messa nella
condizione di poter avere la pronta conoscenza di informazioni necessarie ed aggiornate per la più efficiente conduzione delle strutture. Talune situazioni di
mancato o intempestivo inserimento dei dati sono per lo più riconducibili all'avvicendamento organico per pensionamenti o alla conduzione ad interim di più strutture
La corrispondenza (note, e-mail, etc ) con i Servizi per la trasmissione dei dati entro la tempistica stabilita dà conto dell'azione di coordinamento ed impulso
sviluppato nell'esercizio.

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Approvazione del nuovo testo regolamentare di disciplina degli incentivi alla
progettazione, per recepire le novità introdotte dalla legge n. 114/2014 ed
alcuni orientamenti recenti della Corte dei Conti sulla materia, anche in
considerazione dell'applicazione di regimi normativi diversi a seconda del
periodo di svolgimento dell'attività espletata dalle figure professionali
coinvolte nella realizzazione delle opere pubbliche

Lo schema regolamentare e' stato approvato in delegazione trattante dalla parte pubblica e dalla parte sindacale in data 14/11/2016.

Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete Progettazione, Realizzazione e
10 - Trasporti e diritto alla
Manutenzione strade e grandi assi viari e
mobilità
stradale primaria
sottoservizi

Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di
alcuni muri di sostegno o di contenimento del solido stradale della città di
Napoli (Via Petrarca, Corso Vittorio Emanuele, Via Trinità Delle Monache e
Via Matteo Renato Imbriani)

I lavori sono stati ultimati in data 09/09/2016.

Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete Progettazione, Realizzazione e
10 - Trasporti e diritto alla
Manutenzione strade e grandi assi viari e
mobilità
stradale primaria
sottoservizi

Avvio dei seguenti lavori: di manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza di Via Nuova Del Campo

I lavori sono stati aggiudicati in via provvisoria in data 30/08/2016. Sono state completate le verifiche di cui all'art 38 dlgs 163/2006 ed è stata richiesta mediante
BDNA l'informativa antimafia di cui al dlgs 159/2011. Si è in attesa della copertura finanziaria per l'aggiudicazione definitiva e la firma del contratto

Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete Progettazione, Realizzazione e
10 - Trasporti e diritto alla
Manutenzione strade e grandi assi viari e
mobilità
stradale primaria
sottoservizi

Avvio dei seguenti lavori: di manutenzione straordinaria di via dell' Epomeo
(tratto compreso tra l'incrocio con via F. Bottazzi ed il civico 370)

I lavori sono stati consegnati in data 10/05/2016.

Affari generali e controlli interni della

Implementazione del sistema dei controlli interni Direzione centrale Infrastrutture,
LL.PP. E Mobilità

Implementazione dell'attività informativa, presso
i Responsabili del Procedimento, nell'ambito
Supporto operativo e amministrativo
ai RUP
delle procedure connesse agli appalti,
subappalti e subforniture
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete Progettazione, Realizzazione e
10 - Trasporti e diritto alla
Manutenzione strade e grandi assi viari e
mobilità
stradale primaria
sottoservizi

Avvio dei seguenti lavori: di manutenzione ordinaria su tratti ammalorati di
via Ruiz, via Giordani, viale Michelangelo, via Gigante, via S. Giacomo dei
Capri, via Arenella, piazza De Nicola, piazza S. Francesco a Capuana
(Denominato 2°Lotto)

I lavori sono stati consegnati in data 10/05/2016

Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete Progettazione, Realizzazione e
10 - Trasporti e diritto alla
Manutenzione strade e grandi assi viari e
mobilità
stradale primaria
sottoservizi

Avvio dei seguenti lavori: di manutenzione programmata dei grandi assi viari I lavori sono stati consegnati in data 14/11/2016

Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete
stradale primaria

Progettazione, Realizzazione e
10 - Trasporti e diritto alla
Manutenzione strade e grandi assi viari e
mobilità
sottoservizi

Valorizzazione e razionalizzazione del sistema
di trasporto pubblico

Servizi di trasporto pubblico

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

Avvio dei seguenti lavori: di manutenzione straordinaria di Piazza Carlo III,
via Gussone e tratto terminale di via Foria

I lavori sono stati consegnati in data 22/11/2016

10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

Incremento del valore del canone della sosta a pagamento in favore del
Comune di Napoli da € 2,0 mln a € 2,5 mln

Certificata la registrazione contabile sul Bilancio 2016 della somma complessiva di euro 2.500.00,00 a carico di A.N.M. s.p.a (ex Napolipark s.r.l.) per il Canone
2016 della sosta a pagamento in favore del Comune di Napoli .

Sistema delle infrastrutture di trasporto,
delle opere pubbliche a rete e dei
parcheggi

10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

Avvio e conclusione della fase di consultazione sulla base del documento
approvato che recepisce gli indirizzi comunali nella politica dei trasporti

In linea con le indicazioni di settore della Commissione europea, si è assunto che il processo di partecipazione costituisca parte integrante della costruzione del
Piano urbano della mobilità sostenibile In questa ottica, al fine di garantire l'ampia diffusione dei contenuti, si sono svolti incontri tematici i cui esiti sono stati
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Napoli.

Linea Metropolitana 1- tratte Piscinola - Dante
e Dante Garibaldi - Centro Direzionale

Realizzazione e manutenzione linea
metropolitana 1

10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

Tratta Dante Garibaldi Centro Direzionale: ultimazione della stazione
Municipio 2^ fase, con le uscite San Giacomo e Depretis, unitamente al
completamento della sistemazione superficiale della piazza e del
collegamento con il Porto

Le uscite di San Giacomo e Depretis non sono ancora ultimate a causa delle interferenze di natura archeologica; conseguentemente non e' stata ultimata la II fase
della Stazione Municipio.

Linea Metropolitana 6

Realizzazione e manutenzione linea
metropolitana 6

10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

Tratta Mergellina – Municipio:
apertura della stazione S.Pasquale

Opere civili e impiantistica della stazione S.Pasquale ultimate.

Linea Metropolitana 6

Realizzazione e manutenzione linea
metropolitana 6

10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

-Tratta Mergellina – Municipio:
completamento delle opere civili della stazione di Chiaia

Opere civili ultimate.

Miglioramento della sicurezza e mobilità sul
territorio cittadino

Mobilità sostenibile

10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

Completamento dei Progetti:
- “e-bike 0”

Il Servizio Contabilità e Monitoraggio, con nota n 1028024 del 28 dicembre 2016, ha restituito al Servizio Mobilità sostenibile il mandato di pagamento 21636 del 6
dicembre 2016 che rappresentava una quota parte del corrispettivo dovuto al fornitore delle attrezzature del progetto e-bike0 dichiarando il servizio non
indispensabile Questo non ha consentito di concludere quanto previsto dal progetto che, allo stato, è bloccato.

Mobilità sostenibile

10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

Non è previsto dal PON METRO il nulla osta dell'Agenzia per la Coesione Territoriale al Piano. Di contro è stato sottoscritto in data 1° giugno 2016, l'atto di delega,
Completamento della progettazione dell'obiettivo 1 “Semafori“ per la
nel quale è previsto all'art. 5, che il Piano deve essere preventivamente approvato con disposizione dell'Organismo Intermedio PON METRO (Direzione Generale
realizzazione della infomobilità e dei sistemi di trasporto intelligenti, in caso
del Comune di Napoli). Infatti con Disposizione del Direttore Generale (Responsabile dell'Organismo Intermedio) n. 1 del 20 gennaio 2017, è stato approvato il
di nulla osta dell'Agenzia per la Coesione Territoriale al Piano Operativo della
"Piano Operativo della Città di Napoli", allegato n. 5 all'Atto di delega, che individua gli interventi di sviluppo urbano sostenibile che l'Ente intende realizzare a valere
Città di NAPOLI nell’ambito del PON METRO 2014-2020
sulle risorse finanziate dal PON METRO.

Miglioramento della rete fognaria - opere di
adeguamento del sistema di drenaggio e
regimentazione delle acque

Ciclo integrato delle acque

Incremento complessivo di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo
triennio, della media mensile degli interventi di verifica delle reti fognarie e
degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione
9 - Sviluppo sostenibile e tutela delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti
del territorio e dell'ambiente
addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a
supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il
miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito sia
per la struttura centrale che per quelle municipali

Miglioramento della rete fognaria - opere di
adeguamento del sistema di drenaggio e
regimentazione delle acque

Ciclo integrato delle acque

9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

Miglioramento della sicurezza e mobilità sul
territorio cittadino

Incremento complessivo di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo
triennio, della media mensile degli interventi di minuta conduzione e dei
controlli sugli impianti di sollevamento presidiati e non, rapportato al numero
di dipendenti impiegati in tale attività

Il Servizio ha conseguito l'incremento complessivo del 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile degli interventi di verifica

Il Servizio ha conseguito l'incremento complessivo del 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile degli interventi di minuta conduzione e dei
controlli sugli impianti di sollevamento.
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Miglioramento della rete fognaria - opere di
adeguamento del sistema di drenaggio e
regimentazione delle acque

Ciclo integrato delle acque

9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

Ultimazione dei lavori di riordino dei collettori dell'area Orientale -Darsena
Marinella

E’ stato possibile procedere alla sola consegna dei lavori, avvenuta nell’ottobre 2016 in quanto, precedentemente l’intera area della Marinella era sottoposta a
sequestro da parte della Magistratura.
Su istanza del Comune di Napoli, l’Autorità Giudiziaria ha disposto in data 23 marzo 2016 il parziale dissequestro dell’area della Marinella, specificatamente di quella
interessata dalla realizzazione dei lavori, subordinandone l'efficacia all’esecuzione dell’intervento di rimozione dei rifiuti presenti sulla stessa.
Dopo aver effettuato la stima e la classificazione dei suddetti materiali accantonati, e la valutazione dei preventivi ricevuti, nell’ottobre 2016 l'intervento è stato
affidato alla società in house ASIA spa.
L'ultimazione è avvenuta nel gennaio 2017.
L’Autorità Giudiziaria -preso atto dell’ultimazione dell’intervento- nel febbraio 2017, ha emesso il provvedimento di dissequestro definitivo. Pertanto, solo
successivamente all’emissione di detto provvedimento, l’impresa esecutrice ha avuto libero accesso alle aree.

Miglioramento della rete fognaria - opere di
adeguamento del sistema di drenaggio e
regimentazione delle acque

Ciclo integrato delle acque

9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

Completamento delle attività di trasferimento ad ABC degli impianti di
sollevamento della rete fognaria cittadina individuati dalle deliberazioni di
Giunta Comunale n. 123 del 03 marzo 2016 , n. 262 del 19 aprile 2016 e n.
596 dell'11 ottobre 2016

In data 20 dicembre 2016, sono stati sottoscritti i verbali di consegna relativi agli impianti di sollevamento Rondinella, rione Pazzigno, via Mario Palermo, La Pietra,
piazzale Tecchio e Vigliena, nonché degli impianti di Coroglio e di Bagnoli.

Implementazione del sistema dei controlli interni

Affari generali supporto giuridico e
controlli interni della Direzione
centrale Pianificazione e gestione del
Territorio - Sito Unesco

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla
Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul
controllo interno.

Dalla reportistica fornita può evincersi che il sistema dei controlli interni ha raggiunto un elevato livello di implementazione, in quanto la Dirigenza viene messa nella
condizione di poter avere la pronta conoscenza di informazioni necessarie ed aggiornate per la più efficiente conduzione delle strutture. Talune situazioni di
mancato o intempestivo inserimento dei dati sono per lo più recuperate nelle successive sessioni di controllo. La corrispondenza intercorsa dà conto dell'attività di
impulso e coordinamento svolta presso i Servizi affinchè trasmettessero i dati entro la tempistica stabilita

Con nota PG/1037181 del 30/12/2016, è stato trasmesso il rapporto ambientale di Vas relativo alla proposta di variante al Prg per l'allineamento della disciplina
urbanistica per la zona occidentale in tema di attrezzature di quartiere (ex art 3 DM 1444/68 e lr 14/82) in conseguenza del Preliminare di variante approvato con la
deliberazione di Giunta Comunale n 487/2016; con nota PG/8569 del 4/1/2017, l'Assessore ha restituito il documento tecnico attestandone la validazione in data
30/12/2016.

Promozione e sviluppo della pianificazione
urbanistica generale

Pianificazione urbanistica generale

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Redazione del rapporto ambientale di Valutazione Ambientale Strategica
della proposta della variante alle norme della variante generale al Prg per
l'allineamento della disciplina urbanistica per la zona occidentale in tema di
attrezzature di quartiere (ex art. 3 DM 1444/68 e lr 14/82) in conseguenza del
Preliminare di variante approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n.
487/2016

Promozione e sviluppo della pianificazione
urbanistica generale

Pianificazione urbanistica generale

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Aggiornamento del documento tecnico finalizzato alla definizione della
Con nota PG/1010886 del 20/12/2016, è stato trasmesso il documento tecnico aggiornato relativo alla definizione di una proposta di variante inerente i termini e le
proposta di variante inerente i termini e condizioni degli interventi su ruderi e
condizioni degli interventi sui ruderi e sedimi di demolizione di cui all'art 125 delle norme del Prg, finalizzandoli alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale
sedimi di demolizione ex art. 125, finalizzandoli alla realizzazione di alloggi di
sociale; con nota PG/1023190 del 23/12/2016, l'Assessore ha restituito il documento tecnico attestandone la validazione.
edilizia residenziale sociale

Promozione e sviluppo della pianificazione
urbanistica generale

Pianificazione urbanistica generale

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

A seguito delle controdeduzioni alle osservazioni alla variante normativa relativa al frazionamento in centro storico, approvate con delibera di G.C. n.551 del
22/9/2016, sono stati richiesti i pareri obbligatori preordinati alla stesura della delibera di proposta al Consiglio di approvazione della stessa, come richiesto dal
Regolamento regionale n.5/2011. In particolare, con nota PG/781016 del 6/10/2016 è stato richiesto il parere di competenza all’Autorità di Bacino della Campania
Centrale, alla ASL Napoli 1, alla Regione Campania – Genio civile e con nota PG/789658 del 10/10/2016 è stato richiesto il parere di competenza alla Città
Approvazione della variante alle norme della variante generale al Prg per la
metropolitana di Napoli. Alla data del 30/12/2016 sono stati acquisiti solo i pareri favorevoli dell’Autorità di Bacino, prot.2947 del 25/10/2016, e della Città
modifica di alcune modalità di frazionamento in centro storico adottata con la metropolitana di Napoli che con nota prot 365180 del 3/11/2016 ha dichiarato la coerenza della variante con le strategie a scala sovracomunale ai sensi dell’art.3
comma 4 del regolamento regionale n. 5/2011. Purtroppo, nonostante le numerose richieste intervenute per le vie brevi, risultavano mancanti i pareri dell’ASL e del
deliberazione di Giunta Comunale n. 13/2016
Genio Civile e, pertanto, non è stato possibile dare corso all’invio definitivo della delibera di approvazione della variante. Ciò detto, si è trasmesso, in formato
digitale lo schema di delibera di proposta al Consiglio di approvazione della variante in oggetto. Avendo ottenuto in data 24/01/2017 l'ultimo parere mancante
dell'ASL, è stata trasmessa, con nota PG/65608 del 26/01/2017, la proposta di delibera n.1 del 26/01/2017 ed è stato completato lo schema di delibera
precedentemente approntato.

Promozione e sviluppo della pianificazione
urbanistica generale

Pianificazione urbanistica generale

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Redazione di un documento tecnico sui modelli attuativi degli scenari di cui
alla delibera di Giunta Comunale n. 270/2014

Con nota PG/1011501 del 20/12/2016, è stato trasmesso il documento tecnico inerente i modelli attuativi degli scenari di cui alla dgc 270/2014 ai fini della
validazione; con nota PG/1023238 del 23/12/2016, l'Assessore ha restituito il documento tecnico attestandone la validazione.

Promozione e sviluppo della pianificazione
urbanistica generale

Pianificazione urbanistica generale

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Redazione di un documento tecnico sulle possibilità di valorizzazione dei
beni di proprietà comunale in relazione alla vigente disciplina urbanistica

Con nota PG/1013274 del 20/12/2016, è stato trasmesso il documento tecnico inerente le possibilità di valorizzazione dei beni di proprietà comunale in relazione
alla vigente disciplina urbanistica ai fini della validazione; con nota PG/1023283 del 23/12/2016, l'Assessore ha restituito il documento tecnico attestandone la
validazione.

ALLEGATO AL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEL COMUNE DI NAPOLI PER L'ANNO 2016

11/46

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Sviluppo della pianificazione urbanistica attuativa Pianificazione urbanistica esecutiva

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Adozione di almeno un Pua di iniziativa privata

Con Delibera di Giunta Comunale n. 498 del 28/07/2016 è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata relativo ad un'area in via Mario Palermo
nel quartiere di Ponticelli.
Con Delibera di Giunta Comunale n.505 del 11/08/2016 è stato adottato il Piano Urbanistico di iniziativa privata per la trasformazione di un'area in Via Moadonnelle
nel quartiere Ponticelli.

Sviluppo della pianificazione urbanistica attuativa Pianificazione urbanistica esecutiva

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Approvazione di almeno un Pua di iniziativa privata

Con Delibera di Giunta Comunale n.232 del 29/04/2016 è stato approvato in via defintiva il Piano Urbanistico Attuativo relativo, di iniziativa privata, per la
realizzazione di una media struttura di vendita con relative infrastrutture pubbliche, in un'area in Via Nazionale delle Puglie.
Con Delibera di Giunta Comunale n.798 del 15/12/2016 è stato approvato in via definitiva il Piano Urbanisito Attuativo, di iniziativa privata, per un'area in Via
Palermo.

Sviluppo della pianificazione urbanistica attuativa Pianificazione urbanistica esecutiva

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Il programma di riqualificazione denominato "Restart Scampia" (finanziato per 18 milioni di euro dalla Presidenza del Consiglio)prevede la demolizione di tre dei
Predisposizione della documentazione finalizzata all'indizione di un concorso quattro edifici denominati "Vele" e la riqualificazione del quarto edificio da destinare ad alloggi temporanei .Il concorso di progettazione è finalizzato ad avviare la
internazionale di progettazione per la redazione del Piano Urbanistico
fase post demolizione con l'acquisizione di una proposta progettuale preliminare mediante confronto tra professionisti italiani ed internazionali.
Attuativo del Lotto M nel quartiere di Scampia
Con Nota PG/2016/1027384 del 28/12/2016 è stata trasmessa la documentazione inerente il concorso internazionale di progettazione (il bando di concorso, il
disciplinare e i relativi allegati grafici ). Con Nota PG/2016/1032602 del 29/12/2016 l'assessore ha attestato la validazione.

Ricerca e comunicazione per la pianificazione

Analisi economiche e sociali a supporto
delle attività di pianificazione

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Aggiornamento degli indicatori urbanistici comunali alla scala di quartiere e
individuazione di aree di studio nel territorio comunale e metropolitano

Sono stati elaborati e pubblicati, nella specifica sezione del sito istituzionale del Comune degli indici aggiornati e dei documenti di individuazione di aree di studio
nel territorio comunale e metropolitano, n.4 risultati delle indagini di aggiornamento degli indicatori urbanistici alla scala di quartiere, in particolare articolati su 4 temi:
popolazione, famiglie, grado di istruzione, condizione abitativa.

Ricerca e comunicazione per la pianificazione

Analisi economiche e sociali a supporto
delle attività di pianificazione

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Incremento della documentazione in rete con oltre 35000 destinatari della
newslettr

E' stata definita un' ipotesi degli strumenti di pianificazione ed è stato realizzato un incremento dei documenti in rete con oltre 4.000 destinatari di newsletter

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Completamento dei lavori riguardanti i seguenti interventi: Complesso Santa
Maria della Colonna

A seguito della fasizzazione del finaziamento POR tra la programmazione 2007/2013 e la programmazione 2014/2020 la Regione Campania, con decreto n.6 del
24 ottobre 2016 del dipartimento Struttura di missione, ha ammesso a finanziamento la fase II del Grande progetto, pari a euro 96.263.619,75, a valere sulle risorse
dell'Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020. Successivamente il medesimo dipartimento Strutture di missione UOGP della Regione Campania, con decreto
n.15 del 2 dicembre 2016, ha proceduto all’erogazione di un’anticipazione del finanziamento concesso pari a euro 11.964.592,55.
Tali fondi sono stati resi a far data dal 1° gennaio 2017.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Completamento dei lavori riguardanti i seguenti interventi: Complesso Santa
Maria Maggiore

A seguito della fasizzazione del finaziamento POR tra la programmazione 2007/2013 e la programmazione 2014/2020 la Regione Campania, con decreto n.6 del
24 ottobre 2016 del dipartimento Struttura di missione, ha ammesso a finanziamento la fase II del Grande progetto, pari a euro 96.263.619,75, a valere sulle risorse
dell'Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020. Successivamente il medesimo dipartimento Strutture di missione UOGP della Regione Campania, con decreto
n.15 del 2 dicembre 2016, ha proceduto all’erogazione di un’anticipazione del finanziamento concesso pari a euro 11.964.592,55.
Tali fondi sono stati resi a far data dal 1° gennaio 2017.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Completamento dei lavori riguardanti i seguenti interventi: cappella
Pontaniana

A seguito della fasizzazione del finaziamento POR tra la programmazione 2007/2013 e la programmazione 2014/2020 la Regione Campania, con decreto n.6 del
24 ottobre 2016 del dipartimento Struttura di missione, ha ammesso a finanziamento la fase II del Grande progetto, pari a euro 96.263.619,75, a valere sulle risorse
dell'Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020. Successivamente il medesimo dipartimento Strutture di missione UOGP della Regione Campania, con decreto
n.15 del 2 dicembre 2016, ha proceduto all’erogazione di un’anticipazione del finanziamento concesso pari a euro 11.964.592,55.
Tali fondi sono stati resi a far data dal 1° gennaio 2017.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Consegna dei lavori riguardanti i seguenti interventi: Complesso SS.
Severino e Sossio

L'impresa mandataria del raggruppamento aggiudicatario della gara, ha ricevuto una interdittiva antimafia; l'appalto deve essere ancora riaffidato da parte del
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche che opera per il Grande progetto in qualità di stazione unica appaltante.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Consegna dei lavori riguardanti i seguenti interventi: Chiesa di San Pietro
martire

A seguito della fasizzazione del finaziamento POR tra la programmazione 2007/2013 e la programmazione 2014/2020 la Regione Campania, con decreto n.6 del
24 ottobre 2016 del dipartimento Struttura di missione, ha ammesso a finanziamento la fase II del Grande progetto, pari a euro 96.263.619,75, a valere sulle risorse
dell'Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020. Successivamente il medesimo dipartimento Strutture di missione UOGP della Regione Campania, con decreto
n.15 del 2 dicembre 2016, ha proceduto all’erogazione di un’anticipazione del finanziamento concesso pari a euro 11.964.592,55.
Tali fondi sono stati resi a far data dal 1° gennaio 2017.
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Gestione del sito Unesco

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Consegna dei lavori riguardanti i seguenti interventi: Complesso Annunziata
Ascalesi

A seguito della fasizzazione del finaziamento POR tra la programmazione 2007/2013 e la programmazione 2014/2020 la Regione Campania, con decreto n.6 del
24 ottobre 2016 del dipartimento Struttura di missione, ha ammesso a finanziamento la fase II del Grande progetto, pari a euro 96.263.619,75, a valere sulle risorse
dell'Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020. Successivamente il medesimo dipartimento Strutture di missione UOGP della Regione Campania, con decreto
n.15 del 2 dicembre 2016, ha proceduto all’erogazione di un’anticipazione del finanziamento concesso pari a euro 11.964.592,55.
Tali fondi sono stati resi a far data dal 1° gennaio 2017.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Completamento della progettazione dei seguenti interventi: Castel capuano

A seguito della fasizzazione del finaziamento POR tra la programmazione 2007/2013 e la programmazione 2014/2020 la Regione Campania, con decreto n.6 del
24 ottobre 2016 del dipartimento Struttura di missione, ha ammesso a finanziamento la fase II del Grande progetto, pari a euro 96.263.619,75, a valere sulle risorse
dell'Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020. Successivamente il medesimo dipartimento Strutture di missione UOGP della Regione Campania, con decreto
n.15 del 2 dicembre 2016, ha proceduto all’erogazione di un’anticipazione del finanziamento concesso pari a euro 11.964.592,55.
Tali fondi sono stati resi a far data dal 1° gennaio 2017.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Completamento della progettazione dei seguenti interventi: Complesso dei
Gerolomini

A seguito della fasizzazione del finaziamento POR tra la programmazione 2007/2013 e la programmazione 2014/2020 la Regione Campania, con decreto n.6 del
24 ottobre 2016 del dipartimento Struttura di missione, ha ammesso a finanziamento la fase II del Grande progetto, pari a euro 96.263.619,75, a valere sulle risorse
dell'Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020. Successivamente il medesimo dipartimento Strutture di missione UOGP della Regione Campania, con decreto
n.15 del 2 dicembre 2016, ha proceduto all’erogazione di un’anticipazione del finanziamento concesso pari a euro 11.964.592,55.
Tali fondi sono stati resi a far data dal 1° gennaio 2017.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Completamento della progettazione dei seguenti interventi: Spazi urbani,
lotto 1, 2 e 3

A seguito della fasizzazione del finaziamento POR tra la programmazione 2007/2013 e la programmazione 2014/2020 la Regione Campania, con decreto n.6 del
24 ottobre 2016 del dipartimento Struttura di missione, ha ammesso a finanziamento la fase II del Grande progetto, pari a euro 96.263.619,75, a valere sulle risorse
dell'Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020. Successivamente il medesimo dipartimento Strutture di missione UOGP della Regione Campania, con decreto
n.15 del 2 dicembre 2016, ha proceduto all’erogazione di un’anticipazione del finanziamento concesso pari a euro 11.964.592,55.
Tali fondi sono stati resi a far data dal 1° gennaio 2017.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Completamento della procedura espopriativa per l' intervento relativo al
Teatro antico di Neapolis

A seguito della fasizzazione del finaziamento POR tra la programmazione 2007/2013 e la programmazione 2014/2020 la Regione Campania, con decreto n.6 del
24 ottobre 2016 del dipartimento Struttura di missione, ha ammesso a finanziamento la fase II del Grande progetto, pari a euro 96.263.619,75, a valere sulle risorse
dell'Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020. Successivamente il medesimo dipartimento Strutture di missione UOGP della Regione Campania, con decreto
n.15 del 2 dicembre 2016, ha proceduto all’erogazione di un’anticipazione del finanziamento concesso pari a euro 11.964.592,55.
Tali fondi sono stati resi a far data dal 1° gennaio 2017.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Completamento della progettazione per i seguenti interventi: Complesso
Santa Maria della pace

A seguito della fasizzazione del finaziamento POR tra la programmazione 2007/2013 e la programmazione 2014/2020 la Regione Campania, con decreto n.6 del
24 ottobre 2016 del dipartimento Struttura di missione, ha ammesso a finanziamento la fase II del Grande progetto, pari a euro 96.263.619,75, a valere sulle risorse
dell'Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020. Successivamente il medesimo dipartimento Strutture di missione UOGP della Regione Campania, con decreto
n.15 del 2 dicembre 2016, ha proceduto all’erogazione di un’anticipazione del finanziamento concesso pari a euro 11.964.592,55.
Tali fondi sono stati resi a far data dal 1° gennaio 2017.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

A seguito della fasizzazione del finaziamento POR tra la programmazione 2007/2013 e la programmazione 2014/2020 la Regione Campania, con decreto n.6 del
24 ottobre 2016 del dipartimento Struttura di missione, ha ammesso a finanziamento la fase II del Grande progetto, pari a euro 96.263.619,75, a valere sulle risorse
Completamento della progettazione per i seguenti interventi: Complesso San
dell'Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020. Successivamente il medesimo dipartimento Strutture di missione UOGP della Regione Campania, con decreto
Gregorio Armeno ex Asilo Filangieri
n.15 del 2 dicembre 2016, ha proceduto all’erogazione di un’anticipazione del finanziamento concesso pari a euro 11.964.592,55.
Tali fondi sono stati resi a far data dal 1° gennaio 2017.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Completamento della progettazione per i seguenti interventi: Insula del
Duomo

Completamento della progettazione dei seguenti interventi: Complesso San
Paolo maggiore

A seguito della fasizzazione del finaziamento POR tra la programmazione 2007/2013 e la programmazione 2014/2020 la Regione Campania, con decreto n.6 del
24 ottobre 2016 del dipartimento Struttura di missione, ha ammesso a finanziamento la fase II del Grande progetto, pari a euro 96.263.619,75, a valere sulle risorse
dell'Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020. Successivamente il medesimo dipartimento Strutture di missione UOGP della Regione Campania, con decreto
n.15 del 2 dicembre 2016, ha proceduto all’erogazione di un’anticipazione del finanziamento concesso pari a euro 11.964.592,55.
Tali fondi sono stati resi a far data dal 1° gennaio 2017.

A seguito della fasizzazione del finaziamento POR tra la programmazione 2007/2013 e la programmazione 2014/2020 la Regione Campania, con decreto n.6 del
24 ottobre 2016 del dipartimento Struttura di missione, ha ammesso a finanziamento la fase II del Grande progetto, pari a euro 96.263.619,75, a valere sulle risorse
dell'Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020. Successivamente il medesimo dipartimento Strutture di missione UOGP della Regione Campania, con decreto
n.15 del 2 dicembre 2016, ha proceduto all’erogazione di un’anticipazione del finanziamento concesso pari a euro 11.964.592,55.
Tali fondi sono stati resi a far data dal 1° gennaio 2017.
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Gestione del sito Unesco

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Completamento della progettazione per i seguenti interventi:Tempio della
Scorziata

A seguito della fasizzazione del finaziamento POR tra la programmazione 2007/2013 e la programmazione 2014/2020 la Regione Campania, con decreto n.6 del
24 ottobre 2016 del dipartimento Struttura di missione, ha ammesso a finanziamento la fase II del Grande progetto, pari a euro 96.263.619,75, a valere sulle risorse
dell'Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020. Successivamente il medesimo dipartimento Strutture di missione UOGP della Regione Campania, con decreto
n.15 del 2 dicembre 2016, ha proceduto all’erogazione di un’anticipazione del finanziamento concesso pari a euro 11.964.592,55.
Tali fondi sono stati resi a far data dal 1° gennaio 2017.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Completamento della progettazione per i seguenti interventi:Complesso San
Lorenzo Maggiore

A seguito della fasizzazione del finaziamento POR tra la programmazione 2007/2013 e la programmazione 2014/2020 la Regione Campania, con decreto n.6 del
24 ottobre 2016 del dipartimento Struttura di missione, ha ammesso a finanziamento la fase II del Grande progetto, pari a euro 96.263.619,75, a valere sulle risorse
dell'Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020. Successivamente il medesimo dipartimento Strutture di missione UOGP della Regione Campania, con decreto
n.15 del 2 dicembre 2016, ha proceduto all’erogazione di un’anticipazione del finanziamento concesso pari a euro 11.964.592,55.
Tali fondi sono stati resi a far data dal 1° gennaio 2017.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Completamento delle procedura di gara dei seguenti interventi: Murazione
aragonese località porta Capuana

A seguito della fasizzazione del finaziamento POR tra la programmazione 2007/2013 e la programmazione 2014/2020 la Regione Campania, con decreto n.6 del
24 ottobre 2016 del dipartimento Struttura di missione, ha ammesso a finanziamento la fase II del Grande progetto, pari a euro 96.263.619,75, a valere sulle risorse
dell'Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020. Successivamente il medesimo dipartimento Strutture di missione UOGP della Regione Campania, con decreto
n.15 del 2 dicembre 2016, ha proceduto all’erogazione di un’anticipazione del finanziamento concesso pari a euro 11.964.592,55.
Tali fondi sono stati resi a far data dal 1° gennaio 2017.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

A seguito della fasizzazione del finaziamento POR tra la programmazione 2007/2013 e la programmazione 2014/2020 la Regione Campania, con decreto n.6 del
24 ottobre 2016 del dipartimento Struttura di missione, ha ammesso a finanziamento la fase II del Grande progetto, pari a euro 96.263.619,75, a valere sulle risorse
Completamento delle procedura di gara dei seguenti interventi: Chiesa di san
dell'Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020. Successivamente il medesimo dipartimento Strutture di missione UOGP della Regione Campania, con decreto
Pietro a Maiella
n.15 del 2 dicembre 2016, ha proceduto all’erogazione di un’anticipazione del finanziamento concesso pari a euro 11.964.592,55.
Tali fondi sono stati resi a far data dal 1° gennaio 2017.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Completamento delle procedura di gara dei seguenti interventi: Chiesa santa
Croce al mercato

A seguito della fasizzazione del finaziamento POR tra la programmazione 2007/2013 e la programmazione 2014/2020 la Regione Campania, con decreto n.6 del
24 ottobre 2016 del dipartimento Struttura di missione, ha ammesso a finanziamento la fase II del Grande progetto, pari a euro 96.263.619,75, a valere sulle risorse
dell'Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020. Successivamente il medesimo dipartimento Strutture di missione UOGP della Regione Campania, con decreto
n.15 del 2 dicembre 2016, ha proceduto all’erogazione di un’anticipazione del finanziamento concesso pari a euro 11.964.592,55.
Tali fondi sono stati resi a far data dal 1° gennaio 2017.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Completamento delle procedura di gara dei seguenti interventi: Complesso
ospedale degli Incurabili

A seguito della fasizzazione del finaziamento POR tra la programmazione 2007/2013 e la programmazione 2014/2020 la Regione Campania, con decreto n.6 del
24 ottobre 2016 del dipartimento Struttura di missione, ha ammesso a finanziamento la fase II del Grande progetto, pari a euro 96.263.619,75, a valere sulle risorse
dell'Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020. Successivamente il medesimo dipartimento Strutture di missione UOGP della Regione Campania, con decreto
n.15 del 2 dicembre 2016, ha proceduto all’erogazione di un’anticipazione del finanziamento concesso pari a euro 11.964.592,55.
Tali fondi sono stati resi a far data dal 1° gennaio 2017.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Completamento delle procedura di gara dei seguenti interventi: Santi Cosma
e Damiano

A seguito della fasizzazione del finaziamento POR tra la programmazione 2007/2013 e la programmazione 2014/2020 la Regione Campania, con decreto n.6 del
24 ottobre 2016 del dipartimento Struttura di missione, ha ammesso a finanziamento la fase II del Grande progetto, pari a euro 96.263.619,75, a valere sulle risorse
dell'Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020. Successivamente il medesimo dipartimento Strutture di missione UOGP della Regione Campania, con decreto
n.15 del 2 dicembre 2016, ha proceduto all’erogazione di un’anticipazione del finanziamento concesso pari a euro 11.964.592,55.
Tali fondi sono stati resi a far data dal 1° gennaio 2017.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Completamento della progettazione definitiva dei seguenti interventi: Chiesa
del Monte dei poveri

A seguito della fasizzazione del finaziamento POR tra la programmazione 2007/2013 e la programmazione 2014/2020 la Regione Campania, con decreto n.6 del
24 ottobre 2016 del dipartimento Struttura di missione, ha ammesso a finanziamento la fase II del Grande progetto, pari a euro 96.263.619,75, a valere sulle risorse
dell'Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020. Successivamente il medesimo dipartimento Strutture di missione UOGP della Regione Campania, con decreto
n.15 del 2 dicembre 2016, ha proceduto all’erogazione di un’anticipazione del finanziamento concesso pari a euro 11.964.592,55.
Tali fondi sono stati resi a far data dal 1° gennaio 2017.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Completamento della progettazione definitiva dei seguenti interventi:
Cappelle e chiese raggruppate

A seguito della fasizzazione del finaziamento POR tra la programmazione 2007/2013 e la programmazione 2014/2020 la Regione Campania, con decreto n.6 del
24 ottobre 2016 del dipartimento Struttura di missione, ha ammesso a finanziamento la fase II del Grande progetto, pari a euro 96.263.619,75, a valere sulle risorse
dell'Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020. Successivamente il medesimo dipartimento Strutture di missione UOGP della Regione Campania, con decreto
n.15 del 2 dicembre 2016, ha proceduto all’erogazione di un’anticipazione del finanziamento concesso pari a euro 11.964.592,55.
Tali fondi sono stati resi a far data dal 1° gennaio 2017.

ALLEGATO AL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEL COMUNE DI NAPOLI PER L'ANNO 2016

14/46

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Gestione del sito Unesco

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Completamento della progettazione definitiva dei seguenti interventi:
Complesso di santa Maria la Nova

A seguito della fasizzazione del finaziamento POR tra la programmazione 2007/2013 e la programmazione 2014/2020 la Regione Campania, con decreto n.6 del
24 ottobre 2016 del dipartimento Struttura di missione, ha ammesso a finanziamento la fase II del Grande progetto, pari a euro 96.263.619,75, a valere sulle risorse
dell'Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020. Successivamente il medesimo dipartimento Strutture di missione UOGP della Regione Campania, con decreto
n.15 del 2 dicembre 2016, ha proceduto all’erogazione di un’anticipazione del finanziamento concesso pari a euro 11.964.592,55.
Tali fondi sono stati resi a far data dal 1° gennaio 2017.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Indizione della gara relativa all'intervento sul Complesso San Lorenzo
Maggiore

A seguito della fasizzazione del finaziamento POR tra la programmazione 2007/2013 e la programmazione 2014/2020 la Regione Campania, con decreto n.6 del
24 ottobre 2016 del dipartimento Struttura di missione, ha ammesso a finanziamento la fase II del Grande progetto, pari a euro 96.263.619,75, a valere sulle risorse
dell'Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020. Successivamente il medesimo dipartimento Strutture di missione UOGP della Regione Campania, con decreto
n.15 del 2 dicembre 2016, ha proceduto all’erogazione di un’anticipazione del finanziamento concesso pari a euro 11.964.592,55.
Tali fondi sono stati resi a far data dal 1° gennaio 2017.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Avvio dei seguenti interventi di restauro, recupero e risanamento
conservativo di beni sottoposti a tutela presenti nel sito: Recupero e
rifunzionalizzazione degli ambienti ubicati nell'ala occidentale - piano terra di
castel Nuovo

I lavori sono in corso.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Avvio dei seguenti interventi di restauro, recupero e risanamento
conservativo di beni sottoposti a tutela presenti nel sito: Restauro complesso I lavori non sono stati consegnati in attesa dell'autorizzazione della Soprintendenza sul progetto di messa in sicurezza del complessi monumentale.
santa Maria della fede in via san Giovanni Maggiore Pignatelli

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Avvio dei seguenti interventi di restauro, recupero e risanamento
conservativo di beni sottoposti a tutela presenti nel sito: Disvelamento del
teatro antico di Neapolis - II lotto

I lavori sono stati consegnati.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Avvio dei seguenti interventi di restauro, recupero e risanamento
conservativo di beni sottoposti a tutela presenti nel sito: Restauro del
monumento ad Armando Diaz alla rotonda Diaz

I lavori sono stati consegnati il 6 giugno 2016.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Ultimazione dei seguenti interventi di restauro, recupero e risanamento
conservativo di beni sottoposti a tutela presenti nel sito: Restauro e
riqualificazione dei torrini di castel dell'Ovo

Il contratto è stato sottoscritto a febbraio 2017.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Ultimazione dei seguenti interventi di restauro, recupero e risanamento
conservativo di beni sottoposti a tutela presenti nel sito: Real Albergo dei
Poveri: restauro delle corte centrale; restauro della verticale centrale su
piazza Carlo III - denominato lotto A-B

La variante necessaria per l'ultimazione dei lavori è stata approvata solo in data 28 novembre 2016 in quanto i fondi erano confluiti nell'avanzo vincolato e solo con
delibera 597 del 13 ottobre 2016 è intervenuta la variazione di bilancio che ha consentito per tutti gli interventi in corso di tutte le Direzioni tecniche di utilizzare le
somme confluite in avanzo.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Ultimazione dei seguenti interventi di restauro, recupero e risanamento
conservativo di beni sottoposti a tutela presenti nel sito: Real Albergo dei
Poveri: restauro della verticale d’angolo tra piazza Carlo III e via Tanucci denominato lotto C

La variante necessaria per l'ultimazione dei lavori è stata approvata solo in data 28 novembre 2016 in quanto i fondi erano confluiti nell'avanzo vincolato e solo con
delibera 597 del 13 ottobre 2016 è intervenuta la variazione di bilancio che ha consentito per tutti gli interventi in corso di tutte le Direzioni tecniche di utilizzare le
somme confluite in avanzo.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Ultimazione dei seguenti interventi di restauro, recupero e risanamento
conservativo di beni sottoposti a tutela presenti nel sito: Real Albergo dei
Poveri: completamento dei lavori di riconfigurazione architettonica per il riuso I lavori sono stati ultimati.
dell’edificio nel lotto denominato stralcio DST1 per aule, biblioteca, sala
conferenze ed uffici

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Ultimazione dei seguenti interventi di restauro, recupero e risanamento
conservativo di beni sottoposti a tutela presenti nel sito: Real Albergo dei
Poveri: consolidamento dell’ala con accesso da via Tanucci per avviare i
lavori di riattazione finalizzati all’insediamento di un centro di accoglienza da
affidare ad associazioni del ramo

La variante necessaria per l'ultimazione dei lavori è stata approvata solo in data 28 novembre 2016 in quanto i fondi erano confluiti nell'avanzo vincolato e solo con
delibera 597 del 13 ottobre 2016 è intervenuta la variazione di bilancio che ha consentito per tutti gli interventi in corso di tutte le Direzioni tecniche di utilizzare le
somme confluite in avanzo.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Avvio dei seguenti interventi di restauro, recupero e risanamento
conservativo di beni sottoposti a tutela presenti nel sito: I lotto dei lavori di
restauro di villa Salvetti a Barra

I lavori non sono stati consegnati a causa della mancata acquisizione al patrimonio comunale di parte dell'immobile oggetto di intervento.
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Gestione del sito Unesco

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Avvio dei seguenti interventi di restauro, recupero e risanamento
conservativo di beni sottoposti a tutela presenti nel sito: Restauro del
monumento a san Gaetano a piazza san Gaetano

I lavori sono stati consegnati il 7 novembre 2016

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Ultimazione dei seguenti interventi di restauro, recupero e risanamento
conservativo di beni sottoposti a tutela presenti nel sito: Restauro degli
obelischi di piazza Mercato

L'intervento è stato ultimato il 16 maggio 2016.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Ultimazione dei seguenti interventi di restauro, recupero e risanamento
conservativo di beni sottoposti a tutela presenti nel sito: Restauro
dell'obelisco di Portosalvo

L'intervento è stato ultimato il 12 dicembre 2016.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Ultimazione dei seguenti interventi di restauro, recupero e risanamento
conservativo di beni sottoposti a tutela presenti nel sito: Restauro della
fontana della maruzza

L'intervento e' stato ultimato il 21 marzo 2016.

Gestione del sito Unesco

Programma Unesco e valorizzazione della 8 - Assetto del territorio ed
città storica
edilizia abitativa

Ultimazione dei seguenti interventi di restauro, recupero e risanamento
conservativo di beni sottoposti a tutela presenti nel sito: Restauro della
facciata della chiesa di santa Maria di Vertecoeli

I lavori in corso di ultimazione hanno richiesto una variante a seguito delle richieste formulate dalla competente Soprintendenza circa la coloritura della facciata.

Rivisitazione delle procedure amministrative in
materia di edilizia privata, aggiornarmento la
relativa modulistica e supporto operativo alle
sedute della Commissione Edilizia

Sportello Unico edilizia privata

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Rivisitazione delle procedure amministrative in materia di edilizia privata ed
aggiornamento della relativa modulistica cui i richiedenti e i progettisti
dovranno attenersi

Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente delle nuove procedure e della modulistica aggiornata il 22/12/2016.

Rivisitazione delle procedure amministrative in
materia di edilizia privata, aggiornarmento la
relativa modulistica e supporto operativo alle
sedute della Commissione Edilizia

Sportello Unico edilizia privata

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Supporto operativo alle sedute della Commissione Edilizia

Cessazione delle funzioni della Commissione Edilizia nel mese di giugno 2016. Supporto alla Commissione attuato fino al mese di giugno.

Attuazione dei Programmi di Recupero Urbano,
dei Contratti di Quartiere e degli interventi di
riqualificazione e recupero urbano di varie aree Edilizia residenziale pubblica
occupate da complessi E.R.P e di edilizia
sostitutiva sui fabbricati pesanti

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Per la ristrutturazione urbanistica, architettonica e funzionale del Rione De
Gasperi: consegna dei lavori di parte del totale dei fabbricati da demolire e
inizio delle demolizioni per i fabbricati is.25/T13, 26/T14, 24/T15, 23/T16,
20/Li8, 21/Li9, 22/L3, 19/Li7

In corso, a cura del Servizio Demanio e Patrimonio, il trasferimento di 210 nuclei familiari degli attuali abitanti (su un totale di 656 nuclei familiari) dei fabbricati da
demolire, indispensabile per poter dar corso alle demolizioni.

Attuazione dei Programmi di Recupero Urbano,
dei Contratti di Quartiere e degli interventi di
riqualificazione e recupero urbano di varie aree Edilizia residenziale pubblica
occupate da complessi E.R.P e di edilizia
sostitutiva sui fabbricati pesanti

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Per la ristrutturazione urbanistica del cosiddetto “Campo Evangelico”: ripresa
dei lavori con nuovo affidatario a seguito di rescissione contrattuale per
Lavori ripresi in data 09/11/2016.
l’ultimazione dei lavori per 32 alloggi di E.R.P.

Attuazione dei Programmi di Recupero Urbano,
dei Contratti di Quartiere e degli interventi di
riqualificazione e recupero urbano di varie aree Edilizia residenziale pubblica
occupate da complessi E.R.P e di edilizia
sostitutiva sui fabbricati pesanti

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Indizione di nuova gara per l’affidamento delle opere di completamento dei
lavori relativi agli alloggi di restauro primario e secondario di n. 5 fabbricati di
E.R.P. nell’ambito del Contratto di quartiere di Pianura (ad eccezione del
Non concluse le procedure di revoca e risoluzione contrattuale con l'affidatario colpito da interdittiva antimafia.
fabbricato B, la cui realizzazione è subordinata alla rimozione
dell’impedimento rappresentato dall’occupazione da parte di non aventi
diritto)

Attuazione dei Programmi di Recupero Urbano,
dei Contratti di Quartiere e degli interventi di
riqualificazione e recupero urbano di varie aree Edilizia residenziale pubblica
occupate da complessi E.R.P e di edilizia
sostitutiva sui fabbricati pesanti

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Indizione di nuova gara per l’affidamento delle opere di ultimazione dei lavori
relativi alle restanti opere nell'ambito del Contratto di quartiere di Pianura (ad
eccezione del Centro della Legalità, la cui realizzazione è subordinata alla
Non concluse le procedure di revoca e risoluzione contrattuale con l'affidatario colpito da interdittiva antimafia.
rimozione dell’impedimento rappresentato dall’occupazione da parte di non
aventi diritto), collaudo e consegna

Attuazione dei Programmi di Recupero Urbano,
dei Contratti di Quartiere e degli interventi di
riqualificazione e recupero urbano di varie aree Edilizia residenziale pubblica
occupate da complessi E.R.P e di edilizia
sostitutiva sui fabbricati pesanti

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Ripresa dei lavori, previa approvazione di perizia di variante, per la “Città dei
Non ancora conclusa la redazione della perizia di variante.
Bambini”
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Attuazione dei Programmi di Recupero Urbano,
dei Contratti di Quartiere e degli interventi di
riqualificazione e recupero urbano di varie aree Edilizia residenziale pubblica
occupate da complessi E.R.P e di edilizia
sostitutiva sui fabbricati pesanti

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Nuovo affidamento dei lavori per la riqualificazione del Corso S.Giovanni

In corso consultazioni con gli Enti erogatori di servizi per verificare la compatibilità delle opere a farsi con i programmi in corso da parte degli enti medesimi, al fine
di fornire indicazioni corrette per la progettazione.

Attuazione dei Programmi di Recupero Urbano,
dei Contratti di Quartiere e degli interventi di
riqualificazione e recupero urbano di varie aree Edilizia residenziale pubblica
occupate da complessi E.R.P e di edilizia
sostitutiva sui fabbricati pesanti

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Ripresa dei lavori, previa approvazione di perizia di variante, per la
realizzazione degli alloggi di Cupa Spinelli, Chiaiano

Intervenuto fallimento della ditta affidataria.

Attuazione dei Programmi di Recupero Urbano,
dei Contratti di Quartiere e degli interventi di
riqualificazione e recupero urbano di varie aree Edilizia residenziale pubblica
occupate da complessi E.R.P e di edilizia
sostitutiva sui fabbricati pesanti

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Ripresa dei lavori, previa esecuzione della transazione definita, per il
completamento dei restanti 90 alloggi del Quartiere Soccavo

In corso le procedure per la contrattualizzazione, per la cui definizione l'affidatario non ha concluso gli adempimenti di propria competenza.

Attuazione dei Programmi di Recupero Urbano,
dei Contratti di Quartiere e degli interventi di
riqualificazione e recupero urbano di varie aree Edilizia residenziale pubblica
occupate da complessi E.R.P e di edilizia
sostitutiva sui fabbricati pesanti

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Approvazione del progetto definitivo ed espletamento dell’appalto integrato
per i lavori di sostituzione dei 77 alloggi di E.R.P. in Via Toscanella

Alla luce delle nuove norme entrate in vigore (D.lgs.n.50/2016), occorre approvare il progetto di fattibilità tecnico/economico e bandire una nuova gara.

Attuazione dei Programmi di Recupero Urbano,
dei Contratti di Quartiere e degli interventi di
riqualificazione e recupero urbano di varie aree Edilizia residenziale pubblica
occupate da complessi E.R.P e di edilizia
sostitutiva sui fabbricati pesanti

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Ultimazione delle opere civili e delle sistemazioni esterne nell’ambito
dell’intervento per la realizzazione di un edificio pubblico destinato a sede
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli

A seguito delle richieste dei destinatari dell'opera, è risultato necessario integrare il progetto originario con opere complementari ed aggiuntive, il cui finanziamento
da parte della Regione Campania è stato definitivamente assegnato nel dicembre 2016.

Smaltimento delle pratiche di condono edilizio
ed implementazione delle politiche di
prevenzione, di controllo e repressione degli
abusi edilizi

Antiabusivismo e condono edilizio

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Emissione di almeno 1.000 provvedimenti finali per le istanze di condono ex
l. 47/85, l. 724/94, l. 326/03

610 disposizioni emesse nel 2016 a fronte di autocertificaizoni presentate entro il 31.12.2015.

Smaltimento delle pratiche di condono edilizio
ed implementazione delle politiche di
prevenzione, di controllo e repressione degli
abusi edilizi

Antiabusivismo e condono edilizio

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Almeno 300 riscontri alle Procure napoletane

304 istruttorie terminate nel corso del 2016.

Smaltimento delle pratiche di condono edilizio
ed implementazione delle politiche di
prevenzione, di controllo e repressione degli
abusi edilizi

Antiabusivismo e condono edilizio

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Emissione di almeno 600 provvedimenti repressivi degli abusi edilizi emessi
in ottemperanza al T.U. 380/01

168 provvedimenti repressivi di abusi edilizi emessi per l'anno 2016.

Smaltimento delle pratiche di condono edilizio
ed implementazione delle politiche di
prevenzione, di controllo e repressione degli
abusi edilizi

Antiabusivismo e condono edilizio

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Stipula di almeno 80 contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, per l’accesso
36 contratti firmati con la Cassa Depositi e Prestiti.
al fondo rotativo messo a disposizione per le demolizioni di manufatti abusivi

Monitoraggio e coordinamento tecnico dei
grandi progetti finanziati dall’Unione europea

Attivazione delle procedure straordinarie
di coordinamento tecnico dei grandi
progetti finanziati dall'Unione europea

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Verifica ed aggiornamento delle previsioni di attuazione dei Grandi progetti in
Relazione conclusiva sulle attività e iniziative poste in essere prodotta il 27 febbraio 2017.
funzione della programmazione regionale 2014/2020

Monitoraggio e coordinamento delle azioni
dirette alla valorizzazione del patrimonio
immobiliare

Monitoraggio e coordinamento delle
azioni dirette alla valorizzazione del
patrimonio dell'ente derivanti
dall'attuazione degli interventi di
pianificazione urbanistica

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Individuazione, di concerto con le strutture competenti in materia di
pianificazione e gestione del territorio, delle aree e dei manufatti comunali da
Relazione conclusiva sulle attività e iniziative poste in essere prodotta il 13 marzo 2017.
inserire in piani urbanistici attuativi, di iniziativa pubblica o privata, ai fini della
loro valorizzazione
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Affari generali e controlli interni della
Implementazione del sistema dei controlli interni Direzione centrale Ambiente, Tutela
del Territorio e del Mare

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla
Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul
controllo interno

Dalla reportistica fornita può evincersi che il sistema dei controlli interni ha raggiunto un elevato livello di implementazione, in quanto la Dirigenza viene messa nella
condizione di poter avere la pronta conoscenza di informazioni necessarie ed aggiornate per la più efficiente conduzione delle strutture.Talune situazioni di mancato
o intempestivo inserimento dei dati sono per lo più riconducibili all'avvicendamento della dirigenza che ha interessato taluni Servizi e alla ricorrente conduzione ad
interim degli stessi . La rigidità del sistema per taluni report collegati alla declaratoria di funzioni spesso non rispondente all'effettiva attività svolta dai servizi altera
l'esito dell'inserimento dati sul sistema La corrispondenza intercorsa dà conto dell'attività di impulso e coordinamento svolta presso i Servizi affinchè
trasmettessero i dati entro la tempistica stabilita.

Azioni per il controllo delle emissioni
elettromagnetiche

Controlli ambientali

9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

Realizzazione del catasto delle sorgenti di onde elettriche, magnetiche ed
elettromagnetiche

Il catasto non risulta pubblicato.

Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici
e tutela e gestione del verde cittadino e dei
parchi

Verde della città

Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e
vegetale delle aree ad uso pubblico e dei grandi parchi urbani: incremento di
almeno il 10%, rispetto alla media dell’ultimo triennio, del numero mensile di
interventi per tagli, potatura alberi e cespugli del verde e delle aree vegetali
dei grandi parchi comunali e di almeno il 10% del numero mensile di interventi
9 - Sviluppo sostenibile e tutela
di potatura degli alberi di alto fusto del patrimonio arboreo cittadino, in
E' stato raggiunto un incremento superiore al 10% rispetto alla media degli interventi realizzati nell'ultimo triennio (2013-2015)
del territorio e dell'ambiente
rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività sia in forma
diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma
definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del
patrimonio vegetale ed arboreo cittadino definito sia per la struttura centrale
che per quelle municipali

Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici
e tutela e gestione del verde cittadino e dei
parchi

Verde della città

9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

Sorveglianza dei parchi cittadini per l'intera settimana, mattina e pomeriggio,
festivi compresi

Il personale di sorvegilanza parchi è incardinato presso il Servizio Verde della Città ma dipendente funzionalmente dalla Polizia Locale UO Tutela Ambientale (giusta
Disposizione del Direttore Generale n 36 del 08/09/2014) che è responsabile dell'organizzazione delle attività e dei turni. Dal mese di Giugno 2016, il servizio di
sorveglianza presso il Parco Virgiliano viene effettuato esclusivamente da personale della Napoli Servizi s p a. Il personale della Napoli Servizi s p a effettua,
inoltre, servizio di sorveglianza anche presso i Parchi Troisi e Fratelli De Filippo, in affiancamento del personale comunale. Pertanto, l'apertura di tali ultimi parchi è
stata garantita anche attraverso tale personale.

Attività per la prevenzione del randagismo e la
tutela della salute

Promozione e tutela della salute e degli
animali

13 - Tutela della salute

Progetto di sterilizzazione di cani padronali : completamento degli
adempimenti relativi allo stanziamento impegnato nel 2015 ed avvio degli
adempimenti inerenti l'anno 2016

L'atto di liquidazione n 33/7 11 2016 mette in pagamento Il saldo delle spettanze dei vari medici veterinari che hanno effettuato sterilizzazioni di cani padronali, la cui
spesa è stata sostenuta parte con contributo regionale e parte con oneri a carico dei proprietari dei cani è avvenuto con l'atto di liquidazione n 33/7 11 2016. Per la
ripresa dell'iniziativa per il 2016 non sono risultate appostate le risorse per la contribuzione alle spese di sterilizzazione che il Comune avrebbe dovuto sostenere,
nè risultano assegnati fondi regionali per tale attività. Sono comunque in corso contatti con la struttura regionale per verificare la sostenibilità dell'iniziativa nel 2017.

Attività per la prevenzione del randagismo e la
tutela della salute

Promozione e tutela della salute e degli
animali

13 - Tutela della salute

Progetto “Prevenzione della fecalizzazione sul territorio metropolitano”:
completamento delle attività relative al quartiere di Chiaia ed eventuale
estensione del progetto, in virtù dei risultati conseguiti, ad altri quartieri
cittadini

L'estensione della sperimentazione anche al quartiere Chiaia non si è realizzata per i seguenti motivi: la prima fase, sperimentale nella municipalità Vomero Arenella,
non risulta esaurita, non essendo completo l'invio all'Ospedale Veterinario dei proprietari di cane per il prelievo ematico dell'animale al fine di identificarne il DNA; di
conseguenza; manca un esito della sperimentazione, in quanto la riduzione delle deiezioni canine sulle strade cittadine, rappresentata dai Servizi Veterinari a diversi
tavoli tenutisi presso gli assessorati Ambiente e Promozione e Tutela della Salute e degli Animali, non è acclarata da un dato certo e confutabile; le analisi di
laboratorio per il DNA canino, come per gli anni 2014/2015, di avvio del progetto sperimentale, avrebbero dovuto effettuarsi a cura dell'Istituto Zooprofilattico di
Portici; le risorse occorrenti, in principio stanziate per euro 20 000,00, al capitolo 100135 per il 2016 non sono poi state appostate.

Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici

Igiene e decoro della città

9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

Conclusione dei seguenti interventi di riqualificazione di spazi
pubblici:manutenzione straordinaria nei 13 parchi cittadini

Conclusi interventi relativi a 9 parchi: Mascagna, Buglione, Troisi, De Filippo, San Gennaro, Gaetano Errico, Re Ladislao, Villa Comunale, Virgiliano.

Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici

Igiene e decoro della città

8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Conclusione dei seguenti interventi di riqualificazione di spazi pubblici:
Piazza Carlo III

Lavori in corso – slittamento termine intervento al 2017 per problematiche legate ai sottoservizi ( lavori ABC ). La conclusione è prevista tra circa sei mesi.

Progetto Napoli smart city ed attuazione del
Piano di Azione per l'Energia Sostenibile

Sviluppo sostenibile e attuazione PAES

17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

Presentazione del rapporto di monitoraggio completo quadriennale del
PAES, comprensivo di monitoraggio dell'inventario delle emissioni di CO2 e
di puntuale analisi dello stato di attuazione delle 94 azioni previste nel 2012

In corso la predisposizione dell'inventario delle emissioni e l'analisi propedeutica all'aggiornamento dei dati.
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Ottimizzazione delle attività di messa in
sicurezza della stabilità dei costoni, dei pendii,
delle cavità, dei muri di contenimento e a
situazioni connesse a dissesti di natura
idrogeologica

Ottimizzazione delle attività di messa in
sicurezza della stabilità dei costoni, dei pendii,
delle cavità, dei muri di contenimento e a
situazioni connesse a dissesti di natura
idrogeologica

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Difesa idrogeologica del territorio e
sicurezza abitativa

9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

Avvio ed ultimazione degli interventi: per il Piano delle indagini geologiche e
geotecniche ed il rilievo topografico del Vallone Saliscendi e per la messa in
sicurezza del fabbricato sito in via Ianfolla 217

Con nota PG/393570 del 2 maggio 2016 il R U P ha comunicato che sono state concluse le verifiche previste dalla normativa vigente in merito al possesso dei
requisiti della ditta INGE srl aggiudicataria dell’appalto relativo al “Piano delle indagini geologiche e geotecniche ed il rilievo topografico del Vallone Saliscendi”; per
una procedura analoga a quella in argomento e che presenta la prenotazione di impegno sul medesimo capitolo di spesa del Bilancio 2014, e precisamente
l'intervento di “manutenzione sui costoni ed alvei nel territorio comunale”, il Servizio Finanziario, con nota PG/2016/341781 del 20 aprile 2016 ha comunicato
l'impossibilità di procedere all'impegno di spesa sul suddetto capitolo in quanto “le somme prenotate e non impegnate nell'esercizio di competenza attinenti la spesa
corrente o finanziata con risorse del bilancio comunale, sono considerate economia e confluiscono nell'avanzo di amministrazione”. Pertanto il Servizio predispone
la proposta di Delibera GC n 5 del 27 maggio 2016 per il prelevamento dal fondo di riserva dell’importo necessario all’aggiudicazione dell’appalto. Con nota
PG/498008 del 13 giugno 2016 la Direzione centrale servizi finanziari restituisce la proposta per l’eseguità del fondo di riserva in regime di esercizio provvisorio. A
seguito dell’approvazione del Bilancio 2016, è stata predisposta una nuova proposta di delibera di GC n 7 del 20 ottobre 2016. Anche per questo provvedimento
con nota PG/1008939 del 19 dicembre 2016 il Servizio Bilancio ha evidenziato che non si può procedere al prelevamento dal fondo di riserva. Pertanto nell’attesa
che nel bilancio di previsione 2017 siano previsti i relativi fondi, allo stato attuale si è impossibilitati a procedere all’aggiudicazione dell’appalto relativo al piano delle
indagini geologiche e geotecniche ed il rilievo topografico del Vallone Saliscendi.
Con Determina Dirigenziale n 8 del 29 dicembre 2015 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva all’Impresa GIEMME sas relativa all’appalto dei lavori per
l’intervento di messa in sicurezza del fabbricato dissestato di via Ianfolla n 217. A seguito di sollecito, il Servizio Controllo e Registrazioni Spese con nota
PG/370177 del 2 maggio 2016 ha comunicato che tale atto è “andato perso” e pertanto invita il Servizio a ripresentare il provvedimento previo accertamento delle
somme sui capitoli. Con nota PG/501462 del 14 giugno 2016, il Servizio Difesa Idrogeologica chiedeva al Servizio Bilancio di indicare la procedura per rendere
disponibili le somme da impegnare per l’aggiudicazione. Tale nota non è stata riscontrata dal Servizio Bilancio pertanto allo stato attuale non c’è disponibilità di
cassa per procedere all’aggiudicazione definitiva per l'appalto relativo alla messa in sicurezza del fabbricato sito in via Ianfolla 217.

Difesa idrogeologica del territorio e
sicurezza abitativa

Avvio ed ultimazione degli interventi: per il rilievo aerofotogrammetrico e
9 - Sviluppo sostenibile e tutela tridimensionale, con utilizzo di drone, stazione totale e GPS dei valloni
del territorio e dell'ambiente
ubicati in zona Camaldoli tra le località Soffritto e Grottole ed esecuzione di
sondaggi geognostici

Con Determina Dirigenziale n 1 del 22 gennaio 2016 si è proceduto a indire la gara per l’appalto relativo al Servizio di rilievo aerofotogrammetrico e tridimensionale
con utilizzo di drone dei valloni ubicati in zona Camaldoli tra le località Soffritto e Grottole. Con Determina Dirigenziale n 33/c del 28 giugno 2016 è stata approvata
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla Ditta GEOMED srl. Con nota PG/571333 del 7 luglio 2016, il Servizio Controllo Spese comunica che è stata cancellata
l’obbligazione giuridica. Con la proposta di Delibera GC n 10 del 8 novembre 2016 si autorizza al prelevamento dal fondo di riserva per incrementare i capitoli
necessari all’aggiudicazione dell’appalto. Con nota PG/1008939 del 19 dicembre 2016 il Servizio Bilancio ha restituito il provvedimento evidenziando che non si può
procedere al prelevamento dal fondo di riserva. Pertanto, allo stato attuale si è impossibilitati a procedere all’aggiudicazione dell’appalto, nell’attesa che nel bilancio
di previsione 2017 siano previsti i relativi fondi.

Ottimizzazione delle attività di messa in
sicurezza della stabilità dei costoni, dei pendii,
delle cavità, dei muri di contenimento e a
situazioni connesse a dissesti di natura
idrogeologica

Difesa idrogeologica del territorio e
sicurezza abitativa

9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

Avvio ed ultimazione degli interventi: per l'ispezione e disgaggio leggero dei
costoni retrostanti l'ostello della Gioventù, via Mergellina 2 e via Chiatamone
30, l'ispezione del versante compreso tra le località Soffritto e Grottole,
l'ispezione e la pulizia del muro di contenimento prospettante i civv. 80 e 82
di via Palizzi

Con Determina Dirigenziale n 7 del 8 aprile 2016 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva all’Impresa CICAS srl relativa all’appalto dei lavori per gli interventi di
manutenzione sui costoni ed alvei nel territorio comunale siti presso Ostello della Gioventù a Piedigrotta, via Mergellina n 2, Villa Ebe a via Chiatamone, Camaldoli
località Soffritto e Grottole e via Palizzi n 80/82. Con nota PG/341781 del 20 aprile 2016 la Direzione Centrale Servizi Finanziari, nel restituire il provvedimento di
aggiudicazione, ha evidenziato che le somme prenotate e non impegnate nell’esercizio di competenza sono considerate economia e confluiscono nell’avanzo
vincolato. Con la proposta di Delibera GC n 4 del 25 maggio 2016 si autorizza al prelevamento dal fondo di riserva per incrementare i capitoli necessari
all’aggiudicazione dell’appalto. Con nota PG/498008 del 13 giugno 2016 la Direzione centrale servizi finanziari ha restituito la proposta per l’esiguità del fondo di
riserva in regime di esercizio provvisorio. A seguito dell’approvazione del Bilancio 2016, è stata predisposta una nuova proposta di delibera di GC n 8 del 20
ottobre 2016. Anche per questo provvedimento con nota PG/1008939 del 19 dicembre 2016 il Servizio Bilancio evidenzia che non si può procedere al prelevamento
dal fondo di riserva.Pertanto, nell’attesa che nel bilancio di previsione 2017 siano previsti i relativi fondi, allo stato attuale si è impossibilitati a procedere
all’aggiudicazione dell’appalto relativo agli interventi di manutenzione sui costoni ed alvei nel territorio comunale.

Valorizzazione del mare e del sistema delle
accessibilità

Tutela del mare

9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

Incremento non inferiore al 10%, rispetto alla media dell’ultimo triennio, della
media mensile del volume dei rifiuti prelevato in rapporto al numero di
dipendenti impiegati in tale attività

Vi è stato un incremento superiore al 10% rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile del volume dei rifiuti prelevato in rapporto al numero di
dipendenti impiegati il tale attività.

Valorizzazione del mare e del sistema delle
accessibilità

Tutela del mare

9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

Incremento non inferiore al 10% , rispetto alla media dell’ultimo triennio, della
Vi è stato un incremento superiore al 10% rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile del numero di pattugliamenti e monitoraggi della costa e delle
media mensile del numero di pattugliamenti e monitoraggi della costa e delle
aste pluviali e delle attività con il battello spazzamare.
aste pluviali e delle attività con battello ecologico spazzamare
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Attuazione delle linee di indirizzo per
l’attuazione del Piano di Efficientamento
energetico degli impianti I.V.O.

Grandi reti tecnologiche e illuminazione
pubblica

17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

Affidamento ed avvio del servizio per l'illuminazione pubblica con risparmio
energetico di circa il 15% dei costi

La procedura di scelta del nuovo gestore dell'impianto di illuminazione pubblica, avviata con la determina di indizione gara n 8 del 16 ottobre 2015 - IG 1875 del 26
ottobre 2015, ha subito, per effetto della complessità della gara, lo slittamento dei termini di presentazione delle offerte e dei termini di conclusione delle operazioni
di valutazione da parte della commissione di gara.Pertanto, la gara di appalto, comprendente sia la gestione degli impianti che l'attuazione del piano per
l'efficientamento energetico, è stata aggiudicata con determina n 8 del 10 ottobre 2016 - IG 1274 del 17 ottobre 2016. Il servizio di gestione degli impianti è stato
avviato in via d'urgenza a partire dal 1° novembre 2016, come risulta dalla disposizione dirigenziale n 8 del 20 ottobre 2016 registrata al IG n 4664 il 27 ottobre
2016. L'avvio dei lavori connessi all'attuazione del piano per l'efficientamento energetico è stato invece differito in ragione del perfezionamento delle procedure di
finanziamento (a valere sul fondo Jessica Campania - determina n 10 del 1° dicembre 2016 – IG 1946 del 13 dicembre 2016), della sottoscrizione del contratto e
dell'acquisizione della documentazione a supporto prevista dal capitolato speciale d'appalto (cronoprogramma interventi e progetti) propedeutica all'inizio dei
lavori.Per quanto sopra, nel corso dell'anno solare 2016 non sono stati registrati risparmio energetico e riduzione dei costi connessi all'attuazione del piano di
efficientamento energetico.

Attuazione delle linee di indirizzo per
l’attuazione del Piano di Efficientamento
energetico degli impianti I.V.O.

Grandi reti tecnologiche e illuminazione
pubblica

17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

Avvio del piano di efficientamento energetico dei punti luce afferenti ai
cosiddetti “Siti Giubilari”

In attesa dell'acquisizione del progetto definitivo di efficientamento energetico dei punti luce di proprietà Enel Sole per la successiva approvazione (previa
acquisizione parere Soprintendenza) e revisione della convenzione.

Attuazione delle linee di indirizzo per
l’attuazione del Piano di Efficientamento
energetico degli impianti I.V.O.

Grandi reti tecnologiche e illuminazione
pubblica

La procedura di scelta del nuovo gestore dell'impianto di illuminazione pubblica, avviata con la determina di indizione gara n 8 del 16 ottobre - IG 1875 del 26
ottobre 2015, ha subito, per effetto della complessità della gara, lo slittamento dei termini di presentazione delle offerte e dei termini di conclusione delle operazioni
di valutazione da parte della commissione di gara .Pertanto la gara di appalto, comprendente sia la gestione degli impianti che l'attuazione del piano per
17 - Energia e diversificazione Ammodernamento e riqualificazione dell’illuminazione pubblica e ventilazione l'efficientamento energetico, è stata aggiudicata con determina n 8 del 10 ottobre 2016 - IG 1274 del 17 ottobre 2016. Il servizio di gestione degli impianti è stato
delle fonti energetiche
delle gallerie Quattro Giornate e Laziale
avviato in via d'urgenza a partire dal 1° novembre 2016, come risulta dalla disposizione dirigenziale n 8 del 20 ottobre 2016 registrata al n 4664 il 27 ottobre 2016.
L'avvio dei lavori connessi all'attuazione del piano per l'efficientamento energetico è stato invece differito in ragione del perfezionamento delle procedure di
finanziamento (a valere sul fondo Jessica Campania - determina n 10 del 1° dicembre 2016 – IG 1946 del 13 dicembre 2016), della sottoscrizione del contratto e
dell'acquisizione della documentazione a supporto prevista dal capitolato speciale d'appalto (cronoprogramma interventi e progetti) propedeutica all'inizio dei lavori.

Implementazione del sistema dei controlli interni

Affari generali e controlli interni della
Direzione centrale Sviluppo
economico, Ricerca e mercato del
lavoro

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla
Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul
controllo interno

Sono stati completati tutti i moduli ad eccezione, per dicembre 2016, i DIROG 4 Polizia Amministrativa e Mercati.

14 - Sviluppo economico e
competitività

Riduzione dei tempi medi, rispetto all’anno precedente, per la conclusione
del procedimento unico e la comunicazione dell'esito all'interessato ovvero
l'indizione della conferenza di servizi nei casi prescritti, nel rispetto dei tempi
massimi previsti dal D.P.R. 7 settembre 2010: 60 giorni solari e consecutivi
dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per
iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura, da formalizzare entro 30
gg. solari e consecutivi dalla presentazione della domanda, per tutte le
domande presentate

Non sono stati rispettati, per alcune pratiche, i tempi massimi imposti dal D P R 160/2010 Ciò è in buona parte dovuto ai molteplici endoprocedimenti che
caratterizzano tali istanze, i quali coinvolgono sia attori interni che Enti esterni; data la complessità dei procedimenti, gli esiti di tali endoprocedimenti sono di fatto
imprescindibili per la chiusura del procedimento stesso, comportando, inevitabilmente, un allungamento dei tempi procedimentali.

14 - Sviluppo economico e
competitività

Completamento della progettazione per gli “Spazi di innovazione sociale”,
per il potenziamento dei servizi integrati di prossimità e animazione
territoriale rivolti ai cittadini dei quartieri Stella, S. Carlo all’Arena e Scampia
– Secondigliano (Area Rione don Guanella) che presentano elevata criticità
socio – economica, in caso di nulla osta dell'Agenzia per la Coesione
Territoriale al Piano Operativo della Città di NAPOLI nell’ambito del PON
METRO 2014-2020

Sono state inviate al Servizio "Controllo di Gestione e Valutazione" le quattro schede finali progettuali riguardanti gli "Spazi di Innovazione sociale" per il successivo
inoltro all'Autorità di Gestione al PON METRO.

Semplificazione del “fare impresa“ nel territorio
comunale

Riqualificazione del tessuto economico
cittadino e sviluppo dell'imprenditorialità

SUAP

Mercato del lavoro, ricerca e sviluppo
economico
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Riqualificazione del tessuto economico
cittadino e sviluppo dell'imprenditorialità

Mercato del lavoro, ricerca e sviluppo
economico

14 - Sviluppo economico e
competitività

Realizzazione di un report di analisi comparativa delle buone pratiche
E' stato inviato al Servizio "Controllo di Gestione e Valutazione" il report comparativo sulle buone pratiche realizzate nelle principali città italiane per la successiva
realizzate nelle principali città italiane in tema di PON METRO – Azione 3.3.1. trasmissione all'Autorità di Gestione al PON METRO.

Politiche e strumenti per favorire l'accesso ed il
reinserimento nel mercato del lavoro degli
inoccupati o disoccupati

Politiche attive per il lavoro

15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

Stabilizzazione per n° 50 lavoratori socialmente utili in ANM S.p.A., ABC
Azienda Speciale, ANM S.p.a., ASIA Napoli S.p.a. e Napoli Sociale S.p.a.

Adeguamento dello strumento comunale
d'intervento per l'apparato distributivo e tutela,
promozione e valorizzazione degli esercizi e
delle botteghe storiche della città

Commercio, artigianato e made in Naples

14 - Sviluppo economico e
competitività

Rielaborazione dello schema di regolamento per il commercio in sede fissa
Nota PG/1036265 del 30/12/2016 indirizzata all'Assessore di riferimento per la trasmissione dello schema di deliberazione di Giunta di proposta al Consiglio per
alla luce dei recenti interventi normativi, a livello nazione e regionale, incidenti
l'approvazione del regolamento.
sulla materia

Adeguamento dello strumento comunale
d'intervento per l'apparato distributivo e tutela,
promozione e valorizzazione degli esercizi e
delle botteghe storiche della città

Commercio, artigianato e made in Naples

14 - Sviluppo economico e
competitività

Riconoscimento dello status di Esercizio/Bottega Storica entro 30 giorni
dalla presentazione della domanda in conformità agli articoli 11 e seguenti
del regolamento di cui alla deliberazione consiliare 67/2014

Nell'anno 2016 sono state attuate. a pieno regime, le norme procedurali di cui al regolamento comunale ( Del.C.C. 67/2014) e, conseguentemente, il relativo
procedimento è stato attuato dalla competente Direzione Centrale.

Attuazione delle linee di azione per la
riorganizzazione dei mercati cittadini

Mercati

14 - Sviluppo economico e
competitività

Avvio degli interventi per l’adeguamento igienico – sanitario dei servizi
igienici delle aree mercatali del Comune di Napoli

Con la deliberazione n. 469/2016 la Giunta Comunale ha revocato la deliberazione n. 921 del 18 dicembre 2014 avente ad oggetto: " Approvazione, in linea tecnica
ed economica, del progetto degli interventi per l'adeguamento igienico-sanitario dei servizi igienici delle aree mercatali el Comune di Napoli"

Emessi provvedimenti per un importo accertato di euro 579.337 ed un riscosso pari a euro 60.435,17.

Le procedure per la stabilizzazione degli LSU sono state completate nell'anno 2016, ma la stabilizzazione non è avvenuta a causa della mancanza di una decisione
definitiva da parte dell'Amministrazione comunale causata da problemi interni alle partecipate comunali (non c'è disponibilità in organico da parte delle società
partecipate ad assumere LSU).

Attuazione delle linee di azione per la
riorganizzazione dei mercati cittadini

Mercati

14 - Sviluppo economico e
competitività

Incremento di almeno il 10%, rispetto all’anno precedente, dell’importo delle
somme riscosse anche per le occupazioni abusive dei posteggi, attraverso
una maggiore attività di monitoraggio e per il recupero dei canoni evasi dai
concessionari, attraverso l’adozione di tutte le misure idonee per
scongiurare, in primis, i termini di prescrizione ed il monitoraggio periodico
delle posizioni debitorie dei concessionari titolari di posteggio/box (dall'invio
di avvisi bonari, seguiti da ingiunzioni di pagamento fino alla riscossione
coattiva a mezzo ruolo), con la possibilità, dove ci sono i presupposti in
termini di legge, di rateizzare il proprio debito, ed una maggiore attenzione
nelle fasi di voltura delle concessioni

Attuazione dei nuovi regolamenti comunali per
l'occupazione di suolo per il ristoro all'aperto
(dehors) e per chioschi ed edicole

Polizia Amministrativa

3 - Ordine pubblico e sicurezza

Definizione di una proposta tecnica, da sottoporre alla competente
Il progetto è da predisporre in quanto il gruppo di lavoro è stato costituito in data 25 ottobre, e dopo comunicazione intercorse con la Soprintendenza per coordinare
Soprintendenza, per l'ottimizzazione e la semplificazione dei procedimenti
concernenti il rilascio delle occupazioni di suolo con dehors di tipo A e di tipo le attività, sono stati effettuati dei sopralluoghi, sulla base dei quali dovrà essere predisposta la proposta tecnica.
B, ricadenti nelle aree del centro storico non sottoposte a progetto d'ambito

Attuazione dei nuovi regolamenti comunali per
l'occupazione di suolo per il ristoro all'aperto
(dehors) e per chioschi ed edicole

Polizia Amministrativa

3 - Ordine pubblico e sicurezza

Predisposizione di 2 piani attuattivi da sottoporre alla Soprintendenza come
previsto dal Regolamento di occupazione di suolo per il ristoro all'aperto e
dalla deliberazione di Giunta Comunale n.911/2015

Attuazione dei nuovi regolamenti comunali per
l'occupazione di suolo per il ristoro all'aperto
(dehors) e per chioschi ed edicole

Polizia Amministrativa

3 - Ordine pubblico e sicurezza

Affari generali e controlli interni della

Implementazione del sistema dei controlli interni Direzione centrale Cultura, Turismo e
Sport

Monitoraggio dell'esistente ai fini della redazione del Piano di localizzazione
dei chioschi attraverso l'aggiornamento dell'archivio con individuazione delle
strutture dismesse e successiva catalogazione dell'esistente suddiviso per
Municipalità

Due Piani Attuativi predisposti dal Servizio e inviati alla Soprintendenza per le valutazioni di competenza.

Nonostante le comunicazioni, non si sono avuti riscontri da parte delle Municipalità per cui, quale strumento alternativo è iniziata alla fine dell'anno 2016 una
collaborazione con l'ufficio Statistica dell'Ente per monitorare l'esistente, a partire dai dati già in possesso dell'Amministrazione Sulla base delle risultanze ricavate,
saranno predisposti i piani di localizzazione.

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla
Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul
controllo interno

Si è rispettata la tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno.

Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente delle attività programmate il 2 maggio 2016.

Valorizzazione del sistema dei grandi eventi

Programmazione culturale e spazi per la
cultura

5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

Realizzazione della XXII Edizione delle manifestazione “Maggio dei
Monumenti”

Valorizzazione del sistema dei grandi eventi

Programmazione culturale e spazi per la
cultura

5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

Realizzazione della rassegna “Estate a Napoli 2016” e della III edizione della
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del calendario delle attività programmate il 4 agosto 2016.
manifestazione “Mandolini sotto le stelle” a Piazza del Plebiscito

Valorizzazione del sistema dei grandi eventi

Programmazione culturale e spazi per la
cultura

5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

Realizzazione della manifestazione “Natale a Napoli 2016”, che avrà tra i
suoi momenti-clou la Notte di Capodanno

Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del calendario delle attività programmate il 2 dicembre 2016.
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Valorizzazione delle strutture monumentali

Patrimonio artistico e beni culturali

5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

Rilevazione e certificazione della qualità dei servizi offerti da parte di
HERITY (Organismo Internazionale Non Governativo per la Gestione di
Qualità del Patrimonio Culturale Commissione Nazionale Italiana)

Non attuato in quanto l'Ufficio Ragioneria preposto, nel rispetto dell'ordine cronologico, non ha ancora provveduto all'emissione dei mandati di pagamento in favore
di Herity (Organismo Internazionale non Governativo per la Gestione di Qualità del Patrimonio Culturale Commissione Nazionale Italiana), che, pertanto, non ha
attivato le rilevazioni

Valorizzazione delle strutture monumentali

Patrimonio artistico e beni culturali

5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

Allestimento di una Sala, attigua alla Sala dei Baroni, per l'esposizione dei
pannelli didattici sulla storia del Complesso Monumentale di Castel Nuovo ed Attuate le mostre sia nella torre del Beverello che nella sala degli Angeli rispettivamente dal 05/01 al 29/02/2016 e dal 16 al 24/04; dal 21 al 31/10 e dal 22 al 30/11
inserimento, nel catalogo degli spazi, degli ambienti della Torre del Beverello con relativi comunicati.
per attività espositive o performative temporanee

Valorizzazione del patrimonio librario

Archivi storici e biblioteche comunali

5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

Avvio sperimentale del prestito interbibliotecario su libri di provenienza dalla
Biblioteca dei ragazzi in San Giovanni a Teduccio

L'attività, per la realizzazione del progetto denominato "La biblioteca dei ragazzi", è stata avviata, in via speimentale, il 02 gennaio 2017, nelle Biblioteche Comunali
di Napoli.

Valorizzazione del patrimonio librario

Archivi storici e biblioteche comunali

5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

Riordino ed incremento del patrimonio librario presso la Biblioteca Dorso

Sono stati catalogati, registrati, inseriti sul sito istituzionale e messi a disposizione dell'utenza tutti i libri di nuova acquisizione della nascente biblioteca Guido Dorso.

Promozione turistica

Turismo

5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

Con nota PG/7808 del 4/01/2017 è stato trasmesso all'Assessore alla Cultura ed al Turismo, unitamente allo schema deliberativo n. 13 del 30/12/2016, lo studio per
Programmazione della partecipazione a nuove Borse del Turismo finalizzate
la partecipazione alla prossime Borse del Turismo, finalizzato all'acquisizione di nuovi mercati. Lo studio ha tenuto conto anche dei risultati sulla partecipazione alle
all'acquisizione di nuovi mercati
Borse del Turismo svoltesi nel corso dell'anno 2016 - Milano, Berlino, Napoli, Mosca e Barcellona.

Promozione turistica

Turismo

5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

Progettazione, realizzazione e messa in rete del Portale del Turismo

Nel corso del 2016 è stato progettato, realizzato e messo in rete il Portale del Turismo di Napoli Sono stati acquistati due domini (www naculture it e www naples
travel) ed è stata esaminata la funzionalità della piattaforma. La piattaforma prevede la concessione di uno spazio da gestire in automonia per tutta la filiera del
turismo a Napoli, sia per la calendarizzazione degli eventi, sia per l'accoglienza, sia per la descrizione degli attrattori turistici. In data 3 03 2016 è stata costituita una
redazione con l'individuazione di un dipendente per ogni Servizio della Direzione Cultura, Turismo e Sport per l'immissione delle informazioni dei siti e dei servizi a
cura del Comune. E' stata avviata una campagna di adesione per gli stakeholders attraverso avvisi pubblici divisi per categorie (Attrattori turistici culturali e
accoglienza) Successivamente, sono stati nominati due amministratori ed individuati cinque operatori per l'approvazione delle informazioni immesse dagli
operatori turistici culturali aderenti al Portale.

Promozione turistica

Turismo

5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

Realizzazione di Educational, al fine di promuovere l'immagine turistica di
Napoli all'estero, organizzando l'ospitalità in città per brevi periodi di
giornalisti accreditati presso le maggiori testate straniere e di tour operators
stranieri e di blogger

La Ravi, soggetto organizzatore, ha provveduto, secondo le indicazioni del Servizio Turismo, ai contatti con alberghi, ristoranti, siti da visitare e guide turistiche Per
i tour operators stranieri indicati dalla Ravi è stato realizzato un Educational nelle date 10, 11 e 12 febbraio 2016, secondo il programma elaborato dal Servizio
Turismo. Per giornalisti e blogger inglesi, francesi, spagnoli e olandesi è stato realizzato un Educational denominato "Naples today" nei week-end dall'11 al 13
marzo e dal 18 al 20 marzo 2016 in collaborazione con la Gesac, Società di gestione dell'Aeroporto di Napoli.

Utilizzo delle palestre scolastiche in orario
extracurriculare e realizzazione del Sistema
degli Eventi Sportivi

Promozione attività sportive e iniziative
per lo sport

6 - Politiche giovanili - sport e
tempo libero

Incremento del numero di Associazioni Sportive per l'utilizzo di spazi e/o
orari, presso le palestre scolastiche, attuabile attraverso il nuovo
regolamento, che prevede il coordinamento dei soggetti coinvolti (
Associazioni Sportive e Dirigenti Scolastici) e garantito il controllo ispettivo
per il rispetto delle regole di utilizzo, con la collaborazione degli uffici
proposti alle verifiche d'igiene e strutturali

Entro il 31 dicembre 2016 si è raggiunto un incremento del numero di palestre autorizzate alle attività sportive. Il costante controllo ispettivo garantisce il rispetto
delle regole di utilizzo. Sul portale Internet e sul sito Intranet è stato pubblicato l'elenco delle palestre e dei soggetti concessionari distinti per ciascuna palestra per il
2015 e per il 2016.

Utilizzo delle palestre scolastiche in orario
extracurriculare e realizzazione del Sistema
degli Eventi Sportivi

Promozione attività sportive e iniziative
per lo sport

6 - Politiche giovanili - sport e
tempo libero

Sostegno alle attività sportive per chi viva condizioni di disagio fisico o
sociale, estendendo a tutte le strutture scolastiche non assegnate in prima
fase e, cioè al 30 marzo di ogni anno, la possibilità di utilizzo di dette
strutture da parte di associazioni ONLUS

Il risultato è in itinere in quanto la scadenza per la fruizione da parte delle associazioni onlus è fissato al 30 marzo 2017.

Manutenzione programmata delle infrastrutture
sportive

Progettazione, Realizzazione e
Manutenzione impianti sportivi

6 - Politiche giovanili - sport e
tempo libero

Conclusione dei seguenti interventi: di manutenzione straordinaria di
adeguamento funzionale ed impiantistico dello stadio Caduti di Brema (lotto
funzionale 1)

I lavori non sono ultimati per insorgenza di imprevisti strutturali.I lavori sono stati eseguiti al 92% del totale

Manutenzione programmata delle infrastrutture
sportive

Progettazione, Realizzazione e
Manutenzione impianti sportivi

6 - Politiche giovanili - sport e
tempo libero

Approvazione degli schemi tipo degli avvisi pubblici per l'affidamento in
gestione a terzi dell'impiantistica sportiva (con e senza rilevanza economica) Attuato con determina dirigenziale n.08 del 29.12.2016 UE 334 del 02 gennaio 2017, avente ad oggetto: Approvazione degli schemi tipo dei bandi di gara e relative
in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 275 del 20 aprile
convenzioni propedeutici all'affidamento in concessione a terzi degli impianti e/o complessi sportivi ed aree attrezzate con e privi di rilevanza economica.
2016
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Fruibilità degli impianti sportivi del Comune di
Napoli

Gestione grandi impianti sportivi

6 - Politiche giovanili - sport e
tempo libero

Approvazione degli schemi di convenzione per l'affidamento a terzi in
gestione degli impianti e/o complessi sportivi e aree attrezzate, con o senza
rilevanza economica

In ottemperanza a quanto stabilito in delibera di G M n 275 del 20/04/2016, è stata redatta la determinazione n 8 del 29/12/16, di cui all'allegato, di approvazione
degli schemi dei bandi di gara e delle convenzioni propedeutici all'affidamento in concessione a terzi degli impianti, complessi sportivi ed aree attrezzate con e privi
di rilevanza economica. L'approvazione dei suddetti schemi consentirà l'avvio delle procedure di affidamento delle strutture, in prima fase, attraverso la
pubblicazione dei relativi bandi di gara.

Affari generali e controlli interni della
Implementazione del sistema dei controlli interni Direzione centrale Welfare e Servizi
Educativi

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla
Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul
controllo interno

I report di verifica formale evidenziano, nella quasi totalità dei casi, il pieno adempimento della funzione di controllo. Fa eccezione il report relativo all'ultimo periodo
di rilevazione, che evidenzia un totale di n 9 moduli non compilati (n 8 DIRORG 03 e n 1 DIRORG 04). Infatti, il breve tempo a disposizione non ha consentito il
completamento della mappatura dei processi di competenza di n.8 servizi interni. Per quanto attiene alle criticità rilevate, in molti casi esse sono state chiarite o
sanate a seguito delle osservazioni e integrazioni fornite, in alcuni casi si sono rivelate essere frutto di meri errori materiali ed in alcuni casi sono state conseguenza
di una non corretta interpretazione delle richieste di dati o informazioni. In nessun caso si sono evidenziate vere e proprie inadempienze o carenze tali da inficiare
l'effettivo esercizio della funzione di controllo interno.

Programmazione, monitoraggio e valutazione
del Piano Sociale di Zona

Programmazione sociale e Politiche di
welfare

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Monitoraggio e valutazione della Terza Annualità del Piano Sociale di Zona
2013-2015, da realizzarsi mediante forme stabili di confronto e
concertazione con i diversi attori coinvolti

I Documenti preliminari al Piano Sociale di Zona, organizzati per aree tematiche, sono frutto dell'attività di monitoraggio fisico ed economico finanziario e di
valutazione della terza annualità del Piano sociale di zona. A partire da tali documenti è stato avviato un percorso di confronto e concertazione con i diversi attori
coinvolti. I Documenti sono stati inoltrati al servizio competente per la pubblicazione in data 31/10/2016

Programmazione, monitoraggio e valutazione
del Piano Sociale di Zona

Programmazione sociale e Politiche di
welfare

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Elaborazione del Piano sociale di zona 2016-2018 -Prima Annualità - entro il
La Giunta Comunale ha provveduto all'approvazione del Piano Sociale di Zona entro i termini previsti dalla Regione Campania (31/12/2016)
termine ultimo previsto dalla normativa e dagli indirizzi regionali

Miglioramento del servizio di accoglienza di
Coordinamento attività sociali e sociominori con problematiche di tipo socio-sanitario sanitarie sul territorio

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Elaborazione del protocollo di intesa quadro con la ASL

Non è stato possibile individuare i referenti istituzionali all'interno dell'ASL NA1 a causa del cambio dei vertici aziendali per cui,sulla base degli indirizzi
dell'Assessore al Welfare, in attesa di definire il quadro di collaborazione ineristituzionale, il gruppo di lavoro non si è ancora costituito.

Implementazione del sistema di protezione
sociale

Politiche di inclusione sociale - città
solidale

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Attuazione del programma delle Agenzie di cittadinanza e dei Nonni Civici

Le attività delle Agenzie sono rese note ai cittadini attraverso materiale pubblicitario (Locandine, Opuscoli...), eventi pubblici e attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Napoli.

Implementazione del sistema di protezione
sociale

Politiche di inclusione sociale - città
solidale

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Revisione del Regolamento e delle modalità di funzionamento del Centro di
prima Accoglienza

Il Piano Sociale di Zona costituisce il Documento unico di programmazione delle Politiche Sociali Cittadine. Con il Piano sociale sono state approvate le linee guida
per la revisione del Regolamento e delle modalità di funzionamento del CPA. Con la Deliberazione di Giunta Comunale n 807 del 15/12/2016 è stata approvata la
programmazione delle Politiche sociali cittadine.

Implementazione del sistema di protezione
sociale

Politiche di inclusione sociale - città
solidale

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Conclusione, entro il 30 giugno 2016, delle attività del progetto Home Care
Premium

Il progetto Home care Premium 2014 non si è concluso il 30 giugno 2016 in quanto oggetto di un primo differimento tecnico al 31/12/2016 ed ulteriore differimento
al 30/06/2017.

Implementazione del sistema di protezione
sociale

Politiche di inclusione sociale - città
solidale

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Predisposizione di un sistema di monitoraggio dei piani individuali di
intervento attivati per ciascun anziano inserito in Case albergo - Comunità
alloggio - Gruppi Appartamento, autorizzati dalle Amministrazioni Locali e
convenzionati con il Comune di Napoli e la verifica a campione della qualità
delle prestazioni rese

E' stato adottato il previsto provvedimento dirigenziale di approvazione formale delle linee guida per il monitoraggio a campione dei piani individuali di intervento
attivati per ciascun anziano inserito in casa albergo, comunità alloggio, gruppo appartamento convenzionati con il Comune di Napoli e la verifica della qualità delle
prestazioni .

Implementazione del sistema di protezione
sociale

Politiche di inclusione sociale - città
solidale

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

In caso di nulla osta dell'Agenzia per la Coesione Territoriale al Piano
Operativo della Città di NAPOLI nell’ambito del PON METRO 2014-2020:
completamento della progettazione dei percorsi di autonomia guidata

Il nulla osta dell'Agenzia per la Coesione Territoriale al Piano Operativo della Città di NAPOLI non è pervenuto nei termini previsti.

Implementazione del sistema di protezione
sociale

Politiche di inclusione sociale - città
solidale

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

In caso di nulla osta dell'Agenzia per la Coesione Territoriale al Piano
Operativo della Città di NAPOLI nell’ambito del PON METRO 2014-2020:
completamento della progettazione ed aggiudicazione dell'intervento per la
realizzazione di soluzioni abitative protette

Il nulla osta dell'Agenzia per la Coesione Territoriale al Piano Operativo della Città di NAPOLI non è pervenuto nei termini previsti.

Implementazione del sistema di protezione
sociale

Politiche di inclusione sociale - città
solidale

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

In caso di nulla osta dell'Agenzia per la Coesione Territoriale al Piano
Operativo della Città di NAPOLI nell’ambito del PON METRO 2014-2020:
completamento della progettazione ed aggiudicazione degli interventi per
l'accoglienza dei senza dimora e l'accoglienza residenziale a bassa soglia

Il nulla osta dell'Agenzia per la Coesione Territoriale al Piano Operativo della Città di NAPOLI non è pervenuto nei termini previsti.
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Politiche antidiscriminatorie e contro la violenza Contrasto delle nuove povertà e rete
delle emergenze sociali
di genere e lotta alle dipendenze

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Avvio del Progetto ERA (Esperienze Reti Antiviolenza)

L'avvio del Progetto ERA ha previsto l'affidamento esternalizzato di 5 lotti sul territorio metropolitano attraverso procedura di gara aperta. Ciascun lotto prevede
l'attivazione di un Polo Centro Antiviolenza cui afferisce un bacino cittadino di due municipalità. I 5 Poli sono stati avviati tra ottobre e dicembre 2016 ad esito di
gara. Le attività di ciascun polo avranno durata di circa 13 mesi dall'aggiudicazione e pertanto termineranno tra gennaio e febbraio del 2018.

Politiche antidiscriminatorie e contro la violenza Contrasto delle nuove povertà e rete
delle emergenze sociali
di genere e lotta alle dipendenze

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Conclusione degli interventi di reinserimento sociale e lavorativo con il
modello dei piani personalizzati, a valere sul finanziamento regionale per la
lotta alla droga

L'avvio del Progetto Reinserimento socio-lavorativo ha previsto l'affidamento esternalizzato delle attività di stage e di inserimento lavorativo rivolto a giovani
tossicodipendenti in riabilitazione al Consorzio GESCO. Le attività di tirocinio formativo hanno avuto inizio il 29 giugno 2015 e sono terminate il 31 luglio 2016.
Sono stati coinvolti complessivamente 33 destinatari. L'individuazione del gruppo target è avvenuto in collaborazione con il dipartimento delle Farmacodipendenze
della ASL Napoli 1 Centro. L'ente gestore ha curato l'elaborazione dei piani individualizzati per ciascun utente destinatario dello stage, sentito il Servizio
dell'amministrazione ed i Ser T di competenza territoriale coinvolti per ciascun utente.

Miglioramento dei processi, delle metodologie e
degli strumenti relativi agli interventi di
protezione e tutela dei minori e di supporto alle Politiche per l’infanzia e l’adolescenza
famiglie di origine e promozione dell'affido
familiare

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Avvio dei Centri per le Famiglie sul territorio cittadino

Fino al 31/12/2016 le attività dei Poli Territoriali per le Famiglie hanno raggiunto su indicazione dei servizi sociali territoriali 105 nuclei familiari destinatari di interventi
di tutoraggio educativo domiciliare, 48 nuclei familiari destinatari di interventi di spazio neutro su prescrizione dell’Autorità Giudiziaria, 52 nuclei familiari che hanno
beneficiato di prestazioni di mediazione familiare sia su suggerimento dell’Autorità Giudiziaria competente sia per accesso spontaneo. Circa 150 sono gli accessi
spontanei registrati per cui non è stata strutturata una presa in carico condivisa con i servizi sociali territoriali, ma in cui favore sono state svolte azioni di
informazione, ascolto, ed orientamento ai servizi della rete.

Miglioramento dei processi, delle metodologie e
degli strumenti relativi agli interventi di
protezione e tutela dei minori e di supporto alle Politiche per l’infanzia e l’adolescenza
famiglie di origine e promozione dell'affido
familiare

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Il percorso è stato strutturato nei territori della VII e della V Municipalità con l’ausilio dei servizi sociali Territoriali e di enti gestori di attività sociali ben radicati nel
Costituzione di gruppi di mutuo-aiuto tra le famiglie affidatarie, dove i genitori
contesto di riferimento Le riunioni organizzative e di implementazione hanno avuto lo scopo di avviare una riflessione sul tema della solidarietà tra famiglie,
possano portate i propri vissuti emotivi, sperimentando momenti di
sull’applicazione operativa e metodologica e sulla strutturazione dell’azione di informazione e sensibilizzazione presso altri luoghi istituzionali e non, tra cui le scuole,
condivisione e di crescita
le parrocchie e le realtà associative, al fine di costruire una sorta di banca dati di “famiglie che aiutano famiglie”.

Miglioramento dei processi, delle metodologie e
degli strumenti relativi agli interventi di
protezione e tutela dei minori e di supporto alle Politiche per l’infanzia e l’adolescenza
famiglie di origine e promozione dell'affido
familiare

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Consolidamento della rete con le associazioni e enti disponibili a collaborare
Su indicazione dell'assessore al welfare non si è proceduto ulteriormente nella formalizzazione della proposta di delibera per ulteriori e diverse valutazione
alla promozione dell'affido mediante l'istituzione di Tavolo di coordinamento
dell'Amministrazione.
che programmi e realizzi iniziative congiunte

Promozione della “Città dei giovani“ e delle pari
Giovani e pari opportunità
opportunità

6 - Politiche giovanili - sport e
tempo libero

Consegna del Polifunzionale Giovanile di Soccavo e messa a regime delle
attività attraverso la messa a bando della bouvette, della sala cinema e delle
postazioni di coworking destinate a giovani professionisti

E' stato possibile il solo affidamento di una postazione di coworking. Le altre procedure per l'aggiudicazione della buvette e della sala ristorante sono andate deserte
anche al secondo esperimento.

Promozione della “Città dei giovani“ e delle pari
Giovani e pari opportunità
opportunità

6 - Politiche giovanili - sport e
tempo libero

Realizzazione dello evento“Giugno Giovani” 2016

Programma della manifestazione (approvato con Delibera di Giunta n 339 del 5/5/2016) pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Napoli.

Promozione della “Città dei giovani“ e delle pari
Giovani e pari opportunità
opportunità

6 - Politiche giovanili - sport e
tempo libero

Conclusione del progetto “Viva Scampia Viva”

A seguito di indizione di gara d'appalto, è stato individuato l'aggiudicatario provvisorio sul quale sono stati effettuati tutti i controlli previsti per legge. Non è stato
però possibile procedere all'affidamento definitivo a causa del mancato trasferimento dei fondi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
Politiche Antidroga, più volte sollecitato Si è ritenuto pertanto necessario procedere con la determinazione di revoca dell'intera procedura per non generare un
ingente debito fuori bilancio.

Promozione della “Città dei giovani“ e delle pari
Giovani e pari opportunità
opportunità

6 - Politiche giovanili - sport e
tempo libero

Il Comune ha partecipato come capofila ad un Avviso ANCI su fondi ministeriali nell'ambito dell'azione "Meet Young cities", presentando la proposta progettuale
Attività di monitoraggio dei bandi per il reperimento fondi, studi, proposte e "Gardenet - Coltivare biodiversità" in partenariato con il Dipartimento di Agraria e di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, l’Accademia di
progetti per le nuove annualità finanziamenti trasferiti (Regione, Dipartimento Belle Arti di Napoli, l’Associazione “Agritettura 2 0 – Progetto di innovazione sociale”, l’APS Archintorno, l’Associazione “Parco Sociale Ventaglieri”, l’Associazione
di promozione sociale “Friarielli Ribelli”, l’Associazione Universitaria Studenti Forestali Napoli, l’Associazione “Arteteca” e l’Associazione “Punta Corsara” . La
Gioventù ecc.) ed accesso ad almeno un finanziamento
proposta è stata ammessa a finanziamento e le attività hanno avuto inizio nell'agosto 2016 e sono tuttora in corso.

Promozione della “Città dei giovani“ e delle pari
Giovani e pari opportunità
opportunità

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Realizzazione di eventi contro i crimini di odio, il femminicidio e l'omofobia

Manifestazione "Svergognati" realizzata in occasione del 25 Novembre 2016 - Giornata nazionale della violenza contro le donne

Promozione della “Città dei giovani“ e delle pari
Giovani e pari opportunità
opportunità

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Conclusione del progetto di Pari Opportunità “Alfabetizzazione digitale delle
donne della città di Napoli“

Realizzazione delle azioni di progetto previste
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Prevenzione e contrasto della dispersione e del
disagio scolastico e miglioramento delle attività Educativo e scuole comunali
educative rivolte all’infanzia

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Dispersione scolastica: elaborazione e realizzazione di progetti mirati entro il La fattibilità di tali progettualità era strettamente connessa all'attribuzione di adeguate risorse finanziarie, che pur richieste dal Servizio Educativo e Scuole Comunali
31 dicembre 2016
non sono risultate disponibili.

Prevenzione e contrasto della dispersione e del
disagio scolastico e miglioramento delle attività Educativo e scuole comunali
educative rivolte all’infanzia

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Dispersione scolastica: elaborazione di report statistici integrati dalla ricerca
sugli alunni di cittadinanza non italiana

Non risultano dati relativi al proseguimento della ricerca da parte dell'ISTAT nell'anno 2016.

Prevenzione e contrasto della dispersione e del
disagio scolastico e miglioramento delle attività Educativo e scuole comunali
educative rivolte all’infanzia

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Monitoraggio delle strutture e del dimensionamento funzionale dei Circoli
entro il 30 aprile 2016

Il risultato prevedeva il monitoraggio delle strutture e del dimensionamento funzionale dei Circoli entro il 30 aprile 2016. Tale monitoraggio è stato effettuato entro i
termini previsti. Infatti, con nota pg 319260 del 13/04/16 si è provveduto a trasmettere all'Assessorato alla Scuola e istruzione, al Direttore Generale, alla Direzione
Centrale Welfare e Servizi Educativi, alle Municipalità e al Coordinatore del S A P la relazione tecnica per la definizione del dimensionamento del sistema educativo
comunale per l'anno scolastico 2016/2017.

Prevenzione e contrasto della dispersione e del
disagio scolastico e miglioramento delle attività Educativo e scuole comunali
educative rivolte all’infanzia

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Elaborazione dei piani di fabbisogno del personale dedicato entro il 31 luglio
2016

Il risultato da raggiungere prevedeva l'elaborazione dei piani di fabbisogno del personale dedicato entro il 31 luglio 2016. Infatti, con deliberazione di G C n 493 del
22/07/2016, sulla base del piano di fabbisogno elaborato, è stata autorizzata la copertura di posti dell'area educativa ed è stato determinato il numero massimo di
contratti a tempo determinato per la copertura di posti nell'area educativa per l'anno scolastico 2016 2017.

Prevenzione e contrasto della dispersione e del
disagio scolastico e miglioramento delle attività Educativo e scuole comunali
educative rivolte all’infanzia

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Elaborazione e realizzazione dei piani formativi entro il 15 luglio 2016

Il risultato da raggiungere prevedeva l'elaborazione e realizzazione dei piani formativi entro il 15 luglio 2016. Con nota pg/543296 del 28/6/16 il Servizio Educativo e
Scuole Comunali ha trasmesso al S A P Area Prerogative sindacali il piano delle attività formative per l'a s 2016 2017 per il personale di area educativa dei Circoli
dell'Infanzia Comunali chiedendo di veicolare il documento alle OO SS per ogni utile confronto. Nei tempi previsti sono stati elaborati i piani formativi e gli stessi
sono stati inviati per il confronto con le OO SS.

Azioni a sostegno dell’esercizio del diritto allo
studio

Diritto all’istruzione

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Emissione delle cedole librarie -scuola primaria- per l'anno scolastico
2016/2017: sperimentazione di una nuova procedura adottando un
programma informatico di supporto

E' stata effettuata la stampa e la consegna ai Servizi Attività Amministrative delle Municipalità dei pacchi contenenti le cedole precompilate da consegnare agli alunni
della scuola primaria per il tramite delle scuole. In data 21/7/16 è stata inviata nota prot 609583 ai Servizi Attività Amministrative delle Municipalità ed alle Istituzioni
scolastiche statali per dare comunicazione in merito all'avvio della nuova procedura informatica, nonchè in data 12/9/16 con note prott 709001 e 709661 sono stati
forniti aggiornamenti alle scuole sulla stampa delle cedole e sono state date istruzioni operative ai Servizi Attività Amministrative delle Municipalità.

Azioni a sostegno dell’esercizio del diritto allo
studio

Diritto all’istruzione

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Non è stato possibile attuare il risultato atteso in quanto nel bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2016 non è stato assegnato lo stanziamento di cassa
Pubblicazione, entro il 31 ottobre 2016, del bando di concorso delle borse di
sull'apposito capitolo di spesa n.149045 necessario per poter procedere all'impegno della somma stanziata per l'indizione del bando di concorso per
studio per studenti meritevoli in particolari condizioni economiche, sulla base
l'assegnazione delle borso di studio in questione.
dei risultati conseguiti nell'anno scolastico 2015/2016

Azioni a sostegno dell’esercizio del diritto allo
studio

Diritto all’istruzione

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Refezione scolastica: razionalizzazione del sistema dei controlli
amministrativi attraverso l’applicazione della disciplina transitoria per l'anno
scolastico 2015/2016 stabilita nella Disposizione del Direttore Generale n. 9
del 4 maggio 2016

Il risultato atteso non è stato attuato in quanto i controlli previsti non sono stati effettuati. La problematica rientra nella più complessiva necessità di revisionare
l'attuale sistema dei controlli alla luce di importanti innovazioni normative che attribuiscono all'INPS maggiori responsabilità e prevedono l'incrocio di banche dati tra
istituzioni.

Non è stato possibile realizzare il risultato atteso nei termini stabiliti in quanto soltanto in data 16/1/2017 si è tenuta una riunione organizzativa con l'ASL Napoli 1
Centro per rinnovare il protocollo di intesa scaduto il 31/12/2016 e per individuare le scuole da coinvolgere nella programmazione per l'anno scolastico 2016/2017,
e quanto sopra risulta anche dal verbale della riunione tenuta in pari data dalla Commissione Refezione Centrale Il ritardo è giustificato dalla decisione assunta di
concerto con l'Assessorato alla Scuola ed all'Istruzione, e formalizzata anche nella riunione della Commissione Refezione Centrale del 15 novembre 2016, di dare
priorità alla campagna di sensibilizzazione all'educazione alimentare effettuata nei mesi di novembre e dicembre 2016 dalla Commissione Refezione Centrale
presso tutte le Municipalità e coinvolgendo le istituzioni scolastiche territoriali.

Azioni a sostegno dell’esercizio del diritto allo
studio

Diritto all’istruzione

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Refezione scolastica: attuazione degli interventi e delle campagne di
sensibilizzazione previsti dal protocollo d'intesa con l'ASL Napoli 1 Centro,
con l’elaborazione, entro il 30 novembre 2016, dei progetti da realizzare nel
corso dell'anno scolastico 2016/2017

Azioni a sostegno dell’esercizio del diritto allo
studio

Diritto all’istruzione

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Elaborazione del report relativo all'analisi quantitativa e qualitativa dei dati
riferiti alle attività educative per la fascia adulta con pubblicizzazione delle
informazioni relative all'attività formativa programmata

Il report relativo all'analisi quantitativa e qualitativa dei dati relativi alle attività educative per la fascia adulta attuate dai Centri per l'Educazione degli adulti cittadini
nell'a s 2015/2016 è stato elaborato e pubblicato in data 27/12/16 sul sito istituzionale dell'Ente.

Manutenzione delle infrastrutture scolastiche

Progettazione, Realizzazione e
Manutenzione Edifici Scolastici

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Conclusione dei lavori di messa in sicurezza, adeguamento funzionale
impiantistico degli edifici scolastici sedi delle scuole secondarie di primo
grado, zona orientale della città

Appalto tuttora in corso di esecuzione. Nel mese di Dicembre 2016, è stata approvata la determinazione n 056 del 30/12/2016 per prelevamento dal fondo di
riserva delle " somme a disposizione " precedentemente confluite in avanzo libero e, che di fatto , urgevano al fine del completamento dell'appalto (smaltimento
rifiuti , bonifica da amianto, imprevisti).

Manutenzione delle infrastrutture scolastiche

Progettazione, Realizzazione e
Manutenzione Edifici Scolastici

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Conclusione dei lavori di messa in sicurezza, adeguamento funzionale
impiantistico degli edifici scolastici sedi delle scuole secondarie di primo
grado, zona occidentale della città

Appalto tuttora in corso di esecuzione. Nel mese di Dicembre 2016, è stata approvata la determinazione n 056 del 30/12/2016 per prelevamento dal fondo di
riserva delle " somme a disposizione " precedentemente confluite in avanzo libero e, che di fatto , urgevano al fine del completamento dell'appalto (smaltimento
rifiuti , bonifica da amianto, imprevisti).
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Manutenzione delle infrastrutture scolastiche

Progettazione, Realizzazione e
Manutenzione Edifici Scolastici

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Realizzazione e conclusione della messa in sicurezza e l’adeguamento
funzionale e impiantistico per la prevenzione incendi delle scuole per
l'infanzia e secondarie di I° grado

Lavori ultimati.

Manutenzione delle infrastrutture scolastiche

Progettazione, Realizzazione e
Manutenzione Edifici Scolastici

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Avvio dei lavori di manutenzione straordinaria I.C. 82° C.D. Salvo
D'Acquisto, Via vecchia Piscinola, 1° Lotto

Di questo intervento, esiste la Delibera di G.C. n.866 /2014 di approvazione del progetto preliminare in linea tecnica e non economica : Sul PEG, tuttavia, non sono
mai state assegnate risorse per le annualità indicate nel piano triennale 2014/2017, il progetto non è mai entrato nell'elencoannuale delle oO.PP. ai fini
dell'assegnazione delle risorse. Pertanto, il lavoro non è stato mai intrapreso

Costruzione di un più adeguato e articolato sistema di monitoraggio della
attività e di valutazione degli esiti degli interventi per la qualità
dell'accoglienza residenziale messi in campo

E' stato redatto un nuovo sistema di indicatori e parametri per rilevare la qualità del contesto complessivo di accoglienza residenziale attraverso i seguenti
parametri : Qualità della struttura residenziale -Anni di funzionamento - Formazione supervisione e stabilità dell'equipe educativa- Organizzazione delle modalità,
spazi e tempi al momento dell'accoglienza e del primo inserimento - Modalità di costruzione e collaborazione con la rete informale e con l'associazionismo
territoriale - Modalità di costruzione della relazione con la famiglia di origine del minore- Articolazione delle modalità di costruzione dei percorsi di autonomia, dei
percorsi di riparazione. Le valutazioni saranno effettuate da apposite commissioni. A seguito delle valutazioni, sarà costituito un elenco delle Strutture articolato in
fasce di qualità.

Avvio dei Gruppi per la qualità dell'Accoglienza
Residenziale e degli interventi socio educativi

Monitoraggio e potenziamento dei servizi
essenziali per la tutela dei minori

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Avvio dei Gruppi per la qualità dell'Accoglienza
Residenziale e degli interventi socio educativi

Monitoraggio e potenziamento dei servizi
essenziali per la tutela dei minori

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

E' stata redatta la versione finale del documento. Al lavoro hanno partecipato, in collaborazione con l'Istituto Innocenti di Firenze, operatori dei servizi educativi
Elaborazione di un Documento condiviso che contenga gli Orientamenti
territoriali, operatori dei centri di servizio sociale e degli uffici centrali .E' stato sottoposto a revisione -in coerenza con i rinnovati indirizzi regionali- l'intero sistema
metodologici per l'azione socio-educativa e la costruzione di approcci teorici, degli interventi a carattere socio-educativo per il sostegno dei minori e delle loro famiglie. Si è ritenuto necessario sostenere il percorso di adeguamento del
metodologie e strumenti condivisi
sistema con azioni di accompagnamento e formazione.

Implementazione del sistema dei controlli interni
Servizio Autonomo Avvocatura
e miglioramento delle tempistiche di attivazione
Comunale
delle procedure di recupero

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla
Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul
controllo interno

Implementazione del sistema dei controlli interni
Servizio Autonomo Avvocatura
e miglioramento delle tempistiche di attivazione
Comunale
delle procedure di recupero

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Definizione e rispetto di un tempo massimo, non superiore a 120 gg., tra la
data di passaggio in giudicato di una sentenza favorevole al Comune di
Napoli, dalla quale scaturiscono “onorari e danni da recuperare“ e
l’attivazione della diffida di pagamento finalizzata al recupero delle spese
liquidate nella sentenza medesima

Aggiornamento dei dati nel rispetto della tempistica, della modalità e dei contenuti stabiliti per la compilazione dei report periodici di monitoraggio sui controlli interni.
Prototipo già operativo.

1) Notificate, nel 2016, per l’Area Legale Civile, n. 135 ingiunzioni di pagamento nei tempi previsti.
2) Notificate, nel 2016, per l’Area Legale Amministrativa, n. 82 ingiunzioni di pagamento nei tempi previsti.
3) Notificate, nel 2016, per il settore penale dell’Area Legale Civile, n. 120 ingiunzioni di pagamento nei tempi previsti.

Efficace rappresentanza e difesa dell'ente,
ottimizzazione delle attività di supporto
consulenziale e riduzione delle tempistiche
relative al recupero crediti

Area Legale amministrativa

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Efficacia dell'azione dell’amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia
in primo grado che nei gradi successivi:
a) 100% delle costituzioni in giudizio sul numero complessivo di cause
a) L’Area ha provveduto a costituirsi in n. 436 ricorsi al Tar, in n. 113 appelli innanzi al Consiglio di Stato e n. 1 giudizio alla Corte di Cassazione per un totale di n.
fissate, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la
550 cause;
non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non
b) Per il 2016, il numero di sentenze sfavorevoli per mancata costituzione è pari a 0.
utile, nell'interesse dell'amministrazione, svolgere attività difensiva;
b) Numero di sentenze o decisioni sfavorevoli del TAR o del Consiglio di
Stato per mancata costituzione in qualunque fase del processo non superiore
all’1% sul numero complessivo di sentenze o decisioni

Efficace rappresentanza e difesa dell'ente,
ottimizzazione delle attività di supporto
consulenziale e riduzione delle tempistiche
relative al recupero crediti

Area Legale amministrativa

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici sulle richieste di altri
soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg.
previsti dall’art.8 del Regolamento dell’Avvocatura Comunale, approvato con Nel 2016, sono stati resi n. 105 pareri con un tempo medio generale pari a 11,88 giorni.
la deliberazione di Giunta Comunale n. 348 del 5 maggio 2016, salvo casi di
particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente dell’Area
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

a.1) Sono state effettuate complessivamente n. 1174 costituzioni in giudizio, al netto delle controversie per le quali si è ritenuto non utile l’apporto difensivo
dell’Avvocatura, in quanto trattavasi di giudizi nei quali era evidente la fondatezza delle domande, a volte confermata nel merito dai Servizi competenti, ovvero non
sono pervenute notizie istruttorie nei tempi necessari, o ancora si sono verificati eventi che hanno impedito la prosecuzione del processo, quali la rinuncia o
l’abbandono della controparte o la mancata iscrizione a ruolo della causa.

Efficace rappresentanza e difesa dell'ente,
ottimizzazione delle attività di supporto
consulenziale e riduzione delle tempistiche
relative al recupero crediti

Area Legale civile e penale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Efficacia dell'azione dell’amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia
in primo grado che nei gradi successivi:
a.1) 100% delle costituzioni in giudizio sul numero complessivo di cause civili
fissate, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la
non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non
utile, nell'interesse dell'amministrazione, svolgere attività difensiva;
a.2) 100% delle costituzioni di parte civile nelle materie analiticamente
indicate dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 321 del 9 maggio 2013:
reati contro la PA ed il patrimonio, criminalità organizzata, estorsioni ed
usura, abusivismo edilizio e reati ambientali;
b) Numero di sentenze o decisioni sfavorevoli del G.O. civile per mancata
costituzione in qualunque fase del processo non superiore all’1% sul numero
complessivo di sentenze o decisioni

Efficace rappresentanza e difesa dell'ente,
ottimizzazione delle attività di supporto
consulenziale e riduzione delle tempistiche
relative al recupero crediti

Area Legale civile e penale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici sulle richieste di altri
soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg.
Sono stati emessi nel 2016 n. 32 pareri per l’Area Legale Civile, tutti redatti dall’avvocato Coordinatore, della quale ha la direzione. I predetti pareri sono stati redatti
previsti dall’art.8 del Regolamento dell’Avvocatura Comunale, approvato con
in tempi strettissimi, di gran lunga inferiori ai 20 giorni previsti.
la deliberazione di Giunta Comunale n. 348 del 5 maggio 2016, salvo casi di
particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente dell’Area

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Gestione dell’istruttoria degli atti relativi alle controversie individuali di lavoro,
predisposizione degli atti preliminari e avvio delle procedure di rito:
a) 100% delle costituzioni in giudizio entro 10 gg. dalla data fissata per la
prima udienza di discussione (art. 416 c.p.c.), al netto delle cause in cui
l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione ovvero di quelle a) Sono state effettuate, da Aprile a Dicembre 2016, n. 41 costituzioni in giudizio in materia di pubblico impiego.
per le quali l'Avvocatura ha valutato non utile, nell'interesse
b) Non sono pervenute nel 2016 sentenze sfavorevoli per mancata costituzione nell’ambito dei relativi giudizi.
dell'amministrazione, svolgere attività difensiva;
b) Numero di sentenze o decisioni sfavorevoli per mancata costituzione in
qualunque fase del processo non superiore all’1% sul numero complessivo di
sentenze o decisioni

a.2) Sono state effettuate nel 2016, n. 49 costituzioni di parte civile pari a quelle deliberate dalla Giunta Comunale.
b) Da Aprile a Dicembre 2016, sono state pubblicate n. 629 sentenze sfavorevoli. La percentuale dell’1% prevista dall’obiettivo è stata sforata, ma unicamente
perché trattasi di sentenze relative a giudizi datati (2010, 2011 o anche iniziati in data anteriore), per i quali sono state svolte valutazioni di non costituzione,
analoghe a quelle riportate al punto sub 1, che non hanno inciso sugli esiti del giudizio, dal momento che le domande sono state accolte perché fondate, di talché
non si sarebbe potuto avere esito diverso. Si tenga altresì presente che per un periodo che oscilla dalla fine del 2011 fino alla fine del 2012, si sono sospese le
costituzioni in giudizio per giudizi risarcitori innanzi a Giudici di Pace, a causa della imprevista riduzione dell’organico, determinata dal collocamento in disponibilità
di n. 6 avvocati, con conseguente necessità di redistribuire il carico di questi privilegiando le cause di maggior spessore e rilevanza finanziaria.

Efficace rappresentanza e difesa dell'ente,
ottimizzazione delle attività di supporto
consulenziale e riduzione delle tempistiche
relative al recupero crediti

Area Contenzioso civile

Implementazione delle azioni di consulenza
giuridica aventi ad oggetto le attività legate al
programma di dismissione del patrimonio
immobiliare, prioritario nell’ambito del piano di
riequilibrio finanziario

Supporto giuridico delle attività legate
al programma di rientro del debito e
1 - Servizi istituzionali al piano di dismissione del patrimonio generali e di gestione
immobiliare

Elaborazione di linee guida finalizzate ad una nuova regolamentazione dei
procedimenti di dismissione del patrimonio comunale

Espletamento di funzioni specialistiche nelle
controversie relative agli appalti di servizi e di
forniture di particolare rilevanza e strategicità

Patrocinio, rappresentanza e difesa
dell'ente per la tutela nelle
controversie relative agli appalti di
servizi e fornitura di valore superiore
Euro 300.000

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Efficacia dell'azione dell’amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia
in primo grado che nei gradi successivi:
a) 100% delle costituzioni in giudizio sul numero complessivo di cause di
valore superiore ai 300.000 Euro ;
Nel periodo in esame non sono pervenuti giudizi relativi alla materia oggetto dell'incarico.
b) Numero di sentenze o decisioni sfavorevoli per mancata costituzione in
qualunque fase del processo non superiore all’1% sul numero complessivo di
sentenze o decisioni

Espletamento di funzioni specialistiche nelle
controversie relative alle locazioni passive ed ai
giudizi di rilascio per occupazione senza titolo
con connesse pretese risarcitorie e di condanna
di particolare rilevanza e strategicità

Patrocinio, rappresentanza e difesa
dell'ente per la tutela nelle
controversie relative alle locazioni
passive ed ai giudizi di rilascio per
1 - Servizi istituzionali occupazione senza titolo con
generali e di gestione
connesse pretese risarcitorie e di
condanna di valore superiore ad Euro
100.000

Efficacia dell'azione dell’amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia
in primo grado che nei gradi successivi:
a) 100% delle costituzioni in giudizio sul numero complessivo di cause di
valore superiore ai 100.000 Euro ;
Nel periodo in esame non sono pervenuti giudizi relativi alla materia oggetto dell'incarico.
b) Numero di sentenze o decisioni sfavorevoli per mancata costituzione in
qualunque fase del processo non superiore all’1% sul numero complessivo di
sentenze o decisioni

Con riferimento all’elaborazione delle linee guida preordinate alla dismissione dei beni del patrimonio comunale, il dirigente ha partecipato ai relativi tavoli tecnici
predisposti dai servizi del patrimonio, fornendo il proprio contributo giuridico per l’elaborazione di un atto deliberativo.
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Implementazione del sistema dei controlli interni Servizio Autonomo Polizia Locale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla
Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul
controllo interno

Sebbene i report di verifica formale relativi ai mesi di aprile e maggio presentano delle criticità, si evidenzia che le stesse sono emerse a causa di mere incertezze
interpretative sulle modalità di inserimento e non per intempestività o negligenza nella compilazione. Infatti i moduli Leg 02 e 07, afferenti i mesi di aprile e maggio,
pur rispettando la tempistica, le modalità ed i contenuti, sono stati compilati avendo riguardo alla sola Area Comando (considerata sostanzialmente l'unica area di
riferimento di tutte le dipendenze del SAPL e, quindi, la sola a contemperare l'insieme dei dati raccolti). Va comunque sottolineato, alla luce di quanto rappresentato
successivamente in sede di confronto sulle modalità di inserimento e come richiesto dall'applicativo, che nelle sessioni di monitoraggio successive, i Moduli sono
stati compilati nel rispetto della tempistica, modalità e contenuti.

Ottimizzazione dell'azione di controllo del
territorio

Area Operativa e Funzionale

3 - Ordine pubblico e sicurezza

Incremento di almeno il 5%, rispetto alla media dell’ultimo triennio, della
media mensile di interventi di controllo ambientale

Il risultato è stato ampiamente raggiunto Il valore 238 stabilito quale indicatore di risultato equivalente alla media mensile del triennio 2013/2015 incrementato del
5% è stato ampiamente superato conseguendo un incremento del 51%

Ottimizzazione dell'azione di controllo del
territorio

Area Operativa e Funzionale

3 - Ordine pubblico e sicurezza

Incremento di almeno il 5% , rispetto alla media dell’ultimo triennio, della
media mensile di operazioni di vigilanza edilizia

Il risultato è stato ampiamente raggiunto Il valore 1157 stabilito quale indicatore di risultato equivalente alla media mensile del triennio 2013/2015 incrementato del
5% è stato ampiamente superato conseguendo un incremento del 54%

Ottimizzazione dell'azione di controllo del
territorio

Area Operativa e Funzionale

3 - Ordine pubblico e sicurezza

Incremento di almeno il 5% rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media
Il risultato è stato ampiamente raggiunto Il valore 1131 stabilito quale indicatore di risultato equivalente alla media mensile del triennio 2013/2015 incrementato del
mensile di interventi dei controlli in materia di commercio, ambulantato e
5% è stato ampiamente superato conseguendo un incremento del 21%
polizia urbana

Ottimizzazione dell'azione di controllo del
territorio

Area Operativa e Funzionale

3 - Ordine pubblico e sicurezza

Incremento mensile di almeno il 5%, rispetto alla media dell’ultimo triennio,
Il risultato è stato ampiamente raggiunto Il valore 9484 stabilito quale indicatore di risultato equivalente alla media mensile del triennio 2013/2015 incrementato del
delle media mensile di interventi finalizzati alla verifica delle prescrizioni di cui
5% è stato ampiamente superato conseguendo un incremento del 32%
al Codice della Strada.

Implementazione del sistema dei controlli interni

Servizio Autonomo Centro Unico
Acquisti e Gare

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla
Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul
controllo interno

Tutti i moduli sono stati compilati in maniera puntuale ad eccezione del modulo leg 13 per la sola area di coordinamento e per il solo periodo ottobre-dicembre
2016. Il modulo è stato comunque trasmesso, come richiesto dal Servizio controllo di gestione e valutazione, al Vicesegretario generale a mezzo email.

Ottimizzazione della gestione della funzione di
approvvigionamento di beni e servizi per tutte le Area Acquisti
strutture organizzative dell'Ente

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Espletamento delle seguenti procedure di gara:
• per la copertura assicurativa dei fabbricati di proprietà comunale per
rischio incendi;
• per la copertura assicurativa per gli alunni delle scuole materne comunali e
per gli amministratori;
• per la manutenzione degli estintori allocati negli uffici comunali e nelle
scuole, con l’istituzione di un registro informatico con la creazione di una
banca dati e l’ausilio di un database;
• per l'approvvigionamento di materiali di consumo, come carta, stampati,
materiali di igiene e consumabili d’informatica (depositati presso i magazzini
per il successivo prelievo da parte degli uffici interessati) necessari per il
funzionamento dei servizi.

Sono state espletate le seguenti procedure di gara:a copertura assicurativa dei fabbricati di proprietà comunale per rischio incendi; per la copertura assicurativa per
gli alunni delle scuole materne comunali e per gli amministratori; per la manutenzione degli estintori allocati negli uffici comunali e nelle scuole, con l’istituzione di un
registro informatico con la creazione di una banca dati e l’ausilio di un database; per l'approvvigionamento di materiali di consumo, come carta, stampati, materiali
di igiene e consumabili d’informatica (depositati presso i magazzini per il successivo prelievo da parte degli uffici interessati) necessari per il funzionamento dei
servizi.

Ottimizzazione del servizio gare d'appalto per
l'area forniture e servizi

Area Gare forniture e servizi

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Tempo intercorso non superiore a 15 giorni solari e consecutivi per l'invio
della richiesta ai Servizi responsabili di rettifiche e/o chiarimenti relativi alla
documentazione di gara e non superiore a 10 giorni solari e consecutivi, a
partire dalla ricezione della documentazione rettificata, per l'invio del bando
alla GUUE e/o GURI

Sono stati rispettati i tempi previsti.

Area Gare forniture e servizi

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Tempo intercorso non superiore a 5 giorni solari e consecutivi dall'invio
dell'aggiudicazione definitiva, per la richiesta di documenti ai Responsabile
In taluni casi c'è il rispetto dei termini che decorrono dall'invio dell'aggiudicazione definitiva alla richiesta dei documenti al Rup e all'aggiudicatario. In altri casi
unico del procedimento e all'aggiudicatario (per almeno il 50% dei contratti) e
vengono rispettati i termini che decorrono dall'invio dell'ultima integrazione della documentazione contrattuale alla redazione del contratto Infine, nei restanti casi c'è
non superiore a 20 giorni solari e consecutivi, dall'invio dell'ultima
il raggiungimento completo del risultato atteso.
documentazione, per la redazione del contratto ( per almeno il 50% dei
contratti)

Ottimizzazione del servizio gare d'appalto per
l'area forniture e servizi

Servizio responsabile
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Ottimizzazione del servizio gare d'appalto per
l'area lavori

Ottimizzazione del servizio gare d'appalto per
l'area lavori

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Area Gare lavori

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Tempo intercorso non superiore a 15 giorni solari e consecutivi per l'invio
della richiesta ai Servizi responsabili di rettifiche e/o chiarimenti relativi alla
documentazione di gara e non superiore a 10 giorni solari e consecutivi, a
partire dalla ricezione della documentazione rettificata, per l'invio del bando
alla GUUE e/o GURI

Sono stati rispettati i tempi previsti.

Area Gare lavori

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Tempo intercorso non superiore a 5 giorni solari e consecutivi dall'invio
dell'aggiudicazione definitiva, per la richiesta di documenti ai Responsabile
In taluni casi c'è il rispetto dei termini che decorrono dall'invio dell'aggiudicazione definitiva alla richiesta dei documenti al Rup e all'aggiudicatario In altri casi
unico del procedimento e all'aggiudicatario (per almeno il 50% dei contratti) e
vengono rispettati i termini che decorrono dall'invio dell'ultima integrazione della documentazione contrattuale alla redazione del contratto Infine nei restanti casi c'è il
non superiore a 20 giorni solari e consecutivi, dall'invio dell'ultima
raggiungimento completo del risultato atteso.
documentazione, per la redazione del contratto ( per almeno il 50% dei
contratti)

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla
Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul
controllo interno

Sono stati compilati i report previsti dall'applicativo informatico in uso presso l'Amministrazione Comunale per l'espletamento dei controlli interni, nei tempi previsti e
secondo le indicazioni di volta in volta impartite dal Servizio preposto. I report di verifica sono disponibili nel predetto applicativo.

Preparazione della nuova gara “Fonia-Dati 4” per la gestione tecnica e
sistemistica dell'intera infrastruttura della rete Fonia e Dati di tutte le sedi
Comunali

Premesso che il comma 512 della Legge n 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) prevede l'obbligo di provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente
tramite Consip SPA In seguito alla pubblicazione del bando della convenzione Consip SGM (Servizi di Gestione e Manutenzione dei sistemi ip e postazioni di
lavoro) avvenuta il 23/12/2015 (successivamente attivata in data 30/11/2016) e alla sottoscrizione, in data 23/05/2016, dell'accordo quadro di Consip SPC2 (per i
servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività) il Servizio non ha ritenuto opportuno provvedere a redigere i documenti per espletare una
nuova gara di appalto in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della spesa anche nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n 208/2015 (Legge di Stabilità
per il 2016) e delle linee guida dettate da Agid Infatti, con l'adesione alle predette convenzioni e attivando iservizi descritti nei relativi capitolati tecnici pubblicati in
Consip, si è in grado di soddisfare pienamente i bisogni dell'Ente per i servizi di connettività in fonia e dati Come atto propedeutico, su proposta del Dirigente
dell'Area Reti Tecnologiche, la Giunta Comunale con delibera n 804 del 15/12/2016 ha autorizzato l'acquisto di parte degli apparati di rete ad un prezzo vantaggioso
(opzione prevista dall'art 2-5 del Capitolato d'Oneri al termine dell'appalto previsto in scadenza il 18/02/2017) e l'uso con diritto irrevocabile (IRU) di parte
dell'infrastruttura in fibra ottica per tre anni (opzione prevista dall'art 35 dello stesso Capitolato sempre al termine dell'appalto previsto in scadenza il 18/02/2017)
Con l'adesione alla convenzione Consip SGM è possibile gestire e manutenere gli apparati di fonia, dati e relative infrastrutture detenuti in proprietà dall'Ente,
necessari anche per illuminare la rete in fibra ottica detenuta a titolo di Uso con diritto irrevocabile, mentre con l'adesione all'AQ Consip SPC2 è possibile fornire i
servizi di connettività su rete in rame commutata dei singoli gestori del servizio pubblico di connettività L'insieme delle operazioni di riscatto di parte degli apparati e
del diritto d'uso di parte dell'infrastruttura in fibra ottica, le adesioni ai contratti Consip SGM e SPC2 costituiscono il paradigma con cui l'Area Reti Tecnologiche
intende garantire all'Ente, per il futuro, i servizi di connettività in fonia e dati, fermo restando gli stanziamenti, già richiesti, in Bilancio L'Ufficio, non ritenendo di
provvedere all'approvvigionamento in autonomia per le ragioni su espresse, di obbligo e di opportunità tecnica-economica, ha seguito fin dal 2015 l'evoluzione delle
procedure di gara indette da Consip (www consip it), Da questi è evidente che, per cause non imputabili all'Ufficio, non si è potuto procedere a produrre la determina
di adesione per due motivi: 1) la convenzione consip SGM è stata attivata solo il 30/11/2016 e occorre seguire una procedura dettata dalla stessa Consip che
prevede tempi di espletamento di almeno 150 giorni; 2) per l'AQ SPC2 le amministrazioni possono, allo stato attuale, solo iniziare a redigere i piani/progetti dei
fabbisogni con il supporto dei fornitori ma i servizi potranno essere attivati solo a completamento delle attività di collaudo, al momento non ancora concluse Il
Servizio, per manifestare la propria intenzione ad utilizzare le Convenzioni ha provveduto, dopo gli approfondimenti necessari dei relativi capitolati tecnici, già ad
effettuare: a) la redazione e l'invio di un documento complesso (richiesta di Assessment) all'aggiudicatario della convenzione SGM, teso ad ottenere la
predisposizione da parte del Fornitore del Piano di Esecuzione dei Servizi; b) la redazione e l'invio di un documento complesso (Piano dei Fabbisogni), inoltrato ai
soggetti aggiudicatari dell'Accordo Quadro SPC2, finalizzato alla predisposizione da parte dei fornitori, di un “Progetto dei Fabbisogni” L'attivazione dei servizi
potrebbe avvenire nel corso del 2017 fermo restando lo stanziamento in bilancio delle risorse necessarie già richieste e il completamento delle attività di collaudo.

Predisposizione, sulla scorta dei risultati delle analisi effettuate, di un bando
per la manutenzione e il rinnovo delle risorse strumentali del Data Center e
gestione di tutta la fase transitoria fino alla nuova aggiudicazione e
potenziamento e consolidamento degli apparati a fronte del bando
aggiudicato

Premesso che il comma 512 della Legge n 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) prevede l'obbligo di provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente
tramite Consip SPA In seguito alla pubblicazione del bando della convenzione Consip SGM (Servizi di Gestione e Manutenzione dei sistemi ip e postazioni di
lavoro) avvenuta il 23/12/2015 (successivamente attivata in data 30/11/2016) il Servizio non ha ritenuto opportuno provvedere a redigere i documenti per espletare
una gara di appalto in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della spesa anche nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n 208/2015 (Legge di Stabilità
per il 2016) e delle linee guida dettate da Agid Infatti, con l'adesione alla predetta convenzione e attivando i servizi descritti nel relativo capitolato tecnico pubblicato
in Consip, si è in grado di soddisfare pienamente i bisogni dell'Ente per i servizi di manutenzione e rinnovo delle risorse strumentali del Data Center L'Ufficio, non
ritenendo di provvedere all'approvvigionamento in autonomia per le ragioni su espresse, di obbligo e di opportunità tecnica-economica, ha seguito fin dal 2015
l'evoluzione delle procedure di gara indette da Consip (www consip it), come si evince dai documenti allegati che riportano lo screen shot di alcuni avvisi pubblicati
sul portale Consip Da questi è evidente che, per cause non imputabili all'Ufficio, non si è potuto procedere a produrre la determina di adesione alla convenzione
Consip SGM in quanto la stessa è stata attivata solo il 30/11/2016 e occorre seguire una procedura dettata dalla stessa Consip che prevede tempi di espletamento
di almeno 150 giorni Il Servizio, per manifestare la propria intenzione di utilizzare la Convenzione ha provveduto, dopo gli approfondimenti necessari del relativo
capitolato tecnico, già a redigere e inviare un documento complesso (richiesta di Assessment) all'aggiudicatario della convenzione SGM, teso ad ottenere la
predisposizione da parte del Fornitore del Piano di Esecuzione dei Servizi; piano che potrà essere attivato nel corso del 2017 fermo restando lo stanziamento in
bilancio delle risorse necessarie già richieste.

Implementazione del sistema dei controlli interni Servizio Autonomo Sistemi Informativi

Ottimizzazione dei servizi interni di rete fonia
dati, server farm e microinformatica

Ottimizzazione dei servizi interni di rete fonia
dati, server farm e microinformatica

Area Reti tecnologiche

Area Reti tecnologiche

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Premesso che il comma 512 della Legge n 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) prevede l'obbligo di provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente
tramite Consip SPA In seguito alla pubblicazione del bando della convenzione Consip SGM (Servizi di Gestione e Manutenzione dei sistemi ip e postazioni di
lavoro) avvenuta il 23/12/2015 (successivamente attivata in data 30/11/2016) il Servizio non ha ritenuto opportuno provvedere a redigere i documenti per espletare
una gara di appalto in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della spesa anche nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n 208/2015 (Legge di Stabilità
per il 2016) e delle linee guida dettate da Agid Infatti, con l'adesione alla predetta convenzione e attivando i servizi descritti nel relativo capitolato tecnico pubblicato
in Consip, si è in grado di soddisfare pienamente i bisogni dell'Ente per i servizi di manutenzione di tutte le risorse informatiche in uso (PDL) L'Ufficio, non ritenendo
di provvedere all'approvvigionamento in autonomia per le ragioni su espresse, di obbligo e di opportunità tecnica-economica, ha seguito fin dal 2015 l'evoluzione
delle procedure di gara indette da Consip (www consip it), come si evince dai documenti allegati che riportano lo screen shot di alcuni avvisi pubblicati sul portale
Consip Da questi è evidente che, per cause non imputabili all'Ufficio, non si è potuto procedere a produrre la determina di adesione alla convenzione Consip SGM
in quanto la stessa è stata attivata solo il 30/11/2016 e occorre seguire una procedura dettata dalla stessa Consip che prevede tempi di espletamento di almeno 150
giorni Il Servizio, per manifestare la propria intenzione di utilizzare la Convenzione ha provveduto, dopo gli approfondimenti necessari del relativo capitolato
tecnico, già a redigere e inviare un documento complesso (richiesta di Assessment) all'aggiudicatario della convenzione SGM, teso ad ottenere la predisposizione
da parte del Fornitore del Piano di Esecuzione dei Servizi; i servizi potrebbero essere attivati nel corso del 2017 fermo restando lo stanziamento in bilancio delle
risorse necessarie già richieste.

Ottimizzazione dei servizi interni di rete fonia
dati, server farm e microinformatica

Area Reti tecnologiche

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Avvio del servizio di manutenzione di tutte le risorse informatiche in uso
all'Amministrazione comunale e gestione di tutta la fase di transizione

Ottimizzazione dei servizi interni di rete fonia
dati, server farm e microinformatica

Area Reti tecnologiche

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Completamento della progettazione per l'ampliamento della Sala CED per il
potenziamento e la messa in sicurezza dell'infrastruttura attualmente presente La scheda progetto già era inserita nel Piano Operativo trasmesso all’Agenzia per la Coesione Territoriale in data 24 agosto 2016 con nota PG_2016_674942. Il
nella Server Farm del Comune di Napoli, in caso di nulla osta dell'Agenzia
completamento della progettazione non è potuto avvenire in quanto la versione ufficiale del Piano Operativo è stata approvata in data 20/01/17 con disposizione n 1
per la Coesione Territoriale al Piano Operativo della Città di NAPOLI
del Direttore Generale, Responsabile dell’Organismo Intermedio, e trasmesso con PEC lo stesso giorno all’Agenzia per la Coesione Territoriale
nell’ambito del PON METRO 2014-2020

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Applicativo 'Gare Telematiche': realizzazione e sperimentazione del nuovo
sistema informativo deputato alla gestione delle gare telematiche

L'attività condotta dall'Area Sviluppo Applicativi ha permesso di definire i requisiti di massima e di dettaglio della piattaforma informatica per la gestione delle Gare
Telematiche e della possibile architettura del sistema anche in prospettiva della possibilità di garantire il requisito di interoperabilità con il sistema di protocollo
informatico in uso all'Ente e l'aderenza completa alla necessità di trasparenza dei procedimenti imposte dal Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione Lo
studio ha consentito l'acquisizione di una piattaforma informatica comprendente due componenti: una per la gestione delle Gare Telematiche e un'altra per la
gestione dell'Albo Fornitori .La piattaforma è stata acquisita nel mese di maggio 2016, dal Dirigente dell'Area Gare Forniture e Servizi, attraverso OdA su MEPA
Con disposizione dirigenziale n 1 del 30/06/2016, il Coordinatore del Servizio Autonomo Centro Unico per gli Acquisti e le Gare ha provveduto ad istituire gli elenchi
telematici di Operatori Economici idonei per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. La fase di avvio per la formazione di detti elenchi è partita in data 20/10/2016
come si evince nel corpo della disposizione dirigenziale n 5 del 8/11/2016 con cui il Coordinatore del Servizio Autonomo Centro Unico per gli Acquisti e le Gare ha
provveduto ad aggiornare le linee guide per l'istituzione e la tenuta degli elenchi telematici di Operatori Economici idonei per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture. Con nota prot 994736 del 14/12/2016 il Coordinatore del Servizio Autonomo Centro Unico per gli Acquisti e le Gare ha provveduto ad emanare indicazioni
operative finalizzate agli affidamenti diretti ex art 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 50/2016

Sviluppo applicativi

Area Sviluppo applicativi

Sviluppo applicativi

Area Sviluppo applicativi

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Cruscotto Anticorruzione: creazione di un sistema informativo generale che
consenta l'integrazione di tutte le banche dati attualmente esistenti (cruscotto
direziona)

A valere dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, la misura riferita al cruscotto direzionale risulta eliminata dagli interventi previsti per
l'implementazione del Piano. Nel Piano suddetto, al par 7 15 si legge "le indicazioni dell'Autorità fornite nell'ambito dell'aggiornamento 2015 del PNA hanno
evidenziato che nell'individuazione delle misure occorre 'contemperare la sostenibilità anche della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la
pianificazione di misure astratte e non realizzabili [ ] E' necessario, invece, che ogni amministrazione o ente identifichi misure realmente congrue e utili rispetto ai
rischi propri di ogni contesto" Pertanto, nel presente PTPC sono state prese in considerazione le misure ulteriori proposte dai singoli dirigenti che apparivano
rispondenti a tali indicazioni e sono state riviste o espunte misure precedentemente previste che sono risultate non sostenibili ovvero incongrue rispetto alle finalità"
Pertanto, a partire dal mese di aprile 2016, la Segreteria Generale ha comunicato le misure espunte dal PTPC sul triennio 2016-2018, includendo tra queste quella
riferita al cruscotto direzionale.

Sviluppo applicativi

Area Sviluppo applicativi

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Realizzazione della manutenzione adeguativa/evolutiva sull’attuale sistema
informatico di protocollo in uso presso l’Ente (E-Grammata), incentrato
sull’integrazione con sistema di conservazione documentale già in uso da
parte dell’Ente per le attività di fatturazione elettronica

Con determinazione dirigenziale n 26 del 20/12/2016 registrata all'indice generale il 30/12/2016 con il numero 2565 si è provveduto all'affidamento, tramite Ordine
Diretto di Acquisto sul MePA, delle attività di manutenzione adeguativa alle nuove disposizioni normative del sistema di protocollo informatico “E-Grammata” di
proprietà dell’Ente, di manutenzione evolutiva per rispondere alle esigenze di dematerializzazione degli atti e dei documenti amministrativi e di razionalizzazione
della gestione della Posta Elettronica Certificata, nonché per le attività di manutenzione di garanzia.

Programmazione del fabbisogno di personale
ed implementazione del sistema dei controlli
interni

Servizio Autonomo Personale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Definizione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio
2016/2018, sulla base delle sopraggiunte esigenze organizzative dell’Ente e
degli eventuali nuovi vincoli e contesti normativi

Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 319 del 29/04/2016 è stata adottata la "Programmazione del fabbisogno di personale 2016/2018".
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Programmazione del fabbisogno di personale
ed implementazione del sistema dei controlli
interni

Servizio Autonomo Personale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla
Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul
controllo interno

Sono stati prodotti la situazione moduli per macrostruttura + e-mail di criticità. Per quanto concerne le criticità segnalate si rappresenta che sono stati apportati i
relativi correttivi; in relazione alla criticità concernente la dotazione organica (mancata corrispondenza numerica tra il dato risultante alla Direzione Generale e i dati
inseriti nelle DIRORG 01 e 02), individuata la causa nel mancato inserimento del personale con qualifica di custode, è in corso un ulteriore approfondimento; a tal
fine è stata già chiesta alle aree la verifica e la trasmissione dei dati di cui alle DIRORG 01 e 02 (con particolare riferimento al personale custode) che saranno
inseriti nella prima sessione utile.

Attuazione della formazione obbligatoria ex TU
81/2008

Area Amministrazione giuridica
risorse umane

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Aggiornamento del Piano della Formazione obbligatoria e conseguente
realizzazione della formazione sui luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse
economiche disponibili

Realizzati un numero di corsi formativi compatibili con le risorse economiche stanziate a tal fine in bilancio. Si sottolinea che allo stato la società COM Metodi Spa,
pur ripetutamente sollecitata, non ha ancora provveduto alla rendicontazione specifica relativa al periodo 01 giugno - 31 dicembre 2016.

Implementazione del nuovo portale “Sportello
del dipendente“

Area Amministrazione economica
risorse umane

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Attivazione di nuove funzionalità dello sportello del dipendente per le diverse
strutture dell’ente, con accesso diversificato alle informazioni relative al
personale ed alla spesa

Il nuovo servizio pubblica informative e modulistica relative alla previdenza complementare ex art 208 del Codice della strada per il personale del Corpo di Polizia
Locale mettendo a disposizione apposito link.

Gestione della contrattazione collettiva e della
rappresentanza sindacale

Area Prerogative e relazioni sindacali

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Stesura dell’accordo decentrato integrativo relativo al riparto del fondo 2016
per l’Area non dirigenti

Attuata la prevista procedura contrattuale decentrata, concretizzatasi dapprima nella preintesa, in sede della Delegazione Trattante del 10 maggio 2016, e
successivamente nella sottoscrizione definitiva dell'Accordo del 26 maggio 2016.

Gestione della contrattazione collettiva e della
rappresentanza sindacale

Area Prerogative e relazioni sindacali

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Preparazione tecnica a favore della parte pubblica per gli incontri con la parte
Non si è potuto procedere ad elaborare la relazione tecnica per il Direttore Generale in quanto non è pervenuta la direttiva contenente le relative indicazioni,
sindacale e partecipazione a tutte le convocazioni delle delegazioni trattanti
finalizzata alla stesura della proposta del Contratto Decentrato Integrativo Aziendale 2016 dell'Area della Dirigenza.
per la procedura di contrattazione relativa all’Area della Dirigenza

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Area Prevenzione e protezione

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Aggiudicazione della gara d'appalto triennale ed avvio del nuovo Programma A seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto triennale alla ATI CO DI ME , IGEAMED s r l , MEDICA SUD s r l sono state avviate le attività di sorveglianza
di Sorveglianza Sanitaria per i dipendenti del Comune di Napoli
sanitaria per i dipendenti del Comune di Napoli.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Area Prevenzione e protezione

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Tempo medio, non superiore ai 10 gg. lavorativi (in nessun caso superiore ai
30 gg. solari e consecutivi) tra la comunicazione, a cura del Datore di
Effettuato quanto richiesto dal datore di lavoro in seguito all'ispezione dell'Organo di vigilanza.
Lavoro, del verbale di ispezione dell'ASL e l'effettuazione del sopralluogo
con il Datore di lavoro o suo delegato presso la sede oggetto del verbale

Implementazione del sistema dei controlli interni
e miglioramento del livello qualitativo dei servizi
Direzione Municipalità Chiaia Posillipo 1 - Servizi istituzionali resi alla cittadinanza in materia di anagrafe,
S.Ferdinando
generali e di gestione
stato civile e servizi elettorali di competenza
municipale

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla
Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul
controllo interno

Sono disponibili la situazione moduli per macrostruttura + e-mail di criticità.

Implementazione del sistema dei controlli interni
e miglioramento del livello qualitativo dei servizi
Direzione Municipalità Chiaia Posillipo 1 - Servizi istituzionali resi alla cittadinanza in materia di anagrafe,
S.Ferdinando
generali e di gestione
stato civile e servizi elettorali di competenza
municipale

Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini/utenti sulla base del
modello di questionario predisposto dal Servizio Controllo di gestione e
valutazione della Direzione Generale e con le modalità di somministrazione
dallo stesso definite: per l'anno 2016, su un campione di almeno 100
questionari compilati dall'utenza, si attende un riscontro positivo (non
inferiore a “sufficiente“ o equivalente), pari ad almeno il 70%

Non è stato raggiunto da parte degli utenti il numero minimo di compilazioni dei questionari richiesto ai fini della validità della rilevazione.

Implementazione del sistema dei controlli interni
e miglioramento del livello qualitativo dei servizi
Direzione Municipalità Chiaia Posillipo 1 - Servizi istituzionali resi alla cittadinanza in materia di anagrafe,
S.Ferdinando
generali e di gestione
stato civile e servizi elettorali di competenza
municipale

Caricamento sul sistema informatico dei dati relativi agli atti di nascita
rilasciati dal 1966 al 2000 per una media di almeno 150 certificati
memorizzati al mese, a decorrere dal mese di maggio 2016 (a fronte di una
quantità ancora da memorizzare stimata in 13.374 atti)

Sono stati caricati dal 1 maggio al 31 dicembre 2016 n. 1237 atti a fronte dei 1200 necessari per il raggiungimento del risultato.
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Apertura di un micro nido

Apertura nido avvenuta in data 15/04/2016 e regolarmente funzionante.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Prolungamento dell'orario in orario pomeridiano fino alle 18,00 per i nidi “don In merito al prolungamento orario ed apertura nel mese di luglio dei nidi Poerio, Don Peppino Diana ed Agazzi, il servizio, sebbene aggiudicato, non è partito per
Peppino Diana“, “Boerio“ ed “Agazzi“
mancanza di iscrizioni.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

Promozione di almeno 8 iniziative culturali (dibattiti, conferenze,
presentazioni di libri, letture di poesie, concerti, spettacoli teatrali, mostre,
proiezioni cinematografiche ecc.) sul territorio della Municipalità

La Municipalità con il proprio patrocinio ha contribuito alla promozione delle iniziative culturali proposte sul territorio della I Municipalità da varie associazioni.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Promozione dell'integrazione di almeno 9 soggetti svantaggiati

9 ragazzi socio-economicamente svantaggiati del territorio municipale hanno fruito delle attività sportive di calcetto previste dal protocollo d'intesa con l'A.S.D.
C.O.P.S. di Giugliano in Campania.

Attività tecniche

Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e
vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell’ultimo
triennio, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di
9 - Sviluppo sostenibile e tutela manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle
Gli interventi effettuati nell'anno 2016 sono aumentati di almeno il 10% rispetto alla media dell'ultimo triennio.
del territorio e dell'ambiente
attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla
base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde
della città

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del
sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di
almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile degli
interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti
9 - Sviluppo sostenibile e tutela
L'incremento complessivo degli interventi effettuati nel 2016 è di almeno il 5% rispetto alla media dell'ultimo triennio.
fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al
del territorio e dell'ambiente
numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che
in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di
manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema
fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Ultimazione dei lavori relativi al progetto approvato con delibera di Consiglio
Municipale n°17 del 03.12.2013 per la realizzazione di una scala di
emergenza e dell'impianto antincendio presso la scuola Cimarosa

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Ultimazione dei lavori di cui alle delibere di Consiglio Municipale n°19 e n° 20
del 11.12.2014, relativi alla realizzazione di una scala di emergenza presso
Pur avendo, con determinazione n 42 del 15/04/2016, provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori, il contratto - di competenza CUAG - è stato firmato in data
I.C. Viviani ed al ripristino della funzionalità del tratto fognario nel cortile della 17/11/2016 e pertanto i lavori sono potuti iniziare solo dopo tale data
scuola De Amicis

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Ultimazione dei lavori di cui alla delibera di Consiglio Municipale n°5 del
10.10.2014, relativi ai 4 interventi finanziati con fondi P.A.C. (Piano di
Azione e Coesione) del Ministero dell'Interno finalizzati alla riqualificazione di
altrettante strutture scolastiche per l'infanzia

I lavori sono stati completati il 23 settembre 2016.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Ultimazione degli interventi di manutenzione straordinaria per la messa in
sicurezza del solaio della sede comunale sita in Via S. Caterina a Chiaia,
approvati con la delibera di Consiglio Municipale n. 21 del 11.12.2014

I lavori sono stati completati il 4 febbraio 2016.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Pur avendo, con determinazione n 116 del 22/12/2015, provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori, il contratto - di competenza CUAG - è stato firmato in
data 20/10/2016 e pertanto i lavori sono potuti iniziare solo dopo tale data.
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade di
competenza della Municipalità, approvati con delibera di Consiglio
Municipale n°17 del 11.12.2014

I lavori sono stati ultimati nei mesi di aprile e luglio 2016.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria di riqualificazione e
arredo urbano di alcune strade, approvati con delibera di Consiglio
Municipale n°18 del 11.12.2014

I lavori sono stati ultimati.

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla
Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul
controllo interno

E’ stata monitorata la raccolta ed elaborazione dei dati da parte dei Servizi Municipali invitando puntualmente gli stessi (con note PG/2016/353795 del 26/04/2016 PG/2016/539738 del 27/06/2016 ) sia al rispetto delle istruzioni operative riferite alla procedura dei C I dettate dalla D G sia all’adozione degli eventuali correttivi a
fronte delle criticità rilevate. Dai reports di verifica preliminare relativi all’anno 2016, si evince per ogni periodo quanto segue: 1) Primo trimestre 2016 - Non si
evidenziano per la Direzione ed i Servizi Municipali irregolarità di inserimento dati 2) Mese di Aprile 2016- Non si evidenziano per la Direzione ed i Servizi
Municipali irregolarità di inserimento dati 3) Mese di Maggio 2016- Si evidenziano irregolarità di inserimento dati per il SAT a fronte delle quali è stata trasmessa al
Servizio interessato nota di rilievo Pg/513924 del 17/06/2016. Non si evidenziano per la Direzione ed il SAA irregolarità di inserimento dati 4) Primo semestre
2016- Si evidenziano irregolarità di inserimento dati per il SAT a fronte delle quali sono state trasmesse al Servizio interessato note di rilievo pg/2016/688325 del
02/09/2016 e PG/2016/650533 del 05/08//2016. Nell’ambito Area direzionale Organizzativa ed in riferimento al procedimento “Separazioni e divorzi di fronte
all’Ufficiale di Stato Civile”, è emersa l’assenza di tracciabilità delle fasi procedimentali, pertanto si è ritenuto necessario adottare una procedura operativa diretta
a garantire il rispetto dei tempi normativi, migliorare il servizio reso alla cittadinanza e mitigare gli eventi rischiosi (PG/2016/824212 del 19/10/2016). Non si
evidenziano per la Direzione ed il SAA irregolarità di inserimento dati . 5) Terzo trimestre 2016- Si evidenziano irregolarità di inserimento dati per il SAT a fronte
delle quali è stata trasmessa al Servizio interessato nota di rilievo pg/2016 /831386 del 21/10/2016 Non si evidenziano per la Direzione ed il SAA irregolarità di
inserimento dati 6) Secondo semestre 2016- Si evidenziano irregolarità di inserimento dati per il SAT a fronte delle quali è stata trasmessa al Servizio interessato
nota di rilievo PG 2017 86795 DEL 02 02 2017 In riscontro alla segnalazione di criticità pervenuta in data 05/10/2016 dal Servizio di Gestione dei Controlli e
Valutazione si è provveduto a fornire per la Direzione chiarimenti sulle anomalie rilevate con nota pg/2016/870144 del 03/11/2016 , mentre si è opportunamente
sollecitato il SAT con note PG/2016/793171 del 10/10/2016 e pg/2016/845403 del 26/10/2016 per quanto di competenza dello stesso

Implementazione del sistema dei controlli interni
e miglioramento del livello qualitativo dei servizi Direzione Municipalità Avvocata
resi alla cittadinanza in materia di anagrafe,
Montecalvario S.Giuseppe Porto
Mercato Pendino
stato civile e servizi elettorali di competenza
municipale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini/utenti sulla base del
modello di questionario predisposto dal Servizio Controllo di gestione e
valutazione della Direzione Generale e con le modalità di somministrazione
dallo stesso definite: per l'anno 2016, su un campione di almeno 100
questionari compilati dall'utenza, si attende un riscontro positivo (non
inferiore a “sufficiente“ o equivalente), pari ad almeno il 70%

Si è provveduto ad affiggere l'avviso all'utenza nei termini stabiliti. Non è stato raggiunto il numero minimo questionari necessari per la valutazione.

Implementazione del sistema dei controlli interni
e miglioramento del livello qualitativo dei servizi Direzione Municipalità Avvocata
Montecalvario S.Giuseppe Porto
resi alla cittadinanza in materia di anagrafe,
Mercato Pendino
stato civile e servizi elettorali di competenza
municipale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Caricamento sul sistema informatico dei dati relativi agli atti di nascita
rilasciati dal 1966 al 2000 per una media di almeno 250 certificati
memorizzati al mese, a decorrere dal mese di maggio 2016

Sono stati memorizzati nell'anno 2016 n. 3.502 atti di nascita riferiti agli anni dal 1966 al 2000. Vi è stato un incremento di caricamento di detti atti sul sistema
informatico Halley, anche alla luce del progetto di produttività realizzato dai dipendenti in carico all'Ufficio stato civile nati, nei mesi di novembre - dicembre 2016.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

6 - Politiche giovanili - sport e
tempo libero

Utilizzo della struttura sportiva di Villa Giochiamo da parte di Associazioni
La struttura è stata utilizzata per una media mensile non inferiore a 40 ore E' da considerare , inoltre che la struttura dal 9/12/16 al 19/01/17 è stata chiusa per
Sportive, Parrocchie, Scuole e altri organismi sportivi per una media mensile
dissesti.
non inferiore a 40 ore

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

6 - Politiche giovanili - sport e
tempo libero

Realizzazione di almeno n. 1 progetto in favore dei giovani della Municipalità Mancata assegnazione delle risorse finanziarie necessarie .

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Realizzazione di almeno n. 1 progetto in favore degli alunni o dei cittadini
della Municipalità

Implementazione del sistema dei controlli interni
e miglioramento del livello qualitativo dei servizi Direzione Municipalità Avvocata
resi alla cittadinanza in materia di anagrafe,
Montecalvario S.Giuseppe Porto
Mercato Pendino
stato civile e servizi elettorali di competenza
municipale

Mancata assegnazione delle risorse finanziarie necessarie .
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Attività tecniche

Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e
vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell’ultimo
triennio, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di
9 - Sviluppo sostenibile e tutela manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle
del territorio e dell'ambiente
attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla
base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde
della città

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del
sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di
almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile degli
interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti
L'incremento ottenuto è pari al 7,73% . Si precisa che spesso l'avaria dell'automezzo dedicato all'espurgo ed al trasporto a discarica non ha reso possibile l'utilizzo
9 - Sviluppo sostenibile e tutela
fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al
del territorio e dell'ambiente
dello stesso per le finalità del servizio e per lo svolgimento delle relative attività (espurgo / pulizia caditoie).
numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che
in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di
manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema
fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Completamento dell’appalto relativo ai “lavori di manutenzione ordinaria da
eseguirsi presso gli immobili scolatici, ricadenti nell’ambito territoriale della 2^
Il certificato di ultimazioni lavori attesta l'ultimazione degli stessi alla data del 28/09/2016.
Municipalità Avvocata Montecalvario S. Giuseppe Porto Mercato Pendino”,
annualità peg 2014, pluriennale 15/16

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Completamento dell’appalto relativo ai “lavori di manutenzione straordinaria
da eseguirsi presso i seguenti immobili scolastici: R. Iemma Asilo nido,
Petrarca , materna ed elementare, Umberto I° Materna ed elementare, O.
Fava, materna,elementare e media, P. Scura Asilo nido e media”, annualità
2014

Data di ultimazione lavori al 23/09/2015.

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Completamento dell’appalto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria,
edile e impiantistica e opere di adeguamento normativo e funzionale, presso
le scuole, gli edifici e le strutture di proprietà del Comune di Napoli ricadenti
nell'ambito territoriale della Municipalità 2, annualità 2014

La determina di indizione gara è del 21/04/2015, la gara viene espletata solo il 10/11/2015.
Per i noti problemi di bilancio e per le innovazioni apportate dalle norme sul Bilancio armonizzato i fondi relativi al citato appalto sono stati inseriti con il Rendiconto
del 2015 nell'Avanzo Vincolato come è avvenuto per molti altri appalti comunali. Con un maxi emendamento al Bilancio di Previsione 2016-2018 (Del. CC n° 13 del
05/08/2016) è stato quindi necessario dare ai dirigenti la possibilità di utilizzare quote dell'avanzo vincolato per euro 3.000.000,00 per lavori di edilizia scolastica in
deroga, per consentire l'utilizzo dei fondi rimasto bloccato per tutto l'anno 2016. L'intervento in questione è stato inserito tra le opere che potevano accedere a tale
possibilità. E' stata quindi presentata in data 09/09/2016 la determinazione n°18 che è stata registrata all'IG solo in data 08/11/2016 con n°1497 e poi pubblicata il
09/11/2016. L'ultima notifica dell'avvenuta aggiudicazione ai sensi dell'art. 79 co.5 D.Lgs 163/2006 è avvenuta in data 11/11/2016. All'esaurimento del termine
dilatorio si è proceduto a convocare la ditta per la sottoscrizione di tutti gli atti necessari per la stipula del contratto che avverrà a cura del Servizio CUAG.

Completamento dell’appalto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria
da eseguirsi presso l'IC D'Aosta/Scura, locali con ingresso da via Del
Formale

Il CUAG ha proceduto a restituire la determina per l'indizione della gara informale pensando che si trattasse di un appalto aperto. In seguito a corrispondenza con
questo servizio, il CUAG ha accettato e validato la procedura solo ad aprile 2016. E' stato poi necessario attendere l'approvazione del Bilancio di Previsione 20162018 per le note problematiche legate all'introduzione dei principi di armonizzazione contabile, che hanno poi visto destinati in Avanzo Vincolato anche i fondi
necessari per tale intervento. Pertanto, con un maxiemendamento al Bilancio di Previsione 2016-2018 l'Assessore all'Istruzione ha presentato un elenco di interventi
per l'applicazione dell'avanzo vincolato per una somma totale di euro 3 milioni, che però è risultato insufficiente per garantire il prosieguo ed il finanziamento di tutti
gli interventi In particolare, tale lavoro non rientra tra quelli prioritari e pertanto l'indizione gara non è stata fino ad ora possibile. Inoltre, le ultime direttive impartite in
materia di procedure negoziate hanno visto solo nel mese di gennaio lo sblocco delle nuove procedure telematiche per procedere agli affidamenti Ove venga
attestata la copertura economica della spesa, che si potrà però verificare solo con l'approvazione del nuovo Bilancio 2017-2019, si procederà ad avviare la
procedura negoziata.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

Attività tecniche

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

E' visibile un incremento pari al 19,21% rispetto al triennio precedente.
Si precisa che il personale nell'anno in corso ha spesso operato senza l'ausilio del cd porter e quindi senza mezzo di trasporto. Inoltre per il Parco Viviani gli
interventi si fermano all'inizio di maggio in quanto lo stesso è stato chiuso per motivi di sicurezza ed è oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria ad oggi
non concluso. Il personale che aveva sede presso il parco è stato quindi dislocato presso le altre sedi ed ha operato con maggiori difficoltà sul territorio limitrofo al
Parco dovendo percorrere spesso tragitti più lunghi per raggiungere i luoghi di intervento.
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

I lavori sono stati ultimati in data 12/07/2016.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

Completamento dei “lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso i
tratti dissestati delle seguenti strade ricadenti nell’ambito territoriale della 2^
Municipalità Avvocata Montecalvario S. Giuseppe Porto Mercato Pendino
per il triennio 2013-2014-2015: via Pignasecca, tratto da Piazza Pignasecca
a Piazza Carità, vico Trinità delle Monache, via San Cosmo Fuori Porta
Nolana, via Gesù e Maria, vico Cappuccinelle, via Avellino a Tarsia, via
Brombeis, via D.co Soriano, Vico Lungo Pontecorvo, via e vico San
Mandato, Salita Tarsia da vico Cotugno a Piazza Mazzini, Salita
Pontecorvo, via San Liborio, via Rosario a Portamedina, via Ninni, via
Salvatore Tommasi, gradini Santa Maria Francesca, Salita Porteria San
Raffaele, vico Corigliano, via Francesco Saverio Gargiulo, via Donnalbina,
vico Catari, vico Conceria al Mercato, via Sant’Arcangelo a Baiano, Salita
Sant’Antonio ai Monti”

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

Completamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria urgenti ed
indifferibili alle seguenti strade: via Duca Ferrante della Marra, via Camillo
Pellegrino, via Bartolomeo Caracciolo, Salita Sant'Antonio ai Monti tratto
lato Corso Vittorio Emanuele, vico Barre, vico Spicoli, vico Carbonari e
Rampe Nocelle”

I lavori sono stati ultimati il 31/07/2015.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

Completamento dei “lavori di manutenzione straordinaria strade ed elementi
di arredo urbano”, annualità 2014

I lavori sono stati ultimati il 16/11/2016.

Implementazione del sistema dei controlli interni
e miglioramento del livello qualitativo dei servizi
Direzione Municipalità Stella S.Carlo
resi alla cittadinanza in materia di anagrafe,
All'Arena
stato civile e servizi elettorali di competenza
municipale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla
Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul
controllo interno

Questa Direzione- seppur con diverse criticità:
1. ha sempre provveduto per ciascun periodo di riferimento ad informare i Dirigenti dei Servizi dell'avvio della procedura informatizzata evidenziando il rispetto della
tempistica che, purtroppo, non è stato sempre rigoroso, soprattutto per quanto riguarda il Servizio Attività Tecniche, il medesimo Servizio giustifica il ritardo
imputando lo stesso alla "carenza di personale amministrativo";
2. ha acquisito- seppur non tempestivamente da parte dei Servizi– gli elementi da controllare e aggiornato il sistema durante la prima finestra temporale utile per
l'inserimento;
3. ha, altresì, rilevato, quando necessario e quando possibile, eventuali anomalie richiedendo rettifiche o giustificazioni e esercitato la funzione di controllo a cui è
deputata riferendo parimenti senza indugio a codesta Direzione Generale.
PERCENTUALE DI INSERIMENTO dati controlli interni maggiore del 90%.

Implementazione del sistema dei controlli interni
e miglioramento del livello qualitativo dei servizi
Direzione Municipalità Stella S.Carlo
resi alla cittadinanza in materia di anagrafe,
All'Arena
stato civile e servizi elettorali di competenza
municipale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini/utenti sulla base del
modello di questionario predisposto dal Servizio Controllo di gestione e
valutazione della Direzione Generale e con le modalità di somministrazione
dallo stesso definite: per l'anno 2016, su un campione di almeno 100
questionari compilati dall'utenza, si attende un riscontro positivo (non
inferiore a “sufficiente“ o equivalente), pari ad almeno il 70%

Riscontro positivo ( abbastanza soddisfacente e soddisfacente ) in un numero di intervistati superiore al 70%.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Apertura, entro il 30 giugno 2016, dell'asilo nido Piazzi per complessivi 44
posti per bambini da 0 a 36 mesi

Il servizio di asilo nido Piazzi previsto entro il 30 giugno per motivi tecnici è iniziato il 09/01/2017 . In tale data è iniziato anche il prolungamento orario per gli asili
nido comunali della municipalità 3, garantendo così un potenziamento dell'offerta educativa.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

Allargamento dell'offerta socio-culturale della Biblioteca “F. Flora” attraverso
l'utilizzazione della struttura per attività in favore della collettività e per lo
Attività ed eventi svoltisi presso la Biblioteca Flora: Progetto ring- manifestazione scolastica istituto Nicolini- Di Giacomo
svolgimento di convegni a carattere culturale e divulgativo, cineforum

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Incremento delle attività pedagogiche, didattiche e ricreative finalizzate
all’ampliamento dell’offerta formativa nella misura di almeno il 10% rispetto
all'anno precedente

Prodotto l'elenco delle attività extra didattiche anni 2015-2016.
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Attività tecniche

Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e
vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell’ultimo
triennio, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di
Nell'anno 2016 sono state effettuate lavorazioni per mq 46300 a fronte di mq 35757 risultanti dalla media dell'ultimo triennio (2013-2015) con un incremento
9 - Sviluppo sostenibile e tutela manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle
del territorio e dell'ambiente
attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla
superiore al 10%
base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde
della città

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del
sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di
almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile degli
interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti
Nell'anno 2016 sono stati effettuati n 280 interventi a fronte di n 231,7 interventi risultanti dalla media dell'ultimo triennio (2013-2015) con un incremento superiore
9 - Sviluppo sostenibile e tutela
fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al
del territorio e dell'ambiente
al 5%
numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che
in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di
manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema
fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

14 - Sviluppo economico e
competitività

Approvazione di un Accordo quadro per l'adeguamento normativo alle norme Con deliberazione n.68 del 15/12/2014 il Consiglio di Municipalità 3 Stella – San Carlo all'Arena ha autorizzato l'intervento di “Manutenzione straordinaria dei
di sicurezza e rispondenza ai requisiti igienici-sanitari dei mercatini rionali
mercatini rionali scoperti e coperti di proprietà del Comune di Napoli ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 Stella-San Carlo all'Arena di cui al
coperti
Programma Triennale 2014-2016, tramite il sistema dell'“Accordo Quadro” di cui all'art.59 del D.Lgs. 163/2006.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Approvazione di almeno un progetto per l'adeguamento normativo per la
prevenzioni incendi negli edifici scolastici

A fronte di nuovi e più stringenti limiti introdotti dal Decreto del Ministero dell'Interno 12 maggio 2016 recante "Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze
differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica (G.U. Serie Generale n.121 del 25-5-2016)", il Vice Direttore
Generale Area Tecnica, in uno con l'Assessorato all'Istruzione e con il Servizio P.R.M. Edifici Scolastici, ha comunicato, nell'ambito delle numerose riunioni che si
sono tenute sul tema nell'anno 2016, la volontà di affidare a professionisti esterni, d'intesa con gli Ordini Professionali, le progettazioni finalizzate all'adeguamento
degli edifici scolastici alla vigente normativa per la prevenzione incendi.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

Approvazione dell'Accordo quadro per la manutenzione e fornitura di
dispositivi per la gestione dei flussi veicolari e pedonali nell'ambito del
territorio della Municipalità 3

Le finalità di cui all'accordo quadro per la manutenzione e fornitura di dispositivi per la gestione dei flussi veicolari e pedonali nell'ambito del territorio della
Municipalità 3 sono senz'altro da ritenersi raggiunti atteso la stipula del contratto rep n 86038 del 08/11/2016 attestante l'affidamento dei lavori di segnaletica
verticale, orizzontale e complementare alla "ANM segnaletica spa".

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

Approvazione dell'Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e
straordinaria di strade, piazze e arredo urbano 2016/2018

Con nota PG/2016/876766 del 07/11/2016, la proposta di Deliberazione n 13 del 12/10/2016 avente ad oggetto "Autorizzazione all'affidamento dei lavori di
manutenzione ordinaria, nonché di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, parcheggi, arredo urbano e loro pertinenze di proprietà del Comune di Napoli
ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 Stella - San Carlo all'Arena di cui al Programma Triennale 2016/2018 tramite il sistema dell'Accordo Quadro di cui
all'art 54 del DLgs n 50 del 18/04/2016, con più operatori economici per un importo dei lavori pari ad euro 376530,09 oltre somme a disposizione per un importo
complessivo di euro 450000,00 Autorizzazione all'utilizzo dei fondi stanziati con il Bilancio Pluriennale 2016/2018, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n 13 del 05/08/2016, nelle more dell'approvazione del PEG 2016, nonché delle economie derivanti da vari appalti di manutenzione stradale per la
copertura parziale dell'Accordo Quadro, per un importo complessivo di euro 155964,28" è stata ritirata, in quanto la determina n.101 del 30/12/2015, IG n 2971 del
31/12/2015, con la quale sono stati affidati lavori di manutenzione straordinaria strade su Rampa San Gennaro dei Poveri, Vico San Giuliano e marciapiedi di Via
Sogliano, non si è potuta revocare per sprofondamento delle Rampe San Gennaro.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

6 - Politiche giovanili - sport e
tempo libero

Approvazione dell'Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e
straordinaria di verde pubblico, aree, giochi e impianti sportivi

Con Deliberazione n 66 del 15/12/2014 il Consiglio di Municipalità 3 Stella - San Carlo all'Arena ha provveduto all' "Autorizzazione all'affidamento dei lavori di
manutenzione ordinaria nonché straordinaria del verde pubblico, aree giochi e impianti sportivi di proprietà del Comune di Napoli ricadenti nell'ambito territoriale
della Municipalità 3 Stella - San Carlo all'Arena di cui al Programma Triennale 2014/2016, tramite il sistema dell'Accordo Quadro di cui all'art 59 del D Lgs 163/2006".

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Approvazione di almeno un progetto per l'adeguamento normativo per la
prevenzioni incendi negli immobili

Nell'ambito del PEG 2016, non risulta assegnato al SAT 3 (codice ufficio N4433) alcun capitolo di spesa destinato ad interventi di adeguamento alla vigente
normativa in materia di prevenzione incendi da eseguirsi presso gli immobili adibiti ad uffici, di proprietà del Comune di Napoli e ricadenti nel territorio della
Municipalità 3 Stella – San Carlo all'Arena.

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla
Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul
controllo interno

Si è provveduto a compilare correttamente i moduli relativamente a tutta la macrostruttura.

Implementazione del sistema dei controlli interni
e miglioramento del livello qualitativo dei servizi
Direzione Municipalità S.Lorenzo
resi alla cittadinanza in materia di anagrafe,
Vicaria Poggioreale
stato civile e servizi elettorali di competenza
municipale
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Implementazione del sistema dei controlli interni
e miglioramento del livello qualitativo dei servizi
Direzione Municipalità S.Lorenzo
resi alla cittadinanza in materia di anagrafe,
Vicaria Poggioreale
stato civile e servizi elettorali di competenza
municipale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini/utenti sulla base del
modello di questionario predisposto dal Servizio Controllo di gestione e
valutazione della Direzione Generale e con le modalità di somministrazione
dallo stesso definite: per l'anno 2016, su un campione di almeno 100
questionari compilati dall'utenza, si attende un riscontro positivo (non
inferiore a “sufficiente“ o equivalente), pari ad almeno il 70%

Abbiamo distribuito agli sportelli di anagrafe e stato civile n 360 questionari, di questi sono stati riconsegnati n 149 questionari con una percentuale di grado di
soddisfazione dell'89,25%.

Implementazione del sistema dei controlli interni
e miglioramento del livello qualitativo dei servizi
Direzione Municipalità S.Lorenzo
resi alla cittadinanza in materia di anagrafe,
Vicaria Poggioreale
stato civile e servizi elettorali di competenza
municipale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Caricamento sul sistema informatico dei dati relativi agli atti di nascita
rilasciati dal 1966 al 2000 per una media di almeno 150 certificati
memorizzati al mese

Sono stati memorizzati n. 2500 atti di cui n. 1800 (150*12 mesi) richiesti dall' obiettivo rimodulato e n. 700 sono il risultato del maggior lavoro effettuato dai
dipendenti nel mese di novembre- dicembre, in regime di produttività.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

In data 5 settembre 2016 - quindi in tempo utile ad attivare l'iniziativa per il mese di ottobre - si è proceduto all'aggiudicazione della gara per l'estensione degli orari
Estensione degli orari di apertura degli asili nido della Municipalità 4, “Bice
di apertura degli asili nido della Municipalità 4, “Bice Zone“ e “Partenope“ fino alle ore 18 00; tuttavia la Ragioneria Generale, in virtù di difficoltà contabili non
Zone“ e “Partenope“ fino alle ore 18.00 per il periodo ottobre - dicembre 2016
riconducibili alla scrivente Municipalità 4, ha effettuato la registrazione della determina soltanto in data 3/11/2016.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

Espletamento del bando pubblico per la partecipazione gratuita di ragazzi
meno abbienti e di ragazzi diversamente abili ai corsi di nuoto organizzati
presso il Polivalente Monfalcone - Piscina “E. Bulgarelli” per l’anno
2016/2017, redazione delle relative graduatorie ed avvio dei minori ai corsi di
nuoto

Il Polivalente Monfalcone - Piscina “E Bulgarelli” non rientra tra gli impianti sportivi assegnati alla Municipalità 4; la gestione è affidata alla Coni Servizi (e, per essa,
all'AS Rari Nantes) mediante convenzione n 74491/2005; Non è stato possibile procedere all'espletamento del bando pubblico in quanto la Commissione Sport
della Municipalità 4 ha subordinato l'emanazione dello stesso alla presentazione, da parte del gestore Rari Nantes, delle necessarie certificazioni di agibilità della
Piscina, ad oggi non ancora pervenute.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

Utilizzo della struttura sportiva dell'impianto di via Monfalcone da parte di
Associazioni Sportive, Parrocchie, Scuole e altri organismi sportivi per una
media mensile non inferiore a 40 ore

Dagli elementi di verifica emerge una media di utilizzo dell'impianto sportivo municipale di gran lunga superiore alle ore 40 mensili.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

Realizzazione di almeno una iniziativa di “promozione della lettura” rivolta
specialmente ai minori ed ai giovani

In data 16 dicembre 2016 si è tenuta presso la Biblioteca municipale Andreoli la presentazione del libro fantasy "Derek Dolphin e il Varco Incantato", scritto da
Cristian Capriello, promettente scrittore napoletano, nonché funzionario del Comune di Napoli; alla presentazione hanno partecipato, oltre agli utenti della
Biblioteca, gli alunni delle scuole della Municipalità intervenute.

Attività tecniche

Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e
vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell’ultimo
triennio, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di
9 - Sviluppo sostenibile e tutela manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle
Interventi di manutenzione effettuati sul verde nell'anno 2016.
del territorio e dell'ambiente
attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla
base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde
della città

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del
sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di
almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile degli
interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti
9 - Sviluppo sostenibile e tutela
fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al
Interventi di verifiche ed espurghi della rete fognaria effettuati sull'annualità 2016.
del territorio e dell'ambiente
numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che
in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di
manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema
fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

6 - Politiche giovanili - sport e
tempo libero

Avvio dei lavori per la riqualificazione funzionale dell’impianto sportivo di
Monfalcone

I lavori sono stati consegnati il 01/06/2016.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

Completamento dei lavori di adeguamento del percorso pedonale su via
della Piazzolla, con nuovi dissuasori

L'intervento potrà essere realizzato a valle del completamento dei lavori di cui all'aggiudicazione a favore della ditta CO GE STAR srl. In data 27/02/2017 è stata
espletata la gara con la proposta di aggiudicazione a favore della ditta CO GE STAR srl per i lavori di via Piazzolla e il protrarsi dei tempi delle procedure di gara
non hanno consentito di ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2016.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Servizio responsabile
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria d'integrazione e
rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale esistente sulle strade e
piazze di competenza della Municipalità

Lavori ancora in fase di esecuzione

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Completamento dei lavori per l’appalto relativo alla riqualificazione delle
scuola “Quattro Giornate” di via Marino Freccia, n.11

Trattasi di appalto integrato di progettazione e di esecuzione. Con Deliberazione di Consiglio Municipale n 24 del 06/09/2015 veniva approvato il progetto
esecutivo, nelle more del rilascio del provvedimento di autorizzazione limitattamente agli interventi strutturali. Con nota prot 92917 del 10/02/2016 veniva formulata
la richiesta di integrazione da parte del Settore Regionale del Genio Civile della Provincia di Napoli, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione sismica, ai sensi della L
R 9/83 . Con nota prot 451452 del 04/07/2016 veniva comunicata l'autorizzazione sismica da parte del Genio Civile.Pertanto, il protrarsi dei tempi delle procedure
di autorizzazione del progetto esecutivo non hanno consentito di ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2016.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Completamento dei lavori di recupero della casina pertinenziale al Parco
Municipale di Santa Maria la Fede, “ex Cimitero degli Inglesi”

Trattasi di appalto integrato - Determina di aggiudicazione definitiva ed impegno della spesa n 16 del 30/10/2015- Contratto stipulato in data 05 05 2016 – rep
85973- a favore della ditta DACIA Soc Coop .
In data 12/12/2016 è stata acquisita l'autorizzazione all'esecuzione delle opere da parte della Soprintendenza dei Beni e delle Attività Culturali di Napoli.
Ad oggi è in corso la redazione del progetto strutturale, pertanto il protrarsi dei tempi delle procedure di autorizzazione del progetto esecutivo non hanno consentito
di ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2016.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale
della Municipalità con specifico intervento di riqualificazione di via della
Piazzolla

In data 27/02/2017 e' stata espletata la gara con la proposta di aggiudicazione a favore della ditta CO GE STAR srl.
Pertanto il protrarsi dei tempi delle procedure di gara non hanno consentito di ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2016

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

14 - Sviluppo economico e
competitività

Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'area mercatale del
Borgo S.Antonio Abate

Allo stato i lavori sono in fase di ultimazione, sostanzialmente completati ma non è stato ancora stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori.

Implementazione del sistema dei controlli interni
e miglioramento del livello qualitativo dei servizi
Direzione Municipalità Vomero resi alla cittadinanza in materia di anagrafe,
Arenella
stato civile e servizi elettorali di competenza
municipale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla
Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul
controllo interno

Il raggiungimento del risultato è stimato non solo sull'accertamento della completezza formale dei moduli, attestata dai documenti/report rilasciati dal sistema, ma
anche sull'esito del contraddittorio instaurato in sede di verifica sostanziale dei campi informativi, che ha comprovato la regolarità e la coerenza dei dati prodotti,
escludendo e rimuovendo le presunte criticità. E trova ulteriore motivazione nella circostanza che il periodo in considerazione ha rappresentato un test significativo
per la messa a regime del sistema attesa l'incidenza di tre tornate elettorali (elezioni amministrative- primo turno e ballottaggio- e consultazioni referendarie).

Implementazione del sistema dei controlli interni
e miglioramento del livello qualitativo dei servizi
Direzione Municipalità Vomero resi alla cittadinanza in materia di anagrafe,
Arenella
stato civile e servizi elettorali di competenza
municipale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini/utenti sulla base del
modello di questionario predisposto dal Servizio Controllo di gestione e
valutazione della Direzione Generale e con le modalità di somministrazione
dallo stesso definite: per l'anno 2016, su un campione di almeno 100
questionari compilati dall'utenza, si attende un riscontro positivo (non
inferiore a “sufficiente“ o equivalente), pari ad almeno il 70%

Il Servizio Controllo di Gestione della Direzione Generale ha attestato che non è stato raggiunto il numero minimo di questionari compilati dall'utenza, e disponibili
sul sito dal mese di dicembre 2016, utile alla rilevazione oggetto dell'obiettivo.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione e la cultura

Attività amministrative

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Continuazione della gestione dell'asilo nido “Il Cucciolo“ per l'anno 2016/2017
E' stata disposta l'aggiudicazione provvisoria della procedura di selezione del gestore esperita sul MEPA.
a seguito di nuova gara di affidamento

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione e la cultura

Attività amministrative

5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

Realizzazione di almeno 40 iniziative culturali (dibattiti, conferenze
Sono state realizzate le iniziative previste.
,presentazioni di libri ,letture di poesie, mostre ecc) presso la biblioteca Croce

Attività tecniche

Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e
vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell’ultimo
triennio, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di
9 - Sviluppo sostenibile e tutela manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle
Il numero degli interventi risulta incrementato nella percentuale prefissata.
del territorio e dell'ambiente
attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla
base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde
della città

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del
sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di
almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile degli
interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti
9 - Sviluppo sostenibile e tutela
fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al
Il numero degli interventi risulta incrementato nella percentuale prefissata.
del territorio e dell'ambiente
numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che
in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di
manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema
fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria su alcuni edifici
I lavori originariamente previsti nella delibera C.M. n° 17 del 10/12/14 sono stati oggetto di ulteriori interventi di completamento ai sensi dell'art 57 del d lgs 163/06;
scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 5 Arenella-Vomero,
tale integrazione, contenuta nella misura del 50% dell'importo originario, è possibile solo se è vigente il contratto originario ovvero non deve essere stato ancora
abbattimento delle barriere architettoniche nonché adeguamento normativo e
emesso il certificato di ultimazione lavori; allo stato i lavori di completamento sono in fase di ultimazione. Si procederà successivamente alla certificazione di
messa in sicurezza, in esecuzione della Delibera di Consiglio della
regolare esecuzione dell'intero intervento.
Municipalità 5 n. 17 del 10/12/2014

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso i
tratti dissestati di Via Agnolella

Non è stato possibile procedere alla aggiudicazione definitiva alla ditta Italia90 per mancato riscontro da parte di enti terzi in merito alle verifiche di cui all'art 38 del
D lgs m° 163/2006.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

Ultimazione dell’intervento di estrema urgenza in Via A. Longo nel tratto
compreso tra il civico 48 e Vico Acitillo

I lavori sono stati completati ed è stato redatto il certificato di regolare esecuzione.

Implementazione del sistema dei controlli interni
e miglioramento del livello qualitativo dei servizi
Direzione Municipalità Barra Ponticelli 1 - Servizi istituzionali resi alla cittadinanza in materia di anagrafe,
S.Giovanni a Teduccio
generali e di gestione
stato civile e servizi elettorali di competenza
municipale

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla
Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul
controllo interno

Sono disponibili la situazione moduli per macrostruttura + e-mail di criticità.

Implementazione del sistema dei controlli interni
e miglioramento del livello qualitativo dei servizi
Direzione Municipalità Barra Ponticelli 1 - Servizi istituzionali resi alla cittadinanza in materia di anagrafe,
S.Giovanni a Teduccio
generali e di gestione
stato civile e servizi elettorali di competenza
municipale

Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini/utenti sulla base del
modello di questionario predisposto dal Servizio Controllo di gestione e
valutazione della Direzione Generale e con le modalità di somministrazione
dallo stesso definite: per l'anno 2016, su un campione di almeno 100
questionari compilati dall'utenza, si attende un riscontro positivo (non
inferiore a “sufficiente“ o equivalente), pari ad almeno il 70%

Non è stato raggiunto da parte degli utenti il numero minimo di compilazioni dei questionari richiesto ai fini della validità della rilevazione

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione e la cultura

Attività amministrative

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Apertura di un nuovo micro nido nel territorio municipale

Il Servizio Attività Amministrative della Municipalità 6 con la Determina n 1 dell'11/1/2016 ha indetto una gara unica suddivisa in cinque lotti I lotti 1, 2 e 3 per
garantire l'apertura fino a giugno 2017 dei micro nidi (Lotto 0, Rodinò e Scialoia) inaugurati a settembre 2015 . Il lotto 4 per l'apertura da settembre 2016 a giugno
2017 di un nuovo micro nido (Il laghetto) . Il lotto 5 per tenere aperti due nidi (Musone e De Meis) durante il mese di luglio 2016 Dopo apposita procedura di gara si
è provveduto con la Determina n 6 del 22/4/2016 all'assegnazione definitiva al Consorzio CO RE dei lotti 1, 2 e 3 e con la Determina n 9 del 27/6/2016
all'assegnazione definitiva al Consorzio di Cooperative Sociali GESCO del lotto 5. Il nuovo micro nido, Il laghetto, non è stato invece ancora aperto perché la
procedura, di competenza del Servizio Attività Tecniche, necessaria alla realizzazione dei lavori per la ristrutturazione degli spazi destinati ad ospitare il nuovo
micro nido non è stata completata. Pertanto, il lotto 4 è stato aggiudicato provvisoriamente al Consorzio GESCO.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione e la cultura

Attività amministrative

5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

Realizzazione di almeno 12 iniziative culturali (dibattiti, conferenze,
presentazioni di libri, letture di poesie, concerti, spettacoli teatrali, mostre,
proiezioni cinematografiche) in spazi della Municipalità

Come si evince dalle note dei responsabili delle diverse strutture (Centro giovani Asterix, Biblioteche Labriola, Deledda e Cozzolino, Centri anziani di San Giovanni
e Barra) sono state realizzate circa 60 manifestazioni nel corso dell'anno 2016.

Attività tecniche

Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e
vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell’ultimo
triennio, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di
9 - Sviluppo sostenibile e tutela manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle
Raggiunto l'incremento richiesto.
del territorio e dell'ambiente
attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla
base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde
della città

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del
sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di
almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile degli
interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti
9 - Sviluppo sostenibile e tutela
fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al
Raggiunto l'incremento richiesto.
del territorio e dell'ambiente
numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che
in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di
manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema
fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Ultimazione dei lavori di “Manutenzione straordinaria di alcune scuole ubicate
Lavori ultimati.
nel territorio della Municipalità 6 – I.C. 88° e I.C. 70°”

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Indizione gara, avvio ed ultimazione dei lavori di “Manutenzione straordinaria
Lavori ultimati.
degli immobili scolastici nell’ambito del territorio della Municipalità 6”

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle seguenti strutture
ricadenti nel territorio della Municipalità 6: Biblioteca Labriola sita in Piazza
Pacichelli- Centro Asterix sito in via D. Atripaldi- Biblioteca dei Ragazzi sita
in via Ottaviano- Centro Anziani sito in Viale due Giugno- Biblioteca sita in
vico Santillo a Ponticelli – Centro Anziani sito in via Ernest Hemingway –
Biblioteca Barra Villa Letizia via G.B. Vela

Lavori ultimati.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

Avvio degli interventi di riqualificazione di via Bartolo Longo, via Cupa San
Pietro, via Cupa Bolino e via A. Aubry, strade ricadenti nel territorio della
Municipalità 6

Lavori consegnati.

Implementazione del sistema dei controlli interni
e miglioramento del livello qualitativo dei servizi
Direzione Municipalità Miano S.Pietro 1 - Servizi istituzionali resi alla cittadinanza in materia di anagrafe,
a Patierno Secondigliano
generali e di gestione
stato civile e servizi elettorali di competenza
municipale

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla
Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul
controllo interno

Sono disponibili la situazione moduli per macrostruttura + e-mail di criticità.

Implementazione del sistema dei controlli interni
e miglioramento del livello qualitativo dei servizi
Direzione Municipalità Miano S.Pietro 1 - Servizi istituzionali resi alla cittadinanza in materia di anagrafe,
a Patierno Secondigliano
generali e di gestione
stato civile e servizi elettorali di competenza
municipale

Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini/utenti sulla base del
modello di questionario predisposto dal Servizio Controllo di gestione e
valutazione della Direzione Generale e con le modalità di somministrazione
dallo stesso definite: per l'anno 2016, su un campione di almeno 100
questionari compilati dall'utenza, si attende un riscontro positivo (non
inferiore a “sufficiente“ o equivalente), pari ad almeno il 70%

A seguito della nota PG/2016/974538 del 6/12/2016, questa Direzione si è attivata giusta note PG/2016/983962 del 12/12/2016 e NP/2016/2253 del 12/12/2016, al
fine di dare la massima diffusione all'iniziativa. Pur tuttavia non è pervenuto alcun questionario compilato da parte degli utenti.

Implementazione del sistema dei controlli interni
e miglioramento del livello qualitativo dei servizi
Direzione Municipalità Miano S.Pietro 1 - Servizi istituzionali resi alla cittadinanza in materia di anagrafe,
a Patierno Secondigliano
generali e di gestione
stato civile e servizi elettorali di competenza
municipale

Apertura, in orario pomeridiano, dello sportello di stato civile dedicato alle
separazioni

E' stata regolarmente pubblicata la disposizione organizzativa relativa all'apertura in orario pomeridiano degli uffici di stato civile per le separazioni.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Apertura di un asilo nido presso l'I.C. Radice - Sanzio - Ammaturo, sito alla
via Rosa dei Venti n. 6

L'apertura dell'Asilo Nido era subordinata all'esecuzione di lavori di ristrutturazione presso l'I C Radice - Sanzio - Ammaturo con i fondi del primo riparto P A C .Tali
lavori sono stati invece eseguiti, previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione - Ministero dell'Interno, con i fondi del secondo riparto e sono terminati solo a
dicembre 2016. Per tale motivo l'apertura del nuovo asilo è slittata all'anno 2017.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Apertura di un Centro per anziani, all’interno della VII Municipalità

Nonostante il Servizio Attività Amministrative abbia da tempo predisposto tutti gli atti propedeutici all'apertura del Centro Anziani, non è stato possibile realizzare
l'obiettivo per mancanza di idonei locali nonchè a causa di oggettive difficoltà a realizzare le attività a costo zero come era nelle intenzioni della Municipalità.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Realizzazione di attività di aggregazione, laboratoriale e di pratica sportiva
per almeno 30 disabili

Non è stato possibile realizzare l'obiettivo a causa di oggettive difficoltà a realizzare le attività a costo zero come era nelle intenzioni della Municipalità.
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Realizzazione di corsi di musica, canto e ballo a titolo completamente
gratuito per almeno 140 ragazzi in condizione di disagio

Hanno partecipato ai corsi solamente n° 97 allievi a fronte di un risultato atteso di 140.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

Realizzazione di percorsi formativi per almeno 65 ragazzi in materia di
artigianato (ad es. arte presepiale, lavorazione del legno, lavorazione del
ferro, pittura, ceramica etc.), educazione ambientale, sanitaria ed
orientamento al lavoro

In base all'elenco degli iscritti, i partecipanti ai corsi in materia di artigianato (corsi di taglio e cucito, estetica, trucco), senza considerare i partecipanti al "corso di
comunicazione", risultano in numero di 70.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

Realizzazione di almeno 5 manifestazioni culturali (organizzazione di arti
rappresentative e figurative, spettacoli teatrali, musicali e cinematografici)

Non è stato possibile realizzare l'obiettivo a causa di oggettive difficoltà a realizzare le attività a costo zero come era nelle intenzioni della Municipalità

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

6 - Politiche giovanili - sport e
tempo libero

Realizzazione di almeno 3 attività o manifestazioni sportive

Non è stato possibile realizzare l'obiettivo a causa di oggettive difficoltà a realizzare le attività a costo zero come era nelle intenzioni della Municipalità

Attività tecniche

Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e
vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell’ultimo
triennio, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di
9 - Sviluppo sostenibile e tutela manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle
Gli interventi effettuati rispettano l'incremento del 10% rispetto alla media dell'ultimo triennio
del territorio e dell'ambiente
attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla
base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde
della città

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del
sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di
almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile degli
interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti
9 - Sviluppo sostenibile e tutela
fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al
Verifiche ed espurghi in linea rispetto al n° dipendenti.
del territorio e dell'ambiente
numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che
in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di
manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema
fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Conclusione dei seguenti lavori: di riqualificazione e manutenzione degli asili
nido, già previsti dal Piano di Azione Coesione per l’infanzia, da eseguirsi
presso I.C. Radice-Sanzio-Ammaturo ricadente nell’ambito territoriale della
Municipalità 7

Lavori inseriti nel II riparto PAC.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Conclusione dei seguenti lavori:vdi realizzazione di una ludoteca presso I.C.
Rodari-Moscati, già previsto dal Piano di Azione Coesione per l’infanzia,
ricadente nell’ambito territoriale della Municipalità 7

Lavori inseriti nel II riparto PAC.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Conclusione dei seguenti lavori: di riqualificazione e manutenzione di asili
nido, già previsti dal Piano di Azione Coesione per l’infanzia, da eseguirsi
presso l’I.C. Sauro-Errico –Pascoli ricadente nell’ambito territoriale della
Municipalità 7

Lavori inseriti nel II riparto PAC.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Conclusione dei seguenti lavori: di manutenzione straordinaria scuole
Carbonelli – Savio (progetto approvato con Deliberazione di C.M. n° 21 del
20/12/2013)

Per esigenze della Direzione didattica onde evitare interruzioni delle attività didattiche si è ritenuto opportuno sospendere i lavori.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

Conclusione dei seguenti lavori: di riqualificazione del capostrada e tratti di
marciapiedi di viale IV Aprile (progetto approvato con Deliberazione di C.M.
n°21 del 19/12/2014)

Lavori ultimati e certificati la regolare esecuzione.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

Conclusione dei seguenti lavori: di manutenzione straordinaria verde,
potatura alberi alto fusto ricadenti nell’ambito territoriale della Municipalità,
(progetto approvato con Deliberazione di C.M. n° 19 del 09/12/2014)

Lavori regolarmente eseguiti.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

Conclusione dei seguenti lavori: di manutenzione straordinaria verde,
potatura alberi alto fusto ricadenti nell’ambito territoriale della Municipalità,
(progetto approvato con Deliberazione di C.M. n° 18 del 09/12/2014)

Lavori eseguiti e terminati.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

Conclusione dei seguenti lavori: di riqualificazione di tratto stradale di via
Vicinale Cupa del Segretario (progetto approvato con Deliberazione di C.M.
n°27 del 29/12/2014)

Lavori conclusi.

Implementazione del sistema dei controlli interni
e miglioramento del livello qualitativo dei servizi
Direzione Municipalità Chiaiano
resi alla cittadinanza in materia di anagrafe,
Piscinola Marianella Scampia
stato civile e servizi elettorali di competenza
municipale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla
Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul
controllo interno

Tutti gli inserimenti del 2016 sono avvenuti nel rispetto delle tempistiche, inoltre in corso d'opera sono state segnalate alla Direzione generale eventuali criticità
rilevate (es Leg 10 divorzi e separazioni).

Implementazione del sistema dei controlli interni
e miglioramento del livello qualitativo dei servizi
Direzione Municipalità Chiaiano
resi alla cittadinanza in materia di anagrafe,
Piscinola Marianella Scampia
stato civile e servizi elettorali di competenza
municipale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini/utenti sulla base del
modello di questionario predisposto dal Servizio Controllo di gestione e
valutazione della Direzione Generale e con le modalità di somministrazione
dallo stesso definite: per l'anno 2016, su un campione di almeno 100
questionari compilati dall'utenza, si attende un riscontro positivo (non
inferiore a “sufficiente“ o equivalente), pari ad almeno il 70%

Non è stato raggiunto il numero minimo di compilazioni richiesto ai fini della validità della rilevazione come da mail del 25 1 2017 del Servizio Controllo di gestione e
valutazione.

Implementazione del sistema dei controlli interni
e miglioramento del livello qualitativo dei servizi
Direzione Municipalità Chiaiano
resi alla cittadinanza in materia di anagrafe,
Piscinola Marianella Scampia
stato civile e servizi elettorali di competenza
municipale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Formazione in tempo reale dell’atto di separazione o divorzio nei casi in cui
l’atto di matrimonio sia iscritto nei registri della Municipalità: trasmissione in
tempo reale dei certificati richiesti da altri uffici o comuni ai fini della
formazione dell’atto di rispettiva competenza, per almeno il 60% delle
pratiche pervenute nell’anno

Dagli atti forniti non si rileva il raggiungimento dell'obiettivo nella misura di almeno il 60% delle pratiche pervenute agli Uffici di Stato Civile nell'anno 2016.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Apertura degli asili nido comunali sul territorio della Municipalità anche al
sabato per quattro ore antimeridiane entro il 1 dicembre 2016

E' stata autorizzata dall'ADG la variazione del crono-programma di spesa prevedendo l'inizio delle attività dal secondo semestre 2017.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Attivazione di un servizio per la partecipazione degli anziani alle attività di
manutenzione del verde all'interno del Centro Polifunzionale Villa Nestorecon Le attività si sono svolte con la partecipazione di n 31 anziani.
almeno n.30 anziani a partecipare alle attività programmate

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Realizzazione di attività di aggregazione, laboratoriale e di pratica sportiva
per almeno 33 anziani all'interno del Centro Polifunzionale Villa Nestore

Sono state realizzate le attività oggetto dell'obiettivo con la partecipazione di oltre n 33 anziani.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Realizzazione di corsi di musica, canto, danza e teatro , a titolo
completamente gratuito per almeno 33 ragazzi in condizione di disagio da
attivare anche presso le scuole del territorio municipale

Sono stati attivati corsi per oltre 33 ragazzi.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

Attivazione permanente dell’Accademia presepiale, attualmente operante in
via sperimentale presso il Centro Polifunzionale Villa Nestore, con iscrizione
di almeno n. 33 giovani

Il laboratorio di arte presepiale si è tenuto presso l'I C "28 Giovanni XXIII-Aliotta" coinvolgendo 20 alunni della scuola media "Aliotta".

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Realizzazione di percorsi formativi ed informativi in materia di educazione
ambientale, sanitaria e stradale con almeno n. 110 ragazzi frequentanti

Non risultano attivati percorsi formativi ed informativi in materia di educazione ambientale, sanitaria e stradale.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

Realizzazione di almeno 5 manifestazioni culturali (organizzazione di arti
rappresentative e figurative, spettacoli teatrali, musicali e cinematografici)

Nel 2016 realizzate 4 manifestazioni su 5 previste.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

6 - Politiche giovanili - sport e
tempo libero

Realizzazione di almeno 4 attività o manifestazioni sportive

Realizzate 4 manifestazioni sportive.
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Attività tecniche

Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e
vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell’ultimo
triennio, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di
E' stato pianificato un cronoprogramma di interventi di manutenzione del verde che ha permesso di ottimizzare il lavoro nonostante le limitate risorse umane e i limiti
9 - Sviluppo sostenibile e tutela manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle
del territorio e dell'ambiente
attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla
strumentali dei beni in dotazione al servizio.
base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde
della città

Attività tecniche

Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del
sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di
almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile degli
interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti
9 - Sviluppo sostenibile e tutela
fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al
Incremento della produttività (intesa come numero di interventi/uomo).
del territorio e dell'ambiente
numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che
in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di
manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema
fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

Conclusione dei lavori di riqualificazione di Piazza Nazareth ai Camaldoli, di
riqualificazione urbana di Piazza Guantai a Chiaiano, di riqualificazione
urbana di Piazza Chiesa a Marianella, per un importo complessivo di a €
13.000,00 (PEG 2014), il cui progetto esecutivo è stato approvato con
delibera del Consiglio municipale n. 31 del 30.12.2014

I lavori sono stati ultimati il 26 settembre 2016.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

Avvio dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade e pertinenze di
competenza della Municipalità VIII

Per problematiche di carattere finanziario i lavori sono stati aggiudicati in ritardo in relazione al cronoprogramma e quindi la consegna dei lavori è avvenuta oltre il
31/12/2016, precisamente è avvenuta il 18 gennaio 2017.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Avvio dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di
competenza della Municipalità VIII, biennio 2016/2017

I lavori sono stati consegnati il 29 Novembre 2016

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Avvio dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici municipali di
competenza della Municipalità VIII

Per problematiche di carattere finanziario i lavori sono stati aggiudicati in ritardo secondo il cronoprogramma. Ciò si è riflettuto sulla consegna dei lavori che non è
avvenuta nei termini previsti dal Piano degli Obiettivi Strategici.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

Avvio dei lavori di di manutenzione straordinaria di Parco dell'Abbondanza,
Parco Piazza Marianella, Parco via Marco Rocco Torre Padula

Per problematiche di carattere finanziario i lavori sono stati aggiudicati in ritardo secondo il cronoprogramma. Ciò si è riflettuto sulla consegna dei lavori che non è
avvenuta nei termini previsti dal Piano degli Obiettivi Strategici.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

Avvio dei lavori di manutenzione straordinaria di via Scesa dei Pastori,via
tiglio, via Pendino, via delle Cave, via comunale Margherita, via vicinale
Margherita, via Due Portoni, via Nuova Palmentiello, via del Plebiscito,
rampa Zuccarini, via Piedimonte detta d’Alife, via vecchia comunale Miano
Piscinola, via Pietro Piovani, via Salvatore Battaglia e via dell’Abbondanza

A questo obiettivo non è corrisposto uno specifico capitolo di spesa nel PEG, conseguentemente non è stato possibile avviare l'intervento.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

Avvio dei lavori di manutenzione straordinaria di piazza della Libertà, via
Gran Paradiso, via Monte taburno, via della Maiella, via Gran Sasso, via
fratelli Cervi, via Don Pino Puglisi

A questo obiettivo non è corrisposto uno specifico capitolo di spesa nel PEG, conseguentemente non è stato possibile avviare l'intervento.

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla
Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul
controllo interno

Puntuale rispetto della tempistica, modalità e contenuti inerenti la redazione dei report periodici di monitoraggio sul controllo interno, relativi a ciascun ufficio di livello
dirigenziale della Municipalità -Direzione, SAA,SAT- I 4 moduli non completati registrano un'incidenza di appena 0,02% ,ed in parte tale carenza è stata dovuta alla
impossibilità di visualizzare ed utilizzare correttamente il format per assenza di linea di rete nell'ultimo giorno utile per concludere l'inserimento nel sistema dei dati
relativi al I semestre 2016.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Implementazione del sistema dei controlli interni
e miglioramento del livello qualitativo dei servizi
Direzione Municipalità Pianura
resi alla cittadinanza in materia di anagrafe,
Soccavo
stato civile e servizi elettorali di competenza
municipale

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Implementazione del sistema dei controlli interni
e miglioramento del livello qualitativo dei servizi
Direzione Municipalità Pianura
resi alla cittadinanza in materia di anagrafe,
Soccavo
stato civile e servizi elettorali di competenza
municipale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini/utenti sulla base del
modello di questionario predisposto dal Servizio Controllo di gestione e
valutazione della Direzione Generale e con le modalità di somministrazione
dallo stesso definite: per l'anno 2016, su un campione di almeno 100
questionari compilati dall'utenza, si attende un riscontro positivo (non
inferiore a “sufficiente“ o equivalente), pari ad almeno il 70%

La segnalazione del Servizio Controlli di Gestione è del 6/12/2016 PG/974538 con la quale è stata comunicata la pubblicazione del Modello predisposto , rispetto
alla quale la Municipalità ha attivato tutti i procedimenti conseguenziali con avvisi scritti e informativa diretta al cittadini Tuttavia, fino alla predetta comunicazione, la
Municipalità ha proceduto alla distribuzione del questionario UTG Mod A al cittadino utente per un totale di n 512 questionari Ne sono stati compilati e
riconsegnati n 347, con un riscontro positivo pari all'87%, come risulta dalla rilevazione sintetica dei risultati elaborata dal Servizio stesso ( su modello B UTG di
Napoli) ed inviata trimestralmente all' URP centrale.

Implementazione del sistema dei controlli interni
e miglioramento del livello qualitativo dei servizi
Direzione Municipalità Pianura
resi alla cittadinanza in materia di anagrafe,
Soccavo
stato civile e servizi elettorali di competenza
municipale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Caricamento sul sistema informatico dei dati relativi agli atti di nascita
rilasciati dal 1966 al 2000 per una media di almeno 180 certificati
memorizzati al mese

Nell'anno 2016 sono stati esaminati n 48.018 atti di nascita dal 1966 al 2000, e sono stati inseriti nell'archivio informatico del nuovo sistema Halley n. 2.178 dati
mancanti L'obiettivo è stato raggiunto, ma anche esaurito, in quanto non risultano ulteriori dati mancanti da caricare

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione e la cultura

Attività amministrative

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Apertura di due asili nido per 60 bambini nel quartiere di Pianura entro il 30
settembre 2016

La gara per l'affidamento del servizio è stata regolarmente espletata e il servizio è stato affidato all'aggiudicataria. Le iscrizioni ai due asili sono state aperte dal 25
luglio al 26 agosto,con avviso pubblicato in data 26 luglio 2016 .Nella metà del mese di agosto uno dei due asili è stato vandalizzato e si sono resi necessari
interventi di ripristino. Dell'operatività degli asili è stata data comunicazione pubblica in data 30 settembre.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione e la cultura

Attività amministrative

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Prolungamento dell'orario di apertura pomeridiana fino alle 18,00 in tutti gli
asili nido comunali della Municipalità entro il 31 ottobre 2016

La gara per l'affidamento del servizio è stata regolarmente espletata e il servizio è stato affidato all'aggiudicataria. Il prolungamento, dalle 16,00 alle ore 18,00,
dell'orario di apertura dei 4 asili Nido, come previsto dal Piano PAC, è riservato esclusivamente ai bambini iscritti e frequentanti gli asili in orario ordinario che
aderiscano anche al nuovo servizio e prevede un'ora di compresenza (dalle 15,00 alle 16,00) delle educatrici comunali e delle educatrici dell' aggiudicataria
dell'appalto. Sulla base delle iscrizioni e adesioni presentate dei gentori dei bambini degli asili,informati non solo con l'avviso pubblicato, ma contattati anche
personalmente dagli operatori in ogni singolo asilo, sono stati organizzati i moduli operativi per la fruizione del prolungamento orario del servizio.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione e la cultura

Attività amministrative

5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

Realizzazione di almeno 6 iniziative culturali (dibattiti, conferenze,
presentazioni di libri, letture di poesie, mostre) in spazi della Municipalità

Le sei iniziative realizzate hanno riscosso notevole gradimento tra il pubblico, e ,in un contesto territoriale non molto ricco di opportunità, sono state occasioni di
ampliamento dell'offerta culturale,la quale riiveste importanza rilevante ai fini della vivibilità e della crescita sociale di qualsiasi territorio.

Attività tecniche

Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e
vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell’ultimo
triennio, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di
9 - Sviluppo sostenibile e tutela manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle
Sono stati rispettati gli indicatori assegnati.
del territorio e dell'ambiente
attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla
base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde
della città

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del
sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di
almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile degli
interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti
9 - Sviluppo sostenibile e tutela
fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al
Sono stati rispettati gli indicatori assegnati.
del territorio e dell'ambiente
numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che
in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di
manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema
fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Servizio responsabile

Conclusione dei lavori di manutenzione ordinaria programmata per il biennio
2015-2016 degli edifici scolastici di proprietà comunale ricadenti nella 9^
Municipalità - quartiere Pianura

Lavori terminati il 16/12/2016 e quindi in tempo utile contrattuale.
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Servizio responsabile

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Conclusione dei lavori di manutenzione ordinaria programmata per il biennio
2015-2016 degli edifici scolastici di proprietà comunale ricadenti nella 9^
Municipalità - quartiere Soccavo

Lavori terminati il 16/12/2016 e quindi in tempo utile contrattuale.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Conclusione, entro giugno 2016, dei lavori per il recupero funzionale di due
plessi scolastici preesistenti siti nel territorio di Pianura , finanziati con risorse
Fondi PAC/Infanzia – Primo Riparto e conseguente incremento di n. 60 posti Con la deliberazione di G C n° 244 del 17/04/2015, sono stati approvati n° 2 progetti afferenti la realizzazione di 2 asili nidi finanziati con Fondi PAC.
in disponibilità su due plessi di asili nido ( 20 lattanti e 40 divezzi), entrambi
collocati nel quartiere di Pianura a partire dall'anno scolastico 2016/2017

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

Conclusione degli interventi di manutenzione straordinaria di Via Sandro
Botticelli e Via Arnaldi e di Via Provinciale Napoli

Lavori ultimati nei tempi contrattuali.

Implementazione del sistema dei controlli interni
e miglioramento del livello qualitativo dei servizi
Direzione Municipalità Bagnoli
resi alla cittadinanza in materia di anagrafe,
Fuorigrotta
stato civile e servizi elettorali di competenza
municipale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla
Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul
controllo interno

I reports di verifica allegati -relativi all'anno 2016- riportano “flaggati” in verde tutti i campi relativi alle varie aree di controllo comprovando che, nella compilazione
dei vari moduli, sono stati rispettati sia la tempistica sia la completezza dei dati, in conformità alle modalità ed ai contenuti definiti dalla Direzione Generale. Con le
mail della Direzione Generale è stato, in particolare, evidenziato il parziale caricamento di dati nei campi informativi Leg 04, Leg 08, Dirorg 01 e 02, Leg 05 e 07 .
Questa Direzione all'esito della necessaria istruttoria, ha provveduto : 1) per il Leg 04 - a fornire, con mail del 26 Ottobre, i dati mancanti; 2) per il Leg 08 - a
fornire, con mail del 26 Ottobre e 7 Dicembre, i dati ulteriori richiesti; 3) per il Dirorg 01 e 02 - a chiarire con la citata mail del 26 Ottobre, che i dati relativi erano
stati inseriti correttamente nell'applicativo; 4) per i Leg 05 e 07 a fornire con mail del 28 febbraio 2017 gli opportuni chiarimenti ed i dati mancanti.

Implementazione del sistema dei controlli interni
e miglioramento del livello qualitativo dei servizi
Direzione Municipalità Bagnoli
resi alla cittadinanza in materia di anagrafe,
Fuorigrotta
stato civile e servizi elettorali di competenza
municipale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini/utenti sulla base del
modello di questionario predisposto dal Servizio Controllo di gestione e
valutazione della Direzione Generale e con le modalità di somministrazione
dallo stesso definite: per l'anno 2016, su un campione di almeno 100
questionari compilati dall'utenza, si attende un riscontro positivo (non
inferiore a “sufficiente“ o equivalente), pari ad almeno il 70%

La procedura di rilevazione è stata direttamente avviata da parte della Direzione Generale solo in data 6/12/2016, lasciando -quale arco temporale per il
raggiungimento dell'obiettivo- solo 17 giorni lavorativi, rivelatisi assolutamente insufficienti a tal fine; solo in data 25/1/2017 a seguito di mail di pari data del Servizio
Controllo di gestione e valutazione, si è venuti a conoscenza che l'applicativo dedicato alla rilevazione in parola era stato accessibile, da parte dell'utenza, fino al 17
Gennaio 2017 : la circostanza non ha evidentemente consentito a questa Direzione – che aveva inizialmente provveduto a pubblicizzare l'iniziativa a mezzo di avvisi
affissi sia presso la sede di Bagnoli che di Fuorigrotta – di segnalare, alla cittadinanza, la proroga disposta.

Implementazione del sistema dei controlli interni
e miglioramento del livello qualitativo dei servizi
Direzione Municipalità Bagnoli
resi alla cittadinanza in materia di anagrafe,
Fuorigrotta
stato civile e servizi elettorali di competenza
municipale

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Caricamento sul sistema informatico dei dati relativi agli atti di nascita
rilasciati dal 1966 al 2000 per una media di almeno 200 certificati
memorizzati al mese, a decorrere dal mese di maggio 2016 ( a fronte di una
giacenza stimata di circa 20.000 atti da memorizzare)

Sono stati caricati sull'applicativo Halley i dati relativi agli atti di nascita rilasciati dal 1966 al 2000, per un totale di 1.606, pari ad almeno di 200 atti al mese.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Apertura dell’Asilo Nido “Faraglia” entro il mese di ottobre 2016

Per motivi tecnici, non essendo stati ancora realizzati i lavori manutentivi per i locali destinati al nido, è stato richiesto- ed ottenuto- lo slittamento dell'apertura
dell'asilo all'anno scolastico 2017/18.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Prolungamento dell'orario nella fascia pomeridiana nei 5 Asili Nido di
competenza municipale entro il mese di ottobre 2016

Con determinazione n 11 del 3/11/16 I G 1568, è stata indetta procedura aperta per l'affidamento del servizio e, non essendo pervenuti all'aggiudicazione in tempo
utile, è stata concordata con l'Autorità di gestione fondi PAC lo slittamento dell'apertura a decorrere dal 01/04/17.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Attività amministrative

6 - Politiche giovanili - sport e
tempo libero

Affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica, dell'utilizzo
dell'impianto sportivo municipale di via G. Rossetti, sulla base del
regolamento municipale per la gestione degli impianti sportivi

Con deliberazione di G C n° 275 del 20/04/16 sono stati dettati gli indirizzi per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, nonché
privi della medesima ed, in attuazione di tali indirizzi, con determinazione n°8 del 29/12/16 , redatta dal servizio Gestione grandi impianti sportivi, sono stati
approvati schemi di bando e conseguente atto di concessione Da un esame di tali atti, si rileva che le competenze in materia sono attribuite ai servizi centrali G I S
e P R M Impianti sportivi.

Attività amministrative

5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

Allargamento dell'offerta socio-culturale delle biblioteche Mazzacurati e
Caccioppoli ” attraverso l'utilizzazione della struttura per attività in favore
della collettività e per lo svolgimento di convegni a carattere culturale e
divulgativo:
-richieste di utilizzo di ambienti delle biblioteche per consultazione di
materiale proprio per non meno di n. 4.400 utenti

E' stata effettuata un'opera di sensibilizzazione sul territorio per ampliare l'utilizzo, da parte della cittadinanza, delle strutture; sono altresì, state predisposte misure
per favorire l'utilizzo della struttura e si è provveduto a far installare dei ventilatori nonché a far fornire macchinette distributrici di snack e bevande calde e fredde. Gli
ambienti delle biblioteche per consultazione di materiale proprio sono stati richiesti ed utilizzati, nel mese di dicembre, da 722 utenti per un totale relativo all'intero
anno 2016 di 7.054 utenti. I registri sono detenuti dagli uffici competenti del Servizio Attività Amministrative. Al fine di migliorare l'offerta culturale, con un più
razionale utilizzo dell risorse assegnate,è stata assicurata, nel corso del 2016, anche l'apertura pomeridiana della biblioteca Mazzacurati, recentemente aperta al
pubblico.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport
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Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2016
( in conformità alla Delibera CIVIT 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto - allegato 2.1 con

istruzioni aggiornate al 30 giugno 2013)
Obiettivo

Missione di bilancio

Indicatori

Stato di attuazione conclusivo rilevabile

Attività amministrative

5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

Allargamento dell'offerta socio-culturale delle biblioteche Mazzacurati e
Caccioppoli ” attraverso l'utilizzazione della struttura per attività in favore
della collettività e per lo svolgimento di convegni a carattere culturale e
divulgativo:
concessione di sale per manifestazioni culturali e promozioni di libri per non
meno di n. 14 utenti

È stata effettuata un'opera di sensibilizzazione sul territorio anche presso gli istituti scolastici per favorire l'utilizzazione delle strutture sia in favore delle scolaresche
in particolare sia per lo svolgimento di eventi e convegni. Le sale sono state utilizzate per un totale di eventi nell'anno 2016 pari a n 14; a tutte le manifestazioni
hanno preso parte non meno di 14 utenti. I relativi registri sono detenuti presso gli uffici competenti del Servizio attività Amministrative.

Attività tecniche

Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e
vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell’ultimo
triennio, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di
Nonostante la riduzione di personale (oltretutto con limitazioni alle attività) e le attrezzature in dotazione appena sufficienti, si è riusciti con un'attenta e puntuale
9 - Sviluppo sostenibile e tutela manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle
del territorio e dell'ambiente
attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla
programmazione ad incrementare gli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico del 10%, rispetto alla media dell’ultimo biennio.
base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde
della città

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del
sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di
almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile degli
interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti
Grazie ad un'attente e puntuale programmazione, si è riusciti ad incrementare gli interventi di verifica ed espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle
9 - Sviluppo sostenibile e tutela
fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al
acque superficiali di oltre il 5% rispetto alla media dell’ultimo biennio, nonostante la riduzione di personale per quiescenza (oltretutto con limitazioni alle attività) e la
del territorio e dell'ambiente
numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che carenza di attrezzature dotazione.
in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di
manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema
fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso
Non essendosi verificati imprevisti o ostacoli all'intervento, le opere sono state eseguite nei tempi previsti dal contratto.
l'asilo nido comunale 23° Circolo Didattico “E. Altavilla”, via D. Winspeare n. 6

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso
l'asilo nido comunale 25° Circolo Didattico “Guido Rossa”

I lavori sono stati eseguiti nei tempi previsti dal contratto.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria relativi alla
ristrutturazione delle facciate e restituzione dell'agibilità dell'area esterna
scuola dell'infanzia dell'istituto comprensorio 73° Michelangelo -Ilioneo di via
Ilioneo,113

Durante il corso dei lavori si è reso necessario prevedere dei lavori , strettamente connessi al completamente dei lavori appaltati . Per tali opere ed importo,
coperto dall'economie di gara, è stato richiesto l'applicazione dell'avanzo vincolato con Determina Dirigenziale n 50 del 21/12/2016, restituita dal Servizio Bilancio
con nota PG/2016/1036621 del 30/12/2016

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria relativi alla
ristrutturazione dei servizi igienici dell'Istituto comprensivo Nevio, plesso di
via Torre Cervati n.9

I lavori sono stati eseguiti nei tempi previsti dal contratto

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria relativi alla
ristrutturazione dei servizi igienici dell'istituto comprensivo 41° - Vito Fornari,
plesso scuola primaria Vito Fornari (piano 1°) e plesso scuola secondaria
Console (piano 2°)

Durante il corso dei lavori si è reso necessario prevedere degli interventi strettamente connessi al completamente dei lavori appaltati. L'importo necessario a tali
lavori di completamento è stato ottenuto solo a fine novembre 2016 e, pertanto, gli stessi sono stati ultimati il 30/01/2017 rispettando (al netto del periodo di
sospensione lavori) i tempi max di esecuzione contrattuale.

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Attività tecniche

4 - Istruzione e Diritto allo
studio

Conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento
normativo da eseguirsi – ai sensi del D.M. 26 agosto 1192 e ss.mm.ii., del
D.M. 22 gennaio 2008, n.37 e ss.mm.ii. nonché della legge 9 gennaio 1989,
n.13 e ss.mm.ii. - presso l'Istituto Comprensivo 91° Minniti, plesso Loggetta
– corpo B scuola dell'infanzia – ubicata in via Ciaravolo n.13

Insorgenza di imprevisti durante l'esecuzione dei lavori il cui importo era contemplato nel quadro economico dell'appalto; per tali imprevisti ed importo è stato
richiesto l'applicazione dell'avanzo vincolato con Determina Dirigenziale n 21 del 4/11/2016, restituita dal Servizio Bilancio con nota PG/2016/1029729 del
28/12/2016.

Ottimizzazione delle attività di interesse locale
per l'educazione, la cultura e lo sport

Mantenimento di un livello essenziale per il
servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

Servizio responsabile
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