
Comune di Pagani 
Relazione sulla Performance ai sensi del D. L.gs. n.150/2009 

ANNO 2020 

PREMESSA 

La Relazione sulla Performance, prevista dall’art. 10 c.1 lettera b) del decreto 

150/2009, costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione evidenzia, a 

consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali 

raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli 

eventuali scostamenti e conclude, quindi, il ciclo di gestione della performance.  

In particolare, la Relazione, come risulta dallo schema sottostante, si inserisce nel 

sistema di programmazione e controllo dell’ente e rappresenta i risultati raggiunti con 

riferimento alla programmazione operativa (annuale). 

Purtroppo, durante il 2020 il personale del Comune di Pagani, anche di livello apicale, 

così come la compagine politica insediatasi nell’autunno del medesimo anno succeduta 

ad un periodo di commissariamento dell’Ente, ha dovuto affrontare le “limitazioni” 

conseguenti allo stato di dissesto finanziario dichiarato dal Comune di Pagani nel 

2019. 

Difficoltà organizzativo-gestionali alle quali si sono inaspettatamente affiancate quelle 

causate dalla pandemia che ha colpito la nostra Nazione e il Mondo intero. 

Quanto sopra, brevemente esposto, per evidenziare che durante l’anno 2020, 

nonostante le difficoltà da affrontare, il Comune di Pagani attraverso l’ottimale 

gestione delle scarse risorse umane e finanziarie disponibili è riuscito a garantire i 

servizi e l’assistenza alla comunità amministrata così come ad assolvere ai tanti 

adempimenti obbligatori previsti da disposizioni di legge compresi quelli in materia di 

trasparenza e prevenzione della corruzione. 



 

IL CONTESTO ESTERNO 

Posizione e Popolazione 

Il Comune di Pagani è uno dei comuni dell´Agro Nocerino Sarnese, collocato 

all´estremo nord della provincia di Salerno, ai confini con le province di Napoli e di 

Avellino. 

 

La piana dell´Agro confina a sud-ovest con i monti Lattari e a nord-est s´incunea fin 

sotto i monti Picentini, mentre ad ovest degrada verso il mare fino al litorale tra Torre 

Annunziata e Castellammare. 

In particolare, il Comune di Pagani si estende lungo la fascia pedemontana 

meridionale ad un´altitudine di 35 metri sul livello del mare e confina a sud con 

Tramonti e Sant´Egidio del monte Albino, a nord con San Marzano sul Sarno, ad est 

con Nocera Inferiore e ad ovest nuovamente con Sant´Egidio del monte Albino, 

coprendo un territorio di 12,86 Kmq. 

L´intera area presenta una buona accessibilità dall´esterno tramite le principali arterie 

di comunicazione che si snodano lungo la direttrice Napoli-Salerno (est-ovest). 

In questa direzione, infatti, si snodano: l´autostrada Napoli-Salerno (A3) , che 

presenta uno svincolo a Nocera Inferiore, confinante con Pagani; La linea ferroviaria 



che da Napoli procede verso sud lungo la costa tirrenica; la Statale 18 che collega i 

diversi centri urbani con Napoli e Salerno. 

Sulla direttrice nord-sud, l´autostrada Caserta-Salerno (A30) presenta lo svincolo 

direttamente a Pagani. 

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’ente al 31/12/2020, 

secondo i dati forniti dall’Ufficio Anagrafe, ammonta a 35.126 abitanti così distribuiti 

tra maschi e femmine: 

Popolazione                       Numero 

Totale                              35126 

Maschi                             17130 

Femmine                         17996 

Nuclei familiari                12361 

 

IL CONTESTO INTERNO 

Struttura Organizzativa e Dotazione Organica 

La struttura organizzativa del Comune è composta da 8 Settori alla cui direzione sono 

posti altrettanti titolari di P.O. che il Sindaco nomina tra il personale dipendente 

dell’Ente secondo la disciplina prevista dal vigente Regolamento comunale. 

A fronte delle 250 unità di personale che la legge prevede per la tipologia di comune a 

cui appartiene Pagani, risultano in servizio meno di 100 unità ripartite tra i settori. 

Servizi esternalizzati 

I servizi e le attività principali che l’Ente ha esternalizzato sono: 

 Pubbliche affissioni- 

 Manutenzione strade e patrimonio comunale- 

 Manutenzione del verde, strade e beni immobili di proprietà 

Inoltre l’ente ha affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 

all’Azienda Speciale (in house)  



 

LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E STRATEGICA 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE – PIANO DEGLI OBIETTIVI 

Il PEG (Piano esecutivo di gestione) è un documento di programmazione annuale, 

che definisce gli obiettivi di ciascun servizio comunale e assegna le risorse finanziarie 

umane e strumentali necessarie al raggiungimento dei suddetti obiettivi. Il piano della 

performance era stato introdotto e disciplinato nel 2009 con la Riforma Brunetta. 

Per semplificare ulteriormente il processo di pianificazione gestionale degli enti, il 

Decreto Legge 174/2012 ha previsto dal triennio 2013-2015 l'unione dei due piani in 

un unico documento riassuntivo. 

Il Piano della performance è un documento previsto dal Decreto Legislativo n. 

150/2009 finalizzato a sostenere un percorso di miglioramento complessivo dell’azione 

delle pubbliche amministrazioni con il quale s’individuano gli obiettivi di performance 

organizzativa e di performance individuali. Esso costituisce non solo un obbligo di 

legge, ma è uno strumento che assicura una maggiore trasparenza in merito a ciò che 

un’amministrazione pubblica intende realizzare, nonché un valido strumento 

finalizzato alla valutazione dell’ente ed alla qualità del proprio operato. 

La valutazione deve essere effettuata per supportare un percorso di crescita e 

miglioramento continuo dell’organizzazione e delle persone che ci lavorano. Per far 

ciò, occorre che la valutazione sia sostenuta con dati ed informazioni attendibili in 

grado di misurare la performance attesa e quella effettivamente realizzata: ossia il 

contributo che l’ente, attraverso le risorse di cui dispone e mediante la propria azione, 

è in grado di apportare per la soluzione dei bisogni della collettività e per la 

realizzazione delle finalità istituzionali per le quali è stato costituito. 

Il Piano della performance individua gli obiettivi di rilevanza strategica o trasversale su 

tutta la struttura, sui quali si concentra la valutazione del personale dirigenziale e più 

precisamente individua: gli indirizzi e gli obiettivi strategici che guideranno l’azione 

dell’Amministrazione negli anni successivi; gli obiettivi operativi assegnati al personale 

dirigenziale nel 2020; i relativi indicatori che permetteranno la misurazione e la 

valutazione della performance ottenuta. 

Il Piano garantisce inoltre la coerenza tra gli obiettivi strategici pluriennali individuati 

dal Consiglio e dalla Giunta, gli obiettivi annuali ed i sistemi di misurazione e 

valutazione della performance. Il Piano è rivolto sia al personale, sia ai consiglieri, sia 

ai cittadini. Esso persegue quindi obiettivi di leggibilità ed affidabilità dei dati. Il primo 

aspetto si rispecchia nella scelta di adottare un linguaggio il più possibile 

comprensibile e non burocratico. Il secondo è assicurato dalla circostanza che tutti i 



contenuti derivano da documenti pubblici, elaborati e pubblicati nel rispetto della 

vigente normativa. 

Il piano della performance può essere definito come quel documento di 

programmazione triennale che contiene indirizzi e obiettivi strategici ed operativi 

dell'ente, indicandone fasi, tempi ed indicatori utili alla misurazione e valutazione della 

"performance" dell'amministrazione. Il piano viene adottato in coerenza con gli altri 

documenti di programmazione dell'ente (bilancio di previsione bilancio pluriennale, 

Relazione Previsionale e Programmatica, Piano esecutivo di gestione). 

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente 

testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG. 

E’ giusto ricordare che in caso di mancata adozione del Piano della performance è 

fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere 

concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell’adempimento 

dei propri compiti, e l’amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o 

al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. 

LA Misurazione e Valutazione della Performance 

Obiettivi specifici  

Il decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 74, ha introdotto, a partire dal ciclo di 

gestione della performance 2018-2020, una nuova articolazione degli obiettivi 

prevedendo la definizione di obiettivi specifici, programmati dalle singole 

amministrazioni su base triennale, in coerenza con gli obiettivi generali determinati 

con apposite linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 

Gli obiettivi specifici sono definiti da ciascuna amministrazione nel proprio Piano, in 

base alle priorità politiche e al quadro di riferimento nel quale l’amministrazione è 

chiamata ad agire nel triennio e nell’annualità successiva. Gli obiettivi sono corredati 

da indicatori e target che ne garantiscano la misurabilità gli stessi sono correlati alla 

quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 

Stante la situazione in cui è venuto a trovarsi il Comune di Pagani si ritiene opportuno 

richiamare quanto previsto dall’art.5, comma 1 ter del D.Lgs. n.150/2009 ovvero: 

“Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione  degli enti 

territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la 

continuità dell'azione amministrativa” e tenere presente, come previsto dalla norma, 

che gli obiettivi assegnati al personale titolare di P.O., dagli stessi declinati al 

personale diretto, sono stati correlati alla quantità e alla qualità delle risorse 

disponibili. 



Per completezza, nella tabella sottostante, sono elencati gli obiettivi specifici assegnati 

ai Responsabili di Settore  

SETTORE N. DENOMINAZIONE e DESCRIZIONE INDICATORE PESO % 
GRADO DI 

RAGGIUNGIMENTO  
ATTESO 

Affari 
Generali 

1 

Ottimizzazione dei collegamenti tra le sedi 
comunali mediante completamento della rete in 
fibra ottica 
Erogazione e fruizione dei servizi in 
interoperabilità;accesso alla rete internet a tutti i 
dipendenti;  interconnessione tra le sedi  comunali  
e il PSN di riferimento; erogazione di connettività 
della Rete Internazionale della PA; erogazione dei 
servizi ai cittadini 

Verbale collaudo - Determina  aggiudica 
manutenzione infrastruttura - Monitoraggio 
ottimizzazione/riduzione costi 

20 Da 80 a 100 
 

 
2 

Attuazione del programma nazionale di 
abilitazione al Cloud della PA ( nuovo processo di 
digitalizzazione) 
Attuazione messa in sicurezza del data center 
comunale e operare nel rispetto del principio del 
cloud first. Rivisitazione ed implementazione di un 
nuovo sistema informativo comunale  mediante 
apertura di un canale di relazione con i cittadini 
basato sull'interazione telematica. 

Determinazione a contrarre  con allegato 
progetto . Verifica delle caratteristiche tecniche 
delle soluzioni implementate 

20 Da 90 a 100 
 

 
3 

Omogeneizzazione dei servizi offerti al cittadino 
mediante la semplificazione amministrativa 
Realizzazione di servizi  che semplifichino 
l'interazione dei cittadini e delle imprese con le 
PA. Uniformare l'approccio allo sviluppo dei 
servizi della PA. Incentivare interoperabilità tra i 
sistemi delle PA quale condizione necessaria ad 
incrementare l'efficienza e l'efficacia dei serv. 
pubblici 

Effettiva implementazione - Verifica delle 
caratteristiche tecniche delle soluzioni 
implementate 

20 Da 80 a 100 
 

 
4 

ottimizzazione pubblicazione atti e documenti 
amministrativi 
Garantire : monitoraggio dei tempi medi di 
conclusione dei procedimenti;  il controllo 
conclusione dei procedimenti secondo ordine 
cronologico;assicurare la possibilità per l'utenza di 
monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti 

Verifica degli atti pubblicati dall'1.1.2020 al 
31,12,2020. Verifica delle caratteristiche 
tecniche delle soluzioni implementate 

20 Da 80 a 100 
 

 
5 

Competenze digitali per la PA mediante la 
formazione e l'aggiornamento al personale 
dipendente 
Il tema della formazione e il superamento digitale 
divide è fondamentale per la riuscita della 
transizione al digitale, favorendone utilizzo 
corretto e sicuro. 

Organizzazione di almeno una giornata 
formativa, in collaborazione  con tutti  i 
responsabili di settore. Verifica a carico di ogni 
singolo responsabile di settore del livello di 
crescita di qualificazione del personale 
assegnato 

10 Da 70 a 100 
 

 
6 

Definizione delle regole procedimentali ruoli e 
competenze 
L'impianto regolamentare dell'Ente in materia di 
informazione e partecipazione è obsoleto in 
rapporto agli interventi legislativi e contrattuali 
degli ultimi anni, che mirano a garantire una 
maggiore informazione e partecipazione sia del 
personale dipendente sia dell'utenza. Necessario 
nuovo impianto regolamentare 

Elaborazione regolamenti " Commissione Pari 
Opportunità", CUG e Accesso Civico 

10 Da 80 a 100 
 

Finanziario 1 

Approvazione rendiconto esercizio finanziario 
2018 e relativi allegati 
Garantire corretta gestione ordinaria dell'ente in 
parallelo all'Organismo di Liquidazione. 

Delibere di Giunta e di Consiglio approvati 10 100 
 

 
2 

Approvazione rendiconto esercizio finanziario 
2019 e relativi allegati 
Garantire corretta gestione ordinaria dell'ente in 
parallelo all'Organismo di Liquidazione. 

Delibere di Giunta e di Consiglio approvati 10 100 
 

 
3 

Ricognizione periodica delle partecipazioni 
pubbliche ex art.20  d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 
, annualità  2018 
Garantire corretta gestione ordinaria dell'ente con 
il monitoraggio delle società partecipate ed 
eventuale razionalizzazione 

Delibere di Giunta e di Consiglio approvati 10 100 
 

 
4 

Controllo di gestione e relativi questionari 
pregressi 
Garantire monitoraggio entrate e spese del 
bilancio dell'ente 

Questionario Corte dei conti 10 Da 80 a 100 
 

 
5 

Adeguamento piattaforma crediti commerciali - 
Recupero ultimi cinque anni 
Garantire adeguamento e monitoraggio dei crediti 
commerciali 

Report inviati alla PCC 30 100 
 

 
6 

Cooperazione tra ufficio tributi ed Avvocatura al 
fine di far valere presso il giudice le ragioni 
dell'Ente in giudizio 
Predisposizione delle relazioni istruttorie relative 
ai ricorsi tributari ai fini dell'opposizione agli stessi 
da parte del Settore Avvocatura a difesa dell'Ente 
in giudizio 

Numero di richieste istruttorie/numero istruttorie 
evase 

10 Da 80 a 100 
 

 
7 

Gestione ordinaria e riscossione spontanea IMU e 
TARI ed Entrate Minori. Predisposizione e 
spedizione di tutti gli avvisi bonari di competenza 
dell'ufficio per annualità 2020 
Attività sulla gestione dei tributi comunali 
finalizzata a garantire ed aggiornare il gettito 

Determina approvazione lista di carico - Invio di 
avvisi bonari alla collettività 

10 100 
 



tributario,  mediante il front-office con i 
contribuenti e back office  per aggiornare banche 
dati. 

 
8 

Attività recupero evasione TARI ed IMU ed 
entrate  anni pregressi 
Lotta all'evasione per maggiore equità fiscale 
attraverso procedure tecnico-gestionali; bonifica 
dei dati e predisposizione avvisi di accertamento. 

Numero di richieste istruttorie ricevute/Numero 
istruttorie trasmesse 

10 100 
 

LL.PP. E 
Tutela 

Ambientale 

1 

Aggiornamento inventario beni immobili - Avvio 
procedimenti di vendita 
Aggiornamento inventario beni immobili - Invio 
schede al Mef entro il 15.12.2020 

Redazione piano della Consistenza 
immobiliare- Adeguamento canoni di locazione 
-Redazione piano delle alienazioni e 
Valorizzazioni - Redazione tabelle millesimali 

20 Da 80 a 100 
 

 
2 

Servizi Cimiteriali - Spazzamento viali _ Pulizia 
uffici e bagni pubblici 
Attività d gestione dei servizi cimiteriali ( 
tumulazioni ed estumulazioni , inumazioni ed 
esumazioni)- Controllo della gestione appalto 
triennale in corso. 

Censimento contratti ruolo lampade votive - 
redazione elenchi nominati abbinamento 
loculi/suoli assegnati- Redazione ed 
approvazione del Regolamento per la sanatoria 
delle sepolture irregolari - Aggiornamento dati 
acconti versati dai soggetti assegnatari loculi/ 
suoli nella zona lato nord 

20 Da 80 a 100 
 

 
3 

Lavori pubblici e manutenzione del territorio - 
Avvio procedure 
Progettazione,esecuzione,affidamento a mezzo 
gara dei lavori, servizi e forniture nel rispetto delle 
norme di cui al D.Lgs. N.50/2016 

Gara affidamento servizio di smaltimento rifiuti 
ingombranti -gara appalto per la costruzione asilo nido - 
avvio e definizione gare di appalto per 
l'ADEGUAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI- 
Affidamento servizio di pulizia - Fornitura e posa in 
opera termoscanner per controlli nell'ambito 
dell'emergenza sanitaria da Covid 19 

20 Da 80 a 100 
 

 
4 

Servizi ambientali – Gestione 
Progettazione,esecuzione,affidamento a mezzo 
gara dei lavori, servizi e forniture nel rispetto delle 
norme di cui al D.Lgs. N.50/2000 

Completamento attività propedeutiche 
all'affidamento di seguenti lavori e servizi 

20 Da 80 a 100 
 

  

5 

Atti trasformazione del diritto di superficie i 
proprietà 
Attività amm.va e gestionale finalizzata alla 
elaborazione di atti . In particolare ricevimento e 
presa in carico richieste di determinazione prezzo 
di cessione; verifica convenzione originaria, dati 
catastali. Della proprietà superficiaria, relazione di 
stima e comunicazione al richiedente. 
Predisposizione nuova convenzione; 
determinazione a contrarre. 

Redazione piano industriale  per la gestione del 
servizio di igiene ambientale - Predisposizione 
atti per la modifica contratta ASPA rep. 
1752/2018 - Definizione procedimento di 
bonifica della ex discarica "Torretta" - 
Redazione piano finanziario - completamento 
attività ordinarie 

20 Da 70 a 100 
 

SUAP 1 

Completamento pratiche giacenti ed in itinere sul 
portale " Impresa in un giorno" 
Interfaccia con Camera Commercio di Salerno a 
mezzo piattaforma " Impresa in un giorno", 
nonché con altri Enti ed uffici della P.A. per la 
gestione telematica delle pratiche, sia quelle delle 
attività economiche sia quelle urbanistico-edilizie. 

Ottimizzazione tempi istruttorie - Verifica 
automatica pagamento diritti di istruttoria, di 
segreteria e scadenze 

40 Da 80 a 100 
 

 
2 

Recupero COSAP e TARI giornaliera relativi alle 
annualità 2017-2018-2019 

Ottimizzazione tempi istruttorie - 
Predisposizione e notifica delle lettere di 
sollecito pagamento 

30 Da 90 a 100 
 

 
3 

Aggiornamento ISTAT dei diritti di istruttoria delle 
pratiche commerciali relative ad attività 
preesistenti e quelle sviluppatesi negli ultimi anni 
Entrate di liquidità attraverso l'introduzione di 
nuovi diritti riguardanti le nuove attività 
economiche  e aggiornamenti delle attività 
preesistenti. Studio delle nuove attività- Verifica 
indici ISTAT - Predisposizione deliberazione - 
Pubblicazione sul sito istituzionale della tabella 
nuovi diritti di istruttoria 

Ottimizzazione tempi istruttorie - 
Predisposizione atti 

15 Da 90 a 100 
 

 
4 

Attuazione interventi natalizi  a favore delle attività 
commerciali situati sul territorio, al fine di attirare 
clienti. 

Sostenere indirettamente le attività commerciali 
paganesi colpite dalle misure restrittive provocate 
dal Covid 19 

Ottimizzazione tempi istruttorie - 

Predisposizione atti 
15 Da 70 a 100 

 

Sicurezza 
Urbana 

1 

Verifica autorizzazioni portatori di handicap 

e controllo degli stalli di sosta riservati 

Verifica del decesso dei soggetti portatori di 
handicap e/o perdita del requisito 

Ottimizzazione tempi istruttorie - Verifica 
automatica pagamento diritti di istruttoria, di 
segreteria e scadenze 

20 Da 70 a 100 
 

 
2 

Controllo sulle ottemperanze delle ordinanze di 
demolizione e verifica demolizioni immobili abusivi 
Controllo delle ottemperanze delle ordinanze di 
demolizioni emesse nel 2018 e nel 2019 a seguito 
di richieste della Corte di Appello di 
Salerno.Verifica delle attività di demolizioni. 

Ottimizzazione tempi istruttorie - 
Predisposizione atti 

20 Da 80 a 100 
 

 
3 

Sopralluoghi del personale di P.L. 
Verifica del possesso di autorizzazione per 
l'occupazione del suolo pubblico antistante le 
attività commerciali. Produrre autorizzazioni per 
gli operatori commerciali non in possesso. 

Ottimizzazione tempi istruttorie - 
Predisposizione atti 

20 Da 80 a 100 
 

 
4 

Controllo attività di scavo effettuate  sia dalle 
società di gestione dei servizi, sia dai privati. 
Verifica attività di scavo effettuate sia dalle società 
di gestione dei servizi sia dai privati. Verificare 
l'esecuzione dei rispristini. Sanzionare gli 
inadempienti 

Ottimizzazione tempi istruttorie - 
Predisposizione atti 

20 Da 80 a 100 
 



 
5 

Servizio di presidio e di controllo del territorio, 
nonché di scorta, di approvvigionamento per le 
persone in difficoltà. 
Controllare su tutto il territorio il rispetto delle 
norme anticovid-19 da parte dei cittadini e degli 
operatori commerciali. Sanzionare gli 
inadempienti. Approvigionare i cittadini colpiti da 
virus ed in difficoltà 

Ottimizzazione tempi istruttorie - 
Predisposizione atti 

20 Da 90 a 100 
 

Pianificazione 
Urbanistica 

1 

Definizione pratiche edilizie residue dei condoni 
edilizi L.47/85, L.714/94, L.326/03 
Garantire il completamento delle istanze che 
portano un consistente beneficio alle casse 
comunali. 

Pratiche complessive n.2,884 ( L.47/85, 
L.714/94, L.326/03) 

25 Da 90 a 100 
 

 
2 

Definizione istanze dei Permessi a Costruire 
Ottimizzare  i tempi del procedimento dei titoli 
abilitativi nel rispetto della normativa vigente ed 
incremento dei proventi da contributi permessi a 
costruire 

Realizzazione di proventi da permessi a 
costruire ed oneri concessori per un importo 
inferiore alla previsione originaria di bilancio 

25 100 
 

 
3 

Istanze di C.I.L.- SCIA- CILA- S.C.A. 
Verifica documentale e di conformità delle istanze 
pervenute. 

Un maggiore e più dettagliato esame delle 
istanze con incremento delle economie 
introitate dal Comune, minore contenzioso con 
l'utenza, minori costi di tipo legale da parte 
dell'Amm.ne Com.le - istanze pervenute n.390 

25 Da 80 a 100 
 

 
4 

Procedure in essere di demolizioni di fabbricai 
abusivi da parte della Procura della Repubblica di 
Nocera Inferiore e Salerno c/o Corte Appello 
Salerno 
Assistenza operativa alle procure di Nocera  e  
Corte di Appello di Salerno , finalizzata alla 
esecuzione di sentenza di demolizione di 
manufatto abusivo sul territorio comunale. 

Procedimento amministrativo di notifica - 
Procedimento di recupero somme in danno 

25 Da 90 a 100 
 

Avvocatura 1 

Dematerializzazione dei documenti cartacei 
Promozione ed implementazione di sistemi di 
dematerializzazione ed archiviazione informatica 
dei fascicoli con l'obiettivo di una riduzione dello 
spazio fisico dei fascicoli, al fine di consentire 
ricerche specifiche e risposte più rapide e veloci. 

Numero totale fascicoli in formato elettronico/n° 
totale di documenti prodotti - N° totale fascicoli 
in formato elettronico/N° totale di affari nuovi 

 
Da 90 a 100 

 

 
2 

revisione dei criteri guida per gli affidamenti 
incarichi legali 
A seguito degli interventi legislativi e degli 
orientamenti giurisprudenziali degli incarichi legali, 
si ritiene necessario ed opportuno elaborare 
alcuni criteri guida per il conferimento dei patrocini 
legali conformi al nuovo dettato normativo 

Analisi e studio normativa, giurisprudenza e 
contesto esterno - Individuazione e 
determinazione dei criteri guida - Creazione di 
format standard 

 
Da 80 a 100 

 

 
3 

Affari legali in tecnologia "cloud" 
A seguito delle difficoltà gestionali legate  
all'emergenza epidemiologica, che ha rallentato 
l'azione amministrativa, si è ritenuto necessario  
dotarsi di un software sviluppato in tecnologia 
cloud, accessibile da web in qualsiasi momento e 
con qualunque dispositivo al fine di: 
automatizzare e digitalizzare  l'attività svolta; 
controllo e monitoraggio di singola 
pratica,gestione agenda legale,elaborazione 
report statistici; gestione short list avvocati esterni; 
garantire accesso simultaneo ai dipendenti 
dell'ufficio legale. 

Effettiva implementazione - Verifica delle 
caratteristiche tecniche elle soluzioni 
implementate 

 
Da 80 a 100 

 

Servizi alla 
Città 

1 

Interventi in favore delle categorie svantaggiate , 
impossibilitate a produrre  reddito a causa della 
pandemia da Covid 19 
Sostenere le famiglie più fragili sotto il profilo 
socio-economico attraverso l'erogazione ei buoni 
pasto 

Percentuale di utilizzo delle risorse assegnate 33,33 Da 80 a 100 
 

 
2 

Subentro in regime ANPR e partecipazione al 
bando per ottenimento contributo 
Bonifica dati anagrafici della popolazione 
residente. Migliorare i  servizi ai cittadini  che 
possono richiedere le certificazioni  in qualsiasi 
altro comune  subentrato. Comunicazione 
istantanea con MCTC dei cambi di indirizzo/ 
residenza dei proprietari dei veicoli. Attribuzione 
del C.F. ai neo nati e agli stranieri di prima 
immigrazione 

Attivazione accesso ai  servizi anagrafe 
nazionale 

33,33 Da 90 a 100 
 

 
3 

Referendum ed amministrative 2020 
Costituzione ufficio - Nomina componenti seggi 
elettorali -Gestione risultati elettorali -  
Rendicontazione spese - Rendicontazione dei 
risultati ottenuti 

Adozione deliberazioni e determinazioni 33,33 100 
 

 



Performance Organizzativa e Individuale – Strumenti per la Valutazione 

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dal Decreto 

Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare la 

performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi 

al soddisfacimento dell’interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi.  

Il Comune di Pagani in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del sopra citato 

decreto ha elaborato e adottato un “Sistema per la misurazione e la valutazione della 

performance” i cui fattori e criteri di valutazione vengono utilizzati per valutare la 

performance di tutto il personale dell’Ente compreso quello incaricato di P.O..  

La valutazione annuale del personale viene rappresentata in una Scheda di 

Valutazione finale nella quale, oltre ai giudizi espressi dal valutatore è riportato il 

punteggio finale attribuito al valutato espresso in centesimi utilizzato per l’attribuzione 

delle premialità previste dal CCNL del comparto di appartenenza. 



Conclusioni 
Per gli stackeholder interni e esterni non è difficile comprendere le ragioni che hanno 

ritardato l’adozione del presente documento e conseguentemente il completamento 

del Ciclo della Performance dell’esercizio 2020 che, tra l’altro, coincide (solo per ultimi 

tre mesi del 2020) con il primo anno di mandato amministrativo. 

In sintesi 
Tenuto conto, 

• dei dati e delle informazioni che i funzionari dell’Ente hanno riportato nelle 

relazioni inerenti le attività poste in essere per il conseguimento degli obiettivi 

specifici agli stessi assegnati, trasmesse al Nucleo di Valutazione al fine della 

valutazione individuale finale per l’attribuzione delle premialità collegate alla 

performance; 

• delle informazioni riportate nel Referto sul Controllo di Gestione adottato dalla 

Giunta Comunale con deliberazione n. 68, del 12 agosto 2021; 

• degli ambiti di riferimento da considerare, con particolare riferimento al livello di 

soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi resi dall’amministrazione, 

allo sviluppo dei rapporti con la Comunità amministrata e alla modernizzazione 

e al miglioramento qualitativo dell'ente e delle competenze professionali 

interne; 

Considerato che, 

• durante l’esercizio 2020, nonostante le criticità, sono stati garantiti i servizi 

all’utenza;  

• l’azione amministrativa è stata complessivamente efficace, efficiente e 

tempestiva; 

• il personale dell’Ente è stato in grado di mantenere un buon rapporto con i 

cittadini utenti nonchè inalterato il proprio livello di produttività dimostrando 

abnegazione e spirito di collaborazione; 

• sono stati rispettati gli obblighi di trasparenza, di diffusione delle informazioni e 

di quanto previsto in materia di prevenzione della corruzione; 

E’ possibile, quindi, concludere definendo soddisfacente il contributo reso da ciascun 

Settore alla Performance organizzativa espressa dell’Amministrazione comunale di 

Pagani così come il livello di Performance individuale espresso dal personale titolare di 

P.O. e da tutto l’altro personale durante l’anno 2020. 

Raccomandazioni 
La presente Relazione sulla Performance 2020, redatta in forma sintetica, come 

previsto dall’art. 14, comma 4, lett. c) del D. L.gs. 150/2009, approvata dalla Giunta 

Comunale, viene trasmessa al Nucleo di Valutazione per quanto di competenza. 

Successivamente, la Relazione unitamente all’esito delle attività di riferimento poste in 

essere dal Nucleo di Valutazione, dovrà essere pubblicata nell’apposita sottosezione 

della sezione “Amministrazione Trasparente” presente sul sito internet del Comune di 

Pagani. 

Pagani li, ______________ 
 

 

Il Segretario Generale       Il Responsabile AA.GG. 

 

Il Sindaco 


