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CENTRO DI COSTO: UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE E OO.II. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO E DEFINIZIONE PROGETTI 

OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE 

 

L’Ufficio di Segreteria Generale e Assistenza agli Organi Istituzionali ha compiti di 

collaborazione e di assistenza agli Organi Istituzionali e agli Uffici dell’Ente. 

In particolare sono espletate le seguenti funzioni e compiti: 

L’ufficio attualmente riceve le proposte di deliberazione di Giunta Comunale in formato 

cartaceo e  provvede alla registrazione, scansione e invio via mail agli Assessori. A breve 

la procedura sarà informatizzata e l’iter sarà svolto sulla piattaforma Civilia; 

Dopo l’approvazione da parte del Segretario Generale di tutti i passaggi dovuti, se 

necessario si rinviano ai Responsabili dei procedimenti gli atti per modifiche o 

completamento; 

Di seguito all’approvazione delle deliberazioni si provvede alla numerazione e a tutti gli 

adempimenti necessari ai fini della pubblicazione a cura dei messi comunali, nonchè alla 

comunicazione ai Capogruppo Consiliari;  

Invio delle deliberazioni approvate agli uffici di competenza; 

Custodia, cura e aggiornamento archivio delle delibere di Giunta; 

Attualmente l’ufficio riceve le proposte di deliberazione di Consiglio Comunale in 

formato cartaceo dai vari uffici. A breve la procedura sarà informatizzata e l’iter sarà 

svolto sulla piattaforma Civilia; 

Acquisizione delle proposte di deliberazioni consiliari e, in collaborazione con il 

Segretario Generale, verifica del loro arrivo nei termini legittimi di presentazione 

nonché esame formale delle proposte e verifica della presenza dei necessari pareri.  

Scansione e trasmissione in copia o/e via mail delle stesse al Sindaco, al Presidente del 

Consiglio ai Consiglieri ed, in caso di inadempienza da parte degli uffici proponenti, 

anche ai Capogruppo Consiliari; 

 Ogni proposta di deliberazione viene sottoposta all’attenta e scrupolosa verifica di ogni 

suo allegato; 

Predisposizione di schemi di deliberazioni da sottoporre al Consiglio unitamente alle 

proposte dei Dirigenti dei vari Settori in collaborazione con il Segretario Generale ed il 

Presidente del Consiglio; 

In collaborazione con il Presidente del Consiglio Comunale ed il Segretario Generale, 

predisposizione convocazioni di Consiglio Comunale, trasmissione delle stesse agli 

organi interessati; 

Verifica delle operazioni di notifica effettuate via pec, dell’avviso di convocazione. 

Predisposizione manifesto avviso Consiglio Comunale e trasmissione alla ditta 

incaricata della stampa dei manifesti nonché dell’affissione degli stessi sul territorio; 



Rapporti con la ditta incaricata per la registrazione delle sedute consiliari, con 

predisposizione del materiale occorrente per la registrazione, elenchi consiglieri, copia 

ordine del giorno e di quant’altro necessario per l’espletamento del servizio di 

rendicontazione delle sedute a cura della ditta, ed infine ricevimento del resoconto 

stenotipico con verifica dello stesso; 

Collaborazione con il Segretario Comunale per la verbalizzazione delle sedute. 

Di seguito alla seduta di Consiglio Comunale, l’ufficio provvede al completamento delle 

Deliberazioni e a tutti gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione; 

Custodia, cura e aggiornamento archivio delle delibere di Consiglio; 

Scansione e copie delle deliberazioni originali del Consiglio, dopo la pubblicazione sul 

sito ufficiale; 

L’ufficio è da supporto al Segretario Generale ma anche al Sindaco, al Presidente del 

Consiglio ed ai Consiglieri Comunali. 

Trasmissione ai vari Settori dei modelli aggiornati occorrenti per la predisposizione di 

delibere di Giunta e Consiglio; 

Costante collaborazione con gli Uffici per ricostruzione pratiche e ricerche di archivio; 

Servizio di rilascio copie a cittadini, Amministratori, Enti richiedenti, Organi giudiziari, 

Dirigenti ed altri interessati, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni e 

successiva attestazione “per ricevuta” da parte del richiedente, identificato a mezzo 

valido documento di riconoscimento anche attraverso via e-mail; 

Evasione di corrispondenza per conto e su disposizione del Dirigente del  Settore, del 

Segretario Generale e del Sindaco; 

Su disposizione del Segretario Comunale, in esecuzione del Regolamento dei controlli 

interni di cui all’art. 3 D.L.. n. 174/2012 approvato con atto di C.C. n. 3 del 17/01/2013, 

provvedere agli adempimenti preliminari al sorteggio bimestrale degli atti da sottopone 

a controllo a campione come adottati dai vari Dirigenti e cioè: predisposizione degli 

elenchi degli atti, suddivisi per Settore, adottati nel periodo d’interesse dai Dirigenti; 

predisposizione dei foglietti recanti i numeri degli atti per il sorteggio; redazione nota di 

convocazione dei Dirigenti o loro delegati per la data di effettuazione del sorteggio; 

Redazione dei verbali delle operazioni di sorteggio degli atti da controllare per ciascun 

Settore con fotocopia degli atti estratti a sorte, per consentire al Segretario Generale il 

relativo controllo ai sensi di legge e preparazione dei report relativi ai controlli 

effettuati; 

Collaborazione con l’Ufficio Ragioneria per una migliore procedura di liquidazione 

delle spese; 

Assistenza agli Organi durante le sedute consiliari; 

Funzioni di collaborazione per la predisposizione di decreti di nomina di assessori, 

deleghe a consiglieri, di componenti uffici di staff etc. 

 

 



CENTRO DI COSTO: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO 

 

L’Ufficio trasparenza si occupa di riportare i dati e i documenti relativi 

all’organizzazione, all’attività amministrativa e alle prestazioni erogate dal Comune di 

Pompei, per favorire la trasparenza e l’accesso civico dei cittadini nel rispetto del decreto 

legislativo n. 33 del 24 mano 2013: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni” nell’ottica di un’amministrazione aperta e al servizio del cittadino. 

Le sezioni sono definite secondo le indicazioni legislative, alcune delle quali sono in 

corso di completamento. 

È utile sottolineare che nell’organigramma funzionale dell’Ente alcuni Dirigenti possano 

risultare più volte, avendo, in tal caso, la responsabilità di più Servizi. 

 

DEFINIZIONE PROGETTI OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE 

 

L’obiettivo principale dell’ufficio è quello di garantire il compiuto adempimento al d.lgs. 

n. 33/2013,  ovvero favorire l’accesso civico dei cittadini ai documenti relativi all’attività 

amministrativa dell’Ente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DI COSTO: SERVIZIO - CONTABILITA’GENERALE  

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO  Anno 2021   

 

Il centro di costo Contabilità  provvede al coordinamento delle attività di  

approvvigionamento, gestione contabile, controllo delle risorse economiche e 

finanziarie, in attuazione degli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e 

pluriennali e nel rispetto delle norme di legge e del Regolamento di contabilità. 

Sovrintende alla regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle 

risorse economiche nel rispetto del piano degli obiettivi predisposto ed approvato 

dall'organo esecutivo. 

Più specificatamente esso: 

• predispone e rivisita secondo le caratteristiche peculiari dell’Ente il Piano 

Esecutivo di Gestione; 

• attua la tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate ed alle 

spese di parte corrente nelle varie fasi (accertamento, impegno, liquidazione ecc), con 

gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria Comunale. 

Attua la gestione delle risorse in conto capitale sia sul versante delle entrate che delle 

spese, con svolgimento di tutti i relativi adempimenti quali rilevazioni, emissioni di 

documenti, gestione dei relativi rapporti; 

• formula, predispone e redige gli strumenti finanziari dell'ente anche con 

riferimento al piano programmatico ed al piano delle tariffe e tributi comunali 

coordinandosi con il concessionario affidatario del servizio. Cura il monitoraggio e  

l'attuazione delle verifiche periodiche e degli adempimenti connessi; 

• coordina gli uffici per le procedure di controllo del pareggio di bilancio, 

verificando e pianificando le attività contabili, in modo che vi sia un costante rispetto dei 

parametri consentiti dalla legge. Segnala al Collegio dei Revisori dei Conti e al Sindaco 

ed agli Assessori al ramo eventuali mutamenti dei parametri in modo da consentire su 

sua proposta e di intesa con il Collegio dei Revisori, di apportare con delibera 

dell'Organo competente eventuali manovre correttive e/o di stabilizzazione del tetto di 

spesa e/o di disavanzo finanziario previsti dal patto; 

• sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, predispone la relativa deliberazione, 

con tutti gli allegati e lo stesso per l’assestamento generale di bilancio, per le variazioni 

di bilancio, nonché per i prelevamenti dal fondo di riserva; 

• predispone la deliberazione giuntale di impignorabilità dei fondi tenuti dal 

tesoriere comunale e la deliberazione per l’utilizzo dell’anticipazione di cassa la relativa 

determinazione dei fondi vincolati.  

• Conto annuale 2020 – esecuzione operazioni e verifiche contabili di chiusura, 

predisposizione schede di competenza del settore, con ampliamento dei compiti per le 

rilevazioni trimestrali. 

 



DEFINIZIONE PROGETTI OBIETTIVI  GESTIONE CORRENTE 

                                              

1. Armonizzazione sistemi contabili: Completa applicazione e rispetto delle  

disposizioni  in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio, di cui al decreto legislativo n.118/2011, a cui il Comune ha aderito dal primo 

gennaio 2014. 

2. Monitoraggio delle giacenze di  cassa e vincoli,  anticipazione di tesoreria, il cui 

ricorso, da tempo non è più  attivo, con predisposizione dei relativi atti deliberativi e 

determinativi. 

3. Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quest’anno nel corrente bilancio di 

previsione 2021/2023, il cui schema è stato approvato il 30 dicembre 2020, è stato 

stabilito di effettuare, nel corso dell’anno, accurate  e sostanziali verifiche contabili sull’ 

andamento delle entrate, almeno 3 operazioni di salvaguardia, in considerazione che 

molte entrate, iscritte al bilancio, sono state determinate in modo da prevedere un 

graduale ritorno alla normalità, come le entrate da ZTL e da Imposta di soggiorno, e 

pertanto meritano di essere monitorate in relazione agli impegni da assumere. 

4. Bilancio di previsione Armonizzato 2021/2023 e relative certificazioni ed allegati ( 

il cui schema è stato  approvato con atto della Giunta Comunale n.83 in data 30 

dicembre 2020). 

5. Revisione dei residui attivi e passivi. Quest’anno la revisione  dei residui attivi e 

passivi continuerà  secondo il principio generale della competenza finanziaria e 

pertanto, oltre alla consueta piccola pulizia dei residui, saranno effettuate, se dovute,  re-

imputazioni di impegni, le cui obbligazioni, previste in scadenza nel 2020, saranno state 

trasferite al bilancio successivo,  attraverso la generazione del fondo pluriennale 

vincolato.  Per tale operazione di ri-accertamento ordinario dei residui  sarà  predisposta 

la deliberazione  di variazione esigibilità esercizi finanziari 2020/2021, da sottoporre alla 

giunta comunale, a cui farà seguito la procedura di elaborazione del Rendiconto 

Generale dell’esercizio 2020. 

6. Rendiconto Generale anno 2020: Sono in corso le operazioni di chiusura, ri-

accertamenti e revisione impegni, secondo il  sistema  contabile armonizzato, lo schema 

di  rendiconto  sarà sottoposto all’approvazione della giunta e poi al consiglio comunale 

per l’approvazione definitiva.  

7. Monitoraggio correttezza dei  trasferimenti statali e contributi regionali assegnati 

per grandi opere pubbliche in corso, con le relative  certificazioni e rendicontazioni 

contabili. 

8. Programma di contabilità: gestione in piena efficienza del programma di 

contabilità in dotazione, alla luce degli schemi armonizzati. Attivazione dell’ordinativo 

informatico: dal 1 gennaio 2017, a completamento della gestione informatica del servizio 

di tesoreria, è stata attivata definitivamente la procedura che ha consentito la 

trasmissione telematica degli ordinativi di incasso e pagamento alla tesoreria comunale, 



firmati digitalmente, eliminando l’invio del formato cartaceo. Nel corso dell’anno 2018, 

(2 luglio 2018) è stata avviata ed attivata la procedura contabile del nuovo ordinativo 

informatico denominato OPI- SIOPE+ (Ordinativo di Pagamento e Incasso), che ha 

sostituito definitivamente il vecchio ordinativo OIL- SIOPE, disposta ai sensi dei decreti  

MEF 14 giugno e 25 settembre 2017 e la successiva  legge di bilancio 2017. Nell’anno 

2021 gli ordinativi di riscossione e pagamento, emessi solo in formato OPI, verranno 

regolarmente trasmessi attraverso un’unica infrastruttura informatica al tesoriere per la 

lavorazione, ed eseguiti entro 24 ore dalla trasmissione e consultabili  in tempo reale sul 

Teso-web. In seguito a regolare procedura di gara, il servizio di tesoreria comunale stato 

affidato con decorrenza 1 febbraio 2021 alla Banca Intesa San Paolo spa e pertanto 

occorre, entro il corrente mese di gennaio,  concludere le operazioni di chiusura del 

servizio con la vecchia tesoreria e  avviare le operazioni di apertura con la nuova.    

9. Sistema dei controlli interni – Regolamento di contabilità. Nell’anno 2020 è stato   

riproposto all’approvazione  il  nuovo regolamento di contabilità armonizzata, già da 

tempo elaborato  e al vaglio Collegio dei revisori dei conti. Il Commissario Prefettizio, 

con i poteri del consiglio comunale, con proprio atto n.20 in data 27 maggio u.s. ha 

provveduto all’approvazione, e questo ha determinato il raggiungimento dell’obiettivo 

1/2020 elaborato da questo servizio di contabilità.  Il controllo degli equilibri finanziari 

viene effettuato secondo le scadenze previste. 

10. Regolamento dei Controlli Interni, art. 3 D.l. 174/2012. Verifica della regolarità 

amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 5 del predetto decreto secondo i principi 

della trasparenza e  dell’anticorruzione. Verifiche contabili per la sottoscrizione del 

parere di  copertura finanziaria delle spese proposte dai settori. Si dà atto che sono state 

proposte da questo settore contabile  le Misure organizzative per garantire la 

tempestività dei pagamenti per l’anno 2021, ed approvate  da parte della giunta con atto 

n. 8 del 14 gennaio 2021, dove viene eseguita una formale ricognizione delle procedure 

interne attualmente vigenti e delineati gli indirizzi necessari per dare piena attuazione 

alle misure organizzative finalizzate a garantire la tempestività dei pagamenti da parte 

del Comune, a favore delle imprese, per somministrazione forniture e appalti, ai sensi 

dell’ art. 9 del D.L. 78/2009. Successivamente  è seguita apposita nota del Dirigente 

Finanziario, in data 25 gennaio, con la quale vengono impartite  precise disposizioni 

riguardanti la corretta  l’istruttoria delle determinazioni dirigenziali comportanti 

impegni di spesa, sempre nell’ottica di un continuo perfezionamento degli atti e nel 

pieno rispetto dei   principi contabili armonizzati.    

11. Corte dei Conti: Continua la massima attenzione a quanto pronunciato dalla 

Corte con proprio atto n.4/2017,in ordine al controllo finanziario sul rendiconto 

2014,che ha evidenziato una serie di criticità del nostro Ente (vedi  delibera 

commissariale n. 15/2017). Si dà atto  dell’ osservanza delle  misure correttive suggerite, 

al fine di rafforzare la situazione di equilibrio del bilancio e della gestione economico e 

finanziaria dell’ente. E’ da evidenziare, al riguardo, che anche il consuntivo 2020, 



nonostante la grave situazione epidemiologica, che ha  fatto registrare forti riduzioni  di 

entrate proprie dell’ente,  si chiuderà  senza rilevare anticipazione di tesoreria, dovuto in 

parte all’erogazione di ristori economici compensativi governativi  e al continuo 

monitoraggio delle entrate correlate l’ente, dopo anni di continua sofferenza. Per il 

corrente anno 2021, dove è stata ancora prorogata la situazione di emergenza sanitaria, 

si continuerà  a monitorare le spese con l’andamento delle entrate, soprattutto per quelle 

discrezionali, dando attuazione a quanto precisato nella recente deliberazione di 

approvazione dello schema di bilancio 2021/2023, dove sono state previste, per il 

corrente anno 2021, diverse operazioni  di Assestamento e Salvaguardia degli Equilibri 

di bilancio al fine di un incisivo controllo delle effettive risorse di bilancio utilizzabili.  

12. Elenco cronologico dei pagamenti, con l’istituzione di tre  liste, con 

differenziazione delle spese obbligatorie e non, e spese vincolate a trasferimenti. I 

pagamenti verranno  eseguiti  rispettando l’ordine delle liste, al fine di evitare 

esecuzioni forzate nei confronti del tesoriere comunale ed  in osservanza alla  

deliberazione semestrale di impignorabilità delle somme, ai sensi dell’ art. 159 del Tuel. 

13. Introduzione, dal 1 gennaio 2015, due nuovi adempimenti: Split payment e 

Reverse change. La legge di stabilità 2015, n.190 del 23/12/2014, volendo rafforzare la 

lotta all’evasione fiscale dell’IVA, ha autorizzato le pubbliche amministrazioni, quali 

committenti, a  trattenere dai fornitori e versare l’ imposta, direttamente all’erario, 

oppure a  compensare, nell’immediato,   con la propria quota a debito. L’ufficio 

contabile  opererà  regolarmente in tal senso provvedendo a trattenere l’imposta al 

momento dell’emissione del mandato di pagamento e versare mensilmente all’erario.  

14. Introduzione, dal 31 marzo 2015, l’obbligo per le pubbliche amministrazione ad 

accettare le fatture o documenti contabili, emesse per acquisto di beni e prestazioni di 

servizi, solo in formato elettronico, tramite un Sistema di Interscambio, ai sensi 

dell’art.25 d.l.66 del 24 aprile 2014. Da tale data  tutte le fatture passive, emesse per 

forniture e prestazioni di servizio e professionali, vengono acquisite dagli uffici 

interessati tramite  un codice univoco assegnato a ciascuno. Già la legge di bilancio 2019 

ha introdotto norme sul rispetto dei tempi di pagamento della PA, fissando il nuovo 

obbligo di comunicazione alla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) Questo 

settore si è attivato, nel corso del 2020, ad effettuare una attenta ricognizione del proprio 

debito scaduto, al 31/12/2019,  buona parte del quale era stato già pagato, per il quale si 

provveduto dopo le dovute verifiche, ad inoltrare la comunicazione del reale residuo 

debito, notevolmente ridotto, alla PCC. Si è preso atto delle misure sanzionatorie, a 

decorrere dal 2021, secondo le quali i comuni che non rispettano i tempi di pagamento 

previsti per legge, dovranno accantonare in bilancio un fondo di garanzia per i debiti 

commerciali” non impegnabile, assicurando la corretta attuazione di tutte le misure 

introdotte in tema di pagamenti della PA. Per l’anno 2021 si continuerà 

all’aggiornamento della Piattaforma, per la determinazione del residuo debito 

commerciale al 31/12/2020.   



15. Realizzazione del Piano di Informatizzazione. Continua l’aggiornamento al 

programma “Nuovo sistema informatizzato degli atti amministrativi” per la 

predisposizione, in formato elettronico delle determinazioni  dirigenziali e delle 

deliberazioni da sottoporre agli organi istituzionali. Le proposte di atti determinativi , a 

breve anche  deliberativi, arrivano al settore contabile via telematica, vengono lavorati 

digitalmente e sottoposti al parere contabile del dirigente, con notevole risparmio di 

spesa di carta e altro, di tempo e soprattutto di  risorse umane precedentemente 

impegnate in tale procedura.   

16. Il  programma FOLIUM,  in continuo aggiornamento e miglioramento, è il  

sistema di protocollo informatizzato degli atti, in arrivo ed in partenza,  che consente al 

personale dipendente di ricevere direttamente  la posta assegnata sulla propria scrivania 

virtuale, evitando sprechi di carta  fotocopiata e di tempo.  

17. E’ bene evidenziare che, nel corrente anno 2021, data la proroga della grave 

situazione di emergenza causata dall’epidemia Covid 19, sarà data  ampia attuazione 

alle misure urgenti anti-contagio,  nel rispetto delle Ordinanze e dei Decreti emanati dal 

Governo. Il bilancio di previsione 2021/2023, il cui schema è stato approvato dalla 

giunta comunale in data 30 dicembre, è stato elaborato, come per lo scorso anno, dando,  

in buona parte, priorità alle  spese per la tutela della salute pubblica e per il sostegno a 

favore di famiglie indigenti. Mentre per altre spese, soprattutto quelle discrezionali, la 

copertura finanziaria sarà subordinata all’andamento reale delle correlate entrate, in 

considerazione di minori introiti che si possono verificare, soprattutto per  quelle  

proprie dell’ente .   

Sempre particolare attenzione ed impegno sarà volto ai debiti fuori bilancio, in 

particolar modo quelli derivanti da sentenze esecutive, per le quali vengono  monitorati 

i tempi di pagamento e nel caso di somme rilevanti da pagare, viene proposto al 

creditore  il pagamento dilazionato,  al fine di non aggravare la cassa dell’ Ente.  

Massimo impegno e collaborazione ai  vari settori dell’ente per  la risoluzione di 

continue problematiche di natura tecnico- contabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSONALE PEG 2021 

 

Il centro di costo "personale" si occupa dell’assunzione, gestione, amministrazione e 

sviluppo delle risorse umane dell'Ente. 

In particolare le principali funzioni ascrivibili al servizio possono essere così 

sinteticamente riassunte: 

- Verifica del fabbisogno di personale e redazione della programmazione triennale; 

- Definizione e gestione dotazione organica, organigrammi strutturali dell'Ente; 

- Assegnazione delle risorse umane ai Settori dell'Ente; 

- Procedure di assunzione: indizione ed espletamento concorsi pubblici per 

impieghi a tempo determinato e indeterminato, selezioni pubbliche, avvisi di mobilità 

esterna, assunzioni disabili, assunzioni tramite collocamento obbligatorio; 

- Stipulazione dei contratti di lavoro con inquadramento giuridico ed economico 

dei lavoratori; 

- Gestione del rapporto di impiego del personale dipendente e dirigente dell'Ente e 

dei connessi aspetti amministrativi, contrattuali, economici, fiscali e contributivi; 

- Organizzazione della formazione dei dipendenti in sede; 

- Gestione diretta ovvero affiancamento e consulenza ai settori competenti in caso 

di contenzioso in materia di lavoro; 

- Sviluppo e gestione delle relazioni sindacali e applicazione dei CCNL; 

- Affiancamento e supporto agli organi del Sistema di Valutazione della 

performance (Nucleo di Valutazione) 

- Procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti nelle ipotesi di cui all'art. 

55 bis n. 4 D.Lgs. 165/01 e s.m.i.; 

- Procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti; 

- Supporto amministrativo agli uffici competenti in materia di sicurezza sul lavoro; 

- Adempimenti statistici per il Dipartimento della Funzione Pubblica: Anagrafe 

delle prestazioni; Gedap; Gepas; permessi ex legge 104/92; rilevazione delle assenze; 

monitoraggio del lavoro flessibile; 

- Gestione del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

- Supporto nella redazione della relazione al Conto annuale, Conto Annuale e 

trimestrale alla RgS;  

- Supporto giuridico ai dipendenti e ai dirigenti in materia di gestione del 

personale; 

- Gestione del ciclo di rilevazione delle presenze e delle assenze, malattie e 

infortuni, ferie, permessi e recuperi delle mancate prestazioni orarie. 

- Gestione del servizio sostitutivo della mensa (buono pasto); 

- Gestione degli stages formativi per studenti e inoccupati. 

 

 



OBIETTIVI: 

 

Appare opportuno premettere che, anche per il 2021, considerato il perdurare 

dell’emergenza pandemica da Covid 19, continua la sospensione per legge di molteplici 

procedimenti amministravi, tra i quali anche i pubblici concorsi, e conseguentemente 

potrebbero riscontrarsi ritardi involontariamente accumulati, agli obiettivi programmati, 

ma che si prevedono di raggiungere nonostante il periodo e nello specifico:  

1. Predisporre le modifiche e integrazioni alla proposta di programmazione 

triennale del fabbisogno di personale 2021-2023. 

2. Elaborare il piano annuale delle consulenze, contemperando le esigenze dell'Ente 

e disposizioni normative e regolamentari in materia di incarichi esterni. 

3. In stretta connessione con l'obiettivo 1, saranno avviate tutte le procedure 

concorsuali pianificate, per varie categorie, secondo le priorità dell’Amministrazione con 

eventuale gestione nella fase di preselezione di circa un migliaio di partecipanti, nel 

pieno rispetto delle misure di sicurezza anti covid 19. 

4. Aggiornamento delle posizioni previdenziali per i dipendenti a seguito di 

riscatto; 

5. Aggiornamento delle schede anagrafiche dei dipendenti inerenti l'inquadramento 

giuridico ed economico; 

6. Costituzione dei Fondi per lo sviluppo delle risorse umane e produttività per 

l’anno 2021, per il personale Dirigente e non dirigente, nonché predisposizione degli 

accordi per la ripartizione. 

7. Implementazione e redazione dei Regolamenti per la valutazione delle 

performance dei dipendenti e della disciplina della corresponsione degli incentivi per 

specifiche funzioni ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016. 

8. Attività di monitoraggio costante del rispetto degli obblighi comportamentali dei 

dipendenti dell'Ente, con avvio e conclusione dei procedimenti disciplinari di 

competenza nel rispetto dei termini previsti dalla legge (art. 55 bis D.Lgs. 165/01 e 

s.m.i.), laddove sussistenti i presupposti; 

9. Attività di supporto per le rilevazioni previste dal titolo V del D.lgs. 30 marzo 

2001, n. 165: Relazione allegata al Conto annuale (anno 2020), Conto annuale (anno 2020) 

e Monitoraggio trimestrale anno 2020, con la raccolta periodica dei dati e l'invio degli 

stessi alle scadenze prestabilite, mediante immissione diretta nel SICO (Sistema 

Conoscitivo), istituito dalia Ragioneria Generale dello Stato, con modalità web. 

Riduzione criticità tempistiche di invio; 

10. Attività di Co-Gestione delle visite periodiche e straordinarie del medico 

competente; comunicazione esiti delle visite ai dirigenti, ai dipendenti e custodia della 

documentazione riservata. 

11. Attività di monitoraggio dell'idoneità al servizio e attuazione dell'art. 55 octies del 

D.Lgs. n. 165/2001, per garantire, attraverso le opportune verifiche delle commissioni 



mediche, che il personale in servizio sia effettivamente abile con riferimento alle 

mansioni espletate, o al proficuo lavoro e/o a qualsiasi attività lavorativa, per consentire 

l'efficientamento dell'Ente. 

12. Programmare accoglienza di studenti, giovani laureati e giovani inoccupati per 

l'effettuazione di stage e tirocini formativi, attraverso convenzioni esistenti e da 

stipulare con Enti promotori, nei limiti delle misure di prevenzione epidemia Covid -19. 

13. Programmazione di formazione per i dipendenti dell'Ente, attraverso l’adesione a 

giornate di formazione on line e con webinair, organizzate sia dall’ASMEL che da IFEL, 

senza costi per l’Amministrazione. 

14. Attività di consulenza preventiva, finalizzata a scongiurare in premessa possibili 

contenziosi in materia di lavoro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENTRO DI COSTO: SERVIZIO TRIBUTI (Imposta di soggiorno) 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO 

 
All’attività riguardante la gestione dei tributi locali, servizio dato in concessione alla 
Publiservizi SRL,  
il servizio tributi cura la gestione dell’Imposta di soggiorno dovuta dai gestori delle 
strutture ricettive dislocate sul territorio di Pompei. 
 
In particolare, l’attività da svolgere sarà concentrata nel: 
 

Censimento delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale attraverso i dati 
trasmessi dal SUAP 

L’ufficio provvede alla tenuta di un elenco delle strutture ricettive aggiornato a seguito 
di comunicazioni provenienti dall’ufficio SUAP relative alle SCIA di inizio attività o di 
cessazione. 

Consegna delle credenziali ai titolari delle strutture al fine di accedere al portale 
istituzionale per la gestione dell’imposta di soggiorno. 

L’ufficio provvede a registrare sul portale STAY TOUR i titolari delle strutture ricettive 
rilasciando delle credenziali uniche e personali. Sul portale, l’agente contabile della 
struttura potrà effettuare le dichiarazioni trimestrali e provvedere alla stampa del 
Modello 21 annuale. Il portale rappresenta una banca dati delle strutture ricettive in 
costante aggiornamento e uno strumento per i controlli sulle dichiarazioni trimestrali 
inviate dalle strutture ricettive e la verifica dei relativi pagamenti. 

Verifica di illeciti amministrativi e applicazione sanzioni amministrative pecuniarie. 

A seguito dei controlli sulle dichiarazioni trimestrali e la verifica dei relativi pagamenti, 
l’ufficio provvede alla redazione di atti per l’avvio dell’accertamento dell’illecito 
amministrativo e per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Nei casi di 
reiterazione dell’illecito e di recidiva, l’ufficio provvede alla denuncia presso la Corte dei 
Conti e alla Guardia di Finanza. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVIZIO TRIBUTI – IMPOSTA DI SOGGIORNO 
DESCRIZIONE OBIETTIVO 

 
Responsabile: Dott. Eugenio Piscino 
Ufficio: Servizio tributi – Imposta di soggiorno 
Indicatore: Imposta di Soggiorno - Accertamento di Illecito Amministrativo 

 
Obiettivo Operativo n.1 Scadenza 

1.1 IMPOSTA DI SOGGIORNO - ACCERTAMENTO DI ILLECITO 
AMMINISTRATIVO 

Dicembre 
2021 

L'obiettivo prevede la verifica al portale Stay Tour della situazione dei pagamenti 
relativi all'imposta di soggiorno da parte delle strutture ricettive e la verifica dell'invio 
del conto di gestione (Mod.21), la predisposizione e l'emissione di avvisi di 
accertamento degli illeciti amministrativi e l'applicazione di sanzioni amministrative 
pecuniarie 

Output 

Pagamenti registrati sul portale 
Verifica della regolarità dei Mod.21 e eventuale richiesta integrazione 

Avvisi di accertamento degli illeciti amministrativi 

 
 

CENTRO DI COSTO: SERVIZIO ECOLOGIA 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO E DEFINIZIONE PROGETTI 

OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE 
 

 
    L’attività del Servizio Ecologia è focalizzata sul controllo dell’attività di gestione dei 
rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico. 
   Il raggiungimento degli obiettivi del Servizio, come individuati in sede di 
approvazione del Bilancio di previsione, è strettamente collegato al buon andamento 
dell’azione amministrativa tra il Comune di Pompei e la Società Win Ecology s.r.l., per 
lo svolgimento della raccolta integrata dei rifiuti prevista fino al 31/07/2026. 
   Il piano di gestione dell’attività da svolgersi nel 2021, di seguito delineato, evidenzia 
anche una serie di criticità che è necessario risolvere per l’imprevista incidenza 
economica sul costo e sulla funzionalità del servizio stesso. 
 
 

Verifica adempimenti contrattuali 

L’Ufficio effettua un controllo degli adempimenti contrattuali anche con riferimento ai 
servizi integrativi offerti dalla Società, come nel caso, per esempio, della realizzazione 
raccolta degli indumenti dismessi, degli oli esausti, delle pile e batterie, dei RAEE, degli 
ingombranti, ecc. 

Liquidazioni 

L’Ufficio cura: 



1. liquidazione canone fisso mensile degli importi dovuti per la gestione del servizio di 
raccolta integrata dei rifiuti; 
2. liquidazione canone mensile, in misura variabile, collegato agli oneri per conferimenti 
di rifiuti differenziati presso le piattaforme autorizzate, per la selezione ed il trattamento 
dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata;  
3. liquidazione oneri per la prestazione di attività straordinarie non contemplate dal 
contratto rese dal gestore, ovvero da altri soggetti; 
4. liquidazione fatture mensili trasmesse da S.A.P. Na S.p.A  riguardanti gli oneri per il 
deposito dei rifiuti indifferenziati presso la discarica di Tufino; 
5. liquidazione maggiori oneri per la contabilizzazione delle ore di straordinario rese 
dalla società che gestisce il servizio di raccolta integrata dei rifiuti per il conferimento 
dei rifiuti indifferenziati all’impianto STIR di Tufino. 

 

Rifiuti abbandonati 

La gestione dei rifiuti abbandonati da ignoti in aree pubbliche, segnalata dagli organi di 
controllo locale, dai cittadini o dal medesimo gestore, spesso comporta procedure di 
smaltimento più impegnative per la presenza di rifiuti tossici e nocivi la cui rimozione è 
effettuata previa approvazione di piano di smaltimento approvato dall’ASL, ai sensi 
della legge 81/2008, e caratterizzazione dei rifiuti per il regolare smaltimento in 
discarica autorizzata.  

Maggiori oneri 

Maggiori oneri per la criticità nel conferimento dei rifiuti indifferenziati presso 
l’impianto di Tufino, che contribuisce al determinarsi di rilevanti ritardi nell’abbancare i 
rifiuti con conseguente incremento dei relativi costi.   

Materiale di consumo 

Negli anni precedenti il Comune ha acquisito presso il MEPA diversi cassonetti 
carrellati da 120 litri, cassonetti carrellati da 240 litri e cassonetti carrellati da 1100 litri 
per la raccolta differenziata, al fine di sopperire alle nuove richieste che vengono 
effettuate dalle piccole e grandi utenze o per la sostituzione di quelle attualmente in uso, 
attraverso idonea modulistica presente sul sito istituzionale dell’Ente. Le richieste da 
parte degli utenti vengono prese in carico dall’Ufficio e trasmesse alla Win Ecology. 
L’assegnazione agli utenti è effettuata dalla Società Win Ecology s.r.l. ed annotata dal 
medesimo Ufficio in apposito registro di carico e scarico. 

Vigilanza 

Il funzionamento del servizio ed il decoro della città non possono prescindere da 
un’azione continua di controllo, del territorio con finalità di prevenzione repressione ed 
accertamento. In tal senso gli organi di vigilanza locali sono stati dotati di specifici 
formulari che agevolano le anzidette attività. 
Gli abusi e gli illeciti ambientali potrebbero essere fortemente contrastati 
dall’installazione di un sistema di videosorveglianza.  

 

Registro delle aree interessate da abbandono e rogo rifiuti 

Ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 20 del 9 dicembre 2013, deve essere 
predisposto e istituito, presso ciascun comune della Regione Campania, il registro delle 



aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti. Il registro dovrà essere aggiornato con 
cadenza semestrale entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. 

FIR e percentuale raccolta differenziata 

L’Ufficio ha delegato la Win Ecology per l’implementazione del sistema telematico 
denominato O.R.S.O. presentato dall’Osservatorio Regionale dei Rifiuti della Campania, 
mediante l’inserimento dei dati tratti dai formulari dei rifiuti mensilmente consegnati 
dal Gestore.  
La piattaforma consente di uniformare le informazioni acquisite dagli organi regionali e 
statali e la trasmissione telematica del MUD (Modello unico di dichiarazione 
ambientale). 

 

 
SERVIZIO ECOLOGIA - DESCRIZIONE OBIETTIVI 

 
Responsabile: Dott. Eugenio Piscino 
Ufficio: Servizio Ecologia 
Indicatore: Elaborazione del Piano Economico Finanziario per la definizione delle tariffe 
TARI anno 2021. 

 
 

Obiettivo Operativo n.2 Scadenza 

2.1 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2021 
Dicembre 

2021 

L'obiettivo consiste nell’elaborazione del Piano Economico Finanziario per la 
definizione delle tariffe TARI anno 2021 in collaborazione con la società affidataria del 
servizio di supporto alla redazione del piano "Kibernetes srl". Le fasi dell’obiettivo 
consistono nella Predisposizione della documentazione propedeutica al PEF, nella 
elaborazione e acquisizione dei dati contabili, nella redazione della relazione allegata al 
PEF e nella stesura del Piano con la predisposizione della deliberazione di Consiglio per 
l'approvazione finale. 

Output 

Acquisizione documenti 
Deliberazione di approvazione ARERA 

Deliberazione Tariffe TARI 2021 

 
Responsabile: Dott. Eugenio Piscino 
Ufficio: Servizio Ecologia 
Indicatore: Controllo dell'attività espletata dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti 
 

 

Obiettivo Operativo n.3 Scadenza 

3.1 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - AFFIDAMENTO WIN 
ECOLOGY - VERIFICA E CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI 
CONTRATTUALI 

Dicembre 
2021 



L'obiettivo consiste nel controllo dell'attività espletata dal gestore del servizio di 
raccolta dei rifiuti in relazione alle diverse clausole stabilite nel capitolato di gara e nel 
contratto in corso di approvazione e alla eventuale implementazione dell'offerta 
migliorativa. 
In particolare, con l’ausilio di schede redatte sulla base delle attività da espletare sul 
territorio, si provvederà al monitoraggio delle stesse e alla verbalizzazione dopo ogni 
sopralluogo.  
 

Output 
Schede di sintesi attività  

Controllo pese, FIR, cronoprogramma delle attività di pulizia strade e scerbature 
Verbali di controllo attività 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENTRO DI COSTO PROGRAMMAZIONE E STIPENDI 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO 

 
Il centro di costo Programmazione provvede al coordinamento delle attività di 
pianificazione (programmazione strategica, programmazione operativa e pianificazione 
operativa) ed è possibile individuare tre documenti fondamentali che a preventivo 
definiscono la programmazione dell’Ente: 
- programmazione strategica: indirizzi di governo, documento preposto dal 
Sindaco e approvato dal Consiglio comunale ad inizio legislatura e contenenti le linee di 
mandato quinquennale; 
- programmazione operativa: DUP 
- pianificazione operativa: PEG 
Inoltre, più specificatamente: 
- dovrà redigere il Bilancio di previsione 2021-2023 ed il rendiconto generale 2020 
con i relativi allegati;  
- sta curando gli adempimenti fiscali e tributari del Comune, la raccolta e 
l’elaborazione dei dati necessari per la predisposizione periodica delle varie denunce 
fiscali ed atti connessi con la tenuta delle relative contabilità; 
- sta attuando la tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate 
(accertamenti), con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la 
Tesoreria Comunale; 
- sta formulando e predisponendo la redazione degli strumenti finanziari dell’Ente 
anche con riferimento al piano programmatico ed al piano delle tariffe e tributi 
comunali.  
- Sta curando l’attuazione delle verifiche periodiche e degli adempimenti connessi 
con un accurata analisi dei crediti vantati dal comune nei confronti dei contribuenti dal 
2021 e precedenti, con la collaborazione nel miglior modo possibile con la Publiservizi; 
- Dovrà predisporre il conto annuale 2020 – esecuzione operazioni e verifiche 
contabili di chiusura, elaborazione delle schede di competenza del settore, con 
ampliamento dei compiti per le rilevazioni trimestrali (2021). 

 
DEFINIZIONE PROGETTI OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE 

 
Contabilità armonizzata Entrate: 
- verifiche ordinaria e straordinarie di cassa; 
- certificazione “tempi medi di pagamento” della PA, ai sensi del d.l. 66/2014 
convertito con legge 23 giugno 2014 n.89; 
- bilancio di previsione armonizzato 2021-2023 e le relative certificazioni; 
- revisione dei residui attivi, secondo il principio generale della competenza 
finanziaria,  
- rendiconto per l’anno 2020 e le relative certificazioni, secondo il nuovo sistema di 
bilancio; 
- il documento unico di programmazione (DUP), quale strumento che permette 
l’attività di guida strategica relativo all’anno 2021 e successiva variazione apportata al 
DUP 2021; 



- monitoraggio della correttezza dei trasferimenti statali e contributi regionali, per 
l’anno 2021 e successiva variazione  
- Predisposizione ed invio alla BDAP, predisposizione certificato Bilancio di 
previsione 2021-2023 e consuntivo 2020. 
- Bilancio consolidato 2020 relativa alle Partecipate del Comune. 
- Predisposizione dichiarazione IVA 2020 ed IRAP 2020 e contabilità IVA 2021.  
- Compilazione SOSE anno 2019; 
- Collaborazione con i Revisori dei Conti per la predisposizione del questionario 
relativo al rendiconto 2019 e Bilancio di Previsione 2020-2022 relazione Revisore dei 
Conti relativa al Bilancio di Previsione 2021-2023 e rendiconto 2020; 
- Per gli oneri di Urbanizzazione si è instaurata una collaborazione con l’Ufficio 
Tecnico.  
 

STIPENDI 
 
Il centro di costo Stipendi sta predisponendo nell’anno 2021 gli atti economici relativi 
alla gestione del personale afferenti l’applicazione e il rispetto della disciplina che regola 
la materia dell’applicazione della piattaforma contrattuale di categoria.  Nel quadro 
della programmazione delle attività, ha assolto al compito di: gestire le operazioni 
finanziarie ed economiche del personale in servizio presso l’ente, sia esso di natura 
subordinata che tempo determinato ed indeterminato e specificatamente si è 
provveduto alla elaborazione mensile della: 
1. Corresponsione degli emolumenti mensili e delle competenze riferite al salario 
accessorio del personale, con i relativi aspetti fiscali e alla tenuta dei fascicoli del 
personale dipendente; 
2. Definizione, quantificazione e versamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a carico del dipendente ed a favore degli istituti di riferimento (INPS) e 
previdenze complementari quali PERSEO; 
3. Quantificazione degli oneri IRAP con contestuale versamento; 
 
Nell’ambito della gestione economico-finanziaria complessiva dell’Ente si provvederà 
alla: 
 
1. Predisposizione, elaborazione e redazione delle Certificazioni Uniche anno 2021 
con redditi 2020; 
2. Elaborazione della certificazione fiscale per i professionisti; 
3. Redazione del modello 770 e tutte le altre dichiarazioni fiscali di competenza 
dell’ente; 
4. Assegnazione con verifica della dichiarazione da parte dell’interessato per 
l’erogazione degli assegni familiari con rimodulazione eventuale delle tabelle in base al 
nucleo familiare; 
5. Quantificazione ed erogazione della indennità di carica. 
 
Nell’ambito dei servizi accessori forniti al personale comunale, si provvederà:   
 



1.  Agli adempimenti connessi alle cessione del quinto stipendiale ceduto da parti terze 
al personale, trattenendo le relative quote mensili e predisponendo il relativo mandato 
di liquidazione alle stesse.  
2. La compilazione del ruolo INAIL con la relativa autoliquidazione e ad eliminazione o 
creazione di nuove P.A.T.  
3. Alla corresponsione della indennità di carica agli Amministratori, la quale 
ricomprende la liquidazione dell’indennità, legata alla presenza al Consiglio Comunale 
e alla partecipazione alle varie commissioni da parte dei Consiglieri Comunali.  
4.   Alla corresponsione degli adeguamenti contrattuali come previsto dal C.C.N.L 
triennio 2016 -2018. relativo ai Dirigenti e Segretari Generali. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DI COSTO_ UFFICIO ARCHIVIO – P.E.G. ANNUALITA’ 2021 

Le principali funzioni dell’ufficio sono così individuate: 

- Valorizzazione del patrimonio documentario 

- Schedare, ordinare e inventariare gli archivi, creando idonei strumenti di ricerca, 

anche tramite l’applicazione delle tecniche informatiche e la diffusione dei dati in 

rete, al fine di garantire agli utenti la massima accessibilità ai documenti; 

- Accogliere la documentazione storica e accorrente agli uffici comunali; 

- Libera consultazione dei documenti inventariati e il rilascio di copie 

 

DEFINIZIONE OBIETTIVI DI GESTIONE 

1. Pianificazione di attività di valorizzazione del patrimonio documentario; 

2. Adeguamento della struttura con rimozione totale delle criticità rilevate negli 

anni precedenti; 

3. Aggiornamento costante dell’inventario storico avviato nel 2016 

4. Informatizzazione e rimozione delle apparecchiature, mobili ormai obsolete e 

ammortizzate 

5. Accoglimento, con versamenti programmati, degli atti proveniente dagli uffici 

dell’Ente; 

 

CENTRO DI COSTO: PROVVEDITORATO-ECONOMATO 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO 

 

Il Centro di costo Provveditorato - Economato provvede all’acquisizione di beni mobili e 

servizi, necessari al funzionamento degli uffici 

I1 Centro, a norma del vigente Regolamento dei contratti, si avvale dei sistemi di gara 

previsti dalla legge (procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata e 

cottimo fiduciario), previa verifica dell’esistenza di Convenzioni attive di pari oggetto, 

stipulate ai sensi della legge 488/99 dalla CONSIP S.p.A. per conto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e dopo aver consultato la piattaforma del MEPA 

Per semplificare le procedure amministrative degli uffici, al fine di ottenere migliori 

condizioni di offerta e di uniformare le procedure, si è consolidata la tendenza a 

stipulare contratti di durata per periodi superiori all’anno, sovrintende anche alla 

gestione dei consumi energetici e telefonici 

In particolare, le attività svolte dal Centro sono le seguenti: 

 in base alle indicazioni provenienti dei Dirigenti di Settore provvede 

all’aggiornamento dei documenti contabili per la tenuta dell’inventano 

 cura le procedure per l’acquisto di mobili ed arredi, per gli uffici comunali 



 si occupa delle utenze comunali, sia per quanto attiene all’attivazione che alla 

gestione amministrativo-contabile 

 coordina le attività dell’Ufficio cassa 

 cura la movimentazione del materiale Economale per le manifestazioni culturali e 

sportive 

 supporta le operazioni inerenti l’organizzazione logistica delle consultazioni 

elettorali, mediante la fornitura del materiale occorrente 

Il Centro di costo, inoltre: 

 si occupa della manutenzione del parco autoveicoli e di tutte le spese relative alla 

copertura assicurativa, tasse di possesso, revisioni periodiche e dell’acquisto dei 

buoni carburante 

 provvede alla fornitura di stampati personalizzati, cancelleria, carta per fotocopie 

e materiali di vario genere 

 gestisce il servizio cassa delle varie unità Organizzative complesse. 

 attua la tenuta sistematica delle rilevazioni contabili con riferimento ai vari settori 

dell’Ente attinenti alle entrate ed alle spese di parte corrente nelle varie fasi, con 

gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria 

comunale 

 Gestisce i contratti di assistenza e manutenzione dei software in uso ai vari Settori 

 Gestisce i contratti di noleggio delle fotocopiatrici multifunzione collegate in rete 

in uso ai vari Settori 

 Fornisce i toner necessari per alcune stampanti in uso ad uffici non collegate a 

stampanti di rete 

 

DEFINIZIONE PROGETTI OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE 

 

1. Applicazione normativa relativa alla limitazione della spesa per la gestione e 

l’acquisto di automezzi per la Pubblica Amministrazione; 

2. Assunzione di impegni di spesa specifici per la gestione del servizio economato; 

3. Resa Conto Giudiziale anno 2020; 

4. Assunzione impegno di spesa per acquisto quotidiani e attivazione di 

abbonamenti in formato digitale che sostituiscono quelli cartacei, per 

l’Amministrazione Comunale e stipula abbonamenti annuali a riviste 

specializzate; 

5. Gestione unica per la acquisizione di buoni carburante per il funzionamento degli 

automezzi comunali con conseguente riduzione della spesa annuale; 

6. Gestione unica delle polizze assicurative di responsabilità civile per le auto di 

proprietà comunale; 

7. Gestione delle spese relative ai pedaggi autostradali attraverso l’utilizzo delle 

apparecchiature TELEPASS; 



8. Gestione Autoparco: manutenzione, lavaggi, pagamento tasse di possesso, 

revisioni periodiche, Assicurazioni R.C.; 

9. Gestione dei contratti di noleggio di 8 autovetture mediante adesione a 

Convenzione stipulata dalla CONSIP S.p.A. con formula della locazione 

operativa. 

10. Espletamento della gara per la fornitura di cancelleria, carta per fotocopie, 

utilizzando, prima dell’attivazione di qualsiasi procedura, il ricorso alle 

convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. o alla piattaforma del MEPA; 

11. Sostituzione, per scadenza contratti noleggio, attraverso l’utilizzo delle 

convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A., delle fotocopiatrici multifunzione 

scanner stampante e fax, con consequenziale riduzione delle stampanti in uso agli 

uffici; 

12. Gestione di due affrancatrici con formula noleggio, in uso al Protocollo Generale 

dell’Ente e alla Polizia Municipale; 

13. Adesione a Convenzione stipulata dalla CONSIP  S.p.A. per la fornitura di 

Energia elettrica per gli immobili Comunali; 

14. Liquidazione delle fatture relativi ai consumi di energia elettrica; 

15. Assunzione impegno specifico per i consumi idrici e liquidazione delle relative 

fatture. 

16. Adesione a Accordo quadro OPA attivato dalla CONSIP S.P.A. per i servizi di 

pubblica Connettività e sicurezza (SPC2”), con l’attivazione di ulteriori procedure 

necessarie per l’aumento della velocità di rete INTRANET e INTERNET passando 

da 10 Mbps a 40 Mbps; 

17. Gestione delle utenze telefoniche; 

18. Up grade linea internet degli edifici scolastici; 

19. Gestione consumi delle utenze relative agli edifici comunali. 

20. Controllo consumi autovetture di proprietà e soggette a Convenzione Consip; 

21. Affidamento diretto acquisto materiale DPI per fronteggiare l’emergenza da 

Covid-19; 

22. Sostituzione PC a tutti i dipendenti che dispongono di attrezzature obsolete. 

23. Assunzione impegno di spesa per rinnovo contratti di manutenzione per le 

procedure software in uso agli uffici comunali. 

 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 

 












































































