
 
     

COMUNE DI CALVELLO 
Provincia di Potenza 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE   
N. 03  DEL 26/01/2016 

 
Copia per Albo 

 
 

Oggetto: obiettivi anno 2016 – linee guida. Provvedimenti. 

 
****************************** 

 

L’anno duemilasedici, il giorno ventisei, del mese di gennaio, alle ore 08.30, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 

presenza dei Signori: 

 

         Presente           Assente 

1) Mario D. A. Gallicchio   Sindaco  X 

2) Carmela Abbate    Vice Sindaco  X 

3) Rocco Dell’Aquila    Assessore    X 

 TOTALI        2  1 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e cura la verbalizzazione della seduta il 

Segretario Comunale, dott. Cosimo Basile. 

Assume la presidenza il Sindaco D.re Mario D. A. Gallicchio, il quale verificato che gli intervenuti sono 

in numero legale, dichiara valida e aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno indicato in 

oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Atteso che questo ente è strutturato nei seguenti tre settori : 

Settore I° -   Amministrativo – economico e finanziario; 

Settore II° - Tecnico ; 

Settore III° - Vigilanza . 

N° PAP-00090-2016

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 29/01/2016 al 13/02/2016

L'incaricato della pubblicazione
COSIMO BASILE



Atteso, altresì, che questo ente è dotato di n. 19 dipendenti di cui 9 di categoria B in regime di tempo 

parziale; 

Atteso che l’amministrazione , in osservanza alla propria programmazione, ha individuato per l’anno 

2016 i seguenti progetti obiettivi : 

Per il settore tecnico: 

1. ricognizione sulla destinazione d’uso degli immobili sia pubblici che privati, sull’abitabilità ed 

agibilità degli stessi e sullo stato di attuazione degli immobili inseriti nella categoria “in corso 

di costruzione”; 

2. completamento delle procedure tecnico-amministrative per il programma dei parcheggi e dei 

nuovi locali da adibire a garage programmati dall’amministrazione; 

3. completamento entro il 30/06/2016 di tutti gli appalti e gli altri lavori previsti nel programma 

operativo Val D’Agri; 

4. monitoraggio ed aggiornamento del PEAS con rendiconto degli interventi effettuati al 

31/12/2015 in materia energetica ai fini del raggiungimento degli obiettivi del risparmio 

energetico 20/20/20; 

5. monitoraggio dei consumi energetici (elettricità, metano) e delle utenze telefoniche di tutti gli 

uffici pubblici e dell’andamento della raccolta rifiuti dall’anno 2010; 

6. completamento di tutte le procedure non ancora chiuse per opere o lavori effettuati negli anni 

precedenti (esem. espropri, rendicontazioni fondi extra comunali, ecc); 

7. celerità nei provvedimenti (entro trenta giorni dalla richiesta) di affrancazione dei terreni dai 

gravami intestati al comune per i cittadini che hanno provveduto a presentare la relativa 

domanda; 

8. completamento con l’inserimento sul sito del comune delle abitazioni messe a disposizione dai 

cittadini onde consentire la visualizzazione da parte di eventuali acquirenti, soprattutto turisti, 

delle stesse ed avviare un mercato delle abitazioni abbandonate del centro storico anche al fine 

di sviluppare un’economia sia nel settore dell’edilizia che, più in generale, nel campo turistico. 

Per il settore vigilanza: 

1. monitoraggio e controllo del corretto smaltimento dell’umido tramite il diretto recupero con 

l’auto compostaggio da parte dei cittadini; 

2. segnalazioni formali da parte del corpo dei vigili di eventuali criticità o disfunzioni che possano 

arrecare danno alla salute o sicurezza dei cittadini ad esempio deformità stradali, 

illuminazione stradale difettosa, pericoli imminenti per problemi ad immobili sia privati che 

pubblici; nonché controllo amministrativo/fiscale delle attività commerciali sia ambulante che 

a posto fisso (per raggiungere l’obiettivo minimo occorrono che ci siano almeno 15 

segnalazioni scritte all’amministrazione con la segnalazione anche della relativa soluzione del 

problema); 



3. controllo e monitoraggio con relazione semestrale del territorio extra urbano e dell’attività di 

prevenzione sia per il danneggiamento del patrimonio pubblico che del rispetto della 

segnaletica stradale; 

4. verifica della segnaletica stradale alle ordinanze ed agli atti istitutivi della stessa, revisione 

della segnaletica stradale sia interna che esterna ai fini sia dell’attuazione della nuova 

toponomastica sia di migliorare la stessa segnaletica soprattutto dal punto di vista turistico. 

Per il settore Amministrativo - Contabile. 

1. attuazione  completa,  entro il  15/07/2016, della nuova toponomastica autorizzata dalla 

Prefettura sia per la completa installazione delle tabelle indicanti le nuove vie e numeri civici 

sia per gli adempimenti amministrativi onde evitare qualsiasi problema ai cittadini interessati 

alle modifiche;  

2. monitoraggio e controllo dei pagamenti dei tributi comunali e accertamento della relativa 

evasione;  

3. ultimazione della sistemazione degli archivi comunali e progettazione della completa 

informatizzazione dei relativi documenti; 

4. concretizzazione del portale del contribuente con la possibilità di pagamento on line dei 

versamenti di competenza del comune; 

5. indagini statistiche sulle dinamiche anagrafiche nonché socio-economiche degli ultimi dieci 

anni; 

6. informatizzazione degli uffici comunali e dei relativi procedimenti; 

7. verifica e aggiornamento dei risultati socio-economici derivanti dalle azioni realizzate dal 2007 

con l’utilizzo delle risorse che provengono dalle entrate delle estrazioni petrolifere; 

8. corso di aggiornamento del personale di ruolo del comune ai fini di una maggiore 

professionalizzazione nei relativi campi di competenza. 

Ritenuto pertanto adottare il presente provvedimento di massima per il conseguimento degli obiettivi 

sopra citati, per l’anno 2016, che saranno quantificati, per il personale titolare di posizione 

organizzativa, economicamente in sede di valutazione della stessa per la esatta determinazione della 

percentuale da applicare ai fini del risultato, nonché verrà utilizzato quale parametro per confermare o 

meno la singola posizione organizzativa dal punto di vista economica per l’anno successivo; 

Dato atto che, è stato reso ai sensi dell’art. 49 del Tuel il parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica - correttezza amministrativa  del provvedimento da parte dei responsabili di area; 

ad unanimità di voti 

Delibera 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Di dare atto che l’amministrazione, in osservanza alla propria programmazione, ha individuato i 

seguenti obiettivi per l’anno 2016 per le singole posizioni organizzative attualmente in essere nel 

comune: 



Per il settore Tecnico: 

1. ricognizione sulla destinazione d’uso degli immobili sia pubblici che privati, sull’abitabilità ed 

agibilità degli stessi e sullo stato di attuazione degli immobili inseriti nella categoria “in corso 

di costruzione”; 

2. completamento delle procedure tecnico-amministrative per il programma dei parcheggi e dei 

nuovi locali da adibire a garage programmati dall’amministrazione; 

3. completamento entro il 30/06/2016 di tutti gli appalti e gli altri lavori previsti nel programma 

operativo Val D’Agri; 

4. monitoraggio ed aggiornamento del PEAS con rendiconto degli interventi effettuati al 

31/12/2015 in materia energetica ai fini del raggiungimento degli obiettivi del risparmio 

energetico 20/20/20; 

5. monitoraggio dei consumi energetici (elettricità, metano) e delle utenze telefoniche di tutti gli 

uffici pubblici e dell’andamento della raccolta rifiuti dall’anno 2010; 

6. completamento di tutte le procedure non ancora chiuse per opere o lavori effettuati negli anni 

precedenti (esem. espropri, rendicontazioni fondi extra comunali, ecc); 

7. celerità nei provvedimenti (entro trenta giorni dalla richiesta) di affrancazione dei terreni dai 

gravami intestati al comune per i cittadini che hanno provveduto a presentare la relativa 

domanda; 

8. completamento con l’inserimento sul sito del comune delle abitazioni messe a disposizione dai 

cittadini onde consentire la visualizzazione da parte di eventuali acquirenti, soprattutto turisti, 

delle stesse ed avviare un mercato delle abitazioni abbandonate del centro storico anche al fine 

di sviluppare un’economia sia nel settore dell’edilizia che, più in generale, nel campo turistico. 

Per il settore Vigilanza: 

1. monitoraggio e controllo del corretto smaltimento dell’umido tramite il diretto recupero con 

l’auto compostaggio da parte dei cittadini; 

2. segnalazioni formali da parte del corpo dei vigili di eventuali criticità o disfunzioni che possano 

arrecare danno alla salute o sicurezza dei cittadini ad esempio deformità stradali, 

illuminazione stradale difettosa, pericoli imminenti per problemi ad immobili sia privati che 

pubblici; nonché controllo amministrativo/fiscale delle attività commerciali sia ambulante che 

a posto fisso (per raggiungere l’obiettivo minimo occorrono che ci siano almeno 15 

segnalazioni scritte all’amministrazione con la segnalazione anche della relativa soluzione del 

problema); 

3. controllo e monitoraggio con relazione semestrale del territorio extra urbano e dell’attività di 

prevenzione sia per il danneggiamento del patrimonio pubblico che del rispetto della 

segnaletica stradale; 



4. verifica della segnaletica stradale alle ordinanze ed agli atti istitutivi della stessa, revisione 

della segnaletica stradale sia interna che esterna ai fini sia dell’attuazione della nuova 

toponomastica sia di migliorare la stessa segnaletica soprattutto dal punto di vista turistico. 

Per il settore Amministrativo - Contabile. 

1. attuazione  completa,  entro il  15/07/2016, della nuova toponomastica autorizzata dalla 

Prefettura sia per la completa installazione delle tabelle indicanti le nuove vie e numeri civici 

sia per gli adempimenti amministrativi onde evitare qualsiasi problema ai cittadini interessati 

alle modifiche;  

2. monitoraggio e controllo dei pagamenti dei tributi comunali e accertamento della relativa 

evasione;  

3. ultimazione della sistemazione degli archivi comunali e progettazione della completa 

informatizzazione dei relativi documenti; 

4. concretizzazione del portale del contribuente con la possibilità di pagamento on line dei 

versamenti di competenza del comune; 

5. indagini statistiche sulle dinamiche anagrafiche nonché socio-economiche degli ultimi dieci 

anni; 

6. informatizzazione degli uffici comunali e dei relativi procedimenti; 

7. verifica e aggiornamento dei risultati socio-economici derivanti dalle azioni realizzate dal 2007 

con l’utilizzo delle risorse che provengono dalle entrate delle estrazioni petrolifere; 

8. corso di aggiornamento del personale di ruolo del comune ai fini di una maggiore 

professionalizzazione nei relativi campi di competenza. 

 

Di dare atto che i suddetti obiettivi sono realizzabili attraverso le risorse di bilancio definite 

conformemente alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2015/2017, e sulla base degli 

stanziamenti definitivi risultanti dal P.E.G. 2015/2017, fermo restando che eventuali esigenze 

verranno esaminate attraverso la predisposizione del PEG 2016.  

Di dare atto che l’amministrazione comunale intende perseguire le predette finalità utilizzando il 

personale comunale attualmente in servizio. 

Di riservarsi ulteriori provvedimenti in merito. 

Di trasmettere alle RSU ed a tutti  i dipendenti per opportuna conoscenza la presente delibera. 

Di trasmettere all’organo di valutazione del comune per opportuna conoscenza e per gli adempimenti 

di competenza la presente delibera. 

Di dare atto che tali obiettivi sono in linea anche con i progetti obiettivi che le singole posizioni 

organizzative hanno individuato per il personale alle loro dirette dipendenze. 

 

  

Al fine di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali alla presente 
deliberazione, la giunta comunale stante l’urgenza, con la seguente e successiva votazione unanime, 



palese e favorevole espressa per alzata di mano dai presenti e votanti dichiara la presente 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.vo n.267/2000. 

 
Deliberazione di  Giunta Comunale  n.  03  del 26/01/2016 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 
   
 Il Segretario Comunale                                                  Il Presidente 

f.to      Dott. Cosimo Basile                                                              f.to Dott. Mario D.A. Gallicchio   

 
____________________________________________________________________________ 

Attestato di Pubblicazione e comunicazione ai capigruppo 

Visti gli atti d’ufficio, si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna 

e per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo pretorio on-line del sito istituzionale di questo Comune, 

all’indirizzo web www.comune.calvello.pz.it ed è compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate 

ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm. e ii.).                         

Calvello 29/01/2016 

Il Segretario Comunale 

         f.to Dott. Cosimo Basile 

____________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Vista la deliberazione in oggetto.  
Visto l'art.49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. e ii.;  
Visto lo statuto comunale;  

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla stessa.  

 
Il Segretario Comunale  
f.to D.re Cosimo Basile  

  

Attestato di esecutività 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Calvello 26/01/2016 

 

Segretario Comunale 

                f.to   Dott. Cosimo Basile 

 

 

http://www.comune.calvello.pz.it/


 


