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1. PRESENTAZION E DEL PIANO

Il Piano della Performance 2016 (di seguito "Piano"] descrive i "traguardi" chel'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione e la

trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) si propone di raggiungere nel corso dell'anno, tenuto conto delle

condizioni di contesto attuali e di quelle future (prevedibili).

Il Piano si coniuga con i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio che l'Ente è tenuto a redigere.

Si precisa che il Piano non sostituisce i documenti in parola né rappresenta un'inutile duplicazione. Infatti, il Piano si propone

di "mettere a sistema" le informazioni contenute nei documenti citati, nonché di fornire una sintesi ragionata, allo scopo di

aiutare i cittadini e gli altri stakeholder- anche ricorrendo ad un linguaggio semplice e accessibile - a comprendere meglio la

Performance futura dell'Ente, sotto il profilo:

- dell'avanzamento della gestione liquidatoria;

- dell'efficacia delle politiche pubbliche;

- della qualità dei servizi pubblici;

- dei rendimenti dei fattori della produzione, primo fra tutti il lavoro;

- del contenimento dei costi;

- della salvaguardia di delicati equilibri economici, finanziari e patrimoniali.
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2. IL PROCESSO DI REDAZIONE

Nell'ambito delle attività progettuali, pertanto, la redazione del Pianodella Performance2016 ha rappresentato uno

degli obiettivi prioritari dell'Ente. Un apposito team di progetto è stato costituito in seno ali' Entee si avvalso del

supporto tecnico, scientifico e operativo dell'DIVe della Struttura Tecnica Permanente. Hanno fatto parte del team di

progetto il Direttore Generale, i responsabili degli uffici e gli ingegneri.

Si precisa che la redazione del Piano della Performance 2016 si è ispirata ai contenuti delle Linee-guidadella

CiVIT(Delibere nn. 88/2010,89/2010, 104/2010, 112/2010, 114/2010, 121/2010, 22/2011, 1/2012, 3/2012).

Tuttavia, ai fini della redazione del Piano si è tenuto conto dei livelli attuali di maturità del sistema di pianificazione,

programmazione e controllo della Performance dell'Ente. In altri termini, il team di progetto ha inteso redigere un Piano

delle Performance2016 seguendo un approccio graduale e incrementale ai fini dell'adeguamento agli indirizzi e ai

modelli proposti da CiVIT (ora ANAC).Va da sé che i Piani della Performance da approvare negli anni futuri dovranno

"allinearsi" in misura sempre maggiore a tali indirizzi.
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3. MISSIONE DELL'ENTE

L'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (E.I.P.LI.), persona giuridica

di Diritto Pubblico, con sede a Bari, è stato istituito con Decreto del Capo Provvisorio dello Stato n. 281 del 18 marzo 1947 e

s.m.i., successivamente confermato con D.P.R. n. 666 del 16 luglio 1977; a seguito del trasferimento alle Regioni delle

materie "irrigazione e trasformazione fondiaria", con il D.P.R. del 18 aprile 1979 sono state assegnate alle Regioni Puglia,

Basilicata e Campania, beni e personale, mentre sono state ascritte all'Ente le seguenti funzioni residue:

• Progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di seconda categoria relative ai bacini interregionali;

• Esercizio e manutenzione delle opere di propria competenza;

• Studi e ricerche connessi con le funzioni residue di cui ai precedenti punti.

Concluso il processo di costruzione delle grandi opere idrauliche, l'EIPLI assolve principalmente i compiti della gestione,

esercizio e manutenzione delle stesse ed agisce quale fornitore all'ingrosso di acqua per usi potabili, irrigui e per usi

industriali. L'attività dell'Ente si esplica attraverso la gestione di otto dighe, di quattro traverse, delle sorgenti del Tara e di

centinaia di chilometri di grandi reti di adduzione, con una capacita potenziale di accumulo, regolazione e di vettoriamento di

circa un miliardo di metri cubi l'anno.
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Le infrastrutture idrauliche di cui sopra sono suddivise in quattro grandi schemi idrici, quali:

• Schema idrico tara

• Schema idrico Basento-Bradano

• Schema idrico Ofanto

• Schema idrico Ionico-Sinni

Con Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato

ed integrato, l'Ente è soppresso e posto in liquidazione. L'art. 21, comma 10 e 11, del predetto D.L., dispone che fino

all'adozione delle misure di trasferimento di che trattasi, la gestione liquidatoria dell'Ente mantiene i poteri necessari ad

assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente anche nei confronti dei terzi.
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4. AMMINISTRAZIONE IN CIFRE
Organi di Governo - Struttura organizzativa

Organigramma artuale

M1N1STERO POLlT1CHE AGRICOLE

.
n- UFFICIO TERRITORIALE IRPINO 1--------------
li ESPROPRI 11---------------

Relazioni di coordinamento amministrativo

Relazioni di coordinamento tecnico

,,,,,
I_____________________________________________________________________ J
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4. AMMINISTRAZIONE IN CIFRE
Il Territorio

Dati relativi al contesto al
10 gennaio 2016

Territorio di Attività:
Puglia, Basilicata, Irpinia (provincia di Avellino)
e parte della Calabria

Opere in concessione gestite dall'EIPLI:
Diga Monte Cotugno, Diga Petrusillo, Diga
Ponte Fontanelle, Diga Serra del Corvo, Diga
Conza della Campania, Diga Saetta, Diga
Acerenza, Diga Genzano,
Impianto Traversa di Trivigno, di Agri e Sauro,
Impianto Adduttore Sinni Puglia Basilicata
Calabria, Impianto Trivigno Acerenza Genzano,
Impianto del Taro, Impianto di Telecontrollo di
Ginosa
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5. ALBERO DELLA PERFORMANCE

Nella logica dell'flAlbero della performance" (Delibera CiVIT n. 112/2010L la "Missione" dell'Ente è articolata in flaree

strategiche" .

In particolare, le aree strategiche costituiscono i principali "campi" di azione entro cui l'Ente intende muoversi nella

prospettiva di realizzare la propria "Missione".

Si precisa che l'area strategica denominata "Attività istituzionale ordinaria" fa riferimento (Delibera CiVIT 112/2010) a

"quella parte di attività che ha carattere permanente, ricorrente o continuativo ... Nell'attività ordinaria vengono

ricompresi generalmente quei processi di lavoro che hanno come finalità il funzionamento dell'organizzazione" (a

prescindere dai Settori che svolgono le attività).

Nel caso deIl'EIPLI, le aree strategiche sono 6 e, nello specifico, sono le seguenti:

1. Gestione liquidatoria

2. Manutenzione e infrastrutturazione

3. Trasparenza e partecipazione

4. Gestione della risorsa idrica

5. Sicurezza

6. Attività istituzionale ordinaria
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6. OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI PER AREA
STRATEGICA

Nella logica dell'Albero della performance, da ciascuna area strategica discende il conseguimento diuno o più obiettivi

strategici. Un obiettivo strategico può essere espresso in termini di "prodotti" (output) da erogare (ad esempio, opere

pubbliche,incremento di standard quantitativi e qualitativi dei servizi, ecc.), se il relativo obiettivo operativo prevede la

realizzazione di un'opera pubblica, un'innovazione di servizio, l'innalzamento dei "volumi di produzione" dei servizi

esistenti, il miglioramento degli standard di qualità attesa dei servizi stessi, ecc.

Sul piano strettamente tecnico, da ogni obiettivo strategico discendono uno o più schede di assegnazionedegli obiettivi

operativi, che prevedono il raggiungimento di specifici obiettivi operativi annuali/infrannuali, Le schede (allegate al

presente Piano) illustrano, tra l'altro, gli obiettivi operativi, le attività che si rendono necessarie per raggiungerli, nonché le

risorse umane e strumentali dedicate.

È appena il caso di notare che le aree strategiche non vanno confuse con i centri di responsabilità in cui si articola la

struttura organizzativa dell'Ente. Generalmente, un'area strategica è trasversale a più unità organizzative (Settori}, nel

senso che richiede il coinvolgimento di più unità.

Di seguito si riportano, area strategica per area strategica, tutti gli obiettivi strategici che l'Ente intende perseguire per

l'anno 2016 e i corrispondenti obiettivi operativi, dotati di idonei indicatori operativi utili alla misurazione del grado di

raggiungimento degli stessi nel corso dell'anno.
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AREA N. 1 - GESTIONE LIQUIDATORIA

AREA STRATEGICA GESTIONE lIQUIDATORIA

1

PESO DELL'AREA STRATEGICA 16,67%(%)

Indicatore collegato all'ob. operativo

N.OB.
OBIETIIVI STRATEGICI

Indicatore
Target

N.Ob. Peso dell'OB. OPERATIVO Titolare delSTRAT. strategico Operativo indicatore RISULTATO ATIESO
(%)

CDR

Garantire il corretto funzionamento della gestione I
I

Definitiva messaa regime dei processi di
Entro05.1.1 00.1.1.1 redazione e approvazione dei bilanci preventivi 10% Favia

liquidatoria e consuntivi dicembre 2016

00.1.1.2 Definitiva ricognizione di tutto il contenzioso in 10% Entro Direzione
essere (personale, fornitori, enti pubblici) dicembre 2016 Generale
Definizione di n. 2 transazioni per l'importo di €

Entro00.1.1.3 155.270,50 a fronte di una potenziale debitoria 10%
dicembre 2016 Commissario

di € 252.271.90
N. 5 transazioni in fase di certa e prossima

00.1.1.4 definizione per l'importo di € 115.267,40 a 10% Entro
Commissariofronte di una potenziale debitoria di € dicembre 2016

151.147,20
Definizione di alcune rilevanti questioni

Entro00.1.1.5 riguardanti le mansioni di personale effettuate 10% dicembre 2016 Sangiorgio
negli anni 2010- 2011
Opera di definitiva ricognizione e stratificazione

Entro00.1.1.6 temporale delle posizioni creditorie e delle 10%
dicembre 2016 Favia

posizioni debitorie aIl'1/1/2016

00.1.1.7
Definitiva quantificazione dell'esposizione verso 10% Entro

FaviaEquitalia dicembre 2016
Determinazione della tariffa in applicazione del

Entro !

00.1.1.8 metodo tariffario "Idrico 2" cosl come definito 10%
dicembre 2016

Commissario
dall' AEEGSCI
Iniziative volte alla definizione e alla attivazione

Entro
00.1.1.9 di un Piano di recupero crediti, sulla base del 10%

dicembre 2016
Direttore

loro aging
Iniziative volte a promuovere interventi

00.1.1.10 legislativi volti all'ottenimento di una 10% Entro
Commissarioanticipazione di cassa per il pagamento dei dicembre 2016

debiti pregressi - FORMALlZZA210NEPROPOSTA
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AREA N. 2 - MANUTENZIONE E GESTIONE OPERATIVA IMPAINTI

2

PESODELL'AREA
STRATEGICA(%)

AREASTRATEGICA

Indicatore collegato all'cb. operativo

N.OB.
OBIETTIVISTRATEGICI

Indicatore N.Ob. Peso del!' RISULTATO
STRAT. strategico Target

Operativo
OB. OPERATIVO Titolareindicatore ATTESO

(%)
del CDR

Check list operative di gestione per l'esercizio e
la manutenzione delle opere, articolate per

Garantire il corretto funzionamento delle impianti elettrici, elettromeccanici,
Entro dicembre05.2.1 00.2.1.1 oleodinamici, tecnologici, opere idrauliche e 40% Ferlisistrutture, degli impianti e delle opere

opere civili, al fine di velocizzare le riparazione 2016
ed evitare situazioni di criticità più gravi,
riducendo così tempi e costi di intervento
Perizia per lavori di ripristino dei giunti di

00.2.1.2 dilatazione sui pensili "Lamalunga" e
30%

Entro dicembre
DiTrapani

"Olivento", revisione sfiati e valvole Jonhson, 2016
opere di regolazione

Perizia dei lavori di ripristino degli impianti
Entro dicembre Cerverizzo00.2.1.3 elettrici danneggiati della Traversa di Trivigno a 30% 2016 DiTrapaniseguito dei furti di materiale avvenuti
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Indicatore collegato all'ob. operativo
I

N.OB.
OBIEITIVI STRATEGICI Indicatore

Target N.Ob.
OB. OPERATIVOSTRAT. I strategico Operativo Pesodell' Titolare: indicatore (%) RISULTATOAITESO

delCDR

Piano per la regolarizzazione tecnica e
catastale per la definizione e
l'implementazione del patrimonio
immobiliare già in gestione all'EIPLI e
trasferito ai sensi di legge alle Regioni ed

Entro dicembre Direttore05.2.2 Regolarizzare il patrimonio già in gestione all'Ente 00.2.2.1 Enti strumentali (definizione e 25%
2016 Di Noiaimplementazione delle procedure catasta li

alla Agenzia delle Entrate attraverso
istruttoria e verifica del patrimonio che
catastalmente è intestato all'EIPLI ma non
rientra nel patrimonio dello stesso)
Trasferimento amministrativo agli enti
locali preposti di n. 17 strutture scolastiche
realizzate dall'EIPLI in concessione della ex

00.2.2.2
Cassadel Mezzogiorno in Provincia di

25% Entro dicembre
Di NoiaAvellino (definizione e regolarizzazione del 2016

trasferimento mediante acquisizione in
copia degli atti tecnici e amministrativi
depositati presso l'Archivio di Stato di Bari
Redazione del Piano di alienazione e
valorizzazione dei beni di proprietà

Entro dicembre00.2.2.3 dell'EIPLI -art, 58 della Legge 133/2008 25%
2016 Di Noia

(redazione del piano a seguito di
ricognizione catastale)
Ricognizione e classificazione strade per il
trasferimento agli enti di competenza
(redazione di apposito elaborato dei dati
riferiti alla realizzazione e alla

Entro dicembre00.2.2.4 classificazione delle strade realizzate 25%
2016

Di Noia
dall'EIPLI in concessione dello Stato ed ex
Cassadel Mezzogiorno, per adottare
idonee misure di trasferimento delle
opere agli enti gestori)
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- .. _.- --- -_ .. _.- - --- - .- - - Indicatore collegato all'cb. operativo

N.OB.
OBIETTIVISTRATEGICI

Indicatore
Target

N.Ob.
OB. OPERATIVO Pesodel!'

STRAT. strategico Operativo indicatore RISULTATOATTESO
Titolare

(%)
del COR

Recupero, selezione e differenziazione,
ricerca e recupero atti relativi all'impianto
irriguo di Montella con riferimento a:

05.2.3. Ottimizzare la gestione dell'UTI irpino 00.2.3.1
progetto esecutivo, gara appalto, perizie

40% Entro dicembre 2016 5antovito
suppletive e di variante, contabilità lavori,
fascicoli e planimetrie reti irrigue, elaborati
opere d'arte, schemi funzionali idraulici,
verbali di collaudo, fascicoli espropri

Ricerca e recupero atti documentali relativi
00.2.3.2 al progetto dell'impianto elettrico, 30% Entro dicembre 2016 5antovito

compreso collaudo, impianto di terra

Misure generali di sicurezza (O.lgs. 81/08):
00.2.3.3 preventiva pulitura uffici e depositi non 30% Entro dicembre 2016 5antovito

utilizzati, igienizzazione
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AREA N. 3 - TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
AREASTRATEGICA TRASPARENZAEPARTECIPAZIONE

3

PESODELL'AREASTRATEGICA 16,67%(%)

Indicatore collegato all'ob. operativo

N.OB. OBIETTIVI STRATEGICI
Indicatore

Target
N.Ob.

OB. OPERATIVO
STRAT. strategico Operativo Pesodell' Titolare

indicatore (%)
RISULTATOATTESO

del CDR

%di dati
Pubblicazione dei dati, delle

pubblicati nella
informazioni e dei documenti nel

Favorire l'accesso di cittadini e imprese alle
sezione "Amm.

rispetto degli obblighi di pubblicazione
Entro Direttore

0.5.3.1 informazioni e ai dati dell'amministrazione, in
Trasparente" Idati 100% 003.1.1 previsti. Aggiornamento e 80% dicembre 2016 Liso

ossequio al D.Lgs 33/2013
richiesti dalla

sistemazione della sezione

normativa
"Amministrazione Trasparente" del
sito istituzionale dell'Ente

Pubblicazione dati concernenti beni

003.1.2 immobili e gestione del patrimonio
20%

Entro
Di Noia

(fabbricati/terreni e canoni riscossi e dicembre 2016
versati

Rispondere alla rilevazione censuaria
prevista dal Censimento Istituzioni

EntroPartecipare al Censimento delle istituzioni
003.2.1 Pubbliche, rilevazione prevista dal 100% Lisodicembre 2016053.2

pubbliche Programma Statistico nazionale 2014-
16, aggiornamento 2015-16

.- - ---- ---- --- -

Assicurare azione coordinata, attività di controllo,
Reperire i dati di tutti i lavori, servizi e

05.3.3 di prevenzione e di contrasto della corruzione e 003.3.1
forniture accesi con CIG dai RUP Entro

dell'illegalità nella pubblica amministrazione
dell'ente al fine di ottemperare quanto

100% Patano
dicembre 2016

previsto dall'art. 1 della L.190/2012;

16



AREA N. 4 - GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA
GESTIONEDELLARISORSAIDRICA

4
.:' .. ;:::.!.. ~. ~-~:..'...'-":~-::-).

16,67%

N.OB.
STRAT.

054.1 00 4.1.1

00 4.1.3

Assicurare il corretto funzionamento delle dighe

00 4.1.2

DIGA CONZA- Manutenzione dei
paramenti di valle del rilevato diga,
decespugliamento trimestrale dei settori
interessati dalle zone di installazione dei
pilastrini (n. 50) di misura della rete di
rilevamento plano alti metrico; Pulizia
trimestrale canalette displuvio acque di
pioggia dei parametri di valle diga;Pulizia
trimestrale zanelle stradali di displuvio
acque di pioggia della rete di strade di
servizio interna all'area dello sbarramento
DIGA SAETIA - decespugliamento dei
settori interessati dalle zone di
installazione dei pilastrini;
decespugliamento del percorso sino al
cunicolo di ispezione controllo perdite del
parametro di monte e, a valle diga, del
percorso di accessoe sito d'arrivo dei

Pulizia canalette displuvio acque di pioggia
dei paramenti di valle diga e delle zanelle
della rete di strade di servizio interna
all'area dello sbarramento

20%

10%

10%

Entro dicembre
2016

Entro dicembre
2016

Entro dicembre
2016

5antovito

5antovito

5antovito
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N.OB.
STRAT.

I

I:
"

I!!,
"

Predisposizione perizie tecniche per: Diga
Saetta (perizia dei lavori di ripristino
dell'officiosità idraulica delle opere di
restituzione a valle diga, perizia dei lavori
di installazione della stazione idrometro

Entro dicembre004.1.4 I grafica a valle diga, perizia dei lavori per il 10% 2016
I DiTrapani

ripristino dell'impermeabilità dei giunti in
spalla destra del cunicolo di ispezione),
Diga di Conza (Perizia per lavori di
adeguamento della cabina elettrica e
illuminazione della Torre di

Perizia rilievi topo-batimetrici della Diga

004.1.5 I Camastra in terra sul T. Camastra in
10%

Entro dicembre I DiTrapani
località Ponte Fontanelle nel comune di 2016 Cerverizzo
Trivigno

Redazione del progetto per i lavori di
ripristino della capacità di invaso della
Diga Monte Cotugno con la previsione del

I I
Entro dicembre

004.1.6 I rifacimento della parte deteriorata del 10%
2016

I Cerverizzo
parametro di monte della diga e con
l'adeguamento alle prescrizioni dell'Ufficio
Tecnico per le Dighe di Napol

Redazione del progetto per l'adeguamento

004.1.7
I degli impianti tecnologici della Diga di

I 10% I
Entro dicembre

I Cerverizzo
Acerenza alle prescrizioni dell'ufficio 2016
tecnico per le dighe di Napoli

Redazione ed esecuzione della perizia per
la Diga Camastra per i lavori urgenti

I
Entro dicembre004.1.8 I riguardanti la rimozione dei materiali 10%

2016
I Cerverizzo

ostruenti lo sbocco della galleria dello
scarico di fondo

Monitoraggio periodico dell'erosione delle
Entro dicembre

004.1.9 I sponde e valutazione degli interrimenti 10%
2016

Ferlisi
degli invasi
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AREA N. 5 - SICUREZZA

AREASTRATEGICA SICUREZZA
5

PESODELL'AREASTRATEGICA
(%) 16,67%

Indicatore collegato all'ob. operativo

N.OB.
OBIETTIVISTRATEGICI

Indicatore N.Ob.
STRAT. strategico Target

Operativo OB. OPERATIVO Pesodel!' Titolare
indicatore (%)

RISULTATOATTESO
delCDR

Predisposizione Piano triennale delle

Assicurare la messa in sicurezza del patrimonio
opere pubbliche per la messa in sicurezza

Entro dicembreOS.5.1 00.5.1.1 dei patrimonio infrastrutturale in gestione 25% Direttoreinfrastrutturale in gestione dell'ente
dell'ente (dighe, traverse, condotte, case 2016
di guardia, opere annesse e connesse)
Predisposizione dei piani di gestione,
sovrintendenza e vigilanza delle verifiche

Entro dicembre00.5.1.2 sismiche e della rivalutazione idraulica ed 25% 2016 Direttore
idrogeologica degli sbarramenti e delle
opere accessorie
Definizione e implementazione di
procedure tecnico amministrative
(procedure, acquisti, albo fornitori,

00.5.1.3 rilevazione e trasmissione obblighi
25%

Entro dicembre
Direttoreinformativi sugli impianti, vigilanza 2016

impianti) entro il quadro delle disposizioni
di legge in materia di sicurezza e di
prevenzione rischi.
Pianificazione, monitoraggio e gestione
degli adempi menti in materia di sicurezza

00.5.1.4
di competenza dell'Ente, dando attuazione

25%
Entro dicembre

Direttorealle prescrizioni stabilite dai fogli di 2016
condizione per l'esercizio e la
manutenzione.

- '----- --~-
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AREA N. 6 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ORDINARIA

AREASTRATEGICA ATTIVITA' ISTITUZIONALEEORDINARIA

6

PESODElL'AREASTRATEGICA 16,67%(%)

Indicatore
strategico

N.OB.
STRAT.

OBIETTIVISTRATEGICI Target

Migliorare gli strumenti organizzativi e giuridici
finalizzati alla gestione del personale

05.6.1

N.Ob.
Operativo

OB. OPERATIVO

Indicatore collegato all'ob. operativo

Pesodell'
indicatore (%) RISULTATOATTESO

Titolare
delCDR

00.6.1.1

00.6.1.2

Creazione connessione tra il software
del settore presenze e quello del
settore paghe per il conteggio delle
competenze
Implementazione del conteggio in
tempo reale delle presenze di tutto il
personale delle sedi e degli impianti
(personale EPNE,OTI e ODT) con il
contestuale conteggio delle assenze
per ferie, malattie, missioni, uscite per
servizio e altro

20%

20%

Entro
dicembre 2016

Entro
15 novembre 2016

5angiorgio

5angiorgio

00.6.1.3
Ricognizione e controllo/sanatoria
delle situazioni previdenziali di tutto il
personale EPNEe idraulico-foresta le

20%
Entro

dicembre 2016
Sangiorgio

00.6.1.4

Messa a regime del sistema di
programmazione e di verifica delle
visite di controllo per la prevenzione
dei rischi sul luogo di lavoro, a cura del
medico competente, differenziandole
nella tempistica per le diverse
categorie di lavoratori amm inistrativi e
tecnici

20%
Entro

dicembre 2016
Sangiorgio

00.6.1.5

Aggiornamento del regolamento

20%
Entro

dicembre 2016
Ferlisi

interno dell'Ente per l'applicazione
dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 per
l'erogazione di incentivi al personale
per funzioni tecniche
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Indicatore collegato all'ob. operativo

N.OB.
OBIETTIVI STRATEGICI

Indicatore
Target

N.Ob.
OB. OPERATIVO Pesodell'

STRAT. strategico Operativo indicatore RISULTATOATTESO
Titolare

(%)
del CDR

Informatizzare taluni processi dell'Ufficio
Contratti per ridurre il tempo medio di

Migliorare il funzionamento dell'Ente attraverso istruttoria completa della procedura di
40%

Entro
Patano05.6.2 00.6.2.1

l'informatizzazione e la dematerializzazione pagamento da trasmettere all'Ufficio dicembre 2016
Finanza e Contabilità (da 20gg. lavorativi a
5 gg. lavorativi)
Attivazione di collegamenti diretti con altri
Enti (Agenzia delle Entrate, Camera di

30%
Entro

Patano00.6.2.2 Commercio, Tribunale) ai fini della dicembre 2016
dematerializzazione dei documenti

00.6.2.3
Riorganizzazione e successiva archiviazione

30%
Entro

Patano
I

fascicoli dicembre 2016

21



Indicatore collegato all'ob. operativo

N.OB.
OBIEITIVI STRATEGICI

Indicatore
Target

N.Ob.
OB. OPERATIVO Pesodell'

STRAT. strategico Operativo indicatore RISULTATOAITESO
Titolare

(%)
del COR

Migliorare il funzionamento dell'Ente attraverso
Attività di riordino delle anagrafiehe plurime
relative ai ereditori e ai debitori presenti in Entro

05.6.3 una importante azione di riorganizzazione e di 00.6.3.1
contabilità (numero progressivo dei clienti e

10% dicembre 2016
Favia

ricognizione dei fornitori, con codifica univoca)
Controllo e analisi contabile amministrativa di

00.6.3.2
tutti i provvedimenti (Decreti/Oetermine)

10%
Entro

Favia
presenti in archivio e relativi dispositivi di dicembre 2016
pagamento /incasso alla data del 31/12/2015
Verifica e riordino dell'archivio cartaceo

Entro00.6.3.3 relativo a provvedimenti, mandati e fatture 10%
dicembre 2016

Favia
attive presenti nell'ufficio
Verifica e predisposizione delle certificazioni
delle ritenute di'acconto effettuate sui

Entro00.6.3.4 compensi riconosciuti ai liberi professionisti 10% dicembre 2016
Favia

(numero progressivo dei professionisti per i
quali si certifica la RA)
Verifica e ricognizione delle locazioni attive

Entro00.6.3.5 dell'Ente (numero di contratti di locazione in 10%
dicembre 2016

Favia
essere)

Verifica e ricognizione delle interferenze attive
Entro

00.6.3.6 dell'Ente (numero delle convenzioni delle 10% dicembre 2016 Favia
interferenze in essere)

00.6.3.7
Ricognizione delle spettanze dovute all'Ente

10%
Entro

Favia
(ministeriali, regionali) dicembre 2016

Ricognizione patrimoniale dell'ente in

00.6.3.8
occasione della determinazione IMU e TASI

10%
Entro

Favia
(numero delle unità immobiliari su cui pagare dicembre 2016
il tributo)
Verifica Amministrativa sui residui attivi e

00.6.3.9
passivi al 31/12/2016 con indicazione di

10%
Entro

Favia
eventuali insussistenze contabili e storni degli dicembre 2016
stessi residui

Aggiornamento della ricognizione delle
concessioni di finanziamento ancora aperte e

Entro00.6.3.10 completamento delle attività tecnico- 10% dicembre 2016 Direttore
amministrative finalizzate alla rendicontazione
conclusiva delle medesime.

--
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Indicatore collegato all'ob. operativo
N.OB.

OBIETTIVI STRATEGICI
Indicatore N.Ob.

STRAT. strategico
Target OB. OPERATIVO Pesodell' RISULTATOOperativo NOTEindicatore (%) ATTESO

Predisposizione piano per la razionalizzazione e il
contenimento della spesa, tenendo conto delle

OS.6.4 Razionalizzare i costi dell'Ente 00.6.4.1
specifiche limitazioni di legge poste in tema dei

70%
Entro

Direttore
costi del personale, costi per consulenze, costi dicembre 2016
per l'acquisto di beni e servizi, costi per missioni
e costi per automezzi di servizio.

Riduzione costi dell'Ente attraverso il riordino dei
Entro00.6.4.2 contratti e delle forniture (come da dettaglio 30% dicembre 2016

Liso
esposto nella tabella successiva)

FORNITORE DESCRIZIONEFORNITURAEMODIFICHECONTRATTUALI

1. Telecom

2. OpenSky,

3. Ditta "Cooperativa EDPLaTraccia"

4. Ditta ItalPagheSrl

5. Ditta TINN 5rl

6. Ditta Leasys

7. Ditta Numerato Giuseppe

8. Ditta GallitelliVendingSrl

9. Enel Energia 5pa

10. Organizzazione Aprile

ll. Organizzazione Aprile

Ricognizione impianti, dismissione di servizi non necessari nell'ottica della razionalizzazione di telefonia e
di connettività web, aggiornamento dei servizi alle offerte in vigore, aggiornamento delle linee ADSL
Fornitura di connessioni satellitari "TooWay", per attrezzare tutte le sedi dell'Ente di un sistema di
connettività web e per avviare il sistema di raccolta delle rilevazioni delle presenze dei dipendenti presso
la sede di Bari
Acquisto di rilevatori di presenze

Estensione contrattuale del servizio di assistenza software gestione economica del personale

Sistema informativo Amministrativo-contabile, aggiornamenti conseguenti l'adozione del CAD,
installazione, configurazione e avviamento del sistema di gestione contabilità e affari generali
(protocollo, atti amministrativi, amministrazione trasparente, gare e contratti) e relativa formazione del
personale
Noleggio n. 6 autovetture per l'attività di verifica, controllo e monitoraggio presso gli impianti dell'ente,
al fine di ridurre la spesa per missioni
Contratto per servizio di assistenza in abbonamento dell'impianto di riscaldamento della Direzione
Generale dell'Ente
Contratto per l'istallazione e la gestione di distributori automatici di alimenti e bevande

Migrazione alle tariffe di libero mercato Enel Energia con risparmio del 30,57% per le utenze in media
tensione e del 26,84% per le utenze in bassatensione
Disdetta contratto per il servizio di raccolta, ritiro e distruzione di documenti cartacei soggetti a privacy,
per ottenere un risparmio di gestione attraverso l'acquisto di idonei distruggi documenti
Disdetta del servizio di ritiro e smaltimento toner e cartucce esauste per ottenere un risparmio di
gestione attraverso l'individuazione di ditte specializzate che effettuano lo stesso servizio a titolo
gratuito

23



Indicatore collegato all'ob. operativo

N.OB.
OBIETTIVISTRATEGICI

Indicatore
Target

N.Ob.
OB. OPERATIVO Pesodel!'

STRAT. strategico Operativo indicatore RISULTATOATTESO NOTE
(%)

Inventario tecnico presso le dighe, gli

05.6.5
Ottimizzare il processo di gestione e acquisto dei 00.6.5.1 impianti e le sedi EIPLI(n. 18) di tutto il

25%
Entro

Liso
materiali e delle attrezzature di vario genere materiale elettrico, informatico, dicembre 2016

stampanti/fax, attrezzature di vario genere
Inventario economale presso le dighe, gli
impianti e le sedi EIPLI(n. 18) di tutto il

Entro00.6.5.2 materiale di cancelleria e stampati, 25% dicembre 2016
Liso

prodotti per igiene e pulizia, che sarà I

trasformato in "Gestione Magazzino" I

Acquisto di beni e di servizi tramite Entro00.6.5.3 CONSIP- Mepa, al fine di raziona lizzare le 25%
dicembre 2016

Liso
spese per beni e servizi

Creazione e gestione di un unico fondo
economale per le sedi di Bari, Potenza e

Entro00.6.5.4 Avellino per controllo di gestione di tutte 25% dicembre 2016
Liso

le richieste di acquisto e dei relativi
pagamenti
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7. LEAZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI
GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Il Piano 2016, essendo la prima esperienza dell'Ente nella gestione del ciclo della performance,non si sottrae ad una

riflessione finalizzata ad individuare le aree di maggiore criticità e sviluppare una mappa di fattori correttivi, anche alla luce

del confronto con le realtà più avanzate sul tema.

In tale prospettiva il Piano sarà presentato ai principali stakeholder per cogliere suggerimenti, indicazioni e proposte di

adattamento. L'auspicio è di definire gli stakeholder di riferimento che possano fungere da interlocutori diretti ed

immediati per l'amministrazione.

Tra le criticità si possono annoverare:

a. l'assenzadi definizione degli impatti delle politiche (outcome) e di relativi indicatori;

b. il sistema degli indicatori, non ancora adeguatamente testato, spesso privo di serie storiche di riferimento e,

soprattutto l'assenza di indicatori standardizzati e confrontabili con amministrazioni aventi caratteristiche analoghe,

al fine dievitare di presentarsi all'esterno in modo autoreferenziale;

c. il coinvolgimento degli stakeholder sin dalla fase di elaborazione degli outcome, al fine di legaregli obiettivi strategici

ed operativi a bisogni reali;

d. mancanzadi un sistema informativo di supporto.
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Condizioni fondamentali affinché tale percorso di miglioramento possa concretizzarsi sono:

a. interazione sempre più forte tra parte politica e dirigenza per la traduzione delle scelte programmatiche in obiettivi

strategici, successivamente declinabili in obiettivi gestionali;

b. integrazione e arricchimento delle banche-dati presenti nell'Ente;

c. diffusione della cultura delle performance a tutti i livelli direttivi e sub direttivi affinché ciascuno si senta partecipe e

possa trarre il massimo beneficio dalla gestione del ciclo della performance;

d. superamento della logica del mero adempimento amministrativo;

e. armonizzazione dei tempi e dei contenuti con gli altri strumenti di programmazione e gestione.
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8. CONCLUSIONI

Fermi restando gli obiettivi della gestione liquidatoria, il presente Piano, pur con tutti i limiti che lo connotano, rappresenta

un primo sforzo per migliorare l'azione dell'EIPLI non solo in termini di efficienza ed efficacia, ma anche di trasparenza ed

integrità. La gestione liquidatoria, infatti, "mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni

dell'Ente, anche nei confronti dei terzi".

Il significato del Piano non è quello di presentare un libro dei sogni, né di sottacere le difficoltà "istituzionali", finanziarie e

gestionali che sta attraversando l'Ente. Il Piano vuole indicare un percorso di miglioramento sul quale misurarsi

costantemente, per verificarne la rispondenza alle esigenze della Comunità e la coerenza con le traiettorie di sviluppo e

crescita economica, ma anche sociale e culturale che l'Ente ha sempre inteso perseguire.

Per questo motivo, il Piano è stato strutturato e declinato in obiettivi a cascata che permettono agli stakeholder di

verificarne l'attuazione, ma anche di valutarne l'impatto che si produce rispetto al complesso dei bisogni e delle aspettative

del territorio amministrato. Gli obiettivi e i target posti non sono "trofei" da conquistare, ma strumenti per l'attuazione del

controllo sull'andamento della complessa attività amministrativa.
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9. Allegati tecnici - Piano Dettagliato degli Obiettivi

Si allegano tutte le schede da cui si desumono gli obiettivi assegnati ai titolari dei seguenti Centri di Responsabilità

dell'Ente:

• Ufficio del Personale;

• Ufficio Affari Generali;

• Ufficio Contabilità e Finanza;

• Ufficio Contratti;

• Ufficio Espropri;

• Responsabile di esercizio, servizio tecnico;

• Responsabile di esercizio, Ufficio Territoriale Irpino;

• Responsabile di esercizio, Ufficio Territoriale Lucano.
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