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2016RELAZIONE SULLA PERF  

Premessa 
Il principio della trasparenza della gestione della Pubblica Amministrazione e del controllo 

della qualità dei servizi pubblici ha trasformato il rapporto tra istituzioni e cittadini, offrendo 

nuovi strumenti utili a comprendere e approfondire le scelte operate nella gestione degli Enti 

da parte degli amministratori. 

Il cittadino può esprimere una valutazione della performance di un servizio e accedere a 

strumenti che offrono una sintesi di come l’Ente ha agito anche al suo interno e con quali 

risultati. 

La Relazione sulla Performance è un ulteriore strumento di trasparenza e rendicontazione dei 

risultati ottenuti a disposizione dei cittadini, dei dipendenti dell’Ente e di tutti i possibili 

interessati alla conoscenza del complesso funzionamento della macchina amministrativa. 

Oltre a comunicare agli utenti interni ed esterni il rendiconto dei risultati di performance 

conseguiti dall’Ente, la Relazione sulla Performance rappresenta l’avvio di un circolo 

virtuoso di miglioramento nella definizione del sistema di misurazione e di valutazione delle 

performance e degli obiettivi che lo compongono. 

Per facilitare la lettura del documento, sono qui proposte informazioni di sintesi circa il 

contesto esterno nel quale si è svolta l’attività dell’Ente, il contesto interno (relativo 

all’organizzazione), i dati qualitativi e quantitativi che caratterizzano l’Amministrazione, i 

risultati finali raggiunti e le principali criticità o elementi di merito che si sono manifestati nel 

corso del 2017.M 

 

Presentazione della Relazione 
Con Decreto Commissariale n. 192 del 13/06/2017 l’Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la 

trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) ha approvato il Piano della 

Performance 2017. 

Il Piano della Performance è lo strumento che ha dato l’avvio al ciclo di gestione della 

performance ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta) modificata 

dall’art. 8 del decreto legislativo 25 Maggio 2017 n. 74 (c.d. Riforma Madia). Si tratta di un 

documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono stati 

esplicitati gli obiettivi, gli indicatori, ed i target, ossia quelli che sono gli elementi 



4 
EIPLI – Relazione sulla performance anno 2017 

 

fondamentali su cui si basa ora la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della 

performance, sia a livello organizzativo che a livello individuale. 

Si deve sottolineare come per la prima volta, con la Riforma Brunetta, la parola 

"performance" compare nel nostro ordinamento ed è chiara l'intenzione di dare un respiro 

internazionale al nuovo assetto della pubblica amministrazione, proprio per rompere con le 

logiche del passato ed avvicinarsi ad un approccio di tipo aziendalistico. 

Il Legislatore illustra il ciclo di gestione della performance, prevedendo delle specifiche fasi: 

1. definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere e dei 

rispettivi valori attesi ed indicatori; 

2. collegamento obiettivi ed allocazione risorse; 

3. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

4. misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale; 

5. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

6. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici 

dell'Amministrazione, ai componenti degli organi esterni, ai cittadini, agli utenti. 

A conclusione del ciclo è prevista la predisposizione della Relazione sulla Performance quale 

fase qualificante e fondamentale per la realizzazione del ciclo stesso. 

Attraverso la Relazione l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, 

interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente. 

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e 

individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione 

degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure 

correttive da adottare. 

 

Principi ispiratori della relazione  

In riferimento alle finalità sopradescritte, la Relazione deve configurarsi come un documento 

snello e comprensibile accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che raccolgano 

le informazioni di maggior dettaglio. 

Sotto un profilo generale, la stesura del documento deve essere ispirata ai principi di 

trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e 

coerenza interna ed esterna. Al pari del Piano della Performance, la Relazione viene 

approvata con Decreto del Commissario, dopo essere stata definita in collaborazione con i 
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vertici dell’Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 14 comma 4 lettera c) e comma 6, del 

D. Lgs. 150/2009 la Relazione deve essere validata dall’Organismo Indipendente di 

Valutazione quale condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di cui al 

Titolo III del decreto in oggetto. 

L’EIPLI ha operato l’adeguamento del proprio ordinamento ai principi di cui al D.Lgs. 

150/2009 e s.m.i., in particolare è stato adottato il nuovo Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance – approvato con Decreto Commissariale n. 152 del 

12/5/2017. Il Sistema oltre a definire le fasi, gli strumenti e gli attori coinvolti nel processo di 

misurazione e valutazione della performance organizzativa dell’Ente, individua i criteri di 

performance individuale dei Responsabili delle Aree. 

 

Principi di gestione seguiti 
L’operato dell’EIPLI è stato retto, oltre che dalle norme di legge, dalle norme contenute nello 

Statuto e nei Regolamenti dell’Ente. 

L’attività si è sempre uniformata al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la 

funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena 

autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascuna area e di verificarne il 

conseguimento; all’area amministrativa spetta invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi 

assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e 

responsabilità. 

Gli uffici hanno operato sulla base dell’individuazione delle esigenze tipiche della natura 

dell’Ente che deve fornire un servizio pubblico essenziale adeguando costantemente la propria 

azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e 

all’efficienza ed economicità. 

 

Il contesto esterno 
Preliminarmente, si rappresenta che negli ultimi decenni, si è venuta a delineare in Italia una 

situazione meteo-climatica caratterizzata da una generalizzata diminuzione delle 

precipitazioni. In particolare, negli ultimi anni sono stati registrati prolungati periodi di scarse 

precipitazioni che hanno determinato situazioni di emergenza idrica in gran parte del territorio 

nazionale aggravando situazioni già precedentemente in stato di crisi. 

Le emergenze idriche più gravi degli ultimi anni si sono verificate nell’estate del 2002 
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(soprattutto al centro sud) e nelle estati del 2003 e del 2006 (in particolare nelle regioni 

settentrionali). La carenza idrica ha determinato forti limitazioni non solo nel settore civile ma 

anche in quello agricolo e industriale. 

Per evitare l’acuirsi di crisi idriche è opportuno mettere in atto una serie di provvedimenti, 

anche individuali, per poter preservare e gestire nel modo più opportuno il patrimonio idrico 

nazionale: gestire in maniera oculata e razionale le falde acquifere, ridurre i consumi, 

realizzare interventi di riparazione o di rifacimento delle condotte, impiegare reti di adduzione 

e distribuzione “duali” che consentono l’utilizzo di acqua pregiata per fini potabili e di acqua 

depurata per alcuni usi compatibili. 

In questo quadro, stante la diminuzione di precipitazioni anche per il 2016 che ha determinato 

una grave crisi idrica, l’EIPLI, ha fronteggiato, per le regioni indicate, l’emergenza 

dell’approvvigionamento idrico sia garantendo la fornitura dell’acqua grezza con un totale di 

regolare erogazione pari a circa 500.000.000 di metri cubi  suddivisi in uso irriguo, civile ed 

industriale, sia la manutenzione e la riparazione del patrimonio infrastrutturale. 

L’attività dell’Ente, quindi, finalizzata all’approvvigionamento ed alla distribuzione di acqua 

per usi plurimi, 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 capacità 

potenziale di accumulo, di regolazione e di vettoriamento di circa un miliardo di metri cubi 

l’anno. 

Le attività per la gestione di tutte le infrastrutture vengono svolte con l’ausilio di personale, 

attualmente sotto organico, al fine di garantire una regolare somministrazione di risorsa idrica. 

Di seguito, a titolo esemplificativo, si riportano gli invasi gestiti da EIPLI nel corso del 2016: 

• Diga di Monte Cotugno, in agro di Senise (Basilicata), ad uso plurimo della risorsa 

idrica. L'acqua viene fornita dall’EIPLI per uso irriguo al Consorzio di Bonifica di 

Bradano e Metaponto (Basilicata) per circa 115.000.000 Mc annui, Consorzio Jonio e 

Cosentino (Calabria) per circa 8.000.000 Mc, Stornara e Tara (Puglia) per circa 

17.000.000 Mc, Alta Val d’Agri (Basilicata) per circa 3.200.000 Mc, il tutto mediante 

un impianto di sollevamento posto a valle dello sbarramento e attraverso le 

derivazioni irrigue del materano e del tarantino, tutte poste lungo il tracciato 

dell'adduttore del Sinni che si sviluppa per 145 km. 

Oltre alle utenze irrigue, risulta essere poco noto che la gestione di questo invaso da 

parte dell’EIPLI, con tutti i costi diretti ed indiretti, alimenta anche le utenze potabili 
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all’ingrosso della Regione Basilicata e Regione Puglia su fornitori primari come 

Acquedotto Pugliese SPA, per circa 113.000.000 MC e Acquedotto Lucano SPA per 

circa 10.000.000 MC.  

Infine detta gestione garantisce parte dell'approvvigionamento della risorsa idrica per 

uso industriale nei confronti dell'ILVA spa per un totale di circa 8.000.000 MC. 

Al fine di una maggiore completezza di informazione, la tabella sottostante evidenzia 

il trend di volumi idrici erogati mensilmente lungo un arco temporale di circa 10 anni 

(dal 2007 ai primi mesi del 2017): 
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• Diga del Pertusillo, in provincia di Potenza (Basilicata), gestita dall’EIPLI con un uso 

plurimo delle risorse idriche, per lo sfruttamento dell'energia idroelettrica e 

l'irrigazione di oltre trentacinquemila ettari di terreno tra Basilicata e Puglia attraverso 

la fornitura di risorsa nei confronti del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto 

in Basilicata.  

Anche questo invaso risulta essere uno dei punti di partenza per la risorsa idrica ad 

uso potabile dell'Acquedotto Pugliese con un ulteriore incremento sulla fornitura pari 

a circa 106.000.000 di MC. Al fine di una maggiore completezza di informazione, la 
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tabella sottostante evidenzia il trend di volumi idrici erogati mensilmente lungo un 

arco temporale di circa 10 anni (dal 2007 ai primi mesi del 2017): 
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• Diga di Camastra, in provincia di Potenza (Basilicata), le cui acque ad uso plurimo 

vengono gestite dall’Eipli per la fornitura ad uso irriguo, anche durante la stagione 

estiva, per soddisfare ulteriormente la domanda del Consorzio di Bonifica Bradano-

Metaponto per ulteriori 1.700.000 Mc, ad uso industriale per l'area del Val Basento in 

particolare al Consorzio Industriale di Matera. 

Infine detto invaso garantisce l’approvvigionamento di risorsa idrica ad uso civile per 

la fornitura primaria nei confronti dell’Acquedotto Lucano SPA per circa 14.000.000 

Mc. 

 

• Diga del Basentello realizzata in località Serra del Corvo al confine tra la Puglia e la 

Basilicata, viene gestita dall’EIPLI per l'integrazione della fornitura di risorsa idrica 

(uso irriguo) delle aree ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica 

Bradano-Metaponto per un totale di circa 8.000.000 Mc. 

 

• Diga di Conza, in provincia di Avellino, la cui gestione da parte dell’EIPLI garantisce 

la fornitura primaria delle acque ad uso irriguo per il Consorzio Terre d’Apulia (circa 

52.500.000 Mc) – in Puglia, Consorzio Vulture Alto Bradano (circa 6.000.000 Mc) e 
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Consorzio della Capitanata (circa 13.000.000 Mc annui) – in Puglia (zona della 

Capitanata). 

Si vuole infine evidenziare che, per la fornitura nei confronti di Terre d’Apulia, parte 

della stessa è stata anche oggetto di integrazione idrica nei confronti dell’Acquedotto 

Pugliese 

 

• Diga di Saetta, la cui gestione da parte dell’EIPLI ha destinato l’invaso per l’uso 

plurimo, come irriguo e idroelettrico, attualmente le portate esitate sono utilizzate al 

solo scopo irriguo ed integrano quelle rilasciate dalla diga di Conza della Campania 

per il Consorzio Terre d’Apulia, Consorzio Vulture Alto Bradano e Consorzio della 

Capitanata. 

 

• Diga di Acerenza e la diga di Genzano sono infine invasi attualmente ad uso 

sperimentale cioè non portano ricavi di alcuni tipo ma solo ed esclusivamente costi. 

L’Eipli ha infatti la gestione di collaudare queste strutture, con tutti i costi annessi, al 

fine di rendere le stesse operative per tutti gli usi necessari ed utili alla comunità. 

Il fine ultimo è quindi di ottenere un ulteriore ed importante rafforzamento a tutti i 

territori del Mezzogiorno sia per quanto riguarda la disponibilità della risorsa idrica sia 

per la sicurezza idrogeologica dei territori; 

• L’impianto di gestione delle sorgenti del Tara risulta non meno importante in quanto 

fornisce acqua per circa 1.800.000 Mc all’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e 

Forestali della Puglia (ARIF) per l’irrigazione dei terreni agricoli ricadenti nell’area 

dell’arco ionico ad Ovest-Nord Ovest di Taranto e ad uso industriale all’ILVA di 

Taranto, per circa 17.000.000 Mc. 

 

Infine, si rappresenta l’approvvigionamento idrico della fornitura dell’acqua grezza erogata da 

EIPLI nel corso del 2017 per circa 500.000.000 di metri cubi  suddivisi in uso irriguo, civile ed 

industriale: 
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Il contesto interno 

La missione 
La missione dell’EIPLI è evidenziata negli artt. 2 e 3 dello Statuto dell’Ente. 

 

ART. 2 dello STATUTO 

È affidato all'Ente il compito di promuovere e di eseguire le opere di irrigazione e le opere di 

trasformazione fondiaria, la cui attuazione sia il presupposto o l'integrazione necessaria delle 

opere di utilizzazione di acqua irrigua. Quando però si tratti dell'irrigazione e trasformazione 

fondiaria di comprensori di bonifica per i quali si trovino costituiti Consorzi fra i proprietari, 
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allo studio e all'esecuzione delle opere provvedono i Consorzi stessi al fine di mantenere 

l'unità esecutiva del piano generale di bonifica. Essi sono però tenuti a sviluppare i loro 

programmi sulla base dei piani regolatori e delle direttive fissate dall'Ente. 

 

ART: 3 dello STATUTO 

Ai fini previsti dal precedente articolo l'Ente: 

a) provvede agli studi tecnici ed economici ed alle ricerche, anche sperimentali, 

riguardanti i problemi connessi all'irrigazione; 

b) propone il programma d'azione e l'ordine cronologico di svolgimento rispettivamente 

per le regioni pugliesi e lucane; 

c) redige i piani generali di bonifica dei comprensori per i quali non esistano Consorzi o 

su richiesta dei Consorzi medesimi; 

d) provvede all'esecuzione delle opere di competenza statale, ivi compresi i serbatoi e 

laghi artificiali quando non si verifichi la ipotesi del capoverso dell'art. 2; 

e) provvede pure all'esercizio delle opere eseguite, quando non sia altrimenti disposto 

dalle leggi in vigore; 

f) sostituisce, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i 

Consorzi di bonifica nell'esecuzione delle opere di cui al capoverso dell'art. 2 qualora i 

Consorzi non vi provvedano nei termini che saranno all'uopo stabiliti dal Ministero 

stesso; 

g) provvede all'esecuzione delle opere di irrigazione e che abbiano carattere di 

miglioramento fondiario, con preferenza rispetto a terzi non proprietari e ferme 

rimanendo le disposizioni dell'art. 45 del decreto legge 13 febbraio 1933, n. 215; 

h) provvede, se necessario, anche alla distribuzione di acque ad uso potabile su richiesta 

dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese. 

I programmi di cui alla lettera b) non sono esecutivi se non dopo l'approvazione del Ministero 

dell'agricoltura e delle foreste. Nulla è innovato alle attribuzioni spettanti agli organi dello 

Stato nelle materie di competenza dell'Ente. 

 

L’architettura organizzativa dell’EIPLI  

La struttura organizzativa dell’EIPLI è attualmente articolata come esposto nella figura 
seguente. 
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Distribuzione del personale 
La distribuzione dei dipendenti (contratti EPNE e agricolo-forestale) in base ai centri di 

responsabilità è attualmente articolata come esposto nella tabella seguente. 

Si precisa che i dati sono estrapolati sulla base degli archivi dell’Ufficio del Personale e 

identifica un numero di dipendenti (a tempo determinato e indeterminato) per un totale 

complessivo di n. 143 unità. 

Si evidenzia un maggior numero di dipendenti nella sede centrale di Bari, nella sede periferica 

di Potenza e nella sede del telecontrollo di Ginosa. Di contro si rileva un unico centro 

rappresentato dalla Traversa di Trivigno che ha n. 3 unità. 

Tale distribuzione rappresenta, di fatto, la distribuzione del personale in base alle esigenze di 

attività istituzionali dell’Ente. 
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Totale
uscite per 

pensionamento

Commissario Dott. Lerario Antonio Mario 1
Sub Commissari 0

1

Direttore Generale Ing. Pugliese Nicola 1

Area A - Impiegati A1 35
A2 11

46

Area B - Impiegati B1 24
B3 2

26

Area C - Impiegati C1 0
C3 4
C5 8

12

Agricoli ITI 8
OTI 23
OTD 18

49

Professionisti X 2° diff. 3
Professionisti TD X liv iniziale 6

9

143 0

Totale Agricoli

TOTALE CONSISTENZA PERSONALE AL 31.12.17

CONSISTENZA DEL PERSONALE ALLA DATA DEL 31.12.17

Descrizione

Gestione commissariale

Totale Area A - Impiegati

Totale Area B - Impiegati

Totale Area C - Impiegati



14 
 

CONTRATTO

EPNE BARI POTENZA AVELLINO CAMASTRA PERTUSILLO AGRI TRIVIGNO SAETTA ACERENZA GENZANO CONZA MONTE COTUGNO LAMALUNGA BASENTELLO GINOSA TARA SARMENTO SAURO

Commissario 1 1

Direttore Generale 1 1

Prof. ITI LIV.12 1 1 1 3 Prof. ITI liv. 12

Prof. ITD LIV.10 1 3 2 6 Prof. ITD liv. 12

ITD C1 1 1 ITI C1

ITI C3 1 2 3 ITI C3

ITI C5 4 2 2 8 ITI C5

ITI B1 4 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 22

ITD B1 2 2

ITI B3 3 1 4 ITI B3

ITI A1 1 2 1 2 4 2 2 2 6 3 9 34 ITI A1

ITI A2 3 2 1 3 9 ITI A2

tot. 12 13 6 7 5 1 0 3 7 3 3 8 0 7 6 11 1 1 94

CONTRATTO

AGRICOLO 
FORESTALE

BARI POTENZA AVELLINO CAMASTRA PERTUSILLO AGRI TRIVIGNO SAETTA ACERENZA GENZANO CONZA MONTE COTUGNO LAMALUNGA BASENTELLO GINOSA TARA SARMENTO SAURO

ITI        5 LIV. 3 3 6

ITI        3 LIV. 1 1

OTI      5 LIV. 2 2 1 1 3 2 4 1 6 22 OTI 5 LIV

OTD     4 LIV. 1 1 1 3 1 2 2 2 2 1 4 20 OTD 4 LIV

tot. 6 2 0 1 1 2 3 2 2 5 4 2 5 1 13 0 0 049

TOTALE 18 15 6 8 6 3 3 5 9 8 7 10 5 8 19 11 1 143

TOT

AGRICOLO/F  ITI 8

CONSISTENZA AL 31.12.2017 PER IMPIANTO

TOT

ITI B1 24

SEDE DI LAVORO

SEDE DI LAVORO
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Albero della Performance 

Nella logica dell’“Albero della Performance”, (linee giuda della CiVIT) la “Missione” 

dell’Ente è articolata in “aree 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  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 dell’EIPLI, le aree strategiche sono 6 e, nello specifico, sono le seguenti: 

1. Gestione liquidatoria 

2. Manutenzione e gestione operativa impianti 

3. Trasparenza e partecipazione 

4. Gestione della risorsa idrica 

5. Sicurezza 

6. Attività istituzionale ordinaria 

 

 
 
  

AREE STRATEGICHE 
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Obiettivi strategici e obiettivi operativi: analisi degli scostamenti 
Nella logica dell’Albero della Performance, da ciascuna area strategica discende il 
conseguimento di uno 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 
assegnazione degli obiettivi operativi, che prevedono il raggiungimento di specifici obiettivi 
operativi annuali/infrannuali. Le schede 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 ha inteso perseguire per l’anno 2017 e i corrispondenti obiettivi operativi, dotati di 
idonei indicatori operativi utili, in sede di rendicontazione degli obiettivi, alla misurazione del 
grado di raggiungimento degli stessi. 
 
Obiettivi inseriti nel Piano della Performance 2017 n. 47 
Obiettivi valutabili (presenza di n. 4 obiettivi non valutabili) n. 43 
Obiettivi raggiunti al 100% entro il 2017 n. 24 
Obiettivi raggiunti in ritardo e/o raggiunti parzialmente n. 8 
Obiettivi non raggiunti n. 11 
Percentuale di raggiungimento degli obiettivi nel 2017 74% 
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AREA N. 1 - GESTIONE LIQUIDATORIA 
 

1 

AREA STRATEGICA GESTIONE LIQUIDATORIA 

PESO DELL'AREA STRATEGICA 

(%) 
16,67% 

 

N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI Indicatore strategico Target  

N. Ob. 

Operativo 
OB. OPERATIVO 

Indicatore collegato all’ob. operativo  

Peso dell’ 

indicatore (%) 

RISULTATO 

ATTESO  

Titolare del 

CDR 

Risultato 

raggiunto 

2017 

OS.1.1 

Garantire il corretto 

funzionamento della gestione 

liquidatoria 

- Riduzione dello stock dei debiti 

pregressi rispetto all’esercizio 

precedente 

 

- Riduzione dello stock dei crediti 

rispetto all’esercizio precedente 

 

- N. di scostamenti derivanti dal 

controllo di gestione tra quanto 

programmato e quanto realizzato 

 

-5%/ 

-10% 

 

-5%/ 

-10% 

 

 

<10 

(scostamenti 

negativi) 

 

OO.1.1.1 

Definitiva messa a regime dei 

processi di redazione e 

approvazione dei bilanci - 

Passaggio al bilancio 

Armonizzato (118) – 

Formulazione della nuova 

procedura contabile 

30% 

Entro 

novembre - 

dicembre 2017 

Direttore 

22 

dicembre 

2017 

    OO.1.1.2 

Riduzione del debito iscritto nel 

bilancio 2016 (debiti pregressi e 

commerciali) e riduzione dei 

crediti iscritti nel bilancio 2016 

(crediti commerciali) 

30% 

Entro 

novembre - 

dicembre 2017 

Direttore 

31 

dicembre 

2017 

    OO.1.1.3 

Sviluppo del Controllo di 

gestione - Elaborazione dei 

report e gestione ordinaria dei 

report attraverso l’assegnazione 

di personale direttamente 

interessato 

40% 

Entro 

maggio-giugno 

2017 (Analisi degli 

scostamenti 

derivanti dal 

controllo di 

gestione entro 

dicembre2017) 

Direttore 

30 giugno 

2017 

 

31 

dicembre 

2017 
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AREA N. 2 - MANUTENZIONE E GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI 
 

2 

AREA STRATEGICA MANUTENZIONE E GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI  

  

PESO DELL'AREA STRATEGICA 

(%) 16,67% 

 

N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI Indicatore strategico Target  

N. Ob. 

Operativo 
OB. OPERATIVO 

Indicatore collegato all’ob. operativo 

Peso dell’ 

indicatore 

(%) 

RISULTATO 

ATTESO 

 

Titolare 

del CDR 

Risultati 

raggiunti 2017 

OS.2.1 
Garantire il corretto funzionamento delle 

strutture, degli impianti e delle opere 

- Riduzione degli 

interventi non 

programmati, per 

ripristino funzionalità 

degli impianti (in % 

rispetto all’esercizio 

precedente) 

-10% OO.2.1.1 

Realizzazione ed implementazione del 

programma della manutenzione e 

gestione degli impianti 

20% 

Realizzazione 

programma 

entro maggio 

2017 

Operatività del 

piano entro 

giugno 2017 

Direttore 

Lavori di 

manutenzione 

eseguiti come 

da piano 

approvato 

    OO.2.1.2 

Progetto di adeguamento strutturale, 

miglioramento, riqualificazione 

dell'impiantistica e installazione di scala di 

emergenza per l'ottenimento della 

certificazione di agibilità e abitabilità 

dell'edificio della sede della Direzione 

Generale dell'Ente 

10% 

Entro  

novembre-

dicembre 2017 

Ferlisi Non raggiunto 

    OO.2.1.3 

Rielaborazione progetto definitivo per il 

riefficientamento dell'adduttore Acerenza 

Genzano per l'interconnessione idraulica 

tra le dighe 

10% 

Entro  

novembre-

dicembre 2017 

Ferlisi 
17 maggio 

2017 

    OO.2.1.4 

Miglioramento dell’efficienza dei grandi 

adduttori: interventi sull’adduttore 

Ofanto 

20% 

Entro  

novembre-

dicembre 2017 

Di 

Trapani 

Non 

valutabile per 

cause esterne  

(Non 

finanziato) 
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    OO.2.1.5 

Miglioramento della frequenza della 

attività di decespugliamento delle aree 

delle dighe Monte Cotugno e Basentello, 

degli impianti Tara e Centro di 

Telecontrollo di Ginosa e delle fasce di 

esproprio degli acquedotti del Sinni e del 

Tara 

20% 

Monte 

Cotugno-

Basentello-Tara 

una volta al 

mese in media; 

Fasce 

d’esproprio 

Sinni e Tara 

una volta 

l’anno; 

Ferlisi Non raggiunto 

    OO.2.1.6 

Impianto irriguo di Montella (AV)  

Ricognizione in situ e censimento delle 

opere strutturali idrauliche e delle 

bocchette idranti ubicate nel 

comprensorio irriguo di 400Ha(ettari), e 

degli attraversamenti della rete irrigua 

interessanti le infrastrutture pubbliche 

stradali, ferroviarie, e/o alvei 

torrentizi,propedeutico e funzionale alla 

verifica e/o ricostruzione planimetrica 

dell’impianto irriguo e allo stato di 

consistenza 

20% 

Entro 

novembre-

ottobre 2017 

Santovito 
31 ottobre 

2017 

 

N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Indicatore 

strategico 
Target  

N. Ob. 

Operativo 
OB. OPERATIVO 

Indicatore collegato all’ob. operativo 

Peso dell’ 

indicatore 

(%) 

RISULTATO 

ATTESO  

Titolare 

del CDR 

Risultati 

raggiunti 

2017 

OS.2.2 

Standardizzare le procedure di esercizio e di 

manutenzione delle opere e degli impianti in 

gestione all’EIPLI (Sistema di Qualità) 

Aumento dei 

rendimenti del 

personale 

(produttività) 

rispetto 

all’esercizio 

precedente 

 

+5% 
OO.2.2.1 

Inventario informatizzato beni mobili 

dell’ente  
50% 

Entro dicembre 

2017 
Liso 

Parzialmente 

raggiunto 

(67%) 

    OO.2.2.2 

Adeguato percorso formativo rivolto 

al personale dell’Ente e 

l’individuazione di un insieme di 

regole e/o azioni di natura 

tecnico/organizzativo/gestionale che 

supporti il personale addetto alle 

50% 
20-50 ore di 

formazione 
Liso 

50 ore di 

formazione 
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attività di competenza 

 

 

N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI 

Indicatore 

strategico 
Target  

N. Ob. 

Operativo 
OB. OPERATIVO 

Indicatore collegato all’ob. operativo 

Peso dell’ 

indicator

e (%) 

RISULTATO 

ATTESO 

Titolare del 

CDR 

Risultati 

raggiunti 

2017 

OS.2.3. Ottimizzare la gestione dell’UTI irpino   OO.2.3.1 

Ricognizione, censimento per la 

catalogazione ed archiviazione 

documentale della sede Uff. Terr. 

Irpino, in relazione a parte degli uffici, 

finalizzata a quantificare/qualificare la 

documentazione ivi presente, ad 

identificare l’argomento/tematica 

trattato dai documenti presenti nei 

fascicoli/cartelle, oltre alla 

ricomposizione fascicoli con la 

separazione di atti e documenti 

appartenenti ad argomenti differenti. 

Numerazione dei fascicoli ispezionati, 

Redazione di elenco con numero e 

contenuto tematico delle 

cartelle/fascicoli presenti per specifico 

ufficio, al fine della localizzazione, 

identificazione, e predisposizione alla 

consegna 

50% 

Report finale 

entro dicembre 

2017  

Santovito  

30 

dicembre 

2017 

    OO.2.3.2 

Locazione di parte della sede uffici 

dell’Uff. Terr. Irpino con analisi delle 

porzioni dell’immobile urbano 

destinabili alla locazione,e valutazione, 

in relazione alle caratteristiche 

funzionali edilizie in essere 

dell’immobile, della suscettibilità di 

interesse del mercato immobiliare 

urbano, acquisizione dell’atto dei 

diritti reali di proprietà e di 

classificazione catastale, analisi delle 

attività propedeutiche funzionali alle 

esigenze contrattuali, analisi 

50% 

Entro 

novembre-

dicembre 2017 

Santovito 
Non 

raggiunto 
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normativa di settore e definizione dei 

lineamenti generali dello schema di 

contratto tipo diga Acerenza 
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AREA N. 3 -  TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 

 

3 

AREA STRATEGICA  TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 

PESO DELL'AREA STRATEGICA 

(%) 16,67% 

 

N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI Indicatore strategico Target  

N. Ob. 

Operativo 
OB. OPERATIVO 

Indicatore collegato all’ob. operativo 

Peso dell’ 

indicatore 

(%) 

RISULTATO ATTESO 
Titolare 

del CDR 

Risultati 

raggiunti 

2017 

O.S. 3.1 

Favorire l'accesso di cittadini e imprese alle 

informazioni e ai dati dell’amministrazione, in 

ossequio al D.Lgs 33/2013 

- % di dati pubblicati 

nella sezione “Amm. 

Trasparente”/ dati 

richiesti dalla normativa 

- Numero di accessi 
effettuati nella 
sezione 
“Amministrazione 
Trasparente” del sito 
istituzionale 

100% 

 

 

 

+10% 

OO 3.1.1 

Pubblicazione dei dati, delle 

informazioni e dei documenti nel 

rispetto degli obblighi di 

pubblicazione previsti. 

Aggiornamento e sistemazione 

della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale 

dell’Ente 

80% 
Entro  

aprile 2017 
Tutti 

Non 

raggiunto 

  

  

OO 3.1.2 

Pubblicazione dati concernenti 

beni immobili e gestione del 

patrimonio (fabbricati/terreni e 

canoni riscossi e versati 

20% 
Entro  

aprile 2017 
Tutti 

Non 

raggiunto 

OS. 3.2 

Assicurare azione coordinata, attività di 

controllo, di prevenzione e di contrasto della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione 

% di misure previste nel 

PTPCT adottate rispetto 

a quelle previste 

 

 

90%-

100% 
OO 3.2.1 

Formalizzazione procedura a 

mezzo foglio elettronico della 

raccolta dati necessari per la 

trasmissione all’Anac - art 1, 

comma 32, legge 190/12; 

100% 
Entro  

31 dicembre 2017 
Patano 

30 

novembre 

2017 
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AREA N. 4 - GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA  

 

4 

AREA STRATEGICA GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA  

PESO DELL'AREA STRATEGICA 

(%) 16,67% 

 

N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI Indicatore strategico Target  

N. Ob. 

Operativo 
OB. OPERATIVO 

Indicatore collegato all’ob. operativo 

Peso dell’ 

indicatore 

(%) 

RISULTATO 

ATTESO 

Titolare 

del CDR 

Risultati 

raggiunti 

2017 

OS 4.1 
Assicurare il corretto funzionamento delle 

dighe 

Riduzione delle 

inefficienze nella 

gestione della risorsa 

idrica rispetto 

all’esercizio precedente 

(giorni di interruzione 

del servizio) 

-10% OO 4.1.1 

Redazione progetti di 

fattibilità/progetti definitivi degli 

interventi sulle dighe dell’Ente (POS-

MIT): Petrusillo, Saetta, Camastra, 

Acerenza e Genzano 

20% 
Entro ottobre – 

dicembre 2017 

Di 

Trapani 

Marzo 

2017 

    OO 4.1.2 

Interventi per il controllo e il 

monitoraggio delle dighe dell’Ente in 

accordo con UNIBAS (Progetto Mater) 

10% 
Entro novembre – 

dicembre 2017 

Di 

Trapani 

Non 

valutabile 

per cause 

esterne  

(Non 

sottoscritto 

accordo) 

    OO 4.1.3 

Progetto studio di fattibilità 

tecnico/economico per il ripristino 

della traversa del Sarmento e del 

canale di derivazione alla galleria. 

Progetto definitivo/esecutivo del 

ripristino dell’officiosità idraulica del 

canale di derivazione 

20% 
Entro novembre – 

dicembre 2017 

Di 

Trapani 
Aprile 2017 
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    OO 4.1.4 

Progetto studio di fattibilità 

tecnico/economico per l’intervento di 

sistemazione idraulica del fosso 

S.Antuono, a valle della diga di Monte 

Cotugno 

10% 
Entro novembre – 

dicembre 2017 

Di 

Trapani 

Non 

raggiunto 

(1 aprile 

2018) 

    OO 4.1.5 

Affidamento rilievi topo-batimetrici 

per la Diga in terra sul torrente 

Camastra in località "Ponte 

Fontanelle" nel Comune di Trivigno 

(PZ). Adempimenti propedeutici alla 

definizione del piano di gestione.  

20% 

Stipula contratto: 

aprile 2017 

Inizio lavori: 

maggio 2017 

Fine lavori: 

agosto-settembre 

2017 

Liso 

Non 

valutabile 

per cause 

esterne  

(ritardo 

con fine 

lavori 

aprile 

2018) 

    OO 4.1.6 

Realizzazione delle analisi chimiche, 

fisiche e microbiologiche per la Diga in 

terra sul torrente Camastra in località 

"Ponte Fontanelle" nel Comune di 

Trivigno (PZ). Adempimenti 

propedeutici e funzionali alla 

definizione del piano di gestione ed al 

completamento del collaudo ex art.14 

DPR 1363/59. 

20% 

Inizio lavori: 

maggio 2017 

Fine lavori: 

agosto-settembre 

2017 

Liso 

Non 

valutabile 

per cause 

esterne  

(ritardo 

con fine 

lavori 

febbraio 

2018) 
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AREA N. 5 - SICUREZZA  

 

5 

AREA STRATEGICA SICUREZZA  

PESO DELL'AREA STRATEGICA 

(%) 16,67% 

 

N. OB. 

STRAT. 

OBIETTIVI 

STRATEGICI 
Indicatore strategico Target  

N. Ob. 

Operativo 
OB. OPERATIVO 

Indicatore collegato all’ob. operativo 

Peso dell’ 

indicatore 

(%) 

RISULTATO 

ATTESO 

Titolare del 

CDR 

Risultati 

raggiunti 

2017 

OS. 5.1 

Assicurare la 

sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

N. di misure di sicurezza 

sul lavoro attuate rispetto 

all’esercizio precedente 

+2 OO.5.1.1 

Implementazione, aggiornamento e miglioramento delle 

dotazioni di dispositivi di protezione individuale e collettivi di 

sicurezza necessari per il personale impiegato nei vari luoghi di 

lavoro dell'Ente 

25% 

Entro  

ottobre – 

dicembre 

2017 

Ferlisi 
Non 

raggiunto 

    OO.5.1.2 

Creazione di un documento di programmazione delle visite 

periodiche di tutto il personale diviso per contratto, compiti e 

mansioni 

25% 
Entro fine 

marzo 2017 
Sangiorgio 

31 marzo 

2017 

    OO.5.1.3 
Creazione un sistema di comunicazione con le dighe e gli 

impianti per l’organizzazione delle visite periodiche 
25% 

Entro fine 

aprile 2017 
Sangiorgio 

24 febbraio 

2017 

    OO.5.1.4 
Controllo mensile dell’andamento delle visite periodiche 

coerentemente con il documento di programmazione 
25% 

Settembre 

2017 
Sangiorgio 

Non 

raggiunto 
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N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI Indicatore strategico Target  

N. Ob. 

Operativo 
OB. OPERATIVO 

Indicatore collegato all’ob. operativo 

Peso dell’ 

indicatore 

(%) 

RISULTATO 

ATTESO 

Titolare 

del CDR 

Risultati 

raggiunti 

2017 

OS. 5.2 

Assicurare la messa in 

sicurezza del 

patrimonio 

infrastrutturale in 

gestione dell’ente  

Incremento tipologia e 

quantità di informazioni a 

disposizione per la migliore 

gestione della sicurezza del 

patrimonio infrastrutturale 

dell’Ente 

+n. 1 tipologia 

di informazioni 

disponibile 

OO.5.2.1 

Ricognizione e censimento delle apparecchiature 

elettroniche classificate come rifiuti speciali pericolosi 

e non pericolosi presenti negli uffici della sede 

Uff.terr.irpino, in relazione agli obblighi 

dlgs.n°22/1997  e dlgs 156/06, funzionale e 

propedeutico allo smaltimento da affidare a ditta 

qualificata, e alla messa in sicurezza ambientale 

100% 

Entro 

ottobre-

novembre 

2017 

Santovito 

28 

settembre 

2017 
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AREA N. 6 - ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E ORDINARIA 
 

6 

AREA STRATEGICA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E ORDINARIA 

PESO DELL'AREA STRATEGICA 

(%) 16,67% 

 

N. OB. 

STRAT. 

OBIETTIVI 

STRATEGICI 
Indicatore strategico Target  

N. Ob. 

Operativo 
OB. OPERATIVO 

Indicatore collegato all’ob. operativo 

Peso dell’ 

indicatore 

(%) 

RISULTATO ATTESO  
Titolare 

del CDR 

Risultati raggiunti 

2017 

OS.6.1 

Migliorare gli 

strumenti 

organizzativi e 

giuridici finalizzati 

alla gestione del 

personale 

-Interconnessioni tra i diversi 

software operanti nell’ente in 

aumento rispetto all’esercizio 

precedente (numero di 

funzionalità aggiuntive che si 

rendono disponibili e che 

vengono concretamente 

utilizzate) 

Da 5 a 

10 
OO.6.1.1 

Completamento della fase di 

riorganizzazione interna – ridefinizione 

dell’organigramma degli impianti e nuove 

assegnazioni dei ruoli 

20% 

Entro maggio-giugno 2017 

(analisi degli scostamenti 

entro dicembre 2017) 

Direttore 

In ritardo 

(Decreto 261 del 

29 agosto 2017 e 

decreto 288 del 

18 ottobre 2017) 

    OO.6.1.2 

Creazione connessione tra le chiusure mensili 

del sistema di rilevazione presenze del 

sistema TRACCIA e i consuntivi mensili 

elaborati dagli addetti alle dighe e agli 

impianti 

15% 

Entro 31 maggio 2017  

(report delle maggiorazioni 

dovute allo scopo di 

elaborare corrette buste 

paga entro 30 giugno 2017) 

Sangiorgio 
Parzialmente 

raggiunto (70%) 

    OO.6.1.3 

Creazione interconnessione tramite codici di 

comunicazione tra i due sistemi tra il 

software del settore presenze (TRACCIA) e il 

software a disposizione del settore paghe 

(ITALPAGHE) per il conteggio delle 

competenze ordinarie e di quelle accessorie 

dovute al personale tutto. 

15% 

Entro 30 giugno 2017 

(Verifica comparativa della 

congruenza entro il 15 

settembre 2017) 

Sangiorgio 
Parzialmente 

raggiunto (80%) 

    OO.6.1.4 

Realizzazione di un corretto dialogo tramite 

codici di comunicazione tra il software del 

settore presenze, e il software a disposizione 

del settore paghe per il conteggio dei dati 

economici figurativi (necessari per il 

controllo economico contabile dei centri di 

costo) sugli istituti normativi, a disposizione 

20% 

Entro 30 giugno 2017 

(Verifica comparativa della 

congruenza entro il 15 

ottobre 2017) 

Sangiorgio 
Parzialmente 

raggiunto (80%) 
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dei singoli dipendenti 

    OO.6.1.5 

Distribuzione telematica della busta paga – 

Implementazione del sistema e formazione 

del personale dell’ufficio competente 

15% 

Entro fine aprile 2017 

(verifica corretto 

andamento nella 

distribuzione mensile fino 

ad ottobre 2017) 

Sangiorgio 
Parzialmente 

raggiunto (9%) 

    OO.6.1.6 

Programmazione piano ferie ed eliminazione 

dei residui anni passati –Elaborazione di un 

documento con gli addetti per la 

pianificazione delle ferie residue e in corso 

15% 

Entro fine marzo 2017  

(fruizione ferie residue 

2016 e verifica mensile fino 

a giugno 2017; 

programmazione fruizione 

ferie in corso d’anno fino 

ad ottobre 2017) 

Sangiorgio 

Parzialmente 

raggiunto  

(10%) 

 

 

N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI Indicatore strategico Target  

N. Ob. 

Operativo 
OB. OPERATIVO 

Indicatore collegato all’ob. operativo 

Peso dell’ 

indicatore 

(%) 

RISULTATO 

ATTESO  

Titolare 

del CDR 

Risultati raggiunti 

2017 

OS.6.2 

Migliorare il funzionamento 

dell’Ente attraverso 

l’informatizzazione e la 

dematerializzazione 

Atti dematerializzati 

(numero atti 

dematerializzati rispetto 

all’esercizio precedente) 

Dal 10% al 

20% 
OO.6.2.1 

Informatizzazione procedura atti 

amministrativi -Attivazione del 

nuovo protocollo e del nuovo 

sistema 

40% 

Entro giugno 2017 

(Monitoraggio del 

funzionamento e 

messa a regime 

entro novembre 

2017) 

Direttore 

In ritardo 

(17 agosto 2017 

affidamento 

servizio di 

assistenza 

software 

Italpaghe) 

    OO.6.2.2 

Dematerializzazione dei fascicoli dei 

procedimenti, con produzione del 

fascicolo elettronico 

30% 
Entro dicembre 

2017 
Patano 

30 novembre 

2017 

    OO.6.2.3 

Riordino, raccolta, smaltimento e 

archiviazione informatica dei 

documenti storici da conferire 

all’Archivio di Stato ai sensi del D.Lgs 

n.42 del 22/1/2004 

30% 

Inizio lavori: 

entro marzo 2017 

Fine lavori: 

entro dicembre 

2017-marzo 2018 

Liso 
31 dicembre 

2017 
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N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI Indicatore strategico Target 

N. Ob. 

Operativo 
OB. OPERATIVO 

Indicatore collegato all’ob. operativo 

Peso dell’ 

indicatore 

(%) 

RISULTATO ATTESO  

Titolare 

del 

CDR 

Risultati 

raggiunti 

2017 

OS.6.3 

Migliorare il funzionamento dell’Ente attraverso 

una importante azione di riorganizzazione e di 

ricognizione  

- Incremento delle 
somme recuperate 
relativamente alle 
annualità 
precedenti(maggiore 
ammontare rispetto 
all’esercizio 
precedente) 
- Riduzione dei tempi 
dei procedimenti 
gestiti dall’ufficio 
contratti 

Dal 

10% al 

20% 

 

 

 

+-10% 

OO.6.3.1 

Riordino delle anagrafiche plurime 

relative ai creditori e debitori presenti 

in contabilità  

10% 

n. di anagrafiche di 

clienti e fornitori 

univoche presenti in 

contabilità 

min 138 – max 1.000 

Favia 1.000 

    OO.6.3.2 

Controllo e analisi contabile 

amministrativa di tutti i provvedimenti 

(Decreti/Determine) presenti in 

archivio e relativi dispositivi di 

pagamento/incasso alla data del 

31/12/2016 

15% 

n. dei provvedimenti 

in attesa di 

completamento 

amministrativo 

min 1.000 – max 2.500 

Favia 2.500 

    OO.6.3.3 

Verifica e ricognizione delle locazioni 

attive dell’Ente al fine di verificare la 

corretta applicazione della 

rivalutazione ISTAT 

10% 

n. delle convenzioni 

e/o contratti di 

locazione in essere 

acquisiti 

min 3 – max 7 

Favia 6 

 

   OO.6.3.4 

Ricognizione delle interferenze attive 

dell’Ente al fine di verificare la corretta 

imputazione per "una tantum" e 

"canone annuale" 

15% 

n. delle convenzioni 

delle interferenze in 

essere acquisiti 

min 5 – max 7 

Favia 7 

    OO.6.3.5 

Ricognizione patrimoniale dell’ente in 

occasione della determinazione IMU e 

TASI al fine di verificare che le 

spettanze accertate risultano in linea 

con quanto accertato dagli uffici 

competenti dell'Ente 

10% 

n. delle unità 

immobiliari su cui 

pagare il tributo: 

50 

Favia 100% 

    OO.6.3.6 

Ricognizione patrimoniale dell’Ente in 

occasione della determinazione della 

TARI al fine di verificare che le 

spettanze accertate risultano in linea 

con quanto accertato dagli uffici 

10% 

Tutte le unità 

immobiliari su cui 

pagare il tributo 

Favia 100% 
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competenti dell'Ente 

    OO.6.3.7 

Controllo verifica autodichiarazioni 

presentate ai sensi del D.P.R. 445/2000 

dalle Imprese partecipanti a gare, entro 

gg. 20 dall’aggiudicazione definitiva. 

10% 
Dal 30 al 40% di tutti i 

contratti 
Patano 35% 

    OO.6.3.8 

Redazione regolamento per disciplinare 

i flussi documentali, per indicazioni sui 

termini per la trasmissione della 

documentazione in entrata ed uscita e 

per verifiche e redazione dei contratti  

10% 
Entro 

30 giugno 2017 
Patano 

Non 

raggiunto 

    OO.6.3.9 

Riduzione dei tempi per la stipula dei 

contratti, sempre nel rispetto dei 

termini di legge 

10% 

Riduzione del 30% 

Entro gg. 20 dopo 

l’aggiudicazione 

definitiva 

Patano 
Non 

raggiunto 

 

N. OB. 

STRAT. 
OBIETTIVI STRATEGICI Indicatore strategico Target 

N. Ob. 

Operativo 
OB. OPERATIVO 

Indicatore collegato all’ob. operativo 

Peso dell’ 

indicatore 

(%) 

RISULTATO 

ATTESO  
NOTE 

Risultati 

raggiunti 

2017 

OS.6.4 Razionalizzare i costi dell’Ente 

- Riduzione media dei 

costi delle forniture, 

delle utenze, 

delle locazioni 

(rispetto all’esercizio 

precedente) 

- Misure di 

contenimento dei 

costi attuate/previste 

Dal 

10% al 

20% 

 

 

 

100% 

OO.6.4.1 

Bandire nuove gare per ottimizzare i costi e 

migliorarne i benefici per l’EIPLI (Gara di 

pulizie sedi Bari, Potenza, Avellino e Centro 

di Ginosa; Gara portierato sede di Bari) 

50% 

Entro 

novembre-

dicembre 

2017 

Liso  
Non 

raggiunto 

    OO.6.4.2 

Riduzione costi dell’Ente attraverso il 

riordino dei contratti e delle forniture (come 

da dettaglio esposto nella tabella successiva) 

50% 

Riordino n. 70 

contratti in 

essere 

Entro 

novembre- 

dicembre 

2017 

Liso 

Riordino > 

70 

contratti 

(risparmio 

27-30% di 

energia 

elettrica, 

ossia circa 

340.000 

euro) 
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0.6.4.2  TABELLA CONTRATTI E FORNITURE 

 FORNITORE DESCRIZIONE FORNITURA E MODIFICHE CONTRATTUALI 

FORNITURE  Ottimizzare il processo di gestione e acquisto dei materiali e delle attrezzature di vario 

genere tramite piattaforma Consip-Mepa; 

- acquisto di maggiore quantità (per es . fornitura semestrale/annuale) dello stesso 

materiale per tutti gli impianti e sedi in un unico ordine (Mepa o Albo fornitori) per 

ottimizzare il prezzo, a cui segue trattativa riservata col fornitore (Mepa o Albo) per 

ottenere un ulteriore sconto; 

- gestione economale unica per tutte le sedi e impianti EIPLI per avere il controllo della 

spesa sulle piccole forniture; 

UTENZE ENEL dal mercato libero all’acquisto su Consip-Mepa, per ridurre i costi; 

TIM/TELECOM dismissione dei contratti/servizi non più   utilizzati, aggiornamento dei servizi a canone 

(ISDN) alle offerte in vigore con riduzione costi mensili, - aggiornamento linee ADSL; 

LOCAZIONI ACCORDO QUADRO DI INTESA con: 

1) Ordine Ingegneri: 

-Bando di gara:servizio portierato sede Bari; 

-Ripartizione economica del servizio di portierato ordinario/straordinario; 

-Definizione costi ingresso parcheggio; 

-Compartecipazione spese adeguamento e ristrutturazione segnaletica orizzontale in 

base a utilizzo posti auto e parcheggi per disabili; 

-Sistema di accesso (tornelli) monitoraggio soggetti che a vario titolo entrano nella 

sede; 

-Adeguamento canone locazione. 

2) Ordine Architetti, 

3) Ariap, 

4)Agecontrol 
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Le azioni di miglioramento del ciclo di gestione della performance 

La Relazione sulla Performance 2017, rappresenta per l’Ente la seconda esperienza di 

chiusura del ciclo di gestione della performance. Ciononostante non spossiamo esimerci dallo 

svolgere alcune riflessioni finalizzate 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, la Relazione sarà presentata ai principali stakeholder per cogliere 

suggerimenti, indicazioni e proposte di adattamento. L’auspicio è di definire in modo corretto 

gli stakeholder di riferimento che possano fungere da interlocutori diretti ed immediati per 

l’amministrazione. Tra le prefate criticità si possono annoverare: 

a) il ritardo nell’approvazione del Piano della Performance 2017. Da questo punto di vista si 

segnala sin d’ora un radicale miglioramento nella gestione del Ciclo della Performance 2018; 

b) la debolezza del sistema degli indicatori. Si segnala al riguardo che il sistema degli 

indicatori non è ancora adeguatamente testato, spesso privo di serie storiche di riferimento. 

Particolare rilievo assume l’assenza di indicatori standardizzati e confrontabili con 

amministrazioni aventi caratteristiche analoghe, strumenti certamente utili ad evitare che 

l’Ente si presenti all’esterno in modo autoreferenziale; 

c) la mancanza di un sistema informativo di supporto. 

Le condizioni fondamentali affinché tale percorso di miglioramento possa concretizzarsi 

sono: 

• interazione sempre più forte tra parte politica e dirigenza per la traduzione delle scelte 

programmatiche in obiettivi strategici, successivamente declinabili in obiettivi 

gestionali; 

• integrazione e arricchimento delle banche-dati presenti nell’Ente; 

• 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; 

• superamento della logica del mero adempimento amministrativo; 

• armonizzazione dei tempi e dei contenuti con gli altri strumenti di programmazione e 

gestione. 
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Conclusioni 

Fermi restando gli obiettivi della gestione liquidatoria, la presente relazione fornisce una 

sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi 2017 come di seguito riportato: 

 
Obiettivi inseriti nel Piano della Performance 2017 n. 47 
Obiettivi valutabili (presenza di n. 4 obiettivi non valutabili) n. 43 
Obiettivi raggiunti al 100% entro il 2017 n. 24 
Obiettivi raggiunti in ritardo e/o raggiunti parzialmente n. 8 
Obiettivi non raggiunti n. 11 
Percentuale di raggiungimento degli obiettivi nel 2017 74% 
 

 

Il significato del Piano della Performance, e della relativa Relazione sulla Performance, non è 

quello di presentare un libro dei sogni, né di sottacere le difficoltà “istituzionali”, finanziarie e 

gestionali che sta attraversando l’Ente. I documenti rilevanti nel ciclo di gestione della 

performance hanno lo scopo di 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 presente documento è stato strutturato e 

declinato in obiettivi a cascata che permettono ai vari soggetti interessati 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. 

Il Presidente della STP 
(Dott. Antonio Cappiello) 

 


