
Comune di Selva di Progno 
“CAMÀUN VUN BRÙNGHE” 

Provincia di Verona 

 

 

Nucleo di valutazione  

 

Prot. n.      Selva di Progno, 23/06/2017 

 

       Spettabile 
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       Selva di progno  
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Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016. 

 (art. 10 Regolamento per la disciplina della misurazione e della valutazione della 
performance, approvato con deliberazione di G.C. n. 19 del 03/03/2012). 

 

Visto l’art. 10 del nuovo “Regolamento per la disciplina della misurazione e valutazione della 
performance e sistema premiale”, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 19 del 
03/03/2012, in virtù del quale “Entro il mese di marzo i Responsabili di Settore producono all’ 
Organismo di Valutazione una relazione sull’ attività svolta dal Settore e sugli obiettivi specifici 
conseguiti nell’anno precedente. L’Organismo di Valutazione effettua la verifica dello stato di 
attuazione degli obiettivi assegnati ai singoli Responsabili dal Piano Esecutivo di Gestione, sulla 
base dei dati forniti con le relazioni di cui al primo periodo.  

A seguito di tale verifica l’Organismo di Valutazione elabora la “Relazione sulla performance“ che 
evidenzia i risultati organizzativi raggiunti dai singoli Settori in cui si articola la struttura 
organizzativa dell’Ente, nonché gli eventuali scostamenti e il bilancio di genere realizzato. 

Tale relazione è approvata con deliberazione dalla Giunta Comunale e pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune nell'apposita sezione denominata “Performance”, all’interno del link 
“Amministrazione trasparente”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, comma 8 del D.Lgs.n. 
33/2013. 

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 2347 del 02/05/2017 con cui è stato sostituito il Presidente 
dell’organismo di valutazione, provvedendo alla nomina del nuovo titolare della sede di 
segreteria, Moliterno d.ssa Angela, fino al termine del corrente anno; 

Visti gli obiettivi strategici assegnati ai Responsabili di Settore con il Piano Esecutivo di Gestione 
2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 27/04/2016,  che costituisce a 
tutti gli effetti il Piano delle Performance del Comune, in coerenza con il bilancio di previsione, con 

il DUP, con il programma triennale dei lavori pubblici e con le linee programmatiche di mandato; 
Dato atto che, in virtù di quanto previsto dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi” la struttura amministrativa del Comune di Selva di Progno si articola nei seguenti tre 
settori: 

 SETTORE DIREZIONE E SEGRETERIA, assegnato al Segretario comunale, Moliterno 
d.ssa Angela, soggetta a specifica valutazione, con decreto sindacale prot. nr. 5806 del 
24/11/2016; 



 SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE, assegnato al rag. Marco Truzzoli, 
nominato posizione organizzativa con decreto del Sindaco n. 3316 del 10/07/2014; 

 SETTORE TECNICO, assegnato all’Arch. Iunior Taioli Fabio prot. nr. 5797 del 31/12/2015 
a decorrere dall’01/01/2016 e fino al 31/12/2017, successivamente revocato con decreto 
sindacale prot. nr. 4614 del 30/09/2016 e assegnato alla geom. Zambotto Monica, nominata 
responsabile con posizione organizzativa con decreto del Sindaco n. 4641 del 01/10/2016; 

Vista la Relazione trasmessa dal Responsabile del Settore Amministrativo e Contabile, rag. Marco 
Truzzoli, prot.n. 2339 del 02/05/2017 sull’ attività svolta dal Settore e sugli obiettivi specifici 
conseguiti nell’anno oggetto di valutazione; 

Vista la Relazione a firma congiunta trasmessa dai Responsabili del Settore Tecnico, Arch. Iunior 
Taioli Fabio e dalla geom. Monica Zambotto, prot.n. 3238  del 14/06/2017 sull’ attività svolta dal 
Settore e sugli obiettivi specifici conseguiti nell’anno oggetto di valutazione; 

Tutto ciò premesso l’Organismo di valutazione procede ad illustrare le proprie conclusioni 
sull’attività svolta nel corso del 2016 e riassunta nelle citate relazioni.  

Si ritiene utile premettere che ciascun componente dell’Organismo esprime un giudizio 
perimetrato al proprio ruolo all’interno della struttura amministrativa dell’Ente, alla conoscenza 
degli uffici, della loro organizzazione e delle risorse disponibili. Il Segretario Comunale, in virtù di 
quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs.n. 267/2000 “sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei 
dirigenti e ne coordina l’attività” ai fini del raggiungimento degli obiettivi assegnati 
dall’Amministrazione alla cui determinazione egli concorre.  

Infatti in conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del vigente Regolamento per la 
misurazione e valutazione della performance, il Segretario cura, su indicazione della Giunta 
comunale, la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione e concorre quindi nella 
individuazione degli obiettivi che saranno assegnati ai Responsabili con l’approvazione del P.E.G. 
Nell’ambito di tale funzione il Segretario si trova quindi costantemente a contatto con i 
responsabili da valutare e con gli uffici e potrà pertanto reperire tutte le informazioni e gli elementi 
utili al giudizio.  

Il Revisore dei Conti, sempre in virtù del ruolo che gli viene riconosciuto dal D.Lgs.n. 267/2000 e 
della professione svolta, detiene una profonda conoscenza dei principali documenti finanziari del 
Comune, nonché le competenze necessarie per condurre la valutazione del personale sotto i profili 
dell’efficienza e dell’efficacia, anche in virtù dell’esperienza professionale maturata nella 
precedente professione di Segretario comunale presso importanti Enti locali. Le due professionalità 
si integrano così a vicenda consentendo l’espressione di un giudizio il più completo e neutro 
possibile. 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE 

 

Partendo dall’analisi dell’ attività svolta dal responsabile dell’area amministrativa e contabile si 
riepilogano di seguito gli obiettivi strategici assegnati al settore direttamente dal Piano Esecutivo 
di Gestione e il grado di conseguimento rilevato.  

BILANCIO:  

Sono stati predisposti: il Dup 2016/2018, lo schema di Bilancio di Previsione E.F. 2016/2018, approvati 

rispettivamente con deliberazione di C.C. nr. 8 del 27/04/2016 e nr. 12 del 27/04/2016. 

Si è provveduto a dare attuazione ai nuovi adempimenti connessi al passaggio alla nuova contabilità 

armonizzata ed a quelli relativi al nuovo regime IVA dello Split payment istituzionale e commerciale ed alla 

Fattura elettronica. 

Nel 2016 sono state apportate 9 variazioni al bilancio di previsione e nr. 5 variazioni al PEG. 

Nel corso dell’ esercizio sono stati emessi 1138 mandati di pagamento e nr. 1010 reversali di incasso. 

 



PATRIMONIO/INVENTARIO: 

Si è provveduto all’aggiornamento dell’inventario con l’ausilio di una ditta esterna. 

 

CONTABILITA’ GENERALE: 

Durante l’anno sono state svolte tutte le attività previste dalla nuova contabilità armonizzata, che è entrata in 

vigore dal 01/01/2016, anche mediante la partecipazione a corsi di formazione. 

 

UFFICIO ECONOMATO: 

Nel corso dell’anno 2016 sono stati emessi nr. 70 buoni di economato. 

 

RAPPORTI CON ISTITUTI DI CREDITO: 

Durante tutto l’anno è stato tenuto uno stretto contatto con la filiale di Badia Calavena della Banca Popolare 

di Verona, permettendo un controllo costante sulla corrispondenza tra il conto del Tesoriere e quello del 

Comune.  

 

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: 

SERVIZI SCOLASTICI 

Il Servizio mensa si è svolto regolarmente mediante affidamento a ditta specializzata esterna. Nel periodo 

gennaio/giugno 2016 sono stati serviti nr. 99 utenti per un totale di 9.470 pasti (compresi insegnati e 

collaboratori), mentre nel periodo settembre/dicembre sono stati serviti nr. 97 utenti per un totale di 5.652 

pasti (compresi insegnati e collaboratori). L’attività relativa al servizio di trasporto scolastico ha riguardato 

l’emissione degli avvisi di pagamento e la riscossione diretta delle tariffe per nr. 69 utenti. 

 

LUCI VOTIVE 

Sono state emesse e riscosse direttamente nr. 314 bollette. Il servizio è gestito in economia, mediante un 

software realizzato internamente dal Responsabile del servizio contabile. Le entrate accertate nell’anno 2016 

sono pari a 6.500,00 Euro. 

 

TRIBUTI: 

 

TARI 

Con l’introduzione del nuovo tributo TARI si è provveduto alla predisposizione e successiva approvazione di 

tutti gli atti amministrativi per l’applicazione della tassa costituiti dal piano finanziario e dalla delibera di 

determinazione delle tariffe. Per la gestione del tributo è stato realizzato dal Responsabile del servizio 

contabile un apposito software che ha permesso di provvedere alla riscossione in proprio con stampa degli 

avvisi di pagamento e dei modelli F24 precompilati per il versamento delle due rate previste. La gestione in 

economia ha permesso di abbandonare l’affidamento in outsourcing del servizio. 

 

COSAP 

Nell’anno 2016 sono state rilasciate nr. 26 autorizzazioni ed è stata eseguita direttamente la riscossione del 

canone pari a complessivi Euro 5.319,01. 

 

ICI 

Per quanto riguarda l’attività di accertamento e recupero è stata effettuata un’attività ordinaria sul gettito ICI 

evaso per l’anno 2011 ed un’attività straordinaria di accertamento e recupero dell’evasione ICI per i 

fabbricarti ex rurali per l’anno 2011; 

L’attività di accertamento svolta nell’anno 2016 può essere riassunta dai seguenti dati: 

Tipo provvedimento Anno imposta Nr. Prov. Importo 

Avvisi accertamento per omessa denuncia 2011 23 1.049,00 

Avvisi liquidazione omesso o ritardato pagamento 2011 396 42.845,00 

TOTALE   419 43.894,00 

 

Alla data attuale risultano essere stati riscossi circa Euro 37.951,00.  

 

IMU/TASI 



E’ stato attivato uno sportello per il cittadino finalizzato alla consulenza/erogazione di servizi tributari per il 

pagamento dell’IMU e della TASI.  

 

UFFICIO DEL PERSONALE: 

Sono state completate ed aggiornate le posizioni di nr. 3 dipendenti ed ex dipendenti attraverso la 

predisposizione del Modello PA04 

 

ATTIVITA’ CULTURALE E CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI 

E’ stata gestita l’attività di presentazione delle relazioni e dei rendiconti relativi alla gestione del progetto 

finanziato dalla legge 482/99 relativo all’anno 2013; 

 

SERVIZI SOCIALI 

Si è provveduto alla gestione amministrativa e contabile dei seguenti progetti in campo del sociale: 

a) Servizio civile anziani, che ha coinvolto n. 6 ultra sessantenni, per i quali si è provveduto all’acquisto dei 

vouchers ed alla gestione degli stessi; 

b) Progetto “Percorso di formazione e tirocinio volontario gratuito” a favore dei cittadini stranieri 

richiedenti protezione internazionale. L’attività ha riguardato in particolare l’iscrizione dei cittadini 

stranieri all’INAIL; 

 

 

POLIZZE ASSICURATIVE DELL’ENTE 

Stipulate le nuove polizze mediante affidamento diretto previa indagine di mercato. 

 

SERVIZIO PUBBLICAZIONI E NOTIFICHE 

 

L’attività dell’Ufficio può essere così sinteticamente riassunta: 

ANNO 2016 

198 Determinazioni 

81 Deliberazioni di giunta comunale 

34 Deliberazioni di consiglio comunale 

6411 Atti protocollati 

124 Atti notificati 

412 Atti pubblicati 

 

DEMOGRAFICI 

La normale attività dell’ufficio può essere così sinteticamente riassunta: 

ANNO 2016 

112 certificazioni di anagrafe e stato civile rilasciati 

143 carte d’identità rilasciate 

37 atti di stato civile 

56 variazioni anagrafiche 

3 licenze commerciali 

 

GESTIONE DELLE RICHIESTE DI UTILIZZO PULMINO COMUNALE 

Sulla base di quanto previsto dallo specifico regolamento comunale per l’utilizzo del pulmino, sono state 

gestite nr. 78 richieste di utilizzo del mezzo da parte delle associazioni. 

 

GESTIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE 

Sulla base di quanto previsto dallo specifico regolamento comunale per l’utilizzo della palestra 

polifunzionale, sono state gestite nr. 40 richieste di utilizzo della palestra polifunzionale da parte delle 

associazioni e sono stati introitati proventi per Euro 5.256,00. 



 

GESTIONE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA 

Si è provveduto all’emissione della fattura pe i corrispettivi relativi all’anno 2016. 

 

GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 

Nell’ambito degli obiettivi strategici assegnati si è provveduto al coordinamento ed alla realizzazione del 

progetto di digitalizzazione e informatizzazione della gestione delle concessioni cimiteriali e delle  luci 

votive mediante le seguenti attività: 

- Implementata la banca dati del nuovo applicativo Cimiteri in uso, relativa alle tombe in terra dei cimiteri 

di Selva di Progno (n. 106), Giazza (n. 144), San Bortolo (n. 217) e Campofontana (n. 203); 

- caricate circa n. 190 posizioni relative a defunti per Selva di Progno, n. 180 posizioni per Giazza, n. 187 

posizioni per Campofontana e n. 281 posizioni per San Bortolo;  

- sono stati inseriti, secondo la documentazione in possesso, posizione e dati anagrafici dei defunti, dati 

anagrafici dei referenti, concessioni cimiteriali (numero e copia scannerizzata della concessione per le 

tombe di famiglia), utenti luci votive per ogni tomba allacciata; 

- è stato “ripulito” l’archivio da eventuali doppioni e da lapidi (esterne al cimitero) che non sono state 

considerate importanti per le finalità del progetto. 

-  

Nel dettaglio i risultati dell’attività svolta in ordine ai servizi cimiteriali, con particolare riguardo 
alla progettualità ex art. 15 comma 5 CCNL, che ha visto impegnate nr. 2 dipendenti, una del 
settore amministrativo – contabile e l’altra del settore Direzione e segreteria, è contenuta nelle 
specifiche relazioni di cui alle note del 23/12/2016 prot. nr. 6351 e del 23/12/2016 prot. nr. 6352, 
alle quali si rinvia. 

 

ASSISTENZA SOTWARE 

Durante tutto l’anno si è provveduto a garantire l’assistenza software a tutti gli uffici comunali relativamente 

ai programmi in dotazione agli stessi.  

Si è provveduto, inoltre, ad aggiornare ed adeguare il software prodotto internamente (Gestionale TARES, 

DELIBERE/DETERMINE) alle intervenute esigenze degli uffici comunali segnalate nel corso dell’anno. 

Tale attività ha consentito di risparmiare le risorse altrimenti necessarie per l’acquisizione del servizio presso 

ditte esterne. 

 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Il responsabile dell’Area amministrativo e contabile si occupa in via esclusiva della gestione del 
sito web, con particolare riguardo all’Amministrazione trasparente, sezione di menù che viene 
implementata e monitorata costantemente con il Responsabile della trasparenza – segretario 
comunale. 

 

Nel complesso tutti gli obiettivi indicati nel PEG 2016 per il settore amministrativo – contabile, col 
supporto attivo del settore Direzione e segreteria si possono considerare sostanzialmente 
raggiunti, sia in ordine a quelli di mantenimento che in ordine a quelli di sviluppo, avuto riguardo 
all’esigua presenza di personale in servizio in grado di garantire sia i servizi istituzionali di 
mantenimento che quelli strategici e di sviluppo 

 

SETTORE TECNICO 

 

Infine, tenuto presente quanto indicato nella relazione dei Responsabili dell’UTC del 
Comune di Selva di Progno, che si sono avvicendati durante il corso dell’anno 2016, e di 
quanto contenuto nel piano degli obiettivi assegnati ai due settori, si evidenzia che i 
risultati sono sintetizzabili come segue: 

 



A) LAVORI PUBBLICI 

 

Nel corso dell’anno sono state seguite, con buon esito, tutte le opere pubbliche, le pubbliche 

forniture e gli incarichi di varia natura, di seguito riportati: 

 

a.1) Lavori pubblici previsti tra gli obiettivi del PEG: 

1) (Punto 1 del PEG) Sono stati affidati i servizi di progettazione e direzione lavori delle seguenti 

opere pubbliche: 

 Creazione di una nuova area di sosta a servizio della ricettività turistica in località 

Giazza e collegamento all’itinerario cicloturistico di Selva-Giazza; 

 Percorso cicloturistico lungo la Val d’Illasi – Tratto Selva-Giazza – 1° Stralcio; 
A dicembre 2016 non è intervenuta l’approvazione del progetto definitivo in quanto in corso di 
progettazione si sono verificate delle problematiche operative che hanno comportato la necessità di 
intrattenere dei rapporti con gli enti chiamati ad esprimersi su diverse soluzioni progettuali da 
adottare (AVVIATI E NON CONCLUSI 2016) 

 

2) (Punto 2 del Peg): Ottenuto il finanziamento dei Fondi dei Comuni di confine a seguito di 

predisposizione, entro il 1° giugno 2016, dei progetti preliminari e della documentazione per 

partecipare all’avviso pubblico (annualità 2015 e 2016 per realizzare l’opera di realizzazione 

della nuova viabilità di collegamento tra le Frazioni di Giazza e Campofontana  
 

3) (Punto 3  del P.E.G): per quanto attiene i seguenti progetti si relaziona che: 

 

 Efficientamento energetico di alcuni edifici comunali: i lavori, suddivisi in più stralci 

funzionali, sono stati ultimati entro dicembre 2016 con uno scostamento temporale di 

tre mesi a causa di una perizia di variante e alla richiesta sospensione lavori da parte del 

Direttore dei Lavori; (AVVIATI E CONCLUSI 2016) 

 Contenimento energetico ed efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione del 

territorio comunale: i lavori, a causa di eventi imprevisti che hanno comportato la 

redazione di una perizia di variante, non sono stati ultimati nel mese di settembre 2016, 

pertanto, procrastinati all’anno 2017;  (AVVIATI E NON CONCLUSI 2016) 

 1° Lotto funzionale – progetto per favorire il turismo mediante la realizzazione di una 

rete di accoglienza turistica nelle frazioni di Giazza e Campofontana: a causa di eventi 

imprevisti che hanno comportato la redazione di una perizia di variante, non sono stati 

ultimati nel mese di settembre 2016; pertanto, sono stati procrastinati all’anno 2017; 

(AVVIATI E NON CONCLUSI 2016) 

 2° Lotto funzionale – progetto per favorire il turismo mediante la realizzazione di una 

rete di accoglienza turistica nelle frazioni di Giazza e Campofontana: a causa di eventi 

imprevisti che hanno comportato la redazione di una perizia di variante, non sono stati 

ultimati nel previsto mese di settembre 2016; pertanto, stati procrastinati all’anno 2017 

(AVVIATI E NON CONCLUSI 2016); 

 Itinerario cicloturistico lungo la Val d’Illasi – 1° Stralcio: Tratto Cà del Diavolo – 

Selva di Progno: i lavori sono stati ultimati entro dicembre 2016 anziché nel mese di 

settembre. Il lieve ritardo è stato dovuto alla redazione di una perizia di variante che ha 

prolungato i tempi di conclusione dell’opera pubblica (AVVIATO E CONCLUSO 

2016); 

 Lavori di completamento e sistemazione del fondo della strada che conduce alla C.da 

Pagani di Campofontana: i lavori risultano essere stati regolarmente conclusi entro il 

mese di dicembre (AVVIATI E CONCLUSI 2016); 



 

4) (punto 4 del PEG): Condoni Edilizi: nell’anno sono stati rilasciati n. 4 condoni edilizi. 

 

a.2) Domande di contributo inoltrate: 

Risultano essere state inoltrate le seguenti domande di contributo, in aggiunta agli obiettivi indicati 

nel PEG: 

 “Lavori di sistemazioni frane con consolidamento delle opere stradali nelle Località 

Piazzoli, Bernardi e Campilgeri”– DGRV 1663 del 21.10.2016”; 

 “POR FESR 2014/2020 Azione 4.3.1 “Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e 

miglioramento fondiario e servizi in rete” - Lavori di realizzazione di un nuovo tratto di 

strada silvopastorale Zocchi – Gonzeri facente parte del percorso forestale Gonzeri – 

Salgari”; 

 “Intervento di miglioramento della sicurezza stradale in alcuni tratti di strada siti nel 

territorio comunale – DGRV 905 del 14 giugno 2016” per il quale risulta essere stato 

ottenuto il relativo finanziamento; 

 

a.3) Edilizia privata ed urbanistica 

Tra gli interventi di edilizia privata trattati nell’anno 2016 che ricadono al di fuori dell’ordinarietà 

vi sono: 

 Adozione PUA a nome della ditta Resentera Gianpietro; 

 Accordo sostitutivo per parcheggio in C.da Pagani; 

 Collaudo PUA Corno Barila; 

 Variante verde n. 1 – affidamento incarico; 

 

Tutta l’attività sopra esposta di cui ai punti a.2) ed a.3), ed altre attività inerenti interventi minori, 

non erano comprese negli obiettivi affidati col Piano Esecutivo di Gestione, ma sono state svolte, di 

volta in volta, su indirizzo della Giunta in occasione delle varie opportunità offerte dagli Enti 

banditori dei contributi. Ne è seguito un lavoro di significativo impegno per l’ufficio tecnico, 

considerate tutte le fasi oggetto di gestione finalizzate al rispetto delle tempistiche necessarie per 

ottenere i contributi (dalla gestione della domanda all’affidamento delle fasi progettuali necessarie 

per la partecipazione e l’assegnazione del contributo prescelto).  

 

B) FORNITURE, SERVIZI E LAVORI IN GENERALE: 

Nel corso dell’anno è stata condotta l’ordinaria attività necessaria per garantire in sicurezza, e 

secondo alti standard di qualità, l’erogazione dei servizi istituzionali mediante affidamento sia 

tramite le procedure ordinarie che tramite la piattaforma “MEPA”. Si tenga presente che l’ufficio ha 

recepito ed applicato da subito il nuovo codice dei contratti pubblici(D.Lgs. 50/2016), senza grosse 

problematiche connesse 

 

C) INCARICHI PROFESSIONALI: 

Sono stati affidati inoltre  

gli incarichi professionali finalizzati alla presentazione delle domande di contributo di cui alla 

precedente lettera a.2) ed a.3) per la variante verde; 

- Incarichi professionali nell’ambito delle opere pubbliche. 

 

D) ECOLOGIA ED AMBIENTE 



 Per quanto riguarda tale settore, si è provveduto alla gestione del centro di raccolta comunale sito 

in Loc. Longhini del Capoluogo. Per la gestione del centro di raccolta si sono tenuti continui 

rapporti con il Centro di Coordinamento Raee e con la ditta Serit incaricata della raccolta dei rifiuti. 

In ottemperanza alle vigenti normative si è altresì provveduto alla predisposizione del MUD e delle 

dichiarazioni relative alla raccolta differenziata con le relative comunicazioni obbligatorie alla 

Provincia di Verona – Settore Ecologia ed all’Osservatorio Regionale dei Rifiuti.  

Si segnala la necessità di continuare le procedure di verifica delle cave di marmo presenti sul 

territorio, con stanziamento delle somme necessarie per l’affidamento del servizio di supporto a 

tecnici specializzati 

 
 

G) SERVIZI CIMITERIALI: 
L’ufficio tecnico ha garantito, nel corso dell’anno 2016, le attività periodiche di tumulazione, 
inumazione e le necessarie esumazioni, con la partecipazione del personale comunale, sia di quello 
assegnato all’ufficio tecnico, sia del personale del settore amministrativo; quest’ultimo, provvede 
regolarmente all’individuazione della fossa per inumazione, alla predisposizione della concessione 
cimiteriale per la tumulazione in loculo e alla predisposizione di quanto necessario al settore 
tecnico per l’esumazione. Le attività, inoltre, sono state svolte con l’ausilio di una ditta incaricata 
per la realizzazione delle fosse cimiteriali.  

Per tutto il 2016, inoltre, si è provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei quattro 
cimiteri comunali. 
 

Nel complesso, anche gli obiettivi indicati nel PEG 2016 per il settore tecnico si possono 
considerare sostanzialmente raggiunti, sia in ordine a quelli di mantenimento che in ordine a quelli 
di sviluppo, avuto riguardo alla tipologia di attività che contraddistingue l’ufficio tecnico 
comunale, anche con riferimento ad aspetti complessi, che implicano la partecipazione di più 
soggetti/organismi alle differenti fasi procedimentali. 

Gli obiettivi non ragigunti a fine 2016 sono stati avviati nel medesimo anno e conclusi e/o in corso 
di conclusione nel 2017 

 

 
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Il presidente      Il componente  

 

Segretario comunale      Il revisore dei conti   

       

Moliterno d.ssa Angela     dott. Luigi Addeo 


