
2019: D’AVERSA - Affari generali  
OBIETTIVO PUNTEGGIO 

MAX 
PROGRAMMA DESCRIZIONE 

SINTETICA 
INDICATORE PERCENTUALE 

DA 
RAGGIUNGERE 

PUNTEGGIO A 
RICONOSCERSI 

Migliorare il rapporto 
Comune/Cittadino 

 
5 

Riorganizzazione e 
funzionamento della 

macchina 
amministrativa 

 
Dematerializzazione 

documenti 

 
Attivazione 
strumenti 
telematici 

 
Almeno metà delle  

nuove applicazioni in 
più rispetto a quelle 
totali al 31/12/2018 

 

Migliorare l’efficienza, 
l’efficacia e 

l’economicità dei 
servizi comunali 

 
5 

Riorganizzazione e 
funzionamento della 

macchina 
amministrativa 

Monitoraggio 
costante e 

razionalizzazione 
spesa relativa al 

contenzioso 

 
Riduzione 

impegni rispetto 
ad identica spesa 

2018 

 
 

Riduzione di almeno 
il 4% di risparmio 
rispetto al  2018 

 

Razionalizzazione e 
abbattimento delle 

spese di Contenzioso 
– Individuazione 

percorsi standard per 
le richieste di 

risarcimenti - Buone 
pratiche 

 
 
5 

Governo, Trasparenza 
amministrativa – 
Attivismo civico – 
Partecipazione – 
Abbattimento del 

Contenzioso 
Amministrativo 

 
Collaborazione 

intersettoriale per 
valorizzare best 

practices per mezzo 
delle quali evitare il 

nascere di 
contenziosi 

 
 
 

Decremento 
numero di 

contenziosi 
rispetto al 2018 

 
 
 
 

5% di riduzione 
rispetto 2018 

 

 
 
 
 

Buon Governo – 
Trasparenza e 

Legalità 

 
 
 
 
 
5 

 
Governo, Trasparenza 

amministrativa – 
Attivismo civico – 
Partecipazione – 
Abbattimento del 

Contenzioso 
Amministrativo 

Nuove azioni di 
sensibilizzazione 

rivolte a cittadini e 
imprese aventi 

contenuti da un lato 
informativo 
sull'azione 

dell'amministrazione 
e dall'altro di 

stimolo a modificare 
alcuni modus 

operandi 

 
 
 

Adozione di nuove  
piattaforme  

di comunicazione 

 
 
 
 

Due piattaforme 
esistenti in più 
rispetto al 2018 

 

TOTALE 20 PUNTI      

 

 

 



2019: Settore Finanziario-Tributi 
OBIETTIVO PUNTEGGIO 

MAX 
PROGRAMMA DESCRIZIONE 

SINTETICA 
INDICATORE PERCENTUALE 

DA 
RAGGIUNGERE 

PUNTEGGIO A 
RICONOSCERSI 

Migliorare il 
rapporto 

Comune/Cittadino 

 
5 

Riorganizzazione e 
funzionamento della 

macchina 
amministrativa 

 
Dematerializzazione 

documenti 

 
Attivazione 
strumenti 
telematici 

 
Almeno metà delle  
nuove applicazioni 

in più rispetto a 
quelle totali al 

31/12/2018 

 

Migliorare 
l’efficienza, 
l’efficacia e 

l’economicità dei 
servizi comunali 

 
5 

Riorganizzazione e 
funzionamento della 

macchina 
amministrativa 

Monitoraggio 
banche dati tributi - 
Recupero fasce di 

evasione tributi 
comunali 

 
Aumento gettito  

tributario 
rispetto al 2018 

 
Aumento del 

gettito riscosso per 
almeno il 7,5% 
rispetto al 2018 

 

Migliorare 
l’efficienza, 
l’efficacia e 

l’economicità dei 
servizi comunali 

 
5 

Riorganizzazione e 
funzionamento della 

macchina 
amministrativa 

Emissione mandati 
elettronici – 

Adeguamento 
codifica SIOPE 

 
Numero 
mandati 

elettronici su 
mandati totali 

 
 

100% di mandati 
elettronici sui 
mandati totali 

 

Migliorare 
l’efficienza, 
l’efficacia e 

l’economicità dei 
servizi comunali 

 
 
5 

Riorganizzazione e 
funzionamento della 

macchina 
amministrativa 

 
Razionalizzazione e 

riduzione spese 
postali 

 
Diminuzione  
impegni di 

bilancio rispetto 
al 2018  

 
 

Diminuzione degli 
impegni rispetto al 
2018 per non meno 

del 7,5% 

 

TOTALE 20 PUNTI      

 

 

 

 

 

 



 

2019: GABRIELE - Settore tecnico 
OBIETTIVO PUNTEGGIO 

MAX 
PROGRAMMA DESCRIZIONE 

SINTETICA 
INDICATORE PERCENTUALE 

DA 
RAGGIUNGERE 

PUNTEGGIO A 
RICONOSCERSI 

 
 

Tutelare l'Ambiente 

 
 
5 

Politiche ambientali e 
della qualità della vita 
anche ottimizzando i 

Fondi 
Programmazione 

2014-2020 

Raccolta 
differenziata – 

Implementazione 
sistema di raccolta 

porta a porta 

Nuovi 
beneficiari 
rispetto al 
numero 

complessivo 

 
 

15% 

 

 
Migliorare la qualità 
urbana e il sistema 

dei trasporti 
anche scolastici 

 
 
5 

Politiche ambientali e 
della qualità della vita 
anche ottimizzando i 

Fondi 
Programmazione 

2014-2020 

 
Sistemazione 
straordinaria 

marciapiedi (decoro 
urbano) 

Utilizzo degli 
stanziamenti di 

bilancio, 
approvazione 

degli atti di gara, 
svolgimento  

delle stesse ed 
intervenuto 

collaudo  

 
 

On/off 

 

Aumentare l'offerta 
culturale e la 

fruizione dei beni 
culturali 

 
 
5 

Giovani protagonisti - 
Politiche culturali – 
Sport – Turismo – 
Identità Cittadina 

Valorizzazione del 
territorio con 

particolare 
attenzione ai siti 

storici 

 
Interventi 
effettuati, 

rispetto al 2018 

 
Numero di 

interventi effettuati 
superiore del 7,5% 
rispetto a quelli del 

2018 

 

Aumentare 
l'attrattività del 
nostro territorio 

anche rurale (vedi 
Masserie Storiche) 

per preservare 
l'identità cittadina 

 
 
5 

 
Giovani protagonisti - 
Politiche culturali – 
Sport – Turismo – 
Identità Cittadina 

 
 

Individuazione 
nuova rete idrica e 

fognante 

 
Stato 

avanzamento 
lavori 

 
 

S.A.L. ulteriore del 
50% rispetto al 2018 

 

TOTALE 20 PUNTI      

 

 



 

2019: VAVALLO - Settore Polizia locale 
OBIETTIVO PUNTEGGIO 

MAX 
PROGRAMMA DESCRIZIONE 

SINTETICA 
INDICATORE PERCENTUALE 

DA 
RAGGIUNGERE 

PUNTEGGIO A 
RICONOSCERSI 

Migliorare il 
rapporto 

Comune/Cittadino 

 
5 

Riorganizzazione e 
funzionamento della 

macchina 
amministrativa 

 
Dematerializzazione 

documenti 

 
Attivazione 
strumenti 
telematici 

 
Almeno metà delle  
nuove applicazioni 

in più rispetto a 
quelle totali al 

31/12/2018 

 

 
Migliorare la qualità 
urbana e il sistema 

dei trasporti 
anche scolastici 

 
 
5 

Politiche ambientali e 
della qualità della vita 
anche ottimizzando i 

Fondi 
Programmazione 

2014-2020 

Miglioramento della 
circolazione stradale 

in base al 
contenuto del 

P.U.M.S. - Piano 
Urbano di Mobilità 

Sostenibile 

 
Stato 

adozione e 
relativa 

attuazione 

 
 

On/off 

 

Razionalizzazione e 
abbattimento delle 

spese di 
Contenzioso – 
Individuazione 

percorsi standard 
per le richieste di 

risarcimenti - Buone 
pratiche 

 
 
5 

Governo, 
Trasparenza 

amministrativa – 
Attivismo civico – 
Partecipazione – 
Abbattimento del 

Contenzioso 
Amministrativo 

 
Collaborazione 

intersettoriale per 
valorizzare best 

practices per mezzo 
delle quali evitare il 

nascere di 
contenziosi 

 
 
 

Decremento 
numero di 
contenziosi 

rispetto al 2018 

 
 
 
 

5% di riduzione 
rispetto 2018 

 

Aumentare l'offerta 
culturale e la 

fruizione dei beni 
culturali 

 
 
5 

Giovani protagonisti - 
Politiche culturali – 
Sport – Turismo – 
Identità Cittadina 

Valorizzazione del 
territorio con 

particolare 
attenzione ai siti 

storici 

 
 

Interventi 
effettuati, 

rispetto al 2018 

 
Numero di 

interventi effettuati 
superiore del 7,5% 
rispetto a quelli del 

2018 

 

TOTALE 20 PUNTI      

 

 



2019: GIACOVAZZO - Settore Servizi sociali 
OBIETTIVO PUNTEGGIO 

MAX 
PROGRAMMA DESCRIZIONE 

SINTETICA 
INDICATORE PERCENTUALE 

DA 
RAGGIUNGERE 

PUNTEGGIO A 
RICONOSCERSI 

Migliorare il 
rapporto 

Comune/Cittadino 

 
5 

Riorganizzazione e 
funzionamento della 

macchina 
amministrativa 

 
Dematerializzazione 

documenti 

Attivazione 
strumenti 
telematici 

Almeno metà delle  
nuove applicazioni 

in più rispetto a 
quelle totali al 

31/12/2018 

 

Migliorare il 
rapporto 

Comune/Cittadino 

 
5 

Riorganizzazione e 
funzionamento della 

macchina 
amministrativa 

Adeguamento e 
implementazione 

sezioni nel sito 
istituzionale 

Aggiornamento 
Sezioni sito a 

parametri ANAC 

 
 

On/off 

 

Razionalizzazione e 
abbattimento delle 

spese di 
Contenzioso – 
Individuazione 

percorsi standard 
per le richieste di 

risarcimenti - Buone 
pratiche 

 
 
 
5 

Governo, 
Trasparenza 

amministrativa – 
Attivismo civico – 
Partecipazione – 
Abbattimento del 

Contenzioso 
Amministrativo 

 
Collaborazione 

intersettoriale per 
valorizzare best 

practices per mezzo 
delle quali evitare il 

nascere di 
contenziosi 

 
 

Decremento 
numero di 
contenziosi 

rispetto al 2018 

 
 
 

5% di riduzione 
rispetto 2018 

 

 
Aumentare l'offerta 

culturale e la 
fruizione dei beni 

culturali 

 
 
5 

Giovani protagonisti - 
Politiche culturali – 
Sport – Turismo – 
Identità Cittadina 

Implementazione 
dei presidi 

(EVENTI) di 
carattere culturale 

Interventi 
effettuati, 

rispetto al 2018 

Numero di 
interventi effettuati 
superiore del 7,5% 
rispetto a quelli del 

2018 

 

TOTALE 20 PUNTI      

 

 


