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AZIENDA A.C.S.TURISMO 
VICO EQUENSE 

 
 
 

PIANO DELLE PERFORMANCE 2019-2021 
    
Premessa 
 
L’Azienda Autonoma di Cura  Soggiorno  e Turismo di Vico Equense  in osservanza al DLgs 
150/2009: ”Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed in 
linea con le delibere della Commissione Indipendente per la valutazione, trasparenza e l’integrità 
delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), ha inteso predisporre il presente documento che 
rappresenta una prima organizzazione e applicazione sperimentale del sistema di misurazione e 
valutazione delle performance.  
Il nuovo sistema, che mira alla ottimizzazione della produttività del lavoro dell’Ente, potrà subire 
nel corso della sperimentazione eventuali rettifiche o rimodulazioni dei percorsi. Pertanto 
l’Amministrazione si riserva di intervenire con successivi atti integrativi o modificativi in caso di 
ulteriore ampliamento o revisione delle tematiche interne all’Ente e/o di sopraggiunte normative 
nazionali o regionali. 
 

Descrizione del sistema 

L’Azienda Autonoma di  C. S.T. di Vico Equense  in breve 

 
L’Azienda Autonoma  di Cura S.T. di Vico Equense  è un ente strumentale della Regione 
Campania. E’ dotato di autonomia amministrativa ed ha personalità giuridica. 
Ha un bilancio derivato, ossia le uniche risorse finanziarie derivano dalla Regione, nel caso 
specifico, dalla Regione Campania.  
Prima dell'istituzione delle Regioni dipendeva, per i finanziamenti ed i controlli, dal Ministero del 
Turismo e dello Spettacolo. Successivamente con il D.P.R. n.6 del 14.1.1972 si definì il passaggio 
sotto il controllo delle Regioni. 
  
Con i DD.PP.RR.  14.1.1972 n.6 e 24.7.1977 n.616 il legislatore  avviò  il processo di 
alleggerimento delle attribuzioni statali e del relativo apparato a favore delle regioni. In particolare, 
in materia  di turismo, ad esse furono trasferite dapprima funzioni e compiti amministrativi, 
successivamente, tutti i servizi e le attività pubbliche  inerenti all’organizzazione e allo sviluppo del 
turismo regionale. Una ridefinizione dell’ambito entro cui opera e in cui si inquadra il settore 
turistico nonché la rideterminazione dei principi di indirizzo per l’organizzazione del turismo 
furono apportate dalla legge 17 maggio 1983 n.217 “Legge quadro sul turismo e interventi per il 
potenziamento e qualificazione dell’offerta turistica”, con la quale veniva disposto lo scioglimento 
degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo. 
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 Con L.R. n° 37 del 25 Agosto 1987 "Riorganizzazione delle strutture turistiche pubbliche in 
Campania- Istituzione delle Aziende di Promozione Turistica" fu previsto lo scioglimento degli 
organi istituzionali dell'Ente (Presidente e Consiglio d'Amministrazione) con la contestuale nomina 
dei Commissari Straordinari Liquidatori entro 30gg. dalla pubblicazione della suindicata legge sul 
B.U.R.C..  
In pratica la legge in parola, che avrebbe dovuto eliminare  cinque EPT e 15 Aacst ha di fatto  
eliminato solo i Consigli di Amministrazione, sostituiti dai Commissari a partire dal 1993 in  un 
susseguirsi di gestioni liquidatorie.  
  
 La L.R. n. 37 del 25 Agosto 1987 “Riorganizzazione delle strutture turistiche pubbliche in 
Campania-Istituzione delle Aziende di Promozione Turistica” e la L.R. n°38 del 25 Agosto 1987 ad 
oggetto" Delega alle Province di funzioni amministrative regionali - Istituzione della Consulta 
Regionale per il Turismo ed organizzazioni delle funzioni regionali di promozione turistica" non 
sono state mai applicate, e non è stato mai emesso un decreto di scioglimento degli EE.PP.T  e delle 
AA.AA.C.S.T. così come previsto all'art.27 della L.R. 37/87. La L.R. n°38 /1987 è stata poi 
successivamente abrogata dalla L.R. 5 Dicembre 2005 n°21 
  

 Nel 1993 la Giunta Regionale della Campania, con decreto del Presidente della Giunta, disponeva 
lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione degli EE.PP.T.e delle AA.AA.C.S.T. e la 
contestuale nomina di un Commissario Straordinario Liquidatore il quale, entro sei mesi, avrebbe 
dovuto effettuare la liquidazione degli Enti disciolti così come previsto all'art.27 della L.R.37/1987. 
Nelle more del riordino degli enti pubblici turistici sub-regionali l’Ente attualmente è affidato ad 
una amministrazione commissariale.  

Il giorno 8 agosto 2014 il Consiglio Regionale della Campania ha approvato la legge n° 18 
“ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO IN CAMPANIA”, che all’art. 22 definisce le 
procedure per lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, 
soggiorno e turismo. Per effetto di detto provvedimento legislativo con n° veniva nominato il 
Commissario Liquidatore dell’A.A.S. di Sorrento-Sant’Agnello, al fine di svolgere gli adempimenti 
previsti dal comma 9 dell’art. 22 della succitata legge regionale.  

Per il protrarsi della fase liquidatoria degli enti turistici è stato nominato il Commissario Liquidatore 
Unico degli Enti turistici regionali nella persona dell’Arch. Angela Pace con i compiti specificati 
dalla deliberazione della G.R.C. n° 370 del 13.7.2016, finalizzati all’immediato contenimento della 
spesa di funzionamento e della contestuale accelerazione delle procedure liquidatorie per la 
soppressione degli enti turistici, oltre a quelli definiti dalla normativa in materia di liquidazione 
degli enti pubblici nonché a quelli previsti dal citato art. 22 della L.R. 18/2014.   

 Compiti ed attività dell’Azienda A.C.S.T.  di Vico Equense  

 
La lunga gestione commissariale - finalizzata esclusivamente a garantire l’ordinaria 
amministrazione -, e la prossima soppressione dell’Ente hanno limitato i livelli di programmazione 
e di sviluppo delle potenzialità dell’Ente e della sua organizzazione interna.  

 
Le attività dell’Azienda A.C.S.T di Vico Equense già dagli anni scorsi sono state improntate alla 
luce di quanto previsto dalla suddetta legge, secondo le prime indicazioni impartite dal 
Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico della Giunta Regionale della 
Campania con le quali si invitava a garantire l’esercizio delle funzioni di competenza, fino alla data 
dell’effettiva entrata in azione dell’Agenzia regionale “Campania Turismo “tenuto conto della 
necessità di assicurare comunque il proseguimento della mission degli Enti e delle Aziende”, come 
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previsto dal comma 5 dell’art. 22  della richiamata L.R. n. 18 dell’11.8.2014. 
 
 
Pertanto le funzioni dell’Ente sono quelle di fornire accoglienza ed assistenza ai turisti presso i 
propri desk informativi, e di potenziare l’offerta del territorio locale , mediante la promozione del 
comprensorio che  impone la diffusione delle sue iniziative e il sostegno alla sua immagine sul 
piano nazionale ed internazionale, con ampia attenzione al rapporto con i mass-media (giornali, 
televisioni e nuovi canali di trasmissione) e all’uso delle nuove tecnologie (internet, sviluppo e 
gestione portale turismo), che sono in grado di fornire informazione adeguata on-line, anche 
attraverso un progetto articolato di e-government. 
 
Tutta l’attività dell’Azienda A.C.S.T di Vico Equense è, pertanto, rivolta al perseguimento dei 
seguenti fini: 
 
1) ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA TURISTICA 

 
a) apertura ininterrotta degli uffici informazioni  

 
b) assistenza ai tour operator e giornalisti nazionali ed internazionali 

 
c) collaborazione con le locali Associazioni di categoria, Federalberghi, Musei, Associazione 

Ristoratori, Associazione Commercianti, ecc.) 
 

d) sinergia con gli enti istituzionali territoriali.  
 

2) RILEVAZIONE DATI STATISTICI 

 
Ai sensi del D.lgs. n.322/1989, l’Ente è tenuto alla rilevazione dei dati relativi alle presenze 
turistiche registrate nelle strutture ricettive del Comune di Vico Equense  e all’elaborazione e 
trasmissione degli stessi all’ISTAT e alla Regione Campania.   
  
Sarà costantemente aggiornata l’anagrafica degli esercizi ricettivi  presenti sul territorio di 
competenza sulla base della documentazione trasmessa dagli Uffici competenti dei rispettivi 
Comuni.  
  
 L’aggiornamento della capacità ricettiva degli esercizi consente di analizzare la distribuzione e 
la tipologia delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere sull’intero territorio di 
competenza, e di aggiornare le informazioni riportate sul portale dell’Ente ( 
www.vicotourism.it)   
  
A decorrere dal 1° Gennaio 2018 la comunicazione dei dati  relativi al “movimento clienti” 
avviene  esclusivamente attraverso l’utilizzo del nuovo software “Rilevatore turistico 
regionale”, messo a disposizione gratuita per tutte le strutture ricettive, che consente di far 
confluire i dati  in un ambiente digitale unico per la  Regione Campania, uniformando  così il 
sistema telematico di raccolta, di trasmissione e di elaborazione degli stessi, in ottemperanza a 
quanto disposto dalla normativa comunitaria e  statale nonché dalle circolari emanate dall’Istat.     
 

In assenza di risorse economiche, stante il pluriennale commissariamento dell’Ente e la fase 
liquidatoria dell’Ente, giusta L.R. Campania n. 18 dell’8.8.2014, ed in mancanza di una figura 
dirigenziale in servizio attivo, il Piano delle Performance si concretizza grazie all’esclusiva 
abnegazione dell’esiguo personale dipendente, nella consapevolezza che il bacino turistico  
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territoriale  che vede “ruotare” intorno al centro l’economia turistica di almeno altre 12 borgate  
ed un vasto territorio montano cui risalta il Monte Faito. 
 

 
La Governance e l’Organizzazione 
 
A seguito della più volte citata L.R. Campania n.18/2014, l’organizzazione interna dell’Azienda 
A.C.S.T di Vico Equense è articolata come di seguito:  
 
 Commissario Liquidatore Unico – nominato con D.P.G.R.C. n. 17 del 07.02.2018 e prorogato 

giuste delibere di G.R.C. n. 213 del 10.4.2018, n. 480 del 24.7.2018 e n. 818 del 4.12.2018, con 
compiti di: 

 
a)  rappresentanza legale dell’Ente;  
b)  attività di indirizzo, programmazione e controllo circa il regolare funzionamento dell’Ente 

e dei suoi Uffici;  
c)  vigilanza sull’esatta e tempestiva esecuzione degli atti deliberati;  
d)  gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente attivando tutte le misure più idonee 

per il contenimento della spesa; 
e)  riorganizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie per eliminare duplicazioni 

organizzative e per utilizzare razionalmente il personale assegnato all’Ente, migliorando il 
servizio di assistenza ed informazione turistica;  

f)  adozione di misure volte ad innovare e rendere più efficienti i servizi resi, nonché a 
garantire la trasparenza dell’azione amministrativa;  

g)  realizzazione delle azioni di promozione e sviluppo turistico locale in linea con le strategie 
individuate nei programmi regionali 

 Revisore Unico dei Conti 

Effettua le verifiche di regolarità amministrativa e contabile degli atti posti in essere dall’Ente 
(verifica dei bilanci preventivi, delle relative variazioni e dei conti consuntivi). 

 
Articolazione interna 
 
 Servizio Affari generali 

Questo Servizio comprende i seguenti compiti: 
 
 Predisposizione e tenuta atti amministrativi in genere 
 Rapporti con Enti ed Istituzioni  
 Protocollo informatico 
 Tenuta e aggiornamento dell’inventario dei beni mobili e immobili 
 Gestione della sala convegni 
 Gestione della corrispondenza cartacea e digitale 

 
 Servizi Finanziari ed Economato 

Questo servizio comprende i seguenti compiti: 
 
 Bilancio e programmazione economica (bilanci preventivi, variazioni, consuntivi,e 

redazione relative relazioni, monitoraggio della spesa ed annessa compilazione delle 
schede richieste dalla Regione Campania; 
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 Ragioneria e contabilità (mandati di pagamento e reversali di incasso) 
 Elaborazione emolumenti mensili 
 Trattamento previdenziale ed assistenziale (ENTRATEL, INPS UNIEMENS,denunce 

INAIL e rapporti con gli enti previdenziali) 
 Attestazione copertura finanziaria provvedimenti di spesa; 
 Elaborazione e stampa certificazione unica e Mod. 770; 
 Assistenza al Revisore Unico dei Conti; 
 Tasse e tributi 
 Piattaforma P.C.C. (certificazione crediti – fatturazione elettronica) 
 Tracciabilità dei flussi finanziari 
 Rapporti esterni con legali per liti pendenti 
 Rapporti con il Tesoriere 
 Espletamento pratiche relative al Documento Unico di Regolarità Contributiva e CIG 
 Verifiche di cassa ordinarie e straordinarie; 
 Approvvigionamento beni e servizi in economia (con gestione fondo economato) 

 
 

 Servizio Trattamento giuridico ed economico del personale 
Questo Servizio comprende i seguenti compiti: 
 
 Istruzione e predisposizione atti deliberativi (straordinario, rimborsi spese, rideterminazione 

dell’assegno per il nucleo familiare, buoni pasto, ecc); 
 Contrattazione decentrata integrativa e successivi adempimenti 
 Rapporti con le OO.SS. 
 ARAN AGENZIA: Trasmissione Contratti decentrati Integrativi all’ARAN 
 RAGIONERIA DELLO STATO: Conto Annuale 
 ENTRATEL: Ricezione in via telematica dei Mod. 730/4 
 PERLAPA: adempimenti a carico delle P.A. che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha 

unificato tramite il sistema PerlaPa (GEPAS, GEDAP, CONSOC, Anagrafe delle 
Prestazioni, Rilevazione assenze; permessi ex Legge 104/1992); 

 PORTALE TESORO: adempimenti connessi alle rilevazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 2 
comma 222 della Legge 191/2009 e s.m.i. (rilevazioni periodiche dei beni immobili, 
partecipazioni,concessioni) 

 Gestione del software di rilevazione automatica delle presenze 
 INDICE IPA: Aggiornamento informazioni 
 

 Servizio Promozione e Informazioni Turistiche 
Questo Servizio comprende i seguenti compiti: 
 
 Servizio accoglienza e informazioni turistiche 
 Direzione degli Uffici Informazioni dell’Ente 
 Predisposizione, tenuta e costante aggiornamento delle informazioni in formato cartaceo 
 Costante aggiornamento delle informazioni sul sito web istituzionale 

www.sorrentotourism.com 
 Predisposizione, tenuta e costante aggiornamento dell’elenco delle strutture alberghiere; 
 Predisposizione, tenuta e costante aggiornamento dell’elenco delle strutture extralberghiere 
 Assistenza ai tour operator, giornalisti e troupe televisive nazionali ed internazionali; 
 

 Servizio Statistica 
Questo Servizio comprende i seguenti compiti: 
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 Rilevazione dei dati relativi alle presenze turistiche registrate nelle strutture ricettive del 

comprensorio di competenza 
 elaborazione e trasmissione degli stessi all’ISTAT e alla Regione Campania 
 aggiornamento dell’anagrafica degli esercizi ricettivi  presenti sul territorio di competenza 

sulla base della documentazione trasmessa dagli Uffici competenti dei Comuni; 
 analisi ed interpretazione dei flussi turistici 
 partecipazione attiva al gruppo di lavoro per l’implementazione del Rilevatore statistico, di 

cui al progetto “Estensione regionale della piattaforma rilevatore statistico provinciale” 
 Rapporti con le strutture alberghiere ed extralberghiere 

 

La dotazione organica 

Attualmente presso l’Azienda Autonoma di Soggiorno di Sorrento-Sant’Agnello è in servizio attivo 
il seguente personale: 

 

 

Categoria 

 

Unità di 
personale 
in 
servizio 

Dirigente 0 

Personale  
Cat. D 

3 

Personale 
Cat. C 

2 

TOTALE 5 

 

 

Le principali criticità emergenti  

Assetto organizzativo  

La lunga gestione commissariale, finalizzata esclusivamente a garantire l’ordinaria 
amministrazione, e la soppressione dell’Ente avvenuta con l’approvazione della legge n° 18 
dell’8.8.2014 “ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO IN CAMPANIA” hanno limitato i 
livelli di programmazione e di sviluppo delle potenzialità dell’Ente e della sua organizzazione 
interna.  

Contrazione costante delle risorse finanziarie  
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La composizione delle entrate evidenzia la sola  dipendenza dalla finanza derivata da trasferimenti 
regionali che diventano sempre più esigui.  

 

Dotazione organica inadeguata per il blocco del turn over  

Nonostante la normativa nazionale e regionale stabilisca obiettivi che nel corso del tempo 
divengono sempre più complessi ed articolati da raggiungere, tutte le attività vengono assicurate da 
un numero di dipendenti sempre più esiguo per la mancata sostituzione degli stessi (blocco del turn 
over e divieto di assunzioni e consulenze) e per tale ragione, conseguentemente, vengono accorpate 
funzioni e attività.  

Alla inadeguatezza dell’attuale dotazione organica si fa comunque fronte con la ridistribuzione dei 
carichi di lavoro sulla base delle specifiche mansioni attribuite alle diverse qualifiche professionali.  

I punti di forza  

1. Trasparenza dell’azione amministrativa. 

 La trasparenza amministrativa è il principio in base al quale le attività della Pubblica 
Amministrazione devono essere rese pubbliche e accessibili ai cittadini. Per favorirla, le 
informazioni devono circolare in modo efficiente sia all’interno che all’esterno 
dell’amministrazione.  

La trasparenza va intesa quindi “come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni 
aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle 
risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e 
valutazione delle performance” (art.11 DLgs 150/2009) e diventa un mezzo per consentire la 
partecipazione e il controllo sull’operato della P.A. ponendo l’utente al centro dell’azione 
amministrativa.  

Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., dell’Azienda A.C.S.T di Vico 
Equense ha attivato sul proprio sito istituzionale www.vicotourism.it  la prescritta sezione 
“Amministrazione Trasparente”, in cui viene garantito il “diritto di conoscibilità” di documenti, 
informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.  

 

La sezione viene costantemente aggiornata dal Responsabile della trasparenza, pubblicando tra le 
altre cose: 

 curriculum del vertice di indirizzo politico amministrativo 
 curriculum dei titolari di Posizione Organizzativa 
 codice disciplinare 
 bilanci preventivi , consuntivi e variazioni di bilancio 
 atti deliberativi 
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 Accesso civico 
 Anticorruzione 
 Incarichi conferiti ai dipendenti 
 Costo del personale 

e qualsiasi altra informazione relativa all’amministrazione dell’ente. 

 

2. Revisione dei processi organizzativi.  

Con la riorganizzazione interna viene data particolare attenzione ai processi tecnologici facendo 
maggior ricorso alla informatizzazione delle procedure nell’ottica di maggiore efficienza e 
razionalizzazione delle risorse. 

Le priorità strategiche dell’Ente 

Le priorità strategiche di cui l’Azienda A.C.S.T di Vico Equense tiene conto per programmare, nei 
limiti delle scarse risorse disponibili di cui si è già detto, la propria attività a breve e lungo periodo 
sono quelle individuate dalla normativa e dalle direttive regionali e nazionali.  

In particolare sono prese in considerazione e fatte proprie: 

 •  Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione con particolare riguardo 
alla trasparenza interna ed esterna  

• Promozione a livello nazionale e internazionale della ricca e variegata offerta turistica del 
comprensorio sia agli imprenditori turistici del settore che ai cittadini con pubblicizzazione 
tramite il sito web istituzionale www.vicotourism.it , al fine di far conoscere i siti storici e 
turistici per incrementare il movimento turistico in entrata e di conseguenza alimentare 
l’indotto lavorativo locale, in coerenza con il piano di promozione regionale 

 •  accoglienza turistica per il tramite degli uffici informazione info point  

•  collaborazione alle piú importanti manifestazioni turistiche locali e regionali  

 

 

Il sistema di misurazione e gestione delle performance  

L’Azienda  A.C.S.T di Vico Equense non è dotata, allo stato, di organismo di valutazione e tale 
adempimento è assicurato dal Commissario Liquidatore Unico, in quanto l’Ente è privo di una 
figura dirigenziale. Svolge le funzioni di nucleo di valutazione monocratico e valuta il 
raggiungimento degli obiettivi assegnati al personale l’Azienda A.C.S.T di Vico Equense è priva 
altresì - viste le ridotte dimensioni dell’Ente - del Controllo di Gestione.  
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La metodologia utilizzata, il cui fine è quello di fornire il dovuto supporto ai processi decisionali al 
fine di promuovere un miglioramento della qualità dei servizi offerti e favorire la trasparenza 
prende in considerazione: 

 1. l’individuazione di obiettivi strategici ed operativi 

 2. la definizione degli obiettivi individuali  

 3. il collegamento tra performance organizzativa e performance individuale con la definizione degli 
attori e delle competenze  

4. l’individuazione del sistema di valutazione ed il relativo collegamento al sistema premiante.  

Si passa quindi dal concetto di “produttività individuale e collettiva” all’innovativo concetto di “ 
performance organizzativa ed individuale” intesa come “il contributo che un’entità (individuo, unità 
organizzativa, organizzazione, programma) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento 
delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali 
l’organizzazione è stata costituita. Pertanto il suo significato si lega strettamente all’esecuzione di 
un’azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione. Come tale si presta ad essere 
misurata e gestita”.  

Il  decreto legislativo  N.141 dell’1/7/2011 “Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 
N.150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, a norma dell’art. 2, comma 3, della legge  n.15/2009” 
per la parte che riguarda il presente documento, apporta  modifiche   all’art.19 del DLGS 150/2009 
e sostituisce il comma 6 come di seguito: “6.Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano 
al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell’amministrazione non è 
superiore a 15 e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell’amministrazione non è 
superiore a 5. In ogni caso, deve essere garantita l’attribuzione selettiva della quota prevalente 
delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, in 
applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale 
dirigente e non dirigente”.   
L’Art.6 del DLgs 141/2011 (norme transitorie) al comma 1 chiarisce:”La differenziazione 
retributiva in fasce prevista dagli art.19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del DLgs 150/2009, si 
applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva al quadriennio 2006-2009. Ai 
fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere 
utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi dall’art. 16, comma 
5, del DL n.98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.111 del 15/7/2011”. 
 
 
Gli elementi costitutivi il sistema di misurazione- Soggetti e responsabilità 
 
Il presente elaborato ha l’intento di regolamentare il sistema di valutazione delle performance sia 
organizzative che individuali così come previsto dall’Art. 7 del DLgs 150/2009 e dalle direttive di 
cui alla delibera n. 89/2010 della CIVIT ed è articolato in modo da garantire, tramite il documento 
di programmazione, l’ottimizzazione, la modernizzazione ed il miglioramento qualitativo 
dell’organizzazione,  curando in particolar modo l’efficienza nell’impiego delle risorse al fine di 
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garantire l’attuazione delle politiche dirette a garantire la soddisfazione dei bisogni dell’utenza 
finale.  
Saranno utilizzati strumenti e metodi che garantiscono la condivisione, la responsabilizzazione e la 
trasparenza delle procedure per la formulazione finale dei giudizi. 
Il sistema, pertanto, sarà impiegato per la valutazione delle performance organizzative nel loro 
complesso del personale non dirigenziale attraverso le seguenti fasi (ciclo di gestione delle 
performance) ed attori: 
 
 Individuazione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere (piano 

triennale/annuale) e loro relativi indicatori di risultato (organo di indirizzo politico 
amministrativo) 
 

Individuazione degli indicatori di performance. Per ogni obiettivo saranno individuati uno o più 
indicatori di performance finalizzati alla misurazione del grado di conseguimento dell’obiettivo. 
Ogni indicatore dovrà caratterizzarsi per essere: 

 - comprensibile (cioè chiaro, contestualizzato, concreto, misurabile) 
 - rilevante (deve essere utile e significativo per coloro che lo utilizzano e attribuibile alle 

attività chiave fra quelle svolte alla organizzazione) 
 - confrontabile (deve consentire comparazioni nel tempo tra diverse organizzazioni, attività, 

standard) 
- fattibile a livello finanziario (deve poter essere sostenibile in termini di risorse umane e 

finanziarie) 
- affidabile (deve rappresentare in maniera accurata la realtà che si sta misurando; cioè 

valido ed esente da influenze). 
 
 Misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali.  

 Comunicazione dei risultati (notifica dei risultati, chiusura del processo di valutazione, 
eventuale attivazione di procedura di conciliazione, pubblicazione dei dati). 

La valutazione è comunicata all’interessato e  formalizzata con la presa d’atto (sottoscrizione) 
del valutato, salvo ricorso. 
 

 Utilizzo del sistema premiante come previsto dall’art. 19 del DLgs 150/200, come modificato 
dall’art.2 del DLgs 141/2011. Si terrà conto, ai fini dell’attribuzione dei premi retributivi, del 
punteggio totale derivante dalla valutazione totale.  

 
Gli obiettivi strategici (2019) e la scheda di performance  

 
Il bilancio e l’attività dell’Ente, come per gli anni precedenti, sono improntati e finalizzati al 
contenimento delle spese, più specificamente quelle generali e di funzionamento, con una maggiore 
ed essenziale razionalizzazione delle stesse attraverso una migliore utilizzazione e valorizzazione 
delle limitate risorse regionali. 
Pertanto, compatibilmente con le risorse assegnate, nell’annualità 2019, l’Ente si propone di 
raggiungere i seguenti obiettivi:  
 
•  Perseguimento dell’equilibrio economico finanziario e promozione di livelli di maggiore 

efficienza della spesa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse e il rafforzamento degli 



11 
 

strumenti per il controllo quantitativo e qualitativo delle entrate e delle uscite (rispetto del 
budget di spesa) 

 
 Trasparenza dell’amministrazione attraverso:  
 
 Predisposizione del Piano triennale sulla trasparenza e l’integrità 

1. aggiornamento del sito istituzionale www.vicotourism.it per renderlo sempre più 
funzionale alle esigenze degli utenti e della collettività (stakeholders) 

2. predisposizione, condivisione e diffusione del piano delle performance come da 
normativa vigente con comunicazione degli obiettivi e dei risultati all’interno e 
all’esterno dell’organizzazione 

 potenziamento dei servizi che assumono particolare valore per la collettività e l’utenza 
attraverso il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali 

 accelerazione e semplificazione delle procedure nelle attività interne 

 predisposizione di progetti finalizzati, annuali e pluriennali, tesi all’incremento dell’offerta e 
della domanda turistica nei limiti della spesa di bilancio. 

 
Per la metodologia della valutazione delle performance, si rimanda al Sistema permanente di 
valutazione della Performance. 


