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SERVIZIO AVVOCATURA- UFFICIO CONTRATTI 
Segretario Generale Dott.Pasquale Monea 

 
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

 
 
 
Avvocatura: 
Effettuare rilevazione statistica sullo stato del contenzioso entro il 30 Giugno ed il 31 Dicembre; 
Gestione del contenzioso nelle varie sedi giudiziarie; 
Risoluzione di liti in maniera transattiva; 
Rapporti con professionisti esterni; 
Gestione del Processo Telematico; 
Formazione soggetti esterni all’Ente; 
 
 
Ufficio contratti: 
Supporto amministrativo al Segretario Comunale, nella stipula dei contratti,; 
Tenuta repertorio degli atti rogati dal Segretario Comunale e tenuta registro scritture private 
Tenuta, cura e conservazione de contratti 
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SETTORE PRIMO – AFFARI GENERALI – SISTEMI E ORGANIZZAZIONE 
Dirigente Dott.Salvatore Pallara 

 
 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 
 

 

  

 

Attività Organi Istituzionali: 
Indennità di carica e gettoni presenza amministratori; 
Spese di rappresentanza organi istituzionali; 
Organizzazione manifestazioni istituzionali; 

 

Protocollo e Albo Pretorio: 
Gestione fondo spedizioni postali; 
Gestione archivio e protocollo; 
Pubblicazioni all’Albo; 
Notificazioni atti; 
 

 

Sistema dei Controlli Interni-OIV-  
Controllo di Regolarita’ Amministrativa ; 
Controllo di Gestione; 
Controllo Strategico; 
Redazione del Piano Triennale Anticorruzione 
 

 

Segreteria – Giunta,Consiglio e Commissario Prefettizio 
Tenuta, cura e conservazione Regolamenti comunali; 
Tenuta, cura e conservazione atti di Giunta ,Consiglio, Commissario Prefettizio e Atti di indirizzo; 
 

 

Gestione giuridica del personale: 
Stipula dei contratti di assunzione ad esclusione del personale apicale; 

Pratiche fine rapporto-pensionamento; 
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Statistiche inerenti il personale (Conto Annuale e altre piattaforme ); 
Gestione buoni pasto; 
Denuncia infortuni lavoratori e tenuta registro; 
Programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale  e Piano occupazionale;  
Relazioni Sindacali; 
 

 

D.Lgs 14/03/2013 n.33- Obblighi di pubblicità ,trasparenza e diffusione di informazioni:; 
Ottimizzazione della  trasparenza dell’Ente  attraverso il supporto dell’Ufficio Gestione sito web 
istituito dal IV Settore, servizio Sistemi Informativi,per le pubblicazioni informatiche nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”del Sito istituzionale secondo la sistematicità fissata nel 
Programma sulla trasparenza,giusta delibera di Giunta Comunale n.67 del 24/02/2014; 
. 
 
 

 
 
Datore di lavoro-Legge n.81/2008: 
Miglioramento sicurezza e salute  dei lavoratori dipendenti; 
Sorveglianza sanitaria e visite mediche; 

 
 
 

 Gestione Assicurazioni 
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SETTORE SESTO – AMBIENTE E GESTIONE DEL PATRIMONIO 
Dirigente Dott.Alfonso Setaro 

 
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

 
 Gestione e manutenzione del Patrimonio: 
Censimento del patrimonio immobiliare – predisposizione e aggiornamento dell’inventario dei beni 
immobili comunali; 
Porre in essere tutte le attività organizzative e gestionali finalizzate alla riscossione puntuale dei fitti 
attivi del Comune, anche attraverso il servizio di Global Service; 
 
 

 
 Servizio smaltimento rifiuti: 
Definire le azioni e gli interventi per il recupero delle aree oggetto di demolizione degli immobili 
abusivi e delle aree sulle quali sono stati appiccati i roghi ai rifiuti solidi urbani; 
Gestire con attenzione e puntualità i rapporti con Casoria Ambiente S.p.A., al fine di assicurare un 
ottimo servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al fine di implementare il livello di 
raccolta differenziata; 
Partecipazione al Comitato del Controllo Analogo ; 

 
 
Monitoraggio e miglioramento della modulistica per la semplificazione dei rapporti con l’utenza 
esterna: 
In ordine a tutti i procedimenti di cui almeno una fase prevede un coinvolgimento di soggetti/utenti 
esterni al Comune, predisporre e adeguare la modulistica relativa. 
Predisporre l’inserimento della modulistica dovrà essere inserita nel sito Internet del Comune per 
la relativa fruizione esterna. 
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Sicurezza ed implementazione del Verde Pubblico Privato 
 
Manutenzione del verde nelle scuole e nelle ville comunali; 
Manutenzione ordinaria degli immobili comunali con particolare riferimento alle scuole; 
 
 
 
Gestione Servizio Pulizie 
 
Programma PIU EUROPA “Città di Casoria” 
Garantire il raggiungimento degli obiettivi progettuali del PIU Europa della Città di Casoria, anche attraverso 
il coordinamento e l’indirizzo dei Settori e del personale dell’Ente coinvolto nella Gestione e nel Controllo 
del Programma 
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SETTORE SETTIMO – LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 
Dirigente Arch.Salvatore Napolitano 

 
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

 
 
Servizio Manutenzione Immobili Comunali 
   Manutenzione straordinaria degli edifici pubblici.  
   Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. 
  Manutenzioni stradali e fognarie; 
 

 
 
Piano annuale e programma triennale delle OO.PP. 
Predisposizione degli atti sottesi alla redazione del piano delle opere pubbliche  
   
 

 
Programma PIU EUROPA “Città di Casoria” 
Garantire, nella funzione assegnata, l’attuazione e la realizzazione di tutti gli interventi previsti nel 
PIU Europa nel rispetto della tempistica imposta dalla Regione Campania.  
 
 
Monitoraggio e miglioramento della modulistica per la semplificazione dei rapporti con l’utenza 
esterna: 
In ordine a tutti i procedimenti di cui almeno una fase prevede un coinvolgimento di soggetti/utenti 
esterni al Comune, predisporre e adeguare la modulistica relativa. 
Predisporre l’inserimento della modulistica dovrà essere inserita nel sito Internet del Comune per 
la relativa fruizione esterna.                                                                                                                        
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SETTORE OTTAVO – PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 
Dirigente Arch.Salvatore Napolitano 

 
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

 
 
Concessioni Edilizie: 
Controllare e monitorare le pratiche in giacenza non concluse  e definire le stesse, previa verifica 
dello stato del procedimento; 
Gestire le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione di interventi edilizi, svolgendo 
tutte le fasi del procedimento amministrativo (accettazione della pratica, istruttoria, richiesta di 
integrazioni, calcolo oneri, rilascio del provvedimento, rapporti con i tecnici liberi professionisti, ecc.). 
perseguire una riduzione progressiva dei tempi di rilascio delle concessioni edilizie. 

 
 
Abusivismo edilizio: 
Svolgere i controlli prescritti per legge in materia di abusivismo edilizio, a tal uopo, coordinarsi con il 
Settore Vigilanza; 
Gestire con la massima puntualità e solerzia i procedimenti di repressione e sanzione dell’abuso 
edilizio ai sensi della vigente normativa; 
Prestare la massima collaborazione tecnica al Settore Vigilanza in sede di controlli sull’abusivismo 
edilizio nel territorio comunale; 
 

 
 
Servizio Sportello Unico per l’ Edilizia 
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SETTORE SECONDO – RAGIONERIA – FINANZE E SISTEMI 
INFORMATIVI 

Dirigente Dott.Errico Colucci 
 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 
 

 
Collegio dei Revisori dei Conti-Supporto agli Organismi di Controllo dell’Ente: 
OIV; 
Controllo di regolarità amministrativa; 
Controllo di Gestione; 
Controllo Strategico;  
 
 
 
 ECONOMO COMUNALE 
Adeguare e aggiornare le rilevazioni relative all’inventario dei beni mobili comunali, compresa 
l’apposizione di targhette sui beni; 
Rimborso spese pagate dall’economo e attività di rendicontazione connesse al servizio economato 
a norma del vigente regolamento comunale di economato; 
Fatturazione elettronica; 

 
 
 
Gestione attività IVA e IRAP: 
Supporto al consulente esterno individuato  per l’espletamento del servizio di assistenza,esame e 
verifica dell’IVA ai fini della dichiarazione annuale; 
Supporto al consulente esterno individuato per la determinazione dell’IRAP dovuta su alcune 
attivita’ commerciali  ai fini della dichiarazione dell’IRAP dovuta; 
Applicazione  dello Split Payment e Reverse Charge 
 
 
 



 
CITTA’ DI CASORIA  

Provincia di Napoli 
_____________________ 

 
 
Patto di Stabilità: 

Rilevazione delle risultanze finanziarie ai fini del Monitoraggio Semestrale del rispetto dei 
vincoli del patto di stabilità interno; 
Certificazione del rispetto del patto di stabilità; 
Richiesta spazi finanziari ai fini della riduzione dell’obiettivo  programmatico del patto di stabilita’ 
interno  
 
 
Tesoreria Unica 
Rapporti con il Tesoriere, Banca d’Italia e altri Istituti mutuanti; 
 
 
 
 
Gestione contributiva del personale dipendente e non 
Versamento contributi dipendenti; 
Denuncia contributiva previdenziale; 
Certificazione Unica  (CU) per attestare sia  i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia altri redditi; 
 
 
 
 
 
 
Primi adempimenti per l’avvio della riforma contabile ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 18/08/2000 n. 
267, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, denominata:”Contabilita’ armonizzata” 

Adeguamento del regolamento di contabilità; 
Riaccertamento straordinario dei residui  
 
 
Monitoraggio e miglioramento della modulistica per la semplificazione dei rapporti con l’utenza 
esterna: 
In ordine a tutti i procedimenti di cui almeno una fase prevede un coinvolgimento di soggetti/utenti 
esterni al Comune, predisporre e adeguare la modulistica relativa. 
Predisporre l’inserimento della modulistica che dovrà essere inserita nel sito Internet del Comune 
per la relativa fruizione esterna. 
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Sistemi Informativi 
Gestione apparato del sistema informatico e sistema WI-FI e hot spot;  
Cura ed aggiornamento sito web comunale; 
Rapporti con il gestore del sito 
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SETTORE QUARTO – SERVIZI AI CITTADINI,ALLE IMPRESE ED AI 

CONTRIBUENTI 
Dirigente Dott.Ciro De Rosa 

 
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

 
 

Servizi Demografici; 
Anagrafe 
Atti stato civile 
Elettorale-Commissione Elettorale Circondariale 
Pratiche migratorie e Tenuta Aire 
Leva 
Toponomastica  stradale e assegnazione numerica civica 
 
 
Servizio statistica: 
Assicurare la predisposizione e l’invio (anche on line) di tutti gli atti, le informazioni e la documentazione richiesta dallo 
Stato in ordine agli obblighi di informazione statistica. 
 

 
 
Servizi relativi al Commercio 
Gestione Scia commerciali e attività concernenti lo sviluppo economico 
SUAP 
Gestione pratiche commerciali 
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    Servizio Tasse e concessioni 

Gestione delle entrate comunali: tarsu-tares.tari.tosap-affissioni e pubblicita’; 

Servizio “Imposte – Contenzioso tributario” 

 Gestione delle entrate comunali: ICI, IMU, TASI e il Contenzioso tributario 

Rapporti con Equitalia     
              

 
 
Monitoraggio e miglioramento della modulistica per la semplificazione dei rapporti con l’utenza 
esterna: 
In ordine a tutti i procedimenti di cui almeno una fase prevede un coinvolgimento di soggetti/utenti 
esterni al Comune, predisporre e adeguare la modulistica relativa. 
Predisporre l’inserimento della modulistica dovrà essere inserita nel sito Internet del Comune per 
la relativa fruizione esterna. 
 
 
 
 
 
Servizio Giudice di Pace 
Aggiornamento ed integrazione delle procedure con il Ministero della Giustizia 
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SETTORE QUINTO – SERVIZI ALLA PERSONA – AMBITO N.18 
 

Dirigente Dott.Salvatore Petirro 
 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 
 
 
  Scuola e Formazione: 
 Gestione delle relazioni con le direzioni didattiche delle scuole di istruzione primaria; 
 Predisposizione di un  piano per il diritto allo studio che risponda alle esigenze degli studenti; 
 Programmazione per disturbi apprendimento minori nelle scuole;  

 
 
Servizi Sportivi 
Incentivare l’offerta sportiva presso le scuole del territorio fornendo attrezzature; 
Riqualificare le strutture sportive già esistenti;  
 
 
Servizi di assistenza a sostegno delle famiglie con disabili:  
Prestare tutti i servizi di assistenza previsti in favore di persone bisognose, anziani, portatori di 
handicap, minori, madri nubili e soggetti fragili; 
Recupero minori a rischio; 
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Monitoraggio e miglioramento della modulistica per la semplificazione dei rapporti con l’utenza 
esterna: 
In ordine a tutti i procedimenti di cui almeno una fase prevede un coinvolgimento di soggetti/utenti 
esterni al Comune, predisporre e adeguare la modulistica relativa. 
Predisporre l’inserimento della modulistica dovrà essere inserita nel sito Internet del Comune per la 
relativa fruizione esterna. 
 
 
 
Servizio Necroscopico: 
Intervento per decessi accidentati 
Servizio funebre per persone disagiate 
Servizio di cremazione 
 
Manifestazioni di interesse: 
Eventi religiosi; 
Festa patronale 
 
 
Trasporto Scolastico 
Implementazione del servizio accompagnamento alunni con scuolabus; 
Assicurazione del servizio nei casi in cui i plessi scolastici effettuino orario prolungato; 
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SETTORE TERZO – SICUREZZA E MOBILITA’ 
Dirigente Avv.Giovanni Cresci 

 
 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 
 
 
 
Coordinamento con altre forze di polizia per : 
 Garantire la sicurezza stradale; 
 Intensificazione dei  servizi di vigilanza contro la microcriminalità; 
 
Controllo sul territorio : 
Di concerto con i  Dirigenti del Settore 2° e 4° per lo svolgimento di un’attività di controllo sul territorio  
in materia tributaria (affissione, occupazione suolo pubblico etc.), verificando ed accertando 
l’eventuale evasione;  
Di concerto con il Dirigente Settore Urbanistica per lo svolgimento di attività di verifica in materia di 
abusi edilizi; 
Polizia Ambientale in sinergia con il Settore Ambiente e l’azienda addetta alla raccolta dei rifiuti sul 
territorio per un corretto e disciplinato deposito dei rifiuti e lo svolgimento di attività atte a scoraggiare 
gli episodi dei roghi notturni dei rifiuti solidi urbani giacenti per strada; 
Prevenzione del randagismo; 
  

 
 
Art.208 D.Lgs n.285/92 e ss.mm.ii.-Delibera di Giunta Comunale n.56 del 23/07/2015 : 
                                                                                                                                                                   
Messa in opera e manutenzione della segnaletica urbana d’obbligo (orizzontale e verticale). 
Implementazione delle reti e dotazione tecnologiche; 
Tutte le ulteriori attività contemplate nella delibera su indicata;  
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Polizia Amministrativa: 
Gestione contravvenzioni; 
Servizio ruoli anni pregressi;  
Servizio ricorsi; 
 
 
 
 
Prevenzione del Randagismo 
 
                                                                                                                         


