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Il contesto
• Casavatore (Napoli)
• Popolazione pari a 18.571 abitanti. Superficie territoriale è pari a 

1,62 kmq.
• Numero dipendenti totali: 97, a fronte di dotazione organica di 149 

Il focus

1. “GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE” E “SISTEMA DI 
CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE”

2. “GESTIONE DEL PERSONALE”
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“Governance e organizzazione” e “Sistema di 
controllo e programmazione”

•Consolidato processo di costruzione degli strumenti programmatici. 
•Attenta verifica del grado  di attuazione del programma di mandato.

•Approccio bottom-up nella costruzione degli obiettivi operativi: nel corso di  
specifici incontri con gli assessori al ramo, i responsabili di area individuano gli 
obiettivi operativi annuali che propongono di inserire nel piano esecutivo di 
gestione/piano dettagliato degli obiettivi, in coerenza con gli altri livelli di 
programmazione pluriennale. Vengono anche indicate e proposte le risorse 
necessarie per poter realizzare gli obiettivi proposti. 

•Il segretario generale coordina le attività e raccoglie tutte le proposte dei 
responsabili delle aree, che vengono successivamente vagliate, emendate ed 
approvate in specifiche riunioni, alla presenza del sindaco e del responsabile 
dell’area finanziaria, che forniscono i necessari contributi politici ed operativi 
all’uopo necessari. Gli obiettivi così determinati sono inseriti nelle previsioni 
degli strumenti economici e programmatici dell’ente.
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Gestione del personale

•Attenzione alla motivazione dei Dirigenti per tutto cio’ che riguarda il 
processo di pianificazione e controllo. Le riunioni di verifica dello stato 
di avanzamento degli obiettivi operativi sono caratterizzate da un 
approccio  collaborativo e propositivo.

•Il Presidente dell’OiV oltre ad essere un professionista preparato e 
qualificato cura molto il coinvolgimento dei Dirigenti  nella costruzione 
del sistema di misurazione e valutazione delle performance e  del  
piano della performance
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