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 COMUNE DI EBOLI 

Provincia di Salerno 
 

SCHEMA TIPO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE 

DI FINE MANDATO ANNI 2015/2020 

(Articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 

 

Premessa 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e 
premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2,178, e 26 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e 
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

 

a) Sistema e esiti nei controlli interni; 

b) Eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato 
del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate 
nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei 
numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando 
azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai 
fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli 
output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà 
rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità – costi; 

f) Quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 
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Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia e dal Sindaco non oltre il 
novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci 
giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di 
revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso 
la conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la 
sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo 
interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. 

L’ esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per 
altri adempienti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i 
vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei 
certificati al bilancio ex art. 161 del tuoel e dai questionari inviati dall’organo di 
revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i 
dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella 
contabilità dell’ente. 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 

 

PARTE I – DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente: 

- al 31.12.2015: 40.083 ab., 
- al 31.12.2016: 39.986 ab.; 
- al 31.12.2017: 39.896 ab.; 
- al 31.12.2018: 39.777 ab.; 
- al 31.12.2019: 39.554 ab.  
 
 

1.2 Organi politici 

GIUNTA: Sindaco CARIELLO MASSIMO 

Assessori (alla data della presente relazione) 
                 DI BENEDETTO COSIMO PIO (VICESINDACO) 
    GINETTI ENNIO 
    BUSILLO CARMINE 
                 SENATORE ANNA 
                 LAMONICA ANGELA 
                 MASALA EMILIO 
                 CERRONE MARNA 
                  
CONSIGLIO COMUNALE 

Presidente VECCHIO FAUSTO 
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Consiglieri (alla data della presente relazione) 
      PETRONE ANTONIO 

                    DI CANDIA TERESA 
       CONTE ANTONIO 
       SGRITTA GIANMARIA 
       CENNAMO COSIMINA 
       GUARRACINO LUIGI 
       FIDO SANTO VENERANDO 
       CORSETTO ANTONIO 
       ROSAMILIA FILOMENA 
       NAPONIELLO COSIMO 
       PRESUTTO GIANCARLO 
       PIEGARI GIUSEPPE 
       MARCHESANO VINCENZO 
       SALVIATI PASQUALE 
       GRASSO ROBERTO 
       PELLEGRINO GIUSEPPE 
       MEROLA PIERLUIGI 
       INFANTE PASQUALE 
       RIZZO FRANCESCO 
       LA BROCCA GIUSEPPE 
       BONAVOGLIA VITTORIO 
       CUOMO ANTONIO 
       CARDIELLO DAMIANO 
 
1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, 

uffici, ecc.) 

Direttore: ASSENTE 

Segretario: DEL BAGLIVO ANGELA 

Numero dirigenti: n. 0 

Numero posizioni organizzative: n. 13 

Numero totale personale dipendente n. 158 

1.4 Condizione giuridica dell’ente: Indicare se l’ente è commissariato o lo è 
stato nel periodo del mandato e, per quale causa, ai sensi dell’art. 141 e 143 del 
TUOEL: L’ENTE NON E’ COMMISSARIATO E NON LO E’ STATO NEL PERIODO DEL 
MANDATO 

1.5 Condizione finanziaria dell’ente: Indicare se l’ente ha dichiarato il dissesto 
finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUOEL, o il 
predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- ter, 243 – quinques del TUOEL e/o del 
contributo di cui all’art 3 bis del D.L. m 174/2012, convertito nella legge n. 
213/2012. NEL PERIODO DEL MANDATO L’ENTE NON HA DICHIARATO IL 
DISSESTO FINANZIARIO NE’ IL PREDISSESTO FINANZIARIO 

1.6 Situazione di contesto interno/ esterno: descrivere in sintesi, per ogni 
settore/ servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni 
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realizzate durante il mandato (non eccedere le 10 righe per ogni settore): VEDI LA 
PARTE II DOPO IL PARAGRAFO 1. ATTIVITA’ NORMATIVA. 

2 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturale 

deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUOEL): indicare il numero dei parametri 
obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato: 

 

 

 

PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA 

SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 

1. Attività Normativa: Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di 
modifica/ adozione regolamentare l’ente ha approvato durante il mandato 
elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle 
modifiche. 

DURANTE IL MANDATO ELETTIVO LO STATUTO COMUNALE NON HA SUBITO ALCUNA 
MODIFICA. 
NEL 2015 SONO STATI APPROVATI I SEGUENTI REGOLAMENTI: 

• INTEGRAZIONE DISCIPLINARE TELEFONIA MOBILE (DELIBERAZIONE DI 
GIUNTA COMUNALE N. 164 DEL 09.11.2015) PER SOPRAGGIUNTE ESIGENZE 
GESTIONALI DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ALL’INTERNO DELL’ENTE; 

NEL 2016 SONO STATI APPROVATI I SEGUENTI REGOLAMENTI: 
• REGOLAMENTO COMUNALE FORUM GIOVANI (DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

COMUNALE N. 5 DEL 14.01.2016) PER ISTITUIRE UN ORGANISMO DI 
PARTECIPAZIONE ALLA VITA ED ALLE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE E SPAZIO 
DI INCONTRO PERMANENTE TRA I GIOVANI, LE AGGREGAZIONI GIOVANILI E 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE; 

• REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE 
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE (DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 06.05.2016) PER LA VOLONTA’ 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FAVORIRE LA PIU’ AMPIA 
CONOSCENZA DELLE ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO COMUNALE; 

• REGOLAMENTO DI GESTIONE ED USO DELLA SALA CONSILIARE 
(DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 06.05.2016) PER 
L’ESIGENZA DI REGOLAMENTAZIONE DELL’UTILIZZO DELLA SALA 
CONSILIARE; 

• REGOLAMENTO PER DISCIPLINARE L’INSTALLAZIONE DI SINGOLE GIOSTRE E 
PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONE (DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 
COMUNALE N. 26 DEL 06.05.2016) PER L’ESIGENZA DI REGOLAMENTAZIONE 
ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DI 
DERIVAZIONE COMUNITARIA; 

•  REGOLAMENTO PER DISCIPLINARE GLI SPETTACOLI CIRCENSI E 
L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COMUNALI DISPONIBILI PER 
L’INSTALLAZIONE DEI COMPLESSI (DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 27 DEL 06.05.2016) PER L’ESIGENZA DI REGOLAMENTARE L’ATTIVITA’ 
CIRCENSE; 
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• INTEGRAZIONE REGOLAMENTO “CITTADINANZA ONORARIA” (DELIBERAZIONE 
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 06.05.2016) PER INTEGRARE IL 
REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 5 DEL 19.12.2005 
ISTITUENDO IL RICONOSCIMENTO DELLE “CHIAVI DELLA CITTA’” IN FAVORE 
DI PERSONE, ASSOCIAZIONI O ENTI PARTICOLARMENTE BENEMERITI; 

NEL 2017 SONO STATI APPROVATI I SEGUENTI REGOLAMENTI: 
• INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI 

E DEI SERVIZI (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 12.01.2017) 
PER PREVEDERE LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI A 
LAVORATORI IN QUIESCENZA; 

• REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA’, CUMULO 
IMPIEGHI ED INCARICHI AL PERSONALE DIPENDENTE (DELIBERAZIONE DI 
GIUNTA COMUNALE N. 41 DEL 22.02.2017) PER INDIVIDUARE I CRITERI 
OGGETTIVI E PREDETERMINATI PER IL CONFERIMENTO E L’AUTORIZZAZIONE 
ALL’ESERCIZIO DI INCARICHI; 

• MISURE ORGANIZZATIVE REGISTRO DOMANDE DI ACCESSO CIVICO 
(DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 56 DEL 01.03.2017) PER DARE 
ATTUAZIONE AL D. LGS. N. 33/2013; 

• INTEGRAZIONE REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI 
(DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 390 DEL 21.11.2017) PER 
DISCIPLINARE LA POSSIBILITA’ DI UTILIZZO DELLE GRADUATORIE DI 
PUBBLICI CONCORSI APPROVATE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI; 

• NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE (DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 28.03.2017) PER DISCIPLINARE IN MANIERA 
PIU’ PUNTUALE GLI ASPETTI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE ALLA LUCE DELLE 
MODIFICHE LEGISLATIVE; 

• REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI 
DI PAGAMENTO EX D.L. N. 193/2016 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 225/2016 
(DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 27.01.2017) PER 
RECEPIRE LE NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE; 

• NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA’ (DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 27.01.2017) IN ATTUAZIONE 
DELL’ARMONIZZAZIONE DEGLI SCHEMI E DEI SISTEMI CONTABILI DI CUI AL 
D. LGS. N. 118/2011; 

• REGOLAMENTO SULL’ESERCIZIO DEL TERMINAL BUS IN EBOLI PER LE 
AUTOLINEE DI LUNGA E MEDIA PERCORRENZA (DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 07.07.2017) PER DISCIPLINARE LE 
MODALITA’ DI UTILIZZO E DI GESTIONE DEL TERMINAL BUS; 

• MODIFICA REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 
(DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 101 DEL 23.11.2017) PER 
L’ESIGENZA DI AGGIORNARLO; 

   NEL 2018 SONO STATI APPROVATI I SEGUENTI REGOLAMENTI: 
• MODIFICA DISICPLINA PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO POST 

UNIVERSITARIE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 67 DE 
28.02.2018) PER ADEGUARLO AI CRITERI DEL MIUR; 

• REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 
DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX D.L. N. 148 DEL 16.10.2017 
CONVERTITO DALLA LEGGE N. 172/2017 (DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 
COMUNALE N. 3 DEL 02.02.2018) PER RECEPIRE LE NUOVE DISPOSIZIONI 
LEGISLATIVE; 
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• REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO (DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 09.10.2018) PER DISCIPLINARE 
ORGANICAMENTE LA MATERIA; 

    NEL 2019 SONO STATI APPROVATI I SEGUENTI REGOLAMENTI: 
• REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L’AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E 

DELLE ALTE PROFESSIONALITA’ (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 
144 DEL 07.05.2019) PER DARE APPLICAZIONE AL CCNL DEL COMPARTO 
FUNZIONI LOCALI 2016/2018; 

• MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO 
(DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 192 DEL 30.05.2019) PER DARE 
ATTUAZIONE A QUANTO STABILITO DURANTE UN CONFRONTO TRA 
AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI SINDACALI CIRCA L’ARTICOLAZIONE 
DELL’ORARIO DI LAVORO; 

• REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE 
CONTROVERSIE TRIBUTARIE AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.L. N. 119/2018 
(DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 30.03.2019) PER 
ADEGUARLO ALLE MODIFICHE LEGISLATIVE; 

• REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE (DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 23.05.2019) PER RECEPIRE LA L.R. N. 
12/2013 E IL REGOLAMENTO ATTUATIVO N. 10/2015; 

• REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E 
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 37 DEL 23.05.2019) PER DARE ATTUAZIONE AGLI INDIRIZZI FISSATI DALLA 
LEGGE N. 281/1991 E DALLA L.R. N. 16/2001; 

• REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA 
(DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.07.2019) PER 
RECEPIRE LA L.R. N. 12/2001, MODIFICATA DALLA L.R. N. 7/2013; 

• MODIFICA REGOLAMENTO SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
(DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 30.07.2019) PER 
ADEGUARE IL TESTO ALLA NORMATIVA PIU’ RECENTE;  

• REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ 
DELLE AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE RICADENTI NELLA ZONA 
PEZZAGRANDE (GIA’ AREA P.I.P.) (DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 66 DEL 28.10.2019) PER DISCIPLINARE IN MODO ORGANICO LA MATERIA 

 
L’attività politico-amministrativa posta in essere nel 2015-2020 è stata 
preliminarmente programmata con le analisi del territorio e con lo stato dell’Ente.  

Occorre rappresentare che la città di Eboli ha una popolazione stimata di circa 40 mila 
abitanti (sesto comune della Provincia di Salerno) con una prospettiva di crescita, con 
un territorio esteso per 137,58 kmq, con 4 tra fiumi e torrenti, 4150 punti luce 
illuminazione pubblica q. 152.000 di raccolta rifiuti civile, 136 km di rete viaria, con un 
asilo nido, 5 scuole elementari, 5 scuole materne, 4 scuole medie, di competenza 
comunale.  

Il territorio ha una presenza marcata di immigrati, stanzianti soprattutto nelle zone 
periferiche, accertati all’ultimo censimento 5499 ed ha una conformazione variegata e 
completa, in quanto vi è zona collinare, una vasta piana, un litorale esteso.  

L’Ente all’atto dell’insediamento era reduce da una fase Commissariale in quanto nel 
2014 era stato sciolto il Consiglio Comunale, per mozione di sfiducia al Sindaco, e 
sotto il profilo finanziario, giusta pronuncia n.151/2014 della sezione di controllo della 
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Corte dei Conti Campania risultava positivamente valutata la richiesta di riequilibrio 
pluriennale. 

Tale procedura ex art 243 bis del DLGS 267/2000 era divenuta necessaria per fare 
fronte alla necessità di pagamento di ingenti somme, per debiti fuori bilancio 
conseguenza di sentenze sfavorevoli (in gran parte per espropri in area PIP) e per una 
perdurante e cronica sofferenza di cassa, per cui da un lato si è potuto accedere a 
mutui per spalmare il debito e dall’altro si è potuto accedere a fondo di rotazione. 

La conseguenza di ciò è stata l’applicazione di ingenti tariffe (nella misura massima, 
come si può evincere dall’IMU e dall’addizionale IRPEF) e il controllo sistematico da 
parte della Corte dei Conti, per cui ogni atto amministrativo deve essere caratterizzato 
da un contenimento della spesa. 

Altra problematica riscontrata all’atto dell’insediamento è stata la sussistenza di una 
pianta organica carente di almeno 60 unità, tanto che la Polizia Comunale, nonostante 
le recenti assunzioni, al momento ha un organico di solo 27 unità.  

In questa situazione storica e circostanziata di rigidità fiscale, di contenimento della 
spesa e di criticità, gli atti dell’amministrazione Cariello, sin dal 2015, sono stati 
caratterizzati dai seguenti concetti strategici:  

- ristrutturare la macchina amministrativa in modo da avere risultati maggiormente 
efficienti ed efficaci ma anche economici al fine di migliorare i servizi, tra cui 
preminente deve essere la sicurezza e la politica delle risorse comunitarie. Con rilancio 
della valorizzazione del personale e piano assunzionale; 

-perseguire il miglioramento delle condizioni di vita per una equiparazione socio-
economico tra le famiglie ed i portatori di disagio, con implementazione dei servizi 
sociali e sanitari;  

-porre iniziative per il rilancio del territorio con un nuovo disegno urbanistico;  

-risanare finanziariamente l’ente attraverso una azione selettiva delle spese del 
Comune, senza tagli lineari o indiscriminati, ma mediante taglio delle partite passive 
senza ritorno per i servizi e, nel contempo, potenziare gli strumenti di entrate, 
accedendo in modo sistematico alle risorse europee finalizzate ad opere pubbliche e 
capitali privati, con un riflesso sul mercato di radice keinesiana;   

-cercare di contenere le spese per i cittadini e anzi di porre atti capaci di ridurre tali 
imposizioni, seppur gradualmente, nel corso degli anni, creando un rapporto 
informativo e collaborativo con il contribuente;                                   

–-ricercare una equità fiscale, anche con una spinta alla lotta all’evasione fiscale 
tramite soggetti terzi o con                               attività diretta, che allarghi la base 
imponibile e riduca le aliquote; 

-valorizzare il patrimonio e le altre risorse nonché potenziare le attività di recupero, al 
fine di elevare il livello delle entrate extratributarie; 

-realizzare una città, che abbia la possibilità di offrire ai cittadini condizioni di sviluppo 
economico e di evoluzione tecnologica dei servizi nonchè di sicurezza;  
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-mettere a valore la presenza di CDR e impianto di Compostaggio per realizzare una 
città pulita con un completo ciclo integrato dei rifiuti, a costi maggiormente contenuti;  

-agevolare anche la vicinanza degli uffici pubblici, para e sovra comunali, che diano 
immediate risposte ai cittadini;  

-promuovere un piano di opere pubbliche serio e ponderato, rispondente alle esigenze 
dei cittadini, in ordine a servizi e decoro, nei limiti del possibile indebitamento e con 
l’ambizione di dare inizio all’attrazione di capitali privati per ulteriori opere, che 
passasse indifferibilmente per la capacità di rendere interessante per gli investitori la 
nostra città; 

-prendendo atto che la stagione dei trasferimenti da parte degli Enti sovraordinati è 
ormai superata, per cui si ha necessità di elementi innovati come sponsorizzazioni e 
incremento fondi privati in partenariato con risorse pubbliche per soddisfare le 
esigenze della comunità;   

-predisporre politiche colturali e per i giovani, mediante  incontri, manifestazioni ed 
eventi che, come corollario ed accessorio alle attività di gestione e governo del 
territorio, diano sostanza  all’idea di una città e comunità legata alle proprie radici e 
tradizioni, nella esaltazione di una identità storica e culturale , che occupi il tempo 
libero dei cittadini ma anche di persone provenienti da altre città , richiamate da 
attrazioni anche ludiche , perché facciano conoscenza della nostra realtà. 

Tali principi si sono realizzati nel seguente modo: 

PERSONALE   

Dal 2015 ad oggi la politica del personale si è sviluppata con i rigidi adempimenti di 
legge, dovendo ogni anno stilare piani di formazione (regolarmente tenutisi) processi 
di digitalizzazione e valorizzazione ma soprattutto predisporre il piano per il 
fabbisogno del personale, anche alla luce della situazione di riequilibrio pluriennale, 
con necessità di avere provvedimento, anno per anno, di nulla osta da parte del 
Ministero competente. 

Comunque, dopo anni di blocco di assunzioni, sin dal 2015 l’Ente ha ripreso le 
procedure di assunzione, dapprima regolarizzando la posizione dell’Ente in ordine alla 
percentuale di lavoratori con disabilità (mediante concorso pubblico del 2015, con il 
rispetto delle normative) in seguito procedendo ad assunzioni per ogni anno, 
ricorrendo sempre ed in prima battuta alle procedure di mobilità. 

Nel 2019 si è proceduto anche a concorso pubblico per operatrice per asilo nido 
comunale. 

Le assunzioni hanno consentito di evitare che la pianta organica soffrisse ancor di più 
di carenze, avendo dato luogo ad un rafforzamento dell’organico della Polizia 
Municipale, nonché della parte amministrativa e tecnica. 

Nell’anno 2018 si è dato corso anche a procedura di stabilizzazione di n. 3 LSU, che 
vivevano una situazione di precariato da decenni, anche usufruendo di agevolazioni 
regionali.   
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Nell’anno 2019 è stata posta in essere anche la procedura di progressione verticale ed 
orizzontale e lo stesso sarà fatto per il 2020. 

Nel 2018 si è dovuto applicare il nuovo contratto collettivo.  

Dal 2015 al 2020, in attesa del perfezionamento delle procedure per il fabbisogno del 
personale e nulla osta per il 2020, si è proceduto ad assunzione di n. 55 unità, di cui 
n..10 per il Comando di Polizia Municipale (procedure di scorrimento di vigente 
graduatoria e mobilità).  

Nel 2020 è partito, in quanto necessario ex COVID 19, anche il processo di smart 
working.  

 

FINANZE E TRIBUTI  

Come detto l’amministrazione ha ritrovato un Ente in fase di riequilibrio pluriennale, 
per cui dal 2015 al 2020, oltre a mantenere gli equilibri di bilancio, è stato necessario 
monitorare le spese ed approntare un progressivo contenimento, al fine di realizzare i 
parametri previsti per legge, coniugando e cercando una giusta sintesi tra le spese 
necessarie per garantire i servizi e i necessari contenimenti. 

A ciò si deve aggiungere il controllo semestrale della Corte dei Conti sui risultati e 
procedure e la necessità di ottemperare ai rientri, anche per riaccertamento residui.   

I risultati sono stati positivi, vista la forte riduzione, quasi azzeramento del ricorso ad 
anticipazione (su bilanci mediamente di euro 100 milioni il ricorso ad anticipazione, da 
tre anni, è previsto in euro 100 mila) e le estinzioni anticipate di alcuni mutui 
intervenuti tra il 2017 e 2019.  

Certo il COVID 19 non induce ad ottimismo, circa i conti finali del 2020.        

Quanto ai tributi, sempre in ragione della procedura di riequilibrio pluriennale, occorre 
ribadire che sin dal 2015, l’Ente ha dovuto applicare le aliquote massime per 
Addizionale Irpef, IMU e TASI, mentre è riuscita a mantenere la TARI pressochè 
inalterate dal 2017 al 2020, con fasi o situazioni anche di riduzione nonostante la crisi 
del settore e i forti aumenti intervenuti in tutta Italia. 

Quanto ai tributi minori si deve segnalare un mantenimento delle tariffe, mentre per il 
2020 è prevista la esenzione per la cosap, per pubblici esercizi sino al 31.10.2020 

Importante è stata anche la determinazione di G.C. del 2017 dei valori dei terreni 
edificabili in area PUA, la realizzazione del sistema PAGOPA e soprattutto la riduzione 
de tempi di pagamento dei fornitori. Contenuti in media nei 60 giorni dalla 
presentazione della fattura.          

La possibilità di recuperare sacche di omissioni ed evasioni e continuare a mantenere 
inalterate le tariffe anche per i servizi a domanda individuale (mensa, trasporto, 
parcheggio, impianti sportivi) sono derivate da una forte attenzione alla spesa ma 
anche da una capacità sviluppata nel quinquennio di accertamento e riscossione.   
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A tal uopo occorre ricordare che l’amministrazione al momento dell’insediamento 
(2015) si è ritrovata, con gara conclusa in ordine a servizio di accertamenti e 
riscossioni, con un soggetto terzo vincitore della gara costituito dalla SOGET spa. 

È stata quindi ultimata la fase di affidamento, con la contrattualizzazione. 

Sin dal 2016 la Soget spa ha dato forte impulso ad accertamenti e riscossioni, ed in 
seguito anche procedure esecutive (fermi veicoli, pignoramenti presso terzi, ipoteche 
su immobili). 

Questa fase è stata preceduta da una verifica dei dati di fatto e corrispondenza tra 
dichiarato e banche catastali. 

Ed invero la Soget spa ha effettuato visite e controlli presso le proprietà ed aggiornato 
le banche catastali, giungendo ad una analisi e censimento delle proprietà ed utenze, 
fondamentali per le corrette richieste tributarie 

Sino al 2018 le attività quindi di accertamento e riscossione si sono svolte a carico 
della Soget spa. 

L’attività di risanamento ha prodotto risultati positivi, con un processo di equità fiscale 
che comunque è stato affiancato da una attenzione anche alle procedure di 
rottamazione e di definizione agevolata anche delle liti pendenti, cui l’Ente ha 
tempestivamente aderito, con approvazione di regolamenti consiliari.   

Dalla scadenza del contratto Soget spa, il processo di accertamento e riscossione 
avviene mediante gli uffici interni, che provvedono da sempre alla formazione dei ruoli 
i ruoli ma è prossima l’individuazione di un sistema di riscossione.  

Altra attività è stata quella di coordinamento delle attività delle partecipate perché se 
è vero che il quadro normativo nazionale e le disposizioni del Commissario 
prevedevano una razionalizzazione ed anche una fuoriuscita dalla e partecipate, non 
possiamo negare che: 

1) i rapporti di servizi con l’ASIS, visti le competenze della stessa in ordine alla 
manutenzione e realizzazione opere ci hanno visto ancora più partecipi e capaci di 
programmare noi opere ed interventi per il nostro territorio (condotta e serbatoio 
Madonna del Carmine-Collettore-Depuratore); 

2) il Consorzio farmaceutico si è ormai dotato di una amministrazione virtuosa per cui 
non solo non è più in perdita, facendo venir meno anche le condizioni di fuoriuscita;  

3) la Eboli patrimonio srl, ormai in liquidazione, è stata oggetto di collaborazione e 
sinergia, per controllare la valorizzazione dei beni, anche al fine di recuperare i quasi 
3.900.000 euro ancora da riscuotere e sono stati già inseriti nei crediti di dubbia 
esigibilità. Monitoraggio sulla liquidazione e transazione con Monte dei Paschi di Siena 
(stipulata nel 2019).   

  

SERVIZI DEMOGRAFICI -CIMITERIALI 

i servizi demografici, rappresentano il primo momento di interfaccia con i cittadini e 
quindi obiettivo è stato il miglioramento anche estetico degli ingressi e dei locali 
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A tal proposito il primo atto per tali servizi, anno 2015, è stato trasferire gli uffici 
dall’area Pezzullo al Palazzo di Città, con continui interventi per garantire la privacy 
ma anche la sicurezza degli utenti. Inoltre sin dal 2015 si è potenziato l’Ufficio 
periferico di S. Cecilia, garantendo anche per esso servizi anagrafici e di stato civile, 
distaccando due unità lavorative e in periodi di maggiori istanze anche una terza 
unità.      

Ridata dignità ai locali e riavvicinati gli uffici ai cittadini, si è provveduto al 
potenziamento dei servizi digitalizzati, con facilitazione e celerità nelle risposte.  

Gli uffici già dal 2017 ma in particolare dal 2018 e sino ad oggi hanno raggiunto 
risultati estremamente positivi in ordine al rilascio di carte d’identità  elettroniche (la 
cui istanza viene recepita ed istruita senza prenotazioni ma con presentazione allo 
sportello e con consegna del documento al cittadino entro un massimo di 15 
giorni);stessa cosa dicasi per le procedure di residenza ma anche per i servizi di stato 
civile, dove accanto alla attività per pubblicazioni e matrimoni con rito civile si è 
affiancata una intensa attività per le procedure di separazioni e divorzi . 

Giova anche precisare che in questi anni (basti pensare al 2018) si è sviluppata anche 
una intensa attività d certificazione ed attestazione anagrafica online.   

L’Ufficio elettorale nel quinquennio ha garantito in modo diligente il regolare 
svolgimento di elezioni politiche ed europee.  

Inoltre è stato raggiunto l’obiettivo dell’aggiornamento della Toponomastica del 
centro urbano e di alcune zone rurali della città, al fine di adeguarle alla situazione di 
fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, 
all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc. per 
cui le aree di circolazione prive di onomastica, sono state nominate e apposta nuove 
targhe viarie e numeri civici (es. Via Caduti in Corsica, Traversa prima di via Santa 
Chiarella, Traversa seconda di Via Santa Chiarella, Via Torrente Crispi, Via della 
Quarta Ebolitana, Via degli Eucalipti, Piazza Don Donato Paesano, Traversa prima di 
Via Lampione, traversa prima di via Chiusa di Perillo), (Via Ferruccio Previti, Via Della 
Piana, Strada Provinciale 30b Coda di Volpe, Via Coda di Volpe, Via Pitagora I e II, Via 
R. Boccia, Via V. Laudati, Viale Eburum, ecc.).                                                                                                                                                                                  

Il progetto dovrà avere ancora un prosieguo per altre zone periferiche.  

Cimitero 

Sono stati potenziati i lavori di censimento, con redazione di banca dati su cui 
realizzare una applicazione informatica, con attività sin dal 2016 di maggiore 
manutenzione e decoro di un luogo di memoria e di pietas. Come si vedrà in seguito si 
è realizzata nuova area di loculi ed ossari ed è prossima riqualificazione area sud.      

 

GESTIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI 

I principi che hanno caratterizzato il mandato sono stati l’osservanza delle regole e la 
valorizzazione delle risorse. 
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Sin dal 2015 si è provveduto ad un censimento degli immobili e a verificarne lo stato 
di manutenzione.     

Nell’anno 2018 è stato stilato ed approvato il nuovo regolamento per la gestione del 
patrimonio comunale.  

L’ente si è prefissato di amministrare, in modo efficiente ed economico ma anche di 
guardare alle esigenze della collettività e dare spunti ed occasioni per favorire processi 
di crescita e recupero. In quest’ottica vanno viste le  concessioni in godimento 
all’associazione Astronave a Pedali di parte dell’ex Ortopedia e dell’area 167, da 
sempre utilizzati per un percorso di monitoraggio e attenzione di devianza minorile e 
dispersione scolastica in un quartiere a rischio; inoltre si è ritenuto che anche la 
struttura periferica Spartacus potesse divenire centro di aggregazione ma con 
aperture  verso idee provenienti dalla comunità, si pensi all’invito a manifestazioni 
progettuali avviata e conclusasi nel 2020. 

Quanto agli  impianti sportivi si è ritenuto di gestire in forma diretta il Palasele, che 
oggetto di importanti manutenzioni ma anche di regolarizzazioni catastali e funzionali 
,è divenuto in questo mandato il palazzetto per concerti (è stato fittato tra i tanti per i 
concerti di Giovanotti-Zucchero-Baglioni-Ligabue) e manifestazioni sportive 
(universiadi nel 2019-campionati nazionali ginnastica artistica-calcetto-Scherma-
Volley) tra i più importanti del Centro Sud , con un forte ritorno di immagine per la 
città. 

Stessa cosa è avvenuta per il Dirceu, che gestitone in forma diretta, dopo aver 
ospitato gare di campionato di della locale squadra di calcio, è stato oggetto di 
importante manutenzione con risorse derivate dalle Universiadi 2019.       

Importante e produttiva è stata l’attività svolta e definita positivamente dagli uffici dal 
2015 al 2020, in ordine al federalismo demaniale, che ha portato all’acquisizione, a 
titolo gratuito in capo la Comune di Eboli, di diversi immobili, di cui alcuni strategici in 
quanto ubicati all’interno dell’area PIP, ed altri potenzialmente fonte di entrate, in 
quanto destinate alla vendita (tra essi due casoni e una ex Caserma della Guardia di 
finanza). Giova precisare che le aree in zona PIP sono state già oggetto di vendita, in 
alcuni casi, mentre per gli altri si dovrà continuare nelle procedure. Giova precisare 
che gli introiti per le vendite degli immobili acquisiti restano in cassa al comune di 
Eboli per il 75% e destinati a riduzione debito.        

Quanto agli immobili ubicati nel centro storico, già ceduti da tempo, con promessa di 
vendita, gli uffici dal 2015 hanno provveduto a perfezionare ogni attività di 
accatastamento, nonché a redigere i certificati energetici, per procedere alle vendite 
definitive. A tal proposito si è proceduto a n. 18 vendite e n. 3 decadenze, con stipule 
di rateizzi per coloro i quali, non potevano provvedere ai pagamenti in unica soluzione 
e si ritrovavano nelle condizioni di poter accedere a rateizzo. 

Per gli immobili non ancora concessi si è proceduto con bandi pubblici nel triennio 
2016-2018, con n. 6 vendite realizzate. 

Per quanto attiene gli alloggi ERP, occorre chiarire che l’Ente è tenuto alla gestione e 
manutenzione del proprio patrimonio immobiliare nonché alla gestione dei 
procedimenti di sgombro e decadenze degli immobili di gestione IACP (ora ACER). 
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Sin dal 2015 si è creata tra servizi demografici, polizia municipale, Ufficio Case ed 
IACP, una rete che ha consentito di individuare con immediatezza gli immobili che si 
liberavano e/o che venivano occupati, con una attività tempestiva di liberazione e 
sgombro degli immobili occupati dal 2015, che ha dato riscontri positivi, in quanto ha 
impedito consolidamento di posizioni e difficoltà di tipo sociale  

La vigente graduatoria, che è stata osservata e rispettata, senza procedere a nessuna 
assegnazione straordinaria, ad oggi è scorsa sino al numero 60, con altri tre alloggi 
prossimi alla assegnazione, realizzando risultati mai ottenuti in precedenza 

L’attuale provvedimento regionale di regolarizzazione delle occupazioni, non ancora 
scaduto, ha comportato una sospensione delle decadenze e ordinanze di rilascio, 
atteso che occorre verificare chi abbia aderito e chi ne abbia diritto 

 Dal 2016 è iniziata la procedura di recupero morosità pregresse, con piani di rateizzi 
e formazione di ruolo per i recuperi coattivi  

Le aree di sosta a pagamento già affidate alla Società Multiservizi spa, a seguito del 
fallimento della stessa avvenuto nel luglio del 2015, sono state riprese dal Comune di 
Eboli 

Orbene per un periodo dal 2015 al 2018 si è proceduto con una gestione diretta delle 
aree in centro cittadino (area mercatale-Multipiano presso locale nosocomio e strade 
centrali) e concessione a terzi, mediante gare pubbliche, dei parcheggi presso marina 
di Eboli, dovendo garantire anche servizi di pulizia e salvataggio lungo il litorale  

A seguito di bando di gara del 20.03.2017 e bando di gara del 18.04.2019 si 
concedevano a terzi, rispettivamente, il parcheggio cittadino e quello della via Scirè, 
con applicazione di tariffe determinate dall’Ente.  

 

Mare 

Lo sviluppo della marina di Eboli è stata da sempre un obiettivo prioritario 
dell’amministrazione, che doveva operare: 

 a) dapprima con un disegno strategico, urbanistico e infrastrutturale (a tal proposito 
si sottolinea la presenza di PUAD e le proposte nel preliminare del PUC);  

b) attraverso una regolamentazione delle preesistenze, che si è sviluppata dal 2015, 
con una istruttoria delle concessioni demaniali insistenti sulla marina di Eboli, con la 
definizione di un censimento delle attuali situazioni delle concessioni (es. erosione) e 
con una azione di monitoraggio dei pagamenti. 

Al 2020 i concessionari dei lidi si trovano in una situazione di regolarizzazione dei 
pagamenti e sono stati anche destinatari del provvedimento di proroga concessoria 
come previsto dalla normativa nazionale. Il tutto anche grazie ad un servizio specifico 
nato, sin dal 2017, e denominato “Sportello Mare”.  

Dal 2015 sono stati garantiti servizi di custodia e salvataggio, nonché pulizia di aree di 
parcheggio e delle spiagge libere. 
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Dal 2018 si è garantito solo il servizio di salvataggio a mare e la pulizia delle spiagge 
libere. 

Dal 2017 lungo la marina di Eboli si è realizzato un servizio specifico anche per 
persone con disabilità, predisponendo una struttura aperta a tutti e con abbattimento 
delle barriere architettoniche. 

Nel 2019 il Lido Mare Per Tutti è stato realizzato direttamente dal Comune di Eboli 
che, anche per il 2020, darà corso a tale iniziative potenziandola nei servizi e 
aumentando le superfici, nella convinzione che tutti debbano e possano avere accesso 
al mare. 

Nel 2020 a seguito dei provvedimenti governativi nazionali e regionali e dei relativi 
protocolli sanitari COVID 19, è stato predisposto piano comunale per l’utilizzo delle 
spiagge libere, per cui oltre alla realizzazione del lido Mare per Tutti l’Ente ha anche 
allestito spiagge private che garantissero libero accesso ai bagnanti ma ne tutelassero 
la salute, con un sistema di controllo e servizi che deve costituire un modello anche 
per gli anni a venire.   

Tra le iniziative importanti finalizzate ad avere uffici sovracomunali sul territorio si 
deve segnalare la definizione di contratto di locazione di proprio fabbricato da 
destinare agli Uffici dell’Agenzia Delle Entrate, così come il trasferimento dell’Ufficio 
del Giudice di Pace sin dal 2017 in proprio fabbricato, ove ha avuto una coesistenza 
con gli uffici del Tribunale di Salerno. 

Fondamentale è stato il recupero di somme da usi civici e enfiteusi.                                    

L’Edilizia scolastica è stata svolta muovendosi su due piani: a) opere pubbliche (si 
veda di seguito quanto programmato per le scuole) di adeguamento ed 
efficientamento energetico; b) manutenzione straordinaria ed ordinaria (tra i tanti 
interventi si ricordi rifacimento impermeabilizzazione Molinello, G. Gonzaga, Palestra 
M. Ripa, ma anche l’integrale rifacimento dei bagni alla Giacinto Romano-Infanzia e il 
giardino della Scuola dell’Infanzia – A. Aria).   

 

ASSETTO TERRITORIO  

Questa amministrazione, all’insediamento,  ha dovuto affrontare diverse criticità circa 
il disegno presente e futuro del territorio, vista la presenza di un PRG datato e mai 
attuato, nella parti afferenti i P.U.A. pubblici e privati (con assenza di riqualificazione 
di interi quartieri ed aree urbane e periferiche) e soprattutto l’obbligo di procedere ai 
lavori ed  elaborazione del P.U.C. affinchè il territorio avesse programmazione 
coerente tra conformazione, vocazione, consumo del territorio, fase di sviluppo 
residenziale e produttiva nonché sociale . 

In questa ottica deve essere visto anche la istituzione da parte di questa 
amministrazione di Urban Center (osservatorio e centro di studio ed elaborazione di 
sviluppo urbanistico e riqualificazione, anche con strumenti finanziari legati al 
miglioramento dei servizi ed efficientamento energetico)    

Pertanto si è proceduto alle seguenti e attività: 
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1. Approvazione PUA ambito FONTANELLE 3 

2. Approvazione PUA ambito FONTANELLE 4 

3. Adozione PUA ambito CUPE 1 

4. Adozione PUA ambito ARDEA 

5. Adozione PUA ambito REGINNA MAJOR 1 

6. Adozione PUA ambito TRIDENTUM 

7. Revoca deliberazione G.C. n.358 del 25.09.2014 di presa d’atto del Preliminare 
di Piano e del Rapporto Ambientale Preliminare 

8. Approvazione PUA ambito CUPE 1 

9. Approvazione PUA ambito REGINNA MAJOR 1 

10.Approvazione PUA ambito TRIDENTUM 

11.Approvazione PUA ambito ARDEA 

12.Approvazione modifica intervento nel PUA ambito FONTANELLE 3 

13.Adozione PUA ambito S. CECILIA 2A 

14.Avvio redazione PUA iniziativa pubblica ambito S. CECILIA 1 

15.Approvazione modifica intervento nel PUA ambito FONTANELLE 4 (inserimento 
Terminal Bus) 

16.Rettifica degli ambiti del PUA S. ANDREA 

17.Adozione suddivisione PUA ambito CORNO D’ORO SUD 

18.Adozione suddivisione PUA S. DONATO per la realizzazione parco natura e 
rifugio assistenziale per cani nell’ambito 1 

19.Approvazione suddivisione PUA S. DONATO 

20.Approvazione PUA ambito S. CECILIA 2A 

21.Approvazione suddivisione PUA ambito CORNO D’ORO SUD 

22.Adozione PUA ambito SANT’ANDREA 12 

23.Approvazione PUA ambito SANT’ANDREA 12 

24.Riadozione suddivisione PUA ambito ACQUARITA 2 

25.Approvazione Indirizzi per l’attuazione del Piano Casa 
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26.Presa d’atto del Preliminare di Piano e del Rapporto Ambientale Preliminare e 
avvio fase di incontri 

27.Adozione PUA ambito FONTANELLE 1 

28.Adozione aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco negli anni 
2015-2016-2017 

29.Approvazione aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco negli 
anni 2015-2016-2017 

30.Adozione ulteriore suddivisione PUA ambito CORNO D’ORO 

31.Approvazione ulteriore suddivisione PUA ambito CORNO D’ORO 

32.Adozione PUA di iniziativa pubblica ambito S. DONATO 1 

33.Approvazione PUA di iniziativa pubblica ambito S. DONATO 1 

34.Approvazione suddivisione PUA ambito ACQUARITA 2 

35.Approvazione del Preliminare di Piano e del Rapporto Ambientale Preliminare 

36.Adozione PUA ambito “CORNO D’ORO SUD 3” 

37.Approvazione PUA ambito “CORNO D’ORO SUD 3” 

38.Approvazione ulteriori indirizzi di attuazione del Piano Casa 

39.Approvazione PUA ambito FONTANELLE 1 

40.Approvazione variante non sostanziale PUA ambito FONTANELLE 3 

41.Adozione variante sostanziale PUA ambito FONTANELLE 3 

42.Approvazione variante sostanziale PUA ambito FONTANELLE 3 

43.Redazione PUA iniziativa pubblica ambito S. CECILIA 1 

44.Istituzione e attivazione dell’URBAN CENTER 

45.Redazione del Piano Urbanistico Comunale e del Regolamento Urbanistico e 
Edilizio Comunale 

Questa attività ha portato alla realizzazione di alcuni sub ambiti e riqualificazione di 
aree. 

Nessun esito positivo invece ha avuto la manifestazione di interesse per 
riqualificazione – recupero urbano dell’area ex mattatoio, su cui occorre valutare altre 
progettazioni, così come si è proceduto all’intera programmazione per la realizzazione 
di Parco Naturale e canile Comunale in area San Donato.    

Adottato l’adeguamento catasto incendi.  
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Si è dato corpo a progetto specifico per lo smaltimento delle attività di recupero di 
oneri di urbanizzazione nonché al completamento delle attività amministrative di 
condono edilizio. 

Edilizia privata. Nei cinque anni gli uffici hanno ridotto i tempi di risposta e rilascio 
titoli abilitativi, con procedure ormai digitalizzate e potenziamento sportello SUED.   

E’ stato costituito lo Sportello Europa, che a regime sarà nella condizione di 
intercettare fondi e risorse europee e nazionali, con adesione a progetti che 
modernizzeranno la nostra città, così come i progetti di finanza o concessioni con fondi 
privati.    

 

LAVORI PUBBLICI  

Punto strategico ed obiettivo dell’amministrazione è stato riuscire a realizzare opere 
pubbliche funzionali allo sviluppo di servizi per i cittadini, realizzazione e 
miglioramento infrastrutture, riqualificazione ed efficientamento energetico, 
intercettando ed utilizzando risorse sovracomunali ed oneri di urbanizzazione o fondi 
previsti in Legge di Bilancio (rimborso Imu-Tasi).    

Pertanto le direttrici su cui ci si è mossi sono state due ovvero: 

a) garantire infrastrutture-servizi maggiori alle periferie, con pubblica 
illuminazione e manutenzione strade-strutture di supporto alla depurazione;  
b) riqualificazione del centro cittadino, efficientamento energetico, 
miglioramento degli edifici scolastici.  

 
* 
 

L’amministrazione sin dalla fine del 2015 ha dato corpo alle opere finanziate con fondi 
europei (accelerazione spesa), da cui sono derivate:    

a) collettore fognario secondario Corno D’Oro – Cioffi - S. Cecilia;  
b) costruzione Centro Polifunzionale San Cosimo e Damiano;  
c) realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile ed 
efficientamento energetico degli edifici Comunali-Obiettivo 2.2.: Municipio; Istituto 
Scolastico Vincenzo Giudice.  

 
* 
 

Quindi si è continuata la realizzazione delle opere “Piano di Città”:   
 a) recupero SS 19; 
b) riqualificazione quartiere Molinello; 
c) realizzazione Edificio ex Ipsia;  
d) realizzazione fabbricato per sei appartamenti ERP; 
e) realizzazione due rotatorie Via Foscolo-SS 19.  

Le economie hanno comportato la progettazione di estensione lavori Molinello (già a 
gara) e Epitaffio-Casarsa.  



18 

 

 
* 

Rigenerazione Piazza regione Campania:  

a) inizio realizzazione Fabbricato IACP in Piazza Regione Campania; 
b) ultimazione Piazza Regione Campania (progetto privato con concessione di 
aree);  
c) ultimazione fase progettazione nuovo fabbricato ERP per riqualificare area Casa 
Cantoniera.   

Allo stato sono in fase di progettazione le altre opere finanziabili.  
 
* 

   
Il 2019 ha portato nella nostra città un evento sportivo mondiale, ovvero “Le 
Universiadi” e anche in questo caso sono stati intercettati finanziamenti per: 

a) realizzazione riqualificazione e adeguamento dello Stadio Dirceu; 
b) realizzazione riqualificazione ed adeguamento Palasele.   

 
* 

Nel corso della consiliatura si è prestata molta attenzione alle condizioni degli edifici 
scolastici, con una programmazione di opere e progettazioni, capaci di risolvere le 
criticità dei fabbricati da ciò ne è scaturita: 

a) opere di efficientamento energetico per V. Giudice (vedi accelerazione spesa); 
b) opera di efficientamento energetico Istituto Pietro da Eboli (in corso); 
c) opera di efficientamento energetico Istituto Virgilio (in corso);  
d) opere di efficientamento energetico Scuola Infanzia “Longobardi” (ultimate); 
e) opere di manutenzione straordinaria Istituto Virgilio “Cioffi” (in corso); 
f) progettazione e finanziamento opere di efficientamento energetico Virgilio - 
Scuola, Infanzia; 
g) opere per adeguamento misure prevenzione incendi, con intercettazione di fondi 
sovracomunali per istituti: Giacinto Romano, Virgilio, Pietro da Eboli. 

I Lavori Pubblici hanno anche affrontato le criticità della viabilità, attraverso opere 
precise e funzionali, per collegamenti e servizi periferici: 

a) SP 416 (gara in corso); 
b) lavori di sistemazione strada rurale Cioffi; 
c) Via Dei Tini (in corso); 
d) Via Mastrangelo (ultimata); 
e) messa in sicurezza tratto ponte Fontanelle (ultimato) e Fontanelle II (in corso).     

 

* 

Grande attenzione è stata rivolta alla pubblica illuminazione per le zone periferiche per 
cui si sono realizzate le seguenti opere: 

a) I e II stralcio Pubblica Illuminazione “Prato”; 
b) Pubblica Illuminazione “Boscariello”;  
c) Pubblica Illuminazione “Cornito”; 
d) Pubblica Illuminazione “S. Chiarella”;  
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e) Pubblica Illuminazione “S.Vito”; 
f) Pubblica Illuminazione “Lampione”;  
g) Pubblica Illuminazione “Cioffi”;  
h) Pubblica Illuminazione “Macchioncello”;  
i) Pubblica Illuminazione “MacchiaRoveta”; 
l) Pubblica Illuminazione “Papaleone-La Storta”; 
m) Pubblica Illuminazione “Robertiello”;   
n) rifacimento struttura Torre barriate.  

 

L’amministrazione ha anche risposto ad esigenze precipue per quanto attiene il 
Cimitero e a tal proposito è stata prevista la rotatoria di cui al Piano Città ma anche e 
soprattutto: 

a) realizzazione nuova area Loculi e Ossari (ultimata); 
b) riqualificazione area sud cimitero (progettazione esecutiva in corso). 

 
* 

Infine ci si deve soffermare su due opere rallentate dal COVID 19 e che si ritiene siano 
importanti: 

a) condotta e serbatoio per area Madonna Del Carmine (in compartecipazione con 
ASIS spa); 
b) riqualificazione via Rosselli – Adinolfi, in progetto di finanza.  

Gli uffici anche per quest’anno, come per i precedenti, hanno lavorato alla doverosa 
elaborazione degli atti tecnici del Piano triennale e su impulso dell’amministrazione 
stanno predisponendo atti per l’implementazione degli impianti sportivi (piscina 
comunale e pista atletica e Massajoli), per la salvaguardia del territorio (progetti di 
salvaguardia per dissesto idreogeologico), nonché per la riqualificazione quartieri 
(Grataglie - Piazza in S. Cecilia). 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Nel corso della consiliatura si è dovuto affrontare il progressivo superamento 
normativo delle logiche di tipo  autorizzatorio abbattendo barriere di ingresso e 
contingentamenti, in un mercato ormai globalizzato.  

In primo luogo è stato attivato il nuovo SUAP telematico (2017), con accreditamento 
sul portale  WWW.impresainungiorno.gov.it.  

Tale procedura ha comportato snellimento e celerità, con risposte sollecite ad ogni 
istanza degli utenti, con possibilità di avviare attività di impresa e determinando la 
creazione di un ufficio all’avanguardia nella omogeneizzazione dei procedimenti, nella 
dematerializzazione dei documenti e nella sburocratizzazione amministrativa. 

Nel corso della consiliatura si sono raggiunti i seguenti obiettivi: 

a) nel luglio 2015 localizzazione in via Massajoli di mercato trasferimento del 
mercato a cadenza non giornaliera;  
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b) con G.C. del 17.11.2015 venivano patrocinati i Mercatini di Natale e Mercatini 
dell’Epifania; 

c) con G.C. veniva patrocinata la manifestazione a carattere nazionale Mediterranea 
Truck;  

d) con G.C. 261/17 il Comune di Eboli aderiva alla XX edizione della Borsa 
Mediterranea del Turismo Archeologico;  

e) con deliberazione di G.C. n. 234/2017 l’Ente aderiva al Progetto Marchio d’Area 
Piana del Sele, dando copro ad iniziative e progetti tesi alla realizzazione di un 
marchio di area;  

f) con deliberazione di C.C. n. 91 /2017 venina disposto il trasferimento del 
mercato settimanale del sabato (settore merceologico non alimentare) da via delle 
Olimpiadi al Rione Della Pace e con ordinanza sindacale n.292 del 05.12.2017 
veniva disposto il trasferimento del mercato settimanale di prodotti appartenenti al 
settore merceologico extra alimentare, con decorrenza dal 9 dicembre 2017 a via 
Rione della Pace. 

Inoltre, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale  n. 136  del 09.04.2018 
con cui è stato approvato l’’Atto di Impegno  tra l’Ente Nazionale per il Microcredito e il 
Comune di Eboli per l’istituzione di uno Sportello Informativo sul Microcredito e 
l’Autoimpiego, questo settore ha provveduto ad istituire e rendere attivo lo sportello 
fondo microcredito finalizzato a promuovere ed avviare strumenti operativi innovativi 
volti a sostenere l’autoimpiego e la micro imprenditorialità con politiche attive del 
lavoro  per l’inclusione sociale e finanziaria di soggetti disoccupati. 
 

Le attività del settore si sono molto concentrate sull’area P.I.P., dove passando 
attraverso un approfondito censimento delle imprese si sono raggiunti i seguenti 
obiettivi:  

a) decadenza di chi non aveva realizzato nei tempi di legge; 

b) assegnazione, per bando pubblico, a soggetti dei lotti riacquisiti;  

c) operazione di recupero somme per maggior valore oneri di esproprio e di 
urbanizzazione;  

d) vendita di area ex demanio, acquisite al patrimonio comunali ed insistenti in area 
PIP;    

e) nuova regolamentazione delle assegnazioni;  

f) determinazione di scioglimento del Consorzio area PIP;  

g) importanti introiti per l’Ente (per il 2020 si prevede un incasso di euro 
1.828.284,00).        

In 5 anni sono stati incassati oltre 4 milioni di euro. 

Per giungere a ciò nel 2016 veniva predisposto un bando per assegnazione di lotti. 

Proprio l’anno 2016 ha segnato anche l’inizio delle operazioni di controllo della 
realizzazione degli opifici, tanto che, essendo decorsi anni si è dato corso a n. 20 
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decadenze dall’assegnazione di lotti, con conseguenti bandi per la riassegnazione degli 
stessi. Nello steso anno si è dato corpo ai piani di rateizzi per i maggiori oneri di 
esproprio. 

Nel 2017 è stata istituita e realizzata una banda ti dati con ogni elemento ed 
informazione circa le attività insediate nell’area PIP, con controllo capillare circa la 
realizzazione ed inefficacia dei permessi di costruire. 

Con determinazione del settore n. 24/2017 si approvava bando per assegnazione di n. 
6 lotti (di cui solo due venivano assegnati per assenza di ulteriori istanze) ma nel 
2019, giusta determina n. 9/314 si approva un bando per assegnazione di n. 7 lotti a 
destinazione terziario e n. 3 a destinazione industriale (tre lotti venivano assegnati). 

Con deliberazione del C.C. n. 66 del 28.10.2019 si approvava il nuovo regolamento 
per le assegnazioni e cessione di diritto di proprietà delle aree per attività produttive 
in area PIP.  

Nel 2020 venivano assegnati, a seguito di bando pubblico, n. 7 lotti.  

 

AMBIENTE 

a) Al momento dell’insediamento, il contratto di servizio di raccolta rifiuti risultava 
scaduto, con bando di gara depositato presso il Provveditorato; i dati della raccolta 
differenziata risultavano bassi; il “porta a porta” non era previsto per le zone 
periferiche. A ciò si aggiungeva anche un contratto di gestione dell’Impianto di 
compostaggio prossimo alla scadenza e anch’esso da porre nuovamente a gara. 

Questa amministrazione ha elaborato nuovo progetto per il servizio di raccolta di 
rifiuti, estendendo comunque, nelle more, il “porta a porta” nelle periferie e 
aumentando sensibilmente il dato della raccolta differenziata.  

Quindi venivano messe a gare sia il servizio di raccolta rifiuti che di gestione per 
l’impianto di compostaggio. 

Entrambe però erano oggetto di vicende giudiziarie che si trascinavano per diversi 
anni, tra udienze, rinvii e ctu sino al 2019, allorquando l’amministrazione, dopo la 
sentenza del Tar, poteva rifare progetto, aggiornato, della raccolta rifiuti, con maggiori 
servizi e con possibilità di aumentare la percentuale di raccolta differenziata. 

Il nuovo contratto è in vigore dal primo luglio 2020. 

Stessa cosa dicasi per l’Impianto di compostaggio dove solo nel 2019 vi è stata 
sentenza chiarificatrice circa la gestione. Le due gare a regime produrranno maggiori 
servizi per i cittadini. 

Giova anche precisare che il Comune di Eboli, grazie alla virtuosa gestione e recupero 
somme evase ed omesse, nel quinquennio è riuscito a mantenere inalterate le tariffe 
TARI ed in alcune fasi temporali anche a produrre riduzioni (anno2018), a differenza 
del trend provinciale, regionale e nazionale (basti pensare che in comuni viciniori in 
alcuni anni vi sono stati aumenti del 20% delle tariffe).  
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La raccolta differenziata, ad oggi al 56,51%, risulta ad oggi migliorata anche per i 
realizzati programmi sulla prevenzione e la pulizia ambientale in uno alla politica del 
verde ed il perseguimento di corsi e strumenti di educazione tematiche ambientali e 
della tutela della fauna e degli animali domestici.  

b) Altra criticità riscontrata all’insediamento è stata la segnalazione di forte 
presenza di amianto nei fabbricati del centro cittadino. 

L’amministrazione ha dato forte impulso allo Sportello amianto con oltre 170 
bonifiche. 

c) Altro obiettivo centrato in questi anni è stato il miglioramento del servizio ispettivo 
ambientale-sportello per la tutela degli animali (banca dati e interfaccia con ASL).   

d) Sono state riqualificate le aree verdi di maggiore visibilità ed importanza, quali: 
area verde piazza Epitaffio; area verde via Vittorio Bachelet; area verde vico rua III; 
area verde via Marcangione; area verde Via G.Leopardi; area verde piazza Ambrosoli; 
area verde Molinello e P.zza dei Bersaglieri.  

 

SOCIALE  

Il programma per il sociale rappresenta un punto ideale ed ideologico di questa 
amministrazione che nel corso del 2015-2020 ha garantito attraverso i propri servizi 
nonché mediante  il Piano di zona , con progetti per  l’accessibilità ai servizi integrati, 
interventi socio assistenziali programmati per l’area anziani e disabili , con percorsi di 
mantenimento , recupero e sviluppo dell’autonomia personale  e sociale , potenziando 
anche servizi per  prestazioni previdenziali, anche attraverso  assunzioni a tempo 
determinato effettuate dal Piano di Zona . 

Si è dato corpo a progetti per la lotta alla povertà ma anche per la prevenzione della 
devianza e alla istituzione di centri territoriali di supporto alla famiglia  

alcuni progetti programmati: trasporto scolastico alunni disabili; FAMI.progetto vita 
indipendente e ATG; sistema integrato di educazione e istruzione micronidi bambini e 
bambine; Home Care Premium; sostegno inclusione attiva, progetto povertà. 

Di seguito si riportano alcuni dati relativi alle attività effettuate in particolare nelle 
annualità 2019 e 2020, sia in ordine ai servizi alle persone che riguardo la completa 
riorganizzazione effettuata, in ordine alla dotazione strumentale e di personale 
dell’Ufficio di Piano e delle Assistenti Sociali, essenziale per la corretta 
programmazione, monitoraggio e gestione delle attività e dei servizi: 

SERVIZI IMPORTO INIZIO PROVVEDIMENTO N. DESTINATARI  

SERVIZI DI 
GESTIONE DI 

€. 200.137,71  DETERMINA n. 2 Micro-nidi 
Comuni di 
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MICRO NIDI E 
SERVIZI 
INTEGRATIVI 
SPAZI BAMBINI E 
BAMBINE 

 

 4 mesi. N° 2978 del 23/12/2019  
AGGIUDICAZIONE 

DITTA COOP. SOCIALE FILI 
D ERBA. 

Altavilla Silentina 
e Campagna;  

- n. 5 Spazio 
bambini e 
bambine nei 
Comuni di: Eboli, 
Contursi Terme, 
Oliveto Citra, 
Postiglione Serre, 
Sicignano degli 
Alburni.  
Ricettività max: 
20 bambini per 
singola sede.  
 

SPECIALISTICA 
servizio di 
assistenza 
specialistica agli 
alunni disabili 
delle scuole 
dell’infanzia, 
primarie e 
secondarie di I 
grado- BANDO DI 
GARA 
PROCEDURA 
APERTA UTILIZZO 
PIATTAFORMA 
CUC SELE 
PICENTINI 

€ 367.910,58 A.S. 
2019/2020 

DETERMINA R. G. 

N° 13 del 09/01/2020 – 
AGGIUDICAZIONE COOP. 
SOCIALE CSM SERVICE  

96 ALUNNI  

7 ORE 
SETTIMANALI AD 
ALUNNO 

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
SOCIALE ED 
INTEGRATA 
ANZIANI  

€531.688,82 9 MESI DAL 
16/01/2020 

DETERMINA CUC SELE 
PICENTINI N. 22 DEL 
16/01/2020. 

 

DETERMINA R. G. 

N° 205 del 10/02/2020 – 
PRESA ATTO 
AGGIUDICAZIONE CUC 
SELE PICENTINI 

47 ADI 

12 SAD 

VITA 
INDIPENDENTE 

€ 34.000 – 
ABITARE IN 
AUTONOMIA  € 
12.000 – 
INFORMAZIONE 
E CONSULENZA 

PROGETTO TOT. 
€100.000,00 
ALTRE AZIONI 
DA ATTIVARE  

 DETERMINA N° 528 del 
02/03/2020 – 
AFFIDAMENTO CO 
PROGETTAZIONE 
ASSOCIAZIONE UNANIMUS 
E ASS. DPI  

 

PIANO PER IL 
CONTRASTO ALLA 
POVERTA’ ANNO 

€ 502.665,28 

 

8 MESI DETERMINA R. G. 

N° 536 del 11/03/2020 
APPROVAZIONE 

11 EBOLI 

4 CAMPAGNA 
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2018.  GRADUATORIA DEFINITIVA 
ASSISTENTI SOCIALI PER 
IL CONFERIMENTO DI N. 
22 INCARICHI 
PROFESSIONALI ESTERNI 

2 ALTAVILLA 

1 SERRE – 
1POSTIGLIONE 

1SICIGNANO 
1CONTURSI 

1OLIVETO 

PROGETTI 
PERSONALIZZATI 
“DOPO DI NOI” 
PER PERSONE 
CON DISABILITÀ 
GRAVE. 

 

 

€200,000,00 

DI CU € 
40.000,00 
SINGOLO 
PROGETTO 

  N. 5 DISABILI 
GRAVI 
SELEZIONATI 
TRAMITE AVVISO 
PUBBLICO 

PROGETTO ITIA – 
4/11/2019 avviso 
pubblico per 
azioni per i 
destinatari -
“CENTRO 

TERRITORIALE 

DI INCLUSIONE 

ATTIVA 

EboliSeleAlburni – 

E.S.A.” 

€ 910.515,84  

di cui: 

a) €. 385.651,84  

B) € 307.864,00 

c) € 217.000,00,  

 

30 mesi DETERMINA R.G.N° 288 del 
05/02/2020 – 
APPROVAZIONE ELENCO 
AZIONE A.DETERMINA 
R.G.N° 289 del 
05/02/2020APPROVAZIONE 
ELENCHI AZIONE B. 
DETERMINA R. G.N° 290 
del 
05/02/2020APPROVAZIONE 
ELENCHI AZIONE C 

AZIONE A : 83 
FAMIGLIE; 

AZIONE B: 15 
PERSONE PER 5 
CORSI TOTALE 
75 

 

AZIONE C: 
TIROCINI 
FORMATIVI 27  

ASSEGNI DI 
CURA DISABILI 
GRAVISSIMI 

NUOVO ELENCO 
VALUTATI IN UVI  
CON 55 
DISABILI 
GRAVISSIMI E 
26 DISABILI 
GRAVI INVIATO 
IN REGIONE 
26/05/2020 

12 MESI  DETERMINA R.G. R.G. 
n.200 del -  29/01/2020 
liquidazione 2018 e 2019 
tot. € 422, 720,00. 

DETERMINA R.G. N. DEL N° 
802 del 04/04/2020 – 
LIQUIDAZIONE BIMESTRE 
€ 67.200,00 

DETERMINA R.G. 1151 DEL 
03/06/2020 -
LIQUIDAZIONE TRIMESTRE 
CHIUSURA ANNO 2019 € 
98.400,00 

30 BENEFICIARI 

SERVIZIO DI 
SUPPORTO 
SPECIALISTICO 
UFFICIO DI 
PIANO 

356.166,72, 9 MESI  REGISTRO GENERALE 

N° 1111 del 27/05/2020 
AGGIUDICAZIONE COOP. 
ESCULAPIO  

18 FIGURE 
PROFESSIONALI  

     

INDIZIONE GARA 
PROCEDURA 

. ME.P.A. PER 
AFFIDAMENTO 

€ 256.102,02 9 MESI REGISTRO GENERALE 

N° 562 del 04/03/2020 – 
INDIZIONE GARA  

2 CENTRI: 
ALTAVILLA E 
CAMPAGNA  
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Accanto a questi vi è stato sempre il supporto economico per i vari bonus e 
l’assistenza sociale garantito da personale specializzato          

Il Centro antiviolenza ha rappresentato in questi anni un presidio e una garanzia per 
donne e bambini, dando la stura anche a progetti per inserimento lavorativo di donne 
in uscita dalle situazioni di violenza uscite     

Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) viene regolarmente 

effettuato da parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese: Cooperative Sociali 

Tertium Millennium, il Sentiero e l’Opera di un Altro, che si è aggiudicato la gara per il 

triennio 2017/2019 in favore di cinquanta richiedenti asilo. 

Nel 2018 è stata potenziata la collaborazione con il Disability Manager del Comune di 

Eboli in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nel solco di tale 

collaborazione nasce anche il progetto “Mare per tutti” e il “Forno di Vincenzo” dando 

possibilità a tutti di godere del mare ma anche la possibilità di apprendere la nobile 

arte della panificazione, facendo sviluppare manualità e un sentimento di creazione 

anche a persone bisognose di assistenza.    

Di seguito si riportano alcuni dati relativi alle attività straordinarie effettuate in 

costanza della storica emergenza epidemiologica COVID-19 dell’anno 2020, durante la 

quale, in ogni caso, sono stati garantiti anche i servizi ordinari se pure in regime di 

smart-working 

 

EMERGENZA COVID-19 - BUONI SPESA 

      

DELIBERA 
G.C. N. 76 DEL 
31/03/2020 

APPROVAZIONE VARIAZIONE 
BILANCIO 

DEI SERVIZI DEL 
CENTRO PER LE 
FAMIGLIE – 
PROGETTO SIA  

SERVIZIO 
SUPPORTO 
INFORMATICO 
PROGETTO SIA  

€18.000 
ESCLUSO IVA AL 
22% 

8 MESI DETERMINA AFFIDAMENTO 
R. G.N° 910 del 
21/04/2020 – DITTA 
TOMADA 

 

CONRIBUTI 
AFFIDO 
FAMILIARE 

€30.600 
ANNUALE DI CUI 
150 EURO 
MENSILE A 
FAMIGLIA 

 DETERMINA N° 978 del 
05/05/2020 LIQUIDAZIONE 
I TRIMESTRE 

17 FAMIGLIE 

SPORTELLO 
EMERGENZA 
SOCIALE  

€ 33.000,00 
ESCLUSO IVA 
5% 

7 MESI Determina N° 990 del 
07/05/2020 AFFIDAMENTO 
CSM SERVICE 
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G.C. N. 81 DEL 
01/04/2020 

INDIRIZZI OPERATIVI PER 
ASSEGNAZIONE BUONI SPESA 

DETERMINA 
796 R.G. DEL 
02/04/2020 

APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO 
PUBBLICO 

  819 del 06/04/2020 

Approvazione preventivo fornitura 
n.4 telefoni mobili in dotazione al 
Servizio Sociale per gestione Avviso 
Buoni Spesa  

  
829 R.G DEL 
07/04/2020 

APPROVAZIONE ISTITUZIONE 
GRUPPO DI LAVORO 

  831 del 07/04/2020 

Fornitura n..4 telefoni mobili in 
dotazione al Servizio Sociale per 
gestione Avviso Buoni Spesa 

  832 del 08/04/2020 
Tipografia ABC . Affidamento e  
Impegno di spesa 

  
862 R.G. DEL 
10/04/2020 

APPROVAZIONE GRADUATORIA 
DALLA LETTERA A ALLA LETTERA K 

  
863 R.G. DEL 
10/04/2020 

APPROVAZIONE GRADUATORIA 
DALLA LETTERA L ALLA LETTERA Z 

  
905 R.G. del 
21/04/2020 

APPROVAZIONE GRADUATORIA 
DEFINITIVA 

  914 DEL 23/04/2020 
Misure urgenti di solidarieta' 
alimentare. IMPEGNO  DI SPESA 

  915 DEL 23/04/2020 
Fornitura BUONI SPESA. Tipografia 
ABC . .Liquidazione fattura 

  1066 DEL 18/05/2020 

Misure urgenti di solidarieta' 
alimentare.  Impegno di spesa 
somme derivanti da donazioni. 

IMPORTO ASSEGNATO 
                                                 
356.977,88 €    

IMPORTO EROGATO 
                                                 
347.330,00 €    

N. RICHIESTE 1669   

N. BENEFICIARI 1095   

N. ESCLUSI 574   
DATA PRESENTAZIONE 
DOMANDE 

03/04/2020 - 
07/04/2020   

DATA ISTRUTTORIE 
08/04/2020 - 
09/04/2020   

DATA CONSEGNA BUONI 
10/04/2020 - 
11/04/2020   

      

      

EMERGENZA COVID-19 - BUONI SPESA RICORSI 

      

DETERMINA 1032 del 13/05/2020  
APPROVAZIONE GRADUATORIA 
DEFINITIVA RICORSI 

  1041 DEL 14/05/2020 
Rettifica  determina n. 183 R.G. 
n.1032 del 13.05.2020.  

      

N. RICHIESTE 212   

N. BENEFICIARI 77   

N. ESCLUSI 135   

IMPORTO EROGATO 
                                                 
18.700,00 €    
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DATA PRESENTAZIONE 
DOMANDE 

21/04/2020 - 
28/04/2020   

DATA ISTRUTTORIE 
04/05/2020 - 
08/05/2020   

DATA CONSEGNA BUONI 
15-16/05/2020 - 
22/05/2020    

      

EMERGENZA COVID-19 - BANCO ALIMENTARE 

      

DETERMINA 
947 R.G. DEL 
28/04/2020 

FINALIZZATO ALL'INDIVDUAZIONE 
DI N. 200 NUCLEI FAMILIARI 
DESTINATARI DI PACCHI 
ALIMENTARI 

  1186 del 12/06/2020 
APPROVAZIONE GRADUATORIA 
PACCHI ALIMENTARI 

N. RICHIESTE 384 

CONSIDERANDO IL PRIMO AVVISO 
E LA RIAPERTURA DEI TERMINI DI 
PRESENTAZIONE (57+327) 

N. BENEFICIARI 200   

N. ESCLUSI 184   
DATA PRESENTAZIONE 
DOMANDE 

29/04/2020 - 
05/05/2020   

PUBBLICAZIONE 
GRADUATORIA 12/06/2020   

      

EMERGENZA COVID-19 - BANDO FITTI 

      

DELIBERA  87 del 28/04/2020 

attivazione le procedure per la 
pubblicazione di appositi Avvisi 
pubblici 

      

DETERMINA 952 del 29/04/2020  
APPROVAZIONE AVVISI  E 
MODULISTICA 

  1115 del 27/05/2020  

APPROVAZIONE GRADUATORIA 
SOSTEGNO AL FITTO DELLE 
ABITAZIONI PRINCIPALI PER 
SITUAZIONI DI EMERGENZA 
SOCIO-ECONOMICA 

   1156 del 05/06/2020  

RIAPPROVAZIONE  GRADUATORIA 
SOSTEGNO AL FITTO DELLE 
ABITAZIONI PRINCIPALI PER 
SITUAZIONI DI EMERGENZA 
SOCIO-ECONOMICA 

  1136 DEL 01/06/2020 
Rettifica  graduatoria determina 
n.1115-199 del 27.05.2020 

      

IMPORTO ASSEGNATO 
                                                             
61.360,97 €    

IMPORTO EROGATO 
                                                 
61.360,97 €    

N. RICHIESTE 485   

N. BENEFICIARI 345   

N. ESCLUSI 140   
DATA PRESENTAZIONE 
DOMANDE 

29/04/2020 - 
11/05/2020   
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PUBBLICAZIONE 
GRADUATORIA 05/06/2020   

ASSEGNO AL NUCLEO 
FAMIGLIARE 
148 ISTANZE ACQUISITE ED 
INVIATE ALL'INPS 

DA MARZO 2020 A 
MAGGIO 2020 

    

ASSEGNO DI MATERNITA' 
18 ISTANZE ACQUISITE ED 
INVIATE ALL'INPS 

DA MARZO 2020 A 
MAGGIO 2020 

    

 
BONUS ELETTRICO 

164 DOMANDE ACQUISITE ED 
INSERITE SUL SISTEMA SGATE 

DA MARZO 2020 A 
MAGGIO 2020 

    

BONUS GAS 

73 DOMANDE ACQUISITE ED 
INSERITE SUL SISTEMA SGATE 

DA MARZO 2020 A 
MAGGIO 2020 

    

BONUS IDRICO 

88 DOMANDE ACQUISITE ED 
INSERITE SUL SISTEMA SGATE 

DA MARZO 2020 A 
MAGGIO 2020 

 

 

CULTURA – ISTRUZIONE - POLITICA GIOVANILE  

Il diritto allo studio e la crescita culturale è fondamentale per lo sviluppo della persona 
e deve essere garantito anche mediante istituti di supporto.  

Ha posto in campo programmi per il miglioramento della offerta formativa, con 
appuntamenti mirati (vedi anche Eboli Orienta-Alternanza scuola-lavoro) e stage negli 
istituti scolastici ma nel contempo continua a garantire i servizi dell’asilo nido, il 
trasporto scolastico, la gestione ed il funzionamento della refezione scolastica, 
potenziando il servizio biblioteca ed occupandosi anche delle attività amministrative.  
 
Gli Uffici hanno garantito anche per l’intera consiliatura il servizio di mensa scolastica 
(500 pasti caldi al giorno in 11 plessi), così come hanno garantito il servizio trasporto 
scolastico, per l’a.s. 2017/2018 (Settembre 2017 - Giugno 2018) e l’a.s. 2018/2019 
(Settembre 2018 - Giugno 2019). 
Compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse, sono 
state organizzate, come ogni anno, nel periodo primaverile, visite guidate, spettacoli, 
iniziative di carattere culturale, regolarmente richieste e autorizzate dall’Autorità 
scolastica competente. 
Così come hanno garantito la copertura economica per realizzare il servizio 
specialistico agli studenti disabili delle scuole superiori. Per quanto riguarda il servizio 
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di assistenza specialistica agli alunni disabili (26/27) frequentanti le scuole superiori 
del Comune di Eboli, sia per l’anno 2018 che per il 2019, è stato e viene garantito con 
regolare copertura economica. 
Ancora, sono stati garantiti i buoni libri per tutti e cinque gli anni.  

  

Si è provveduto a ripulire, arricchire e rendere facilmente accessibile il Catalogo on 
line della Biblioteca moderna, di quella antica, della sezione ragazzi e della 
miscellanea che sarà consultabile sulla piattaforma EBAD e renderà possibile la 
consultazione anche da casa.  
Nell’anno 2018 si è provveduto ad una maggiore azione di promozione sul territorio di 
EBAD – Eboli archivio digitale - e di integrazione nella Rete dei progetti nazionali di 
digitalizzazione dei patrimoni documentari. Infatti, l’archivio digitale del Comune di 
Eboli (EBAD).  
Nell’anno 2018 è stata ultimata l’operazione di ristrutturazione della Mediateca per 
consentire la creazione di locali, idonei a norma di legge, per il deposito dei fototipi; 
sono stati creati: 

-  una Sala Nitrati ove collocare, in appositi frigoriferi, i negativi contaminati da 
nitrati; 
-  uno spazio con scaffalatura per il deposito dei negativi e lastre restaurati; 
-  una sala archivio per il deposito del restante materiale. 

 

Una città senza cultura è una città anonima e povera e l’Amministrazione ha lavorato 
nelle politiche culturali partendo dalla consapevolezza che la cultura è condivisione di 
un legame umano che permette di rafforzare le radici di una comunità che si 
tramutano in ali per crescere, in primis sotto l’aspetto socio-economico. 

Per cui l’intero periodo 2015-2020 è stato caratterizzato da eventi culturali con 
particolare riferimento alla riscoperta della città con la presentazione di una 
programmazione annuale dei main events ad inizio dell’anno e due calendari 
stagionali, uno estivo ed uno natalizio: 

- Il Calendario estivo, dal 1 giugno al 27 settembre, ha ospitato eventi di caratura 
nazionale come il Mediterranean Truck (maggior eventi di motir del Sud Italia), 
l’Eboli Buskers Festival – Rassegna Internazionale degli Artisti di Strada,  
Treatri – festival del Teatro Indipendente, festival dedicati alla musica come 
l’Evoli Festival ed il Disorder Fest, Il prtemio di poesia “Il Saggio” ed altri 
ancora. 

- Il calendario natalio, per 4 anni consecutivi, è stato beneficiario di un POC della 
Regione Campania riservato a manifestazioni di interesse nazionale: eventi 
principali in questo ambito sono stati quelli del’accensione delle luminarie 
artistico e l’accensione del grande Albero di Natale in piazza della Repubblica, il 
Villaggio dei Bambini impreziosito dal trenino cittadino, il presepe vivente, il 
festival internazionale del Gospel ed i tre Gran Concerti di Santo Stefano, 
Capodanno ed Epifania con la partecipazione di migliaia di turisti e visitatori. 

 

Particolare attenzione è stata riservata alla conoscenza della storia del territorio, come 
recita il claim istituzionale “Eboli, città d’arte storia e cultura”. Su questa direttive 
sono stati ideate n. 3 rassegna culturali, organizzate annualmente ed in collaborazioni 
con gli Istituti Scolastici:  
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- “Ebolitani Illustri”, con giornate di studio dedicate ai figli illustri della nostra 
terra (tra gli altri, Pietro da Eboli, Matteo Ripa, Umberto Nobile, Gaetano 
Genovese,) e che ha ospitato sottosegretari del MiBACT, rettori e fondazioni e 
permesso di stringere importanti relazioni istituzionali col mondo accademico, 
fondazioni e centri della cultura; 

- “Arte in Eboli”, per la valorizzazione e promozione del patrimonio artistico, con 
lectio tenute, tra gli altri, da Achille Bonito Oliva, Tomaso Montanari e Vittorio 
Sgarbi; la rassegna è stata incentrata anche sul recupero di opere 
architettoniche come quella, in corso, del ciclo francescano nel chiostro della 
S.S. Trinità;. In questo periodo sono state inoltre presentate mostre 
internazionali come quella delle Icone Russe e L’Oro si è fermato a Eboli presso 
il Museo Archeologico; 

- “Eboli Legge”, con presentazioni editoriali di autori di caratura nazionali e 
l’iscrizione di Eboli al protocollo MiBACT “Città che Legge” oltre alla 
partecipazione annuale alla manifestazione nazionale “Il Maggio dei Libri”. 

 
A questo lavoro “ordinario”, costruito in sinergia col mondo associativo e, in generale, 
con la comunità ebolitana, nel mandato 2015/2020 state messe in campo 
manifestazioni di caratura internazionale: 

- nel 2018, in occasione del 75° anniversario dello Sbarco di Salerno, è stataa 
ospitata la mostra “War is Over!” dell’Istituto Luce riguardane gli Sbarchi Alleati 
in Italia e che – dopo Roma e Milano - ha chiuso il proprio ciclo espositivo 
proprio a Eboli, presso il MOA – Museum of Operation Avalanche. Nell’occasione 
Eboli è stato capofila di un progetto finanziato da SCABEC Regione Campania 
che ha coinvolto tutti i Comuni della costa Sud di Salerno e varie Associazioni 
interessate dall’importante evento storico. 
 

L’appuntamento più importante, a cui si è lavorato fino dall’inizio, è stato certamente 
quello di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Appuntamento storico perché 
metteva al centro la Lucania e l’intero Sud Italia. Quell’Italia popolare, contadina, 
legata agli elementi primordiali della natura che Carlo Levi scopre nel suo viaggio al 
confino nel 1935, partendo da Eboli, capolinea di arrivo del suo treno ed insieme di 
partenza verso quel mondo, poi raccontato nel suo celebre romanzo autobiografico 
“Cristo si è fermato a Eboli”, che ha come tappe principali del suo esilio prima 
Grassano e poi Aliano (Comuni amici). Su questi assunti è stato presentato il progetto 
“Eboli verso Matera ’19: sulle orme di Carlo Levi” (finanziato da SCABEC) e l’opera 
prima (sceneggiatura inedita) dello spettacolo teatrale “Carlo Levi, a Sud di Eboli” 
prodotto dall’Ente, a seguito di un protocollo d’intesa firmato con la Città dei Sassi su 
comuni politiche culturali nel nome di Carlo Levi e non solo. 

Altro vettore culturale che, partendo da Eboli, arriva a Matera passando per Aliano ed 
attraversando la Lucania, è La Via del Grano, appellativo attribuito all'antico Regio 
Cammino di Matera, un'arteria stradale che collegava nell’Ottocento il Principato 
Citeriore e l'Ulteriore, le attuali province di Salerno e di Avellino, con la Basilicata, 
voluta nel 1789 da re Ferdinando IV di Borbone, su proposta del Marchese di Valva.  

Su questa importante arteria, storica e culturale, lo scorso anno, nell’Aula consiliare di 
Eboli, è stato firmato un Patto di Amicizia con 54 Comuni, 4 Province e 3 Regioni che 
sono attraversate dalla Via del Grano. 
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Grande attenzione è stata data al recupero e promozione dei luoghi della memoria, 
come l’Ermice con uno specifico evento (Le Notti dell’Ermice), e della tradizione, a 
partire dai culti religiosi come i due eventi collegati alle due feste patronali ebolitane 
“Il Ballo di San Vito – Festival del Mediterraneo” (San Vito, 15 Giugno) con la 
direzione artistica di Eugenio Bennato, e “Berniero (San Berniero, 20 Novembre) la 
notte bianca ante litteram (‘A Nuttata) dei SS. Coma e Damiano. 

Altri eventi poi sono stati incentrati sulla cultura popolare come “La Notte dello 
Scorzamauriello” e del Carnevale con il recupero della farsa di Don Annibale 
(maschera ebolitana) e la sfilata dei carri allegorici nel centro cittadino e nelle 
periferie. Ed ancora un progetto sulla maschera Zeza. 

L’attenzione sulla tradizione passa anche attraverso la valorizzazione dei prodotti del 
territorio come la Mozzarella di Bufala Campana ed il piatto tipico de “il Cialiuello” 
iscritto al PAT  - Prodotti Agroalimentari Tradizionali. 

Nel 2019, con la Soprintendenza è stato firmato un importante protocollo per la 
valorizzazione e conservazione del patrimonio archeologico suggellato dalla stipula di 
una convenzione per i tre siti archeologici che insistono sul territorio: Le Fornaci 
Romane, la Villa Romana in località Paterno e l’area archeologica di Montedoro, 
successivamente affidate, per la loro tutela e promozione. 

 

Politiche giovanili e Sport 

I progetti 2015-2020 di servizio civile, borsa lavoro, stage e tirocini universitari, 
hanno avvicinato centinaia di ragazzi al sano volontariato, garantendo anche una 
crescita e conoscenza delle attività amministrative.  

Inoltre l’amministrazione si è confrontata e ha dato il suo supporto al forum dei 
giovani, garantendo loro sede e informazioni, e trovando in loro volontari encomiabili 
nella fase del COVID 19.                     

 

MANUTENZIONE-GRANDI OPERE 

La manutenzione degli immobili e delle strade è stata garantita con un programma 
pluriennale, oltre che con interventi immediati e di messa in sicurezza che l’ufficio 
quotidianamente rende, con attenzione alle zone periferiche e dei quartieri 
maggiormente necessitanti (Zona 167-Paterno per gli anni 2018-2019-2020).  

La manutenzione ordinaria e straordinaria e il decoro urbano è stato un obiettivo 
strategico per il quinquennio, con interventi su strade, marciapedi e fabbricati 
comunali e di uso pubblico, con riparazioni, rifacimenti e tagli del verde, ma anche con 
progetti di abbellimento e di messa in sicurezza dei luoghi maggiormente destinati o   
vocati all’aggregazione dei cittadini (Piazza della Repubblica).  

Tra gli obiettivi maggiori di sicuro vi è stata la manutenzione dell’edificio in via 
Pagano, per la ubicazione anche della Polizia Municipale.   
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GESTIONE BENI CONFISCATI 

I beni confiscati rappresentano un momento emblematico del perseguimento della 
legalità, mediante l’utilizzo degli stessi per progetti sociali. Tali attività saranno 
potenziate, con adeguamenti anche strutturali (si veda progetto Falcone-Borsellino).     

 

GIUDICE DI PACE  

A proposito dell’Ufficio del Giudice di Pace si deve ricordare che l’amministrazione 
Cariello si è insediata nel momento in cui il Ministero e le sue diramazioni avevano 
deciso di sopprimere gli uffici periferici e quindi anche quello di Eboli, a meno che non 
vi fosse un impegno dell’Ente a farsi carico di ogni spesa ma anche del personale, 
eccezion fatta per i Giudici. 

Questa amministrazione, conscia e persuasa dell’importanza di un presidio di giustizia 
e giurisdizione, per professionisti e utenti (circondario: Eboli, Battipaglia, Campagna, 
Contursi, Oliveto Citra), con la collaborazione di alcuni dipendenti, è riuscita, 
convincendo il Ministero della bontà del suo progetto, a mantenere l’Ufficio del Giudice 
di Pace, facendosi carico di ogni costo e destinando ad esso ben 6 unità (portate ad 8 
nel 2018). 

Dopo alcuni mesi, nel 2017, l’Ufficio è stato trasferito presso il fabbricato comunale di 
via Pagano, dove vi sono spazi idonei sia per l’attuale attività sia per quelle maggiori 
previste dalla riforma dell’Ufficio stesso. 

Nel 2020 l’Ente ha provveduto ad ulteriore  manutenzione degli uffici del Giudice di 
Pace di Eboli, che, certificato anche da ispezione ministeriale, viene riconosciuto tra i 
migliori della Provincia di Salerno, per struttura e capacità professionali, atteso anche 
che il settore si è dotato di quanto necessario per l’ampliamento  ed il potenziamento 
dei servizi informatici, con digitalizzazione dei procedimenti e inserimento del processo 
telematico, nonché aggiornamento registri cartacei ed informatici; attività di front 
office e back office.   

 

AVVOCATURA 

Nel corso dell’amministrazione, per obiettivi di mandato, nonché per disposizione 
normative si è concentrata l’attività, raggiungendo i risultati prefissati, sul: 

a) adeguamento di programmi e applicazioni-software, per poter garantire alla 
struttura l’utilizzo del processo telematico civile, tributario ed amministrativo;  
b) conservazione dei dati e procedimenti in corso attraverso archiviazione anche 
digitale;   
c) attività pre contenzioso, con istruttorie delle pratiche sin dalle istanze delle 
controparti e definizione delle vertenze con l’istituto della conciliazione o 
mediazione;  
d) trattazione interna del contenzioso dell’Ente, giudiziale e stragiudiziale, eccezion 
fatta per le corti superiori. 
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Nello specifico l’avvocatura interna nel quinquennio del mandato ha trattato in modo 
diretto oltre 1.500 contenziosi (151 di amministrativo, 1.227 di civile, 1 di lavoro, 188 
di tributario). Il dato del contenzioso amministrativo, rispetto alla mole ingente di atti 
prodotti dall’Ente, denota un miglioramento della qualità formale e sostanziale degli 
atti, anche per il sistematico ausilio dell’avvocatura e segreteria generale ai vari 
settori nelle fasi di formazione degli atti.       

    e) riduzione degli incarichi esterni. 

Nel corso del mandato sono stati conferiti solo n. 11 incarichi all’esterno, per 
costituzione dinanzi alle corti superiori nonché per la specificità di alcuni contenziosi. 

  

POLIZIA LOCALE  

All’insediamento del 2015, questa amministrazione ha trovato diverse criticità nella 
Polizia Locale: 

in primo luogo la presenza di una pianta organica fortemente ridotta (n. 26 agenti a 
fronte di una necessità di 55/60) , con l’aggravante di prossimi pensionamenti e 
assunzioni bloccate.  

in secondo luogo la presenza di una stazione-comando decentrata, in uno con galleria 
di servizi (servizi demografici), ubicato in area fatiscente e con promiscuità tra gli 
spazi dei due uffici, che rendevano oltremodo difficoltoso anche il servizio di polizia 
nonché il parcheggio dei mezzi, anch’essi datati e malfunzionanti.  

Sin dal 2016 le priorità dell’amministrazione, nella redazione del fabbisogno del 
personale si sono concentrate sull’ampliamento della pianta organica, anche in 
compensazione dei pensionamenti. Ad oggi (in attesa delle procedure per il 2020), in 
relazione al quinquennio, sono stati assunti 10 tra agenti ed ufficiali di Polizia Locale, 
con scorrimento dell’ultima graduatoria da concorso e procedure di mobilità.      

Orbene sin dalla fine del 2015, i servizi demografici sono stati trasferiti, facendo in 
modo che la stazione di Polizia locale potesse essere perimetrata e con accesso solo 
per agenti e di persone interessati ai loro servizi. Con possibilità di messa in sicurezza 
anche dei mezzi, su cui vi è stato ulteriore investimento, al fine di munire le pattuglie 
di veicoli nuovi 

Dal 2018 si è programmata la nuova sede del Comando, prevedendo che, allorquando 
il Tribunale di Salerno, avesse lasciato i locali di Via Pagano, nel fabbricato vi sarebbe 
stata la realizzazione di una “Cittadella della Giustizia e Legalità”, in quanto vi 
sarebbero state ubicate due strutture: Ufficio del Giudice di Pace e Comando Stazione 
Polizia Locale.  

Nel 2019 quindi sono iniziati i relativi lavori, tali da garantire autonomia e nessuna 

promiscuità tra i due uffici. 

Il Giudice di Pace risulta ultimato e perfettamente operativo nei nuovi locali, mentre il 
Comando necessità solo di ultimi rifiniture per cui prima di agosto 2020 vi sarà anche 
il trasferimento del Corpo nei nuovi locali  



34 

 

La serenità ed i mezzi portati dall’amministrazione Cariello ha consentito al Comando 
di aumentare i suoi interventi e presidiare con maggiore efficacia il territorio 

Gli interventi nel quinquennio che hanno prodotto giusti e legittimi encomi agli agenti, 
sono aumentati rispetto alle precedenti consiliature, in ordine alla viabilità e  alle 
violazioni del CDS ma soprattutto in ordine ai controlli al commercio, ambientali e di 
abusivismo edilizio e di ordine pubblico. Particolare menzione merita il servizio 
prodotto in fase di COVID19.   

 

PROTEZIONE CIVILE   

L’amministrazione sin dall’insediamento ha compreso l’Importanza di potenziare il 
precario servizio di protezione civile e a tal uopo ha realizzato corsi di formazione, 
dotato la struttura di sede, acquisito mezzi e strumenti.  

Il COVID19 ha sentenziato la buona attività posta in essere, vista la presenza e la 
capacità messa in campo dalla protezione civile locale.  

 

2. Attività tributaria. 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

 

2.1.1. ICI/Imu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e 
relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu); 

Aliquote ICI/IMU 2015 2016 2017 2018 2019 

Aliquota abitazione 
principale  

0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 

Detrazione 
abitazione 
principale 

€ 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 

Altri immobili 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 

Fabbricati rurali e 
strumentali (solo 
IMU) 

     

 

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed 
eventuale differenziazione: 

Aliquote addizionale 

Irpef 

2015 2016 2017 2018 2019 

Aliquota massima 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 
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Fascia esenzione € 12.000,00 € 12.000,00€ 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 

Differenziazione 
aliquote 

NO NO NO SNO NO 

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 

Prelievi sui rifiuti 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia di prelievo TASSA TASSA TASSA TASSA TASSA 

Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100% 

Costo del servizio 
procapite 

€ 165,76 € 158,03 € 165,49 € 163,57 € 168,06 

 

 

3. Attività amministrativa. 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare l’articolazione del sistema 
dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli 
uffici coinvolti nell’attività ai sensi degli articoli 147 e ss. Del TUOEL. 

CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 07.03.2013 è STATO 
APPROVATO IL REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI. ESSO 
DISCIPLINA LE MODALITA’ ATTRAVERSO LE QUALI VENGONO EFFETTUATI I 
CONTROLLI INTERNI. IL CONTROLLO INTERNO RIFERITO A QUELLO DI REGOLARITA’ 
AMMINISTRATIVO-CONTABILE E’ SVOLTO DAL SEGRETARIO GENERALE, ASSISTITO 
DAL PERSONALE INDIVIDUATO CON PROPRIO ATTO. ESSO AVVIENE CON 
SORTEGGIO EFFETTUATO SUI REGISTRI DELLE VARIE TIPOLOGIE DI ATTI 
AMMINISTRATIVI (DETERMINAZIONI, ORDINANZE, CONCESSIONI, ECC.). OGNI 
TIPOLOGIA DI ATTO DEVE AVERE UN NUMERO MINIMO DI VERIFICA PARI AL 5%. LE 
DETERMINAZIONI E GLI ATTI DI LIQUIDAZIONE DEVONO AVERE VERIFICHE ALMENO 
PARI AL 10%. IL CONTROLLO E’ SVOLTO CON TECNICHE DI CAMPIONAMENTO, CON 
CADENZA ALMENO SEMESTRALE.  

• CON RIFERIMENTO AL 2015 SONO STATI ESAMINATI N. 145 ATTI. 
• CON RIFERIMENTO AL 2016 IL CONTROLLO HA AVUTO CADENZA SEMESTRALE: 

NEL PRIMO SEMESTRE SONO STATI ESAMINATI N. 77 ATTI. NEL SECONDO 
SEMESTRE SONO STATI ESAMINATI N. 109 ATTI. 

• CON RIFERIMENTO AL 2017 IL CONTROLLO HA AVUTO CADENZA SEMESTRALE: 
NEL PRIMO SEMESTRE SONO STATI ESAMINATI N. 111 ATTI. NEL SECONDO 
SEMESTRE SONO STATI ESAMINATI N. 96 ATTI.     

• CON RIFERIMENTO AL 2018 IL CONTROLLO HA AVUTO CADENZA SEMESTRALE: 
NEL PRIMO SEMESTRE SONO STATI ESAMINATI N. 116 ATTI. NEL SECONDO 
SEMESTRE SONO STATI ESAMINATI N. 91 ATTI.    

• CON RIFERIMENTO AL 2019 IL CONTROLLO HA AVUTO CADENZA 
QUADRIMESTRALE: NEL PRIMO QUADRIMESTRE SONO STATI ESAMINATI N. 63 
ATTI, NEL SECONDO QUADRIMESTRE N. 70 ATTI E NEL TERZO QUADRIMESTRE 
N.  71 ATTI.     
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3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di 
mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con 
riferimento ai seguenti servizi/ settori: 

• Personale: a titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli 
uffici; 

• Lavori pubblici: a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e 
impegnati a fine del periodo (elenco delle principali opere); 

• Gestione del territorio: nel corso del mandato amministrativo 2015/2020 sono 
stati rilasciati n. 647 permessi di costruire così suddivisi: 

- 2015: n. 125; 

- 2016: n. 129; 

- 2017: n. 127; 

- 2018: n. 132; 

- 2019: n. 134. 

I tempi di rilascio dei permessi di costruire è mediamente di n. 60 giorni. 

Personale 
I principali obiettivi afferenti all’area del personale sono stati quelli relativi al contenimento 
delle dinamiche di progressiva riduzione del numero dei dipendenti in servizio, allo scopo di 
assicurare all’Ente ed ai suoi uffici una struttura organizzativa preparata ed efficiente, 
attraverso un adeguato ricambio del personale cessato e una ripresa delle politiche 
assunzionali, bloccate da anni. 
La programmazione dei fabbisogni, la gestione del piano assunzionale e la formazione del 
personale sono stati gli strumenti utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi in questione. 
Nonostante le difficoltà operative dovute ad un quadro normativo non sempre chiaro, nel corso 
del mandato amministrativo 2015-2020 l’Ente ha ottenuto ogni anno l’approvazione del piano 
dei fabbisogni da parte della Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli Enti 
Locali. 
Inoltre, i risultati raggiunti hanno riguardato in primo luogo l’assunzione, avvenuta tra il 2015 
ed il 2016, di nove unità di personale appartenenti alle categorie protette, che ha consentito 
all’Ente di mettersi in regola con le quote d’obbligo previste per legge.  
Successivamente, attraverso le altre modalità di reclutamento previste nel piano del 
fabbisogno (avviamento dei lavoratori iscritti al centro per l’impiego, ricollocamento del 
personale degli enti di area vasta, mobilità volontaria, scorrimento di graduatorie vigenti 
nell’Ente, utilizzo di graduatorie di altri enti, concorso pubblico, stabilizzazione di lavoratori 
socialmente utili) sono state realizzate complessivamente 55 nuove assunzioni di personale, a 
fronte di un totale di 56 cessazioni dal servizio nel medesimo quinquennio. 
I dati riportati nella tabella che segue consentono di verificare agevolmente quanto l’attività 
svolta in questi anni sia riuscita a contenere al massimo il processo di progressivo 
svuotamento degli organici, mantenendo quasi del tutto invariato il numero totale di dipendenti 
(159 al 31/12/2015 - 158 al 31/12/2019).  
ANDAMENTO DEL PERSONALE COMUNALE 2015/2019 
 
ANNO Dip. a tempo 

indeterminato 
Resp. P.O. 
tempo indet. 

Dip. a tempo 
determinato 

Resp. P.O. 
tempo deter. 

Totale 
Personale 

2019 156 13 2 (staff)  - 158 
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2018 155 13 2 (staff) + 1 
(art. 110) 

- 158 

2017 162 12 2 (staff) + 1 
(art. 110) 

- 165 

2016 167 12 1 + 1 (staff) 
+ 1 (art.110) 

- 170 

2015 159 12 - - 159 

Lavori pubblici 

Le principali opere realizzate nel periodo del mandato sono le seguenti 

OGGETTO 
IMPORTO 

LAVORI 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 
INIZIO FINE LAVORI NOTE 

INTERVENTI COMPLETATI E COLLAUDATI 

REALIZZAZIONE COLLETTORE 
SECONDARIO S. CECILIA – CIOFFI – 
CORNO D'ORO – II° LOTTO 

€ 1.681.038,21 € 2.447.943,84 
Agosto  
2015 

Dicembre 
2015 

Fondi Europei 2007-13 

SERVIZI INTEGRATI PER IMMIGRATI 
NELLA PIANA DEL SELE LOC. TORRE 
BARRIATE 

€ 436.759,22 € 636.446,91 
Ottobre  

2010 
Dicembre  

2015 

Fondi Europei 2007-13 

COSTRUZIONE CENTRO 
POLIFUNZIONALE SAN COSIMO E 
DAMIANO 

€ 4.904.025,25 € 5.949.208,48 
Ottobre  

2010 
Dicembre  

2015 

Fondi Europei 2007-13 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA 
PRODUZIONI DI ENERGIA RINNOVABILE 
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEGLI EDIFICI COMUNALI - OBIETTIVO 
3.3 

€ 922.254,17 € 1.115.262,15 
Dicembre 

2015 
Marzo 2017 

Fondi Europei 2007-13 - 
Municipio ed impianto 
riscaldamento Istituto 
Vincenzo Giudice 

PRUACS - DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE EDIFICIO PIAZZA 
REGIONE CAMPANIA 

€ 1.926.078,84 € 2.600.000,00 
Settembre 

2016 

Lavori fermi 
per 

contenzioso 

Programma di 
riqualificazione – 
Cofinanziato con Accordo 
MIT e Regione Campania 

PRUACS – DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO EX 
CASA CANTONIERA 

€ 614.024,83 € 800.000,00 
Procedura di affidamento 

per rinuncia impresa 

Programma di 
riqualificazione – 
Cofinanziato con Accordo 
MIT e Regione Campania 

PRUACS – DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE EDIFICIO PER 
COSTRUZIONE ALLOGGI A CANONE 
SOCIALE – QUARTIERE BORGO 

€ 2.200.000,00 € 2.600.000,00 
In corso la valutazione 
progetto di fattibilità 

Programma di 
riqualificazione – 
Cofinanziato con Accordo 
MIT e Regione Campania 

PIANO CITTA' – MANUTENZIONE EX 
IPSIA PER NUOVA SEDE AGENZIA DELLE 
ENTRATE 

€ 557.601,13 € 762.000,00 
Ottobre 

2014 
Dicembre 

2015 

Fondi del MIT per il Piano 
Nazionale per le Città – 
Intervento completato 

PIANO CITTA' - RIQUALIFICAZIONE 
MOLINELLO € 1.405.000,00 € 1.051.045,29 

Febbraio 
2017 

Luglio 2019 
Fondi del MIT per il Piano 
Nazionale per le Città – 
Intervento completato 

PIANO CITTA' - COSTRUZIONE DI UN 
EDIFICIO PER SEI ALLOGGI ERP € 713.663,61 € 864.448,77 

Novembre 
2015 

Gennaio 2020 

Fondi del MIT per il Piano 
Nazionale per le Città – 
Intervento rallentato da 
contenzioso 

PIANO CITTA' – RIQUALIFICAZIONE 
URBANA DELLA SS.19 € 999.892,24 € 1.442.000,00 

Giugno 
2017 

In corso 

Fondi del MIT per il Piano 
Nazionale per le Città – 
Intervento rallentato da 
contenzioso 

PIANO CITTA' – COSTRUZIONE 
ROTATORIE ASSE VIARIO € 499.400,60 € 699.051,35 

Luglio 
2020 

In corso 
Fondi del MIT per il Piano 
Nazionale per le Città – 
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UNIVERSIADI 2019 – RIQUALIFICAZIONE 
E ADEGUAMENTO DELLO STADIO 
DIRCEU 

€ 620.574,30 € 800.000,00 
Gennaio 

2019 
Luglio 2019 

Fondi per Universiade 
2019 

UNIVERSIADI 2019 – RIQUALIFICAZIONE 
E ADEGUAMENTO PALASELE 

€ 358.250,72 € 700.000,00 
Gennaio 

2019 
Maggio 2019 

Fondi per Universiade 
2019 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO UTENZE DELL'ISTITUTO 
SCOLASTICO “PIETRO DA EBOLI” 

€ 795.782,74 € 999.800,00 
Ottobre 

2018 
In corso 

Fondi Protocollo di Kyoto 
-  

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO UTENZE DELL'ISTITUTO 
SCOLASTICO “VIRGILIO” 

€ 827.796,95 € 1.022.299,50 
Ottobre 

2018 
In corso 

Fondi Protocollo di Kyoto 
-  

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO PLESSO SUOLA 
DELL'INFANZIA "LONGOBARDI" 

€ 22.127,05 € 27.300,00 
Ottobre 

2019 
Gennaio 2020 

Fondi Ministero Decreto 
Sviluppo 

AMPLIAMENTO CIMITERO – 
COMPLETAMENTO LOCULI ED OSSARI 

€ 211.196,01 € 254.460,24 
Maggio 

2019 
Maggio 2020 

Autofinanziamento con 
proventi delle 
Concessioni 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
BOSCARIELLO 

€ 84.307,28 € 140.000,00 
Febbraio 

2020  
In corso 

Fondi Comunali 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITÀ 
PRATO 2° STRALCIO - SAN VITO AL SELE 
2° LOTTO - VIA ROBERTIELLO  - VIA 
LAMPIONE - LOC. CORNITO 

€ 106.277,32 € 200.000,00 
Giugno 
2020 

In corso 

Fondi Comunali 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE  
LOCALITÀ VIA MACCHIAROVETA – 
FIOCCHE –  PAPALEONE, LA STORTA – 
SANTA CHIARELLA – CIOFFI”  

€ 87.441,46 € 160.000,00 
Giugno 
2020 

In corso 

Fondi Comunali 

MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA 
DELLA STRADA COMUNALE 
FONTANELLE II E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI VIA FONTANELLE 

€ 82.302,72 € 119.500,00 
Febbraio 

2020  
In corso 

Fondi Comunali 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA 
DEI TINI E DI RIFACIMENTO 
PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA VIA 
AGOSTINO MASTRANGELO 

€ 144.002,94 € 199.093,57 
Giugno 
2020 

In corso 

Fondi Comunali 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
EDIFICIO SCOLASTICO CIOFFI 

€ 60.648,36 € 80.000,00 
Luglio 
2020 

In corso 
Fondi Comunali 

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO 
SCOLASTICO PLESSO PIETRO DA EBOLI € 48.960,00 € 77.480,98 

In corso procedura di 
affidamento 

Cofinanziamento del 
Ministero Pubblica 
Istruzione 

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO 
SCOLASTICO ISTITUTO G. ROMANO € 61.200,00 € 93.954,80 

In corso procedura di 
affidamento 

Cofinanziamento del 
Ministero Pubblica 
Istruzione 

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO 
SCOLASTICO ISTITUTO VIRGILIO € 56.100,00 € 87.090,71 

In corso procedura di 
affidamento 

Cofinanziamento del 
Ministero Pubblica 
Istruzione 

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO 
SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA 
VIRGILIO 

€ 40.800,00 € 66.498,44 
In corso procedura di 

affidamento 

Cofinanziamento del 
Ministero Pubblica 
Istruzione 

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO 
SCOLASTICO V. GIUDICE - PLESSO 
BORGO 

€ 51.000,00 € 80.226,62 
In corso procedura di 

affidamento 

Cofinanziamento del 
Ministero Pubblica 
Istruzione 

PIANO CITTA'  - RIQUALIFICAZIONE 
DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL QUARTIERE 
MOLINELLO – ESTENSIONE 
DELL'INTERVENTO 

€ 169.371,09 € 223.675,13 
In corso procedura di 

affidamento 

Fondi del MIT per il Piano 
Nazionale per le Città – 
Utilizzo delle economie 

SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E 
RIPRISTINO FUNZIONALE DI VIABILITÀ 
GIÀ ESISTENTE - S.P.416 TRATTO CIOFFI 
– AVERSANA 

€ 648.182,81 € 963.350,18 
In corso procedura di 

affidamento 

Fondi Regionali 
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INTEGRAREA CENTRO CONTRO LA 
MARGINALIZZAZIONE SOCIALE € 593.700,59 € 1.067.026,69 

Progettazione completata – 
Avvio procedura di 

affidamento 

Fondi del Ministero 
dell'Interno 

COMPLETAMENTO DEI VIALI DELLA 
ZONA SUD DEL CIMITERO € 146.500,00 € 190.000,00 Progettazione esecutiva 

Autofinanziamento con 
proventi delle 
Concessioni 

PIANO CITTA' – RIQUALIFICAZIONE 
URBANA DELLA SS19 – ESTENSIONE 
DELL'INTERVENTO 

€ 224.000,00 € 292.438,30 Progettazione esecutiva 

Fondi del MIT per il Piano 
Nazionale per le Città – 
Utilizzo delle economie 

 
TOTALE € 22.300.260,44 € 28.811.601,95 

 

• Istruzione pubblica: le iniziative previste sono state realizzate, per il servizio 
Istruzione, in ottemperanza a tutti gli adempimenti dettati dalle normative vigenti. 

Sono stati garantiti i servizi scolastici (Asilo Nido, Mensa, trasporto alunni della scuola 
dell’obbligo, fornitura gratuita di libri di testo per gli alunni frequentanti le scuole elementari 
(cedole librarie) e delle scuole medie e superiori, con contributi regionali). 

Sono stati garantiti altresì, i servizi socio assistenziali rivolti agli anziani e all’infanzia/minori 
nelle misure numeriche riportate: 

Indicatori P.I. 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

n. bambini iscritti asilo nido 

 

32 32 32 32 32 

n. bambini che iscritti alla 
mensa scolastica 

565 625 586 563 555 

n. alunni portatori di 
handicap assistiti 

11 15 20 21 25 

n. alunni che hanno 
usufruito trasporto 
scolastico 

110 90 64 66 56 

 

• Ciclo dei rifiuti: l’andamento della percentuale della raccolta differenzia durante 
il mandato amministrativo 2015/2020 è la seguente: 

Anno 

n. 
Abitan

ti 
(ISTA

T) 
 

Kg di 
rifiuti 

differenz
iati (RDi) 

Kg di 
rifiuti non 
differenzi

ati   
(RUind) 

Totale Kg 
di rifiuti 
prodotti 

(RDi+com
p+RUind 

Produzione 
R.U. pro 
capite 

annua in Kg 

% 
RD 

Tasso 
di 

riciclag
gio 

2015 
39.83

8 
7.982.60

0 
7.658.810 

15.641.41
0 

392,625 51,0
0 

-- 

2016 40.11 8.138.15 7.160.474 15.298.62 381,369 53,0 -- 
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5 5 9 0 

2017 
40.05

8 
8.523.66

0 
6.313.040 

14.836.70
0 

370,38 
57,4

5 
45,00 

2018 
 

39.98
4 

8.315.01
2 

6.801.460 
15.116.47

2 
378,00 

55,0
1 

45,04 

Dati estratti da ORGR Campania: Certificazione della produzione annuale e della 
percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani dei Comuni della Campania (sito 
web: www.orr.regione.campania.it ) 
 
La percentuale di raccolta differenziata anno 2019 è di 56,51% , dato estratto da  
https://wmysir.org. 

• Sociale: nel quinquennio di riferimento sono stati garantiti i servizi socio-
assistenziali nelle misure numeriche sotto riportate: 

Indicatori S.Soc. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

n. assistenza agli anziani 

 

25 28 35 36 36 

n. assistenza 
all’infanzia/minori 

107 87 136 102 90 

 

 
• Turismo: con Deliberazione di G.C. n. 183 del 17.11.2015 è stato concesso 
all'Associazione “Culturale Comunicare”, il Patrocinio del Comune di Eboli, per l’organizzazione 
dei “Mercatini di Natale” e dell’Epifania, con esposizione e vendita di prodotti natalizi e articoli 
tipici del territorio, quali addobbi ed accessori natalizi, presepi e statuine, articoli da regalo, 
artigianato in legno, ceramica, giocattoli, decoupage, composizioni floreali, biglietti di auguri, 
cartoline, nonché di prodotti Food tipici locali, in Piazza della Repubblica, dall’8 dicembre 2015 
al 24 dicembre 2015 (Mercatini di Natale) e dal 27 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 (Mercatini 
dell’Epifania). 
Con Deliberazione di G.C. n. 149 del 08.06.2015 è stato concesso all'Associazione del 
Mediterraneo, il patrocinio per l’iniziativa denominata "MEDITERRANEAN TRUCK", che si è 
svolta ad Eboli (SA) dal 26.06.2015 al 28.06.2015, presso l’area di parcheggio del Centro 
Commerciale “LE BOLLE” in Loc. Serrcapilli, registrando una notevole affluenza. 
Con deliberazione di G.C. n. 261 del 26.07.2017 il Comune di Eboli aderiva XX edizione della 
Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, promossa e realizzata dalla Provincia di Salerno, 
organizzata dalla Società “Leader Srl”, dal 26 al 29 ottobre 2017 a Paestum. 
Trattasi di un evento unico nel suo genere, sede dell’unico Salone espositivo al mondo del 
patrimonio archeologico e di ArcheoVirtual; è stata la prima mostra internazionale di tecnologie 
interattive e virtuale, un evento che ha acquisito una dimensione internazionale, occasione di 
incontro per gli addetti ai lavori, per gli operatori turistici e culturali, che ha visto la 
partecipazione di 30 Paesi e la presenza annuale dei vertici di organizzazioni mondiali quali 
l’UNESCO, OMT, ICCROM. 
La partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico è stata, per il Comune di 
Eboli e per gli altri soggetti partecipanti, un’occasione di incontro per il business professionale 
e momento di dibattito sulle tematiche proprie del patrimonio culturale quali la tutela, la 
fruizione, la valorizzazione, il dialogo interculturale e la cooperazione mediterranea. 
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Con Deliberazione di G.C. n. 234 dell’11.07.2017 l’Ente ha aderito al “PROGETTO MARCHIO 
D’AREA PIANA DEL SELE”.  
Si è provveduto all’istallazione presso il Palasele di un Info Point digitale che in occasione degli 
eventi ivi organizzati, consente di accogliere i turisti e sponsorizzare le tradizioni culturali, 
storiche sociali per scoprire al meglio tutto quello che c'è da vedere, da sapere e da visitare nel 
nostro Paese. 
In esecuzione della deliberazione della G.C. n. 378 del 12.10.2018, questo Ente ha partecipato 
alla XX edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, un evento promosso e realizzato dalla 
Provincia di Salerno finalizzata a favorire il business professione nel settore e costituire allo 
stesso tempo un momento di dibattito sulle tematiche proprie del patrimonio culturale, quali la 
tutela, la valorizzazione e la cooperazione mediterranea. 
 
3.1.2. Controllo strategico: indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli 
obiettivi definiti, ai sensi dell'art. 147 - ter del Tuoel, in fase di prima applicazione, per 
i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti a 50.000 abitanti per il 2014 e 
a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015: 
Scopo del controllo strategico è quello di confrontare gli obiettivi posti con i risultati 
conseguiti in modo da evidenziare gli scostamenti che si sono verificati tra quanto si 
era pianificato e quanto si è realmente verificato e comprendere le cause di tali 
scostamenti (previsioni errate, errori di pianificazione, errori di esecuzione, ecc..).  
Il controllo strategico è stato sviluppato nell’ambito dell’approvazione dei rendiconti 
approvati per gli anni del mandato. 
Nelle relazione al rendiconto si è avuto modo di evidenziare gli scostamenti tra la 
programmazione e il risultato ottenuto. Non è stato oggetto di specifica presa d’atto 
A partire dal 2019 con delibera 26 del 30/01/2020 la Giunta Comunale ha preso atto 
della nota 56409 del 02/12/2019 del responsabile finanziario in merito alla verifica 
degli obiettivi assegnati e dei risultati raggiunti. 

 
3.1.3. Valutazione delle performance: lndicare sinteticamente i criteri e le modalità 
con cui viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari/ dirigentie se tali 
criteri di valutazione sono stati formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del 
D.lgs n. 150/2009: 
CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 364 DEL 24.11.2011 E’ STATO 
APPROVATO IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 150/2009 CON 
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE. PER LA VALUTAZIONE DEI 
DIPENDENTI IL 60% E’ ATTRIBUITO AI RISULTATI RAGGIUNTI SIA COME 
PERFORMANCE INDIVIDUALE CHE ORGANIZZATIVA, IL 20% E’ ATTRIBUITO AI 
COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI, IL 10% E’ ATTRIBUITO ALLE COMPETENZE 
PROFESSIONALI, IL RESTANTE 10% E’ ATTRIBUITO ALLA VALUTAZIONE FINALE 
ASSEGNATA ALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO. 
PER LA VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DI P.O. IL 20% E’ ATTRIBUITO ALLA 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA GENERALE DELL’ENTE E DELLA STRUTTURA 
INTERNA, IL 50% E’ ATTRIBUITO AI RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI 
OBIETTIVI OPERATIVI, IL 10% E’ ATTRIBUITO AI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI, 
IL 10% E’ ATTRIBUITO ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI DIMOSTRATE ED IL 
RESTANTE 10% E’ ATTRIBUITO ALLA CAPACITA’ DI VALUTAZIONE DEI 
COLLABORATORI DIMOSTRATA TRAMITE UNA SIGNIFICATIVA DIFFERENZIAZIONE 
DEI GIUDIZI. 
CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 151 DEL 09.05.2019 E’ STATO 
APPROVATO IL NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE DEL COMUNE DI EBOLI. PER LA VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DI 
P.O. MASSIMO 30 PUNTI SONO ATTRIBUITI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA, 
MASSIMO 30 PUNTI ALLA PERFORMANCE DI AREA, MASSIMO 10 PUNTI ALLA 
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PERFORMANCE INDIVIDUALE, MASSIMO 20 PUNTI AL COMPORTAMENTO 
MANAGERIALE E MASSIMO 10 PUNTI ALLA CAPACITA’ DI VALUTAZIONE. PER LA 
VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI DI CATEGORIA A/B E’ ATTRIBUITO IL 15% ALLA 
ACCURATEZZA E ALL’IMPEGNO, IL 15 ALL’ORIENTAMENTO ALL’UTENTE, IL 15% ALLA 
COOPERAZIONE E ALLE RELAZIONI INTERPERSONALI, IL 15% AL RISPETTO DELLE 
PROCEDURE DEFINITE E DELLE DIRETTIVE IMPARTITE, IL 15% ALL’IMPEGNO AD 
ASSICURARE LA CONTINUITA’ DEL SERVIZIO E FLESSIBILITA’ ED IL 15% 
ALL’INIZIATIVA PERSONALE, PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO. PER LA 
VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI DI CATEGOAI C/D SONO ATTRIBUITI MASSIMO 50 
PUNTI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E MASSIMO 50 PUNTI AI 
COMPORTAMENTI.  
  
 3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 - quater del 
TUOEL: descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti 
infra. 
Con delibera di Consiglio Comunale 83 del 19/10/2017 ad oggetto: Revisione 
straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come 
modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione 
partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni 
per alienazione, si è provveduto ad effettuare la ricognizione della partecipate e 
definire le linee strategiche per la gestione; 
Con delibera di consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2019 ad oggetto: REVISIONE 
ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016 
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE. APPROVAZIONE, si è provveduto ad 
analizzare le partecipazioni al 31/12/2017 ed elaborare le linee di indirizzo; 
Con delibera di consiglio Comunale n. 86 del 16/12/2019 ad oggetto: REVISIONE 
ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016 E 
RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE NEL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELL'ANNO PRECEDENTE EX COMMA 4 DELL'ART 20 DEL D.LGD 
175/2016. APPROVAZIONE, si è provveduto ad analizzare le partecipazioni al 
31/12/2018 ed elaborare le linee di indirizzo. 
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 PARTE III-SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE. 
3.1Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 

 

ENTRATE 

ACCERTAMENTI 

2015 
2016 2017 2018 2019  

Percentuale 
di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 
primo anno 

TITOLI 1-2-3 ENTRATE 
CORRENTI 

29.179.141,58 31.757.073,74 32.390.497,43 35.201.105,43 31.739.290,01 8,77 

TITOLO 4 
ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

16.366.091,83 4.397.919,14 5.922.223,87 4.581.688,73 3.430.511,84 -79,04 

TITOLO 5 
ENTRATE DA 
RIDUZIONE DI 
ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 

0,00 2.616.000,00 2.022.162,80 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 6 
ACCENSIONE 
PRESTITI 

3.462.093,09 2.616.000,00 2.022.162,80 0,00 0,00 -100,00 

TITOLO 7 
ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

5.446.607,28 11.972.161,11 71.985,82 0,00 0,00 -100,00 

TOTALE 
54.453.933,78 53.359.153,99 42.429.032,72 39.782.794,16 35.169.801,85 -35,41 

 

PARTITE DI 
GIRO 

IMPEGNI/ACCERTAMENTI 

2015 

2016 2017 2018 2019  

Percentuale 
di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 
primo anno 

TITOLO 9 
ENTRATE DA 

4.431.907,88 55.911.373,20 48.104.161,00 19.059.042,31 4.140.422,50 -6,58 

SPESE 
 

IMPEGNI 

2015 
2016 2017 2018 2019  

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 
primo anno 

TITOLO 1 
 SPESE CORRENTI 25.017.195,15 24.624.301,30 26.768.076,73 26.322.818,98 30.004.049,50 19,93 

 
TITOLO 2  
SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

14.904.096,70 7.600.676,97 3.898.373,51 3.938.219,84 3.635.081,41 -75,61 

TITOLO 3 
SPESE PER 
INCREMENTO 
ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 

1.033.664,93 2.616.000,00 2.023.076,94 0,00 45.844,68 -95,56 

TITOLO 4 RIMBORSO 
PRESTITI 

1.024.165,98 1.467.438,93 1.605.500,79 2.099.706,29 1.638.603,81 59,99 

TITOLO 5 CHIUSURA 
ANTICIPAZIONI 
RICEVUTE DA 
ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

5.446.607,28 11.972.161,11 71.985,82 0,00 0,00 -100,00 

TOTALE 47.425.730,04 48.280.578,31 34.367.013,79 32.360.745,11 35.323.579,40 -25,52 
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SERVIZI PER 
CONTO DI 
TERZI 
 
TITOLO 7 SPESE 
PER SERVIZI PER 
CONTO DI 
TERZI 

4.431.907,88 55.911.373,20 48.104.161,00 19.059.042,31 4.140.422,50 -6,58 

 
 
 
3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del 
mandato 
Dati Reperiti dal quadro equilibri del Conto Consuntivo D.lgs 118 del relativo esercizio, se non valorizzati inserirli 
manualmente 

 
VERIFICA EQUILIBRI 

EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANZIARIO  

COMPETENZA 
(ACCERTAMEN
TI E IMPEGNI 
IMPUTATI AL 

2015 

COMPETENZA 
(ACCERTAMEN
TI E IMPEGNI 
IMPUTATI AL 

2016 

COMPETENZA 
(ACCERTAMEN
TI E IMPEGNI 
IMPUTATI AL 

2017 

COMPETENZA 
(ACCERTAMEN
TI E IMPEGNI 
IMPUTATI AL 

2018 

COMPETENZA 
(ACCERTAMEN
TI E IMPEGNI 
IMPUTATI AL 

2019  

A) Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti iscritto in entrata 

(+
)  

1.000.278,01 
849.296,35 1.669.003,43 404.823,41 603.876,36 

AA) Recupero disavanzo di 
amministrazione esercizio 
precedente 
 

(-)  
404.491,11 

404.491,11 404.491,11 404.491,11 404.491,11 

B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00 
(+
)  

29.179.141,58 
31.757.073,74 32.390.497,43 35.201.105,43 31.466.894,08 

    di cui per estinzione anticipata di 
prestiti 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C) Entrate Titoli 4.02.06 – Contributi 
agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 
 

(+
) 

 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

D) Spese Titolo 1.00 – Spese 
Correnti 

(-)  
25.017.195,15 

24.624.301,30 26.768.076,73 26.322.818,98 29.932.864,21 

DD) Fondo pluriennale vincolato di 
parte corrente (di spesa) 
 

(-) 
 

849.296,35 
1.669.003,43 404.823,41 603.876,36 177.787,50 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri 
trasferimenti in conto capitale 
 

(-) 
 

0,00 
0,00 0,00 28.810,24 5.705,00 

F) Spese Titolo 4.00 – Quote di 
capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari 

(-) 

 

2.057.830,91 
1.467.438,93 1.605.500,79 2.099.706,29 1638.603,81 

    di cui per estinzione anticipata di 
prestiti 

0,00 0,00 0,00 369.680,29 0,00 

    di cui Fondo anticipazioni di 
liquidità (DL 35/2013 e successive 
modifiche e rifinanziamenti) 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-
D-DD-E-F) 

  
1.850.606,07 

4.441.135,32 4.876.608,82 6.146.225,86 -88.681,19 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO 
EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI 
LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di 
amministrazione per spese correnti 

(+
)  

0,00 
0,00 853.221,70 865.230,16 268.966,86 

    di cui per estinzione anticipata di 
prestiti 
 

0,00 0,00 0,00 369.680,29 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate 
a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi 
contabili 

(+
)  

0,00 
0,00 404.491,11 774.171,40 0,00 
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    di cui per estinzione anticipata di 
prestiti 
 

0,00 0,00 0,00 369.680,29 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate 
a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili 
 

(-)  

0,00 

36.371,52 

 36.325,08 113.848,13 180.285,67 

M) Entrate da accensione di prestiti 
destinate a estinzione anticipata di 
prestiti 
 

(+
)  

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE 
CORRENTE 
 

O=G+H+I-L+M 

  

1.850.606,07 
4.404.768,80 6.097.996,55 7.671.779,29 0,00 

P) Utilizzo avanzo di 
amministrazione per spese di 
investimento 
 

(+
)  0,00 172.128,86 43.742,46 2.316.878,85 654.622,57 

Q) Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale iscritto in 
entrata 
 

(+
)  0,00 6.648.386,39 4.865.841,01 5.708.134,92 7.282.510,09 

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 
 

(+
)  19.828.184,92 9.629.919,14 9.966.549,47 4.581.688,73 3.430.511,84 

C) Entrate Titoli 4.02.06 – Contributi 
agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 
 

(-)  

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate 
a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi 
contabili 
 

(-)  

0,00 
0,00 404.491,11 774.171,40 

0,00 
S1) Entrate Titolo 5.02 per 
Riscossione crediti di breve termine 
 

(-)  
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per 
Riscossione crediti di medio-lungo 
termine 
 

(-)  

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre 
entrate per riduzione di attività 
finanziarie 
 

(-)  

0,00 
2.616.000,00 2.022.162,80 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate 
a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili 
 

(+
)  

0,00 
36.371,52 36.325,08 113.841,13 180.285,67 

M) Entrate da accensione di prestiti 
destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti 
 

(-)  

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in 
conto capitale 
 

(-)  14.904.096,70 7.600.676,97 3.898.373,51 3.938.219,84 3.635.081,41 

UU) Fondo pluriennale vincolato in 
c/capitale (di spesa) 
 

(-)  6.648.386,39 4.865.841,01 5.708.134,92 7.282.510,09 7.838.532,28 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni 
di attività finanziarie 
 

(-)  
0,00 

0,00 914,14 0,00 45.844,68 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri 
trasferimenti in conto capitale 
 

(+
)  

0,00 
0,00 0,00 28.810,24 5.705,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
 

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-

  
-

1.724.298,17 
1.404.287,93 2.878.381,54 754.459,54 34.176,80 
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UU-V+E 

S1) Entrate Titolo 5.02 per 
Riscossione crediti di breve termine 
 

(+
)  

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per 
Riscossione crediti di medio-lungo 
termine 
 

(+
)  

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre 
entrate per riduzione di attività 
finanziarie 
 

(+
)  

0,00 
2.616.000,00 2.022.162,80 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per 
Concessione crediti di breve termine 
 

(-)  
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per 
Concessione crediti di medio-lungo 
termine 
 

(-)  

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese 
per incremento di attività finanziarie 
 

(-)  
0,00 

2.616.000,00 2.022.162,80 0,00 0,00 

EQUILIBRIO FINALE 
 

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 
  126.307,90 5.809.051,73 8.976.378,09 8.426.238,83 34.176,80 

 
3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.  
 

GESTIONE DI COMPETENZA – Quadro riassuntivo 
  

2015 2016 2017 2018 2019 (*) 
Riscossioni 33.384.180,23 93.565.163,86 71.934.224,57 46.898.839,00 26.848.145,60 
Pagamenti 34.161.309,66 92.311.982,76 72.751.832,86 43.081.364,21 27.819.230,30 
Differenza -777.129,43 1.253.181,10 -817.608,29 3.817.474,79 -971.084,70 

Residui attivi 25.501.661,43 15.705.363,33 18.598.969,15 11.942.997,47 12.462.078,75 
Residui passivi 17.696.328,26 11.879.968,75 9.719.341,93 8.338.423,21 10.052.979,17 
Differenza 7.805.333,17 3.825.394,58 8.879.627,22 3.604.574,26 2.409.099,58 

Avanzo (+) o Disavanzo 
(-) 7.028.203,74 5.078.575,68 8.062.018,93 7.422.049,05 1.438.015,18 

.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 

Fondo di Cassa e Risultato di Amministrazione 

Descrizione 2015 
2016 2017 2018 2019  

Fondo cassa al 
31 dicembre 
 

0,00 1.145.825,61 3.506.624,66 11.426.247,73 10.796.470,35 

Totale residui 
attivi finali 
 

64.600.289,92 62.985.120,85 62.847.790,79 48.255.981,38 54.027.995,23 

Totale residui 
passivi finali 
 

31.867.449,55 26.551.709,22 20.515.258,91 20.842.926,60 24.534.593,75 

Risultato di 
amministrazione 

 
32.732.840,37 37.579.237,24 45.839.156,54 38.839.302,51 40.289.871,83 

Fondo Pluriennale 
Vincolato per 
Spese Correnti 
 

849.296,35 1.669.003,43 404.823,41 603.876,36 1.328.933,53 
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Fondo Pluriennale 
Vincolato per 
Spese in Conto 
Capitale 

6.648.386,39 4.865.841,01 5.708.134,92 7.282.510,09 7.487.293,98 

Risultato di 
Amministrazione 
 

25.235.157,63 31.044.392,80 39.726.198,21 30.952.916,06 31.473.644,32 

Utilizzo  
anticipazione di 
cassa 

SI SI SI NO NO 

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Reinvestimento 
quote 
accantonate 
per 
ammortamento 

     

Finanziamento 
debiti fuori 
bilancio 
 

     

Salvaguardia 
equilibri di 
bilancio 
 

     

Spese correnti 
non ripetitive 
 

 
 853.221,70 549.929,87 268.966,86 

Spese correnti 
in 
sede di 
assestamento 
 

 

    

Spese di 
investimento 
 

 172.128,86 
 

43.742,46 
 

2.316.878,85 
 

654.622,57 
 

Estinzione 
anticipata di 
prestiti 
 

 

  369.680,29  

Totale 
 

 172.128,86 896.964,16 3.182.109,01 923.589,43 
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4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato 
Residui Attivi di Inizio Mandato (2015) 
 
 

RESIDUI ATTIVI 
Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti dalla 
gestione di 
competenza 

Totale residui di 
fine gestione 

a b C d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 - 
Tributarie 
 

23.399.860,26 
3.381.367,83 41.925,75 607.095,20 22.834.690,81 19.453.322,98 5.515.711,27 24.969.034,25 

Titolo 2 – 
Trasferimenti 
Correnti 
 

5.149.447,04 880.064,10 26.829,29 4.079.283,16 1.096.993,17 216.929,07 4.292.053,86 4.508.982,93 

Titolo 3 - 
Extratributarie 
 5.202.515,61 213.314,54 11.912,08 586.227,57 4.628.200,12 4.414.885,58 902.799,94 5.317.685,52 

Parziale titoli 
1+2+3 
 33.751.822,91 

4.474.746,47 80.667,12 5.272.605,93 28.559.884,10 24.085.137,63 10.710.565,07 34.795.702,70 

Titolo 4 - In conto 
capitale 
 31.581.822,37 

76.425,66 240,83 27.550.244,33 4.031.818,87 3.955.393,21 10.865.399,61 14.820.792,82 

Titolo 5- 
Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 
 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 – 
Accensione di 
prestiti 
 

1.440.361,06 10.904,40 0,00 1.429.456,66 10.904,40 0,00 3.451.188,69 3.451.188,69 

Titolo 7 – 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 – Servizi 
per conto di terzi 
 

11.883.653,72 928.939,94 103.982,03 598,16 11.987.037,59 11.058.097,65 474.508,06 11.532.605,71 

         
Totale titoli 
1+2+3+4+5+6+
7+9 
 78.657.660,06 

5.491.016,47 184.889,98 34.252.905,08 44.589.644,96 39.098.628,49 25.501.661,43 64.600.289,92 
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Residui Passivi di Inizio Mandato (2015) 
 

RESIDUI PASSIVI 
 

Iniziali Pagati Minori Riaccertati 
Da 

riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

a b c d=(a-c) e=(d-b) f g=(e+f) 

Titolo 1-Correnti 
 15.618.466,62 

5.682.754,56 5.990.660,02 9.627.806,60 3.945.052,04 9.594.931,33 13.539.983,37 

Titolo 2 - In 
conto capitale 
 

31.135.972,88 1.001.587,22 29.746.625,10 1.389.347,78 387.760,56 6.214.187,58 6.601.948,14 

Titolo 3 - Spese 
per incremento 
attività 
finanziarie 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 – 
Rimborso prestiti 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 – 
Chiusura 
anticipazioni 
ricevute da 
istituto 
tesoriere/cassiere 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.231,95 1.309.231,95 

Titolo 7 – Spese 
per servizi per 
conto terzi 
 

10.585.028,86 547.818,91 198.901,26 10.386.127,60 9.838.308,69 577.977,40 10.416.286,09 

               

Totale titoli 
1+2+3+4+5+7 

 
57.339.468,36 7.232.160,69 35.936.186,38 21.403.281,98 14.171.121,29 17.696.328,26 31.867.449,55 
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Residui Attivi di Fine Mandato (2019) 
 

RESIDUI ATTIVI 
Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 
dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 
fine 
gestione 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 
Titolo 1 - 
Tributarie 
 

20.906.955,68 
3.319.369,27 80.041,60 0,00 20.986.997,28 17.667.628,01 5.178.613,72 22.846.241,73 

Titolo 2 – 
Trasferimenti Correnti 
 

5.753.271,61 1.064.809,88 12.904,90 12.777,57 5.753.398,94 4.688.589,06 5.043.713,18 9.726.967,15 

Titolo 3 - 
Extratributarie 
 6.262.715,84 557.552,84 22.980,62 131.184,62 6.154.511,84 5.596.959,00 597.763,06 6.190.762,83 

Parziale titoli 
1+2+3 
 32.922.943,13 

4.941.731,99 115.927,12 143.962,19 32.894.908,06 27.953.176,07 10.820.089,96 38.773.266,03 

Titolo 4 - In conto 
capitale 
 8.377.310,29 

1.047.479,75 0,00 389.114,02 7.988.196,27 6.940.716,52 1.615.976,16 8.556.692,68 

Titolo 5- 
Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 
 

2.022.162,80 255.000,00 0,00 0,00 2.022.162,80 1.767.162,80 0,00 1.767.162,80 

Titolo 6 – Accensione 
di prestiti 
 

82.468,40 0,00 0,00 0,00 82.468,40 82.468,40 0,00 82.468,40 

Titolo 7 – Anticipazioni 
da istituto 
tesoriere/cassiere 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 – Servizi per 
conto di terzi 
 

4.851.096,76 19.347,18 0,00 0,00 4.851.096,76 4.831.749,58 26.012,63 4.857.762,21 

                 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6+7+9 
 

48.255.981,38 6.263.558,92 115.927,12 533.076,21 47.838.832,29 41.575.273,37 12.462.078,75 54.027.995,23 
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Residui Passivi di Fine Mandato (2019) 
 

RESIDUI PASSIVI 
 

Iniziali Pagati Minori Riaccertati 
Da 

riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

a b c d=(a-c) e=(d-b) f g=(e+f) 

Titolo 1-Correnti 
 13.149.108,78 

4.966.667,40 426.164,21 12.915.226,31 7.756.277,17 8.143.630,34 15.899.907,51 

Titolo 2 - In 
conto capitale 
 

2.754.983,99 906.357,25 12.891,28 2.742.092,71 1.835.735,46 1.700.021,75 3.535.757,21 

Titolo 3 - Spese 
per incremento 
attività 
finanziarie 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.632,00 19.632,00 

Titolo 4 – 
Rimborso prestiti 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.425,54 19.425,54 

Titolo 5 – 
Chiusura 
anticipazioni 
ricevute da 
istituto 
tesoriere/cassiere 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 – Spese 
per servizi per 
conto terzi 
 

4.938.833,83 49.227,25 4,63 4.938.829,20 4.889.601,95 170.269,54 5.059.871,49 

               

Totale titoli 
1+2+3+4+5+7 

 
20.842.926,60 5.922.251,90 439.060,12 20.596.148,22 14.481.614,58 10.052.979,17 24.534.593,75 
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
 

Residui attivi 
al 

31.12. 

 

2015 e 
precedenti 

2016 2017 2018 TOTALE 
 

TITOLO 1 
ENTRATE 
TRIBUTARIE 6.566.275,38 

3.062.834,35 4.461.575,15 6.816.270,80 20.906.955,68 

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI 
CORRENTI 640.653,34 344.268,11 1.194.056,81 3.574.293,35 5.753.271,61 

TITOLO 3 
ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 1.202.206,50 1.897.141,86 1.821.939,50 1.341.427,98 6.262.715,84 

TOTALE 8.409.135,22 5.304.244,32 7.477.571,46 11.731.992,13 32.922.943,13 

CONTO CAPITALE      

TITOLO 4 
ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 4.989.488,69 

785.930,59 2.443.977,29 157.913,72 8.377.310,29 

TITOLO 5 
ENTRATE DA 
RIDUZIONE DI 
ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 

0,00 0,00 2.022.162,80 0,00 2.022.162,80 

TITOLO 6 
ACCENSIONE DI 
PRESTITI 

82.468,40 0,00 0,00 0,00 82.468,40 

TITOLO 7 
ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 5.071.957,09 785.930,59 4.466.140,09 157.913,72 10.481.941,49 

TITOLO 9 
ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO 
DI 
TERZI 

4.790.687,36 290,00 7.027,78 53.091,62 4.851.096,76 

TOTALE 
GENERALE 

18.271.779,67 6.090.464,91 11.950.739,33 11.942.997,47 48.255.981,38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

 
 
 
 
 
 
 

Residui passivi 
al 31.12. 

 

2015 e 
precedenti 2016 2017 2018 TOTALE 

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 2.467.181,89 

921.130,46 2.531.134,70 7.229.661,73 13.149.108,78 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

268.231,97 364.405,79 1.140.776,18 981.570,05 2.754.983,99 

TITOLO 3 
SPESE PER 
INCREMENTO DI 
ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 
RIMBORSO DI 
PRESTITI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 5 CHIUSURA 
ANTICIPAZIONI 
RICEVUTE DA 
ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 SPESE PER 
SERVIZI PER CONTO 
TERZI 

4.735.572,00 7.824,63 68.245,77 127.191,43 4.938.833,83 

TOTALE 
GENERALE 

7.470.985,86 1.293.360,88 3.740.156,65 8.338.423,21 20.842.926,60 

 
 
 
4.2. Rapporto tra competenza e residui 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Percentuale tra residui 
attivi titoli I e III e 
totale 
accertamenti entrate 
correnti titoli I e III 
 

135,57 132,46 143,97 96,23 123,14 
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5.Patto di Stabilità interno. 
 
Indicare la posizione dell'ente l'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli 
adempimenti del patto di stabilità interno; indicare "5" se è stato soggetto al patto; 
"NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni 
di legge: 
 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

5 5 5 5 E 

 
Il patto di stabilità è stata rispettato per tutti gli anni del mandato 
5.1. Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di 
stabilità interno: 
 
 
 
5.2. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è 
stato soggetto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Indebitamento: 
 
6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di 
prestiti (Tit. V ctg. 2-4). 
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Residuo 
debito 
finale 
 

37.886.548,43 
 

39.035.109,49 
 39.451.771,48 37.352.065,21 34.103.546,13 

Popolazione 
residente 
 

40083 39986 39896 39777 39554 

Rapporto tra 
residuo 
debito e 
popolazione 
residente 
 

945,20 976,22 938,18 888,19 862,20 

Nel totale residuo debito finale sono state inserite anche le anticipazioni di liquidità di cui 
al D.L. 35/2013 e all’art. 243 bis TUEL (Fondo di rotazione) il cui residuo al 31/12/2019 
ammonta rispettivamente € 4.364.457, 31 e € 7.304.565,54. 
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6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle 
entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL: 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Incidenza percentuale 
attuale 
degli interessi passivi sulle 
entrate correnti (art. 204 
TUEL) 
 

3,45 3,16 3,66 3,01 2,68 

 
La percentuale di indebitamento è riferita solo ai mutui e non alle anticipazioni 
 
 
 
6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Indicare se nel periodo considerato l'ente 

ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di 
estinzione dei derivati in essere indicato dall'istituto di credito contraente, valutato alla 
data dell'ultimo consuntivo approvato. 

 
Nel periodo considerato non sono stati posti in essere contratti di finanza derivata 
 
 
7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed 

all'ultimo, ai sensi dell'art. 230 del TUOEL. 
 
Anno 2014 
 

ATTIVO Importo PASSIVO Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali  Patrimonio netto 

98.439.113,36 

Immobilizzazioni materiali 109.204.780,38    

Immobilizzazioni 
finanziarie 9.541.140,07    

Rimanenze 0,00    

Crediti 78.647.660,09    

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00 Conferimenti 38.294.757,29 

Disponibilità liquide 2.518.273,65 Debiti 63.221.478,82 

Ratei e risconti attivi 43.495,28 Ratei e risconti passivi 0,00 

TOTALE 199.955.349,47 TOTALE 199.955.349,47 

 
*Ripetere la tabella. Il primo anno è l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l'ultimo anno 
è riferito all'ultimo rendiconto approvato. 
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Anno 2018 
 

ATTIVO Importo PASSIVO Importo 

A) Crediti verso 
Partecipanti 0,00 

A I) Fondo di dotazione 
0,00 

B I) Immobilizzazioni 
immateriali 

1.050.447,55 A II) Riserve 52.533.275,88 

B II - BIII) 
Immobilizzazioni materiali 

116.291.586,59 
A III) Risultato 
economico dell’esercizio 

7.280.993,04 

B IV) Immobilizzazioni 
Finanziarie 

9.561.214,57 
A) Totale Patrimonio 
Netto 

59.814.268,92 

B) Totale 
Immobilizzazioni 

126.903.248,71 B) Fondi per Rischi 
ed Oneri 

1.829.021,52 

C I) Rimanenze 0,00 C) Trattamento di 
Fine Rapporto 

0,00 

C II) Crediti 26.306.139,32 D) Debiti 56.206.784,63 

C III) Attività Finanziarie 0,00    

C IV) Disponibilità Liquide 14.518.566,94    

C) Totale Attivo 
Circolante 

40.824.706,26    

D) Ratei e risconti attivi 40.649,11 E) Ratei e risconti 
passivi 

49.918.529,01 

   (Conti d’Ordine)   

TOTALE ATTIVO 167.768.604,08 TOTALE 167.768.604,08 

 
 
7.2.Conto economico in sintesi. 
 
Conto Economico anno 2014 
 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Proventi della gestione 31.589.183,47 

B) Costi della gestione di cui: 26.888.319,01 

     quote di ammortamento d’esercizio 2.351.609,63 

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate: 0,00 

     Utili 0,00 

     interessi su capitale di dotazione 0,00 

     trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7) 0,00 

D.20) Proventi finanziari 4.167,69 

D.21) Oneri finanziari 1.117.765,30 

E) Proventi ed Oneri straordinari   

     Proventi 2.242.977,71 
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           Insussistenze del passivo 2.091.724,36 

           Sopravvenienze attive 0,00 

           Plusvalenze patrimoniali 151.253,35 

     Oneri 2.120.403,17 

            Insussistenze dell’attivo 458.641,99 

            Minusvalenze patrimoniali 0,00 

            Accantonamento per svalutazione crediti 0,00 

            Oneri straordinari 1.661.761,18 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 3.709.841,39 

 
 
 
 
 
 
Conto Economico anno 2018 
 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Componenti positivi della gestione 35.654.974,79 

B) Componenti negativi della gestione 
26.367.891,45 

C) Proventi ed oneri finanziari 
-1.291.157,30 

Proventi finanziari 80.292,90 

Oneri finanziari 1.371.450,20 

D) Rettifiche di Valore Attività Finanziarie 
0,00 

E) Proventi ed Oneri straordinari 
-379.103,76 

Proventi Straordinari 37.874.300,96 

Oneri Straordinari 38.253.404,72 

I) Imposte 
335.829,24 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 
7.280.993,04 

 
 
 
7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
 
Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo 
 
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta 
affermativa indicare il valore. 
Al 31/12/2019 i debiti fuori bilancio sono stati interamente riconosciuti e pagati 
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8. Spesa per il personale. 
 
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
Importo limite di 
spesa (art. l, c. 
557 e 562 della 
L. 296/2006)* 
 

7.368.863,98 
 

7.368.863,98 
 

7.368.863,98 
 

7.368.863,98 
 

7.368.863,98 
 

Importo spesa di 
personale 
calcolata ai sensi 
dell'art. l, c. 557 
e 562 della L. 
296/2006 
 

6.938.317,70 
 

6.769.423,71 6.104.325,13 
 

6.991.568,50 
 
 
 

6.240.717,55 

 

 

Rispetto del 
limite 
 

SI SI SI SI SI 

Incidenza delle 
spese di 
personale sulle 
spese correnti 

 

27,73 26,10% 22,80% 24,86% 21,96% 

 
*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 
 
8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 Anno2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019…. 
Spesa  
personale* 
Abitanti 
 

173,09 160,75 153,00 164,49 157,77 

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 
 

 

 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 
 
 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno2018  Anno 2019 
Abitanti 
Dipendenti 
 

245,90 233,86 243,26 251,75 250,34 

 

 

8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati 
dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa 
vigente. 

I rapporti di lavoro flessibili instaurati hanno rispettato i limiti di spesa previsti dalla 
normativa vigente 
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8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie 
contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge. 

Il limite di spesa per il personale a tempo determinato è pari ad € 459.118,63 (spesa 
sostenuta nel 2009 per contratti di lavoro flessibili) 

 
 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno2018  Anno 2019 
Dirigente Piano di 
Zona 
 

48.044,43 
 

53.273,34 
 

51.245,84 
 

80.157,17 
 

16.090,13 
 

Personale a tempo 
determinato 

0,00 0,00 19.839,55 
 

31.483,81 
 

34.054,44 
 

Spese per borsisti 47.000,00 35.000,00 62.000,00 66.000,00 72.000,00 
Totale 95.044,43 88.273,34 133.085,39 177.640,98 122.144,57 
 
 
8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle 

aziende speciali e dalle Istituzioni: 
Nel periodo considerato non ci sono partecipazioni in aziende speciali e istituzioni  
 
 
8.7. Fondo risorse decentrate. 
 
 
L'ente ha provveduto a rispettare il limite della consistenza del fondo delle risorse per la 
contrattazione decentrata: 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Fondo 
risorse  
decentrate 

600.171,25 609.157,06 539.634,49 620.840,69 615.653,33 

Fondo 
risorse 
decentrate 
APO 

195.000,00 220.000,00 200.607,39 205.000,00 243.035,75 

Fondo 
lavoro 
straordinario 

112.000,00 112.000,00 112.000,00 60.000,00 60.000,00 

 909.186,25 943.173,06 854.258,88 887.858,69 920.708,08 

 

 

8.8. Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 
165/2001 e dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 
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PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo. 
 

1. Rilievi della Corte dei conti 
-Attività di controllo: indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, 
sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli 
di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa 
riportarne in sintesi il contenuto; 
Delibera 43/2019 Sezione regionale di controllo Corte dei Conti della Campania: esame 
delle spese di rappresentanza anno 2016 con l’invito all’amministrazione ad una attenta 
verifica dei presupposti cui è subordinata l’assunzione delle spese di rappresentanza 
secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile; 
Delibera 89/2019 Sezione regionale di controllo Corte dei Conti della Campania: referto 
sul funzionamento dei sistemi di controllo interni relativo all’esercizio 2017. Viene 
evidenziato un sistema di controlli interni piuttosto lacunoso ma in via di miglioramento  
con il richiamo dell’attenzione al superamento dei profili di criticità evidenziati; 
Delibera 125/2019 Sezione regionale di controllo Corte dei Conti della Campania: 
relazione dei risultati del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’art 243 ter del TUEL 
approvato con delibera della Corte dei Conti n. 151/2014. Riconosce al Comune di Eboli il 
raggiungimento egli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio seppure in presenza di 
alcune irregolarità rilevate in motivazione. 
 
- Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è 
affermativa, riportare in sintesi il contenuto. 
 
 
2. Rilievi dell'Organo di revisione: indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi 
irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto 

   Non si riscontrano rilievi dell’organo di revisione dell’Ente 
 
 
Parte V - 1. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli 
effettuati nei 
vari settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del 
mandato: 
 
Per quanto attiene alle spese di pare corrente del bilancio, una delle voci più significative è 
sicuramente quella relativa al personale. In considerazione sia dei diversi vincoli sempre più 
stringenti in materia imposti da varie disposizioni normative succedutesi in anni recenti, sia 
dall’impegno profuso dall’amministrazione nella razionalizzazione e riduzione delle spese di 
personale in modo da rendere meno rigida la propria struttura di bilancio, mantenendo tuttavia 
adeguati livelli di efficienza nel funzionamento degli apparati amministrativi, la spesa del 
personale è stata notevolmente ridotta tra l’inizio e la fine del mandato sindacale. La spesa del 
personale si è ridotta di €. 697.600,15 passando da €.  6.938.317,70  del 2015 ad €. 
6.240.717,55 del 2019. 
Con deliberazione G.C. n. 105 del 06/04/2017 è stato approvato il piano triennale 2017/2019 
per il contenimento delle spese di funzionamento degli Uffici, ex art. 2, co. 594, L. 244/07, con 
deliberazione G.C. n. 392 del 23/11/2017 è stato approvato il piano di razionalizzazione e 
riqualificazione della spesa (Art. 16 D.L. 28/2011) per il triennio 2017/2019, con deliberazione 
G.C. n. 113 del 22/03/2018 è stato approvato il piano di razionalizzazione e riqualificazione 
della spesa (Art. 16 D.L. 28/2011) per il triennio 2018/2020 e con deliberazione C..C. n. 19 del 
09/04/2019 è stato approvato il piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ai sensi 
dell'art. 2 commi dal 594 al 599 della legge n. 244/2007 per il triennio 2019/2021,   ottenendo 
concreti risultati di risparmi di spesa in materia di dotazioni strumentali, spesa per autovetture 
e razionalizzazione dei fitti passivi.  
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 Parte V-l. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai 
sensi deWart.14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall’art. 
16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito 
nella legge n. 135/2012: 
 
 
1.1. Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate 

dall’Ente locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del di 
112 del 2008? SI   

 
1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento 

delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente. SI   
 

1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, 
del codice civile. 

 
 
 
Esternalizzazione attraverso società: 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO(l) 

 

BILANCIO ANNO 2015 
 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

 

Campo di 
attività (2) 
(3)  

 

Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione 

 

Percentuale di 
partecipazione o 
di capitale di 
dotazione (4) (6) 

 

Patrimonio netto 
azienda o società  

 

Risultato di 
esercizio positivo 
o negativo 

 

A B C 

Eboli Multiservizi 
Spa (anno 2014) 
nel 2015 è stata 
dichiarata fallita  

3 13  
582.910,00 100 

-
2.482.853,00 

- 
2.612.120,00 

Eboli Patrimonio Srl 
in liquidazione dal 
2015 

11    
100.447,00 100 2.408.536,00 -40.768,00 

ASIS SALERNITANA 
RETE E IMPIANTI 
SPA 

8    16.833.382,0
0 

9,30 
16.157.058,0

0 
12.346,00 

CONSORZIO 
FARMACEUTICO 
INTERCOMUNALE  

9   14.336.157  
 

16,66 946.319  
 

12.493 
 

SOCIETA' 
CONSORTILE 
MISTA PER AZIONI 
PER ATTUAZIONE 
P.I.P. 

13   

152.852 1,43 260.989 00,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 
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L’'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  

(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.   

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali 
ed i 
consorzi - azienda. 
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali 
ed consorzi - azienda. 
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 

*Ripetere la tabella all'inizio e alla fine del periodo considerato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati 
(diversi da quelli indicati nella tabella precedente): 

 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO(l) 

 

BILANCIO ANNO 2018 
 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

 

Campo di 
attività (2) 
(3)  

 

Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione 

 

Percentuale di 
partecipazione o 
di capitale di 
dotazione (4) (6) 

 

Patrimonio netto 
azienda o società  

 

Risultato di 
esercizio positivo 
o negativo 

 

A B C 

Eboli Multiservizi 
Spa (anno 2014) 
nel 2015 è stata 
dichiarata fallita  

3 13  

0,00 0 0,00 0,00 

Eboli Patrimonio Srl 
in liquidazione dal 
2015 

11    
84.519,00 100 2.469.328,00 15.371,00 

ASIS SALERNITANA 
RETE E IMPIANTI 
SPA 

8    
17.371.186,00 9,30 16.372.292,00 61.970,00 

CONSORZIO 
FARMACEUTICO 
INTERCOMUNALE  

9   
16.706.006,00 

 
16,66 

627.898,00 
 

12.060,00 

SOCIETA' 
CONSORTILE 
MISTA PER AZIONI 
PER ATTUAZIONE 
P.I.P. 

13   

137.709,00 1,43 102.351 -103.500,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 




