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PROGETTO RIPOV SERVIZI COMUNALI 

 

 

 SPESE DI GESTIONE RIPOV SERVIZI COMUNALI 

 

 

UNITÀ OPERATIVA RIPOV 

 

 

IMPORTO € 7.000,00 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

UFFICIO COORDINAMENTO RISORSE RIPOV SERVIZI COMUNALI 

Governance e modello organizzativo Unità operativa RIPOV 

 

Collegamento struttura 
Aree interessate 

Area Economico-Finanziaria 

Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva 
Responsabili delle Aree 

Dott.ssa Merlino Maria Antonietta  

Arch. Domenica Maria Rinaldi 

Sede Ufficio Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva Responsabile dell’obiettivo Arch. Domenica Maria Rinaldi 

 

Obiettivo esecutivo 

 

Tipologia 

 

miglioramento quantitativo, miglioramento qualitativo e mantenimento dei servizi. Ufficio di nuova 
istituzione 

 

Descrizione  

 

Premesse: 

Con Deliberazione di Giunta n. 637 del 6 agosto 2021 la Regione Basilicata, nell’ambito delle azioni finalizzate 
all’elevazione qualità della vita e volte a soddisfare i bisogni di una comunità non solo in termini economici, ma anche in 
termini di sviluppo e di coesione sociale, ha ritenuto strategico e pienamente coerente con gli indirizzi del Programma 
Operativo Val d’Agri sostenere il sistema dei servizi di competenza comunale. 

In particolare con la D.G.R. n. 637 del 06.08.2021 sono state assegnate al Comune di Sant’Arcangelo risorse finanziarie per 
un importo di € 737.306,44, al fine di garantire i livelli standard dei servizi comunali attraverso l’attuazione della misura 
denominata “RIPOV Servizi Comunali”.  

Con determinazione dirigenziale n. 15BI.2021/D.00199 del 2/12/2021 dell’Ufficio Progetti Speciali “Val d’Agri e Senisese”, 
nel dare attuazione alla Misura Servizi comunali di cui alla D.G.R. n. 637/2021, sono state impegnate a favore del Comune 
di Sant’Arcangelo risorse per un importo complessivo di € 737.306,44 per le finalità innanzi specificate per gli esercizi 
2021/2022.  

L’Amministrazione Comunale di Sant’Arcangelo ha approvato, quale atto di programmazione delle risorse assegnate con 
la D.G.R. n. 637 del 6 agosto 2021, le schede degli interventi da realizzare per i servizi di propria competenza relativa 
all’attuazione della misura “RIPOV Servizi Comunali”, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 01.07.2022, per 
un importo complessivo di € 737.306,44.  

Con Determinazione dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Finanze – Ufficio Progetti Speciali “Val d’Agri – 
Senisese” n. 15bi.2022/d.00841 del 06.07.2022 è stato disposto di prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale 
n. 120 del 01/07/2022.  

È necessario istituire un’apposita Unità Operativa interna, che assolva al compito di definire e coordinare le attività 
attribuite ai diversi centri di responsabilità, soprattutto di quelle distribuite nei due Centri di Responsabilità dell’Area 
Economica Finanziaria e dell’Area Tecnica.  

Al fine di finalizzare e qualificare l’articolazione dell’organizzazione comunale, ed esclusivamente per le attività e il carico 
di lavoro aggiuntivo derivante dalla gestione del RIPOV Servizi, che comporta un conseguente e consistente incremento 
dell’impegno richiesto, l’Amministrazione intende rispondere almeno con strumenti incentivanti e premiali, di natura 
economica destinate al personale in servizio, che opera in qualità di responsabile di Area: trattasi di un compenso 
aggiuntivo di natura retributiva in funzione premiale (ma anche di riconoscimento delle professionalità interne e di 
miglioramento degli apparati pubblici in termini di efficienza ed efficacia, oltre che di contenimento della spesa) e 
derogatoria rispetto al principio della onnicomprensività della retribuzione ordinaria, correlato allo svolgimento di 
specifiche e tassative attività, che diversamente si dovrebbero esternalizzare affidandole a liberi professionisti nell’ambito 
della prestazione intellettuale di lavoro autonomo.  

L’Amministrazione di Sant’Arcangelo ha deciso di destinare a tale scopo la somma di € 7.000,00, che non supera la misura 
dell’1% dell’importo complessivo assegnato al Comune di Sant’Arcangelo con la determinazione dirigenziale n. 
15BI.2021/D.00199 del 2/12/2021 dell’importo complessivo di € 737.306,44.  

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 08.07.2022 si è inteso costituire la necessaria struttura, da definire 
con un progetto obiettivo, retta da una Unità Operativa Ripov, composta dai responsabili dei centri di responsabilità 
dell’Area Economica Finanziaria e dell’Area Tecnica.  

Il compito principale dell’Unità Operativa Ripov è di garanzia di una funzione di raccordo dei diversi contesti organizzativi 
comunali in maniera da assicurare e facilitare l’attivazione, l’istruttoria, il controllo, la rendicontazione e il monitoraggio di 
tutti gli interventi/azioni declinati/e e definiti/e dall’Amministrazione Comunale di Sant’Arcangelo nelle Schede RIPOV 
Servizi Comunali, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 01.07.2022.  

 

Obiettivi: 

La presente scheda si pone l’obiettivo di formare la Governance e il modello organizzativo e funzionale dell’ufficio per il 
coordinamento della struttura Unità Operativa Ripov, la destinazione delle necessarie ricorse finanziarie a valere sulle 
schede di intervento RIPOV Servizi Comunali - fondi P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra - D.G.R. n. 637 del 



 

06.08.2021. D.G.C. n. 120 del 01.07.2022 - Determinazione dirigenziale Dipartimento Programmazione e Finanze – Ufficio 
Progetti Speciali “Val d’Agri – Senisese” n. 15BI.2022/D.00841 del 06.07.2022, per l’importo complessivo di € 7.000,00 da 
gestire per le annualità 2022/2023. 

L’Unità Operativa Ripov è costituita da n. 2 unità, nelle persone del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e del 
Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva ed è localizzata nell’Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva.  

L’Unità Operativa Ripov è chiamata ad operare per tutto il periodo di validità della misura “RIPOV Servizi Comunali” - 
D.G.R. n. 637 del 6 agosto 2021. 

Scopo dell’Unità Operativa Ripov è quello di finalizzare e qualificare l’articolazione dell’organizzazione comunale ed 
esclusivamente per le attività e il carico di lavoro aggiuntivo derivante dalla gestione del RIPOV Servizi, che comporta un 
conseguente e consistente incremento dell’impegno richiesto. Compiti dell’Unità Operativa Ripov sono: 

• definire e coordinare le attività attribuite ai diversi centri di responsabilità nell’attuazione dell’atto di 
programmazione delle risorse assegnate con la D.G.R. n. 637 del 6 agosto 2021 della misura “RIPOV Servizi 
Comunali”, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 01.07.2022, per un importo complessivo di € 
737.306,44; 

• supportare gli Organi di indirizzo politico-amministrativo e i Responsabili di Area nell’attività di programmazione e 
pianificazione degli interventi. 

• supportare i Responsabili di Area nell’attività di gestione, di monitoraggio e di controllo degli interventi; 

• elaborazione della relazione annuale circa lo stato di attuazione del RIPOV Servizi Comunali, unitamente ad un report 
economico complessivo delle spese sostenute; 

• supportare i Responsabili di Area nell’attività ivi compresi i processi di rendicontazione richiesti dal soggetto 
finanziatore, anche attraverso l’introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili. 

 

REALIZZAZIONE 

n. Descrizione delle attività Responsabile del 
proc. 

Dipendenti 
coinvolti 

Data fine 
prevista 

1 Definizione e coordinamento delle attività 
Dott.ssa Merlino 
Maria Antonietta 

 

 

 

Dott.ssa Merlino 
Maria Antonietta  

Arch. Domenica 
Maria Rinaldi 

31.12.2023 

2 Supporto nell’attività di programmazione e pianificazione degli interventi 
Arch. Domenica 

Maria Rinaldi 
31.12.2023 

3 Supporto nell’attività di gestione, di monitoraggio e di controllo degli interventi 
Arch. Domenica 

Maria Rinaldi 
31.12.2023 

4 
Elaborazione della relazione annuale circa lo stato di attuazione del RIPOV Servizi 
Comunali, unitamente ad un report economico complessivo delle spese sostenute al 
31.12 di ciascun anno 

Dott.ssa Merlino 
Maria Antonietta 

Arch. Domenica 
Maria Rinaldi 

31.01  

di ogni anno 

5 Supporto nell’attività ivi compresi i processi di rendicontazione 
Dott.ssa Merlino 
Maria Antonietta  

30.06.2024 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione  u. m. valore grado cons. 

1 Definizione e coordinamento delle attività 
Indicatore di 

risultato 

Entro un anno 
dall’approvazione 

(06/07/2022) 
100% 

2 Supporto nell’attività di programmazione e pianificazione degli interventi 
Indicatore di 

qualità 
Valore minimo 

richiesto di buono 
>80% 

3 Supporto nell’attività di gestione, di monitoraggio e di controllo degli interventi 
Indicatore di 

qualità 
Valore minimo 

richiesto di buono >80% 

4 
Elaborazione della relazione annuale circa lo stato di attuazione del RIPOV Servizi 
Comunali, unitamente ad un report economico complessivo delle spese sostenute al 
31.12 di ciascun anno 

Indicatore di 
tempestività 

Presentazione nei 
termini della 

relazione 

(entro il 15.01 di 
ogni anno) 

100% 

5 Supporto nell’attività ivi compresi i processi di rendicontazione 
Indicatore di 
tempestività 

Presentazione nei 
termini della 

rendicontazione 

(entro il 
30.06.2024) 

100% 

Capitolo Fabbisogno strumentale Importo  

vari PC, stampanti, programmi, cancelleria, telefoniche, ecc.  non previsto 
utilizzo materiale 
già a disposizione 

dell’Ente 

Capitolo Fabbisogno personale anni Importo 

 

1161/1 

 

n. 2 unità 

2022  

€ 7.000,00 

 
2023 

2024 

 



 

Finanziamento  

Fabbisogno di personale  con oneri a carico della Scheda interventi Ripov Servizi Comunali per l’importo di € 
7.000,00 

Fabbisogno strumentale  con oneri a carico dell’Ente per l’importo di € 0,00 

Cronoprogramma 

 

Data 
Inizio 

Data 
Fine 

Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

08.07.2022 30.06.2024   x x x x x x x x   

 

Risorse umane  Compenso complessivo lordo 

Dott.ssa Merlino Maria Antonietta   € 3.500,00 omnicomprensivo 

Arch. Domenica Maria Rinaldi € 3.500,00 omnicomprensivo 

Tempi di erogazione del compenso Modalità di erogazione del compenso 
In unica soluzione a saldo entro il 31.12.2023 e 
comunque entro il termine utile per la 
rendicontazione delle attività inserite nella 
Scheda interventi Ripov Servizi Comunali 

A conclusione delle attività inserite nella Scheda interventi Ripov Servizi Comunali ad avvenuta 
acquisizione delle relazioni annuali circa lo stato di attuazione del RIPOV Servizi Comunali, unitamente 
ad un report economico complessivo delle spese sostenute. 

 

 


