A.A.S.T. CAVA DE’
TIRRENI

Relazione finale sulle performance anno
2018
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Premesso che l’Azienda è in fase liquidatoria, conseguente all’entrata in vigore della legge
regionale n° 18 “Organizzazione del sistema turistico in Campania” dell’8 agosto 2014;
Che l’art. 22 della succitata legge disciplina le procedure per lo scioglimento degli Enti
Provinciali per il Turismo e delle Aziende di Cura Soggiorno e Turismo garantendo al
contempo l’assolvimento dei compiti istituzionali così come testualmente disposto dal
conna5 del succitato art. 22 “fino alla data dell’effettivo esercizio dell’agenzia regionale gli
Enti Provinciali per il Turismo e le Aziende continuano ad esercitare le loro funzioni presso
l’attuale sede
La presente relazione esamina i risultati delle performance 2018 dell’A.A.S.T. di Cava de’
Tirreni ed evidenzia quelli raggiunti dalle strutture dell’Ente, rispetto agli obiettivi assegnati,
relativamente all’anno 2018.
Premesso altresì:
-

che con atto deliberativo n.1 del 18 gennaio 2018 sono stati assegnati al Funzionario
titolare di posizione organizzativa gli obiettivi per l’anno 2018;

Dall’esame delle attività svolte ed alla luce della relazione redatta dal suddetto
Funzionario, non risultano scostamenti rispetto agli obiettivi definiti, pertanto gli stessi
risultano raggiunti relativamente all’anno 2018.
Nelle griglie che seguono sono individuati gli obiettivi assegnati e le attività poste in
essere dalle Strutture competenti.
A.A.S.T. CAVA DE’ TIRRENI - RISORSE UMANE – CONTENZIOSO – OPERATORI
TURISTICI (STRUTTURE RICETTIVE) STATISTICA /PROTOCOLLO - SERVIZI
DELL’ACCOGLIENZA – MOSTRE - MANIFESTAZIONI CULTURALI –
RAGIONERIA – AFFARI GENERALI - ECONOMATO
DOTT. GIOVANNI PAGANO
OBIETTIVO STRATEGICO

.

1) Attuazione della Legge regionale n° 18
dell’8/8/2014
(Organizzazione
Sistema
Turistico in Campania), art. 22 commi 7 ed 8.
Fase liquidatoria attuazione procedure come
previsto dal succitato articolo.
OBIETTIVO RAGGIUNTO
2) Informatizzazione dati contabili e di gestione
della contabilità in ottemperanza alla normativa
vigente

OBIETTIVO OPERATIVO
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1) Messa in campo di tutte le attività
necessarie per l’assolvimento dei
compiti connessi alla liquidazione
dell’Ente ed al trasferimento
all’Agenzia regionale per il
Turismo(ARETUR)
2) Attivazione SIOPE+

OBIETTIVO RAGGIUNTO

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
(Arch. Angela Pace)
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