Ente Provinciale per il Turismo
Benevento

Relazione sulle performance anno 2014
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La presente relazione esamina a consuntivo i risultati delle performance 2014
dell’EPT di Benevento ed evidenzia quelli raggiunti dalle strutture dell’Ente
rispetto agli obiettivi assegnati.
Si premette che:
con delibera n.9 del 6 giugno 2014,venivano assegnati ai dirigenti dell’Ente gli
obiettivi da perseguire nell’anno 2014,notificati agli interessati con nota
dell’11//06/2014 acquisita al protocollo dell’Ente col n.927/2014
dall’esame delle relazioni fornite non sono emerse particolari criticità sul
raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascuna struttura con atto deliberativo
N.9 del 6/06/2014, né dai dirigenti interessati è stata richiesta rimodulazione degli
indicatori di risultato;
con nota n.226 del 05/02/2015 l’Organo di supporto Tecnico Metodologico
Operativo trasmetteva, le relazioni finali relative alle performance dei Dirigenti di
Struttura unitamente alle schede di valutazione del personale appartenente alle
suddette strutture.
Dall’esame della documentazione trasmessa e dai documenti pervenuti dai
Dirigenti interessati, non risultano scostamenti rispetto agli obiettivi definiti,
pertanto gli stessi risultano raggiunti.
Nelle griglie che seguono sono individuati gli obiettivi assegnati e le attività poste in
essere dalle Strutture competenti.

EPT BENEVENTO - COORDINAMENTO - RISORSE UMANE –
CONTENZIOSO – OPERATORI TURISTICI (STRUTTURE RICETTIVEAGENZIE DI VIAGGI) STATISTICA SERVIZI DELL’ACCOGLIENZA MOSTRE E FIERE- MANIFESTAZIONI CULTURALI
DOTT.SSA ROSSELLA PELOSI
OBIETTIVO STRATEGICO
Elaborazione di itinerari turistici comprendenti
la città e la provincia che mirino al
rafforzamento ed al consolidamento dei poli
turistici del territorio attraverso una
progettazione integrata tenendo conto delle linee
guida per lo sviluppo turistico della Regione
Campania anno 2014, così come predisposto
con Delibera di G.R. dalla Direzione Generale
per la Programmazione Economica e il Turismo.
OBIETTIVO OPERATIVO
Analisi delle potenzialità esistenti sul territorio

Sono stati analizzate le peculiarità
enogastronomiche e le emergenze naturali
ed ambientali del territorio che
contribuiscono a rafforzare e consolidare
l’offerta turistica.

OBIETTIVO RAGGIUNTO

L’attività operativa si è concretizzata
nella ricerca della documentazione
necessaria per l’elaborazione di itinerari
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attraverso ricerca e raccolta di documentazione
relativa all’enogastronomia, ambiente e natura
al fine della elaborazione di itinerari turistici
mirati

tematici relativi al turismo
enogastronomico ambientale e naturale,
interessando tutti i comuni della provincia
di Benevento.
Gli itinerari elaborati sono il risultato di
una comparazione tra le ricerche
effettuate dalle due strutture dell’Ente che
hanno portato alla pubblicazione di una
piantina turistica “Le vie del Sannio”
articolata in cinque itinerari tematici
quali:
la via del vino
la via della ceramica
la via dei castelli
la via dei santi
la via delle cattedrali in distribuzione ai
turisti.
OBIETTIVO RAGGIUNTO

EPT BENEVENTO – STRUTTURA:
RAGIONERIA– ASSOCIAZIONI
TURISTICHE PRO-LOCO - INFORMAZIONE TURISTICA – AFFARI
GENERALI – RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI – GRANDI EVENTI –
TURISMO SCOLASTICO
DOTT. MARCELLO ZEPPA
OBIETTIVO STRATEGGICO
Elaborazione di itinerari turistici comprendenti
la città e la provincia che mirano al
rafforzamento ed al consolidamento dei poli
turistici del territorio attraverso una
progettazione integrata tenendo conto delle linee
guida per lo sviluppo turistico della Regione
Campania anno 2014, così come predisposto
con Delibera di G.R. dalla Direzione Generale
per la Programmazione Economica e il Turismo.

Sono state analizzate le emergenze
storico - artistico-religioso - del territorio
che contribuiscono a rafforzare e
consolidare l’offerta turistica

OBIETTIVO RAGGIUNTO

L’attività operativa si è concretizzata
nella
ricerca
di
documentazione
OBIETTIVO OPERATIVO
necessaria per l’elaborazione di itinerari
Analisi delle potenzialità esistenti sul territorio tematici, relativi al turismo storicoattraverso una ricerca e raccolta di artistico e religioso interessanti tutti i
documentazione relativa al turismo storico- Comuni della Provincia di Benevento.
artistico e turismo religioso al fine della Gli itinerari elaborati sono il risultato di
una comparazione tra le ricerche
elaborazione di itinerari turistici mirati
effettuate dalle due strutture dell’Ente che
hanno portato alla pubblicazione di una
piantina turistica “Le vie del Sannio”, che
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si articola in 5 itinerari tematici quali:
-la via del vino;
-la via della ceramica;
-la via dei castelli;
-la via dei santi;
-la via delle Cattedrali
OBIETTIVO RAGGIUNTO

Il Commissario Liquidatore
Dott.ssa Maria Rosaria Pugliese
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