Ente Provinciale per il Turismo
Benevento

Relazione intermedia sulle performance
anno 2016
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Premesso che l’Ente è in fase liquidatoria, conseguente all’entrata in vigore della legge
regionale n° 18 “Organizzazione del sistema turistico in Campania” dell’8 agosto 2014, la
cui conclusione è prevista al 30 giugno p.v. giusta decreto di proroga del Commissario
Liquidatore n.13 del 27/01/2016.

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 della performance 2016 dell’Ept di
Benevento ed evidenzia quelli raggiunti dalle strutture dell’Ente, rispetto agli
obiettivi assegnati , relativamente al primo semestre dell’anno.
Premesso altresì:
che con atto deliberativo n.3/bis dell’8 febbraio 2016 sono stati assegnati ai
dirigenti gli obiettivi per l’anno 2016, notificati agli stessi con nota prot.232 in pari
data;

che con nota prot.n.1367 del 27/06/2016 l’Organo di supporto Tecnico
Metodologico Operativo ha trasmesso la relazione intermedia relativa alle
performance dei Dirigenti di Struttura unitamente alle schede di valutazione del
personale appartenente alle suddette strutture, relativamente al primo semestre
2016.
Dall’esame della documentazione trasmessa e dai documenti pervenuti dai
Dirigenti interessati, non risultano scostamenti rispetto agli obiettivi definiti,
pertanto gli stessi risultano raggiunti relativamente al primo semestre 2016.
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 RICETTIVE-AGENZIE DI VIAGGI)
STATISTICA /PROTOCOLLO - SERVIZI DELL’ACCOGLIENZA - MOSTRE E FIEREMANIFESTAZIONI CULTURALI
DOTT.SSA ROSSELLA PELOSI
OBIETTIVO STRATEGICO

.

1) A seguito di nomina del Commissario
ARETUR in attuazione della Legge regionale n°
18 dell’8/8/2014 (Organizzazione Sistema
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Turistico in Campania), atteso che l’art. 22 ai
commi 7 ed 8 definisce gli adempimenti
afferenti alla fase liquidatoria, i dirigenti
dell’Ente attueranno le apposite procedure così
come previsto dal succitato articolo.
2) Riorganizzazione funzionale del punto
centrale di informazione ed accoglienza turistica
orientato all’utente, situato a Palazzo Paolo V°
al corso Garibaldi e organizzazione ulteriore
OBIETTIVO RAGGIUNTO
punto informativo.
OBIETTIVO OPERATIVO

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) Riorganizzazione Infopoint Palazzo OBIETTIVO RAGGIUNTO
Paolo V° ed organizzazione logistica
del nuovo punto informativo.

EPT BENEVENTO – STRUTTURA:
RAGIONERIA– ASSOCIAZIONI
TURISTICHE PRO-LOCO - INFORMAZIONE TURISTICA – AFFARI
GENERALI – RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI – GRANDI EVENTI –
TURISMO SCOLASTICO
DOTT. MARCELLO ZEPPA
OBIETTIVO STRATEGICO
1) A seguito di nomina del Commissario
ARETUR in attuazione della Legge regionale n°
18 dell’8/8/2014 (Organizzazione Sistema
Turistico in Campania), atteso che l’art. 22 ai
commi 7 ed 8 definisce gli adempimenti
afferenti alla fase liquidatoria, i dirigenti
dell’Ente attueranno le apposite procedure così
come previsto dal succitato articolo.
2) Riorganizzazione funzionale del punto
centrale di informazione ed accoglienza turistica
OBIETTIVO RAGGIUNTO
orientato all’utente, situato a Palazzo Paolo V°
al corso Garibaldi e organizzazione ulteriore
punto informativo.
OBIETTIVO OPERATIVO
.
-

3) 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
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(ARETUR)
4) Riorganizzazione Infopoint Palazzo
Paolo V° ed organizzazione logistica OBIETTIVO RAGGIUNTO
del nuovo punto informativo.

Il Commissario Liquidatore
Dott.ssa Maria Rosaria Pugliese
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