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CITTA’ DI CAIAZZO 
Provincia di Caserta 

  
    COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 

N. 77 
Data: 23/07/2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

METODOLIGIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED 

INDIVIDUALE. 
 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTITRE del mese di LUGLIO alle ore 18,05 ed in 
prosieguo, nella sala delle adunanze sita al primo piano della Casa comunale si è riunita la Giunta comunale 
convocata  nelle forme di legge. 

 Presiede l’adunanza il dr. Tommaso Sgueglia, nella qualità di Sindaco e 
sono rispettivamente presenti ed assenti, per il presente argomento, i seguenti 
Sigg. Assessori: 

Presenti Assenti 

SINDACO SGUEGLIA Tommaso SI  

ASSESSORE  MEROLA Patrizia SI  

ASSESSORE 
Vice Sindaco  

GIAQUINTO Stefano SI  

ASSESSORE PONSILLO Antonio SI  

ASSESSORE DI SORBO  Antonio SI  

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosalia Di Caprio, incaricato della 
redazione del verbale. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 
l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso:  

che con la legge n. 15 del 4 marzo 2009 il Parlamento ha delegato il Governo ad avviare un 

processo di legiferazione per la riforma della Pubblica Amministrazione; 

che uno degli atti fondamentali adottati dal legislatore è stato il D. Lgs. 150 del 27 ottobre 

2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di trasparenza ed 

efficienza della Pubblica amministrazione; 

che il suddetto decreto ha stabilito l’obbligo, per i Comuni, di regolamentare numerose 

materie in tema di premialità e valutazione del personale; 

vista la deliberazione n. 23 del 21/09/2013, con la quale il Consiglio comunale di Caiazzo ha 

approvato i criteri generali di indirizzo ai quali la Giunta deve attenersi nella predisposizione 

di un nuovo regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

vista la deliberazione di Giunta comunale n.91 del 18/10/2013 con la quale si è proceduto alla 

approvazione del regolamento recante la disciplina del nucleo di valutazione del Comune di 

Caiazzo; 

visto altresì il decreto sindacale n. 3 del 10/1/2014 con il quale si è proceduto alla nomina del 

nucleo di valutazione, in forma monocratica, per il Comune di Caiazzo; 

tenuto conto che a norma del suddetto regolamento sulla disciplina del nucleo di valutazione, 

ai sensi dell’art. 6, tra le competenze del predetto organismo rientra la proposta, alla Giunta 

comunale, della metodologia permanente di valutazione della performance e le sue eventuali 

modifiche periodiche; 

visto lo schema di regolamento predisposto dal nucleo di valutazione, trasmesso a questo ente 

con nota ricevuta al n.  4602 di protocollo generale del 30/4/2014; 

tenuto conto che il suddetto schema di regolamento è stato poi dall’Ente inoltrato alle OO.SS. 

per la preventiva informazione a mezzo PEC istituzionale in data 4/6/2014; 

considerato che la metodologia sul sistema di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa e individuale, allegato al presente atto, determinato tenendo conto dei suddetti 

indirizzi, è collegata: 

- al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

- alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura; 

- alle competenze professionali e manageriali dimostrate; 

- alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, 

visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. 

Lgs. 267/2000; 

visto il parere favorevole di regolarità contabile reso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. 

Lgs. 267/2000; 

con votazione unanime, resa nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

Di approvare il regolamento contenente la metodologia di misurazione e valutazione della 

performance organizzativa ed individuale, allegato al presente atto, quale parte integrante e 

sostanziale; 

di demandare l’attività di valutazione ai Responsabili dei settori, per i dipendenti appartenenti 

alla rispettiva area e al nucleo di valutazione per i responsabili dei settori; 

di disporre che il regolamento di cui all’oggetto venga pubblicato all’albo pretorio e sul sito 

istituzionale dell’Ente, alla Sezione Amministrazione Trasparente; 

di rendere, con separata e autonoma votazione, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO METODOLIGIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE. 
 

A norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 1°, e 147 bis, comma 1°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267, il sottoscritto Responsabile del Settore interessato  ha espresso parere favorevole in ordine alla  regolarità 

tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                          f.to dott. Franco Della Rocca 

 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il responsabile del servizio finanziario  ha 

espresso parere di regolarità contabile favorevole. 

 

                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                            f.to   dott.  Loreto Califano 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

        IL PRESIDENTE                                               IL  SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dr. Tommaso Sgueglia                                                                        f.to  dott.ssa Di Caprio Rosalia 

 

================================================================================== 

 

il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio on line il giorno 28/07/2014 per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 32 comma 1 e 5 della Legge 18/6/2009, n 69;  art. 2 comma 5 del D.L. 

30/12/2009, n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26/2/2010; art. 124 T.U.E.L.) 

 è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. __8079__ 

(art. 125 T.U.E.L) 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 T.U.E.L.) 

 

  Caiazzo,  28/07/2014                Il Responsabile del procedimento 

              f.to  dott. Paolo Mandato 

 

 è divenuta esecutiva il giorno ____________ 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 T.U.E.L.) 

 

Caiazzo, Li ____________    Il Responsabile del procedimento 


