
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  140  del   28.06.2012 
 
 
Oggetto: Adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. 
 
Ambito di Settore:Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 12,05 nella Sala delle 
adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 
legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                                   X                                         
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                            X                          
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
MINOJA ANTONIO                                      Assessore               X    

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X               

  
                                      TOTALE 
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Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 



Il responsabile del settore Amministrativo e Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani, di 

concerto con il Sindaco, dott. Carmine Antropoli. 

 

Visti: 

� l’art. 3 del d. lgs. n. 150/2009, il quale stabilisce che ogni amministrazione 

pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento 

all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di 

responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, ed è tenuta ad adottare 

metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance 

individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al 

soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi; 

� l’art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 150/2009, che testualmente recita: “Le 

amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e 

individuale. A tal fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di 

misurazione e valutazione della performance”; 

� l’art. 30, comma 3, del citato d. lgs. n. 150/2009, che attribuisce all’Organismo 

Indipendente per la Valutazione della Performance (O.I.V.P.) la definizione del 

sistema di valutazione di cui all’art. 7 sopra richiamato; 

Premesso che con decreto sindacale prot. n. 1963 del 6 febbraio 2012 il Sindaco 

provvedeva alla nomina dei componenti dell’O.I.V.P.; 

- che l’O.I.V.P. ha provveduto alla definizione del Sistema di Misurazione e Valutazione 

della Performance, inviando al Sindaco, rispettivamente con note prot. n. 7192 del 4.V.2012 e n. 

9056 del 25.V.2012, affinché l’Amministrazione procedesse alla sua adozione: 

- il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance riferito alla 

performance organizzativa e a quella individuale dei responsabili dei settori e dei 

dipendenti; 

- il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Segretario 

Comunale;  

Esaminata la suddetta proposta di “Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance” elaborata dall’O.I.V.P., articolata come sopra illustrato, che definisce e disciplina 

tutte le fasi del processo di valutazione della performance individuale e organizzativa; 

Ritenuto che tale documento sia conforme non solo alle disposizioni contenute nel d. lgs. 

n. 150/2009 e delle collegate deliberazioni della CIViT, ma anche alle finalità ai principi che 

l’Amministrazione sostiene in tema di qualità di servizi e prestazioni, valorizzazione e crescita delle 

competenze professionali e trasparenza dei risultati; 



Dato atto che del Sistema di cui trattasi è stata data opportuna conoscenza alle 

organizzazioni sindacali via email del 29.05.2012; 

- che la delegazione trattante ha preso atto del Sistema nella seduta del 15 giugno 2012;  

Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del d. lgs. n. 267/2000; 

Si sottopone all’esame ed approvazione della Giunta Municipale la seguente proposta di 

deliberazione: 

1) Approvare ed adottare, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 150/2009, il 

“Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”, predisposto dall’O.I.V.P.e allegato al 

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

2) Dare atto che il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance si compone di 

due parti:  

o il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance riferito alla 

performance organizzativa e a quella individuale dei responsabili dei 

settori e dei dipendenti; 

o il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Segretario 

Comunale. 

3) Dare altresì atto che il presente Sistema si applica a decorrere dalle valutazioni riferite 

all’anno 2012. 

4) Disporre che del presente Sistema venga data ampia informazione a tutti i dipendenti e 

che venga pubblicato nell’apposita sezione Trasparenza del sito web del Comune. 

 

Il Sindaco                                               Il Responsabile Settore Amm.vo e Servizi Generali 

F.TO DOTT. CARMINE ANTROPOLI                                                                  F.TO DOTT. GIUSEPPE TURRIZIANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente 

                   Settore ________________ 
                   Relatore _____________________ 
 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._149_ del _20.06.2012__ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 28.06.2012  con il numero 140 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

o X  Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì 20.06.2012_ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          F.to dott. G.Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Dott. Mario Di Lorenzo 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE  

 

Vista la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

Visto il d. lgs. n. 150/2009; 

Visto il decreto sindacale  prot. n. 1963 del 6 febbraio 2012; 

Visto il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance definito dall’O.I.V.P.; 

Ritenuto che tale documento sia conforme non solo alle disposizioni contenute nel d. lgs. 

n. 150/2009 e delle collegate deliberazioni della CIViT, ma anche alle finalità ai principi che 

l’Amministrazione sostiene in tema di qualità di servizi e prestazioni, valorizzazione e crescita delle 

competenze professionali e trasparenza dei risultati; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere di regolarità tecnica 

nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del Dgvo 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

DELIBERA 

 

• Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

• Affidare la gestione del presente atto al Responsabile Settore Amministrativo e Servizi 

Generali dott. Giuseppe Turriziani; 

• Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo 267/00 e s.m.i. 

 
 
Del che il presente verbale viene sottoscritto è verbale. 
 
 
 
Il Segretario Generale                                                                               Il Sindaco 
F.to dott. Massimo Scuncio                                                                  F.to Dr. Carmine Antropoli 
 
 
 
 
 
Alle ore 12,15, dopo la discussione del presente atto, entra il vicesindaco ing. Gaetano Ferraro.                                                                                          
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Sistema  

di Misurazione e Valutazione della Performance  
 
 

PREMESSA 

Il documento illustra il Sistema di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa e individuale del Comune di Capua (d’ora in avanti “Sistema”). 

La definizione del Sistema, previsto dall’art. 30 del d. lgs. 27.X.2009 n. 150 e successive 

modifiche, è compito dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (d’ora in 

avanti “O.I.V.”). 

L’adozione del Sistema spetta invece alla Giunta Comunale che lo adotta con apposito 

provvedimento, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del citato decreto. 

Il Sistema adottato viene pubblicato sul sito istituzionale, nel rispetto del principio della 

trasparenza. 

Il documento è così strutturato: 

1. una parte generale che illustra le modalità di applicazione del d. lgs. n. 150/2009 

e definisce lo scopo e la struttura del Sistema: 

2. una seconda parte che sviluppa il Sistema con riferimento a tutti gli ambiti di 

misurazione e valutazione previsti dal d. lgs. n. 150/2009  e cioè: 

a) la misurazione e valutazione della performance organizzativa; 

b) la misurazione e valutazione della performance individuale articolata in: 

i. strumenti e criteri di valutazione; 

ii.  la valutazione degli incaricati di funzioni dirigenziali e del  restante 

personale. 

 

 

FINALITÀ DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE  

Il Sistema del Comune di CAPUA è finalizzato a:   

• migliorare la qualità dei servizi offerti dall'Ente;  

• assicurare la crescita delle competenze professionali; 

• raggiungere elevati standard economici delle funzioni e dei servizi; 
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• orientare la performance delle figure apicali e del restante personale al 

raggiungimento degli obiettivi strategici; 

• creare occasioni di confronto periodico e costruttivo tra valutato e valutatore, 

come momenti di crescita comune e per il miglioramento progressivo 

dell’organizzazione; 

• diffondere la cultura organizzativa fondata sulla logica della programmazione 

e del controllo costante degli obiettivi; 

• responsabilizzare i dipendenti che ricoprono i ruoli apicali in merito agli 

obiettivi assegnati dal vertice politico;  

• giungere alla massima trasparenza interna ed esterna del ciclo di gestione 

della performance;  

• promuovere nei dipendenti apicali la diffusione di una logica di 

confronto/verifica continuativa sul raggiungimento degli obiettivi 

programmati. 

 

 

TRASPARENZA DEL SISTEMA  

La pubblicazione del Sistema sul sito istituzionale comporterà l’adeguamento graduale di 

quest’ultimo all’impostazione data nel presente documento, al fine di assicurare l’accessibilità totale 

agli utenti di tutte le informazioni inerenti il ciclo di gestione della performance.  

In particolare, sul sito dovranno essere riportati:  

a. dati informativi concernenti il personale incaricato di funzioni dirigenziali; 

b. dati relativi ad incarichi e consulenze;  

c. dati relativi all’organizzazione dell’Ente; 

d. dati relativi: 

• all’attività di programmazione con l’evidenziazione dei risultati attesi; 

• alla gestione, con particolare riferimento ai servizi erogati e agli esiti di 

eventuali indagini sulla soddisfazione dell’utenza; 

• alla rendicontazione, con l’evidenziazione dei risultati raggiunti e degli 

impatti ottenuti dalla politiche adottate. 
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GLI ATTORI DEL SISTEMA  

Gli attori coinvolti nel processo valutativo e i rispettivi ruoli sono così articolati:   

a) Gli Organi di indirizzo politico amministrativo   

Hanno il compito di definire le linee guida di indirizzo strategico da cui 

discendono gli obiettivi dell’Ente. 

b) L'Organismo Indipendente di Valutazione 

Esercita le attività di controllo di cui all’art.6 del vigente regolamento OIVP 

c) Gli incaricati delle funzioni dirigenziali  che misurano e monitorano le 

performance del settore di propria competenza e definiscono gli obiettivi per 

i propri collaboratori, valutandone le prestazioni.  

 

 

AMBITI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE  

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance individua: 

- le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione 

e valutazione della performance; 

- le procedure di garanzia e conciliazione in caso di divergenza valutatore-valutato; 

Gli ambiti di misurazione e valutazione della performance sono: 

1) La performance organizzativa, cioè la misurazione e valutazione 

dell’attività dell’Ente nel suo complesso, quale sintesi della misurazione e 

valutazione  delle unità organizzative e dei servizi/prodotti offerti. Ciò 

significa misurare e valutare: 

a) l’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei 

bisogni della collettività con rilevazione del  grado di soddisfazione 

dei destinatari finali delle attività e dei servizi; 

b) l’attuazione di piani e programmi, nel rispetto delle fasi e dei tempi 

previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello 

previsto di impiego delle risorse; 

c) il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze 

professionali e gestionali del personale; 

d) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i 

soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche 

attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; 
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e) l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al 

contenimento e alla riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei 

tempi e dei procedimenti amministrativi; 

f) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 

g) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 

2) La performance individuale degli incaricati di funzioni dirigenziali , in 

riferimento: 

a) agli  indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di 

diretta responsabilità; 

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della 

struttura; 

d) alle competenze professionali e manageriali dimostrate; 

e) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite 

una significativa differenziazione dei giudizi. 

3) La performance individuale del personale, collegata al raggiungimento di 

specifici  obiettivi di gruppo o individuali e alla qualità del contributo 

assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza, alle 

competenze dimostrate e ai comportamenti professionali e organizzativi. 

 

 

GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE DEL CICLO DELLA 

PERFORMANCE  

Gli strumenti che compongono il ciclo di programmazione e che possono divenire la base 

attraverso la quale dare concreta attuazione al ciclo della performance, sono i seguenti: 

Programma di mandato 

E’ il documento in cui vengono delineate – all’inizio del mandato –  le priorità politiche e 

strategiche dell’Amministrazione. 

Costituisce il punto di riferimento intorno al quale ruotano la responsabilità del Sindaco, 

tutte le scelte politiche, gli indirizzi, la determinazione degli obiettivi e la valutazione e il controllo 

dei risultati che verranno conseguiti dalla macchina amministrativa. 

Dal programma di mandato scaturiscono: 
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• la delibera consiliare concernente gli indirizzi programmatici; 

• la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP); 

• il Bilancio Pluriennale; 

• il Bilancio Preventivo Annuale; 

• il Piano Esecutivo di Gestione (PEG).  

Il programma di mandato ha valenza: 

- politica, in quanto definisce il programma pre-elettorale delle forze politiche che 

sostengono il candidato sindaco; 

- giuridica, in quanto rappresenta un atto giuridicamente vincolante da dover 

approvare nel momento dell’insediamento ad elezione avvenuta; 

- gestionale, in quanto costituisce il momento di massima sintesi e riferimento per 

la fase di avvio dell’intero processo di pianificazione, programmazione e 

controllo dei risultati dell’amministrazione. 

Sulla base delle linee programmatiche di mandato, la Relazione Previsionale 

Programmatica individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e i progetti assegnati 

ai servizi e viene sviluppata avendo riferimento ad un quadro unitario. 

La Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 

La Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) rappresenta l’anello di congiunzione tra 

il bilancio di previsione e i principi amministrativi e politici che si intendono perseguire 

nell’impiego delle risorse. Può essere considerata la traduzione di tali principi in programmi 

triennali, aggiornati annualmente, definiti coerentemente con le risorse disponibili. 

La presenza in questi documenti di finalità, piani e obiettivi è il punto di avvio della 

programmazione annuale e condizione necessaria per la costruzione di strumenti di rendicontazione 

di mandato. 

La RPP è lo strumento che rappresenta gli indirizzi del Consiglio comunale in quanto 

approvata dallo stesso Consiglio. 

I programmi della RPP, elementi costitutivi del bilancio di previsione, hanno un ruolo 

fondamentale in quanto il loro grado di attuazione rappresenta l’elemento cardine della performance 

organizzativa. 

La Giunta, nel Piano Esecutivo di Gestione, traduce in obiettivi gestionali e in budget 

economico-finanziari i piani e i programmi della RPP. 

La Relazione Previsionale e Programmatica contiene il piano di azione 

dell’Amministrazione per il triennio. Descrive le caratteristiche generali della popolazione, del 
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territorio, dell’economia, dei servizi forniti e illustra in modo dettagliato i singoli programmi da 

perseguire, individuandone la spesa prevista e i mezzi finanziari per la loro realizzazione. 

Per ciascun programma è data specificazione delle finalità che si intendono perseguire e 

delle risorse umane e strumentali ad esse destinate. 

Il Controllo strategico 

Il Controllo strategico supporta l’attività di programmazione strategica e di indirizzo 

politico-amministrativo attraverso il monitoraggio dell’attuazione degli indirizzi  politici deliberati  

e l’analisi preventiva e consuntiva della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni 

affidate dalle norme e gli obiettivi prescelti. 

L’attività di valutazione e controllo strategico e i risultati raggiunti vengono riferiti 

direttamente all’organo di governo con dettagliata relazione annuale. 

Il Bilancio di Previsione 

Il Bilancio di Previsione è il principale strumento di programmazione dell’Ente. 

In esso vengono previste le entrate finanziarie destinate a coprire le spese necessarie per lo 

svolgimento delle attività che l’Ente intende perseguire nell’arco temporale a cui esso si riferisce. 

Individua dunque in modo dettagliato i mezzi finanziari per fonte di finanziamento e i 

relativi impieghi di risorse. 

Si compone, oltre che della Relazione Previsionale e Programmatica, del Bilancio Annuale 

e del Bilancio Pluriennale. Il primo esprime le previsioni di entrata e di spesa dell’esercizio 

finanziario a cui si riferisce, il secondo ha carattere autorizzatorio in quanto costituisce limite agli 

impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi. 

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 

Il PEG è il documento attraverso il quale è stata formalizzata la separazione tra l’attività di 

indirizzo politico e quella di gestione, affidando alla prima il bilancio di previsione e i suoi allegati 

(deliberati dal Consiglio) e alla seconda il PEG (deliberato dalla Giunta). 

Il PEG ha la funzione di autorizzare e considerare la spesa in maniera più analitica e 

vincolante del bilancio di previsione e collegare gli obiettivi e le dotazioni ai responsabili: è quindi 

uno strumento di responsabilizzazione e, insieme al Piano degli Obiettivi, è la base per il Sistema di 

Controllo di Gestione e per l’attività valutativa degli incaricati delle funzioni dirigenziali. Gli 

obiettivi affidati contengono, infatti, i risultati che ci si propone di raggiungere, creando i 

presupposti per la misurazione dei medesimi. 

Il PEG è uno strumento di gestione per budget in cui sono evidenziate, oltre all’attribuzione 

degli obiettivi ai responsabili, anche le risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate per 

raggiungere gli obiettivi stessi e portare a termine le azioni e i progetti affidati nell’esercizio di 
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riferimento. E’ suddiviso in una parte descrittiva e una contabile. Nella sezione descrittiva sono 

sviluppati gli obiettivi attraverso l’indicazione dei programmi/progetti affidati al settore, nella 

sezione contabile sono indicate le risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate al responsabile 

del settore. 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi è uno strumento gestionale in grado di orientare e 

coordinare l’attività operativa delle singole unità organizzative. Se il PEG è composto dalle 

informazioni più rilevanti in grado di definire in modo sintetico la finalità dell’obiettivo, il PDO è 

composto dal dettaglio completo degli obiettivi.  Le informazioni contenute nel PDO dovranno 

quindi essere la traduzione gestionale ed operativa degli obiettivi del PEG. 

Gli obiettivi 

Un obiettivo descrive il risultato che l’organizzazione si prefigge di raggiungere in un 

preciso periodo temporale. 

Fissare un obiettivo significa, quindi, definire delle azioni e dei mezzi necessari per 

raggiungerlo. 

Misurare un obiettivo significa, invece, esprimere il risultato atteso in termini quantitativi 

attraverso l’individuazione di indicatori mirati e di valori di target. La misurabilità è una delle 

caratteristiche principali che l’obiettivo deve avere. 

Un obiettivo è misurabile quando si collega a parametri e indicatori che esprimono il 

risultato atteso. L’insieme dei parametri e degli indicatori compone il sistema degli indicatori di 

risultato, in quanto permette di determinare, nel modo più oggettivo possibile, il livello di 

raggiungimento degli obiettivi fissati. 

Per risultare significativi gli obiettivi devono essere: 

Bisogni della collettività 

Missione istituzionale 

Priorità politiche 

 

 

a) Rilevanti e pertinenti rispetto a: 

Strategie dell’Amministrazione 

Concreti  

b) Specifici e misurabili Chiari 

Qualità  dei servizi  
c) Tali da determinare un  
    significativo miglioramento di Qualità degli interventi 

 
d) Riferibili ad un arco di tempo determinato 

 
Generalmente un anno 
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Con le tendenze della produttività dell’amministrazione  

e) Confrontabili Con riferimento almeno al triennio precedente 

Quantità delle risorse disponibili  

f) Correlati alla Qualità delle risorse disponibili 

 

Gli indicatori 

Sono rapporti di valori che consentono di esprimere i risultati che devono essere raggiunti 

in sede di attuazione dell’obiettivo.  

Gli indicatori sono legati alla tipologia dell’obiettivo, alle attività che si devono svolgere e 

ai dati che è utile e necessario rilevare. 

La seguente tabella – scheda anagrafica dell’indicatore – costituisce il riferimento 

metodologico per una corretta caratterizzazione degli indicatori di performance: 

 

Tab. I - Scheda anagrafica dell’indicatore 

Nome dell’indicatore Tipo dell’indicatore 

Descrizione dell’indicatore Per evitare ambiguità nell’interpretazione dell’indicatore, come si può 

descrivere più dettagliatamente l’indicatore? 

Razionale Perché si vuole misurare questo aspetto? 

Obiettivo di riferimento A quale obiettivo si riferisce questo indicatore? 

Tipo di calcolo/formula Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula(scala, se 

qualitativo)? 

Formato dell’indicatore Qual è l’unità di misura? 

Fonte/i dei dati Dove è possibile reperire i dati necessari alla costruzione 

dell’indicatore? 

Criticità della rilevazione Quali sono i problemi nella raccolta e nell’analisi dei dati che 

pensiamo emergeranno? 

Frequenza e oneri della rilevazione Quanto spesso deve essere rilevato l’indicatore? Quanto onerosa è la 

misurazione dell’indicatore? 

Target da raggiungere(valore 

desiderato) 

A che livello di performance puntiamo? 

Responsabile dell’attività di 

misurazione dell’indicatore 

all’indicatore 

Chi è responsabile di raccogliere i dati, di aggiornarli e di controllare 

l’attendibilità? 

Responsabile della performance 

legata all’indicatore 

chi è responsabile della performance misurata tramite l’indicatore? 
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Reportista A chi vengono comunicate le informazioni relative alla misura 

dell’indicatore? In quale documento vengono inserite tali 

informazioni? 

Note   

 

Per ciascun indicatore può essere importante condurre un test che ne misuri la fattibilità dal 

punto di vista informativo e uno che ne verifichi la solidità dal punto di vista qualitativo. 

Il test sulla fattibilità può essere articolato nelle variabili indicate nella seguente tabella – 

test della fattibilità informativa dell’indicatore: 

Rab. II – Test di fattibilità informativa dell’indi catore 

Lista degli indicatori da valutare Indicatore 1 Indicatore 2 Indicatore n 

Responsabile dell’alimentazione dati    

Dato reperibile internamente (I) o esternamente 

(E) all’Ente 

   

Periodicità di rilevazione (giorni)    

Tempestività del dato (giorni)    

Verificabilità del dato (SI/NO)    

Esattezza ex ante del dato (scala 0 – 10 )    

Supporto informativo (cartaceo o elettronico)    

Applicativo a supporto    

 

Il test sulla qualità dell’indicatore può invece basarsi sulle variabili di cui alla seguente 

tabella – test della qualità dell’indicatore: 

Tab. III – Test di qualità dell’indicatore 

Attributi degli indicatori  (valutazione su scala 
0-10) 

Indicatore 1 Indicatore 2 Indicatore n 

Chiaramente definito    
Contestualizzato    
Concreto (misurabile)    

 
 
Comprensibilità  

Assenza di ambiguità circa 
le sue finalità 

   

Si riferisce ai programmi    
Utile e significativo per gli 
utilizzatori 

   
 
 
Rilevanza  

Attribuibile alle attività 
chiave 

   

 
 
Confrontabilità  

 

Permette comparazioni nel 
tempo tra diverse 
organizzazioni, attività e 
standard 
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Fattibile a livello finanziario  
 

 
 

 
 

Fattibile in termini 
temporali 

 
 

 
 

 
 

 
 
Fattibilità  
 
 
 

Fattibilità in termini di 
sistemi informativi 
alimentanti 

   

Rappresenta accuratamente 
ciò che si sta misurando 

 
 

 
 

 
 

 
 
Affidabilità  
 

 

Completa il quadro della 
situazione integrandosi con 
altri indicatori 

 
 

 
 

 
 

Giudizio 
complessivo  

Si basa su dati di qualità  
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MISURAZIONE E VALUTAZIONE  

DELLA  

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  
 

 

PREMESSA 

La misurazione e valutazione della performance deve riguardare anche l’Ente nel suo 

complesso, per cui vanno delineati i confini di quella che viene definita “performance 

organizzativa”.  Tali confini sono posti dall’art. 8 del d. lgs. n. 150/2009, che delinea gli ambiti di 

misurazione e valutazione della performance organizzativa. 

Il presente Sistema, nel prendere in esame gli ambiti di misurazione, ha l’obiettivo di 

valutare: 

• il grado di raggiungimento degli obiettivi riconducibili agli indirizzi amministrativi 

espressi dagli organi politici; 

• il livello di miglioramento delle caratteristiche organizzative e strutturali, dei 

metodi di lavoro e delle professionalità espresse all’interno del Comune di Capua, 

finalizzato all’aumento degli standard produttivi dei servizi resi alla popolazione. 

Infatti, il sistema di misurazione della performance organizzativa potrà rendere il Comune 

di Capua capace di: 

• verificare che gli obiettivi siano stati conseguiti; 

• informare e guidare i processi decisionali; 

• gestire più efficacemente sia le risorse che i processi organizzativi; 

• rafforzare la responsabilità a diversi livelli gerarchici; 

• incoraggiare il miglioramento continuo e l’apprendimento organizzativo. 

 

 

GLI AMBITI DI ANALISI DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATI VA  

L’attività di misurazione della performance organizzativa, cioè la raccolta di dati e 

informazioni mediante indicatori, è propedeutica alla valutazione. Questa, infatti, si fonda proprio 

sulle informazioni raccolte e si traduce in un’attività di analisi e interpretazione delle stesse. Tale 
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attività si conclude nella formulazione di un giudizio di sintesi con riferimento ai vari aspetti della 

performance. 

Il risultato finale dell’attività di misurazione e valutazione della performance è la 

produzione di report periodici che consentono ai soggetti responsabili delle decisioni, a livello sia 

politico che amministrativo, di svolgere al meglio le loro funzioni di indirizzo, coordinamento e 

controllo. 

Nel caso del Comune di Capua l’attività di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa viene condotta rispetto ai seguenti ambiti di analisi ritenuti più rilevanti: 

a) l’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della 

collettività; 

b) l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di 

attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard 

qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; 

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi; 

d) l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento 

ed alla riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti 

amministrativi. 

Di seguito si descrivono i quattro ambiti della misurazione e valutazione della performance 

organizzativa. 

 

a) ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVATE SULLA SODDISFAZIONE FINALE DEI BISOGNI 

DELLA COLLETTIVITÀ . 

Il Sistema deve fornire informazioni utili per valutare gli impatti (outcome) effettivamente 

prodotti dall’azione amministrativa del Comune di Capua nell’ambiente esterno in termini di 

risposta ai bisogni della collettività. 

In particolare, si rende necessario identificare ex ante gli impatti attesi che l’attività si 

propone di produrre nel contesto di riferimento e occorre fornire ex post elementi utili a valutare se 

gli impatti previsti sono stati realmente conseguiti. Gli impatti sono ovviamente gli esiti finali delle 

politiche pubbliche attuate, ovverosia i cambiamenti espressi in termini di miglioramento della 

qualità della vita dei cittadini. Gli impatti vanno osservati mediante il ricorso ad appositi indicatori. 

 

b) ATTUAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI , OVVERO LA MISURAZIONE DELL’EFFETTIVO GRADO 

DI ATTUAZIONE DEI MEDESIMI , NEL RISPETTO DELLE FASI E DEI TEMPI PREVISTI, DEGLI STANDARD 

QUALITATIVI E QUANTITATIVI DEFINITI , DEL LIVELLO PREVISTO DI ASSORBIMENTO DELLE RISORSE. 
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I programmi della RPP e il PEG individuano, rispettivamente, gli obiettivi strategici e 

quelli operativi. 

Con riferimento a ciascun obiettivo occorre identificare l’indicatore di performance da 

prendere in esame al fine di misurare il grado di conseguimento dell’obiettivo stesso, nonché i 

valori (target) che ci si attende di conseguire nel periodo di tempo cui l’obiettivo si riferisce.  

Il Sistema deve assicurare, in prospettiva: 

- il miglioramento della qualità dei servizi pubblici, attraverso una revisione 

periodica e, quindi, un innalzamento progressivo degli standard di qualità; 

- l’ottimizzazione  dei costi dei servizi erogati, da operare attraverso il progressivo 

miglioramento degli standard economici. 

Il percorso occorrente alla definizione degli standard di qualità presuppone una esatta 

individuazione dei servizi erogati, dei processi, cioè, di pertinenza dell’amministrazione che 

comportano come risultato finale (output) l’erogazione di un servizio al pubblico. Per ogni tipologia 

individuata occorre analizzare: 

- le principali caratteristiche dei servizi erogati; 

- le modalità di erogazione; 

- la tipologia di utenza che usufruisce del servizio. 

Tale analisi fornisce i dati e le informazioni necessarie per l’attuazione delle successive 

azioni finalizzate all’elaborazione degli standard di qualità. 

Ai fini dell’individuazione degli standard occorre, innanzitutto, definire le dimensioni 

rilevanti per rappresentare la qualità dei servizi. Di tali dimensioni se ne possono individuare 

quattro, il cui peso va valutato in relazione alla tipologia del servizio: 

1. accessibilità. Si intende la disponibilità e la diffusione di un insieme predefinito di 

informazioni che consentono, a qualsiasi potenziale fruitore, di individuare in modo 

chiaro il luogo in cui il servizio o la prestazione possono essere richiesti, nonché le 

modalità per fruirne direttamente e nel minor tempo possibile. Ad esempio, 

l’accessibilità si persegue dotandosi di strutture e fornendo al pubblico, con mezzi 

appropriati, adeguate informazioni sulle modalità di fruizione del servizio. 

2. tempestività. E’ rappresentata dal tempo che intercorre dal momento della richiesta 

al momento dell’erogazione del servizio o della prestazione. Una prestazione è di 

qualità se il periodo di tempo necessario all’erogazione è inferiore o uguale ad un 

limite di tempo predefinito. Più precisamente, un determinato servizio è erogato con 

la massima tempestività qualora esso sia effettivamente erogato a ridosso del 

momento in cui la richiesta è espressa. La tempestività, invece, è minima o nulla 
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qualora l’erogazione del servizio previsto sia effettuata al limite od oltre un certo 

lasso di tempo, fissato precedentemente, trascorso il quale si valuta che il servizio, 

anche se successivamente erogato, non lo sia stato tempestivamente. 

3. trasparenza. E’ caratterizzata dalla disponibilità e/o dalla diffusione di un insieme 

predefinito di informazioni che consentono, a colui che richiede il servizio o la 

prestazione, di conoscere chiaramente a chi, come e cosa richiedere e in quanto 

tempo ed eventualmente con quali spese poterlo ricevere. Ad esempio, l’erogazione 

di un servizio è trasparente qualora siano resi noti, ai fruitori, utilizzando appropriati 

strumenti comunicativi, aspetti come i costi associati all’erogazione del servizio; il 

soggetto responsabile dell’ufficio o del procedimento e come entrare in contatto con 

lo stesso; i tempi di conclusione del procedimento; il risultato atteso; come potranno 

essere superati eventuali disservizi o anomalie riscontrate. 

4. efficacia. E’ qualificabile come la rispondenza del servizio o della prestazione 

erogata a ciò che il richiedente può aspettarsi dallo stesso. Una prestazione si ritiene 

efficace se è erogata in modo formalmente corretto, è coerente con le aspettative 

fornite all’interessato al momento del contatto con l’ufficio, al quale è stata 

presentata la richiesta, e quindi rispetta compiutamente l’esigenza espressa dal 

richiedente medesimo. 

Il passaggio successivo consiste nella definizione degli obiettivi di qualità (qualità attesa) 

dei servizi erogati. L’obiettivo di qualità si compone di due elementi: 

- un indicatore di qualità; 

- un valore programmato, che rappresenta il livello di qualità da rispettare ogni volta 

che il servizio viene erogato. 

Gli indicatori di qualità devono rappresentare compiutamente le dimensioni della qualità 

effettiva. Va individuato, in particolare, un adeguato numero di indicatori tali da fornire 

informazioni distintive, rilevanti e tali da rendere espliciti i livelli della qualità dei servizi e delle 

prestazioni erogate. 

Gli indicatori di qualità dei servizi erogati devono tener conto di sei requisiti: 

1) Rilevanza. È rilevante un indicatore che si riferisce in modo coerente e pertinente 

all’oggetto di misurazione. 

2) Accuratezza. Si riferisce al grado di approssimazione del valore fornito 

dall’indicatore al valore reale (di solito sconosciuto) della dimensione osservata. 

3) Temporalità. Gli indicatori devono essere prodotti con cadenza regolare e con 

puntualità, in modo da risultare confrontabili in momenti successivi. 
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4) Fruibilità. Le fonti devono rendere disponibili i dati con tempestività e trasparenza, 

comunicando pubblicamente sia che i dati sono disponibili, sia come e dove 

ottenerli e con quali costi. 

5) Interpretabilità. Rappresenta la facilità di comprensione, di utilizzo e di analisi dei 

dati utilizzati nella costruzione dell’indicatore. 

6) Coerenza. Alcuni indicatori possono essere molto simili tra di loro. Possono essere 

identici solo nel caso in cui misurino, allo stesso modo, identiche proprietà 

dell’oggetto osservato. 

Per un’esemplificazione pratica si veda la seguente scheda: 

Servizio di gestione dei rifiuti ordinari 

 
Caratteristiche 
del servizio 
erogato 
 

 
Il servizio prevede, oltre alla raccolta dell’umido e dell’indifferenziato, una 
differenziazione per carta, plastica,  vetro e alluminio. 

 
Modalità  
erogazione 

 
Il servizio di raccolta dei rifiuti ordinari viene effettuato porta a porta per l’umido, 
indifferenziato, carta e plastica, tramite appositi contenitori (campane), distribuiti sul 
territorio in base alla densità abitativa, per il vetro. 
 

 
Tipologia di 
utenza 
 

 
Tutti i cittadini del Comune di Capua. 
 

 
DIMENSIONI 

 

 
SOTTO 

DIMENSIONI 
 

 
DESCRIZIONE 

INDICATORE 

 
FORMULA INDICATORE 

 
VALORE 

PROGRAMMATO 

Accessibilità 
 fisica 

Deposito rifiuti e ritiro 
sacchetti. 

Numero automezzi 
utilizzati per il ritiro dei 
rifiuti. 
 

   

  

 

 

 

ACCESSIBILITÀ 

 
 
 

Accessibilità 
multicanale 

 
 
Informazioni su web su 
come differenziare 
meglio e quali 
contenitori usare. 

Tipologie di rifiuti 
differenziabili per i 
quali esistono sul sito 
web informazioni 
relative alla corretta 
differenziazione. 

/ 
Numero di tipologie di 
rifiuti differenziabili. 

 
 
 
 
 

100% 

 

 

TEMPESTIVITÀ 

 
 
 

Tempestività 

Frequenza di raccolta dei 
rifiuti  (eventualmente un 
indicatore per tipo: 
indifferenziato, plastica, 
carta, ecc.) 

Numero di giorni in cui 
è stata effettuata la 
raccolta. 

/ 
Numero di giorni  in cui 
la raccolta di tali rifiuti 
è prevista. 
 

 
 
 
 

95% 
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Responsabili 

Pubblicazione sul sito 
web delle informazioni 
riguardanti il 
responsabile del servizio. 

Numero di giorni 
necessari per 
l’aggiornamento sul 
web. 

 
 

10 

 
Procedure di 

contatto 

Pubblicazione sul sito 
web delle informazioni 
riguardanti lle modalità 
di contatto. 

Numero di giorni 
necessari per 
l’aggiornamento sul 
web. 
 

 
 

10 

Tempistiche 
di risposta 

Pubblicazione sul sito 
web della tempistica 
programmata. 

Numero di giorni 
necessari per 
l’aggiornamento sul 
web. 

 
 

10 

 

 

 

 

TRASPARENZA 

Eventuali 
spese a 

carico utente 

Pubblicazioni sul sito 
web delle eventuali spese 
a carico dell’utente. 

Spese a carico 
dell’utente 

 
0 

 
 

Conformità 

 
Regolarità della 
prestazione erogata. 

Numero di pratiche 
evase. 

/ 
Numero totale di 
pratiche. 

 
 

90% 

 
 

Affidabilità 

 
Pertinenza della 
prestazione erogata. 

Numero di reclami 
accolti sulla base di 
un giudizio di 
pertinenza rispetto al 
servizio svolto. 

 
 

50% 

 

 

 

 

EFFICACIA 

 
Compitezza 

 
Esaustività della 
prestazione erogata. 

Numero di istanze 
concluse. 

/ 
Numero di istanze 
pervenute 

 
 

90% 

 

c)  LA RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEI DESTINATARI DELL E ATTIVITÀ E DEI 

SERVIZI  

In questo caso si monitora la qualità “percepita” dei servizi da parte dei vari portatori di 

interessi (stakeholder), tramite indagini di customer satisfaction che focalizzano l’attenzione sui 

fattori di qualità dei servizi. La nozione di qualità si compone di due elementi: 

a) un indicatore di qualità, così come definito nei paragrafi precedenti; 

b) un valore programmato.  

L’elaborazione del valore programmato deve basarsi su un equilibrio tra l’effettiva capacità 

dell’amministrazione di raggiungerli e la spinta verso l’incremento del livello di qualità dei servizi 

erogati. Sarà pertanto utile il ricorso a: 

a) misure che consentano di seguire l’andamento dei fenomeni nel tempo e di 

confrontare i livelli di qualità raggiunti in amministrazioni diverse; 

b) l’attivazione di confronti sistematici (benchmarking) con altre amministrazioni. 



 19 

I risultati di tali analisi sono utili per identificare eventuali criticità nel processo di 

erogazione dei servizi pubblici al fine di proporre azioni di miglioramento negli anni successivi. 

Al fine di attuare le indagini di customer satisfaction ci si avvale di un apposito 

questionario, come di seguito illustrato: 

 

 

  
 QUESTIONARIO DI CUSTOMER SATISFACTION 

 
DA UTILIZZARE SOLO PER I SERVIZI DI SPORTELLO 

 (URP, Servizi demografici, Tributi, ecc. ) 

 

Aiutaci a migliorare il servizio, esprimendo un giudizio. La votazione è anonima. 

 

QUAL È IL TUO GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL SERVIZIO OTT ENUTO? 

 

               POSITIVO                                   NÉ POSITIVO                                    NEGATIVO  
                                                                     NÉ NEGATIVO 
                     

                      

 

 

SE IL TUO GIUDIZIO È NEGATIVO , QUAL È LA MOTIVAZIONE 
PRINCIPALE DELLA TUA INSODDISFAZIONE ? 

(Selezionare non più di due risposte) 
 

o DIFFICOLTÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO  (orario di apertura/chiusura) 

o TEMPO DI ATTESA NON RAGIONEVOLE  

o SCARSA TRASPARENZA  (difficoltà di reperire informazioni sul servizio) 

o PROFESSIONALITÀ /CORTESIA DELL ’ IMPIEGATO /A NON ADEGUATA  

o NECESSITÀ DI TORNARE  

o RISPOSTA NEGATIVA  

 

GRAZIE PER AVER ESPRESSO LA TUA OPINIONE .  ARRIVEDERCI ! 
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d) EFFICIENZA  

L’analisi dell’efficienza viene condotta attraverso il calcolo degli indicatori di efficienza e 

lo studio dei costi sostenuti dai settori e dalle unità organizzative che di volta in volta si vuole 

monitorare. 

Gli indicatori di efficienza sono di due tipi: 

1) efficienza tecnica; 

2) efficienza economica. 

Nel primo caso l’attenzione viene focalizzata sul rendimento dei fattori produttivi, mentre 

nel secondo caso sui costi. 

Il rendimento di ciascun fattore viene analizzato rapportando la quantità di output 

(prodotto/servizio, norme/regolamenti emanati, progetti realizzati, ecc.) ottenuta in un dato arco 

temporale alla quantità di risorse consumate (input) nello stesso periodo appositamente per ottenere 

quell’output. 

La formula per analizzare il rendimento di ciascun fattore è quindi la seguente: 

 

OUTPUT 
________ 

 
INPUT 

 

Esempio: 

Numero di pratiche evase al mese 

Numero addetti 

L’analisi dei costi mediante indicatori viene svolta rapportando i costi relativi al consumo 

dei fattori (input) alla quantità di output ottenuta con gli stessi fattori in un arco temporale definito. 

Esempio: 

 

Indice generale di efficienza 
 

  Costo totale dell’ufficio X 

    Numero di pratiche evase al mese 

 
Indicatori di costo: 

 
Cancelleria 

Numero di pratiche evase al mese 
 

  
Stipendi 

      Numero di pratiche evase al mese 
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Utenze 

Numero di pratiche evase al mese 
 

  
Ammortamenti 

      Numero di pratiche evase al mese 
 

 

Ulteriori esempi di indicatori di efficienza economica: 

- costo manifestazione X / numero visitatori; 

- costo manutenzione verde pubblico / estensione del verde. 

L’analisi dei costi può essere condotta anche tramite la costruzione di appositi conti 

economici di dettaglio per servizi o centri di costo. 

Di seguito, si illustra un esempio di conto economico di dettaglio relativo al “Settore 

Polizia Municipale”. 

 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  

  Conto economico anno _______ 
 

 

Proventi 

Contributi e trasferimenti  (Contributo regionale per aggiornamento, 

ecc.)..……………………………………………………………… 

Proventi diversi (Violazioni ai regolamenti e al codice della strada).... 

Totale proventi …………………………………………............. 

 

 

 

€    

€ 

€ 

 

Costi 

Personale ………………………………………………….……... 

Acquisto di beni e consumo ……………………….…………….. 

Prestazioni di servizio ……………………….……….………….. 

Imposte e tasse ……………………………….……….…………. 

Totale costi ………………………………………….………….. 

 

 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

 

 

Totale complessivo (Totale costi – totale proventi) …………….. 

 

€ 
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Numero abitanti …………………………………………………. 

 
Costo per abitante ………………………………………………..€ 

Ricavo per abitante ………………………………………………€ 

Costo effettivo per abitante al netto dei ricavi ………………….€ 

 

INCIDENZA PERCENTUALE DEI COSTI  

Personale :  ………………………………….. ________ % 

Acquisto di beni e consumo : ……………….. ________% 

Prestazioni di servizio ………………………. ________% 

Imposte e tasse ……………………………….________% 

 

Tipologie di infrazioni rilevate 
 

Tipo di infrazione rilevata 
Percentuale rispetto al totale delle 

infrazioni rilevate 
% 

 
Divieto di sosta 
 

 

 
Mancato rispetto delle  “zona a disco” 
 

 

 
Sosta in spazi per invalidi, ztl, ecc. 
 

 

 
Mancato rispetto del semaforo rosso 
 

 

 
Divieto di transito 
 

 

 
Eccesso di velocità 
 

 

 
Guida di ciclomotori senza casco 
 

 

 
Guida senza cinture 
 

 

 
Utilizzo del cellulare durante la guida 
 

 

 
Altre infrazioni 
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TREND  STORICO 

                                                                        ANNO_______                                 ANNO _______ 

        

Proventi 

Contributi e trasferimenti ……………. 

Proventi diversi …………………….... 

Totale proventi ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Costi 

Personale ……………………………... 

Acquisto di beni e consumo ………….. 

Prestazioni di servizio ……………….. 

Imposte e tasse ………………………. 

Totale costi …………………………. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Totale complessivo (Totale costi – 

totale proventi) ……………………….. 

  

 

 

                                                                 

                                                                     ANNO_______                                 ANNO _______ 

 

Numero abitanti 

  

 

Costo per abitante ………….……….. 

Ricavo per abitante ………………… 

Costo effettivo per abitante al netto 

dei ricavi …………………………….. 

 

€ 

€ 

 

€ 

 

€ 

€ 

 

€ 
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SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  
INDICATORI   (Anno ______ ) 

 
 
Numero agenti ………………………………………………………………. 

Numero agenti impiegati sul territorio ……………………………………. 

Numero agenti impiegati in ufficio ………………………………………… 

Numero agenti distaccati ad altro servizio ………………………………… 

Kmq di territorio da presidiare ……………………………………………. 

Numero incidenti rilevati  …………………………………………………… 

Numero permessi ed autorizzazioni rilasciate……………………………. 

Numero chiamate sul territorio ……………………………………………. 

Numero manifestazioni vigilate…………………………………………….. 

Numero accertamenti di polizia anagrafica………………………………… 

Numero sopralluoghi edilizi ed ambientali…………………………………. 

  
 
 
Costo per abitante 
 

 
COSTO  EFFETTIVO  /  NUMERO  ABITANTI  

= 
€ ………… / …………… 

 

 
 
=     __________% 
 
 
 

 
Margine di copertura costi 
del servizio 
 

 
TOTALE   PROVENTI  /  TOTALE COSTI 

= 

€……………. / €……………….. 

 
=     __________% 

 
Kmq di territorio da 
presidiare per agente 
impiegato sul territorio 
 

 
KMQ TERRITORIO DA PRESIDIARE  / 

/ AGENTI   IMPIEGATI SUL TERRITORIO 
= 

…………. / ………….. 
 

 
 
 
=     __________% 
 
 

 
Numero medio di 
contravvenzioni elevate 
per agente impiegato sul 
territorio 
 

 
NUMERO CONTRAVVENZIONI  /  

/  AGENTI IMPIEGATI SUL TERRITORIO 
= 

………………. / ……………. 

 
 
 
=     __________% 
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FASI E TEMPI DEL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZI ONE 

DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  

Con il supporto della struttura tecnica permanente e con la collaborazione dei responsabili 

dei settori, che devono produrre le informazioni necessarie per il monitoraggio degli ambiti della 

performance, sarà effettuata la rilevazione semestrale dei risultati. 

La prima rilevazione si concluderà entro il 31 luglio dell’anno oggetto di valutazione, la 

seconda entro il 31 gennaio dell’anno successivo. 

Nel corso di tale attività è prevista la redazione dei seguenti report: 

 

o report relativi all’analisi degli impatti dell’azione amministrativa (outcome); 

o report relativi ai singoli programmi della RPP; 

o report relativi agli obiettivi del PEG; 

o report  relativi alle indagini di customer satisfaction; 

o report per l’analisi di efficienza. 

 

Il report relativo all’analisi degli impatti dell’azione amministrativa (outcome) può avere 

struttura e contenuto come di seguito esposto: 

Stakeholder che possono incidere sul 
risultato finale 

Area 
strategica 

Descrizione 
dell’outcome 

Indicatore/i 
di out come 

Target 
atteso 

Valore a 
consuntivo 

Attore Tipo di 
contributo 
(opere da 
realizzare, 
erogazione 

fondi,  modifica 
di 

comportamenti 
individuali, ecc.) 

Rilevanza 
Del 

contributo 
(% sul totale 
dell’outcome) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commento ai dati 
Analisi degli impatti condotta tenendo conto dell’azione svolta dagli altri attori e dell’evoluzione di 
determinati fenomeni sociali, economici e ambientali. Descrizione delle eventuali criticità riscontrate. 
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Il report relativo ai singoli programmi della RPP è il seguente: 

Area 
Strategica 

Programma Obiettivi 
strategici 
relativi al 

programma 

Indicatore/i Valore  
Storico 
(ultimo 
anno) 

Valore 
previsto 
(target) 

Scadenza 
temporale 

Valore a 
consuntivo 
(rilevazione 
intermedia) 

Valore a 
consuntivo 
(rilevazione 

finale) 
       

       

       

       

  

       

Risorse finanziarie stanziate 

 

 

Commento ai dati 
Analisi del grado di attuazione del programma, descrizione delle eventuali criticità riscontrate. 
 

 

 

 

Il report relativo agli obiettivi del PEG presenta la seguente struttura: 

Programma 
della RPP a 

cui fa 
riferimento 

l’oggetto 

Obiettivo Indica-
tore/i 

Valore  
Storico 
(ultimo 
anno) 

Valore 
previsto 
(target) 

Scadenza 
temporale 

Valore a 
consuntivo 
(rilevazione 
intermedia) 

Valore a 
consuntivo 
(rilevazione 

finale) 

      

      

      

      

  

      

Commento 
Analisi del grado di attuazione dell’obiettivo, descrizione delle eventuali criticità riscontrate. 
 

 

I report per le indagini di customer satisfaction riportano i risultati che consentono di 

chiarire la qualità percepita dai cittadini sulla base dei fattori di qualità. Importante, a tal fine, è 

l’analisi dei questionari di customer satisfaction, il cui modello è stato in precedenza illustrato. 
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I report per l’analisi di efficienza riportano i dati a consuntivo degli indicatori presi in 

esame al fine di analizzare i costi e i rendimenti dei settori e delle unità organizzative, analisi 

condotta secondo le modalità già descritte.   

I report hanno, principalmente, la finalità di illustrare sinteticamente l’andamento 

complessivo dell’obiettivo, ma anche quella di segnalare eventuali criticità eventualmente insorte. 

Tali criticità possono essere indicate attraverso le seguenti tipologie: 

- criticità dovute ad un incremento non preventivato delle risorse necessarie; 

- criticità dovute a fatti imprevisti che hanno inciso sulla disponibilità delle risorse 

umane o finanziarie già preventivate; 

- criticità collegate a fatti gestionali di competenza di altri centri di responsabilità, 

interni od esterni, chiamati a contribuire  all’attuazione dell’obiettivo; 

- criticità dovute a nuovi fatti normativi intervenuti che cambiano il contesto giuridico 

sul quale si fonda l’obiettivo; 

- criticità dovute a nuove insorgenze amministrative che hanno imposto o impongono 

oggettivamente un nuovo assetto delle priorità e/o  dei carichi di lavoro. 

L’illustrazione delle criticità deve essere accompagnata da proposte rivolte al superamento delle 

stesse, fermo restando la natura ed il target presente dell’obiettivo 
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MISURAZIONE E VALUTAZIONE  

DELLA  

PERFORMANCE  INDIVIDUALE  
 

 

PREMESSA 

Sono soggetti alla valutazione della performance individuale, con distinte metodologie: 

� gli incaricati di funzioni dirigenziali, responsabili dei settori in cui  si articola il 

Comune di Capua; 

� il restante personale dipendente del Comune di Capua. 

Gli scopi prioritari della misurazione e valutazione della performance individuale possono 

essere così specificati: 

1) evidenziare l’importanza del contributo individuale del personale valutato rispetto 

agli obiettivi dell’Amministrazione nel suo insieme e della struttura organizzativa di 

appartenenza; 

2) chiarire e comunicare che cosa ci si attende – in termini di risultati e comportamenti 

– dalla singola persona; 

3) valutare la performance e comunicare i risultati e le aspettative future alla singola 

persona; 

4) contribuire a creare e mantenere un clima organizzativo favorevole; 

5) premiare la performance attraverso opportuni sistemi incentivanti; 

6) promuovere una corretta gestione delle risorse. 

Il processo di valutazione individuale deve assicurare: 

a) la massima chiarezza e trasparenza sull’oggetto della valutazione, sui criteri di 

valutazione e i conseguenti parametri e indicatori, sul processo di valutazione 

(modalità, fasi e tempi), sul ruolo dei soggetti del processo di valutazione; 

b) il più alto livello possibile di condivisione degli obiettivi oggetto di valutazione; 

c) il necessario collegamento tra processo di valutazione, programmazione e indirizzi 

generali di gestione dell’Ente; 

d) la periodicità annuale della valutazione secondo un processo definito nei tempi. 
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MISURAZIONE E VALUTAZIONE  DELLA PERFORMANCE  DEGLI  

INCARICATI DI FUNZIONI DIRIGENZIALI  

 

PRINCIPI GENERALI  

Sono da considerare risultati e comportamenti attesi e quindi parametri generali di 

riferimento ai fini della valutazione individuale, quelli che, in particolare, contribuiscono a 

perseguire: 

a) il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza della pubblica amministrazione;  

b) l’economicità, l’efficacia e l’efficienza dell’attività amministrativa;  

c) l’ottimizzazione delle risorse umane attraverso la formazione, lo sviluppo della 

professionalità e la flessibilità di impiego; 

d) la qualità comunicativa  e relazionale con gli utenti interni ed esterni ed in generale 

con i soggetti con i quali ci si rapporta; 

e) la soddisfazione degli utenti dei servizi ; 

f) il conseguimento degli obiettivi assegnati. 

L’effettivo perseguimento delle suddette finalità nell’ambito della gestione finanziaria, 

tecnica e amministrativa, svolta con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo, della quale gli incaricati di funzioni dirigenziali sono responsabili 

in via esclusiva,  costituisce  criterio fondamentale di valutazione. 

La  capacità dell’incaricato di funzioni dirigenziali è  misurata in base al grado in cui le 

finalità sopra elencate sono perseguite nel loro insieme, ottenendo l’equilibrio più avanzato 

possibile a seconda delle condizioni date, nell’interesse del raggiungimento degli obiettivi 

dell’amministrazione e di quello ampio dell’ istituzione. In tal senso la  “managerialità” è 

considerata la capacità complessiva di governare  il sistema di riferimento e di guidarlo in una 

direzione virtuosa.  

 

 

OBIETTIVI E COMPORTAMENTI  

Nella  valutazione della prestazione individuale degli incaricati di funzioni dirigenziali si  

tiene conto: 

a) della  perfomance organizzativa ottenuta del settore del quale l’incaricato di funzioni 

dirigenziali è titolare; 

b) della capacità dimostrata a perseguire specifici obiettivi individuali; 
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c) delle capacità professionali e manageriali manifestate, con riferimento ai risultati e 

comportamenti attesi. E’ inoltre valutata la capacità di valutazione dimostrata 

dall’incaricato di funzioni dirigenziali nei confronti dei dipendenti del settore in 

termini di differenziazione delle valutazioni e la qualità delle relazioni istituzionali. 

A tale scopo il sistema di valutazione si compone di una parte riferita alla Direzione per 

obiettivi e di una parte riferita alla Qualità della prestazione individuale, le quali incidono sulla 

valutazione complessiva rispettivamente per il 65% e il 35%. 

La valutazione distingue gli incaricati di funzioni dirigenziali sulla base del livello della 

performance individuale, che si esprime con le denominazioni di insufficiente, sufficiente, buono 

o ottimo e con il corrispondente indicatore numerico 0, 1, 2, 3.  

 

 

VALUTAZIONE DELLA DIREZIONE PER OBIETTIVI  

La valutazione complessiva della Direzione per obiettivi è espressa sulla base  del giudizio 

di  raggiungimento, parziale raggiungimento o non raggiungimento di ciascun obiettivo 

assegnato al settore di riferimento dell’incaricato delle funzioni dirigenziali . 

L’Organismo  indipendente valuta la performance ottenuta per ciascuno degli obiettivi 

secondo le seguenti modalità: 

- nel caso di obiettivo non raggiunto  e di mancata sostanziale attuazione delle azioni 

previste, la valutazione corrisponde all’indicatore numerico di 0 (zero); 

- nel caso di obiettivo raggiunto in maniera parziale o avviato e concluso con 

risultati  scarsamente apprezzabili, la valutazione corrisponde all’indicatore 

numerico di 1 (uno); 

- nel caso di obiettivo raggiunto in maniera parziale, ma comunque in un grado o 

con modalità tali da costituire una base efficace per un suo prossimo 

completamento, la valutazione corrisponde all’indicatore numerico di 2 (due); 

- nel caso di obiettivo totalmente raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi  del 

progetto, la valutazione corrisponde all’indicatore numerico di 3 (tre). 

Successivamente, avvalendosi degli indicatori numerici di fascia, viene espressa  la 

valutazione media riferita  agli obiettivi indicati come prioritari e, successivamente ancora, quella 

riferita ai restanti obiettivi. 

Le valutazioni  medie così ottenute sono corrette dall’Organismo  sulla base  della 

specifica valutazione di qualità attribuita ad ogni singolo obiettivo. Per “qualità” dell’obiettivo si 
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intende il grado di innovazione  e/o di difficoltà oggettiva  dello stesso, in relazione alle risorse 

disponibili e alla complessità delle azioni e del processo sottesi all’obiettivo. La valutazione della 

qualità dell’obiettivo si esprime in termini di bassa (indicatore  1), media (2) e alta (3).  Se la 

media arrotondata di tali valutazioni e pari a 1 si applica un correttivo del 20% (in diminuzione) 

all’indicatore numerico che esprime la valutazione assegnata a ciascun gruppo di progetti (prioritari 

e non prioritari). Se la media è pari a 3 si applica lo stesso correttivo in aumento. Per valori 

intermedi tra 1 e 3 si applica la correzione proporzionale per cui, se la media arrotondata è pari a 2, 

non si applica alcun correttivo, se la media arrotondata è pari a 1,5 si applica un correttivo del 10% 

(in diminuzione), se invece la media arrotondata è pari al 2,5% si applica un correttivo del 10% 

(in aumento). La valutazione della qualità degli obiettivi è effettuata dall’Organismo indipendente 

di valutazione. 

La media pesata delle valutazioni così ottenute per il gruppo degli obiettivi prioritari  e 

per il gruppo dei restanti obiettivi costituisce la valutazione finale della Direzione per obiettivi. 

 

 

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE 

INDIVIDUALE DELL ’ INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI . 

Tenuto conto dei comportamenti attesi, si fa riferimento ai seguenti campi ed ai rispettivi 

parametri di valutazione: 

a)  capacità di gestire le risorse finanziarie ed economiche secondo linee che 

assicurino ottimizzazione delle risorse, flessibilità ed economicità: 

- impiego delle risorse assegnate; 

- risparmio sulle spese di funzionamento; 

b)  capacità di gestire le risorse umane, attraverso la responsabilizzazione, il loro 

impiego ottimale, l’attenzione alle relazioni personali e un efficace e corretto uso 

dello strumento della valutazione individuale: 

- flessibilità nell’uso del personale; 

- responsabilizzazione e decentramento nell’organizzazione del lavoro; 

- contenimento del lavoro straordinario; 

- qualità della valutazione del personale; 

- qualità della comunicazione e delle relazioni interne; 

c)  capacità di gestire e innovare  i processi e i procedimenti perseguendo obiettivi di 

efficienza, trasparenza e semplificazione: 
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- propensione all’innovazione e alle attività intersettoriali; 

- limitazione del contenzioso; 

- orientamento all’utenza; 

- rispetto dei tempi dei procedimenti; 

d)  la qualità, anche formale,  dei documenti di  programmazione, della formulazione 

degli obiettivi,  dei report finale e periodici, degli atti di coordinamento e di indirizzo 

rivolti alla struttura: 

- rispetto dei target di processo; 

- qualità dei progetti, dei report e degli atti di programmazione; 

e)  la qualità delle relazioni istituzionali: 

- qualità della comunicazione e dell’interazione con il campo della politica. 

L’Organismo di valutazione, al fine di misurare la capacità e l’abilità dell’incaricato di 

funzioni dirigenziali a rispondere alle finalità sottese ad  ogni parametro, si avvale  di indicatori 

precostituiti (atti, iniziative, proposte, soddisfazione utenti ecc.) senza associare  automaticamente  

la valutazione ai valori  numerici degli indicatori (salvo il caso di indicatori ti tipo finanziario o 

temporale) ma inserendo e valutando questi ultimi nel contesto  della direzione manageriale. 

La valutazione complessiva della Qualità della prestazione individuale è il risultato di 

quella assegnata per  ciascuno dei campi di cui sopra (a, b, c, d, e), la quale, a sua volta,  deriva  

dalla valutazione assegnata per ognuno dei  parametri di valutazione in esso compresi. 

Per ciascun parametro viene assegnata la seguente valutazione: 

- insufficiente,  nel caso valutazione   negativa, con indicatore numerico  0 (zero); 

- sufficiente, in caso di valutazione non negativa ma neanche in linea con le aspettative, 

con indicatore numerico 1  (uno); 

- buono, in caso di valutazione positiva e in linea con le aspettative, con indicatore 

numerico 2 (due); 

- ottimo, in caso di valutazione di eccellenza, anche oltre le aspettative, con indicatore 

numerico 3 (tre). 

Assegnata la valutazione  riferita a ciascun parametro, avvalendosi degli indicatori numerici 

di fascia si ottiene la valutazione media pesata riferita a ciascun campo di valutazione. 

Successivamente viene calcolata la media pesata delle valutazioni attribuite per ciascun campo, la 

quale costituisce la valutazione finale riferita alla Qualità della prestazione individuale. 

Ciascun responsabile dei settore provvederà, entro il 31 marzo dell’anno successivo a 

quello di valutazione, a completare la misurazione della performance dei dipendenti del proprio 
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settore, dandone formale comunicazione all’O.I.V., con trasmissione dei relativi report, entro dieci 

giorni. 

Nel corso del processo  di valutazione del proprio personale, ciascun responsabile di settore 

potrà realizzare sessioni periodiche di monitoraggio della performance.  

PESI,  INDICATORI  E  SCHEDE DI VALUTAZIONE  

L’incidenza relativa di ciascun ambito di valutazione e di quella di ciascun parametro 

(pesi), gli indicatori da prendere in considerazione, nonché il modello di scheda di valutazione sono 

descritti nell’allegato A al presente Sistema, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

 

 

 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE  DELLA PERFORMANCE  DEL P ERSONALE 

NON INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI  

 

 

PRINCIPI GENERALI  

La valutazione del personale non incaricato di funzioni dirigenziali è collegata: 

a)  al raggiungimento degli obiettivi di gruppo e/o individuali coerenti con gli obiettivi 

dell’unità organizzativa nella quale si collocano le unità di personale oggetto di 

valutazione; 

b)  alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di 

appartenenza, alle competenze professionali, relazionali e  organizzative dimostrate. 

I due ambiti di cui sopra contribuiscono alla valutazione complessiva con diversificato 

grado di incidenza. 

 

 

AMBITO DEI RISULTATI DI GRUPPO E INDIVIDUALI  

Gli obiettivi di gruppo e/o individuali di cui alla lett. a) della premessa di cui sopra sono 

assegnati ai dipendenti dai responsabili di settore con l’adozione, entro trenta giorni 

dall’approvazione del Piano esecutivo di gestione, dei PIANI OPERATIVI DI PROGETTO .  

Per ciascun obiettivo annuale loro assegnato, gli incaricati di funzioni dirigenziali adottano 

un piano operativo con il quale: 

a) individuano il personale, tra quello assegnato al settore, impegnato, anche 

parzialmente, nella realizzazione dell’obiettivo; 

b) formulano indicazioni di dettaglio sui metodi di lavoro, le singole fasi od azioni da 

realizzare e la relativa tempistica; 

c) individuano i compiti assegnati a ciascun dipendente; 

d) in relazione ai compiti di cui alla lettera c), specificano obiettivi di gruppo e/o 

individuali finalizzati al successo dell’obiettivo dell’unità organizzativa. 

Il piano operativo è comunicato, a cura del responsabile del settore, a tutti i soggetti 

impegnati nell’obiettivo.  
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Nella formazione dei piani operativi deve essere utilizzato il metodo del coinvolgimento di 

tutti i soggetti interessati. A tale scopo, prima dell’adozione del piano, il responsabile del settore 

convoca apposite riunioni di settore e di gruppo, finalizzate all’esame degli obiettivi assegnati con il 

P.E.G., all’approfondimento delle problematiche di attuazione e alla valutazione dell’impiego 

ottimale del personale disponibile. 

Le valutazioni del risultato di gruppo e/o individuale sono effettuate con riferimento a 

ciascun obiettivo secondo le seguenti modalità: 

- nel caso di obiettivo non raggiunto  e di mancata sostanziale attuazione delle azioni 

previste, la valutazione corrisponde all’indicatore numerico di 0 (zero); 

- nel caso di obiettivo raggiunto in maniera parziale o avviato e concluso con 

risultati scarsamente apprezzabili, la valutazione corrisponde all’indicatore numerico 

di 1 (uno); 

- nel caso di obiettivo raggiunto in maniera parziale, ma comunque in un grado o 

con modalità tali da costituire una base efficace per un suo prossimo completamento, 

la valutazione corrisponde all’indicatore numerico di 2 (due); 

- nel caso di obiettivo totalmente raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi  del 

progetto, la valutazione corrisponde all’indicatore numerico di 3 (tre). 

Ai fini della valutazione riferita a ciascun obiettivo, nel caso di cui al secondo periodo di cui 

sopra, ai risultati di gruppo e ai risultati individuali è attribuita un incidenza (peso) rispettivamente 

del 65% e del 35% del totale. 

Ottenuta la valutazione per ciascun obiettivo, avvalendosi degli indicatori numerici,  si 

procede alla valutazione media pesata riferita al complesso degli obiettivi cui il dipendente è 

inserito. 

 

 

AMBITO DEL CONTRIBUTO PERSONALE DELLA PERFORMANCE  

Al fine di valutare il contributo personale alla performance, sono presi in considerazione i 

seguenti campi con i relativi parametri di valutazione: 

a) Relazioni e comportamenti 

– efficienza e capacità operativa; 

– capacità di relazione con i collaboratori; 

– capacità di relazione con gli utenti interni ed esterni; 

– capacità organizzativa e di gestione delle risorse;       
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– capacità di adattamento e flessibilità nel lavoro;  

– capacità di programmazione e gestione dell’attività.                       

b) Caratteristiche professionali 

– capacità di iniziativa ed autonomia; 

– professionalità generale e specifica in relazione al proprio profilo e alle proprie   

mansioni; 

– formazione  e sviluppo delle competenze. 

A seconda delle categoria, profilo di appartenenza o ruolo organizzativo del dipendente, 

sono  utilizzati tutti od alcuni dei parametri sopra elencati.  

Per ciascun parametro viene assegnata la seguente valutazione: 

-    insufficiente,  nel caso valutazione   negativa, con indicatore numerico  0 (zero); 

-   sufficiente, in caso di valutazione non negativa ma neanche in linea con le aspettative, 

con indicatore numerico 1  (uno); 

-  buono, in caso di valutazione positiva e in linea con le aspettative, con indicatore 

numerico 2 (due); 

-  ottimo, in caso di valutazione di eccellenza, anche oltre le aspettative, con indicatore 

numerico 3 (tre). 

Assegnata la valutazione  riferita a ciascun parametro, avvalendosi degli indicatori numerici di 

fascia si ottiene la valutazione media pesata riferita a ciascun campo di valutazione.  

 

 

PESI, INDICATORI E SCHEDE DI VALUTAZIONE  

L’incidenza relativa di ciascun campo di valutazione (obiettivi, relazioni e comportamenti, 

caratteristiche professionali)  e di quella di ciascun parametro (pesi), distintamente per categoria, 

profilo o ruolo organizzativo di appartenenza, gli indicatori da prendere in considerazione, nonché il 

modello di scheda di valutazione sono descritti nell’ allegato B al presente Sistema, di cui 

costituiscono parte integrante e sostanziale. 

Nel corso del processo di valutazione verranno realizzate, con scadenza 31 luglio dell’anno 

oggetto di valutazione e 31 gennaio dell’anno successivo, due sessioni di monitoraggio della 

performance.  

 

 

 

 



 37 

 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI  
 

 

CONCLUSIONE DELLA VALUTAZIONE  

Il risultato finale del processo di valutazione è rappresentato da un documento, la relazione 

delle Performance, che contiene tutte le misurazioni effettuate in corso d’anno e i relativi  risultati 

finali al termine del periodo di osservazione. 

Ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. a) del d. lgs. n. 150/2009, l’O.I.V., elabora una 

relazione annuale sullo stato del Sistema della valutazione e, ai sensi della lett.c) del comma 4, del 

citato art. 14, valida la Relazione sulla performance, che dovrà essere predisposta dagli incaricati 

delle funzioni dirigenziali. 

La Relazione sulla performance, validata dall’O.I.V., è trasmessa al Sindaco entro il 30 

giugno, per consentirne l’approvazione da parte della Giunta, in ossequio di quanto disposto 

dall’art. 10, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 150/2009. 

 

 

PROCEDURA  DI  CONCILIAZIONE  

Gli esiti della valutazione devono essere comunicati al valutato entro dieci giorni dalla 

conclusione del processo di valutazione. 

Avverso la valutazione è possibile produrre, entro dieci giorni dalla comunicazione, 

un’istanza con la richiesta di revisione, rivolta ai soggetti che hanno effettuato la valutazione, 

coinvolgendo il Segretario Generale. 

Entro dieci giorni il soggetto valutatore, affiancato dal Segretario Generale, dovrà 

pronunciarsi definitivamente. Decorso inutilmente tale termine, la valutazione si intende 

confermata. 

 

 

TRASPARENZA DELLA VALUTAZIONE  
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La Relazione sulla performance è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Capua, 

nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. 

 

 



 I 

ALLEGATO   A  

 

SCHEMA FATTORI DI VALUTAZIONE  E INDICATORI 

INCARICATI  DI  FUNZIONI  DIRIGENZIALI 
 

 CAMPI PARAMETRI INDICATORI 

 
Raggiungimento obiettivi 
indicati come prioritari 
 
Peso  60 

 
Grado di raggiungimento medio 
espresso su quattro fasce ponderate con 
l’indice di qualità dell’obiettivo. 

 
 
 
 
DIREZIONE   PER 
OBIETTIVI  
 
Peso  65 

 
 
 
 
 
A) Obiettivi annuali  

Raggiungimento altri 
obiettivi 
 
Peso  40 

 
Grado di raggiungimento medio 
espresso su quattro fasce ponderate con 
l’indice di qualità dell’obiettivo. 
 

 
1. Impiego risorse 
assegnate 
 
Peso  60 

 
Percentuale di risorse impegnate su 
risorse assegnate (vedi Tab. Misuratori 
e Punteggi Numerici) 

 
 
 
B) Gestione risorse  
finanziarie 
 
Peso 15 

 
2. Risparmio spese di 
funzionamento 
 
Peso  40 

 
Economie di gestione ottenute 

 
1. Flessibilità nell’uso del 
personale 
 
Peso 15 

 
Azioni rivolte all’utilizzo del personale 
in maniera flessibile (interventi di 
formazione, provvedimenti di mobilità 
infrasettoriale ed altro) 
 

 
2. Responsabilizzazione e 
decentramento 
 
Peso 20 

 
Affidamento di responsabilità, deleghe, 
decentramento organizzativo 

 
3. Contenimento del 
lavoro straordinario 
 
Peso 10 

 
Risparmio sul budget annuale iniziale 

 
Contenzioso sulla valutazione 

 
 
 
4. Qualità della 
valutazione 
 
Peso 30 

 
Qualità del comportamento valutativo e 
suo allineamento con una metodologia 
di tipo selettivo 

 
Stato del clima comunicativo interno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUALITÀ  
INDIVIDUALE  
 
Peso  35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Gestione risorse 
umane 
 
Peso 20 

 
5. Qualità della 
comunicazione e delle 
relazioni interne 
 
Peso 25 

 
Lavoro di gruppo, utilizzo riunioni di 
settore. Iniziative di informazione e 
comunicazione 
 



 II  

 
1. Propensione 
all’innovazione e alle 
attività intersettoriali 
 
Peso 20 

 
Qualità, grado di partecipazione e 
contributo all’innovazione e alla 
semplificazione 

 
2. Contenzioso/qualità 
formale degli atti 
amministrativi 
 
Peso 20 

 
Livello e tipologia del contenzioso (da 
valutare sulla base del numero degli atti 
adottati e della fattispecie dei 
provvedimenti). 
Numero atti di autotutela e 
regolarizzazioni ex post 
 
 
Utilizzo di sondaggi o questionari 

 
 
3. Orientamento 
all’utenza 
 
Peso 25 

 
Iniziative di comunicazione esterna. 
Grado di partecipazione alla 
comunicazione istituzionale dell’Ente 
 
 
Tempi di risposta alle richieste di atti 
e/o informazioni (vedi Tab. Misuratori 
e Punteggi Numerici) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) Gestione 
processi 
 
Peso 25 

 
 
4. Tempi dei 
procedimenti 
 
Peso 35  

Tempi di conclusione dei procedimenti 
(registrati su almeno cinque 
procedimenti) (vedi Tab. Misuratori e 
Punteggi Numerici) 
 

 
 
1. Target 
 
Peso 50 

 
Rispetto dei tempi assegnati  per: 
presentazioni atti collegati 
all’approvazione del bilancio, 
all’elaborazione di programmi ed 
obiettivi, alla definizione del PEG, alla 
verifica degli equilibri di bilancio, 
all’assestamento, ecc. (vedi Tab. 
Misuratori e Punteggi Numerici) 
 

 
 
 
 
E) 
Programmazione 
 
Peso 20 

 
2. Qualità degli atti di 
programmazione 
finanziaria 
 
Peso 50 

 
Valutazione condotta con il Segretario 
Generale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUALITÀ  
INDIVIDUALE  
 
Peso  35 

 
F) Relazioni 
istituzionali 
 
Peso 20 

 
1. Qualità della 
comunicazione e 
dell’interazione con il 
campo della politica 
 

 
Valutazione condotta con gli 
amministratori di riferimento 

 
 
 
 
 
 
 



 III  

 
MISURATORI E PUNTEGGI NUMERICI 

 
 
Impiego risorse 
assegnate: 
 
-  per le spese 
correnti: % 
impegni su 
stanziamenti 
definitivi: 
 

 
 

 
 

<  65% 
 

punti  0 
 
 

 
 

 
 

65 – 85% 
 

punti  1  

 
 

 
 

85 – 95% 
 

punti  2 

 
 

 
 

> 95% 
 
punti  3 

 
 

 
-  per le spese in 
c/c: % importo 
risorse utilizzate su 
risorse disponibili 
ed accertate in 
entrata: 
 

 
< 50% 

 
punti  0 

 
51 – 75% 

 
punti  1 

 
76 – 85% 

 
punti  2 

 
85% 

 
punti  3 

 
Risparmio sul 
totale delle 
previsioni iniziali 
di spese correnti 
aventi natura non 
obbligatoria 
 

 
0 
 

punti  0 
 

 
0 – 1% 

 
punti  1 

 
1 – 2% 

 
punti  2 

 
2% 

 
punti  3 

 
Risparmio sul 
budget annuale del 
lavoro 
straordinario 
 

 
Maggiore spesa 

> 10% 
 

punti  0 

 
Maggiore spesa 

< = 10% 
 

punti  1 

 
Minore spesa 

0 – 15% 
 

punti  2 

 
Minore spesa 

> 15% 
 

punti  3 

 
Tempi  dei 
procedimenti 
(medi): 
 
a)   numero 
richieste di atti non 
evase nei termini 
 
b)  conclusione dei 
procedimenti 
(numeri dei 
procedimenti che 
non hanno 
rispettato i tempi 
previsti da leggi e 
regolamenti) 
 

 
 
 
 
 
 

 
> 20% 

 
punti  0 

 
 
 
 
 
 
 

20 – 20% 
 

punti  1 

 
 
 
 
 
 
 

9 – 3% 
 

punti  2 

 
 
 
 
 
 
 

< 3% 
 

punti  3 

 
 
Target 
 

 
>  10 gg 
punti  0 

 
9 – 3 gg 
punti  1 

 
<  3 gg 
punti  2 

 
0 

punti  3 
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VALUTAZIONE  DELLE PRESTAZIONI  DEGLI INCARICATI DI FUNZIONI 

DIRIGENZIALI 

ANNO __________ 

SCHEDA DI VALUTAZIONE  DEL   DOTT. _________________________________ 

RESPONSABILE DEL SETTORE ______________________________ 

 CAMPI PARAMETRI VALUTAZIONE PUNTI 

 
Raggiungimento 
obiettivi indicati 
come prioritari 
 
Peso  60 

 
Vedi scheda analitica obiettivi 

  
 
 
 
DIREZIONE   
PER 
OBIETTIVI  
 
Peso  65 

 
 
 
 
 
A) Obiettivi 
annuali  

Raggiungimento 
altri obiettivi 
 
Peso  40 

 
Vedi scheda analitica obiettivi 

 

 
1. Impiego risorse 
assegnate 
 
Peso  60 

   
 
 
B) Gestione 
risorse  
finanziarie 
 
Peso 15 

 
2. Risparmio 
spese di 
funzionamento 
 
Peso  40 

  

 
1. Flessibilità 
nell’uso del 
personale 
 
Peso 15 

  

 
2.Responsabiliz-
zazione e 
decentramento 
 
Peso 20 

  

 
3. Contenimento 
del lavoro 
straordinario 
 
Peso 10 

  

 
4. Qualità della 
valutazione 
 
Peso 30 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUALITÀ  
INDIVIDUALE  
 
Peso  35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Gestione 
risorse umane 
 
Peso 20 

 
5. Qualità della 
comunicazione e 
delle relazioni 
interne 
 
Peso 25 

  



 V 

 
1. Propensione 
all’innovazione e 
alle attività 
intersettoriali 
 
Peso 20 

  

 
2.Contenzioso/ 
qualità formale 
degli atti amm.vi 
 
Peso 20 

  

 
3. Orientamento 
all’utenza 
 
Peso 25 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) Gestione 
processi 
 
Peso 25  

4. Tempi dei 
procedimenti 
 
Peso 35 

  

 
1. Target 
 
Peso 50 

   
 
 
 
E) 
Programmazi
one 
 
Peso 20 

 
2. Qualità degli 
atti di 
programmazione 
finanziaria 
 
Peso 50 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUALITÀ  
INDIVIDUALE  
 
Peso  35 

 
F) Relazioni 
istituzionali 
 
Peso 20 

 
1. Qualità della 
comunicazione e 
dell’interazione 
con il campo della 
politica 
 

  

 
 

Valutazione GESTIONE PER OBIETTIVI  (Punti 65)  …………………………………. 

Valutazione  QUALITA’ PRESTAZIONE INDIVIDUALE  (Punti 35)………………… 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA ……………………………………………………. 
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VALUTAZIONE  DELLE  PRESTAZIONI  DEGLI INCARICATI  DI  FUNZIONI  

DIRIGENZIALI 

ANNO ___________ 

SCHEDA  DI  VALUTAZIONE   ANALITICA   GESTIONE  PER OBIETTIVI 

DOTT. _________________________ RESPONSABILE  DEL SETTORE _________________________________ 

OBIETTIVI  VALUTAZIONE  PUNTEGGIO 
RISULTATO  

PUNTEGGIO  
QUALITÀ  

NOTE 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

OBIETTIVI  PRIORITARI 

VALUTAZIONE MEDIA RISULTATI  ……….. 

VALUTAZIONE  MEDIA  QUALITÀ …………   Indice correzione punteggio risultati …………… 

VALUTAZIONE CORRETTA ……………... 

 
ALTRI  OBIETTIVI  

VALUTAZIONE MEDIA RISULTATI  ………… 

VALUTAZIONE  MEDIA  QUALITÀ ………….  Indice correzione punteggio risultati ………… 

VALUTAZIONE CORRETTA ………………. 
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ALLEGATO   B 

 
VALUTAZIONE  DELLA PERFORMANCE  INDIVIDUALE 

DIPENDENTI  CAT . A  

 CAMPI  PARAMETRI  VALUTAZIONE  PUNTI  

 
Risultati 
 
Peso 25 
 

 
Obiettivi  
assegnati con i 
piani operativi di 
progetto 
 

 
1. Raggiungi-
mento obiettivi di 
gruppo e/o 
individuali 

 
Vedi scheda analitica 
obiettivi 

 

 
1. Efficienza e 
capacità operativa 
 
Peso 65 
 

   
 
 
 
A) Relazioni e 
comportamenti 
 
Peso 75 
 

 
2. Capacità di 
relazione con i 
collaboratori 
 
Peso 35 
 

  

 
1. Professionalità 
generale e 
specifica in 
relazione al 
proprio profilo e 
alle proprie 
mansioni 
 
Peso 50 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contributo 
personale alla 
performance 
organizzativa 
 
Peso 75 
 

 
 
 
 
 
 
B) Caratteristiche 
professionali 
 
Peso 25 
 

 
2. Formazione e 
sviluppo delle 
competenze 
 
Peso 50 
 

  

 

 

VALUTAZIONE  COMPLESSIVA  …………………………….. 
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DIPENDENTI  CAT . B, C e D 

 CAMPI  PARAMETRI  VALUTAZIONE  PUNTI  

 
Risultati 
 
Peso 35 
 

 
Obiettivi  
assegnati con i 
piani operativi 
di progetto 
 

 
1. Raggiungi-mento 
obiettivi di gruppo 
e/o individuali 

 
Vedi scheda analitica obiettivi 

 

 
1. Efficienza e 
capacità operativa 
 
Peso 25 

  

 
2. Capacità di 
relazione con i 
collaboratori 
 
Peso 15 

  

 
3. Capacità di 
relazione con gli 
utenti interni ed 
esterni 
 
Peso 25 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A) Relazioni e 
comportamenti 
 
Peso 65 
 

 
4. Capacità di 
adattamento e di 
flessibilità nel lavoro 
 
Peso 35 

  

 
1. Professionalità 
generale e specifica 
in relazione al 
proprio profilo e alle 
proprie mansioni 
 
Peso 30 

  

 
2. Formazione e 
sviluppo delle 
competenze 
 
Peso 30  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contributo 
personale alla 
performance 
organizzativa 
 
Peso 75 
 

 
 
 
 
 
 
B) 
Caratteristiche 
professionali 
 
Peso 35 
 

 
3. Capacità di 
iniziativa e di 
autonomia 
 
Peso 40 

 

 

 
 
VALUTAZIONE  COMPLESSIVA  ……………………………. 
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VALUTAZIONE RISULTATI RIFERITI AGLI OBIETTIVI ASSEGNATI 
 

DIPENDENTE ____________________________   CAT. _________  SETTORE ______________________________ 
 

Obiettivo Valutazione 
Risultati su obiettivi di gruppo 
(per esteso e con motivazione) 

V 
(Peso…) 

Valutazione 
Risultati su obiettivi 
individuali (per esteso 
e con motivazione) 

V 
(Peso…) 
 

Voto 
Di  

sintesi 

Voto 
pesato 

  
 
 

     

  
 
 

     

  
 
 

     

  
 
 

     

 
VALUTAZIONE MEDIA PESATA RELATIVA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ____________________ 
 
 
 
NOTE:  

1. Ogni dipendente è associato ad uno o più obiettivi del PEG attraverso l’inclusione nel relativo Piano operativo 
adottato dal responsabile del settore. 

2. La valutazione dei risultati di gruppo e individuali,  per ciascun obiettivo, si esprime attraverso la seguente 
graduazione: 

- obiettivo totalmente raggiunto secondo le indicazioni ed i tempi del progetto (3) 
- obiettivo raggiunto in maniera parziale ma comunque in un grado o con modalità tali da costituire una 

base efficace per un suo prossimo completamento (2) 
- obiettivo raggiunto in maniera parziale o avviato e concluso con risultati scarsamente apprezzabili (1) 
- obiettivo non attuato neppure in modo parziale (0) 

3. La scheda è compilata dal responsabile del settore competente entro il 28 febbraio dell’anno successivo a 
quello oggetto della valutazione. 

4. La valutazione dei risultati di gruppo ed individuali si riferisce agli obiettivi ed ai target i assegnati a ciascun 
dipendente con il Piano operativo. Nel caso in cui all’obiettivo di gruppo corrisponda anche un obiettivo 
individuale, le due valutazioni sono pesate rispettivamente 65/100 e 35/100. 

5. La valutazione complessiva è ottenuta pesando le singole valutazioni di sintesi. 
 

Capua, lì _________________ 
                          

                                                                                                                             
Il Responsabile del Settore 

 
_____________________ 

 

Per presa visione, il dipendente 

_________________________ 

 
 
 
 
 



 IV  

Valutazione della performance del personale non incaricato di 
funzioni dirigenziali 

 LIVELLI DI VALUTAZIONE PER CIASCUN PARAMETRO 
 

1.Efficienza  e capacità operativa 
 
Indica la capacità di svolgere i compiti assegnati in maniera accurata e con continuo impegno per 
ottenere  l’esito  previsto in termini di parametri predefiniti 
 
Esemplificazioni: 

• non ha sufficiente consapevolezza del proprio ruolo professionale e dei compiti assegnati 
(insufficiente) 

• ha una sufficiente consapevolezza del proprio ruolo professionale e dei compiti relativi. Non 
sempre comunque verifica la qualità delle prestazioni rese, che talvolta vengono eseguite 
senza la necessaria precisione (sufficiente) 

• interpreta correttamente il proprio ruolo professionale. Verifica sistematicamente la qualità 
delle prestazioni, che risultano sempre adeguate  (buono) 

• ha piena consapevolezza del proprio ruolo e ricerca costantemente la qualità delle 
prestazioni rese, mantenendola a livelli elevati, e risultati migliori (ottimo)  

 
Indica altresì la capacità di impiegare efficacemente il tempo e le altre risorse disponibili per 
eseguire i compiti previsti. 
 
Esemplificazioni: 

• manifesta difficoltà nell’organizzare le proprie attività (insufficiente) 
• riesce a organizzarsi sufficientemente a fronte di flussi di lavoro regolari e quantitativamente 

contenuti (sufficiente) 
• organizza in autonomia le attività assegnate in situazioni standard (buono) 
• organizza efficacemente le proprie attività anche in presenza di situazioni impreviste (ottimo 

 
2. Capacità di relazione con i collaboratori 

 
Indica la capacità di ricercare l’integrazione con i diretti collaboratori e le altre strutture mostrando  
disponibilità a  cooperare  

 
Esemplificazioni: 

• non instaura rapporti di lavoro collaborativi  (insufficiente) 
• collabora con le persone direttamente coinvolte con i compiti che è chiamato a svolgere;  è 

tendenzialmente refrattario alle sostituzioni di colleghi  (sufficiente) 
• si comporta in maniera collaborativa con tutti i colleghi, senza operare distinzioni fra quelli 

interni e quelli esterni alla propria struttura; condivide le informazioni possedute anche con 
le altre parti dell’organizzazione; è disponibile alla sostituzione dei colleghi se richiesto 
(buono) 

• dimostra pieno coinvolgimento con le attività di gruppo, di struttura e di ente; fornisce 
spontaneamente e ricerca collaborazione e contributi  nei confronti di tutti i colleghi per la 
risoluzione di problemi ed il conseguimento degli obiettivi comuni   (ottimo) 

 



 V 

3. Capacità di relazione con gli utenti interni ed esterni 

Indica il modo di svolgimento del proprio lavoro, con particolare riferimento ai rapporti con 
l’utenza, sia esterna che interna 

 
Esemplificazioni: 

• dimostra scarsa sensibilità alle esigenze degli utenti e scarsa propensione a comprenderne le 
necessità  (insufficiente) 

• dimostra sufficiente sensibilità alle esigenze degli utenti, è disponibile nei confronti delle 
loro richieste, purchè esse siano ben precisate, pur non  sempre riuscendo ad entrare in 
rapporto soddisfacente con gli stessi  (sufficiente) 

• interpreta correttamente le esigenze degli utenti riuscendo a stabilire con loro buone 
relazioni  (buono) 

• entra sempre in comunicazione con gli utenti, rilevando sempre i loro bisogni e esigenze, 
dimostrando un’ ottima  capacità di relazione  (ottimo) 

 
 
4. Capacità organizzativa e di gestione delle risorse  
 
Indica la capacità di organizzare efficacemente le attività proprie e/o degli altri e di stimolare e 
coinvolgere i collaboratori verso il miglioramento dei risultati. 
 
Esemplificazioni: 

• manifesta difficoltà nell’organizzazione delle attività e delle risorse ed ottiene con fatica le 
prestazioni richieste ai propri collaboratori (insufficiente) 

• mostra una capacità organizzativa sufficiente in presenza di flussi di lavoro regolari e 
quantitativamente contenuti, riuscendo ad ottenere dai collaboratori sufficienti risultati 
(sufficiente) 

• organizza adeguatamente le risorse impiegando metodi coerenti con i risultati attesi (buono) 
• persegue integrazioni e sinergie tra le risorse impiegando metodi coerenti  con i risultati 

attesi; promuove lo sviluppo dei collaboratori attraverso attività finalizzate alla loro crescita 
professionale orientandoli al conseguimento dei risultati (ottimo) 

 
 
5. Capacità di adattamento e flessibilità nel lavoro 
 
Indica la capacità di cogliere il mutare delle situazioni e delle esigenze  mostrandosi disponibile 
verso idee e proposte altrui e adeguando di conseguenza il proprio  comportamento al fine di 
conseguire i risultati attesi o nuove opportunità. 
 
Esemplificazioni: 

• dimostra difficoltà a lavorare con altre persone  e ad adattarsi ai cambiamenti (insufficiente) 
• presenta difficoltà a lavorare con altre persone e ad adattarsi ai cambiamenti, ma accetta i 

consigli per modificare il proprio approccio in varie situazioni  (sufficiente) 
• sviluppa relazioni positive con i colleghi e riesce a  conseguire i risultati attesi in contesti e/o 

situazioni variabili (buono) 
• si comporta positivamente nei confronti dei cambiamenti, valorizzandone gli elementi 

positivi e modificando di conseguenza il proprio comportamento  al fine di conseguire i 
risultati attesi o di cogliere nuove opportunità (ottimo)  

 



 VI 

 
 
6. Capacità di programmazione e gestione delle attività 
 
Indica l’attitudine a programmare l’attività valutando i possibili approcci alle situazioni ed ai 
problemi e/o a supportare il mutamento dei processi con un chiaro orientamento ai risultati. 
 
Esemplificazioni: 

• manifesta inerzia per raggiungere gli obiettivi e non si attiva per ricercare l’individuazione 
di soluzioni alternative ai problemi, nell’ottica del raggiungimento del risultato 
(insufficiente) 

• si attiva con azioni specifiche in presenza di sollecitazioni singole e ricerca più approcci e 
soluzioni ad un problema riproducendo però schemi tradizionali (sufficiente) 

• dimostra di saper definire e raggiungere gli obiettivi riuscendo a trovare gli approcci più 
adeguati e programmarne l’applicazione, uscendo anche  dagli schemi tradizionali  (buono) 

• dimostra capacità di stabilire e raggiungere obiettivi importanti, programmandone in 
maniera espressa il processo e di mantenere elevati standard indirizzando anche l’attività 
degli altri. Riesce ad ampliare i possibili approcci ai problemi trovando soluzioni alternative 
rispetto a  quelle usuali (ottimo) 

 
 
7. Capacità di iniziativa ed  autonomia  
 
Indica la capacità di influenzare attivamente gli eventi senza attendere che questi avvengono in 
maniera autonoma, agendo senza sollecitazioni esterne. 
 
Esemplificazioni: 

• adotta comportamenti non propositivi, non reagendo neanche di fronte a sollecitazioni 
esterne (insufficiente) 

• reagisce alle situazioni di necessità anche se solo su sollecitazioni (sufficiente) 
• intraprende spontaneamente azioni e/o propone  soluzioni in situazioni di necessità (buono) 
• influenza attivamente gli eventi anticipando i problemi (ottimo) 

 
8. Professionalità generale e specifica  
 
Indica il grado di acquisizione dei saperi, delle tecniche, delle procedure e/o delle pratiche connesse 
alla mansioni da svolgere e il livello della loro applicazione 
 
Esemplificazioni: 

• dimostra scarsa accuratezza nella predisposizione degli atti, documenti o elaborati o nello 
svolgimento delle attività materiali connesse al profilo tanto da rischiare di compromettere 
l’efficacia del servizi (insufficiente) 

• predispone atti, documenti o elaborati o svolge le attività proprie del profilo con un livello 
standard di accuratezza, senza un particolare grado di flessibilità o approfondimento 
(sufficiente) 

• predispone atti, documenti o elaborati o svolge le attività proprie del profilo con un grado di 
accuratezza superiore alla media, introducendo in modo autonomo elementi di adattamento 
al caso specifico applicando conoscenze e/o tecniche specialistiche (buono) 

• dimostra, nella predisposizione di atti, documenti o elaborati o nello svolgimento delle 
attività proprie del profilo, un eccellente grado di padronanza dei saperi  e/o delle tecniche 
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richieste, che usa senza rigidità ma applicandole al caso concreto. Propone un nuovo 
standard di riferimento professionale (ottimo) 

 
Indica altresì l’orientamento a ricercare risposte più adatte alle situazioni difficili, definendo o 
proponendo le alternative. 
 
Esemplificazioni: 

• manca di una visione di insieme e, di regola, affronta ciascun problema in maniera isolata 
rispetto al contesto in cui si colloca (insufficiente) 

• riesce ad affrontare un numero limitato di problemi, fornendo soluzioni adeguate, anche se 
non ottimali (sufficiente) 

• riesce ad affrontare con un sufficiente livello di approfondimento più problemi selezionando 
gli elementi essenziali e individuando soluzioni operativamente utili (buono) 

• pone in relazione tra loro diverse  e complesse variabili con un elevato grado di 
approfondimento. Le soluzioni proposte ottimizzano i dati a disposizione  in una visione 
d’insieme (ottimo) 

 
 
9. Formazione e sviluppo delle competenze  
 
Indica la capacità di applicarsi in maniera proficua utilizzando lo studio e la formazione per 
migliorare le proprie conoscenze e sviluppare le proprie competenze. 
 
Esemplificazioni: 

• manifesta disinteresse a cogliere le opportunità di arricchimento professionale e/o non ne 
trae profitto (insufficiente) 

• usa le proprie conoscenze come strumento di risoluzione dei problemi, coglie eventuali 
occasioni di miglioramento professionale anche senza trarne il possibile profitto  
(sufficiente) 

• è interessato ad ampliare e ad approfondire le proprie conoscenze  tecnico-professionali, 
coglie le opportunità di aggiornamento offerte e ne trae profitto  (buono)  

• ricerca e propone opportunità di miglioramento professionale per sé e per gli altri, mettendo 
a disposizione le proprie conoscenze acquisite (ottimo) 

 
10. Obiettivi di gruppo e/o individuali 
 
Indica il grado di raggiungimento degli specifici obiettivi di gruppo e individuali annuali assegnati 
nell’ambito del Piano della Performance. In mancanza di obiettivi individuali specifici 
sufficientemente individuati, la valutazione dei risultati individuali indica la capacità dimostrata di 
svolgere i propri compiti in maniera accurata e con continuo impegno per ottenere l’esito previsto in 
termini di standard predefiniti. 
 
Esemplificazioni, per gli obiettivi di gruppo : 

• gli obiettivi non sono stati raggiunti in alcun modo apprezzabile  (insufficiente) 
• gli obiettivi sono stati conseguiti solo in parte, non particolarmente significativa (sufficiente) 
• sono stati raggiunti risultati significativi anche se parziali rispetto a quelli attesi (buono) 
• gli obiettivi sono stati pienamente e puntualmente conseguiti (ottimo) 
 

Esemplificazioni,per gli obiettivi individuali : 
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• gli obiettivi non sono stati raggiunti in alcun modo apprezzabile / ha dimostrato non 
sufficiente consapevolezza del proprio ruolo professionale e dei compiti assegnati 
(insufficiente) 

• gli obiettivi sono stati conseguiti solo in parte, non particolarmente significativa (sufficiente) 
• sono stati raggiunti risultati significativi anche se parziali rispetto a quelli attesi / interpreta 

correttamente il proprio ruolo professionale, ma non verifica sistematicamente la qualità e 
l’adeguatezza delle  prestazioni rese  (buono) 

• gli obiettivi sono stati pienamente conseguiti / ha piena consapevolezza del proprio ruolo e 
ricerca costantemente la qualità delle prestazioni rese, mantenendola a livelli ottimali e i 
risultati migliori (ottimo) 
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Introduzione 

Il d.Lgs.150/09  interviene, riguardo alla misurazione, valutazione e trasparenza della 

performance dei dipendenti pubblici, Segretari compresi, improntando tutto il processo di gestione 

della performance a una logica di miglioramento dell’attività amministrativa e dei rapporti con 

l’utenza. L’obiettivo di garantire elevati standard qualitativi di servizio si raggiunge, dunque, 

attraverso il perseguimento di risultati e di obiettivi specifici, predefiniti in rapporto allo 

svolgimento dell’attività istituzionale assegnata, e di miglioramento delle prestazioni in rapporto 

alla funzione, al ruolo specifico e al funzionamento complessivo dell’Organizzazione. 

Il presente Sistema di Valutazione della Performance del Segretario Comunale, quindi, 

tiene conto del ruolo e delle funzioni assegnate al titolare della funzione dalla legge, dai 

regolamenti, dai decreti e dalle prescrizioni contrattuali, con particolare attenzione alla valutazione 

della performance individuale e dell’effetto della stessa sull’Organizzazione.  

 

Art. 1 

Performance e Sistema di Misurazione e Valutazione 

Il sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance del Segretario Comunale si 

riferisce alle funzioni ed ai compiti che la legge affida al Segretario Comunale, nonché al positivo 

contributo fornito e alla collaborazione attiva nel perseguimento degli obiettivi propri 

dell’Amministrazione. 

Gli obiettivi di performance assegnati al Segretario sono connessi alle funzioni indicate 

dalla legge, statuto e regolamenti, ricomprese nell’art. 97 del TUEL D.Lgs 267/2000 e consistono 

in: 

1) funzione di collaborazione e d’assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli 

organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione giuridico - amministrativa alle leggi, 

allo statuto, ai regolamenti; 

2) partecipazione con funzioni consultive, referenti e d’assistenza alle riunioni del consiglio 

comunale e della giunta; 

3) espressione dei pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. in relazione alle sue competenze nel 

caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi; 

4) rogito di tutti i contratti dei quali l’ente è parte; 
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5) esercizio d’ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli 

dal sindaco o dal presidente della provincia;  

6) funzioni di coordinamento e sovrintendenza dei dirigenti o responsabili dei servizi (art. 97 

comma 4 del decreto legislativo 267/2000). 

Riguardo alle altre funzioni assegnate dall’organo politico la performance sarà distintamente 

valutata a fronte di: 

1) ogni singola attività, risultato e obiettivo raggiunto; 

2) capacità manageriale in rapporto all’attività assegnata; 

3) efficacia ed economicità nella realizzazione di progetti specifici; 

4) tempi di raggiungimento dei risultati; 

5) capacità di valutazione equa di eventuali collaboratori; 

6) impiego efficiente delle risorse. 

 

Art. 2 

Organo deputato alla misurazione e valutazione della performance 

L’art. 99 del D. Lgs n. 267/2000 stabilisce che nei comuni, la figura del Segretario 

Comunale “dipende funzionalmente” dal Sindaco, al quale spettano le attribuzioni in ordine al 

rapporto funzionale del Segretario con l’Ente Locale presso il quale questi presta servizio. Pertanto, 

l’attività di misurazione e valutazione della performance del Segretario è effettuata da parte del 

Sindaco secondo i criteri deliberati dalla Giunta, su proposta dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione della Performance (O.I.V.) 

Valutazione. 

 

Art. 3 

Sequenze operative nella misurazione e valutazione della performance 

Il Sistema di Valutazione della Performance del Segretario Comunale si articola in due 

momenti diversi: 

― Valutazione su Obiettivi di performance in riferimento alle funzioni conferite 

istituzionalmente al Segretario Comunale dalle leggi, dai regolamenti e dai provvedimenti Sindacali 

nonché ad altre funzioni/attività assegnate dall’organo politico, così come descritto al precedente 

art. 1. 

― Valutazione su Comportamenti Professionali Manageriali, che valuta il grado di 

allineamento dei comportamenti esibiti rispetto alle attese di ruolo. Tali comportamenti 

professionali, connessi alle funzioni assegnate ai sensi dell’art. 97 del  d.. lgs. 267/2000, integrano 
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la competenza esercitata sulla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell’Ente, e 

presuppongono il raggiungimento di obiettivi comportamentali ben definiti (es. gestione flessibile 

del tempo lavoro in relazione alle esigenze dell'Ente). 

Il Sistema di Valutazione del Segretario Comunale è composto da un’unica scheda 

articolata secondo una logica “a campi”: 

a) la prima parte è dedicata alla valutazione del risultato sugli obiettivi di performance 

connessi alle funzioni istituzionali del Segretario Comunale o a attività/obiettivi assegnati 

dall’organo politico; 

b) la seconda, invece, è appositamente riservata alla valutazione dei comportamenti 

professionali manageriali da cui si evincono gli obiettivi comportamentali assegnati. 

 

Art. 4 

La valutazione sugli obiettivi di Performance 

Gli obiettivi di performance assegnati vengono misurati e valutati utilizzando la scheda di 

misurazione e valutazione (scheda 1). 

La scheda è costituita da una parte identificativa: 

• Segretario Comunale: su cui indicare il nominativo e l’anno di riferimento; 

• Obiettivo di Performance: contiene l’elencazione degli obiettivi oggetto di misurazione della 

performance; 

• La Performance Attesa: indica ciò che ci si aspetta in termini di prestazione. 

Il primo blocco riguarda l’elencazione degli obiettivi di performance. Nell’apposito campo 

viene inserita la descrizione dell’ambito di performance (ad es. Assistenza giuridico - 

amministrativa nei confronti degli organi e partecipazione alle sedute di giunta e consiglio con 

funzioni di assistenza). A fianco, viene indicata la performance attesa (ad es. Garantire l'assistenza 

giuridico amministrativa nei confronti degli organi di governo e dei soggetti che si interfacciano 

con l’ente in ordine alla conformità tecnica, giuridica ed amministrativa dell'azione e degli atti 

rispetto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del Consiglio e della Giunta, curandone la 

verbalizzazione e gli adempimenti conseguenti). A corredo, appositi indicatori di performance, che 

permettono di misurare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi resi (ad es. rapporto tra n. 

richieste a vario titolo presentate al Segretario/ n. personale in servizio; tempo medio di evasione 

delle richieste; indice di gradimento dell’utenza interna ed esterna etc.,). 

All’obiettivo così definito viene associato un peso la cui determinazione proviene 

dall’importanza che viene attribuita allo stesso. Il totale delle voci afferenti ai compiti ed agli 

obiettivi di performance oggetto di valutazione presenti in scheda deve consentire di esprimere un 
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“peso” complessivo massimo pari a 100, in funzione della rilevanza ed impegno, opportunamente 

comparati, che ognuna di esse potenzialmente riveste.  

Il peso complessivo degli obiettivi di performance è pertanto pari a 100 e concorre alla 

valutazione finale nella misura del 50% del punteggio attribuibile alla performance individuale. Il 

restante 50% è attribuito alle competenze professionali. 

A fianco viene corrisposta una classe di conseguimento dei risultati – Non avviato – Avviato 

- Perseguito – Parzialmente Raggiunto – Pienamente Raggiunto con annessa percentuale, come di 

seguito indicato: 

a)  se il risultato è descritto dal livello “Non avviato”, si ottiene un punteggio pari a 0; 

b)  se il risultato è descritto dal livello “Avviato”, si può ottenere un punteggio fino ad un 

massimo del 25% e un minimo dell’ 11% del peso assegnato; 

c)  se il risultato è descritto dal livello “Perseguito”, si può ottenere un punteggio fino ad un 

massimo del 50% e un minimo del 26% del peso assegnato 

d)  se il risultato è descritto dal livello “Parzialmente Raggiunto”, si può ottenere un 

punteggio fino ad un massimo del 75% e un minimo del 51% del peso assegnato; 

e) se il risultato è descritto dal livello “Pienamente Raggiunto”, si può ottenere un punteggio 

fino ad un massimo del 100% e un minimo del 76% del peso assegnato. 
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Tab. 1  Elencazione, a titolo esemplificativo, di obiettivi di performance e di  possibili indicatori 

Obiettivo gestionale Valore atteso Indicatori di performance 

Assistenza giuridico-amministra= 
tiva nei confronti degli organi e 
partecipazione alle sedute di 
giunta e consiglio con funzioni di 
assistenza. 
 

Assistenza giuridico-amministra= 
tiva nei confronti degli organi di 
governo e i soggetti che si 
interfacciano con l’Ente in ordine 
alla conformità tecnica, giuridica 
e amministrativa dell'azione e 
degli atti rispetto alle leggi, allo 
statuto e ai regolamenti del 
Consiglio e della Giunta, 
curandone la verbalizzazione e gli 
adempimenti conseguenti. 
 

� n. attribuzioni incarichi di 
consulenza giuridico-ammi= 
nistrativa a soggetti esterni. 

� n° richieste a vario titolo 
presentate al segretario/ n. 
personale in servizio 

� tempo medio di evasione 
delle richieste 

� n. incontri richiesti / numero 
incontri svolti 

 

Coordinamento e sovrintendenza 
degli incaricati di funzioni 
dirigenziali 

Sovrintendenza e coordinamento 
dell’attività dei responsabili dei 
settori, tramite note, circolari o 
incontri con i responsabili in 
forma singola o collegiale. 
 

� n° richieste a vario titolo 
presentate al segretario/ n. 
personale in servizio 

 

Partecipazione con funzioni 
consultive, referenti e d’assistenza 
alle riunioni del Consiglio 
comunale e della Giunta 
 

Funzioni di partecipazione alle 
riunioni di G.M. e C.C. e  altri 
organi collegiali (es. commissione 
elettorale comunale), sovrinten= 
denza alla redazione dei verbali. 
 

� n. richieste di assistenza 
scritte presentate / numero 
richieste di assistenza 
esaudite 

� n. richieste di assistenza 
verbali presentate / numero 
richieste di assistenza 
esaudite 

 

Funzioni di rogito di contratti e 
scritture private autenticate 
 

Garantire le funzioni di rogito dei 
contratti e di autenticazione di 
scritture private, sovrintendenza 
all’espletamento dei successivi 
adempimenti (registrazione, 
trascrizione, voltura ecc.). 
 

� n. contratti presentati al 
segretario / numero 
contratti rogati 

� n. contratti presentati al 
segretario / numero 
contratti registrati, trascritti 
e volturati nei termini 

� n. scritture private 
presentate al segretario / 
numero scritture private 
registrate, trascritte e 
volturate nei termini 

� n. attribuzioni incarichi a 
notai per la stipula di 
contratti in cui sia parte 
l’ente 

 
Direzione di uffici e servizi 
 

Garanzia dell'ottimale gestione 
dell'unità organizzativa assegnata. 
 

� n. aree a vario titolo 
gestite direttamente dal 
segretario/ n. aree totali 
nella struttura organizza= 
tiva dell’Ente 
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Art. 5 

La valutazione dei comportamenti professionali manageriali 

Il secondo blocco della scheda è dedicata alla elencazione: 

� dei Comportamenti professionali manageriali: indica gli obiettivi comportamentali 

manageriali, oggetto di misurazione della performance nello svolgimento delle funzioni 

assegnate dall’art. 97 del Tuel D. Lgs 267/2000, elencati nella Tab. 2 e da definire in base 

alle specificità organizzative dell’Ente; 

� dell’ Oggetto della misurazione: indica ciò che ci si aspetta dal funzionario in termini di 

prestazione. 

A ciascun comportamento professionale sono associati cinque livelli di valutazione 

(inadeguato, insoddisfacente, migliorabile, buono, eccellente) e per ciascun coefficiente di 

valutazione sono definiti i corrispondenti descrittori, che esprimono le caratteristiche che il valutato 

deve possedere per raggiungere un determinato livello di valutazione: 

a)   se il valutato è descritto dal livello “inadeguato”, ottiene un punteggio pari a 0; 

b)  se il valutato è descritto dal livello “insoddisfacente”, può ottenere un punteggio fino ad 

un massimo del 25% e un minimo dell’ 11% del peso assegnato ; 

c)   se il valutato è descritto dal livello “migliorabile”, può ottenere un punteggio fino ad un 

massimo del 50% e un minimo del 26% del peso assegnato; 

d)  se il valutato è descritto dal livello “buono”, può ottenere un punteggio fino ad un 

massimo del 75% e un minimo del 51% del peso assegnato; 

e)   se il valutato è descritto dal livello “eccellente”, può ottenere un punteggio fino ad un 

massimo del 100% e un minimo del 76% del peso assegnato; 

A ciascun livello corrisponde un “descrittore” comportamentale che evidenzia le 

caratteristiche del Segretario in relazione al comportamento osservato. 

Il peso complessivo dei Comportamenti è pari a 100 e concorre alla valutazione finale nella 

misura pari al 50% del punteggio attribuibile alla performance individuale.  
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Tab.2     Elenco di obiettivi comportamentali professionali e manageriali 

Comportamenti professionali manageriali Oggetto della misurazione 

Gestione flessibile del tempo lavoro in relazione alle 
esigenze dell'Ente 
 

Consigli, Giunte, Commissioni, Assemblee, orari al 
pubblico, Missioni 
 

Disponibilità a ricevere richieste di assistenza 
giuridico amministrativa da parte di Amministratori 
e apicali e dipendenti 
 

Regolamenti, interpretazione norme, predisposizione 
atti e appalti, aggiornamento giuridico a favore del 
personale dell'Ente 
 

Tempestività di risposta a richieste da parte di 
Amministratori e apicali 
 

Tempi di risposta sulle variabili precedenti 
 

Capacità di risolvere i problemi posti nell'ambito del 
ruolo ex art. 97 D.Lgs. 267/00 
 

Competenza a risolvere le variabili precedenti 
 

Capacità di gestione delle risorse attribuite (risorse 
strumentali e finanziarie) 
 

Grado di utilizzo delle risorse finanziarie, grado di 
utilizzo delle risorse 
strumentali 
 

Capacità di innovare e stimolare tecnologicamente e 
proceduralmente l'Ente 
 

Introduzione efficiente dei sistemi informativi e 
tecnologici 
 

Capacità di attribuire i ruoli e i compiti ai 
collaboratori 
 

Programmazione, valorizzazione, monitoraggio e 
controllo 
 

Capacità di motivare le risorse umane 
 

Gestione dei conflitti, valorizzazione, capacità di 
essere esempio, capacità di ascolto 
 

Attenzione ai bisogni espressi dall'utenza (inteso 
anche il cliente interno) 
 

Capacità di ascolto, apertura mentale, capacità di 
attivarsi tempestivamente sui bisogni 
 

Capacità e disponibilità a rappresentare e tutelare 
l'Ente con altre istituzioni 
 

Rappresentanza istituzionale e non legale 
 

Disponibilità e capacità ad espletare compiti ed 
attribuzioni diverse 
 

Raggiungimento obiettivi specifici quale 
responsabile servizi vari.  

 

 

Art. 6 

Verifica finale della performance 

Entro il mese di gennaio successivo all’ anno cui si riferisce la valutazione, l’Organo di 

Valutazione: 

a)   procede alla valutazione dei risultati conseguiti ovvero alle cause ostative al loro pieno 

raggiungimento, seguendo la sequenza degli obiettivi riportati nella scheda di 

valutazione; 
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b)   compila la scheda di valutazione in merito ai risultati raggiunti, attribuendo per ciascun 

obiettivo di performance un coefficiente di raggiungimento di risultato, mediante il 

ricorso ad una scala con cinque livelli di valutazione, come dal precedente art. 4; 

c)   compila la scheda di valutazione in merito ai comportamenti professionali manageriali 

attribuendo per ciascun comportamento un coefficiente di adeguatezza, mediante il 

ricorso ad una scala con cinque livelli di valutazione, come dal precedente art. 5; 

Per ciascuna voce della scheda, il “punteggio” (esprimibile fino alla seconda cifra 

decimale) è dato quindi dal prodotto “peso” per il “coefficiente di valutazione”. Il “punteggio 

totale” è dato invece dalla media dei punteggi totali conseguiti sugli obiettivi di performance e sugli 

obiettivi comportamentali professionali manageriali. 

Il punteggio minimo ai fini dell’attribuzione dell’indennità di risultato, ai sensi dell’art. 42 

del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001 viene fissato nell’ 80% del 

punteggio massimo attribuibile (100%).  

 



Scheda 1 
  SEGRETARIO  COMUNALE ____________________________________                                                                ANNO  ______________ 
 

OBIETTIVI  DI   PERFORMANCE  Valutazione del risultato ottenuto – Percentuale di conseguimento 
1 2 3 4 5 

0 - 10 11 - 25 26 - 50 51 - 75 76 - 100 
 

Obiettivo  di  performance 
 

Performance  attesa 

 
Peso % 

Obiettivo 

 
Risultato 

% 
Non 

Avviato 
Avviato Perseguito Parzialmente 

Raggiunto 
Pienamente 
Raggiunto 

Assistenza giuridico-amministrativa nei 
confronti degli organi e partecipazione alle 
sedute di giunta e consiglio con funzioni di 
assistenza. 
 

Garantire l’assistenza giuridico-
amministrativa nei confronti degli organi di 
governo e i soggetti che si interfacciano con 
l’Ente in ordine alla conformità tecnica, 
giuridica e amministrativa dell'azione e degli 
atti rispetto alle leggi, allo statuto e ai 
regolamenti del Consiglio e della Giunta, 
curandone la verbalizzazione e gli 
adempimenti conseguenti. 

 
 
 
 
 

33,3 

 
 
 
 
 

80 

     
 
 
 
 

% 

Coordinamento e sovrintendenza degli 
incaricati di funzioni dirigenziali 
 

Sovrintendenza e coordinamento dell’attività 
dei responsabili dei settori, tramite note, 
circolari o incontri con i responsabili in 
forma singola o collegiale. 

 
 

33,3 

 
 

85 

     
 

% 

Partecipazione con funzioni consultive, 
referenti e d’assistenza alle riunioni del 
Consiglio comunale e della Giunta 
 

Funzioni di partecipazione alle riunioni di 
G.M. e C.C. e  altri organi collegiali (es. 
commissione elettorale comunale), 
sovrintendenza alla redazione dei verbali. 

 
 

33,3 

 
 

76 

     
 

% 

 Totale Media      
TOTALE  PESO  OBIETTIVI  DI  PERFORMANCE  INDIVIDUA LE 100 86  0 0 0 80 

Valutazione del comportamento – Valori rilevati 

1 2 3 4 5 
0 - 10 11 - 25 26 - 50 51 - 75 76 - 100 

 
 

Comportamenti professionali manageriali 

 
 

Oggetto della misurazione 

Peso 
% 

Valori 
rilevati 

% 

Inadeguato Non sod-  
disfacente 

Migliorabile Buono  Eccellente 

Gestione flessibile del tempo lavoro in relazione 
alle esigenze dell’Ente  

Consigli, Giunte, Commissioni, Assemblee, orari 
al pubblico, Missioni 

 
100 

 
100 

     
% 

 Totale Media      
TOTALE  PESO  COMPORTAMENTI  PROFESSIONALI  MANAGER IALI  100 100  0 0 0 100 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

VALUTAZIONE   PERFORMANCE  DEL  SEGRETARIO  COMUNAL E 

Esito obiettivi di performance:   80,33                      Esito comportamenti professionali manageriali:   100,00                            ESITO COMPLESSIVO :   90,2% 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 



 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 
(quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 29.06.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 29.06.2012 
 

Il Responsabile del Servizio  
F.to dott. Giuseppe Turriziani 

_______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°11046   in data 29.06.2012 ai sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 

IL Responsabile del Servizio 
 

                                                                                             


