
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 204  del 22.10.2012 
 
 
Oggetto: Approvazione del Regolamento sulla produttività. 
 
Ambito di Settore: Economico e Finanziario 
  
L’anno duemiladodici  il giorno 22 del mese di ottobre alle ore 13,20 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  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

5 -- 

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

 
 
 
 
 



 
Il Sindaco, di concerto con il responsabile del settore economico-finanziario: 
 
 
Visto l’art. 5, comma 11, del d. l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012,  il quale 

disciplina la materia dell’attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance 

individuale, nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall’art. 6 del d. lgs. n. 141/2011 e in attesa 

dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 19 del d. lgs. n. 150/2009; 

Premesso che, nelle more della piena attuazione del sistema di valutazione e 

riconoscimento del merito, di cui al citato d. lgs. n. 150/2009, appare opportuno, nel rispetto dei 

principi in esso sanciti, determinare  i criteri per  l’erogazione del salario accessorio del personale 

dipendente dell’Ente attraverso l’incentivazione della produttività; 

- che, nella seduta del 16 ottobre 2012, la commissione trattante decentrata ha approvato il 

Regolamento sulla produttività, finalizzato all’erogazione del salario accessorio attraverso 

l’incentivazione della produttività, orientata alla promozione di effettivi miglioramenti nei livelli di 

efficienza, efficacia e di qualità dei servizi mediante la realizzazione di piani di attività e di progetti 

strumentali di risultato; 

-   che con nota prot. n. 16242 del 17.X.2012 l’O.I.V.P. ha comunicato il proprio nulla osta 

all’applicabilità del regolamento di cui trattasi; 

- che il perseguimento di tali finalità è previsto attraverso un’incentivazione della 

produttività legata al finanziamento di “progetti obiettivo”; 

Dato atto che il regolamento di cui trattasi, allegato al presente atto, di cui forma parte 

integrante e sostanziale, si compone di n. 5 articoli e comprende una scheda di valutazione 

individuale ed una scheda di valutazione del perseguimento degli standard previsti; 

Ritenuto potersi procedere alla sua approvazione; 

 
Propone alla Giunta Municipale: 
 
Approvazione del  Regolamento sulla produttività. 
 
 

                Il Sindaco                                                Il Responsabile del Settore economico-finanziario 
 F.to Dott. Carmine Antropoli                                                   F.to dott. Mario Di Lorenzo 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                  Settore economico-finanziario 

                  Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. _219_  del 19.10.2012_      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 22.10.2012  con il 

numero 204 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Approvazione del Regolamento sulla produttività. 
 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

o X Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO. 
F.to Dott. Mario Di Lorenzo  

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì                                                                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                                     F.to  Dott. MarioLorenzo 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE  

 
Vista la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

 
Visto l’art. 5, comma 11, del d. l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012;   

 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri 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 Economico e Finanziario. 

• 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGOLAMENTO 

SULLA  

PRODUTTIVITA’ 

 

Art. 1 - Principi  

Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del salario accessorio del 

personale dipendente dell’Ente attraverso l’incentivazione della produttività che, nel rispetto della 

normativa vigente, viene finalizzata alla promozione di effettivi miglioramenti nei livelli di 

efficienza, efficacia e di qualità dei servizi mediante la realizzazione di piani di attività e di progetti 

strumentali di risultato. 

Le finalità di cui trattasi vengono perseguite seguendo una modalità di incentivazione 

della produttività corrispondente alla risorsa destinata al finanziamento di “progetti obiettivo”. 

Tali progetti devono avere carattere di innovazione, realizzando attività in grado di 

garantire un miglioramento qualitativo-quantitativo dei servizi istituzionali. 

A tal fine gli obiettivi dovranno essere tangibili, verificabili e chiaramente percepibili 

dall’utenza di riferimento. 

 

Art. 2 – Caratteristiche del “progetto obiettivo” 

I responsabili di settore provvedono alla predisposizione del “progetto obiettivo” 

evidenziando: 

- la descrizione sintetica del progetto; 

- gli obiettivi di miglioramento; 

- il personale coinvolto; 

- i tempi di realizzazione. 

Il “progetto obiettivo” dovrà prevedere l’importo massimo del premio, che sarà erogato 

previo accertamento dell’apporto partecipativo di ciascun dipendente. 

L’effettivo apporto individuale nell’ambito del progetto sarà accertato dal responsabile del 

settore sulla base di apposita scheda di valutazione, il cui modello, allegato sub A al presente 

regolamento, dopo aver ottenuto il parere favorevole in sede di delegazione trattante, sarà trasmessa, 

per quanto di competenza, all’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V.P.). 

Per ogni progetto sono individuati i seguenti standard da perseguire: 

- minor tempo di attesa per una prestazione o per la conclusione di un procedimento; 



- arricchimento del servizio, con la previsione di ulteriori facilitazioni ed utilità per 

l’utente; 

- nuovi servizi, per servire nuovi utenti o per dare risposta a nuovi bisogni di utenti 

già serviti; 

- aumento delle prestazioni erogate interne ed esterne; 

- impatto sui fenomeni ambientali che influenzano la qualità della vita (ad es.: 

intensificazione dei controlli, riduzione comportamenti illegali, ecc.). 

I “progetti obiettivo” sono incompatibili con le prestazioni di lavoro straordinario. 

Potranno prevedere particolari forme di lavoro flessibile, conseguendo l’obiettivo del contenimento 

del lavoro straordinario. 

 

Art. 3 –Premi individuali 

Dopo l’accertamento del livello di conseguimento dell’obiettivo, il responsabile del settore, 

previa verifica del perseguimento a consuntivo degli standard di cui al precedente articolo 2, 

procede alla valutazione dell’effettivo apporto individuale nell’ambito del progetto e, quindi, 

mediante determinazione, alla quantificazione degli importi per i singoli partecipanti in relazione 

all’apporto individuale nel raggiungimento del risultato. 

 

Art. 4 – Rendiconto 

A conclusione del progetto il responsabile del settore redigerà la relazione finale di 

rendicontazione in cui dovranno essere evidenziati i risultati prodotti, le motivazioni degli eventuali 

scostamenti rispetto a quanto pianificato  e le percentuali dell’apporto individuale alla realizzazione 

del progetto, misurando altresì gli standard effettivamente conseguiti. 

La relazione sarà allegata alla determinazione di liquidazione degli importi previsti.  

 

Art. 5 – Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le leggi vigenti in materia 

ed i CCNL. 

La disciplina di cui al presente regolamento si applica, così come previsto dall’art. 5, 

comma 11, del d. l. n. 95/2012, convertito in l. n. 13572012, nelle more dei rinnovi contrattuali 

previsti dall’art. 6 del d. lgs. n. 141/2011, e in attesa dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 19 

del d. lgs. n. 150/2009. 

 

 



All. A 

SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE  
 PER L’EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’   

SETTORE ………………………………………..…                         UFFICIO…………………………….. 

DIPENDENTE ………………………………………                          CATEGORIA………………………… 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE : 

Risultati conseguiti 

Livello di realizzazione del progetto 

Elevato Medio Insufficiente 

 
Impegno profuso 

Grado di autonomia del dipendente 

Elevato Medio Insufficiente 

Presenza effettiva 

Elevata Media Insufficiente 

Capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi 

Elevata Media Insufficiente 

Grado di coinvolgimento nei processi lavorativi 

Elevato Medio Insufficiente 

 
Capacità d’iniziativa 

Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative dell’organizzazione del lavoro 

Elevata Media Insufficiente 

Livello di motivazione nell’attività 

Elevato Medio Insufficiente 

 
Rispetto dei tempi 

Livello di rispetto 

Contrazione significativa dei 
tempi 

Rispetto dei tempi Superamento dei tempi previsti 

 
Contributo alla performance dell’unità organizzativa 

Livello di contributo 

Elevato Medio Insufficiente 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE  
 PERSEGUIMENTO STANDARD PREVISTI  

 

PROGETTO………………………… 

SETTORE ………………………………………..…                         UFFICIO…………………………….. 

 

 

EFFETTO SUI TEMPI DEL PROCEDIMENTO  

Riduzione Conferma Superamento 

 

ARRICCHIMENTO DEL SERVIZIO  

SI 
(specificare di che tipo) 

 
 

NO 

 

INTRODUZIONE NUOVI SERVIZI  

SI 
(specificare quali) 

 

NO 

 

 

IMPATTO SU ATTIVITÀ CHE INFLUENZANO LA QUALITÀ DELL A VITA  
(ad es.: intensificazione dei controlli, riduzione comportamenti illegali, ecc.) 

SI 
(specificare quali) 

 

NO 
 
 

 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL ’OBIETTIVO  

Elevato Medio Insufficiente 
(Illustrarne i motivi) 

 

 

 



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 23.10.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott.ssa A. Funzione 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 23.10.2012 
 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to dott.ssa A. Funzione 

 
________________________________________________________________________________ 
 

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

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°16564  in data 23.10.2012 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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 


