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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N° 85  del  24.6.2014 
 

 

Oggetto: Modifica ed integrazione delibera di G.M. n. 140/2012- Sistema di Misurazione e 

valutazione della performance. 

. 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 24 del mese di giugno alle ore 12,20 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                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                            X               

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore  X 

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore              X 

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

               4               2  

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
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Su conforme proposta del  Sindaco dr. Carmine Antropoli  e del Responsabile 
Settore Amministrativo e Servizi Generali dr. Giuseppe Turriziani 
 

Premesso che: 

Con deliberazione di G.M. n° 140, perfetta ai sensi della legge, del 28.06.2012 si 

approvava ed adottava il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance definito 

e dettagliato, così come previsto e normato dagli Artt. 3, 71, 303 del D.Lgs. 150/09, 

dall’O.I.V.P. al fine di disciplinare e definire tutte le fasi del processo di performance 

individuale e organizzativa; 

In fase implementativa il modello elaborato dall’O.I.V.P. si rilevava, soprattutto in 

considerazione del particolare contesto organizzativo nel quale era applicato, sterile dal 

punto di vita della produzione di dati consistenti utili alla particolare analisi organizzativa; 

Tale situazione  di inefficacia del modello di raccolta dati veniva evidenziato dall’O.I.V.P. 

con relazione dal 11.02.2014 prot. 0002141 nella quale si rilevava che “ l’Organismo di 

valutazione ha licenziato la nuova bozza del Sistema di misurazione e valutazione della 

performance  dei responsabili dei settori, alla luce delle  difficoltà emerse in sede di 

applicazione di quello approvato dalla Giunta con delibera n. 140/2012…… si trasmette, in 

allegato, la citata bozza affinché sia sottoposta all’esame ed approvazione  

Atteso che 

L’O.I.V.P. ha elaborato un nuovo e più pertinente modello di analisi e diagnosi della 

performance che risulta, di fatto, più idoneo ad ottenere dati utili a elaborare la valutazione 

dell’azione dei singoli Responsabili dei Settori, che allegato alla presente delibera ne 

forma parte integrante e sostanziale; 

Considerato 

Che il modello allegato alla comunicazione  n. prot. 0010500 del 20.06.2014 di fatto 

modifica la in parte l’allegato alla deliberazione n.140/2012 (Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance) ed in particolare la sezione Misurazione e Valutazione 

della Performance Individuale-Misurazione e Valutazione della Performance degli 

Incaricati delle Funzioni Dirigenziali- dalla pagina 27 alla pagina 31; 

 Che nella stessa nota l’O.I.V.P. trasmetteva unitamente al nuovo modello  anche gli esiti 

della valutazione   dei responsabili dei Settori per l’anno 2012 chiedendone la 

validazione,a seguito della affermata condivisione del nuovo sistema di misurazione e 

valutazione; 
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Propongono alla Giunta Municipale l’adozione della seguente decisione 
 

1.  La premessa narrativa, che qui si intende integralmente trascritta, forma parte 
integrante e sostanziale della presente decisione 

2.  di adottare l’allegato nuovo Sistema di Misurazione e valutazione della 
performance dei Responsabili dei Settori  proposto dall’OIVP , che di fatto, integra 
e modifica l’allegato alla deliberazione n.140/2012 (Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance) ed in particolare la sezione Misurazione e 
Valutazione della Performance Individuale-Misurazione e Valutazione della 
Performance degli Incaricati delle Funzioni Dirigenziali- dalla pagina 27 alla 
pagina 31; 

3. Per effetto di quanto deliberato al punto che precede ,prendere atto degli esiti  
della valutazione dei responsabili dei Settori per l’anno 2012, che sono allegati al 
presente atto e che ne formano parte integrante e sostanziale, validandone gli 
effetti; 

4. Dare mandato agli Uffici competenti di attivare ogni e qualsiasi procedimento 
connesso e pertinente;  

5. di provvedere alla pubblicità dell’allegato documento dell’OIVP tramite il sito 
istituzionale del Comune nella Sezione Trasparenza; 

 
Il Sindaco                                                                        Il Responsabile del Settore Amministrativo  

e Servizi Generali 
f.to  Dott. Carmine Antropoli                                                               f.to   Dott. Giuseppe Turriziani 
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COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Amministrativo e Servizi Generali  

Relatore   

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.     96     del 24.6.2014  

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _24.6.2014 _ con il numero _85___ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Modifica ed integrazione delibera di G.M. n. 140/2012- Sistema di Misurazione 

e valutazione della performance. 
 

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 regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

X 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. 

   Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, 24 giugno 2014 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to dr. Giuseppe Turriziani 

  

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,                                                                                    IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Dott. Mattia Parente 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione;  

 

Ritenuto doversi provvedere in merito  

 

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

regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-

bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 

 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo -

Servizi Generali;  

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai 

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

 

 

 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                     IL  SINDACO 

f.to    Dott. Massimo Scuncio                                                     f.to    dr. Carmine Antropoli 
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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 26.06.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Dal municipio, li  26.06.2014 

Il Responsabile del Servizio  

f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

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

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 10769  in data  26.06.2014 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 

                                                    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


