
 
 

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO 

PROVINCIA DI CASERTA 
 

PROPONENTE:                                                                                     Prot.n.   7113    /2018 

SETTORE :         - Ufficio Rag.                                      Pubblicata   all‟Albo   Pretorio 

PROPOSTA N. ____ DEL ______________                           per  giorni   15  consecutivi,  a 

             partire dal  18.09.2018 

 

COPIA DI DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA 

( Art. 48 D.Lgs. 267/2000 – ss.mm.ii. ) 
 

Delibera       N. 103 DEL 14 SETTEMBRE 2018 

 

OGGETTO: 

Adozione del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

organizzativa ed individuale del Comune di San Felice a Cancello.    

 
 

 

L‟anno duemiladiciotto, addì quattordici  del mese di settembre  alle ore  11,00     nella 

residenza Municipale del Comune di San Felice a Cancello  si è riunita la Commissione 

Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 Maggio 2017 ai sensi 

dell‟art.143 del D.lgs. 267/00, nelle persone di: 

 

N. Cognome e Nome 
 

Presente Assente 

1 Dott. Roberto Esposito  Commissario Coordinatore X 
 

2 Dott.ssa Teresa Cappiello Commissario Componente X 
   

 

3 Dott. Vincenzo Monaco Commissario Componente X 
 

 

  Presenti 3  

  Assenti 0  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Antonio Rozza  con le funzioni di cui 

all‟art.97 del D.lgs n.267/00; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e  ss.mm.ii. recante „Testo Unico delle leggi 

sull‟Ordinamento degli Enti Locali‟; 
Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero 

legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l‟argomento in oggetto. 
 

 



       LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Premesso: 

-che la legge-delega 4 marzo 2009, n. 15, ed il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, hanno 

introdotto il concetto di performance organizzativa ed individuale; 

-che l’articolo 7 del Decreto 150/09 dispone, in particolare, che le amministrazioni pubbliche 

valutano annualmente la performance organizzativa e individuale e che, a tal fine, le stesse 

adottano, con apposito provvedimento, il “Sistema di misurazione e valutazione della performance”; 

- che l’articolo 9 del Decreto, nell’introdurre la performance individuale, distingue tra la valutazione 

dei dirigenti e la valutazione del personale con qualifica non dirigenziale, stabilendo espressamente: 

- al comma 1, che “la misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e 

del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è 

collegata agli indicatori di performance relativi all‟ambito organizzativo di diretta responsabilità; 

al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; alla qualità del contributo assicurato alla 

performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, alla 

capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 

differenziazione dei giudizi”; 

- al comma 2, che la misurazione e la valutazione della performance individuale del personale sono 

effettuate dai dirigenti e che esse sono collegate “al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo 

o individuali, nonché alla qualità del contributo assicurato alla performance dell‟unità 

organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e 

organizzativi”; 

 

Dato atto che in adempimento a tale normativa questo ente deve aggiornare i sistemi di valutazione 

sia per i titolari di Posizione Organizzativa che per  gli altri dipendenti anche in funzione di tutte le 

prescrizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali e in quelli  sottoscritti in sede decentrata; 

 

Visto che emerge la necessità di prevedere l'approvazione di un documento unico che contempli 

tutto il sistema di misurazione e valutazione delle performances; 

 

Vista la bozza del nuovo  “ Sistema di misurazione e valutazione della performance “ così come 

allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Acquisito il pare favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art 49 del testo unico 

sull'Ordinamento degli Enti locali; 

Visto: 
la legge-delega 4 marzo 2009, n. 15; 
il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e le ulteriori disposizioni in materia; 
L’art. 48 del D.Lgs 267/2000; 

 

                            D E L I B E R A 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il sistemi di misurazione e valutazione delle 

performance organizzativa ed individuale del Comune di San Felice a Cancello   cosi come 

disciplinato dall’allegato regolamento  parte intergrante e sostanziale del presente atto; 

2. di disporre che il sistema adottato venga pubblicato sul sito istituzionale nel rispetto dei principi 

di trasparenza; 

3. di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS  e alla RSU Aziendale  in ottemperanza alle 

disposizioni in materia di informazione previste del CCNL Regioni Enti Locali. 

4. di dichiarare il presente provvedimento, ad unanimità di voti favorevoli, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, IV^ comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 



Pareri ai sensi dell’Art. 49 del  D.lgs. n.267/2000 
 

 su tale delibera  è espresso il seguente parere di regolarità tecnica del Settore _______________:                                   

    Favorevole  

 

Data _______________ 

 

Il Responsabile del Settore 

                                                                                     __f.to Dott. Alfonso PASSARIELLO_ 

 

 

 su tale delibera  è espresso il seguente parere di regolarità tecnica del Settore _______________:                                   

    Favorevole  

 

Data _______________ 

 

Il Responsabile del Settore 

                                                                                                                   f.to Rag. Bernardino Ciccozzi 

                   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



LETTO E SOTTOSCRITTO                         San Felice a Cancello, lì 14.09.2018 
   LA COMMISSIONE     
f.to Roberto Esposito 

f.to Teresa Cappiello 

f.to Vincenzo Monaco 

    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                             

      f.to  Dott. Antonio Rozza  

 

 

PUBBLICAZIONE 

-    Visti gli atti d‟ufficio si; 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione è stata affissa all‟Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi 

a partire dal __18/09/2018     come prescritto dall‟art.124, comma 1, D.lgs. 267/2000; 

 

Dalla Residenza Municipale, li   __18/09/2018_______    , protocollo  n. _7113__ 

                                                                                                                      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

f.to Dott. Alfonso Passariello 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
     Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d‟ufficio; 

ATTESTA 
 

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell‟art.134, 

comma 4, D.lgs. 267/2000. 

 

- Che la presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai 

sensi dell‟art.134 comma 3, D.lgs. 267/2000. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

     f.to  Dott. Antonio Rozza 

Dalla Residenza Municipale, li  14/09/2018_ 

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Copia conforme all’originale depositato agli atti del Comune per uso amministrativo 
San Felice a Cancello __18/09/2018______________ 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

f.to  Dott. Alfonso Passariello 
 

 


