
 
Città di Caserta 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
 

DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA COMUNALE  

     

Delibera n. 190 
 
 

  Oggetto:    PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022 E PIANO ESECUTIVO DI GESTIO  
                       NE 2020-DOCUMENTO UNICO AI SENSI DEL COMMA 3BIS DELL’ART.169  
                      DEL D.LGS N. 267/2000 INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 213/2012 DI CON         
                      VERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 174/2012 - APPROVAZIONE  

 

L’anno duemilaventi addì 03 del mese di Dicembre alle ore 13,15 in Caserta nella 

Casa Comunale la Giunta Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita sotto la 
Presidenza del SINDACO Avv. Carlo MARINO 
        
Con la presenza dei seguenti Assessori: 

   P A 

1 Sindaco MARINO Carlo  X  

2 
Vice Sindaco 

Assessore DE MICHELE Francesco  X  

3 Assessore                CASALE Emiliano  X  

4 Assessore ESPOSITO Dora  X  

5 Assessore MONACO Lucia  X  

6 Assessore PIAZZA Raffaele   X 

7 Assessore PICA Federico  X  

8 Assessore PONTILLO Alessandro  X  

9 Assessore  SPARAGO Maria Giovanna   X 

10 Assessore VAIRO Adele  X  

 
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Achille GARGIULO 
Il SINDACO, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e sottopone 
all’esame della Giunta la pratica relativa all’oggetto. 
 

       ATTO AD IMMEDIATA ESEGUIBILITA’: art. 134 comma 4° L. 267/2000 

 
 

 



 
 
 
 

 
Città di Caserta 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Il Segretario Generale 
 

Vista la dichiarazione dell’OMS dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata 
valutata come << pandemia>> in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello 
globale; 

Viste, le disposizioni emanate con vari DPCM del 2020, convertiti in DD.LL. nn. 6 - 19 – 33 -  74 - 

83 – 125  del 2020, recanti «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da   COVID-

19»; 

Visto da ultimo, il D.L. 9/11/2020 n. 149 recante “ulteriori misure urgenti in materia della salute, 

sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-

19”; 

Rilevato che in conseguenza del provvedimento di cui al punto che precede, tra i vari provvedimenti 
confermati vi è il D.L. del 17 marzo 2020 che, tra l’altro, al comma 1 dell’art. 73 testualmente 
dispone: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di 
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli 
dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano 
regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo 
tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente 
del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di 
identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e 
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità 
individuate da ciascun ente.” 

Atteso che in conseguenza di quanto al punto che precede lo scrivente, n.q. di pubblico ufficiale 
rogante, ha condiviso con il Sindaco della Città di Caserta la possibilità che i componenti della Giunta 
Comunale della Città di Caserta possano partecipare alle sedute del predetto organo collegiale con 
le seguenti modalità: a) presenza diretta; b) firma digitale della proposta deliberativa posta all’o.d.g. 
previa trasmissione della stessa a mezzo mail; c) intervento diretto alla seduta collegiale con 
modalità telematica svolta a cura del Segretario Generale al fine di consentire a quest’ultimo la 
identificazione dei singoli componenti non presenti fisicamente. A titolo esemplificativo l’intervento 
può avvenire con videochiamata a mezzo dell’applicativo Google Meet. 

Rilevato che in data odierna si è svolta una seduta di Giunta Comunale con all’ordine del giorno i 
seguenti argomenti: 

 

1 
APPROVAZIONE SCHEDA DI PROGETTO URBAN FORESTRY E GREEN BELT NEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI CASERTA 

2 PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022 E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020- 
DOCUMENTO UNICO AI SENSI DEL COMMA 3BIS DELL’ART. 169 DEL D.LGS N. 267/2000 



INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 213/2012 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 
174/2012 - APPROVAZIONE  

 

Dato atto che per tutto quanto sopra in premessa all’ora stabilita per la seduta della Giunta 
Comunale la situazione rilevata dallo scrivente è la seguente: 

Sindaco Avv. Carlo Marino presente fisicamente; 

Assessore Dott. Francesco De Michele assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza 
con applicativo Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal 
sottoscritto ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 

Assessore Dott. Emiliano Casale presente fisicamente; 

Assessore Sig.ra Dora Esposito assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con 
applicativo Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto 
ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 
 

Assessore Prof.ssa Lucia Monaco assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con 
applicativo Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto 
ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 
 

Assessore Avv. Raffaele Piazza assente;  
 

Assessore Prof. Federico Pica presente fisicamente; 
 

Assessore Arch. Alessandro Pontillo presente fisicamente; 
 

Assessore Dott.ssa Sparago Maria assente; 
 

Assessore Dott.ssa Vairo Adele assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con 
applicativo Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto 
ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 
 

Pertanto, con il presente attestato, si dà atto che era presente il numero legale dei componenti per 
il regolare svolgimento della Giunta Comunale della Città di Caserta e che gli stessi hanno votato 
favorevolmente le prefate proposte deliberative poste all’o.d.g. del 03/12/2020 con le modalità su 
riportate. 
 
Caserta lì 03/12/2020          Il Segretario Generale                                                                                   

f.to  Dott. Achille GARGIULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Oggetto: Piano della Performance 2020/2022 e Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 

Documento unico ai sensi del comma 3bis dell’art. 169 del D.Lgs. n.267/2000, 
introdotto dalla Legge n.213/2012 di conversione del Decreto Legge n. 174/20 12 - 
Approvazione. 

 
Relazione illustrativa e proposta di deliberazione 

 
Il Piano della Performance è un documento di programmazione triennale che contiene indirizzi e 
obiettivi, strategici ed operativi, dell’Ente. 
E’ redatto secondo le disposizioni del Testo Unico Enti Locali e prende spunto dai principi di cui al 
D.Lg. n. 150 del 27/10/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni 

Il Piano della Performance viene adottato in coerenza con gli altri documenti di programmazione 
dell’Ente (bilancio di previsione pluriennale, Relazione Previsionale e Programmatica, Piano 
Esecutivo di Gestione).  

Il PEG – Piano Economico di Gestione - è un documento di programmazione annuale, che definisce 
gli obiettivi di ciascun servizio comunale e assegna le risorse finanziarie, umane e strumentali 
necessarie al loro raggiungimento. 

A partire dal triennio 2013-2015 i due piani sono stati uniti in un unico documento. 

Il legislatore, infatti, con la Legge n. 213 del 7/12/2012 di conversione del D.L. n.174/2012 e ad 
integrazione dell’art. 169 del D-Lgs. 267/2000, intervenendo in tema di documenti a supporto del 
ciclo della performance, ha stabilito che al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale 
dell’Ente “il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del presente testo unico 
e il piano della performance, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n 150, sono 
unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione”. 

Tale unificazione va intesa, oltre che come perseguimento di una buona pratica, soprattutto come 
un processo di evoluzione del Piano Esecutivo di Gestione, affinchè possa meglio supportare le 
diverse funzioni di controllo sull’attività amministrativa dell’Ente. 
 
Nella sua articolazione, infatti, il Piano della Performance rappresenta la sintesi del sistema di 
pianificazione, programmazione e controllo dell’Ente, alla luce di tutte le interconnessioni esistenti 
tra i predetti strumenti, al fine di garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della 
performance attesa dall’Ente. 
 
Orbene l’Ente, con il presente provvedimento, si pone l’obiettivo di apportare auspicabili 
miglioramenti, mediante lo sviluppo dei sistemi attuativi del ciclo della performance, nell’ambito dei 
sistemi gestionali comunali, garantendo sempre maggiori livelli di partecipazione, trasparenza, 
efficienza ed efficacia delle azioni intraprese, ponendosi come tema centrale le effettive esigenze dei 
cittadini e quelle del territorio comunale 
 
Pertanto:  
 
 
 



 
 
 
VISTO il D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
 
VISTO l’art. 169 del D.Lgs. 267/00 che stabilisce che:  
1. La Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del 

bilancio di previsione, in termini di competenza.  
Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai 
medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli 
stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in 
articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, 
macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità 
elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del 
piano dei conti finanziari di cui all'art. 157.  

3. L’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di rilevare unitariamente i 
fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all’art. 157, comma 1-bis.  

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di 
programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in 
categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all’allegato n. 8 al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli 
obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di 
cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel 
PEG. 

 
VISTO il punto 10.1 del Principio Contabile Applicato Concernente la Programmazione di Bilancio 
pubblicato sul sito Arconet (Armonizzazione contabile enti territoriali) della Ragioneria Generale 
dello Stato secondo cui: 
“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la 
programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP).  
I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione, sono 
la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell’ente.  
Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e 
responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla 
assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.  
Il piano esecutivo di gestione: 
è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di 
previsione;  
• è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione 

successivi al primo;  
• ha natura previsionale e finanziaria;  
• ha contenuto programmatico e contabile;  
• può contenere dati di natura extracontabile;  
• ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto 

all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute 
costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;  

• ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; 
 
 
 



 
  
 
 
• ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo 

ad esso connesse. 
Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della 
performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati 
organicamente nel piano esecutivo di gestione.  
Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando 
e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell’organo esecutivo, e 
responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati. Inoltre costituisce un 
presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.  
Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi 
la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l’assegnazione degli obiettivi e delle relative 
dotazioni all’interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la 
valutazione dei risultati del personale dipendente” 
 
RILEVATO che: 
- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2020/2022 è stato approvato dal 

Consiglio Comunale con delibera n. 97 del 22/07/2020 
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 11/09/2020 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2020/2022; 
 
DATO ATTO che: 

– tra gli Assessori e i rispettivi Dirigenti di riferimento, con il supporto del Segretario Generale, 

è stata realizzata una procedura di proposta e di confronto, al termine della quale si è 

addivenuti alla proposta di obiettivi che nascono dalle linee strategiche ed operative espresse 

nel D.U.P.; 

– questo Ente intende adottare un Piano Esecutivo di Gestione contenente il Piano della 

Performance, volto a rispettare i principi dettati dal D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. in materia di 

programmazione, in particolare rendendo evidenti i collegamenti tra indirizzi 

dell’amministrazione, strategia ed attività gestionale; 

– tale documento assegna alle strutture organizzative dell’Ente, in termini operativi e di 

dettaglio, gli obiettivi stabiliti nel D.U.P., dando evidenza delle priorità nell’ambito delle 

strategie attuative della mission dell’amministrazione;  

 

RITENUTO dover rinviare ad una fase successiva, previa intesa con il Nucleo di Valutazione, la 

pesatura degli obiettivi operativi assegnati alle singole strutture organizzative dell’Ente, nonché 

l’individuazione degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento; 

 
DATO ATTO che, con l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022, 

si procede ad assegnare ai dirigenti, oltre che gli obiettivi di gestione, anche le dotazioni 

strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento degli stessi; 

 
RITENUTO quindi, per quanto esposto, di autorizzare con questo stesso atto i titolari del PEG ad 
effettuare tutti gli adempimenti amministrativi collegati all’attività e al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, nei limiti dello stanziamento previsto nel piano esecutivo di gestione assegnato per gli 
esercizi 2020, 2021 e 2022 in ossequio al principio autorizzatorio cui è improntato il bilancio a valenza 
pluriennale, nei limiti degli stanziamenti in esso previsti;  
 
 
 



 
 
 
TENUTO CONTO che con il presente atto si intendono convalidati ab origine tutti gli atti 
amministrativi adottati dal 1/1/2020 da parte dei dirigenti, finalizzati alla prosecuzione dell’attività 
amministrativa ed al compimento dell’attività volta a dare attuazione agli obiettivi assegnati 
 

Tutto quanto sopra premesso si propone di adottare la seguente 
 

DELIBERAZIONE 
 

1. APPROVARE il Piano Esecutivo di Gestione 2020 (all. A), il Piano degli Obiettivi (all. B) ed il 
Piano della Performance del Comune di Caserta per il triennio 2020/2022 (all. C), allegati al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso quali parti 
funzionali di un unico documento di programmazione dell’Ente, fondato su un unitario 
sistema organico di obiettivi e di strumenti operativi, in applicazione di quanto previsto dal 
comma 3/bis dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dalla Legge n. 213/2012 di 
conversione del Decreto Legge n. 174/2012; 

2. DARE ATTO che il Piano individua gli obiettivi strategici, declinati in obiettivi operativi 
settoriali ed individuali; 

3. DARE ATTO, altresì, che, con il Piano Esecutivo di Gestione 2020, vengono assegnate ai 
dirigenti le risorse finanziarie strumentali ed umane, sulla base dei centri di responsabilità 
previsti nel bilancio corrente, a loro volta suddivisi in specifici centri di costo, in base agli 
uffici e/o servizi assegnati a ciascuna struttura comunale; 

4. DARE ATTO che compete ai dirigenti dei settori/servizi/uffici l’assunzione degli atti di 
gestione sui capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2020, secondo quanto stabilito dal 
Decreto Legislativo n.267/2000, e s.m.i., e dal Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

5. DEMANDARE al Segretario Generale la competenza a rettificare, ove necessario e 
scaturente da eventuali errori di trascrizione e comunque non incidenti sulla struttura del 
presente provvedimento, le assegnazioni delle risorse ai dirigenti; 

6. TRASMETTERE il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Nucleo di 
Valutazione; 

7. RINVIARE ad una fase successiva, previa intesa con il Nucleo di Valutazione, la pesatura degli 
obiettivi operativi relativi alle singole strutture organizzative dell’Ente, nonché l’indicazione 
degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento; 

8. DARE ATTO che costituiscono allegati al presente provvedimento, quali parti sostanziali 
dello stesso, i seguenti allegati: 
a. Piano Esecutivo di Gestione; 
b. Piano degli Obiettivi; 
c. Piano della Performance, dandosi atto che trattasi di documento unico 

 
 
          L’ASSESSORE AL PERSONALE                  L’ASSESSORE ALLE FINANZE 
       f.to dott. Francesco De Michele        f.to Prof. Federico Pica 
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ALLEGATO C 
 

 

 

 

 

PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022 

come sistema di pianificazione,  

programmazione e controllo 
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1. Che cos’è il Piano della performance 

Il piano della performance è un documento di programmazione triennale che contiene indirizzi e obiettivi strategici ed operativi dell'ente, 

indicandone fasi, tempi ed indicatori utili alla misurazione e valutazione della "performance" dell'amministrazione. Il piano della performance, 

introdotto e disciplinato dal D.Lgs. 27/10/2009 n.150, è adottato in coerenza con i contenuti e le fasi di programmazione finanziaria e di bilancio. 

Scopo, dunque, del presente documento è identificare gli obiettivi che l’amministrazione intende raggiungere nel corso del corrente 2020 e nel 

triennio 2020-2022 evidenziando, unitamente agli obiettivi di mantenimento dell’attività ordinaria, anche e soprattutto quelli tesi a determinare 

significativi miglioramenti nella qualità dei servizi erogati alla cittadinanza con caratteristiche di innovatività, trasparenza e soprattutto di risparmio 

gestionale. 

Il fine del presente Piano, documento che unifica tutti gli strumenti di pianificazione (Programma di mandato e Relazione Previsionale e 

Programmatica), programmazione (PEG e PDO), è rafforzare, in una logica di trasparenza, il ciclo di programmazione e di controllo dell’ente, 

coordinando tra loro gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi e le risorse utilizzate per il loro perseguimento 

 

2. Processo di costruzione del Piano della Performance, del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano degli Obiettivi 

Si tratta di realizzare un collegamento operativo articolando nello schema di riferimento del PEG/Piano della Performance, gli obiettivi strategici 

lungo gli stessi programmi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel Bilancio di Previsione 2020. 

In tal modo, lo schema di PEG/Piano, predisposto anzitempo, fa da quadro di riferimento per la successiva fase di programmazione economico-

finanziaria, subendo eventuali modifiche per il mutato quadro delle risorse disponibili rispetto a quanto previsto ad inizio anno.  

Con l’approvazione del Bilancio di previsione, il PEG/Piano viene dunque completato rendendo operativo il Piano delle performance.  

I dirigenti e l’assessore di riferimento per ciascun obiettivo programmatico, partendo dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2020-2022, 

hanno definito gli obiettivi operativi individuali che il Nucleo di Valutazione dovrà validare.  

Individuati gli obiettivi operativi verrà predisposto un elenco di indicatori, considerati significativi ed espressivi dell’andamento della gestione, atti a 

misurare gli obiettivi stessi, che saranno poi associati a livello annuale nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e nel Piano degli Obiettivi (P.D.O.). 

Tale programmazione consentirà anche la misurazione e la valutazione della performance organizzativa ed individuale nonché del grado di 

realizzazione degli obiettivi stessi.   
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3. L’organizzazione dell’Ente 

 
3.1 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholders esterni 

 

a) Chi siamo 

 

Il Comune di Caserta è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni derivano dal titolo V della Costituzione.  

I Comuni, in base alla Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolati di funzioni amministrative proprie e di 

quelle conferite con legge statale o regionale. In base a quanto stabilito dall’art.3 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), il Comune 

rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, concorrendo, altresì, alla determinazione degli 

obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione provvedendo, per quanto di propria competenza, alla loro 

specificazione ed attuazione. 

 

b) Cosa facciamo 

 

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settore 

dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. Sono inoltre assegnati 

al Comune servizi di competenza statale, quali la gestione dei servizi elettorali. Di stato civile, di anagrafe, di leva militare e 

statistica. Le finalità del Comune vengono perseguite attraverso un’attività di programmazione che si svolge nel rispetto delle 

previsioni economiche-finanziarie, della possibile evoluzione dell’Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche 

e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. 

 

c) Come operiamo 

 

Lo Statuto è la norma fondamentale per l’organizzazione dell’ente in quanto specifica le attribuzioni degli organi, le forme di 

garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e 

dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. L’amministrazione comunale è articolata in organi di 

governo (Consiglio e Giunta comunale), a cui è attribuita  la funzione politica, di programmazione e controllo, e struttura 

amministrativa (segretario generale, dirigenti, personale dipendente) cui spetta la gestione amministrativa, tecnica e contabile per il 

perseguimento degli obiettivi ad essi assegnati.  
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d) Analisi del contesto esterno 

POPOLAZIONE E TERRITORIO 

 

Capoluogo di provincia della Campania, Caserta è situata nella zona settentrionale della regione, 20 km a nord-est di Napoli, ai piedi del monte 

Tifata, al limite orientale della vasta e fertile piana del Volturno, lungo importanti vie di comunicazioni ferroviarie e stradali. 

Il territorio del comune comprende ben 23 frazioni, per una superficie totale di 56 km². La città è legata senza soluzione di continuità dal punto di 

vista urbanistico con altri importanti centri della provincia, in particolare con Marcianise a sud, dove si concentra la gran parte di industrie del 

territorio casertano e con Santa Maria Capua Vetere a nord, dove vi è il Tribunale. Caserta è situata in una posizione strategica rispetto ai grandi assi 

stradari. In particolare, è servita da due uscite dell'A1, una denominata "Caserta sud", situata nel territorio del vicino comune di Marcianise, e l'altra 

denominata "Caserta nord", situata al confine tra i comuni di Caserta, Casapulla e Casagiove. Vi è inoltre la Strada statale 7 Via Appia classificata 

dall'ANAS, strada statale 700 della Reggia di Caserta (SS 700), un asse di scorrimento veloce in direzione est-ovest, ortogonale alle radiali storiche, 

che collega Caserta alla zona industriale di Maddaloni da una parte e al comune di Capua dall’altro; 

 
 

 

 

Popolazione residente a fine 2018                                                             75.430 

(art.156 D.Lvo 267/2000) di cui: 

Maschi                                                                                                        35.409 

Femmine                                                                                                    40.021 

Nuclei familiari                                                                                  31.004 

Nati nell'anno                                                                                               n.478 

Deceduti nell'anno                                                                                        n.738 

saldo naturale                                                                                               n.260 

 

Immigrati nell'anno                                                                                    n.1.519 

Emigrati nell'anno                                                                                      n.1.661 

saldo migratorio                                                                                             n.142 

 

di cui: 

In età prescolare (0/6 anni)                                                                        n.3.838 

In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                                                         n.5.403 

In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                                            n.12.674 

In età adulta (30/65 anni)                                                                         n.37.007 

In età senile (oltre 65 anni)                                                                     n. 16.508 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Frazione_comunale
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Marcianise
https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_Capua_Vetere
https://it.wikipedia.org/wiki/Autostrada_del_Sole
https://it.wikipedia.org/wiki/Marcianise
https://it.wikipedia.org/wiki/Casapulla
https://it.wikipedia.org/wiki/Casagiove
https://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_7_Via_Appia
https://it.wikipedia.org/wiki/ANAS
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 IMPRESE ED ECONOMIA 

 

Il tessuto imprenditoriale di Caserta è costituito da quasi il 40% di imprese registrate con forma 

di ditta individuale. Le società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita 

semplice e società semplici) rappresentano l’11,4%, mentre le società di capitale superano di 

poco il 49%. 

La forma giuridica più diffusa è quella della società a responsabilità limitata che sfiora il 41% 

del totale. L’incidenza delle società cooperative è pari al 6,2%, per le società per azioni 

all’1,2%, per le società consortili allo 0,8% del totale. 

Il settore secondario a Caserta attrae anche pendolari, che, insieme alla popolazione del posto, 

trovano occupazione nelle piccole e medie realtà imprenditoriali esistenti.  Si riscontra sul 

territorio la presenza di imprese manifatturiere che tendono però a concentrarsi nei pressi dei 

principali snodi autostradale e vicino alle principali aree di sviluppo industriale, mentre più 

diffusa sul territorio è quella delle imprese di costruzione che unitamente a quelle commerciali 

rappresentano gran parte del tessuto imprenditoriale di Caserta. 

Un tessuto imprenditoriale locale che nel 2017 ha fatto registrare un saldo negativo tra aziende nate ed aziende cessate che ha investito quasi tutti 

settori ma solo in minima parte il settore costruzioni e tutto il suo indotto. Assai sviluppato è il terziario mentre appaiono in netto declino le 

tradizionali attività agricole. 

 

 

 

 

 

SOCIETA' DI CAPITALE 49% 

SOCIETA' DI PERSONE 11.4% 

IMPRESE INDIVIDUALI 39,5% 

ALTRE FORME 0.1 
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e) Analisi del contesto interno  

La distribuzione degli incarichi ai dirigenti in servizio nell’anno 2020 è quella di seguito specificata: 

D E L I B E R A  D E L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O  

N .  5 4  D E L  2 6 / 0 4 / 2 0 1 6  

O R G A N I G R A M M A  –  F U N Z I O N I G R A M M A  

I N C A R I C H I  D I R I G E N Z I A L I  A G G I O R N A T I  A L L ’ A N N O  2 0 2 0   

NOME E COGNOME                  DECRETI  SETTORE/SERVIZIO  

Dott. Salvatore Massi 

(Segretario Generale) 

Decreto Sindacale n.80 del 

31/12/2018  

 

Decreto sindacale n. 77 

del 15/10/2019 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZI 

DEMOGRAFICI E CULTURA (S3) con alcune 

esclusioni 

Servizi Amministrativi e di Supporto  

1. Affari Generali (Delega parziale ing. Biondi) 

2. Protocollo Generale 

3. Partecipazioni Societarie e Contabili  

4. Gabinetto Sindaco  

5. URP  (Delega ing. Biondi) 

6. Ufficio Stampa (Delega ing. Biondi) 

7. Affari Legali e Contenzioso  

8. Servizi Assicurativi (Delega ing. Biondi)  

9. Servizi Informatici (Delega ing. Biondi)  

 

Servizi Demografici e Statistica 

1. Anagrafe 

2. Stato Civile 

3. Elettorale 
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4. Toponomastica 

5. Albo dei Giudici Popolari 

6. Leva Militare 

7. Statistica 

8. Decentramento 

 

Responsabile dell’Unità per i controlli di Primo 

Livello 

Responsabile per gli accessi al C.N.S.D. (Servizi 

Demografici e Statistica) 

 

 

1.  

Ing. Francesco Biondi 

 

Decreto Sindacale n. 3 del 

01/07/2016  

 

 

 

Decreto Sindacale n. 9 del 

04/07/2016  

 

 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E DELLA 

FISCALITA’ LOCALE (S2) 

Servizi Finanziari  

Servizio Entrate e Tributi 

SERVIZI/UFFICI  SETTORI VARI 

Servizio Manutenzione (porzione Sett S6) 

1. Anagrafe dei contratti pubblici  

2. Manutenzione 

3. Pubblica Illuminazione 

Servizio Cimiteri (porzione Sett S6) 

Servizio Lavori Pubblici (porzione Sett S7) 

1. Lavori Pubblici  

2. Espropriazioni  
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Decreto Sindacale n. 58 

del 31/07/2017, 

successivamente 

modificato con Decreto 

Sindacale n. 72 del 

22/09/2017 

 

Decreto Sindacale n. 74 

del 26/09/2017 

 

Decreto Sindacale n. 64 

del 01/10/2018 

 

Decreto Sindacale n. 66 

del 01/10/2018  -  

 

Decreto Sindacale n. 75 

del 09/10/2019 

 

PROCEDIMENTI DELEGATI Settore S3 

1. Servizio Affari Generali 

- Servizi logistici e di custodia. Gestione autisti 

- Piano triennale di razionalizzazione e 

contenimento spese di funzionamento 

- Supporto redazione e gestione progetti del 

servizio civile da parte di soggetti esterni 

- Approvvigionamento beni e servizi per gli uffici 

dell’Ente, con esclusione di quelli connessi alle 

utenze energetiche (acqua luce e gas) 

- Contributi per eventi 

2. U.R.P. 

3. Ufficio Stampa 

4. Servizi Assicurativi 

5. Servizi Informatici  

6. Risorse Umane: 

- Contrattazione decentrata personale comparto  

- Ufficio procedimenti disciplinari 

- Gestione interna sistema automatizzata di 

rilevazione della presenza del personale 

dipendente  

- Supporto svolgimento delle consultazioni 

elettorali, da assicurarsi da parte del personale 

del settore;  

- Gestione amm.va  e contabile personale; 

- Gestione del rapporto di impiego 

7. Sport e Attività Ludiche 

8. Turismo e Spettacolo  

9. Cultura e Patrocini  
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Decreto Sindacale n. 77 

del 15/10/2019 

 

 

SETTORE INTERVENTI DI TUTELA DEL CITTADINO E 

PUBBLICA ISTRUZIONE (S4)  

Servizio Politiche Sociali 

Servizio Politiche Giovanili e Associazionismo 

Servizio Pubblica Istruzione 

 

SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA  (S8) 

Servizio Ambiente – Ecologia 

Servizio Ambiente  

Canile Municipale  

 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE (S1) 

Servizio Polizia Municipale  

1. Compiti di Polizia Municipale  

2. Funzioni Amministrative di P.M.  

3. Protezione Civile 

4. Sevizi di sicurezza 

Servizio Mobilità e Traffico  

1. Mobilità e Traffico 

2. Parcheggi pubblici 

 

Incarico di Responsabile della Trasparenza del 
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Comune di Caserta ex D.Lgs. 33 del 14/03/2015  
 

Ing. Giovanni NATALE 

Decreto Sindacale n. 5 del 

01/07/2016 

 

Decreto Sindacale n. 64 

del 01/10/2018  

 

Decreto Sindacale n. 65 

del 01/10/2018  

 

Decreto Sindacale n. 20 

del 24/11/2020 

 

SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED EDILIZIA 

PRIVATA (S5) 

Servizio Attività Produttive 

1. Attività Produttive  

2. Depenalizzazione  

3. Fiere e Mercati  

4. SUAP 

 

Servizio Edilizia Privata 

 

Servizio Programmazione Urbanistica  - (Porzione 

Sett  S7) 

1. Urbanistica 

2. Edilizia Residenziale Pubblica 

3. Programmazione ed esecuzione OO.PP. 

4. Aree PIP (Piani Interventi Produttivi)  

 

ad esclusione di (dal 24/11/2020)  

 Ufficio Piani Urbanistici 

 Cartografia e Sistema Informatico Territoriali 

 

 

Servizio Patrimonio – (Porzione Sett S6) 

Incarico di Datore di Lavoro del Comune di Caserta 
ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  
 



12 
 

Ing. Fortunato Cesaroni  

(dirigente convenzionato)  

Decreto Sindacale n. 20 

del 24/11/2020 

 

Porzione Servizio Programmazione Urbanistica (S7)   

Con esclusivo riferimento a  

 Ufficio Piani Urbanistici 

 Cartografia e Sistema Informatico Territoriali 
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Il personale del Comune di Caserta 

(al 31/12/2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dati Dup 2020-2022  

  

Categoria e posizione economica al 31/12/2018 
A.1 5 
A.2 0 
A.3 0 

A.4 1 

A.5 12 
A 18 

B.1 30 
B.2 2 
B.3 2 

B.4 3 
B.5 44 
B.6 3 
B.7 9 
B 93 

C.1 17 
C.2 1 
C.3 28 

C.4 8 
C.5 68 
C 122 

D.1 18 
D.2 7 
D.3 11 

D.4 1 

D.5 0 
D.6 117 
D 154 

Dirigenti 2 
TOTALE 389 
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Distribuzione del personale tra le aree 

(al 31/12/2018)  

 

 
AREA TECNICA 

  
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Categoria Dipendenti  Categoria Dipendenti 
A 6  A 0 
B 26  B 4 
C 22  C 10 
D 46  D 10 

Dir 2  Dir 0 

   

 
AREA VIGILANZA 

  
AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 

Categoria Dipendenti  Categoria Dipendenti 
A 0  A 0 
B 22  B 5 
C 49  C 13 
D 30  D 16 

Dir 0  Dir 0 
    

 
ALTRE AREE 

 

Categoria Dipendenti  
A 12  
B 36  
C 28  
D 52  

Dir 0  

 
*Dati Dup 2020-2022   
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Dati qualitativi/quantitativi e di genere 

 

 

*Dati al 31/12/2018 

 

  

INDICATORI VALORE 

Nr. Dipendenti donne (compresi dirigenti e dipendenti in aspettativa) 129 

Nr. Dipendenti maschi (compresi dirigenti e dipendenti in aspettativa) 260 

% dipendenti donne rispetto al totale dei dipendenti 33,16% 

%         dipendenti donne laureate rispetto al totale dei dipendenti laureati 45,61% 

%          dipendenti donne laureate rispetto al totale delle dipendenti  6,68% 

%   di dipendenti in possesso di licenza Scuola Elementare 0.77 % 

%   di dipendenti in possesso di licenza Scuola Media 17.22 % 

%     di dipendenti in possesso di diploma  67,35 % 

% di dipendenti in possesso di laurea 14,66 % 

% di dirigenti in possesso di laurea 100% 
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Variazioni economiche del personale in servizio nell’ultimo triennio 

 

 2016 2017 2018 

Dipendenti (rapportati ad anno) 492 428 403 

Spesa del personale 20.174.883,07 17.223.417,66 16.208.212,56 

Spesa corrente 81.051.629,63 78.909.211,39 82.790.693,91 

Costo medio per dipendente 41.006 40.242 40.219 

Incidenza spesa del personale su spesa corrente 24,89% 21,83% 19,58% 

*Dati Consuntivo 
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4. L’albero della Performance 

Il Comune di Caserta , in linea con le previsioni normative e con le indicazioni fornite dalla CIVIT e dall’ ANCI, propone la descrizione 

delle proprie politiche di azione mediante la rappresentazione chiamata: Albero della Performance.  

L’Albero della Performance  è quindi una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra mandato istituzionale, missione, 

aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano obiettivi operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa 

dimostra come gli obiettivi, ai vari livelli e di diversa natura, contribuiscano, all’interno di un disegno strategico complessivo coerente, al 

mandato istituzionale e alla missione. Essa fornisce in definitiva una logica, sintetica ed integrata, della performance dell’ente. 

 

Albero della Performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificazione 
strategica 

Progettazione e 
budgeting 

 
Gestione 

 
Controllo 

Obiettivi strategici 

 Programma di mandato 

 Relazione Previsionale e 
Programmatica (R.P.P.) 

 Bilancio Pluriennale 

 Programma triennale OO.PP. 

Obiettivi operativi 

 Piano Esecuti vo di Gestione 
(P.E.G.) 

 Piano Dettagliato degli Obiettivi 
(P.D.O.) 

 Bilancio annuale di previsione 

 Elenco annuale OO.PP. 

Analisi e monitoraggio 

 Rendicontazione al P.E.G. e P.D.O. 

 Analisi dell’efficacia e 
dell’efficienza del controllo di 
gestione 

 Monitoraggio dei processi   
 

 
PIANO DELLA PERFORMANCE 

 
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
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L’insieme degli atti e documenti della pianificazione e della programmazione forniscono gli elementi necessari per la misurazione e 

valutazione della performance organizzativa ed individuale, come di seguito rappresentata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA 

PERFORMANCE 

INDIVIDUALE 

PERFORMANCE 

GENERALE DELL’ENTE 

- Linee programmatiche di mandato 
- Relazione previsionale e 

programmatica 
- Programma triennale delle opere 

pubbliche 

AREA STRATEGICA 

AREA GESTIONALE 

- Piano Esecutivo di Gestione 
- Piano Dettagliato degli Obiettivi 
- Piano della Performance 

- Obiettivi individuali 
- Competenze/comportamenti 

organizzativi 



Oggetto: Piano della Performance 2020/2022 e Piano Esecutivo di gestione 2020 - 

Documento unico ai sensi del comma 3 bis dell'art. 169 del D.Lgs. n.267/2000, 
introdotto dalla Legge n.213/2012 di conversione del Decreto Legge n. 174/20 12 - 
Approvazione. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Letta la proposta di deliberazione in oggetto e visti gli allegati alla stessa; 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile; 
Ritenuto di approvarla; 
 

DELIBERA 
 
 

1) APPROVARE il Piano Esecutivo di Gestione 2020 (all. A), il Piano degli Obiettivi (all. B) ed il 
Piano della Performance del Comune di Caserta per il triennio 2020/2022 (all. C), allegati al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso quali parti 
funzionali di un unico documento di programmazione dell’Ente, fondato su un unitario 
sistema organico di obiettivi e di strumenti operativi, in applicazione di quanto previsto dal 
comma 3/bis dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dalla Legge n. 213/2012 di 
conversione del Decreto Legge n. 174/2012; 

2) DARE ATTO che il Piano individua gli obiettivi strategici, declinati in obiettivi operativi 
settoriali ed individuali; 

3) DARE ATTO, altresì, che, con il Piano Esecutivo di Gestione 2020, vengono assegnate ai 
dirigenti le risorse finanziarie strumentali ed umane, sulla base dei centri di responsabilità 
previsti nel bilancio corrente, a loro volta suddivisi in specifici centri di costo, in base agli 
uffici e/o servizi assegnati a ciascuna struttura comunale; 

4) DARE ATTO che compete ai dirigenti dei settori/servizi/uffici l’assunzione degli atti di 
gestione sui capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2020, secondo quanto stabilito dal 
Decreto Legislativo n.267/2000, e s.m.i., e dal Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

5) DEMANDARE al Segretario Generale la competenza a rettificare, ove necessario e 
scaturente da eventuali errori di trascrizione e comunque non incidenti sulla struttura del 
presente provvedimento, le assegnazioni delle risorse ai dirigenti; 

6) TRASMETTERE il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Nucleo di 
Valutazione; 

7) RINVIARE ad una fase successiva, previa intesa con il Nucleo di Valutazione, la pesatura degli 
obiettivi operativi relativi alle singole strutture organizzative dell’Ente, nonché l’indicazione 
degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento; 

8) DARE ATTO che costituiscono allegati al presente provvedimento, quali parti sostanziali 
dello stesso, i seguenti allegati: 
a) Piano Esecutivo di Gestione; 
b) Piano degli Obiettivi; 
c) Piano della Performance, dandosi atto che trattasi di documento unico 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Pareri su proposta di deliberazione ex art. 49 D.lgs 267/2000 
 

 

OGGETTO:  PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022 E PIANO ESECUTIVO DI GESTIO  
                       NE 2020-DOCUMENTO UNICO AI SENSI DEL COMMA 3BIS DELL’ART.169  
                      DEL D.LGS N. 267/2000 INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 213/2012 DI CON         
                      VERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 174/2012 - APPROVAZIONE  

 

 
 
 
Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime il seguente 

parere in ordine alla regolarità tecnica: f.to FAVOREVOLE 

 

Caserta, lì 03/12/2020 

    

                                     IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

 f.to Ing. Francesco Biondi 
 

 
 
Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente il presente provvedimento, 

esprime, in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: f.to FAVOREVOLE 

 

Caserta, lì 03/12/2020 

 
                            
                                                                                                       IL DIRIGENTE  RESPONSABILE 

    DEI SERVIZI FINANZIARI 

f.to  Ing. Francesco Biondi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                 IL  SINDACO                                IL SEGRETARIO GENERALE 
        f.to Avv. Carlo Marino                                         f.to  Dott. Achille GARGIULO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione, è stata affissa all’ALBO PRETORIO ON LINE, ai sensi della legge n°   
 
69/2009 art. 32 in data odierna per la prescritta pubblicazione per   15 gg. naturali e consecutivi. 
 
Caserta li  07/12/2020 
                                                                      

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE   
        f.to  Domenicantonio Matrisciano 

 
 


