
 
Città di Caserta 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
 

DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA COMUNALE  

     

Delibera n. 109 
 

    

Oggetto:  APPROVAZIONE NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE  (SMIVAP) DEL COMUNE DI CASERTA  

 

L’anno duemilaventi addì 29 del mese di Luglio alle ore 13,30 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. Salvatore Massi 
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             







 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Oggetto: Approvazione nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance  

(SMIVAP) del Comune di Caserta  

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

 

VISTI 

- il D.lgs. 27.10.2009 n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni.”; 

- l’art. 17, comma 1, lett. r) della L. 7.8.2015 n. 124, recante deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche per:  

  la semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di 

riconoscimento del merito e di premialità, razionalizzazione e integrazione dei sistemi di 

valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche;  

 lo sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei 

risultati raggiunti dai singoli dipendenti; 

 il potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei 

servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche 

mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; 

 la riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore 

integrazione con il ciclo di bilancio;  

 il coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni;  

 la previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica 

amministrazione; 

- il D.Lgs. 25.5.2017 n. 74 recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in 

attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.” 

 

VISTO il C.C.N.L. Funzioni Locali del 21 maggio 2018 per il personale di ctg A-D ed i precedenti 

CCNL, ancora applicabili negli ambiti di competenza, nonché i vigenti CCNL dell’Area della 

Dirigenza 

 

RILEVATO che l’art. 10, c. 1-bis, del D.Lgs. n. 150/2009: 

- conferma il PEG quale documento di programmazione gestionale che integra il piano triennale della 

performance e il piano annuale dettagliato degli obiettivi; 

- conferma che il PEG è deliberato in coerenza con i documenti di programmazione strategica 

(bilancio di previsione finanziario e DUP), come previsto dall’art. 169, c. 3-bis, TUEL; 

- introduce la possibilità di unificare la Relazione sulla performance al rendiconto della gestione di 

cui all’art. 227 del TUEL, anticipandone pertanto il termine al 30 aprile dell’esercizio successivo a 

quello oggetto di valutazione 

 



DATO ATTO che il documento organizzativo inerente un nuovo sistema di misurazione e di 

valutazione della performance (SMIVAP), proposto dal Nucleo di Valutazione dell’Ente giusta la 

previsione dell’art. art. 2, comma 2, lett. 1) del regolamento di funzionamento di detto organo, 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 22/01/2019 (vedi nota prot. n. 88810/2019), 

comprensivo delle modifiche allo stesso successivamente apportate, è stato trasmesso per la dovuta 

informativa ai soggetti sindacali competenti sia per l’area della dirigenza che per il personale di ctg 

A-D, giusta note, rispettivamente, prot. 68264 del 07/07/2020 e mail del 6/7/2020 e 7/7/2020;  

 

PRESO ATTO delle risultanze della seduta di Delegazione Trattante per il personale di ctg A-D- 

del 15/07/2020, conseguente ad una richiesta di confronto trasmessa dalle parti sindacali in ordine a 

delle osservazioni sollevate su alcuni articoli del documento in parola;  

 

RITENUTO doversi provvedere all’aggiornamento del Sistema di Misurazione e di Valutazione 

della Performance (SMIVAP) ed abrogare, con decorrenza dal corrente anno 2020, il previgente 

sistema di misurazione e valutazione approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 

31/10/2013. 

 

SI PROPONE DI 

 

1. APPROVARE “Il Sistema di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti” 

(SVIMAP) del Comune Di Caserta allegato alla presente deliberazione e che della stessa forma 

parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 18 articoli, n. 2 schede relative alla “Disciplina 

di Dettaglio”, n. 4 Schede “Obiettivi performance” e n. 4 schede di “Valutazione degli Obiettivi”;  

2. ABROGARE, con efficacia dall’anno 2020, il previgente Sistema di misurazione e valutazione 

della performance del personale dipendente, approvato con Deliberazione di G.C. n. 133 del 

31/10/2013 

 

 

L’ASSESSORE AL PERSONALE      Il DIRIGENTE alle RR.UU. 

   f.to dott. Francesco De Michele          f.to Ing. Francesco Biondi 

  





































































 

 

 
SCHEDA ASSEGNAZIONE OBIETTIVI PERFORMANCE  SEGRETARIO  GENERALE  

Anno _______ 
 

Funzioni Obiettivo di Performance 

Collaborazione ed assistenza giuridica ed 

amministrativa. – Partecipazione attiva nella 

veste consultiva e propositiva nelle materie 

proprie del segretario 

Assistenza giuridico amministrativa nei confronti 

degli organi di governo e dei 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. 

Partecipazione con funzioni consultive, referenti 

e di assistenza alle riunioni di giunta e consiglio. 

Funzioni di partecipazione alle riunioni della G.C. 

e del C.C. e altri organi collegiali, sovrintendenza 

alla redazione dei verbali, gestione flessibile del 

tempo lavoro in relazione alle esigenze dell’Ente. 

ROGITO di tutti i contratti nei quali l’Ente è parte 

esistenti. 

Garantire le funzioni di rogito dei contratti e di 

autenticazione   di scritture private, 

sovrintendenza all'espletamento dei successivi 

adempimenti (registrazione, trascrizione, ecc.) 

Esercizio di ogni altra funzione attribuita dallo 

statuto, dai regolamenti e conferita dal sindaco 

ex art. 97 comma 4 del TUEL (Responsabile 

anticorruzione, funzioni in materia di controllo 

interni)  

Disponibilità e capacità ad espletare compiti ed 

attribuzioni diverse 

Attività di coordinamento dei responsabili dei 

settori, tramite strumenti idonei (riunioni 

operativi, direttive, circolari, disposizioni, 

formazione, ecc.). 

Sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei 

responsabili di area, tramite note, circolari o 

incontri con i responsabili in forma singola o 

collegiale. 

 

  



 
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI PERFORMANCE SEGRETARIO GENERALE 

Anno _______ 
 

Funzioni Obiettivo di Performance Valutazione conseguita 

Collaborazione ed assistenza 

giuridica ed amministrativa. – 

Partecipazione attiva nella veste 

consultiva e propositiva nelle 

materie proprie del segretario 

Assistenza giuridico amministrativa 

nei confronti degli organi di 

governo e dei 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. 

 

Partecipazione con funzioni 

consultive, referenti e di assistenza 

alle riunioni di giunta e consiglio. 

Funzioni di partecipazione alle 

riunioni della G.C. e del C.C. e altri 

organi collegiali, sovrintendenza 

alla redazione dei verbali, gestione 

flessibile del tempo lavoro in 

relazione alle esigenze dell’Ente. 

 

ROGITO di tutti i contratti nei quali 

l’Ente è parte esistenti. 

Garantire le funzioni di rogito dei 

contratti e di autenticazione   di 

scritture private, sovrintendenza 

all'espletamento dei successivi 

adempimenti (registrazione, 

trascrizione, ecc.) 

 

Esercizio di ogni altra funzione 

attribuita dallo statuto, dai 

regolamenti e conferita dal sindaco 

ex art. 97 comma 4 del TUEL 

(Responsabile anticorruzione, 

funzioni in materia di controllo 

interni)  

Disponibilità e capacità ad 

espletare compiti ed attribuzioni 

diverse 

 

Attività di coordinamento dei 

responsabili dei settori, tramite 

strumenti idonei (riunioni 

operativi, direttive, circolari, 

disposizioni, formazione, ecc.). 

Sovrintendenza e coordinamento 

dell'attività dei responsabili di area, 

tramite note, circolari o incontri con 

i responsabili in forma singola o 

collegiale. 

 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA   

 

 

 

  



 

 

Scheda assegnazione obiettivi individuali – Dirigente  

Anno 20XX 

Settore    

  

Dirigente Matricola: Cognome: Nome: 

  

Obiettivi Individuali 

Obiettivo 

Descrizione   

Peso   Descrizione INDICATORE Valore INIZIALE TARGET 

     

     

     

     

     

 100    

Competenze e Comportamenti 

 Peso   

1. Capacità manageriali    

2. Valorizzazione risorse umane    

3. Grado di cooperazione e capacità di 

comunicazione interna ed esterna    

4. Capacità di innovazione    

5. Miglioramento della capacità di 

prevenzione della corruzione e 

trasparenza 
   

6. Differenziazione dei risultati 

valutativi    

  100   

Data ------------------- 

Il Valutato (per presa Visione) 

_____________________________________________ 

Il Valutatore 

_____________________________________________________ 

  



 

Scheda valutazione obiettivi individuali – Dirigente  

Anno 20XX 

Settore   

  

Dirigente

 

<Cognome e Nome>> 

Matricola: Cognome: Nome: 

Performance Organizzativa Ente   

Performance Organizzativa Struttura di diretta responsabilità  

Obiettivi Individuali 

Descrizione Obiettivo   Peso   Descrizione INDICATORE Valore 

INIZIALE 

TARGET Valore 

CONSUNTIVO 

RISULTATO RISULTATO PESATO 

          

          

          

          

          

Totale Obiettivi individuali  

Competenze e Comportamenti 

 Peso VALORE CONSUNTIVO (1-5) RISULTATO PESATO 

1. Capacità manageriali    

2. Valorizzazione risorse umane    

3. Grado di cooperazione e capacità di 

comunicazione interna ed esterna    

4. Capacità di innovazione    

5. Miglioramento della capacità di 

prevenzione della corruzione e 

trasparenza 
   

6. Differenziazione dei risultati 

valutativi    

  100 TOTALE RISULTATO cc  

Sintesi Performance Individuale 

 Peso Risultato 

  

Risultato pesato 

Performance Organizzativa Struttura Sovraordinata 20 

 

  

Performance Organizzativa Struttura di diretta responsabilità 35   

Obiettivi individuali 20   

Competenze e comportamenti organizzativi 25   

Risultato finale 100   

Data ------------------- 

Il Valutato per presa visione  

_____________________________________________ 

Il Valutatore 

_____________________________________________________ 

 

  



 

 A ciascun Dirigente possono essere assegnati Obiettivi Individuali (OI) in un numero 

compreso tra 1 e 5. 

 Gli OI devono essere individuati secondo quanto disposto dall’art. 10 del presente Sistema.  

 Peso OI - Indica il valore percentuale con cui l’OI concorre al raggiungimento del fattore 

valutativo “Obiettivi Individuali”; in tal senso la somma dei pesi degli OI assegnati al Dirigente 

deve essere pari a 100. 

 Indicatore - Per ogni OI va individuato un solo indicatore. 

 Valore Iniziale, ove coerente, è il valore consuntivo dell’indicatore al 31 dicembre dell’Anno 

N-1. 

 Target è il valore atteso dell’indicatore per l’anno di riferimento. 

 Le competenze e i comportamenti sono sotto elencati. Il loro peso rappresenta la rilevanza 

di ciascuno dei 6 fattori assegnati; la somma dei pesi deve essere pari a 100. 
  



 

Scheda assegnazione obiettivi individuali – Personale non dirigente titolare di posizione organizzativa  

 

Anno 20XX 

Settore   

P.O.  

Dipendente

 

<Cognome e Nome>> 

Matricola: Cognome: Nome: 

Categoria:  

Obiettivi Individuali 

Obiettivo 

Descrizione   
Peso   Descrizione INDICATORE 

Valore 

INIZIALE 
TARGET 

      

      

      

      

      

  100    

Competenze e Comportamenti 

 Peso   

1. Utilizzo e aggiornamento delle 

conoscenze tecnico-professionali 
   

2. Capacità propositiva    

3. Capacità attuativa    

4. Grado di autonomia operativa    

5. Capacità di reporting    

6. Capacità di lavorare in gruppo    

7. Flessibilità    

8. Miglioramento della capacità di 

prevenzione della corruzione e 

trasparenza 

   

  100   

Data ------------------- 

Il Dipendente assegnatario per presa visione  

_____________________________________________ 

Il Dirigente valutatore 

_____________________________________________________ 

 

 

  



 

Scheda valutazione obiettivi individuali – Personale non dirigente titolare di posizione organizzativa  

Anno 20XX 

Settore   

P.O.  

Dipendente  Matricola: Cognome: Nome: 

Performance Organizzativa Ente   

Performance Organizzativa Struttura di diretta responsabilità  

Obiettivi Individuali 

Descrizione Obiettivo   Peso   Descrizione INDICATORE Valore 

INIZIALE 

TARGET Valore 

CONSUNTIVO 

RISULTATO RISULTATO PESATO 

          

          

          

          

          

Totale Obiettivi individuali  

Competenze e Comportamenti 

 Peso VALORE CONSUNTIVO (1-5) RISULTATO PESATO 

1. Utilizzo e aggiornamento delle 

conoscenze tecnico-professionali    

2. Capacità propositiva    

3. Capacità attuativa    

4. Grado di autonomia operativa    

5. Capacità di reporting    

6. Capacità di lavorare in gruppo    

7. Flessibilità    

8. Miglioramento della capacità di 

prevenzione della corruzione e 

trasparenza 

   

  100 TOTALE RISULTATO cc  

Sintesi Performance Individuale 

 Peso Risultato 

  

Risultato pesato 

Performance Organizzativa Struttura Sovraordinata 5 

 

  

Performance Organizzativa Struttura di diretta responsabilità 30   

Obiettivi individuali 35   

Competenze e comportamenti organizzativi 30   

Risultato finale 100   

Data ------------------- 

Il Valutato per presa visione  

_____________________________________________ 

Il Valutatore 

_____________________________________________________ 

  



 

 A ciascun titolare di PO possono essere assegnati Obiettivi Individuali (OI) in un numero 

compreso tra 1 e 5. 

 Gli OI devono essere individuati secondo quanto disposto dall’art. 10 del presente Sistema.  

 Peso OI indica il valore percentuale con cui l’OI concorre al raggiungimento del fattore 

valutativo “Obiettivi Individuali”; in tal senso la somma dei pesi degli OI assegnati al titolare 

di P.O. deve essere pari a 100. 

 Indicatore - Per ogni OI va individuato un solo indicatore. 

 Valore Iniziale, ove coerente, è il valore consuntivo dell’indicatore al 31 dicembre dell’Anno 

N-1. 

 Target è il valore atteso dell’indicatore per l’anno di riferimento. 

 Le competenze e i comportamenti sono sotto elencati. Il loro peso rappresenta la rilevanza 

di ciascuno dei 7 fattori assegnati; la somma dei pesi deve essere pari a 100. 
  



 

Scheda assegnazione obiettivi individuali – Personale non dirigente privo di incarichi di P.O. 

 

Anno 20XX 

Settore  

P.O.  

Ufficio   

Dipendente

 

<Cognome e 

Nome>> 

Matricola: Cognome: Nome: 

Categoria:  

Obiettivi Individuali 

Obiettivo 

Descrizione   
Peso   Descrizione INDICATORE 

Valore 

INIZIALE 
TARGET 

      

      

      

      

  100    

Competenze e Comportamenti 

 Peso   

1. Utilizzo e aggiornamento delle 

conoscenze tecnico-professionali 
   

2. Capacità propositiva  (solo ctg D)    

3. Capacità attuativa    

4. Grado di autonomia operativa    

5. Capacità di reporting    

6. Capacità di lavorare in gruppo    

7. Flessibilità 

 
   

8. Osservanza degli Obblighi     

9. Miglioramento della capacità di 

prevenzione della corruzione e 

trasparenza 

   

  100   

Data ------------------- 

Il Dipendente assegnatario per presa visione  

_____________________________________________ 

Il Dirigente valutatore 

_____________________________________________________ 

 

  



 

 A ciascun dipendente possono essere assegnati Obiettivi Individuali (OI) in un numero 

compreso tra 1 e 5. 

 Gli OI devono essere individuati secondo quanto disposto dall’art. 10 del presente Sistema.  

 Peso OI - Indica il valore percentuale con cui l’OI concorre al raggiungimento del fattore 

valutativo “Obiettivi Individuali”; in tal senso la somma dei pesi degli OI assegnati al 

dipendente deve essere pari a 100. 

 Indicatore - Per ogni OI va individuato un solo indicatore. 

 Valore Iniziale, ove coerente, è il valore consuntivo dell’indicatore al 31 dicembre dell’Anno 

N-1. 

 Target è il valore atteso dell’indicatore per l’anno di riferimento. 

 Le competenze e i comportamenti sono sotto elencati. Il loro peso rappresenta la rilevanza 

di ciascuno degli 7/8 fattori assegnati; la somma dei pesi deve essere pari a 100. 
 

  



 

 

Scheda valutazione obiettivi individuali - Personale ctg D privo di incarichi di P.O. 

Anno 20XX 

Settore   

P.O.  

Ufficio   

Dipendente

 

<Cognome e 

Nome>> 

Matricola: Cognome: Nome: 

Categoria: D  

Obiettivi Individuali 

Obiettivo 

Descrizione   
Peso   Descrizione INDICATORE 

Valore 

INIZIALE 
TARGET 

Valore 

CONSUNTIVO 
RISULTATO 

RISULTATO 

PESATO 

           

           

           

           

           

Totale Obiettivi individuali  

Competenze e Comportamenti 

 Peso VALORE CONSUNTIVO (1-5) RISULTATO PESATO 

1. Utilizzo e aggiornamento delle 

conoscenze tecnico-professionali 15   

2. Capacità propositiva 15   

3. Capacità attuativa 15   

4. Grado di autonomia operativa 10   

5. Capacità di reporting 10   

6. Capacità di lavorare in gruppo 10   

7. Flessibilità 

 
10   

8. Osservanza degli Obblighi  5   

9. Miglioramento della capacità di 

prevenzione della corruzione e 

trasparenza 
10   

  100 TOTALE RISULTATO cc  

Sintesi Performance Individuale 

 Peso Risultato 

  

Risultato pesato 

Obiettivi individuali 50   

Competenze e comportamenti organizzativi 50   

Risultato finale 100   

Data ------------------- 

Il Dipendente valutato per presa visione  

__________________________________________

___ 

Il Dirigente valutatore 

_____________________________________________________ 

  



Scheda valutazione obiettivi individuali - Personale ctg C 

Anno 20XX 

Settore   

P.O.  

Ufficio   

Dipendente

 

<Cognome e 

Nome>> 

Matricola: Cognome: Nome: 

Categoria: C  

Obiettivi Individuali 

Obiettivo 

Descrizione   
Peso   Descrizione INDICATORE 

Valore 

INIZIALE 
TARGET 

Valore 

CONSUNTIVO 
RISULTATO 

RISULTATO 

PESATO 

           

           

           

           

           

Totale Obiettivi individuali  

Competenze e Comportamenti 

 Peso VALORE CONSUNTIVO (1-5) RISULTATO PESATO 

1. Utilizzo e aggiornamento delle 

conoscenze tecnico-professionali 

DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE DI INCONFERIBILITA O INCOMPATIBILITA' DI 

CUI AL D.LGS. N. 39/2013 E DI CONFLITTO DI INTERESSI DI CUI AL AL D.LGS. N. 

165/2001 E AL D.LGS. N. 50/2016 resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

 

Il sottoscritto ______________________, nato a ______________________, il 

__________________, codice fiscale __________________________, residente a 

___________________________, Via _________________________________, in merito 

all'affidamento dell'incarico _________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste della normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 76 

del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere,  

 

DICHIARA 

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di: 

 inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

 incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

 

DICHIARA 

altresì, 

 di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con il Comune di Caserta ai 

sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012, e 

dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

Il sottoscritto si impegna a  comunicare tempestivamente al Comune di Caserta ogni sopravvenuto 

evento modificativo di quanto qui dichiarato; 

 

 

       Data          Firma  

___________         ____________________ 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art 13 del D. Lgs n. 196/2003 

15 
  

2. Capacità attuativa 20   

3. Grado di autonomia operativa 15   

4. Capacità di reporting 10   

5. Capacità di lavorare in gruppo 15   

6. Flessibilità 

 
10   

7. Osservanza degli Obblighi  10   

8. Miglioramento della capacità di 

prevenzione della corruzione e 

trasparenza 

5 
  

  100 TOTALE RISULTATO cc  

Sintesi Performance Individuale 

 Peso Risultato 

  

Risultato pesato 

Obiettivi individuali 40   

Competenze e comportamenti organizzativi 60   

Risultato finale 100   

Data ------------------- 

Il Dipendente valutato per presa visione  

__________________________________________

___ 

Il Dirigente valutatore 

_____________________________________________________ 

 

  



Scheda valutazione obiettivi individuali - Personale ctg B 

Anno 20XX 

Settore  

P.O.  

Ufficio   

Dipendente

 

<Cognome e 

Nome>> 

Matricola: Cognome: Nome: 

Categoria: B  

Obiettivi Individuali 

Obiettivo 

Descrizione   
Peso   Descrizione INDICATORE 

Valore 

INIZIALE 
TARGET 

Valore 

CONSUNTIVO 
RISULTATO 

RISULTATO 

PESATO 

           

           

           

           

           

Totale Obiettivi individuali  

Competenze e Comportamenti 

 Peso VALORE CONSUNTIVO (1-5) RISULTATO PESATO 

1. Utilizzo e aggiornamento delle 

conoscenze tecnico-professionali 10   

2. Capacità attuativa 20   

3. Grado di autonomia operativa 15   

4. Capacità di reporting 10   

5. Capacità di lavorare in gruppo 15   

6. Flessibilità 

 
10   

7. Osservanza degli Obblighi  15   

8. Miglioramento della capacità di 

prevenzione della corruzione e 

trasparenza 
5   

  100 TOTALE RISULTATO cc  

Sintesi Performance Individuale 

 Peso Risultato 

  

Risultato pesato 

Obiettivi individuali 30   

Competenze e comportamenti organizzativi 70   

Risultato finale 100   

Data ------------------- 

Il Dipendente valutato per presa visione  

__________________________________________

___ 

Il Dirigente valutatore 

_____________________________________________________ 

 

  



Scheda valutazione obiettivi individuali - Personale ctg A. 

Anno 20XX 

Settore  

P.O.  

Ufficio   

Dipendente

 

<Cognome e 

Nome>> 

Matricola: Cognome: Nome: 

Categoria: A  

Obiettivi Individuali 

Obiettivo 

Descrizione   
Peso   Descrizione INDICATORE 

Valore 

INIZIALE 
TARGET 

Valore 

CONSUNTIVO 
RISULTATO 

RISULTATO 

PESATO 

           

           

           

           

           

Totale Obiettivi individuali  

Competenze e Comportamenti 

 Peso VALORE CONSUNTIVO (1-5) RISULTATO PESATO 

1. Utilizzo e aggiornamento delle 

conoscenze tecnico-professionali 5   

2. Capacità attuativa 15   

3. Grado di autonomia operativa 15   

4. Capacità di reporting 5   

5. Capacità di lavorare in gruppo 15   

6. Flessibilità 

 
10   

7. Osservanza degli Obblighi  30   

8. Miglioramento della capacità di 

prevenzione della corruzione e 

trasparenza 
5   

  100 TOTALE RISULTATO cc  

Sintesi Performance Individuale 

 Peso Risultato 

  

Risultato pesato 

Obiettivi individuali 20   

Competenze e comportamenti organizzativi 80   

Risultato finale 100   

Data ------------------- 

Il Dipendente valutato per presa visione  

__________________________________________

___ 

Il Dirigente valutatore 

_____________________________________________________ 

 



 

 

Oggetto: Approvazione nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

(SMIVAP) del Comune di Caserta  

 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

Letta la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente Delegato alle RR.UU. ; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del T. U. del 18.8.2000 n° 267, di regolarità tecnica 

e di regolarità contabile. 

 

Con voti unanimi, favorevolmente resi dai presenti. 

 

DELIBERA 

 

1. APPROVARE “Il Sistema di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti” 

(SVIMAP) del Comune Di Caserta allegato alla presente deliberazione e che della stessa forma 

parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 18 articoli, n. 2 schede relative alla 

“Disciplina di Dettaglio”, n. 4 Schede “Obiettivi performance” e n. 4 schede di “Valutazione 

degli Obiettivi”;  

2. ABROGARE, con efficacia dall’anno 2020, il previgente Sistema di misurazione e valutazione 

della performance del personale dipendente, approvato con Deliberazione di G.C. n. 133 del 

31/10/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oggetto: Approvazione nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

(SMIVAP) del Comune di Caserta 

 

 

 

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

 

 

 

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

parere in ordine alla regolarità tecnica:  f.to favorevole 

 

Caserta, li 29/07/2020 

 

       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,li 29/07/2020 

 

 

      IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI 

       f.to Ing. Francesco Biondi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 IL SINDACO                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

        f.to Avv. Carlo Marino                                 f.to  Dott. Salvatore Massi 

 

 

 

 

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 30/07/2020 

                                                                      

         IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE   

              f.to Domenicantonio Matrisciano 

 


