
 
Città di Caserta 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
 

DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA COMUNALE  

     

Delibera n. 73 
 
 
 

Oggetto: NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
(SMIVAP) DEL COMUNE DI CASERTA – DELIBERAZIONE DI G.C. 109/2020 – 
CORREZIONE ERRORE MATERIALE ED INDIRIZZI OPERATIVI. 

 
 

L’anno duemilaventuno addì 26 del mese di Aprile alle ore 12,20 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 MARTINO Gerardina  X  

6 Assessore MONACO Lucia  X  

7 Assessore PIAZZA Raffaele  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  



 
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 il 
seguente argomento: 

 

1 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. 

2 
NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (SMIVAP) DEL COMUNE DI 
CASERTA – DELIBERAZIONE DI G.C. 109/2020 – CORREZIONE ERRORE MATERIALE ED INDIRIZZI 
OPERATIVI. 

3 
NOMINA “COORDINATORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE” PER IL COMUNE DI 
CASERTA. 

4 
ATTIVAZIONE PROCEDURA DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI CASERTA – DOTT. LUCA SCIALLA 
CTG. C, P.E. C1, PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” DIPENDENTE A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DEL COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI – DECORRENZA 01/05/2021. 



5 

PATTO DI COLLABORAZIONE COMPLESSO (ART.9, REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA I 
CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA , RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI 
COMUNI UBANI, DI.C.C. N.61/2017 PER LA TUTELA, SALVAGUARDIA E LA PROMOZIONE DELL’AREA A 
VERDE DI PROPRIETA’ COMUNALE RETROSTANTE LA CHIESA PARROCCHIALE DEI SANTI GENNARO 
E GIUSEPPE IN FALCIANO – CORREZIONE ED APPROVAZIONE PATTO DI COLLABORAZIONE. 

  6 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “CASERTAZIONE” - ADOZIONE AREA VERDE COMUNALE – 
ROTATORIA LARGO TESCIONE – FRAZ. CASOLLA - INCROCIO TRA VIA DE RENZIS E VIA DE CILLIS . 

7 
 SOCIETA’ FRA.BO. IMMOBILIARE DI FRANCESCO BOCCARDI SAS - ADOZIONE AREE VERDI COMUNALI 
– PERCORSO PEDONALE CHE PRECEDE E ANTECEDE IL PONTE DI SALA. 

8 
SIG. ECONOMICO ROBERTO E SIG.RA SGROI GHITA - ADOZIONE AREA VERDE COMUNALE –  
ROTONDA UBICATA TRA PIAZZA VETRANO E VIALE LINCOLN – FRAZ. FALCIANO - CASERTA. 

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 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. 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 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 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 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.ssa Gerardina Martino 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 Arch. Alessandro Pontillo 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.ssa Sparago Maria Giovanna 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.ssa Vairo Adele assente.  
 

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 la prefata proposta deliberativa posta all’o.d.g. del 26/04/2021 con le modalità su 
riportate. 
 
Caserta lì 26/04/2021                                                          Il Segretario Generale 
                                                                                            f.to Dott. Salvatore Massi   

   



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Oggetto: Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMIVAP) del 

Comune di Caserta – Deliberazione di G.C. 109/2020 – Correzione errore materiale 

ed indirizzi operativi 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

 

PREMESSO che con Deliberazione di G.C. n. 109/2020 è stato approvato il nuovo Sistema di 

Misurazione e Valutazione della performance  (SMIVAP) del Comune di Caserta;  

 

DATO ATTO che, per mero errore materiale, non si è provveduto ad allegare allo SMIVAP la 

“Scheda Obiettivi Strategici” e la “Scheda Obiettivi Operativi”, sebbene entrambe le schede fossero 

indicate, nell’indice, tra gli allegati al testo del regolamento approvato;  

 

RITENUTO necessario procedere alla correzione del suddetto errore materiale, al fine di consentire 

la regolare applicazione dello SMIVAP, completo di tutte le parti in cui è articolato; 

 

VISTI, inoltre, i DD.PP.CC.MM. che si sono succeduti nel corso dell’anno 2020 ed anche nel 

corrente anno 2021, relativi alla gestione della fase emergenziale che l’Italia ed il mondo intero sta 

vivendo a causa della pandemia da COVID-19;  

 

CONSIDERATA la gravosità degli adempimenti che sono stati posti a carico delle amministrazioni 

nell’ambito della gestione della pandemia, sia di natura organizzativa che assistenziale oltre che di 

contenimento del contagio;  

 

DATO ATTO che tali adempimenti hanno assunto un ruolo di priorità rispetto agli ulteriori obiettivi 

in carico al personale dell’Ente, sebbene entrambi assolti contestualmente in risposta alle svariate 

esigenze dell’utenza,  

 

VISTO l’art. 18 dello SMIVAP innanzi citato che introduce, per l’anno 2020, delle disposizioni 

transitorie finalizzate alla semplificazione della procedura di valutazione del personale dipendente 

 

SI PROPONE DI 

 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  

2. SOSTITUIRE il punto 1) della Delibera di G. 109/2020 con il seguente: 

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. 1 Scheda Obiettivi Strategici, n. 1 Scheda Obiettivi Operativi, n. 4 Schede 

“Obiettivi Performance” e n. 4 schede di “Valutazione degli Obiettivi”;  

3. INTEGRARE, nell’ambito degli allegati allo SMIVAP approvato con Deliberazione di G.C. n. 

109/2020, la Scheda Obiettivi Strategici e la Scheda Obiettivi Operativi;  

4. DARE ATTO che resta ferma la validità dell’efficacia della Deliberazione di G.C. n. 109/2020 e 

dello SMIVAP con la stessa approvato 

5. DARE INDIRIZZO al Nucleo di Valutazione dell’Ente di procedere alla realizzazione dell’iter 

valutativo di competenza in ordine alle attività realizzate e degli obiettivi raggiunti nell’anno 2020, 

tenendo conto di quanto rappresentato in narrativa.  

6. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, 

comma 4, del TUEL 267/2000.  

 

 

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

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

  



Scheda Obiettivo Strategico Annuale  –  OBSA (Preventivo/Consuntivo) 
 

A) Scheda OBSA Preventivo 

 

Scheda Obiettivo Strategico Annuale  
Struttura organizzativa  

Responsabile di  riferimento   

 

Descrizione Obiettivo 

Strategico  

 

 

Settore di riferimento   

Peso OBSA  

Missione  

Programma  

Data inizio  01/01/20xx Data fine 31/12/20xx 

Obiettivo Prioritario  SI  NO 
 

 

 Indicatore  Descrizione indicatore 
Valore 

iniziale   
Target  

Regole di 

calcolo 

1      

2      

3      
 

Istruzioni per la compilazione  

 

 Descrizione del tipo di indicatore che si intende utilizzare. E’ opportuno che la descrizione sia sintetica e 

consenta di identificare in maniera univoca la misurazione (se necessario indicare unità di misura, numeratore 

e denominatore di una percentuale). Gli indicatori devono avere caratteristiche di: precisione, significatività, 

completezza, misurabilità e tempestività, ove possibile l’indicazione della fonte del dato;  

 Valore iniziale, ove coerente, si intende il valore consuntivo dell’indicatore al 31 dicembre dell’anno N-1; 

 Target deve essere un numero che rappresenta il valore atteso dell’indicatore per l’anno di riferimento; 

 Regole di calcolo definiscono l’algoritmo con cui si calcola il risultato conseguito per l’indicatore in funzione 

del “TARGET” e del “Valore CONSUNTIVO” dell’indicatore;  

 ON/OFF  da utilizzare nel caso di indicatori il cui risultato sia conseguibile solo per intero; 

 Volume quantità in crescita, il risultato sarà considerato raggiunto al 100% quando non inferiore al target, 

qualsiasi valore inferiore al target riduce il risultato in percentuale;  

 Volume quantità in decrescita il risultato sarà considerato raggiunto al 100% quando non superiore al 

target, qualsiasi valore superiore al target riduce il risultato in percentuale; 

 Valore Euro in crescita come per il volume ma per target espressi in valuta;  

 Valore Euro in decrescita come per il volume ma per target espressi in valuta;  

 Tempo giorni in crescita come per il volume ma per target espressi in giorni; 

 Tempo giorni in decrescita come per il volume ma per target espressi in giorni;  

 

 

  



 

B) Scheda OBSA  Consuntivo  

 

 

 

 

Descrizione OBSA  

SPL responsabile  

Peso OBSA  

Missione  

Programma  

Capitolo  

Data inizio  Data fine  

Risultato OBSA  

Risultato pesato OBSA  

 
 
 

 Risultato OBSA, nel caso di 2 indicatori, è calcolato come media aritmetica del “risultato” dei 

singoli indicatori. 

 Risultato pesato OBSA, calcolato sulla base del “Peso OBSA”: indica il risultato dell’OBSA ai fini 

del computo della performance organizzativa della SPL. 
 
 
 

Istruzioni per la compilazione 
 

 Valore consuntivo deve essere riportato il valore dell’indicatore al termine dell’attività di 

monitoraggio. 

 Risultato calcolato automaticamente rappresenta il grado di raggiungimento per singolo 

indicatore in virtù del “target”, delle “regole di calcolo” e del “valore consuntivo”. 

 
 
 

  

  Descrizione 
INDICATORE 

Valore 
INIZIALE 

TARGET Regole di calcolo Valore 
CONSUNTIVO 

Risultato  

1        

2        



Scheda Obiettivo Operativo – OBO ( Preventivo /Consuntivo) 
 

A) Scheda OBO Preventivo 

 

Scheda Obiettivo Operativo 
Struttura organizzativa  

Responsabile di  riferimento   

 

Descrizione Obiettivo 

Operativo  

 

 

 

Obiettivo Strategico di 

riferimento 

 

 

Peso OBO  

Data inizio  01/01/20xx Data fine 31/12/20xx 

Missione  

Programma  

 

 

Azione Inizio  Fine   

1     

2     

3     

 

 

Descrizione indicatore Valore iniziale   Target  
Regole di 

calcolo 

1     

2     

3     

 

Istruzioni perla compilazione  

 

 Azione - Descrizione sintetica delle attività da mettere in atto per il raggiungimento dell’obiettivo, 

corredata da date di inizio e fine previste  

 Descrizione indicatore / Valore iniziale / Target / Regole di calcolo ( vedere quanto definito per gli 

OBSA) 

 

  



B) Scheda OBO  Consuntivo  

 

 

Descrizione OBO  

SSL responsabile  

Peso OBO  

Missione  

Programma  

Capitolo  

Data inizio  Data fine  

Risultato OBO  

Risultato pesato OBO  

 Azione Inizio  Fine  
Descrizione 
INDICATORE 

Valore 
iniziale 

TARGET 
Regole di 

calcolo 
Risultato 

1          

2          

3          

4          

5          
 
 

 Risultato OBO è calcolato come media aritmetica del “Risultato” delle singole fasi di azioni. 

 Risultato pesato OBO, calcolato come media pesata, sulla base del “Peso OBO”: indica il risultato 

dell’OBO ai fini del computo della performance organizzativa della SSL. 
 
 
Istruzioni per la compilazione 
 

 Valore consuntivo deve essere riportato il valore dell’indicatore al termine dell’attività di 

monitoraggio. 

 Risultato calcolato automaticamente rappresenta il grado di raggiungimento per singolo 

indicatore in virtù del “target”, delle “regole di calcolo” e del “valore consuntivo”. 

 

 
 



 

 

Oggetto: Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMIVAP) del 

Comune di Caserta – Deliberazione di G.C. 109/2020 – Correzione errore materiale 

 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

Letta la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente 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. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  

2. SOSTITUIRE il punto 1) della Delibera di G. 109/2020 con il seguente: 

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. 1 Scheda Obiettivi Strategici, n. 1 Scheda Obiettivi Operativi, n. 4 Schede 

“Obiettivi Performance” e n. 4 schede di “Valutazione degli Obiettivi”;  

3. INTEGRARE, nell’ambito degli allegati allo SMIVAP approvato con Deliberazione di G.C. n. 

109/2020, la Scheda Obiettivi Strategici e la Scheda Obiettivi Operativi;  

4. DARE ATTO che resta ferma la validità dell’efficacia della Deliberazione di G.C. n. 109/2020 

e dello SMIVAP con la stessa approvato 

5. DARE INDIRIZZO al Nucleo di Valutazione dell’Ente di procedere alla realizzazione dell’iter 

valutativo di competenza in ordine alle attività realizzate e degli obiettivi raggiunti nell’anno 

2020, tenendo conto di quanto rappresentato in narrativa.  

6. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, 

comma 4, del TUEL 267/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMIVAP) del 

Comune di Caserta – Deliberazione di G.C. 109/2020 – Correzione errore materiale 

 

 
 
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:  

 

Caserta, lì 21/04/2021 

    

                                     IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
 f.to Ing. Francesco Biondi 

 
 

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

esprime, in ordine alla regolarità contabile il seguente parere:  

 

Caserta, lì 21/04/2021 

 
                            
                                                                              IL DIRIGENTE  AI 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 28/04/2021 

                                                                      

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE   

            f.to Domenicantonio Matrisciano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


