
N.  142  del 23/02/2016 
DEL REGISTRO GENERALE 
 

   

CCCooommmuuunnneee   dddiii   
                  SSSaaannntttaaa   MMMaaarrriiiaaa   aaa   VVViiicccooo   

 Provincia di Caserta 
    3° Settore URBANISTICA 

 

 
Determinazione n.  19  del  23.02.2016  del Registro di Settore 

 
OGGETTO: VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL 

SETTORE URBANISTICA PER L' ANNO 2015. LIQUIDAZIONE    
 
 
 L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 23 (ventitre) del mese di Febbraio  

 

IL DIRIGENTE 
nominato con Decreto Sindacale  n. 1 del 03.06.2015 

 
adotta la seguente determinazione. 
 

VISTA la delibera di G.C. n. 112 del 24.09.2012 avente ad oggetto: ”Approvazione Regolamento per 
la misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale”; 

LETTO E APPLICATO l’art. 12 del citato regolamento che prevede che “la valutazione dei dipendenti 
spetta ai responsabili dei settori e/o dei titolari di P.O. per il personale loro assegnato ………..” 

RITENUTO dover procedere alla valutazione del personale assegnato a questo settore secondo la 
metodologia prevista dal regolamento comunale per la misurazione e valutazione della performance e alla 
conseguente liquidazione dell’indennità spettante in relazione agli obiettivi raggiunti; 

VISTE le schede di valutazione e misurazione della performance per l’anno 2015 quali redatte dallo 
scrivente responsabile del Settore Urbanistica. 

VISTA la nota prot. n. 148 del 07.01.2016, a firma del Segretario Generale Avv. Alessandro 
Verdicchio dalla quale si evince che a questo settore è stata assegnata per l’Anno 2015 la somma di €. 
3.680,00; 

RITENUTO pertanto procedere alla conseguente liquidazione tenuto conto del grado di giudizio 
assegnato e del punteggio conseguito da ciascuno dipendente di cui alla richiamate schede; 

VISTI:  
- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei 

Responsabili di settore o di servizio;  
- gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le 

attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;  
RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 
bis del D.Lgs. 267/200; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. PRENDERE ATTO, ai sensi dell’art. 12 comma 6 del regolamento citato in premessa, delle schede di 
valutazione e misurazione della performance per l’anno 2014 relativamente al personale assegnato al 
Settore Urbanistica, redatte dal sottoscritto Responsabile del settore e sottoscritta dai dipendenti 
interessati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se 
materialmente non allegate; 

2. LIQUIDARE, sulla scorta della misurazione e valutazione risultanti dalle suddette schede al personale di 
questo Ente assegnato al Settore Urbanistica, la somma a fianco di ciascuno dei sotto indicati  
dipendenti, come segue: 



Dipendente Categoria 
Importo  

assegnato 
(€) 

Punteggio 
Valutazione 

(%) 

Importo da 
liquidare 

(€) 
geom. Carfora Carmine C 736,00 92,00 677,12 
geom. Bruno Raffaele B 736,00 91,00 669,75 
sig. Migliore Aniello B 736,00 92,00 677,12 
Sig. De Lucia Alessandro A 736,00 92,00 677,12 
Sig. Papa Giovanni A 736,00 94,00 691,84 
       Importo totale da liquidare €       3.392,95 
 
3. DI DARE ATTO che la somma complessiva di  €  3.392,95 trova imputazione all’apposito stanziamento 

di Bilancio; 
4. DI DISPORRE che la presente:  
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 
 va inoltrata al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;  
 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg. consecutivi; 
 va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio Segreteria;  
 va pubblicata sul sito istituzione di questo ente nella sezione Operazione Trasparenza all’apposito 

link  Provvedimenti dirigenti  sezione Urbanistica -  Edilizia – Sismica. 
 
 

         Il Responsabile di Settore 
             ing. Gennaro Isoletti 
 
 
 
 


