
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 13 

COPIA 

OGGETTO: SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE. 
APPROVAZIONE 

Il 14 FEBBRAIO 2019 alle ore nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale 

in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formai ità prescritte dal Vigente T. U. E. L. 

del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta 

Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- .)(· 

MARRONE Mariassunta Assessore ,, X 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.EL 18 agosto 2000 n. 267, i] Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabi/l dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T. U. E. l. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 11. 267. 



OGGETTO: Sistema di misurazione e valutazione della performance - Approvazione. 

IL SINDACO 

Premesso che: 
- il D.lgs. n. 150/2009, di attuazione della Legge delega n. 15/2009, ha disposto il "rinnovo" del 
sistema di valutazione permanente del personale dipendente, con l'obbligo per gli Enti Locali, a 
norma dell'art. 16 dello stesso decreto, di adottare la nuova metodologia di valutazione delle 
performance, con l'esplicito scopo di migliorare la qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni 
pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del 
merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un 
quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni 
pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento; 
- il D.lgs. n. 150/2009 dispone l'obbligo di aggiornamento del Regolamento degli Uffici e Servizi al 
fine di adeguarlo alla riforma sulla misurazione delle performance; 

Rilevato che l'art. 10, c. 1-bis, D.lgs. n. 150/2009 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; 

Considerato che il D .lgs. n. 74/2017 e intervenuto a modificare in modo rilevante il Titolo II 
e III del decreto 150/2009, con riferimento in particolare al ciclo e ai soggetti della performance, al 
coinvolgimento dei cittadini e degli utenti nel processo di valutazione, ai criteri di differenziazione 
della premialità; 

Visto nello specifico l'art. 7 comma 1 del D.lgs. n. 150/2009, secondo il quale il Sistema di 
misurazione e valutazione della perforn1ance è oggetto di aggiornamento annuale, previo parere 
vincolante del Nucleo di Valutazione; 

Ritenuto pertanto di approvare il nuovo Sistema di valutazione e m1suraz10ne della 
performance, coerente con l'attuale quadro normative, contenente: 
1. Sistema di misurazione e valutazione della performance; 
2. Scheda per la valutazione dei Titolari di Posizione Organizzativa; 
3. Scheda per la valutazione dei Dipendenti; 

Rilevato che il documento in approvazione è stato oggetto di informazione preventiva alle 
Organizzazioni sindacali ( cfr. nota prot. 200 del 31.01.2019); 

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale nella funzione di Nucleo di 
Valutazione con nota prot. n. 299 in data 12.02.2019, ai sensi dell'art. 7, c. 1, D.lgs. 27 ottobre 
2009, n. 1 SO, avente valore vincolante; 

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto il D .lgs. 26712000; 

Visto il D.lgs. 165/2001; 

Visto lo Statuto Comunale; 



PROPONE 

Di richiamare quanto sopra quale pa1ie integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Di approvare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del personale incaricato di 
Posizione Organizzativa e del personale dipendente, unito sotto l'allegato A alla presente 
deliberazione quale pa1ie integrante e sostanziale; 

Di approvare, altresì, la Scheda per valutazione dei Titolari di Posizione Organizzativa e la 
Scheda per la valutazione dei Dipendenti, unite al Sistema 'di misurazione e valutazione della 
performance, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

Di stabilire che la nuova metodologia venà utilizzata per la valutazione della performance dei 
dipendenti e dei titolari di posizione organizzativa a partire dall'anno 2019; 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'artico/a 49 T. U. 267 /2000, 

Marrone del Sannio, 14 febbraio 2019 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

L~_P_EN~A Marilena 
',,~ \ 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi de/l'artico/o 49 TU. 267 /2000. 

Marrone del Sannio, 14 febbraio 2019 

IL RESPONSABILE Dell'UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO 

Dr. OTO Michele 



COMUNE DI MC)RRONE DEL SANNIO 
(Provincia cli Campobasso) 

SISTEMA DI MISURAZIONE E VA.LUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Premessa e riferimenti normativi 
La normativa di cui al D. Lgs n. 150/2009 ha introdotto le regole che devono presiedere alla valutazione nelle 
pubbliche amministrazioni, sostituendo i concetti di pmduttività individuale e collettiva, con il principio della 
performance. 
I tratti distintivi della riforma del lavoro pubblico pcssono ricondursi, oltre che alle nuove disposizioni sulla 
valutazione, anche al rafforzamento dei poteri gestionali dei dirigenti e dei responsabili di servizio in tema di 
rapporto di lavoro, alla valorizzazione dei meriti, al ridimensionamento degli spazi riservati alla contrattazione 
collettiva. 
E' stato quindi introdotto il concetto di performa:1ce organizzativa, che è dell'amministrazione nel suo 
complesso e delle singole unità organizzative, e di performance individuale, riferita invece ai singoli 
dipendenti, in relazione ai loro comportamenti organizzativi ed al conseguimento degli obiettivi individuali. 
Le amministrazioni sono quindi tenute ad adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare 
le performance individuale e organizzativa, a ta, fine sviluppando - coerentemente con il ciclo della 
programmazione finanziaria di bilancio - un ciclo di gestione, articolato per fasi, che parta dalla definizione e 
assegnazione degli obiettivi, con individuazione di valori attesi e indicatori, pervenendo in ultimo alla fase 
della rendicontazione dei risultati. 
L'art 7 del Decreto dispone, infatti, che le amministrazioni pubbliche valutino annualmente la performance 
organizzativa e individuale e che, a tal fine, le stesse adottino, con apposito provvedimento, il "Sistema di 
misurazione e valutazione della performance" 
Lo stesso articolo, al comma 2 lettera a), assegna la funzione di misurazione e valutazione della 
performance di ciascuna struttura organizzativa nel suo complesso, ad apposito organo di valutazione 
L'articolo 8 del Decreto definisce gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa, 
mentre l'art 9, nell'introdurre la performance individuale, distingue tra la valutazione dei dirigenti (nel ns 
caso Titolari di Posizione Organizzativa) e la valutazione del restante personale 

1. Oggetto e finalità 
Il sistema di misurazione e valutazione della perfmmance è volto al miglioramento della qualità dei servizi 
offerti tramite la crescita della professionalità dei dipendenti e la valorizzazione del merito di ciascuno 
secondo il principio di pari opportunità 
La performance è misurata e valutata con riferimento 
- all'amministrazione nel suo complesso; 
- ai settori in cui si articola; 
- ai singoli dipendenti 
Il sistema di misurazione e valutazione ha come obiettivo l'annuale valutazione dei risultati dell'attività 
dell'ente articolata nelle seguenti fasi 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi da raggiungere, dei risultati attesi e dei rispettivi indicatori; 
b) collegamento tra gli obiettivi assegnati e la distribuzione delle risorse; 
c) monitoraggio ed eventuale correzione degli obiettivi assegnati e dei risultati attesi; 
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
e) rendicontazione dei risultati agli organi di 1ndirizzo politico-amministrativo, nonché ai cittadini, agli 

utenti ed ai destinatari dei servizi tramite pubblicazione sul sito istituzionale del comune. 
Per quanto riguarda la parte relativa agli st1·umenti premiali, di valorizzazione del merito e di incentivazione 
della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, non può che rinviarsi alle norme di cui al titolo lii 
del decreto, ed alle norme contrattuali. 

2. Ambiti di misurazione e valutazione 
Il presente sistema di misurazione e valutazione della performance individua 
- le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della 
performance; 
- le procedure di garanzia e di conciliazione in caso di divergenza valutatore-valutato; 
- le modalità di raccordo e di integrazione con i sis'emi di controllo esistenti nonché con i documenti di 
programmazione finanziaria di bilancio 



Gli ambiti di misurazione e valutazione della performance sono 
1. La performance organizzativa: ovvero la valutazione del funzionamento delle unità organizzative e 

dell'ente nel suo complesso. Ciò significa valutare 
a) con riferimento alle indicazioni contenute nel programma di mandato, nel DUP e negli altri 

documenti di pianificazione, i risultati ra10giunti in termini di miglioramento della qualità dei servizi 
erogati all'utenza, di innalzamento degl standard che misurano l'attività delle amministrazioni in 
termini di efficienza, efficacia ed eco1101 1icità, di soddisfazione dei bisogni della collettività; 

b) i risultati raggiunti con riferimento agli indicatori relativi alla gestione dell'amministrazione; 
c) le valutazioni degli utenti; 

2. la performance del personale incaricato di posizione organizzativa collegata: 
a) agli indicatori di performance relativi al''ambito organizzativo di diretta responsabilità; 
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze 

professionali e manageriali dimostrate; 
3. la performance individuale del personale non in posizione di responsabilità, collegata: 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 
b) alla qualità del contributo assicurato allc:1 p2rformance dell'unità organizzativa di appartenenza; 
c) alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi 

3. Fasi del processo di valutazione 
Il processo di valutazione si suddivide in fasi, alcune delle quali sono a loro volta articolate in azioni, che 
vedono coinvolti, con ruoli diversi, valutatori e valutati La valutazione delle prestazioni e dei risultati ha una 
frequenza annuale 
L'individuazione degli obiettivi è definita con l'approvazione delle linee guida di mandato. 
La Giunta comunale approva il Piano dettagliato degli obiettivi e/o Piano della Performance, di norma 
predisposti entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio comunale . 
Entro 30 giorni dalla data di approvazione del suddetto Piano, l'ente formalizza l'assegnazione degli obiettivi 
ai singoli responsabili di settore. In sede di rionitoraggio, nel corso del processo di valutazione, 
l'Amministrazione, anche su proposta del Nucleo di Valutazione, può eliminare obiettivi considerati non più 
raggiungibili e/o introdurre nuove priorità e nuovi obiettivi da assegnare 
Di norma, entro il mese di marzo dell'anno successivo, il Nucleo di Valutazione attesta il grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati 
La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la redazione di un Rapporto sulla performance che 
evidenza, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti 
rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle riso1·se, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 
Ai fini della traspa1·enza, il rapporto sulla performance organizzativa del comune, predisposto dal Nucleo di 
Valutazione, è pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale del comune dedicata alla trasparenza 

4. Obiettivi 
Gli obiettivi, programmati su base triennale e definiti in coerenza con quelli del bilancio di previsione, devono 
essere: 
- rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed 
alle strategie dell'amministrazione; 
- specifici e misurabili; 
- tali da determinare un miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi in rapporto alle 
risorse assegnate; 
- riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 
- commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché 
da comparazioni con amministrazioni simili; 
- confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno 
al biennio precedente; 
- correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili. 

Valutazione degli obiettivi 
Gli obiettivi dovranno essere valutati in ragione della complessità rispetto ai seguenti fattori di valutazione: 
- importanza nell'ambito dei programmi dell'amminis.trazione; 
- grado di complessità tecnica organizzativa; 
- rilevanza sotto l'aspetto economico e finanziario; 
- innovatività e miglioramento di efficacia, efficienza e qualità. 

l 



A ciascun obiettivo dovrà corrisponde1·e un indicatme di risultato. che consenta di verificare il conseguimento 
dello stesso secondo parametri oggettivi 

5. Ambiti di valutazione delia performance individuale 
Il sistema si basa sulla valutazione di due componenti gli obiettivi conseguiti ed i comportamenti 
organizzativi dimostrati 
La certificazione del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal Nucleo di Valutazione. 

'1 

) 



FUNZIONARIO VALUTATO 

AREA\SETIORE 

SOGGETIO VALUTATORE 

PERIODO DI VALUTAZIONE 

AREA 

> s 
iii 
o 

AREA 

PARAMETRI 

Performance dell'unità 

organizzativa di diretta 

responsabilità 

Specifici obiettivi assegnati 

PARAMETRI 

4 

Qualità del contributo assicurato 

alla Performance generale 

dell'Ente 

Scheda di valutazione del!<'! performance individuale 

Dirigenti - titolari di P.O. 

-··-------------

Descri;:ion~ 

Performance misurata SU8iì Indicatori d; efficacia e di efficienza 

(desumibile dal PEG e dagli altri strumenti d1 programmazione} 

assegnati all'unità orga111zzat1va. 

Obiettivo 

Obiettivo 

Obiettivo 

Obiettivo 

TOTALl OBIETTIVI E PERFORMANCE 

Descri1:ione 

Capacita di allineare 1 propri comportarn011t1 alie necessità, alle priorità e agli 

ob1etl1v1 dell'ent(' 

Capacità dimostrate di 

partecipare alla ro~truzionc degli ob1ett1v1 

- tradurre gli ob1ett1vi in piani di azione e C:1 d;;nne real1nazione 

Organizzazione e innovazione - adattarsi ai camb1ament1 intervenuti all'i1ìtcrr-o dell'ammin1strazione 

Capacità dimostrata di stimolare l'1nnOV<JZ one a livello informatico, organizzativo 

e/o procedurale 

Collaborazione, comunicazione e Capacita dimostrate di saper lavor:i.re in g1uppo e d1 collaborare con persone 
inserite in altri_settori/entr al fine della realizzazione dei progetti e/o della 

integrazione 
risoluzione d1 problemi 

Orientamento al cittadino e/o al Capacità dimostrata di ascoltare e rnetter12 in atto sc,luz1onl che nel rispetto delle 
regole organ1zzat1ve siano dirette alla sodc!1sfaz1one del cittadino e dell'utente 

cliente interno 

Valorizzazione e corretta 

valutazione dei propri 

collaboratori 

interno, nonchc del ragg1ung1mento della maggiore qualità del serv1z10 

Capacità d1motivare1 collaboraton, d1 sviluppcrne le competenze e le capacità 

Capacità d1 governare il processo c1 valutazione, attraverso una chiara cid1n11ione 

degli obiett1v1 assegnati e delle attese, una motivata diffcrenzia7ione della 

valutazione e il rispetto delle procedure e dei metodi d1 valuta1.1one adottati 

TOTALE COMPETENZE 

Controllo soglia ai sensi dell'art. 55-quater, comma 1, lett. f
quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 

Data colloquio (iniziale-intermedio-finale): ..... ./ ...... / 

EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL VALUTATORE: 

EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL VALUTATO: 

·I Peso teorico 

10 

20 

10 

10 

10 

60 

Peso teotico 

8 

8 

8 

8 

8 

40 

CATEGORIA 

GRADO DI 

CONSEGUIMENTO 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

VAWTAZIONf 

GRADO DI 

CONSEGUI MENTO 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

VAWTAZJONf 

Peso ponderato 

10 

20 

10 

10 

10 

60 

Peso ponderato 

8 

8 

8 

8 

. 40 

Rendimento superiore alla soglia minimo 

VALUTAZIONE 

TOTALE 
100 

Luogo e Data _______ _ Firma valutatore--------------------

Firma valutato--------------------



SCHEDA PER LA VALUTAZIONE PER.MANENTE PER LA PRODUTTIVITA' ED IL 
MIGUORAMENTO DEI SERVIZI E/O F'ER SPECIFICHE RESPONSABILITA' 

SETTORE _____ _ 

SERVIZIO ------

DIPENDENTE ______ _ 

CATEGORIA 

( ) Obiettivo da realizzare 

( ) Particolari responsabilità: 
Responsabilità di procedimento: ___ _ 
Coordinamento di gruppo di lavoro 
Svolgimento di funzioni plurime 

Premio individuale/gruppo stabilito:€ ___ _ 

1) Risulta!~~::~:::, DI ~ALUTAZIONE _ - l p6:x_N~_6) 
I 

1 
2) Impegno profuso Punti 

INDICATORI 

Livello di realizzazione dei programmi, 
progetti, piani, ecc.: 

Elevato 

Medio 

Ordinario 
Grado di autonomia impiegato 

Elevato 

Medio 

Ordinario 
Riduzione dei costi di gestione 

Elevato 

Medio 

Ordinario 

Come presenza effettiva: 
Elevato 

Medio 

Ordinario 
Capacità di adattamento ai cambiamenti 
organizzativi: 

Elevato 

Medio 

Ordinario 
Grado di coinvolgimento nei processi 
lavorativi 

Elevato 

I 

Medio 

---·· .------+---0-rd_i_na_r_io _________ ____, 

3) Capacità di iniziativa Punti Capacità di proporre soluzioni innovative 
e migliorative dell'organizzaziqne del 
lavoro: · 



4) Rispetto dei tempi 

--·--·~--- --------1~ 

I 
; 

Punti 

Elevato 

Medio 

Ordinario 
Livello di motivazione nell'attività: 

Elevato 

Medio 

Ordinario 
Semplificazioni procedurali adottate 

Elevato 

Medio 

Ordinario 

parità di qualità 
I 

Contrazione dei tempi previsti a 

___ . l .. Rispetto dei tempi ______ ___J 

'--------- -·--·- ----

Totale punti 

Note: oltre agli indicatori riportati a titolo esemplificativo, il dirigente potrà prevederne altri 
riportandoli nel progetto da realizzare, previa verifica della condivisibilità degli stessi con i 
dipendenti del proprio settore. 

Il punteggio massimo è stabilito in punti 40 e ad esso corrisponde il premio individuale/gruppo 
stabilito pa1ri ad € 

Per punteggi inferiori a 20 non si assegna nessun premio individuale/di gruppo. 
Per punteggi tra 21 e 25 si assegna il 30% del premio stabilito. 
Per punteggi tra 26 e 30 si assegna il 70% del premio stabilito. 
Per punteggi tra 36 e 40 si assegna il 100% del premio stabilito. 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 



SETTORE SERVIZIO --------· 
DIPENDENTE ______ _ CATEGORIA 
POSIZIONE ECONOMICA OBI ETTI V O DA REALIZZARE -------
PREMIO INDIVIDUALE/DI GRUPPO STABILITO IN€ 

N. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

------------- ------------

SCHEDA DI VALUTAZIONE PERMANENTE N. 1 
-------------------

PRODUTTIVITA' E MIGLIORA MENTO DEI SERVIZI 
__ __@0...:.J.?~_:_comma __ ~~_121.J._1to a 

ELEMENTI DI VALUTi\ZIONE 
- CCNL 1998-2001) 

PUNTI 

-------- ------- ------·-
(max 10 ad elemento) 

Risultati o ttenuti 
---------"------ -------------------· 

Qualità d ella prestazionere~_§__ ____ _ 
Impegno profuso ___________________ _ 

--1-------

Rapporti e sterni ed interni 
------------------------+----------------! 

Capacità di adattament_C2._§_i cambia~~n~_c:irganizz_?tivi ____ _ 
----c-------1 

Grado di f lessibilità e_~en1f2.l_ificaL".is:J_ne delle proced~~--r-----
Capacità di proporre soluzio_rlij_r_i_nov~bfe ______ ----j----------------1 

Rispetto d ei tempi -----------------------------+---------------! 

Grado dir ~pensabili!§__ __________ -----------+---------------J 

Condizion i di lavoro 
------------------------------+-------------_____, 

----------------------~rotale generai~~---

Il punteggio massimo è fissato in 100 punti e ad esso corrisponde il premio individuale/di gruppo 
stabilito pari ad € ____ _ 
Per punteggi inferiori a 50 non si assegna nessun premio individuale/di gruppo. 
Per punteçigi tra 51 e 70 si assegna il 50% del premio stabilito. 
Per punteggi tra 71 e 90 si assegna il 70% del premio stabilito 
Per punteggi tra 91 e 100 si assegna il 100% del premio stabilito. 
Punteggio finale _____ _ 
Premio assegnato: __ % di = € ____ _ 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 



Di quanto sopra è stato redatto il presente ve!hak"'""che, previa lettura e conferma, viene 
. /:·. "~ 

sottoscntlo com~ls:::c~IDENTE ;i:~') . ;i~L SEGRlèTARIO COMUNALI 

f.to Domenico Antonio COLASURD~,·~~~:: · ,;':· .: /}}fj/·to Dott.Vincenzo MlJSACCHJO 

è, :' .· • "'?,; '\,,· : ' .• \ \.) .,.,,.. 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e ali' Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

\i " [ ··s t'19 giorno .l ... llf ... rE 1 ... ~.U. ....... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni .... 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il ''~ nota n. di prot. 

Marrone del Sannio, lì /(;:Ji·:f.~-;,,T. ;;.',"'J\~t.~'.l:i±~h 

IL/~s;o~S/t~~.::~.f EL SERVIZIO AMMINISTRA TJVO 

· ::::I f.to Dott. Michele OTO 
> '/::) 

'.,, 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

X T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì 1 4. Ft 2019 

"'""~(1'''' 
.• I~:~if ~p·~~ABHJCIYE?ERVIZTO AMMINISTRATIVO 

~~:. Dott. Michele OTO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

~.-,P 


