COMUNE DI POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE

Nr. 116 Reg. Del.

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

Approvazione del "Sistema di misurazione e valutazione della prestazione"

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 19:00,
nella sede comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale
Intervennero i Signori
CECUTTI ALFIO
CASTENETTO GIULIANO
TRACOGNA BRUNA
BERTOLUTTI CLAUDIO
DEL FABBRO BRUNO
MACOR RUDI
SIMEONI FEDERICO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
A
P
A

Partecipa il Segretario Comunale TESSITORI ELISABETTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor
CECUTTI ALFIO nella sua qualità di Sindaco , ed espone gli oggetti iscritti
all’Ordine del Giorno. Su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
DELIBERAZIONE

PARERI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
GIUNTALE N. 116 DEL 27-12-12

Ufficio: DIRETTORE GENERALE

PARERE TECNICO
Art.49 comma 1del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere Tecnico Favorevole

Povoletto, li 27-12-12

Il Responsabile Servizio
f.to TESSITORI ELISABETTA
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di 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 ed, in particolare:
• l’articolo 4, in base al quale le amministrazioni pubbliche sviluppano in coerenza con i contenuti
della programmazione finanziaria e del bilancio il “ciclo di gestione della performance”
articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento alle
risorse, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché sulla conseguente
misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, con connesso utilizzo
di sistemi premianti e di valorizzazione del merito e con rendicontazione finale dei risultati sia
all’interno che all’esterno dell’amministrazione;
• l’articolo 7 laddove è previsto che le amministrazioni pubbliche valutino annualmente la
performance organizzativa e individuale, adottando a tale fine con apposito provvedimento il
Sistema di misurazione e valutazione della performance;
VISTO l’art.6 della L.R. n. 16/2010, rubricato “Misurazione della prestazione”, che prevede che gli enti
locali della Regione adottino progressivamente un apposito sistema di misurazione e di valutazione che
individui le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di
valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo
esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;
ATTESO che, in attuazione alle disposizioni normative innanzi riportate:
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 15/11/2012 è stato approvato il nuovo
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi alla luce dei nuovi principi del D. Lgs. n.
150/2009,
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 29/11/2012 è stato nominato il componente
unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);
• l’O.I.V. ha predisposto, ai sensi dell’art.30, comma 3 del D.L.gs.150/2009, il nuovo sistema di
misurazione e valutazione della prestazione e tale sistema è stato oggetto di informativa
sindacale preventiva (nota prot. 15082 del 07/12/2012) senza che nei termini previsti
contrattualmente siano pervenute osservazioni ;
• il nuovo sistema di misurazione e valutazione verrà utilizzato a partite dalle valutazioni del
corrente anno tenendo conto dei programmi e obiettivi assegnati con delibera n. 75 del
09/08/2012 di approvazione del POR, che costituisce, per l’anno 2012, il piano delle prestazioni
(piano performance);
RITENUTO, in questo progressivo percorso di recepimento dei principi di cui al D.Lgs. 150/2009, di
approvare il nuovo sistema di valutazione allegato al presente provvedimento e dello stesso parte
integrante e sostanziale;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1)

di approvare l’allegato
Comune di Povoletto;

nuovo sistema di misurazione e valutazione della prestazione del
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2)

di dare atto che il sistema sarà utilizzato a partire dalle valutazioni relative al corrente anno
tenendo conto dei programmi e obiettivi indicati nel POR approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.75 del 09/08/2012, che costituisce, per l’anno 2012, il piano delle
prestazioni (piano performance);

3)

di disporre che l’Ufficio Personale provveda ad inviare copia della documentazione a tutti i
dipendenti dell’Ente

4)

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R.
21/2003 s.m.i., stante l’urgenza di provvedere in merito.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to CECUTTI ALFIO

IL SEGRETARIO
f.to TESSITORI ELISABETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione E’ STATA affissa all’Albo Pretorio e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 28-12-2012 al 12-01-2013

Addì 28-12-12
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Rizzi Giorgetta

ESECUTIVITA’ E COMUNICAZIONE

Esecutiva dalla sua data.
Esecutiva decorso il termine di pubblicazione (quindici giorni)
Esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data 28-12-12
Sono pervenuti reclami e/o denuncie e/o richieste di controllo

Addì 28-12-12
IL RESPONSABILE INCARICATO
f.to Rizzi Giorgetta

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Addì 28-12-12
IL RESPONSABILE INCARICATO
Rizzi Giorgetta
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