ORIGINALE

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Numero 52 Del 30-06-2016

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE PERFORMANCE ANNO 2015.

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18:40 nella
Casa comunale.
Convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei
Signori:
GORZA ROBERTO
VALVASON IVAN
PETRUCCO IVAN
D'AMBROSIO SERENA
COMISSO GIOVANNI

SINDACO
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Comunale Dott.ssa Mittiga Bruna
Constatato legale il numero degli intervenuti il sig.GORZA ROBERTO in qualità di
SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
prendere in esame la proposta di deliberazione riguardante l’oggetto sopra indicato ed
assumere i provvedimenti relativi.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 6 della L.R. n. 16/2010 il quale al comma 1 prevede che “al fine di valutare la
prestazione organizzativa ed individuale dell’Ente, le Amministrazioni del Comparto Unico del pubblico
impiego regionale e locale adottano progressivamente un apposito sistema di misurazione e di valutazione,
le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di
programmazione finanziaria e di bilancio”;
RICORDATO che anche il D.Lgs. n. 150 dd. 27/10/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, all’art. 10, comma 1, lett. a) ha
previsto che le Amministrazioni individuano e attuano le priorità politiche, le strategie di azione e gli obiettivi
programmatici, collegandoli con i contenuti del bilancio;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 08.07.2009 è stata approvata la
metodologia di valutazione unica della performance dei dipendenti per tutti i Comuni facenti parte dell’Ufficio
unico per la gestione del personale dell’Associazione intercomunale del Medio Friuli;
VISTO il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione
giuntale n. 138 del 12.10.2011, successivamente modificato con delibere di giunta comunale n. 177 del
27.12.2011 e n. 82 del 14.09.2015;
VISTE:
la deliberazione consiliare n. 20 del 08.07.2015 con la quale è stato approvato - il Bilancio di previsione anno
2015, unitamente al bilancio pluriennale ed alla Relazione previsionale e programmatica per il triennio 20152016-2017;
la deliberazione giuntale n. 70 del 29.07.2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il “Piano delle
prestazioni anno 2015” ai sensi dell’art. 6 della LR 16/2010, come integrato con deliberazione giuntale n. 72
del 24.08.2015;
DATO ATTO che i risultati individuali raggiunti dai titolari di Posizione Organizzativa sono stati diversificati in
base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, tenendo conto delle risorse assegnate e degli
scostamenti verificatisi, e che le relative indennità di risultato ne tengono debitamente conto;
ESAMINATA la relazione sulla prestazione relativa all’anno 2015 che allegata sub B) al presente atto ne
forma parte integrante e sostanziale;
VISTA la L.R. n.16/2010, con riferimento all’art.6;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;
VISTI i C.C.R.L. vigenti;
VISTO lo Statuto Comunale dell’Ente;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile e allegati alla presente proposta di deliberazione;
VISTO il D. Lgs. 267/00;
CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. per le causali in premessa e che si intendono qui di seguito integralmente riportate, di approvare, ai sensi
dell’art. 6, comma 2 della L.R. n. 16/2010, la Relazione sulla prestazione relativa al raggiungimento degli
obiettivi fissati per l’anno 2015 nel testo allegato sub B) alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa;
2. di pubblicare la relazione che con il presente atto approvata, nell’apposita sezione di Amministrazione
Trasparente del sito comunale.
3. di dichiarare ad unanimità di voti, resi con separata votazione, il presente deliberato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21/03 e s.m. e i.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
GORZA ROBERTO
L'Assessore Anziano
VALVASON IVAN

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mittiga Bruna

Ai sensi dell'art.1 comma 15 / 19 della vigente L.R. 21/2003 attesto che la presente deliberazione
è stata
vi rimarrà

affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà, per quindici giorni consecutivi e precisamente

dal 04-07-2016 al 19-07-2016.

Data 04-07-2016
L’Impiegato Addetto
(Istruttore Amministrativo)

Reg.Pubbl.nr. 220/2014

 Comunicato ai capigruppo a sensi del 16° comma dell’art.1 della vigente L.R. n.21/03 il 04-072016 Prot. n. 6226/2014
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ALLEGATO “A” COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE ALLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.

OGGETTO: APPROVAZIONE

52 DEL 30-06-2016

DELLA RELAZIONE SULLE PERFORMANCE ANNO 2015.

PARERE TECNICO (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Castions di Strada, _24-06-2016______
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Manuela Gloazzo
__________________________
Parere sfavorevole – MOTIVAZIONI:

_____________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio: ____________________________________________
Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio
che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato
e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

***************************************************************************************************************************** **

PARERE CONTABILE (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000)
Sulla proposta di deliberazione in oggetto
□ Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, tenuto conto che i riflessi diretti ed indiretti

□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto dal contenuto della proposta non si evincono riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio
Castions di Strada, 24-06-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Manuela Gloazzo
__________________________

Parere sfavorevole - MOTIVAZIONI:
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio: ______________________________________________
Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio
che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato
e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
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