Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2015
N. 69 del Reg. Delibere

OGGETTO: ART. 6 DELLA L.R. 16/2010 SS.MM.II. E D.LGS. 150/2009 SS.MM.II. ADOZIONE
DEL SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PRESTAZIONE (PERFORMANCE)
DEL COMUNE DI CLAUZETTO. DICHIARAZIONE D'IMMEDIATA
ESEGUIBILITÀ.
L'anno 2015, il giorno 27 (ventisette) del mese di novembre,
comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

Del Missier Flavio
Galante Loredana
Bresadola Fabrizio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno

alle ore 20:50, nella sala

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Pro tempore dott. Colussi Claudio.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza, il Sig. Del Missier Flavio, nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Art. 6 della L.R. 16/2010 ss.mm.ii. e D.Lgs. 150/2009 ss.mm.ii. Adozione del
sistema di misurazione della prestazione (performance) del Comune di Clauzetto.
Dichiarazione d'immediata eseguibilità.
VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:
VISTO il parere tecnico, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, come da ultimo
modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1
lett. b) e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quindi non necessita del parere
contabile;
RITENUTA la propria competenza ai sensi della legge regionale, del D. Lgs. n.267/2000 e dello
Statuto Comunale;
VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.
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;
VISTO, in particolare, l’articolo 4 del medesimo decreto, 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;
VISTO, altresì, l’art. 7 del suddetto decreto legislativo il quale stabilisce che le amministrazioni
pubbliche adottano con apposito provvedimento il sistema di misurazione e valutazione della
performance, regolamentandone fasi, tempi modalità, soggetti e le responsabilità del processo
valutativo;
VISTO l’art.6 della L.R. n. 16/2010, rubricato “Misurazione della prestazione”, in forza del quale
gli enti locali della Regione adottano 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 id documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;
VISTO l’art. 45 del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii. in merito alla definizione, da parte dei contratti
collettivi del trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale e
organizzativa;
VISTO il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO che il Comune con deliberazione giuntale n.67 del 12.11.2015 ha approvato il PRO Risorse Finanziarie 2015 con relativa attribuzione ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO che nella odierna seduta con atto giuntale distinto verrà adottato il documento
integrato PRO 2015 – Piano delle prestazioni 2015-2017
CONSIDERATO che con deliberazione giuntale n. 14 del 21 febbraio 2013 il Comune di Travesio
ente capofila dell’Associazione Intercomunale “della Val Cosa”, su conforme decisione collegiale
adottata dai Sindaci dell’associazione nella conferenza del 29.01.2013, ha individuato e nominato
quale Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) per tutti i comuni associati il dott. Leonardo
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Soresi, cui compete tra l’altro l’espletamento delle attività legate al ciclo della performance e alla
correttezza dei processi di misurazione e valutazione del personale dipendente;
VISTO l’allegato “Sistema di misurazione e valutazione della prestazione” da applicarsi al
personale dipendente, ivi comprese le Posizioni Organizzative ed il Segretario Comunale;
VISTO il parere favorevole espresso in data 28.10.2015 dall’Organismo Indipendente di
Valutazione – dott. Leonardo Soresi – agli atti dell’ente;
RITENUTO, in questo progressivo percorso di recepimento dei principi di cui al D.Lgs. 150/2009,
di approvare l’allegato “Sistema di misurazione della performance” comprensivo delle schede;
DATO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non
incide sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
ss.mm.ii. da parte del Segretario Comunale dell’Ente;
Con i voti favorevoli di tutti i presenti;
DELIBERA
1) di approvare l’allegato “Sistema di misurazione della performance” del Comune di Clauzetto;
2) di dare atto che il sistema verrà utilizzato a partire dalle valutazioni relative all’anno 2015;
3) di disporre che l’Ufficio Ragioneria provveda ad inviare copia della documentazione a tutti i
dipendenti dell’Ente, all’O.I.V., al Revisore del Conto, alle RSU aziendali e alle OO.SS.Provinciali.
Con successiva separata votazione unanime, resa nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della
L.R. 21/2003 ss.mm.ii.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Clauzetto, 26 novembre 2015

Il Responsabile
F.TO COLUSSI CLAUDIO SEGR C PRO TEMPORE
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to dott. Del Missier Flavio

Il Segretario Comunale Pro tempore
F.to dott. Colussi Claudio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 01/12/2015 al
15/12/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Clauzetto, lì 01/12/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Menegon Mariarosa
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/11/2015, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 27/11/2015
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Menegon Mariarosa

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
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