Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2020

N. 56 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE ANNO 2019.
ART. 39, COMMA 1, LETT. B, DELLA L.R. 18/2016 SS.MM.II.

L'anno 2020, il giorno 11 (undici), del mese di Dicembre, alle ore 13:00, nella sala comunale si
è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Del Missier Flavio
Galante Loredana
Bresadola Fabrizio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Claudio Colussi.
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: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE ANNO
2019. ART. 39, COMMA 1, LETT. B, DELLA L.R. 18/2016 SS.MM.II.
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;
VISTO il parere contabile, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, artt. 49, 147, 147/bis e
147/quinquies, 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 d)e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra
citata.

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, salvo alcune rettifiche,
con la proposta ricevuta.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la legge regionale 9 dicembre 2016 n.18 “Disposizioni in materia di sistema
integrato del pubblico impiego regionale e locale” che, recependo quanto legiferato a livello
nazionale dal D. Lgs 27 ottobre 2009 n. 150, disciplina, tra l’altro, al Titolo III – Capo V il sistema
di misurazione e valutazione della prestazione organizzativa ed individuale del personale del
comparto unico del pubblico impiego;
VISTO l’art. 39 (rubricato “Trasparenza della prestazione”), comma 1, lett. b), della L.R. Fvg
18/2016 ss..mm.ii. (ex art. 6, comma 2, lett. b della L.R. 16/2010) che testualmente così recita:
“Al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di
rappresentazione della prestazione e di garantire la massima trasparenza, le amministrazioni
adottano, con le modalità e per la durata stabilite nei provvedimenti di organizzazione, avvalendosi
del supporto dell'organismo indipendente di valutazione:
a) …………..;
b) un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi
e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali
scostamenti;”
EVIDENZIATO che l’art. 42 della stessa L.R. 18/2016 prevede che ogni Amministrazione,
singolarmente o in forma associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione della
prestazione, che eserciti in piena autonomia le attività di seguito riportate, oltre alle attività di
controllo strategico:
a) nel rispetto della funzione di valutazione della performance propria dei titolari di posizione
organizzativa, collaborazione nella predisposizione ed aggiornamento del sistema di misurazione e
valutazione della performance dell’organizzazione dei Titolari di Posizione Organizzativa e dei
dipendenti e del sistema di integrità e trasparenza;
b) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso;
c) comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate alla giunta;
d) validazione della relazione sulla prestazione di cui al comma 1 lettera b) dell’art. 39 della citata
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legge regionale; la validazione positiva delle attività dell'amministrazione o dell'ente è condizione
inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;
e) garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei
premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
f) proposta alla giunta della valutazione annuale dei dirigenti di vertice e dell'attribuzione a essi
della retribuzione di risultato, qualora prevista;
g) assunzione della responsabilità della corretta applicazione del sistema di valutazione;
h) promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità
di cui alle vigenti disposizioni.
RICHIAMATA la deliberazione n. 37 del 27.05.2020, adottata dall’Ufficio di Presidenza
dell’Unione Territoriale Intercomunale “Delle Valli e delle Dolomiti Friulane”, con cui è stato
conferito sino al 31.12.2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 della L.R. 18/2016 ss.mm.ii.,
l’incarico di Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’Unione e dei Comuni ad essa
aderenti alla dott.ssa Roberta Marchiori, Consulente del lavoro con studio in Padova;
VISTO il Piano delle Prestazioni 2019-2021 e Piano delle Risorse ed Obiettivi – Parte Descrittiva
(P.R.O.) 2019 adottato con deliberazione G.C. n. 67 del 23.10.2019;
VISTA la Relazione sulla prestazione 2019 predisposta dal Segretario Comunale reggente dell’ente,
per mezzo del personale dell’ufficio Segreteria, avvalendosi dell’attività rendicontativa dei Titolari
di Posizione Organizzativa degli Uffici Comuni delle convenzioni ex art. 21 della L.R. 1/2006
ss.mm.ii. nonché dei Responsabili dei Servizi del Sub-Ambito Val Cosa e Val d’Arzino dell’UTI
“Delle Valli e delle Dolomiti Fiulane” unitamente a quelli dell’ente per servizi e funzioni non
gestite in forma associata;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del
TUEL;
Con votazione unanime, palese
DELIBERA
1. di approvare ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 48, comma 2, del
D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. e dell’art. 39, comma 1, lett. b) della L.R. Fvg n. 18/2016,
l’allegata sub A) proposta di Relazione sulla prestazione 2019, predisposta dal Segretario
Comunale reggente dell’ente per mezzo del personale dell’ufficio Segreteria, avvalendosi
dell’dell’attività rendicontativa dei Titolari di Posizione Organizzativa degli Uffici Comuni
delle convenzioni ex art. 21 della L.R. 1/2006 ss.mm.ii. nonché dei Responsabili dei Servizi
del Sub-Ambito Val Cosa e Val d’Arzino dell’UTI “Delle Valli e delle Dolomiti Fiulane”
unitamente a quelli dell’ente per servizi e funzioni non gestite in forma associata;
2. di trasmettere copia del presente atto deliberativo, comprensivo del relativo allegato, all’OIV
dell’ente – dott.ssa Roberta Marchiori con studio in Padova - ai fini del rilascio dell’atto di
validazione sulla prestazione.
Considerata inoltre l’urgenza, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. n.21/2003
sostituito dall’art.17, comma 12, della L.R. n.17/2004.
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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, 03 dicembre 2020

Il Responsabile
F.TO CLAUDIO COLUSSI SEGRETARIO
COMUNALE

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Clauzetto, 04 dicembre 2020

Il Responsabile
F.TO ANGELO MARCUZZI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Del Missier dott. Flavio

Il Segretario Comunale
F.to dott. Claudio Colussi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 16/12/2020 al
30/12/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Clauzetto, lì 16/12/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Menegon Mariarosa
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/12/2020, 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).
Clauzetto, lì 11/12/2020
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Pagnacco Tiziana

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

Il Responsabile del Procedimento
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