CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA
Provincia di Pordenone
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2013
N. 149 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE.
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
L'anno 2013 , il giorno 16 del mese di Ottobre alle ore 17:50 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Clarotto Lavinia
Agrusti Fernando
Di Lorenzo Alessandro
Cozzarini Stefano
Colussi Francesco
Lamanna Paolo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario dott.ssa Dazzan Anna.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa Clarotto Lavinia
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 SISTEMA
Immediata eseguibilità.

DI

MISURAZIONE

DELLA

PERFORMANCE.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 5 del D.L.vo n. 165/2001 riconosce alle pubbliche amministrazioni autonomia
organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa;
Richiamato il D. L.vo n. 150/2009 – “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”;
Richiamata altresì la L. R. n. 16 del 11/08/2010 – “Norme urgenti in materia di personale e di
organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre”;
Richiamato l’art. 147 del D. L.vo n. 267/2000 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che disciplina il sistema dei controlli interni all’interno degli Enti Locali;
Visto il CCRL del personale del comparto regioni autonomie locali del 01/08/2001 e in particolare
l’articolo 28 avente ad oggetto ”Sistema di valutazione” il quale stabilisce che in ogni ente siano adottate
metodologie permanenti di valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale;
Richiamato il Titolo II del D.Lgs nr.150/2009 recante disposizioni in materia di misurazione, valutazione e
trasparenza della performance ed in particolare l’art.7 del suddetto decreto legislativo il quale stabilisce
che le amministrazioni pubbliche adottano con apposito provvedimento il sistema di misurazione e
valutazione delle performance, regolamentando fasi, tempi, modalità, soggetti e le responsabilità del
processo valutativo;
Visto altresì l’art.45 del D.Lgs nr.165/2001 in merito alla definizione, da parte dei contratti collettivi, del
trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale e organizzativa;
Considerato che con deliberazione giuntale n. 61 del 08/05/2013 è stato nominato l’organismo
indipendente di valutazione (OIV), nella persona del dott. Renzo Valentini, dottore commercialista con
studio in Pordenone, cui compete, tra l’altro l’espletamento delle attività di cui all’art. 14 del Dlgs.
150/2009 legate al ciclo della performance e alla correttezza dei processi di misurazione e valutazione
del personale dipendente;
Constatato che in data 14/10/2013 con nota prot. N. 14155 l’OIV ha proposto una nuova metodologia di
valutazione, allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto di far propria e pertanto di approvare la nuova metodologia di valutazione della
performance;
Con voti favorevoli, unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
1

di approvare il nuovo sistema di valutazione e misurazione della performance, così come proposto
dall’Organismo Indipendente di valutazione in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 150/2009,
allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2

di dare atto che si prescinde dal parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile, in quanto il presente atto non incide sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;

3

di trasmettere il presente provvedimento al Segretario generale e ai Responsabili di Posizione
Organizzativa;

4

di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. rappresentative ed alla R.S.U.

Quindi, con separata votazione ad esito favorevole, unanime,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004 n. 17.
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PARERE DI REGOLARITA’ 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.

Casarsa della Delizia, 16 ottobre 2013

IL RESPONSABILE
F.TO ANNA DAZZAN
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Clarotto Lavinia

Il Segretario
F.to Dazzan Anna

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/10/2013, poiché dichiarata
immediatamente eseguibile (art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive
modifiche e integrazioni).
Casarsa della Delizia, lì 18/10/2013
Il Segretario
F.to Dazzan Anna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/10/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 02/11/2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1
comma 16 della L.R: 11/12/2003 n. 21.
Casarsa della Delizia, lì 18/10/2013
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Roberta Bergonzi
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 18/10/2013
Il Responsabile del Procedimento
Roberta Bergonzi

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario incaricato certifica che copia della presente deliberazione è stata
affissa all’Albo Pretorio dal 18/10/2013 al 02/11/2013, senza riportare denunce di vizi di
legittimità o competenza.
Casarsa della Delizia, lì ___________
Il Responsabile della Pubblicazione

Casarsa della Delizia – Deliberazione n. 149 del 16/10/2013

4

