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Giulio

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE PIANO DELLA
PRESTAZIONE/PERFORMANCE 2011 – 2012 e 2013;
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, munita dei prescritti pareri, ai sensi del
T.U.e.l. 267, del 18.08.2000 e s.m.i.;
RITENUTO di approvare e fare propria la proposta allegata;
VISTO l’art.1, comma 19, della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto comunale;
Unanime, con due separate votazioni, una per quanto concerne il presente provvedimento
e una in merito alla dichiarazione di immediata esecutività del medesimo,
DELIBERA

1. di approvare la proposta in oggetto, APPROVAZIONE RELAZIONE PIANO DELLA
PRESTAZIONE/PERFORMANCE 2011 – 2012 e 2013, allegata alla presente per
farne
parte
integrante;

2. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile e pubblicarla entro 5 giorni dalla data della sua adozione,
ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i;

COMUNE DI VILLA SANTINA/ENEMONZO/LAUCO/RAVEO
Provincia di Udine
“SERVIZIO AMMINISTRATIVO”
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(X) GIUNTA COMUNALE

( ) CONSIGLIO COMUNALE

Proposta istruita da: Raffaello Del Moro;
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE PIANO DELLA
PRESTAZIONE/PERFORMANCE 2011 – 2012 e 2013;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
•

•
•

Richiamato il Decreto Legislativo n. 150/2009, in 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, valutazione e monitoraggio degli obiettivi in
funzione dell’applicazione del sistema di premialità individuale;
Considerato che la norma è stata recepita nell’ordinamento regionale con l’art. 6 della L.R.
11.08.2010, n° 16;
Evidenziato che la norma regionale citata stabilisce che le amministrazione pubbliche
adottino:

•
•
•
•
•

•

•

•

o un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato
ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che
definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli
indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'ente nonché gli
obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori;
o 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;
o sistemi per la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica
amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle
valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione sulla base del sistema di
valutazione gestibile anche mediante modalità interattive finalizzate alla
partecipazione dei cittadini.
Considerato che il Comune aderisce all’Associazione Intercomunale “Parco Colline
Carniche” che prevede, fra l’altro, la gestione associata del ciclo di gestione della
prestazione;
Richiamato che, nell’ambito della gestione generale di servizi delegati o in convenzione
con la Comunità Montana della Carnia, è stato costituito l’Organismo Indipendente di
Valutazione associato, previsto dall’art. 4 della citata L.R. 16/2012;
Verificata la corretta ed economica gestione delle risorse del Comune nell’ambito
dell’attività dell’Associazione Intercomunale, nonché la congruenza dei risultati gestionali
con gli indirizzi e gli obiettivi politici di programmazione;
Rilevato che, attraverso il raggiungimento degli obiettivi assegnati, sono stati soddisfatte le
priorità politiche e le strategie delle Amministrazioni associate;
Esaminata le Relazioni sulla performance, 201-2012 e 2013, predisposte dal Segretario
coordinatore e dalle Posizioni organizzative dell’Associazione, redatte con riferimento agli
obiettivi programmati nell’ambito del Piano della performance e agli indicatori in esso
contenuti, la quali evidenziano la performance raggiunta per ciascun obiettivo e quella
complessiva dell’intera struttura ed evidenziano gli eventuali scostamenti;
Evidenziato che, ai sensi del comma 4 del citata art. 6 ex L.R. 16/2010, le proposte
“Relazione sulla performance” , 2011-2012 e 2013, sono state approvate da parte
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, in data 15.09.2014, validazione della
Relazione condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito;
Visti:
o lo Statuto Comunale;
o il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Dec.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
o il Dec. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
o il Dec. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
o l’art. 6 della L.R. 16/2010
o l’art. 10, c. 8, lett. b), del Dec. Lgs. 14.03.2013, n° 33.;
Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, con particolare riferimento all’art.1,
comma 19;
DELIBERA
1) Di approvare la Relazione sulla prestazione 2011-2012 e 2013 relativa
all’Associazione Intercomunale “Paco Colline Carniche”, predisposte e sottoscritte dal
Segretario coordinatore e dalle Posizioni Organizzative dei servizi associati, allegate a
formare parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di trasmettere la presente all’Organismo Indipendente di Valutazione associato istituito
presso la Comunità Montana della Carnia e a cui l’Associazione Intercomunale ha

aderito.
3) Di incaricare il Segretario coordinatore e le Posizioni organizzative associate ad
adottare, con propri autonomi provvedimenti, gli atti necessari per le debite
liquidazioni, nonché alla formazione di tutti gli atti conseguenti.
4) Di disporre la pubblicazione della Relazione sulla performance 2011 – 2012 e 2013
nella sezione “Operazione Trasparenza” del sito web del Comune, ai sensi dell’art. 10,
c. 8, lett. b), del Dec. Lgs. 14.03.2013, n° 33.
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto con l’art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n°
21.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Raffaello Del Moro
____________________________________________________________________________
______
Pareri resi ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.
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parere: Favorevole

