COPIA
VERBALE N. 129

Comune di Azzano Decimo
Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 06/08/2013
OGGETTO

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFOMANCE
Nell’anno duemilatredici il giorno sei del mese di agosto alle ore 18:10, presso la Sede comunale,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

PUTTO Marco
STEFANUTTO Lorella
BIN Daniele
BORTOLIN Mauro
BOTTER Bruno
CALDO Lucio
INNOCENTE Roberto

Sindaco
Vice Sindaco
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Sindaco dott. ing. Marco Putto.
Assiste il Segretario dott.ssa Paola Rover.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e procede alla
esposizione dell’argomento sopra riportato.
Invita quindi la Giunta Comunale a voler adottare le proprie determinazioni.
Dopo di che,
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Assessorato proponente Segretario Comunale
Proposta n. 12 del 06/08/2013

OGGETTO: SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFOMANCE

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 1/2006 la quale disciplina alcune forme di collaborazione
tra gli Enti Locali, attraverso le quali esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato
in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico, per
rendere la propria azione maggiormente efficace ed efficiente;
DATO ATTO CHE i Comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone,
Prata di Pordenone e Pravisdomini, allo scopo di rendere la propria azione più efficiente ed
efficace attraverso l’esercizio coordinato di funzioni e servizi, hanno costituito un’Associazione
Intercomunale;
RICHIAMATI:
- la convenzione quadro relativa alla costituzione dell’Associazione Intercomunale “Sile” tra i
comuni succitati approvata con deliberazione consiliare n. 74 del 18 dicembre 2006 e
sottoscritta in data 05/03/2007 per la gestione associata di alcuni servizi e funzioni comprende,
tra gli altri, lo svolgimento del Servizio del Personale;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 06.09.2007, di approvazione della convenzione
attuativa per la gestione del personale in forma associata mediante ufficio unico a partire dal
01/07/2009;
VISTO il vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l’Appendice n.
1 al medesimo, avente ad oggetto “Disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della
performance (Adeguamento del Regolamento dell’ordinamento degli Uffici e dei Servizi alla
Legge Regionale n. 16 del 11/08/2010)”;
PRESO ATTO della decisione assunta dalla Conferenza dei Sindaci del con verbale n. 35 del
13/06/2013 di approvare un sistema unico di misurazione della performance nei comuni
appartenenti all’Associazione Intercomunale “Sile”;
DATO ATTO che il sistema di misurazione e la valutazione della performance organizzativa e
individuale, è alla base del miglioramento della qualità del servizio pubblico offerto dall’Ente,
della valorizzazione delle competenze professionali tecniche e gestionali, della responsabilità
per risultati, dell’integrità e della trasparenza dell’azione amministrativa;
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RICHIAMATO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Livello Territoriale (C.C.D.I.T.)
dell’Associazione Intercomunale “Sile” sottoscritto in via definitiva il 12/07/2013 (preintesa del
23/04/2013) ed in particolare l’art. 21 – Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle
risorse e l’articolo 3 comma 6 con il quale viene fatta salva la definizione, con cadenza annuale,
dei criteri e principi generali che sovraintendono alle modalità di utilizzo delle risorse
economiche destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento
dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività, che costituisce anche l’unica
competenza residuale del singolo associato, nel rispetto di tutte le norme definite dal CCDIT, ai
sensi dell’articolo 8 comma 7 del CCRL 07/12/2006;
VISTO l’art. 5 del D.L.vo n. 165/2001, il quale riconosce alle pubbliche amministrazioni
autonomia organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell’azione
amministrativa;
RICHIAMATI:
- 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”;
- 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”;
l’art. 147 del D. L.vo n. 267/2000 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- la L.R. 1/2006 - Principi e norme fondamentali del sistema Regione autonomie locali nel Friuli
Venezia Giulia;
VISTI gli artt. 7 e ss. del CCRL 01/08/2002, che prevedono che l'Ente informa periodicamente e
tempestivamente i soggetti sindacali sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di
lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane;
VISTO lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità
tecnica, come previsto dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.
L.vo 18 agosto 2000, n. 267, qualora la proposta non sia mero atto di indirizzo;
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal segretario comunale ai
sensi dell’art. 73, comma 4 dello Statuto comunale;

DELIBERA

1.

di ribadire le premesse del presente atto in questa parte dispositiva per farne parte
integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge;

2.

di approvare l’allegato sistema di misurazione e valutazione delle performance del
Comune di Azzano Decimo, corredato dalle schede di valutazione del personale non
dirigenziale e del titolare di posizione organizzativa;

3.

di prendere atto che il Segretario Comunale del Comune di Pasiano di Pordenone, in
qualità di Presidente della delegazione trattante di parte Pubblica dell’Associazione
intercomunale “Sile”, informerà della presente le OO.SS. ai sensi dell’art 7 del C.C.R.L.
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01/08/2002.

Indi, con separata, unanime e palese votazione, su proposta del Presidente, il presente
provvedimento viene dichiarato IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 1, comma
19, della LR 11.12.2003 n. 21, come sostituito dall'art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004,
N.17.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. L.vo n. 267/ 2000 del T.U.EE.LL., il sottoscritto Responsabile del esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.
Lì, 06 agosto 2013
IL RESPONSABILE
___________________
F.to dott.ssa Paola Rover

Ai sensi dell'art. 73, comma 4, del vigente Statuto Comunale il sottoscritto Segretario Generale esprime parere
favorevole sotto il profilo della legittimità.
Lì, 06 agosto 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________
F.to dott.ssa Paola Rover

LA GIUNTA COMUNALE
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, approva con voti unanimi legalmente
espressi.

Indi, con separata, unanime e palese votazione, su proposta del Presidente, il presente
provvedimento viene dichiarato IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 1, comma
19, della LR 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni.
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto,
Il SINDACO
(F.to dott. ing. Marco Putto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott.ssa Paola Rover)

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line
(http://www.comune.azzanodecimo.pn.it – link “Albo Pretorio on-line”) a decorrere dal 09/08/2013 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 09/08/2013
L’impiegato responsabile
F.to dott.ssa Rita Pezzutti

Comunicata ai Capigruppo consiliari il 09/08/2013 – Prot. n. _________ Comunicata alla Prefettura il 09/08/2013 – Prot. n. ___________ -

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni
consecutivi dal 09/08/2013 al 24/08/2013.
Lì, 25/08/2013
L’impiegato responsabile
F.to
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