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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PRESTAZIONE.
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ATTESTAZIONE E PARERI  SULLA  PRESENTE PROPOSTA  DI  DELIBERA (Art.49 D.Lgs. n.267/2000)

Spesa prevista  EURO

Si attesta la copertura finanziaria con imputazione

al Capitolo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La GIUNTA COMUNALE

Preso atto della proposta e dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/200,

adotta  la seguente deliberazione:

martedì, 27 settembre 2011

Si attesta la regolarità contabile della delibera

Vista la proposta di delibera si esprime parere favorevole

in merito alla regolarità tecnica dell'atto deliberativo.

Si attesta che la proposta di delibera corrisponde a

quanto di seguito deliberato.

L'anno il giorno ventisette del mese di settembre , alle ore 18.55

presso la  sala comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco si è riunita  Giunta

Comunale. Dall'appello risultano:

presenti assenti

GIACOMUZZI Dino - Sindaco

TREVISAN Giovanni - Assessore V. Sindaco

- AssessoreVATRI Lara

Assiste il Segretario Comunale Sig. dott.ssa Bruna Mittiga

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il

Sig. Giacomuzzi Dino nella sua qualità di Sindaco

si

si

si

nominativi carica

duemilaundici

siVALOPPI Alessandro - Assessore

MARIGO Claudio - Assessore si

ZANUSSI Elena - Assessore

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio

il 03-10-2011 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Addì 03-10-2011

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi del 16° c. dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 il

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

si

Comune di

SEDEGLIANO

ESTREMI ESECUTIVITA'

27 set 2011

3-10-2011 18-10-2011

Esecutiva in data ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21/2003

***************************

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio

dal al

e che durante tale periodo non sono pervenute  denunce o reclami.

L'IMPIEGATO RESPONSABILE



Premesso che: 
• il D.lgs. n. 150/2009 esprime la convinzione che la riforma della pubblica amministrazione 

debba passare in primo luogo dalla valutazione dei risultati, ossia che la valutazione della 
performance debba compiersi a partire dalla verifica del raggiungimento degli obiettivi 
assegnati.  

• Il sistema di misurazione della performance organizzativa e individuale si fonda proprio sul 
binomio misurazione/valutazione: laddove la prima azione rappresenta il presupposto per poter 
poi verificare i risultati della struttura e dei soggetti che operano all’interno 
dell’Amministrazione contribuendo così all’attuazione del Programma Amministrativo di 
mandato. 

• la Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche 
sul Piano delle performance con delibera n. 112 del 28 ottobre 2010 ha approvato la "Struttura e 
modalità di redazione del Piano della performance", contenente sia le istruzioni operative per la 
predisposizione del documento programmatico che dà avvio al ciclo di gestione della 
performance, sia le linee guida per gli enti locali ai fini dell'adeguamento ai principi contenuti 
nel citato D.Lgs 150/2009; 

• Che Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance (articolo 4 del 
decreto): è un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, 
sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 
su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance; 

• All’interno della gestione associata in ASTER dell’Ufficio comune per il personale è stato 
nominato l’Organismo Indipendente di Valutazione e la Giunta comunale ha approvato il 
Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e Servizi in adeguamento al Decreto legislativo n. 
150 con proprio atto nella seduta odierna; 

Preso atto che il Piano è adottato in coerenza con il Programma per il mandato amministrativo 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33/2009 e si articola in 7 settori di intervento: 
sviluppo economico, sociale, sicurezza, cultura, rapporti con la cittadinanza, fiscalità, ambiente e 
territorio, i quali si configurano come le direttrici fondamentali dell’azione politico-amministrativa 
svolta dal Comune nei confronti della collettività locale e rappresentano la vera missione 
dell’azione di governo dell’Ente verso l’esterno; 

Rilevato che vengono definiti, con riferimento alle linee di mandato e ai relativi adeguamenti, 
gli obiettivi strategici che l’amministrazione si propone, le azioni per realizzarli e i risultati attesi” e 
che il Piano è stato costruito in collaborazione con l’O.I.V. all’interno dell’ufficio comune per la 
gestione del personale, organismo che proporrà poi alla Giunta la valutazione della prestazione 
stessa; 

Atteso che, trattandosi di atto di indirizzo, non necessita in questa sede acquisire i pareri di cui 
all' art. 49 D.Lgs. n. 267/2000; 

 
DELIBERA 

 
1. Di adottare il documento programmatico triennale, denominato “Piano della performance” di cui 

all’allegato elaborato, che comprende anche il Piano dettagliato degli Obiettivi 2011, il quale 
costituisce il sistema di misurazione per il risultato dell’anno 2011. 

2. Di riservarsi di modificare/integrare, qualora necessario, il documento. 
 
Con successiva votazione: unanime, palese, favorevole 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 19 – della 
L.R. 21/2003, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 



153N. del Reg. Delib.

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PRESTAZIONE.

O

G

G

E

T

T

O

ATTESTAZIONE E PARERI  SULLA  PRESENTE PROPOSTA  DI  DELIBERA (Art.49 D.Lgs. n.267/2000)

Spesa prevista  EURO

Si attesta la copertura finanziaria con imputazione

al Capitolo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La GIUNTA COMUNALE

Preso atto della proposta e dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/200,

adotta  la seguente deliberazione:

martedì, 27 settembre 2011

Si attesta la regolarità contabile della delibera

=  =  = =  =  =

L'anno il giorno ventisette del mese di settembre , alle ore 18.55

presso la  sala comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco si è riunita  Giunta

Comunale. Dall'appello risultano:

presenti assenti

GIACOMUZZI Dino - Sindaco

TREVISAN Giovanni - Assessore V. Sindaco

- AssessoreVATRI Lara

Assiste il Segretario Comunale Sig. dott.ssa Bruna Mittiga

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il

Sig. Giacomuzzi Dino nella sua qualità di Sindaco

si

si

si

nominativi carica

duemilaundici

siVALOPPI Alessandro - Assessore

MARIGO Claudio - Assessore si

ZANUSSI Elena - Assessore

IL PRESIDENTE

F.to Giacomuzzi Dino

IL  SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mittiga Bruna

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio

il 03-10-2011 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Addì 03-10-2011

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Lauzzana Eva

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo

Addì 03-10-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi del 16° c. dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 il

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to F.to

Vista la proposta di delibera si esprime parere favorevole

in merito alla regolarità tecnica dell'atto deliberativo.

Si attesta che la proposta di delibera corrisponde a

quanto di seguito deliberato.

si

Comune di

SEDEGLIANO

ESTREMI ESECUTIVITA'

27 set 2011

3-10-2011 18-10-2011

Esecutiva in data ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21/2003

***************************

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio

dal al

e che durante tale periodo non sono pervenute  denunce o reclami.

L'IMPIEGATO RESPONSABILE



Premesso che: 
• il D.lgs. n. 150/2009 esprime la convinzione che la riforma della pubblica amministrazione 

debba passare in primo luogo dalla valutazione dei risultati, ossia che la valutazione della 
performance debba compiersi a partire dalla verifica del raggiungimento degli obiettivi 
assegnati.  

• Il sistema di misurazione della performance organizzativa e individuale si fonda proprio sul 
binomio misurazione/valutazione: laddove la prima azione rappresenta il presupposto per poter 
poi verificare i risultati della struttura e dei soggetti che operano all’interno 
dell’Amministrazione contribuendo così all’attuazione del Programma Amministrativo di 
mandato. 

• la Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche 
sul Piano delle performance con delibera n. 112 del 28 ottobre 2010 ha approvato la "Struttura e 
modalità di redazione del Piano della performance", contenente sia le istruzioni operative per la 
predisposizione del documento programmatico che dà avvio al ciclo di gestione della 
performance, sia le linee guida per gli enti locali ai fini dell'adeguamento ai principi contenuti 
nel citato D.Lgs 150/2009; 

• Che Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance (articolo 4 del 
decreto): è un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, 
sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 
su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance; 

• All’interno della gestione associata in ASTER dell’Ufficio comune per il personale è stato 
nominato l’Organismo Indipendente di Valutazione e la Giunta comunale ha approvato il 
Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e Servizi in adeguamento al Decreto legislativo n. 
150 con proprio atto nella seduta odierna; 

Preso atto che il Piano è adottato in coerenza con il Programma per il mandato amministrativo 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33/2009 e si articola in 7 settori di intervento: 
sviluppo economico, sociale, sicurezza, cultura, rapporti con la cittadinanza, fiscalità, ambiente e 
territorio, i quali si configurano come le direttrici fondamentali dell’azione politico-amministrativa 
svolta dal Comune nei confronti della collettività locale e rappresentano la vera missione 
dell’azione di governo dell’Ente verso l’esterno; 

Rilevato che vengono definiti, con riferimento alle linee di mandato e ai relativi adeguamenti, 
gli obiettivi strategici che l’amministrazione si propone, le azioni per realizzarli e i risultati attesi” e 
che il Piano è stato costruito in collaborazione con l’O.I.V. all’interno dell’ufficio comune per la 
gestione del personale, organismo che proporrà poi alla Giunta la valutazione della prestazione 
stessa; 

Atteso che, trattandosi di atto di indirizzo, non necessita in questa sede acquisire i pareri di cui 
all' art. 49 D.Lgs. n. 267/2000; 

 
DELIBERA 

 
1. Di adottare il documento programmatico triennale, denominato “Piano della performance” di cui 

all’allegato elaborato, che comprende anche il Piano dettagliato degli Obiettivi 2011, il quale 
costituisce il sistema di misurazione per il risultato dell’anno 2011. 

2. Di riservarsi di modificare/integrare, qualora necessario, il documento. 
 
Con successiva votazione: unanime, palese, favorevole 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 19 – della 
L.R. 21/2003, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 


