
 

 

ORIGINALE 

COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

Num. 129  
del Registro Delibere 

Seduta del 27-08-2012 
 

Verbale di deliberazione della 

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 

Aggiornamento Piano Triennale della Prestazione 2011/2013 e approvazione 

Piano dettagliato degli obiettivi per l'anno 2012. 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventisette del mese di agosto alle ore 19:00 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale  

 

Intervengono i Signori: 

 

GIACOMUZZI DINO Sindaco Presente 

TREVISAN GIOVANNI Vice Sindaco Presente 

VATRI LARA Assessore Presente 

VALOPPI ALESSANDRO Assessore Presente 

MARIGO CLAUDIO Assessore Assente 

ZANUSSI ELENA Assessore Presente 

   

Assiste il Segretario Comunale MITTIGA BRUNA. 

 

Assume la presidenza il sig. GIACOMUZZI DINO nella sua qualità di Sindaco, e constatato il 

numero legale degli intervenuti, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, sul quale la 

Giunta comunale, visti i pareri sottoriportati, adotta la seguente deliberazione  
 

ATTESTAZIONE E PARERI SUL PRESENTE ATTO DELIBERATIVO (Art.49 D.Lgs. n.267/2000) 
 

PARERE TECNICO: 
Visto: si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'atto deliberativo. 

 

Il Responsabile del Servizio 

 BATTISTUTTA PAOLO 

 

 

 



 

COMUNE DI SEDEGLIANO - DELIBERA DI GIUNTA n. 129 del 27-08-2012 Pag. 2 di 3  

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 propria delibera n. 152 del 27/09/2011; 

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; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli, unanimi, resi ed accertati nelle forma di legge 

 

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 2012, il quale 

costituisce il sistema di misurazione per il risultato dell’anno 2012. 

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. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

GIACOMUZZI DINO MITTIGA BRUNA 

 

 

 

 

 

Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il 01-09-2012. 

 

 L’Impiegato Responsabile 

 LAUZZANA EVA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 01-09-2012 al 16-09-2012 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 

 

Data, 01-09-2012 

 L’Impiegato Responsabile 

 LAUZZANA EVA 

 

 


