__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE
ANNO 2019
N. 22 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

L'anno 2019, il giorno 11 del mese di Febbraio alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
Spanghero Gabriele

Sindaco

Presente

Scarel Alviano

Assessore

Presente

Zucchet Elisabetta

Assessore

Presente

Ventura Roberta

Assessore

Assente

Assiste il Segretario Comunale Stabile dott. Luca.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Spanghero Gabriele nella sua
qualità 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 PROPOSTA DELIBERA:
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la L.R. 18/2016, in materia di valutazione della prestazione organizzativa ed
individuale del personale delle amministrazioni del comparto unico nonché di modalità di
raccordo ed integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di
programmazione finanziaria e di bilancio;
VISTO in particolare l’art- 39 della L.R. 18/2016, che prevede che gli enti adottino un
documento di relazione sulla prestazione che evidenzi, a consuntivo, i risultati organizzativi ed
individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse, rilevando gli eventuali
scostamenti. La predetta relazione dovrà essere validata dall'Organismo Indipendente di
valutazione - O.I.V.- nominato da ciascuna amministrazione ai sensi della vigente normativa. La
validazione positiva di tale relazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti
incentivanti previsti dalla legge e dal CCRL.;
RICHIAMATE:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 07.03.2012, di approvazione del
Regolamento per la misurazione e valutazione e integrità della ;performance;
. Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Uti Agro Aquileiese nr.12 del 28.03.2017
avente ad oggetto Nomina Organismo Indipendente di Valutazione, con la quale è stato
nominato il dott. Bruno SUSIO, di Cernusco sul Naviglio quale OIV per la durata di anni tre;
VISTO che con deliberazione giuntale n. 90/2017 è stato approvato il Piano degli
Obiettivi (P.R.O.) 2017 ed il Piano della Prestazione;
RILEVATO CHE:
con la medesima deliberazione sono stati assegnati ai TPO gli obiettivi strategici
corredati dai conseguenti indicatori/misuratori;
compete al Segretario Comunale produrre un documento di relazione sulla prestazione
che evidenzi a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi
programmati e alle risorse relativi all'anno 2017;
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VISTA la relazione sulla performance redatta dal Segretario Comunale dott. Luca
Stabile, alla luce delle risultanze del verbale n. 1/2019 redatto dall’O.I.V. e alle schede di
valutazione dei T.P.O., allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
VISTA la relazione del Segretario comunale di data 11 febbraio 2019, sui risultati della
performance collettiva anno 2017;
TENUTO CONTO della possibilità di presentazione di osservazioni in merito da parte
degli interessati nei termini prescritti;
DATO ATTO CHE l’adozione del presente provvedimento è un atto dovuto in quanto
fase necessaria a chiusura del ciclo della performance relativo all’anno 2017;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
VISTA la legge regionale 17/2004;
VISTO il D.lgs 150/2010;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.L. T.U. 18/08/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la L.R. dd. 11 dicembre 2003 n. 21 così come modificata dalla L.R. dd. 24
maggio 2004, n. 17;

DELIBERA
1. DI APPROVARE la relazione sulla performance relativa all'esercizio 2017, redatta dal
Segretario Comunale e allegata al presente atto, unitamente al verbale dell’O.I.V. n. 1/2019,
nonché alle schede di valutazione dei T.P.O., agli atti d’ufficio;
2. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione giuntale completa della relazione di cui
al precedente punto all'O.I.V. per la prevista validazione ai sensi dell'art. 42, comma 3, della
L.R. 18/2016;
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3. DI DARE ATTO che la relazione sulla performance in parola sarà pubblicata nell’apposita
sezione “Amministrazione trasparente” del sito dell’Ente;
4. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo ai sensi dell'art. 17 comma 12 della legge regionale 17/2004

E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell’articolo
1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..
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PARERE DI REGOLARITÁ 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.

Comune di Aquileia, 11 febbraio 2019

Il Responsabile del Servizio
DOTT. LUCA STABILE

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Aquileia, 11 febbraio 2019

Il Responsabile del Servizio
RAG. CLAUDIA COSSAR

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede;
CON voti unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE E FAR PROPRIA ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che
precede.
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E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell’articolo
1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Spanghero Gabriele

Stabile dott. Luca

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal
12/02/2019 al 27/02/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e
successive modificazioni.
Comune di Aquileia, lì 12/02/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
dott. Luca Stabile

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/02/2019, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 11/02/2019
Il Segretario Comunale
Stabile dott. Luca
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