COPIA

N. 057 del Reg. delib.

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE - L.R. 18/2016.

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 18.40 nella
sala comunale in seguito a convocazione dei singoli Assessori, si è riunita la Giunta comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:

COGNOME E NOME

PRESENTI

ZANIN GABRIELE – Sindaco

X

MOTTOLA ANIELLO – Vice Sindaco

X

CECCHIN LUIGI – Assessore

X

LA STELLA GLENDA – Assessore

X

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale dott. Tomaž Milic.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. ZANIN Gabriele nella sua
qualità di Sindaco, che mette in discussione la proposta indicata in oggetto, e su questa la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE - L.R.

18/2016.

Il sottoscritto dott. Tomaž Milic, in qualità di Segretario comunale , in conformità a quanto disposto dall’art. 49 del
T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012
ESPRIME PARERE

[ X] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 22.06.2018
f.to Dott. Tomaž Milic

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- il D.Lgs. n. 150/2009 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni ha, tra
l’altro, modificato il sistema dei controlli interni ed abrogato conseguentemente alcune disposizioni del
D.Lgs. n. 286/1999;
- la Regione F.V.G. con l’art. 38 della L.R. 18/2016 ha previsto e disciplinato il sistema di valutazione del
personale che deve tendere ad:
a) ancorare la retribuzione di risultato a elementi oggettivi che evidenzino le competenze organizzative e i
risultati ottenuti nell'attività amministrativa;
b) assicurare la coerenza tra gli obiettivi delle politiche pubbliche contenuti nel programma di governo
dell'amministrazione e l'azione amministrativa;
c) agevolare il coordinamento e l'integrazione tra le diverse strutture, enfatizzando l'eventuale presenza di
obiettivi trasversali;
- ritenuto necessario procedere all’adozione del nuovo sistema di misurazione e valutazione di cui all’art. 38,
comma 1 della L.R. 18/2016;
VISTA l’allegata metodologia di valutazione delle prestazioni (allegato A) condivisa all’interno della
struttura precedentemente alla sua adozione;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare il Capo IV;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta, espresso ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 267/2000, dal Segretario comunale;
DELIBERA
1. Di approvare l’allegata metodologia di valutazione delle prestazioni (allegato A), che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di abrogare ogni disposizione regolamentare inerente la valutazione dei dipendenti dalla data di
approvazione del presente provvedimento e in modo specifico quanto presente nel regolamento sugli uffici e
servizi che si intende interamente sostituito dalla presente metodologia;
3. Di trasmettere la suddetta metodologia all’Organismo Indipendente di Valutazione/Revisore dei conti;
4, Di dare atto che il presente sistema di valutazione viene adottato in ossequio quindi a quanto previsto
dall’ articolo 7 del Dlgs n. 150/2009, come modificato dal Dlgs n. 74/2017;
5. Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del CCRL 01.08.2002.;
6. Di disporre inoltre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Comune nella
sezione “Amministrazione trasparente”.

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa per alzata di
mano

DELIBERA
DI DICHIARARE con successiva unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art.1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n.21, così come sostituito dall’art.17, comma 12, della L.R.
24.05.2004 n.17.

IL SINDACO
f.to GABRIELE ZANIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. TOMAŽ MILIC

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
il giorno 29.06.2018, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma
15, della L.R. n° 21/2003, fino al 14.07.2018
San Vito al Torre, 29.06.2018
LA RESPONSABILE
f.to Russian Francesca
______________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n° 21/2003 il 29.06.2018

LA RESPONSABILE
f.to Russian Francesca
______________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
[ x ] Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. n° 21/2003.
(DATA DELLA DELIBERAZIONE)
San Vito al Torre, 25.06.2018

[

] Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003.
(AL TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE)
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
f.to dott. ssa F. Russian

________________________________________________________________________
COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

