COPIA

N.

092 del Reg. delib.

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE ANNO 2018.

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 19.50
nella sala comunale in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è riunita la
Giunta comunale con l’intervento dei signori:

COGNOME E NOME

PRESENTI

Cettolo Doretta – Sindaco

X

Tellini Tiziana – Vice Sindaco

X

De Marco Fabrizio – Assessore

X

Cian Simone – Assessore

X

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale dott. Tomaž Milic.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa CETTOLO Doretta
nella sua qualità di Sindaco che mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE ANNO 2018.

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 tecnica amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 29.10.2019
f.to dott. Tomaž Milic

La sottoscritta rag. Loredana Tessaro, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, 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 contabile/copertura finanziaria della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA
f.to rag. Loredana Tessaro

29.10.2019

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 di approvazione del Regolamento di organizzazione degli uffici e
servizi, come da ultimo modificato con deliberazione giuntale n° 99 del 11.12.2014;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 25.06.2018, con la quale è stata approvata la nuova
metodologia di valutazione della prestazione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25.06.2018 di nomina del Revisore dei Conti;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 29.06.2018 di conferimento dell’incarico di Revisore dei
Conti e di Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) al dott. Giovanni D’Alì fino al 30.06.2021;
VISTO che con deliberazione giuntale n. 66 del 25.07.2018 è stato approvato il Piano degli Obiettivi
2018 ed il Piano della Prestazione;
RILEVATO che con la medesima deliberazione sono stati assegnati ai TPO gli obiettivi strategici
corredati dai conseguenti indicatori/misuratori;
RILEVATO che 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 2018;
PRESO ATTO che la Relazione sulla prestazione a norma della L.R. n. 18/2016 risulta essere un
insieme di dati oggettivi, derivanti dalle relazioni dei Responsabili di P.O. così come valutati e validati
dall'O.I.V.;
VISTA la relazione sulla performance redatta dal Segretario Comunale dott. Tomaž Milic, come
validata dall'O.I.V., allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
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 2018, e che pertanto l’approvazione della
Relazione sulla prestazione costituisce adempimento necessario ed imprescindibile per poter
procedere all’erogazione dei compensi incentivanti la produttività;
Dato altresì atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla
situazione economico finanziaria e che pertanto si rende necessario acquisire il parere di regolarità
contabile ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni:

VISTA la legge regionale 17/2004;
CON voti favorevoli unanimi resi come per legge;

DELIBERA

1) DI APPROVARE la relazione sulla performance relativa all'esercizio 2018 allegata al presente atto
redatta dal Segretario Comunale e validata dall’O.I.V. ai sensi dell'art. 42, comma 3, della L.R. 18/2016;
2) DI DARE ATTO che la relazione sulla performance in parola sarà pubblicata nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente” del sito dell’Ente;
3) DI TRASMETTERE il presente atto all’ufficio Ragioneria, per gli adempimenti conseguenti e la
successiva liquidazione.

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 stante l’urgenza di provvedere in merito.
.

IL SINDACO
F.TO DORETTA CETTOLO

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 04.11.2019, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma
15, della L.R. n° 21/2003, fino al 19.11.2019
San Vito al Torre, 04.11.2019
LA RESPONSABILE
F.TO FRANCESCA RUSSIAN
__________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n° 21/2003
il 04.11.2019
LA RESPONSABILE
F.TO FRANCESCA RUSSIAN
__________________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
[ X ] Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. n° 21/2003.
(DATA DELLA DELIBERAZIONE)
San Vito al Torre, 29.10.2019
[

] Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003.
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO dott. ssa F. Russian

___________________________________________________________________________
COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO
f.to dott.ssa F. Russian

