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N° 00009/2016 del Reg. Delibere

____________________________________________________

Comune di Bicinicco
Provincia di Udine
_____________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione della relazione sulla prestazione relativa all’esercizio 2015.

_____________________________________________________
L'anno 2016, il giorno 29 del mese di febbraio alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
BOSSI GIOVANNI BATTISTA
DENTESANO ELISA
SELENATI AMEDEO
CAVEDALE REMO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

presente
presente
presente
presente

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Candotto Rita.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l'Avv. BOSSI GIOVANNI
BATTISTA nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
_______________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DELL'AREA
a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
X

FAVOREVOLE
CONTRARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Candotto Rita
______________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
X

FAVOREVOLE
CONTRARIO
IL RESPONSABILE CONTABILE

F.to Gigliola Della Vedova
_______________________________________________________________________________________________
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Presentata dal Segretario Comunale
Visto l'art. 6 della Legge regionale 11 agosto 2010 n.16, in materia di valutazione della
prestazione organizzativa ed individuale del personale delle amministrazioni del comparto unico
nonchè 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 il comma 2, lettera b), del citato art. 6, 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 del successivo comma 4. 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. 52 del 07.06.2012, di approvazione del Regolamento di
organizzazione degli uffici e servizi;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 07.06.2012 di approvazione del Regolamento
che introduce e disciplina nel dettaglio il ciclo e il sistema della valutazione, sia organizzativa che
individuale;
Preso atto che con decreto sindacale n. 5 del 26/06/2014, la D.ssa Rita Candotto è stato
nominata Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria convenzionata fra i Comuni di
Bicinicco e Visco con decorrenza 01/07/2014;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 09/01/2015 di nomina dell'Organismo Indipendente di
Valutazione (O.I.V.).;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 04/08/2015 di approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015 nonché il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e la
relazione previsionale e programmatica;
Visto che con deliberazione giuntale n. 52 del 02/11/2015 è stato approvato il Piano delle
Risorse finanziarie e degli Obiettivi (P.R.O.) 2015 ed il Piano della Prestazione;
Rilevato che con la medesima deliberazione sono stati assegnati ai TPO gli obiettivi
operativi corredati dai conseguenti indicatori/misuratori; ai medesimi obiettivi operativi sono state
associate le risorse e le dotazioni necessarie al loro raggiungimento;
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 2015;
Preso atto che la Relazione sulla prestazione a norma della L.R. n. 16/2010 risulta essere un
insieme di dati oggettivi, derivanti dalle relazioni dei Responsabili di P.O. così come valutati
dall'O.I.V.;
Vista la relazione sulla performance redatta dal Segretario Comunale D.ssa Rita Candotto,
allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

PROPONE
1) di approvare la relazione sulla performance relativa all'esercizio 2015 allegata al presente atto
redatta dal Segretario Comunale unitamente alla relazione e alle schede di valutazione dei T.P.O.
redatte dall'O.I.V.;
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. 6 della L.R. 16/2010.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la sopra riportata proposta sulla quale sono stati resi i pareri previsti dall'art. 49 del
decreto legislativo n°267 del 18.08.2000;
Vista la legge regionale 17/2004;
Con voti favorevoli unanimi resi come per legge;

DELIBERA
1 - di approvare la soprariportata proposta facendola propria ad ogni effetto di legge.
2 - di dichiarare con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai
sensi dell'art. 17 comma 12 della legge regionale 17/2004.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Avv. BOSSI GIOVANNI BATTISTA

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Rita Candotto

___________________________________________________
Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 01/03/2016 e vi rimarrà affissa
per 15 giorni consecutivi fino al 16/03/2016.
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Federica Visentin

Bicinicco, li 01/03/2016

__________________________________________________________ _____________

Certificato di Pubblicazione
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal
01/03/2016 al 16/03/2016.
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Bicinicco, li
__________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Comunicazione ai Capi Gruppo
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 01/03/2016
______________________________________________________________________________________________________________________

Attestato di Esecutività
Il provvedimento è divenuto esecutivo dal 29/02/2016.
Art. 17 della L.R. 24/05/2004, n° 17 - Deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.

Bicinicco, li 01/03/2016

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Federica Visentin

________________
_______________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Bicinicco, li 01/03/2016

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Federica Visentin
_________________
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