COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
COPIA

Numero 85

Oggetto: Approvazione regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrita' e
trasparenza della performance e del sistema premiale.

L'anno duemiladodici il giorno undici del mese di giugno alle ore
18:00, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
TIUSSI CRISTIANO
ZANFAGNIN GIANFRANCO
FELCHER TIZIANO
PIN ENRICO
NEGRINI MARCO
MISCHIS DONATELLA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P

Partecipa il Segretario Generale, SPANO' DOTT. ANGELA
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il
0 . dott. Cristiano Tiussi in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti
inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
 il D.Lgs. n. 150/2009, di attuazione della legge delega n. 15/2009, ha disposto il “rinnovo”
del sistema di valutazione permanente del personale dipendente, con l’obbligo per gli
Enti Locali, a norma dell’art. 16 dello stesso decreto, di adottare la nuova metodologia di
valutazione delle performance, con l’esplicito scopo di: “migliorare la qualità dei servizi
offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze
professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati
perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e
doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate
per il loro perseguimento.” (Cfr. art. 3 decreto 150/2009);
 con deliberazione di C.C. n. 38 del 11.07.2011 sono stati espressi gli indirizzi per
l’aggiornamento del regolamento degli uffici e servizi al fine di adeguarlo alla riforma sulla
misurazione delle performance di cui al suddetto d.lgs. n. 150/2009;
CONSIDERATO che:
 l’Amministrazione Comunale intende procedere all’approvazione del Piano delle
performance e del Programma per la Trasparenza per attivare a pieno regime il sistema
di valutazione;
 in attuazione del D.Lgs. 150/09, con deliberazione n. 112/2010 la CIVIT ha
espressamente previsto che i principi ivi riportati debbono assumersi quali indirizzi per gli
enti locali, e relativi protocolli d’intesa formalizzati con l’ANCI;
 il Ciclo delle performance del Comune di Bagnaria Arsa è coincidente - per la prassi
amministrativa adottata nell’organizzazione e per la strategia programmatoria
consolidata negli anni - al ciclo di programmazione, implementazione, rendicontazione e
valutazione già in atto attraverso gli strumenti di programmazione e valutazione previsti
nel TUEL e nei Contratti Regionali di Lavoro, che dovranno essere integrati in termini di
indicatori di qualità e di trasparenza al cittadino;
 che i documenti ritenuti indispensabili per la suddetta ciclicità amministrativa e di
programmazione sono: la Relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio di
previsione, il Piano Risorse e obiettivi, il Rendiconto della gestione ed la Relazione al
rendiconto della gestione, che gli Enti locali sono tenuti ad adottare ai sensi,
rispettivamente, degli artt. 151, 169, 197, c.2, lett. a), 227 e 231 del D.lgs 267/2000;
 con l’adozione di tali atti, nel rispetto dei principi recati dagli artt. 4 e 5, comma 2, del
D.Lgs. 150/2009, l’Ente realizza il ciclo di gestione delle Performance, schematizzabile
nelle seguenti fasi:
Pianificazione:

Relazione previsionale e programmatica Triennale

Programmazione:

Bilancio

Bilancio pluriennale

Piano esecutivo di gestione

Controllo:

Indicatori obiettivi di PRO

Valutazione:

Sistema di valutazione dei risultati e della posizione dei TPO

Sistema unico di valutazione delle prestazioni del restante personale
dipendente
Premialità:

Risultanze valutazione dei TPO anno
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Risultanze valutazioni dei dipendenti anno

Rendicontazione:

Relazione sulla performance

Indagini di customer satisfaction o altro strumento analogo
VISTO l’art. 48 D.Lgs. 267/00 in ordine alla competenza di questo organo rispetto
all’approvazione della metodologia;
CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1.

2.
3.
4.

5.

Di approvare il regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e
trasparenza della performance e del sistema premiale” – allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che la metodologia integra il regolamento degli uffici e dei servizi e che
essa;
Di pubblicarla in quanto tale sul sito internet del Comune nella sezione trasparenza
valutazione e merito;
Di trasmettere la presente deliberazione, completa dell’allegato a:
 Responsabili dei Servizi titolari di Posizione Organizzativa;
 R.S.U.
 OIV
di dare atto che, dell’avvenuta approvazione del presente Regolamento, verrà data
informazione alle Organizzazioni Sindacali Territoriali di Categoria, firmatarie del
C.R.L. ed ai Responsabili di Servizio di questo Ente.

Sulla presente delibera sono stati espressi in termini favorevoli i pareri previsti dell’art. 49
del D.Lvo 267/2000:
Parere Tecnico

Il Segretario Generale
Dott.ssa Angela Spanò
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to

0 . dott. Cristiano Tiussi

Il Segretario Generale
F.to SPANO' DOTT. ANGELA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Li

Il Responsabile

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che la presente deliberazione oggi 15-06-12 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 30-06-12,e comunicata ai
capigruppo consiliari ai sensi della L.R. 21/03.
Bagnaria Arsa li 15-06-12
Il Responsabile
F.to Laura Milocco

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15-06-12 al 30-06-12
Bagnaria Arsa li 01-07-12
Il Responsabile
F.to
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