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Comune di Muzzana del Turgnano
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

Registro delibere di Giunta N. 111
L'anno 2014 , il giorno 29 del mese di Ottobre
Comunale.
Effettuato l'appello nominale risultano:

Sedran Cristian
Turco Alessio
Zoratti Erica
Paravano Massimiliano
Nardon Denis

alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunita la Giunta

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’articolo 97, comma 4,
lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il Segretario Comunale Marzietti Dr.ssa Maria Antonieta.
Sedran Cristian , nella sua veste di SINDACO, assunta la Presidenza, e constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente argomento:

OGGETTO
1^ MODIFICA SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE.
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OGGETTO: 1^ MODIFICA SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 19/12/2012 avente ad oggetto approvazione
“Sistema di misurazione e valutazione della prestazione”, con la quale ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale
11 agosto 2010, n. 16, l’Ente si dotava di un sistema di misurazione e valutazione della prestazione del
personale, al fine di valutare la prestazione organizzativa ed individuale del personale;
Dato atto che, a tale fine, ogni amministrazione ed ente, singolarmente o in forma associata, si dota di un
Organismo Indipendente della Valutazione (OIV) della prestazione che esercita, in piena autonomia, le attività
di cui al comma 6 del citato art. 6, esercita, altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito,
direttamente alla Giunta;
Considerato altresì che il Comune di Muzzana del Tuergnano, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n.
43 del 28.11.2011 ha stabilito di esercitare in forma associata le attività dell’Organismo Indipendente di
Valutazione, come previsto e disciplinato dall’art. 6 della Legge Regionale 16/2010, con i Comuni di Muzzana
del Turgnano, Precenicco, Pocenia, assentendo, con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del
25/09/2013 di integrare anche l’Unione dei Comuni “Cuore dello Stella” tra i Comuni di Rivignano e Teor fino
al 31.12.2013 e del nuovo Comune Rivignano Teor, dall’ 01.01.2014;
Dato atto che detti Enti hanno individuato quale capofila il Comune di Palazzolo dello Stella, il quale con
deliberazione di Giunta Comunale n. 65/2012 ha nominato l’OIV;
Dato atto che tra le competenze di detto soggetto è prevista la collaborazione nella definizione del sistema di
valutazione, da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale e ricordato che il medesimo ha, a tal fine,
collaborato con i Segretari Comunali dei suddetti enti;
Dato atto che le Amministrazioni di Muzzana del Turgnano, Precenicco, Pocenia hanno espresso l’indirizzo,
giusto verbale del Comitato dei Sindaci n. 9 del 21.05.2014, integrato dal Comune di Carlino, in quanto
afferente il servizio di Polizia locale, nonché verbale del Comitato dei Sindaci n. 10 del 21.05.2014, di proporre
una modifica del sistema di valutazione delle prestazioni adottato e vigente dagli Enti di Palazzolo dello Stella,
Muzzana del Turgnano e Pocenia, con particolare riferimento all'art. 12 dello stesso, introducendo una diretta
parametrazione del punteggio ottenuto in termini di valutazione della prestazione all'indennità di risultato,
modificando quindi il sistema vigente per fasce, ed ha altresì stabilito, di richiedere l'approvazione dello stesso
sistema anche da parte degli altri Enti in gestione associata;
Dato atto che di un tanto si è data comunicazione ai Titolari di posizione organizzativa dell’Ente,
contestualmente alla consegna delle schede valutative dell’anno 2013;
Visto il documento denominato “Sistema di misurazione e valutazione della prestazione”, in allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, che reca le conseguenti modifiche all’art. 12 e all’art. 18;
Dato atto che sulle modifiche introdotte, sottoposte al vaglio dell’Oiv, si è concretizzato l’assenso dello stesso;
Ritenuto, pertanto, di introdurre le modifiche citate al vigente Sistema di misurazione e valutazione della
adottato con l’atto in premessa indicato;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:
− il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
− l’art. 6 della Legge Regionale 11.08.2010 n. 16;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA
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per quanto meglio esplicitato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
1. di approvare la 1^ modifica al “Sistema di misurazione e valutazione della prestazione”, riportata
nell’allegato A) alla presente, che costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che un tanto sarà oggetto di informativa sindacale ai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali territoriali e aziendali, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, nonché a tutti i
Titolari di posizione organizzativa dell’ente e degli enti aderenti alle gestioni associate, da trasmettere a
cura dell’ufficio personale;
3. di richiedere l'approvazione dello stesso sistema e connesse modifiche anche ai Comuni di Carlino e
Rivignano-Teor;
4. di dare atto che il T.P.O. Area Amministrativa/Contabile provvederà a pubblicare il presente sistema
sia all’Albo Pretorio dell’Ente che sul Sito Internet Istituzionale alle sezioni:
 sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione 1° livello “Performance”, sotto-sezione 2° livello
“Sistema di misurazione e valutazione della prestazione (da cerare)”;
 Amministrazione trasparente”, sotto-sezione 1° livello “Disposizioni generali” sotto-sezione 2° livello
“Atti generali”;
5. di dare comunicazione delle modifiche allo stesso a tutti i Titolari di posizione organizzativa dell’ente
e degli enti aderenti alle gestioni associate, a cura dell’ufficio personale;
6. di dare comunicazione dell’adozione del presente atto ai Comuni di Palazzolo dello Stella, Muzzana
del Turgnano, Pocenia, Carlino, Rivignano-Teor, a cura dell’ufficio protocollo – segreteria.

Con votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarate il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 21/2003, attesa l’urgenza di provvedere.
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Visto di conformità ai sensi dell’art.11, comma 7 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento
generale degli Uffici e dei Servizi

Muzzana del Turgnano, 29 ottobre 2014

IL Segretario Comunale
F.to Marzietti Dr.ssa Maria Antonietta.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to Sedran Cristian

Il Segretario Comunale
F.to Marzietti Dr.ssa Maria Antonietta

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio informatico, ai sensi della
L.69/2009, il 03/11/2014 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 18/11/2014 compreso.
[--__DdeLink__4_1556901332--]
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sandra Pian

Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata con lettera di data 03/11/2014 ai signori
capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003.
lì 03/11/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sandra Pian

ESECUTIVITA`
Ai sensi dell’art. 17, comma 12, della Legge Regionale 17/2004, si attesta che la presente deliberazione è
esecutiva:
 dalla data di adozione
 il giorno successivo al termine della pubblicazione
L’Impiegato Responsabile
F.to Sandra Pian

Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 03/11/2014
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Antonietta Marzietti
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