Comune di Rive d'Arcano
Udine
_______________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2016 N° 00171
del Reg. Delibere

Originale
OGGETTO: Approvazione Relazione sulla Prestazione dell'Ente per il 2015 come validata
dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

____________________________________________________
L'anno 2016, il giorno 16 del mese di novembre alle ore 16:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
D'ANGELO dott.ssa Cristina
MARINI Fabio
COVASSI Jada
MESTRONI Corinna
COSOLO Andrea

SINDACO
ASSESSORE-VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

presente
presente
presente
presente
presente

Assiste il segretario comunale Sig. Alessandro dott. Bertoia.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. D'ANGELO dott.ssa Cristina nella
sua qualità SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE
ai sensi del D.Lgs. n. 267/18.08.2000

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO
Il Responsabile
Alessandro dott. Bertoia
__________________

____________________________________________________
LA GIUNTA COMUNALE
Visto:
- il D.Lgs 150/2009 in attuazione della L. 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
valutazione e monitoraggio obiettivi in applicazione del sistema di premialità individuale;
- l’articolo 6, della L.R. 11.08.2010 n. 16 e successive modifiche e integrazioni inerente la
valutazione della prestazione per le amministrazioni del comparto unico della Regione Friuli
Venezia Giulia;
- in particolare la lettera c del comma 6 dell’art. 6 della L. L.R. 11.08.2010 n. 16 con cui si
prevede che l'organismo indipendente di valutazione della prestazione valida la relazione sulla
prestazione e che la validazione positiva delle attività dell'amministrazione o dell'ente è
condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;
- gli atti con cui l’Amministrazione Comunale di Rive d'Arcano ha dato attuazione alle
suddette normative, ed in particolare deliberazione G.C. 123 dd. 31.12.2010 con cui si è
approvato il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, deliberazione G.C. n.
80 dd. 27.06.2012 con cui si è approvato il Sistema di misurazione e Valutazione della
Prestazione del Comune, la deliberazione G.C. n.115/2015 con cui si è approvato iL Piano
della Prestazione 2015- Pro 2015, la deliberazione G.C. n. 8 dd. 28.01.2015 con cui si è
approvato il Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità;
Considerato che:
- il Sistema di Valutazione della Prestazione del Comune prevede che annualmente sia redatta
una Relazione sulla Prestazione dell’Ente riportante a consuntivo, i risultati raggiunti rispetto
agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti validata
dall’Organismo Indipendente di Valutazione e approvata dalla Giunta Comunale;
- la Relazione sulla Prestazione dell’Ente è stata redatta in data 4.11.2016 dal Segretario
Comunale allegata al presente atto;
- l’Organismo Indipendente di Valutazione con verbale n. 1 del 12.11.2016 ha validato la
Relazione sulla Prestazione dell’Ente redatta dal Segretario Comunale;
Dato Atto che attraverso il raggiungimento degli obiettivi sono stati soddisfatte le priorità
politiche e strategie dell’Amministrazione comunale;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49, del
D.Lgs. n.267/2000 dal Segretario Comunale;
Con voti unanimi, favorevoli, palesi,
DELIBERA
1. Di approvare la Relazione sulla Prestazione dell’Ente per il 2015 come validata
dall’Organismo Indipendente di Valutazione.

2. Di disporre che la Relazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente sezione
“Trasparenza, Performance”.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma
19 della Legge Regionale n. 21/2003 e ss.mm.ii., con successiva votazione unanime.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
D'ANGELO dott.ssa Cristina

Il Segretario Comunale
Alessandro dott. Bertoia

__________________

__________________

____________________________________________________
Certificato di Pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione vine pubblicata all'Albo Pretorio il 18/11/2016 e vi rimarrà affissa
per 15 giorni consecutivi fino al 03/12/2016.

Rive d'Arcano, li 18/11/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
Rina Bernardini
__________________

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 18/11/2016
al 03/12/2016 senza opposizioni o reclami.

Rive d'Arcano, li 05/12/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
Rina Bernardini
__________________

Comunicazione ai Capi Gruppo
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 18/11/2016.

Attestato di Esecutività
Il provvedimento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 17 del 24.05.2004.
Il Responsabile dell'Esecutività
Rina Bernardini
__________________

____________________________________________________

