COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
___________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
ORIGINALE
ANNO 2012

N. 54

del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DENOMINATO "PIANO
DELLA PRESTAZIONE 2012".

L'anno 2012 , il giorno 07 del mese di Agosto
Giunta Comunale.

alle ore 13:50 nella sede comunale si è riunita la

Sono presenti:
Visintin Cristina
Fedele Lucio
Sartori Luca

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario dott.ssa Monetti Maria Concetta.
Constatato il numero legale degli intervenuti viene adottata la seguente deliberazione, previa
assunzione dei pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000.

Comune di Mariano del Friuli – Deliberazione n. 54 del 07/08/2012

1

OGGETTO: Approvazione del documento programmatico denominato "Piano della prestazione
2012".
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 ”Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"
consente alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un’ottica di miglioramento continuo con
l’introduzione del ciclo generale di gestione della performance, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed
economici mediante le fasi di pianificazione, gestione, misurazione, valutazione e rendicontazione della
performance organizzativa e individuale;
Atteso che l’articolo 10 comma 1, lettera a) del sopra citato decreto richiede alle amministrazioni di redigere un
piano triennale di performance, nel quale vengono elencati gli obiettivi strategici e quelli operativi, nonché le azioni
di miglioramento;
Rilevato che la Regione Friuli Venezia Giulia ha anch’essa emanato specifiche disposizioni in merito alla
valutazione delle prestazioni con L.R. 11.08.2010 n. 16, che all’art. 6 prevede che le amministrazioni del comparto
unico del pubblico impiego regionale e locale adottino un documento programmatico o piano delle prestazioni che
definisce, con riferimento agli obiettivi individuati ed alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione della
prestazione dell’ente nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori;
Considerato che misurazione e valutazione della performance costituiscono due fasi distinte dell'intero ciclo, in
quanto finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini nonché alla crescita delle competenze
professionali in un quadro di trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il
loro raggiungimento;
Tenuto conto altresì che punti cruciali del ciclo della performance sono dati dalla definizione e dall’assegnazione
degli obiettivi in armonia con quanto definito dall’amministrazione nei propri documenti di pianificazione strategica,
ovvero le linee programmatiche di mandato, la Relazione Previsionale e Programmatica e nei conseguenti
documenti di traduzione gestionale;
Vista la deliberazione consiliare n. 8 del 4.4.2012, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2012, la
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2012-2014;
Vista la propria deliberazione n.21 del 5.4.2012 di approvazione del PRO finanziario per l’esercizio 2012;
Preso atto della proposta di Piano della prestazione predisposta dal Segretario Comunale ed allegata alla presente;
Dato atto che il medesimo risulta elaborato ai fini di attuazione degli indirizzi stabiliti dagli organi di Governo di
questo ente nei documenti di programmazione;
Richiamato il regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance
adottato con delibera della Giunta Comunale n. 52 del 24 luglio 2012 in attuazione del decreto legislativo
27/10/2009 n.150 “Attuazione della legge 4/3/2009 n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione e della L.R. n. 16 dell’11.08.2010;
Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del Dlgs 267/2000;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
di approvare il documento programmatico denominato Piano della prestazione 2012 rappresentato dal documento
che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

con separata votazione unanime e palese dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1
c.19 della L.R.21/2003.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Mariano del Friuli, 07 agosto 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARIA CONCETTA MONETTI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
Cristina Visintin

Il Segretario Comunale
Monetti Maria Concetta

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione:

■

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene affissa oggi all’albo pretorio comunale per rimanervi per quindici
giorni consecutivi dal 08/08/2012 a tutto il 23/08/2012, ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003.

□

NEL TERMINE ORDINARIO, è stata affissa all’albo pretorio comunale per rimanervi per 15 giorni dal
08/08/2012 al 23/08/2012, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003,
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Il Responsabile della Pubblicazione
Lucia Bregant

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione:

■

è divenuta eseguibile dalla sua data; (immediatamente eseguibile, ai sensi:dell’art.1 c.19 della L.R. n.21/2003);

□

è divenuta esecutiva in data

(decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.1 c.15 della L.R. N.21/2003).

Comune di Mariano del Friuli, lì 08/08/2012

Il Responsabile del Servizio
Daniele Culot
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