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Comune di Arzene
Provincia di Pordenone



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



copia
ANNO 2014
N. 93 del Reg. Delibere 




OGGETTO: Adozione documento di relazione sulle prestazioni organizzative e individuali del personale relative all'anno 2013.


L'anno 2014, il giorno 27 del mese di novembre alle ore 8.30 nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
Fatto l'appello nominale risultano:


Componente

Presente/Assente
RAFFIN LUCIA MARIA
Sindaco
Presente
BAGNAROL FAUSTO
Vice Sindaco
Presente
PERIN DANIELE
Assessore
Assente
BELLONE MASSIMILIANO
Assessore
Assente
BORTOLUSSI ANNIBALE
Assessore
Presente


Partecipa il segretario  dott.ssa Angelina Mammola.


Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la sig. ra Raffin Lucia Maria nella sua qualità di  Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:










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.


Arzene, lì 27.11.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.ssa angelina mammola


OGGETTO: Adozione documento di relazione sulle prestazioni organizzative e individuali del personale relative all'anno 2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 31.07.2013 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica triennio 2013/2015 ed il bilancio di previsione 2013;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 94 del 30.10.2013 con la quale veniva approvato il piano delle risorse e obiettivi costituente al contempo piano della performance (prestazione) per l'esercizio finanziario 2013 costituito da:

	piano dettagliato degli obiettivi di attività consolidate e di obiettivi specifici, la cui realizzazione è affidata ai titolari di posizione organizzativa sulla scorta degli obiettivi individuati nella relazione previsionale e programmatica;


	piano di attribuzione delle dotazioni finanziarie, articolate in capitoli di entrata e di spesa per centro di costo, cui presiede il titolare di posizione organizzativa responsabile della gestione dei servizi ivi imputati; le dotazioni sono preordinate al raggiungimento degli obiettivi con riferimento alle risorse disponibili previste nel bilancio di previsione;


	dotazione di risorse umane e strumentali necessarie;


Vista la delibera di G.C. n. 29 del 07.05.2014 con la quale è stato approvato lo schema di rendiconto della gestione 2013 e la relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e costi sostenuti;

Visto il Regolamento di “Disciplina dela misurazione, valutazione e trasparenza della performance”  approvato con deliberazione giuntale n. 93 del 28.09.2011;

Visto il documento di relazione sulla performance (prestazione) resa nel corso dell'anno 2013, redatto dal Segretario Generale in collaborazione con i Responsabili di Posizione Organizzativa, che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse finanziarie umane e strumentali assegnate sulla scorta di indicatori all'uopo predeterminati;

Vista la L.R. n. 16/2010 art. 6, in base al quale la Giunta adotta il citato documento da trasmettere per la validazione all’Organismo Indipendente di Valutazione nominato;

Visto il parere di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale;

A voti palesi ed unanimi

DELIBERA


	di adottare il documento di relazione sulle prestazioni, organizzative e individuali del personale acclarante i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi fissati, relativi all'anno 2013 allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante;


	di dare atto che la validazione positiva dell’attività dell’Amministrazione è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti incentivanti;


	di trasmettere il documento all’Organismo Indipendente di Valutazione nominato;


	di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale all’apposita sezione “Performance” di “Amministrazione Trasparente” unitamente all’atto di validazione dell’O.I.V..


Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, N.17.





















Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Il Segretario
F.TO Lucia Maria Raffin

F.TO Angelina Mammola  


ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02.12.2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  17.12.2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.

Arzene, lì  02.12.2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.TO Flavia Ornella


ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è diventata esecutiva il giorno 27.11.2014 in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Lì 02.12.2014

Il Responsabile dell’esecutività
F.TO Angelina Mammola

____________________________________________________________________________
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02.12.2014 al 17.12.2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Arzene, lì  18.12.2014 

Il Responsabile della Pubblicazione
Flavia Ornella

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

Lì  02.12.2014

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Flavia Ornella


 








