ORIGINALE

N. 133

Comune di Fiume Veneto
Provincia d i Pordenone
__________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
__________
08 LUGLIO 2019
OGGETTO: ADOZIONE RELAZIONE, A CONS UNTIVO, S ULLA PRES TAZIONE DEL PERS ONALE
(PERFORMANCE) - ANNO 2018
L’anno 2019 il giorno 08 del mese di LUGLIO
Risultano:
NOM INATIVO
Avv. Canton Jessica
Corai Roberto
Azzaretti Donatella
Cieol M ichele
Pezzutti Sara
Ramponi Maurizio

alle ore 16:30 , nella sede comunale, si è riunita la Giunta.

CARICA
Sindaco
Vice Sindaco
Co mponente della
Co mponente della
Co mponente della
Co mponente della

Giunta
Giunta
Giunta
Giunta

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Cristiana Rigo.
Constatato il nu mero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra Avv. Jessica Canton nella qualità di Sindaco,
ed espone l’argo mento sopra riportato. Su questo, la Giunta adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 18/ 01/2018 con c ui è stato approvato il bilancio
di previsione per l’esercizio 2018/2020
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18/01/2018 con cui è stato approvato il
Documento unico di programmazione 2018 – 2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 16/04/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) costituente al contempo piano della performance (prestazione) per l'esercizio
finanziario 2018-2020 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 dot azioni finanziarie, articolat e in capitoli di entrata e di spes a per centro
di costo, cui presiede il titolare di posizione organizzativa responsabile della gestione dei s ervizi ivi imputati; le
dotazioni sono preordinat e al raggiungimento degli obiettivi con riferimento alle risorse disponibili previste nel
bilancio di previsione;
- dotazione di risorse umane e strumentali necessarie;
Dato atto che per l'esercizio 2018 non sono stati approvati progetti strumentali;
Rilevato che con deliberazione giuntale n. 176 del 12/10/2018 è stata apportata una prima modifica al
PEG e al Piano della Performance, a seguito della necessità di riorganizzazione alcune competenze tra i vari
uffici comunali, all’inseriment o di nuovi obiettivi che intendeva perseguire l’Amministrazione e alla
riassegnazione e modifica di alc une attivit à ed obiettivi tra le diverse Aree;
Rilevato c he con deliberazione giuntale n. 215 del 14/12/2018 è stata apportata una seconda modifica al PE G
e al Piano della Performanc e, che ha comportato la modifica di alcuni obiettivi assegnati ad alcune Aree in
sostituzione di quelli precedentemente assegnati, in quanto non più perseguibili e raggiungibili nel corso del
2018 per cause non imputabili ai Responsabili d’Area e concordati sulla base delle nuove esigenze e indirizzi
dell’Amministrazione;
Richiamata la deliberazione giuntale n. 34 del 15/02/2018 con cui è stato approvato il progetto
obiettivo “Servizi di controllo e sicurezza stradale” per l’anno 2018 e la relazione al progetto, predisposta dal
Responsabile dell’Area Vigilanza, contenente le finalità, gli obbiettivi, le tipologie di servizi e le modalità e orari
di intervento;
Vista la delibera di C. C. n. 33 del 29/ 04/2019 con la quale è stato approvato il rendiconto della
gestione 2018 e la relazione illustrativa della Giunta che es prime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e costi sostenuti;
Vista la delibera di G.C. n. 114 del 29.07.2013 con la quale è stato adottato il sistema di misurazione
di valutazione della prestazione (performance) ai sensi della L.R. 16/2010;
Visto il documento di relazione sulla performance (prestazione) resa nel corso dell'anno 2018, 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 risors e
finanziarie umane e strumentali assegnate sulla scorta di indicat ori all'uopo predeterminati;
Vista la relazione sull’attuazione del progetto obiettivo “Servizi di controllo e sicurezza stradale”,
predisposta dal Responsabile dell’Area Vigilanza, in data 26/ 02/2019;
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 Valut azione nominato;
VIS TO lo Statuto Comunale;
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VIS TO il D.Lgs. 267/2000;
VIS TI i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi palesi;
DELIBERA :
1. di adottare il documento di relazione sulle prestazioni, organizzative e individuali del pers onale
acclarant e i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi fissati, relativi all'anno 2018 allegato sub 1) al present e
provvedimento per farne parte integrante;
2. di approvare le risultanze del progetto obiettivo “manifestazioni e servizi di vigilanza diversi”, sulla
base della relazione predisposta dal Responsabile dell’Area Vigilanza allegato sub 2);
3. di dare atto che la validazione positiva dell’attività dell’Amministrazione è condizione inderogabile
per l’accesso agli strumenti incentivanti;
4. di trasmettere il documento all’Organismo Indipendente di Valutazione nominato;
5. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale all’apposita sezione “P erformance” di
“Amministrazione Trasparente” unitamente all’atto di validazione dell’O. I.V..

Con separata, unanime e palese in votazione, la pres ente 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.
Allegati facenti parte integrante del presente atto:
1)

Relazione sulla performance anno 2018.

2)

relazione progetto obiettivo “manifestazioni e servizi di vigilanza div ersi”
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Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone
Ragioneria

ADOZIONE
RELAZIONE,
A
CONSUNTIVO,
SULLA
PRESTAZIONE
DEL
PERSONALE
(PERFORMANCE) - ANNO 2018
PROPOSTA

DI

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.
Comune di Fiume Veneto, lì 08/07/2019

IL RESPONSABILE
DOTT. ALESSANDRO PINNAVARIA

Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

Ragioneria

ADOZIONE
RELAZIONE,
A
CONSUNTIVO,
SULLA
PRESTAZIONE
DEL
PERSONALE
(PERFORMANCE) - ANNO 2018
PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE:

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Fiume Veneto, lì 08/07/2019

IL RESPONSABILE
DOTT. ALESSANDRO PINNAVARIA
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Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone
Segretario Generale

ADOZIONE
RELAZIONE,
A
CONSUNTIVO,
SULLA
PRESTAZIONE
DEL
PERSONALE
(PERFORMANCE) - ANNO 2018

PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE:

PARERE DI LEGITTIMITA’
Ai sensi del decreto sindacale n. 11 del 24/02/2017, si esprime parere favorevole in ordine alla
legittimità della proposta di deliberazione.
Comune di Fiume Veneto, lì 08/07/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
CRISTIANA RIGO
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
Avv. Jessica Canton

Il Segretario Generale
Dott.ssa Cristiana Rigo
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