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COMUNE DI VILLA VICENTINA 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2016 

N. 42  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: ADOZIONE SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE 

PERFORMANCE ANNO 2016. 
 
 

 L'anno 2016, il giorno 01 del mese di Giugno  alle ore 18:30 nella sala comunale si è 
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
dott. Pischedda Mario Romolo Sindaco Presente 
Del Stabile Carlo Vice Sindaco Assente 
Franz Mauro Assessore Presente 
Mattiussi Carlo Alberto Assessore Presente 
Ballaminut Andrea Assessore Assente 

 
 
Assiste il Segretario Bianchi dott.sa Ivana. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pischedda dott. Mario 
Romolo nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi 
la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Adozione sistema di misurazione e valutazione delle performance anno 2016. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
- che in data 16 novembre 2009 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 
"Attuazione della legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", cosiddetto "Decreto Brunetta", che 
ha introdotto nuovi ed ulteriori adempimenti in capo agli Enti locali e che contiene diverse 
disposizioni innovative, alcune delle quali immediatamente dispositive, mentre altre costituiscono 
principi fondamentali dell'ordinamento, cui adeguarsi a livello regolamentare interno; 
 
- che, l'attuazione delle disposizioni del Decreto è diretto allo sviluppo di una cultura del merito e 
della valorizzazione della qualità del lavoro e della produttività, del singolo e dell'intera 
amministrazione attraverso l'implementazione di adeguati sistemi di valutazione delle performance; 
 
- che la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato la L.R. 16/2010 che prevede l'attuazione 
progressiva da parte degli enti del nuovo sistema della prestazione organizzativa; 
 
- che l'adeguamento da porre in essere comporta notevoli difficoltà legate alla complessità della 
riforma e alla molteplicità degli ambiti da essa trattati, che riguardano la predisposizione del Piano 
delle performance/prestazione organizzativa, la valutazione delle performance individuali ed 
organizzative, la valorizzazione del merito e della produttività dei dipendenti, il ruolo della 
dirigenza, la contrattazione collettiva nonché l'apparato disciplinare; 
 
- che con Deliberazione Giuntale n.13 del 03.02.2016 è stato affidato al Dott. Loris Canale 
l'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per il Comune di Villa Vicentina; 
 
- la definizione del sistema rientra nella competenza degli Organismi di valutazione ai sensi sia 
dell'art. 30, comma 3, ove è previsto espressamente, sia dell'art. 7, comma 2 del decreto; 
 
Preso atto che la bozza di "Sistema della misurazione e valutazione della prestazione organizzativa 
e individuale del personale" è stata inviata alle OO.SS. con nota prot. n° 2128 di data 06.05.2016 ai 
sensi dell'art. 8 del CCRL 01.08.2002; 
 
Considerato che a tal proposito nulla è stato rilevato in merito dalle stesse OO.SS.; 
 
L'adozione del Sistema spetta, invece, all'organo di indirizzo politico amministrativo 
dell'Amministrazione, che lo adotta con apposito provvedimento ai sensi del citato articolo 7, 
comma 1 del Decreto; 
 
La Giunta Comunale approva un'integrazione al vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, 
provvedendo ad aggiungere il documento dal titolo "Sistema di misurazione e valutazione della 
prestazione organizzativa e individuale del personale" nel testo allegato alla presente quale 
appendice allo stesso Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Il Sistema adottato deve essere pubblicato sul sito istituzionale nel rispetto dei principi di 
trasparenza; 
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Ai sensi della normativa in materia, infatti, le Amministrazioni pubbliche devono garantire la 
massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance; 
 
Viste le delibere CIVIT 88, 89, 104, 105, 110 e 112/2010; 
Visto il D.Lgs. 150/2009; 
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
Vista la L.R. 16/2010; 

 
Acquisito il parere relativo alla regolarità tecnica dell'atto reso dal Responsabile dell'Area 
Amministrazione e Finanza dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Ad unanimità di voti espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, le motivazioni in fatto ed in diritto 
meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. di adottare, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150 e della L.R. 16/2010, il "Sistema di misurazione e valutazione della Prestazione organizzativa e 
individuale" allegato alla presente deliberazione che si compone di n. 13 articoli quale integrazione 
al vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
3. di disporre che il Sistema adottato venga pubblicato sul sito istituzionale nel rispetto dei principi 
di trasparenza; 
 
4. di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di servizio, per gli adempimenti di 
competenza; 
 
Con successiva votazione ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
 
 

 



 Comune di Villa Vicentina – Deliberazione n. 42 del 01/06/2016  4

 

 
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 Villa Vicentina, 01 giugno 2016 Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Pischedda dott. Mario Romolo  F.to Bianchi dott.sa Ivana 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 06/06/2016 al 
21/06/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Villa Vicentina, lì 06/06/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Antonella Pirisi 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/06/2016, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L. R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Villa Vicentina, lì 01/06/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Antonella Pirisi 

 
 

  

Copia conforme all’originale. 
 
Lì 06/06/2016 

Il Responsabile del Procedimento 
f.to Antonella Pirisi  

 


