COPIA
N.206 Reg.

COMUNE DI MANZANO
Provincia di UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 206 del 28-12-2015
Oggetto:
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEI COMUNI
CONVENZIONATI DI CIVIDALE DEL FRIULI, CORNO DI ROSAZZO, MANZANO, PAVIA DI
UDINE, PRADAMANO, PREPOTTO, REMANZACCO E TORREANO - APPROVAZIONE
DOCUMENTO E PRESA D'ATTO COMPOSIZIONE DELL'O.I.V. PER IL COMUNE DI
MANZANO.

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18:00, presso questa
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno.
Sono intervenuti i Sigg.i
Iacumin Mauro
ZAMO' LUCIO
PITTINO HELLEN
CITOSSI ANGELICA
BELTRAMINI DIEGO
PALAZZOLO LIBERO CARLO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
A
P

Assume la presidenza il Sig. Iacumin Mauro in qualità di SINDACO.
Assiste alla seduta la Signora Tessitori Elisabetta in qualità di SEGRETARIO COMUNALE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Soggetta a controllo N
Immediatamente eseguibile S

Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica N

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Iacumin Mauro
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tessitori Elisabetta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO
- che in data 27.05.2012 è stata rinnovata ai sensi degli artt. 22 e 25 della L. R. 09.01.2006 n.1,
attraverso la stipula di apposita convenzione quadro, l’Associazione intercomunale, tra i Comuni di
Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Pradamano,
Premariacco, Prepotto, Remanzacco, San Giovanni al Natisone e Torreano, per l’esercizio in forma
associata di una pluralità di funzioni e servizi;
- che in data 21.08.2012 è stata sottoscritta la convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni
previste dall’art. 20 della L.R. 1/2006 Organismo indipendente di Valutazione (O.I.V.) tra i Comuni
di Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Pradamano, Prepotto, Remanzacco e
Torreano;
FATTO PRESENTE che con nota del Comune di Manzano di data 07.09.2015, n.13454 di
protocollo, indirizzata al Comune di Cividale del Friuli, si manifestava la volontà di questo Ente di
aderire alla convenzione attuativa per la gestione in forma associata dell’Organismo Indipendente di
Valutazione sopra citata;
VISTE:
- la deliberazione della Giunta Municipale di Cividale del Friuli n.261 di data 18.09.2015, con la
quale si includeva nella convenzione per la gestione in forma associata dell’O.I.V. anche il Comune
di Manzano, previa adozione di tutti gli atti necessari;
- le note del Comune di Cividale di data 28.09.2015 e di data 10.11.2015, con le quali si comunicava,
rispettivamente, le modalità per l’adesione e il consenso da parte di tutti i Comuni già facenti parte
della suddetta convenzione all’ingresso del Comune di Manzano nella gestione associata;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Manzano n.176 del
16.11.2015 con la quale questo Ente ha aderito alla Convenzione per la gestione in forma associata
dell’Organismo Indipendente di Valutazione tra i Comuni di Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo,
Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Prepotto, Remanzacco e Torreano;
FATTO PRESENTE che in data 11.12.2015 è stata sottoscritta la suddetta Convenzione;
VISTA la nota del Comune di Cividale del Friuli, n.39175/P del 22.12.2015, con la quale, tra l’altro,
veniva comunicata la composizione dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di
Manzano: dott.ssa Sandra Affinito (componente esterno), dott. Gianfranco Topatigh e dott.ssa
Debora Donati (Segretari comunali);
CONSIDERATO che con decorrenza primo gennaio 2016, questo Ente intende adottare il Sistema di
misurazione e valutazione della prestazione già utilizzato dagli altri Comuni convenzionati;
RITENUTO, per quanto sopra, di approvare l’allegato documento denominato “Sistema di
misurazione e valutazione della prestazione”, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che il suddetto documento è stato inviato alle organizzazioni sindacali in data 21
dicembre 2015 per l’informazione preventiva;
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione giuntale n.23 del 02.02.2004 e le successive modifiche ed integrazioni
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ed in particolare il capo IX, “Disposizioni in materia di misurazione e valutazione della prestazioni
del personale”;
VISTI:
- il D.Lgs. n.267/2000;
- la della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16;
- lo Statuto Comunale;
- la legge regionale 11.12.2003 n. 21;
ACQUISITO il necessario parere, ai sensi dell’art.49 del d.lgs. n. 267/2000, dando atto che l’atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente;

SI PROPONE
1.

di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di
approvare il Sistema di misurazione e di valutazione della prestazione dei comuni di Comuni di
Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Prepotto,
Remanzacco e Torreano;

2.

di prendere atto che l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) per il Comune di
Manzano risulta composto da:
- dott.ssa Sandra Affinito (componente esterno)
- dott. Gianfranco Topatigh (Segretario comunale)
- dott.ssa Debora Donati (Segretario comunale);

3.

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003 n. 21 e s.m.i..-

Allegato:
Sistema di misurazione e di valutazione della prestazione con allegata la Scheda di assegnazione
obiettivi e valutazione.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su estesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all’istruttoria
della pratica;
VISTO l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle sottoscrizioni
allegate al presente atto;
con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano;

DELIBERA
•

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe,
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INDI con separata votazione

LA GIUNTA COMUNALE
CON VOTI favorevoli unanimi resi mediante alzata di mano,

DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e
s.m.i.
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Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole
Il Responsabile
del Servizio

Data 28-12-2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Tessitori Elisabetta
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicazione n. 1485
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna 29-12-2015 all'Albo
Pretorio di questo Comune per la pubblicazione dei quindici giorni consecutivi previsti dall'art. 1,
comma 15 della L.R. n. 21 di data 11.12.2003.-.
Manzano, li 29-12-2015

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to SABOT ALBARITA

COMUNICAZIONI DELL'ATTO

La presente deliberazione é stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi del articolo 1, comma
16 della Legge Regionale n. 21/2003 il 29-12-2015 protocollo n. 19711 .-.
La presente deliberazione é stata inviata alla Prefettura ai sensi dell'articolo 135, comma 2 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 il
protocollo n. .-.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo comunale dal giorno 29-12-2015 al
giorno 13-01-2016 E' DIVENUTA ESECUTIVA il 28-12-2015 ai sensi delle vigenti disposizioni.-.
Manzano, li 29-12-2015

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to SABOT ALBARITA

La presente copia è conforme all’originale depositato presso l’Ufficio Segreteria (art. 18 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445).-.
Manzano, li 29-12-2015

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
SABOT ALBARITA
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