Comune di Trasaghis
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2019
N. 62 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021 - PIANO DELLE
RISORSE E DEGLI OBIETTIVI 2019.-

L'anno 2019 , il giorno 19 del mese di Settembre alle ore 20:00 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Pisu Stefania
Stefanutti Roger
Zucca Veronica
Cucchiaro Stefano
Mamolo Damiano

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario dott.ssa Venuti Tiziana.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Pisu Stefania 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: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021 - PIANO
DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI 2019.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, di 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;
VISTO, in particolare, l’articolo 4 del medesimo decreto, in base al quale le amministrazioni
pubbliche sviluppano in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio il
“ciclo di gestione della performance” articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da
raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori,
nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale,
con connesso utilizzo di sistemi premianti e di valorizzazione del merito e con rendicontazione
finale dei risultati sia all’interno che all’esterno dell’amministrazione;
CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 10 e 15 del predetto decreto legislativo n. 150/09,
l’organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione definisce, in
collaborazione con i vertici della stessa, un documento programmatico triennale, redatto
annualmente, denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo
della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici
ed operativi;
VISTI gli artt. 38-42, della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 e ss.mm.ii. recante
“Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale”;
VISTA la delibera C.C. n. 14 del 18.03.2019, recante approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2019-2021;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15, dd. 18.03.2019, esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
VISTO l’allegato piano triennale della performance 2019-2021, unitamente alla puntuale
definizione degli obiettivi 2019 (PRO 2019) e ritenuto di adottarlo;
ATTESO CHE:
- il contenuto finanziario del P.R.O. collima esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di
previsione 2019-2021;
- gli obiettivi di gestione delle unità operative sono coerenti con i programmi illustrati nel DUP
2019-2021;
- i Titolari delle Posizioni Organizzative rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo
dell'efficacia (raggiungimento degli obiettivi), dell'efficienza e dell'economicità (completo e
tempestivo reperimento delle risorse, contenimento dei costi e dei tempi di gestione);
- per ciascun titolare di Posizione Organizzativa sono stati predisposti obiettivi operativi ed alcuni
misuratori di attività che dovranno essere oggetto di relazioni da parte dei Titolari di Posizione
organizzativa stessa a fine esercizio;
CONSIDERATO che per l’anno 2019 gli obiettivi assegnati ai Titolari di Posizione
Organizzativa sono indicati nelle rispettive “schede-obiettivi” allegate al P.R.O. medesimo;
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VISTO l’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che prevede l’obbligatorietà
dell’adozione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) solo per i comuni con popolazione superiore a
5000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la
struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1 -bis;
DATO ATTO che l’ultimo comma del suddetto art. 169 prevede che… ”il piano dettagliato
degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente
nel PEG”;
DATO ATTO, altresì, che il documento assolve alle finalità di cui all’art. 169, assorbendo,
seppur in forma semplificata, anche i contenuti del PEG e del Piano dettagliato degli obiettivi;
ATTESO che le relative risorse finanziarie sono state assegnate in via provvisoria con
deliberazione di Giunta Comunale n. 1, dd. 07.01.2019, esecutiva;
VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2019/2021, approvato con deliberazione giuntale n. 8, del 28.01.2019, esecutiva;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n.
267, del 18 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale n. 18 del 09.12.2016;
VISTA la L.R. 11/12/2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, primo comma, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.;
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA
1) di dare atto di quanto in premessa esposto;
2) di approvare il “Piano della performance 2019-2021 e Piano delle risorse e degli obiettivi (PRO)
2019” allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
3) di assegnare definitivamente le risorse ai Titolari di Posizione Organizzativa di questo Comune;
4) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
intestato, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”;
5) di dichiarare, all’unanimità, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, e successive modifiche ed integrazioni.-
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Comune di Trasaghis
Provincia di Udine

Ufficio Segreteria

APPROVAZIONE PIANO DELLA
PERFORMANCE 2019-2021 - PIANO DELLE RISORSE E DEGLI
OBIETTIVI 2019.PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE:

N. del. 2019/58

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 Trasaghis, lì 19 settembre 2019

Il Responsabile
F.TO RICCARDO STEFANUTTI
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Comune di Trasaghis
Provincia di Udine

Ufficio Segreteria

APPROVAZIONE PIANO DELLA
PERFORMANCE 2019-2021 - PIANO DELLE RISORSE E DEGLI
OBIETTIVI 2019.PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE:

N. del. 2019/58

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 Trasaghis, lì 19 settembre 2019

Il Responsabile
F.TO ANNE LISE BELLINA
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Pisu Stefania

Il Segretario
F.to Venuti Tiziana

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 24/09/2019 al
08/10/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Trasaghis, lì 24/09/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Riccardo Stefanutti

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/09/2019, 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).
Lì 19/09/2019
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Riccardo Stefanutti

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 24/09/2019
Il Responsabile del Procedimento
Riccardo Stefanutti
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