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Comune di Montenars 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 66  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PRESTAZIONE 
 
 

L'anno 2019, il giorno 07 del mese di Settembre alle ore 11:45 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Sono intervenuti i signori: 
 
  Presente/Assente 
Sandruvi Claudio Sindaco Presente 
Baldissera Andrea Vice Sindaco Presente 
D'Alonzo Marilena Assessore Presente 

 
Assiste il  VAZZAZ  ALFREDO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sandruvi  Claudio nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale, 
preso atto dei pareri sotto esposti, adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PRESTAZIONE 

 
LA GIUNTA 

 
 
Visto il decreto legislativo 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’art. 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; 
 
Visto l’art. 6 della L.R. n. 16/2010, rubricato “Misurazione della prestazione”, in forza del 
quale gli enti lo ali della Regione adottano progressivamente un apposito sistema di 
misurazione e di valutazione che individui le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le 
responsabilità del processo di misurazione e di valutazione della prestazione, le modalità di 
raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di 
programmazione finanziaria e di bilancio; 
 
Dato atto che si rende necessario uniformare il sistema di valutazione e la valutazione della 
prestazione per tutti i Comuni aderenti all’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese; 
 
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’U.T.I. del Gemonese n. 42 del 18.04.2018 
con la quale veniva approvato il nuovo sistema di misurazione e valutazione della prestazione 
per il personale dell’U.T.I. del Gemonese; 
 
Ritenuto pertanto di adottare il nuovo sistema di valutazione allegato, già in uso presso l’U.T.I. 
del Gemonese e ritenuto di approvarlo quale sistema permanente di valutazione; 
 
Sentito in merito l’OIV dott. G.A., il quale esprime il proprio assenso all’adozione del presente 
atto; 
 
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
Visti lo Statuto dell’Uti e lo Statuto Comunale vigenti; 
Visto il regolamento degli Uffici e Servizi dell’Unione; 
Visti i Contratti Collettivi Regionali del personale dipendente; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
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D E L I B E R A  

 
 

1. di approvare l’allegato nuovo sistema di misurazione e valutazione della prestazione, 
già in uso presso L’U.T.I. del Gemonese, per il personale del Comune di Montenars 
quale parte integrante del presente atto; 

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12 
della L.R. 17/2004.  
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PARERE DI REGOLARITA’ 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. 
 
 
 
Montenars, 21 agosto    2019 IL RESPONSABILE 
 F.TO DANIELA PASCOLO 
 

 
  

Ufficio Personale 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE SISTEMA DI 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
N. del. 2019/75 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 Ai sensi degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, si 
esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Lì 26 agosto    2019 Il Responsabile dell’ufficio comune 

gestione economica e finanziaria 
 F.TO RAG. DANIELA TURRINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sandruvi  Claudio  F.to VAZZAZ  ALFREDO 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/09/2019 viene pubblicata all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il  26/09/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n.21. 
Montenars,  12/09/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Vidoni 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
12/09/2019 al 26/09/2019 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Montenars,  27/09/2019  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/09/2019, 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  07/09/2019 
 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Montenars,  11/09/2019 

L’impiegato responsabile 
Vidoni  Ornella 

 


