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Comune di Montenars 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 51  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE. 
 
 

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di Ottobre  alle ore 11:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale in modalità telematica. Sono intervenuti i signori: 
 
  Presente/Assente 
Sandruvi Claudio Sindaco Presente 
Zanitti Annalisa Vice Sindaco Presente 
Tonello Alessandra Assessore Presente 

 
Assiste il Segretario Comunale 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: ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E 
VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE. 
 
 
La presente seduta della Giunta Comunale si svolge in modalità telematica (audio-conferenza) in 
conformità ai disposti di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 24/2020 “Disposizioni per il 
funzionamento della Giunta in modalità a distanza, con collegamento telematico”. 
Il presente provvedimento viene adottato in audio-conferenza presso la sala Comunale ove sono presenti 
il Sindaco Claudio Sandruvi e il Segretario Comunale dott. Alfredo Vazzaz, mentre sono presenti in 
audio-conferenza il Vice Sindaco Annalisa Zanitti e l’Assessore Alessandra Tonello. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
ATTESO che, in data 16 febbraio 2022, tra i Comuni di Gemona del Friuli (capofila), Artegna, 
Bordano, Montenars, Trasaghis e Comunità di Montagna del Gemonese, è stata sottoscritta la 
convenzione per la gestione del Servizio Associato del Personale del Gemonese con decorrenza 
22/02/2022 con sede in Gemona del Friuli: 
 

ENTE Approvazione Convenzione Gestione Servizio 
Associato del Personale 

Comune di Gemona del Friuli Deliberazione Consiliare n. 61 del 23/12/2021 

Comune di Artegna Deliberazione Consiliare n. 53 del 22/12/2021 

Comune di Bordano Deliberazione Consiliare n. 69 del 28/12/2021 

Comune di Montenars Deliberazione Consiliare n. 40 del 31/12/2021 

Comune di Trasaghis Deliberazione Consiliare n. 57 del 22/12/2021 

Comunità di Montagna del Gemonese Deliberazione Consiliare n. 34 del 21/12/2021 
 
PREMESSO che il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, c.d. Brunetta, ha introdotto principi 
fondamentali atti ad ottimizzare e rendere sempre più efficiente e trasparente l’attività delle pubbliche 
amministrazioni, nonché inserito numerose novità in tema di programmazione, misurazione e 
valutazione della performance organizzativa e individuale; 
 
CONSIDERATO in particolare l’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 e ss. mm. laddove prevede che le 
amministrazioni pubbliche adottino ed aggiornino annualmente, previo parere vincolante 
dell’Organismo Indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della 
performance; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 74/2017 che ha introdotto modifiche al D.Lgs. n. 150/2009; 
 
DATO ATTO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con la legge regionale 18/2016, 
demanda alle amministrazioni del comparto l’adozione, previa informativa alle organizzazioni 
sindacali, di un sistema di misurazione e valutazione della prestazione che individui le fasi, i tempi, le 
modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e 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;  
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DATO ATTO che: 
- la proposta di aggiornamento del Sistema è stata concertata nei criteri con le OOSS nell’incontro di 
data 31/08/2022, giusto verbale agli atti; 
- l’Organismo Indipendente di Valutazione, con Verbale n. 48 del 31/08/2022, ns. prot. n. 23383-A del 
02/09/2022, ha espresso parere favorevole;  
 
RITENUTO di approvare e adottare il sistema di valutazione della prestazione, nel rispetto dei termini 
di legge; 
 
RILEVATO che il Sistema di misurazione e valutazione della performance è un documento soggetto a 
pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
 
Con votazione all’unanimità di voti favorevoli resi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A  
 
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1 .  di approvare il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Prestazione”, come da documento 
allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di stabilire che il Sistema entrerà in vigore a partire dalle fasi dell’annualità 2022; 
 
3. di trasmettere copia integrale della presente deliberazione all’Organismo Indipendente di 
Valutazione e ai responsabili di servizio e alle OOSS e di darne pubblicazione nell’apposita sezione 
“amministrazione Trasparente” del sito WEB del Comune. 
 
 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, L.R.  n. 21/2003. 
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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, 20 ottobre   2022 IL RESPONSABILE 
 F.TO CRISTINA COLLAVIZZA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

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

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/11/2022 viene pubblicata all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il  16/11/2022, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n.21. 
Montenars, 02/11/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Marco Iob 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
02/11/2022 al 16/11/2022 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Montenars, 17/11/2022  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Marco Iob 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/10/2022, 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  28/10/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.TO 

 
 

 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Montenars,  02/11/2022 

L’impiegato responsabile 
 Marco Iob 

 


