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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 150  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019. MODIFICA N. 1 OBIETTIVI 

2017. 
 

L'anno 2017, il giorno 23 del mese di OTTOBRE alle ore 19:30 e seguenti, nella sala 
comunale si è riunita la Giunta Comunale.  

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
FAVOT DORINO Sindaco Presente 
CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
BOER KATIA Assessore Presente 
MACCAN RENATO Assessore Presente 
ROS YURI Assessore Presente 
ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 

 
Partecipa il Segretario PEDRON  MASSIMO. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT  DORINO nella 

sua qualità di 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: PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019. MODIFICA N. 1 OBIETTIVI 
2017. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 
• che nell’ambito dell’associazione intercomunale “Sile”, a cui partecipava anche questo 
Comune, veniva stipulata la convenzione attuativa per la gestione in forma associata 
mediante ufficio unico del servizio personale, ai sensi e per gli effetti della L.R. 1/2006; 
• che la convenzione di cui al punto precedente è cessata in data 30.06.2016, per scadenza 
del termine di durata, in concomitanza con l’inizio delle svolgimento delle funzioni da parte 
delle Unioni Territoriali Intercomunali (U.T.I.) di cui alla L.R. 26/2014; 
• che con delibera consiliare n. 40 del 27.06.2016 veniva approvato lo schema di 
convenzione ex articolo 21 della L.R. 1/2006 per la gestione associata del servizio di 
gestione del personale fra i medesimi comuni precedentemente già associati (Azzano 
Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone e Pravisdomini) 
e con le medesime regole; 
 

ATTESO: 
• che questo Comune, con deliberazione giuntale n. 16 del 09.02.2012, ha adeguato in 
materia il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi in modo uniforme agli altri 
enti associati; 
• che, con delibera giuntale n. 133 del 09.09.2013, sono stati approvati i criteri generali per 
la valutazione e graduazione degli incaricati di P.O. facenti parte dell’associazione comunale 
“Sile”; 
• che, con delibera giuntale n. 121 del 08.08.2013, è stato approvato il sistema di 
misurazione e valutazione delle performance; 
• che, con deliberazione giuntale n. 84 del 22.05.2017 del comune di Pasiano di Pordenone, 
è stato nominato l’OIV degli enti convenzionati; 
 

VISTE le disposizioni relative al ciclo di gestione della performance, contenute al Titolo II, 
Capo II, del D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della Legge n. 15/2009 in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni” che prevedono, all’art. 10, la rappresentazione delle performance delle 
pubbliche amministrazioni per mezzo di due fondamentali documenti, ossia il Piano della 
performance, quale documento di programmazione, e la Relazione sulla performance, quale 
documento di rendicontazione, da adottare annualmente nell’ambito del processo ciclico di 
programmazione – monitoraggio – valutazione – rendicontazione e riprogrammazione (ciclo 
della performance); 
 

VISTE inoltre le disposizioni contenute all’art. 6 della L.R. n. 16/2010, di recepimento del 
sopraccitato D.Lgs. 150/2009, che disciplinano la materia della valutazione della prestazione 
per le amministrazioni del comparto del pubblico impiego regionale, ed in particolare i commi 
1, 2 e 3 che recitano:  

“1. Al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale, le 
amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e gli enti del 
servizio sanitario 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.  
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2. Per le finalità di cui al comma 1 le amministrazioni e gli enti adottano, con le modalità e 
per la durata stabilite dai rispettivi ordinamenti: [--art6_com2_let_a--] 

a) un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai 
fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con 
riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e 
la valutazione della prestazione dell'ente nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e 
relativi indicatori; 

b) un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando 
gli eventuali scostamenti; 

c) sistemi per la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica 
amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni 
operate da ciascuna pubblica amministrazione sulla base del sistema di valutazione gestibile 
anche mediante modalità interattive finalizzate alla partecipazione dei cittadini; 

3. Gli obiettivi strategici e operativi sono definiti in relazione ai bisogni della collettività, 
alle priorità politiche e alle strategie dell'amministrazione o dell'ente; essi devono essere 
riferiti a un arco temporale determinato, definiti in modo specifico e misurabili in termini 
oggettivi e chiari, tenuto conto della qualità e quantità delle risorse finanziarie, strumentali e 
umane disponibili.”; 
 

VISTE altresì le disposizioni contenute all’art. 38 “Sistema di misurazione e valutazione 
della prestazione” della L.R. n. 18/2016 “Disposizioni in materia di sistema integrato del 
pubblico impiego regionale e locale” che prevedono: 
• al comma 1 che al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale, le 
amministrazioni del Comparto unico adottano un sistema di misurazione e valutazione; 
• al comma 2 gli obiettivi del sistema di misurazione e valutazione; 
• al comma 3 i principi generali cui si ispira il sistema di misurazione e valutazione; 
 

RICHIAMATI: 
• il decreto sindacale n. 06 del 28.07.2017 riferito alla determinazione del numero 
complessivo delle posizioni organizzative attribuibili; 
• il decreto n. 07 del 28.07.2017 riferito alla nomina del titolare della posizione organizzativa 
n. 1; 
• il decreto n. 08 del 28.07.2017 riferito alla nomina del titolare della posizione organizzativa 
n. 3; 
• il decreto n. 09 del 28.07.2017 riferito alla nomina del titolare della posizione organizzativa 
n. 4; 
• il decreto n. 10 del 28.07.2017 riferito alla nomina del titolare della posizione organizzativa 
n. 5; 
• il decreto n. 12 del 01.09.2017 riferito alla nomina del titolare della posizione organizzativa 
n. 6; 
 

RICHIAMATI inoltre: 
• la deliberazione consiliare n. 3 del 27.03.2017, di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione per il periodo 2017/2019;  
• la deliberazione consiliare n. 11 del 27.03.2017, di approvazione del bilancio finanziario 
2017/2019;  
• la deliberazione giuntale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), per il 
periodo 2017;  
 

ATTESO che con deliberazione giuntale n. 20 del 21.03.2017 è stato approvato il Piano 
della performance 2017/2019 comprensivo degli obiettivi per l’anno 2017 relativi ad ogni 
titolare di Posizione organizzativa, precedentemente all’approvazione del bilancio di 
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previsione e del conseguente P.E.G. per il corrente anno, al fine di definire al più presto gli 
obiettivi per l’esercizio finanziario 2017, in attuazione del principio di buon andamento, 
rilevato che la definizione degli stessi in un tempo eccessivamente inoltrato nel corso 
dell’anno rischiava di far venir meno le finalità legislative, fermo restando ogni possibile 
modifica, variazione od integrazione successivamente all’approvazione del bilancio 2017; 
 

CONSIDERATO: 
• che in data 11.06.2017 si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio 
comunale e l’elezione diretta del Sindaco; 
• che alla luce della valutazione delle necessità e delle priorità dell’Ente, delle esigenze 
organizzative nel frattempo emerse, dell’attività svolta dagli uffici competenti e delle 
segnalazioni avanzate dai responsabili di area, si rende inoltre opportuno modificare ed 
adeguare alcuni obiettivi per l’anno 2017, anche al fine di organizzare al meglio l’azione 
amministrativa e l’attività degli uffici per l’ultima parte dell’anno, con particolare riferimento ad 
un obiettivo assegnato all’ufficio tributi; 
 

VISTO il piano degli obiettivi per l’anno 2017 “modifica n. 1”, che modifica ed integra il 
precedente piano approvato dalla sopraccitata delibera giuntale n. 20 del 21.03.2017, in cui 
sono esplicitati gli obiettivi per l’anno 2017 relativi a ogni titolare di Posizione organizzativa, e 
che costituisce una parte del Piano della performance 2017/2019, allegato alla presente 
delibera per formarne parte integrante e sostanziale (All. sub A), e ritenuto lo stesso 
meritevole di approvazione; 
 

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica, nonché di regolarità contabile del 
responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

CON voti palesi unanimi e favorevoli, 
 

D E L I B E R A  
 
1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 
provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2. Di modificare ed adeguare il Piano della performance 2017/2019 approvato con 
deliberazione giuntale n. n. 20 del 21.03.2017, con riferimento agli obiettivi per l’anno 2017 
relativi ad ogni titolare di Posizione organizzativa, così come risulta dal piano allegato alla 
presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale (All. sub A), che sostituisce il 
precedente. 
 
 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, 
della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 
17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere  alla regolarità 
tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 17 ottobre 2017 IL RESPONSABILE  
 F.TODOTT. MASSIMO PEDRON 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  17 ottobre   2017 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT  DORINO  F.to PEDRON  MASSIMO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 27/10/2017, ove vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi fino al 10/11/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Prata di Pordenone, lì 27/10/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/10/2017, 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). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
  
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
 


