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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 2019 
N. 68  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNI 2019/2021. 
 
 
 

Il giorno 15 APRILE 2019, alle ore 19:00 e seguenti, nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
ARCH. CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
SIG.RA BOER KATIA Assessore Presente 
SIG. MACCAN RENATO Assessore Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 

 
Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO. 

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

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: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNI 2019/2021. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTE 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; 
 
RICORDATI gli indirizzi deliberati dall’ANAC nella materia di cui trattasi; 
 
ATTESO: 
• che questo Comune, con deliberazione giuntale n. 16 del 09.02.2012, ha adeguato in 
materia il proprio regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi aggiungendo una 
prima appendice dal titolo “Disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della 
performance”, con cui ha tra l’altro, disciplinato dettagliatamente il ciclo delle performance; 
• 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’allora vigente 
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 n. 13 del 07.02.2018 del comune di Pasiano di Pordenone, in 
qualità di ente capofila della convenzione ex art. 21 della L.R. 1/2006 per lo svolgimento 
unitario della funzione relativa alla gestione del personale, è stato nominato l’OIV degli enti 
convenzionati 
; 
RICHIAMATI: 
• il decreto sindacale n. 06/2017 del 28.07.2017 relativo alla determinazione del numero 
complessivo delle posizioni organizzative attribuibili, con i relativi uffici; 
• i decreti del Sindaco nn. 8, 9, 10, 11 e 12 del 10.09.2018 di affidamento degli incarichi 
delle posizioni organizzative e di attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATE inoltre: 
• la deliberazione giuntale n. 11 del 28.03.2019, di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione per il periodo 2019/2021; 
• la deliberazione giuntale n. 12 del 28.03.2019, di approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 01.04.2019 con la 
quale si è provveduto all’approvazione del Piano esecutivo di gestione 2019/2021;  
 
CONSIDERATO pertanto che sussistono tutti i presupposti per l’approvazione del Piano 
della performance 2019/2021;  
 
VISTO il Piano della performance 2019/2021, comprensivo degli obiettivi per l’anno 2019 
relativi a ogni titolare di posizione organizzativa, in cui sono esplicitati gli obiettivi per 
l’anno 2019, allegati rispettivamente sub A e sub B alla presente delibera per formarne 
parte integrante e sostanziale, e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione; 
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ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica da parte del Segretario comunale, 
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 approvare il Piano della performance 2019/2021, comprensivo degli obiettivi per 
l’anno 2019 relativi ad ogni titolare di posizione organizzativa, allegati alla presente 
delibera per formarne parte integrante e sostanziale (rispettivamente All. sub A e sub B). 
 
3. Di dare atto che il medesimo Piano potrà essere oggetto di modifiche, variazioni od 
integrazioni successivamente all’approvazione del bilancio di previsione e del P.E.G. per il 
corrente anno. 
 
4. Di trasmettere la presente delibera all’O.I.V. per la prescritta validazione. 
 
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 favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 15 aprile    2019 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. ALESSANDRO BERTOIA 
 

 
 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,  15 aprile    2019 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 DOTT. DORINO  F.to BERTOIA DOTT. ALESSANDRO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 19/04/2019, ove vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi fino al 03/05/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Prata di Pordenone, lì 19/04/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/04/2019, 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). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to SIG.RA 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. 
 


