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Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: LINEE GUIDA IN MATERIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE: NUOVI 
CRITERI GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN 
ATTUAZIONE DALLA L.R. 16/2010.

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle 
proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere tecnico FAVOREVOLE

F.to Dott.ssa DANIELA GALANTE

L’anno 2011 il giorno 19 del mese di APRILE   alle ore 19:00 , nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione. Fatto 
l’appello nominale risultano  

Presente/Assente
BERGNACH SERGIO Sindaco Presente
ROSSIT EZIO Vice Sindaco Presente
BARBARIOL IGOR Componente del Consiglio Presente
REDIVO ANDREA Componente del Consiglio Presente
DE FRANCESCHI JOHNNY Componente del Consiglio Presente
BENEDET MATTIA Capo Gruppo Assente
FABRIS FLAVIO Componente del Consiglio Presente
BORTOLIN FABIO Capo Gruppo Presente
PIVETTA  DAVIDE Componente del Consiglio Presente
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente
CESCUTTI GIANCARLO Capo Gruppo Presente
LIVA RENZO Capo Gruppo Presente
ANZOLIN RENZO Componente del Consiglio Assente
MATTEO DOMENICO Componente del Consiglio Presente
BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente
BERNABE' IVAN Capo Gruppo Assente
CONZATO ANTONIO Componente del Consiglio Presente

E presente l’Assessore esterno sig. Valter ORIA.
Assiste il Segretario GALANTE Dott.ssa DANIELA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. BERGNACH  SERGIO nella qualità di 
Sindaco, il quale nomina scrutatori i Consiglieri sigg. REDIVO Andrea, CONZATO Antonio e DE 
FRANCESCHI Johnny ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale
adotta la seguente deliberazione: 

COPIA

N. 18
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OGGETTO:LINEE GUIDA IN MATERIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE: NUOVI 
CRITERI GENERALI SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN 
ATTUAZIONE DALLA L.R. 16/2010.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICHIAMATI:

• gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

• il Testo Unico degli enti locali (Decreto legislativo n. 267/2000), ed in particolare il suo art. 89, in forza del 
quale ciascun Ente disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo Statuto, l’ordinamento generale 
degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo 
principi di professionalità e responsabilità, nonché il suo art. 48 comma 3, in virtù del quale compete alla 
Giunta l’adozione del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri 
generali stabiliti dal Consiglio;

• la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e all’efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni 
integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;

• il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, N. 150 di attuazione della legge 4 marzo 2009, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni;

• il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di 
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni 
pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

• il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

• il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, e 
successive modificazioni;

• il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, e successive 
modificazioni;

• il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

• l’articolo 6 della legge regionale n. 16 del 11 agosto 2010 recante “Norme urgenti in materia di personale e 
di organizzazione”;

• la legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2010 “Legge finanziaria 2011”;

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale di definizione dei criteri generali 
in materia di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PRECISATO che l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Comunali potrà essere 
disciplinato dalla Giunta Comunale con uno o più Regolamenti; 

RITENUTO opportuno fissare i criteri generali in materia di organizzazione degli uffici e dei 
servizi adeguandoli ai principi stabiliti dall’art. 6 della L.R.16/2010, della legge regionale n. 22 del 29 dicembre 
2010 “Legge finanziaria 2011” e dal D.Lgs.150/2009, con l’attuale ordinamento approvato, con le ultime 
modifiche, con delibera G.C. n. 111 del 21.12.2011;



3

PRECISATO che l’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel recepimento, tra l’altro, delle 
disposizioni introdotte dall’art. 6 della L.R.16/2010 e dal D.Lgs. 150/2009, dovrà ispirarsi ai seguenti criteri:

A – CRITERI GENERALI
• soddisfacimento delle esigenze dei cittadini garantendone il costante rilevamento attraverso le forme di 

partecipazione attivate dall’Ente e il ricorso a indagini di customer satisfaction;
• definizione, adozione e pubblicizzazione dei criteri di misurazione della qualità dei servizi e delle condizioni 

di tutela degli utenti;
• Attivazione, dove possibile, di confronti sistematici (benchmarking) con altre Amministrazioni sui livelli di 

qualità dei servizi erogati all’utenza;
• un’organizzazione dei servizi che garantisca un miglioramento delle funzioni di accoglienza, ricevimento e 

risposta ai potenziali fruitori degli stessi, diffondendo tutte le informazioni che consentano ai cittadini 
l'agevole accesso ai servizi secondo le tempistiche previste; 

• la trasparenza dell’azione amministrativa, quale livello essenziale delle prestazioni, il diritto di accesso agli 
atti e servizi, la semplificazione delle procedure, l’informazione e la partecipazione all’attività 
amministrativa; 

• Ottimizzazione dei tempi dei procedimenti;
• Efficienza nell’impiego delle risorse con contenimento e riduzione dei costi dei servizi erogati;
• Misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella individuale secondo criteri 

strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
• Sviluppo di un  sistema di premialità basato su un’attribuzione selettiva degli incentivi secondo logiche 

meritocratiche e sulla base delle risultanze dei sistemi di valutazione “certificati”;
• Accessibilità, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, 

delle informazioni concernenti ogni aspetto rilevante dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli 
andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati 
dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse 
di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;

• distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici e quelle di gestione attribuite ai 
dirigenti;

• competenza della Giunta per l’istituzione delle unità organizzative di primo livello (macroorganizzazione) e 
competenza del responsabile di area/settore, con i poteri del privato datore di lavoro sulla base delle risorse 
assegnate, per la definizione dell’articolazione interna alle unità organizzative di primo livello 
(microorganizzazione) con il coordinamento del Segretario Generale;

• effettiva costituzione della dotazione organica come l’insieme delle risorse di personale da destinare alla 
realizzazione dei programmi e progetti dell’Amministrazione nell’ambito dei vincoli finanziari e normativi 
esistenti;

• definizione del fabbisogno del  personale secondo principi di efficienza ed efficacia valorizzando, le 
professionalità presenti nell’Amministrazione;

• adozione e modalità di ricerca del personale anche innovative, finalizzate all’individuazione delle 
competenze e delle potenzialità che consentono di soddisfare le esigenze espresse dall’Amministrazione;

• ampliamento dei livelli di responsabilità e autonomia del personale tenendo conto della professionalità;
• valorizzazione e sviluppo delle risorse umane dell’Ente anche attraverso percorsi formativi e di crescita 

professionale;
• flessibilità organizzativa in relazione sia alle dinamiche sia ai nuovi o mutati programmi, progetti e obiettivi 

che l’Amministrazione intende realizzare;

B – ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE O.I.V.
Il comune di Roveredo in Piano si dota di un Organismo indipendente di valutazione della prestazione (OIV), 
che esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 6 dell’art. 6 della L.R. 16/2010; esercita, altresì, le 
attività di controllo strategico. Riferisce sui risultati della sua attività direttamente al Sindaco o alla Giunta 
secondo le rispettive competenze.
Nel regolamento possono essere affidati all’O.I.V. ulteriori incombenze in attuazione dei presenti criteri generali.
L’O.I.V. è nominato su base fiduciaria dalla giunta su proposta del sindaco.

C - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Il ciclo di programmazione e della performance del comune di Roveredo in Piano si realizza attraverso i 
seguenti documenti che costituiscono un sistema integrato di pianificazione e controllo:

C.1 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
C.1.1) Le linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale all’inizio del mandato 
amministrativo, che delineano il programma elettorale del Sindaco (di competenza del Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art. 46 comma 3 del Tuls D.lgs 267/2000);
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C.1.2) La Relazione previsionale e programmatica che recepisce le priorità declinandole sull’assetto 
organizzativo del Comune, strettamente collegata al Bilancio annuale e pluriennale di previsione in cui sono 
allocate le risorse articolate per programmi e progetti. Tali documenti individuano le risorse per la realizzazione 
degli obiettivi previsti a livello di programmazione operativa.

C.2 PROGRAMMAZIONE OPERATIVA
C.2.1) Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G (di cui all’art. 169 del Tuls D.lgs 267/2000) con il quale la Giunta 
definisce gli obiettivi e li assegna unitamente alle dotazioni necessarie ai responsabili dei servizi. Gli obiettivi 
sono:
- definiti in coerenza con gli indirizzi politici di mandato cui fanno espresso riferimento;
- definiti in relazione ai bisogni della collettività;
- definiti in modo specifico e chiaro in modo da rendere facilmente comprensibile il risultato e la performance 
attesa dall’ente;
- scomposti in fasi secondo la filosofia del project management in modo da far emergere i tempi intermedi di 
realizzazione
- misurabili in termini oggettivi ovvero corredati da appositi indicatori di performance (e relativi target);
- tali da garantire una lettura sia degli obiettivi di sviluppo e di miglioramento che dell’attività ordinaria;
- sia a livello organizzativo che individuale classificati per centro di responsabilità/centro di costo o elementare;
- commisurati e correlati alle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili;

Si ritiene pertanto, che in una logica di valorizzazione degli strumenti e documenti esistenti, come previsto dai 
principi generali della normativa nazionale nonché dagli orientamenti della CIVIT e nell’attesa che la Giunta 
regionale definisca le linee guida di cui all’art. 6 comma 9 della L.R. 16/2010, i contenuti del Piano della 
Prestazione (performance) di cui all’art. 6, comma 2 lettera a), della L.R. 16/2010 siano tutti presenti nel Piano 
Esecutivo di Gestione.

C.3 MONITORAGGIO
C.3.1 Il monitoraggio in corso d’opera sullo stato di avanzamento degli obiettivi e sui risultati attesi si realizza 
attraverso il sistema di Controllo di Gestione, anche con finalità di individuazione delle azioni di miglioramento e 
correttive. La struttura operativa del Controllo di Gestione svolge un’azione di supporto all’Organismo 
Indipendente di Valutazione.

C.3.2 L’amministrazione verifica il grado di corrispondenza ai bisogni del cittadino dei servizi erogati attraverso 
la rilevazione della soddisfazione degli utenti e ne da comunicazione attraverso il sito internet dell’ente.

C.4 RENDICONTAZIONE
C.4.1 La rendicontazione annuale sulla performance e sui risultati raggiunti rispetto a quanto pianificato, è 
contenuta nel Rapporto di Gestione (Referto di cui all’art. 198/bis del Tuls 267/200), che sarà validato 
dall’O.I.V.. Tale atto contiene tutti gli elementi previsti dalla L.R. 16/2010 comma 2 lettera b) relativi alla 
Relazione sulla prestazione (performance).

D) PERFORMANCE INDIVIDUALE – VALUTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MERITO
D.1 L’Ente verifica il risultato finale della gestione mediante uno specifico sistema organico permanente di 
misurazione e valutazione della performance, nei diversi livelli di struttura dirigenziale e individuale, che 
interessa l’intera sua struttura e tutto il personale.

L’ente considerando essenziale il sistema di valutazione promuove lo sviluppo delle capacità di valutazione da 
parte dei soggetti competenti secondo normativa.

La misurazione e valutazione della performance è basata sul raggiungimento degli obiettivi, dimostrato 
attraverso gli indicatori relativi agli strumenti di programmazione e rendicontazione di cui al precedente punto C.

Il sistema di valutazione delle performance è integrato dalla valutazione degli aspetti comportamentali, nonché 
dello sviluppo delle competenze.

Il sistema è basato sull’illustrazione e sull’assegnazione preventiva degli obiettivi, sulla verifica intermedia a 
seguito delle azioni di monitoraggio e sulla valutazione finale sulla base di quanto certificato dall’Organismo 
indipendente di valutazione (OIV).
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L’Amministrazione promuove il merito e il miglioramento della performance organizzative e individuale 
attraverso l’utilizzo di strumenti premianti, sia economici sia di carriera basati essenzialmente su graduatorie di 
merito.

La trasparenza sulla misurazione delle valutazioni della performance di cui al presente articolo, nonché del 
conseguente utilizzo degli strumenti premianti è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento 
della pubblicazione sul sito istituzionale, alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’utilizzo delle risorse e 
dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto 
dei principi di buon andamento e imparzialità, nei limiti previsti dalla normativa sulla riservatezza, in forma 
individuale e/o aggregata.

RITENUTO opportuno approvare le sovraesposte linee guida, in materia di misurazione, 
valutazione e premialità della performance, nonché della trasparenza e integrità dell’azione amministrativa, allo 
scopo di integrare successivamente le norme del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 
ed esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004;

VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”

S I  P R O P O N E

• di approvare, ai sensi dell’art. 42, comma 2°, lett. a) del D.Lgs.267/2000 i seguenti criteri generali per 
l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in recepimento, tra l’altro, delle disposizioni di cui al all’art. 6 della 
L.R.16/2010, della legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2010 “Legge finanziaria 2011”D.Lgs. 150/2009 
che mirano alla valorizzazione dei risultati e alla misurazione della performance organizzativa ed 
individuale sostenendo la cultura del risultato e della meritocrazia e rafforzando i principi di efficienza e 
trasparenza:

A – CRITERI GENERALI
• soddisfacimento delle esigenze dei cittadini garantendone il costante rilevamento attraverso le forme di 

partecipazione attivate dall’Ente e il ricorso a indagini di customer satisfaction;
• definizione, adozione e pubblicizzazione dei criteri di misurazione della qualità dei servizi e delle condizioni 

di tutela degli utenti;
• attivazione, dove possibile, di confronti sistematici (benchmarking) con altre Amministrazioni sui livelli di 

qualità dei servizi erogati all’utenza;
• un’organizzazione dei servizi che garantisca un miglioramento delle funzioni di accoglienza, ricevimento e 

risposta ai potenziali fruitori degli stessi, diffondendo tutte le informazioni che consentano ai cittadini l'agevole 
accesso ai servizi secondo le tempistiche previste; 

• la trasparenza dell’azione amministrativa, quale livello essenziale delle prestazioni, il diritto di accesso agli 
atti e servizi, la semplificazione delle procedure, l’informazione e la partecipazione all’attività amministrativa; 

• ottimizzazione dei tempi dei procedimenti;
• efficienza nell’impiego delle risorse con contenimento e riduzione dei costi dei servizi erogati;
• misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella individuale secondo criteri 

strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
• sviluppo di un  sistema di premialità basato su un’attribuzione selettiva degli incentivi secondo logiche 

meritocratiche e sulla base delle risultanze dei sistemi di valutazione “certificati”;
• accessibilità, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, 

delle informazioni concernenti ogni aspetto rilevante dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti 
gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di 
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del 
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;

• distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici e quelle di gestione attribuite ai 
dirigenti;

• competenza della Giunta per l’istituzione delle unità organizzative di primo livello (macroorganizzazione) e 
competenza del responsabile di area/settore, con i poteri del privato datore di lavoro sulla base delle risorse 
assegnate, per la definizione dell’articolazione interna alle unità organizzative di primo livello 
(microorganizzazione) con il coordinamento del Segretario Generale;
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• effettiva costituzione della dotazione organica come l’insieme delle risorse di personale da destinare alla 
realizzazione dei programmi e progetti dell’Amministrazione nell’ambito dei vincoli finanziari e normativi 
esistenti;

• definizione del fabbisogno del personale secondo principi di efficienza ed efficacia valorizzando, le 
professionalità presenti nell’Amministrazione;

• adozione e modalità di ricerca del personale anche innovative, finalizzate all’individuazione delle 
competenze e delle potenzialità che consentono di soddisfare le esigenze espresse dall’Amministrazione;

• ampliamento dei livelli di responsabilità e autonomia del personale tenendo conto della professionalità;
• valorizzazione e sviluppo delle risorse umane dell’Ente anche attraverso percorsi formativi e di crescita 

professionale;
• flessibilità organizzativa in relazione sia alle dinamiche sia ai nuovi o mutati programmi, progetti e obiettivi 

che l’Amministrazione intende realizzare.

B – ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE O.I.V.
Il comune di Roveredo in Piano si dota di un Organismo indipendente di valutazione della prestazione (OIV), 
che esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 6 dell’art. 6 della L.R. 16/2010; esercita, altresì, le 
attività di controllo strategico. Riferisce sui risultati della sua attività direttamente al Sindaco o alla Giunta 
secondo le rispettive competenze.
Nel regolamento possono essere affidati all’O.I.V. ulteriori incombenze in attuazione dei presenti criteri generali.
L’O.I.V. è nominato su base fiduciaria dalla giunta su proposta del sindaco.

C - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Il ciclo di programmazione e della performance del comune di Roveredo in Piano si realizza attraverso i 
seguenti documenti che costituiscono un sistema integrato di pianificazione e controllo:

C.1 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
C.1.1) Le linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale all’inizio del mandato 
amministrativo, che delineano il programma elettorale del Sindaco (di competenza del Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art. 46 comma 3 del Tuls D.lgs 267/2000);

C.1.2) La Relazione previsionale e programmatica che recepisce le priorità declinandole sull’assetto 
organizzativo del Comune, strettamente collegata al Bilancio annuale e pluriennale di previsione in cui sono 
allocate le risorse articolate per programmi e progetti. Tali documenti individuano le risorse per la realizzazione 
degli obiettivi previsti a livello di programmazione operativa.

C.2 PROGRAMMAZIONE OPERATIVA
C.2.1) Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G.(di cui all’art. 169 del Tuls D.lgs 267/2000) con il quale la Giunta 
definisce gli obiettivi e li assegna unitamente alle dotazioni necessarie ai responsabili dei servizi. Gli obiettivi 
sono:
- definiti in coerenza con gli indirizzi politici di mandato cui fanno espresso riferimento;
- definiti in relazione ai bisogni della collettività;
- definiti in modo specifico e chiaro in modo da rendere facilmente comprensibile il risultato e la performance 
attesa dall’ente;
- scomposti in fasi secondo la filosofia del project management in modo da far emergere i tempi intermedi di 
realizzazione
- misurabili in termini oggettivi ovvero corredati da appositi indicatori di performance (e relativi target);
- tali da garantire una lettura sia degli obiettivi di sviluppo e di miglioramento che dell’attività ordinaria;
- sia a livello organizzativo che individuale classificati per centro di responsabilità/centro di costo o elementare;
- commisurati e correlati alle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili;

Si ritiene che, in una logica di valorizzazione degli strumenti e documenti esistenti, come previsto dai principi 
generali della normativa nazionale nonché dagli orientamenti della CIVIT e nell’attesa che la Giunta regionale 
definisca le linee guida di cui all’art. 6 comma 9 della L.R. 16/2010, i contenuti del Piano della Prestazione 
(performance) di cui all’art. 6, comma 2 lettera a), della L.R. 16/2010 siano tutti presenti nel Piano Esecutivo di 
Gestione.

C.3 MONITORAGGIO
C.3.1 Il monitoraggio in corso d’opera sullo stato di avanzamento degli obiettivi e sui risultati attesi si realizza 
attraverso il sistema di Controllo di Gestione, anche con finalità di individuazione delle azioni di miglioramento e 
correttive. La struttura operativa del Controllo di Gestione svolge un’azione di supporto all’Organismo 
Indipendente di Valutazione.
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C.3.2 L’amministrazione verifica il grado di corrispondenza ai bisogni del cittadino dei servizi erogati attraverso 
la rilevazione della soddisfazione degli utenti e ne da comunicazione attraverso il sito internet dell’ente.

C.4 RENDICONTAZIONE
C.4.1 La rendicontazione annuale sulla performance e sui risultati raggiunti rispetto a quanto pianificato, è 
contenuta nel Rapporto di Gestione (Referto di cui all’art. 198/bis del Tuls 267/200), che sarà validato 
dall’O.I.V.. Tale atto contiene tutti gli elementi previsti dalla L.R. 16/2010 comma 2 lettera b) relativi alla 
Relazione sulla prestazione (performance).

D) PERFORMANCE INDIVIDUALE – VALUTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MERITO
D.1 L’Ente verifica il risultato finale della gestione mediante uno specifico sistema organico permanente di 
misurazione e valutazione della performance, nei diversi livelli di struttura dirigenziale e individuale, che 
interessa l’intera sua struttura e tutto il personale.

L’ente considerando essenziale il sistema di valutazione promuove lo sviluppo delle capacità di valutazione da 
parte dei soggetti competenti secondo normativa.

La misurazione e valutazione della performance è basata sul raggiungimento degli obiettivi, dimostrato 
attraverso gli indicatori relativi agli strumenti di programmazione e rendicontazione di cui al precedente punto C.

Il sistema di valutazione delle performance è integrato dalla valutazione degli aspetti comportamentali, nonché 
dello sviluppo delle competenze.

Il sistema è basato sull’illustrazione e sull’assegnazione preventiva degli obiettivi, sulla verifica intermedia a 
seguito delle azioni di monitoraggio e sulla valutazione finale sulla base di quanto certificato dall’Organismo 
indipendente di valutazione (OIV).

L’Amministrazione promuove il merito e il miglioramento della performance organizzative e individuale 
attraverso l’utilizzo di strumenti premianti, sia economici sia di carriera basati essenzialmente su graduatorie di 
merito.

La trasparenza sulla misurazione delle valutazioni della performance di cui al presente articolo, nonché del 
conseguente utilizzo degli strumenti premianti è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento 
della pubblicazione sul sito istituzionale, alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’utilizzo delle risorse e 
dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto 
dei principi di buon andamento e imparzialità, nei limiti previsti dalla normativa sulla riservatezza, in forma 
individuale e/o aggregata.

• di dare atto che l’Organismo indipendente di valutazione, di cui al comma 4 dell’art. 6 della L.R. 16/2010, 
sarà nominato, anche in forma associata,nonchè ne sarà emanata la relativa disciplina, non appena saranno 
emanate le linee guida regionali previste dal comma 9 dell’art. 6 della stessa L.R. 16/2010;

• di stabilire che la Giunta Comunale approverà lo stato di fatto, che descrive la ricognizione degli 
adempimenti necessari per l’adeguamento del sistema di programmazione, misurazione e valutazione delle 
prestazioni del Comune di Roveredo in Piano a quanto disposto dall’articolo 6 dalla legge regionale 
16/1010;

________________________
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata:

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;

UDITO il Sindaco che illustra brevemente l’argomento chiarendo che viene chiesto al Consiglio di 
dare una serie di direttive  sia per migliorare il rapporto Amministrazione / Dipendenti che per premiare in termini 
di produttività i dipendenti più meritevoli. Afferma che la proposta serve anche ad indurre un ragionamento 
concreto sul significato dei termini “efficienza ed efficacia” dei servizi che vengono erogati. Spiega che lo schema 
predisposto è stato condiviso con il Comune di Pordenone con il quale il Comune di Roveredo in Piano è 
convenzionato. Conferma che tale impostazione richiede uno sforzo da parte di tutti, sia degli Amministratori che 
devono individuare dei criteri oggettivi di valutazione, sia per i dipendenti ai quali viene richiesta la capacità di 
modificare atteggiamenti e performances sulla base di quella che è l’evoluzione delle esigenze della nostra società

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione:

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il seguente esito: 
con voti favorevoli n. _11_ contrari n. _0_ astenuti n. _4_ (Liva, Benedet Laura, Conzato, Matteo) resi per alzata di 
mano dai _15_ presenti e votanti [assenti:Anzolin, Bernabè ]

D E L I B E R A

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria 
ad ogni effetto di legge.

* * *
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Segretario
F.to BERGNACH  SERGIO F.to GALANTE Dott.ssa DANIELA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet dell’Ente e affissa all’Albo pretorio 
dal 26/04/2011 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 10/05/2011 compresi, ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 
1, commi 15 e seguenti e successive modifiche ed integrazioni e richiamando in particolare il comma 20bis, aggiunto 
dalla L.R. n. 17 del 21/10/2010, con riserva di comunicare in calce alla presente eventuali denunce o reclami che 
dovessero pervenire durante la pubblicazione .

Lì   26/04/2011
Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa ALESSIA BISCONTIN

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 - art. 1 - comma 19, come sostituto dall''art. 
17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data 11/05/2011 giorno successivo alla scadenza della pubblicazione, con 
riserva di comunicare successivamente in calce alla presente eventuali denunce o reclami che venissero 
presentati.

Lì  11/05/2011
Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa ALESSIA BISCONTIN

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  11/05/2011
Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa ALESSIA BISCONTIN

_________________________


