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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
_____________________ 

 
 
 

 
Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 

 
Registro delibere di Giunta Comunale COPIA   N. 176    

 
 
OGGETTO: Approvazione Relazione sulla performance 2016. 
 
 
 
L’anno 2017 il giorno 18 del mese di OTTOBRE   alle ore 17:30, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Assente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
ZAMPAR Andrea Componente della Giunta Presente 
MAULE Federica Componente della Giunta Presente 
ZAMBON Alessia Componente della Giunta Presente 
PETENEL Loris Componente della Giunta Presente 

 
 
 
Assiste il dott. MUSTO  Andrea in qualità di Segretario Generale. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Approvazione Relazione sulla performance 2016. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Viste le disposizioni relative al ciclo di gestione della performance, contenute al Titolo II, Capo II del 
D.Lgs. n. 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 (documento di programmazione) e la 
Relazione sulla performance (documento di rendicontazione), da adottare annualmente nell’ambito del 
processo ciclico di programmazione – monitoraggio – valutazione - rendicontazione e 
riprogrammazione (ciclo della performance); 
 
Richiamate le disposizioni contenute all’art. 6 della LR n. 16/2010, di recepimento del succitato 
D.Lgs. n. 150/2009, le quali disciplinano la materia della valutazione della prestazione per le 
amministrazioni del comparto del pubblico impiego regionale in particolare i commi 1 e 2  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.  
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:  
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.” 

Ricordato che nel Comune di Cervignano del Friuli il documento programmatico o piano della 
prestazione di cui alla lettera a) dell’art. 6 è composto dei seguenti documenti per il 2015: 
• Delibera Consiglio Comunale n. 25 del 23 giugno 2016: Approvazione bilancio di 

previsione triennio 2014 - 2016 e piano degli indicatori; 
• Delibera Giunta Comunale n. 102 del 23 giugno 2016: Approvazione del Piano della 

Performance per l’anno 2015; integrata con la deliberazione n. 209 del 23 novembre 
2016; 

Tutta la documentazione è pubblicata sul sito internet del Comune alla pagina Performance. 
Vista l’allegata Relazione della Performance predisposta dal Segretario Comunale; 

Dato Atto che la presente Relazione costituisce adempimento a quanto previsto dalla lett. b) del 
comma 2 dell’art. 6 della Legge regionale 16 del 2010 (… 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 … ) e costituisce naturale prosecuzione 
di quanto contenuto nei documenti di programmazione richiamati; 

Visto l’atto di Validazione della Relazione rilasciato dall’OIV ai sensi del Comma 6, lett. c) della L.R. 
n.6/2010 e ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.150/2009 e art.14 dello stesso decreto; 
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Avuto riguardo agli indirizzi deliberati, in molteplici atti, dalla CIVIT-ANAC, in materia di 
Trasparenza e Integrità nelle Pubbliche Amministrazioni; 
 
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità 
tecnica, come previsto dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, qualora la proposta non sia mero atto di indirizzo; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A  

 
1. Di approvare la Relazione sulla performance relativa al raggiungimento degli obiettivi fissati per 

l’anno 2016, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
2. Di trasmettere la presente al Responsabile dell’Ufficio Personale per gli adempimenti di 

competenza; 
 
3. Di dare atto che la relazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente (Art.11, comma 8, 

D.Lgs.150/2009) nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE 
resa per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21. 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione Relazione sulla performance 
2016  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ 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. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 13/10/2017 IL RESPONSABILE 
 F.TO ANDREA MUSTO 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
 

  

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione Relazione sulla performance 
2016 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 18/10/2017 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA  MILENA 

SABBADINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to SAVINO   Gianluigi  F.to MUSTO  Andrea 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 23/10/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
07/11/2017 . 
 
Lì   23/10/2017 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Davide Cibic 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva: 
 
 dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19) 
 
  al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15) 
 
 

L’impiegato Responsabile 
F.to Davide Cibic 

 
Comunicato ai capigruppo in data 23/10/2017 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
Lì  23/10/2017 

Il Responsabile del Procedimento 
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