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Comune di Malborghetto-Valbruna 
Provincia di Udine 

__________ 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2011 

N. 174  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE 

VALUTAZIONE E INTEGRITÀ E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE E DEL 
SISTEMA PREMIANTE PER GLI ENTI FACENTI PARTE DELL'ASSOCIAZIONE 
INTERCOMUNALE "VALCANALE".- 

 
 
L'anno 2011, il giorno 12 del mese di DICEMBRE  alle ore 17:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
Componente  Presente/Assente 
Dr. Oman Alessandro Sindaco Presente 
Kandutsch Gerardo Vice Sindaco Presente 
Carlet Delia Assessore Presente 
Bellina Gianluca Assessore Presente 
Zelloth Daniele Assessore Presente 

 
 

Assiste il Segretario  Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Alessandro Oman nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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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. 
 
Malborghetto, lì 12 dicembre  2011 UFFICIO UNICO DEL PERSONALE PRESSO IL  

COMUNE CAPOFILA DI TARVISIO 
F.TO IL DELEGATO TITOLARE DI P.O. 

BUZZI GIANCARLO 
 

  
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamato il D.Lgs.n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, recante disposizioni in materia di misurazione, 
valutazione e trasparenza della Performance ed in materia di ciclo di gestione della Performance; 
 
Richiamato l’art. 6 della L.R. n. 16/2010 che disciplina la valutazione della prestazione organizzativa ed 
individuale del personale delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e 
locale, prevedendo l’adozione di un apposito schema di misurazione e valutazione della prestazione 
stessa; 
 
Considerato: 
- che con la convenzione quadro sottoscritta dai Sindaci in data 13/03/2007 è stata costituita 
l’Associazione intercomunale “Valcanale” tra i comuni di Malborghetto-Valbruna, Pontebba e Tarvisio, ai 
sensi dell’art. 22 della L.R. 1/2006, finalizzata alla gestione associata di una pluralità di funzioni e di 
servizi; 
 
- che con la stipula della relativa convenzione attuativa l’attività associata della gestione del personale ha 
avuto avvio a decorrere dallo scorso 05/03/2008 individuando il comune di Tarvisio come comune 
capofila; 
 
Rilevato che tra gli obiettivi previsti nella convenzione quadro costituente l'Associazione figura anche 
l’adozione e l'armonizzazione tra i Comuni associati dei regolamenti e conseguentemente anche l'adozione 
del "Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance 
e del sistema premiale”; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare 52 del 29.11.2010 avente come oggetto "APPROVAZIONE DEI 
CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. 
ADEGUAMENTO DELLE NORME AI PRINCIPI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE, AL SISTEMA 
PREMIANTE, ALLA MISURAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE DI CUI AL 
D.Lgs. 150/2009", adottati, ai sensi dell’art. 42,  comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267; 
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Richiamato l’art. 48, comma 3, del sopra citato Testo Unico ai sensi del quale: “3. È, altresì, di 
competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto 
dei criteri generali stabiliti dal consiglio.”; 
 
Visto lo schema di Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della 
performance e del sistema premiale predisposto dall’ ufficio associato dei Comuni facenti parte 
l’Associazione intercomunale di cui sopra, sulla base di quanto concordato con l’ufficio comprensoriale 
competente della Comunità Montana della Carnia a cui il Comune capofila di Tarvisio ha dato delega 
intersoggettiva per la gestione del personale, al fine di uniformare sull’intero territorio dell'associazione la 
disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance e del sistema 
premiale, allegato al presente atto; 
 
Ritenuto opportuno, pertanto, adeguarsi a quanto previsto dalla normativa vigente e provvedere 
all’adozione del suddetto Regolamento;   
 
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visti   il D.Lgs. n. 150/2009 e la L.R. n. 16/2010; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a) della L.R. 
n. 17/2004 e successive modifiche e integrazioni, per quanto attiene l’immediata esecutività del presente 
atto; 
 
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00; 
 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 
 

DELIBERA 
 

1. per quanto meglio esposto nelle premesse ed espressamente richiamati i principi regolamentari 
di cui alla deliberazione consiliare n. 52 del 29.11.2010 di approvare il nuovo Regolamento di 
disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance e del 
sistema premiale, predisposto dall’ ufficio associato dell’Associazione Intercomunale 
“Valcanale”, composto da n. 31 articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
 
Unanime per distinta e palese votazione 
 

D E L I B E R A  
 
Di    dichiarare  il presente  atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R.  21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art.17, co.12, della L.R.17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Dr. Alessandro Oman  F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 16/12/2011 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  31/12/2011, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
Malborghetto, lì   16/12/2011 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 12/12/2011, 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). 
Malborghetto, lì  16/12/2011 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
16/12/2011 al 31/12/2011 e contro la stessa non sono pervenuti reclami o denunce. 
Malborghetto, lì  02/01/2012  

Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

 


