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OGGETTO :

APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE ESERCIZI 2013/2015.
L’anno duemilatredici, addì diciannove, del mese di agosto, alle ore 17 e minuti 00,
residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

nella

Sono intervenuti i Signori:

Cognome e Nome
FARCOZ RICCARDO ITALO
GAGLIARDI GIORGIO
BERGAMASCO SILVANO A.
FARCOZ GABRIELLA
JOVIAL AROLDO

Pr.

Carica
Sindaco
Vice sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totale

As.

X
X
X
X
X
5

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. SERGIO VICQUERY che cura la redazione del
presente verbale.
Il Sig. FARCOZ RICCARDO ITALO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE ESERCIZI 2013/2015.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI gli artt. 23 e 24 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 5 (Sistema delle
autonomie in Valle d'Aosta), ove sono disciplinati le competenze, l'organizzazione e il
funzionamento della Giunta comunale;
VISTO l'art. 21 dello Statuto comunale, ove sono stabilite le competenze della Giunta
comunale;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni);
VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione
dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico delIa Valle d'Aosta.
Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di
personale), al Capo IV "Trasparenza e valutazione della performance", ove è stabilito che
tutti gli Enti del comparto unico regionale devono dotarsi di un apposito sistema di
misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 3771 del 30 dicembre
2010 (Approvazione delle linee guida del sistema di misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale degli enti del comparto di cui all'art. 1, comma l,
della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22), ove sono descritti gli strumenti del sistema e
vengono indicate le fasi e i tempi del processo;
VISTA la nota del CPEL pervenuta in data 6 giugno 2013, ns prot n. 3927/1.1.20 relativa
al modello del sistema di valutazione del personale degli enti locali della Valle d'Aosta;
VISTO il Piano della Performance (PP) per gli esercizi 2013-2015, predisposto in coerenza
e in integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio (Bilancio,
RPP e PEG), allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41
del 20/12/2011;
VISTA la legge regionale n. 54/1998 e successive modificazioni;
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal responsabile
del servizio, ai sensi di legge;
ACQUISITO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi
di legge;

A seguito di votazione unanime, palesemente espressa

DELIBERA

DI APPROVARE il Piano della Performance (PP) per gli esercizi 2013-2015, predisposto
in coerenza e in integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio
(Bilancio, RPP e PEG), allegato alla presente per fame parte integrante e sostanziale;
DI STABILIRE di riservarsi la possibilità di utilizzare gli obiettivi del Piano delle
Performance per la valutazione del personale per l'anno 2013;
DI INVIARE il Piano della Performance alla Commissione indipendente di valutazione
presso il CELVA, per gli adempimenti di competenza;
DI DARE ATTO che responsabile per l’esecuzione del presente provvedimento è il
Segretario Comunale;
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FARCOZ RICCARDO ITALO
F.to Dott. SERGIO VICQUERY
_______________________________________________________________________________
PARERI
I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, meglio indicata nella parte narrativa del
provvedimento, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SERGIO VICQUERY

In ordine alla legittimità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. SERGIO VICQUERY

In ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ROBERTA VAUDAN
_______________________________________________________________________________

In ordine alla regolarità contabile

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo
Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.gignod.ao.it (art. 32
L.69/2009) dal 22/08/2013 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.
Lì 22/08/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SERGIO VICQUERY
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è esecutiva dal 22/08/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SERGIO VICQUERY
_____________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì 22/08/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. SERGIO VICQUERY)
____________________

