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OGGETTO: VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULT ATI DEI DIPENDENTI.
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L'anno 2006, il giorno 29 del mese di novembre alle ore 18:40 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

IERACITANO ROCCO SINDACO presente
TRENTIN ROBERTO Vice- Sindaco assente
MURELLO DANIELE Assessore assente
COCEANCIG MARIA Assessore presente
NEGRO DOROTEA Assessore presente
TOSOLINI LUCA Assessore presente

Assiste il Segretario  comunale Dr.  ZAMPA ANTONELLA.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. IERACITANO ROCCO nella sua qualità 
SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:



DELIBERAZIONE n.185 del 29.11.2006
PRESENTATA DALL'UFFICIO SEGRETERIA

OGGETTO: VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI DEI DIPENDENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Premariacco aveva approvato con deliberazione giuntale n.92 del 
14.05.2001 il regolamento per l'istituzione del nucleo di valutazione composto dal Segretario 
Comunale, da un esperto competente in materia di organizzazione e amministrazione aziendale e dal 
revisore dei conti dell'Ente;
VISTA la L.R.21 del 11.12.2003 art.1, comma 30 e successivi, che dispone, nei comuni con 
popolazione inferiore a 3000 abitanti, l'abolizione del nucleo di valutazione assegnando 
all'autonomia di ciascun ente, da esercitarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, la 
fissazione delle modalità di esercizio dei controlli interni;
CHE successivamente la legge finanziaria regionale 2005 all'art. 1, comma 30 e 31 esclude, anche ai 
Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il controllo di gestione e abolisce il nucleo di 
valutazione;
VISTO da ultimo il D.L. 4/7/2006 n.223 convertito in legge 4/8/2006 n.248 art.31 che in tema di 
riorganizzazione del servizio di controllo interno sancisce che quest'ultimo può  essere affidato ad 
un organo monocratico o ad un organo collegiale composto da tre membri, fra i quali viene 
nominato un presidente;
PRESO ATTO che la valutazione dell'attività di controllo interno dell'Ente ed in particolare quella 
riferita alla valutazione dei responsabili dei servizi, può essere affidata anche ad un organo 
monocratico all'interno dell'Ente stesso;
RITENUTO pertanto,  nelle more di specifica disciplina dell'intera materia dei controlli interni, di 
dare continuità all'attività valutativa delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti mantenendo la 
metodologia di valutazione in vigore c/o il Comune di Premariacco;
Tutto ciò premesso;
Ritenuto di provvedere in merito;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica  ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00, 
come risulta dalla sottoscrizione apposta sulla proposta di deliberazione allegata alla presente;

UDITA la relazione sull'argomento, a voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

per i motivi edotti in premessa e nelle more di specifica disciplina dell'intera materia dei controlli 
interni

di mantenere la metodologia esistente c/o l'Ente per la valutazione delle prestazioni e dei 1.
risultati dei dipendenti ivi compresa quella relativa alla valutazione della retribuzione di 
risultato prevista per le Posizioni Organizzative dell'Ente;
di dare atto che le valutazioni di cui sopra sono di competenza delle Posizioni Organizzative 2.
dell'Ente per i dipendenti e per quanto riguarda i responsabili dei servizi/Posizioni Organizzative 
viene affidata al Segretario Comunale/Direttore Generale - organo monocratico interno dell'Ente

Con votazione separata, all'unanimità

 DELIBERA

1) rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.17 comma 12 lettera a) della L.R. 
n.17/2004.



Letto, confermato e sottoscritto

                   Il Sindaco                                                                               Il Segretario comunale 
 F.to IERACITANO ROCCO F.to ZAMPA ANTONELLA
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Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 04/12/2006.
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