Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste

COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.
OGGETTO

57

APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE PER IL TRIENNIO
2017/2019

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTI del mese di APRILE alle ore 12:00 nella residenza
comunale si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco CAMASCHELLA Deborah
Rosa e con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Cristina MACHET.
Sono intervenuti i Signori:
COGNOME e NOME - CARICA

PRESENTE

1. CAMASCHELLA Deborah Rosa - Sindaco

Sì

2. MAQUIGNAZ Giuseppe Maria - Vice Sindaco

Sì

3. CHATRIAN Massimo - Assessore

Sì

4. PERUCCHIONE Sara - Assessore

Sì

5. WINDELER Erik - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

IL PRESIDENTE
Riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l’oggetto suindicato iscritto
all'ordine del giorno.
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DGC n. 57 del 20/04/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2017/2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 20/04/2017
PREDISPOSTA DA : UFFICIO SEGRETERIA

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI i seguenti atti:
• la Legge Regionale 07/12/1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta) e particolarmente l’art. 46 in materia di
organizzazione degli uffici e del personale;
• il bilancio di previsione 2017/2019, così come approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 5 del
23/01/2017, autorizzatorio ai sensi di legge;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 09/02/2017 con la quale si affidavano i capitoli di spesa ai responsabili del
servizio;
• il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 09/12/2010;
• la Legge di Stabilità Regionale per il triennio 2017/2019;
• lo Statuto Comunale vigente;
• il Regolamento comunale generale sul’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 76 del 27/07/2016;
• la Legge regionale 11/12/2015, n. 19 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per l’anno 2016);
• la Legge regionale 23/07/2010, n. 22 recante “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli
enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23/10/1995, n. 45, e di altre leggi in materia di
personale”;
• il decreto Decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e smi;
VISTI gli artt. 23 e 24 della Legge regionale 07/12/1998, n. 5 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), ove sono disciplinati
le competenze, l'organizzazione e il funzionamento della Giunta comunale;
VISTO il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 (Attuazione della L. 04/03/2009, n. 15, in materia ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);
VISTA la L.R. 23/07/2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del
comparto unico delIa Valle d'Aosta. Abrogazione della L.R. 23/10/1995, 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 30/12/2010 (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 L.R. 23/07/2010, n. 22), ove sono descritti gli strumenti del sistema e vengono indicate le fasi e i tempi del
processo;
VISTO il Piano della Performance (P.P.) per gli esercizi 2017/2019 allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole di legittimità ai sensi
dell’art. 49 bis della Legge regionale 07/12/1998, n. 54 e successive modificazioni;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
1. DI APPROVARE il PIANO DELLA PERFORMANCE (P.P.) PER GLI ESERCIZI 2017/2019;
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2. DI INVIARE il Piano della Performance 2017/2019:
• alle OO.SS. di categoria;
• all’OIV del Comune per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 150/2009, presso il CELVA all’indirizzo:
personale@pec.regione.vda.it e u-performance@regione.vda.it;
• A tutti i dipendenti comunali;
3. DI PUBBLICARE il P.P. 2017/2019 sul sito istituzionale ai sensi di legge.
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Il Presidente dichiara chiusa la trattazione.
Letto confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

SEGRETARIO COMUNALE

f.to CAMASCHELLA Deborah Rosa

f.to Dott.ssa Cristina MACHET

***************************************************************************************************************************

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi e precisamente dal 02/05/2017 al 17/05/2017 ai sensi dell’art.
52bis della L.R. del 07/12/1998, n. 54 e ss.mm.ii. e che lo stesso è esecutivo a far data dal
primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 52ter della L.R. 54/1998 e ss.mm.ii.
Valtournenche, lì 02/05/2017
SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Cristina MACHET
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