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L’anno duemilaquattordici il giorno 30 del mese di dicembre nella sede della Comunità, il Commissario
Straordinario Lino Not, nominato dal Presidente della Regione con Decreto N. 0174/Pres. del 19-09-2013
ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 - comma 35 - della L.R. 6 del 26-07-2013, assistito dal Segretario
dr.ssa Caterina Martin, esamina la proposta di deliberazione riguardante l’oggetto per l’assunzione dei
relativi provvedimenti.

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO PRESTAZIONI ANNI 2014-2015

Addì

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Considerato che le amministrazioni pubbliche devono adottare , in base a quanto disposto
dall’art. 3 del Decreto Legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a
misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa,
Considerato che l’articolo 10 comma 1, lettera a) del sopra citato decreto richiede alle
amministrazioni di redigere un piano triennale di performance, nel quale tra l’altro vengono
individuati gli obiettivi strategici e quelli operativi;
Rilevato che la Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato specifiche disposizioni in merito alla
valutazione delle prestazioni con L.R. 11.08.2010 n. 16, che all’art. 6 prevede che le
amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale adottino un
documento programmatico o piano delle prestazioni che definisce, con riferimento agli obiettivi
individuati ed alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione della prestazione dell’ente
nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori;
Richiamato il “Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e
trasparenza della performance e del sistema premiale” approvato con Provvedimento edl
Commissario Straordinario n.183/CS del 12-12-2011;
Richiamati il Provvedimento del Commissario Straordinario della Comunità n.182/CS del 19-122011 con il quale veniva approvato il “Piano delle prestazioni anno 2011” e il Provvedimento
dell’Amministratore temporaneo della Comunità n. 199/AT del 18-12-2012 con il quale
approvava il documento programmatico “Aggiornamento piano delle prestazioni anni 20122013”;
Considerato che questa Comunità è da tempo commissariata;
Considerato che con la L.R. 26-09-2013 n.6 è stata tra l’altro interrotto il procedimento di
costituzione delle Unioni Montane di cui alla L.R.14/2011 e che entrerà a breve in vigore la
L.R. 12-12-2014 n.26 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”;

Rilevato che la citata L.R. 26/2014 stabilisce all’art.36
Regione sono soppresse con effetto dall’1-1-2016;

che le Comunità Montane

della

Ritenuto di approvare il Piano delle Prestazioni per gli anni 2014 e 2015;
Vista l’allegata
proposta di Piano delle Prestazioni predisposto dal Segretario con la
collaborazione dei responsabili di Posizioni Organizzative/Uffici;
Acquisiti il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000,
DELIBERA
1. Di approvare il “Piano delle prestazioni anni 2014-2015 allegato al presente atto;
2. Di incaricare gli uffici di dare attuazione alla presente deliberazione e di disporne in
particolare la pubblicazione sul sito web e l’invio all’O.I.V..

1 allegato

