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 CONSOR ZIO B.I .M. TAGLIAMENTO 
 nelle Province di Udine e Pordenone 
 
 
 
COPIA 

____________________ 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Direttivo 
____________________ 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 
 
L'anno 2019, il giorno 16 del mese di Ottobre   alle ore 18:00 nella sala riunioni di Casa Gortani a 

Tolmezzo, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri si è riunito il 

Consiglio Direttivo. 
 

Intervennero i Signori: 
 
 

  Presente 
Romano Domenico Presidente x 
Del Negro Ivo Consigliere x 
Ariis Katia Consigliere x 
Buzzi Sergio Consigliere x 
De Alti Dario Consigliere x 
Ferrari Manuele Consigliere x 
Bidoli Giampaolo Consigliere o 
Fachin Fabio Revisore dei Conti  o 

 
 
 
Assiste il Segretario sig.ra dott.ssa Venuti  Tiziana. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  
il sig. arch. Romano  Domenico 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo 

ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Direttivo adotta la seguente 

deliberazione: 
 
 



 

 

 
OGGETTO: Approvazione del sistema di valutazione delle prestazioni 

 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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. 38 e seguenti della L.R. n. 18/2016 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;  

VISTA la proposta concernente il sistema di misurazione e valutazione della performance, 
allegata alla presente deliberazione, redatta in coerenza con i contenuti della normativa vigente; 

VALUTATO come tale metodologia risponda puntualmente alle nuove disposizioni introdotte  
dal legislatore e come essa risulti idonea; 

RITENUTO opportuno, pertanto, adeguarsi a quanto previsto dalla normativa vigente e 
provvedere all’adozione del suddetto Regolamento per applicare già nel corrente anno un sistema 
di valutazione delle prestazioni del personale basato sui criteri e sulle modalità in esso stabilite; 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267, del  
18 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Consortile; 

VISTA la L.R. 09/12/2016, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni; 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi resi in forma palese, 

 
D E L I B E R A 

 

1) di dare atto di quanto sopra esposto; 
2) di approvare il nuovo Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e  

trasparenza della prestazione e del sistema premiale, composto da n. 7 articoli e facente parte  
integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A)); 

3) di approvare la Scheda di valutazione di T.P.O./Responsabile (Allegato B)) e la Scheda di 
valutazione del dipendente (Allegato C)) facenti parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
 



 

 

 
 

 
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. 
 
 
 
Tolmezzo, 16 ottobre   2019 Il Segretario 
 F.to Dott.ssa TIZIANA VENUTI 
 

 

 

 

 
    
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Arch. Romano  Domenico  F.to Dott.ssa Venuti  Tiziana 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 21/10/2019 
al 04/11/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Tolmezzo, lì 21/10/2019 
 

L’impiegato Responsabile 
F.to Christian Cucchiaro 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/10/2019, 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). 
 
Lì  16/10/2019 
 

Il Segretario 
F.to Dott.ssa Tiziana Venuti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

L’impiegato Responsabile 
Christian Cucchiaro 

 


