UNIONE TERRITORIALE IT'ITERCÓMUNåLE DELLA. CARNIA
,UFFICIO
DEL PERSOûIALE
33028 TOLMFTTO {1¡D) /Via Carnia Libera 1944, n. 29
Tel. 10433ì 487711.'Fax f0433r 4grra7 - E-maír: oersonere@camia.utituojt

VÞRBAT¡E DEf, tA RITINIONE
DEIT'ORGANISMO INDIPENDENTE DT VATUTAZTOIIE ASSOCIATO

Seduta,del 29 DICIMBRE 2016
Il giorno 29 (ventinove) del mese di DICEMBRE dell'anno
2016 alle ore 1g.30si è riunito in Via
telematica I'organismo Indipendente df Valutazione
(di seguito olVJ degli enti
f*so"irto
--:aderenti o convenzionati all'UTI della

Carnia

Sonopresehül
prof. Leopoldo coEN (presÍdenteJ; dr.ssa Mariateresa
Miori; dr. Edoardo Barusso.
Svolge Ie funzioni di segretario la dr.ssa Miori.
Ordine del Giorno:
1) A'I, Parco Intercomunale delle côtline calniche (Comuni di Villa Santina, Raveo¡
Lauco e EnemonzoJ!
Relazioae sulra prestazione Airno zoL4- varidazione;
.a)
't¡ Vatutaaioni
F.O. ZOt* - pnesa irtto;

Trattazione:
1) 'a'l' Parco delle Coltine camiche (con¡{.{Í VillaSanüna,
Raveo, Lauco e Encmonzoj:
a) Relaztone suüa prståzione Anno hot*-'-¡
i
j
b) Valutazionl p.O. Z0l¡S.-.presa

'

atto;

varidazione;

¡

.

. Selazlone
P"estazlone anno 2014 A,I. Parco Inrerconrunale delle colline
.
Can¡lche (Comqni di Viila
Sanriua, Raveo, Lauco ;

9

:ï!l

L',Ory,

t";;""i:;;iid;;;".

'vlsrA la nota

.

del segretario coordinatore dell'A.I. Parco Intercomunale delle
colline carniche
di'ssa Bulfon di data ?;g,lL.zaß riguardante Ia Relazione
sulla prestazione anno 2014 e
relativi allegati;

RICHIAIUATE le ileliberazioni di seguito Índicate:

Comune di vflla santina: "ApprÑazione relazfone Piano
della prestazione/performance
2014", approvara con deriberai¡äne deila Giunta iz.tz.i,oià,n
LZ};
comune di Lauco: 'Approvazione relazione Piano
deìla prestazione/performance 20L4,,
approvata con deliberazione della Giunta ZZ.LZ.Z0L6,
n. 60;
'comune di Raveo; "Approvazione relazione Piano
della prestazione/performance 20L4,,
approvata con deriberazione deila Giunta 23.L2.2016,
' '.v"v¡¡¡
n.
comune di Enemonzo: "Approvazione relaz¡"i. pilîr
a-uìí" p."raazione/performance zolq,,
approvata con deliberazione della Giunta Zï.IZ.Z0L6, gi,
".

ia,

Pag.

I dt2

la deliberazione del Comune di Villa Santina dell'11.12.2014 n. 119 di
approvazione del Piano della Presbzione 2014-ZAL6 contbnente gli obiettÍvi da assegnarc ai
singoli Responsabili di Servizio e vista la predisposizione del medesimo piano in forma
associata nell'ambito della gestione dell'Associazione Intercomunale dei nComuni del parco
Intercomunale delle Colline Carniche";
RICHLAMATA

VALIDA lã relazione sulla prestazione per l'anno 2014 approvata dai ComunÍ di Villa Santina,
Lauc.o, Raveo e Enemonzo con le deliberazioni adottate dagli enti, relativamente al
conseguimento degli obiettivi;
SEGNATA la necessità di fissare per il futuro obiettivi significativi, misurabili e che comporrÍno
,i
un reale miglioramento delle

attività.

b)

ValutazÍoneÈO,

zLl*

-presa atto.

it3ä

la nota del 25.11.2016 riguardante te valurazioni dell'anno z0t4 afirma del dr. Del
Moro Raftellq quale Segietario dell A.l, Parco Intercomunale delle Colline Carniche nell'anno
ZÙt4,assunta al protocollo dell?J. al n. 14116 del}g.Ll.Z0il6;

VIsTo I'art.6, comma 6, lett. c), dellalegge.regonaie 11 agosto 2010, n. 16 nonché i
Regolamenti vigenti nei sÍngoli Comuni dell'Associazione Intercomunale Parco'Intercomunale
delle Colline Carniche;
CONSIDERATA l'assenza di contestazioni da parte dei soggetti valutati;

PRENDEATTO.
ì

PRENDEATTO.

Il Presidente dà mandato all'Ufficio di Supporto di trasmettere il presente verbale ai Segretari
/Coordinatori delle Associazioni Intercomunale/Comuni.
Essendo esaui'iti gli argomenti posti all'o.d.g.la riunione si chiude alle ore 19.15.
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante.

Il Presidente
Ptof.Leopoldo Coen
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