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Come prevísto'?dallo-Statuto-'?dell'Un'Ìone, fino'all'adozÍone-dí reg'ola-me-nti prop?ri,l'Uniorìe si
avvale, ín quanto compatibili, deì regolamenti del Comune di Udíne in quanto ente con
maggíor numero di abitanti. L'art. 5, comma 3 del Regolamento del sistema integrato deí
controlli interní del Comune di Udíne prevede che il piano dettagliato degli obiettívi e il
píano della performance siano unificatí organicamente nel Piano Esécutivo di Gestione
(PEG) i cui obiettívi discendorìo direttamente da quelli di più lungo periodo contenuti nel
Documento Unico di Programmazione.

Nell'ànno 20'ì7 il Documento Unico di Programmazione (DUP) dell'UTI Friuli Centrale è
stato approvato unítariamente al Piano dell'Unione, previsto dalla normativa regionale
quale strumento partecipatívo di programmazione e pianificazíone che costituisce l'atto di
indirizzo generale delle politiche amministratíve dell'Unione anche al fine
dell'àrmonizzazione delle politiche tributarie e della formazíone e svíluppo del capitale
sociale, ínteso quale insieme dí relazíoni tra unità produttíve, capitale umano e servizi che
rendono un territorío attivo e attrattívo dal punto dí vista socíale ed economico. II Piano,
sulla base dell'analísi delia sítuaziorìe socío-economica condivisa dai príncipali portatori dí
interesse operanti nell'ambito territoriale di riferimento, assegna all'amministrazíone
dell'Unione gli obíettívi priorítari da perseguire indivíduando tempistiche e modalità di
realizzazione. ll documento, approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 26 luglio 2017,
individuava le linee strategíche di area vasta e gli obiettivi strategici da sviluppare sul
territorio dell'Unione. Tali obiettivi strategicí harìno avuto un impatto su alcuni obíettivi
assegnatí ai dirigenti dell'Unione tramite il Piano Esecutivo di Gestione.
II Piano Esecutivo di Gestione ha valenza temporale parí a quella del bilancío di
previsíone (2017-2019). E' il documento mediante il quale viene pianificata la gestione
concreta degli obiettívi e delle opere pubbliche. Per ogni dirigente viene descritta nel PEG
anche l'attività consolidata per linee di attívità a cui vengono associati indicatorí di quantità
e di qualità.
Ogni obíettivo può essere articqlato in fasi, che a loro volta possono essere articolate in
azioni. Per ogni lívello dell'obiettivo è previstó il Servizio/Ufficío competente, il dirigente
responsabile per il primo anno del triennio di riferimerìto, l'indicaziorìe di altri Servizí/uffíci
dell'Uníone e di altri dirigentì coinvolti, gli índicatori di performance con relativa
quantificazione per ogni anno del triennio dí riferimento e il peso relatívo per il primo anno
del triennio.

?Conríferímento alÍ'annualità 2017, l'Assemblea deí Sindaci ha proweduto ad approvare il
Rendiconto della Gestione irì data 1 8 maggio 2018.
Il monitoraggío al 31/12/2017 degli obiettivi PEG viene riportato nella presente relazione.

L'UTI del Friulí ? dà concreta attuazione aí princípi del D.Lgs. 150/2009
aggarìciando l'erogazione della retribuzione dí rísultato dei diperìdenti (dirigenti, posízíorìi
organizzatíve, personale prívo di incarichi di responsabilità) al grado di raggiungímento di
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obiettivi/attività coníenutí nel Piano Esecutivo di Gestione (che in modo più o meno diretto
contribuiscono al conseguimento dei programmi delíAmrrìinistrazione).
Come previsto dallo Statuto dell'Unione, fíno all'adozíone di regolamenti propri, l'Unione si
awale, in quanto compatít»ili, dei regolamenti del Comune di Udine ín quanto ente con
maggior numero dí abitantí, pertanto sí è ritenuto app!icabíle il Sistema di Valutazíóne delle
prestazioni dei dipendenti non dirigenti, quello dei titolari dí P.0. nonché il sístema dí
valutazione delle prestazíoni dirigenziali del Comune dí Udine.
Segue un breve excursus sui diversí sistemi di valutazione esìstenti che differìscono in
funzione della disciplina contrattuale applicata alle diverse categorie in cui sono inquadrati
i dipendenti.

1.3.1 La valutazione delle prestazioni dei dirigenti
L.a? valutazione riguarda due princípali elementi: i risultati e le competenze con parí peso
all'interno del sistema.

La valutazione dei rísultati riguarda tutti glí obiettivi inseriti nel PEG ai quali l'Organismo
Indipendente di Valutazione (O.l.V.) assegna un irìdice di strategicità e, sulla base del
grado dí raggiungimento, un punteggio. II punteggio fínale attribuito ai risultati à
rappresentato dalla somma dei prodotti tra i punteggi assegnati,al grado dí raggiungimento
degli obiettivi e il corrispondènte indice di strategicítà.
La valutazione delle competenze si concentra su alcuni aspetti ritenuti strategíci
dall'Ammínistrazione. ovvero:

ì

Gestíone delle risorse umane e deí gruppi dí lavoro;
Relazioní interne ed esterne (comunicazione e negoziazione);
Proposítività e problem solvíng.
Per valutare le competenze vengono ponderate lè valutazioni espresse da tutti i soggetti
che in diverso rìiodo col!aborano con il dirigente valutato.
Nel valutare le competenze l'O.l.V. non agísce da valutatore diretto, ma da coordinatore
del processo valutativo, esprímendo un punteggio medio risultante dalla valutazíone da
parte dei diversi soggetti coínvolti.

1.3.2 La Valutazione delle prestazioni delle posizioni organizzative
ll 30% della quota di Retribuziorìe di rísultato delle Posizioni Organizzatíve è legatq alla
valutazione dei fattori di prestazíone (capacità decísionale e di coordinamerìto e
propensíone all'assunzione di responsabìlità), il restante 70% è legato ai risultati
conseguiti a froíìte degli obiettivi assegnatí.
Il titolare dell'incarico di posizíone organizzativa, ha compiti di aí'juazione dí parte degli
obiettívi/attività contenuti nel Píano Esecutívo di Gestione specificatamente d61egati
annualmente, dal Dirigente responsabíle della struttura cui afferísce la posizione
organizzativa, nell'atto di affidamento delíincarico.

1.3.3 La valutazione del personale privo di incarichi di responsabilÎtà
La prestazione dei dipendenti è collegata da un lato al raggiungimento di specifiqi obiettivi
individuali e alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa
di appartenènza (area dei risultati), dàll'altro lato alle competenze dimostrate e ai
comportarnenti professìonali e organizzativi (area comportamentale). ll peso attribuito ad
ognuna delle due aree oggetto di valutazione è differenziato in base alla categoria
d'appartenenza del valutato.
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Si evidenzia che, essendo il piano delle performance (coincidente corì il PEG)
comprensivo di tutti gli obíettiví ed indicatori dí míglioramento delle attività, i dirígenti sono
invitati ad individuare nel PEG gìi obíettivi da assegnare al proprio personale.

L'attivítà dell'Unione Terrítoríale Intercomunale del Friuli Centrale. awiata nel 2016 con íl

trasferimento dí alcune funzíoni da parte dei Comuni aderenti e di un numero limitato di
personale da paìte del Comune dí Udíne, ha subito un íncremento nel 2017 per effetto
della gestione a livello territoríale di ulteriori funzíoni trasferíte dai Comuni quali: Tríbuti,
Rísorse Umane, Sistema Locale Servízi Socíalí, Sistemi Informativí, Polizia Locale,

l +-%%%----' --x+%*% ++- -*%- - - -----l -- - ------ -I------- - ----l

Sportello Unico Attività Produttive, con urìa dotazíone di personale proveníente dai Comuni
al 1.1 .2017 oari a n. 280 unità.parì a

Con decorrenza 1 .4.2017 sono state trasferite ail'UTI Friuli Centrale le funzioni dí Edilizia

scoiastica e relativo personale (n. 26 unità) da parte della Provincía di Udíne in
applicazione del Piano dí Subentro approvato dalle Regione FVG.

Nel PEG 2017 sono state individuate le attivítà correlate alle funzioní trasferite alla stessa

per effetto di norme di legge e dí statuto la cui gestione ha compor3ato nella prima fase di
awio la necessità di impostare nuovi comportamenti organízzativi e attività di
coordinamento e gestione di pìù enti arìche per quanto riguarda l'attività consolidata al fínè
di assicurare íl regoíare svolgimento deí servizi;

Relatívamente al personale prìvo di íncarichi, si riporta una tabella che síntetizza ed
evidenzía la dístribuzione delle valutazioni attribuite ai dipendenti per ciascuna delle
categorie (A, B, C/PLA, D/PLB).

Le valutaziÓní fanno ríferimento al rendimento, alla qualítà della prestazione lavorativa - in
termini di attenzione al rísultato, uso effícíente delle risorse, integrazióne nel proprio uffício,
capacità decisionale e autonomia - e alla capacítà di svolgerè un ruolo attivo
nell'organizzazione - in termíni di capacítà di gestíone delle relazioní, di problem setting
(cosa fare) e problem solving (come fare), di flessibílità, di iniziative personali e innovàtíve.

Sono state individuate tre fasce per rappresentare la ripartizione delle valutazioni
attribuíte:

valutazioni maggíorí o uguali a 90 e inferiori o uguali a 100 punti (da considerarsi alte);
valutazioni maggiori o uguali a 80 e inferiori a 90 punti (da considerarsi medie);
valutazioní maggiori o uguali a 60 e irìferiori a 80 purìti (da consideraísi medio basse).

Per l'anno 2017 la performance individuale del personale prívo dí íncaríchi, ha dato
dunque gli esiti sotto riportatí, in termini assoluti e percentuali: emerge, viste le frequenze,
una prevalente e marcata attribuzione dí valutazionì che si attestano su valori medio alti.
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Grado differenziazione delle valutaiioni dei di nti-anno20l7

(fonte: elaborazione su dafi pmduttività 2017)

L'Assemblea dei Sindaci approva, assieme al bilanció di prevísione, il Documento Uníco di
Programmazione presentato, unitamente al Piano dell'Unione, dall'Uffício di Presidenza
dopo l'acquísizione dei pareri deí Consigli Comunali dei Comuni aderenti. Ij Píano
Esecutivo di Gestíone viene approvato dall'Uffício di Presidenza dopo l'approvazione del
Bilancio dí Previsione. I contenuti del Piano dell'Ùnione unito al Documento Unico dí

Programmazione e del Píano Esecutívo di Gestione verìgono elaborati dal direttore
generale che coordina le proposte dei dirígentí e dei Sindaci dell'Llfficío di Presidenza.
L'O.l.V. propone la pesatura degli obiettivi del PEG all'Ufficiq dí Presidenza.
L'Ufficio di supporto all'OIV, sulla base delle dichíarazioni dei dirigentí e dei documentí/atti
disponibili, predispone un documento di monitoraggio degli obiettivi PEG riportante la
percentuale di raggiungimento che mette a disposizíone dell'OlV prevía condivisione con il
Direttore Generale, al fine della valutazíone delle prestazioni dei dírígenti. L'OIV íncontra i
dirigenti che rìe facciano richiesta per discì,ìtere í punteggi assegnati agli obiettivi.
Al processo di valutazione del!e competenze deí dirigenti partecipano: Presidente,
Dírettore Generale.

L'Ufficio dí presiden,7a approva le risúltanze della valutazione delíOIV.
Re!ativamente alla valutazíone dei risultatí del personale non dirigente, l'esito
del!'obíettivo/attivìtà. se coincidente con un obiettívo/fase/attività del Piano Esecutivo di

Gestiorìe, viene desunto dal monitoraggio effettuato per la valutazione dei dírigenti, se
estraneo a! PEG, viene dichiarato dal dirigente preposto al dipendente da valutare.

'7'7



UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE

In attuazione della L.R. FVG 26/2014 e ss.mm.ii., a decorrere dal O'l/Ol/2C)17, sono state
trasferíte all'Unione territoríale intercomunale del Friuli Centrale, oltre a quelle già presenti,
le seguenti funzíoni comunali:

- gestione del personale e coordínamerìto del!'organizzazíone generale
dell'amminístrazione e dell'attivítà di controllo:

l

sistema locale dei servizi socialí di cuí all' articolo 10 della legge regionale 31 marzo
2006, n. 6 (Sistema integrato dí interventí e sérvizi per la promozíone e la tutela deí
díritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disóiplina del!a forma associata del
Servizio sociale dei Comuní di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale
6/2006;
polizia locale e polizia amministratíva locale;
attività produttive, íví compreso lo Sportello unico;
gestíone deí servízì tributarí;
Sístemí ínformatÍvi.

Inoltre l'Unione è subentrata alla Provincia di Udine nello svolgímento di alcùne funzioní fra
le quali l'edílizia scolastica provirìciale.
Di cónseguenza è sensíbNmente aumentato, rispetto all'annualità 2016, il numero di
obíettivi direttamente ín capo all'Unìone. Dei 66 obiettivi assegnati, sono risultati
completamente raggíunti n. 56 obiettiví, parzialmente raggiuntí n. 6 obiettíví, sospesi n.
2 obiettivi e non raggíunti n. 2 obiettivi.
Il grado di raggiungimento deglí obíettiví è stato influenzato dal fatto che l'elaborazíone e
I'approvazípne del Piano degli obiettiví del PEG sono state effettuate nella seconda parte
de!I'anno, quíÌdi con una gestione gíà Ín avanzato stato di athjazione.
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