
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Repione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 39 d'ord.

OGGETTO: Approvazione Relazione sulla Performance 2018

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 31 luglio 2019, alle ore 15,25 sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, Prof. Pietro Fontanini, e con l'assistenza del Segretario,
dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES ASS.

l CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x

2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO FABRIS FEDERIGO (Vice Sindaco su
delega del Sindaco LIRUTTI Morena

x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI PIETRO x

Presenti N. 6 Assenti N. O

All. n. l



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Visto il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 e ss.mm.ii.;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e

ss.mm.ii.);

Vista la L.R. n. 18 del 9 dicembre 2016 e ss.mm.ii.;

Esaminato il Regolamento relativo all'istituzione, alla nomina e alla disciplina delle funzioni
dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli
Centrale e dei comuni aderenti approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI Friuli
Centrale n. 28 del 29 giugno 2017;

Vista la deliberazione dell'Uffiicio di Presidenza dell'UTI Friuli Centrale n. 48 del 29 settembre

2017 con la quale sono stati individuati il Presidente ed i componenti dell'Organismo Indipendente di
Valutazione;

Preso atto che ai sensi del disposto di cui all'articolo 47 dello Statuto dell'Uti Friuli Centrale,
fino all'adozione di regolamenti propri, l'Unione si avvale, per quanto compatibili, dei regolamenti
del Comune di Udine in quanto ente con maggior numero di abitanti;

Visto il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale del
Comune di Udine con deliberazione n. 11 del 26/02/2013;

Considerato che, ai sensi dell'art. 39 della L.R. 18/2016, le amministrazioni adottano,
avvalendosi del supporto dell'organismo indipendente di valutazione, un documento di relazione sulla
prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli
obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;

Considerato che l'art. 5, comma 3 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni,
sopraccitato prevede che il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance siano unificati
organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 3 agosto 2018 di Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020-Piano degli obiettivi;

Vista la variazione al PEG 2018 - Piano degli obiettivi, approvata con deliberazione Ufficio di
Presidenza n. 56 del 16/10/2018;

Riscontrato che il Piano Esecutivo di Gestione 2018, è stato redatto facendo proprie le finalità
ed i principi generali del Piano della Performance, previsto dal D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.,
nonché del piano della prestazione previsto dalla L.R. 18/2016;

Visto il sistema di valutazione delle prestazioni individuali formato dai seguenti documenti:
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- Sistema di valutazione delle Prestazioni Dirigenziali del Comune di Udine, approvato dalla

Giunta Comunale con deliberazione n. 79 del 17/03/2009 e modificato con deliberazione n. 197 del

17/05/2011 e con deliberazione n. 303 dell'8 agosto 2017;

- deliberazione giuntale del Comune di Udine n. 243 del 27 aprile 2004, con la quale è stata

istituita l'area delle Posizioni Organizzative del Comune di Udine, approvata la relativa disciplina, la

metodologia di valutazione delle Posizioni, la valutazione del risultato della prestazione e le modalità

di calcolo delle indennità di posizione e di risultato;

- Sistema di valutazione delle prestazioni dei dipendenti non dirigenti e non titolari di P.O.

approvato dalla Giunta Comunale di Udine con deliberazione n. 85 del 18/03/2014;

Visto l'allegato documento denominato "Relazione sulla performance 2018" (Relazione sulla

prestazione ai sensi dell'art. 39 della L. R. n. 18/2016), integrato con il "Grado di raggiungimento

degli obiettivi 2018", riportanti le risultanze del processo di valutazione degli obiettivi PEG assegnati

ai dirigenti ai fini della valutazione del risultato 2018;

Ritenuto di trasmettere successivamente la Relazione sulla performance 2018 all'OIV per la

validazione, che costituisce condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti come

previsto dall'art. 42 c. 3 lett. c) della L.R. 18/2016;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000, con esclusione

del parere sulle parti della Relazione relative al Servizio Risorse Umane e Dirczione Generale, dal

Direttore Generale ad interim, avv. Carmine Cipriano e conservato agli atti presso l'Ufficio

proponente;

Visto il parere favorevole, limitatamente alle parti della Relazione relative al Servizio Risorse

Umane e Dirczione Generale, espresso ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000, dal Segretario

dell'UTI Friuli Centrale, dott.ssa Fanny Ercolanoni e conser/ato agli atti presso l'Ufficio proponente;

^

J

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi contabili per l'Ente,

DELIBERA

l. Di approvare l'allegato documento denominato "Relazione sulla performance 2018"

(Relazione sulla prestazione ai sensi dell'art. 39 della L. R. n. 18/2016), integrata del "Grado di

raggiungimento degli obiettivi 2018", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
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2. Di trasmettere la Relazione sulla performance 2018 all'OIV per la successiva validazione,
che costituisce condizione inderogabile per l'accesso agli stmmenti incentivanti.

3.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ravvisata l'urgenza di dare immediata
attuazione al presente provvedimento.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che
ottiene il voto favorevole dei Sindaci del Comune di Udine, Campoformido, Pozzuolo del Friuli,
e Tavagnacco.

Astenuto l'Assessore del Comune di Tricesimo.

Voto contrario del Sindaco del Comune di Pradamano.

Con i voti favorevoli, espressi in forma palese, dei Sindaci del Comune di Udine,
Campofonnido, Pozzuolo del Friuli, e Tavagnacco la presente deliberazione viene altresì dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Astenuto l'Assessore del Comune di Tricesimo.

Voto contrario del Sindaco del Comune di Pradamano.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

\

(Prof. Pietro FONTANINI) Tar,•annfERCOLÀ

All. n. l


