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1. IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE DELL'UNIONE
TERRITORIÀLE INTERCOMUNÀLE DEL FIRULI CENTRALE

1.1 1.1 Piano della Performance e gli altri documenti di Pianificazione
Il 2016 rappresenta il primo anrìo di attività dell'ente Unione, che, costituitasi in data 15 aprile 2016
e trasferité le prime funzioni a partire dal iº luglio 2016, ha dato avvio concretamente alle attività
in data 1º settembre 2016 con l'acquisizione di alcune unità di personale dal Comune di Udine. Il

primo piano della performance dell'ente ha avuto quindi una valenza limitata sia in termini di
obiettivi che in termini temporali, rinviando alle successive amìualità la definizione di una
programmazione comprensiva delle rimanenti funzioni da esercitare.
Il Piano Esecutivo di Gestione ha valenza temporale pari a quella del bilancio di previsione (20162018). E' il docuì'nento mediante il quale viene pianificata la gestione concreta degli obiettivi. Per

ogni obiettivo è previsto il dirigente responsabile per il primo amìo del triemìio di riferimento, gli
indicatori di performance con relativa quantificazione, il peso relativo per il primo anno del
triennio.

Per ogni dirigente responsabile, gli starìziamenti di spesa vengono distribuiti per missioni e
programmi e per capitoli.

1.2 Documenti di rendicontazione

Con riferiìnento alla prima annualità, l'Assemblea dei Sindaci ha provveduto ad approvare con il
Rendiconto della Gestione in data 28 aprile 2017.

Il monitoraggio al 31/l 2/20 16 degli obiettivi PEG viene riportato nella presente relazione.
1.3 Valutazione delle performance individuali
L'UTI del Friuli Centrale dà concreta attuazione ai principi del D.Lgs. 150/2009 agganciando

l'erogazione della retribuzione di risultato dei dipendenti (dirigenti e personale privo di incarichi)
al grado di raggiungimento di obiettivi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione.
Come previsto dallo Statuto dell'Unione, fino all'adozione di regolamenti propri, l'Unione si avvale,
in quanto compatibili, dei regolamenti del Comune di Udine in quanto ente con maggior numero di
abitanti, pertanto si è ritenuto applicabile il Sistema di Valutazione delle prestazioni dei dipendenti
non dirigenti e non titolari di P.0. nonché il sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali del
Comune di Udine.

1.3.1 La valutazione delìe prestazioni dei dirigenti

Il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro - Area della Dirigenza del personale del Comparto
Unico sottoscritto in data 29 febbraio 2008 prevede la definizione dei criteri per la determinazione e
per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato.
L'attuale Sistema di valutazione delle Prestazioni Dirigenziali del Comune di Udine è stato

approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 79 del l 7/03/2009 e leggerrrìente modificato,
a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. l 50/2009, con deliberazione n. 197 del l 7/05/201 1.
La valutazione riguarda due principali elementi: i risultati e le competenze con pari peso all'interno
del sistema.

La valutazione dei risultati riguarda tutti gli obiettivi inseriti nel PEG ai quali l'Organismo

Indipendente di Valutazione (O.I.V.) assegna un indice di strategicità e, sulla base del grado di
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raggiungimento, un punteggio. Il punteggio finale attribuito ai risultati è rappresentato dalla somma
dei prodotti tra i punteggi assegnati al gìado di raggiungimento degli obiettivi e il corrispondente
indice di strategicità.

La valutazione delle coîììpetenze si concentra su alcuni aspetti ritenuti strategici
dall'Amministrazione, ovvero:

Gestione delle risorse umane e dei gruppi di lavoro;
Relazioni interne ed esterne (comunicazione e negoziazione);

Propositività e problem solving.

Per valutare le competenze vengono ponderate le valutazioni espresse dai soggetti che nel corso
dell'anno 2016 hanno ricoperto funzioni e ruoli all'interno dell'Uti, individuati in analogia alla
disciplina applicata dal (:omune di Udine, come previsto dallo Statuto dell'Uti, che prevede le
seguenti figure: il Sindaco, il Segretario Generale, i Direttori di Dipartimento, le PO e una parte dei
dipendenti di categoria D; conseguentemente sono stati coinvolti nel processo valutativo del
personale dirigente dell'Uti il Presidente, il Segretario e una parte dei dipendenti di categoria D
assegnati al dirigente.

Nel valutare le competenze l'O.ì.V. non agisce da valutatore diretto, ìna da coordinatore del

processo valutativo, esprimendo un punteggio medio risultante dalla valutazione da parte dei diversi
soggetti coinvolti.

1.3.3 La valutazione del personale privo di incarichi

La prestazione dei dipendenti è collegata da un lato al raggiungimento di specifici obiettivi
individuali e alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di
appartenenza (area dei risultati), dall'altro lato alle competenze dimostrate e ai comportamenti
professionali e organizzativi (area comportamentale). Il peso attribuito ad ognuna delle due aree
oggetto di valutazione è differenziató in base alla categoria d'appartenenza del valutato.
Si evidenzia che, essendo il piano delle performance (coincidente con il PEG) comprensivo di tutti
gli obiettivi, i dirigenti sono tenuti a individuare nel PEG gli obiettivi da assegnare al proprìo
personale.
1.4 Ruoli nel ciclo della Performance

Il Piano Esecutivo di Gestione 2016 è stato approvato dall'Assemblea dei Sindaci (unico organo

all'epoca costituito) dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione. L'O.I.V. ha proposto la
pesatura degli obiettivi del PEG.
Sulla base delle dichiarazioni dei dirigenti e dei documenti/atti disponibili, è stato predisposto un

d6cumentò di rnonitoraggio degli obiettivi PEG riportante la percentuale di raggiungimento che è
stato messo a disposizione dell'OÌV al fine della valutazione delle prestazioni dei dirigenti.
L'Ufficio di Presidenza approva le risultanze della valutazione dell'OíV.

4

'v

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI
2016

5

4

6

Pi'rìno pírìeíìúì.ìBimico íey)ioììrìle

Plani Coìnììnali dl
Classificazione Acììslica

moni{oííìgglo

Rivisitnzioììe dei pmclìi Tone e
Coímùí e pì'oqùtìo peì iìn baudo
dí idee pw Iªaeseì íegioiiale
(rîeseìnsììei

L. R. 26í20l4: Adempimenìi

Analisi píìoyììà ìli inveslimeii+o
ecì+ìnoìnico deì finanziamúnli

íegionali

Atliviì;i di Pìanintazione
ìeììiìoìiììle seìvíacì:ìmuníìle

p1ogetli Eiiíopei

Piano delllmioìe

Oíganizzazione opaììaìiva

,os /oz / 2otì

