UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
N. 41 dºord.

OGGETTO: Approvazione della "Relazione sulla performance 2016?.

ESTRATTO
dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 8 agosto 2017, alle ore 16.30, sotto la
Presidenza .del V'icepresidente dell'Unione, rag. Monica Bertolini e con l'assistenza del
Seg;retario, avv. Carmine Cipriano e con ?"intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:

PRES. ASS.

N.

COMtJNE
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ì
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x
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MOSSENTA Enrico

x
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x

5

TRICESIMO

ARTICO Federico

X

6

UDINE

HONSELL Furio

x

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.;

Visto la L.R. n. 18 del 9 dicembre 2016;

Evidenziato che ai sensi del disposto di cui all'articolo 47 delìo Statuto delj'Uti Friuli

Centrale, 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;
Vista la deliberazione della Giunta del Comune di Udine n. 335 del l/10/2013 con la quale

è stato approvato il Regolamento relativo all'istituzione dell'Organismo Indipendente di
Valùtazione della Performance (O.I.V);

Dato atto che; con decisione n. 4 del 17 marzo 2017, l'Ufficio di Presidenza dell'Unione

approvava uno specifico atto di indirizzo per la nomina dell'Organismo Indipendente di
Valutazione dell'UT? del Friuli centrale (e per i Comuni partecipanti) disponendo di avvalersi
dell'O?V del Comune di Udine fino al 31/7/201 7;

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Udine n. 13 del 30/03/20 17, attraverso il quale

è stato prorogato l'O.?.V. del Comune di Udine dal 1º aprile 2017 fino alla nomina dell'O.Í.V.
urìico dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale e comunque non oltre il
31/07/2017;

Visto il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale 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 relazioîìe
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, 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'Assemblea dei Sindaci n. 18 del 14 dicembre 2016 con la

quale è stato approvato il PEG 201 6/20 18 e Piano della Perforìnance di avvio 201 6;
Riscontrato che il Piano Esecutivo di Gestione 2016 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. 1 8/20 1 6;

r

Visto il sistema di valutazione delle prestazioni individuali fornnato dai seguenti
documenti :

=

Sistema di valutazione delle Prestaz.ioni Dirigenziali del Comune di Udine, approvato dalla
Giunta Comunale con deiiberazione n. 79 del 1 7/03/2009 e modificato con deliberazione n.
197 deì 17/05/2011:
ì

Sistema di valutazione delle prestazioni dei dipendenti non dirigenti e non titolari di p.o.
del Comurìe di Udine approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 85 del
18/03/2014:

5

Visto l'allegato doeumento denominato ?Relazione sulla performance 201 6?, integrato con
il ?Grado di raggiungimento degli obiettivi 2016?, riportanti le risultanze del processo di
valutazione degli obiettivi PEG assegnati ai dirigenti ai fini della valutazione del risultato 201 6;
Vista ia validazione rilasciata in data 27 luglio 2017 dall'OÌV, dott. Luca Nervi, della
?Relazione sulla performance 2016", conservata agli atti, e del documento ad essa integrato
de?nominato ?Grado di raggiungimento degli obiettivi 2016?, che costituisce il cónsuntivo degli
obiettivi del PEG 2016:
5

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000, dal
Direttore Generale dott. Giuseppe Manto e conservato agli atti;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi contabili per l 'Ente,
DELIBERA

l) di approvare l'allegato documento denominato ?Relazione sulla performance 2016",
integrata del ?Grado di raggiungimento degli obiettivi 201 6".
Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che
ottiene il voto favorevole all'unarìimità dei presenti.
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese; la presente deliberazione viene altresì
dichiarata in'ìmediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

(Monica BERTOLINI)

