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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. L'art. 5, comma 3 del Regolamento del sistema integrato dei
controlli interni del Comune di Udine prevede che il piano dettagliato degli obiettivi e il
piano della performance siano unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) i cui obiettivi discendono direttamente da quelli di più lungo periodo contenuti nel
Documento Unico di Programmazione.
Nelt'anno 2018 il Documento Unico di Programmazione (DUP) dell'UTI Friuli Centrale è
stato approvato unitariamente al Piano dell'Unione, previsto dalla normativa regionale
quale strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che costituisce l'atto di
indirizzo generale delle politiche amministrative dell'Unione anche al fine
dell'armonizzazione delle politiche tributarie e della formazione e sviluppo del capitale
sociale, inteso quale insieme di relazioni tra unità produttive, capitale umano e servizi che
rendono un territorio attivo e attrattivo dal punto di vista sociale ed economico. Il Piano,
sulla base dell'analisi della situazione socio-economica condivisa dai principali portatori di
interesse operanti nell'ambito territoriale di riferimento, assegna all'amministrazione
dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di
realizzazione. Il documento, approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 6 luglio 2018,
individuava le linee strategiche di area vasta e gli obiettivi strategici da sviluppare sul
territorio dell'Unione. Tali obiettivi strategici hanno avuto un impatto su alcuni obiettivi
assegnati ai dirigenti dell'Unione tramite il Piano Esecutivo di Gestione.
Il Piano Esecutivo di Gestione ha valenza temporale pari a quella del bilancio di
previsione (2018-2020). E' il documento mediante il quale viene pianificata la gestione
concreta degli obiettivi e delle opere pubbliche. Per ogni dirigente viene descritta nel PEG
anche l'attività consolidata per linee di attività a cui vengono associati indicatori di quantità
e di qualità.
Ogni obiettivo può essere articolato in fasi, che a loro volta possono essere articolate in
azioni. Per ogni livello dell'obiettivo è previsto il Servizio/Ufficio competente, il dirigente
responsabile per il primo anno del triennio di riferimento, l'indicazione di altri Servizi/Uffici
dell'Unione e di altri dirigenti coinvolti, gli indicatori di performance con relativa
quantificazione per ogni anno del triennio di riferimento e il peso relativo per il primo anno
del triennio.

::a*-"i!«iIl monitoraggio al 31/12/2018 degli obiettivi PEG viene riportato nella presente relazione.

L'UTI del Friuli Centrale da concreta attuazione ai principi del D.Lgs. 150/2009
agganciando l'erogazione della retribuzione di risultato dei dipendenti (dirigenti, posizioni
organizzative, personale privo di incarichi di responsabilità) al grado di raggiungimento di
obiettivi/attività contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione (che in modo più o meno diretto
contribuiscono al conseguimento dei programmi dell'Amministrazione).
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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, quello dei titolari di P.O. nonché il sistema di
valutazione delle prestazioni dirigenziali del Comune di Udine.
Segue un breve excursus sui diversi sistemi di valutazione esistenti che differiscono in
funzione della disciplina contrattuale applicata alle diverse categorie in cui sono inquadrati
i dipendenti.

1.3.1 La valutazione delle prestazioni dei dirigenti
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 Vatutazione (O.I.V.) assegna un indice di strategicità e, sulla base del
grado di raggiungimento, un punteggio. Il punteggio finale attribuito ai risultati è
rappresentato dalla somma dei prodotti tra i punteggi assegnati al grado di raggiungimento
degli obiettivi e il corrispondente indice di strategicità.
La valutazione delle competenze si concentra su alcuni aspetti ritenuti strategici
dalt'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 da tutti i soggetti
che in diverso modo collaborano con il dirigente valutato.
Nel valutare le competenze l'O.I.V. non agisce da valutatore diretto, ma da coordinatore
del processo valutativo, esprimendo un punteggio medio risultante dalla valutazione da
parte dei diversi soggetti coinvolti.

1.3.2 La Valutazione delle prestazioni delle posizioni organizzative
Il 30% della quota di Retribuzione di risultato delle Posizioni Organizzative è legato alla
valutazione dei fattori di prestazione (capacità decisionale e di coordinamento e
propensione all'assunzione di responsabilità), il restante 70% è legato ai risultati
conseguiti a fronte degli obiettivi assegnati.
Il titolare dell'incarico di posizione organizzativa ha compiti di attuazione di parte degli
obiettivi/attività contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione specificatamente delegati
annualmente, dal Dirigente responsabile della struttura cui afferisce la posizione
organizzativa, nell'atto di affidamento dell'incarico.

1.3.3 La valutazione del personale privo di incarichi di responsabilità
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 differenziato 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 ed indicatori di miglioramento delle attività, i dirigenti sono
invitati ad individuare nel PEG gli obiettivi da assegnare al proprio personale.
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L'attività dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale, avviata nel 2016 con il
trasferimento di alcune funzioni da parte dei Comuni aderenti e di un numero limitato di
personals da parte del Comune di Udine, ha subito un incremento nel 2017 per effetto
della gestione a livello territoriale di ulteriori funzioni trasferite dai Comuni quali: Tributi,
Risorse Umane, Sistema Locale Servizi Sociali, Sistemi Informativi, Polizia Locale,
Sportello Unico Attività Produttive, con una dotazione di personale proveniente dai Comuni
al 1.1.2017parian.280unita.
Con decorrenza 1.4.2017 sono state trasferite all'UTI Friuli Centrale le funzioni di Edilizia
scolastica e relativo personale (n. 26 unità) da parte della Provincia di Udine in
applicazione del Piano di Subentro approvato dalle Regione FVG.
Nel 2018 la dotazione di personale era costituita da 295 unità a tempo indeterminato e da
6 unità a tempo determinato.
Relativamente al personale privo di incarichi, si riporta una tabella che sintetizza ed
evidenzia la distribuzione delle valutazioni attribuite ai dipendenti per ciascuna delle
categorie (A, B, C/PLA, D/PLB).

Le valutazioni fanno riferimento al rendimento, alla qualità della prestazione lavorativa - in
termini di attenzione al risultato, uso efficiente delle risorse, integrazione nel proprio ufficio,
capacità decisionale e autonomia - e alla capacità di svolgere un ruolo attivo
nell'organizzazione - in termini di capacità di gestione delle relazioni, di problem setting
(cosa fare) e problem solving (come fare), di flessibilità, di iniziative personali e innovative.
Sono state individuate tré fasce per rappresentare la ripartizione delle valutazioni
attribuite:

valutazioni maggiori 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);
valutazioni maggiori o uguali a 60 e inferiori a 80 punti (da considerarsi medio basse).

Per l'anno 2018 la performance individuale del personale privo di incarichi, ha dato
dunque gli esiti sotto riportati, in termini assoluti e percentuali: emerge, viste le frequenze,
una prevalente e marcata attribuzione di valutazioni che si attestano su valori medio alti.
Grado differenziazione delle valutazioni dei dipendenti ^anno^201^

CATEGORIA

Media di
valutazione

Valutazioni (numero)

^ 90 e ^
100

^ 80 e <
90

2:60 e <
80 totali

A
B 89 20 24 6 50

C/PLA _91,5 96 34 5 135

D/PLB/PLC 93 76 21 5 102

Media ente 91,6 192 79 16 287

Grado di differenziazione delle
valutazioni collegate alla
produttività 66,9% 27,5% 5,6% 100%

(fonte: elaborazione su dati produttività 2018)
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L'Assemblea dei Sindaci approva, assieme al bilancio di previsione, il Documento Unico di
Programmazione presentato, unitamente al Piano dell'Unione, dalt'Ufficio di Presidenza
dopo l'acquisizione dei pareri dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti. Il Piano
Esecutivo di Gestione viene approvato dall'Ufficio di Presidenza dopo l'approvazione del
Bilancio di Previsione, l contenuti del Piano dell'Unione unito al Documento Unico di
Programmazione e del Piano Esecutivo di Gestione vengono elaborati dal direttore
generate che coordina le proposte dei dirigenti e dei Sindaci dell'Ufficio di Presidenza.
L'O.I.V. propone la pesatura degli obiettivi del PEG all'Ufficio di Presidenza.
L'Ufficio di supporto all'OIV, sulla base delle dichiarazioni dei dirigenti e dei documenti/atti
disponibili, predispone un documento di monitoraggio degli obiettivi PEG riportante la
percentuale di raggiungimento che mette a disposizione dell'OIV previa condivisione con il
Direttore Generale, al fine della valutazione delle prestazioni dei dirigenti. L'OIV incontra i
dirigenti che ne facciano richiesta per discutere i punteggi assegnati agli obiettivi.
Al processo di valutazione delle competenze dei dirigenti partecipano: Presidente,
Direttore Generale.
L'Ufficio di presidenza approva le risultanze della valutazione dell'OIV.
Relativamente alla valutazione dei risultati del personale non dirigente, l'esito
delt'obiettivo/attività, se coincidente con un obiettivo/fase/attività del Piano Esecutivo di
Gestione, viene desunto dal monitoraggio effettuato per la valutazione dei dirigenti, se
estraneo al PEG, viene dichiarato dal dirigente preposto al dipendente da valutare.
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Dei 53 obiettivi assegnati, sono risultati completamente raggiunti n. 39 obiettivi,
parzialmente raggiunti n. 11 obiettivi e non raggiunti n. 3 obiettivi.
Il grado di raggiungimento degli obiettivi è stato influenzato dal fatto che l'elaborazione e
l'approvazione del Piano degli obiettivi del PEG sono state effettuate nella seconda parte
dell'anno, quindi con una gestione già in avanzato stato di attuazione.
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Sevizio Risorse
Piano dì subentro Obiettivo Cìpriano 100%

Umane

Servizio Risorse 100%
Contratto Decentrato Integrativo Obiettivo Cipriano

Umane
Servizio Risorse

Info rmatizzazione Cipriano 100%
Obiettivo

Umane
La proposta è stata redatta ma
necessitava di alcune rettifiche per cui
non è stata trasmessa alla Giunta
Comunale di Udine

Modifica Regolamento Accesso
all'impiego

Ser/izio Risorse
Obiettivo Cipriano 50%

Umane

La proposta dì determinazione
relativa alla riorganizzazione
non era stata formalizzataL.R. 26/2014: adempimenti Obiettivo Ercolanoni 50%Polizìa Locale

Servizi peculiari Distretti tarritoriali di
cross i m ita

Obiettivo Polizia Locale Ercolanoni 100%

Potenziamento carco veicoli UTI Obiettivo Polizia Locale Ercolanonì 100%

Fornitura vestiario per la Polizia Locale
dell'U.T.I. Friuli Centrale

Obiettivo Ercolanon 100%Polizia Locale

Srogazione contributi per installazione
sistemi di sicurezza

Obiettivo Polizia Locale Ercolanonj 100%

1/archi elettronici ztl (fino al 31/7/2018) |0biettivo Polizia Locale Ercolanoni 100%

Contributi regionali politiche di sicurezza | Obiettivo Polizia Locale rcolanoni 100%

Controlli per la sicurezza stradale sull
targhe dei veicoli transitanti sulle
direttrici principali del territorio del
Comune di Udine

100%
Obiettivo Polizìa Locale reo la noni

Obiettivo
100%

Educazione stradai Polizia Locale Ercolanoni

Interventi a favore delle fasce deboli della
popolazione (finanziamento regionale

100%
Obiettivo Polizia Locale rcolanoni

nn 20-1 Ri

Sestione e interconnessione delle attività
Ìi Polizia Giudiziaria del Corpo di Polizia Obiettivo

100%Polizia Locale rco lano ni

alp

Deliberazione n. 41 del 28.06.2018 del Ercolanoni 100%
Obiettivo Polizia Locale

consiglio Comunale de) Comune di Udine
INANZIAMENTO MINISTERO INTERNO
l.m.31.01.2018 - PROGETTO
OCCHIO VIGILE"

100%
Obiettivo Polizia Locale Ercolanoni

roaetto viabilità "Stadio sicuro" Dbiettivo olizia Locale Ercolanoni 100%
manca una proposta organica dì
regolamento

50%
Modifica regolamento polizìa urbana Obiettivo 'olizìa Locale rcolanoni

U. org. Alt
64%

Garantire uniformità dello SUAP Obiettivo Produttive e Fantini Scaramuzzi
carenza^di perennaleportello unico

U. Org. Ati.
Produttive e
sportello unico

la riorganizzazione non è stata
formalizzata anche per carenze di
oersonaleevisione organizzativa dello SUAP Ibiettivo Fantini 30%

ostenibilità denli spazi scolastici ibiettivo dilizia Scolastica l Fantini 100%

trea Territorio 94%
estione investimenti Iblettivo ntini

ien/izio
Togrammazione e
'ianifìcazione
erritoriaie
iovracomunale

iano struttura sovracomunale
perimentale e piano paesaggìstico

iblettivo
100%antìni

ier^izio
>rogrammazione e
'ianificazione
'emtoriale
iovracomunale

100%
3ando di idee asse tresemane btottivo antini

.evisione documento valutazione dei
schi 6 formazione

100%
biettiv latore di lavoro antini

listema Locale
Sen/izj Socialirogetto PIPPI biettivo mpagnatiello 100%

legolamento per l'accesso e la gestion
el Servìzio Socio Educativo per la
feabilità (SSED) e per il Servizio Socio
sslstenziale Scolastico (SSAS)

listema Locale
lervizi Socialibiettivo

100%mpagnatielio

Ìegolamento per l'accesso e la gestione
lei Servizio Etlucatìvo per il sostegno e
tutela fSESTt

ìistema Locale
Servizi Socialibiettlvo mpagnatiello 100%

egolamento per ('accesso e la gestion iistema Locale
sen/izi Socialiel Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) biettivo mpagnatiello 100%

del Servizio Pasti a domicilio

Fficientamento e riorganizzazione del
ìrvizio

istema Locale

en/izi Sociali
ibiettivo mpagnatiello 80% Due gare non sono state indette

iistema Locale
iervizi Sociali;artella Sociale Informatizzata Ibiettlvo

100%mpagnatiello

istema Locale
ervìzì Socialielazione sociale 2017 blettivo mpagnatiello 100%

istema Locale
ervizi Socialirogetti FSE biettivo mpagnatiello 100%

istema Locale
en/izi Socialiontributi economici

100%
biettlvo mpagnatiello

uove modalità di presa in carico delle jstema Locale
en/Ìzi Sociali

50% 'equipe multidiciplinare è stata costituita
el 2019biettivo mpagnatieflo

(ersone in condizioni di grave marginalità
edazione del Programma Attuatìvo
nnuale 2018 relativamente agli obiettivi
'ìcio-sanitari

istema Locale
len/izi Sociali

100%
lettivo mpagnatiello

3estione implementati va dell'IMU comune
Udine

le modifiche al regolamento sono state
predisposte solo in partebiettivo n/izio Entrate 60%onderò
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Riscossione coattiva entrate Comuni
dell'UTI extra Agenzia delle Entrate-
Riscossioni

Obiettivo Servizio Entrate l Londero 0% La prevista procedura di affidamento non
è stata avviata

Tassa Rifiuti Obiettivo Sevizio Entrate Lend ero Scaramuzzi 60%

La procedura di riscossione coattiva non è
stata effettuata in mancanza
dell'affidamento de! servizio; le modifiche
al regolamento sono state predisposte
solo in parte; per il nuovo software, è
stata svolta un'analisi

Piano di rientro Servizio Entrate in
C^nnune di Udine

Obiettivo Servizio Entrate | Londero 100%

Sperimentazione del servizio telefonico
VolP negli Istituti Comprensivi del
Comune di Udine

Obiettivo Sistemi informativi IScaramuzzi 100%

Sperimentazione sistema IVR (Interactive
Voice Response) ad uso degli uffici

Obiettivo Sistemi informativi IScaramuzzi 100%

Interventi previsti nell'ambito del progetto
"Agenda Urbana" del Comune di Udine

Obiettivo Sistemi informalivi Scaramuzzi 82%

La discrepanza tra il numero
originariamente previsto (n. 33) e
l'effetiiva fomilura di n. 21 hot-spot deriva
dalla decisione, assunta in sede di
sopralluoghi presso le sedi interessate
dall'jnte^ento, della inutilità di dare
copertura Wi-Fi in locali non di interesse
della Dìrezione dei Civici Musei e della
Dirczione della Civica Biblioteca,

Standardizzazione delle Postazioni di
Lavoro degli Uffici del Comune di Udine

Obiettivo Sistemi informativi IScaramuzzi 100%

Standardizzazione delle Postazioni di
Lavoro degli Uffici dell'UTI

Obiettivo Sistemi informalivì Sea ram uzzi 100%

Acquisizione del servizio web per la
Gestione delle Domande di Concorso

Obiettivo Sistemi informativi Scaramuzzi 100%

Contratto di fornitura per i servizi di
Assistenza Tecnica ed Help Desk

Obiettivo Sistemi informativi Sea ram uzzi 0%

A causa dell'ingenle carico di lavoro
gravante sul personale amministrativo
coinvolto nel progetto negli ultimi mesi
dell'anno, non è stato possibile
completare la redazione dei documenti a
corredo delia gara SDA PA ÌCT

Estensione del nuovo sistema unificato di
Gestione Credenziali degli utenti dei
sistQrpj informativi

Obiettivo Sistemi informativi IScaramuzzi 100%

Attivazione dei servizi di salvataggio
archivi del CED tramite Accordo Quadro
CONS1P "CloudSPC"_

Obiettivo Sistemi informativi IScaramuzzi 100%

Revisione delle procedure informatiche
ad uso dei Messi Comunali

Obiettivo Sistemi informativi Sea ram uzzi 75%
fatta l'analisi e l'impostazione delle
postazioni per la conversione pdf, mentre
finterà procedura verrà rivista nel 2019

Revisione del sito Intranet del Comune di
Udine (INTRANOS)

Obiettivo Sistemi informalìvi Sea ram uzzi 100%

Sen/izio web per la raccolta delle
manifestazioni di interesse per FriuliDoc

Obiettivo Sistemi informativi Scaramuzzi 100%
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nità Operativa Imposte iGestione ICI/IMU/TASI

n. avvisi dì accertamento

Importi avvisi di accertamento notificati

2_000

3.500.000

2.837

3.540.000

Inità Operativa Tasse Canoni e
;ontenzioso Tributario

Tari/Tares

solleciti di oaaamento notificati
n. avvisi dì accertamento
omesso/parziale pagamento notìficali

6.500

1.000

3.105

9.720

Importo avvisi omessa/infedele
denuncia notificati

450.000 522.881

tnìtà Operativa Riscossione e Recupero
:redi6

Gestione recupero crediti prima di intraprendere
(e procedure coattive

tempi di emissione ingiunzione da
itermine per la trasmissione delle
pratiche ai sensi dell'art. 5 del

45 gg. n.d.

Gestione procedure cautelari ed esecutive

Rapporti con contribuenti

tempi di analisi procedure da
intraprendere da scadenza termine
ingiunzione e/o ulteriore atto di

60 gg. n.d.

tempi medi di evasione richieste
(rateizzazìoni, differimenti,
iscrizione/revoca fermi amministrativi)

1 gg. Lavorativo | 7gg lavorativi

nità Operativa Imposte

Rapporti con contribuenti
tempi medi di evasione richieste
telefoniche e su casella dì posta

3 3

% accertamenti annullati in autotutela

IMUffASI

1% 4,5%

in. inviti a contribuenti per definizione
Iposizione pre-accertamento tributano

1325 2.585

Rapporti con contribuenti

Inità Operativa Tasse Canoni e
ontenzioso Tributario

tempi medi di evasìone richieste
telefoniche e su casella di posta

3 2

Contenzioso tributario
% reclami definiti da commissione
interna

72.5% 68,0%

ari/Tares ^o accertamenti annullati in autotutela 1% 2%

Gestione COSAP
/o riscossioni su accertamento
contabile cosap permanente

83,0% 87,2%

SISTEMI INFORMATIVI
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.0. Gestione Sistemi e Servizi Attività tecnico-operative di conduzione n. sospensioni/interruzioni <=8 7

O. Gestione Sistemi e Servizi Attività tecnico-operative di conduzione
ed amministrazione dei sistemi desktop

tempo medio evasione ticket =3h 1,6h

.0. Gestione Sistemi e Servizi
LC

Attività tecnico-operative di conduzione
ed amministrazione della rete telematica
e telefonica

tempo medio evasione ticket
n. sospensioni/interruzioni
programmate dei sen/izi

<=2,5h

=3

2,5 h
o

.0. Gestione Sistemi e Servizi
'; U.O. Gestione Sistemi e
.en/izi TLC; U.O. Gestione
rogetti ICT

Attività di supporto agli utenti finali tempo medio evasione ticket <=1,5h 1h16min

.0. Gestione Amministrativa
:T; U.O. Gestione Forniture ICT

Attività amministrative di acquisizione di
beniICT

tempo medio conclusione iter
amministrativo interno

=10gg 10 gg

Attività amministrative di acquisizione di
servizi ICT
Attività amministrative di mantenimento
di beni e servizi ICT

tempo medio conclusione iter
amministrativo interno

S10gg io gg

% liquidazioni entro termine >= 90% 99,50%

O. Gestione Sistemi e Servizi
[eb

Gestione, aggiornamento e
implementazione sito Internet comunale

n. newsletter udine notizie e
speciali newsletter

>=52 53

n. iscritti newsletter notizie dagli
uffici

>» 3100 3.189

O. Gestione Sistemi e Servizi
U.O. Gestione Sistemi e
irvizi TLC; U.O Gestione
•ogetti ICT

Attività di conduzione progetti di nuove
infrastrutture tecnologiche e d] nuovi
sistemi informativi

n. progetti attivati infrastrutture
informatiche, telematiche e
telefoniche

>=20 26

n, progetti attivati sistemi
informativi

>=8 14
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U. Org. Att. Produitive e sportello unico

Gestione pratiche mono procedimentali (Vigili de)
Fuoco, strutture sanitarie, centri
vacanza, occupazioni sulo pubblico, eec,)

Procedimenti autorìzzatìvj in materia DI IMPIANTI
DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

% procedimenti chiusi su totale

Procedimenti unici % Drocedimentì chiusi su totale

% procedimenti chiusi su totale

Gestione notificazioni igienico sanitarie

Procedimenti autorizzativi in materia di pubblici

|n. notificazioni al fini igienìco-sanitarì
l pervenute nell'anno di riferimento
% procedimenti chiusi su totale

Procedimenti autorizzativi in materia % orocedimenti chiusi su totale

Procedimenti autórizzativi in materia di strutture
ricettive, turismo ed artjgianato

% procedimenti chiusi su totale

75% 77%

POLIZIA LOCALE
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Unità Semplice Relazioni con il Pubblico
Permessi di transito/sosta nella Z.T.L. e Aree tempo rilascio
Permessi di transito/sosta nella Z.T.L. e Aree
Pedonali temporanei

tempo rilascio

15ga.

logg.
15 gg.

10 gg.

Unità Organizzativa Servizi Operativi
Infortunislica N. incidenti stradali rilevati

Richiesta informazioni/copia atti dei rilievi di
incidente stradale

tempo rilascio

540

25 gg.

530

25 gg.

SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI
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NOTE

Sen/izio Sociale dei Comuni dell'Ambito

Politiche per persone non autosuffcienti

|Segnalazione del bisogno
lassistenziale. Ammissione su istanza
|di parte. Tempo medio concessione
|contributo a seguito di elaborazione
Iprogetto personalizzato in UVM.

Con lista d'attesa
60 giorni dalla
dìsponibililà
economica

Con lista d'attesa 65
giorni dalla
disponibilità
economica

Polìtiche per l'infanzia e l'adolescenza

! Istanze di ammissione a! sen/izio socio
educativo territoriale: Tempo medio
ammissione da istanza

30 30

Unità Operativa Organizzazione
generale, Segreteria, Domiciliarietà e
Disabilita

Politiche per le persone anziane

istanze di partecipazione ai soggiorni
estivi per anziani parzialmente
autosufficienti: Tempo medio
ammissione da istanza

60 \ Dal 2018 il Sen/ìzio non è più previsto

Politiche per ['infanzia e l'adolescenza

Istanze di ammissione al sen/izio di
assistenza domiciliare dei minori
disabili: Tempo medio ammissione da
istanza

30 30

DIREZIONE GENERALE

UFFIG). ll-IIMiAWia-CMiìl, IMBieATORE
VALORE

PREKISTO
2a-iisl

VALORE
CONSUNTIVOI

201B
NOTE

Ufficio finanziamenti europei

Attività di informazione su possibilità
finanziamenti

n, comunicazioni ai comuni >=5 24

Predisposizione domande n. domande finanziamento

Collaborazione attività di monitoraggio e
rendicontazione

n. report

>=3

>=1

3
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SERVIZIO RISORSE UMANE
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Unità Operativa Formazione e Sviluppo

Organizzazione corsi previsti dal Piano
dell'offerta formativa

Liquidazione trattamento economico di trasferta

[Valutazione corsi organizzati: n" corsi
Icon valutazione >7 / n" corsi
l organizzati

100% 100%

I tempi medi in giorni da richiesta a
l liquidazione in busta paga

30 30

Unità Operativa Acquisizione Risorse
Umane

.Assunzioni
tempi medi in giorni da richiesta a
; individuazione candidato

120 120

Riorganizzazioni/aggiornamento organigramma
'tempi medr in giorni da atto
riorganizzazione all'aggiornamento

60 45

Unità Operativa Gestione Trattamento
Economico

Rispetto tempi CU e dichiarazione 770
rispetto scadenza CU

rispetto scadenza
cu

ON

rispetto scadenza 770
rispetto scadenza
770

ON

Unità Operativa Gestione Previdenziale

Gestione procedure di quiescenza

Predisposizione riliquidazione pratiche
pensionistiche a seguito CCRL e fiquidazione
quote a carico

|tempistìca invio a Inps ex Inpdap
lalmeno entro 90gg precedenti data
collocamento a riposo

entro 90 giorni entro 90 giorni

tempistica dì invio pubblicazione BUR
del CCRL/2012 pratiche ex CPDEL

entro 30 giorni /
le riliquidaz.exCPDEL sono in attesa
pubblicaz. CCRU2018 nel SUR

liquidazione quote a carico per
beneficiari contributi e benefìci

.336/70 scadenze mensili e 172°
semestre

ON ON

Jnità Operativa Programmazione,
Organizzazione e Relazioni Sindacali

Monitoraggio spesa del personale (trattamento
[fisso ed accessorio)

>redisposizìone certificazioni allegate al bilancio
lì previsione/conto consuntivo per il Collegio dei
•evisori e Corte dei Conti

l rispetto scadenza relazione rendiconto
|al collegio revisori - spesa di personale
l per Comune dì Udine e UTI

Analisi andamento spesa,
aggiornamento proiezioni di spesa,
icontrollo iìmiti copertura finanziaria e
proposte di variazione per UTI nel
complesso

ON ON

rispetto scadenza bilancio previsione
per Comune di Udine e UT1

entro termini di
legge e richiesti

da Servìzio
Finanziario

Bilancio dì previsione
2019-2021 -

Comune: primo invio
parziale 23/11/2018;

secondo invio
completo 3-

4/12/2018.ulteriore
invio il 7/12/2018

entro termini dì
legge e richiesti

da Sen/izio
Finanziario

Comune: invìo
07/03/2018;

UTI: invio 16/03/2018

rispetto scadenza invìo relazione
previsione spesa personate Coffegio
lei revisori per Comune cji Udine e LITI

entro termini di
legge e richiesti

da Sen/izio
Finanziario

//

ispefto scadenza invio dati a
rendiconto spesa personale a Regione
[modello 5B) per Comune di Udine e
UTI

entro i termini
indicati dal
Servizio

Finanziario

Comune: invio
17/05/2018:uTl:

17/05/2018

ispetto scadenza invio dati a rendicont.
iersonale indiv. Enti struttur. Deficitari
;D. 1/8/2013) per Comune di Udine e
JTI

entro i termini
indicati dal
Sen/izio

Finanziario

Comune: invio
09/03/2018:uTl://

•ispetto scadenza rendiconto corte dei
;onti per Comune di Udine e UTI

Entro i termini
fissati dalla C.d.C.

Non pen/enuìa
richiesta

'redisposizione dichiarazione Unico IRAP
Iquadro IK)

ispetto scadenza presentazione
lichiarazione per Comune di Udine e
JTI

prevista per legge
i termini di legge
sono stati rìspetttì

Sestione Fondo produttività e
lisultalo/liquìdazione incentivi (dirigenti,
ipendentì ed incentivi vari)

ire uomo/n. dipendenti per Comune di
Jdlne e UT]

1400/1050 1400/929

Jnità Operativa Gestione Rapporti di
.avaro

'rocedure di mobilità interna (tra Dipartimenti
differenti + disposte dai singoli dirigenti e
;omunicate per gli adempimenti conseguenti alla
inità operaliva)

tempi medi chiusura procedure da
ÌVVÌO

50 50

inità Operativa Responsabilità e
controversie di Lavoro

Sestione procedimenti disciplinari di competenz;
deIl'Ufficio per i procedimenti disciplinari

tempo medio procedimento disciplinare] 120

;ontestazìone
d'addebito 30 gg
lalla segnalazione
del dirìgente, notifica
itto irrogazione
sanzioni + 120gg.
lalla contestazone

luasi tutti i procedimenti sono stati fatti a
idosso di questi termini

Udine, lìl<.^.&...^^./.?

IL PRESIDENTE
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