UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DECRETO COMMISSARIALE

Proposta n. 57 del 20/08/2020
Reg. Gen. n. 55 del 20/08/2020
OGGETTO: Approvazione “Relazione sulla performance 2019” (Relazione sulla prestazione ai sensi dell’art.
39 della L. R. n. 18/2016) integrata dal “Grado di raggiungimento degli obiettivi 2019” dell’Unione Territoriale
Intercomunale del Friuli Centrale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto “L.R.
21/2019, artt. 29 e 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni
territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e
l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine” nella quale è stabilito:


che, ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 30 comma 3 della legge regionale 21/2019, il dott.
Augusto Viola è nominato Commissario straordinario per la liquidazione dell’Unione Friuli
Centrale e dell’Unione Noncello, nonché Commissario per il subentro e l’avvio degli Enti di
decentramento regionale di Udine e Pordenone a far data dall’1 luglio e fino alla nomina
degli organi degli Enti medesimi;



che, al Commissario competono le funzioni previste dagli articoli 29 e 30 della legge
regionale 21/2019, assumendo il ruolo di rappresentanti legali degli EDR, potendo compiere
quindi tutti gli adempimenti necessari all’avvio dei nuovi Enti entro il 1° luglio;



che, per gli adempimenti necessari all’avvio degli EDR, i Commissari si avvalgono del
personale delle Unioni territoriali intercomunali;
Vista la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali prot. n. 15238/P del 22/04/2020;
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.;
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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’Ufficio 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. 55 del 10 ottobre 2019 di
Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021-Piano degli obiettivi;
Riscontrato che il Piano Esecutivo di Gestione 2019, 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 misurazione e valutazione della prestazione del Comune di Udine di cui
alla deliberazione della Giunta Comunale n. 330 del 16 ottobre 2018;
Visto l’allegato documento denominato “Relazione sulla performance 2019” (Relazione sulla
prestazione ai sensi dell’art. 39 della L. R. n. 18/2016), integrato con il “Grado di raggiungimento
degli obiettivi 2019”, riportanti le risultanze del processo di valutazione degli obiettivi PEG
assegnati ai dirigenti ai fini della valutazione del risultato 2019;
Ritenuto di trasmettere successivamente la Relazione sulla performance 2019 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;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi contabili per l’Ente,

DECRETA
1. Di approvare l’allegato documento denominato “Relazione sulla performance 2019”
(Relazione sulla prestazione ai sensi dell’art. 39 della L. R. n. 18/2016), integrata dal “Grado di
raggiungimento degli obiettivi 2019”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Di trasmettere la Relazione sulla performance 2019 all’OIV per la successiva validazione,
che costituisce condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti incentivanti.
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ravvisata l’urgenza di dare
immediata attuazione al presente provvedimento.

IL COMMISSARIO
Augusto Viola
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