
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

N. 18 d'ord.

OGGETTO: Approvazione PEG 2016/2018 e Piano della Performance di aìrvio 2016.

ESTRATTO

dal yerbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale
nella seduta pubblica di prima convocazione in data 14 dicembre 2016, alle ore 14.30, sotto la
IPresidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del Segretario, avv.
Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Atteso che l'art. 6 della L.R. n. 16/2010 stabilisce che, ai fini della valutazione della

prestazione organizzativa e individuale del personale, le amministrazioni del comparto urìico del
pubblico impiego regionale e locale adottino un documento prograrnmatico o piano della
prestazione, costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di
riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli

. indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'ente nonché gli obiettivi
individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori;

Premesso che:

La L.R. 26/14 e s.m.i. prevede l'avvio delle furìzioni trasferite alle UTI con decorrenza l

luglio 2016;

- Condeliberazionen.4dell'Assembleadell7giugno20l6sonostateindividuatelefiìnzioni

da trasferire all'UT? Friuli Centrale con decorrenza l luglio;

- Con deliberazione n. 7 del 22/07/16 l'Assemblea ha approvato la struttura organizzativa

dell'Uti corrispondente alle funzioni trasferite alla stessa con decorrenza 1 º luglio 2016 con una
dotazione organica formata da tarìti posti quanti sono quelli trasferiti dal Comurìe di Udine con
effetto dal 1º settembre 2016;

- Con Decreto n. 5 del 1º settembre 2016, il Presidente dell'Unione ha attribuito all'ing. Luigi

Fantini l'incarico di Direzione del Servizio Programmazione e Pianificazione territoriale

intercomunale;

- Con decreto n. 7 del 6 ottobre 2016 il Presidente dell'Unione ha attribuito all'ing. Luigi

Faììtini, fino al 31/12/16, le funzioni dirigenziali relative alle ulteriori competerìze dell'UT? Friuli

Centrale;

- Con decreto n. 8 del 2 novembre 2016 il Presidente dell'Unione ha nominato Direttore

dell'Unione il dott. Giuseppe Marìto;

Dato atto che saram?o altresì trasferite ulteriori funzioni con decorrenza 1º gennaio 2017 e

1º gennaio 2018 secondo quarìto stabilito dallo Statuto dell'Uti e dalle norme di legge regionali in
materia e che gli incarichi dirigenziali relativi aÌle strutture che svolgeramìo le attività relative a tali
furìzioni non sono ancora stati assegnati;

Vista la deterrrìinazione dirigenziale dèll'ing. Farìtini n. 4 del 7 ottobre 2016 avente ad

oggetto ?Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale - Servizio Prograrnmazione e
Piarìificazione Territoriale Sovracomunale. Articolazione Orgarìizzativa del Servizio e assegnazione

obiettivi";

?è



Eviderìziato che, ai sensi del disposto di cui all'articolo 47 dello Statuto dell'Uti Friuli

Centrale, fino all'adozione di regolarnenti propri, l'Unione si avvale, in quarìto compatibili, dei
regolamenti del Comune di Udine in quanto ente con maggior numero di abitanti;

Visto il Regolamento del Comune di Udine relativo all'istituzione dell'Organismo
Indipendente di Valutazione della performance approvato con deliberazione G.C. n. 335 del
Ol/10/2013;

Vista la propria deliberazione n. 17 d'ord. del 14/12/2016 con la quale è stato deciso di
avvalersi, fino al 31/12/2016, dell'OÌV del Comune di Udine;

Ritenuto di inviare il piano della performance e la proposta di pesatura, per l'arìno 2016,

degli obiettivi PEG all'O.?.V. per la validazione della pesatura degli obiettivi;
Visto il Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comurìe di Udine,

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 26/02/2013, e in p«ìco}are l'art. 5,
cornma 3 che prevede che il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance siarìo
uììificati organicarnente nel piano esecutivo di gestione e, che pertanto, nella redazione del PEG
vengano indicaíi anche gli indicatori di misurazione della perforrnarìc'e;

Ritenuto applicabile il Sistema di Valutazione delle prestazioni dei dipendenti non dirigenti
e non titolari di p.o. del Comune di Udine approvato con delibera di Giunta comunale n. 85 del 18

marzo 2014:
5

Ritenuto inoltre applicabile, nelle more dell'adozione di un proprio sistema, il sistema di
valutazione delle prestazioni dirigenziali del Comìuìe di Udine di cui alla deliberazione della qiunta
Comunale n. 79 del 17 marzo 2009;

Vista la deliberazione dell'Assemblea n. 8 del l/09/2016 con la quale è stato approvato il

Bilancio di Previsione 201 6/20 18 ;

Vista la deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 30/ 1 1/2016 con la quale è stata approvata la

variazione di bilancio 201 6/20 18 ;

Richiarnata la propria deliberazione n. 16 del 30/1 l/2016 con la quale è stato ripartito il
Fondo investimenti di cui alla LR n. 34/2015 come integrata dalla LR n. 14/2016 incaricando il

Dirigente ing. Fantini di predisporre gli atti contabili conseguenti;
Ritenuto pertarìto di assegnare al Dirigente ing. Farìtini, ai fini della sua valutazione e

limitatamente all'amìo 2016 con riferimento al periodo 1º settembre - 31 dicembre 2016, alcuni

obiettivi riferiti alle attività svolte dal suo Servizio, unitamente alla dotazione di personale e alle

risorse finanziarie;

Ritenuto inoltre di assegnare al Direttore Generale dott. Giuseppe Manto l'obiettivo di
definizione dell"assetto organizzativo di avvio dell'UTí al fine di consentire l'operatività dell'ente

al 1 º gennaio 2017 unitamente alle risorse finarìziarie;

t



Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore

dell'Unione, dott. Giuseppe Manto, e dalla Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di

Udine, dott. Marina del Giudice, e conservati agli atti presso l'Ufficio proponente,

DELIBERA

1. diapprovareilPianoEsecutivodiGestione20l6/2018-Pianodellaperformance20l6,così

come contenuto nel docurnento denominato allegato A), che costituisce parte integrante del

presente provvedimento, riservandosi di modificare l'assegnazione dei capitoli 2017/2018,

con variazione di PEG, ad avvenuta ass:egnazione degli ulteriori incariclìi dirigenziali;

2. di trasmettere all'OÌV il Piano della performarìce, subordinando l'efficacia del presente atto

al parere favorevole dell' OIV in merito alla pesatura degli obiettivi.

Il Presidente apre quindi la votazione in forrna palese sulla deliberazione di eui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unarìimità dei presenti.

Ad unarìimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata irnrrìediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive moaificazioni.

IL PRESIDENTE

(:Carmine CIPRIANO)
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