Comune di Remanzacco
Provincia di Udine

ORIGINALE
N°68
Reg. delib.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE VALIDATA
DALL'OIV - ANNO 2017.

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 12:30, nella sede
comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

BRIZ DANIELA
VALERI FEDERICO
ANGELI DARIO
BEVILACQUA GIORGIO
BURATTO ERICA
CAPORALE DENIS

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
P
P
P
P
A
A
2

4

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE DONATI DEBORA.
BRIZ DANIELA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento iscritto all’ordine del
giorno di cui all’oggetto sul quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Testo
Unico degli Enti Locali del 18.08.2000 n. 267.
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OGGETTO

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE VALIDATA
DALL'OIV - ANNO 2017.
LA GIUNTA COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il D. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, avente ad oggetto: “Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” così come modificato dall’art. 11 del D.Lgs.
74/2017;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 4 del decreto, in base al quale “le amministrazioni pubbliche
sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e
del bilancio, il ciclo di gestione della performance”, basato sulla definizione ed assegnazione di
obiettivi da raggiungere, tenuto conto delle risorse gestite, dei valori attesi di risultato e dei
rispettivi indicatori tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come
documentati e validati nella relazione annuale sulla performance ,
CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 10 e 15 del predetto decreto, l’organo di indirizzo
politico-amministrativo di ciascuna amministrazione definisce, in collaborazione con i vertici della
stessa, un documento programmatico triennale, redatto annualmente, denominato “Piano della
performance”, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e
di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi;
VISTI:
- la L.R. n. 18/201, ed in particolare l’art. 39, c, 1 lett. b);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30.01.2017, di approvazione del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2017, il DUP e il bilancio pluriennale 2017/2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 08.03.2017 avente ad oggetto l’approvazione del
Piano delle performance per l’anno 2017 - PRO 2017 (Piano della Performance);
RICORDATO che il Comune di Remanzacco si è convenzionato con i comuni di Buttrio,
Cividale del Friuli, Manzano, Premariacco e Prepotto per avvalersi dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) in forma associata;
PRESO ATTO che i componenti dell’OIV di Remanzacco sono la dr.ssa Sandra Affinito, il
dottor. Topatigh Gianfranco, Segretario Comunale di Cividale del Friuli e il dottor Soramel Stefano,
Segretario Comunale di Buttrio e Premariacco;
VISTI:
 l’allegata relazione sulla performance, predisposta dal Segretario Comunale in data 18 aprile
2018;
 il documento di attestazione dell’O.I.V. di Remanzacco, di data 24.04.2018 , dal quale risulta
che la relazione sulla performance è stata validata ai sensi dell’art 42, comma 3 lett. c) della
L.R. 18/2016;
 il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2017-2019 approvato con deliberazione
giuntale n. 14 del 30.01.2017, da intendersi come parte integrante del Piano triennale della
prevenzione della Corruzione;
DATO ATTO del fatto che l’ente ha sostanzialmente ottemperato agli obblighi in materia di
trasparenza ed integrità previsti dal D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. 97/2016, come
risulta dalle attestazioni dell’O.I.V. di data 05.04.2017, pubblicate sul sito istituzionale;
ACQUISITI i necessari pareri, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;
PROPONE
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1. di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse DI
APPROVARE l’allegata Relazione annuale sul sistema e relazione sulla prestazione del
comune di Remanzacco per l’anno 2017, validata dall’O.I.V. in data 24 aprile 2018 del 18
aprile 2018;
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente,
nell’apposita sezione di: “Amministrazione Trasparente”;
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione, con voti favorevoli
unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 1, c.
19 della L.R. n. 21/2003 e s.m.i. .
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COMUNE DI REMANZACCO
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2017
1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE E INDICE
Il presente documento rappresenta la Relazione sulla performance del Comune di Remanzacco con
riferimento all'anno 2017, redatta ai sensi dell'art. 10, comma 1), lett. b) del Decreto Legislativo
150/2009 (cd Riforma Brunetta) così come modificato dall’art. 11 del D.Lgs. 74/2017 e dell’art. 39,
c. 1, lett. b) della L.R. 18/2016.
Sotto un profilo generale la stesura del documento è ispirata ai principi di trasparenza, immediata
intelleggibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione.
La Relazione sulla performance è il documento attraverso il quale l'Amministrazione illustra ai
cittadini e a tutti gli altri soggetti interessati, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto
ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati
nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.
Al pari del Piano delle performance la Relazione è approvata dall’organo esecutivo e deve essere
precedentemente validata dall’O.I.V. dell’ente per consentire l’accesso agli strumenti premiali dei
dipendenti. Infine il documento va pubblicato sul sito istituzionale dell’ente in Amministrazione
trasparente/Performnce/Relazione sulle performance”.
La relazione, in conformità alle linee guida deliberate dalla CIVIT (Del. N. 5/2012), è articolata
secondo l'indice seguente:
1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE E INDICE
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I
CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI
2.1. Il contesto esterno di riferimento
2.2. L’Amministrazione
2.3. I risultati raggiunti
2.4. Le criticità e le opportunità
3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
3.1. Albero della performance
3.2. Obiettivi strategici
3.3. Obiettivi e piani operativi
3.4. Obiettivi individuali
4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ
5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE
6. IL PROCESSO Di REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE
6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
6.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance
2.

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI
STAKEHOLDER ESTERNI

2.1. Il contesto esterno di riferimento
Il contesto esterno in cui ha operato l’Amministrazione Comunale nel corso dell'anno 2017 è stato
inevitabilmente caratterizzato dalla crisi economica nazionale ed internazionale, dall'impatto dei
ripetuti provvedimenti legislativi di contenimento della spesa pubblica messi in campo per farvi
fronte e dall’attuazione della L.R. 26/2015 in materia di UTI.
Il Comune Remanzacco è collocato nel contesto territoriale dell’Unione Territoriale Intercomunale
“Natisone”, la cui competenza territoriale conterebbe idealmente 17 Comuni riuniti con un bacino
complessivo di circa 40.000 abitanti. L’U.T.I. del Natisone è decollato il 1 luglio 2016 tra i comuni
di Buttrio, Cividale del Friuli, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, Manzano, Premariacco,
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Savogna e Stregna. Successivamente hanno aderito all’UTI tutti gli altri comuni tranne i comuni di
Corno di Rosazzo e di Torreano.
Il comune di Remanzacco ha approvato il proprio Bilancio di Previsione con deliberazione C.C. n. 5
del 30 gennaio 2017. Quindi rispetto all’anno precedente il bilancio è stato approvato all’inizio
dell’anno consentendo alla Giunta comunale di approvare il Piano delle performance con
deliberazione n. 24 dell’8 marzo 2017 e conseguentemente alla struttura comunale di svolgere la
propria attività a pieno regime con un notevole anticipo rispetto all’anno 2016.
2.2. L'amministrazione
L'Amministrazione comunale di Remanzacco ha operato nel corso del 2017 con una dotazione
organica non più insufficiente infatti nell’anno 2016 si era provveduto alla copertura dei 3 posti
vacanti.
Il Segretario Comunale, che svolge le sue funzioni in regime di convenzione con il comune di
Manzano dal 20 marzo 2018, mentre per tutto l’anno 2017 era in convenzione con il comune di
Varmo è anche T.P.O. dell’Area Amministrativa, dei servizi alla persona e del servizio tributi
consentendo un risparmio di spesa per l’ente.
Il personale al 31.12.2017 era così suddiviso, per settore e qualifica:

AREA

T. P. O.

AREA AMMINISTRATIVA, DEI SERVIZI ALLA
PERSONA E SERVIZIO TRIBUTI

1

AREA TECNICO MANUTENTIVA URBANISTICA E
AMBIENTE

1

TOTALE

2

CAT A

1

CAT B
3

4

1

7

CAT C

CAT D

(PLA)

(PLB)

3

3

1

6

1

I 4 dipendenti appartenenti all’Area di vigilanza e attività produttive con decorrenza 1 agosto 2017
sono stati trasferiti all’UTI del Natisone.
3. I risultati raggiunti
In questa sezione si ricostruisce la coerenza logica ed i nessi di correlazione tra gli obiettivi
strategici dell’Ente (ricavabili dal programma di mandato o da altri documenti di programmazione
strategica) e gli obiettivi operativi (intesi come gli obiettivi specifici assegnati ai singoli servizi con
il cosiddetto Piano delle Performance).
Seconda una logica a cascata il raggiungimento degli obiettivi individuali deve condurre al
raggiungimento degli obiettivi strategici di area, sempre che non interferiscano fattori esterni non
controllabili dall’ente.
Sono quindi illustrati, di seguito, i risultati di performance (cosidetti outcome) conseguiti
dall’amministrazione nel corso dell’ano 2017 con indicazione dei risultati raggiunti.
Le aree individuate ai fini del conseguimento degli obiettivi strategici riportati sono state le
seguenti:
1) Area amministrativa e dei servizi alla persona
2) Area tecnico, manutentiva urbanistica e ambiente
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3) Area vigilanza e attività produttive (per il periodo 1.1.2017/31.7.2017 data in cui la funzione
e il personale sono stati trasferiti all’UTI NATISONE).
Nel corso dell’anno sono stati garantiti, per tutte le aree sopra indicate, la qualità e quantità
delle attività istituzionali e dei servizi già erogati nella precedente annualità, con particolare
riguardo a tutti i servizi forniti direttamente al cittadino, incluso lo svolgimento di attività
complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro (i cosiddetti “obiettivi di
mantenimento”
Per quanto riguarda gli obiettivi di sviluppo assegnati alle aree, di seguito illustrati, si fa
riferimento a quanto è stato definito nel Piano delle Performance 2017 che qui si richiama.
.
OBIETTIVI DI SVILUPPO – ANNO 2017
01 Affidamento a ditta esterna del servizio di Entro il 30 aprile Obiettivo raggiunto
gestione dello sportello in lingua friulana 2017
02 Predisposizione/stipulazione contratti di Almeno 30
concessione loculi arretrati
contratti
03

Stipulati solo 12 contratti.
Obiettivo non raggiunto

Affidamento del servizio di gestione del Entro il termine Obiettivo raggiunto
centro estivo a ditta esterna
di attivazione del
centro estivo.
Attuazione Progetto ANPR:


curare con diligenza (dunque
correggendo le notifiche scartate)
l’inoltro
delle
variazioni
anagrafiche ad INA SAIA;



operare - quando chiamati dal
Ministero - in ambiente di PRESUBENTRO ANPR per rilevare, in
via preventiva, la presenza di
eventuali criticità nella base dati
del Comune e per effettuare i test
di valutazione del corretto
funzionamento del gestionale;

04



Obiettivo raggiunto

N. 1500
variazioni

effettuare le attività di SUBENTRO
definitivo in base al piano che
andrà a pubblicare il Ministero .
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05

Accertamenti IMU anno 2012, 2013 e
2014 verifica partite pregresse
TARSU/TARES/TARI 2014 e 2015.

Almeno n. 250 Obiettivo raggiunto
posizioni totali
verificate ai fini
della
regolarizzazione
o dell’
accertamento
entro il
31.12.2017

OBIETTIVI TRASVERSALI
01 Pubblicazione sul sito dei nuovi dati Entro il
previsti dal D.Lgs. 97/2016
31.03.2017

Obiettivo raggiunto al 90%

02 Attuazione
piano
trasparenza;
effettuazione
attività/adempimenti
relativi alla pubblicazione sul sito previsti
per l’anno 2017 dal Programma triennale
sulla trasparenza approvato dalla Giunta
comunale

Obiettivo raggiunto al 90%
in quanto la pubblicazione
non è sempre tempestiva.

Entro le
scadenze
stabilite dal
piano

In relazione agli obiettivi trasversali assegnati all’Area amministrativa, dei servizi alla persona e del
servizio tributi con deliberazione giuntale n. 24 dell’8.3.2017 si precisa che lo stato di attuazione al
31.12.2017 era il seguente:
Obiettivi trasversali
1. Pubblicazione sul sito dei nuovi dati previsti dal D.Lgs. 97/2016.
Gli uffici dell’area hanno provveduto a pubblicare in amministrazione trasparente il 90% dei
nuovi dati richiesti dalla nuova normativa
2. Attuazione piano trasparenza; effettuazione attività/adempimenti relativi alla
pubblicazione sul sito previsti per l’anno 2017 dal Programma triennale sulla trasparenza
approvato dalla Giunta comunale
Gli uffici dell’area amministrativa hanno provveduto a pubblicare sul sito istituzionale - nella
sezione Amministrazione trasparente – nel rispetto dei termini indicati nel Piano dell’integrità e
della trasparenza i dati richiesti nel formato richiesto. (formato aperto). La pubblicazione non è
sempre stata tempestiva.
Obiettivo raggiunto al 90%.
3. Attuazione piano comunale anticorruzione approvato dalla Giunta comunale
I dipendenti dell’area:
- hanno partecipato ai corsi di formazione sia in sede on line sia a quelli organizzati a fine
anno: dalla Regione.
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-

hanno osservato l’obbligo della verifica della sussistenza del conflitto di interesse nella
predisposizione di provvedimenti.
- hanno inserito i dati di cui all’art. 1, c. 32, della legge 190/2012 nel rispetto di quanto
richiesto dal Responsabile anticorruzione che ha attivato il flusso informatizzato
dell’inserimento.
- Hanno osservato nell’attuazione dei loro procedimenti le misure indicate nella mappatura
dei processi per la prevenzione del rischio di corruzione.
Obiettivo raggiunto al 90%.
4. Osservanza dei sistemi normativi di riferimento.
Il T.P.O. ha trimestralmente partecipato agli incontri del Nucleo di controllo interno così come
previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale in materia di controlli interni
trasmettendo al Revisore, all’O.I.V. e ai capigruppo consiliari i referti trimestrali.
Obiettivo raggiunto.
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AREA TECNICO MANUTENTIVA, URBANISTICA E AMBIENTE – OBIETTIVI DI
SVILUPPO 2017
OBIETTIVI ASSEGNATI

INDICATORI DI
RISULTATO

PROGRAMMI/PROGETTI
D.U.P.

Trasferimento delle classi della scuola
Programma 1 Ambiente,
Entro inizio A.S.
01 primaria presso la scuola secondaria
gestione del territorio e dei
2017-2018
di 1°.
beni
Attuazione elenco annuale e
triennale delle opere pubbliche nel
02 rispetto delle scadenze stabilite nel
cronoprogramma allegato all’elenco
citato

Rispetto dei
tempi stabiliti nel Programma 1 Ambiente,
cronoprogramm gestione del territorio e dei
a
beni

Individuazione di una metodologia di Entro 31.03
segnalazione dei disservizi rilevati sul incontro con
territorio da parte degli
amministratori.
amministratori.
Entro 30.4
03
presentazione
metodologia,

Programma
6
Organi
istituzionali, organizzazione
generale uffici e servizi

entro 30.06
attivazione .
OBIETTIVI TRASVERSALI
01 Pubblicazione in amministrazione
Entro il
trasparente dei nuovi dati richiesti
31.03.2017.
dal D.Lgs. 86/2016.
02 Attuazione
piano
trasparenza;
effettuazione attività/adempimenti
relativi alla pubblicazione sul sito
previsti per l’anno 2016 dal
Programma
triennale
sulla
trasparenza approvato dalla Giunta
comunale

Entro le
scadenze
stabilite dal
piano

03 Attuazione
piano
comunale Entro le
anticorruzione
approvato
dalla scadenze
Giunta comunale.
stabilite dal
piano
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In relazione agli obiettivi assegnati all’Area tecnico-manutentiva, urbanistica e ambiente con
deliberazione giuntale n. 24 dell’8.3.2017 si precisa che lo stato di attuazione al 31.12.2017 era il
seguente:
OBIETTIVI AREA TECNICA
Obiettivo specifico n° 1 – Trasferimento della Scuola primaria presso la Scuola Secondaria di
I° grado.
Nell’ambito del progetto Trasloco Scuola Primaria avvenuto durante l’estate 2017, l’Ufficio
Tecnico ha coordinato gli operatori che hanno partecipato al medesimo, tra gli altri gli operai del
Comune di Remanzacco e la ditta esterna che ha fatto il trasloco del materiale preparato dalle
insegnanti e il trasloco degli archivi dei due plessi scolastici.
Il vincolo principale è stato l’esiguo tempo a disposizione, compreso tra il termine dell’anno
scolastico 2016-2017 e l’inizio di quello successivo. Inoltre altre problematiche sono state la
presenza di altri lavoratori presso il cantiere della Scuola Primaria e la presenza di ragazzi/e per il
Centro Estivi fino alla fine del mese di luglio.
Oltre agli interventi di mero trasloco, presso la Scuola Primaria, sono stati eseguiti lavori di
smantellamento e recupero di una parte degli impianti tecnologici e degli arredi presenti nella parte
che in seguito è stata demolita.
Presso la Scuola Secondaria, oltre al trasloco e alla sistemazione degli arredi, sono state allestite le
aule con la posa delle lavagne e delle predisposizioni elettriche per la gestione dei pc da parte di
ogni insegnante.
Due aule, utilizzate prima dalle associazioni del luogo, sono state completamente sistemate con
rivestimento e pittura, come anche alcune zone comuni della Scuola medesima.
Sono state realizzate pareti divisorie nei corridoi e nei bagni, per dividere i due ordini di scuola
come previsto dalla normativa vigente.
Per la messa in funzione della mensa, sono stati traslocati tavoli, sedie e parte della cucina dai locali
della Scuola Materna. I collegamenti nuovi sono stati realizzati dalla squadra operai, realizzando
anche delle pareti divisorie per la separazione delle zone dove si cucina il cibo.
Infine, è stato sistemato e illuminato il nuovo accesso alla Scuola Secondaria e sono stati adeguati
alla nuova situazione i sistemi citofonici e delle campanelle/allarmi.
All’apertura del nuovo anno scolastico le due Scuole hanno potuto iniziare regolarmente le attività
didattiche.
Si ritiene che l’obiettivo sia stato raggiunto.
Obiettivo specifico n° 2 – Attuazione elenco annuale e triennale delle opere pubbliche nel
rispetto delle scadenze stabilite nel cronoprogramma allegato all’elenco citato.
Nell’elenco annuale 2017 delle opere pubbliche era inserita 1 opera: l’intervento di adeguamento
antisismico della Scuola Primaria.
L’opera è stata appaltata nei tempi programmati e i lavori hanno avuto inizio non appena i locali
della Scuola Primaria sono stati svuotati ed è stato trasferito su altra copertura l’impianto
fotovoltaico presente sul tetto dell’edificio da demolire.
I lavori hanno rispettato il cronoprogramma programmato.
Nel corso dell’anno, inoltre, sono stati portati a termine, entro i tempi previsti, i lavori di recupero
dell’area del Broilo Perosa così da permettere il regolare svolgimento della Sagra Paesana dei
Gamberi e la realizzazione delle tombe interrate presso i cimiteri di Orzano e Remanzacco.
Durante l’anno sono stati realizzati parecchi interventi manutentivi non compresi nell’elenco delle
opere pubbliche: sistemazione dei locali interrati dell’ex Forno Rurale, realizzazione dell’impianto
di condizionamento dei locali dell’UTI in Via Roma, manutenzione dell’area del Campo di Marte,
installazione giochi e pavimentazione antitrauma presso la Scuola dell’Infanzia, lavori per la
captazione delle acque piovane a nord di Selvis.
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Si ritiene che l’obiettivo sia stato raggiunto al 75% in quanto è stato ritardato notevolmente l’avvio
della procedura di affidamento dell’incarico di progettazione della Scuola/Bando INAIL.
Obiettivo specifico n° 3 – Individuazione di una metodologia di segnalazione dei disservizi
rilevati sul territorio da parte degli amministratori.
Non è stata formalizzata una metodologia, in quanto l’Ufficio è pronto a dar seguito alle
segnalazioni indipendentemente dal mezzo con cui le medesime vengano presentate: mail,
telefonata, sms, oralmente.
Obiettivo non raggiunto.
OBIETTIVI TRASVERSALI
Obiettivo trasversale n° 2 – Pubblicazione in amministrazione trasparente dei nuovi dati
richiesti dal D.Lgs. 86/2016.
L’Ufficio ha provveduto alla pubblicazione delle informazioni di competenza dell’Area Tecnica.
Obiettivo raggiunto al 90%.
Obiettivo trasversale n° 2 – Attuazione piano trasparenza.
L’Ufficio ha provveduto alla pubblicazione delle informazioni di competenza dell’Area Tecnica.
Obiettivo raggiunto al 90% in quanto la pubblicazione non avviene sempre tempestivamente.
Obiettivo trasversale n° 3 – Attuazione piano anticorruzione approvato dalla Giunta
comunale.
Tutto il personale dell’Area ha partecipato ai corsi di aggiornamento sull’anticorruzione.
Per quanto riguarda la pubblicazione delle informazioni di competenza dell’Area Tecnica vedasi
quanto detto sopra.
Obiettivi raggiunti al 90%.
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OBIETTIVI DI SVILUPPO-ANNO 2017 – AREA VIGILANZA E ATTIVITA’
PRODUTTIVE
OBIETTIVI DI SVILUPPO-ANNO 2017
OBIETTIVI
INDICATORE DI
RISULTATO
01

Garantire il passaggio della funzione di
polizia locale in UTI al 1 luglio 2017 (o in
data successiva stabilita dall’Assemblea
dell’UTI) – partecipare agli incontri
all’uopo organizzati – allestimento sede
per ospitare gli agenti degli altri comuni
aderenti al polo di Remanzacco –
sistemazione dell’archivio.

PROGRAMMI/PROGETTI
D.U.P.
Programma
6
Organi
istituzionali, organizzazione
generale uffici e servizi

Entro il termine
deciso
Obiettivo raggiunto al 100%
dall’Assemblea dei
sindaci dell’UTI

OBIETTIVI TRASVERSALI
01 Pubblicazione
in
amministrazione
Entro il
trasparenza dei nuovi dati richiesti dal
31.03.2017.
D.Lgs. 97/2016.
02 Attuazione
piano
trasparenza;
effettuazione
attività/adempimenti
relativi alla pubblicazione sul sito Entro le scadenze
previsti per l’anno 2017 dal Programma stabilite dal piano
triennale sulla trasparenza approvato
dalla Giunta comunale
03 Attuazione
piano
comunale
Entro le scadenze
anticorruzione approvato dalla Giunta
stabilite dal piano
comunale.

In relazione agli obiettivi assegnati all’Area Vigilanza e Attività produttive con deliberazione
giuntale n. 24 dell’8.3.2017 si precisa che lo stato di attuazione al 31.12.2017 era il seguente:
OBIETTIVI DI SVILUPPO-ANNO 2017
Garantire il passaggio della funzione di polizia locale in UTI al 1 luglio 2017 ( o in data successiva
stabilita dall’Assemblea dell’UTI) – partecipare agli incontri all’uopo organizzati – allestimento
sede per ospitare gli agenti degli altri comuni aderenti al polo di Remanzacco – sistemazione
dell’archivio.
Obiettivo raggiunto al 100%.
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OBIETTIVI TRASVERSALI
Obiettivo trasversale n° 1 – Pubblicazione in amministrazione trasparente dei nuovi dati
richiesti dal D.Lgs. 86/2016.
L’Ufficio ha provveduto alla pubblicazione delle informazioni di competenza dell’Area Tecnica.
Obiettivo raggiunto al 90%.
Obiettivo trasversale n° 2 – Attuazione piano trasparenza.
L’Ufficio ha provveduto alla pubblicazione delle informazioni di competenza dell’Area Tecnica.
Obiettivo raggiunto al 90% in quanto la pubblicazione non avviene sempre tempestivamente.
Obiettivo trasversale n° 3 – Attuazione piano anticorruzione approvato dalla Giunta
comunale.
Tutto il personale dell’Area ha partecipato ai corsi di aggiornamento sull’anticorruzione.
Per quanto riguarda la pubblicazione delle informazioni di competenza dell’Area Tecnica vedasi
quanto detto sopra.
Obiettivi raggiunti al 90%.
Obiettivo di area 4 - Osservanza dei sistemi normativi di riferimento
Il T.P.O. ha trimestralmente partecipato agli incontri del Nucleo di controllo interno così come
previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale in materia di controlli interni durante i
quali si effettuano anche i controlli in materia di trasparenza e anticorruzione.
2.4. Le criticità e le opportunità
Dal 1 gennao2017 il comune di Remanzacco svolge la funzione economico-finanziaria avvalendosi
degli uffici dell’UTI Natisone. Con la stessa decorrenza sono stati trasferiti all’UTI 2 dipendenti: 1
di cat D e 1 di cat. B.
Con decorrenza 1 agosto 2017 la funzione di Polizia Locale è stata trasferita all’UTI del Natisone e
con la stessa decorrenza sono stati trasferiti all’UTI Natisone 4 dipendenti dell’area vigilanza: 1
PLB e 3 PLA. Ciò ha creato numerose criticità dovute all’obbligo per l’Ente di procedere ad una
riorganizzazione interna al fine di distribuire le funzioni residue fra le altre aree dell’ente. Quindi
nell’anno 2017 la struttura ha dovuto svolgere numerose attività che prima venivano svolte dal
personale di ragioneria e di polizia locale.
L’assenza di reclami e di segnalazioni negative fa presumere che la struttura abbia concluso i
procedimenti entro i termini stabiliti dalla normativa soddisfando le richieste dei cittadini.
Questa nuova assegnazione di funzioni residue tra l’area tecnica e l’area amministrativa ha in
qualche modo influito sul mancato raggiungimento di alcuni obiettivi.
La principale opportunità è rappresentata sicuramente dallo stimolo all’acquisizione di maggiore
consapevolezza da parte del personale dipendente circa la rilevanza della propria attività lavorativa
all’interno di un sistema, con conseguente incentivazione all’autoanalisi dei processi lavorativi,
funzionale al miglioramento dell’attività in generale.
3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
3.1. Albero della performance
In sede di redazione del PRO 2017 si è pervenuti alla costruzione dell'albero della performance
attraverso le seguenti fasi operative:
1. Analisi degli obiettivi strategici così come riportati nel PROGRAMMA ELETTORALE e nel
DUP;
2. Selezione delle aree di attività prioritarie ai fini dei conseguimento degli obiettivi strategici;
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3. Definizione degli obiettivi strategici al cui raggiungimento concorre ciascuna delle aree
selezionate al punto precedente;
4. Identificazione (attraverso l'analisi del P.R.O.) ed eventuale integrazione degli obiettivi operativi
di ciascuna delle aree di cui sopra;
5. Verifica della coerenza tra obiettivi strategici ed obiettivi operativi;
6. Selezione di un set di indicatori per la misura del grado di raggiungimento degli obiettivi
operativi;
7. Definizione del valore target degli indicatori di performance.
Il sistema di indicatori di performance è stato definito sulla base dei seguenti criteri:
o Significatività dell'indicatore ai fini del processo di miglioramento delle attività dell'area
o

Applicabilità degli indicatori, esistenza, reperibilità ed affidabilità dei dati necessari alla misura
dell'indicatore, costi e tempi necessari alla elaborazione e raccolta dei dati, disponibilità dei dati
nel tempo e possibilità di frequenza di aggiornamento

o

Controllabilità dell'indicatore da parte del responsabile dell'area

o

Capacità di orientamento delle decisioni e dei comportamenti dei responsabile dell'area

Pur rilevando con soddisfazione il quasi totale raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, per le
ragioni precedentemente esposte non si ritiene utile commentare tali risultati nel dettaglio, in quanto
dall’analisi non si ricaverebbero ulteriori indicazioni per l’evoluzione del sistema.
3.4. Obiettivi individuali
Si rinvia ai contenuti delle schede-obiettivo concordate in attuazione del PRO 2017.
4. RISORSE. EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ
In aggiunta ai dati ed alle informazioni di carattere economico e finanziario fornite nella prima
sezione di questo documento, va segnalato come, anche nel corso del 2017, l'Amministrazione
Comunale abbia avviato una serie di programmi di contenimento della spesa e di efficientamento
nel rispetto del piano di razionalizzazione approvato dalla Giunta Comunale.
5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE
Sebbene l'Amministrazione Comunale non abbia ancora introdotto a livello generalizzato la
prospettiva di genere tra le sue priorità strategiche, e di conseguenza non abbia ancora sperimentato
l'introduzione di strumenti complessi quali il Bilancio di Genere, negli ultimi anni si è registrata una
sempre maggiore sensibilità verso la tematica.
E’ stata nominata la Commissione per le pari opportunità, è stato approvato il Piano delle azioni
positive e il Comune di Cividale del Friuli, in qualità di comune capofila, ha provveduto a nominare
il Comitato Unico di Garanzia e ad approvare il relativo regolamento.
E' da rilevare, inoltre, come negli ultimi anni la composizione dell'esecutivo comunale sia stata
sempre attenta all'equilibrio di genere (garantendo sempre almeno una presenza femminile) e
soprattutto quanto - in termini finanziari - l'Amministrazione, abbia investito in servizi per l'infanzia
e la prima infanzia, promuovendo lo sviluppo di forme di conciliazione tra lavoro e cura familiare,
al fine di garantire una maggiore occupabilità femminile.
Nel corso dell'anno 2017 non si sono registrate segnalazioni e/o aperture di vertenze per
discriminazioni nell'ambito dell’Amministrazione.
6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
Questa relazione sulla performance è stata elaborata dal Segretario Comunale con la collaborazione
dei Responsabili di Servizio (TPO), coinvolti nel processo ai fini di una maggior condivisione del
percorso di evoluzione nella pianificazione degli obiettivi strategici dell’Ente.
La relazione, redatta nel mese di aprile 2018, è stata condivisa con i vertici dell'Amministrazione e
con l’O.I.V. dell'Ente.
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Il Sindaco ha valutato il Segretario comunale
Il Segretario comunale ha valutato le P.O. (e in qualità di P.O. della area amministrativa, dei servizi
sociali e del servizio tributi ha valutato il personale assegnato e predisposto le proprie relazioni di
area) quindi ha predisposto la relazione complessiva sulla prestazione dell’ente, da sottoporre alla
validazione dell’O.I.V.);
Le P.O. hanno predisposto le rispettive relazioni sulla prestazione della propria area e hanno
valutato i propri collaboratori;
L’O.I.V. è stato il garante del corretto svolgimento di tutto il processo di misurazione e valutazione
delle prestazioni. In particolare ha osservato la corretta identificazione delle valutazioni individuali,
il rispetto della tempistica, la corretta identificazione degli indicatori degli obiettivi. Ha compiuto le
attività di cui al c. 1 lett. b) dell’art. 39 della L.R. 18/2016. L’O.I.V. infine, sulla base delle relazioni
sulla prestazione delle diverse aree predisposte dalle singole P.O. ha validato la relazione sulle
prestazioni individuali e dell’ente prima della formalizzazione del documento in Giunta.
La Giunta Comunale a chiusura del ciclo approva la relazione sulla prestazione dell’ente.
6.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance
Nell'anno 2013 è stato adottato il nuovo sistema di valutazione delle prestazioni, recependo
completamente le direttive legate alla performance e al merito.
La metodologia adottata ha introdotto elementi di novità nei criteri di premialità e valutazione; in
particolare:
 è stata posta la distinzione tra valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati
attraverso il Piano della Performance e la valutazione del comportamento organizzativo
 una parte (30%) delle risorse economiche destinate al premio per il raggiungimento dei
risultati è stata riservata al personale che ha ottenuto prestazioni eccellenti, introducendo
quindi un reale criterio di valorizzazione del merito
 i dipendenti sono stati coinvolti nella presentazione della nuova metodologia e ci si sta
adoperando per la creazione all'interno dell'Ente di una “cultura” della valorizzazione della
prestazione, da intendersi come strumento di riconoscimento dell'impegno e di crescita
professionale.
 La nuova metodologia è ormai stata accettata e condivisa dalla struttura e sta dando buoni
risultati.
 Per l’anno 2017 è stata prestata particolare attenzione alla valutazione complessiva dell’Ente
e quindi si da atto che nella sua totalità l’Ente ha raggiunto l’85 % dei suoi obiettivi come si
può evincere dalla tabella allegata al presente documento.
Remanzacco, 18 aprile 2018
Il Segretario comunale
Debora dott.sa Donati
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DUP

PROGETTI PEG

PESO
PROGETTO
PEG

TPO /
AREA

PESO PER
TPO

INDICATORE

AVANZAMENTO

RISULTATO ORG

6 DUP

Sportello Lingua Friulana

8%

Donati

13%

Rendiconto entro 31/12

100%

8%

6 DUP

Contratti concessione luculi

7%

Donati

20%

Almeno 30 contratti

40%

3%

2 DUP

Centro estivo

8%

Donati

13%

Completamento entro maggio

100%

8%

6 DUP

ANPR

8%

Donati

25%

Almeno 1500 variazioni

100%

8%

6 DUP

Accertamenti IMU

8%

Donati

15%

verifica di almeno 250 posizioni

100%

8%

6 DUP

Passaggio UTI

10%

Fantini

50%

Garantire il passaggio entro
31/07

100%

10%

1 DUP

Trasloco Scuola Primaria

18%

Rinaldi

38%

Completamento entro 31/08

100%

18%

1 DUP

Elenco Opere Pubbliche

15%

Rinaldi

25%

Rispetto cronoprogramma

75%

11%

6 DUP

Segnalazione Disservizi

6%

Rinaldi

18%

Rispetto cronoprogramma

0%

0%

6 DUP

Osservanza normativa,
trasparenza, anticorruzione,
controlli interni

4%

Donati

15%

Completamento nei termini
previsti dal piano

90%

4%

90%

4%

90%

4%

6 DUP

Osservanza normativa,
trasparenza, anticorruzione,
controlli interni

6 DUP

Osservanza normativa,
trasparenza, anticorruzione,
controlli interni

4%

12

100%

Totale

Completamento nei termini
previsti dal piano
4%

Fantini

50%
Completamento nei termini
previsti dal piano

Rinaldi
12

20%
300%
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Comune di Remanzacco
Provincia di Udine

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata;
VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del Tuel del 18.08.2000 n.267;
AD UNANIMITA’ di voti, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata;
DI DICHIARARE, con separata votazione, all’unanimità, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE VALIDATA
DALL'OIV - ANNO 2017.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
BRIZ DANIELA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DONATI DEBORA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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