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                                     Provincia di Udine  
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                                                                               Cod. Fisc. 90017070302 
 

 

 
 

 

 

         COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE N. 21 

OGGETTO: Approvazione linee guida su performance organizzativa ed individuale 

 

L’anno 2011  il giorno ventiquattro del mese di agosto alle ore 18.00, presso il Palazzo Comunale di San 

Giorgio di Nogaro  si è riunito il direttivo dell’Unione dei Comuni “CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA 

FRIULANA” 

Risultano  

  Presente/ Assente 

DEL FRATE Pietro PRESIDENTE P 

FASAN Roberto VICE PRESIDENTE  P 

FAVALESSA Paolo  COMPONENTE P 

TOMBA Flavia   COMPONENTE                 A 

TURCO Marco COMPONENTE                 P 

ZANFAGNIN Alessandro COMPONENTE                 P 

 

Assiste alla seduta il Segretario dell’Unione dott. Maria Rosa Girardello, con funzioni di verbalizzante. 

Constatato il numero legale assume la presidenza il sig. Del Frate Pietro ed espone gli oggetti iscritti 

all’ordine del giorno e su questi il Direttivo adotta la seguente deliberazione: 
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Il Direttivo dell’Unione 
 

PREMESSO: 

 

- che in ambito nazionale è stata varata la legge 4 marzo 2009, n. 15 (recante delega al Governo 
finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all’efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni) e il relativo Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (il 
cosiddetto decreto “Brunetta” di attuazione della legge 15/2009) che sono improntati alla crescita 
dell’efficienza, dell’economicità e dell’efficacia dell’operato della pubblica amministrazione; 

- che la Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, che ha competenza legislativa esclusiva in 
materia di attività istituzionale degli enti locali del proprio territorio (ai sensi dell’articolo 4, primo 
comma, n. 1-bis dello Statuto Regionale), con l’art. 6 “Valutazione della prestazione” della legge 

regionale 11 agosto 2010 n. 16, ha legiferato sulla materia in questione, in armonia con la 
Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con le norme 
fondamentali delle riforme economico sociali anche contenute nel Decreto Legislativo 150/2009; 

- che pertanto gli enti locali della regione non sono tenuti ad applicare la normativa statale in 
materia di performance, ma quella regionale che in sintesi si riporta: 

Art. 6 – L.R. 16/2010 - Valutazione della prestazione  
1. Al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale, le amministrazioni del 
comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e gli enti del servizio sanitario della regione adottano 
progressivamente un apposito sistema di misurazione e di valutazione…”  
2. A tal fine i comuni adottano:  
a) un documento programmatico o piano della prestazione, 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;  
b) 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;  
c) sistemi per la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi (pubblicità e la trasparenza degli indicatori 
e delle valutazioni operate).  
3. Gli obiettivi strategici e operativi sono definiti in relazione ai bisogni della collettività, alle priorità 
politiche e alle strategie del Comune; essi devono essere riferiti a un arco temporale determinato, definiti in 
modo specifico e misurabili in termini oggettivi e chiari, tenuto conto della qualità e quantità delle risorse 
finanziarie, strumentali e umane disponibili.  
4. Il Comune, singolarmente o in forma associata, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della 
prestazione, in sostituzione del nucleo di valutazione:  
a) nominato dalla giunta, per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta. 
L'organismo indipendente di valutazione e' costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto 
da tre componenti dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della 
valutazione della prestazione e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche; nei Comuni 
con popolazione fino a 15.000 abitanti l'organismo è costituito da un organo monocratico. I componenti 
dell'organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti dipendenti delle 
amministrazioni o degli enti o che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 
organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite 
con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto 
simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.  
b) che esercita le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente alla giunta, o comunque 
all'organo esecutivo.  
5. L'organismo indipendente di valutazione della prestazione:  
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei 
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;  
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla giunta;  
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c) valida la relazione sulla prestazione di cui al comma 2, lettera b); la validazione positiva delle attività 
dell'amministrazione o dell'ente è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;  
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi 
incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;  
e) propone alla giunta, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione a essi della retribuzione 
di risultato;  
f) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;  
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti 
disposizioni.  
6. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18,in carica alla data 
di entrata in vigore della presente legge, continua a operare sino alla relativa scadenza e, comunque, non 
oltre la data di nomina dell'organismo indipendente di valutazione.  
7. Al fine di perseguire uniformità di comportamento la Giunta regionale definisce, con propria 
deliberazione, le linee guida per l'attività degli organismi indipendenti di valutazione (O.I.V.). 

 

Tenuto inoltre conto che: 

Il Ciclo della Prestazione previsto dalla norma regionale ricalca in sostanza nei principi generali 
quanto previsto a livello nazionale dal Decreto Legislativo 150/2009 come ciclo delle performance 
prevedendo: 

- Piano della Prestazione (definito Piano delle Performance sul D.Lgs. 150/2009) 

- Monitoraggio 

- Misurazione e Valutazione organizzativa ed individuale delle performance 

- Relazione sulla prestazione a consuntivo (definita Relazione sulla performance sul D. Lgs. 
150/2009) 

- Totale accessibilità al sistema mediante idonea pubblicità che consenta la trasparenza. 

 

Il comma 4 dell’art. 6 della LR 16/2010 prevede, inoltre, la nomina di un Organismo Indipendente 

di Valutazione (OIV), in sostituzione del Nucleo di Valutazione che l’Unione dei Comuni Centro 
Economico della Bassa Friulana ha nominato “Controllo Interno” e ha nominato per tutto il 
periodo 14.2.2009-14.2.2014 con atto del Direttivo n. 10 del 12.2.2009, organismo che opererà sulla 
base delle competenze che saranno tracciate con le apposite linee guida che saranno deliberate da 
parte della Giunta Regionale (vedi nota della Direzione Centrale Funzione Pubblica, Autonomie 
Locali e Coordinamento delle Riforme prot.n. 20110003463 del 3.2.2011), al fine di garantire 
uniformità di comportamenti sul territorio regionale, ai sensi del comma 9 dell’art. 6 della LR 
16/2010; 

Risulta pertanto opportuno RINVIARE la nomina di detto organismo a non appena 
l’amministrazione regionale emanerà dette linee guida operative; 

Precisato ancora che: 

La successiva LR n. 22 del 29 dicembre 2010, specificamente in materia di “Valutazione delle 
prestazioni ai fini della corresponsione dei trattamenti accessori (…)” ha sancito l’obbligatorietà di 
disciplina della stessa attraverso la contrattazione collettiva, la quale, in attesa della definizione di 
un’organica disciplina del personale del comparto unico, è consentita nei limiti previsti dalla 
normativa nazionale; 

Pertanto per tali aspetti è indispensabile attendere la regolamentazione, del contratto regionale di 
lavoro, che disciplinerà le modalità applicative e la regolamentazione dei contenuti nel D. Lgs. 
150/2009; 

Preso atto inoltre che: 
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E’ stato approvato il decreto legge 6.7.2011 n. 98 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 
2011 n. 111 che ha apportato diverse novità di notevole rilevanza per i Comuni, tra le quali: 

- L’art. 16 comma 1 recante “Misure per la razionalizzazione ed il contenimento delle spese 
in materia di pubblico impiego” 

- L’art. 16 commi 4, 5 e 6 recanti disposizioni su “Razionalizzazione e riqualificazione della 
spesa e contrattazione decentrata”; 

Di fatto, con detta norma, è stata tradotta in legge l’intesa che, a livello nazionale, era stata siglata 
con i sindacati lo scorso 4 febbraio e che precisava che la distinzione in fasce di merito per la 
valutazione dei dipendenti pubblici partirà solo con i prossimi rinnovi contrattuali (intendendosi 
per tali nella Regione Friuli Venezia Giulia il primo CCRL successivo al 2009); 

Tenuto conto inoltre che: 

l’Assessore Regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, con 
nota datata 4 agosto 2011 ha informato i Sindaci dei Comuni della Regione sul fatto che il 
Consiglio Regionale in data 29 luglio 2011 ha approvato una norma regionale che, tra le altre 
disposizioni, prevede: 

- Che venga definita una metodologia applicativa per aumentare le risorse di contrattazione 
aziendale sino al 50% delle economie di gestione realizzate per effetto delle diverse norme 
di contenimento della spesa pubblica; 

l’Assessore Regionale comunica, ancora, che i datori di lavoro hanno avviato il confronto interno 
per definire metodologie di calcolo per l’utilizzo di ulteriori risorse da impiegare a favore del 
personale nell’ambito dei processi di razionalizzazione della spesa pubblica; 

Ritenuto che per l’applicazione, tanto della norma nazionale (Legge 111/2011) quanto di quella 
Regionale (LR di Assestamento 2011) occorrano apposite istruzioni (ministeriali nel primo caso e 
regionali nel secondo) che ne chiariscono le modalità, nonché il coordinamento con l’art. 9 comma 
2bis del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 che disciplina il blocco delle risorse 
decentrate; 

RITENUTO comunque, in attesa degli interventi del legislatore nazionale e regionale sopra 
indicati, nonché della sottoscrizione del prossimo CCRL, di iniziare il percorso di adeguamento 
concernente la “Valutazione della prestazione” di cui alla legge regionale 11 agosto 2010 n. 16; 

 

RITENUTO a tal fine: 

- Di approvare le linee guida, di cui all’Allegato A) costituente parte integrante e sostanziale 
alla presente deliberazione, in materia di misurazione, valutazione e premialità delle 
performance, nonché della trasparenza e integrità dell’azione amministrativa, allo scopo di 
integrare successivamente le norme del regolamento comunale di organizzazione degli 
uffici e dei servizi; 

- Di approvare l’analisi dello stato di fatto, predisposta dal Responsabile dell’Ufficio 
Gestione del Personale dell’Unione, che verifica gli adempimenti da implementare per 
l’introduzione del ciclo della prestazione nei Comuni di San Giorgio di Nogaro e 
Torviscosa (prospetti B1 e B2 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto); 

 

VISTO il parere favorevole, del Segretario/Direttore Generale nella sua veste di responsabile della 
gestione giuridica del personale dei due enti, in ordine alla regolarità tecnica, come previsto 
dall’art. 49 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanime favorevoli, espressi nei modi di legge 
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D E L I B E R A 

 

- Di prendere atto dell’analisi dello stato di fatto, esposta negli allegati B1 e B2 
rispettivamente inerenti il Comune di San Giorgio di Nogaro e il Comune di Torviscosa che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che descrive la 
ricognizione degli adempimenti necessari per l’adeguamento del sistema di 
programmazione, misurazione e valutazione delle prestazioni dei due enti ai sensi di 
quanto disposto dall’articolo 6 della Legge Regionale 16/2010; 

- Di approvare le Linee Guida, di cui all’ allegato A) “Criteri generali sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi e sulla performance e trasparenza (in attuazione dell’art. 6 della LR 
16/2010)” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, allo 
scopo di integrare successivamente le norme del Regolamento Comunale di 
Organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- Di dare atto che l’Organismo Indipendente di Valutazione, di cui al comma 4 dell’art. 6 
della LR 16/2010, sarà nominato e ne sarà emanata la relativa disciplina, non appena 
saranno emanate le linee guida regionali, previste dal comma 9 dell’art. 6 della LR 16/2010, 
e comunque non oltre la scadenza naturale dell’incarico all’attuale Nucleo di Controllo 
Interno (14.02.2014); 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Del Frate Pietro  F.to Girardello Maria Rosa 

 

 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/08/2011 viene affissa all’Albo pretorio presso la sede 

dell’Unione – Municipio di San Giorgio di Nogaro e ove vi rimarrà a tutto il 13/09/2011   

Lì 29/08/2011  

Il Funzionario Incaricato 
Tiziana Mores 

 
Lì, 14/09/2011 

                       Il Funzionario Incaricato 
                                                                                               Tiziana Mores 

 

ESECUTIVITA`  

 
La presente deliberazione è : 

         

        immediatamente eseguibile ed esecutiva dal momento dell’adozione 
 

 
      esecutiva dal   

 

Il Funzionario Incaricato 
Tiziana Mores 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì  29/08/2011 

Il Funzionario Incaricato 

Tiziana Mores 
 

________________________________________________________________________________________  
 

PUBBLICAZIONE PRESSO IL COMUNE DI  TORVISCOSA. 
 

La presente deliberazione viene affissa all’albo Pretorio dal ………………………………….al…………………………. 

 
 

 
Il Funzionario Incaricato 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


